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Buon Anno da Virtual Car (2008-01-01 00:01)

[ [1]1 foto ]

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m;m`Bkyy3n��M4d�B/4djyk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"mQMY�MMQY/�Y
oB`im�HY*�`Y

Nuova Lancia Phedra (2008-01-02 11:48)

[ [1]5 foto ]

Al prossimo Salone Internazionale di Bruxelles (in programma dal 17 al 27 Gennaio), la Lancia presenterà la gamma
rinnovata della monovolume Phedra. Oltre ad un nuovo 2.2 Mul jet biturbo, la Phedra riceve la nuova mascherina
Lancia, che ha debu ato sulla [2]Musa Restyling e che vedremo anche sulla nuova [3]Delta.
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La Phedra, nata nel 2002 dal proge o comune Fiat-PSA, si è sempre dis nta dalle gemelle Fiat, Citroen e Peugeot
grazie ad un design molto elegante e con un abitacolo cara erizzato da finiture di pregio, alles to con una serie di
disposi vi di sicurezza, di comfort e di telema ca che lo pongono al ver ce della categoria come dimostrano anche
le 5 stelle Euro NCAP.

Le novità "visibili" di questa nuova serie, oltre alla sopracitata mascherina, si limitano a nuove nte per gli esterni, a
dei nuovi cerchi in lega (che richiamano nel disegno quelli della Musa e della Ypsilon) e a nuovi abbinamen per gli
alles men interni.

Per quanto riguarda la meccanica, la Nuova Phedra porta al debu o il nuovo 2.2 Mul jet che sviluppa una potenza
massima di 170 CV a 4.000 giri e una coppia massima di 370 Nm già disponibili a bassi regimi (1500 giri/min).
Dotato di un doppio gruppo turbocompressore sequenziale-parallelo, questo nuovo propulsore (realizzato dalla PSA),
assicura un elevato piacere di guida e prestazioni al top della categoria.

Abbinato a un cambio manuale a 6 marce, questo motore spinge la Nuova Phedraa una velocità massima di 200
km/h e le garan sce un’accelerazione da 0-100 km/h in 10 secondi, il tu o con consumi paragonabili a quelli della
2.0 Mul jet. Inoltre le emissioni sono contenute grazie all’adozione di serie del filtro an par colato DPF.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rT?2/`���M4d�B/4djke�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YG�M+B�YS?2/`
�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3

Nuova Citroen Berlingo (2008-01-02 14:18)

[ [1]2 foto ]
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La Citroen nel 1996 lanciò il Berlingo, una simpa ca ve ura mul uso che in Europa ha venduto in totale oltre
1.760.000 di esemplari in 12 anni di vita. Ora la Citroen ha rilasciato le prime immagini ufficiali della [2]nuova
Berlingo, che arriverà presso i concessionari entro il secondo trimestre del 2008.

Basata sul pianale della [3]Citroen C4 Picasso, la Nuova Berlingo si presenta come un evoluzione piu osto importante
della vecchia serie. Il design ora è più automobilis co, richiama sopratu o nel frontale le ul me creazioni della casa
francese, come ad esempio la [4]nuova C5 o la C4 Picasso.

L’adozione del nuovo pianale, perme e alla Nuova Berlingo di migliorare le do di abitabilità, versa lità e comfort,
raggiungendo lo stesso livello di alcune monovolume di classe media. L’ampia versa lità della Nuova Berlingo è
so olineata dalle porte posteriori scorrevoli e dall’ampio portellone, che perme ono alla mul spazio francese una
capacità di carico ai massimi livelli (la versione van ha una capacità di carico di ben 3,7 metri cubi).

Al lancio sarà disponibile la motorizzazione 1.6 Diesel HDi 110 CV dotata del filtro an par colato (FAP). Grazie a
questo 1.6 HDi, il Nuovo Berlingo si fregia del marchio AIRDREAM, che cara erizza i veicoli della gamma Citroen più
rispe osi dell’ambiente.

Inoltre c’è da segnalare che l’a uale Berlingo rimmarrà in produzione come Berlingo First. Questa strategia permet-
terà alla Citroen di rispondere puntualmente alle aspe a ve diversificate della clientela.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`HBM;Q��M4d�B/4djj9�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY"2`HB
M;Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`HBM;Q��M4d�B/4djj9�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY"2`HB
M;Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nkj

Peugeot Partner 2008 (2008-01-03 10:57)

[ [1]2 foto ]

Dopo il nuovo [2]Citroën Berlingo, era prevedibile l’annuncio dell’analogo veicolo con il marchio Peugeot, che
è puntualmente arrivato dopo poche ore: Peugeot presenta infa in anteprima il nuovo [3]Partner, disponibile
dal secondo trimestre 2008 in versione commerciale e passeggeri - quest’ul ma man ene l’appella vo Teepee già
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u lizzato sul recente [4]Bipper.

Dal punto di vista tecnico, ovviamente i da coincidono con quelli del nuovo Berlingo: la lunghezza è aumen-
tata fino a 4,38 m, con volume di carico di 3,3 metri cubi (850 kg la portata massima). Tra le diverse versioni, una è
denominata Tepee Outdoor, con par colari cara erizzazioni este che: lo «scudo» anteriore in contrasto croma co,
il te o panoramico, le barre con cromature... Le uniche due immagini ufficiali a ualmente diffuse si riferiscono pro-
prio a quest’ul mo alles mento, e alla versione commerciale; più avan , dunque, arriveranno no zie più de agliate.

- [5]Omniauto.it, Peugeot, Virtual car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�`iM2`nT`2pB2rn��M4��B/4djje�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY
S�`iM2`Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djj9
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9kd3fT2m;2Qi@T�`iM2`@i2T22
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39R
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9kd3fT2m;2Qi@T�`iM2`@i2T22

Mercedes-Benz Vision GLK Freeside Study in anteprima a Detroit (2008-01-03 11:45)

[ [1]17 foto ]

Mercedes-Benz presenta all’imminente Salone di Detroit la Vision GLX Freeside, che potremmo definire come
una concept car di "pre-serie", ovvero an cipatrice di un futuro modello des nato a competere nel comba uto
mercato delle SUV compa e «premium», a cominciare dalla BMW X3. Nel nome sono presen già i contenu
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della ve ura: "G" richiama la storica fuoristrada «G-Class», "L" sta per Lusso, mentre "K" («Kompaktheit») indica le
dimensioni rela vamente rido e: 4,52 metri di lunghezza massima.

Tra le cara eris che este che, si nota la recente tendenza Mercedes al recupero di linee tese e spigoli vivi, con
frontale e coda che interrompono bruscamente l’andamento a cuneo della fiancata: rispe o, ad esempio, alla Classe
C, l’effe o è in questo caso ancora più pronunciato a causa dell’altezza generale della ve ura e dell’«imponenza» del
frontale. Tra le cara eris che tecniche della concept, che probabilmente ritroveremo anche nella versione di serie
europea, si segnalano gli ammor zzatori con sistema «Agility control», ovvero la regolazione variabile in funzione
della situazione di marcia; la nuova generazione di motori 4 cilindri CDI Bluetec; il cambio 7G-tronic; la trazione
integrale 4-Ma c ed altri sistemi di sicurezza e di infotainment, descri nel de aglio nel [2]comunicato stampa
ufficiale (in lingua inglese).

- Mercedes-Benz, [3]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;HFn+QM+2Tin��M4��B/4djjd�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2
MxYoBbBQMY:GEY6`22bB/2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f;HFn+QM+2TiXT/7
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fyRfyj@K�b@BK�;2M2b@/2H@K2`+2/2b@#2Mx@;HF@7`22bB/2@+QM+2Ti

Salone di Detroit: Toyota A-BAT Concept (2008-01-03 14:28)

[ [1]6 foto ]

La Toyota presenterà al prossimo Salone di Detroit questo interessante pick-up denominato [2]A-BAT Concept.
Cara erizzato da dimensioni esterne piu osto imponen e da un design futuris co, questo pick-up Toyota è dotato
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dell’ul ma generazione del sistema di propulsione ibrida della casa giapponese.

Dotato di una linea piutosto massiccia, l’A-BAT Concept è ispirato al design del [3]Toyota Tundra, uno dei pick-up più
vendu negli USA. Grazie a sbalzi rido , una mascherina pronunciata e la linea di cintura piu osto alta con rido e
superfici vetrate, la Toyota A-BAT Concept sembra più una muscle car che un veicolo da lavoro. I grandi cerchi da 19
pollici e le porte apribili a libro senza montante centrale accentuano la personalità di questo pick-up.

Pensato espressamente per il mercato Nordamericano, il Toyota A-BAT Concept è un pick-up rispe oso dell’ambiente.
Il sistema propulsivo difa è composto da un motore a benzina a 4 cilindri applicato ad il sistema ibrido HSD (Toyota
Hybrid Synergy Drive) dell’ul ma generazione. Per facilitare la ricarica delle ba erie del sistema ibrido, i tecnici
giapponesi hanno ado ato dei pannelli solari per produrre energia pulita.

Gli interni, molto accoglien e dota di una vistosa selleria in pelle gialla, sono dota delle ul missime tecnologie,
che vedremo nei futuri modelli della casa giapponese. Troviamo difa un sistemamul mediale dotato di display LCD
da 7 pollici, che possiede un hard disk interno per i braniMP3, un router wi-fi per la navigazioneweb e un le oremp3.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQv#�i��M4��B/4dj8k�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY.2i`QBiWj�Y
hQvQi�Y�@"�hY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQv#�i��M4��B/4dj8k�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY.2i`QBiWj�Y
hQvQi�Y�@"�hY*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXiQvQi�X+QKfimM/`�f

Carrozzeria Bertone: le ul me news sulle tra a ve in corso (2008-01-03 19:48)

Sono giorni importan per i des ni della [1]Carrozzeria Bertone. Una [2]no zia ANSA apparsa il primo gen-
naio 2008 ha riportato il nome del possibile compratore della Carrozzeria: l’imprenditore piemontese Domenico
Reviglio. Il padre, Stefano Reviglio, fondò e diresse il gruppo Propo tpo SpA, citato nella no zia; in realtà oggi la
famiglia non ha più legami con la società, avendo ceduto il 100 % delle azioni.
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Oggi, 3 gennaio 2008, Domenico Reviglio avrebbe esposto ai [3]ver ci della Regione Piemonte il proprio pro-
ge o di risanamento - che coinvolgerebbe diverse realtà, a cominciare dalla [4]Fondazione Keiber. Mentre si resta
in a esa di un comunicato ufficiale, l’a uale dirigenza della Bertone ha pubblicato una precisazione in merito alla
cosidde a "tra a va Rossignolo", ossia la no zia apparsa su alcune testate di un possibile interesse all’acquisto da
parte di Gianmario Rossignolo, ex presidente di Telecom. Di seguito la nota ufficiale, inviataci dalla Bertone.

Comunicato stampa Bertone
"Grugliasco, 3 gennaio 2008 - In relazione alle no zie apparse su alcuni organi di stampa, la signora Lilli Bertone ene
a precisare, per quanto riguarda la “tra a va Rossignolo” quanto segue:

- a suo tempo è pervenuta una semplice manifestazione di interesse, dalla quale si desume che la proposta
non è accompagnata ad oggi da alcuna copertura finanziaria;
- non è stata concessa alcuna esclusiva al dr. Rossignolo;
- non è stato fino ad ora presentato alcun “piano industriale Rossignolo”, affinché potesse essere effe uata una
verifica di fa bilità industriale;
- non è stata offerta alcuna garanzia finanziaria

"In una situazione di tale incertezza -ha precisato Lilli Bertone- con pressioni inacce abili e con nue azioni di
disturbo, in presenza di un mio personale impegno assunto sia nei confron dei lavoratori del Gruppo sia delle
Is tuzioni, ho ritenuto opportuno chiarire una situazione che rischiava di non portare a nulla, nell’interesse del futuro
dell’azienda e dei suoi lavoratori. Qualsiasi proge o che si integri con l’elaborando piano industriale di rilancio del
Gruppo Bertone, sarà sicuramente valutato di concerto con le Is tuzioni e le par sociali."

- [5]Bertone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRRN
2. ?iiT,ffrrrX�Mb�XBifbBi2fMQiBxB2f�rMTHmbfM2rbn+QHH2+iBQMf�rMTHmbn2+QMQKB�fkyy3@yR@yRnRyRRke89kX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXxBTM2rbXBifiQ`BMQ@MQiBxB2@TB2KQMi2fkyy3@yR@yjf#2`iQM2@BH@TB�MQ@BM/mbi`B�H2@/B@`2pB;HBQf
4. ?iiT,ffrrrX#Q`b�Bi�HB�M�XBif#Bi�TTfM2rbX#Bi\i�`;2i4L2rboB2r2`�B/4jN8938�H�M;4Bi
5. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif

Video: Ford C-Max (2008-01-04 09:00)
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[ [1]1 video ]

Anche se è stata presentata ormai da un anno, vi proponiamo questo video che illustra alcune cara eris che
della Ford C-Max, nuova versione della precedente Focus C-Max, parzialmente rivista secondo i canoni del design
kine c.

VIDEO
1. [2]Ford C-Max

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj89OKQ`2@dj89
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dj89�pB/2Q4RRRee�pB/4R

Arte: Lola T70 MK III B, di Oscar Morosini (2008-01-04 18:22)

[ [1]1 foto ]

Presen amo un inedito acquerello raffigurante la Lola T70 MK III B del 1968, realizzata dall’o mo [2]Oscar
Morosini, che si è ispirato ad una foto da lui sca ata lo scorso anno, in occasione di una gara del campionato Classic
Endurance Racing svoltasi a Monza. Vengono messe in risalto le linee sinuose del proto po, piche di un periodo
d’oro dell’automobilismo internazionale, che lasciano intuire la tecnologia ado ata dalle ve ure spor ve des nate
alle gare di durata più estreme - dove Ferrari e Porsche giocavano i ruoli principali.
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Par colarmente intenso il dinamismo che traspare dal dipinto: la scelta di mostrare la ve ura nell’istante in
cui affronta in modo deciso l’entrata della curva Ascari salendo sul cordolo, ci rende partecipi di un momento
emozionante, e ci fa quasi «sen re» il rombo del V8 Chevrolet da 600 cavalli...

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQH�nidynKQ`QbBMB��M4��B/4dj8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GQH�Yhd
yY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Carrozzeria Bertone SpA: Lilli Bertone revoca i poteri al Dire ore Generale [update] (2008-01-05 10:27)

Un comunicato Bertone ci informa che «la signora Lilli Bertone de ene dire amente o indire amente il 65
per cento di Bertone SpA, il 99,8 per cento di Carrozzeria Bertone e la totalità di S le Bertone e Bertone Glass», e che
dal punto di vista amministra vo è Presidente del consiglio di amministrazione di Bertone SpA e «amministratore
unico con tu i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione» di Carrozzeria Bertone SpA. Ora, «in applicazione
dei propri poteri di indirizzo e di governo, ai fini di garan re sempre e comunque i dipenden dell’Azienda, la signora
Bertone, constatando il protrarsi di un’ormai intollerabile situazione di confli o di interessi, ha deciso la revoca di
tu i poteri al dire ore generale di Carrozzeria Bertone SpA.»

Il dire ore generale di Carrozzeria Bertone SpA è, dallo scorso maggio, la figlia Barbara Bertone, come si evince anche
dal [1]sito ufficiale. Se da una parte c’è sicuramente la volontà di portare avan un proge o specifico di risanamento,
dall’altra non si può non constatare un clima generale di forte tensione, in un [2]momento delica ssimo per le sor
della società.

Update: in data odierna, 7 gennaio 2008, Lilli Bertone «ha disposto, con effe o immediato, la sospensione
cautela va dal servizio della do oressa Barbara Bertone in qualità di dirigente dell’Azienda».

- Virtual Car, Bertone

1. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBiflb2`fT`2b�/B`2ii�nM2rbX?iK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj8j
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 8C Le Mans, di Luca Romano (2008-01-05 11:05)

[ [1]9 foto ]

Il nostro giovane le ore Luca Romano ci aveva già inviato i disegni di un’ipote ca Alfa Romeo spor va di lusso,
chiamata [2]Alfa Romeo Nuvolari. Come spesso accade nel nostro sito, è lo stesso autore a proporci un restyling
della medesima ve ura, denominata 8C Le Mans per alcune analogie con la celebre 8C 2900 b Le Mans del 1938 (in
par colare la coda sfuggente e il frontale aerodinamico, con scudo e parafanghi in evidenza).

Oltre alle immagini della ve ura modificata (esterni ed interni), ecco come Luca Romano immagina nel det-
taglio la sua ipote ca supercar Alfa Romeo:

- Cerchi in lega di alluminio cromato da 20" con 5 fori
- Motore V12 Alfa Romeo 8000 cc da 800 CV [per cui il nome corre o dovrebbe forse essere 12C...]
- Velocità massima: da 350 a 380 km/h secondo le versioni
- Carrozzeria alluminio rosso cromato, giallo cromato, nero, rosso, argento e oro
- Interni in pelle connolly di vari colori: beige come nel disegno, rosso, giallo, nero, argento e oro.
- Asta del cambio in alluminio cromato, pomello in pietra preziosa rubino rosso o nei vari colori della carrozzeria
sempre in rubino
- Contorni delle bocche e dell’aria, strumentazione digitale e degli altoparlan in alluminio cromato
- Strumentazione crusco o circolare digitale, con numeri rossi o nei vari colori della carrozzeria,
a acco degli aghi indicatori tu in rubino rosso con taglio a raggiera o nei vari colori della carrozzeria
- Schermo tv, dvd, navigatore satellitare e internet a scomparsa al centro del crusco o
- Parabrezza e te o idrorepellente senza tergicristalli e fotocroma co, che si oscura tramite un comando
- Accensione motore spingendo il logo Alfa Romeo sul volante
- Pedale acceleratore con indicatore della velocità a led rossi
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- Bocche e aria circolari con logo Alfa Romeo, che si aprono e chiudono con movimento rotatorio
- Tu gli stemmi Alfa Romeo presen sulla ve ura con bordo in oro 24 kr
- Frigo bar tra i due sedili
- 4 terminali di scarico circolari e tu o l’impianto di scarico in acciaio inox cromato da 5 cm di diametro
- Luci anteriori 4 fari circolari con illuminazione che segue la traie oria della strada, fari an nebbia a led, 4 luci
posteriori circolari a led
- Sedili con cuciture triangolari imitan lo scude o; so o il poggiatesta, scudo con il logo come nel disegno
- Prezzo «stratosferico»: 800.000 euro per la versione normale e 1.000.000 euro per la versione sport.

E’ altamente improbabile che Alfa Romeo si lanci nella produzione di una supercar così «estrema»: ma tu o è
possibile, con la fantasia...

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+nH2K�MbnH`��M4��B/4dj83�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3
*YG2YJ�MbY/BYGm+�Y_QK�MQY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eN89

Befana Benefica Motociclis ca a Milano (2008-01-05 14:30)

«Un sorriso per un giorno» è lo slogan della [1]Befana Benefica Motociclis ca, inizia va che si svolgerà do-
mani a Milano a par re dalle ore 8 circa in Piazza del Duomo. Organizzata dal 1967 grazie ad un gruppo di soci del
Moto Club Ticinese, l’evento raccoglie ogni anno oltre 7.000 motociclis , e grazie all’appassionata opera di mol
volontari, perme e di portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.
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Per quest’anno, ad esempio, il corteo di motociclis aspe erà la... Befana motociclista che vedete in foto in
Piazza del Duomo e, dopo la distrubizione di calze realizzate dai soci e la benedizione dei centauri da parte del
parroco, si recherà presso i due is tu Piccolo Co olengo Don Orione e Fondazione Sacra Famiglia per portare
loro doni, regali u li chies dagli is tu stessi (carrozzine, ele rodomes ci, ves ario, ecc.) ed un’atmosfera di festa...

- [2]Motoblog.it, [3]MCT

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifRR9eef9RW*kW"y@#27�M�@#2M27B+�
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifRR9eef9RW*kW"y@#27�M�@#2M27B+�
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ+Hm#iB+BM2b2XBifG�n"27�M�X?iK

Befana-car 2008 (2008-01-06 00:01)

[ [1]1 foto ]

Spesso i designers si sono ispira a vol umani per la realizzazione dei frontali automobilis ci; non è impossi-
bile, quindi, trasformare fari, calandra e altri elemen di un’auto in un viso, più o meno caricaturale. Ecco, ad
esempio, come una nota berline a può diventare una «spaventosa» Befana...
A proposito: avete riconosciuto l’auto?
Auguri a tu !

- Emme-bi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#27�M�nkyy3n��M4��B/4dj8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"27�M�Ykyy3Y
/BY1KK2Y#B
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Disegni di automobili: Abarth concept, di Nico Consoli (2008-01-07 00:01)

[ [1]1 foto ]

Ancora un omaggio ad un glorioso marchio italiano, opera di Nico Consoli: dopo la [2]Ferrari concept, ecco
un’ipotesi «ar s ca» per una ve ura spor va Abarth con carrozzeria autonoma.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nM+��M4��B/4dje9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�#�`i?Y+QM+2TiY
/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39d

Alfa Romeo Junior preview (2008-01-07 09:09)

[ [1]11 foto ]

Hanno ormai fa o il giro della rete (in Italia, ad esempio, a cominciare dal forum di [2]Autopareri) ques 11
teaser della futura [3]Alfa Romeo Junior - ovvero il cosidde o «proge o 955», l’inedita Alfa Romeo basata sulla
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pia aforma Grande Punto, a esa per il 2008.

«Alleggerendo» la colorazione rossa presente della maggior parte degli sca e osservando con a enzione i
de agli, è possibile farsi una vaga idea delle forma della ve ura, nonostante la natura «crip ca» delle immagini e
l’assenza di alcuni de agli importan , come ad esempio i fari anteriori e la forma complessiva del frontale. In ogni
caso, il risultato è raggiunto: a rare l’a enzione ed aumentare la curiosità sull’inedito modello Alfa Romeo...

- Virtual Car, [4]Autopareri.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`ni2�b2`n��M4��B/4djed�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�
YCmMBQ`Yi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrX�miQT�`2`BX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8kj
4. ?iiT,ffrrrX�miQT�`2`BX+QKf

Nuova Peugeot 807 (2008-01-07 10:19)

[ [1]6 foto ]

La Peugeot ha presentato la nuova gamma 2008 della sua monovolume 807. Cara erizzata da un leggero faceli es-
te co, la nuova 807 porta al debu o il 2.2 HDi biturbo 170 CV, che sarà disponibile a par re dalla prossima primavera.

La Peugeot 807 è nata nel 2002 dal proge o comune Fiat-PSA che ha dato origine alla [2]Lancia Phedra (recentemente
ris lizzata), Fiat Ulysse e Citroen C8. Dalle sorelle si dis ngue dalla spiccata personalità cara erizzata dagli elemen
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picamente Peugeot, come i grandi fari anteriori a goccia e l’ampia presa d’aria nel paraur anteriore.

La gamma 2008 presenta poche novità a livello s lis co: a parte nuove colorazioni e all’ampio uso di profili croma ,
la 807 non presenta alcune modifiche. Nuovi anche gli abbinamen croma ci e i materiali interni, che ora sono
cara erizza da materiali pregia come l’alcantara, pelle e alluminio. Da segnalare l’adozione del nuovo sistema
mul mediale dell’ul ma generazione, dotato anche di navigatore satellitare.

La nuova 807 ha una gamma composta da qua ro motorizzazioni: a fianco della 2.0 benzina da 140 CV troviamo un
2.0 HDi con due livelli di potenza (120 e 136 CV con FAP) e il già citato 2.2 HDi biturbo FAP. Su tu e le motorizzazioni
è disponibile un cambio manuale a sei rappor , mentre per la 2.2 HDi è disponibile a richiesta un cambio automa co
sequenziale [3]Aisin AW a sei rappor .

L’arrivo nei concessionari di questa nuova 807 è previsto entro il primo trimestre 2008. I prezzi della nuova gamma
non sono sta ancora comunica .

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rKpT;��M4��B/4dj3R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YS2m;2QiY3yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djke
3. ?iiT,ffrrrX�BbBM@�rX+QXDTf2MfykT`Q/m+ibfBM/2tX?iKH

Virtual Cars: Alfa Romeo SUV, da Autoblog.nl (2008-01-07 12:46)

[ [1]2 foto ]

Gli amici di Autoblog.nl si affidano spesso al talento disegna vo di [2]Mar jn Lemmens per an cipare alcune

3195



possibili ve ure del futuro. E’ il caso, ad esempio, di questa [3]Alfa Romeo SUV, che potrebbe rientrare effe va-
mente nei piani della Casa italiana, ma non prima del 2010, ovvero dell’ingresso «a pieno ritmo» nel mercato USA.

Dal punto di vista s lis co, l’immaginaria SUV prende spunto dalla concept [4]Kamal, realizzata nel 2003 dal
Centro S le Alfa Romeo, e sopra u o dalle recen creazioni di Giugiaro, dalla 159 Sportwagon alla Brera-Spider. La
base, in ogni caso, rimane la 159, a cominciare dalla lunghezza (4,66 m). Il risultato è una ve ura dalle linee tese,
seppure meno sinuose e dinamiche rispe o a quelle della Kamal. Somiglierà a questa l’Alfa SUV del futuro?

- [5]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbmpnMH��M4��B/4djNd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYal
o
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyy8
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfy9fBKT`2bbB2@�H7�@bmp
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vf8ekdf�H7�@`QK2Q@F�K�H
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfy9fBKT`2bbB2@�H7�@bmp

Hybrid Drive per la futura Porsche Panamera (2008-01-07 18:00)

[ [1]2 foto ]

Porsche ha ufficialmente annunciato che la futura inedita berlina [2]Panamera, a esa per il 2009, sarà dotata
anche di propulsione ibrida: questo al fine di o mizzare consumi ed emissioni, ques one all’ordine del giorno ormai
anche per le supercars. Il sistema deriverà da quello già annunciato per la Cayenne Hybrid, e sarà pronto per l’inizio
del 2010: le ba erie saranno collocate nel bagagliaio, mentre il modulo ibrido sarà collegato al motore termico (che
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potrà funzionare autonomamente) mediante una frizione aggiun va.

Interessan i da sui consumi, ancora migliori rispe o a quelli promessi per la Cayenne Hybrid concept: il V8
da circa 400 CV di potenza consumerà meno di 9 litri di benzina per 100 km, secondo i test standard. Interessan i
disegni diffusi da Porsche, che forniscono anche un’idea delle forme e delle proporzioni generali della Panamera, con
un’inconsueta «anteprima» dall’alto...

- Porsche, [3]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M�K2`�n?v��M4��B/4djN3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YS�M�K
2`�Y>v#`B/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N33
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9jy9fH�@TQ`b+?2@T�M�K2`�@b�`@B#`B/�

Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo GT, di Luca Romano [update] (2008-01-08 00:15)

[ [1]2 foto ]

Dopo la fantasiosa [2]8C Le Mans, Luca Romano ci propone una nuova concept car con marchio Alfa Romeo:
denominata GTV 2+2, «è stata pensata per sos tuire l’a uale GT con un design molto più spigoloso come i recen
modelli del marchio».

Tra le sue cara eris che principali, le 4 luci circolari posteriori, accoppiate ver calmente; i 4 proie ori circo-
lari anteriori, anch’essi a disposizione ver cale, coper da un vetro esterno come sulla 8c compe zione; lo scude o
molto pronunciato in avan ; il te o in vetro che si oscura con la luce; i cerchi in lega di alluminio da 18". I motori,
sempre secondo l’autore, potrebbero essere un 4 cilindri da 150 CV e 220 km/h ed un 6 cilindri da 200 CV e 250 km/h...

Update: aggiunta una nuova [3]versione rossa parzialmente modificata, sopra u o nel frontale.
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- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;ipnH`��M4��B/4djNN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:hoY/BY
Gm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj83
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;ipnH`��M4��B/4djNN�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:hoY/BY
Gm+�Y_QK�MQ

Smart around the world (2008-01-08 13:04)

[ [1]4 foto ]

Un’inizia va targata Smart per la sensibilizzazione di tu riguardo alla sicurezza stradale. Tre sono i pun cardine
di "Smart Relay Race World Tour": non bere alcolici, guidare con prudenza rispe ando i limi e ricordare tu gli
smar s mor in un incidente.

"Smart Relay Race World Tour" è il nome della simpa ca inizia va che vede la piccola city car protagonista per
le strade di tu o il mondo.

Nel Luglio scorso è infa iniziata a Lecco una vera e propria staffe a, che farà viaggiare di Smart in Smart una fiaccola.

La fiaccola è ancora in Italia, ma si sta già dirigendo verso Parigi, da dove poi si sposterà per toccare tante altre capitali
europee ed arrivare anche oltre oceano: Canada, Sta Uni , Messico, Australia, e poi Giappone e Africa. Il ritorno a
casa, in Italia, è previsto infa solo tra qualche anno.
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Tu i possessori della piccola City Car che vogliono aderire a questa inizia va non devono fare altro che visitare il
sito internet dello smart fans club [2]www.smar ssimi.it e prenotarsi gratuitamente per ricevere il passaggio della
fiaccola.

Di smar sta in smar sta la fiaccola toccherà ogni parte del mondo, e coloro che la riceveranno sca eranno una
fotografia insieme a Smart davan al cartello della propria ci à, per inviarla all’indirizzo e-mail smar ssimi [at]
libero.it, precisando data e luogo dello sca o. A questo punto la fiaccola sarà passata ad un altro partecipante che
con nuerà la staffe a.

-[3]Smar ssimi.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`in`2H�vn��M4��B/4d9y9�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aK�`iY`2H�vY
`�+2
2. ?iiT,ffrrrXbK�`iBbbBKBXBif
3. ?iiT,ff/B;BH�M/2`XHB#2`QXBifbK�`iBbbBKBfaJ�_hWky_1G�uWky_�*1fBM/2tX?iKH

Alfa Romeo 169, da Infomotori.com (2008-01-08 16:12)

[ [1]12 foto ]

Non sono poche le interpretazioni da parte dei disegnatori di automobili, per lavoro o per passione, delle
forme della futura berlina alto di gamma Alfa Romeo, la cosidde a Alfa 169. Al di là delle specifiche tecniche della
versione di serie (pianale Masera ? Pianale 159? Nuova pia aforma modulare? Condivisione della pia aforma con
una Casa straniera? ecc.), tu e le «invenzioni» grafiche sono basate su un assunto comune: una berlina lunga, bassa
e filante, con l’aspe o di una coupé.
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Infomotori.com aveva già proposto un’[2]ipotesi di Alfa 169, basata tendenzialmente sull’Alfa Romeo Viscon
di Giugiaro; ora però che la [3]8C Compe zione è apparsa nelle prime prove su strada, che sta per debu are una
[4]Junior ad essa in parte ispirata e che Alfa Romeo Style, capitanato da [5]Frank Stephnson, si è reso parzialmente
autonomo dagli altri marchi del gruppo, è giunto il momento di un... restyling della «virtual car». La [6]nuova
proposta di Infomotori.com, a firma Dracomoda, a noi pare davvero molto riuscita; da notare il nome proposto in
coda, che non può non suscitare ricordi o emozioni ad un appassionato della storia del marchio: Vi orio Jano...

- [7]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nReNnBK��M4��B/4d9y8�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR
eNY/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kRd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djed
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke
6. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�n9nAhnR38jynRX?iKH
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�n9nAhnR38jynRX?iKH

Ford Explorer America concept a Detroit 2008 (2008-01-08 17:01)

[ [1]17 foto ]

La Ford Explorer è certamente una ve ura molto legata al mondo statunitense, per forma, dimensioni e «filosofia»:
non c’era dunque migliore occasione del Salone di Detroit 2008 per presentare la Explorer America Concept, ovvero
come la Casa interpreta l’evoluzione del mercato dei SUV nei prossimi 15 anni. Da un lato, ci sono modifiche
di cara ere este co e costru vo; dall’altro, una par colare a enzione agli aspe ecologici, con l’impiego della
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tecnologia EcoBoost, che garan sce minori consumi grazie al downsizing del motore, all’iniezione dire a, all’uso
mirato del turbocompressore.

Este camente, alcuni elemen come la grande calandra anteriore in più par curiosamente «assemblate», la
superficie vetrata posteriore avvolgente, il te o trasparente e la porta posteriore scorrevole, cos tuiscono cara eri
«for »: l’obie vo, secondo Peter Horbury (vice presidente del design Ford), è di rendere il design dell’Explorer
facilmente riconoscibile, così come una Mustang di qualunque anno può essere sempre iden ficata come una
Mustang.

Dal punto di vista costru vo, viene abbandonato il telaio separato a favore di una carrozzeria portante: ciò
garan sce un risparmio di peso e una migliore efficienza dinamica. I motori previs sono un 4 cilindri 2 litri (275 HP)
e un V6 3.5 da 340 HP; i consumi migliorano dal 20 al 30 % rispe o alle a uali versioni V6, mentre la tecnologia
EcoBoost sul 4 cilindri apparirà in un veicolo di lusso di serie già a par re dal 2009.

Numerose le funzionalità previste sia per la configurazione dell’abitacolo (con sei sedili), sia per la guida e
l’infotainment: c’è addiri ura un sistema di bussola e navigatore 3D, con la proiezione olografica in tre dimensioni di
numerose indicazioni - dalle strade alla visualizzazione del traffico, fino al tempo atmosferico... Vedremo quante di
queste soluzioni compariranno nella futura versione della Ford Exlplorer prodo a in serie.

- Virtual Car, [2]Car Body Design, Ford

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tTHQ`2`n�+��M4��B/4d9yk�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y1tTHQ`2
`Y�K2`B+�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fyRfyd@7Q`/@2tTHQ`2`@�K2`B+�@+QM+2Tif

Cadillac Provoq Concept (2008-01-09 00:10)

[ [1]28 foto ]
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Ieri, 8 gennaio 2008, è stato presentato al [2]Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas il proto po [3]Cadillac
Provoq, che verrà quindi esposto la prossima se mana al North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di
Detroit. Il mo vo per cui la ve ura viene mostrata in un’esposizione dedicata all’ele ronica di consumo sta nel suo
propulsore: la Provoq è infa dotata di una variante fuel-cell del già noto sistema E-Flex.

Nel de aglio, la ve ura è dotata di tre motori ele rici, dei quali uno da 70 kW collegato alle ruote anteriori,
e due (da 40 kW) dispos assialmente su ciascuna ruota posteriore. L’alimentazione può avvenire esclusivamente
con corrente ele rica, con ba erie a ioni di li o, ricaricabili allacciandosi alla rete «domes ca» grazie al [4]sistema
E-Flex: in questo caso, l’autonomia è di soli 32 km. La novità consiste però nella presenza di pile a combus bile,
alimentate da due serbatoi di idrogeno ad alta pressione (700 bar) disposte so o il pianale posteriore: in tal modo
l’autonomia aumenta fino a circa 450 km.

Anche le prestazioni sono piu osto interessan : i 100 km/h da fermo sono raggiun in 8,5 secondi, mentre la
velocità massima è di circa 160 km/h. Da notare la carrozzeria: se da un lato vengono riproposte le cara eris che
piche delle recen Cadillac - linee tese e spigolose, fari ver cali allunga , ecc. - dall’altra non mancano soluzioni
per migliorare il rendimento di una forma da «crossover» non par colarmente efficace per aerodinamica e massa:
troviamo così, ad esempio, un a ento studio in galleria del vento, dal fondo pia o agli specchie esterni, fino alla
griglia anteriore che si apre e chiude a seconda della velocità. Inoltre, altri par colari della carrozzeria hanno una
funzione pra ca oltreché s lis ca: il te o, ad esempio, alloggia un pannello solare.

- [5]Cadillac, [6]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QpQ[n��M4��B/4d9ye�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�/BHH�+YS`QpQ[Y
*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX+2br2#XQ`;f/27�mHiX�bT
3. ?iiT,ffK2/B�X;KX+QKfmbf;Kf2MfM2rbf2p2Mibfy3+2bfBM/2tX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b42@7H2t�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffK2/B�X;KX+QKfmbf;Kf2MfM2rbf2p2Mibfy3+2bfBM/2tX?iKH
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fyRfy3@kyy3@+�/BHH�+@T`QpQ[@+QM+2Ti
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Nuova Citroen C8 (2008-01-09 11:14)

[ [1]6 foto ]

La Citroen ha rilasciato le prime immagini ufficiali del restyling della sua monovolume C8. Come per le gemelle
[2]Lancia Phedra e [3]Peugeot 807 appena ris lizzate, anche la nuova Citroen C8 è cara erizzata da leggeri ritocchi
este ci e dell’adozione del nuovo 2.2 HDi biturbo da 170 CV.

Per quanto riguarda i ritocchi este ci, troviamo una nuova griglia frontale con il doblue chevron ris lizzato e di
maggiori dimensioni, che unito in perfe a soluzione di con nuità con il cofano e con i fari, da una garanzia di accurata
qualità percepita. Nuova anche la fanaleria posteriore, ora dotata di luci di retromarcia traslucide.

Gli interni sono sta migliora nelle finiture: i principali componen che vengono a conta o con la mano sono tra a
con una rifinitura so , per una sensazione più piacevole al ta o. Inoltre l’insieme dei par colari in legno delle porte,
il volante, la moque e, i tappe ni, così come la parte superiore della curvatura del crusco o sono ora in colore nero.

La nuova Citroen C8 ha una gamma composta da qua ro motorizzazioni: l’unica motorizzazione benzina è un 2.0
litri da 140 CV, mentre per quello che riguarda le versioni diesel troviamo un 2.0 HDi con due livelli di potenza (120 e
136 CV con FAP) e il già citato 2.2 HDi biturbo FAP. Su tu e le motorizzazioni è disponibile un cambio manuale a sei
rappor , mentre per la 2.2 HDi è disponibile a richiesta un cambio automa co sequenziale Aisin AW a sei rappor
(disponibile solo su alcuni merca ).

- Citroen, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r+QiiQ��M4��B/4djN8�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY*3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj3R

Mercedes Benz CLC: in anteprima l’erede della Sportcoupé (2008-01-09 13:29)

[ [1]3 foto ]

Mercedes-Benz presenterà la nuova [2]«sports coupé CLC» in occasione della II Mercedes-Benz Fashion Week,
che si svolgerà a Berlino dal 27 al 31 gennaio 2008. A preannunciare l’evento è una serie di fotografie, con la prossima
CLC parzialmente coperta, accanto alla modella Eva Padberg, «ambasciatrice» ufficiale del marchio Mercedes.
Le immagini non lasciano adito a dubbi: la CLC altro non è che la rinnovata versione della [3]Mercedes-Benz C
Sportcoupé, che sarà disponibile a par re dalla primavera 2008.

Il nome suggerisce il posizionamento del modello, ovvero il più piccolo e «giovane» coupé della gamma Mer-
cedes; punto di partenza è la Sportcoupé a uale, ma con 1.100 componen nuovi, e con un design che, pur con una
marcata con nuità con la ve ura che va a sos tuire, assume alcune cara eris che delle più recen auto del marchio,
a cominciare dal frontale «spor vo», con calandra orizzontale e stemma al centro, della Classe C.

Tra le cara eris che tecniche, troviamo il nuovo «direct steering» per una migliore guidabilità e maneggev-
olezza; un moderno sistema di infotainment con display a colori; un navigatore con mappe di tu a Europa su DVD o
hard-disk e interfaccia mul mediale; un più potente motore 4 cilindri da 184 CV; consumi genericamente inferiori,
rispe o al modello precedente, fino al 10,8 %.

A endiamo ora altre immagini e da tecnici comple a fine gennaio...

- Daimler, [4]Motorpasion, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+H+nTp��M4��B/4d9Ry�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY
"2MxY*G*YT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fyRfyN@K2`+2/2b@#2Mx@+H+@T`BK2`�b@BK�;2M2b@Q7B+B�H2b
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e393
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fyRfyN@K2`+2/2b@#2Mx@+H+@T`BK2`�b@BK�;2M2b@Q7B+B�H2b

Disegni di automobili: Lancia 037 Concept (II), di Ma a Mariani (2008-01-09 18:25)

[ [1]1 foto ]

Dall’Olanda, ecco la versione finale della concept car [2]Lancia 037, che l’o mo Ma a Mariani ci aveva già
presentato in anteprima il mese scorso. La regina dei rallies anni ’80 si è trasformata, nella fantasia dell’autore,
in un’elegante e dinamica gran turismo: speriamo che sia di buon augurio per il pieno recupero della dimensione
«spor va» del marchio Lancia...

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yjdn+QM+2TinkKK��M4��B/4d9Rj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yyj
dY*QM+2TiY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRk3
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Anteprima: video Challenge Exhibi on di Madonna di Campiglio e le Fiat 500 del team Ferrari
(2008-01-09 19:37)

[ [1]4 foto ]

500 Wrooom: con questo curioso tolo il sito [2]500 wants you, dedicato alla recente compa a Fiat, presenta
la sfida Challenge Exhibi on di «Wrooom 2008 - Formula 1 & MotoGP Press Ski Mee ng», ovvero il primo appunta-
mento ufficiale della stagione spor va dal 7 al 12 gennaio 2008 a Madonna di Campiglio. Si sfideranno il prossimo
venerdì 11 gennaio i qua ro protagonis della Scuderia Ferrari di Formula 1: Marc Gené, FelipeMassa, Luca Badoer e
Kimi Raikkonen. Per ciascuno dei pilo , è stata alles ta una versione speciale «da ghiaccio» di Fiat 500: vi mostriamo
in anteprima le livree delle qua ro ve ure.

Inoltre, nel sito [3]500 wants you, sarà possibile seguire in esclusiva la dire a in streaming della Cahllenge Ex-
hibi on, a par re dalle ore 17.30 di venerdì 11 gennaio. Ecco di seguito un video con alcune immagini delle prime
giornate, il Team Ferrari e le 500 preparate per la gara.

[EMBED] - [4]500 wants you, [5]Social Media News, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynr`QQKn��M4��B/4d9Re�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yyYq`QQKYi2�K
Y62``�`B
2. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif7B�i8yy@r`QQKy3
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Carrozzeria Bertone: il discorso del Presidente Lilli Bertone e la sintesi del piano industriale di Domenico
Reviglio (2008-01-10 07:00)

Ieri, 9 gennaio 2008, si è tenuta la conferenza stampa dal Presidente Lilli Bertone in merito alle vicende legate
al [1]piano di rilancio industriale della Società Carrozzeria Bertone SpA. Nel suo discorso, che ripor amo di seguito
in forma integrale, Lilli Bertone esprime il proprio punto di vista in merito alle vicende, non prive di toni accesi,
di ques ul mi giorni, ed anche le mo vazioni per le quali ha scelto di privilegiare il piano industriale proposto
dall’imprenditore Domenico Reviglio, anziché la proposta Rossigliolo. Il piano Reviglio può essere le o, in sintesi, nel
[2]documento di presentazione (in formato Power Point) inviatoci da Bertone e scaricabile anche dal nostro sito.

Sommariamente, Reviglio indica tra le necessità primarie per il rilancio industriale la presenza di più pologie
di contra o, con suddivisione del rischio d’impresa, pensando a prodo innova vi in se ori non in difficoltà, cioè
prodo di nicchia specialis ci e con bassa concorrenza, e ad un contesto «globalizzato» - con par colare riferimento
alla distribuzione europea di prodo e componen realizza in Estremo oriente.

Qua ro sono le pologie di veicoli previste per il rilancio di Carrozzeria Bertone: veicoli industriali leggeri ben-
zina, veicoli industriali leggeri ecocompa bili (Metano, GPL, Ele rico), alles mento di veicoli industriali ed un
veicolo passeggeri ele rico, da realizzarsi per una «casa automobilis ca», che renderebbe disponibile una ve ura di
segmento B priva di motopropulsore. Avremo tempo nei prossimi giorni per seguire gli even nel de aglio; ecco, di
seguito, l’intervento integrale di Lilli Bertone.

Intervento del Presidente Lilli Bertone
Conferenza Stampa 9/01/08

«E’ opportuno che, grazie a questa occasione per la quale ringrazio voi tu qui intervenu , siano chiarite
tu e le ques oni ineren questa vicenda, la quale ha oramai passato ogni limite.

Tengo a precisare che la mia volontà è sempre stata quella di rimanere in prima linea a svolgere dire amente
l’a vità industriale. Per questo, sino dal momento in cui la Carrozzeria Bertone ha esaurito le commesse in essere,
ho sempre voluto che l’a vità produ va, portata a livello internazionale da Nuccio Bertone, potesse ripar re (come
peraltro, gli promisi personalmente): ed è per questo mo vo che decisi di supportare finanziariamente l’azienda,
dal giugno 2006, con consisten conferimen personali, pensando che chi avrebbe dovuto supportarmi in questo,
avesse le mie stesse intenzioni: purtroppo, ho compreso che non era così, erano in corso altri disegni, che allora non
ero in grado di vedere: tanto è vero che nulla fu fa o, da chi avrebbe dovuto coadiuvarmi, per perseguire questo
risultato, anzi, ero tenuta al di fuori dei giochi che erano molto diversi in realtà da tale mio intendimento.

E nel momento in cui era divenuto pressante per il futuro della carrozzeria, individuare un valido proge o di
ristru urazione ed un piano di rilancio, come venne da me acquisito, emergono strane “strategie”: pesan svalu-
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tazioni volute da mia figlia, (che non ho mai approvato e che a quanto è emerso in seguito, non erano legi me), un
proge o di concordato con cessione di tu i beni strumentali (damemai autorizzato), e tu quegli a di aggressione
al governo delle società che sono dimia proprietà e/o sogge e almio controllo, i quali, sebbene completamente illegit-
mi ed inefficaci, hanno fuorviato tu , col deliberato scopo di impedirmi di raggiungere il risultato dame perseguito.

E siccome non ho mai fa o altro che restare personalmente integra, e perseguire un risultato giusto e posi-
vo, sono state usate le armi piche da parte di chi di armi reali non dispone, rappresentate dal falso, dal discredito,
dal pe egolezzo, in misura oramai divenuta inacce abile, che hanno anche gravato pesantemente sulla memoria di
mio marito.

In strane circostanze emerge questo proge o Rossignolo, vecchio di qua ro anni, per la produzione di un Suv
che sarebbe stato prodo o tra altri qua ro anni in un mercato già saturo adesso? Rossignolo ha dichiarato che
avrebbe usato il marchio De Tomaso ed il marchio Iso a Fraschini: il primo, a de a del Sig. San ago De Tomaso, è per
Rossignolo, assolutamente indisponibile, e quanto al secondo, seppellito da una voragine di fallimen e di ruberie, è
assolutamente inidoneo a qualsiasi u lizzo, sopra u o per una ve ura che parte da un prezzo al pubblico di oltre
100 mila euro (non si vede chi comprerebbe una ve ura di quel prezzo dopo i nega vi trascorsi di quel marchio…).

Peraltro, come avete potuto esaminare, chi aveva affermato l’esistenza della presunta esclusiva, non aveva af-
fermato il vero. Come non corrispondono al vero le note dichiarazioni circa le mie capacità di disporre del potere di
indirizzo e di governo delle mie società.

Io ho potuto conoscere solo recentemente il dr. Reviglio, ma alcuni degli ingegneri del suo pool sono ben no
al Gruppo Bertone perché hanno già in passato collaborato con noi proficuamente: la sua stru ura ed il suo proge o,
possono perfe amente integrarsi nelle nostre stru ure ad anche nei proge con eleva contenu tecnologici ed
inves men acce abili che ho selezionato per il rilancio della società.

A vità a 12 mesi che garan scono a breve occupazione, a vità a medio periodo con la nuova pia aforma
produ va di basso volume, ed a vità di sviluppo nei motori alterna vi a lungo periodo potranno tu e essere svolte
in Bertone, dando vita ad un polo tecnologico internazionale sul quale sto lavorando da alcuni mesi, che potrà essere
implementato e coordinato dal dr. Reviglio e dai suoi valen ingegneri.

Nella presenza di tu e le garanzie degli ammor zzatori sociali, anche lo Stato potrà impiegare molte meno
risorse. Il fallimento, che nessuno dice di volere, ma che taluni spingono per o enere, avrebbe conseguenze ancora
più gravi: esauri gli ammor zzatori sociali, con la grave crisi nella quale è irreversibilmente caduto il conto terzi, nel
contesto industriale torinese che possibilità avrebbero i dipenden di essere assorbi in altre aziende?

Solo l’innovazione può creare occupazione e fare rinascere la Bertone, sia perché applicata a nuove metodolo-
gie produ ve ed a nuove tecnologie che guardano al futuro e facilmente industrializzabili, il tu o con inves men
acce abili, e non giganteschi come l’industria automobilis ca a uale richiede.

In ul mo il dr. Reviglio me e a disposizione risorse finanziarie fresche, mentre il Rossignolo nella sua le era
di inten dichiarava, che “avrebbe ricapitalizzato per 10 milioni di Euro”, che “…avrebbe acceso leasing per 28
milioni…” e che il tu o avrebbe dovuto essere sogge o all’approvazione dei necessari finanziamen …”; qui le risorse
sono presen . Adesso, prima di una firma defini va, e non dopo.

Sono fermamente convinta che il proge o Reviglio si inserisca perfe amente nell’o ca di con nuità azien-
dale, in grado di tenere alto il nome Bertone nel panorama automobilis co internazionale, e di consen rmi di
mantenere una consistente quota nella società produ va che nell’altra ipotesi non avrei avuto.

Ritengo di essere ancora libera di fare una qualsiasi scelta, e, a maggior ragione, se è più conveniente per me
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e per l’azienda, so o tu i profili: tutelerò quindi i miei beni e perseguirò la mia volontà industriale con ogni
mezzo, sempre nella piena legalità, contro tu coloro che, senza tolo, hanno altri inten ed altri obie vi. Sono un
industriale e non voglio essere un immobiliarista.»

- [3]Bertone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj8d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fp+�`Bin`2pB;HBQXTTi
3. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif

Hummer HX Concept: immagini e cara eris che (2008-01-10 10:00)

[ [1]17 foto ]

Poco tempo fa avevamo an cipato il proge o [2]Hummer HX Concept, proto po des nato al NAIAS di Detroit
2008; cara eris ca singolare è il coinvolgimento di tre giovani diploma al College for Crea ve Studies (David Rojas,
Min Young Kang e Robert Jablonski), al loro primo incarico nel Centro S le GM. Ecco ora le immagini della [3]versione
defini va, sviluppata dopo la selezione, da parte della dirigenza GM, di uno dei tre modelli in clay propos dopo
alcuni mesi di lavoro.

Le dimensioni della HX Concept sono inferiori rispe o alla più piccola Hummer a uale, la H3: la larghezza ri-
mane comunque superiore a 2metri (2,05 m per la precisione), mentre il passo è di 2,60 m. Sono state trasferite nella
concept alcune delle idee che i designers avevano singolarmente elaborato nei proge e negli schizzi preliminari,
pensando ad un veicolo che, partendo da una «filosofia» militare, avesse cara eris che più giovanili e legate alla
moda: in par colare, le por ere, la sezione posteriore del te o ed il luno o posteriore sono asportabili, mentre
l’intera stru ura è cos tuita da elemen facilmente smontabili o sos tuibili. Alcuni elemen sono comunque
des na all’uso fuoristradis co: le protezioni della carrozzeria e del so oscocca, le sospensioni indipenden con
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barre an rollio a controllo ele ronico, la trazione integrale con differenziale anteriore e posteriore autobloccan e
ripar zione ele ronica della coppia, il verricello per i casi di emergenza...

All’interno prevale il design minimalista e funzionale pico di un Hummer, senza concessioni al decora vismo:
vengono impiega pannelli di alluminio, con qua ro sedili indipenden (dei quali è chiaramente visibile ed accessi-
bile l’ancoraggio) ed una plancia essenziale, su cui campeggiano tre elemen con schermi LCD.

Il motore, secondo quanto proposto nelle recen ve ure «alte» statunitensi, mostra una certa a enzione alla
riduzione di consumi ed emissioni, sebbene la pologia di auto non sia certamente la più idonea al «risparmio»:
il motore è un 6 cilindri a V da 3,6 litri da 304 CV, dotato di sistema di alimentazione FlexFuel E85, e collegato ad
una trasmissione automa ca a 6 marce. Vedremo se questa potenziale rivale della Jeep Wrangler avrà un futuro
produ vo.

- [4]Omniauto.it, GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?mKK2`n?tn+QM+2Tin��M4��B/4d9RN�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>mKK2
`Y>sY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyk3
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9jRNf?mKK2`@?t@+QM+2Ti
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9jRNf?mKK2`@?t@+QM+2Ti

Tata Nano, la "people’s car" indiana (2008-01-10 11:37)

[ [1]19 foto ]

Dopo tanta a esa, ora anche l’India ha la sua People’s Car (così come la... Volkswagen lo fu per la Germania,
o la Fiat 600 per l’Italia): è stata infa presentata ufficialmente la Tata Nano, ve ura di cui si vociferava da tempo,
anche per l’esiguità del costo del modello base nel mercato indiano - 2.500 dollari, pari a circa 1.700 euro. Analizziamo
di seguito alcune delle sue cara eris che.
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Innanzi tu o, occorre par re da un presupposto: la nuova ve ura nasce per sos tuire principalmente i mezzi
di locomozione di base indiani, che sono a ualmente per lo più scooters o motocarri a carrozzeria parzialmente
aperta (da notare, infa , l’appella vo «all-weather car» che Tata riserva alla nuova Nano). Tu o sommato, almeno
dalle immagini, l’auto appare come una monovolume che, pur rivelando la costruzione in economia, ha l’aspe o di
una «vera» automobile, di monovolume non modernissima (risente un po’ di certe proposte anni ’90, ad esempio
giapponesi) ma con soluzioni s lis che ben studiate e in parte anche originali: ad esempio, la combinazione
di linee curve che cara erizzano la fiancata. Da notare anche la disposizione delle ruote, alle estremità della vet-
tura e dimisuramolto piccola secondo gli standard a uali, che perme ono di garan re il massimo spazio «abitabile».

Presentata in anteprima al IX Auto Expo di Nuova Delhi (la vendita in India inizierà più avan , ma sempre nel
corso di quest’anno), la Tata Nano misura 3,1 metri di lunghezza, 1,5 m di larghezza e 1,6 m di altezza, ed ha quindi
dimensioni ada e al traffico cao co di una metropoli; il suo abitacolo è minimale, con al sedili fissi, assimilabili a
so li panche, ed una plancia cara erizzata da un unico elemento mul fuzione centrale e un ampio «marsupio» per
riporre ogge (la memoria va alla prima Panda di Giugiaro): la par colare forma della carrozzeria e la quasi totale
assenza di rives men , perme ono di far sedere comodamente 4 persone, che hanno a disposizione 4 por ere per
entrare nell’abitacolo.

Altro elemento che aumenta la disponibilità di spazio - e che probabilmente migliora la sicurezza in caso di
urto frontale - è la disposizione posteriore del motore: si tra a di un bicilindrico leggero (è interamente in alluminio)
di 623 CC e 33 CV, con alimentazione a benzina e iniezione mul point, la cui centralina è proge ata per o mizzare
l’efficienza energe ca ed i consumi.

Tata dichiara che la Nano supera le disposizioni di legge indiane in materia di sicurezza, grazie alla carrozzeria
in lamiera di acciaio ma sopra u o alla «cellula» dell’abitacolo irrobus ta, con zone ad assorbimento d’energia,
por ere resisten all’intrusione, cinture di sicurezza, sedili saldamente ancora al pianale, luno o posteriore
incollato che contribuisce all’irrobus mento del corpo ve ura. Sicuramente a breve la ve ura sarà so oposta a
diversi test d’urto, per cui vedremo come sarà il suo comportamento in rapporto alle a uali city car presen nei
merca internazionali.

Stesso discorso anche in merito alle emissioni inquinan , per le quali viene dichiarata l’efficienza superiore
rispe o alle disposizioni di legge locali, ed in par colare rispe o ai veicoli a due ruote a ualmente realizza in India.
I consumi si presuppone siano comunque piu osto bassi.

Due le versioni che saranno previste al lancio: «standard», cara erizzata da un alles mento spartano, e «deluxe»,
riconoscibile esternamente dai paraur in nta e da altre finiture. Ulteriori no zie verranno comunicate al lancio
della ve ura, di cui comunque non è previsto un ingresso nei nostri merca ; per i curiosi e gli interessa , esiste
anche un sito web dedicato alla Tata Nano ([2]www.tatapeoplescar.com/tatamotors/).

- Virtual Car, [3]Tata Motors

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�i�nM�MQn��M4��B/4d9ky�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�i�YL�MQ
2. ?iiT,ffrrrXi�i�T2QTH2b+�`X+QKfi�i�KQiQ`bf
3. ?iiT,ffrrrXi�i�KQiQ`bX+QKf
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Disegni di automobili: Volkswagen Commando, di Ma a Carraro (2008-01-10 16:24)

[ [1]2 foto ]

Ma a Carraro, dopo la [2]Passat, ci propone una nuova Volkswagen di sua invenzione: la Commando sembra
ispirarsi più alla storica Pescaccia che alle più recen SUV del marchio tedesco...

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn+QKK�M/QnKK��M4��B/4d9ke�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
Y*QKK�M/QY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dkR3

Disegni di automobili: Alfa Romeo sport car concept, di Luca Romano (2008-01-10 17:24)
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[ [1]4 foto ]

Il nostro le ore [2]Luca Romano ci ha recentemente inviato alcuni fantasiosi sketches dedica all’Alfa Romeo,
cara erizza da elemen s lis ci simili, a cominciare dallo scudo anteriore con forme decise, e conseguente
prolungamento in avan della parte centrale del cofano. Ecco ora alcuni nuovi disegni, raffiguran un’Alfa Romeo
spor va di gamma alta.

La carrozzeria, che ha alcuni elemen di base che restano costan , è declinata in versione coupé cabriolet 4
pos , coupé 2 pos e coupé cabriolet 2 pos , quest’ul ma dotata di roll-bar dietro i sedili, integrato nella carrozzeria.
Un nome possibile per questa famiglia di ve ure potrebbe essere, secondo l’autore, Alfa Romeo "Tazio Nuvolari"...

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbTQ`inH`��M4��B/4d9kd�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
bTQ`iY+�`Y+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djNN

Disegni di automobili: Lancia 037 Concept (III), di Ma a Mariani (2008-01-10 18:40)

[ [1]1 foto ]

Terza versione della concept car [2]Lancia 037, realizzata da Ma a Mariani. Ora l’auto viene ritra a di tre
quar posteriore, ma a ben vedere, non è esa amente la stessa: le forme della ve ura sono in con nua evoluzione,
e la par colare tecnica disegna va ci suggerisce il progressivo concre zzarsi di un’idea...

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nyjd#nKK��M4��B/4d9k3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4H�M+B�Yyjd
Y*QM+2TiY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9Rj
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Disegni di automobili: Volkswagen Golf VI, di Ma a Carraro (2008-01-11 08:30)

[ [1]2 foto ]

Altre variazioni sul tema [2]Volkswagen, opera di Ma a Carraro: questa volta il sogge o è la futura Golf VI,
per la quale vengono propos schizzi ed idee s lis che...

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7nenbFK+��M4��B/4d9jR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY:Q
H7YoAY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9ke
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Nuova Skoda Superb: foto ufficiali (2008-01-11 10:31)

[ [1]3 foto ]

Dopo aver rilasciato la [2]prima immagine ufficiale qualche se mana fa, la Skoda ha presentato ufficialmente la sua
nuova ammiraglia Superb.

Completamente rinnovata, la nuova Superb si presenta con un nuovo design, cara erizzato dal nuovo filone s lis co
della casa Ceca iniziato con la [3]Roomster. Il frontale, piu osto aggressivo è cara erizzato dalla fanaleria anteriore
dotata di proie ori bixeno ada a vi e dalla nuova mascherina Skoda.

La novità più interessante però risulta essere il posteriore. La nuova Superb difa è una berlina a cinque porte, e non
più a qua ro porte come la vecchia versione. Le dimensioni rimangono simili al precedente modello, ovvero misura
4.830 metri con un passo di ben 2.803 m: dimensioni da ammiraglia, che garan scono un’abitacolo decisamente
spazioso, sopratu o per i passeggieri posteriori.

La gamma dei motori annunciata avrà potenze tra i 140 e i 260 CV. Nella gamma troveremo, oltre al nuovo 2.0 TDI
common rail, gli interessan 1.4 e 1.8 litri turbocompressi da 140 e 160 CV. Al ver ce della gamma troveremo un
motore a 6 cilindri, molto probabilmente il 3.2 V6 già impiegato sulla Volkswagen Passat e Audi A3.

La nuova Superb verrà presentata al grande pubblico al prossimo Salone di Ginevra.

- Skoda, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmTm7��M4��B/4d99y�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�YamT2`#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdj

Al Future Film Fes val 2008 con Lancia (2008-01-11 12:37)

A Bologna sta per par re la decima edizione del Future Film Fes val, che da anni si dedica alla presentazione di
tecnologie digitali, ed è ormai diventato un’importante rassegna a livello italiano. Giulie a Fara e Oscar Cosulich
sono i dire ori di questa edizione 2008, che si terrà dal 15 al 20 gennaio.

In programma ci sono ben 27 film, alcuni in anteprima italiana, altri addiri ura mondiale, parteciperanno regis ,
dire ori ar s ci e crea vi da Pixar Anima on Studios, Blue Sky, Industrial Light & Magic e Weta Digital. Ma il Future
Film Fes val non guarda solo avan : saranno presentate infa retrospe ve sul cinema d’animazione internazionale,
e sono già previs incontri e occasioni di approfondimento su cinematografie del passato.

Le sedi previste sono qua ro: Palazzo Re Enzo, sede storica del Future Village; il Cinema Teatro Manzoni, il
Cinema Jolly e l’Europa Cinema.

Main Sponsor dell’evento è Lancia, che ricopre il ruolo per la seconda volta.

La casa automobilis ca fornirà le sue New Musa per garan re gli spostamen degli ospi , a ori e regis che
parteciperanno all’evento.

Con questa decisione Lancia con nua la strada che ha intrapreso ormai da tempo: quella di scegliere il cinema e
tu o ciò ad esso inerente come mezzo di "cara erizzazione" dei propri prodo . Il cinema diventa il mezzo tramite il
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quale esprimere lo s le delle auto Lancia.

Dal 2006 infa sponsorizza mol fes val cinematografici, e la partecipazione a quest’ul ma rassegna bolognese
conferma la linea di pensiero della casa automobilis ca.

Linea che si rispecchia anche nella scelta dei protagonis degli spot Lancia: ricordiamo il più recente, con la
modella Carla Bruni, e ci amo poi quello con [1]Alessandro Gassman e Beatrice Borromeo.

Il Fes val ha voluto "ringraziare" l’intervento di Lancia in tolando il premio più ambito "Lancia Pla num Grand Prize".
Questo sarà infa il riconoscimento des nato al vincitore del concorso per lungometraggi d’animazione e con effe
speciali.

Fra gli altri che andranno assegna : il Future Film Short, il Premio del Pubblico Groupama Assicurazioni e il Future
Film Fes val Digital Award (il concorso per opere italiane con elaborazioni in digitale 3D).

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489e

Nuova Audi TTS (2008-01-11 12:53)

[ [1]10 foto ]
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L’Audi presenterà all’imminente Salone di Detroit 2008 la nuova Audi TTS, il modello di punta della dinamica gamma
[2]TT. Cara erizzata dal nuovo 2.0 litri TFSI da 272 CV, garan sce prestazioni da auten ca spor va e un elevato
piacere di guida.

Questa TTS differisce este camente dalla TT normale per alcuni piccoli interven ben mira , che contribuiscono a
rendere la ve ura ulteriormente aggressiva, senza scadere nella volgarità. Nel frontale troviamo un nuovo paraur
cara erizzato dall’ormai cara eris co single frame e dotato di prese d’aria supplementari per raffreddare meglio
l’intercooler del motore turbo.

Nuova anche la fanaleria, ora dotata delle classiche luci diurne a LED, ormai quasi un marchio immancabile per le
Audi di nuova generazione. Al posteriore troviamo invece un nuovo paraur di dimensioni generose che ospita anche
i qua ro terminali di scarico di grosse dimensioni.

La personalizzazione esterna della TTS comprende infine i cerchi da 18 pollici dal design specifico che calzano
pneuma ci spor vi 245/50. L’abitacolo dell’Audi TTS risulta invece immutato rispe o la TT normale, a parte i sedili a
guscio e al volante spor vo con la parte inferiore pia a.

Il motore della TTS, come già de o è il 2.0 litri TFSI della Audi S3 portato a 272 CV (+ 7 CV). Grazie alla coppia di ben
350 Nm e alla trazione integrale permanente qua ro, la TTS sca a da 0 a 100 Km/h in soli 5.2 secondi, e la velocità
massima è di ben 250 Km/h (limita ele ronicamente). Oltre alle prestazioni, soprendono anche i consumi dichiara ,
decisamente bassi se proporziona alla cavalleria e alle prestazioni di questa TTS: nel ciclo medio la coupè consuma
solamente 12,5 km/l, mentre la roadster 12,2 km/l.

Sarà disponibile a richiesta il cambio sequenziale a doppia frizione S-Tronic. Questo cambio, dotato di 6 rappor
perme e cambiate fulminee e miglioramen sensibili sia nelle prestazioni, sia nei consumi. La TTS Coupè S-Tronic,
nell’accelerazione da 0 a 100 Km/h impiega solamente 5.0 secondi, migliorando di 2 decimi il dato della versione con
cambio manuale!

L’Audi non ha ancora comunciato i prezzi della TTS coupè e roadster per l’Italia. La commercializzazione è a esa
entro l’estate.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iib��M4��B/4d9e8�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BYhha
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjy
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Video: la presentazione ufficiale della Tata Nano (2008-01-11 18:36)

[ [1]4 foto ] [ [2]12 video ]

Avremo modo, nei prossimi giorni, di tra are nuovamente della [3]Tata Nano, la cosidde a "People’s car" indi-
ana, raccontanto qualcosa sul suo design... italiano. Nel fra empo, ecco alcuni video dedica alla presentazione al
pubblico della compa a u litaria, ed il discorso di presentazione (in lingua inglese) di Ratan Tata, CEO della società,
che descrive le cara eris che principali del proge o.

VIDEO
The People’s Car - Tata Nano
1. [4]General views from the unveiling
2. [5]Beauty shots

Press conference
Ratan N. Tata, chairman, Tata Group and Tata Motors: introduc on
3. [6]Introduc on
4. [7]On the journey of innova on and evolu on
5. [8]On The People’s Car
6. [9]On what the cri cs said for The People’s Car
7. [10]On The People’s Car launch, standard and deluxe versions
8. [11]Acknowledging the team’s involvement
9. [12]On the features of the car
10. [13]On the car’s name, NANO, technology and small size
11. [14]On the price of the car
12. [15]On the company’s apprecia on on behalf of the Board

- Tata, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�i�nT+�`n��M4��B/4d9jk�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�i�YL�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9jkOKQ`2@d9jk
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9ky
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4N>6x_jMZiJ9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4C+:T@e.;[a+
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4�ynxy>8DN�r
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4Hay+xJld2>A
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4*C+DeFj+[Nr
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4uNR6Peq*�o9
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4�lxl6P*EG/A
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4e+i"kshQ�+A
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4L[G"6Zy?B>Z
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4ube_ePrwuh9
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4NCD.S;*#TQb
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d9jk�pB/2Q4SEhihm.�@9l

Disegni di automobili: Fiat Tempra tuned, di Luca Romano (2008-01-12 09:33)

[ [1]1 foto ]

Oltre a concept cars e ve ure «del futuro», talora i nostri le ori ci inviano esempi di tuning virtuale, ora at-
traverso l’elaborazione ele ronica (come ad esempio la [2]Porsche 911 di Luis Kaçmoli o l’[3]Alfa Romeo 147 di
Superkri), ora con disegni a mano libera. E’ quest’ul mo il caso dello sketch inviatoci da [4]Luca Romano, che raffigura
una curiosa Fiat Tempra.

Come di consueto, il giovane autore ci suggerisce i da tecnici: il motore, ad esempio, dovrebbe avere 400
CV, con velocità massima di 290 km/h. Tra gli accessori, un te o in cristallo fotocroma co oscurabile mediante
comando, 4 terminali di scarico croma , fari anteriori a scomparsa con 6 (!) luci fendinebbia, e «una piccola aquila»
al posto del logo Fiat...

- Luca Romano per Virtual Car

3220



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i2KT`�nH`��M4��B/4d9dy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYh2KT`�YimM
2/Y/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRdy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9kd

Disegni di automobili: Lancia GT compact, di Ma a Mariani (2008-01-13 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un altro disegno sul tema coupé Lancia, opera di Ma a Mariani: dopo la «supercar» [2]037, è ora la volta di
una GT compa a, di segmento a cavallo tra B e C. Potrebbe forse chiamarsi Appia coupé?

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n#++nKK��M4��B/4d9eN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y:hY/
BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9k3
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Speciale Virtual Car: i disegni preparatori della New Small Family Volkswagen (2008-01-14 08:00)

[ [1]27 foto ]

[2]Up!, [3]Space Up! e [4]Space Up! Blue: è questo il «trio» di concept cars che cos tuisce la cosidde a
[5]New Small Family Volkswagen, e che an cipa le forme e le idee della prossima gamma di ve ure a des nazione
urbana della Casa di Wolfsburg. Noi di Virtual Car s amo seguendo con a enzione lo sviluppo del design di queste
auto, poiché riteniamo che cos tuiscano un o mo esempio di moderno «s le» automobilis co: riescono infa ad
essere nel contempo originali ed evoca ve, con una forma funzionale che, pur avendo legami con specifici esempi
del passato, ha una sua autonomia e non segue pedissequamente la «moda» a uale.
E’ possibile leggere le informazioni specifiche sulle tre auto negli ar coli scri durante le presentazioni internazionali
(rispe vamente Francoforte, Tokyo e Los Angeles 2007), e sopra u o nella nostra [6]intervista a Flavio Manzoni,
[7]Dire ore Crea vo del Design del Gruppo Volkswagen. E’ lo stesso Flavio Manzoni che ci ha gen lmente inviato
una preziosissima selezione di immagini, con disegni e modelli realizza dal team del Centro S le nelle diverse fasi di
sviluppo di ciascuna concept car.

La Volkswagen Up! è la più piccola del gruppo, ed è anche il proge o di partenza; in essa sono eviden tu i
cara eri s lis ci che ritroveremo, in forma ada ata ai diversi contes , sui futuri modelli Volkswagen: elemen quad-
rangolari «addolci »; design funzionale con mo vi simmetrici ed eliminazione del superfluo e del «decora vismo»;
volume compa o da cui emergono, ma con coerenza e senza intenzioni dichiaratamente «spor ve», i parafanghi ed
i grandi cerchi. Gli sbalzi sono rido ssimi, grazie anche all’impiego del motore posteriore, garantendo così un ampio
spazio per l’abitacolo, dalle forme essenziali. Da notare le diverse soluzioni inizialmente ideate per il frontale, tu e
comunque basate sulla simmetria e la ripe zione di elemen semplici, e le analogie con i volumi e gli ingombri della
Golf IV - sebbene gli s lemi «anni ’70» facciano pensare anche alle Golf I e alla prima versione della Polo...

Il passaggio dalla Up! alla Space Up!, versione mul spazio a 4 porte e con doppi portelli posteriori asimmetrici in
vetro, avviene da un lato proponendo su una ve ura più grande gli elemen s lis ci della Up!, dall’altro richiamando
idealmente il modello più noto di «monovolume» Volkswagen: l’indimen cato [8]«Bulli». Dai primi disegni, in cui
questo legame appariva in forma più evidente, si è passa ad uno s le più evoca vo: il furgone Volkswagen è soltanto
suggerito, in modo quasi imperce bile (linee, curve, proporzioni...) In più, il volume complessivo man ene il legame
con forme che hanno influenzato il design degli anni ’60 e ’70: interessante, ad esempio, l’accostamento al televisore
Brionvega Algol di Marco Zanuso e Richard Sapper (il cui disegno originale è del 1964).
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Il ricordo del Samba Bus è ancora più forte nella Space Up! Blue, grazie alle porte apribili «ad ali di farfalla»
ed al te o in diverso colore - che «spezza» bruscamente i montan - con la rela va finestratura. Curioso il fa o che
l’elemento più marcatamente legato al passato sia anche quello des nato ad ospitare la tecnologia forse più avanzata
della ve ura: il pannello solare di ricarica delle ba erie fuel cell...

- Virtual Car; ringraziamo Flavio Manzoni - Volkswagen Design per le immagini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mTn/2bB;Mn��M4��B/4d9yy�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYL2
rYaK�HHY6�KBHvY/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9dj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNjy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkd

Audi R8 V12 TDI Concept (2008-01-14 10:31)

[ [1]9 foto ]

Al Salone dell’Automobile 2008 di Detroit, l’Audi presenta un modello che rivoluzionerà la classe delle supercar: la
concept car della prima ve ura spor va stradale ad alte prestazioni dotata di un propulsore diesel a dodici cilindri.

3223



Grazie ad un possente 6.0 litri V12 (ereditato dalla [2]Q7 V12 TDI) da ben 500 CV e 1.000 Nm di coppia massima,
l’Audi inaugura una nuova era per la tecnologia diesel. Dopo aver dominato negli ul mi due anni alla 24 Ore di Le
Mans con la R10 TDI, l’Audi rivoluziona anche il mondo delle ve ure stradali ad alte prestazioni.

L’[3]Audi R8 dotata di questo V12 TDI garan sce prestazioni da vera superspor va: lo sca o da 0 a 100 Km/h avviene
in soli 4.2 secondi, mentre la velocità massima supera abbondantemente i 300 Km/h. Le prestazioni sono superiori
alla R8 4.2 V8 a benzina.

Per quanto riguarda la cara erizzazione este ca, la R8 V12 TDI Concept non differisce molto dalla R8 che tu noi
conosciamo. Nel frontale troviamo il nuovo single frame dotato di griglia a nido d’ape, abbinato a due ampie prese
d’aria laterali, che servono agli intercooler del propulsore.

Da segnalare inoltre l’adozione dei proie ori anteriori con annabbaglian a tecnologia a LED. Ques fari di nuova
concezione non solo hanno un aspe o di assoluta avanguardia grazie alle loro len e ai loro disposi vi rifle en ,
ma hanno anche un enorme vantaggio pra co, dato che migliorano sensibilmente la visibilità rispe o ai normali
proie ori allo xeno.

- Audi, Vitual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`i/B��M4��B/4d8yj�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�m/BY_3YoRkYh.AY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3e

Volkswagen Passat CC (2008-01-14 11:57)
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[ [1]12 foto ]

La prima serie della Volkswagen Passat, opera di Giorge o Giugiaro, era in un certo senso una specie di berlina-coupé:
disponibile anche nella versione 2 porte, era cara erizzata dall’inconfondibile carrozzeria 2 volumi con coda tronca
e luno o inclinato, secondo la moda del periodo. Oggi, a distanza di 35 anni, appare, al Salone di Detroit, la nuova
Passat CC, ovvero l’inedita versione "coupé 4 porte" della berlina tedesca.

Seguendo la moda recente delle berline 4 porte con carrozzeria lunga e padiglione ribassato, il cui modello di
riferimento recente è la Mercedes CLS (ma non solo), la Passat CC ha dunque una linea più slanciata rispe o alla
Passat berlina, rispe o alla quale è più lunga di 31 mm (4.796 mm), più larga di 36 (1.856 mm), e con carreggiate più
ampie (anteriore 1.553 mm, + 11 mm; posteriore 1.557 mm, + 16 mm), ma con te o più basso (1.420 mm, - 50 mm).

La carrozzeria è sensibilmente diversa rispe o alle altre Passat, sebbene non ancora del tu o influenzata dal
[2]nuovo corso del design Volkswagen: la linea è marcatamente a cuneo, con una scalfitura laterale (qui definita
«linea tornado») che sembra ormai un «marchio di fabbrica» delle ve ure made in Germany; la finestratura laterale
forma un arco ribassato, accentuato dalle por ere prive di cornici; il frontale man ene la tripar zione degli elemen
di alcune proposte del marchio del recente passato, anche se abbandona le cromature abbondan ed assume uno
sviluppo un poco più orizzontale; la coda reinterpreta le luci a doppio mo vo circolare, inserendole in un elemento
allungato. La sezione s lis camente più interessante è forse proprio la coda, dove l’arco del te o si prolunga in
pra ca fino al piccolo «labbro» all’estremità posteriore, rendendo convessi sia il luno o che il cofano bagagli -
apparentemente corto, anche se in realtà la parte che si collega al luno o è dotata di un elemento s lis co verniciato
di nero, somigliante al vetro. In ogni caso, la forma della carrozzeria garan sce o mi rendimen aerodinamici (il Cx
è pari a 0,29).

Gli interni sono cara erizza da comodi sedili, che ospitano in tu o qua ro persone, e da una plancia moderna ed
elegante, nella quale emergono nuovi volan spor vi rives in pelle ed un completo sistema di infotainment.

Tra andosi di una ve ura di categoria medio-superiore, a cavallo tra Passat e Phaeton, non manca l’impiego
delle più recen tecnologie: dal "Lane Assist", assistenza a va per lo sterzo che consente di mantenere la traie oria
nella corsia in cui si sta viaggiando, (controsterza automa camente non appena la ve ura esce involontariamente
dalla corsia), al "Dynamic Drive Control", che regola la taratura delle sospensioni ed il servosterzo, offrendo tre
programmi di guida ("Normal", "Sport" e "Comfort"), fino al sistema di assistenza al parcheggio semiautoma co
"Park Assist" e al sistema di controllo della distanza di sicurezza "ACC", con il "Front Assist" che riduce lo spazio di
arresto.

I motori sono tu a iniezione dire a: tre a benzina Euro4 (1.8 TSI 160 CV, modello di base per l’Europa; 2.0
TSI 200 CV; 3.6 FSI da 300 CV, abbinato alla trazione integrale permanente 4MOTION e, per l’Europa, con il cambio
semiautoma co DSG) e due diesel common rail TDI da 140 e 170 CV già potenzialmente in regola con la norma va
Euro5. Costruita nello stabilimento di Emden (Germania), la Passat CC sarà in vendita in Europa nel secondo trimestre
del 2008, mentre nel nord America arriverà a fine anno, per essere poi lanciata in Giappone. I de agli comple nel
[3]comunicato stampa Volkswagen.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�bb�in++n��M4��B/4d8y9�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYS�
bb�iY**
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT�bb�in++XT/7

Disegni di automobili: Lancia Limousine, di Vi orio Menichelli (2008-01-14 14:30)

[ [1]2 foto ]

Il nostro giovane le ore Vi orio Menichelli si cimenta nuovamente nel disegnare concept cars di ve ure lusso: dopo
le [2]Maybach, ecco ora alcuni schizzi raffiguran due versioni di un’ipote ca Lancia Limousine, ovvero l’ammiraglia
del marchio, che rispe o all’a uale Thesis dovrebbe appartenere ad una categoria ancora superiore: la lunghezza
della ve ura prevista dall’autore, infa , supera abbondantemente i 6 metri...

Per la Lancia Limousine dovrebbero essere impiegate le migliori tecnologie del gruppo Fiat, di cui cos tuirebbe la
«punta di diamante». Le proposte s lis che sono due: una più moderna (e per cer aspe «neo-go ca») dalle
linee fluen , l’altra più classica, con padiglione squadrato che ricorda un poco la Flaminia. Un proge o fantasioso,
nell’a esa delle decisioni in merito alla «vera» ammiraglia Lancia del prossimo futuro, se mai ci sarà...

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nHBKQnpK��M4��B/4d8jj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YGBK
QmbBM2Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRyR
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Lexus LF-A Roadster Concept (2008-01-14 16:33)

[ [1]20 foto ]

Lexus, il marchio «premium» di Toyota, non perde occasione per mostrare ad ogni salone internazionale la
sua concept car spor va [2]LF-A, con differen varian , in a esa della produzione in serie. A Detroit, la novità è
un’inedita versione Roadster, dall’aspe o par colarmente dinamico: d’altronde, gli oltre 500 CV del motore V10 da
5 litri di cilindrata che equipaggia la LF-A (recentemente testa al Nurburgring con risulta - pare - eccezionali), sono
certamente una garanzia di spor vità.

Ad ogni Salone, la concept LF-A mostra un aspe o sempre più vicino alla versione di serie, con un progressivo
affinamento dei de agli. In questa Roadster, oltre ovviamente al par colare tra amento della zona dietro i sedili, si
nota la coerenza nel design delle diverse linee curve che definiscono l’aspe o generale della ve ura (ad esempio, nel
frontale), che contrasta con alcuni elemen a spigolo vivo, a cominciare dalle luci anteriori e posteriori a «virgola».
Si no anche la coda, con il triplice scarico al centro e l’ale one retra le. All’interno, ad una plancia minimalista fa
riscontro un vistoso rives mento interno, nei toni rosso e bianco. Anche se si tra a di una concept car, l’immagine
trasmessa da questa ve ura è comunque molto forte, ed è des nata a dare al marchio Lexus una nuova «aura» di
spor vità.

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

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H7�n`Q�/bi2`n��M4��B/4d8j8�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G2tmbYG6Y�
Y_Q�/bi2`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddd9�pB/4yR
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9j9dfH2tmb@H7@�@+QM+2Ti@
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Bertone: chiesto lo stato di insolvenza (2008-01-14 17:58)

La decisione del Tribunale di Torino in merito al [1]caso Bertone è stata depositata oggi al Tribunale di Torino:
il giudice, Vi oria Nosengo, ha disposto le procedure per verificare l’insolvenza della società, in udienza fissata
il prossimo 8 febbraio, e quindi il ricorso ad un’eventuale Amministrazione Straordinaria, che perme erebbe la
cassa integrazione per due anni per tu i 1.300 dipenden ; il Tribunale non ha ravvisato gli estremi di fallimento
dell’Azienda, né disposto il sequestro dei beni. Di seguito il comunicato inviatoci da Bertone.

Bertone - Comunicato stampa
«La Presidenza di Carrozzeria Bertone SpA, a fronte dell’ordinanza del Tribunale Civile di Torino emessa in data
odierna, so olinea quanto segue. Il Tribunale non ha ravvisato gli estremi di fallimento dell’Azienda e ha rige ato
l’istanza di emissione di provvedimen conserva vi del patrimonio aziendale formulata dal Pubblico Ministero.

Inoltre ha disposto di convocare le par , fissando l’udienza il giorno 8 febbraio prossimo, per verificare l’ipotesi
dell’effe vo stato di insolvenza dell’Azienda.

Il Tribunale ha altresì richiesto al Ministero delle A vità produ ve di indicare, entro la data dell’udienza, il
nomina vo di una persona da designare quale commissario giudiziale per l’ipotesi del ricorso ad un’eventuale
Amministrazione Straordinaria.

"Desidero esprimere la nostra soddisfazione per questa ordinanza - ha de o la Presidente Lilli Bertone - che
implicitamente riconosce gli sforzi fino ad oggi compiu per tutelare i lavoratori e rilanciare l’Azienda, dando credito
al piano industriale al quale s amo lavorando".»

- Virtual Car, Bertone

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9Rd
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Cadillac CTS Coupé Concept (2008-01-15 08:00)

[ [1]15 foto ]

Sono mol ssime le novità che il Salone di Detroit ha riservato agli appassiona di automobili, molte delle quali,
ovviamente, di matrice americana. E’ il caso della Cadillac CTS Coupé, interessante proto po derivato dall’omonima
berlina (della quale viene presentata anche la versione spor va CTS-V).

Alcune considerazioni di cara ere este co. L’imponente frontale appare legato al recente family feeling Cadil-
lac, con un forte u lizzo di linee tese e spigoli vivi, la calandra "importante" ed i fari a sviluppo ver cale, dispos agli
angoli. Nella vista laterale, la ve ura esprime una certo dinamismo, grazie alla rela va compa ezza e alla linea di
cintura molto alta; il taglio dei finestrini è deciso, e so olineato dalla scanalatura inferiore, che si inclina in avan
come un cuneo, con una par colare "torsione". Se volgiamo, c’è anche qualcosa di "giapponese", e ciò è molto
evidente nella coda, la cui forma squadrata - con un "diedro" centrale che dallo scudo prosegue per tu o il cofano
baule - ricorda ad esempio alcune recen proposte Nissan.

All’interno, c’è ovviamente una forte analogia con forme e materiali della berlina, con la parte interna dei
sedili e parte del rives mento delle por ere e dei fianchi in colore chiaro contrastante. L’effe o complessivo è
di spor vità, ma anche di eleganza, con standard di qualità "percepita" superiore alla media. Nulla è dato sapere
quanto alle possibili motorizzazioni, se non che tra i motori - anche per gli USA - potrebbe comparire un diesel. Non
è comunque sicuro che la coupé possa un domani venire prodo a in serie: staremo a vedere...

- Cadillac, [2]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+ibn+QmT2n��M4��B/4d8jN�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�/BHH�+Y*haY
+QmT2Y+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkyN9f/2i`QBi@kyy3@+�/BHH�+@+ib@+QmT2@+QM+2Ti
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Mercedes-Benz Vision GLK Townside: l’altra faccia della GLK... (2008-01-15 09:00)

[ [1]11 foto ]

Al NAIAS di Detroit 2008 non c’è soltanto la concept [2]Mercedes GLK Freeside, configurazione della ve ura
pensata per il tempo libero: quasi a me ere in evidenza la natura "trasversale" della nuova GLK, viene infa
proposta anche la concept denominata [3]Townside.

I tra s lis ci sono più o meno i medesimi nelle due concept, anche se nella versione "urbana" Townside
vengono ammorbidite le linee della carrozzeria: ad esempio, il cofano è liscio, con la sola "piega" centrale, mancano
le barre sul te o e il te o è panoramico, in vetro. In generale, l’aspe o ne guadagna in eleganza, anche se la ve ura,
oltre alla storica G-Class, sembra richiamare modelli di design e "cultura" più americana che europea.

L’asse o è o mizzato per l’asfalto, con sospensioni più spor ve ma anche a ente al confort (grazie alla strut-
tura complessiva, dall’elevata rigidità torsionale). Entrambe le versioni prevedono, tra i motori, un 4 cilindri CDI
Bluetec con cambio automa co 7G-Tronic e la trazione integrale 4-Ma c. Mercedes, dunque, esplora le possibilità
di un nuovo "Sport u lity" compa o: vedremo quali delle soluzioni proposte nelle diverse concept cars saranno
trasferite nelle versioni di serie.

- Mercedes-Benz, [4]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;HFnibn��M4��B/4d89y�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY:GEYhQr
MbB/2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djjd
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9j9NfK2`+2/2b@;HF@iQrMbB/2
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9j9NfK2`+2/2b@;HF@iQrMbB/2
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Mazda RX-8 Restyling (2008-01-15 09:53)

[ [1]11 foto ]

La Mazda ha presentato al Salone di Detroit la nuova RX-8 restyling. Si tra a di un leggero aggiornamento es-
te co che rinfresca l’immagine della spor va giapponese, in commercio dal 2004.

Presentata nell’alles mento "Type-RS", il restyling della RX-8 si è concentrato sopratu o nella zona frontale,
dove troviamo dei nuovi proie ori allo xeno più so li ed ispira a quelli della nuova [2]MX-5 ed un nuovo paraur ,
cara erizzato da tre ampie prese d’aria.

Modifiche lievi invece per la coda, dove troviamo una fanaleria rinnovata dotata di luci circolari con tecnolo-
gia a LED. Specifici per l’alles mento "Type-RS" i cerchi da 19 pollici bruni , dota di pneuma ci spor vi.

All’interno i ritocchi sono sta minimi, troviamo un nuovo volante a tre razze rives to in pelle e diverse fini-
ture interne di colore nero lucido. I sedili di questa "Type-RS" sono dei Recaro rives in pelle.

Ancora non sono sta comunica i de agli dell’auto e del suo lis no per il mercato italiano.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`t`2bi��M4��B/4d8k3�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_s@3Y_2bivHB
M;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j88
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Renault Clio R3, la proposta Renault Italia "low cost" per i rally (2008-01-15 15:02)

[ [1]7 foto ]

Forse non tu sanno che [2]R3 era il nome della versione «super economica» della celebre Renault 4... Ora il
nome R3 evoca, invece, altre immagini: si tra a infa dell’alles mento spor vo della Renault Clio che, dopo la
scadenza omologa va della Clio Williams, è des nata a fare da «arma» della Casa francese per i rally; in par colare,
nel 2008, sarà protagonista in Italia del Trofeo Clio Rally, nell’ambito del Trofeo Rally Asfalto.

Un legame, però, tra la storica R3 e la Clio R3 in qualche modo esiste: Renault Italia, infa , è tra le prime ad
impegnarsi nel nuovo Gruppo R, la suddivisione voluta dalla FIA per produrre auto da corsa a prezzi accessibili. La
Clio R, infa , è una RS Light, alles ta con uno speciale kit R3. Di seguito, la scheda tecnica della ve ura e le gare alle
quali parteciperà - nove del Trofeo Rally Asfalto più la prova mondiale del Rally di Sanremo.

Renault Clio R3
Scheda tecnica

Motore
Renault F4R RS, ant. trasversale, 4 cilindri in linea, 16v, 1998 cc, basamento e testata in lega d’alluminio, distribuzione
a doppio albero a camme in testa con fasatura variabile lato aspirazione

Potenza
> 230 CV a 7.800 giri/min

Coppia
25 Kgm a 5.400 giri/min

Alesaggio x corsa
82,7 x 93 mm

Ele ronica
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Magne Marelli

Trasmissione
Sadev sequenziale 6m con joys ck al volante e differenziale ZF autobloccante

Sospensioni
Molle Masselin, ammor zzatori Ohlins regolabili

Freni
Ant. dischi autoven lan 330mm (275mmsu terra), post. dischi pieni 274mm, pinze Brembomonoblocco a 4 pistoni

Cerchi
Speedline monoblocco in alluminio 7x17

Gomme
BF Goodrich slick 200/50-17

Peso
1.080 Kg da Regolamento

Prezzo Lis no
Euro 21.350 per Clio RS Light (condizioni par colari per tessera ACI/CSAI) + Euro 59.800 kit Maxi disponibili presso
tu a la rete Renault

Calendario Trofeo Clio Rally 2008
15 marzo: Rally della Lanterna (GE)
6 aprile: Rally di Alba (CN)
3 maggio: Rally della Valle d’Aosta (AO)
7 giugno: Rally della Marca (TV)
28 giugno: Rally dell’Appennino Reggiano (RE)
12 luglio: Rally di San Mar no di Castrozza (TN)
26 luglio: Rally dell’Oltrepò Pavese (PV)
20 se embre: Fabaria Rally (AG)
27 se embre: Rally di Sanremo (IM)
4 o obre: Rally Valli Pordenonesi (PN)

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+HBQn`jn��M4��B/4d89R�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY*HBQY_j
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf_2M�mHinj
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FIAT Freestyle Team lancia le band emergen italiane (2008-01-15 17:01)

Da pochi giorni è on line il nuovo sito del Fiat Freestyle Team, gruppo di atle sostenu da Fiat, quest’anno affiancato
dalle 12 migliori band rock, punk e hardcore italiane: Vanilla Sky, Super Elas c Bubble Plas c, Dufresne, The New
Story, Meanwhile, De Crew, Arsenico, Seed’ N’ Feed, Sun Eats Hours, Forty Winks, Minnie’s e Ac on Men.

Le band saranno sostenute da Fiat Automobiles per tu o il 2008, complici della decisione il successo del pro-
ge o “FIAT Freestyle Team” e il forte legame tra musica e sport freestyle.

Il “FIAT Freestyle Team”, nasce come proge o nel novembre 2004 con cinque atle italiani di freestyle sky e snow-
board. In ques tre anni il gruppo si è notevolmente espanso tanto da poter vantare, all’oggi, altri qua ro campioni,
sempre italiani, nelle discipline freestyle invernali ed es ve: dallo skate allo snowboard, dalmotocross freestyle al surf.

Nell’autunno del 2006 inoltre il proge o è diventato internazionale: Svizzera, Francia, Polonia, Germania, Por-
togallo, Norvegia, Romania, Irlanda e Turchia hanno il loro Team.

L’ingresso di 15 nuovi atle completa il quadro. Per fare qualche nome: Mathieu Crepel, snowboarder francese
Campione del Mondo Half-Pipe e Big Air; Aritz Aranburu, surfista spagnolo; Josè Luengo, kiter madrileno Campione
del Mondo assoluto Wave Master KPWT 2007; Nicolas Muller e Romain De Marchi, snowboarder elve ci fra i più
for a livello internazionale.

Tornando al sito Internet di cui si accennava, i visitatori troveranno una grafica rinnovata, così come i contenu . C’è
un’ampia area tu a dedicata alla musica, come per esempio le pagine personalizzate dedicate alle band già citate.
Lo scopo è quello di dare la possibilità a fan emembri dei gruppi di instaurare un rapporto più stre o e dire o chemai.

Qui si potranno ascoltare le par iniziali di ciascuno dei pezzi della compila on “Rock The Spot Volume 1” (uscita
prevista nel mese di gennaio). Il nome della compila on è stato preso in pres to dall’importante evento di snowboard
e musica organizzato da Fiat (18-19 gennaio a Bardonecchia) al quale parteciperanno alcune delle band del “FIAT
Freestyle Music Team”. L’evento verrà chiuso dal gruppo dell’a rice hollywoodiana Julie e Lewis "Julie e & The
Licks".

Per chi fosse interessato ecco i link dove si trovano tu e le informazioni e le no zie: www.fia reestyleteam.com/test
e www.myspace.com/fia reestylemusicteam.
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- Fiat, Virtual Car

Concept cars Dodge, Chrysler e Jeep a Detroit 2008 (2008-01-15 19:01)

[ [1]81 foto ]

Dopo la fine dell’avventura Daimler, il gruppo Chrysler propone ora, nei saloni internazionali, concept cars che
me ano in risalto le cara eris che peculiari dei tre marchi del gruppo: Dodge, spor vo e giovanile; Chrysler,
concreto e «familiare»; Jeep, per chi ha spirito d’avventura. Le ve ure sono cara erizzate da design «estremo»
e cara eris che funzionali molto differen , ma impiegano tu e i più recen ritrova della tecnologia nel campo
della motorizzazione ele rica e ibrida. Le tre auto presentate a Detroit 2008 si chiamano [2]Dodge ZEO, [3]Chrysler
ecoVoyager e [4]Jeep Renegade.

La [5]Dodge ZEO Concept, acca vante coupé Hatchback 2+2 a trazione posteriore, dimostra che la motoriz-
zazione ele rica non è applicabile soltanto a veicoli di natura «u litaria»: il motore, alimentato con ba erie a ioni
di li o, garan sce prestazioni interessan (268 CV di potenza, da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi) e 402 km di
autonomia.

Di tu ’altra natura la [6]Chrysler ecoVoyager Concept, sorta di interpretazione della monovolume da famiglia
del XXI secolo. Di dimensioni abbondan (è lunga oltre 4,80 metri), ha però una linea aerodinamica ovoidale e
curiosamente «protesa» in avan - la coda è decisamente più inclinata e sfuggente del frontale, quasi come nella
prima Fiat 600 Mul pla. In questo caso al sistema di di propulsione ele rica è applicata la tecnologia Fuel Cell Range
Extender ad idrogeno.

Infine la [7]Jeep Renegade Concept, la proposizione in chiave moderna della classica Jeep, che alla originaria
funzione militare sos tuisce quella di mezzo per il tempo libero - e in effe la ve ura, priva di te o e di... parte delle
por ere, ricorda un poco le storiche Dune Buggy. La Renegade Concept, che è realizzata in materiali eco-compa bili,
è mossa da un motore ele rico, ma integrato in un sistema ibrido che comprende un motore Diesel BLUETEC 1,5 litri
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a 3 cilindri, dall’elevata efficienza.

- Virtual Car, Chrysler

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`n/2i`QBin��M4��B/4d83k�MmK43R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY*?`vbH2`Y.Q/;2YC22TY�Y.2bi`QBiYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`n/2i`QBin��M4��B/4d83k�MmK43R�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY*?`vbH2`Y.Q/;2YC22TY�Y.2bi`QBiYkyy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`n/2i`QBin��M4��B/4d83k�MmK43R�i?Bb4j9�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2
TiY*?`vbH2`Y.Q/;2YC22TY�Y.2bi`QBiYkyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`n/2i`QBin��M4��B/4d83k�MmK43R�i?Bb48e�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2
TiY*?`vbH2`Y.Q/;2YC22TY�Y.2bi`QBiYkyy3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fx2QXT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f2+QpQv�;2`XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f`2M2;�/2XT/7

Le spor ve Mitsubishi Concept-RA e Lancer Ralliart a Detroit 2008 (2008-01-16 09:32)

[ [1]11 foto ]

Le novità presentante da Mitsubishi al Salone di Detroit 2008 sono prevalentemente orientate alla spor vità:
hanno debu ato infa la [2]Concept-RA, già an cipata da uno [3]sketch ufficiale, e la [4]Lancer Ralliart 2009. La
prima viene definita una «concept atle ca»: il suo grintoso aspe o da coupé si abbina con unmotore a gasolio, pulito
(risponde già alla norma va USA Tier II Bin 5) e performante (4 cilindri 2,2 litri, 204 CV, 420 Nm di coppia massima).
La seconda è una versione «addolcita» della Lancer per i rally: debu erà nell’estate del 2008, e sarà cara erizzata da
trazione integrale e motore turbocompresso da 235 CV. Di seguito il comunicato ufficiale Mitsubishi.
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Concept-RA
«La MITSUBISHI Concept-RA conferma la tradizione delle coupé spor ve Mitsubishi che risale al 1972 con il debu o
della Galant GTO R73-X, una ve ura da salone che brillava per le accelerazioni e la potenza (200 CV) del suo propul-
sore DOHC. Perfe amente in grado di combinare avanzate tecnologie di trasmissione con unmoderno e pulito design
turbodiesel, la MITSUBISHI Concept-RA è la prova reale che le prestazioni mozzafiato e la responsabilità ambientale
non si escludono reciprocamente. La Concept-RA è equipaggiata con un sistema ele ronico di trasmissione integrale
Super-All Wheel Control (S-AWC) di "nuova generazione" che comprende differenziale centrale a vo (Ac ve Center
Differen al), controllo a vo dell’imbardata (Ac ve Yaw Control), ABS spor vo (Sport ABS) e controllo a vo della
stabilità (Ac ve Stability Control) come già visto sulla straordinaria e performante Lancer Evolu on. Ma sulla
Concept-RA, a questo sistema di trasmissione integrale che tanto potenzia la dinamica del veicolo, si aggiungono
i nuovi sistemi di sterzo a vo (Ac ve Steering) e controllo a vo delle sospensioni (Ac ve Damping Control), che
offrono al guidatore un controllo ed una ges one della stabilità altamente superiori. Il sistema S-AWC ges sce
integralmente tu ques sistemi assicurando un sofis cato livello di controllo su coppia e frenata e migliorando
dunque le cara eris che di trazione, sterzata e stabilità del veicolo. Questo complesso sistema di trazione ele ronica
e controllo della trasmissione fa sì che il comportamento del veicolo corrisponda realmente alle intenzioni e agli
input di chi lo guida in tu e le condizioni e circostanze, dalla normale guida quo diana alla ges one di improvvisi
pericoli da evitare.
La MITSUBISHI Concept-RA è alimentata da un nuovo turbodiesel 4 cilindri da 2,2 litri 16 valvole DOHC che unisce
potenza e basse emissioni. Il propulsore è inoltre dotato dell’innova vo sistema di fasatura variabile MIVEC [sistema
Mitsubishi di controllo ele ronico della fasatura] che offre profili delle camme separate per al e bassi regimi.
Questo nuovo turbodiesel è anche dotato dell’iniezione dire a common-rail con inie ori piezoele rici, che ha
consen to l’adozione di un rapporto di compressione inferiore e della turbina variabile VD (Variable Diffuser)/VG
(Variable Geometry). I valori di questo diesel pulito da 2,2 litri corrispondono a un’erogazione massima di 201 CV
(150 kW) e a una coppia massima di 310 . lbs (42,8 kg-m). Al fine di risultare pienamente conforme alle norma ve
nordamericane sulle emissioni (standard Tier II Bin 5), il propulsore diesel è dotato di un nuovo conver tore catali co
con catalizzatore DOC (Diesel Oxida on Catalyst), trappola per gli ossidi di azoto (NTC) e filtro an par colato (DPF).
Grazie al cambio a doppia frizione Mitsubishi Twin Clutch SST, questo diesel ricco di coppia garan sce una guida
spor va mantenendo un elevato grado di efficienza del carburante.
Per la MITSUBISHI Concept-RA è stato fa o un u lizzo estensivo di materiali leggeri, al fine di ridurre la massa del
veicolo e migliorarlo so o il profilo delle prestazioni, dell’economia di carburante e della sicurezza. Infa , la nuova
stru ura della carrozzeria di questa coupé atle ca u lizza un telaio a traliccio che combina estrusioni e fusioni
d’alluminio e una resina plas ca riciclabile resistente agli ur per il cofano, i parafanghi e altri pannelli esterni.»

2009 Lancer Ralliart
«La Lancer Ralliart è l’ul ma nata nella famiglia delle compact car spor ve Lancer. Questo nuovo modello rafforza
l’iden tà spor va della gamma Lancer (Lancer, Lancer Ralliart e Lancer Evolu on) con uno styling aggressivo e
prestazioni di guida che la posizionano idealmente fra i modelli Lancer e Lancer Evolu on.
La Lancer Ralliart è alimentata da un nuovo propulsore 2 litri DOHC MIVEC con turbo intercooler e 235 cavalli di
potenza s ma . Il motore dispone del cambio a doppia frizione Mitsubishi Twin Clutch SST che oltre a garan re
una trasmissione della potenza efficiente migliora le capacità spor ve grazie a cambi di marcia leggeri e rapidi con
comando a leve e o modalità di cambio automa co. La trazione integrale 4WD della Lancer Ralliart è equipaggiata
con il differenziale centrale a vo (ACD). Il differenziale centrale impiega una frizione idraulica mul disco a ges one
ele ronica che ripar sce la coppia fra le ruote anteriori e posteriori in base alle condizioni di guida, o enendo così il
miglior bilanciamento possibile fra trazione e risposta allo sterzo su asfalto, ghiaia o neve. La Lancer Ralliart è inoltre
equipaggiata con differenziali a sli amento limitato, elicoidale all’anteriore e meccanico al posteriore.
Le linee esterne della Lancer Ralliart rivelano il design aggressivo del paraur anteriore, della protezione del paraur
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posteriore, del doppio scarico e del leggero condo o in alluminio che porta l’aria al turbo. Gli interni evidenziano a
loro volta l’eccellente funzionalità ed il sicuro controllo dell’auto. La Lancer Ralliart è equipaggiata con chiave FAST,
viva voce, lo stesso cambio con doppia frizione Mitsubishi Twin Clutch SST usato sulla Lancer Evolu on e comandi a
pale e facilmente accessibili sulla colonna dello sterzo.
Le dotazioni e gli op onal disponibili comprendono: sedili Recaro, fari HID, sistema audio Rockford Fosgate da 650
wa a 9 altoparlan , radio satellitare Sirius, te uccio ele rico e sistema di navigazione con hard disk da 30 GB.»

«In esposizione anche ve ura da salone Galant GTO R73-X, la Lancer EX2000 Turbo e la nuovissima 2008 Lancer
Evolu on per completare la ricca gamma dei veicoli Mitsubishi per il Nord America.».

- Mitsubishi, [5]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2TinM�B�bn��M4��B/4d83e�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBi
bm#Bb?BY*QM+2TiYL�A�aYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2TinM�B�bn��M4��B/4d83e�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBi
bm#Bb?BY*QM+2TiYL�A�aYkyy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2TinM�B�bn��M4��B/4d83e�MmK4RR�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4JB
ibm#Bb?BY*QM+2TiYL�A�aYkyy3
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9jeyfKBibm#Bb?B@+QM+2Ti@`�

Parte il "Riders Palace" a Bardonecchia con Fiat (2008-01-16 09:46)

Fra le tante inizia ve del Fiat Freestyle Team oggi parliamo del proge o “Riders Palace”, che prevede sei weekend
pensa a misura di snowboarder nella località di Bardonecchia. Ogni fine se mana viene proposto al rido ssimo
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prezzo di 99 euro e comprende: due giorni di skipass, cena e party in s le “FIAT Freestyle Team” il sabato sera,
perno amento e prima colazione la domenica ma na.

Inoltre Fiat ha organizzato altre chicche da offrire ai partecipan : ci saranno demo e a contest, chi vorrà potrà
frequentare lezioni di snowboard, senza contare la possibilità di incontrare tra le piste i pro rider del Team. Per
concludere ci sarà la "Panda delle Nevi": si tra a di un modello par colare, cingolato derivato dalla Panda 4X4.

Per quanto riguarda le date sono previs due weekend a gennaio (19-20 e 26-27), due a febbraio (16-17 e 23-24), per
concludere con gli ul mi due nel mese di marzo (15-16 e 22-23). Per chiunque fosse interessato ecco il sito ufficiale
dove si possono trovaremaggiori informazioni sul proge o “Riders Palace”: www.fia reestyleteam.com/riderspalace.

- Fiat, Virtual Car

Detroit 2008: Saab 9-4X BioPiower Concept (2008-01-16 09:53)

[ [1]9 foto ]

La Saab ha presentato al Salone di Detroit la [2]9-4X BioPiower Concept, una concept car che prefigura il nuovo SUV
di dimensioni medio-grandi della casa Svedese.
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Cara erizzata da una linea decisamente massiccia ed aggressiva, con il frontale dotato della classica mascherina Saab
e dalla fiancata con finestratura trapezioidale, la 9-4X sembra molto vicina alla produzione di serie. Difa a parte
qualche de aglio come la fanaleria posteriore, la ve ura sarà iden ca a quella che troveremo nelle concessionari il
prossimo anno.

Gli interni, picamente Saab con la plancia avvolgente rivolta verso il guidatore, sono moderni e cara erizza da nte
vivaci. Nella versione di serie molto probabilmente le finiture high-tech (come la plancia ricoperta di un materiale
semitrasparente verde) saranno sos tuite da materiali "normali".

Il motore di questa 9-4X Concept è un 2.0 Turbo (lo stesso impiegato dalla [3]Saab 9-3) da 245 CV e 353 Nm di coppia
a benzina, mentre con alimentazione a etanolo E85 la potenza sale a ben 300 CV con una coppia massima di 400 Nm.
La trazione è integrale permanente dotata di differenziale centrale per una miglior distribuzione della coppia nelle
situazioni di scarsa aderenza.

La produzione della 9-4X di serie par rà a fine 2008. Inizialmente verrà commercializzata negli Sta Uni , pochi mesi
dopo la vedremo anche in Europa.

- Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M[��M4��B/4d8ed�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a��#YN@9sY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M[��M4��B/4d8ed�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a��#YN@9sY*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8jy

Motosolino: sidecar-gioca olo solare... (2008-01-16 12:20)
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Il mo o di Virtual Car è "automobili e fantasia": una visione "umanis ca" del mondo dell’auto e, in generale,
dei mezzi di locomozione. Per questo diamo spazio all’arte, alla le eratura, al "disegno", e a tu o ciò che esprime
crea vità automobilis ca, non ul mi i gioca oli. Ci ha pertanto colpito questo curioso [1]Motosolino, sidecar solare...
in scala, segnalato dagli amici di [2]Toysblog.it.

Realizzato dalla svizzera [3]Naef, Motosolino è un bell’ogge o di design proge ato da Peter Wüthrich con in-
telligen soluzioni «ecologiche»: è in legno d’acero, dipinto in vari colori con con vernici non tossiche, e si muove
grazie a 0,7 Wa di energia solare. E, sopra u o, è un gioca olo fantasioso...

- [4]Toysblog.it

1. ?iiT,ffrrrXM�27bTB2H2X+?fBM?@T`Q/mFi2X?iKH
2. ?iiT,ffrrrXiQvb#HQ;XBifTQbifReRNfKQiQbQHBMQ@BH@T`BKQ@bB/2+�`@bQH�`2
3. ?iiT,ffrrrXM�27bTB2H2X+?fBM?@T`Q/mFi2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXiQvb#HQ;XBifTQbifReRNfKQiQbQHBMQ@BH@T`BKQ@bB/2+�`@bQH�`2

BMW M3 Cabrio (2008-01-16 16:46)

[ [1]32 foto ]

Combinando insieme la recente [2]BMW Serie 3 Cabrio - in realtà coupé-cabriolet con te o rigido retra le -
con la motorizzazione, la meccanica ed il «tuning» della spor vissima [3]M3 coupé, si o ene l’ul ma variante della
ve ura bavarese: la BMWM3 Cabrio. Este camente è riconoscibile per l’impiego di alcuni elemen della più recente
M3, come il cofano motore in alluminio con presa d’aria, gli spoilers, le minigonne so oporta, i doppi terminali di
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scarico. Il motore è il consueto V8 4,0 litri, con 420 CV e coppia massima di 400 Nm a 3.900 giri/min. Di seguito, il
comunicato stampa breve, integrabile con la le ura del [4]comunicato stampa completo.

BMW M3 Cabrio
In breve
- Terza variante di carrozzeria della nuova BMW M3; Cabrio ad alte prestazioni della BMW M GmbH, sviluppata
sulla base della BMW Serie 3 Cabrio ma con design e soluzioni tecniche specifiche, concepita per offrire il pico
cara ere high-performance delle ve ure M, analogamente alla BMWM3 Coupé e alla BMWM3 berlina. Conce o di
ve ura con una propria tradizione: dopo il lancio della quarta generazione della Coupé, viene presentata la quarta
generazione della BMWM3 Cabrio.

- La pica combinazione BMW M tra cara eris che spor ve e design dedicato, tra impareggiabile esperienza
di guida a cielo aperto ed elevata idoneità alla guida di ogni giorno. L’hardtop a scomparsa ad azionamento
ele roidraulico della BMWM3 Cabrio consente di vivere la massima performance anche a cielo aperto.

- L’auten co design BMW M rifle e la superiorità del motore; cofano motore in alluminio con powerdome;
cara eris co modulo frontale con grosse prese d’aria; passaruota fortemente bomba ; interpretazione BMW M
delle classiche linee di una BMW Cabrio con profilo dinamico e slanciato, linea della Greenhouse e coda basse;
elemen a «branchie» nelle fiancate anteriori; longheroni laterali so oporta nel design M, più accentua verso
la coda per so olineare la trazione posteriore; spoiler posteriore con diffusore per o mizzare il convogliamento
dell’aria lungo il so oscocca; doppi terminali di scarico nello s le M.

- Un’esperienza di guida esclusiva: la straordinaria erogazione di potenza di una BMW M3 viene abbinato al
conta o dire o con il sole e il vento, come lo può offrire solo una BMW Cabrio.

- La BMW M3 Cabrio viene equipaggiata con un propulsore V8 con 4,0 litri di cilindrata sviluppato completa-
mente ex novo, il quale eroga 309 kW/420 CV; coppia massima: 400 Nm a 3.900 giri/min.; regime massimo del
motore: 8.400 giri/min.; spinta o male nell’intero campo di regime.

- Farfalle singole, comando variabile degli alberi a camme Doppio VANOS, Brake Energy Regenera on; peso
del motore alleggerito di 15 chilogrammi rispe o al propulsore a sei cilindri del modello precedente.

- Accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, velocità massima: 250 km/h (bloccata ele ronicamente), con-
sumo medio nel ciclo di prova combinato: 12,9 litri per 100 chilometri.

- Cambio manuale a sei rappor con sistema di raffreddamento ad olio funzionante in dipendenza della tem-
peratura; frizione a doppio disco a masse d’inerzia o mizzate.

- MDrive per regolare e caricare le configurazioni personali della mappatura del motore, della taratura dell’asse o e
del DSC; come op onal impostazione della linea cara eris ca del Servotronic.

- Asse o sviluppato completamente ex novo con i pici interven di irrigidimento M previs per una Cabrio,
componen a peso o mizzato e pica cinema ca degli assi M per me ere a disposizione un’esperienza di guida
altamente dinamica; u lizzo di bracci in alluminio fucinato; impianto frenante Compound ad alte prestazioni.

- A richiesta, Controllo ele ronico degli ammor zzatori (EDC) con tre mappature differen ; la taratura ada a-
va degli ammor zzatori reagisce a cambiamen del fondo stradale e dello s le di guida; indipendentemente dalla
modalità selezionata, il sistema EDC assicura in qualsiasi momento l’ada amento a situazioni di guida altamente
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dinamiche.

- Hardtop a scomparsa costruito in leggera lamiera di acciaio; te o tripar to con meccanica di apertura e chiusura
completamente automa ca; apertura del te o con radiotelecomando di serie; tempo di apertura: 22 secondi; a
hardtop alzato visione o male in tu e le direzioni grazie ad ampie superfici vetrate.

- Stru ura della scocca estremamente resistente alle torsioni; ampia protezione degli occupan con airbag
frontali, per la testa e il torace, cinture automa che a tre pun in tu i pos , tendicintura, limitatori di ritenzione
ed ele ronica di sicurezza centrale per controllare i vari sistemi di sicurezza in dipendenza della situazione, inclusa
la protezione an capo amento con roll-bar automa ci monta dietro i sedili posteriori; proie ori bixeno di serie,
come op onal Adap ve Light Control.

- Interni elegan e ben equipaggia con numerose possibilità di personalizzazione; innova vo conce o di col-
ori e materiali; due sedili posteriori separa ; a richiesta sistema audio BMW Individual High End con amplificatore a
9 canali e 16 altoparlan ad alte prestazioni; gamma di vernici e di equipaggiamen M.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjn+�#`BQn��M4��B/4d8Ny�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y"Jq
YJjY*�#`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483RR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fMmQp�nKjn+�#`BQXT/7

Disegni di automobili: Fiat Mul pla Sport, di Luca Romano (2008-01-17 00:10)

[ [1]1 foto ]

Qualunque auto può essere ogge o di tuning, seppure virtuale: il nostro le ore [2]Luca Romano applica questa
teoria ad una ipote ca Fiat Mul pla restyling, con luci posteriori ver cali a tre elemen circolari, 4 terminali di
scarico, te o in vetro e ale one posteriore. La "Fiat Mul pla Sport" dovrebbe montare, secondo l’autore, un motore
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da 200 CV, con velocità massima di 240 km/h...

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KmHiBTH�nbTQ`in��M4��B/4d8Nk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYJmHi
BTH�YaTQ`iY/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9dy

Disegni di automobili: Lancia CC, di Ma a Mariani (2008-01-17 07:00)

[ [1]1 foto ]

Sempre sul tema delle [2]Lancia compa e e spor ve, ecco il disegno di una Lancia CC, realizzato ancora una
volta dal bravo Ma a Mariani. Un’idea concreta per la prossima "speciality" Lancia?

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n++nK���M4��B/4d8N8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y**Y/B
YJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9eN
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Detroit 2008: Honda Pilot Concept (2008-01-17 09:57)

[ [1]6 foto ]

La Honda, dopo aver rilasciato qualche se mana fa il [2]bozze o ufficiale del nuovo Pilot, ha presentato al
Salone di Detroit il concept car che prefigura la nuova generazione del grande SUV Honda.

Erede di uno tra i SUV di maggior successo negli Sta Uni , il nuovo Pilot Concept abbina i pregi di un SUV
con quelli di un monovolume. Le dimensioni imponen sono gius ficate dal fa o che questo SUV Honda è in grado
di ospitare comodamente o o passeggeri comodamente più i rispe vi bagagli.

I tecnici Honda hanno sviluppato il nuovo Pilot con la priorità di assicurare un elevato comfort di marcia per i
passeggeri in qualsiasi situazione di marcia, sia su strada sia in off-road. L’interno ha un aspe o piu osto classico e
sembra molto simile a quello che vedremo sulla versione di serie del nuovo Pilot.

Il Pilot Concept è mosso da un motore V6 a benzina di ul ma generazione. Per ridurre i consumi e l’emissione di CO2,
i tecnici giapponesi hanno messo a punto un sistema (chiamato Variabile Cylinder Management) che fa funzionare il
propulsore a 3 o 4 o 6 cilindri, in base alle esigenze di marcia.

Questo SUV Honda, pensato e sviluppato esclusivamente per il mercato USA e Canadese, sarà in vendita alla
fine del 2008. Non è previsto l’arrivo sul mercato Europeo.

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/TBH��M4��B/4d83R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>QM/�YSBHQiY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dy8y
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Il Veteran Car Club Torino sul ghiaccio della Valsesia (2008-01-17 14:46)

[ [1]1 foto ]

Il prossimo week-end, all’ombra del Monte Rosa, prenderà il via la stagione 2008 del Veteran Car Club Torino:
nei giorni 19 e 20 gennaio, infa , le storiche ve ure si ritroveranno sul ghiaccio della pista "Ice Rosa Ring" di Riva
Valdobbia in Valsesia.

L’appuntamento nella pista su ghiaccio prende il nome di ICE &ICE, ed è nato nel 2000, ospitato finora nelle
piste di Pragelato e di Sauze di Cesana; quest’anno la scelta è invece ricaduta sull’impianto di Riva Valdobbia, poco
distante da Alagna ed ai piedi del Monte Rosa, che propone una pista ghiacciata di circa 800 metri e larga 8 metri su
tu o il tracciato.

Gli equipaggi, circa una tren na, avranno a disposizione il pomeriggio di sabato 19 per prendere conoscenza
del percorso, mentre domenica 20 si svolgerà la gara di regolarità su tre giri. Tra le ve ure presen , Talbot Lotus,
Lancia Delta 4WD, Fiat 128 Coupé, Autobianchi A112, Opel Kade , Fiat 850 spider, VWMaggiolino e varie versioni di
Fiat 500; lo scorso anno proprio una rossa Fiat 500, con l’equipaggio Gagliasso-Assente, conquistò il primo posto.

La stagione 2008 del Veteran Car Club Torino riprenderà il 30 marzo 2008, con la consueta Gita di Primavera;
il Club è uno dei sodalizi italiani di auto d’epoca più an chi, che vanta oltre 1.000 soci ed ebbe come primo Presidente
Umberto Agnelli; tale carica è ora ricoperta dall’Avv. Roberto Loi, noto agli appssiona per essere anche Presidente
dell’ASI, [2]Automotoclub Storico Italiano.

- [3]Veteran Car Club Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�p�Minp2i2`�Mn��M4��B/4deyy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4o2i2`�MY*
�`Y*Hm#YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
3. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f
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Disegni di automobili: Ferrari Qua roporte, di Vi orio Menichelli (2008-01-17 16:10)

[ [1]2 foto ]

Ul mamente si sono diffuse voci - ci auguriamo del tu o infondate - in merito ad un’ipote ca [2]Ferrari SUV...
Il nostro le ore [3]Vi orio Menichelli ci invia una proposta differente di Ferrari «con più spazio»: una Ferrari
Qua roporte, da porre in concorrenza, più che con la «cugina» Masera , con la futura [4]Porsche Panamera.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn9T��M4��B/4dey9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BYZm�ii`
QTQ`i2Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfydf72``�`B@bmp
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8jj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djN3

Video: Land Rover Story (2008-01-18 00:10)

[ [1]1 video ]
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Un interessante video, con ricordi d’epoca della prima Land Rover, impegnata in varie «avventure», e della
successiva Range.

VIDEO
1. [2]Land Rover Story

- Land Rover, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dey8OKQ`2@dey8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dey8�pB/2Q4RRk3j�pB/4R

Le novità di Automotoretrò 2008 (Torino) (2008-01-18 11:13)

[ [1]1 foto ]

Come avevamo [2]an cipato, par rà dal 15 al 17 febbraio 2008 la XXVI edizione di [3]Automotoretrò, evento
dedicato alle auto d’epoca che avrà luogo presso i padiglioni di Lingo o Fiere, a Torino. L’edizione di quest’anno si
preannuncia come par colarmente ricca, superando il record di 330 espositori o enuto nel 2007. Tra le inizia ve, il
festeggiamento dei mondiali Duca , il raduno dei club dell’ASI e numerosi «anniversari» di ve ure importan ...

Oltre al ritorno dal marchio Abarth in veste «ufficiale», nel 2008 si festeggiano i 60 anni della [4]Citroën 2CV, i
40 anni dell’Alfa Spider 1300 Junior e della 1750, i 30 anni dell’Alfa 177 (la cosidde a Formula 1 «Alfa-Alfa», cioè
interamente proge ata da Alfa Romeo, che precedentemente forniva i motori alla Brabham), i 50 anni dei coupé

3248



Lancia Flaminia, i 50 anni della Fiat 500 sport, i 40 anni delle versioni potenziate di Fiat 850, 124 e 125, della 500L, i
30 anni dell’originalissima Ritmo. Per quel che riguarda le due ruote, Duca festeggerà le vi orie nei Mondiali 2007,
con pres giosi modelli an chi affianca dalle proposte più recen .

L’area dedicata al modellismo sarà accresciuta da un se ore riservato ad operatori specializza in an quariato,
mentre saranno presen numerosi protagonis del mercato dell’auto d’epoca, oltre al consueto «merca no» di
ricambi, accessori e «automobilia».

Per finire, i convegni (ad esempio, quello dell’ASI - Automotoclub Storico Italiano - che vedrà presen i 230
Presiden dei Club Federa ), la presentazione di inizia ve editoriali, raduni di club ed associazioni ed alcune a vità
des nate anche ai visitatori più giovani.

Automotoretrò
Venerdì 15 febbraio dalle 15.00 alle 20.00 – Sabato 16 e Domenica 17 dalle 9.00 alle 19.00
Prezzo del biglie o: 8 euro (rido o: 5 euro)
info sulla rassegna: tel. e fax +39011 350936
www.automotoretro.it - info[at]automotoretro.it

- [5]Automotoretrò, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ+�M/BM�n�K`y3��M4��B/4deyN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GQ+�M/BM�
Y�miQKQiQ`2i`QYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NRk
3. rrrX�miQKQiQ`2i`QXBi
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR93
5. rrrX�miQKQiQ`2i`QXBi

Dipin : Ferrari 312 T3 Formula 1 (1978), di Oscar Morosini (2008-01-18 12:26)

[ [1]1 foto ]
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La ve ura originaria era guidata da un pilota che è impossibile dimen care... ci riferiamo a Gilles Villeneuve,
che con la Ferrari 312 T3 o enne la sua prima vi oria in Formula 1, al Gran premio di Montreal del 1978. La T3
del dipinto che proponiamo è la medesima, ma fotografata in tempi recen - alla gara di Monza del Campionato di
Formula 1 TGP del 2005, con John Bosch alla guida - e quindi «trasformata» in acquerello, con la consueta sensibilità,
da [2]Oscar Morosini.

Da notare che l’auto è in grado di suscitare emozioni, anche senza un’ambientazione par colare: è sufficiente
la strada, il rosso Ferrari «segnato» da luci e ombre, il mure o all’uscita dalla pit lane, e un’imperce bile piega del
casco del pilota per farci sen re il «brontolio» del 12 cilindri boxer...

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnijnKQ`QbBMB��M4��B/4deRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�
`BYjRkYhjYRNd3Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Video: la Fiat 500 viaggia nella metropolitana di Berlino... (2008-01-18 14:30)

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

Già dall’inizio del 2008 una curiosa inizia va a ra l’a enzione dei passeggeri della metropolitana di Berlino:
due Fiat 500 color bianco perlato diventano, ogni week-end, esclusive «passeggere» di un par colare treno, cos tu-
ito da una motrice e da un vagone-pianale. L’inizia va promozionale è legata alla consegna del premio [3]Car of the
year 2008, che si svolgerà proprio a Berlino il 28 gennaio. Di seguito, alcuni video illustra vi.
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VIDEO
Fiat 500 nella metropolitana di Berlino
1. [4]Il treno che trasporta le due Fiat 500
2. [5]Le 500 fotografate dai passeggeri, nelle stazioni

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn#2`HBMQn��M4��B/4deRj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYM2H
H�YK2i`QTQHBi�M�Y/BY"2`HBMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deRjOKQ`2@deRj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeR9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4deRj�pB/2Q4SjH7L881PsA
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4deRj�pB/2Q4uLMTvJ2pssZ

Disegni di automobili: Lexus LS600h, di Ma a Mariani (2008-01-18 16:31)

[ [1]1 foto ]

C’è chi sos ene che ci sia una certa affinità tra Lexus ed Lancia (o meglio ciò che Lancia poteva essere): buona
immagine, solidità, tecnologia avanzata e, a breve, anche un possibile [2]futuro "spor vo". Ma a Mariani, che ci ha
proposto numerosi disegni di [3]ipote che Lancia, ha ora immaginato per il sito [4]Autointerna onaal.nl l’aspe o di
una futura Lexus LS600h.

Si tra a dell’ipotesi di s le per una Lexus crossover ibrida, un modello inedito per il marchio, che si ipo zza
possa essere lanciato nel 2009 per arricchire e "ringiovanire" la gamma. La ve ura, pur in un contesto di marchio
"premium" e con tecnologia più avanzata, potrebbe essere assimilata alla nostra Croma; e, in effe , al principio
quest’ul ma doveva nascere anche con marchio Lancia...
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- Ma a Mariani, [5]Autointerna onaal.nl

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2tmbntQp2`n��M4��B/4deR9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G2tmbYGa9yy?
Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8j8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8N8
4. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf
5. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf

Design: Ferrari F250 Concept, di Idries Omar (2008-01-19 09:48)

[ [1]3 foto ]

Gli amici di Autoblog.nl segnalano un’interessante proposta di Ferrari, realizzata «virtualmente» da [2]Idries
Omar. Il suo nome è [3]F 250 Concept (dalla numerazione della storica [4]250 GTO), e lo s le si ispira a forme
semplici ed aerodinamiche, con proporzioni de ate anche dalla meccanica (motore centrale, trazione posteriore) e
dinamismo «felino» impresso dalle linea che, dal frontale basso e aggressivo, prosegue - spezzandosi - fino alla coda
larga e muscolosa.

In origine doveva essere un’idea per una possibile futura Dino, ma, secondo l’autore, il disegno finito è stato
ritenuto «più Ferrari», pur rimanendo il principio della ve ura compa a e leggera: il motore ipo zzato, ad esempio,
è un «piccolo» V6 2.5 litri biofuel da 250 CV.

- [5]Autoblog.nl, [6]Idries Omar, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn7k8yn+��M4��B/4deRd�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY6k
8yY*QM+2TiY/BYA/`B2bYPK�`
2. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfkyy3fiQT@kyy3@62``�`B@6k8y@*QM+2Ti@.2bB;M@#v@A/`B2b@PK�`X?iK
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfR3f72``�`B@7k8y@+QM+2Ti@/QQ`@B/`B2b@QK�`
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8je
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfR3f72``�`B@7k8y@+QM+2Ti@/QQ`@B/`B2b@QK�`
6. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfkyy3fiQT@kyy3@62``�`B@6k8y@*QM+2Ti@.2bB;M@#v@A/`B2b@PK�`X?iK

Mercedes-Benz CLS faceli (2008-01-19 11:23)

[ [1]14 foto ]

La Mercedes-Benz CLS è nata nel 2002 con l’intento di offrire un’alterna va alla consueta «grande berlina»,
che non fosse però una ve ura «alta», SUV o monovolume. La formula è abbastanza semplice: realizzare una tre
volumi con linea di cintura alta, finestratura rido a, altezza complessiva ribassata e linee filan : in pra ca una lunga
coupé, che man ene i vantaggi delle 4 porte. Sebbene il risultato non sia esente da qualche possibile cri ca, sia
s lis ca (dovuta alle proporzioni generali e all’uso sistema co del mo vo ad arco, che producono talvolta un effe o
di «distorsione»), sia pra ca (abitabilità e accessibilità in rapporto alle dimensioni esterne), l’idea è piaciuta molto,
tanto che la ve ura può dirsi un successo, e la sua influenza è stata notevole anche sui prodo degli altri marchi (ad
esempio, la recente [2]Volkswagen Passat CC, seppure di categoria e dimensioni differen ). Ora la CLS è ogge o di
un primo lieve restyling: vediamo di seguito cosa è cambiato.

Nel frontale sono state modificate la calandra, che ha adesso soltanto due listelli orizzontali croma , e le prese d’aria
inferiori con grigliatura «a nido d’ape». Gli specchi retrovisori esterni, più grandi, hanno forma differente e indicatore
di direzione a LED, mentre sono propos nuovi cerchi da 17 e 18 pollici, secondo le versioni. La coda, infine, presenta
le ormai consuete luci a LED ed un nuovo scudo paraur , con gli scarichi doppi di forma trapezoidale.
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All’interno, sono nuovi il volante, ora spor vo a tre razze con tas mul funzione, la strumentazione e il sis-
tema telema co mul funzionale NTG 2.5. Numerosi, come di consueto, i motori disponibili: quelli a benzina sono il
V6 3.0 da 231 CV (CLS 280, nuovo modello di ingresso), il V6 3.5 da 292 CV (CLS 350 CGI), il V8 5.5 da 288 CV (CLS
500) e l’impressionante V8 6.2 da 512 CV (CLS 63 AMG); quelli a gasolio, il solo V6 3.0 da 224 CV (CLS 320 CDI). La
nuova CLS sarà disponibile per la vendita dal mese di marzo 2008, con numerosissime possibilità di personalizzazione.
Ulteriori informazioni nel [3]comunicato ufficiale Daimler, in lingua inglese.

- Daimler, [4]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Hbn`2bivHBM;n��M4��B/4deR3�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY
"2MxY*GaY7�+2HB7i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8y9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+Hbny3n2M;XT/7
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9jNRfK2`+2/2b@+H�bb2@+Hb

Virtual Cars: Fiat Coupé, da Infomotori.com (2008-01-20 00:01)

[ [1]9 foto ]

La Fiat Coupé - e più in generale una ve ura Fiat con carrozzeria specifica da coupé - è non sono un’a uale
mancanza nei lis ni del marchio torinese, ma anche un desiderio da parte di mol appassiona ; non è un caso,
quindi, che tra i modelli «immagina » dai designers della rete vi sia spesso anche qualche Fiat Coupé «virtuale»: ad
esempio, quella presente nel sito [2]CWWCar Design, o quella realizzata da [3]MarcoMaltese nel sito Infomotori.com.
E ora, proprio da [4]Infomotori proviene una nuova proposta, firmata Schermi Design, che a differenza delle altre
non si ispira alle linee di un modello Fiat a ualmente in produzione, ma ha un design autonomo e molto singolare.
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Pur nascendo idealmente, infa , dal pianale della Bravo, e sfru ando la meccanica Fiat del prossimo futuro
(ad esempio, l’a eso 1.8 benzina Mul air da 230 CV), la Fiat Coupé di Infomotori ha un dinamico aspe o da
shoo ng brake, con un innesto «deciso» del montante posteriore sull’accenno di coda, ed un frontale prominente,
par colarmente aggressivo grazie anche alle moderne luci dalla forma asso gliata. Che sia questo o no l’aspe o
della futura Fiat Coupé, sarebbe bello vedere nascere l’erede dell’indimen cata versione del 1994...

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2nBKnb/��M4��B/4deRN�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY*QmT2Y/�
YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3R3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3j
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkR33dnRX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkR33dnRX?iKH

Disegni di automobili: Lexus Coupé, di Nico Consoli (2008-01-21 09:20)

[ [1]1 foto ]

Ecco un’interpretazione ar s ca di una ipote ca Lexus Coupé, inviataci da [2]Nico Consoli.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2nH2tmbnM+��M4��B/4de8k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G2tmbY*QmT
2Y/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dje9
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Detroit 2008: Buick Riviera Concept (2008-01-21 10:09)

[ [1]12 foto ]

La Buick, casa americana che fa parte del gruppo General Motors, ha portato al Salone di Detroit la [2]Buick
Riviera Concept, un interessante studio di coupè già esposto al Salone di Shanghai 2007.

Basata sulla pia aforma media GM, la Riviera Concept è una spor va di medie dimensioni (misura 4.710 mm
di lunghezza, 1.940 di larghezza e 1.415 d’altezza) realizzata dalla Pan Asia Technical Automo ve Center, una società
nata nel 2002 che segna il legame del colosso americano GM con la cinese SAIC.

Cara erizzata da un design muscoloso e futuris co, con par colari giochi di luce interni/esterni o enu me-
diante lampadine a LED, questa Riviera Concept rappresenta il punto di partenza, secondo la casa madre, per
svecchiare l’immagine delle auto Buick, poco appe bili este camente per i giovani.

I tecnici del PATAC hanno realizzato la ve ura con un’occhio di riguardo anche verso l’ambiente: la Buick Riv-
iera Concept difa è mossa da un sistema di propulsione ibrida GM, ed è realizzata con materiali ultraleggeri come il
carbonio e l’alluminio, che aiutano nella riduzione dei consumi e delle emissioni di gas tossici.

- Buick, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`BpB2`���M4��B/4de93�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"mB+FY_BpB2`�Y*QM+2
Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de93
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Maestri di design: Nissan Hurricane Li-Ion, di Paolo Mar n (2008) (2008-01-21 15:38)

[ [1]10 foto ]

Quello che vi s amo per illustrare è un proge o che, secondo noi, merita una certa a enzione. Da una parte,
abbiamo la concept car Nissan Mixim, una proposta presentata recentemente dalla Casa giapponese in diversi
saloni (tra i quali [2]Francoforte e [3]Bologna), con una curiosa (e discu bile) carrozzeria «sfacce ata», ma anche
con cara eris che tecniche ed ergonomiche intelligen : motore ele rico con ba erie compa e agli Ioni di Li o,
trazione integrale, abitacolo a qua ro sedili dispos «a losanga», con il posto di guida in posizione centrale avanzata.
Dall’altra, il genio crea vo di [4]Paolo Mar n, già autore di alcune «icone» del design automobilis co (bas pensare
alla [5]Ferrari Modulo del 1970), che ha voluto «tenersi in forma» inviandoci questo nuovo proge o denominato
[6]Hurricane Li-Ion, realizzato sulla base della Mixim e dotato di originalissime soluzioni s lis che e tecnologiche.

Nissan si era rivolta in passato proprio allo stesso Paolo Mar n, per la realizzazione di alcuni studi di ve ure
compa e (ad esempio, la compa a [7]Nissan 1000) in vista di un ingresso in forze nei merca internazionali; oggi
Nissan è un consolidato marchio internazionale, in grado di proporre avanzate soluzioni tecnologiche per le automo-
bili del futuro: a queste soluzioni, Paolo Mar n ne ha aggiunte altre, integrandole con un design modernissimo e ad
effe o.

Lo s le, a differenza della concept Mixim, non è quello di una ve ura compa a, ad uso urbano o u litario,
ma piu osto di un’auto spor va di classe superiore. In realtà, la filante carrozzeria non ha solo funzioni este che,
ma anche tecniche: la riduzione della sezione maestra perme e di migliorare il Cx, aumentando l’autonomia e
migliorando le prestazioni del motore ele rico, alimentato (come nella Mixim) da compa e ba erie a Ioni di Li o.
L’altezza della hurricane Li-Ion è dunque di soli 1.200 mm, ed il passo è allungato fino a 2.800 mm, con cerchi anteriori
da 19" e posteriori da 20"; per facilitare l’accesso nell’abitacolo, sono previs un unico sportello anteriore basculante,
incernierato davan , e due porte posteriori con apertura ad ali di gabbiano. Inoltre, lo spazio interno è distribuito in
modo inconsueto, come nella Mixim: l’abitacolo man ene infa il posto di guida centrale, che secondo Mar n non
è una novità, ma garan sce i risulta migliori in termini di visibilità, di percezione delle variazioni di asse o e delle
reazioni dell’auto, e di ergonomia - il pilota è «circondato» da tu o ciò che è u le alla guida. Lo spazio per i passeggeri
è variamente modulabile, con la possibilità di modificare la posizione dei sedili grazie alla loro conformazione; i pos
posteriori (ovvero dietro al pilota) sono tre, e il passeggero centrale è seduto in direzione contraria alla marcia.

3257



Un proge o specifico riguarda la par colare stru ura dell’abitacolo, che cos tuisce un «corpo alveolare» par-
colarmente resistente: la «cellula» principale, ad elevata resistenza, comprende anche la stru ura dei sedili,
mentre altri elemen (come i disposi vi di alimentazioni) sono con esso perfe amente integra .

Rispe o alla concept Nissan, inoltre, viene proposto da Paolo Mar n un par colare [8]gruppo o co, coperto
da breve o, che racchiude in un solo elemento diverse funzionalità indispensabili per la sicurezza della guida:
un sistema per ridurre le spese (l’unità è unica, ed u lizzabile anteriormente e posteriormente) ed anche per
semplificare cablaggi e sistemi di controllo. Dall’autore, la spiegazione nel de aglio: «Questo disposi vo è composto
da un nucleo centrale o co che svolge la funzione di illuminazione con sistema di apertura e riduzione del fascio di
luce, tramite parabole dicroiche, sia longitudinalmente che trasversalmente e sos tuisce abbaglian e anabbaglian
in modo automa co con regolazione dell’ampiezza e direzione del fascio. Secondo l’ampiezza della curva e la velocità
rela va, si orienta a destra o a sinistra, an cipando la visione laterale. A veicolo fermo può essere orientato per
un cono di circa 180°. Il corpo è singolo è uguale sia anteriormente che posteriormente ma con funzioni diverse:
anteriormente, oltre alla funzione di visione tradizionale, incorpora un radar an nebbia, un rilevatore di anomalie
sul manto stradale, due telecamere laterali, sensori di parcheggio, an furto; posteriormente comprende fanale
retromarcia, faro an nebbia polarizzato, radar an nebbia, sensori di parcheggio e retro telecamera; anche il gruppo
posteriore è orientabile. Eventuali disposi vi sussidiari, quali segnalatori di direzione o posizione veicolo, possono
essere controlla tramite sistema wireless».

Due le considerazioni finali sul proge o. La prima è dello stesso autore: «il progresso e la ricerca sempre più
avanzata nel se ore delle locomozione porterà a delle innovazioni sorprenden in un futuro abbastanza prossimo»;
Nissan, dal canto suo, ha dimostrato di proseguire con coerenza una ricerca iniziata da tempo e sviluppata su più
fron , che potrà portare alla prossima generazione di automobili, scemando le soluzioni troppo complesse o troppo
«in embrione».

La seconda considerazione è nostra: le capacità s lis che, idea ve e proge uali di Paolo Mar n con nuano a
stupirci sempre di più...

- [9]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?m``B+�M2nTK��M4��B/4de8j�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>m``B+�M2YG
BYAQMY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N33
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ek
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?m``B+�M2nTK��M4��B/4de8j�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>m``B+�M2YG
BYAQMY/BYS�QHQYJ�`iBM
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48djR
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?m``B+�M2nTK��M4��B/4de8j�MmK4Ry�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4>m``B+�M2YG
BYAQMY/BYS�QHQYJ�`iBM
9. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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I kit di elaborazione per Abarth Grande Punto: "asse o" ed "esseesse" (2008-01-21 16:23)

[ [1]1 video ]

Tempo addietro, il blog Abarth aveva rilasciato [2]un paio di video, poi «scomparsi» nei quali Roberto Zampieri,
responsabile tes ng [3]Grande Punto Abarth esseesse, guidava la ve ura, rispondendo ad alcune domande sul
modello. Ora il primo dei video è tornato in linea, assieme ad alcune precisazioni sui kit ufficiali per Grande Punto
Abarth, che saranno due: "kit di elaborazione asse o" e kit "esseesse" di elaborazione asse o e motore.

Il kit di elaborazione asse o prevede freni a disco fora anteriori e posteriori, pas glie freni anteriori ad alte
prestazioni, molle specifiche ribassate di 15/20 mm, cerchi in lega vernicia di bianco da 18", pneuma ci 215/40
ZR18 Pirelli Pzero; il kit "esseesse" di elaborazione asse o e motore è uguale al precedente, con l’aggiunta di filtro
aria specifico carbon look powered by BMC, nuovo turbocompressore Garre , terminale di scarico cromato a doppia
uscita, riprogrammazione della centralina controllo motore con so ware "esseesse", potenza del motore aumentata
da 155 a 180 cv, sigle "esseesse" su portellone, calo e specchie esterni, cover motore.

Come è stato an cipato, entrambi i kit saranno forni all’interno di casse di legno con il marchio Abarth, sec-
ondo... l’uso tradizionale; la vendita e l’installazione avverranno sulle Grande Punto Abarth dal mese di marzo 2008
presso la sola rete ufficiale di preparatori Abarth Asse o Corse, ma entro un anno dalla data di prima immatrico-
lazione o 20.000 km.

–
VIDEO
Kit Abarth esseesse
1. [4]Intervista a Roberto Zampieri

- [5]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de89OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4de89�pB/2Q4B8Z.Q>M.lb9
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ48k

3259



Disegni di automobili: Mercedes-Benz F1 CC, di Luca Romano (2008-01-21 18:28)

[ [1]1 foto ]

Il nostro le ore [2]Luca Romano ci ha recentemente inviato vari disegni di automobili, dedica sopra u o a
ve ure italiane; è ora la volta di un’ipote ca supercar con il marchio Mercedes-Benz e a motore posteriore, denomi-
nata F1 CC.

Erede della CLK-GTR del 1998, questa supercar potrebbe avere, secondo l’autore, motore da 800 CV, con ve-
locità massima di 400 km/h e prezzo non inferiore a 1.500.000 euro. Ci sono richiami s lis ci alla Mercedes McLaren
SLR, a cominciare dal frontale, da cui il nome "F1"; in più è previsto un te o apribile in cristallo, con apertura e
chiusura simili a quelle della SLK. Al di là dell’esecuzione tecnica - ad esempio, la prospe va è un poco da rivedere -
le idee espresse ci sembrano non prive di fantasia.

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn7R++��M4��B/4de88�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`2+2/2bY"
2MxY6RY**
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8Nk
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Disegni di automobili: Lancia CC (II), di Ma a Mariani (2008-01-22 00:15)

[ [1]1 foto ]

Nuova versione di [2]Lancia Coupé-Cabriolet realizzata da Ma a Mariani. In questa «evoluzione» della con-
cept c’è una novità s lis ca interessante: il te o apribile è in metallo, ma la sua finitura è in stoffa nera, e quindi la
ve ura ricorda maggiormente le classiche Lancia Conver bili.

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n++knKK��M4��B/4de8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y**Y/
BYJ�iiB�YJ�`B�MBY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8N8
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Accordo tra Renault-Nissan, Project Be er Place e governo israeliano per la diffusione dei veicoli ele rici
(2008-01-22 09:18)

Ieri, 21 gennaio 2008, è stato firmato a Gerusalemme un protocollo d’intesa tra Renault Nissan Alliance e
Project Be er Place, al fine di commercializzare in Israele veicoli ele rici su larga scala. [1]Project Be er Place è
un’azienda nata nell’o obre 2007 che ha come obie vo la riduzione della dipendenza mondiale dal petrolio, con la
creazione di infrastru ure des nate ai veicoli ele rici; la prima rete di ricarica verrà realizzata proprio in Israele a
par re dal 2010, per proseguire in altri sta .
Il governo israeliano ha posto in a o alcune misure, con precise scadenze temporali, al fine di far evolvere le proprie
infrastru ure di trasporto verso l’impiego generalizzato delle energie rinnovabili. Se Project Be er Place realizzerà
la rete per la ricarica delle ba erie, l’alleanza Renault-Nissan produrrà i veicoli ele rici (in vendita dal 2011), e il
governo israeliano garan rà incen vi fiscali per chi acquisterà le ve ure. Vediamo di seguito, da Renault, alcuni pun
essenziali del proge o.

1. «Veicoli 100 % ele rici: tu e le funzioni dei veicoli Renault u lizzeranno unicamente ele ricità. L’obie vo
zero emissioni, sarà raggiunto mantenendo performance iden che a quelle dei veicoli equipaggia con motore
1.6. I veicoli ele rici saranno equipaggia con ba erie agli ioni di li o, che assicurano una maggiore autonomia e
longevità.»

2. «Un business model innova vo: è la prima volta che la proprietà di un veicolo e delle ba erie è separata.
I consumatori acquisteranno il proprio veicolo e so oscriveranno un abbonamento per la sua alimentazione ad
energia che includerà l’u lizzo della ba eria fa urato per chilometro percorso. Tale schema è analogo a quello già
esistente nel campo dei telefoni cellulari in cui l’abbonamento mensile per il servizio si aggiunge al prezzo di acquisto
iniziale.»

3. «Un costo di u lizzo compe vo: il governo israeliano ha recentemente prolungato fino al 2019 il vantag-
gio fiscale per l’acquisto di qualsiasi veicolo a "zero emissioni", rendendolo maggiormente accessibile. Tenuto conto
che il costo dell’ele ricità è più basso di quello dei carburan fossili e che il veicolo è garan to sul suo ciclo di vita, il
costo di u lizzo totale per il cliente sarà sensibilmente inferiore rispe o a quello di un veicolo a motore termico sul
ciclo di vita completo dello stesso.»

4. «L’infrastru ura della rete di rifornimento: Project Be er Place, con sede in California, ha intenzione di re-
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alizzare una vasta rete di pun per la ricarica delle ba erie. L’autonomia non sarà più un ostacolo in quanto sarà
possibile ricaricare la propria auto in uno dei 500.000 pun che saranno crea in Israele. Un sistema informa co
interno, indicherà al conducente la quan tà di ele ricità disponibile e il punto di rifornimento più vicino. Nissan,
a raverso una filiale comune con NEC, ha proge ato una ba eria che risponde ai bisogni di un veicolo ele rico e
assicura la sua fabbricazione su larga scala. Renault sta sviluppando delle "ba erie sos tuibili" per assicurare una
mobilità permanente»

5. «Un mercato di massa ideale: in Israele, dove il 90 % degli automobilis percorre meno di 70 Km al giorno
e dove le distanze tra i principali centri urbani non superano mai di 150 Km, l’auto ele rica potrebbe rispondere alla
maggior parte dei bisogni della popolazione in materia di traspor .»

Renault Nissan Alliance e Project Be er Place intendono, ovviamente, proporre in futuro questa soluzione in
altri Paesi; vedremo, intanto, se la soluzione israeliana sarà in grado di avviare una diffusione di massa di veicoli ad
«emissioni zero»..

- Renault

1. ?iiT,ffrrrXT`QD2+i#2ii2`TH�+2X+QKf

Renault Espace Style: l’eleganza del viaggiare (2008-01-22 10:05)

[ [1]1 foto ]

La [2]Renault ha presentato una serie speciale della sua Espace: denominata Espace Style, rappresenta il fru o della
collaborazione tra Renault e il periodico de "Il Corriere della Sera", Style Magazine.
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Pensata per una clientela adulta e alla ricerca del lusso senza ostentazione, la Espace Style è cara erizzata
dal pack Style che comprende i cerchi in lega da 17” Novastella, le barre sul te o trasversali in nta carrozzeria, i
vetri laterali e posteriori scuri e il sistemamul mediale Carinmat dotato di navigatore 2D e del kit vivavoce Bluetooth.

In vendita a par re da questo mese, la Espace Style è disponibile con le motorizzazioni 2.0 benzina da 130CV
e diesel da 150 a 175 CV, con possibilità anche di avere il cambio automa co Proac ve.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bT���M4��B/4de8R�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY1bT�+2YaivH2Wj�
YHW8*Wkd2H2;�Mx�Y/2HYpB�;;B�`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4`2M�mHi

Detroit 2008: Fisker Karma (2008-01-22 16:16)

[ [1]36 foto ]

Tra le novità presentate al Salone di Detroit, c’è anche questa interessante ve ura realizzata da [2]Fisker Auto-
mo ve, società statunitense che porta un nome noto agli appassiona di design: ricordiamo infa le elaborazioni di
carrozzeria (firmate [3]Fisker Coachbuild) di alcune ve ure tedesche, e in generale l’a vità del fondatore, il danese
Henrik Fisker, celebre designer ed anche... [4]o mo ar sta. Avevamo an cipato l’arrivo a Detroit di una [5]concept
car Fisker definendola «berlina-coupé» ibrida; la ve ura si chiama ufficialmente Karma, con ovvio riferimento alla
«posi vità» del suo minimo impa o ambientale, e la moderna tecnologia ado ata prende il nome di Q Drive.

Il Q Drive, realizzato in collaborazione con Quantum Technologies, è un sistema ibrido cos tuito da un piccolo
motore a benzina, dalle cara eris che non specificate, che alimenta un generatore, in grado di caricare le ba erie
a ioni di li o, a loro volta collegate ad un motore ele rico, con trazione sulle ruote posteriori. E’ possibile effe uare
la ricarica a raverso la normale rete ele rica: se l’operazione viene iniziata alla sera, si può disporre per il giorno
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successivo di energia per circa 80 km di autonomia ad emissioni zero; viaggiando in queste condizioni, il serbatoio di
benzina può essere riempito una sola volta all’anno. E’ disponibile anche un te o, con pannello solare integrato per
tu a la lunghezza, che aiuta ad accelerare la ricarica, e a clima zzare l’abitacolo durante la sosta.

La carrozzeria da quasi-coupé, come per la già descri a [6]Hurricane Li-Ion di Paolo Mar n, nasce in realtà
per garan re la massima efficienza possibile, in funzione della pologia della ve ura (una berlina di pres gio):
pertanto la lunghezza (4,977 m) è più o meno quella di una Mercedes CLS, la larghezza (1,984 m) quella di una BMW
Serie 7 e l’altezza (1,31 m) quella di una Porsche 911. Il passo è molto lungo e la sezione frontale rido a, e l’equilibrio
stru urale è ulteriormente garan to dalla posizione centrale delle ba erie; il peso è rela vamente basso grazie
all’impiego di alluminio per i pannelli della carrozzeria, ed anche i grandi cerchi da 22" sono in lega leggera.

Vengono dichiarate prestazioni di tu o rispe o: da 0 a 100 km/h in 6 secondi, e velocità massima di circa 200
km/h, con possibilità di selezionare mediante paddles la modalità «Stealth Drive», ovvero guida economica, o la
quella «Sport Drive», che perme e di o enere la piena potenza del motore. La produzione prevista (dall’ul mo
quarto del 2009) è di 15.000 Karma l’anno; le prime 99, singolarmente firmate da Henrik Fisker, saranno vendute con
colore e alles mento della ve ura esposta al NAIAS di Detroit, al prezzo base di 80.000 dollari.

- [7]Fisker Automo ve, [8]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BbF2`nF�`K�n��M4��B/4de8N�MmK4je�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BbF2`YE�`
K�
2. ?iiT,ffrrrX7BbF2`�miQKQiBp2X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R3N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3N
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8j
7. ?iiT,ffrrrX7BbF2`�miQKQiBp2X+QKf
8. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f99y9f7BbF2`@F�`K�

Alfa Romeo ad "Arte Fiera Art First" 2008 (Bologna) (2008-01-22 17:40)

3265



[ [1]1 foto ]

Come lo [2]scorso anno, Alfa Romeo è protagonista di un evento ar s co nella ci à di Bologna: è infa Offi-
cial Car della manifestazione "Arte Fiera Art First", in programma dal 24 al 28 gennaio 2008 e dedicata all’arte
moderna e contemporanea. In un’apposita zona alles ta nel padiglione 16, denominata "Alfa Romeo Art Lounge", il
pubblico potrà ammirare una delle più affascinan Alfa Romeo di ul ma generazione: l’Alfa 8C Compe zione.

La ve ura verrà esposta in contesto moderno, che propone materiali e soluzioni visive ad effe o, in una zona
vicina alla VIP Lounge della fiera; sarà inoltre proie ata la video-istallazione WalkTrueColor’s, percorso di 90 secondi
ispirato alla 8C Compe zione, «in cui lo spe atore vive l’esperienza dinamica del "viaggio" a raverso la scompo-
sizione geometrica di forme in movimento, di ver ginose cromie, di luci e contras che richiamano da vicino i valori
e i principi del Movimento Futurista italiano».

Il legame storico e «dinamico» tra Alfa Romeo ed il Futurismo (che nasce nel 1909, un anno prima del mar-
chio automobilis co) ha portato alla sponsorizzazione di una serie di a vità dedicate ai maggiori esponen del
movimento ar s co italiano: ad esempio, la mostra "Boccioni, pi ore, scultore futurista" e, dal 14 febbraio al 18
maggio 2008, la rassegna "Giacomo Balla. Modernità Futurista" in programma a Palazzo Reale di Milano. All’interno
di "Alfa Romeo Art Lounge", a Bologna, verrà infine distribuito in anteprima "Il Giornale dell’Arte Contemporanea",
ovvero il rapporto annuale sull’arte contemporanea edito da "Il Giornale dell’Arte" e realizzato grazie al contributo di
Alfa Romeo.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+n#QHQ;M�n��M4��B/4deey�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3*
Y*QKT2iBxBQM2Y�Y"QHQ;M�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj9
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Video: la nuova Fiat 500 sul cielo di Londra... (2008-01-22 18:42)

[ [1]9 foto ] [ [2]8 video ]

Erano le 20 ieri sera a Londra (la... cinquecentesima ora del 2008), quando una Fiat 500 bianca ha «decollato»
nel cielo, in una delle 32 cabine in vetro del "Bri sh Airways London Eye", per celebrare il lancio della ve ura nel
mercato inglese. La performance è stata ripresa in dire a radio-televisiva, e proie ata in una postazione vicina alla
ruota panoramica, dove erano invitate oltre 2.000 persone tra autorità e personaggi dello spe acolo, della moda
e dello sport (Kelly Osbourne, Jade Jagger, Eva Herzigova, Eddie Jordan e Leah Wood...); migliaia di persone hanno
invece assis to all’evento dalle banchine del Tamigi vicino al Parlamento e al Ponte di Westminster.

La serata si è conclusa con un concerto del noto cantante Mika e dei gruppi Pop britannici "The Feeling" e
"The Vibrants", mentre una carovana di Fiat 500, d’epoca e nuove, sfilava lungo le strade di Londra. La 500 resterà
«sospesa» sul "Bri sh Airways London Eye", la ruota panoramica più alta al mondo con i suoi 135 metri di altezza, per
altre due se mane, e nelle vicinanze del London Eye sarà possibile partecipare ad un concorso intera vo di design
(fino al 3 febbraio), che me e in palio un esemplare di nuova 500.

–
VIDEO
New FIAT 500 at London Eye
1. [3]New Fiat 500, Driving scenes
2. [4]The FIAT 500 arrives at London Eye
3. [5]The FIAT 500 Enters London Eye Pod
4. [6]General views of the car on display at the London Eye
5. [7]Fiat 500 inside capsule on the London Eye
6. [8]Fiat 500 on stage at launch event, London Eye
7. [9]The London Eye
8. [10]Fiat 500 launch party at the London Eye

- Fiat, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynHQM/`�n��M4��B/4dee8�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY6A�hY8yyY
�iYGQM/QMY1v2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dee8OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4MGp?ykrw#ry
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4Q*tKt@D/2@+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4G/hLo>?9p"u
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4uJhprjpp3TQ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4L77om9HC[8Q
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4a8CJHGQoL@Q
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4qHQs*EP�#j9
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dee8�pB/2Q4?>QsnJ7;P;+

Studio di City Car "3 Seat" di Paolo Mar n (1988) (2008-01-23 00:10)

[ [1]19 foto ]

Da qualche tempo esiste la [2]Smart ForTwo, giunta alla seconda versione, ed an cipata da una [3]serie di
proto pi a par re dal 1992, oggi al [4]Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. Altre Case automobilis che avranno in
futuro una citycar «estrema»: ad esempio, Toyota con la versione di serie della [5]concept iQ, e forse [6]anche Fiat...
La Nissan, dal canto suo, ha presentato la [7]Mixim concept, con soluzioni alterna ve per la disposizione dei sedili nel
compa o abitacolo. Ma nel 1988, quando [8]Paolo Mar n realizzò di propria inizia va questo studio di minicar, tu
i modelli cita non erano neppure in fase di ideazione... Le aziende alle quali il proge o fu presentato non reagirono
posi vamente, in un mercato orientato in quel periodo su auto più performan e dall’immagine più «ricca»; tu avia,
mol degli elemen di questa concept hanno avuto riscontro negli anni seguen su proto pi e ve ure di serie, e
sono tu ora di a ualità. Analizziamo di seguito alcune delle idee proposte nella City Car di Paolo Mar n.
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Elemen di partenza per la realizzazione della minicar erano il peso rido o, la semplicità costru va, le dimen-
sioni esterne minime e lo sfru amento o male dello spazio interno. Il peso doveva essere limitato a circa 400 kg,
u lizzando il minor numero possibile di elemen e con una carrozzeria priva di verniciatura.
Il pianale, proge ato per essere di fa o esente da manutenzione, era a doppio sandwich, con un offset di 50 mm e
le par incollate con schiuma stru urale, in grado di garan re un’elevata rigidità. Il corpo principale era in polimeri
colora , solidale ad un semitelaio in tubi a sezione quadrata a cui erano accoppiate sospensioni e motore. La parte
superiore, anch’essa in un unico pezzo in nta, comprendeva il parabrezza e il luno o. I cablaggi erano totalmente
integra nella stru ura.

Le misure esterne erano molto compa e: 2.400 mm di lunghezza, passo di 1.600 mm, carreggiata anteriore di
1.200 mm e posteriore di 1.400 mm; la differenza tra le carreggiate era dovuta allo sviluppo trapezoidale in pianta.
Interessante la soluzione delle porte basculan , solidali ad un cano o trasversale, assis te da barre di torsione e
tra enute dai due retrovisori sagoma e sporgen - da notare gli indicatori di direzione incorpora , oggi propos un
po’ da tu i costru ori...

Dal veicolo potevano essere eliminate le porte, oppure il te o: in questo caso, la minicar si trasformava in un
simpa co pick-up. Le novità più importan erano però nell’abitacolo a tre pos , con il guidatore in posizione
avanzata e centrale rispe o ai passeggeri, ai due la ; il sedile centrale poteva inoltre ruotare a destra o a sinis-
tra di 40°, per agevolare l’accesso. A vent’anni esa di distanza, questo proge o è davvero a ualissimo: chissà
come sarebbero oggi le «abitudini automobilis che» nelle nostre ci à, se nel 1988 qualche Casa avesse osato di più...

- [9]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Biv+�`nRNN3nTK��M4��B/4deee�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Biv+�`Y
jYb2�iY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kj9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j8k
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbif3Nekf/QTQ@H�@8yy@BM@�``BpQ@mM�Hi`�@TB++QH�@7B�if
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edNj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
9. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Nuovo sito web Citroën dedicato al WRC (2008-01-23 11:00)

Citroën ha da poco lanciato un sito internazionale dedicato alla divisione spor va impegnata nel WRC, dopo la
[1]quarta vi oria consecu va del mondiale pilo ad opera di Sèbas en Loeb e Daniel Elena. Il sito [2]www.citroen-
wrc.com, a ualmente in lingua inglese o francese, è diviso in tre sezioni - «Inside the team», «Inside the race»,
«Team member», ed ha l’obie vo di porsi non soltanto come «vetrina» dell’a vità della Casa francese nei Rally, ma
come punto di aggregazione tra i fans, perme endo anche di seguire nel de aglio le 15 gare del prossimo mondiale
WRC.

In par colare, «Inside the team» perme e di conoscere «in dire a» l’a vità della divisione spor va di Cit-
roën, compreso il team che sta lavorando sulla C4 WRC 2008; «Inside the race» è la sezione dedicata ad ogni tappa
del Mondiale Rally, con classifiche, immagini, interviste e altro materiale; «Team member» è invece dedicata ai
visitatori registra , che avranno modo di comunicare tra loro a raverso varie funzionalità web, ed anche di ricevere
gadgets (reali o «virtuali») di diverso genere.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3eN
2. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2M@r`+X+QKf
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Audi A3 Cabriolet: informazioni per il mercato italiano (2008-01-23 11:16)

[ [1]1 foto ]

Spor va, elegante, passionale: nella primavera del 2008 la nuova [2]Audi A3 Cabriolet debu erà presso le
concessionarie Italiane. La nuova A3 Cabriolet si presenta come una ve ura dal temperamento spor vo, dalla qualità
ineccepibile e dal cara eris co fascino di viaggiare a cielo aperto.

La A3 Cabriolet sarà inizialmente disponibile in due motorizzazioni benzina TFSI (1.8 e 2.0 litri) e due diesel
TDI (1.9 e 2.0 litri) che conciliano potenza ed efficienza. Tu e qua ro i motori sono a iniezione dire a con
sovralimentazione mediante turbo. La gamma di potenza va dai 105 CV ai 200 CV. Come op onal è disponibile il cam-
bio a doppia frizione S tronic a sei rappor , che assicura cambi di marcia rapidissimi, nell’ordine di frazioni di secondo.

La nuova A3 Cabriolet sarà disponibile in due alles men , chiama Ambiente e Ambi on. In entrambi i casi le
dotazioni di serie sono decisamente generose. La versione Ambi on ha in più i cerchi in lega da 17 pollici, il telaio e
i sedili spor vi. Per quan desiderassero una dinamicità ancora maggiore, la qua ro GmbH propone dei kit spor vi
per interni ed esterni. La vasta gamma di op onal inoltre spazia dai diversi sistemi infotainment fino all’impianto
audio BOSE.

I prezzi ufficiali per il mercato Italiano par ranno dai 31.500€ per la A3 Cabriolet 1.9 TDI 105 CV.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�i`2+��M4��B/4deeN�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�m/BY�jY*�#`BQH2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e388
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Fiat Bravo 1.6 Mul jet 105 e 120 CV (2008-01-23 15:52)

[ [1]22 foto ] [ [2]1 video ]

Ieri si è svolta presso il Lingo o di Torino la conferenza stampa dell’Amministratore Delegato Fiat, Lorenzo
Sis no, per la presentazione del nuovo motore 1.6 Mul jet 16 valvole des nato alla Fiat Bravo, che si aggiunge al
«classico» 1.9 MJet. Il motore 1.6 è disponibile con potenza di 105 e 120 CV, e grazie alla cilindrata rido a, viene
definito «Euro 5 ready», ovvero pronto per la norma va Euro5 anche se non ancora omologabile come tale, almeno
fino alla seconda metà del 2008.

La filosofia proge uale del downsizing, dunque, prosegue anche nei motori a gasolio, dopo l’arrivo dei 1.4
turbo benzina [3]T-Jet, e con nuerà anche per le motorizzazioni future del gruppo. La versione 1.6 da 105 CV è
ordinabile da qualche se mana, mentre la 120 CV lo è da oggi. Ecco, di seguito, anche il video promozionale della
nuova versione di Fiat Bravo; le informazioni complete sono leggibili nella [4]cartella stampa Fiat.

-
VIDEO
Fiat Bravo
1. [5]Spot versioni 1.6 Mul jet

- [6]Quelli che Bravo, Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQnRenKD2in��M4��B/4deNj�MmK4kk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"`�p
QYReyyYJmHiBD2iYRy8Y2YRkyY*o
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deNjOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRRd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#`�pQnRenKD2iX`i7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4deNj�pB/2Q4.9jd`9b6i_+
6. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBifBM/2tXT?T\T4Rdj
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Anteprima: nuova Honda Accord (2008-01-23 17:00)

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

Ecco in anteprima i teaser ufficiali della prossima generazione di [3]Honda Accord, che debu erà al Salone di
Ginevra 2008. La nuova ve ura, che dovrà competere nel comba uto segmento D, mostra già da ques «frammen »
un design dinamico e spigoloso, riprendendo quelle cara eris che grafiche picamente giapponesi già viste sulla
recente Civic.

Honda prome e piacere di guida e motori omologa Euro5, mentre per gli interni sono previs materiali scel e
finitura di alto livello, con a enzione al comfort di guidatore e passeggeri. La nuova Accord verrà rivelata a Ginevra
soltanto il prossimo 4 marzo, e le vendite inizieranno all’inizio dell’estate; Honda prome e però nuove informazioni
per il prossimo 11 febbraio. Nel fra empo, ecco il video ufficiale, con altre vedute parziali della futura Accord Tourer.

-
VIDEO
- [4]New Honda Accord Tourer Teaser

- Honda, [5]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n�++Q`/ni2�b2`n��M4��B/4deN8�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/
�Y�++Q`/YT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deN8OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n�++Q`/ni2�b2`n��M4��B/4deN8�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/
�Y�++Q`/YT`2pB2r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4deN8�pB/2Q4RRjjy�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fyRfkjfQ77B+B2H2@i2�b2`b@?QM/�@�++Q`/
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Bertone: siglato l’accordo Bertone-Reviglio (2008-01-23 18:48)

In ques giorni le vicende della [1]Carrozzeria Bertone si sono ulteriormente intricate: da una parte, si è svolta
un’assemblea del Consiglio di Amministrazione della Bertone SpA alla presenza delle sole Barbara e Marie Jeanne
Bertone, che hanno formalmente escluso la madre Lilli Bertone da ogni carica; dall’altro, la stessa Lilli Bertone ha
dichiarato illegi ma questa assemblea, ed ha revocato il consiglio di Amministrazione nel corso dell’Assemblea dei
Soci del 18 gennaio a Novara, durante la quale la signora Bertone ha assunto la carica di «Amministratore Unico della
Bertone SpA con tu i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione». E’ di oggi, invece, la no zia dell’accordo
tra [2]Lilli Bertone e Domenico Reviglio, per la cessione di quote azionarie delle società del gruppo. Proponiamo di
seguito il comunicato stampa Bertone che illustra le linee principali dell’accordo.

Comunicato Bertone
Grugliasco, 23 gennaio 2008
«Questa ma na la signora Lilli Bertone e il do or Domenico Reviglio hanno congiuntamente siglato il contra o
di acquisto delle azioni delle società S le Bertone S.p.A., Bertone S.p.A. e Carrozzeria Bertone S.p.A finalizzato al
rilancio industriale del Gruppo Bertone. Il documento, in cui si è concre zzata l’opzione di acquisto presentata dal
do or Reviglio, sancisce la cos tuzione di una nuova società nella quale il 35 per cento delle azioni è a ribuito alla
signora Lilli Bertone e il 65 per cento al do or Domenico Reviglio.»

- [3]Bertone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8j3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9Rd
3. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
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Il Museo Nicolis protagonista in tv, nel programma "Sereno Variabile" (2008-01-24 08:00)

Il [1]Museo Nicolis di Villafranca Veronese sarà tra i principali protagonis della puntata di sabato 26 gennaio
2008, alle ore 17.10, del programma RAI [2]Sereno Variabile. Verranno infa riprese le interessan ssime collezioni
del museo, in occasione di uno speciale dedicato al noto centauro veronese [3]Bruno Ruffo, che fu per tre volte
campione del mondo nelle classi 125 e 250, dal 1949 al 1951. La condu rice Monica Rubele mostrerà si recherà
nell’incantevole scenario di Villa Querini Stampalia, de a Castello di Pressana (Verona), con una magnifica auto
appartenente alla raccolta del Museo Nicolis: una MG TD del 1951.

- [4]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
2. ?iiT,ffrrrXb2`2MQp�`B�#BH2X`�BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kdd
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Audi RS6 Avant: informazioni per il mercato italiano (2008-01-24 10:57)

[ [1]1 foto ]
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La più potente Audi di sempre, la nuova [2]RS6 Avant, si appresta a debu are nel mercato italiano. Dotata
del nuovo V10 ad iniezione dire a FSI biturbo da 580 CV, la nuova RS6 offre prestazioni da superspor va abbinando
allo stesso tempo comfort e pra cità senza limi .

Il lancio della nuova RS6 Avant presso i concessionari italiani avverrà ad aprile 2008, ma le prenotazioni inizier-
anno a par re da febbraio 2008. Il prezzo di lis no della nuova Audi RS6 Avant è fissato a circa 110.000€, con una
dotazione di serie veramente completa.

Di serie troviamo l’asse o spor vo con sospensioni Dynamic Ride, i sensori di parcheggio anteriori e posteri-
ori, il sistema mul mediale MMI a colori con navigatore DVD, il sistema surround Bose, i sedili in pelle Nappa
se ficata, gli inser in fibra di carbonio e i fari allo xeno con la fanaleria posteriore a LED.

Inoltre è possibile personalizzare l’auto in ogni minimo de aglio, grazie alla lunga lista di op onal che contrad-
dis ngue da sempre la produzione Audi.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`bb2B��M4��B/4dedk�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�m/BY_aeY�p�MiWj�YBM7Q
`K�xBQMBYT2`YBHYK2`+�iQYBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3k

Animazione video: il futuro dell’auto... nel 1958 (2008-01-24 11:07)

[ [1]1 video ]

Veramente carinissima questa «chicca» scovata da [2]HappyBlog.it, e rilanciata dagli amici di [3]Augoblog.it: si
tra a di un estra o dell’episodio «Magic Highway USA», trasmesso nel 1958 nello show televisivo americano
"Disneyland". Nella parte finale del programma, si immagina quale sarà il futuro automobilis co... del 2000: una
visione picamente anni ’50, con ordine e pulizia, meccanismi sofis ca , strade tanto perfe e quanto onnipresen
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(perfino a fianco della... Sfinge) e tecnologie avanza ssime...

Nel filmato traspare tu o l’o mismo «all’americana» proprio di quegli anni, in piena [4]epoca di fantascienza
e di «marziani», ma anche un po’ di poesia mista a fantasiosa ingenuità che a noi tu o sommato non dispiace. Inoltre,
pur tra andosi di un’animazione des nata evidentemente ai più piccoli, il filmato, impostato come un «viaggio nel
tempo» in forma di documentario, propone alcune soluzioni effe vamente realizzate ai nostri giorni - come i monitor
in sos tuzione degli specchi retrovisori, altre viste su alcuni proto pi (il veicolo principale con «commuters» urbani
integra è un’idea apparsa recentemente nella concept [5]Suzuki Pixi + SSC), altre ancora lontane: ad esempio,
i mezzi in grado di muoversi su ogni superficie e in ogni direzione, ma sopra u o la proge azione urbanis ca
stru urata, in cui il traffico è integrato in modo «pulito», e in un contesto mondiale di pace e benessere...

–
VIDEO
1. [6]Magic Highway USA (1958)

- YouTube, [7]Augoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deN3OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrX?�TTv#HQ;XBif
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkkkNfRN93@/BbM2v@BKK�;BM�@BH@7mim`Q@/2HH�miQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R9y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488Ny
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4eaR3G*Aa_K9
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkkkNfRN93@/BbM2v@BKK�;BM�@BH@7mim`Q@/2HH�miQ

Speciale Virtual Car: Alfa Romeo Junior e Alfa 149 secondo Paolo Mar n (2008-01-24 12:23)

[ [1]4 foto ]

Abbiamo visto già da tempo lo [2]sketch ufficiale che simbolicamente an cipa le forme della prossima Alfa
Romeo Junior, la piccola Alfa su base Grande Punto di ormai imminente uscita; sono inoltre sta pubblica sia alcuni
[3]interessan teaser con piccoli de agli dell’auto, sia [4]un paio di immagini «rubate» (?) che presumibilmente
si riferiscono ad un modello di s le. La sostanza però è chiara: la [5]nuova Junior dovrà condividere molto con la
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Fiat Grande Punto (Abarth?), e supportare le vendite della 147, in a esa della 149 a 5 porte. Potremo valutare il
risultato este co soltanto vedendo la Junior dal vivo: tu avia la prima impressione è quella di una ve ura vicina
alla Punto per mol aspe (a cominciare dalla carrozzeria hatchback), ma anche con par colari «ruba » dall’auto...
all’estremità opposta del lis no Alfa Romeo, ossia la 8C Compe zione.
E se invece, per la definizione della nuova entry level Alfa Romeo, si fosse par da un... foglio completamente
bianco? E’ quanto abbiamo chiesto ad un maestro di design quale [6]Paolo Mar n, che è stato davvero gen lissimo
ad inviarci, in tempi molto rapidi, alcuni preziosi schizzi rela vi a due auto: una [7]coupé 3 porte (la Junior), ed una
[8]«berlina-coupé» a 5 porte (la 149?)

Certamente, la nostra richiesta non era delle più semplici: «ideare» una ve ura alla base della gamma Alfa
Romeo senza preliminari valutazioni di marke ng, o misure specifiche, o altri pi di «vincoli» proge uali, e nel
contempo disegnare qualcosa di interessante e di «concreto», di realis co. D’altronde l’interesse di Virtual Car è
stato spesso orientato sulla dimensione tecnico-ar s ca del design, e sulla fase dell’ideazione, dello schizzo, «il
momento in cui tu o ha inizio»...

Dobbiamo dire che, nonostante le premesse non facili, Paolo Mar n è secondo noi riuscito pienamente nell’intento:
le due idee, pur in una fase «embrionale», sono gradevolissime, originali e molto «Alfa Romeo»; in entrambi i casi, si
tra a di ve ure con una linea da coupé compa a, come lo fu a suo tempo un’altra celebre auto «di ingresso» del
marchio: la Giulie a Sprint. Nient’altro da aggiungere, se non una parola: complimen !

- [9]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nR9NnTK��M4��B/4ddyy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QYCmMBQ`Y2YR9NYpBbi2Y/�YS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8kj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djed
4. ?iiT,ffrrrXT`Q;2iiQN88XBifBM/2tXT?Tf7QiQ@bTB�@�H7�@`QK2Q@DmMBQ`f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nR9NnTK��M4��B/4ddyy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QYCmMBQ`Y2YR9NYpBbi2Y/�YS�QHQYJ�`iBM
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nR9NnTK��M4��B/4ddyy�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QYCmMBQ`Y2YR9NYpBbi2Y/�YS�QHQYJ�`iBM
9. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 149 - project 940, di Ma a Mariani (2008-01-24 16:24)

[ [1]3 foto ]

Rimaniamo sul tema [2]Alfa Romeo proge o 940, vulgo Alfa 149, con ques disegni ar s ci invia a Virtual
Car dall’Olanda, e firma da [3]Ma a Mariani. In questo caso, la proposta è quella di una due volumi realizzata su
base Fiat Bravo, ma con alcune cara eris che di s le singolari, anche se in parte legate alla 147.

Tra ques no amo, ad esempio, i fari anteriori so li e ver cali, lo scudo allungato e privo dei listelli croma
trasversali, le doppie luci posteriori circolari di dimensioni differen , i parafanghi allarga e la par colare linea di
cintura che, anziché inclinarsi nell’ormai classico cuneo, prosegue quasi scendendo sino al parafango posteriore per
poi risollevarsi, innestandosi nel profilo del piccolo accenno di coda.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nR9NnKK��M4��B/4ddyR�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR9
NY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddyy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

3279



Lotus Exige Sprint Limited Edi on (2008-01-24 18:01)

[ [1]2 foto ]

Ogni tanto Lotus delizia i propri fans, e gli appassiona in genere, con alcune versioni speciali delle proprie
spor vissime ve ure: è il caso di questa [2]Lotus Exige Sprint, in edizione limitata a soli 40 esemplari, che saranno
distribui nel Regno Unito e in Irlanda. nello specifico, questa serie speciale celebra l’inizio della produzione delle
ve ure di serie Lotus ad Hethel: ciascun esemplare sarà dunque numerato con una data dal 1967 al 2007, escludendo
il 1982, anno della scomparsa del fondatore della Lotus, l’indimen cato Colin Chapman.

Per ogni ve ura è previsto un «Heritage Pack», ovvero un cer ficato firmato dall’a uale CEO Lotus Mike Kim-
berley ed il libro The Lotus Book, scri o da William Taylor e comprendente la storia approfondita di tu i modelli
prodo a Hethel; non mancano, com’è ovvio, anche i principali op onal previs dalla Casa per la Exige: cerchi in lega
ultraleggeri, aria condizionata, Sport Pack, Touring Pack ed il recente Performance Pack, che perme e di accelerare
da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi, da 0 a 160 km/h in 6 secondi, con una velocità massima prossima ai 235 km/h. La
ve ura ha un prezzo minimo raccomandato di 42.550 sterline, ovvero circa 1.500 sterline in meno di una Exige con
uguale equipaggiamento.

Le finiture interne sono specifiche per il modello, mentre la colorazione esterna non è casuale: la verniciatura
Solar Yellow (o Persian Blue) della parte superiore della carrozzeria e l’Aspen White della parte inferiore, divise da
una striscia d’oro con il nome «Exige Sprint», richiamano dire amente i colori della Elan Sprint del 1971, ed anche lo
schema di colori ado ato dalle Lotus da compe zione, sponsorizzate Gold Leaf (ad esempio, la [3]Type 49 della foto).

Due parole sulla Lotus Elan Sprint: prodo a dal 1971 al 1973 in 1353 esemplari, fu l’ul ma versione del mod-
ello Elan; il motore era il Lotus «Big Valve» 1558 cc a Twin Cam, che grazie al peso della ve ura rido o a soli 714 kg,
perme eva di coprire lo 0 - 100 km/h in 5,9 secondi - quasi un record per l’epoca.

- [4]Omniauto.it, Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tB;2nbT`BMin��M4��B/4ddyk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4GQimbY1tB;2
YaT`BMi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tB;2nbT`BMin��M4��B/4ddyk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4GQimbY1tB;2
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YaT`BMi
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tB;2nbT`BMin��M4��B/4ddyk�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4GQimbY1tB;2
YaT`BMi
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f99R8fHQimb@2tB;2@bT`BMi@

Disegni di automobili: Lancia Mis c, di Ma a Carraro (2008-01-25 07:30)

[ [1]2 foto ]

Una nuova proposta inviataci da [2]Ma a Carraro: si tra a di una Lancia due volumi, denominata Mis c, con
alcuni elemen - parafanghi, te o - in colore differente dal resto della carrozzeria. Da notare l’idea di «mini-
limousine» fornita dal te o apribile, presente solo per i pos posteriori.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nKBbiB+nK+��M4��B/4ddy8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJ
BbiB+Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Mazda2 3 porte: prima immagine ufficiale (2008-01-25 18:34)

[ [1]1 foto ]

Al Salone di Ginevra 2008 (in programma dal 4 al 16 Marzo), la Mazda presenterà la versione a 3 porte della sua
compa a [2]Mazda2. Realizzata e pensata per a rare una clientela giovane e dinamica, la nuova Mazda2 3 porte
sarà anche un importante modello per sostenere la crescita del marchio in Europa.

La gamma delle motorizzazioni sarà composta, come nel caso della 5 porte, dai motori a benzina di 1.3 e 1.5
litri MZR e dal 1.4 MZ-CD turbo diesel common-rail.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�/m2i`2��M4��B/4ddRj�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4J�x/�YkYjTWj�YT`
BK�YBKK�;BM2Ym77B+B�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeRd
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Disegni di automobili: concept car, di Pasquale Cassano (2008-01-25 18:36)

[ [1]1 foto ]

Una concept car «imperfe a» e velocemente abbozzata, come compare anche nella didascalia dell’immagine,
ma che il nostro le ore Pasquale Cassano desiderava comunque mostrarci, e proporre per la pubblicazione: eccolo
accontentato!

- [2]Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiQn+�bb�MQ��M4��B/4ddR9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�b[m�H2Y+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Fiat 128 Rally 2008, di Vi orio Menichelli (2008-01-25 19:16)

[ [1]1 foto ]

Vi orio Menichelli ci aveva inviato, tempo addietro, un restyling della [2]Fiat 128 Rally; ecco ora il bozze o
«ar s co» di una nuova versione della stessa ve ura, di impronta ancora più moderna. Chissà se torneranno mai
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di moda, anche nel nostro mercato, le berline compa e a tre volumi: ad esempio, in caso di «importazione» della
[3]Fiat Linea...

- [4]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rk3n`�HHvnpK��M4��B/4ddRd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRk3Y`�H
HvY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dey9

Disegni di automobili: Alfa Romeo Due o 2008, di Ma a Mariani (2008-01-26 00:05)

[ [1]1 foto ]

Non sono pochi i proge «virtuali» dedica da designers ed appassiona ad una possibile riedizione della
celebre Alfa Romeo Due o: ad esempio, la recente interpretazione di [2]Marco Maltese per Infomotori.com. Noi vi
presen amo questo disegno del bravo [3]Ma a Mariani, che immagina la nuova Alfa Romeo Due o come una «vera
concorrente» della BMW Z4, grazie anche alla trazione posteriore...

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2iiQn+QM+2TinKK��M4��B/4ddR3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QY.m2iiQY*QM+2TiY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR9k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddyR
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Arte: Lancia 037 Rally, di Rob Ijbema (2008-01-26 09:38)

[ [1]1 foto ]

Un omaggio ar s co ad una delle storiche regine dei Rally: la Lancia 037. Ne è l’autore il sempre bravissimo
[2]Rob Ijbema.

- Virtual Car, [3]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n`�HHvn`B��M4��B/4ddky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yyj
dY_�HHvY/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3eN
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfRkfH�M+B�@#2i�@KQMi2@+�`HQX?iKH
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Disegni di automobili: Mercedes-Benz SLK, di Daniele Pelligra (2008-01-26 14:50)

[ [1]1 foto ]

Questa interessante interpretazione della Mercedes-Benz SLK, realizzata con ma ta e penne, ci è stata inviata
da Daniele Pelligra.

- [2]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnbHFn��M4��B/4ddkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaG
EY/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T2HHB;`��bm#KBi4*2`+�

Daihatsu Materia, vista da Emme-bi (2008-01-27 00:10)

[ [1]1 foto ]
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La Daihatsu Materia originale ha un aspe o squadrato e an conformista; questa è un’interpretazione ancora
più... fume s ca della simpa ca ve ura giapponese.

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�i2`B�nK#��M4��B/4ddRN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.�B?�ibmYJ�i2`
B�YpBbi�Y/�Y1KK2Y#B

Disegni di automobili: Aston Mar n DBS, di Daniele Pelligra (2008-01-28 00:10)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Mercedes SLK, ecco nuovo disegno, realizzato a ma ta e penna e ritoccato al computer, di Daniele
Pelligra. Il tema questa volta è la riedizione di una supercar inglese: l’Aston Mar n DBS.

- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�biQMn/#bn/T��M4��B/4ddk8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`iBM
Y."aY/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddkk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T2HHB;`��bm#KBi4*2`+�
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Speciale Virtual Car - Alfa Romeo Junior di Paolo Mar n: disegno della scocca (2008-01-28 09:41)

[ [1]1 foto ]

Le proposte inviateci dal designer [2]Paolo Mar n, su nostro suggerimento, raffiguran ipote che [3]Alfa Romeo
Junior e 149, hanno avuto molto successo tra i nostri le ori, e sono state citate anche da blog e testate motoris che
internazionali. Il punto di partenza era la realizzazione di nuove carrozzerie partendo "da un foglio bianco", senza
par colari condizionamen : pur in uno stadio embrionale, le due Alfa dei primi bozze mostravano già un design
originale e coerente. Lo studio sta avendo un interessante seguito: in questa fase viene proposto un disegno della
scocca della Junior elaborato al computer.

La Junior «virtuale» è stata realizzata cercando di rimanere fedeli alle impostazioni dello sketch di partenza,
ma precisando maggiormente forme, proporzioni e dimensioni. Paolo Mar n ha immaginato la prossima piccola
Alfa Romeo come una ve ura compa a e al tempo stesso filante e muscolosa, con l’originale volume di coda che
spinge dinamicamente in avan le «linee di forza» della carrozzeria, ed un frontale dall’interessante distribuzione
«tridimensionale» dei classici elemen Alfa.

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+Q++�nDmMBQ`nTK��M4��B/4dd93�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYCmMBQ`Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddyy
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Nuova Mercedes CLC (2008-01-28 10:06)

[ [1]9 foto ]

La Mercedes ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova [2]CLC, ovvero la versione hatchback della
[3]Classe C. Nonostante il frontale uguale a quello della nuova generazione della Classe C, la CLC è in realtà un
restyling pesante della "vecchia" Classe C SportCoupè.

La nuova CLC verrà costruita a Juiz de Fora, stabilimento Brasiliano che a ualmente produce solamente Classe
A. Come già citato, la nuova Mercedes CLC nasce sulla stru ura della precedente generazione della Classe C,
precisamente dalla SportCoupè. I lamiera esterni sono rimas pressochè invaria , a parte il frontale e la coda, che
sono sta aggiorna con gli elemen pici dell’a uale design della casa tedesca.

A differenza dell’esterno, gli interni sono rimas del tu o invaria . Troviamo quindi la plancia della "vecchia"
Classe C opportunemente aggiornata per renderla al passo con i tempi. Il nuovo volante spor vo a 3 razze deriva
dall’ul missima generazione delle ve ure Mercedes, così come il sistema di navigazione satellitare COMAND APS
con le ore DVD, schermo a colori e sistema di ges one vocale.

Le motorizzazioni, opportunemente aggiornate, assicurano consumi tra i più bassi della categoria (rispe o la
gamma precedente la Mercedes assicura un risparmio del 10 %) e rido e emissioni di CO2. La gamma, come per
la precedente Classe C SportCoupè parte da un 1.8 litri a benzina da 122 CV fino ai 272 CV del 3.5 V6. Tra i diesel
troviamo il noto 2.2 CDI con i vari step di potenza da 122 a 150 CV.

I cambi sono tu manuali a 6 rappor di serie, a richiesta è possibile avere un cambio automa co sequen-
ziale a 5 rappor (per le versioni a 4 cilindri) oppure a 7 rappor (versioni a 6 cilindri) 7G-TRONIC, con comandi al
volante. Quest’ul mo assicura un lieve incremento delle prestazioni rispe o al cambio manuale.

L’arrivo nelle concessionarie della nuova Mercedes CLC è previsto per Maggio 2008. I prezzi e gli alles men
per il mercato Italiano non sono ancora sta comunica .

- Mercedes Benz, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+H+��M4��B/4dd9d�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ2`+2/2bY*G*
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9Ry
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3

Masera Chicane: Concept dello IED di Torino per il Salone di Ginevra (2008-01-28 12:13)

[ [1]1 foto ]

Al LXXVIII Salone Internazionale di Ginevra, l’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino sarà presente per il [3]quinto
anno consecu vo con un apposito stand, proponendo alcuni modelli di s le, a cominciare dal modello in scala 1:1
di un’inedita concept car: la Masera Chicane. Proge ata dagli studen del Master RSP in Transporta on Design
- work experience, la Chicane è una coupé con i pici tra s lis ci Masera , ma dalle dimensioni più compa e
rispe o alle a uali GranTurismo e Qua roporte. Saranno inoltre espos un altro modello Masera , denominato
«Sfida», e i tre migliori proge di tesi del Corso triennale post diploma in Transporta on Design - car design,
svoltosi in collaborazione con Toyota. Di seguito, il comunicato stampa con tu i de agli; a breve proporremo altri
approfondimen .

«L’Is tuto Europeo di Design di Torino, che per il quinto anno consecu vo partecipa al Salone Internazionale
dell’Automobile di Ginevra (pad. 5 stand 5041) e presenta, in anteprima mondiale, Masera Chicane, un modello
ispirato al marchio Masera , simbolo per antonomasia di purezza delle forme unita all’eccellenza nelle prestazioni.
Traendo ispirazione dalla storica Casa del Tridente, che unisce raffinatezza, ar gianalità e forte sviluppo tecnologico,
all’insegna di una lunga tradizione di eccellenza per lusso, pres gio ed eleganza, la concept car (realizzata come
modello fisico in scala reale) è stata proge ata dagli studen della V edizione del Master RSP in Transporta on Design
- work experience a.a. 2006-2007.

Chicane nasce dalla volontà di ricercare i tra s lis ci che determineranno il cara ere della Masera di do-
mani e, allo stesso tempo, dall’esigenza di creare un nuovo prodo o che abbia dimensioni più contenute (lunghezza
4400 mm, larghezza 1850 mm, altezza 1250 mm, passo 2600 mm) rispe o alle ve ure Qua roporte e Granturismo,
e che, pur mantenendo le cara eris che peculiari del marchio, si proponga sul mercato con un costo inferiore, senza
trascurare contenu unici e dis n vi.
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Emozionare a prima vista: questo l’obie vo che i giovani designers si sono propos lavorando, con passione ed
entusiasmo, a un’este ca seducente, di forte impa o, esaltata dalla plas cità dei volumi. Esposta in scala reale,
Masera Chicane è una scultura dinamica, il cui design armonico ed elegante racchiude potenza e spor vità. Il
ritorno a uno studio molto approfondito delle superfici si realizza nella purezza ricercata delle linee, per un coupé 2
+ 2, a motore V8 anteriore e a trazione posteriore, rivolto a un pubblico esigente, che non sa rinunciare al connubio
fra raffinatezza delle forme e alte prestazioni.
Masera Chicane non sarà l’unica protagonista dello stand IED: un secondo proge o è stato, infa , selezionato fra
le proposte individuali iniziali, elaborate dai 17 studen del Master, guida dai coordinatori Luca Borgogno, Designer
Pininfarina, e David Wilkie, Design Director S le Bertone, con il supporto di Andrea Militello, Chief Designer IED
Automo ve. L’everyday car, Masera Sfida (realizzata come modello virtuale e visibile al Salone all’interno di un
video dedicato) nasce come diversa declinazione di una stessa ricerca che, ponendo sempre l’accento sull’este ca
delle forme, si sviluppa secondo un tema e una pologia di utenza differen . Sfida, infa , è una shoo ng brake 2 +
1, una sta on wagon spor va a 2 porte, cara erizzata da un volume posteriore e da uno speciale sistema di apertura
del portellone che facilitano il carico di equipaggiamen spor vi ingombran . Dinamica e versa le, unisce cara ere
e funzionalità, per un’utenza giovane che pone in primo piano potenza e forte personalità, senza trascurare comfort
e sfru abilità.
Diverse fasi di lavoro hanno scandito la selezione di entrambi i modelli: a par re da diciasse e elabora individuali,
ne sono sta scel o o, per essere realizza in scala 1:4, ai quali i designers hanno lavorato in coppia o a gruppi di tre.
La selezione dei modelli finali ha avuto la supervisione di una commissione che comprendeva Lorenzo Ramacio ,
Vice President Style Fiat Group Automobiles, Alessandro Dambrosio, Chief Designer Masera , César Mendoza,
Dire ore dell’Is tuto Europeo di Design di Torino, Giuliano Molineri, Presidente Frimark, e i coordinatori del Master,
che ha suggerito indirizzi u li al loro sviluppo defini vo.

“Masera Chicane” nasce da un’idea di: Dmytro Zyubyairov (Ucraina) e Oscar Palladino (Italia).
“Masera Sfida” nasce da un’idea di: Roberta Baggio Worm (Brasile), David Rodrigues (Portogallo) e Irma Elena Naya
Ramirez (Venezuela).
Hanno lavorato ai proge : Vadim Artemiev (Russia), Roberta Baggio Worm (Brasile), Gaurav Bha a (India), Alex
Chatham (USA), Aashish Chaudhary (India), Gerard Fernandez Currell (Spagna), Ron Desnoyers (Canada), Gregorio Di
Pinto (Italia), Mikael Ifianto (Indonesia), Carlos Luzon Gracia (Spagna), Irma Elena Naya Ramirez (Venezuela), Emrah
Onemli (Turchia), Oscar Palladino (Italia), Raffaele Ponsiani (Italia), David Rodrigues (Portogallo), Antonio Tamburrino
(Italia) e Dmytro Zyubyairov (Ucraina).
Hanno collaborato ai proge : Laurent Raphael (Francia) e Mihaï Panaîtescu (Romania), studen al III anno del Corso
triennale post-diploma in Transporta on Design - car design (a.a. 2007-2008).

“Masera Chicane” è stata costruita in Cecomp.

Accanto ai modelli Masera , IED presenta all’interno del proprio stand i tre migliori proge di tesi realizza
dagli studen del III anno del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car design (a.a. 2006-2007) su
commi enza del marchio giapponese Toyota: “Forma” di Marco Cerrato, Enrico Remolif e Danilo Tose , “Waterfall”
di Dennis Braga e Andrea Mocellin e “H.A.L.O. Hybrid Advance Line Over” di Michele Deconcini e Fabrizio Salerno.
Traendo ispirazione dalla Toyota Prius, la berlina ibrida ele rica e a benzina, che perme e consumi ed emissioni
rido grazie all’uso di una tecnologia avanzata, e sulla base della tecnologia intrinseca del modello, il proge o di
tesi si è posto l’obie vo di individuare nuovi concept per una ve ura ibrida Toyota, rivolta al mercato del prossimo
futuro.
La classe è stata organizzata in dieci gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha sviluppato la propria proposta a par re dal
concept fino alla realizzazione di 10 modelli in scala 1:4.

IED ringrazia i suoi partner per la preziosa collaborazione: Pirelli, Cecomp, Model Resine, OZ Racing.»

- [4]IED Torino, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn+?B+�M2n��M4��B/4dd8j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�i
BY*?B+�M2YA1.YhQ`BMQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkkk
4. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf

Speciale Virtual Car: Alfa Romeo Junior e 149 di Paolo Mar n, nuovi rendering (2008-01-28 18:17)

[ [1]3 foto ]

Vi consigliamo di seguire con a enzione questa serie di ar coli, dedicata alle [2]Alfa Romeo Junior e 149 «viste» da
[3]Paolo Mar n, perché il proge o sta assumendo contorni, secondo noi, di grande interesse. I nuovi disegni, con
le viste laterali delle due ve ure, stanno trasformando l’idea iniziale, soltanto abbozzata, in un proge o più definito
nelle forme e nei de agli.

La Junior man ene tu a la modernità spor va dello sketch visto in precedenza, e anche della [4]prima bozza
«digitale»; l’ipote ca Alfa 149, pur partendo da un’impostazione simile, ha un aspe o di elegante berline a spor va,
che ben si addice ad un’Alfa Romeo. Osservando i disegni nel de aglio, si notano alcuni par colari molto originali: ad
esempio, l’andamento della finestratura laterale, la forma delle luci, la coda «a gradini» della tre porte, la par colare
calandra anteriore...

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDnR9NnTK��M4��B/4d3Rj�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
CmMBQ`Y2YR9NY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddyy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd93
5. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Mitsubishi a Ginevra 2008: Lancer Prototype-S, i-EV e Pajero Evolu on (2008-01-29 10:00)

[ [1]3 foto ]

Curioso l’accostamento tra le novità che Mitsubishi presenterà al prossimo Salone di Ginevra 2008 e... un col-
ore specifico: l’arancione. Le inedite ve ure giapponesi, infa , saranno presentate in varie tonalità di questo
colore, che secondo la Casa «suggerisce vivacità, calore, entusiasmo, crea vità, energia, successo, s molo ed anche
a razione». Tre le novità, con altre ante cara eris che specifiche: Lancer Evolu on, «Spirito spor vo»; i-EV,
«Prospe va verde»; Pajero Evolu on «Efficienza nelle 4 ruote motrici». Di seguito i de agli ufficiali su ciascuna
ve ura.

Prototype-S
«Come la [2]Concept-X (Tokyo 2005) e poi la [3]Prototype-X (Detroit 2007) hanno an cipato le nuove Lancer Sports
Sedan e Lancer Evolu on, la Prototype-S seguirà le orme della tanto apprezzata [4]Concept-Sportback (Francoforte
2005) nel prefigurare l’imminente Lancer Sportback.
Quando, più avan nel corso dell’anno, verrà lanciata questa variante hatchback a 5 porte della nuova famiglia Lancer,
ne cos tuirà la componente più importante per l’Europa, dato che rappresenterà il 70 % dei volumi di vendita previs
della Lancer nel con nente.
Proposta in un corroborante arancione metallizzato - simile a quello scelto per la Lancer Ralliart al Salone di Detroit
poche se mane fa - la Prototype-S aggiungerà, alle do dinamiche della gamma della nuova Lancer, la pra cità di
un portellone e la flessibilità di configurazione dei sedili posteriori.
In tal senso proporrà lo stesso fascino emozionante ed esclusivo della Lancer Sports Sedan, ma in configurazione
hatchback, proponendosi all’altezza delle analoghe Alfa Romeo 156 / 159 Sportwagon (riferimento in fa o di
dinamica) e Saab con la leggendaria Saab 900 Turbo Combi-Coupé (riferimento per fascino).
A conferma di queste ambizioni, il profilo spor vo a cuneo, le linee cesellate e decise, l’aspe o energico che le
deriva dal passo lungo e dalle ampie carreggiate, il posteriore dalla cintura alta e l’espressivo spoiler posteriore al
te o, racchiuderanno l’idea Mitsubishi di una berlina spor va di grande flessibilità del segmento C/D, dis nguendola
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ne amente dalle tradizionali hatchback.
Nel suo complesso la Prototype-S mescolerà armoniosamente elemen deriva da Concept-Sportback (per conce o
generale), Lancer Evolu on (per esecuzione) e Lancer Ralliart (motore turbo 2.0 l da 240 CV / 343 Nm, cambio
a doppia frizione Twin Clutch SST, trasmissione 4WD permanente dotata di differenziale centrale a vo (ACD)
Mitsubishi Motors), oltre a proporre una ulteriore evoluzione della pica mascherina frontale po jet da caccia di
Mitsubishi Motors.»

i- EV
«Più vivace e più indica vo di un futuro più salubre per la società civile rispe o alle fredde tonalità di verde e blu di
solito associate alla comunicazione ambientale, il colore arancione vuole rappresentare nel modo più eloquente i
chiari progressi in questa direzione di Mitsubishi…
Avanguardia di ques sforzi, a Ginevra verrà esposta anche la ve ura da ci à "i-EV" a motore ele rico, indice
dell’impegno di MMC verso innova ve soluzioni per il rispe o dell’ambiente.
Si ricorda che l’ele rica "i-EV" sarà lanciata in Giappone nel 2010, mentre la sua introduzione sui merca internazion-
ali è in fase di valutazione.»

Pajero Evolu on
«Malgrado l’annullamento della Dakar 2008, il Pajero Evolu on avrà ancora una volta il ruolo di protagonista,
portando con sé il ricordo palpitante ed eso co delle 12 vi orie o enute dal Pajero: un tributo alle sue capacità ed
alle do di robustezza e di efficienza della tecnologia 4WD di Mitsubishi. »

- Mitshubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`nTb��M4��B/4d3R8�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BYG�M+
2`YS`QiQivT2Ya
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4k9R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RNe

Design: Ferrari F100, di Victor Uribe (2008-01-29 12:17)
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[ [1]4 foto ]

Una Ferrari stradale, che impiega modernissime tecnologie, derivate da quelle della Formula 1 o ancora più
avanzate: è questa la [2]Ferrari F100 proposta inviataci da Victor Uribe, bravissimo dicio enne che ci scrive dal
Messico. Con questa ve ura, il giovane designer ha vinto, lo scorso anno, una compe zione la no-americana
dedicata al design automobilis co, la cui giuria era composta da nomi no - tra i quali, ad esempio, [3]Henrik Fisker.

La Ferrari F100 dovrebbe prevedere, secondo l’autore, l’impiego di materiali leggeri e resisten , in grado da
mantenere il peso intorno ai 900 kg: con un motore alimentato ad idrogeno, l’auto sarebbe in grado di coprire il
classico 0-100 km/h in appena 1,2 secondi. L’aspe o è quello di una monoposto a ruote scoperte, con abitacolo
ricoperto da una «cupola» trasparente sollevabile; in realtà i sedili sono due, costrui per lo più in fibra di carbonio e
con un design ergonomico e «minimalista». Interessan anche i comandi di guida, a doppia cloche con pulsan per i
cambi marcia, ed una parte centrale che comprende un touch screen informa vo e tas per le principali funzionalità.
Avranno forme simili a queste le supercars del prossimo futuro?

- [4]Victor Uribe per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Ryynpm��M4��B/4d3Re�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY6RyyY/BYo
B+iQ`Yl`B#2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Ryynpm��M4��B/4d3Re�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY6RyyY/BYo
B+iQ`Yl`B#2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8N
4. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2f/2bB;M2`bfTQ`i7QHBQbf/BbTH�vfbiQ`28fBi2Kje8yef

Pininfarina Sintesi concept: disegno di anteprima (2008-01-29 15:55)

[ [1]1 foto ]

Avevamo già fa o cenno alla [2]Pininfarina Sintesi, concept car realizzata nel celebre «atelier» italiano da un
gruppo di lavoro composto da Lowie Vermeersch, Dire ore del Design; Guglielmo Car a e Fabrizio Valen ni,
vice-dire ori; Jason Castriota, Giovanni Piccardo, Goran Popovic e Giuseppe Randazzo, chief designers. Ecco ora il
primo disegno in anteprima della nuova ve ura.
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Il nome Sintesi esprime le linee guida generali del proge o: coniugare forma e funzione, spor vità ed ele-
ganza, ma anche offrire soluzioni innova ve in termini di «mobilità, sicurezza a va e packaging». A giudicare dal
disegno, la concept car sembra piu osto a raente: una sorta di berlina-coupé aerodinamica, disegnata con un
sapiente alternarsi di pieni e vuo , di linee curve e spigoli vivi. Vedremo a breve se nella ve ura defini va verranno
«ammorbidite» certe soluzioni estreme, normalmente presen nei disegni preliminari.

- [3]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMnbBMi2bBnTp��M4��B/4d3Rd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SBMBM7�`
BM�YaBMi2bBYT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRyj
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f998dfTBMBM7�`BM�@�@;BM2p`�@kyy3

Skoda Superb: nuove foto e da tecnici (2008-01-29 17:45)

[ [1]2 foto ]

La Skoda, dopo aver rilasciato qualche se mana fa le [2]prime immagini della nuova Superb, ha rilasciato una nuova
galleria di immagini e i da tecnici ufficiali. Saranno sei le motorizazzioni al lancio, con uno spe ro di potenza che
varia dai 105 ai 260 CV.
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La gamma delle motorizzazioni è composta dal nuovo qua ro cilindri 1.4 TSI da 122 CV, dal 1.8 TSI da 160 CV e
dall’inedito 3.6 FSI V6 da 260 CV. Quest’ul mo sarà disponibile esclusivamente in abbinamento al cambio DSG e alla
trazione integrale. Per quanto riguarda i motori diesel, saranno disponibili il 1.9 TDI da 105 CV, il 2.0 TDI da 140 CV
e il nuovissimo 2.0 TDI da 170 CV con iniezione common rail. Tu i motori diesel saranno equipaggia con filtro
an par colato di serie.

Come de o in precedenza, la nuova Skoda Superb è una ve ura a cinque porte, con un portellone posteriore dotato
della funzione TWINDOOR. Si tra a di una soluzione sofis cata e al contempo pra ca e funzionale, sviluppata e
breve ata dagli ingegneri Skoda che perme e l’apertura del bagagliaio in due differen modalità. In quella più
classica per il carico di ogge poco voluminosi, si solleva solamente il cofano del bagagliaio, mentre in quella
sorprendentemente flessibile è l’intero portellone comprensivo anche del luno o posteriore ad essere sollevato,
agevolando così le operazioni di carico ingombrante.

Il debu o ufficiale della nuova Skoda Superb avverrà al Salone di Ginevra, in programma dal 4 al 16 Marzo prossimi.

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bbmT��M4��B/4d3kj�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4aFQ/�YamT2`#Wj�YMmQp2Y7
QiQY2Y/�iBYi2+MB+B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d99y

Disegni di automobili: Fiat Bravo Sedan Sport, di Vi orio Menichelli (2008-01-30 00:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora uno sketch ar s co di Vi orio Menichelli, che ha immaginato una possibile Bravo Sedan, «con asse o
spor vo da corsa». L’idea è in un certo senso un po’ controcorrente: mentre le giapponesi abbandonano le ve ure
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da Rally a tre volumi spostandosi verso carrozzerie hatchback, in questo caso la proposta è un ritorno ad una
«classica» berlina spor va, erede della gloriosa 131 Abarth...

- [2]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQnb/MnpK��M4��B/4d3k9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"`�pQYa
2/�MY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddRd

Design: Peugeot Aliante F1, di Max Croci (2008-01-30 09:47)

[ [1]4 foto ]

[2]Max Croci è un designer di Reggio Emilia, che ha lavorato con Buga auto e collaborato con Masera , ma
che non si occupa soltanto di automobili: ha infa ideato il design di ogge , arredi, archite ure, ed è impegnato
dire amente in numerose a vità ar s che e culturali. Gli interessan bozze che ci presenta sono, in effe , a
metà strada tra il disegno d’arte e lo studio preliminare di un futuribile proge o industriale.

Diversi sono i modelli di auto «immagina » da Max Croci: iniziamo con questa Peugeot Aliante F1, selezionata
alla prima edizione del [3]Peugeot Concours design. Alle sugges oni del tra o e del colore si aggiunge una vena post-
moderna, che fa combinare la forma di una carrozzeria a ruote esterne con unamodernissima stru ura «avvolgente».

- [4]Max Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qin+`Q+Bn��M4��B/4d3k8�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY�H
B�Mi2Y6RY/BYJ�tY*`Q+B
2. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3j
4. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
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Seat Leon Ecomo ve (2008-01-30 10:41)

[ [1]8 foto ]

Il Gruppo Volkswagen, da sempre impegnato nel ridurre l’impa o ambientale dei suoi modelli, ha presentato la
nuova [2]Seat Leon Ecomo ve 1.9 TDI. Cara erizzata da interven alla centralina, al cambio e all’aerodinamica, la
nuova Leon Ecomo ve assicura consumi tra i più rido della categoria, con emissioni di CO2 paragonabili a quelli
delle ve ure ibride.

Come per la gamma Volkswagen [3]BlueMo on, i tecnici Seat sono intervenu pesantemente nella meccanica per
ridurre i consumi. Il conosciuto 1.9 litri TDI inie ore-pompa da 105 CV ha ricevuto una nuova centralina ele ronica
che ha abbassato il regime in cui viene sviluppata la coppia massima.

Nuovo anche il cambio manuale a 6 rappor , cara erizzato da marce leggermente più lunghe rispe o al cambio
della Leon 1.9 TDI di serie. Grazie anche alla riduzione di peso di ben 85 Kg rispe o alla Leon standard, la nuova
Ecomo ve assicura un risparmio di ben 0.6 l/100 Km nel ciclo combinato (il consumo medio è di 5,4 l/100 km) ,
mentre le emissioni di CO2 sono diminuite dai 135 g/km fino agli a uali 119 g/km.

Grazie a ques accorgimen , la Leon Ecomo ve 1.9 TDI riesce ad avere prestazioni superiori alla 1.9 TDI standard: la
velocità massima rimane inalterata (186 Km/h) ma l’accelerazione da 0 a 100 Km/h passa da 11.3 a 10.9 secondi!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2Q2+Q��M4��B/4d39j�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a2�iYG2QMY1+QKQiBp2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2Q2+Q��M4��B/4d39j�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a2�iYG2QMY1+QKQiBp2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#Hm2KQiBQM
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Video: Mercedes-Benz Center Milano (2008-01-30 15:43)

[ [1]1 video ]

A corredo della no zia riguardante l’apertura del [2]Mercedes-Benz Center di Milano, aggiungiamo questo
video, realizzato da Mercedes-Benz e segnalato dai nostri amici di [3]Lulop TV.

VIDEO
1. [4]Mercedes-Benz Center Milano

- Mercedes-Benz, [5]Lulop TV, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3ekOKQ`2@d3ek
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd3y
3. ?iiT,ffipXHmHQTX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpHmHQTXT?T\B/4d3ek�pB/2Q4RR9yN�pB/4R
5. ?iiT,ffipXHmHQTX+QKf
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Nuove precisazioni sui kit Abarth asse o ed "esseesse" (2008-01-30 17:02)

[ [1]1 video ]

Proseguono, dal [2]Blog Abarth, le precisazioni «ufficiali» in merito ai [3]kit di elaborazione per la Grande
Punto Abarth. In sintesi, i kit asse o ed "esseesse" saranno disponibili presso rivenditori o preparatori Asse o Corse,
per poter garan re un «lavoro di precisione» manuale, picamente Abarth. Le par di carrozzeria sos tuite potranno
essere, a seconda dei casi, riacquistate dal dealer o vendute privatamente, mentre Abarth Grande Punto "esseesse"
potra’ montare i cerchi da 17" con le gomme di serie, oltre ai 18" con i Pirelli Pzero previs dall’elaborazione (bianco o
tanio). Altri accessori marchia Abarth (sedili racing, copripedali superspor vi, poggiapiede guidatore in alluminio,
spoiler e minigonne, ecc) saranno disponibili anche per altre Fiat a par re da aprile 2008. Infine, le prestazioni della
"esseesse": 215 km/h di velocità massima, da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

VIDEO
Kit Abarth esseesse
1. [4]Intervista a Roberto Zampieri (II)

[5]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3e9OKQ`2@d3e9
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ489
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de89
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4d3e9�pB/2Q4Qik;.+�8Exu
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ489
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Arte: S rling Moss su Masera 250 (1956), di Andrea La Rovere (2008-01-31 08:30)

[ [1]1 foto ]

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo interessante dipinto realizzato dall’o mo Andrea La Rovere, gio-
vane pi ore di Pescara. Tema dell’opera, realizzata in acrilico su cartone telato (cm 30 x 40 cm), è la Masera 250 di
S rling Moss, in occasione della sua «cavalcata trionfale» al Gran Premio di Monaco del 1956.

- Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQbbnH�`Qp2`2n��M4��B/4d3ee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aiB`HBM;YJ
QbbYbmYJ�b2`�iBYk8yY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
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Virtual Cars: Audi A5 Sportback, da CWW Car Design (2008-01-31 10:30)

[ [1]1 foto ]

Che forma potrebbe avere un’ipote ca Audi A5 «trasformata», secondo l’uso corrente, in... berlina? Ecco la
proposta di [2]André Schaefer nel sito CWW CarDesign, denominata [3]Audi A5 Sportback.

- [4]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�8nb#+rr��M4��B/4d3ed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY�8YaTQ`i#�+
FY*qqY*�`Y.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyde
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf�m/Bn�8nbTQ`i#�+FX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Nuova Mazda 5 (2008-01-31 20:01)

[ [1]8 foto ]

A tre anni dal lancio sul mercato, la [2]Mazda 5 riceve il classico aggiornamento di metà carriera. Par colarmente
apprezzata nel vecchio con nente, la nuova Mazda 5 porta al debu o un nuovo 2.0 litri benzina.

Gli interven este ci ed interni sono sta decisamente lievi. In commercio dal 2005, la Mazda 5 ha un design
ancora decisamente moderno. Troviamo quindi nuovi paraur e una nuova fanaleria anteriore ridisegnata sullo
s le della nuova [3]Mazda 6 e dei nuovi gruppi o ci posteriori, che in base all’alles mento, possono essere anche
completamente bianchi e dota di luci a LED.

Gli interni sono sta perfeziona nei materiali e nell’isolamento acus co. Grazie ad un nuovo materiale (fogli di
Thinsulate), l’insonorizzazione dell’abitacolo è sensibilmente migliorata rispe o la precedente versione. Con ques
piccoli accorgimen , il comfort e la vita a bordo nella nuova Mazda 5 risultano ai ver ci della categoria.

Le porte laterali, cara eris ca ormai abbandonata sulle monovolume medie, possono essere dotate del sistema
automa co di apertura/chiusura. Grazie ad un tasto sulla plancia, le porte possono essere azionate in soli 5 secondi
e in perfe a sicurezza: in caso d’emergenza, un sensore blocca l’azionamento delle porte, evitando conseguenze
spiacevoli.

Le motorizzazioni benzina e diesel rimangono sostanzialmente le stesse della gamma precedente. Al debu o invece
il nuovo 2.0 litri a benzina da 143CV dotato di un sistema di fasatura denominato S-VT (sequen al-valve ming):
rispe o al vecchio 2.0 riduce i consumi del 4 %.

La nuova Mazda 5 sarà in commercio entro il primo trimestre 2008.
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- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x+BM[��M4��B/4d3eR�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ�x/�Y8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x+BM[��M4��B/4d3eR�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ�x/�Y8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ykk

4.2 February

Virtual Car si rinnova! (2008-02-01 00:01)

«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.» Così [1]debu ava
Virtual Car, allora ancora con grafica su sfondo nero, nel mondo di internet. Poi, nell’aprile 2006, una [2]nuova svolta:
il cambio di pia aforma, la rinnovata grafica, le nuove funzionalità. Oggi, 1 febbraio 2008, Virtual Car cambia ancora,
con un restyling grafico (proge ato da Ginevra Ra ), ma sopra u o con l’inserimento in un network più ampio, dal
nome... mitologico: [3]Idranet.

[4]Idranet è un network di informazione culturale, promosso da alcune aziende operan da tempo nel se ore
umanis co, grafico - ar s co ed informa co. [5]Newspaper24.it, dedicato alle news nazionali e internazionali, è la
testata principale, mentre a Virtual Car si affiancano altri supplemen : [6]Work of Art (arte e design), [7]Lost Book
(libri e le eratura), [8]Sound Review (musica e "suoni"), [9]Movie Talk (cinema e spe acolo).

Siamo pron , dunque, ad intraprendere questo nuovo viaggio tra automobili (e altri mezzi di trasporto) e fan-
tasia, come Emilio Salgari ne [10]«Le meraviglie del 2000», o come il [11]«Viaggio nella Luna» rappresentato
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dall’immagine, tra a dal film di Georges Méliès (1902) ispirato ai romanzi di Giulio Verne.

Rignraziamo dunque i nostri le ori, invitandoli a con nuare a seguirci: non mancheranno altre novità!

- lo staff di Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy
3. ?iiT,ffrrrXB/`�M2iXBif
4. ?iiT,ffrrrXB/`�M2iXBif
5. ?iiT,ffrrrXM2rbT�T2`k9XBif
6. ?iiT,ffrrrXrQ`FQ7�`iXBif
7. ?iiT,ffrrrXHQbi#QQFXBif
8. ?iiT,ffrrrXbQmM/`2pB2rXBif
9. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBif
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4e
11. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfoB�;;BQnM2HH�nGmM�

Design: Alfa Romeo coupé, di Max Croci (2008-02-01 09:11)

[ [1]4 immagini ]

Abbiamo avuto modo di conoscere gli interessan bozze ar s ci di [2]Max Croci con una futuris ca [3]Peu-
geot Aliante F1; ecco ora come il designer interpreta «l’idea» di una moderna Alfa Romeo coupé.

Gli schizzi preparatori suggeriscono gli elemen s lis ci predominan della ve ura: ruote grandi, linee sinu-
ose, forma compa a, aerodinamica e «schiacciata» al suolo, parafanghi larghi che integrano perfe amente i cerchi...

- [4]Max Croci per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+`Q+Bn��M4��B/4d3dy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY/B
YJ�tY*`Q+B
2. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3k8
4. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif

Video: BMW M3 Cabriolet (2008-02-01 11:18)

[ [1]5 video ]

Alcuni video ufficiali BMW dedica alla nuova proposta siglata "M" della casa bavarese: la [2]M3 Cabriolet.

VIDEO
BMWM3 Cabriolet
1. [3]immagini in movimento
2. [4]car to car
3. [5]sta che - esterni
4. [6]sta che - interni
5. [7]paesaggio

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3dROKQ`2@d3dR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8Ny
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dR�pB/2Q4RR9Rk�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dR�pB/2Q4RR9Rk�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dR�pB/2Q4RR9Rk�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dR�pB/2Q4RR9Rk�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dR�pB/2Q4RR9Rk�pB/48
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La Fiat 600 Mul pla, essere 50 anni avan (2008-02-01 16:12)

[ [1]11 immagini ]

Iniziamo un piccolo spazio sulle auto storiche italiane e non, con una ve ura che all’epoca d’uscita ci fece
storcere un po’ il naso, ma che oggi avremo semplicemente accolto come l’ul ma variazione sul tema monovolume.
Nel 1955 infa quando nacque la 600 monovolume, si ebbero problemi anche nella scelta del nome: c’è chi parlava
di familiare, chi di corpo ve ura integrale e chi alla fine decise semplicemente di chiamarla Mul pla; perché era di
questo che si tra ava, di un’auto che potesse andare bene al commerciante, alla famiglia numerosa, al tassista e a
chiunque avesse bisogno di caricare tanto (persone o cose) ma senza gli ingombri o i cos di una 1100/103 familiare,
per non parlare poi della 1800 familiare.

Insomma economica nel prezzo (a par re da 730.000 lire, che a dir la verità in quegli anni non era poco…. ),
nei consumi ( 6.7 litri per 100 km), capace di trasportare da 2 a 6 persone; in più semplicemente reclinando i sedili
posteriori e centrali si o eneva un piano di carico libero di 1,75 mq.

Come già de o la [2]600 Mul pla era la versione spaziosa della [3]Fiat 600 berlina (auto protagonista della
motorizzazione di massa italiana); nonostante le sue dimensioni rido ssime (3,54 m di lunghezza per 1,45 di
larghezza), era l’auto dalla spazialità interna maggiore sul mercato.

L’operazione non era facilissima: stessa scocca e meccanica della 600, avantreno della 1100, ma sei pos co-
modi; rimane ancora negli annali Fiat la frase pronunciata dal proge sta Dante Giacosa “se riusciamo a me ere i
sedili sopra le ruote, il gioco è fa o”, e così fu: i sedili anteriori erano posiziona sopra i passaruota, un po’ troppo
in alto forse, tant’è che nei manuali di uso e manutenzione vi era un apposita figura per spiegare alle signore come
salire a bordo senza sconcerie...

Esternamente parlando la Mul pla era cara erizzata da un frontale quasi ver cale, con al centro una finta ca-
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landra copriradiatore (quale radiatore infa ?), ai la leggermente più in alto i proie ori (gli stessi della berlina) e
so o di ques gli indicatori di direzione (della fiat 1400); alla base di tu o un paraur cromato dalle dimensioni
riguardevoli e due rostri, anch’essi molto grandi, fissa alla carrozzeria. Lateralmente ciò che più colpiva alla vista
erano le por ere anteriori incernierate posteriormente tagliate alla base dall’arco passaruota; si prosegue poi con le
por ere posteriori o centrali (qui scegliete voi come definirle), e i passaruota posteriori iden ci a quelli della berlina
di derivazione. Per quanto concerne il posteriore invece niente di stravolgente, iden co a quello della 600 berlina
con una altezza sopra la linea di cintura notevolmente superiore.

Gli interni erano molto simili alla berlina, stesso crusco o simili imbo ture e stessi rives men in vinile; la
cosa che però colpiva allora, e che oggi ancora alcune monovolume vantano negli slogan pubblicitari, erano i sedili
posteriori e centrali reclinabili a scomparsa: infa ques scendevano e si potevano ripiegare completamente per
essere pos a formare un unico piano di carico da 1,75 mq (Opel zafira, qualcuno ci aveva già pensato... )

La meccanica era la medesima della berlina: motore posteriore da 633 cc e 9 cv fiscali, 4 cilindri in linea con
una potenza di 22cv a 4600 giri/minuto, il cambio era un qua ro marce più la retromarcia con la seconda, terza e
quarta sincronizzate; all’anteriore invece troviamo l’avantreno della 1100 a tentare di dare più direzionalità e più
stabilità ad un corpo ve ura più alto che largo.

Nel 1959, in concomitanza con l’aggiornamento della berlina, vennero cambiate le luci posteriori ed anteriori,
aggiunte quelle laterali (le norma ve a riguardo erano cambiate) e nel 1960 con l’avvento della 600D il motore venne
portato a 767 cc e la potenza divenne di 29 cv (sempre pochi, ma meglio di prima).

Della 600 mul pla vennero prodo pochi esemplari civili, ma tan ssimi in versione taxi: chi non la ricorda
nella livrea verde e nera nei film di Mastroianni? Il suo valore oggi si aggira intorno ai 3000/3500 euro.

Insomma, la 600 mul pla non fu un grande successo commerciale, forse troppo par colare, forse troppo avan
rispe o alla concorrenza, questo nessuno lo può dire; quando però guardiamo una Renault Espace, una Opel Zafira
o una Lancia Musa, ricordiamoci che queste non hanno inventato nulla: 50 anni prima già qualcuno aveva disegnato
una piccola fuori e grande dentro a cui il tempo ha dato finalmente ragione.

- Pieffe per Virtual Car

Fiat 600 Mul pla
Motore
Tipo: 100.000
Sistemazione: posteriore.
Numero cilindri e disposizione: 4 in linea.
Cilindrata: 633cc.
Alesaggio x corsa: mm 60x56.
Rapporto compressione: 7,5:1.
Potenza max e regime corrispondente: 22cv a 4600 giri/min.
Distribuzione: Valvole in testa.
Accensione: Spinterogeno.
Raffreddamento: Acqua, pompa (circuito: 4,3 litri).
Alimentazione: Pompa, carburatore (serbatoio: 27 litri).
Lubrificazione: Forzata (coppa: 2,700 chili).

Trasmissione
Tipo: Semiassi oscillan .
Frizione: Monodisco.
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Cambio: 4 marce più retromarcia (II, III e IV sincronizzate), comando a leva centrale.
Riduzione finale: Coppia conica elicoidale (rapp. 8/43).

Sospensioni
Anteriore: Ruote indipenden , bracci oscillan trasversali, balestra trasversale inferiore, ammor zzatori telescopici.
Posteriore: Ruote indipenden , bracci oscillan , molloni elicoidali, ammor zzatori n telescopici.

Ruote
Pneuma ci 5,20-12

Freni
A pedale: idraulico sulle qua ro ruote.
A mano: Meccanico, a nastro,sulla trasmissione.

Sterzo
Vite a se ore elicoidale. Diametro di sterzata: m 8,700

Impianto ele rico
Tensione: 12 volt. Dinamo: 180 wa . Ba eria: 28A/h

Stru ura
Carrozzeria autoportante

Dimensioni
Passo: m 2,000
Carreggiate: ant. m 1,144, post. m 1,154
Lunghezza: m 3,530
Larghezza: m 1,450
Altezza: massima: m 1,580; minima da terra: cm 16

Pesi
A vuoto: kg 840
A pieno carico: kg 1.150

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4eyynKmHiBTH�nT7��M4��B/4d3d3�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYeyy
YJmHiBTH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RRj
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Disegni di automobili: SUV Ferrari, di Giuseppe Romeo (2008-02-01 16:50)

[ [1]1 immagine ]

Se ne parla già da qualche tempo: potrebbe esserci spazio nei lis ni Ferrari per un [2]esclusivo SUV? E, dal
punto di vista del design, che forma potrebbe avere un’auto così lontana dalle esperienze storiche del marchio? A
questa domanda ha provato a dare una risposta il nostro le ore Giuseppe Romeo, inviandoci questa intepretazione
personale di Ferrari SUV.

- [3]Giuseppe Romeo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmpn72``�`Bn;`��M4��B/4d3dd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aloY62``�`
BY/BY:Bmb2TT2Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dey9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Due o RWD (II), di Ma a Mariani (2008-02-01 17:35)

[ [1]1 immagine ]

Ecco una nuova immagine dell’ipote ca [2]Alfa Romeo Due o del XXI secolo, realizzata da Ma a Mariani:
nelle intenzioni dell’autore, dovrebbe rinverdire la tradizione delle Alfa Romeo spider a trazione posteriore, ponen-
dosi in concorrenza dire a con numerose ve ure estere, a cominciare dalla BMW Z4.

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2iiQnkn+QM+2TinKK��M4��B/4d33e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y
_QK2QY.m2iiQY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddR3
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Renault Twingo RS (2008-02-01 18:32)

[ [1]8 immagini ]

La Renault, in occasione del lancio della nuova Renault F1 R28, ha presentato la versione più estrema della nuova
[2]Twingo. Curata dalla Renault Sport, la Twingo RS monta un propulsore da 1.6 litri che sviluppa ben 133 CV.

La nuova Twingo RS differisce dalla versione normale da un vistoso kit este co che enfa zza l’anima racing di questa
piccola Renault. Nel frontale troviamo un nuovo spoiler con ampie prese d’aria laterali che servono per raffreddare
meglio l’impianto frenante anteriore. Al posteriore troviamo un nuovo paraur maggiorato e uno spoiler chemigliora
il carico aerodinamico alle alte velocità.

Il motore di questa Twingo RS è un 1.6 litri 16 valvole aspirato da ben 133 CV. Si tra a del propulsore più potente
e prestante della categoria (le rivali Citroen C2 VTS e Mini Cooper si fermano rispe vamente a 125 e 120 CV), ed è
abbinato ad un esclusivo asse o sviluppato dai tecnici Renault Sport. I cerchi sono in lega leggera da 17 pollici con
pneuma ci ribassa .

Non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale e le dotazioni di serie di questa piccola spor va Renault.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4irBM;`b��M4��B/4dNye�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYhrBM;QY_a
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR3j
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Design: Cuda Concept, di Rafael Reston (2008-02-01 19:29)

[ [1]30 immagini ]

Rafael Reston è un giovane ingegnere e designer automobilis co di San Paolo, in Brasile, che ci ha inviato i
disegni 3D di un’interessante concept car da lui proge ata e sviluppata virtualmente, con il nome di [2]project Cuda
Concept. L’idea ha preso le mosse dalla recente tendenza a ricreare in chiave moderna le forme di classiche «muscle
cars» degli anni ’70: ad esempio, le varie Mustang, [3]Camaro e [4]Challenger, ma anche la [5]Mustang by Giugiaro
del 2007. In questo caso il modello di riferimento è l’altrre anto celebre [6]Plymouth Barracuda.

Le forme della «Cuda concept» sono originali, ma ispirate al passato negli aspe essenziali, come la linea di
cintura alta, le prese d’aria del cofano, gli elemen «disegna » sulla carrozzeria. L’obie vo del proge o è comunque
quello di ricreare una spor va estrema, ma anche ada a all’uso quo diano: la pia aforma di partenza è ad esempio
quella della Chrysler 300C, naturalmente nella versione motorizzata con lo storico V8 Hemi. Per alleggerire il peso,
garantendo la necessaria rigidità stru urale, sono previs te o, cofani, parafanghi e appendici aerodinamiche in
composi in fibra di carbonio.

Tecnicamente, dopo gli schizzi preparatori, è stato realizzato il modello 3D con Alias StudioTools 2008, mentre
per l’ambientazione, anche animata, è stato u lizzato Bunkspeed Hypershot, con [7]curve geometriche nurbs. Un
proge o interessante, e forse anche potenzialmente realizzabile, almeno per il mercato statunitense.

- Rafael Reston [rafamaranello [at] hotmail [dot] com] per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+m/�n+QM+2Tin��M4��B/4d333�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*m/�Y*QM+2
TiY/BY_�7�2HY_2biQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+m/�n+QM+2Tin��M4��B/4d333�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*m/�Y*QM+2
TiY/BY_�7�2HY_2biQM
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNNy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRN
6. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfSHvKQmi?n"�``�+m/�
7. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfLl_"a*
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Montreal, di Lindomar Cratsz (2008-02-02 10:15)

[ [1]4 immagini ]

Ci arrivano dall’Olanda ques disegni che raffigurano un’ipote ca nuova versione dell’[2]Alfa Romeo Montreal,
opera del giovane designer Lindomar Cratsz. I disegni, realizza in forma ar s ca, raffigurano sugges vi teaser della
ve ura, una veduta complessiva laterale e due schizzi preparatori.

La linea della Montreal del XXI secolo si ispira alla [3]progenitrice nel frontale e nell’andamento complessivo,
mentre la coda tronca, arrotondata e sollevata nella parte centrale fa tornare alla memoria altre Alfa Romeo storiche,
come ad esempio la Giulia TZ. Chissà se, dopo la riproposizione della [4]Miura, verrà il turno di unaMontreal concept,
entrambe originariamente fru o della ma ta di Marcello Gandini per Bertone.

- Lindomar Cratsz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi`2�HnH+��M4��B/4d3de�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJQ
Mi`2�HY/BYGBM/QK�`Y*`�ibx
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi`2�HnH+��M4��B/4d3de�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJQ
Mi`2�HY/BYGBM/QK�`Y*`�ibx
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8
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Design: Fiat Uno II, di João Luiz Diaz (2008-02-02 10:33)

[ [1]2 immagini ]

L’ul ma creazione di [2]João Luiz Diaz che abbiamo pubblicato è stata l’interessante [3]Mini SUV; ora il bravo
designer brasiliano ci ha inviato alcuni disegni di concept cars, che pubblicheremo nei prossimi giorni. Cominciamo
con la riedizione di uno dei più grandi successi internazionali di Fiat, peraltro ancora in vendita nel mercato brasiliano
con il nome di [4]Mille: la Fiat Uno.

La nuova Uno, secondo l’autore, dovrebbe essere più moderna, con una linea acca vante pensata per i gio-
vani; il maggior spazio interno sarebbe garan to, oltre che dalla carrozzeria quasi da monovolume, dall’u lizzo della
pia aforma della Grande Punto. Avrà una forma simile la futura [5]«B-Compact» Fiat, ovvero la world car sos tuta
della Palio di cui si vocifera da tempo?

- [6]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inmMQnDH/��M4��B/4dNy3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYlMQY/BY
CQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dky8
4. ?iiT,ffrrrX7B�iX+QKX#`f#`fKQMi2b2m+�``QfKQMi2*�``QX/Q\B/JQ/2HQ4ReR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#@+QKT�+i�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Fiat 130 berlina, troppo snob per essere Fiat? (2008-02-03 00:10)

[ [1]12 immagini ]

Secondo appuntamento con l’auto d’epoca, con nuiamo con le italiane, si rimane in [2]casa Fiat: la 130, una
tonnellata e mezzo di eleganza.
Era il 1969 quando in Fiat si decise che i tempi erano maturi per una grande berlina alto di gamma, un’ ammiraglia,
in grado di sos tuire adeguatamente l’ormai anziana 2300. Nacque così il proge o X1/3, che ebbe protagonis
E ore Cordiano (assisis to da Dante Giacosa) ed Aurelio Lampredi che realizzò il 6 cilindri a V di 2,8 litri; l’autotelaio
fu invece opera di Sergio Camuffo assis to dire amente da Vi orio Valle a e dall’Avvocato Agnelli, mentre della
carrozzeria si occupò Felice Cornacchia. Il risultato fu una grande berlina dalla linea semplice ed elegante, dal grande
comfort e dalla potenza -quasi- adeguata.

Quando nacque la 130 la sensazione fu di sbalordimento: per la prima volta dal dopoguerra veniva varata (è
il caso di dirlo tra andosi di un transatlan co da strada) in Fiat un’auto di questa stazza, tanto opulenta negli
alles men interni, quanto sobria nel design esterno "edge line" (direbbero gli anglosassoni).

La 130 era cara erizzata esteriormente da una linea snella e orizzontale; il frontale cara erizzato da qua ro
proie ori circolari e una calandra a listelli orizzontali croma ; al centro quasi perso tra le cromature il logo, re an-
golare su sfondo rosso, che cara erizzava tu e le ul me creazioni della casa; so o di questo, il paraur metallico
cromato con al centro un astre a banda prote va in gomma e agli estremi gli indicatori di direzione chiari.
Il cofano motore aveva due grosse nervature ai la e al centro una piega angolare, a imitare la prua di una nave. Sul
laterale una scanalatura sporgente percorreva tu a la fiancata dalla sommità dei proie ori anteriori sino a quelli
posteriori tenendo sempre l’orizzontalità. Le maniglie di apertura, piche dell’epoca, erano anch’esse cromate a
segnalare ancora una volta che si tra ava di un’ammiraglia. Sopra la linea di cintura lo s le era sempre sobrio ed
elegante, senza strani colpi di testa che avrebbero potuto appesan re l’insieme, alto e vetrato il padiglione.
Il posteriore era simile all’anteriore: due grandi proie ori re angolari su due livelli, al centro di ques due grandi
profili croma che proseguivano sino al centro del posteriore per far spazio poi alla targa (allora ancora disponibile,
in Italia, solamente quadrata). Sopra questa prima fascia il portellone posteriore con due grosse nervature e a lato
sulla destra la scri a con la cilindrata, 2.800 cc sino al ’72, 3.200 in seguito.

Gli interni erano cara erizza dalla radica di rives mento della plancia in plas ca nera, e i rives men andavano dalla
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pelle sino al velluto. I sedili grossi e comodi non avevano poggiatesta né all’anteriore né al posteriore. Qua ro i de-
fle ori o convogliatori d’aria, uno per ogni por era; anche questo era lusso, non tu e le auto li avevano al posteriore.

La meccanica era raffinata, il motore di derivazione spor va (era quello della Dino) aveva una cilindrata sino al
’72 di 2800 cc in seguito 3200 cc, e la sua archite ura era semplice ma raffinata; degno di nota il cambio, disponibile
di serie con trasmissione automa ca, velocità massima 185 km/h .

Non sono state molte le Fiat 130 vendute (15.093 unità dal 1969 al 1976): gli anni se anta infa sono no
per due cose fondamentali, la contestazione giovanile e la crisi energe ca data dalla chiusura del canale di Suez.
Probabilmente più per la seconda causa, questa ammiraglia non ebbe il successo meritato, e ormai poche persone la
ricordano: gli [3]intenditori, chi ne ha posseduta una, e... il popolo Rumeno, dal momento che il di atore Ceausescu
ebbe una delle rarissime 130 V8 4.0, ovviamente blindata.

In conclusione, come già de o, poche furono le Fiat 130 circolan ; malgrado ciò, mol ssime sono ancora
quelle in o mo stato possedute da collezionis e [4]amatori. Il suo valore a uale è di circa 3.500 euro, quanto una
Panda usata: vale la pena quindi farci un bel pensierino, ricordandoci però che i suoi consumi sono ben superiori a
quelli di quest’ul ma...

- Pieffe, Virtual Car

Fiat 130 Berlina (1969)

Motore
Tipo: 130
Sistemazione: anteriore
Numero cilindri e disposizione: 6 a V di 60°
Cilindrata: 2866cc
Alesaggio x corsa: mm 96x66
Rapporto compressione: 8,3:1
Potenza max e regime corrispondente: 140cv DIN a 5600 giri/min
Distribuzione: Valvole in testa, albero a camme in testa, cinghia dentata
Accensione: Spinterogeno
Raffreddamento: Acqua, pompa (circuito: 15,5 litri)
Alimentazione: Pompa ele rica, carburatore doppio corpo (serbatoio: 80 litri)
Lubrificazione: Forzata (coppa: 6 chili)

Trasmissione
Tipo: Albero sdoppiato
Frizione: A richiesta monodico, comando idraulico
Cambio: Automa co 3 rappor (Borg Warner), a richiesta: 5 marce più retromarcia (tu e sincronizzate), comando a
leva centrale
Riduzione finale: Coppia conica elicoidale (rapp. 3,583/41)

Sospensioni
Anteriore: Ruote indipenden , bracci oscillan trasversali, barre di torsione longitudinali, ammor zzatori telescopici,
barra trasversale stabilizzatrice
Posteriore: Ruote indipenden , bracci trasversali oscillan , molloni elicoidali, ammor zzatori n telescopici, barra
trasversale stabilizzatrice, puntone ancoramento laterale
Ruote
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Lega leggera
Pneuma ci 185-14

Freni
A pedale: Idraulico ( servofreno, limitatore al retroteno), a disco sulle 4 ruote
A mano: Meccanico, sulle ruote posteriori

Sterzo
Vite a rullo ( servosterzo). Diametro di sterzata: m 10,900

Impianto ele rico
Tensione: 12 volt. Alternatore: 900 wa . Ba eria: 55A/h

Stru ura
Carrozzeria autoportante

Dimensioni
Passo: m 2,720
Carreggiate: ant. m 1,448, post. m 1,457
Lunghezza: m 4,750
Larghezza: m 1,805
Altezza: massima: m 1,475; minima da terra: cm 15

Pesi
A vuoto: kg 1510
A pieno carico: kg 1.910

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRjynT7��M4��B/4dNRR�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRjyY#2`
HBM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3d3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48988
4. ?iiT,ffrrrX7B�iRjyXBif
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Disegni di automobili: concept car sport, di Pasquale Cassano (2008-02-04 07:10)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo disegno di ve ura spor va, invatoci da [2]Pasquale Cassano. Questa volta la forma è più "ardita":
le ruote posteriori sono esterne, collegate dalla meccanica alla "cellula" ovoidale e aerodinamica. Saranno così le
spor ve del futuro?

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2TinbTQ`inT+��M4��B/4dNRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`YbTQ`iY/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�b[m�H2Y+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Alfa 149 Compe zione, di Fabio Tremamunno (2008-02-04 08:30)
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[ [1]1 immagine ]

L’[2]Alfa Romeo 149 avrà il difficile compito di sos tuire l’a uale Alfa 147 5 porte, anche se probabilmente,
con l’ingresso della nuova Junior, avrà una connotazione un poco più "familiare", con misure e proporzioni generali
affini alla nuova Fiat Bravo. Non dovrebbe, dunque, avere richiami troppo dire alla 8C Compe zione, alla quale
invece si ispirerà in parte la Junior. Il nostro le ore Fabio Tremamunno ha provato a vedere cosa sarebbe successo a
trasformare la carrozzeria della 8C compe zione in una due volumi a coda tronca. Una soluzione forse improbabile
per una futura 149, ma comunque piu osto interessante.

La ve ura somiglia a certe proposte degli anni ’60-’70, sopra u o inglesi (e infa la definiremmo più propria-
mente "8C Shoo ng Brake"), e alla fine la nuova conformazione del volume posteriore e del frontale, nonché la
finestratura alta e rastremata verso la coda non stonano con il resto della carrozzeria, al punto da sembrare l’ipotesi
per un’ulteriore variante di 8C, dopo coupé e spider.

- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R9Nn+QKT2iBxBQM2n7i��M4��B/4dNRd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y
R9NY*QKT2iBxBQM2Y/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3Rj

Video: Peugeot Tipo 3 (2008-02-04 09:00)

[ [1]1 video ]

Abbiamo tra ato dell’inaugurazione a San Gimignano (Siena) della [2]Galerie Peugeot, che nella collezione
temporanea me e in mostra numerosi gioielli del marchio francese; tra ques , anche la rarissima [3]Tipo 3, prima
auto a circolare in Italia appartenuta a Gaetano Rossi di Schio, oggi di proprietà del [4]Museo "Carlo Biscare
di Ruffia" di Torino. A questo modello, alla sua storia ed al suo restauro è dedicato il seguente video, davvero
interessante.
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VIDEO
1. [5]Peugeot Tipo 3

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNkyOKQ`2@dNky
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yNk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yNk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNky�pB/2Q4RR9kN�pB/4R

Disegni di automobili: nuova BMW Serie 5, di Davide Varenna (2008-02-04 10:00)

[ [1]1 immagine ]

[2]Davide Varenna, dicio enne milanese "appassionato di auto e car design fin da piccolo", ci ha inviato al-
cuni sketch molto interessan , sia dal punto di vista esecu vo che in merito ai temi tra a .

Il primo disegno è un’ipotesi della futura BMW Serie 5, ripensata come "berlina-coupé", riproponendo schemi
grafici già vis su alcune proposte recen bavaresi - e tedesche in generale. Nei prossimi giorni presenteremo altri
disegni.

- [3]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn82`n/p��M4��B/4dNkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Y8Y/B
Y.�pB/2Yo�`2MM�
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2. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Arte: Ferrari 156 al GP del Belgio (1961), di Andrea La Rovere (2008-02-04 13:16)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo dipinto dedicato all’automobilismo spor vo d’epoca, realizzato da [2]Andrea La Rovere. Ad essere
raffigurate sono le celebri Ferrari 156 - quelle con la cara eris ca presa anteriore sdoppiata, ricomparsa anche in
alcune Ferrari recen - in lo a tra loro con i pilo Phil Hill, Wolfgang Von Trips e (in livrea gialla) Olivier Gendebien.

L’ambientazione è il Gran Premio del Belgio 1961, che vide le tre ve ure protagoniste - vinse Hill, seguito da
Von Trips, mentre Gendebien fu preceduto dall’altra Ferrari di Richie Ginther. Il mondiale si chiuse con il trionfo
Ferrari, sia nel campionato costru ori che in quello pilo (con lo stesso Phil Hill).

[3]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT�neRn�H`��M4��B/4dNk8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYR8eY"2
H;BQYRNeRY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3ee
3. ?iiT,ffrrrX;�H�bbB��`i2XBifSBiiQ`Bf�M/`2�nH�n`Qp2`2X?iKH
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Design: Peugeot SUV, di João Luiz Diaz (2008-02-04 17:46)

[ [1]2 immagini ]

Nuova proposta inviataci dal designer brasiliano [2]João Luiz Diaz: questa volta si tra a di una Peugeot SUV,
pensata con una linea più moderna ed una filosofia un poco più "estrema" rispe o all’a uale [3]4007. L’auto
presenta, infa , una doppia personalità: ve ura per uso quo diano e per il fuoristrada.

Il segreto, secondo l’autore, starebbe nella possibilità di ada are l’asse o e l’altezza della ve ura, dis nguendo la
guida su strade asfaltate - di diverso genere - da quella in fuoristrada: una sorta di evoluzione del "Terrain response"
della Land Rover, ma con effe ancora più marca , anche dal punto di vista este co. Sarà una soluzione comune
nelle SUV del futuro?

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2QinbmpnDH/��M4��B/4dNRy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYa
loY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488e9
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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BMW nel cast di "Caos calmo" (2008-02-04 18:22)

[ [1]4 immagini ]

In uscita nelle sale venerdì 8 febbraio 2008, [2]"Caos calmo" è un film dire o da Antonello Grimaldi.

Il protagonista del film, Pietro Paladini, si ritrova a vivere nella sua auto dopo il decesso della moglie, per
stare vicino alla scuola della figlia.

L’auto in ques one è una BMW 535d Touring, che, nella dramma ca vicenda di Poetro, diventa non solo casa
ma anche ufficio.

Per la precisione, la versione che appare nella pellicola è una 535d Touring color Titansilver versione Eccelsa, che la
BMW Group Italia ha messo a disposizione della produzione, a dimostrazione del suo impegno nel cinema

L’auto al suo interno si presenta confortevole, e il design esterno è allo stesso tempo spor vo ed elegante.

Con un motore diesel sei cilindri da 3.0 litri con Variable Twin Turbo (VTT) riduce sensibilmente consumi ed
emissioni senza nulla togliere alle performance e alla qualità della guida. A renderla un vero ufficio su qua ro ruote
sono una vasta gamma di op onal. Qualche esempio: interfaccia Bluetooth e pacche o ConnectedDrive (BMW
Assist, BMW Online e BMW Tracking), per essere sempre aggiorna sul traffico, per ricevere il no ziario ANSA,
effe uare chiamate di emergenza e ges re la propria casella email.

Altre tre BMW hanno fa o da "comparse" nel film: una Rolls-Royce Phantom, una BMW 118i, e una BMW
730dL.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�Qbn+�HKQn��M4��B/4dN9j�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYM2HY+�biY
/2HY7BHKY*�QbY*�HKQ
2. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBifkyy3fykfykf+�Qb@+�HKQ@/B@�MiQM2HHQ@;`BK�H/Bf
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Design: Alfa Romeo 169, di Davide Varenna (2008-02-05 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Non sappiamo ancora quali saranno le intenzioni di Alfa Romeo in merito all’erede dell’Alfa 166, comunemente nota
come Alfa 169: trazione anteriore e integrale o trazione posteriore, pianale Alfa-GM o pianale Masera ada ato,
normale produzione di serie o ratura limitata... In ogni caso, mentre gli s lis Alfa Romeo sono al lavoro per
definirne le forme, altri talentuosi disegnatori con nuano, dall’esterno, ad immaginare le "loro" berline Alfa. Così,
dopo aver visto la proposta di [2]Infomotori.com, ecco ora l’Alfa Romeo 169 inviataci dall’o mo [3]Davide Varenna.

La ve ura è vista di tre quar posteriore; l’aspe o, debitore delle forme della 8C Compe zione, è quello di
una berlina-coupé con finestratura so le ad arco, linea di cintura alta, te o rastremato (con digradazione molto
lieve, innestandosi in un’alta e ar colata coda tronca), por ere con apertura ad armadio - da notare quelle poste-
riori, ampiema spostate il più indietro possibile, e integrate con passaruota eminigonne. Una linea da vera supercar...

- [4]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n`QK2QnReNn/p��M4��B/4dNkj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QYReNY/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9y8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNkk
4. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
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Design: Fiat Due, di João Luiz Diaz (2008-02-05 10:00)

[ [1]2 immagini ]

Forse non tu ricorderanno che la prima Fiat Panda era nota internamente come "Tipo Zero" (e infa alcuni
prevedevano il nome Fiat Zero, come l’omonima [2]Fiat 12/15 hp del 1912); la Uno era, appunto, la "Tipo Uno",
mentre "Tipo" fu quanto rimase della sigla "Tipo Due". Fiat Due è invece il nome suggerito da João Luiz Diaz che,
dopo la "riedizione" della [3]Fiat Uno, propone questa berlina di segmento C des nata ad un’utenza giovanile.

Tra le sue cara eris che, la spaziosità per giovani famiglie, ma anche una linea moderna, buone do stradali,
moderne tecnologie nei sistemi di alimentazione e nella conne vità al web. Un’idea per una "C-Compact" del futuro
da des narsi ai merca internazionali, o prefigurazione della prossima serie della Fiat Bravo?

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in/m2nDH/��M4��B/4dNyN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY.m2Y/BY
CQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf6B�inw2`Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNy3
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

3327



Arte: Bmw Serie 5 Touring, di Nicole a Bernardi (2008-02-05 12:52)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo più volte apprezato l’opera della pi rice [2]Nicole a Bernardi sul tema delle ve ure d’epoca; ora ve-
diamo, invece, un esempio di disegno a tecnica mista su carta ruvida (acquerello e ma te colorate, cm 30 x 50),
dedicato ad una ve ura di produzione corrente: la BMW Serie 5 Touring.

Da notare come tecnica pi orica e sensibilità ar s ca femminile si uniscano per esaltare le flaming surfaces di
Chris Bangle: ad esempio, nei giochi di luce, o nella delicatezza del colore.

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn82`nM#��M4��B/4dN98�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Y8YhQ
m`BM;Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
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Anteprima: Lancia Delta al Salone di Ginevra 2008 (2008-02-05 16:30)

[ [1]10 immagini ]

Al Salone di Ginevra 2008 debu erà la nuova edizione della Lancia Delta, che perde la sigla HPE della [2]con-
cept già an cipata al pubblico nel 2006. Delta, dunque, come il celebre modello Lancia vincitore nei Rally, anche se
le dimensioni sono vicine, piu osto, alla Lybra SW: 4,5 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza, 1,5 metri di altezza,
2,7 metri di passo; la pia aforma, infa , è quella della Fiat Bravo «allungata».

Nel comunicato ufficiale Lancia - pubblicato, ad esempio, dagli amici di [3]Motorionline.com - si legge della
possibilità di o enere una competa dotazione di infotainment, composta da radio Hi-fi Bose con le ore CD ed MP3
con comandi al volante, sistema "Blue &Me" (anche in versione NAV) realizzato conMicroso , anche in versione NAV,
e un navigatore satellitare «evoluto» proge ato conMagne Marelli. I motori saranno tu turbocompressi, secondo
gli ul mi de ami di Fiat Power Train, ed avranno potenze tra 120 e 200 CV, con cambi tu a 6 marce - manuali,
robo zza o automa ci; i motori a gasolio saranno Euro 5 ready. Tra le dotazioni sono previs l’ESC (Electronic
Stability Control) e le interessan sospensioni SDC, a controllo ele ronico dello smorzamento.

Soffermiamoci un a mo sul design, ed in par colare sulle differenze con la concept HPE, che riproponiamo di
seguito nella galleria fotografica. Innanzi tu o, lo s le della ve ura è nato ormai diversi anni fa (parecchi, in relazione
ai tempi ristre in cui oggi si proge ano le automobili), e reca la firma «ufficiale» del Centro S le Lancia, che però
nel fra empo ha cambiato più volte direzione: il proge o è iniziato con [4]Flavio Manzoni e richiamava le interessan
idee espresse dalle concept Lancia preceden - Nea, S lnovo, ecc. - pur con un legame forte con la nuova Bravo,
anch’essa pensata dallo stesso designer; poi il Centro S le è passato so o la direzione di [5]Frank Stephenson, che
ha avuto il compito di «lanciare» la Bravo di produzione, per poi essere affidato a [6]Lorenzo Ramacio , nella nuova
stru ura [7]Officina 83 di Mirafiori.

Sono state diffuse [8]due immagini degli esterni della Delta, che più o meno rendono l’idea delle forme defini-
ve. Rispe o alla [9]concept Delta HPE, il cambiamento maggiore è nel frontale, con fari circolari entro il trasparente
di copertura, e zona inferiore del paraur ridefinita, a cominciare dai fendinebbia e dal vano targa - per quest’ul mo,
pare si sia scartata la soluzione della targa di lato, un tempo diffusa anche tra le Lancia con «scudo» anteriore, ma
oggi troppo legata all’immagine Alfa Romeo. Diversi anche i cerchi in lega, il cui disegno è definito dal profilo dello
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scudo Lancia, ed altri par colari minimi. Da notare anche la «banda» nera so oporta, che accorcia visivamente
il peso della fiancata. Posteriormente c’è qualche cambiamento nelle luci posteriori, mentre scompare il listello
cromato so o il marchio Lancia; la concept era anche priva di tergiluno o, e del nome del modello.

Il concept Delta HPE non aveva interni; ora invece appare una [10]foto ufficiale della plancia. L’abitacolo dovrebbe
cos tuire un punto di forza della nuova Delta, che non ha una reale connotazione spor va come la sua antenata
(nella versioni turbo e a trazione integrale della prima serie, ma anche nelle HPE 3 porte della seconda). In base
alla descrizione ufficiale, gli interni, «silenziosi e luminosi, con materiali pregia e colori armoniosi, assicurano un
impareggiabile comfort di viaggio». Oltre ai sistemi di intra enimento digitale di cui sopra, c’è anche il padiglione
in materiale fonoassorbente, e la «luce» garan ta dalla superficie vetrata laterale, più ampia rispe o alla Bravo, e
dall’eventuale te o apribile GranLuce. C’è in più il sedile posteriore scorrevole con schienale reclinabile. Peccato per
la plancia che, pur u lizzando materiali più pregia , è ripresa nel design e nell’impostazione generale esa amente da
quella della Bravo, allo stesso modo delle «monovolume» Lancia, quasi uguali alle «cugine» Fiat. Il volante, invece,
richiama alcune soluzioni già viste, ad esempio, nelle recen Honda e Renault. I [11]disegni preparatori, invece,
facevano pensare a qualcosa di molto più moderno ed originale.

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;BM2p`�n��M4��B/4dN9e�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2
Hi�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`Bfkyy3fykfy8fH�M+B�@/2Hi�@�Mi2T`BK�@KQM/B�H2@�H@b�HQM2@/B@;BM2p`�f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRNOKQ`2@ekRN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9d
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;BM2p`�n��M4��B/4dN9e�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2
Hi�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;BM2p`�n��M4��B/4dN9e�MmK4Ry�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2
Hi�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;BM2p`�n��M4��B/4dN9e�MmK4Ry�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
.2Hi�
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;BM2p`�n��M4��B/4dN9e�MmK4Ry�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
.2Hi�
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Ford Focus CC restyling (2008-02-05 18:35)

[ [1]9 immagini ]

La Ford presenterà al prossimo Salone di Ginevra 2008 la [2]Focus CC restyling. Cara erizzata dagli stessi interven
este ci che hanno interessato la [3]berlina e la [4]sta on wagon, la nuova Focus CC intraprende anch’essa il family
feeling del "kine c design", il nuovo corso s lis co Ford.

Oltre alle modifiche este che che hanno riguardato soltanto il nuovo frontale (il posteriore è rimasto iden co a
quello della serie precedente), la nuova Focus CC ha subito interven di rilievo negli interni. Troviamo una nuova
plancia con un’inedita strumentazione che si ispira a quella della nuova Ford Mondeo.

I materiali e gli assemblaggi sono sta ulteriormente migliora , e i clien più esigen potranno personalizzare
l’abitacolo in ogni suo de aglio. La Ford, oltre una vasto assor mento di tessu e pelli, me e a disposizione un
sofis cato sistema di navigazione satellitare con schermo a 7 pollici touchscreen, dotato di connessione Bluetooth,
USB e controllo vocale.

Disponibile in tre motorizzazioni, due benzina (1.6 Duratec da 116 CV e un 2.0 Duratec da 150 CV) e un diesel (2.0
TDCi 136 CV con FAP), la Focus CC restyling sarà costruita in Italia presso i stabilimen della Pininfarina.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+++��M4��B/4dNdy�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbY**Y`2bivHBM
;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+++��M4��B/4dNdy�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbY**Y`2bivHBM
;
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48RyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej33

Design: Volvo concept, di Max Croci (2008-02-06 07:00)

[ [1]1 immagine ]

L’interpretazione è solo «ideale», per suggerire forme complessive, proporzioni generali e alcuni de agli - come i
cara eris ci fari anteriori: con questo ar s c sketch, il designer [2]Max Croci ci propone una Volvo del prossimo
futuro.

- [3]Max Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQn+`Q+Bn��M4��B/4dN99�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHpQY+QM+2T
iY/BYJ�tY*`Q+B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3dy
3. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
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Video: Audi A3 Cabriolet e RS6 Avant (2008-02-06 08:00)

[ [1]7 video ]

Di seguito, alcuni interessan video, con sugges ve ambientazioni, dedica a due recen novità Audi: la [2]A3
cabriolet e la [3]RS6 Avant.

VIDEO
Audi A3 Cabriolet
1. [4]Sta che esterne
2. [5]In movimento: mare
3. [6]In movimento: montagna

Audi RS6 Avant
4. [7]In movimento: pista
5. [8]in movimento: strada
6. [9]Sta che esterni
7. [10]Sta che interni

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNdROKQ`2@dNdR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dedk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9kR�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9kR�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9kR�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9ky�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9ky�pB/4k
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9ky�pB/4j
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dNdR�pB/2Q4RR9ky�pB/49

3333



Design: "baby" Rolls-Royce, di Davide Varenna (2008-02-06 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Troviamo molto interessan ques disegni, invia ci dal giovane designer [2]Davide Varenna, sia per tecnica e
s le, sia per le tema che di a ualità. In questo caso, ad essere «immaginata» è la futura baby Rolls-Royce - o
[3]Rolls-Royce R4, versione di base nella gamma dello storico marchio inglese, in parte derivata dalla BMW Serie 7.
Saranno queste le sue forme?

- [4]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`QHHbn`9n/p��M4��B/4dNk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4#�#vY_QHHbY_Q
v+2Y_9Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4p�`2MM��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkjk3f7QiQ@bTB�@`QHHb@`Qv+2@`9
4. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
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Mercedes SL restyling: foto ufficiali (2008-02-06 10:30)

[ [1]14 immagini ]

La Mercedes ha diffuso le prime [2]immagini ufficiali della nuova SL restyling. Dopo 7 anni di onorata carriera
(l’a uale SL risale al 2001), la roadster della casa tedesca si aggiorna per restare al passo con il design delle nuove
Mercedes.

Gli interven este ci hanno interessato sopratu o il frontale, che ospita dei nuovi proie ori bixeno a forma di "L"
e la nuova grande mascherina con emblema integrato. Nuovo anche il paraur anteriore, ora molto simile a quello
della nuova [3]Mercedes Classe C Avantgarde.

Il posteriore e la fiancata hanno subito modifiche marginali. Troviamo difa delle nuove minigonne e un nuovo
paraur posteriore che ospita i nuovi terminali di scarico trapezioidali. La fanaleria posteriore, ora dotata di indicatori
di direzione bruni , non ha subito modifiche. Nuovi anche i cerchi in lega, con dimensioni che variano dai 17 ai 19
pollici, in base alla motorizzazione.

Gli interni hanno subito solo modifiche marginali. A parte un nuovo volante e la nuova strumentazione, i tecnici della
casa di Stoccarda hanno integrato nei poggiatesta dei sedili il sistema Airscarf (in pra ca una bocche a d’aria calda
all’altezza del collo), che abbiamo già visto sulla [4]SLK.

Riguardo i motori troviamo la stessa gamma della serie precedente, opportunemente modificata in o ca della
riduzione dei consumi. Tu e lemotorizzazioni infa hanno un consumo inferiore di 0.4 l/100Km rispe o la vecchia SL.

La gamma è composta da qua ro motori a benzina: due 6 cilindri (3.0 da 231 CV e un 3.5 da 272 CV), un 8 cilindri 5.5
litri da 388 CV e un 12 cilindri di 6.0 litri biturbo da 517 CV. Tu e le motorizzazioni sono dotate di cambio automa co
a 7 rappor 7G-Tronic.
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La nuova SL arriverà presso i concessionari a par re dalla primavera 2008.

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bHM��M4��B/43yyk�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaGY`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bHM��M4��B/43yyk�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaGY`2bivHBM;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRd3

Mostre al Museo Bonfan -Vimar: dalla storia dell’auto italiana ai veicoli degli Alpini (2008-02-06 11:12)

[ [1]1 immagine ]

Più volte abbiamo ricordato che, fino al 24 marzo 2008, è possibile visitare l’interessante esposizione tema ca
[2]«Automobili Made in Italy» presso il [3]Museo dell’Automobile «Bonfan -VIMAR», di Romano d’Ezzelino (Vicenza).
Alla chiusura della mostra, il museo si prepara ad una nuova inizia va dedicata ad Alpini e veicoli d’epoca, in tolata
«Lassù sulla montagna», che resterà aperta fino al prossimo o obre e che avrà come momento culminante l’Adunata
Nazionale degli Alpini a Bassano del Grappa, dal 9 all’11 maggio 2008. Di seguito, i de agli.

La mostra «Automobili Made in Italy» propone 33 ve ure che rappresentano più di un secolo di storia auto-
mobilis ca italiana; par colarmente rare sono alcune auto realizzate tra il 1910 e la fine degli anni ’20: le torinesi
Aquila Italiana K4 (1910), Ceirano 150S, Itala 56A torpedo Farina, FATA Aurea 400 torpedo, SPA 24, Dia o 20A
torpedo, Ansaldo C10 spider, Lancia Lambda IV serie torpedo, Fiat 501 torpedo; le lombarde Iso a Fraschini Tipo 8 e
SAM C.25 F; la veneta Marino Torpedo Sport, realizzata nel 1926 dai fratelli Marino di Padova.

La rassegna è accompagnata da un catalogo a stampa, nel quale si racconta in breve la storia dell’auto italiana
e viene proposto l’elenco dei costru ori italiani di automobili dalle origini ad oggi (in tu o oltre 950), fa cosamente
raccolto in anni di ricerche.

Soltanto tre se mane dopo la chiusura della mostra sull’automobile italiana, al Museo "Bonfan -VIMAR" verrà
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alles ta una nuova rassegna tema ca in tolata «Lassù sulla montagna»: l’inaugurazione avverrà infa nel terzo fine
se mana di aprile, con apertura fino ad o obre 2008.

«Con questa mostra, la trentatreesima organizzata dal museo bassanese in quindici anni d’a vità, si intende
rendere pienamente omaggio all’Alpino di tu i tempi, tenuto conto che il 9, 10 ed 11 maggio 2008 si svolgerà a
Bassano del Grappa l’Adunata Nazionale degli Alpini. L’esposizione inizierà con la riproduzione del quadro di Henry
Paul Mo e con Annibale che a raversa le Alpi con gli elefan al seguito, e proporrà poi scarponi, ramponi, piccozze,
il manichino di un mulo, teleferiche, congegni di ogni genere, alloggi prefabbrica ed infine una selezione dei prin-
cipali mezzi meccanici fino agli a uali. Tu o ciò che gli eserci hanno usato nel tempo per conquistare la montagna.»

Museo dell’Automobile «Bonfan -VIMAR»
aperto tu i giorni escluso il lunedì dalle ore 10 alle ore 12.30 (ul mo ingresso ore 12) e dalle ore 14.30 alle ore
18.30 (ul mo ingresso ore 18).
Biglie o d’ingresso: Euro 6,00 (rido o Euro 3,00)
Catalogo della mostra: Euro 5,00.

- [4]Museo dell’Automobile «Bonfan -VIMAR», Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM7�MiBn�m`2�n��M4��B/43yy8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQKQ#BH
BYJ�/2YBMYAi�HvY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edN9
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Video: cambio Volkswagen DSG a 7 rappor (2008-02-06 11:38)

[ [1]3 video ]

A completamento della no zia riguardante il nuovo [2]cambio DSG a 7 rappor , già disponibile su alcune vet-
ture Volkswagen, presen amo di seguito alcuni video che illustrano questa novità tecnica. Segnaliamo in par colare
il terzo video, che propone l’animazione 3D dei vari elemen del cambio.

3337



VIDEO
Cambio VW DSG (semi-automa co doppia frizione) a 7 rappor
1. [3]Presentazione (english)
2. [4]Video Golf DSG
3. [5]Animazione 3D

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3dkOKQ`2@d3dk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dR93
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dk�pB/2Q4RR998�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dk�pB/2Q4RR998�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3dk�pB/2Q4RR998�pB/4j

VII edizione de "Le veterane sulle strade dei vini" ad Alessandria (2008-02-06 12:16)

[ [1]1 immagine ]

Come lo [2]scorso anno, anche per il 2008 il [3]Veteran Car Club «P. Bordino» di Alessandria organizza la man-
ifestazione di auto d’epoca «[4]Le veterane sulle strade dei vini», giunta alla sua VII edizione. Quest’anno saranno le
rinomate colline dell’ovadese a fare da sfondo alle indomite «veterane». Di seguito, il programma di massima della
manifestazione, che si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2008.

[5]Le veterane sulle strade dei vini
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Venerdì 23 maggio 2008
Prima fase di verifiche tecnico spor ve in P.zza libertà in Alessandria nel pieno centro ci adino.

Sabato 24 maggio 2008
Partenza in ma nata alla volta di Rocca Grimalda, paesino di origine medioevale situato a 270 metri sul livello del
mare che domina tu a la pianura alessandrina e le colline ovadesi. Il castello - la cui stru ura originaria risale al
XIII secolo, con la sua torre circolare a cinque piani cara erizzata da una scala elicoidale ricavata nello spessore
delle mura - ospiterà i partecipan per il pranzo a base di rice e preparate da un noto chef internazionale. Rocca
Grimalda perme erà di visitare anche il Museo della Maschera che cos tuisce il punto di riferimento nazionale
espressamente dedicato alle maschere che accompagnavano e accompagnano le feste del calendario tradizionale
italiano ed europeo. Infine si assisterà alla Lachera, una danza popolare tramandata di generazione in generazione
dal XIII secolo e che ancora oggi viene ballata in occasione del carnevale.
Lasciata Rocca Grimalda gli equipaggi si cimenteranno in una lunga galoppata tra le colline del basso Piemonte,
dove paesaggi mozzafiato e strade «dimen cate» dal traffico terranno compagnia ai partecipan fino al tardo
pomeriggio che incomincerà con la visita all’Outlet di Serravalle Scrivia. La stru ura, con i suoi 3500 mq di superficie,
è considerata la più grande d’Europa dove si possono trovare prodo griffa e sconta in un’o ca di alta qualità e
massima convenienza.

Domenica 25 maggio 2008
La domenica sarà dedicata al Circuito. L’appuntamento è in Alessandria per il Gran Premio Ci à di Alessandria che si
disputerà su un anello chiuso al traffico, un piccolo circuito ci adino.

Ulteriori informazioni nel sito ufficiale del [6]Veteran Car Club «P. Bordino»; ricordiamo che la [7]scheda d’iscrizione
per partecipare all’evento va inviata alla [8]segreteria del club entro il 4 maggio 2008.

- [9]Veteran Car Club «P. Bordino», Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2i2`�M2n#Q`/BMQny3��M4��B/43yyN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G2Yp2
i2`�M2YbmHH2Ybi`�/2Y/2BYoBMBYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R33N
3. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKfo2i2`�M2nkyy3fAM/2tnp2iX?iK
5. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKfo2i2`�M2nkyy3fAM/2tnp2iX?iK
6. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKf
7. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKfo2i2`�M2nkyy3fb+?2/�Bb+`BxBQM2ny3nBi�XT/7
8. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKfo2i2`�M2nkyy3fAM/2tnp2iX?iK
9. ?iiT,ffrrrXT#Q`/BMQX+QKf
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Design: “baby” Rolls-Royce (II), di Ma a Mariani (2008-02-06 18:25)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la proposta di [2]Davide Varenna, ecco ancora un’altra ipotesi per le forme della futura "baby" Rolls-
Royce R4, firmata da [3]Ma a Mariani. Il disegno, pubblicato nel sito olandese [4]autointerna onaal.nl, è stato
realizzato partendo dalla foto-spia presente nel sito [5]Autocar.co.uk.

Interessante la scelta, in entrambi i disegni che vi abbiamo proposto, di eliminare il classico radiatore «a tem-
pio», in favore di una griglia più moderna ed integrata nel frontale. Sarà questa la scelta finale dei designers
Rolls-Royce?

- [6]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�#vn`QHHbnKK��M4��B/43yRj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"�#vY_QHHbY
_Qv+2Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf
5. ?iiT,ffrrrX�miQ+�`X+QXmFfL2rbfL2rb�`iB+H2X�bTt\�_4kjy8dy
6. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Video: Citroën Berlingo 2008 (2008-02-07 08:00)

[ [1]5 video ]

Aggiungiamo alle no zie sul [2]nuovo Citroën Berlingo alcuni video che mostrano alcuni aspe delle varie ver-
sioni - veicolo commerciale, Mul space e "mini-SUV" XTR.

VIDEO
Citroën new Berlingo
1. [3]Clip
2. [4]Panoramica
3. [5]Sta che esterni e interni
4. [6]Mul space
5. [7]XTR

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3d8OKQ`2@d3d8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djj9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3d8�pB/2Q4RR988�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3d8�pB/2Q4RR988�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3d8�pB/2Q4RR988�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3d8�pB/2Q4RR988�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4d3d8�pB/2Q4RR988�pB/48
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La Citroën SM (1970-75) (2008-02-07 09:00)

[ [1]27 immagini ] [ [2]1 file AutoCAD DWG (zipped) ]

Terzo appuntamento con le brevi [3]monografie di auto d’epoca; iniziamo con le straniere, e con una delle
auto più tecnologiche degli anni ’70, fru o della caparbietà della casa madre, la Citroën, e della genialità del suo
designer Robert Opron, padre anche della CX. Era il Marzo del 1970 quando, al salone di Ginevra, faceva la sua
comparsa la super ammiraglia spor va di casa Citroen, la SM, Sa Majestè, sua maestà appunto.

In quegli anni il Double Chevron non viveva un periodo facile, serviva un nuovo motore che mandasse in pensione,
finalmente, il vecchio 1911 cc (seppur potenziato, di derivazione Trac on Avant); si pensava ad una collaborazione
con un’altra casa, ma risultò più conveniente acquistare l’intera Masera : così facendo si ebbe a disposizione il
6cilindri da 2670 cc. capace di sviluppare 170 cv, che sulla SM venne montato anteriormente.

Il pianale e buona parte della scocca erano di derivazione DS (la Dea), ammiraglia di casa che però iniziava a
dare segni di stanchezza in campo commerciale: dopo soli 4 anni infa nascerà la CX, ammiraglia per tu gli anni ’80.
La carrozzeria della SM era autoportante, e le sospensioni anch’esse di derivazione DS, erano idro-pneuma che, ma
stavoltamontate in posizione avanzata rispe o alle ruote, per unmigliore bilanciamento dei pesi ed uno sfru amento
o male degli spazi; il cambio era un cinque marce manuale, sino al ’74, quando arrivò anche l’automa co.

Esternamente la SM era cara erizzata, sul frontale, da sei proie ori: quelli centrali, intelligen , seguivano
l’andamento della curva; gli altri invece, erano collega al sistema delle sospensioni e garan vano piena visibilità
anche su tra di strada sconnessi. I fari erano ricoper da una palpebra sinte ca trasparente, che copriva anche
la parte centrale dell’alloggiamento targa (in Italia no, coprire la targa in qualunque modo è infa vietato dal
codice della strada). Il cofano motore era bombato e regalava all’enorme carrozzeria una forma affusolata, così da
dissimulare i quasi 5 metri di lunghezza; all’estremità sinistra, so o il parabrezza, era collocata una piccola presa
d’aria. Il paraur era composto da una fascia metallica cromata su cui stava una più stre a fascia di gomma che la
proteggeva dai piccoli ur ; immersi in questa le due luci di posizione diurne e gli indicatori di direzione. La fiancata era
pulita ed elegante, niente scanalature, ma solo due piccole linee che partendo dai gruppi o ci anteriori arrivavano
sino a quelli posteriori; la metratura era complicata e il finestrino posteriore aveva una forma trapezoidale, per,
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slanciare la coda, e far si che la linea di cintura si ricollegasse (quasi armoniosamente) al grande portellone posteriore.
Il posteriore era la parte più controversa di tu o l’esterno (aveva il dife o spesso riscontrato nelle auto francesi:
il par colare di troppo, che appesan sce la linea). Cominciava dal paraur simile all’anteriore ma senza gli incavi
per i proie ori; sopra di esso un unico proie ore posteriore su due fasce, la più bassa rossa e la più alta di colore
arancione: la prima ospitava, agli estremi in forma simmetrica, i retro-proie ori, e le luci di retromarcia, la seconda
invece, sempre agli estremi, gli indicatori di direzione; la parte centrale era invece un semplice catarifrangente con
la scri a Citroen. Sopra i proie ori un’altra fascia cromata, curvata agli estremi, inglobava in essa la parte bassa del
portellone, dove trovava posto l’alloggiamento targa; la parte alta invece era interamente occupata da un enorme
cristallo curvato ai la (era la prima volta che si vedeva un cristallo del genere in Europa): il taglio era simile a quello
poi ado ato in seguito dalla Porche per la sua piccola 914 e 924.

L’interno era cara erizzato dal classico volante monorazza ( pico della Citroen in quegli anni); dietro di esso
gli strumen ovoidali del contachilometri, contagiri, pressione del liquido delle sospensioni, livello carburante, etc.
Un’enorme palpebra di plas ca nera ricopriva il tu o sino al lato passeggero; i sedili morbidi e spaziosi erano di taglio
spor vo, la loro fa ura era di prima qualità, cara erizza dalla fascia centrale a strisce orizzontali.

Il propulsore era un V6 di 2700 cc a carburatori, capace di erogare 170 cv e portare la ve ura sino 220 km/h:
prestazioni superla ve degne di una spor va di razza. Nel ’73 la gamma propulsori si sdoppiò con l’arrivo del 3000
cc da 180 cv ad iniezione ele ronica; successivamente questo aggiornamento venne ado ato anche dal 2700 cc che
potè arrivare a 178 cv, solo due in meno del 3.0; la coppia comunque rimase ben inferiore. Il cambio automa co
a tre rappor fu disponibile solo per il propulsore più grande. Di notevole potenza era anche l’impianto frenante a
disco metallico, il migliore in commercio nella sua categoria. La Citroen SM era dotata di servosterzo del po DIRAVI
(DIRec on A Rappel AsserVI), soluzione in seguito ripresa anche dalle successive CX, che rendeva lo sterzo leggero e
manovrabile anche ad auto ferma.

La SM era un’auto favolosa, capace di un comfort unico superiore anche a quello della DS e dell’ID, ma anche
un o mo laboratorio di studio per soluzioni tecnologiche da ado are in seguito sulle future alto di gamma della
casa. Fu un’auto gloriosa su cui gli sguardi internazionali del salone di Ginevra si concentrarono da subito, ma anche
l’a enzione dei passan quando la vedevano sfrecciare sulle autostrade o semplicemente parcheggiata, aggiungerei
in posa, sugli Champes Elysée. Meno gloriosa fu la fine di questa super car: i prezzi al , più di 5 milioni di lire, e la
crisi petrolifera ne causarono l’insuccesso commerciale, e dopo soli 12929 esemplari costrui (gli ul mi ven non lo
furono: si dice siano sta distu dalla catena di montaggio per decisione del presidente Citroen, Pierre Bercot) sino
al 1975, la grande coupè vide la fine, ma non il dimen catoio: numerosi sono infa ancora gli esemplari in o me
condizioni dei collezionis , e altre anto numerosi furono i suoi possessori famosi, dallo scià di Persia, al leader
dell’Uganda Idi Amin che ne possedeva ben se e esemplari.

A ualmente il valore di una Citroen SM si aggira intorno ai 15.000 euro, quotazione di tu o rispe o che re-
gala finalmente a questa stupenda creazione un futuro fa o solo di splendori.

- Pieffe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2MnbKn��M4��B/43yR8�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYaJ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+Bi`Q2MnbKXxBT
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNRR
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Fiat Panda 4x4 Rossignol (2008-02-07 10:24)

[ [1]2 immagini ]

La Fiat, in collaborazione con la Rossignol (nota azienda di a rezzature e abbigliamento spor vi), ha presen-
tato una versione speciale della Panda 4x4, prodo a in serie limitata di soli 200 esemplari. La nuova [2]Panda
Rossignol si contraddis ngue sia per un’originale personalizzazione este ca sia per l’adozione di speciali contenu
des na agli aman delle discipline sciis che.

All’esterno, la Panda Rossignol si presenta con una forte personalità este ca come dimostra l’esclusivo colore
Grigio Sfrenato per carrozzeria, paraur con scudo paracolpi e maniglie delle porte. Completano il look aggressivo
della Panda Rossignol i montan vernicia in nero lucido, le barre portatu o, l’originale logo rosso “Rossignol Pure
Mountain Company” e cerchi in lega da 14 pollici con pneuma ci Winter 185/65.

Gli interni, sono sta pensa e dota per garan re ai passeggieri il massimo comfort e la massima versa lità.
Il colore dominante di plancia e sedili (in tessuto tecnico) è il nero, pra co ed elegante allo stesso tempo. La
dotazione di serie è decisamente completa: troviamo il clima zzatore manuale, l’autoradio con le ore CD e MP3,
il servosterzo Dualdrive, gli specchi ele rici, il telecomando, il volante e pomello cambio in pelle. Nel campo della
sicurezza sono sempre di serie ABS con EBD, airbag anteriori e fendinebbia.

La Panda Rossignol ado a il brillante 1.3 16v Mul jet che sviluppa una potenza massima di 70 CV a 4000
giri/min e una coppia di 145 Nm a 1500 giri/min. Abbinato ad un cambio meccanico a cinque marce, il propulsore è
progressivo e rispe oso dell’ambiente, il tu o a fronte di consumi contenu .

Il prezzo è stato fissato a 17.500 euro. Da so olineare il fa o che la Panda Rossignol offre di serie anche un
paio di sci Rossignol Bandit B78 con a acchi Axium 120 e un portasci dal design esclusivo che, grazie alla doppia base
magne ca, può essere applicato anche su te molto tondeggian .

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M`Qb��M4��B/43ykk�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iYS�M/�Y9t9Y_QbbB;
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MQH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M`Qb��M4��B/43ykk�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iYS�M/�Y9t9Y_QbbB;
MQH

Dodge Challenger SRT8: da ufficiali (2008-02-07 11:31)

[ [1]46 immagini ] [ [2]1 video ]

Era già stata an cipata da tempo, ad esempio con una serie di [3]fotografie di de agli: arriva ora l’annuncio
ufficiale della Dodge Challenger SRT8 di serie, erede della classicamuscle car americana degli anni ’70. La Challenger
del XXI secolo sarà presentata ufficialmente al [4]Salone di Chicago, in programma dall’8 al 17 febbraio 2008. E’
basata sulla pia aforma LX, sulla quale nascono anche 300C, Magnum e Charger; il motore è il celebre V8 HEMI da
6,1 litri, con 425 CV di potenza e coppia massima di 569 Nm, la trazione è posteriore e il cambio è automa co a 5
marce - più avan sarà anche manuale a 6 marce.

Di tu o rispe o le prestazioni: circa 5 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermi, meno di 14 secondi nella
«prova» 0 - 100miglia orarie - 0. I cerchi sono da 20", mentre nonmancano accessori tecnologici, quali sistema "entry
and start" senza l’u lizzo di chiavi, navigatore satellitare, sistema di infotainment MyGIG, connessione telefonica
UConnect senza fili. La SRT8, prevista al momento per il mercato USA, cos tuisce il top di gamma, ed ogni esemplare
è personalizzato con una placca numerata progressivamente; è disponibile nei soli colori arancio HEMI, grigio argento
e nero brillante, al prezzo di 37.995 dollari (circa 26.000 euro). Non mancheranno, più avan , modelli con motori di
cubatura e potenza inferiori: un V6 3,5 litri (con cambio automa co a 4 marce), un V8 5,7 litri.

Torneremo a tra are anche della Challenger «storica»; invi amo intanto a confrontare la [5]moderna SRT8 e
la ve ura originaria. E’ stato fa o un lavoro di recupero di proporzioni generali, e sopra u o di linee - quasi
corrisponden , ad esempio, sono la classica «piega» della linea di cintura, la forma della finestratura, il profilo di
calandra, fari e luci posteriori. Salta però all’occhio come la Challenger originaria risul molto più snella e filante, pur
non essendo considerata all’epoca una ve ura compa a: probabilmente la mole massiccia della nuova SRT8 (esaltata
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dagli enormi cerchi e dall’altezza di frontale e coda) si nota molto più dal confronto con la storica progenitrice, mentre
si annulla quasi nel traffico odierno.

VIDEO
1. [6]Dodge Challenger SRT8 promo

- [7]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Q/;2n+?�HH2M;2`n7QiQ��M4��B/43yk8�MmK49e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Q
/;2Y*?�HH2M;2`Ya_h3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk8OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNNy
4. ?iiT,ffrrrX+?B+�;Q�miQb?QrX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Q/;2n+?�HH2M;2`n7QiQ��M4��B/43yk8�MmK49e�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4.
Q/;2Y*?�HH2M;2`Ya_h3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43yk8�pB/2Q4x;oR91LSqxu
7. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f98RNf/Q/;2@+?�HH2M;2`@b`i3

Opel Meriva Concept teaser (2008-02-07 12:11)

[ [1]1 immagine ]

Verrà esposto in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Ginevra (6-16 marzo 2008) un proto po che
an ciperà le forme della prossima generazione della Opel Meriva, sul mercato europeo dal 2003. La Meriva Concept,
annunciata ufficialmente con il disegno che vi mostriamo, è un esercizio s lis co su una carrozzeria di monovolume
compa a, con due finalità principali: l’adozione di elemen di design che cos tuiranno il futuro family feeling Opel e
lo studio di nuove soluzioni per lo sfru amento dello spazio interno.

Per quel che riguarda il design, la nuova Meriva concept riprenderà elemen già an cipa nei proto pi Opel
[2]GTC Coupé e [3]Flextreme, e che vedremo nella prossima novità del marchio, la berlina [4]Insignia, prevista
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ad inizio 2009. Secondo Opel, gli s lemi principali sono l’andamento delle fiancate con «solida linea a guscio»; la
«fluidità della linea dei finestrini in corrispondenza del secondo montante del te o, che perme e ai passeggeri
posteriori di godere di una buona visuale esterna»; alcuni de agli della coda, come i gruppi o ci simili a quelli della
prossima Insignia; il te o, che scende progressivamente all’indietro, dando più slancio al profilo dell’auto. A ques
aggiungeremmo le par colari «linee tese» della fiancata, corrisponden a sporgenze e rientri della carrozzeria, che
definiscono le «aree» dei parafanghi creando un gradevole effe o dinamico.

Non sappiamo, invece, molto sulle soluzioni allo studio per gli interni, se non che sarà ado ato «un approccio
innova vo des nato ad aumentare la flessibilità delle monovolume Opel», evoluzione dei sistemi Flex7 in Zafira e
FlexSpace nell’a uale Meriva. A endiamo a questo punto la concept defini va a Ginevra.

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`Bp�n+QM+2Tin��M4��B/43ykj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2HYJ2`B
p�Y*QM+2TiYi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR33
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489ey
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e398

Video: Subaru Boxer Diesel (2008-02-07 16:32)

[ [1]7 video ]

Già da diverso tempo - ad esempio, ricordiamo il nostro [2]video a Ginevra 2007 - si a ende la disponibilità
del motore boxer diesel Subaru, interessante per archite ura, filosofia e «immagine». Le prime ve ure ad esserne
dotate saranno la Legacy e la Outback, riconoscibili per una presa d’aria nel cofano motore, che arriveranno sul
mercato a primavera inoltrata. Il 4 cilindri boxer ha alesaggio e corsa pari a 86 x 86mm, con rapporto di compressione
di 16,3 : 1; la potenza massima è di 150 CV a 3.600 giri/min., la coppia massima di 349 Nm a 1.800 giri. La Legacy
2.0TD R Sports Tourer raggiunge così i 202 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi; la Outback R è poco più
lenta (200 km/h, 0/100 in 8,8 secondi).

Il cambio è manuale a 5 marce, mentre il consumo nel ciclo combinato è pari a 5,0 l per 100 km (Legacy) e
5,09 l per 100 km (Outback), con valori di emissioni rispe vamente pari a 151 g/km e 153 g/km. I video seguen si
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riferiscono ai test drive per la stampa, effe ua a Malaga, in Spagna; anche in questo caso segnaliamo l’ul mo video,
con l’animazione 3D del motore, e il collegamento agli organi di trasmissione.

VIDEO
Subaru Boxer Diesel
1. [3]Presentazione boxer diesel
2. [4]De agli
3. [5]Auto in movimento
4. [6]Auto in movimento
5. [7]Auto in movimento
6. [8]Auto in movimento
7. [9]Animazione 3D motore

- Virtual Car, Subaru, [10]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk3OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43yk3�pB/2Q4RR9Ny�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f998jfbm#�`m@/B2b2H@#Qt2`

I Simpson viaggiano con New Renault Kangoo. Doh! (2008-02-08 06:55)

[ [1]3 immagini ]
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Dal 10 febbraio 2008 potremo vedere la [2]famiglia Simpson al completo scorazzare per le vie della ci à a
bordo della New Kangoo firmata Renault.
Concluso infa nel se embre scorso un accordo tra la casa cinematografica 20th Century Fox, la casa automobilis ca
francese e Publicis, i personaggi della serie sono sta ingaggia per la promozione commerciale dell’auto e come
interpre del rela vo spot.

Assecondando l’indole comica e surreale dei protagonis , lo spot illustra allo spe atore le varie cara eris che
del prodo o a raverso un inverosimile "torture test". Homer e famiglia (c’è anche nonno Simpson!) scelgono
il mondo reale per me ere alla prova la loro nuova Kangoo: non saranno risparmia sedili, vani portaogge nè
tantomeno la panche a ribaltabile.
Ponendosi come scopo la rappresentazione dell’auto familiare per eccellenza, New Renault Kangoo vuole dimostrare
di poter tenere testa anche alla famiglia più strampalata in circolazione.

- Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�M;QQnbBKTbQMn��M4��B/43y9y�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4E�M;QQY2Y
aBKTbQM
2. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBifkyy3fykfyefB@bBKTbQM@BH@7BHK@/B@/�pB/@bBHp2`K�Mf

BMW e il mondo del cinema (2008-02-08 08:30)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo già tra ato dell’impegno di BMW nel mondo cinematografico [2]qualche giorno fa, prendendo spunto
dalla recente partecipazione alla produzione del film [3]"Caos calmo" con una delle ve ure della casa automobilis ca.
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Ma il marchio può citare mol altri esempi di a vismo in questo senso, sia a qua ro ruote che a due.

Uno su tu : 007, l’agente segreto che viaggia in BMW. Siamo nel 1963 e nella pellicola "From Russia with
Love", apparve sullo schermo una Rolls-Royce Phantom V. Nel 1964 non si fa a endere un’altra Rolls-Royce, la più
famosa molto probabilmente.

In Goldfinger vediamo Gerd Fröbe al volante di una Phantom III Sedan de Ville. In generale si può dire che
non c’è Bond senza Rolls-Royce.

Le motocicle e BMW su pellicola. La prima apparizione risale al 1934 con il film Ein Mädel virbelt durch die
Welt. In questo film tumultuoso, il famoso a ore austriaco Theo Lingen percorreva le strade su una motocicle a
BMW.

Nel thriller Paycheck una BMW R 1150 R Rockster si presta ad un inseguimento da fiato sospeso.

Milla Jovovich appare nello stesso anno una BMW R 1150 R nel film d’azione di Kurt Wimmer Ultraviolet e
sempre lei saltava in sella ad una BMW K 1200 R in Resident Evil: Ex nc on (2007), terzo episodio della saga.

Le scoribande di Ewan McGregor e Charley Boorman non sono certo passate inosservate, così come non è
passata inosservata la moto da enduro BMW R GS. La prima avventura (più di 30.000 km intorno al mondo,
dall’Inghilterra a raverso Europa, Asia e Nordamerica) è del 2004, Long Way Round; il secondo viaggio (Scozia -
Sudafrica, estate 2007) è raccontato in Long Way Down.

Naturalmente queste sono solo alcune delle partecipazioni, perchè la lista completa è davvero lungo quasi in-
credibile.

Magari la prossima volta che andate al cinema, date una sbircita all’auto del protagonista... probabile che sia
una BMW.

- BMW, Virtual Car, [4]Movie Talk

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x9nyydn��M4��B/43y9R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYw9Y2YSB2`+2Y"
`QbM�MYyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9j
3. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBifkyy3fykfykf+�Qb@+�HKQ@/B@�MiQM2HHQ@;`BK�H/Bf
4. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBif
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Premiato Dirk van Braeckel, responsabile del design Bentley (2008-02-08 09:00)

[ [1]2 immagini ]

Dirk van Braeckel, responsabile del design di Bentley Motors, è stato insignito dell’European Automo ve De-
sign Award by Designers, assegnato in precedenza ad altri grandi nomi del design internazionale, quali Giorge o
Giugiaro (2004) e Sergio Pininfarina (2006).

La cerimonia si è svolta presso il Bruxelles Exhibi on Centre lo scorso 16 gennaio 2008, alla presenza della
Principessa Astrid del Belgio. Queste le parole del designer premiato: «Da giovane ammiravo l’opera di Bertone,
Gandini e Pininfarina, così è un onore per me seguirne le famosissime orme. La mia idea per Bentley è stata di creare
il massimo della desiderabilità - un classico del futuro. Il premio è un riconoscimento a questa visione.»

Il premio European Automo ve Design è organizzato in collaborazione con FEBIAC, l’associazione belga dell’industria
automobilis ca.

Dirk van Braeckel, che dichiara di avere tra le fon di ispirazione l’archite ura cubista, Gucci, Ralph Lauren e le
auto «classiche» degli anni ’60 e ’70, ha iniziato la sua a vità in Ford, per poi approdare ad Audi e a Skoda nel 1993,
dove partecipò al design di Octavia e Fabia. In Bentley è stato responsabile del design di Con nental GT, Con nental
Flying Spur, Con nental GTC, Azure e Brooklands coupé.

- [2]Car Body Design, Bentley

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�2+F2Hn�r�`/n��M4��B/43yk9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`2KB�iQY
.B`FYp�MY"`�2+F2HY`2bTQMb�#BH2Y/2HY/2bB;MY"2MiH2v
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fykfye@#2MiH2v@/2bB;M@/B`2+iQ`@p�M@#`�2+F2H@�r�`/2/f
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Cinqueporte sta on wagon, 500 Pepita ed altri proge firma Studio M (2008-02-08 13:01)

[ [1]7 immagini ]

Siamo in grado di offrirvi alcune informazioni in merito a proge speciali sviluppa da una società, Studio M,
che unisce l’ingegno e la capicità di un gruppo di partners, con circa un cen naio di adde , dell’hinterland torinese:
ADM Pain ng (verniciature speciali), F &S proto pi (proge azione e proto pazione), Proint (prodo , sistemi e
so ogruppi, modellis ca), SALT (alles men interni e abitabilità), Studiotorino (s le e design). Il risultato è un
servizio completo di personalizzazione funzionale e s lis ca, seguendo un preciso iter proge uale: lo sketch iniziale,
i modelli virtuali e fisici fresa e modella in scala rido a e reale, la ricerca di colori e materiali nuovi, la realiz-
zazione ar gianale del prodo o finito. Tra i proge di Studio M propos all’edizione in corso della mostra-mercato
[2]«Scrigno - tesori d’Italia» (Roma 8-10 febbraio 2008), c’è anche l’interessante Masera Cinqueporte visibile nelle
immagini.

Cinqueporte è un modello in scala 1:4 realizzato per un commi ente privato, che richiedeva una sta on wagon
elegante e spor va, al fine di una valutazione s lis ca. Il corpo ve ura della Masera Qua roporte, opera di
Pininfarina, è stato modificato con l’intervento s lis co di StudioTorino per la sola parte posteriore: ne è risultata
un’interessante sw spor va ed eclusiva, che dal punto di vista proge uale, potrebbe tecnicamente essere realizzata
in piccola serie, per il solo mercato estremo orientale, o diventare una fuoriserie one-off. Le modifiche risultano
assolutamente coeren con il resto della carrozzeria, integrando le nuove linee della coda con quelle di te o,
montante posteriore e parafango, e conservando un piccolo accenno di terzo volume.

Da segnalare anche le due ve ure che abbiamo avuto il piacere di provare in passato: la [3]RK Coupé e [4]RK
Spyder by [5]Studiotorino - RUF, alla cui realizzazione collaborano alcuni partners di Studio M.

Di diverso genere, orientato in par colare al lusso «estremo», sono invece le altre due proposte Studio M:
500 Pepita e Qua roporte SM. La selezione di materiali, la grafica, nonché lo s le e il materiale degli interni sono
opera di Maria Paola Ariusso, Art Director di entrambi i proge .

La curiosa Cinquecento Pepita è un alles mento di gran lusso per la recente u litaria torinese. Innanzi tu o è
previsto un nuovo colore ad effe o dorato o enuto con speciali vernici mul strato, disponibile in versione xirallica
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con una finissima grana in vista, ed una versione a grana este ca, dove il consueto alluminio delle vernici metallizzate
viene sos tuito da polvere d’oro giallo 24k micronizzato. Internamente sono presen pelli e tessu di pregio, e
volendo è possibile un rives mento con pellami ancor più par colari - struzzo, coccodrillo, lucertola, serpente, razza
o squalo. I tappe ni sono in moque e di puro cachemire, materiale che può essere impiegato, a richiesta, per un set
di trasporto in sicurezza di piccoli animali; il crusco o è rives to completamente in auten ca madreperla australiana;
pomello del cambio, leva del freno a mano e pedali sono decora con cristalli Swarovsky, e a richiesta possono essere
incastona oltre 48 pi di pietre preziose; il rives mento del padiglione è realizzato con finissima Alcantara traforata.

Sono in preparazione anche altre versioni: 500 LV (alles men ulteriormente personalizza , set di borse e
valigie di Luis Vui on realizzato su misura); 500 MATT-A (vernice nero opaco a base di grafite e polveri d’argento,
sellatura degli interni in pelli e tessu arancio di Hermes); 500 TWO (interni in Viçuna, crusco o in corallo e
verniciatura bicolore segnata da un file o dorato).

Altro proge o è la Qua roporte SM, elaborazione di Masera Qua roporte per un commi ente privato: ver-
niciatura con miscelazione di polveri di rubino e di oro rosso, micronizzate e legate al pigmento nero a base acqua;
rives mento interno specifico e sedili in pelle tra ata con effe o an chizzato; inser di seduta e schienale, e pannelli
porta, sella con pelli di struzzo tono su tono (disponibili anche altri rives men , come per la 500 Pepita); console
e tavolini lacca in nero a caldo e a mano, rives con resina poliacrilica ceramicata; pannello centrale del crusco o
rives to in madreperla australiana, bordata sui due spigoli in oro 24K; pomello del cambio realizzabile su richiesta
con 48 pi di pietre preziose. Le pannellature sono disponibili in tessuto d’oro, o enuto con l’intreccio di fili nelle
tre colorazioni (oro rosso, oro giallo e oro bianco), oppure con trama in pla no con contrasto lucido/sa nato; in
abbinamento alla colorazione degli interni sono inoltre disponibili realizzazioni in corallo, malachite o lapislazzuli. Su
richiesta è inoltre realizzabile la verniciatura esterna a base di polveri di smeraldo, zaffiro, pla no ed argento. Infine,
l’alles mento interno è corredato da un doppio sistema mul mediale indipendente.

Ovviamente, sia la 500 Pepita che la Qua roporte SM sono pienamente inserite nel contesto «esclusivo» di
Scrigno, e sono auto des nate a clien par colarmente facoltosi; dimostrano, però, la capacità tecnica ed ar gianale
delle imprese italiane coinvolte nel proge o.

- Virtual Car, [6]Studiotorino
Immagini: [7]Studiotorino, [8]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bim/BQKnb+`B;MQn��M4��B/43y99�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aim/BQYJ
Y�Ya+`B;MQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXb+`B;MQX`QK�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nyk
5. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
7. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
8. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f98jkf7B�i@8yy@T2TBi�
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Arte: Citroën SM, di Nicole a Bernardi (2008-02-08 16:37)

[ [1]1 immagine ]

In questo dipinto, realizzato nel se embre 2007 da [2]Nicole a Bernardi, l’ar sta propone una tecnica ed uno
s le differente dal consueto: il formato originario è più grande (cm 64 x 32) e i colori sono più intensi, con una minore
definizione dei de agli.

L’obie vo è quello di «smaterializzare» la ve ura, anche a raverso l’u lizzo (non semplice) di pastelli a cera
su carta ruvida da 300 g. Si tra a di un primo «esperimento», che può avere sviluppi interessan , considerata la
bellezza dei dipin che suggeriscono automobili con semplici «chiazze» di colore, apparentemente incoeren : ad
esempio, certe proposte di [3]Rob Ijbema da noi pubblicate. La ve ura, comunque, è bellissima: si tra a di quella
[4]Citroën SM (1970-75), alla quale abbiamo da poco dedicato un breve ar colo monografico.

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2MnbKnM#��M4��B/43y93�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYaJY
/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eedy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yR8
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Nuova Volkswagen Routan: prime immagini ufficiali (2008-02-08 17:44)

[ [1]4 immagini ]

La [2]Volkswagen presenterà al prossimo Salone di Chicago la nuova [3]Routan, una monovolume di dimensioni
piu osto importan espressamente pensata per il mercato nordamericano, e sviluppata sulla base del [4]nuovo
Chrysler Voyager. A differenza del Voyager, la Routan appare con una linea piu osto dinamica, cara erizzata da un
frontale aggressivo molto simile a quello della SUV [5]Tiguan.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`Qmi�M��M4��B/43yjN�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YoQHFbr�;2MY_Qmi
�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pQHFbr�;2M
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`Qmi�M��M4��B/43yjN�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YoQHFbr�;2MY_Qmi
�M
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Lumina, di Ma a Carraro (2008-02-09 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Potrebbe essere un’interessante ipotesi alterna va per la prossima Junior, questa Alfa Romeo Lumina diseg-
nata da Ma a Carraro: il riferimento è alla luminosità, offerta dalla par colare finestratura. Linee tese e giovanili,
con non pochi tra di originalità.

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nHmKBM�nK+��M4��B/43y9N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YGmKBM�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Virtual Car partner della Coppa Milano Sanremo 2008 (2008-02-09 10:16)

Come i nostri le ori ben sanno, Virtual Car ha dedicato ogni anno almeno un ar colo «speciale» alla [1]Coppa
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Milano-Sanremo, gara di regolarità per automobili d’epoca, con specifici servizi realizza anche con l’aiuto dell’ar sta
[2]Oscar Morosini. E’ quindi con vivo piacere che an cipiamo la collaborazione tra Virtual Car e [3]MAC Events Srl,
organizzatore ufficiale, che ci perme erà di seguire più da vicino l’edizione 2008 della Milano-Sanremo.

Per avere un’idea della qualità delle ve ure partecipan alla manifestazione, invi amo a visionare alcuni degli
ar coli da noi pubblica per le edizioni [4]2005, [5]2006 e [6]2007. A breve altre novità: come si dice in queste
occasioni... stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRR
3. ?iiT,ffrrrXK�+@QM@HBM2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ek
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN3

Disegni di automobili: Buga Type 35 Concept, di Reggiani (2008-02-09 16:09)

[ [1]2 immagini ]

Anche se è di moda il design retrò, è abbastanza raro trovare la riproposizione in chiave moderna di una vet-
tura degli anni ’20... L’auto in ques one, però, è un vero classico senza tempo: la celebre [2]Buga Tipo 35.

Autore dei disegni è il nostro le ore [3]Reggiani, che ha immaginato una moderna ve ura spor va aperta,
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ovviamente distante dalla progenitrice, ma con la medesima filosofia: spor vità raffinata ma "pura", essenziale,
senza troppe concessioni alla "comodità". Chissà se la Veyron verrà mai affiancata da un modello simile...

- Reggiani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBnj8n`;��M4��B/43y89�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"m;�iiBYhvT
2Yj8Y*QM+2TiY/BY_2;;B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk

Renault Megane II, vista da Emme-bi (2008-02-10 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Una simpa ca rappresentazione della Renault Megane a 3 porte in movimento, dalle sembianze vagamente
«feline»...

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2nK#��M4��B/43y8j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYJ2;�M2Y
pBbi�Y/�Y1KK2Y"B
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Disegni di automobili: Lancia Beta HPE, di Ma a Carraro (2008-02-10 07:00)

[ [1]1 immagine ]

La nuova [2]Lancia Delta ha perso l’appella vo HPE, che apparteneva invece della «storica» Beta HPE, l’indimen cata
coupé hatchback nata nel 1974. Come potrebbe essere oggi una Beta HPE? E’ quanto si è chiesto Ma a Carraro, con
questo sketch che ci mostra una ve ura dal design davvero singolare, che riesce a richiamare il passato (ricorda cer
proto pi degli anni ’50), ma con soluzioni modernissime, come il te o in vetro, ma solo nella «cornice» esterna.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n#2i�n?T2nK+��M4��B/43y8y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�
Y"2i�Y>S1Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

3359



Design: Lancia Pangea SAV, di Ma a Mariani (2008-02-11 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Qualche tempo fa si dava quasi per certa la versione Lancia della SUV compa a Fiat Sedici, realizzata in collab-
orazione con Suzuki; il nome che veniva proposto era Lancia Pangea. Il proge o non ebbe poi seguito, e per la verità
non aveva del tu o convinto gli appassiona del marchio, in quanto ritenuto troppo distante dalle sue cara eris che
peculiari. Questa di [2]Ma a Mariani è invece un’idea per il recupero in chiave... Lancia del proge o Pangea.

La Lancia Pangea proposta è definita SAC (Sports Ac vity Coupé), ed è basata sulla pia aforma della Bravo,
anche per garan re buone do dinamiche. Nonostante le proporzioni aumentate, la linea risulta abbastanza filante,
e non manca una cara eris ca che richiama la tradizione del marchio: le por ere con apertura ad armadio.

- Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nb�+nKK��M4��B/43y8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YS�M;
2�Ya�*Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*
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Disegni di automobili: Lancia Aurelia, di Vi orio Menichelli (2008-02-11 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Mentre sta per debu are la [2]nuova Delta, con nuano a pervenirci disegni su ipote che coupé Lancia: questa è ad
esempio una proposta di riedizione della celebre Lancia Aurelia GT coupé, firmata da [3]Vi orio Menichelli.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�npK��M4��B/43yeN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2HB�
Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Audi panoramica, di Ma a Carraro (2008-02-11 10:27)

[ [1]1 immagine ]

Ancora una proposta di [2]Ma a Carraro sul tema della ve ura spor va con te o panoramico, questa volta a
marchio Audi. Se nella precedente [3]Beta HPE era la parte esterna del te o ad essere vetrata, qui al contrario la
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zona trasparente è quella centrale.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnT�MQ`�KB+�nK+��M4��B/43ydy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BYS
�MQ`�KB+�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43y8y

Le Mazda "storiche" con motore rota vo ad Osaka Auto Messe 2008 (2008-02-11 12:14)

[ [1]24 immagini ]

Dopo il [2]Salone di Osaka 2007, Alex ci segnala un’altra manifestazione giapponese, dedicata annualmente ai
preparatori e al «tuning»: [3]Osaka Auto Messe 2008. Erano presen ve ure elaborate da preparatori indipenden ,
ma anche le case ufficiali, che proponevano pacche specifici per le ve ure di propria produzione. Per Mazda, in
par colare, l’evento è stato occasione per mostrare le auto di Mazda che, negli ul mi 40 anni, hanno montato il
celebre [4]motore rota vo.

C’erano pra camente tu e le ve ure principali: nelle immagini possiamo riconoscere [5]Capella, [6]Cosmo,
[7]Cosmo sport, [8]Familia, [9]Luce, [10]R100 Familia, [11]R130 Luce, [12]RX3 Savanna, [13]RX5 Cosmo, [14]RX7 fc3s,
[15]RX7 fd3s, [16]RX7 Spider fc3s (la milionesima Mazda "rotary"), [17]RX8 Mazdaspeed Concept se3p, [18]Savanna
RX7. In più, il [19]primo motore rota vo di Mazda...
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- [20]Alessandro "Alex" from Japan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�`
vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3ej
3. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfP�Kkyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�`
vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�`
vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�`
vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�
`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Qi�
`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4RN�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4ky�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n`Qin�t��M4��B/43ye3�MmK4k9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_Q
i�`vYbiQ`vY�/YPb�F�Y�miQYJ2bb2Ykyy3
20. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfP�Kkyy3
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Alfa Romeo P33 Roadster concept (1968), di Paolo Mar n (2008-02-11 17:43)

[ [1]13 immagini ]

Abbiamo di recente apprezzato i disegni di [2]Paolo Mar n con idee interessan per due Alfa Romeo... del fu-
turo, ovvero [3]la Junior e l’Alfa 149. Il designer fu in passato coinvolto nella realizzazione di altre carrozzerie con
marchio Alfa Romeo; ci riferiamo in par colare alla concept car Alfa Romeo P33 Roadster, esposta al 50° salone
di Torino il 30 o obre 1968 allo stand Pininfarina: una ve ura moderna ed interessan ssima, purtroppo oggi
tes moniata solo da immagini e disegni...

L’originale P33 Roadster nacque subito dopo un’altra realizzazione in Pininfarina, la [4]Ferrari Dino Berline a
Compe zione: due ve ure apparentemente an te che come s le, l’una fortemente «sinuosa», l’altra cara erizzata
da linee tese e spigoli vivi. Non c’era, in effe , una mo vazione predeterminata: «anche io, che ne sono l’autore
- scrive Paolo Mar n - mi chiedo quali siano state le ragioni di questa metamorfosi: probabilmente era la voglia
di nuove linee, oppure uno stacco deciso dalla consuetudine». Forse le linee dal taglio ne o avevano anche una
mo vazione pra ca: occorreva infa in tempi brevi un nuovo proto po da Salone, che per necessità doveva essere
tanto semplice quanto moderno e originale.

Si scelse dunque, come tema, un’interpretazione nuova della pologia Roadster, basata sul telaio tubolare
dell’[5]Alfa Romeo 33, con la celebre motorizzazione V8. La semplicità della carrozzeria si esprimeva nelle linee tese
e nell’assenza di por ere e te o, ma l’auto era dotata di forte personalità, grazie ad alcuni elemen cara eris ci:
la linea a cuneo di profilo e in pianta, con sezione maestra rido ssima; le due piccole appendici regolabili per
o mizzare l’asse o aereodinamico ricavate nell’ingombro della pianta; il gruppo dei fari in un unico modulo
ribaltabile; i due piccoli sportelli incerniera anteriormente apribili verso l’alto per semplificare l’accesso; il gruppo di
scarico «raccolto da una ale atura posteriore per la dissipazione del calore»; il colle ore di scarico a vista nel vano
posteriore, inglobato in una stru ura ale ata in alluminio per dissipare il calore; il roll-bar con ale one in alluminio
pressofuso a inclinazione variabile con comando idraulico, nel quale era inserita la circolazione dell’olio - ovvero, uno
scambiatore di calore aria-aria este camente piacevole: una vera novità, che però non ebbe seguito.

L’interno era forse ancora più essenziale, ma con alcune cara eris che che lo rendevano molto singolare: i
due sedili anatomici; la stru ura trasversale che sosteneva crusco o e comandi, ma cos tuiva anche la condo a
dell’aria interna; il modernissimo volante; il bassissimo parabrezza.

La ve ura, oltre che bella da vedere, pare fosse anche molto piacevole anche da guidare, dal momento che la
meccanica quasi «da corsa» dell’Alfa 33 era perfe amente funzionante; tu avia non è giunta fino a noi, almeno in
questa forma: il telaio fu infa smembrato e riu lizzato per una successiva concept Alfa Romeo by Pininfarina, la
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Cuneo del 1971, oggi visibile al [6]Museo Alfa Romeo di Arese. E’ un vero peccato non poter più apprezzare «dal
vivo» la P33 del 1968 originaria...

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nTjjn`TK��M4��B/43ydR�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
SjjY_Q�/bi2`Y+QM+2TiYRNe3Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3Rj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jj9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey83
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8RN
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Renault Koleos: prime foto ufficiali (2008-02-11 18:01)

[ [1]10 immagini ]

La Renault ha presentato il [2]nuovo Renault Koleos, il primo Crossover della casa Francese. Derivato dal [3]Koleos
Concept visto al Salone di Parigi 2 anni fa, il nuovo Renault Koleos è fru o di un lavoro realizzato in stre a cooper-
azione tra le équipe dell’alleanza Renault-Nissan.

Con una lunghezza di 4,52 m ed una larghezza di 1,85 m, il nuovo Koleos è cara erizzato da dimensioni contenute
che gli consentono di muoversi senza difficoltà in ambiente urbano o su percorsi off-road. Grazie a cara eris che
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da fuoristrada, quali l’altezza dal suolo rialzata e le protezioni della carrozzeria, conferiscono a Koleos la rassicurante
sensazione di robustezza.

Gli interni, classici e ben rifini , u lizzano la componen s ca della più recente produzione Renault e Nissan. In
materia di ergonomia del posto di guida, Renault Koleos pone l’accento sulla visibilità, con valori ai massimi livelli del
segmento per la visibilità anteriore. La visibilità posteriore è stata ogge o, a sua volta, di una par colare a enzione,
con un angolo di visibilità orizzontale tra i più favorevoli del segmento. Ciò perme e di avere un totale controllo del
veicolo in qualsiasi situazione.

La gamma motori è composta da tre unità, due diesel di 2.0 litri dCi da 150 e 175 CV e un 2.5 benzina (di origine
Nissan) capace di sviluppare 170 cavalli. Tu e le motorizzazioni avranno di serie un cambio manuale a 6 rappor . Per
chi desidera la trasmissione automa ca, è disponibile un cambio CVT sul 2.5 a benzina e un cambio automa co a 6
rappor sulla 2.0 dCi 150 CV.

Il nuovo Koleos è disponibile sia in versione 2WD, sia nella versione a trazione integrale. Su quest’ul ma la ripar zione
della coppia di trazione tra avantreno e retrotreno è realizzata automa camente in funzione delle condizioni di
aderenza: in condizioni normali, la coppia è trasmessa esclusivamente alle ruote anteriori; in caso di perdita di
aderenza o di motricità, una parte della coppia è trasferita al retrotreno mentre, in condizioni estreme, la coppia è
suddivisa al 50 % tra i due assali.

Ideato e disegnato da Renault, sviluppato da Nissan e prodo o nello stabilimento Renault Samsung Motors di Busan
in Corea, il nuovo Renault Koleos sarà presentato in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2008.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQH��M4��B/43yNd�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYEQH2QbWj�YBHYT`
BKQY*`QbbQp2`Y9t9Y/BY_2M�mHi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQH��M4��B/43yNd�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYEQH2QbWj�YBHYT`
BKQY*`QbbQp2`Y9t9Y/BY_2M�mHi
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dde
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Arte: Gran Premio di Silverstone 1951, di Andrea La Rovere (2008-02-12 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Questo dipinto di [2]Andrea La Rovere, realizzato in acrilico su tela, ha nuovamente un tema legato alla storia
dell’automobilismo spor vo, anche se questa volta l’evento raffigurato è di quelli che hanno segnato davvero
un’epoca: si tra a, infa , della prima vi oria della Ferrari in una gara del Campionato del Mondo di Formula 1.

Il circuito è quello di Silverstone, la data è il 14 luglio 1951, l’auto la Ferrari 375, i pilo sono il vincitore, Froilan
Gonzales, seguito dalla ve ura gemella di Ascari e dalle Alfa Romeo di Fangio (che vincerà il Campionato mondiale di
quell’anno) e Farina.

- [3]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bBHp2`biQM2n8Rn�H`��M4��B/43Ryd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aBHp2`
biQM2YRN8RY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNk8
3. ?iiT,ffrrrX;�H�bbB��`i2XBifSBiiQ`Bf�M/`2�nH�n`Qp2`2X?iKH
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Foto: Studio M 500 Pepita e Qua roporte SM a Scrigno 2008 (2008-02-12 09:09)

[ [1]5 immagini ]

Abbiamo già descri o de agliatamente le cara eris che dei proge [2]Fiat 500 Pepita e Masera Qua ro-
porte SM, e segnalato l’a vità dell’azienda che ha effe uato le modifiche alle ve ure, la torinese Studio M.
Presen amo ora alcune fotografie delle due ve ure, realizzate dire amente nel corso dell’esposizione [3]«Scrigno -
tesori d’Italia» (Roma 8-10 febbraio 2008).

Ricordiamo che materiali, grafica, design e materiale degli interni sono opera di Maria Paola Ariusso, Art Di-
rector di entrambi i proge .

- Virtual Car, immagini [4]Studiotorino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+`B;MQny3��M4��B/43ydk�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aim/BQYJY�Ya+`
B;MQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43y99
3. ?iiT,ffrrrXb+`B;MQX`QK�XBif
4. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
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Dipin : Citroën Ami 8 Break, di Nicole a Bernardi (2008-02-12 13:07)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un’interessante [2]Citroën d’epoca, e ancora una [3]bicilindrica: ecco una nuova raffigurazione della
Citroën Ami 8 Break di [4]Flaminio Bertoni, in un bel dipinto di [5]Nicole a Bernardi realizzato con ma te colorate e
pastelli a cera su carta ruvida da 300g.

Terminato nel novembre 2007, il disegno dimostra una volta di più la spiccata sensibilità dell’ar sta: il cielo è
rosa, le ruote hanno riflessi verdi, ma il tu o appare, al tempo stesso, molto simpa co e perfe amente naturale...

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KB3ny3nM#��M4��B/43Ry3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY�KBY3Y
/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43y93
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djRR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Ry
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
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Nuova BMW M3 GTR ALMS (2008-02-12 17:32)

[ [1]3 immagini ]

La BMW ha annunciato al Salone di Chicago il ritorno nel campionato "American Le Mans Series" con la nuova [2]M3
E92 GTR, il nuovo bolide sviluppato assieme alla Rahal Le erman Racing per ba ere nel campionato endurance
Ferrari, Porsche e Aston Mar n.

Rispe o all’[3]M3 Coupè che tu noi conosciamo, la nuova M3 GTR ha dimensioni e specifiche areodinamiche del
campionato ALMS. Il frontale è dominato dal paraur molto vistoso con un’ampia presa d’aria per raffreddare al
meglio il poderoso V8 BMW Motorsport. La fiancata è cara erizzata da passaruota maggiora che ospitano cerchi
da 18 pollici con pneuma ci Michelin slick. Il posteriore è dotato di un paraur maggiorato e da un spoiler in fibra di
carbonio che migliora sensibilmente il carico areodinamico.

Il motore è il conosciuto 4.0 litri V8 P65 già montato sull’M3 E92 di serie. E’ stato so oposto a modifiche semplici
ma mirate dai tecnici BMW Motorsport: troviamo un nuovo airbox e dei nuovi pistoni rinforza . La potenza ora si
a esta a 485 CV (+ 65 CV rispe o l’M3 di serie) con una coppia massima di 500 Nm.

Anche l’impianto frenante è stato potenziato: all’avantreno troviamo dei dischi autoven lan da 380 mm con pinze
freno a 6 pistoncini, mentre al retrotreno troviamo dei dischi autoven lan da 365 mm con pinze freno a 4 pistoncini.

Grazie anche all’eliminazione di par colari interni superflui, il peso a vuoto della nuova M3 GTR è di soli 1150
kg.

Il debu o in gara è previsto per il campionato ALMS 2009.
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- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ki`2;i`��M4��B/43Ry8�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y"JqYJjY:h_Y�GJ
a
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ki`2;i`��M4��B/43Ry8�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y"JqYJjY:h_Y�GJ
a
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keky

Hyundai HCD-5 Concept preview (2008-02-12 18:07)

[ [1]2 immagini ]

Non sappiamo quale sarà la forma defini va della concept [2]Hyundai HCD-5, SUV a 6 pos che la Casa core-
ana proporrà al prossimo Salone di Ginevra 2008; tu avia, possiamo farcene un’idea dai due schizzi preparatori
diffusi ufficialmente. La sigla HCD è di norma u lizzata per iden ficare le concept realizzate negli USA - «Hatci
California Design», dove Hatci sta per «Hyundai-KIA America Technical Center, Inc.», con sedi in Michingan e in
California, come spiegato nell’interessante [3]sito web del Centro.

Le Case automobilis che ci hanno ormai abituato a disegni di anteprima molto più «estremizza » rispe o alle
successive versioni stradali - in par colare per padiglione ribassato, ruote grandi, carreggiate ampie; tu avia già dai
disegni possiamo ricostruire alcune cara eris che di s le piu osto for , come l’u lizzo diffuso di tra ad «S», o il
modo par colare di disegnare con archi le luci estreme della finestratura laterale.

Hyundai prome e anche contenu innova vi, sia per l’impiego di nuovi materiali, sia per il motore a basso
impa o ambientale - sarà presentata anche una gamma di motorizzazioni con emissioni rido e mediamente del 29
%; per raggiungere ques obie vi, è stata avviata una collaborazione per questo proge o con aziende leader come
Recaro ed LG. A endiamo ora le prime immagini ufficiali della HDC-5.
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- Hyundai, [4]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�Bn?+/8nTr��M4��B/43Rye�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BY>
*.8Y*QM+2TiY
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9889f?vmM/�B@?+/@8@+QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrX?�i+BX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9889f?vmM/�B@?+/@8@+QM+2Ti

Design: la Chevrolet El Camino del 2009, di Bo Zolland (2008-02-13 00:10)

[ [1]4 immagini ]

Da una parte ci sono le Case ufficiali, che ripropongono le celebri muscle cars del passato, ria ualizzandole
con forme e tecnologie contemporanee (la più recente, la [2]Dodge Challenger SRT8); dall’altra, numerosi designers
reinventano forme di ve ure non ancora «riscoperte» dalle Case ufficiali: ad esempio, la [3]Cuda Concept di Rafael
Reston. Gli amici di [4]Motorpasion segnalano ora questa riproposizione della Chevrolet El Camino, realizzata dal
bravo [5]Bo Zolland.

Il nome della concept non è in realtà El Camino, ma... [6]Chevrolet El Camero; questo perché la pia aforma e
le proporzioni u lizzate provengono dalla recente [7]Chevrolet Camaro, ma con la parte posteriore picamente
trasformata in pick-up. La proposta, tu o sommato, è piu osto «credibile»: rinascerà anche la Chevrolet El Camino?

- [8]Motorpasion, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42Hn+�K2`Qn��M4��B/43RyN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY1HY*
�K2`QY/BY"QYwQHH�M/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d333
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fykfRk@`2BMi2`T`2i�+BQM@/2H@+?2p`QH2i@2H@+�KBMQ@TQ`@#Q@xQHH�M/
5. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfkyy3fiQT@kyy3@*?2p`QH2i@1H@*�K2`Q@*QM+2Ti@.2bB;M@#v@"Q@wQHH�M/X?iK
6. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfkyy3fiQT@kyy3@*?2p`QH2i@1H@*�K2`Q@*QM+2Ti@.2bB;M@#v@"Q@wQHH�M/X?iK
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR3
8. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fykfRk@`2BMi2`T`2i�+BQM@/2H@+?2p`QH2i@2H@+�KBMQ@TQ`@#Q@xQHH�M/

Virtual Cars: Citroën C5 coupé, da CWW Car Design (2008-02-13 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Ecco un’idea per una possibile [2]Citroën C5 coupé, da contrapporre alla futura [3]Renault Laguna coupé; ne è
l’autore [4]André Schaefer, dal sito CWW CarDesign.

- [5]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+8n+QmT2n+rr��M4��B/43RRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*8Y*
QmT2Y/�Y*qqY*�`Y.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf+Bi`Q2Mn+8n+QmT2X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nkj
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Disegni di automobili: Porsche concept, di Giovanni Sapio (2008-02-13 10:00)

[ [1]1 immagine ]

Giovanni Sapio, di 17 anni, ci invia questo interessante bozze o, che raffigura una concept car con marchio
Porsche; da notare le "variazioni" s lis che apportate al classico disegno del corpo ve ura.

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2n;b��M4��B/43RRR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y+QM+2T
iY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
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Fotografia: curiosità motoris che da London City... (2008-02-13 11:00)

[ [1]14 immagini ]

L’o ma [2]Fabiola Forchini ci ha inviato questa serie di simpa ci sca , realizza a Londra la se mana scorsa
insieme a Gianluca Sciarra di FotoSpeedy. La galleria è davvero divertente, e ricca di "sogge " motoris ci molto
par colari...

Si va dal classico [3]VW Bulli u lizzato come... caffe eria ambulante, ad una [4]Ford Consul, in apparenza un
ripos glio, ma in realtà funzionante e solo "stranamente" carica; da una [5]Vespa mascherata (forse per il carnevale
appena passato) a una [6]Lincoln Limousine rosa... molto chic! E poi [7]Viper, [8]Bentley, Rolls-Royce [9]classiche e
[10]moderne, e non ul mo il famoso [11]double deck bus...

- [12]FotoForchini, [13]FotoSpeedy, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�
7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47Q`+?BMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`
�7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�
7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`
�7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�
7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`
�7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�
7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�
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7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ
;`�7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMn7Q`+?BMBn��M4��B/43RR9�MmK4R9�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;
`�7B2Y/�YGQM/QMY*Biv
12. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
13. ?iiT,ffrrrX7QiQbT22/vXBif

Nuova Honda Accord (2008-02-13 14:37)

[ [1]10 immagini ]

An cipata dalla [2]Accord Tourer Concept allo scorso Salone di Francoforte e dai primi [3]teaser ufficiali rilascia
qualche se mana fa, la Honda ha finalmente rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova generazione della
[4]Accord, disponibile sia in versione berlina che sta on wagon. Sarà presentata in anteprima mondiale al prossimo
Salone di Ginevra.

Con la nuova Accord, la Honda ha preferito creare una ve ura piu osto conserva va, che appare come una naturale
evoluzione dell’a uale Accord, senza inu li guizzi di originalità vis sulla nuova Civic. Più larga e più bassa della serie
precedente, la nuova ammiraglia giapponese è cara erizzata da una linea tesa e muscolosa, con una fiancata dalla
linea di cintura alta e passaruota pronuncia , come su una vera spor va.

Presentata in due varian di carrozzeria, berlina qua ro porte e sta on wagon, la nuova Accord presenta sostanziali
novità anche all’interno, dove troviamo un nuovo design ispirato agli interni della ammiraglia di lusso [5]Legend.
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Riguardo alle motorizzazioni, c’è da segnalare una gamma di motori completamente rinnovata. Composta da due
nuovi propulsori a benzina da 2.0 e 2.4 litri i-VTEC da 156 e 200 CV, e da un propulsore diesel di 2.2 litri Honda i-DTEC
(giunto alla seconda generazione) da 150 CV. Tu i motori sono conformi alla norma va an -inquinamento Euro 5,
e sono dota di cambio manuale a 6 rappor . Inoltre sarà disponibile un cambio automa co sia sui motori a benzina,
sia sul diesel.

La nuova Accord avrà disponibili come op onal i più sofis ca sistemi di aiu alla guida sviluppa dalla Honda. Tro-
viamo difa disposi vi come l’ACC, un cruise control a vo che grazie ad un radar man ene la distanza di sicurezza
rispe o al veicolo che ci precede o il CMBS (Collision Mi ga on Brake System) che prepara airbag, poggiatesta e
cinture ad un impa o inevitabile, riducendo eventuali danni al conducente e passeggieri.

Per prezzi, alles men e altre informazioni, bisognerà aspe are altre no zie dal Salone di Ginevra, in programma a
par re dal prossimo 4 Marzo.

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r�++Q��M4��B/43Rj3�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�Y�++Q`/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jRR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r�++Q��M4��B/43Rj3�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�Y�++Q`/
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R8

Pininfarina Sintesi: il sito ufficiale (2008-02-13 18:03)

[ [1]1 immagine ]

Grazie alla [2]segnalazione di Enrico, informiamo che all’indirizzo [3]sintesi.pininfarina.it è possibile visualiz-
zare il sito ufficiale della [4]concept Sintesi, che Pininfarina presenterà al prossimo Salone di Ginevra. Nel sito è
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possibile sfogliare una sorta di rivista ele ronica, denominata Sintesi magazine, nella quale a cadenza se manale
vengono rivelate alcune delle cara eris che principali della concept, prima del suo debu o ufficiale.

L’ul mo numero, in par colare, tra a della tecnologia «Transparent mobility», o «tessuto conne vo telem-
a co». In pra ca la Sintesi è in grado, mediante sistemi wireless, di interfacciare la ve ura con gli altri veicoli e con
le infrastru ure pubbliche, rendendo superflui ad esempio i semafori, e facendo in modo che sia lo stesso insieme
dei veicoli ad «autoregolamentarsi». Nei prossimi giorni, altre no zie sull’interessante concept Sintesi.

- Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bBMi2bBnr2#bBi2��M4��B/43RjN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aBiQYm77B
+B�H2YSBMBM7�`BM�YaBMi2bB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRyjO+QKK2Mi@j8j89
3. ?iiT,ffbBMi2bBXTBMBM7�`BM�XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3Rd

Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo GT, di Daniele Pelligra (2008-02-14 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Una delle coupé più singolari sul mercato è sicuramente l’Alfa Romeo GT: pia aforma "lunga" della 156, portellone
posteriore, 5 pos e sopra u o una guidabilità di o mo livello. La prima versione era disegnata da Bertone, con
par della carrozzeria e degli interni «prelevate» dall’Alfa 147; non ci sono, invece, informazioni certe sull’erede,
ammesso che venga realizzata: una coupé su base 149, o qualcosa di diverso, magari a trazione posteriore?
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In a esa di conoscere i piani Alfa Romeo, ecco intanto un disegno di Alfa GT... del futuro, inviatoci da Daniele
Pelligra: linee decise e spigolose, parabrezza ampio, sguardo «felino»... Da notale lo scudo anteriore, trasformato in
una specie di losanga asimmetrica.

- [2]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;in/T��M4��B/43R9R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:hY
/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+�

Dipin : Ferrari 312 B3 Clay Regazzoni (1974), di Nicole a Bernardi (2008-02-14 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Proseguendo con il tema delle Ferrari storiche di Formula 1, dopo le 375 del 1951 dipinte da [2]Andrea La Ro-
vere o la T3 del 1978 ritra a da [3]Oscar Morosini, ecco come Nicole a Bernardi interpreta, con l’uso esperto delle
ma te colorate su carta ruvida, la [4]Ferrari 312 B3 del 1974, guidata dall’indimen cato [5]Clay Regazzoni.

Si tra a della ve ura che sfiorò la vi oria nel tolo mondiale pilo , arrivando seconda dietro alla McLaren di
Emerson Fi paldi, e che aprì la strada ai successi della serie «T». Nicole a Bernardi, che ci aveva già presentato la
[6]Williams di Clay Regazzoni, ha realizzato il dipinto della B3 (cm 32 x 64) nel dicembre 2007.

- Dipinto di [7]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2;�xxQMBnM#��M4��B/43R9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYjRkY
"jYRNd9Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ryd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deRk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2;�xxQMBnM#��M4��B/43R9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYjRkY
"jYRNd9Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRj
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Alfa Romeo 169, di Massimo Ronsisvalle (2008-02-14 09:00)

[ [1]12 immagini ]

Se Alfa Romeo avesse bisogno di suggerimen per il design della prossima Alfa 169, berlina alto di gamma sos-
tuta della 166, potrebbe dare uno sguardo alle proposte apparse su Virtual Car, come quella di [2]Andrea Rosa per
Infomotori.com, o la bella berlina-coupé di [3]Davide Varenna. Se poi desiderasse una concept car pra camente...
già definita in tu e le sue fasi preliminari, allora potrebbe prendere in seria considerazione questo proge o, inviatoci
dal bravo Massimo Ronsisvalle.

Il designer ci offre un quadro completo della ve ura: le fon di ispirazione per le forme complessive e per i
de agli, gli schizzi preparatori, la definizione esa a delle misure, le tre vedute principali, il «marchio» del proge o...
Da notare anche la trazione posteriore, e l’impiego di un sistema di propulsione ibrido, ormai sempre più diffuso
nelle concept cars di categoria superiore. Chissà se la futura grande berlina Alfa somiglierà un po’ a questa...

- Massimo Ronsisvalle per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nReNnK`��M4��B/43R9k�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR
eNY/BYJ�bbBKQY_QMbBbp�HH2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9y8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNkj
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Morgan Life-Car Concept a Ginevra 2008 (2008-02-14 17:45)

[ [1]20 immagini ]

Era già stata an cipata lo scorso anno, ed ora sembra essere ormai pronta: ci riferiamo alla [2]Morgan LifeCar,
un proto po che ha l’ambizioso obie vo di essere qualificato come «veicolo ad emissioni zero» in grado di garan re
piacere di guida. La scelta s lis ca, come già emergeva dai primissimi disegni, unisce an co e moderno, in una
curiosa forma «neo-go ca», in parte legata a mo vi tecnico-funzionali (ad esempio, l’efficienza aerodinamica), in
parte alla tradizione stessa del marchio inglese.

Per raggiungere l’obie vo «emissioni zero», la LifeCar prevede ba erie fuel cell ad idrogeno, su un telaio ul-
traleggero e una carrozzeria aerodinamica: grazie anche ad un sistema di immagazzinamento di energia in
accelerazione e ripresa e ad una buona telais ca, il piacere di guida sembrerebbe garan to, mentre l’autonomia
dovrebbe superare i 320 km. L’auto è fru o della proge azione congiunta di un gruppo di imprese: oltre a Morgan
Motor Company, ci sono OSCar Automo ve (design e carrozzeria), Cranfield University (ele ronica di bordo e
sistemi di monitoraggio), Oxford University (motori ele rici per il recupero di energia), Qine Q (sistema di celle a
combus bile), BOC (pia aforma di rifornimento). L’intero proge o ha avuto un costo di oltre 2,5 milioni di euro,
in parte coper da contribu del Governo inglese. Vedremo le forme defini ve della LifeCar al prossimo Salone di
Ginevra 2008.

- [3]Morgan, [4]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KnHB72+�`n��M4��B/43R8j�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQ`;�MYGB72*�
`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjR3
3. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFfHB72+�`fHB72+�`X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f98dNfKQ`;�M@HB72@+�`
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Disegni di automobili: Fiat Bravo 3p concept, di Ma a Mariani (2008-02-15 00:10)

[ [1]2 immagini ]

La [2]nuova Fiat Bravo, con tu a probabilità, rimarrà una ve ura a cinque porte; la precedente [3]Fiat Bravo,
invece, era una tre porte hatchback. [4]Ma a Mariani ha provato ad immaginare le forme di un’ipote ca Bravo 3
porte.

Ci sono due modelli di s le: uno («C Sport») con carrozzeria più originale, l’altro (denominato «Bravissimo
TT», ossia «Twin Turbo») maggiormente derivato dalla berlina 5 porte. In effe , sarebbe interessante una Bravo
Rally Abarth, con carrozzeria spor va autonoma...

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQnbTQ`in��M4��B/43R89�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQYa
TQ`iYjTY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deNj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Red8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Dipin : McLaren M23 F1, di Sabrina Ci erio (2008-02-15 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Ferrari 312 B3 di Nicole a Bernardi, Carlo Cavicchio ci segnala un nuovo dipinto, dedicato ad un’altra
celebre formula 1 degli anni ’70: la McLaren M23, realizzata da [3]Sabrina Ci erio ad acrilici (cm 30 x 50, carta ruvida
da 300 g). Quella raffigurata, in par colare, è la M23 guidata da Denny Hulme al Nürburgring nel 1974.

La McLaren M23 fu protagonista di molte stagioni di formula 1, debu ando in Sudafrica nel 1973 e facendo le
sue ul me apparizioni nel 1978, pressoché invariata. Fu guidata da pilo di calibro come Ickx, Fi paldi (vincitore del
Campionato 1974), Hulme, Hunt (primo nel mondiale pilo 1976 davan a Niki Lauda), Mass, e permise il debu o di
Giacomelli e di Gilles Villeneuve, che a Silverstone riuscì a realizzare il miglior tempo nel warm up, al suo debu o...

- Disegno di Sabrina Ci erio inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+H�`2MnKTjnb+��M4��B/43Rej�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J+G�`2MYJk
jY/BYa�#`BM�Y*Bii2`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4b�#`BM�Y+Bii2`BQ�bm#KBi4*2`+�
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Ginevra 2008: Toyota Urban Cruiser (2008-02-15 09:53)

[ [1]1 immagine ]

La [2]Toyota presenterà al Salone di Ginevra 2008 un nuovo SUV per completare la gamma al di so o del noto RAV4.
Denominato [3]Urban Cruiser, ha una lunghezza di circa 4.20 metri e avrà come principali concorren il Fiat 16 e il
Suzuki SX4. Per il momento la Toyota ha rilasciato solo un’immagine, nei giorni del Salone di Ginevra ne sapremo di
più di questa interessante Urban Cruiser.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvm`#��M4��B/43Ree�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YhQvQi
�Yl`#�MY*`mBb2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4iQvQi�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvm`#��M4��B/43Ree�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YhQvQi
�Yl`#�MY*`mBb2`
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Ginevra 2008: Toyota iQ (2008-02-15 10:04)

[ [1]1 immagine ]

Oltre alla [2]Urban Cruiser la Toyota porterà al Salone di Ginevra un’altra interessan ssima ve ura, la nuova citycar
[3]Toyota iQ. An cipata allo scorso Salone di Francoforte dalla [4]iQ Concept, la iQ di serie ripropone il conce o di
una ve ura estremamente compa a (le dimensioni sono quelle di una Smart) a 3 pos . Altre informazioni verranno
rilasciate dalal Toyota a Ginevra.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvB[��M4��B/43ReN�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YhQvQi�
YBZ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ree
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvB[��M4��B/43ReN�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YhQvQi�
YBZ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j8k
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Ginevra 2008: Nuova Ford Fiesta (2008-02-15 10:30)

[ [1]8 immagini ]

La Ford ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova generazione della [2]Fiesta, che verrà presentata in
anteprima mondiale al Salone di Ginevra.

La nuova Fiesta era stata an cipata allo scorso Salone di Francoforte dalla [3]Verve Concept, e da essa riprende
completamente il design e la linea generale di interni ed esterni. La base su cui è costruita la nuova Fiesta è quella
della cugina [4]Mazda 2.

La Ford con la nuova Fiesta punta ad un successo globale: la ve ura verrà venduta anche nei merca asia ci e
nordamericani, probabilmente anche con una versione a 3 volumi derivata dalla [5]Verve Sedan Concept.

La commercializzazione della nuova Fiesta par rà da fine estate. Verrà prodo a negli stabilimen tedeschi Ford di
Colonia e successivamente anche in Spagna e in Cina. La gamma delle motorizzazioni non è ancora stata ufficializzata,
molto probabilmente però, sarà molto simile alla gamma a uale.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi���M4��B/43Rdy�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YLmQp�
Y6Q`/Y6B2bi�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi���M4��B/43Rdy�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YLmQp�
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Y6Q`/Y6B2bi�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeRd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ee3k

Disegni di automobili: Renault SUV, di Giovanni Sapio (2008-02-15 17:51)

[ [1]1 immagine ]

Renault ha appena presentato ufficialmente le immagini della sua prima SUV, denominata [2]Koleos. La fanta-
sia dei nostri le ori, però, guarda già oltre: è il caso di [3]Giovanni Sapio, che ci propone il disegno di una nuova
Renault SUV.

Le forme della ve ura abbozzata nell’immagine seguono le più recen tendenze nel se ore dei SUV, sempre
più simili a ve ure spor ve nella parte «alta» grazie ad un andamento del padiglione analogo a quello di una coupé:
ne è un esempio la recente [4]BMW X6. Chissà se anche Renault seguirà in futuro questa via per le sue prossime SUV
o per le grandi monovolume...

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHinbmpn;b��M4��B/43R33�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYal
oY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RRR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9y3
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New Musa al Milano Fashion Week (2008-02-16 07:45)

Da oggi 16 febbraio 2008 fino a sabato 23 si terrà a Milano la se mana della moda, una delle più importan
manifestazioni dedicate al pret-a-porter femminile.
Anche la casa automobilis ca Lancia partecipa all’evento che propone sfilate e feste, insieme a svaria e numerosi
even culturali.

Anche quest’anno (l’impegno della casa italiana è iniziato nel 2006) le modelle avranno l’opportunità di spostarsi
da una loca on all’altra a bordo di una ve ura Lancia. E che modello si poteva scegliere se non la New Musa,
sponsorizzata dalla modella Carla Bruni? Per rimanere in tema quindi 100 di queste ve ure viaggiano da questa
ma na per Milano (obbligatorio il filtro DPF nel rispe o delle regole vigen in materia di circolazione).

Presso la discoteca Hollywood si terrà poi questa sera l’esclusivo party "Gold or Nothing", che aprirà ufficial-
mente il Milano Fashion Week, e al quale, c’era da scomme ere, parteciperà anche la city limousine .

- Lancia, Virtual Car
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Evento Abarth a Torino del 18 febbraio 2008: Virtual Car ci sarà... (2008-02-16 11:02)

[ [1]1 immagine ]

Per il 18 e il 19 febbraio è prevista una vera e propria «festa» a Torino: la [2]presentazione della nuova sede
Abarth di via Plava. In par colare, lunedì 18 averrà l’inaugurazione ufficiale per la stampa, gli sponsor e le autorità,
alla presenza dello «stato maggiore» Fiat e dell’intero team Abarth. Ci saremo anche noi di Virtual Car...

Oltre all’[3]apertura della sede, interessante anche dal punto di vista archite onico e funzionale, si preannunciano
alcune «sorprese»: tra queste, le nuove «armi» Abarth per le compe zioni rallis che, e sopra u o aggiornamen
sull’[4]auto raffigurata nel [5]bozze o... pron a par re?

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiQn8yyn��M4��B/43RNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"Qxx2iiQY6B
�iY8yy
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�Mi2T`BK�@MmQp�@b2/2@�#�`i?@8eX�bT
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiQn8yyn��M4��B/43RNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"Qxx2iiQY6B
�iY8yy
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Disegni di automobili: Lancia Delta HF, di Vi orio Menichelli (2008-02-17 00:02)

[ [1]2 immagini ]

Ecco un’idea per una possibile Lancia Delta HF, versione spor va della [2]nuova Lancia Delta, realizzata da
[3]Vi orio Menichelli. Sono previste modifiche alla carrozzeria, a anche alla meccanica: il motore "immaginato", ad
esempio, è infa un 3.2 benzina da 200 cavalli. Potrebbe diventare l’erede della celebre "Deltona"?

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n/2Hi�?7npK��M4��B/43RN9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
.2Hi�Y>6Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
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Dipin : Citroën Ami 8 Break, di Sabrina Ci erio (2008-02-17 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la Citroën Ami 8 Break interpretata in forma ar s ca da [2]Nicole a Bernardi, ecco ora una nuova rapp-
resentazione della classica ve ura francese, opera di [3]Sabrina Ci erio. Il disegno originale è a ma te ed acquerello
(cm 27 x 35) su carta liscia. Da notare come, sia pure in un contesto chiaramente ar s co, siano sta cura i de agli
con gran precisione.

- Disegno di Sabrina Ci erio inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KB3nb+��M4��B/43RNe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY�KBY3Y"`2
�FY/BYa�#`BM�Y*Bii2`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ry3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rej
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Una baby-Ferrari... a pedali (2008-02-17 20:12)

[ [1]4 immagini ]

Si parla da tempo di [2]"baby Ferrari", ovvero di una possibile Ferrari alla base della gamma a uale. Tu avia,
esiste già una Ferrari... per bambini, su autorizzazione della Casa di Maranello. Realizzata da [3]Berg Toys, è una
ve ura a pedali ("pedal go-kart") con telaio tubolare, disponibile in due alles men : FXX Racer e FXX Exclusive.

La FXX Racer, lunga 133 cm e pesante 40 kg, ha già un equipaggiamento di tu o rispe o: trasmissione a se e
rappor , computer di bordo, freni a disco, gomme... da corsa semi-slick.

Se tu o questo non basta, c’è anche la versione Exclusive (161 cm, 62 kg): spoiler aerodinamici, minigonne,
cerchi in lega leggera da 12" simili... agli originali, gomme "ultra flat super slick", doppi freni a disco. Volante in
similpelle e sedile anatomico spor vo completano la dotazione. Non proprio economici i prezzi, come è giusto... per
una Ferrari: 499 euro per la versione "base", 1.499 per la "Exclusive" che sarà venduta, dal mese prossimo, anche
dalla rete distribu va della stessa Ferrari.

Da notare che molte delle ve ure a pedali prodo e da Berg Toys sono des nate al noleggio, ad esempio per i
parchi pubblici: sulle Ferrari FXX, invece, è chiaramente indicato "Not for rental purpose"...

Grazie a Mr. Cape per la segnalazione!

- [4]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47ttn#2`;n��M4��B/43RNj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY6ssY"2`
;YhQvb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9e
3. ?iiT,ffrrrX#2`;iQvbXMHf72``�`BXT?T
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fykfydfbi`22iH2;�H@72``�`B@7tt@pQQ`@8@D��`@2M@Qm/2`
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Disegni di automobili: concept car sport (II), di Pasquale Cassano (2008-02-18 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Pasquale Cassano ci invia un’evoluzione della [2]concept car spor va precedentemente pubblicata. E’ possi-
bile che le supercars del futuro scelgano, per dis nguersi, forme ed archite ure originali come questa.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�bb�MQn+QM+2Tinb��M4��B/43kyd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2Ti
Y+�`Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNRk

Speciale Virtual Car: omaggio alla 500 Abarth, di Paolo Mar n [update] (2008-02-18 10:00)

[ [1]3 immagini ]
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A breve avrà inizio la [2]cerimonia di inaugurazione della sede Abarth a Torino. Aspe ando di vedere quali
novità saranno presentate, abbiamo il piacere di mostrarvi due disegni davvero esclusivi, ancora una volta grazie alla
cortesia del famoso designer [3]Paolo Mar n. Alla nostra proposta di immaginare una "500 Abarth Coupé" dalla
carrozzeria autonoma, Mar n ci ha risposto con due schizzi "spontanei e veloci" (come le preceden [4]Twingo e
[5]Alfa Junior-149), che in realtà affrontano il tema da un punto di vista differente - e forse ancora più interessante.

Update: aggiunta un’ulteriore versione del proge o

Partendo, infa , dalla pia aforma Panda - 500, Paolo Mar n ha immaginato un’inedita ve ura moderna, senza
alcun riferimento ad un "arche po 500"; nello stesso tempo, libero dai vincoli della linea retrò, ha realizzato una
forma che risolvesse alcuni limi della 500 a uale: rido a superficie vetrata, accessibilità ed abitabilità limitata
(sopra u o dietro), por era rido a, bagagliaio minimo...

La 500 Abarth di Paolo Mar n, anche se appena abbozzata, coniuga invece un aspe o simpa co e molto origi-
nale, con un profilo curvo che ricorda vagamente l’antenata, ma con una maggiore a enzione agli aspe funzionali.
Sarà così la 500 Abarth del futuro?

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nTK��M4��B/43RNN�MmK4k�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY�#
�`i?Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RNk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jR3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddyy
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Ginevra 2008: Rolls Royce Phantom Coupè (2008-02-18 17:20)
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[ [1]16 immagini ]

La Rolls Royce presenterà al Salone di Ginevra il suo terzo modello su base Phantom: la nuova [2]Phantom Coupè,
annunciata qualche mese fa con un [3]comunicato ufficiale. Derivata dalla 101EX Concept, la nuova Phantom Coupè
sarà in commercio dalla primavera 2008.

Cara erizzata da uno s le imponente e molto ricercato, la Phantom Coupè condivide gran parte della carrozzeria
con la versione cabrio [4]Phantom Drophead Coupé. Il telaio è un sofis cato space-frame in alluminio assemblato
ar gianalmente, e ha la cara eris ca delle porte apribili controvento. Da segnalare l’inedita apertura in due par
del baule posteriore, che u lizza un meccanismo simile a quello di alcune sta on wagon.

Gli interni, in perfe o s le Rolls Royce, sono rifini con una cura maniacale e personalizzabili in ogni de aglio.
L’imponente plancia, completamente rives ta in pelle e radica, ospita un sistema mul mediale con display a scom-
parsa, ed è comandato da una rotella posta all’interno del bracciolo anteriore. Omologata per qua ro persone, la
Phantom Coupè ha un par colare sistema d’illuminazione interna: delle piccole luci a LED rivestono completamente
il te o, creando un effe o simile a quello di un cielo stellato.

Il motore è il V12 aspirato 48 valvole di 6749 cc, con 453 CV a 5350 giri/min e coppia massima di 720 Nm a 3500
giri/min. E’ di derivazione BMW e monta un cambio automa co a 6 rappor .

- Rolls Royce, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?�M+QmT��M4��B/43k88�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y_Q
HHbY_Qv+2YS?�MiQKY*QmTW13
2. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488eN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRde
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Evento Abarth live from Torino: ancora 500 Abarth e... ringraziamen (2008-02-18 19:06)

[ [1]6 immagini ]

Siamo di ritorno dalla [2]"festa" Abarth di Torino, potremmo dire... «stanchi ma felici». Ringraziamo il [3]Blog
Abarth e tu o lo staff [4]Abarth per averci permesso di prendere parte a questa interessan ssima giornata. Domani
pubblicheremo la completa galleria di immagini e le nostre impressioni sulla [5]nuova sede Abarth, sulla giornata
di presentazione e sui proge del marchio, con qualche «chicca» da non perdere... Nell’a esa, ecco alcune nuove
immagini live della [6]500 Abarth, mostrata in anteprima alla stampa e che verrà presentata ufficialmente al Salone
di Ginevra 2008.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nHBp2��M4��B/43kde�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY
�#�`i?YHBp2Y7`QKYhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kRk
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kRj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kkN
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Disegni di automobili: Fiat Topolino, di Ma a Mariani (2008-02-19 08:00)

[ [1]2 immagini ]

La Fiat 600 avrà probabilmente un’erede più moderna, una citycar "pura" con alcune cara eris che funzionali
innova ve. C’è chi sos ene che si chiamerà [2]Topolino, come la celebre u litaria di Dante Giacosa.

[3]Ma a Mariani ha provato ad immaginare le forme di un’ipote ca Fiat Topolino del futuro, proponendo an-
che un logo iden fica vo.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQnKK��M4��B/43kdd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYhQTQHBMQ
Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Virtual Car all’inaugurazione Abarth: l’evento (2008-02-19 10:10)

[ [1]18 immagini ]

Una vera festa: così potremmo definire l’[2]evento al quale abbiamo avuto l’onore e il piacere di partecipare
ieri, 18 febbraio 2008, presso la nuove sede Abarth di Mirafiori, a Torino. Alla presenza dello "stato maggiore"
di Fiat Auto e delle più alte cariche ci adine, Abarth ha aperto le sue porte alla stampa motoris ca nazionale e
internazionale, ma anche ad alcuni rappresentan , come noi, della nuova "informazione digitale", per rivelarsi al
mondo nella sua iden tà rinnovata, ma sempre legata al suo glorioso passato.

La cerimonia inaugurale è stata tanto semplice quanto incisiva: in un salone di rappresentanza ordinato e stra-
colmo, a sinistra dell’ingresso, nel quale campeggiava un enorme scorpione cromato, hanno parlato Luca De Meo,
CEO di Abarth, e Sergio Marchionne: il primo con una relazione breve ma chiarissima, ed estremamente efficace, ha
ripercorso brevemente la storia di [3]Carlo Abarth («un sognatore con i piedi per terra», capace di rendere accessibile
a tu la «passione» per l’auto) ed ha condensato i pun cardine della «rinascita» Abarth, con l’aiuto di alcune slides
che potete in parte vedere nelle immagini; il secondo, con un simpa co intervento, non scri o, di cara ere generale,
e di augurio per il futuro. Sono state indicate le linee guida delle a vità di Abarth che potete leggere sia nel [4]sito
is tuzionale e nel [5]blog Abarth, sia nei vari [6]comunica stampa di ques giorni. Abarth impegna oggi oltre 100
persone in un luogo simbolico, all’interno di una stru ura industriale che, da uno stato di totale abbandono, è stata
riportata a nuova vita, per lo svolgimento di numerose a vità: dalla preparazione delle auto per le compe zioni (che
entro l’anno saranno oltre 50 ve ure) alla produzione delle Punto e 500 Abarth, con i diversi alles men e kit; da
operazioni di merchandising al coordinamento della Abarth Driving School, dire a dal grande Sandro Munari, fino
alla ges one della stru ura spor va, rappresentata anche dalla presenza dei pilo ufficiali Abarth. Questo è però
solo una parte delle a vità previste per il futuro: ad esempio, la ges one di voucher per i circui des na ai clien
Abarth, o altro ancora, di cui tra eremo più avan ...

Dopo la breve presentazione, l’intero gruppo di visitatori si è spostato nell’area «opera va» dell’officina, con
la piccola linea di montaggio dove a ualmente vengono preparate le ve ure da gara; lo spazio, ieri alles to con
i tavoli per gli invita , che sarà des nato a piccole linee di produzione, e nel quale erano esposte alcune Abarth
d’epoca; un’area «top secret» di proge azione; un’officina meccanica; una zona chiusa dedicata alla nuova 500
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Abarth, e altro ancora. A breve «entreremo» nel mondo Abarth più nel de aglio: stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?n+QM72`2Mx���M4��B/43k3j�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�#�`i?
Y+QM72`2Mx�YBM�m;m`�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kRj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRN
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kjk

Ginevra 2008: Chevrolet Aveo 3 porte (2008-02-19 10:37)

[ [1]8 immagini ]

La Chevrolet presenterà al prossimo Salone di Ginevra la nuova [2]Aveo in versione a 3 porte. Cara erizzata
da una linea decisamente aggressiva, la nuova "piccola" Chevrolet è pensata ad una clientela giovane e dinamica.

Derivata dall’a uale Kalos a 3 porte, la nuova Aveo rappresenta l’impegno della Chevrolet per migliorare i
prodo ex-Daewoo. La linea esterna armoniosa ed aggressiva e gli interni cara erizza da una linea moderna e
materiali di elevata qualità confermano lo sforzo fa o dei tecnici GM.

La nuova Aveo a 3 porte arriverà sul mercato Europeo a Giugno 2008, esa amente tre mesi dopo la versione
a 5 porte (presentata allo scorso Salone di Francoforte). La gamma delle motorizzazioni è composta da due moderne
unità a benzina: un 1.2 litri da 84 CV e un 1.4 litri da 101 CV.
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- Chevrolet, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�p2Q��M4��B/43kd8�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y*?2p`QH
2iY�p2QYjYTQ`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jkd

Disegni di automobili: Alfa Romeo Spi ire, di Davide Varenna (2008-02-19 11:15)

[ [1]1 immagine ]

Sempre sul tema della [2]futura ammiraglia Alfa Romeo, [3]Davide Varenna ci propone una soluzione differ-
ente rispe o all’[4]Alfa 169 precedentemente inviataci: prendendo spunto dall’Alfa 159 di Giugiaro (più che dalla 8C
Compe zione) e amplificandone l’aggressività, ha realizzato questa ipote ca [5]Alfa Romeo Spi ire.

Il nome prende spunto proprio dagli aerei di comba mento della seconda guerra mondiale, le cui ali sono ri-
cordate dai «baffi» anteriori che «tagliano» l’ampia calandra grigliata, e in generale lo s le è più incisivo, con linee
decise e spor vità molto marcata. Se ci sarà un’ammiraglia Lancia sos tuta della Thesis, dalla cara eris che più
votate al comfort, lo s le di questa Spi ire potrebbe essere una scelta coerente all’interno del Gruppo Fiat.

- [6]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbTBi7B`2n/p��M4��B/43k33�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYaTBi7B`2Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9k
3. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNkj

3400



5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbTBi7B`2n/p��M4��B/43k33�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYaTBi7B`2Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
6. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Virtual Car all’inaugurazione Abarth: la sede (2008-02-19 12:30)

[ [1]15 immagini ]

Addentriamoci un po’ nell’[2]edificio che è sede della [3]nuova Abarth. Come ci hanno spiegato i crea vi di
[4]515 Crea ve Shop, che ha curato il concept grafico dell’edificio, c’è stata la volontà di creare uno spazio aperto,
molto luminoso (vetro e materiali trasparen definiscono la stru ura complessiva e l’arredamento di molte aree)
e funzionale, con tu i requisi di una stru ura moderna, ma anche ricordando il passato: basta osservare il
le ering, l’uso dei colori «storici» Abarth (il bianco e il rosso, ma anche il grigio delle ve ure da compe zione e
da record), la presenza degli «scacchi» bianchi e rossi a definire specifiche funzionalità - come porte o sedute... Se
nella sala conferenze colpisce l’enorme scorpione a specchio, presente peraltro anche in altri spazi dell’edificio,
nell’area dell’officina sono a ualmente in primo piano gli scarni ponteggi, in stru ure bianche e rosse, su cui vengono
preparate le ve ure per la corse.

Certamente, l’alles mento è ancora «acerbo», e al tempo stesso fin troppo «pulito» per un’officina: siamo cu-
riosi di vederne l’aspe o quando saranno pronte anche le due linee di montaggio, previste di fronte ai ponteggi
delle ve ure da corsa... Sono invece formalmente compiu l’ingresso, le zone di accesso e sopra u o gli uffici: gli
elemen decora vi ricordano il modo «storico» di presentare gli accessori Abarth, distesi l’uno a fianco dell’altro;
le coppe, raccolte in quella che a ualmente è la sala stampa, rappresentano i successi del marchio, e poi modellini,
fotografie, disegni...

Su tu o, segnaliamo la ricostruzione dell’ufficio di Carlo (anzi, «Karl») Abarth: i mobili d’epoca; il ces no con
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mele, che Abarth mangiava quo dianamente in gran quan tà, convinto delle loro qualità benefiche; i modellini di
auto; gli ogge d’uso quo diano; le -bellissime- fotografie, distribuite a formare pannelli decora vi, la cui idea è
stata ripresa anche per definire la parete destra dell’ingresso... Un par colarissimo omaggio al fondatore del Marchio,
certamente di grande effe o per i visitatori della sede, ma forse anche con una funzione di «guida evoca va» per gli
uomini impegna nel proge o Abarth.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nQ77B+BM���M4��B/43k38�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�YMmQp�
Yb2/2Y�#�`i?Y�YJB`�7BQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nQ77B+BM���M4��B/43k38�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�YMmQp�
Yb2/2Y�#�`i?Y�YJB`�7BQ`B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3j
4. ?iiT,ffrrrX8R8XBif

Fiat, Lancia e Alfa Romeo a Ginevra 2008 (2008-02-19 15:31)

[ [1]32 immagini ]

In a esa di completare il nostro resoconto sulla visita alla sede Abarth, diamo uno sguardo all’a ualità di Casa
Fiat, con la presentazione dei modelli che verranno espos dal Gruppo al prossimo Salone di Ginevra. Lancia, come è
noto, esporrà in prima mondiale la [2]nuova Delta, mentre Fiat si concentrerà sugli aspe ecologici, proponendo le
concept cars 500 Aria, Panda Aria e Panda Panda Climbing, oltre alla Bravo 1.6 Mul jet 120 CV Dualogic e alla Grande
Punto 1.3 Mul jet da 90 CV; infine Alfa Romeo presenterà l’Alfa 8C Spider «di serie», insieme ad Alfa 147 Duca
Corse, Alfa 159 MY 08, berlina e Sportwagon, Alfa Brera MY 08 e Alfa Spider MY 08, il nuovo sistema "Electronic Q2
e, per finire, l’Alfa GT Blackline III 1.9 JTDM Q2 da 170 CV.
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Rimandiamo ai comunica stampa per i de agli su ogni novità presentata; ci soffermiamo un a mo solo su
alcuni modelli.

La Fiat 500 Aria è una concept car che intende mostrare come sia possibile realizzare ve ure più ecologiche
sfru ando tecnologie già a ualmente pra cabili: la ve ura è equipaggiata con il 1.3 16v Mul jet Euro 5 con
filtro an par colato DPF; cambio robo zzato Dualogic con logiche finalizzate al contenimento di consumi, che in
combinazione con il sistema Stop &Start perme e di ridurre i consumi nel ciclo urbano di circa il 10 %; sistema "Eco
Drive", in grado di «offrire consigli» su come guidare in modo più "ecologico"; il largo impiego di materiali ricicla -
come ad esempio la gomma per il pavimento.

Due parole anche sulla 8C Spider con l’8 Cilindri 4,7 litri da 450 CV, con a un cambio robo zzato a 6 rappor :
è la versione di serie, in una livrea bianca «alla moda», della concept vincitrice di categoria al Concorso di Eleganza
di Villa d’Este, basata però sulla pia aforma di origine Masera su cui è costruita anche la 8C coupé, e non su un
pianale autonomo (rispe o alla concept, ad esempio, ha il passo un poco più lungo, che migliora l’abitabilità). Anche
la spider sarà prodo a in serie limitata, e si propone come passaporto per l’ingresso nel mercato USA.

Infine, le Alfa Romeo 159 - e derivate, come Brera e Spider - perdono peso, grazie all’impiego di nuovi compo-
nen : «i cerchi in lega, alleggeri rispe o alle soluzioni preceden , sono realizza mediante o mizzazione delle
proprietà meccaniche della lega di alluminio e con la tecnologia “flow-forming” per quelli di grandi dimensioni»,
«il montante delle sospensioni anteriori è realizzato in alluminio», «la barra stabilizzatrice è di po ”tubolare”, così
come le pinze dei freni anteriori (sulle motorizzazioni a 4 cilindri) sono completamente in alluminio monoblocco».
Ques interven ed «alcuni affinamen aerodinamici del veicolo», hanno permesso una riduzione del peso, che
complessivamente per la 159 è s mato in circa 45 chilogrammi. Al debu o anche il sistema a trazione anteriore
Electronic Q2, evoluzione del precedente Q2, applicato sulle ve ure a 6 cilindri della gamma 159-Brera, prima
disponibili con la sola trazione integrale.

Cartelle stampa
[3]Fiat al 78° Salone Internazionale di Ginevra
[4]Lancia al 78° Salone Internazionale di Ginevra
[5]Alfa Romeo al 78° Salone Internazionale di Ginevra

- Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`mTTQn7B�in;BM2p`�ny3��M4��B/43k3N�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A
HY:`mTTQY6B�iY�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f7B�in;2M2p2ny3XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fH�M+B�n;2M2p2ny3XT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f�H7�n;2M2p2ny3XT/7
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Il proge o della sala conferenze alle Officine Abarth Mirafiori (2008-02-19 16:29)

[ [1]2 immagini ]

Alcune note in merito alla [2]sala conferenze delle "Officine Abarth Mirafiori", dove ieri si è svolta la [3]pre-
sentazione ufficiale della nuova sede Abarth. Il proge o della sala è stato curato da [4]GTP, Gruppo Thema Proge ,
agenzia di global design e comunicazione che ha già realizzato numerosi alles men per il gruppo Fiat, ad esempio
per i [5]saloni internazionali.

La sala ha una capienza di 300 pos a sedere (e considerando che molte erano le persone in piedi, possiamo
immaginare quanto numerosi fossero i presen ...), ed è cos tuita da un pavimento color rosso Abarth e da una
parete di fondo con un «mosaico di schermi» da 42", cos tuien il videowall su cui è stata mostrata la videografica.
Nel podio relatori - che per la verità hanno parlato in piedi - sono invece sta proge a sedili spor vi, ben ada al
contesto... Elemento cara erizzante della parete di fondo è però l’imponente scorpione Abarth a specchio.

La sala conferenze è in realtà temporanea: è stata elaborata da GTP appositamente per questa occasione, in-
sieme all’organizzazione del percorso di visita delle "Officine Abarth Mirafiori", «a raverso l’officina e le aree con i
trucks des na al reparto corse», la proge azione audio/video e luci, la ges one dei fornitori, lo studio dei flussi di
visita, la supervisione tecnico-ar s ca in fase di alles mento.

- [6]GTP, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�H�n+QM7n�#�`i?n��M4��B/43kN9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�H�Y+Q
M72`2Mx2Y�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kN9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3j
4. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9e3
6. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
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Video: le concept Masera Chicane e Sfida dello IED di Torino per Ginevra (2008-02-19 17:17)

[ [1]1 video ]

Vi segnaliamo il video realizzato dagli studen del III anno del Corso triennale post-diploma di Digital e Virtual
Design – (anno accademico 2007-2008) rela vo alle concept [2]Masera Chicane e Sfida, che verranno presentate
dall’[3]Is tuto Europeo di Design di Torino al Salone di Ginevra 2008 (hall 5, stand 5041).

VIDEO
IED Torino
1. [4]Masera Chicane e Sfida concept

- IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jRROKQ`2@3jRR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd8j
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43jRR�pB/2Q4;*L`LlC..sZ
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Virtual Car all’inaugurazione Abarth: Abarth oggi (2008-02-19 18:10)

[ [1]48 immagini ]

Con nuiamo la nostra carrellata di immagini dalla Abarth di Mirafiori con il «corpus» più ampio di fotografie
dedicato alle persone e alle automobili protagoniste della «rinnovata» Abarth. Alla presentazione erano in mostra
alcune ve ure della produzione a uale Abarth: oltre alla [2]nuova 500 - con i [3]bozze espos che riproponiamo
a risoluzione maggiore - abbiamo avuto modo di vedere e fotografare le [4]Punto Abarth in versione asse o ed
esseesse, quest’ul ma nella livrea defini va; c’erano anche le Punto des nate alle compe zioni ufficiali - al momento
modificate ad una ad una con criteri semi-ar gianali, - ed una [5]Punto della neonata [6]Abarth Driving School Sandro
Munari, il centro di guida sicura con sede all’autodromo di Adria (Rovigo), che farà tappa anche in altre piste di prova
e circui italiani.

La presenza, davvero carisma ca, del «Drago» [7]Sandro Munari ci perme e di far notare come Abarth affidi
il proprio futuro ad un gruppo di persone selezionate, che hanno avuto o hanno tu ora vari incarichi nel gruppo
Fiat: dall’[8]Ingegner Mar nelli, già motorista Ferrari e protagonista di molte vi orie mondiali, ora resposabile di FPT
Racing, ai [9]pilo ufficiali del team, tra i quali Giandomenico Basso, vincitore del Campionato Italiano Rally 2007;
da [10]Paolo Ollino, Responsabile Engineering & Manufacturing, ai preparatori del [11]reparto corse; dai dirigen e
responsabili dei vari repar agli uomini del marke ng e della comunicazione - tra i quali un doveroso ringraziamento
va a [12]Lucio Berta, nostro «cicerone» durante la visita - fino ai [13]«designers» della sede Abarth...

Molte delle interviste agli «uomini Abarth», alle quali abbiamo assis to anche noi, saranno visibili dire amente nel
[14]Blog Abarth; ci soffermiamo, tu avia, ancora un a mo su alcune informazioni fornite da [15]Antonino Labate,
Business Opera ons Director di Abarth, che potrebbero interessare anche i nostri le ori. La prima è che, seppure sia
prematuro in questa fase, non è precluso ad Abarth l’ingresso in segmen differen dagli a uali A e B (ovvero 500 e
Punto). La seconda è che le linee di montaggio che nasceranno nelle Officine Abarth, oltre a garan re una riduzione
dei cos di alles mento delle ve ure da gara e per i clien priva , perme erà anche la costruzione di speciali es a
ratura limitata, sia per ciò che riguarda alles men par colari, sia eventualmente per la produzione di carrozzerie
inedite su pianali Fiat-Abarth. Il sogno di mol «designers», che hanno presentato su Virtual Car idee per [16]Abarth
del futuro, potrebbe dunque divenire realtà...
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY2
YH2Y�miQY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY2
YH2Y�miQY�#�`i?
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY2
YH2Y�miQY�#�`i?
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4ke�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4jN�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY
2YH2Y�miQY�#�`i?
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb493�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBM
BY2YH2Y�miQY�#�`i?
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBM
BY2YH2Y�miQY�#�`i?
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBM
BY2YH2Y�miQY�#�`i?
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBM
BY2YH2Y�miQY�#�`i?
14. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4je�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBM
BY2YH2Y�miQY�#�`i?
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjeN
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Virtual Car all’inaugurazione Abarth: le Abarth d’epoca (2008-02-19 19:10)

[ [1]28 immagini ]

Concludiamo la [2]galleria di immagini dalla sede Abarth mostrandovi alcune delle ve ure Fiat Abarth d’epoca
esposte nel salone alles to per il pranzo, durante l’inaugurazione. Alcune non hanno bisogno di par colari presen-
tazioni: la [3]595 Abarth, la [4]124 Rally Abarth, la vi oriosa [5]131 Alitalia di Alen - Kivimaki... Più curiosi sono
invece i due proto pi da record, firma rispe vamente da Bertone e Pininfarina.

La ve ura di Bertone è una [6]Fiat Abarth 750 del 1956, in grado di ba ere una serie di record mondiali di ve-
locità all’autodromo di Monza: il record delle 24 ore (3.743 km alla media di 155 km/h), i 5.000 e i 10.000 km, le
5.000 miglia, e quindi le 48 e le 72 ore. Da notare l’aerodinamica carrozzeria, disegnata dal grande Franco Scaglione,
e lo stre o abitacolo monoposto.

L’altra ve ura è un esemplare da record realizzato nel 1960 da [7]Pininfarina, altre anto sugges vo: motoriz-
zato con un 4 cilindri in linea di 982 cc, con potenza di 105 CV a 8000 giri/min., e dotato di cambio a 4 marce e
trazione posteriore, riuscì anch’esso ad aggiudicarsi 8 prima internazionali e 1 mondiale (Classe G - 12 ore, 48 ore,
72 ore. 2.000 miglia, 5.000 km, 5.000 miglia, 10.000 km).

Due esempi di proto pi Abarth con carrozzeria autonoma...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�`
i?YbiQ`B+?2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�`
i?YbiQ`B+?2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�
`i?YbiQ`B+?2
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb4ky�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�
`i?YbiQ`B+?2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�`
i?YbiQ`B+?2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nbiQ`B+?2n��M4��B/43k39�MmK4k3�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4G2Y�#�
`i?YbiQ`B+?2

Disegni di automobili: Alfa Romeo concept, di Giovanni Sapio (2008-02-20 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un disegno sul tema Alfa Romeo: si tra a della vista frontale di una concept aggressiva e dinamica,
che ci è stato inviato dal bravo [2]Giovanni Sapio.

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n`QK2Qn;b��M4��B/43jRj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
+QM+2TiY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R33

3409



Ginevra 2008: Audi A4 Avant (2008-02-20 10:28)

[ [1]3 immagini ]

L’Audi presenterà al Salone di Ginevra l’a esissima [2]nuova A4 Avant, uno dei modelli di maggior successo della casa
di Ingolstadt. Cresciuta nelle dimensioni rispe o la generazione precedente, la nuova A4 Avant si ispira nel design
alla più grande A6 Avant.

Basata sul pianale della nuova [3]A4 berlina e della [4]coupè A5, la nuova A4 Avant ha una lunghezza di ben 4.70
metri (+ 12 cm rispe o la precedente), che la fanno diventare tra le sta on wagon più grandi del segmento D. La
capacità di carico, nonostante l’aumento delle dimensioni è cresciuta solo di 10 litri (ora il bagagliaio ha una capacità
di 490 litri) rispe o alla precedente A4 Avant.

La linea, decisamente ben proporzionata e piu osto gradevole, è cara erizzata dal frontale aggressivo iden co a
quello della A4 berlina, mentre il posteriore piu osto filante è ispirato a quello della Audi A6 Avant. Gli interni, ampi
e ben rifini , sono iden ci a quelli della berlina.

Al lancio sul mercato, la nuova A4 Avant sarà disponibile con due motori a benzina e due diesel. A benzina troviamo
un 1.8 litri TFSI da 160 CV e un 3.2 V6 FSI da 265 CV, quest’ul mo dotato del nuovo sistema "Audi Valveli System",
che regola la fasature delle valvole.

Tra i diesel troviamo due moderni common rail: un 2.0 litri TDI da 143 CV e un 3.0 V6 TDI da 240 CV. Le motorizzazioni
3.2 FSI e 3.0 TDI sono dotate di serie della trazione integrale qua ro. Successivamente sono a esi un nuovo 1.8 litri
TFSI da 120 CV e un 2.0 TDI 16V da 170 CV.

La nuova A4 Avant è a esa sul mercato italiano per la primavera 2008, con qua ro livelli di alles mento (A rac on,
Ambi on, Ambiente e S-Line), iden ci a quelli della berlina.
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- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�i�p�Mi��M4��B/43jRN�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y�m
/BY�9Y�p�Mi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�i�p�Mi��M4��B/43jRN�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y�m
/BY�9Y�p�Mi
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy9

Volkswagen per i giovani (2008-02-20 16:11)

Fra le inizia ve di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA a favore di diverse is tuzioni culturali e altre a vità forma ve
per i più giovani - e che spaziano dalla Scuola Materna all’Università - l’ul ma novità è l’accordo preso con la
Interna onal School of Verona. Si tra a di un is tuto molto par colare, che comprende una fascia d’età ampia, dalla
Scuola d’Infanzia fino al Liceo, incentrando la propria dida ca su metodi mul disciplinari, cercando di sviluppare
nei propri studen un approccio cosmopolita e una mentalità aperta e dinamica, scegliendo l’inglese come lingua di
riferimento.

Per i liceali c’è poi un programma specifico: "Impresa in azione“. Ideato da Junior Achievement Italia
(www.junioritalia.org), il proge o ha lo scopo di offrire ai ragazzi un supporto per entrare nel mondo del la-
voro, dando loro la possibilità di affrontare stage di formazione proprio presso VOLKSWAGEN GROUP ITALIA.

Un’altra opportunità, sempre per gli studen del Liceo, è quella organizzata dal Comitato Provinciale per
l‘Orientamento Scolas co e Professionale di Verona e promossa dall’Azienda: il Master Logis ca e Traspor ,
giunto alla sua terza edizione.

3411



- Volkswagen, Virtual Car

Milano-Sanremo: breve storia e albo d’oro (1906-2007) (2008-02-20 18:39)

Cominciamo a scaldare i motori, nell’a esa della [1]Milano-Sanremo 2008, pubblicando una breve cronistoria
e l’albo d’oro dei vincitori delle passate edizioni. Come altre gare automobilis che su strada (a cominciare, ad
esempio, dalla Mille Miglia), anche la Milano-Sanremo ha avuto un glorioso passato come compe zione velocis ca,
ed è stata riproposta in tempi recen , dopo un’interruzione di alcuni anni, come gara di regolarità per automobili
d’epoca. Ripercorriamone le tappe principali, rimandando al [2]sito ufficiale della Milano-Sanremo per de agli e
approfondimen . Tu o ebbe inizio nel lontano 1906...

La Riviera Ligure era meta turis ca ben nota ai milanesi, e per raggiungerla era necessario a raversare passi
di una certa difficoltà, considerando anche le strade di un tempo. Fu così che, agli albori dell’automobilismo in Italia,
venne l’idea di trasformare questo percorso in gara automobilis ca: il 2 aprile 1906 debu ò la primaMilano-Sanremo,
nella quale, come accadeva all’epoca, contava più la «resistenza» della velocità. Si svolse in due tappe (Milano-Acqui
e Acqui-Sanremo), con i premi «Marcia Milano-Sanremo» e «Gara per il Record del chilometro»; le ve ure erano
divise in due categorie... in base al prezzo d’acquisto! La gara, per la verità, fu un parziale insuccesso, dovuto anche
alla «fragilità» delle auto di allora: fu così che ad alcune persone, nel 1907, venne l’idea di u lizzare il medesimo
percorso per la celebre [3]Milano-Sanremo ciclis ca...

Dopo una pausa di alcuni anni, la Milano Sanremo per automobili, in tappa unica, venne ripresa nel 1929; le
categorie erano ancora due, ma in base al numero dei cilindri (4 o più di 4), e ogni categoria era divisa in classi,
secondo la cilindrata. Con questa formula la gara proseguì fino all’edizione 1939, e quindi venne sospesa a causa
degli even bellici.

La Milano-Sanremo venne quindi riproposta dal 1948 (l’edizione, a causa della distruzione della sede ACI di
Milano durante la guerra, venne erroneamente denominata «decima» come quella del 1939; l’errore fu emendato
nella XIV edizione del 1950). La divisione per categorie e classi era legata alla produzione automobilis ca dell’epoca:
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è da notare che, in pra ca, tu e le ve ure prodo e di serie in Italia potevano partecipare nelle rispe ve classi
della «Categoria Turismo», affiancandosi alle ve ure appositamente sviluppate per le compe zioni della «Categoria
Sport».

Nelle edizioni del dopoguerra, arrivarono alcune novità: la partenza dall’Autodromo di Monza, ed anche, all’inizio
degli anni Sessanta, dal... casello dell’Autostrada dei Fiori - il percorso divenne di 312 km, autostrade comprese.
E’ facile comprendere come le mutate condizioni del traffico, unite all’austerity e a problemi di sicurezza stradale,
abbiano portato all’interruzione di questo genere di gara, la cui ul ma edizione si svolse nel 1973.

Soltanto alla fine degli anni ’90 si decise di riprendere il percorso della Milano-Sanremo, con alcune variazioni,
facendo sfidare le automobili d’epoca in una gara di regolarità, con il giusto equilibrio tra la corsa ed il «giro turis co»:
la prima edizione di test si svolse nel 1997. Il successo dell’inizia va fu tale da rendere la Coppa Milano-Sanremo, a
par re dal 2003, un appuntamento annuale seguito da mol appassiona .

COPPA MILANO – SANREMO
Albo d’Oro

1906 - Tamagni, Maffeis
1929 - O olenghi, Restelli, Rus ci, Musso, Pedrini, Castelli
1930 - Dell’Acqua, Magni, Negre , Rebosio, Terracina, Storero
1931 - Bianchi Anderloni, Rakmilovich
1932 - To
1933 - S.A.R. Principe Adalberto di Savoia
1934 - Restelli
1935 - Bonacina
1937 - Carri
1938 - Pezzoli
1939 - Ca aneo
1948 - Legnani
1949 - Locatelli
1950 - Fusar Poli, Simone a
1951 - Brugnoli, Moroni, Lualdi, Mantovani, Restelli, Cas glioni, Moroni, Bosisio, Mar nengo, Maderna
1952 - Sorren no, Cro , Rossi, Villa, Faini, Gianbertone, Bianchi, Melani, Nichy
1953 - Dubini
1954 - Bere a
1955 - Milesi
1956 - Marini
1957 - Magistro
1958 - Asquini
1961 - Berio
1962 - Morgan ni
1963 - Mareda
1964 - Martoni
1965 - Morgan ni
1966 - Tecilla
1967 - Borghesio
1968 - Gancia
1969 - Picci
1970 - Canè
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1971 - Canè
1972 - Canè
1973 - Pavanello
2003 - Lui - Sassi
2004 - Bongiorno - Pellegrino
2005 - [4]Giansante - Mosca
2006 - [5]Pellegrino - Napoli
2007 - [6]Rapisarda - Colombo

::: Virtual Car partner della [7]Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
2. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBifBi�HB�MQfKbXT?T\`2b4RkjR�m`H4biQ`B�X?iKH
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfJBH�MQ@a�M`2KQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ek
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Video: Fiat 500 Abarth preview (2008-02-21 00:10)

[ [1]1 video ]

Ancora un breve video dedicato alla [2]nuova 500 Abarth, pubblicato dagli amici del [3]Blog Abarth, che prob-
abilmente mol di voi avranno già visto in rete: si tra a di un’anteprima, a ve ura «finale» non ancora svelata,
comprendente anche le frasi che i le ori del blog hanno proposto come definizione di «Abarth». Vi invi amo,
tu avia, a soffermarvi sulle rapide immagini dei bozze del Centro S le, davvero molto sugges vi. Alcuni li abbiamo
già [4]pubblica ; per gli altri... siamo in a esa!

VIDEO
Blog Abarth
1. [5]500 Abarth video preview
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- Virtual Car, [6]Blog Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j88OKQ`2@3j88
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kde
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif8yy@�#�`i?@pB/2Q@T`2pB2r@eyX�bT
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nMQrn��M4��B/43k3e�MmK493�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4:HBYmQKBMBY2
YH2Y�miQY�#�`i?
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43j88�pB/2Q4avAt@NLhQmu
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;

Virtual Cars: Fiat Bravo Abarth, di Davide Varenna (2008-02-21 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Più che una Bravo Abarth, potrebbe essere definita «Bravo Spor ng», una sorta di versione preliminare della
Bravo veramente... ca va. Ora però che [2]in Abarth hanno ven lato l’ipotesi, più o meno remota, di un «espan-
sione» al di sopra dei segmen A e B, l’auto proposta nell’immagine e realizzata da [3]Davide Varenna diventa di
grande a ualità.

Partendo dalla foto ufficiale della [4]nuova Bravo a 5 porte, è stato effe uato un interessante - e piu osto
verosimile - tuning virtuale: colore giallo, asse o ribassato, eliminazione delle porte posteriori, cerchi maggiora
di colore scuro, paraur modificato con due vistosi scarichi, minigonne, prese d’aria che «inglobano» l’indicatore di
direzione laterale. Il tu o con un’ambientazione no urna più «misteriosa». La linea dinamica della Bravo sembra
prestarsi bene all’elaborazione...

- [5]Davide Varenna per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQn�#�`i?n/p��M4��B/43j8d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"`�pQY�#�
`i?Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3eOKQ`2@3k3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQye�B/433e��M4�MmK49�i?Bb4j�KBMB4�+QKK2Mi4LmQp�Wky6B�iWky"`�pQ
5. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Ginevra 2008: Volvo XC60 (2008-02-21 10:05)

[ [1]7 immagini ]

La Volvo si prepara ad entrare nel segmento dei SUV compa con il nuovo [2]XC60. Derivato dal [3]Volvo
XC60 Concept, sarà in commercio entro la fine del 2008.

Cara erizzato da una linea più conserva va rispe o al Concept, il nuovo XC60 è cara erizzato da forme mus-
colose e tondeggian , mantenendo comunque i classici s lemi del design Volvo. Nel frontale troviamo l’ampia
mascherina che ospita il nuovo emblema della Volvo, di dimensioni decisamente generose, mentre il posteriore è
cara erizzato da una fanaleria a LED a sviluppo ver cale e dai doppi terminali di scarico.

Gli interni, ispira al design minimalista Volvo che ha debu ato nel 2004 con la berlina [4]S40, sono cara eriz-
za dalla plancia con i comandi orienta verso il guidatore, come nelle vecchie Volvo. La qualità dei materiali
u lizzata è ai massimi livelli, come di tradizione della casa Svedese.

Il nuovo XC60 è dotato di serie su tu e le motorizzazioni della trazione integrale permanente e del cambio au-
toma co a sei rappor . Al debu o troveremo un 3.0 litri a benzina 6 cilindri in linea T6 da 285 CV e un diesel 2.4 D5
da 185 CV. A par re dal 2009 la gamma di motorizzazioni verrà ampliata con un 2.4 diesel da 163 CV.
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- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHt+b2��M4��B/43j98�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YoQHp
QYs*ey
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHt+b2��M4��B/43j98�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YoQHp
QYs*ey
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ke3k

Arte: Alfa Romeo 6C 1500 (1929) alla Milano-Sanremo 2007, di Oscar Morosini (2008-02-21 10:59)

[ [1]1 immagine ]

[2]Oscar Morosini realizzò lo scorso anno, per Virtual Car, un interessante servizio fotografico sulla [3]partenza della
Milano-Sanremo in Piazza del Duomo, a Milano. Tra le ve ure partecipan c’era anche un’Alfa Romeo 6C 1500 del
1929, che è divenuto il sogge o di un sugges vo disegno a grafite, realizzato dallo stesso ar sta.

Il disegno ci introduce in un preciso contesto, «dichiarato» dalla presenza del marchio ufficiale e delle figure
dei presentatori a Milano; tu avia l’assenza di colore e di un «paesaggio» infonde alla dipinto una singolare
atmosfera, come se la ve ura fosse so ra a al tempo...

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

::: Virtual Car partner della [5]Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nKBb�MnydQK��M4��B/43j83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYe*YR8yyY�HH�YJBH�MQYa�M`2KQYkyydY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRR
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Ginevra 2008: Fioravan Hidra preview (2008-02-21 12:11)

[ [1]2 immagini ]

Lo scorso anno [2]Fioravan - un nome che per gli appassiona di design automobilis co non ha bisogno di
presentazioni - mostrò in anteprima al Salone di Ginevra l’originale concept [3]Talia, nonché la [4]Skill con te o
apribile breve ato; per il 2008 è a eso invece a Ginevra un nuovo proto po, denominato [5]Hidra.

La nuova concept car nasce in occasione del ventennale di [6]Fioravan Srl, per mostrare idee sulle architet-
ture dei veicoli del futuro, in par colare per ciò che riguarda l’impiego e lo stoccaggio delle fon di energia
alterna ve. Hidra è un «veicolo spor vo mul funzionale, M.P.C. (Mul Purpose Coupè)», dotato di 5 porte e 4 pos ,
con forma e stru ura mirate al raggiungimento di alcuni obie vi funzionali primari, «dinamica del veicolo, sicurezza
passiva, flessibilità», in un prodo o este camente gradevole. Ulteriori informazioni saranno diffuse a Ginevra; è noto,
però, che la concept Hidra «presenterà in primamondiale un rivoluzionario breve o riguardante le superfici vetrate».

- [7]Fioravan , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BQ`�p�MiBn?B/`�n��M4��B/438jN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BQ`�p�
MiBY>B/`�Y+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRyN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyk8
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BQ`�p�MiBn?B/`�n��M4��B/438jN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BQ`�p�
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MiBY>B/`�Y+QM+2Ti
6. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif
7. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif

Auto Revolve concept: una «dedica» di Paolo Mar n al Salone di Ginevra 2008 (2008-02-21 16:42)

[ [1]17 immagini ]

Il proto po «virtuale» che vi presen amo ha delle cara eris che, per cer versi, eccezionali. Intanto l’autore,
[2]Paolo Mar n, che lo ha realizzato a par re dall’inizio del 2007, partendo niente meno che dalle idee conce uali
già espresse nella «sua» [3]Ferrari Modulo del 1970... Poi i numerosi obie vi: effe uare una ricerca sul design
funzionale applicato all’automobile; escludere ogni riferimento ad un arche po, passato o presente, u lizzando però
tecnologie esisten ed applicabili; semplificare al massimo la componen s ca; realizzare una ve ura economica
ed eco-compa bile. La concept si chiama Auto Revolve, e, pur non prendendovi dire amente parte, è dedicata
all’imminente [4]Salone di Ginevra 2008, come s molo per le «giovani leve» dell’automobile a lasciare un po’ da
parte «l’ele ronica raccontata più che applicata», sempre più presente nelle proposte automobilis che odierne, e
a realizzare o sostenere proge tanto innova vi e originali quanto concre e a uabili, per una rinascita del vero
«Design Italiano».

Auto Revolve è un veicolo modulare a propulsione ele rica, realizzato a par re dal telaio, a giudizio di Paolo Mar n
«sempre poco valutato dal punto di vista ergonomico e spesso condizionante nell’evoluzione della forma finale». In
questo caso, invece, il telaio non è un «so ogruppo nascosto», ma è vero protagonista della definizione della ve ura.

Innanzi tu o, al suo interno, nelle intercapedini ricavate dall’accoppiamento delle superfici portan , si trovano
colloca i serbatoi e il gruppo energe co (ba erie a ioni di Li o, generatore di energia principale fuel-cell termico-
ele rico), in modo analogo a quanto proposto nella concept [5]Nissan Hurricane Li-Ion.

Sempre al fine di semplificare e o mizzare gli elemen , è previsto un innova vo gruppo di trazione mul plo,
che comprende motore, ruota e sospensione; in par colare le ruote sono cale ate su grandi semisfere, e sono tu e
automotrici e in grado di sterzare mediante la modifica di campi magne ci - in un sistema di levitazione magne ca
tra le superfici priva di a rito; anche il sistema frenante è a inversione di polarità.
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Non esistono sospensioni: «la funzione ammor zzante e di sostegno è affidata ai cerchi stessi che in modo conico si
vincolano al trave centrale tramite giunto sferico coadiuvato da sistema idraulico».

La necessaria rigidità, longitudinale e torsionale, è assicurata al pianale dall’incollaggio per accoppiamento
nelle zone perimetrali e in aree combacian con l’abitacolo, cos tuito da una «vasca contenente selleria e sevizi
estrusi o ricava in mezzo tondo»; il telaio diviene dunque autoportante e par colamente robusto ed affidabile.

Il telaio, nella versione di base, è cos tuito da un «modulo» a due pos perfe amente simmetrico, che può
garan re, grazie all’innova vo gruppo di trazione, la guida dal lato destro o dal lato sinistro; accoppiando due moduli
nella sezione posteriore, si o ene un veicolo a qua ro pos bifronte, e la guida è possibile da ciascuna seduta.

Non è prevista una carrozzeria tradizionale, che comunque non è rilevante ai fini della robustezza stru urale;
vi sono soltanto alcuni elemen essenziali, funzionali o decora vi, a cominciare dalla copertura trasparente
dell’abitacolo: rifinita da un anello o so ostru ura di alluminio, ha la forma di un «una bolla semielissoide» in
metacrilato o Macrolon, con proprietà fotocroma che mediante sensore crepuscolare, oppure con a vazione
manuale fino all’oscuramento o trasparenza totale. L’accesso al veicolo è garan to dalla semi-apertura della «bolla»
verso l’alto, che, grazie ai suoi materiali, ha un peso molto contenuto.

Anche le informazioni di guida sono fornite in maniera innova va, o proie ate sulla superfice del metacrilato,
o visibili in forma olografica in pun prefissa del veicolo; in ogni caso, non esiste crusco o, e il volante è sos tuito
da una cloche mul direzionale.

Oltre alla rigidità della stru ura, sono previs nell’abitacolo un roll-bar e cinture a qua ro pun con Air-Bag
addominale (con proiezione verso l’esterno). Le soluzioni proposte perme ono di ridurre il peso della Revolve del
40-50 % rispe o ad un veicolo analogo costruito con sistemi tradizionali, a tu o vantaggio dell’aumento di riserva di
energia e dell’autonomia totale.

Probabilmente torneremo a tra are in modo più approdondito di questa e di altre concept realizzate ul ma-
mente da Paolo Mar n; c’è da chiedersi se a Ginevra 2008 troveremo qualcosa di concretamente realizzabile che
abbia una tale «somma» di innovazioni.

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2pQHp2nTK��M4��B/43jey�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY_2pQHp2Y
*QM+2TiY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ek
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8j
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Dipin : Citroën 2CV (II) di Sabrina Ci erio (2008-02-22 07:10)

[ [1]1 immagine ]

Rimanendo in tema [2]biclindriche Citroën, e rendendo omaggio ancora una volta alla [3]sessantenne 2CV,
proponiamo questo bel dipinto di Sabrina Ci erio (misure originali cm 27 x 35).

A differenza del [4]dipinto inviatoci in precedenza, la tecnica qui u lizzata è di po "fotografico": da notare l’abilità
con cui la brava pi rice è riuscita a definire nel de aglio par colari ancheminimi, con il solo uso dellema te colorate.

- Dipinto di Sabrina Ci erio inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pn+Bii2`BQnk��M4��B/43jej�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*
oY/BYa�#`BM�Y*Bii2`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jek3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyj8
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Disegni di automobili: Fiat Abarth Bravo 3p esseesse, di Ma a Mariani (2008-02-22 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Le recen indicazioni sul [2]futuro di Abarth - possibilità di ingresso in segmen superiori a quello della Grande Punto
e preparazione di linee di montaggio anche per future speciali es con carrozzeria autonoma - stanno evidentemente
accendendo l’interesse dei nostri amici designers. Dopo la Bravo 3 porte di [3]Davide Varenna, ecco ora la proposta
per una Bravo Abarth esseesse, realizzata da [4]Ma a Mariani.

Lo schizzo raffigura una tre porte derivata dalla Bravo, ma con carrozzeria autonoma, elaborata da Abarth; per
il motore, si ipo zza uno dei recen TwinTurbo FPT, con potenze adeguate al genere di ve ura. Vedremo davvero
una coupé Abarth?

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQnbbnKK��M4��B/43je9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY�#�`i?Y"
`�pQYjTY2bb22bb2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j8d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Disegni di automobili: Pagani Zonda RS, di Davide Varenna (2008-02-22 10:07)

[ [1]1 immagine ]

Quale potrebbe essere la forma della futura [2]Pagani Zonda? E’ quanto si è chiesto [3]Davide Varenna, che
propone questa spor vissima Zonda RS, con carreggiate molto larghe e abitacolo stre o e rastremato, con
un’a enzione par colare ai flussi aerodinamici - da notare l’ale one sdoppiato in coda. Piacerebbe ad Horacio
Pagani?

- [4]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4xQM/�n`bn/p��M4��B/43jed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S�;�MBYwQM/�Y
_aY/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jye3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j8d
4. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Video: Subaru Impreza STI, su strada e in circuito (2008-02-22 17:55)

3423



[ [1]4 video ]

Di seguito alcuni video ufficiali dedica alla nuova [2]Subaru Impreza STI hatchback, con immagini sta che e
in movimento, e con interessan riprese di un test in circuito.

VIDEO
Subaru Impreza STI
1. [3]Immagini in movimento
2. [4]Immagini sta che
3. [5]Prova su pista
4. [6]Prova su pista

- Subaru, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jdyOKQ`2@3jdy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dyj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43jdy�pB/2Q4RReRR�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43jdy�pB/2Q4RReRR�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43jdy�pB/2Q4RReRR�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43jdy�pB/2Q4RReRR�pB/4Rj

Design: Alfa Romeo Coupé Cabrio, di João Luiz Diaz (2008-02-23 19:12)

[ [1]3 immagini ]
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Pubblichiamo con piacere ques disegni, invia ci dal bravo designer brasiliano [2]João Luiz Diaz, che mostrano
questa volta un’ipote ca [3]Alfa Romeo Coupé Cabrio, definita dall’autore "un coupé spor vo con disegno classico".

Elemento dis n vo è sopra u o il frontale, nel quale i recen s lemi Alfa Romeo - a loro volta deriva da al-
cuni mo vi classici - vengono reintepreta in chiave moderna, sia per ciò che riguarda lo s le - aggressivo e spigoloso
- sia per la tecnologia impiegata. La fiancata, invece, presenta un andamento elegante, con padiglione molto basso
e i cerchi di grandi dimensioni. Tecnica avanzata anche per il motore, per il quale è prevista una soluzione ibrida.
Potrebbe essere un modello ada o per il futuro "sbarco" nel mercato americano?

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+�#`BQnDH/��M4��B/43jdk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY**Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNyN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+�#`BQnDH/��M4��B/43jdk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY**Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Volkswagen Group Italia in collaborazione con l’università italiana (2008-02-23 22:59)

Abbiamo già parlato recentemente [1]dell’impegno di VOLKSWAGEN GROUP ITALIA nel mondo della formazione dei
più giovani.

Fra le tante inizia ve che il gruppo sos ene, molte sono quelle rivolte al mondo universitario, come ad esem-
pio la promozione di numerosi Master.
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Con l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e l‘Università Tuscia di Viterbo per esempio, Volkswagen ha collabo-
rato per la crezione del Master di primo livello in "Ges one delle aziende di servizi“.
Il Master vanta un’ammissione decisamente sele va e lo scopo del corso è la realizzazione di alcuni proge di lavoro
che l’Azienda stessa commissiona ai partecipan .

Con il Polo universitario di Modena e Reggio Emilia invece è stato possibile dare vita ad un Master di secondo
livello, per la precisione in "Ingegneria del veicolo".

E ancora: il gruppo appoggia la realizzazione del Master di primo livello in "Logimaster Supply Chain Integrated
Management", per i Logis cs e Supply Chain Managers del domani.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j9d

Volkswagen Space Up!, vista da Emme bi (2008-02-24 10:26)

[ [1]1 immagine ]

Alla concept [2]Volkswagen Space Up! abbiamo dedicato vari ar coli, dall’intervista a [3]Flavio Manzoni alla
pubblicazione di alcuni bozze preparatori della cosidde a [4]New Small Family. Ecco ora una curiosa interpre-
tazione della monovolume Volkswagen, ispirata al mondo dei fume - e anche un poco "impressionista"...

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prmT@K#��M4��B/43jdj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4pQHFbr�;2MYbT�+2Y
mTYpBbi�Y/�Y1KK2Y#BY
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy

Milano-Sanremo 2008: il programma (2008-02-24 11:58)

Ecco di seguito il programma di massima della Sesta Rievocazione [1]Coppa Milano-Sanremo, corsa promossa
e patrocinata dall’Automobile Club di Milano e comprendente una ven na di prove a Calendario CSAI (Commissione
Spor va Automobilis ca Italiana), riservate alla ve ure coeve alle [2]edizioni storiche della Coppa (1906-1973).

Tu o avrà inizio all’Autodromo di Monza: giovedì 6 marzo, al pomeriggio, e venerdì 7 marzo alla ma na, la
pista sarà a disposizione dei partecipan , anche per l’effe uazione di giri liberi; la gara avrà ufficialmente inizio il
venerdì, con la consueta spe acolare partenza delle ve ure, che in parata procederanno fino a Piazza del Duomo,
in pieno centro a Milano. Alle ore 16 tu e le auto d’epoca in gara si ritroveranno schierate nella Piazza, e verranno
presentate al pubblico ad una ad una.

Il sabato ma na, sempre da Milano, le ve ure inizieranno il percorso in direzione Genova: Serravalle Scrivia
(con sosta pranzo a Villa Sparina), quindi Gavi, Voltaggio (senza entrare nei centri urbani), Busalla, Avosso, Lumarzo.
Poco prima di Uscio, è prevista una deviazione sulla strada del Monte Fasce per le ul me prove cronometrate della
giornata.

Nella provincia di Genova, è confermato il passaggio a Villa Sparina (Gavi) e in borghi an chi del territorio
provinciale genovese, con i percorsi panoramici sul Passo del Turchino e sul Passo del Faiallo.

Quindi, sempre nella giornata di sabato 8 marzo, le ve ure scenderanno in pieno centro di Genova: da Corso
Italia, a raverso un percorso guidato, raggiungeranno Via XX Se embre e Piazza De Ferrari, dove si fermeranno per
essere presentate al pubblico genovese; infine ripercorreranno Via XX Se embre per raggiungere il silo di Piazza della
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Vi oria, per la sosta no urna. La serata di gala si svolgerà tra le sugges ve vasche del celebre Acquario di Genova,
nel Porto An co.

Alla domenica ma na (9 marzo), la "carovana" si sposterà da Piazza della Vi oria sino in Piazza De Ferrari
(passando sempre a raverso Via XX Se embre) per l’avvio della tappa verso il ponente ligure. Passando per la
Sopraelevata, le auto entraranno nell’autostrada sino a Voltri, per percorrere il Passo del Turchino e il Passo del
Faiallo.
La tappa della ma na si conclude a Spotorno; quindi il rientro in autostrada, con uscita al casello di Feglino, e l’arrivo
al centro storico di Final Borgo, con esposizione delle ve ure al pubblico e sosta per il pranzo, presso i Chiostri di
Santa Caterina.

Infine, le ve ure ripar ranno verso il mare a Finale Ligure, dove si terranno le prime prove del pomeriggio, in
direzione Borgio Verezzi, Pietra Ligure, fino al traguardo di Sanremo. La conclusione della gara è prevista nella Ci à
dei fiori per domenica 9 marzo alle 16.30 in piazza Colombo.

Virtual Car seguirà da vicino la manifestazione, a cominiciare dall’avvio presso l’Autodromo di Monza: stay
tuned!

::: Virtual Car partner della [3]Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBifBi�HB�MQf?QK2XT?T
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j8k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Land Rover G4 Challenge 2008-2009 (2008-02-25 00:10)

[ [1]1 video ]
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Land Rover ha aperto le iscrizioni nazionali alla III edizione del [2]G4 Challenge 2008/09, ovvero una gara in-
ternazionale che coinvolge, oltre alla guida in fuoristrada , altre specialità: mountain bike, kayak, arrampicata,
orienteering, discesa a doppia corda.

Il Challenge prevede qua ro fasi principali:

1) Reclutamento: è la fase a uale in cui gli interessa possono compilare il [3]modulo online e verificare la
propria idoneità alla partecipazione

2) Selezione Nazionale: da maggio ad o obre 2008, ognuno dei 13 paesi in gara darà vita a selezioni per val-
utare le capacità degli iscri ; saranno scel 4 candida per ogni paese (2 uomini e 2 donne)

3) Selezione Internazionale: avrà luogo agli inizi del 2009 nella cornice del castello di Eastnor (contea
dell’Herefordshire, Gran Bretagna) dove, nell’arco di una se mana, i candida saranno so opos a dure prove
psico-fisiche; al termine verranno seleziona un uomo e una donna per ogni paese

4) Finale: si svolgerà a metà 2009, per circa tre se mane, nei luoghi misteriosi dell’Asia; ad ogni prova com-
pletata è associato un punteggio che concorrerà a determinare la classifica finale.

La gara prevederà l’impiego di tu e le ve ure Land Rover - Range Rover Sport, Freelander 2, Discovery 3 - nel
colore "arancione Tangeri" già u lizzato nelle due preceden edizioni (2003, 2006).

La gara implica anche la promozione della guida responsabile in fuoristrada e al rispe o dell’ambiente natu-
rale e culturale, ed è in più un’importante occasione per sostenere l’a vità della Federazione Internazionale della
Croce Rossa e della Società della Mezzaluna Rossa; tra l’altro, Land Rover donerà un proprio veicolo all’organizzazione
umanitaria associata alla squadra vincitrice.

Tu i de agli nel [4]sito ufficiale del G4 Challenge; di seguito, il video che annuncia l’edizione 2008/2009.

-
VIDEO
Land Rover G4 Challenge
1. [5]Presentazione

- Land Rover, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jd8OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrX/B;Bi�H@T`XM2ifaJL_nH�M/`Qp2`fM2rbX?iK
3. ?iiT,ffrrrXH�M/`Qp2`;9+?�HH2M;2X+QKf�++2bbB#H2f�TTHvnMQrX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXH�M/`Qp2`;9+?�HH2M;2X+QKf�++2bbB#H2fBM/2tX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43jd8�pB/2Q4S7e1FG8+3+3
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Dipin : Lancia Trevi, di Nicole a Bernardi (2008-02-25 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Nel "ciclo pi orico" delle [2]Lancia Beta segnalatoci da Carlo Cavicchio aggiungiamo questa Lancia Trevi realiz-
zata da [3]Nicole a Bernardi - dopo quella di [4]Chiara di Torino.

La ve ura raffigurata potrebbe essere una Volumex o una 2000 i.e., dotate entrambe dei cerchi in lega a 8
raggi, mentre il disegno originale è su carta ruvida da 300 g di grandi dimensioni (cm 32 x 64), ed è realizzato a ma te
acquarellabili, con de agli in china.

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�ni`2pBnM#��M4��B/439jR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yh`
2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNNR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33j
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Ginevra 2008: Peugeot 308 GT (2008-02-25 10:14)

[ [1]4 immagini ]

La Peugeot presenterà a Ginevra la variante più spor va della gamma [2]308. Denominata GT, monta un 1.6
litri a benzina THP da 175 CV (sviluppato assieme alla BMW), che le assicurano prestazioni ai ver ci della categoria,
con una velocità massima di ben 225 Km/h e uno sca o da 0 a 100 Km/h in 8.3 secondi. Cara erizzata este camente
da un paraur anteriore ispirato alla [3]308 RC Z Concept e dai cerchi in lega da 18 pollici con asse o ribassato, la
308 GT sarà disponibile solamente con la carrozzeria a 3 porte.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ixQiiQ;i��M4��B/439Re�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YS2m
;2QiYjy3Y:h
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j989
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kje
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E’ scomparso Paul Frère (2008-02-25 19:43)

Tu gli appassiona di motori conosceranno sicuramente il nome di Paul Frère, giornalista belga con un pas-
sato di o mo pilota spor vo: è di ieri la no zia della sua scomparsa, all’età di 91 anni, essendo nato il 30 gennaio
1917. Tra le sue vi orie più importan , la 24 Ore di Le Mans del 1960 su Ferrari 250 TR, in coppia con Olivier
Gendebien; fu protagonista anche nella Formula 1 fin dal 1952, con 11 partecipazioni, una vi oria nell’anno del
debu o (a Chiamay, ma in una gara non valida per la classifica), e un secondo posto a Spa Francorchamps.

In Formula 1 corse anche con la Ferrari, partecipando anche a tre Gran Premi tra il 1955 e il 1956. Divenne
poi un noto giornalista spor vo - in mol ricordano, ad esempio, le sue prove su strada, pubblicate anche dalla
stampa italiana - ed anche un esperto collaudatore di ve ure spor ve di serie, cosa che gli permise di rimanere
nell’ambito dell’automobilsmo «a vo» fino a poco tempo fa: nel se embre del 2006, infa , ebbe un grave incidente
durante il collaudo di una Honda Civic type-R. Ci uniamo al cordoglio dei familiari per la scomparsa di un grande
nome dell’automobilsmo.

- Virtual Car, [1]Motorsportblog.it

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifjN8df2@KQ`iQ@T�mH@7`2`2@BH@TBHQi�@;BQ`M�HBbi�
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Design: Nuova Ford Escort, di João Luiz Diaz (2008-02-25 19:59)

[ [1]1 immagine ]

Ford ha deciso di rinnovare uno dei suoi classici, la [2]Fiesta, con la nuova versione che verrà presentata a
Ginevra 2008, derivata dalla [3]concept Verve e basata sul nuovo kine c design. In ques disegni, invece, l’o mo
[4]João Luiz Diaz immagina come il nuovo s le Ford potrebbe far rivivere un altro classico del passato: la [5]Escort.

In altri termini, il disegno si propone come l’ipotesi per l’evoluzione s lis ca della segmento C della Casa, sia
essa denominata Focus o Escort; la ve ura appare par colarmente grintosa, facendo pensare subito... ad una
versione WRC, anche se nelle intenzioni dell’autore la spor vità dovrebbe unirsi all’a enzione all’ambiente, con
l’impiego di un sistema propulsivo ibrido.

- [6]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42b+Q`inDH/��M4��B/43jdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y1b+Q`iY/B
YCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rdy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498yd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jdk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42b+Q`inDH/��M4��B/43jdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y1b+Q`iY/B
YCQ�QYGmBxY.B�x
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Design: Abarth 500 New Age (2008), di Paolo Mar n (2008-02-26 00:33)

[ [1]1 immagine ]

Non soltanto [2]Paolo Mar n ci ha «omaggiato» di una sua interpretazione della [3]Fiat 500 Abarth, ma ne ha
proseguito gradualmente lo sviluppo: è di appena due giorni fa [4]questo disegno, che mostra l’evoluzione dell’idea
originaria.

Oltre ad aver ulteriormente precisato i de agli rispe o allo sketch iniziale, Paolo Mar n ha anche dato un
nome significa vo alla «sua» 500 Abarth: New Age. Le dimensioni sono esa amente quelle della Nuova 500 (355
cm di lunghezza, 165 cm di larghezza, 149 cm di altezza, 230 cm di passo), ma la carrozzeria, come abbiamo già de o,
è del tu o nuova, senza richiami specifici ad «arche pi» del passato, e con un’a enzione maggiore alla funzionalità;
al tempo stesso, è anche «un pò vistosa per accontentare gili Abarthis ». Un’idea concreta per una speciality Abarth
del futuro?

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynM2r�;2nTK��M4��B/4399R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�#�`i?Y8yyY
L2rY�;2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RNN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynM2r�;2nTK��M4��B/4399R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�#�`i?Y8yyY
L2rY�;2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
5. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Ginevra 2008: Renault Laguna GT (2008-02-26 10:22)

[ [1]5 immagini ]

La Renault amplia la gamma della [2]nuova Laguna con l’alles mento GT. Cara erizzato da piccoli e mira in-
terven este ci in chiave spor va, la Laguna GT porta al debu o il sistema a ruote sterzan studiato dalla Renault
Sport per garan re un piacere di guida degno di una vera spor va.

Questo sistema, denominato "Ac ve Drive", garan sce una risposta più precisa dello sterzo ed, in abbinamento al
sistema ESP, roduce il so osterzo classico delle trazioni anteriori in inserimento di curva.

La nuova Laguna GT sarò disponibile con due poten motorizzazioni: un 2.0 dCi da 180 CV ed un 2.0 turbo
benzina da 205 CV. L’alles mento, come già accennato, è cara erizzato da piccoli interven in chiave spor va.

Il paraur anteriore, dotato di una griglia a nido d’ape ha prese d’aria supplementari per raffreddare meglio
l’intercooler, la fanaleria anteriore è brunita e i cerchi in lega sono da 18 pollici. L’interno, basato sull’alles mento
Dynamique, è dotato di sedili in pelle/alcantara antracite e da modanature in alluminio. Completano la personaliz-
zazione dell’abitacolo la pedaliera spor va in alluminio traforato e il pomello del cambio specifico con impugnatura
spor va.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�;mM�;��M4��B/439kN�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y_2M�
mHiYG�;mM�Y:h
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9yk
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Ferrari Magic India Discovery: due 612 Scaglie alla scoperta dell’India (2008-02-26 12:02)

[ [1]8 immagini ]

Dopo il [2]«China, Ferrari 15,000 Red Miles» del 2005 e il [3]«Panamerican 20,000» del 2006, Ferrari torna a
proporre una nuova avventura su lunghe distanze: questa volta la protagonista è l’India, e le ve ure sono ancora
una volta due Ferrari 612 Scaglie . Ieri, 25 febbraio 2008, le due Ferrari sono par te da Mombai per affrontare un
viaggio di 11.000 km, che prevede il periplo della penisola indiana; 50 giornalis internazionali si alterneranno per 72
giorni nelle 12 tappe del percorso.

Il Magic India Discovery, dopo la partenza presso il Gateway of India di Mombai, monumento celebra vo della
visita di Re Giorgio V e della Regina Maria, proseguirà a sud, lungo un’autostrada ad 8 corsie, per arrivare a Goa,
località turis ca an camente so o la dominazione portoghese. Successivamente, le Ferrari raiungeranno Mysore
e quindi Trivandrum, l’estremità meridionale della penisola; a questo punto torneranno verso nord, facendo tappa
a Bangalore, capitale tecnologica indiana. Dopo il passaggio a Hyderabad e Ramosi, sede di set cinematografici di
«Bollywood», le auto arrivernno a Vizak, nel Golfo del Bengala. Il percorso proseguirà nella costa orientale fino a
Kolkata (Calcu a), già sede della famosa Compagnia delle Indie Orientali (Bri sh East India Company).
Da qui, la risalita del fiume Gange, a raversando Varanasi, ci à sacra per la religione Indù, e Khajuraho, dichiarata
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO per gli splendidi templi induis e giainis . Quindi le Scaglie
ripar ranno per Lucknow, la «ci à d’oro», per poi giungere a Chandigarh a raverso il Parco Nazionale e il Santuario
delle Tigri in tolato a Jim Corbe , il famoso cacciatore delle «mangiatrici di uomini».
Le ve ure passeranno quindi per Nuova Delhi, facendo tappa a Dharamsala, residenza del Dalai Lama in esilio, e
Amritsar, centro della religione Sick; dalla capitale indiana raggiungeranno la ci à di Jaipur, a raversando Agra, dove
l’Imperatore Moglu Shah Jahan edificò lo splendido Taj Mahal (1632), monumento funebre in memoria della moglie,
una delle meraviglie del mondo.
Infine, le Scaglie a raverseranno le località più note del Rajastan, dove sorgono i sontuosi palazzi appartenu ai
Maraja, facendo tappa a Jodhpur, ul ma sosta prima del rientro a Mombai.

L’organizzazione del viaggio è garan ta da alcuni sponsor tecnici - Tata Group, Tata Motors, Tata Consultancy
Services, Taj Hotels, Shell, Fiat India Pvt Ltd., Alcoa, Pirelli, Saima Avandero e OMR; sono previs 8 veicoli di supporto
(5 ve ure Tata, due Fiat e una Iveco appositamente a rezzate) ed un team per l’assistenza tecnica e logis ca lungo
tu o l’i nerario. A endiamo le immagini delle diverse tappe, sicuramente molto sugges ve.

- Ferrari, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�;B+nBM/B�n��M4��B/43999�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BYJ�;B
+YAM/B�Y.Bb+Qp2`v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjjj

Masera GranTurismo S (2008-02-26 12:55)

[ [1]3 immagini ]

Lo scorso anno, sia lo stand Pininfarina che quello Masera presentavano le innova ve linee della coupé Gran-
Turismo; quest’anno al Salone di Ginevra comparirà un’interessante versione della medesima ve ura in anteprima
mondiale: la GranTurismo S. Le novità sono principalmente di natura «meccanica»: l’adozione del motore V8 4.7 da
440 CV (in pra ca, la versione ado ata sulla sull’[2]Alfa 8C Compe zione) e il cambio ele ro-a uato con cambiata
veloce MC - Shi , disposto al retrotreno secondo il pico schema Transaxle.

La GranTurismo S ado a inoltre un impianto frenante ad alte prestazioni sviluppato in collaborazione con Brembo,
visto per la prima volta in un’auto di produzione sulla Masera Qua roporte Sport GT S. I dischi freno anteriori sono
realizza con tecnologia dual-cast, vale a dire una co-fusione di ghisa e alluminio, e sono abbina a pinze freno
monoblocco in alluminio a 6 pistoncini.

Dal punto di vista este co, sono mantenute le sinuose linee di Pininfarina, con alcune differenze di de aglio -
si notano, ad esempio, gli scarichi di forma ovoidale; anche all’interno, rives to con pelle Poltrona Frau e Alcantara,
cambia il disegno di sedute e schienali, ora con canne ature orizzontali. A endiamo ora di vederla dal vivo a
Ginevra...

- Masera , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`�Mim`BbKQnbn��M4��B/4399k�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBY:
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`�Mhm`BbKQYaY�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kRd

Disegni di automobili: Honda hybrid concept (segmento B), di Ma a Mariani (2008-02-26 16:00)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo disegno di [2]Ma a Mariani, pubblicato su [3]Autointerna onaal.nl, mostra un’ipotesi di come potrebbe
essere la futura segmento B Honda ibrida, che dovrebbe essere presentata al Salone di Parigi del prossimo o obre
come concept car.

La ve ura, che per forma e dimensione è analoga alla Nissan Note, sarà presumibilmente una monovolume
compa a a 5 porte, dotata di motorizzazione ibrida e di altri accorgimen per garan re un impa o ambientale infe-
riore agli standard a uali. Vedremo se la ve ura realizzata da Honda somiglierà a questo interessante sketch ar s co.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n#n?v#`B/n��M4��B/43998�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>QM/�Y>v#
`B/Y"Yb2;K2MiY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ff�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

3438



Ginevra 2008: Mitsubishi Lancer Prototype-S, altre foto e da tecnici (2008-02-26 16:38)

[ [1]3 immagini ]

Come la «rivale» [2]Impreza, anche la Mitsubishi Lancer prepara la sua versione hatchback a 5 porte, an ci-
pandone le forme con la concept Prototype-S che verrà esposta al Salone di Ginevra 2008. La formula u lizzata è
quella della berlina-coupé, con profilo a cuneo, padiglione curvo e coda tronca, che tu avia non si interrompe troppo
bruscamente, grazie alla maggiore lunghezza complessiva (4585 mm) e al montante più inclinato rispe o ad altre
concorren . Di seguito, nuove informazioni sulla ve ura, che si aggiungono a [3]quanto già pubblicato in precedenza.

La Prototype-S esposta a Ginevra sarà proposta nel colore arancione metallizzato; il frontale ha una calandra
nera definita «da jet da caccia» con inser a nido d’ape e profilo cromato, ed ha prese d’aria supplementari ai la ,
che integrano fendinebbia a forma di boomerang. Nella concept è u lizzato il cofano in s le Lancer Evolu on, e sono
previs fari specifici e ruote in lega da 19" a cinque razze.

Posteriormente è stato sviluppato quanto già proposto con la [4]Concept Sportback di Francoforte 2005, di cui
la Prototype-S cos tuisce in un certo senso la versione di pre-serie; oltre al portellone molto slanciato, si nota anche
lo spoiler sul te o, in nta con la carrozzeria, mentre i gruppi o ci posteriori hanno andamento orizzontale e si
prolungano nei parafanghi posteriori.

All’interno è prevista una strumentazione «all’italiana» con profilo gemellato; la parte superiore della plancia
e dei pannelli porta ha finitura scamosciata nera, mentre la selleria è in pelle beige, alternando finitura uniforme,
traforata o ad onde.

-
MITSUBISHI LANCER PROTOTYPE-S
Specifiche tecniche

Lunghezza totale
4585 mm
Larghezza totale
1760 mm
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Altezza totale
1480 mm
Passo
2635 mm
Carreggiata (ant/post)
1530 mm /1530 mm
Pos
5
Motore
2.0 l DOHC MIVEC(con turbo e intercooler)
Potenza max
177 kW (240 CV)
Coppia max
343 Nm (35kgm)
Trasmissione
4WD permanente (con ACD)
Cambio
A doppia frizione Twin Clutch SST
Pneuma ci
225/40R19

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`nT`QiQbn��M4��B/43993�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?B
YG�M+2`YS`QiQivT2Ya
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jdy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3R8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RNe
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Design: Corve e Z03 Concept Ugur Sahin design (2008-02-27 00:10)

[ [1]26 immagini ]

Se la precedente [2]Dino Concept era una ve ura assolutamente «virtuale», questa volta pare che questa
Corve e Z03 Concept, proge ata dal designer olandese di origine turca Ugur Sahin, possa avere un futuro come
ve ura di serie! Ovviamente la [3]Ugur Sahin Design, nuova società fondata in Olanda insieme ad Axel van Mourik,
prevede la realizzazione di appena 100 esemplari, a par re dalla fine del 2008, per il solo mercato americano.

L’operazione sarebbe resa possbile grazie ad alcuni partners, tra i quali l’ingegnere capo delle a uali Corve e
di serie, Dave McLellan. La pia aforma verrebbe condivisa con quella della [4]Corve e Z06, con l’aggiunta di par
in fibra di carbonio e modifiche a motore - disponibile con potenze da 500 a 750 hp - e interni. Il peso complessivo
dobrebbe essere di circa 1375 kg, inferiore a quello della Z06.

Lo s le in effe è molto vicino all’a uale Corve e, anche se le proporzioni generali la fanno apparire più
compa a e dall’andamento meno slanciato; il frontale, con le prese d’aria ai la , ricorda un poco cer esempi Ferrari,
mentre le «curve» dei parafanghi fanno tornare in mente le S ng Ray degli anni ’70. Seguiremo, con molta curiosità,
gli sviluppi di questo interessante proge o.

- [5]Ugur Sahin Design, [6]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`p2ii2nxyjn��M4��B/4398R�MmK4ke�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Q`p2ii2Yw
yjYl;m`Ya�?BMY.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9e
3. ?iiT,ffrrrXm;m`b�?BM/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR
5. ?iiT,ffrrrXm;m`b�?BM/2bB;MX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fykfRNf+Q`p2ii2@xyj@+QM+2Ti@p�M@M2/2`H�M/b2@#Q/2K
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Videogames: DrivingItalia Online Race Cup 2008 (2008-02-27 07:30)

Gli amici di [1]DrivingItalia.net organizzano, insieme alla rivista Autosprint e con la dire a collaborazione del...
«vero» campionato reale WTCC, la [2]"DrivingItalia Online Race Cup 2008": un campionato per pilo virtuali, esper
o alle prime armi.

E’ possibile iscriversi a due diverse categorie: la principale del WTCC con le ve ure protagoniste del Mondiale
Turismo, e due gare extra con le monoposto della F3000 Series: ovviamente non conterà soltanto la velocità massima
ma, come in un vero campionato, serviranno anche costanza, strategia, a enzione.

La compe zione seguirà il calendario reale del mondiale, partendo da Curi ba l’11 marzo 2008, e al termine
sono previs ricchi premi per i vincitori. Tu e le informazioni, il regolamento, il calendario e i de agli per l’iscrizione
(scadenza: ore 22 di venerdì 7 marzo 2008) sono disponibili nel [3]sito ufficiale del’evento. Chi sarà il miglior pilota
WTCC «virtuale»?

- [4]DrivingItalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
2. ?iiT,ffri++X/`BpBM;Bi�HB�XM2if
3. ?iiT,ffri++X/`BpBM;Bi�HB�XM2if
4. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
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Virtual Cars: Fiat Panda 2010 (2008-02-27 08:30)

[ [1]8 immagini ]

Un anonimo le ore, designer di professione, ha inviato agli amici di Omniauto.it un’interessante serie di ren-
derings, che cos tuiscono una ricostruzione virtuale del possibile aspe o della [2]futura Fiat Panda, a esa per il
2010. L’a uale modello è per Fiat un vero successo (se si «scorporano» Punto e Grnade Punto, è ad esempio la
ve ura più venduta in Italia), ma il mercato ne impone la sos tuzione in tempi più rapidi dei... vent’anni della Panda
di Giugiaro.

Volendo immaginare una sos tuta della Panda di oggi, fru o di una proposta della Bertone (mentre gli interni
sono di I.de.a. Ins tute), occorre par re dalla pia aforma a uale comune alla nuova 500 e alla futura Ford Ka, con un
lieve aumento dimensionale per dare alla ve ura un aspe o un poco meno «ver cale». Il designer ha immaginato
volumi più o meno simili a quelli odierni, con il mantenimento della finestratura laterale ad arco (un poco ribassata),
ma senza il cara eris co finestrino nel montante posteriore, che è in questo modo più massiccio, anche se con il
medesimo profilo; il frontale ricorda quello della nuova 500, ed è avanzato come su Grande Punto e Bravo, e anche
la sezione della fiancata si ispira alla recente compa a Fiat, seppure con un tra o più deciso, picamente Panda.
Posteriormente, vengono abbandona i gruppi o ci ver cali, in favore di luci quasi quadrate, perme endo agli
«scalini» della fiancata di prolungarsi anche nel portellone.
In generale, la ve ura appare un poco più arrotondata e «dinamica» rispe o all’a uale, pur mantenendo il cara ere
di «piccola sta on»; vedremo però quale strada seguirà il Centro S le Fiat per la nuova Panda «vera»...

- [3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M/�nkyRyn��M4��B/4398k�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYS�M/�Yky
Ry
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9eeyf7B�i@T�M/�@kyRy
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9eeyf7B�i@T�M/�@kyRy
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Rally d’Italia lungo le strade della Sardegna (2008-02-27 09:19)

[ [1]1 immagine ]

Per il quarto anno consecu vo la Sardegna ospiterà, per le sue strade, il Rally d’ Italia.
Importante evento del Campionato del Mondo della FIA, il Rally vanta nomi di tu o rispe o, quali Ford, Citroen,
Subaru, Suzuki, e sopra u o sostenitori ed appassiona che accorrono un pò da ogni parte del mondo per assistere
all’evento spor vo.

A rendere ancora più sugges vo il tu o, la primavera sarda, anch’essa un pò protagonista, con la sua storia e i
suoi splendidi paesaggi.
Il Rally come gara ma anche come modo per promuovere tu o il territorio, con la stagione turis ca che si avvicina
sempre di più. Inu le negare quanto il Rally influisca sull’economia delle zone sarde, visto che ogni anno porta un
così grande afflusso di partecipan e curiosi.

Tra coloro che hanno creduto nell’inizia va, sostenendola fin dal primo momento, en pubblici come la Provincia di
Olbia; il Comune di Olbia ed il suo Sindaco, Gianni Giovannelli, così come quello precedente, Se mo Nizzi; i comuni
di Tempio e Arzachena e ancora mol altri. E poi l’Ente Foreste della Sardegna nei cui sterra si svolge la gara, le
Forze di Polizia - il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico sono fondamentali -, il CONI Sardegna e della
provincia di Olbia Tempio.

Per chi avesse voglia di correre alla volta della Sardegna per gustarsi il Rally insieme allo splendido mare dell’
isola può visitare il sito www.rallyitalisardegna.com e trovare l’offerta che più si addice alle sue esigenze.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nb�`/BMB�nyd��M4��B/43988�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+
mbY�HY`�HHvY/BYa�`/2;M�Ykyyd
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Arte: Buga po 57 Atalante (1937), di Andrea La Rovere (2008-02-27 10:02)

[ [1]1 immagine ]

Dopo tante ve ure spor ve storiche in movimento, il pi ore [2]Andrea La Rovere ci propone ora una celebre
auto ritra a da ferma, in un paesaggio picamente italiano: l’elegan ssima Buga po 57 coupè Atalante, nella
cara eris ca livrea bicolore.

- [3]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBn8dn�H`��M4��B/4398e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"m;�iiBYiB
TQY8dY�i�H�Mi2YRNjdY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ky9k
3. ?iiT,ffrrrX;�H�bbB��`i2XBifSBiiQ`Bf�M/`2�nH�n`Qp2`2X?iKH
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Ginevra 2008: Opel Meriva Concept (2008-02-27 10:27)

[ [1]4 immagini ]

La Opel presenterà in anteprima al Salone di Ginevra la nuova [2]Meriva Concept, ve ura che prefigura la sec-
onda generazione della fortunata monovolume compa a della casa tedesca.

Cara erizzata da un desing ispirato alla concept [3]Opel Flextreme, la Meriva Concept è dota da del sistema
FlexDoors, ovvero ha la par colarità delle porte apribili a libro per facilitare l’accesso a bordo dei passeggeri
posteriori. Questa soluzione molto probabilmente verrà abbandonata per il modello di serie.

Gli interni, cara erizza da un design ispirato a quelli della [4]nuova Corsa, mantengono l’eccellente flessibil-
ità e versa lità già vista sull’a uale Meriva.

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`Bp�+��M4��B/4398N�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YPT2H
YJ2`Bp�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ykj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ke
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Virtual Cars: Alfa Romeo 149 SUV di Infomotori.com (2008-02-27 10:51)

[ [1]8 immagini ]

Sembra che l’annunciata Crossover con marchio Fiat non si farà, al contrario della versione Alfa Romeo e, forse,
Lancia: che siano no zie vere o soltanto rumors, i [2]disegnatori di automobili, professionis o no, con nuano ad
immaginare ipote che SUV del Gruppo italiano. Lo fa ad esempio Dracomoda - Andrea Rosa per Infomotori.com,
con questa interpretazione dall’[3]Alfa Romeo 149 SUV, denominata Overboard Q4.

Basata sulla pia aforma della prossima 149 (ovvero il pianale della Fiat Bravo), lunga circa 440 cm e larga
oltre 180 cm, l’ipote ca SUV Alfa Romeo unisce tra pici del marchio (come l’aggressivo frontale) con quanto visto
di recente nei veicoli a ruote alte dal profilo più sinuoso: ad esempio la Infini EX35, ma anche la stessa [4]Concept
Kamal del Centro S le Alfa Romeo.

Gli interni seguono in parte le linee a uali Alfa, con qualche innovazione nei toni e nei materiali, mentre per
la meccanica Infomotori suggerisce il futuro 2.0 Mul air turbo i.d. da oltre 300 CV, accoppiato ad una trazione Q4
con il 60 % della coppia al retrotreno. Vedremo quanto di questa proposta confluirà nell’eventuale 149 SUV di serie...

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nR9NnbmpnBK��M4��B/439eN�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYR9NYaloY/BYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djNd
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkkRejnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQfTQTmTf9jje3f�H7�@`QK2Q@F�K�H
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkkRejnRX?iKH
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Ginevra 2008: Audi TT TDI coupè e roadster (2008-02-27 10:59)

[ [1]3 immagini ]

La casa di Ingolstadt ha finalmente ufficializzato la [2]TT dotata del motore 2.0 TDI da 170 CV. La spor va di
casa Audi, grazie a questo nuovo motore, garan sce un o mo compromesso tra prestazioni, piacere di guida e
consumi rido .

L’Audi ha sempre creduto molto nell’u lizzo dei propulsori diesel nelle ve ure spor ve: ne sono la tes moni-
anza la R10 TDI che ha corso (vincendo) le ul me due edizioni della 24 Ore di Le Mans e la [3]R8 V12 TDI Concept
presentata allo scorso Salone di Detroit.

La nuova TT 2.0 TDI, disponibile sia in versione coupè e roadster, non si differenzia in nessun par colare rispe o
alle sorelle a benzina. Disponibile anche in abbinamento alla trazione integrale qua ro, la nuova TT 2.0 TDI monta
l’ul ma evoluzione del 2.0 TDI common-rail da 170 CV.

Le prestazioni assicurate da questo 2.0 TDI sono in linea con la spor vità della TT: la velocità è di ben 226
Km/h (223 Km/h per la roadster), mentre l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in soli 7.5 secondi (7.7 per la
roadster). Il consumo medio dichiarato è di ben 18.8 Km/l e le emissioni di CO2 sono paragonabili a quelle di
un’u litaria: solamente 140 g/Km.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iii/��M4��B/4393k�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�Y�m/BYhh
Yh.AY+QmTW13Y2Y`Q�/bi2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8yj
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Spe acolo teatrale "Lamborghini: nel segno del Toro" a Bondeno (Ferrara) (2008-02-27 12:50)

[ [1]5 immagini ]

Si replica nuovamente l’interessante spe acolo teatrale di e con Lorenzo Guandalini dedicato alla figura di
[2]Ferruccio Lamborghini, storico fondatore della celebre Casa automobilis ca: dopo la «prima» del 14 luglio 2006 a
Renazzo di Cento, luogo natale di Lamboghini e le [3]repliche in varie ci à emiliane, ora [4]"Lamborghini: nel segno
del Toro" approda nei giorni 1 e 2 marzo 2008 presso la Sala-teatro "2000", nell’ambito della stagione teatrale di
Bondeno (Ferrara).

Due le cara eris che singolari di questo recital. La prima è la forma: la vita e la carriera di Ferruccio Lam-
borghini vengono raccontate me endo insieme fa storici ma anche ricordi, aneddo , sugges oni, a raverso un
monologo accompagnato da altre espressioni teatrali - come le melodie musicali, selezionate da Claudio Castellari
tra quelle amate dal costru ore emiliano.

La seconda riguarda la non-ripe vità della stru ura teatrale: l’improvvisazione è legata alla natura stessa del
monologo, ma c’è anche un accrescimento con nuo derivante dai nuovi de agli che, nel tempo, emergono sulla
figura di Lamborghini.

[5]Lamborghini: nel segno del Toro
Il Recital
La vita, le canzoni, le invenzioni, il mito, la storia di Ferruccio Lamborghini
con Lorenzo Guandalini
Chiara Bolognesi, Andrea Sar ni, David Costa, Claudio Castellari

Spe acolo - Evento in Bondeno (Ferrara)
con il patrocinio di Regione Emilia Romagna - Provincia di Bologna - Provincia di Ferrara - Comune di Bondeno

Sabato 1 marzo ore 21.15
Domenica 2 marzo ore 15.30
Sala-teatro "2000"
viale Ma eo 10
Informazioni e Prenotazioni 347 6467094 - 1868079
Biglie : intero euro 10.00 - Rido o euro 8.00 - ASCeSCAO euro 7.00
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- [6]ZeroErreAccaPiù, [7]ShowTeam, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQ`QnH�K#Qn��M4��B/43939�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBYM
2HYb2;MQY/2HYhQ`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyNd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjy
6. ?iiT,ffrrrXx2`Q2``2�++�TBmXBif
7. ?iiT,ffrrrXb?Qri2�KXBif

Ginevra 2008: al debu o le Koenigsegg CCX e CCXR Edi on (2008-02-27 16:23)

[ [1]5 immagini ]

Come an cipato, debu eranno al [2]Salone di Ginevra 2008 le versioni Edi on delle supercars [3]Koenigsegg
CCX e CCXR: è prevista infa , presso lo stand della piccola Casa svedese, la presentazione ufficiale, con la consegna
dei primi due esemplari già ordina . Ricordiamo che nelle versioni Edi on, il motore V8 con doppia sovralimentazione
ha cilidrata di 5 litri, con potenza di 888 CV per la CCX e di 1.018 CV per la CCXR, funzionante anche con bio-carburante
E85.

E’ stato effe uato anche un intervento sia alla carrozzeria, con personalizzazioni este che e migliorie aerodi-
namiche, sia alla meccanica (l’asse o, ad esempio, è ribassato rispe o alle versioni «normali»), sia agli interni, con
nuovi colori, funzioni, alles men . Conferma i prezzi: 1.330.000 euro per la CCX, 1.500.000 euro per la CCXR (soli
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6 esemplari), entrambe con 5 gli anni di garanzia. Tu i de agli sulle due supercars nella [4]brochure ufficiale
Koenigsegg.

- [5]Koenigsegg, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++t`nFQ2MB;n��M4��B/4393e�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EQ2MB;b2;;Y*
*sY2Y**s_Y1/BiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3eR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f2/BiBQMn#`Q+?m`2XT/7
5. ?iiT,ffrrrXFQ2MB;b2;;X+QKf

Il nuovo sito web di Lotus (2008-02-27 16:57)

Ha debu ato oggi, mercoledì 27 febbraio 2008, il [1]nuovo sito web di Lotus, che fa parte di un proge o gen-
erale di rinnovamento e di espansione del marchio, giunto al suo 60° anniversario. Diviso in due sezioni principali,
ovvero Lotus Cars e Lotus Engineering, il nuovo sito ha un disegno più moderno, con alcune funzionalità piche dei
più recen si web.

Il sito, visibile all’indirizzo [2]www.grouplotus.com, prevede le consuete sezioni che illustrano tecnologie e
modelli di serie, ed in più ha un interessante area «Heritage» riguardante la storia del marchio, fondato da Colin
Chapman nel 1948. Il sito sarà anche il luogo per la presentazione on-line delle future novità Lotus: la cosidde a
project Eagle, prevista nell’anno in corso, e la sos tuta della Lotus Esprit, modello alto di gamma a eso per il 2010.

- [3]Lotus, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrX;`QmTHQimbX+QKf
2. ?iiT,ffrrrX;`QmTHQimbX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX;`QmTHQimbX+QKf

Arte: Alfa Romeo Giulia Spider 1963 alla Milano Sanremo 2007, di Oscar Morosini (2008-02-28 10:07)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un dipinto di [2]Oscar Morosini sul tema della Milano-Sanremo: protagonista è sempre un’Alfa Romeo,
durante la [3]partenza in Piazza del Duomo a Milano del 2007, ma con alcune significa ve differenze.

Innanzi tu o l’auto, la splendida Alfa Romeo Giulia Spider del 1963, che conserva più o meno la carrozzeria
della precendente Giulie a spider, ma ado ando la motorizzazione 1.6 litri della Giulia: un capolavoro del design
italiano dell’epoca, firmato Pininfarina.

Altra par colarità è lo sfondo del dipinto. Si riconosce il Duomo di Milano, appena accennato, per iden ficare
il luogo e dare effe o di profondità, ma in una zona cara eris ca della piazza, sul versante posteriore dell’edificio:
qui alcuni alberi fiori «salutano sempre an cipatamente la primavera»...

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

::: Virtual Car partner della [5]Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB�nKBb�MnQK��M4��B/439NR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY:BmHB�YbTB/2`Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRR
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4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Design: ancora premi al nuovo marchio Fiat (2008-02-28 16:45)

[ [1]1 foto ]

Fin dalla presentazione della nuova Fiat Bravo, abbiamo avuto modo di analizzare, grazie agli autori di Robilan-
tAssocia , il [2]nuovo marchio Fiat, che si inserisce con modernità nella [3]tradizione degli stemmi della Casa
torinese. Il proge o ha ricevuto nel fra empo diversi [4]premi, l’ul mo dei quali è il [5]Premio Mediastars di Milano,
di cui ci informano i «cugini» di Work of Art.

In par colare, il marchio Fiat si è aggiudicato tre premi nella sezione Corporate Iden ty: classificatosi al primo
posto nella categoria Visual Iden ty, ha ricevuto la medaglia d’argento come secondo classificato ex-aequo della
sezione, nonché la Special Star per l’Art Direc on. Ormai i marchi del gruppo sono sta tu ridisegna , ad eccezione
di Alfa Romeo: ci sarà a breve qualche sorpresa in merito?

- [6]RobilantAssocia , [7]Work of Art

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`+?BQn7B�in#B;��M4d�B/4ekkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQpQYK�
`+?BQY6B�i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkk
5. ?iiT,ffrrrXrQ`FQ7�`iXBifkyy3fykfk3f/2bBM;@T`2KB�i�@`Q#BH�Mi�bbQ+B�iB@T2`@BH@`2bivHBM;@/2B@K�`+?B@7B�i@2@K
�`iBMBf
6. ?iiT,ffrrrX`Q#BH�Mi�bbQ+B�iBX+QKf
7. ?iiT,ffrrrXrQ`FQ7�`iXBifkyy3fykfk3f/2bBM;@T`2KB�i�@`Q#BH�Mi�bbQ+B�iB@T2`@BH@`2bivHBM;@/2B@K�`+?B@7B�i@2@K
�`iBMBf
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100 anni dai primi successi spor vi Skoda (2008-02-28 17:22)

[ [1]5 immagini ]

Nel 2005, Skoda ha festeggiato i [2]100 anni di prodzione automobilis ca; nell’anno in corso viene invece fes-
teggiato il centenario della partecipazione a gare automobilis che del marchio ceco, peraltro in concomitanza
con i primi test della recen ssima [3]Fabia Super 2000. Fu nel 1908, dopo l’esordio motociclis co, che Laurin e
Klement (fondatori di quella che diverrà poi la Skoda) decisero di far partecipare i loro modelli F, FC e FCS alle gare
automobilis che, conquistando le classifiche mondiali delle principali corse dell’epoca, e ba endo mol record di
velocità. Di seguito, altre informazioni sugli esordi spor vi di Skoda.

«Fa ore determinante per il debu o nel mondo delle corse in automobile fu la trasformazione della Casa ceca
in Società per Azioni (1907). Il maggiore afflusso di capitale permise di accelerare lo sviluppo tecnologico, oltre che
di impiegare manodopera specializzata e modernizzare gli impian . Si decise quindi di inves re in uno dei più efficaci
mezzi di promozione a livello mondiale: il se ore della Motorsport.

E fu così che nel dicembre dello stesso anno, la Compagnia assunse O o Hieronimus, designer tedesco di
auto da corsa e pilota apprezzato in tu a Europa, che contribuì - assieme al conte Alexander Kolowrat e pochi altri
pilo - a rendere famoso in tu o il mondo il marchio Laurin & Klement.

I primi risulta si videro già nel marzo del 1908, quando le ve ure spor ve Laurin & Klement celebrarono le
loro prime conquiste in occasione della gara in salita di Zbraslav-Jílovište piazzandosi, nelle rispe ve categorie, sei
volte al primo posto, cinque volte al secondo e una volta al terzo. Alcuni mesi dopo in Bosnia, si aggiudicarono la
vi oria al Gran Plague (gara di regolarità), il conte Paul Draskovich trionfò nella categoria 2 litri della salita di Ivanpass,
e il tolo iridato andò al conte Alexander Kolowrat, a Ries, nella classe 1,5 litri.
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Sempre nel 1908, Hieronimus si impose anche nell’avvincente compe zione San Pietroburgo-Mosca, vincendo
nella sua categoria e piazzandosi quinto nella classifica generale. Ulteriori esi trionfali si ebbero nella spe acolare
gara in salita di Semmering, in Austria, dove le ve ure Laurin & Klement si aggiudicarono il tolo in tu e e tre le
proprie classi di riferimento.

Il 1908, fu anche l’anno in cui lo stesso Hieronimus stabilì il nuovo record ufficiale di velocità raggiungendo i
118, 78 km/h sul circuito di Brooklands (in Inghilterra).»

Nelle immagini:
1. [4]O o Hieronimus a Mosca nel 1908, ci à di arrivo della compe zione San Pietroburgo-Mosca
2. [5]Il Conte Alexander Kolowrat conquista il tolo iridato a Ries nel 1908
3. [6]O o Hieronimus in gara nella San Pietroburgo-Mosca del 1908
4. [7]O o Hieronimus in gara nella San Pietroburgo-Mosca nel 1908 (II)
5. [8]Successi delle ve ure Laurin & Klement nella compe zione di Semmering, ricordate anche in Italia
6. [9]Václav Klement (1868-1938) e Václav Laurin (1865-1930), fondatori della Laurin & Klement, oggi Škoda Auto

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBfp+�`nbFQ/�XT/7
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f98dkfbFQ/�@7�#B�@bkyyy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�nbTQ`in��M4��B/438yR�MmK48�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4RyyY�MMBY/BY
bTQ`iYaFQ/�
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Volvo Hot Rod Jacob concept (2008-02-28 18:38)

[ [1]12 immagini ]

Volvo ha festeggiato nell’aprile 2007 gli [2]80 anni di produzione automobilis ca, e in onore di questo evento
ha fa o preparare dalla svedese Caresto una speciale e curiosa ve ura rievoca va, denominata [3]Hot Rod Jacob...

Jacob è il soprannome della OV4, la prima ve ura della Volvo, e la hot rod che porta il suo nome è una creazione che
fa uso di tecnologie modernissime: pia aforma in fibra di carbonio con pannellatura in alluminio; motore 5 cilindri
T5 benzina Flexi Fuel (confunzionamento anche ad etanolo) da 265 CV e 370 Nm di coppia massima, alloggiato in
un so otelaio anteriore portante; cambio manuale e trazione posteriore; freni a disco di grande diametro (450 mm
all’anteriore, 515 al posteriore), pinze a qua ro pistoncini; sospensioni a doppio triangolo; ruote in alluminio da 19"
(anteriori) e 22" (posteriori).

Ci sono però elemen costru vi che vengono dal passato: l’auto è costruita a mano con i medesimi procedi-
men produ vi u lizza negli anni ’20, e si avvale di componen che provengono dalla produzione Volvo del
passato, forni dalla divisione heritage Volvo Genuine Classic Parts. Tra ques , il volante e la leva del cambio della
Volvo 1800S del 1962, e il cambio della Volvo 960.

La Hot Rod Jacob è stata presentata ufficialmente al Museo Volvo di Goteborg, per poi essere esposta in varie
località svedesi; sarà in mostra, nel novembre 2008, anche al SEMA di New York, luogo indica ssimo per una Hot
Rod...

- [4]OmniAuto.it, Volvo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQn?`nD�+Q#n��M4��B/438yj�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHpQY>Q
iY_Q/YC�+Q#Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9e
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9eNyfpQHpQ@D�+Q#@+QM+2Ti@2pQ+�iBp�
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9eNyfpQHpQ@D�+Q#@+QM+2Ti@2pQ+�iBp�

3456



Video: Hot Wheels designer challenge (2008-02-29 00:10)

[ [1]5 video ]

Abbiamo tra ato qualche tempo fa del primo Hot Wheels Designer Challenge, compe zione tra designers or-
ganizzata da Ma el per celebrare i 40 anni di automodelli Hot Wheels. La concept vincitrice è stata la [2]Mitsubishi
Double Shotz Concept realizzata da Gary Ragle, del centro Ricerca e Design di Mitsubishi America, che ha debu ato
nell’edizione 2007 del Sema di Las Vegas. Tra gli 8 designers partecipan vi erano anche Amaury Diaz Serrano di
Chevrolet, con la sua Chevroletor, e poi crea vi di Ford, Honda, [3]Lotus... I video che seguono illustrano, con
spiegazioni ed interviste in lingua inglese, alcuni di ques singolari proge .

VIDEO
HotWheels designer challenge
1. [4]Alec Tam, HotWheels, on the design criteria for the HotWheels toy car
2. [5]Amaury Diaz-Serrano, Chevrolet design, on the design process for the HotWheels toy car
3. [6]Amaury Diaz-Serrano, Chevrolet design, on the difference in designing a toy car and an actual car
4. [7]HotWheels designer challenge for the 2008 Toy Fair NY, edi ed package with no narra on
5. [8]HotWheels designer challenge for the 2008 Toy Fair NY, narrated package on theHotWheels toy design challenge

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438y8OKQ`2@38y8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eej9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438y8�pB/2Q4o`PL[HHDRo9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438y8�pB/2Q4R9G#qdSxqkr
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438y8�pB/2Q4QJ[q_pt2�[3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438y8�pB/2Q4Mn6`?�3�H:+
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438y8�pB/2Q4K?Bw.7umCnl
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Video: Mitsubishi Lancer Prototype-S (2008-02-29 08:00)

[ [1]1 video ]

Dopo le prime immagini ufficiali, ecco un video della [2]Mitsubishi Prototype S, versione hatchback a 5 porte
della Lancer, con la ve ura da ferma e in movimento, e con de agli degli interni.

VIDEO
Mitubishi Prototype-S
1. [3]HI-Res Prototype-S

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438ydOKQ`2@38yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43993
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/438yd�pB/2Q4RRddd�pB/4R

Ginevra 2008: Zagato Bentley GTZ (2008-02-29 16:06)

[ [1]4 immagini ]
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Lo scorso dicembre avevamo an cipato la presentazione di un [2]nuovo modello Bentley realizzato dall’[3]Atelier
Zagato; ecco le immagini della ve ura, che debu erà al Salone di Ginevra 2008. La nuova Bentley GTZ è l’ul ma
di una serie di auto «ves te» dalla carrozzeria milanese in 89 anni di storia, tra le quali le inglesi Ace Bristol, Aston
Mar n, Bristol, Hillmann, Jaguar, MG, Mini Morris, Rolls Royce e Rover.

La linea della Bentley GTZ è definita dalla stessa Zagato come «neo classica, in linea con le recen presen-
tazioni a Villa d’Este della [4]Ferrari 575 GTZ, nel 2006, e della [5]Masera GS Zagato nel 2007». La differenza sta
nell’aver cercato, partendo da questo linguaggio s lis co, di mantenere le cara eris che este che e formali piche
di una Bentley.

La ve ura di partenza è la Bentley Con nental GT Speed; la GTZ ne man ene inalterate le funzioni e le carat-
teris che qualita ve, con una nuova linea elegante ed aggressiva. Tra le par colarità di design, si notano le linee
pronunciate sui parafanghi, la coda tondeggiante con innova va fanaleria posteriore, la calandra grigliata dalla
forma più moderna e sopra u o l’inconfondibile doppia gobba sul te o; da notare anche la doppia colorazione
te o-carrozzeria, ed il so le profilo colorato, verniciato a mano e coordinato con il colore degli interni. L’auto sarà
prodo a in serie limita ssima; a endiamo ora di vederla dal vivo a Ginevra.

- [6]Zagato, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2MiH2vnx�;�iQn;ixn��M4��B/438yN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"2MiH
2vYw�;�iQY:hw
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eN93
3. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k398
6. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif
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Disegni di automobili: Audi Roadster, di Nico Consoli (2008-02-29 17:07)

[ [1]1 immagine ]

[2]Nico Consoli ci invia questa personale interpretazione di Audi Roadster, creandone la forma a raverso il
colore.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn`Q�/bi2`nM+��M4��B/438RR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY_Q�
/bi2`Y/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8k

Ginevra 2008: Peugeot 308 SW (2008-02-29 18:39)
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[ [1]12 immagini ]

Dopo aver presentato la versione concept della [2]308 SW Prologue Concept allo scorso Salone di Francoforte,
la Peugeot presenterà al Salone di Ginevra la versione defini va della 308 SW.

Pra camente iden ca alla versione Concept, la nuova 308 SW abbina la versa lità di una mul spazio ad un
corpo ve ura da berlina. Il design ben proporzionato e le ampie vetrature (di serie troviamo anche il te o panoram-
ico in vetro) nascondono un abitacolo ai ver ci della categoria per spazio e versa lità: la 308 SW difa è l’unica
ve ura della categoria ad essere disponibile in configurazione a 7 pos .

Lunga ben 22 cm più della verlina da cui deriva, ha un bagagliaio di ben 573 litri con i sedili posteriori in po-
sizione di u lizzo, che diventano ben 2132 litri con i sedili della seconda e terza fila rimossi. La gamma delle
motorizzazioni e alles men sono le stesse della berlina a 5 porte. I propulsori a benzina, tu sviluppa in
collaborazione con la BMW sono un 1.4 da 75 CV e un 1.6 aspirato da 120 CV (disponibile con cambio automa co) e
un 1.6 turbocompresso THP da 150 CV.

Tra i diesel invece troviamo un 1.6 HDi da 90 e 110 CV, e un 2.0 HDi da 136 CV. Tu i propulsori diesel sono
dota di serie del filto an -par colato FAP.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;br��M4��B/439ye�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3Wj�YS2m;
2QiYjy3Yaq
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499kj

Ginevra 2008: Italdesign Giugiaro Quaranta (2008-02-29 19:52)
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[ [1]20 immagini ] [ [2]1 video ]

Lo scorso anno, al Salone di Ginevra, era stata presentata la [3]concept Vadho, una supercar spor va con un
innova vo sistema di alimentazione; quest’anno Giugiaro si presenta alla kermesse svizzera con un’altra inedita
concept car: il suo nome è Quaranta, per festeggiare i 40 anni di a vità di Italdesign Giugiaro. La concept car
affronta ancora una volta il tema della superspor va ecologica: una monovolume a motore centrale, dall’altezza
rido a, ma con sfru amento razionale dell’interno (il riferimento è la [4]Italdesign Bizzarrini Manta del 1968). Le
elevate prestazioni stradali, garan te anche dalla trazione integrale, non impediscono di pensare all’ambiente, grazie
al moderno sistema ibrido Toyota Hybrid Synergy Drive, cos tuito da un motore a benzina V6 di 3,3 litri e di due
motori ele rici in sinergia (200 kW in totale). Di seguito il comunicato ufficiale Italdesign Giugiaro, nell’a esa delle
fotografie da Ginevra...

ITALDESIGN GIUGIARO QUARANTA
Powered by Toyota Hybrid Synergy Drive
Innovazione assoluta nel segno della tradizione Giugiaro

«Un proge o a tecnologia pulita “estremo”, sintesi dei quarant’anni di ricerca di s le e ingegneria che Italde-
sign Giugiaro celebra a Ginevra “Quaranta” è un concept car, ideato per celebrare i quarant’anni di a vità di
Italdesign Giugiaro nella ricerca s lis ca e tecnologica al servizio del se ore automobilis co.
Presentato in anteprima mondiale al Salone internazionale dell’auto di Ginevra 2008, Quaranta è l’espressione
di sintesi dell’esperienza maturata da Italdesign Giugiaro nel design di autoveicoli, in piena collaborazione con le
principali case costru rici di tu o il mondo: dalle city-car alle superspor ve, dai monovolume alle berline di media
cilindrata, fino alle ammiraglie di gran lusso e ai Suv ecologici, e anche ai veicoli industriali leggeri e pesan .
Quaranta è un prodo o “estremo”, una super-spor va ecologica, dotato di un sistema di trazione integrale, ada o
ad ogni po di terreno, che si presenta innova vo in mol aspe : per lo s le della carrozzeria, per la tecnologia
della trazione, che combina un motore ibrido all’energia solare, per la sistemazione del layout interno, dove trovano
spazio tre persone adulte e un bambino e per l’offerta di un ampio bagagliaio, nonostante il propulsore centrale
posteriore.
Quaranta trae ispirazione dal primo concept car amonovolume conmotore e guida centrali. L’arche po di riferimento
è proprio la Bizzarrini Manta del 1968, che in quegli anni aveva rappresentato una grande innovazione di s le, oggi
adeguato allo “state of the art” tecnologico e arricchito dell’esperienza di ricerca quarantennale di ItaldesignGiugiaro.

Lo s le del futuro
A dispe o della forma molto pia a e compa a, Quaranta ha una carrozzeria a monovolume, cara erizzata da una
linea di profilo con nua, dal muso corto che sfru a l’inclinazione del parabrezza fino allo specchio di coda. Si entra
“in piedi” nell’abitacolo, a raverso un portellone superiore che include le por ere laterali. L’apertura è verso l’alto
in direzione controvento comandata da un pulsante ele rico e regolata da sensori di prossimità. Il portellone è
incernierato al montante cofano ed è allineato ad un secondo sportello superiore posteriore, funzionale al vano
motore ed al bagagliaio.
Nello spazio fra i due accessi, il te o accoglie la griglia dei pannelli solari necessari all’alimentazione della ba eria
ele rica. Insieme agli altri pannelli solari posiziona sul frontale, definiscono una striscia centrale opaca che
segna marcatamente il modello, grazie al contrasto di superfici a verniciatura lucida della carrozzeria. La potenza
prodo a dai panelli solari può arrivare a 250 W, che sono più che sufficien al funzionamento dell’impianto di
condizionamento dell’abitacolo e al mantenimento del livello della ba eria ele rica.
Il movimento della massa del proto po è de ato anche dal perfezionamento aerodinamico delle superfici, finalizzato
alla massima efficienza e penetrazione possibile, anche grazie al ricorso di spigoli vivi sul posteriore. Questo approccio
è annunciato dal muso del veicolo, che è privo della calandra, sos tuita da due ingressi laterali di aria posiziona
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sopra i fari, per svolgere la delicata funzione di ale oni anteriori. Anche il posteriore è stato pensato per migliorare
l’aerodinamica complessiva del veicolo: data l’assenza del classico ale one superiore, uno spoiler modellato, con
taglio perfe amente a spigolo, s lis camente molto tecnico, è mirato a sostenere l’ala inferiore, plasmata secondo
lo s le delle F1 di ul ma generazione.
La ricerca di s lemirata alla performance aerodinamica è visibile anche nelle fiancate, per la presenza di una vetratura
amplissima, che parte dal parafango anteriore e arriva a fine coda, in cui trovano spazio le uscite dell’aria, collocate
dopo le por ere ma anche lungo il brancardo, al cui interno sono contenu i condo di raffreddamento dell’acqua.
Elemento decisamente più innova vo sul profilo laterale è la linea di spigolo, fra i vetri-porta e il brancardo, che
ha la par colarità di essere “nega va” nella sezione di spalla, assolutamente inedita nel design di auto superspor ve.

Interni: tecnologia per la sicurezza e il comfort
Per quanto concerne gli interni, la novità più importante riguarda il volante mul -comandi, che riprende un’idea già
presentata da Giugiaro sulla Medusa nel 1980, esposta quest’anno sullo stand a Givevra: sulle razze sono raccolte
tu e le funzioni di guida e di ges one del veicolo e non esistono leve-devio ma solo tas . In questo modo, la guida
risulta più agevole per il conducente che occupa l’unico posto centrale, ricavato dall’assenza del tunnel del blocco
cambio-trasmissione. Il sistema di trazione integrale ele rica, libera il pianale da ogni ingombro e lo rende, pertanto,
totalmente pia o. Nell’ampio spazio centrale dell’abitacolo, trovano così collocazione il guidatore e due passeggeri
laterali, mentre un bimbo può sistemarsi dietro il pilota. La plancia, ripensata in chiave spor va e moderna, con
tagli ne corrisponden allo s le degli esterni, è dotata di una ricca strumentazione di bordo e organizzata su due
livelli: sul piano alto sono posiziona gli schermi delle telecamere laterali e posteriori, con par colare a enzione allo
specchio visivo sinistro necessario nei sorpassi; il livello basso è dedicato alla ges one del veicolo. Nel pannello-guida
è stato inserito anche un visore per i sensori a raggi X u li alla guida no urna.
La selleria è nel buon gusto italiano, di colore scuro, in pelle e alcantara.
In tema di gruppi o ci, gli anabbaglian sfru ano la tecnologa led, mentre gli abbaglian sono al Bixenon. Le frecce
direzionali, le luci di posizione e dei freni posteriori sono a full led, comprese in un’unica scatola ma differenziate nel
colore, assemblate e ada ate in Italdesign Giugiaro.
Quaranta monta cerchi da 9 ½ x 20” in lega, senza coppe per mo vi s lis ci e aerodinamici, e qua ro pneuma ci
Vredestein di serie, diversi solo nella spalla: 275/35/R20 anteriori e 275/40/R20 posteriori. Le dimensioni sono
certamente ristre e per una superspor va, ma ada e alla trazione integrale.

Meccanica di assoluta innovazione
L’archite ura portante del proto po è cos tuita dalla monoscocca in carbonio, su cui sono assemblate le par nobili
in alluminio e acciai speciali, mentre le vetrature del parabrezza e del te o sono in vetro stra ficato con filtro Uva.
Quaranta è dotato di trazione integrale ele rica, ripar ta fra un piccolo motore ele rico sull’avantreno e il sistema
motore termico/motore ele rico aggiun vo sistema in posizione centrale posteriore. Tale originale stru ura, che
ha vistol’intervento di Toyota nello sviluppo della ges one ele ronica di controllo, ha permesso di calibrare il veicolo
su un passo di 2620 mm, tecnicamente ideale
per un’auto a motore centrale.
Le ba erie che sostengono i motori ele rici sono poste fra il vano motore e l’abitacolo, e sono alimentate dire a-
mente dai pannelli solari. Il serbatoio è doppio, integrato nel telaio portante, con una capienza totale di 60 litri, con
cui si possono percorrere fino a 1000 km in autonomia. L’asse o dinamico è variabile su due posizioni, spor vo
e rialzato. L’altezza massima raggiungibile dal suolo è 230 mm, un record assoluto, che abilita la superspor va a
procedere in sicurezza su qualsiasi terreno.
L’aspe o tecnico fondamentale della proge azione meccanica di Quaranta è la “centratura del peso”: tu o il peso
meccanico dell’autoveicolo è contenuto nell’area compresa fra i due assali, incluse le marmi e, che sono posizionate
davan alle ruote posteriori. Restano all’esterno solo il radiatore ed un grande bagagliaio a sbalzo, che accoglie
comodamente due sacche da golf.
Anche le sospensioni anteriori presentano un cara ere di esclusività: costruite sul modello F1, sono dotate di un
mono-ammor zzatore centrale, che riprende un’idea di Italdesign Giugiaro già ado ata sulla Toyota Volta del 2004
e sul proto po Alfa Romeo Scighera del 1997. Il cinema smo delle leve garan sce la stabilità in ogni situazione,
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simulando un meccanismo “mul link”. I bracce sono interamente proge a e costrui a Moncalieri: i tubolari
“ovalizza ” sono prodo in acciaio speciale, mentre i montan sono in Ergal.
Anche Quaranta ribadisce la formula classica del servizio rivolto ai produ ori del se ore auto: Italdesign Giugiaro
può infa sviluppare un nuovo modello di autoveicolo, a raverso lo studio dello s le e la realizzazione del telaio,
della meccanica e dei requisi di ergonomia e di sicurezza, semplicemente partendo da un motore già proge ato e
funzionante. Per Quaranta, telaio, carrozzeria e layout sono sta proge a dalla Divisione Engineering di Italdesign
Giugiaro, mentre la parte meccanica ed ele ronica è stata realizzata in collaborazione con Toyota. Il veicolo è stato
interamente costruito negli stabilimen di Moncalieri [...]

La collaborazione Toyota-Italdesign Giugiaro
La collaborazione di Italdesign Giugiaro col gruppo Toyota è cominciata con la fornitura del motore ibrido ad alte
prestazionemontato sul proto po Volta, presentato a Ginevra nel 2004. Per il Quaranta, Toyota ha fornito a Italdesign
Giugiaro un derivato dell’ul mo sistema ibrido disponibile: la tecnologia Toyota Hybrid Synergy Drive. Il nuovo
propulsore è dotato di un sistema ele ronico di ges one che consente di modulare la potenza inviata dai motori
ele rici alle ruote, rendendo superfluo anche il blocco frizione-cambio-trasmissione. Questo sistema garan sce
potenza, accelerazione ed elevate prestazioni con economia d carburante, emissioni rido e ed estrema silenziosità.
La ba eria ha dimensioni compa e e può immagazzinare l’energia prodo a in fase di frenata o di decelerazione,
invece che disperderla so o forma di calore. Il motore ele rico è complementare al propulsore termico, ma può
funzionare anche in solitudine, quando esistono le condizioni ideali, entrando in funzione su impulso della centralina
ele ronica di controllo della trazione.
Il sistema ibrido Toyota Hybrid Synergy Drive è dotato di un motore a benzina V6 di 3,3 litri e di due motori ele rici
che lavorano in sinergia, erogando potenze elevate equivalen ad unmotore a 8 cilindri, ma con consumi ed emissioni
paragonabili ad un motore a 4 cilindri. Per migliorare l’efficienza e la tenuta di strada, il sistema E-Four intelligente
interviene automa camente impostando la trazione su due o qua ro ruote motrici: si passa dalla versione 4x4 in
fase di accelerazione, in curva o in frenata (più stabile e con maggiore tenuta di strada), alla trazione posteriore, a
normale velocità di crociera, con consumi rido e massima silenziosità.
Il sistema Toyota Hybrid Synergy Drive comprende anche la E-CVT Electronic-Con nously Variable Trasmission, una
trasmissione planetaria automa ca e a rappor infinitamente variabili al cambiamento di velocità. La vera novità del
proto po Quaranta riguarda il posizionamento centrale di un motore ibrido su una superspor va, che consente di
garan re alte prestazioni con consumi rido e a basse emissioni inquinan .»

ITALDESIGN GIUGIARO QUARANTA
Scheda tecnica

Lunghezza (mm) 4450
Altezza (mm) 1230
Altezza da suolo (mm) 165 / 230
Passo (mm) 2620
Sbalzi ant. / post. (mm) 960 / 758 (1014 / 808)
Larghezza ant. / post. (mm) 1980 / 1982
Carreggiata ant. / post. (mm) 1759 / 1697
Pneuma ci anteriori 275 / 35 / R20 Vredestein
Pneuma ci posteriori 275 / 40 / R20 Vredestein
Cerchi 9 1/2 x 20” OZ
Incidenza parabrezza 70°
Peso (kg) 1400
Trazione 4WD, con asse o variabile
Sospensioni anteriori A schema “push-rod” a triangoli sovrappos
con mono-ammor zzatore centrale
Sospensioni Posteriori A schema “push-rod” a triangoli sovrappos
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con due ammor zzatori

Valori e prestazioni motoris che
Cilindrata (cm3) V6 3311
Potenza max (kW/giri/min) 155/5600
Potenza totale sistema (kW) 200
Coppia max (Nm/giri/min) 288/4400
Velocità max (km/h) 250 (limitata)
0 – 100 km/h (sec.) 4,05
Consumi (l/100 km, ciclo combinato) 7,1
Emissioni CO2 (g/km, ciclo combinato) 180

- [5]Italdesign Giugiaro, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�`�Mi�n��M4��B/438Rj�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:Bm;B�`QYZm�`�
Mi�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438Rj�pB/2Q4.lRTB+a[B6�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN9
4. ?iiT,ffrrrX+QM+2Ti+�`bXBif+�``QxxB2`BRfBi�H/2bB;MfK�Mi�X?iK
5. ?iiT,ffrrrXBi�H/2bB;MXBif

4.3 March

IED Masera Chicane: foto in alta risoluzione (2008-03-01 00:30)

[ [1]1 immagine ] [ [2]1 immagine hi-res ]
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A breve la vedremo a Ginevra; ecco intanto una bella immagine in alta risoluzione della [3]Masera Chicane,
concept car realizzata dagli studen del Master RSP in Transporta on Design - work experience dell’[4]Is tuto
Europeo di Design di Torino.

- [5]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?B+�M2nB2/n?B��M4��B/438R9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4A1.YJ�b2`�
iBY*?B+�M2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+?B+�M2nB2/n?B`2bXDT;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jRR
4. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
5. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf

Disegni di automobili: BMW CR, di Ma a Carraro (2008-03-01 08:00)

[ [1]2 immagini ]

Girano voci in questo periodo su una possibile inedita BMW "urbana": si è parlato di un nuovo marchio, o ad-
diri ura di una rediviva Ise a. Tempo addietro avevamomostrato la proposta di [2]CWW Car Design; ecco invece ora
quanto inviatoci daMa a Carraro, che ci propone alcuni schizzi monocromi ed un paio di viste a colori di un’ipote ca
[3]BMW CR. L’idea per tu e è quella di una monovolume compa a, dall’aspe o spor veggiante.

- [4]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn+`nK+��M4��B/438Rk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY*_Y/BYJ�iiB
�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyeN
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn+`nK+��M4��B/438Rk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY*_Y/BYJ�iiB
�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Virtual Cars: nuova Ford Fiesta 5 porte, da CWW Car Design (2008-03-01 11:13)

[ [1]1 immagine ]

Ford presenterà al [2]Salone di Ginevra 2008 la [3]nuova Fiesta, derivata dalla [4]concept Verve e cara eriz-
zata dal recente kine c design; tu avia la versione finolra mostrata anche dalle immagini è soltanto quella a tre
porte. Come sarà invece la carrozzeria a 5 porte?

E’ quanto si è chiesto [5]André Schaefer, che nel sito [6]CWW CarDesign ha proposto una sua intepretazione
virtuale della Fiesta "da famiglia", mantenendo pra camente inalterato il design della tre porte. Vedremo se la
ve ura defini va Ford somiglierà a questa, oppure se per la 5 porte sarà prevista una lieve variante di carrozzeria,
come la Fiesta a uale (e anche la dire a rivale Opel Corsa).

- [7]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi�n8Tn+rr��M4��B/438R3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y6B2bi�
Y8YTQ`i2Y/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rdy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RRy
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7Q`/n7B2bi�X?iKH
7. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Mini, vista da Emme-bi (2008-03-02 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Una simpa ca raffigurazione di una Mini, guidata da un automobilista... agguerrito.

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBnK#��M4��B/438kR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBMBYpBbi�Y/�Y1KK
2Y#B

C-Crosser: il nuovo SUV di Citroën alla conquista dell’Africa (2008-03-02 14:15)
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Si chiama C-Crosser il nuovo SUV di Citroën. La ve ura accompagnerà Vi orio Malingri e il catamarano “Royal
Oak” nel viaggio di avvicinamento che si pone lo scopo di ba ere il record di traversata atlan ca sulla ro a Dakar-
Guadalupa in solitaria.
Malingri si me erà alla guida di C-Crosser, col quale sarà trainato il catamarano. Il viaggio va dalla sede italiana di
Citroën, ovvero Milano, fino al C-42, la nuova sede Citroën sugli Champs Elysées. Da qui poi si ripar rà, des nazione
Dakar.

Il viaggio prevede passaggi non semplici in mezzo alla natura selvaggia del con nente africano; tu o questo
servirà da banco di prova per valutare le prestazioni del SUV, insieme, dal punto di vista più commerciale e di
marke ng, ad un richiamo alla Crociera Nera e ai primi passi della casa automobilis ca.
Bisogna infa fare un bel salto nel tempo, precisamente nell’anno 1922, per tornare a quando André Citroën
organizza la 1^ traversata del Sahara in auto, tra Algeria e Africa occidentale.
I cinque veicoli des na all’impresa o engono un grande successo, così due anni dopo l’esperienza viene ripetuta.
Nascono così le Crociere Nere e le Crociere Gialle.

E in onore di questo passato C-Crosser viene proposta con due pi di alles mento differen : che si chiamano
proprio Crociera
Gialla e Crociera Nera.

- Citroën, Virtual Car

Disegni di automobili: Alfa Romeo 4x4, di Giovanni Sapio (2008-03-03 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la versione by Infomotori, ancora una nuova ipotesi «virtuale» sul tema [2]Alfa Romeo Crossover a trazione
integrale, più o meno analoga alla Fiat Sedici. Il risultato è una ve ura dimensionalmente più grande rispe o alle
Alfa Romeo a uali, ma slanciata e spor veggiante. Ne è l’autore il bravo [3]Giovanni Sapio.
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- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+`Qbbn;b��M4��B/438ke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
9t9Y/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jRj

Disegni di automobili: Alfa Romeo Biscione, di Ma a Mariani (2008-03-03 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Un’idea per un’Alfa Romeo compa a, leggera e spor va, pensando anche alle compe zioni su pista, inviatoci
da [2]Ma a Mariani. Il nome immaginato per la slanciata e originale ve ura è Alfa Romeo Biscione.

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nHrnKK��M4��B/438kd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY"Bb
+BQM2Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Flying to Geneva... (2008-03-03 11:48)

[ [1]1 immagine ]

... ovvero, un nostro inviato è «in volo» verso il [2]Salone di Ginevra, grazie ad un invito speciale da parte di
[3]General Motors, che cogliamo l’occasione per ringraziare, nell’ambito del proge o internazionale [4]GM Next.
Vi racconteremo nei prossimi giorni l’esperienza ginevrina, per ciò che riguarda sia le novità GM, sia il Salone in
generale, al quale avevamo già assis to... «in dire a» nel [5]2007. Stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`p2ii2n+en;2��M4��B/438j3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Q`p2ii2Y*
eYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
3. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7Qf;2M2p�y3f
4. ?iiT,ffrrrX;KM2tiX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4j9
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Ginevra 2008: nuove Lotus Europa e Europa SE (2008-03-03 16:55)

[ [1]1 immagine ]

Tra le novità del Salone di Ginevra 2008 c’è anche la presentazione della nuova serie della Lotus Europa, con
alcune inedite varian esclusivamente per il mercato europeo: la precedente Europa S viene infa sos tuita dalle
nuove versioni Europa entry level (37.500 euro al ne o di tasse e spese aggiun ve) e dalla più ricca Europa SE (41.500
euro). Saranno disponibili dal mese di giugno 2008.

Ricordiamo che l’a uale [2]Lotus Europa, che prende il nome da una celebre ve ura storica Lotus, è definita
«business class», ovvero un’auto con maggior predisposizione a comodità e finitura rispe o alle Elise ed Exige; in
realtà si tra a sempre di una superspor va, seppure un poco meno «estrema»: il 2 litri turbo in posizione centrale
della nuova SE, di origine Opel Ecotec, aumenta la potenza da 203 a 225 CV, con coppia massima di 300 Nm; il
passaggio da 0 a 100 km/h dovrebbe essere compiuto in circa 5,7 secondi, quello da 0 a 160 km/h in circa 13, e la
velocità massima è di circa 230 km/h.

Oltre alle cara eris che dinamiche (sospensioni a doppio triangolo, carrozzeria studiata aerodinamicamente
per migliorare la tenuta di strada, ecc.), migliorano finiture e alles men : la Europa SE ha nuovi cerchi in lega (17"
anteriori, 18" posteriori), nuovi pneuma ci ad alte prestazioni, nuovi freni a disco di diametro più largo (308 mm),
mentre gli interni sono sta aggiorna s lis camente da Lotus Design, in sintonia con il colore Ice White che verrà
esposto a Ginevra, con pelle di prima qualità. Previs anche, di serie, il doppio airbag, l’avviamento con pulsante, ed
un impianto stereofonico di elevata qualità.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42m`QT�nkyy3n��M4��B/4389R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GQimbY1m`QT�
Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd
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GTP proge a il primo Showroom dual Lancia e Alfa Romeo a Lisbona (2008-03-03 17:52)

[ [1]3 immagini ]

A Lisbona, in Portogallo, è stato inaugurato lo scorso 29 febbraio 2008 il primo showroom «dual di eccellenza»
dei due marchi Lancia e Alfa Romeo: l’idea è quella di accorpare i due marchi premium gravitan nell’orbita Fiat
in un’unica area di accoglienza, esposizione e vendita. Il proge o di alles mento è stato curato da [2]GTP Gruppo
Thema Proge , che collabora frequentemente con il Gruppo Fiat.

Lo showroom si sviluppa su due piani, che intendono richiamare «l’italianità e le peculiarità s lis che di Lan-
cia e Alfa Romeo»: al piano terra si trovano le aree esposi ve, mentre il livello superiore ospiterà un «light italian
restaurant».

Il «dual di eccellenza» di Lisbona sarà soltanto il primo di una serie di analoghi alles men in diverse capitali
europee: nuova, rispe o al [3]Lancia Lifestyle Lounge di Berlino, è l’idea di accorpare in un’unica area di vendita i
due marchi premium, cercando di differenziare con s li, forme, colori ed immagini gli spazi dedica a ciascuna Casa.

- [4]GTP, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iTn/m�HnHBb#QM���M4��B/43899�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:hSYG�M+
B�Y2Y�H7�Y_QK2QYb?Qr`QQKY�YGBb#QM�
2. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d33d
4. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
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Seat Bocanegra concept, ovvero Seat nuova Ibiza preview... (2008-03-03 19:41)

[ [1]5 immagini ]

Gli amici di Omniauto.it hanno pubblicato le immagini apparse in anteprima in rete della nuova concept [2]Seat
Bocanegra, che verrà mostrata alla stampa a breve al Salone di Ginevra. La concept è di fondamentale importanza
per la Casa iberica, poiché di fa o an cipa le forme di una segmento B di intonazione spor va: leggasi la futura Seat
Ibiza...

Se la precedente Ibiza, con parziale intervento di Walter De’ Silva, intendeva ricostruire una certa spor vità
"mediterranea" con andamento più sinuoso, linea di cintura alta, frontale aggressivo ed altri elemen di vaga
ispirazione Alfa Romeo, adesso le forme create dal Centro S le Seat, guidato dall’ex-Lamboghini Luc Donckerwolke,
sono moderne e piu osto originali: oltre al forte andamento a cuneo, c’è una notevole abbondanza di "diedri" e di
spigoli vivi, che rendono molto dinamico il corpo ve ura, mantenendo alcuni spun deriva dalle... figlie dell’Altea
(Leon in primis).

Vedremo se nell’Ibiza defini va, a esa per il Salone di Madrid del prossimo maggio, verranno mantenute certe
arditezze s lis che.

- [3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in#Q+�M2;`�n��M4��B/43898�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY"Q+�
M2;`�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9dR9fb2�i@#Q+�M2;`�@+QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9dR9fb2�i@#Q+�M2;`�@+QM+2Ti

3474



Ginevra 2008 live: Saab 9 X Concept (2008-03-03 23:29)

[ [1]9 immagini ]

Una gustosa anteprima da Ginevra 2008: le immagini della Saab 9 X Concept, realizzate in occasione della pre-
sentazione di poche ore fa. Un’interessante hatchback del segmento C, a tre porte, con un frontale legato agli altri
modelli del marchio e un’originale coda tronca.

Il suo design riesce ad essere molto «svedese», come la sua concorrente d’elezione, la Volvo C30, ma con quel
pico s le aeronau co che si ritrova anche nella moderna plancia. Da domani, altre novità da Ginevra!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#nNtn;2��M4��B/43893�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a��#YNYsY*QM+2
TiYT`2pB2r
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Ginevra 2008: Volkswagen Scirocco (2008-03-04 08:00)

[ [1]7 immagini ]

Nel 2006 Volkswagen presentava la [2]Iroc concept, che già dal nome lasciava prefigurare il ritorno di una
celebre spor va della Casa, nata originariamente dalla ma ta di Giorge o Giugiaro: la Volkswagen Scirocco. A
differenza della progenitrice di 34 anni fa, però, la formula a due volumi con portellone inclinato e coda tronca è
stata sos tuita da una linea a due volumi con portellone quasi ver cale. Ora la Scirocco si presenta a Ginevra in veste
defini va, che presenta alcune significa ve differenze rispe o alla Iroc concept.

Nel fra empo, infa , Volkswagen ha cambiato dirigenza, ed anche i responsabili del Centro S le, ora capi-
tanato da Walter De’ Silva, e con [3]Flavio Manzoni in veste di dire ore crea vo del design, ossia con il compito di
ricreare i mo vi s lis ci cara erizzan per i marchi del gruppo. Da qui, la volontà di ricorrere a s lemi picamente
Volkswagen, come ad esempio «l’orizzontalità» delle linee, ed una certa semplicità razionale delle forme, che si
esprime compiutamente nella cosidde a [4]New Small Family, ma che farà parte di tu i modelli del gruppo. Questo
spiega perché la Scirocco, rispe o alla Iroc, abbandona la calandra anteriore a scudo trapezoidale, non in simbiosi
con il dna Volkswagen, a favore di una calandra so le (ma con lo stemma rimasto sul cofano) e di una presa d’aria
inferiore, entrambe a sviluppo orizzontale: forse si nota un po’ l’ada amento «a posteriori» su una forma definita
originariamente in altro modo, più sinuoso e con alternanze di concavità e convessità, però il risultato finale è più in
linea con le prossime scelte s lis che VW. Altre differenze sono concentrate nello scudo posteriore e nello spoiler di
coda, oltre che nella parte inferiore della fiancata. La forma complessiva ricorda quella di una shoo ng brake, lunga
più o meno come una Golf a 3 porte (4,36 m) ma più bassa (1,40 m) e larga (1,81 m, quasi come una Passat), e dalle
linee più sinuose.

Gli interni, a 4 pos , ricordano quelli della Golf, e mostrano una certa eleganza spor va; il bagagliaio è di 292
litri, estendibili a 755 abba endo gli schienali posteriori; la Scirocco sarà disponibile con un te o apribile panoramico
apribile a compasso. I motori sono tre TSI a iniezione dire a di benzina da 122, 160 e 200 CV, e un TDI common
rail da 140 CV; il cambio può essere un DSG a 7 rappor , mentre è prevista la regolazione ada va dell’asse o. Altri
de agli nel [5]comunicato stampa Volkswagen e, a breve, nelle «nostre» immagini...

- Virtual Car, Volkswagen
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn;2ny3��M4��B/4389e�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
Ya+B`Q++QYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb+B`Q++Qny3XT/7

Ginevra 2008 live: Fiat Panda Aria (2008-03-04 09:24)

[ [1]4 immagini ]

Un’altra anteprima daGinevra, an cipata dal [2]blog ufficiale Fiat dedicato all’evento: le immagini della [3]PandaAria.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M/�n�`B�n;BM2p`�n��M4��B/4388y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY
S�M/�Y�`B�Y�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrX;BM2p`�kyy3X7B�iXBif\T4Rk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3N
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Ginevra 2008: Renault Megane Coupé Concept (2008-03-04 11:11)

[ [1]31 immagini ]

Renault riesce sempre a «nascondere» fino all’ul mo momento le proprie concept da salone: è il caso di
questa Mégane Coupé Concept, presentata un po’ a sorpresa a Ginevra 2008. Questa concept è interessante per due
mo vi: sia per l’auto in sé, bell’esempio di coupé spor va compa a di segmento C; sia per il fa o che le sue forme
an cipano quelle della terza generazione di Mégane, la cui anteprima è a esa nell’anno in corso.

La forma della Mégane, al di là dei singoli de agli, appare piu osto definita: la linea è molto diversa rispe o
alla par colarissima versione precedente, e risulta piu osto aerodinamica, con alternanza di linee curve e diedri
marca (molto cara eris co quello al posteriore, già visto ad esempio nella Laguna sta on wagon). Ovviamente,
la concept ha alcuni elemen che non troveremo nella ve ura di serie, a cominciare dall’originale apertura delle
por ere. Da notare anche le foto della moderna plancia, con il curioso volante mul funzionale, e gli interessan
bozze dei designers.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2n+QmT2n+QM+2Tin��M4��B/4388R�MmK4jR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2
M�mHiYJ2;�M2Y*QmT2Y*QM+2Ti
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Pininfarina Sintesi, le foto ufficiali (2008-03-04 12:02)

[ [1]19 immagini ]

In a esa della pubblicazione delle foto live da Ginevra, ecco le foto ufficiali della [2]Pininfarina Sintesi; ci sono
foto in studio, disegni preparatori ed immagini ambientate... nella "regal Torino".

- [3]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bBMi2bBnQ77B+B�Hn��M4��B/4388k�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7
�`BM�YaBMi2bB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RjN
3. ?iiT,ffrrrXbBMi2bBXTBMBM7�`BM�XBif

Video: Lexus LF-A Roadster (2008-03-04 15:51)

[ [1]1 video ]
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Già presentata a Detroit, fa il suo debu o in terra europea anche la [2]Lexus LF-A Roadster, al Salone di Ginevra 2008.
Ecco un video ufficiale che ritrae le forme dell’acca vante spor va giapponese.

VIDEO
1. [3]Lexus LF-A Roadster

Lexus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438jjOKQ`2@38jj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8j8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/438jj�pB/2Q4RR3Rj�pB/4R

Saab 9-X BioHybrid: foto ufficiali, comunica stampa e video (2008-03-04 17:13)

[ [1]25 immagini ] [ [2]5 video ]

Avremo modo di tornare a tra are delle [3]novità General Motors presentate al Salone di Ginevra; ecco in-
tanto, dopo le [4]foto in anteprima, le informazioni ufficiali sulla Saab 9-X BioHybrid. Al design scandinavo, spor vo,
aerodinamico e razionale, si unisce una motorizzazione da 1.4 litri, con turbo e iniezione dire a di benzina, erogante
ben 200 CV (con E85) o 170 CV (con benzina), e accoppiata ad un motore motore/generatore ele rico con ba erie a
ioni di li o. Tu i de agli nelle [5]immagini, nei [6]video e nei [7]comunica stampa Saab.

3480



VIDEO
Saab 9-X BioHybrid
1. [8]General views
2. [9]General views
3. [10]Saab 9-4 X Concept, general views
4. [11]Jan-Ake Jonsson, managing director, Saab Automobile AB, introducing the 9-X BioHybrid
5. [12]Saab 9-X BioHybrid Unveiling

COMUNICATI STAMPA SAAB
1. [13]Il proge o in sintesi
2. [14]Il proge o nei par colari
3. [15]Prestazioni responsabili
4. [16]Intervista a Jan Åke Jonsson
5. [17]Cara eris che tecniche - Saab 9-X BioHybrid

- Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#nNtn?n��M4��B/43888�MmK4k8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�##YN@sY>v
#`B/Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888OKQ`2@3888
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438j3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43893
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#nNtn?n��M4��B/43888�MmK4k8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�##YNsY>v#`B
/Y*QM+2Ti
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888OKQ`2@3888
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888O+QKmMB+�iB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43888�pB/2Q4Z2ou8P7`aLy
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43888�pB/2Q4;9>l6iD/HaA
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43888�pB/2Q4_NL6?wuR+yy
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43888�pB/2Q4uL:yZ6"NN7J
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43888�pB/2Q4Fo/P:"yG:LA
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRn+QM+2TinbmKK�`mX/Q+
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fknT`Q/QiiQX/Q+
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjnTQr2`i`�BMX/Q+
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f9nDQMbbQMnBMi2`pBbi�X/Q+
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f8n+�`�ii2`BbiB+?2ni2+MB+?2X/Q+
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Video: Volkswagen Scirocco (2008-03-04 17:31)

[ [1]6 video ]

Ecco alcuni video dedica alla [2]nuova Volkswagen Scirocco, compreso il momento dell’apparizione "ufficiale"
al Salone di Ginevra.

VIDEO
Volkswagen Scirocco
1. [3]Driving shots
2. [4]Driving shots
3. [5]Exterior shots
4. [6]Interior shot
5. [7]Exterior design, studio shots
6. [8]Unveiling of the Volkswagen Scirocco at the 2008 Geneva Motor Show

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388eOKQ`2@388e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4389e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q4`_7Ae[L"`y;
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q4Ttmlo#Dl.Eu
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q4Cn�lnDjyi71
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q4rbyv@;Zh/`3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q4F3�rP6y`#>;
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4388e�pB/2Q49/THs.#;_u1
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Ginevra 2008: Audi R8 V12 TDI Le Mans Concept (2008-03-04 18:33)

[ [1]10 immagini ]

Dopo la presentazione a Detroit, arriva anche a Ginevra la [2]R8 V12 TDI, questa volta in un’acca vante livrea
rossa, e con la sugges va denominazione «Le Mans», chiaramente riferita alla doppia vi oria della R10 Audi con
motore a gasolio nel celebre circuito francese.

Il motore è il V12 TDI, realizzato negli impian di Györ (Ungheria), con cilindrata di 5.934 cc, alesaggio di 83,0
mm, corsa di 91,4 mm; l’angolo tra le bancate è di 60° e, oltre alla rotondità di funzonamento, è garan ta la
compa ezza - è di soli 166 mm più lungo del V8 TDI. Di tu o rispe o le prestazioni: con una potenza di 500 CV e una
coppia massima di 1.000 Nm, la R8 V12 TDI ha una velocità massima di oltre 300 km/h, e copre lo 0-100 km/h in 4,2
secondi.

Dal punto di vista esteriore, oltre alla colorazione rosso brillante, non ci sono molte differenze rispe o alla R8
a benzina, se non qualche de aglio, che però contribuisce ad «inca virne» l’aspe o - passaruota più accentua ,
calandra e prese dell’aria di grandi dimensioni, ecc.; anche l’interno ripropone il pico abitacolo avvolgente, con
volante rives to in pelle Valcona e anima in magnesio pressofuso, ed i principali comandi a portata di mano, tra i
quali il tasto Start/Stop e i comandi dell"Audi Drive Select" ("Dynamic", "Sport", "Race") che variano, tra l’altro, le
cara eris che degli ammor zzatori “Magne c Ride”. Da notare i bozze che raffigurano la ve ura: interessante lo
studio di design per la copertura del motore turbodiesel...

- [3]OmniAuto.it, Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn`3nH2K�Mbn��M4��B/438ej�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY_3Y
oRkYh.AYG2YJ�Mb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8yj
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9dkyf�m/B@`3@i/B@H2@K�Mb
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Ford Fiesta 5 porte (2008-03-04 19:04)

[ [1]4 immagini ]

In prima ba uta, Ford ha mostrato soltanto le immagini della nuova [2]Ford Fiesta a tre porte, tanto è vero
che avevamo proposto un’ipotesi di [3]Fiesta 5 porte, pubblicata nel sito CWW CarDesign. A Ginevra è stata
da poco presentata la «vera» Ford Fiesta a 5 porte, in un par colare tono di rosso, vicino al viole o: anche la
Fiesta «da famiglia» man ene la stessa dinamicità della versione a tre porte. Per chi volesse approfondire, vi pro-
poniamo anche il [4]comunicato ufficiale Ford, che illustra la Fiesta e le altre novità del marchio presentate a Ginevra.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi�n8Tn;2��M4��B/438ee�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y6B2bi�Y
8YTQ`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rdy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438R3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f7Q`/n;2M2p�nkyy3XT/7
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500 Abarth a Ginevra... con i veli (2008-03-05 00:01)

[ [1]1 immagine ]

I le ori di [2]Virtual Car la conoscono già, mentre a [3]Ginevra la nuova 500 Abarth ha fa o lo scorso pomeriggio
la prima apparizione internazionale, alla presenza dello stato maggiore Fiat - Luca Cordero di Montezemolo, Sergio
Marchionne, Luca De Meo. Come di consueto, i giornalis hanno affollato lo stand, anche alla ricerca dei sugges vi
gadgets messi a disposizione da Abarth (noi, ad esempio, conserviamo ancora la penna usb a forma di scopione
cromato...).

Abbiamo scelto, per il momento, questa immagine significa va della 500 Abarth ancora coperta, quasi una
sorta di belva a riposo, ma pronta a sca are...

- [4]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n;2M2p���M4��B/438e3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8y
yY�#�`i?Y�Y:BM2p`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�#�`i?@bT�++�@eeX�bT
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Lamborghini Gallardo LP560-4 (2008-03-05 08:00)

[ [1]12 immagini ]

Una nuova Lamborghini fa sempre no zia: in questo caso la nuova nata non è completamente inedita, ma è
un’evoluzione della «piccola» di Sant’Agata, la Gallardo. Il suo nome è Gallardo LP560-4, che significa motore
longitudinale posteriore da 560 CV (raggiun a 8.000 giri/min); per o enere questa potenza, la cilindrata del V10
sale a 5.204 cc, e sono previste l’iniezione dire a di benzina, la distribuzione bialbero, le 4 valvole per cilindro. La
coppia massima è di 540 Nm a 6.500 giri/min.

Per «scaricare» i cavalli su strada, la Gallardo è dotata di traziona integrale permanente (con prevalenza della
coppia motrice al retrotreno), mentre il cambio è manuale o semi-automa co, di nuova proge azione; il sistema
frenante è stato potenziato, ed il peso è diminuito (1.500 kg, 170 in più della Superleggera). La velocità massima
s mata è di circa 325 km/h, da vera supercar, come pure il prezzo, pari a circa 180.000 euro.

Una considerazione sulla carrozzeria: questa nuova Gallardo, proposta in anteprima a Ginevra nel colore bianco oggi
molto alla moda, man ene l’aspe o molto «grafico», con forte uso delle forme geometriche e degli spigoli vivi, che
cara erizzano da sempre le linee del modello; in più, il frontale si arricchisce di prese d’aria più ampie, delimitate da
spoilers più pronuncia , mentre la coda è curiosamente ripar ta in ordinate «fasce» orizzontali, a ciascuna delle quali
corrisponde una specifica funzione (estra ore - scarichi e targa - paraur - presa d’aria grigliata - luci). La potenza
della ve ura si esprime in tu a la sua forza, ma anche con un estremo rigore formale.

- Virtual Car, [2]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#QnHT8eyn��M4��B/438dR�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMB
Y:�HH�`/QYGS8eyY9
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9dydfH�K#Q`;?BMB@;�HH�`/Q@HT8ey@9
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Disegni di automobili: Alfa Romeo concept, di Oronzo Vitale (2008-03-05 08:44)

[ [1]2 immagini ]

Il viaggio a [2]Ginevra sta per finire, e nei prossimi giorni vi mostreremo il materiale "speciale" da noi raccolto;
nel fra empo, torniamo dal mondo reale a quello della fantasia, con ques sketches dedica all’Alfa Romeo, invia
da Oronzo Vitale.

- Oronzo Vitale per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+QM+2TinQp��M4��B/438kd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY+QM+2TiY/BYP`QMxQYoBi�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493

3487



Disegni di automobili: Alfa Romeo proge o 942 (169), vera o falsa? (2008-03-05 09:14)

[ [1]4 immagini ]

Riceviamo da enzoferrari88 e pubblichiamo queste elaborazioni in 3D che dovrebbero raffigurare l’impostazione
di massima della futura ammiraglia Alfa: una coupé a qua ro porte dal padiglione rastremato e dalle linee aerodi-
namiche. Si tra a di uno studio in fase... molto preliminare, ma piu osto interessante, vero o falso che sia...

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n`QK2QnReNnTp��M4��B/438dj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QYT`Q;2iiQYN9k

Video: GM Press Conference a Ginevra 2008 (2008-03-05 09:56)
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[ [1]8 immagini ] [ [2]1 video ]

Dopo la [3]Saab Premiere Night, la sera del 3 marzo, si è svolta ieri, 4 marzo 2008, la [4]conferenza stampa
GM, introdo a da Rick Wagoner, Chairman and CEO di General Motors. Vi proponiamo, di seguito, il video della
conferenza, in lingua inglese, che illustra le [5]novità mostrate al Salone, a cominciare dalla [6]Opel Meriva Concept,
i piani GM per la mobilità sostenibile (sui quali avremo modo di tornare) e i proge per i nuovi modelli futuri in
Europa, come la nuova [7]Insignia, a esa per il 2008.

VIDEO
GM Press Conference
Ginevra 2008

IFRAME: [8]h p://www.gmeurope.info/MOPIDB/embedresource.htm?04BA01D8a8Fc11512B0B1C
A01E1F0C0003b4C1D0A2D0C1B3B4D2F1CA07FA01B3611F0003b6F0c0a2212611211a9C8B9A64Ehd j CI

- [9]GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;Kn+QM72`2M+2n;2��M4��B/438d9�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:JY*QM72
`2M+2Y:2M2p�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438d9OKQ`2@38d9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888
4. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7Qf;2M2p�y3f
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fMQpBi�n;Kn;2M2p�X/Q+
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4398N
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e398
8. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7QfJPSA."f2K#2/`2bQm`+2X?iK\y9"�yR.3�36+RR8Rk"y"R*�yR1R6y*yyyj#9*R.y�k.y*R"j"9.k6R*�y
d6�yR"jeRR6yyyj#e6y+y�kkRkeRRkRR�N*3"N�e91?/D7#*A
9. ?iiT,ffrrrX;KM2tiX+QKf

Ginevra 2008: Dacia Sandero (e nuovo marchio Dacia) (2008-03-05 16:02)

[ [1]10 immagini ]

Non solo supercars al Salone di Ginevra: Dacia presenta la Sandero per i merca europei, ed in par colare
per i paesi che prediligono le versioni a due volumi e cinque porte, rispe o alle 3 volumi a 4 porte come la Logan.
La Sandero è il quinto modello Dacia, dopo la Logan e le sue varian (MCV, Van, Pick-up), ed è prodo a nello
stabilimento di Pites (Romania). Seguendo il principio del buon rapporto qualità-prezzo, con garanzia estesa a 3
anni / 100.000 km nella maggior parte dei Paesi europei, è basata sulla pia aforma B dell’alleanza Renault-Nissan (la
medesima della Logaa) e avrà motorizzazione a benzina (1.4l 75 cv e 1.6l 90 cv) e diesel (1.5 dCi 70 cv e 1.5 dCi 85 cv).

Rispe o alla Logan, si nota una maggiore a enzione al design: le linee sono meglio raccordate, e, pur nella
semplicità dell’insieme, l’impressione è quella di una migliore qualità percepita. Ogge o di rivisitazione dal punto
di vista del design è anche il marchio Dacia, che dal precedente scudo si è trasformato in un mo vo cromato
tridimensionale e incorniciato a U, con il colore "ufficiale" blu ancora presente nei cara eri, in tonalità "più densa
e più nobile". La Sandero sarà in vendita a par re da giugno; i de agli nel [2]comunicato ufficiale Renault-Dacia,
mentre le foto "live" provengono dagli amici di [3]Omniauto.it, che stanno proponendo uno degli "speciali" sul
Salone di Ginevra più comple della rete.
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- Dacia, [4]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�M/2`QnQ���M4��B/438d3�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�+B�Ya�M/2`Q
Y�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb�M/2`Qn;2M2p�XT/7
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif;BM2p`�kyy3f
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif;BM2p`�kyy3f

Novità Spyker a Ginevra 2008 (2008-03-05 19:01)

[ [1]8 immagini ]

Dagli amici di Autoblog.it, ecco alcune sugges ve immagini dallo [2]stand Spyker, lo storico marchio olandese
riportato in vita da Victor Muller e reduce da alcune sfortunate esperienze, a cominciare dalle Formula 1. Dal punto
di vista del design, non c’è dubbio che una Spyker sia qualcosa di assolutamente speciale: le ve ure sono di forte
impa o visivo, con de agli ad effe o in un insieme originale, seppur non sempre coerente. Le due novità presentate
nel 2008 sono la C8 Aileron e la D8 Peking to Paris in versione quasi defini va.

La C8 Aileron è una versione a passo lungo (+ 10 cm) della nota C8 Laviole e, con pia aforma analoga; il mo-
tore è sempre il V8 4.2 litri Audi da 400 CV, abbinabile però anche ad un cambio automa co ZF a 6 marce, e ci sono
alcune novità di de aglio, come la carreggiata anteriore allargate, le prese d’aria più grandi, i nuovi fari allo Xeno e le
luci a led, il vetro discendente singolo nelle por ere (in luogo dei preceden sdoppia ), il nuovo volante con airbag
comune a Lamborghini e ad Audi R8, i cerchi da 19" dal nuovo disegno, l’impianto frenante carboceramico AP Racing
(op onal), la disponibilità di un impianto hi-fi Pioneer mul funzione. La velocità massima è di 300 km/h, per un
peso non leggerissimo (1425 kg); il prezzo, op onals esclusi è di 199.990 euro (manuale) e 207.990 euro (automa ca).
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La D8 Peking to Paris è in realtà una vecchia conoscenza, presente in livrea nera con il nome D12 anche lo
scorso anno, ma completamente «oscurata» dalla -purtroppo mai nata- C12 Zagato: è una Spyker Crossover, dalla
linea che riprende in parte le spor ve del marchio, con un padiglione da coupé ma con dimensioni e altezza da
terra -quasi- da SUV. La versione di serie somiglia molto alla concept originaria, e sarà posta in vendita nel 2009; la
par colare pologia di ve ura sembra fa a apposta per facoltosi clien abitua ai percorsi nel deserto...

- [3]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTvF2`n;2M2p�ny3n��M4��B/438de�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTvF2`Y
:2M2p�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkNRdf;BM2p`�@HBp2@kyy3@bTvF2`@+3@�BH2`QM@2@/3@T2FBM;@iQ@T�`Bb
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRkNRdf;BM2p`�@HBp2@kyy3@bTvF2`@+3@�BH2`QM@2@/3@T2FBM;@iQ@T�`Bb

GM Forum Ginevra: HydroGen4 fuel-cell (2008-03-05 20:08)

[ [1]8 immagini ]

Nei principali Saloni europei, [2]General Motors presenta in un uno stand a parte le proposte per la mobilità
sostenibile del prossimo futuro: dopo gli accordi dei giorni scorsi (con Coskata per la disponibilità di carburan E85,
con Virgin Atlan c l’u lizzo di Chevrolet Equinox Fuel Cell presso l’aeroporto di Los Angeles) si sono tracciate le
[3]linee guida anche per l’Europa, a cominciare dal proto po HydroGen4, equipaggiato con un sistema fuel-cell GM
di quarta generazione.

Il veicolo sperimentale HydroGen4 è la versione europea della Chevrolet Equinox Fuel Cell, un proto po vicino
alla produzione in serie derivato da un crossover molto popolare in Nord America, e a ualmente in test nell’ambito di
un proge o denominato Project Driveway. Anche in Europa è ora previsto l’avvio di una simile sperimentazione: 10
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HydroGen4 verranno u lizza a Berlino nell’ambito del programma dimostra vo CEP - Clean Energy Partnership, per
la raccolta di informazioni sul loro u lizzo nelle strade europee; quindi, in una seconda fase, automobilis di differen
pologie guideranno veicoli fuel-cell HydroGen4 al posto delle normali automobili, per verificarne l’ada abilità
all’impiego quo diano.

Dal punto di vista tecnico, HydroGen4 è fornito di 440 pile a combus bile collegate in serie fra loro, in grado
di produrre 93 kW di ele ricità; la trazione è garan ta da un motore ele rico sincrono da 100 CV (73 kW), che
consente una velocità massima di 160 km/h circa ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12 secondi. I serbatoi,
in composi di fibra di carbonio, sono in grado di contenere 4.2 kg di idrogeno ad alta pressione (700 bar), per
un’autonomia è di 320 chilometri.

- [4]GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?v/`Q;2M9n;Kn��M4��B/438dd�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:JY>v/`Q:2M
9Y7m2HY+2HHY+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7Qf;2M2p�y3f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438d9
4. ?iiT,ffrrrX;KM2tiX+QKf

Ginevra 2008 live: Lancia Delta (2008-03-06 00:09)

[ [1]7 immagini ]

Dopo la [2]Saab 9-X BioHybrid Concept, riprendiamo la serie di fotografie da noi realizzate al Salone di Ginevra.
Iniziamo con la [3]Lancia Delta, una delle [4]novità del Gruppo Fiat più a ese del Salone, come dimostrato dalla
presenza «massiccia» di giornalis alla conferenza stampa.

3493



- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n;2M2p�n��M4��B/43838�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi
�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43893
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3N

Video: Tata Nano a Ginevra 2008 (2008-03-06 08:00)

[ [1]1 immagine ] [ [2]3 video ]

Ecco di seguito alcuni brevi video che si riferiscono al debu o europeo della «low cost» [3]Tata Nano, mono-
volume indiana dal design italiano.

VIDEO
Tata Motors Nano
1. [4]General views (white)
2. [5]Ratan N. Tata, chairman, Tata Group and Tata Motors unveiling of the Tata Nano (white)
3. [6]Edited footage

- Tata, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�i�n;2M2p���M4��B/4383k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4h�i�YL�MQY�Y:
BM2p`�Ykyy3
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4383kOKQ`2@383k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9jk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4383k�pB/2Q418lbFyi"D+u
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4383k�pB/2Q4mD;.n8bGKv3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4383k�pB/2Q4ZK�mt/3Bk"+

Video: Infini a Ginevra 2008 (2008-03-06 10:55)

[ [1]4 video ]

Tra le novità assolute del Salone di Ginevra c’è l’arrivo del marchio Infini , divisione di lusso di Nissan, anche
nel mercato europeo. Informazioni sui modelli Infini che verranno propos in Europa - EX37, FX, G37 berlina e
coupé - si possono trovare dire amente nel [2]nuovo sito ufficiale, che tra l’altro propone grafica ed immagini di un
certo impa o visivo. Di seguito, invce, alcuni video riguardan lo show di presentazione di Infini a Ginevra 2008, e
alcuni estra (in lingua inglese) del discorso introdu vo di Carlos Ghosn.

VIDEO
The Infini European launch show, Geneva 2008
1. [3]Second genera on Infini is revealed
2. [4]Carlos Ghosn, president and CEO, Nissan, press conference soundbites: On the new Infini car
3. [5]Exterior and interior shots of Infini G Sedan and Coupe and EX models
4. [6]Infini Launch video: edited package

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43839OKQ`2@3839
2. ?iiT,ffrrrXBM7BMBiBX2mfBif>QK2f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43839�pB/2Q4`7P#H:jAyS;
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43839�pB/2Q4@Di?DKM7Jby

3495



5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43839�pB/2Q4EuD6H@FCEi;
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43839�pB/2Q4@dD"l+T61`Z

Disegni di automobili: Honda S2000, di Ma a Carraro (2008-03-06 11:45)

[ [1]1 immagine ]

Che forma potrebbe avere l’erede della Honda S2000? Quello che vi mostriamo è quanto ipo zzato da Ma a
Carraro: una linea originale, e molto "giapponese".

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�nbkyynK+��M4��B/4383d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>QM/�Yakyyy
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Video: Volvo XC60 a Ginevra 2008 (2008-03-06 12:26)

[ [1]3 video ]

Di seguito, alcuni video rela vi alla presentazione al Salone di Ginevra 2008 della [2]Volvo XC60. Nei filma ,
anche una breve intervista, in lingua inglese, al designer Volvo Steve Ma n, che realizzò anche la [3]Driving footage
2. [4]Volvo XC60 at the Geneva Motor Show
3. [5]Soundbites with Fredrik Arp and Steve Ma n

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4383jOKQ`2@383j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j98
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy3s*ey+QM+2TiIf�=T`2b2Mi�i��.2i`QBiHQb+Q`bQ�MMQ-2+?2bi��ppB�M/QmMT2`+Q`bQ/B`
BMMQp�K2MiQbiBHBbiB+Q/2HK�`+?BQbp2/
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4383j�pB/2Q4d16dRxTDL_;
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4383j�pB/2Q4rCM`R1Fy7HF

Ginevra 2008: de agli sulla Fioravan Hidra (2008-03-06 13:26)

[ [1]10 immagini ]
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Avevamo già an cipato la concept car [2]Fioravan Hidra, realizzata dal noto designer italiano e presentata a
Ginevra 2008. Diamo ora un’occhiata ad alcune sue cara eris che tecniche, che, come spesso accade nelle ve ure
di Fioravan , non si limitano al design, ma coinvolgono spesso par colari meccanici o tecnologici (pensiamo, ad
esempio, al celebre te o apribile ribaltabile della Ferrari F575 Superamerica, che debu ò nella [3]Alfa Romeo LF).

La Hidra, con la quale [4]Fioravan festeggia i 20 anni della sua a vità in prorpio, propone con la Hidra forme
e tecnologie, sopra u o legate all’impa o ambientale, per il prossimo futuro. Evoluzione conce uale della concept
car presentata lo scorso anno a Ginevra - la [5]Fioravan Thalìa - la nuova Hidra combina eleganza e funzionalità,
in una forma da Crossover definita M.P.C. (Mul Purpose Coupé): ha 5 porte e 4 pos , con una carrozzeria quasi
da monovolume, ma molto allungata e profilata. Cara eris ci i fari anteriori, «masse luminescen » ad intensità
variabile secondo le funzioni, ma forman sempre il medesimo disegno. Posteriormente si notano l’ampia superficie
vetrata, con un moderno sistema di illuminazione della targa con tecnologia "oled", e lo scudo paraur che integra
luci di posizione, indicatori di direzione, luce retromarcia e luce retronebbia.

Il te o ha una forma ad H, che inizia alla base dei montan anteriori per terminare su quelli posteriori. E’
sagomato in modo che la sua forma, in corrispondenza delle zone di depressione, perme a di non allontanare i
flussi aerodinamici, ma anche per integrare un innova vo sistema di pulizia di parabrezza e luno o, denominato
Geyser. Il sistema consente di pulire le superfici trasparen senza l’u lizzo dei tergicristalli, in ogni condizione e
per l’intera area, grazie ad «una serie di ugelli inseri in elemen co-stampa col vetro che alterna vamente e/o
contemporaneamente spruzzano acqua e aria». L’originale breve o integra anche nano-tecnologie, aerodinamica e
recupero d’acqua dalle ba erie "fuel cells".

Stru uralmente, l’elemento portane di Hidra è un trave centrale, nel quale vengono alloca i serbatoi dell’idrogeno
per le motorizzazioni "fuel cells" o le ba erie per i motori ele rici: in questo modo è garan to un baricentro basso,
con una maggior sicurezza di protezione delle par più pericolose in caso d’urto. Al trave sono applica gli elemen
sospensivi che, basa su un altro breve o di Fioravan , sono iden ci per ogni ruota, e ripe bili. La Hidra misura
4.675 mm di lunghezza, 1.880mm di larghezza, 1.290 mm di altezza e 2.900 mm di passo.

- [6]Fioravan , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?B/`�n;2M2p�n��M4��B/438NR�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BQ`�p�MiB
Y>B/`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R889
4. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdj3
6. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif
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Video: 500 Abarth World Premiere a Ginevra 2008 (2008-03-06 16:06)

[ [1]1 video ]

Dagli amici del [2]Blog Abarth, il video della presentazione ufficiale della [3]500 Abarth al Salone di Ginevra
2008.

VIDEO
Abarth 500
1. [4]Presentazione ufficiale al Salone di Ginevra 2008

- [5]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438NkOKQ`2@38Nk
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbifmM2@T2iBi@#QK#2@edX�bT
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438e3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438Nk�pB/2Q4`teN;;SLNSl
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438e3
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Novità Hyundai al Salone di Ginevra 2008 (2008-03-06 18:01)

[ [1]34 immagini ] [ [2]4 video ]

Video ed immagini ufficiali delle novità Hyundai al Salone di Ginevra 2008: i-blue, i10, iMode, HED-5, Matrix
2008; da segnalare la breve intervista in lingua inglese a Thomas Burkle, head designer at Hyundai Motor Europe’s
Technical Center, sulla concept i-Mode.

VIDEO
Hyundai al Salone di Ginevra 2008
1. [3]HED-5 at 2008 Geneva Motor Show
2. [4]i-blue at 2008 Geneva Motor Show
3. [5]Matrix 2008
4. [6]Thomas Burkle, head designer at Hyundai Motor Europe’s Technical Center, explains i-Mode

- Hyundai, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�Bn;2M2p�ny3n��M4��B/438N9�MmK4j9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/
�BY�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438N9OKQ`2@38N9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438N9�pB/2Q4Rr..Mio/;2l
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438N9�pB/2Q4.�/T36uAlx9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438N9�pB/2Q4CNT:C1y6Rm1
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/438N9�pB/2Q4xPD;#LZTy+�
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Ginevra 2008 live: Saab 9-4X BioPower Concept (2008-03-06 18:26)

[ [1]5 immagini ]

La Saab ha esposto al Salone di Ginevra il [2]Saab 9-4X BioPower Concept, il proto po del prossimo SUV di
taglia media della casa Svedese, presentato allo scorso Salone di Detroit 2008. Cara erizzato da linee moderne ed
acca van , segue il filone s lis co Saab inaugurato con il restyling della gamma [3]9-3. Numerosi de agli, come
la componen s ca interna defini va, fanno intuire che questo Concept prefigura de agliatamente la ve ura che
andrà in produzione.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#bmp��M4��B/43eyR�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj�
Ya��#YN@9sY"BQSQr2`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8ed
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8jy
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Milano-Sanremo 2008: conferenza stampa e tu e le informazioni (2008-03-06 19:00)

[ [1]2 immagini ]

Domani saremo alla partenza della [2]Milano-Sanremo, all’autodromo di Monza e quindi in Piazza del Duomo
a Milano. Un’evento molto a eso da tu gli appasiona di [3]auto d’epoca, e più in generale di belle automobili,
che seguiamo... fin dalla nascita del nostro sito. Questa ma na si è tenuta a Milano la conferenza stampa di
presentazione dell’edizione 2008.

Nelle immagini, realizzate per noi da [4]Oscar Morosini, sono ritra il presidente dell’Automobile Club di Mi-
lano Ludovico Grandi (al centro), il presidente di [5]MAC Events Sandro Binelli e il presidente di Meet Comunicazione
Alessandro Casali. Oltre agli [6]ar coli già pubblica , potete scaricare dal nostro sito in formato pdf il [7]programma
ufficiale (anche in [8]formato con grafica), l’[9]elenco dei partecipan , e l’ul mo [10]comunicato stampa con tu i
de agli sulla manifestazione.

160 ve ure parteciperanno alla rievocazione della Milano-Sanremo, dal 7 al 9 marzo 2008, provenien da 15
paesi di 3 con nen . Tra le ve ure rare, la Lancia Flaminia Sport Zagato 2.5 del 1961 (N° di gara 89) appartenuta a
Marcello Mastroianni, la Hispano Suiza H6C del 1927 (N° 2) di Peter Us nov, la Lancia Aurelia di Fausto Coppi; tra i
vip, Irene Grandi, su una Alfa Romeo Disco Volante Spider del 1952 (N° 63), e Francesca Grimaldi del TG1, in gara con
una Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954 (N° 64).

Da domani, aggiungeremo le nostre news e le foto in dire a sulla Milano-Sanremo 2008: stay tuned!

::: Virtual Car partner della [11]Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM72`2Mx�n+Kbny3��M4��B/438N8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM72`2
Mx�Ybi�KT�YJBH�MQYa�M`2KQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBifBi�HB�MQf?QK2XT?T
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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5. ?iiT,ffrrrXK�+@QM@HBM2X+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`Q;`�KK�nKBb�Mny3XT/7
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`Q;`�KK�n;`�7XT/7
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fp2iim`2nKBb�MnyNXT/7
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+QKmMB+�iQnKBb�MXT/7
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Disegni di automobili: Audi HTC, di Ma a Carraro (2008-03-07 07:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la proposta per una nuova [2]Honda S2000, Ma a Carraro prova ad immaginare le forme di una futuri-
bile Audi, denominata HTC. Davvero curiosa la carrozzeria abbozzata in questo sketch: una sorta di monovolume
spor vo, dagli sbalzi cor ssimi, e con i montan anteriori massicci (come fossero montan C). La visibilità anteriore,
in questo caso, potrebbe essere garan ta solo da ausili ele ronici, come ad esempio telecamere ed un sistema di
proiezione...

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn?i+nK+��M4��B/43eR8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY>h*Y/BYJ
�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4383d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Ginevra 2008 live: Opel Meriva Concept (2008-03-07 11:16)

[ [1]7 immagini ]

Durante il [2]GM Press Conference al Salone di Ginevra, è stata presentata in anteprima mondiale la nuova
[3]Opel Meriva Concept, la show car che prefigura la futura generazione della piccola monovolume tedesca.

Cara erizzata da un design ispirato alla [4]Opel GTC Concept (presentata l’anno scorso al Salone di Ginevra)
ed anche alla [5]Opel Flextreme, la Meriva Concept ha la par colarità del sistema FlexDoors, ovvero delle porte
apribili a libro, con un angolo di apertura di ben 90°.

Grazie a questo sistema, l’accessibilità ai pos posteriori è sensibilmente migliorata rispe o al classico sistema
e, secondo la Opel è anche il sistema più sicuro per per famiglie con bambini, visto che si crea uno spazio di sicurezza
al momento dell’uscita dei bambini dall’auto prima di trovarsi espos al traffico.

Il design acca vante e decisamente ben proporzionato, rappresenta l’intenzione della Opel a puntare su una
clientela giovane e dinamica. Grazie a dimensioni leggermente più generose rispe o all’a uale Meriva, il bagagliaio
in configurazione a cinque pos è di ben 415 litri, che salgono a 1420 litri in configurazione a due pos . La versa lità
interna è sempre ai ver ci della categoria, grazie al sistema FlexSpace che perme e di sfru are al meglio lo spazio
interno in qualsiasi situazione.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BMK2`Bp��M4��B/43ej9�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj
�YPT2HYJ2`Bp�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438d9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4398N
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR33
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k98

Ginevra 2008 live: Chevrolet Aveo 3 porte (2008-03-07 11:50)

[ [1]6 immagini ]

Al Salone di Ginevra la Chevrolet ha portato al debu o la nuova [2]Aveo 3 porte, la nuova piccola "spor va"
della casa americana. Basata sulla pia aforma della Kalos, la nuova Aveo è cara erizzata da una linea dinamica e
spor va ed è cara erizzata dall’ampia mascherina anteriore con ben in evidenza la croce Chevrolet. La nuova Aveo
tre porte cercherà di rafforzare ulteriormente il marchio Chevrolet nel vecchio con nente.

Arrivato in europa nel 2005, il marchio americano ha inizialmente sos tuito il brand Daewoo. Successivamente, con
nuovi prodo di elevata qualità costru va, un buon rapporto qualità/prezzo e una gamma decisamente completa,
con una vasta offerta di motori a benzina, diesel e bifuel, il marchio Chevrolet ha segnato una crescita a due cifre
percentuali in tu o il vecchio con nente.

La nuova Aveo a tre porte è pensata ad un pubblico giovane, che vuole un’auto dalla linea spor va ad un
prezzo accessibile. I motori disponibili al lancio sono due moderni benzina da 1.2 e 1.4 litri, da 84 e 101 CV, disponibili
anche in versione bifuel. Al momento però non è previsto un motore turbodiesel.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BM�p2Q��M4��B/43e8R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj�
Y*?2p`QH2iY�p2QYjYTQ`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kd8
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Proge o Icaro all’o ava edizione (2008-03-07 19:22)

Anche quest’anno la Polizia di Stato, in collaborazione con ministero dei Traspor , della Pubblica Istruzione e
con la Fondazione Ania ( Fondazione delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale), con Sicurstrada e
Unicef, propone il "Proge o Icaro".

Il proge o è dedicato ai più giovani e ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale.
Quest’anno, al centro dell’a enzione, troviamo il tenta vo di coinvolgere gli studen da un punto di vista più
"emo vo", per riuscire a modificare quei comportamen a rischio che troppo spesso costano la vita ai giovani
automobilis ed ai loro passggeri.

La carovana di Icaro girerà in ben 13 ci à italiane, fra il 5 marzo e l’11 aprile.

Elemento di novità rispe o all’[1]edizione 2007, di cui si è parlato in altri ar coli, è l’Ania Campus, un parco
i nerante che ha per tema la sicurezza stradale per le 2 ruote. L’Ania campus offre corsi gratui , affinchè i più giovani
imparino a muoversi sulle due ruote senza cos tuire un pericolo nè per sè nè per gli altri.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3Nk
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Design: Mini Jeep, di Giulio Sbarigia (2008-03-08 07:30)

[ [1]7 immagini ]

Riceviamo da Giulio Sbarigia e volen eri pubblichiamo ques disegni, che cos tuiscono il materiale grafico per
la sua tesi in disegno industriale all’Università La Sapienza di Roma. Il proge o si chiama Mini Jeep e prevede la
realizzazione di una «tu o terreni» a marchio Mini, con pianale di dimensioni rido e - è stato addiri ura previsto il
riu lizzo della «storica» pia aforma Mini Moke (3,05 m x 1,45 m).

La ve ura ha carrozzeria pick up a due pos ; la parte posteriore è cos tuita da un «cassone» variamente
modulabile, che consente diverse trasformazioni sia per esigenze lavora ve che per il tempo libero.

Un altro principio alla base dell’intero proge o è l’essenzialità di tu gli elemen , sia all’interno che all’esterno,
secondo la filosofia originaria Mini. Potrebbe essere impostata in questo modo la futura Mini 4x4?

- Giulio Sbarigia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBnD22Tn;b��M4��B/43edj�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBYC22TY/B
Y:BmHBQYa#�`B;B�
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Coppa Milano-Sanremo 2008 Live (XI): le foto della partenza da Milano (2008-03-08 11:55)

[ [1]12 immagini ]

S amo preparando le fotografie della giornata di ieri a Monza e a Milano, che vi mostreremo nei prossimi
giorni; nel fra empo, ecco le nostre immagini esclusive della partenza di questa ma na da Piazza del Duomo in
direzione Genova: purtroppo il maltempo sui passi montani farà probabilmente variare un poco anche il programma
di gara.

- foto di [2]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�`i2Mx�n+KbnQK��M4��B/43ed8�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S�`i2Mx�
Y*QTT�YJBH�MQYa�M`2KQY/�YJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif
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Fotografia: Coppa Milano-Sanremo, da Monza a Milano (2008-03-08 13:31)

[ [1]256 immagini ]

Ecco una prima serie di immagini (altre ne arriveranno prossimamente) dedicate alla emozionante giornata di
ieri, 7 marzo 2008, prima tappa ufficiale della Coppa Milano-Sanremo. Nonostante tra Liguria, Lombardia ed Emilia
imperversasse il maltempo, siamo arriva a Monza nella ma nata risparmia dalla pioggia, e con un circuito che
stava lentamente animandosi, sia per il progressivo arrivo delle ve ure storiche, sia per il «risveglio» naturale del
Parco di cui il circuito fa parte - ad esempio, le prime corse dei simpa ci lepro ...

La prima tornata di immagini riguarda i giri di pista «liberi» effe ua da alcune delle ve ure storiche; pun
di osservazione privilegia sono sta la tribuna della variante Ascari - fa sempre una certa impressione vedere
l’albero che fu causa della scomparsa del grande campione - e quella della prima variante, con la chicane rela -
vamente recente che me e a dura prova l’abilità dei pilo ; qui, oltre alle pieghe delle ve ure, si può ammirare
ciò che resta della superba parabolica, in cer tra ... quasi ver cale, che ricorda leggendari bolidi del passato, e
che forsemeriterebbe una vera «muselizzazione» in sensomoderno (cioè, che preveda insieme uso e conservazione).

Una nuova passeggiata tra i profumi del Parco naturale ci ha quindi riporta tra le ve ure, ormai schierate al
completo, e nel paddock, con i box e il «mure o» protagonis di comba u ssime gare automobilis che. Le ve ure
hanno effe uato quindi un giro di pista «in parata» (tra queste, anche la velocissima Lamborghini Gallardo della
Polizia di Stato), generando un impressionante «boato», fremito di gioia per i veri appassiona .

Poi, la partenza nel traffico di Milano, scorta da cortesissimi «sbandieratori» dello staff organizza vo, verso
la brulicante Piazza del Duomo, che ha aperto le sue porte a ques gioielli del passto, senza badare per una volta
all’Ecopass... Una vera e propria folla gioiosa di visitatori ha potuto così ammirare le ve ure, cercando di coglierne
con fotografie - ma anche con domande ai dire protagonis della gara - i più recondi segre .

Infine, il passaggio di tu e le ve ure in passerella, dire e verso i luoghi di perno amento, commentato dai
simpa ci presentatori. Un momento par colare per Milano e per la sua Piazza principale, che si rinnoverà oggi a
Genova e domani nella Riviera dei Fiori.
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- Virtual Car, foto di Sergio X1/9

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+KbnKQMx�nb��M4��B/43ede�MmK4k8e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QTT�YJBH�M
QYa�M`2KQYJQMx�Y2YJBH�MQ

Ginevra 2008 live: le concept Suzuki (2008-03-08 17:12)

[ [1]7 immagini ]

[2]A-Star, [3]Kizashi e [4]Kizashi II: non sono novità assolute, in quanto già presentate in altri saloni internazionali; tut-
tavia le tre concept Suzuki tes moniano quale potrebbe essere il futuro del marchio, con idee piu osto interessan .

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBn;BM2p`�ny3��M4��B/43edd�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2Ti
Y+�`bYamxmFBY�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3ej
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Fotografia: Coppa Milano-Sanremo, da Monza a Milano (II) (2008-03-08 18:20)

[ [1]102 immagini ]

Secondo gruppo di immagini esclusive da Monza e da Milano, ulteriore tes monianza della Coppa Milano-
Sanremo 2008 e delle splendide ve ure partecipan .

- Virtual Car, foto di [2]Oscar Morosini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+KbnKQMx�nQK��M4��B/43ed3�MmK4Ryk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QTT�YJBH�
MQ@a�M`2KQYkyy3YJQMx�Y2YJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Video: Coppa Milano-Sanremo, da Milano a Genova (2008-03-09 00:18)
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[ [1]7 video ]

Si è conclusa la seconda tappa della Coppa Milano-Sanremo, con l’a raversamento della zona montana del
percorso e l’arrivo a Genova per la serata di gala - tra l’altro, con la presenza di Irene Grandi, grande assente nella
giornata «milanese» di venerdì. I de agli della giornata nei video seguen .

VIDEO
Milano Sanremo 2008: da Milano a Genova
1. [2]Monterotondo
2. [3]La magia delle can na di Villa Sparina
3. [4]Donne al volante
4. [5]Monte fasce
5. [6]Irene Grandi alla partenza
6. [7]Arrivo a Genova
7. [8]Irene Grandi arriva a Genova

::: Virtual Car partner della [9]Coppa Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43edNOKQ`2@3edN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4T*Dq28#8LDQ
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q48ZbGSmN?"j�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4Mqv#spM:lhQ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4Z;rnl;/HhBJ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4rk`vRAw.s+b
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4Gn6[:hwsPkZ
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edN�pB/2Q4`ed�bFle[ib
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Video: Coppa Milano-Sanremo, partenza da Genova (2008-03-09 12:57)
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[ [1]2 video ]

Terza giornata per la Coppa Milano-Sanremo, purtroppo ancora so o la pioggia: des nazione la riviera ligure
di ponente, fino all’arrivo a Sanremo che decreterà i vincitori. Nei video, la partenza di questa ma na dalla
centralissima Piazza De Ferrari, a Genova.

VIDEO
Milano Sanremo 2008: partenza da Genova
1. [2]Breve intervista a Irene Grandi a Genova
2. [3]Partenza da Genova

::: Virtual Car partner della [4]Coppa Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43e3ROKQ`2@3e3R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e3R�pB/2Q4i_vMd>F[JMr
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e3R�pB/2Q49uxKGF9C1t�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Video: Coppa Milano-Sanremo, da Genova a Sanremo (2008-03-09 23:38)

[ [1]3 video ]

La Coppa Milano-Sanremo è giunta al termine, con la tappa finale nella ci à dei fiori. Ecco ancora nuovi video
di queste fasi finali; nei prossimi giorni, classifiche e qualche altra curiosità.

VIDEO
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Milano Sanremo 2008: da Genova a Sanremo
1. [2]Una donna veramente speciale, a bordo della Bandini 750 del 1953
2. [3]Chiostro di Santa Caterina
3. [4]Arrivo a Sanremo

::: Virtual Car partner della [5]Coppa Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43e3jOKQ`2@3e3j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e3j�pB/2Q4DwT�GiF[eqA
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e3j�pB/2Q4ESLRZMauuqb
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e3j�pB/2Q4uLZG.*PK9rJ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Disegni di automobili: Alfa Romeo 942 coupé, di Aurelio Argen eri (2008-03-10 07:30)

[ [1]1 immagine ]

Ispirandosi all’impostazione della futura [2]Alfa Romeo 942 mostrata qualche giorno fa, ecco un’idea per la
carrozzeria defini va, realizzata dall’o mo [3]Aurelio Argen eri. In realtà l’archite ura generale delle forme ha
suggerito la realizzazione di una coupé spor va a due porte.

- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nN9kn����M4��B/43e38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYN9
kY/BY�m`2HBQY�`;2MiB2`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438dj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eykN
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Ginevra 2008: carrellata di video ufficiali (2008-03-10 09:52)

[ [1]41 video ]

Vi proponiamo di seguito i video ufficiali di alcune delle novità presentate al [2]Salone di Ginevra 2008.

VIDEO
1. Audi A4 Avant [3]1 | [4]2 | [5]3 | [6]4
2. Audi Q7 V12 TDI [7]1 | [8]2 | [9]3
3. Citroen C5 [10]1 | [11]2 | [12]3
4. Citroen C5 Tourer [13]1 | [14]2 | [15]3
5. Jaguar XF [16]1 | [17]2 | [18]3 | [19]4 | [20]5 | [21]6
6. Mazda Taiki [22]1
7. Mazda 5 Hydrogen RE Hybrid [23]1
8. Mazda 6 [24]1
9. Mercedes GLK bluetech Hybrid [25]1
10. Mercedes SLK 350 [26]1
11. Mercedes SL 500 [27]1
12. Mercedes SL 350 [28]1
13. Mercedes CLS 250 [29]1
14. Mercedes CLC 500 4ma c [30]1
15. Mercedes CLC 220 CDI [31]1
16. Mercedes highlights Geneva 2008 [32]1
17. MINI John Cooper Works [33]1
18. Skoda Superb [34]1 | [35]2 | [36]3 | [37]4 | [38]5 | [39]6 | [40]7 | [41]8 | [42]9 | [43]10

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43e3eOKQ`2@3e3e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39j�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39j�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39j�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39j�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR399�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR399�pB/4k
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR399�pB/4j
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3jN�pB/4R
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3jN�pB/4k
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12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3jN�pB/4j
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3j3�pB/4R
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3j3�pB/4k
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR3j3�pB/4j
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/4R
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/4k
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/4j
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/49
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/48
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR393�pB/4e
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39d�pB/4R
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39e�pB/4R
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR398�pB/4R
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38e�pB/4R
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR388�pB/4R
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR389�pB/4R
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38j�pB/4R
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38k�pB/4R
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38R�pB/4R
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38y�pB/4R
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39N�pB/4R
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR39k�pB/4R
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4R
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4k
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4j
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/49
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/48
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4e
40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4d
41. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/43
42. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4N
43. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43e3e�pB/2Q4RR38d�pB/4Ry

Coppa Milano-Sanremo: alcuni video in esclusiva (2008-03-10 12:35)
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[ [1]18 video ]

Ormai siamo solo in a esa del consolidamento dei risulta ufficiali della [2]Coppa Milano-Sanremo 2008, sebbene
la manifestazione unisca alla gara vera a propria un aspe o non meno importante di natura "turis ca" e conviviale.
Vi proponiamo di seguito alcuni brevi video da noi realizza a Monza e a Milano nella prima giornata, invitandovi
sopratu o ad ascoltare il "suono" di queste arzille veterane...

VIDEO
Coppa Milano-Sanremo 2008, prima giornata

Autodromo di Monza, 7-3-2008 © www.virtualcar.it
| [3]1 | [4]2 | [5]3 |

Piazza del Duomo, Milano, 7-3-2008 © www.virtualcar.it
| [6]1 | [7]2 | [8]3 | [9]4 | [10]5 | [11]6 | [12]7 | [13]8 | [14]9 | [15]10 | [16]11 | [17]12 | [18]13 | [19]14 | [20]15 |

::: Virtual Car partner della [21]Coppa Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43e33OKQ`2@3e33
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4*w`r�2nM3M+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4sq?e:�pS@aA
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4QqAeqw6RJb+
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4ewm#LT#S;yr
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4@@b"D`2;F1u
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4dxNl8s"LBh;
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4LB#Mnp#"vxZ
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4NL9j/P81+DQ
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4bnu"M6;/m3r
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q42HKwxj;kA7l
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4AeTx`@y"imA
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4Kbm/D1>L/`r
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4Q�a[w>3>6.F
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4#Qwx?AhvHQl
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4@u_J8Z;Mk6A
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4A.d6+Kj[K/r
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q492.ju2G8s"Z
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43e33�pB/2Q4"QF.s2N+�#1
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
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Impressioni di guida: Renault Clio Sportour, di Bruno Allevi (2008-03-10 15:56)

[ [1]2 immagini ]

Ma dai, ma davvero! Ecco cosa si può dire nel vedere l’ul ma nata in casa Renault: la [2]Clio Sportour, ovvero la
versione sta on wagon della piccola francesina. La famigliare transalpina è equipaggiata con 2 motori a benzina
(1200 da 75, 78 e 100 cv e un 1600 da 111 cv) e un propulsore gasolio 1500 DCI da 68, 86, 103 e 106 cv, negli
alles men Base e Dynamique. Este camente si parla di una novità assoluta per la piccola francese. Per creare la
Sportour gli ingegneri Renault hanno allungato la Clio di 21 cm (399 cm la Berlina, 420 cm la sta on) creando un auto
dalle linee moderne e slanciate.

Le maggiori differenziazioni rispe o alla ve ura lanciata ormai 3 anni fa, sono ovviamente nella coda, allun-
gata che presenta un design dei fari e del portellone differente rispe o alla berlina. Mentre nell’anteriore non vi
sono modifiche (stesso disegno di fari e mascherina della Clio berlina).

Salendo a bordo troviamo ovviamente uno spazio aumentato rispe o alla versione da cui deriva. Spazio che
non è relegato solo al bagagliaio ma anche a bordo. Per quanto riguarda poi il design interno e la cura dei de agli
troviamo il marchio dis n vo Renault di plance lineari ed elegan , con consolle centrali complete e quadri strumen
dalla buona le ura e ben retroillumina . Ed ora le sensazioni di guida. La Clio Sportour provata è stata la 1500 DCI
85 cv Dynamique da 19881 €.

E’ stata la regina del Motorshow di Bologna dello scorso Dicembre, dove ha destato molte curiosità, per es-
sere una novità assoluta rispe o al modello da cui deriva. E la Clio Sta on Wagon, non ha deluso le a ese,
presentandosi con una linea moderna e spor va, distaccandosi di poco dalla berlina, aumentandone lo spazio a
bordo. Su strada l’auto è facile da guidare, silenziosa e grintosa grazie alle prestazioni dell’o mo 1500 DCI da 85 cv,
parsimonioso e brioso, che risulta essere il giusto motore per quest’auto, a causa di un carico maggiore da sopportare
e di un peso maggiore rispe o la berlina. Infine i prezzi: si va dai 13000 Euro della 1200 Base 75 cv ai 17900 Euro
della 1600 Dynamique Proac ve (Cambio Automa co) (Benzina); si va dai 14500 Euro della 1500 DCI Base 68 cv ai
19700 Euro della 1500 DCI Dynamique 103 cv (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+HBQnbTQ`iQm`n#���M4��B/43eNy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*HBQYaTQ
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`iQm`YBKT`2bbBQMBY/BY"`mMQY�HH2pB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jy8

Macchine e - le Bubblecars nel design del novecento: una mostra a Roma (2008-03-10 17:37)

Lo scorso 6 marzo 2008 è stata inaugurata a Roma un’interessante mostra ini tolata [1]"Macchine e - le Bub-
blecars nel design del Novecento", dedicata alle curiose microcar che hanno invaso l’Europa del secondo dopoguerra:
le forme "a bolla" e le tecnologie spesso di origine aeronau ca, si sposavano con dimensioni rido e e cos minimi,
anche se non alla portata di tu .

In un alles mento che privilegia l’essenzialità, possono dunque essere ammirate le singolari forme delle varie
Ise a, GoggoMobil, Velam, Heinkel, Mival, Troian, Ianus, Messerschmi , Volpe, Volugrafo, nelle versioni di serie, o in
proto pi mai entra in produzione.

Si dice che queste ve ure e siano in un certo senso antesignane delle a uali microcar europee, come le
Smart, ma ciò è vero soltanto in parte: queste microve ure si proponevano come alterna va "coperta" ed evoluta
dello scooter, primo vero mezzo di motorizzazione di massa, e se da un lato potevano essere u lizzate, come mezzo
insolito o a scopo promozionale, da personaggi famosi (Cary Grant, Elvis Presley o, in Italia, Erminio Macario),
dall’altro erano acquistate ed u lizzate a tu gli effe , da chi poteva perme ersele, come prima auto, anche per
lunghe percorrenze. Addiri ura, alcune di queste auto conobbero importan esperienze spor ve: ben 7 Ise a, ad
esempio, parteciparono alla Mille Miglia del 1954, e soltanto 2 furono costre e al ri ro.

Diciamo che, con i dovu dis nguo, le Bubblecars oggi potrebbero corrispondere a quella che potrà forse es-
sere la [2]Tata Nano per il mercato indiano; peraltro, non tu e le microcar ebbero il successo sperato, sopra u o
quando si cominciarono ad avere automobili con un abitacolo più ampio, motorizzazione adeguata e costo abbord-
abile (per l’Italia, ad esempio, la Fiat 600).
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L’analogia, invece, con le a uali microcar è più che altro nelle soluzioni tecnologiche avanzate ed originali, ap-
plicate alle piccole dimensioni esterne ada e all’uso urbano, come fa notare anche il Presidente della Fondazione
CE.S.A.R. Onlus, Cris ano Rosponi: «Pensare le ci à oggi non può prescindere dalla domanda di quale sarà la mobilità
del futuro. Purtroppo, la ci à non è pensata a misura d’uomo, ma al contrario, a misura di automobile. Le microcars
possono essere una soluzione ai problemi di mobilità, di traffico, di inquinamento e di ripensamento delle periferie.
Questa mostra è la cornice ideale per aprire un diba to sull’argomento».

[3]Macchine e
Le Bubblecars nel design del Novecento
Fondazione CE.S.A.R. Onlus
promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio
con la collaborazione di Aimac (Associazione italiana microve ure anni Cinquanta) ed Eur Spa

Saloni esposi vi ex-G.I.L.
Largo Ascianghi
Roma Trastevere
Dal 6 marzo al 6 aprile 2008
Orario: dalla domenica al giovedì, 15-20; venerdì 15-22; sabato 10-22
Ingresso gratuito.

- [4]OmniAuto.it, [5]Macchine e, Virtual Car

Immagine: Catalogo "Macchine e", Fondazione Cesar Onlus (foto Giampiero Ortenzi), Palombi ed., foto cop-
erta da copyright, www.cesar-eur.it - www.macchine e.org

1. ?iiT,ffrrrXK�++?BM2ii2XQ`;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4383k
3. ?iiT,ffrrrXK�++?BM2ii2XQ`;f
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9d99f#m##H2+�`b@`QK�
5. ?iiT,ffrrrXK�++?BM2ii2XQ`;f

3520



Ginevra 2008 live: Video presentazione Saab 9-X BioHybrid Concept (2008-03-10 17:59)

[ [1]1 video ]

Ecco il video del debu o della [2]Saab 9-X BioHybrid Concept presso il GM Saab Première Night, evento tenuto lo
scorso 3 Marzo a Ginevra. Il video con ene il discorso introdu vo fa o da Robert A. Lutz, vice chairman di General
Motors, e la presentazione alla stampa della Saab 9-X BioHybrid Concept.

La Saab 9-X BioHybrid Concept è una ve ura molto importante per il futuro del marchio svedese. Difa , la
concept rappresenta la futura "piccola" di casa Saab, pronta a sfidare le rivali nell’importante segmento C "premium",
ovvero quello delle compa e pres giose. Il design di questa concept, filante e muscoloso ha colpito par colarmente
i giornalis della testata americana "AutoWeek", che hanno ele o la concept Saab [3]"Best Concept at Geneva Auto
Show"

Oltre a questo, la 9-X BioHybrid porta al debu o in campo automobilis co di un sistema ibrido abbinato ad
un propulsore da 1.4 litri alimentato a bioetanolo E85. Questo dimostra il grande impegno della casa svedese per
ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi delle proprie ve ure (ricordiamo che la Saab è il marchio leader in europa
per le ve ure alimentate a bioetanolo E85). I risulta di questo sistema sono notevoli: con una potenza totale di ben
200 CV, le emissioni di anidride carbonica di questa Saab 9-X sono solamente di 105 g/km!

VIDEO

1. [4]Video presentazione Saab 9-X BioHybrid Concept

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43edkOKQ`2@3edk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888
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3. ?iiT,ffK2/B�X;KX+QKfb2`pH2if:�i2r�va2`pH2i\i�`;2i4?iiT,ffBK�;2X2K2`�H/X;KX+QKf;KM2rbfpB2rT`2bb`2H/2i�BHX/Q\
/QK�BM48yk�/Q+B/499jRR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43edk�pB/2Q41_kQ.E2yTbb

Video: Ginevra 2008, unveiling of the 8C Spider (2008-03-10 18:20)

[ [1]1 video ]

Il video ufficiale dedicato all’[2]Alfa Romeo 8C Spider di serie, nel momento in cui è stata presentata al pub-
blico a Ginevra 2008 dire amente dal CEO Alfa, Luca De Meo.

VIDEO
Alfa Romeo 8C Spider
1. [3]Unveiling of the 8C Spider at Ginevra 2008

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43eN9OKQ`2@3eN9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43eN9�pB/2Q4r3uuo8"8BD9
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Ginevra 2008 live: le novità Cadillac (2008-03-10 18:54)

[ [1]9 immagini ]

A Ginevra la Cadillac, oltre alla gamma classica composta dalle lussuose BLS, CTS, STS, XLR e le SUV SRX ed Es-
calade ha presentato in anteprima europea tre novità molto interessan : la [2]CTS Coupè Concept, la [3]Escalade
Hybrid e la [4]Provoq Concept. Quest’ul me due rappresentano l’ìmpegno del marchio americano nel ridurre
l’impa o ambientale dei grossi SUV.

La Cadillac Escalade Hybrid è la versione ibrida del grosso SUV del marchio americano. Ha debu ato allo
scorso Salone di Los Angeles e abbina, ad un possente 6.0 litri V8 a benzina un motore ele rico con ba erie al nichel
da 300V. L’Escalade Hybrid è dotato di un sistema che perme e il funzionamento separato di entrambi i propulsori:
è quindi possibile viaggiare solo con il propulsore ele rico o solamente con quello a benzina. Con il sistema ibrido
a vo, il consumo di questo Escalade passa da 19,5 l/100km a 13 l/100km, un o mo risultato se pensiamo che
questo Escalade pesa ben 2600kg..

La [5]Cadillac CTS Coupè invece è una concept car che ha debu ato allo scorso Salone di Detroit. Derivata
dalla berlina (il frontale e gli interni sono gli stessi), è cara erizzata da linee tese e dinamiche, con una linea di cintura
piu osto alta. Il posteriore si fa notare per il luno o parecchio inclinato e il baule decisamente "alto". La ve ura di
serie dovrebbe arrivare il prossimo anno, ma nulla è dato sapere quanto alle possibili motorizzazioni, se non che tra i
motori potrebbe comparire un 2.9 V6 diesel.

La [6]Cadillac Provoq Concept, presentata al [7]CES di Las Vegas, è infa di una variante fuel-cell del già noto
sistema E-Flex, già impiegato sulla [8]Opel FlexTreme e sulla [9]Chevrolet Volt. La ve ura è dotata di tre motori
ele rici, dei quali uno da 70 kW collegato alle ruote anteriori, e due (da 40 kW) dispos assialmente su ciascuna
ruota posteriore. La novità rispe o al classico sistema E-Flex consiste però nella presenza di pile a combus bile,
alimentate da due serbatoi di idrogeno ad alta pressione (700 bar) disposte so o il pianale posteriore: in tal modo
l’autonomia aumenta fino a circa 450 km.

- Virtual Car

3523



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+�/BHH�+��M4��B/43dR8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp
2Wj�YH2Y*QM+2TiY*�/BHH�+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+�/BHH�+��M4��B/43dR8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp
2Wj�YH2Y*QM+2TiY*�/BHH�+
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+�/BHH�+�B/43dR8��M4��MmK4N�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3Wk
yHBp2,WkyH2Wky*QM+2TiWky*�/BHH�+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+�/BHH�+�B/43dR8��M4��MmK4N�i?Bb4e�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3Wk
yHBp2,WkyH2Wky*QM+2TiWky*�/BHH�+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8jN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9ye
7. ?iiT,ffrrrX+2br2#XQ`;f/27�mHiX�bT
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k98
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dy8j

Coppa Milano-Sanremo 2008: i vincitori (2008-03-10 19:39)

[ [1]1 video ]

Finalmente ecco le classifiche ufficiali: la VI Rievocazione della [2]Coppa Milano-Sanremo è stata vinta dalla
coppia Lui - Sassi a bordo di una Fiat 1200 Cabriolet del 1961. Miglior equipaggio femminile l’equipaggio Di Franco
- Indelicato su Alfa Romeo GT Junior del 1971. E’ possibile visionare le classifiche finali (complessiva, di tappa e
per categoria) dal [3]sito ufficiale della manifestazione; di seguito, l’elenco dei primi 5 classifica e i video della
premiazione finale.

Classifica Finale "Sesta Rievocazione Coppa Milano-Sanremo"

1° classificato: N° 92 Lui - Sassi su Fiat 1200 Cabriolet (1961)
2° classificato: N° 51 Colpani - Albuzza su Healey Silverstone (1950)
3° classificato: N° 42 Rapisarda - Colombo su Lancia Aurelia B20 GT (1953)
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4° classificato: N° 46 Mozzi - Ceccardi su Lancia Aurelia B20 S (1953)
5° classificato: N° 90 Grossi - Colombara su Lancia Aurelia B24 S Conver bile (1956)

Premiata come "Miglior equipaggio femminile" la coppia Di Franco - Indelicato su Alfa Romeo GT Junior (1971)
- ve ura n° 150

-
VIDEO
Premiazione Coppa Milano-Sanremo
[4]Prima parte

::: Virtual Car partner della [5]Coppa Milano-Sanremo 2008 :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dReOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
3. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif+H�bbB7B+�nkyy3fBM/2tX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRe�pB/2Q4Sm�2K�"?�x1
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y

Fotografia: Euroseries 3000 a Vallelunga, di Fabiola Forchini (2008-03-11 07:00)

[ [1]7 immagini ]

Una serie di sca della prima giornata dei Test Ufficiali dell’Euroseries 3000, svoltasi ieri presso il circuito di
Vallelunga, firma da [2]Fabiola Forchini.

- [3]FotoForchini, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42m`Qb2`B2bnpHn7��M4��B/43dky�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41m`Qb2`B2
bYo�HH2HmM;�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RR9
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Video: Ginevra 2008, unveiling of the new Lancia Delta (2008-03-11 08:00)

[ [1]2 video ]

Due "interpretazioni" video del medesimo evento, ovvero la presentazione ufficiale della nuova Lancia Delta
al Salone di Ginevra 2008, accompagnata addiri ura dalla presenza di un’intera orchestra. Il primo è il video ufficiale
Lancia; il secondo proviene dal [2]blog Fiat dedicato al Salone.

VIDEO
New Lancia Delta
1. [3]Presentazione a Ginevra (I)
2. [4]Presentazione a Ginevra (II)

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dR3OKQ`2@3dR3
2. ?iiT,ffrrrX;BM2p`�kyy3X7B�iXBif\T4j9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dR3�pB/2Q4#jF`vdtu2Fy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dR3�pB/2Q4ioruB�9P2#l
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Video: Renault Mégane Coupé Concept (2008-03-11 11:01)

[ [1]5 video ]

Dopo le immagini, ecco una serie di video ufficiali della [2]Renault Mégane Coupé Concept, una delle princi-
pali novità del Salone di Ginevra 2008, che an cipa in parte le linee della futura generazione di Mégane.

VIDEO
Renault Mégane Coupé Concept
1. [3]Edited montage
2. [4]General views
3. [5]General views
4. [6]Running footage
5. [7]Anima on

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dRNOKQ`2@3dRN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRN�pB/2Q4A1KRwh9u8K�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRN�pB/2Q4P9t2�byb3hu
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRN�pB/2Q4ajExAB9o;1l
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRN�pB/2Q4sm3@ChiENK;
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dRN�pB/2Q4Pd/w�@R[QMQ
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Ginevra 2008: Ford Kuga pronta al debu o (2008-03-11 12:20)

[ [1]7 immagini ] [ [2]2 video ]

Ne avevamo già tra ato nel corso della presentazione all’ul mo [3]Salone di Francoforte, e ora si presenta
nuovamente al Salone di Ginevra 2008, in vista del debu o sui merca europei: accanto alla nuova [4]Ford Fiesta,
c’è anche l’inedita [5]Ford Kuga, il primo «crossover» realizzato da Ford Europa. Evoluzione della concept [6]Iosis-X
e basata sul dinamico telaio della Ford Focus, segna l’applicazione del [7]kine c design anche su una ve ura a ruote
alte rela vamente compa a.

La forma della Kuga, infa , è cara erizzata da frontale a fari allunga , da «pieghe» e linee sinuose, dal te o
digradante e da un generale andamento a cuneo, che danno sensazione di movimento anche a ve ura ferma; tut-
tavia il volume complessivo dell’auto rimane ampio e piu osto regolare: la guida è a seduta alta, i pos a sedere sono
5, il vano di carico è piu osto grande e variamente sfru abile - il sedile posteriore è frazionabile 60-40, e si ripiega
a livello del pianale. Esternamente sono previs 10 colori, alcuni dei quali inedi per Ford ("Chill" "Frozen White",
"Electric White", tu metallizza ), mentre gli interni hanno finiture in pelle e numerosi scompar portaogge - ad
esempio so o il sedile posteriore, o so o il ripiano del bagagliaio.

Ford Kuga sarà motorizzata con il 2.0 Duratorq TDCi common rail Ford-PSA da 136 CV/100 kW con DPF di se-
rie; il cambio è manuale a sei rappor , mentre la trazione può essere anteriore (consumo: 6,3 litri per 100 km nel
ciclo combinato) o «integrale intelligente» (6,4 litri per 100 km e 169 g/km di CO2 emessa). Le versioni saranno due,
Kuga+ e la più ricca Kuga Titanium, con la possibilità di scegliere pack dedica .

In generale, Ford Kuga si inserisce nel contesto delle SUV compa e, a metà tra una sta on wagon e un’auto
per il fuoristrada leggero, con un aspe o esteriore in parte da «tu o-terreni», in parte (sopra u o nella zona supe-
riore della carrozzeria) da due volumi spor va; il successo della recente Nissan Qashqai mostra che il mercato pone
par colare a enzione a questo po di auto, meno «aggressivo» rispe o a cer SUV della generazione precedente,
anche dal punto di vista dell’impa o ambientale. Con berlina 3 e 5 porte, SW, e coupé cabrio, C-Max e, in primavera,
Kuga, Ford ha pienamente completato la famiglia di ve ure derivate dal pianale Focus; mancherebbe forse una
coupé spor va con carrozzeria autonoma, che probabilmente sarebbe anche la nostra preferita...

VIDEO
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Ford Kuga
1. [8]Spot
2. [9]Marcus Groenholm (ex campione WRC) prova la nuova Ford Kuga

- [10]Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Fm;�n;2M2p�n��M4��B/43d9d�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YEm;�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d9dOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438ee
5. ?iiT,ffrrrX7Q`/XBifb�7�`BfKbn;y3fKbn;y3nFm;�fKbn;y3nFm;�nBMi`Qf@f@f@f@
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R398
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43d9d�pB/2Q4�vE[LA_�hBQ
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43d9d�pB/2Q41?F�k2ux1R9
10. ?iiT,ffrrrX7Q`/XBifb�7�`BfKbn;y3fKbn;y3nFm;�fKbn;y3nFm;�nBMi`Qf@f@f@f@

Ginevra 2008 live: le novità Volkswagen (2008-03-11 17:46)

[ [1]8 immagini ]

La Volkswagen ha portato al Salone di Ginevra tre interessan novità, di cui due anteprime mondiali e una eu-
ropea. Si tra a della nuova [2]Scirocco, della nuova [3]Passat CC e della [4]Golf TDI Hybrid.

La Golf TDI Hybrid rappresenta lo studio della casa di Wolfsburg per un’auto dall’impa o ambientale contenuto,
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con emissioni di CO2 inferiori ai 90 g/Km. Grazie ad un propulsore di 1.2 litri TDI da 75 CV e 180 Nm di coppia
massima, abbinato ad un motore ele rico da 20 CV e 140 Nm di coppia e un cambio DSG a 7 rappor , i consumi
sono decisamente contenu e le emissioni di CO2 sono solamente di 89 g/Km, un valore mai raggiunto da una
ve ura ibrida! Inoltre è possibile u lizzare la ve ura esclusivamente con il motore ele rico, grazie ad una ba eria al
nichel-metalidrato da 202 V di tensione e 1.3 kWh di energia.

La [5]Passat CC invece è la versione “coupé 4 porte” della berlina tedesca. Ispirata al conce o di berlina-coupè
introdo o dalla Mercedes CLS, la Passat CC è una delle prime ve ure della casa tedesca a seguire il nuovo design che
vedremo sulle prossime Volkswagen. Sarà in vendita in Europa nel secondo trimestre del 2008, con una gamma di
motori che varia dal 1.8 TSI da 160CV al 3.6 V6 300 CV a benzina, mentre tra i diesel troviamo il 2.0 TDI common rail
da 140 e 170 CV.

La [6]Scirocco, piccola coupè basata sulla pia aforma Golf, è la versione "di serie" della concept [7]Iroc pre-
sentata nel 2006. Gli interni, stre amente deriva da quelli della Golf e della Eos, ospitano qua ro persone, con i
pos posteriore leggermente sacrifica . I motori sono tre TSI a iniezione dire a di benzina da 122, 160 e 200 CV, e
un TDI common rail da 140 CV; il cambio può essere un DSG a 7 rappor , mentre è prevista la regolazione ada va
dell’asse o. La Scirocco sarà in vendita a fine estate 2008.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mb+B`Q+��M4��B/43dj3�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�YH2YMQpBiW1yYoQHFbr�;2M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mb+B`Q+��M4��B/43dj3�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�YH2YMQpBiW1yYoQHFbr�;2M
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mb+B`Q+�B/43dj3��M4��MmK43�i?Bb49�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyH2WkyMQpBiW*jW�yWkyoQHFbr�;2M
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mb+B`Q+�B/43dj3��M4��MmK43�i?Bb43�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyH2WkyMQpBiW*jW�yWkyoQHFbr�;2M
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8y9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4389e
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899
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Ginevra 2008 live: Buga Veyron Fbg par Hermès (2008-03-11 18:10)

[ [1]2 immagini ]

Al Salone di Ginevra la Buga ha esposto la [2]Veyron Fbg par Hermés, ovvero una serie speciale della super-
car Buga dedicata alla [3]Hermès, una pelle eria francese che negli anni 30 realizzava un set di valige con il marchio
Buga .

Cara erizzata da una nta bicolore marrone/beige per richiamare i colori u lizza all’epoca per le valige Her-
mès, questa Veyron è dotata di specifici cerchi in lega a 8 razze ispira a quelli delle Buga d’epoca. Gli interni,
completamente rives in pelle e impreziosi da par colari in fibra di carbonio, ospitano la targhe a iden fica va
dell’esclusiva serie speciale. La dotazione è completata da una speciale valigia posta nel cofano anteriore.

Questa esclusiva Veyron Gbg par Hermès verrà realizzata ar gianalmente a par re da fine 2008 al ritmo di un
esemplare al mese. Il prezzo per entrarne in possesso è di 1,55 milioni di euro.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mp2v`QM��M4��B/43d99�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�Y"m;�iiBYo2v`QMY6#;YT�`Y>2`KW13b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4p2v`QM
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mp2v`QM��M4��B/43d99�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�Y"m;�iiBYo2v`QMY6#;YT�`Y>2`KW13b
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Salone di Ginevra 2008: commento e valutazione di Paolo Mar n (2008-03-11 19:13)

[ [1]2 immagini ]

Un importante nome del design italiano quale [2]Paolo Mar n commenta di seguito per Virtual Car l’edizione
2008 del [3]Salone di Ginevra - dopo aver dedicato al Salone, in queste pagine, la concept [4]Auto Revolve.

«Ginevra è diventato il fulcro più importante per l’esposizione automobilis ca europea dopo la nostra rinuncia
inspiegabile a Torino che se non altro aveva anche una tradizione indigena da conservare e sostenere: purtroppo si
sono preferi i tortellini agli agnolo trasformando il tu o in una fiera dei vini...!
Ben venga Ginevra e quest’ul mo Motor Show, che se non altro è serio; si è assis to ad un proliferare, giustamente,
di veicoli "ibridi" e a trazione ele rica, anche se il vedere molte auto con il cavo allacciato alla presa faceva pensare
ad un’esposizione di ele rodomes ci...

Ora esaminando le proposte rela ve al design qualcosa di buono si è visto, ma in mol casi vi è un costante
richiamo al clone: è sufficiente affiancare [5]due viste laterali della [6]Nuova Lancia Delta (in cui le cromature
abbondano) e della [7]Renault Megane Coupé, per notare la notevole similitudine.

Non sono stato entusiasta della [8]Saab 9-X perché, ad di là della ricerca per la sicurezza, il suo aspe o es-
terno, molto pulito ed essenziale, si presenta rigido e monoli co, privo di "appeal".

Non mi ha entusiasmato neppure la [9]Sintesi che, pur valida nei conce ele ronici applica , manca s lis ca-
mente di quella forza di impa o richiesta da un prodo o Italiano; la stessa impressione mi ha dato la [10]Quaranta
che, nell’impostazione generale e specialmente in pianta, mi ricordava vagamente la [11]"Modulo" di "Quaranta"
anni prima.

Riservo una par colare a enzione alla [12]Honda CRZ che, nei limi del segmento, ha proposto un’ogge o
notevole, proporzionato e pulito, al quale personalmente a ribuisco il massimo dei vo sia per la serietà e
l’innovazione applicata senza stravolgimen ; fare queste cose è molto difficile al contrario del pensiero comune.

La palma d’oro per il peggior "ves to" credo sia riservato all’[13]Audi R8 TDI Le Mans, con griglia anteriore
"modello West Coast"; Audi ha perso il gusto.

Se posso aggiungere una valutazione complessiva ritengo che vi sia stato un certo sforzo nel proporre inno-
vazione e sicuramente le future motorizzazioni porteranno ad un cambiamento inizialmente parziale ma in seguito
molto s molante per i futuri designers.»

- Paolo Mar n per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`iBMn;2��M4��B/43d8R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY:BM2p
`�Y+QKK2MiQY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i493
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jey
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`iBMn;2��M4��B/43d8R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY:BM2p
`�Y+QKK2MiQY/BYS�QHQYJ�`iBM
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43838
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dRN
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43edk
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388k
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438Rj
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ek
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3d
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438ej

Ginevra 2008 live: novità Ford (2008-03-12 00:01)

[ [1]10 immagini ]

Alcune delle novità presen nello stand Ford: la rinnovata [2]Fiesta, la crossover [3]Kuga, la [4]Focus ST nella
versione restyling, affiancata dalla [5]Focus WRC.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n;2M2p�ny3n��M4��B/43d88�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y�HY
a�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyy3
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438ee
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9y9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43988

Ginevra 2008 live: novità Renault (2008-03-12 07:00)

[ [1]21 immagini ]

Numerose le ve ure proposte da Renault nel proprio stand al Salone di Ginevra 2008. Alla concept car [2]Mé-
gane Coupé si affianca la bella [3]concept coupé Laguna; presen anche la [4]Laguna GrandTour GT e la SUV
[5]Koleos nella versione defini va, mentre Dacia ha presentato la due volumi [6]Sandero. Non manca neppure la
Formula 1 Renault...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHin;2M2p�n��M4��B/43d8e�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY
�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439kN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yNd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438d3
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Ginevra 2008 live: Toyota iQ e Urban Cruiser (2008-03-12 10:01)

[ [1]5 immagini ]

Al Salone di Ginevra la Toyota ha presentato in anteprima due novità piu osto interessan : la prima è la
[2]Toyota iQ, una citycar con dimensioni inferiori ai 3 metri capace di ospitare comodamente 3+1 persone. La
seconda è la [3]Toyota Urban Cruiser, un piccolo crossover lungo 4 metri circa, che completa la gamma SUV Toyota
so o la Rav4.

La iQ è la versione defini va della [4]iQ Concept vista a Francoforte. La produzione inizierà a fine 2008, al
ritmo di 100.000 unità all’anno: l’obie vo della Toyota è quello di creare una valida alterna va alla Smart ForTwo,
che unisce a dimensioni compa e un’ampia abitabilità e 4 pos veri. La gamma delle motorizzazioni, non ancora
ufficializzata, è composta da due unità a benzina e un turbodiesel.

La Urban Cruiser invece salone è una crossover compa a pensata per l’uso ci adino con emissioni e consumi
rido al minimo. Ha una lunghezza di circa 4.20 metri e avrà come principali concorren il Nissan Qasqhai, il Fiat 16
e il Suzuki SX4.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiQv��M4��B/43de3�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj�Y
hQvQi�YBZY2Yl`#�MY*`mBb2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ReN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ree
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j8k
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Ginevra 2008 live: Tata Nano e New Indica (2008-03-12 10:17)

[ [1]5 immagini ]

Stand molto visitato quello della Tata al Salone di Ginevra. La novità più a esa era la [2]Tata Nano, la simpat-
ica monovolume famosa in tu o il mondo per essere l’auto da 1.700 euro. A questa importante novità, la casa
Indiana ha presentato in anteprima europea la nuova generazione della [3]Indica: sviluppata sfru ando le sinergie
con la Fiat, la nuova u litaria Tata presenta un design totalmente rinnovato e ben proporzionato. I motori al lancio
saranno due, un 1.2 a benzina Tata e un 1.3 turbodiesel di origine Fiat. La nuova Indica sarà in vendita entro fine
anno ad un prezzo s mato inferiore ai 9.000 euro.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mi�i���M4��B/43d3y�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj�
Yh�i�YL�MQY2YL2rYAM/B+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9jk
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Pininfarina aumenta il capitale e punta sull’auto ele rica (2008-03-12 12:01)

Emergono alcune informazioni interessan dal [1]comunicato stampa rela vo all’ul mo Consiglio di Amminis-
trazione Pininfarina SpA, durante il quale è stato esaminato il preconsun vo 2007 ed approvato il piano industriale
e finanziario. E’ stato innanzitu o predisposto un aumento di capitale, mediante emissione di azioni ordinarie, per
un controvalore di circa 100 milioni di Euro; la famiglia Pininfarina so oscriverà la propria quota parte, ed è previsto
anche l’ingresso di nuovi soci, tra i quali ha espresso la propria disponibilità Vincent Bolloré, tolare dell’omonimo
gruppo francese.

La scelta di Bolloré non è casuale: il nuovo Piano Industriale prevede, oltre ai servizi di costruzione di veicoli
per conto terzi, [2]design e ingegneria, la «piena valorizzazione del business dell’auto ele rica». Come [3]abbiamo
già an cipato, infa , Pininfarina ha l’obie vo di lanciare entro il 2010 «la prima "city car" di lusso con brand
Pininfarina senza emissioni inquinan né consumi di carburante», con design e ingegnerizzazione Pininfarina ba erie
Lithium Metal Polimer realizzate proprio da Bolloré.

La produzione autonoma di una ve ura citycar "di lusso" ad alta tecnologia, unita alla fornitura di servizi
specifici, è vista come una soluzione per aumentare i profi e abbassare i rischi lega alle a vità di Contract Vehicle
Manufacturing: a ualmente Alfa Spider e Ford Coupé Cabrio sono i modelli realizza dagli stabilimen Pininfarina,
per i quali peraltro è a eso un aumento di produzione dovuto ai recen aggiornamen di entrambe ve ure; è anche
in corso una join venture con Volvo.

Nel 2010 vedremo dunque una ve ura Pininfarina a «zero emissioni» nelle nostre ci à?

- Virtual Car, [4]Pininfarina

1. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBifBM/2tf7BM�Mx�f7BM�M+B�HL2rbX?iKH\BM/2tXT?T�T4jdy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dkRj
4. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
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Virtual Cars: Lancia Prisma, da CWW Car Design (2008-03-12 17:33)

[ [1]1 immagine ]

Così come la Lancia Prisma originaria era, di fa o, una Delta a tre volumi, una futura [2]Prisma potrebbe es-
sere la trasformazione della nuova Lancia Delta in... berlina da famiglia.

La ricreazione virtuale è opera di [3]André Schaefer: il risultato è una lunga berlina-coupé, dall’aspe o tu o
sommato gradevole. Una proposta realis ca, in a esa della nuova Thesis?

- [4]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nT`BbK�n+rr��M4��B/43d3j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y
S`BbK�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfH�M+B�nT`BbK�X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RRy
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Video: Seat Bocanegra concept (2008-03-12 18:10)

[ [1]3 video ]

Tra le novità di Ginevra, ha sicuramente suscitato una certa curiosità la [2]Seat Bocanegra concept, ve ura
due volumi a tre porte che dovrebbe an cipare le forme della prossima Ibiza. Il risultato è complessivamente
gradevole e tu o sommato non privo di personalità, sebbene alcuni de agli si siano già vis altrove (in altre Seat,
ovviamente, ma anche in Alfa Romeo e Mazda, ad esempio). Per osservare meglio le forme della concept car
spagnola, ecco di seguito alcuni video ufficiali.

VIDEO
Seat Bocanegra concept
1. [3]Clip
2. [4]Sta che esterni
3. [5]Sta che interni

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d39OKQ`2@3d39
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43898
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43d39�pB/2Q4RR338�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43d39�pB/2Q4RR338�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/43d39�pB/2Q4RR338�pB/4j
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Bertone BAT 11, clandes na a Ginevra (2008-03-12 19:21)

[ [1]3 immagini ]

Come ormai è noto, dalle comunicazioni della stampa, dal sito della stessa [2]Bertone e anche dalle [3]nostre
pagine, la situazione della Bertone è molto delicata, e in a esa di una risoluzione che si preannuncia difficile, ma
che speriamo in qualche modo possa arrivare. Le già complesse vicende aziendali sono ulteriormente aggravate dai
contras tra Lilli Bertone, vedova di Nuccio, e le figlie Barbara e Marie-Jeanne, in uno scontro che con nua ormai
da mesi. Così, mentre Lilli Bertone faceva annunciare, in qualità di Presidente, l’assenza dal salone di Ginevra per la
prima volta da oltre 50 anni, una concept car -già preparata per il Salone- veniva mostrata in via ufficiosa a Ginevra,
alla presenza, su invito, di 400 designers ed alcuni giornalis , tra i quali i bravi reporters del sito [4]Car Design News.

[5]Marie-Jeanne Bertone aveva annunciato che la concept car sarebbe stata svelata in una gradevole loca on
al centro di Ginevra: è stato scelto, in una serata un po’ speciale, il nightclub La Sip, nel cuore della ci à svizzera.
Erano presen il dire ore del design, David Wilkie, e i responsabili del design della concept, per quel che riguarda gli
esterni (Valery Muller) e gli interni (Gwen Pennarun).

Veniamo ora alla concept, che ha un nome e una forma che non possono non incuriosire gli appassiona di
automobili: BAT 11. Il richiamo alle concept cars [6], realizzate per Bertone dalla fantasiosa ma ta di Franco
Scaglione, è evidente: la concept riprende modi e linee delle progenitrici anni ’50, unendo curve a spigoli vivi, e
mantenendo le piche "ali" posteriori, da cui il gioco di parole del nome (B.A.T. è "pipistrello", ma anche "Berline a
Aerodinamica Tecnica"). La pia aforma è quella della 8C Compe zione, rispe o alla quale la BAT 11 è decisamente
differente, in considerazione del suo s le «neo-go co», sicuramente singolare.

Un’operazione, per cer aspe , simile a quella della [7]BMW Concept Coupé Mille Miglia del 2006 o della
[8]Pininfarina Ferrari P4/5; con quest’ul ma, c’è anche l’analogia del commi ente, un collezionista americano (Gary
Kaberle) già possessore della BAT 9 del 1955. Che dire: speriamo di vedere «ufficialmente» un proto po Bertone nei
prossimi even internazionali; l’anno scorso, ad esempio, la bella [9]Barche a di Ginevra era a [10]Villa d’Este...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�inRRn��M4��B/43d33�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"2`iQM2Y"�hYRR
2. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBiflb2`fT`2b�/B`2ii�nM2rbX?iK
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deyj
4. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2f?QK2fM2rn+�`bf/BbTH�vfbiQ`29fBi2KRy38dNf
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5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`�mi?Q`BivX+QKfM2rbf+QM+2Ti@+�`bf#2`iQM2@iQ@T`2b2Mi@�H7�@`QK2Q@#�i@RR@�i@;2M2p�f
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�inRRn��M4��B/43d33�MmK4j�i?Bb4jR�KBMB4R�+QKK2Mi4"2`iQM2Y"�hYRR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k39e
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k38j
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyNj
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3ee

Design: 276 concept su base Smart Roadster (HBKsaar) (2008-03-13 07:30)

[ [1]7 immagini ]

In ques ul mi tempi, la presenza di even di rilievo come il [2]Salone di Ginevra e, per ciò che riguarda
l’automobilismo storico, la [3]Coppa Milano-Sanremo ci hanno fato un po’ trascurare alcune concept cars e virtual
cars piu osto interessan , apparse in alcuni si amici. Cominciamo da questa curiosa 276 concept, segnalata nel
sito Car Body Design.

Si tra a di un proge o realizzato da qua ro studen di Design Industriale (Robert Engelmann, Ma hias Hah-
nen, Tilman Hauck e Tobias Wohlfahrt) presso il tedesco [4]HBKsaar (Saarbrücken, Germany), guida dai docen Lutz
Pankow e Harald Hullmann; il lavoro è stato terminato in più di un anno, e per tre degli studen ha cos tuito tesi di
discussione al diploma.

L’obie vo era la costruzione di un proto po dotato di tecnologie innova ve, partendo da una base di nor-
male produzione - la pia aforma della Smart Roadster. Le sezioni esterne della carrozzeria sono in plas ca rinforzata
con fibra di vetro (GRP), mentre l’interno, di colore nero, è in lamiera di acciaio. Le par sono combinate tra loro in
modo singolare: l’abitacolo a due pos è racchiuso da un doppio guscio esterno, che lascia scoperta anche la parte
centrale anteriore, in una stru ura semi-aperta e priva di te o.

Altro elemento innova vo è la verniciatura luminescente, di grande effe o su strade buie: ci ricorda la Vespa

3541



denominata [5]"Autoritra o", opera d’arte di Raimondo Galeano presentata - anche su strada - all’ul ma edizione
del [6]Premio Barsan e Ma eucci...

Il modello in scala 1:1 della 276 Concept è stato mostrato al pubblico nel 2006, in occasione dell’AMI-motorshow di
Lipsia, in Germania. La concept ha anche un sito ufficiale: [7]www.276-concept.com.

- [8]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kden+QM+2Tin��M4��B/43yke�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kdeY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
4. ?iiT,ffrrrX?#Fb��`X/2f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`i2p2bT��B/4e3e�MmK4kk�i?Bb4e�+QKK2Mi4o2bT�Y�`i2YAi�HB�M�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e
7. ?iiT,ffrrrXkde@+QM+2TiX+QKf
8. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fykfyd@kde@+QM+2Tif

Ginevra 2008 live: Fioravan Hidra (2008-03-13 10:59)

[ [1]2 immagini ]

La [2]Fioravan Hidra è la concept car che il famoso designer Italiano ha esposto al Salone di Ginevra. Si
tra a di uno studio di una grossa coupè a cinque porte, dotata di qua ro comodi pos ed è cara erizzata da una
par colare soluzione denominata Geyser: consente di pulire le superfici trasparen senza l’u lizzo dei tergicristalli,
in ogni condizione e per l’intera area. Questa Hidra è predisposta per l’u lizzo un sistema di propulsione ele rica a
celle combus bili.
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M7BQ`�p��M4��B/433y8�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�Y6BQ`�p�MiBY>B/`�Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438NR

Ginevra 2008 live: Corve e ZR1 (2008-03-13 11:27)

[ [1]7 immagini ]

A Ginevra la [2]Corve e ha esposto la C6 Coupè di serie più potente mai creata: la ZR1. Dotata del 6.1 V6
della Corve e C6 preparato dalla Lotus, questa ZR1 ha un’incredibile potenza di 628 CV che le perme ono di
raggiungere i 325 Km/h e di sca are da 0 a 100 Km/h in soli 3,1 secondi!

La sigla ZR1 era già stata u lizzata nel 1989 per la versione di punta della gamma Corve e: all’epoca il poderoso V8
erogava "solo" 375 CV. Con questa ZR1 i tecnici Corve e, data l’enorme potenza (+ 111 CV rispe o alla C6 normale),
sono intervenu pesantemente anche sul telaio della ve ura.

Oltre a numerose appendici areodinamiche in fibra di carbonio, la ZR1 porta al debu o delle specifiche sospensioni
a modulazione magne ca, che in base allo s le di guida irrigidiscono o ammorbidiscono la risposta degli ammor zza-
tori, garantendo così una stabilità e comfort adegua all’u lizzo della ve ura.

Inedi anche i cerchi in lega (da 19 pollici davani e 20 pollici dietro), abbina ad un impianto frenante dotato
di dischi carbonceramici sviluppa dall’italiana Brembo. Grazie all’ampio u lizzo di materiali nobili quali la fibra
di carbonio e il magnesio, il peso della ZR1 è di soli 1519 Kg, che le perme ono di avere l’incredibile rapporto
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peso/potenza di 2.48 Kg/CV!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+Q`p2ii2��M4��B/433ky�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp
2Wj�Y*Q`p2ii2Yw_R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+Q`p2ii2

Webasto a Ginevra 2008: LigHT Concept e giovani designers (2008-03-13 16:25)

[ [1]14 immagini ]

[2]Webasto, la nota società tedesca che realizza prodo per l’industria automobilis ca internazionale, ha pre-
sentato al Salone di Ginevra 2008 alcune interessan novità, per mostrare le quali ha coinvolto, in proge di più
ampio respiro, scuole e studi di proge azione e design. E’ il caso, innanzi tu o, della [3]LigHT concept, una vera e
propria concept car inedita, realizzata per mostrare una nuova pologia di te o apribile.

LiGHT è infa acronimo di Light Hybrid Top, e la copertura Hybrid Top è la combinazione di un te o rigido e
di uno so , con l’u lizzo di materiali leggeri - poliuretano Compound Spray Moulding (CSG) per il te o, policar-
bonato(PC) an graffio per il luno o: oltre al peso rido o - circa 14 kg nel modello esposto al Salone - il nuovo
sistema garan rebbe i vantaggi di entrambi i pi di copertura, a cos decisamente inferiori rispe o alle a uali
«coupé-cabriolet».

L’idea è abbastanza simile ad alcuni breve [4]Fioravan , ovvero un te o che ruota su perni, in grado di «rib-
altarsi» in un apposito vano sopra al cofano posteriore; in questo caso, però, oltre ad avere pun di rotazione
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addizionali, il te o non è rigido ma morbido, garantendo alla ve ura un gradevole effe o di spider classica. E proprio
ad una spider classica - l’indimen cata [5]124 spider disegnata da Tom Tjaarda per Pininfarina - si ispirano le forme
della LigHT concept, realizzata in collaborazione con [6]IED Automo ve, la divisione dell’[7]Is tuto Europeo di Design
che fornisce servizi di design nel se ore automobilis co, il cui Chief Designer è Andrea Militello.

Non c’è soltanto lo IED tra le scuole coinvolte a vario tolo da Webasto nei suoi proge dimostra vi più re-
cen : a Ginevra sono sta anche presenta tre modelli in scala 1:4 realizza da studen della Facoltà di Design
dell’Università di Scienze Applicate a Monaco di Baviera. Il tolo complessivo del proge o è "il te o del futuro",
ovvero lo studio di te apribili per i veicoli che normalmente oggi ne sono privi - pickup, SUV, ve ure spor ve.

Niels Steinhoff ha applicato il te o apribile ad una spor vissima supercar, denominata [8]Hybrid Sports Limou-
sine: agli interni innova vi (la disposizione dei sedili, ad esempio, è a «losanga») fa riscontro un te o in materiale
flessibile, ripegabile in più par , con un unico braccio, e occultabile in un compa o vano posteriore.

Johannes Brandsch ha sviluppato un te o morbido scorrevole per uno [9]Sport U lity Vehicle (SUV): grosso
modo la soluzione è simile, ad esempio, a quella ado ata dalla Citroen C3 Pluriel, ma con montan fissi e molto
robus , che cos tuiscono parte stru urale dell’auto e guida per lo scorrimento del te o.

La [10]Minicar Pick-Up di Sylvain Wehnert mostra invece un pick-up aperto, dal design giovanile, con un par -
colare te o morbido: un sistema denominato "fold’n’roll system" perme e di ripiegare il leggerissimo te o in un
contenitore nel retro del veicolo.

- Virtual Car, [11]Webasto

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#�biQn;2M2p�n��M4��B/43d3e�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#�biQY
+QM+2TiY+�`bY�Y:BM2p`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXr2#�biQX/2f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#�biQn;2M2p�n��M4��B/43d3e�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#�biQY
+QM+2TiY+�`bY�Y:BM2p`�Ykyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyk8
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd8j
7. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#�biQn;2M2p�n��M4��B/43d3e�MmK4R9�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#�biQY
+QM+2TiY+�`bY�Y:BM2p`�Ykyy3
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#�biQn;2M2p�n��M4��B/43d3e�MmK4R9�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#�biQ
Y+QM+2TiY+�`bY�Y:BM2p`�Ykyy3
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#�biQn;2M2p�n��M4��B/43d3e�MmK4R9�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#�b
iQY+QM+2TiY+�`bY�Y:BM2p`�Ykyy3
11. ?iiT,ffrrrXr2#�biQX/2f
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Disegni di automobili: Ford GT, di Ma a Carraro (2008-03-13 17:34)

[ [1]1 immagine ]

[2]Ma a Carraro ci propone una studio per una futura Ford GT, con uno s le a metà strada tra il kine c de-
sign e il precedente new edge, oltre ad un ovvio richiamo al modello Ford originario.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n;inK+��M4��B/433kk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y:hY/BYJ�i
iB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43eR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Mindset MIT E-Mo on hybrid di Murat Günak (2008-03-13 18:35)
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[ [1]4 immagini ]

Prima dell’arrivo di [2]Walter De’ Silva alla direzione del design del Gruppo Volkswagen, il responsabile del de-
sign del marchio tedesco era Murat Günak, oggi impegnato in Svizzera nella realizzazione di un inedito proge o di
cuopé ibrida, denominato [3]Mindset MIT E-Mo on hybrid.

Nel sito ufficiale [4]Mindset, l’inedita ve ura viene paragonata a diverse auto di produzione (dalla Smart alla
Mini, dalla Cayenne alla Cayman) per mostrarne alcune cara eris che di s le piu osto singolari: l’auto risulta
compa a e, pur essendo a coda tronca, abbastanza slanciata come una coupé; tu avia, la presenza dei grossi cerchi
da 22" suggerisce l’idea di crossover - soltanto l’idea, in quanto in realtà le ruote sono quasi «annegate» nella
carrozzeria: anteriormente tu o lo spazio della fiancata è occupato da ruote e parafanghi, che arrivano a filo del
cofano motore, mentre dietro la ruota ha un suo parafango autonomo, di po motociclis co, all’interno di un vano
trapeziodale nero, cui fa riscontro il fianco del luno o avvolgente (asimmetrico) con la medesima forma. Se la coda
ricorda in modi più «estremi» vari esempi di hatchback coupé, più interessante è invece il frontale, quasi una rile ura
del design Volkswagen anni ’50 - ’60 in chiave moderna, dalla [5]Karmann Ghia alle derivate del Maggiolino.

La carrozzeria è cos tuita da pannelli di plas ca applica su un telaio di alluminio, in grado di perme ere un
peso rido o a circa 800 kg. Meccanicamente, la Mindset E-Mo on è una ve ura ibrida, ma con un sistema più
compa o rispe o a quelli di uso corrente. C’è innanzi tu o un motore ele rico coadiuvato da un accumulatore a
ioni di li o: l’auto può funzionare solo ad energia ele rica, con un’autonomia di circa 100 km. In assenza di carica, il
movimento viene garan to da un piccolo bicilindrico a benzina da 24 CV; ulteriore energia è fornita da pannelli solari,
colloca sul te o.

L’obie vo è quello di una produzione in serie rido a, ma non proprio limitata: si parla di 10.000 esemplari
l’anno, ciascuno dei quali verrebbe a costare circa 50.000 Euro.

[6]VIDEO
Test della Mindset MIT E-Mo on hybrid priva di carrozzeria

- [7]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBM/b2in��M4��B/43d3d�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBM/b2iYJAhY1JQi
BQMY?v#`B/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rje9
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fykfR9fKBM/b2i@KBi@2@KQiBQM@?v#`B/2@p�M@Km`�i@;mM�F
4. ?iiT,ffrrrXKBM/b2iX+?f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNky
6. pB/2Q
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fykfR9fKBM/b2i@KBi@2@KQiBQM@?v#`B/2@p�M@Km`�i@;mM�F
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Disegni di automobili: concept cars di Edoardo Bei (2008-03-14 00:10)

[ [1]4 immagini ]

Fa sempre piacere ricevere disegni dai nostri le ori più giovani, che già hanno la passione per il design auto-
mobilsi co. Tra ques Edoardo Bei, che ci ha inviato alcune concept di sua invenzione, "schizzate" su fogli mobili.
I primi disegni sono sigla con il marchio di fantasia "Edward", la spor va "Edward Squalo" ed il camion "Edward
Extreme Transporter", dal tuning par colarmente aggressivo...

Gli altri due disegni sono dedica a famose case automobilis che: una Mercedes roadster concept e un inter-
essante spaccato di Ferrari F50. il nostro giovane le ore diventerà un futuro designer?

- Edoardo Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin2#��M4��B/433k8�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`bY/
BY1/Q�`/QY"2B
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Ginevra 2008 live: IED Masera Chicane (2008-03-14 07:00)

[ [1]2 immagini ]

Ecco, da Ginevra, un paio di fotografie raffiguran la concept [2]Masera Chicane, realizzata dagli allievi dell’Is tuto
Europeo di Design di Torino.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?B+�M2n;2��M4��B/433ke�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YJ�b2`�iBY*
?B+�M2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438R9
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Alfa Romeo Mi.To: foto ufficiali (2008-03-14 11:28)

[ [1]16 immagini ]

Assente dal palcoscenico del Salone di Ginevra per avere i rifle ori punta su di sé, oggi l’[2]Alfa Romeo Mi.To
viene ufficialmente svelata al pubblico internazionale, almeno in fotografia. Abbiamo seguito il percorso completo
della nascita della ve ura: dalle [3]primissime ipotesi su base Fiat Punto al passaggio al pianale Grande Punto e a
una forma due volumi hatchback, an cipata dai [4]bozze ufficiali e dai [5]teasers; dal concorso [6]Alfa Naming,
che ha visto prevalere il nome Furiosa, poi scartato, alle belle ipotesi inviateci dai nostri le ori, e sopratu to dal
«regalo» inviatoci dal designer [7]Paolo Mar n; oggi finalmente la ve ura appare nei suoi primi de agli esterni, che
vi proponiamo con alcuni sugges vi ingrandimen .

Alla fine, l’inedita segmento B Alfa Romeo non si chiama né Junior (pare per problemi nell’o enimento dei
diri sul nome), né Furiosa (francamente poco ada o alla ve ura): noi avremmo preferito lo storico «Sprint», che
avrebbe avuto tra l’altro analogie con la Giulie a, entry level Alfa degli anni ’50, oppure il ricorso a sigle significa ve
(come in uso in BMW, Mercedes, Audi, Volvo, Ferrari, ecc), molto ada e a ve ure che esprimono tecnologia. Ha
prevalso, invece, un nome singolare, che è insieme una sigla (Mi.To sta a significare la doppia provenienza, Torino per
la proprietà e per la «base» Fiat, Milano per l’origine, la storia e il design Alfa Romeo), ma anche un agge vo di forte
impa o.

Dal punto di vista este co, il proge o nasce dal Centro S le Alfa Romeo, ancora so o la guida di [8]Wolfgang
Egger, oggi passato a [9]Frank Stephenson, con eviden richiami alla 8C Compe zione, pur nei volumi complessivi
della Grande Punto - che però era già stata concepita, secondo le parole di Giugiaro, quasi come un’Alfa Romeo...

Rispe o ai bozze , si svelano sia le dimensioni generali (4,06 metri di lunghezza, 1,44 metri di altezza, 1,72
metri di larghezza; le misure della Grande Punto sono rispe vamente 4,03, 1,49 e 1,69 metri), sia alcuni de agli
este ci - in par colare, l’incorniciatura cromata di fari anteriori e luci posteriori. Pur con la base meccanica della
Fiat Grande Punto (sopra u o nell’elaborazione a marchio Abarth), ovvero con trazione anteriore e sospensioni
di archite ura più semplice rispe o alle altre Alfa Romeo a ualmente in lis no, l’auto avrà i motori FPT di nuova
generazione e sopra u o un disposi vo analogo al "mane no" Ferrari, denominato "Alfa DNA", che perme erà
diversi comportamen dinamici. Appuntamento a giugno per la presentazione ufficiale alla stampa; di seguito, il
breve comunicato che accompagna le prime immagini della Mi.To.
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Comunicato stampa
ALFA Mi.To: ANTEPRIMA MONDIALE

«Con Mi.To, Alfa Romeo vuole offrire la “spor va più compa a di sempre” a una nuova generazione di Alfis .

Una ve ura moderna e innova va, un nome che ricorda la storia. Per la casa del Biscione, Mi.To ha un forte
significato evoca vo, scelto come segno del profondo legame tra passato e futuro del Marchio: tra Milano, ci à del
design che ha dato i natali allo s le della ve ura, e Torino, che ne vedrà la realizzazione industriale. Una decisione
che evidenzia la forte volontà della marca di consolidare le sue radici milanesi.

Mi.To è la prima ve ura realizzata dopo la 8C Compe zione - icona s lis ca e tecnologica di Alfa Romeo - di
cui riprende alcuni tra cara eris ci: la par colare forma della vetratura laterale delineata dai vetri a giorno, il
“trilobo” che contraddis ngue il paraur anteriore, la forma dei proie ori e dei fanali posteriori a LED. E proprio
intorno a proie ori e a fanali si coglie un dis n vo elemento di personalizzazione: una cornice, con tra amen
materici e colori diversi, che disegna un elegan ssimo effe o eye-liner, per rimarcare s le e aggressività.

Gli interni, cara erizza dalla forte personalità di plancia e sedili, rappresentano l’espressione più evoluta dello s le
“made in Italy”, accogliente e al tempo stesso spor vo, con alta qualità dei materiali e ricercata cura dei de agli.

Massima ricercatezza anche nella definizione delle misure che disegnano una forma compa a e dinamica:
Mi.To è infa lunga 4,06 metri alta 1,44 metri e larga 1,72 metri.

S le, design, ma non solo: con un’Alfa, performance e tecnologia devono sempre essere al top. Infa , come
tu i modelli Alfa Romeo, Mi.To sa affascinare il cliente più esigente, con una guida coinvolgente, grazie anche al
disposi vo “Alfa DNA”. Si tra a di un comando che agisce su motore, freni, sterzo, sospensioni e cambio, consen-
tendo tre diversi comportamen della ve ura, in base allo s le di guida più ada o alla situazione o ai desideri del
cliente: super spor vo (Dynamic), urbano (Normal), di massima sicurezza anche in condizioni di difficile aderenza
(All weather). Mi.To è la prima ve ura nel suo segmento ad offrire un contenuto tecnologico così innova vo.

Le prestazioni sono garan te da un’offerta di 4 motori tu Turbo (benzina e diesel), che oggi vanno dal 90 CV
fino al 155 CV, con la previsione di un ulteriore ampliamento della gamma con potenze ancora maggiori.

Performance e handling sono sta studia e o mizza per dare il massimo del piacere di guida in totale si-
curezza. Mi.To offre infa un asse o spor vo da vera Alfa Romeo, cara erizzato dalle sospensioni contra ve - di
serie su tu gli alles men e motorizzazioni - che riducono notevolmente il rollio e dal massimo della sicurezza
a va, passiva e preven va: sistema di stabilità VDC di serie e una stru ura del veicolo già proge ata per o enere il
massimo ra ng Euroncap futuro.

Alfa Mi.To sarà presentata alla stampa internazionale nel mese di giugno e sarà disponibile progressivamente a
par re dal mese di luglio in tu i principali merca .»

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnTp��M4��B/433kd�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJBhQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnTp��M4��B/433kd�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJBhQ
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489je
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djed
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8kj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3Rj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keyR
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke

Video: Alfa Romeo Mi.To (2008-03-14 12:53)

[ [1]1 video ]

In aggiunta alle prime foto ufficiali, ecco un breve filmato che mostra alcune vedute esterne della nuova Alfa
Mi.To, inedita proposta Alfa Romeo nel segmento B. Da notare, in par colare, il funzionamento delle luci posteriori a
led.

VIDEO
Alfa Romeo Mi.To
1. [2]Veduta esterna

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433k3OKQ`2@33k3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/433k3�pB/2Q4al/@1v??y:;
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Virtual Cars: nuova Mercedes-Benz Classe A 2010, da Infomotori.com (2008-03-14 16:35)

[ [1]5 immagini ]

Che forme avrà la Mercedes Classe A del 2010? Si dice da tempo che Daimler s a cercando un partner per
abbandonare l’a uale pia aforma «a sandwich», evoluta tecnicamente ma rela vamente costosa, in favore di un
pianale maggiormente condiviso e già collaudato dal punto di vista stru urale e del comportamento stradale. Da qui,
l’ipotesi che la prossima Classe A perda l’aria da monovolume del modello a uale, e si trasformi in una compa a dal
sapore maggiormente spor vo, e dalle forme più affini a quelle delle altre ve ure del marchio. [2]Marco Maltese,
per Infomotori.com, ha quindi realizzato questa [3]ipotesi di Classe A, che vi proponiamo anche noi.

La ve ura raffigurata è la versione 3 porte, mentre alcune idee sono riprese dall’[4]Audi Metroproject Qua ro
presentata recentemente a Tokyo: una due volumi con un accenno di coda e con il padiglione che ricorda, nel mon-
tante posteriore, alcune «linee» della classe A storica, ma con colore differenziato e andamento più marcatamente
spor vo. Interessante anche il cofano motore, quasi «sollevato» rispe o alla linea di cintura, a formare due prese
d’aria. Francamente una Classe A a trazione anteriore (e eventualmente integrale) con una forma simile, dotata di
motorizzazioni a 4 e a 6 cilindri fino a oltre 220 CV di potenza, potrebbe essere piu osto appe bile nel segmento di
riferimento (un po’ a cavallo tra il B e il C), sia pur a cos presumibilmente piu osto eleva . Vedremo se le proposte
grafiche di Infomotori corrisponderanno o meno alla realtà.

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�n+H�bbnBK��M4��B/433jR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2MxY
*H�bb2Y�YkyRyY#vYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deRN
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfK2`+2/2bnMmQp�n+H�bb2n�nkkjkRnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyjN
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfK2`+2/2bnMmQp�n+H�bb2n�nkkjkRnRX?iKH
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Video: Alfa 8C Spider, driving shots (2008-03-14 17:43)

[ [1]1 video ]

Dopo le immagini della [2]presentazione a Ginevra 2008, ecco un video nel quale Alfa Romeo 8C Compe zione e la
recente 8C Spider si inseguono in una sugges va strada panoramica, ricca di curve...

VIDEO
Alfa Romeo 8C Spider
1. [3]Driving shots

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433jkOKQ`2@33jk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43eN9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/433jk�pB/2Q4[v"Ja@DoR#J
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Mercedes ML faceli : foto ufficiali (2008-03-14 17:54)

[ [1]9 immagini ]

Dopo 300.000 unità vendute dal 2005, anno in cui ha debu ato la seconda serie, la Mercedes ML si concede
un li ing che rinfresca l’immagine, richiamando in mol par colari la [2]GLK Concept.

La nuova ML, come di tradizione Mercedes, con il faceli ha ricevuto piccole ma ben mirate modifiche es-
te che e di sostanza. Difa , solo un occhio molto a ento riesce a dis nguere il faceli dalla versione precedente.

Oltre a dei nuovi gruppi o ci ridisegna e dota di un piccolo scalino nella parte inferiore, troviamo un nuovo
paraur anteriore che ospita la calandra di maggiori dimensioni e la nuova fanaleria posteriore dotata di lampadine
a LED. Nuova anche la gamma di cerchi in lega.

L’interno, già ai ver ci della categoria per qualità costru va e la ricercatezza dei materiali u lizza , è stato
sogge o a poche modifiche. Troviamo un nuovo volante a 4 razze (con quelle inferiori dotate di inser in alluminio)
e nuovi abbinamen croma ci per la selleria in pelle e per gli inser nella plancia e nelle porte (che possono essere
in alluminio o legno).

La gamma dei motori non ha subito modifiche di rilievo, quindi troviamo i cinque propulsori diesel e benzina
con potenze che vanno dai 190 ai 388 CV. Grazie a modifiche alla trasmissione a all’areodinamica, i tecnici Mercedes
sono riusci ad avere un consumo inferiore rispe o la serie precedente di 0.4 l/100Km su tu a la gamma.

Completa la gamma la spor vissima ML 63 AMG, dotata del poderoso 8 cilindri da 510 CV e capace di assicu-
rare prestazioni da supercar. La nuova ML sarà disponibile presso i concessionari da Giugno 2008.

- Mercedes, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KH7�+2HB7`��M4��B/4338j�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYJGY7�+2H
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B7iWj�Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d89y

Arte: 12 ore di Sebring, di Roger Warrick (2008-03-15 00:10)

[ [1]3 immagini ]

Oggi, 15 marzo 2008, si corre la classica 12 ore di Sebring, in Florida, giunta alla LVI edizione. E’ possibile leg-
gere le informazioni in merito alla corsa, dedicata alle ve ure sport proto po di varie categorie, nel sito ufficiale
[2]www.sebringraceway.com; noi vi segnaliamo invece ques interessan dipin , che illustrano l’edizione corrente
ed alcuni momen salien delle gare del passato. I dipin sono sta realizza dal bravo [3]Roger Warrick, autore
anche di alcune simpa che caricature.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2#`BM;n`r��M4��B/43389�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2#`BM;Y#vY_Q;
2`Yq�``B+F
2. ?iiT,ffrrrXb2#`BM;`�+2r�vX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXFBM2iB+M2iXM2if`Q;2`fBM/2tX?iKH
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Disegni di automobili: Ferrari F50, di Ma a Carraro (2008-03-15 08:52)

[ [1]2 immagini ]

Un’ipotesi per una futura versione di Ferrari "estrema", firmata da [2]Ma a Carraro, con alcuni elemen s lis ci
molto originali. Il suo nome richiama quello della supercar che ha preceduto l’a uale Enzo: Ferrari F50.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�478yn+�``�`Qn��M4��B/43388�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY68yY
/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Design: Fiat 500 Abarth, di João Luiz Diaz [update] (2008-03-15 11:59)

[ [1]3 immagini ]
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Molto interessan ques skteches realizza per Virtual Car dal sempre bravissimo [2]João Luiz Diaz, designer
che ci scrive dal Brasile. A parte la qualità del tra o - vicinissima a quella dei [3]bozze ufficiali, è interessante
l’assunto di partenza: proporre delle variazioni sul tema dei [4]colori ufficiali Abarth, distribui nelle decorazioni
della ve ura, e studiare una forma di tuning più estremo - prese d’aria, ale one posteriore, parafanghi, spoilers e
altri de agli. Potrebbe essere simile a questa un’eventuale Fiat 500 Abarth esseesse?

[Update] Ulteriori precisazioni ci pervengono dall’autore dei disegni. Oltre ad una 500 o enuta elaborando la
ve ura Abarth di serie, c’è anche l’ipotesi di una vera supercar con la forma esterna di una 500, ma con dimensioni
differen (sarebbe proporzionalmente più larga, lunga e bassa) e sopra u o con materiali e tecnologie avanza-
ssime, da formula 1: ruote e pneuma ci da compe zione, corpo ve ura in fibra di carbonio, te o trasparente
in policarbonato, ecc. Una ve ura des nata alle compe zioni (ad esempio, un trofeo monomarca), ma anche
semplicemente un’originalissima supercar...

- [5]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nDH/��M4��B/4338N�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY�
#�`i?Wk*Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jdd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kkR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k38
5. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Ginevra 2008: video-intervista a Roberto Giolito, Fiat Style Director (2008-03-15 14:00)

[ [1]1 video ]

Abbiamo avuto modo di apprezzare i disegni di Roberto Giolito, Fiat Style Director, in merito al [2]proge o
Fiat Trepiùno, realizato dall’Advanced Design Studio di Fiat e antesignano dell’a uale Fiat 500. Dal blog Fiat dedicato
al Salone di Ginevra 2008, ecco ora un’interessante [3]intervista, nella quale Giolito parla della storia crea va della
nuova Fiat 500, di altre ve ure Fiat presen al Salone, dell’importanza della comunicazione anche nella fase proget-
tuale di un’automobile, a cominciare dalle comunità internet, che ad esempio hanno avuto un peso determinante
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della realizzazione della 500 a raverso il sito [4]500 wants you.

VIDEO
Ginevra 2008
1. [5]Intervista a Roberto Giolito

- [6]Blog Fiat Ginevra, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433eyOKQ`2@33ey
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyed
3. ?iiT,ffrrrX;BM2p`�kyy3X7B�iXBif\T49e
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/433ey�pB/2Q4onhjon9n.w1
6. ?iiT,ffrrrX;BM2p`�kyy3X7B�iXBif

Porsche Cayman, vista da Emme-bi (2008-03-16 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Un’originale rappresentazione della "piccola" di casa Porsche, la bella coupé Cayman.

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�vK�MnK#��M4��B/433ek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y*�vK�MY
pBbi�Y/�Y1KK2Y#B
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Fotografia: Coppa Milano-Sanremo a Monza, da Italiansupercar.net (2008-03-16 10:00)

[ [1]30 immagini ]

In aggiunta alle nostre immagini dedicate alla [2]Coppa Milano-Sanremo, vi segnaliamo anche l’interessante
galleria fotografica realizzata dagli amici di Italiansupercar.net nella prima giornata all’Autodromo di Monza, di cui vi
proponiamo una rido a selezione.

Come [3]foto di apertura, abbiamo scelto un’emblema ca «colonna» di ve ure all’uscita dell’Autodromo, verso
il centro di Milano: alla guida di un gruppo di Lancia, Porsche e Ferrari c’è proprio l’auto vincitrice della Coppa
Milano-Sanremo 2008, la [4]Fiat 1200 cabriolet 1961 dell’equipaggio Lui-Sassi.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+KbnKQMx�nBb��M4��B/433e8�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QTT�YJBH�M
QYa�M`2KQY�miQ/`QKQY/BYJQMx�Y+YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+KbnKQMx�nBb��M4��B/433e8�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QTT�YJBH�M
QYa�M`2KQY�miQ/`QKQY/BYJQMx�Y+YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dRe
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Disegni di automobili: Renault End, di Ma a Carraro (2008-03-17 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un nuovo disegno di [2]Ma a Carraro, questa volta dedicato al marchio Renault. La concept si chiama
Renault End, ed ha uno s le che propone alcuni elemen forse non facilmente realizzabili in serie, ma indubbiamente
originali: frontale fortemente "grafico", parabrezza anteriore quasi ver cale, finestratura avvolgente che si allarga
verso la coda, elen stru urali del te o in evidenza, che incorniciano anche il luno o posteriore.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHin2M/nK+��M4��B/4338e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY1M
/Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43388
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Video: backstage spot Nissan Qashqai (2008-03-17 08:00)
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[ [1]1 video ]

Curioso questo viral video, segnalatoci da Ballo a, che mostra il backstage del recente spot dedicato alla [2]Nissan
Qashqai: dopo l’auto u lizzata come... skate, ecco ora un video d’azione tra traffico e gra acieli metropolitani.

[EMBED]

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433eNOKQ`2@33eN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9k3

Video: prove FIA GT 2008 a Monza (2008-03-17 09:00)

[ [1]1 video ]

Un sugges vo video, realizzaato da Oscar Morosini a bordo pista, lo scorso venerdì 14 marzo, all’Autodromo di
Monza, in occasione dei test del campionato FIA GT 2008. Da notare il suono dei motori, ed il sibilo dei dischi freni
alla prima variante...

VIDEO
Autodromo di Monza
1. [2]Prove libere FIA GT 2008

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433edOKQ`2@33ed
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/433ed�pB/2Q4;ny#�9+k2+Q

3562



Disegni di automobili: Autobianchi A112 Abarth, di Vi orio Menichelli (2008-03-17 11:30)

[ [1]1 immagine ]

Qualche tempo fa, tra ando del [2]futuro di Lancia, abbiamo accennato al fa o che la prossima Ypsilon nascerà
sulla base della Grande Punto, così come la recen ssima [3]Alfa Romeo Mi.To. Oltre all’ipotesi sugges va di una...
trasformazione da Ypsilon a Delta HF, cioè immaginare l’erede della Ypsilon a uale come una ve ura, di 4 metri circa,
idealmente vicina alla prima Delta, si fantas cava anche su un ritorno del marchio Autobianchi (Y10? A112?) con
un’auto su base Panda-500. [4]Vi orio Menichelli, invece, immagina questa sua [5]Autobianchi A112 Abarth proprio
sulla base dell’Alfa Mi.To.

La ve ura perme erebbe, su una pia afoma dinamica e con motori comuni alla nuova Alfa Romeo, il recu-
pero dei marchi Autobianchi e Abarth, e nello stesso tempo il richiamo alle linee dell’indimen cata protagonista del
passato, con numerosi de agli vintage. Ci sarebbe spazio per un’auto simile, magari da produrre in serie limitata, nel
[6]futuro di Abarth?

- [7]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRkn�#�`i?npK��M4��B/433dR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?
BY�RRkY�#�`i?Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRkn�#�`i?npK��M4��B/433dR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?
BY�RRkY�#�`i?Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
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Design: Nuova Lancia Gamma, di Ma a Mariani (2008-03-17 14:00)

[ [1]1 immagine ]

Un richiamo ideale alla [2]Italdesign Giugiaro Megagamma del 1978, che in un certo senso an cipò il conce o
di «monovolume di lusso», ma anche una linea moderna e sclanciata, conforme al recente family feeling del marchio
Lancia: ecco la [3]nuova Lancia Gamma, definita anche «Spazio limousine concept», inviataci dall’Olanda dal brevo
[4]Ma a Mariani.

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;�KK�nKK��M4��B/433dk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQp�YG�M
+B�Y:�KK�Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjdNOKQ`2@RjdN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;�KK�nKK��M4��B/433dk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQp�YG�M
+B�Y:�KK�Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Video: Sergio Cravero spiega il nome Mi.To, da Alfa Mi.To blog (2008-03-17 16:30)

[ [1]1 video ]

Come ormai abitudine per le nuove ve ure del gruppo Fiat, anche l’[2]Alfa Mi.To ha un suo blog ufficiale, rag-
giungibile all’indirizzo [3]www.alfamitoblog.it. Il sito si propone come luogo di incontro degli appassiona della più
recente Alfa Romeo, con alcune simpa che funzionalità web, e anche con proposte di a vità e inizia ve interessan
- ad esempio, la possibilità di una prova in anteprima. Vediamo di seguito il primo video del blog, con alcune
informazioni sulla scelta del nome Mi.To; a parlare è il Dire ore Marke ng Alfa Romeo, Sergio Cravero. Si scopre così
che, in reltà, anche Mi.To proviene dal concorso [4]Alfa Naming, suggerito da un le ore tedesco: evidentemente, il
marke ng Alfa Romeo lo ha preferito a Furiosa...

VIDEO
Alfa Mi.To
1. [5]Sergio Cravero: la scelta del nome Mi.To

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4333e�pB/2Q4SyoFmbwwkk9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
3. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8kj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4333e�pB/2Q4SyoFmbwwkk9
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Impressioni di guida: BMW Serie 7, di Bruno Allevi (2008-03-17 17:30)

[ [1]2 immagini ]

Nel se ore delle ammiraglie extralusso, poche sono le auto che hanno fa o storia. E l’auto di cui parlerò in
quest’ar colo, è la storia dell’ammiraglia: la Bmw Serie 7. La berlinona tedesca è spinta da 4 motori a benzina (3000
da 258 cv, 4000 da 306 cv, 5000 da 367 cv e 6000 da 445 cv) e da 2 diesel (3000 da 231 cv e 4500 da 329 cv), negli
alles men Ele a, A va, Futura, Eccelsa. Nell’ammirare estasia il profilo e l’este ca della mega Bmw, non si può
rimanere a bocca aperta davan a tanta maestosità, bellezza, ed imponenza. L’insieme delle linee che denotano il
corpo ve ura danno slancio e anche un piglio spor vo a un auto, che in casa Bmw è sinonimo di ammiraglia da mol
decenni.

Importante l’anteriore con gli ampi fari che incorniciano degnamente la mascherina doppio scudata, che des-
igna ogni Bmw. Slanciata e spor va la coda con gli ampi fari dal design spor vo ed elegante allo stesso tempo.
Entrando a bordo della Serie 7, non è possibile non rimanere le eralmente disorienta e un po’ spaesa davan a
un abitacolo, che a lusso, eleganza e tecnologia non ha pari in altre autove ure al mondo. I sedili, morbidissimi sono
costrui con pelli raffinate e pregiate, così come sono pregia i materiali usa per il rives mento delle por ere, del
cielo e gli inser sulla plancia (radica a gogò).

Per quanto riguarda l’aspe o tecnologico, sono molte le cose da dire e da descrivere. Si può par re dal sistema
IDrive che controlla molte delle applicazioni tecnologiche della ve ura per poi proseguire al sistema di regolazione
ele rica dei sedili (è situato sul lato del bracciolo centrale e non come solito a sinistra del sedile), e concludendo con
la lineare eleganza della plancia dove sono presen tu i più moderni ritrova che la tecnologia automobilis ca può
offrire (dal cambio automa co con comandi al volante all’accensione ele ronica mediante il pulsante start-stop, per
proseguire con il clima automa co anteriore e posteriore e finire con il navigatore satellitare con lo schermo a colori).

E ora le sensazioni di guida. La Serie 7 guidata è stata la 730d Futura da 83900 Euro. L’auto ogge o dell’ar colo, è
una delle più longeve ammiraglie delle storia dell’automobilismo moderno, ed ha saputo aggiornarsi costantemente
per rimanere al passo con i tempi e restare una delle regine incontrastate del segmento. Questo aggiornamento ha
portato ad avere, nell’ul ma Serie 7, un concentrato tecnologico e una ricerca dell’eleganza e del lusso mai raggiunte
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prima. Cosa si può dire del suo comportamento su strada? Semplicemente da sogno. E’ un salo o viaggiante
assolutamente insonorizzato e con una maneggevolezza di guida oserei dire disarmante (ha la facilità di guida di una
u litaria sebbene sia lunga oltre 5 metri). Il 3000 diesel che equipaggia l’ammiraglia tedesca da me provata, è molto
brillante e spinge senza fa ca questa ve ura, senza essere per nulla so opotenziato rispe o alla mastodon ca
massa del veicolo (2 tonnellate), facendo anche risparmiare sui cos di ges one. Infine i prezzi: per i benzina si va
dai 75100 Euro della 730 Ele a ai 133700 Euro della 760 Eccelsa Limousine; per i diesel si va dai 70400 Euro della
730d Ele a ai 110700 Euro della 745d Eccelsa.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2`B2dn�HH2pB��M4��B/43333�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Yd
Yi2biY/`Bp2

Mercedes Classe B faceli : foto ufficiali (2008-03-17 18:24)

[ [1]8 immagini ]

Dopo 325.000 esemplari vendu in tu o il mondo dal 2005, l’anno in cui ha debu ato sul mercato, la [2]Classe B si
concede un leggero li ing este co e meccanico. Le novità introdo e con questa nuova versione sono state effe uate
con un o ca verso la riduzione dei consumi.

Le novità este che riguardano la nuova mascherina anteriore di dimensioni maggiori e del nuovo paraur an-
teriore, ora ispirato a quello della Classe R. Nuovo anche il paraur posteriore e i specchi laterali ora hanno un
disegno che aiuta a diminuire i fruscii alle alte velocità.

Le novità tecniche sono state parecchie: oltre all’u lizzo del nuovo sistema hill-start (un sistema start-stop che
spegne il motore nelle brevi soste e lo riaccende automa camente non appena viene inserita la prima marcia) di
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serie su tu a la gamma, troviamo il sistema di ausilio al parcheggio automa co, una soluzione simile a quella che ha
debu ato qualche mese fa sulla Volkswagen Touran.

La gamma dei motori, piu osto ampia, rimane inalterata rispe o la serie precedente. La gamma, composta
da sei motorizzazioni, qua ro benzina e due diesel con potenze che vanno dai 95 ai 193 CV. Da segnalare
l’introduzione della B170 BlueEFFICIENCY NGT, ovvero la versione a metano della 1.7 a benzina, che sviluppa ben
116 CV e ha un’autonomia a metano di ben 300 Km.

La nuova Classe B sarà disponibile presso i concessionari a par re dall’estate 2008.

- Mercedes, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#7�+2HB7i��M4��B/43Nyd�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*H�bb2Y"Y
7�+2HB7iWj�Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#7�+2HB7i��M4��B/43Nyd�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*H�bb2Y"Y
7�+2HB7iWj�Y7QiQYm77B+B�HB

Design: Alfa Mi.To Sportwagon, da CWW CarDesign (2008-03-18 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Davvero velocissimi gli amici del sito CWW CarDesign: a breve distanza dalle prime immagini ufficiali dell’[2]Alfa
Mi.To, ecco una proposta per una [3]Mi.To Sportwagon, chiaramente ispirata alla rivale... Mini Clubman.

- [4]CWW CarDesign, grazie a Daniel per la segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnbrn+rr��M4��B/43NRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�YJBhQYaTQ
`ir�;QMY/�Y*qqY*�`.2bB;M
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf�H7�n`QK2QnKBiQnbTQ`ir�;QMX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Design: Fiat Grande Punto Abarth, di João Luiz Diaz (2008-03-18 07:00)

[ [1]2 immagini ]

Dopo la [2]500 Abarth, ecco ora un’altra proposta di elaborazione dell’altra ve ura a ualmente a lis no della
Casa dello scorpione: la Grande Punto. Il designer João Luiz Diaz ha immaginato alcune modifiche este che, che
rendono la ve ura molto aggressiva, giocando anche graficamente sui toni rosso e bianco propri dell’"immagine"
Abarth.

Il risultato è, di fa o, un’auto per la pista, u lizzabile da facoltosi clien per ipote che compe zioni ufficiali o
per uso privato.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmMiQn�#�`i?nDH/��M4��B/43338�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY:`M
�/2YSmMiQY�#�`i?Wk*Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4338N
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Arte: Juan Manuel Fangio, di Joaquim Ros (2008-03-18 12:00)

[ [1]5 immagini ]

I visitatori dell’Autodromo di Monza avranno certamente notato una statua in bronzo raffigurante il 5 volte
campione di Formula 1 Jaun Manuel Fangio, in piedi accanto alla celebre Mercedes-Benz "W 196" s lizzata; sicura-
mente la ricorderanno i bambini, che vengono fa spesso sedere sulla riproduzione della ve ura, quasi come "futuri
pilo "... La statua è stata inaugurata il 9 se embre 2004, ed è opera dell’ar sta catalano Joaquim Ros.

La statua, dal peso di oltre 30 quintali, è in realtà una copia, donata all’autodromo da DaimlerChrylser (quando ancora
le due Case automobilis che erano unite); l’originale si trova nel circuito di Barcellona, e ne sono state realizzate
altre 4 copie, collocate rispe camente al Nürburgring, nel circuito ci adino di Monaco, in Argen na, e nel museo
Mercedes-Benz di Stoccarda.

- [2]Monzaweb.net, Virtual Car; fotografie di [3]Oscar Morosini e Sergio X1/9

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�M;BQnKQMx���M4��B/4333N�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Cm�MYJ�Mm2HY
6�M;BQY/BYCQ�[mBKY_Qb
2. ?iiT,ffrrrXKQMx�r2#XM2ifKQ/mH2bXT?T\M�K24LQiBxB2�T�4b?QrT�;2�TB/4Nk
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Ginevra 2008 live: novità Mazda (2008-03-18 17:45)

[ [1]10 immagini ]

A Ginevra la Mazda ha esposto in anteprima mondiale la nuova [2]Mazda 2 3 porte e la rinnovata gamma
della ammiraglia [3]Mazda 6. Inoltre era presente la splendida [4]Mazda Taiki, una concept dotata di motore rota vo
[5]Renesis.

La nuova [6]Mazda 2 3 porte completa la gamma della piccola e simpa ca u litaria giapponese. Le motoriz-
zazioni disponibili nella Mazda 2 3 porte sono le stesse della versione a 5 porte: troviamo quindi due 1.3 16V a
benzina da 73 e 86 CV e uno spor vissimo 1.5 da 105CV. Da segnalare l’introduzione su tu a la gamma del nuovo
diesel 1.4 litri MZ-CD, pensato espressamente per il mercato europeo. Sviluppa 68 CV con una coppia massima di
160 Nm a soli 2.000 giri/min e consuma solo 4.3 litri/100Km, con emissioni di CO2 pari ad appena 114 g/Km.

La nuova generazione della [7]Mazda 6 debu a sul mercato proprio in ques giorni. Completamente rinno-
vata e cresciuta nelle dimensioni rispe o la serie precedente, è disponibile in tre varian di carrozzeria: berlina 4
porte, berlina 5 porte e sta on wagon. La gamma delle motorizzazioni è composta da tre unità a benzina da 1.8, 2.0
e 2.5 litri e un diesel di 2.0 litri dotato di filtro an -par colato. I prezzi per il mercato italiano vanno dai 21.530 euro
della berlina 1.8 ai 29.000 euro della diesel sta on wagon.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK�x/���M4��B/43NjN�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�YMQpBiW1yYJ�x/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddRj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ykk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8y
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK�x/���M4��B/43NjN�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2W
j�YMQpBiW1yYJ�x/�
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK�x/��B/43NjN��M4��MmK4Ry�i?Bb49�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyMQpBiW*jW�yWkyJ�x/�

Fiat lancia l’inizia va "Grande Punto S ckers Lab” (2008-03-19 09:48)

La nuova inizia va lanciata da Fiat si chiama “Grande Punto S ckers Lab”. Realizzata in collaborazione con
ARC Leo Burne sarà on line fino al 30 aprile 2008.
Il laboratorio virtuale è stato creato per dare spazio agli uten , che hanno la possibilià di lavorare con il Team Fiat al
fine di ideare nuovi modi di personalizzazione dell’auto, dando libero sfogo alla propria crea vità.

Ogge o di questa inizia va è proprio la Fiat Grande Punto.
Basta collegarsi al sito www.s ckerlab.fiatpunto.it, e il gioco ha inizio.
Qui sarà possibile personalizzare gli esterni della ve ura, seguendo i propri gus e il proprio s le.
Il proge o si ar cola in due par ben dis nte: "Disegna il tuo s cker" e "Invia un’idea".
La prima è per chi ha una buona manualità e ama disegnare: nella sezione infa potrà disegnare uno s cker tu o
suo per poi applicarlo dire amente su una tavola con l’outline della ve ura in scala. Le vrie produzioni andranno in
una gallery dove saranno commentate e votate da tu gli altri uten .

L’altra sezione invece, "Invia un’idea", è per chi sceglie di esprimere la personalizzazione di Grande Punto per
mezzo di conce , immagini o emozioni...

Le 6 proposte - 3 per ciscuna categoria - scelte da una giuria specializzata daranno l’opportunità ai vincitori di
partecipare ad un workshop con il Team Fiat, per approfondire l’industrializzazione del contributo. Inoltre per il
primo posto di ciascuna categoria ci sarà anche un lingo o d’oro del valore di 5.000 €.
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Ginevra 2008 live: Brilliance BS4 e BC3 (2008-03-19 12:17)

[ [1]9 immagini ]

La [2]Brilliance, casa costru rice Cinese, famosa per la sua collaborazione con il BMW Group ha esposto a
Ginevra le due novità che preso debu eranno in tu a europa, Italia compresa. Si tra a della berlina [3]BS4 e della
coupè [4]BC3.

La Brilliance, a differenza di alcuni costru ori Cinesi che producono auto in economia, è un’azienda che punta
molto alla qualità dei suoi prodo : non per nulla è stata scelta dalla BMW per costruire le BMW Serie 3 e Serie 5 per
il mercato asia co. Le [5]BS4 e [6]BC3 esposte a Ginevra assieme alla rinnovata (nella sicurezza) BS6 dimostrano il
livello qualita vo elevato raggiunto dalla Brilliance, che rientra perfe amente negli standard europei.

La BS4 è una berlina di medie dimensioni che rientra nel segmento D. Grazie ad uno s le molto equilibrato
che porta la firma di Pininfarina. Le motorizzioni disponibili per questa ve ura sono due, entrambe di 1.8 litri: un
aspirato di 136 CV e un sovralimentato da ben 170 CV.

La BC3 è invece una coupè dalla linea decisamente originale e aggressiva. Disegnata dall’Italdesign di Giu-
giaro, è cara erizzata da una linea di cintura alta e da inedi fanali posteriori a L che si prolungano nella fiancata. La
motorizzazione di questa BC3 è l’unità di 1.8 litri sovralimentata da 170 CV, disponibile anche in abbinamento con il
cambio automa co.

- Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M#`BHH��M4��B/43N8N�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj
�Y"`BHHB�M+2Y"a9Y2Y"*j
2. ?iiT,ffrrrX#`BHHB�M+2@�miQXBifK�BMf/27�mHiX�bT
3. ?iiT,ffrrrX#`BHHB�M+2@�miQXBifK�BMf#b9X�bT
4. ?iiT,ffrrrX#`BHHB�M+2@�miQXBifK�BMf#+jX�bT
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M#`BHH��M4��B/43N8N�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj
�Y"`BHHB�M+2Y"a9Y2Y"*j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M#`BHH�B/43N8N��M4��MmK4N�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyHB
p2,Wky"`BHHB�M+2Wky"a9Wky2Wky"*j

Ginevra 2008 live: nuova Subaru Forester (2008-03-20 09:38)

[ [1]4 immagini ]

La Subaru al Salone di Ginevra ha esposto in anteprima europea il [2]nuovo Subaru Forester, che ha debut-
tato a gennaio al Salone di Detroit. Basato sul pianale della nuova [3]Impreza, è sensibilmente più grande della
precedente generazione. Grazie alla lunghezza di ben 452 cm e al debu o di un 2.0 litri boxer diesel da 150 CV, il
nuovo Forester entra in dire a concorrenza con i SUV del calibro del Toyota Rav4 o del Volkswagen Tiguan. La gamma
è completata da due benzina di 2.0 e 2.5 litri. Il debu o sul mercato italiano avverrà probabilmente entro l’estate.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2Mbm#��M4��B/43NeN�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj�Y
MmQp�Yam#�`mY6Q`2bi2`
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dk3yOKQ`2@dk3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keR8

Skoda Octavia Wagon "Giro d’Italia 2008" (2008-03-20 09:56)

[ [1]1 immagine ]

In occasione del [2]91° Giro d’Italia, in programma dal 10 Maggio al 1 Giugno, la Skoda Auto riconferma la sua
partnership in qualità di sponsor e di auto ufficiale che seguirà l’emozionante carovana rosa lungo tu a la penisola.
Con l’occasione ha presentato una serie speciale dell’Octavia Wagon dedicata all’evento ciclis co.

Basato sull’Octavia Wagon 2.0 TDI 140 CV Ambiente DPF, il nuovo alles mento, prodo o in serie limitata, è
dedicato agli appassiona di ciclismo che cercano una ve ura versa le e ada a al trasporto delle bici. L’alles mento
"Giro d’Italia" difa comprende numerosi op onal: il kit este co spor vo RS, i cerchi in lega da 17 pollici "Pallas", il
navigatore Becker Traffic Assist, le barre portatu o con portabici professionali in alluminio e un kit di adesivi dedica
alla corsa rosa.

Il valore commerciale di questo pacche o è di ben 2.850 euro, ma la Skoda lo offre a soli 850 euro (fino ad
esaurimento scorte). L’unico svantaggio sta nel fa o che non si potranno avere altri op onal in abbinamento al
pacche o "Giro d’Italia".

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q+i�pB�;B`Q��M4��B/43Ndk�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4aFQ/�YP+i�pB�YW8
*Wkk:B`QY/W8*WkdAi�HB�Ykyy3W8*Wkk
2. ?iiT,ffrrrX;�xx2ii�XBifaT2+B�HBf:B`Q/Bi�HB�fkyy3f
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Ginevra 2008 live: novità Mercedes (2008-03-21 10:55)

[ [1]16 immagini ]

Con nuiamo la rassegna "live" sulle novità esposte a Ginevra. Lo stand Mercedes era tra i più interessan ,
perchè esponeva ben cinque anteprime: la [2]SL e la [3]SLK ris lizzate, la nuova [4]CLC, la concept [5]GLK Bluetec
Hybrid e la serie speciale dell’ammiraglia extralusso [6]Maybach 62 Landaulet.

La Maybach 62 Landaulet rappresenta lo sforzo del colosso tedesco di proporre una ve ura decisamente origi-
nale nel segmento delle ammiraglie di rappresentanza: basata sulla Maybach 62, è cara erizzata dalla capote in
tela ad uso esclusivo dei passeggeri posteriori, mentre l’au sta e il passeggero anteriore hanno il classico te o
fisso. Disponibile solamente nell’esclusivo colore bianco con selleria in pelle abbinata, la Maybach 62 Landaulet sarà
disponibile dall’autunno 2008 ad un prezzo di ben 900.000 euro.

Le altre novità dello stand Mercedes sono rappresentate dalla [7]CL500 4Ma c, la maxi-coupè Mercedes per
la prima volta dotata della trazione integrale permanente 4Ma c derivata da quella della Classe S. Per il momento è
disponibile solo in abbinamento con il 5.0 litri V8 da 388 CV.

Presente anche la nuova Classe C dotata di sistema [8]BlueEFFICIENCY: sarà presente in tu a la gamma, ed è
un sistema molto simile a quello della rivale BMW, l’EfficientDynamics. E’ presente un sistema start & stop che
spegne l’auto nelle brevi soste e anche un sistema di recupero dell’energia sviluppata in frenata.

- Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK2`+��M4��B/4NyyN�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Ykyy3YHBp2Wj
�YMQpBiW1yYJ2`+2/2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRd3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dd9d
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d89y
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK2`+�B/4NyyN��M4��MmK4Re�i?Bb4Rj�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyMQpBiW*jW�yWkyJ2`+2/2b
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK2`+�B/4NyyN��M4��MmK4Re�i?Bb4RR�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyMQpBiW*jW�yWkyJ2`+2/2b
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MK2`+�B/4NyyN��M4��MmK4Re�i?Bb4Rk�K4R�+QKK2Mi4:BM2p`�Wkykyy3WkyH
Bp2,WkyMQpBiW*jW�yWkyJ2`+2/2b

La Mazda2 vince il premio "World Car Of The Year 2008" (2008-03-21 11:09)

La [1]Mazda2 vince il premio "World Car Of The Year 2008" (WCOTY). Partendo da una lista iniziale di 39 nuovi modelli
da tu o il mondo, il pres gioso riconoscimento è stato annunciato oggi al Salone Internazionale dell’Auto di New
York. La Mazda2 ha ba uto la Ford Mondeo e la Mercedes Classe C nell’aggiudicarsi questo premio. Da segnalare
che la Mazda2 è stata anche votata dai giura all’interno di una short-list dei tre finalis per il premio riservato al
miglior design, insieme a Audi R8 e Volvo C30.

- Mazda, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddRj

The Club e le novità 2008 (2008-03-21 15:12)

Nato circa un anno fa da un’idea di Emanuele Naspe , pluricampione italiano di Superturismo e GT, The Club
è il servizio che offre la possibilità di me ersi alla guida di ve ure da sogno senza doverle per forza acquistare.

All’oggi il servizio è stato ulteriormente potenziato, con una proposta commerciale che cerca sempre più il
compromesso con le esigenze dei propri clien .
Sono due infa i pi di adesione disponibili, con formule flessibili e diversificate

La prima si chiama "Trend" e offre la possibilità di scegliere fino a 4 ve ure tra quelle a disposizione, per una
spesa pari a 14.000 €.
A chi invece non vuole accontentarsi, The Club propone la formula "Class": 8 ve ure del parco auto, alla cifra di
24.000 €.
Il parco macchine viene rinnovato periodicamente, ed offre ve ure di ogni genere e marchio: Ferrari, Lamborghini,
Jaguar, Bentley, Corve e, Porsche, Aston Mar n, Dodge, Audi, solo per fare alcuni esempi.
Ci sono poi vantaggi riserva ai soci, che rendono l’inizia va ancora più alle ante: per esempio il chilometraggio
illimitato, Telepass gra s in dotazione per ogni ve ura.

Condizioni vantaggiose anche per i soci che volessero acquistare o noleggiare prodo della gamma Mercedes
e Duca .
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Disegni di automobili: Lexus Tribe, di Ma a Carraro (2008-03-22 00:41)

[ [1]1 immagine ]

Un proge o per una Lexus coupé, spor va e compa a, inviatoci da [2]Ma a Carraro.

- [3]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2tmbni`B#2n��M4��B/4Nykj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G2tmbYh`B#2Y
/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4338e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

A Pasque a ul mo giorno per la mostra sull’auto italiana al Bonfan -Vimar (2008-03-22 10:05)

[ [1]1 immagine ]
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Mentre domani, giorno di Pasqua, il [2]Museo Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) rimarrà chiuso,
il lunedì di Pasque a aprirà per un’occasione speciale: è infa l’ul mo giorno u le per visitare la mostra [3]«Auto-
mobili made in Italy, un secolo di storia fra mi e rarità», che prevede l’esposizione di ve ure storiche italiane, dal
triciclo Bernardi (1894) alla Buga EB 110 di 100 anni dopo.

Terminata l’esposizione, verrà avviata la preparazione della mostra [4]«Lassù sulla Montagna», in concomi-
tanza con l’Adunata Nazionale degli Alpini a Bassano del Grappa.

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

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM7�MiBn�m`2�n��M4��B/43yy8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQKQ#BH
BYJ�/2YBMYAi�HvY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edN9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438e9
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

New York Interna onal Auto Show 2008 (2008-03-22 11:29)

Ha aperto i ba en ieri, 21 marzo, l’edizione 2008 del New York Interna onal Auto Show, che presenta al-
cune novità riservate al solo mercato statunitense, ma altre des nate anche ai merca internazionali. Torneremo a
tra are di alcune di queste auto, che riteniamo più interessan per diversi mo vi; nel fra empo, potete visionare
l’elenco completo delle novità (dalle [1]concept cars alle [2]anteprime assolute, alle vincitrici del premio[3]World
Car of the Year ai [4]veicoli "ecologici"), visitando l’apposita [5]sezione del sito ufficiale. L’esposizione terminerà il
prossimo 30 aprile 2008.

- [6]New York Interna onal Auto Show, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf;�HH2`B2bf+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf;�HH2`B2bf/2#mib
3. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf;�HH2`B2bfrQ`H/
4. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf;�HH2`B2bf�Hi2`M�iBp2
5. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf;�HH2`B2bf+�`b
6. ?iiT,ffrrrX�miQb?QrMvX+QKf

Visita al Centro S le Alfa Romeo, dal blog Alfa Mi.To (2008-03-22 11:52)

[ [1]1 video ]

Enrico è un iscri o al [2]blog Alfa Mi.To, recentemente lanciato da Alfa Romeo, che ha avuto un’occasione
davvero ghio a per un appassionato di design: visitare il Centro S le Alfa Romeo, parlando con i designers Juan
Manuel Diaz e Paolo Granelli impegna dire amente nel proge o Mi.To, e capire le affinità s lis che con la 8C
Compe zione.

VIDEO
Blog Alfa Mi.To
1. [3]Visita al Centro S le Alfa Romeo
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- [4]Blog Alfa Mi.To, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NykN�pB/2Q4�SZBZkF#l+l
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4333e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NykN�pB/2Q4�SZBZkF#l+l
4. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif

Happy Easter! (2008-03-23 00:01)

[ [1]1 immagine ]

... from Virtual Car!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42;;n+�`n��M4��B/4Nyj3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>�TTvY1�bi2`
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Vota il logo della nuova Alfa Mi.To (2008-03-24 08:00)

Ci sono ancora diversi giorni (fino al 4 aprile 2008) per visitare la [1]sezione del sito Alfa Romeo dedicato alla
[2]nuova Alfa Mi.To e votare il preferito tra i 7 loghi finalis con il nome della ve ura. Il sito, in formato Flash, prevede
la selezione di uno dei loghi (per la verità espos con un ordine specifico) e l’applicazione "virtuale" nella coda della
ve ura, so o lo stemma Alfa. Vedremo alla fine quale risulterà il vincitore; dopo la votazione, vi diremo anche il
nostro preferito tra i 7.

- [3]Blog Alfa Mi.To, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QX+QKf+;B@#BMfT#`�M/X/HHfL1q�G6�n*PJf+QMi`QHH2`f?QK2X�bTt\H�M;m�;24R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
3. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif
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Design: Seat City Car concept, di João Luiz Diaz (2008-03-25 10:14)

[ [1]1 immagine ]

La [2]New Small Family della Volkswagen cos tuisce l’an cipazione delle future "piccole" della Casa tedesca, e
c’è già chi sos ene che anche gli altri marchi del gruppo potranno beneficiare di questa interessante base tecnica.
Si è parlato, dunque, di una futura piccola Skoda, ma anche di una possibile Seat, come già accadde per il binomio
Lupo-Arosa. Considerando, però, il nuovo linguaggio di design Seat, an cipato dalla [3]concept Bocanegra, c’è da
chiedersi quale potrebbe essere la forma di una futura city car spagnola. Una proposta in tal segno ci viene dal bravo
designer brasiliano [4]João Luiz Diaz.

La [5]Seat City Car concept di João Luiz Diaz prescinde dalle problema che rela ve alle condivisioni di pia aforma,
ma affron a ques oni tecnologiche: la concept infa dovrebbe essere un’auto «ecologica» anche nell’uso dei
materiali, in parte acciaio convenzionale, in parte composi biodegradabili, che perme erebbero anche di ridurre
il peso. Inoltre, l’abitacolo dovrebbe disporre di avanzate tecnologie di infotainment: i-pod, accesso a internet,
telefono mobile (o meglio di po VoIP), web-cam integrate, ecc.

Il design è spor vo (come presumibilmente anche il comportamento stradale), e chiaramente des nato ad un
utenza giovane; questo comporta però una difficoltà di fondo: riuscire a realizzare un’auto di elevata tecnologia ad
un prezzo accessibile.

- [6]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in+Biv+�`nDH/��M4��B/4NyjN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2�iY*Bi
B+�`Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d39
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43338
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in+Biv+�`nDH/��M4��B/4NyjN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2�iY*Bi

3584



B+�`Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

4x4 Channel: un portale web per il mondo dei fuoristradis (2008-03-25 11:11)

Abbiamo avuto modo di conoscere 4x4 Channel durante l’edizione 2007 del [1]4x4 Fest a Marina di Carrara;
ora vi segnaliamo il sito [2]www.4x4channel.it, completo portale dedicato al mondo dei fuoristradis .

Il sito si propone con la stru ura pica del «portale» web, nel quale la barra del menu principale, che com-
pare in tu e le pagine interne, perme e l’accesso alle varie sezioni: dalle novità del se ore ad informazioni e consigli
tecnici, dalle preparazioni agli even , dai viaggi «reali» agli appuntamen «virtuali» nel forum...

Non mancano aree dedicate ai Club Italiani regione per regione, alle aziende del se ore, ai preparatori, alle
scuole di pilotaggio, nonché l’interessante sezione con i raccon di viaggio degli uten . Vi consigliamo di dare
un’occhiata ai [3]video, e alle sugges ve [4]gallerie fotografiche...

- [5]www.4x4channel.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dkN
2. ?iiT,ffrrrX9t9+?�MM2HXBif
3. ?iiT,ffrrrX9t9+?�MM2HXBifpB/2Qf
4. ?iiT,ffrrrX9t9+?�MM2HXBif7QiQ;�HH2`vf
5. ?iiT,ffrrrX9t9+?�MM2HXBif
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Suzuki Kizashi III concept (2008-03-25 12:18)

[ [1]5 immagini ]

Terza proposta per il [2]proge o Kizashi, che vede impegnata Suzuki in un proge o diverso da quelli consue :
la realizzazione di una ve ura di categoria medio alta, da des nare prevalentemente ai merca europeo e statu-
nitense. Questa volta la scelta è ricaduta su una carrozzeria tre volumi dai toni spor vi, presentata al [3]Salone di
New York 2008.

La [4]Kizashi III, verniciata in un inedito "Kizashi Silver", riprende alcuni temi delle concept cars preceden - ad
esempio, le linee sinuose e il frontale imponente dal cara eris co design; gli sbalzi rido , le ruote grandi, la coda
corta con accenno di spoiler, la linea di cintura alta e i fianchi larghi (ben 1,90 m di larghezza, a fronte di una
lunghezza di 4,65 m) con ruote di grande diametro (21") ricordano un poco certe recen proposte con marchio Lexus;
nel complesso, tu avia, il disegno non manca di una certa originalità, sebbene inferiore rispe o alle due Kizashi
preceden .

Sarà però molto probabilmente questa soluzione di carrozzeria, più classica e meno "a rischio", a cos tuire la
versione di serie della Kizashi, annunciata come modello di produzione nel mercato USA per il 2010.

- [5]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FBx�b?BnBBBn��M4��B/4Ny9y�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBYEBx�b
?BYAAAY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43edd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nykd
4. ?iiT,ff*QM+2TiEBx�b?BjX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f938jfbmxmFB@FBx�b?B@j@+QM+2Ti
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Primo conta o: Suzuki Splash, di Bruno Allevi (2008-03-26 00:36)

[ [1]2 immagini ]

Il proge o Opel – Suzuki di costruire una piccola u litaria in comune va avan . Infa , dopo le prime gener-
azioni di Agila e Wagon R, ecco che nascono la [2]nuova Agila e la [3]Suzuki Splash. Protagonista di questo breve
ar colo è la piccola «Suzukina». L’u litaria giapponese è equipaggiata con 2 motori a benzina (1000 da 65 cv, 1200
da 86 cv) e con un turbodiesel 1300 da 75 cv, negli alles men L, GLS, GLS Safety Pack. Este camente rispe o alla
“cubica” Wagon R, di cui prende il posto, la Splash è tu ’altra autove ura.

Linee sinuose e giovanili, pochi spigoli mantenendo dimensioni compa e e spazio da monovolume. Molto
personale il frontale con i grandi fari dal design par colare, e assai dinamico è il posteriore con la coda leggermente
convessa e i grandi fari ver cali che seguono la convessità del portellone.

Salendo a bordo della nuova Splash, molte cose non sono più come prima; infa la semplicità e la spartanità
degli interni della Wagon R, qui diventano eleganza, completezza e gusto dei de agli. Raffinata e moderna la consolle
centrale, che vede anche l’inserimento in posizione molto comoda, del cambio. Curioso il contagiri in sommità di
plancia separato dal resto del quadro strumen (funzionale e ben leggibile).

Ed ora il test drive. La Splash guidata è stata la 1300 DDIS 75 cv GLS da 13700 Euro. La Suzuki, torna a ripresentarsi
nel se ore delle u litarie, dopo i non felicissimi risulta o enu con la Alto e la Wagon R. E per rientrare alla grande
in questo se ore sempre ben nutrito, dà vita alla Splash, una piccola monovolume dalle linee moderne, che di sicuro
a rerà i giovani e le signore, grazie a un mix fra piacevolezza delle forme e pra cità d’uso. Il comportamento stradale
della gemella giapponese nella nuova Opel Agila (presentata anch’essa in ques giorni), è o mo grazie all’adozione
del piccolo ma brillante 1300 diesel Mul jet di origine Fiat da 75 cv, che garan sce (e chi possiede un auto del
gruppo Fiat o Opel su cui è montato questo piccolo propulsore lo sa) bassi consumi, brillantezza e poca rumorosità.
Infine i prezzi. Per le versioni benzina si va dai 9800 € della 1000 L ai 12500 Euro della 1200 GLS Safety Pack; per le
versioni diesel si parte dai 13200 Euro della 1300 DDIS GLS ai 14500 € della 1300 DDIS GLS Safety Pack con Filtro
An par colato.
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- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTH�b?n#���M4��B/4Ny9R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBYaT�Hb?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyNe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkNN

Hyundai Genesis Coupé (2008-03-26 09:56)

[ [1]13 immagini ] [ [2]1 video ]

La Hyundai Genesis Coupé è un’altra delle novità presentate al Salone di New York. Già an cipata dall’omonima
[3]concept car a Los Angeles, la versione di serie di questa interessante coupé coreana è cara erizzata da una
pia aforma condivisa con la «famiglia» di ve ure [4]Genesis a trazione posteriore e da una carrozzeria che ricorda
un poco la Hyundai Coupe nell’andamento generale, ma con par colari più ricerca - si veda, ad esempio, la doppia
piega della fiancata, l’andamento della finestratura, la forma dei gruppi o ci, ecc. Per il mercato americano dovrebbe
essere disponibile dalla primavera del 2009, con due motori a benzina - 2.0 turbo da 212 CV e 3.8 V6 da 306 CV; in
Europa potrebbe arrivare un poco più tardi, anche se si a endono conferme ufficiali.

VIDEO
1. [5]Hyundai Genesis coupé

- Hyundai, [6]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2bBbn+QmT2n��M4��B/4Ny9k�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BY:
2M2bBbY*QmT2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ny9k�pB/2Q4t�h/Srh1Fy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yd
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNd3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ny9k�pB/2Q4t�h/Srh1Fy3
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRjRd8f?vmM/�B@;2M2bBb@+QmT2@�``Bp�MQ@pB/2Q@2@/2ii�;HB

Dream Car: un’auto ele rica ar gianale a piramide... (2008-03-26 15:00)

[ [1]7 immagini ] [ [2]1 video ]

Veramente curiosa questa [3]«Dream Car», fru o dell’ingegno e della passione di Greg Zanis, un americano di
origine greca, abitante a Sugar Groves (Illinois). Dopo aver realizzato alcuni modelli in scala, Zanis ha costruito il
proto po funzionante in scala 1:1 di una ve ura monoposto dalla singolare forma a doppia piramide: il «tronco di
piramide» inferiore con ene ben 80 ba erie ele riche, mentre la parte superiore è completamente vetrata.

La Dream Car è ricaricabile in 4 ore all’interno di uno specilissimo garage, che perme ere di accumulare ener-
gia solare ed eolica, e può raggiungere a ualmente la velocità massima di 72 km/h, con un’autonomia di 130 km,
anche se l’inventore ri ene che le prestazioni siano ulteriormente migliorabili. La trazione è sulle qua ro ruote,
poiché all’interno di ciascuna di esse è collegato un motore ele rico: in questo modo la Dream Car potrebbe essere
in grado di ruotare su se stessa, con un semplice comando a forma di joys ck. Da notare la par colare illuminazione
croma ca dell’intera carrozzeria nella marcia no urna...

Ora accanto a Greg Zanis ci sono i suoi giovani figli, che hanno collaborato a vamente alla definizione di
questa par colare ve ura e che presumibilmente saranno i primi u lizzatori dell’auto; un domani, però, l’hobby
potrebbe concre zzarsi in una ve ura reale, da vendersi ad un prezzo oscillante tra i 12.000 e i 20.000 dollari. Nel frat-
tempo, ecco un video chemostra la [4]Dream Car in movimento; altre informazioni nel sito ufficiale [5]Dreamcar123.
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- [6]Quanteruote.info, [7]Dreamcar123, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQnTB`�KB/2n��M4��B/43dNy�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.`2�KY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dNy�pB/2Q4m_BkDn`yE_b
3. ?iiT,ffrrrX/`2�K+�`RkjX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/43dNy�pB/2Q4m_BkDn`yE_b
5. ?iiT,ffrrrX/`2�K+�`RkjX+QKf
6. ?iiT,ff[m�Mi2`mQi2XHB#2`QXBifBM/2tXT?Tfkyy3fykfkRf/`2�Kn+�`n�miQn2H2ii`B+�n�`iB;B�M�H2nmb�
7. ?iiT,ffrrrX/`2�K+�`RkjX+QKf

Salone di New York: nuova Kia Op ma (2008-03-26 15:47)

[ [1]5 immagini ]

La Kia ha presentato al Salone di New York la nuova Op ma, la nuova versione berlina a qua ro porte di me-
die dimensioni conosciuta nel vecchio con nente come [2]Kia Magen s. Cara erizzata da un profondo restyling che
ha interessato sopratu o la parte frontale, debu erà nel vecchio con nente a fine 2008.

Basata sul pianale della cugina Hyundai Sonata (Sonica in alcuni merca ), la nuova Kia Op ma non abbandona
la sua vocazione razionale e poco appariscente. Il frontale, ora cara erizzato da un’ampia mascherina re angolare e
fanali so li, è decisamente ben proporzionato, ma senza par colari spun di originalità.

Il resto della ve ura non ha subito rilevan modifiche, se si escludono la nuova fanaleria posteriore e la nuova
strumentazione che ora è realizzata in chiave spor va con tre grossi quadran . Riguardo le motorizzazioni, sono
disponibili due unità a benzina: una da 2.4 litri 16V (sviluppata con la ex DailmerChrysler) da 175 CV e un 2.7 litri V6
da 190 CV abbinato al cambio automa co.
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In europa la gamma sarà estesa anche con i propulsori da 2.0 litri benzina e diesel da 143 e 140 CV, già impie-
ga nell’a uale versione della Magen s e disponibili anche con trasmissione automa ca. Una completa dotazione di
serie e un prezzo concorrenziale saranno le armi con cui la casa Coreana punta a sfidare le concorren del Segmento
D con questa nuova Op ma.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�Q��M4��B/4Ny8y�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYL2rYuQ`FWj�YM
mQp�YEB�YPTiBK�
2. ?iiT,ffrrrXK�;2MiBbXBif

Piaggio Spazio 3 concept, di Paolo Mar n (1984) (2008-03-26 17:41)

[ [1]17 immagini ]

Torniamo con piacere ad illustrare un proto po di [2]Paolo Mar n, denominato Piaggio Spazio 3 e risalente al
1984. Il veicolo nasceva come proposta per la mobilità urbana, non alterna va ma complementare all’automobile,
ovvero in grado di agevolare alcuni servizi quo diani grazie alla sua pra cità e al basso costo di esercizio. La
pia aforma era a tre ruote - conce ualmente come una Piaggio Ape - con motorizzazioni da 50 cc (a due tempi)
fino a 250 cc (a qua ro tempi), e quindi con la possibilità di guida senza patente, o comunque con cos di ges one
limita . Rispe o ad un classico «motocarro», tu avia, lo Spazio 3 aveva una carrozzeria aerodinamica dal design più
ricercato (in parte «automobilis co»), in grado di garan re una maggiore versa lità.

Ad esempio, le porte incernierate anteriormente e basculan potevano essere completamente asportate, mentre il
vano posteriore era ricopribile con gavoni incerniera longitudinalmente, con te o rigido vetrato o con telone, ma
poteva anche rimanere aperto, con tubi a vista, come in un pick-up. Le dimensioni esterne erano molto compa e -
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da notare il raffronto con la piccola Fiat 126 - e l’interno prevedeva un abitacolo a due pos e una plancia semplice
ma pra ca, dal design molto curato e non privo di eleganza nella sua «essenzialità».

Vennero realizza alcuni proto pi dall’azienda Maggiora che, oltre a risultare ben fa , o ennero anche un
certo gradimento da parte della dirigenza Piaggio; il proge o, però, non ebbe seguito, forse anche per il cambio
di ges one aziendale che avvenne poco tempo dopo. Un vero peccato: sicuramente la Spazio 3, con le necessarie
evoluzioni, avrebbe potuto avere una brillante «carriera» in ques decenni, fino ai giorni nostri.

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT�xBQjnTK��M4��B/4NyeR�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SB�;;BQYaT�xB
QYjY/BYS�QHQYJ�`iBMYRN39
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Disegni di automobili: Lancia Delta Integrale, di Luca Romano (2008-03-27 08:57)

[ [1]2 immagini ]

A breve arriverà la nuova [2]Lancia Delta, e il nome non può fare a meno di richiamare la celebre vincitrice di
tan rally mondiali. Già Infomotori.com aveva proposto un’interessante ipotesi di [3]Delta Integrale "moderna";
questa è invece la proposta inviataci da [4]Luca Romano.

Come di consueto, il nostro giovane le ore ci propone anche alcuni ragguagli tecnici sulla sua "creatura", par-
colarmente elaborata:

- motore esterno al cofano, con estra ore d’aria e dello stesso colore della carrozzeria; 12 cilindri a V, 800 CV e 380
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km/h
- prezzo ipote co dell’auto 1.000.000 euro
- carrozzeria interamente in fibra di carbonio
- impianto di scarico con 4 marmi e in acciaio inox cromate
- cerchi in lega da 20 pollici in alluminio dello stesso colore della carrozzeria con freni a disco carboceramici autoven-
lan , con mozzo centrale come le auto da corsa

- por ere che si aprono con telecomando, ad apertura alare
- luci posteriori e anteriori a scomparsa quadrate esternamente, 4 fari circolari a led all’interno, 4 luci fendinebbia
quadrate so o i fari anteriori
- 2 ale oni posteriori a scomparsa nel portellone
- maniglie re angolari o circolari
- tu i vetri dell’auto idrorepellen e oscurabili tramite un comando
- te o dell’auto in vetro apribile a lamelle
- 2 prese d’aria anteriori a scomparsa (una con logo Lancia, l’altra tra i fendinebbia)
- sedili riscaldabili con funzione di massaggio, 2 schermi dietro i poggiatesta e 1 anteriore, con cuffie singole per ogni
sedile, collegabili a ricevitore tv, computers, le ore dvd
- pomello del cambio in pietra preziosa gialla come il colore dell’auto
- crusco o sos tuito da quello originale con quello della Lamborghini Countach prima serie, con quadro strumen
circolari, interamente digitale
- gomme pressurizzate ad elio con originale sistema per la fuoriuscita automa ca di "chiodi" in caso di neve alta o in
condizioni di basso a rito
- impianto idraulico su tu e e 4 le ruote che perme e all’auto di alzarsi di 10 cm in presenza di strade dissestate o
con ostacoli
- 4 pistoncini interni agli angoli della ve ura che ne perme ono il sollevamento
- interni in pelle connolly gialli come la carrozzeria con stemma Lancia sul poggiatesta e tappe ni dello stesso colore
in camoscio cuci a mano con stemma al centro
- messa in moto del motore premendo lo stemma Lancia sul volante
- in frenata si aprono 2 piccoli ale oni dietro gli sportelli posteriori sopra il tappo del serbatoio.

C’è molta fantasia, certamente, ma non mancano alcuni spun interessan .

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMi2;`�H2nH`��M4��B/4Nye9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi�
YAMi2;`�H2Y/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jkd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Hm+�Y`QK�MQ�bm#KBi4*2`+�
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Arte: Saleen FIA GT a Monza, di Oscar Morosini (2008-03-27 15:28)

[ [1]1 immagine ]

Dopo le belle fotografie sca ate alla[2]Coppa Milano-Sanremo 2008 ed il filmato rela vo al recente test day
[3]FIA GT 2008, ritroviamo [4]Oscar Morosini all’autodromo di Monza, questa volta in qualità di pi ore.

Il dipinto si riferisce proprio alle prove FIA GT di quest’anno, e ad essere raffigurata è una [5]Saleen S7R in
panne all’uscita della variante Ascari, con il pilota assis to da un adde o CEA. Un momento "normale" in una
sessione di prove, reso però "assoluto" dall’arte...

- [6]Oscar Morosini per Virual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bbBbi�M+2nQK��M4��B/4Nye8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a�H22MY6A�Y
:hY�YJQMx�Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ed3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433ed
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bbBbi�M+2nQK��M4��B/4Nye8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a�H22MY6A�Y
:hY�YJQMx�Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
6. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Nuovo accordo tra Renault-Nissan, Project Be er Place e Danimarca per la diffusione dei veicoli ele rici
(2008-03-28 00:15)

Prosegue la strategia Renault-Nissan, in collaborazione con [1]Project Be er Place, di realizzare accordi con al-
cuni governi internazionali, per la diffusione su larga scala di veicoli ele rici. Dopo l’accordo firmato lo scorso 21
gennaio 2008 a [2]Gerusalemme con il governo israeliano, è ora la volta del primo paese europeo, la Danimarca.

L’accordo prevede la fornitura ai consumatori danesi, nel 2001, di veicoli Renault al 100 % ele rici, in grado di
rispe are la norma va europea e di garan re zero emissioni, con prestazioni analoghe a quelle di un motore a
benzina; questo grazie a Nissan, che, a raverso una filiale in comune con NEC, ha proge ato un’evoluta ba eria agli
ioni-li o, che sarà prodo a su larga scala.

Il governo danese sosterrà i clien mediante opportuni incen vi fiscali, mentre Be er Place Denmark avrà il
compito di alles re una rete ele rica di ricarica delle ba erie su tu o il territorio nazionale. Un’altro passo strategico
per l’evoluzione futura della mobilità?

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXT`QD2+i#2ii2`TH�+2X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8d

3595



Design: Mercedes CLC Cabrio, da CWW CarDesign (2008-03-28 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo l’[2]Alfa Mi.To Sportwagon, nel sito CWW CarDesign compare un’altra interessante virtual car, che in
teoria potrebbe avere qualche possibilità di essere prodo a: si tra a della [3]Mercedes-Benz CLC Cabrio, versione
derivata dalla recente CLC e potenziale concorrente delle versioni "scoperte" di [4]Audi A3 e [5]BMW Serie 1.

- [6]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+H+n+�#`BQn+rr��M4��B/4Nye3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*
G*Y*�#`BQY/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43NRy
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bn+H+n+�#`BQX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deeN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ejk
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Salone di New York: Kia Koup Concept (2008-03-28 12:02)

[ [1]6 immagini ]

Al Salone di New York la Kia ha svelato la [2]Koup Concept, ovvero un’interessante coupè di dimensioni con-
tenute dal cara ere picamente spor veggiante. Basata sul pianale della [3]Cee’d, an cipa le linee della nuova
media Kia pensata espressamente per gli USA, e che sarà disponibile sia come berlina qua ro porte, che come coupè.

Disegnata dal centro s le Californiano della Kia, la Kuop Concept si presenta con un design semplice ma piut-
tosto acca vante. I richiami ad altre ve ure non mancano, come il frontale molto simile alla Civic Coupè in vendita
negli USA, ma globalmente la ve ura esprime un’immagine dinamica con tocchi da vera supercar (che non vedremo
nel modello di serie), come l’estra ore posteriore realizzato in fibra di carbonio.

L’immagine picamente spor va della ve ura non è solo una cara erizzazione este ca. So o il cofano trovi-
amo un motore di 2.0 litri turbo (derivato da quello della nuova [4]Hyundai Genesis Coupè) che sviluppa ben 290
CV con una coppia di 390 Nm. Mai era stato prodo o un motore "Made in Corea" così estremo, con una potenza
specifica di ben 145 CV/l.

La versione defini va della Koup Concept sarà presentata nel corso del 2009, e non è escluso l’arrivo in eu-
ropa di tale modello.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQmT��M4��B/4Nydk�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYL2rYuQ`FWj�YE
B�YEQmTY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQmT��M4��B/4Nydk�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYL2rYuQ`FWj�YE
B�YEQmTY*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny9k
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Design: Alfa Romeo Sport Coupé, di João Luiz Diaz (2008-03-29 09:30)

[ [1]4 immagini ]

Una singolare visione del «Cuore Spor vo» Alfa Romeo: è quanto ci propone [2]João Luiz Diaz, con questa
compa a e grintosa Alfa Romeo Sport Coupé.

I disegni propongono due viste della ve ura - con i curiosi led incorpora nei cerchi ruota, gli schizzi prelimi-
nari e una versione SUV di colore rosso. Da notare la par colare costruzione grafica del frontale, nel quale il classico
scudo triangolare Alfa viene integrato nei «baffi» laterali, a cos tuire una calandra unica, comprendente anche i pici
fari circolari. Una proposta un poco «estrema», ma ricca di spun interessan .

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbTQ`inDH/��M4��B/4Ny33�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YaTQ`iY*QmT2Wk*Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyjN
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Alfa Romeo lancia "Voglia di Mi.To" (2008-03-29 15:44)

La nuova Mi.To, ul mo prodo o lanciato sul mercato dalla casa automobilis ca italiana Alfa Romeo, è protago-
nista del proge o Qoob, sviluppato proprio da Alfa Romeo Automobiles insieme a Telecom Italia Media Broadcas ng
e Mtv Italia. la nuova compa a spor va e giovane prodo a dalla casa automobilis ca.

Infa su www.qoob.tv è par ta l’inizia va “Voglia di Mi.To”: gli uten della Community hanno l’opportunità
di realizzare cortometraggi - di durata fra 1 e 3 minu - che abbiano come ogge o la nuova auto spor va appena
lanciata.
Speed, Freedom e Music sono i conce chiave a orno ai quali costruire il proprio proge o.

Alfa Romeo me e a disposizione per questa inizia va alcuni elemen grafici dell’auto, u li come linee guida
per i partecipan .

Il termine ul mo per la presentazione delle produzioni è fissato al 19 maggio 2008.
Dopo questa data si procederà alla scelta dei vincitori, che saranno premia con riconoscimen economici e che
vedranno i propri cor in rotazione su Qoob e sui megaschermi pos nelle ci à di Milano, Parigi, Londra, Madrid e
Berlino, in occasione del lancio dell’autove ura.

- [1]Motorionline, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`Bfkyy3fyjfkdf[QQ#@2@�H7�@`QK2Q@BMbB2K2@�;HB@mi2MiB@/2HH�@+QKKmMBiv@T2`@B
H@H�M+BQ@/2HH�@KBiQf
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Fiat Bravo, vista da Emme-bi (2008-03-30 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Una nuova Fiat Bravo, vista di tre quar posteriore... e rido a a "sfera", con un curioso effe o fish-eye.

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQn7Bb?nK#��M4��B/4NyNR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"`�pQY
7Bb?Y2v2Y/BY1KK2Y#B

Disegni di automobili: Audi A7, di Pasquale Cassano (2008-03-30 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Il disegno, inviatoci da Pasquale Cassano, raffigura un’idea per una futura coupé alto di gamma con il marchio
Audi, denominata A7.
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- [2]Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn�dnT+��M4��B/4NyN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY�dY/BYS�b
[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�b[m�H2Y+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Fiat 500 4x4, di Ma a Carraro (2008-03-31 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Ecco una proposta per una par colarissima versione della Fiat 500, che potrebbe fare concorrenza alla futura
[2]Mini SUV: la [3]Fiat 500 4x4, elaborata con una certa fantasia da Ma a Carraro.

- [4]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn9t9n��M4��B/4NyNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY9t9Y/BY
J�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dky8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn9t9n��M4��B/4NyNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY9t9Y/BY
J�iiB�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Virtual cars: Alfa Romeo Kamal, di Andrea Zua (2008-03-31 11:32)

[ [1]2 immagini ]

L’Alfa Romeo Kamal, ovvero una Sport U lity della Casa del Biscione, è ancora un’ipotesi; è quindi normale
che i disegnatori di automobili, per professione o per dile o, "inven no" una propria intepretazione della ve ura.
Dopo la proposta di [2]Infomotori.com, realizzata da Andrea Rosa , ecco ora un’elaborazione digitale inviataci dal
nostro le ore [3]Andrea Zua.

L’assunto di partenza è stato immaginare una "ria ualizzazione" della concept Kamal, cercando tra le concor-
ren una linea che potesse essere ada a allo scopo, e personalizzandola con il marchio Alfa Romeo. E’ stata scelta
la [4]Infini FX, le cui linee fluide e muscolose hanno in effe qualcosa in comune con la prima concept Kamal. Alla
fine, con l’applicazione degli elemen s lis ci picamente Alfa (in par colare, di origine 8C Compe zione e Brera), il
risultato di questo diver ssement non è privo di spun interessan .

- Andrea Zua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�K�Hn�x��M4��B/4NRyy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYE�K�H
Y/BY�M/`2�Ywm�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kd8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43839
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4.4 April

Christopher Reitz nuovo responsabile del Centro S le Alfa Romeo (2008-04-01 08:00)

A pochi giorni dall’uscita dell’[1]Alfa Mi.To, [2]Frank Stephenson non è più il responsabile di Alfa Romeo Style.
Al suo posto subentrerà Christopher Reitz, quarantenne austriaco, già in forza al gruppo Fiat.

Christopher Reitz, imparentato con la famiglia Porsche, si è laureato in Transporta on Design presso l’Art Cen-
ter College of Design Europe in Svizzera; entrato nel Gruppo Volkswagen dal 1996 al 1998 è passato all’Audi dove ha
assunto la responsabilità dell’Advance Design. E’ stato quindi assunto dalla Nissan nel 1999, dove ha ricoperto diversi
incarichi. Presso il gruppo Fiat è stato in passato vice-responsabile e quindi responsabile del design del marchio Fiat.

Tra le ve ure da lui disegnate, gli interni di Volkswagen Lupo, Audi A2 e A4, Nissan Micra, oltre ad alcune con-
cept cars per Volkswagen, Audi e Nissan.

- [3]Qua roruote, Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny3N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke
3. ?iiT,ffrrrX[m�ii`Q`mQi2XBifM2rbf�`iB+QHQX+7K\+Q/B+24Rjy9ye
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Disegni di automobili: Opel FX-2, di Ma a Carraro (2008-04-01 11:17)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo disegno di [2]Ma a Carraro, questa volta dedicato ad un’ipote ca Opel compa a, denominata FX-
2.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47tknK+��M4��B/4NRRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2HY6skY/BYJ�iiB�
Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyNd
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Impressioni di guida: nuova Opel Agila, di Bruno Allevi (2008-04-01 17:58)

[ [1]2 immagini ]

La Opel prosegue nel suo rinnovamento della gamma, presentando in ques giorni sul mercato italiano, la
[2]nuova Agila. La piccolina della casa tedesca viene spinta da 2 propulsori benzina (1000 da 65 cv, 1200 da 86 cv) e
da un motore diesel 1300 CDTI da 75 cv, negli alles men Base ed Enjoy. Esternamente la nuova Agila spar sce con
la serie precedente solo il nome. Tu o il resto è infa cambiato.

Adesso presenta un corpo ve ura al passo con i tempi, una linea più sinuosa e giovanile di prima, oserei dire
sexy. Molto carino il nuovo frontale con gli ampi fari e par colare è il posteriore leggermente convesso con i fari
ver cali che seguono la convessità del portellone. Accomodandosi dentro la nuova u litaria Opel, si trova uno spazio
maggiore rispe o a prima, ma sopra u o una cura dei de agli e una maggiore qualità dei materiali, che prima non
vi erano. Nuovo il disegno della plancia, con una consolle centrale completa pressoché di tu o (c’è anche il cambio
in posizione finale in consolle) e un quadro strumen che vede il contagiri separato dal tachimetro e dalle spie (il
quadro principale è dietro il volante mentre il contagiri è leggermente spostato in alto a destra).

Ed ora il momento del test drive. L’Opel Agila provata è stata la 1000 Enjoy da 12.506 Euro. L’auto su strada
si presenta molto maneggevole, facile da guidare, innes precisi al cambio, pra cità e facilità per le manovre e i
parcheggi, buona visibilità sia anteriore che posteriore. Il comportamento del 1000 3 cilindri da 65 cv, stesso motore
della precedente serie, è buono; infa la rumorosità iniziale pica dei motori a 3 cilindri, viene ben presto assopita,
e questo propulsore garan sce alla ve ura made in Opel, una brillantezza che in una u litaria non guasta mai, e
sopra u o consumi minimi ed rispe o per la natura (è EURO 4). Infine i prezzi. Per i benzina si va dai 10.200 € della
1000 Base ai 13.400 Euro della 1.200 Enjoy Automa ca. Per i diesel unico prezzo: 14.450 Euro della 1.300 CDTI Enjoy.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�;BH�n#���M4��B/4NRRe�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HY�;BH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyNe
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Disegni: Edward concept cars e Porsche Carrera tuned, di Edoardo Bei (2008-04-01 18:51)

[ [1]6 immagini ]

E’ sempre un piacere, a qualsiasi età, trovarsi davan ad un foglio bianco, e provare a disegnare una bella
automobile, oppure un veicolo dalle forme mai viste prima... E’ quanto abbiamo pensato, preparandoci alla
pubblicazione della seconda serie di disegni, invia ci dal giovanissimo [2]Edoardo Bei.

- Edoardo Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;MBn2/r�`/��M4��B/4NRRd�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;MBY/B
Y�miQKQ#BHBY/BY1/Q�`/QY"2�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433k8
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Nuova Audi TT 1.8 TFSI (2008-04-01 19:01)

[ [1]1 immagine ]

Dopo aver presentato la [2]TT 2.0 TDI dotata del turbodiesel common-rail da 170 CV, l’Audi completa la gamma
della sua coupè 2+2 con il nuovissimo 1.8 litri turbo ad iniezione dire a da 160 CV. Grazie ad un peso contenuto e
all’elas cità del 1.8 sovralimentato, la nuova TT 1.8 sca a da 0 a 100 Km/h in soli 7.2 secondi con un consumo di
carburante decisamente irrisorio: solamente 6.7 l/100Km nel ciclo combinato. La presentazione ufficiale avverrà al
"2008 Auto Mobil Interna onal show" di Leipzig.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rii��M4��B/4NRj9�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BYhhYRX3Yh6aA
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4393k
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Design: nuova Alfe a GTV, di Alberto Belluco (2008-04-01 19:30)

[ [1]1 immagine ]

Sappiamo che, tra i piani futuri dell’Alfa Romeo, è stata ven lata l’ipotesi di una coupé inedita di categoria
medio-alta. Oggi c’è una certa tendenza ad u lizzare una forma a due volumi hatchback anche per ve ure spor veg-
gian a 2 porte: la Volvo C30, la futura [2]Volkswagen Scirocco, la stessa [3]Alfa Mi.To; per l’ipote ca coupé Alfa si
potrebbe pensare, invece, al recupero in chiave moderna dell’archite ura delle celebri GTV e Sprint, due volumi
fastback nate dalla ma ta di Giorge o Giugiaro e dal design per cer aspe ancora a uale. Siamo quindi lie di
pubblicare questo bel disegno, al limite tra lo sketch e la realizzazione ar s ca, inviatoci dall’o mo Alberto Belluco.

La nuova [4]Alfa Romeo Alfe a GTV da lui immaginata riprende le linee dell’antenata, snellendone ulterior-
mente le forme, a applicando moduli del linguaggio moderno - ruote grandi, assenza di paraur tradizionali, liena di
cintura alta, parabrezza curvo e inclinato, ecc.

Secondo noi sarebbe da produrre senza indugi; peraltro gli sbalzi e l’impostazione generale fanno pensare in-
equivocabilmente alla trazione posteriore...

- Alberto Belluco per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;ipn2#��M4��B/4NRje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYMm
Qp�Y�H72ii�Y:hoY/BY�H#2`iQY"2HHm+Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;ipn2#��M4��B/4NRje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYMm
Qp�Y�H72ii�Y:hoY/BY�H#2`iQY"2HHm+Q
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Mercedes Classe A faceli : foto ufficiali (2008-04-01 19:32)

[ [1]7 immagini ]

La Mercedes prosegue con la propria poli ca di rinnovamento della gamma con il faceli della "piccola" di
casa: la Classe A. In commercio dall’autunno 2004, la seconda generazione della piccola monovolume tedesca è
stata par colarmente apprezzata dal pubblico. Il faceli , come di tradizione Mercedes è stato molto leggero ed ha
interessato sopratu o la parte frontale.

Il design della nuova Classe A si presenta con leggeri ritocchi che, come accennato, hanno interessato sopratu o la
parte anteriore. La fanaleria anteriore (disponibile anche con proie ori bixeno) è stata ingrandita ed è stata integrata
ad una nuovamascherina di maggiori dimensioni. Nuovi anche i paraur , cara erizza da un design più spor vo sulle
versioni Avantgarde. Gli interni non hanno subito par colari modifiche, se non per l’adozione del nuovo navigatore
satellitare con schermo da 16:9.

La gamma delle motorizzazioni, composta da qua ro benzina e tre turbodiesel non hanno subito modifiche di
rilievo. I tecnici Mercedes sono intervenu solamente sulla centralina ele ronica per cercare di ridurre i consumi:
complessivamente, i modelli della gamma dichiarano un consumo nel ciclo misto compreso tra 4.5 e 8.1 l/100Km.

Da segnalare l’introduzione delle A150, A170 e A160 CDI dotate del sistema BlueEFFICIENCY: grazie alla fun-
zione funzione ECO Start/Stop e ad alcuni ritocchi specifici come una nuova griglia anteriore, un asse o ribassato
di 10 mm e il sistema di sfru amento dell’energia prodo a in frenata per la ricarica della ba eria, sono in grado di
diminuire il dato del consumo del 6,5 % nel ciclo combinato rispe o ai modelli preceden .

- Mercedes, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`2bi��M4��B/4NRRN�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*H�bb2Y�Y7�+2
HB7iWj�Y7QiQYm77B+B�HB

3609



Lancia partecipa al XXIII Sanremo Rally Storico (2008-04-02 08:14)

[ [1]4 immagini ]

Al momento a uale, non sembra che Lancia sia intenzionata a partecipare ai campiona rally, dal momento
che il gruppo Fiat sembra puntare sopra u o sul marchio [2]Abarth, peraltro finora con o mi risulta . Non resta
che ricordare i momen d’oro delle Lancia da compe zione, quando la Casa torinese de ava legge nelle gare
rallis che. Una di queste occasioni sarà il XXIII Sanremo Rally Storico, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile 2008, e che è
riservato alle ve ure costruite fino al 1981: Lancia parteciperà ufficialmente con la Stratos HF Alitalia Gruppo 4 del
1974, guidata da Luciano Viaro e Sandra Inverardi.

Come abbiamo già segnalato con il [3]XIX Rally Elba Storico, a Luciano Viaro, specialista in gare di regolarità
per auto storiche, si affianca la giovane Alessandra Inverardi, tes monial del proge o M.I.T.E. (Mit Insieme Together
Ensemble): questa inizia va, ideata a Brescia da Gilberto Pozza, prepara persone non veden e ipoveden all’a vità
di navigatore di rally.

«Appartenente alla Collezione Storica Lancia, la Stratos HF Alitalia venne condo a in gara dal 1976 al 1979
dagli equipaggi della Squadra Corse: Munari-Maiga, Darniche-Mahe, Rohrl-Geistdorfer, Alen-Kivimaki, Pinto-
Bernacchini e Carello-Perissinot. Concepita appositamente per i rally e costruita soltanto nei 500 esemplari richies
per l’omologazione, la Stratos HF è una berline a a motore centrale, disegnata da Bertone ed equipaggiata con il 6
cilindri a V della Dino Ferrari. Tra l’altro, proprio l’esemplare guidato oggi da Luciano Viaro ha contribuito nel 1976 a
conquistare il terzo tolo consecu vo (dopo quelli del 1974 e del 1975) della Squadra Corse Lancia nel Campionato
del Mondo Rally».

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`�iQbn�HBi�HB�n��M4��B/4NR9y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
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ai`�iQbY�HBi�HB�
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je8

Cambiamen nel Centro S le Mercedes-Benz: Pfeiffer lascia, arriva Wagener (2008-04-02 09:23)

[ [1]2 immagini ]

Importante cambio della guardia nel Centro S le Mercedes-Benz: all’età di 65 anni, di cui 40 a servizio della
Casa, il professor Peter Pfeiffer andrà in pensione. Ha guidato la divisione «globally ac ve design» di Mercedes-Benz
dall’aprile del 1999, come responsabile del design dei veicoli passeggeri e commerciali Mercedes. Al suo posto
subentrerà da metà anno GordenWagener, 39 anni, a ualmente capo del dipar mento «Strategic Advanced Design»
e dire ore degli studi di design Mercedes in California e Giappone.

Peter Pfeiffer è nato nel 1943 a Dallwitz, vicino a Karlsbad (oggi Karlovy Vary). Dopo gli studi presso la Staatliche
Höhere Fachschule für Porzellan (Is tuto Tecnico per l’Industria della porcellana) di Selb dal 1960, ha iniziato nel
1963 la sua carriera di designer presso la Ford tedesca; è entrato nel gruppo Daimler-Benz nel 1968, diventando
nel 1978 capo della divisione «Design PKW und NFZ» (automobili e vecioli commerciali). Passò alla guida della
divisione del design di Mercedes-Benz nel 1999, succedendo a Bruno Sacco, e nel 2000 è stato nominato Senior Vice
President Design. Peter Pfeiffer è il responsabile del design del modelli Mercedes-Benz a ualmente sul mercato,
delle Maybach e della smart fortwo city coupé. Dopo una prima fase dell’era «post-Sacco» in cui hanno prevalso
linee curve e soluzioni «ad effe o», sopra u o esplorate nelle ve ure «di nicchia» o nelle categorie fino ad allora
inedite per il marchio (crossover, SUV, berline-coupé, ecc.), a par re dal 2005 Pfeiffer ha impostato (con la Classe S)
un nuovo corso di design, basato su superfici ampie e piane, delineate o «decorate» graficamente da linee tese, che
accentuano la purezza formale dell’insieme.

Gorden Wagener si prepara a proseguire questo percorso s lis co, e a predisporne le successive evoluzioni.
Ha studiato Industrial Design all’Università di Essen in Germania, e quindi si è specializzato in Transporta on
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Design presso il Royal College of Art di Londra. Iniziò la sua carriera come designer di esterni nel 1995, ed entrò in
Mercedes-Benz nel 1997; due anni più tardi, divenne capo della divisione «Exterior / Interior Styling», lavorando sui
modelli GL, M e R; nel 2002 fu quindi responsabile per il design dei modelli di s le (classi A, B, C, E, CLK e CLS). Come
capo dell’Advanced Design (2007), ha realizzato la [2]concept F700.

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bB;MnK2`+2/2bn��M4��B/4NR9R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�K#BQY/
2HH�Y;m�`/B�YM2HY/2bB;MYJ2`+2/2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ryy

Virtual cars: E i Car Industries Cobra, di Fabio Tremamunno (2008-04-02 12:58)

[ [1]1 immagine ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo 149 Compe zione, il nostro le ore Fabio Tremamunno ci invia una nuova elaborazione
grafica. Questa volta, partendo da una supercar... di serie (a proposito, chi riesce a riconoscerla?), è stato realizzato
un modello nuovo, denominato E i Car Industries Cobra, con uno s le di scuola italiana, ma con sugges oni d’oltre
Oceano...

- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�427Bn+Q#`�n��M4��B/4NR9k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi417BY*�`YAM/mbi
`B2bY*Q#`�Y/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNRd
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Design: Seat Sport Coupé, di João Luiz Diaz (2008-04-02 16:14)

[ [1]3 immagini ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo coupé e la [3]Seat City Car, l’o mo João Luiz Diaz ci propone un nuovo proge o, de-
scri o con tre sketches, ancora una volta dedicato al marchio spagnolo. La [4]Seat Sport Coupé è un’ipote ca coupé
alto di gamma con qua ro porte, per cer aspe affine alla [5]Volkswagen Passat CC, ma dal piglio ancora più
spor vo.

L’autore prevede per la ve ura motorizzazioni poten e grande impiego di tecnologie avanzate, nella mecca-
nica e nell’ele ronica, ma anche per ciò che riguarda i materiali, esterni e interni. Se il futuro di Seat sarà quello di
rappresentare l’anima spor va «la na» del gruppo Volkswagen, una ve ura simile potrebbe anche diventare realtà.

- [6]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in+QmT2nDH/��M4��B/4NR9j�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iYaTQ`i
Y*QmT2Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny33
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyjN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in+QmT2nDH/��M4��B/4NR9j�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iYaTQ`i
Y*QmT2Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8y9
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

3613



Nuova Seat Ibiza: foto ufficiali (2008-04-02 17:46)

[ [1]13 immagini ]

Torniamo a tra are di Seat: dopo la coupé «di fantasia» realizzata dal designer [2]João Luiz Diaz, ecco ora una
delle novità più importan per l’immediato futuro del marchio spagnolo: la quarta generazione del «cavallo di
ba aglia» Seat Ibiza. Sono state infa diffuse le foto ufficiali della nuova Ibiza, che raffigurano la versione a 5 porte
nei colori rosso e argento, all’esterno e internamente.

La ve ura è stata an cipata dalla concept [3]Seat Bocanegra, vista a Ginevra, e prima ancora dalla [4]concept
Tribu che delineava, con un modello più «astra o», i principi del nuovo linguaggio formale Seat, guidato da Luc
Dunckerwolke (ex Lamborghini) e coordinato centralmente da Walter De’ Silva. Occorre dire che il nuovo corso del
[5]design Seat, a parer nostro, presenta cara eris che molto interessan : sul modello impostato da Walter De’ Silva
fin dal suo arrivo in Spagna (Salsa, Tango), si innestano linee tanto for e geometriche quanto semplici e scultoree,
che non mancano di ricordare cer segni pici delle più recen Lamborghini.

In questo senso, è emblema co il tra amento del frontale, che nasce pra camente da un incrocio di linee e
spigoli vivi, e sopra u o il tra amento della fiancata: la scalfitura anteriore «a salire», idea portata da De’ Silva
in tu e le recen Seat, e quella posteriore «a scendere» picamente a uale (Mazda 2, Opel Corsa, ecc.) sono
compresen , creando un contrasto dinamico compensato dall’opportuna «spaziatura» degli elemen . Il design della
nuova Ibiza, non a caso, è denominato ufficialmente «Arrow design». Molto bello anche il disegno della plancia, sia
pur debitrice idee Audi e Alfa Romeo - si vedano i due elemen circolari della strumentazione, di scuola 156: tu o è
basato su linee semplici e decise, che hanno anche il compito di suddividere aree funzionali.

Dal punto di vista tecnico, si segnalano il basso livello di emissioni inquinan (meno di 160 g/km di CO2 per i
motori a benzina, meno di 120 g/km per i diesel), la riduzione del peso, l’impostazione generale spor veggiante. Le
ve ura sarà mostrata in anteprima in alcune località europee dopo il 2 aprile 2008, e debu erà al salone di Madrid
il 22 maggio; nel fra empo, alcune informazioni si potranno leggere in anteprima nel sito [6]www.newsea biza.com.

- Virtual Car, Seat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnB#Bx�n��M4��B/4NR99�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Ya2�iYA#
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43898
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ydj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eek9
6. ?iiT,ffrrrXM2rb2�iB#Bx�X+QKf

Disegni di automobili: Lancia new Delta HF, da Infomotori.com (2008-04-03 00:08)

[ [1]10 immagini ]

Con l’arrivo della [2]nuova Lancia Delta, si sono mol plicate (anche su Virtual Car) le proposte per una ver-
sione che, per is nto, viene associata al nome «Delta»: la spor vissima HF. Da poco è on-line una nuova versione
«virtuale» di [3]Delta HF, nel sito [4]Infomotori.com, a firma Marco Maltese.

La Delta HF è (ben) realizzata partendo dal modello Delta stre amente di serie, con alcune modifiche impor-
tan : parafanghi allarga , frontale ridisegnato, grandi prese d’aria, vari de agli che ne accentuano la spor vità.
L’idea è interessante, anche manca quella sensazione di «forza compa a» pica della prima Delta: la nuova, più
lunga e dalle linee più fluide, sebra un po’ troppo aristocra ca per ada arsi ad un tuning estremo. A meno che non
nasca, in futuro, una versione «corta»...

- Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n?7nKKBK��M4��B/4NR98�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2H
i�Y>6Y/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n?7nKKBK��M4��B/4NR98�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2H
i�Y>6Y/�YAM7QKQiQ`B
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfH�M+B�nMmQp�n/2Hi�n?7n`2M/2`BM;nkk9e9nRX?iKH

Renault Laguna SporTour vince due premi per lo s le (2008-04-03 10:22)

Lo scorso 10 febbraio 2008, la Renault Laguna SporTour è stata premiata presso il XXIII Fes val Internazionale
dell’Automobile di Parigi in un apposito concorso, nel quale venivano giudicate dal punto di vista este co le auto
lanciate nel 2007. I premi ricevu sono sta due: "Most Beau ful Car del 2007" e "Miglior Interni del 2007".

Se è vero che il concorso si svolgeva in Francia, è anche vero che il voto è stato assegnato dopo un concorso
lanciato via web, nel quale la ve ura è stata giudicata posi vamente da oltre 1 milione di navigatori: veramente
un gran numero. Insolita anche la vi oria di una sta on, che comunque obie vamente ha uno s le ben riuscito,
sia nei volumi generali che nella cura dei de agli, con qualche «linea spezzata» di troppo, che però ne accentua la
personalità.

- [1]Viamichelin, Virtual Car; grazie a Massimiliano per la segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXpB�KB+?2HBMX+QXmFfpB�KB+?2HBMf;#`fiTHfK�;8f�`ikyy3yjyRf?iKfKQ#BH@�miQ@`2M�mHi@H�;mM�@2bi�i2X?iK

Nuova Skoda Fabia Sport Plus (2008-04-03 11:32)
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[ [1]1 immagine ]

La Skoda Italia arricchisce l’offerta della Fabia con il nuovo alles mento "Sport Plus" disponibile sulle motoriz-
zazioni 1.4 16V da 86 CV e sul 1.4 TDI da 80 CV.

Basata sull’alles mento Sport, questa nuova versione è cara erizzata da un kit este co composto da dei nuovi
paraur con appendici areodinamiche, dallo spoiler posteriore e dai cerchi in lega da 16 pollici. La ricca dotazione di
serie è completata dal navigatore Harman Becker-Traffic Assist 7927.

Già disponibile presso i concessionari italiani, la Fabia Sport Plus ha prezzi che variano dai 14.460 euro per la
1.4 benzina fino ai 16.360 euro per la 1.4 diesel.

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�bTQ`i��M4��B/4NR93�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�Y6�#B�
YaTQ`iYSHmb

Abarth al My Special Car Show 2008: foto e video (2008-04-03 13:00)

[ [1]9 immagini ]

Grande festa al [2]My Special Car Show di Rimini, recentemente concluso, con la presenza di elaborazioni di
ogni po, e con un sempre maggiore interesse da parte delle Case ufficiali. [3]Abarth ha colto l’occasione per
mostrare al pubblico le proprie ve ure; pur con l’assenza della novità forse più a esa - la 500 - erano presen le
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versioni Grande Punto "esseesse", nonché la Abarth S2000, con le quali il team Abarth ha permesso di effe are quasi
1.000 test drive nella pista esterna appositamente alles ta.

Nello stand, da notare le «casse e» in legno che, come da tradizione, contengono i kit di elaborazione uffi-
ciali, ed anche la presenza della [4]131 Abarth già vista in occasione dell’inaugurazione della [5]sede Abarth a Torino.
Dagli amici del [6]Blog Abarth, invece, ecco un video di uno degli «adrenalinici» giri di pista. Purtroppo in questa
occasione non abbiamo potuto essere presen ; speriamo di rifarci a breve...

VIDEO
My Special Car Show di Rimini
1. [7]Test drive Grande Punto Abarth

- [8]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?n`M��M4��B/4NR8y�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�#�`i?Y�YJvYaT2
+B�HY*�`Y�Y_BKBMB
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKvbT2+B�H+�`kyy3f7QiQ
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k39
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43NRj
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�@+QK2@�/`2M�HBM�@�@+QK2@�#�`i?@ddX�bT
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4�pB/2Q4uM�q1P3B;LZ
8. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�@+QK2@�/`2M�HBM�@�@+QK2@�#�`i?@ddX�bT

Sicurezza stradale: voto on-line per le proposte mul mediali delle scuole della Spezia (2008-04-03 19:05)

Sono sicuramente da lodare le inizia ve che gli En locali e le Scuole organizzano, al fine di promuovere nei
ragazzi una cultura della sicurezza stradale e della guida «consapevole». E’ il caso del [1]Comune della Spezia, che
in collaborazione l’Azienda Sanitaria Locale 5, ha promosso un concorso indirizzato a tu e le Scuole Medie Superiori
dello spezzino, per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione des nata ai media sui rischi della guida in
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stato di ebbrezza. Terminata la prima fase del concorso, i 6 elabora finalis sono a ualmente pubblica nel [2]sito
ufficiale del Comune, e possono essere vota dire amente dai navigatori web fino al 30 aprile 2008 all’indirizzo
[3]guidasicura.spezianet.it/index.php.

Dai risulta della votazione on line e dal giudizio della giuria tecnica, cos tuita da rappresentan di tu e le
testate ci adine, verrà proclamato il proge o vincitore, con premiazione ufficiale il prossimo 9 maggio. Il proge o
vincitore sarà effe vamente u lizzato dal Comune della Spezia nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione tra i
giovani, che verrà promossa primavera-estate 2008.

In a esa di conoscere il proge o vincitore, ecco di seguito gli autori dei sei proge finalis :

[4]Per un diverso s le di vita: prevenzione agli inciden stradali
IPSSCTP "Luigi Einaudi", alunno Davide Sanguine : logo
Liceo Statale "G. Mazzini", classe IV G: video
Is tuto Alberghiero "G. Casini", classe III D: locandina
Liceo scien fico “"A.Pacino ”, classe V G: video
ITIS "G. Capellini", alunno Diego di Casola: video
Liceo Ginnasio "L. Costa", classe II C: fotoracconto

- Virtual Car, [5]Comune della Spezia Ufficio Stampa

1. ?iiT,ff?iiTffrrrX+QKmM2XH�bT2xB�XBi
2. ?iiT,ffrrrX+QKmM2XH�bT2xB�XBif
3. ?iiT,ff;mB/�bB+m`�XbT2xB�M2iXBifBM/2tXT?T
4. ?iiT,ff;mB/�bB+m`�XbT2xB�M2iXBifBM/2tXT?T
5. ?iiT,ff?iiTffrrrX+QKmM2XH�bT2xB�XBi
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008: le concept cars (2008-04-03 19:45)

[ [1]2 immagini ]

Come è ormai tradizione, anche nel 2008 seguiremo da vicino le ve ure del [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
un evento speciale per tu gli appassiona di automobili, che racchiude in sé, due argomen fondamentali per il
nostro sito: il design «del futuro» e le automobili d’epoca. Accanto alle splendide veterane, che rievocano lo storico
concorso d’eleganza nato nel 1929, si possono ammirare le recen concept cars presentate da Case automobilis che
e designers nei saloni internazionali, ma tu e raccolte nell’incantevole cornice del lago di Como, e visibili in
movimento, con un curioso contrasto tra l’archite ura neoclassica delle ville di Cernobbio e la mobilità del futuro. Di
seguito, proponiamo il comunicato ufficiale BMW, sponsor (fuori concorso) della manifestazione, dedicato proprio
alle concept dell’edizione 2008.

Le concept car al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008
«Da qualche anno, in perfe a linea con la tradizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, i produ ori di autoveicoli e
gli studi di design vengono invita sul lago di Como per presentare le ul me creazioni. Presupposto di partecipazione:
tu e le concept car e i proto pi devono essere in grado di muoversi. “In tal modo creiamo uno scenario unico” – ha
affermato Karl Baumer, presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este e dire ore di BMW Group Mobile Tradi on in
occasione della conferenza stampa per l’edizione 2008 del Concorso Eleganza -. “Le ve ure, che altrimen vengono
esposte su pedane isolate nei padiglioni delle fiere – ha con nuato Karl Baumer – vengono mostrate in movimento
alla luce del giorno, così da poter essere confrontate dire amente con gli altri studi e proto pi.”

Anche per Jean Marc Droulers, presidente di Villa d´Este SpA., viene preservata la tradizione del concorso:
“Fino al 1949 al Concorso venivano presentate le ul me creazioni dei designer e dei produ ori di automobili. Oggi
come allora, il pubblico può scegliere le proprie auto preferite facendo dei confron dire .” Quest’anno, al Concorso
Villa d’Este, saranno presentate le seguen concept car; domenica esse sfileranno davan al pubblico di Villa Erba
per aggiudicarsi il Design Award for Concept Cars & Prototypes del Concorso d’Eleganza.

[3]Rinspeed sQuba, 2008 (Rinspeed)
Ogni anno nel mese di marzo, al Salone dell’Auto di Ginevra, Frank M. Rinderknecht ci sorprende con una concept car
high-tech. Ispirato da James Bond, che all’epoca dava la caccia ai malfa ori a bordo di una Lotus capace di spostarsi
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so ’acqua, a Ginevra Frank Rinderknecht ha presentato una concept car in cui conducente e passeggero navigano
so ’acqua in una Roadster aperta.

[4]Morgan LifeCar Coupé, 2008 (Morgan Motor Company)
Morgan Motor Company vanta una tradizione quasi centenaria nella costruzione di autove ure. Al Salone Inter-
nazionale dell’Auto 2008 di Ginevra, con la LifeCar Coupé è stata presentata una concept car il cui design futuris co
è azionato con un motore ele rico a zero emissioni.

Buga Veyron Fbg Hermès, 2008 (Buga )
Con la Buga Veyron Fbg, Hermès ha ripreso la vecchia collaborazione tra Emile Hermès, grande appassionato di
automobili, e il costru ore automobilis co E ore Buga , grande appassionato di cavalli, realizzando un modello
speciale Hermès sulla base della Buga Veyron.

[5]Hyundai HED-5, 2008 (Hyundai)
La concept car futurista HED-5 è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto 2008 di Ginevra. La strut-
tura leggera del van compa o è realizzata in materiali plas ci diversi; in un movimento flu uante sale ripidamente
dalla parte anteriore al centro della ve ura per poi ricadere nella parte posteriore a foggia di coupé.

[6]Lexus LF-A, 2008 (Lexus)
Con lo studio Roadster LF-A, Lexus ha suscitato grande scalpore al Motorshow 2008 di Detroit. Alla prima di Detroit ha
fa o seguito la prima europea a Ginevra. La LF-A Roadster si basa sulla versione a uale della LF-A Coupé, presentata
per la prima volta a Ginevra nel 2007.

[7]Renault Mégane Coupé Concept, 2008 (Renault)
Renault Mégane Coupé Concept offre uno scorcio del futuro modello di serie della Mégane Coupé. Cara eris ca
saliente sono le porte, divise in lunghezza e dotate di un interessantemeccanismo di apertura che ricalca il movimento
delle ali di una libellula.

B[8]entley Zagato Con nental GTZ, 2008 (Zagato)
Negli scorsi anni, l’atelier Zagato ha presentato al Concorso d’Eleganza Villa d’Este carrozzerie personalizzate su telai
di Ferrari e Masera . Quest’anno, Zagato presenta lo studio, mostrato a Ginevra, della Bentley GTZ, che ha fa o
sensazione grazie al te o “double bubble” pico di Zagato, e alla parte posteriore.

[9]Mercedes-Benz F700, 2007 (Mercedes Benz)
Con la F 700 Concept Car, presentata in occasione del Salone dell’auto di Francoforte, Mercedes Benz intende
mostrare l’aspe o futuro della grande limousine da viaggio. Il motore DiesO o, un qua ro cilindri con cilindrata
di soli 1,8 litri, deve coniugare i pun di forza delmotoreO o a basse emissioni con i consumi rido delmotore diesel.

Masera Qua roporte Bellagio fastback, 2008 (Carrozzeria Touring)
Con il concept study Bellagio fastback basato sulla Masera Qua roporte, il marchio Touring Superleggera riprende
la lunga tradizione che lo univa al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, quando le ul me creazioni della Carrozzeria
venivano presentate al facoltoso pubblico del Concorso sul lago di Como.

[10]Cadillac CTS Coupé, 2008 (Cadillac)
Il concept study Cadillac CTS Coupé ha visto la sua prima mondiale nel 2008, a Detroit. Il coupé è il terzo studio
nell’ambito del concept CTS e conserva i tra degli studi preceden . È sopra u o nella parte posteriore che si
ritrovano i tra cara eris ci del nuovo linguaggio formale delle Cadillac.

[11]Saab 9-X, 2008 (Saab)
Con la Saab 9-X, Saab ha presentato al Salone dell’auto di Ginevra una prima mondiale azionata con bioetanolo. Una

3621



giuria della rivista specializzata Autoweek ha ele o la Saab 9-X “Best Concept”.

Fuori concorso, viene presentata ogni anno una concept car BMW. Nel 2008 i visitatori potranno ammirare la
BMW [12]Concept CS. Con questo concept study, la rinomata casa automobilis ca tedesca presenta la visione di una
ve ura a qua ro porte che fonde l’esclusività di una Gran Turismo del segmento lusso con il fascino di un’automobile
spor va dalle alte prestazioni. Il design della BMW Concept CS consolida la competenza del marchio BMW nello
sviluppo di autoveicoli di natura pre amente spor va, che offrono spazio per più di due passeggeri. Spe acolare
simbolo di questa tradizione è la BMWM5 che, oltre due decenni fa, creò un segmento completamente nuovo e che
ancora oggi cos tuisce un modello per le limousine di alto profilo.

Oltre alle automobili storiche del Concorso e alle concept car, la domenica Villa Erba ospita per tradizione
un’esposizione speciale dedicata a un par colare designer o costru ore. Quest’anno viene ripercorsa la storia
o uagenaria della carrozzeria italiana Touring Superleggera. Oltre a un’esposizione di autoveicoli del periodo d’oro
di Touring, a endono i visitatori diverse automobili del Registro Internazionale Touring Superleggera. Tu avia, al
Concorso non è presente solo il passato del marchio ma viene svelato anche il suo futuro: per domenica la casa
prome e la prima mondiale di un’auto spor va dotata del più puro DNA Touring.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008
Nel fine se mana tra il 25 e 27 aprile 2008, gli splendidi pra del Grand Hotel Villa d’Este e di Villa Erba a Cernobbio,
sul lago di Como, si trasformeranno ancora una volta in un magnifico scenario per le più belle automobili del passato
e le più stravagan concept car del presente. Disputato per la prima volta nel 1929, nello stesso luogo, il Concorso
d’Eleganza Villa d’Este è oggi una delle manifestazioni del se ore più affermate a livello mondiale.

Dopo l’apertura della manifestazione al sabato riservata agli invita , domenica, nei parchi adiacen di Villa
Erba, il Concorso consen rà a tu gli appassiona delle qua ro ruote di ammirare da vicino automobili da sogno.
Oltre alle automobili presentate il giorno precedente, in esibizioni speciali vengono mostra anche numerosi classici
di alto rango. L’ingresso per Villa Erba, a Cernobbio sul lago di Como, è di 10 euro (singolo), 20 euro (famiglie) e 8
euro (rido o).»

- [13]Concorso d’eleganza Villa d’Este, BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2bi2n#Krny3��M4��B/4NR83�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y"KrY�YoBHH�Y1bi2Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4je
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R8j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438N9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8j8
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438yN
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ryy
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8jN
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43888
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3y3
13. ?iiT,ffrrrX+QM+Q`bQ/2H2;�Mx�pBHH�/2bi2XBif
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Primi arrivi alla mostra «Lassù sulla montagna» del Museo Bonfan -Vimar (2008-04-04 00:31)

Dal 20 aprile fino al 4 novembre 2008, presso il [1]Museo dell’Automobile «Bonfan -Vimar» di Romano d’Ezzelino
(Vicenza), verrà aperta la mostra [2]«Lassù sulla montagna», che si affiancherà all’Adunata nazionale degli Alpini
2008, con celebrazioni storiche in tu a l’area bassanese. La mostra, che ha il patrocinio del Ministero della Difesa e
si svolge con la collaborazione dell’Esercito Italiano, si sta allestendo in ques giorni, con i primi modelli storici.

Dire amente da Roma, con tre traspor speciali del Dipar mento TRAMAT dell’Esercito, sono arriva un camion Fiat
18BL (nella foto) e una tra rice Fiat Tipo 2OB, entrambi risalen al periodo della prima guerra mondiale, insieme ad
altre tes monianze, tu e in pres to d’uso dal Museo Militare della Cecchignola di Roma.

- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438e9
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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"Europacinema 2008" con Lancia (2008-04-04 09:34)

[ [1]1 immagine ]

Anche quest’anno, come nel 2007, Lancia sarà protagonista dell’inizia va “EuropaCinema - Mostra del cinema
europeo” come Main Sponsor.
La Mostra si svolgerà a Viareggio dal 15 al 19 aprile.

"Europacinema" nasce nel 1984, da un’idea di Felice Laudadio, in collaborazione con Federico Fellini.
Protagonista di questa edizione 2008 sarà la cinematografia tedesca.

A disposizione della Mostra, dei regis e degli a ori, ci saranno Thesis, Nuova Phedra e New Musa, ognuna
contraddis nta dal logo di EuropaCinema.
Sul Lungomare di Viareggio, vicino al Teatro Politeama, sarà inoltre esposta una NewMusa, allo scopo di far conoscere
il nuovo prodo o su larga scala.
La "City Limousine" d’altronde non è nuova al mondo del cinema: da Ricky Tognazzi ad Alessandro Gassman, da Carla
Bruni a Beatrice Borromeo, la ve ura vanta grandi nomi all’a vo nelle sue campagne pubblicitarie.

Questo a confermare ancora una volta l’indirizzo e l’impegno preso dalla casa automobilis ca italiana.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`mMBnKmb�n��M4��B/4NR89�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4*�`H�Y"`mMBYT2`Y
G�M+B�YJmb�
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Inizia ve le erarie: al via la nuova edizione di Porsche Volo Rapido (2008-04-04 16:53)

[ [1]1 immagine ]

Riparte il concorso le erario [2]Volo Rapido, organizzato da Porsche Italia, con la prima tappa presso il Teatro
Grande di Brescia, il prossimo lunedì 7 aprile 2008. L’inizia va è realizzata in collaborazione con la rivista Psychologies
e con Lierac Homme, e da Brescia si sposterà a Venezia, Mantova, Udine, Torino, Pisa, Cosenza, Bari, Bologna, Lecce
e Palermo.

Come nella scorsa edizione, i concorren di «Volo Rapido» dovranno scrivere una composizione le eraria, che
avrà un limite legato al nome di una Porsche, del presente o del passato: in questo caso, si tra a del numero di
ba ute massime (2.550), che ricorda la [3]Porsche 550 a motore posteriore centrale degli anni ’50, impostazione
meccanica propria anche delle «madrine» dell’evento, la Boxster e la Cayman.

La valutazione del testo riguarderà anche l’aspe o formale: sintassi, lessico appropriato, morfologia e fone ca.
Saranno ammessi alla finale del prossimo 27 agosto a Ravello i due migliori raccon di ogni tappa, ed una selezione
dei raccon verrà pubblicata in un volume in ratura limitata a 550 pezzi, in tolato «Volo Rapido».

La giuria di Volo Rapido è composta da: Loris Casadei, dire ore di Porsche Italia, Lucia Rappazzo, dire ore di
Psychologies, Pier Paride Tedeschi, caporeda ore di Psychologies, Domenico De Masi, sociologo e presidente della
Fondazione Ravello, Antonio Scura , giornalista e scri ore di fama internazionale, Roselina Salemi, giornalista de "Il
Sole 24 Ore" e Oliviero Toscani.

Quest’anno sono previste alcune inizia ve che accompagneranno i singoli even , come ad esempio la tavola
rotonda sul tema della crea vità che si terrà a Bologna il 23 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Interac on dell’Arena
del Sole - Teatro Stabile di Bologna; presenzieranno professionis della crea vità, come il fotografo Oliviero Toscani
e lo scri ore Domenico De Masi.

La partecipazione alle selezioni è libera e gratuita, e la disponibilità dei pos dipenderà della capienza degli
ambien in cui si svolgerà l’evento; gli aspiran scri ori potranno u lizzare il proprio personal computer, o comporre
il proprio testo a mano. Ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo volo.rapido [at] porsche.it
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- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2n88ynp`��M4��B/4NRek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y88
y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2n88ynp`��M4��B/4NRek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y88
y

Alfa Mi.To: un commento, di fas reddy (2008-04-05 09:57)

[ [1]16 immagini ]

[2]Mi.To come [3]Milano-Torino ma anche come "mito" vero e proprio (come d’altronde è l’Alfa). Questa pic-
cola nuova Alfa non l’ho ancora vista dal vivo e tantomeno provata ma mi sta già simpa ca per svaria mo vi:
innanzitu o perché è bella e perché, diciamolo, c’era proprio bisogno di una ventata d’aria fresca; troppi errori,
troppi ripensamen , troppi problemi per il marchio che un pò tu abbiamo nel cuore... Fiat giustamente riparte
dal basso (terreno più congeniale) per ricostruire un percorso di crescita fondato su nuove basi e nuovi prodo . In
secondo luogo, finalmente, si è scelto un indirizzo s lis co preciso ispirandosi alla bellissima 8c, senza stravolgere
tu o per l’ennesima volta. Non ul mo, la macchina prome e di essere una delle protagoniste del suo segmento (il
segmento nel quale Fiat, quando vuole, de a legge). Le premesse per sfondare questa volta ci sono tu e...

Dicevo... dopo anni di con nui cambiamen di s le ([4]troppe "mani" hanno disegnato le Alfa Romeo di ques
tempi) si è fa a l’unica cosa sensata: ispirarsi all’ul ma (e peraltro più bella) auto prodo a dando con nuità al lavoro
che si sta facendo e coerenza alla gamma. La Mi.To ha un disegno abbastanza semplice ma non scontato, dominato
da linee sinuose che richiamano appunto la 8c: al centro del classico e intramontabile "trilobo" uno scude o
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"importante" disegna due profonde scalfature che solcano il muso della macchina fino ai montan ; una soluzione già
vista (dalla 156 in poi) ma sempre piacevole ed efficace...come su altre ve ure, la totale assenza di qualsiasi forma
di paraur consente di disegnare frontali decisamente belli ed espressivi (visto che esistono i sensori di parcheggio,
usiamoli)... Le sole due porte, la linea di cintura piu osto alta, il corto abitacolo molto proteso in avan e la vetratura
"a goccia" disegnano una macchina molto compa a (più della GPunto) che si chiude con un’altre anto classica ma
ben disegnata coda tronca dominata dalla fanaleria tonda (altra citazione della 8c). Le larghe "spalle" e i parafanghi
sporgen conferiscono ulteriore forza espressiva a una macchina abbastanza "pulita" e personale, lontana da certe
a uali follie s lis che che spesso non hanno né capo né coda. Unico de aglio un pò insolito (ma non bru o) le
cromature che bordano le luci... Accenni di spoiler e minigonne offrono un tocco spor vo che certo non guasta...

La base tecnica è quella solida e collaudata della GPunto: unico rammarico, la ciclis ca non esa amente im-
peccabile per via dello schema con il solito "ponte" posteriore; tu avia ci sono due "chicche" (inedite nel segmento)
che lasciano ben sperare: le sospensioni a controllo ele ronico (sebbene semplificate) e il coside o DNA, una sorta
di "mane no" in s le Ferrari che perme e di variare asse o della macchina, sterzo, acceleratore e cambio secondo
tre programmi prestabili ...peraltro la capacità dell’Alfa di "me ere in strada" auto diverten è fuori discussione... Il
reparto propulsori (basso di gamma) di Fiat Auto è perfe amente in grado di soddisfare al meglio le necessità della
Mi.To (benzina turbo id e l’impeccabile JTDm saranno l’o mo corredo motoris co della macchina). Tecnicamente,
quindi, la piccola Alfa si pone da subito al top dell’offerta, mirando giustamente al pubblico più spor vo e raffinato.

Bene; non rimane che convincere il mercato della bontà della Mi.To... macchina che non solo deve fare l’Alfa
ma che deve al contempo sollevare nuovo interesse a orno a un marchio che ha più che mai bisogno di "passione"...

Dunque, auguri
piccola-grande Alfa...

- [5]fas reddy

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnTp��M4��B/4NRed�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJBhQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4333e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRy3
5. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfHP77B+BM�/B7�bi7`2//vf�H7�`QK2QKBiQRXKbMr
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Virtual cars: E i Car Industries Nìura, di Fabio Tremamunno (2008-04-05 13:11)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la precedente [2]Cobra, Fabio Tremamunno ci propone ora questa nuova supercar, denominata Nìura,
ovvero "nero" in siciliano. Anche in questo caso, l’immagine è realizzata partendo da una ve ura esistente, ma
"ridisegnata" nelle sue par fino a trasformarla del tu o.

Ne risulta, alla fine, una ve ura spor va dalle forme decise, "assimilabile alla [3]Ferrari 599 GTB", e con un
motore V12, eventualmente biturbo come sulla [4]Maybach Exelero.

- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�427iBnMBm`�nO��M4��B/4NRdk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oB`im�HY+�`b
Wj�Y17iBY*�`YAM/mbi`B2bYLW1*m`�Y/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR9k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R3d
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Opel Meriva Concept, vista da Emme-bi (2008-04-06 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Una delle novità dell’ul mo Salone di Ginevra, la [2]Opel Meriva Concept, in una simpa ca interpretazione.

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`Bp�n+QM+2TinK#��M4��B/4NRe3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2HYJ2
`Bp�Y*QM+T2iY#vY1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ej9

Renault al "Printemps du nouveau cinema français" (2008-04-06 14:29)
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Renault Italia è Partner Ufficiale del fes val “Printemps du nouveau cinema français”. La rassegna, quest’anno
alla sua 5° edizione, offre alla filiale italiana del marchio francese l’occasione di dare il proprio contributo alla
promozione della cultura cinematografica d’oltralpe.
Ricordiamo inoltre che Renault ha già dimostrato impegno ed a enzione per il grande schermo, tes moniato dalla
partnership dela casa automobilis ca con il fes val internazionale del cinema di Cannes.

Disegni di automobili: Edward Devil, di Edoardo Bei (2008-04-07 00:01)

[ [1]2 immagini ]

Una nuova supercar, inventata e disegnata da [2]Edoardo Bei: il suo nome è Edward Devil.

- Edorado Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42n/2pBHn��M4��B/4NRdR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41/r�`/Y.2pBHY/BY
1/Q�`/QY"2B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRRd
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Disegni di automobili: Zender Beast, di Carlo (2008-04-07 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Un altro disegno inviato da un nostro le ore, che si firma Carlo, dedicato al noto tuner tedesco Zender: il
nome della supercar è Zender Beast.

- Carlo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x2M/2`n#2�bin+��M4��B/4NRdN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4w2M/2`Y"2�
biY/BY*�`HQ

Premio Afrodite 2008 con Lancia (2008-04-07 09:29)
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Ancora Lancia come Main Sponsor ad un evento importante del mondo cinematografico.
Questa volta parliamo della VII edizione del Premio Afrodite, al quale la casa automobilis ca partecipa per la prima
volta, appunto in qualità di sponsor.

Il Premio, promosso da “Associazione Donne dell’Audiovisivo Promo on-Women in Film Italy”, unico nel suo
genere, è un riconoscimento ai vol femminili del cinema scel da un’Associazione guidata da un Comitato d’onore
tu o al femminile.

Ci sarà anche il Premio Speciale “Musa del Cinema, 2008”, che Lancia ha deciso di assegnare alla giovane
Laura Chia , come omaggio al suo s le ed alla qualità delle sue interpretazioni.

Fra i nomi che parteciperanno alla serata del 9 Aprile 2008 a Roma: Anna Negri, Francesca Neri, Anita Capri-
oli, Micaela Qua rociocche, Alina Marazzi, Nicole a Ercole, Monica Sca ni.

L’ACI Verona si prepara al passaggio della Mille Miglia 2008 (2008-04-07 11:54)

[ [1]1 immagine ]

Gli amici del [2]Museo Nicolis di Villafranca Veronese ci informano di un’inizia va organizzata dall’[3]Automobile
Club Verona, in occasione dell’arrivo delle ve ure partecipan alla Mille Miglia 2008 a Verona, in Piazza Brà, a par re
dalle ore 21 del 15 maggio prossimo. Per perme ere agli appassaiona una migliore partecipazione all’evento, l’ACI
Verona insieme con il Comune di Verona predisporrà un’area VIP con cena-buffet presso il Loggiato del Palazzo della
Gran Guardia di Piazza Brà, a par re dalle ore 19.30.
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I biglie d’accesso all’area VIP sono in vendita, in esclusiva e fino ad esaurimento, presso l’Ufficio Soci dell’Automobile
Club Verona in via della Valverde n. 34 (I piano). A commento dell’inizia va, vi proponiamo un’[4]immagine inviataci
proprio dal [5]Museo Nicolis nel 2006, in occasione del passaggio «veronese» della Mille Miglia.

- [6]ACI Verona, [7]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnKKn��M4��B/4NR3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�*AYo2`QM�YJm
b2QYLB+QHBbYJBHH2YJB;HB�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
3. ?iiT,ff?iiTffrrrXp2`QM�X�+BXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnKKn��M4��B/4NR3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�*AYo2`QM�YJm
b2QYLB+QHBbYJBHH2YJB;HB�Ykyy3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyR
6. ?iiT,ff?iiTffrrrXp2`QM�X�+BXBif
7. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Impressioni di guida: Hyundai H1 Wagon, di Bruno Allevi (2008-04-07 15:37)

[ [1]2 immagini ]

Il 2008 sarà per Hyundai, nota casa automobilis ca coreana, un anno pieno di novità e rinnovamen per la
gamma prodo sul mercato italiano. La prima novità ad arrivare nelle concessionarie è la nuova monovolume,
pronta a sos tuire la Trajet. Quest’auto è l’[2]H1 Wagon, disponibile solo con un Diesel 2500 CRDI da 170 cv,
nell’alles mento Ac ve.
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Esternamente il nuovo H1, che è disponibile anche come veicolo commerciale a 3 o a 6 pos , si discosta in
tu o e per tu o dalla Trajet, di cui prende il posto. Infa presenta un corpo ve ura molto imponente, massiccio
e importante. In più ha dimensioni non proprio da monovolume, bensi da “autobus” (5,15 m di lunghezza e 1,92
m di larghezza), che lo rendono uno fra i più spaziosi monovolumi presen sul mercato. L’anteriore rispecchia la
muscolosità del mezzo con una pronunciata mascherina e sopra u o con due fari enormi, che fanno da elegante
cornice alla mascherina stessa, mentre nel posteriore la parte del leone la fa il portellone (anch’esso enorme come
tu a la ve ura).

Salendo a bordo della nuova creazione made in Corea, si rimane allibi per quanto spazio vi sia a disposizione
dei passeggeri (8 pos su 8 poltrone, con abbondante spazio a disposizione, si vede raramente su una monovolume).
La cura dei de agli nell’abitacolo è in linea con le dire ve Hyundai: linearità e un tocco di eleganza. Lineare è infa
la plancia e la consolle, dove trova alloggiamento anche il cambio, mentre, come sempre nelle ve ure della casa
dell’H argentata, il quadro strumen è elegantemente retroilluminato e ben leggibile in ogni momento.

Ed ora il momento delle sensazioni di guida. L’H1 Wagon guidato è stato il 2500 CRDI Ac ve 170 cv da 26.880
€. La nuova ve ura per famiglie della casa coreana si pone ai ver ci della categoria sia per quanto riguarda il motore
(2500 CRDI da 170 cv) sia per le dimensioni (oltre 5 metri) e anche per lo spazio a bordo (immenso anche per 8
persone). Su strada l’H1, che ricordiamo è disponibile anche in configurazione veicolo commerciale, si comporta
egregiamente, garantendo confort e facilità di guida (seppur abbia dimensioni importan ). Il motore èmolto brillante
e potente, e assicura al veicolo coreano molta spinta, non essendo so odimensionato rispe o all’imponente mole
del veicolo (2200 kg di massa a vuoto).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?Rnr�;QMn#���M4��B/4NR3R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BY>RYq�
;QM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?Rnr�;QMn#���M4��B/4NR3R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BY>RYq�
;QM
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Citroen C2 restyling: foto ufficiali (2008-04-07 16:56)

[ [1]6 immagini ]

La Citroen ha rilasciato le prime foto ufficiali del restyling di metà carriera della C2, la piccola u litaria a tre
porte derivata dalla C3. Presentata nell’autunno 2003, la C2 ha conquistato ben 480.000 clien in tu a europa grazie
ad un design giovane e innova vo e anche grazie alle dimensioni piu osto contenute.

Le modifiche principali di questo restyling si sono concentrate nel frontale, dove troviamo un nuovo paraur
totalmente rinnovato e cara erizzato da prese d’aria arrotondate e dai nuovi fendinebbia posiziona al centro delle
prese d’aria laterali. Nuova anche la mascherina, dotata del nuovo stemma di dimensioni più grandi rispe o quello
precedente.

Modifiche lievi al posteriore, dove troviamo un nuovo paraur e la nuova o ca dei fanali posteriori, carat-
terizza da una plas ca traslucida che migliora la resa visiva del fanale stesso. Gli interni, di o ma fa ura e
cara erizza dalla soluzione a qua ro pos non hanno subito modifiche.

La gamma delle motorizzazioni rimane la stessa della precedente C2. Le motorizzazioni variano dal 1.1 a benz-
ina da 60 CV fino ai poten 1.6 diesel e benzina, rispe vamente da 110 e 125 CV. Da segnalare l’introduzione in
gamma del 1.4 16V a benzina dotato del sistema Stop & Start.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+/m2`��M4��B/4NR3j�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*kY`2bivHBM;Wj
�Y7QiQYm77B+B�HB
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Fotografia: le "veterane" al My Special Car Show 2008 (2008-04-08 00:18)

[ [1]21 immagini ]

Nell’ambito dello speciale dedicato da OmniAuto.it al [2]My Special Car Show di Rimini, svoltosi a fine marzo,
ci hanno colpito le immagini di queste "veterane", riportate in condizioni più o meno vicine alle originali, oppure
completamente trasformate in fantasiose supercars. Per chi si occupa di automobilsmo storico, è noto il diba to
tra i sostenitori della "filologia" e del mantenimento rigoroso dell’originalità della ve ura, e quelli che ritengono che
una storica di ampia diffusione elaborata e, in un certo senso, "a ualizzata", cos tuisca una nicchia che potrebbe far
avvicinare i più giovani al mondo dell’auto d’epoca.

Certo, allo show di Rimini, noto per certe "esagerazioni", la maggior parte delle ve ure d’epoca non è stata
tra ata... con molto rispe o; tu avia, in rari casi, il risultato finale non è disprezzabile, sopra u o quando ogge o
dell’elaborazione sono ve ure che probabilmente non diventeranno mai di interesse storico o collezionis co. A voi,
dunque, le immagini, ed un eventuale giudizio in merito.

- Virtual Car, [3]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2n`BKBMBny3��M4��B/4NRN3�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY
biQ`B+?2Y�HYJvYaT2+B�HY*�`Ya?Qr
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKvbT2+B�H+�`kyy3f
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKvbT2+B�H+�`kyy3f
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Arte: "Massa’s answer", di Rob Ijbema (2008-04-08 12:49)

[ [1]1 immagine ]

Doppie a Ferrari nell’ul mo Gran Premio del Bahrein, e sopra u o rivincita morale per Felipe Massa che,
dopo un inizio di Campionato di Formula 1 privo di risulta , si è pienamente risca ato con la prima fila (perdendo la
pole davvero per un soffio) e la vi oria finale. Dedicato a Felipe Massa è questo bel dipinto di [2]Rob Ijbema (acrilici
su carta, 5 x 8"), che riesce a renderci partecipi non solo degli effe della velocità, ma anche delle sensazioni provate
dal pilota.

- Virtual Car, [3]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bb�n`BD��M4��B/4NRNN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462HBT2YJ�bb�Y/B
Y_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddky
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fy9fj3d@T?BHHBT2@K�bb�@�Mbr2`2/@?BbX?iKH
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Audi e Iron Man: "One Man. One Machine. One Mission." (2008-04-08 17:16)

[ [1]8 immagini ] [ [2]1 video ]

Capita molto spesso che le Case automobilis che uniscano il proprio nome a personaggi e situazioni fanta-
siose; ad esempio, ciò era capitato nel film "I, robot", nel quale Will Smith guidava l’avveniris ca concept [3]Audi RSQ.
E’ ancora Audi ad essere protagonista in un film di fantasia, questa volta legato al mondo dei supereroi: il 2 maggio
2008 debu a infa negli Sta Uni il film Iron Man, prodo o da Paramount e da Marvel, del quale Audi è sponsor e,
in un certo senso, co-protagonista.

Molte delle ve ure presen nel set sono, infa , recen modelli Audi, ed in par colare il protagonista Tony
Stark (l’a ore Robert Downey Jr.), ovvero "l’uomo di ferro", guida un’argentea Audi R8. I crea vi del film si sono
spin oltre: l’armatura di Iron Man, che garan sce a Tony Stark i super-poteri, è realizzata in analogia con la ve ura,
a cominciare dagli occhi (simili ai led della R8), e dalla stru ura che ricorda l’Audi Space Frame. Anche la protagonista
femminile del film, l’assistente di Tony Stark Virginia "Pepper" Po s (Gwyneth Paltrow), guida un’Audi: la spor va ed
elegante coupé S5, scelta per analogia con il cara ere e lo "s le" del personaggio.

Per chi volesse approfondire il curioso legame tra Audi ed Iron Man, è disponibile in rete il microsito
([4]www.audi.com/ironman), che con ene trailers, immagini, animazioni e giochi.

VIDEO
[EMBED] - Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnB`QMK�Mn��M4��B/4Nkyy�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY�M/YA`
QMYJ�MYKQpB2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkyyOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrX�m/BX+QKfB`QMK�M
4. ?iiT,ffrrrX�m/BX+QKfB`QMK�M
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Virtual cars: Audi Q5, da OmniAuto.it (2008-04-08 18:28)

[ [1]1 immagine ]

Il prossimo 19 aprile verrà presentata ufficialmente, con le prime immagini, la [2]nuova Audi Q5. Secondo le
tendenze a uali, la Q5 proporrà la formula del SUV compa o, già ado ata con successo da altre Case, anche per
mo vi lega alla legislazione internazionale in termini di consumi ed emissioni. Nell’a esa di conoscere le forme
ufficiali della ve ura, vi presen amo questa ipote ca ricostruzione «virtuale», pubblicata dagli amici di OmniAuto.it.

La nuova Q5 «immaginaria» è realizzata con elemen di altre Audi, ma ha un aspe o nel complesso coerente
ed anche piacevole per il po di ve ura; da notare, in par colar modo, l’andamento della fiancata, il padiglione curvo
e sopra u o la linea sinuosa che accompagna i parafanghi, idea voluta da Walter De’ Silva sulle [3]coupé A5 - S5. Il
modello di riferimento per la nuova Q5 dovrebbe essere l’[4]Audi Cross Cabriolet qua ro concept, presentata a Los
Angeles 2007: vedremo il 19 aprile quanto di questa concept sarà conservato nella versione di serie.

- [5]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[8nQKMB�miQn��M4��B/4NkyR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BYZ8Y#vYP
KMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9Nddf�MiB+BT�xBQM2@�m/B@[8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jydj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yR
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9Nddf�MiB+BT�xBQM2@�m/B@[8
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Mitsubishi Lancer Evolu on: pronta al debu o (2008-04-08 19:21)

[ [1]1 immagine ]

La Lancer Evolu on è ormai pronta per il debu o europeo. An cipata al Salone di Tokyo 2007, e quindi al Mo-
tor Show di Bologna, o errà l’omologazione nel Gruppo N FIA il prossimo luglio, per essere commercializzata in
Europa dalla prossima estate, con date diverse a seconda dei merca . La famiglia Lancer, dunque, comprenderà nel
2008 qua ro versioni principali: [2]Sports Sedan, [3]Evolu on, [4]Ralliart (Evo «alleggerita») e l’inedita Sportback a
due volumi, derivata dalla [5]Prototype S e che debu erà al Salone di Parigi 2008.

La Lancer è realizzata su una pia aforma proge ata insieme a Chrysler ("Project Global"), sulla quale nascono
anche Outlander e, per il solo Giappone, Delica D:5, coprendo dunque varie categorie di ve ure; Mitsubishi, in tal
modo, ha anche rido o da 6 a 14 le proprie pia aforme globali, negli ul mi 4 anni di produzione.

La nuova Lancer Evolu on è anche concepita come terza generazione di «berline per le corse» della storia
Mitsubishi: Lancer 1600 GSR (1973-78) e Lancer EX2000 Turbo (1980-82); Lancer Evolu on I-IX (1992-2008); nuova
Evolu on (2008-). L’ul ma generazione riprende lo spirito degli inizi (con le ve ure a trazione posteriore), quando
maggiore era il legame tra le Lancer «normali» e quelle ad alte prestazioni; non è dunque un’evoluzione della Evo
IX, ma nasce da un proge o nuovo e completamente integrato. Mitsubishi parla di «Ri(E)voluzione», e definisce la
concorrenza: non più la Subaru Impreza STi, ma anche ve ure «a ra ve» come BMW M3 ed Audi S4. Per questo
si chiamerà soltanto Evolu on, e non Evolu on X (tranne in Giappone e nel Regno Unito, dove il suffisso verrà
mantenuto).

La carrozzeria è stata realizzata da Mitsubishi Design Europe, sulla base della Concept-X del 2005: la base è la
linea della Lancer Sports Sedan, ma con opportune modifche e cara erizzazioni, a cominciare dalla mascherina "Jet
da caccia". Piu osto lunga (4505 mm) e larga (1810 mm), ha passo di 2650 mm e sopra u o un telaio tu o nuovo,
che garan sce rispe o alla Evo IX una maggiore resistenza torsionale (+ 39 %) e alla flessione (+ 64 %). Il peso viene
rido o grazie all’impiego di alluminio per te o, cofano, parafanghi anteriori e stru ura dello spoiler posteriore,
ma grazie al telaio con sistema RISE (Reinforced Impact Safety Evolu on) e agli airbags (fino a 9) punta alle 5 stelle
EuroNCAP, già raggiunte nei test interni.

Le sospensioni anteriori sono tradizionali MacPherson con molle elicoidali, mentre al retrotreno si trovano
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sospensioni mul link indipenden ; non è prevista soltanto la trazione integrale, ma un sistema coordinato che
prende il nome di S-AWC (Super All Wheel Control): controllo a vo di stabilità (ASC - Ac ve Stability Control),
controllo a vo d’imbardata (AYC - Ac ve Yaw Control), controllo di frenata e sensori d’imbardata aggiun al
differenziale centrale a vo (ACD - Ac ve Center Differen al), tre pi di funzionamento Tarmac (asfalto), Gravel
(sterrato) o Snow (neve).

Il motore MIVEC 4B11 è del tu o nuovo, sos tuendo il motore 4G63, rispe o al quale è più leggero di 12 kg,
grazie alla stru ura in alluminio; la sua potenza è di 295 CV a 6.500 giri/min, con coppia massima di 366 Nm a
3.500 giri/min. La ve ura può essere dotata del nuovo cambio Twin Clutch SST semiautoma co a doppia frizione e
tre modalità selezionabili - Normal, Sport e Super Sport; con questo cambio migliorano un po’ tu e le prestazioni,
compresa la velocità massima (242 km/h)

Due gli alles men previs , GSR e MR, che però varieranno lievemente a seconda dei merca . Della ve ura
presen amo una [6]sugges va immagine, nell’a esa di poterla provare...

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmnH�M+2`n2pQ��M4��B/4Nkyk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm#Bb
?BYG�M+2`Y1pQHmiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ey8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d83e
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43993
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmnH�M+2`n2pQ��M4��B/4Nkyk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm#Bb
?BYG�M+2`Y1pQHmiBQM

Video: nuova Seat Ibiza (2008-04-09 10:52)

[ [1]3 video ]

Dopo le prime foto ufficiali, ecco i video dedica al nuovo arrivo in [2]casa Seat: la quarta generazione della
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compa a Ibiza.

VIDEO
Nuova Seat Ibiza
1. [3]Footage pt 1
2. [4]Footage pt 2
3. [5]Interni

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nky8OKQ`2@Nky8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR99
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nky8�pB/2Q4RkRk3�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nky8�pB/2Q4RkRk3�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nky8�pB/2Q4RkRk3�pB/4j

Fiat Idea Model Year 2008 (2008-04-09 11:18)

[ [1]3 immagini ]

La Fiat Idea si concede un piccolo li ing in occasione del Model Year 2008. Rinnovata nelle dotazioni, la nuova Idea è
cara erizzata dalla nuova mascherina dotata del nuovo emblema Fiat rosso che richiama le cugine Bravo e Croma.

Nella gamma della Idea debu a serie speciale BlackStar, che si aggiunge alle versioni BlackLabel, BlackEnergy
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e BlackMo on. Il nuovo alles mento è cara erizzato da elegan interni neri con seduta e schienale in alcantara, dal
logo vintage Fiat sui sedili anteriori e da uno specifico logo BlackStar sul montante posteriore.

Nessuna modifica riguardo alla gamma dei propulsori, composta sempre da tre unità a benzina con potenze
che vanno dai 77 ai 95 CV e due diesel con potenze da 70 a 90 CV. I prezzi dell’Idea Model Year 2008 sono compresi
tra i 14.400 euro per la versione 1.4 77 cv nell’alles mento BlackStar e i 19.800 euro per il 1.3 Mul jet 16v 90 cv
nell’alles mento BlackMo on.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B/2�`��M4��B/4Nky3�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iYA/2�YJQ/2HYu2�`Yk
yy3

Virtual cars: Mercedes Classe E 2010, da Infomotori.com (2008-04-09 15:36)

[ [1]7 immagini ]

Dopo la [2]Lancia Delta HF, Infomotori.com propone una nuova interpretazione «virtuale», dedicata questa
volta al marchio Mercedes-Benz: si tra a dell’ipotesi di s le per la prossima generazione di [3]Mercedes Classe E,
a esa per il 2010. I disegni, firma Dracomoda, presentano elemen già vis nelle più recen proposte del marchio
tedesco, insieme ad alcune cara eris che originali, come ad esempio i doppi fari quadrangolari anteriori, integra in
una calo a trasparente dalla forma ricercata.

Interessan anche gli interni, rivisitazione in chiave moderna di certe proposte Mercedes del passato:
forme semplici, pochi comandi a vista, materiali di pregio. Vedremo se, con il passaggio del « mone» del Centro S le
[4]da Peter Pfeiffer a Gorden Wagener, verrà proseguita l’a uale tendenza all’impiego di linee tese e superfici ampie,
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oppure se si cercheranno nuove strade.

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn2nBK��M4��B/4NkR8�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*H
�bb2Y1YkyRyY#vYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR98
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfK2`+2/2bn+H�bb2n2nkyRyn`2M/2`BM;nkk9RjnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR9R
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfK2`+2/2bn+H�bb2n2nkyRyn`2M/2`BM;nkk9RjnRX?iKH

Fiat 500 partecipa alla Liege-Brescia-Liege dopo la vi oria di 50 anni fa (2008-04-09 16:39)

[ [1]2 immagini ]

Il prossimo 11 luglio 2008 prenderà il via il rally Liegi-Brescia-Liegi, che ricorda l’ominima gara per auto di pic-
cola cilindrata svoltasi nel 1958, coprendo lo stesso percorso di 2.000 miglia (3.300 km). L’evento è organizzato da
[2]ClassicRallyPress con il supporto della Royal Motor Union di Liegi, che coordinò l’evento del 1958. Parteciperanno
alla rievocazione le ve ure previste dal regolamento di allora, con i premi nelle classi 250 cc, 350 cc, 425 cc e 500
cc; ci sarà anche la categoria supplementare «Spirit», per auto fino a 700 cc, e per modelli prodo fino al 1968, con
rela va suddivisione per classi di cilindrata. All’evento parteciperà anche un gruppo di Fiat 500 d’epoca, ve ura che
vinse proprio l’edizione di 50 anni fa.

La gara si volgerà nell’arco di 10 giorni, e comprenderà nel percorso mol passi montani europei, quali lo Stelvio e il
Gavia, e il passo Vrsic in Slovenia; le soste per la no e avverranno l’11 luglio a Karlsruhe, il 12 aMonaco, il 13 a Cor na
d’Ampezzo, il 14 a Lubiana, il 15 a Bolzano, il 16 a Brescia, il 17 a Bolzano, il 18 aMonaco, il 19 a Karlsruhe e il 20 a Liegi.
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Par colarmente significa vo l’impegno di Fiat, che, oltre a fornire un parco auto per l’organizzazione, parteciperà
anche con una bisarca di supporto di nuove Fiat 500, da des narsi agli equipaggi delle 500 storiche che dovessero
subire danni non riparabili lungo il percorso. La Liegi-Brescia-Liegi del 1958 fu, del resto, par colarmente significa va
per la piccola di casa Fiat: delle 36 ve ure che presero parte all’evento, solo 13 giunsero a des nazione, e tra queste
tu e e se e le 500 iscri e, che si piazzarono al 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9° e 13° posto.

Un modo per dimostrare, negli anni ’50, che le piccole «citycar» erano in grado di sostenere percorsi impeg-
na vi: «un rapporto del 1958 mostra che la cilindrata complessiva delle 13 ve ure che giunsero a des nazione era
inferiore a quella di una tradizionale auto americana del tempo, e le 13 auto in ques one avevano trasportato 26
adul per 2000 miglia su terreni accidenta , senza soste per due giorni e tre no .»

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynHB2;Bn��M4��B/4NkR3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY�HH�Y
GB2;BY"`2b+B�YGB2;BY/2HYRN83
2. ?iiT,ffrrrX+H�bbB+`�HHvT`2bbX+QXmFf

Design: il nuovo marchio Vauxhall (2008-04-10 09:08)

[ [1]2 immagini ]

Non è molto conosciuto in Italia, in quanto si tra a di un marchio che General Motors u lizza ormai da anni
per vendere i modelli Opel nel Regno Unito: s amo parlando di Vauxhall, una delle più famose e «storiche» aziende
europee. Il suo nome deriva da un distre o di Londra, sulla riva meridionale del Tamigi, chiamato originariamente
«Fulks Hall’» (castello di Fulk), e in seguito contra o in «Fawke’s Hall», «Fox Hall» e quindi «Vauxhall». Il simbolo
araldico di Fulk Le Breant, primo signore di quella regione (il sobborgo di Lambeth), era un animale mitologico: un
grifone.
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Vauxhall fu il nome assegnato all’omonimo parco privato ([2]Vauxhall Gardens, aperto in quella zona dal 1661
al 1859, celebre luogo londinese di intra enimen e spe acoli pubblici. L’azienda Vauxhall, invece, fu fondata da
Alexander Wilson nel 1857 con il nome «Vauxhall Iron Works», e produceva inizialmente appara marini; a par re
dal 1903, con la 5 HP, iniziò l’avventura della produzione automobilis ca, con la trasformazione in «Vauxhall Motors»
nel 1907.

Per tu o questo tempo, il grifone, an co simbolo di Fulk Le Breant, ha iden ficato la Vauxhall, proponendosi
in varie forme, a seconda dei muta gus dei tempi. Per il 2008 è stata ora annunciata un’ulteriore modifica
del marchio, con una «modernizzazione» che rispecchia le a uali tendenze grafiche: cromature, aumento delle
dimensioni dei singoli «elemen -chiave», s lizzazizone degli elemen con effe o tridimensionale. Il nuovo grifone,
per ora an cipato soltanto da un’immagine, verrà presentato la prossima estate, e troverà gradualmente applicazione
nelle ve ure della Casa inglese a par re da agosto 2008.

- Virtual Car, GM Europe

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�mt?�HHnHQ;Qn��M4��B/4NkRN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o�mt?�HHYH
Q;Q
2. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfo�mt?�HHn:�`/2Mb

Disegni di automobili: concept cars Citroën, di Ma a Carraro (2008-04-10 12:30)

[ [1]4 immagini ]

Vi presen amo qua ro interessan sketches che ritraggono «futuribili» veicoli Citroën, realizza per Virtual
Car da Ma a Carraro. Se la [2]Carisma è una modernissima tu o-terreni spor va, [3]N-c 5 coupé e [4]M-c 5
(quest’ul ma anche nella versione off-road [5]Tundra) sono ve ure a due volumi dalle forme senz’altro originali, ma
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per vari mo vi anche molto vicine alla tradizione s lis ca Citroën.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+QM+2TinK+��M4��B/4NkkR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY+�`bY*Bi`Q2MY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+QM+2TinK+��M4��B/4NkkR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY+�`bY*Bi`Q2MY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+QM+2TinK+��M4��B/4NkkR�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY+�`bY*Bi`Q2MY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+QM+2TinK+��M4��B/4NkkR�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY+�`bY*Bi`Q2MY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+QM+2TinK+��M4��B/4NkkR�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2T
iY+�`bY*Bi`Q2MY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q

Disegni di automobili: nuove Fiat 127 e Autobianchi A112, di Ernesto Covino (2008-04-10 13:30)

[ [1]2 immagini ]

In passato abbiamo già proposto disegni, invia dai nostri le ori, che avevano come scopo la riproposizione in
chiave moderna di due indimen cate compa e italiane del recente passato: la Fiat 127 e l’Autobianchi A112. Eccone
ora altre due interpretazioni, fissate in «rapidi» schizzi a penna, inviateci da Ernesto Covino.

- Ernesto Covino per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�indyn2+��M4��B/4Nkkk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRkdY2Y�mi
Q#B�M+?BY�RRkY/BY1`M2biQY*QpBMQ
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Scelto on-line il logo dell’Alfa Mi.To: il parere di Virtual Car (2008-04-10 15:38)

[ [1]1 immagine ]

Come avevamo an cipato, lo scorso 4 aprile 2008 sono terminate le [2]votazioni on-line per la scelta del [3]logo della
nuova Alfa Mi.To. L’ordine dei preferi , tra i se e propos , è quello che vedete nell’immagine: ha vinto una scri a
senz’altro moderna, ancorché nonmolto leggibile, che è stata inserita, a tolo di esempio, nel portellone di unaMi.To
«virtuale», non più so o il marchio Alfa Romeo, ma lateralmente, a sinistra. Curioso il fa o che il marchio arrivato
secondo è stato esposto visivamente come primo dei 7 nell’interfaccia grafica per il voto, durante la prima parte
dell’inizia va; poiché risultava anche il preferito, sono state inver te le posizioni, e curiosamente il logo vincitore
è risultato quello che inizialmente era l’ul mo... Indipendentemente da questo, parte dello staff di Virtual Car si è
riunito in redazione per esprimere la sua opinione sui 7 loghi e sulla scelta dei vincitore. Di seguito, in nostri giudizi...

Per Ginevra, designer professionista e creatrice anche dell’impianto grafico di Virtual Car e del [4]network Idranet, il
primo è un’idea nuova, con pochi segni s lizza , giocato sull’ambiguità, facendo leva sulle regole della percezione
visiva (la nostra mente tende ad integrare ciò che il nostro occhio non vede per intero e quindi si percepisce una I
che, di fa o, non c’è); da un punto di vista pra co, il segno è eccessivamente frammentato per essere realizato in
metallo, e in più, applicato sul posteriore dell’auto, è poco proporzionato perché è più grande rispe o al marchio
Alfa e troppo "alto" nelle dimensioni. Sopra uto, manca di dinamicità (dov’è il cara ere spr vo dell’auto?)
Il secondo classificato è forse il migliore: buona la dinamicità grazie alle linee inclinate e alla scelta del tra o unico,
che rende bene l’idea della velocità; ha forse il dife o di essere poco personale.
Il terzo classificato ha pregi e dife del precedente, ed è ancor meno originale (somiglia ad altre scri e anni ’50
riprese in tempi recen , come il logo Vespa).
Quarto e quinto rischiano di diventare rapidamente obsole , sembrano "vecchi" già ora.
Il se mo è bello e raccolto, anche questo giocato sull’ambiguità della le ura, però manca la dinamica necessaria.

Per Federica, storica dell’arte e content manager di [5]Work of Art e [6]Lost Book, i loghi migliori erano il
terzo e il quinto quanto a leggibilità ed eleganza. In realtà il logo vincitore è veramente poco leggibile (così come il
se mo): oltre u o sembra una decalcomania caduta a pezzi per l’usura... Il numero tre ha forse l’aria un po’ già
vista, e il cinque è forse un po’ troppo da «cartone animato», ma erano senz’altro migliori...

Per Sergio, content manager di Virtual Car che si occupa di car design e storia dell’automobile, il primo risulta
veramente illeggibile; la tradizione vorrebbe l’uso del corsivo del numero 3, volendo essere «filologici», o del
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numero 2 per cercare qualcosa di più moderno, e per me ere in evidenza le iniziali maiuscole delle due «targhe»
automobilis che. Il preferito, andando decisamente controcorrente rispe o alle votazioni, è però l’ul mo: dal sapore
vagamente futurista (da notare l’analogia tra i cara eri "TO" e quelli u lizza per il periodico a fume "Topolino",
che nasceva nel 1936), è insieme moderno e legato alla grande stagione del manifesto pubblicitario ar s co italiano,
che proprio a Milano e a Torino ha conosciuto la sua principale area di diffusione. Il suo limite è la scelta di inscrivere
i cara eri in un quadrato, a differenza degli altri: è vero che in questo modo vengono suggerite delle forme (quasi
dei simboli), ma forse con i cara eri in normale successione sarebbe stato più efficace.

Vedremo, comunque, entro il prossimo mese di giugno se Alfa Romeo approverà la scelta dei navigatori web,
o se sceglierà a propria discrezione...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQn`2bmHibn��M4��B/4Nkkj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2H2xBQM2Y/
2HYHQ;QY�H7�YJBhQ
2. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QX+QKf+;B@#BMfT#`�M/X/HHfL1q�G6�n*PJf+QMi`QHH2`f?QK2X�bTt\H�M;m�;24R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyjR
4. ?iiT,ffrrrXB/`�M2iXBif
5. ?iiT,ffrrrXrQ`FQ7�`iXBif
6. ?iiT,ffrrrXHQbi#QQFXBif

Videogames: Off Road, gli sterra più estremi con Land Rover e Ford (2008-04-10 16:54)

[ [1]76 immagini ]

A par re dal 28 marzo 2008, è disponibile anche sul mercato italiano il videogame [2]Off Road, dis buito in
Italia da Koch Media grazie all’accordo con l’inglese Empire Interac ve. Disponibile per più pia aforme (PS2, PSP, PC
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e, a par re da luglio, Wii), Off Road è un omaggio agli aman del fuoristrada estremo: l’obie vo è vincere gare di
velocità su percorsi tortuosi e accidenta , u lizzando 18 veicoli Land Rover e fuoristrada Ford di differen categorie -
semplici SUV, fuoristrada «veri», camion e inedite concept car...

Le ambientazioni previste dal gioco sono tre: il deserto, tra canyon e traccia polverosi e pieni di ostacoli -
salite ripide, enormi massi, pericolose stre oie; un paesaggio glaciale, con caverne scolpite nella roccia e distese
gelate, ed un fondo ghiacciato e scivoloso; la foresta, con alberi abba u , le di fiumi prosciuga , corsi d’acqua
impetuosi e aree boschive. Le pologie di gare sono 12 e i traccia sono 24: come nelle più dure gare off-road,
è possibile raggiungere il traguardo a raverso difficili percorsi alterna vi, che perme orno di recuperare preziosi
secondi di vantaggio; solo padroneggiando tu i pecorsi, grazie al completo controllo del veicolo, si potrà diventare
pilota 4x4 «cer ficato Off Road». Non sarà semplice: la guida veloce in fuoristrada potrà creare danni al proprio vei-
colo, fortunatamente riparabili «sul campo» con l’aiuto di un apposito kit ed di altri bonus accumula durante la gara.

Tu e le informazioni, ed anche alcune preziose indicazioni per giocare al meglio, sono disponibili nel sito uffi-
ciale [3]www.icewaterdesert.com; vi mostriamo intanto alcuni [4]screenshots ufficiali e le fotografie dell’[5]«Evento
Off Road» di presentazione, tenutosi lo scorso giovedì 3 aprile 2008 presso la concessionaria Land Rover Di Seri
fourbyfour a Milano. Non è tu o: a breve Virtual Car effe uerà una speciale «prova su strada» di Off Road, per
raccontarvi le emozioni della guida fuoristradis ca virtuale estrema: stay tuned!

- [6]Ofg.Adv, [7]Off Road, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q77`Q�/np;��M4��B/4Nkk9�MmK4de�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4P77Y_Q�/YpB/2
Q;�K2
2. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q77`Q�/np;��M4��B/4Nkk9�MmK4de�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4P77Y_Q�/YpB/2
Q;�K2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q77`Q�/np;��M4��B/4Nkk9�MmK4de�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4P77Y_Q�/YpB/
2Q;�K2
6. ?iiT,ffrrrXQ7;XBif
7. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf

3650



L’era dello Scorpione: mostra fotografica Abarth a Vicenza (2008-04-11 09:08)

[ [1]1 immagine ]

Gli amici del [2]Blog Abarth segnalano una mostra fotografica in tolata [3]"L’era dello Scorpione - Imprese e
talen Abarth del Triveneto". Ciò che rende la mostra di par colare interesse sono le straordinarie fotografie, due-
cento foto esclusive e inedite provenien da collezioni private, riprese durante le principali compe zioni rallis che
degli ul mi cinquant’anni.

Ovviamente, le protegoniste delle immagini sono le ve ure Abarth, guidate dai pilo dell’area di Vicenza e
provincia: la mostra, infa , è organizzata dalla Concessionaria Abarth Fergia Sport della ci à veneta e dalla Scuderia
Palladio, in collaborazione con il Comune di Vicenza. Sede della mostra, i Saloni Fergia di Vicenza Est.

- Virtual Car, [4]Blog Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pB+2Mx�n�#�`i?n��M4��B/4Nkkd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JQbi`�Y7Q
iQ;`�7B+�Y�#�`i?Y�YoB+2Mx�
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbifH2`�@/2HHQ@b+Q`TBQM2@3RX�bT
3. ?iiT,ffrrrX72`;B�XBif�n8nAhneyyRnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbifH2`�@/2HHQ@b+Q`TBQM2@3RX�bT

Spot: Revolución - the new Dacia Logan MCV (2008-04-11 12:10)
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[ [1]1 video ]

Ogni tanto ci capita di segnalare qualche video pubblicitario, sopra u o quando i «crea vi» presentano idee
originali o simpa che; questa volta vi proponiamo uno spot... «rivoluzionario» (di altra natura, però, rispe o al
famoso spot Citroën), dedicato alla [2]Dacia LoganMCV. A segnalarcelo è l’agenzia stessa che lo ha creato, [3]Nordpol
Hamburg.

VIDEO
Dacia Logan MCV
1. [4]Spot TV

- Nordpol Hamburg, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkk3OKQ`2@Nkk3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddN
3. ?iiT,ffrrrXMQ`/TQHX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkk3�pB/2Q4:b*A:83Saub

Disegni di automobili: concept cars coupé, di Ernesto Covino (2008-04-11 15:36)

[ [1]4 immagini ]

Altri sketches invia ci da [2]Ernesto Covino: in questo caso si tra a di variariazioni «sinte che» sul tema della
coupé, con diverse soluzioni formali.

- Ernesto Covino per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2n2+��M4��B/4Nkjy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`bY/BY
1`M2biQY*QpBMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkkk
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Chevrolet’s drive-in fi ng room (2008-04-11 16:55)

[ [1]6 immagini ] [ [2]1 video ]

Un tolo un po’ crip co, per un’inizia va davvero curiosa, proposta da Chevrolet UK: il primo... drive-in fi ng
room del mondo, ovvero una sorta di camerino con specchi, che perme e di guardare il proprio aspe o alla guida
di una Chevrolet, prima di acquistarla! L’idea nasce dal fa o che circa i 3/4 degli automobilis (inglesi) sos ene che
l’auto sia uno staus-symbol, o che comunque rappresen la propria personalità, o il proprio successo, ma il 95 % di
loro non sa quale aspe o effe vamente abbia alla guida della propria auto.

Per aiutare il potenziale acquirente nella scelta, Chevrolet ha creato questa strana stru ura, testata per la
prima volta a Londra: una pia aforma centrale rotante, controllabile dal guidatore mediante un telecomando, con
tre grandi specchi pos alle pare . Ora, insomma, potremo «provarci le automobili», oltre che i ves , prima
dell’acquisto...

VIDEO
- [3]Chevrolet’s drive-in fi ng room

- GM Europe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BiiBM;n`QQKn��M4��B/4Nkj9�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BiiBM;Y`QQ
KY*?2p`QH2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkj9�pB/2Q41uAQL>med_;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkj9�pB/2Q41uAQL>med_;
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Virtual Cars: nuova Lancia Ypsilon, da Infomotori.com (2008-04-11 19:11)

[ [1]14 immagini ]

Più volte, anche su Virtual Car, abbiamo provato ad immaginare le forme della [2]prossima Lancia Ypsilon, per-
altro già virtualmente an cipata nelle sue forme di massima da un [3]documento ufficiale Lancia. Vi proponiamo ora
questa recente ricostruzione virtuale di [4]Infomotori.com, firmata da Marco Maltese.

Il principio è abbastanza semplice: sulle misure della Fiat Grande Punto, che fornirà il pianale alla nuova Yp-
silon (così come all’[5]Alfa Mi.To), è stata immaginata una carrozzeria che richiamasse in parte quella dell’a uale
versione, insieme ad elemen s lis ci del nuovo corso Lancia, simboleggiato dalla [6]recente Delta. Il risultato è
piacevole nella parte anteriore, e anche nella riproduzione della plancia, che rispe o a quella a uale sembra più
«matura»; meno felice è forse il modo di combinare, nella coda, l’incrocio di «curve» della Delta su una carrozzeria più
corta e compa a, sebbene il portellone nero, ricurvo ma tendente ad una certa ver calità, richiami immediatamente
la prima delle "Ypsilon", l’Autobianchi Y10.

C’è da chiedersi se, per dimensioni e pologia di ve ura, la Ypsilon del futuro non possa essere considerata la
vera «Delta» del XXI secolo; tanto più che, sul pianale Grande Punto, le versioni spor ve e da [7]rally ci sono già...

- [8]Infomotori.comm, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnvnBK��M4��B/4Nkj8�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rYuTbTBHQMY#v
YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�nH�M+B�nvTbBHQMn`2M/2`BM;nkk8kNnRX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR8y
8. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�nH�M+B�nvTbBHQMn`2M/2`BM;nkk8kNnRX?iKH
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Fuoriserie 2008, Salone del Veicolo d’Epoca a Roma (2008-04-12 00:30)

[ [1]1 immagine ]

Come lo [2]scorso anno, anche per il 2008 si ripete l’appuntamento con [3]Fuoriserie, salone del veicolo d’epoca
che si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma nei giorni 12 e 13 aprile 2008. Sono previste numerose inizia ve, che
spaziano dalle aste alla consueta compravendita di ve ure e ricambi, dalle inizia ve culturali ai raduni di appassiona .
Di seguito, una breve panoramica delle a vità di Fuoriserie 2008.

I le ori di Virtual Car conosceranno ormai bene l’a vità di [4]Luzzago, una delle più importan casa aste ital-
iane specializzata in veicoli d’epoca; sarà proprio l’azienda bresciana ad organizzare, per la prima volta nell’ambito di
Fuoriserie, un’asta che avrà inizio oggi, 12 aprile, alle ore 15; saranno proposte numerose ve ure di interesse storico:
Mg A , Mercedes 190 SL, Aus n Healey, Morgan, Porsche 356, Lamborghini Urraco P250, Masera Mistral e Indy
Superamerica Vignale, Alfa Romeo 1900 Sprint prima serie, Giulie a Sprint, Due o Osso di Seppia e 2600 Spider
Touring, Fiat 500 F, Dino e Abarth 1000 Tc Racing, e un’intera collezione di Jaguar...

L’a vità di compravendita sarà inoltre garan ta da altri importan commercian d’auto, italiani ed esteri, che
esporranno alcune ve ure Porsche, Ferrari, Masera , Alfa Romeo, Lancia e di altri no marchi; non mancheranno poi
le bancarelle di ricambi, modellismo, ogge s ca, documentazione originale: ben 350 saranno i ricambis presen ,
per un’area esposi va di oltre 4.000 metri quadra ...

Saranno presen anche i gruppi di appassiona di auto d’epoca, i registri storici, alcuni importan club italiani;
si svolgeranno, in concomitanza con la fiera, anche alcuni raduni nella giornata di sabato 12 aprile (Club Nazionale
X1/9: "Le Auto di Nuccio" Carrozzate Bertone; Roma Chapter Club: Harley Davidson) e di domenica 13 (Club Motore
d’altri Tempi: moto d’epoca; Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo: Ferrari storiche; Fiat 500 Fans Club).

Tra le inizia ve culturali, l’esposizione delle automobili originali protagoniste in celebri pellicole cinematografiche,
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«La Vita è bella», «E’ arrivato mio fratello», «Lucky Luciano» e «Caccia al Ladro»: le auto sono la Balilla 4 marce,
la Fiat 1400 cabriolet, l’Alfa 6C 2500 (efficiente, nonostante non sia mai stata restaurata) e la Jaguar XK150 spider,
forse appartenuta a Grace Kelly; altre ve ure, non originali, saranno ugualmente esposte per ricordare celebri film
(«Ritorno al Futuro», «Il Laureato», «Il Maggiolino Tu o Ma o», «Il sorpasso»...), insieme a manifes e foto di scena.
Ci sarà anche una mostra fotografica, in tolata «My american cars» e dedicata alle auto americane dal 1950 ai giorni
nostri, e numerose altre manifestazioni collaterali.

- [5]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47mQ`Bb2`B2n��M4��B/4Nkjd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46mQ`Bb2`B2Yky
y3Y_QK�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jye8
3. ?iiT,ffrrrX7B2`�7mQ`Bb2`B2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Hmxx�;Q�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8yRef7B2`�@7mQ`Bb2`B2@kyy3@`QK�

Alfa Mi.To: i nuovi cerchi, e i nuovi video Meet Mito (2008-04-12 09:04)

[ [1]1 immagine ] [ [2]4 video ]

Leggendo il blog dedicato all’Alfa Romeo Mi.To, si scoprono -lentamente- alcune novità della compa a Alfa
Romeo, che verrà ufficialmente presentata a giugno. Ieri, ad esempio, è stata pubblicata l’immagine di uno dei cerchi
in lega previs per l’auto, dal disegno inedito; fa parte della serie di cerchi che equipaggeranno le varie versioni di
Mi.To, con l’adozione di pneuma ci studia su misura, al banco prove, su strada e su pista (16" per garan re la minor
resistenza al rotolamento, 17" e 18" per il miglior handling). Di seguito, presen amo anche gli ul mi video pubblica
nel blog Mi.To, dedica a temi quali i motori, la sicurezza, l’handling si una pista innevata in Svezia e i nuovi fari - in
quest’ul mo video si vede la Mi.To di colore blu, già «immortalata» in ques giorni da alcuni web reporters.

VIDEO

3656



Alfa Mi.To
1. [3]Guida nelle nevi svedesi
2. [4]Motore
3. [5]Sicurezza
4. [6]Fari

- [7]alfamitoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+2`+?BQnR3nKBiQ��M4��B/4Nkje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*2`+?BY�H
7�YJBhQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkjeOKQ`2@Nkje
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkje�pB/2Q4qyNC@Am�1sl
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkje�pB/2Q4@JxHML9v;n+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkje�pB/2Q4dns.[:NJe73
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkje�pB/2Q43FMp1n:;L*3
7. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif

Viral Marke ng: Cin King Motors (2008-04-12 10:40)

[ [1]1 immagine ]

Veramente simpa ca questa trovata pubblicitaria: un’improbabilissima casa automobilis ca, [2]Cin King, che
produce «Perfect cars for the City», dalle forme più assurde, e i cui pregi vanta nella brochure ele ronica sono
in realtà i peggiori dife per un’auto urbana (e per un’auto in generale)... La campagna, associata anche ad alcuni
[3]diverten video, funziona: non solo ne s amo parlando qui, ma mol uten web si sono chies in ques giorni
che origini avesse questo sito. Non è difficile capirlo, navigando nelle pagine di Cin King: lasciamo a voi il gusto della
scoperta...

- Virtual Car, [4]Cin King

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+BMnFBM;n��M4��B/4Nk9k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*BMYEBM;Y+�`b
2. ?iiT,ffrrrX+BM@FBM;X+QKf
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3. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKf`2bmHib\b2�`+?n[m2`v4Wkk+BM@FBM;Wkk�b2�`+?nivT24
4. ?iiT,ffrrrX+BM@FBM;X+QKf

Viral marke ng: Qashqai Car Games - Spanner League (2008-04-12 16:00)

Dopo [1]Cin King Motors, ecco un’altra curiosa operazione di viral marke ng, questa volta dedicata alla Nissan
Qashqai. Dopo il successo della prima serie di [2]Qashqai car games, sorta di parodia degli [3]X-Games con pilo ...
straordinari, in grado di far volare le loro Qashqai come skates o BMX, ecco ora la seconda edizione della serie,
an cipata dal teaser seguente.

VIDEO
Qasqai Car Games - Spanner League

[EMBED] - [4]qashqaicargames.com; grazie a [5]Ballo a per la segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk9k
2. ?iiT,ffrrrX[�b?[�B+�`;�K2bX+QKf
3. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfs@:�K2b
4. ?iiT,ffrrrX[�b?[�B+�`;�K2bX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433eN
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Fotografia: Alfa Romeo 8C Spider (2008-04-13 00:10)

[ [1]8 immagini ]

L’avevamo ammirata e «toccata con mano» due anni fa, al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, alla presenza
dell’allora responsabile del design, Wolfgang Egger, oggi in forza all’[3]Audi. La vincitrice nella sezione concept cars,
era ancora la versione di preserie, rossa, con il passo più corto ed alcune differenze rispe o alla 8C Spider presentata
a Ginevra.

Quello che è certo è che la 8C Spider era la concept più ammirata dal pubblico - insieme alla par colarissima
[4]Alfa Diva, a sua volta derivata da un’[5]ipotesi di s le per la futura 8C. Vi presen amo ora tu e le [6]">foto ufficiali
rela ve all’Alfa Romeo 8C Spider di serie, e un’immagine della concept a Villa d’Este 2006.

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+nbTB/2`nr��M4��B/4Nk8y�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3*
YaTB/2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReN9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p27�B/4ReN�MmK4e8�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBHH�Y1`#�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e89k
6. I�?`274
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Arte: Porsche 908/4, di Oscar Morosini (2008-04-14 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Res amo nell’ambito della tecnica dell’[2]acquarello applicata... ai motori con questa dinamicissima Porsche
908/4 del 1975, realizzata dal sempre o mo [3]Oscar Morosini.

L’auto partecipa a vamente al Challenge Europeen Regularite (CER), ed è ritra a alla variante Ascari dell’autodromo
di Monza; alla guida, il pilota svizzero Jean Marc Luco, specialista di categoria e abilissimo nel controllo di tanta
potenza...

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ny3nQK��M4��B/4Nk8R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNy3Y/BYPb+
�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk93
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Disegni di automobili: nuova Autobianchi A112, di Salvo Armenia (2008-04-14 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Con nuano le proposte per una riedizone della [2]Autobianchi A112; quest’ul ma, in ordine di tempo, ci è
stata inviata da Salvo Armenia, ed è stata realizzata nel 2006, in piena epoca di revivals automobilis ci.

A differenza di altri disegni invia ci, la A112 riprodo a schema camente nell’immagine ha forme sensibilmente
diverse rispe o alla A112 originaria, ma ne rispecchia gli elemen essenziali: compa ezza, eleganza, simpa a. Un
proge o in linea con quanto da noi auspicato da tempo: il ritorno di una ve ura con il marchio Autobianchi, ad
esempio su pianale Fiat Panda.

- [3]Salvo Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRknb���M4��B/4Nk8k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?BYMmQp�
Y�RRkY/BYa�HpQY�`K2MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4�miQ#B�M+?BY�RRk�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;MfKfRfTfRfMi//fyf�fRkeddfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Virtual cars: Mercedes-Benz C-Class conver ble, da CWW CarDesign (2008-04-14 12:15)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la più compa a [2]CLC cabrio, ora André Schaefer su CWW CarDesign ci propone una altra possibile vet-
tura «scoperta» con il marchio Mercedes-Benz: un’elegante [3]Classe C Conver ble, con il corpo ve ura della berlina
ada ato, e privo delle por ere posteriori.

- [4]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++H�bbn+p#n+rr��M4��B/4Nk88�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*
Y*H�bbY*QMp2`iB#H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nye3
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bn+@+H�bbn+QMp2`iB#H2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Villa d’Este 2008: Touring Superleggera concept teaser (2008-04-14 15:44)
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[ [1]2 immagini ]

Come avevamo an cipato, il [2]concorso d’eleganza Villa d’Este 2008, che [3]seguiremo da vicino anche quest’anno,
segnerà il ritorno, nella categoria concept cars, di un nome glorioso nell’ambito delle «carrozzerie» storiche italiane:
[4]Touring Superleggera. Il celebre marchio è tornato a nuova vita nel 2006, dopo la sua acquisizione da parte del
Gruppo Zeta Europe, già possessore di Ruote Borrani, e ora si prepara ad entrare nuovamente nel se ore delle
carrozzerie speciali.

Due saranno i modelli principali: la [5]Masera Qua roporte Bellagio fastback, ovvero un’elaborazione della
Masera Qua roporte in versione sta on wagon (o, forse meglio, shoo ng brake), e una [6]concept car dal disegno
inedito, «un’auto spor va dotata del più puro DNA Touring», che verrà svelata in prima mondiale a Cernobbio,
nell’ambito di una retrospe va dedicata alla storia della Touring. Le forme di quest’ul ma concept sono state in
parte svelate da un teaser presente nel sito ufficiale [7]Touring Superleggera: la nuova ve ura sembra davvero degna
erede dell’azienza fondata da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni nel lontano 1926...

- Virtual Car, [8]Touring Superleggera

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;ni2�b2`n��M4��B/4Nk83�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQm`BM;Ya
mT2`H2;;2`�Y+QM+2TiYi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR83
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R38
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;ni2�b2`n��M4��B/4Nk83�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4hQm`BM;Ya
mT2`H2;;2`�Y+QM+2TiYi2�b2`
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;ni2�b2`n��M4��B/4Nk83�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQm`BM;Ya
mT2`H2;;2`�Y+QM+2TiYi2�b2`
7. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf
8. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf
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Caterham Seven Superlight R500 (2008-04-15 00:18)

[ [1]9 immagini ]

Se pensiamo ad un’automobile divertente, nata per il puro piacere di guida, non si può fare a meno di ricor-
dare la Lotus Seven, fru o del genio crea vo di Colin Chapman nel 1957, che sopravvive ancora oggi in numerose
eredi ufficiali ed ufficiose. L’unica alla quale è riservato il nome «Seven» è la Caterham Seven, che si presenta ora
nella spor vissima versione Superlight R500.

Se la precedente R400 aveva 210 CV e pesava 525 kg, la nuova R500 ha da ancora più impressionan : 263
CV, 506 kg, 240 Nm di coppia massima, rapporto peso-potenza di 520 kg/tonnellata, passaggio da 0 a 100 km/h in
meno di 3 secondi...

Ques risulta sono o enu sopra u o grazie alla filosofia di fondo: un telaio eccezionale, robusto e ultra-
leggero, e nessuna concessione al superfluo. Per la R500, ad esempio, i sedili avvolgen sono in Kevlar - con
poggiatesta integrato, il «parabrezza» è in fibra di carbonio nera ed è smontabile, gli stessi pannelli della carrozzeria
hanno lamiere ancora più so li.

Grazie al telaio, non è necessario un motore par colarmente «esagerato»: il 4 cilindri 2 litri della R500 è un
Ford Duratec, abbinato un cambio manuale a 6 marce (oppure, a più di 3.500 euro, con un sequenziale sempre a 6
marce). I freni sono a disco ven la , con pinze a 4 pistoncini (avantreno) o a 2 (retrotreno); i cerchi sono da 13", con
pneuma ci Avon CR500, e sono sostenu da bracce delle sospensione a sezione ovale, come sulle anto da corsa.
Da notare l’interno rido o al minimo: persino gli indicatori di direzione sono aziona da due pulsan sul volante
(Momo).
Il prezzo per... tanto diver mento è di oltre 45.000 euro, anche se per un doveroso track day occorre me ere ancora
mano al portafoglio, e dotare la propria R500 di accessori ed asse specifici...

- [2]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�i2`?�Knb2p2Mn��M4��B/4Nk8N�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�i2`?�KY
a2p2MYamT2`HB;?iY_8yy
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8ykef+�i2`?�K@b2p2M@bmT2`HB;?i@`8yy
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Impressioni di guida: Dodge Avenger, di Bruno Allevi (2008-04-15 10:40)

[ [1]2 immagini ]

L’ampliamento boom della gamma Dodge con nua. Dopo aver provveduto ad affiancare la Viper con la Nitro,
la Caliber, ora tocca alla [2]Avenger ampliare la nutrita gamma della casa americana. Questa berlina muscolosa è
equipaggiata solo con un 2.000 Turbodiesel CRD da 140 cv, nell’alles mento SXT. Este camente la nuova Avenger
rispecchia i de ami s lis ci delle ve ure di casa Dodge: linee tese, corpo ve ura muscoloso e spor vo, in linea con
lo s le spor vo e «ca vo» del marchio americano.

Affascinante il frontale con la cara eris ca mascherina Dodge cromata e i fari re angolari molto ampi. Spor vo e
slanciato è il posteriore con una coda classica da berlina impreziosita dai fari dal design moderno e da un muscoloso
paraur , presente anche nell’anteriore.

Salendo a bordo dell’Avenger si sale su una berlina di gran classe. Ampio spazio a bordo, raffinatezze nei par -
colari (maniglie di aperture interne delle por ere cromate, cerchi croma del quadro strumen ) e nella scelta dei
materiali interni (plas che morbide al ta o e sellerie in raffinate pelli), plancia e consolle spor va e completa di ogni
ritrovato tecnologico, quadro strumen spor vo e completo di computer di bordo digitale.

Ed ora il momento del test drive della ve ura made in USA. La Avenger guidata è stata la 2.000 CRD SXT, con
un prezzo (op onals compresi) di 26.936 Euro. La prima berlina europea della Dodge si presenta come una ve ura
molto USA nelle linee muscolose, ma ada a al pubblico europeo per l’eleganza e la sinuosità delle forme, e soprat-
tu o per il propulsore europeo che monta. Infa l’Avenger è equipaggiata con il 2.000 TDI da 140 cv di origine
Volkswagen che la rende assai brillante su strada, molto silenziosa e sca ante. L’auto è poi molto confortevole e
facile da guidare sia nei percorsi autostradali che in quelli mis che in ci à, denotando l’uso molteplice che se ne può
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fare. Infine l’unico prezzo, molto compe vo per la categoria: l’unica versione presente, la 2000 TDI 140 cv SXT ha
un costo che parte da 26.260 Euro.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�p�M;2`n#���M4��B/4Nkey�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Q/;2Y�p2M;2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkye

Mercedes presenta i nuovi diesel CDI qua ro cilindri (2008-04-15 16:12)

[ [1]4 immagini ]

La [2]Mercedes ha presentato la nuova gamma dei propulsori diesel a qua ro cilindri. Basa sul precedente
2.1 litri CDI, la nuova serie di propulsori verrà ado ata inizialmente dalla [3]nuova Classe C, e successivamente
debu erà anche sulla [4]prossima generazione della Classe E, a esa entro la fine del 2009.

Le novità tecniche che portano in dote i nuovi 2.1 diesel Mercedes sono di assoluto rilievo: debu a infa il
sistema common-rail di quarta generazione, dotato di inie ori piezoele rici funzionan a 2000 bar (contro i 1600 bar
dell’a uale sistema). Nuovo anche il gruppo di sovralimentazione, dotato di turbina a doppio stadio e i vari organi
meccanici (come bielle, pistoni e testata), riproge a per migliorare la silenziosità e ridurre il peso del propulsore.

Cara erizza da un basso impa o ambientale (sono omologabili Euro 5) e da consumi estremamente rido ,
la nuova gamma è composta da tre step di potenza: si parte da 136 CV (per la C200 CDI), passando per l’intermedio
da 170 CV (per la C220 CDI) e il potente 204 CV (des nato alla C250 CDI).
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I tecnici tedeschi assicurano un consumi inferiori del 35 % rispe o alla vecchia gamma dei qua ro cilindri: si
va da un consumo di 5.9 l/100Km per la C250 CDI ai 5.1 l/100Km per la C200 CDI ed emissioni di CO2 che partono
solo da 136 g/Km, un valore decisamente buono per una berlina di classe superiore.

La nuova gamma dei qua ro cilindri sarà disponibile a par re dall’autunno sulla nuova Classe C. Il primo mo-
tore che debu erà sarà il C250 CDI da 204 CV. Successivamente arriveranno gli altri due step di potenza

- Mercedes, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r+/B��M4��B/4Nkek�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYT`2b2Mi�YBYM
mQpBYim`#Q/B2b2HY[m�ii`QY+BHBM/`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K2`+2/2b�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkR8

Video: Gianna Nannini intervistata dal blog Quelli che Bravo (2008-04-15 16:22)

[ [1]1 video ]

Una video intervista che può interessare anche ai «cugini» di [2]Sound Review: il blog [3]Quelli che Bravo ha
intervistato in esclusiva Gianna Nannini, in merito allo spot dedicato alla [4]Fiat Bravo, e al suo rapporto con
l’automobile e con internet.

VIDEO
1. [5]Intervista a Gianna Nannini

- [6]Quelli che Bravo, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkdROKQ`2@NkdR
2. ?iiT,ffrrrXbQmM/`2pB2rXBif
3. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBifBM/2tXT?T\T4R3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRRd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NkdR�pB/2Q473:2uNT2�>A
6. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif

Smart ROJO@fortwo al Fuorisalone di Milano (2008-04-15 17:07)

[ [1]6 immagini ]

Abbiamo già segnalato diverse inizia ve nell’ambito di Fuorisalone, evento legato al Salone Internazionale del
Mobile di Milano che ha coinvolto diverse realtà che si occupano di design, tra le quali non potevano mancare le Case
automobilis che. Smart e ROJO@, ad esempio, presentano da domani (16 aprile 2008) il proge o ROJO@fortwo,
che intende coniugare insieme installazioni ar s che, grafica e design.

L’evento è distribuito in due diverse sedi. Presso il ROJO@artspace di Zona Tortona (16-21 aprile 2008) sarà
esposta, in anteprima assoluta, un’edizione limitata di smart fortwo, che porta la firma di [2]Catalina Estrada,
illustratrice e graphic designer di Barcellona, ma di origine colombiana. La ve ura e l’intero spazio esposi vo
vengono trasfigura dal segno dell’ar sta, capace di fondere sugges oni derivate da culture tribali, metropolitane e
fume s che.
L’altra sede è lo smart center del nuovo [3]Mercedes-Benz Center di Milano, dove si terrà l’esposizione «Open Your
Mind» (16 aprile - 25 maggio 2008): oltre ad un’installazione all’ingresso, ideata da Catalina Estrada, sono esposte le
opere di 22 ar s internazionali (Deanne Cheuk, Yoshi Sodeoka,Meoni, Todd Torso...), sul tema «nuova smart fortwo».
Un numero speciale di ROJO@magazine, in tolato ROJO@fortwo _Open YourMind, raccoglierà le opere dei 22 ar s .
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- Daimler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`in7b�HQM2n��M4��B/4Nkdj�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aK�`iY�Y6m
Q`Bb�HQM2Ykyy3YJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrX+�i�HBM�2bi`�/�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3ek

Tappa tedesca per la Mille Miglia storica (2008-04-15 18:07)

A Monaco di Baviera si è tenuta, nella giornata di ieri (14 aprile 2008), la tappa «tedesca» del Roadshow inter-
nazionale della Mille Miglia, presso la Pinakothek Der Moderne. Il Roadshow è un proge o di ampio respiro, che
intende diffondere in tu o il mondo la conoscenza della Mille Miglia: dopo l’[1]anteprima di Vienna, la Freccia Rossa
ha fa o tappa a Ginevra e a Londra, è raggiungerà Mosca (21 aprile) e New York (30 Aprile); l’8 maggio, invece, si
terrà la conferenza stampa presso la sala delle Protomoteca in Campidoglio a Roma per la presentazione dell’edizione
2008.

Tornando alla tappa di ieri, la Pinakothek der Moderne di Monaco di Baviera, seconda pinacoteca al mondo
nel campo dell’arte moderna, ha ospitato la presentazione della Mille Miglia, alla presenza di numerosi rappresen-
tan delle case automobilis che tedesche Audi, Bmw, Mercedes-Benz. E’ stata così annunciata la possibilità, da
parte del comitato orginazzatore, di organizzare anche in Germania un tributo alla Mille Miglia, unendosi alle edizioni
che si svolgono già in Argen na, Giappone e Sta Uni d’America.

L’incontro è divenuto anche occasione per an cipare i nomi di alcuni pilo e vip che parteciperanno alla Mille
Miglia 2008, a par re dal 15 maggio: Jean Alesi, Mika Hakkinen, Jochen Mass, Cica Lurani, Arturo Bombassei
(Presidente di Brembo), Patrizio Bertelli (AD di Prada), Joel Berg (Art Director di Bene on), Yurji Luzhokov (Sindaco
di Mosca), James Mar n (Chef e condu ore di un programma di cucina su BBC), Bernard Van Vollen Hoven, Van
Orangye – Nassau, Principe di Orange, Ugo Bere a (Presidente Bere a), Michael Gö sche, le “Iene” Luca Bizzarri e
Paolo Kessisoglu...

- [2]Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kyR
2. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf
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Up! Design e Sostenibilità: esposizione alla Fondazione Mudima di Milano (2008-04-15 19:41)

[ [1]3 immagini ]

Tra gli even lega alle manifestazioni «Fuorisalone», nei giorni del Salone del Mobile di Milano 2008, ce n’è
uno che riteniamo di par colare interesse, per una serie di mo vi: il legame tra arte e design, in una visione globale
che unisce l’arte decora va e industriale all’espressione crea va tout court, da sempre argomento centrale del nostro
sito; il tema a ualissimo della mobilità sostenibile; una serie di proge automobilis ci di cui abbiamo [2]tra ato
dire amente con apposi ar coli. L’evento prende il nome di «up! design e sostenibilità», a cura di [3]Moreno
Gen li, e si svolgerà presso la Fondazione Mudima di Milano da domani, 16 aprile 2008. Avremo modo di tornare a
scrivere di questa interessante esposizione, che seguiremo dire amente; vi proponiamo, intanto, il testo ufficiale di
presentazione.

Il design come riflessione
Arte, Car Design, Editoria, Formazione

«Mudima, fondazione per l’arte senza finalità di lucro, ospita un evento fortemente simbolico cara erizzato da
design, arte e ricerca per un confronto sul tema della sostenibilità.
Volkswagen, a raverso una ricerca di design e sostenibilità, con i suoi designer riconosciu ormai a livello inter-
nazionale, presenterà la propria filosofia rispe o al tema ambiente. La coesistenza senza traumi tra progresso
tecnologico ed ecosistema è ormai al centro dell’a enzione della marca tedesca che ha scelto di essere parte a va
in questo evento parlando con il linguaggio del Design per un confronto con il mondo dell’arte.
Tra gli ar s e i designer presen a Mudima in questo evento, Ugo La Pietra, Orio Buffo, Luciano Bobba, Muriel
Prandato, Carlo Bach, Giovanni Baule, Moreno Gen li, [4]Walter de’ Silva, [5]Flavio Manzoni, [6]Marco Bone o.

Nello sviluppo di questa esperienza di linguaggio crea vo, un nucleo di studen della Facoltà di Design del Po-
litecnico di Milano avrà la possibilità di vivere una esperienza di formazione tra Arte e Design presso la Fondazione.
Potranno così partecipare agli even alles vi e dialogare dire amente con gli ar s e i designer coinvol .
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L’evento vedrà inoltre una installazione ar s ca dedicata alla rivista Domus che celebra l’o antesimo anno di
fondazione. Una presenza importante nel campo dell’editoria internazionale che ha sempre divulgato non solo
i contenu stessi del Design, ma anche i valori di una sostenibilità sempre più necessaria del nostro habitat, del
paesaggio in arte e in archite ura.

Il proge o prevede una forte sinergia sul tema di insieme, dove ogni realtà ospite è invitata ad esprimersi con
un proprio linguaggio libero dai vincoli di una proge ualità di serie. Quello che infa emerge in questo evento
è appunto la libertà crea va spinta verso i bisogni del pianeta, dove il pensiero del Designer, sia questo ar sta o
inserito nel contesto produ vo di un’Impresa, vorrebbe rispondere con un profondo senso di responsabilità civile.

Una sfida di pensiero dunque, ma anche un confronto dove i designer di Volkswagen, ar s -designer di eccel-
lenza e la partecipazione della Facoltà di Design del Politecnico di Milano e di una realtà editoriale quale è Domus,
me ono in campo tu o il loro talento per esprimere un pensiero corale: l’esigenza oggi di una migliore sostenibilità
del pianeta e quindi della vita di noi tu .
Prodo , idee, ogge , proge , immagini, video, parole e altro ancora, per res tuire un momento di riflessione
intorno al principio sacro che anima il Design: le idee e il piacere di farle correre più libere che mai.»

–
up! design e sostenibilità
a cura di Moreno Gen li
16 aprile-3 maggio 2008
Inaugurazione 16 aprile h. 19.00-23.00

Fondazione Mudima
Via Tadino 26
20124 Milano

Opere di Carlo Bach, Luciano Bobba, Marco Bone o, Ugo La Pietra, Orio Buffo, Muriel Prandato, Moreno
Gen li e proge di design di Walter de’ Silva e Flavio Manzoni del Centro S le Volkswagen.

Orari
nei giorni del salone del mobile: dalle 11.00 alle 21.00
nei giorni successivi dalle: 11.00 alle 19.00
Chiuso nei giorni fes vi.

- [7]Fondazione Mudima, Volkswagen, Moreno Gen li, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mTn/2bB;Mkn��M4��B/4Nkde�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4lTY.2bB;MYamb
i�BM�#BHBiv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rje9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Rjj
7. ?iiT,ffrrrXKm/BK�XM2if
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Video: il sistema Alfa DNA della Mi.To (2008-04-16 00:06)

[ [1]1 video ]

Dal blog ufficiale dell’[2]Alfa Mi.To arrivano ulteriori novità: ora è la volta di una delle cara eris che più at-
tese, quell’[3]Alfa DNA che in un certo senso è stato paragonato al «mane no» della Ferrari, in grado di variare il
comportamento stradale della ve ura nelle diverse condizioni d’uso. Il comando è una leve a - con led blu - accanto
alla leva del cambio, e le sue posizioni sono tre: Dynamic, All Weather, Normal; il test in pista del video è stato
effe uato proprio in quest’ul ma modalità, con il collaudatore Alfa Romeo alla guida e alcuni le ori del blog come
passeggeri. Da notare la Mi.to di colore nero, la por era priva della cornice del finestrino, il computer di bordo, gli
inedi cerchi in lega.

VIDEO
Alfa Mi.To
1. [4]Sistema Alfa DNA

- Blog Alfa Mi.To, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkddOKQ`2@Nkdd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkje
3. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfRj8fjRfH�M;-Bi�HB�Mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkdd�pB/2Q4tCpbl9FNkyr

3672



Spot: ogni Fiat è 500% Fiat (2008-04-16 12:32)

[ [1]5 immagini ] [ [2]1 video ]

Viene tramesso in ques giorni nelle re televisive uno spot promozionale dedicato a Fiat e impostato su un’idea
di fondo: tu i modelli a ualmente prodo hanno una sorta di «anima» Fiat, rappresentata simbolicamente dalla
forma della Fiat 500. Il filmato, a des nazione europea, è stato realizzato da Leo Burne Italia (Torino).

L’ambientazione è un lago salato del Marocco, al confine con l’Algeria, in un clima deser co: le automobili,
che aumentano visivamente di numero, corrono verso una meta, ricongiungendosi nella forma della Fiat 500, visibile
con una ripresa aerea. La canzone che accompagna lo spot è la celebre «Everybody needs somebody», mentre la
regia è di Alexander Paul.

VIDEO
Spot Fiat
1. [3]Ogni Fiat è 500 % Fiat

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynT2`+2MiQn��M4��B/4NkdN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTQiY6B�i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkdj�pB/2Q4rFrxFs`uT_+
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nkdj�pB/2Q4rFrxFs`uT_+
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500 Air Drive Championship (2008-04-17 12:15)

[ [1]1 video ]

Anche dopo il [2]lancio della nuova Fiat 500, non si arrestano le inizia ve dedicate in modo indire o alla nuova
compa a Fiat, che coinvolgono il popolo della rete con varie forme di espressione digitale. In collaborazione con
YouTube, è stato lanciata di recente nel sito ufficiale 500 Wants You (www.fiat500.com) la prima edizione del
500 Air Drive Championship: i partecipan devono realizzare un filmato con telecamera, telefonino o webcam,
fingendo di essere a bordo della 500 in vari modi - simulando il suono del motore, mimando il comportamento di un
automobilista, o in altre forme, senza limi alla fantasia.

I video potranno essere invia al sito www.fiat500.com entro il 3 maggio 2008, e potranno vincere uno tra 10
Apple iPod Touch in palio. Tu i video finora pubblica sono visibili [3]in una specifica sezione di YouTube.

VIDEO
500 Air Drive Championship
1. [4]Video di presentazione

- [5]500 Air Drive, [6]Social Media News, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nk3k�pB/2Q4Z#EodLdHyT3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNke
3. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKfT`Q7BH2npB/2Qb\mb2`48yy�B`.`Bp2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nk3k�pB/2Q4Z#EodLdHyT3
5. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif8yy@�B`@/`Bp2
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Virtual Car alla mostra Up! Design Sustainability (2008-04-17 16:19)

[ [1]28 immagini ]

Nel periodo del Salone del Mobile di Milano, come vediamo in ques giorni nelle pagine di Virtual Car, si
mol plicano le inizia ve che coinvolgono il design e l’arte, ma sempre più spesso anche il mondo dell’automobile,
in una serie di «Even Fuorisalone» di grande interesse. [2]Up! Design Sustainability, felice intuizione di [3]Moreno
Gen li, è sicuramente una delle mostre di maggior interesse, grazie anche al coinvolgimento di un grande gruppo
automobilis co europeo (Volkswagen), del Politecnico di Milano, della Fondazione per l’arte conteporanea Mudima:
ar s e designers si confrontano sul rapporto tra arte e tecnica, ma inserendo il «diba to» su un piano più alto,
quello della Sostenibilità.

Le idee
Ciò che è alla base della proposta di Moreno Gen li, Concept Designer e ar sta, è proprio il voler me ere a fuoco il
problema della sostenibilità, secondo una percezione non semplicis ca, ma integrata nel quo diano e a tu i livelli:
produ ori, consumatori, imprenditori, proge s , «pensatori» ed ar s . Un circolo virtuoso, a vo e responsabile
di fronte al futuro del nostro habitat, in un contesto che non è votato necessariamente alla rinuncia, ma piu osto
mira ad affrontare in modo diverso i problemi teorici e pra ci, in un contesto che è tanto più rivoluzionario quanto
più coinvolge tu gli a ori del processo produ vo.

Se dunque l’ar sta comunica con i propri mezzi espressivi le problema che ambientali (si veda, come altro es-
empio, quello della [4]Fodazione Pistole o), sia in senso este co e filosofico, sia pragma camente, a raverso l’uso
stesso di materiali «sostenibili», dall’altra parte l’industra e, più in generale, le realtà produ ve, cominciano ad
impegnarsi per trovare risposte concrete e immediatamente realizzabili; nel mezzo, la figura del designer-proge sta,
che ha il compito, partendo da un’idea di s le di natura quasi ar s ca, di proporre le soluzioni finali, concertandole
con gli ingegneri. Il se ore automobilis co, proprio per la relazione privilegiata tra automobile e ambiente, è stato
assunto come esempio di questo nuovo processo, con il supporto della «scuola» - rappresentata dall’intervento
dire o di Giovanni Baule, Ordinario di Disegno Industriale del Politecnico di Milano - che svolge un importante ruolo
catalizzatore tra teoria, formazione e a vità pra ca.
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L’automobile
Abbiamo avuto modo di tra are ampiamente della [5]Volkswagen Concept Up! e, in generale, della [6]New Small
Family, presentata negli ul mi saloni internazionali, che rappresenta un processo di rinnovamento nel design del
marchio tedesco. Nella nostra [7]intervista a Flavio Manzoni, responsabile del Crea ve Design Volkswagen, vengono
analizza gli impulsi s lis ci, storici e tecnici che hanno portato alla realizzazione di questa famiglia di concept, che
sarà veramente (dal 2010) la base di una gamma di ve ure Volkswagen, con i dovu ada amen per la produzione
di serie. Nella mostra Up! Design Sustainability c’è la possibilità di vedere dal vivo, in un contesto decisamente
più tranquillo rispe o ad un Salone automobilis co, la prima delle tre concept, la Up! 3 porte, un modello che fin
dalle prime apparizioni fotografiche abbiamo ritenuto di grande interesse. Diversi sono i mo vi: le citazioni del
passato e l’iden tà di marchio senza ricorrere alla «copia» e in una forma complessivamente originale; la simpa a
- che si addice a questo genere di ve ura - ma che è unita alla «serietà» di ogni de aglio del proge o; il ritorno
ad una soluzione tecnica delle «origini» Volkswagen (motore e trazione posteriori) ma rivisitata in chiave moderna;
l’a enzione rigorosa agli aspe funzionali, espressi in una forma finale este camente gradevole, che non concede
nulla al superfluo in un contesto di assoluta coerenza.
Stre amente legato alla mostra è il tema della «sostenibilità» del proge o Up!. Sono gli stessi designers Volkswagen
ad esporlo, ed in par colare Flavio Manzoni, presente all’evento inaugurale milanese e, per mol aspe , «padre»
del proge o Up!: sostenibilità vuol dire, certamente, accingersi a qualunque proge o «con un dovere di rispe o
verso l’ambiente e l’essere umano che non può più essere so ovalutato», ma anche una maggiore a enzione verso
aspe concre di varia natura. I più ovvi sono i sistemi di alimentazione alterna vi (e, in questo senso, è la [8]space
up! blue ad esprimere la tecnologia più avanzata) e l’u lizzo di materiali riciclabili o a basso impa o ambientale;
quelli meno eviden sono, ad esempio, l’o mizzazione delle forme per evitare ogni po di «spreco» di spazio, di
materiale, di peso, di energia, oppure la riduzione di cilindrate e potenze, per motori non vota all’eccesso.

Le opere d’arte
Certamente, la presenza di una nota concept car è un elemento importante per la mostra, ma non è da meno
l’aspe o puramente ar s co: l’esposizione delle opere acquista nuovo valore proprio in relazione all’auto e al
tema dell’evento. Carlo Bach, Luciano Bobba, Orio Buffo, Ugo La Pietra e Muriel Prandato mostrano con la propria
arte la consapevolezza dell’esistere storico in un ambiente da preservare - interessante in tal senso l’installazione,
sugges va e a tra onirica, di Muriel Prandato - o l’u lizzo di materiale apparentemente poco nobile come il cartone
riciclato (e riciclabile) per ogge di arredamento e di design. Non mancano i riferimen alla «terra», a cominciare
dal pannello di ingresso, cos tuito da una sorta di «tappeto vegetale» nel quale è stato incluso un monitor, con la
proiezione con nua di un’interessante intervista sul design (purtroppo poco percepibile nel clima festoso della prima
serata). Il design è rappresentato anche da schizzi e fotografie del Centro S le Volkswagen (Walter de’ Silva, Flavio
Manzoni, Marco Bone o...) e da un pannello in s le anni se anta, che ricorda l’o antesimo anniversario della rivista
di archite ura e design Domus.

La serata inaugurale
Le fotografie, volutamente non tra ate e ad effe o «live», sono state realizzate ieri nel corso dell’inaugurazione:
Moreno Gen li, Flavio Manzoni e tu i protagonis della mostra potranno certamente essere soddisfa del
«debu o» ufficiale, che ha raccolto un numero forse addiritura ina eso di visitatori; tra ques , mol ssimi giovani,
e tan ospi illustri, operan da tempo nel se ore dell’automobile, del design, dell’ingegneria, dell’archite ura,
dell’arte, del giornalismo e dell’editoria. La prima serata è stata occasione per una «calorosa» accoglienza da parte
del pubblico: i prossimi giorni saranno invece ideali per una visione più «meditata» delle singole opere.

[9]Up! Design Sustainability
a cura di Moreno Gen li
16 aprile-3 maggio 2008
Inaugurazione 16 aprile h. 19.00-23.00

[10]Fondazione Mudima
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Via Tadino 26
20124 Milano

Orari
nei giorni del salone del mobile: dalle 11.00 alle 21.00
nei giorni successivi dalle: 11.00 alle 19.00
Chiuso nei giorni fes vi.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mTnHBp2n��M4��B/4Nk3R�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4lTY.2bB;MYambi�
BM�#BHBiv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
4. ?iiT,ffrrrX+Bii�/2HH�`i2XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9yy
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9dj
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkde
10. ?iiT,ffrrrXKm/BK�XM2if

Un’Alfa MiTo di ghiaccio... (2008-04-17 18:10)

[ [1]1 immagine ]

Curiosa forma di ar gianato ar s co, unita alla passione per l’automobile, nella fa specie l’Alfa Romeo. Da-
van alla Basilica di Esztergom, in Ungheria, si è svolto un raduno internazionale, al quale hanno partecipato circa
3.000 alfis da tu a l’Europa centrale ed orientale. Tra i 550 modelli Alfa Romeo di varie epoche, ne è stato realizzato,
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nel corso della manifestazione, uno in ghiaccio: una riproduzione in scala della nuova Alfa MiTo...

- [2]Alfa MiTo blog, via [3]AlfaAmore.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQn;?B�++BQn��M4��B/4Nk38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�YJBhQY
/BY;?B�++BQY7QiQY�H7��KQ`2
2. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfR9yfH�M;-Bi�HB�Mf
3. ?iiT,ffrrrX�H7��KQ`2X+QKf2p2Mibf�H7�+Bivy3

Saab Scandinavian Memo: mostra fotografica ed edizione a ratura limitata (2008-04-17 19:41)

Un altro evento coinvolge una Casa automobilis ca nell’ambito della XLVII Fiera Internazionale del Mobile di
Milano (16-21 Aprile 2008): si tra a di Saab che, lo scorso 15 aprile, ha presentato la mostra fotografica "Saab
Scandinavian Memo" presso le Officine del Volo e l’omonima opera editoriale des nata «ai suoi clien , presen e
futuri».

Le fotografie di "Scandiavian Memo" non hanno intenzioni documentarie o tema che precise: si configurano
piu osto come «sugges oni» di un territorio e di una cultura. Si passa, dunque, «dal cinema di Bergman al ghiaccio
ar co, dall’alano danese alla pulizia di un proge o archite onico, da una favola di Andersen a [1]Olafur Eliasson, dal
salmone alle tre monarchie, dalla Egg Chair a Greta Garbo, dai mulini tecnologici sul Bal co ad un design industriale
che ancora riesce a mantenere distanze orgogliose dall’arte contemporanea». Le immagini, parzialmente inedite,
sono state reperite in archivi internazionali cartacei ed ele roniche, o anche presso priva : sono opere di grafica,
ritra di opere d’arte moderna e an ca, sca di grandi autori, di reporter o di talen emergen . L’obie vo è di
mostrare al cliente - reale o «potenziale» - le radici scandinave del marchio Saab, che la Casa intende mantenere
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sopra u o a raverso tre cara eris che: «design d’avanguardia, a enzione verso il guidatore e la sua sicurezza e
prestazioni ecologicamente responsabili».

- [2]Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jdj
2. ?iiT,ffrrrXb��#XBif

Nuova Opel Insignia: immagini e video (2008-04-18 09:25)

[ [1]6 immagini ] [ [2]1 video ]

Dopo averla an cipata in vari modi, e averne dato un parziale «assaggio» delle forme con la [3]GTC Concept
coupé, arrivano ora le prime immagini ufficiali ed un breve video della Opel Insignia, importante ve ura del
segmento D erede di Vectra e Ascona. Come la GTC, che in un certo senso potrebbe essere la futura Insignia coupé, la
nuova berlina Opel ha una linea scolpita, aerodinamica e spor veggiante; colpisce in par colare la scalfitura dinamica
della fiancata, il frontale importante e s lis camente «pulito», il padiglione sfuggente che termina su una coda che,
nella parte superiore, è leggermente in rilievo e più stre a rispe o ai fianchi, come in certe BMW dell’era Bangle...

Il risultato finale è comunque una berlina-coupé dalle linee molto più dinamiche della ve ura che va a sos -
tuire, rispe o alla quale è anche di dimensioni maggiori: la lunghezza è di ben 4,83 metri (contro i 4,61 dell’a uale
Vectra), probabilmente per garan re una buona abitabilità con una linea più slanciata.

Gm prome e anche all’interno superfici dal design curato e finiture di qualità, con una linea con nua che,
dalla plancia, prosegue nelle por ere; sono previste anche luci ambientali rosse, che si troveranno in futuro anche su
altri modelli Opel. Altra novità è nel sistema AFL (Adap ve Forward Ligh ng) di ul ma generazione: 9 schemi diversi
di illuminazione perme ono il migliore ada amento alle condizioni di luce, in aggiunta alle luci diurne a LED.
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Meccanicamente, la nuova Insignia sarà proposta all’inizio con trazione anteriore e integrale, quest’ul ma con
sistema "Adap ve 4X4" in grado di effe uare la distribuzione istantanea della coppia; è previsto per entrambe le
versioni anche il sistema FlexRide, che perme e di variare l’asse o e il comportamento della ve ura. Al lancio, la
Insignia sarà dotata di 7 motori Euro 5, a benzina (dal 4 cilindri da 115 CV al V6 da 260 CV) e a gasolio common rail
(tu da 2.0 litri, da 110 a 160 CV); più avan arriveranno altre versioni più poten , e le «ecologiche» EcoFLEX.

La Opel Insignia, sviluppata presso il Technical Development Center di Rüsselsheim, sarà presentata nelle vari-
an a 4 e a 5 porte al Salone di Londra del 22 luglio e sarà posta in vendita dal mese di novembre.

VIDEO
Opel Insignia
1. [4]Teaser

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�ni2�b2`n��M4��B/4NkNy�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYAMb
B;MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NkNy�pB/2Q4p19798QD_il
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NkNy�pB/2Q4p19798QD_il

Nuovo Nissan Qashqai+2 (2008-04-18 14:00)

[ [1]9 immagini ]

Il [2]Nissan Qashqai, il "piccolo" crossover della casa giapponese ha avuto un successo clamoroso di vendite:
dopo oltre 170.000 esemplari vendu finora in Europa e lunghissime liste d’a esa, la Nissan decide di ampliare la
gamma proponendo la versione a se e pos , denominata [3]Qashqai+2.

3680



Costruito sulla base della versione a cinque pos , di cui man ene la linea e gran parte degli interni, il nuovo
Qashqai+2, pensato per ospitare comodamente se e persone a bordo, è cresciuto leggermente nelle dimensioni:
oltre al passo più lungo di 135 mm, la lunghezza totale è aumentata di 211 mm.

Queste modifiche hanno permesso ai tecnici giapponesi di inserire due piccole poltrone (a scomparsa) nella
parte posteriore, trasformando così l’accogliente abitacolo della Qashqai in un abitacolo versa le e funzionale come
quello di una monovolume di classe media.

La gamma delle motorizzazioni ricalca quella della versione a cinque pos , ovvero con qua ro propulsori, due
benzina da 1.6 e 2.0 litri e due turbodiesel dCi da 1.5 e 2.0 litri. Sulle versioni diesel e benzina da 2.0 litri sono
disponibili a pagamento la trazione integrale permanente e il cambio automa co a cinque rappor .

Il nuovo Nissan Qashqai+2 sarà presentato a Luglio al London Motor Show e verrà commercializzato successi-
vamente.

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBb[�/��M4��B/4NkNk�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYLBbb�MYZ�b?[�BW
k"k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBb[�/��M4��B/4NkNk�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYLBbb�MYZ�b?[�BW
k"k

Video: Citroën C2 restyling (2008-04-18 19:49)

[ [1]3 video ]

Abbiamo da poco tra ato del lieve restyling a cui è stata so oposta la [2]Citroën C2; presen amo di seguito
anche alcuni video ufficiali dedica alla compa a francese, originariamente disegnata da Donato Coco.
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VIDEO
Citroën C2 restyling
1. [3]Immagini in movimento
2. [4]Immagini sta che esterni
3. [5]Immagini sta che interni

- , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjRjOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR3j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjRj�pB/2Q4RkR3y�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjRj�pB/2Q4RkR3y�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjRj�pB/2Q4RkR3y�pB/4j

Arte: Alfa Romeo Giulia GTC, di Nicole a Bernardi (2008-04-19 09:24)

[ [1]1 immagine ]

In futuro ci sarà forse un’Alfa Romeo MiTo Cabriolet; negli anni ’60 c’era questa magnifica Giulia GTC, interpre-
tazione con te o apribile della [2]Giulia GT, disegnata da Giorge o Giugiaro per Bertone. Da un’immagine della
ve ura esposta nel 1999 al Castello Sforzesco di Milano deriva questo bel dipinto a ma te colorate e acquarello,
realizzato da [3]Nicole a Bernardi.

Nel dipinto originale, la carta ruvida (cm 30 x 60) e i par colari effe di colore e di luce (si veda ad esempio
la realizzazione di pneuma ci, copricerchi, fiancata e cromature) rendono la già bella GTC ancora più vivida e
fantasiosa, in risalto su uno sfondo chiaro.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB�n;i+nM#��M4��B/4NjR8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
:BmHB�Y:h*Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8R3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�

Pininfarina al China Auto Show 2008 (2008-04-19 10:37)

[ [1]3 immagini ]

Tra le anteprime del Salone di Pechino 2008 - si a endono ad esempio le versioni ufficiali di [2]Audi Q5 e
[3]Mercedes-Benz GLK - ci saranno, com’è ovvio, numerossissime proposte delle Case cinesi, alcune delle quali hanno
in realtà uno s le italiano. Come [4]lo scorso anno, ad esmepio, Pininfarina ha disegnato e ingegnerizzato alcui
modelli anche nel 2008: la Brilliance Junjie sta on wagon, le JAC A108 e A107 e le versioni prossime alla produzione
di Chery A3 Jiaoche e A3 YunDong.

La [5]Brilliance Junjie sta on wagon è basata sulla berlina, disegnata anch’essa da Pininfarina nel 2006 e vincitrice
del premio «The best New Car» nella propria categoria. Questa la descrizione ufficiale:
«Questa ve ura è cara erizzata da una grafica aggressiva della vetratura e del profilo che la rendono allo stesso
tempo spor va ed elegante. La tensione delle linee è abbinata a delle ricche superfici piene che forniscono all’auto
un aspe o dinamico ed elegante. Il posteriore è dominato da uno spoiler integrato al te o sviluppato e affinato nella
nostra Galleria del Vento e da luci posteriori che come gioielli richiamano il logo Brilliance. Gli interni mantengono
le classiche linee fluide della berlina però con una maggiore funzionalità. I sedili posteriori sono completamente rib-
altabili creando così, se necessario, un ampio vano di carico. Il risultato finale è una familiare spor va e sofis cata».
Dalle immagini, la ve ura ci appare cara erizzata da una linea pulita, dalle forme classiche anche se non molto
originali: este camente, comunque, potrà dire la sua nel segmento «premium luxury» del mercato orientale.

Due sono, invece, i modelli JAC, che collabora con Pininfarina dal 2005: la berlina a tre volumi [6]A108 e la
due volumi hatchback [7]A107, per le quali l’azienda italiana ha curato design e sviluppo ingegneris co.
«In entrambe le ve ure sono immediatamente riconoscibili alcuni innova vi elemen s lis ci come il segno grafico
dei fari anteriori che in maniera sinuosa fluisce fino ad abbracciare la griglia dando al muso una forma spor va,

3683



elegante ed esclusiva. Le proporzioni me colosamente bilanciate della berlina 3 volumi le danno un tocco di classe
che solitamente si trova nelle ve ure di gamma superiore. Un piacevole gioco tra superfici concave e convesse sulla
fiancata ben proporzionata, assicura all’auto un profilo solido ma agile. Pininfarina ha posto molta a enzione nel
delineare i volumi posteriori in modo da assicurare ad ognuna delle varian un cara ere proprio, pur mantenendo
in comune il frontale. Mentre la 3 volumi trasme e con successo l’impressione di una ve ura alto di gamma
difficilmente riscontrabile in un’auto così piccola, invece il modello A107 due volumi ha un’immagine spor va data
dall’assenza del volume del baule. Gli interni ergonomici sono accura e ricchi di innovazioni. Le linee semplici e
sofis cate creano un’abitacolo giovane ma elegante. Par colare cura è stata posta nell’o mizzare l’u lizzo dello
spazio sia per il comfort dei passeggeri che per il carico dei bagagli.»
Questa la descrizione ufficiale. Le due auto hanno in effe un design moderno e coerente, anche se di primo acchito
non mancano di ricordare altre proposte analoghe (ad esempio, cer de agli della recente Kia cee’d, o i volumi
generali della stessa [8]Chery A3, sempre di Pininfarina). La due volumi a 5 porte A107 è, comunque, molto gradevole:
un’auto con un design simile potrebbe avere un certo successo anche in occidente, e peraltro non sfigurerebbe anche
in un’eventuale variante spor va.

Al salone cinese verranno anche espos altri modelli disegna da Pininfarina: Masera Granturismo S, Ferrari
599 GTB Fiorano, l’Alfa Romeo Spider my 2008.

- Virtual Car, [9]Pininfarina, [10]Omniauto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMn+BM�ny3��M4��B/4NjR3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�
Y�HYa�HQM2Y/BYS2+?BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d89y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3Ry
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMn+BM�ny3��M4��B/4NjR3�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�
Y�HYa�HQM2Y/BYS2+?BMQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMn+BM�ny3��M4��B/4NjR3�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�
Y�HYa�HQM2Y/BYS2+?BMQ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMn+BM�ny3��M4��B/4NjR3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�
Y�HYa�HQM2Y/BYS2+?BMQ
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMyd+BM��B/4k3Ry��M4d�MmK4Rj�i?Bb4RR�KBMB4�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�W
ky�HWkya�HQM2Wky/BWkya?�M;�BWkykyyd
9. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
10. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8y3jfTBMBM7�`BM�@�H@b�HQM2@�miQ@+?BM�@/B@T2+?BMQ
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Arte: Nigel Mansell, di Rob Ijbema (2008-04-20 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Dal presente al passato della formula 1: dopo [2]Felipe Massa, ecco un dipinto su carta ad acrilici (originale 5
x 8") dedicato a [3]Nigel Masell. La ve ura è la Lotus 81b, durante il Gran Premio di Monaco del 1981; autore del
dipinto è il sempre bravissimo Rob Ijbema.

- Virtual Car, [4]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�Mb2HHn`Dn��M4��B/4NjRN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LB;2HYJ�Mb2HH
Y/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRNN
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fy9fMB;2H@K�Mb2HHX?iKH
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Fotografia: le auto della 1000 km di Monza in Piazza del Duomo a Milano (2008-04-21 00:16)

[ [1]5 immagini ]

Dal 19 al 23 aprile 2008 a Milano, nella centralissima Piazza del Duomo, sono esposte le auto della LeMans
Series che parteciperanno alla 1000 km di Monza di domenica 27 aprile, prima gara della stagione internazionale del
circuito.

L’esposizione delle auto avviene in uno spazio riservato, vicino a via Torino, dove il prossimo 22 aprile si terrà
la conferenza di presentazione della 1000 km, seconda gara della stagione della LeMans Series 2008 (la prima si è
svolta a Barcellona).

Le belle fotografie, realizzate ieri ma na in Piazza del Duomo da [2]Oscar Morosini, ritraggono l’Audi TDI vic-
itrice lo scorso anno, una Pescarolo-Judd LMP1 in gara nel 2008 e un proto po Peugeot Spider 207, che saranno
impegnate in una corsa monomarca. La ve ure che hanno vinto a Le Mans sono volutamente «sporche»: sono
infa «musealizzate» nello stato in cui hanno terminato la gara... Un’occasione interessante per promuovere la gara
di Monza, e per vedere da vicino i «bolidi» protagonis di ieri e di oggi.

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HKbnKBH�MQn��M4��B/4Njky�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G2YJ�MbYa2`B2
bYBMYSB�xx�Y/2HY.mQKQYJBH�MQY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Arte: Fiat 500, di Nicole a Bernardi (2008-04-21 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo bel dipinto di [2]Nicole a Bernardi dedicato all’intramontabile [3]Fiat 500 «storica»; l’originale, a
ma te colorate su carta ruvida (cm 30 x 40), è stato realizzato nel gennaio 2008.

- Dipinto di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in8yynkM#��M4��B/4NjkR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BY
LB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9d
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Nuova Audi Q5: immagini e video (2008-04-21 09:55)

[ [1]21 immagini ] [ [2]1 video ]

Dopo la [3]ricostruzione «virtuale», e la precedente concept [4]Audi Cross Cabriolet qua ro che ne ha an ci-
pato in parte la filosofia, lo scorso sabato 19 aprile 2008 Audi ha presentato ufficialmente al Salone di Pechino la
sua SUV compa a, denominata, secondo logica, Audi Q5. Concorrente di altre SUV di taglia media - BMW X5 e
Mercedes-Benz GLK in primis - la nuova Q5 è un poco più grande della "cugina" Volkswagen Tiguan: è lunga infa
4,63 m, larga 1,88 ed ha un passo di ben 2,81 m; l’altezza, invece, è inferiore (1,65 m).

Un breve sguardo al tema principale del nostro sito, il design. Stefan Sielaff (responsabile del design del mar-
chio Audi), Wolfgang Egger (responsabile del design del gruppo Audi) e Walter de’ Silva (responsabile del design di
tu o il gruppo Volkswagen) hanno proposto una ve ura inedita nella gamma Audi, ma che man ene un forte family
feeling: l’impostazione generale ricorda, com’è ovvio, la Q7 (sopra u o nel cara eris co portellone), ma anche
altri modelli Audi recen . C’è l’onnipresente calandra single frame, ma anche una fiancata che, per l’andamento
leggermente curvo della linea sopra i parafanghi e per la scalfitura inferiore che sale verso la coda, richiama con
proporzioni diverse quanto visto, ad esempio, nelle recen A4 e A5; rispe o a queste ul me, ovviamente, la
linea perde parecchio slancio, nonostante l’altezza non esagerata e il montante posteriore abbastanza inclinato.
Nell’insieme la Q5 appare come una ve ura elegante, non priva di dinamismo e sicuramente molto più «snella» della
grande Q7, sebbene non «rivoluzionaria».

La vocazione della nuova Q5, come per la maggior parte dei SUV, non è né spiccatamente fuoristradis ca, né
assolutamente votata al confort: tu avia la nuova Q5 può affrontare pendenze fino a 31°, ha un angolo d’a acco
anteriore che può arrivare a 25°, e può immergersi in acqua fino a 50 cm; nel contempo, man ene la consueta cura
Audi per ciò che riguarda comodità e silenziosità di marcia.

I motori all’esordio saranno il 2.0 TFSI, con potenza portata a 211 CV e coppia massima di 350 Nm, già disponibili a
1.500 giri (da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, velocità massima di 222 km/h; consumo medio 8,5 litri per 100 km); il
2.0 TDI common rail da 170 CV e 350 Nm di coppia (da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi, velocità massima di 204 km/h;
consumo medio 6,7 litri per 100 km);il 3.2 V6 TDI da 240 CV e 500 Nm (da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, velocità
massima di 224 km/h; consumo medio 7,7 litri per 100 km).
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Scontato l’impiego della tecnologia di trazione integrale qua ro, con tre differenziali (Torsen quello centrale);
la coppia motrice è distribuita normalmente al 60 % al retrotreno, ma può spingersi fino al 65 % all’anteriore o fino
all’85 % al posteriore; il cambio manuale è a 6 rappor , oppure c’è il semiautoma co a doppia frizione S Tronic con 7
rappor .

Gli equipaggiamen di serie varieranno, ovviamente, a seconda dei merca : tra gli accessori previs , vari pi
di cerchi fino a 20" di diametro; ESP che riconosce l’innalzamento eventuale del baricentro (ad esempio, per un carico
sul te o) ed ha un se aggio specifico per il fuoristrada; il Descent Hill Control System, che perme e ele ronicamente
ed automa camente di dosare la frenata, evitando sli amen . Da segnalare, poi, l’Audi Drive Select, in grado di
variare il comportamento della ve ura rendendolo più confortevole o più dinamico, e dialogando con altri due
disposi vi a richiesta, il controllo ele ronico delle sospensioni e l’Audi Dynamic Steering. Numerosi anche i sistemi di
ausilio alla guida (ad esempio, l’Audi Parking System, o l’Audi Lane Assist), varie pologie di finiture interne e sistemi
di infotainment di ul ma generazione.

Comunicato stampa: [5]italiano - [6]english

VIDEO
1. [7]New Audi Q5

- Audi, Virtual Car, [8]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnM2rn[8n��M4��B/4Njk9�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�l/BY
Z8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Njk9�pB/2Q4pAsTnCKSM@9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f�m/Bn[8nT`Bi�XT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f�m/Bn[8nT`XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Njk9�pB/2Q4pAsTnCKSM@9
8. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8y3df�m/B@[8

Video: Ford Kuga (2008-04-21 11:31)
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[ [1]4 video ]

Rimaniamo, dopo l’[2]Audi Q5, in tema di SUV dalle dimensioni compa e, con questa serie di video dedica
alla nuova [3]Ford Kuga, di cui proponiamo anche il [4]comunicato stampa odierno. Da notare, al di là del posiziona-
mento commerciale di entrambi i veicoli, come sia stato affrontato dalle due Case il tema della SUV media dal punto
di vista s lis co: eleganza formale e funzionale con un tocco di spor vità la na per Audi, kine c design per Ford (che
è più lunga di circa 10 cm).

VIDEO
Ford Kuga
1. [5]Clip
2. [6]Immagini in movimento
3. [7]Sta che esterni
4. [8]Sta che interni

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk8OKQ`2@Njk8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Fm;��bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f7Q`/nFm;�n+QKXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Njk8�pB/2Q4RkRNR�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Njk8�pB/2Q4RkRNR�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Njk8�pB/2Q4RkRNR�pB/4j
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Njk8�pB/2Q4RkRNR�pB/49
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Arte: Peugeot 908 HDi FAP 2007, di Oscar Morosini (2008-04-21 12:03)

[ [1]1 immagine ]

In a esa della [2]1000 km di Monza 2008 del prossimo week end, [3]Oscar Morosini ci propone un acquarello
dedicato alla vincitrice dell’edizione 2007: la [4]Peugeot 908 HDi FAP.

La ve ura è ritra a proprio nella gara di Monza dello scorso anno, all’uscita della prima variante, con un punto di
osservazione che me e in risalto la spor vità e l’aspe o grintoso - ancorché inconsueto - della ve ura francese.
Quest’anno, la 908 dovrà vedersela con l’Audi R10 e, anche con l’interessante Lola Aston Mar n Coupè: chi la
spunterà?

- [5]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2QinNy3nQK��M4��B/4Njk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S2m;Q2iYNy
3Y>.BY6�SYkyydY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njky
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNyN
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Impressioni di guida: BMW Serie 1 Cabrio, di Bruno Allevi (2008-04-21 14:00)

[ [1]2 immagini ]

Dopo il restyling della berlina e l’introduzione a fine 2007 della spor vissima coupé, in concomitanza con l’arrivo della
primavera, la Bmw scopre la Serie 1 presentando sul mercato italiano la [2]1 Cabrio. La nuova scoperta tedesca viene
equipaggiata con 4 propulsori benzina (118 da 143 cv, 120 da da 170 cv, 125 da 218 cv, 135 da 306 cv) e un diesel
(120d da 177 cv), negli alles men Ele a, A va, Futura, MSport. Gli ingegneri della casa bavarese nel concepire
este camente questa nuova cabrio, hanno tolto il te o «rigido» alla 1 coupé, sos tuiendolo con un te o in tela a
comando ele rico, molto funzionale e bello da vedere.

Sia anteriormente che posteriormente i de ami s lis ci della Serie 1, e in par colare della 1 coupé, sono pre-
sen (stessi fari anteriori e posteriori e stessa mascherina a doppio rene in pieno Bmw Style). Entrando a bordo della
1 cabrio, si ritrovano tu i de agli s lis ci che rendono questa ve ura una degna BMW: sellerie in pelle morbida
al ta o e confortevoli; plancia spor va ma con elegante linearità (consolle centrale completa di tu o ciò che si può
desiderare, quadro strumen sempre ben leggibile); posto guida ergonomico e pedaliera spor va (presenta i 3 pedali
ravvicina ); spazio adeguato a disposizione dei passeggeri posteriori e ampio bagagliaio.

Ed ora il momento del test drive. La Bmw Serie 1 Cabrio guidata è stata la 120 Futura da 41.590 Euro. Come
già de o in apertura di pezzo, la Bmw cala il tris: dopo la 1 Restyling e la 1 Coupè, ecco arrivare la 1 Cabrio, pronta
per aprirsi all’estate sulle più belle spiagge italiane. Rispe o alla 1 Coupè, la 1 Cabrio, presenta la stessa linea, ma
ovviamente invece di un te o rigido, ha un te o in tela ad apertura ele rica, che in circa 22 secondi, fa risplendere
il sole nell’abitacolo e fa sventolare i capelli ai passeggeri. Su strada, la versione provata equipaggiata con il 2000
benzina da 170 cv, è molto briosa e potente, sca ante e veloce, ed è, a differenza di diverse concorren , molto
silenziosa sia in configurazione capote abbassata che in configurazione capote alzata, senza quindi avver re la
fas diosa presenza di vor ci d’aria o di fruscii aerodinamici. Infine i prezzi: per i benzina si va dai 31.550 Euro della
118 Ele a ai 46.450 Euro della 135 MSport; per i diesel si va dai 35.200 Euro della 120d Ele a ai 37.700 Euro della
120d Futura.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2`B2Rn+�#`BQn#���M4��B/4NjkN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B
2YRY*�#`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488ek

Virtual Cars: Jaguar XF Conver ble, da CWW CarDesign (2008-04-21 16:33)

[ [1]1 immagine ]

Nuova interpretazione dedicata alla nuova [2]Jaguar XF dal sito CWW Car Design: questa volta è stata realiz-
zata una [3]XF Conver ble 2 porte, con passo accorciato e te o -presumbilimente- in tela. Un’ipotesi interessante,
pensando alla concorrenza tedesca...

- [4]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4t7+n+rr��M4��B/4Njjy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`Ys6Y*QMp2`i
B#H2Y/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e9
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfD�;m�`nt7n+QMp2`iB#H2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Nuova Mercedes GLK (2008-04-21 18:29)

[ [1]11 immagini ]

La Mercedes ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Pechino il nuovo GLK, la versione defini va del
SUV compa o presentato come concept [2]Vision GLK allo scorso Salone di Detroit. Il nuovo GLK avrà come principali
concorren l’X3 BMW, la Volvo XC60 e il nuovissimo [3]Audi Q5.

Sostanzialmente iden ca al concept da cui deriva, la GLK arriverà sulle nostre strade a par re dalla prossima
estate, con due motorizzazioni benzina e due diesel. La gamma a benzina è composta da due versioni del
conosciuto 3.0 V6 tedesco: la versione da 231 CV per la GLK 280 e la versione da 272 CV per la GLK 350. I due
motori diesel sono compos dal 2.1 CDI 170 CV (GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY) e dal 3.0 V6 CDI da 224 CV (GLK 320 CDI)

La trazione integrale della GLK 4Ma c deriva da quella impiegata dalla nuova Classe C 4Ma c ed è cara eriz-
zata da un sistema con differenziale centrale, che in condizioni normali distribuisce la coppia al 45 % sull’asse
anteriore e al 55 % sull’asse posteriore.

Per quanto riguarda le prestazioni fuoristradis che, la nuova GLK se la cava piu osto bene considerando le
sue dimensioni esterne (4.53 m di lunghezza, 1.84 m di larghezza e 1.69 m di altezza): l’angolo di a acco anteriore è
di ben 35°, mentre quello di salita è di 25°. L’altezza da terra della ve ura è di 201mmper lemotorizzazioni a benzina e
184mmper quelle diesel. Il peso della GLK 280 (la più leggera) è di ben 1830 Kg. Un valore in linea con le concorren .

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2+;HF��M4��B/4Njjk�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ2`+2/2bY:GE
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djjd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk9
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Video: la modalità Dynamic dell’Alfa MiTo (2008-04-22 09:42)

[ [1]1 video ]

Abbiamo già mostrato un video, pubblicato nel blog Alfa MiTo, dedicato al [2]sistema DNA, sorta di «Manet-
no» Ferrari che, a raverso un sele ore, perme e di variare il comportamento della ve ura. Nel primo video la
modalità illustrata era la «Normal»; ora, nel medesimo blog, appare un nuovo ar colo che spiega il funzionamento
della [3]modalità «Dynamic», ovvero la guida spor va - la terza posizione del sele ore, «All Weather», è invece
indicata per condizioni di scarsa aderenza.

La formula del video è sempre la medesima: un’Alfa MiTo di preserie (nera, con le consuete mascherature con
nastro bianco), Philippe Krief alla guida, il circuito di Balocco e un gruppo di bloggers invita a testare la ve ura in
anteprima, anche se come passeggeri(l’inizia va si chiama «Meet MiTo»).

I parametri su cui interviene l’ele ronica nella modalità «Dynamic» sono: la taratura più «blanda» di VDC e
ASR, che entrano in azione in modo meno intrusivo; l’a vazione dell’Electronic Q2 (differenziale autobloccante
ele ronico, cioè u lizzando la frenata «asimmetrica», all’anteriore); minor azione del servosterzo, e collegamento
tra sterzo e ESP; motore più pronto e, sui turbo a benzina, a vazione dell’over-boost.

VIDEO
Alfa MiTo
- [4]DNA: modalità Dynamic

- [5]Alfa MiTo blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nj8e�pB/2Q4H8Z+bCeH>ru
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkdd
3. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfR8jfjyfH�M;-Bi�HB�Mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nj8e�pB/2Q4H8Z+bCeH>ru
5. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif
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Preview: Touring Superleggera Masera Qua roporte Bellagio Fastback (2008-04-22 09:58)

[ [1]1 immagine ]

Torneremo spesso a tra are in ques giorni del ritorno della [2]Carrozzeria Touring Superleggera, che sarà pro-
tagonista - anche con una retrospe va - all’edizione 2008 del [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che seguiremo
dire amente come di consueto. Ecco ora, dagli amici di [4]Autoblog.nl, una prima immagine della Masera Quat-
troporte alles ta con carrozzeria fastback e denominata [5]Bellagio come la celebre località sul lago di Como. Le sue
forme non possono non farci ricordare la recente [6]Masera Cinqueporte, basata su un analogo principio, anche se
realizzata in forma differente.

- [7]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;nK#7��M4��B/4Nj83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iBY"2HH
�;BQY7�bi#�+F
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk83
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR83
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fy9fkRfK�b2`�iB@[m�ii`QTQ`i2@#2HH�;BQ@7�bi#�+F
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;nK#7��M4��B/4Nj83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iBY"2HH
�;BQY7�bi#�+F
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43y99
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyy3fy9fkRfK�b2`�iB@[m�ii`QTQ`i2@#2HH�;BQ@7�bi#�+F
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Design: Citroën C Pendule, di Davide Varenna (2008-04-22 18:34)

[ [1]4 immagini ]

Il concorso [2]C-Design, che prevevdeva la realizzazione di ogge d’uso comune realizza con «componen »
di ve ure Citroën, ha avuto recentemente i suoi vincitori ufficiali. [3]Davide Varenna, che i le ori di Virtual Car
conoscono per alcuni interessan disegni di automobili, ha partecipato al concorso con questo orologio a pendolo,
denominato [4]«C Pendule». Il proge o non è andato in finale, ma ve lo proponiamo ugualmente, con alcune note
reda e dal suo autore.

«C pendule è un orologio a pendolo pensato per un arredamento moderno e vivace.
La sua forma è quella del faro posteriore della C3, mentre ho u lizzato il coprimozzo della C4 come centro del
quadrante, e la biella come pendolo e il logo della C2 come elemento decora vo.
Il pendolo è visibile a raverso il vetro che cos tuisce la parte bassa del faro, vetro che viene u lizzato anche nella
parte più alta per conferire all’ogge o una forma slanciata e leggera.
Il quadrante ha la par colarità di avere la lance a delle ore che compare solo nella sua parte finale, fuoriuscendo
a raverso la fessura che divide il quadrante dei minu da quello delle ore. Quella dei minu invece è un semplice
cerchie omagne co che perme e così di nascondere la lance a che gira al di so o del disco, inclinato per raccordare
la forma esterna del faro con il quadrante pia o delle ore, che è incassato nella stru ura.»

- [5]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+T2M/mH2n��M4��B/4NjeR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*YT2M/mH2Y/BY.�
pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk39
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�pB/2Yp�`2MM��bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+T2M/mH2n��M4��B/4NjeR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*YT2M/mH2Y/BY.�
pB/2Yo�`2MM�
5. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
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Mini One: serie speciali Abbey Road e Trigger (2008-04-22 21:08)

[ [1]8 immagini ] [ [2]7 video ]

La Mini Italia ha presentato due inedi alles men della Mini One che esaltano sia il cara ere chic che quello
spor vo, pici della compa a del marchio inglese.

La Mini Abbey Road è la versione pensata per l’eleganza e il comfort del Bri sh style. Grazie alla gamma dei
colori decisamente elegante (sono disponibili il Pepper White, lo Sparkling Silver e il Bri sh Racing Green), alle
finiture esterne cromate, dagli indicatori di direzione bianchi correda dall’inserimento del mo vo Union Jack in
bianco e nero e dotata di cerchi in lega leggera da 16 pollici Bridge Spoke, la Mini Abbey Road è dotata di un look
raffinato ed è pensata per i guidatori più a en alle tendenze contemporanee.

Gli interni confermano che questa nuova versione ha una personalità tu a sua: grazie alle modanature in “pi-
ano black”, i sedili in stoffa e pelle cream white, il volante spor vo in pelle a tre razze con comandi mul funzione
e Cruise Control e la radio dotata dell’interfaccia iPod e USB, l’interno della Abbey Road ha un look decisamente
esclusivo.

La Mini Trigger è dedicata a chi ama diver rsi al volante con uno s le di guida par colarmente vivace. Grazie
ai cerchi in lega da 17 pollici, i fari supplementari anteriori croma , le strisce bianche che percorrono longitudinal-
mente tu a la carrozzeria e alla gamma di colori vivace (tre le varian colore: Lightning Blue, Astro Black e Chili Red),
la Mini Trigger ha tu gli ingredien per chi cerca una ve ura unica e spor va.

All’interno dell’abitacolo, la plancia in alluminio spazzolato e il volante in pelle a tre razze con comandi mul -
funzione e Cruise Control, la radio e l’interfaccia iPod e USB, sono altre an elemen che so olineano il suo
cara ere unico.

A ese negli showroom Mini a par re dall’open week-end del 10-11 maggio 2008, le due nuove Mini sono
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disponibili solo per il mercato italiano a un prezzo chiavi in mano di 19.900 euro, estremamente conveniente perché
(considera le dotazioni e gli op onal inclusi) assicura un risparmio di oltre il 35 %.

VIDEO
Mini Abbey Road e Trigger
1. [3]Clip
2. [4]Immagini sta che
3. [5]Immagini in movimento
4. [6]Abbey Road: sta che
5. [7]in movimento
6. [8]Trigger: sta che
7. [9]in movimento

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBQM2��M4��B/4NjdN�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JBMBYPM2Wj�Yb2`B2YbT
2+B�HBY�##2vY_Q�/Y2Yh`B;;2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjdNOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NjdN�pB/2Q4RkR3N�pB/4d
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Nuovo Porsche Cayenne Turbo S (2008-04-23 10:50)

[ [1]5 immagini ]

La Porsche ha presentato al Salone di Pechino la nuova versione della Cayenne Turbo S, il top di gamma per
lusso e prestazioni dell’esclisivo SUV della casa tedesca. Dotato di ben 550 CV (+ 29 CV rispe o la vecchia) e 750 Nm
di coppia massima, il nuovo Cayenne Turbo S si riconferma come il SUV più potente e veloce mai costruito.

Gli interven este ci che cara erizzano la "Turbo S" rispe o la Turbo normale sono minimi ma ben mira :
troviamo dunque dei nuovi cerchi in lega SportPlus da 21 pollici e dota di pneuma ci 295/35, un terminale di scarico
a qua ro uscite dal design specifico e le griglie frontali del paraur nello stesso colore della carrozzeria.

Gli interni, uguali al resto della gamma Cayenne sono sta impreziosi con la selleria in pelle bicolore ampli-
ata, dal cielo dell’abitacolo in alcantara nera e da preziosi inser in fibra di carbonio su plancia e pannelli porta, che
so olineano l’anima spor va della Cayenne Turbo S.

Il poderoso 4.8 litri V8 biturbo, come già de o prima ora sviluppa 550CV con una coppia massima di 750 Nm.
Nonostante la massa di oltre 2300 Kg, il V8 biturbo riesce ad assicurare prestazioni da auten ca spor va alla Cayenne
Turbo S: la velocità massima è di ben 280 Km/h e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in soli 4.8 secondi. I
consumi di carburante (de aglio secondario per chi acquista una ve ura di questo calibro) si a estano sui 6.7 Km/l,
come la Cayenne Turbo normale.

La Cayenne Turbo S sarà in vendita con un prezzo di circa 130.000 euro a par re dall’estate 2008.

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4im`#Qb��M4��B/4Nj3R�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYSQ`b+?2Y*�v2MM2
Yhm`#QYa
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Supercomputer Audi per la simulazione di ur (2008-04-23 11:00)

[ [1]1 immagine ]

La proge azione tecnica di un’automobile, dal design alle prove dinamiche, dai crash test alle prove di affidabilità,
viene realizzata sempre di più a raverso poten computers dedica , che perme ono di effe uare simulazioni
virtuali di pologie differen e in tempi più rapidi. Si spiega così l’inves mento da parte delle Case automobilis che
in sistemi informa ci sempre più efficaci e performan . E’ il caso del «supercomputer» recentemente implementato
da Audi, con ESI Group, che pare sia a ualmente il più veloce nel se ore automobilis co per lo studio degli standard
di sicurezza e la simulazione di crash test.

Il nuovo sistema si basa sul so ware di simulazione PAM-CRASH 2G di ESI Group, su pia aforma HP, ed è in
grado di raggiungere 15,36 teraflops di velocità di calcolo (oltre 15.000 miliardi di operazioni al secondo), per la
realizzazione di modelli di simulazione di inciden . Grazie a questo computer - uno dei 150 più veloci del mondo -
sarà possibile effe uare ques controlli in modo sempre più accurato e rapido: già oggi, ogni se mana, vengono
effe uate in Audi circa 5.000 simulazioni, senza distruggere fisicamente neppure un’auto...

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+n�m/Bn��M4��B/4NjN8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S*Y�m/B
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Disegni dei le ori: Edward Devil, di Edoardo Bei (2008-04-23 16:56)

[ [1]3 immagini ]

Il giovanissimo Edoardo Bei ci propone ulteriori disegni della sua creazione, la supercar [2]Edward Devil. Un
plauso per l’a enzione ai par colari: nei disegni sono raffigura la plancia, lo spaccato e addiritura i risulta di un
crash test «virtuale»!

- Edoardo Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42/r�`/n/2pBHn/2b��M4��B/4NjNe�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41/r�`/Y.
2pBHY/BY1/Q�`/QY"2B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRdR
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Terminato il raid "La via della Logan" (2008-04-23 20:17)

[ [1]19 immagini ]

Lo scorso 30 marzo 2008 avevamo annunciato la partenza di un singolare "raid" automobilis co, [2]"La via
della Logan", che prevedeva un percorso di oltre 8.000 km dal Marocco alla Romania, a raversando alcuni centri
minori dal punto di vista turis co - ma importan per storia e paesaggio - passando per Francia, Germania, Polonia,
Bielorussia, Russia e Ucraina. Il raid si è concluso il 16 aprile, con l’arrivo delle ve ure a Bucarest; protagoniste, due
Dacia Logan MCV Lauréate stre amente di serie.

Modificate soltanto nel sedile di guida, più conteni vo per affrontare le strade spesso impervie previste dal
tour, e dotate di una ruota supplementare di scorta sopra il te o, e di alcuni utensili e ricambi per le emer-
genze, le Logan hanno affrontato senza interruzioni l’impegna vo percorso, fa a eccezione per... una banale
foratura. Si è comportato bene anche il motore, il 1.6 16 valvole da 105 CV, con alimentazione a benzina e
non diesel: il gasolio, infa , è quasi inesistente in Russia, e di bassa qualità in Marocco. Vedremo quali altri "raid"
affronteranno le "concrete" Logan nel prossimo futuro; intanto godiamoci le belle immagini dell’avventuroso viaggio.

- Renault, [3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ;�Mn`�B/n��M4��B/4NjNd�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�YpB�Y/2HH�
YGQ;�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRy8
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RR9fH�@pB�@/2HH�@HQ;�M
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Fiat 500: al via la community web ed un "temporary store" a Milano (2008-04-24 12:37)

Vi abbiamo già segnalato l’inizia va [1]500 Air Drive Championship, ovvero un concorso web che prevede
l’invio di un video nel quale venga «mimata» la guida di una Fiat 500; aggiungiamo ora due novità segnalate nel sito
[2]500 Wants You, che con nua costantemente la sua fantasiosa a vità, ad alcuni mesi dal lancio della Fiat 500.

La prima novità è la creazione di una «community online» ufficiale, dedicata ai proprietari della nuova Fiat
500. Il nome della community è «500 loves you», e gli iscri possono registrare i da personali e quelli della propria
ve ura, realizzare una pagina personalizzata - dalla forma simile ad un blog, incontrare altri proprietari, partecipare
all’«enciclopedia della 500»; la navigazione, così come lo scaricamento di alcuni gadgets, è ad accesso libero, anche
ai non iscri .

La seconda inizia va è l’apertura, lo scorso 10 aprile 2008 in zona corso Como aMilano, del primo 500 POP.UP STORE;
definito come «temporary store», è interamente dedicato alla nuova Fiat 500. Si configura come luogo di vendita di
ogge s ca personalizzata, ma anche luogo conviviale e area di conne vità Wi-fi. Resterà aperto fino al 31 luglio
2008.

- [3]500 Wants You, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3k
2. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
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Audi A3 restyling: foto ufficiali (2008-04-24 13:52)

[ [1]8 immagini ]

L’Audi ha finalmente rilasciato le prime immagini ufficiali dell’a eso restyling dell’A3, sia in versione a [2]tre
porte, sia [3]Sportback. L’aggiornamento ha interessato sopratu o la parte frontale, che riprende il nuovo paraur e
la fanaleria della recente [4]A3 Cabrio.

Le modifiche este che non sono quindi state radicali, ma hanno comunque rinfrescato l’immagine della com-
pa a Audi (in commercio dall’estate 2003) con i nuovi s lemi della casa tedesca. Il frontale ora ospita un nuovo
paraur dal design più spor vo con il single frame meglio integrato rispe o alla versione precedente. Inedita anche
la fanaleria, che se dotata di luci bixeno integra le luci diurne a tecnologia LED.

Meno invaden invece le modifiche al posteriore: oltre ad un nuovo paraur troviamo la fanaleria ridisegnata
e, nell caso Sportback, una inedita fanaleria con luci di posizioni a LED. Gli interni, già conosciu per il loro design
dinamico e cara erizza da un eccellente cura costru va, non hanno subito modifiche di rilievo.

Sul fronte delle novità meccaniche c’è la disponibilità delle nuove sospensioni a ve "Magne c Ride", derivate
dalla spor va [5]TT. La gamma delle motorizzazioni, è composta da ben nove unità. A benzina la gamma parte dal
1.6 da 102 CV per arrivare al top di gamma con il 2.0 Turbo della S3 da 272 CV, mentre tra i diesel troviamo il 1.9 TDI
da 105 CV e il nuovo 2.0 TDI common-rail da 140 e 170 CV.

Da segnalare inoltre il debu o della versione Sportback della spor vissima S3.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�i`2`2bi��M4��B/4N9R3�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�m/BY�jY`2bivHBM;Wj
�Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�i`2`2bi�B/4N9R3��M4��MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�m/BWky�jWky`2bivHB
M;,Wky7QiQWkym77B+B�HB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�i`2`2bi�B/4N9R3��M4��MmK43�i?Bb4e�K4R�+QKK2Mi4�m/BWky�jWky`2bivHB
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M;,Wky7QiQWkym77B+B�HB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e388
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRj9

Nuova Ford Fiesta S (2008-04-24 17:05)

[ [1]7 immagini ]

Ha debu ato al Salone di Pechino la [2]nuova Ford Fiesta S, la versione più pepata della nuovissima compa a
della casa tedesca. Cara erizzata da de agli este ci decisamente spor vi, la nuova Fiesta S presentata a Pechino
arriverà anche sul nostro mercato entro fine anno.

Con l’esposizione a Pechino della nuova Fiesta S, la Ford vuole dare un’immagine giovane e dinamica alla sua
compa a. Come già accennato per la [3]Ford Verve Concept, la nuova Fiesta verrà prodo a anche in Cina negli
stabilimen della Nanjing al ritmo di 160.000 ve ure all’anno (che comprendono la due volumi e la tre volumi).

RIguardo alle modifiche este che della Fiesta S, troviamo una calandra a elemen neri esagonali anziché ret-
tangolari, delle prese d’aria supplementari, nuove grigie color alluminio nella bocca frontale, degli specchie con
base nera anziché verniciata, dei cerchi maggiora con gomme ribassate e un grande ale one posteriore sul luno o.

- Ford, [4]Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi�b��M4��B/4NjNN�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6Q`/Y6B2bi�Ya
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rdy
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ee3k
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RyjfMmQp�@7Q`/@7B2bi�@b

Geely Tiger GT: la via "cinese" del design? (2008-04-24 20:12)

[ [1]6 immagini ]

Abbiamo visto in ques ul mi anni come l’industria cinese abbia a raversato varie fasi dal punto di vista del
design: dalla realizzazione di auto senza alcuna ricerca s lis ca, alla «copia» di modelli occidentali, prima costrui
su licenza, poi semplicemente riprodo più o meno legalmente, o «ris lizza » con l’ausilio di designers locali
e di provenienza straniera - un esempio su tu , la Chery QQ, clone tenico della Daewoo Ma z di Giugiaro, ma
rivista s lis camente in Italia, in realtà seguendo principi molto coeren , più di quanto l’aspe o «divertente» lasci
supporre...

Poi c’è stata la vendita completa di design e ingegnerizzazione, come dimostrano i recen [2]proge Pininfa-
rina, che se supporta da tecnologia e qualità costru va di buon livello, possono confrontarsi per mol aspe con
la produzione occidentale. Tu avia, tu e queste intepretazioni, forse anche per il forte apporto esterno alle aziende
locali, non ha in effe portato alla definizione di un «design cinese»: c’è stato, è vero, qualche propo po che cercava
di riprodurre forme e colori picamente orientali, ma dalle idee troppo superficiali e poco coeren per essere preso
a modello, anche volendo tralasciare il poco felice risultato este co.

Ora una delle Case cinesi più a ve, la Geely, ha presentato al Salone di Pechino ben 18 novità, tra le quali
spicca senz’altro questa [3]Tiger GT concept, che in effe potrebbe rappresentare una svolta dal punto di vista
del design: pur non mancando, infa , citazioni da ve ure di diversa provenienza e natura, tu avia la GT appare
molto originale, con cara eri grafici e croma ci, nonché proporzioni e volumi, che la rendono decisamente "ori-
entale", per non dire "eso ca", nel senso e mologico del termine. La ve ura potrebbe non avere un seguito
produ vo nella gamma Geely, e si presenta con un marchio a sé - qualcuno vi ha le o l’intenzione di creare un
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brand a parte, come da tempo hanno proposto le Case giapponesi. Sarà questa la strada futura per il «design cinese»?

- Virtual Car, [4]China Car Times

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;22HvniB;2`n;in��M4��B/4N9je�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:22HvYhB;
2`Y:h
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;22HvniB;2`n;in��M4��B/4N9je�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:22HvYhB;
2`Y:h
4. ?iiT,ffrrrX+?BM�+�`iBK2bX+QKfkyy3fy9fkRf#2BDBM;@kyy3@;22Hv@;i@K�F2b@D�;@t7@HQQF@QH/@?�if

Arte: Masera Qua roporte, di Nicole a Bernardi (2008-04-25 00:30)

[ [1]1 immagine ]

Mentre a endiamo di vedere dal vivo a [2]Villa d’Este la [3]Masera Bellagio Fastback della Carrozzeria Tour-
ing, proponiamo questa interpretazione pi orica della Masera Qua roporte di serie. Ne è autrice [4]Nicole a
Bernardi (ma te colorate su carta ruvida da 300g, cm 30 x 50), che, con la consueta fantasia, propone una par colare
combinazione di colori, che richiama paesaggi «mediterranei»...

- Disegno di [5]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49TQ`i2nM#��M4��B/4N9jd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iBYZm�ii`
QTQ`i2Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nj83
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Videogame test drive: Virtual Car prova Off Road (2008-04-26 17:09)

[ [1]4 immagini ]

Abbiamo già avuto modo di descrivere il nuovo [2]videogame Off Road, realizzato da [3]Empire Interac ve in
collaborazione di Ford Motor Company, quando ancora era proprietaria del marchio Land Rover, e distribuito in Italia
da Koch Media. Grazie alla cortesia di [4]OFG, abbiamo avuto modo testare dire amente il gioco, nella versione per
PS2; ecco di seguito una sintesi delle nostre «impressioni di guida».

Cominciamo, innanzi tu o, dai veicoli: in pra ca, Off Road perme e di gareggiare con l’intera produzione di
SUV, MPV, trucks e fuoristrada della gamma Ford USA e Land Rover, con 18 veicoli in totale. Si passa, dunque, dalla
classica Land Rover Defender alla Ford Explorer, dalla famosissima (negli USA) F-150 all’interessante Ford Bronco
concept del 2004 - che potrebbe cos tuire il futuro dei fuoristrada Ford nell’era post-Land Rover...

Le ve ure possono competere in 12 diverse pologie di gare su 24 traccia (deserto, foresta e ghiacci), in
combinazione differente a seconda della modalità prescelta: gara veloce, carriera, torneo, arcade, mul giocatore.
Ovviamente, per la selezione delle ve ure, la modalità più semplice è la gara veloce: è il programma a scegliere le
ve ure, ed è forse il modo migliore per prendere confidenza con veicoli e traccia - peraltro, con discrete possibilità
di vi oria per i più esper ...

Il massimo della scelta è invece possibile affrontando una completa «carriera», che perme e di vincere denaro e
di sbloccare ve ure, che possono essere via via acquistate per affrontare le gare successive. In questo caso, Off
Road prevede uno «showroom virtuale» nel quale effe uare l’acquisto, scegliendo anche tra un’ampia rosa di
colori (ad esempio, la prima auto che abbiamo comprato è un’inconsueta Defender arancione...). Per ammirare la
ve ura, ma anche per la riparazione (a pagamento) dei danni, è disponibile nella modalità carriera anche un «garage
virtuale» nel quale sono raccolte le ve ure acquistate, che possono essere analizzate nel de aglio con panoramiche
a 360°. Ciascuna ve ura con la quale il giocatore affronta un percorso, viene inoltre mostrata durante il caricamento
preliminare caricamento in un sugges vo disegno a tu o scehrmo.

Entriamo nel vivo della «guida virtuale». I vari modelli di ve ura sono riprodo con una buona fedeltà: c’è
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una presenza discretamente elevata di poligoni, e vengono visualizza di fa o tu i de agli, anche se per qualcuno
si è rinunciato alla «profondità» (ad esempio, i cerchi ruota risultano quasi sempre pia ). Si può guidare osservando
la coda della propria ve ura, in posizione ravvicinata o più lontana, oppure senza vedere la propria auto, ma con
un punto di vista un po’ troppo basso rispe o a quello di un ipote co «sedile»; la posizione preferita può essere
memorizzata per tu e le gare, anche se può essere variata in ogni momento durante il gioco. Manca, comunque, la
visuale dal parabrezza, con o senza plancia; peccato anche per l’assenza del replay, e della possibilità di «fotografare»
momen della gara.

Colpisce, inceve, molto posi vamente la realizzazione dei traccia , sopra u o per la scelta dei paesaggi, sug-
ges vi e de aglia , a volte più simili ad un dipinto che alla realtà, ma non per questo meno belli. Sono ben riprodo e
anche le diverse pologie di pista (fango, acqua, neve, sabbia, ecc.), sia per quel che riguarda la forma che per
gli effe al passaggio delle ve ure - ad esempio, il sollevemtno di acqua o le nubi di polvere; rimangono, inoltre,
le tracce del passaggio delle ve ure, che a volte aiutano a capire, senza l’ausilio della mappa, la posizione dei
concorren che ci precedono. Ben cura anche i cambiamen di luce e le ombre, che variano a seconda della
posizione nel tracciato e del paesaggio.

Il comportamento stradale delle ve ure, che affrontano sempre in velocità i difficili percorsi, è piu osto verosimile:
ci sono, ovviamente, dei compromessi, e non si raggiunge il livello di alcuni giochi na per la riproduzione esa a della
dinamica delle auto, ma tu o sommato c’è un certo realismo nel comportamento del motore e delle sospensioni, e
degli «effe » dopo aver effe uato un salto. Le ve ure sono più efficien , in termini di velocità, quando si sterza il
meno possibile anche nei fondi più sconnessi, ed il comportamento stradale è ben differenziato a seconda dei po
di fondo, con ve ure di po differente e anche nello stesso circuito: una fuoristrada, ad esempio, andrà meglio
di un MPV su una strada dissestata, e la situazione si inver rà sulla terra ba uta... E’ invece lo stesso libre o di
accompagnamento del gioco a suggerire l’uso del freno a mano, anziché del semplice freno, per eseguire curve
a gomito: l’importante, però, è calibrare bene la velocità di ingresso nella curva... Manca la possibilità di u lizzo
del cambio manuale, mentre sono ben realizza gli effe sonori, che possono essere «mixa » con le melodie di
so ofondo, selezionate dal dj Fabpicca.

Come è ovvio per questo po di gara, sono previs anche i danni alle ve ure, sia in caso di scontro tra un’auto e
l’altra, sia sopra u o in occasione di uscite di strada o collisione con ostacoli. In cer casi l’effe o è simulato in
forma «essenziale»: ad esempio, dopo un cappo amento, la ve ura torna rapidamente in posizione, e gli ogge
«morbidi», come i cactus, vengono «a raversa ». In ogni caso, le ve ure subiscono dei danni, di cui ci si rende
conto graficamente perla presenza di «macchie» sulla carrozzeria, ma anche per alcune par deformate o ro e. I
danni, come già scri o, si riparano nel garage (e solo qui compare un indice che ne indica la quan tà, con il costo di
riparazione), oppure nel corso della gara con una «riparazione rapida» - ovvero casse e per gli a rezzi blu «sospese»
che si trovano lungo circuito e che le ve ure devono «colpire».

Il sistema di riparazione rapida ci dà un’idea della doppia natura del gioco: non solo un simulatore di guida,
ma anche un vero e proprio «arcade». Le gare di guida (per 1 o 2 giocatori contro il computer, e di norma per un
massimo di 3 giri di pista) sono rese ancora più interessan dalla possibilità libera di percorrere strade e scorciatoie
alterna ve, peraltro segnalate nella mappa, che tavolta sono determinan per la vi oria.
La natura arcade si rivela sopra u o nelle cosidde e «sfide», che possono essere compiute singolarmente, o che
sono prove da superare nella modalità «carriera»: eliminazione, spedizione (con la raccolta di manufa nascos
lungo il circuito), prova a tempo, duello, sorpasso, da punto a punto, checkpoint, slalom, secondi fuori (una delle
più difficili: bisogna colpire le clessidre verdi e non quelle rosse, che riducono il tempo rimanente), corsa dell’oro (si
devono prendere delle monete), controllo danni. Questo genere di gara, forse, non piace molto agli appassiona di
guida «pura», ma perme e di dare al gioco maggior vivavità, che in ogni caso ha sempre l’obie vo finale di vincere
una prova di velocità.

In conclusione, Off Road è un videogioco che per le ve ure disponibili e per la possibilità di u lizzarle, con un
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discreto realismo, nelle più sugges ve pologie di paesaggi off-road, non può mancare nella collezione di un
appassionato di car-driving virtuale - e di avventurosa guida in fuoristrada...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q77`Q�/ni2bin��M4��B/4N99y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4P77Y_Q�/Yi2
biY/`Bp2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkk9
3. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXQ7;XBif

Villa d’Este: domani la presentazione della Touring A8GCS (2008-04-26 17:45)

[ [1]2 immagini ]

Domani saremo impegna a Cernobbio (ma parallelamente anche in quel di [2]Monza...), per la consueta parata di
auto d’epoca e concept caras di Villa Erba, e potremo finalmente osservare dal vivo una delle novità più a ese: il
ritorno della carrozzeria Touring Superleggera. Come noto, due le ve ure presentata: la [3]Bellagio (che partecipa al
concorso d’eleganza Villa d’Este), e la [4]concept - evidentemente su base Masera - che debu erà doma na alle
ore 10, e che finalmente ha un nome: [5]A8GCS. Tu i de agli nei prossimi giorni: stay tuned!

- [6]Touring Superleggera, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;n�3np2��M4��B/4N99R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQm`BM;YamT
2`H2;;2`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nj83
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk83
5. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf
6. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf
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Spada Codatronca a Top Marques Monaco (2008-04-27 00:28)

[ [1]3 immagini ]

In contemporanea con il [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, si svolge, presso il Grimaldi Forum, il [3]Top Mar-
ques Monaco, che raccoglie ogni anno ve ure esclusive e fuoriserie ad al ssime prestazioni. Tra le diverse auto
presentate quest’anno, segnaliamo una ve ura decisamente par colare, di cui abbiamo tra ato un po’ di tempo fa:
la [4]concept Codatronca, realizzata dal noto designer Ercole Spada.

Ercole Spada è un nome che non ha bisogno di presentazioni: sue le celebri Alfa Romeo 2600 SZ, Giulia Tubo-
lare, Junior Z, Lancia Flavia Sport, realizzate per Zagato; poi il passaggio a Ford e Ghia, per approdare in BMW,
realizzando la Serie 5 (1985) e la Serie 7; quindi ancora in Italia all’I.DE.A. Ins tute, partecipando alla creazione della
Fiat Tipo e delle auto da questa derivate (Tempra, Dedra, Alfa 155, Delta 3 porte).

La Codatronca è realizzata dalla Spadaconcept Srl, con sede a Moncalieri (Torino), e nasce da un par colare
studio aerodinamico (non privo di sugges oni este che, ad esempio con il richiamo a certe concept «aeronau che»
degli anni ’50) sulla base del pianale Corve e. Due le versioni proposte: quella esposta a Top Marques Monaco è la
TS, con l’8 cilindri GM da 7 litri di cilindrata, capace di oltre 600 CV di potenza massima e circa 340 km/h di velocità.
Il prezzo è adeguato all’esclusività del salone: 245.000 euro, tasse escluse...

- Virtual Car, [5]OmniAuto.it, [6]Spadaconcept

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q/�i`QM+�niK��M4��B/4N99k�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aT�/�+QM+2T
iY*Q/�i`QM+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RjjfiQT@K�`[m2b@KQM�+Q@kyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kde3
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RjjfiQT@K�`[m2b@KQM�+Q@kyy3
6. ?iiT,ffrrrXbT�/�+QM+2TiX+QKf+Q/�i`QM+�f+Q/�i`QM+�X?iKH
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Speciale Villa d’Este 2008: tu i concorren e le foto ufficiali (2008-04-28 09:30)

[ [1]374 immagini ]

Iniziamo il resoconto dal [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008 con le immagini ufficiali di tu i partecipan , e
di quanto presentato da fuori concorso da BMW e Rolls Royce, compresa l’interessante concept M1 Hommage che
BMW ha dedicato, un po’ a sorpresa, ai 30 anni di BMWM1. Nei prossimi ar coli proporremo le classifiche finali, le
nostre immagini «esclusive» e i notri giudizi.

VILLA D’ESTE 2008
Foto ufficiali ed elenco dei partecipan

- [3]M1 Hommage Car
- [4]BMW CS Concept
- [5]BMW Cars
- [6]BMW People (Adrian Hooydonk, Jochen Nerpasch)
- [7]Overviews

Historic Cars
- [8]002 Rolls Royce Silver Ghost 1955
- [9]004 Bentley 3 litre 1925
- [10]006 Mercedes Benz 680S 1928
- [11]008 Iso a Fraschini 8A 1928
- [12]010 Bentley 4,5 litre Supercharched 1930
- [13]012 Daimler Double Six 1932
- [14]014 Voisin C24 1934
- [15]016 Hispano Suiza J12 1936
- [16]018 Hispano Suiza H6C 1927
- [17]020 Mercedes Benz 680S 1928
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- [18]022 SS Cars Ltd SS90 1935
- [19]024 Buga 57 1936
- [20]026 Mercedes Benz 320 1937
- [21]028 RR Phantom 3 1937
- [22]030 Delahaye 135M 1937
- [23]032 Alfa Romeo 6C 2500 SS 1940
- [24]036 Alfa Romeo 6C S3200 Jankovits 1935
- [25]038 Buga 57SC Atalante 1937
- [26]042 Alfa Romeo 6C 2300B Pescara 1937
- [27]044 Mercedes Benz 540K Autobahnkurier 1938
- [28]046 Delahaye 135M 1948
- [29]048 Alfa Romeo 6C 2500SS 1949
- [30]050 Bentley Mark VI 1949
- [31]052 Bentley S1 1956
- [32]054 Lancia Aurelia B24 1955
- [33]056 Masera A6G54 1956
- [34]058 BMW 507 1958
- [35]060 Ferrari 166 Inter 1949
- [36]062 Fiat 8V 1954
- [37]064 Jaguar XK 140 1955
- [38]066 Ferrari 250GT Serie 1 1958
- [39]068 Triumph Italia 2000 1959
- [40]070 ATS 2500 GT 1963
- [41]072 Lamborghini Miura SV 1971
- [42]074 Alfa Romeo 6C 2500SS 1949
- [43]076 Ferrari 250 Europa 1954
- [44]078 Facel Vega FV 1955
- [45]080 BMW 503 1957
- [46]082 Bentley S1 Con nental 1959
- [47]084 Lamborghini 350 GT 1964
- [48]086 Pegaso Z102 Thrill 1953
- [49]088 Jaguar XK 150 1958
- [50]090 De Tomaso Pantera 7x Montella 1973
- [51]092 Ferrari Dino 206S Compe zione 1967
- [52]094 Bizzarini P538 Manta 1968
- [53]096 Lancia Stratos 1970
- [54]098 Ferrari 166 MM 1949
- [55]100 Aston Mar n DB3S 195
- [56]102 Ferrari 410 1955
- [57]104 Jaguar XK SS 1957
- [58]106 Masera 250S 1957
- [59]108 Ferrari 500 TRC 1957

Design studies
- [60]C02 Renault Megane Coupe Concept
- [61]C04 Bentley GTZ
- [62]C06 Mercedes Benz F700
- [63]C08 Hyundai QarmaQ
- [64]C10 Ford Iosis
- [65]C12 Cadillac CTS Coupé
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- [66]C14 Saab 9-X
- [67]C16 Masera Bellagio Fastback Touring
- [68]C18 Lexus LF A
- [69]C20 Rinspeed sQuba
- [70]C22 Morgan LIFEcar Coupe
- [71]C24 Buga Veyron Fbg Hermes

- [72]Jury et al.
- [73]Moods
- [74]Rolls Royce

- Virtual Car, foto BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1
bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1
bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ke�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ey�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ej�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�Y
1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ed�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4dR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4de�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb43y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb43j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb43e�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb43N�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Nk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4N8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
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19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4NN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Ryj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4RyN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4RRj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4RRN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rkk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rke�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rjk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rj8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R99�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R93�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R8y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R8j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R8N�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ReR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Re8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Re3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rdy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rd9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4Rd3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R3j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R39�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
41. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4R3d�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
42. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4RNk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
43. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4RN3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
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44. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kyR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
45. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ky8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
46. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4ky3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
47. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kRR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
48. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kR8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
49. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kR3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
50. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kkk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
51. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kk8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
52. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kjy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
53. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kje�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
54. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4k9R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
55. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4k98�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
56. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4k8j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
57. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4keR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
58. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kdy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
59. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kd8R�KBMB4R�+QKK2Mi4oB
HH�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
60. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4k3R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
61. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4k38�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
62. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kNR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
63. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kN8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
64. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4kN3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
65. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jyj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
66. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jyd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
67. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jRy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
68. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jR9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
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69. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jRd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
70. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jk9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
71. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jjy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
72. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jje�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
73. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4j9e�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB
74. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N99j�MmK4jd9�i?Bb4jdy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBH
H�Y1bi2Ykyy3Y7QiQYm77B+B�HB

Speciale Villa d’Este 2008: i vincitori [update] (2008-04-28 13:00)

Sono sta proclama i vincitori ufficiali del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008. Il premio "Best of Show"
- Trofeo BMW Group assegnato dalla giuria è andato alla bellissima [2]Ferrari 166 MM Berline a Touring del 1949,
appartenuta al Conte Giannino Marzo o, vincitrice della Mille Miglia del 1950 e, dopo varie vicissitudini, riportata
alle condizioni originarie dal 2003 dall’a uale proprietario, John Croul.

Il premio del pubblico Coppa d’Oro Villa d’Este, premio principale assegnato dai visitatori, è andato invece alla
sugges va ed aerodinamica [3]Mercedes-Benz 540 K del 1938. Il Trofeo BMW Group Italia (referendum pubblico di
Villa Erba) è stato assegnato alla [4]Delahaye 135 M di Figoni & Falaschi del 1937, anch’essa cara erizzata da una
vistosissima - ma anche elegante - carrozzeria aerodinamica. Vincitrice del "Concorso d’Eleganza Design Award"
riservato a Concept cars e proto pi a Villa Erba è stata invece la recen ssima [5]Buga Veyron Fbg Hermès del 2008.
A breve, altre immagini inedite da Villa Erba e... le «nostre» vincitrici.
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Update
ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI
Ve ure d’Epoca / Historic Cars
- Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla Giuria
Ferrari 166 MM Berline a Touring, 1949, John Croul, USA

- Coppa d’Oro Villa d’Este
Primo Premio assegnato per Referendum a Villa d’Este
Mercedes-Benz 540 K Autobahnkurier Coupé Mercedes-Benz, 1938, Arturo Keller, MEX

- Trofeo BMW Group Italia
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Delahaye 135 M 2-seater roadster Figoni & Falaschi, 1937, Peter Mullin, USA
Concept Cars & Proto pi / Concept Cars & Prototypes

- Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Buga Veyron Hermès Buga , 2008, Georges Keller, D
Premi speciali della Giuria

- Trofeo del Presidente della “FIVA”
Dalla Giuria alla ve ura meglio conservata
Jaguar XK SS 2-seater sports Jaguar, 1957, Gary Barle ,USA

- Trofeo Rolls-Royce
Dalla Giuria alla più elegante Rolls-Royce
Rolls-Royce Phantom III Sport Saloon Barker, 1937, Heinz Eymann, CH

- Trofeo Auto & Design
Dalla Giuria allo s le più emozionante
Pegaso Z-102 Thrill Berline a Touring, 1953, Roland D’Ieteren, B

- Trofeo Girard Perregaux
Premio Speciale della Giuria
Buga 57 SC Atalante 2-door Coupé Gangloff, 1937, Antonius Meijer, NL

- Trofeo BMW Group Classic
Dalla Giuria per il miglior restauro
Bentley S1 Cabriolet Graber, 1956, Franz-Josef Paefgen, D

- Trofeo Automobile Club di Como
Alla ve ura proveniente con mezzi propri da più lontano
Bentley S1 Con nental 2-door Saloon Mulliner, 1959, Fred Kriz, MC

- Targa d’Argento
Dalla Giuria ai vincitori di Classe
Classe A: Titaniche Presenze – Status Symbol degli anni ‘20 e ‘30
Daimler Double Six Sport Saloon Mar n Waletr, 1932, J. Peter Ministrelli, USA
Menzione d’Onore
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Hispano-Suiza J 12 Berline Fernandez & Darrin, 1936, Jorge Fernandez, AUS

Classe B: Signori della Strada – Alte Prestazioni negli anni ‘20 e ‘30
Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet Pinin Farina, 1940, Marc Caveng, CH
Menzione d’Onore
Delahaye 135 M 2-seater roadster Figoni & Falaschi, 1937, Peter Mullin, USA

Classe C: Aerodinamiche – S le e Velocita’
Mercedes-Benz 540 Autobahnkurier Coupé Mercedes Benz, 1938, Arturo Keller, MEX
Menzione d’Onore
Buga 57 SC Atalante 2-door Coupé Gangloff, 1937, Antonius Meijer, NL

Classe D: Sfilare sulla Riviera – Cabriolet Europei del Dopoguerra
Masera A6 G 54 Cabriolet Frua, 1956, John Bookout jr., USA
Menzione d’Onore
Bentley S1 Cabriolet Graber, 1956, Franz-Josef Paefgen, D

Classe E: Veloci con S le – Automobili Spor ve in abi Italiani
Ferrari 250 GT Serie 1 Spider Pinin Farina, 1958, Peter S. Kalikow
Menzione d’Onore
Fiat 8V Coupé Ghia, 1954, Jan De Reu, B

Classe F: Purosangue – L’Epoca d’Oro delle Gran Turismo
Bentley S1 Con nental 2-door Saloon Mulliner, Fred Kriz, 1959, MC
Menzione d’Onore
Ferrari 250 Europa Coupé Pinin Farina, 1954, Johan Van Puyvelde, B

Classe G: Sogni Italiani – Ve ure da Salone di s lis Italiani
Lancia Stratos Coupé Bertone, 1970, Chris Hrabalek, UK
Menzione d’Onore
Ferrari 206 S Dino Compe zione Berline a Pininfarina, 1967, James M. Glickenhaus, USA

Classe H: Leggende a Ruote Coperte – Grandi auto da corsa degli anni ‘50
98 Ferrari 166 MM Berline a Touring, 1949, John Croul, USA
Menzione d’Onore
Ferrari 500 TRC Spider Scaglie , 1957, Gabriele Artom, I

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N999j��M4��MmK4jd9�i?Bb4k9k�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH
�Y1bi2Ykyy3YBYpBM+BiQ`B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N999�MmK4jd9�i?Bb4RRj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�
Y1bi2Ykyy3YBYpBM+BiQ`B
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n��M4��B/4N999�MmK4jd9�i?Bb4RRj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�
Y1bi2Ykyy3YBYpBM+BiQ`B
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N999��M4��MmK4jd9�i?Bb4jjy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�
Y1bi2Ykyy3YBYpBM+BiQ`B
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Speciale Villa d’Este: Masera A8GCS, immagini da Villa Erba (2008-04-28 16:06)

[ [1]5 immagini ]

Torneremo a breve a tra are più de agliatamente della nuova creazione della «rediviva» Carrozzeria Touring
Superleggera; ecco intanto alcune immagini, realizzate ieri a [2]Villa Erba, della [3]Masera A8GCS Berline a Touring,
disegnata dal giovane belga Louis de Fabribeckers.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQm`BM;np2`#�n��M4��B/4N99e�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBY�
3:*aY"2`HBM2ii�YhQm`BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99R
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Speciale Villa d’Este: galleria fotografica da Villa Erba (2008-04-28 17:24)

[ [1]172 immagini ]

Ecco la galleria fotografica di Virtual Car dedicata alla giornata di ieri, nell’incantevole cornice di Villa Erba a
Cernobbio, sul lago di Como. Qui il [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este apre le sue porte al pubblico per una giornata
che fa convivere la passione dell’automobile alla convivialità: persone di ogni età occupano simpa camente il prato
che si affaccia dire amente sulle rive del lago, per passare una piacevole giornata insieme, e per ammirare rare
ve ure del passato e del futuro.

L’organizzazione, a cura di BMW, è stata come di consueto impeccabile: nonostante la vera e propria «folla»
di visitatori, non viene mai meno l’«Eleganza», parola chiave di tu o il Concorso. Unico appunto è forse la situazione
all’esterno del parco di Villa Erba (traffico intenso, segnalazioni non sempre impeccabili e parcheggi colmi); forse
occorrerebbe pensare ad un parcheggio di interscambio nella vicina area commerciale, con nave e per il trasporto. In
ogni caso, le difficoltà vengono comunque superate - in unmodo o nell’altro - dallo spirito degli appassiona visitatori.

La nostra galleria ritrae la maggior parte delle ve ure esposte, raccolte nelle diverse esposizioni tema che:
l’omaggio alla BMW M1, le auto BMW e Rolls Royce del presente, del passato e del futuro, la raccolta dedicata alla
carrozzeria Touring, le concept cars, le automobili d’epoca.

Conosciamo i nomi dei [3]vincitori ufficiali, ma vi diciamo per chi abbiamo votato noi. Per le auto d’epoca,
senza nulla togliere alla prima classificata, e alle ve ure aerodinamiche degli anni ’30, di indubbio effe o scenico, che
hanno conquistato gli altri premi, era presente una triade di ve ure-simbolo del design italiano tra gli anni ’60 e ’70
che hanno a rato la nostra a enzione: la Lancia Stratos, la Italdesign Manta e la Dino Berline a Compe zione, che
alla fine è risultata la nostra preferita - anche come omaggio all’arte dell’amico [4]Paolo Mar n (l’auto, appartenente
al James Glickenhaus, ha comunque ricevuto una menzione d’onore). La scelta, comunque, era davvero difficile...
Tra le moderne concept cars, invece, escludendo le proposte BMW fuori concorso, la «nostra» vi oria è andata alla
Morgan LifeCar: un concentrato di tecnologia futuribile in una forma senza tempo, con elemen assolutamente
ar gianali; una sorta di unione ideale tra passato e futuro, e simbolo di un’automobile nata dalla «passione».
Al secondo posto abbiamo scelto la Mégane coupé, che dimostra come, nell’ambito delle ve ure di produzione
industriale e di classe «media», sia ancora possibile realizzare qualcosa di piacevole e originale, senza «strafare»;
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ovviamente, le avveniris che soluzioni della concept non si ritroveranno nella futura Mégane coupé di serie, ma
«l’essenza» della ve ura è già pienamente percepibile...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`Binp2bi2n��M4��B/4N99d�MmK4Rdk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B
2Y/�YoBHH�Y1`#�Ykyy3Y+YoB`im�HY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N999
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jj9

Primo conta o: Hyundai i10 (2008-04-29 08:38)

[ [1]2 immagini ]

Dopo 10 anni di onorata carriera, la Atos va in pensione, sos tuita dalla nuova u litaria di casa Hyundai: la
[2]nuova i10. La nuova piccolina coreana è proposta con due motori 1100, un benzina da 66 cv e un diesel da 75
cv, negli alles men Base, Style, Ac ve. La nuova entry level car di Hyundai non abbandona l’impostazione s lis ca
della Atos (piccola ma spaziosa monovolume), ma ne modernizza il design e rende le linee più aggraziate al gusto
europeo.

Lineare il frontale con i nuovi fari e la bella mascherina cromata, bello il posteriore compa o con i fari a palpebra dal
disegno par colare. Entrando a bordo della i10 ci si trova davan a un abitacolo spazioso seppure l’auto sia lunga
poco meno di 3,60 m, grazie appunto alla conformazione da monovolume ereditata dalla Atos. La cura dei de agli
è aumentata rispe o alla Atos, e a beneficiarne ne è stata sicuramente la plancia, totalmente ridisegnata. Moderna
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ne risulta quindi la consolle centrale con la radio in posizione rialzata rispe o alle manopole della clima zzazione, e
il quadro strumen semplice ma completo.

Ed ora le sensazioni di guida. La i10 provata è stata la 1100 Style da 10.336 Euro. Nel 1997 la Hyundai si fece
in Italia con una ve ure a chiamata Atos, che aveva una linea da simpa ca scatole a. Quest’auto ebbe un successo
elevato nei 10 anni che seguirono. Oggi dopo 10 anni di successi, la casa coreana dall’H argentata, ha deciso di
sos tuirla con la i10, che partendo da alcuni de ami della Atos li ha ammoderna rendendo il prodo o ancora più
europeo. Il comportamento stradale della i10 è quello di una u litaria compa a da ci à, con qualche vezzo per
viaggi fuori dai percorsi ci adini, grazie alla media potenza del 1100 da 66 cv e alla spinta che questo propulsore sa
dare alla piccolina made in Corea: la velocità massima è di circa 150 km/h, e i 100 km/h da farmi si compiono in 15,6
secondi, secondo la Casa. E, coda di ar colo, ecco il lis no prezzi. I benzina vanno da 8.790 Euro della 1100 Base ai
10.690 Euro della 1100 Ac ve; per i diesel si va da 11.290 Euro della 1100 CRDI Style ai 12.190 Euro della 1100 CRDI
Ac ve.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BRyn#���M4��B/4N993�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBRy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8y

Speciale Villa d’Este 2008: Amphicar, l’auto anfibia (2008-04-29 11:03)

[ [1]12 immagini ] [ [2]2 video ]

Sulle cara eris che della [3]Amphicar, l’originale auto anfibia tedesca degli anni ’60, abbiamo già scri o in oc-
casione del Concorso Villa d’Este 2007. Proponiamo ora nuove immagini, con alcuni interessan de agli, ed un
video delle tre Amphicar presen domenica scorsa a [4]Villa Erba. Le auto erano seminascoste in una spiagge a
del parco, ma risultavano in realtà ben visibili dai visitatori, poiché si concedevano un po’ di «navigazioni» nel lago.
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Rela vamente semplice l’ingresso in acqua; meno l’approdo, a causa della trazione posteriore, sopra u o in caso di
fondale scivoloso o di salite ripide: per fortuna le Amphicar sono piu osto leggere...

VIDEO
Amphicar a Villa Erba
1. [5]In navigazione
2. [6]L’approdo...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KT?B+�`np2bi2ny3��M4��B/4N99N�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�KT?B+
�`Y�YoBHH�Y1`#�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99NOKQ`2@N99N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN39
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N99N�pB/2Q4C#�M?GZxJPy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N99N�pB/2Q4;EEtyRvy?R3

Virtual Cars: nuova Ford Ka, da OmniAuto.it (2008-04-29 12:31)

[ [1]4 immagini ]

Davvero straordinariamente verosimili i rendering propos recentemente dagli amici di OmniAuto.it: dopo
l’[2]Audi Q5, è ora la volta della [3]futura Ford Ka, realizzata sul pianale della Fiat Panda/500 e che verrà prodo a
nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Al di là delle considerazioni legate all’a ualità - debu o a fine 2008, proge o
finalizzato ad abbassare i prezzi di acquisto e di ges one, sospensioni Fiat dalla taratura un po’ più spor va, motori
1.2 e 1.4 benzina e 1.4 turbodiesel - diamo uno sguardo ad alcuni aspe che riguardano lo s le della ve ura.
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La futura Ka dovrebbe avere dimensioni leggermente più grandi rispe o alla Fiat 500, e questo garan rebbe
un corpo ve ura arrotondato, come la Ka a uale, ma dal maggiore slancio: defini vamente abbandonato lo s le
«New Edge» che integrava curve e linee re e con spigoli vivi e tagli decisi, la nuova Ka seguirà i de ami del [4]«kine c
design» che cara erizza tu e le Ford più recen . Nel disegno di anteprima, che si basa sui da finora conosciu sulla
futura Ka, troviamo dunque fari allunga sulla fiancata, «bocca» anteriore importante, linea a cuneo so olineata
dalla scalfitura delle fiancate, parafanghi curvi e pronuncia , dinamici giochi di luce realizza con divisioni ne e tra
sporgenze e rientranze in pun -chiave della carrozzeria. Il risultato finale perme e di iden ficare subito la ve ura
come una Ford, senza correre il rischio di similitudini este che con le Fiat di origine; rispe o a queste ul me, tu avia,
ed anche rispe o alla versione originaria, la nuova Ka sembra voler rischiare di meno, con uno s le tu o sommato
abbastanza prevedibile. All’interno, sembra che la plancia risulterà abbastanza originale - sebbene la posizione del
cambio della pia aforma Fiat sia difficilmente «mascherabile» - e con varie possibilità di personalizzazione, anche se
non ai livelli della Fiat 500, disegnata fin dall’origine per questo scopo. Non ci resta, a questo punto, che osservare le
immagini proposte da OmniAuto, a endendo la presentazione ufficiale della ve ura a fine anno...

- [5]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�n`2M/2`nQ���M4��B/4N98y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YE�YkyyN
Y`2M/2`BM;Y#vYPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkyR
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8Rkjf7Q`/@F�@T`2pB2r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R398
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8Rkjf7Q`/@F�@T`2pB2r

Oullim Spirra: la superspor va coreana (2008-04-29 15:49)

[ [1]8 immagini ]

All’ul mo Salone di Pechino ha debu ato una superspor va a due pos costruita dall’azienda coreanda Oullim
Motors: la Spirra. Derivata dalla Proto Spirra presentata nel 2005 (la Oullim Motors ha acquistato la Proto), la nuova
versione della Spirra è spinta da un V6 sovralimentato da ben 400 CV.
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Cara erizzata da un design decisamente equilibrato e spor vo, la Spirra è dotata di soluzioni tecniche decisa-
mente sofis cate: troviamo difa un telaio space-frame in alluminio con la carrozzeria interamente in fibra di
carbonio. Il motore, montato in posizione posteriore-centrale è un 2.7 litri V6 (di origine Hyundai) dotato di
compressore volumetrico, ed è in grado di erogare ben 400 CV e 355 Nm di coppia massima.

Le prestazioni assicurate dal V6 coreano sono eleva ssime. Bas pensare che la velocità massima è di ben
305 Km/h e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in soli 4.8 secondi. La Oullium ha pensato anche a delle versioni
estreme della Spirra, per chi volesse prestazioni ancora più elevate: la Spirra GT270 è la versione per compe zioni e
dotata di motore biturbo da 600 CV, mentre la GT460 è la versione da 700 CV pensata per le gare di accelerazione.

La Oullium Spirra sarà in vendita entro la fine del 2008 in Corea del Sud ad un prezzo di circa 100.000 dollari.
La produzione ar gianale avverrà al ritmo di 300 esemplari all’anno.

- [2]Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTB``���M4��B/4398k�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4PmHHBKYaTB``�Wj�YH�Yb
mT2`bTQ`iBp�Y+Q`2�M�
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Video: Up! Design Sustainability a Milano (2008-04-29 17:38)

[ [1]28 immagini ] [ [2]4 video ]

Come corollario al nostro ar colo sull’evento [3]Up! Design Sustainability, ancora in corso a Milano presso la
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Fondazione Mudima e a cura di Moreno Gen li, presen amo ques video ufficiali realizza da Volkswagen, protag-
onista della mostra con la concept car «Up!». Da segnalare le interviste a [4]Flavio Manzoni e a Massimo Mazza,
responsabile di Volkswagen Italia, realizzate durante la serata inaugurale, alla quale si riferiscono anche le nostre
immagini.

VIDEO
Up! Design Sustainability
1. [5]Clip
2. [6]Immagini
3. [7]Intervista a Flavio Manzoni
4. [8]Intervista a Massimo Mazza (VW Italia)

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mTnHBp2n��M4��B/4N9eN�MmK4k3�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4lTY.2bB;MYambi�
BM�#BHBiv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9eNOKQ`2@N9eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9eN�pB/2Q4Rkjj8�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9eN�pB/2Q4Rkjj8�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9eN�pB/2Q4Rkjj8�pB/4j
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9eN�pB/2Q4Rkjj8�pB/49

Al via il V Concorso di Design Peugeot (2008-04-30 07:30)
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Riparte il [1]Concorso di Design Peugeot, un’inizia va che coinvolge designers di tu o il mondo a raverso in-
ternet, giunto ora alla quinta edizione. Il tema di quest’anno è la realizzazione di una ve ura per le megalopoli del
futuro, in grado di esprimere sia l’iden tà del marchio Peugeot che alcuni valori chiave: basso impa o ambientale,
armonia sociale, mobilità intera va ed efficacia economica. Così come le Case automobilis che sono sempre più
a ente ai merca orientali per la presentazione delle novità internazionali, allo stesso modo il V Concorso di Design
Peugeot ha scelto il Salone di Pechino 2008 per il debu o ufficiale, ed anche il modello del proge o vincitore verrà
esposto in Cina, al Salone di Shangai nella primavera del 2009.

Questo il calendario del concorso. Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta il 20 aprile 2008 a Pechino, dal
30 maggio al 20 luglio i proge potranno essere invia a Peugeot, a raverso la sezione design del sito ufficiale, per
dare quindi inizio alla fase di selezione finale: dal 25 al 31 luglio la giuria (cos tuita da personale Peugeot, proveniente
in gran parte dal Centro S le, e Xbox) selezionerà i proge che verranno so opos alla votazione on-line degli uten
internet e della stampa. I criteri di selezione saranno l’originalità del proge o, la qualità del prodo o finale (viste,
animazioni), le spiegazioni del concept e, sopra u o, l’aderenza al tema assegnato.

Dal 15 agosto per un mese intero par ranno infine le votazioni per la scelta dei 10 proge finalis , che ver-
ranno pubblica nel sito Peugeot dal 16 se embre. I risulta finali saranno resi no il 2 o obre, presso lo stand
Peugeot del Salone di Parigi; Jean-Philippe Collin, Amministratore delegato di Automobiles Peugeot, consegnerà
il trofeo «La Griffe» al designer vincitore. A questo punto inizierà la fase di «produzione» della concept car: il
modello in scala 1:1 verrà realizzato tra o obre 2008 e marzo 2009, per essere quindi presentato al Salone di Shangai
nell’aprile 2009.

Sempre molto interessan i premi finali, quest’anno ulteriormente accresciu : il vincitore, oltre alla produzione
«concreta» del proprio proge o in forma di modello in scala 1:1, riceverà un premio di 10.000 euro ed una console
Xbox 360; in più, il proge o diverrà anche un automodello di produzione, realizzato da Norev in scala 1/43. Anche i
rimanen proge finalis riceveranno premi, come nelle passate edizioni.

Ulteriori novità riguarderanno lo spazio des nato al Concorso di Design nell’area Peugeot del mondo virtuale
di Second Life: i realizzatori dei proge potranno, mediante i loro avatars, dialogare tra loro, ma anche con i
designers Peugeot; verrà inoltre organizzata una compe zione virtuale «parallela», con un premio per il vincitore
nella valuta corrente di Second Life, pari a 100.000 Linden Dollars.

Il Concorso di Design Peugeot, la cui prima edizione risale al 2000, ha visto partecipare 9.300 giovani design-
ers di tu o il mondo (113 paesi nella IV edizione), con più di 12.600 proge , ed un’età media dei partecipan sempre
più bassa (28 anni nel 2000, 22 nell’ul ma edizione). Virtual Car, già partner della IV edizione del concorso, ritornerà
a tra are presto della V edizione del Peugeot Design Contest: stay tuned!

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXT2m;2QiX+QKf2Mf/2bB;Mf/2bB;M@+QMi2bif8i?@2/BiBQMX�bTt
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Video: Citroën C-Design 2008 (2008-04-30 11:15)

[ [1]9 video ]

Ecco alcuni video dedica al concorso [2]Citroën C-Design, con vedute dei proge espos , interven , premi-
azioni e riprese della mostra recentemente svoltasi a Milano. Ricordiamo che il concorso [3]C-Design: Combine,
Connect, Create richiedeva di trasformare pezzi che formano la meccanica e la carrozzeria delle auto Citroën in
ogge di uso quo diano; i primi tre premi sono sta assegna ai designer Ognyan Bozhilov, Roland Kaufmann e
Valerio Stramaccioni.

VIDEO
Citroën C-Design
1. [4]Clip
2. [5]Interven : Jean Philippe Imparato
3. [6]Gilles Michel
4. [7]Raffaele Ca aneo
5. [8]Massimo Borio
6. [9]Virginio Briatore
7. [10]Premiazioni
8. [11]Esposizione
9. [12]Evento

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9d8OKQ`2@N9d8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk39
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43eNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4e
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4d
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11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/43
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N9d8�pB/2Q4Rkkjd�pB/4N

Video: Alfa MiTo, la modalità All Wheater del sistema DNA (2008-04-30 13:07)

[ [1]1 video ]

Come da copione, è apparso nel blog Alfa MiTo il terzo video dedicato al sistema DNA, il sistema di controllo
ele ronico del comportamento della ve ura. I video sono sta presenta in... progressione crescente, cominciando
dalla modalità più tranquilla ("[2]Normal"), per passare alla più performante "[3]Dynamic" e chiudendo ora con il
sele ore su "[4]All wheater", ada o alle condizioni stradali con bassa aderenza (neve, bagnato, ecc.)

Protagonis del video, Philippe Krieg che porta al limite la ve ura sulla pista costantemente irrorata d’acqua,
ed alcuni iscri al blog Alfa MiTo. Nella modalità All Weather, due sono gli effe principali: la taratura più conser-
va va del VDC, e sopra u o il colloquio tra VDC e EPS (Elec cal power steering), che perme e alla MiTo, quando
necessario, di controsterzare da sola, o comunque di "suggerire" il controsterzo al guidatore, che sente l’intervento
del sistema dire amente sul volante...

VIDEO
Alfa MiTo
1. [5]Sistema DNA in modalità All wheater

- [6]Blog Alfa MiTo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N9dd�pB/2Q4D�`xnbpJD?b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkdd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nj8e
4. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfR8NfH�M;-Bi�HB�Mf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N9dd�pB/2Q4D�`xnbpJD?b
6. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfR8NfH�M;-Bi�HB�Mf
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Video e disegni della BMW M1 Homage concept (2008-04-30 16:56)

[ [1]7 immagini ] [ [2]3 video ]

Abbiamo visto le immagini, da [3]Villa d’Este e da [4]Villa Erba, della «sorpresa» BMW presentata all’ul mo
Concorso d’Eleganza Villa d’Este: la [5]M1 Homage dedicata ai 30 anni di BMWM1. Oltre a proporvi il [6]comunicato
stampa ufficiale, vi mostriamo i disegni preparatori dell’interessante concept e alcuni video dedica alla ve ura, e in
generale alle M1 presen all’evento di Cernobbio. Da notare come le forme della M1 Homage, oltre al legame con
la loro funzione e all’omaggio a quanto «inventato» da Paul Bracq e Giorge o Giugiaro, mantengano i principi del
«nuovo corso s lis co» impressi con la [7]CS Concept: linee più fluide, proporzioni abbassate e allargate, «flaming
surfaces» meno ampie e raccordate più dolcemente, volumi alleggeri con «vuo » e interruzioni...

VIDEO
BMWM1 Homage
1. [8]BMWM1 Turbo, BMWM1 e BMWM1 Homage
2. [9]Exterior Design
3. [10]Anima on

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KRn?QKn��M4��B/4N9dN�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJRY>QK�;2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9dNOKQ`2@N9dN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99d
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KRn?QKn��M4��B/4N9dN�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJRY>QK�;2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fy3y9kdn9enKRnpBHH�/2bi2y3XT/7
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N99j��M4��MmK4jd9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�W
ky1bi2Wkykyy3Wky7QiQWkym77B+B�HB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N9dN�pB/2Q4_CBGSnp>tNy
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N9dN�pB/2Q4?31A*qt*wqy
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N9dN�pB/2Q4y`Z7KG�QPr9

4.5 May

Arte: BMW Serie 5 E28, di Nicole a Bernardi (2008-05-02 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Un altro dipinto realizzato dalla sempre bravissima [2]Nicole a Bernardi, a ma te colorate su carta ruvida (di-
mensioni 30 x 50 cm). Il tema, vicino a quanto visto all’edizione 2008 del [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, è una
[4]BMW Serie 5 di seconda generazione (nome in codice: E28), risalente agli anni ’80: ve ura di elevata qualità e
durata, che contribuì ad accrescere ulteriormente la fama del marchio BMW.

- Disegno di [5]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2`B28nM#��M4��B/4N938�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Y8Y/BY
LB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
4. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf"Jqna2`B2n8
5. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Arte: Ferrari storiche, di Max Croci (2008-05-02 09:06)

[ [1]8 immagini ]

Non solo design, ma anche un’interessante produzione che combina elemen pici della «grafica» con l’espressività
della pi ura ar s ca: è quanto ci propone [2]Max Croci, con questa sugges va selezione di Ferrari storiche.

- [3]Max Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnK�tn+`Q+Bn��M4��B/4N939�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`
BY/BYJ�tY*`Q+B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN99
3. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
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Video: Mini Design Week 2008 a Milano (2008-05-02 11:30)

[ [1]6 video ]

Ancora video dedica alle inizia ve riguardan il design, nel contesto dell’ul mo Salone del Mobile di Milano:
questa volta si le immagini e le interviste si riferiscono all’edizione 2008 della [2]Mini Design Week.

VIDEO
Mini Design Week
1. [3]Clip
2. [4]Intervista Andrea Bocchiola
3. [5]Intervista Camillo Peroni
4. [6]Intervista Patrizia Beltrami
5. [7]Immagini (1)
6. [8]Immagini (2)

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N933OKQ`2@N933
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRRk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N933�pB/2Q4Rkkje�pB/4e
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Crea la pubblicità per le Mini Abbey Road e Trigger (2008-05-02 16:08)

Curiosa l’inizia va pubblicitaria per il lancio di [1]Mini Abbey Road e Trigger, nuove versioni di Mini segnalate
alcuni giorni fa. Per potenziare la campagna promozionale delle ve ure, è stata avviata una collaborazione con
[2]Zooppa.com, una pia aforma di adver sing user generated, con una «gara» da parte degli uten per la creazione
della migliore pubblicità.

La community di Zooppa («gli zoopper») dovranno infa realizzare, dal 29 aprile al 16 giugno video, grafiche,
radio, sceneggiature per possibili spot, e gif animate per banner web; per i vincitori, a raverso una votazione on-line,
è previsto un montepremi di 8000 dollari, oltre a numerosi ar coli della MINI Collec on. Vedremo, a giugno, chi sarà
il vincitore...

- [3]Zooppa.com, Mini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjdN
2. ?iiT,ffrrrXxQQTT�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXxQQTT�X+QKf

Disegni di automobili: Fiat 850, di Salvo Armenia (2008-05-03 10:11)
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[ [1]4 immagini ]

Il nostro le ore Salvo Armenia, dopo la riedizione della [2]Autobianchi A112, ci propone ora un altro classico
della produzione italiana degli anni ’60: la Fiat 850. Forse ancor più che nel caso precedente, si tra a di una rile ura
moderna e fantasiosa della celebre u litaria torinese.

In origine la 850 era una sorta di evoluzione della Fiat 600, di cui conservava anche alcuni tra s lis ci (ril-
evabili, ad esempio, dalla rotondità del padiglione); in questo caso si è cercato di riprodurre la stru ura formale
complessiva della 850, scegliendo proprio il mo vo ad arco come elemento cara eris co - ricorda vagamente certe
proposte recen e dallo s le singolare, come la Chery QQ5, nata dalla concept WOW S16 di Enrico Fumia. Un’idea
che, sebbene dal sapore "fume s co" e con qualche ingenuità, non manca di spun interessan .

- Salvo Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�438ynb�n��M4��B/4N9Nk�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY38yY/BYa�HpQ
Y�`K2MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk8k

Weber Sportcars Faster One: forma nata dalla tecnologia (2008-05-03 11:42)

[ [1]14 immagini ]

Segnaliamo, dagli amici di OmniAuto.it, un’altra ve ura che è stata esposta alla recente rassegna [2]Top Mar-
ques Monaco, dedicata ad automobili «esclusive». Abbiamo scelto ancora una volta un’auto che si cara erizza
per un design par colare; se però la [3]Spada Codatronca, pensata evidentemente per migliorare l’aerodinamica,
raggiunge anche un sugges vo risultato este co, la Weber Sportscars Faster One è un esempio di design incurante
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della «forma», e di priorità assegnata all’«ingegnieria».

Era lo stesso Enzo Ferrari a dichiarare che le sue ve ure da compe zione este camente più bru e erano spesso le
più efficien in pista (come, ad esempio, la Ferrari 312 T4); e in effe la Faster One, presentata già lo scorso anno a
Monaco come maque e sta ca, prome e prestazioni di tu o rispe o: 420 km/h, da 0 a 100 km/h in 2,5, secondi,
da 0 a 200 in 6,6 secondi, da 0 a 300 km/h in 16,2 secondi...

La carrozzeria pensata dal costru ure ar gianale svizzero Weber (di Tobel, nel cantone Thurgau) obbedisce
soltanto ad esigenze di po «numerico», prendendo in pres to a piene mani tecnologie aeronau che - ad esempio,
la cellula centrale in alluminio, che pesa appena 65 kg, su cui poggia la leggerissima carrozzeria in fibra di carbonio.
In par colare, le strane forme con alternanza di concavità e convessità nascono da uno studio o mizzato dei flussi
aerodinamici, al fine di garan re il miglior compromesso tra bassa resistenza ed effe o suolo, ovvero massima
velocità e miglior tenuta di strada.

In pra ca, l’unico elemento non nato dire amente da Weber Sportcars è il motore: un V8 7.000 cc derivato
da quello della Corve e, con due compressori volumetrici, 900 CV di potenza massima, 1.050 Nm di coppia massima;
la trazione, invece, è proge ata appositamente, e prevede le 4 ruote motrici con prevelenza al retrotreno; anche
cambio sequenziale a 6 marce e i freni ad al ssima effficienza sono sviluppa «in casa».

L’abitacolo mostra una fa ura ar gianale "minimalista" e fortemente tecnologica, a cominciare dal volante
mul funzionale, ispirato a quelli delle compe zioni, che perme e di ges re, ad esempio, la mappatura della
centralina e il controllo di trazione, oltre alle paddles del cambio. Oltre alla finitura stanrdard, è disponibile anche un
alles mento spor vo ancora più semplificato e alleggerito, con ampio uso di fibra di carbonio: forse il più coerente
con la «filosofia» dall’auto.

Al prezzo di circa 1 milione di euro, dunque, sarà disponibile per facoltosi automobilis la Weber Faster One,
che non può certo competere per «bellezza» con altre supercars, ma che esprime una forma differente di espressività
este ca, nata dal calcolo e dalla tecnologia.

- Virtual Car, [4]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r2#2`n7�bi2`nQM2n��M4��B/4N9Nj�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4q2#2`Y
aTQ`i+�`bY6�bi2`YPM2
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RjjfiQT@K�`[m2b@KQM�+Q@kyy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99k
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RjjfiQT@K�`[m2b@KQM�+Q@kyy3
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Arte: Barcellona 2008 F1, di Rob Ijbema (2008-05-04 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Sempre eccellen , i dipin di [2]Rob Ijbema, che riescono a cogliere impressioni ed emozioni del mondo
dell’automobile del passato, o delle compe zioni. E’ il caso di questa sugges va Ferrari F1, ovviamente quella
di [3]Kimi Raikkonen, vista di coda: ci suggerisce la "fuga solitaria" del finlandese nell’ul mo GP di Barcellona, quasi
una passeggiata nel verde...

- Virtual Car, [4]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+�HQM�nFBKBn��M4��B/4N9N9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2`+2HHQM
�YEBKBY_�BFFQM2MY/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjRN
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fy9f#�`+�HQM�X?iKH
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Bentley parteciperà al campionato GreenPower 2008 con la Con nental DC (2008-05-04 15:23)

[ [1]9 immagini ]

O o giovani studen che rappresentano il futuro della Bentley, hanno realizzato la [2]Con nental DC, un’interessante
ve ura ad alimentazione ele rica che parteciperà al campionato [3]GreenPower 2008, la serie riservata a ve ure
ele riche realizzata da studen . Ciò dimostra l’impegno e l’interesse della casa inglese per l’ambiente e per il
supporto a giovani talen . La Con nental DC è una ve ura di piccole dimensioni realizzata interamente in fibra di
carbonio. Grazie ad un peso di solo 120 Kg, una sofis cata areodinamica e a un motore ele rico da mezzo cavallo, la
Con nental DC è in grado di raggiungere i 64 Km/h.

- Bentley, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M/+��M4��B/4N9NN�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"2MiH2vY�HH�Y:`22MSQr2
`Ykyy3Y+QMYH�Y*QMiBM2Mi�HY.*
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M/+�B/4N9NN��M4��MmK4N�i?Bb4k�K4R�+QKK2Mi4"2MiH2vWkypBM+2WkyH�Wk
y:`22MSQr2`Wkykyy3Wky+QMWkyH�Wky*QMiBM2Mi�HWky.*
3. ?iiT,ffrrrX;`22MTQr2`X+QXmFf�#Qmif

3740



Disegni di automobili: Start concept, di Michele C. (2008-05-05 07:00)

[ [1]1 immagine ]

Fin dagli [2]albori di Virtual Car, abbiamo selezionato, accanto a disegni invia ci da le ori professionis o stu-
den nel campo del design, o comunque dota di tecnica di alto livello, anche "schizzi" na dall’estro del momento,
magari traccia a penna su un foglio di quaderno, e fotografa con il cellulare: queste auto "immaginarie" sono
fru o di pura fantasia, e sono la tes monianza dell’abitudine, tra l’altro molto italiana, dello "sketch improvvisato" a
tema automobilis co.

In questo caso, il diciannovenne Michele C. ci ha inviato questo disegno "rapido", probabilmente... irrealizz-
abile con questa forma, ma con alcuni spun interessan , e con idee precise: una "city car per il trasporto di 4
persone", con bagagliaio piccolo e abitacolo molto ampio, dimensioni contenute (290 x 166 x 154 m), "motori da 69
e 80 CV a benzina e un diesel da 90 CV", un prezzo contenuto a 13.000 euro. Il nome potrebbe essere "Start" (per
analogia con Smart), o qualcosa di simile.

- Michele C. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi�`inK+��M4��B/4N8R3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4ai�`iY+QM+2TiY/B
YJB+?2H2Y*
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjd
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Disegni di automobili: BMW Z2, di Ma a Carraro (2008-05-05 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Ecco come [2]Ma a Carraro ha interpretato con fantasia una possibile spor va BMW, denominandola Z2. Da
notare il singolare tra amento di alcuni elemen , come il "doppio rene" o l’intero volume di coda.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4xkn#KrnK+��M4��B/4N8RN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYwkY/BYJ�iiB
�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkkR

3742



Virtual cars: Citroën C5 DTM (2008-05-05 09:30)

[ [1]1 immagine ]

Questa immagine proviene dal sito giapponese [2]Just About C5, e si riferisce ad un’ipote ca edizione DTM
della precedente versione (post-restyling) della Citroën C5. L’immagine sembra avere un fondo di verità: pare infa
che Citroën sia veramente interessata all’ingresso nel Campionato Turismo Tedesco, in questomomento appannaggio
di case come Mercedes e Audi.

Ovviamente, la ve ura scelta non sarà quella raffigurata virtualmente, ma una delle auto più... "tedesche" del
marchio, ovvero la [3]nuova C5. Siamo curiosi di vedere, qualora Citroën decidesse di partecipare, le forme della
futura versione spor va della C5, e sopra u o quali pilo verranno scel (lo stesso Loeb?) e che risulta si o erranno
in pista.

- [4]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+8n/iKnD��M4��B/4N8kR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*8Y.hJ
2. ?iiT,ff#HQ;X;QQXM2XDTf+8bFv#Hm2fKfkyyeyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkN
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fy8fyj@+Bi`Q2M@TQ/`B�@K2i2`b2@2M@H�@Hm+?�@�m/B@K2`+2/2b@/2H@/iK
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Primo conta o: Tata Xenon, di Bruno Allevi (2008-05-05 12:11)

[ [1]2 immagini ]

Tata, colosso automobilis co Indiano, neo proprietario di storici marchi come Land Rover e Jaguar, lancia sul
nostro mercato il suo nuovo Pick-Up, già visto in anteprima al Motorshow di Bologna nello scorso dicembre. Lo
[2]Xenon, questo il nome del veicolo, è disponibile con un nuovo 2.200 Dicor Turbodiesel Common Rail da 140 cv,
con trazione 4x2 o 4x4, in varian di carrozzeria a singola o doppia cabina.

Il nuovo mezzo Tata per il lavoro e il tempo libero è molto più moderno ed europeo nelle forme del vecchio Pick-Up,
che era stato uno dei primi mezzi della casa Indiana ad arrivare in Italia. Il frontale, massiccio, risulta piacevole grazie
al design della mascherina e dei fari, mentre il posteriore, dove vi è l’ampio cassone, presenta dei fari dal taglio nuovo
(su due livelli con il terzo stop incastonato nel portellone). Salendo a bordo (il veicolo è alto da terra, nota posi va
per chi deve affrontare un fuoristrada duro e puro) troviamo un abitacolo lineare, confortevole e spazioso, sia nella
configurazione a 2 pos secchi che in quella a 4 pos e 5 porte. Lineare è sopra u o la plancia, ridisegnata rispe o
al precedente pick-up: nuovi comandi clima, autoradio in posizione rialzata, cambio con pomello color alluminio,
ampio casse o portaogge , quadro strumen elegante con le bordature cromate del contachilometri e del contagiri.

Lo Xenon guidato è stato il 2.200 Dicor 140 CV (un motore turbodiesel a iniezione dire a prodo o in Austria
e di origine PSA) doppia cabina 4x4 da 21.230 Euro. Questo veicolo, usabile sia come mezzo da lavoro, che come
fuoristrada o mezzo da tempo libero, presenta tu i canoni del Tata Style: semplice, confortevole e robusto, senza
fronzoli né sciccherie varie nell’abitacolo, con un motore elas co e sempre pronto ad ogni sollecitazione, e con
prestazioni di tu o rispe o, in riferimento sia alla mole del veicolo provato (2 tonnellate di peso per 5 metri e 12 cm
di lunghezza), sia all’uso fuoristradis co, assicurato dalla trazione integrale con le rido e. Infine i prezzi: si va dai
14.572 Euro del 2.200 Dicor 4x2 Cabina Singola ai 19.480 Euro del 2.200 Dicor 4x4 Cabina Doppia (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4t2MQMn#���M4��B/4N8jy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4h�i�Ys2MQM
2. ?iiT,ffrrrXi�i�KQiQ`bXBifTnp2iim`2XT?T\B/+�`493
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Disegni di automobili: BMW M5, di Ma a Carraro (2008-05-06 00:01)

[ [1]1 immagine ]

La ve ura è denominata dal suo autore, [2]Ma a Carraro, come BMW M5; in realtà, il riferimento non è
tanto alla classica versione "spinta" della berlina Serie 5, ma piu osto alla cosidde a "Serie 5 PAS", che si preannun-
cia come una futura berlina-crossover del marchio bavarese, interpretata qui con carrozzeria hatchback. Nel disegno
sono applica alcuni elemen s lis ci vis nella recente [3]Concept CS, dalla quale sembra deriveranno in parte le
forme delle prossime BMW.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnK8nK+��M4��B/4N8ky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYJ8Y/BYJ�iiB
�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8RN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N99j��M4��MmK4jd9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�W
ky1bi2Wkykyy3Wky7QiQWkym77B+B�HB
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Speciale Virtual Car: il percorso di design della nuova Volkswagen Scirocco (2008-05-06 12:27)

[ [1]34 immagini ]

Grazie alla cortesia di [2]Flavio Manzoni, Dire ore del Crea ve Design Volkswagen Group, vi mostriamo al-
cune immagini che riassumono le vicende s lis che della nuova Volkswagen Scirocco. Nata come [3]Iroc Concept, ha
subito parziali trasformazioni - sopra u o nel frontale - non solo per esigenze di produzione, ma anche per adeguarsi
al nuovo linguaggio formale Volkswagen, che ha il suo fru o più concreto e più recente nella cosidde a [4]New Small
Family (Up!, Space Up!, Space Up! Blue).

La [5]Scirocco nacque nel marzo 1974 come coupé compa a e spor va su base Golf, e come quest’ul ma fu
disegnata da Giorge o Giugiaro, con linee tese, andamento cuneiforme (con la linea dei finestrini che piegava in
modo deciso verso l’alto), montante posteriore ampio, luno o posteriore inclinato, coda tronca. Fu costruita in
oltre 500.000 esemplari fino al 1981, quando fu sos tuita dalla [6]seconda serie, realizzata questa volta dal Design
Center di Wolfsburg: le linee della coupé di Giugiaro erano rielaborate in forma meno a cuneo e più aerodinamica,
arrotondando le forme e alleggerendo il terzo montante con un finestrino posteriore più ampio e regolare. Dopo la
Scirocco, arriverà la coupé Corrado, e quindi il modello scomparirà dai lis ni Volkswagen.

Il design impostato con la [7]concept Iroc del 2006 prevedeva una carrozzeria due volumi hatchbach (quindi
con portellone non più inclinato), ben diversa rispe o ad una Golf a 3 porte per le proporzioni generali: più o meno
ugualmente lunga, ma più larga (all’incirca come una Passat) e decisamente più bassa. Una sorta di shoo ng brake
con volumi interni regolari e ben sfru abili, per 4 persone, e dall’impa o visivo deciso.

I recen cambi della guardia al design Volkswagen, con i nuovi incarichi di responsabilità affida a [8]Walter
de’ Silva e con Flavio Manzoni alla direzione del Crea ve Design Volkswagen Group, hanno portato alla ridefinizione
del linguaggio formale «iden fica vo» dei marchi. Per ciò che riguarda la Scirocco, da i tempi ristre , le modifiche
si sono concentrate sopra u o sul frontale, prima incentrato su uno scudo prominente centrale a sviluppo ver cale,
ora impostato orizzontalmente, secondo canoni tradizionali Volkswagen: «inserto scuro anteriore», «semplicità e
purezza del frontale», «design iconico», «enfasi in larghezza», «forte contrasto», sono le espressioni u lizzate dallo
stesso Flavio Manzoni nello [9]sketch illustra vo della ve ura. Lo scudo anteriore precedente è stato dissimulato in
due elemen a sviluppo orizzontale: la presa d’aria inferiore (che in realtà con ene ancora l’elemento centrale in
rilievo, ma dalla tonalità scura) e la so le calandra superiore che si chiude alle estremità con i gruppi o ci, cos tui
da fari circolari racchiusi in trasparen dai tra decisi e lievemente inclina , anche verso il parafango. L’impianto
di partenza, con il cofano largo e basso, e la stru ura so le della mascherina hanno fa o spostare lo stemma
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Volkswagen sul cofano: al limite, potrebbe diventare una costante per le future versioni spor ve, perme endo di
disegnare frontali più so li ed a sviluppo orizzontale.

Le immagini forniteci da Volkswagen ci mostrano il processo crea vo per la realizzazione della Scirocco di se-
rie: gli [10]sketches di esterni (firma Manzoni, Lichte, Wallburg) ed [11]interni (Poschwa a), il [12]modello in clay,
il [13]modello finale in scala 1:1, per arrivare alle [14]Scirocco di serie, esposte all’ul mo [15]Salone di Ginevra.

- Volkswagen, Virtual Car

- Nelle immagini sono illustrate anche le Volkswagen Scirocco esposte all’ul ma Techno Classica di Essen, lo
scorso marzo 2008.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AHY/2
bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4jy�KBMB4R�+QKK2Mi4AHY/
2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4AHY/
2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rje9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AHY/2
bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AHY
/2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4AH
Y/2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4AH
Y/2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4RN�KBMB4R�+QKK2Mi4AH
Y/2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn/2bB;MnbF��M4��B/4N8j8�MmK4j9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4AH
Y/2bB;MY/2HH�YoQHFbr�;2MYa+B`Q++Q
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dj3
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Hyundai i30 White Edi on (2008-05-06 13:43)

[ [1]2 immagini ]

In ques ul mi tempi il colore bianco sta facendo molta tendenza, sia tra le ve ure spor ve sia tra le ve ure
"normali". Approfi ando di questa "moda" la Hyundai ha deciso di promuovere la sua recente [2]i30 con una serie
limitata di 300 esemplari denominata [3]i30 White Edi on .

Proposta con la motorizzazione di 1.4 litri da 109 CV, la i30 White Edi on è cara erizzata dal look decisamente
ricercato. Troviamo difa dei cerchi in lega da 17 pollici bruni che creano un elegante contrasto con la carrozzeria
bianca. La dotazione di serie è completata dal clima zzatore, la radio con CD e MP3 con presa USB e il volante in
pelle mul funzione.

Per il momento la i30White Edi on è in vendita solamente in Germania, con un prezzo chiavi in mano di 15.900 euro.

- Hyundai, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Br?Bi2��M4��B/4N8jd�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBjyYq?Bi2Y1/B
iBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kjk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Br?Bi2��M4��B/4N8jd�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBjyYq?Bi2Y1/B
iBQM
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Video: nuova Honda Accord (2008-05-06 17:14)

[ [1]4 video ]
Di seguito, alcuni video dedica alla [2]nuova Honda Accord, presentata in ques giorni alla stampa internazionale.

VIDEO
Nuova Honda Accord
1. [3]Immagini sta che esterni
2. [4]Immagini sta che esterni e bagagliaio
3. [5]Immagini bagagliaio e dinamiche
4. [6]Immagini bagagliaio, motore, sta che e dinamiche

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N89kOKQ`2@N89k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Rj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N89k�pB/2Q4Rkk9N�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N89k�pB/2Q4Rkk9N�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N89k�pB/2Q4Rkk9N�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N89k�pB/2Q4Rkk9N�pB/49
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Auto d’epoca, moda e design a Torino, con lo IAAD (2008-05-06 18:30)

[ [1]1 immagine ]

Domenica 11 maggio 2008, a par re dalle ore 10.00 in Corso Alcide De Gasperi (tra o Einaudi-Corso Duca
degli Abruzzi), l’[2]Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) parteciperà all’evento «Auto d’epoca, moda e
design tra i negozi della Croce a», organizzato da World Event con il patrocinio di Ci à di Torino e la Circoscrizione
1. Saranno espos proge e proto pi, fru o delle collaborazioni con importan aziende nazionali e internazionali,
realizza dagli studen del dipar mento di Transporta on design dello IAAD: uno spazio dedicato interamente al
tema del design.

Un’altra parte della mostra vedrà l’esposizione di 25 tavole illustrate sul tema «Le auto d’epoca», con i giovani
studen -designer dello IAAD impegna nella realizzazione «dal vivo» di bozze e schizzi di auto durante la giornata,
so o gli occhi dei visitatori. Un’occasione unica per avvicinare il pubblico al design, tra le vie di uno dei quar eri
storici di Torino, nell’anno in cui la ci à è stata nominata prima World Design Capital.

L’Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino partecipa all’evento in qualità di importante punto di riferimento
nel campo dell’alta formazione e ai numerosi proge inseri nel calendario ufficiale di Torino World Design Capital.

- [3]IAAD Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ+�M/BM�nB��/niQ��M4��B/4N899�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi41p2MiQY
A��.YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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Virtual Cars: Alfa Romeo Ci.Tà, da CWW CarDesign (2008-05-06 19:45)

[ [1]1 immagine ]

André Schaefer, nel sito CWW CarDesign, questa volta ha un poco esagerato: se l’[2]Alfa MiTo Sportwagon in
s le... Mini Clubman, poteva essere un interessante diver ssement, questa proposta di citycar denominata scher-
zosamente [3]Alfa Ci.Tà non sembra par colarmente ben riuscita, se non dal punto di vista dell’elaborazione digitale.

L’idea di partenza, pensare cioè ad una "Microcar" più piccola della MiTo, è potenzialmente intrigante, ma
manca ogni po di legame con proporzioni e s lemi del marchio, se non elemen preleva da vari modelli Alfa
Romeo (forse con un pizzico di Fiat 500) e variamente... distor e giustappos nella composizione finale. Più
interessante, dello stesso autore, era invece l’ipotesi di una [4]citycar BMW, di cui peraltro si vocifera da qualche
tempo anche nella realtà...

- [5]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi�n+rrn��M4��B/4N89d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y*BhW1yY/�Y
*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43NRy
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf�H7�n`QK2Qn+Bi�X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyeN
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Virtual Cars: nuova Ford Ka, da Infomotori.com (2008-05-07 00:23)

[ [1]11 immagini ]

Questo ar colo non ha bisogno di mol commen : si tra a infa di una nuova intepretazione delle forme
della [2]futura Ford Ka, realizzata per Infomotori.com da [3]Marco Maltese e del tu o analoga alle elaborazioni
virtuali già viste in altri si , a cominciare da [4]OmniAuto.it.

In questo caso, due sono le principali novità: la raffigurazione di carrozzerie con diversi colori, e una veduta
della plancia, che suggerisce le parentele con quella originaria di Panda e 500, insieme ad alcuni elemen originali.
Diciamo che ormai le forme della Ka "virtuale" sono del tu o definite: aspe amo ora quella reale...

- Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�nBM7QKn��M4��B/4N88j�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6Q`/YE�Y
/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7Q`/nMmQp�nF�nkkee8nRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkj8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N98y
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La Principessa del Lago: evento dedicato alle Alfa Romeo d’epoca a Como (2008-05-07 09:44)

[ [1]1 immagine ]

Il Lago di Como è stato lo scenario del [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008, ma lo sarà a breve di un’altra
manifestazione, organizzata dal comitato promotore «[3]La Principessa del Lago», in collaborazione con la Provincia
di Como ed il Comune di Turate, e con il patrocinio di Alfa Romeo e Automobilismo Storico Alfa Romeo. Il 10 maggio
2008 a Turate (ore 11.00-16.00) e l’11 maggio sul lungolago di Como (10.00-17.00) si potranno ammirare Alfa Romeo
d’epoca dagli anni ’30 agli anni ’80, insieme a sfilate di abi d’epoca, esibizioni musicali e la mostra fotografica «Le
mie Alfa».

L’evento sarà an cipato sabato 10 da un welcome coffè ad Arese, con lo schieramento di ve ure che raggiungerà la
piazza principale di Turate, con festa e premiazioni di ex operai del Biscione; il giorno seguente è previsto l’accesso
libero ai giardini di Villa Gallia e Villa Sapori sul lungolago di Como, con degustazione di prodo lariani e visita alle
auto e alla mostra.

Varie le inizia ve proposte: le premiazioni, la sfilata d’abi d’epoca abbina ad ogni auto presente dello stesso
periodo, la mostra fotografica e digigrafica «Le mie Alfa», a cura di Pinar oto, con pannellature e stampe in grande
formato; in più, le circa 50 autove ure del passato, selezionate dai club Alfa Romeo, insieme alla «moderna» 8C
Compe zione.

«La [4]Principessa del Lago», che dà il nome alla manifestazione, «è donna, ves ta di un rosso Alfa, giovane e
fascinosa come le tante belle ragazze presen all’evento, o più a empata e saggia a seconda del Principe che
sappia accompagnarla sullo splendido lungolago di Como». L’inizia va fa parte di un format denominato «I
Luoghi dell’Alfa Romeo», ideato da Marke ng Planet Events, che dovrebbe prevedere altre uscite simili (forse in
autunno anche a Monza) e che è supportato anche dal Network delle Università Italiane. Nel comitato promotore
è presente la famiglia Romeo, eredi di Nicola Romeo, e la famiglia Nobile, no collezionis di automodelli Alfa Romeo.

Tu e le informazioni e il calendario completo sono disponibili nel [5]sito ufficiale.

- [6]La Principessa del Lago, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ+�M/BM�n+QKQn��M4��B/4N88y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�YS`BM+B
T2bb�Y/2HYG�;QY�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
3. ?iiT,ffrrrXH�T`BM+BT2bb�/2HH�;QXBif
4. ?iiT,ffrrrXH�T`BM+BT2bb�/2HH�;QXBif
5. ?iiT,ffrrrXH�T`BM+BT2bb�/2HH�;QXBif
6. ?iiT,ffrrrXH�T`BM+BT2bb�/2HH�;QXBif

Design: Ferrari F-70, di Victor Uribe (2008-05-07 12:24)

[ [1]2 immagini ]

Avevamo già apprezzato la bravura del giovane designer messicano Victor Uribe pubblicando i disegni della
concept [2]Ferrari F-100; ora ecco una nuova proposta per la Casa di Maranello, denominata F-70.

La F-70 si ispira alle ve ure Ferrari di Formula 1 degli anni ’60 e ’70: prevede dunque linee «minimaliste» per
il raggiungimento della massima leggerezza, ma senza perdere quella sensazione di forza e velocità pica delle
ve ure di Maranello. Con questo proge o, Victor Uribe ha partecipato ad un contest organizzato dall’[3]Is tuto
Europeo di Design.

- [4]Victor Uribe per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47dyn72``�`Bnpm��M4��B/4N888�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462```�`BY6
dyY/BYoB+iQ`Yl`B#2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3Re
3. ?iiT,ffbTXB2/XBifQrM@rQ`H/f
4. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2f/2bB;M2`bfTQ`i7QHBQbf/BbTH�vfbiQ`28fBi2Kje8yef
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Design: Volkswagen Microbus, di Krassi Dimitrov (2008-05-07 15:18)

[ [1]2 immagini ]

Tra i classici del passato che ancora non hanno avuto una riedizione in chiave moderna regolarmente in pro-
duzione, c’è senz’altro il classico [2]Volkswagen Bulli, che tra l’altro ha festeggiato nel 2007 i 60 anni dalla sua nascita.
L’edizione moderna del [3]Volkswagen Microbus è il tema di ques interessan sketches, realizza dal designer
professionista Krassi Dimitrov.

Da una parte, c’è la creazione di una carrozzeria che, pur ricordando il modello originario per forma e pro-
porzioni generali, risulta al tempo stesso a uale e moderna, grazie alle linee tese, all’andamento a cuneo della linea
di cintura, ai parafanghi larghi e sporgen , alla carrozzeria «decorata» croma camente.

Dall’altra, c’è la ricerca di quella funzionalità che da sempre ha cara erizzato questo po di veicolo, in par co-
lare con lo studio per un te o a soffie o integrato, che ricorda le celebri varian Volkswagen per il tempo libero. Da
notare, infine, il frontale, che comprende anche gli s lemi di «orizzontalità» (luci e calandra) previs dal [4]nuovo
corso del design Volkswagen, integra nelle forme piche del Bulli.

- [5]Krassi Dimitrov, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnKB+`Q#mbnF/��M4��B/4N88e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
YJB+`Q#mbY/BYE`�bbBY.BKBi`Qp
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnKB+`Q#mbnF/��M4��B/4N88e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
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YJB+`Q#mbY/BYE`�bbBY.BKBi`Qp
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8j8
5. ?iiT,ff+Q`Q7HQiX+QKfTm#HB+fBM/BpB/m�Hn/2i�BHbX�bT\7`QKnm`H4i`m2�BM/BpB/m�HnB/4Rd98Ne�bQ`in#v4R�

Il significato dei nomi "Abbey Road" e "Trigger", nuovi alles men Mini (2008-05-07 17:09)

Approfi amo del comunicato inviatoci da [1]Nomen, azienda di consulenza specializzata in naming, ovvero la
«scienza» dei nomi commerciali, per riprendere la sezione di Virtual Car dedicata alla linguis ca e, più in generale,
alle «le ere»: ricordiamo, ad esempio, gli ar coli su [2]D’Annunzio e l’automobile, o sui [3]nomi la ni delle auto di
oggi. Vediamo ora con quali criteri sono sta scel i nomi delle recen versioni speciali Mini, [4]Abbey Road e Trigger.

Abbey Road è un nome molto noto per gli appassiona di musica, e dei Beatles in par colare: è il tolo del
famoso disco del 1969, con la coper na raffigurante i Fab Four sulle strisce pedonali, nei pressi degli studi di
registrazione della EMI; ques si trovavano, appunto, in Abbey Road, e, dopo il disco, prederanno anch’essi questa
denominazione. Un nome picamente inglese ed evoca vo, che esprime, secondo Nomen, i valori del marchio
(exci ng, small e premium) ed è elegante e chiaro anche dal punto di vista s lis co, seman co, sonoro.

La scelta di Trigger, invece, non proviene da un luogo o da una situazione par colare, ma dire amente dal
dizionario: significa le eralmente «grille o», ma anche una leva di sca o, o un impulso di comando o azionamento,
nel linguaggio tecnico (ad esempio, meccanico ed ele ronico). Anche in questo caso, sono rispe a i valori del
marchio (exci ng, small e premium), e in più il suono, quasi onomatopeico, suggerisce un a vità decisa e dinamica,
senza essere ridondante.

L’arte di assegnare un nome ad un prodo o, o ad una versione o variante di prodo o, non è semplice, e non
è un caso che le aziende automobilis che si affidino spesso ad agenzie specialis che: Nomen, ad esempio, ha
«creato» i nomi Clio, Idea, S lo, Aygo e [5]Auris...
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- [6]Nomen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXMQK2MXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kyN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjdN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3j
6. ?iiT,ffrrrXMQK2MXBif

La Mille Miglia 2008 approda a Roma (2008-05-07 18:12)

Ormai stanno terminando i prepara vi della [1]Mille Miglia, rievocazione storica della «corsa più bella del
mondo», che par rà da Brescia il prossimo 15 maggio 2008. Domani, giovedì 8 maggio, si concluderanno le tappe
del [2]Roadshow internazionale nella ci à di Roma, e in tale occasione verrà presentata l’edizione 2008 della Freccia
Rossa.

Dopo Ginevra, Londra, Monaco, Mosca e New York, il Roadshow internazionale fa dunque tappa a Roma e do-
mani, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a par re dalle ore 11.30, avrà luogo l’anteprima della
Mille Miglia 2008. All’evento presenzieranno le più alte Is tuzioni dello Stato, il dire ore ar s co Pippo Baudo, la
madrina dell’eventoMaria Grazia Cucino a e diverse personalità della cultura, dello spe acolo e del mondo dell’auto.
Torneremo, ovviamente, a tra are molto presto della Freccia Rossa 2008.

- [3]Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkd9
3. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf
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Arte: Mercedes 500K Cabriolet, di Nicole a Bernardi (2008-05-08 10:21)

[ [1]1 immagine ]

E’ tempo di auto d’epoca: [2]Coppa Milano Sanremo, [3]Villa d’Este e ora la [4]Mille Miglia... Proprio alle
«bellissime» del passato è dedicata questa [5]Mercedes 500K Cabriolet degli anni ’30. Ne è autrice, con la consueta
bravura, [6]Nicole a Bernardi (carta ruvida 30 x 50 cm, ma te colorate).

- Disegno di [7]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#n8yyFnM#��M4��B/4N8eR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY8yyEY
*�#`BQH2iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i48y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#n8yyFnM#��M4��B/4N8eR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY8yyEY
*�#`BQH2iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
7. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Nissan e PlaySta on «GT Academy»: da pilo virtuali a pilo reali (2008-05-08 11:35)

[ [1]1 immagine ]

Un accordo tra Sony PlaySta on, Nissan ed il videogame di simulazione di guida Polyphony Digital Gran Tur-
ismo 5 Prologue perme erà ai pilo virtuali di partecipare ad un concorso, che ha come premio finale un training di
4 mesi per o enere le licenze di guida, e quindi una reale compe zione a bordo di una Nissan 350Z, alla 24 di Dubai
che si svolgerà nel gennaio 2009.

La compe zione di guida spor va ha nome GT Academy, e durerà per i prossimi o o mesi in tu a Europa.
I cadida , per o enere un posto nella GT Academy, si affronteranno in una serie di eliminazioni, basate su
gare sia in circuito che su strada, partendo da un livello nazionale con un torneo online GT5 Prologue: dalla fine
di maggio, sarà possibile registrarsi, mediante la PS3, alla rete PLAYSTATION Network (PSN) per partecipare al torneo.

Il legame tra mondo «reale» e «virtuale» della guida automobilis ca, ovvero tra Nissan, Sony e Polyphony Dig-
ital, è iniziato anni fa, con due curiosi «scambi»: Nissan fornì veicoli, pilo e consulenza per realizzare le prime
versioni di Gran Turismo, e Polyphony Digital contribuì alla proge azione dell’interfaccia per il computer di bordo
della Nissan GT-R, ve ura tra l’altro presente in Gran Turismo 5 Prologue su PS3.

- [2]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;i8nMBbb�Mn;i`��M4��B/4N8e9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:hY�+�/2Kv
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`Bfkyy3fy8fydfTH�vbi�iBQM@2@MBbb�M@H�M+B�MQ@H�@;i@�+�/2Kvf
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Audi TTS e TT TDI: informazioni per il mercato italiano (2008-05-08 13:40)

[ [1]3 immagini ]

Dopo aver presentato la spor vissima [2]TTS e la rivoluzionaria [3]TT 2.0 TDI allo scorso Salone di Ginevra,
l’Audi Italia si appresta a far debu are sul mercato italiano le due novità della gamma TT coupè e roadster.

La TTS è la variante più spor va della gamma TT. Dotata del 2.0 TFSI in grado di sviluppare ben 272 CV, è ab-
binata esclusivamente alla trazione integrale permanente qua ro ed è dotata di serie di un cambio manuale a 6
rappor , mentre il spor vissimo S-Tronic a doppia frizione è disponibile su richiesta. Cara erizzata da un’este ca
specifica curata dalla qua ro GmbH (il reparto spor vo Audi), la TTS si nota per la spor vità del frontale dotato di
proie ori bixeno con luci diurne a LED e per i cerchi in lega da 18 pollici.

Disponibile nelle varian coupè e roadster, la TTS sarà disponibile da fine Maggio 2008 presso tu i conces-
sionari della rete Audi con prezzi rispe vamente di 46.900 euro per la coupè e 50.050 euro per la roadster. Per
chi volesse avere il cambio sequenziale S-Tronic dovrà aggiungere 2.300 euro. La dotazione di serie è adeguata al
prezzo: troviamo quindi gli interni in pelle/alcantara, fari bi-xeno, clima zzatore automa co e sospensioni a controllo
ele ronico.

La TT 2.0 TDI rappresenta una rivoluzione nel segmento delle coupè spor ve con l’introduzione di un motore
turbodiesel. La TT TDI è mossa dal recente 2.0 TDI 170 CV common-rail già visto sulla Volkswagen Tiguan e sulla
nuova Skoda Superb. A bassi consumi (18.8 Km/l dichiara ) assicura un elevato piacere di guida, come sulla
motorizzazione 2.0 a benzina. Disponibile solo con la trazione integrale permanente qua ro, la TT TDI sarà in vendita
dal mese di Agosto 2008 ad un prezzo di 37.400 euro per la coupè e 40.900 euro per la roadster. La dotazione di
serie, piu osto completa è iden ca a quello del resto della gamma TT.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iiBi�HB���M4��B/4N8e3�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�m/BYhhaY2YhhYh.AWj
�YBM7Q`K�xBQMBYT2`YBHYK2`+�iQYBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9e8
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4393k

Una Biturbo in Paradiso (2008-05-08 15:57)

[ [1]9 immagini ]

Ancora in tema di «le ere», ecco un simpa co racconto che riguarda un doppio... ven cinquesimo anniver-
sario, «dove l’amore, la passione, la cura per gli ogge , le possibilità offerte dalla nostra bella Italia si fondono in un
bell’evento che ha come protagonista un’automobile e due coniugi!». Ovviamente, auguri da tu a la redazione!

«Nel 1982 si svolse l’ul mo Salone dell’Automobile di Torino nello storico edificio del Palazzo delle Esposizioni
al Parco del Valen no. In quella occasione una coppia di giovani fidanza , Carlo e Francesca si fermarono lungamente
allo stand Masera riuscendo anche, tra la folla che gremiva lo stand, a sca are una foto dell’ogge o del loro
interesse: la [2]Masera Biturbo che presentata alla stampa il 14 dicembre 1981 veniva esposta per la prima volta
ufficialmente al pubblico italiano.

Fu un colpo di fulmine per i due fidanza ni. Renato Zero avrebbe commentato:"Il triangolo no... non lo avevo
considerato..." Ma si voleva me ere su casa, e bisognava aspe are. A luglio infa si firmò per l’acquisto
dell’appartamento. A gennaio del 1983 uscì la prova su Qua roruote. Quante volte Carlo la lesse e rimirò le foto. Ma
non era ancora tempo. Il 7 maggio del 1983 i nostri fidanza ni si sposano...

Il 15 se embre del 1983 viene immatricolata una Masera Biturbo dark smoky quartz che fino al marzo 1985
viene u lizzata per rappresentanza da una azienda bresciana, che all’arrivo della Masera 425 decide di sos tuirla
per passare ad un 4 porte più comoda per le esigenze aziendali.
Carlo viene informato di questa ve ura in rientro e valuta con Francesca che... questo è il momento! Il giorno del
suo 24° compleanno Carlo si reca a provare e prenotare la sua desiderata Masera Biturbo con 14.000 Km, costo
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20.000.000 di lire.

Maggio 2008. Dopo 25 anni da quegli even eccoli ancora insieme: Carlo, Francesca e la Biturbo che nel frat-
tempo è stata riba ezzata "la principessa". Carlo e Francesca hanno avuto due figli, ma alla Biturbo non hanno
rinunciato. La Biturbo ha raggiunto i 41.000 Km ed oggi più che mai è in forma smagliante, anche grazie alla chimica
che ha portato ad oli supersinte ci ed ad addi vi per il motore che riducono gli a ri , migliorano la risposta del
motore e lo proteggono dall’usura. Anche il problema della benzina senza piombo è stato risolto grazie a benzine
addi vate da 98 – 100 o ani che miscelate con delle favolose pillole provenien dall’america, riducono consumi ed
emissioni inquinan . E così i nostri eroi decidono di festeggiare questo doppio ven cinquesimo ancora insieme.

La scelta cade su un luogo segnalato da una amica. Una veloce ricerca su internet e viste due foto, mandata
una mail, è così prenotata una Suite al "Paradiso di Manù" a Noli (SV) sul Golfo di Spotorno. Alla partenza si notano i
cambiamen tecnologici dei viaggi rispe o ad allora. I soldi contan per l’autostrada sono sos tui dal Telepass. Le
car ne stradali dal Navigatore satellitare porta le. Le casse e audio da una sola casse a collegata all’MP3. Se non
fosse per il traffico la Biturbo con i tra amen chimici avu consumerebbe anche poco, rispe ando le velocità da
codice. Infa con i rallentamen e gli stop and go riesce a fare quasi 8 km con un litro.

All’arrivo la Biturbo viene parcheggiata nel giardino del "Paradiso". Si tra a di un piccolo "eden" tra rose, al-
beri da fru o, laghe con giganteschi pesci, e sopra u o una vista sull’ isole a di Bergeggi ed il Golfo di Spotorno
da mozzafiato. Di lì a poco arriva un corteo nuziale ed in fianco alla Biturbo viene parcheggiata la Fiesta degli sposi.
Chissà cosa racconterà la Biturbo a questa giovane auto...
Così in ques qua ro giorni la Biturbo porta a spasso Carlo e Francesca sulla Riviera delle Palme: Noli, Spotorno,
Gro e di Toirano, Loano, Pietra Ligure.
E’ tempo di tornare, ma prima di par re riescono a trovare una persona che sca a la foto ricordo che unisce i tre
protagonis della storia, ed onde evitare le code si rientra domenica ma na. In effe il traffico è più scorrevole e la
lance a del carburante scende più lentamente tanto che si raggiungono i 10 Km/litro.

Il viaggio è finito e dopo 800 Km la "principessa" ritorna a casa, pronta per essere lavata lucidata e messa a
nanna so o il morbido telo copriauto.
Buon 25° "principessa", buon 25° Carlo e Francesca!»

- [3]Carlo Caruga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Bim`#QnT�`�/BbQn��M4��B/4N8d8�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4lM�Y"Bi
m`#QYBMYS�`�/BbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny9j
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
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Spot: la A4 Avant riaccende i sensi (2008-05-08 17:00)

[ [1]8 immagini ] [ [2]1 video ]

Dallo scorso 4 maggio, è par ta la campagna per il lancio della nuova Audi A4 Avant. Curiosa la modalità di
realizzazione dello [3]spot video, ispirata alla termografia, secondo un’innova va tecnica di ripresa cinematografica:
i protagonis sembrano passare da uno stato di freddezza ad uno di emozione, e quindi di calore dopo il conta o
fisico o visivo con l’auto.

Lo spot è stato girato a Berlino a fine marzo, e le riprese, durate tre giorni, sono state effe uate nei principali
luogo della capitale tedesca, con una doppia macchina da presa – una classica 35 mm e una camera termografica.
Nelle due se mane successive, il materiale è stato tra ato in post produzione: per agire sui singoli personaggi con
l’effe o termografico, è stata u lizzata la rotoscopia, una tecnica che perme e di selezionare, isolare, «dipingere»
e modificare ogni singolo fotogramma di un filmato esistente. Anche gli a ori sul set sono sta trucca in modo
specifico, ad esempio con len a conta o bianche e una cera di colore scuro sul volto, per rendere il loro aspe o in
«posi vo» anche dopo il passaggio in nega vo nella fase di postproduzione; l’effe o termografico è stato so olineato
da cromie studiate appositamente per questo spot.

La versione a stampa della pubblicità riprende la medesima situazione ed ambientazione, mentre il mo o «Ri-
accende i vostri sensi» è stato interpretato radiofonicamente in modo singolare: per simulare l’equilibrio tra
l’emisfero sinistro del cervello, ossia l’emo vità, e quello destro, la razionalità, la parte razionale (equipaggiamen e
informazioni tecniche) viene riprodo a dal solo canale audio destro, mentre le «emozioni» di chi guida e osserva la
nuova Audi A4 Avant sono trasmesse dal canale sinistro.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�9nb2MbBn��M4��B/4N8de�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTQiY�m/BY�9Y�p
�Mi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N8de�pB/2Q4LuRS9b?Qhu;
3. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4LuRS9b?Qhu;
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Fiat Group Automobiles alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-08 17:25)

[ [1]1 immagine ]

Fiat Group Automobiles prenderà parte alla rievocazione storica della «Mille Miglia 2008» come Joint Present-
ing Sponsor, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio ungo 1600 km. Di seguito le ve ure del gruppo partecipan , e le
varie inizia ve proposte da Fiat nel corso della manifestazione.

Fiat 8V del 1954
La ve ura parteciperà con l’equipaggio ufficiale Fiat composto Giuliano Bensi e Paolo Monferino (Amministratore
Delegato di Iveco); la celebre e «futuris ca» berline a spor va era dotata di sospensioni a ruote indipenden , e
sopra u o equipaggiata con un o o cilindri a V di quasi due litri di cilindrata.
(nell’immagine la versione originaria della Fiat 8V, realizzata presso le Carrozzerie Speciali Fiat)

Lancia Aurelia Gran Turismo B20 del 1957
Mario Rigo e Alfredo Altavilla (CEO di Fiat PowerTrain) compongono il team ufficiale Lancia, alla guida della celebre
gran turismo, equipaggiata con il 6 cilindri a V di 60° da 2.451 cc (112 CV a 5.000 giri/min), che debu ò alla Mille
Miglia nel 1951 con qua ro esemplari condo da Valenzano, «Ippocampo», Grolla e Bracco; quest’ul mo vinse nella
categoria 2000 cc, e si classificò secondo assoluto.

Automobilismo storico Alfa Romeo
La squadra ufficiale «Automobilismo Storico Alfa Romeo» partecipa con numerose ve ure, provenien dal Museo
Alfa Romeo di Arese, a cominciare dalla 6C 1500 SS, la prima Alfa Romeo a vincere la Mille Miglia (nel 1928, con
Campari e Ramponi), iniziando la serie di vi orie della Casa alla Freccia Rossa (11, tra il 1928 e il 1947). Una 6C 1500
SS, vincitrice anche delle rievocazioni del 2005 e del 2007 e della Mille Millas Argen na del 2007, verrà affidata al
pluripremiato Luciano Viaro.
Saranno presen anche una 6C 1750 Gran Sport, vincitrice nel 1930 con Nuvolari, un’Alfa 1900 Sport Spider del
1954, un’Alfa 2000 Spor va del 1954, un’Alfa 1900 Super Sprint del 1955, la 6C 2300 "1000 Miglia" del 1938, in
rappresentanza del Registro Italiano Alfa Romeo, e la 6C 1750 Gran Sport (1931) condo a dall’equipaggio Scalise –
Claramunt, esponen della neonata Scuderia Alfa Romeo Argen na.
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Oltre alle ve ure storiche, la Mille Miglia 2008 cos tuisce occasione per mostrare ve ure recen del gruppo
Fiat. Innanzi tu o, apparirà «su strada» la nuova Lancia Delta, in an cipo rispe o al lancio ufficiale fissato per giugno,
che sarà affidata al segretario generale Sandro Binelli; in più, una parata di nuove Fiat 500 precederà le preziose
automobili storiche nelle diverse tappe. Il 15 maggio presso il «Mille Miglia Paddock» della Fiera di Brescia, sarà
possibile osservare la recente Alfa 8C Spider, e prenotare una delle 11 Alfa Spider Mille Miglia, serie speciale dedicata
alle vi orie Alfa nella storica gara: una targhe a in argento riporta il nome della vi oria, e ogni ve ura è dotata di
un alles mento speciale - colore di carrozzeria "Rosso 8C", logo del "Quadrifoglio" sul parafango, interni specifici
rives in pelle nera con cuciture in filo rosso, motore 3.2 V6 da 260 CV e sistema Electronic Q2.
Sempre presso il «Mille Miglia Paddock» della Fiera di Brescia sarà possibile prenotare anche la 500 Abarth Asse o
Corse, piccola superspor va della Casa dello Scorpione prodo a in soli 49 esemplari e che sarà protagonista nelle
compe zioni in pista dal 2009; accanto a questa, la progenitrice 595 Abarth, e una nuova 500 Abarth, che sarà
commercializzata a par re dal prossimo luglio.

- Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in3pn?Bbi��M4��B/4N8dd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY3o

Audi AG alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-08 18:01)

[ [1]1 immagine ]

Per la prima volta, Audi sarà fra gli sponsor principali della Mille Miglia, e dal 15 al 17 maggio 2008 parteciperà, con
la divisione Audi Tradi on, alla Freccia Rossa con sei auto storiche, marchiate Wanderer e DKW.

Le ve ure che saranno presen alla Mille Miglia 2008 sono tre storiche Wanderer W 25 55 CV rispe vamente degli
anni 1936, 1937 e 1938, la DKW 3=6 Sonderklasse F91, vincitrice della categoria «turismo» nella Mille Miglia del
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1954, due esemplari della DKWMonza del 1956.

Al volante delle ve ure, equipaggi di eccellenza: tra i pilo Audi, Rupert Stadler, Presidente della Audi AG
(Wanderer W25); Stephan Grühsem, Responsabile della Comunicazione del Gruppo Volkswagen, accompagnato
dall’a ore tedesco Thomas Heinze (Wanderer W25); Tony Melfi, Responsabile della Comunicazione della Audi
AG (Wanderer W25); Chris an Geistdörfer, due volte Campione del Mondo di Rally, copilota di Wolfgang Egger,
Responsabile del Design della Audi (DKWMonza).

I qua ro anelli della Casa di Ingolstadt simboleggiano i Marchi Audi, DKW, Horch e Wanderer, successivamente
riuni nella Auto Union; quindi Auto Union si accorpò nel 1969 con NSU, e nel 1985 è stata cos tuita la Audi AG
dalla Audi NSU Auto Union AG. Assieme alle storiche società Auto Union GmbH e NSU GmbH, «Audi Tradi on» cura
l’Audi Museum Mobile, presso l’Audi Forum di Ingolstadt, dove è possibile ripercorrere tu a la significa va storia del
marchio tedesco.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/FrnKQMx�n`K��M4��B/4N8d3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.EqYJQMx�

Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Touring vista da...» (1996) (2008-05-09 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Due ve ure marchiate [2]Touring Superleggera di nuova creazione hanno recentemente svolto un ruolo da
protagoniste, assieme a tante splendide auto storiche Touring, al recente [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este. In
omaggio alla celebre Carrozzeria, proponiamo dunque questa interessan ssima Tavola Rotonda in tolata [4]«La
Carrozzeria Touring vista da...», svoltasi a Trieste nel 1996 e organizzata dall’[5]Associazione Italiana per la Storia
dell’Automobile (AISA), che ringraziamo ancora una volta per avercene concessa la pubblicazione.
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LA CARROZZERIA TOURING VISTA DA...
Tavola Rotonda AISA
Trieste, se embre 1996

CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- Il tema di quest’anno è “La Carrozzeria Touring vista da…” e sono molto curioso di sen re cosa diranno ques “da…”
che sono: il professor Roberto Segoni, che io conosco da parecchio tempo e col quale abbiamo quasi ricostruito per
telefono una Flaminia, l’ingegner Lorenzo Boscarelli col quale ci siamo incontra forse la prima volta per fondare
l’AISA; l’ingegner Vi orio Fano, l’unico che da bambino aveva l’autorizzazione da mio padre di entrare in carrozzeria
come voleva, quando voleva, e con macchina fotografica; l’ingegner Sandro Colombo, che tu conoscete e che è il
Presidente dell’ AISA, che conosco da molto tempo e del quale apprezzo il lavoro nel campo dei motori.
E poi, Elio Zagato: io non ricordo quando l’ho conosciuto perché la nostra conoscenza si perde nella no e dei tempi.
Forse avevamo tu e due i calzoni cor , forse solo lui, non lo so. C’è una differenza di cinque anni fra noi, quindi
probabilmente li avevamo cor tu e due. Infine l’ingegner Lorenzo Ramacio , col quale ho avuto degli incontri
sempre molto simpa ci, con lui e con Pininfarina.
Con Pininfarina siamo sta sempre in rappor veramente amichevoli e non di concorrenza. Questo è tu o, non
voglio dilungarmi oltre perché ci sono degli argomen interessan da sen re. Ho dimen cato l’ingegner Roberto
Pia , che non ha potuto venire perché sono arriva all’I.DE.A. dei coreani e dei cinesi, comunque ha mandato la sua
relazione che verrà le a dall’ingegner Fano.

SANDRO COLOMBO
- Il mo o della carrozzeria Touring era “il peso è nemico, la resistenza all’aria l’ostacolo”. E’ un mo o che, al di là
della forma, che è legata ai tempi nel quale questo mo o è stato coniato, è chiaramente indica vo dell’importanza
della funzionalità del disegno, importanza sia dire a sia di riflesso in quanto la realizzazione con le leghe leggere
perme eva anche delle forme che non sempre erano possibili con l’acciaio, molto più rigido.
Anche l’aerodinamica, che in qualcuna delle ve ure, e spesso in quelle da compe zione, era concepita in un modo
che potremmo definire abbastanza scien fico, in altre era un pretesto per creare delle linee innova ve. Ma non è
mio compito quello di tra are ques argomen e passo quindi la parola al professor Roberto Segoni dell’Is tuto di
Design dell’Università di Firenze.

ROBERTO SEGONI
- Io entro subito nel vivo della ques one che è stata appunto introdo a or ora. Ovviamente sul tema della Carrozzeria
Touring il discorso sarebbe lunghissimo, io vi risparmierò un discorso lungo per dare spazio anche ai relatori che
seguiranno.
Mi limiterò a tra eggiare quelli che secondo me sono alcuni degli aspe che forse si prestano ad una analisi, ad
una riflessione, ad una presa d’a o, anche per poter far scaturire un diba to, perché non tu e le opinioni sono
evidentemente condivisibili ed anche perché questa è una materia che si presta a mol ragionamen in sede
scien fica, in sede semiologica, in sede este ca, in sede legata alla storia della cultura dell’automobile.
Quella che andiamo ad esaminare è una vicenda complessa perché rappresenta un’epopea di grande interesse ed es-
tremamente significa va per la storia della cultura dell’automobile e della linea italiana in par colare, determinando
una scuola di pensiero oltre che una scuola, diciamo, fa va che ha portato alla creazione di capolavori assolu da
parte dei maggiori carrozzieri italiani.
La linea italiana è sempre stata celebrata, siamo famosi in tu o il mondo perché in una certa epoca della nostra storia
l’essenzialità, il rigore, la rinuncia a caricare i modelli di inu li e discu bili elemen di decorazione ha caraterizzato la
nostra linea di comportamento.
La Carrozzeria Touring è par ta bene perché fin dagli inizi, quando aveva non pochi limi alla propria espressività,
cioè quando le forme della carrozzeria eranomolto, forse eccessivamente, condizionate dal procedimento costru vo
imposto dal sistema Weyman.
Questo procedimento poneva evidentemente dei limi alla modellazione in quanto costringeva a superfici quasi
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piane non troppo bombate. Ma di fronte ad un pubblico di intenditori è inu le che io s a a spiegare i vincoli s lis ci
propri del sistema Weyman.
Però questo sistema, pur con tu i limi che poneva, è stato interpretato in maniera quasi sorprendente dalla
Carrozzeria Touring, che fin dagli anni trenta comincia ad esprimere la sugges one, l’idea e la sostanza legata alle
forme della velocità, alla leggerezza, alla prestazione, alla massima efficienza, addiri ura cominciando ad incurvare
i parabrise, raccordando le linee fra i cofani e i parabrezza, raccordando addiri ura la scatola degli a rezzi subito
dopo il salto del passaruota.
La Touring, fin d’allora, comincia ad intervenire nel limite del possibile creando già quella linea, quella condizione,
quella modellazione che, compa bilmente con il sistema costru vo, esprime già un’idea di quella che poi verrà
denominata la profilatura al vento.
Questa idea di esprimere la massima prestazione possibile è naturalmente compa bile con il confort perché si sa
che la Touring si è preoccupata fin dagli inizi di creare carrozzerie, quindi automobili, in cui sia a livello agonis co
sia a livello di condizione di uso di macchina spor va per il pubblico normale, comprendeva due aspe , comfort e
massima prestazione, che francamente sembravano abbastanza an te ci.
Questa eterna rincorsa, visto che di rincorsa spesso si tra ava, per o enere il minor peso possibile compa bilmente
con il fa o che l’automobile doveva per esempio non solo arrivare in fondo ad una Mille Miglia, ma doveva arrivare
bene o, in altre parole, l’automobile a fronte di un’apparenza esile, esigua, doveva reggere benissimo alle sollecitazioni
e fornire grandi prestazioni.
Questo limite all’espressività che già viene superato inclinando le calandre sia pure in linea re a poi cessa e si iniziano
ad avere dei grandissimi risulta , a cominciare dal ’37 con il breve o “Superleggera”.
Si entra così in una seconda fase: quella della gabbia spaziale in tubi so li modellata sulle linee guida della carrozzeria
con la successiva graffiatura dell’alluminio.
Questo sistema offre la possibilità di lavorare in maniera abbastanza plas ca la stru ura tubolare e di sfru are a
fondo le possibilità della modellazione della lega d’alluminio. Certamente anche il sistema “Superleggera” poneva
comunque dei limi , ma sempre molto minori di quan ne ponesse il sitema Weyman.
Con il sistema “Superleggera” nasce la perfe a e piena espressività di quella sugges one delle forme della velocità,
della leggerezza e della prestazione, in un compendio che riesce a coniugare lo sca o felino proprio una quasi
aggressività insieme a una grande armonia alla pacatezza delle superfici.
Prendiamo uno degli esempi che a me sembrano forse rappresentare più di ogni altro il conce o di quello che sto
dicendo: "Villa d’Este". Nel "Villa d’Este" esiste la possibilità di analizzare perfe amente questo “contrasto”, però
o enuto a raverso una perfe a integrazione e una armonia perfe a di fa ori an te ci, cioè dell’essere una forma
perfe amente, sinuosamente modellata con un equilibrio mirabile e insieme di mostrare la potenza nascosta ma
evidenziata da un’apparente muscolatura.
Un po’ di tempo fa andavano di moda le macchine cosidde e muscolose. Una moda discu bile, ma forse il fa o di
vedere una macchina muscolosa avrebbe dovuto evocare la sugges one della creatura, dell’animale pronto al balzo,
quindi bello, potente atle co.
Però la muscolatura di un’automobile va più indovinata che resa palese. E’ la stessa differenza che c’è fra un culturista
ed un atleta. Il culturista ha un eccesso di muscoli, l’atleta invece ha un corpo armonico nel quale la snellezza delle
forme modella la muscolatura. La potenza dei muscoli è visibile ma non esageratamente visibile. Questo deve
accadere anche nell’automobile.
La “Villa d’Este” esprime la perfe a armonia delle proporzioni ma recando marcate quel tanto che bastano le linee
dei sal di modellato, dei passaggi di forma, delle unghiature e delle scanalature che esprimono questa potenza dei
muscoli cela . Sono modellature che non sono riportate nella carrozzeria ma nascono insieme alla modellazione.
Quelli che in mol casi anche altri carozzieri non solo italiani ponevano comemodanature riportate, nella Carrozzeria
Touring nascono già all’a o della modellazione e marcano delle linee il cui andamento sembra quasi crearsi per
autogenerazione, cioè come una forma che si automodella in funzione di questa profilatura al vento, che secondo
me rappresenta il massimo dell’espressività.
L’automobile si vende come ogni altro prodo o industriale o ar gianale (nel caso che sia ar gianale), secondo fa ori
evoca vi. L’automobile evoca sugges one, deve sugges onare; le automobili, specialmente in determina segmen
di mercato, ma si può anche generalizzare in qualunque segmento di mercato, come ogni prodo o industriale, deve
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evocare qualcosa, deve comunicare.
E’ un problema di comunicazione. Se il prodo o comunica o evoca determinate sugges oni, proprio per quelle
sugges oni verrà scelto, verrà preferito, apprezzato e quindi usato.
Credo che la Carrozzeria Touring in quel segmento di mercato in cui operava, dall’inizio della propria storia fino
all’ul mo periodo, abbia sempre perfe amente inteso e ben capito questa filosofia creando modelli che in quella
determinata logica di u lizzo, per quel par colare po di clientela, offrivano le sugges oni che ques par colari
clien si aspe avano.
Non è semplice coniugare queste esigenze contrapposte perché, tra l’altro, u lizzando un criterio composi vo
cara erizzato dall’estremo rigore del modellato piu osto che da concessioni all’ornamento, la forza dei modelli della
Touring era tale, come dice giustamente Angelo Tito Anselmi nel suo libro, che spesso il nuovo modello era talmente
inaspe ato, talmente forte e accentuato da creare quasi uno sgomento.
Un certo po di clientela poteva anche rimanere un po’ sbalestrata poteva addiri ura non apprezzarlo, non capirlo.
Tant’era la carica di innovazione che il modello al suo apparire poteva creare. Ed effe vamente questo succede
anche in mol altri casi.
I prodo molto innova vi per coraggio, per linea, per invenzione, i prodo che sovvertono i canoni o che escono
dai canoni possono lasciare sconcerta . Solo verso la fine della vita del modello si poteva avver re che la forza del
modellato che rinunciava a qualunque ornamento poteva amme ere qualche ritocco, qualche elemento aggiun vo.
Direi, in conclusione, che alla Carrozzeria Touring si può applicare quello che in semiologia applicata al disegno
industriale si esprime come conce o di “aderenza”.
L’aderenza esprime la coincidenza della qualità este ca e dei contenu tecnologici, prestazionali, quindi lega all’uso,
lega al processo produ vo, lega ai materiali insieme all’intenzionalità che il proge sta ha messo nel prodo o nel
momento in cui lo ha concepito.
Se tu ques fa ori coincidono e si esprimono in una forma significante, rigorosa, assoluta, quasi indiscu bile,
vuol dire che questo prodo o è perfe amente aderente fra contenu prestazionali, idea di chi l’ha concepito,
prestazione e materiali impiega ; o in altre parole che è un prodo o aderente, cioè quasi immodificabile, non
amme e modificazioni se non al prezzo di sconvolgere, di squilibrare il capo d’opera.
Ecco: in mol prodo della Touring questo conce o di aderenza è assolutamente e perfe amente leggibile.
Questa ritengo sia una qualità molto interessante che rende immediatamente riconoscibile un modello della
Carrozzeria Touring dagli inizi fino all’epoca più recente.
Questa qualità può essere espressa con maggiore o minore accentazione ma l’impronta cara eris ca, la riconoscibil-
ità del conce o di aderenza è proprio uno degli elemen for delle vicende legate a questa carrozzeria.

ELIO ZAGATO
- Dire qualcosa dopo che ha parlato il professor Segoni è molto difficile per cui Vi prego di scendere di un gradino e
accontentarVi di un intervento preparato un po’ in fre a, per cui mi scuso in an cipo.
Sia io che l’ingegner Bianchi siamo figli di padri che hanno creato le aziende, per cui parlare del periodo anteguerra è
un poco ricordare quello che abbiamo sen to dire.
Le due macchine che potrebbero essere in concorrenza fra Touring e Zagato sono, nell’anteguerra, le Alfa Romeo
1750. mio padre aveva cominciato con la 1500 poi la Touring è entrata con il 1750 e con la 8 cilindri. Macchine in
concorrenza fino ad un certo punto, direi. Mio padre veniva dall’esperienza aeronau ca, aveva un accordo con l’Alfa
Romeo ed aveva fa o un telaio a traliccio, una stru ura fa a di tubi e di scatola per alleggerire e renderla meno
“torsionata”. Con questa tecnica ha fa o le macchine dal 1926 fino al 1932 vincendo la Mille Miglia vincendo altre
corse sempre secondo un criterio corsaiolo di far le macchine leggere.
In un certo momento aveva persino messo quel plexiglas sferico davan ai fari per renderli un po’ più aerodinamici.
Naturalmente le nozioni di aerodinamica di allora erano interpreta ve.
La Touring, che veniva subito dopo, ha ripetuto la stessa macchina prendendo le stesse stru ure in accordo con l’Alfa
Romeo e migliorandole perché le ha rives te di pannelli.
La differenza sostanziale fra i due pi di macchina, era che quelle che faceva mio padre erano macchine fa e per
correre o per chi voleva avere una macchina con la quale avrebbe potuto correre, e le macchine della Touring erano
dello stesso po ma, molto più finite, molto più da turismo. Quindi a mio parere, non c’era una vera rivalità.
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La Touring è entrata in produzione con l’Alfa Romeo mi pare nel ’32: mio padre più di due macchine al giorno non
poteva fare, mentre la Touring era a rezzata a farne molte di più. Quindi un antagonismo rela vo, anzi io sono
convinto che con l’avvocato Ponzoni magari era più difficile, ma con tuo padre mio padre si intendeva benissimo.
E veniamo al dopoguerra, quando si è accentuata questa differenza. E infa io mi occupavo più della aerodinamica
e del peso mentre la Touring si occupava di fare delle belle macchine.
Quella che io ho ammirato più di tu e fra le Touring è senz’alto il “Disco Volante” che è uscito in un momento in cui
le macchine erano tu ’altro che aerodinamiche e tu ’altro che leggere. Era molto bello e vinceva. Peccato che non
l’abbiamo fa o noi.
L’altra macchina che a me piaceva mol ssimo era la Flaminia. Quando la Lancia ci ha dato il compito di fare delle
Flaminia ha dato lo stesso compito a noi, a Pininfarina e a Touring. Diciamo che il Coupé Pininfarina (ci ho fa o anche
una corsa) mi piaceva mol ssimo, lo ricordo benissimo.
La nostra Flaminia, io dico che era bella, ma ha avuto successo sopra u o perché ha vinto molto. Giulio Cabianca
ha fa o il tra o Milano-Bologna ad oltre 200 all’ora e parliamo degli anni ’60-’61, ma lo spider Touring per me era il
massimo.
Le tre macchine (poi è venuto Vignale ma con meno importanza) si sono fa e concorrenza ma si vendevano tu e e
tre. C’è qualche cosa che invece mi è rimasta un po’ di traverso ed è stato quando con abilità e intelligenza, la Touring
ha ado ato il marchio “Superleggera”.
A me ha dato molto fas dio perché io pensavo che eravamo noi a fare le macchine leggere, e quel marchio ci ha dato
non poco fas dio. Per rimediare, la Flaminia è stata chiamata Super Sport. Se avessi potuto decidere io avrei de o
Super Sport di Zagato e Super Turismo della Touring.
Come ho già de o, subito dopo la guerra non c’è stato un confronto di macchine, ma solo interpretazioni diverse
dello steso tema. Noi cercavamo sempre di vincere le corse e le abbiamo vinte, loro facevano delle belle macchine.
Io devo riconoscere che le loro ve ure erano più finite e fa e meglio delle nostre. Forse le nostre erano più leggere,
perché quando era necessario essere leggero si rinunciava anche al alcune preroga ve come ad esempio la tenuta
dell’acqua. Se ci piove dentro pazienza, uno me e l’impermeabile e amen, però vince.
Invece se vuole una macchina ben finita ben presentata, indubbiamente la Touring lo era.
Abbiamo tu e e due avuto un dife o, non so se si possa chiamare così, quello di esserci appoggia troppo alle
fabbriche italiane. E così la Touring ha chiuso, e noi abbiamo chiuso la produzione e ci occupiamo solo di design, s le
proge azioni e proto pi. Abbiamo anche, questo lo devo dire, cercato qualche anno fa di me erci d’accordo col
marchio Touring per far di due macchine un solo po di ve ura. Non lo sanno in mol ma è vero.
Certamente ho dimen cato molte cose, ma non posso dimen carne una ed è che il ricordo più bello che io ho della
Touring è l’amicizia che ho con l’Ingegner Bianchi Anderloni.

SANDRO COLOMBO
- Dopo questo intervento sulle affinità e i contras Touring-Zagato passerei la parola all’ingegner Lorenzo Ramacio ,
responsabile del Centro S le della Pininfarina, che ci darà come è vista la Touring da uno s lista di oggi.

LORENZO RAMACIOTTI
- Farò un intervento un po’ dal basso e dal dopo, perché io ho incominciato a lavorare nell’automobile quando la
Touring non esisteva e quindi ho una visione un po’ retrospe va delle cose.
Dal basso perché operando in questo se ore mi sento sopra u o un ar giano, in quanto quello che faccio lo faccio
in maniera se vogliamo ingenua, sinte ca, crea va, piu osto che per una analisi di po culturale. Io mi vedo ancora
come quand’ero ragazzino che schizzavo le automobili sui quaderni di scuola e cerco di fare il lavoro adesso con lo
stesso entusiasmo con cui vedevo le automobili allora, e per questo vi voglio dare un ricordo di come ho conosciuto
le ve ure Touring.
Mio padre era molto amico di Omar Orsi che, all’epoca, era il proprietario della Masera , essendo io un appassionato
di automobili, tu e le volte che capitavo a Modena cercavo di andare con mio padre a visitare la fabbrica o a vedere
come venivano costruite le automobili.
In quel periodo, la Masera costruiva il 3500 con carrozzeria Touring per cui quando andavo alla Masera vedevo
tu e queste carrozzerie Touring che per me erano all’epoca le più desiderabili delle ve ure spor ve.
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Poi, nel corso dell’a vità professionale, lavorando con Alfa Romeo negli anni ’70 ho conosciuto personalmente
l’ingegner Bianchi Anderloni e ho potuto apprezzarlo come persona. Sono stato veramente affascinato da questo
gen luomo dal tra omolto par colare, quasi unico, e sopra u o da un designer completamente fuori dall’atmosfera
da prime donne che di solito aleggia intorno ai grandi designer. Dico questo come piccolo ricordo personale.
Come vedo oggi lo s le della carrozzeria Touring? Avendolo scoperto da adulto perché negli anni ’70 non c’era più,
l’ho scoperto retrospe vamente un poco alla volta, prima alla mostra “Carrozzeria Italiana Cultura e Proge o”, dove
erano esposte alcune Alfa Romeo, poi a raverso il libro di Anselmi e poi ai concorsi di Eleganza.
Devo dire che più le vedo e più mi convinco che per un periodo non breve fa l’inizio degli anni ’30 e gli anni ’50 la
Carrozzeria Touring ha prodo o un corpus di ve ure nel numero e nella qualità tale da essere all’epoca il miglior
carrozziere italiano del periodo, senz’altro il più grande.
Oggi ai concorsi di eleganza quando compaiono delle ve ure Touring si è quasi sicuri che un premio verrà aggiudicato.
La se mana scorsa a Bagatelle in tre categorie su nove hanno vinto ve ure Touring. Il Best of Show è stata una
2900B e questo capita con una certa regolarità. A Villa d’Este questa primavera ha vinto nuovamente una ve ura di
Touring. Dire che oggi, retrospe vamente, le ve ure Touring sono state collocate nella posizione che spe a loro
nella storia dell’automobile.
Perché sono così belle? Devo dire che non ho delle ragioni ogge ve per spiegarlo perché purtroppo ritengo che in
tu gli argomen este ci la sogge vità sia fondamentale.
E’ difficile dire nella rice a che ha portato a creare un bell’ogge o, che percentuale ci sia di una certa cosa, che
percentuale ci sia di un’altra. Il risultato finale è sempre un fa o di sintesi in cui è abbastanza difficile andare
ad analizzare le mo vazioni. Però questa sintesi è, secondo me, la sintesi di alcuni elemen cardine che sono la
semplicità del disegno, il dinamismo delle proporzioni, l’innovazione del tema este co e la qualità costru va; il tu o
omogenizzato da un for ssimo buon gusto.
Le Touring sono delle ve ure di buon gusto. Le belle Touring non sono mai ve ure vistose, ostenta ve, pompose o
d’effe o; sono ve ure semplici, sono ve ure fondamentali, essenziali, che interpretano al meglio la meccanica che
c’è so o, e qui secondo me possiamo aprire una parentesi sulla collaborazione fra Touring e Alfa Romeo.
Su ven ve ure che sono convenute qui a Trieste dicio o sono a meccanica Alfa Romeo; la simbiosi fra la meccanica
Alfa Romeo e la carrozzeria Touring ha prodo o i risulta che vediamo qua fuori. Ritengo che la lunga collaborazione
fra le due marche, por nel tempo a una osmosi di conoscenze, di sensazioni e di risulta molto par colare e molto
posi va.
Un esempio analogo più recente può essere quello di Pininfarina con Lancia. A un certo punto il carrozziere diventa
una parte integrante della casa e interpreta al meglio le cara eris che meccaniche delle pia aforme che gli vengono
so oposte.
Touring ha tra o il miglior par to dalle meccaniche Alfa Romeo. Erano meccaniche spor ve con dei lunghi cofani con
delle grandi ruote, molto dinamiche e mai pesan , e questo fa o nel tempo ha portato a questo corpus di ve ure
eccezionali. Il risultato di questa sintesi di meccanica e di carrozzeria è a mio modo di vedere la grande ve ura
italiana.
Se dobbiamo fare riferimento alla grande ve ura italiana degli anni ’30 da contrapporre alle grandi ve ure tedesche
o francesi, si pensa subito ad un Alfa Romeo carrozzata da Touring.
Abbiamo i pun fondamentali dell’arche po della ve ura italiana, cioè la meccanica raffinata, le prestazioni di una
ve ura veloce e la carrozzeria leggera e sca ante. Touring inoltre ha saputo padroneggiare con grande naturalezza
ve ure di dimensioni disparate con missioni ne amente diverse.
Pensiamo per esempio ad un Alfa Romeo 2900 B lunga che è una ve ura estremamente compa a con missioni e
soluzioni formali estremamente diverse ma padroneggiate con lo stesso buon gusto e la stessa maestria. Avendolo
fa o posso dire che non è semplice passare da una dimensione all’altra e da un po di ve ura all’altra, perché lo
stesso po di modellazione lo stesso po di disegno applicato a ve ure estremamente diverse produce dei risulta
imbarazzan , quasi caricaturali, e questa la tudine dello s le Touring è secondo me una cosa da so olineare. Questo
vuol dire padroneggiare perfe amente i tre elemen base che cos tuiscono il disegno di un automobile.
Tre elemen che sono: le proporzioni e cioè il rapporto fra le par , le dimensioni del cofano, del padiglione e del
baule, il rapporto fra la larghezza e l’altezza della ve ura, il modellato, che comprende la volumetria e le superfici
che racchiudono questa volumetria e il decoro che sono i movimen di lamiera le modanature, gli arricchimen che
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vengono messi sulla ve ura.
Il risultato di insieme è la fusione di ques tre elemen , sono elemen che a posteriori come ha de o il professor
Segoni, si possono analizzare separatamente.
Si può dire che su una certa ve ura c’è una prevalenza dell’ornato sul modellato o che le proporzioni non sono
corre e; ma al momento di fare la ve ura, ques tre elemen vengono ges in maniera sinte ca.
Quando si disegna una macchina, allora come oggi, si rano delle linee e poi si aggiungono per sovrapposizione
per stra ficazione degli elemen , si cerca di realizzare un conce o che esiste nella nostra mente e di realizzarlo in
maniera sinte ca.
La forma nasce come risultato di un certo disegno in maniera naturale non per aggregazione di componen .
Un altro elemento che ritengo importante so olineare della Carrozzeria Touring è la capacità di affinamento di un
tema. Ne abbiamo degli esempi anche qua fuori, su ve ure come le 2500 SS e poi la “Villa d’Este”: c’è tu a una
evoluzione formale di un certo tema che viene sviluppato, evoluto, in maniera da non creare delle fra ure fra una
ve ura e l’altra, ma di dare una con nuità di sviluppo estremamente omogenea; questa secondo me è una capacita
che è veramente molto chiara in tu o il corpus di ve ure che va dagli anni ’30 agli anni ’50; vale per il Villa d’Este,
ma anche per l’evoluzione delle Flying Star, per l’evoluzione delle Alfa Romeo degli anni trenta.
Secondo me, si comprende molto bene che dietro a ques risulta c’era una azienda fa a di persone, che avevano il
loro nome, la loro faccia, avevano il loro gusto este co.
Tu e le grandi aziende automobilis che, da Buga a Ferrari, sono state fa e da persone, ognuna delle quali
contribuiva con la parte del suo lavoro a un risultato finale estremamente omogeneo, estremamente di successo.
Purtroppo devo dire è sempre meno bello fare questo mes ere perché di aziende fa e di persone c’è ne sono sempre
meno.
De o questo sulla parte diciamo formale delle ve ure, non vorrei neanche io dimen care gli interessi tecnici della
Touring sia da un punto di vista costru vo sia dal punto di vista dell’aereodinamica.
Devo dire che negli anni trenta il conce o di aereodinamica è stato un filone percorso da mol e che mol hanno
percorso in maniera puramente formalis ca cioè ne hanno tra o più che altro degli argomen per creare delle
forme.
Nel caso della Touring invece queste forme erano studiate con uno scopo ben preciso. C’era un filone di ve ure
Touring da compe zione sulle quali l’aereodinamica non era un fa o puramente casuale ma era un fa o veramente
funzionale.
Questo fa o, sposato alla tecnologia di costruzione, faceva si che le ve ure non fossero soltanto delle belle ve ure,
ma fossero delle ve ure tecnicamente innova ve, tecnicamente avanzate.
E’ uno di quell’insieme di cose per cui le ve ure Touring avevano fa o questo balzo in avan rispe o agli altri.
E’ un discorso che, fra l’altro, anche altri carrozzieri dell’epoca cercavano di portare avan facendo delle ricerche
aerodinamiche con i mezzi a quel tempo a disposizione.
Un’altra cosa che mi ha molto colpito e affascinato è stato come nel dopoguerra, dopo aver per tan anni collaborato
con Alfa Romeo in maniera non esclusiva ma estremamente significa va, la Touring abbia ricercato dei partners
diversi e li abbia ricerca non soltanto in Italia ma anche all’estero: Ferrari, Bristol, Aston Mar n, Lancia, Pegaso,
Lamborghini sono tu dei clien di Touring nel periodo del dopoguerra, anche perché il lungo sodalizio con l’Alfa
Romeo con la quale Touring era stato così legato negli anni prima della guerra, sia stata la madrina del decollo
industriale sia di Bertone che di Pininfarina con la Sprint per Bertone e con la Spider per Pininfarina.
Pininfarina produceva anche l’Aurelia B20-B24, ma il salto quan ta vo nella produzione, quello che ha fa o passare
da una linea ar gianale a una linea più o meno industriale, è stata senz’altro la Giulie a Spider.
Oggi, grazie secondo me a quella partenza di cui fu madrina l’Alfa Romeo, Bertone e Pininfarina sono rimas gli unici
carrozzieri italiani che producono delle ve ure in maniera regolare. Gli altri come Giugiaro e l’I.D.E.A. sono più che
altro dei centri di design, ma non hanno una realtà produ va al loro interno.
Purtroppo, avendo chiuso all’inizio del ’67, Touring non ha partecipato a quella che secondo me, per lo meno per
quelli della mia età, è stata la stagione più bella della carrozzeria italiana e cioè la fine degli anni 60, quando Bertone
rava fuori la Stratos e la Carabo e Pininfarina usciva con la Modulo 512S.
C’era un fermento di ricerca e di innovazione molto forte a cui purtroppo Touring non ha partecipato anche se
alcune delle sue ve ure degli anni del dopo guerra come la Pegaso, come alcuni proto pi da salone, mostravano una
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potenzialità innova va non indifferente e sostanzialmente inta a.
Che eredità ci lascia Touring? Senz’altro l’eredità non è da ricercare nelle modanature recuperate più o meno
casualmente su certe ve ure che circolano oggi, ma secondo me piu osto su un gusto proge uale ed este co nel
proporre forme di buon gusto e nel valorizzare le persone e purtroppo per questo po di lascito, di eredità non
esistono delle rice e di applicazione.

SANDRO COLOMBO
- Ringrazio l’ingegner Ramacio . L’ingegner Roberto Pia dello Studio Idea avrebbe dovuto presentare una relazione,
ma non ha potuto farlo personalmente in quanto è tra enuto a Torino per mo vi di lavoro. Leggerà quindi la sua
relazione l’ingegner Fano.

ROBERTO PIATTI
“CARROZZERIA TOURING: SPUNTI PER IL FUTURO”
- I mille corsi e ricorsi che popolano la storia dell’automobile, fanno apparire il termine “innovazione” estremamente
periglioso. Perfino l’interesse che di tanto intanto esplode intorno ad argomen pre amente tecnici segue spesso
mode contemporanee o i bisogni di un marke ng sempre ingordo di argomen nuovi o almeno vendibili come tali.
Così è stato nell’alternarsi dei periodi di popolarità dei materiali u lizza tradizionalmente per costruie l’automobile.
Desiderando parlare di alluminio pensiamo interessante ricordare che le origini automobilis che di questo materiale,
venno ben oltre la carrozzeria costruita nel 1953 e risalgono addiri ura al 1924 quando la norvegese Bjerring tentò
di trasferire la tecnologia dello “Space frame” in alluminio già u lizzato sugli autobus al se ore automobilis co.
Addiri ura rives men di carrozzerie in alluminio si trovano in realizzazioni milanesi (Belloni), dei primi anni del
secolo anche se si tra ava solo di rives men di veicoli pensa secondo le regole della carpenteria del legno.
Oggi, mol si sono accor che il miglioramento prestazionale dei veicoli non è solo raggiungibile potenziando i
muscoli di propulsori sempre più poten . La prestazione non va intesa solo come valore assoluto, bensì come
complesso di elemen , dove a nostro avviso il più importante è la qualità di erogazione della prestazione, vale a dire
l’equilibrio dinamico del veicolo nel suo insieme.
Proprio questo modo di intendere la prestazione è stato a mio avviso il grande valore dei conce ingegneris ci
della Superleggera Touring. Le Touring erano ve ure che non esasperavano qualche prestazione in assoluto ma
piu osto sapevano combinare molto bene un insieme di prestazioni ad al ssimo livello, erano “Gran rou éres” che
non chiedevano rinunce: un commento che molte Gran Turismo contemporanee non sanno meritare.
Verso la fine degli anni Trenta Touring sapeva miscelare in una rice a fantas ca intuizioni convergen che, elencate
in estrema sintesi, sono:
- il desiderio crescente di forme ovoidali, di quelle che si potevano dire intui vamente aerodinamiche;
- il progresso nella metallurgia di leghe leggere e la disponibilità di manodopera esperta
- la disponibilità di nuovi materiali trasparen (plexiglas).
Del resto, proprio questo desiderio di forme sempre più profilate aveva messo in crisi il sistema costru vo basato
sull’u lizzo di intelaiature in legno con rives men in tessuto po pegamoide.
Esempio significa vo di come lo s le chiami a gran voce nuovi materiali o nel percorso inverso di come la disponibilità
di nuovi materiali condizioni lo s le.
Il sistema Superleggera sos tuiva la scocca in legno con una stru ura re colare in tubi di acciaio di piccolo diametro
sagoma e salda . Questa stru ura veniva poi saldata ai longheroni dell’autotelaio per costruire un insieme di
grande rigidità.
Per realizzare le superfici fortemente convesse del rives mento di carrozzeria la scelta cadeva sulla lega di alluminio e
da qui, per limitare i cordoni di saldatura, nasceva la necessità di modellare con il minor numero di giunzioni possibile
fogli grandi come lenzuoli: cosa fa bile solo con manodopera di grande capacità.
Ricordiamo ancora che uno dei grandi segre della concezione Superleggera era che il mantello di rives mento
era semplicemente graffato in pochi pun alla stru ura portante, mentre in altre zone il conta o accidentale era
scongiurato da spessori in feltro, e questo significava svincolare l’abito esterno dagli sforzi di tensione e flessione.
In sostanza, le Touring erano leggere e resisten e, fa o ancora più importante, le qualità tecniche si traducevano in
grande guidabilità e comfort, perme endo di viaggiare per cen naia di chilometri veloci senza rinunciare al bagaglio
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di una breve vacanza; do che spesso molte veloci ve ure contemporanee non sanno combinare con la stessa classe
e naturalezza.
Ritorna così quanto ho accennato prima, ovvero come sia importante nell’automobile il termine presentazione inteso
come qualità prestazionale, come equilibrio dinamico e non solo come dato matema co assoluto.
Oggi le automobili si costruiscono diversamente, le strategie industriali si muovono su altri terreni, eppure siamo
convin che in un’o ca moderna di uso dell’alluminio potrebbero essere ripercorse inizia ve ispirate al conce o di
fuoriserie oggi traducibili industrialmente con il conce o della ve ura di nicchia.
Della Superleggera vorrei allora illustrare un ipotesi di impiego dell’alluminio per ve ure spor ve da produrre in
piccole serie. Quello che abbiamo cercato di approfondire con la nostra ricerca è l’analisi di come uno “Space frame”
di alluminio possa essere per una ve ura Gran Turismo una scelta di grande interesse per le opportunità tecniche,
s lis che e di riduzione di inves men .
Il proge o su cui ci siamo concentra è mirato ad una produzione di due pologie veicolo, (barche a due pos secchi
e coupé qua ro pos ) da prodursi in circa 1000 esemplari/anno per ogni pologia, per una vita produ va di cinque
anni.
Il disegno apparentemente elementare di insieme e delle sua par singole è stato perseguito per ridurre al massimo
l’incidenza del costo di trasformazione sull’economia globale della costruzione telaio, (sia per ridurre l’inves mento
sia per abba ere i cos variabili).
Per il coupé la pologia costru va è uguale a quella della barche a a dimostrazione della flessibilità del sistema(nei
limi del possibile le sezioni estruse potrebbero essere le stesse della stru ura barche a sviluppate in larghezza
anziché in altezza). In conclusione i risulta o enu ci paiono un’interessante dimostrazione di come non sempre la
costruzione di piccole serie me a in gioco grandi inves men per stampi e a rezzature produ ve.
Oggi l’alluminio può dirsi un materiale maturo, ma questa considerazione non deve farlo riferire indiscriminatamente
ad ogni altro materiale, ed ogni volta tecnici e tecnologi devono valutare a fondo prestazioni e obie vi, ponendo
sulla bilancia l’inevitabile rapporto cos /qualità: anche questa è maturità.
Da questa analisi emerge come il prodo o di nicchia possa essere interpretato in chiave vincente anche in Europa,
e come si apre un varco per quelle piccole produzioni specializzate che fanno parte della tradizione automobilis ca
italiana per quello che vorremmo definire ar gianato tecnologico.
Cerchiamo di spiegarci meglio: ar gianato e tecnologia sono termini con cui il design ha una certa familiarità: nel
loro significato si colloca in sintesi estrema quel percorso evolu vo dei sitemi di organizzazione del lavoro che ha
mosso anche l’automobile e il mondo della carrozzeria da un contesto di imprenditori, maestri d’arte, circonda dalla
collaborazione dei pochi operai specializza ad uno studio teorico delle applicazioni industriali dove l’automazione e
la pianificazione dilatano la produ vità banalizzando l’intervento dell’uomo.
Per anni, ar gianato e tecnologia sono coesis , a volte quasi inconsciamente inmol prodo , anche sull’automobile,
eppure il pronunciarli insieme come a ribu contemporanei di ogge o di industrial design crea ancora un certo
effe o, quasi che la razionalità di un qualcosa disegnato per l’industria si vergognasse di non saper fare a meno di un
contributo di abilità manuale.
Ma oggi, come abbiamo visto, esistono le basi di questo ar gianato tecnologico un recupero dei valori manuali e delle
competenze pici della tradizione della carrozzeria italiana, abbinato e a ualizzato dallo stato dell’arte raggiunto
dalla tecnologia.
Ar gianato tecnologico è quindi una via che riteniamo potrebbe riportare a piccole produzioni operate da specialis
dalle carrozzerie o dagli stessi grandi costru ori, a integrazioni delle grandi serie.
L’automobile riuscirebbe così ad essere, a dispe o della produzione ar gianale, molto più hi-tec di ogge costrui
su scala industriale riuscendo in più a non disperdere quell’enorme patrimonio che è parte della tradizione automo-
bilis ca italiana. E allora è chiaro come l’apparente contraddizione iniziale diven un qualcosa di cui essere fieri.

SANDRO COLOMBO
- Come ha an cipato l’ingegner Ramacio , molte carrozzerie valide, e fra queste la Touring, hanno incontrato for
difficoltà nel tenta vo di passare a una diversa dimensione industriale.
Chiedo all’ingegner Boscarelli di illustrare, in par colare, le difficoltà incontrate in questa fase dalla Touring.

3774



LORENZO BOSCARELLI
- Io sono laureato in ingegneria ma non ho mai proge ato nulla a differenza delle altre persone che sono a questo
tavolo.
Sono però un grandissimo appassionato di automobili e quindi mi sono posto una domanda che credo elementare:
queste magnifiche automobili che il genio del designer e dei carrozzieri italiani ha prodo o per così lungo tempo
sono qualche cosa che può appartenere solo al passato, oppure può essere in qualche modo rinnovato; e seconda
domanda, perché a un certo punto la carrozzeria ar gianale italiana è uscita dal mercato? Cosa ha provocato questa
sparizione di una tradizione così illustre e così ricca di prodo che ancora oggi ci riempiono di entusiasmo?
Mi sono posto questa domanda da appassionato, ma siccome la mia professione è quella di consulente di manage-
ment, ho cercato di dare un’occhiata, con gli strumen che sono abituato ad u lizzare nella mia a vità quo diana,
al perché voleva essere successo questo fenomeno.
Il fenomeno si è prodo o tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Se noi guardiamo le riviste degli anni ’50 che descrivono i saloni
dell’automobile oppure i concorsi di eleganza che allora si tenevano, vediamo che c’era una produzione sterminata di
carrozzerie, le une diverse dalle altre, su un gran numero di telai: carrozzerie che venivano con nuamente rinnovate,
stagione dopo stagione, dallo stesso produ ore.
Questo fenomeno è diminuito radicalmente negli anni ’60 e poi si è quasi annullato negli anni ’70. C’è stata
ovviamente, e con nua ancora oggi, una forte produzione di proto pi, di idee, di forme; ma queste rimangono
confinate negli studi delle case automobilis che o dei carrozzieri.
Per darvi un’idea di che cosa è cambiato tra gli anni ’50 e gli anni ’60, guardiamo un telaio popolarissimo come la
Fiat 600: su questo telaio sono sta costrui oltre cento veicoli diversi. In altre parole, se noi enumeriamo tu e le
diverse forme di fuori serie costruite sulla 600, ne troviamo più di cento.
Se guardiamo il modello Fiat di più grande diffusione nel decennio successivo, l’850, ci dobbiamo limitare a qualche
decina di ve ure speciali su questa macchina.
Era cambiato il mondo, e in ques anni erano scomparse dal mercato tan ssime carrozzerie. Io credo che dobbiamo
guardare a quello che è successo da tre pun di vista: un punto di vista di costume, cioè come il cliente della
carrozzeria fuori serie si avvicinava al prodo o automobile, che cosa chiedeva a questo prodo o, che cosa voleva
o enere da questo prodo o; poi due pun di vista di po tecnico-economico: l’industrializzazione dei processi
produ vi che è stata affrontata dalle case automobilis che e l’incidenza sul prodo o del costo della manodopera.
Ques tre elemen sono alla base dell’evoluzione che noi osserviamo in quel periodo e che ha portato a un forte
cambiamento dell’offerta di automobili fuori serie. Quello che io vi dirò oggi è solo l’inizio di una ricerca. La cosa mi
appassiona e spero di svilupparla. Vi darò qui qualche indicazione preliminare.
La prima considerazione da fare quando si parla di carrozzeria automobilis ca, è che l’automobile non viene dal nulla:
l’automobile viene dalla carrozza. Quindi, quando noi pensiamo alle carrozzerie automobilis che dei primi decenni
del secolo, dobbiamo rifarci al mondo dalle carrozze per due ragioni: perché le prime carrozzerie automobilis che
erano costruite molto spesso da chi in precedenza aveva fa o carrozze, e perché i clien delle automobili erano i
clien delle carrozze.
Questo è vero in Italia per diversi nomi di carrozzieri, uno è stato evocato nella relazione che ci ha le o l’ingegner
Fano, è Belloni di Milano, che era un grande costru ore di carrozze e che ha scri o anche un libro sulle carrozze del
1902, che è ancora una pietra miliare della bibliografia riguardante le carrozze; altri due grandi carrozzieri passa
dall’uno all’altro mondo sono Cesare Sala, che mol di voi sicuramente conoscono e Castagna; poi ce ne sono altri,
ma ques sono i nomi più famosi.
Allora il carrozziere aveva di fronte un cliente che concepiva il prodo o come un prodo o unico, molto più ada o
a illustrare la ricchezza, il successo è l’unicità del suo modo di essere qualcuno, che non come un ogge o d’uso
comune.
Se voi guardate le carrozze, sopra u o le carrozze più ricche costruite alla fine dell’o ocento, e ai primi del novecento,
voi vedete che sono ogge unici. Non è possibile pensare a queste carrozze come a prodo di serie. Sono fa e per
qualcuno che voleva quel modello.
E’ chiaro poi che il modello poteva essere anche riprodo o in un piccolissimo numero di esemplari. Per esempio
Vi orio Emanuele II ha fa o costruire due carrozze quasi iden che, una per l’Arciduca Rodolfo D’Austria e l’altra per
un suo nipote Carlo, che era figlio di sua figlia, ed era a sua volta figlio del re del Portogallo. Sono due carrozze da
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bambini, (una è conservata al Museo delle Carrozze di Lisbona e l’altra a Schoenbrunn), che sono quasi iden che.
Sono magnifiche ovviamente, ma era già una cosa abbastanza fuori dal comune.
La carrozza è sempre stata pensata per illustrare la potenza di chi la possedeva, e quindi era qualche cosa che
richiamava un’idea di unicità e di grande decoro: questo si è trasferito nelle automobili.
All’inizio della produzione delle automobili le case automobilis che tendevano a non produrre grandi quan tà di
automobili carrozzate. Producevano autotelai, e quindi il commi ente acquistava il telaio e poi voleva farne un
ogge o con cui illustrare se stesso.
Parlando qualche se mana fa all’ingegner Bianchi Anderloni domandai: ma che cosa chiedevano i vostri clien ? Che
cosa era la macchina per loro? Era un gioca olo - mi ha risposto- era qualche cosa con cui uno andava a vedere le
corse a S. Siro, andava al Parco di Monza; ma solo Trossi – mi ha de o - poteva pensare di andare da Milano a Parigi.
Quindi l’automobile per un lungo periodo di tempo, e per chi poteva perme erselo, è stata qualche cosa che doveva
essere un ogge o unico, in cui rifle ere le cara eris che di personalità, di successo e di apparenza anche sociale di
chi la possedeva.
A un certo punto, però, l’automobile è cambiata, è diventata uno strumento pra co, uno strumento di vita, uno
strumento di lavoro; è cambiato il pubblico della commi enza, perché ampliandosi il numero dei possibili clien
dell’automobile ovviamente è diminuita la domanda di qualche cosa che serviva ad autoglorificarsi o a giocare, ed
è aumentata la domanda di chi aveva bisogno dell’automobile come il medico di campagna per andare a visitare i
pazien , più in generale di coloro che comunque si avvalevano della macchina per lavorare. Questo è accaduto tra
gli anni Trenta e gli anni Cinquanta.
In questo periodo è successo anche un altro grande fenomeno: l’industrializzazione. Io ho ricercato un po’ di da che
esprimono come sono varia nel corso degli anni i tempi di costruzione di un automobile. Vi dico che sono risulta
da prendere un po’ con le molle, perché è difficile trovarli completamente affidabili, e non sono cer ssimo che tu
i numeri (pochi)che vi darò siano costrui con gli stessi criteri. Derivano comunque da ricerche che hanno fa o il
professor Duccio Bigazzi e il professor Amatori che forse voi conoscete.
Nel 1938, per costruire una Lancia ci volevano 703 ore. Nella media della gamma dell’epoca della Lancia questo
tempo è diminuito assai poco per questo costru ore, con le conseguenze che tu conosciamo. E’ sceso a 400 ore
circa nel ’59-’60; cioè in vent’anni la Lancia è passata da 700 ore a 400 ore per fare un’automobile. Questo la Lancia
lo ha poi pagato con la sua fine come azienda indipendente.
Ma in altri casi le cose sono andate molto più rapidamente: l’Alfa Romeo impiegava 1100 ore per fare una 1900 nel
’51; nel ’53 ne impiegava già solo 518; quindi in due anni avevamo dimezzato i tempi.
Se guardiamo alla Fiat i numeri sono ancora più significa vi. Per fare una Topolino ci volevano 126 ore nel ’38, nel ’57
per fare un 600 ci volevano 46 ore. Ques tempi comprendono sia la meccanica sia la carrozzeria. Una 508, cioè una
1100, nel ’38 richiedeva 223 ore; una 1100 nel ’57 era fa a in 117 ore. Qui vediamo un crollo dei tempi produ vi,
mentre per costruire una carrozzeria ar gianale questo non poteva accadere e non è accaduto.
Abbiamo sen to la relazione di Pia , che io ho trovato molto interessante, che propone un nuovo modo di concepire
l’automobile con un so oinsieme invisibile e con un mutamento solo nella parte este ca.
Forse si può avere un’evoluzione di questo genere, ma allora la carrozzeria italiana ar gianale non ha saputo
prevedere una evoluzione di questo po.
L’altro fenomeno di cui voglio parlare è il tema del costo della manodopera. Se noi prendiamo il prezzo di una
macchina di grande serie in tre momen storici: la Topolino nel ’37-’38, la 600 nel ’58 e la 127 nel ’69 e confron amo
il prezzo di mercato di ques tre ogge con il costo della manodopera di un operaio, si evidenziano ques tre
valori: la Topolino nel ’38 costava 7.500 lire e 1.000 lire di manodopera (ho preso questo parametro ipo zzando
idealmente che per fare una fuori serie ci vogliono circa mille ore, ma prendiamolo con molto beneficio di inventario),
equivalevano al 30 % del costo del veicolo finito. Per la 600 nel ’58, che costava 625.000 lire, 1000 ore equivalevano
a circa al 50 % del prezzo del veicolo finito, cioè si passava dal 30 % al 50 %.
Nel ’69 per una 127 che costava 920.000 lire all’epoca, 1000 ore di manodopera equivalevano a circa al 70 %
del prezzo del veicolo finito. Quindi non riuscendo a comprimere i tempi di produzione ar gianale il costo della
manodopera diventava sempre più pesante e quindi me eva pra camente fuori mercato il prodo o ar gianale.
Ques sono secondo me i mo vi che hanno causato la sparizione del fenomeno ar gianale. Il cambiamento dei gus
del pubblico, la industrializzazione del prodo o di grande serie, e l’aumento ver ginoso (per altri versi estremamente
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posi vo) del costo della manodopera.
Ora ritorno alla prima domanda. Da appassiona noi vorremmo che tu o quello che di bello ha fa o la carrozzeria
italiana in passato si potesse riprodurre.
Ci sono delle idee innova ve dal punto di vista tecnico: è possibile che queste idee possano alimentare un ritorno
di ar giani e di designer che abbiano lo stesso gusto, la stessa classe e la stessa raffinatezza che hanno dimostrato
coloro che hanno creato e fa o vivere la carrozzeria Touring, per dar luogo a prodo che ci possano dare altre anto
entusiasmo e soddisfazione.

SANDRO COLOMBO
- Prima di chiudere questa nostra tavola rotonda lascio la parola al pubblico. So che la cosa più difficile è fare la prima
domanda, per cui incarico l’amico Adolfo Orsi di proporla.

ADOLFO ORSI
- Il Do or Zagato ha accennato ad un ipotesi di fusione che era nata tra la Carrozzeria Zagato e la Carrozzeria Touring.
Siamo curiosi sapere in che periodo era stata ipo zzata questa fusione.

ELIO ZAGATO
- La risposta è molto breve. Il periodo è abbastanza recente. Si voleva valorizzare con i due marchi due pi di
produzione, poi le vicissitudini ci hanno impedito di concludere.

CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- Posso aggiungervi che la differenza accennata da Elio fra le Touring e le Zagato, poteva essere sfru ata facendo una
fusione del genere: producendo la stessa ve ura con lo spirito più spor vo o con lo spirito più turis co, e me endo
insieme le due cose per o enere possibilità di cos e di produzione molto più rido .
Inoltre, questo avrebbe permesso di creare, non se ne risenta la Pininfarina, un polo aMilano. La carrozzeria aMilano
ha avuto un grosso passato, decenni e decenni fa. Perché non pensare ad un ritorno? Naturalmente quando si parla
di queste cose parla più il cuore che la realtà, e quindi la cosa è rimasta lì.

ADOLFO ORSI
- Vorrei approfi are per fare un ringraziamento. Come famiglia Orsi vorrei dire un grazie all’Ingegner Bianchi
Anderloni perché nel 1957, con la creazione del 3500, la Masera da fabbrica di ve ure prevalentemente da corsa è
passata a una fabbrica con una visione di produzione di ve ure di Gran Turismo e credo che senza la collaborazione
della Carrozzeria Touring questo passo sarebbe stato molto difficile.
Il 3500 Touring fu prodo o dal ’57 al ’64 in più di 2000 esemplari, e credo che in quel periodo sia stata la ve ura di
Gran Turismo ad alte prestazioni che ha avuto il maggior successo di mercato, e quindi un grazie da parte nostra.
Un secondo grazie come appassionato di automobili all’ingegner Bianchi Anderloni e alla carrozzeria perché quando
vado all’estero vedo che le ve ure italiane sono sempre premiate, come già accennato da Lorenzo Ramacio nel
suo intervento di prima, la scorsa se mana ero a Bagatelle e ho potuto constatare ancora una volta che le ve ure
italiane sono le più ammirate all’estero: oltre al Best of Show hanno vinto altre tre o qua ro premi, e questo come
italiano mi fa sempre molto piacere.

CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- Sono io che voglio ringraziare Orsi, perché con queste parole mi ha ricordato suo nonno e suo papà che io ho amato
e conosciuto molto bene.

GIORGIO MARZOLLA
- Vorrei domandare all’ingegner Bianchi Anderloni se qualcuna di quelle macchine che oggi ammiriamo molto, come
era già successo tanto tempo prima con l’Alfa di Rico , ha creato scandalo o ha avuto al suo apparire più cri che che
lodi.
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CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- La domanda è un po’ difficile: io potrei rispondere aggirando l’ostacolo. Qualche cri ca l’abbiamo avuta nei nomi
che davano alle nostre macchine. Noi oggi abbiamo qui un “Soffio di Satana” che ha avuto un successo notevole,
perché è stata una delle prime macchine aereodinamicheggian ; era stata costruita per l’Alfa Romeo e ce ne ha fa
fare alcuni esemplari.
In principio la vendita era stata resa difficile proprio dal fa o di questo “Satana”. Poi la prima l’ha comperata
d’Annunzio e allora ha ro o l’incanto, la seconda la acquistò la famosa Gina Cigna che le persone più anziane
ricorderanno come un soprano eccelso e allora la macchina è andata.

MARCO RODDA
- Una domanda molto semplice, dalla quo dianità. La faccio all’Ingegner Bianchi Anderloni. Nella sterminata
produzione di ve ure che oggi ci sono, c’è qualcuna che guardandola, vedendola lei riconosce come possibile
interprete non tanto del design ma della filosofia Touring?
Oggi ci sono automobili molto spor ve, ci sono barche e ci sono monovolumi, però la ve ura da turismo resta intesa
come voi l’avete creata l’avete portata avan forse oggi io non la ritrovo e quindi chiedo a Lei se nella riproduzione
a uale la rivede.

CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- L’ingegner Colombo mi suggerisce il percorso che sta seguendo la Audi con l’alluminio. L’Audi è andata oltre ha fa o
tu o di alluminio, il telaio, la scocca ecc.
Mi fa piacere vedere che questo oggi segue una pista che noi avevamo iniziato decenni e decenni fa.
La tendenza alle ve ure da Gran Turismo questo ritorno direi quasi anche s lis camente alle ve ure di una volta
coinvolge un pochino quella che era la strada della Touring.
Noi abbiamo fa o la Masera alle quale ha accennato Orsi, la Aston Mar n e prima la Bristol. Sono tu e macchine
che hanno una impostazione da turismo, nel senso della ve ura su distanze diverse con la comodità più che
sufficiente, ma con la preroga va di far diver re chi le porta in giro.

LORENZO RAMACIOTTI
- Io vorrei cercare di ricollegarmi a questa domanda perché la trovo interessante ed è questo: Alfa Romeo e Touring
hanno creato la formula del Gran Turismo all’italiana.
Erano delle ve ure molto veloci confortevoli in cui si poteva stare non solo in due scomodi ma si poteva stare anche
in qua ro o cinque persone abbastanza comode, e trasferirsi rapidamente da un posto all’altro sulle autostrade che
all’epoca cominciavano ad essere costruite.
La cosa triste che trovo io è che se dobbiamo oggi cercare un paragone a questo po di ve ura non abbiamo nessuna
ve ura in Italia che risponda a questo po di iden kit.
Abbiamo ve ure estremamente di pres gio come le Ferrari, ma dopo c’è una specie di buco nel quale l’industria
automobilis ca italiana non è più presente e Alfa Romeo e Lancia sono dei nomi che non hanno oggi più quel po di
ve ura quel po di appeal che vediamo nelle ve ure che sono qua fuori.
Ecco volevo semplicemente so olineare la perdita di credibilità e di presenza da parte delle industrie italiane in
questo po di se ore. Quindi la domanda mi sembra molto corre a perché è difficile oggi fare dei nomi se non di
ve ure costruite all’estero.

- [6]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4e+nk8yynp2bi2niQm`��M4��B/4N8dN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QYe*Yk8yyYhQm`BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jkN
4. ?iiT,ffrrrX2MxQ+BHB#2`iQXBif�Bb�biQ`v�miQf7�b+B+QHBf7�b+B+QHBX?iK
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5. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
6. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif

Volvo V70 R Design (2008-05-09 11:04)

[ [1]6 immagini ]

Come è avvenuto per le compa e [2]C30, S40 e V50, la Volvo ha presentato il kit spor vo per la [3]nuova
V70, la sta on wagon di punta della casa Svedese. Abbinabile a tu e le motorizzazioni, è composto da un telaio
ribassato e da un kit este co che rende l’immagine della V70 più dinamica e spor veggiante.

Esternamente la Volvo V70 R Design ha subito parecchie modifiche. Nel frontale troviamo la mascherina dotata
di griglia a nido d’ape e un nuovo paraur con la cornice dei fendinebbia in alluminio sa nato. Il posteriore è
cara erizzato da uno spoiler superiore e da un nuovo paraur dotato che ospita il terminale di scarico cromato da
90 mm di diametro (per le motorizzazioni a 5 e 6 cilindri i terminali sono due). Inedi i cerchi in lega da 18 pollici a
cinque razze e l’asse o ribassato di 2 cm all’anteriore e 1.5 cm al posteriore.

Gli interni rispecchiano la cara erizzazione spor va di questa Volvo. Di serie troviamo la selleria in pelle bicol-
ore nero/bianco e gli inser in alluminio spazzolato su plancia e pannelli porta. Inedi il volante a qua ro razze e il
pomello del cambio, entrambi in pelle traforata e dota di inser in alluminio.

Il kit sarà disponibile a par re dall’estate 2008 su tu e le motorizzazioni della gamma V70. Il prezzo non è an-
cora stato comunicato.

- Volvo, Virtual Car

3779



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p`/2bB;M��M4��B/4N839�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHpQYodyY_Y.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3j9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9jy

Arte: Alfa Romeo SZ, di Nicole a Bernardi (2008-05-09 15:32)

[ [1]1 immagine ]

[2]Nicole a Bernardi ci propone ora un disegno, realizzato con tecnica differente rispe o ai preceden : l’effe o,
quasi «impressionista», ricorda un poco i modi di [3]Rob Ijbema, ar sta ben noto ai nostri le ori. Il disegno
originale misura 30 x 40 cm, ed è stato realizzato con ma te colorate e acquarelli nel febbraio 2008; l’auto raffigurata
è, ovviamente, la celebre Alfa Romeo SZ (1989), i cui volumi decisi vengonoquasi trasfigura dalla luce e dalla velocità.

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbxnM#��M4��B/4N8Nd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYawY
/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4BD#2K��bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Disegni di automobili: BMW Serie 5, di Francesco Adamo (2008-05-09 17:00)

[ [1]1 immagine ]

Un disegno a mano libera, realizzato dal nostro giovane le ore Francesco Adamo, an cipa le ipote che forme
di una BMW del prossimo futuro: potrebbe essere la prossima serie 5, con elemen s lis ci tra dalle BMW più
recen , come le serie 3 coupé e cabrio.

Lo sketch, realizzato a penna, pur con qualche imperfezione nella prospe va e nella resa dei «volumi», è
ricco di de agli e di spun interessan : sarà così la prossima BMW 5er?

- Francesco Adamo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn�7��M4��B/4N8N3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Y8Y/BY6`�
M+2b+QY�/�KQ
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Equipaggi d’eccezione sulle BMW storiche alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-09 19:02)

[ [1]1 immagine ]

Tra le illustri partecipan alla [2]Mille Miglia 2008 (ben 375 in totale, costruite tra il 1927 e il 1957), non man-
cano ovviamente alcune BMW storiche, schierate alla partenza da Brescia il prossimo 15 maggio. Senz’altro
d’eccezione alcuni equipaggi ufficiali partecipan ...

Due figure is tuzionali della Casa di Monaco saranno infa a bordo della BMW 328 del 1938 numero 87: si
alterneranno alla guida Marco Saltalamacchia, Senior Vice President Region Europe di BMW Group, e Andrea
Castronovo, Presidente e Amministratore Delegato BMW Group Italia.

Ci riprovano, invece, per il secondo anno consecu vo due a ori comici genovesi ben no al grande pubblico:
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu guideranno la BMW 327 Cabrio del 1937 ufficiale 80, con un ambizioso obie vo:
arrivare al traguardo tra i primi 50. Vedremo, la se mana prossima, se riusciranno o meno a portare a termine
l’impresa...

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#BxnF2bn#Krn��M4��B/4N8NN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4Gm+�Y"Bxx�``
BY2YS�QHQYE2bbBbQ;HmY�HH�YJBHH2YJB;HB�Y+QMY"Jq
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
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Fotografia: Filandi Uragano, vera supercar ar gianale (2008-05-10 00:37)

[ [1]18 immagini ]

Gli amici di © realizzano servizi fotografici di alta qualità, dedica a supercars e a ve ure storiche; torneremo
molto presto a segnalare alcune gallerie di questo interessante sito, ma ci preme segnalarne intanto una in par -
colare, perché si tra a del repertorio fotografico più completo mai realizzato su una delle ve ure più... uniche del
mondo: la [2]Filandi Uragano.

Per capire la singolarità della ve ura, basta qualche breve dato: un uomo, Moreno Filandi, proprietario di una
carrozzeria a Fontanelice; un sogno, la realizzazione della supercar "ideale"; tanta passione e grande perizia tecnica
per realizzare, completamente a mano, tu gli elemen della ve ura, dal telaio a traliccio in cromo molibdeno alla
carrozzeria in alluminio. Le uniche par non "originali" sono i cerchi, i freni ed il motore, elaborazione del 4.2 litri V8
dell’Audi A8, modificato e dotato di una grande turbina. Ci riprome amo di tra are molto più... da vicino di questo
straordinario pezzo di bravura, ancora sugges vamente "non finito"; intanto, gus amoci le belle immagini realizzate,
nello scorso aprile, in esclusiva da Ma eo Grazia di Italiansupercar.net.

- ©, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4m`�;�MQnBibn��M4��B/4Neyy�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BH�M/BYl`�
;�MQY+YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8yeNfH�@bmT2`+�`@7�B@/�@i2
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Arte: Ferrari 312T Niki Lauda (1975), di Oscar Morosini (2008-05-10 15:29)

[ [1]1 immagine ]

Mentre a endiamo i risulta del gran premio di Turchia (con la pole realizzata poco fa da Felipe Massa), vi
mostriamo questa celebre Ferrari Formula 1 del passato: la 312T del 1975 proge ata da Mauro Forghieri, con
la quale Niki Lauda vinse il primo dei suoi 3 toli mondiali. Autore dell’acquarello, il sempre bravissimo [2]Oscar
Morosini.

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472jRkinQK��M4��B/4NeyR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYjRkhY/B
YPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Fotografia: Alfa Romeo d’epoca a Turate, di Carlo Cavicchio (2008-05-11 23:03)

[ [1]30 immagini ]

Abbiamo segnalato [2]«La Principessa del Lago», evento dedicato alle Alfa Romeo d’epoca sul lago di Como.
Ecco alcune fotografie «live» realizzate il 10 maggio 2008 nella piazza di Turate dall’amico Carlo Cavicchio, che ancora
una volta ringraziamo.

- Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nim`�i2n++��M4��B/4Neyk�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYbiQ`B+?2Y�Yhm`�i2Y/BY*�`HQY*�pB++?BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N88y
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Disegni di automobili: Lancia Coupé, di Luis Kaçmoli (2008-05-12 07:00)

[ [1]1 immagine ]

Nell’a esa di una gran turismo Lancia... «di serie», ecco un’interessante proposta di Lancia Coupé, firmata dal
bravo [2]Luis Kaçmoli. Interessante l’unione di linee decise e spigoli vivi, in un contesto formale compa o e coerente.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2nHF��M4��B/4Neyj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y*Q
mT2Y/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4F�+K�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Disegni di automobili: Seat Calabron, di Ma a Carraro (2008-05-12 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Una nuova ipotesi per una Seat coupé, realizzata da Ma a Carraro e denominata Seat Calabron. Vedremo se
il nuovo corso Seat, molto probabilmente orientato verso la spor vità, prevederà davvero l’arrivo di una coupé, come
previsto a suo tempo da Walter de’ Silva con la concept Salsa...

[2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in+�H�#`QMnK+��M4��B/4Ney9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2�iY*�H
�#`QMY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8ky
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Arte: Alpine Renault A220, di Oscar Morosini (2008-05-12 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Un’affascinante Alpine Renault A220 (1969), ritra a da [2]Oscar Morosini all’uscita della prima variante
dell’autodromo di Monza, durante l’ul ma gara del CER (Classic Endurance Racing): un’auto che, dal punto di
vista delle prestazioni pure, ebbe dei limi , a cominciare dalla potenza massima inferiore alla concorrenza, ma che
colpisce ancora oggi per la filante ed elegante carrozzeria.

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBM2n�kkynQK��M4��B/4Ney8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�HTBM2Y_2M
�mHiY�kkyY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Viral marke ng: Qashqai Car Games - dog car stunt!? (2008-05-12 12:48)

[ [1]1 video ]
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Abbiamo già segnalato l’inizia va di viral marke ng dedicata alla nuova [2]Nissan Qashqai, impegnata in im-
probabili acrobazie di ogni genere. Ora, impegnato in un difficilissimo esercizio di guida acroba ca, è addiri ura un
cane...

[EMBED] - Nissan; grazie ad Elisa Ballo a per la segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeyeOKQ`2@Neye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk9d

Raduni: Lancia in pista nel Ducato di Parma (1-2 giugno 2008) (2008-05-12 15:55)

[ [1]1 immagine ]

Il [2]Lancia Classic Team, sezione di marca del Classic Club Italia, organizza nei giorni 1 e 2 giugno 2008 un
raduno turis co spor vo nella ci à di Parma, riservato alle auto storiche Lancia, ed in par colare a quelle presentate
da almeno 20 anni.

Se, da un lato, sarà possibile conoscere le bellezze ar s che e gastronomiche della ci à di Parma, dall’altro
sarà concesso ai partecipan con sole ve ure Lancia l’accesso all’autodromo «Riccardo Pale » di Varano De’
Melegari(Parma), per effe uare un turno di giri liberi. L’organizzazione garan sce o ma ospitalità e premi speciali
alle auto e agli equipaggi che si sono maggiormente dis n . Tu e le informazioni nel sito ufficiale del [3]Lancia
Classic Team.

- [4]Lancia Classic Team, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ+�M/BM�nT`nH�M+B�n��M4��B/4NeRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+
B�YBMYTBbi�YM2HY.m+�iQY/BYS�`K�
2. ?iiT,ffrrrXpBp�@H�M+B�X+QKfH�M+B�+H�bbB+i2�K
3. ?iiT,ffrrrXpBp�@H�M+B�X+QKfH�M+B�+H�bbB+i2�K
4. ?iiT,ffrrrXpBp�@H�M+B�X+QKfH�M+B�+H�bbB+i2�K

Disegni di automobili: Alfa Romeo 149, di Krassi Dimitrov (2008-05-12 16:29)

[ [1]3 immagini ]

Dopo la riproposizione in chiave moderna del celebre [2]Microbus Volkswagen, segnaliamo ora alcuni sketch
realizza dal medesimo autore, Krassi Dimitrov, e dedica ad una ve ura di prossima produzione: l’Alfa Romeo 149,
cioè la ve ura su pianale Fiat Bravo modificato che sos tuirà l’a uale Alfa 147.

L’idea di base è di mantenere più o meno l’andamento formale della versione a uale, ma con linee complessi-
vamente più tese, e con un frontale dominato dallo scudo anteriore, in parte «disegnato» dal bordo curvilineo del
cofano. Chissà se la futura compa a Alfa Romeo somiglierà a questa...

- [3]Krassi Dimitrov, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nR9NnF/��M4��B/4NeRR�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR9
NY/BYE`�bbBY.BKBi`Qp
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N88e
3. ?iiT,ff+Q`Q7HQiX+QKfTm#HB+fBM/BpB/m�Hn/2i�BHbX�bT\7`QKnm`H4i`m2�BM/BpB/m�HnB/4Rd98Ne�bQ`in#v4R�
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Fiat Sedici 4x2 (2008-05-12 17:02)

[ [1]1 immagine ]

A poche se mane dal lancio del Model Year 2008, la gamma di Fiat Sedici amplia l’offerta con l’introduzione
della trazione anteriore sia nella motorizzazione diesel 1.9 Mul jet 120 CV, sia in quella a benzina 1.6 da 107 CV.

Data la crescita del mercato dei SUV a due ruote motrici (in Italia sono passate dall’8 per cento del primo
trimestre 2007 al 37 per cento del 2008), questo mercato rappresenta quindi un’interessante opportunità che Fiat
vuole cogliere con il lancio delle nuove versioni del piccolo SUV Sedici.

Fiat Sedici 4x2 è disponibile con il 1.6 16v 107 cv benzina e il 1.9 Mul jet da 120 cv, negli alles men Dynamic ed
Emo on. Le dotazioni di serie, quelle a richiesta, i colori esterni e gli interni sono gli stessi delle corrisponden
versioni 4x4. Il prezzo invece, rispe o alle versioni a trazione integrale è inferiore di 2.000 euro, quindi la gamma
parte dai 17.750 euro della Dynamic a benzina e i 22.250 euro della Emo on dotata del 1.9 Mul jet.

Riguardo alle emissioni di CO2 e i consumi, Fiat Sedici 4x2 si pone ai ver ci della sua categoria per il rido o
impa o ambientale. Le emissioni di CO2 infa sono di soli 159 g/km per il motore a benzina e 166 g/km per quello
Mul jet, mentre i consumi si a estano sui 14.7 Km/l per la benzina e 18.9 Km/l per la diesel.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2/B+B/m2��M4��B/4NeRj�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46B�iYa2/B+BY9tk
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Bacco e Motori: raduno nazionale Autobianchi a Montespertoli (Firenze) (2008-05-12 17:33)

Domenica 1 giugno 2008 si terrà a Montespertoli (Firenze) il Raduno Nazionale Autobianchi, organizzato dal
[1]Registro Autobianchi e dal Comune di Montespertoli, ed in concomitanza con la 51a Mostra del Chian ; sono
invitate tu e le Autobianchi costruite (Bianchina e Giardiniera, Primula, Stellina, A111, A112, Y10), fino ad un
massimo di 60 ve ure.

Programma di massima del raduno
ore 8.30 Piazza del Popolo a Montespertoli (FI) - inizio iscrizioni
Colazione offerta dal socio Carlo Armelani della Pas ceria Fioren na
Parcheggio ve ure a contorno degli stand delle oltre 20 aziende che promuovono i vini
Ri ro ces ni offer dai vi cultori di Montespertoli e sponsor
Visita 51° Mostra del Chian e assaggi. Convenzione per acquisto dire o dei vini
Festa dello Sport coi ragazzi e bambini

ore 11 Partenza carovana verso il Museo del Vino posto su collina panoramica con vista su zone di Toscana an-
cora incontaminate - Si consiglia la macchina fotografica
Sorprese durante il tragi o con pit-stop
Aperi vo al Museo del Vino e visita
Partenza verso il ristorante LO SPIGO Via di Pulica località Villa
Buona cucina e simpa a di Adelindo con suo staff

ore 16 Premiazioni e ricordi

La scadenza per l’invio della [2]domanda di iscrizione, che prevede un costo di 31 Euro a persona, è il 29 mag-
gio 2008; tu e le informazioni nel sito ufficiale del [3]Registro Autobianchi (registro [at] autobianchi [dot] org).

- [4]Registro Autobianchi

1. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fKQMi2bT2`iQHBXT/7
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
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Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Pininfarina vista da...» (1997) (2008-05-13 00:10)

Dopo la conferenza sulla [1]Carrozzeria Touring, ancora una straordinaria tavola rotonda, per cer versi già
«storica», dedicata ad un altro grande nome del design e della carrozzeria italiana: Pininfarina. La conferenza fu
organizzata a Trieste il 14 se embre 1997 dall’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA).

LA CARROZZERIA PININFARINA VISTA DA...
Tavola Rotonda AISA
Trieste, 14 se embre 1997

SANDRO COLOMBO
- Dopo il successo della tavola rotonda che abbiamo tenuto l’anno scorso in occasione della mostra sui capolavori
della [3]Carrozzeria Touring, il Club dei 20 all’ora e l’Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile sono lie di
riproporre una tavola rotonda analoga per la manifestazione di quest’anno rela va ai 20 capolavori della Pininfarina.
La Carrozzeria Touring ha operato per un trentennio, apportando interessan innovazioni s lis che, restando
prevalentemente, dal punto di vista organizza vo, nell’ambito della tradizione classica dei carrozzieri italiani.
La Carrozzeria Pininfarina, che ha pure iniziato nell’ambito di questa tradizione, successivamente ha cambiato forma,
passando a una vera e propria organizzazione di po industriale. Sul duplice aspe o di questa impostazione delle
Pininfarina, parlerà l’ing. Lorenzo Ramacio , dire ore del Centro Studi Ricerche Pinifarina di Cambiano.
Sarà seguito dal professor Segoni, che come l’anno scorso farà un’analisi s lis ca dei contenu dei lavori di Pininfarina,
dall’ing. Bianchi Anderloni, che parlerà della Pininfarina vista di un vecchio concorrente e dall’ing. Pia , che parlerà
per la Carrozzeria Bertone.
Purtroppo non ha potuto essere presente Elio Zagato perché un recente intervento alla bocca gli avrebbe impedito
materialmente di parlare; quindi leggerà un suo breve intervento l’amico Marchianò, che come sapete è anche
dire ore della “Manovella”.
Penso di non rubare altro tempo e dò senz’altro la parola all’Ing. Ramacio .
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LORENZO RAMACIOTTI
- Signori e Signore, buongiorno. L’ing. Alessandro Colombo mi ha suggerito di sviluppare un tema: "Da Pinin Farina
a Pininfarina". Cioè da quando l’azienda è stata fondata con il nome del personaggio, Pinin a oggi che è una realtà
industriale completa; in questa transizione il nome è cambiato diventando la ragione sociale.
Mi è sembrato uno spunto interessante perché l’illustra effe vamente la vita di un’azienda che ormai ha 67 anni.
L’azienda è stata fondata nel 1930, quando [4]Pinin Ba sta Farina, che aveva 37 anni all’epoca, ha lasciato l’azienda
dei fratelli Giovanni e Carlo.
L’azienda si chiamava Stabilimen Farina, cos tuiva già carrozzerie all’epoca ed ha con nuato ad operare fino al 1953.
Tra l’altro il figlio di Giovanni Farina, Nino è stato il primo campione del mondo di Formula Uno e sarebbe cugino
dell’a uale nostro presidente Sergio Pininfarina. Quindi una famiglia fortemente legata ai des ni dell’automobile e
non solo della carrozzeria.
Quando Pinin apre la sua carrozzeria è uno dei mol carrozzieri che opera in quegli anni. Con un talento personale
riconosciuto, con idee chiare e con un socio importante, e non soltanto in termini finanziari, ma sopra u o in
termini, diciamo, di lavoro e di suggerimen : Vincenzo Lancia.
Infa Pinin, anche se non diventa carrozziere esclusivo di Lancia, senz’altro si specializza lavorando sui telai Lancia.
Con Lancia dà il meglio e interpreta le grandi ve ure Lancia, facendo delle automobili di disegno abbastanza semplice
però senz’altro molto importan . Alcune di queste erano anche esposte ieri a Miramare.
Si interessa anche di sport in quegli anni, e di aerodinamica. Nel 1936 costruisce alcune unità di una Aprilia aereo-
dinamica che parteciperà ad alcune corse, secondo i conce aerodinamici di Jaray. Nel 1939, quindi dopo 9 anni
dalla fondazione, l’Azienda ha assunto una dimensione alquanto rilevante; conta infa 500 dipenden , produce 800
ve ure e occupa uno stabilimento di quasi 10 mila metri quadra . Tu o questo però mantenendosi nella tradizione
della costruzione ar gianale delle ve ure prodo e o in una sola unità o in serie rela vamente piccole.
Dei carrozzieri che erano a vi allora, ne sono rimas purtroppo pochissimi. Direi che di dimensioni analoghe alla
nostra posso citare soltanto il caso Bertone.
Quelli che sono sopravvissu fino ad oggi l’hanno fa o perché al momento giusto hanno saputo trasformare la loro
a vità e la loro stru ura in qualcosa di differente. Questo mutamento è avvenuto sostanzialmente nel dopoguerra,
quando si è abbandonata progressivamente la costruzione di ve ure in un pezzo unico per passare alla produzione
di ve ure in piccola serie.
Direi che è stato unmomento storico par colare, ed è anche la capacità di certe aziende di sfru are certe opportunità
che venivano loro offerte. Nel 1961 il nome Pininfarina diventa, per Decreto del Presidente della Repubblica, il
cognome della famiglia. Quindi la famiglia Farina diventa Pininfarina. Se facciamo una fotografia dell’azienda in quel
momento, è avvenuta una trasformazione completa, cioè il carrozziere che lavorava per i clien nel 1939, nel 1961
svolge sostanzialmente tre pi di a vità differen .
Con nua senz’altro a costruire pezzi unici per i clien , su telai par colarmente pres giosi, cito per esempio le Ferrari
in pezzo unico, come quella di Ingrid Bergman e quella di liliana Rethy. Però la maggior parte delle sue risorse è
dedicata a produrre per le case costru rici, e quindi non di piccole serie ma già di qualche decine di migliaia di
ve ure ripe ve, e con nuate nel tempo.
La cosa era cominciata con Cisitalia, che purtroppo andò male per mo vi societari. Ha con nuato con le Lancia B20
E B24 e ha raggiunto la dimensione veramente industriale con la Giulie a Spider di cui sono state costruite più di
30.000 unità. Poi con lo [5]Spider Fiat 124, l’Alfa Romeo Due o e così via fino ad oggi.
Come terzo filone di a vità c’era poi quello di consulente di s lis ca per grandi case automobilis che. Dal 1951
inizia una collaborazione con Peugeot che con nua ancora oggi. Nel 1952 costruiamo la prima Ferrari e anche questa
è una collaborazione che con nua ancora oggi; poi all’epoca si lavorava per la Lancia, in maniera con nua va anche
su ve ure di produzione, vedi il caso della Flaminia Berlina; c’erano consulenze con nua ve anche per gli inglesi, si
lavorava per la Aus n si lavorava per la Volkswagen, si è lavorato anche per la Zundapp.
Quindi l’a vità di designer-consulente inizia negli anni 50 ed è un filone che con nua ancora oggi. Filone direi,
par colarmente ricco e interessante perché poi negli anni 60 altre aziende sono stru urate appositamente per
fornire questo po di servizio, che quindi non hanno più quel lato costru vo che noi con nuiamo ad avere e che
anche Bertone con nua ad avere, che ci deriva da un patrimonio storico, ma svolgono soltanto a vità di consulenza,
e cito in par colare Italdesign e anche Idea.
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Queste sono le linee guida che si stabiliscono nel dopoguerra e che sono valide ancora oggi, perché anche oggi s amo
facendo, su dimensioni più ampie, le stesse cose; in ques anni ci sono alcune tappe interessan che vorrei citare.
Nel 1958, l’azienda lascia lo stabilimento storico di Corso Trapani e si trasferisce a Grugliasco, in uno stabilimento più
moderno che oggi è sempre il cuore storico dell’azienda e che è stato ampliato progressivamente.
Nel 1966 si costruisce un Centro Studi e Ricerche autonomo rispe o alla parte produ va, ma sempre nella stessa
località; comunque si dà autonomia e visibilità all’a vità di consulenza di s le.
Nel 1967 si construisce un centro, chiamato Centro Dea perché c’era una macchina all’interno prodo a da una
società che si chiamava Dea, che è il primo centro di numerizzazione di carrozzeria. E’ un passaggio interessante
perché siamo sta i primi a farlo: la macchina che abbiamo installato noi era la numero due, la numero uno era
una macchina di prova; con questa macchina a controllo numerico si cercava di passare da una concezione di
automobile assolutamente qualita va a una maggiore precisione nella definizione delle forme. Questa è stata la base
per costruire poi nel ’71 un Centro di Calcolo e Disegno; cercavamo cioè di passare da una definizione ar gianale,
manuale delle forme a una quan ficazione numerica. E’ stato il primo passo verso l’analisi numerica delle superfici
di carrozzeria che oggi è comunemente usata. Purtroppo nel ’71 i suppor informa ci, sia in termini di potenza
di calcolo che in termini di programma di calcolo, non erano ancora sufficien a reggere le richieste del design di
carrozzeria e quindi per l’epoca eravamo un po’ troppo avan e avemmo qualche problema.
Ma già allora c’era un forte desiderio in quella direzione.
Nel 1972, abbiamo costruito una Galleria del vento per prove di autoveicoli in grandezza naturale. E’ stata la prima
Galleria di questo po costruita in Italia e ancora oggi è una delle poche che non appartenga ad un grande costru ore,
e che quindi svolge lavori di consulenza indipendente.
Direi che si concludeva con la Galleria questo interesse per l’aerodinamica, per il fenomeno aerodinamico sulla
ve ura, dando a quello che all’epoca, nel 1936, era solo un’intuizione, una base di supporto scien fico.
E’ una Galleria del vento che ormai ha più di 25 anni ma che è stata costantemente aggiornata nell’a rezzatura
interna ed è ancora oggi all’avanguardia. Oggi non si fanno più soltanto misure di forze con coefficien aerodinamici
ma si fanno anche misure di rumore, quindi di aeroacus ca. Si fanno analisi locali degli andamen dei flussi, si fanno
analisi molto più precise e mirate per le quali occorre un’a rezzatura molto specifica.
Nel 1982, è stata creata una società indipendente, sempre nell’ambito del gruppo Pininfarina, che si occupasse di
tu e le a vità di design, si chiama Pininfarina Studi e Ricerche ed è la società di cui io sono responsabile.
E nel 1986 abbiamo costruito un nuovo stabilimento a San Giorgio Canavese per il montaggio delle automobili.
Quindi per dare una dimensione quan ta va di quello che è la Pininfarina oggi, possiamo dire che è una società
quotata in Borsa dal 1986, il cui controllo è sempre nelle mani della famiglia Pininfarina, con oltre il 50 % del pacche o
azionario, che ha fa urato l’anno scorso circa 800 miliardi, con u le di 22 miliardi e circa 2000 dipenden .
Questa è la dimensione industriale della società.
Nella società è ancora ben presente la famiglia, la terza generazione Andrea Pininfarina, che fra l’altro è stato
recentemente ele o Presidente di Federmeccanica, si occupa della parte produ va, mentre Sergio Pininfarina, il
figlio di Pinin è presidente e Amministratore Delegato.
Questa è sostanzialmente la parte più tangibile, sono dei fa , sono dei numeri, è un’evoluzione ogge va e palpabile.
Però in parallelo c’è una storia meno riducibile della con nuità dello s le, del disegno, che potremmo portare avan
a raverso una storia di proge emblema ci che sono un po’ nella nostra memoria, nella nostra conoscenza dalla
Cisitalia, alla B 20, alla Giulie a fino a tu e le Ferrari.
Nel 1990 il catalogo ragionato, con tu e le sue lacune, citava 498 ve ure diverse costruite e proge ate; e direi che lo
s le della Pininfarina è stato il motore del successo. E’ stata la condizione necessaria per lo sviluppo e la con nuità
dell’azienda, ovviamente non sufficiente, perché se allo s le non si fosse affiancata la capacità imprenditoriale
sarebbe stato soltanto una parte delle condizioni, però se avessimo fa o delle bru e automobili non sarebbero
venu clien is tuzionali, le case costru rici, per farci lavorare e per darci le basi industriali.

Negli anni ’30, a mio giudizio, Pinin era uno dei bravi carrozzieri, molto bravo, forse non il più bravo. Dove,
secondo me, avviene un cambio di marcia, un passaggio molto forte nella qualità del disegno è nel periodo del
dopoguerra. Quando Pininfarina interpreta al meglio il passaggio dalle forme a parafanghi esterni al conce o di
manoscocca e forme più monoli che. Deve esistere un gruppo di ve ure degli anni 40-50, Cisitalia, Aurelia B 20, che
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da un lato fanno par re la fama crea va e dall’altro accendono le scin lle della potenzialità industriale.
Questo mentre in parallelo, in altri casi, altri carrozzieri, altri crea vi perdevano un pò la capacità di modellare di
fronte a questo cambio radicale di visione.
Un altro punto da citare è quello della figura del fondatore.
In tu e le dinas e c’è un fondatore, il quale al di là della geografia e dei san ni è sempre una persona con una forte
personalità e un cara ere dominante in grado di imporsi sulla media dei personaggi e delle capacità del suo tempo.
Henry Ford, André Cotroen, Vincenzo Lancia, Enzo Ferrari sono sta personaggi di questo po; lo è stato anche Pinin
Farina. Io non l’ho conosciuto personalmente per mo vi anagrafici, però i primi anni in cui ho lavorato in azienda ho
lavorato a dire o conta o con personaggi carisma ci, capi officina, operai, ba lastra, scoccai che avevano lavorato
a stre o conta o con il fondatore. Ricordo ancora dei nomi, Bo n che era il capo della selleria, Gallero che era un
grande ba lastra e ricordava una persona estremamente dura sul lavoro, molto esigente, pignola, che me eva il
prodoto innanzitu o. Cer annedo , certe leggende che si citano sono state confermate da loro: era effe vamente
la persona che di fronte a qualcosa che non gli piaceva, per essere sicuro che venisse modificato come lui chiedeva,
la prendeva a martellate, oppure mi diceva il sellaio che se lui vedeva un sedile con delle cuciture, con delle righe,
per essere sicuro che lo rifacessero prendeva il coltello e lo tagliava. Questa naturalmente è una maniera radicale
di procedere, però se non altro dà un idea di come non guardasse in faccia né a chi aveva fa o le cose né al suo
personale interesse, e lo faceva rifare.

Erano tempi mi ci, mi dicevano che al lunedì ma na c’era una macchina che faceva il giro delle osterie per
raccogliere gli scoccai e i ba lastra che durante la serata di domenica si erano ubriaca ed erano rimas so o i tavoli
dell’osteria. Erano proprio gli anni mi ci della carrozzeria torinese in par colare, quando c’erano dei ba lastra che
erano in grado di ba ere contemporaneamente 3 lamiere assieme per fare contemporaneamente 3 parafanghi ed
avere un co mo più alto. Lui non disegnava fisicamente le sue ve ure, ma aveva un senso sicuro del bello e sapeva
scegliere e guidare al meglio i suoi collaboratori. Lavorava sopra u o sulle tre dimensioni, sui modelli in legno, sui
parafanghi e si faceva aggiustare, me ere a posto le ve ure dire amente lavorando in officina.

Un’altra cara eris ca della Pininfarina è quella di aver avuto un gruppo di proge o sempre ricambiato con
con nuità, cioè non ci sono come nel caso di altre carrozzerie, dei personaggi carisma ci che hanno segnato il
disegno nei vari periodi, ma è stato piu osto un alternarsi con nuo di persone che hanno portato dei ma oni alla
costruzione di un edificio molto omogeneo. Alcuni di ques personaggi che sono usci dall’azienda, per lavorare
da soli o in alte aziende hanno raggiunto pos di pres gio. Vorrei citare per esempio Fedele Bianco, uno s lista del
dopoguerra, che è andato a lavorare alla General Motors, Bruno Sacco che ha fa o un rapido passaggio in Pininfarina
e che adesso è capo del disegno in Mercedes, [6]Paolo Mar n, Filippo Sapino che adesso è amministratore delegato
della Ghia, Leonardo Fioravan , Piero Stroppa, che adesso è responsabile del design industriale Renault, Tom Tjaarda.
Personaggi di grande valore che hanno in una parte della loro carriera contribuito al disegno Pininfarina.
Però proprio questa con nua alternanza ha dato con nuità all’azienda perché era governata da scelte este che dei
responsabili del disegno che hanno sempre seguito canoni e filosofie omogenee. Direi sopra u o sobrietà, assenza
di decoro, un lavoro molto approfondito sull’equilibrio delle masse e anche sulla tecnicità del disegno, cioè un
disegno da s lis ma anche da ingegneri, cercando di integrare al disegno della macchina certe necessità tecniche,
l’interesse per l’aereodinamica, l’interesse per il materiale, le stesse necessità di pensare in maniera produ va,
essendo da una parte disegnatori, ma dall’altra anche costru ori. Tu o questo ha reso secondo me la Pininfarina
molto legata alle cara eris che tecniche del prodo o.

Ci sono sta anche nel corso degli anni interessi più generali, che non erano soltanto lega al disegno della
bella macchina, ma anche ad aspe più ampi dell’automobile. Per esempio la sicurezza. Negli anni ’60 abbiamo
fa o diverse ve ure di ricerca nel se ore della sicurezza. Abbiamo fa o una Formula Uno sicura nel ’69, abbiamo
fa o una ve ura sicura che adesso è esposta al Museo dell’Automobile di Losanna. Poi ci siamo interessa di
aereodinamica, non solo con la galleria del Vento, ma operando anche su proge di ricerca con il CNR su forme
aereodinamiche ideali negli anni ’70 e negli anni ’80.
Più di recente abbiamo inves gato anche nell’area dei riciclo, dei materiali alterna vi. Quindi al di là della parte più
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stre amente legata alla produzione, alla consulenza, anche un interesse per temi più ampli, che vanno un po’ più in
là della quo dianità del lavoro.

Concludendo voglio dare una interpretazione personale. In 25 anni che lavoro in Pininfarina non ho mai avuto
la tentazione di lasciare questa azienda. Perché?
Perché da un lato, avendo io sempre desiderato proge are automobili, fin da quando ero bambino e facevo schizzi
sui quaderni, il fa o di lavorare in Pininfarina soddisfa completamente le mie aspe a ve.
Noi facciamo per lo meno 10 proge automobilis ci all’anno, sono proge estremamente differenzia per con-
tenuto e per mezzi impiega , perché essendo appunto una società di consulenza, facciamo la ve ura spor va oggi
e la fuoristrada domani e dopo domani la piccola ve ura da ci à, per case diverse che quindi hanno problema che
diverse e un approccio diverso sia nella proge azione che nel disegno, quindi operando su tema che estremamente
varie ed interessan .

Non ci si fossilizza neppure, diciamo con l’interlocutore. Noi vediamo europei, vediamo americani, giapponesi,
coreani, personaggi di tu o il mondo con culture, con maniere di ragionare, con necessità specifiche che bisogna
ogni volta capire e cercare di soddisfare.
Siamo un’azienda di dimensioni ancora piccole, 2000 in tu o ma il Centro che dirigo io occupa 200 persone, per
cui c’è ancora una sintesi di certe mansioni. C’è una specializzazione ovviamente, perché oggi non ci sono più dei
personaggi universali però non c’è neppure quella frammentazione, quella parcelizzazione delle competenze per cui
alle fine uno non sa bene che cosa sa fare.
C’è ancora la capacità di sinte zzare certe mansioni, di proge are degli insiemi più complessi e più soddisfacen .
Anche noi parcellizziamo, ma non come le aziende da 250 mila dipenden .
Io mi ricordo, adesso ovviamente la cosa è un po’ cambiata, però mi ricordo solo una decina di anni fa, quando
lavoravamo con la General Motors sul proge o Allanté, facevamo delle riunioni tecniche a cui loro partecipavano
con 10 persone, perché c’era un esperto paraur davan , un esperto del paraur dietro, un esperto della porta, e
noi avevamo invece due proge s , tre al massimo, che si occupavano di tu a la ve ura e ogni volta gli americani
rimanevano abbastanza stupi di questa capacità di passare da un argomento all’altro con competenze molto simili
alle loro.
Le relazioni sono più semplici, essendo l’azienda più piccola, e le competenze più ampie. E questo è diciamo una
parte dei mo vi per cui sono ancora in Pininfarina. L’altra parte invece è più personale, impalpalbile, è perché è
un’azienda, una famiglia direi sopra u o di persone per bene. E’ un azienda dove si lavora, si discute, a volte si
hanno pun di vista diversi, ma lo si fa sempre con estremo rispe o, senza alzare la voce, con pacatezza, senza
prepotenza. E questo è molto importante. Un ambiente di lavoro molto civile con un lavoro molto interessante,
penso sia veramente la fortuna più grande che ho avuto. Grazie!

PROF. SEGONI
- Vi ringrazio dell’invito: questa seconda edizione è un’occasione importante, in quanto dà la possibilità di argo-
mentare su una delle vicende più importan della storia dell’automobile e della storia del’automobile italiana in
par colare, in quanto si parla del maggiore dei nostri carrozzieri.
E’ una vicenda che ha cara erizzato in maniera pesante, forte, importante tu a la vicenda del coside o s le italiano
e che ha visto la presenza molteplice di molte firme illustri di altri carrozzieri, ma la vicenda di Pininfarina ha un
cara ere originale ed importante proprio perché nell’arco del tempo in cui la Pininfarina ha operato, quindi partendo
da pari posizione e in pari tempo rispe o ad altri famosi carrozzieri, ha avuto poi la possibilità, a raverso una
ges one molto intelligente, molto precisa, molto industriale, di con nuare la propria opera fino ai giorni nostri.
Questa vicenda è così grande che è impossibile affrontarla complessivamente, almeno nel mio caso, altrimen
staremmo chissà fino a quando.
In questa vicenda credo sia più importante ec reddi zio segmentare alcuni aspe , che sono poi gli aspe sui quali
anhe molto è già stato de o. Essere assolutamente originale su questa vicenda è difficile, perché evidentemente
l’opera di Pininfarina è stata lungamente analizzata molto bene da storici,s lis e cri ci.
Credo che una le ura, un ragionamento, delle riflessioni su alcuni pun focali che hanno poi delineato le circostanze
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nelle quali Pinin Farina è cresciuto fino a cos tuire un’azienda di grandi dimensioni con una connotazione industriale
possa già trovare nelle concezione e nella dimensione della Pininfarina nell’arco degli anni Trenta, alla fine degli anni
Trenta, dove alcune delle cose già accadute erano un preludio, delle an cipazioni, delle esplorazioni che in qualche
modo an cipavano quello che poi sarebbe accaduto, sia pure in forme più evolute e affontato in modo diverso,
subito nel dopoguerra.

Pinin Farina fu molto bravo a risolvere temi pici degli anni Trenta, con una forte personalità, ma non era il
solo ad essere molto bravo, c’erano carrozzieri francesi, ed altri che si erano espressi benissimo su temi di grande
importanza sulle ve ure, ma l’innovazione portata da Pinin Farina sta nelle esplorazioni e nelle an cipazioni delle
forme aereodinamiche, vedi il caso dell’Aprilia nel ’37. Questo primo assaggio, questa prima sperimentazione e
interpretazione delle forme aereodinamiche portavano a concepire la carrozzeria come una modellazione di una
superficie con nua, che all’interno dei de ami e di quelle che erano le interpretazioni dell’epoca su quello che si
riteneva essere le forme o la forma aereodinamica più soddisfacente. Questa filosofia, che portava a concepire il
modellato della carrozzeria come una forma più o meno complessa, più o meno pulita, più o meno rata aereod-
inamicamente, la ritroviamo quando, non a caso, la Cisitalia ripropone la famosissima Berline a, il cui modellato,
interpretando quello che poi è stato chiamato il tema dell”ala spessa”, cioè dell’inglobamento progressivo degli
elemenen che nell’anteguerra erano sporgen e modella su forme separate, cioè i parafanghi, gli stessi fari, tu gli
elemen che nell’arco degli anni ’30, anche verso la fine degli anni ’30, tendevano ad integrarsi, ma ancora non erano
decisi a farlo. I tempi sono maturi nel dopoguerra quando si comincia a capire che effe vamente la modellazione
tende a diventare un tu ’uno e che quindi la configurazione plas ca, volumetrica della carrozzeria è inevitabilmente
des nata ad essere una forma la più con nua possibile.

Ma questo tema, che può essere anche una tendenza verso la quale altri vanno, Pinin Farina l’affronta in maniera
singolare. Forte dell’esperienza dell’aereodinamica, con la sugges one che spesso l’aereodinamica oltre ai mo vi
coside funzionali evoca un’idea della velocità, l’idea di una forma della velocità, nella Berline a cisitalia esprime
bene questo primo approccio importante, che poi diventa un fa o fondamentale e ha un’importante influenza sulle
forme successive non solo della Pininfarina.
L’abbassamento del cofano rispe o ai parafanghi, questa famosa calandra che un po’ boccheggia e che è stata
definita a fanoni dagli elemen ver cali che sono ancora un mo vo che ene conto di certe sugges oni della scuola
americana, il faro che diventa tu ’uno nella linea di avvolgenza del parafango, con la borchia eli ca che lo rende
più importante a filo della carrozzeria, l’estrema pulizia del vetro, l’abolizione del montante e il raccordo con nuo
della parte posteriore della coda che diventa un elemento plas comodellante, sono elemen fortemente innovatori.

Se si va a vedere come il padiglione della ve ura è risolto nella con nuità o nel corpo della ve ura, il modo
non è, al di là dell’esito formale, diverso, per la stessa filosofia e la stessa scuola, di quello delle Aprilia aereodi-
namiche.
I volumi sono diversi perché è diversa l’abilità, diversa la des nazione, diverso l’uso ed il segmento al quale questa
macchina si rivolge. La Cisitalia viene costruita in qualche cen naio di esemplari, se ricordo bene, e poi ha un buon
impa o, anche perché l’uso spor vo e le affermazioni spor ve ne divulgano la conoscenza.
Quindi questo lancio, questa prima presentazione della famosa Berline a, certamente è un a o di fondamentale
importanza, dove le forme, che anche altri carrozzieri in quel momento stavano risolvendo su una filosofia simile,
trovano in questa esercitazione perfe amente riuscita, in questa proposta, un esito di equilibrio perfe o.
Ricordiamo il modellato che mostra un basso rilievo del parafango posteriore sulla fiancata, che dà sca o, rotondità.
Non tanto la mancanza di coraggio di arrivare a quella soluzione che troviamo poi nell’Aurelia della finacata comple-
tamente liscia, quanto il fa o che, probabilmente, il pubblico non poteva ingoiare un passaggio troppo trauma co.
Come si sa bene, l’innovazione va dosata.

L’innovazione può essere fondamentale, forte, potente, decisa, molto tagliente ma bisogna anche considerare
che il prdo o è da impa are sul mercato e il pubblico può essere anche meno preparato di come si pensa, quindi
l’abilità di chi disegna, di chi crea, di chi proge a è proprio quella di saper dosare l’innovazione.
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In questo senso credo che nel caso della Cisitalia il dosare l’innovazioe sia veramente una proposta coraggiosa. Il
dosare ha una funzione di fondo: nel senso che le persone vanno sorprese, non scioccante, bisogna me erle in
condizione di acce are l’innovazione. Uno dei passaggi successivi, di cui abbiamo già de o, che si considera, secondo
me, un passaggio fondametale, è proprio quello dell’Aurelia.
Nell’Aurelia c’è il passaggio più coraggioso, l’Aurelia ha questo disegno molto più lineare, molto più chiaro, dove la
plas ca è molto più rigorosa, un modellato dove proprio questa estrema con nuità della superficie, che per esempio
non amme e più il salto, il famoso sca o del parafango posteriore che tan ssimo movimento da alla carrozzeria di
quel perodo.

Bisogna arrivare poi all’Aurelia B24 per ritrovare ancora questo tema. L’Aurelia B24 proponendo un’immagine
più spor va, più aggressiva, più sca ante a questo punto necessita di un ritorno. Allora questo sca o che noi
vediamo, questo salto, che poi ritroveremo dopo nella Giulie a Spider, ha quella famosa cara eris ca.
Quel salto cara eris co dal passaruota è perfe o, in quanto la Giulie a Spider è tra le automobili in cui nessuno
potrebbe cambiare una virgola. Alla Giulie a Spider è impossibile immaginare che si possa modificare di un
millimetro l’andamento della calandra, che si possa aumentare o diminuire di un millimetro la dimensione del faro.
La Giulie a Spider fa parte di quelle automobili “defini ve”, di cui quando nasce il modello effe vamente nessuno
può dire niente, e nessuno può aggiungere qualcosa.
Tra l’altro ieri stavamo valutando ques modelli, e ci si chiedeva come oggi (una volta sarebbe stato più difficile)
sarebbe molto divertente, avvalendosi dalla computer grafica, (con l’aiuto della quale si possono creare delle forme
e ci si può diver re a deformarle), cercare di capire quali siano i limi di deformabilità di alcune grandi creazioni del
passato, al di sopra e al di so o dei quali potrebbero assumere sembianze squilibrate o addiri ura non riconoscibili.
Questo esperimento sarebbe divertente farlo, ma io credo che se si dovesse fare con la Giulie a Spider, francamente
non amme erebbe nessuna ca veria di deformazione.

Devo dire che dopo l’Aurelia B20 c’è l’esempio molto importante della Nash Healey, dove Pinifarina si cimenta
su un tema difficile perché in qualche modo deve riuscire a dare una dimostrazione del suo s le anche agli Americani,
che sono fermi a forme che tu conoscono, (la scuola americana ha sempre proposto macchine monumentali,
pesan con grandi profondità).
Ora le grandi profondità del dopoguerra erano date da un’esigenza tecnico-tecnologica. Tu sanno che le scocche
portan in ragione delle lamiere di cui si poteva disporre a quell’epoca non consen vano, come si volesse, pieghe,
angoli al di so o di un certo raggio; allora l’imbo tura, la modellazione nell’effe o della lamiera, era molto facilitata
da questa modellazione ampia delle superfici con imbo ture non tanto profonde e con raccordi molto ampi.
Questo spiega anche il design di molte automobili. Per esempio quando Giacosa viene mandato a Detroit a vedere
come si facevano le Ford, torna e fa la 1400. La 1400 é una piccola Ford, tu a un po’ pesantuccia, però è una piccola
automobile americana costruita in Italia. E tra l’altro, non avevo de o una cosa importante, che proprio per questo
mo vo, se si pensa la modellazione della stessa Cisitalia, delle macchine che seguono, al di là della forte innovazione
della proposta dirompente che fanno nascere, tengono anche conto di questa possibilità.
Cioè la grande innovazione s lis ca è anche perfe amente allineata con quella che la tecnologia, i processi produ vi
di allora, consentrebbero di fare, senza problemi. Quindi questa coincidenza, non casuale, evidentemente, che fa
si che nelle prime proposizioni del dopoguerra la linea e il design della Pinifarina siano perfe amente in grado di
poter seguire uno sviluppo, un seguito produ vo industriale che è esa amente integrato e al passo con ciò che la
tecnologia consente di fare. Una conferma di questa possibilità di ada are le soluzioni s lis che con le esigenze
della produzione, si vede proprio nelle prime unità prodo e in serie, appunto come la Giulie a Spider, dove c’è
la grande coincidenza fra la forza delmodellato e del disegno e le forme che l’industria può tranquillamente realizzare.

Per tornare alla Nash Healey, pensate in quegli anni cosa poteva significare vedere un’auto americana, risolta
con una forma, una plas ca, un modellato così filante, così sca ante, così chiaro, con il segno forte della mano di un
carrozziere che interpreta una linea italiana e che bene esprime un’auto americana con una linea italiana. Questa
è una cosa importante che aumenta subito e divulga la conoscenza di Pini Farina all’estero. Tra l’altro, Pinin Farina
è sempre stato molto sensibile, è sempre stato molto a ento a seguire quelle indicazioni che gli venivano dalla
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conoscenza e dalla le ura ragionata dal ta o dell’arte a livello mondiale. Questo gli consente meglio degli altri di
interpretare con mo vi molto personali anche temi anche s lis ci di altri, ma rivis e rivisita e rilancia a raverso
il proprio linguaggio.

Questa cara eris ca, che poi vedremo in tan altri modelli sccessivi, è anche il tema per il quale mol costru tori
chiamano Pinin Farina a cimentarsi con proprie proposte, dove il segno forte di Pini te che gli altri richiedevano; ma
rispe ando al tempo stesso le cara eris che del prodo o di altri, pur con una firma, con un’impronta molto forte
della Pinifarina.
Casi successivi negli anni, la Flaminia, della quale si farà un discorso a parte, oppure la 130 Fiat e la stessa Camargue,
società, firme molto diverse tra di loro, che richiedono alla Pinifarina un’interpretazione di alcuni loro modelli, dove
però la mano, il cara ere di Pinifarina debbe essere fortemente evidenziato.
Qualche anno più tardi, appunto, a parte ad esempio la Ferrari 212 Inter Cabriolet del ’52, dove il tema dela
carrozzeria ad ala spessa con nua, trova già una prima applicazione importante dove comincia il lavoro con la Ferrari
che poi risulterà una produzione proficua e fondamentale.

Pochi anni dopo però, a raverso i primi esperimen della Flaminia, colui che aveva bene interpretato meglio
di altri in maniera efficacissima questa volumetria plas ca con nua del modellato, perfe amente integrato, sovverte
la regola e propone, inaspe atamente, un nuovo linguaggio delle linee tese su superfici a piccola bombatura,
convesse; il tema della Florida che rivedremo nelle varie Floride, fino ad arrivare alla Flaminia, esercitazioni, interper-
tazioni che precedono la Flaminia e che trovano nella Flaminia una inversione di tendenza.
La Flaminia è un esempio di fondamentalissima importanza per il design mondiale, proprio perché c’è questa
individuazione, quasi una scissione, però relazionata da un linguaggio unitario, che rende evidenziate le linee tese,
rate, su volumi ancora plas ci, ma con una differenziazione fra volume del padiglione e corpo ve ura, che snellisce,
che rende elegante lo stacco di una ve ura di dimensioni non indifferen , quale può essere appunto la Flaminia.
La Flaminia nasce a 4 porte, poi nella versione coupé evidentemente fortemente avantaggiata, perché come tu
sanno il volume di una coupé trova subito vantaggio rispe o a un 4 porte, il tema in par colare della Flaminia coupé,
che è una macchina forse più equilibrate, più importan di quegli anni, che poi ha tanto seguito in tu a la produzione
mondiale, dimostra ancora meglio come il sovver re la regola della modellazione plas ca con nua fino a renderla
quasi discon nua, separata da line di ro ura, di so olineamento del corpo ve ura dal padiglione, proponga un
mo vo s lis co importante, plas co che rinnova completamente il linguaggio della linea italiana.

Devo dire che dopo questo fa o assolutamente fondamentale, ad un certo punto ci sono poi degli episodi im-
portan sempre nel modellato con nuo. Bas pensare ad una della automobili, secondo me più equilibrate e più
importan i e che hanno un quoziente este co incredibilmente alto, quale può essere la Berline a Ferrari 250 GT.
Questa è, evidentemente, una delle ve ure – come si diceva per la Giulie a Spider – alla quale non si può trovare un
dife o, ma è anche uno degli esempi dove l’equilibrio della carrozzeria esprimemeglio di altre il tema dell”automobile
spor va ad alta prestazione e raggiunge l’espressione più alta in assoluto. Quindi sul 250 GT non solo non c’è niente
da dire, ma ci sarebbe da fare una le ura, si dovrebbe scomodare lo studio scien fico dei segni, la semiologia, per
fare un’analisi semiologica di quali sono gli elemen , le valenze, i rappor , la forza che i vari elemen del modellato
hanno nell’esprimere una forma che è snella, potente, aggressiva, imponente nell’importanza della ve ura, non
imponente nelle dimensioni, come erano le vecchie Iso a Fraschini.
Questa imponenza è data dal rapporto fra potenza, addiri ura allo stato potenziale, cioè dotata di una dinamica
importante da ferma, che esprime la velocità anche stando ferma: una forma dinamica mentre sta in quiete.

Questo lo ha in par colare l’Aurelia B24. L’Aurelia B24 è una macchina che si muove stando ferma, chiunque
guradi bene un’Aurelia B24 la vede muoversi stando ferma. Direi che nella Flaminia, secondo il mio punto di vista,
già si possono intravedere alcuni seggerimen , facendo un salto di scala molto clamoroso, in quello che poi sarà un
periodo di sperimentazione molto importante della Pinifarina, quelle delle famose linee tese a cuneo.
Le linee a cuneo c’entrano perche traggono i loro elemen di forza da questa convergenza delle linee tese, dri e.
Effe vamente le origini nascono dall’aver saputo porre queste linee a fronte delle linee modellate plas che della
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carrozzeria a queste linee tese, poi maturando nei tempo, arrivano ad esprimere la linea a cuneo.
Direi che i passaggi fondamentali che io vedo in questa vicenda sono proprio ques : l’esistenza di alcuni modelli
fondamentali, rispe o ai quali gli altri non sono tanto modelli deriva , ma sono tu sviluppi organici di una idea
originaria primaria che valutato l’equilibrio e la perfezione del disegno e della plas ca di ques modelli.
Si può anche intuire quale sia stato il momento successivo di evoluzione e di diversità di soluzioni perché, a seconda
dei telai, si deve tenere conto di tu o un insieme di esigenze diverse, per cui le soluzioni si figurano in maniera
diversa una dall’altra. Però in alcuni casi, dove questo equilibrio si raggiunge in maniera perfe a, questo dà la misura
di come, anche partendo da una condizione di base determinata, si possano raggiungere risulta eccezionali.

Direi che un equilibrio perfe o si potrebbe leggere anche in alcuni dei proto pi che la Pininfarina ha realiz-
zato nel corso della collaborazione con il CNR.
Io ho sempre sostenuto, questa forse può essere una mia impressione, che purtroppo, devo dire purtroppo, a fronte
dell’interesse di ques studi, le linee che nascono dalle esigenze dell’aereodinamica e defli al rendimen sono
troppo suggerite dalla macchina, dalla logica della ricerca della condizione di massima efficienza, e molto meno dalla
volontà del designer. E questo è il limite inevitabile. Questo, l’avesse fa o Pininfarina o chiunque altro, sarebbe
accaduto.
Quindi questa “maggiore freddezza”, ase cità del linguaggio delle forme, solo de ate da ragioni tecnico-funzionali
di rendimento, evidentemente in una certa misura, non fa più ritrovare quella mano, quella volontà, quella sapienza
che c’era invece nei modelli che erano lega più alla volontà del singolo o comunque del gruppo di proge azione
e che avevano un’anima diversa. Quindi ben venga l’estrema maestria delle persone capaci, che sanno appunto
disegnare l’automobile. Questa è la conclusione, grazie.

ING. BIANCHI ANDERLONI
- Quando un po’ di mesi fa Klun mi ha telefonato, pregandomi di parteciapre a questa Tavola Rotonda, sono rimasto
piu osto impressionato dal fa o di dovermi trovare a parlare insieme a persone che sono, come ha dimostrato il prof.
Segoni e come ha fa o Ramacio prima, non solo profondisime dell’argomento ma estremamente abili nell’esporre
le loro idee.
Mi sono preoccupato un po’, ho messo da parte l’argomento e non ci ho pensato più. Qualche tempo fa, due o tre
se mane fa, mi è capitato, ritornando dalle vacanze, di sfogliare un veccio album di famiglia, quei vecchi album
ormai ingialli , che hanno delle fotografie che si vedono e non si vedono, oggi la tecnica fotografica è cambiata, ma
una volta era inevitabile che si sbiadissero.
In questo albun di famiglia cosa c’era? Un gruppe o di fotografie prese 50 anni fa, dove erano presen un gruppo
di carrozzieri amici, perché a quell’epoca i carrozzieri erano carrozzieri, erano concorren , erano tu o quello che si
vuole ma sopra u o erano amici, erano delle brave persone che avevano il piacere di incontrarsi.

In quell’occasione cera Bruno Pezzaglia, con la moglie. Pezzaglia è da lungo tempo il tolare di una delle più
vecchie carrozzerie di Milano: la Carrozzeria Boneschi. C’era Sergio Pininfarina, c’era Giovan Ba sta Pininfarina,
c’era mio padre, il so oscri o e mia moglie naturalmente e c’era Orlandi, che aveva organizzato l’incontro invitando
tu in una sua tenuta vicino a Modena, per avere una giornata diversa, e sopra u o con la scusa di fare una bella
mangiata, di chiacchierare di stare insieme e diver rsi.
Ora arrivo al punto sul perché ho raccontato tu o questo. Ho pensato: è vero che l’incontro di oggi riguarda i 20
capolavori della Pininfarina, vis da ecc. ma io traformerò un a mo il tolo in: Pininfarina. Tolgo la carrozzeria e
rimangono le persone. Persone con le quali io ho avuto rappor estremamente simpa ci.

Par rò da Pinin, che era una persona che indubbiamente dava soggezione, persona con un cara ere estrema-
mente forte, ma come tu i for era un burbero benefico. Con Pinifarina, io che ero notevolmente più giovane,
non ho mai avuto difficoltà di rappor , ci siamo trova in mille occasioni, quelle che sono le più comuni, i saloni
dell’automobile, le presentazioni di ve ure nuove, i congressi come in altre occasioni di cara ere ufficiale, ma poi
c’erano gli incontri di cui ho parlato ed altri. Ne voglio ricordare solo uno che finora, forse è stato tenuto segreto, ma
passa 50 anni si può raccontare.
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A quell’epoca, ’46-‘47-’48, ripresa del lavoro, ripresa della carrozzeria, ripresa dell’atomobile, momen in cui
chiunque avrebbe speso qualunque cifra pur di avere una macchina, perché naturalmente durante la guerra mol
avevano fa o soldi, ma non potevano farli vedere, finalmente era venuto il momento di esplodere e c’erano queste
possibilità.
Noi, Touring Superleggera e Pininfarina a quell’epoca lavoravamo molto per l’Alfa Romeo, i modelli che si facevano
erano sulla 2500 SS. Noi eravamo specializza nelle ve ure chiuse, coupé e berlina, Pinifarina era specilalizzato nelle
ve ure aperte. Però queste ve ure più o meno avevano lo stesso valore, stesso valore di carrozzeria, stesso valore
di mercato a ve ura finita.

Cosa succedeva? Quando si dovevano rinnovare dei contra non si andava alla cieca, ma ci si incontrava con
Pinifarina a metà strada, fra Milano e Torino, ci si me eva d’accordo, si ritoccavano un po’ le cifre in modo da non
avere degli squilibri che potessero disturbare e poi ognuno per conto suo andava all’Alfa Romeo. Si sono messe
un bel gruppe o di ve ure speciali davan all’ingresso del salone, il pubblico prima di vedere il Salone vedeva le
macchine italiane. L’anno dopo hanno dovuto amme ere gli italiani.
In quell’occasione, io dico, ho conosciuto Sergio. Mi ricordo benissimo un certo marciapiede dei Champs Elisés. Mia
moglie dice no, l’hai conoscito prima in quell’incontro in casa Olrlandi. Comunque sia è un ricordo di 50 anni fa,
posso avere la mente leggermente sbiadita, fosse solo per quello è sbiadita per molte, molte altre cose.
Questa comparsa di Sergio ha creato un nuovo rapporto tra lui e me. Noi abbiamo 10 anni di differenza, io sono
10 anni più vecchio di Sergio, quanto basta per poter essere coetanei, e i rappor con lui sono sempre sta
estremamente cortesi, proprio non da concoren , da allora fino ad oggi non è cambiato niente.

Ci sono sta tre periodi che io ho fa o con Pinifarina. Quando eravamo colleghi, quando, cessata l’a vità
della Touring, io invece di essere collega ero diventato un suo fornitore in quanto Alfa Romeo ero quello che gli
passava gli ordini. Io mi occupavo dello s le dell’Alfa Romeo e quindi i conta li avevo con lui. E il terzo quando io
sono andato in pensione e siamo rimas solo amici, e non c’erano altre ragioni di rappor .
Con lui ci sono tan ssimi episodi da raccontare. Una delle prime volte che mi ha incontrato, quando fra noi è
subentrata un po’ di maggiore confidenza, mi ha de o:”Sai che io ero molto preoccupato, ero un giovane ingegnere
che doveva affrontare la carrozzeria ecc. Avevo davan la vostra carrozzeria che veramente mi tarpava le ali, perché
voi eravate specializza nella leggerezza, eravate specializza nell’aereodinamica, e io cosa avrei potuto fare, il vostro
mo o :”Il peso è il nemico. La resistrenza dell’aria l’ostacolo.”, veramente mi preoccupava, però abbiamo superato
tu o.”

In un’altra occasione è stato tre anni fa in America, a Pebble Beach, dove c’è il famoso concorso di eleganza,
eravamo tu e due membri della giuria. Però membri della giuria a Pebble Beach, vuol dire membri onorari, cioè
gente che che non conta niente. I veri giudici sono quei prfessionis , 10 o 123, che fanno tu o. In ogni modo noi
abbiamo giudicato, ognuno di noi, il nostro gruppe o di ve ure e poi chiacchierato in a esa della premiazione del
Best in Show, Sergio mi dice: Guarda che io ho già in mente chi è che vince”; io dico, Guarda che se è per quello ho
in mente anch’io chi è che vince”.
Naturalmente avvenuta la proclamazione, ha vinto un trombone americano che ci faceva veramente un po’ inorridire.
Allora gli ho de o:” Sai io pensavo alla tua Ferrari, quella li così, così…” “Sai, io pensavo alla tua Pegaso” che era
quest’altra macchina: tu e due avrebbero meritato abbondantemente il Best in Show, ma non l’hanno vinto.
Vediamo altri ricordi. Quando noi abbiamo costruito il nuovo stabilimento della Touring, lasciando Milano dove non
si poteva ingrandire, la Pininfarina aveva già in piena funzione il proprio, da qualche anno. Io mi sono rivolto a Sergio
e glio ho de o: “Ascolta sto guardando un po’ di stabilimen intorno, di carrozzeria e non , se non dispiace verrei a
far visita”. La visita ha significato stare là un’intera giornata, mi ha fa o vedere tu o, mi ha consigliato tu o, è stato
veramente molto, molto carino anche in questa occasione.

Quindi io devo ripetere che con Sergio ho dei rappor che non si spegneranno mai. Poi un bel momento di
fianco a Sergio sono comparse altre persone, perché con delicatezza, tranquillità, con la stessa mano leggera che
Pini aveva usato per imme ere Sergio, Sergio l’ha usata per imme ere Paolo, Andrea e Lorenza, i suoi tre figli, ben
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distribui con gli incarichi in Pininfarina, e devo dire per quanto io li abbia incontra molto meno, sia perché ho
smesso di seguire queste cose, sia per differenza di età, non ho trovato nessuna differenza di s le fra il nonno , il
padre i nipo .
Tu a ua generazione impostata veramente sulla cortesa, sull’educazione.
Non ho molto da dire di Paolo e di Andrea perché li ho incontra meno, mentre Lorenza ho avuto parecchie occasioni
di incontrarla, e devo dire che è una donna affascinante, al punto che penso che quando Sergio l’ha concepita
pensava alla sua carrozzeria.
Un ul mo ricordo: quando io sono andato in pensione dall’Alfa Romeo, dopo aver fa o lì 15 anni più un periodo
di consulenza, ho avver to Sergio, siccome era un periodo che ci incontravamo molto spesso proprio per ragioni di
lavoro, gli ho scri o “Guarda da domani cesso..”, mi ha scri o una le era che conservo ancora perché è una le era
da non poter bu are via, nella quale esprimeva il dispiacere per aver perso, da parte sua un appoggio come potevo
essere io nel lavoro, ma poi sopra u o un’amicizia che durava da tempo.

Questo è tu o quello che rappresenta la parte non tecnica di Pinifarina. Sulla tecnica io non potrei parlarne
così nei de agli come hanno fa o coloro che mi hanno preceduto e come farà chi segue, perché io sono stato un
proge sta e quindi non mi sono ma applicato par colarmente alla cri ca, al giudizio. Sopra u o avendo poca
memoria, ho sempre fa o delle cose nuove perché dimen cavo quelle del passato. Questo nel mio lavoro è stato
importante, adesso però in questa raccolta di ricordi è un po’ meno importante.
Voglio chiudere, però, ricordando anche altre persone, perché la Pinifarina si è fa a dai Pinifarina, ma è fa a anche
da chi li ha aiuta . L’Ing. Ramacio prima ha fa o una rapida sventagliata. Forse non ha nominato uno dei primi,
Mar nengo. Mar nengo era un pi ore che ha fa o lo s lista della Pinifarina, poi Fioravan , Ramacio stesso, poi
non si può dimen care Carli. Era il genero di Pinifarina, persona squisi ssima, toscanaccio, ma par colarmente
cortese, par colarmente simpa co.
Questo è il mio apporto alla “Pinifarina vista da…” avrei molte cose da raccontare, ma siccome la ma nata è corta e
altri devono parlare ancora e hanno tante cose belle da dirci, io concludo e vi ringrazio di avermi ascoltato.

ING. PIATTI
- Buongiorno a tu . Vorrei iniziare ricordando che il mio primo conta o con la Pinifarina risale al 1970. Avevo 9
anni e dopo aver a lungo insis to, riuscii a farmi comprare un modellino in scala 1:43 della Modulo, un proto po
par colarmente significa vo. E’ curioso ricordare come in un’età in cui non avevo ancora assolutamente sviluppato
il senso dell’amicizia per le ragazzine, ero già caduto in preda al fascino per una ve ura Pininfarina.

Partendo da questo ricordo vorrei fare alcune considerazioni sul significato dei proto pi, di quelli che oggi si
chiamano Concept Cars, che all’epoca si chiamavano Show cars, che in ogni caso hanno sempre avuto il ruolo di
mostrare, agli adde ai lavori, in prima ba uta e al grande pubblico in seconda, la capacità di sviluppo, la capacità
crea va e la capacità costru va in termini di proto pi dei carrozzieri e dei centri s le più recen .
A proposito, la considerazione più immediata è quella di quanto sia cambiato proprio il ruolo di ques proto pi.
Con nuiamo tu a fare proto pi per i saloni, gli inves men sono sempre più eleva .
Ma proprio pochi giorni or sono, tornado da Francofore mi chiedevo quanto molto meno significa vi siano oggi
ques veicoli ai saloni. Il modulo, collocandolo nel tempo in cui venne presentato all’inizio degli anni ’70 va collocato
in quello che era il panorama automobilis co dell’epoca e automa camente emerge come questa ve ura fosse un
vero pugno nello stomaco a chi la osservava in un Salone o ancor di più quando la si poteva vedere in alcune prove
su strada.
Ma oggi sembra un po’ uno spreco di risorse fare degli ogge sempre più complica , sempre più costosi che poi
vengono pubblicizza dalle riviste specilizzate nei pochi mesi che seguono il salone, ma vengono presto dimen ca .
Io penso che per tu noi sia molto più facile ricordare i proto pi di una ven na di anni fa piu osto che quelli
dell’ul mo salone di Tokyo o di Ginevra. E questo lo ritengo un fa o significa vo.

Agganciandomi a quello che dicevo prima, cioè l’importanza di collocare un’automobile nel suo tempo, arrivo
al discorso Cisitalia, che è già stato ampliamente tra ato da chi mi ha preceduto, ma che in ogni caso ha ancora più
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rilievo se viene relazionato all’anno, cioè al 1947. Se pensiamo a quelle che erano le ve ure circolan sulle strade nel
1947, a quanto ornato, a quante sovrastru ure erano applicate sopra, la pulizia e l’essenzialità della linea Cisitalia
emergono con maggiore forza.
Io penso che fra quan vedono, anche in tempi recen , la Cisitalia al Museo di Arte Moderna di New York, pochi
riescono a collocare questa ve ura, la sua innovazione relazionata nel contesto dell’epoca.
La Cisitalia è forse la prima ve ura che abbassa il cofano rispe o ai parafanghi anteriori, quindi stravolge quello
che era sempre stato il conce o delle ve ure fino a quel momento, quello di avere il cofano contenitore del
motore, contenitore della forza della ve ura, dei muscoli della ve ura, che doveva prevalere su tu o, fin dall’origine
dell’automobile, da quando il cofano, questo contenitore del motore, veniva a sos uire quello che era il cavallo,
come elemento fiore dei cocchi e delle diligenze.

Altri pun chiave della Cisitalia le maniglie incassate: le ve ure di oggi con nuano, non hanno avviato ques
temi, vetri laterali senza guarnizioni cromate e privi di montante centrale, un de aglio che ancora oggi cara erizza
tu i coupé di elevata classe e di elevato rango. I paraur erano in colore ve ura, e dovranno passare mol anni
prima che le auto di tu i giorni comprendono la forza di una simile integrazione croma ca.
Come già de o, la Cisitalia si colloca anche come spar acque oltre che nella produzione automobilis ca, anche fra
Pininfarina, sarto “haute couture” in un periodo in cui le condizioni al contorno poste dal cliente erano abbastanza
libere, e la fase industriale, nel suo cammino verso il nuovo conce o di Design House, dove invece i vincoli sono
sempre più stre e i clien costru ori di auto sempre meno dispos a lasciare campo libero. Ovvero in sostanza
quello che è il moderno modo di disegnare automobili.
Dalla Cisitalia un salto rapido alla Florida, che è una delle prime ve ure a piegare le lamiere di fiancata su un diedro
che rompe la tradizionedi fiancate modellate ma comunque lisce, e ancora oggi ogni qualvolta si disegna il fianco
di una nuova automobile, di alta ratura, da grandi numeri, proprio sul decidere come deve essere questa piega,
questo nervo sulla fiancata si giocano in maniera preponderante tu e le scelte di s le.

Altro elemento che mi pare bene riassumere è il perseguire il conce o di una linea Pininfarina, come segno
inequivocabile e come griffe che si è sempre conservata nel tempo, pur ovviamente cambiando e rinnovandosi
con nuamente. Il fa o che oggi quando si vede una nuova autove ura si riconosca una linea Pininfarina, è un grosso
riconoscimento alla lucidità nella ges one del design, proprio perché in pochissimi altri casi si può ravvisare una
situazione di questo genere.
Questo conce o di rimanere fedeli alle proprie idee, ai propri s lemi, è sempre più vago oggi in un contesto di
mercato mondiale. E’ un conce o sempre più difficile da difendere anche per gli stessi costru ori. Spesso anche
i grandi costru ori in tempi recen entrano in crisi di iden tà cercando di capire quali siano gli elemen gius da
conservare e gli elemen da dimen care. In mol casi, mol costru ori non hanno saputo nel tempo costruire degli
elemen da conservare, degli elemen da difendere.
Questa penso sia una buona occasione per dire due parole su come i mutamen del mercato, ovvero delle richieste
del mercato, influiscano sulle richieste fa e agli s lis , e come ques cambiamen del mercato cambiano fondamen-
talmente il ruolo degli s lis .

Negli anni ’50, andando a cercare un periodo già industriale ma comunque un periodo con situazioni molto
diverse da quelle di oggi, le case europee; intese nel senso di costru ori e produ ori di automobili, non di carrozzieri,
miravano a conservare una filosofia este ca e proge a va per non deludere le aspe a ve dei clien e per portarli
ad acquisire una sorta di fedeltà al marchio.
Questo cosa voleva dire? Che quando si disegna Citroen, si preoccupava fondamentalmente di disegnare una nuova
Citroen, non si preoccupava di cosa faceva la Mercedes o di cosa faceva la Lancia, ma si cercava sopra u o di
sviluppare un prodo o che fosse fedele a quello che i clien Citroen volevano dalla Citroen. Quando un utente si
poneva il problema di cambiare un’auto, se nella sua vita aveva riconosciuto negli elemen Citroen degli elemen
vincen , automa camente il pensiero andava alla nuova Citroen che c’era sul mercato.
Dopo di che una seconda epoca venne quando negli Sta Uni si comprese l’importanza dello styling nella compe-
zione del mercato dei grandi numeri, quindi non più solo negli ogge fuori serie.
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Una fase ancora successiva è stata invece l’avvento dello sviluppo giapponese, quando, sopra u o per i giap-
ponesi in mancanza di una tradizione consolidata, il mantenere una coerenza di proge azione nel tempo era molto
meno importante che il tenere il passo con i concorren ; questo è stato forse il primo momento nello sviluppo di una
nuova automobile di cui diventava preponderante non tanto perseguire i propri ideali, la fedeltà al proprio marchio,
quanto andare a vedere cosa faceva la concorrenza, e se c’era un elemento s lis co forte in una ve ura di sucesso
della concorrenza questo elemento veniva richiesto allo s lista, quindi iniziavano tu una serie di condizionamen
che talvolta hanno anche penalizzato mol prodo .
Quindi instabilità di conce o prodo o, instabilità di gusto della clientela dove il fa o prioritario era cercare di a rarre
con tu o quello che poteva apparire nuovo o comunque a raente al grande pubblico. Quindi mercato molto più
dinamico, concorrenze intense e veloce ricambio dei modelli.

Questo ha portato alla situazione a uale, dove il more di guastare l’equilibrio è forse il grande vincitore nel
car Design degli anni recen . Il more principale è quello di rovinare un equilibrio, e questo è un grosso freno al
lavoro di tu noi, di tu quelli che si occupano di design automobilis co, proprio perché è il cliente stesso a chiedere
e temere al tempo stesso una forte innovazione, una forte ro ura dell’equilibrio. Proprio perché la forte innovazione
e la forte ro ura dell’equilibrio, può anche creare scompensi e anche crisi di rige o nell’utenza.
Ecco perché la forza e la capacità che ha avuto la Pininfarina nel difendere la sua linea è l’esempio di una cultura
dell’automobile difficilmente ripe bile. Perché questo significa non omogeneizzare le proprie creazioni, ma sapere
conservare in essere un certo modo di tra are le superfici, di muovere le forme, di mantenere un tra o dis n vo.
In questo senso viene altre anto automa co il parallelo con il lavoro di Nuccio Bertone, dove si è sempre cercato di
difendere certe cara eris che, anche se ovviamente cara eris che antagoniste a quelle di Pinifarina. Direi che le
interpetazioni che si ritrovano delle due carrozzerie erano un po’ corren di pensieri differen , un po’ come come
in epoche passate i le era si scambiavano al caffé conce profondamente diversi i talvolta anche argomen di
discussione.

Questo è per dire come oggi, talvolta, le condizioni del contorno chiedono di far tacere una certa cultura
dell’automobile, una certa libertà espressiva, e vorrei a questo punto concludere con una domanda a tu noi e a
tu i presen : quale deve essere il ruolo educa vo del design? Cioè: oggi come oggi il design deve avere un ruolo
educa vo oppure deve agire semplicemente da esecutore e da realizzatore dei desideri della commi enza?
Ovvero: se domani scoprissimo che sul mercato piace mol ssimo un’auto con i sedili a pelle di leopardo, con i centrini
sul sedile come si usa su i taxi giapponesi, questo dovrebbe diventare un nuovo trend degli interni, noi dovremmo in
qualità di s lis risolvere al meglio questo tema oppure dovremmo saperci salvaguardare e guidare l’evoluzione del
design, guidando di conseguenza il gusto del pubblico?
Io penso che la professionalità di ogni mes ere vada salvaguardata e prote a, nonostante che in Italia tu vogliano
fare gli allenatori di calcio della nazionale o fare gli s lis e abbiano con nuamente da ridire. Il problema è che lo
s le come, forse, un po’ come fare gli allenatori della nazionale, dà la sugges one ad un grande numero di persone
di poter dire la propria opinione, quindi di poter intervenire.
Io penso che il design sia anche la sensibilità di an cipare la naturale evoluzione delle cose anche provocandola o
ribellandosi ad essa; in questo spero che il design torinese, italiano in genere, sappia mantenere questo ruolo guida.
Grazie.

MARCHIANO’
- Non è tanto un messaggio scri o; ieri sera mi ha telefonato il Do . Elio per incaricarmi di salutarvi, faceva fa ca a
parlare, mi ha comunque trasmesso il suo pensiero che adesso cercherò di comunicarvi, servendomi degli appun
che ho preso.
“Ricordo con affe o papà Pinin; dico papà perché lo collego all’immagine di mio padre Ugo Zagato e dico papà anche
per aver avuto da lui molte tes monianze d’affe o e mol consigli; capitava qualche volta che mi prendesse da parte
per darmi suggerimen aiutandomi a capire il perché di certe lineee. Una volta ad un concorso, da ragazzo, mi disse:
“Vedi il parafango di quella ve ura, vedi quella luce tortuosa che non definisce la liena del parafango, ecco il mo vo
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è che quel parafango non è stato disegnato bene, il disegno non è curato, lo s lista non è stato a ento ad una cosa
molto importante. Ricorda, cura molto il gioco delle luci, è molto importante come si rifle ono sulla ve ura”.
Con Sergio Pininfarina ho sempre avuto rappor di amicizia ed abbiamo anche collaborato. Per esempio la Beta
Spider è un disegno Pininfarina che noi abbiamo modificato insieme per costruire la carrozzeria in versione spider
per la Lancia.

Ho avuto anche rappor di simpa a notevole con la figlia Lorenza, che s mo mol ssimo, e verso la quale nu-
tro un affe o paterno. Comunque nella mia lunga vita di carrozziere ho sempre s mato Pininfarina, la sua qualità le
sue carrozzerie. Anche se non siamo sta mai in dire a concorrenza, per cui non si fanno mai confron , grazie a Dio
per noi.
Da parte mia volevo aggiungere solo una cosa che forse mi compete, di cui non si è parlato. Pininfarina è stato
anche un grande s lista dell’editoria, forse sarebbe stato un o mo dire ore o un o mo editore, di fa o ha dato
poi un contributo dire o alla nostra comune passione, è stato infa uno dei fondatori della “Manovella”, quando la
Manovella non era la Manovella e quando l’ASI non era l”ASI. E’ stato sempre vicino al nostro mondo e bisogna dargli
a o di questa sua grande passione che ci ha trasmesso con le sue opere, perché in fin dei con se non ci fossero state
certe macchine, noi forse non saremmo qui a parlarne. Grazie.

Grazie all’amico Marchianò. Per chiudere abbiamo de o che uno dei grandi meri della carrozzeria Pininfa-
rina è stato quello di superare brillantemente il passaggio da una formazione di po ar gianale ad una stru ura di
po industriale. Naturalmente al di là dello s le, della qualità dei prodo che hanno permesso questo passo, c’è
dietro anche tu a una situazione di cara ere economico che ha dovuto essere affrontata. Su questo aspe o ci
parlerà l’Ing. Boscarelli.

LORENZO BOSCARELLI
- Sono molto appassionato di automobili; quindi parlare della vecchia vicenda industriale della Pinifarina, cioè di
qualcosa che rischia di essere un po’ freddo, non mi entusiasma appieno. Cercherò di dire alcune parole su questo
aspe o che ritengo comunque importan ssimo, perché senza l’abilità imprenditoriale della famiglia Pininfarina, noi
non avremmo la Pininfarina; ma cercherò anche di me ere un po’ in libertà la mia passione.
C’è una frase di Sergio Pininfarina che ritengo emblema ca, è la seguente:
” Mio padre diceva che non gli importava fare una bella auto per un ricco signore, ma tante per dare a più persone la
gioia di possederla”.
Credo che questa frase sia veramente importante per capire l’approccio di Pinin Farina al proprio mes ere, al proprio
modo di essere industriale e creatore. Non capita facilmente che una intenzione, sia pure espressa così chiaramente,
abbia tanto successo. Nel caso di Pinin Farina però questo è accaduto, perhcé all’inizio della sua a vità l’azienda ha
prodo o circa 800.000 automobili, che portano questo marchio che tu amiamo, quindi l’aspirazione del fondatore
si è realizzata e con nua a realizzarsi.

Vediamo quali sono i momen fondamentali di questa vicenda. Innanzitu o ricordiamo che la Pinifarina nasce
“grande”, perché nel 1930 produce “solo” 42 automobili, ma ha già 90 dipenden , nell’anno della fondazione.
Ma Pinin veniva da una s rpe illustre e da un’azienda molto importante, quindi portava con sé un patrimonio di
conoscenze e di collaboratori di primo ordine.
Gli anni trenta sono il primo momento dell’azienda, è il momento dell’ar gianalità eccelsa; le tre Astura e la Rolls
Royce presen ieri a Miramare ci hanno consen to di apprezzarla al meglio. Io, pur conoscendo le automobili, pur
appassionandomi da tempo ad esse, sono rimasto colpito nel vedere alcuni dei par colari che si trovano su queste
ve ure.
Nel ’39 come già ha ricordato l’Ing. Ramacio , la Pinifarina è una grande realtà, ha 500 dipenden e produce 800
automobili; già allora si era usci dalla fase puramente ar gianale, cioè dalla concezione di ogge diversi gli uni dagli
altri. Di certo c’erano già delle piccole serie, di diverse decine di esemplari, altrimen non si spiegherebbe come 500
persone possano costruire 800 automobili.
Comunque gli anni Trenta sono quelli della grande affermazione di un’a vità ancora basata sui principi produ vi e
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su una commi enza che promuovevano, esaltavano la capacità ar gianale.

I primi anni del dopoguerra rappresentano una svolta: la Cisitalia è a una svolta dal punto di vista s lis co,
come tu coloro che sono intervenu stama na hanno so olineato, ma si verifica una svolta anche dal punto di
vista industriale. Di quella ve ura la Pininfarina realizza circa 170 esemplari, qundi un numero rispe abile. Purtroppo
però la Cisitalia soccombe, per problemi di ges one industriale, e quindi le promesse molto importan che questa
nuova marca aveva suscitato non si realizzano. La Pininfarina quindi va in altra direzione, fino alla prima metà degli
anni Cinquanta, cioè fino all’esplosione delle cosidde e piccole serie; Pininfarina produce circa 3.000 esemplari
dell’Aurelia B 20, e circa 1.000 esemplari della B 24, sono già produzioni importan che presuppongono una discreta
razionalizzazione dei metodi produ vi.
La svolta però, sia per Pininfarina che per Bertone, avviene con la Giulie a. E’ un momento emblema co nella storia
della carrozzeria italiana, perché chi sale sul treno della Giulie a diventa grande, diventa un’azienda industriale.
Infa oggi, l’ha ricordato l’Ing. Pia , esistono due grandi carrozzerie italiane, a mio parere non è casuale che siano
quelle che hanno realizzato, una la Giulie a Spider, la Pininfarina, l’altra la Giulie a Sprint, la Bertone.
In quel momento nascono i grandi volumi produ vi che consentono a chi ha avuto la visione sufficiente di fare il
passaggio ai metodi industriali, alla grande scala. Grugliasco, il nuovo stabilimento Pininfarina, nasce nel ’58, nel
pieno della produzione della Giulie a Spider che raggiungerà i 27.000 esemplari.

Gli anni Cinquanta sono molto importan per la Pininfarina, anche perché inizia il rapporto stru urale con al-
cuni grandi costru ori, innanzi tu o con la Peugeot, con la 403, una macchina che non è stata citata questa ma na,
ma che io trovo molto bella ed elegante. Era originariamente un proto po su telaio Fiat 1400, come probabilmente
tu voi sapete, ma arriva poi sul mercato come Peugeot 403 nel ’55. Da lì nasce una collaborazione che con nua
ancora oggi, e che viene realizzata ai giorni nostri con la produzione del cabriolet 306 e del coupé 406, il quale ul mo
è stato anche industrializzato dalla Pininfarina.
Quindi nello sviluppo della Pinifarina la prima fase è l’anteguerra, la seconda coincide con l’inizio delle serie consisten
fino a metà degli anni Cinquanta; la terza fase è la vera e propria industrializzazione, che trova il suo culmine negli
anni Sessanta, con la 124 Spider, di cui verranno costrui 200.000 esemplari, e con l ‘Alfa Romeo Spider inizialmente
chiamata Due o, della quale si produrranno fino all’inizio degli anni Novanta ben 170.000 esemplari. La Pininfarina
in quegli anni si è trasformata a tu gli effe in azienda industriale.

L’ul ma fase, che s amo vivendo, è quella in cui la Pininfarina non solo costruisce carrozzerie ma veicoli com-
ple . Questo è forse meno noto a tu noi, ma dalla metà degli anni Se anta, e in par colare dal 1981 quando
viene avviata la produzione della Fiat Campagnola, e poi dell’Alfa Romeo 33 Sport Wagon 4x4 la Pininfarina monta il
veicolo completo, non si limita a realizzare la carrozzeria che poi viene trasferita al costru ore che installa gli organi
meccanici. La Pininfarina monta anche gli organi meccanici.
Oggi l’azienda, come accennava l’Ing. Ramacio , è presente sui diversissimi fon della produzine automobilis ca. Si
occupa di s le, fa proto pi, è in grado di ingegnerizzare completamente un veicolo e di produrlo.
L’accordo s pulato quest’anno conMitsubishi prevede che a par re dal ’99 la Pininfarina produca nei suoi stabilimen
un veicolo completo che i giapponesi avrebbero potuto fabbricare in uno stabilimento che possiedono in Olanda,
dove viene costruita la Eclipse. Quindi la Pininfarina è un interlocutore credibile per una grande azienda, in alterna va
alla fabbricazione che essa è in grado di fare in casa propria.
L’evoluzione è perciò stata profondissima, dalla concezione dello s le, dalla creazione della forma si è giun alla
realizzazione completa del veicolo: Pininfarina è a tu gli effe ormai un produ ore di automobili.
Colpisce la compresenza – all’interno delle a vità e dei servizi che la Pininfarina offre al mercato – di una capacità
di produ ore industriale e di una orientata alla crea vità e all’innovazione s lis ca che è meglio rappresentata dalla
Pinifarina Studie Ricerche di cui abbiamo il responsabile, l’Ing. Ramacio .

Questa è sicuramente una storia di successo, ma da cosa deriva questo successo? Mi sono chiesto come mai
questa azienda sia riuscita ad interpretare diversi momen della storia dell’automobile e della domanda del mercato,
rappresentata dai priva e dalle case automobilis che, riusciendo per quasi 70 anni a mantenersi sempre tra i leader,
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e poi a diventare il leader mondiale.
Ecco le risposte che mi sono dato. Prima di tu o c’è ovviamente la genialità este ca, il gusto del fondatore, di
Pinin Farina. Qualcuno diceva ieri che Pinin Farina era in grado di suggerire ai propri ba lastra uno spostamento
ver cale di un millimetro su una lunghezza di un metro e mezzo di superficie carrozzeria, perché riteneva che questa
variazione apportasse una modifica significa va alla qualità este ca dell’ogge o. Quindi era una persona dotata di
una sensibilità e un gusto assolutamente straordinario.
Secondo aspe o rilevante è l’eccezionale qualità della realizzazione. I restauratori, e qui ce ne sono mol , sanno
bene che una carrozzeria Pininfarina, è di grande classe, costruita con estrema cura e a enzione alla qualità in tu i
suoi de agli. Quindi esite questa a enzione assoluta a fare bene le cose, a realizzare tu o con il meglio di se stessi.

Terzo aspe o, che ritengo cruciale, è la capacità imprenditoriale. Una capacità che, se non esite in una vi-
cenda economica, non può essere surrogata da niente. Capacità imprenditoriale vuol dire saper comprendere il
mercato, saper dare delle risposte posi ve e saper sempre conciliare la crea vità, l’innovazione con l’equilibrio
economico e con l’obie vo della sopravvivenza dell’azienda.
Tan creatori, tante persone di valore sono esi te nel mondo dell’automobile, ma pochi hanno dato vita ad un’azienda
che con nua a esistere: sicuramente Pinin Farina, Sergio e i suoi figli sono degli o mi imprenditori. Il successo
è quindi stato dovuto al gusto di Pinin e alla sua capacità imprenditoriale. Non credo che Pinin Farina abbia mai
pensato a sé come a un ideatore di forme. Immagino che avesse una grande a enzione a creare un’azienda, a far
sviluppare un’azienda.
Da cosa lo possiamo dedurre? Dal fa o che è sempre stato a ento a produrre delle serie: lo scopo non era inventare,
realizzare l’esemplare unico, c’era l’a enzione a fare dei prodo belli ma riproducibili. Ricordiamo la frase de a
inizialmente, in cui Pini afferma di voler dare la gioia a tan di avere una bella macchina.

Altro dato che può avvalorare la mia affermazione, il fa o di essere sempre sta a en a creare rappor con-
nua vi con grandi case. Ho citato Peugeout, non possiamo dimen care B M C, l’Alfa Romeo, Lancia ecc..
Ulteriore elemento che spiega il successo di Pininfarina è l’a enzione ad espandere con nuamente le aree di
intervento dell’azienda. Dopo la creazione della forma si affaccia il tema del proge o, poi lo sviluppo completo di
tu o il veicolo e infine la produzione. E’ un con nuo ampliamento delle aree di a vità: non siamo di fronte a uno
specialista che fa una cosa sola.
Inizia come carrozziere “tradizionale” che fa s le, che fa macchine in piccollisima serie, poi l’azienda cresce ed impara
a proge are il veicolo completo e successivamente diventa credibile come produ ore del veicolo completo; evolve e
segue l’evoluzione del mondo dell’automobile e della domanda dei grandi produ ori.
Quindi riassumendo all’inizio c’è la personalità del carrozziere e la sua capcità imprenditoriale, poi si manifesta
la visione industriale, in terzo luogo emerge l’a enzione a saper proge are e costruire su scala industriale. Quali
sono gli spun che ci possono dire che esiste questa grande a enzione al proge o, non alla pura ideazione, all’idea
brillante, ma alla traduzione della crea vità in qualche cosa di valido industrialmente, e al tempo stesso di innova vo
per tu coloro che acquistano servizi dall’azienda?
La Pininfarina ha fa o evolvere in maniera con nua va le a vità rivolte all’innovazione e al proge o. Un tempo
c’era il reparto Esperienze, nel ’66 nasce il Centro Studi e Ricerche; nell’82 viene cos tuita una società a parte, la
Pininfarina Studi e Ricerche, che fa desing di mezzi di trasporto automobilis ci e non. E’ una stru ura a sé stante che
si occupa di innovazione e proge o all’interno dell’azienda.

Questo tes monia l’importanza che l’aziena anne e all’innovazione tes moniata anche dalle ricerche e realiz-
zazioni su temi di fron era; le Aprilia aereodinamice del ’37 erano molto innova ve ed esprimevano l’a enzione alle
forme de ate dall’aereodinamica.
Ci diceva il prof. Segoni come queste ve ure abbiano facilitato il passaggio alle forme della Cisitalia: la ricerca
avanzata sull’aereodinamica dieci anni dopo diventa forma nuova per l’aereomobile a disposizione di numeri
significa vi di clien .
Altro tema di ricerca è la sicurezza; negli anni Sessanta pochi si occupavano di sicurezza, eppure la Pininfarina nel ’63
presentò la Sigma, una ve ura concepita solo in funzione della sicurezza, ma che poteva marciare su strada come
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qualsiasi altra.
Altri temi di ricerca e applicazione innova va, più vicini a noi, i nuovi materiali, la silenziosità ecc. emerge ancora
la capacità dell’azienda di guardare avan e di sviluppare nuove fron ere, perché queste alimentano la crea vità e
offrono ai clien qualcosa di sempre interessante per vivacizzare l’offerta.
Quindi ecco l’ul mo aspe o che spiega a mio parere il successo della Pininfarina, l’orientamento all’innovazione.
Ho appena citato la ricerca su temi nuovi, l’aereodinamica, la sicurezza i nuovi materiali ecc. l’orientamento
all’innovazione non ha però riguardato solo il prodo o ma anche gli strumen del proge o. L’azienda ha ado ato
strumen automa zza per il proge o tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, in seguito nuove tecnologie di
produzione, nuovi sistemi organizza vi.
Si nota una grande a enzione ad essere innova vi non solo dal punto di vista delle forme, ma anche degli strumen
di produzione e di proge o. E’ un’azienda che si propone come promotrice dell’innovazione, un’azienda che sta al
passo dell’innovazione ovunque si manifes nel proprio campo d’azione.
Qual è il risultato di tu o ciò? Esa amente quello che Pinin Farina voleva darci: tan di noi hanno la gioia di
possedere una bella macchina.

- [7]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dN
2. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBf�Bb�nTBMBMXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4WkkT�QHQYK�`iBMWkk�bm#KBi4*2`+�
7. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif

Anteprima: nuova Ferrari California (2008-05-13 12:52)

[ [1]6 immagini ]

Dopo mesi di indiscrezioni, e... subito dopo la conferenza AISA sullla [2]storia della Pininfarina da noi pubbli-
cata oggi, è stata finalmente svelata ufficialmente la nuova Ferrari GT, che prende il nome di [3]Ferrari California. Con
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questo modello, con motorizzazione V8, Ferrari amplia ed arricchisce la propria gamma, completamente rinnovata a
par re dalla 612 Scaglie del 2004.

La nuova Ferrari California è concepita come una Ferrari GT, «Gran Turismo»: a differenza della altre 8 cilindri,
dunque, si trova ad affiancare «verso il basso» la Scaglie , e a proporsi come alterna va con vocazione prestazionale
meno prevalente. Sarà disponibile solo con carrozzeria conver bile e capote rigida ripiegabile, con telaio e carrozzeria
in alluminio come tu gli altri modelli dell’a uale gamma. Dalla linea emerge una certa «classicità» di fondo, con
alcuni schemi picamente Ferrari, uni ad alcune innovazioni che emergono dai de agli: ad esempio, la forma e la
stru ura dei fari anteriori; la curiosa scalfitura laterale che parte dalla presa d’aria davan alle por ere anteriori per
piegare bruscamente verso l’alto, in prossimità della maniglia delle porte, formando due pinne nel cofano posteriore;
oppure i gruppi o ci posteriori, che simulano l’effe o di un «proie le» incastonato negli angoli di coda. In ogni
caso, la forma obbedisce a mo vazioni tecniche, a cominciare dall’o mizzazione aerodinamica a ve ura aperta e
chiusa. Gli interni riprendono cara eri «tradizionali» propri di altre ve ure della marca, con fa ura di po ar gianale
e selezione accurata di materiali; inedi sono sedili, volante, quadro strumen e sistema info-telema co. L’abitacolo
è cara erizzato dal nuovo «conce o 2+», «che consente una grande versa lità d’u lizzo della zona posteriore della
ve ura».

Il V8, rinnovato, viene montato per la prima volta nella storia della Marca in posizione anteriore-centrale, cioè,
spostato all’indietro verso la plancia, come nella altre V8 italiane Masera e Alfa 8C Compe zione; come queste
ul me, lo schema e transaxle, con nuova trasmissione a 7 rappor e doppia frizione. Il V8 di 4.300 cc di cilindrata è
dotato di albero motore pia o e iniezione dire a, ed eroga 460 CV a 7.500 giri/min: Ferrari dichiara un tempo per il
passaggio da 0 a 100 km/h inferiore ai 4 secondi, ma anche una riduzione di consumi ed emissioni di CO2 (circa 310
g/km) rispe o agli altri 8 cilindri della Casa.
L’impianto frenante prevede dischi in materiale carbo-ceramico Brembo di serie, mentre la guidabilità è garan ta
da un nuovo schema mul link delle sospensioni posteriori; in più, oltre al cambio a doppia frizione, la ve ura può
contare sul sistema di controllo della motricità F1-Trac, evoluzione di quello della 599 GTB Fiorano, ma rispe o a
quest’ul ma più votato al confort, ad «un u lizzo più frequente e versa le».

La ve ura sarà presentata ufficialmente al pubblico al prossimo Salone di Parigi; nelle prossime se mane
saranno distribuite nuove foto e svela ulteriori par colari.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn+�HB7Q`MB�n��M4��B/4Neky�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�
`BY*�HB7Q`MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn+�HB7Q`MB�n��M4��B/4Neky�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�
`BY*�HB7Q`MB�
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Volkswagen Polo GT-Rocket e Black/Silver Edi on (2008-05-13 14:26)

[ [1]5 immagini ]

La Volkswagen, in a esa della nuova generazione della Polo a esa ad inizio 2009, ha presentato due serie
speciali dell’a uale compa a di casa, in commercio dal 2005. Denominate [2]GT-Rocket e [3]Black/Silver Edi on,
sono pensate per un pubblico giovane e dinamico.

La Polo GT-Rocket è la variante più spor va tra le due nuove serie della Polo. Cara erizzata da una gamma di
colori inedita tra cui spicca il vistoso color arancio pastello, è dotata di serie di cerchi in lega da 17 pollici ’Aristo’
bruni , con pneuma ci ribassa 205/50 R17. Gli interni, dota di volante e pomello cambio in pelle, sono cara eriz-
za dalla tonalità della selleria in nta con il colore della ve ura.

La Polo Black/Silver Edi on invece è cara erizzata per essere spor va ed elegante allo stesso tempo. Disponi-
bile solamente in grigio o nero metallizzato, ha di serie gli elegan cerchi in lega a cinque razze ’Varano’ da 16 pollici,
il clima zzatore automa co Climatronic, la radio CD con le ore MP3 e il volante in pelle.

Le Polo GT-Rocket e Black/Silver Edi on sono disponibili per il momento esclusivamente per il mercato tedesco,
con una gamma di motorizzazioni iden ca alla Polo "normale", ad eccezione del 1.2 litri 3 cilindri a benzina. Non è
escluso l’arrivo in Italia di ques due nuovi alles men .

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQHQ;iB��M4��B/4Nekk�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYSQHQY:h
@_Q+F2iY2Y"H�+FWk6aBHp2`Y1/BiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQHQ;iB��M4��B/4Nekk�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYSQHQY:h
@_Q+F2iY2Y"H�+FWk6aBHp2`Y1/BiBQM
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQHQ;iB�B/4Nekk��M4��MmK48�i?Bb4j�K4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MWkySQHQWky
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:h@_Q+F2iWky2Wky"H�+FfaBHp2`Wky1/BiBQM

Storia dello stemma Ford (2008-05-13 17:04)

[ [1]10 immagini ]

Se si considera la storia dei marchi della Case automobilis che dal punto di vista grafico, troviamo casi di
soluzioni apparentemente molto semplici, ma di indubbia efficacia. Prendiamo, per esempio, Ford: la scri a in
corsivo chiara, all’interno dell’ovale su fondo blu, è stata impiegata con successo per oltre 50 anni sulle ve ure del
marchio, garantendone un’immediata riconoscibilità, e in cer periodi l’ovale ha cos tuito addiri ura l’elemento
grafico di partenza per il design dell’intero frontale - come alcune preceden versioni di Fiesta, Taurus, Mondeo, fino
all’ul ma Scorpio... Vediamo di seguito come è nato questo storico marchio.

Alle origini del logo Ford c’è innanzi tu o il le ering, ossia la scri a in corsivo, che fu u lizzata fin dalla nascita
dell’azienda, nel 1903, per l’indicazione «Ford Motor Company» nelle comunicazioni aziendali; sulla prima ve ura
Ford di produzione, il Modello A, venne però applicato un car glio art noveau, con cara eri maiuscoli e iniziali più
grandi, riportan la scri a [2]«FORD MOTOR/ CO.» e l’indicazione di ci à («DETROIT») e stato («MICH.») dove si
trovava la sede dell’azienda: lo s le si sposava perfe amente con quello della ve ura, ancora in gran parte legata
all’epoca delle carrozze a cavallo...

Ben presto, però, il corsivo delle comunicazioni ufficiali arrivò anche sulle ve ure: in par colare, la sua ideazione
si deve all’ingegner Childe Harold Wills, che u lizzò i cara eri... del proprio biglie o da visita, suggerendo l’u lizzo
della sola scri a «Ford». Tale logo appare in diverse varian , ad esempio inclinato e con le le ere «F» e «d» allun-
gate (il cosidde o [3]«marchio con le ali»), fino ad assumere defini vamente, intorno al 1910, una forma simile a
quella a uale. In ogni caso, risale al 1909 la [4]registrazione delmarchio Ford presso l’Ufficio deposi degli Sta Uni .

Nel fra empo, gli agen inglesi Perry, Thornton and Schreiber (che an ciperanno la «Ford Motor Company
Limited» in Gran Bretagna), introdussero intorno al 1907 il [5]primo ovale, per inserire alcune frasi pubblicitarie
nella cornice superiore («HALL MARK») e inferiore («GUARANTED»). L’ovale diventerà defini vo nel 1911, proprio
tra i rivenditori del Regno Unito, ma non ancora come marchio ufficiale: fino al 1920, infa , la maggior parte delle
ve ure riporterà la sola scri a Ford.
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Per un breve periodo, a par re dal 1912, fu anche proposta una [6]forma triangolare con il ver ce in alto, che
nelle intenzioni dei creatori doveva rappresentare valori quali «velocità, leggerezza, grazia, e stabilità»; fu realizzata
in alcune varian di colore (arancione o blu scuro) e di forma (ad esempio, con le «ali» laterali), ma pare non fosse
gradito ad Henry Ford, per cui fu rapidamente abbandonato. Il mo o che accompagnava questo marchio era «THE
UNIVERSAL CAR», «L’Auto Universale».

Occorrerà a endere il 1927 per avere defini vamente una ve ura Ford con l’[7]ovale nel radiatore, con sfondo blu
scuro: si tra ava del nuovo Modello A. Il marchio fu quindi applicato su molte ve ure della Casa, ma soltanto fino
alla fine degli anni ’50: trovava infa più spesso applicazione nelle comunicazioni is tuzionali, mentre sulle ve ure
il nome della Casa produ rice veniva indicato in [8]altre forme - con le sole le ere, con marchi specifici per ogni
modello, ecc.

L’ovale Ford sarà quindi applicato sulle ve ure di produzione in modo sistema co a par re dalla metà degli
anni ’70: nel 1976 assunse i [9]colori blu e argento, e permise di assegnare un’unica iden tà, immediatamente
riconoscibile, anche a stabilimen , servizi e prodo Ford di tu o il mondo.

Mol marchi automobilis ci hanno festeggiato in ques anni importan traguardi della propria storia, spesso
aggiornando il proprio stemma; così è stato anche per Ford che, in occasione del centenario della Ford Motor
Company, ha parzialmente [10]modificato l’ovale blu, semplicemente ado ando gli s lemi più pici dell’a uale
grafica computerizzata e «tridimensionale»: la cornice e la scri a silumano ora meglio l’effe o cromato, mentre
alcune sfumature danno rilievo alla parte interna blu. Con questa forma, il marchio Ford si prepara ad iden ficare le
proprie ve ure che verranno prodo e nei prossimi anni in tu o il mondo.

- Ford, Virtual Car

- Si ringrazia Ford Motor Company, USA, per aver fornito Virtual Car le immagini dei marchi storici, e per av-
erne concesso la pubblicazione.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nHQ;Qn��M4��B/4Nej9�MmK4Ry�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YHQ;QY?Bb
iQ`v
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Primi test stradali per la Fisker Karma (2008-05-14 12:15)

[ [1]5 immagini ]

Conosciamo bene le a vità di designer - e di [2]ar sta - di Henrik Fisker, anche per le recen carrozzerie spe-
ciali, su base BMW e Mercedes-Benz, firmate [3]Fisker Coachbuild. Al Salone di Detroit 2008 la divisione [4]Fisker
Automo ve, con sede negli Sta Uni , ha presentato la concept car [5]Karma, «berlina-coupé» a propulsione
ibrida «Q Drive» realizzata in collaborazione con Quantum Technologies. Ora i proto pi della Fisker Karma stanno
effe uando le prove in pista per lo sviluppo iniziale.

Le Fisker Karma, in par colare, sono impegnate nei primi test stradali nel sud della California, curando in par-
colar modo il so ware di ges one delle ba erie. Sono sta costrui tre proto pi per verificare nelle normali
condizioni d’uso il funzionamento del sistema Q Drive, mentre in contemporanea vengono effe uate le simulazioni
di crash test, insieme ad altri test e cer ficazioni previste nei prossimi mesi.

Heinrik Fisker ha dichiarato che la dinamica del veicolo e il consumo di carburante sono risulta migliori delle
aspe a ve, e quindi dovrebbe essere confermata la prevista messa in vendita della Karma nell’ul mo quarto del
2009.

Le modalità di guida sono due: la «Sport Drive», ossia la piena potenza del sistema ibrido, con una velocità
massima di circa 200 km/h, ed la «Stealth Drive», interamente ele rica, con punte di 150 km/h. L’autonomia con
il solo funzionamento ele rico è di circa 50 miglia al giorno, con caricamento ogni sera: in queste condizioni il
serbatoio di benzina si svuota completamente una sola volta all’anno. L’aspe a va di durata delle ba erie a ioni di
li o è superiore ai 10 anni.

Al momento gli ordini ricevu per la Fisker Karma, secondo la Casa, sono più di 500; l’obie vo è di produrre
1.250 veicoli al mese per la fine del 2010. Il costo base suggerito è ancora quello an cipato a Detroit, ovvero circa
80.000 Euro.
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- [6]Fisker Automo ve, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�`K�ni2bin��M4��B/4Nej3�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BbF2`YE�`K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R3N
4. ?iiT,ffrrrX7BbF2`�miQKQiBp2X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8N
6. ?iiT,ffrrrX7BbF2`�miQKQiBp2X+QKf

Domani debu a a Brescia la 500 Abarth Asse o Corse (2008-05-14 15:40)

[ [1]3 immagini ]

Domani, 15 giugno, par rà da Brescia l’edizione 2008 della Mille Miglia e, come già an cipato, verrà presen-
tata in anteprima mondiale la [2]"500 Abarth Asse o Corse". La ve ura, disegnata in [3]Officina 83, sarà realizzata in
soli 49 esemplari, ed è pronta a partecipare dal prossimo anno nelle compe zioni, come la progenitrice Abarth 595...

La nuova 500 Asse o Corse (qui i [4]da tecnici) è stata tecnicamente elaborata dal team di ingegneri e de-
signers Abarth: il motore è il 4 cilindri 1.368 cc a 16 valvole, con potenza portata a 200 CV, e tra le modifiche
rispe o alla Abarth «di serie» vi sono asse o ribassato, impianto frenante Brembo ad alte prestazioni, prese d’aria in
carbonio, spoiler alare, cerchi bianchi in fusione di alluminio da 17" e doppio scarico.

Il colore disponibile è il grigio pastello «is tuzionale», con bande laterali Abarth di colore rosso, specchie
spor vi e predisposizione numerica sui fianchi, dove è presente il logo racing con sae a; il te o è a banda rossa e
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qua ro scacchi bianchi, come l’Abarth 850 TC degli anni ’60. Internamente è previsto un roll-bar omologato per le
compe zioni, e la ve ura è stata «svuotata» per renderla più leggera (930 kg in tu o), e fornita di sedili anatomici,
volante racing e pannelli porta in carbonio. E’ poi previsto uno speciale kit di abbigliamento per il pilota, marchiato
Abarth. Domani, dunque, il debu o a Brescia; nel 2009, quello in pista...

- [5]Blog Abarth, [6]Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n�bb2iiQn��M4��B/4NejN�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yyY�
#�`i?Y�bb2iiQY*Q`b2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f8yyn�bb2iiQ+Q`b2XT/7
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbifRyyy@KB;HB�@2@mM�@bQH�@T`Qi�;QMBbi�@33X�bT
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif

All’81a Adunata Nazionale degli Alpini i mezzi storici seleziona dal Museo Bonfan -Vimar
(2008-05-14 17:57)

[ [1]3 immagini ]

Si è conclusa l’o antunesima Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi nella sugges va cornice di Bassano del
Grappa: quasi mezzo milione di persone ha partecipato all’evento, conclusosi con la sfilata di domenica 11 maggio
2008, durata per ben dodici ore. In apertura di adunata, dopo i gonfaloni, hanno sfilato sedici veicoli d’epoca,
appositamente seleziona dall’A.S.I Automotoclub Storico Italiano e dal [2]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR",
su incarico del Comitato Organizzatore.

I mezzi storici erano una rara Guzzi Trialce, su cui ha trovato posto il Presidente A.S.I avv. Roberto Loi; una
Gilera sidecar; i Fiat 15Ter e 18BL della prima guerra mondiale; una rarissima Ansaldo autocarre a del 1932; due
Jeep americane con bandiera italiana sul cofano; una serie di Alfa Romeo e Fiat fuoristrada costruite tra gli anni ’50 e
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’80; i camion, in livrea militare, Lancia CL51 del 1957 e Fiat CM52 del 1979.

Raggiunto il Tempio Ossario, punto d’arrivo della sfilata, i mezzi storici hanno proseguito per il centro ci à,
fino a Viale dei Mar ri, dove sono scesi i reduci più anziani e gli invalidi che avevano trovato posto sui mezzi; quindi, i
veicoli sono sta espos per tu a la giornata in uno spazio transennato. Nel fra empo, i numerosi visitatori hanno
potuto apprezzare la mostra [3]"Lassù sulla montagna", nelle sale del Museo Bonfan -Vimar, che resterà aperta fino
al 4 novembre, con una serie di altri appuntamen .

Nelle immagini, il [4]Fiat 18BL, mezzo con più di 90 anni che ha sfilato senza inconvenien , suscitando grande
entusiasmo fra la folla; la rara [5]Autocarre a Ansaldo del 1933, proveniente dal Comune di Cassacco(Udine); la
[6]Jeep Willys 1941/45 guidata dall’Ing. Renato Puja presidente Commissione Veicoli militari dell’A.S.I.

- [7]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBMBn#�bb�MQn��M4��B/4Ne9R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY/2
;HBY�HTBMBY�Y"�bb�MQY/2HY:`�TT�YJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njey
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBMBn#�bb�MQn��M4��B/4Ne9R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY/2
;HBY�HTBMBY�Y"�bb�MQY/2HY:`�TT�YJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBMBn#�bb�MQn��M4��B/4Ne9R�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY/2
;HBY�HTBMBY�Y"�bb�MQY/2HY:`�TT�YJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBMBn#�bb�MQn��M4��B/4Ne9R�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY/2
;HBY�HTBMBY�Y"�bb�MQY/2HY:`�TT�YJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
7. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Mercedes-Benz alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-14 19:00)

[ [1]8 immagini ]
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Nella rassegna dei marchi che da domani, 15 maggio, saranno protagonis alla [2]Mille Miglia 2008, non poteva
mancare Mercedes-Benz, legato alla storia della Freccia Rossa fin dal 1930.

La corsa originaria, che si tenne dal 1927 al 1957, ha infa visto più volte Mercedes-Benz come protagonista:
sesto posto di Rudolf Caracciola con una Mercedes-Benz SSK nel 1930; vi oria dello stesso Caracciola con una
SSKL l’anno successivo; secondo e quarto posto per i team Karl Kling-Hans Klenk e Rudolf Caracciola-Ernst Kurrle
nel 1952, con due proto pi di 300 SL. L’anno più ricco di successi fu però il 1955: vinsero S rling Moss e Denis
Jenkinson su 300 SLR, con un tempo record di 10 ore, 7 minu e 48 secondi e una velocità media di 157,65 km/h; al
secondo posto, Juan Manuel Fangio (300 SLR), mentre John Cooper Fitch e Kurt Gesell risultarono primi nella Catego-
ria GT oltre 1,6 litri con una 300 SL, ed Helmut Re er eWolfgang Larcher vinsero nella Categoria Diesel con una 180 D.

A par re dal 1977, Mercedes-Benz è stata presente alla rievocazione storica della celebre corsa, oggi gara di
regolarità, sia con i team della fabbrica che con pilo priva , cogliendo anche diverse vi orie (1986, 1989, 1997).

Quest’anno, la Casa di Stoccarda parteciperà con diverse auto, come il proto po 300 SL, alcune 300 SL di se-
rie, una 300 SLR, una 220a e la 180 D che vinse nel 1955 nella sua categoria; sarà introdo a in gara, per la prima
volta, una ve ura Tipo SS, e saranno presen famosi pilo , come Jochen Mass, che guiderà nuovamente la [3]300
SLR, e Mika Häkkinen e Jean Alesi con due 300 SL «Ali di gabbiano».

- Daimler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4RyyynKB;HB�nK#n��M4��B/4Ne9k�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY
"2MxY�HH�YJBHH2YJB;HB�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRdN
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Primo conta o: Ford Kuga, di Bruno Allevi (2008-05-15 09:49)

[ [1]2 immagini ]

Nell’affollato e compe vo mondo dei SUV, un nuovo prodo o fa capolino. Questo veicolo a metà fra un
fuoristrada e una comoda berlina è il [2]Ford Kuga, primo SUV della casa tedesca. La ve ura è equipaggiata con un
solo motore 2.000 turbodiesel common rail da 140 CV, negli alles men Plus e Titanium. Il design esterno della Kuga,
è molto par colare e degno di a enzione.

Sul veicolo è stato impresso ormai il marchio dis n vo di Ford: il Kine c Design. Infa tu o il corpo ve ura
(spor vo e robusto, nota di solidità e grinta) segue questa filosofia s lis ca in Ford. I maggiori segni del Kine c Design
li troviamo nel frontale con l’ampia bocca e i fari come 2 occhi penetran (frontale simile a quello della Mondeo),
e nel grintoso posteriore dove fra le molte note liete da un punto di vista s lis co, ca urano subito lo sguardo
del futuro acquirente i fari dal design spor veggiante e sinuoso, ma sopra u o i terminali di scarico cromato che
fuoriescono dalle protezioni so oscocca.

Salendo a bordo (il veicolo presenta una giusta altezza da terra, ada a per affrontare anche percorsi acciden-
ta ), ci ritroviamo dentro un abitacolo molto spazioso ed elegantemente curato. All’eleganza e alla cura dei de agli
fa da contrappunto la spor vità della plancia con la consolle centrale di un rifulgente color alluminio (consolle
centrale completa e di facile u lizzo, con il cambio in posizione rialzata, molto comodo e pra co), e il quadro
strumen marcatamente grintoso con inser color alluminio e design par colare.

Ed ora il momento della prova su strada. La Ford Kuga guidata è stata la 2.000 TDCI 140 CV Titanium da 31.940 Euro.
Su strada la ve ura è spor veggiante e maneggevole nonostante il peso non indifferente, è silenziosa e potente,
e assai confortevole. Tu e queste posi vità sono garan te sopra u o dalla qualità dei materiali e dal metodo
costru vo della Kuga, ma anche da un propulsore (il 2.000 Turbodiesel da 140 CV), che, nonostante sia ormai
straconosciuto (è in lis no su Mondeo, S-Max, Galaxy e tante altre ve ure della scuderia Ford-Mazda), sulla Kuga
dà quel qualcosa in più che perme e l’uso del veicolo tedesco in qualsiasi situazione e su qualsiasi fondo stradale,
asfaltato o no. Infine il lis no. Il prezzo della 2.000 TDCI 140 CV Plus parte da 28.250 Euro, per la 2.000 TDCI 140 CV
Titanium occorrono invece 29.500 Euro.
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- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Fm;�n#���M4��B/4Ne9j�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YEm;�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d9d

Spada Codatronca TS (2008-05-15 13:06)

[ [1]10 immagini ]

Dopo aver presentato poco più di un anno fa la [2]Codatronca Concept, la Spada ha annunciato finalmente la
ve ura di serie, la [3]Codatronca TS. Cara erizzata da un design decisamente innova vo, la Codatronca TS grazie al
propulsore Corve e V8 da 7.0 litri vanta prestazioni da vera supercar. Sarà presentata al Top Marques di Monaco.

Concepita dallo staff di Ercole Spada (di cui fa parte anche suo figlio Paolo Spada), la Codatronca TS nasce sia
da una ricerca s lis ca volta ad unire le qualità da superspor va des nata alle corse, con una linea estrema dal punto
di vista aerodinamico e con aspe da granturismo stradale, “nello spirito e nella tradizione della Carrozzeria Ital-
iana”, proprio come le ve ure disegnate da Ercole Spada quando era in forza alla Zagato (ad esempio le Alfa TZ e TZ2).

La meccanica della Codatronca TS deriva dalla Corve e Z06. Il motore V8 7.0 litri a carter secco, grazie ad una
preparazione sviluppa una potenza di 630 CV a 6500 giri ed una coppia di 668 Nm a 4800 giri. Grazie ad un peso
rido o di 1360 Kg e al poderoso V8, la Codatronca TS è in grado di raggiungere i 340 Km/h e di sca are da 0 a 100
Km/h in soli 3.4 secondi.
Da segnalare inoltre che la Codatronca TS è in grado di funzionare anche a bioetanolo E85.

La Spada Codatronca TS verrà realizzata in un numero limitato di esemplari, personalizzabili su richiesta del
cliente
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- Virtual Car, [4]Spada Ve ure Sport, [5]Omniauto.it
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kde3
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5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Una Ford Thunderbird alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-15 15:19)

[ [1]1 immagine ]

Prende il via oggi l’edizione 2008 della [2]Mille Miglia, con ve ure storiche di grande interesse, alcune delle
quali un po’ «speciali». Ford Italia, ad esempio, comunica che l’equipaggio Gerard Hassler e Roberto Vespa sarà
presente con una Ford Thunderbird del 1957 (numero di gara 356), che rievoca una storica partecipazione...

Dopo oltre 50 anni, infa , si ripresenta in gara la stessa ed unica Ford che partecipò alle Mille Miglia «stor-
ica» nel 1957, con l’equipaggio Smadsa Francesco e Raselli Anna e con il numero di gara 434. Par ta da Brescia alle
4.34’.00" transitata a Roma alle 6.13’.47" ed arrivata a Brescia alle ore 15.11’11", la Thunderbird si classificò, nel 1957,
in 137a posizione: un buon risultato per una ve ura non ufficiale, dotata allora di un V8 da quasi 300 CV, e in lo a
con Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Jaguar, Mercedes, Fiat, ecc. Chissà se la Thunderbird riuscirà anche quest’anno ad
o enere nuovamente un buon risultato...
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- Ford, Virtual Car
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Documen : il mondo del design Mazda (2008-05-16 00:01)

[ [1]2 immagini ]

La recente presentazione della quinta ve ura sviluppata secondo la filosofia di design [2]«Nagare», ossia la
concept cars [3]Furai, è stata opportunità perMazda Europe di redigere un’interessante cartella stampa, che racconta
il mondo del design Mazda, in termini storici e «gene ci», dalle origini alla serie Nagare.

Laboratorio di Design 2008 di Mazda Europe

1- Il mondo del design Mazda

1.1 Il DNA del design Mazda
Per riuscire a dare una nuova iden tà al design Mazda, Laurens van den Acker ed il suo Team di design hanno dovuto
racchiudere e migliorare l’importante eredità e gli elemen iden fica vi del marchio all’interno del futuro DNA del
design. Ma che cos’è il DNA del design?
Come suggerito dal nome stesso, non è molto diverso dal corredo gene co umano. Con DNA del design si intendono
i ma oncini di base che rendono riconoscibile una ve ura dalle altre. Si tra a di elemen di design vol a garan re
che una ve ura condivida cara eris che visive con altri veicoli della stessa famiglia, dis ngendosi da altri marchi e
da altri prodo . Ne fanno parte tu e quelle cara eris che visive che accomunano una famiglia di ve ure, in questo
caso gli elemen che fanno in modo che una Mazda venga riconosciuta come tale.
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Di norma, ques elemen comprendono l’aspe o e la forma della griglia, l’angolo del te o e la forma dei fari, ed
anche i gruppi o ci posteriori. Possono anche comprendere la modanatura in un pannello della carrozzeria, la forma
di un finestrino o addiri ura l’insolito design dei cerchi, che riconducono a livello visivo ad una marca automobilis ca.
Se ques sono gli ingredien fondamentali del design, allora il fa o di abbinarli fra loro con abilità, e grazie ad un
lavoro ben eseguito dovrebbe portare alla realizzazione di nuove ve ure diverse ed uniche, che fanno parte della
stessa casa. In questo caso, l’obie vo è quello di creare una famiglia di ve ure belle, tu e univocamente diverse e
riconoscibili come Mazda.

1.2 Design automobilis co: un unico processo integrato, dalla concezione alla creazione.
In Mazda, lo sviluppo delle Concept Car svolge un ruolo fondamentale nell’intensificare la percezione del marchio da
parte dei consumatori e rappresenta un’opportunità fondamentale per comunicare nuove idee e valutare la reazione
dei consumatori.
Raramente, o forse solo qualche volta, i primi elemen di una Concept Car hanno origine dire amente nello studio
del designer. Nelle fasi preliminari lo sviluppo di una Concept Car inizia con una “Strategia Avanzata Prodo (APS)”,
a raverso riunioni del Team strategico cos tuito da membri dei Team di design, del marke ng ed ingegneri.
Questa pianificazione strategica parte da ricerche sui nuovi s li di vita dei consumatori e sulle future tendenze
automobilis che per determinare i requisi di mercato e la potenziale acce azione della Concept Car.
Spesso la ricerca preliminare implica il documentarsi sulla natura degli s li di vita dei consumatori a raverso
l’osservazione, informandosi su come i consumatori u lizzano e quali sensazioni provano alla guida delle loro ve ure.
Unendo queste informazioni ai da di mercato,che indicano le abitudini di acquisto dei consumatori, il Team APS è in
grado di valutare la potenziale commerciabilità delle future ve ure. A questo punto, il Team APS è in grado di creare
una strategia di design e di sviluppo per una nuova Concept Car, restando fedele al marchio Mazda e soddisfando gli
obie vi strategici della Concept Car.
Grazie a professionis esper in materia ingegneris ca, pianificazione e design che lavorano tu insieme come
un unico team, il processo di sviluppo del design viene migliorato. In questa fase vengono create le istruzioni
complessive ed ha inizio lo sviluppo della Concept Car nel suo complesso.
A par re da questomomento, i proge s lavorano con gli ingegneri adde all’alles mento per sviluppare la Concept
Car, verificando che soddisfi le esigenze dei consumatori finali. I proge s iniziano a creare bozze per l’eventuale
Concept Car, fase che viene denominata “Generazione della Concept Car”. In questa fase, il design viene considerato
più ‘libero’, le bozze sono pura invenzione e si valutano una serie di idee, che comprendono proporzioni e forme ed
anche ricerche più de agliate di grafica e di aspe o delle superfici. I proge s prendono in considerazione i limi
degli alles men e quelli dovu alla pia aforma ed ai ‘pun difficili’ del veicolo, le fondamenta stesse del veicolo,
ossia il telaio ed il gruppo motopropulsore, che vengono scel dagli ingegneri e che spesso provengono da un’veicolo
donatore’.
Una volta deciso il design, vengono sviluppate ulteriori bozze, che comprendono diversi pun di vista della ve ura e
de agli di interni ed esterni. A questo punto, ha inizio lo sviluppo del modello tridimensionale in gesso della Concept
Car. Si prosegue poi con la creazione del modello digitale tramite l’u lizzo di tecniche di design al computer, ai fini di
valutare il veicolo da diverse angolazioni, spesso in ambien diversi e con differen condizioni di luce.
I proge s degli interni iniziano a creare il design degli interni per la Concept Car, lavorando a stre o conta o con
specialis del colore e dei rives men che a loro volta sviluppano tavolozze e schemi di colori, comprenden nuovi
tessu e materiali. Una volta che è stato iden ficato il design degli interni, ha inizio la creazione digitale del modello
per avere un aspe o tridimensionale ed, in defini va, tu i da necessari alla realizzazione .
A questo punto, vengono sviluppate le componen interne ed esterne del proto po per la realizzazione defini va
della Concept Car. Di solito, viene assemblata negli studi di design, oppure fuori sede presso un fornitore specializzato
nella costruzione di Concept Car e di proto pi.
Questo processo di sviluppo implica cen naia di passaggi prima di realizzare con successo un modello tridimen-
sionale in scala reale e la fedele riproduzione delle bozze originali eseguite dal Team di design della ve ura. Per le
Concept Car, di norma, questo processo richiede dai 12 ai 18 mesi. Qualora la Concept Car dovesse essere messa in
produzione, potrebbero essere necessari anche cinque anni prima che la ve ura prodo a in serie possa arrivare sul
mercato.
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1.3 Come proge are una ve ura: 9 passaggi per delineare una Concept Car
Quasi tu i proge automobilis ci hanno inizio da bozze di design. Nonostante l’approccio possa avvenire da un
gran numero di prospe ve, la più facile da ges re e la più rapida da realizzare è la Prospe va chiamata “One-Point”.
ed è proprio da questa che ha inizio la creazione a cura della maggior parte dei proge s .

Fase 1 – le basi
Usando unama ta, iniziate tracciando una linea a terra, posizionate le ruote e create una linea di spalla. È importante
mantenere leggero il tra o, in modo da poter cambiare facilmente le cose e correggere gli errori man mano che
proseguite con il disegno, senza dover so ostare al desiderio di ricominciare tu o da capo.

Fase 2 – proporzioni approssima ve
Tracciate le proporzioni approssima ve della ve ura, di quella che diventerà la stru ura della carrozzeria,u lizzando
una linea centrale e le aperture dei finestrini.

Fase 3 – definizione della stru ura della carrozzeria
Delineate il bordo superiore della carrozzeria della ve ura a par re dal paraur posteriore, poi lungo il te o e giù
fino al paraur anteriore. Tenete conto che quanto più la linea del te o è vicina alla linea centrale, tanto meno è
intensa la curvatura.

Fase 4 – aggiunta di de agli
Una volta soddisfa della forma e delle proporzioni generali del vostra ve ura, potete iniziare ad aggiungere dei
de agli come paraur , fari e ruote.

Fase 5 – consolidamento dei de agli
Questa sarà la fase finale prima di aggiungere il colore. Se vi piace il modo in cui sta progredendo il vostro disegno,
allora potete aggiungere altri de agli, definendo la consistenza della superficie ed il design delle ruote.

Fase 6 – aggiunta di ombre e effe luce
Se siete soddisfa del vostro disegno, allora potete iniziare ad inserire alcune ombre in finestrini e ruote u lizzando
un pennarello. Tenete presente che se rendete più scure le ruote anteriori rispe o a quelle posteriori, vi sarà più
facile dare la sensazione di movimento.

Fase 7 – orizzonte e sfondo
Questa è una fase che richiede un po’ di coraggio. Prendete un pennarello colorato ed iniziate a delineare il rifle ersi
della luce sui finestrini e sulla superficie della carrozzeria. Concentratevi su dove si trova la linea dell’orizzonte dietro
di voi ed immaginate come verrebbe rispecchiata dalle superfici del veicolo, così come lo sfondo alle vostre spalle.

Fase 8 – aggiunta del colore
Applicate il colore, con pennarelli o con pastelli che avete scelto, lungo tu a la lunghezza della stru ura della
carrozzeria, centrandolo proprio al di so o della linea di spalla. Tenete presente che è meglio scegliere un colore
simile a quello u lizzato in precedenza.

Fase 9 – rifinitura
Eccoci alla fase finale. Prendete una gomma e cercate di capire quali superfici sono rivolte verso l’alto. Se doveste
averle colorate per sbaglio, cancellate ogni eccesso. Ciò vi consen rà di dare al disegno un aspe o tridimensionale.

1.4 Design Mazda: dall’idea alla produzione
Nella maggior parte dei casi, le Concept Car offrono un’anteprima sul design dei futuri modelli che saranno prodo
in serie. Qui di seguito vengono forni due esempi di un’evoluzione di questo po:
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Dalla Concept Car Ibuki a Mazda MX-5 (3ª generazione)
Prendendo ispirazione dall’aspe o e dalla forma del design originale di MX-5 del 1990, Mazda ha lanciato l’esclusiva
Concept Car Ibuki al Salone dell’Automobile di Tokyo del 2004.
Con il suo significato, ‘infondere nuova energia’, il termine Ibuki suggeriva il segreto della Concept Car, ossia il fa o
che si tra ava proprio della nuova MX-5, tu avia sulla stampa mondiale era stato riportato che qualunque legame
sarebbe stato meramente teorico.
In effe , il tema di design ovoidale di Ibuki, che era evidente in tu a la ve ura, sarebbe davvero diventato il tema del
design della successiva generazione di Mazda MX-5, lanciata al Salone dell’Automobile di Ginevra del 2005. I gruppi
o ci anteriori ovoidali ed i passaruote pronuncia , oltre alle superfici ne e, ordinate e ben definite, in defini va
sarebbero sta tu elemen visibili sul veicolo finale. Anche negli interni la MX-5 prodo a in serie ha mantenuto
alcuni elemen del design di Ibuki, come il volante di guida a tre razze, la consolle centrale ovoidale, il robusto tunnel
centrale e le maniglie re angolari per l’apertura delle porte.
Inoltre, nella Concept Car Ibuki, Mazda ha spostato tu o il gruppo motopropulsore in basso e verso la parte
posteriore, per abbassare ed avvicinare il baricentro al centro della ve ura. L’obie vo è stato quello di migliorare
il bilanciamento e la maneggevolezza, mantenendo una ripar zione del peso di 50/50. La Concept Car presentava
sbalzi estremamente brevi, risultando di ben un piede più corta rispe o alla Mazda MX-5 prodo a in serie in quel
periodo.
Al momento del lancio della successiva MX-5, la ve ura prodo a in serie ha sfoggiato sbalzi più brevi ed una migliore
maneggevolezza.

Dalla Concept Car Sassou a Mazda2 (2ª generazione)
La Concept Car Mazda Sassou presentata al Salone dell’Automobile di Francoforte del 2005 suggeriva già quale
aspe o avrebbe avuto la nuova ve ura Mazda del segmento B di nuova generazione.
Concepita presso il centro di designMazda di Oberursel, in Germania, Sassou è un termine che in giapponese significa
“essere o mista”.
La Concept Car era stata concepita per piacere ai giovani che stavano per acquistare la loro prima ve ura, studiando
quello che i giovani stessi avrebbero voluto da una ve ura in termini di tecnologie future. Come conseguenza di
questa ricerca, gli interni di Sassou sono sta realizza sul conce o di ‘illuminazione’ ed un’idea di conne vità
intera va, con il sistema di intra enimento e di personalizzazione della ve ura caricabile sul un disco fisso all’interno
a raverso una chiave a USB.
Nonostante gli interni abbiano contribuito al successo della Concept Car, è stato il design degli esterni a prevalere
nella realizzazione della futura Mazda2 prodo a in serie. Sassou presentava molte cara eris che del design Mazda
che sarebbero state eviden sul successivo modello Mazda2 prodo o in serie, compresa la forma complessiva, le
modanature superficiali e la parte anteriore, con l’ampia e spor va griglia a cinque punte, così come il cofano, a sua
volta un’evoluzione della parte anteriore di Mazda RX-8.

1.5 Design avanzato in Mazda: qua ro centri mondiali che lavorano a pieno ritmo
Il merito del successo del design Mazda a livello mondiale,è dovuto a qua ro centri mondiali di design, situa ad
Irvine, in California, ad Oberursel, nei pressi di Francoforte in Germania, a Yokohama e ad Hiroshima, in Giappone,
tu so o la direzione di Laurens van den Acker.
Si tra a di una sfida straordinaria, che non va so ovalutata anche solo in termini di comunicazione. Laurens van
den Acker lavora presso la sede centrale mondiale dell’azienda, situata ad Hiroshima, in Giappone, e trascorre molto
tempo viaggiando fra i vari centri.
Tu e qua ro i centri Mazda svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di idee per le future dire ve del design.
Semplificando, ciascuno dei centri si focalizza sulla creazione di prodo per i propri merca locali. Ad Irvine, il centro
design Mazda del Nord America lavora su ve ure e su Concept Car per il Nord America, so o la direzione di Franz von
Holzhausen. A Francoforte, il centro di Peter Birtwhistle si concentra sulle ve ure per l’Europa. Invece, tornando in
Giappone, a Yokohama, so o la direzione di Atsuhiko Yamada, le energie vengono concentrate su prodo des na
all’Asia, in collaborazione con la sede centrale del design di Hiroshima, da cui proviene la strategia globale di design e
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la rela va integrazione di tu gli aspe tecnici.
La situazione si fa più complessa quando un prodo o, des nato ad uno specifico mercato,viene realizzato da un
diverso centro di design u lizzando idee provenien dai vari centri mondiali di design. Ne deriva che ciascuno dei
centri è concentrato a livello mondiale, ma ha competenze locali. Questa situazione porta ad un ambiente sano ma
anche compe vo, con una sana rivalità nell’ambito del Team di design mondiale, ma riuscendo anche a garan re
una grande apertura con conseguente miglioramento dei processi di lavoro.
Ogni centro lavora in tre ambi diversi, creando Concept Car, realizzando veicoli da produrre in serie e studiando
anche come migliorare i futuri veicoli Mazda. Sono tu aspe che andranno ad influire in modo cruciale sul design.
Ma, forse, è il terzo aspe o ad essere il più importante,perché costringe a portsi la domanda ‘dove siamo dire e
cosa dobbiamo fare per arrivarci?’
Di norma, è questo ‘terzo aspe o’ che influisce maggiormente sull’archite ura e sull’alles mento del veicolo. Ha
inizio come filosofia e porta poi a domande fondamentali po ‘come costruiremo queste ve ure e di cosa saranno
fa e?’
Di solito è il centro di design situato geograficamente più vicino ai centri per la produzione in serie, di engineering
e di pianificazione avanzata a trascorrere la maggior parte del tempo concentrandosi su come e dove costruire
una ve ura. Questo lascia più tempo a disposizione per creare Concept Car ed altri lavori ‘sperimentali’ nei centri
secondari. Tali centri sono fondamentali nello sviluppo delle ve ure, semplicemente perché hanno più tempo per
porsi domande che il loro ‘cliente’, la sede centrale del design, potrebbe addiri ura non avere ancora fa o.
So o la direzione di van den Acker, ciascuno dei centri viene incoraggiato a ‘spingersi oltre’ con l’immaginazione,
esplorando idee e conce futuri.

2- Nagare, un nuovo linguaggio di design

2.1 Zoom-Zoom: l’interpretazione concreta dell’eredità del marchio Mazda
QuandoMazda al Salone dell’Automobile di Los Angeles nel 2006 aveva presentato la Concept CarNagare,quest’ul ma
si era immediatamente rivelata diversa da qualunque Concept Car mai vista prima, grazie al suo linguaggio formale
esterno fa o di linee superficiali dalla consistenza par colare ed alla ne a e futuris ca forma a cuneo.
A prima vista, la ve ura sembrava rappresentare un cambiamento radicale rispe o alle tre Concept Car che l’avevano
di poco preceduta, ossia Sassou, Senku e Kabura, e nessuno, nemmeno lo stesso Team di design Mazda, poteva
immaginare quanto sarebbe stato forte l’impa o di questa nuova filosofia di design in tu o il mondo automobilis co.
Il precedente trio di Concept Car, vincitrici di vari riconoscimen , aveva entusiasmato il pubblico nei saloni auto-
mobilis ci di tu o il mondo nel 2005 e nel 2006, mostrando un nuovo ed energico impegno da parte di Mazda
verso un design che fosse al tempo stesso entusiasmante e a uale. Ma con la presentazione della Concept Car
Nagare, è avvenuta la vera svolta. Si è tra ato – infa – della presentazione più straordinaria che qualunque azienda
automobilis ca avrebbe mai potuto organizzare.
Ma perché un mutamento così radicale, quando le ul me Concept Car avevano avuto già così tanto successo? Franz
von Holzhausen, Dire ore del Design Mazda per il Nord America, lo ha spiegato in questo modo:
“Mazda vanta una gamma di prodo molto forte, ma avevamo intuito che, per il futuro del marchio, avevamo
bisogno di creare un linguaggio di design tale da so olineare l’esistenza di un legame emo vo con le ve ure, nello
stesso modo in cui il conce o di Zoom-Zoom esprime un legame emo vo con le ve ure in movimento. Le tre
Concept Car avevano immaginato ed esplorato idee che sarebbero entrate a far parte della filosofia del “design del
Flusso”. Nagare si è davvero evoluta rispe o a queste Concept Car, da quando Laurens ha suggerito che dovevamo
essere ancora più determina , andando ben oltre quanto avessimo mai fa o prima.”
Il DNA del marchio, le componen filosofiche a par re dalle quali viene costruito un veicolo Mazda, tu o questo
può essere riassunto in una serie di agge vi: ‘Zoom-Zoom’, ‘giovane’, ‘elegante’, ‘brioso’, ‘intui vo’, ‘emozione
in movimento’, ‘innova vo’. Sono tu agge vi che, nel corso degli anni, sono sta dire amente associa al
marchio, mentre, allo stesso tempo le ve ure Mazda venivano acclamate anche per la loro eccezionale funzionalità,
maneggevolezza ed eccellen prestazioni di guida.
“Abbiamo analizzato tu ques agge vi e ci siamo chies se in Mazda venivano davvero espressi anche a livello
visivo a raverso il design,” ha spiegato Franz von Holzhausen. “Le nostre ve ure erano straordinarie a livello
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dinamico ed apprezzate per le proporzioni, ma a livello visivo percepivamo che c’era ancora del lavoro da fare. È
quindi arrivato il momento di preparare l’evoluzione del design di domani. La Concept Car Nagare mostra il cammino
per farlo.”
Il Team di design si è riproposto di scoprire qualcosa che fosse davvero nuovo ed a uale per il nostro design, in
termini di un’este ca che possa definire una Mazda come tale, comunicando il marchio a livello visivo, e che possa
diventare qualcosa di “dis n vo” dal punto di vista del design.
So o la direzione di Laurens van den Acker, il Team di design ha acce ato una sfida: cogliere lo spirito che guida
Mazda, insito nello Zoom-Zoom, con l’obie vo di me ere in rilievo le cara eris che fondamentali del marchio a
livello visivo, anche nel momento in cui le ve ure sono ferme.
Il risultato è stato Nagare, in Giapponese “Flusso”, un innova vo e completo linguaggio di design per le ve ure
Mazda.
La Concept CarMazda Senku si è aggiudicata il premio Grand Prix du Plus Beau Concept Car al 21º Fes val Automobile
Interna onal di Parigi nel 2006. La Concept Car Mazda Kabura ha vinto il premio per l’Este ca e l’Innovazione al
Salone dell’Automobile di Detroit.

2.2 Come proge are una Mazda? Le linee e gli elemen che rendono tale una Mazda
In base al linguaggio formale emergente di Mazda, Nagare (o Flusso), sono mol gli elemen di design che contribuis-
cono a definire un veicolo.
Il più evidente è il tra amento stesso della superficie, che suggerisce il flusso dell’aria o di un liquido sulle fiancate
dei veicoli. Questo emerge in maniera evidente in tu e le Concept Car Nagare. Il design delle loro superfici ha una
consistenza in grado di giocare con la luce, come se la ve ura stesse a raversando velocemente l’aria, e contribuisce
a suggerire le cara eris che dinamiche dei veicoli. Queste superfici variano a seconda del po di ve ura, della sua
forma e delle sue cara eris che, come possiamo facilmente riscontrare nelle Concept Car. Infa , nonostante siano
diverse una dall’altra, mantengono elemen comuni.
Un ulteriore elemento, ben definito ed importan ssimo, è la griglia a cinque punte di Mazda, che differisce da un
veicolo all’altro, mantenendo comunque una forte “aria di famiglia”. La forma ed il design della griglia dipendono -
anche in questo caso - dalla necessità di adeguarli (come dimensioni e forma) all’aspe o globale del veicolo.
Altri elemen sono eviden nei cofani, nei passaruote in s le RX-8 e nei tra amen dei gruppi o ci anteriori e
posteriori di ciascuna delle Concept Car.
Tali elemen , insieme alla par colare forma a cuneo delle Concept Car, sono ma oncini fondamentali per la
costruzione del design di Flusso.

2.3 Design degli interni: il futuro del design degli interni in Mazda
Fino ad oggi, i designer Mazda si sono sopra u o concentra sull’evoluzione del linguaggio formale esterno Nagare.
Questo è facilmente riscontrabile negli eviden progressi di design nelle cinque Concept Car. Ma, come ha spiegato
Laurens van den Acker, la concentrazione si sta adesso spostando sul modo in cui trasferire il Flusso agli interni dei
futuri veicoli Mazda.
“Gli interni richiedono un approccio differente, dal momento che si tra a di un insieme di elemen . S amo
maturando in modo naturale questo linguaggio, affrontando lo sviluppo degli interni con l’obie vo di o enere una
filosofia olis ca.”
“Lo sviluppo degli interni si sta concentrando su tre aspe fondamentali: orientamento del conducente, leggerezza
(molto importante per Mazda) e Flusso. L’idea è quella di fare in modo che l’abbinamento di ques tre aspe riesca
a far diventare unici i nostri interni, rendendo le nostre ve ure univocamente Mazda. Potrete obie are che già altri
marchi hanno un orientamento par colare del conducente e che stanno cercando anch’essi di essere leggeri. Ma
solo Nagare abbinato agli altri due aspe può realmente definire una Mazda.”
L’obie vo è quello di generare un DNA del design per gli interni simile a quello che il Team di design ha iden ficato
per l’esterno dei futuri veicoli Mazda, in modo che anche gli interni siano coeren con la futura gamma di prodo .
L’orientamento del conducente è un punto fondamentale su cui concentrarsi in quanto l’anima di tu e le Mazda
dovrebbe avere l’essenza di una ve ura spor va. Si tra a di una cara eris ca fondamentale del marchio. Il secondo
aspe o risiede nell’ambito dell’interpretazione intelle uale di ‘leggerezza’ come futuro valore del marchio.
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Secondo Laurens van den Acker, gli aspe della leggerezza Mazda sono qua ro:
“Il primo aspe o è quello di creare leggerezza a livello visivo: le cose devono avere un‘aspe o’ leggero. Ciò può essere
o enuto creando ‘superfici flu uan ’, forme dall’aspe o so le, aperture, ecc. Il secondo aspe o è la leggerezza a
livello fisico: gli elemen e le par interne devono ‘essere’ il più leggeri possibile, in termini di peso. Il terzo aspe o
è quello della leggerezza mentale, e si tra a dell’aspe o più divertente perché davvero non vogliamo fare troppo i
seri. Con lo spirito Zoom-Zoom siamo più giovani nell’animo, dobbiamo quindi assicurarci di mantenere quel guizzo
di diver mento nello sguardo. Il quarto aspe o è la leggerezza sostenibile, ossia l’aspe o ambientale. ‘Non lasciate
impronte dopo il vostro passaggio, camminate mantenendo leggero il passo, ecc.’ Ovviamente, la scelta di materiali
e processi responsabili, riciclo, ecc. ricoprono un ruolo importante.”
Questa filosofia di leggerezza è straordinariamente lungimirante. Van den Acker ri ene che nell’ambito di un mondo
sempre più stressante, la nostra capacità di trarre piacere dal guidare una Mazda può avere molto a che fare con la
purezza e la serenità delle forme dei suoi interni, proprio come con la sua dinamica di guida.
In termini di leggerezza, Nagare significa anche meno pesantezza, e meno sta cità visiva: “Flusso significa anche
non essere infas di da troppe informazioni, o enendo quelle giuste solo quando se ne ha realmente la necessità.
Abbiamo bisogno di un po’ di meno, e non di un po’ di più. I nostri interni avranno un aspe o davvero semplice, con
alcune zone dedicate alle informazioni ed alla tecnologia. L’obie vo finale è quello di avere degli interni, crea a
par re dal Flusso, che risul no rasserenan .”
Possiamo quindi affermare che Nagare, anche dal punto di vista degli interni, è privo di stress e di ansia. Questo è
altre anto cruciale, nel nuovo approccio di design Mazda, quanto la consistenza delle superfici esterne.

2.4 Colori e Rives men : orientamento verso nuovi materiali
Riuscire con successo a creare interni Fluen , con la leggerezza a livello visivo descri a da Laurens van den Acker,
dipende anche da modalità nuove ed innova ve nell’u lizzo dei materiali.
Su questo aspe o, il Team di design Mazda sta lavorando duramente: l’obie vo è quello di sviluppare un approccio
rivoluzionario sia nei confron delle forme esterne ed interne che nella scelta dei materiali.
Forme semplici che risul no fluen sia per l’aspe o che per la funzionalità, nell’ambito dei vari componen , richieder-
anno cambiamen radicali nel design degli interni e potrebbero necessitare di complesse tecniche di produzione.
L’idea di avere componen interni, (separa e dis n per convenzione nelle ve ure di produzione a uale) che ora,
invece, fluiscono uno nell’altro, richiederà una rivoluzione nel creare e produrre le forme giuste: un esempio? Il
quadro strumen che fluisce nella consolle centrale e poi nei sedili anteriori, abbinandovi tu avia elemen funzionali
e tecnici, come i comandi del clima zzatore e l’impianto stereo.
Mazda sta già sviluppando materiali avanza conformi alle sue responsabilità ambientali. Le bioplas che, per la
cui produzione viene emessa meno CO2 rispe o alla produzione di quelle convenzionali, hanno già dato forma agli
interni della Concept Car Taiki ed il lavoro prosegue per portare ques materiali, ed altri ancora, nei veicoli prodo
in serie. Riuscire a farlo pur preservando la semplicità funzionale e la chiarezza ergonomica, e mantenendo inoltre
interni perfe amente compa bili con i passeggeri, sereni e sensuali, è una sfida che dipenderà da un approccio
innova vo nell’uso dei colori e dei materiali. Come ha spiegato Laurens van den Acker:
“Applicando il pensiero Nagare, il Flusso diventa il modo in cui un ogge o fluisce in un altro, proprio come una forma
interna, ad esempio un quadro strumen , potrebbe diventare un sedile, come accade in Taiki, o come il sistema di
informazioni per il conducente fluisce nell’interno della ve ura ed il modo in cui ciò viene ges to: ed è solo l’inizio
di questo nuovo orientamento. Invece di fare come in una macchina da scrivere, in cui ogni tasto ha una propria
funzione, s amo iniziando a collegare tu ques elemen . In realtà, tu o è comunque collegato. Tu avia, in Nagare
il legame emo vo e visivo sarà creato anche a raverso l’uso di colori e di materiali.”

2.5 Processo di design Mazda: la fusione fra arte e scienza
“La cosa più interessante per quanto riguarda il design Mazda, in termini della tecnologia u lizzata per realizzarlo,
è che 20 anni fa tu o ciò non sarebbe stato possibile,” ha spiegato Peter Birtwhistle, responsabile del design di
Mazda Europe. “all’epoca, la complessità e la so gliezza delle superfici, anche se affidate alle mani dei più qualifica
realizzatori di modelli in gesso, ci avremmo impedito di realizzare mol elemen a mano.”
Tradizionalmente, nel corso del processo di design della ve ura, un proge sta inzierebbe a delineare un bozze o,
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realizzando poi un piccolo modello in gesso degli esterni, prima di arrivare a modelli in gesso più grandi nella fase
di approvazione defini va. I modellis altamente qualifica lavorano quindi su modelli in gesso in scala reale per
realizzare un ‘veicolo” quasi a dimensioni naturali. Questo processo è stato u lizzato per generazioni di ve ure, ma
negli ul mi anni l’integrazione di processi di design digitale ha fa o cambiare il modo in cui si sviluppano le ve ure.
Malgrado i metodi differiscano per alcuni aspe da un costru ore automobilis co all’altro, le ve ure vengono
create sempre più con il computer (o trasferite su di esso partendo da iniziali schizzi a 2 dimensioni) u lizzando
so ware per il design digitale. In defini va, tale so ware consente di trasformare dei da matema ci in formato 3D
partendo da un disegno bidimensionale. Queste informazioni vengono abbinate alle informazioni tecniche, come ad
esempio quelle sui componen esisten , compresi telaio e trasmissione, no come i “pun difficili”, per creare un
‘modello realis co’ in 3D prima di dover intagliare un modello in gesso, un’operazione che necessita di molto tempo.
In questa fase, tali da possono essere esporta in una fresatrice mul assiale in grado di realizzare un modello in
gesso in scala reale, del tu o simile al veicolo, contenente le stesse complessità del design originale. In defini va,
ques da possono essere u lizza per creare veri e propri componen automobilis ci e stampi per utensili des na
al processo di produzione.
A ualmente, le superfici complesse potrebbero essere realizzate solo in modo digitale. Questo perché risulta più
facile proge are e realizzare superfici ne e e ben definite, rispe o a forme dalla consistenza complessa. Tu o ciò, in
Mazda, è abbinato ad una comprensione della tecnologia raramente riscontrabile fra i proge s automobilis ci ed
all’integrazione di processi di design e di engineering con l’assistenza avanzata del computer,e questo significa che
Mazda possiede tu e le capacità tecniche per trasferire le idee di design sul mercato.
“Se lo scomponete fino alle forme più semplici, non è molto più complicato da farsi rispe o alla fabbricazione
effe va” ha affermato Franz von Holzhausen, “ma la realizzazione delle varie consistenze sarà fondamentale, in
quanto tu gli elemen fanno parte di un linguaggio di design esclusivo Mazda, una vera e propria firma.”
“Ogni Concept Car che abbiamo realizzato è stata un processo di apprendimento.” ha spiegato Laurens van den Acker.
“Abbiamo lavorato con alcuni degli ingegneri più intraprenden del mondo. Esiste una lunga storia di innovazioni di
questo genere in Mazda. È il sogno di tu i proge s , avere degli ingegneri che abbiano tanta voglia di realizzare
quello che sognano. Dobbiamo lavorare a stre ssimo conta o con i nostri ingegneri ed i nostri fornitori. A bordo ci
devono essere proprio tu .”

2.6 La storia e l’importanza del Flusso: la generazione Nagare
Dopo tanto “brain storming”, un vero tumulto di idee crea ve, con la realizzazione di bozze , schizzi, ricerche e studi
di fa bilità, è nato il linguaggio di design Nagare, impersonato nella Concept Car Nagare: ma da dove è arrivato e
come si è evoluto?
Il Team di design ha iniziato osservando le qualità dinamiche piche dei veicoli Mazda. Fra loro, nessuna riassumeva
meglio Mazda quanto ‘emozione in movimento’, l’impegnoMazda nel realizzare veicoli in grado di offrire una purezza
di diver mento quasi infan le a raverso la semplice gioia data dalla guida di un’auto.
Ore di discussioni hanno confermato, da parte del Team di design, che Mazda riusciva a dare con le proprie ve ure,
anche da ferme, la stessa emozione di quando erano in movimento.
“Per trovare l’ispirazione, ci siamo rivol alla natura, concentrandoci su immagini di movimento create da forze come
il vento e l’acqua,” ha spiegato Laurens van den Acker. “Queste linee di flusso naturali si traducono tu e in una
sensazione intui va di movimento.”
“Volevamo creare ve ure che dessero una ‘sensazione istantanea’ di tale movimento naturale,” ha spiegato Laurens
van den Acker. “Ci siamo resi conto che il se ore automobilis co è uno dei pochi a non aver ancora a nto tali spun
straordinari dal panorama circostante. L’archite ura, la moda ed il design di prodo si sono già tu appropria di
tali elemen naturali. C’erano quindi per noi grandi opportunità di interpretarli per il design Mazda.”
“Il nostro nuovo ldesig per le superfici è incentrato sulla ve ura,” ha aggiunto Franz von Holzhausen. “Dopo aver
studiato l’approccio archite onico, che tende ad essere estremamente rigoroso, e l’approccio organico, che è
estremamente fluido, abbiamo creato Nagare per sovrapporre le due discipline. È fluido, aggraziato e dinamico. Ma
il messaggio che trasme e allo spe atore è quello di movimento fluente.”
A questo punto, i proge s Mazda hanno iniziato ad esplorare la possibilità di realizzare superfici con una consistenza
par colare: come se le superfici delle ve ure fossero state scolpite in modo naturale dall’aria o dall’acqua. Il Team di
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designMazda ha cominciato a sviluppare un linguaggio delle superfici per descrivere a livello visivo la propria filosofia
di Flusso. Proprio come negli elemen naturali da cui aveva tra o ispirazione, il Team desiderava comunicare la
potenza nuda e cruda del movimento anche quando le ve ure erano ferme, come ha spiegato van den Acker:
“È stato nella transizione dall’osservazione del movimento in natura, come espressione di energia, alla sua appli-
cazione ad un ogge o realizzato dall’uomo, come una ve ura, che abbiamo scoperto quanto fosse profondamente
entusiasmante e logico questo nuovo approccio crea vo. Questa rivelazione ci ha consen to di proseguire, creando
uno dopo l’altro dei design straordinari ed unici.”
Il design automobilis co convenzionale esige che i pannelli della carrozzeria delle ve ure siano cos tui da superfici
armoniose, ne e e ben definite. Il Flusso, invece, è come un’increspatura, un effe o d’onda, lungo la superficie del
metallo.
“Il linguaggio superficiale di Nagare si contrappone al pensiero del design convenzionale fa o di superfici ne e e
niente affa o complicate,” ha spiegato Franz von Holzhausen. “Questo è quanto era stato insegnato a tu noi
durante il nostro corso di studi. Siamo quindi in ne a controtendenza.
“S amo violando la regola d’oro del design, che consiste nel semplificare,” ha spiegato Laurens van den Acker.
“Chiunque vi direbbe di togliere delle linee fino a che non sia rimasto nulla da togliere. Noi le linee le s amo
aggiungendo, il che è un’intuizione per cer versi contrastante, ma se lo faremo bene l’aspe o sarà naturale e
riusciremo a creare bellezza.”

2.6 ‘Flusso’ – Serie di Mazda dal design Nagare
“Ogni Concept Car mostra un’interazione leggermente diversa fra il movimento ed il flusso in termini di superfici.
Non esiste un modo giusto o sbagliato di cogliere l’impressione di movimento, quindi ciascuna delle Concept Car che
realizziamo rappresenta una diversa interpretazione del nostro nuovo linguaggio superficiale.” – Laurens van den
Acker, Dire ore Generale della Divisione di Design
La prima Concept Car creata u lizzando il Flusso è stata Mazda Nagare, lanciata a novembre 2006. Come prima
espressione di una serie di conce di design, alcuni più vicini agli a uali veicoli di produzione in serie rispe o ad
altri, Nagare è stata pura esplorazione di superfici Fluen .
Subito dopo è arrivata Mazda Ryuga, a gennaio 2007, che ha iniziato ad esplorare un’idea nuova: abbinare la bellezza
del movimento a stru ure realizzate dall’uomo, in questo caso il giardino roccioso pico della tradizione giapponese.
Al momento della presentazione della Concept Car Mazda Hakaze, ad aprile 2007, il Flusso aveva iniziato ad indagare
sulle varie iterazioni che la filosofia di design avrebbe potuto me ere in pra ca.
Le possibilità del design di Flusso negli interni hanno iniziato davvero a prendere forma con la presentazione della
Concept Car Taiki, ad o obre 2007.
Furai, invece, ha iniziato a comunicare possibilità estremamente spor ve per il design di Flusso, quando è stata
presentata a gennaio 2008.
Tu e le Concept Car Nagare confermano che, ben lungi dall’essere un esercizio di design a livello sperimentale, la
strategia di Flusso Mazda sta evolvendosi verso una vera e propria realtà per la produzione in serie.
La serie di Concept Car Nagare è des nata a proseguire con la presentazione di altri veicoli nel 2008.

Concept Car Mazda Nagare – Salone dell’Automobile di Los Angeles 2007 (O obre 2006)
Secondo Franz von Holzhausen, che ha dire o il Team di design di Irvine durante lo sviluppo della Concept Car
Nagare, la prima concept di questa filosofia di design esposta al pubblico, si potrebbe dire che la Concept Car Nagare
ha rappresentato “la concezione di un conce o”.
A quei tempi, i proge s Mazda stavano semplicemente esplorando il potenziale linguaggio superficiale e le
proporzioni del veicolo che avrebbero dato inizio all’evoluzione del Flusso. Alla forma di Nagare non erano state date
restrizioni dovute a realtà funzionali, dal momento che si tra ava semplicemente di una schema zzazione visiva di
inten conce uali.
Per questa mancanza di restrizioni, e nonostante sia arrivata proprio agli inizi di un processo intelle uale in piena
evoluzione, Nagare ha illustrato un gran numero di elemen di Flusso des na a rimanere. La sua forma affusolata
ed aerodinamica si è rivelata robusta al punto giusto e questa forma ‘veloce’ avrebbe poi influito su tu e le Concept
Car successive, proprio come le ruote solidamente disposte ai qua ro angoli estremi, che danno un grande senso di
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agilità.
La cosa più sorprendente sono state le due lunghe por ere a farfalla, in grado di spostarsi in avan e verso l’alto per
consen re l’accesso ai qua ro sedili . Con un sedile di guida ubicato centralmente ed quelli posteriori avvolgen ,
po salo o, Nagare è riuscita ad abbinare la dinamica di guida e la funzionalità interna in un unico alles mento
innova vo.
“Il nostro studio di Irvine ha esplorato in modo davvero pionieris co la filosofia del design, il conce o di Nagare. È
progredito a par re dalle preceden Concept Car Senku e Kabura, e Nagare si è evoluta da quel punto in poi,” ha
spiegato Franz von Holzhausen. “Non appena abbiamo iniziato a sviluppare la Concept Car Nagare, ci siamo resi
conto che stavamo creando una filosofia di design piena di luce.”

Concept Car Mazda Ryuga – Salone Internazionale dell’Automobile del Nord America 2007
Quando Mazda Ryuga giunse al Centro di Design Mazda di Hiroshima, in Giappone, dire o dal Capo Proge sta
Yasushi Nakamuta, il Team di design Mazda aveva cominciato a chiedersi ‘come avrebbe potuto la natura dare forma
a degli ogge , se controllata ar ficialmente dall’uomo?’
Il risultato è stato un successo, con la bella Concept Car Ryuga,‘uno studio esplora vo’ che ha aggiunto definizione e
realtà al Flusso, inserendo quel genere di de agli che sarebbero sta impossibili sulla prima Concept Car.
Ryuga (che si pronuncia ree-yoo-ga) è riuscita ad esprimere sia la bellezza naturale che il movimento conferitogli
dall’uomo. Le sorprenden superfici naturali di Ryuga, in effe , erano state ispirate dal flusso semplice, anche se es-
tremamente bello e raffinato, delle rocce accuratamente disposte che troviamo nei giardini giapponesi ‘karesansui’.
La Fluente forma a cuneo, così evidente nella Concept Car Nagare, infondeva di nuovo dinamicità e movimento,
grazie a volumi rido nella parte anteriore ed a volumi più ampi in quella posteriore.
Come ha affermato Laurens van den Acker, Ryuga “ha aggiunto definizione” alla filosofia di design Nagare in
evoluzione, inserendo un gruppo motopropulsore e de agli di design degli interni assen nella prima Concept Car
Nagare.
Ancora una volta, il Team di design ha posizionato grandi ruote agli angoli estremi della Concept Car. Le ruote, con i
loro cerchi da 21 pollici a razze lievemente ritorte, aggiungevano intensità, come se anch’esse si stessero muovendo
anche quando Ryuga stava ferma, e l’effe o era sorprendente, come quello di una potente turbina a gas.
De agli come la forma dei gruppi o ci anteriori ispirata dal flusso della rugiada del ma no che cade dalle canne di
bambù, ed i gruppi o ci posteriori, che suggerivano il flusso della lava, so olineavano quanta strada avesse già fa o
questo approccio.

Concept Car Mazda Hakaze – Salone dell’Automobile di Ginevra 2007
Concepita nel centro di design di Mazda Motor Europe nei pressi di Francoforte, in Germania, la Concept Car Hakaze
(che si pronuncia hah-kah-zay) è una coupè crossover che dà la sensazione di una spider, ed ha rappresentato
un’iterazione ancora più pra ca e funzionale del design di Flusso.
Hakaze è stata sviluppata per chi desidera guidare una coupè o una decappo abile entusiasmante ma che, per
esigenze de ate dal personale s le di vita, ha bisogno di un veicolo più pra co. Hakaze si è riproposta di soddisfare i
requisi di tu ques potenziali clien e presenta un gran numero di cara eris che in grado di farlo. La Concept Car
è divertente da guidare ed agile quanto una coupè, ma allo stesso tempo ha la pra cità e la funzionalità di un SUV,
dando comunque anche la sensazione di una spider, grazie al te o in vetro che può essere rimosso e allogiato in un
vano scorrevole nel paraur posteriore.
La cosa più sorprendente in assoluto sono state le proporzioni estremamente compa e di Hakaze. Malgrado sembri
molto più ampia e più alta, è solo 15 mm più lunga rispe o a Mazda3 due volumi.
Il tra amento superficiale per Hakaze ha preso ispirazione dall’accostamento di elemen naturali come le dune di
sabbia ed ogge tecnologici realizza dall’uomo come elico eri, motoscafi e jet. Il risultato è stato un’interpretazione
più vigorosa e sinte ca del linguaggio formale Nagare, perfe amente adeguato per un veicolo di questo po.
Partendo dalla precedente Concept Car Sassou di Mazda Europe, Hakaze presentava un sistema di illuminazione
unico, con la luce che fluiva dire amente nel finestrino posteriore inferiore, dando un’impressione di luce radente.
Il risultato è stato una Concept Car agile e robusta al tempo stesso, perfe o abbinamento fra una coupè ed un SUV,
e l’interpretazione più contemporanea del linguaggio formale Nagare che fosse mai stata raggiunta prima.
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Concept Car Mazda Taiki – Salone dell’Automobile di Tokyo 2007
La più futuris ca delle Concept Car Nagare, Taiki (che si pronuncia e-kee), è una ve ura spor va sviluppata per una
futura società sostenibile, in cui vengono esplorate riduzioni del peso e tecnologie aerodinamiche, con l’obie vo di
migliorare l’efficienza nel risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di CO2.
Traendo ispirazione dall’atmosfera della Terra (Taiki in giapponese significa proprio questo), la forma avanza ssima da
coupè allungata, con il motore a configurazione anteriore e trazione posteriore, sbalzi brevi e te o completamente in
vetro, è stata concepita per esprimere a livello visivo il flusso dell’aria; questo conce o si ritrova in tu i suoi aspe ,
dal tra amento superficiale ai passaruote, belli e complessi, fino alla parte posteriore simile ad un’ala.
Con una forma contenente complesse forme increspate, gli esterni di Taiki sono sta ispira dal flusso di un tessuto
nel vento, come gli abi fluen di una fanciulla celes ale della leggenda giapponese ed i koinobori giapponesi, ossia
“festoni appesi a forma di carpa”. Il risultato è un influsso non aggressivo e riscontrabile sul design delle future
ve ure spor ve.
Il Team di design, dire o da Atsuhiko Yamada, capo proge sta, Responsabile/Gruppo di Design Preliminare presso la
Divisione di Design Mazda a Yokohama, in Giappone, ha scelto il tema koinobori per creare un conce o equivalente
ad un‘tubo pieno d’aria’, maggiormente evidente nella sua forma complessa e futuris ca.
Taiki mostra l’iterazione fino ad oggi più avanzata del linguaggio formale di Flusso degli interni, con il flusso dell’aria
che dà le eralmente forma al fluire dei componen interni, in par colare nel modo in cui il crusco o fluisce
a raverso i sedili e poi verso il basso fino nel rives mento delle porte. Materiali avanza , so o forma di bioplas che
la cui fabbricazione produce meno CO2 rispe o a quella delle plas che convenzionali, hanno dato forma agli interni,
con la suddivisione ‘yin-yang’ del posto di guida centrale e della zona per i passeggeri, calma e rilassante.

Concept Car Mazda Furai – Salone Internazionale dell’Automobile del Nord America 2008
La Concept Car Mazda Furai (si pronuncia ‘foo-rye’ ed in giapponese significa ‘rumore del vento’) è l’ul ma arrivata
nella famiglia di Concept Car basate su Nagare: con essa festeggiamo 40 anni di impegno Mazda negli sport
automobilis ci.
Creata presso lo studio delle A vità Mazda in Nord America (MNAO) di Irvine, in California, so o la direzione di
Franz von Holzhausen, Dire ore del Design, il Team si è riproposto di proge are una ve ura in grado di annullare i
confini tra una ve ura stradale ed una da corsa, per creare una ve ura da gara effe vamente funzionale.
Il Team di design Mazda di Irvine ha iniziato col prendere il telaio della ve ura di grande successo a Le Mans, Courage
C65 ed ha aggiunto un posto di guida racchiuso su sé stesso ed elemen di design Nagare. Ma, mentre le qua ro
preceden Concept Car esploravano l’este ca dell’emergente design Nagare, presentando semplici elemen di
questo design (come gli aggressivi gruppi o ci anteriori e l’esclusiva griglia a cinque punte), in Furai ciascun de aglio
e consistenza Nagare serve ad un preciso scopo funzionale.
Mentre Taiki era stata un’interpretazione a livello visivo del flusso dell’aria, è toccato a Furai incanalarla . In Furai, le
‘linee di flusso’ Nagare intensificano effe vamente le prestazioni aerodinamiche del veicolo, incanalando e dirigendo
il flusso dell’aria sulla superficie della carrozzeria . Nella parte anteriore, le prese d’aria si appropriano dell’aria che
fluisce so o la ve ura e la spingono all’interno della carrozzeria, verso i radiatori di raffreddamento del motore,
mentre la forma delle superfici laterali di Furai spinge l’aria verso freni posteriori, scambiatore di calore dell’olio
ed impianto di raffreddamento del cambio. Inoltre, un diffusore ubicato so o la ve ura consente di trasportare il
volume d’aria che fluisce a raverso i radiatori ed il vano motore verso la parte posteriore.

3- La gente di Mazda – Lo spirito di Mazda

Laurens van den Acker, dire ore generale, Divisione di Design, Mazda Corpora on
Laurens van den Acker è il dire ore generale della Divisione di Design Mazda. Ha la responsabilità del design e dello
styling complessivo di tu i prodo Mazda a livello mondiale, comprese le Concept Car, ed è su sua inizia va che è
stata introdo a in Mazda la nuova iden tà del design mondiale dovuta al linguaggio formale Nagare. Van den Acker
è l’elemento trainante che ha consen to di cos tuire la possente e crea va rete di design mondiale Mazda.
Prima di giungere in Mazda, van den Acker è stato capo proge sta di Design Strategico presso lo Studio Avanzato
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Dearborn di Ford Motor Company, in Nord America.
In precedenza, ha svolto varie funzioni nel campo del design, durante i suoi 7 anni in Ford, compresa quella di capo
proge sta di Ford Escape e Mercury Mariner, anche come capo proge sta sia di Design Strategico che del Gruppo
per l’Immagine del Marchio Ford. Inoltre, ha lavorato come proge sta anche per Volvo e Audi.
Quando era in Ford, Laurens van den Acker ha dato il proprio contributo alla realizzazione di veicoli straordinari,
comprese le Concept Car Ford Model U, 427, Bronco e GloCar.
Van den Acker si è laureato presso l’Università di Tecnologia di Del nei Paesi Bassi e si è specializzato in Engineering
presso la Facoltà di Design Industriale.
Laurens van den Acker ha affermato di essere veramente felice di dirigere il Design in Mazda, sopra u o in questo
periodo e per un’azienda che offre grande supporto a tali innovazioni.
“Abbiamo alzato il volume sull’aspe o visivo, e s amo creando una nuova generazione di veicoli Mazda, rafforzando
l’impegno di Mazda nel costruire veicoli spor vi ed appassionan . In defini va, questo linguaggio formale Nagare,
come applicato nelle Concept Car Taiki e Ryuga, sarà riscontrabile so o forma di elemen esterni analoghi sui futuri
veicoli Mazda da produzione in serie.”

Peter Birtwhistle, capo proge sta, Ricerca e Sviluppo Mazda, Europa
Peter Birtwhistle è capo proge sta in Mazda Europe. Ha la responsabilità di supervisionare il design e lo sviluppo di
tu i veicoli per le a vità di design Mazda in Europa e lavora presso il centro di ricerca e sviluppo europeo di Mazda,
ad Oberursel, in Germania. Come responsabile della creazione di veicoli nel mercato automobilis co più compe vo
ed impegna vo del mondo, Birtwhistle dirige un Team internazionale di proge s .
Birtwhistle è stato assunto in Mazda come proge sta senior nel 1988 e dirige le a vità europee di design Mazda dal
2000. Prima di giungere in Mazda, era stato capo proge sta assistente di studio in Porsche, e proge sta di studio in
Audi e Vauxhall.
Ha studiato design automobilis co presso la Reale Accademia delle Ar a Londra.
“Con la nuova filosofia di design o erremo una maggiore espressione visiva e di entusiasmo nelle carrozzerie delle
nostre ve ure, andando ben al di là degli elemen convenzionali. È fantas co avere un obie vo comune come
questo e si tra a davvero di un momento crea vo, grazie alla grande apertura a nuove idee, con proge s in grado
di creare così tan elemen e così tan de agli. S amo creando forme e linee che non sarebbero state possibili
prima del nuovo linguaggio formale Nagare”.

Franz von Holzhausen, dire ore del design, A vità Mazda in Nord America
Franz von Holzhausen è il dire ore del design per le A vità Mazda in Nord America (MNAO).
Ha la responsabilità di supervisionare il design e lo sviluppo di tu i veicoli per gli Stabilimen Mazda in Nord America
e lavora presso il centro di design e di ricerca e sviluppo Mazda per il Nord America, ad Irvine, in California, Sta
Uni .
Von Holzhausen, prima di giungere in Mazda, lavorava in General Motors, dove è stato responsabile del design ed
ha ges to programmi fra cui si annoverano la Concept Car Pon ac Sols ce ed alcuni veicoli da produzione, così
come i vari modelli Saturn. Prima che in GM, von Holzhausen ha svolto funzioni di capo proge sta assistente in
Volkswagen.
Come proge sta di prim’ordine in Volkswagen, ha partecipato allo sviluppo del design di Audi TT e della Concept Car
1 del Nuovo Maggiolino, lavorando so o la direzione di J Mays.
Von Holzhausen ha dire o lo sviluppo della Concept Car Nagare, la prima che abbia mostrato la filosofia Mazda di
Design di Flusso, e che avrebbe poi dato origine a Ryuga. Ogni giorno, so o la sua direzione, insieme al suo Team
di design di Irvine ha lavorato gomito a gomito per proge are e sviluppare in piena collaborazione la Concept Car
Ryuga che, in seguito, sarebbe stata rifinita e costruita in Giappone. Inoltre, la più recente Concept Car Nagare, Furai,
è stata anch’essa realizzata nel suo studio di Irvine.
Von Holzhausen afferma di sen rsi maggiormente ispirato quando si trova coinvolto in proge davvero innova vi:
“Adoro esplorare nuove fron ere, sia per il marchio che in generale. Per cer versi, s amo semplicemente offrendo
il design che la gente aspe ava. Ritengo che s amo oltrepassando alcuni confini, nel design automobilis co, che
andavano supera .”
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“Si tra a di design pionieris co, che sta tracciando un nuovo cammino per tu in questo se ore. Se pensate alla
consistenza delle superfici, al linguaggio ed al po di produzione delle superfici, è un cambiamento davvero da
pionieri, così diverso da qualsiasi altra cosa che sia già in circolazione”.

Atsuhiko Yamada, capo proge sta, Responsabile / Gruppo di Design Preliminare, Divisione di Design, Yoko-
hama
Atsuhiko Yamada è capo proge sta e responsabile del Gruppo di Design Preliminare nella divisione di design Mazda
a Yokohama, in Giappone. Ha la responsabilità di supervisionare giorno per giorno il design e lo sviluppo di tu i
veicoli per le a vità Mazda in Giappone ed in Asia.
A Yokahama, il suo Team sarà impegnato nello sviluppo di nuovi design per i prossimi cinque o dieci anni. È stato
proprio il Team di Yamada a sviluppare le Concept Car Ryuga e Taiki. Dirige un Team che svolge indagini e studi sulle
tendenze del design in vari ambi , come cultura popolare, archite ura, moda e design ,sinte zzandoli in prodo
ada ai merca locali.
Negli ul mi anni, ha partecipato come leader allo sviluppo del design dei proge di Mazda2, Mazda6 e CX-9.
“La filosofia Nagare è per me molto naturale nella proge azione di una ve ura,” ha spiegato Atsuhiko Yamada. “La
cultura ed il design giapponese sono da sempre fortemente influenza dalla natura e possiamo vedere mol bei
linguaggi di design di flusso nell’archite ura, nei giardini, nell’arte e nella moda. Sono cresciuto in un ambiente
di questo genere e sono entusiasta di poter aver la possibilità di trasferire la bellezza della natura nel design
automobilis co”.
“Sono certo che questo linguaggio piacerà a molte persone, malgrado abbiano bagagli culturali differen , perchè la
natura è estremamente bella per chiunque. Il viaggio potrebbe proseguire all’infinito e le ispirazioni, per il design,
sono potenzialmente illimitate.”

Premi di Design – Concept Car Mazda

- Senku: ”Most Beau ful Desig Concept,” Fes val Automobile Interna onal, Parigi, 2005.
- Kabura: Premio Aesthe c and Innova on Aword, Detroit Motor Show,2006.
- Ryuga: Louis Vui on Classics Concept Award, Detroit Motor Show, 2008
- Team global design team: Grand Prix Du Design, Fes val Automobile Interna onal, Parigi, 2008.

- Mazda
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Disegni di automobili: Fiat 500, di Luis Kaçmoli (2008-05-16 08:00)

[ [1]10 immagini ]

Vi proponiamo una serie di disegni realizza dal bravo [2]Luis Kaçmoli, sul tema della nuova Fiat 500. Par-
tendo dalla scansione di disegni monocromi, esegui a mano, è stato poi applicato il colore con la tavole a grafica,
fino all’elaborazione finale.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car
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Design: Ferrari concept, di Luca Serafini (2008-05-16 10:00)

[ [1]8 immagini ]

Nei giorni della presentazione della nuova [2]Ferrari California, proponiamo un’interessante proto po... non
ufficiale, realizzato dall’o mo Luca Serafini, già autore della bella [3]Lamborghini Embolado da noi presentato
qualche tempo fa. La Ferrari Concept 2008 è una proposta per una moderna supercar con motore V8, che unisce
s lemi della tradizione del marchio con elemen più moderni.

Pensata come sos tuta della F430, la ve ura presenta cara eris che delle Ferrari recen , come il corpo vet-
tura «muscoloso» e le luci circolari posteriori, ma anche qualcosa che proviene dal passato: per esempio, la calandra
grigliata anteriore, che ricorda le Ferrari da compe zione degli anni ’50 e che è peraltro simile a quella della Masera
Granturismo. Ricordano, invece, la Ferrari Testarossa gli specchie sul montante anteriore e il profilo dei finestrini.
Potrà avere questa forma, sicuramente di grande effe o, una Ferrari del futuro?

- [4]Car Body Design, [5]Luca Serafini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bnb2`�7BMBn��M4��B/4Nedy�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`B
Y*QM+2TiY/BYGm+�Ya2`�7BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Neky
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3k
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fy8fR8@72``�`B@+QM+2Ti@kyy3f
5. ?iiT,ffb27b/2bB;MX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Raduno Volvo P1800 in Svezia (2008-05-16 10:53)

[ [1]4 immagini ]

Il Club Volvo P1800 tedesco e il Club Volvo-Sport Club P1800 svizzero, si sono ritrova per celebrare il loro 30
esimo anniversario con una se mana di visita in Svezia, presso il Club Svezia e la Volvo Car Corpora on. In terra
Svedese si sono ritrovate ben 47 [2]Volvo P1800, creando uno dei raduni più grandi mai realizza per la gloriosa
coupè Volvo.

La coupé biposto P1800 è stata presentata al Salone di Bruxelles nel 1960. La produzione è iniziata un anno
più tardi e quasi 46000 unità sono state prodo e in varie versioni fino a quando la produzione cessò, nel 1973. La
P1800 è diventata molto popolare quando Roger Moore la guidò nella famosissima serie TV [3]Il Santo. La ve ura è
stata proge ata da Pelle Pe erson, che divenne un membro onorario del Club P1800 svedese nel 2004.

Durante i giorni del raduno, i propietari delle P1800 hanno avuto l’occasione di visitare il museo storico Volvo,
per conoscere la storia e l’evoluzione del pres gioso marchio di Göteborg. Da parte della Volvo, è stato un raduno
molto importante, come so olinea Sten-Åke Lyngstam, dire ore del Museo Storico Volvo: "La visita è stata molto
divertente e interessante. Vogliamo che il Museo diven come una casa per tu i club Volvo, in modo da aiutare a
preservare il nostro patrimonio industriale e di agire come ambasciatori Volvo".

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/pQHp��M4��B/4Ned8�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_�/mMQYoQHpQYSR3yyYB
MYap2xB�
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfoQHpQnSR3yy
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfAHna�MiQ
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Auto d’epoca del Museo Nicolis nel film di Marco Tullio Giordana (2008-05-16 12:55)

In ques giorni esce nelle sale italiane [1]"Sanguepazzo", il film di Marco Tullio Giordana, interpretato da Mon-
ica Bellucci e Luca Zingare , ambientato al tempo della Repubblica Sociale.
Per l’occasione erano naturalmente necessarie automobili d’epoca appropriate per il momento storico in cui la scena
si svolge.

Per fare ciò, il regista si è rivolto al Museo Nicolis, che possiede all’oggi una delle più importan collezioni di
auto d’epoca in Italia.

La collaborazione ha così permesso ai protagonis di viaggiare su una ve ura francese, la Delahaye, 135 M
cabriolet carrozzata da Chapron, restaurata da Dino Cognolato e dallo stesso Luciano Nicolis, fondatore del Museo. Il
modello che Luca Zingare - nel film Osvaldo Valen - guida è di colore grigio perla e blu.

La pellicola è già stata selezionata per partecipare alla Mostra del Cinema di Cannes.

Questa collaborazione non fa che confermare l’a va partecipazione del Museo ad inizia ve culturali di vario
genere, spaziando fra i se ori, per avere modo, con mezzi diversi, di comunicare con un pubblico sempre più vasto.

1. ?iiT,ffrrrXKQpB2i�HFXBifkyy3fy8fRNfb�M;m2T�xxQ@/B@K�`+Q@imHHBQ@;BQ`/�M�f
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Speciale Virtual Car: Corve e Driving Days (2008-05-16 19:05)

[ [1]18 immagini ]

Giorni caldi per l’automobilismo «doc» in ques giorni... Da una parte, la carovana di auto d’epoca della [2]Mille
Miglia, sulla quale vi riferiremo nei prossimi giorni con un completo reportage fotografico - e che potete seguire
in dire a grazie agli amici di [3]OmniAuto. Dall’altra, i Corve e Driving Days, ovvero la possibilità che [4]Corve e
Europe concede ad alcuni... fortuna di poter provare per un’ora gli ul mi straordinari modelli delle spor vissime
ve ure americane. Noi, oggi, eravamo tra i «fortuna »... Ecco alcune immagini, ed alcune «note di percorso», a
poche ore dal test drive.

Appuntamento in ma nata presso [5]Be ni Automobili a Firenze, un autosalone da visitare anche per i mod-
elli espos : accanto alle Corve e, erano ordinatamente disposte, in elegan ssimi saloni, anche Lotus e Cadillac, e in
altri ambien abbiamo visto supercars e ve ure d’epoca per pala fini... Ad accoglierci, il gen lissimo personale di
[6]Corve e Europe, che, svolte le procedure di registrazione e le formalità di rito, ci ha mostrato le funzionalità delle
ve ure e ci ha fa o accomodare, anzi, scendere nelle emozionan ve ure.

Il percorso si è snodato per le vie della periferia fioren na, passando anche per autostrada e superstrada e
per tortuose vie dell’entroterra, dal sugges vo paesaggio. Le ve ure provate sono state due: la C6 coupé (targa)
nell’ul ma edizione, con il V8 LS3 da 6.162 cc, 437 CV di potenza massima a 5.900 giri/min., velocità massima 300
km/h, e l’ancora più performante Z06, con il V8 LS7 da 7.011, 505 hp (512 CV) orgogliosamente esibi nella targhe a
iden fica va, a 6.300 giri/min, 637 Nm di coppia massima a 4.800 giri/min., velocità massima 350 km/h.

Tra andosi di un breve conta o e di un «test d’uso» (il percorso viene eseguito dalle ve ure in fila, con
l’accompagnatore Corve e sulla prima ve ura, e mai in circuito), ci limiteremo ad alcune brevi impressioni,
senza entrare troppo in de agli sulle performances.

Il primo conta o è avvenuto con una emozionante Z06 nera, versione che è dotata della sola trasmissione
manuale a 6 rappor a corsa corta. Este camente si dis ngue dalla C6 normale per alcuni de agli, riguardan
sopra u o le prese d’aria nel cofano, nello scudo anteriore, complessivamente più grande, basso e profilato, e
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dietro le ruote anteriori; la ve ura monta pneuma ci più grandi (larghissimi), ed ha ingombri maggiori (4.459 mm di
lunghezza e 1.927 mm di larghezza, contro 4435 e 1844 mm della C6), a fronte di un peso inferiore (1.418 kg contro i
1461 della C6 coupé).

Si «scende» nell’abitacolo, si regolano - ele ricamente - sedili e volante, controllando bene le distanze dall’o ma
pedaliera e la «presa» del comando del cambio, a leva corta e sollevata nel tunnel centrale; si preme il pulsante di
start e si resta in assoluto silenzio... per apprezzare ancora di più il rombo cupo del poderoso V8 Corve e. Che è
sempre ben presente, ma mai troppo invasivo.

Appun sparsi. La potenza del motore garan sce sca fulminei, nelle partenze da fermi come nelle riprese; il
cambio ha innes rapidi, anche se richiede una certa precisione nella manovra; il motore dà il meglio di sé ai regimi
al , ma è sempre pronto allo sca o (il passaggio da 0 a 100 km/h dichiarato avviene in 3.9 secondi), e la motricità è
sempre o ma con ogni po di fondo. Il suono del motore è eccezionale, e la spinta è brutale: su strada è sempre
meglio tenere d’occhio il tachimetro, peraltro replicato anche con un comodo sistema di proiezione sul parabrezza
(che indica anche l’interessante valore istantaneo delle accelerazioni che agiscono sul veicolo, in «g»). In pista,
l’occhio va invece sul grande contagiri...

Micidiale nei re linei, la Z06 se la cava molto bene anche nel misto: lo sterzo (a rapporto variabile in fun-
zione della velocità) oppone una certa resistenza, e non ha forse la precisione millimetrica di altri comandi, ma è
comunque pronto e rea vo. I freni, ben dimensiona , sono naturalmente pron ssimi.

Una nota anche sulla pra cità d’uso: la Z06 è due pos con un ampio bagagliaio di 634 litri (che può ospitare
il te o rigido), ed è sfru abilissima anche nell’uso quo diano: il motore perme e di viaggiare con un filo di gas
(la sesta marcia è peraltro piu osto lunga), e, complice la gommatura ed il buon rives mento degli interni in pelle,
risulta perfino confortevole: non è rigidissima, e sopporta molto bene, per il po di auto, anche i dossi rallentatori e
le «dissestate» strade nostrane... Bisogna soltanto prestare a enzione alla larghezza (quasi 2 metri non sono pochi)
e all’altezza da terra, molto rido a e con angolo d’a acco minimo, a causa dello scudo paraur pronunciato.

Scendiamo dalla Z06 e ci accomomodiamo su una C6 argento. La ve ura si presenta all’interno ugualmente
ben rifinita (la «nostra» aveva interni in pelle bicolore beige-nero), ma francamente per questo po di ve ura non
è l’aspe o più interessante. ha invece a ra o subito la nostra a enzione la trasmissione automa ca a 6 rappor
con comando sequenziale. La leva perme e le classiche posizioni P-R-N-D, e in quest’ul mo caso si comporta come
un automa co tradizionale; a ve ura ferma, e in D o in R, la ve ura tende leggermente a muoversi, garantendo un
controllo millimetrico dello spostamento, ed il cambio è in grado di ada arsi allo s le di guida, sebbene guidando sul
misto con curve, accelerazioni e rallentamen , si avverte un non gradevolissimo effe o di sli amento, evidentemente
mi gabile «imparando» a conoscere l’esa o comportamento del meccanismo nelle diverse condizioni. Efficace -
e diverten ssimo - è invece il funzonamento sequenziale (posizione S della leva, premendo il pulsante di sblocco,
anche durante la marcia): rando verso di sè le leve dietro al volante si scala alla marcia inferiore (con una splendida
doppie a automa ca); premendo uno dei pulsan «+», sulle leve ma sporgen sopra le razze, si passa rapidamente
al rapporto superiore; premendo un apposito pulsante, il sistema si predispone al passaggio di tu e le marce in
sequenza. Sul misto stre o abbiamo apprezzato molto le qualità del sequenziale, in una condizione in cui la potenza
massima è meno determinante, e si può sfru are l’agilità del telaio, peraltro con dimensioni esterne più compa e
rispe o alla Z06.

E’ passata un’ora, che ci è parsa una manciata di minu : siamo torna al [7]Salone Be ni, e gli «uomini Corve e»
sono pron ad accoglierci per il ques onario finale e per un simpa co buffet; peraltro, Corve e è pronta a ripetere
in Italia l’esperienza anche su pista, con istru ori di guida, a raverso l’inizia va [8]Corve e Performance Academy.
Me amo il cambio in P, premiamo il pulsante per lo spegnimento del motore, e sedili e volante si allontanano
automa camente per facilitarci l’uscita (o la «salita») dalla ve ura. Inu le dire che abbiamo ancora il sorriso sulle
labbra, e che non vorremmo più scendere...
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`p2ii2n7B`2Mx2n��M4��B/4Ne3e�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Q`p2i
i2Y.`BpBM;Y.�vbY6B`2Mx2Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKBHH2KB;HB�f
4. ?iiT,ffrrrX+Q`p2ii2@2m`QT2X+QKf
5. ?iiT,ffrrrX#2iiBMB�miQKQ#BHBXBif
6. ?iiT,ffrrrX+Q`p2ii2@2m`QT2X+QKf
7. ?iiT,ffrrrX#2iiBMB�miQKQ#BHBXBif
8. ?iiT,ffrrrX+Q`p2ii2@T2`7Q`K�M+2@�+�/2KvX+QKf

Video: Audi TTS (2008-05-17 08:57)

[ [1]2 video ]

Ecco un paio di video ufficiali dedica alla recen ssima [2]Audi TTS.

VIDEO
Audi TTS
1. [3]Immagini sta che
2. [4]Immagini in movimento

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ne3dOKQ`2@Ne3d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8e3
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ne3d�pB/2Q4Rkjej�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ne3d�pB/2Q4Rkjej�pB/4k

Videogames: Off Road in versione Wii (2008-05-18 12:03)

Un breve aggiornamento in merito al videogame Off Road, che abbiamo [1]descri o e [2]provato in prece-
den ar coli. Dal mese di luglio, sarà infa disponibile in Italia anche nella versione Wii.

Sono previste le consuete 18 diverse pologie di veicoli Land Rover e Ford, dai SUV ai fuoristrada, dai trucks
alle concept cars, inedite per un videogame; anche i traccia rimangono 24, con 12 pologie di gara. La versione Wii
di Off Road sarà distribuita in Italia nel mese di luglio da Koch Media, a seguito di un accordo con l’inglese Empire
Interac ve, con un costo di euro 39,99.

- [3]Ofg.Adv, [4]Off Road, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkk9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99y
3. ?iiT,ffrrrXQ7;XBif
4. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf
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III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria: sport e impegno sociale (2008-05-18 15:07)

Con piacere segnaliamo l’inizia va «III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria», quest’anno trasferitasi
dall’Autodromo di Monza ([1]Kart Endurance del luglio 2007) alla fiera MilanoCity, e precisamente all’esterno del
padiglione 5 (entrata Ga amelata e Carlo Magno). A fine giugno ci sarà la possibilità di veder gareggiare pilo
diversamente abili, con kart appositamente prepara , insieme a guidatori normodota .

La sfida si svolgerà, in piena sicurezza, in un circuito di oltre 2 km, ed è aperta a team aziendali o priva (scud-
erie, appassiona , ecc). Sono previste due gare endurance da 12 ore, ciascuna con sessione di prove e libere e
di qualifica; la prima gara si svolgerà in senso orario e la seconda in senso an -orario, e le scuderie partecipan
potranno partecipare ad una sola gara o ad entrambe. Ciascuna scuderia (80 i team disponibili) potrà contare
su diversi Condu ori (da sei a dieci), più uno o due «Dire ori di Scuderia» (o Team Manager); chi parteciperà ad
entrambe le gare potrà avere fino a 12 Condu ori, o sarà possibile partecipare a Gara-1 con una Scuderia e a Gara-2
con un’altra, con la possibilità di inserire liberamente in squadra Condu ori che partecipano ad entrambe le gare ed
altri che partecipano a una delle due, fino al numero massimo di 20 «ospi ».

Oltre alla sfida spor va, obie vo dell’evento è aiutare l’Associazione Niccolò Campo Onlus e, in par colare, il
Proge o BIMBINGAMBA, sostenuto da Alessandro Zanardi, che mira a rendere la vita un po’ più serena a tu coloro
che per inciden , mala e, guerre hanno perso l’uso degli ar ; nello specifico, si intende sostenere il proge o per
i bambini, dedicato all’impianto di protesi speciali e alla loro accurata manutenzione. I contribui del pubblico
all’ingresso della manifestazione (l’ingresso è ad offerta di 5 euro), la vendita dei tavoli per la Cena di Gala, gli ogge
messi all’asta di beneficenza durante la serata di gala da personaggi dello spe acolo, dello sport, dell’arte, della
musica, ecc., la vendita dei gadget, e ogni altro po di offerta saranno devolu interamente per l’assistenza alle
famiglie dei bambini e ai repar dei centri specializza di fisioterapia e ortopedia.

Questo il programma de agliato della manifestazione.

Venerdì 27 giugno 2008
19:30 - Arrivo Squadre Gara-1, registrazione, rilascio licenze FIK
20:00 - Briefing obbligatorio per tu i Condu ori e i Dire ori di Scuderia
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20:30 - Personalizzazione dei kart
21:00 - Sessione di prove libere cronometrate (120’)
23:00 - Sessione di prove di qualificazione (30’)
23:30 - Fine a vità in pista- Briefing pre-Gara

Sabato 28 giugno 2008
08:00 - Partenza Gara-1
19:00 - Arrivo Squadre Gara-2, registrazione, rilascio licenze FIK
19:30 - Briefing obbligatorio per tu i Condu ori e i Dire ori di Scuderia
20:00 - Personalizzazione dei kart, Squadre Gara-2 / Termine Gara-1
20:30 - Premiazione Gara-1 in Sala Premiazioni / Sessione di prove libere cronometrate Gara-2 (120’)
22:30 - Sessione di prove di qualificazione Gara-2 (30’)
23:00 - Fine a vità di pista

Domenica 29 giugno 2008
08:30 - Briefing pre-Gara
09:00 - Partenza della Gara-2
21:00 - Termine della gara
21:30 - Premiazione Gara-2 in Sala Premiazioni

Apertura al pubblico:
sabato 28 giugno, dalle 9 alle 22
domenica 29 giugno, dalle ore 9 alle ore 21:30.

- [2]Comitato Gambe in Spalla, [3]Kartrace

1. ?iiT,ffrrrXF�`i`�+2XBifH�bQHB/�`B2i�X?iKH
2. ?iiT,ffrrrX;�K#2BMbT�HH�XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXF�`i`�+2XBif+�KTBQM�`B�fBM/2tBi�X?iKH
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Primo conta o: nuova Jeep Cherokee (2008-05-19 11:06)

[ [1]2 immagini ]

Un must dei fuoristrada e dei SUV cambia pelle e si presenta sul nostro mercato con una veste fortemente rin-
novata. Questo veicolo è il Jeep Cherokee. Il fuoristrada americano ora è equipaggiato con un 2800 CRD Turbodiesel
da 177 CV, negli alles men Sport e Limited. La nuova generazione della Cherokee si differenzia e molto dalla serie
precedente, riprendendo alcuni canoni e de ami s lis ci, aggiornandoli in chiave moderna, che si potevano notare
nelle Cherokee di metà anni ’80. E’ tornata infa la Cherokee squadrata e dalle linee tese e muscolose, con un corpo
ve ura robusto ed elegante.

Muscoloso e possente l’anteriore con i nuovi fari, non più tondi come la serie antecedente, e la mascherina
cromata con le 7 feritoie (marchio dis n vo Jeep); ma è nel posteriore che vi sono le novità più importan : infa ,
non vi è più il portaruota di scorta, sos tuto da un portellone classico e da due fari re angolari dal design moderno
ed elegante.

Salendo a bordo della Cherokee, ci si ritrova, come in ogni Jeep, non su un fuoristrada duro e puro dal confort
inesistente, ma su un veicolo lussuoso e confortevole, impreziosito da mol par colari degni di essere analizza .
La disamina degli interni può cominciare dalla qualità dei materiali usa per le sellerie di pregio e molto comode,
con nuando con la consolle centrale, in Jeep Style (lineare, elegante e pra ca), e concludendo con il grande quadro
strumen con tu gli indicatori di facile consultazione e le ura.

E ora il momento della prova su strada. La Jeep Cherokee testata è stata la 2.800 CRD 177 cv Limited Auto-
ma ca da 37.256 Euro. La nuova Cherokee si presenta sul mercato italiano, forte di un successo e di un consenso
popolare ormai consolidato in oltre 25 anni di storia. Rispe o alle versioni che l’hanno preceduta è diventata più
grande, ma anche molto più elegante nelle forme e robusta nelle linee esterne. Come ogni Jeep che si rispe , dà
il meglio di sé in fuoristrada (trazione integrale a inserimento ele rico), grazie al nuovo sistema Selec Trac II che
assicura la miglior aderenza possibile rispe o al terreno che si affronta, senza mai perdere agilità e maneggevolezza.
Ma anche sulle strade asfaltate il comportamento è pari a quello su strade impervie e sconnesse, grazie al confort
elevato, alla qualità di costruzione, ma sopra u o grazie al potente e brillante motore diesel da 177 cv, che se sullo
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sterrato o in percorsi fuoristradis ci garan sce sempre il meglio, su strada asfaltata fa brillare in velocità e prestazioni
la nuova Cherokee. Infine i prezzi: si va dai 32.440 Euro della 2.800 CRD 177 cv Sport ai 36.340 Euro della 2.800 CRD
177 cv Limited Automa ca (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?2`QF22n#���M4��B/4NeNj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C22TY*?2`QF22

Concept cars: IDEA Ins tute ERA (2008-05-19 16:37)

[ [1]8 immagini ]

Gli adde ai lavori e gli appassiona di design conoscono sicuramente [2]I.DE.A. ins tute, azienda di design e
proge azione nata a Moncalieri (Torino) e ora con sede a Torino e sussidiarie in vari paesi internazionali: portano la
firma di IDEA ve ure come Fiat VSS, Fiat Tipo e derivate (Tempra, Dedra, Delta II, Alfa 155), Nissan Terrano II, Daihatsu
Move, Kia Rio, ma anche, ad esempio, gli interni della Fiat Panda, o la recen ssima Tata Nano. Ora, IDEA festeggia i
trent’anni dalla sua fondazione ad opera di Franco Mantegazza, presentando una nuova show car, denominata ERA.

Approfi ando dell’evento Torino Capitale del Design 2008 e del Congresso Automo ve News Europe nel capoluogo
piemontese (Lingo o, 19-20 maggio 2008), IDEA Ins tute propone la concept car ERA, an cipata presso la propria
sede lo scorso giovedì 15 maggio.

ERA è il primo di una serie di modelli, risultato del lavoro di un team di giovani designers e di un team di es-
per modellatori e costru ori di show cars. Così viene descri a la ve ura dai suoi «creatori»:

«La nuova ve ura di I.DE.A. Ins tute, ERA, è una roadster, disegnata per il puro piacere e il diver mento di
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guida. La sua forma nasce dalla mano del designer che traccia is n vamente tra di ma ta su un foglio. Le sue
curve levigate prendono vita da linee tese ed al tempo stesso armoniose che conferiscono alla ve ura il suo look
cara eris co, elegante ed energico. L’interno, pensato con stru ure tubolari a vista, esprime i valori di essenzialità e
purezza pici di una ve ura spor va italiana.» Viene proposto, in sostanza, il tema della spider compa a all’italiana
(4.30 metri la lunghezza), come già fa o ad esempio - da [3]Bertone; in questo caso, però, si tra a solo di una
proposta s lis ca, ada a a più di una meccanica, come rilevabile dalla [4]scheda tecnica.

IDEA Ins tute apre con questa ve ura uno sguardo al proprio futuro: di proprietà dal 2000 della mul nazionale
Rieter con sede a Winterthur, in Svizzera, sta preparandosi ad una fase di rinnovamento in grado di potenziare
la società, con un ulteriore sviluppo del Design Center, l’espansione delle a vità Design to Cost, il rinnovamento
dell’immagine di IDEA Ins tute e la nascita di un marchio proprio per il Design Center. Si apre dunque una nuova...
era per IDEA?

- [5]IDEA Ins tute, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B/2�n2`�n��M4��B/4NeNd�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A.1�YAMbiBimi2Y
1_�
2. ?iiT,ffrrrXB/2�XBMbiBimi2XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3ee
4. ?iiT,ffrrrXB/2�XBMbiBimi2XBifBi�fb+?2/�X?iKH
5. ?iiT,ffrrrXB/2�XBMbiBimi2XBif

Mille Miglia 2008: i vincitori (2008-05-19 17:23)

[ [1]1 immagine ]

Prima di proporvi alcune fotografie rela ve alla Mille Miglia 2008, conclusasi a Brescia nella giornata di ieri
(18 maggio), vi proponiamo la classifica ufficiale finale della corsa. Ha vinto uno specialista in gare di regolarità,
Luciano Viaro in coppia con Antonio Viaro, sulla bella [2]Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928, seguito da un’altra
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Alfa Romeo (6C 1750 Gran Sport del 1930) guidata dagli argen ni Fernando Sanchez Zinni e Juan Bartolomè, e quindi
in terza posizione la BMW 328 del 1938 di Gianmaria Aghem e Rossella Con .

Da segnalare due even par colari: il ribaltamento al Km 159 sulla tangenziale Rimini dela Buga 12 guidata
da Guido Fores e Pietro Grumelli e il ri ro di Mika Hakkinen, per mo vi non lega alla corsa - è infa dovuto par re
per la Francia, in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. La Mercedes – Benz 300 SL W194 guidata dal
co-driver Jurgen Zöllter ha comunque terminato la gara, giungendo 296°.

[3]Mille Miglia 2008: classifica finale

- [4]Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rBMM2`n�H7�nKK��M4��B/4NeNN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
Ye*YR8yyYamT2`YaTQ`iY/2HYRNk3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rBMM2`n�H7�nKK��M4��B/4NeNN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
Ye*YR8yyYamT2`YaTQ`iY/2HYRNk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+H�bbB7B+�nKKnkyy3XT/7
4. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf

Al via la stagione raduni MX-5 (2008-05-19 18:42)

[ [1]1 immagine ]

Domenica 11 maggio ha preso il via la serie dei raduni MX-5 2008, organizza dal Registro Italiano Mazda MX-
5 (RIM) e da Mazda Motor Italia, in collaborazione con la Rete Vendita Ufficiale. Amicizia e passione per la gloriosa
roadster giapponese sono sta gli elemen che hanno unito gli oltre 52 partecipan , insieme ai loro accompagnatori
al primo raduno [2]“Tra Fiumi e Navigli”.
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Punto d’incontro l’11 maggio 2008 è stata la sede di Rozzano della concessionaria milanese MazdaMilano;
tu e le MX-5 presen hanno poi oltrepassato sia il Po che il Ticino fino a raggiungere Borgo Priolo, dove li aspe ava
un ricco pranzo nella rilassante oasi verde dell’Agriturismo Torrazze a, tra le colline dell’Oltrepo.

Ieri invece, domenica 18 maggio si è tenuto il raduno “Andar per le Langhe”, organizzato in collaborazione con
Mazda Alba, As e Alessandria. Nello splendido scenario delle Langhe la carovana delle MX-5 ha a raversato i famosi
vigne della zona, con sosta per il pranzo a Serralunga d’Alba.

Per chi volesse altre informazioni su dove si svolgeranno i prossimi raduni organizza dal Registro Italiano
Mazda MX-5, può visitare il sito web [3]mx-5.it, che raccoglie circa 5.000 soci e riunisce tu gli appassiona italiani
dello spider più venduto al mondo.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kt`�/mMQ��M4��B/4Ndyk�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�HYpB�YH�Ybi�;BQM2Y
`�/mMBYJs@8
2. ?iiT,ffrrrXKt8XBifMQiBxB�X�bT\B/nMQiBxB�4ke9�iBTQ4Re
3. ?iiT,ffrrrXKt8XBif

Virtual Cars: Renault Mégane III, da Infomotori.com (2008-05-20 00:01)

[ [1]7 immagini ]

Uscirà a fine anno, ma non è ancora stata rivelata nelle sue forme defini ve: si tra a della terza generazione
della Renault Mégane, la media compa a di importanza strategica per il futuro della Casa francese, che dovrà
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vedersela con temibili concorren . Questa volta, [2]Infomotori.com ha affidato ad uno dei suoi designers - l’o mo
[3]Marco Maltese - il compito di ricostruire le probabili forme della ve ura: il risultato finale è un disegno 3d di
estremo realismo - e sopra u o verosimile.

Dalle informazioni che circolano in merito alla nuova Mégane a 5 porte, sembra infa che la ve ura defini-
va sarà molto simile a quella presentata su Infomotori: il nuovo corso di design Renault (già proposto, ad esempio,
nelle nuova Twingo e Laguna) prevede infa il ricorso a forme più avvolgen , meno «rivoluzionarie» rispe o al
passato ma realizzate con il fine di aumentare la qualità percepita, e con alcuni de agli originali - in questo caso, ad
esempio, la forma di cofano e portellone, o il disegno dei fari. La plancia, poi, ha sviluppo orizzontale, com linee
semplici e sinuose, vicine a quelle della recente Laguna. Vedremo se la Mégane defini va somiglierà a questa...

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2njnBKQiQ`B��M4��B/4Ndy9�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY
J2;�M2YjY/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�n`2M�mHinK2;�M2nkkddenRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N88j
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�n`2M�mHinK2;�M2nkkddenRX?iKH

L’Is tuto di Arte Applicata e Design di Torino partecipa all’evento "Uniamo le energie" (2008-05-20 10:01)

Venerdì 23 maggio 2008 alle ore 13.00 presso il Palavela in Via Ven miglia 145 a Torino, in occasione della
prima giornata dell’evento “Uniamo le energie” organizzato dalla Regione Piemonte, sarà presentato alla stampa
e al pubblico il proge o "Veicolo Urbano Mul -Eco Sostenibile", un nuovo concept di veicolo urbano ele rico e
sostenibile.

L’Is tuto d’Arte Applicata e Design – Torino (IAAD) parteciperà all’evento con la presentazione di due proto pi
(i cui nomi sono: rE _load e Selar) realizza dagli studen del Master in “Transporta on Design” nell’ambito del
proge o di tesi realizzato in collaborazione con il CRF – Centro Ricerche Fiat, la Regione Piemonte e un pool di
autorevoli aziende partner.

L’intera giornata del 23 maggio sarà dedicata allo svolgimento di workshop, che daranno il via a un percorso
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di confronto coinvolgendo gli en locali, le comunità montane, le imprese e i ci adini piemontesi. Percorso che
proseguirà per l’intero anno, a raverso la creazione di veri e propri tavoli tema ci.

Il 24 maggio invece sarà dedicato allo svolgimento dell’Assemblea generale per fare il punto sullo stato dell’arte nella
poli ca, nelle strategie e nelle azioni per il risparmio energe co. All’evento parteciperanno esper internazionali in
arrivo da tu o il mondo, fra cui il premio Nobel per la fisica prof. Carlo Rubbia e verrà ufficialmente presentato il
Manifesto dell’energia del Piemonte 2008.

Importan occasioni, quindi, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica in merito all’u lizzo di fon en-
erge che tecnologicamente avanzate ed eco compa bili.

INFORMAZIONI

IAAD: Corso Re Umberto 5, Torino; tel + 39.011.548868; relazioniesterne@iaad.it; [1]www.iaad.it

1. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Al via “I mi della Musica” Volkswagen (2008-05-20 14:03)

[ [1]4 immagini ]

Sono torna [2]“I mi della Musica” Volkswagen, un appuntamento fisso che ogni anno si ripropone al Motor
Show di Bologna e che proprio in questo periodo sceglie i suoi nuovi ar s emergen .

Red Ronnie, l’anima de “I mi della Musica”, e la Volkswagen, partner consolidato di questa importante inizia-
va in ambito musicale, hanno organizzato un cas ng che si è svolto con la formula dello spe acolo aperto al
pubblico.
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Il luogo si sono svol i cas ng in due giornate è stato l’intramontabile Roxy Bar di Red Ronnie. I giovani ar s ,
divisi tra gruppi musicali e solis , hanno avuto una grandissima chanches di esibirsi sul palco che ha ospitato tra gli
altri i Negramaro, i Zero Assoluto e Riccardo Maffoni.

Nel corso delle due maratone di musica dal vivo sono state effe uate riprese televisive professionali coordi-
nate da professionis . I video delle migliori esibizioni saranno poi inseri nella rivista mensile in DVD “Roxy Bar”, e a
ogni partecipante è stato regalato un DVD con la propria esibizione e l’intervista con Red Ronnie.

Le no del Roxy Bar diventano quindi un appuntamento davvero irrinunciabile per chi, come la Volkswagen,
fa della passione per la musica un collante di emozioni.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prKmbB+���M4��B/4Ndye�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�HYpB�YWNjAYKBiBY/2
HH�YJmbB+�WN9YoQHFbr�;2M
2. ?iiT,ffrrrXKBiB/2HH�KmbB+�XBif

Fotografia: Top Marques Montecarlo, da Italiansupercar.net (2008-05-20 17:16)

[ [1]141 immagini ]

Vi presen amo, dopo le [2]immagini degli amici di [3]OmniAuto, nuove fotografie della recente manifestazione Top
Marques di Montecarlo, o mamente realizzate da Ma eo Grazia di Italiansupercar.net.
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Cara eris ca del salone è la presenza di ve ure esclusive, prodo e da aziende di vario po, dalle grandi in-
dustrie agli atelier ar gianali. Abbiamo già visto le originalissime [4]Spada Codatronca e [5]Weber Sportcars Faster
One; a queste si aggiungono ad esempio la Pagani Zonda, posta nel salone accanto alle analoghe... avversarie del
nord Europa Koenigsegg, e altre rare ve ure come la Tesla Roadster, la Fisker Karma, Gumpert Apollo, ecc. Presen
anche preparatori famosi come AMG e Gemballa, con la Mirage su base Carrera GT, o le stesse Case ufficiali, con i
loro pacche di elaborazione più esclusivi.

All’esterno, poi, era disponibile un’area des nata ai test-drive, riserva per lo più ai possibili compratori. All’entrata
del Grimaldi forum, i visitatori si assembrano per vedere passare le numerose supercars, fra le cao che strade di
Montecarlo, dove di certo le auto di lusso non mancano...

- Italiansupercar.net

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTnK�`[m2bnBb+��M4��B/4NdRN�MmK4R9R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQTYJ�`
[m2bY+YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4iQTYK�`[m2b�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8RjjfiQT@K�`[m2b@KQM�+Q@kyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ne99
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9Nj

IV Colle va di Motoring Art (Luzzago, Brescia) (2008-05-20 18:29)

[ [1]8 immagini ]

Dopo l’appuntamento dello [2]scorso novembre, ecco ora alcune note sulla [3]IV colle va di Motoring Art,
evento pressocché unico nell’ambito dell’arte italiana dedicata ai motori, che raccoglie le opere degli ar s a ual-
mente più a vi nel se ore. La colle va d’arte è stata inaugurata lo scorso sabato 17 maggio 2008, in concomitanza
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con la periodica asta d’auto d’epoca, presso la [4]Luzzago di Roncadelle (Brescia).

Oltre ai nuovi acquarelli di [5]Oscar Morosini, an cipa anche su Virtual Car, tra i quali la sugges va [6]Ferrari
312 T3, erano esposte alcune opere inedite di o mi pi ori. Tra queste, segnaliamo un quadro seppiato ed una
«iperrealis ca» Buga Type 59/50B Biplace, realizzata ad olio, di [7]Andrea Del Pesco; alcuni dipin di [8]Renato
Verzaro, dai fantasiosi tagli composi vi e dalle pennellate libere e sciolte; le opere di Giorgio Benede , un ar sta
prome ente che ha debu ato nella galleria di Luzzago, che dipinge dinamiche scene di automobilismo a nte for ,
con l’uso degli acrilici; i bei dipin di Antonio Di Sarno, tra i quali una Ferrari F40 di notevole bellezza.

- [9]Oscar Morosini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;QnK�;;BQn��M4��B/4NdkR�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Gmxx�;QYJ
QiQ`BM;Y�`iYK�;;BQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e893
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BM;�`iXBif
4. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deRk
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kR
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN
9. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Coppa d’oro delle Dolomi 2008: il 30 giugno la chiusura delle iscrizioni (2008-05-21 00:01)
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Come ogni anno, fervono i prepara vi per la [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , gara di Regolarità Storica che si
svolgerà dal 4 al 7 se embre 2008, nei consue sugges vi scenari alpini. La gara automobilis ca, ginta quest’anno
alla 61ma edizione, è organizzata dall’Automobile Club Belluno e da Soltel srl, in collaborazione con Alte Sfere, ed è
a esa come un evento imperdibile per appassiona , turis e curiosi. Fino al 30 giugno 2008 è prevista l’iscrizione
delle ve ure, costruite entro il 1961, che saranno in totale 120.

Il percorso di circa 350 km è distribuito in qua ro giorni. Il primo giorno, 4 se embre, è dedicato alle veri-
fiche spor ve e tecniche, seguite dalla cena di apertura presso il Cristallo Palace Hotel & Spa di Cor na d’Ampezzo.
Venerdì ma na gli equipaggi affronteranno la prima tappa della gara, come i pilo della Coppa d’Oro di 61 anni fa:
saranno a raversa i passi Falzarego, Pordoi, Sella e Gardena, per giungere in Val Badia, a S.Vigilio di Marebbe e
a Valdaora, e quindi nel verde della Val Pusteria, rientrando a Cor na da Dobbiaco a raverso il lago di Landro, sul
quale si specchiano le Tre Cime di Lavaredo. Sabato, invece, i concorren valicheranno il Passo Tre Croci, giugendo
al parco naturale delle Dolomi di Sesto, e quindi proseguiranno per Sappada e Santo Stefano di Cadore, rientrando
poi a Cor na e tagliando il traguardo nella centralissima Corso Italia.

Alla domenica, infine, le premiazioni, e il tradizionale Concorso d’Eleganza, nato ben 70 anni fa. Previsto an-
che il "Trofeo Tag Heuer Barozzi", disputato su tre prove, con un pres gioso orologio in palio per il vincitore.

Appuntamento, dunque, a se embre per l’a esissimo evento.

- [2]Coppa d’Oro delle Dolomi

1. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f
2. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f

«Fa ori biodinamici in auto»: un libro sulla qualità dell’aria negli abitacoli, premessa per un sistema di
cer ficazione europeo (2008-05-21 10:22)

[ [1]1 immagine ]
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Il volume «Fa ori biodinamici in auto: dal comfort alla sicurezza», edito da [2]Agorà Publishing - Lumière In-
terna onales di Lugano, non è soltanto un libro di testo che affronta problema che del mondo dell’auto da un punto
di vista singolare, ma è sopra u o è espressione di un’inizia va di più ampio respiro, volta all’analisi, e quindi alla
cer ficazione, della qualità dell’aria negli abitacoli delle ve ure, e degli effe sulla salute del nostro corpo, che ha
conseguenze anche sulla sicurezza nella guida. I risulta della ricerca sono, in un certo senso, stravolgono convinzioni
comuni sulle cause degli inciden stradali.

Il proge o generale viene promosso dall’[3]Associazione EGO-VAI-Q - (European Group on Vehicle Air Indoor
Quality), ed il testo passa in rassegna i risulta delle ul me ricerche rela ve alla qualità dell’aria che si respira
nell’abitacolo degli autoveicoli. Le conclusioni sono importan proprio dal punto di vista della sicurezza stradale.
Le cause degli inciden stradali sono spesso effe vamente ancora ignote: secondo lo studio, solo il 14 % di essi è
da imputare alla velocità come «causa primaria», ed appena il 10 % all’u lizzo di alcol e droghe. Il testo analizza,
con chiarezza e rigore scien fico, i fa ori che possono concorrere a peggiorare le performances del guidatore, con
esempi, osservazioni sperimentali e indagini, esposte con chiarezza e semplicità, in modo da perme ere al le ore di
ado are adegua abitudini e comportamen . Secondo lo studio, le sostanze nocive in grado di me ere a repentaglio
la sicurezza nell’abitacolo di un’auto sono più di un cen naio.

Principale protagonista di questa inizia va è l’[4]EGO-VAI-Q, Associazione no profit cos tuita da un Comitato
studi e da Soci fondatori, che ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio in merito alle problema che rela ve
all’inquinamento nell’abitacolo dei veicoli. Tra le sue future strategie, coinvolgere nel «Proge o Safer Driving» la
Commissione Europea, Il Parlamento Europeo, la FIA (Federazione Internazionale dell’Auto), i Ministeri dei Traspor
di tu i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, gli Automobile Club europei, ADAC, e le maggiori Associazioni
europee a difesa dei consumatori. Il proge o prevede la realizzazione di test a alla verifica del grado di sicurezza
delle a uali autove ure in funzione della qualità dell’aria in auto: una sorta di EuroNCAP, con un diverso ogge o di
analisi.
I test saranno fondamentalmente di due pi: Chimici (valutazione del degrado dei principali inquinan biologici dopo
ven lazione forzata) ed Aero-biologici (verifica della tenuta fisico-clinica del guidatore ai diversi gradi di inquinamento
indoor in una determinata ve ura). I test esegui nell’ambito del programma EGO-VAIQ sono più severi di quelli
impos dalle norme europee d’omologazione; i da ricava dalle prove, saranno elabora per formulare un giudizio
finale, espresso con «stelle» (da 1 a 5) in base ai punteggi o enu (il massimo è 45 pun ).

Gli autori del testo «Fa ori biodinamici in auto» sono Aldo Ferrara, Professore di Mala e Respiratorie, Uni-
versità di Siena, Coordinatore scien fico dell’EGO-VAI-Q; Maria Giovanna Missaggia, laureata con do orato presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa, PhD alla Brandeis University di Boston; Carlo Alessandrini, Professore di
Istologia nell’Università di Siena, si occupa di microscopia ele ronica applicata; Pierpaolo Concina, Presidente della
Airpackage Technologies, che si occupa dello sviluppo e della ricerca di nuove tecnologie applicate al controllo della
qualità dell’aria in auto; Paolo Pe nari, Comandante di Polizia Municipale, Presidente del CE.S.I.S.S (Centro Studi
Indipendente sulla Sicurezza Stradale), Dire ore Editoriale della rivista “Strade & Sicurezza”; Enrico Ferri, Magistrato,
Parlamentare Europeo, autore del decreto del 1988 di abbassamento dei limi di velocità.

Torneremo a tra are in più occasioni di questa inizia va; di seguito, su autorizzazione dell’editore, pubblichi-
amo la prefazione del libro, scri a da un campione dello sport motoris co: Miki Biasion.

PREFAZIONE
«Nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di svolgere un’a vità che mi accomuna a figure di pilo italiani
di primo piano, come Nuvolari, Bandini, Munari, De Adamich, Fisichella, Trulli per fare solo alcuni nomi; le nostre
vi orie, infa , hanno fa o sognare migliaia di persone in Italia e nel mondo. Così a chi come me ha passato una
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vita al volante, tra gare, compe zioni, senza trascurare la vita di tu i giorni, alla luce dei mor , degli inciden ,
dei feri che ogni anno dramma camente si susseguono sulle nostre strade, può sorgere il dubbio che davvero gli
italiani non sappiano più guidare. Non credo che sia così ma comunque sfugge a noi tu la vera mo vazione di
questa carneficina. Finché... finché non ho le o questo volume che mi ha fa o inquadrare il problema secondo una
nuova prospe va grazie alla passione che gli Autori hanno saputo trasme ere anche ad un professionista come
me. Del resto il fenomeno degli inciden stradali ha assunto le cara eris che di una vera e propria emergenza
non solo italiana ma europea e mondiale. Questo volume, promosso dall’Università di Siena e coordinato dal prof.
Aldo Ferrara, colma alcune lacune che di certo non sfuggiranno al le ore e nello stesso tempo fa emergere alcune
verità scomode. Ad esempio che è necessario dare la massima considerazione alla qualità dell’aria che respiriamo
nell’abitacolo. Sembra lapalissiano ma, se si respira male, si guida peggio e si creano le premesse per l’incidente.
Anche per i pilo professionis , lo stesso casco provoca una sensazione di asfissia alla quale poi, solo poi, ci si abitua.
La qualità dell’aria dell’abitacolo, quindi, è decisiva per la performance del guidatore, per la sua capacità di guida, di
a enzione alla strada e alle manovre, per i suoi riflessi di fronte agli imprevis . Questo vale per tu coloro che sono
alla guida e in modo par colare per quan operano nei traspor pesan il cui corre o comportamento è sempre
più importante nel panorama della prevenzione degli inciden : sono lavoratori che viaggiano spesso di no e in
condizioni di marcia e di stanchezza incompa bili con la sicurezza. Una sigare a di più, un bicchiere di troppo e
magari una serie di starnu possono essere sufficien per causare un massacro. Inoltre siamo sicuri che in Italia, ai
tan ci adini che pure hanno diri o di spostarsi, vengano fa controlli esaus vi per legi marli alla guida?
Nel volume il le ore troverà come alcune patologie, tra cui il diabete, l’obesità e le mala e cardio-vascolari, siano
fortemente controindicate per la sicurezza stradale. A ques fa ori di rischio sinceramente non avevo prestato
adeguata a enzione pensando che, ad esempio, mol colpi di sonno avessero genesi impreviste fino a quando
Ferrara e i suoi collaboratori non hanno evidenziato da che mi sembrano davvero inquietan .
Solo dopo la le ura di questo volume, appare evidente che quando si parla di sicurezza stradale non basta poter
contare sulla validità stru urale della ve ura – sistema frenante, airbag ecc. – o sulle buone condizioni della strada
e della segnale ca ma è altre anto necessario garan re al guidatore, se pur esperto, di muoversi in condizioni
ambientali favorevoli. Questa ricerca non si limita a denunciare le cause fino ad ora per lo più sconosciute o
so ovalutate che possono portare ad inciden stradali, ma avanza anche valide proposte per il se ore industriale
u li a trasferire alla fase di proge azione e costruzione della ve ura e dei suoi componen le indicazioni segnalate
nel libro e fru o di rigorosi studi scien fici. Per questo mo vo accolgo con soddisfazione la nascita in Italia di una
Commissione indipendente – l’European Group on Vehicle Air Indoor Quality –, finalizzata a valutare la qualità di
ricambio dell’aria all’interno dell’auto così come l’EuroNCAP si occupa di cer ficare la sicurezza stru urale delle
ve ure.
Ci sono, dunque, numerosi spun per dar vita ad una legislazione seria, innova va e sincrona con l’evoluzione
velocissima dei veicoli. Inoltre appare altre anto evidente che per garan re la sicurezza stradale non bastano
provvedimen repressivi, come la patente a pun o ad esempio le limitazioni restri ve per i neopatenta ; la Ricerca
ci indica che la strada è quella della prevenzione, sulla base delle cognizioni nuove di cui questo volume è portatore.
Insomma, caro Le ore, a legger bene troverai che all’emergenza sicurezza, di cui tanto si parla, un team italiano sta
dando risposte concrete. E non mi sembra poco.»

Miki Biasion

- Virtual Car, [5]EGO-VAI-Q

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42;Qnp�Bn[��M4��B/4Ndk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46�iiQ`BY#BQ/BM�
KB+BYBMY�miQ
2. ?iiT,ffrrrXB#bXBifb2`fb2`T;2X�bT\hvT241t�+iSm#HBb?2`�a2�`+?4GmKBWke2;`�p2Wj"`2bYAMi2`M�iBQM�H2b�b?QT4kjNR
3. ?iiT,ffrrrX2;Qp�B[X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX2;Qp�B[X+QKf
5. ?iiT,ffrrrX2;Qp�B[X+QKf
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Design: storia del marchio Opel (1862-2008) (2008-05-21 16:32)

[ [1]19 immagini ]

Dopo il restyling del marchio [2]Vauxhall, era quasi certa una riedizione del marchio Opel, peraltro già an ci-
pata nelle foto ufficiali della nuova [3]berlina Insignia, su cui debu erà inizialmente. Non si tra a di una modifica
sostanziale, ma di un aggiornamento in linea con quelli recentemente ado a dalle Case che hanno deciso di
rinfrescare la propria immagine: lo stemma è più grande (nel caso della Insignia, incorporato negli elemen
croma della calandra), più tridimensionale e con la scri a Opel, dal sapore retrò, impressa nella zona superiore
dell’elemento circolare. Approfi amo dell’occasione per ripercorrere brevemente la storia «grafica» del marchio
Opel, fin dall’epoca in cui Adam Opel non produceva ancora automobili...

- 1862: il [4]più an co stemma della Compagnia Opel, in s le neoclassico: «A» sta per Adam, «O» per Opel.
La prima fabbrica produceva macchine per cucire; dal 1882 iniziò a produrre bicicle e.

- Fine sec. XIX: compare per la prima volta il nome «blitz» (lampo) in uno [5]stemma collocato su un telaio di
bicicle a.

- 1898: inizia l’a vità di [6]produzione automobilis ca Opel; compare un [7]marchio a «dirigibile», o a «oc-
chio», fine nelle prime ve ure.

- 1909: nei radiatori delle Opel 4/8 hp e 6/16 hp compare la [8]scri a Opel in corsivo, curiosamente analoga
alla [9]scri a Ford, ma che verrà presto abbandonata.

- 1910-1935: evoluzione del primo marchio, arriva il cosidde o [10]«Opel Eye», basato su un suggerimento
del Granduca di Hesse e realizzato nel 1910 dal Plant Manager Riedel e dal sig. S ef del dipar mento costruzioni; fu
parzialmente modificato nel 1928.
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- 1936: «Blitz» era il nome di tu i veicoli commerciali leggeri Opel, che portavano dal 1936 uno specifico
[11]marchio «Opel Blitz» nel radiatore.

- 1937: arriva il [12]precursore dell’«Opel Blitz», ossia dello stemma circolare con il lampo, in tu e le ve ure
prodo e e nelle pubblicità.

- 1937: il [13]logo ovale, bipar to in bianco e giallo, fu u lizzato per le comunicazioni aziendali e per i rivendi-
tori.

- 1938: ulteriore evoluzione del [14]Blitz nella Opel Admiral.

- 1950 circa: in questo periodo, viene parzialmente modificato lo [15]stemma is tuzionale giallo e bianco, a
significare novità per la compagnia e per i rivenditori.

- 1959: nella Opel Kapitän compare questa [16]variante di Blitz.

- 1963-64: nelle Opel Rekord A and Kade A, il [17]Blitz assume una forma vicina a quella defini va.

- 1964: il [18]Blitz compare in tu i veicoli passeggeri Opel.

- 1970: scompare il logo ovale per rappresentare la società, sos tuito da un [19]logo quadrato, giallo con let-
tering nero.

- 1987-2002: il [20]nuovo stemma che iden fica la società, nero su fondo bianco, con la scri a semplificata e
a cara eri larghi.

- 2002: l’ul ma versione del [21]Blitz «is tuzionale», che simula la cromatura, accompagnato dalla scri a in
giallo.

- Virtual Car, [22]OmniAuto.it, Opel

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkNy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?Bb
iQ`v
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nej9
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?
BbiQ`v

3859



11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?
BbiQ`v
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY?
BbiQ`v
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2HnHQ;Qn��M4��B/4Ndkd�MmK4RN�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYHQ;QY
?BbiQ`v
22. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8jkdfQT2H@`BMMQp�@BH@bmQ@HQ;Q

Arte: Gilles Villeneuve (Monaco, 1981), di Rob Ijbema (2008-05-22 00:09)

[ [1]1 immagine ]

Nel mese di maggio di ven sei anni fa, il grande Gilles Villeneuve era coinvolto nell’incidente, durante le prove del
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gran premio di Zolder, che gli costò la vita. [2]Rob Ijbema era presente - ai box, mentre seguiva Didier Pironi: seguite
il suo racconto di quei tragici a mi nel suo blog [3]Car-a day...

In omaggio al grande Gilles, Rob Ijbema ha realizzato questo ritra o (acrilici su carta, 8x11"), ma che ritrae il
pilota canadese in occasione di una vi oria: il Gran Premio di Monaco del 1981.

- Virtual Car, [4]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH2M2mp2nKQM�+Qn`B��M4��B/4Ndk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:BHH
2bYoBHH2M2mp2Y#vY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9N9
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fy8f;BHH2b@pBHH2M2mp2X?iKH
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Ford Kuga: de agli per il mercato italiano (2008-05-22 11:09)

[ [1]1 immagine ] [ [2]2 video ]

Dopo la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra, la [3]Ford Kuga è pronta al debu o sul mercato italiano
con la presentazione il 24 e 25 Maggio. Il primo crossover Ford prome e un mix di guida gra ficante sia su strada
che in off-road, grazie alla trazione integrale permanente a controllo ele ronico.

Ispirata al "Kine c Design", la Ford Kuga è cara erizzata da un frontale massiccio con linee tese e dinamiche
che ricordano il frontale della nuova Mondeo. La fiancata, piu osto personale ha una linea di cintura piu osto alta
che contribuisce a rendere dinamica la linea della Kuga, in qualsiasi prospe va la si guardi.
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L’abitacolo, ai ver ci della categoria per spaziosità e modulabilità è molto simile a quello della "sorella" C-Max.
Cara erizzato da una cura costru va piu osto elevata, è dotato di comode poltrone ampiamente regolabili che
perme ono di affrontare lunghi viaggi senza affa carsi troppo. Ricca la disponibilità di portaogge : ce ne sono
anche nel pavimento, davan al divano posteriore. Il bagagliaio, di 360 litri è nella media del segmento ed è
accessibile dal portellone frazionato in due par .

l motore della Kuga è il diesel 2.0 Duratorq TDCi common rail da 136 CV con filtro DPF di serie abbinato ad un
cambio manuale a sei rappor . Questo propulsore perme e buone prestazioni abbinate a consumi decisamente
contenu (circa 15 Km/l). Successivamente sarà disponibile anche un modello FWD con la sola trazione anteriore,
ideale per clien che sono a ra dallo s le Ford Kuga ma non necessitano del 4x4. A fine anno inoltre, è a esa la
motorizzazione 2.5 litri benzina sovralimentata (di origine Volvo) da 200 CV.

Disponibile con due alles men , Plus e Titanium, la Kuga offre già dal base Plus un ampia dotazione di si-
curezza di serie, come il clima, l’ABS con EBD e il controllo ele ronico della stabilità ESP con sistema an -ribaltamento
ele ronico. La Titanium è invece cara erizzata da una dotazione di serie più completa, tra cui spiccano il i cerchi in
lega da 17 pollici e i sedili in pelle.

I prezzi partono dai 28.250 € della 2.0 TDCi Plus fino ai 29.500 € per la 2.0 TDCi Titanium. Ampia la disponibil-
ità di op onal che forniscono importan elemen aggiun vi in termini di protezione, capacità di carico, s le e
accessori mul mediali.

VIDEO
Nuovi video Kuga
1. [4]Spot anteprima
2. [5]Su strada

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Fm;�n;2M2p�n��M4��B/4NdjR�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46Q`/YEm;�Wj�Y/2
ii�;HBYT2`YBHYK2`+�iQYBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdjROKQ`2@NdjR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdjR�pB/2Q4*292[oFL?rQ�?H
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdjR�pB/2Q4nnbo>TGsqwl�?H
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Videogames: Spirit of ’76 Mod demo (2008-05-22 14:00)

[ [1]1 immagine ]

Gli amici di [2]Drivingitalia.net segnalano la pubblicazione di una interessante demo, basata sul motore 3D
[3]rFactor, denominata [4]Spirit of ’76 Mod. Realizzato dal team Corea, la demo me e a disposizione due interes-
san ve ure d’epoca: la Lotus Europa Gruppo 4 del 1974 e la ve ura riprodo a nell’immagine, una Fiat X1/9 Dallara
Gruppo 5 del 1976.

Entrambe le ve ure erano a motore centrale e trazione posteriore; la prima pesava 675 kg ed era motorizzata
con un 4 cilindri a iniezione da 185 Bhp, la seconda (denoninata «Icsunonove Dallara») pesava un poco di più (760
kg), ma il suo 4 cilindri 1.6 16 valvole era un poco più potente - 210 Bhp. La simulazione delle ve ure è realizzata con
estrema precisione, grazie al supporto dire o di pilo delle ve ure «reali» e di ingegneri. Un’o ma an cipazione di
quello che sarà il lavoro finito.

- [5]Drivingitalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tRNn/�HH�`�n`7��M4��B/4Ndjj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aTB`BiYQ7Y
deYJQ/
2. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
3. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if�`iB+QHBXT?T\b2x4bQ7ir�`2�B/489
4. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if7Q`mKfBM/2tXT?T\b4�3R73y3yj�3k/N7NN+jdNNe7e+e+jd7#�b?QriQTB+4jNyjy�bi4Ry�T493e
Nj8�O2Mi`v93eNj8
5. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
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Video: nuova Skoda Superb (2008-05-22 15:00)

[ [1]7 video ]

Arriverà sul nostro mercato subito dopo l’estate, ma intanto si presenta in anteprima al pubblico del Giro d’Italia
ciclis co: ci riferiamo alla [2]Skoda Superb, la nuova edizione dell’ammiraglia ceca. Ora ha un design più autonomo
rispe o a quello delle berline Volkswagen, un pianale differente (derivato da quello di Golf e Passat), un interno
spazioso, un curioso cofano bagagli apribile con e senza luno o. Di seguito, alcuni video che mostrano alcuni de agli
della nuova berlina Skoda.

VIDEO
Skoda Superb
1. [3]Immagini in movimento
2. [4]Immagini in movimento
3. [5]Sta che esterni
4. [6]Sta che esterni
5. [7]Sta che esterni
6. [8]Sta che interni
7. [9]Paesaggio

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdjeOKQ`2@Ndje
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3kj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ndje�pB/2Q4RkjNk�pB/4d
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Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Zagato vista da…» (1998) (2008-05-23 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Dopo [2]Pininfarina e [3]Touring, ancora un’interessan ssima conferenza dell’[4]Associazione Italiana per la
Storia dell’Automobile (AISA), svoltasi nel 1998 e dedicata ad un’altra grande Carrozzeria italiana: Zagato.

LA CARROZZERIA ZAGATO VISTA DA...
Tavola Rotonda AISA
con Carlo Felice Bianchi Anderloni, Lorenzo Boscarelli, Roberto Pia , Ramacio , Elio Zagato
Trieste, 13 se embre 1998

ALESSANDRO COLOMBO
- A nome dell’Associazione Italiana per La Storia dell’Automobile e del Club dei Ven all’Ora, organizzatore della
manifestazione, porgo il benvenuto a tu quelli che sono intervenu a questa nostra tavola rotonda, complemento
della manifestazione che ha visto convenire a Trieste i 20 capolavori della carrozzeria Zagato come dice il tolo della
manifestazione.
Nei nostri preceden incontri, quello sulla [5]Touring e quello sulla [6]Pininfarina, ci siamo trova di fronte a due
realtà che rappresentano dei classici nel panorama automobilis co italiano e mondiale; sia ben inteso che quando
diciamo classici non so ntendiamo alcun conce o di sta cità proge uale ne di produzioni incanalate nei binari di
canoni s lis ci rigidi e immutabili.
Sia Touring che Pininfarina infa hanno apportato, nell’ul mo caso sarebbe più appropriato dire apportano tu ora,
una con nua interessante innovazione non solo nel design ma nella concezione generale della ve ura; ma lo fanno
sempre senza dimen care le linee guida della grande tradizione italiana.
Il caso della carrozzeria Zagato è completamente diverso sopra u o per quanto riguarda il periodo che ha inizio negli
anni Cinquanta, quella di Zagato, ispirata sopra u o dalle compe zioni, è una vera e propria rivoluzione che porta
in primo piano davan alle esigenze este che quelle funzionali, leggerezza e riduzione al minimo della resistenza
aerodinamica sono i principali impera vi, la strada e il cronometro sono il banco prova, quello del quale si servirà
anche il cliente per il suo giudizio.
Questo può anche comportare sacrifici: interni spartani, quando necessario, abitabilità nei limi delle esigenze di
guida, ma è solo sulla base di questa filosofia che hanno potuto nascere ve ure vincen che vanno dalle piccole
Abarth all’Alfa Romeo. Zagato è sopra u o questo ma non è solo questo, Ve lo diranno gli oratori che interverranno
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dopo di me ed alcune memorie inviate sull’argomento dagli oratori che non hanno potuto intervenire.
E’ abitudine in ques nostri convegni, come negli scorsi anni, di dare la parola per primo al protagonista, l’amico
Zagato però ci ha de o che lui vorrebbe intervenire verso la fine degli interven per poter dare una serie di aneddo ,
di note cara eris che, di cose personali, che certamente gli oratori preceden non avranno modo di dire e quindi
sovver amo un poco l’ordine delle relazioni. Farei intervenire quindi per primo l’Ing. Bianchi Anderloni che, come
tu sanno e ben conoscono è stato protagonista nella storia della carrozzeria italiana in quanto responsabile della
carrozzeria Touring e ha avuto non pochi legami con la carrozzeria Zagato.

CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
- Mi fa piacere quello che ha de o l’ing. Colombo perché, come mol di Voi sanno, io preferisco sempre parlare più
che degli stabilimen , o delle cose, delle persone che hanno fa o le carrozzerie o le fabbriche di automobili. Per me
Ugo Zagato è una persona (Ugo Zagato è il padre del Do . Elio, il fondatore della carrozzeria) che io ho ammirato
per il coraggio che ha avuto; non era milanese, non ha fa o la sua esperienza di lavoro a Milano e ha fondato la
carrozzeria a Milano.
Perchè dico questo: è una piccola polemica così, Milano-Torino, l’epoca in cui Zagato ha incominciato a lavorare in
proprio a Milano c’erano almeno un cen naio di fabbriche ineren all’automobile di grossa importanza, e fra questa
almeno una tren na di carrozzerie.
Non vorrei annoiarvi troppo facendo un elenco delle automobili, dirò soltanto le più importan , a parte Iso a
Fraschini, Alfa Romeo note a tu , addiri ura, L’Aquila, la Zust la Carcano, la CMN, la Sal, Fial, Marchan, Otave,
Turkmeier, SAM, Iso, Innocen , e via via fino ad arrivare ad una sessan na di macchine. Poi c’erano i prodo
indispensabili alle automobili, c’erano Pirelli, Magne Marelli, la Borle , la Hensenberger per le ba erie, Borrani
con le ruote, quindi c’era una ragione per me ersi a Milano.
I carrozzieri, se non vi annoio troppo, vorrei elencarli tu : Belloni, nato nel 1883, Bollani nel 1912, Boneschi nel 1919,
Bersani nel 1922, Bulli nel 1904, Brianza nel 1932, Campari Sornio nel 1927, Carrozzeria Automobili Nazionale
Coopera va 1905, Lombarda 1913, Milano, Nord’Italia, Castagna nel 1901, Cima Cipolla e Mazzari Colli nel 1932,
Dux, Excelsior, Falcon 1920, Imperial 1924, Italo Argen na 1911, Marini Vigano 1912, Marazzi, Oliva 1906, Pavese
e Crespi 1906, Sara 1902, Schieppa 1898, Sport, Taglioli, Tenconi, Touring 1926, Traiter 1916 e Zagato 1919.
In questo contesto automobilis co si è inserito Zagato. Zagato è nato in provincia di Rovigo, il 25 giugno del 1890.
Aveva fin da giovanissimo la passione per la meccanica, si è fa o le ossa, vere e proprie, mi pare a 15 16 anni
emigrando in Germania nella zona di Colonia.
Aveva incominciato ad appassionarsi, pur essendo in un ramo meccanico, per quello che sarebbe stato poi
l’automobile, la carrozzeria. Ritornato in Italia per il servizio militare ha fa o delle esperienze presso la Belli di Varese,
che poi è stata la famosa carrozzeria Varesina, specializzata in autobus, dove veramente ha capito cosa significa
costruire bene.
Quindi ecco che ritorna il fa o che non avendo fa o esperienza aMilanoma a Torino, è poi venuto a stare aMilano. A
Torino ha lavorato alle officine Aeronau che Pomiglio, e qui l’aeronau ca fa già rizzare le orecchie, peso che è sempre
stato il problema di Zagato, il problema da abba ere; il “bacolino” lo ha preso a Torino in un industria aeronau ca.
In quell’industria aeronau ca, dove lui si occupava di tante cose, ma se non sbaglio in modo par colare nelle ali degli
aeroplani, ha avuto l’occasione, personalmente di seguire la fabbricazione dell’aereo di D’ Annunzio per il Raid su
Vienna.
Zagato ha aperto il suo primo stabilimento nel 1919 a Milano in via F. Ferrè (dalle par di viale Monza), per poi,
a raverso varie vicissitudini, non esclusi i guai dei bombardamen , arrivare al defini vo stabilimento che è l’a uale
inaugurato nel 1963 ad Arese, vicino all’ Alfa Romeo. Zagato più o meno ha avuto delle ubicazioni vicino allo
stabilimento dell’Alfa Romeo, prima al Portello, perchè con l’Alfa Romeo ha fa o il grosso del suo lavoro, almeno
nella parte iniziale.
Io ho conosciuto il papà Zagato, quando nel 1943, fuggito, naturalmente come tu , dall’esercito sono tornato in casa
e sono entrato in carrozzeria; lì ho avuto i primi incontri con papà Zagato, incontri sporadici perchè in quel momento
si facevano mille cose, più che automobili. Però, quando poi si è torna nel campo delle automobili, io ho trovato in
questa persona veramente un appoggio, non so perché, ma lui aveva una certa simpa a per me.
Era un uomo burbero, non era un uomo facile di sicuro, ma, mentre so che aveva qualche an pa a ho avuto la
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sensazione che con me avesse delle simpa e, per cui queste simpa e nate tra una persona molto più anziana ed una
più giovane sono con nuate fra i discenden , dove non c’era uno stacco così forte, ma una certa differenza di età
c’era.
Naturalmente, nel nostro lavoro ci si incontrava in mille occasioni, possibilità che han creato quello stato di simpa a
reciproca. Una delle cose che mi chiedono spesso è: “voi come Touring e Zagato eravate antagonis , avevate
indubbiamente un lavoro molto simile, come potevate essere anche in o mi rappor ”; e Ugo Zagato usava dire “No,
noi non ci siamo mai disturba , tu e due facciamo delle cose che mirano alla leggerezza, tu ’e due facciamo delle
cose che non sono ridondan ed inu li, però ognuno di noi ha la sua strada, chi vuole vincere una corsa prende una
macchina mia chi vuole delle macchine leggere ma per altri scopi, più lussuose prende le vostre, quindi non ci siamo
mai disturba ”. Questa è una dichiarazione che lui mi ha fa o, e che mi ha fa o sempre, veramente un grande
piacere.
Un par colare anche sulla leggerezza: Ugo Zagato aveva lavorato in aeronau ca, aveva capito cosa voleva dire
portarsi dietro del peso inu lmente; mio padre, che da giovane aveva corso molto con l’Iso a Fraschini, sapeva che
era inu le portarsi dietro due tonnellate e mezzo quando si poteva farne a meno.
Quindi, hanno avuto tu e due un’ispirazione dovuta ad una esperienza personale, e questo è forse quello che ha
permesso poi di realizzare veramente dei prodo che fossero al di fuori del comune, studia , non messi insieme. Un
bel momento il papà Zagato si è visto meno, forse per ragioni di salute, negli ul mi suoi anni non era più l’uomo così
brillante, però sono comparsi sulla scena i suoi figli: Elio, laureato alla Bocconi, e Gianni, ingegnere, ragazzi che ho
sempre considerato amici, li ho sempre incontra , li ho sempre vis , ma non mi ricordo quando li ho conosciu .
Non abbiamo fa o l’università insieme, perché loro erano più giovani, non abbiamo giocato da ragazzi, per gli stessi
mo vi, però ci sono sempre sta nella mia vita. Una volta qui ho de o che ho conosciuto Elio con i calzoni cor , non
lo so, so che c’è sempre stato.
Quando il bastone di comando è passato ai due figli, i rappor sono con nua nello stesso simpa co modo. Di
Elio non posso dire troppo perché è qui presente. Gianni, minore, adesso ha assunto un aspe o ministeriale,
simpa cissimo ragazzo con il quale mi sono incontrato ancora recentemente. abbiamo avuto poi insieme delle
esperienze, Gianni è stato in Australia come ospite d’onore in un raduno di Lancia alcuni anni fa, in un secondo tempo
ci sono stato anch’io in Australia, ospite di onore sempre in questo club di Lancia, quindi ci siamo fa degli amici che
quando arrivano da là vengono a trovare lui e me e quindi con nuano così la situazione di simpa ci rappor . Poi ci
sono i figli, ma quelli vengono un momento dopo.
Ho un par colare che vorrei ricordare con Elio, il quale me lo ha a sua volta fa o ricordare. Non tanto tempo fa
quando ci siamo trova a Vicenza. E’ stata una avventura che ci è capitata a Parigi. Stavamo tornando da una cena
Elio, mia moglie ed io, lui aveva una delle sue stupende e poten ssime macchine, scendiamo per un viale che porta
in Place de la Concorde, lui vede nello specchie o retrovisore una macchina che mirava a competere, naturalmente
figuriamoci il corridore, cambia marcia, schiaccia l’acceleratore e via, per un po’ siamo sta pari, poi ad un bel
momento la nostra strada era a raversata, chissà perché, da uno spar traffico, quell’altro è sparito, e noi abbiamo
a raversato lo spar traffico.
Chiunque si sarebbe spaventato e avrebbe fa o chissà che cosa. Elio impassibile ha lasciato che le cose si svolgessero,
siamo arriva al di la dello spar traffico tu salvo la coppa dell’olio, che è rimasta ed ha intasato tu o quanto.
Avventura finita bene perché nessuno si è fa o niente, però è finita male per Elio il quale non sapeva come fare a
dirlo a suo papà; erano li con una macchina di dimostrazione, il giorno dopo bisognava farla vedere provare a dei
potenziali clien e la macchina non c’era più.
Vi lascio immaginare le acrobazie, di Elio, per convincere il papà, che il traffico di Parigi, in quel giorno (domenica),
era pericoloso, la macchina poteva rovinarsi: lasciamola tranquilla per qualche giorno. In un paio di giorni, con le sue
amicizie locali, è riuscito a fare sistemare tu o, e credo che la cosa non sia mai saltata fuori. Questa è una delle cose
così, tanto per avere un ricordo del passato.
Io ho invidiato Zagato una volta, nel 1947 a Piacenza, hai fa o la prima corsa con una macchina messa insieme da
te apposta, trasformata da un furgoncino è diventata aerodinamica, io avevo sempre avuto il desiderio di fare delle
corse; papà le aveva sempre fa e, ma purtroppo a quell’epoca avevo già due figli, Elio era invece ancora un beato
scapolo, lui l’ha potuta fare la corsa ed ha con nuato e io l’ho soltanto invidiato. Mi ricordo perfe amente, ero li a
vedere la curva nel centro di Piacenza, una delle prime gare dopo la guerra, dove c’è stato il debu o della Ferrari con

3867



Cortese, c’era un BMW ricostruito con Rovelli della Cir, insomma tu o un insieme di cose, però dopo non ho più
invidiato; dopo siamo sta dalla stessa parte insieme.
Con Gianni, tanto per ricordare anche con lui un passato, quello che mi è rimasto in mente è stato il suo matrimonio,
sul lago Maggiore, un po’ prima di Stresa, una villa stupenda, chi di voi conosce la zona sa cosa sono le ville del lago
Maggiore. Era una villa di famiglia della moglie, li c’è stato un ricevimento, anche quello impostato sul calore, non
tronfio, chi c’ era era una persona vicina alla famiglia. Chi c’era era una persona vicina agli altri che c’erano, anche
questo è uno dei ricordi che non si possono dimen care.
A questo punto, vorrei dire che, c’è stato un rischio che non ci fosse la Zagato, che non ci fosse Elio, che non ci fosse
Gianni, che non ci fosse più nessuno. Quando il papa Zagato è andato in Germania ha preso posizione contro i suoi
genitori che volevano che entrasse in seminario; se lui fosse entrato in seminario non ci sarebbero sta figli, non ci
sarebbe stata la carrozzeria, non ci sarebbero sta nipo , non ci sarebbero sta i vari Andrea, Luca, Maura.
Non entro in merito al prodo o, perché ci sono persone molto più preparate di me ad entrare nel par colare; a me
piace parlare delle amicizie, e mi pare di aver dimostrato che l’amicizia fra me e i Zagato è una cosa vecchia sicura e
duratura nel tempo.

SANDRO COLOMBO
- Ringrazio l’ing. Bianchi Anderloni; darei a questo punto la parola all’ing. Fano per leggere l’intervento che ci ha
mandato l’ing. Roberto Pia , dire ore del centro studi della Carrozzeria Bertone, che per impegni di lavoro non ha
potuto essere presente come aveva previsto.

ROBERO PIATTI
- Consen temi innanzi tu o di scusarmi per non essere con Voi a Trieste a presentare questo mio breve commento.
Purtroppo, nel nostro lavoro, spesso i clien stranieri amano organizzare riunioni di lavoro nei week end, un po’
perché le se mane sono sempre più fi e di impegni, un po’ perché un week end in Italia, sia pure per lavoro, è
sempre un’occasione gradevole.
E purtroppo, tra il piacere di un week end a Trieste con amici ed appassiona di belle auto ed il dovere che mi
tra ene a Torino, mi vedo costre o ad optare per la seconda soluzione.
I mille corsi e ricorsi che popolano la storia dell’automobile fanno apparire il termine “innovazione” estremamente
periglioso. Perfino l’interesse che di tanto in tanto esplode intorno ad argomen pre amente tecnici segue spesso
mode estemporanee o i bisogni di un marke ng sempre ingordo di argomen nuovi o almeno vendibili come tali.
Questo non è certo stato il caso di Zagato. L’evoluzione delle sue cara eris che formali si è sviluppata non su
sugges oni di tendenza, bensì su priorità tecniche fondamentali.
Torniamo al tempo in cui lo s le Zagato ha avuto il suo momento più vivo. E’ l’inizio degli Anni 60. Elio Zagato corre
lui stesso siamo nella curiosa situazione dove il proprietario dell’azienda è lui stesso il cliente più esigente. Dopo ogni
gara i suoi commen e le sue esperienze sono il miglior debugging possibile, immediatamente trado o agli s lis ed
ai tecnici perché pongano rimedio e trovino soluzioni migliora ve.
Le gare di allora sono per le cosidde e “Gran Turismo”, ve ure con un pianale tra o dalla grande serie, un motore
un po’ più potente ed una carrozzeria completamente diversa.
Stando così le cose è chiaro che per vincere la vera chance era riuscire a ridurre il peso e o mizzare l’aerodinamica.
Molto più che nelle carrozzerie torinesi, a Milano esisteva una profonda cultura dell’Alluminio (Ugo Zagato aveva
lavorato nel se ore aeronau co) e poi c’era la vicinanza della Touring e tu o questo orientava is n vamente
all’u lizzo dell’Alluminio.
La guida dello s le Zagato era all’epoca affidata ad Ercole Spada, persona con la quale ho avuto la fortuna di lavorare
per mol anni e che fin da allora si era abituato a elaborare forme che rispondessero ad una funzione: in quel caso
l’o mizzazione dei pesi e dell’aerodinamica.
In un periodo in cui era molto facile cedere alla tentazione dello styling americano, le Zagato esprimevano forme
pure, essenziali, senza fronzoli e profili croma , spesso addiri ura senza paraur .
E il desiderio di migliorare la penetrazione aerodinamica muoveva verso forme morbide e raccordate. La galleria del
vento era l’autostrada Milano-Bergamo a tre corsie. Li si provavano i gusci di Alluminio che profilavano meglio la
coda. Sulla SZ fa a per le gare in salita, l’adozione del nuovo guscio che avviluppava la coda e poi veniva troncato di
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ne o, migliorava la velocità massima di ben 18 Km/h.
E così, giorno dopo giorno, l’esasperato affinamento di una funzione ha generato una personalità di linea fa a di
tra puri ed integra . Così sono na i capolavori quali la TZ (e sempre sulle Alfa si accentuava la cara erizzazione
spor va) e le Lancia Flaminia sport, Flavia sport e Fulvia sport (e sulle Lancia si introduceva un tocco di maggiore
eleganza);
Mol anni dopo, sul finire degli Anni 80, una nuova SZ Alfa Romeo, di cui mi ritrovai a scrivere il libro che raccontava
la storia del proge o, tracciava un collegamento di ideali importante.
Non più Alluminio ma un nuovo materiale composito hi-tech, il MODAR, non più i disegni su carta ma uno dei primi
sviluppi proge o effe ua su sistemi CAD, proprio quelli che oggi sono massicciamente integra in ogni nuovo
proge o auto.
Dalle gloriose gran turismo degli Anni 60 all’ul ma SZ, la storia Zagato me e in rilievo un approccio che ben sinte zza
il ruolo innovatore del Carrozziere evoluto poi in moderna società di design.
Da quest’analisi emerge come il “prodo o di nicchia”, sviluppato con successo da alcuni costru ori giapponesi
possa essere interpretato in chiave vincente anche in Europa e come si apra un varco per quelle piccole produzioni
specialis che che fanno parte della tradizione automobilis ca italiana, per quello che vorremmo definire “ar gianato
tecnologico”.
Ar gianato e tecnologia sono termini con cui il design ha una certa familiarità: nei loro significa si colloca, in
sintesi estrema, quel percorso evolu vo dei sistemi di organizzazione del lavoro che ha mosso anche l’automobile
ed il mondo della carrozzeria da un contesto di imprenditori-maestri d’arte, circonda dalla collaborazione di
pochi operai specializza , ad uno studio teorico delle applicazioni industriali dove l’automazione e la pianificazione
dilatano la produ vità banalizzando l’intervento dell’uomo. Per anni ar gianato e tecnologia sono coesis , a
volte quasi inconsciamente, in mol prodo , anche sull’automobile, eppure il pronunciarli insieme come a ribu
contemporanei di un ogge o di industrial design crea ancora un certo effe o, quasi che la razionalità di un qualcosa
disegnato per l’industria si vergognasse di non saper fare a meno di un contributo di abilità manuale.
Oggi, come abbiamo visto, esistono le basi di questo “ar gianato tecnologico”, un recupero dei valori manuali e delle
competenze pici della tradizione della carrozzeria italiana abbinato ed a ualizzato dallo stato dell’arte raggiunto
dalla tecnologia. L’evoluzione subita da mol materiali innova vi, ad esempio i composi , è stata profondamente
aiutata più dall’esperienza di ricercatori-ar giani che dalla grande industria preoccupata solo dei problemi connessi
a ve ure da produrre in duemila esemplari al giorno.
Ar gianato tecnologico è quindi una via che riteniamo potrebbe riportare a piccole produzioni operate da specialis ,
dalle Carrozzerie o dagli stessi grandi Costru ori a integrazioni delle grandi serie. Ad esempio una ve ura coupé,
potrebbe essere una scocca costruita secondo i canoni più avanza ed una meccanica altamente prestazionale
(impiego dell’alluminio, “squeeze cas ng” per alcune componen dell’autotelaio, motore mul valvole a fasatura
variabile) accoppiate ad una produzione organizzata per isole composte da gruppi di manodopera specializzata, con
una elevata capacità professionale che realizzi un apprezzabile percezione della qualità intrinseca del veicolo e della
cura data dall’intervento manuale.
L’automobile riuscirebbe così ad essere, a dispe o delle produzione ar gianale, molto più hi-tech di ogge costrui
su scala industriale: riuscendo in più a non disperdere quell’enorme patrimonio che è parte della tradizione automo-
bilis ca italiana. Ed allora è chiaro come l’apparente contraddizione iniziale diven un qualcosa di cui essere fieri.
E per finire un esempio sintoma co a dimostrazione di questa tesi: l’Alfa Junior Zagato. All’epoca vene ritenuta
troppo moderna e le vendite non andarono così bene.
Vent’anni dopo la Honda CRX riproponeva gli stessi temi s lis ci e grafici. Sarà stato un caso che Sutomo Aoto, chief
designer Honda, responsabile del proge o CRX, avesse in garage una Junior Zagato?

LORENZO BOSCARELLI
- Io non affronterò il tema s lis co della Zagato, farò solo qualche accenno, invece cerco, nella mia relazione, di
cara erizzare un po’ l’azienda con lo sguardo di chi lavora per aziende, oltre ad essere appassionato di automobili,
senza una approfondita verifica preven va con il do or Elio Zagato. Vedremo quale sarà anche la sua sensazione.
Par rei da una frase di Ugo Zagato che si legge in una relazione di un consiglio di amministrazione degli anni 50. Dice
Ugo Zagato:
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“Il nostro lavoro è pre amente ar gianale, e le fa che profuse sono affidate al caso e non ad una con nuità di
richiesta da parte del mercato, come per le lavorazioni in serie di prodo maggiormente appe bili”. Questa frase è
stranamente sintoma ca credo, del cara ere della persona, una persona che aveva lo ato duramente nella sua vita,
fin da quando era molto giovane, una persona che aveva interpretato il proprio ruolo di costru ore come il bravo
ar giano, non come industriale che vuole fare grandi numeri.
Quali sono i momen che cara erizzano questa vita? Alcuni li ha già accenna l’ing. Bianchi Anderloni, riguardo alla
storia personale di Ugo Zagato, direi che nella storia di Ugo Zagato ci sono tre momen forma vi che mi sembrano
importan ssimi, l’esperienza di lavoro in Germania, di certo molto fa cosa, che però gli consente di acquisire delle
esperienze in metallurgia che saranno importan dopo, poi il periodo dal 1909 al 1915 alla carrozzeria Belli a Varese,
dove vede come si fanno le carrozzerie, sopra u o il suo lavoro durante la prima guerra mondiale, alle costruzioni
aeronau che Ing. Pomiglio di Torino, una società del gruppo Ansaldo, dove comincia a lavorare intensamente
l’alluminio, e dove acquisisce quelle esperienze, quelle responsabilità, perchè era come si è de o capo del se ore
che faceva le ali e gli impennaggi, che poi gli saranno preziosi nel dopo guerra.
Nel 1919, viene aMilano e apre una prima officina in un sobborgo allora di Milano che è Greco e questa prima officina
comincia a fare un po’ di lavoro ancora aeronau co e di costruzione e riparazione automobili, e forse ha costruito
anche qui qualche autove ura. Nel 1923 c’è una svolta, nel 1923 viene fondata la prima società che si chiama UGO
ZAGATO Società Anonima e viene fondata con l’appoggio poli co economico molto importante di un personaggio di
grande spicco all’epoca, che non figura nella compagine sociale, ma che è un po’ dietro le quinte: è il senatore Aldo
Finzi, che era stato conosciuto da Zagato durante la guerra, perchè faceva parte della Squadriglia Serenissima che
con Gabriele D’ Annunzio sorvolò Vienna nel 1918 (nell’agosto 1918 lanciando volan ni, una cosa che mol di voi
sapranno) Ugo Zagato aveva collaborato a me ere a punto gli aerei, che erano sta modifica in modo speciale per
dargli quell’autonomia che di norma non avevano. E quindi Ugo Zagato aveva conosciuto Finzi, che era anche lui della
provincia di Rovigo, Finzi aveva raggiunto un ruolo poli co molto importante, e con il suo appoggio viene cos tuita
questa società nella quale entra far parte un fratello di Finzi.
Questo apre anche a Zagato i primi conta con l’ Alfa Romeo, perché anche l’Alfa Romeo era legata alle commesse
belliche aveva avuto una grave crisi dopo la guerra a causa del cambiamento di produzione dalle commesse belliche
alla produzione invece di automobili, comunque per scopi di pace.
A metà degli anni Ven , Ugo Zagato ha un’impresa importante, addiri ura arriva a fare 2 automobili al giorno, che
sono una grande produzione, vogliono dire cen naia di automobili all’anno.
Una cosa cara eris ca è che noi pensiamo la Zagato legata alle corse, per l’alluminio, per la leggerezza; in realtà la
primissima cara erizzazione della Zagato non è legata alle corse all’inizio perchè si ricorda, e non so se il dato possa
essere effe vamente confermato, che la prima vera automobile con finalità corsaiole, che costruisce la Zagato è nel
1926 cioé 7 anni dopo l’inizio della a vità, sono due in realtà le macchine, molto importan , sono due Alfa Romeo
RL SS, una è des nata ad un tedesco che ci corre e vince sulla pista dell’Avus a Berlino, e l’altra al generale De Bono,
che era il governatore della Tripolitania.
L’importanza di Zagato è già tes moniata in quegli anni dal fa o che nel 24 lui carrozza una RL SS des nata a Benito
Mussolini, per inizia va del senatore Finzi, quindi era già un nome di grande spicco. Quindi la Zagato in quegli anni
cresce anche sull’ onda della Mille Miglia, la seconda Mille Miglia è vinta da un Alfa 1500 6 cilindri, carrozzata Zagato
e guidata da Campari, e quindi acquisisce una grande notorietà.
Le cose, però, non vanno benissimo, c’è qualche problema di natura economica, e nel’32 la prima inizia va finisce.
Ne nasce subito dopo un’altra che viene collocata non più in viale Brianza come era stata la prima, ma in Via Marco
Ulpio Traiano, cioé di fronte all’Alfa Romeo, questo dice la vicinanza di rappor tra la casa automobilis ca Alfa Romeo
e la Zagato, anche questa inizia va dura poco, finisce nel’33, nel’34 Zagato non ha una propria carrozzeria col proprio
nome e fa da consulente per la carrozzeria Brianza, che aveva rilevato le a vità e la fede di Viale Brianza.
Abbiamo automobili Brianza che in realtà sono Zagato, cioè riprendono i disegni della Zagato e riprendono tu e
le tecnologie della Zagato. Anche questo periodo dura poco, nel ‘35 nasce una nuova Zagato per inizia va e con
l’apporto economico di una signora di origine inglese che si chiama Teresa Johnson George, e per alcuni anni Ugo
Zagato dà un apporto importante all’a vità della carrozzeria Zagato, però poi nel ‘37 Ugo Zagato acquista una parte
delle azioni, e tu e dopo poco tempo, e si rende quindi autonomo di nuovo.
Che macchine faceva in quel periodo Zagato? Anche qui c’è stata una forte oscillazione come nella storia della sua
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a vità, negli anni Ven faceva macchine molto importan su diversi telai, sopra u o Alfa Romeo ma anche altre
case come ad esempio la Fiat, la Dia o, ha carrozzato una Rols Royce, quindi era un carrozziere diversificato.
L’accentuazione spor va risale quindi alla fine degli anni Ven e ai primi anni 30 con le vi orie delle Mille Miglia e
con le Alfa Romeo 6C 1500, e 1750 e poi la 8C 2300; c’è questo offuscamento dalla metà degli anni 30. Alla fine degli
anni 30 l’a vità riprende, ma in un modo parecchio diverso. Zagato comincia a lavorare per fare cabine di autocarri
per la rinata Iso a Fraschini, che fa autocarri, e fa un elevato numero di carrozzerie pre amente ar gianali da corsa,
dal ‘36-37 in poi, sono pra camente esemplari unici o piccolissime serie, un po’ di Topolino Siata, qualche Alfa
Romeo qualche FIAT 1500, qualche Aprilia, piccoli numeri, e macchine che servono solo a correre; se noi vediamo
le fotografie Zagato della fine degli anni trenta sono macchine puramente corsaiole, infa corrono alla Mille Miglia
conquistano molto successo.
Durante la guerra, Zagato deve trovare una nuova collocazione, e costruisce appunto ancora per l’Iso a Fraschini la
cabina dei veicoli industriali. Durante la guerra, lo stabilimento che era stato portato in corso Sempione a Milano,
viene completamente distru o, e sono costre a spostarsi a Saronno in un capannone della Iso a Fraschini.
Finita la guerra, riprende ancora l’a vità, sempre impostata sulla costruzione di veicoli industriali, ma, come ricordava
prima l’ Ing. Bianchi Anderloni, nel’ 47, il 12 maggio del ‘47, si corre il primo e unico circuito di Piacenza, ed Elio
Zagato debu a in corsa con un piccolo silure o su meccanica Topolino, come molte delle macchine di quel tempo.
Quindi riprende la costruzione di carrozzerie un po’ corsaiole ma con un approccio ar gianale.
Le cose cambiano significa vamente con un disegno dovuto all’ing. Fabio Luigi Rapi, che disegna la così de a
Panoramica Zagato. Qui non c’è ne neanche un esemplare, ma è una macchina importante della fine degli anni 40,
importante in termini di linea, molto tondeggiante, con un grande uso del Plexiglas che bene si integrava quindi con
la leggerezza dell’alluminio, e quindi con una linea che rifle eva l’abilità nota dell’ing. Rapi.
Di questa macchina sono sta fa un certo numero di esemplari, piccolissime serie, poche decine sul telaio Topolino,
sul telaio Fiat 1100, qualche Aprilia, qualche Ardea, anche una Ferrari, una Ferrari 166 Mille Miglia che era stata
fa a per Stagnoli di Milano, e pochissime Masera 1500 6 cilindri monoalbero. Quindi la Carrozzeria riprende vigore
e l’ accentuazione spor va viene dall’u lizzo spor vo delle macchine, più che da una precisa volontà, ma questo
u lizzo spor vo rafforzato dalla voglia di correre del do . Elio Zagato, anche questo un elemento molto importante,
sbocca poi nella costruzione della prima macchina degli anni 50, con una forte cara erizzazione Zagato è la 750
coside a Mille Miglia Zagato; anche qui c’è una meccanica Topolino portata a 750 modificata, una piccola carrozzeria
berline a, di questa se ne fanno un discreto numero di esemplari; qualche decina, corrono estesamente, ci corrono
anche dei pilo che avranno una fortuna successiva di un certo rilievo, come ad esempio Lippi di Genova.
Da questa produzione nasce quella forma che poi noi vediamo riprodo a in alcune delle macchine presen qui oggi;
cioè dalla 750 Mille Miglia nasce in maniera embrionale il disegno della 8V Zagato e della 1900 Zagato. Il profilo della
fiancata è simile, questo è molto più evoluto e aggraziato. E quindi Zagato si impone come costru ore di macchine
da corsa; macchine che però sono anche belle da guardare, non sono più quegli spiderini della fine degli anni 40,
sono macchine molto belle, io ritengo che la 8V Zagato sia una delle più belle macchine degli anni cinquanta, una
macchina equilibra ssima, molto elegante.
In quegli anni, questa a vità ar gianale è molto aiutata dalle norme che governano le corse, perché in quegli anni
non c’era l’imposizione di un numero minimo di esemplari per poter schierare in gara una macchina, si poteva
acquistare un telaio, lo si faceva carrozzare a propria volontà e si andava a correre, questo era quindi importan ssimo
e favoriva.
Il numero minimo era 30, quindi molto basso e comunque non lo si rispe ava; perchè ad esempio di Giulie a Zagato
ne sono state fa e, con forme diverse, solo una decina alla fine degli anni Cinquanta.
Qual è il punto di svolta della Zagato: è l’ Abarth 750. La FIAT presenta a Ginevra nel’55 il nuovo modello FIAT 600,
macchina che tu conosciamo, che cambia la vita, il volto dell’Italia su 4 ruote. A Ginevra c’erano già 8 fuori-serie
su telaio FIAT 600, un eleva ssimo numero, favorito dall’interesse della FIAT. La FIAT voleva sostenere i carrozzieri
italiani, e voleva pubblicizzare il nuovo prodo o. Ginevra è in marzo, in maggio esce a Torino la 600 Zagato, era una
piccola macchina, molto tondeggiante, le cui forme sono molto simili all’Abarth 750, che stama na è esposta qui
davan , un po’ meno elaborata di questa, l’Abarth è già un piccolo passo avan , di questa 600 pare che vengano fa
solo 3 esemplari, ma è il guscio ideale per la meccanica potenziata Abarth che dalla Mille Miglia del 56 comincia a
vincere su tu i circui del mondo.
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Di Abarth 750 Zagato vengono fa e alcune cen naia di esemplari, un grandissimo successo che dura fin verso il
1959. Poi, Abarth, forte di questo successo, si espande, fa altre cose, e vengono crea motori bi-albero dal’ 58 in poi,
arriva la 1000, con la quale Zagato vince il premio Compasso d’ Oro, un importante premio di Design che riconosce
l’originalità e la qualità della linea.
Con l’ Abarth 750 c’è uno stacco, perché questa a vità ar gianale non è più fa a di pochi esemplari, ma di molte
cen naia, sostanzialmente simili da un anno all’altro. Cambia perché, in quel momento, arrivano le commesse Lancia;
c’è una prima commessa per la Lancia Appia, che inizialmente si chiama GTZ o GTS, qui abbiamo una GTZ corsaiola,
c’ era anche un modello da strada si chiamava GTS simile, ma un po’ meno spartano, poi la GTE dal ‘58 ‘59 in poi, e
poi la Flaminia Zagato.
Quello è il periodo dello stacco per la Zagato, perchè dalle poche decine di esemplari si passa alle cen naia di
esemplari. Nel ‘60 arriva la Giulie a SZ, ne vengono fa e circa 215 esemplari: 170 coda tonda, 45 coda tronca, e poi
c’è la Flavia Zagato, e negli anni 60 c’è il passaggio all’industria, quindi i due momen fondamentali sono la Fulvia
Zagato, Fulvia Sport, e poi la Junior Zagato, su telaio della GT Junior dell’Alfa Romeo.
L’evoluzione di Zagato vede tan momen diversi, guida però sempre da questo approccio molto orientato
all’efficacia dell’ogge o, e meno orientata invece alla ricerca s lis ca. Come ci ha de o prima la relazione dell’ing.
Pia , questo è cambiato in maniera significa va con l’arrivo di Ercole Spada, perchè con lui le forme sono diventate
meno orientate alla pura efficacia e un po’ più orientate alla ricerca formale.
Concludo riassumendo quelle che, secondo me, sono state le ragioni di questa storia di successo.
Prima di tu o: Ugo Zagato era una persona di grandi do : Mi sono dimen cato di dire che mentre era alla carrozzeria
Belli, poco più che ventenne, ha seguito un corso per disegnatori industriali, negli anni 10, per imparare anche for-
malmente alcuni elemen di proge o, ed era un uomo che aveva evidentemente una grande capacità di espressione
di realizzazione pra ca.
Questo l’ha portato ad apprendere la tecnologia di costruzione della stru ura della macchina, fa a non in legno,
come usava allora, ma con elemen metallici su cui venivano poi applica con una graffatura le lamiere d’ alluminio
che davano grande leggerezza, e una cosa strana grande flessibilità.
Tu noi che siamo vissu nel mondo delle corse dal ‘60 in poi abbiamo in testa il problema della rigidità del telaio; mi
ricordo che negli anni Sessanta si parlava molto di questo. Negli anni 20 e 30 le macchine dovevano essere flessibili,
non dovevano essere rigide, perché le strade erano così piene di buche che le macchine dovevano ada arsi alle
strade e quindi avere una carrozzeria che fosse molto robusta, ma al tempo stesso flessibile come quella di Zagato;
dote molto importante e molto apprezzata.
Quindi, ques sono gli elemen che spiegano perch c’è questo successo condito con un forte entusiasmo per
l’automobile, che sicuramente Ugo Zagato aveva, e che i suoi figli hanno mantenuto, e poi l’arrivo delle commesse
delle case automobilis che dalla fine degli anni 50 agli anni 70.
Chiuderei la mia relazione con una citazione della rivista S le Industria, che negli anni Sessanta scriveva una summa
di quello che è l’approccio della Zagato nella costruzione delle automobili: “Sarebbe eccessivo pretendere di far rien-
trare i lavori del carrozziere milanese, fra quelli che contribuiscono dire amente alla realizzazione della produzione
delle ve ure. Egli non si pone infa problemi di facile stampaggio o di ripar zioni in pannelli scomponibili, ma anzi,
disponendo di un’a rezzatura ancora ar giana, nel senso migliore della parola, può perme ersi pezzi di bravura
come l’incassatura per le luci posteriori della Flavia Sport, che all’industria sono vieta . Il suo contributo, è tu avia
prezioso, perché badando quasi solo all’efficienza delle carrozzerie da compe zione, che egli produce, ha cos tuito
sempre un punto di riferimento obbligato in ques anni, in cui la moda seguita dall’industria, andava contro la buona
efficienza, in nome di una s lizzazione gius ficata quasi solo da mo vi formali”.

RAMACIOTTI
- (Relazione le a da Sandro Colombo)
Dopo due anni di partecipazioni alla vostra manifestazione, quest’anno sono stato costre o a bara are il piacere di
un week-end fra ve ure storiche e appassiona collezionis in un meraviglioso scenario con il dovere di una riunione
di lavoro imprevista.
Anche nel nostro lavoro il cliente è un ranno al quale è sovente impossibile dire di no e sono quindi costre o a
scusarmi per la mia assenza. Vorrei però partecipare alla tavola rotonda almeno esprimendo il mio personale punto
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di vista con qualche riflessione.
Posso dire con grande soddisfazione di appartenere anch’io alla cerchia dei proprietari di ve ure Zagato. Da qualche
anno, infa , ho restaurato una Abart 750 “doppia gobba” del 1956, ricevendo alcune cortesi informazioni da parte
del Do . Zagato riguardan il colore e i de agli della ve ura. E quindi il mio punto di vista è più vicino a Zagato di
quanto possa far pensare la mia estrazione al 100 % Pininfarina.
Zagato è il carrozziere per elezione delle ve ure da corsa.
Nei cataloghi Alfa Romeo e Lancia erano presen per ogni modello versioni spor ve, a volte super spor ve (Giulie a
Sprint Veloce, SS) ma sempre al di là di esse c’erano versioni di punta carrozzate da Zagato.
I suoi disegni quindi si distruggevano da un lato per la funzionalità: aerodinamica esasperata e leggerezza. Queste
cara eris che sono state da Zagato applicate a tu e le marche italiane creando non solo dei capolavori este ci ma
anche delle ve ure da corsa imba bili, an cipatrici di soluzioni originali e funzionali: coda tronca, doppia gobba.
Abarth, Alfa Romeo, Lancia sono state la marche a cui è più facile associare il nome Zagato ma anche su Fiat, Ferrari,
Masera e Lamborghini Zagato ha creato delle ve ure da corsa eccezionali.
Anche all’ estero il suo disegno pulito e funzionale ha lasciato dei capolavori, vorrei ricordarne uno per tu : la Aston
Mar n DB4 GTZ, secondo me la più bella ve ura della Casa inglese.
L’approccio estremamente funzionale al disegno reso necessario dall’essenzialità della macchina da compe zione
ha portato a Zagato dei riconoscimen che, stranamente, sono poco usuali per noi designer automobilis ci. L’ADL,
Associazione per il Disegno Industriale, molto res a a prendere in considerazione le belle automobili, premiò infa
nel 1960 la Fiat Abarth 1000 bi-albero con il Compasso d’Oro per il design essenziale e la linea aerodinamica.
Se però ci limi amo a veder in Zagato il carrozziere delle ve ure da corsa ne abbiamo una percezione incompleta.
Nel campo del design infa , grazie anche all’apporto di crea vi come Ercole Spada, Zagato ha espresso un desiderio
di novità e trasgressione che lo hanno portato a disegnare ve ure lontane dai canoni e fortemente innova ve. Il
tema del vetro panoramico che con nua fino al te o sviluppato nella serie di ve ure fra gli anni 47-48 (Fiat 500, Fiat
1100, MG) ritorna nella Flavia Sport del 1962, ve ura memorabile per il suo coraggio. Un altro esempio di disegno
coraggioso è la Osca 1600 GTZ nella quale la ricerca aerodinamica si sposa a una approfondita ricerca formale.
Ma anche la linea audacemente a cuneo dell’Alfa Romeo Junior Z del 1969, quella spigolosa della Lancia Fulvia Sport
del 1965 e della Ferrari 3Z del 1974 mostrano il suo interesse per la sperimentazione di forme non usuali applicate
anche a produzioni di piccola serie.
Oggi le versioni Zagato dei vari modelli di automobili degli anni 50-60 sono fra le più ricercate e valutate dagli
appassiona . Questo non è solo dovuto alla loro rarità, alle prestazioni superiori rispe o ad analoghi modelli con
diverse carrozzerie ma anche al fascino che esse sprigionano per la personalità inconfondibili, il disegno acca vante
e a uale al di la del passare del tempo e delle mode.

ELIO ZAGATO
- Il voler parlare per ul mo è stato una furbata, perché più di quello che hanno de o loro, sicuramente non avrei
de o, anche perché mi hanno ricordato cose, che non ricordavo.
Come mia abitudine, devo un po’ improvvisare. Ho preso degli appun ai quali mi a errò per dirvi alcune cose, però
ho sen to parlare di mio padre, e vorrei aggiungere una cosa che, secondome, è unica e il mio cuore ricorda sempre.
Mio padre, a parte insegnarmi le cose che lui sapeva, quando nel ‘47-48 ho cominciato a correre e a occuparmi
dell’azienda, si è un po’ ammalato, mi ha preso da parte e mi ha de o: “Sen , adesso vai avan tu, io sono dietro le
tue spalle, aiuto, insegno, quando sbagli te lo dirò”.
Voi comprendete cosa vuol dire avere un padre, che invece di dirigere l’azienda, e fare il padre padrone per tu a la
vita, lascia ai figli, i quali magari si sentono a disagio, con nuare l’a vità del padre; mentre lui dieci anni prima
insegna come si deve condurre un’azienda, sta dietro le spalle, lascia sbagliare ma corregge; credetemi per me
è un ricordo che non posso dimen care.
Tornando a quandomio padre lavorava all’Ansaldo, la prima cosa che lui mi ha de o è stata: “Ricorda che l’elemento
più aerodinamico che esiste nel mondo è l’ala dell’aeroplano, perché deve sorreggere, ma non deve oppore resistenza,
quindi quando fai fare delle macchine cerca di tenere in mente questa cosa che può aiutar nel fare le linee”. Infa ,
nel 1947, le gallerie del vento non esistevano per cui, come giustamente è stato de o la prova era la strada.
Io avevo imparato un sistema, ed era questo: facevo fare dei modellini, (4 o 5), in scala 1:5, coi quali andavo al
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Politecnico dove c’era una piccola galleria del vento, me evamo i modelli in galleria del vento, fra i cinque c’è ne era
uno che era il migliore, e quello era quello che sviluppavamo e portavamo a costruire. Piccole furberie che ci hanno
permesso di fare qualcosa.
C’è un’altra cosa che mio padre mi ha insegnato, e che ha insegnato un po’ a tu : negli anni Ven , si costruivano le
macchine con le stru ure in legno, e poi rives men normali, di solito erano in lamiera, per irrigidire la macchina
per correre, ed avere la macchina più solida, lui ha ado ato le stru ure metalliche che non erano tubi rives di
alluminio. Erano delle stru ure disegnate, fa i modelli in legno, rives te e poi ricoperte d’alluminio, il che ha
permesso di avere delle macchine che con la stru ura irrigidivano il telaio, e con il rives mento rimanevano leggere,
non occorreva che il rives mento servisse per aumentare la rigidità della macchina, e questo era una soluzione.
Aerodinamica: sempre seguendo il pensiero che per la resistenza all’aria bisogna ado are po l’aeroplano, ho com-
inciato a carenare ad esempio i fari anteriori, voi comprendete che il faro oppone una buona resistenza all’aria, con
la carenatura questa resistenza era diminuita molto, e anche li si guadagnava. C’erano poi problemi di omologazione,
però le ve ure sono in circolazione quindi ci siamo riusci .
Per quello che riguarda la coda tronca, vorrei ricordare che è nata per una ragione molto semplice, noi con la SZ
vincevamo tu e le corse, poi ad un certo anno, che non ricordo, è uscita la Lotus, che andava forte, vincevamo noi,
vincevano loro; ad un certo punto ho pensato che bisognasse prendere un provvedimento, la macchina bisogna farla
camminare di più; proprio con Ercole Spada siamo ripar dall’ala dell’aeroplano, per cui abbiamo allungato il muso
davan arrotondandolo per dargli maggiore penetrazione, e allungata la coda dietro, come fosse un ala d’aeroplano,
molto lunga, in modo da accompagnare l’aria, ed in effe , l’abbiamo provata sull’autostrada Milano Bergamo, e sono
usci quei famosi 18 km, ma poi ci siamo guarda ed abbiamo de o: mica possiamo costruire produrre unamacchina
di 4,80 metri, quando una macchina normale era 4 metri. L’abbiamo guardata un po’, la macchina è profilata bene
fin qui, qui tagliamo la coda, però l’aria che qui può perdere la sua direzionalità, bisogna accompagnarla e l’abbiamo
accompagnata facendo una flessione alla coda dietro in modo che l’aria fosse accompagnata e ricadesse dentro. E’
riuscito perfe amente; siamo torna sull’autostrada e la macchina non aveva perso un kilometro. Questo per dirvi
come nascono le cose, non per genialità, ma per buon senso e la pra ca di adoperare l’automobile.
Il peso era il mio grosso problema. Uno dei primi interven era quello di forare le ruote, per togliere peso si forano
le ruote, anzi la prima foratura per presunzione era una piccola Zeta. Ci siamo accor dopo che la foratura era anche
u le per raffreddare i freni. Pensate che in certe macchine io arrivavo anche a forare i pedali, per togliere un po’ di
peso, poi avevo trovato una fabbrica a Torino che mi faceva le finte pelli di allora, so li, quindi guadagnavo anche il
peso della finta pelle, insomma i grammi fanno i chili, se si guarda tu o si riesce ad arrivare al risultato.
Oggi abbiamo visto unamacchina, che è la TZ, che ha un tappeto abbastanza strano, ma se lo controllate è un tappeto
leggerissimo, perché fa o di una finta pelle con un fondo di resina. Esageratamente curavamo anche la verniciatura,
cercavamo di avere la parte d’alluminio perfe amente liscia in maniera che non fosse lo stucco che lisciava la ve ura
ma fosse la parte so o perfe amente liscia.
Ho sen to parlare di plexiglas curvi, il plexiglas lo abbiamo ado ato sopra u o perché pesa molto meno del vetro,
poi nell’anno 1947 tu e le ve ure coupé erano slanciate, con dei finestrini bassi, e io dicevo: perché vederci male,
proviamo a fare le porte che si incurvano sul te o, e aumen amo enormemente la visibilità, la parte arrotondata sul
te o è in plexiglas, quindi leggera, è curvata, quindi abbiamo o enuto due o tre vantaggi: uno quello della visibilità,
due quello che essendo curva, entrava nelle por ere, con dei vantaggi: meno peso, allargavamo la parte interna della
ve ura, a quell’epoca si potevano fare tre pos anteriori, ma vi era un minimo interno, che mi pare fosse 120 cm.
Se vi ricordate, parlo sempre di 30 40 anni fa, i semafori erano in alto, io lo trovavo scomodo per cui, nei primi anni
50, ho pensato di fare il parabrezza curvato nel te o, in maniera che uno stando seduto guardava il semaforo e
proseguiva; ho dovuto far fare i cristalli in Belgio, perché in Italia non lo facevano ancora, però così è nato il parabrezza
aeorodinamico. Sono banalità, non grandi studi, ma necessità.
Si è de o dei sedili: per primi, abbiamo messo le protezioni laterali, in modo da poter contenere la persona. Questo
aveva lo scopo di guidare meglio, sopra u o per chi va forte in curva, si a acca un po’ al volante se non è tenuto
bene, mentre invece con un sedile che teneva il corpo, la guida era più facile, più sicura.
Fra tu e le cose che sono diverse vorrei aggiungerne una che ho le o in una rivista, di cui non ricordo il nome; la
rivista finiva l’ar colo dicendo che un cliente dice: “è passata quella macchina, è diversa dalle altre: è una Zagato”.
A conferma di tu o quello che è stato de o prima, c’è una frase di Ferrari, che non ha de o per noi, ma che noi
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abbiamo ado ato: “Le macchine che vincono, sicuramente sono belle”.
Qui siete in mol clien Zagato, per cui finisco rammentandovi una constatazione: se voi aprite le riviste che parlano
di ve ure d’epoca in fondo c’è sempre l’elenco del costo delle ve ure, avrete certamente notato però che quando
c’è la Z il prezzo è 2 - 3 volte superiore. Questo mi dà soddisfazione e mi fa ringraziare in questo modo il vostro
intervento. Le ve ure che avete portato mi hanno commosso, perché ne ho viste tante, alcune non mi ricordavo
fossero state fa e; averle qui tu e insieme mi danno allegria, e penso anche a voi.

VITTORIO MANDELLI
- Come amico del do . Zagato, e come ex presidente della Zagato Car Club, desideravo dire due riflessioni: anzitu o
penso di interpretare il desiderio di voi tu , nel voler fare un applauso al do . Zagato per aver partecipato di persona
a questa manifestazione cosa alquanto rara.
Voglio ringraziare i partecipan per aver portato delle macchine veramente molto belle, e mentre parlava l’ing.
Bianchi Anderloni, mi è venuta in mente una cosa che anche nella mia vita c’è sempre stata Zagato. Ho incominciato
con la prima corsa con l’Appia GT Zagato, ho cominciato con la prima corsa delle autostoriche con il 1100 Zagato. Poi
ha cominciato mio figlio con una Appia Zagato questa volta una Sport, e ancora oggi Vi orio corre con una Flaminia
Zagato.
Mi riallaccio alla citazione di Ferrari; questa volta il figlio Piero Ferrari che in occasione dell’ul ma corsa che hanno
fa o: Maranello Serra Mazzoni, ha guardato la Flaminia Zagato e ha de o questa è la più bella macchina che è qui
presente (c’erano anche delle Ferrari).
Voglio dire che l’amicizia con lei do ore, è cominciata quando mi consegnò la seconda Flavia Zagato, fa a da lei, la
prima andò a Benelli a Prato, e a me la seconda. La macchina aveva qualche dife o, e qui è nata la nostra amicizia,
perchè io tu e le se mane venivo da lei; e li abbiamo cominciato questo rapporto, poi c’è stato il periodo della
presidenza della Zagato Club, dove abbiamo fa o delle cose molto diverten .
Siamo sta fortuna , spor vamente, il do . Zagato ha due passioni: una sono le automobili e l’altra è il golf. Lui
ha cominciato con le automobili, le provava, le modificava se ha fa o quello che ha fa o, mi chiedo cosa sarebbe
successo se invece avesse cominciato con il golf, avremmo avuto delle mazze stupende, ma forse meno macchine
belle.

ELIO ZAGATO
- Un piccolo commento sulla premiazione lo devo fare. La giuria ha avuto un compito molto difficile, perché c’erano
anche altre bellissime macchine, io non ho voluto influire perché il mio cuore è verso le 8V, ma voglio anche spiegarvi
il perché la 8V è qualcosa che io ho seguito giorno e no e nella costruzione, e nel 1955 su 11 corse che ho fa o con
quella macchina ne ho vinte 9. C’è l’ho dentro nel cuore.
Non voglio svelare i segre della giuria, ma la TZ1 è stata premiata anche perché è una soluzione tecnica molto
avanzata: prima macchina al mondo costruita con telaio tubolare, che comprende telaio e stru ura della carrozzeria,
quindi è una soluzione molto moderna oltre ad essere una macchina molto diversa dalle altre.
Non ci siamo dimen ca di altre 2 macchine molto belle, e storicamente mi sembrano auten che, sono le due
macchine che vengono dall’Inghilterra: la Rover e la Bristol che hanno soluzioni molto avanzate; non so se avete
notato dove ha la ruota di scorta la Bristol, è stata messa lì per guadagnare spazio nel baule, le soluzioni hanno
sempre uno scopo.

- [7]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB�nixnx�;��M4��B/4Ndj3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:BmHB�Yhw
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dN
4. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif]
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR3
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7. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif]

Arte: Autobianchi Giardiniera, di Nicole a Bernardi (2008-05-23 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Un’Autobianchi Giardiniera con guida destra, in una roman ca campagna inglese, dalla par colarissima «lumi-
nosità»: è quanto ci propone la brava [2]Nicole a Bernardi in questo disegno realizzato nel gennaio 2008 (30 x 40
cm, ma te colorate).

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;B�`/BMB2`�nMB#2��M4��B/4Nd9R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M
+?BY:B�`/BMB2`�Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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6° Raduno 4x4 Daihatsu a Cavriglia (2008-05-23 11:32)

[ [1]5 immagini ]

L’8 giugno a Cavriglia si terrà il 6° raduno 4x4 Daihatsu. Per gli appasiona e clien delle piccole 4x4 giap-
ponesi è impossibile mancare: la zona è quella, unica, del Chian , in un borgo ricco di a ra ve storiche, naturali e
naturalmente, enogastronomiche. Ma sopra u o è un immancabile occasione per guidare la propria Daihatsu in
scenari fantas ci.

Il programma della giornata prevede la possibilità di effe uare con il proprio mezzo tre percorsi off-road di dif-
ficoltà crescente nel paesaggio lunare della miniera di lignite a cielo aperto più grande d’Europa.

Il raduno prevede anche soste per la degustazione in luoghi incantevoli, come l’Azienda Poggi del Chian , dove sarà
possibile gustare gli esclusivi vini accompagna dal pane toscano, condito con un filo d’olio extravergine dal sapore
inconfondibile.

Prevista inoltre la visita del Cassero d’Albola, un castello del XII secolo immerso nei vigne e anche del del
Parco Naturale di Cavriglia, dove sarà possibile ammirare lama, daini, cervi, orsi bruni e bison americani.

La giornata si concluderà alla Taverna del lago con un gustoso momento conviviale, con il contorno di uno
spe acolo coinvolgente e il divertente epilogo delle premiazioni.

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile consultare il sito [2]daihatsu.it oppure conta are la [3]Federazione
Italiana Fuoristrada, che collabora all’organizzazione dell’evento.

- Daihatsu, [4]FIF, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�B`�/��M4��B/4Nd98�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4eW"yY_�/mMQY9t9Y.�B?�
ibmWk*Y3Y;Bm;MQY�Y*�p`B;HB�Y
2. rrrX/�B?�ibmXBi
3. ?iiT,ffrrrX7B79t9XBif
4. ?iiT,ffrrrX7B79t9XBif
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Mille Miglia 2008: 446 foto ufficiali! (2008-05-23 12:20)

[ [1]446 immagini ]

Ecco un’ampia selezione di fotografie ufficiali della [2]Mille Miglia 2008, che descrivono alcuni momen
dell’interessante compe zione per auto d’epoca, terminata lo scorso 18 maggio 2008.

Come è noto, la gara è stata vinta da [3]Luciano Viaro - Antonio Viaro, su Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del
1928, ma indipendentemente dal risultato finale, la corsa è stata una bellissima occasione per apprezzare le
bellissime automobili d’epoca, «in movimento» o in esposizione sta ca, con paesaggi urbani o naturali di indubbio
fascino. Senza contare le tappe «speciali», come la partenza e l’arrivo a Brescia - con il Museo della Mille Miglia, o la
tappa di Maranello...

- [4]Mille Miglia, [5]Mac Events

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBHH2nKB;HB�ny3nmb��M4��B/4Nded�MmK499e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBHH
2YJB;HB�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeNN
4. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf
5. ?iiT,ffrrrXK�+@QM@HBM2X+QKf
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Le "casse" del kit Abarth Esseesse... (2008-05-23 17:35)

[ [1]4 immagini ]

L’avevamo vista in anteprima nella [2]nuova sede Abarth, e ora è pronta per... farsi provare nel prossimo
week-end (24-25 maggio 2008), presso Concessionarie e Officine Abarth: è la Grande Punto Abarth 1.4 16v turbo
T-Jet 180CV con il [3]kit Esseesse.

Di grande effe o este co ed emo vo, oltre che «filologiche», sono le casse in legno che contengono i compe-
nen del kit; il risultato dell’elaborazione potrà essere apprezzato dal vivo, per chi parteciperà al «Porte aperte»,
oppure le o nelle [4]specifiche ufficiali o visto on-line all’indirizzo [5]www.abarth.it/gpaesseesse, dove sono presen
interessan video in circuito che mostrano il comportamento stradale delle nuove Abarth.

- [6]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FBin�#�`i?n��M4��B/4Nd3�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EBiY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbifQ@+2@H?�B@Q@MQM@+2@H?�B@3NX�bT
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fFBin�#�`i?n;TXT/7
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif;T�2bb22bb2f
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
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Arte: Fiat 500, di Nicole a Bernardi (2008-05-24 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Il tema è sempre quello delle bicilindriche Fiat storiche; anzi, per essere precisi, delle Fiat 500 (e derivate) in
un ambiente campestre... Questa par colarissima 500, che si fonde sugges vamente con il paesaggio circostante, è
stata realizzata nel gennaio 2008 da [2]Nicole a Bernardi con tecnica mista - pastelli ad olio e ma te su carta ruvida,
formato 30 x 40 cm.

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in8yyn�xxm``�nM#��M4��B/4Nddy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY
8yyY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Volkswagen Scirocco GT24 [update] (2008-05-24 08:53)
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[ [1]9 immagini ]

Conosciamo in modo approfondito, per aver pubblicato inedi disegni, la linea della [2]nuova Volkswagen
Scirocco. Ecco ora le forme della versione che, prima dell’arrivo sul mercato, affronterà in questo week-end (24-25
maggio 2008) la 24 Ore del Nürburgring: la Scirocco GT24.

La Scirocco GT24 è realizzata in tre esemplari e sarà impegnata per 24 ore nel celebre circuito tedesco, nella
stessa categoria nella quale corre l’a uale Golf GTI: il motore è il qua ro cilindri 2.0 FSI Turbo derivato da quello di
serie, ma che sviluppa 325 CV, con una coppia massima di 340 Nm a 2.100 giri; la trazione è anteriore, e il cambio è
l’ormai no ssimo DSG a doppia frizione.

Tra i pilo , nomi celebri come Carlos Sainz e Hans-Joachim Stuck, vincitore per 3 volte della 24 ore. Ma torni-
amo all’este ca: la linea bassa e allargata della Scirocco viene ancor più accentuata dalla "pianta" più larga, con
grandi cerchi, parafanghi allarga e scudi di nuovo disegno; si notano anche le prese d’aria supplementari sul cofano,
e il grande ale one posteriore; inedito anche il colore, che una volta tanto non è il classico "argento" tedesco.
La Scirocco GT24 è un’edizione speciale realizzata per questo specifico evento: chissà se in qualche modo soprav-
viverà, in qualche versione speciale, o nel recupero di qualche elemento s lis co o decora vo, nella Scirocco di serie.

Update: La [3]Scirocco ha vinto nella propria categoria, con Johansson, Gruber, Mutsch e Stuck, giungengo
11a in classifica generale; seconda di categoria, e 15a assoluta, l’altra Scirocco guidata da Carlos Sainz; quinta di
categoria e 32a assoluta la terza iscri a.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn;ik9n��M4��B/4Nddd�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
Ya+B`Q++QY:hk9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8j8
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fy8fk8@b2Mb�+BQM�H@/Q#H2i2@/2@HQb@b+B`Q++Q@2M@H�b@k9@?Q`�b@/2@Mm`#m`;`BM;
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Renault Laguna Coupé: foto ufficiali (2008-05-25 00:17)

[ [1]11 immagini ]

Prima arrivò, nel 2004, la concept car Fluence, che o enne un o mo consenso da parte del pubblico. Poi, a
Francoforte 2007, la [2]Laguna Coupé Concept, che della Fluence richiamava diversi elemen . Ora, come preannun-
ciato ufficialmente - e come già an cipato ufficiosamente da alcuni si web - ecco le immagini defini ve della nuova
Renault Laguna Coupé, terza ed inedita variante di carrozzeria della «famiglia» Laguna III.

Renault ha scelto, per la presentazione ufficiale, due momen importan , curiosamente in concomitanza: il
Fes val del cinema di Cannes, e il Gran Premio di Monaco di Formula 1, quasi a voler so olineare la doppia natura
dell’auto, elegante e spor va.

Tra le cara eris che della nuova Laguna Coupé, ci sono il telaio Ac ve Drive con sistema a qua ro ruote
sterzan , che ha di recente debu ato sulle [3]Laguna GT, e due nuovi motori V6, a benzina (3.5 da 240 CV, 330 Nm
di coppia massima) e a gasolio (V6 dCi da 235 CV, 450 Nm); con la motorizzazione più potente, l’accelerazione da 0
a 100 km/h dichiarata è inferiore ai 7 secondi. Al debu o, sui motori a 6 cilindri, anche la nuova trasmissione au-
toma ca AJ0 a 6marce. Nonmancheranno anche i 4 cilindri 2.0 più poten , diesel e benzina, presen sulla Laguna III.

Colpisce, comunque, la carrozzeria (con abitacolo a 4 pos ), più corta (4,64 m) e larga (1,83 m) rispe o alla
berlina, e dal [4]design in un certo senso più coerente e «fluido»; l’elemento più originale è senz’altro il volume di
coda, che all’abbassamento della fiancata fa corrispondere un innalzamento della zona centrale di coda, che ricorda,
con forme meno «estreme», la soluzione vista nella Fluence. La Laguna poggia su grandi cerchi in lega di alluminio,
da 17 o da 18 pollici, ed ha un passo di 2,69 m (circa 7 cm meno della berlina), con un’altezza di 1,40 m (circa 5 cm di
meno).
Il presidente di Renault, Carlos Ghosn, è giunto a Cannes sulla nuova Renault Laguna Coupé, e la ve ura ha anche
compiuto alcuni giri sul circuito di Montecarlo, ma in realtà la presentazione ufficiale avverrà al prossimo salone di
Parigi di o obre, quando la nuova granturismo francese verrà svelata in tu i suoi de agli.

- [5]Renault, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�;mM�n+QmT2nQ77��M4��B/4Ndd3�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHi
YG�;mM�Y*QmT2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439kN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkN
5. ?iiT,ffrrrXH�;mM�@+QmT2X+QKf

Donkervoort D8 GT (2008-05-26 00:01)

[ [1]5 immagini ]

A nostro parere, tra le più interessan riedizioni dell’indimen cata Lotus Seven ci sono senz’altro le interpre-
tazioni dell’olandese Donkervoort, che al [2]Salone di Ginevra della scorso anno aveva presentato la propria top di
gamma, denominata Donkervoort D8 GT. Ora la leggerissima (680 kg) e poten ssima (270 CV) ve ura è pronta per
la produzione.

La Donkervoort D8 GT, rispe o all’originaria Seven, man ene il cara ere originario di ve ura leggerissima e
quasi da pista, e nello stesso tempo propone alcune modifiche este che e stru urali, a cominciare dai fari anteriori
«integra » o dalla disponibilità di un abitacolo «chiuso». Con passo più lungo, rispe o alla concept, di 8 cm, e
modifiche a freni e sospensioni, la D8 GT ha un telaio che fa ampio uso di fibra di carbonio, e pesa solo 680 kg; è più
che sufficiente, dunque, un motore 4 cilindri turbo da 1.8 litri, di origine Audi, disponibile in step di potenze da 180
a 270 CV, per o enere prestazioni da vera supercar: ad esempio, meno di 4 secondi per raggiungere i 100 km/h da
ferma. Sarà consegnata ai primi clien il prossimo agosto, ad un prezzo di circa 90.000 euro.

- [3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/QMF2`pQQ`in/3n��M4��B/4NddN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.QMF2`pQQ
`iY.3Y:h
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4j9
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8j8df/QMF2`pQQ`i@/3@;i

Arte: Citroën Ami 8 Break, di Nicole a Bernardi (2008-05-26 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Ancora motori raffredda ad aria, ma questa volta... di origine francese: questa ve ura, ritra a in una strada
d’oltralpe, è la celebre Ami 8 Break, originariamente disegnata da Flaminio Bertoni, ma "rivisitata" da Robert Opron.
Il dipinto è stato realizzato con la consueta bravura da [2]Nicole a Bernardi nel febbraio 2008 (ma te colorate su
carta ruvida, cm 30 x 40).

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KB3nM#��M4��B/4Nd3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY�KBY3Y"`2
�FY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Primo conta o: Porsche Carrera 4S Cabriolet (2008-05-26 09:58)

[ [1]1 immagine ]

L’auto che analizzerò in questo ar colo, non è un auto come tu e le altre che colorano le nostre strade. Questa
è l’essenza dell’Auto, e dell’auto spor va in par colare: la Porsche 911. La spor va tedesca è equipaggiata con 2
benzina (3600 da 239, 305, 353 e 361 cv e 3800 da 261 cv), negli alles men Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera
4S, Carrera 4 Targa, Carrera 4S Targa, GT3, GT3 RS, Turbo, GT2, nelle varian di carrozzeria Coupé e Cabriolet.

Parlare della linea della 911 può risultare arduo come parlare di un quadro di Bo celli, per la tale perfezione
di uno s le quasi immutato da 50 anni e più, che l’ha resa la spor va più desiderata al mondo. Il corpo ve ura della
911 è l’emblema della spor vità e della ca veria grazie a un altezza da terra rido a ai minimi termini, a un frontale
che si riconosce a occhi chiusi (i 2 mi ci fari tondi che sormontano gli indicatori di direzione), e una coda fluente,
sexy e sinuosa con la spor vità dei terminali di scarico, della griglia posteriore per il raffreddamento del motore e
dell’ale oncino a scomparsa a comando ele rico.

Accomodandosi a bordo di questa ve ura che suscita emozioni già da ferma, ci si ritrova in un abitacolo che è
l’emblema della spor vità pura, ma con quel tocco di lusso che non guasta mai su auto di questa categoria. I sedili
anatomici e perfora sono il benvenuto a bordo, mentre nella plancia, ricca e lussuosa, si compenetra quel mix di
spor vità e lusso di cui accennavo poco fa. Plancia che ha nella consolle centrale ricca e completa (c’è addiri ura il
Kit Sound per accentuare il rumore del terminale di scarico) e nel quadro strumen lussuoso e estramente spor vo,
due chicche fra le molte che l’interno della 911 sa dare.

E adesso la parte più emozionante: le sensazioni di guida. La 911 guidata è stata la Carrera 4S Cabriolet da
130.000 Euro. Su strada questo monumento semovente alla spor vità pura, si comporta in maniera a dir poco
eccellente (e non poteva essere altrimen ), come è giusto che sia per una delle auto più desiderate al mondo. Il 3.800
da 261 cv che equipaggia la cabrio guidata è brutale e spinge molto se viene premuto fino in fondo l’acceleratore, e
risulta brillan ssimo ma senza esagerare, se si guida nel rispe o dei limi senza strafare con la guida spor va. Infine
i prezzi, con i dis nguo fra la carrozzeria Coupé e quella Cabriolet. Per la Coupé si va da 82.990 Euro della Carrera ai
193.466 Euro della GT2 (Benzina); per la Cabriolet si va dai 93.670 Euro della Carrera ai 153.190 Euro della Turbo da
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353 cv (Benzina).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�``2`�nTbn#���M4��B/4Nd3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y*�`
`2`�Y9aY*�#`BQ

Video: BMW alla Mille Miglia 2008 (2008-05-26 12:04)

[ [1]6 video ]

Torniamo a tra are della [2]Mille Miglia 2008 con queste riprese video dedicate alla presenza della BMW all’evento;
non mancano brevi interviste ai protagonis - tra i quali le «iene» [3]Luca e Paolo, giun alla [4]posizione n. 87 - ed
anche immagini di altre ve ure della sugges va «carovana».

VIDEO
BMW alla Mille Miglia 2008
1. [5]Clip
2. [6]Immagini
3. [7]Immagini
4. [8]Immagini
5. [9]Intervista a Luca e Paolo
6. [10]Intervista ad Andrea Castronovo

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nd3kOKQ`2@Nd3k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8NN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeNNOKQ`2@NeNN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/4j
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/49
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/48
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Nd3k�pB/2Q4Rk9ye�pB/4e

Video: gli interni dell’Alfa Romeo MiTo (2008-05-26 12:42)

[ [1]3 immagini ] [ [2]1 video ]

Nuovo appuntamento con i video del [3]blog Alfa MiTo, che «raccontano» le esperienze dei bloggers, invita a
conoscere in anteprima alcune delle cara eris che dell’inedita compa a Alfa Romeo. In questo caso, ad esere
analizza , presso il Centro S le Alfa Romeo di Arese, sono gli interni della ve ura.

VIDEO
Alfa MiTo
1. [4]Gli interni

- [5]Blog Alfa MiTo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMi2`MBnKBiQn#��M4��B/4Nd39�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�YJBhQY
BMi2`MB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nd39�pB/2Q4+6Gkuv9A�ru
3. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfkjNfH�M;-Bi�HB�Mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Nd39�pB/2Q4+6Gkuv9A�ru
5. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfkjNfH�M;-Bi�HB�Mf

Video: Renault Laguna Coupé (2008-05-26 17:01)

[ [1]6 video ]

Abbiamo mostrato le foto ufficiali della [2]Renault Laguna Coupé, accennando anche alla par colare presen-
tazione della ve ura avvenuta durante il Fes val del cinema di Cannes; ecco alcuni video che si riferiscono all’evento,
e alla ve ura su strada.

VIDEO
Renault Laguna Coupé
1. [3]Driving scenes
2. [4]Driving scenes
3. [5]Driving scenes
4. [6]Driving scenes
5. [7]Carlos Ghosn al Fes val di Cannes
6. [8]Carlos Ghosn al Fes val di Cannes

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdN8OKQ`2@NdN8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndd3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4#�R3NJ:p"/F
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4T@uwoM".HEl
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4K+jbrTN>;rl
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4B_Z`9T"xsB1
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4duQju6BloMl
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NdN8�pB/2Q4@6�i>KkdS9r
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Peugeot 407 faceli : foto ufficiali (2008-05-26 17:35)

[ [1]4 immagini ]

Per la gamma 2008 della fortunata [2]407, la Peugeot ha scelto un leggero faceli per rinfrescare l’immagine
a qua ro anni dal debu o sul mercato.

Le modifiche, piu osto limitate hanno interessato sopratu o la parte posteriore della ve ura, dove troviamo
una nuova fanaleria dall’o ca ridisegnata. Modifiche di de aglio (paraur completamente in nta e nuova masche-
rina) per il resto della ve ura, cara erizzata da un design ancora a uale e in linea con il resto della gamma Peugeot.

All’ampia offerta delle motorizzazioni, che si ar colano in sei propulsori con potenze che vanno dai 110 CV
della 1.6 HDi ai 204 CV della 2.7 V6 HDi, la gamma 2008 fa debu are il rinnovato 2.0 HDi che passa da 136 a 140 CV
e dall’inedito 2.0 16V a doppia alimentazione benzina e bioetanolo E85.

La 407 faceli berlina e SW sarà disponibile nei concessionari a par re dall’autunno 2008.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[Qb`2bi��M4��B/4Nd3e�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY9ydY7�+2HB7i
Wj�Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[Qb`2bi��M4��B/4Nd3e�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY9ydY7�+2HB7i
Wj�Y7QiQYm77B+B�HB
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Disegni di automobili: Edward Cruciano, di Edoardo Bei (2008-05-27 08:00)

[ [1]2 immagini ]

Ancora una nuova creazione del giovane Edoardo Bei: si tra a di una supercar, denominata Edward Cruciano.

- [2]Edoardo Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42/r�`/n+`m+B�MQn��M4��B/4NdNd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi41/r�`/Y*
`m+B�MQY/BY1/Q�`/QY"2B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b42/Q�`/QY#2B�bm#KBi4*2`+�

Seat Ibiza 2008: nuovi video (2008-05-27 09:40)

[ [1]6 video ]
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Aggiungiamo a quelli già pubblica , alcuni nuovi video dedica alla nuova Seat Ibiza, in prossimità della pre-
sentazione ufficiale nelle concessionarie italiane, con il porte aperte dei giorni 7 e 8 giugno 2008.

VIDEO
Seat Ibiza 2008
1. [2]Clip
2. [3]Immagini dinamiche esterne
3. [4]Immagini sta che esterne
4. [5]Immagini sta che esterne
5. [6]Immagini sta che esterne
6. [7]Immagini sta che interne

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdN3OKQ`2@NdN3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NdN3�pB/2Q4Rk9yd�pB/4e

Impressioni dal MotechEco (2008-05-27 10:54)

[ [1]25 immagini ]
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[2]MotechEco, un nome un po’ complesso per definire il salone della mobilità sostenibile, Nuova fiera di Roma,
ingresso est, dal 22 al 25 maggio, ingresso gratuito, ma sabato verso le ore 14.00 ci saranno state sì e no 500 persone;
peccato perché poteva essere un’occasione per far capire alle persone come sostenibile può anche far rima con bello,
o almeno simpa co... ma bando alle ciance esistenzial-ecologiche, andiamo a vedere alcune interessan ‘presenze’
del salone...

1 - [3]L’intrusa.
Cominciamo da chi non capiamo bene che ci faccia, o meglio, ci piace che sia tornata per la nostalgia della vecchia
HF (chi ha smesso di usare la crema an brufoli da un po’ sa subito di cosa parliamo, esa o! La Lancia Delta). I motori
sono Euro 4 e i diesel probabilmente con Fap ma a noi non era dato saperlo perché ci è piaciuto osservarla un po’
in anteprima e un po’ fuori posto in mezzo a ve urine ele riche e simili, se non per la linea, che sicuramente la
classifica tra le ve ure moderne e affascinan , e sicuramente ‘personali’ nel senso che non piacerà probabilmente
alla massa che vuole ve ure omologate, ma dalle prime impressioni chi se la gusterà avrà il piacere di un buon vino
in un bicchiere a bolla, con il tempo del gusto e non la foga della sete.

2 – [4]Fiorino Ele rico?
Già, visto, è simpa co e carino... ha un bel colore aggressivo ed è proprio uguale a quello a combus onema... Motore
ASINCRONO TRIFASE, potenza di 15/30 Kw, velocità massima SUPERIORE a 90Km/h, a pieno carico può comunque
superare pendenze superiori al 20 % (e dove deve andare sul Monte Bianco?); autonomia??? Nel ciclo urbano sui
100 Km e ci me e 6/8 ore per ricaricarsi, portata massima 400 Kg... già, direte voi, 100 Km sono pochi? Forse costa
molto, ma immaginate i centri con Ztl e blocchi ecc. ecc. e immaginate di poter avere 2 mezzi a disposizione e uno
stato che vi perme a di scaricare il costo almeno per chi lo usa per lavoro, non sarebbe o mo, se così fosse sarebbe
gia mio... e poi, vuoi me ere, non fa rumore, ai semafori sembra spento, l’accelerazione, come in tu i motori
ele rici è esaltante, e non puzza!!!! Puoi starci dietro mentre scarichi e a motore acceso non intossichi, non so voi,
ma a me piace davvero tanto... ma andiamo avan ...

3 - [5]Aiuto!!!! La Polizia!!!!
No, non preoccupatevi, l’agente è stato simpa cissimo e gen lissimo e ci ha spiegato come unmezzo del genere venga
già usato a Milano in stazione centrale e nella galleria. Beh, una sorta di nuovo cavallo tecnologico per il nostro far
west, la ci à, gen le educato ed ecologico, pra co e veloce; quello che ci vuole per far pensare al ci adino che vede:
«Uaua! S amo percorrendo davvero il futuro... » (lo so che sono un illuso ma mi piace pensare che un po di mondo
potrebbe essere questo...) Comunque, per chi vive a Roma, lo affi ano a Piazza del Popolo, per farsi un giro in centro.

4 – [6]Si fa sul serio?
Avreste de o voi di trovare un’auto da rally in un salone eco-sostenibile? Probabilmente non è proprio il massimo,
non è una ve ura completamente ele rica ma è un’altra spinta, e poi mica nemmeno tanto stupida, sapete... Un
motore a Biodiesel e uno ele rico con UltraCondensatori, me lo ha de o il ragazzo allo stand, ma non si è lanciato
in altre spiegazioni; comunque i due motori sono in parallelo e tu puoi decidere se vuoi risparmiare gasolio, avere
potenza, andare solo ele rico, in poche parole hanno o mizzato un conce o da tu conosciuto, il motore a scoppio
lavora al meglio nel regime di coppia, il motore ele rico va alla grande nelle accelerazioni e nelle riprese, allora la
centralina cerca di tenere il diesel sempre in coppia e gli fa fare delle variazioni, indipendentemente dalla richiesta
del pilota, il più fluide possibili, sfru ando la potenza dell’ele rico per rispondere alle necessità. Non male, vero?
Pensate che si possa ada are gia alle nostre auto? Ba erie e motore nel vano bagagli, collegamento al volano e un
paio di centraline grosse come due pacche di sigare e e il gioco sarebbe fa o... beh grossomodo...

5 - [7]Se non ci fosse bisognerebbe inventarla... e lo hanno fa o.
Panda Natural Power, questa è una versione avanzata perche noterete i fari coi led ecc. ecc. ma in realtà è
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iden ca a quella che potete comperare, e sapete come ha fa o ad avere gli spazi e tu o il resto? Grazie a nostro
nonno!!! Se non proprio al vostro a quello di qualche vostro amico che, essendo cacciatore o semplicemente
amante dei boschi, possedeva la Panda 4x4. Il modello tanto amato della piccola u litaria da campagna arriva
nella versione nuova e grazie agli studi di telaio e spazi per la trazione integrale può tranquillamente ritornare
a trazione anteriore e avere gli spazi per le bombole di metano e tu e le necessarie modifiche di robustezza e
componen s ca; risultato: un’u litaria con un inquinamento da auto ibrida, un costo d’uso minore del 60 % rispe o
a quella a benzina... e in fondo non è nemmeno male, certo se anche qui lo stato facesse davvero qualcosa... Beh,
dai, sappiamo che se facciamo un po di km ci s amo comodi e poi non inquiniamo... Voto 8 (4x4=16 / 2 ruotemotrici)

6. [8]Il sogno del futuro...
Una concept che non cede alla prestazionalità stradale ma che guarda all’ecologia in maniera seria. Il propulsore è
Hybrid Synergy Drive, un motore a benzina V6 da 3.3 litri e due motori ele rici, quaranta come i 40 anni di a vità
di Italdesign Giugiaro. Ops, il motore ibrido si avvale della pennellatura solare posta lungo tu a la ‘linea del te o’
e che tengono in ordine la ba eria e forniscono energia per la clima zzazione, arrivano a ben 250W, posizione di
giuda centrale e posto per 3 adul e un infante e anche qualche bagaglio, un po’ ritorno al futuro e un po’ andata
al futuro. Perché si può fare bello e ecologico, poi magari il V6 lo me a metano e sei davvero a cavallo... hihihih
(storceranno il naso i puris delle prestazioni ma ricordate che l’ozio è il padre di tu i vizi, e prendersi il tempo di
arrivare, con calma e tranquillità, è un diri o che dobbiamo riprenderci, EVVIVA LA MORBIDA MOBILITA’ sostenibile!
Dopo lavorare con lentezza, muoversi con lentezza, Easy Rider!!!

- [9]Rb

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/�
HYJQi2+?1+Q
2. ?iiT,ffrrrXKQi2+?@`QK�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/�
HYJQi2+?1+Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/�
HYJQi2+?1+Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/
�HYJQi2+?1+Q
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/
�HYJQi2+?1+Q
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/
�HYJQi2+?1+Q
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQi2+?n`#��M4��B/4N3yy�MmK4k8�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/
�HYJQi2+?1+Q
9. ?iiT,ffrrrXbim/BQb2bb�Mi�[m�ii`QXBif
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Kia Soul: prime immagini ufficiali (2008-05-27 12:10)

[ [1]3 immagini ]

Presentata allo scorso Salone di Ginevra in ben tre concept car, la Kia ha rilasciato finalmente le prime immag-
ini ufficiali della Soul di serie. Sarà presentata in anteprima mondiale in autunno al Salone di Parigi.

La Kia Soul è una "piccola" crossover disegnata dal centro s le californiano della Kia, ed è stata espressamente
pensata per una clientela giovane e spor va. Cara erizzata da un design piu osto piacevole ed aggressivo, la Soul
ha una fiancata muscolosa dotata di una linea di cintura piu osto alta e da finestrini di rido e dimensioni. Originale
il posteriore dotato di una fanaleria a sviluppo ver cale e da un portellone di ampie dimensioni, espressamente
pensato per caricare meglio ogge ingombran .

Con una lunghezza di 4.1 m, un altezza di 1.61 m ed un passo di 2.55 m, la Kia Soul rientra nella categoria dei
"piccoli" SUV e crossover, come la Suzuki SX4, la [2]Fiat Sedici o l’a esissima [3]Toyota Urban Cruiser. Le informazioni
sulle motorizzazioni e sulle dotazioni della nuova Kia Soul verranno svelate alla presentazione ufficiale ad O obre.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�bQmH��M4��B/4N3yk�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4EB�YaQmHWj�YT`BK2YBK
K�;BMBYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeRj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ree
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Rolls-Royce RR4 preview (2008-05-27 18:13)

[ [1]2 immagini ]

Rolls-Royce Motor Cars ha rivelato i primi bozze della cosidde a «baby-Phantom», berlina alla base della
gamma denominata in codice RR4 e pronta per il debu o nel 2010. Oltre alle dimensioni più compa e rispe o
all’a uale Phantom, avrà una linea più dinamica, e monterà un nuovo ed inedito motore.

Il design defini vo è stato «congelato» nel 2007, ed in questa fase si sta completando l’ingegnerizzazione,
compresi gli aggiornamen alla fabbrica di Goodwood per ospitare le linee di montaggio della nuova ve ura.
Il responsabile del design, Ian Cameron, sos ene che la RR4 ha una «presenzameno informale» rispe o alla Phantom,
con una maggiore a enzione al piacere di guida; dal punto di vista della forma, ciò si esprime in dimensioni più
compa e, linee coeren e proporzioni che suggeriscono la potenza.
Un’occhiata ai bozze , ufficiali ma «simbolici», forniscono alcuni suggerimen interessan : un padiglione slanciato,
che nella versione originale sarà sicuramente più alto, ma con un montante posteriore molto inclinato, quasi
da berlina-coupé; il mantenimento degli spigoli vivi, presen anche nelle Rolls-Royce a uali (ad esempio, nella
finestratura), ma tra a in modo più dinamico; i passaruota marca e le ruote di grandi dimensioni, con sbalzo
anteriore rido ssimo; il tradizionale radiatore impostato con una forma più moderna ed «aerodinamica». Nel 2009
verranno diffusi altri da ed immagini ufficiali.

- Rolls-Royce, Virtual Car

[ Grazie ad [2]Andrea P. per la segnalazione ]

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4``9nTpB2rn��M4��B/4N3Rk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2Y__
9YT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N9NdO+QKK2Mi@j3jeR
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Phylla: veicolo urbano mul -ecologico, sostenibile e totalmente riciclabile (2008-05-27 19:14)

[ [1]5 immagini ]

Abbiamo an cipato, grazie all’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design di Torino, la no zia della presentazione a
Torino dell’inizia va [3]«Uniamo le energie», con la realizzazione del concept di un «Veicolo Urbano Mul -Eco
Sostenibile», risultato della sintesi di più forze e competenze. Il proge o finito ha un nome, Phylla (le eralmente
«fronda» o «fogliame» in greco an co), ed un gruppo di autori: tra ques , Regione Piemonte, che ha sponsorizzato
e finanziato il lavoro; Environment Park che ha contribuito a definire e selezionare le tecnologie innova ve per
l’ambiente; il Centro Ricerche Fiat in qualità di Vehicle project leader; il Politecnico di Torino con il ruolo di Programme
Manager, per la ges one complessiva del proge o e il coordinamento dei partners.

L’obie vo era la realizzazione di un veicolo urbano ele rico e sostenibile, in grado di u lizzare più fon di en-
ergia combinate (a cominciare dall’energia solare e dall’idrogeno), ìdi annullare le emissioni di gas inquinan e di
CO2 nelle aree urbane e di ridurre l’impa o ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodo o; il tu o in un mezzo
di trasporto economico, in grado di raggiungere livelli di costo chilometrico 10 volte inferiori rispe o a una normale
city car a benzina.

Il design è stato realizzato partendo dalle proposte realizzate, come tesi, dagli studen delle Scuole di Design
di Torino, con la realizzazione in scala 1:4 delle due proposte più interessan di ogni scuola. L’area di Advanced
Design del Centro Ricerche Fiat ha quindi rielaborato le idee e gli spun più significa vi, realizzando un modello finale
in scala 1:1.

Altri gruppi di lavoro, coordina dal Centro Ricerche Fiat, si sono occupa degli aspe tecnici e tecnologici,
con l’obie vo di realizzare il concept funzionale prima dell’estate e una sperimentazione sul campo nei mesi
successivi. Tra le soluzioni tecniche u lizzate, troviamo innanzi tu o l’impiego della sola motorizzazione ele rica
(Phylla è un veicolo ZEV - zero emission vehicle e BEV - ba ery electric vehicle) ma di po modulare, in modo da poter
sperimentare varie sorgen di energia/potenza ele rica (supercaps e Fuel Cells) in combinazione con le ba erie
«tradizionali». Phylla è efficiente e totalmente riciclabile, poiché sfru a dire amente l’energia solare mediante celle
fotovoltaiche (FV), ha innova ve soluzioni in grado di ridurre i consumi e la resistenza all’avanzamento (pneuma ci
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«ultraverdi» e sistemi di aerodinamica a va), ed è costruita con materiali ad alta efficienza stru urale e riciclabili. La
flessibilità dell’archite ura di Phylla consente di implementare nel tempo soluzioni sempre più moderne, efficien
ed economiche: ad esempio, ba erie ad elevata densità di energia e ricarica veloce, celle fotovoltaiche flessibili,
motoruote ad elevata efficienza energe ca, materiali funzionalizza , Fuel Cells di nuova generazione, proie ori
e fanali con tecnologia Chip Led, Sistemi di Ausilio alla Guida, Drive by wire, ecc. Anche l’abitacolo è o mizzato
per l’u litzzo urbano e suburbano, grazie alle dimensioni rido e (4 pos in meno di 3 metri) e la versa lità degli
interni con archite ura SPLIT-FRAME (cellula abitacolo «separata» dal telaio), con cui si possono o enere varie
forme di carrozzeria (passenger car, pick-up, delivery-van...) e variare le tecnologie di fabbricazione in base ai volumi
produ vi.

Phylla
- [4]Presentazione
- [5]Scheda tecnica

- [6]Regione Piemonte, [7]IAAD, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?vHH�n��M4��B/4N3Rj�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S?vHH�
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdR3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`2bnT?vHH�XT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb+?2/�nT?vHH�XT/7
6. ?iiT,ffrrrX`2;BQM2XTB2KQMi2XBif2M2`;B�
7. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Arte: Rolls-Royce Silver Shadow, di Nicole a Bernardi (2008-05-28 08:00)

[ [1]1 immagine ]
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Abbiamo da poco visto i bozze ufficiali della... più moderna delle Rolls-Royce, la futura [2]RR4, che intro-
duce alcuni cara eri innova vi, come la compa ezza delle dimensioni, o una linea più dinamica, che pone l’accento
sul «piacere di guida». Forse ancora più moderna, agli occhi dei più «tradizionalis » es matori del marchio inglese,
apparve nel 1965 la [3]Silver Shadow, dalle forme più tese e squadrate, e dalla carrozzeria portante...

Eccone una bella interpretazione pi orica di [4]Nicole a Bernardi, con un’ambientazione picamente inglese.

- Disegno di [5]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bBHp2`nb?�/QrnM#��M4��B/4N3Re�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_QHHbY_Q
v+2YaBHp2`Ya?�/QrY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Rk
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf_QHHb@_Qv+2naBHp2`na?�/Qr
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Design: Lancia Quas, di Luis Kaçmoli (2008-05-28 10:25)

[ [1]12 immagini ]

In questo periodo c’è una rinnovata a enzione per il marchio Lancia, da una parte con l’arrivo imminente
della [2]nuova Delta, dall’altra con rumors di vario genere, che si spingono fino all’ipotesi dell’acquisizione da parte di
Lancia della [3]scuderia Toro Rosso (legata a Gerard Berger, con il figlio di Jean Todt come azionista, e già con motori
Ferrari...) Restando nel campo della fantasia, ecco l’evoluzione finale di una gran turismo, realizzata dal bravo [4]Luis
Kaçmoli e presentata in [5]anteprima su Virtual Car qualche tempo fa: ora la ve ura ha anche un nome, [6]Lancia
Quas.
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Il proge o viene esposto in forma completa, dagli sketches iniziali a mano libera, fino alle elaborazioni al com-
puter e agli spacca con la meccanica - che prevede il V8 con schema transaxle di scuola Masera - Alfa Romeo -
Ferrari. Ci sarà spazio per una gran turismo Lancia di impostazione spor va, da produrre in piccola serie come la 8C
Compe zione?

- [7]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n[m�bnHF��M4��B/4N3Rd�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YZm
�b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43838
3. ?iiT,ffrrrX;`�M/T`BtX+QKfMbfMbkyj83X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4F�+K�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Neyj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n[m�bnHF��M4��B/4N3Rd�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YZm
�b
7. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Ford Focus e C-Max a GPL (2008-05-28 10:39)

[ [1]2 immagini ]

Con i prezzi di diesel e benzina sempre più al , l’unica soluzione per risparmiare nei consumi restano i carbu-
ran alterna vi, come il GPL o il metano. La Ford ha quindi deciso di proporre le sue due ve ure di maggior successo,
ovvero la Focus e la C-Max con l’inedito propulsore di 2.0 litri a benzina da 145 CV e dotate dell’impianto a GPL
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dell’italiana BRC Equipment.

Grazie al serbatoio toroidale da 48 litri posizionato nel vano della ruota di scorta, l’autonomia a GPL è di ben
400 Km. Un sistema di commutazione automa ca dell’alimentazione benzina / GPL effe ua automa camente il
passaggio dall’alimentazione a gas a quella a benzina, quando il serbatoio del GPL è completamente esaurito e senza
che il conducente se ne accorga.

I vantaggi delle nuove Focus e C-Max a GPL sono mol : innanzitu o c’è l’incen vo statale di ben 1.500 euro
che rende quasi nullo il costo dell’impianto, poi c’è il costo del GPL che è sensibilmente inferiore a quello della
benzina e del diesel e infine c’è il rido ssimo impa o ambientale, con emissioni di CO2 dras camente rido e
rispe o all’alimentazione a benzina. Un’altro vantaggio non di poco conto è che i veicoli a GPL non sono sogge ai
blocchi del traffico.

Le nuove Focus e C-Max a GPL saranno in vendita da Giugno ad un prezzo di circa 19.000 euro per la Focus e
21.500 euro circa per la C-Max.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+;TH��M4��B/4N3R3�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbY2Y*@J�tY�Y
:SG

On the move: un testo sul «viaggio» a cura di Moreno Gen li (2008-05-28 19:05)

[ [1]2 immagini ]

Segnaliamo un’altra inizia va degna di a enzione, che porta la firma di Moreno Gen li: dopo gli spazi e le
sugges oni di [2]Officina 83, e dopo l’incontro «Fuorisalone» tra [3]arte, design e sostenibilità ambientale, ecco un
modo intelligente di intendere il tema del «viaggio». [4]«On the move: nel paesaggio di Autogrill» è un testo a cura
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di Moreno Gen li, che viene definito «Un viaggio nei luoghi “non luoghi”, fra stazioni, aeropor e autostrade», con
interven di Gilberto Bene on, Al Gore, Steven Spielberg, Julio Cortázar, Mauro Covacich, Paolo Desideri, Enrico
Grezzi, Giampaolo Fabris, Ray Oldenburg, Massimo Montanari, Ugo Volli, Marc Augé, Lanfranco Senn, Francesco
Giavazzi, Paul Be s, Giuseppe Turani, Simone Colafranceschi e Giorgio Brune .

Il libro, edito da [5]Skira, si ricollega ad un campagna di Autogrill a ualmente in corso, ed è interessante per
cogliere diversi aspe spazio-temporali lega al tema del viaggio, ma anche alle dimensione della «stazione» come
luogo di incontro, e di esposizione dei contenu del territorio, non solo dal punto di vista commerciale.

La presentazione del testo, con la presenza dei «turis caso» Syusy Blady e Patrizio Roversi, che racconter-
anno esperienze di viaggio con alcuni degli autori del volume, avverrà domani 29 maggio 2008 presso il Triennale
DesignCafé, viale Alemagna 16, Milano, alle ore 19; come an cipazione, è possibile leggere l’interessante [6]pre-
fazione di Moreno Gen li, e la [7]conversazione di Silvia Bizio con Steven Spielberg sul tema del «mito dell’eterno
movimento», da «Duel» a «The Terminal».

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QMni?2nKQp2n��M4��B/4Nddj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PMYh?2YJQp2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3R
4. ?iiT,ffrrrXbFB`�XM2if/2ii�;HBQXT?T\bQ;;2iiQ4�Bb#M433eRjy9j3j�#�+F4/2ii�;HBQXT?T�T�;24�H2ii4
5. ?iiT,ffrrrXbFB`�XM2if/2ii�;HBQXT?T\bQ;;2iiQ4�Bb#M433eRjy9j3j�#�+F4/2ii�;HBQXT?T�T�;24�H2ii4
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`27�xBQM2n;2MiBHBXT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fbTB2H#2`;n#BxBQXT/7

XIV Maggiolino Show 2008: «La Festa Volkswagen è qui» (2008-05-29 00:10)
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[ [1]55 immagini ]

Presen amo di seguito la recensione ed un’interessante galleria fotografica del [2]XIV Maggiolino Show 2008,
svoltosi nei giorni 17 e 18 maggio 2008 a Cecina Mare (Livorno); tes e fotografie ci sono sta gen lmente invia a
Virtual Car dall’amico Carlo Caruga , che ringraziamo.

XIV Maggiolino Show 2008
La Festa Volkswagen è qui

«Si è svolto a Cecina Mare (Livorno) il 17 – 18 Maggio la XIV edizione del [3]XIV Maggiolino Show 2008.
Quest’anno l’evento festeggiava un anniversario importante: il 70° anniversario dello stabilimento di Wolfsburg da
dove ha avuto inizio l’origine del mito creato da Ferdinand Porsche e dove vi è anche la sede dello storico Museo
Volkswagen che raccoglie con cura la storia di una automobile e di un marchio che è un punto di riferimento nel
panorama automobilis co mondiale.

Organizzato dal [4]Club Volkswagen Italia (club ufficiale della Volkswagen Group Italia) e il supporto della Pro-
mozione & Sviluppo Val di Cecina, l’evento è stato patrocinato a vario tolo da vari en ed associazioni che hanno
voluto so olineare come il Maggiolino Show e la Costa degli Etruschi siano ormai in perfe a simbiosi. Qui, dove ogni
stagione dell’anno ha la sua struggente bellezza, dove i borghi storici, nella loro inta a archite ura medievale, sono
ricchi di tes monianze del passato, il Maggiolino trova la sua naturale collocazione come simbolo di un passato che
resta presente e che con la New Beetle guarda al futuro con o mismo.

Per festeggiare degnamente l’evento è stato dato grande spazio ad una selezionata serie di due vetrini i famosi
e ricerca Maggiolini degli anni 50. Ma tu a la produzione Maggiolino era ben rappresentata. Dalle versioni
stre amente originali come una Giubileo del 1986, alle più elaborate custom come la Scheible e (così chiamata dal
proprietario), una elaborazione este ca omologata in Germania con un motore 2400 (derivato dalla Porche 914),
erogante ben 160 CV.
Presen anche alcune Karmann Ghia 1500 che si confrontavano con le pronipo Eos. Tra queste una, rarissima per il
mercato italiano, Type 34 del 1963 restaurata in maniera conforme e proveniente dalla Svizzera. Presente anche la
famosa Dune Buggy nella versione prodo a dalla Automirage nel 1972. Presen vari Type 2 e Samba e vari Wes alia
in servizio “camper” a vo.

C’è chi non ha lasciato a casa la prole montando due seggiolini sui sedili posteriori di una wagon e portandosi
pure il Maggiolino Peg Perego nel baule, chi al traino del Samba si è portato il carrello con la Vespa d’epoca. Grande
successo ha riscosso il Type 2 in versione Gelataio che ha infa o enuto un premio par colare per l’efficienza e “per
l’o mo gelato proposto”.

Nella giornata di sabato si è svolto il 1° Cruising che da Marina di Cecina ha portato a Vada per finire a Rosig-
nano Mari mo. Tu e località, situate tra il mare e le colline, spesso immerse nelle pinete e che emanano fascino e
cara ere. Fascino che ha avuto il suo culmine con l’aperi vo presso l’esclusivo porto turis co di Cala de’ Medici.
La serata si è chiusa con uno spe acolo musicale, “Wolfsburg 70 jahre, l’origine del Mito”: suoni, luci, auto ed
emozioni accompagnate dalla splendida voce di Karima Ammar.
Il Do or Gillenberg in qualità di rappresentante del comune di Wolfsburg ha presentato nella occasione il proge o
di gemellaggio tra i due comuni di Cecina e Wolfsburg cerimonia che si effe uerà nel mega raduno Volkswagen di
Wolfsburg del prossimo 22 giugno.

L’indomani, so o un cielo che non prome eva nulla di buono gli intrepidi pilo con i loro sibilan boxer si
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sono ritrova per il 2° Cruising : il “Tradi onal Tour Castagneto Carducci” sfilata tra i poe ci filari di Bolgheri. Qui
si nota come la campagna è a raversata da una pres giosa Strada del vino, costellata da vigne nobili e da olivi
d’argento. E tra mare e natura si snoda il magico percorso che porta a scoprire i tesori archite onici, di cultura e di
arte, patrimonio di questa terra.
A Marina di Donora co, località marina nota e ricercata che cara erizza la Costa degli etruschi, la giornata si è aperta
ad un epido sole che ha permesso alle versioni cabrio di aprirsi nel loro splendore ed a regalare un effervescente
ritorno alla Cecinella per il desco con le famose pappardelle al cinghiale.

Nel pomeriggio le premiazioni dei “Best in Show” che ha visto la consegna degli ambi trofei ad alcune delle
ve ure prima citate. Il “Wolfsburg Trophy” è andato ad una perfe a riproduzione del famoso Herbie di Disneyana
memoria con tanto di driver in maglie a e cappello con il famoso numero 53. La coppa A.A.V.S ([5]Associazione
Amatori Veicoli Storici) associazione alla quale è federato il Club Volkswagen Italia è invece andata ad un rarissimo
esemplare di Hebmuller, (veicolo prodo o in soli 700 esemplari dal 1949 al 1951), del 1950. Nel corso della consegna
della coppa, il responsabile della A.A.V.S ha evocato come l’auto d’epoca sia un patrimonio che va salvaguardato,
innanzitu o, con una legge nazionale che ne tuteli la libertà di circolazione così come, ad esempio, dal se embre
2007 è stato sancito dal Bundesrat (Consiglio Federale), con delibera 464/07 a firma del Cancelliere Angela Merkel
che ha deliberato la completa liberalizzazione per i veicoli storici nelle Zone a Traffico Limitato delle ci à della
Germania.

Accoglienza, simpa a, cultura, turismo e passione. Ecco gli ingredien del successo che Marzio Cavazzu per
il Club Volkswagen Italia e Massimo Gen li e Salvatore Sangiorgi, promotore storico della manifestazione, per la
Promozione & Sviluppo Val di Cecina hanno profuso anche in questa XIV Edizione del Maggiolino Show che da a tu
i Maggiolinis l’appuntamento nel 2010 per la XV edizione.

- [6]Carlo Caruga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472bi�nprn+2+BM�n��M4��B/4N3kN�MmK488�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4soYJ�;;
BQHBMQYa?QrYkyy3Y*2+BM�
2. ?iiT,ffrrrXK�;;BQHBMQb?Qr+2+BM�XBif
3. ?iiT,ffrrrXK�;;BQHBMQb?Qr+2+BM�XBif
4. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif
5. ?iiT,ffrrrX��pbXBif
6. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
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II MotorSporTourExpò a Genova: programma e modulo di iscrizione (2008-05-29 12:31)

Come abbiamo an cipato, ritorna con la [1]seconda edizione l’evento [2]MotorSporTourExpò, che si svolgerà
nei giorni 28 e 29 giugno 2008 nelle strade dell’entroterra genovese, e nella magnifica cornice del parco storico di
Villa Serra di Comago (Genova). Numerose le inizia ve previste: gara di regolarità, turis ca e moderna, percorso
turis co, degustazione, esposizione auto (d’epoca e di produzione), fino alla selezione di Miss Mure o di Alassio,
concer dal vivo e spe acoli di animazione per bambini...

Il programma completo è visualizzabile nel [3]sito ufficiale di MotorSporTourExpò, o scaricabile anche da [4]questo
link; per chi intende partecipare dire amente agli even «su strada», è disponibile anche il [5]modulo di iscrizione -
con scadenza il 23 giugno, ad eccezione di alcune categorie.

So olineiamo la possibilità, nell’ambito delle inzia ve per bambini, di colorare le simpa che ve ure «animate»,
scaricabili dal [6]sito ufficiale e realizzate da [7]Italo Barbieri, che potranno essere confrontate con le storiche
protagoniste della gara di regolarità e dell’esposizione...
Altri elemen di a razione sono il MotorTour nella giornata di domenica, un percorso turis co con degustazione dei
prodo pici nel territorio dei comuni di Serra Riccò e Sant’Olcese, e la possibilità di vedere, anche in azione, alcuni
modelli a marchio Abarth, recentemente presenta .

Informazioni sull’evento:
info[at]motorsportourexpo[dot]it

- [8]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nedk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Ry9
3. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb48N
4. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvlTf7BH2bfJah1PWkdkyy3nS_1an�S_AG1XT/7
5. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvlTf7BH2bfAb+`BxBQM2Jah1PWkdkyy3XT/7
6. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb48N
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyRk
8. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb48N
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500 Wants You: i 10 vincitori di 500 Air Drive Championship e altre novità (2008-05-29 15:42)

[ [1]10 video ]

Non si arresta l’a vità on-line del sito [2]500 Wants You: sono in arrivo altre inizia ve, quali il 500 Car Cast,
nell’ambito della nuova community [3]500 loves you, per archiviare Mp3 e podcast nel proprio spazio personale,
oppure il concorso «500 Picnic Ar sts», legato ai «500 Picnic», la festa del prossimo 5 luglio 2008 per il primo
compleanno di Fiat 500. Segnaliamo però, di seguito, i vincitori di uno dei contest video più curiosi organizza dal
sito: [4]"500 Air Drive Championship"...

Come è noto, nei video occorreva fingere, nel modo più fantasioso possibile, di essere alla guida di una Fiat
500: di seguito, l’[5]elenco dei 10 vincitori di un iPod touch da 16 GB con funzionalita’ video, che hanno presentato
filma davvero curiosi!

VIDEO
I vincitori del concorso 500 Air Drive Championship

1. [6]2 500 X 2
La vecchia e la nuova, 2 auto, 2 persone, 2 s li di guida, 2 500 per due persone!!!

2. [7]5oo Air Drive 80" World Tour
80 secondsWorld Tour. Il Giro delMondo in 80 secondi. Low quality video, handmademechanics, 2d puppets. Enjoy!

3. [8]500 Dream
Is it real or not? Or maybe it’s just 500?

4. [9]Allucinazione da 500!
Un insolito momento di pausa dallo studio: un tour in 500 che può creare strane allucinazioni! ;) Buona visione!!!

5. [10]Beatbox drive 500
FMbeat making noises with his mouth. I’m thinking I drive a 500!
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6. [11]Cambio
cambia con 500!

7. [12]Daow’s dream
Ho un sogno... guardate il video e lo scoprirete!

8. [13]Gran premio 500
Si fa quel che si può, pur di guidare una 500.

9. [14]La gara
Rik e Fabio si sfidano in una gara del "Fiat 500 Air Driving Championship", ma...

10. [15]Mike in a virtual Fiat 500
Hi, this is me in the fiat 500 ;)... I owned a fiat 126p, but the 500 seems to be be er :D

- [16]500 Wants You, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3jjOKQ`2@N3jj
2. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9R8+
4. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf�TTnM2rbH2ii2`f?QK2nmi2MiBReX�bT\T�`4�B`
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4rlZ#@H[jkCy
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4`/[F`HjE`pA
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4198DlGvkKKb
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4r@nMbSxu?/;
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4KnQFDZJx?F;
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4uyAv2nMu``l
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4K*F;aEL7:6�
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4tn1au2;NEGQ
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4#iK;x[d/Sju
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3jj�pB/2Q4#A?A/GKPTRy
16. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
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Design: USD GT-S Passionata Concept, di Ugur Sahin (2008-05-29 16:37)

[ [1]10 immagini ]

Ancora un’interessante supercar «virtuale», realizzata dal designer [2]Ugur Sahin, dal nome... quasi italiano:
USD GT-S Passionata Concept.

La concept è idealmente basata su dimensioni e proporzioni della Ferrari F599 GTB, mentre le forme si ispi-
rano da vicino alle ve ure di Maranello degli anni ’60, ovviamente reinterpretate in chiave moderna. L’aspe o più
interessante della concept è che, come nel caso della [3]Vanderbrink GTO, ci sono aspe a ve per una produzione
in serie limitata, qualora il numero di clien risul sufficiente. Chissà se anche questa supercar «virtuale» diventerà
realtà...

- [4]Ugur Sahin Design, [5]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�bbBQM�i�n+QM+2Tin��M4��B/4N3j8�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4la.Y
:haYS�bbBQM�i�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4m;m`Yb�?BM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dky
4. ?iiT,ffrrrXm;m`b�?BM/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fy8fk3@mb/@;i@b@T�bbBQM�i�@+QM+2Ti@H�@Mm2p�@+`2�+BQM@/2@m;m`@b�?BM
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Arte: Rolls-Royce Camargue, di Nicole a Bernardi (2008-05-29 18:57)

[ [1]1 immagine ]

Ancora Rolls-Royce... di «svolta»: come la [2]RR4 rappresenterà gli orientamen futuri del design del marchio,
e la [3]Silver Shadow è stata rivoluzionaria nello s le e nell’archite ura generale; ora è la volta della celebre coupé
Camargue, realizzata da Pininfarina e ideata originariamente da un designer del calibro di [4]Paolo Mar n.

Il disegno che vi proponiamo (ma te colorate su carta da 200g cm 27 x 35) è stato realizzato da [5]Nicole a
Bernardi, che conferma una volta di più la sua bravura nel riuscire a cogliere, con pochi tra , luce, linee e volumi
della ve ura, e a darne una sugges va ambientazione.

- Disegno di [6]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�K�`;m2nM#��M4��B/4N3je�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2Y*
�K�`;m2Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Rk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Re
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Ferrari California a te o chiuso (2008-05-29 19:28)

[ [1]5 immagini ]

Dopo le prime immagini ufficiali della ve ura aperta, arrivano ora le foto della [2]Ferrari California in configu-
razione «coupé». A parte la colorazione azzurro metallizato («Azzurro California»), che è il medesimo della California
«storica» esposta al Salone di New York del 1962, la nuova Ferrari si dis ngue per la carrozzeria da vera coupé-
cabriolet, con il te o che in 14 secondi è in grado di ripiegarsi nel bagagliaio.

Il design Pininfarina ha permesso di realizzare una ve ura rela vamente compa a (4.560 mm di lunghezza,
1.900mm di larghezza, 2.700mm di passo) che subisce poco gli effe di «squilibrio» comuni a molte coupé-cabriolet,
condizionate dall’abitacolo rela vamente corto e dalla coda ampia per ospitare il te o: uno degli stratagemmi
u lizza è proprio la scalfitura laterale che piega verso l’alto, e alleggerisce il passaggio al volume posteriore. In
compenso, il bagagliaio è molto ampio per una Ferrari (360 litri, 260 con il te o ripiegato) ed è in comunicazione
con l’abitacolo, perme endo varie combinazioni di carico. La linea, ovviamente, è studiata anche per garan re
un’aerodinamica deportante, pari ad un carico di 70 kg ad una velocità di 200 Km/h.

Inedito anche il cambio a doppia frizione e 7 marce, con tecnologia derivata da quelle della Formula 1, ed il
nuovo Launch Control a vabile con un tasto, che perme e partenze brucian senza sli amento delle ruote.
Dichiara anche i conumi: 13,2 l/100 Km nel ciclo combinato ECE, con emissioni di CO2 pari a circa 310 g/km.

La presentazione delle immagini avviene in concomitanza con la prova, da parte del Presidente della Ferrari
Luca di Montezemolo, della «conver bile 2+» sulla Pista di Fiorano, dove ha compiuto alcuni giri: la California lo ha
entusiasmato per «prestazioni, comfort ed emozioni di guida».

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�HB7Q`MB�n+HQb2/n��M4��B/4N3jd�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`
BY*�HB7Q`MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Neky
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Pagani Zonda Cinque (2008-05-30 12:54)

[1]Zonda: un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una fuoriserie, quasi incarnazione di un sogno, real-
izzata grazie all’intraprendenza di Horacio Pagani, con modalità ar gianali tu e italiane (anzi, emiliane) sempre
pensando ad uno dei più grandi pilo di ogni tempo, Juan Manuel Fangio. Arriva ora la no zia, dagli amici di
[2]OmniAuto.it, di un’ulteriore evoluzione del modello: un’esclusivissima versione denominata Pagani Zonda Cinque.

Cinque è effe vamente il numero di esemplari che usciranno dallo stabilimento di San Cesario sul Panaro,
con la meccanica che dovrebbe mantenere le cara eris che della Zonda F (V12 Mercedes 6 litri da 750 CV), ma con
par della carrozzeria della recen ssima versione «racing» [3]Zonda R, presentata finora solo come modello in scala:
prese d’aria, ale oni, appendici aerodinamiche. Prossimamente, altre no zie sulla straordinaria supercar.

- [4]OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4xQM/��bm#KBi4*2`+�
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f89ydfT�;�MB@xQM/�@+BM[m2@2++QH�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNkk
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f89ydfT�;�MB@xQM/�@+BM[m2@2++QH�
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L’uomo, il pilota, la leggenda: inaugurata la mostra su Alberto Ascari al Museo Nicolis (2008-05-30 13:29)

[ [1]9 immagini ]

Nella serata di ieri, 29 maggio 2008, è stata inaugurata al [2]Museo Nicolis di Villafranca veronese la Mostra
[3]«Alberto Ascari: l’uomo, il pilota, la leggenda», realizzata in collaborazione con la Galleria Ferrari e l’Archivio
Millanta. Il grande pilota è stato ricordato in una interessante tavola rotonda.

La mostra, che resterà aperta fino alla fine di agosto, propone ai visitatori, in modo quasi affe uoso, la figura
di Alberto Ascari, «rigoroso ma dotato di grande sense of humour, generoso ma spietato con i rivali, coraggioso
ma disarmato di fronte a un ga o nero»: ci sono quindi le belle fotografie spor ve d’epoca di Corrado Millanta,
ed anche straordinarie ve ure «reali», come la [4]Ferrari 166 F2, la Fiat 508 Balilla (la prima auto acquistata dal
pilota), la Bianchi 500 4 cilindri che lo vide protagonista anche nelle corse in moto; non mancano memorabilia, come
il suo casco, i suoi guan , ogge personali e trofei, insieme a tes monianze di una carriera folgorante, conclusasi
tragicamente nel 1955.

Alla tavola rotonda di presentazione della Mostra hanno partecipato Marco Montemaggi, Vicepresidente di
Museimpresa e Commissario Musei ASI, che ha illustrato gli obie vi dell’Associazione promossa da Confindustria
e Assolombarda per la valorizzazione dei Musei aziendali; Giovanni Perfe , dire ore della Galleria Ferrari, che si è
congratulato per l’inizia va, so ollineando l’impegno di Galleria Ferrari nel diffondere cultura e italianità a livello
internazionale; Mauro Forghieri, Dire ore Spor vo del Reparto Corse Ferrari dal 1970 al 1987, che ha ricordato
la figura del grande pilota, simbolo del mito Ferrari nel mondo; Tonino Ascari, figlio di Alberto, che ha invece
tra eggiato gli aspe più in mi e inedi di uomo e di padre; Cesare De Agos ni, storico e biografo, con un excursus
sulla parabola spor va del grande pilota; Romolo Tavoni, Dire ore Spor vo della Scuderia Ferrari dal 1957 al 1961,
che ha so olineato il rapporto schie o e talora burrascoso tra Alberto Ascari ed Enzo Ferrari.

Tu e le informazioni sulla mostra sono reperibili nel sito ufficiale del [5]Museo Nicolis.

- [6]Profilo di Alberto Ascari
- [7]Note su Alberto Ascari
- [8]Scheda della mostra
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQbi`�n�b+�`BnB��M4��B/4N39R�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQbi`�Y�H
#2`iQY�b+�`B
2. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndjy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb+?2/�nRee7kXT/7
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`Q7BHQn�b+�`BXT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fMQi2n�b+�`BXT/7
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb+?2/�nKQbi`�XT/7

Design: Ermini concept, di Krassi Dimitrov (2008-05-30 16:18)

[ [1]2 immagini ]

Lo scorso 8 marzo 2008, si è svolta presso il Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar una conferenza dedicata
ad un celebre marchio fioren no, [2]Ermini, che con il nome [3]«Officina Ermini Firenze» ,si intende ora riportare in
vita, grazie all’inizia va dei soci Eugenio Ercoli e Stefano Pandolfi.

Oltre ad ogge di merchandising, lega all’immagine storica del marchio, è in proge o la realizzazione di
un’inedita fuoriserie di intonazione spor va, per la quale sono sta coinvol alcuni studen universitari del corso di
Industrial Design a Firenze.

Quella che vedete nelle immagini è la proposta di s le della Ermini concept realizzata da [4]Krassi Dimitrov:
un’interessante coupé gran turismo di scuola italiana, dalle linee sinuose e con la cara eris ca «E» nella calandra.
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Avrà una forma simile la Ermini del XXI secolo?

- [5]Krassi Dimitrov, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42`KBMBnF/��M4��B/4N39j�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41`KBMBY+QM+2TiY
/BYE`�bbBY.BKBi`Qp
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d8
3. ?iiT,ffrrrX2`KBMB�miQKQ#BHBXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4F`�bbB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ff+Q`Q7HQiX+QKfF`�bbBn/BKBi`Qpk

Ferrari California: un commento di Paolo Mar n (2008-05-30 18:27)

[ [1]2 immagini ]

La nascita di una nuova Ferrari è sempre un evento un po’ eccezionale: viene subito da pensare che ogni
nuova auto di Maranello sarà comunque des nata a rimanere nel tempo in collezioni, raduni, musei, edizioni a
stampa... Chi disegna una Ferrari ha una responsabilità un po’ «speciale»: da qui l’affidamento dello s le ad un
atelier importante come Pininfarina. Ci interessava, però, conoscere il parere sulla nuova Ferrari California da parte
di un maestro di design quale [2]Paolo Mar n, che in Pininfarina ebbe un ruolo di primo piano e che fu autore, tra
l’altro, di un capolavoro di s le e modernità quale la [3]Ferrari Modulo del 1970. Ed ecco, di seguito, quanto Paolo
Mar n ci ha gen lmente inviato.

Ferrari California: un breve commento
«Non so chi abbia disegnato questa automobile ma è evidente che la Ferrari intende evolvere discretamente la sua
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immagine legata ad arche pi sovente ripe vi.
Sicuramente è posi vo seguire questa strada che comporta però mol rischi primo fra tu la perdita di iden tà. Fa
testo la Porsche che per cer modelli segue caparbiamente e con ragione l’immagine consolidata.

E’ sicuramente un compito difficile per i designer, e questo modello, lo so olinea casualmente il nome "Cali-
fornia", sembra disegnato da un Americano, con il dovuto riguardo per quel mercato importan ssimo.
Non mi esprimo sul lato emo vo poiché ognuno di noi può essere influenzato da una infinità di fa ori, la passione,
la tradizione, le corse e così via, fino alla "fede".

Personalmente sono un po’ res o alla pologia di auto mul funzione, sono per così dire leggermente ibride,
un po’ come i "combi" in cucina. Il coupé deve essere "Coupè" e lo Spider deve essere "Spider"; inoltre queste
complicanze limitano o azzerano il già poco spazio a disposizione e aumentano notevolmente i cos , per non parlare
di eventuali malfunzionamen lega a disposi vi servo ele ronici.

Il mercato comunque stabilisce le regole e il futuro avrà la parola.»

- [4]Paolo Mar n

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�HB7Q`MB�n`2/n��M4��B/4N393�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY*
�HB7Q`MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ek
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Virtual Cars: Volkswagen Polo 2009, da Infomotori.com (2008-05-31 08:00)

[ [1]12 immagini ]
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Dopo la Golf VI, la Volkswagen farà debu are la nuova generazione della più compa a Polo. [2]Infomotori.com,
per opera del bravo [3]Marco Maltese, ha provato ad immaginare le forme della nuova ve ura: il risultato finale è
s lis camente interessante.

La nuova Polo "inventata" da Infomotori si basa sulle proporzioni della [4]nuova Seat Ibiza, con la quale condi-
viderà il pianale, e di cui, nel rendering, man ene una certa affinità nei volumi; fonte di ispirazione per il design
complessivo sono la [5]Volkswagen Up! concept, che effe vamente cos tuirà la base s lis ca per mol modelli del
marchio, e la [6]nuova Scirocco, in par colare per quel che riguarda la coda. Interessante il modo con cui il frontale,
di origine Up!, è stato ada ato alle maggiori dimensioni della Polo. Internamente, infine, ci sono elemen che
provengono dalle più recen proposte Volkswagen. Una cosa è certa: per s le, dimensioni, design e qualità generale,
la nuova Polo potrebbe correre... il rischio di diventare la vera «erede» della prima Golf.

- [7]Infomotori.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnTQHQnBK��M4��B/4N38R�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYS
QHQYkyyNY/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�npQHFbr�;2MnTQHQnkk3jdnRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndy9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR99
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8j8
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�npQHFbr�;2MnTQHQnkk3jdnRX?iKH

Rolls-Royce Camargue, di Paolo Mar n (1970) (2008-05-31 10:30)

[ [1]12 immagini ]
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Nel presentare il bel dipinto della [2]Rolls-Royce Camargue, realizzato da Nicole a Bernardi, abbiamo fa o
cenno al realizzatore del design originario della ve ura, [3]Paolo Mar n. Andiamo, di seguito, a conoscere qualche
de aglio in più sulla nascita di questa speciale Rolls-Royce «italiana», godendoci anche gli straordinari bozze di
un’epoca senza computers...

La Rolls-Royce Camargue è stato l’unico modello, nella storia della Casa britannica, ad essere disegnato da un
italiano. Scrive Paolo Mar n: «Essendo il so oscri o l’italiano di turno, mi sento un pò a disagio nel descrivere le
varie fasi del proge o, non tanto per la pologia dell’auto, ma per modi, tempi e metodi in cui il proge o si svolse,
che hanno dell’incredibile».

La pia aforma su cui si basava la ve ura era in comune con altri modelli della Casa, ovvero Corniche e Silver
Shadow; con quest’ul ma era condiviso anche il motore, il V8 da 6,75 litri, con trasmissione a 3 marce automa co di
fabbricazione GM.

Si lavorò in officina, nel 1970, su una di queste ve ure senza disegni di nessun po, ma solo con elenchi di
funzioni, strumen e cara eris che generali del futuro modello; l’auto fu smontata, segata e rido a al solo autote-
laio, recuperando le par u lizzabili e rilevando «sul campo» tu e le misure di ingombro.

A questo punto, iniziò il lavoro di disegno vero e proprio, tes moniato dalle immagini che vi proponiamo:
Paolo Mar n, con l’aiuto del Sig. Mar nengo che allora dirigeva il centro s le Pininfarina, realizzò ogni elemento,
dalla carrozzeria agli interni, dal volante alla strumentazione, dalle plafoniere ai fanali... il tu o in meno di tre mesi.

Proprio per il fa o che erano presen solo elenchi di specifiche in lingua inglese e con misurazioni in pollici,
non fu semplice interpretare le intenzioni della Casa, sopratu o per ciò che riguardava il complesso quadro strumen
e gli equipaggiamen . Paolo Mar n realizzò «con os nazione» i primi ed unici figurini sia in versione Europa e USA,
e alla fine l’impegno fu premiato: «non ci fu il minimo intoppo, non vi fu nessuna modifica, nessun ripensamento!»

La Camargue (il nome è quello di una nota razza equina e della regione della Francia meridionale in cui è alle-
vata) venne presentata ufficialmente al Salone di Ginevra nel marzo del 1975; la ve ura, moderna ed imponente, era
la più cara di lis no (circa 250.000 Dollari), e ne furono vendute 525 fino al 1986, più un esemplare con il marchio
Bentley. Conclude Paolo Mar n: «per me fu una grande soddisfazione e come sempre una grandissima esperienza,
unica ed irripe bile.»

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�K�`;m2nTK��M4��B/4N38k�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2Y
*�K�`;m2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3je
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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4.6 June

Design: Mini Compe zione Le Mans, di Ma a Carraro (2008-06-01 10:59)

[ [1]1 immagine ]

In effe l’idea potrebbe anche avere un senso: perché non creare una versione da pista (magari per una for-
mula monomarca) sul telaio... da kart della Mini? E’ quanto ci propone Ma a Carraro, con questa sua Mini
Compe zione Le Mans.

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBn+QKT2iBxBQM2n��M4��B/4N383�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBMBY*
QKT2iBxBQM2Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ney9
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Caricature di auto, di Carlo Bronzi (2008-06-02 10:58)

[ [1]1 immagine ]

E’ una disciplina del disegno un po’ par colare, e sicuramente non semplice, quella della caricatura, soprat-
tu o quando è applicata alle automobili. Ecco alcuni esempi invia a Virtual Car dal le ore Carlo Bronzi.

- Carlo Bronzi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`B+�im`2n+#��M4��B/4N3ey�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*�`B+�im`2Y
/BY�miQY/BY*�`HQY"`QMxB

Trofeo Scuderia Ferrari Soap Box (2008-06-02 12:10)
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[ [1]5 immagini ] [ [2]1 video ]

Ne avevamo tra a o già un paio di anni fa, in occasione della prima gara del [3]Trofeo Scuderia Ferrari Box,
svoltasi presso la pista di Fiorano: dagli amici di [4]OmniAuto.it, che hanno commentato la recente prova di Imola,
ritorniamo sull’argomento "Soap Box" Ferrari, le simpa che gare che vedono la partecipazione di ve ure senza
motore realizzate da soci della Scuderia Ferrari Club.

Le auto partecipan sono 14, ed affrontano parte del circuito dopo la messa in moto del cosidde o «spingi-
tore»; in realtà non si sfidano in una vera e propria gara di «velocità», ma piu osto di «autonomia»: vince la ve ura
che percorre la distanza più lunga. Contano, ovviamente, le qualità complessive delle ve ure (carrozzeria, meccanica,
a ri ), ma anche l’abilità del pilota nell’affrontare, ad esempio, traie orie e frenate.

A differenza delle ve ure da compe zione a motore, spesso molto simili tra loro e vincolate a regolamen
rigidissimi, in queste gare di Soap Box si parte da singoli proge amatoriali, dove ogni concorrente ha sviluppato
idee differen : c’è chi ha puntato sull’aerodinamica, chi sull’effeicacia delle par in rotazione, chi sulla leggerezza,
ecc. Ovviamente, il tu o è assemblato rigorosamente in forma ar gianale.

Sabato 31 maggio l’appuntamento del Trofeo Scuderia Soap Box era in pieno centro di Milano, in piazza Cadorna:
nessun problema, in questo caso, di inquinamento urbano...

–
VIDEO
Scuderia Ferrari Club
1. [5]Soap Box Imola 25 maggio 2008

- [6]OmniAuto.it, Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bQ�Tn72``�`Bn��M4��B/4N38y�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h`Q72QYa+m/
2`B�Y62``�`BYaQ�TY"Qt
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N38y�pB/2Q4`aylw1SeA9l
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jN
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8jNjf�@BKQH�@72``�`B@b2Mx�@+�p�HHB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N38y�pB/2Q4`aylw1SeA9l
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8jNjf�@BKQH�@72``�`B@b2Mx�@+�p�HHB
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Arte: Rolls-Royce Phantom II (1930), di Nicole a Bernardi (2008-06-02 15:00)

[ [1]1 immagine ]

[2]Nicole a Bernardi sta proponendo una sorta di «ciclo» Rolls-Royce: dopo le Rolls più moderne ed innova-
ve, eccone una veramente classica. La Phamtom II del 1930 ha infa una carrozzeria talmente tradizionale, rispe o
alle auto del periodo, da sembrare ancora più «an ca»...

Molto bella, come di consueto, la realizzazione (ma te colorate su carta ruvida da 300g, cm 30 x 40), per la
resa di luci e colori, e per la sugges va ambientazione.

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?�MiQKnknM#��M4��B/4N3eR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2Y
S?�MiQKYAAY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

3920



Primo conta o: Subaru Legacy diesel, di Bruno Allevi (2008-06-03 00:01)

[ [1]2 immagini ]

La Subaru, casa giapponese nota per le sue superspor ve e per le motorizzazioni Bifuel su gran parte della
gamma ve ure, cala un assoluta novità: il primo motore boxer diesel. A essere equipaggiata con questa assoluta
novità è la Legacy. La ve ura giapponese, disponibile in variante di carrozzeria Berlina e Sta on Wagon, oltre al
già citato motore diesel 2.000 boxer da 150 cv, è equipaggiata con un 2.000 benzina da 150 cv, da un 2.000 Bifuel
(Benzina + GPL) da 150 cv e da un 3.000 Benzina da 180 cv, negli alles men FQ, AQ, Black Limited, ZU.

Este camente la Legacy, si presenta come una berlina dalle forme classiche e molto elegan , che ben si adat-
tano ai gus europei. Il frontale, elegante e pulito, rispecchia anche la nota spor va che la Subaru ha insita in sé
(fari dal design grintoso che incorniciano una mascherina dai toni spor veggian ), mentre la coda presenta un
taglio classico con un richiamo alla spor vità dato dai terminali di scarico ovali e croma . Internamente la Legacy
si presenta come una berlina di lusso, con un eleganza sobria e discreta, mai ostentata. Di o ma fa ura sono le
sellerie, cosiccome i materiali usa per l’abitacolo (plas che e quant’altro). Elegante la plancia con le modanature in
alluminio, raffinata la consolle centrale con i comandi radio e clima intui vi e di u lizzo immediato. Spor vo, in pieno
Subaru Style è il posto di guida, con il volante a 3 razze, e la pedaliera e il quadro strumen di impostazione racing.

E ora il test drive. La Legacy Berlina provata è stata la 2.000 AQ Diesel 150 cv da 31665 €. Per Subaru, casa
giapponese sempre votata a motorizzazioni benzina o bifuel, l’introduzione del motore diesel è una novità assoluta.
E miglior novità non poteva che essere introdo a su una delle ve ure di punta della casa delle Pleiadi: la Legacy. La
bella e lussuosa berlina made in Japan, che ricordiamo ha la trazione integrale permanente, su strada si comporta
in maniera veramente eccelsa, grazie al nuovo 2.000 boxer diesel, silenzioso e brioso, che assicura alla Legacy
prestazioni da spor va e confort da berlina di classe superiore, con una nota di riguardo in più: la giapponese è
l’unica 2000 Turbodiesel ad avere la trazione integrale permanente fra le berline di fascia medio alta. Infine i prezzi
con i dis nguo di carrozzeria fra la Berlina e la Sta on Wagon. Per la Berlina: si va dai 28.731 Euro della 2.000 FQ ai
31.531 Euro della 2.000 AQ (Benzina), per il diesel unico prezzo (31.131 Euro della 2.000 AQ). Per la Sta on Wagon:
si parte da 30.031 Euro della 2.000 FQ ai 49.131 Euro della 3.000 ZU (Benzina), per il diesel unico prezzo (32.131 Euro
della 2.000 AQ).
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- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2;�+vn#���M4��B/4N3ek�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4am#�`mYG2;�+v

Design: Citroën 2 CV 2008, di Paolo Mar n (2008-06-03 11:56)

[ [1]10 immagini ]

La Citroën 2 CV compie nel 2008 60 anni di età, se consideriamo la [2]presentazione del 7 o obre 1948 al Sa-
lone di Parigi; il proge o, tu avia, ha oltre 70 anni di storia, partendo dalla [3]TPV («très pe te voiture») del 1936,
che secondo il Dire ore generale di Citroën, Pierre Boulanger, doveva «portare 50 chili di patate o una damigiana di
vino», «percorrere strade accidentate, essere guidata da donne neopatentate», «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.» Il proge o fu affidato inizialmente ad André Lefebvre, senza par colare a enzione allo
s le, tra andosi di una ve ura pra ca; successivamente fu «ves to» con una forma realizzata di sua inizia va da
[4]Flaminio Bertoni, sempre essenziale ma gradevole e di grande personalità. Che forme potrebbe avere una 2 CV
del XXI secolo? A questa domanda ha cercato di rispondere [5]Paolo Mar n, suggerendo, con disegni e schizzi, una
possibile carrozzeria per una nuova Citroën 2 CV.

Paolo Mar n è par to dal conce o di ve ura u litaria e funzionale, espresso già nella primissima TPV, cer-
cando di realizzare una forma «senza fronzoli» e mantenendo proporzioni e tra essenziali dell’originale. Dalla TPV
proviene l’idea del monofaro, come nello studio [6]Nissan Hurricane Li-Ion, posizionato al centro anteriormente,
mentre nella TPV era disposto sul lato guida; anche al retrotreno c’è una cara eris ca luce centrale, oltre a quelle
laterali.
La pia aforma di riferimento non è, ovviamente, quella originaria, ma proviene dall’a uale produzione PSA: la scelta
è ricaduta sulla Citroën C4, per adeguare abitabilità e confort agli standard a uali.
Il risultato è molto interessante, con richiami al passato indire in un contesto moderno, e inequivocabilmente
Citroën. Il proge o è stato realizzato da Paolo Mar n in autonomia e senza condizionamen ; Citroën, dal canto suo,
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pare s a effe vamente proge ando una [7]riedizione della 2 CV, anche se non se ne conoscono ancora i de agli...

- [8]Paolo Mar n, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pnK�`iBMn��M4��B/4N38j�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*oY
/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Ry
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nky
8. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Terra, acqua, aria e design: evento a Milano dedicato a design e mezzi di trasporto (2008-06-03 14:00)

[ [1]3 immagini ]

Come i nostri le ori più a en avranno notato, nella sezione Partners è stato aggiunto il logo di un evento,
organizzato da Forum Net Economy (Camera di Commercio, Provincia e Comune di Milano) e Upda ng, che si terrà
lunedì 16 giugno 2008 presso Palazzo Isimbardi a Milano, nel corso dell’intera giornata a par re dalle ore 9.30.
Titolo dell’interessante mostra-convegno è: [2]«Terra, acqua, aria e design. La cultura del proge o nei mezzi e nelle
infrastru ure di trasporto».

Scopo di di [3]Terra, acqua, aria e design è di realizzare «la prima mostra-convegno in Italia» dedicata intera-
mente agli strumen e alle procedure per la proge azione ed il design in un ambito complesso e difficile come quello
dei traspor e, più in generale, del «movimento».
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Come suggerito nella presentazione dell’inizia va, «il “movimento” è un ambito della proge azione in cui
agiscono al massimo grado tre dimensioni che possono apparire in contrasto: aderenza e sfru amento dei de a
delle leggi della fisica; possibilità di realizzazione tramite produzione industriale, anche se in piccola scala; aspe o
simbolico, e quindi este co, derivante dal conce o tu omoderno della valenza posi va della velocità e della potenza
della macchina.»

L’agenda di [4]Terra, acqua, aria e design prevede interven a cura di alcuni studiosi e proge s , o di dire ori
dida ci, con analisi di casi-studio d’eccellenza; ci saranno anche mostre di proto pi e proge inedi , rassegna di
giovani designer, soluzioni per gli interni per mezzi su terra e acqua, presentazione delle ul me novità tecnologiche
per la proge azione e il virtual prototyping dei mezzi di trasporto.

Tra i mezzi espos , è stata per ora confermata la presenza della Bici "Ultrapieghevole" del designer Alessandro
Belli, il proge o di Citycar "Duemela" di Roberto Rove a e lo studio [5]"Green wheels" per nuovi mezzi di trasporto
urbani a basso impa o ambientale, realizza dallo IAAD e già no ai le ori di Virtual Car. Sarà presente anche una
ve ura che ha debu ato a Villa Erba e che cos tuisce il rilancio del marchio Touring Superleggera, la [6]A8GCS
Berline a disegnata da Louis de Fabribeckers, alla quale dedichiamo le immagini in apertura di ar colo.

Con nueremo nei prossimi giorni a tra are di [7]Terra, acqua, aria e design: stay tuned!

- [8]Terra, acqua, aria e design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i2``�n�`B�niQm`BM;n��M4��B/4N38e�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi43:*aY
hQm`BM;Y�Yh2``�Y�+[m�Y�`B�Y2Y.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
3. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
4. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ky9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99e
7. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
8. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
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Renault Koleos: pronto il lancio sul mercato italiano (2008-06-03 14:12)

[ [1]3 immagini ] [ [2]1 video ]

Il 2008 sarà un anno memorabile per Renault, grazie al lancio sul mercato europeo del primo crossover 4x4
della propria storia, il [3]Renault Koleos. Costruito negli stabilimen Coreani della Samsung Auto (azienda che fa
parte dell’alleanza Renault-Nissan), il Koleos sarà disponibile con tre propulsori, da 150 a 175 CV.

Dedicato all’evasione, questo nuovo modello è stato sviluppato con l’obie vo di garan re semplicità di u -
lizzo, comfort e o me qualità fuoristradis che. La sua linea dis n va ed espressiva coniuga i codici este ci dei
Crossover con una linea dinamica che richiama quella degli ul mi prodo Renault, come la nuova Laguna e la nuova
Kangoo.

Su qualunque fondo stradale, il Koleos è comfortevole come una berlina e, offrendo un’abitabilità all’altezza di
una monovolume compa a, invita ad un pra co u lizzo quo diano. In fuoristrada leggero le do fuoristradis che
del Koleos emergono grazie all’u lizzo del sistema di trazione integrale “All mode 4x4-i”, sviluppato assieme ai tecnici
Nissan e già presente sul nuovo Nissan X-Trail.

Proposto con motorizzazione turbodiesel 2.0 litri dCi, disponibile in due versioni da 150 e 175 cv, o con propulsore
benzina 2.5 litri da 170 CV, Renault Koleos monta trasmissioni manuali o automa che, tu e a 6 rappor .

Il lancio del nuovo Koleos sul mercato italiano avverrà il 13 giugno, ma la campagna pubblicitaria televisiva
“spirito Renault” è iniziata già dal 1 giugno ed è stata realizzata dalla Publicis Italia. La campagna pubblicitaria è
cara erizzata dal richiamo di alcuni storici modelli Renault come la mi ca Renault 4, la Renault 5 e i primi modelli di
Espace e Twingo, in un susseguirsi di scene e loca on coinvolgen .

Da segnalare inoltre la disponibilità di un videogame 3D realizzato in collaborazione con il canale satellitare
Nat Geo Adventure. Disponibile dal 19 al 30 giugno sul sito [4]Koleos Nat Geo Adventure, il gioco perme e di
affrontare una vera e propria corsa che si snoda su tre differen percorsi con gui: urban, off-road, e snowy trail. I
dieci miglior giocatori che avranno completato i tre percorsi con il punteggio migliore, potranno godersi Koleos per
un intero week-end durante un piacevole soggiorno, per 2 persone, in un agriturismo.
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VIDEO
Renault Koleos Spot
1. [5]Spot lungo

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQH��M4��B/4N3ej�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYEQH2QbWj�YT`QMiQ
YBHYH�M+BQYbmHYK2`+�iQYBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3ejOKQ`2@N3ej
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yNd
4. ?iiT,ff`2M�mHiFQH2QbXM�i;2Q�/p2Mim`2XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4N3ej�pB/2Q4@J*mH[mpknJ

Seat Ibiza SportCoupé (2008-06-03 18:49)

[ [1]2 immagini ]

Luc Dunckerwolke, responsabile dello s le Seat, ha recentemente dichiarato che le idee alle base del design
della nuova Seat Ibiza (definite «arrow design») hanno trovato un’espressione più compiuta nella versione a 3 porte,
denominata SportCoupé, rispe o a quella a 5 porte. In effe , tale archite ura riduce il numero delle «linee» della
fiancata, garantendo maggior chiarezza e slancio, ed evidenziando il gioco delle due pieghe principali ad andamento
contrastante, che si chiudono su un frontale «ribassato».

La nuova Seat Ibiza SportCoupé an cipa dal nome le sue intenzioni: una berline a con «personalità» da coupé, e
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una carrozzeria dalle dimensioni ormai da «media» (4,034 m la lunghezza), ma con altezza rido a (1,428 m). La
pia aforma è la medesima sulla quale nascerà anche la prossima Volkswagen Polo e tu e le ve ure di questo
segmento dell’intero gruppo; gli interni, dalle forme semplici e decise, intendono proporre una maggiore qualità di
scuola «tedesca», mentre le motorizzazioni comprendono motori a benzina e due turbodiesel 1.4 litri da 80 CV e 1.9
litri da 90 CV.
Una novità interessante è l’introduzione del nuovo cambio DSG a se e rappor , che per la prima volta viene
proposto in una ve ura del segmento B, con il motore a benzina 1.6 litri da 105 CV: garan sce tempi di cambiata
rido , migliore accelerazione (grazie ai primi due rappor più cor ) e consumi rido con l’uso della se ma marcia,
ada a a lunghe percorrenze. Seat an cipa anche, «in un futuro non molto lontano», l’arrivo della versione ecologica
ECOMOTIVE e delle spor ve Ibiza FR e Cupra.

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B#Bx�nb+n��M4��B/4N3e9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iYA#Bx�Ya*

Virtual Cars: Fiat Sedici Abarth, da Infomotori.com (2008-06-04 00:01)

[ [1]3 immagini ]

Una provocazione curiosa, quella di Infomotori.com: immaginare l’unico SUV a ualmente prodo o da Fiat, la
[2]Sedici, come terzo modello della futura gamma Abarth dopo Grande Punto e nuova 500... Dal punto di vista
grafico, l’esperimento non è male: l’elaborazione di Marco Maltese ha permesso di accentuare l’andamento legger-
mente a cuneo della ve ura disegnata da Giugiaro, con un frontale piu osto prominente, seppure con una coda e
un montante posteriore molto ver cali.
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Dal punto di vista della possibilità di realizzazione, invece, riteniamo che la Casa torinese abbia modelli decisa-
mente più appe bili per una tale elaborazione: è vero che esiste una Suzuki SX4 (parente stre a della Sedici) in
versione rally, ma forse risulterebbe più interessante, ad esempio, una [3]Bravo Abarth, che potrebbe diventare la
vera erede dell’indimen cata Ritmo Abarth, o meglio ancora una speciality con carrozzeria autonoma basata su uno
dei pianali del gruppo...

- Virtual Car, [4]Infomotori.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2/B+Bn�#�`i?n��M4��B/4N3e8�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYa2/B+
BY�#�`i?Y/BYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inb2/B+Bn�#�`i?n`2M/2`BM;nkk398nRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43je9
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inb2/B+Bn�#�`i?n`2M/2`BM;nkk398nRX?iKH

Arte: Citroën 2 CV Sahara, di Nicole a Bernardi (2008-06-04 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Sempre in tema di [2]Citroën 2 CV, ma in questo caso «storiche», vi proponiamo questo dipinto di [3]Nicole a
Bernardi raffigurante la celebre versione Sahara.

Realizzata a ma te colorate, china e acquarello nel se embre 2007 su carta ruvida (cm 30 x 50), il dipinto
me e in evidenza l’aspe o pra co e «forte» dell’auto, pronta per avventurosi raid nei deser africani.

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�?�`�nk+pnM#��M4��B/4N3ee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*o
Ya�?�`�Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Arte: Ferrari Dino e Positano, «Gioielli italiani» (2008-06-04 14:37)

[ [1]1 immagine ]

Vi proponiamo questo acquarello realizzato da [2]Oscar Morosini, che ha come tema due... «Gioielli italiani»:
la Ferrari Dino e una veduta di Positano come sfondo. Il dipinto (l’originale misura cm 30 x 45) intende essere il primo
di una serie che abbina note automobili nazionali con le vedute dei nostri luoghi più famosi nel mondo: un modo
originale e gradevole di valorizzare il «Made in Italy».

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn/BMQnQK��M4��B/4N3ed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY.
BMQY2YSQbBi�MQY;BQB2HHBYBi�HB�MBY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Design: Lancia city-car, di Giovanni Sapio (2008-06-04 17:40)

[ [1]2 immagini ]

Mentre Lancia sta presentando in ques minu la [2]nuova Delta a Torino, noi vi proponiamo questa Lancia...
virtuale. Forse non tu sanno che Lancia fu tra le case conta ate per l’eventuale produzione in serie della [3]prim-
issima Smart, poi realizzata da Mercedes: ora il bravo Giovanni Sapio ci propone una ipote ca «an -smart italiana»,
che potrebbe essere venduta con il marchio Lancia, o forse con quello Autobianchi...

- [4]Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+Bivn;b��M4��B/4N3dy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y*Bi
vY*�`Y/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43838
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;BQp�MMBYb�TBQ�bm#KBi4*2`+�

Video: Ford Focus ST (2008-06-05 08:00)

[ [1]4 video ]
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Proponiamo alcuni nuovi video rela vi alla recente spor va della gamma Ford Focus, la [2]Focus ST, rinnovata
nello s le e in alcuni alles men , dopo il recente restyling della media tedesca.

VIDEO
Ford Focus ST
1. [3]Clip
2. [4]Immagini sta che
3. [5]Immagini in movimento
4. [6]Rally

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3dkOKQ`2@N3dk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3dk�pB/2Q4Rk99N�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3dk�pB/2Q4Rk99N�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3dk�pB/2Q4Rk99N�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3dk�pB/2Q4Rk99N�pB/49

Mazda2 tre porte (2008-06-05 09:57)

[ [1]7 immagini ]

Dopo averla presentata in anteprima mondiale al [2]Salone di Ginevra, la Mazda è pronta a lanciare sul mer-
cato Italiano la variante a tre porte dell’apprezzata [3]Mazda2.
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Cara erizzata dallo s le dinamico "zoom-zoom", la Mazda2 tre porte ha un design ancora più spor vo rispe o
alla sorella a cinque porte. Grazie alle due porte in meno e al diverso disegno del montante posteriore, la fiancata ha
un aspe o ancora più dinamico e richiama la [4]concept Sassou vista a Francoforte nel 2005.

Grazie al passo di ben 249 cm, la Mazda2 tre porte offre uno spazio interno ai ver ci della categoria, ospi-
tando comodamente 4 adul . L’accesso ai pos posteriori è facilitato dall’ampia dimensione delle porte e dal sedile
del passeggero con funzionalità di scorrimento in avan e dotato di memoria meccanica.

I motori disponibili al lancio saranno qua ro, tre a benzina e un turbodiesel. A benzina troviamo un 1.3 16V
con due livelli di potenza, da 75 a 86 CV e da un 1.5 16V 103 CV. Entrambi sono motori di nuova generazione,
presentano un sistema di fasatura variabile delle valvole S-VT. Il 1.5 inoltre, è dotato di un sistema di iniezione
variabile VIS, che prome e valori di coppia più eleva a tu i regimi.

Grazie anche ad un’o ma aerodinamica della ve ura (il Cx è di 0.31), il 1.3 consuma solamente 5.4 l/100Km
con un valore di emissioni CO2 di 129 g/km. Il turbodiesel è un moderno 1.4 litri, e fa parte della gamma MZ-CD.
Dotato di 68 CV e di una coppia massima di ben 160 Nm a 2.000 giri/min, offre consumi molto bassi (4.3 l/100 Km) e
un valore di emissioni di CO2 pari a 114 g/km, quindi tra i più bassi in assoluto tra le u litarie del segmento B.

La gamma degli alles men propos per l’Italia è la medesima della versione a cinque porte e troviamo quindi il base
"Easy", l’intermedio "Play" e lo spor vo "Fun". Completa la dotazione di serie: per tu e le versioni sono previs 6
airbag, ABS, distribuzione ele ronica della forza frenante e assistenza alla frenata d’emergenza.

I prezzi sono inferiori di 500 euro rispe o alla versione a cinque porte di pari alles mento. Partono quindi da
10.700 euro per la 1.3 75 CV Easy e arrivano fino ai 14.600 euro per la 1.5 Fun. La ve ura è già disponibile presso i
concessionari Mazda.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2i`2��M4��B/4N3d8�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J�x/�kYi`2YTQ`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43NjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddRj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8d
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Video: nuova Lancia Delta (2008-06-05 17:12)

[ [1]4 video ]

Alcuni video dedica ala nuova berlina Lancia, che porta lo storico nome "Delta", reinterpretato come "dif-
ferenza" e non come "tradizionale" le era greca. Torneremo a breve a tra are di questo modello, importante per il
marchio torinese; intanto i video ci perme ono di vedere alcuni de agli, e sopra u o di verificare "l’effe o" della
ve ura in movimento.

VIDEO
Lancia Delta
1. [2]Immagini dinamiche
2. [3]Immagini sta che
3. [4]Sta che esterni
4. [5]Sta che interni

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3NyOKQ`2@N3Ny
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3Ny�pB/2Q4Rk98y�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3Ny�pB/2Q4Rk98y�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3Ny�pB/2Q4Rk98y�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3Ny�pB/2Q4Rk98y�pB/49
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Terra, Acqua, Aria & Design: le Citycar e Citybike ecologiche dei giovani designer (2008-06-05 17:40)

Come an cipato, il 16 giugno prossimo si terrà a Milano l’evento [1]Terra, Acqua, Aria & Design, incentrato su
design e traspor ; tra le varie inizia ve è prevista una rassegna non compe va riservata ai giovani designers, che
stanno inviando i propri proge , incentra in gran parte su un tema di grande a ualità: le auto e le moto «da
ci à», rigorosamente ecosostenibili. Questo tema è infa proposto nel 70 % dei proge finora so opos alla giuria
esamintarice, compresi quelli non approva .

Le interpretazioni variano in base alle inclinazioni dei singoli designer. «Ci sono proge che puntano sul con-
ce o del "servizio pubblico individualizzato”, come la DueMela di Roberto Rove a, che verrà esposta so o forma
di proto po non marciante, ossia una citycar pubblica u lizzabile anche da un singolo a fronte del pagamento di
un biglie o a tempo. DueMela dal punto di vista tecnico punta sull’uso di una stru ura in monoscocca di plas ca
riciclata e su un’installazione motore modulare, che può ospitare diversi pi di propulsore, a scoppio, ele rici, ad
aria compressa, e con diverse alimentazioni.

Più tradizionale nell’impostazione (auto privata) e nella propulsione (motore a scoppio a cilindrata rido a e
basse emissioni) è la serie di concept sviluppata dalla IAAD di Torino nell’ambito del proge o [2]“Green Wheels” in
collaborazione con Volkswagen. L’idea è di portare alle logiche conseguenze le tendenze già insite in alcune delle
citycar già presen sul mercato, che comunque conservano cara eris che e “pretese” da “auto grande” e che nelle
versioni più recen sembrano sogge e ad un incremento di dimensioni. Da questo punto di vista “Green Wheels”
dimostra molto più rigore e coerenza pur nella sua impostazione non così rivoluzionaria rispe o ad altre proposte.

Sulla stessa linea di tendenza, ma con un occhio alla propulsione “ecologica” per eccellenza, quella ele rica,
si colloca il proge o Muréne Y-15, che come indica la sigla potrebbe sostanzialmente essere previsto in commercial-
izzazione per il 2015 (che, automobilis camente parlando, è dietro l’angolo). Il motore è un’unità ele rica asincrona
della rispe abile potenza di 20 kWa nominali, alimentato da un ba ery pack agli ioni di li o che garan sce
un’autonomia di 100 chilometri. Il punto di forza del proge o è l’accessibilità estrema, anche per persone con
difficoltà motorie, grazie alle por ere ad apertura verso l’alto parallela all’asse del veicolo e alle sedute che possono
ruotare fino ad essere perpendicolari al senso di marcia, e l’agilità, grazie alla possibilità, favorita dalla propulsione
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ele rica, di sterzare la ruote anteriori fino a 90 gradi.

Un altro passo in più e si arriva al proge o “Lucifero” elaborato dallo Studio Sebis per una richiesta di idea da
parte di Peugeot. L’aspe o più appariscente è la stru ura a tre ruote, ma quello più innova vo, almeno nelle
intenzioni del designer, è l’alimentazione del motore ele rico che almeno parzialmente viene garan to da ba erie
ricaricate da celle solari di cui il veicolo è ricoperto, come una pelle. In sosta il veicolo viene posto in posizione
ver cale poggiando sulle ruote accoppiate, occupando meno spazio e sopra u o consentendo alle celle solari di
aprirsi come i petali di un fiore per ca urare la maggior quan tà di luce solare possibile, grazie anche a un sistema
“intelligente” di orientamento automa co.

Chiudiamo questa breve rassegna di esempi di citycar proposte per la rassegna del 16 giugno con una … city-
bike, ossia un motociclo urbano, rigorosamente a propulsione ele rica, chiamato “Cerbero”, elaborato da Diego della
Spina, che punta sul tecnologie e basso impa o ambientale ma ad alto impa o emo vo per conquistare i giovani
della “virtual genera on”. I pun focali sono i contenu este ci e l”’impressione” della velocità più che la “velocità”
vera a propria, riedizione aggiornata dei motorini da simil-cross di trent’anni fa, che in versione non “truccata” non
andavano nemmeno a spingerli. Sarà vero che nei giovani è scoppiato improvviso l’amore per i limi di velocità?
Vedremo, almeno il rumore sarà meno molesto dei vecchi cinquan ni.»

Tu ques proge , e mol altri ancora, verranno presenta sia nell’area esposi va che nella specifica Rassegna
dei Giovani Designer inserita nell’agenda di [3]"Terra, Acqua, Aria & Design" del prossimo 16 giugno. Ricordiamo
che è ancora possibile partecipare, registrandosi sul sito [4]www.terracquaria.biz, dove è anche disponibile l’agenda
aggiornata.

::: Virtual Car partner di [5]Terra, Acqua, Aria & Design :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ky9
3. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
4. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
5. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf

Video: Mazda2 3 porte (2008-06-05 18:40)

[ [1]9 video ]
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A corredo dell’ar colo sulla nuova [2]Mazda2 in versione 3 porte, ecco di seguito alcuni video ufficiali dedica
alla nuova compa a giapponese.

VIDEO
Mazda2 3 porte
1. [3]In movimento
2. [4]On board
3. [5]Car to car
4. [6]Sta che esterni
5. [7]Sta che interni
6. [8]Movimento
7. [9]Car to car
8. [10]Sta che esterni
9. [11]Versa lità

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3N9OKQ`2@N3N9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3d8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4N3N9�pB/2Q4Rk98k�pB/4N

Virtual cars: lo spot francese della Fiat Bravo (2008-06-06 08:25)

[ [1]1 video ]
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Vi ricordate l’ar colo sula [2]Sala Virtuale del Centro S le Fiat, nel quale era possibile osservare ogni de aglio
della ve ura, anche isolandolo dal contesto, in tre dimensioni? Ora osserviamo lo spot Fiat Bravo per la Francia: la
ve ura «esplode» le eralmente in tu e le sue par , per ricomporsi nuovamente. Di grande effe o grafico, anche se
più tecnologico e meno «emozionale» rispe o agli [3]spot italiani.

VIDEO
Fiat Bravo
1. [4]Spot francese

- [5]Autoblog.it , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNyyOKQ`2@NNyy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjNk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NNyy�pB/2Q4J*@*oh9bxl1
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR9kRkf7B�i@#`�pQ@HQ@bTQi@7`�M+2b2

Fotografia: Mille Miglia 2008 a Ferrara, da Italiansupercar.net (2008-06-06 11:30)

[ [1]83 immagini ]

Dopo le oltre [2]400 immagini ufficiali dedicate alla [3]Mille Miglia 2008, vi proponiamo ora la prima di due
gallerie fotografiche un po’ speciali, eseguite con la consueta bravura da Ma eo Grazia di Italiansupercar.net, in
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contes specifici. Cominciamo con alcuni sca realizza alla partenza delle auto da [4]Ferrara, alla ma na di venerdì
16 maggio.

Oltre a riuscire a cogliere lo spirito di questa importante rievocazione storica, le immagini ci perme ono di
me ere a fuoco alcuni interessan aspe : il sugges vo passaggio delle ve ure, tra la curiosità del pubblico, nella
spe acolare cornice di una ci à d’arte italiana come Ferrara; la presenza di ve ure rare e di elevato interesse
storico, spesso bellissime anche da ferme per le loro linee oggi inusuali, e altre anto belle da vedere e da «sen re»
in movimento; il confronto tra le ve ure d’epoca e le auto «moderne», visibili nel contesto urbano giornaliero, in
termini di forme, proporzioni, dimensioni, modalità costru ve... Fra qualche giorno una nuova galleria; tu e le
immagini, con alcuni video, della tappa di Ferrara sono visibili nel sito Italiansupercar.net.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKB;HB�nBb+n72n��M4��B/4N3Nd�MmK43j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBHH2YJB
;HB�Ykyy3Y�Y62``�`�YAi�HB�MbmT2`+�`YL2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nded
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKB;HB�nBb+n72n��M4��B/4N3Nd�MmK43j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBHH2YJB
;HB�Ykyy3Y�Y62``�`�YAi�HB�MbmT2`+�`YL2i

Porsche 911 Carrera e Carrera S restyling (2008-06-06 12:19)

[ [1]6 immagini ]

Arriva l’ul ma evoluzione dell’intramontabile Porsche 911 con un [2]restyling della serie 997, di cui man ene
ancora il nome, ma con cambiamen importan sopra u o dal punto di vista meccanico. Come però è abitudine di
Virtual Car, diamo prima uno sguardo all’este ca.
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Un vero e proprio salto generazionale, dal punto di vista del design e della meccanica (con l’abbandono del
raffreddamento ad aria del celebre boxer), si è avuto con il passaggio della serie 993 alla 996: la carrozzeria ad
uno sguardo superficiale rimaneva la stessa, ma in realtà abbandonava la stru ura originaria (con parabrezza quasi
ver cale e avvolgente, montan so li, fines no posteriore curvo, por era anteriore che si prolungava in avan
sul parafango, abitacolo stre o con parafanghi molto allarga , ecc.) per una linea forse più coerente, ma sogge a
da subito ad alcune cri che, a cominciare dai fari anteriori con il trasparente di copertura «esteso», chiama con
scherno, anche dagli stessi fans, «uova al tegamino»...

Il passaggio dalla 996 alla 997 ha visto il recupero di alcuni elemen del passato, a cominciare dai fari a coper-
tura ovale e inclinata al termine dei parafanghi, e le altre luci disposte in un elemento orizzontale inferiore, oppure la
maniglia delle porte di forma più tradizionale; c’è stato anche il recupero di una forma del cofano più curva e regolare,
dal sapore retrò. La versione restling si concentra, come spesso accade, più che altro sugli scudi paraur e sulle luci.
Anterioremente, ci sono nuove prese d’aria inferiori ai due la (come su altre modelli della Casa) che accorpano
superiormente le luci a sviluppo orizzontale: la «cornice» di demarcazione che separa le prese d’aria dal resto del
frontale, rendono quest’ul mo più squadrato e sporgente, complici anche gli spoiler inferiori più marca . Previste
luci Bi-Xeno di serie e le ormai immancabili luci diurne a led; sempre a led sono le nuove luci posteriori, dalla forma un
poco più «disegnata». La 911, in ogni caso, riesce sempre amodernizzarsi senza tradiremai troppo le proprie origini...

Le novità più importan sono comunque di ordine tecnico: il 6 cilindri Boxer raffreddato ad aria ha distribuzione
bialbero e 24 valvole, con cilindrata di 3,6 litri per la Carrera e 3,8 per la Carrera S, ma ha ora l’iniezione dire a di
benzina, con conseguente aumento di potenza (345 CV il 3.6, 385 il 3.8, ovvero 300 km/h di velocità massima), minor
consumo (il valore medio dichiarato è inferiore agli 11 litri per 100 km), riduzione di emissioni di CO2 del 15 %.
L’altra novità è il cambio semiautoma co a doppia frizione PDK (Porsche-Doppelkupplung) e 7 marce, che sos tuisce
l’ormai «storico» Tiptronic con conver tore di coppia. Migliorano, rispe o al cambio manuale, i tempi di passaggio
da una marcia all’altra, e quindi le prestazioni: ad esempio, la 911 Carrera S passa da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi con
il cambio manuale a 6 marce, in 4,5 secondi con il PDK, in 4,3 secondi con l’aggiunta opzionale dello Sport Chrono
Plus (op onal) dotato di launch control. Prezzi di partenza adegua ad un’auto pres giosa: 84.660 euro la Carrera 2
coupé, 95.700 euro le Carrera 2 Cabrio e Carrera 2S C

[3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NRRnNNdn`2bin��M4��B/4NN9y�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRR
Y*�``2`�Y`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f89eyfMmQp2@TQ`b+?2@NRR
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f89eyfMmQp2@TQ`b+?2@NRR

3939



Nuova Lancia Delta: de agli per il mercato italiano (2008-06-06 13:17)

[ [1]17 immagini ]

Delta è un nome storico che rappresenta una delle ve e della storia automobilis ca di Lancia, ma anche un
simbolo matema co che significa cambiamento, evoluzione. In questo senso, quindi, la nuova [2]Lancia Delta è la
prima ve ura di una nuova era per il marchio Lancia.

Presentata in anteprima mondiale allo scorso [3]Salone di Ginevra, la Lancia Delta segna il ritorno del glorioso
marchio Italiano nel segmento delle ve ure compa e, uno dei più importan nel mercato Europeo. Gli obie vi
commerciali, segna anche dal ritorno della Lancia in merca come il Portogallo e l’Inghilterra sono piu osto realis :
vendere a regime 60.000 unità all’anno nei merca in cui Lancia è già presente oggi e almeno 10.000 ve ure nei
nuovi merca .

Realizzata dal Centro S le Lancia, la nuova Delta è cara erizzata da una calandra imponente che domina un
frontale grintoso e importante. A rendere l’anteriore più dinamico è stata inserita un’ampia presa d’aria inferiore
che “preannuncia” il temperamento spor veggiante della nuova Delta. Inoltre, per enfa zzare l’aspe o spor vo e
tecnologico del modello, sono sta scel proie ori bi-xeno dota da una fila di LED per le luci diurne.

Lo stesso dinamismo si ritrova in vista laterale dove il tra o condu ore è la linea di cintura alta e il montante
posteriore a forma di trapezio denominato “flying bridge”, di chiara ispirazione nau ca. Il posteriore, cara erizzato
dalla fanaleria a LED a sviluppo ver cale, è ispirato alla Lancia Granturismo S lnovo Concept del 2003.

Grazie a dimensioni piu osto importan (4.5 metri di lunghezza, 1.8 metri di larghezza, 1.5 metri di altezza),
gli interni ospitano con il massimo comfort cinque persone. Gli ingegneri Lancia, creando la nuova Delta si sono pos
l’obie vo di creare un vero e proprio salo o viaggiante, in grado di garan re il benessere degli occupan .

Pur u lizzando alcuni par colari comuni alla cugina Fiat Bravo, i tecnici Lancia hanno creato un ambiente de-
cisamente accogliente e ben rifinito. Sono sta u lizza difa materiali fino ad ora riserva alle ammiraglie: per i
rives men interni si sono scel materiali come la pelle e l’alcantara, mentre per il rives mento della plancia è stato
realizzato con il Benova, un materiale innova vo e nobile prodo o in poliuretano che res tuisce le stesse sensazioni
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ta li e visive della vera pelle. Da so olineare che a richiesta, è possibile scegliere un prezioso rives mento in pelle
“pieno fiore” Poltrona Frau, un tocco di esclusività che unisce la classe Lancia con uno dei più famosi marchi del Made
in Italy nel mondo.

Al lancio, le motorizzazioni della nuova Delta, tu e conformi alla nuova norma va Euro 5, sono solamente tre:
il 1.4 litri T-Jet da 120 CV e 150 CV e il 1.6 turbodiesel Mul Jet da 120 CV dotato di filtro an -par colato. Sul
motore diesel è possibile avere a richiesta il nuovo cambio sequenziale a 6 marce "Seletronic". Entro la fine del 2008
arriveranno tre nuovi propulsori, un 1.8 T-Jet da 200 CV e due turbodiesel, il nuovissimo di 2.0 litri Mul Jet da 165
CV e un 1.9 litri Twin Turbo da 190 CV.

La gamma della nuova Delta sarà ar colata in tre alles men (Argento, Oro e Pla no) e, grazie alla lunga lista
degli op onal, sarà possibile creare più di mille alles men personalizza differen . Tra gli op onal spiccano le
sospensioni a controllo ele ronico, i cerchi in lega da 18 pollici e il nuovissimo sistema di navigazione "Instant Nav",
sviluppato assieme alla Magne Marelli.

I prezzi della nuova Delta partono dai 21.500 euro della Argento T-Jet 1.4 da 120 CV, fino ai 30.700 euro della
Pla no 1.9 Twin turbo Mul jet da 190 CV. La versione che secondo le previsioni sarà la più venduta è la Argento 1.6
Mul jet DPF 120 CV che costa 23.900 euro.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M/2Hi��M4��B/4NNy8�MmK4Rd�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YG�M+B�Y.2Hi�W
j�Y/2ii�;HBYT2`YBHYK2`+�iQYBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43838

Video: il design della nuova Opel Insignia (2008-06-06 18:45)

[ [1]1 video ]
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Uno degli elemen cnhe contraddis ngue la nuova [2]Opel Insignia rispe o alle sue progenitrici - ma anche a
gran parte della concorrenza dire a - è sicuramente l’a enta ricerca s lis ca, sia della carrozzeria che degli esterni.
In questo video ufficiale viene mostrato rapidamente il percorso dal concept iniziale fino alla realizzazione delle linee
defini ve della nuova berlina.

VIDEO
General Motors Europe
1. [3]Il design della nuova Opel - Vauxhall Insignia

- GM Europe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NN9R�pB/2Q4[wEqh;exr�J
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NkNy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NN9R�pB/2Q4[wEqh;exr�J

Video: Audi A3 e S3 restyling (2008-06-07 08:40)

[ [1]6 video ]

Torniamo sul restyling delle [2]Audi A3 ed S3 con questa carrellata di video ufficiali, che ci mostrano le ve ure
da ferme e in movimento, ed anche il sistema di parcheggio semi-automa co della ve ura.

VIDEO
Audi A3 e S3 restyling
1. [3]A3 - immagini in movimento
2. [4]A3 - sta che esterni
3. [5]S3 - immagini in movimento
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4. [6]S3 - sta che esterni
5. [7]A3 e S3 - immagini in movimento
6. [8]Sistema di parcheggio

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN99OKQ`2@NN99
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9R3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN99�pB/2Q4Rk989�pB/4e

Turin Dream Race: gara di Soap Box "speciali" a Torino (2008-06-07 09:38)

[ [1]2 immagini ]

Abbiamo da poco tra ato delle [2]Soap Box Scuderia Ferrari Club, impegnate in diverten e comba u ssime
gare... senza motore: ora, l’[3]Is tuto Europeo di Design di Torino ci dà comunicazione dello svolgimento di una
gara tra queste Soap Box ed altre un po’... speciali, in discesa libera dalla collina torinese, prevista per domenica 22
giugno 2008 (ore 16.30) con arrivo in Piazza GranMadre di Dio. L’evento, denominato [4]Turin Dream Race, è inserito
nell’ambito di Torino 2008 World Design Capital.

L’idea di base è quella di far gareggiare, insieme ad alcune delle più efficien Soap Box proge ate dai soci di
Scuderia Ferrari Club, che competono nel campionato annuale, alcune ve ure senza motore realizzate da proge s
d’eccezione: carrozzieri (Pininfarina e Torino Design), scuole di design e automo ve (Is tuto Europeo di Design,
Politecnico di Torino), costru ori di modelli e proto pi (CECOMP, Vercarmodel e Danisi Engineering).
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Il percorso si snoderà per circa 3 km partendo scendendo da Strada Santa Margherita, passando di fronte a
Villa della Regina, percorrendo un tra o di corso Giovanni Lanza, e quindi il lungo il re lineo di via Villa della Regina,
fino all’arrivo in piazza Gran Madre. Le ve ure senza motore, lunghe meno di 2,50 metri, sono capaci di raggiungere
fino a 80 Km/h, e verranno so oposte a due metri di giudizio: l’auto che compierà il percorso nel minor tempo, con
superamento di una «prova di abilità» posta lungo la diri ura d’arrivo, e la Soap Box cara erizzata dal miglir livello
di s le e di innovazione, sulla base del giudizio di una giuria specifica.

Scopo dell’Is tuto Europeo di Design, che ha voluto inserire questo evento nell’ambito di Torino 2008 World
Design Capital, è quello di «promuovere una reale cultura del design, un design pensato per tu e alla portata di
tu »: Turin Dream Race (che si avvale anche della partnership di A World of Events, Federazione Italiana Cart’s
e Associazione VOL.A. Volontari An doping “Stefania Belmondo”), è dunque «un evento popolare capace di far
percepire al comune ci adino l’eccellenza che contraddis ngue il mondo del design piemontese e italiano».

- [5]Is tuto Europeo di Design di Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bQ�Tn#QtniQ`BMQ��M4��B/4NN9e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hm`BMY.`2
�KY_�+2YaQ�TY"Qt
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38y
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
4. ?iiT,ffrrrXKvbT�+2X+QKfim`BM/`2�K`�+2
5. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf

Lamborghini e la velocità: il proge o Reventon a Torino (2008-06-07 16:44)

Si mol plicano le inizia ve nell’ambito di [1]Torino 2008 World Design. Segnaliamo, ad esempio, l’evento
«Lamborghini e la velocità: il proge o [2]Reventon», che si terrà presso Auditorium Giovanni Agnelli, al Lingo o e
alla Pista sopraelevata del Lingo o (Via Nizza, 280 – Torino) il prossimo 9 giugno 2008.
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Obie vo dell’evento è mostrare le fasi di sviluppo del proge o Reventon: «Velocità nella decisione, nella pro-
ge azione, nell’esecuzione e nella vendita del prodo o. È proprio la velocità la protagonista del proge o Reventon,
che perme e di razionalizzare l’intero processo di creazione di un prodo o, dall’idea iniziale alla messa in produzione.
Una performance record in termini di tempis che di esecuzione.»

- [3]Lamborghini, [4]Torino 2008 World Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQrQ`H//2bB;M+�TBi�HXBifTQ`i�H2f+QMi2Min+�H2M/�`BQXT?T\i4RkRkkdRkyy�A.48k8�+�i2;Q`B�49�i2biQ
*QKTH2iQ4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R98?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R98
3. ?iiT,ffrrrXH�K#Q`;?BMBX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQrQ`H//2bB;M+�TBi�HXBifTQ`i�H2f+QMi2Min+�H2M/�`BQXT?T\i4RkRkkdRkyy�A.48k8�+�i2;Q`B�49�i2biQ
*QKTH2iQ4R

Le serate teatrali di giugno alla Mostra "Trilogia dell’Automobile" di Torino (2008-06-08 09:20)

Come già nel [1]mese di maggio, proseguono le serate teatrali anche a giugno, legate alla mostra [2]Trilogia
dell’Automobile, nel secondo appuntamento dedicato alla Velocità; la mostra si svolge presso il padiglione «Giovanni
Agnelli» di Torino Esposizioni, ed è organizzato dal [3]Museo Nazionale dell’Automobile Carlo Biscare di Ruffia che
in ques mesi sta ricostruendo ed aggiornando la propria sede.

Come è noto, la mostra «narra l’avventura dell’uomo alla con nua ricerca della velocità, del primato, del tra-
guardo irraggiungibile. Si fanno ammirare ve ure del passato e contemporanee, da Grand Prix, da F1, da pista, da
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record, che hanno corso sulle piste dei più famosi circui del mondo», con l’esposizione di alcuni dei preziosi «gioielli
automobilis ci» del museo.

Durante il mese di giugno sono previste due serate con visita guidata teatrale e con degustazione enogastronomica
finale, nei giorni 11 e 18 giugno alle ore 19.00. La visita, che prevede un’interessante narrazione "teatralizzata", è
a cura di CAST (Consulenza Animazione Spe acoli Teatrali) di Torino: «gli a ori faranno rivivere so o gli occhi dei
visitatori le più celebri corse automobilis che, dai Grand Prix dei primi anni del Novecento alle indimen cabili ed
epiche corse di durata e resistenza quali la Mille Miglia e la Targa Florio, alla Formula 1 di ieri e di oggi, a raverso
le voci di straordinari pilo di fama mondiale quali Antonio e Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Piero Taruffi,
Jody Scheckter, Gilles Villeneuve e tan altri fino a giungere a Michael Schumacher». I tes sono accompagna da
musiche dal vivo legate a ciascun periodo storico.

Il costo della serata è di 12 euro, che si riducono a 7 con l’Abbonamento Musei Torino Piemonte; la preno-
tazione è obbligatoria (tel 011 - 6502251 o 011 - 6599872) fino ad esaurimento dei pos .

[4]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia"
c/o Torino Esposizioni – Padiglione Giovanni Agnelli
C.so Massimo d’Azeglio 15 – 10126 Torino.
info [at] museoauto [dot] it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8jR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRyj
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif

Disegni di automobili: Auto Racing B design, di Carlo Bronzi (2008-06-08 15:30)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo già pubblicato alcune [2]caricature di auto inviateci da Carlo Bronzi; dallo stesso autore, questa sim-
pa ca ve ura racing, dalle fa ezze che ricordano uno squalo...

- Carlo Bronzi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�+BM;n#/2bB;M��M4��B/4NN8y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_�+BM;Y"Y.
2bB;MY/BY*�`HQY"`QMxB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3ey

Cadillac XLR 2009 faceli (2008-06-09 00:40)

[ [1]1 immagine ]

C’è una roadster americana molto par colare per linea e cara eris che generali: la [2]Cadillac XLR. Basata sul
pianale della Corve e, la XLR ha ora subito un restyling di «mezza età», per rinfrescarne un po’ l’aspe o, allineandolo
a quello della berlina CTS.

In sostanza, l’auto man ene le cara eris che e interessan linee spigolose delle più recen Cadillac, con lievi
modifiche sopra u o al frontale: è stato mantenuto il disegno generale, con le luci circolari sovrapposte, inserite
in un elemento trasparente di forma quasi «geometrica» alle estremità, e la mascherina centrale squadrata e dalla
forma quasi a freccia, ma sono state modificate la griglia, con elemen più distanzia e inser croma , lo spoiler
inferiore più pronunciato, i nuovi fendinebbia, la bombatura sul cofano - prima presente solo sulla spor va XLR-V. Ai
la , davan alle por ere, sono disposte due aperture d’areazione ver cali e cromate, mentre al posteriore vi sono
scarichi più pronuncia .

All’interno è cambiata la grafica della strumentazione, ed è previsto un nuovo rives mento in Alcantara per
l’hard-top; vi sono inoltre rives men in pelle nella parte alta della plancia e nuovi inser in metallo e legno
nell’abitacolo.

Sparisce la versione base: la gamma è ora cos tuita dalla "Pla num" e dalla spor va XLR-V; i motori sono i V8
Northstar, da 4,6 litri e 320 CV (Pla num) e da 4,4 litri e 443 CV (XLR-V); i prezzi non sono sta ancora comunica ,
ma potrebbero par re da oltre 90.000 euro.
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- [3]Omniauto.it, Cadillac, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tH`n`2bin��M4��B/4NN8R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*�/BHH�+YsG_Y`2
bivHBM;
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Conferenza AISA: Carrozzeria Ghia, design a tu o campo (1916-2001) (2008-06-09 09:42)

[ [1]1 immagine ]

Chiudiamo il [2]«poker» di conferenze dell’[3]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA) dedi-
cate alle storiche Carrozzerie italiane, con questa tavola rotonda tenutasi nel 2001 a Milano, che aveva come ogge o
la storia della Ghia.

24 mar 2001
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
Milano

AISA
Tavola rotonda sul tema
CARROZZERIA GHIA: “DESIGN A TUTTO CAMPO”

Ing. LORENZO BOSCARELLI
- La Ghia rappresenta un caso par colare tra le carrozzerie italiane, in quanto è l’unica azienda giunta fino ad
oggi rimanendo fedele alla propria a vità originaria di realizzazione di automobili, pur avendo più volte cambiato
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proprietà. Al contrario di Ghia le carrozzerie “storiche” italiane ancora in a vità, Bertone e Pininfarina, hanno avuto
un’assoluta con nuità proprietaria, mentre sono scomparse tu e le aziende che non hanno saputo trovare una
capacità di sopravvivenza oltre la vita di chi le aveva fondate o condo e allo sviluppo.
Una seconda peculiarità della Ghia è l’apertura internazionale, che è iniziata negli anni Ven e si è sviluppata
negli anni Cinquanta, in par colare con l’importante collaborazione con Chrysler. Quindi, la vicenda della Ghia è
interessante non solo dal punto di vista s lis co, ma anche da quello imprenditoriale, per il successo che l’azienda,
fondandosi sulle capacità s lis che, ha saputo mantenere nel tempo.

Ing. ADRIANO GILLINO
- Abbiamo pensato di sviluppare la tavola rotonda sulla Ghia in un modo leggermente diverso dal tradizionale: non
avremo una successione di discorsi da parte dei conferenzieri, ma, dopo una breve presentazione della carrozzeria
Ghia che farà il do . Gaspardo Moro, mostreremo delle immagini di ve ure carrozzate Ghia, che saranno accompag-
nate dagli interven degli s lis qui presen .
Ora presento i relatori, i quali tu hanno avuto, in qualche caso hanno ancora, dei ruoli importan ssimi nella storia
della carrozzeria Ghia.
Comincio dal do . Gaspardo Moro che è stato l’assistente dell’ing. Luigi Segre, dopo la morte del quale è diventato
Dire ore Generale della Ghia. Egli ha vissuto uno dei periodi più importan della storia dell’azienda, importan e
tormenta , come lui poi vi spiegherà.
Poi, il do . Felice Calissano che ha lavorato in Ghia quasi contemporaneamente al do . Gaspardo Moro, essendone
Dire ore Amministra vo. La sua presenza è importante perché ci dà la possibilità di parlare non solo di s le, di
tecnica, ma anche di un momento cruciale della vita dell’azienda. In quel periodo, gli anni Sessanta, alcuni carrozzieri
tentavano di passare dall’asse o ar gianale a quello industriale, passando a produrre piccole o medie serie, di
ve ure più o meno par colari, per conto proprio o di case automobilis che che le commissionavano. E’ un tema
molto interessante, di cui si parla molto di rado.
Tom Tjaarda è uno s lista molto conosciuto nel mondo dell’automobile. Tom è di origine americana, ma è ormai
italiano in quanto, mentre frequentava la facoltà di archite ura, si è innamorato dell’automobile ed è venuto in
Italia, a Torino, dove ancora oggi ha un’a vità personale nel campo del design. [4]Tom Tjaarda ha avuto due periodi
di presenza in Ghia, sempre come s lista: il primo, dal ’58 al ’61, il secondo dal ’68 al ’78, richiamato in Ghia da
Alejandro De Tomaso.
Presento per ul mo l’arch. Filippo Sapino, per so olineare una sua peculiarità: è uno s lista che possiede una
personalità molto sensibile e marcata e ha in più un dono che a quasi tu gli s lis manca: quello di insegnare a
diventare s lis . Uno dei suoi compi nell’ambito di Ford, che oggi possiede la Carrozzeria Ghia, è stato proprio
questo. Desidero so olineare questo aspe o perché uno s lista di solito possiede una forte personalità, è un ar sta,
per cui vuole fare le proprie cose, tenendole per sé, è res o ad insegnarle agli altri. Anche Filippo Sapino ha lavorato
in Ghia in due momen successivi; dapprima dal ’60 al ’67, all’inizio della sua carriera di s lista, e poi dal ’73, quando
la Ghia è diventata di proprietà Ford, ad oggi. Il suo ruolo in azienda è cresciuto progressivamente, fino a diventare
Dire ore Generale della Ghia nell’ambito di Ford.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Oggi le automobili le fanno i commerciali. So che gli s lis non sono molto d’accordo, ma la verità è questa. I
commerciali sentono che cosa vuole il cliente, si riuniscono, decidono, bu ano tu o nel computer ed esce la ve ura.
C’è un designer che va per la maggiore che di recente al salone di Ginevra ha de o che bisogna pur sempre fare
qualcosa di nuovo. Non condivido tanto questa cosa di fare del nuovo; nuovo sì, purché sia interessante e bello.
Giacinto Ghia nacque nel 1887 e la carrozzeria Ghia nel 1916. E’ la carrozzeria più anziana che oggi esista, è il marchio
che appare sul maggior numero di ve ure circolan .
Prima che Pininfarina acquisisse larga notorietà, in America ricordo la pubblicità della Karmann Ghia all’aeroporto
Kennedy a New York. Ha avuto mol s lis la Ghia: Revelli di Beaumont, Michelo , Boano, Frua, Exner, Sartorelli,
Tjaarda, Giugiaro, Sapino, Savonuzzi. Mario Revelli di Beaumont, che era un freelance (è stato sempre freelance), ha
disegnato per Ghia l’Iso a Fraschini, la Fiat 525, l’Itala 65, la Lancia Lambda e la Chrysler (già nel ’29 aveva disegnato
una ve ura Chrysler) poi la Fiat Ardita nel ’30. Gli viene anche a ribuito lo spider Balilla Coppa d’Oro del ’34, poi
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costruita dalla Fiat con un certo successo.
Nel 1944 morì Ghia. Nel ’46 Boano, altro s lista, con Alber iniziò la sua a vità come carrozziere e proprietario
della Ghia. C’era anche Fedele Bianco come s lista, che poi sarebbe passato alla General Motors. Luigi Segre allora
lavorava da Ambrosini, alla Siata, dove costruivano il "Cucciolo" (ve lo ricordate tu ). Poi c’era Casalis alla Monviso.
Alla fine degli anni ’40 Valle a indicò alla Chrysler due carrozzerie, Pinin Farina e Ghia. La Chrysler inviò due autotelai
e i disegni di una Plymouth. L’inizia va di Chrysler di far eseguire delle carrozzerie in Italia si spiega con il fa o che a
Torino e a Milano esisteva la tradizione ar gianale dei carrozzieri, che univano alla loro abilità il basso costo. Boano
modificò i disegni, Pinin Farina realizzò la carrozzeria della Plymouth secondo i disegni della Chrysler. Boano vinse
la gara e insieme a Segre andò negli Sta Uni , dove acquisì i primi lavori: prima la K 310, poi il cabriolet K 200 con
lo s le di Virgil Exner, un designer piu osto importante. Exner aveva iniziato con Loewy, il famoso designer della
bo glia di Coca-Cola e del pacche o di sigare e Lucky-Strike; sopra u o, Virgil Exner aveva disegnato la Studebaker,
un’altra macchina che noi ricordiamo tu .
Boano, alla Ghia, disegnò, tra tante altre ve ure, anche la Lancia Aurelia B20 e l’Alfa Romeo Giulie a Sprint. Al
Museo dell’Automobile di Torino lo s le della Giulie a Sprint è ancora a ribuito a Bertone; in realtà, la Giulie a fu
disegnata alla Ghia, da Boano; poi vicende diverse portarono la produzione di questa ve ura a Bertone.
Michelo era un altro freelance. Per Ghia disegnò l’Alfa Romeo 6C 2500 Super Gioiello, l’Alfa Romeo 1900C, diverse
altre ve ure poi costruite in Svizzera dalla Ghia Aigle (una società che produceva in accordo con la Ghia), Ferrari,
Buga , ecc.
Poi arrivò il coupé Karmann Ghia. Luigi Segre, d’accordo con Charles Ladouce della France Motor, che vendeva in
Francia la Volkswagen, si fece dare un "Maggiolino" del po 1, e ne nacque un proto po. Fu commercializzato nel
’55, e la Ghia divenne nota in tu o il mondo. La carrozzeria Karmann di Osnabruck la produsse per 19 anni.
Nel ’54 la Ghia assorbì la Monviso, che costruiva in quei tempi le "elaborate": voleva dire applicare dei baffi, delle
codine, delle mascherine diverse su macchine di serie. Si vendevano molto. Poco dopo Boano lasciò la Ghia per
entrare alla Fiat, dove creò il Centro S le Fiat. Alla Ghia arrivò Savonuzzi, che era stato in Fiat Avio, poi nel se ore Auto
con Dante Giacosa. Tra l’altro, con Giacosa per Dusio aveva fa o la Cisitalia. Savonuzzi era un libero professionista,
docente alla Ca edra di Motori al Politecnico di Torino. Fu il primo a portare un certo ordine e professionalità
nell’azienda.
In Ghia Savonuzzi disegnò la Supersonic sul telaio Fiat 8V, la Chrysler Adventure II, di cui fu realizzata una serie di
50 ve ure (quan tà rilevante per quei tempi), la Gilda, che è ora al museo Ford di Dearborn, e la Super Gilda. Poi
in Ghia arrivò Sartorelli, un altro s lista, che disegnò la Karmann Ghia e poi la Chrysler Imperial, che fu prodo a in
serie. La Imperial era des nata a personaggi importan , di spicco - il generale Franco, il maresciallo Tito, Elisabe a
d’Inghilterra – con nuando una tradizione che anche in precedenza aveva portato la Ghia a realizzare ve ure per
principi, miliardari, sceicchi, a ori.
Savonuzzi si trasferì in America e in Ghia arrivò Frua, che aveva rappor con la Renault, per la quale aveva disegnato
la Floride. Inoltre, Frua aveva disegnato delle Volvo e delle Aus n. Sartorelli e Còggiola lavorarono per Renault,
facendo il restyling della R4 e della R8.
Nel ’62 nacque la Selene I, che venne esposta anche aMosca, in quanto un esponente importante dell’automobilismo
russo la volle a tu cos . Fu presentata alla mostra delle realizzazioni del lavoro italiano a Mosca e rimase là. Poi,
ispirandosi alla linea della Selene, i russi fecero dei taxi, che per la verità non valevano il proto po.
C’è un’altra persona che vorrei ricordare; è Paul Farago che fece da trait d’union per anni fra la Chrysler - con la
quale la Ghia ha lavorato molto - e la Ghia. Da questa collaborazione nacquero la Dual Ghia, la Ghia L64 e la turbina
Chrysler, una ve ura avveniris ca che poi non ha avuto seguito, almeno fino ad ora.
A tu voi sarà capitato di fare delle ba aglie di retroguardia nella vita; è capitato anche a me, per esempio alla Ghia.
Morto prematuramente l’ing. Segre, alla Ghia arrivò Trujillo, figlio dell’ex di atore dominicano, che comprò il 75 %
delle azioni della società. Per la verità se ne interessò pochissimo e dopo poco tempo la Ghia venne acquistata da un
altro avventuriero, De Tommaso. Io per ora mi limito a questo; lascio la parola agli altri relatori.

Do . FELICE CALISSANO
- Gaspardo ricordava Trujillo. Io ho anche un ricordo meraviglioso di Trujillo perché aveva un cane lupo che si
chiamava Sanctus. Trujillo prese in affi o una villa bellissima sulla collina di Torino e poi sparì inseguito dalle
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polizie di mezzo mondo, abbandonando questo bes one, era un pastore belga addestrato, che dopo una se mana
che era tenuto alla catena andai a liberare e visse con me dodici anni. Io mandai, comunque, una le era a Trujillo
dicendo che da quel giorno gli avrei addebitato le spese dimantenimento e del veterinario: ma non si fece più vedere.

Ing. ADRIANO GILLINO
- A proposito di Trujillo posso raccontare un altro aneddoto. Una delle ve ure di successo di piccola produzione della
Ghia è stata la Fiat 1500 GT. Una delle primissime ve ure fu preparata per Truillo e io fui incaricato di portarla per
strada da Torino a Parigi, dove gli sarebbe stata consegnata. Par i alle 4 del ma no, per fare una volata terribile
di 800 chilometri. Sennonché, quando giunsi alla fron era di Lanslebourg e consegnai i documen della ve ura,
stranamente il doganiere mi fece parcheggiare e, con i documen , entrò nell’edificio del posto di fron era. Ne
uscirono qua ro personaggi arma fino ai capelli che, dopo avermi fa o scendere dalla ve ura, mi portarono
all’interno e vollero sapere dove la ve ura andasse e perché fosse des nata a Trujillo. Io dissi: «E’ una sua ve ura,
gliela sto portando a Parigi». Comunque, mi tennero fermo un’ora e mezza alla fron era e poi grazie all’intervento
dell’Ing. Villani della Carrozzeria Ghia potei procedere. Questo per darvi l’immagine di questo personaggio nel
periodo in cui aveva acquistato la Ghia.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Anch’io ho un ricordo personale di Trujillo, che risale all’unica volta che l’ho incontrato. Stavo facendo il servizio
militare e fui chiamato perché Trujillo doveva venire a visitare la Ghia, essendo interessato all’acquisto. Occorreva
dimostrare le capacità del personale, allora io sono venuto in licenza da militare per un paio di giorni. Il grand’uomo
si è presentato e ho avuto l’impressione di essere un po’ come un cavallo (tra l’altro avevo sen to che lui aveva
comprato anche delle scuderie) e stavo quasi per aprire la bocca per fargli vedere che avevo i den sani; pra camente
era venuto solo a costatare che esistevo, che ero in buona salute e poi ha rato dri o.
Desidero ora riprendere la storia della Ghia, che si compone di due periodi, il primo dei quali è stato cara erizzato
dalla presenza di Giacinto Ghia, il fondatore. Il mo vo per cui Giacinto Ghia divenne carrozziere è curioso. Egli era un
collaudatore della Dia o e al volante di una di queste ve ure ha avuto un incidente e si è ro o entrambe le gambe.
Di conseguenza pare che non abbia potuto con nuare a fare il collaudatore; i tes moni del tempo dicono che è così
che ha deciso di diventare un carrozziere.
Nella seconda metà degli anni Ven alcune carrozzeria Ghia furono forse disegnate da Mario Revelli di Beaumont; tra
di esse, una Fiat 521 del ’28 e una Itala. Quel periodo non è ancora stato indagato abbastanza per poter assegnare la
paternità delle ve ure e siccome gli autori sono ormai scomparsi è difficile fare a ribuzioni sicure.
Come diceva il do . Gaspardo Moro, la Ghia ha un’importanza nella storia della carrozzeria superiore a quella che
normalmente le viene a ribuita. Ad esempio, ben pochi sanno che la Balilla Coppa d’Oro venne disegnata alla Ghia,
così come solo di recente si è scoperto che la linea della Lancia Aurelia B20 e della Giulie a Sprint sono nate in Ghia,
anche se poi ques due modelli hanno trovato la loro realizzazione industriale in Pinin Farina e in Bertone, mentre
la Ghia, forse in quel momento per una mancanza di vocazione industriale, ha preferito restare in un ambito più
squisitamente ar gianale.
La Ghia negli anni Cinquanta carrozzò un discreto numero di autotelai Ferrari. Siccome il marchio Vignale è di
proprietà Ghia, mi piace so olineare il fa o che, al di fuori di Pinin Farina, Vignale fu il carrozziere che alles il
maggior numero di ve ure su autotelai Ferrari, nel periodo in cui si avvaleva della collaborazione di Michelo .
Queste telai avevano un passo estremamente corto, quindi in genere le ruote posteriori sembrano in posizione molto
avanzata; comunque, sono linee cara eris che del design italiano di quell’epoca.
Come oggi è già stato de o, negli anni Cinquanta si è sviluppata la vocazione internazionale della Ghia, cara erizzata
in par colare dalla collaborazione con la Chrysler, che era iniziata addiri ura nel ’49, e da cui derivò anche una
ve ura fa a per il Papa, una De Soto, che può darsi esista ancora nei garage va cani.
Nell’avvicendarsi di designer e di proprietari, che hanno creato la sua storia tormentata, quasi acroba ca, la Ghia
non avrebbe potuto sopravvivere se non avesse avuto ques rappor internazionali. A questo proposito l’ing. Segre
rappresenta un punto di svolta nella storia della Ghia perché determina il conta o con gli Sta Uni e fa iniziare
quella collaborazione che per l’epoca, sopra u o per la con nuità e il numero di proto pi realizza , forse rimane
unica.
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Certamente avrete sen to nominare la Norseman, che affondò con l’Andrea Doria; so che il do . Gaspardo Moro ha
alcuni episodi da raccontare.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Allora i carrozzieri italiani avevano un’assoluta supremazia. Ghia alles un proto po per la Chrysler che, arrivato
negli Sta Uni nella sede della Chrysler, venne piazzato nel salone dell’Ufficio S le, tra tappe , moque e, atmosfera
ova ata. Cosa accadde? I più importan dirigen della Chrysler, convoca per esaminare la ve ura, la ammirano, le
girano a orno commentandone favorevolmente la linea. Ad un tra o uno di loro apre una por era e poi la lascia
andare e la por era si stacca e cade con un tonfo per terra! Capitavano anche queste cose, questo non pregiudica lo
s le e tu o il resto, ma...

Arch. FILIPPO SAPINO
- Erano tempi eroici, ciò che allora accadeva oggi sarebbe inimmaginabile. Non sono abbastanza vecchio per aver
vissuto cer episodi in prima persona, ma ho sen to raccontare di macchine che sui due la avevano dimensioni
che differivano di parecchi cen metri, così come la quan tà di stagno che veniva applicato alla carrozzeria di sicuro
non le rendeva super leggere. Si racconta anche di macchine tagliate in metà, per stringerle o allargarle, o segate
all’altezza della cintura per alzarle o abbassarle. Questa operazione, data la bravura dei carrozzieri, dei ba lastra, era
non dico di rou ne, però veniva realizzata con una certa qual nonchalance, senza dare eccessivo peso alla difficoltà.
Il risultato finale veniva pur sempre apprezzato e, come dico, salvo piccoli inciden di quel genere, si poteva dire che
andasse tu o bene.
Nella storia della Ghia negli anni Cinquanta la Volkswagen Karmann Ghia rappresenta un pilastro fondamentale. Ne
derivò un’associazione così forte tra il nome Ghia e quel modello di automobile che quando Ford nel ’73 acquisì il
controllo della Ghia ebbe delle difficoltà legali. Il nome Ghia era ormai così indissolubilmente legato a Volkswagen e
a Karmann che in un primo momento la Volkswagen si oppose a che la Ford producesse delle ve ure con il marchio
Ghia. Per appianare le cose si dove e creare una documentazione apposita, tu avia per mol anni il nome Ghia è
stato iden ficato con quel modello di ve ura.
Oggi le cose sono cambiate, perché essendo il marchio Ghia apposto sulle macchine al top della gamma Ford,
ne consegue che Ghia è il nome del carrozziere con il maggior numero di macchine che portano il proprio nome.
Questa operazione commerciale ha un po’ impoverito il valore del marchio, perché mentre un tempo il marchio
era pres gioso in quanto si trovava su ve ure disegnate e costruite per scià, marajà, re, regine e principesse, oggi
applicandolo su macchine di produzione di massa lo si è un po’ “nazionalpopolarizzato”.
La Gilda, alles ta nel 1955 su telaio Chrysler, fu opera dell’ing. Savonuzzi e denota le origini aeronau che del
creatore. Si può dire che l’Ing. Savonuzzi sia stato l’inventore delle pinne; di certo le ha applicate. Pur con una
certa discon nuità, si è sempre tentato di portare forme aeronau che nelle linee automobilis che, fino almeno
al momento in cui c’è stato l’o mismo che esisteva ancora all’inizio degli anni ’60. Pareva si credesse che a un
certo punto le macchine avrebbero rato fuori le ali e sarebbero decollate dalle strade, come nel film Blade Runner.
Comunque, con la Gilda la Ghia ha an cipato tu a la concorrenza.
Sulla Gilda ho avuto una tes monianza di Bruno Sacco, che come saprete è stato responsabile dello s le della
Mercedes-Benz per parecchi anni. Sacco era stato giovanissimo alla Ghia per un breve periodo, come apprendista.
Fu talmente colpito da quella macchina che fino agli anni più tardi della sua carriera me la citava ancora, affermando
che era stata una delle macchine che l’avevano più influenzato. Quando la Mercedes ha presentato una ve ura con
delle pinne e caudali ho pensato che forse così Sacco aveva sfogato la sua passione per la Gilda.
Credo che la Karmann Ghia sia opera di Boano. A proposito di questa ve ura ho dimen cato di dire che è un caso
molto interessante anche da un punto di vista di forma perché il mo vo che ha sul fianco, dove c’è una linea che sale
sul parafango posteriore, si ritrova anche sulla Fiat 600 in quanto Boano andò poi a dirigere il centro s le Fiat. Quella
linea ascendente fu probabilmente creata, in origine, da Virgil Exner per alcuni di quei proto pi Chrysler. Quindi
la Ghia ha funzionato in quegli anni come un terreno di incrocio culturale tra gli Sta Uni e l’Italia, dando luogo a
simbiosi incredibili. Bas pensare che, se la mia supposizione è corre a, il mo vo s lis co che cara erizzava la Fiat
600 era nato su una Chrysler enorme, quasi un Dream Car, passando per la Karmann Ghia, il che illustra la simbiosi
di cui dicevo. Anche sulla Karmann Ghia c’è una pinne a posteriore, qualche influenza americana credo si possa
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trovare anche nei paraur e nell’accenno di parabrezza panoramico.
Le linee della Gilda si trovano anche su una Ferrari realizzata in esemplare unico, la Dart, Dardo. Il nome è americano,
però considerando che le Ferrari già allora erano des nate per la maggior parte al mercato americano, non è fuori
luogo.
La Chrysler Turbo Flight è un altro dei proto pi di studio fa per Chrysler. A questo proposito bisogna dare a Cesare
quel che è di Cesare. In quegli anni spesso si diceva che i proto pi della Chrysler erano disegna alla Ghia, e in parte
forse poteva essere vero, nel senso che Virgil Exner senior o junior a volte potevano trovarsi a lavorare in Ghia, però
nella maggior parte dei casi bisogna riconoscere che il contributo di Ghia era quasi esclusivamente nella costruzione
della ve ura. Diciamo che in qualche caso sarà stata una ques one di me ere in forme che fossero realizzabili
e sopra u o di lavorare in squadra, insieme con chi creava, di Chrysler. Però, in quei casi si tra ava piu osto di
capolavori di realizzazione che non di ideazione; chiaramente anche la forma si vede che non è italiana.
Nel ’59 nacque la Selene I, alla quale ha accennato il do . Gaspardo Moro. Voglio rimarcare che alcuni anni più
addietro ho scoperto il connubio con i tassì sovie ci a cabina avanzata. I responsabili sovie ci, che incontrai verso gli
anni O anta, mi avevano fa o quasi intuire, anche perché mi hanno portato dei modelli che la mostravano, che la
forma a cabina avanzata l’avevano inventata loro.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Posso citare al riguardo una nota di colore. Nel ’62, quando si tenne a Mosca la mostra delle realizzazioni del
lavoro italiano, cui parteciparono Fiat, Olive , ecc., anche la Ghia fu presente. Ci andammo perché l’archite o Youri
Dolmatowskj (di cui poi divenni amico), presidente della linea di este ca dell’automobile russa, aveva conosciuto Gigi
Segre e aveva visto la fotografia della Selene, alla quale si era molto interessato. Volle quindi che per quella mostra,
l’anno dopo, gli fosse mandata la ve ura. Ricordo che Segre, dovendo andare negli Sta Uni , non poté partecipare;
mandò me che ero il suo assistente. Al Parco Sokolnikj, dove gli inglesi avevano fa o una mostra l’anno precedente,
costruendo dei padiglioni in ferro e cemento (molto belli, interessan ), venne esposta anche la Selene.
Avemmo enormi difficoltà: la ve ura non si trovava più. La Zust Ambrose aveva fa o la spedizione via mare a
Leningrado; da lì degli autocarri portarono a Mosca tu gli ogge da esporre. Con il dire ore generale della Zust
Ambrose (in quell’occasione diventammo amici) girai una domenica tu e le stazioni di Mosca, ma la ve ura non
si trovava. Alla fine, Savore , che era responsabile dell’organizzazione della mostra, telefonò davan a me a un
ministro russo, che si chiamava Patolicev, alzando la voce e in mandogli di trovarla. Arrivò la no zia che era in una
delle se e stazioni di Mosca e la domenica pomeriggio io e Ga della Zust Ambrose , su una 600 Fiat, andammo
a scovarla. Ce la portarono, ma arrivò il ma no dell’inaugurazione della mostra, e la disposero su un piano. Non
c’era stand, non c’era niente; io, ves to in grigio con la camicia bianca e la crava a, andai a rubare un bara olo di
vernice allo stand Fiat e con un pennello feci il tappeto, in giallo, sul pavimento e aiutato da due polizio me emmo
la ve ura lì; fu ammirata mol ssimo. Lo stesso Kruscev si avvicinò e a raverso l’interprete si complimentò per la
ve ura. La verità è che i russi non avevano mai proge ato una ve ura del genere tanto che Youri Dolmatowskj la
volle tra enere e poi ne uscirono dei taxi, piu osto bru , ma con guida avanzata.

Arch. TOM TJAARDA
- La Selene è una delle prime macchine su cui ho lavorato dopo essere entrato alla Ghia. L’idea di questa macchina
è nata da un disegno, guarda caso, della Chrysler. Era un pick-up a due pos , con il motore sopra l’asse anteriore e
con tu o il resto dietro. Un giorno Segre osservando un gigantesco disegno del pick-up fa o a mano, in scala 1:1,
appeso a un muro, disse: «Guarda, facciamo una macchina» e da questa idea facemmo una macchina per il salone.
Ha affidato questo tema a Sartorelli e a me; abbiamo fa o degli schizzi, siamo anda avan e ne è uscita la Selene.
Un misto un po’ di Sartorelli, di me, e anche di Segre che ha avuto l’idea del volante che si spostava da una parte
all’altra; è interessante che quarant’anni dopo sulla Lancia Logos sia stata ado ata la stessa soluzione. Un giorno è
venuto a trovarmi in studio Michael Robinson, il responsabile s le della Lancia e mi ha de o: «Guarda un po’ questa
macchina, che cosa ne pensi?». Non ho de o niente, ma comunque l’idea era lì.

Arch. FILIPPO SAPINO
- La Selene fu costruita su un pianale finto. L’idea della cabina avanzata fu proposta da Revelli di Beaumont
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nell’anteguerra, abbastanza felicemente; poi fu anche all’origine della Fiat 600 Mul pla e di tante idee che di tanto in
tanto apparivano. I tempi però non erano maturi, poi lo sono diventa , ma al tempo stesso si può rimarcare quale
fosse l’o mismo di quegli anni. Era un o mismo che prescindeva da qualunque preoccupazione per gli impa : il
guidatore era pra camente in prima fila, nel caso di un incidente. Le Selene, non a caso, invece del volante hanno
la cloche. In quel momento ancora felice della proge azione automobilis ca ques veicoli erano chiama Dream
Car; ce ne sono due o tre che conserviamo nel museo della Ghia; sono ve ure finte, pra camente. In quell’epoca
andare al Salone con una ve ura priva di motore era piu osto comune, però poi le cose sono diventate molto più
difficili. C’era ancora un o mismo, una voglia di vedere cose diverse che faceva sognare; il nome "Dream Car" era
ben scelto.
La Selene non sollevò l’interesse solo dei russi; anche la Renault si interessò a questa formula di ve ura e realizzò
il proge o 900, un proge o segreto, che mi pare sia stato in parte reso noto negli anni seguen . Anche quella
era un’idea di taxi, ma non so fino a che punto si siano collega con i russi; comunque ci fu questo connubio
russo-italiano-francese. La Renault nel fra empo aveva cominciato a collaborare con Ghia, s amo parlando degli
anni Sessanta, quando io, Tom e Sartorelli eravamo lì e, oltre al lavoro di realizzazione per Chrysler, la Ghia iniziò
a lavorare anche per Volkswagen e Renault. In quegli anni, o poco prima, fu anche realizzata la Volvo P1800; si
era avviata una collaborazione molto ampia con parecchi costru ori, che non so se avesse analogie con alcun altro
carrozziere di Torino. La Ghia vi riuscì per la sua vocazione internazionale e, si deve riconoscerlo, anche per la
par colare abilità di Luigi Segre nel creare conta con le aziende automobilis che.
In quel momento ebbe luogo la svolta per così dire storica di Ghia, che si trasformò da azienda che realizzava
esemplari unici per clien par colarmente danarosi, a una realtà più affine a un Centro S le, che lavorava come
un’organizzazione complementare ai Centri S le delle case costru rici.

Do . FELICE CALISSANO
- Credo che valga la pena per i più giovani di noi ricordare cos’era l’Italia del ’60 in due parole. L’economia era
terribilmente sana, ma povera, il prodo o interno lordo era, rispe o a oggi, bassissimo, il termine “inflazione”
era sconosciuto, il debito pubblico non esisteva, dato che l’inflazione for ssima dell’immediato dopoguerra aveva
azzerato il debito pubblico anteguerra e quello creato dalla guerra. Erano gli anni in cui Andreo andava a ri rare
l’Oscar delle monete per la Lira, quindi c’era una stabilità monetaria notevole, un’economia molto sana, ma povera,
in forte crescita. Il dollaro valeva intorno alle 600 lire (ieri quotava 2200 circa). L’esposizione "Italia 61" vide la Ghia
in primissima linea, sia con la ferrovia di cui Gaspardo Moro sicuramente vi parlerà, sia per le Jolly che vennero
messe a disposizione del pubblico. Io sono entrato in Ghia il 21 febbraio del 1960. Ricordo così bene la data perché
in una se mana, dal 21 al 28 febbraio, guadagnai quanto in due mesi dal do ore commercialista che era stato il
mio maestro: furono 30.000 lire benede e che arrivarono in casa. La ricordo anche per un altro mo vo: entrando in
Ghia sen i quell’odore di vernice nel quale ero nato, perché sono nato nella carrozzeria di mio nonno che si chiamava
Eusebio Garavini, che nel ’45 aveva 800 operai; più di Pinin Farina, pensate.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Erano anni par colari, anche per come si lavorava. La maggior parte degli operai veniva a lavorare in bicicle a, le
macchine erano ancora abbastanza poche. Quelli che di voi hanno un’età pari o superiore alla mia sanno sicuramente
cosa voleva ancora dire l’automobile in quegli anni. Io mi sono innamorato dell’automobile perché c’era un rally, mi
pare fosse il Liegi-Roma-Liegi, che passava so o casa mia; ricordo che stavo lì tu a la no e a vedere queste macchine
che passavano e quasi avevano un effe o disco volante su di me. Ricordo in par colare che un anno si fermò una
macchina che spalancò le porte ad ala di gabbiano: era naturalmente la Mercedes 300 SL. A quel punto pensai di aver
avuto un close encounter, come se si fosse tra ato di un Ufo; quindi io nella mia infanzia di s lista ho vissuto questa
cosa come un sogno, ed entrare nel mondo dell’automobile come s lista per me è stato come la realizzazione di quel
sogno. Poi si sa come vanno le cose, uno me e un po’ di più i piedi per terra e capisce che le cose non sono proprio
così affascinan , ma all’inizio mi sembrò di entrare in un mondo favoloso proprio perché la macchina in quegli anni
era ancora vista in quella prospe va.

Arch. TOM TJAARDA
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- La Fiat Jolly è stata un’altra idea molto brillante; penso che l’avesse avuta Boano. Erano i tempi felici in cui le case
costru rice davano i telai con molta facilità ai carrozzieri. Poi la cosa è diventata molto meno facile, a meno di
accordi; anche con la Jolly ricordo che verso la fine si era già cominciato a tribolare perché la Fiat non dava più i telai,
se non sbaglio.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Venne da me un giorno un no ssimo avvocato di New York per chiedermi 5000 di quelle Jolly. Noi ne facevamo 50
alla volta e lui ne voleva 5000; dissi che era impossibile perché la Fiat non ci avrebbe dato i telai. In effe la Fiat non
ci poteva dare tu ques telai perché allora in America non aveva ancora l’organizzazione di assistenza per seguire
le ve ure. L’avvocato disse: «No, no, se l’ostacolo è la Fiat, ci penso io, sono in mo amico dell’Avvocato». Replicai:
«Si accomodi, vada dall’Avvocato». E non si è più visto.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Per rendere le cose più difficili, mi pare che i costru ori alzassero il prezzo dell’autotelaio da carrozzare, finché
appariva chiaro che non era più una proposta acce abile dal punto di vista commerciale.
Il modello Jolly è stato realizzato principalmente su autotelai Fiat 600 e 500, poi sono anche state fa e delle Renault,
delle R4, non ricordo più quante. Comunque, qualcuna ha circolato per mol ssimi anni nelle isole, mi pare, di Ischia,
Capri. Erano popolarissime.
Alla Selene I seguì la Selene II, che ne fu la versione spor va. La Selene II fu disegnata dal figlio di Exner, che mandava
gli schizzi dalla Germania dove prestava servizio militare nel con ngente americano di occupazione. A questo
proposito, mi viene spontaneo paragonare la mia esperienza (sono cresciuto, come la maggior parte degli altri s lis
italiani, come ragazzo di bo ega, imparando sul campo), a quella degli s lis americani. Tom, tu hai frequentato
delle scuole di design in America, no?

Arch. TOM TJAARDA
- No, ho studiato archite ura; ho disegnato un solo modellino di macchina, l’ho mandato a Segre che mi ha offerto il
lavoro. Esisteva una scuola di design a Pasadena, ma non l’ho frequentata.

Arch. FILIPPO SAPINO
- La Ghia è stata un luogo ideale per crescere professionalmente, perché si collaborava con s lis delle case costru rici
che mandavano i loro figurini. Ho imparato mol ssimo la tecnica di figurinis ca dal modo in cui si ombreggiava,
anche da parte di altri Centri S le.

Arch. TOM TJAARDA
- E’ vero: non avrei mai potuto trovare un lavoro negli Sta Uni perché non conoscevo questa tecnica di illustrazione.
In California insegnavano sopra u o a fare illustrazione e veramente erano molto in gamba, però forse insistevano
un po’ troppo su questo, anziché sul design; la cultura del design manca tu ora.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Nel 1965 io ho disegnato la Cobra spider. Purtroppo queste macchine avevano un grosso problema dovuto allo
s le, ma all’officina. In quell’epoca lo s lista disegnava e poi il proge o andava giù in officina, dove c’erano persone
molto concrete, realis che, che dicevano: «Ma cosa ha fa o questo qui? Dev’essere pazzo, aver fa o un parabrezza
inclinato così! Questa è una macchina che...» e regolarmente quasi d’ufficio il parabrezza veniva rato su in ver cale,
ma non solo di un grado o due. Sulla Cobra sarà inclinato a 30-40 gradi. Io l’avevo disegnato probabilmente almeno
a 50-60, cosicché nell’esecuzione sembra che la macchina sia sproporzionata. Questa comunque è la macchina che
ha coinciso con l’ingresso in Ghia di De Tomaso, accompagnato da Carrol Shelby, che ha portato questo proge o.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Non è esa amente così. La costruzione di quella macchina la o enni io da Carroll Shelby a Los Angeles, dopo entrò
De Tomaso. De Tomaso aveva conosciuto Carrol Shelby, sui campi di gara.
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Arch. FILIPPO SAPINO
- C’è un episodio che mi è rimasto impresso della mia relazione con De Tomaso a proposito della Cobra. Tu mi
chiamas nell’ufficio dove c’era anche De Tomaso. Arrivai dall’Ufficio S le e chiesi: «C’è un autotelaio sul quale si
possano fare i disegni?». De Tomaso, che era lì seduto, mi fa: «Sì, il passo è tanto , la larghezza massima è tanto »
e mi dice le rispe ve dimensioni. Io prendo nota però esito: «Sì, ques da mi servono per par re all’ingrosso...».
Ovviamente ci sarebbe voluto quello che oggi si chiama il package, allora si chiamava autotelaio; allora gli dico: «Per
esempio, almeno mi dia la dimensione d’altezza del motore, quanto è alto da terra». Lui mi guarda e poi mi fa:
«Guarda, è alto così!». Ho preso un metro e ho misurato da terra la sua mano per avere un dato di partenza su cui
lavorare. Così era De Tomaso.

Ing. ADRIANO GILLINO
- In quel periodo ha avuto luogo un’altra svolta nella storia della Ghia, l’ingresso di Giorge o Giugiaro, proveniente
dalla Bertone. Morto Segre e passata l’epoca di transizione, il periodo di proprietà Trujillo, arrivato De Tomaso,
l’ingresso di Giugiaro fu una specie di terremoto. In pochissimo tempo Giorge o disegnò qua ro macchine per il
Salone del ’67: la Mangusta, la Ghibli, la Pampero (chiamata così perché De Tomaso era argen no, e che in pra ca
era la versione spider della Vallelunga), la Vanessa.

Arch. FILIPPO SAPINO
- L’esperienza di lavoro alle dipendenze di Giugiaro, che tra l’altro è stato recentemente ele o “Designer del XX
secolo”, è stata per me molto difficile perché è, e credo sia rimasto, un personaggio con una for ssima personalità
e crea vità che del resto ritengo gli venga unanimemente riconosciuta anche nel nostro ambiente. Ricordo che
lavorando so o la sua supervisione succedeva come una specie di condizionamento mentale: pra camente si finiva
per so ostare ad un principio quasi di imprin ng. Si lavorava come lavorava lui e dopo un po’ ci si rendeva conto
che anche i figurini li si faceva come li faceva lui. Di fa o ci si trovava presto e senza volerlo ad imitare il suo s le,
la sua tecnica di presentazione... Non che si copiassero effe vamente, ma non sembrava neanche concepibile che
si potessero fare in modo diverso. Quindi, con tu a la s ma per Giorge o, è stata dura. Ripeto, sono sta anni
difficili per me e infa , lui alle volte mi è venuto vicino e mi ha de o: «Guarda, Filippo, mi dispiace per te perché
so che sei una persona crea va è so quanto è difficile lavorare so o di me, però purtroppo non ci posso far niente».
E’ stato perlomeno un gesto gen le amme ere che poteva essere frustrante lavorare con lui. E infa lui lavorava
molto meglio con qualcuno che eseguisse i figurini; nell’ufficio c’erano infa un paio di altri ragazzi che non avevano
problemi ad ubbidire in silenzio.

Arch. TOM TJAARDA
- Desidero accennare alla Innocen 950 Spider perché, a parte il fa o che è stata la prima macchina che ho disegnato,
questa ve ura per la Ghia rappresentò, insieme alla Fiat 2100/2300 coupé, il passaggio alla produzione di serie
consisten . La Ghia mi diede la possibilità di disegnare una macchina intera a soli 24 anni e nonostante non riuscissi
comunicare molto bene perché conoscevo poco l’italiano. In America sarebbe stato impossibile. Ho realizzato, come
diceva Filippo prima, la speranza di disegnare una macchina intera a 24 anni. Poi abbiamo fa o altre cose, tra le quali
la De Tomaso Pantera, ma quello in cui ho disegnato l’Innocen 950 Spider è stato un periodo molto bello per me.

Do . FELICE CALISSANO
- La Pantera è la prima ve ura del periodo Ford. Prima di parlarne desidero però citare episodi risalen agli
anni preceden . Allora la fiscalità era molto rido a, lo Stato non aveva bisogno di mol qua rini. Gli Ispe ora
compar mentali avevano elaborato degli studi, antesignani di quelli che oggi si chiamano “studi di se ore”, per cui il
fisco pretendeva da ogni impresa un determinato obolo, che si concordava. Si pagavano imposte, sia ben chiaro, ma
nel limite delle necessità dello Stato, che non erano molte. Anche per questo l’accumulazione di profi , da parte
dei carrozzieri che facevano proto pi o piccole serie, era tanto elevata che rendeva secondario qualsiasi controllo
dei cos . Ricordo che sui proto pi, ma anche sulle serie piccole, ad esempio sulla Chrysler L64, di cui si produssero
25 esemplari, si rilevavano i cos delle materie prime - cioè l’autotelaio, le pelli per gli interni (molto care, venivano
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dall’Inghilterra), i fanali, i volan , che pure costavano molto - e della manodopera, calcolata come puro costo dire o.
Non c’era concorrenza, quindi il prezzo derivava da un accordo commerciale tra Gigi Segre, che in questo, devo dire,
era straordinario, e l’acquirente.
Pertanto, la contabilità industriale pra camente non esisteva. In Ghia cominciò ad affacciarsi la necessità di una
contabilità industriale quando si iniziò a produrre serie consisten (che comunque non vennero fabbricate dalla Ghia
stessa), in par colare quando si dove ero produrre gli hard-top delle Innocen 950 Spider e poi le Fiat 1500 coupé
Ghia, delle quali venne impostata una serie di mille unità.
Allora dove e essere inventata da me e dai miei collaboratori dell’epoca la contabilità industriale. Quando invece si
tra ò di produrre in quan tà veramente industriali lo Spider Innocen e la Fiat 2300 coupé, Segre fece un accordo
con altre persone e si inventò la OSI, (Officine Stampaggi Industriali). Il nome derivava da quello di una piccola
azienda meccanica, la Apparecchio OS, che aveva un capannone vicino alla Ghia ed era appartenuta a ex soci di Segre,
che poi Segre “fece fuori”. Da questa società, che abbandonò poi l’a vità meccanica, nacque la OSI con un reparto
di stampaggio di lamiere e poi di produzione della Fiat 2300 e della Innocen . Ecco, il passaggio dalla produzione
di proto pi o piccolissime serie e produzione di serie si colloca intorno al ’62-’64, generando una nuova cultura
ges onale, che fu acquisita dalla Fiat, la quale a quell’epoca era molto progredita. La OSI creò un proprio ufficio di
contabilità industriale con persone provenien in parte da Olive e in parte da Fiat, mentre l’a vità della Ghia è
rimasta, fino a se embre del ’65, quando lasciai l’azienda, prevalentemente ar gianale, ma con prezzi e reddi vità
in forte calo.
Parlo dei prezzi in Italia, ma i grossi proven che avevano allora i carrozzieri derivavano da royal es; nel caso di
Ghia, dalla Volkswagen Karmann Ghia. Le royal es erano pagate estero su estero, quindi il profi o era dire amente
accumulato all’estero.
Questo non era frodare il Fisco, lo ripeto perché si usa molto dire "Negli anni ’60 nessuno pagava le imposte". Non
è vero, le si pagavano nella misura in cui venivano richieste. Con la morte di Segre, nel ’63, la Ghia perse il flusso di
queste royal es, perché stre amente legate alla sua persona. Morto lui, il signor Karmann subito venne a Torino e a
Gaspardo Moro e a me, in buon tedesco disse: «Il contra o si è risolto», con fair play picamente germanico. Aveva
ragione lui, era un contra o ad personam: morta la persona il contra o finì. Purtroppo anche l’ing. Gioia, della Fiat,
mentre portavano giù la bara di Segre, ebbe parole quasi analoghe nei confron , non di Gigi Segre, ma della Ghia, e
ci volle tu a l’abilità di Gaspardo Moro per riportare la Ghia all’onore del mondo.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Con la Pantera entriamo nel periodo di collegamento con De Tomaso il quale, essendo, dicono le cronache, buon
amico di Iacocca, introdusse la Ghia nel mondo Ford, che inizialmente acquisì il 75 % delle azioni di Ghia, e poi il
100 %, nel ’73. Anche la carrozzeria Vignale fu all’inizio acquisita da De Tomaso e poi passata alla Ford. La Vignale
fu des nata completamente alla produzione della Pantera per gli Sta Uni . Ford creò la Ghia Opera on, cos tuita
da Ghia, che restava come carrozziere, e da Vignale, per la produzione industriale, con un organico complessivo che
arrivò a 600-700 persone, molto elevato per Ghia. Lo stabilimento Vignale era in grado di produrre 70 ve ure al
giorno, ma si era in un periodo estremamente difficile dal punto di vista sindacale. Le bandiere rosse circolavano
quasi tu i giorni e fu costruita con abilità ar gianale carrozziera una bara che veniva portata a spalle in giro per
lo stabilimento, con il nome ora di De Tomaso, ora del dire ore americano di Ghia Opera on. Fu un periodo
estremamente difficile; gli americani sopportarono finché, nel ’75, con il tracollo dovuto alla crisi energe ca decisero
di chiudere lo stabilimento Vignale.
La Pantera fu esportata principalmente negli Sta Uni con il marchio De Tomaso, ma era venduta da Ford. La Ford
decise così precipitosamente di chiudere lo stabilimento che si dimen cò che quando si producono automobili in
serie bisogna per dieci anni fornire i pezzi di ricambio. Chiuse lo stabilimento, bu ò via tu gli stampi e solo dopo si
accorse della gaffe che aveva fa o, quando i clien cominciarono a chiedere i pezzi di ricambio. Allora il furbesco De
Tomaso ritornò a galla e si fece una fortuna fornendo alla Ford i pezzi di ricambio; non si è mai capito se li producesse
con le a rezzature che ufficialmente erano state ro amate o se li facesse realizzare a mano.

Arch. TOM TJAARDA
- La Pantera ha avuto la sua importanza e rimane importante per mol appassiona , che da dieci anni mi invitano in
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America per parlare ai soci del club dei possessori della Pantera. Quando fu proge ata, la tecnologia dei pneuma ci
non era quella di oggi, la macchina non stava in strada facilmente, anzi usciva molto facilmente; però con i pneuma ci
a uali è molto valida.
De Tomaso ha vissuto sulla Pantera, per mol anni con nuando a fare face-li su face-li , fino a tempi abbastanza
recen .
La Pantera è nata come nuova Mangusta, ma un po’ meno costosa da produrre. Poi è subentrato Iacocca. Mentre
lavoravo su un proto po, De Tomaso - che per due se mane era andato in America - ci telefonava ogni giorno per
saper a che punto eravamo, perché sarebbe venuto con un suo amico (era già suo amico fin da allora). Abbiamo
finito il proto po il giorno stesso in cui è arrivato con Iacocca. E’ stato fa o tu o in un giorno, tu o. Iacocca ha
visto la macchina e ha de o che andava bene così «Andate avan ...» e da lì alla produzione è passato soltanto un
anno. La Pantera aveva dei problemi, all’inizio: nel primo crash-test hanno trovato le ruote anteriori so o il sedile,
quindi non è stato subito un grande successo, però Giampaolo Dallara era geniale, ha messo due longheroni nella
parte inferiore del telaio e ha risolto il problema: al secondo crash-test era già a posto. La macchina è nata così. Oggi
sarebbe impensabile; durante il proge o si analizzano ques aspe e si risolvono mol problemi prima di costruire i
proto pi.
Ora, due parole su De Tomaso, che era un personaggio molto par colare, come sappiamo tu . Devo amme ere che
all’inizio avevo un po’ di paura perché psicologicamente era bes ale. Ti me eva sempre con le spalle contro il muro
su qualsiasi argomento; all’inizio non sapevo se rispondergli, poi ho scoperto che aveva un cervello estremamente
veloce ed era molto intelligente, non c’è niente da dire...

Arch. FILIPPO SAPINO
- De Tomaso, per tre anni operò sia nel se ore automobilis co sia in quello motociclis co (aveva acquisito la Moto
Guzzi e la Benelli; in quel periodo abbiamo lavorato su commesse di Ford e di altre Case. Nel ’73 la Ford decise di
acquisire tu o il pacche o azionario della Ghia. Di conseguenza, negli anni successivi Ghia creò esclusivamente
proto pi per conto di Ford.
La Megastar del ’77 aveva la preroga va principale di proporre una formula, per quell’epoca abbastanza innova va,
della.” sta on wagon corta” che è poi diventata popolare tra mol costru ori; la Fiat Tipo è un esempio classico di
questa archite ura, che oggi è ado ata per tu a le ve ure cosidde e a 5 o a 3 porte
La Megastar fu realizzata su un autotelaio Ford Granada, che era una tre volumi con coda lunghissima, che fu
trasformata in modo abbastanza spe acolare, anche a riprova di come si poteva elaborare un telaio di produzione.
La crisi energe ca del ’79 diede origine a una serie di "esperimen ", tra i quali una tre ruote che si ispirava alla
Messerschmi . Bob Lutz, a quell’epoca presidente della Ford Europa, era solito dire «In tempi di crisi energe ca
almeno proviamo a fare qualcosa di diverso, magari anche per diver rci». La tre ruote venne proge ata pra camente
da zero, addiri ura la ruota posteriore unica era azionata da un motore Vespa 200, quindi era una cosa realmente
a pica. Aveva il vantaggio, rispe o alla Messerschmi , di avere il motore di fianco alla ruota, anziché davan , il che
consen va di avere un risparmio di spazio lungo l’asse del veicolo. Un altro degli esperimen che abbiamo compiuto
fu una ve ura a motore centrale, a qua ro porte, qua ro pos .
Facemmo anche una Barche a ante li eram, una delle ul me ve ure che ho disegnato personalmente; partendo
da un telaio Fiesta si cercava di riformulare l’idea della spider a basso costo, come lo era stata la Aus n Healey Sprite,
una proposta che abbiamo ripreso anche di recente con la StreetKa che presenterò più avan .
Facemmo tan esperimen all’epoca dell’infatuazione per l’aerodinamica. Uno di ques fu la Probe V, la quinta di
una serie che cercava di abbassare sempre di più il coefficiente di penetrazione aerodinamica. Con la Probe V si
arrivò, mi pare, a un Cx di 0.13, equivalente a quello di un aereo da caccia.
Un esercizio di design che per noi è stato significa vo fu la Saguaro, che an cipò la forma del Minivan più evoluto
come si vede oggi sulle strade... Il Minivan squadrato, abbastanza “a camioncino” o a “furgone finestrato” ha
cara erizzato la penul ma generazione di ques veicoli. La Saguaro introdusse la contaminazione incrociata tra
berlina e furgone riuscendo persino ad avere una siloue e vagamente da coupè. In produzione però per prima non
arrivò una Ford ma bensì la Renault Scénic. Con lo Scénic si è passa dalle forme squadrate “da furgone” ad altre
più picamente automobilis che, che ul mamente hanno espressioni molto cara erizzate, come la Fiat Mul pla,
la Chrysler PT Cruiser, ecc. La nostra ve ura aveva un package alto, poteva portare se e passeggeri e come ho già
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de o aveva una forma che tendeva quasi a simulare un coupé.
Un altro esercizio fa o così, in allegria, fu la Bebop, un pick-up, che allora non era ancora popolare in Europa, a
par re da una Fiesta, per la gioventù e il tempo libero.
La Ford, devo dire, nei quasi trent’anni di lavoro conce uale della Ghia ha sfru ato ben poche di queste idee, il che
le ha a rato a volte pesan cri che da parte dei media per non aver saputo approfi are delle opportunità che le
venivano offerte in esclusiva da noi.
La vicenda della Saguaro è un esempio di come, affidandosi eccessivamente alle ricerche di mercato, si possano
fare errori gravi. Sono personalmente tes mone del fa o che già nei primi anni ’70 la Ford aveva il Minivan; lo ha
so oposto a una ricerca di mercato che ha dato risulta così buoni da non essere sta credu , per cui il veicolo non
è stato fa o. L’ha fa o dopo Iacocca alla Chrysler, con il successo che tu sanno, mentre Ford ancora oggi non ha
alcun minivan nel segmento C, ma soltanto il Galaxy,.
Un altro esempio di disastro indo o dalle ricerche di mercato è la Mercury Capri, quella australiana: spiego cos’è
successo. Con la ricerca di mercato è stato chiesto: “Voi preferite una macchina a due pos o a qua ro pos ?”
Ovviamente, a qua ro. “La preferite con più o meno bagaglio?” E ovviamente hanno risposto: "Vogliamo più
bagaglio". Quindi la ve ura che era una spiderina a due pos è diventata una cabriolet a qua ro pos . La Capri è
stata, un disastro commerciale proprio perché i segnali che venivano dal Customer erano sbaglia .
Un’altra ricerca che abbiamo realizzato fu la Zigzag, una gamma di ve ure che tentava un approccio modulare: la
parte inferiore era comune a tu a la gamma, perché si voleva creare una famiglia che si dipanava dallo spider fino a
un Van commerciale, passando per le berline di produzione, mantenendo in comune oltre al telaio, alcuni pannelli
della carrozzeria, per ridurre i cos .
La modularità è una cosa in apparenza semplice. Negli ul mi quarant’anni ho visto ripetersi ciclicamente dei tenta vi;
ogni tanto c’è qualcuno che ci riprova, per o enere vantaggi commerciali e di aumento di volume della produzione.
Poi, c’è sempre qualcosa che non va. In sostanza fino ad oggi nessuno ha avuto successo.
Nel ’92 realizzammo una ve ura concepita da un designer americano, Taru Lah , che fino ad ora non ne ha disegnata
nessun’altra. Questa ebbe molto successo: Giugiaro la giudicò una "scultura su ruote" e al Salone di Torino,venne
almeno una ven na di volte a vederla.
Lah secondo me è un’ar sta, ha applicato il suo talento crea vo a fare la "sua" macchina, e questa forse rimarrà la
sua sola opera automobilis ca.
Questo episodio illustra come la Ghia sia stata una palestra, per molto tempo e per mol designer. Lavorare con Ford
ha creato l’opportunità di scambi: designer nostri sono anda da loro e designer loro sono venu a lavorare da noi.
Diverse delle ve ure che abbiamo realizzato negli ul mi anni sono opera di qualcuno che è venuto da noi, si è fa o
un’esperienza, poi è tornato a lavorare nell’ambito della Ford e delle sue case collegate. Per dirne una, Ian Callum ,
l’a uale responsabile del design della Jaguar è stato alla Ghia, e così diversi altri, quindi possiamo dire che la Ghia ha
offerto un ambiente crea vo, in grado di catalizzare le a tudini individuali.
La Lagonda Vignale, ad esempio, è stata fa a da un ragazzo scozzese che adesso lavora negli Sta Uni . La si è
chiamata Vignale solo per u lizzare un po’ il marchio.
Tra le ve ure che abbiamo realizzato nella seconda metà degli anni Novanta possiamo ricordarne una sulla base
della Ka, per la quale l’idea era di fare una due pos conver bile, che però non ha avuto seguito. La Ka - una ve ura
che tra i designer ha avuto consensi direi unanimi - ha s molato la voglia di sperimentare che cosa si potesse ricavare
partendo dalla base della berlina di serie. Noi abbiamo formulato l’ipotesi di una Giardine a a cinque porte, che
però ha avuto un problema industriale, in quanto, non esistendo la versione di serie a qua ro porte, quando la si è
pensata in chiave di produzione, non ha potuto concre zzarsi.
Oggi, possiamo dire che le ve ure le disegnano i clien : la Ford afferma di voler essere una “customer oriented
company”, cioè un’azienda orientata al cliente, tu o è imperniato su quello. Il cliente deve far capire, ma nat-
uralmente non è scontato come si faccia a capire e interpretare che cosa dice il cliente. Allora si fanno anche
esperimen , ad esempio collega ai clien delle varie generazioni, i baby-boomer, la generazione X, l’ul ma che
chiamano eco-boomer, che hanno cara eris che completamente diverse. Quelle future sono previste di nuovo
avere cara eris che diverse, compreranno cose diverse, c’è una lo a all’ul mo sangue per cercare di an cipare, di
capire in an cipo cosa sarà.
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Arch. TOM TJAARDA
- Non voglio fare polemiche, però all’Alfa Romeo hanno disegnato qua ro bellissime ve ure, per le quali non credo
che siano anda a chiedere "Che cosa volete?". Quindi, occorre anche dare fiducia agli s lis . La ricerca di mercato
aiuta un po’, è vero, ma non è tu o.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Come designer condivido esa amente l’opinione di Tom Tjaarda, però c’è una paura folle di sbagliare, quindi si
cerca di raccogliere tu gli elemen possibili per avere una base su cui impostare con il minor rischio possibile il
nuovo prodo o. Il designer è sempre informato dei risulta della ricerca di mercato e gli viene data la possibilità
di esprimersi, ma poi forse deve dire di aver disegnata la ve ura esa amente “come la voleva il cliente, non come
l’avrebbe disegnata per sè".

CARRUBA
- Sono uno s lista; vorrei sapere se Ford porterà avan la tendenza del post-modernismo.

Arch. FILIPPO SAPINO
- All’ul mo Salone di Detroit è emersa una tendenza for ssima verso quello che è chiamato retro-futurismo, vale
a dire la rivisitazione in chiave futurista di temi del passato; esempi sono la rivisitazione della Ford ’49 e della
Thunderbird, che riprendono l’idea che ha ispirato la nuova Beetle. E’ un trend in espansione, quasi che ci fosse paura
di guardare al futuro, un trend favorito dalle cri che che accompagnano parecchi dei tenta vi di innovazione degli
s lis . La teoria è che i clien oggi siano stanchi, troppo disturba o troppo impegna in altre cose per prendersi la
briga di interpretare il design contemporaneo, quasi fosse un’opera d’arte astra a.

Ing. ADRIANO GILLINO
- Desidero fare alcune considerazioni sulla vicenda di Giugiaro alla Ghia. Secondo me ha dato di più la Ghia a
Giugiaro che non Giugiaro alla Ghia; lo può confermare il do . Gaspardo Moro. Un tempo era sempre il tolare
della carrozzeria, cioè Pinin Farina, Bertone ..., che presentava una nuova ve ura, in quanto era nata dal suo modo
di pensare, di vedere. A questo proposito è vero l’episodio di Pinin Farina che arriva in officina il giorno prima della
presentazione di una ve ura al salone di Torino, non gli piace il te o e lo fa abbassare di due cen metri.

Arch. TOM TJAARDA
- Riguardo alla sensibilità che Pinin Farina aveva per le dimensioni voglio ricordare un episodio di cui sono stato
tes mone. Quando stavamo approntando la Chevrolet Corve e Rondine, che poi sarebbe stata presentata al Salone
di Parigi del 1963, Pinin venne in officina a vedere la ve ura, che era ancora priva di vernice. La osservò e chiese che
la larghezza delle fiancate venisse rido a di mezzo cen metro per lato. Non fummo convin e non modificammo
le dimensioni; la ve ura venne quindi verniciata così com’era. Pinin venne di nuovo a vederla; la osservò a lungo,
gli piacque, se ne andò. Tirammo un sospiro di sollievo, ma lui dopo pochi minu tornò e ci disse di restringere le
fiancate di mezzo cen metro per lato!

Ing. ADRIANO GILLINO
- Giugiaro ha avuto come s lista un trampolino di lancio in Bertone, e uno più eclatante in Ghia. Nuccio Bertone per
sua sfortuna e per fortuna di Giugiaro ha avuto la buona o ca va idea di dire e di far pubblicare su alcune riviste che
la Chevrolet Corvair Testudo era nata dalla ma ta di Giugiaro. Esistono delle foto in cui si vede il figurino in scala 1:1
della Testudo mentre Giugiaro la disegna; in precedenza non era mai stato pubblicato nulla di simile. La Testudo al
Salone di Ginevra del 1963 è stata presentata da Nuccio Bertone assieme a Giugiaro. In seguito il do . Gaspardo
Moro ha chiamato Giugiaro, perché in quel momento in Ghia non c’erano s lis importan , dove è entrato come
responsabile dello s le. Giugiaro ha disegnato qua ro proto pi per il Salone dell’automobile di Torino del 1966, che
erano Ghibli, Mangusta, Pampero, Vanessa. Queste ve ure furono presentate dal do . Gaspardo Moro insieme
a Giugiaro; di lì è iniziata secondo me la sua notorietà. In Ghia Giugiaro ha fa o poi altre cose, ma, quando se ne
è andato, guarda caso ha iniziato l’a vità per suo conto. Quindi, direi che è stato maggiore l’apporto che Bertone
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prima e Ghia poi hanno dato a Giugiaro, che viceversa.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Giugiaro non era noto quand’era da Bertone; a parte l’apparizione nella fotografia con il figurino della Testudo. Alla
vigilia di un Salone di Torino Giugiaro, che era già alla Ghia, venne da me e mi chiese se avrebbe potuto presenziare
alla conferenza stampa che noi d’abitudine facevamo nel cor le della Ghia, appena prima di portare le ve ure al
Salone. Gli dissi che io ero il dire ore generale e lui il capo dello s le, quindi ci doveva essere. Era la prima volta che
gli capitava, perché Bertone non gradiva far apparire i propri s lis .
Il giorno dopo la presentazione tu a la stampa internazionale, descrivendo la presentazione dei qua ro proto pi,
scrisse frasi del po: "E’ nata una nuova stella". Quello fu il lancio di Giugiaro; come hanno poi riportato i giornali e le
riviste, lui ha riconosciuto che mi doveva tu o. In seguito le cose sono cambiate, ma il lancio di Giugiaro è avvenuto
così.

Do . FABRIZIO TAIANA
- Una domanda sulla Ford OSI Torino, che fu presentata verso il ’65. In quegli anni già c’erano rappor Ford-Ghia e a
che punto erano? Era una piccola Ford costruita a Torino, “in casa Fiat”; come mai?

Ing. ADRIANO GILLINO
- La OSI visse un momento difficile quando terminò la produzione della Fiat 2100 coupé, poi diventata 2300; la Fiat la
portò al proprio interno perché aveva dei problemi di saturazione del Lingo o. In quel tempo era dire ore della OSI
l’ing. Bianco, che le aveva dato, o stava tentando di darle, un’immagine di carrozziere. La OSI produceva tre ve ure,
disegnate da Michelo : la Fiat 1200 spider, la Ford Anglia Torino, la Ford 2600 coupé. Quindi, la Ford Anglia Torino
fu un tenta vo di dare alla OSI una con nuità produ va, non rappresentò un an cipo, per così dire, del rapporto tra
Ghia e Ford che si sarebbe creato negli anni Se anta. Per di più, l’Anglia Torino non ha avuto un grosso successo, è
stata prodo a in pochissimi esemplari

Sig. GUIDO SOMMARUGA
- A chi è da a ribuire il design della Volvo P 1800 S?

Arch. TOM TJAARDA
- A Peterson. L’ho conosciuto nei primi mesi in cui ero in Ghia: mi diceva che stava facendo la macchina, da solo.

Do . FRANCESCO GANDOLFI
- Desidero avere qualche delucidazione in merito alla paternità della Lancia Aurelia B20 e in misura minore della
Giulie a Sprint. Per la B20 esiste un’a ribuzione dello s le a Mario Felice Boano, fondata su una sua affermazione
che risale ai primi anni O anta, che poi a mo’ di valanga si è autoalimentata diventando sempre più diffusa, ma sulla
quale io non sono mai riuscito a trovare nessuna documentazione di sostegno. Di fronte alla parola, certamente
molto importante, di Boano, c’è quella di Pinin Farina, che appare in molte pubblicazioni; l’ing. Sergio Pininfarina,
ancora oggi, sos ene che la B20 è un prodo o loro. Non sono mai riuscito a trovare disegni ed elemen ogge vi tali
da a ribuire la ve ura con ragionevole certezza all’uno all’altro carrozziere; gli elemen indiziari sono variamente
divisi a favore dell’uno o dell’altro, quindi aggiungono confusione a confusione.

Sig. VENIERO MOLARI
- La Ghia ha una grande importanza nella storia della carrozzeria e spesso si trascurano i primi anni della sua a vità.
La Ghia aveva acquisito notorietà con una sua creazione - il Siluro Ghia - di cui i più begli esemplari furono realizza
sulla Fiat 501 Sport. Esistono meravigliose fotografie d’epoca che mostrano questa automobile al centro di saloni
in s le floreale che sono una meraviglia. Venne poi la cosidde a Balilla Coppa d’Oro, che nacque come Ghia Siluro
Sport, 508S Siluro, tre marce, nel 1933. Il proto po di questa ve ura, con tanto di stemma Ghia, si trova a Calcu a
perché, presentato al Salone di Milano, fu regalato da un ricchissimo indiano a suo figlio che si laureò in medicina.
La Balilla Coppa d’Oro fu disegnata da Mario Revelli di Beaumont; me l’ha de o lui e lo credo perché l’ho sempre
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trovato una persona estremamente affidabile. Inoltre, la Coppa d’Oro ricorda la serie di auto che Revelli impostò,
influenzato dalla Auburn spider che aveva ammirato al Salone di Parigi del ’28, che ispirò per parecchi anni il disegno
di Revelli.

Arch. FILIPPO SAPINO
- A proposito dell’a ribuzione alla Ghia dello s le della Lancia Aurelia B20 e dell’Alfa Romeo Giulie a Sprint posso
citare la tes monianza di modellatori che in gioventù ho avuto la possibilità di incontrare, sentendo la loro dire a
tes monianza, i quali mi hanno de o: «I modelli di queste ve ure li abbiamo fa e noi qui, le ho fa e io con queste
mie mani». Più di questo non so; chiaramente, era un punto di orgoglio affermare di avere contribuito a una cosa
che poi hanno visto a ribuita ad altri.

Sig. ANGELO PIVA
- Come mai la carrozzeria Ghia, che è una delle più an che, non ha con nuato l’a vità come carrozzeria costru rice?
Oppure, ha con nuato per propria scelta a fare solo s le?

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- I mo vi sono dovu all’ingresso di Trujillo e poi di De Tomaso. Trujillo era completamente disinteressato all’a vità
della carrozzeria, De Tomaso come ha fa o sempre è saltabeccato qui a là, all’Innocen , alla Guzzi, alla Benelli; per
lui era tu o un gioco. De Tomaso poi ha venduto la Ghia alla Ford perché era amico di Iacocca, mentre non lo era di
Henry Ford II. Per questo la Ghia ha smesso di essere carrozzeria come lo erano le altre e, diventando Centro s le
Ford, ha con nuato a fare i disegni, a sviluppare lo s le.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Hanno influito in modo importante sull’a vità della Ghia anche i problemi sor quando si è tentato di avviare
produzione industriale, prima con la OSI e poi con l’episodio Vignale; in entrambi i casi ci sono state delle
congiunture nega ve. Però, le vicende dell’Aurelia B20 e della Giulie a Sprint tes moniano un’assenza di volontà
di diventare un’industria, per mantenere invece una dimensione ar gianale, orientata a fare proto pi e piccole serie.

Do . FELICE CALISSANO
- Dobbiamo ricordare che vi sono state aziende che hanno tentato il “salto”, Casaro per prima, e poi hanno perso.
Direi che in Ghia, mi riferisco a Gigi Segre in par colare, il tenta vo di diventare industria è stato fa o. Con la
creazione della OSI, Officina Stampaggio Industriale, è stata posta la premessa per una produzione di serie; poi Segre
è morto, ma secondo me non ci credeva molto neanche lui. Sono due filosofie diverse: c’è chi ha fa o il salto verso
l’industria e chi ha mantenuto la leadership nello s le.

Do . GIACOMO GASPARDO MORO
- Voglio aggiungere una cosa: io contribuii a che De Tomaso acquistasse la Ghia, ahimè. Due fa ori mi avevano indo o
a questo passo: 1°) ero d’accordo con De Tomaso, e con gli altri, che lui non avrebbe mai messo piede alla Ghia,
perché lo conoscevo; 2°) gli altri - la famiglia Haskell –, suoi paren e proprietari della Rowan Controller Company,
una grande industria che forniva materiale all’esercito degli Sta Uni , erano interessa alla Ghia e avrebbero portato
capitali, che erano necessari perché, esaurita la vicenda OSI, morto Luigi Segre, io volevo con nuare nella costruzione
in serie. E’ successo che il giorno dopo l’acquisto da parte di De Tomaso, che diceva di non avere nessuna intenzione
di occuparsi della Ghia, egli era lì, e poco tempo dopo parte della famiglia Haskell è morta in un incidente aereo, e
allora tu o è cambiato.

Arch. FILIPPO SAPINO
- Possiamo ora concludere la carrellata che abbiamo compiuto sulle ve ure disegnate alla Ghia. La Ford Street Ka
è l’ul ma ve ura disegnata da noi che, in base a un accordo tra Ford e Pininfarina annunciato all’ul mo Salone
di Ginevra, sarà prodo a da Pininfarina a par re dal 2003. Mi piace so olineare che questo è un po’ un ritorno
all’idea di Barche a, lo spiderino a basso costo, basato in questo caso dalla meccanica della Ford Ka; ne u lizza alcuni
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pannelli di carrozzeria e sarà venduta a un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni, diciamo. Non si sa
ancora quale marchio porterà.
Oggi è un giorno par colare per la Ghia e i mo vi sono sui giornali. Ieri Ford ha annunciato la decisione di trasformare
la Ghia in un Centro di design ele ronico; l’organico sarà molto dras camente ridimensionato, come succede quando
si passa a lavorare con i computer. La carrozzeria Ghia che abbiamo conosciuto, nata nel 1916, probabilmente è finita
ieri; ora si trasforma in un’en tà che è cara eris ca dei tempi che viviamo. Ford oggi in Europa ha ben 9 Centri S le,
altri ne ha in California e sparsi un po’ in giro per il mondo. Oggi si tende a fare mol piccoli Centri S le, colloca in
paesi diversi, che raccolgono i segnali dei clien e li traducono in un prodo o a immagine di quello che si presume il
cliente abbia indicato.
Quindi, il nome e il marchio Ghia resteranno; da un punto di vista conce uale forse saranno addiri ura potenzia ;
scomparirà la parte tradizionale della Ghia, pica del carrozziere tradizionale, cioè la realizzazione del proto po.
Questo è coerente con la tendenza di ques ul mi anni, di scindere il discorso crea vo da quello di fabbricazione.
Sempre di più nell’area torinese, e non solo, nascono aziende che affermano con orgoglio di essere "No design":
il design è confinato, in esclusiva, nei Centri S le delle case costru rici che sono sta enormemente potenzia .
Quando c’è bisogno di realizzare l’idea, costruendo un proto po, ci si rivolge alle aziende che li realizzano, che sono
il complemento alla creazione.
Quindi, il mondo della carrozzeria sta vivendo un cambiamento epocale; riguardo alle tecnologie u lizzate nel design,
si sta passando addiri ura a modellatori matema ci. Ford ha concluso un paio di mesi fa un accordo con l’agenzia
di difesa della Gran Bretagna per realizzare con le loro tecnologie degli ologrammi, che creano modelli virtuali
tridimensionali a cui mancherà solo la possibilità di essere tocca ; la realtà virtuale si sta spingendo verso limi
inusita . Devo amme ere che quando una dozzina di anni fa abbiamo fa o una conferenza sul design e qualcuno ha
de o "tra qualche anno bu eremo via le ma te e disegneremo con dei tavoli da disegno ele ronici" pensavo fosse
una barzelle a. Invece la realtà ha superato anche le aspe a ve. Ormai a par re dalle scuole, e poi dappertu o,
si disegna quasi solo col computer, il che può avere vantaggi e svantaggi; tu avia questa è la realtà dei fa ed è il
futuro. Noi abbiamo un sistema informa co che è collegato con gli altri Centri S le per cui un disegno fa o da noi
può essere usato altrove e viceversa, cosicché noi fresiamo quello che è stato concepito oltreoceano.
Con amarezza devo dire che la grande specializzazione dei ba lastra tende a sparire perché si fa sempre di più la
fibra di carbonio o fibre varie di materiale composito, però qualcosa sopravvive.
L’evoluzione del nostro mes ere comporta che oggi la maggior parte dei carrozzieri e dei Centri S le italiani offra
with compliments ai costru ori che si rivolgono a loro il design in cambio di contra di servizi di industrializzazione
e di servizi vari fino alla produzione. Un esempio è la Pininfarina per la Street Ka. Qualche anno fa sarebbe parso
impossibile che Pininfarina producesse una macchina disegnata da Ghia; invece oggi per ragioni industriali questo
può avvenire, perché Pininfarina ha l’esigenza di saturare la sua capacità produ va. Il nostro ambiente è davvero
cambiato!

- [5]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�`K�MMn;?B�n8Nn��M4��B/4NN8k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;
2MYE�`K�MMY:?B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4�Bb�YpBbi�Y/��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBifWkk
4. ?iiT,ffrrrXiQK@iD��`/�XM2if
5. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
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Primo conta o: nuova Citroën C5, di Bruno Allevi (2008-06-09 13:04)

[ [1]1 immagine ]

A rinnovarsi in un 2008 molto importante per Citroën, è una delle sue auto più simboliche: la C5. L’erede di
quella che una volta era la BX e poi la Xan a, si presenta sul mercato italiano con una nuova veste più elegante e
seducente della precedente.

La berlina transalpina, disponibile anche nella versione Sta on Wagon denominata Tourer, è equipaggiata al
lancio sul nostro mercato con 3 propulsori a benzina (1800 da 125 cv, 2000 da 140 cv e 3000 da 211 cv) e 4 motori
diesel (1600 HDI da 110 cv, 2000 HDI da 136 cv, 2200 HDI da 170 cv e 2700 HDI da 204 cv), negli alles men Base,
Dynamique, Exclusive, Business.

La linea della nuova berlina medio grande della Citroën rispecchia un po’ quello che Citroën ha sempre fa o:
linee all’avanguardia in an cipo sui tempi (Pallas, Trac on Avant e altre). E anche la nuova C5 ha una linea che
sicuramente sarà di s molo per molte altre ve ure future dello stesso segmento. Molto sinuosa, quasi «sensuale»,
è la forma del corpo ve ura; par colarmente elegante e raffinato è il frontale con il classico Citroën Style, mentre
spor va e fluente è la coda, che rende la bella berlina transalpina un giusto mix fra eleganza delle forme e cara ere
spor vo. A bordo della nuova C5 c’è una sorta di rivoluzione tecnologica: infa a una cura dei de agli da ammiraglia
e a un confort di bordo straordinario, fa da rinforzo una plancia tecnologicamente all’avanguardia, con una consolle
centrale avanza ssima e dal design elegante e pulito, ma sopra u o con il volante mul funzione con la corona
movente e la parte centrale fissa (come sulla C4), e un quadro strumen raffinato con i quadran croma .

Per Citroën la nuova C5 è importan ssima se non fondamentale, in un se ore sempre più agguerrito e folto
di marchi e modelli. Questa ve ura che eredita una tradizione molto radicata, presenta una linea fortemente
innova va e di ro ura rispe o a modelli di case concorren , dalle forme più conformiste, ma anche un comfort di
bordo di categoria superiore, uno spazio molto ben sfru abile (o mo bagagliaio, esagerato nella versione Tourer),
sistemi di sicurezza innova vi come l’ASL (la macchina vibra se erroneamente si supera la propria carreggiata,
fondamentale in caso di sbandamento o di colpo di sonno). La C5 provata è stata la 2.000 HDI Dynamique (28.056
Euro il prezzo), di cui si apprezzano le do di potenza e brillantezza garan te dall’o mo propulsore 2.000 HDI da 140
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CV, che usato anche su altri modelli della gamma, qui è il giusto compromesso fra prestazioni, potenza e consumi
rido (quasi 17 km con un litro di gasolio).

Infine il lis no con i dis nguo fra Berlina e Sta on Wagon (Tourer). Prima il lis no berlina: si va dai 22.251
Euro della 1.800 Base ai 33.451 Euro della 3.000 Business (Benzina); si parte da 24.151 Euro della 1.600 HDI 110 CV
Base ai 37.851 Euro della 2.700 HDI 204 CV Business (Diesel). Per la Sta on Wagon, si va dai 25.351 Euro della 2.000
Dynamique ai 34.451 Euro della 3.000 Business (Benzina); si va da 25.151 Euro della 1.600 HDI 110 CV Base ai 38.851
Euro della 2.700 HDI 204 CV Business (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+8n#�n��M4��B/4NN8j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*8

Fiat Grande Punto: nuova gamma 2008 (2008-06-09 14:56)

[ [1]9 immagini ]

La Grande Punto, protagonista indiscussa in tu i merca internazionali (oltre 850mila vendite dal lancio,
delle quali la metà al di fuori dell’Italia), in occasione del model year 2008 si concede un piccolo li ing este co e
propone una nuova gamma degli alles men , pensa per un pubblico giovane e spor vo.

Con l’obie vo di confermare il suo ruolo di leader in questa fascia di mercato piu osto compe va, la nuova
Grande Punto gioca la stessa carta del modello precedente che si è rivelata vincente: ascoltare il cliente e fare
crescere il prodo o in base ai suoi desideri. Ecco perché oggi la nuova gamma 2008 si rivolge con maggiore
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a enzione ad un pubblico più giovane che desidera, per esempio, personalizzare la propria ve ura con [2]s cker
originali e specchie retrovisori di diverso colore.

Per semplificare la scelta della propria versione, la nuova gamma della Grande Punto si compone di due famiglie: la
prima denominata "ConfortLife", include le versioni Dynamic ed Emo on, ed è des nata ad un cliente che ricerca
comfort, eleganza e funzionalità. Invece, per coloro che desiderano una ve ura dal chiaro temperamento spor vo,
è disponibile la seconda famiglia denominata "SportLife" che comprende le versioni Sport e la nuovissima Fun.
Entrambe sono cara erizzate da cerchi in lega da 16 o 17 pollici e da fari anteriori bruni .

Infine, la versione base Ac ve completa la gamma 2008 della Grande Punto, ed è pensata a chi vuole il mas-
simo della sicurezza e del comfort ad un prezzo contenuto. Tu gli alles men sono disponibili nella configurazione
a 3 o 5 porte, ad eccezione dell’ Emo on che è proposta solamente nella versione a 5 porte.

Tu a la gamma 2008 della Grande Punto è stata pensata con un occhio alla sicurezza: oltre all’ABS con EBD, di
serie troviamo anche il sistema ESP di ul ma generazione con Hill Holder integrato. I motori disponibili sono sei: 1.2
da 65 CV, 1.4 da 77 CV, 1.4 16V T-Jet da 120 CV, oltre ai due 1.3 Mul jet da 75 CV e 90 CV, e al top di gamma 1.9
Mu jet da 120 (Emo on) o 130 CV (Sport).
I prezzi chiavi in mano, partono dai 11.750 euro per la 1.2 Ac ve 3 porte fino ai 17.200 euro per la 1.9 Mul jet Sport
5 porte.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmMiQKv��M4��B/4NN88�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQWj�
YMmQp�Y;�KK�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXbiB+F2`H�#X7B�iTmMiQXBif

Disegni di automobili: Renault Twinster, di Nico Consoli (2008-06-09 16:47)
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[ [1]1 immagine ]

Creare forme e volumi a raverso elaborazioni ve oriali di aree di colore: è l’originale modo di disegnare le
auto seguito da [2]Nico Consoli, a metà tra lo sketch e la raffigurazione ar s ca. In questo caso, ci è stato inviato
questo disegno di ve ura spor va Renault: il suo nome è Twinster, il suo colore è il pico "giallo Renault".

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4irBMbi2`nM+��M4��B/4NNd8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYhrBMb
i2`Y/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438RR

La Lamborghini Reventón vola nei cieli di Torino (2008-06-10 00:01)

[ [1]12 immagini ]

Come abbiamo an cipato, si è svolta ieri, 9 giugno 2008, la conferenza [2]«Lamborghini e la Velocità. Il Caso
Reventón, un proge o realizzato a tempo di record», al Lingo o di Torino, con la presenza di autorità regionali,
accademiche, imprenditoriali e del mondo dell’automobile. Spe acolare è stato l’arrivo della Reventón... dal cielo.

Grazie alla collaborazione con la Marina Militare italiana, la Reventón è «a errata» sul Lingo o, al termine
della conferenza, su un elico ero militare. Vediamo, da Lamborghini, alcune fotografie del singolare evento,
accompagnate da sugges ve immagini della supercar italiana.

- Lamborghini, Virtual Car

3967



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2p2MiQMnHBM;QiiQn��M4��B/4NNde�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q
`;?BMBY_2p2MiQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN9d

Arte: Citroën DS, di Nicole a Bernardi (2008-06-10 08:55)

[ [1]1 immagine ]

Res amo in «casa Citroën», dopo la [2]nuova C5, con questa bellissima del passato, la cui modernità è per
mol aspe ancora oggi insuperata: la "dea" Citroën DS.

Il disegno è stato realizzato nel dicembre 2007 da [3]Nicole a Bernardi a ma te colorate (cm 30 x 50): la
carta ruvida perme e di alleggerire le forme della ve ura, con un effe o quasi impressionista, e i giochi di luce e di
colore contribuiscono ad astrarre la ve ura dal tempo...

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/b+BinM#��M4��B/4NNdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY.aY/BYLB
+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN8j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Fotografia: Mille Miglia 2008 a Modena, da Italiansupercar.net (2008-06-10 10:19)

[ [1]73 immagini ]

Seconda parte dell’o ma e comple ssima [2]galleria di immagini realizzata da Ma eo Grazia di Italiansuper-
car.net e dedicata alla [3]Mille Miglia 2008. Questa nuova serie di immagini si riferisce al [4]passaggio per la ci à di
Modena della «freccia rossa».

Il tempo, rispe o a Ferrara, è stato inclemente, con frequen rovesci e cambiamen di luce, anche per l’avvicinarsi
della sera; tu avia, le ve ure, sempre in movimento tra andosi di un passaggio cronometrato, appaiono in tu a la
loro bellezza e dinamicità.

Oltre alle auto ufficialmente partecipan alla gara, la «carovana» della Mille Miglia propone anche un vasto
seguito di [5]ve ure speciali dell’organizzazione, o dei fans provenien da tu a Europa, che percorrono il medesimo
tracciato degli altri concorren : auto d’epoca o di recente fabbricazione (come Alfa 8C Compe zione, o Mercedes
SRL), fino alle fuoriserie completamente ar gianali, come la Pagani Zonda...

Grazie, dunque, ad Italiansupercar.net, che ci ha permesso di rivivere una volta di più le emozioni della Mille
Miglia 2008.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBHH2KB;HB�nkyy3nKQ��M4��B/4NNd3�MmK4dj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBHH
2YJB;HB�Ykyy3Y/�YAi�HB�Mb�mT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Nd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBHH2KB;HB�nkyy3nKQ��M4��B/4NNd3�MmK4dj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBHH
2YJB;HB�Ykyy3Y/�YAi�HB�Mb�mT2`+�`YM2i
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBHH2KB;HB�nkyy3nKQ��M4��B/4NNd3�MmK4dj�i?Bb49k�KBMB4R�+QKK2Mi4JBH
H2YJB;HB�Ykyy3Y/�YAi�HB�Mb�mT2`+�`YM2i
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Nasce duePUNTOzero, il blog ufficiale della Fiat Grande Punto (2008-06-10 12:40)

In concomitanza con la presentazione del nuovo [1]Model Year 2008, Fiat lancia un’altra inizia va sul web: de-
bu a infa oggi [2]duePUNTOzero, ossia il blog ufficiale di Fiat Grande Punto, preludio al [3]nuovo sito ufficiale
completamente rinnovato. Al blog partecipano [4]note aziende legate al mondo del social network, oltre ovviamente
a persone che lavorano in Fiat Automobiles, come già accaduto ad esempio con [5]Bravo, [6]Abarth e [7]Fiat 500.

Nel nome c’è, ovviamente, l’intenzione di collegare il nome Punto al Web 2.0, il termine «che nasce in Califor-
nia qualche anno fa per merito dell’editore O’Reilly per iden ficare quell’enorme massa di conversazioni che
avvengono su Internet». L’obie vo è dunque quello della «conversazione», nel raccogliere intorno ad un blog
ufficiale un gruppo di appassiona , considerando la grande popolarità della compa a italiana; cercheremo di seguire
gli sviluppi dell’inizia va, che presenta alcune differenze rispe o ad altre esperienze analoghe sul web: il blog, ad
esempio, non nasce in a esa del lancio di una ve ura, ma si riferisce ad un prodo o già maturo, anche seppure
con nuamente aggiornato.

- [8]Blog Fiat Punto, [9]Hagakure, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN88
2. ?iiT,ff#HQ;X7B�iTmMiQXBif
3. ?iiT,ffrrrX7B�iTmMiQXBif
4. ?iiT,ff#HQ;X7B�iTmMiQXBif#HQ;;2`f
5. ?iiT,ff[m2HHB+?2#`�pQXBif
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
7. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
8. ?iiT,ff#HQ;X7B�iTmMiQXBif
9. ?iiT,ffrrrX?�;�Fm`2XBif
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BMW GINA Light Visionary Model, la concept car con la «pelle» [update] (2008-06-10 13:20)

[ [1]101 immagini ] [ [2]2 video ]

Si è creato, grazie ad un [3]trailer ben riuscito, un certo clima di a esa intorno ad una concept car, che sarà
ospitata nel [4]Museo BMW di imminente apertura: l’aspe o da roadster prome eva l’an cipazione della futura
BMW Z4, o comunque delle prossime spider bavaresi. In effe , la concept GINA Light Visionary Model è tu o questo,
ma riesce ad andare ancora oltre: è un’auto «visionaria» (e anche un poco inquietante), nella quale la tecnogia riesce
davvero a trasformare la carrozzeria e gli elemen esterni in una «pelle»...

GINA (acronimo di «Geometry and func ons In "N" Adap ons») possiede infa un’«ossatura» interna che
può modificare la propria forma, grazie a elemen mobili e servoassistenze ele riche, ed una «pelle» esterna,
cos tuita da un materiale elas co, resistente e con varie possibilità di colorazione e di traparenza. Abbiamo, così,
apertura alare delle porte, senza segni visibili di cerniere, ma con un semplice «corrugamento» della pelle esterna;
luci posteriori allungate e ver cali (simili a quelle Lancia) collocate dietro al rives mento esterno; fari a scomparsa,
che si chiudono come so li palpebre; cofano anteriore che può aprirsi con una sorta di «cicatrice» centrale, e che
può aderire al motore mostrandone le forme; interni e sedili capaci di ada arsi «morbidamente» a varie fisionomie,
o necessità di trasporto.

Al di là degli effe «visionari», due sono gli elemen s lis ci da rilevare. Il primo è l’osservazione dell’ul ma
release del design BMW, di cui Chris Bangle rimane supervisore: con nua la filosofia delle flaming surfaces, inserite
in un contesto formale forse più «tradizionale» per un’auto spor va, ad esempio in termini di proporzioni, andamento
generale e singoli de agli; peraltro, la «spigolosità» delle ve ure BMW ben si sposa con la stru ura proposta, nella
quale il rives mento rimane in tensione grazie agli spigoli vivi, colloca in pun strategici della carrozzeria. Il secondo,
è che potrebbero aprirsi nuove fron ere nello s le, dal momento lo scheletro mobile e la «pelle» di rives mento
perme ono di variare le forme della carrozzeria, e non solo per fini tecnici o di sfru amento degli spazi, ma anche
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este ci: il cofano anteriore si può abbassare, i parafanghi si allargano, il muso si asso glia... Avremo in futuro auto
dal design variabile?

[ Update ] [5]comunicato stampa ufficiale italiano

VIDEO
BMW GINA Light Visionary Model
1. [6]Trailer
2. [7]Presentazione di Chris Bangle

- BMW, [8]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn;BM�n��M4��B/4NNdN�MmK4RyR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY:BM�YGB;?
iYoBbBQM�`vYJQ/2H
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNdNOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNdNOpB/2Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`Binp2bi2n�B/4N99d��M4��MmK4Rdk�i?Bb4j9�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7
B2Y/�YoBHH�Y1`#�Ykyy3Y+YoB`im�HY*�`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#Krn;BM�nBiXT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NNdN�pB/2Q4RBnbwiry2/Q
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NNdN�pB/2Q4FhuB1FZu?qu
8. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fyefRy@#Kr@;BM�@HB;?i@pBbBQM�`v@KQ/2H@T`2b2Mi�+BQM@�@+�`;Q@/2@+?`Bb@#�M;H2

Fiat Bravo: nuovo cambio sequenziale (2008-06-10 17:25)

[ [1]1 video ]

Sul blog [2]Quelli che Bravo, è stato annunciato l’a esissimo cambio sequenziale di nuova generazione a 6 rap-
por per la Fiat Bravo, disponibile sulle motorizzazioni [3]1.6 Mul jet e [4]1.4 T-Jet benzina, entrambe da 120 CV.
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Il video, che presenta un test su pista con Alessandro Bernardini - Fiat Vehicle Responsible, dimostra gli enormi pregi
di questo nuovo cambio robo zzato a sei marce, che migliora notevolmente la piacevolezza di guida esaltata dai
comandi al volante per un feeling di guida spor va in s le F1.

Inoltre, grazie alla modalità Economy, questo cambio perme e consumi di carburante più bassi, con la rela va
riduzione di emissioni di CO2, preservando comunque guidabilità e comfort.

VIDEO
Fiat Bravo cambio sequenziale
1. [5]Prova in pista

- [6]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN3kOKQ`2@NN3k
2. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBifBM/2tXT?T\
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833N
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NN3k�pB/2Q4MrTK7/33dZ9
6. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBifBM/2tXT?T\

Video: BMW X6 xDrive35i e xDrive35d (2008-06-11 09:06)

[ [1]6 video ]

Alcuni [2]nuovi video dedica alla [3]BMW X6, nelle versioni con il 6 cilindri in linea da 3 litri, benzina (35i,
306 CV) e diesel common rail (35d, 286 CV). Si vedono varie possibilità di u lizzo della X6, definita dalla Casa SAC
(«Sports Ac vity Coupé»), ed un’animazione rela va al sistema xDrive.
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VIDEO
BMW X6
1. [4]Clip
2. [5]35i sta che interni e esterni
3. [6]xDrive 35i dinamiche animazione Xdrive
4. [7]Sta che interni X6 35d
5. [8]Dinamiche X6 35d
6. [9]Dinamiche X6 35d in ci a

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN3jOKQ`2@NN3j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d9y3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRRR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4NN3j�pB/2Q4Rk9dk�pB/4e

Video: dove nasce l’Alfa MiTo (2008-06-11 12:14)

[ [1]1 video ]

Dal [2]blog Alfa MiTo, il trailer che mostra la catena di montaggio dell’Alfa Romeo MiTo, a Mirafiori (Torino).
Dovrebbe seguirne una versione più lunga; comunque, già in questo filmato breve, si intravedono elemen interes-
san , anche dal punto di vista del design industriale.
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VIDEO
Alfa MiTo
1. [3]Le linee di montaggio di Mirafiori

- [4]Blog Alfa MiTo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NN38�pB/2Q42@8FKd;98hb
2. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfk3kfH�M;-Bi�HB�Mf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4NN38�pB/2Q42@8FKd;98hb
4. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfk3kfH�M;-Bi�HB�Mf

Design di ispirazione nau ca e modellazione 3D a Terra Acqua Aria e Design (2008-06-11 17:54)

Sono sempre di più le proposte legate al mondo del design che si aggiungono alle inizia ve dell’evento [1]Terra
Acqua Aria e Design, incentrato su design e traspor , il 16 giugno prossimo a Milano. Tra queste, l’esposizione di
un proge o che mostra i nuovi rappor relazionali tra il design nau co e quello della camperis ca, e l’ingresso tra i
partners della manifestazione di una nota azienda nel campo del disegno tecnico 2D e 3D.

Se un tempo, chi si occupava di design di mezzi traporto pensava principalmente al mondo dell’automobile,
oggi c’è invece una sempre maggior a enzione per il se ore della nau ca, in crescita costante (la nau ca italiana
cresce del 20 % ogni anno, e del 30 per cento considerando le sole esportazioni): ad esempio, il Master in Yacht
Design (MYD) del Politecnico di Milano ha ogni anno una quan tà di richieste di ammissione pari a 4 volte i pos
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diponibili, come spiegherà la Professoressa Silvia Piardi del Politecnico nel corso del suo intervento il prossimo 16
giugno. Il mercato è fiorente e compe vo, e in alcuni casi l’Italia è leader: ad esempio, nel se ore superyacht per
numero di proge costrui ; occorrono dunque opportune sedi forma ve per sostenere la richiesta di tecnici ed
esper del se ore.
In ogni caso, il mutamento della situazione ha effe anche di po indire o nel transporta on design: una volta,
ad esempio, erano le imbarcazioni ad essere ispirate dal design automobilis co, mentre oggi la situazione si sta in
parte ribaltando. Ne è tes monianza il proge o di un camper, che sarà presentato nel corso dell’evento milanese
dai giovani professionis Pasquale Casillo e Fabrizio Turconi, denominato "Motor Fly Bridge": è un camper di fascia
alta con gli interni che possiedono le consuete funzionalità di questo genere di veicoli, ma con l’aggiunta di una
proge azione specifica degli esterni, finalizzata a garan re agli occupan , durante le soste, una "pia aforma" di
relax analoga a quella dei cabina a motore. L’idea è ancora in a esa di un produ ore che la me a in opera, ma è
senz’altro molto originale: "Motor Fly Bridge" verrà esposto nella [2]Rassegna dei giovani designers, che conta un
numero sempre maggiore di pre-adesioni.

Altra azienda che sarà a vamente presente a Terra Acqua Aria e Design è Autodesk Inc., la nota casa produt-
trice di so ware 2D e 3D per i se ori edilizio, industriale, delle infrastru ure, dei mezzi di comunicazione e dello
spe acolo: non solo aderisce come sponsor all’inizia va, ma sarà presente il 16 giugno con un interessante speech
di Luca Ruggiero, Technical Sales Industrial Design – Manufaturing South Europe di Autodesk, che inizierà alle ore
11.00 e sarà in tolato: «Dal concept design alla visualizzazione dinamica».
«Luca Ruggiero tra erà l’intero processo di sviluppo prodo o rela vo ad un mezzo di trasporto su gomma. Si par rà
dall’importazione dei componen di ingegneria all’interno del so ware Alias Autodesk, sui quali verrà sviluppato il
primo concept a raverso strumen di pain ng. Verrà poi effe uata la modellazione delle superfici di concept e delle
superfici per la produzione, sulla quale verrà simulato un processo di modifica dovuto al cambiamento del telaio.
La presentazione si concluderà con l’esame de agliato di un processo di design review in ambito di scelte di s le
u lizzando Showcase, il so ware Autodesk per il rendering in tempo reale.»
Ovviamente potranno essere rivolte domande in merito ai prodo Autodesk, anche in un stand dimostra vo
appositamente alles to.

::: Virtual Car partner di [3]Terra, Acqua, Aria & Design :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38e
2. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf_�bb2;M�X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXi2``�+[m�`B�X#Bxf
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Disegni di automobili: Supercar (step V), di Marcello Lorusso (2008-06-11 19:05)

[ [1]5 immagini ]

Abbiamo seguito con interesse, in diversi ar coli, le fasi evolu ve di un proge o, inviatoci inizialmente in
forma di sketch a ma ta dal nostro le ore [2]Marcello Lorusso e quindi sviluppato nell’elaborazione grafica e
nell’ambientazione. L’autore, oggi sedicenne, ci invia ora l’ul ma evoluzione della sua Supercar, migliorando la
tecnica di elaborazione grafica e perfezionando effe di luce, volumi e proporzioni.

Sulla base di studi e consigli, tra i quali quelli del fratello maggiore al quale è dedicata la [3]«Vito edi on», la
Supercar di Marcello Lorusso ha ora proporzioni analoghe a quelle della Ferrari F599 (4,60 metri in lunghezza, contro
i 3,10 dello sketch laterale precedente, misurando il rappporto tra ruote e misure dell’abitacolo), ed è più definita nei
volumi complessivi e nei de agli. L’autore ci informa che la sua «creazione» è apparsa come le era del mese nel
numero di aprile di Top Gear: con un certo orgoglio, ci fa piacere di avere, in un certo senso, [4]tenuto a ba esimo il
modello ormai quasi un anno fa...

Con nuate ad [5]inviarci le vostre creazioni virtuali: da noi troveranno buona ospitalità, non solo per ragioni
puramente tecniche o professionali, ma anche per condividere insieme il piacere di disegnare automobili.

- Marcello Lorusso per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ`mbbQnbmT2`+�`n��M4��B/4NNNR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`+�
`Y/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4HQ`mbbQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ`mbbQnbmT2`+�`n��M4��B/4NNNR�MmK48�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`+�
`Y/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNe8
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3
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Design: Ferrari 512 GTC, di Guillermo De Simone (2008-06-12 10:21)

[ [1]3 immagini ]

Guillermo De Simone, dall’Argen na, ci invia questa interessante interpretazione di una «Ferrari GT»: il suo
nome è Ferrari 512 GTC (che sta per «Gran Turismo Classica»), e le sue forme sono un singolare connubio tra passato
e presente.

- Guillermo De Simone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn/2bBKQM2n��M4��B/4NNNk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`B
Y8RkY:h*Y/BY:mBHH2`KQY.2YaBKQM2

Nuova Mitsubishi Lancer Sportback (2008-06-12 11:28)
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[ [1]4 immagini ]

La Mitsubishi ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova [2]Lancer Sportback, la versione a cinque
porte della apprezzata berlina media della casa giapponese che verrà presentata in anteprima mondiale al Salone
di Parigi. La nuova Lancer Sportback era stata an cipata dalla concept [3]Lancer Prototype-S presentata allo scorso
Salone di Ginevra.

Con una lunghezza di ben 458 cm, la nuova Lancer Sportback si colloca tra il segmento C e il segmento D, en-
trando in dire a concorrenza con rivali come la Skoda Octavia, la nuova [4]Subaru Impreza o la nuovissima [5]Lancia
Delta.

Cara erizzata da un design piu osto spor veggiante e comune a quello della berlina Sport Sedan, la Lancer
Sportback è dotata di un’inedito posteriore dotato del portellone abbastanza inclinato (ben 58°), che migliora
notevolmente l’aerodinamica alle alte velocità. La pra cità interna rispe o alla berlina a qua ro porte è decisamente
superiore: nonostante un bagagliaio di "soli" 388 litri (contro i 400 della berlina), la possibilità di avere il divano
frazionabile offre un bagagliaio che arriva fino a ben 1.394 litri!

La Lancer Sportback verrà lanciata in Europa durante l’autunno 2008, e condivide i gruppi motopropulsori con
la Lancer Sports Sedan. La gamma comprende tre motorizzazioni: a benzina troviamo un 1.5 da 109 CV e un 1.8 da
143 CV, mentre a gasolio troviamo l’inedito 2.0 DI-D da 140 CV, già pronto per la severa norma an nquinamento Euro
V. Ad eccezione del 1.5 che monta un cambio manuale a 5 marce, il resto della gamma monta un cambio a 6 rappor .
Tra gli op onal figura anche un cambio automa co CVT abbinabile alla 1.8 benzina, dotato di funzione sequenziale.

Da segnalare inoltre l’introduzione a par re dai primi mesi del 2009 della nuova [6]Lancer Ralliart, la versione
che si colloca al ver ce della gamma normale della Lancer Sport Sedan e Sportback, senza però arrivare nel terreno
della ca vissima Lancer Evolu on.

Dotata dello stesso 2.0 litri turbo della Evolu on, sviluppa ben 240 CV (contro i 295 della Evolu on), la Lancer
Ralliart è cara erizzata da un kit este co spor vo che comprende oltre a dei nuovi paraur con prese d’aria
maggiorate, un cofano dotato di feritoie per raffreddare meglio il poderoso intercooler. Inedi anche i freni autoven-
lan e il cambio, a doppia frizione TC-SST analogo a quello della Lancer Evolu on, ma senza la modalità Super Sport.

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`bT��M4��B/4NNN9�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJBibm#Bb?BYG�
M+2`YaTQ`i#�+F
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8jN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43993
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jdy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNy8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`bT�B/4NNN9��M4��MmK49�i?Bb4j�K4R�+QKK2Mi4LmQp�WkyJBibm#Bb?BW
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kyG�M+2`WkyaTQ`i#�+F

S le Italiano Giovani 2008: il 30 giugno la scadenza per l’invio degli elabora (2008-06-12 18:43)

Nel 2006 era stata promossa a Torino la V edizione del concorso [1]S le Italiano Giovani, e ora ci si prepara
per l’[2]edizione numero sei di questo contest, nato nel 1998 su inizia va del [3]Gruppo ANFIA-Carrozzieri Autovet-
ture, e aperto alla partecipazione dei giovani di età compresa tra i 16 e 28 anni (compiu entro il 30 giugno 2008).
L’obie vo è di scoprire e valorizzare nuovi talen del car design.

Le domande di ammissione ([4]qui il modulo da scaricare) e i rela vi elabora dovranno pervenire all’organizzazione
del Concorso entro e non oltre il 30 giugno 2008. Nel prossimo autunno (18 se embre-23 novembre 2008) verrà
quindi realizzata una mostra presso il centro fieris co di Torino Esposizioni con i 20 elabora grafici seleziona
dalla Giuria del concorso; l’inizia va sarà legata a DREAM, il terzo appuntamento della più volte citata [5]«Trilogia
dell’Automobile», nel contesto di Torino World Design Capital 2008. Vedremo questa volta chi proporrà i migliori
proge ; nel fra empo vi rimandiamo alle [6]immagini dell’edizione 2006, che vide tra i premia anche alcune
«ma te» i cui interessan ssimi elabora hanno poi trovato spazio anche su Virtual Car...

- [7]Car Body Design, [8]ANFIA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN9
2. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBifBM/2tXT?T\KQ/mHQ4pB2rn;`mTTBn+�``QxxB2`Bn�miQp2iim`2n2p2MiB
3. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBifBM/2tXT?T\KQ/mHQ4pB2rn;`mTTBn+�``QxxB2`Bn�miQp2iim`2n2p2MiB
4. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBif�HH2;�iBn+QMi2MmiBf_2;naA:kyy3nAhXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/`2�KYi`BHQ;B��bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN9
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7. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fy8fkj@biBH2@Bi�HB�MQ@;BQp�MB@kyy3f
8. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBifBM/2tXT?T\KQ/mHQ4pB2rn;`mTTBn+�``QxxB2`Bn�miQp2iim`2n2p2MiB

Design: Mini Club Sport, di Ma a Carraro (2008-06-13 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Dopo l’ipotesi su una [2]Mini Compe zione, ossia una concept con specifica carrozzeria spor va su telaio Mini,
Ma a Carraro propone ora una sorta di versione intermedia denominata Mini Club Sport: in pra ca, un’inedita Mini
coupé. Potrebbe trovare spazio in futuro una ve ura simile nella gamma Mini?

- Ma a Carraro per Virtual CarObwohl es üppige Arten der Online Kasinopoker [3]online blackjack gibt, sind
die Poker Richtlinien im Allgemeinen dieselben.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBn+Hm#nbTQ`inK+��M4��B/4Ryyy8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBMBY
*Hm#YaTQ`iY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N383
3. ]?iiT,ffrrrXFQbi2MHQb+�bBMQX/2fQMHBM2@#H�+FD�+F@#2bi2MHBbi2X?iKH]
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Video: il taxi del futuro Peugeot-Citroën (2008-06-13 10:10)

[ [1]1 video ]

PSA, in collaborazione con is tuzioni locali e con diverse aziende che si occupano di tecnologia e comunicazioni, sta
avviando una sperimentazione nella ci à di Parigi in merito ad un «taxi del futuro». In sostanza, si tra a di un Peugeot
Expert Teepee e di un Citroën Jumper Atalante, opportunamente trasforma nell’abitacolo, nelle funzionalità di
accesso e nei sistemi informa ci di bordo per guidatore e passeggeri. I de agli nel video seguente.

VIDEO
Il taxi del futuro PSA
1. [2]Il taxi del futuro PSA

- PSA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryyye�pB/2Q4Rk9de�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryyye�pB/2Q4Rk9de�pB/4R

Video: BMW GINA Light Visionary Model (2008-06-13 12:08)

[ [1]2 video ]
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Integriamo la no zia sulla concept [2]BMW GINA Light Visionary Model con ques video, che in realtà abbiamo in
parte già visto nell’ar colo precedente: ora sono separate le immagini della futuribile concept car dall’intervista a
Chris Bangle.

VIDEO
BMW GINA Light Visionary Model
1. [3]Clip
2. [4]Chris Bangle, Director Design BMW Group

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyy3OKQ`2@Ryyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNdN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryyy3�pB/2Q4Rk9dN�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryyy3�pB/2Q4Rk9dN�pB/4k

Ford: in arrivo la Focus RS (2008-06-13 13:10)

[ [1]1 immagine ]

La Ford sta ul mando gli sviluppi nell’impegna vo circuito Nürburgring in Germania della nuova [2]Focus RS,
la nuova versione estrema della Focus che si pone un gradino sopra la [3]Focus ST. Dotata di un propulsore 2.5 turbo
da 280 CV, sarà in vendita a par re dai primi mesi del 2009.
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La prima foto rilasciata dalla Ford mostra la Focus RS ancora leggermente camuffata in azione sul circuito del
Nürburgring: le prime foto ufficiali arriveranno nelle prossime se mane, in occasione del lancio ufficiale previsto al
Salone di Londra (dal 23 luglio al 3 agosto).

La nuova Focus RS, sviluppata dal Team RS Ford di Colonia (lo stesso che crea la Focus WRC che partecipa al
mondiale rally) rappresenta uno step evolu vo rispe o la versione ST: la base è sempre l’o mo 2.5 turbo di
derivazione Volvo, portato, grazie ad una nuova turbina ed a un intercooler maggiorato a ben 280 CV e 400 Nm di
coppia massima. Per ges re l’elevata potenza, i tecnici del Team RS hanno ado ato la "solita" trazione anteriore
abbinata ad un differenziale autobloccante meccanico: la stessa soluzione ado ata nella prima generazione della
Focus RS, nel 2002.

La trazione anteriore abbinata ad un differenziale autobloccante, garan sce una trazione adeguata in tu e le
situazioni. E’ stata preferita questa soluzione rispe o alla trazione integrale sia per il maggior risparmio di peso, sia
perchè i tecnici Ford hanno ritenuto già eccellen le qualità stradali della Focus ST con la "normale" trazione anteriore.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+mb`b+��M4��B/4RyyRR�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46Q`/Wj�YBMY�``BpQY
H�Y6Q+mbY_a
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+mb`b+��M4��B/4RyyRR�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46Q`/Wj�YBMY�``BpQY
H�Y6Q+mbY_a
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9y9

Virtual cars: Seat Ibiza coupé 2+2, da Infomotori.com (2008-06-13 15:24)

[ [1]7 immagini ]
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Ha probabilmente colto nel segno il designer che, per Infomotori.com, ha realizzato questa interpretazione di
[2]Seat Ibiza coupé, che non è una semplice elaborazione della recente [3]Ibiza SportCoupé 3 porte, ma una coupé
«vera» con carrozzeria autonoma.

Seguendo le «origini Audi» del CEO di Seat, Erich Schmi , e le tendenze s lis che più recen volute da Luc
Dunckerwolke, che ha introdo o cer interessan spigoli vivi di scuola... Lamborghini, ecco l’ipotesi di una Seat
spor veggiante; per mol aspe , sembra quasi una sorta di «mini A5», dalle connotazioni forse ancora più spor ve.
Avrà un seguito produ vo una ve ura simile? Potrebbe anche darsi, considerando il rinnovato impulso verso la
spor vità del marchio spagnolo...

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B#Bx�n++nBK��M4��B/4RyyR8�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iYA#Bx�Y*
*Y/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfb2�inB#Bx�n+QmT2nkkNRknRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3e9
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfb2�inB#Bx�n+QmT2nkkNRknRX?iKH

Al via la campagna pubblicitaria per la nuova Lancia Delta (2008-06-13 17:39)

[ [1]6 immagini ]

A par re da oggi, prende il via la campagna pubblicitaria ufficiale della nuova Lancia Delta, importante novità
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per il marchio e primo segno forte per il suo rilancio. Per la Lancia Lybra fu scelto un famoso a ore come Harrison
Ford; ora a fare da tes monial della nuova Delta arriva un’altra stella di Holliwood: Richard Gere.

Così come lo spot della Fiat 500 [2]«Manifesto» era impostato come una sorta di riflessione sulla storia d’Italia e
sull’italianità, anche in questo caso la pubblicità «non è una storia di prodo o ma una poesia poli ca che parla di
pace: lo spot non esalta dei valori tecnici ma dei valori umani». Il tema di fondo è che «il mondo può essere Delta,
può essere differente» (il claim è «The power to be different»), secondo la recente variazione di significato di «Delta»,
da tradizionale le era dell’alfabeto greco, a simbolo matema co, appunto, di «differenza».

«In soli trenta secondi Richard Gere guida da Hollywood fino al Tibet per lasciare lo stesso segno che ha im-
presso nella Walk of Fame, l’impronta delle mani, anche nelle immacolate nevi betane. Percorre una strada che
lascia alle spalle le luci e i fas di Los Angeles e che lo porta, a raverso un viaggio immaginario e spirituale, prima
sulla collina di Hollywood e poi, alla fine della salita, a Lhasa, la capitale del Tibet. Gere arriva con la sua Delta in
un villaggio dove un gruppo di piccoli monaci betani lo accoglie. Insieme posano le mani sulla neve, lasciando le
impronte vicine, a confermare una comunione di sen men preannunciata da un muto incrocio di sorrisi».

Richard Gere, a raverso la Gere Founda on, ha peraltro deciso di devolvere il compenso della sua parteci-
pazione alla campagna pubblicitaria. Lo spot è stato girato a Los Angeles, sull’Hollywood Boulevard e sulle Montagne
Rocciose dove è stato ricostruito il villaggio betano; la regia è di Harald Zwart (la Pantera Rosa 2), la fotografia è di
Wally Pfister (luci in Batman Begins), la colonna sonora del grande Ennio Morricone; la produzione è di Marcel Paris,
crea ve lab del gruppo Publicis capitanato da Anne de Maupeou e Frederic Temin.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�nbTQin��M4��B/4RyyRe�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi�
YbTQi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9j9

Video: BMW Art Car e intervista a Olafur Eliasson (2008-06-14 00:10)

[ [1]2 video ]
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Due video interessan in merito alle note [2]BMW Art Car. Il primo mostra velocemente alcune delle Art Car
finore realizzate - si vedere, ad esempio, Andy Warhol impegnato con vernice e pennello... Il secondo si riferisce ad
un’intervista realizzata ad [3]Olafur Eliasson, autore della ul ma Art Car [4]H2R Project.

VIDEO
BMW Art Car
1. [5]History
2. [6]Intervista a Olafur Eliasson

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyRdOKQ`2@RyyRd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RNR
3. ?iiT,ffrrrXrQ`FQ7�`iXBifkyy3fyefyjfpB/2Q@QH�7m`@2HB�bbQM@W2kW3yWNj@vQm`@KQ#BH2@2tT2+i�iBQMb@#Kr@?k`@T`QD2
+if
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3dR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyyRd�pB/2Q4Rk9dd�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyyRd�pB/2Q4Rk9dd�pB/4k

Disegni: quando l’auto entra nel dipinto storico... (2008-06-15 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Un diver ssement un po’ alla Arcimboldi, anche se l’autore del dipinto originario è Piero della Francesca: una
Hummer H3 inserita nel volto di Federico da Montefeltro...
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- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB2`Qn?mKK2`��M4��B/4Ryykj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462/2`B+QY/�
YJQMi272Hi`QY2Y>mKK2`Y>jY/BY1KK2Y#B

Design: Peugeot Solaris, di Ma a Carraro (2008-06-15 09:00)

[ [1]2 immagini ]

Una delle più recen tendenze del design automobilis co, è quella di immaginare ve ure funzionan con
fon di energia alterna va, ma nello stesso tempo dall’aspe o e dalle cara eris che generali da auto spor va, quasi
a voler dimostrare che «pulito» può anche significare «divertente».

In questo caso, [2]Ma a Carraro ci ha inviato due disegni di una concept car, denominata Peugeot Solaris: il
richiamo all’energia solare è evidente, e questa cara eris ca diventa parte integrante di un design orientato alla
spor vità.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2QinbQH�`BbnK+��M4��B/4RyRN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2Q
iYaQH�`BbY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyy8
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Arte: Porsche 911 T 2.4 (1971), di Marco Nebiolo (2008-06-16 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo avuto modo di apprezzare i [2]«motori ad acqua» di Marco Nebiolo, vale a dire gli acquarelli dedica
ad automobili dal glorioso passato. Questa volta vi mostriamo un’altra indiscussa protagonista degli anni ’70: la
Porsche 911 T 2.4.

Si tra a di uno studio per la realizzazione di un successivo dipinto su commissione: la celebre Porsche viene
riproposta con a enzione ai de agli, ma anche con una luminosità viva, che ci fa immaginare la ve ura appena
uscita di fabbrica, con l’odore di nuovo...

- [3]Marco Nebiolo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2NRRinbim/BQn��M4��B/4Ryykk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b
+?2YNRRYhY/BYJ�`+QYL2#BQHQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk93
3. ?iiT,ffrrrXK�`+QM2#BQHQXBif
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Design: Ford EcoSport, di Guillermo De Simone (2008-06-16 09:00)

[ [1]6 immagini ]

La [2]Ford EcoSport è una SUV compa a dalle linee tradizionali e a trazione anteriore, realizzata in Brasile; è
uno dei modelli Ford più vendu in Brasile, Messico e Argen na. Proprio dall’Argen na, [3]Guillermo De Simone ci
invia questa proposta di a ualizzazione del design della EcoSport.

L’idea è di applicare il [4]«kine c design» alle a uali forme della EcoSport, su base meccanica della Ford Fi-
esta. Il risultato sembra piu osto interessante: chissà se la progressiva riduzione delle dimensioni della SUV europee
potrebbe rendere interessante un’auto simile anche sui nostri merca .

- Guillermo De Simone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+QnFBM2iB+n��M4��B/4Ryyk9�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y1+QaTQ
`iYFBM2iB+Y/BY:mBHH2`KQY.2YaBKQM2
2. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf6Q`/n1+QaTQ`i
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNNk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R398
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Arte: Audi 100, di Nicole a Bernardi (2008-06-16 11:11)

[ [1]1 immagine ]

Una delle automobili che senz’altro hanno contribuito alla fama del marchio Audi in merito a robustezza e af-
fidabilità, ma anche per confort e spazio nell’abitacolo, è stata probabilmente l’Audi 100, ed in par colare la seconda
serie.

Proprio all’Audi 100 è dedicato questo disegno (25 x 50 cm) realizzato interamente a ma te colorate, con la
consueta abilità, da Nicole a Bernardi nel marzo 2008.

- Disegno di [2]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BRyynM#��M4��B/4Ryyk8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BYRyyY/BYL
B+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Primo conta o: Peugeot Partner Teepee Outdoor, di Bruno Allevi (2008-06-16 15:10)

[ [1]2 immagini ]

In contemporanea con l’uscita del Citroen Berlingo, il gruppo PSA formato da Peugeot e Citroën, fa debu are
anche il gemello marchiato Peugeot: il Peugeot Partner. La versione stradale della mul spazio francese, denominata
[2]Tepee, è motorizzata con un 1600 benzina da 90 e 110 cv e un 1600 HDI Turbodiesel common rail da 75, 90 e 110
cv, negli alles men Comfort, Premium e Outdoor.

Il nuovo mul spazio Peugeot, si presenta con un ves to tu o nuovo rispe o alla prima serie: le linee più da
autove ura e meno da furgone, il nuovo design europeo di frontale e coda, una lunghezza maggiore rispe o alla
prima generazione (ciò significa più spazio per i passeggeri), sono le novità più interessan che si notano guardando
dall’esterno il Partner Tepee.

Entrando nel nuovo veicolo della casa francese, si nota innanzitu o un aumento dello spazio interno: i cm in
più si fanno sen re posi vamente in fa o di pra cità e di sfru amento della volumetria interna, numerosi sono
i portaogge a disposizione. In più anche internamente l’auto ha perso le cara eris che da furgone per quanto
riguarda la qualità dei de agli e la scelta dei materiali di assemblaggio. La plancia è stata totalmente ridisegnata,
con una comodissima consolle centrale in posizione rialzata (comodo anche il cambio, anch’esso rialzato), mentre il
quadro strumen è spor veggiante grazie al fondo bianco e alla retroilluminazione rossa.

Il Partner Tepee ogge o del primo conta o su strada è stato il 1.600 HDI 110 cv Outdoor da 21.516 Euro, os-
sia la versione “SUV leggero” del Partner Tepee, in quanto presenta un altezza maggiore da terra, fascioni paracolpi e
protezioni so oscocca, e una motricità anteriore rinforzata che perme e all’auto di cavarsela egregiamente su fondi
sconnessi o basso grip. Le prestazioni offerte dal 1600 HDi da 110 cv, sono di tu o rispe o, e danno all’auto sca o e
potenza, elas cità e brillantezza, facendo del Partner, un vero e proprio partner sia per il lavoro se manale che per
il tempo libero del weekend. Infine il lis no prezzi: si va dai 14.990 Euro del 1.600 90 cv Comfort ai 18.630 Euro del
1.600 110 cv Outdoor (Benzina); si va dai 16.340 Euro del 1.600 HDI 75 cv Comfort ai 20.930 Euro del 1.600 HDI 110
cv Outdoor (Diesel).
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- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�`iM2`ni22T22n#���M4��B/4Ryyke�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S2m;2Q
iYS�`iM2`Yh22T22
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djje

Disegni di automobili: Citroën DS 2010 (step II), di Piero Stufara (2008-06-16 16:30)

[ [1]1 immagine ]

Dopo averne inviato un primo sketch, il nostro le ore Piero Stufara è ritornato al lavoro sulla sua proposta di
[2]Citroën DS 2010: eccone ora una versione più elaborata graficamente, ed inserita in uno scenario post-moderno.

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/bnkyRynTb��M4��B/4Ryykd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY.aYky
RyY/BYSB2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dky3
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Una nuova concept car Mazda al Salone dell’Automobile di Mosca (2008-06-16 18:01)

[ [1]3 immagini ]

Mazda presenterà una nuovissima ve ura da esposizione al Salone Internazionale dell’Automobile di Mosca
2008, che si svolgerà alla fine di agosto: si tra a di una crossover SUV spor va e compa a, disegnata appositamente
per il mercato Russo, dove questo po di ve ura sta acquistando una sempre maggiore popolarità, sopra u o tra i
giovani. Il suo s le sarà dire amente legato alla filosofia di design denominata [2]Nagare, e fa seguito alle preceden
Nagare, Ryuga, Hakaze, Taiki e Furai.

«Nagare, che in Giapponese significa “flusso”, rappresenta un nuovo approccio in grado di tradurre il movi-
mento nel disegnare una ve ura, prendendo ispirazione dal fluire degli elemen naturali, come ad esempio il vento.»
In questo caso, la Crossover che sarà presentata a Mosca sarà basata sul tema «crosswinds», cioè “incrocio dei ven ”.
Non è stato rivelato ancora il nome della ve ura, mentre sono sta diffusi in anteprima alcuni interessan [3]disegni
preparatori.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�nbmpn`m��M4��B/4Ryyk3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YaloY+
QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�nbmpn`m��M4��B/4Ryyk3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YaloY+
QM+2Ti
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Nuovo Fiorino Qubo (2008-06-16 20:25)

[ [1]5 immagini ]

Il [2]nuovo Fiorino Qubo nasce da un’idea semplice ma allo stesso tempo rivoluzionaria: infa , Fiorino Qubo
supera il conce o di MPV per approdare all’idea di ve ura “free space”, capace di soddisfare diverse esigenze di
mobilità grazie ad una personalità spiccata e a do di funzionalità e versa lità uniche nella sua categoria.

Originale ma anche razionale, lo s le esterno di Fiat Fiorino Qubo si contraddis ngue anche per specifici trat-
tamen della fiancata e del posteriore che gli conferiscono un’impronta sofis cata. Il frontale grintoso e robusto non
pregiudica l’impressione generale di un veicolo “an conformista e simpa co”, così il suo aspe o di ve ura solida e
ben piantata a terra viene controbilanciato da linee fluide e ne e che richiamano il dinamismo.

Ma è all’interno che davvero il nuovo Fiorino Qubo si dimostra una ve ura unica nel suo segmento. Grazie a
sei diverse configurazioni dei sedili ed alla razionalità e la regolarità delle forme degli interni, si o ene uno spazio
fruibile eccezionale per volumetria e flessibilità: il bagagliaio è di ben 330 litri nella confugurazione a cinque pos ,
che diventano, nel caso fossero rimossi i sedili posteriori, ben 2.500 litri!

Le motorizzazioni al lancio saranno due, una a benzina di 1.4 litri da 73 CV e un diesel 1.3 Mul jet 16V da 75
CV. Entrambi si contraddis nguono per il piacere di guida, le o me prestazioni e i rido cos opera vi, oltre che
per l’affidabilità e il rispe o dell’ambiente. Bas pensare che i consumi variano dai 7.0 l/100Km del 1.4 a benzina ai
4.5 l/100Km del 1.3 Mul jet.
La trasmissione è manuale a 5 marce per entrambe le motorizzazioni, mentre per il diesel è disponibile a richiesta
cambio robo zzato a 6 marce.

Proposto in Italia con un prezzo d’a acco a orno ai 13.000 euro, il nuovo Fiorino Qubo offre un’ampia dotazione
di serie che comprende per esempio, nel campo della sicurezza, l’ABS completo di EBD, le cinture a 3 pun con
pretensionatore e limitatore di carico, il servosterzo idraulico, airbag anteriori e laterali. Il cliente può inoltre
personalizzare il proprio Fiorino scegliendo tra numerosi op onal disponibili: i cerchi in lega da 16” dal design
elegante, le barre longitudinali in alluminio dal design moderno, il clima zzatore, il volante e il cambio in pelle, il
sistema Blue &Me, i comandi al volante e i sensori di parcheggio.
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Infine, da segnalare che Fiorino Qubo si prepara ad un originale viaggio nell’universo delle community online:
infa dal 1° luglio sarà a vo, all’indirizzo [3]fiorinoqubo.com, un’inizia va dedicata agli aman dei social network
da ogni Paese europeo.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m#Q��M4��B/4Ryyjy�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQY6BQ`BMQYZm#Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eyk
3. ?iiT,ffrrrX7BQ`BMQ[m#QX+QKf

Video: Dacia Sandero (2008-06-17 11:00)

[ [1]5 video ]

Debu a nel mese di giugno 2008 nei merca europeo, turco e del Maghreb, la Dacia Sandero, ulteriore pro-
posta di auto low cost su base Renault prodo a a Pites (Romania). Per la sua linea hatchback e per il suo prezzo
rido o (meno di 8.000 euro la versione base nella maggior parte dei merca europei) potrebbe incontrare forse
più successo rispe o alla stessa Logan. La Sandero è motorizzata con i motori a benzina 1.4 da 75 CV e 1.6 da 90
CV, oppure dai 1.5 dCi diesel da 75 e 85 CV, ed equipaggiata con EBD (Electronic Brakeforce Distribu on) ed EBA
(Emergency Brake Assist). Di seguito, alcuni video della nuova ve ura da ferma e in movimento, della fabbrica di
Pites e di alcuni de agli.

VIDEO
Dacia Sandero
1. [2]Exterior views
2. [3]Driving shots
3. [4]Manufacturing of the car at the Pites factory, Romania
4. [5]Studio shots - Exterior and interior views
5. [6]Driving shots

- Renault, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy9ROKQ`2@Ryy9R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy9R�pB/2Q4muASZri*671
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy9R�pB/2Q4S1+Q6diFdBr
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy9R�pB/2Q4r/_m9sHrL6l
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy9R�pB/2Q4l`DsLp:JQJZ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy9R�pB/2Q46DS[*Ai8tP+

Altre immagini della nuova Volkswagen Scirocco (2008-06-17 12:11)

[ [1]11 immagini ]

Ampliamo la galleria di immagini, da confrontare con i [2]bozze del centro s le, della nuvoa Volkswagen
Scirocco, che debu erà nel mese di agosto 2008 solo in Germania e nel Regno Unito, a novembre nel resto d’Eropa.
La nuova Scirocco man ene dimensioni rela vamente compa e in lunghezza (4.256 mm), con passo di 2.578 mm,
altezza di circa 1,40 m e larghezza di 1.810 mm; ricordiamo che la prima Scirocco di Giugiaro degli anni ’70 era lunga
3.885 mm, larga 1.624 mm, alta 1.309 mm con un passo di 2.400 mm.

I motori previs al debu o sono il 1.8 TSI da 160 CV e 240 Nm di coppia e il 2.0 TFSI da 200 CV; successiva-
mente arriveranno il 1.4 TSI da 122 CV e il 2.0 TDI da 140 CV; di serie il cambio manuale a 6 rappor , oppure il DSG
a 7 marce per la sola 1.8, a 6 per le 2.0. Le dotazioni comprendono 6 airbag, ESP, a acchi Isofix, cerchi da 17";
previsto il sistema DCC (adap ve chassis control) per la regolazione dell’asse o della ve ura, e, a richiesta, il radar
ACC (automa c distance control) a par re dall’inizio del 2009.

- [3]Autoblog.it, Volkswagen, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++QnM2rn��M4��B/4Ryy9j�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2
MYa+B`Q++Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8j8
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR99yRfpQHFbr�;2M@b+B`Q++Q@MmQp�@;�HH2`v@2@BM7Q`K�xBQMB@BM@�ii2b�@/2H@/2#miiQ

Iniziata la produzione in piccola serie della Honda FCX Clarity fuel cell (2008-06-17 17:48)

[ [1]6 immagini ] [ [2]1 video ]

Ieri, 16 giugno 2008, è iniziata in Giappone la produzione in serie limitata della [3]Honda FCX Clarity fuel cell.
Nel 1999 Honda presentò il primo proto po di auto ad idrogeno, denominato FCX-V1, sul quale i tecnici cominciarono
a lavorare 19 anni fa; quindi fu realizzato il concept V3 del 2000, con serbatoi ad alta pressione, e nel 2001 iniziarono
i test stradali e la sperimentazione su produzione e rifornimento di idrogeno a Sacramento in California; nello stesso
anno arrivò la concept FCX-4, che riceverà dopo breve tempo le prime cer ficazioni commerciali ed ambientali, sia in
Giappone che negli Sta Uni .

Un ulteriore sviluppo nel proge o portò, nel 2003, ad nuovo sistema di cella a combus bile funzionante an-
che a temperature molto basse (-20 gradi), e nel 2004 la FCX fu so oposta a severe prove sull’isola giapponese di
Yakushima: qui l’idrogeno veniva ricavato da una centrale idroele rica, garantendo dunque un ciclo di emissioni pari
a zero. Il primo cliente privato della stazione di rifornimento di idrogeno della California fu la famiglia Spallino, nel
giugno 2005, che acquistò in leasing per due anni una FCX alimentata a idrogeno; nel 2006 la FCX viene aggiornata
con un nuovo gruppo di celle a combus bile con flusso ver cale. Infine, all’ul mo Salone di Los Angeles, ha debu ato
la [4]FCX Clarity, ul ma fase di sviluppo prima della produzione in serie: spinta da un motore ele rico da 140 CV ali-
mentato da fuel cells ad idrogeno, ha un sistema di recupero dell’energia in frenata, con un’autonomia di circa 400 km.

A par re da ieri, dunque, ha preso il via l’a vità della «Honda New Automobile Model», ossia la fabbrica di
Tochigi, in Giappone, completamente dedicata alla realizzazione di auto fuel cell ad idrogeno. Si tra a di uno stabili-
mento iper-specializzato, e che prevede una produzione in serie di FCX Clarity, sia pur limita ssima (al momento, 12
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ve ure entro l’anno, e circa 200 nel primo triennio).
La FCX Clarity sarà des nata al mercato interno e a quello statunitense, offerta con un leasing di tre anni a circa 600
dollari al mese, comprendente anche servizi di manutenzione e assicurazione. Un primo passo verso la diffusione di
ve ure ad emissioni zero?

VIDEO
1. [5]Honda FCX Clarity

- [6]OmniAuto.it, Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47+tnT`Q/n��M4��B/4Ryy99�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/�Y6*sY*H�`
Biv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy99�pB/2Q4wKdjiJT>ou�
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f889Rf?QM/�@H�@7+t@�@7m2H@+2HH@p�@BM@T`Q/mxBQM2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeRk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy99�pB/2Q4wKdjiJT>ou�
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f889Rf?QM/�@H�@7+t@�@7m2H@+2HH@p�@BM@T`Q/mxBQM2

Design: Seat Brutalis, di Ma a Carraro (2008-06-18 00:01)

[ [1]2 immagini ]

Questa [2]Seat Brutalis è una nuova proposta invia ci da [3]Ma a Carraro, ispirata in parte alla concept [4]Seat Tribù
- un SUV compa o di intonazione spor va - ma con alcune originali soluzioni s lis che, e con un aspe o ancora più
aggressivo.
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- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in#`#mi�HBbnK+��M4��B/4Ryy98�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY"
`mi�HBbY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in#`#mi�HBbnK+��M4��B/4Ryy98�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY"
`mi�HBbY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyRN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ydj

Fotografia d’autore in uno showroom Volkswagen a Firenze (2008-06-18 09:21)

[ [1]3 immagini ]

A quanto pare, l’idea originaria di Virtual Car di coniugare il complesso mondo dell’automobile con varie modalità
di espressioni ar s che si sta diffondendo con una certa regolarità. Abbiamo visto, ad esempio, Volkswagen
impegnata nella mostra [2]Up! Design Sustainability, che al design automobilis co univa anche l’esposizione di
opere d’arte contemporanea, per approfondire un importante tema di a ualità; ora è Volkswagen Group Firenze
che, per inaugurare una sua nuova sede in viale Europa, ha fa o alles re un’interessante esposizione di fotografie
retrospe ve da una delle più note realtà del se ore: Alinari 24 Ore.

L’esposizione si in tola «Omaggio a Firenze», ed è una raccolta di 40 immagini che mostrano il capoluogo
toscano tra fine O ocento e inizi Novecento, a raverso l’obie vo fotografico di grandi autori, tra i quali gli Alinari, i
Brogi, Anderson...

«Una Firenze nota ma anche poco conosciuta: Piazza Santa Croce, le chiese di Santa Maria Novella e San Marco, il
Ba stero e il Duomo, Piazzale Michelangelo e Porta Romana, ma anche angoli nascos e scorci panoramici, strade
con carrozze e i primi tranvai, merca , bo eghe e la borghesia fioren na a passeggio alle Cascine. Un’occasione
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per il visitatore - che per un momento non pensa alle automobili - di conoscere l’aspe o della ci à di un tempo e di
riviverla ammirando una raccolta di immagini che può essere tes monianza di una realtà e di una memoria colle va,
spesso dispersa.»

La mostra è stata inaugurata lo scorso 22 maggio 2008, alla presenza del Presidente di Volkswagen Group Italia
Giuseppe Tartaglione; sarà visitabile fino a sabato 19 luglio, negli orari di apertura dello showroom, tu i giorni feriali.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7QiQ�miQ`2n��M4��B/4Ryy9e�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQbi`�Y7Q
iQ;`�7B+�YoQHFbr�;2MY:`QmTY6B`2Mx2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9eN

Design: Proxima, l’auto-moto del prossimo futuro, di Gianpaolo Alvino (2008-06-18 12:38)

[ [1]8 immagini ]

Iniziamo con questo ar colo la presentazione di alcuni proge di [2]Gianpaolo Alvino, giovane ingegnere e
designer napoletano già noto a livello internazionale, che alle indiscu bili capacità tecniche unisce un approccio
interessante al tema del design crea vo. Il primo proge o illustrato dalle immagini si chiama [3]Proxima, ed è un’idea
per un’«auto-moto» con due pos allinea in tandem e con una linea che sembra trasformarsi, senza soluzione di
con nuità, da un mezzo all’altro.

Uno degli aspe più interessan del proge o è che, pur essendo una proposta ricca di idee fantasiose, risulta
concreto ed effe vamente realizzabile, con le tecnologie a uali. Questa è, in generale, la filosofia che sta alla base
del design di Gianpaolo Alvino, persino nei suoi proge più «virtuali»: «Ogni volta che qualcuno viene a sapere
della mia laurea mi chiede come sia possibile che un ingegnere abbia, per così dire, un animo crea vo. [...] I due
aspe sono in mamente lega , non potendo prescindere dalle leggi della meccanica. E’ la mia estrazione tecnica,
probabilmente, che mi ene con i piedi per terra. Che non mi perme e di disegnare ogge troppo futuris ci, direi
inu li. Si spreca talento, guardando ad un futuro troppo lontano. Io non amo questo po di design. Perché guardare
al 2050, se già domani possiamo migliorare il mondo? Questa è la vera innovazione.» Si tra a di un modo di pensare
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pico di chi lavora a vamente nel mondo «concreto» del design, ma che ripropone alcuni temi cari a Virtual Car,
come ad esempio il rapporto tra [4]arte e tecnica...

- [5]Alvino Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QtBK�n�/n��M4��B/4Ryy9d�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`QtBK�Y�HpB
MQY.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QtBK�n�/n��M4��B/4Ryy9d�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`QtBK�Y�HpB
MQY.2bB;M
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBf�`i2+XT/7
5. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf

Video: Opel Eye Camera, the eye that sees (2008-06-18 14:30)

[ [1]1 video ]

Questo video, segnalatoci da GM Europe, mostra l’innova va tecnologia Opel Eye Camera che sarà introdo a
sulle ve ure Opel GM di prossima generazione. Queta sorta di «occhio ele ronico» potrà essere di ausilio al
guidatore in due modi: con la funzione «Traffic Sign Recogni on», in grado di interpretare segnali stradali quali limi
di velocità o divie di transito o di accesso, mostrandoli sul pannello strumen , e con la funzione «Lane Departure
Warning», in grado di segnalare il superamento involontario della linea di carreggiata.

VIDEO
Opel Eye Camera
1. [2]Opel Eye Camera, the eye that sees

- [3]GM Europe Cars
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy93�pB/2Q4a7qRj3jZGaF
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy93�pB/2Q4a7qRj3jZGaF
3. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKfmb2`f;K2m`QT2+�`b

Virtual Cars: Volkswagen Polo 2009, da OmniAuto.it (2008-06-18 16:45)

[ [1]3 immagini ]

Sfida a distanza tra due dei principali si motoris ci italiani, sul tema della ricostruzione virtuale di un’auto del
prossimo futuro. Sogge o, la nuova generazione della Volkswagen Polo; protagonis , i [2]designers di Infomo-
tori.com (Marco Maltese) e, da poche ore, di [3]OmniAuto.it. Dal punto di vista qualita vo, i renders sono davvero
ben fa : pur tradendo a volte la fonte dell’elaborazione, tu avia le ve ure sembrano vere, e le immagini «quasi»
foto ufficiali.

Entrambe le ricostruzioni si basano, in termini di proporzioni e anche di «volumi» generali, sul nuovo pianale
per le segmento B del gruppo Volkswagen, in comune con la [4]nuova Seat Ibiza; c’è qualche [5]richiamo alla Scirocco
(nel rendering di OmniAuto.it anche nella parte inferiore della mascherina, che in realtà nella Scirocco di serie ha
quella forma per «dissimulare» la calandra ver cale della concept), e mol richiami alla [6]New Small Family di Flavio
Manzoni, con linee più tese ed essenziali, superfici vetrate più ampie, una maggiore «orizzontalità» complessiva.
Resta da capire che ruolo avrà la Polo del futuro, e di conseguenza come sarà orientato il suo design: in presenza di
una futura Small Family urbana e «sbarazzina», di una Fabia giovane e concreta e di una Ibiza più importante e dai
toni spor vi, la Polo potrebbe forse trovare una via intermedia, di auto «seria» per le famiglie, ma con la possibilità di
versioni «pepate» che strizzino l’occhio ai giovani, e con uno sfru amento razionale dello spazio interno, in rapporto
ad ingombri esterni non eccessivi il tu o con una qualità superiore alla media. In pra ca, il ruolo che aveva la prima
generazione della Golf...

- [7]OmniAuto.it, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQHQnQ�mn��M4��B/4Ryy8y�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYSQH
QY/�YPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38R
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f888efpQHFbr�;2M@TQHQ@T`2pB2r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR99
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8j8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3R
7. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f888efpQHFbr�;2M@TQHQ@T`2pB2r

Disegni di automobili: Alfa Romeo 169, di Mirko (2008-06-18 17:47)

[ [1]3 immagini ]

Il nostro le ore Mirko di Bassano del Grappa ci invia ques disegni che si riferiscono ad una possibile erede
dell’Alfa Romeo 166, denominata Alfa 169. Come avvenuto con la 166 rispe o all’Alfa 164, la 169 è immaginata come
un’evoluzione in chiave moderna del modello precedente, piu osto che un’auto completamente nuova: avrebbe
potuto essere una soluzione «di transizione», in a esa di un futuro modello Alfa-Masera a trazione posteriore?

- Mirko per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nReNnK#;��M4��B/4Ryy8R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
ReNY/BYJB`FQ
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Fotografia: vecchie auto abbandonate in Grecia, di Marco Brago o (2008-06-19 00:01)

[ [1]52 immagini ]

Abbiamo avuto modo di apprezzare la galleria fotografica d’epoca dedicata ai [2]«ro ami» presso un demoli-
tore, carichi di fascino par colare per la loro stessa natura, ma anche simbolo del «nuovo che divora il vecchio».
Segnaliamo ora una serie di fotografie altre anto belle, realizzate dall’o mo Marco Brago o nell’estate 2007 in
Grecia, nell’isola di Le ada.

In una cultura dove è ancora radicata la logica della «conservazione», non è infrequente la presenza di «rot-
tami», alcuni circolan , altri accantona e, in un certo senso, «assimila » al’ambiente circostante. Certamente, è
assente l’idea dello smal mento ecologico, o della pericolosità ambientale di certe sostanze, ma c’è in compenso una
forma «an ca» di coscienza ecologica, che consiste nell’evitare gli sprechi e u lizzare qualunque cosa sia in grado di
svolgere ancora la propria funzione...
Le auto ritra e, più o meno belle ma sempre interessan da nuove, sono forse ancora più affascinan da «vecchie»,
con i segni del tempo, degli agen atmosferici, dei chilometri percorsi, e talvolta con la Natura che sembra volersi
riappropriare dei materiali da in pres to... Le interessan riflessioni in merito, scri e dallo stesso Marco Brago o,
sono disponibili nel [3]Gruppo di discussione IDAm, mentre a [4]questo indirizzo è possibile ammirare le gallerie
fotografiche complete.

- [5]Marco Brago o per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`Qii�KBn3iiQn��M4��B/4Ryy8k�MmK48k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o2++?B2Y�
miQY�##�M/QM�i2Y/BYJ�`+QY"`�;QiiQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkN8
3. ?iiT,ff;`QmTbX;QQ;H2XBif;`QmTfBiX/Bb+mbbBQMBX�miQXKQ/f#`Qrb2ni?`2�/fi?`2�/fy/3R/2#273#9�ey3
4. ?iiT,ffbmT2`3iiQX�Hi2`pBbi�XQ`;f+�iQ`+B
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`�;QiiQ�bm#KBi4*2`+�
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Nissan X-Trail FCV ad idrogeno [update] (2008-06-19 08:00)

[ [1]12 immagini ] [ [2]5 video ]

Non c’è soltanto Honda a proporre una ve ura ad idrogeno con celle a combus bile; sempre restando in terra
giapponese, Nissan ha realizzato una versione evoluta della propria X-Trail FCV già nel 2005, dopo un primo concept
presentato nel 2003 e noleggiato in Giappone da alcune imprese ed en pubblici dal 2004. La versione del 2005 si
inserisce nel cosidde o «Nissan Green program 2010», un complesso insieme di inizia ve legate all’ambiente.

L’ul ma evoluzione di X-Trail FCV Nissan, con il pacco di celle a combus bile realizzato dire amente dalla Casa,
ha una potenza di 90 kW, per una velocità massima di 150 km/h; grazie al raddoppio della pressione di s vaggio
nell’idrogeno (70 MPa), l’autonomia è di oltre 500 km, ed è inoltre aumentato lo spazio nel bagagliaio, mediante
l’u lizzo di una moderna ba eria agli ioni di li o laminata, più compa a ed efficiente. Nella versione con serbatoio
di idrogeno a pressione più bassa (35 MPa), l’autonomia è di oltre 370 km.

In Giappone, a par re dal febbraio 2007, è stato inoltre avviato un servizio di noleggio con conducente in col-
laborazione con la società Kanagawa Toshi Kotsu, e sono sta finanzia alcuni proge pilota per la distribuzione
dell’idrogeno mediante stazioni di rifornimento. Saranno queste le soluzioni per i veicoli del prossimo futuro?

[3]Cartella stampa Nissan FCV

[4]Presentazione di Giuseppe George Alesci Dire ore Comunicazione Nissan Italia

VIDEO
Nissan X-Trail FCV
1. [5]Clip
2. [6]Immagini in movimento
3. [7]Rifornimento
4. [8]Giornata di presentazione
5. [9]Traffico ci adino
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- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn7+pnT`��M4��B/4Ryy8j�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MY6*
o
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy8jOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRk9NRn#`Q�/+�biRyXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRk9NRn#`Q�/+�biRjX/Q+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryy8j�pB/2Q4Rk9NR�pB/4d9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryy8j�pB/2Q4Rk9NR�pB/4d8
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryy8j�pB/2Q4Rk9NR�pB/4de
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryy8j�pB/2Q4Rk9NR�pB/4dd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryy8j�pB/2Q4Rk9NR�pB/4d3

Virtual cars: BMW M1 2010, da CWW CarDesign (2008-06-19 09:00)

[ [1]1 immagine ]

Conosciamo bene la proposta BMW ispirata alla storica [2]BMW M1 e presentata recentemente a Villa d’Este.
[3]André Schaefer, nel sito CWW CarDesign, ha voluto dire la sua, con una differente interpretazione di una possibile
[4]erede della M1 originaria. L’auto non manca di spun interessan (ad esempio, la s lizzazione del doppio rene),
ed è forse più vicina all’idea originaria di Giugiaro, con un corpo ve ura dalle linee tese e fortemente a cuneo.

- [5]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KRn+rrn��M4��B/4Ryy8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYJRYkyRyY/�Y*
qqY*�`.2bB;M
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9dN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N89d
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf#KrnKRX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Dire a video della presentazione dell’Alfa MiTo (2008-06-19 17:17)

Questa sera alle ore 18 e 30 sul blog Alfa MiTo ci sarà la [1]presentazione in streaming video della nuova com-
pa a Alfa Romeo, protagonista della giornata di oggi a Monza. Vi invi amo a partecipare alla presentazione,
sopratu to valutandone il design, nei commen in coda a questo ar colo. Nell’a esa di altri de agli...

- [2]Blog Alfa MiTo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfjy9fH�M;-Bi�HB�Mf
2. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif+QMi2MifpB2rfjy9fH�M;-Bi�HB�Mf
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Alfa Romeo MiTo: immagini e cartella stampa (2008-06-19 18:46)

[ [1]40 immagini ]

Mentre scorrono le immagini della [2]presentazione ufficiale, ecco tu e le [3]nuove immagini ufficiali dell’Alfa
Romeo MiTo, accompagnate dalla [4]cartella stampa defini va.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnQ77B+B�Hn��M4��B/4Ryyek�MmK49y�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYJBhQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQnQ77B+B�Hn��M4��B/4Ryyek�MmK49y�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYJBhQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f�H7�nKBiQn+�`i2HH�XT/7

Video: Alfa Romeo MiTo, in studio e su strada (2008-06-19 19:38)
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[ [1]5 video ]

A completamento delle no zie sulla nuova Alfa Romeo MiTo, ecco i 5 video ufficiali da poco distribui .

VIDEO
Alfa Romeo MiTo
1. [2]Exterior - studio shots
2. [3]Interior - studio shots
3. [4]Driving footage on race track and obstacle course
4. [5]Driving footage on country roads
5. [6]Driving footage in the city

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryye9OKQ`2@Ryye9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryye9�pB/2Q4Sdvbnn2e;Dr
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryye9�pB/2Q4"t8;k7E@Gh1
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryye9�pB/2Q4LuwZ*mS:3sy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryye9�pB/2Q4>#k97Npym+J
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryye9�pB/2Q4_GnvZLEK_2r

Speciale Virtual Car: l’inaugurazione del primo distributore di bioetanolo in Italia (parte I) (2008-06-20 00:40)

[ [1]57 immagini ]
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In un giugno carico di novità automobilis che, si è svolto da poche ore un evento inaugurale riguardante
l’automobile e l’ambiente, o comunque il carburante «alterna vo»: abbiamo seguito da vicino l’apertura ufficiale del
primo distributore italiano di Bioetanolo, nella ci à della Spezia. Eccone un breve resoconto, ed un’inedita galleria
fotografica; nei prossimi giorni approfondiremo comunque l’argomento.

Alle ore 12, presso il Centro Gas degli Stagnoni (via della Concia), è stato inaugurato alla Spezia il primo dis-
tributore italiano di Bioetanolo, alla presenza delle autorità, della stampa, delle is tuzioni ed imprese coinvolte,
dei tecnici e dei rappresentan delle Case automobilis che. La stazione di rifornimento ha un aspe o di assoluta
normalità: si tra a, esternamente, di una consueta pompa di carburante (il costo indicato è di 1,770 euro al litro)
con la scri a «BIOETANOLO», dotata di una pistola erogatrice con la parte terminale so le e di alcune targhe e
indicatrici specifiche. Tu avia, la presenza della prima pompa di bioetanolo aperta al pubblico in Italia è una no zia
importante, sia perché potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di distribuzione nell’intero territorio nazionale di
distributori analoghi, sia per le modalità di raffinazione del bioetanolo erogato: non è esa amente biocarburante
di «seconda generazione» (quello ricavato dalla cellulosa, che in questa fase viene soltanto sperimentato e che
sarà pronto presumibilmente entro 5 anni), ma è comunque un prodo o che non va a toccare la catena alimentare,
derivando, secondo le dichiarazioni ufficiali, dai residui dell’industria vinicola provenien dalla Sicilia. Peraltro, il
bioetanolo ha notevoli vantaggi rispe o alla benzina: a fronte di prestazioni un poco inferiori e consumi leggermente
superiori, ha emissioni inquinan rido e (-20/25 % monossido di carbonio, -10/15 % COV e HC, -20/30 % benzene,
-5 % ossidi di azoto) ed essendo simile alla benzina non richiede modifiche rilevan ai veicoli, fino al punto di
poter essere u lizzato in miscele del 5 % quasi in ogni motore, con percentuali maggiori su auto più recen , fino a
percentuali prossime al 100 % sulle auto appositamente realizzate.

E proprio queste ul me ve ure, prodo e da Saab-GM e da Ford, sono state le protagoniste «stradali»
dell’inaugurazione: Focus, Mondeo, 9-3 e 9-5 hanno mostrato silenziosità e assenza di odori e fumi allo scarico,
con un comportamento analogo alle versioni «normali». Certo, al momento a uale, le auto che possono essere
alimentate con bioetanolo al 100 % dal distributore spezzino sono poche e appartengono solo agli en locali - e a
queste va aggiunto un modello di autobus per tragi extra-urbani, presente già da qualche mesein alcuni esemplari,
cui seguirà più avan anche un bus ci adino. L’obie vo a livello locale è quello di estendere il parco circolante con
alimentazione a bioetanolo, oltre che nel se ore pubblico, anche tra aziende e priva , confidando in un accordo di
governo per la riduzione delle accise, oggi piu osto elevate e che rendono il prezzo alla pompa poco compe vo.

Su ques temi si è svolto il successivo diba to, verso le ore 15, presso l’Urban Center di via Fazio, nella sug-
ges va cornice del teatro Civico, davan al quale erano posteggia tu i mezzi «verdi» protagonis della giornata.
L’incontro verteva proprio sui «biocarburan di seconda generazione», e ha visto protagonis diversi relatori.

Dopo l’introduzione dell’assessore alla mobilità Fabrizio Forma, ha parlato Jonas Ericson, assistent coordinator
del proge o europeo BeST (Bioetanolo per la Sostenibilità del Trasporto) supportato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Sesto ProgrammaQuadro, per un periodo che va dal 2006 al 2009; Ericson ha esposto il proge o pilota
di Stoccolma, che ha portato all’ampia diffusione delle ve ure, anche tra i priva , e delle stazioni di rifornimento (il 75
% dei distributori di Stoccolma ha pompe «verdi»), grazie anche a promozioni, incen vi, campagne di comunicazione
ad ampio raggio. Dopo Stoccolma, il proge o ha incluso 27 partners, appartenen per la maggior parte a paesi
europei (Svezia, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Germania e Italia), e con la partecipazione di Brasile e Cina;
tra i partners sono compresi anche produ ori di etanolo e case automobilis che che hanno a lis no auto flexi-fuel;
per l’Italia i partners sono a ualmente ATC, Comune della Spezia,ETA-Energie Rinnovabili, Provincia della Spezia.
Obie vo finale è l’introduzione sul mercato di 10.000 auto flexi-fuel, funzionan sia con E85 (miscela 85 % etanolo
e 15 % benzina) che con benzina, di 160 autobus alimenta con E95 (95 % etanolo, resto addi vi), l’apertura di
135 stazioni di rifornimento per E85 e 13 per E95, con test di verifica, su motori non prepara , di miscele a basso
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contenuto di etanolo.

Mirko Garbero, esperto della Mossi & Ghisolfi, ha poi esposto con chiarezza la differenza tra bioetanolo di
prima e di seconda generazione (quest’ul mo ricavato da legno cellulosico o da biomasse non alimentari apposi-
tamente col vate), mostrando lo stato a uale di produzione e ricerca, e le prospe ve per il futuro. Due sono
gli aspe principali che cos tuiscono i rischi dell’operazione «bioetanolo»: le materie prime non devono essere
des nate all’uso alimentare - per cui il biocarburante di seconda generazione appare una delle soluzioni più efficaci,
e la produzione deve effe uarsi con una "catena corta", cioè i luoghi di produzione, raffinazione e distribuzione
devono essere a breve distanza, per ridurre al massimo l’impa o ambientale.

Hanno infine esposto i piani futuri del proge o nel territorio spezzino, e le mo vazioni «filosofiche» di ade-
sione a BeST, sia Enrico Sassi, presidente di ATC (Azienda Traspor Consor le), che Maurizio Giacomelli, vice
Presidente della Provincia della Spezia.

E’ stata un’occasione importante per una riflessione colle va su un proge o, che è senz’altro ancora in una
fase iniziale e sperimentale, ma che potrebbe avere degli sviluppi, anche repen ni, nel prossimo futuro, in tu o il
territorio nazionale.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#BQ2i�MQHQnbTn��M4��B/4RyyeR�MmK48d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AM�m;m`�
xBQM2Y/Bbi`B#miQ`2Y#BQ2i�MQHQY�HH�YaT2xB�

Arte: Alfa Romeo 33 Stradale, di Nicole a Bernardi (2008-06-20 10:49)

[ [1]1 immagine ]

[2]Alfa MiTo è un nome che non può non far venire in mente le... Alfa Romeo "mi che" del passato: tra
queste c’è senz’altro l’indimen cabile [3]Alfa 33 Stradale del 1967. [4]Oscar Morosini aveva già dedicato uno dei suoi
acquarelli proprio alla spor va del Biscione; ora è [5]Nicole a Bernardi a proporne una "sua" personale visione.
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La ve ura è vista di lato, in modo da so olinearne bene il dinamico profilo, con i consue giochi di luce e di
volumi o enu con il sapiente uso delle ma te colorate, e con un formato originario (cm 32 x 64 cm) un po’ più
grande del consueto.

- Disegno di [6]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jjnbi`�/�H2nM#��M4��B/4Ryyed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYjjYai`�/�H2Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyek
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey83
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kky
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Domani, 21 giugno 2008, apre al pubblico il Museo BMW di Monaco (2008-06-20 17:10)

[ [1]94 immagini ]

Domani, 21 giugno 2008, a par re dalle ore 10, potrà essere visitato dal pubblico il Museo BMW di Monaco
di Baviera. 125 i modelli originali espos , distribui in 7 blocchi tema ci e 25 se ori esposi vi, collega tra loro da
un sistema a rampe. La stru ura archite onica, con ben 5.000 metri quadra di area disponibile, e l’alles mento
esposi vo sono sta studia nei minimi de agli, al fine di garan re al visitatore un’esperienza museale che non si
limita al solo aspe o di «conservazione»: ne sono un esempio i sistemi mul mediali, l’illuminazione ar ficiale a
led, le musiche di ambientazione e le altre esperienze sensoriali che accompagnano le diverse tema che storiche,
tecniche e conce uali.
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Il Museo BMW fu inaugurato inizialmente nel 1973: si tra ava di una cara eris ca costruzione a sezione cir-
colare, comunemente definita con il nome di «Bowl» («tazza», «coppa»). Ora, dopo due anni e mezzo di lavori, la
sede originaria è stata rinnovata ed ampliata, comprendendo l’edicifio basso adiacente, e quindi collegata dire a-
mente con il [2]«Qua ro Cilindri», quar er generale BMW: con il recente [3]BMWWelt, tu a l’area comprende ora
il «cuore» del marchio tedesco. Tra i 125 veicoli espos , che riassumono [4]90 anni di s le BMW, ci sono l’Ise a, la
BMW 202, la motocicle a R32, la BMW 328 o la 507, ma anche la recente ve ura da record H2R, e la recen ssima
[5]GINA Light Visionary Model; non mancano inoltre auto da corsa (ad esempio, le Brabham BMW di formula 1
campione del mondo), motori e componen .

La solenne inaugurazione del Museo BMW, alla quale si riferiscono alcune delle immagini, è avvenuta ieri
giovedì 19 giugno 2008; in questa occasione, Norbert Reithofer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
BMW ha so olineato l’importanza che la tradizione svolge negli sviluppi futuri dell’azienda. E’ stato reso omaggio
all’ospite d’onore, Eberhard v. Kuenheim, che nel 1973 inaugurò il museo in veste di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, mentre a rappresentare il futuro di BMW sono sta invita 350 apprendis gruppo, che si sono
schiera in posa per sugges ve fotografie.

Dopo l’apertura di domani, il Museo seguirà i seguen orari:
- da martedì a venerdì: ore 09.00–18.00
- sabato, domenica, giorni fes vi: ore 10.00–20.00
Giorni di chiusura: 24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre 2008 e 1 gennaio 2009.
Prezzi:
- Biglie o singolo: Euro 12,00 (rido o Euro 6)
- Gruppi a par re da 5 persone: Euro 9,00 per persona
- Biglie o familiare: Euro 24,00 valido per un massimo di 5 persone (membri della famiglia e paren di primo grado).

Le informazioni nel de aglio sono disponibili nella [6]cartella stampa ufficiale; altre no zie possono esere
richieste via e-mail, all’indirizzo infowelt@bmw-welt.com.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKmb2mKnBM�m;��M4��B/4Ryyee�MmK4N9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"KrYJm
b2mK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejyj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyy3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#KrnKmb2mKXT/7
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Sondaggio: come giudicate il design dell’Alfa MiTo? (2008-06-20 18:48)

L’Alfa Romeo MiTo è stata presentata ieri ufficialmente nella sugges va cornice del Castello Sforzesco, con la
conseguente pubblicazione in rete di [1]numerose immagini e [2]riprese video. In a esa di vedere l’auto sulle nostre
strade, possediamo però, già allo stato a uale, diversi elemen per poter esprimere un giudizio sul design della
ve ura. Affidiamo dunque, come già facemmo con la [3]Fiat Bravo, ai nostri esper ed a en le ori il compito di
esprimere, per una se mana a par re da oggi, il proprio parere sul design dell’Alfa Romeo MiTo; le mo vazioni del
voto possono essere eventualmente date nei commen . A voi la parola!

[4]Sondaggio
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IFRAME: [5]h p://www.toluna.com/DisplayCustPoll.aspx?PollID=73175

[6]

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyek
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryye9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyyN
4. ?iiT,ffrrrXiQHmM�X+QKfTQHHbfdjRd8f*QK2n;Bm/B+�i2nBHn/2bB;Mn/2HH^�H7�nJBhQ\
5. ?iiT,ffrrrXiQHmM�X+QKf.BbTH�v*mbiSQHHX�bTt\SQHHA.4djRd8
6. ?iiT,ffrrrXiQHmM�X+QKf
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AutoModaShow 2008 a San Mauro Torinese, resoconto di Piero Vanze (2008-06-21 09:23)

[ [1]27 immagini ]

Giovanni Montalbano ha mantenuto le promesse formulate lo scorso anno al termine della [2]prima edizione:
stupire con una manifestazione ancora più completa ed ar colata. La ci à collinare alle porte di Torino venne invasa
lo scorso anno da 30.000 visitatori per questa manifestazione a tu o tondo sul mondo dell’auto. Anche in questa
edizione di [3]AutoModaShow (14-15 giugno 2008) si è scelto di proseguire nella formula che ha trasformato il centro
della ci à in un salone dell’auto a cielo aperto, riunendo contemporaneamente le auto moderne, le auto storiche e
quelle spor ve con tanto di esibizioni.

Questa volta il programma è stato ar colato su due giorni perme endo al pubblico di assaporare meglio la
manifestazione cara erizzata da even spe acolari diversi quali la conferenza sulla sicurezza stradale patrocinata
dall’ACI, la sfilata di moda che ha movimentato la serata del sabato concludendosi con la presentazione in anteprima
italiana della nuova Lancia Delta.
L’esibizione delle auto da corsa che nella passata edizione ha avuto luogo al termine della giornata, in quest’occasione
è stata triplicata svolgendosi al sabato pomeriggio, alla domenica ma na e con un gran finale alla domenica
pomeriggio.

Se da un lato i concessionari torinesi sono riusci a capire l’opportunità portando il lustro della produzione at-
tuale (per esempio la Renault presentava il proprio [4]nuovissimo SUV), l’occasione non è stata completamente
afferrata dai tan sodalizi dell’area torinese arrivando all’estrema stonatura data dalla completa assenza del club
che più avrebbe dovuto trarre s molo dalla presentazione dell’auto che ha il compito di riLanciare il marchio.
Ciononostante, nell’area dell’Abbazia sono state esposte bellezze come la Cisitalia o la Fiat 8v personale di Elio Zagato
o la lussuosissima Delage appartenuta ad un Principe Francese.

Orgogliosi i club delle Autobianchi, delle Bianchine e delle Topolino.
Quest’anno il ponte vecchio è stato riservato alle Porsche mentre le Ferrari hanno circondato la nuova produzione
Abarth in piazza Mochino.
è necessario citare anche gli stands della Polizia e dei Carabinieri dove in entrambi erano espos le specifiche
declinazioni della Giulia con le stelle e.
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La parte che però ha più emozionato il pubblico è stata l’esibizione delle auto spor ve dove su un breve anello di 700
metri nell’area industriale di Pescarito si sono alternate auto da rally, ve ure sport e ve ure da Formula, sia storiche
che moderne. Con la cornice di go kart e i temibili sidecars pilota da scalmana che nonostante i capelli bianchi non
hanno perso un briciolo di grinta.

Tra le ve ure più blasonate, una Delta HF 16v ex Biasion, una 037 proto po di studio dell’Ing. Limone, e la
Tecno di Formula 1 di Chris Amon. L’esibizione è stata curata da BSA World con il valente ausilio del Delta!one club di
Susa che aveva esposto una quindicina di regine de rally accompagnate da una eccellente replica della Delta 16v con
cui Biasion vinse al debu o.

I numeri acroba ci non sono manca , come la Ritmo Abarth 130 Tc di Giovanni Baldi su tre ruote ed i vari
traversi effe ua , sopra u o quelli firma Francone con la 037 o da Lopes padre e figlio entrambi sulle rispe ve
Delta Gr.A.

Notevole il pilota a bordo della Dallara di Formula 3000 che nonostante la scarsa maneggevolezza del mezzo
riusciva a far girare con tecnica quasi rallis ca la monoposto alle estremità dell’anello. Qualche defaillance tecnica ha
privato la giornata di domenica della presenza della Lancia Stratòs gr. 4 e di una ve ura di formula 3000.

Al pomeriggio però alcune delle Ferrari e delle Porsche esposte in centro ci à sono scese in pista per la gioia
del pubblico. Peccato che l’unica nota stonata della manifestazione riguardi una delle Ferrari che, forse a causa della
pioggerellina e dell’asfalto estremamente gommato, è andata a sba ere contro le protezioni danneggiandosi.
Di rilievo anche l’esibizione della 8V personale di Elio Zagato usò per correre negli anni ’50.

Intrigan le sfide tra la Delta Integrale e la Subaru Impreza, un’auto di 15 anni fa, senza la flangiatura regola-
mentare, contro una moderna signora dei rally, nonchè la stessa Delta messa a confronto della Formula 3000. Nel
primo caso la superiorità della Lancia è rimasta evidente, mentre nel secondo nonostante la peggiore maneggev-
olezza, la Formula aveva prestazioni decisamente inavvicinabili. Il rapporto peso potenza ha sempre avuto la meglio.

Non mi è mancata l’occasione di fare alcuni giri con la Fulvia Sport, auto che ho preferito alla Delta per la
maggiore confidenza che mi ispira viste le condizioni di pioggerellina e asfalto gommato. Bardato con casco, scarpe e
guan da gara, legato dalle cinture a 4 pun , sono entrato in pista facendo ruggire i 120 CV del motore che allunga
deciso fino oltre i 6600 giri/min. Un po’ di cautela nelle chicanes con le gomme (sono dure e nelle foto si vede il
risultato sul paraur della Delta gialla) mentre nei torna al termine dei re linei ho preferito u lizzare la tecnica
della frenata col sinistro piu osto che il freno a leva. Spero che qualcuno degli spe atori abbia saputo apprezzare.

In conclusione, Automodashow si è confermata la manifestazione più interessante del panorama automobilis-
co torinese, con sempre ulteriori prospe ve di crescita per le prossime stagioni.

- Testo e fotografie: [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQKQ/�b?Qrny3n��M4��B/4Ryyd3�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQJQ
/�a?QrYkyy3Y7QiQY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd9R
3. ?iiT,ffrrrX�miQKQ/�b?QrXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3ej
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Fiat Group Automobiles e Politecnico di Milano: Master Universitario in «Transporta on & Automobile
Design» (2008-06-21 20:44)

Fiat Group Automobiles e il Dipar mento di Industrial Design, delle Ar , della Comunicazione e della moda
(INDACO) del Politecnico di Milano collaborano per il prossimoMaster Universitario in «Transporta on & Automobile
Design», promosso dalla Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Finalità del Master è di formare una nuova
figura di designer che possa sviluppare la propria crea vità, integrandola con le conoscenze accademiche, e con la
conoscenza dell’intero processo di sviluppo di s le proprio dell’industria automobilis ca.

Par colare a enzione verrà dedicata alla modellazione virtuale, allo sviluppo degli interni e allo studio dei ma-
teriali e dei colori.
Con il Master, prosegue il proficuo rapporto di collaborazione tra alcuni docen e i proge s dei Centri S le di Fiat
Group Automobiles; la Casa italiana, infa , supporta da qualche tempo le a vità dida co-forma ve degli studen
della Facoltà del Design del Politecnico di Milano, offrendo loro possibilità di rocinio e invitandoli a partecipare
ad esperienze di concorso nell’ambito del car design. Inoltre, Fiat parteciperà dire amente al Master con proprio
personale docente, in modo da garan re una dida ca coerente con le esigenze delle aziende del se ore, e il Gruppo
ospiterà nei propri Centri s le 10 allievi ogni anno.

Il Master Universitario in «Transporta on & Automobile Design» è promosso dalla Facoltà del Design e ges to
dal Dipar mento INDACO del Politecnico di Milano; ha una durata di 15 mesi, prevede un impegno di studio di
almeno 1.500 ore ed eroga 60 Credi Forma vi Universitari. Il numero massimo di allievi ammesso è 30, l’inizio
è previsto nel mese di o obre 2008. Ulteriori informazioni e il bando del master sono reperibili all’indirizzo web
[1]h p://vprm.indaco.polimi.it/tad.

- [2]Politecnico di Milano, Virtual Car

[ Grazie a [3]Samuel Codegoni per la segnalazione ]

1. ?iiT,ffpT`KXBM/�+QXTQHBKBXBifi�/
2. ?iiT,ffrrrXTQHBKBXBif
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N9NdO+QKK2Mi@j38

Fotografia "live": Lancia Stratos (2008-06-22 14:59)

[ [1]2 immagini ]

Si vocifera, in ques giorni, della possibilità di una futura pia aforma per il gruppo Fiat, da u lizzare per al-
cune ve ure spor veggian del gruppo; la citazione dire a di Lancia Stratos e Lancia Beta Montecarlo ha fa o
addiri ura pensare ad un’archite ura con motore centrale e trazione posteriore... Vera o falsa che sia la no zia,
intanto omaggiamo le Lancia da corsa del passato con questo bell’esemplare di Lancia Stratos.

La fotografia è... "quasi" live: è stata sca ata ieri sera, sabato 21 giugno, in occasione di un interessante
raduno di auto e moto d’epoca svoltosi per i festeggiamen di San Giovanni Ba sta a Migliarina (La Spezia). Tornerà
sulle strade - o sulle piste - una Lancia simile?

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`�iQbnbT��M4��B/4Ryy3y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yai`�iQ
b
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Arte: Cadillac Eldorado Fleetwood (1967), di Michele Pala (2008-06-23 10:08)

[ [1]1 immagine ]

Vi segnaliamo uno dei disegni di [2]Michele Pala, ar sta a vo in diversi generi, tra i quali il fume o, la vi-
gne a sa rica, la pi ura. Curiosa la definizione assegnata dall’autore alla sua produzione: una «Google Art»,
figlia del nostro tempo, nella quale la sovrabbondanza di messaggi genera, per contrasto, un silenzioso e diffuso
sen mento di assenza. Nell’ambito della produzione ar s ca di Michele Pala, c’è naturalmente anche l’automobile.

Ne un esempio questa Cadillac Eldorado Fleetwood del 1967, realizzata con penna e china su carta (originale
cm 60 x 30 circa): le moderne forme spigolose della celebre «alto di gamma» a due porte prodo a dalla Casa
americana, vengono esaltate dai giochi di luci ed ombre, e la ve ura è so ra a dal suo contesto storico temporale
a raverso l’assenza di uno «sfondo», e la sugges one del bianco e nero.

- [3]Michele Pala, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H/Q`�/QnKnT�H���M4��B/4Ryy3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*�/BHH�+
Y1H/Q`�/QY/BYJB+?2H2YS�H�
2. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf
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Exeo, un nome "la no" per la nuova berlina Seat (2008-06-23 11:50)

[ [1]2 immagini ]

Ricordate l’ar colo [2]«La no e automobili di oggi»? Un’altra ve ura di prossima produzione u lizzerà un
nome derivato dal la no classico: si tra a della futura [3]Seat Exeo, berlina 3 volumi an cipata qualche tempo
fa dalla casa spagnola con [4]un paio di disegni, e iden ficata allora come «Projecto Limousine». Exeo è la prima
persona singolare del presente di un composto di «eo» («io vado»), che unito ad «ex» («da», «fuori da») significa
«esco» e quindi, per estensione, «parto», ma anche «oltrepasso», «vado oltre».

Seat, dunque, abbandona l’assegnazione di nomi di ci à iberiche per un nome di fantasia, scelto per il suo sig-
nificato (secondo la casa, «è moderno, energico e tecnologico, indica eccellenza e suggerisce piacere di guida»), ma
anche perché, essendo unico nell’ambito della gamma, segna una nuova fase per l’azienda, che intende allargarsi
verso nuovi segmen . La Seat Exeo sarà infa una berlina del segmento D, che non sos tuirà la Toledo; verrà
prodo a, sia in versione berlina che sta on wagon, negli stabilimen di Martorell (Barcellona), per debu tare sul
mercato nel 2009.

- Virtual Car, Seat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in2t2Qn/2b��M4��B/4Ryyd8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY1t2QY
/2bB;MYT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kyN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in2t2Qn/2b��M4��B/4Ryyd8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY1t2QY
/2bB;MYT`2pB2r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jke3
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Arte: Lancia Beta Montecarlo, di Nicole a Bernardi (2008-06-23 12:08)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo tra ato di [2]Lancia Stratos e di Lancia spor ve, del passato e (forse) del futuro... Ecco dunque un
omaggio alla Lancia Beta Montecarlo, uno dei capolavori na dalla ma ta di [3]Paolo Mar n, di cui viene ritra a una
versione inglese, con guida a destra e alcune «anomalie» rispe o alla seconda serie italiana.

Autrice del dipinto (ma te colorate, formato originale cm 30 x 60 su carta ruvida 300g è sempre l’o ma [4]Nicole a
Bernardi.

- Disegno di [5]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2+�`HQn#2i�nM#��M4��B/4Ryy3k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B
�Y"2i�YJQMi2+�`HQY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jRN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Design: Vincent Nero concept bike, di Ian Galvin e Craig Mackiewicz (2008-06-23 15:43)

[ [1]11 immagini ]

Un’incursione nel mondo del design delle due ruote, con questa Vincent Nero, ipotesi di moto futuribile realiz-
zata da Ian Galvin e Craig Mackiewicz, prome en studen di design. Diverse le idee di base: modernità delle forme
e dei contenu , ispirazione alle moto d’epoca, peso molto contenuto, massima personalizzazione.

Del punto di vista meccanico, gli autori hanno immaginato un motore V-Twin di media cilindrata, ed una po-
sizione di guida molto caricata sull’anteriore, con un’imponente forcella, cui fa risconto un posteriore snello e leggero,
con coda di piccole dimensioni e doppio ammor zzatore a vista. Altra innovazione è la possibilità di personalizzare la
propria moto, consentendo al potenziale cliente di acuistare la moto naked e, insieme, gli elemen della carrozzeria,
per realizzare una versione semi-carenata. Saranno così le moto del prossimo futuro?

- [2]Motoblog.it, [3]Ian Galvin & Craig Mackiewicz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBM+2MinM2`Qn��M4��B/4Ryydd�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBM+2MiYL
2`QY+QM+2TiY#BF2Y/BYA�MY:�HpBMY2Y*`�B;YJ�+FB2rB+x
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifR9R9NfpBM+2Mi@M2`Q@+QM+2Ti@#BF2
3. ?iiT,ffrrrX+Q`Q7HQiX+QKfTm#HB+fBM/BpB/m�Hn7BH2X�bT\bQ`in#v4R�TQ`i7QHBQnB/4RkjeRjN�BM/BpB/m�HnB/4R93yjk
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Design: Meteor concept, di Gianpaolo Alvino (2008-06-24 00:11)

[ [1]8 immagini ]

«The devil inside»: questo il mo o che accompagna la concept Meteor, realizzazione virtuale dell’o mo [2]Gi-
anpaolo Alvino. Le moderne forme sono quelle di una rapidissima supercar, con una «bolla» che cos tuisce
l’abitacolo, una carrozzeria con un frontale corto e «sbilanciata» in avan (suggerendo la «spinta» del motore
posteriore), i fianchi geometrici, con prese d’aria dinamiche, che seguono la forma delle ruote, e una serie di de agli
for e spigolosi ad accentuare la «ca veria» dell’auto...

Il disegno mostra una ve ura moderna, ma tu o sommato apparentemente realizzabile: potrebbe essere una
proposta di supercar da produrre in serie limitata con modalità ar gianali...

- [3]Alvino Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2i2Q`n�HpBMQn��M4��B/4Ryy39�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2i2Q`Y+Q
M+2TiY/BY:B�MT�QHQY�HpBMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy9d
3. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf
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Renault Koleos: sfida tra i ghiacci nel Passo dello Stelvio (2008-06-24 09:43)

[ [1]12 immagini ]

Niente di meglio che i ghiacci del Passo dello Stelvio per testare la nuova nata in case Renault, la SUV Koleos,
e per sca are sugges ve fotografie... Nei giorni 17 e 18 giugno, infa , due Koleos hanno affrontato difficili percorsi
di prova, spingendosi fino a 3.500 metri di al tudine, ed affrontando anche uno «slalom» speciale...

Il test ha avuto inizio martedì 17, a quota 2.700 m, tra i tornan asfalta del Passo, su un percorso di circa 5
km: questo al fine di verificare tenuta di strada e maneggevolezza, ma anche le do di confort. Quindi le due Koleos
sono passate su un fondo innevato, con 0° di temperatura, spingendosi fino a 3.000 m di al tudine e sfru ando la
modalità «All mode 4x4 i».

Il 18 giugno, invece, le ve ure hanno affrontato un test interamente in fuoristrada, circondate da ghiaccio e
neve con temperature so o lo zero, salendo fino a 3.500 metri di quota; l’impervio percorso è stato occasione per
testare il sistema USS (Uphill Start Support), in grado di evitare l’arretramento dell’auto. Raggiunta la ve a, la discesa
ha visto le Koleos affrontare... i maestri di sci dello Stelvio, su un percorso di slalom alles to per l’occasione. In tre
manches, le ve ure hanno affrontato i tornan in discesa, in questo caso supporta da sterzo e freni, ma anche dal
disposi vo DDS (Downhill Drive Support), molto u le nella pista ghiacciata, consentendo di mantenere una velocità
costante di 7 km/h. La sfida si è svolta nella sugges va cornice delle piste da sci es vo del Passo dello Stelvio, come è
possibile vedere dalle belle immagini.

- Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQH2Qbnbi2HpBQn��M4��B/4Ryy38�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHi
YEQH2QbY�HYS�bbQY/2HHQYai2HpBQ
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Video: la presentazione ufficiale dell’Alfa MiTo al Castello Sforzesco (2008-06-24 12:28)

[ [1]9 video ]

Dagli amici di [2]Alfa Mito Blog, i nove video che si riferiscono alla [3]presentazione dell’Alfa Romeo MiTo al
Castello Sforzesco di Milano; protagonista e «ma atore» dell’evento è senz’altro Luca De Meo, insieme allo stato
maggiore del Gruppo Fiat e alle persone che hanno curato dire amente il proge oMiTo. Buona visione - e ricordatevi
di esprimere il vostro parere nel [4]sondaggio sul design dell’Alfa MiTo.

VIDEO
Presentazione Alfa Romeo MiTo
1. [5]Parte I
2. [6]Parte II
3. [7]Parte III
4. [8]Parte IV
5. [9]Parte V
6. [10]Parte VI
7. [11]Parte VII
8. [12]Parte VIII
9. [13]Parte IX

- [14]Alfa Mito Blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3eOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy8N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryydj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4oFpCx?"HZ>A
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4anCb1L9*KKQ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4Tre9j8+1u�Z
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8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4di>"D;Srvjl
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4akEip�q?hG1
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4nTTnT8#NhB�
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4Fqvd.8EmZ[F
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q4N.[s/#shi>Q
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryy3e�pB/2Q49Ejk`J_*xJZ
14. ?iiT,ffrrrX�H7�KBiQ#HQ;XBif

Lamborghini Murciélago LP640 Roadster Versace (2008-06-24 16:13)

[ [1]5 immagini ]

Se da una parte la [2]Lamborghini Murciélago LP640 è servita da base per la recente [3]Reventón, dalle carat-
teris che superspor ve e quasi «aeronau che», dall’altra accresce le proprie versioni con un alles mento esteriore
ed esclusivo. In par colare, con nua la [4]partnership con Versace, iniziata due anni fa, con la nuova LP640 Roadster
Versace e con la creazione di una linea di accessori, entrambe al debu o questa sera alle 19.00 presso la sede della
Maison Versace, in Via Gesù 12 a Milano.

La Murciélago LP 640 Roadster Versace nasce dal Centro S le Lamborghini e dagli s lis Versace, insieme con
gli specialis di «Ad Personam», il programma di personalizzazione riservato ai clien Lamborghini. Ne verranno
realizza pochissimi esemplari, in un unico colore (bianco pastello) e con alcuni elemen dis n vi: la greca Versace
nella parte inferiore delle por ere; gli interni inedi con sedili a guscio rives in pelle bianca e nera, e gli altri
elemen (crusco o, por ere, consolle centrale) ricoper in nappa pieno fiore, con il mo vo a greca Versace ricamato
a mano; le due targhe e in pelle «Gianni Versace Couture» applicate nella parte superiore delle por ere e una in
acciaio nella consolle centrale; il cofano motore trasparente che me e in mostra il potente V12.

Nell’o ca di unire alla produzione di supercar anche altre «a vità luxury parallele», secondo le parole dell’AD
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Stephan Winkelmann, viene presentata anche la «Collec on LP 640», una collezione di accessori (valigie, trolley,
portabi , sport e business bag, guan e car shoe, e altri piccoli accessori in pelle) ispirate al design di Murciélago, ed
intepretata secondo lo s le Versace.

- Lamborghini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HTe9ynp2`b�+2n��M4��B/4Ryy33�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?B
MBYJm`+B2H�;QYGSe9yYo2`b�+2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43RN

Design: Alfa Romeo Retro Coupé, di João Luiz Diaz (2008-06-25 10:23)

[ [1]1 immagine ]

Il designer João Luiz Diaz ci invia dal Brasile una nuova interpretazione di Alfa Romeo Coupé, dopo la proposta
[2]già vista in precedenza. Si tra a di uno sketch rapido e quasi «is n vo» raffigurante una coupé dalle linee for ,
dove il colore domniante è naturalmente il rosso Alfa.

La ve ura ha qualche legame con le Alfa coupé del passato, in termini di forme e proporzioni generali, ma il
risultato finale è assolutamente moderno. Un disegno di a ualità, se pensiamo alla coupé su base Alfa 149, sos tuta
dell’a uale GT, di cui si vocifera da qualche tempo...

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;in`Qbb�nDH/��M4��B/4RyyNy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QY_2i`QY*QmT2Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny33
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Primo conta o: Renault Koleos, di Bruno Allevi (2008-06-25 12:00)

[ [1]2 immagini ]

Il mondo dei SUV si impreziosisce di un altro prodo o, proveniente in questo caso dalla Francia: il Renault
Koleos. Il SUV transalpino è proposto con un motore benzina 2500 da 170 cv e un motore turbodiesel dCi Common
Rail 2.000 da 150 e 175 cv, negli alles men Koleos e Dynamique.

Esternamente il SUV prodo o in Corea in collaborazione con Nissan, presenta un design affascinante e un de-
sign moderno in linea con gli ul mi prodo della gamma ve ure della casa francese. Il corpo ve ura rispecchia il
cara ere SUV della Koleos: 19 cm di altezza da terra, protezioni so oscocca per proteggere la ve ura da sassi o altro
nella guida fuoristradis ca, frontale elegante e massiccio (rispecchia in pieno nelle linee il Renault Style), posteriore
spor vo (coda slanciata con bei fari elli ci e anche qui le protezioni so oscocca per impedire il verificarsi di danni
alla ve ura).

Salendo a bordo del nuovo SUV Renault, si nota un abitacolo molto pra co e spazioso, grazie alla presenza di tan
vani portaogge e a una grande modulabilità dei sedili e dello spazio nel bagagliaio. La plancia è molto ben fa a, e
la qualità dei materiali di costruzione è molto buona. Le finiture sono curate, la consolle centrale è tecnologicamente
avanza ssima (navigatore satellitare, freno a mano ele rico, autoradio cd-MP3, clima automa co bi-zona, pulsante
della trazione integrale a inserimento ele ronico solo per citare alcuni ritrova tecnologici presen sul Koleos),
mentre il quadro strumen è elegante e da berlina di classe superiore, grazie alle cromature che bordano i quadran .
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Ed ora il test drive. La Koleos guidata è stata la 2.000 dCi 150 cv Dynamique da 30.510 Euro. Anche la Re-
nault propone il SUV. Questo veicolo a metà fra un fuoristrada e una berlina, prodo o in collaborazione con la Nissan
e fabbricato in Corea, ha molte do da esporre. Innanzitu o presenta una linea molto bella e in linea con i gus
europei, è un veicolo spazioso e ben curato e rifinito nell’interno e ha la trazione integrale ges ta ele ronicamente
(si a va dove serve e quando serve). Il comportamento stradale del Koleos è molto posi vo. Il veicolo ha uno sterzo
preciso che agevola qualsiasi po di manovra, un confort da berlina di fascia medio-alta, un cambio preciso negli
innes , e sopra u o è spinto dal 2.000 dCi Turbodiesel da 150 cv, che grazie a un o mo rapporto peso-potenza, dà
al Koleos la giusta grinta e la giusta «spinta», necessarie sia in percorsi asfalta che nel fuoristrada, in cui può essere
ben sfru ato, grazie alla trazione integrale di cui parlavo prima. Infine i prezzi: si va da 22.950 Euro del 2.500 Koleos
ai 25.950 Euro del 2.500 Dynamique (Benzina); si va dai 24.950 Euro del 2.000 dCi 150 cv Koleos ai 30.200 Euro del
2.000 dCi 150 Cv Dynamique Automa co e del 2.000 dCi 173 cv Dynamique (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQH2Qbn#���M4��B/4RyyNR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYEQH2Qb

Arte: Citroën Trac on Avant 11 F, di Michele Pala (2008-06-25 13:02)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Cadillac Eldorado, vi proponiamo un nuovo disegno di [3]Michele Pala, realizzato a penna e china
su carta (originale cm 60 x 35). Protagonista, la celebre [4]Citroën Trac on Avant nella versione 11 F, riconoscibile
per il terzo finestrino laterale.

- [5]Michele Pala, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mni`�+iBQMnKT��M4��B/4RyyNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`
Q2MYh`�+iBQMY�p�MiY/BYJB+?2H2YS�H�
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3R
3. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf
4. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf*Bi`QW*jW�"Mnh`�+iBQMn�p�Mi
5. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf

Arte: Lancia Beta Montecarlo (II), di Nicole a Bernardi (2008-06-25 15:29)

[ [1]1 immagine ]

Sempre sul tema [2]Lancia Beta Montecarlo, presen amo una nuova intepretazione della ve ura, sempre a
firma di [3]Nicole a Bernardi. L’esemplare riprodo o è una Montecarlo seconda serie, con te o apribile e con
alcune modifiche rispe o alla versione di produzione - ad esempio, i cerchi e il fascione anteriore in nta con la
carrozzeria; tu avia l’auto man ene il proprio inconfondibile design, messo ancor più in risalto dal tra amento
croma co pico dell’ar sta.

Il disegno originale misura 25 x 50 cm, ed è stato realizzato a ma te colorate nel marzo 2008.

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2+�`HQnbTB/2`nM#��M4��B/4RyyNj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M
+B�Y"2i�YJQMi2+�`HQY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Inaugurato il nuovo Kia Design Center America (KDCA) di Irvine, California (2008-06-25 16:40)

[ [1]2 immagini ]

Oggi, 25 giugno 2008, viene presentato ufficiale il nuovo Kia Motors U.S. Corporate Campus. La stru ura ha
sede ad Irvine, in California, in un’area di oltre 85.000 metri quadra , ed ha richiesto inves men per 130 milioni di
dollari; comprende il quar er generale di Kia Motors America Corporate e il nuovo Kia Design Center America (KDCA).

Lo scopo dichiarato da Kia è evidente: sviluppare prodo dire amente nel luogo tradizionale del design americano,
la California, che siano pienamente risponden alle esigenze del mercato statunitense, inmodo da coprire localmente
e in autonomia l’intera catena produ va, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dal marke ng alla vendita di
auto e servizi. Il Campus di Irvine impiega a ualmente circa 400 persone a tempo pieno, e a regime potrebbe
potenzialmente creare altri 200 pos di lavoro.

Il moderno centro di design di Irvine è stato sviluppato con una forte collaborazione dello stesso team di de-
signers di Kia Motors U.S., al fine di o enere uno spazio funzionale dal punto di vista este co e materiale, e in grado
di «favorire la crea vità». Comprende un’area dedicata al design, una sala modellazione che perme e di lavorare
simultaneamente fino ad o o modelli, una fresatrice computerizzata Zimmerman, una stanza di presentazione 2D,
una stanza per colori e finiture, aree per la lavorazione di legno e metalli, una stanza di presentazione 3D a luce
naturale, un reparto verniciature e poi aree ricrea ve, cor li, una biblioteca specializzata, qua ro sale conferenze.
Tom Kearns, responsabile del design di Kia Motors U.S., sos ene che KDCA produrrà veicoli innova vi nello s le, che
influenzeranno la direzione del design Kia in tu o il mondo.
Il Campus di Irvine è stato disegnato da Skidmore, Owings & Merrill LLP, in collaborazione con la Ci à di Irvine, in
modo da integrarsi nell’archite ura del territorio e con alcune cara eris che eco-sostenibili: ad esempio, l’impiego
di un sistema «bioswale» per la pulizia e il riciclaggio dell’acqua.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F/+���M4��B/4RyyNe�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4EB�Y.2bB;MY*2Mi2`YQ
7Y�K2`B+�
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Disegni di automobili: nuova Lancia Thesis, di Mirko (2008-06-25 18:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo 169, ancora una proposta di fantasia del nostro le ore Mirko, basata... sulla medesima
pia aforma: si tra a infa di un disegno che raffigura un’ipote ca nuova Lancia Thesis.

- Mirko per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2bBbnKB`FQn��M4��B/4RyyNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yh?2
bBbY/BYJB`FQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy8R

L’inedita Rolls-Royce Pininfarina Hyperion debu erà a Pebble Beach (2008-06-26 00:38)
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[ [1]1 immagine ]

Rolls-Royce e Pininfarina: un binomio di cui abbiamo tra ato di recente, ricordando la [2]coupé Camargue dis-
egnata da Paolo Mar n... Ora si prepara a debu are al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach del prossimo agosto
2008 una esclusiva fuoriserie, questa volta in esemplare unico, denominata Pininfarina Hyperion e basata sulla
[3]Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé.

Della nuova ve ura è stata rivelato soltanto uno sketch, e si afferma che sarà un omaggio alle «grandiose vet-
ture pre-belliche»: ciò significa che, per s le, dimensioni e «presenza», la Pininfarina Hyperion risulterà unica
rispe o alle auto circolan , e ricorderà da vicino le imponen Rolls-Royce del passato. Si tra a di un esemplare unico
realizzato per un cliente privato, che però ha concesso di mostrare la ve ura a Pebble Beach, in occasione di uno dei
più no e pres giosi concorsi d’eleganza statunitensi.

Hyperion dimostra, inoltre, la vivace a vità Pininfarina nel corso del 2008: dopo la [4]Sintesi di Ginevra, la
Hyperion si affianca ad altri proge , quali l’unveiling mondiale del concept di una [5]nuova auto ele rica, la
[6]Ferrari California e il MY 2008 della Masera Qua roporte, che verranno presenta al Mondial de l’Automobile di
Parigi.

- [7]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBM7�`BM�n?vT2`BQMni2���M4��B/4RyyN3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi
4SBMBM7�`BM�Y>vT2`BQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRde
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d3R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3jd
7. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
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Masera Qua roporte restyling (2008-06-26 10:46)

[ [1]6 immagini ]

La Masera Qua roporte, definita dalla Casa «Sport Luxury Sedan», si prepara al restyling di metà carriera,
sempre con l’intervento s lis co di Pininfarina. Il modello precedente è stato un successo per la categoria, con oltre
15.000 ve ure vendute e 46 premi vin a livello internazionale, e sopra u o con un design spor vo ed elegante, e
con una telais ca in grado di far dimen care gli oltre 5 metri di lunghezza...

La Qua roporte cambia este camente solo per rifrescare un po’ le forme del modello, e per allinearlo agli
s lemi recen Masera , introdo (sempre da Pininfarina) con la [2]GranTurismo; gli interven sono concentra
prevalentemente sulle par «iden fica ve» della ve ura, a cominciare dal frontale, più sagomata e prominente
come le Masera d’epoca, e dotata di ale e ver cali ben eviden . I gruppi o ci anteriori e posteriori hanno ora
tecnologia a LED, mentre nella fiancata il brancardo è più marcato e integrato con il contesto. Cambiano anche
gli scudi paraur , più ampi e sagoma ; quello posteriore presenta una sorta di estra ore che si stringe al centro,
con i doppi scarichi alle estremità. Cambiano forma anche gli specchi retrovisori, nella forma e nell’integrazione
con le por ere. All’interno è invece prevista una nuova consolle centrale con comandi più raccol e più facil-
mente accessibili; in par colare, cambia il sistema di infotainment, cos tuito dal Nuovo Masera Mul media System.
Debu ano, infine due nuove tonalità di pelle per gli interni: Marrone Corniola e Sabbia, evoluzione dell’a uale beige.

La nuova Qua roporte sarà presentata in due versioni, Qua roporte e Qua roporte S. Nel primo caso, la mo-
torizzazione è l’8 cilindri a V da 4,2 litri e 400 CV; la S, invece, ado a il nuovo motore da 4,7 litri e 430 cv, che
ha debu ato sulla GranTurismo S, anche se con diverse specifiche. Per entrambe è prevista la sola trasmissione
automa ca a 6 rappor , realizzata in collaborazione con ZF.

Le nuove Masera Qua roporte e Masera Qua roporte S saranno commercializzate a par re dal mese di
se embre, anche se già a luglio verranno presentate ai clien internazionali.

- Masera , [3]Motorpasion.es

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�ii`QTQ`i2n`2bin��M4��B/4Ryy3j�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`
�iBYZm�ii`QTQ`i2Y`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4399k
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3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKf;�HH2`B�fK�b2`�iB@[m�ii`QTQ`i2@b

Fiat 500 S ckers e Car Cast in anteprima al Girl Geek Dinner #4 (2008-06-26 12:52)

[ [1]27 immagini ] [ [2]1 video ]

Lo scorso venerdì 20 giugno 2008, il [3]500 Pop Up Store di Milano ha ospitato [4]Girl Geek Dinner, mee ng
che riunisce periodicamente ragazze che si occupano di tecnologia a livello professionale (su Flickr le [5]numerose e
simpa cissime foto ufficiali). Brand Managers di 500 e crea vi del Centro S le hanno avuto modo di presentare alle
oltre 250 Geek presen alcune novità in merito a Fiat 500.

Tra queste, i fantasiosi S ckers in fase di studio ([6]visibili e commentabili su Flickr), ma presto in commercio
per la personalizzazione della 500, e [7]Car Cast, il sistema riservato ai possessori della compa a torinese di
archiviazione audio online: nel proprio spazio personale del sito [8]500 loves you possono essere memorizza i
propri brani e podcast Mp3, potendo scaricare in automa co tu gli aggiornamen dei Feed audio, per poi ascoltarli
in auto tramite download in una chiave a USB.

[9]
VIDEO
1. [10]Girl Geek Dinner Italia #4

- [11]Social Media News, Fiat, [12]Girl Geek Dinner, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn;22Fn��M4��B/4RyRyR�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+
F2`bY2Y*�`Y*�biYBMY�Mi2T`BK�Y�HY:B`HY:22FY.BMM2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyRyR�pB/2Q4u[_3TmJa;ky
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3. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKfTQTmTbiQ`2X�bT\K2MmT4biQ`2�`2b2i4R
4. ?iiT,ffrrrX;B`H;22F/BMM2`bBi�HB�X+QKf
5. ?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKf;`QmTbf;B`H;22F/BMM2`bBi�HB�fTQQHf
6. ?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf7B�ifb2ibfdkR8dey8dNkRkkjRRf/2i�BHf
7. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif+�`+�bi@H�b+B�+B@B@imQB@bm;;2`BK2MiB
8. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
9. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKHOpB/2Q
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyRyR�pB/2Q4u[_3TmJa;ky
11. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif;B`H@;22F@/BMM2`9@TQr2`2/@#v@8yy
12. ?iiT,ffrrrX;B`H;22F/BMM2`bBi�HB�X+QKf

Porsche 911 Carrera 4 e 4S restyling (2008-06-26 14:23)

[ [1]5 immagini ]

A pochi giorni dal debu o delle [2]911 Carrera restyling, la gamma della nuova serie 997 si arricchisce ora
delle versioni a trazione integrale, denominate Carrera 4 e Carrera 4S, disponibili sia con carrozzeria coupè sia con
quella cabriolet.

Pensate per la clientela piu osto esigente, che intende sfru are la propria 911 in qualsiasi condizione atmos-
ferica, le versioni Carrera 4 e Carrera 4S dispongono di un sistema a trazione integrale permanente PTM (Porsche
Trac on Managemen), sviluppato inizialmente per la 997 Turbo. Sacrifica leggermente le prestazioni assolute
(rispe o le Carrera normali), ma offre senza ombra di dubbio una trazione eccellente in condizioni di scarsa aderenza,
il tu o senza sacrificare il piacere di guida.

Este camente le nuove 997 Carrera 4 e Carrera 4S riprendono lo s le delle Carrera a due ruote motrici, ma si
differenziano nel posteriore in alcuni de agli. La cara erizzazione più evidente è la fanaleria posteriore, dotata di
un fascione rifle ente che unisce i fari posteriori a LED, passando sopra al paraur : questa soluzione è molto simile
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a quella della 996 Carrera 4S del 2002, abbandonata poi con la serie 997 del 2004. Per mo vi meccanici è aumentata
di ben 44 mm anche la larghezza delle carreggiate posteriori.

I motori sono rimas pra camente gli stessi delle versioni a due ruote motrici: per la Carrera 4 troviamo il
nuovo 3.6 boxer 24V ad iniezione dire a da 345 CV, mentre per la Carrera 4S è presente il 3.8 litri boxer 24V da
385 CV. La Carrera 4S, grazie al poderoso 3.8, ha prestazioni da auten ca superspor va (quasi 300 Km/h di velocità
massima) e consumi paragonabili a quelli di una berlina media: secondo la Porsche difa , la Carrera 4S dotata del
nuovo cambio PDK a doppia frizione consuma solamente 10.7 l/100Km!

Disponibile presso i concessionari italiani a par re dall’autunno 2008, le nuove Carrera 4 e Carrera 4S in ver-
sione coupè costano rispe vamente 91.260 e 102.300 euro. Per le versioni cabriolet bisognerà aggiungere altri
11.000 euro.

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`[m�i��M4��B/4RyRyk�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRRY*�``2`�
Y9Y2Y9aY`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN9y

Dieci anni di Renault Technocentre (2008-06-27 00:40)

[ [1]15 immagini ]

Vi presen amo, come documentazione riguardante design, ricerca e sviluppo, la cartella stampa di presentazione
del Renault Technocentre di Guyancourt, vicino a Parigi, che ha recentemente compiuto 10 anni. Il testo descrive
nel de aglio la storia di questo importante centro di proge azione integrata, mentre le immagini si riferiscono ai
festeggiamen che si sono svol proprio per il decennale lo scorso 15 giugno 2008, alla presenza di oltre 50.000
persone, e con la partecipazione della Renault di Formula 1, e di altre ve ure rappresenta ve del presente e del
passato del marchio.
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IL TECHNOCENTRE RENAULT COMPIE 10 ANNI
«Il 2008 segna il decimo anniversario del Technocentre Renault. Proge o tecnologico e immobiliare di ampio respiro,
è stato concepito per posizionare Renault al miglior livello nell’ambito della proge azione automobilis ca. Lo stesso
offre, ai suoi 11.500 residen , a rezzature d’avanguardia per condurre al meglio i proge in un contesto moderno
e rispe oso dell’ambiente. Dalla sua creazione vi sono sta concepi 20 veicoli. Lo sviluppo dei veicoli si svolge in
maniera integrata e i metodi di fabbricazione sono messi a punto parallelamente allo sviluppo del veicolo. D’altronde,
la tecnologia digitale perme e di condurre contemporaneamente una decina di proge .
Il Technocentre è uno strumento essenziale al servizio della crescita e dello sviluppo internazionale del gruppo
Renault, un obie vo che si concre zza nel Renault Contrat 2009.

Un risparmio medio di circa 150 milioni per ogni nuovo veicolo sviluppato
Dopo aver proceduto alla sua riorganizzazione tanto nella stru ura che nei metodi di lavoro (creazione delle direzioni
di programma), Renault ha deciso di riunire in unico sito, il Technocentre, la totalità delle equipe di Ricerca e Sviluppo
(ingegneri, quadri e tecnici) precedentemente distan geograficamente.
I suoi 11.500 residen lavorano su tu e le tappe di un proge o ; dagli studi preliminari fino all’ul mo proto po
pronto al montaggio in fabbrica. Ques hanno l’obie vo di porre l’innovazione al centro dello sviluppo, di migliorare
costantemente la qualità, di ridurre i cos e i tempi e di promuovere l’internalizzazione dei modelli del gruppo
Renault.
I costru ori automobilis ci rinnovano e aggiornano la gamma dei loro modelli an cipando le a ese, sempre più
esigen , dei clien . Perciò, Renault ha lanciato 8 auto tra il 1945 e 1965, 17 tra il 1965 e 1985, 14 tra il 1985 e 1997,
e 14 dal 1997 al 2005. Nell’ambito del Renault Contrat 2009, saranno 26 i nuovi veicoli che verranno lancia tra il
2006 e il 2009.
Tale rinnovamento sempre più rapido della gamma impone una riduzione dei tempi di sviluppo che è resa possibile
dalla vicinanza tra le equipe del Technocentre. Il management del proge o organizzato in maniera trasversale
contribuisce a rapide prese di decisioni.
I tempi per l’entrata in produzione sono sta ugualmente rido con lo scopo di approfi are delle a ese del mercato.
Dalla creazione del Technocentre i tempi sono sta abba u di tre volte. Questa performance e il suo miglioramento,
dipendono principalmente dalla qualità del lavoro svolto già dalla fase di concezione e dalla vicinanza delle equipe
dedicate alla proge azione del prodo o e del processo. Simmetricamente, per aspe di uguale importanza e nello
stesso ordine di coerenza, tu i mezzi des na allo sviluppo degli organi meccanici (motori e cambi) sono sta
riorganizza nel loro sito storico, in par colar modo a Rueil. La logica è la stessa in par colare in materia di tempi e
di cos di sviluppo, con un obie vo di riduzione nell’ordine del 30 %.
Il Technocentre ha permesso a Renault di risparmiare mediamente 150 milioni di euro sui cos di sviluppo di ogni
nuovo veicolo.

Più di 20 proge in 10 anni
Laguna II, meglio conosciuta in Renault con il nome in codice X74, è il primo proge o interamente sviluppato presso il
Technocentre. A seguire Espace IV, Mégane II nelle sue se e carrozzerie, Logan, New Twingo, New Laguna e Sandero.
In totale, in 10 anni sono sta sviluppa al Technocentre 22 proge , tra cui l’ul ma nata Laguna Coupé, svelata da
Carlos Ghosn in occasione del Grand-Prix di Formula 1 di Monaco il 25 maggio 2008.

Una comunità di persone
Ad oggi, 11.500 persone lavorano ogni giorno nel sito del Technocentre di cui 2.000 consulen .

Cifre chiave
Dal 2005 oltre 1.400 persone sono state assunte presso il Technocentre. La presenza delle donne è in con nua
ascesa, rappresentando queste il 19,3 % del totale del personale. La parte rela va ai quadri è anch’essa in crescita
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(+8,2 %). L’età media dei lavoratori, a fine 2007, è di 41,5 anni, stabile rispe o agli anni preceden . Circa il 23 % della
popolazione ha meno di 5 anni di anzianità. Più di 20 le nazionalità presen nel sito.
Il Technocentre è allo stesso tempo un luogo unico di inserimento e di formazione; più di 1.000 persone all’anno vi
sono accolte (interinali, stagiaire, e apprendis ..) ed è un luogo di formazione interna sui metodi e gli standard di
proge azione e di fabbricazione all’interno del gruppo Renault.
La Direzione degli stabilimen di Guyancourt e di Rueil Lardy, creata ad aprile 2007, si occupa del miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro del sito.

La proge azione prodo o/processo
La creazione del Technocentre ha permesso lo sviluppo di veicoli in maniera integrata, dagli studi preliminari fino al
proto po finale; si tra a, nel momento stesso in cui si concepisco i diversi elemen cos tu vi dell’auto, di definire
ugualmente il loro modo di fabbricazione a stre o conta o con gli stabilimen . Tale concezione “prodo o/processo”
viene oggi raddoppiata da un altro impera vo: prevedere dalla genesi del veicolo l’efficacia del post vendita e della
logis ca (in par colar modo la possibilità dei ricambi ad essere stocca e trasporta ) e preparare “a monte” la
diagnosi e la riparazione.
D’altronde, il Technocentre ha al suo interno un modello, in scala, di fabbrica: il Centro di Realizzazione dei Proto pi
di Veicoli (CRPV). Questo ha una doppia missione: fabbricare proto pi necessari allo sviluppo di un’auto futura e
assicurare la qualità geometrica nonché validare contemporaneamente il processo di fabbricazione dei nuovi modelli.
Inoltre si effe uano i test delle soluzioni tecniche per l’assemblaggio e il montaggio dell’auto. Esper suddivisi negli
altri edifici, seguono i proge dalla loro fase iniziale a quella finale: studio dei materiali, metodi qualità, an cipazione
delle condizioni di fabbricazione e di approvvigionamento logis co delle fabbriche.

Un’archite ura «logica»
Il Technocentre riproduce all’interno dei vari edifici le tappe necessarie allo sviluppo di un veicolo. Nel primo «
l’Avancée », vi sono i primi schizzi dei futuri modelli. Gli studi della clientela, l’analisi delle grandi tendenze della
società, le scelte in materia di innovazione e design, portano alla definizione delle cara eris che tecniche e s lis che
del futuro veicolo.

Il Design
Il Design è coinvolto dal capitolato fino all’industrializzazione dei proge .
Per ciascuno di essi, i designer del Technocentre e quelli del «Renault Design Network» fanno delle proposte per
gli esterni e per gli interni. La rete dei centri di creazione è oggi cos tuita da sei studi: Barcellona (Spagna), Parigi
(Francia), Kiheung (Corea del Sud), Bombai (India), San Paolo (Brasile) e Bucarest (Romania).
Dopo la fase di disegno 2D, le proposte acce ate sono trado e in 3 dimensioni da modelli digitali. In seguito
possono essere visualizzate in dinamica in ambien rappresenta vi della realtà. All’avvicinarsi delle ul me tappe di
decisione, delle maque e scala 1:1 sono realizzate per assicurarsi della qualità este ca delle proporzioni e del tono
emozionale che ne scaturisce. La robustezza e la qualità percepita sono ogge o, a tale stadio, di una cura par colare.
Parallelamente al lavoro effe uato sui volumi, sono sviluppa le armonie colori e materiali e defini i principi per gli
alles men di livello superiore.
Nel secondo edificio, la Ruche, ingegneri e tecnici delle direzioni di Ingegneria Renault sviluppano il veicolo zona per
zona all’interno di una “equipe proge o”. Una “equipe proge o” è dedicata allo sviluppo di un solo veicolo, ed è
pluridisciplinare: comprende ingegneri di differen specializzazioni, responsabili acquis , qualità e planning process
industriale.
Dal 2003, un nuovo stabilimento denominato « Le Gradient » è stato costruito per raccogliere 2.000 persone della
Direzione delle Fabbricazioni e della Logis ca.
Interfacciandosi con gli ingegneri del prodo o-processo, le direzioni degli acquis e della qualità, gli esper della
fabbricazione sono in grado di far progredire in maniera coerente la performance e la compe vità di tu i si di
produzione di Renault nel mondo (38 si di produzione, 7 si di logis ca in 17 Paesi nel 2008).

La simulazione digitale come strumento di messa a punto
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Oggi, il 90 % delle operazioni di proge azione di sviluppo sono realizzate grazie a simulazioni digitali. Il Technocentre
dispone di 5.000 stazioni di ingegnerie assis te da computer (IAO) e di 3 schermi di immagini virtuali in scala1. Diversi
banchi prova e simulatori perme ono di validare l’illuminazione, il comportamento, l’ergonomia e la guida virtuale
dei veicoli molto prima della loro realizzazione fisica. Il Technocentre dispone inoltre di dodici supercalcolatori che
realizzano in poche ore, simulazioni digitali complesse e di un simulatore unico nel suo genere denominato Ul mate.
Prima mondiale in ambito industriale, Ul mate è un simulatore di guida ad alte performance dinamiche. Grazie ad
una pia aforma mobile montata su sei mar ne effe ua spostamen longitudinali e laterali per 7 metri. Riproduce
fedelmente le sensazioni di guida come l’accelerazione, la frenata o il rollio e perme e una messa a punto più rapida
del comportamento dinamico dei veicoli.

Cifre chiave
Complessivamente sono disponibili 11.500 postazioni di lavoro di cui 1.500 nei laboratori ed altri locali tecnici
equipaggia di 5.000 stazioni di IAO. Per questo, 750 km di pre cablaggio e 50 km di cavi a fibre o che, sono sta
installa per la telefonia e l’informa ca in fase di realizzazione dei lavori. Il sito dispone di una potenza di calcolo pari
a 4.000 gigaflops.

L’ambiente al centro delle a enzioni del Technocentre
Il Technocentre si estende su una superficie di 150 e ari nel comune di Guyancour, ad ovest di Parigi (circa 20 km da
Parigi). Il sito è ubicato in una zona semi urbana dove le abitazioni più vicine sono in genere di proprietà. Totalmente
integrato in un ambiente di campagna, il sito ges sce questo patrimonio nello spirito di preservazione delle foreste
e degli spazi naturali circostan . Il sito ha o enuto, nel 2000, la cer ficazione ISO 14001. Tu a la comunità dei
residen è sensibilizzata al rispe o dell’ambiente. A tal fine, l’equipe ambiente del Technocentre può contare su una
rete di oltre 100 persone dislocate nelle differen direzioni del sito.
Lo stabilimento ricicla acqua piovana raccolta sulle superfici impermeabilizzate per l’irrigazione della vegetazione e
per la cos tuzione dei bacini d’acqua. Tale azione ha permesso di risparmiare, nel 2007, 19.400 m3 d’acqua potabile.
Tra il 2005 e 2007 il consumo di acqua potabile è diminuito in modo significa vo (10 %). Il consumo di acqua des nato
ai servizi, rapportato al numero dei residen , è diminuito in 6 anni del 37 %.
Il Technocentre si è dato un obie vo sul tasso di riciclaggio dei rifiu . Tale obie vo è di raggiungere per la fine del
2008, un tasso di valorizzazione materia pari al 65 %. Per far ciò, oltre 70 pi di rifiu sono raccol separatamente. A
fine 2007, è stato riciclato il 64 % del volume totale dei rifiu prodo nel sito, e il 97 % del volume dei rifiu è stato
valorizzato (materia + energia).

10 anni di even al Technocentre
Renault u lizza regolarmente il Technocentre per realizzare operazioni di comunicazione interna o esterna come ad
esempio: i festeggiamen del centenario di Renault nel 1998, il lancio della F1 nel 2002 per celebrare il ritorno di
Renault sui circui , e il lancio stampa di Logan avvenuto il 2 giugno 2004.
Per festeggiare questo anniversario, Renault organizza nel corso dell’anno, diversi even per i dipenden del sito e
per i loro colleghi dei si geograficamente vicini come lo stabilimento Rueil Lardy, la sede di Boulogne-Billancourt, il
sito di Equinove au Plessis-Robinson (Alta Savoia) oppure lo stabilimento di Flins (Yvelines). In par colar modo una
giornata porte aperte è prevista nell’autunno 2008.

Cronologia
1989 : decisione di dotare Renault di un grande centro tecnologico.
1990 : acquisto del terreno dove è stato costruito il Technocentre e scelta del proge o proposto dallo studio di
archite ura Valode e Pistre
1991 : inizio dei lavori di scavo
1995 : consegna del centro di realizzazione dei proto pi (Le "Proto")
1996 : consegna dell’edificio logis co e della "Avancée"
1997 : inizio dei traslochi nella "Ruche"
1998 : Fine del proge o, creazione dello stabilimento di Guyancourt e inaugurazione del sito a se embre.
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2003 : il tu o è completato da un nuovo edificio “Le Gradient”

Cifre chiave
Il can ere iniziale è durato 5 anni; nel picco di a vità, 2.000 persone lavorarono quo dianamente su questo sito di
150 e ari (di cui 100 e ari di campagna) sui quali più di 100 mila alberi sono sta pianta . 1 milione di ore di studi e
25 milioni di ore di lavoro sono state necessarie per realizzare il proge o. Una dozzina di edifici sono sor e sono tra
loro collega a raverso una rete stradale interna di 20 km.»

- Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i2+?MQ+2Mi2`nRyvn��M4��B/4RyRR9�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�m
HiYh2+?MQ+2Mi`2YRyYv2�`b

Video: nuova Volkswagen Scirocco in pista e su strada (2008-06-27 10:25)

[ [1]5 video ]

Ecco alcuni video che si riferiscono alla presentazione della [2]nuova Volkswagen Scirocco alla stampa inter-
nazionale, tenutasi a Lisbona.

VIDEO
Volkswagen Scirocco
1. [3]dinamiche
2. [4]sta che interni esterni
3. [5]costruzione industriale
4. [6]panoramica lisbona
5. [7]scirocco in pista

- Volkswagen, Virtual Car
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyRR8�pB/2Q4Rkk89�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyRR8�pB/2Q4Rkk89�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyRR8�pB/2Q4Rkk89�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyRR8�pB/2Q4Rkk89�pB/48

«Dante Giacosa, l’ingegno e il mito: idee, ve ure e proge targa Fiat», un libro di Loredana Dova
(2008-06-27 12:53)

[ [1]2 immagini ]

Segnaliamo un’interessante inizia va editoriale, promossa da [2]Araba Fenice Edizioni di Boves (Cuneo): un
volume in tolato «Dante Giacosa, l’ingegno e il mito: idee, ve ure e proge targa Fiat» nel quale vengono
ricostruite, in 225 pagine, la carriera e la vita di Dante Giacosa, il famoso proge sta il cui nome è legato a tan ssime
automobili di successo. Le no zie raccolte dall’autrice del testo, Loredana Dova, provengono da documen di
prima mano consulta nel Fondo Giacosa dell’Archivio Storico Fiat di Torino, e da tes monianze di amici, familiari e
colleghi di lavoro dell’ingegnere originario di [3]Neive. Il libro sarà tenuto a ba esimo il 5 luglio a Garlenda, durante
il [4]mee ng internazionale delle Fiat 500, e sempre nel mese di luglio sarà distribuito nelle librerie. Di seguito
il comunicato stampa di presentazione dell’opera, di cui torneremo a tra are nei prossimi giorni. Da segnalare
l’[5]immagine in quarta di coper na, con alcune Fiat 500 in corsa: un disegno di Giorge o Giugiaro, all’epoca
dell’assunzione in Fiat, regalato a Giacosa, che lo tenne poi sempre esposto nel suo ufficio...

«Sabato 5 luglio a Garlenda (Savona), durante il mee ng internazionale delle Fiat 500, sarà tenuto a ba esimo
nel museo mul mediale a lui dedicato, il libro “Dante Giacosa, l’ingegno e il mito: Idee, proge e ve ure targa Fiat”
(edizioni Araba Fenice, Boves) di Loredana Dova. Con la prefazione di Antonio Amadelli, storico dell’automobile che
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è stato responsabile del Centro Storico Fiat e dire ore del Museo dell’automobile “C. Biscare di Ruffia” di Torino,
il volume (fru o di un lungo lavoro documentario presso l’archivio storico Fiat di Torino) è la ricostruzione della vita,
della carriera e dell’opera del grande proge sta di origini neivesi.
Nato a Roma quasi per caso (il padre si trovava là per mo vi di lavoro, era infa carabiniere) visse la sua prima
infanzia a Neive (paese d’origine del padre) e poi con la famiglia si trasferì ad Alba, dove frequentò il Liceo classico
“Govone”.
Entrato alla Fiat giovanissimo dopo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino, Giacosa passò alla Fiat 42 anni
della sua vita, durante i quali proge ò in pra ca tu e le ve ure della casa torinese, dalla Topolino alla 600, dalla
500 alla 124, per arrivare alla 128 e alla 112. Non solo: durante la guerra realizzò il proge o della Cisitalia, l’auto
da corsa che, a fine agosto 1946, sfrecciò in una memorabile gara nel circuito del Valen no (Torino). Se e ve ure
perfe amente uguali guidate da altre an famosi pilo , tra cui Nuvolari, Bionde , Dusio.
Conservò con l’Albese uno stre o rapporto. Negli anni dello sfollamento la sua famiglia viveva stabilmente sulle
colline albesi (nella cascina denominata Il Perucca) e in ci à c’erano alcuni dei suoi più cari amici: l’avvocato “Nandin”
Gioelli, l’imprenditore vinicolo Felice “Cin” Bonardi (di cui era anche cugino), il medico Doglio e la sua famiglia.
Anche per la sua conoscenza delle Langhe, diede un contributo importante nel periodo della Resistenza. A Neive
(dove lui, la moglie e i genitori sono sepol ) sono tu ora viven alcuni suoi cugini. Di lui (e della bellissima moglie
Laura Gherzi-Paruzza) parla anche Fenoglio ne “Il Par giano Johnny”.
La sua a vità nella Casa torinese è stata ad al ssimo livello: si può con certezza affermare che molte delle auto
che hanno contribuito a motorizzare l’Italia dagli anni ’50 in poi siano fru o della mente di Giacosa, riconosciuto
universalmente come proge sta eccezionale e uomo dalla diri ura morale unica.
Negli anni in cui la casa torinese la Fiat inves va in ricerca, sulla stregua di quanto stavano facendo General e Motors
e Chrysler negli Usa, Giacosa trovò il tempo di dedicarsi all’auto a turbina, che fu presentata nel 1954 sulla pista
dell’aeroporto di Caselle. E ancora: fu uno di protagonis del grande proge o che portò la Fiat in Unione Sovie ca,
proprio negli anni (siamo tra il 1964 e il 1966) in cui la cor na di ferro era quasi impenetrabile.
Il libro però non racconta solo la biografia lavora va dell’uomo che, insieme a Valle a, determinò la motorizzazione
degli italiani. Ne ripercorre anche la vicenda umana portando una serie di no zie “di prima mano” ricavate da
interviste che l’autrice ha fa o a persone che hanno lavorato a fianco di Giacosa e a suoi familiari. Ne esce un ritra o
a tu o tondo del creatore della 500, che ripercorre anche, oltre alla vicenda umana, il suo percorso intelle uale.
Semplicità, sicurezza, gusto del bello, ricerca della funzionalità: ques i paradigmi che hanno ispirato i proge di
Giacosa, un uomo che non si accontentava mai delle soluzioni acquisite, dei risulta raggiun , ma cercava con ogni
mezzo altre vie, altre soluzioni possibili.
Sullo sfondo, poi, c’è una grossa fe a della storia della Fiat e dell’Italia intera. Gli anni del regime fascista, la guerra,
la resistenza, la ricostruzione, il boom economico, le inquietudini del ’68 e la lo a armata.
A corredare il lavoro, due significa ve tes monianze. Quella di Giorge o Giugiaro, che mosse i primi passi della sua
carriera grazie Giacosa che, visitando una mostra di lavori di alcuni studen , intuì il genio dell’allora giovanissimo
designer, e quella di Domenica Romano, fondatore a Garlenda del Fiat 500 club Italia che oggi conta oltre 22 mila
soci, tu accomuna dall’amore verso l’auto che, più di ogni altra, ha “messo le ruote” agli italiani.
E’ troppo lungo enumerare le cariche, i premi e i riconoscimen che gli sono sta a ribu . Cito solo il Compasso
d’oro, assegnatogli nel 1959 per la 500.
Dal 2000 il nome di Giacosa è entrato nel “Libro d’oro di tu gli italiani degni di essere ricorda ”, il Dizionario
biografico degli italiani (Treccani).
Sostenuto e promosso da AZIMUT, il libro con ene anche un intervento del sindaco di Neive Luigi Ferro e del sindaco
di Alba Giuseppe Rosse o.»

Note biografiche dell’autrice.
Loredana Dova è nata a Castagnole Lanze. Laureata in Storia della Musica, insegna Le ere alle scuole medie. Le piace
raccogliere storie e raccontarle. Negli anni ha collaborato a varie testate giornalis che dell’Albese e dell’As giano,
cura la pubblicazione di bimestrale (La Voce di Castagnole) ed è coautrice di alcuni libri: “Inventario dopo la piena.
1994-2004 dieci anni dopo l’alluvione del Tanaro (EIG, 2004); “Un orizzonte un po’ più in là” (Il pografo 2006) – tra
storia e cronaca il rapporto speciale fra Castagnole e il gruppo musicale de I nomadi; in “Giochi di terra del Piemonte
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contadino” (Priuli &Verlucca, 2004) è apparso il suo contributo: “Il gioco nei raccon di Beppe Fenoglio e Cesare
Pavese”. Nel 2006 ha scri o i tes per il volume “Castagnole Lanze, persone e storie” (La Voce). E’ socia fondatrice di
Comunica, un’associazione as giana che si occupa di ricerca, ideazione, comunicazione e organizzazione di even .

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Qp2`n;B�+Qb�n��M4��B/4RyRRd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QT2`iBM�
YHB#`QYbmY.�Mi2Y:B�+Qb�
2. ?iiT,ffrrrX�`�#�72MB+2HB#`BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjj
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBifK22iBM;fK22iBM;@;�`H2M/�@kyy3XT?T\�B/n�`;QK2MiQ4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Qp2`n;B�+Qb�n��M4��B/4RyRRd�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QT2`iBM�
YHB#`QYbmY.�Mi2Y:B�+Qb�

Nuova Mitsubishi Colt a GPL (2008-06-27 14:16)

[ [1]2 immagini ]

Seguendo il trend di crescita delle ve ure alimentate a gas in Italia ed a fronte degli importan incen vi gov-
erna vi, Mitsubishi Italia ha sviluppato, in collaborazione con la società italiana BRC Gas Equipment, la nuova
Mitsubishi Colt 1.1 a GPL 3 e 5 porte.

Partendo dall’o ma base della Colt dotata del brillante 1.1 litri 12 valvole da ben 75 CV, i tecnici BRC hanno
sviluppato un impianto GPL apposito. La nuova Colt a GPL, potrà quindi soddisfare la richiesta di un’utenza sensibile
alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche al risparmio: l’alimentazione a GPL è una scelta ecologica, ma anche
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estremamente vantaggiosa che perme e di circolare liberamente in ogni circostanza, anche durante il blocco del
traffico.

O mizza inoltre il consumo del carburante, senza intaccare le prestazioni della ve ura e consente di sostare
in tu i garage e parcheggi anche interra fino al primo piano, grazie alla presenza dei sistemi di sicurezza stabili
dal regolamento ECE/ONU R67/01.

La leggera perdita di prestazioni è irrilevante (la velocità massima scende da 165 a 163 Km/h), ma i consumi e
le emissioni di CO2 sono dras camente rido : bas pensare che si passa da 130 a 118 g/km di emissioni di CO2. Il
serbatoio toroidale da 35 litri posto nel vano della ruota di scorta perme e un’autonomia che arriva fino a 450 Km.
Tenendo conto che il GPL a ualmente ha un costo di 0,68 €/litro, la nuova Colt a GPL perme e di fare 100 Km con
solo 5.28 € di carburante.

La nuova Colt a GPL sarà disponibile a par re dal mese di Luglio presso tu i concessionari Mitsubishi italiani.

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QHi��M4��B/4RyRRN�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJBibm#Bb?BY*QHiY
�Y:SG

Prima foto ufficiale della nuova Volkswagen Gol brasiliana (2008-06-28 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Vi ricordate il disegno del bravo João Luiz Diaz dedicato alla [2]Volkswagen Gol del 2010? Il designer aveva im-
maginato di a ualizzare le forme di una delle auto più popolari del brasile, che si chiama Gol, con riferimento proprio
al gioco del calcio. Ora la Gol si rinnova, e arriva nominalmente alla quinta generazione, come confermato dalla
[3]prima foto ufficiale della ve ura, recentemente diffusa da Volkswagen.
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Modello entry-level della gamma nel 1980, ma proge ata negli anni ’70, la Gol nasceva da una costola delle
eredi del Maggiolino (come la VW Brasilia), al punto da essere dotata del celebre boxer raffreddato ad aria disposto
anteriormente, poi sos tuito con motori più recen . La prima versione aveva una carrozzeria ispirata alla Scirocco
originaria di Giugiaro, poi declinata in varie versioni; nel 1994 debu ò invece la seconda generazione di Gol, con un
corpo ve ura hatchback più moderno e tondeggiante, che è stato alla base, con alcune modifiche di de aglio, anche
della III e della IV serie.

La futura Gol V (definita anche Gol NF, che sta per «Nachfolger» o «Neue Familie»), può essere, dunque, con-
siderata la terza generazione del modello: ora è basata sulla pia aforma PQ24 della Volkswagen Fox - Polo, e dunque
ha dimensioni maggiori in lunghezza, larghezza e altezza, ed un più ampio volume interno. La fiancata, pur con
un’altezza proporzionalmente importante, ha un’andamento a cuneo, evidenziato sia dalla linea di cintura che dalle
scalfiture laterali; il frontale è invece realizzato con semplicità: mascherina e presa d’aria inferiore ad andamento
orizzontale, stemma di grande dimensioni e in evidenza al centro, luci moderne e un poco avvolgen , sovrastate dal
bordo regolare del cofano motore.

La presentazione della nuova Gol in Brasile avverrà domenica prossima, 29 giugno 2008; seguirà quindi un
test per la stampa specializzata il giorno successivo. Probabilmente, oltre alla 5 porte della foto, arriveranno presto
le versioni a 3 e a 4 porte-3 volumi, mentre per i motori si parla di 4 cilindri 1.0 e 1.6 a benzina e etanolo. Altra novità
è che la ve ura arriverà anche in altri merca , come quelli dei paesi emergen e nella stessa Europa dell’est, per
fronteggiare le altre concorren «low cost»: proprio per questo la Gol è un modello interessante per il modo con
cui viene tra ato, dal punto di vista tecnico, s lis co e costru vo, il tema del veicolo u le e funzionale da parte del
marchio tedesco.

- [4]Omniauto.it, Volkswagen, Virtual Car
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Brianza in Festa 2008: la solidarietà viaggia in Maggiolino (2008-06-29 00:01)

[ [1]29 immagini ]

Ringraziamo [2]Carlo Caruga per averci inviato una recensione un po’ speciale, in merito al raduno Maggi-
olino e Derivate a Costa Masnaga (Lecco). Se da una parte, infa , c’è la passione per un’auto che ha segnato la
storia, dall’altra c’è la finalità benefica del sostegno alla Fondazione per la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale.
Un’inizia va lodevole, e sicuramente degna di menzione: eccone, di seguito, il de agliato resoconto.

«Nell’ occasione della “IV Edizione di Brianza in Festa”, l’Associazione Amici della Paraplegia-Onlus e il Maggi-
olino Club Italia , hanno organizzato Domenica 22 giugno, nella Piazza Mercato di Costa Masnaga (Lecco), un raduno
riservato alle Volkswagen Maggiolino e derivate, i cui proven sono anda a favore della Fondazione per la ricerca
sulle Lesioni del Midollo Spinale. Mo o della giornata:"Chi aiuta l’uomo aiuta se stesso", perché le lesioni del midollo
spinale sono ancora un possibile problema, causato da traumi da incidente, che può colpire tu ... La Fondazione
è dire a dal professore Giorgio Brunelli di Brescia, scienziato di fama mondiale nel campo della microchirurgia
ricostru va.

Variegata e di qualità la raccolta di oltre 60 veicoli che hanno accolto l’invito a partecipare a questa significa-
va giornata. Centro dell’a enzione per i maggiolinis arriva , il Maggiolino Streetcar unico esemplare al mondo
di Maggiolino monoposto con motore centrale e freni a disco posteriori, opera che ha richiesto 10 anni di lavoro
dell’appassionato nonché restauratore di Maggiolino Michele Caputo. Ma l’occhio degli esper ha notato: un
bell’Ovalino rosso del 1953, un Samba Bus ed un raro Pick Up entrambi con targhe originali, una serie Speciale del
1971 realizzata per festeggiare i risulta di produzione del Maggiolino, che nel 1971 superò il record fino allora
detenuto dalla Ford T, una Pescaccia del 1973, un bel typ 11 6 Volt Export del 1962 e un 1303 del 1973, accessoriato,
di un giovane appassionato, che solo per raduni, in un anno ha fa o 28.000 Km. Presen anche alcune Dune Buggy
tra le quali una Drag 2 del 1977 in vetroresina costruita sul telaio di un 2 vetrini del 1947. Last ma non the least, una
rara 6 volt guida a destra con portabici e bicicle a d’epoca NSU.

Presen anche alcuni figuran facen parte della “Compagnia teatrale Il Por co degli Amici di Nibionno” che
impersonavano personaggi dei Promessi Sposi (Lucia, Renzo, la Monaca di Monza, i Bravi) e che hanno accompagnato
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la carovana trovando ospitalità in alcuni maggiolini. Molto apprezzata la figura di Lucia impersonata da una figurante
molto fine e dolce.

Il gruppo di boxer è quindi par to per un tour nei paesaggi lecchesi: Valmadrera, a orniato da bellissime
montagne, Pescate, alle pendici del Monte Barro, per arrivare sul lungo lago di Lecco dove le auto e la inizia va
benefica sono state benede e da Monsignor Franco Cecchin di Lecco. Nel breve messaggio Monsignor Cecchin ha
ricordato come il donare sia più prezioso del ricevere ed ha elogiato questa inizia va che unisce lo stare insieme con
l’impegno della raccolta di fondi per una giusta causa.

Si è ripar in questo bel viaggio nel territorio lecchese passando per vari altri paesi tra cui Sirtori noto per
avere a Villa Besana l’albero più alto d’Italia. Si è giun alla seconda tappa di questo Tour e precisamente a Missaglia
presso la Baita degli Alpini. Qui accol dal sindaco Rosagnese Casiraghi e da alcuni assessori, i partecipan hanno
potuto gustare alcune prelibatezze tra le quali alcune torte preparate dalle stesse mani di sindaco e assessori. Nel
corso dei discorsi di ringraziamento alle autorità, Angelo Colombo, ha ricordato come la fondazione non ha contribu
o sovvenzioni dallo stato ne di altri organismi pubblici e vive delle donazioni della “Gente”. Purtroppo l’ impa o
psicologico delle lesioni del midollo spinale è nell’immaginario colle vo assai meno importante di quello di altre
mala e come tumori o mala e degenera ve. Ma il problema è grave e la frequenza di queste lesioni è in aumento.
In Italia circa 2000 giovani ogni anno sono messi in carrozzella per il resto della loro vita. La ricerca è costosissima
perciò la fondazione ha estremo e con nuo bisogno di fondi.

La colonna infrangibile ritemprata dal gustoso aperi vo ha ripreso il viaggio di ritorno verso il desco predisposto nella
tensostru ura di Costa Masnaga, passando per Barzanò che sorge in un territorio verdeggiante sulle colline dell’alta
Brianza dalle quali si gode un panorama sugges vo che spazia dal San. Genesio al Resegone e alle Grigne, dai Corni di
Canzo alla catena delle Alpi fra cui spicca il Monte Rosa, dalla immensa pianura lombarda fino ad arrivare agli Appen-
nini. E ancora Cassago Brianza luogo dove risiede e Sant’Agos no nel tempo in cui si preparava al proprio ba esimo.

Nell’ assolato pomeriggio i partecipan al raduno oltre ad approfondire il reciproco scambio di esperienze con
il mi co boxer raffreddato ad aria hanno potuto assistere alla esibizione del Gruppo Folckloris co di Valgreghen no
“I Picè del Grenta”. Di seguito si sono tenute le premiazioni e la consegna delle foto ricordo dello Studio Ponessa, in
un clima non compe vo ma di amicizia e s ma reciproca ed ove sono sta premia alcuni dei pezzi cita all’inizio.
Nella serata invece, molto a esa la Finale Regionale del concorso di bellezza “La Più bella del Mondo” che ha visto
premiata Jessica Daviddi di 19 anni, lecchese, una bella ragazza espressione della freschezza della gioventù lombarda
che parteciperà alla prossima selezione di se embre a Gabicce Mare.

Una intensa giornata all’insegna della solidarietà e dell’amicizia con una valida organizzazione tra cui da men-
zionare il club motociclis co locale “Drago e i suoi amici” e due Motociclis della Polizia Stradale di Lecco che hanno
scortato con scrupolo e professionalità il gruppo di Maggiolini.»

Per ulteriori informazioni sulla Fondazione per la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale: info [at] comitatoparaplegia
[dot] com, [3]www.comitatoparaplegia.com, [4]www.midollospinale.com.

- [5]Carlo Caruga per Virtual Car
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Volkswagen Golf Twin Drive (2008-06-30 09:43)

[ [1]7 immagini ]

La Volkswagen ha rilasciato le prime immagini ufficiali della [2]Golf Twin Drive, la versione sperimentale della
compa a tedesca che u lizza un sistema ibrido di po plug-in. L’obie vo della Volkswagen, come so olineato
dall’amministratore delegato di Volkswagen Mar n Winketorn, è quello di ridurre dras camente le emissioni
inquinan nei percorsi urbani.

La nuova Golf Twin Drive è dotata di un motore ele rico da 82 CV abbinato ad un motore 2.0 TDI common
rail da 122 CV. Il funzionamento del nuovo sistema ibrido Volkswagen può essere solo ele rico, con un autonomia di
50 Km e una velocità massima di 120 Km/h oppure abbinato al propulsore termico che perme e grandi autonomie e
prestazioni adeguate all’u lizzo extraurbano e autostradale.

La ricarica delle ba erie avviene in due modi differen : a raverso l’impiego del propulsore termico che entra
in funzione quando durante la marcia la carica delle ba erie arriva so o ad una certa soglia, oppure mediante la rete
ele rica, con un tempo di ricarica di circa 4 ore.

Da segnalare inoltre che, con l’u lizzo del solo motore termico, è presente un sistema di recupero dell’energia
sviluppata in frenata e un sistema di start & stop, che riduce dras camente le emissioni inquinan nei tempi di sosta
breve, come ad esempio nei semafori.

Questa realizzazione, nonostante sia ancora al momento a livello sperimentale (la versione defini va arriverà
nel 2010), fa si che la Volkswagen sia una delle case automobilis che che guarda al futuro del pianeta con il massimo
rispe o e a enzione.

- Volkswagen, Virtual Car
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Arte: Citroën DS 1957, di Michele Pala (2008-06-30 10:35)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo recente disegno realizzato da Michele Pala (penna e china su carta, cm 64 x 32 circa). Il sogge o è
la [2]Citroën DS, capolavoro di tecnica e design della Casa francese.

- [3]Michele Pala, Virtual Car
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Lancia al RomaFic onFest 2008 (2008-06-30 12:17)

Il “RomaFic onFest 2008” è il più importante fes val a livello mondiale interamente dedicato alle fic on tele-
visive di tu o il mondo e di tu i forma - serial, film tv, miniserie e sit-com-. Si terrà nella nostra capitale dal 7 al 12
luglio; qui saranno proposte tu e le novità e le anteprime assolute.
Per l’occasione Lancia sarà Sponsor ufficiale, e me erà a disposizione una flo a di Lancia Delta - 45 per la precisione
-, personalizzate con il marchio della manifestazione, che avranno il compito di scortare le star e gli ospi della
kermesse.

La sezione “Seriale” del Fes val è sostenuta proprio dal marchio italiano, e tu i lavori di questa par colare
sezione saranno proie a nella “Sala Lancia” del Cinema Adriano. Al pubblico sarà inoltre permesso provare la nuova
Lancia Delta presso i concessionari autorizza , presentando la matrice del biglie o di ingresso della sala.
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Primo conta o: Dodge Journey, di Bruno Allevi (2008-06-30 15:51)

[ [1]2 immagini ]

Se la Chrysler me e fuori produzione il Voyager, lasciando come unico monovolume della casa il Grand Voy-
ager, la Dodge, casa americana facente parte del gruppo Chrysler, lancia il suo monovolume des nato a prendere il
posto lasciato libero dal Voyager. Questo nuovo prodo o made in USA è il Journey. La spaziosa Dodge è equipaggiata
al lancio sul nostro mercato con un solo propulsore Diesel di origine Volkswagen, un 2.000 CRD da 140 cv, negli
alles men SE, SXT, R/T.

La linea del Journey ben si ada a alle necessità delle famiglie italiane: una monovolume dalle forme non troppo
voluminose, con un tocco di eleganza e spor vità. Dinamico e spor vo il frontale con la classica mascherina crociata
e cromata Dodge abbellita da grandi fari trapezoidali, mentre la parte posteriore è bombata e slanciata a so olineare
il duplice cara ere, spor vo e accogliente, del Journey. Entrando a bordo del Journey, si nota un abitacolo molto
spazioso (è disponibile sia in configurazione 5 pos che 7 pos ), con finiture elegan e raffinate (di pregio i materiali
usa per le sellerie, elegan le cromature interne), ma sopra u o con sistemi tecnologici e di intra enimento
all’avanguardia (sistema MyGig con hard disk da 20 GB, navigatore satellitare con schermo a colori, telecamera
a colori posteriore per agevolare i parcheggi, clima zzatore trizona anteriore e posteriore, schermi a colori inte-
gra nel cielo che scendono dal te o, quadro strumen semidigitalizzato con bussola integrata e computer di bordo).

Ed ora il momento del test drive. Il Journey guidato è stato il 2.000 CRD R/T da 33.610 Euro. Questa mono-
volume, che ha il compito di sos tuire uno dei pezzi pregia di casa Chrysler, il Voyager, si presenta sul mercato
italiano in un segmento non certo povero di agguerri concorren . Dalla sua il Journey, ha molto per riuscire a
crearsi un pubblico di aficionados. A una linea al contempo spor va, elegante e da spaziosa monovolume, aggiunge
una dotazione di accessori e di sistemi di intra enimento veramente da ammiraglia, e prestazioni di tu o rispe o.
Prestazioni che sono fornite dall’ultra consolidato e sperimentato Turbodiesel Volkswagen da 140 cv, che oltre ad
equipaggiare tu a la gamma diesel del gruppo tedesco, ha ormai trovato il suo zoccolo duro anche nel gruppo
Chrysler. Con questo motore il Journey, su strada, è brillante e confortevole, facilmente manovrabile grazie anche
all’assistenza della telecamera posteriore, parco ed ecologico nei consumi, grazie al filtro an -par colato e a uno
speciale po di iniezione dire a. Infine i prezzi: si va dai 25.300 Euro del 2.000 CRD SE ai 32.890 Euro del 2.000 CRD
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R/T Automa co (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)
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Convegno a Torino: "Cento e più anni di corse automobilis che" (2008-06-30 17:25)

Sabato 5 luglio 2008, presso Torino Esposizioni - Padiglione Agnelli, avrà luogo un convegno dal tolo «Cento
e più anni di corse automobilis che». L’inizia va è organizzata dall’Associazione Nazionale Atle Olimpici e Azzurri
d’Italia, sezione di Torino, per conto della Presidenza Nazionale, ed è in concomitanza con la mostra [1]Trilogia
dell’Automobile. Velocità, che si svolge nella medesima sede a cura del Museo dell’Automobile «Carlo Biscare di
Ruffia».

«A raverso un documentato excursus storico sarà evidenziato come il progresso spor vo dell’automobile ab-
bia portato in parallelo anche il progresso sociale e commerciale. Con riferimento all’automobilismo spor vo
va ricordato che gli italiani si sono afferma subito sin dall’inizio del ‘900, sia come pilo e sia come costru ori.
Inizialmente i mezzi che si affermarono nelle corse erano ancora normali auto con la sola pretesa di trasportare
due persone il più velocemente possibile. Ben presto gli ar giani costru ori cominciarono a rendersi conto quanto
preziosa fosse la loro esperienza sulla velocità e sicurezza, si affermarono così le storiche aziende automobilis che
che nel corso degli anni svilupparono il se ore corse. Alcuni esemplari di ques leggendari marchi si possono
ammirare in esposizione: la Fiat 130 HP Grand Prix del 1907, la Fiat Mefistofele del 1924, la Masera 26B del 1928,
l’Alfa Romeo P2 del 1930, l’Alfa Romeo Bimotore del 1935; la Cisitalia 202 SMM del 1947, la Ferrari 500 F2 del 1952,
la Lancia D24 del 1953, la Masera 250F del 1954, la Lancia D50 del 1955, la Ferrari 246 F1 del 1960, la Lancia Stratos
del 1974, la Lancia Delta S4 del 1985, la Lancia Delta Rally Safari del 1988, l’Alfa Romeo Indy March 89CE del 1989,
l’Afa Romeo 155 V6 TI del 1996 e per concludere la Ferrari F2005.»

All’incontro parteciparenno pilo (tra i quali Gino Valenzano, Emilio Gile , Claudio Maglioli, Dario Cerrato),
giornalis , storici dell’automobile ed esper del se ore.
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Questo il programma del convegno:

ore 10.00: saluto autorità

ore 10.30: inizio interven (Gianni Roglia giornalista e consulente storico Ferrari; Romolo Tavoni ex-dire ore
spor vo Ferrari e responsabile CSAI; Giorgio S rano dire ore tecnico Osella, proge sta telaista e perito FIA; Rodolfo
Gaffino Rossi responsabile Costruzioni Sperimentali del Gruppo Fiat e Dire ore Museo dell’Automobile), moderatore
Roberto Valen ni (giornalista)

ore 12.00: domande del pubblico

ore 12.30: proiezione filmato CSAI

ore 13.00: conclusione

- [2]Museo dell’Automobile di Torino
Torino Esposizioni – Padiglione Agnelli
C.so M. d’Azeglio, 15 – 10126 Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRyj
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf

4.7 July

Virtual cars: nuova Mazda3 2010, da Infomotori.com (2008-07-01 00:14)

[ [1]3 immagini ]
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Prima c’era la filosofia «zoom-zoom», e Mazda iniziò a produrre ve ure dalla linea dinamica, che non hanno
mancato di influenzare anche altre Case automobilis che (per cer aspe , ad esempio, il «cugino» [2]kine c
design di Ford segue in parte questo po di approccio). Poi è arrivata la nuova scuola di design Mazda, denominata
[3]Nagare (le eralmente «flusso») con una serie di concept car, che oltre alla spor vità hanno acquistato una fluidità
di ispirazione naturale. Ora è il momento di vedere come questo innova vo linguaggio si trasformerà nel design delle
Mazda del futuro, a cominciare dalla prossima segmento C del marchio: la futura Mazda3.

Marco Maltese ha dunque realizzato per [4]Infomotori.com un’ipotesi delle forme della futura Mazda3, pren-
dendo spunto sia dalle ul me concept car, sia da alcune indiscrezioni sulla nuova ve ura. Il risultato non è soltanto
di avere un’auto che sembra in movimento anche da ferma, ma anche una materia che sembra essere plasmata
dai flussi di vento, o di energia, pur in un contesto di 2 volumi hatchback abbastanza tradizionale. Da notare anche
gli interni, ispira alle spor ve del marchio, e dall’elegante essenzialità quasi «all’inglese». Ora vedremo se Mazda
porterà avan queste idee in forme sempre più estreme, o se si limiterà ad applicarle soltanto ad elemen di
de aglio...

- [5]Infomotori.com, Virtual Car
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Tatra T903 Concept: un proge o del designer Mike Jelinek per la rivista AutoDesign&Styling
(2008-07-01 12:08)

[ [1]8 immagini ]
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Non c’è soltanto Skoda tra le storiche Case automobilis che ceche: non si può dimen care, ad esempio, la
Tatra, an camente fabbrica di carrozze e, dal 1897 fino al 1999, produ rice di automobili. Tra le sue ve ure
più note ci sono alcuni modelli cara erizza dalle innova ve soluzioni tecniche, dalla carrozzeria avvolgente e
dall’aerodinamica molto avanzata, come le T77 e [2]T87, o le più recen T603, quest’ul ma recentemente riproposta
come concept, con il nome di [3]«Premium a tude», dall’azienda Faurecia. Ora la rivista ceca di design automobilis-
co [4]AutoDesign &Styling (nel fascicolo numero 14) ha chiesto al designer Mike Jelinek di riproporre virtualmente
una Tatra del XXI secolo.

Mike Jelinek è noto per aver lavorato, con differen ruoli, in vari studi di design, presso Skoda Auto, Volkswa-
gen, Citroën, GME, Daimler, e a ualmente è consulente presso Autodesk, e segue clien che si occupano di
automo ve design.

Il risultato finale è denominato Tatra 903 (l’ul ma automobile Tatra in produzione è stata la T700), una vet-
tura premium con motore ele rico alimentato a fuel cell, e quindi tecnicamente avanzata; in più, dal punto di vista
del design, richiama alcuni must delle Tatra del passato (come l’efficienza aerodinamica), con un moderno design
«emozionale».

Un esempio di questo approccio è dato dalle forme della coda: è sfuggente ed ha un piccolo luno o sdoppi-
ato, al quale corrispondono i due portelli di accesso al vano: il richiamo è evidentemente alle Tatra storiche, ma
lo scopo è l’o mizzazione aerodinamica in chiave moderna, accentuata anche dalle ruote posteriori coperte dalla
carrozzeria. Lo stesso montante anteriore è stato spostato al centro del parabrezza, riproponendo una soluzione
simile a quelle del passato, ma a ualizzata anche in funzione della sicurezza stru urale e della migliore visibilità.

Il riferimento, in ogni caso, è puramente conce uale: a differenza della «Premium a tude», non ci si è ispi-
ra ad un modello specifico, ma genericamente allo spirito Tatra, che oggi produce solo veicoli pesan , ma le cui
autove ure storiche sono sempre più protagoniste di musei, raduni, ricerche storiche...

- [5]AutoDesign &Styling magazine, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�i`�niNyyn��M4��B/4RyR8k�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�i`�YhNyjY/
BYJBF2YC2HBM2FY+Y�miQ.2bB;MWkeaivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�i`�niNyyn��M4��B/4RyR8k�MmK43�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4h�i`�YhNyyY/
BYJBF2YC2HBM2FY+Y�miQ.2bB;MWkeaivHBM;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8R8
4. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf
5. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf

4058



Video: BMW Serie 1 Cabrio (2008-07-01 13:30)

[ [1]5 video ]

Tempo d’estate, ossia tempo di cabriolet: tra queste, vi proponiamo la recente [2]BMW Serie 1, ripresa in una
serie di video ufficiali.

VIDEO
BMW Serie 1 Cabrio
1. [3]Clip
2. [4]Dinamiche
3. [5]Dinamiche
4. [6]Sta che
5. [7]Interni

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR8jOKQ`2@RyR8j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjkN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR8j�pB/2Q4Rk8jy�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR8j�pB/2Q4Rk8jy�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR8j�pB/2Q4Rk8jy�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR8j�pB/2Q4Rk8jy�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR8j�pB/2Q4Rk8jy�pB/48
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Dacia Logan restyling (2008-07-01 14:37)

[ [1]10 immagini ]

La [2]Dacia Logan, la famosa low cost del gruppo Renault, dopo 4 anni e oltre 650.000 esemplari vendu in
tu o il mondo si concede un leggero ritocco este co ed una profonda ris lizzazione negli interni, dota ora di un
design più moderno e realizza con materiali di qualità superiore rispe o al passato.

La linea esterna cara erizzata da una linea essenziale e robusta non ha subito modifiche di rilievo. Gli inter-
ven si sono limita nel nuovo paraur con un design più moderno che procura all’insieme un aspe o più omogeneo
ed armonioso, e nella nuova calandra più ampia (inaugurata sulla Sandero), che accoglie il nuovo logo Dacia ed una
fascia superiore cromata.

La parte posteriore, è stata completamente ridisegnata a par re dal portellone dotato ora di una fascia cro-
mata e dai gruppi o ci, che riprendono le linee della fascia cromata che a raversa il portellone. Nuovo anche il
paraur posteriore completamente in nta e senza le u li protezioni in plas ca grezza della precedente versione. Le
novità sono completate da una nuova gamma di copricerchi e cerchi in lega da 15 pollici (in opzione).

Gli interni della nuova Logan diventano ora più acca van . Troviamo difa una nuova plancia, inaugurata
sulla Sandero, più funzionale ed ergonomica, ed un nuovo design dei pannelli delle por ere che contribuisce al look
moderno dell’abitacolo, grazie a maniglie sagomate e ad elegan modanature decora ve in simil-alluminio. Per
accompagnare il passaggio ad un livello di gamma superiore, la nuova Logan beneficia di due armonie interne per la
plancia, con una scelta tra qua ro sellerie in base all’alles mento.

Le motorizzazioni della nuova gamma sono rimaste pra camente invariate, con tre motori a benzina e due tur-
bodiesel. La gamma a benzina parte da un 1.4 MPI da 75 CV passando per un 1.6 MPI da 90 CV e si completa
con il brillante 1.6 16V da 105 CV. Tu i motori si dis nguono per una coppia elevata ai bassi regimi, disponibile
su un’ampia gamma di u lizzo, e dai consumi contenu (da 7 a 7.2 l/100km). La gamma delle motorizzazioni è
completata dal turbodiesel 1.5 dCi common-rail disponibile con le versioni da 70 e 85 CV. Con emissioni di CO2
contenute a 120g/km, il 1.5 dCi assicura un’economia d’esercizio rido a, robustezza e facilità di manutenzione.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Logan restyling è stata omologata ancora con tre stelle EuroNCAP. Questo
risultato è dovuto in parte al contenimento dei cos nella fase di proge azione, per mantenere un prezzo di lis no
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ultra-compe vo. Nonostante ciò, la Dacia ha introdo o il nuovo sistema ABS con ripar tore ele ronico della
frenata della Bosch che ha debu ato sulla Sandero, mentre le carreggiate della nuova Logan sono state allargate di 7
mm da entrambi i la , per rafforzare la tenuta di strada dell’auto.

- Dacia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�+HQ;��M4��B/4RyR8e�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.�+B�YGQ;�MY`2bivHB
M;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�+HQ;��M4��B/4RyR8e�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.�+B�YGQ;�MY`2bivHB
M;

Design: Lancia Ypsilon 2009, di Ma a Mariani (2008-07-01 15:49)

[ [1]1 immagine ]

Una ve ura compa a, basata sulla Fiat Grande Punto, con cinque porte (ma quelle posteriori con maniglia
"nascosta") e linea dinamica ma elegante: ecco come il bravo [2]Ma a Mariani immagina la prossima edizione della
[3]Lancia Ypsilon.

Tra andosi di una ve ura a cinque porte dalla lunghezza probabilmente di poco superiore ai 4 metri, e su una
pia aforma che è già stata "tra ata" sia da [4]Abarth che da [5]Alfa Romeo, questa Ypsilon potrebbe diventare
l’erede più prossima della Lancia Delta storica...
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Il disegno inviatoci da Ma a Mariani è stato pubblicato nel sito olandese [6]Auto Interna onaal.

- [7]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4vnkyyNnK�iK��M4��B/4RyRd3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YuTbBH
QMYkyyNY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR8y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyek
6. ?iiT,ff�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf�`iBF2HXT?T\B/4djyj�M4j
7. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Video: Dacia Logan restyling (2008-07-01 16:13)

[ [1]3 video ]

Comple amo la no zia del [2]restyling della Dacia Logan con tre video ufficiali, che ritraggono la ve ura ester-
namente, nell’abitacolo e su strada.

VIDEO
New Dacia Logan
1. [3]Exterior views
2. [4]Interior views
3. [5]Driving scenes

- Renault, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRddOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR8e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyRdd�pB/2Q4j7.yN`:a��r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyRdd�pB/2Q4>S"C.bH�iyu
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyRdd�pB/2Q4nl6JN+1qLuJ

Design: Fiat Topolino 2008, di Paolo Mar n (2008-07-01 17:08)

[ [1]4 immagini ]

Dopo la [2]Citroën 2CV, [3]Paolo Mar n affronta nuovamente il difficile compito di riproporre una ve ura del
passato in chiave moderna con questa [4]Fiat Topolino, che reinterpreta la [5]Fiat 500 A del 1936. Tra andosi dello
studio per una ve ura a uale, si è cercato sopra u o di conservare lo spirito e la «simpa a» del modello originario,
mantenendone le proporzioni ed alcune cara eris che di s le.

Troviamo, pertanto, elemen come frontale prominente, parafanghi sporgen , calandra «a scudo» simile a
quella del modello storico, fari rigorosamente tondi (inseri nel corpo del parafango, come sulla Topolino C), sbalzo
posteriore rido o, coda corta e tondeggiante, «chiusa» da un ruo no di scorta coperto. Da notare anche il sapiente
«reimpiego» delle prese d’aria, sia nel cofano che nella fiancata, in grado di donare alla compa a ve ura anche un
certo dinamismo, come si nota bene dallo [6]schizzo preparatorio. La meccanica di questa concept sarebbe derivata
da quella della Fiat Panda, mentre l’abitacolo è quello di una 2+2, quindi con i pos posteriori di dimensioni rido e.

In effe , Fiat dovrebbe avere allo studio una nuova «Topolino», che si dice avrà una forma originale, certa-
mente basata sugli s lemi più ricorren del momento, ma anche condizionata da elemen lega a condivisioni e a
modi e cos di produzione. Secondo Paolo Mar n, invece, non sarebbe male riuscire a non disperdere, pur senza
realizzare una pura imitazione, il «patrimonio gene co» della [7]Topolino di Dante Giacosa, che ha avuto un ruolo
determinante per lo sviluppo dell’automobile italiana nel suo complesso.

- [8]Paolo Mar n per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQny3nTK��M4��B/4RyR3y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYhQTQ
HBMQYkyy3Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQny3nTK��M4��B/4RyR3y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYhQTQ
HBMQYkyy3Y/BYS�QHQYJ�`iBM
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQny3nTK��M4��B/4RyR3y�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYhQTQ
HBMQYkyy3Y/BYS�QHQYJ�`iBM
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRRd
8. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Design: nuova Lancia Thema, di Ma a Mariani (2008-07-02 07:00)

[ [1]2 immagini ]

Un nuovo gruppo di disegni a ma ta di [2]Ma a Mariani, ancora una volta dedica a Lancia: un’ipotesi per
una berlina alto di gamma, che sos tuisca l’a uale Thesis e che riprenda lo storico nome Thema...

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2K�nK�iK�`��M4��B/4RyR3R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Yh?2K
�Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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«Dante Giacosa, l’ingegno e il mito»: la prefazione di Antonio Amadelli (2008-07-02 11:30)

[ [1]1 immagine ]

Vi abbiamo segnalato il libro edito da [2]Araba Fenice di Boves (Cuneo) in tolato [3]«Dante Giacosa, l’ingegno
e il mito: idee, ve ure e proge targa Fiat» e reda o, dopo pun gliose ricerche, dall’o ma Loredana Dova. Prima
della presentazione ufficiale del volume, che avverrà a Garlenda il prossimo 5 luglio 2008, abbiamo il piacere di
pubblicare la prefazione di Antonio Amadelli (per 28 anni a vo presso il Centro Storico Fiat e quindi presso altre
importan is tuzioni automobilis che torinesi), che ci fornisce un par colarissimo ritra o di Dante Giacosa, a metà
strada tra l’ingegnere a ento alle problema che tecniche e l’ «ar sta-proge sta»...

Dante Giacosa
Prefazione
di Antonio Amadelli
«La prima volta che ebbi l’occasione di incontrare l’ingegner Dante Giacosa fu nel 1962. Non avevo ancora vent’anni.
Con mio padre, appassionato di ve ure d’epoca, avevo partecipato al Raduno “Vecchio Piemonte” organizzato
dal Veteran Car Club d’Italia e la manifestazione si concluse al ristorante San Giorgio del Valen no, a Torino, con
la premiazione degli equipaggi. La Fiat aveva messo in palio una riproduzione in argento della sua prima ve ura
del 1899 per la più vecchia Fiat iscri a al Raduno. Il prezioso trofeo fu assegnato alla “landaulet” 28-40 HP del
1907 guidata dal mio genitore che se lo vide consegnare proprio dalle mani di Giacosa. In quel momento non
potevo immaginare che l’anno dopo sarei stato assunto come dipendente presso il cos tuendo Centro Storico Fiat,
rimanendovi per i successivi vento o anni e diventandone il responsabile. In quel lungo arco di anni ho avuto altre
occasioni di incontro con Giacosa, sino all’ul ma, verso la fine degli anni ’80, quando egli mi invitò presso la sede
della SIRA, da lui fondata, onorandomi del suo personale accompagnamento in visita. Tan ricordi, tante emozioni,
tante soddisfazioni professionali sono sedimentate nel mio animo e la memoria che conservo di Dante Giacosa è
sicuramente tra le cose più belle vissute in quegli anni.

Ora il des no ha voluto condurmi sul percorso intrapreso da Loredana Dova che con la sua sensibilità di scrit-
trice e di a enta ricercatrice ha realizzato questa biografia dell’ “Ingegnere”, affidandomi (non so per quale merito)
la prefazione dell’opera.
Compito che mi onora e che ho acce ato con duplice piacere. Innanzitu o per quel ricordo di Giacosa, di cui
ho accennato, che si intreccia inevitabilmente con il ricordo più ampio di quasi un trentennio di lavoro che ho
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le eralmente adorato; e poi per l’ammirazione sincera che mi viene is n vo nutrire per le donne che si me ono in
gioco con il loro intelle o, con la passione e la determinazione che le animano, con il linguaggio che è loro proprio
e che tanto le rende affascinan nelle loro espressioni crea ve. Vorrei aggiungere anche che l’Autrice è “langarola”,
e vive a poca distanza da quel bel paese di Neive d’Alba di cui anche Giacosa era originario ed io alle Langhe sono
par colarmente legato, non foss’altro perché mia moglie è di quella terra meravigliosa dalle colline ben pe nate di
vi “dalle curve dolci e riposan , come seni di donna”, per dirla con Cesare Pavese.

Il XX secolo è stato fortemente cara erizzato dall’automobile, dalla sua affermazione come prodo o industri-
ale, dalla sua diffusione di massa nei paesi occidentali prima e poi anche in quelli in via di sviluppo e dell’estremo
oriente.
Un fenomeno poco più che centenario rispe o alla storia dell’umanità è fenomeno di durata rela vamente breve,
tanto è vero che con nua a svilupparsi e che non se ne vede davvero la conclusione. Alla prima “era” automobilis ca,
compresa temporalmente tra il 1890 e la “grande guerra”, subentra un secondo periodo in cui il veicolo a motore
diventa sempre più affidabile tecnicamente, da carrozza aperta si trasforma in veicolo chiuso, poi in espressione
di design via via più raffinato, quindi in mezzo da compe zione, da trasporto pubblico, da guerra. Qui non è più il
solo “geniaccio” di qualcuno che prevale. Ci sono interessi societari, azionari, nazionali addiri ura, che determinano
scelte di inves men e di uomini. E’ una specie di età di Pericle che ge a le basi della moderna civiltà automobilis ca.
Una sorta di medioevo automobilis co (non in senso puramente nega vo quale si è soli a ribuire per convenzione
al medioevo vero e proprio) arriva dopo la prima guerra mondiale. C’è la riconversione industriale, c’è la scomparsa
dalla scena di grandi marche, c’è un ripensamento generale del prodo o automobile che genera anche punte
di eccellenza: Iso a Fraschini, Buga , Delage, Hispano Suiza, Auto Union, Bentley, tanto per citare alcuni nomi,
restanomonumen automobilis ci perenni, quasi dei capolavori del go co internazionale che nobilitano tu a un’era.

Dal secondo dopoguerra a tu gli anni ’70 è forse possibile individuare e collocare un’era successiva: quella
del “rinascimento” dell’automobile.
E’ un trentennio che si apre con un modo nuovo di produrre autove ure, con una concentrazione sempre più
accentuata di marche, con potenziali grandi aperture di merca e con una voglia di fare e di sperimentare pica di chi
ricomincia dopo una catastrofe. Si afferma allora l’uomo ar sta-proge sta. Le Case investono grandi capitali nella
ricerca, negli impian , nella sperimentazione, ma gli ar s -proge s firmano le loro creazioni. Un’automobile è di
Issigonis o di Porsche, o di Giacosa. Ecco, Giacosa. Un uomo del “rinascimento” dell’automobile, uno dei massimi
rappresentan dell’ar sta-proge sta, uno di quei geni del suo tempo e nel suo campo che lasciano il segno, che
marchiano un’epoca e che affascinano.
Egli fonda le basi della sua opera proge uale nella conoscenza a enta e profonda dei modelli “classici” del passato, in
tu o quanto di automobile è stato fa o prima. Da ciò trae spunto e sicurezza per delineare la sua visione innovatrice
che lo porterà ad essere un vero rinnovatore della concezione auto-motoris ca, secondo un modello di perfezione
ideale che lascerà traccia profonda e duratura.

Giacosa, grande “rinascimentale” dell’automobile, dunque. Amava ricordare di sé che egli non creava, proget-
tava. Dis nzione so le, importante, coerente con il suo s le umano. La capacità di creare è fondamentalmente
appannaggio esclusivo del Creatore, non dell’uomo. Si crea dal nulla. Si proge a invece in conformità a un sapere
acquisito, a un’esperienza col vata, con un obie vo preciso e misurandosi con risorse disponibili mai illimitate.
Come proge sta era nato ancora nel “medioevo”, alla corte del Senatore Agnelli e nella sua Fiat. Nella Fiat, con la
Fiat e per la Fiat rimase sempre. E l’automobile Fiat, in quarant’anni di sua proge azione, divenne l’automobile di
Dante Giacosa.
Era forte quando perseguiva i suoi obie vi, quando esternava riserve al ver ce aziendale, quando sapeva imporre le
sue scelte, non subito e non sempre condivise. La sua forza intelle uale non era mai disgiunta dallo s le pacato ma
determinato, dalla signorilità del portamento, dall’innata eleganza dell’offrirsi.

Uomo d’azienda che finì per farsi iden ficare come “uomo-azienda”, capace di salire tu a la scala gerarchica
fino al ver ce, diventando Consigliere d’Amministrazione, oltre che responsabile assoluto di tu e le produzioni auto-
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motoris che del Gruppo. Senza cercare mai l’affermazione carrieris ca. Anzi, a volte fu sorpreso dalle promozioni,
ma mai troppo preoccupato per le responsabilità crescen che andava ad assommare. Le nuove sfide lo s molavano
e, pur conscio dell’impegno che gli avrebbero richiesto, ne era vivacemente a ra o.
Essere uomo-azienda e ar sta, saper proge are per produrre. Intuire il bello e consapevolmente fonderlo con il
razionale. Insomma, saper realizzare la sintesi perfe a tra valore este co ed essenzialità pra ca. Oggi tu o questo
assemblaggio di valori formali e sostanziali va so o il nome di “design”: Per Giacosa, uomo di altra generazione, era
ancora “disegno”, disegno industriale di alta qualità. Il “rinascimentale” Giacosa era proprio tale in quanto ispirava il
suo “disegno” alla classicità, quella per antonomasia, greca e romana. Trovò in Vi orio Valle a, successore di Agnelli,
il “Principe” che seppe esaltarne il valore e che gli affidò la massima responsabilità proge a va. Ed egli fu anche
abile nel saper scegliere i suoi uomini, nel saperli ges re, nel valorizzarne le capacità, in sostanza nel dimostrarsi
grande leader di una grande squadra.

Sembra davvero di vederlo, come un ar sta del ‘500 che, tra un lavoro commissionatogli da Principi o Papi,
senta ogni tanto il bisogno quasi fisico di dare libero sfogo alla sua ma ta. Deve tracciare su carta quello che ha
in mente, una forza incontenibile lo spinge. Libero, libero dai vincoli del commi ente, dalle regole burocra che,
dai rappor gerarchici, dai condizionamen del mercato. Respirare a pieni polmoni l’aria della propria fantasia,
riossigenarsi e poi saper rientrare nei ranghi con nuando a saper fare, ricaricato, il mes ere di sempre. Capacità
tu ’altro che scontata. Occorre un fondamento e co solido, una visione chiara delle cose, un equilibrio sano. Un
“sano design”, diceva, è un design vero. Sano e vero. Agge vi impegna vi, ineludibili, che non lasciano spazio a
distrazioni, ad ada amen di comodo, a soluzioni di convenienza. Essere portatore di ques valori all’interno di una
grande impresa industriale significa contribuire alla credibilità generale dell’azienda in cui si opera, tanto più quanto
maggiore è il ruolo di responsabilità che si riveste.

L’uomo, ricordava Giacosa, ha una chiave importante per affrontare le sue preoccupan avventure e per us-
cirne, se possibile, bene: la proge azione.
Insisteva molto sul conce o di proge azione, sulla capacità cioè di indirizzare corre amente il lavoro di previsione,
di calcolo, di valutazione di tu i fa ori della produzione e della commercializzazione. Che non vuol dire cogliere
automa camente nel segno, non comme ere sbagli, ma da cui comunque non si può prescindere e che, in campo
industriale, proprio per la complessità dei sistemi, deve essere il risultato di una partecipazione corale. Su tu o e
su tu , il tempo. Che non è mai abbastanza, che fugge per definizione, che scorre inesorabile, che scandisce ritmi,
impegni, scadenze. An cipare i tempi, stare nei tempi, rispe are i tempi, quelli da e fissa dai ver ci aziendali, era
per Giacosa non solo l’assolvimento dell’impegno preso, ma il risultato di uno s le di vita in cui giocavano fondamen-
talmente tre fa ori gene ci: lo spirito di sacrificio, una severa autodisciplina, un appassionato entusiasmo.
Con umiltà, il più forte tra i valori dei for , sapeva rime ersi in discussione ogni volta, confrontandosi con se stesso,
innanzitu o, ma sopra u o con il mondo che gli era a orno; aggiornandosi sulle nuove tecniche, sui nuovi materiali,
sui nuovi processi produ vi, studiando ogni giorno, ascoltando più che parlando, fiutando intelligentemente gli
orientamen che determinano le mode. In sistesi, come gli ar s veri, seppe essere interprete del proprio tempo
an cipandone, per quanto possibile, lo scorrere, s molato da quel “bacillo della crea vità e dell’inven va”, come lui
stesso lo definiva, che lo accompagnò tu a la vita.»

- (c) Araba Fenice Edizioni per Virtual Car, foto Fiat Press

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQn8yy�n��M4��B/4RyR8y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.�Mi2Y:B�
+Qb�
2. ?iiT,ffrrrX�`�#�72MB+2HB#`BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRRd

4067



"500 PICNIC" per festeggiare FIAT 500 (2008-07-02 17:19)

[ [1]1 immagine ]

Fra pochi giorni, per esa ezza il 5 luglio, si terranno i festeggiamen per il primo compleanno della Fiat 500.
Tu gli appassiona , possessori e non, dell’u litaria di casa nostra sono invita a partecipare all’inizia va della casa
automobilis ca [2]"500 PICNIC".

Per l’occasione sono previs concer , manifestazioni ar s che e giochi, insieme alla partecipazione di alcuni
ar s che hanno vinto il concorso “500 PICNIC Ar sts”.

Fra i partecipan al concorso inde o per l’occasione ci sarà il vincitore di una Fiat 500; per gli altri ar s sono
previste invece chitarre Fender - vere icone nel campo musicale -personalizzate con il logo “500 1st Birthday Limited
Edi on”.
Atene, Budapest, Copenaghen, Londra, Milano, Monaco, Palermo, Parigi, Roma, Ro erdam, Tokyo, Valencia, Hel,
Liegi, Zurigo e Ci à del Capo: ecco le ci à in cui Fiat 500 sarà protagonista assoluta.

Per quanto riguarda il nostro paese, i “500 PICNIC” sono programma a Milano presso l’IdroPark, a Roma -
alle Terme di Caracalla - ed a Palermo presso il Parco Favorita.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB+MB+n�`iBbin��M4��B/4RyR3j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY
SB+MB+Y�`iBbi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyky
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Video: Peugeot 207 CC Roland Garros (2008-07-03 11:48)

[ [1]1 video ]

Un video promozionale, realizzato da Peugeot, che presenta la serie speciale Roland Garros della piccola coupé
cabriolet della Casa, la 207. Interessante, oltre all’anallisi delle cara eris che dell’auto, la storia di Roland Garros,
pilota dell’aeronau ca francese nella Prima GuerraMondiale il cui nome è legato alla celebre compe zione tennis ca.

VIDEO
Peugeot 207 CC Roland Garros
1. [2]Promo video

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR38�pB/2Q4Rk8j9�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyR38�pB/2Q4Rk8j9�pB/4R

BMW ed i Negramaro insieme per la mobilità sostenibile (2008-07-03 13:55)

[ [1]1 immagine ]

Anche la band salen na dei Negramaro ha contribuito alla diffusione della cultura della sostenibilità ambien-
tale u lizzando la [2]BMW Hydrogen 7, per i propri spostamen a Milano in occasione del concerto a San Siro
tenutosi lo scorso 31 maggio.

Sono già mol i personaggi famosi che hanno avuto l’occasione, grazie al BMW Group Italia di provare l’emozione di
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salire a bordo della BMW Hydrogen 7, l’ammiraglia BMW mossa dal poderoso 12 cilindri a V alimentato a idrogeno,
in grado di sviluppare ben 260 CV con emissioni inquinan pra camente nulle.

I Negramaro, oltre ad essere la prima band italiana ad aver avuto l’onore di esibirsi nello stadio milanese di
fronte a 41.000 spe atori, sono anche il primo gruppo musicale al mondo ad aver u lizzato l’ammiraglia a idrogeno
prodo a di serie dalla Casa di Monaco.

Il gruppo musicale pugliese, fondato a Coper no (Lecce) nel 1999, è composto da Giuliano Sangiorgi (voce e
chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (ba eria), Andrea Mariano (pianoforte
e sinte zzatori), Andrea De Rocco (campionatore). Nota ai loro esordi da Caterina Caselli, nel giro di qualche anno
si sono afferma sulla scena musicale italiana con successi quali “Come sempre”, scelto dalla Rai per la pubblicità
celebra va del cinquantenario dell’azienda televisiva di stato, e “Mentre tu o scorre”, che vale l’eliminazione al
primo turno dal Fes val di San Remo 2005 ma viene premiata dalla cri ca e finisce nella colonna sonora del film “La
febbre”, di Alessandro D’Alatri con Fabio Volo e Valeria Solarino.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrM2;`���M4��B/4RyR33�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4"JqY2/YBYL2;`�K�`Q
YBMbB2K2YT2`YH�YKQ#BHBiW1yYbQbi2MB#BH2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9

Al via domani il XXV Mee ng internazionale Fiat 500 di Garlenda (2008-07-03 15:49)

[ [1]1 immagine ]
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Domani, venerdì 4 luglio 2008, prenderà il via il [2]il XXV Mee ng internazionale Fiat 500, una tre giorni dedi-
cata all’indimen cata u litaria torinese: un’inizia va par ta dall’ormai lontana estate del 1984, quando una tren na
di ve ure vennero «salutate» dal proge sta della 500 in persona, l’ingegner [3]Dante Giacosa. Oggi, a Garlenda
(Savona), sede del Fiat 500 Club Italia, si cominciano a vedere le prime 500 di chi ha an cipato l’arrivo per godersi
una vacanza in Liguria: le 500 a ese sono circa un migliaio...

I volontari e lo staff del Club, so o la direzione di Alessandro Scarpa e Domenico Romano, statnno terminando i
prepara vi per la giornata di domani: alle ore 9 si inizierà con la registrazione dei partecipan , mentre già alle ore 11,
presso il Tennis Club Garlenda (di fronte alla sede del Fiat 500 Club Italia), ci sarà la presentazione della mostra «500,
Cars & Comics - Le ve ure famose tra fume , cartoons, caricature» (di cui tra eremo in un apposito ar colo), che
aprirà i ba en poco dopo, presso il Museo Mul mediale della 500.
Al pomeriggio sono invece previste un’escursione al centro storico di Castelvecchio di Rocca Barbena e una visita
al centro storico di Albenga (con partenze rispe vamente alle 14.30 e alle 16.30); a Castelvecchio il sindaco Maria
Adele Balbo consegnerà al Club una targa ricordo in memoria di Angelo Burlando, fiduciario di Albenga – molto noto
in zona – scomparso lo scorso marzo.
Alla sera, dalle ore 21.30, ci sarà invece un intra enimento musicale a Parco Villafranca, e quindi a mezzano e il
gruppo potrà spostarsi alla discoteca “Al Porto” di Alassio. La manifestazione è organizzata dal [4]Fiat 500 Club Italia
con Comune e Pro Loco di Garlenda, e si concluderà domenica 6 luglio.

- [5]Fiat 500 Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2/2+Hm#nKmb2Qn��M4��B/4RyRNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2/2Y*Hm
#YJmb2QY8yyY:�`H2M/�
2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR8y
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
5. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
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Fotografia: "Strade d’Emilia", una mostra di Claudio Lovecchio (2008-07-03 17:20)

[ [1]1 immagine ]

Nel campo della produzione ar s ca legata all’automobile non è mai mancata, fin dalle origini, la [2]fotografia,
come abbiamo più volte tes moniato anche nel nostro sito. Ci fa piacere, pertanto, segnalare una mostra che si ene
in una zona da sempre legata ai motori: la sugges va rocca di Noceto, in provincia di Parma, ospita «Strade d’Emilia»,
con fotografie realizzate da Claudio Lovecchio.

Il so o tolo della mostra è piu osto esplica vo: «Viaggio in bianco e nero con la testa fuori dal finestrino.
Stampe fotografiche dedicate alle strade storiche della provincia di Parma». La mostra verrà inaugurata presso la
Sala Milli della Rocca di Noceto il 12 luglio 2008, alle ore 10.30, e si protrarrà fino al 20 di luglio; l’orario di apertura è
09.30/12.30-15.00/22.00 nei giorni fes vi, 19.00/22.00 nei giorni feriali.

- Comune di Noceto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`�/2n/2KBHB�n��M4��B/4RyRNj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JQbi`�Y7
QiQ;`�7B�Y�YLQ+2iQY/BY*H�m/BQYGQp2++?BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4ky
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500 Cars & Comics: una mostra al XXV meee ng internazionale Fiat 500 di Garlenda (2008-07-03 17:43)

[ [1]1 immagine ]

Al prossimo [2]Mee ng di Fiat 500 di Garlenda (Savona) che inizierà da domani, 4 luglio 2008, sono previste
alcune inizia ve collaterali all’evento. Tra queste, segnaliamo la mostra «500, Cars &Comics», che sarà inaugurata
anch’essa nella giornata di domani presso il Museo Mul mediale della 500 “Dante Giacosa”, Centro di Documen-
tazione per l’Educazione Stradale, a Garlenda. La mostra è dedicata alle Fiat 500 e alle altre ve ure famose, reali o
inventate, che hanno fa o la loro apparizione nel mondo dei fume , o sugli schermi cinematografici e televisivi.

E’ la prima mostra ad essere ospitata nel Museo Mul mediale della 500, inaugurato nel 2007 presso la sede
del Fiat 500 Club Italia a Garlenda alla presenza di Mariella Giacosa, figlia dell’ingegner Dante. La mostra è organiz-
zata dal Fiat 500 Club Italia, sostenuta dal conservatore del Museo Ugo Elio Giacobbe, ed è a cura di Marco Timossi,
appassionato ed esperto di fume e cartoni anima .

«L’idea iniziale - spiega il curatore - era quella di realizzare una “semplice” conferenza, una chiacchierata di un
paio d’ore con la proiezione di qualche slide, ma parlando con Ugo e con Alessandro Scarpa, il dire ore del Mee ng
– che ringrazio entrambi per l’amicizia e la fiducia – il proge o è cresciuto e si è trasformato appunto in una mostra,
con l’esposizione di tavole tra e dai fume accompagnate da tes esplica vi. Vi sono ve ure che hanno assunto un
ruolo da protagoniste, bas pensare ai personaggi di [3]“Cars”, e altre che comunque sono inscindibili dalle figure
dei rispe vi proprietari: Paperino dove andrebbe senza la sua 313? Diabolik e la sua Eva come farebbero senza
la Jaguar? E Dylan Dog senza il Maggiolone? Scooby-Doo e compagni senza il loro furgone... e l’elenco è ancora
lunghissimo! I supereroi americani devono molto ai loro mezzi e il più celebre è senza dubbio la Batmobile; ma anche
i protagonis degli anime robo ci nipponici hanno spesso veicoli dalle mirabolan cara eris che, come la Match
Patrol del pilota del Daitarn III. Come dimen care poi la 500ina gialla di Lupin?».

Sarà esposto in mostra materiale su fume e cartoons, insieme a disegni originali di Luigi “Giaigi” Segre, Renzo
Sciu o, Walter Molino, Tecla Pasqualini, Karl-Heinz Schoenfeld, Stefano Visora; in più, biglie di auguri, adesivi,
volan ni e materiale vario riguardante la 500. E’ prevista anche la proiezione di immagini, con rela vi commen , sui
maxi schermi del museo, e alcuni ar s locali presenteranno i loro disegni, ricordando la passione dello stesso Dante
Giacosa per le caricature.
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La mostra si concluderà il 30 se embre 2008; il Museo Mul mediale della 500 è aperto dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; la domenica solo per gruppi su prenotazione (informazioni allo 0182.582282 –
museo [at] 500clubitalia.it).

- [4]Fiat 500 Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn+�`bn2n+QKB+b��M4��B/4RyRN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi48yyY*�
`bY�M/Y*QKB+bY�Y:�`H2M/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRNk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Nuova Kia Forte (2008-07-04 10:07)

[ [1]4 immagini ]

La Kia ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova [2]Kia Forte, la nuova berlina a tre volumi che sos -
tuirà la Cerato berlina, commercializzata in alcuni paesi europei e negli USA. Basata sulla pia aforma della [3]Cee’d,
ha un design ispirato a quello della concept [4]Koup vista allo scorso Salone di New York. Sarà in vendita a par re
dai primi mesi del 2009 in Corea e negli USA, per poi arrivare nel vecchio con nente anche con una versione coupè.
Nessuna no zia per il momento riguardo alle motorizzazioni, ma si prevede, almeno in Europa, di u lizzare le stesse
motorizzazioni della Cee’d.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`i2��M4��B/4RyRNd�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YEB�Y6Q`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`i2��M4��B/4RyRNd�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YEB�Y6Q`i2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nydk
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Design: Fiat Topolino, di Ma a Mariani (2008-07-04 10:27)

[ [1]1 immagine ]

Il tema della [2]Fiat Topolino del XXI secolo diventa sempre più di a ualità, e alimenta dunque la fantasia di
tu i disegnatori di automobili. Questa proposta, disegnata a ma te, ci è stata inviata da [3]Ma a Mariani.

L’idea è quella di unire alcune sugges oni formali delle Fiat del passato con una forma moderna e compa a,
che unisca la facilità di parcheggio allo sfru amento degli spazi interni. Da notare anche il ricorso a forme s lizzate,
che ricordano la testa di un... "topolino".

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQnknKK�`��M4��B/4RyRN8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYhQT
QHBMQY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Design: Alpine Renault, di Arseny Kostromin (2008-07-04 12:58)

[ [1]13 immagini ]

Ispirandosi alla celebre [2]Alpine Renault A110, il giovane designer Arseny Kostromin ha presentato come pro-
ge o d’esame al MAMI (Moscow Automechanical Ins tute) di Mosca un modello di s le, corredato da disegni
preparatori, realizza durante un ricinio nello studio di design Renault di Bucarest.

Il risultato è molto interessante: partendo da sketches ricchi di suggerimen moderni in termini di s le e soluzioni,
si è giun al modello finale in scala, confrontando i riferimen storici del design Alpine Renault (a cominciare dalle
celebri cabriolet di Giovanni Michelo ), gli elemen della tecnologia a uale e le concorren di riferimento, per
o enere una ve ura al tempo stesso a uale e inconfondibilmente "Alpine". Una proposta che non sembra molto
lontana da un possibile modello di produzione, di cui peraltro si vocifera da qualche tempo...

- [3]World Car Fans, [4]Cardesign.ru, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBM2n`2M�mHinKQ/��M4��B/4Rykye�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�HTB
M2Y_2M�mHiY/BY�`b2MvYEQbi`QKBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8N
3. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNy3ydyjXyyRf2ti`�p�;�MiHv@bivH2/@`2M�mHi@�HTBM2@+QM+2Ti@`2M/2`2/
4. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MX`mf�`iB+H2bf/BTHQK�fkyy3fyefk9fkjjef

Intervento di Roberto Giolito, Fiat Style Director, al Centro Sperimentale di Design Poliarte (Ancona)
(2008-07-04 15:17)

[ [1]1 foto ]
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Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 luglio 2008, presso l’Auditorium del [2]Centro Sperimentale di Design Po-
liarte di Ancona si terrà un workshop dedicato alle aziende dal curioso tolo: «Chi lascia la strada vecchia per la nuova
sa quel che lascia ma non sa quel che trova: il paradosso della compe zione». Il tema è dunque l’innovazione, alla
base della compe zione tra le aziende, con suggerimen e proposte concrete di esper nei vari se ori per affrontare
i nuovi scenari, a cominciare dall’impegno nella formazione e nella ricerca.
Tra i relatori il dire ore di Poliarte Giordano Pierlorenzi e il dire ore del Consorzio Zipa Mario Bucci hanno voluto
coinvolgere alcune personalità, come Francesco Marcolin, noto Ergonomo dell’Università di Udine, Mario Gerbi, Art
Director Coswell Guaber di Bologna e un designer ben noto ai [3]le ori di Virtual Car: [4]Roberto Giolito dire ore di
Fiat Style. Grazie alla cortesia del Centro Poliarte, pubblichiamo di seguito l’abstract del suo intervento odierno.

Roberto Giolito
Il design catalizzatore dei gus e delle tendenze sociali: il caso Fiat 500
Abstract

«Questa è una storia che comincia due volte. La prima nel 1957, con il “mito 500” costruito dalla gente nei
decenni successivi. La secondo 50 anni dopo, con la nuova 500: una ve ura creata con la gente, per la gente. Questo
è l’aspe o che rende la 500 un fa o quasi unico nella storia dell’automobile. Non è, infa , rimasta un mito del
passato come le altre ve ure famose, ma ha con nuato a vivere anche dopo essere uscita di produzione. Un numero
grandissimo di proprietari, di appassiona e di entusias ne ha portato avan l’immagine e ha permesso di superare
il limite di semplice “ogge o industriale” portandola a un livello superiore. La 500 non rappresenta più soltanto
il conce o di una buona automobile, affidabile d economica, ma oggi per il pubblico è l’icona di uno s le di vita;
ricorda l’allegria, la spensieratezza, la simpa a. La 500 è legata ai ricordi, alle grandi amicizie, ai primi amori, rievoca
immagini di un passato posi vo che in qualche modomol vogliono riscoprire. La 500 è uno spirito che ha con nuato
a vivere e ad evolversi ben oltre la produzione della ve ura.
Per questo Fiat ha deciso di riportarla in vita partendo proprio dall’enorme bagaglio di sugges oni ed emozioni che
per mezzo secolo l’ha accompagnata.
La nuova 500 è la prima auto creata con la gente per la gente. Questo significa che il pubblico è stato per la prima
volta parte a va nelle definizione di una nuova ve ura. A raverso la creazione di una community su Internet-
il proge o “500 wants you”- sono sta ascolta , studia e recepi i suggerimen , le richieste, le preferenze del
pubblico via via che lo sviluppo è andato avan .
E’ stato un approccio assolutamente inedito che ha coinvolto la gente affinché la nuova 500 fosse proprio l’automobile
che la gente si immagina. E ora che la 500 è di nuovo pronta per riempire le strade e appassionare altre generazioni
di genitori, la sua è una storia che vale la pena raccontare.»

- [5]Centro Sperimentale di Design Poliarte
Is tuto di formazione e di ricerca
via Miano 41 b Ancona

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2TBmMQn`;��M4d�B/4Rykyd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYh`2TBmM
QY/Bb2;MBY/BY_Q#2`iQY:BQHBiQY+Y6B�iY�miQY2YS`Q;2ii�`2
2. ?iiT,ffrrrX+2Mi`Q/2bB;MXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyed
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433ey
5. ?iiT,ffrrrX+2Mi`Q/2bB;MXBif
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Smith e Daihatsu a Forte dei Marmi con Brumo (2008-07-04 16:35)

A Forte dei Marmi si esibirà domenica 6 luglio il campione del mondo 2006 di Bike Trial Vi orio Brumo .
Presso il Pon le della località si potrà assistere alle esibizioni dello spor vo, che replicgerà poi, il 12 del mese, al
Bagno Fan ni, sul lungomare Grazia Deledda di Cervia (Ra).

Insieme al detentore di 2 Guinness World Record ci saranno gli sponsor Daihatsu e Smith.
L’inizia va fa parte del programma "Daihatsu Live Sport", conferma della presenza della casa automobilis ca
giapponese nel mondo dei giovani e dello sport.
E’ la prima volta che ad essa si affianca Smith Op cs, marchio mondiale specializzato in occhiali da sole, maschere e
caschi da sci e snowboard.

- Daihatsu, Virtual Car
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Disegni di automobili: Superspor va, di Nico Consoli (2008-07-04 17:00)

[ [1]2 immagini ]

Due vedute di una vistosa e filante ve ura «superspor va», inviateci da [2]Nico Consoli, che ringraziamo.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`bTQ`inM+��M4��B/4RykyN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`bTQ`i
Bp�Y/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNd8

Nuova BMW Serie 7 (2008-07-04 23:22)

[ [1]15 immagini ]
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Debu a ufficialmente la nuova [2]Serie 7, l’ammiraglia di lusso della casa bavarese. Giunta alla quinta gener-
azione, la nuova Serie 7 si presenta con un’interpretazione completamente nuova a livello di s le, di equipaggiamen
di lusso e di esperienza di guida. Inedite anche le motorizzazioni benzina e diesel previste al lancio, tu e ad iniezione
dire a e sovralimentate.

Ispirata al design della [3]CS Concept, la nuova Serie 7 raccoglie la pesante eredità della precedente gener-
azione del 2001, denominata dalla sigla E65 e disegnata dall’americano Chris Bangle. La Serie 7 E65 difa , pur
essendo stata ogge o di cri che anche piu osto pesan per aver ro o con il design austero delle vecchie BMW,
ha riscosso un notevole successo commerciale, che le hanno permesso di diventare una delle ammiraglie BMW più
vendute di sempre.

La nuova Serie 7 quindi si affida ad un design inconfondibile ed esclusivo, con i pici elemen della spor vità
BMW, ma senza rinunciare all’eleganza. Il profilo basso e slanciato, le superfici scolpite ne simbolizzano il cara ere
moderno, mentre il grande doppio rene BMW incastonato ver calmente nella sezione frontale inferiore e le linee
della coda ad orientamento orizzontale ne esprimono robustezza e dinamismo.

Gli interni, moderni e dota di finiture di al ssimo livello, sono cara erizza da un design lineare ma piut-
tosto ricercato. Debu a il nuovo sistema iDrive di seconda generazione, dotato di schermo da 10,2 pollici ad alta
risoluzione e di un nuovo controller denominato iDrive Controller che perme e la navigazione nel nuovo menu
del sistema iDrive. Da segnalare inoltre l’introduzione del BMW ConnectedDrive, un sistema sviluppato assieme a
Google che perme e l’accesso illimitato a Internet tramite lo schermo dell’iDrive.

Debu ano inoltre nuovi sistemi di assistenza del guidatore nella categoria delle ammiraglie di lusso: è pre-
sente la regolazione della velocità con funzione Stop & Go, LDW (Lane Departure Warning) con indicatore di
Speed-Limit, l’avviso di cambio corsia, l’Head-Up-Display, l’assistente fari abbaglian BMW Night Vision per la prima
volta con riconoscimento di persone, e la videocamera di retromarcia.

La gamma delle motorizzazioni è stata completamente rinnovata: come motorizzazione top di gamma trovi-
amo la 750i da 407 CV, dotata del propulsore a benzina V8 con sovralimentazione Twin Turbo ed iniezione dire a di
benzina (High Precision Injec on), poi c’è la 740i dotata del motore sei cilindri in linea a prestazioni o mizzate con
Twin Turbo e High Precision Injec on da 326 CV, e infine c’è il nuovo motore diesel sei cilindri in linea common-rail di
terza generazione della 730d da 245 CV. Tu e le motorizzazioni hanno eccellen valori di consumo e delle emissioni
rispe o alla concorrenza, bas pensare che la 730d eme e solo 192 g/Km di CO2 (come una berlina media) e
consuma solamente 7,2 l/100 km. Il cambio è automa co a sei rappor su tu e le motorizzazioni.

I bassi valori di emissioni inquinan e dei consumi, sono sta o enu mediante l’u lizzo del sistema Efficent-
Dynamics e della riduzione del peso della ve ura: te o, porte, cofano motore e fiancate sono in alluminio. Anche le
sospensioni, completamente inedite, fanno ampio uso di par colari in alluminio.
Riguardo le sospensioni c’è da segnalare la presenza del Drive Dynamic Control, che regola la taratura delle sospen-
sioni mediante qua ro programmi, denomina «COMFORT», «NORMAL», «SPORT» e «SPORT+».

Per il momento la BMW non ha annunciato i prezzi e gli alles men per il mercato italiano: ne sapremo qual-
cosa di più nelle prossime se mane. L’arrivo nei concessionari è previsto per il prossimo autunno.

- BMW, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krb2ii2��M4��B/4Ryk98�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y"JqYa2`B2Yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krb2ii2��M4��B/4RykR9�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y"JqYa2`B2Yd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N99j��M4��MmK4jd9�i?Bb4k9�K4R�+QKK2Mi4oBHH�Wky1
bi2Wkykyy3Wky7QiQWkym77B+B�HB

Dante Giacosa scopritore di talen : intervista a Giorge o Giugiaro, di Loredana Dova (2008-07-05 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Non possiamo che ringraziare Loredana Dova, autrice del testo [2]«Dante Giacosa, l’ingegno e il mito: idee,
ve ure e proge targa Fiat», e l’editore [3]Araba Fenice di Boves (Cuneo) per averci concesso la pubblicazione di
questa interessan ssima intervista realizzata ad uno dei maestri del design italiano, Giorge o Giugiaro, e che ci dà
tes monianza di un Dante Giacosa nella veste scopritore di talen ...

«Nella vita accadono fa che, seppur apparentemente casuali, si rivelano invece la chiave di volta per il fu-
turo. E così può capitare che un avvenimento, in apparenza quasi ordinario come una mostra di disegni di alcuni
studen torinesi, determini scelte inaspe ate che aprono a successi mondiali.

Questa è, in estrema sintesi, la storia di come il proge sta e designer Giorge o Giugiaro abbia scoperto la
propria vocazione, complice il des no che nel suo caso assunse le sembianze dell’ingegner Dante Giacosa.
Nei primi anni ’50 Giugiaro, trasferitosi a Torino dal suo paese natale, Garessio, seguiva un corso di figurinismo tenuto
da Eugenio Colmo, illustratore e cartellonista famoso con lo pseudonimo di Golia, amico di Guido Gozzano e zio di
Laura Gherzi Paruzza, moglie dell’ingegner Giacosa. Al termine del corso il maestro alles una mostra con le migliori
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opere dei suoi allievi. Il tema era libero, però Golia suggerì al giovane allievo di realizzare qualche bozze o umoris co
sulle automobili. La proposta arrivò del tu o inaspe ata al giovane che fino ad allora non aveva mai pensato alle
possibilità crea ve offerte dall’auto. E’ vero che in quel periodo si era iscri o ad un corso di disegno tecnico tenuto
da dirigen Fiat, ma nelle sue aspirazioni c’era l’Accademia di Belle Ar . Non gli sarebbe infa dispiaciuto seguire le
orme paterne e dedicarsi alla pi ura. Ma fu proprio il padre che lo sollecitò invece ad approfondire tu e le discipline
legate al disegno e dunque anche la proge azione tecnica. Comunque seguì il consiglio del suo professore e preparò
alcune tavole umoris che. Invitato dallo zio, Giacosa visitò la mostra.

“A quell’epoca io non lo sapevo, ma Giacosa era un umorista favoloso e rimase fortemente colpito dai miei la-
vori. Dopo quel fa o il professore mi invitò ad un’a enta riflessione sulle mie scelte future. Avrei potuto inscrivermi
all’Accademia e sperare in un futuro ar s co senza per altro avere garanzie sul piano professionale ed economico.
Oppure prendere in considerazione la possibilità di un’esperienza lavora va alla Fiat, data la favorevole impressione
che i miei disegni avevano suscitato in Giacosa. Sulle prime rimasi perplesso, perché a quei tempi il mio interesse per
le auto era puramente ar s co e non avevo mai considerato l’ipotesi di lavorare in una fabbrica di automobili, dove
si eseguiva per lo più del disegno tecnico, con il quale io cominciavo tu avia ad avere una certa dimes chezza”.

Assecondò comunque il suo professore e fece domanda di assunzione alla Fiat. Giacosa se ne interessò per-
sonalmente – era il se embre 1955 - e assegnò il giovane diciasse enne all’Ufficio dell’ingegner Luigi Fabio Rapi,
responsabile delle ve ure speciali Fiat. Intuendo inclinazioni di cui forse all’epoca neppure lo stesso Giugiaro era
consapevole, l’ingegnere dimostrò ancora una volta le sue do “profe che”, che lo portarono a scomme ere sul
talento del ragazzo.

“E così entrai in quel mondo, inserito in un sistema molto rigoroso ed ebbi l’occasione di capire come funzion-
ava una grande industria automobilis ca. Allora Giacosa, profondo conoscitore dell’industria americana e dei suoi
metodi proge uali, stava lavorando per creare anche alla Fiat qualcosa di analogo. E quando di lì a poco diede vita al
Centro S le io fui assegnato alle cure di Mario Boano. I miei conta dire con lui non erano molto frequen , ma lo
ricordo ancora passare a raverso i tavoli da disegno e soffermarsi con interesse sui lavori che stavo portando avan ”.
Ma l’ambiente della grande azienda cominciò presto a non bastare più.

“Quando poi decisi di lasciare la Fiat per andare a lavorare da Bertone, l’ingegnere ne fu dispiaciuto, pur es-
sendo consapevole che l’industria automobilis ca, per natura e stru ura, difficilmente perme eva ai giovani di
dare sfogo alla propria crea vità. Perciò io, che ormai avevo deciso di dedicarmi ad a vità più consone alle mie
inclinazioni, confortato anche da Mario Boano con cui avevo instaurato un buon rapporto di simpa a, lasciai la Fiat
nel 1959. Negli anni seguen , quando ci incontravamo nei saloni o a presentazioni ufficiali, non mancò mai di di-
mostrarmi il suo apprezzamento, non senza un certo orgoglio per essere stato proprio lui a determinare lamia strada.”

Poi c’era la passione per la caricatura che li avvicinava. “Durante gli anni alla Fiat mi capitò di fare per lui un
bozze o a colori della 500 in corsa e quando al Centro Storico Fiat fu riprodo o il suo ufficio, fui piacevolmente
sorpreso di vedere che aveva appeso alle pare il disegno che tempo prima gli avevo regalato”.

Sul valore e sull’importanza che l’a vità di Giacosa ha rives to per l’industria automobilis ca, Giugiaro non
ha dubbi: “Fu insieme ingegnere e archite o, affascinato dalla forma bella e a ento alle esigenze dello s le. Aveva
capito in an cipo l’importanza di questo aspe o e si è adoperato per fare sì che anche in Fiat ci fossero uomini
prepara in un se ore che riteneva determinante per ba ere la concorrenza. Le sue idee rivivono ancora oggi
nella nuova 500 che è sì un prodo o evoluto tecnologicamente ma man ene un fascino legato al passato, quasi
contenesse in sé qualcosa di eterno”.

Nel corso della sua brillante carriera, Giugiaro ebbe modo più volte di disegnare auto Fiat: alcune, come l’850
spider e la Dino coupé nate nel periodo in cui lavorava per Bertone mentre l’ingegnere era ancora in a vità, altre
(Panda, Uno, Delta, Punto, Thema, Grande Punto) in epoche successive. “Però sono convinto che se Giacosa fosse
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stato ancora responsabile della proge azione io non avrei potuto, come esterno, disegnare la Panda. L’ingegnere
non avrebbe mai acce ato che auto des nate ad una vasta produzione nascessero con il contributo di uomini che
non appartenevano alla Fiat. Era quasi un punto d’onore dimostrare che, anche in termini di idee, la Fiat bastava a
se stessa. Oggi la mentalità è cambiata: in un clima dove la concorrenza si è fa a molto più agguerrita, all’industria
interessa sopra u o realizzare un prodo o che si venda. Se realizzato all’interno o con contribu esterni non è poi
così rilevante.”

Giugiaro, a differenza di Giacosa, non ne fa dunque una ques one di orgoglio, ma semplicemente di opportu-
nità. “Dopo Giacosa la Fiat si è rivolta spesso a consulen anche perché erano cambiate le condizioni di mercato,
oltre che i manager. Io credo sia un fa o naturale, un po’ come avviene nel meccanismo della respirazione. C’è
il momento in cui si tra ene il respiro e quello in cui bisogna prendere aria da fuori. All’interno di una stru ura
fortemente gerarchizzata come la Fiat, chi si occupa di creazione è spesso condizionato da interven e pareri di
persone che, a vario tolo, si introme ono nel lavoro con consigli o suggerimen . Spesso le strategie di marke ng
pongono limi alla crea vità. Riuscire a realizzare un prodo o personale diventa quindi piu osto difficile. Giacosa ci
riusciva, ma lui era un crea vo “enciclopedico”. Dopo di lui, cambiate le condizioni e le regole di mercato, si è fa o
un ricorso alla consulenza di disegnatori e proge s esterni che può apparire eccessivo, ma spiegabile se si ene
conto anche del contesto torinese, dove si concentra l’eccellenza della carrozzeria italiana.”

Il suo percorso professionale, le auto proge ate e la filosofia che le ha ispirate collocano l’ingegner Giacosa,
che lui definisce “un oracolo”, nell’olimpo dei costru ori e degli uomini che hanno fa o la storia dell’automobile in
Italia e nel mondo. “Ricordo che quando fui chiamato dal presidente della Volkswagen Kurt Lotz per disegnare un
modello che rilanciasse l’azienda, trovai negli studi tedeschi i tecnici che avevano smontato pezzo per pezzo la 128
di Giacosa, considerata allora la miglior auto in circolazione in quel segmento. Poi io disegnai la Golf che in breve
tempo divenne l’auto delle nuove generazioni”.»

- (c) [4]Araba Fenice Edizioni, Loredana Dova per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn;Bm;B�`Qn/2bn��M4��B/4Ryky3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8
yyY/Bb2;MQY/BY:BQ`;2iiQY:Bm;B�`QYT2`Y.�Mi2Y:B�+Qb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRRd
3. ?iiT,ffrrrX�`�#�72MB+2HB#`BXBif
4. ?iiT,ffrrrX�`�#�72MB+2HB#`BXBif
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Disegni: Daihatsu Cuore, vista da Emme-bi (2008-07-06 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Il nome della Daihatsu Cuore ha un significato inequivocabile: perché, allora, non immaginarla in forma di pal-
loncino... a cuore?

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+mQ`2nK#��M4��B/4RykRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.�B?�ibmY*mQ`2Y
pBbi�Y/�Y1KK2Y#B
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Virtual cars: Alfa Romeo 6C Epoca, di Ivo Carrozzo (2008-07-07 11:33)

[ [1]5 immagini ]

Questa virtual car, interessante opera di Ivo Carrozzo, nasce in modo quasi provocatorio, e da due esigenze
diverse. La prima, inserirsi nel contesto del "Retro-design", aperto da New Beetle, Mini, 500 e da numerose auto
americane, con una rivistazione in chiave moderna della celebre Alfa 6C degli anni quaranta. La seconda, cercare una
chiave di le ura s lis ca del «mito» Alfa Romeo, dopo la bella prova offerta con [2]8C Compe zione e Spider.

In sostanza, l’autore prova un po’ di delusione nei confron dello s le delle ul me Alfa Romeo di normale pro-
duzione: «Alfa Romeo dovrebbe osare di più, invece di rincorrere nicchie di mercato troppo tradizionali. Se si vuole
mantenere il mito, bisogna avere il coraggio di proporre idee che lasciano il segno. Non basta solo il nome per fare
un... mito». Ferma restando la sogge vità di un giudizio este co, «c’è ancora tanta voglia di macchine che riescano
a suscitare le stesse emozioni che provi quando vedi per la prima volta la donna di cui innamorerai». Da qui il
disegno proposto, con for legami con il passato, e con un design che non lascia indifferen ...

- Ivo Carrozzo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ne+n+�``QxxQ��M4��B/4Ryk93�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QYe*Y1TQ+�Y/BYApQY*�``QxxQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b43+Wk"+QKT2iBxBQM2�bm#KBi4*2`+�

4085



Citroen C4 restyling (2008-07-07 14:39)

[ [1]9 immagini ]

La [2]Citroen C4, dopo 900.000 esemplari vendu in tu o il mondo in qua ro anni, si concede un leggero
restyling di metà carriera. Debu ano inoltre i nuovi propulsori a benzina di 1.6 litri, sviluppa in collaborazione con
il BMW Group.

All’esterno, le nuove C4 berlina e coupè hanno subito solamente modifiche di de aglio rispe o al modello at-
tuale. Troviamo nel frontale un nuovo paraur con un’ampia presa d’aria centrale e un nuovo cofano bombato dalle
forme arrotondate che conferiscono alla nuova C4 forza e solidità. Le decorazioni cromate, ado ate nelle fasce
paracolpi e nelle cornici dei fendinebbia anteriori, aggiungono un tocco di eleganza sulle versioni di alta gamma.
Con i nuovi paraur , la lunghezza complessiva aumenta di circa 15 mm, per o enere una lunghezza totale di 4,275
m sulla berlina e 4,288 sul coupè.

Gli interni, già apprezza per la spaziosità e l’alto livello qualita vo delle finiture, sono sta ulteriormente per-
feziona . Troviamo un nuovo materiale che riveste la plancia e i pannelli porta, e sono state ado ate delle nuove
tappezzerie in velluto e pelle per gli alles men top di gamma. Il quadro strumen posto nella parte superiore
della plancia, è stato ripensato ponendo par colare a enzione al confort e alla sicurezza, u lizzando un display
fotocroma co che garan sce un contrasto o male indipendentemente dalla luminosità esterna.

La nuova C4 migliora la propria offerta di motorizzazioni benzina, affiancando all’a uale gamma dei propulsori
i nuovi 1.6, in versione aspirata e sovralimentata. Sviluppate in collaborazione con BMW Group, le versioni 1.6 VTi
16v 120 cv e 1.6 TURBO THP 16v 150 cv, assicurano un piacere di elevato abbinato ad un consumo decisamente
rido o.
Le versioni diesel sono state ogge o di lievi aggiornamen . Il 2.0 HDi da 140 CV ora è conforme alla norma va Euro
5, mentre i 1.6 HDi da 90 e 110 CV, abbina al cambio robo zzato CMP-6 e alla tecnologia Airdream®, assicurano
emissioni di CO2 inferiori ai 120 g/km!

La C4 restyling sarà presentata in anteprima mondiale in occasione del Salone di Mosca, che verrà inaugurato
il 26 agosto 2008.
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- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+[m�ii`Q`��M4��B/4Ryk8y�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9Y`2bivH
BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+[m�ii`Q`��M4��B/4Ryk8y�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9Y`2bivH
BM;

Video: nuova BMW Serie 7, design ed immagini (2008-07-07 17:50)

[ [1]4 immagini ] [ [2]14 video ]

Dopo aver mostrato l’aspe o della rinnovata [3]BMW Serie 7, vi proponiamo di seguito i 14 video ufficiali ded-
ica da BMW alla sua nuova ammiraglia. So olineiamo, in par colare, la presenza di una breve intervista ad Adrian
van Hooydonk, responsabile dello s le BMW, che descrive alcuni elemen s lis ci della ve ura; l’ar colo è inoltre
accompagnato dai qua ro sketches ufficiali, realizza dai designers Karim Antoine Habib e Nader Faghihzadeh, diffusi
ieri da BMW.

VIDEO
The new BMW 7 Series
1. [4]Exterior views of the BMW 730d
2. [5]Interior views of the BMW 730d and engine
3. [6]Driving shots of the BMW 730d
4. [7]Onboard driving shots of the BMW 730d
5. [8]Shots of BMW 730d lights
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6. [9]Exterior views of the BMW 750Li
7. [10]Interior views of the BMW 750Li and engine
8. [11]Driving shots of the BMW 750Li
9. [12]Shots of BMW 750Li lights
10. [13]Shots of the thermal imaging camera system

Adrian van Hooydonk, Director of Design BMW cars
11. [14]On the design of the new BMW 7 Series
12. [15]On the front view of the new BMW 7 Series
13. [16]On the spor ness and elegance of the new BMW 7 Series
14. [17]Shots of a designer sketching the BMW 7 Series

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`nbF2i+?2b��M4��B/4RykeN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`
B2Yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RykeNOKQ`2@RykeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4T;iy2v@t�KQ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4dQG#w3>7Qm9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4a[j�:ma2i;Z
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4:T"ux`jM?F3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4p�h�Na�hx"9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4FyK?Kt7n[*u
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4aeD78_ypypl
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4tZm3GQPtr+1
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4b6n7H3i6aAF
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4E�Z*+iA81�r
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4Z"Tlj9au96u
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4q7:ooPqEAdA
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q4mm8Qx9sb"k+
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykeN�pB/2Q48x?[;[_NK+�

Mercedes ML restyling (2008-07-08 00:00)

La seconda generazione della Mercedes-Benz Classe M è stata lanciata nel mese di aprile 2005 e venduta in quasi
300.000 unità in tu o il mondo: ora si prepara all’ormai consueto...
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La Fiat 500 Abarth al debu o (2008-07-08 00:00)

È un dato di fa o che il rilancio del gruppo Fiat passi per l’Abarth. In fin dei con lo scorpione è l’unico tra i brand di
famiglia a non essere inflazionato. E così tra un’Alfa...

Virtual cars: Lancia Delta WRC, di Enrico Vercelli (2008-07-08 09:26)

[ [1]1 immagine ]

Dagli amici di Autoblog.it proponiamo questa intepretazione, realizzata dal loro le ore [2]Enrico Vercelli, di
[3]Lancia Delta WRC, che si aggiunge alle numerose ricostruzioni «virtuali» presentate anche nel nostro sito.
Probabilmente, in questa forma, una Delta «da corsa» non la vedremo mai, avendo la ve ura una des nazione
dichiaratamente diversa; tu avia è innegabile che tra i «lancis » rimane viva la speranza di rivedere il marchio
impegnato nelle compe zioni spor ve...

- [4]Enrico Vercelli, Autoblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�nr`+n�#��M4��B/4Rykdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi
�Yq_*Y/BY1M`B+QYo2`+2HHBY�miQ#HQ;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489k3
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR9eNefB@bQ;MB@T`QB#BiB@/2B@H2iiQ`B@/B@�miQ#HQ;@H�M+B�@/2Hi�@r`+
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR9eNefB@bQ;MB@T`QB#BiB@/2B@H2iiQ`B@/B@�miQ#HQ;@H�M+B�@/2Hi�@r`+
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Video: nuova Masera Qua roporte (2008-07-08 10:23)

[ [1]1 video ]

Dopo le prime immagini, ecco il video ufficiale della [2]Masera Qua roporte, ogge o di un recente restyling
opera di Pininfarina.

VIDEO
1. [3]Masera Qua roporte restyling

- Masera , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Rykdk�pB/2Q42:R8nT7;>rA
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Rykdk�pB/2Q42:R8nT7;>rA

Nuova Citroen C3 Picasso: foto ufficiali (2008-07-08 11:09)
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[ [1]3 immagini ]

Al prossimo Salone di Parigi, la Citroen sarà una tra le protagoniste principali, grazie alla presentazione in an-
teprimamondiale della nuova [2]C3 Picasso. Sarà un modello importante, perchè segna l’ingresso della casa francese
nel segmento sempre più in crescita delle monovolume compa e.

Cara erizzata da un design ispirato sia all’a uale C3, sia a quello delle mul spazio [3]Berlingo e [4]Nemo, la
nuova C3 Picasso an cipa nelle linee anche la futura generazione della compa a C3, a esa per il prossimo anno.
Come le sorelle più grandi della gamma Picasso, anche questa nuova C3 è dotata di ampie superfici vetrate, che
conferiscono all’abitacolo un’ampia luminosità e visibilità.

Entro la fine del 2008 e l’inizio del 2009, dopo il debu o al Salone di Parigi, la C3 Picasso arriverà su tu i
merca europei, con i nuovi motori benzina da 1.4 e 1.6 litri (rispe vamente da 95 e 120 CV) sviluppa assieme alla
BMW e con i diesel HDI da 1.4 e 1.6 litri da 68, 90 e 110 CV.

- Citroen, [5]Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2TB+�b��M4��B/4Rykd8�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY*jYS
B+�bbQWj�Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2TB+�b��M4��B/4Rykd8�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY*jYS
B+�bbQWj�Y7QiQYm77B+B�HB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djj9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Nuova 500 Abarth: foto ufficiali, cartella stampa e video (2008-07-08 12:14)
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[ [1]48 immagini ] [ [2]7 video ]

Abbiamo seguito da vicino in più occasioni la «rinascita» del marchio Abarth, con la visita dire a alla sugges-
va [3]nuova sede di Mirafiori, con l’anteprima della [4]nuova 500 Abarth e poi via via con le diverse inizia ve
al [5]My Special Car show, al [6]Salone di Ginevra, alla [7]Mille Miglia... Ora [8]Abarth, vero e proprio marchio
autonomo all’interno del gruppo Fiat, svela ufficialmente la nuova Abarth 500, moderna interpretazione delle
storiche 500 «preparate» che fanno parte della storia dell’automobile italiana. Possiamo ora scoprire la nuova
ve ura osservando le [9]foto ufficiali, leggendo la [10]cartella stampa integrale e osservando i video prodo dalla
Casa; per i nostri le ori sono però in arrivo a breve altre novità: stay tuned!

VIDEO
New Abarth 500
1. [11]General views
2. [12]General views
3. [13]General views
4. [14]General views
5. [15]External views
6. [16]General views
7. [17]Internal views

- Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n+b��M4��B/4Ryk3k�MmK493�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY8yyY�
#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk3kOKQ`2@Ryk3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kde
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR8y
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438Nk
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NejN
8. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n+b��M4��B/4Ryk3k�MmK493�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY8yyY�
#�`i?
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f�#�`i?n8yyn+biXT/7
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4ZBy@N*/CQ/J
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4�n[K2ZH>s1Q
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4At.C2Jdy+2A
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4jauQ>>3MAu1
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q42iTPki3b3AQ
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4l@7eks[H?TJ
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk3k�pB/2Q4JoDq:iLF.A�
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Speciale Virtual Car: 500 Abarth day, live from Balocco (2008-07-08 12:55)

[ [1]20 immagini ]

Iniziamo con i primi «speciali» dedica alla nuova 500 Abarth, con queste prime immagini rela ve alla [2]pre-
sentazione alla stampa presso il circuito di Balocco (Vercelli), che si sta svolgendo in queste ore. Nelle foto si nota
il forte segno di con nuità che Abarth ha voluto dare tra passato e presente, unendo in un unico contesto le sue
realizzazioni storiche, con bellissime e cura ssime 500 d’epoca, e la 500 Abarth del XXI secolo.

Due considerazioni, anche dal punto di vista del design. La prima è che Fiat ripropone anche per la 500 Abarth il
copritelo sagomato, già sugges vamente u lizzato per la presentazione della nuova 500 (e in vendita nella linea di
accessori), che riproduce le forme della storica 595: curiosissime le foto nelle quali le 500 Abarth, apparentemente
«disegnate» in tre dimensioni, acquistano forma e sostanza «reali»...

La seconda è che si nota anche dalle fotografie come gli s lis siano riusci , pur nelle maggiori dimensioni
generali, a ricreare lo spirito delle 500 d’epoca: lo stemma Abarth torna ad essere messo in risalto negli «scudi»
anteriore e posteriore, con la cromatura frontale che ricorda la «Nuova 500» degli anni ’50, ma anche le elaborazioni
sull’altre anto famosa Fiat 600; in più, l’assenza di mascherina nella parte alta del frontale (ad eccezione della
semplice «fessura») e le prese aria nello scudo posteriore fanno immaginare un’auto «spinta» posteriormente, come
l’originale...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?n#�HQ++Qn���M4��B/4RykdR�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`2b2M
i�xBQM2Ybi�KT�Y8yyY�#�`i?Y"�HQ++Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?n#�HQ++Qn���M4��B/4RykdR�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`2b2M
i�xBQM2Ybi�KT�Y8yyY�#�`i?Y"�HQ++Q
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Un grande impianto a pannelli solari nel te o della fabbrica Opel di Saragoza (2008-07-08 16:07)

[ [1]1 immagine ] [ [2]1 video ]

General Motors si sta preparando a realizzare il più grande impianto fotovoltaico ad energia solare mai collo-
cato sul te o di un edificio industriale, comprendente ben 85.000 pannelli solari. L’installazione avverrà nella
fabbrica di Figueruelas (Saragoza, Spagna) e sarà in grado di generare fino a 12 Megawa s di potenza, nell’autunno
del 2008.

L’impianto, realizzato da GM in collaborazione con Veolia Environnement, Clairvoyant Energy e il governo re-
gionale di Aragona, produrrà circa 15.1 milioni kWh of energia «pulita» ogni anno. Altre due installazioni con pannelli
solari sono state realizzate da GM negli USA, tra il 2006 e il 2007, nelle fabbriche di Rancho Cucamonga e Fontana, in
California. Nella fabbrica di Saragoza, vengono prodo e le Opel Corsa, Meriva e Combo per il mercato europeo.

VIDEO
GM Adding World’s Largest Roo op Solar Power Installa on To Zaragoza Plant
1. [3]Intervento di Carl-Peter Forster, Presidente di GM Europe

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;KnBKTB�MiQnbQH�`2��M4��B/4Ryk39�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4AKTB�
MiQYbQH�`2Y:JY�Ya�`�;Qx�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk39�pB/2Q4a"NGv@erK;Z
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryk39�pB/2Q4a"NGv@erK;Z
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Hummer H3 Sensa on (2008-07-09 00:00)

Se il mercato dei SUV in America arranca a causa del caro petrolio e General Motors ven la la chiusura di qua ro
stabilimen , è normale che il colosso statunitense guardi all’Europa....

Audi Q5 (2008-07-09 00:00)

Sono sempre di piùle proposte di ve ure che una volta si sarebbero definite "di nicchia" e che oggi sono diventate
delle vere e proprie "famiglie”. E’ senz’altro il caso dei SUV,...

Memorandum di intesa tra Fiat e BMW, per i marchi Mini e Alfa Romeo (2008-07-09 00:01)

E’ stato firmato ieri da Alfredo Altavilla, responsabile del Business Development di FGA e CEO di Fiat Power-
train Technologies e da Friedrich Eichiner, membro del board di BMW AG responsabile dello sviluppo prodo o e
corporate, un memorandum di intesa tra Fiat e BMW. Come già an cipato da tempo da Sergio Marchionne, AD Fiat,
viene così ufficializzata quella parternship con un alleato esterno su proge specifici di cui si vociferava da tempo.
Dallo scarno comunicato congiunto, dove si dichiara che i partners «hanno convenuto di non divulgare de agli della
possibile collaborazione», emergono però alcune indicazioni di massima, tra le quali spicca l’accordo tra i marchi Mini
e Alfa Romeo, proprio a poco tempo dalla nascita dell’Alfa MiTo...
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Secondo le dichiarazioni ufficiali, il gruppo Fiat ed il gruppo BMW «stanno valutando una possibile cooper-
azione nel campo di componen e pia aforme per modelli Alfa Romeo e Mini». Se consideriamo che la firma del
memorandum ha visto la partecipazione di Fiat Powertrain Technologies, l’accordo non dovrebbe riguardare soltanto
pia aforme e componen , ma anche motori e cambi. In più, «BMW dovrebbe fornire un supporto a FGA per il
ritorno del marchio Alfa Romeo sul mercato Nordamericano»: sembra una mossa par colarmente ben studiata da
Fiat, data la presenza capillare e da diversi anni di BMW in territorio statunitense, in termini di pun vendita e di
centri di assistenza.

Questa la dichiarazione di Sergio Marchionne: «La possibile cooperazione con BMW e’ una tappa significa va
nella nostra strategia di alleanze. Siamo lie di lavorare con un partner s mato e rispe ato nel se ore automo ve
con il chiaro obie vo di accrescere la compe vità di entrambi i partner».

Friedrich Eichiner ha invece affermato: «S amo esaminando la possibilità di un uso comune di componen e
pia aforme per i modelli dei marchi Mini e Alfa Romeo con l’obie vo di accrescere le economie di scala e il
contenimento dei cos nell’ambito della nostra strategia Number ONE».

Sulla base del memorandum, verranno avvia dei colluqui, i cui risulta verranno probabilmente annuncia
entro la fine dell’anno.

- Fiat, BMW, Virtual Car

Arte: monumento alla Seat 600 a Fuengirola (Spagna) (2008-07-09 09:23)

[ [1]1 immagine ]

Nel 2007 la [2]Seat 600, «cugina» spagnola della Fiat 600 e ugualmente protagonista, in Spagna come in Italia,
della motorizzazione di massa del dopoguerra, ha compiuto 50 anni. Per celebrare la Seílla è stato inaugurato nella
ci à spagnola di Fuengirola un monumento alla ve ura, che ne riproduce le sembianze a grandezza naturale.
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La statua è stata realizzata in occasione di un raduno di Seat 600 svoltosi a Fuengirola nei giorni 21 e 22 giugno
2008, ed è costruita in resina e bronzo; troverà nuova collocazione nel rinnovato contesto archite onico della ci à
spagnola, in vista di una sua riqualificazione turis ca. Un nuovo omaggio indire o all’ingegno di [3]Dante Giacosa...

- [4]Motorpasion, via [5]Terra Motor

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi�im�nbeyyn��M4��B/4Ryk3d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4ai�im�Ya2�i
Yeyy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9e8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRRd
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyy3fydfye@KQMmK2MiQ@�H@b2�i@eyy@2M@7m2M;B`QH�
5. ?iiT,ffKQiQ`Xi2``�X2bf+Q+?2b@+H�bB+QbfMQiB+B�bf�`iB+mHQfb2�i@iB2M2@KQMmK2MiQ@9k9eyX?iK

La Corve e ZR1 diventa la regina del Nürburgring (2008-07-09 13:54)

[ [1]7 immagini ]

La [2]Corve e ZR1, grazie ad uno strepitoso tempo di 7’26"400 spuntato sul "vecchio" Nürburgring, ba e il
precedente record di 7’29"000 stabilito dalla rivale [3]Nissan GT-R qualche tempo fa.

Si tra a di un risultato molto importante, perchè il "vecchio" tracciato del Nürburgring, nella configurazione
del Nordschleife è lungo quasi 23 Km ed è composto da ben 152 curve di vario po e pendenze molto impegna ve
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(tra cui il famoso tornante sopraelevato del Karussell), che pretendono il massimo sia dal mezzo, sia dal pilota.

Seppur testata con il supporto del team di ingegneri della direzione sviluppo della General Motors, il tempo è
stato o enuto con la ve ura in asse o assolutamente standard, con la sola aggiunta dell’impianto radio, della
telemetria e dell’equipaggiamento di sicurezza. Anche i pneuma ci u lizza erano quelli di serie, precisamente i
Michelin “Pilot Sport2” che sono sta sviluppa appositamente su specifiche Corve e.

Nonostante abbia fa o segnare il tempo sul giro più veloce in assoluto per una ve ura di serie, fare il record
al Nurburgring non è mai stata una priorità del programma di sviluppo e messa a punto della ZR1. La grande qualità
della Corve e ZR1 è difa quella di essere una ve ura dalle indiscusse prestazioni in pista ed altre anto piacevole e
facile da guidare tu i giorni, al contrario della maggioranza delle supercar, scomode e poco versa li per una guida
quo diana.

Il video del giro, realizzato dalla telecamera installata a bordo della ZR1, sarà presto disponibile sul sito web di
Corve e.

- Corve e, [4]motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M+Q`p2ii2��M4��B/4Ryk33�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�Y*Q`p2ii2Yw_R
Y/Bp2Mi�YH�Y`2;BM�Y/2HYLW6*`#m`;`BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433ky
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey88
4. ?iiT,ffKQiQ`BQMHBM2X+QKf

Honda OSM Concept: primo bozze o ufficiale (2008-07-09 14:12)

[ [1]1 immagine ]

Per il momento è solo un bozze o, ma al prossimo Salone di Londra che si svolgerà dal 23 luglio al 3 agosto,
la Honda presenterà in anteprima mondiale la concept car [2]Open Study Model. Sviluppata dall’Honda R &D
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di Offenbach, in Germania, la OSM è una spider di dimensioni contenute che, come la [3]CR-Z Concept me e in
relazione il rispe o per l’ambiente con il diver mento di guida. Gli eventuali piani per la futura produzione saranno
decisi in base alla reazione del pubblico.

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QbK��M4��B/4RykNy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4>QM/�YPaJY*QM+2TiWj�YT`
BKQY#Qxx2iiQYm77B+B�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QbK��M4��B/4RykNy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4>QM/�YPaJY*QM+2TiWj�YT`
BKQY#Qxx2iiQYm77B+B�H2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3d

Virtual Cars: Alfa MiTo GTA, da OmniAuto.it (2008-07-09 16:39)

[ [1]4 immagini ]

Durante la [2]presentazione ufficiale al Castello Sforzesco c’è stata l’an cipazione ufficiale da parte di Luca De
Meo: l’[3]Alfa MiTo GTA è effe vamente nei piani della Casa del biscione. Non esa amente una «Gran Turismo
Alleggerita» (anche se una versione «priva del superfluo» per scopi prestazionali potrebbe forse avere il suo fascino),
ma comunque una MiTo potente e dinamica, con prestazioni di categoria superiore. OmniAuto.it ne presenta ora
una interessante an cipazione virtuale.

I «numeri» della GTA di cui si vocifera in ques giorni sono di tu o rispe o: motore 4 cilindri da 1.750 cc,
iniezione dire a di benzina, distribuzione con fasatura variabile, potenza di 230 CV, inferiori ai 250 CV del V6
Busso montato sulle GTA «dell’era moderna», 147 e 156, ma monta su un corpo ve ura differente per segmento,
dimensioni e «archite ura», che dovrebbe comunque garan re for emozioni. Ovviamente, si suppone che la MiTo
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GTA prenda in pres to tu a la tecnologia delle versioni al top della gamma, a cominciare da quel «mane no» [4]Alfa
DNA che, con questa potenza, potrebbe trovare piena espressione...

Vediamo come il grafico di OmniAuto.it ha immaginato la trasformazione della MiTo in GTA. Quasi scontate,
vista la parentela dichiarata con la 8C Compe zione, le analogie con la coupé 8V, a cominciare dalla forma dello scudo
anteriore, privo di cornice cromata, e dei «baffi» laterali più ampi, con listello cromato solo nella parte superiore.
Passaruota e cerchi sono sta ripensa , come pure i piccoli spoiler inferiori con funzione portante, e le prese d’aria
ai la dello scudo e davan alla por era, altro omaggio alla 8C. Altri de agli minimi sono il tra amento di cornici e
specchie , e il ritorno del celebre «Quadrifoglio» Alfa Romeo sulla fiancata.

Un modello che potrà avere interessan sviluppi, considerando anche le potenzialità di un eventuale accordo
[5]Mini-Alfa Romeo...

- [6]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQn;i�nTpB2r��M4��B/4RykN8�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYJBhQY:h�Y/�YPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy3e
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8dRNf�H7�@KBiQ@;i�@T`2pB2r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9dd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk38
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8dRNf�H7�@KBiQ@;i�@T`2pB2r

Auto d’epoca: ad agosto l’Interna onal Citroën Car Club Rally 2008 a Vallelunga (2008-07-09 18:57)

[ [1]12 immagini ]

Tra poco più di un mese, nei giorni 15, 16 e 17 agosto 2008, si svolgerà la XIV edizione dell’Interna onal Cit-
roën Car Club Rally (ICCCR), ossia il raduno internazionale di tu e le ve ure storiche Citroën, a Campagnano di Roma,
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a circa 25 km dalla Capitale, presso il rinnovato circuito automobilis co Piero Taruffi di Vallelunga. Sono previste oltre
qua romila Citroën d’epoca (dal 1919 ad oggi), compresi veicoli commerciali e speciali.

Dal 1972 l’ICCCR si è svolto in diversi sta , tra i quali Jugoslavia, Regno Unito, Francia, Olanda, Germania, Dan-
imarca, Belgio e Svizzera: per la prima volta, nel 2008, il raduno si svolge in Italia. Al momento a uale, hanno
aderito all’inizia va citroenis di oltre ven paesi, tra cui l’Australia, gli Sta Uni e la Nuova Zelanda; i modelli
più rappresenta sono DS, D e Id (34 %), Trac on Avant (18 %) e 2 Cv (15 %). Con la cos tuzione dell’Amicale
Citroën Interna onale (l’associazione promossa da Automobiles Citroën che riunisce tu i Club della Marca a livello
mondiale) nel 2003, l’ICCCR è stato promosso a raduno principale, godendo del supporto della Casa madre e di alcuni
grandi sponsor.
Il programma della manifestazione, aperta al pubblico, prevede l’apertura della pista di Vallelunga alla ma na di
venerdì 15 agosto; l’evento principale sarà l’esposizione lungo la pista dell’autodromo di ben 6 km di Citroën d’epoca,
disposte per aree tema che. Previsto anche, nella superficie dei box e nel piazzale normalmente occupato dai r
delle scuderie, un ricco mercato dei ricambi Citroën: lo spazio è già stato interamente prenotato da collezionis ,
produ ori e commercian specializza .

Ci sarà infine, all’interno dei box, un’esposizione dedicata alla storia della Marca in Italia, con una dedica par-
colare allo scultore e disegnatore varesino Flaminio Bertoni, per trent’anni responsabile dello s le Citroën;
l’esposizione sarà alles ta con il contributo di Citroën Italia, del suo Centro Documentazione Storica, del
Conservatoire Citroën di Aulnay, dell’Amicale Flaminio Bertoni Interna onale di Velizy e con l’importante presenza
del Museo Flaminio Bertoni di Varese e dell’omonima fondazione. La mostra occuperà qua ro grandi sale per un
totale di circa 650 metri quadra .

«La prima sala si aprirà con l’importante presenza della Citroën Italiana C6 Lictoria Sex, l’auto costruita dalla
filiale italiana della Marca nel 1930 per Papa Pio XI, recentemente restaurata ed a ualmente conservata nei Musei
Va cani. Accanto alla splendida ve ura papale saranno esposte una C6F di costruzione italiana e la più an ca C4
conosciuta, ve ura che arriverà con i propri mezzi dalla Francia. Nella stessa sala, grazie al percorso cronologico che
guiderà i visitatori a raverso tu a la mostra, sarà possibile incontrare cimeli della presenza di Citroën nel nostro
Paese e varie opere di Flaminio Bertoni, sino ad arrivare alla ve ura che rappresenta l’anno 1934: una Trac on Avant
venduta all’epoca da Citroën Italia e tu ’oggi proprietà del suo primo acquirente, splendidamente conservata.
La seconda sala si apre con la più celebre tra le opere di Bertoni: la 2Cv, ve ura che quest’anno compie suo il
sessantesimo compleanno. Qui sarà possibile ammirare uno dei proto pi d’anteguerra, la spartana ve ura voluta
da Pierre Jules Boulanger per motorizzare la Francia contadina, per poi passare ai modelli degli anni ’50, e ’60,
incontrando contemporaneamente le principali opere di Flaminio Bertoni nel campo
ar s co e del design industriale.
La terza sala segue l’evoluzione della popolare bicilindrica Citroën: a raverso modelli degli anni ’70 e ’80 si arriva alle
ul me ve ure prodo e. Uscendo il visitatore troverà due esemplari di Ami6, ul ma ve ura disegnata da Flaminio
Bertoni nel 1961, le auto saranno esposte assieme ad una serie di tavole che illustreranno il lungo percorso di
proge azione che ha portato alla realizzazione di una ve ura dalla forma tanto par colare quanto personale.
Nella quarta ed ul ma sala saranno presen tre grandi idropneuma che Citroën: una DS19 del 1959, altra grande
creazione dello scultore varesino, una DS21 del 1968 che col suo nuovo frontale a fari carena cos tuisce l’ul ma
creazione di Bertoni: modellata nel breve arco d’una ma nata, pochi giorni prima della mala a che lo porterà
rapidamente alla morte. Chiuderà l’esposizione una Citroën SM Presiden elle, esposta grazie all’impegno personale
di Vincenzo Crescia del Garage du Lac di Neuchatel.
Saranno inoltre presen Olivier de Serres e Wounter Jansen: due dei più importan storici che hanno scri o sulle
ve ure Citroën.
L’accesso alla mostra (gratuito) sarà riservato agli iscri al Raduno Mondiale ICCCR».
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Sono previs , inoltre, qua ro specialissimi ristoran ospita in un grande tendone, con le prelibate rice e
della cucina regionale italiana; accanto alla stru ura, ci sarà un palco per due importan momen musicali: venerdì
sera con Petra Magoni e Ferruccio Spine , e sabato sera, durante la Cena di Gala, con lo spe acolo Napola njazz
realizzato da un quarte o di raffina musicis e condo o dal cantante e a ore Renato Geremicca.

Ci sarà, infine, la possibilità di campeggio gratuito all’esterno del circuito (100.000 mq di terreno a rezzato), e
un servizio di informazioni turis che.

Informazioni e aggiornamen sull’evento e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito [2]www.icccr2008.it e
[3]www.riasc.it.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+++`n`Kny3��M4��B/4RykNe�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A***_Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXB+++`kyy3XBif
3. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif

Video: Backstage MiTo (2008-07-10 07:30)

[ [1]1 video ]

Dal blog [2]Proge o 955, questo video dedicato all’Alfa Romeo MiTo: belle strade di montagna dalle curve in-
sidiose, sugges ve riprese - con la ve ura spesso sapientemente «schiacciata» nelle inquadrature, ed una par colare
compagna di viaggio, la 8C Compe zione... Da notare le sezioni del video nelle quali vengono pos a confronto gli
elemen s lis ci di MiTo e 8C.

VIDEO
1. [3]Backstage MiTo

- [4]Proge o 955
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykNd�pB/2Q4CQLvdnZRT#;
2. ?iiT,ffrrrXT`Q;2iiQN88XBifBM/2tXT?Tf#�+Fbi�;2@KBiQf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RykNd�pB/2Q4CQLvdnZRT#;
4. ?iiT,ffrrrXT`Q;2iiQN88XBifBM/2tXT?Tf#�+Fbi�;2@KBiQf

Design: Volvo C30 Cabrio, di Ma a Mariani (2008-07-10 14:54)

[ [1]1 immagine ]

Una proposta per una versione «es va» della compa a di casa Volvo: [2]Ma a Mariani ci invia questa Volvo
C30 Cabrio, realizzata per [3]Autointerna onaal.nl.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQn+jyn+KK��M4��B/4Ryjyy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHpQY*jyY
*�#`BQY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf�`iBF2HXT?T\B/4djN8�M4Ry
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Debu a il blog della Toyota iQ (2008-07-10 19:40)

Abbiamo avuto modo di tra are della [1]Toyota iQ in più occasioni, dall’originaria concept car alle successive
versioni, esposte nei saloni internazionali, sempre più vicine alla versione di serie: all’inizio del 2009, infa , la
compa a 4 pos lunga soltanto 298 cm debu erà nei merca internazionali. Come è ormai consuetudine, debu a
intanto il blog dedicato alla micro-car giapponese, con il nome di [2]iQ Blog.

Il blog perme erà di conoscere in an cipo la nuova ve ura Toyota, a raverso foto, filma ed ar coli, propo-
nendo un conta o con il pubblico a raverso segnalazioni di even , commen agli ar coli ed altre inizia ve. Sempre
più a enzione, dunque, viene posta da parte delle Case automobilis che verso le forme di comunicazione del «Web
2.0», che spesso sono in grado di offrire informazioni e de agli altrimen difficilmente disponibili, perme endo un
conta o dire o tra produ ori e «navigatori» della rete.

Grazie a [3]Quanteruote.info per la segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43de3
2. ?iiT,ffrrrX#HQ;XiQvQi�@B[XBif
3. ?iiT,ff[m�Mi2`mQi2XHB#2`QXBifBM/2tXT?Tfkyy3fB[@#HQ;@H�@`BpQHmxBQM2@iQvQi�@T�bb�@�M+?
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Peugeot 308 CC (2008-07-11 00:33)

[ [1]75 immagini ]

Peugeot si prepara a completare la gamma della sua «media» [2]308 con la nuova versione coupé cabriolet,
des nata a sos tuire la 307 CC, uno dei modelli di maggior successo della categoria (174.500 gli esemplari finora
vendu ). Peugeot si man ene dunque fedele alla formula delle coupé trasformabili, con te o rigido, sempre diviso
in due par principali (te o e luno o) ripiegabili ed occultabili ele ricamente nel bagagliaio: una tradizione iniziata
addiri ura negli anni ’30, con la celebre [3]402 Eclipse...

Dal punto di vista del design, la parte anteriore conserva numerose cara eris che delle altre 308: la parte
centrale del cofano, dalla forma quasi «a freccia», sollevata e sagomata per nascondere l’altezza notevole comp-
lessiva; l’enorme bocca inferiore, qui trasformata in una sorta di trapezio e giunta ormai al massimo della propria
«espandibilità» grafica; il parabrezza curvo, ampio e inclinato, circondato dagli spessi montan . La fiancata presenta
un alternarsi di linee, quasi sempre curve, e di concavità e convessità, che arrivano a disegnare una superficie
piu osto complessa; lo stesso dicasi per la coda, forse la parte più interessante, con le inedite luci a led non più a
sviluppo orizzontale, l’«estra ore» inferiore, una «depressione» al centro del cofano bagagli che tenta di nascondere
le linee convesse di cofani e te o... Complessivamente un design non semplice, ma coerente, che comunque si
esmprime al meglio a ve ura aperta, a causa dell’interruzione brusca del te o e di un luno o con una curvatura un
po’ «forzata».

All’interno, forme, materiali e finiture provengono dalle altre 308, con una qualità percepita piu osto alta, e
con soluzioni che ricordano ve ure non solo francesi, ma anche (ad esempio) tedesche e giapponesi... Da notare la
possibilità di un alles mento con finiture in pelle estese nella maggior parte degli elemen interni, in più tonalità
(Black, Vintage or Beige).

Tra le cara eris che funzionali, c’è il sistema di apertura e chiusura del te o (20 secondi per l’operazione
completa) visibile in tempo reale in un’animazione nello schermo mul mediale; i qua ro pos sono «veri», garan
dal corpo ve ura più grande rispe o a quello della 307 CC. I motori sono per il momento due: il 1.6 THP da 150 CV
a iniezione dire a di benzina e il 2.0 HDi FAP da 140 CV, entrambi abbina ad un cambio a 6 marce meccanico. Il
comportamento stradale dovrebbe giovarsi delle carreggiate larghe, del baricentro basso, dei dischi freni di grandi
dimensioni (302 x 26 mm), delle sospensioni opportunamente tarate, del sistema ESP.
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La stru ura è irrigidita mediante apposi rinforzi, per garan re l’assenza di vibrazioni, insieme ad un livello di
rumorosità rido o al minimo. Un completo sistema di airbags, infine, circonda i sedili (sono compresi quelli laterali e
per la testa), mentre dietro ai sedili posteriori è previsto un roll-bar a sollevamento automa co in caso di incidente:
l’obie vo (per ora confermato solo dai test «virtuali») è il raggiungimento delle 5 stelle EuroNCAP.

Un’ul ma novità - già vista sulle Mercedes «aperte» è il sistema «Airwave», ovvero il riscaldamento della
nuca, disposto nei qua ro sedili. Altre opzioni, compresi diversi sistemi di infotainment, completano la dotazione
della nuova 308 CC.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qinjy3n++n��M4��B/4RyjyR�MmK4d8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2Qi
Yjy3Y**
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j989
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy3

Disegni di automobili: Supercar rossa, di Leonardo Cuppari (2008-07-11 10:15)

[ [1]2 immagini ]

Una supercar rossa, dalle linee sinuose di scuola italiana, inviataci da Leonardo Cuppari.

- Leonardo Cuppari per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn`Qbb�nH+��M4��B/4Ryjy9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`+�`Y`
Qbb�Y/BYG2QM�`/QY*mTT�`B
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Salone di Londra: Lotus Eco Elise (2008-07-11 11:59)

[ [1]3 immagini ]

Debu erà in anteprima mondiale al prossimo Salone di Londra la nuova proposta ecologica della Lotus. Si
chiama [2]Eco Elise, e si tra a di un’inedita realizzazione su base Elise S di una spor va costruita con materiali
ecologici come la canapa, l’agave e la vernice a base d’acqua.

Scelta inconsueta per la casa britannica (controllata dalla malese Proton) proporre una ve ura ecologica che
non fa ricorso a sistemi ibridi o con alimentazioni a gas o bioetanolo. I tecnici britannici infa , hanno preferito
realizzare una ve ura semplice, leggera (pesa 32 Kg in meno rispe o la Elise S standard) e in grado di essere quasi al
100 % riciclabile. L’unica parte "tecnologica" della ve ura sono due pannelli solari pos nel te o che contribuiscono
alla ricarica della ba eria.

Par colare a enzione è stata posta anche nel processo produ vo presso gli stabilimen di Hethel. I consumi
di energia ed acqua sono sta rido dras camente (energia ele rica del 14 %, gas del 30 % e acqua dell’11 %) e i
rifiu ricicla sono ben il 57 % dei rifiu prodo .

Per il momento si tra a solo di una concept car, ma i tecnici Lotus non escludono in un breve futuro di com-
mercializzare questa interessan ssima Eco Elise.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+Q2HBb2��M4��B/4Ryjyd�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Wj
�YGQimbY1+QY1HBb2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+Q2HBb2��M4��B/4Ryjyd�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Wj
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Ford al Fes val della velocità di Goodwood: omaggio a Model T, Escort e Focus WRC (2008-07-11 12:36)

[ [1]32 immagini ]

Debu a oggi, 11 luglio 2008, e si concluderà domenica 13 luglio, il [2]Fes val della velocità di Goodwood,
evento che dal 1993 raccoglie nella Goodwood House, residenza di famiglia del conte di March nel West Sussex,
appassiona di automobilismo spor vo di tu o il mondo, proponendo un mix di gare in salita, rally, party all’aperto
ed esposizioni di ve ure. Ford Motor Company è uno degli sponsor principali dell’evento, e quest’anno è presente
con la [3]Ford Focus RS WRC, impegnata nel mondiale rally, ma anche la celebre [4]Ford Modello T, che nel 2008
festeggia il suo centenario, e con la [5]Escort, presentata 40 anni fa.

Protagonista nel percorso in salita e nella sessione di rally tra i boschi sarà innanzi tu o la Ford Focus RS WRC,
che da poco de ene un par colare record: con l’ul mo Rally di Turchia, ha chiuso la sua centesima gara a pun
consecu va nel Campionato Mondiale Rally FIA. Altre Ford che parteciperanno alle gare saranno una Escort RS
1800 da rally guidata dal campione mondiale di rally del 1979, Björn Waldegård, la GT40 vincitrice della 24 ore
di Le Mans, la RS 200, la Taurus NASCAR, la Galaxy da 7 litri protagonista del BTCC nel 1963, una Lotus Cor na
un tempo guidata da Jim Clark; ci saranno inoltre auto con motore Ford provenien da tu o il mondo, come le
vincitrici della 500 miglia di Indianapolis e del Campionato turismo britannico BTCC, una F1 del team Bene on-
Ford un tempo guidata daMichael Schumacher, le EscortMk II che hanno dominato il rallymondiale per tanto tempo.

Verranno quindi festeggiate la «quarantenne» Ford Escort e, sopra u o, la centenaria Ford T, di cui proponi-
amo di seguito alcune brevi presentazioni ufficiali.
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40 anni di Ford Escort
«Nel gennaio del 1968, la Ford lanciò la nuovissima berlina familiare Escort, des nata a diventare una top seller
storica. Nei suoi 32 anni di carriera, la Escort ha sempre offerto un eccezionale rapporto qualità-prezzo e, per
tenere il passo con le tendenze e le esigenze dei clien , si è periodicamente rinnovata nello s le, nelle specifiche e
nell’equipaggiamento.
La Escort degli esordi combinava uno s le semplice e acca vante a una serie di innovazioni, tra cui una nuova
trasmissione con cambio sincronizzato, il primo sterzo a cremagliera montato su una Ford, freni a disco per le ruote
anteriori su alcuni modelli e una carrozzeria di nuova concezione con una solida profilatura con nua delle fiancate.
Per gli standard dell’epoca, la prima Escort offriva prestazioni eccezionali: motore da 50 CV/1098 cc, velocità massima
di 130 km/h e consumo pico di carburante 6,70 litri per 100 km. Il tu o, per non più di 605 sterline.
Le Escort specializzate furono auto da corsa e da rally spe acolari, protagoniste di trionfi nelle compe zioni di tu o
il mondo e in grado di collezionare più vi orie di qualsiasi altra rivale. Alle vi orie o enute in rally pres giosi, tra cui
quello di Montecarlo, l’East African Safari, il RAC della Gran Bretagna e vari Rally di Coppa del Mondo, si affiancarono
i successi in pista nei campiona turismo europeo e britannico, o enu da eroi quali Roger Clark, Hannu Mikkola e
Ari Vatanen».

La Ford più venduta, il Modello T, compie 100 anni
«La Ford modello T, affe uosamente soprannominata "Tin Lizzie" (u litaria), fu lanciata nell’o obre del 1908 e
divenne rapidamente l’auto più venduta a livello mondiale. Realizzato nella sede statunitense di Detroit, presso il
primo stabilimento inglese Ford di Trafford Park a Manchester e in altre sedi di tu o il mondo, il modello T dominò
le scene automobilis che per quasi 20 anni. Quando nel 1927 fu costruito il suo ul mo esemplare, ne erano sta
prodo 16 milioni, assembla in 50 stabilimen in 19 Paesi.
Il modello originale, semplice e solido, montava un motore 4 cilindri da 2,9 litri capace di sviluppare una potenza
di 22 CV, abbinato a un cambio epicicloidale. L’interasse della ve ura, lungo 254 cm, poggiava sulle sospensioni a
balestra trasversali dell’avantreno e del retrotreno. Come molte altre ve ure dell’epoca, il modello T aveva un freno
a tamburo sull’albero di trasmissione e freni a tamburo con comando a leva sulle sole ruote posteriori.
I primi esemplari vennero assembla nello stabilimento di Pique e Park, a Detroit, ma nel 1911 la Ford aprì una
nuova sede ad Highland Park. Le Ford Modello T dei primi tempi erano auto da turismo a te o aperto ma vennero
poi affiancate da carrozzerie alterna ve, ad esempio roadster, coupé e auto da ci à, a cui si aggiunsero pure delle
versioni commerciali. Il prezzo iniziale di 850 dollari del modello T venne rido o non appena Henry Ford ebbe
dimostrato che semplicità e volume produ vo avrebbero reso la realizzazione della ve ura sempre meno costosa.
La prima catena di montaggio mobile per la produzione di automobili del mondo fu impiantata nello stabilimento di
Highland Park nel 1913. Prima della sua introduzione, occorrevano 12,5 ore di manodopera per poter assemblare
un modello T, tempis ca che si ridusse a non più di 1,5 ore. Per diversi anni, l’auto fu disponibile solo in colore nero
perché la vernice nera a disposizione asciugava più rapidamente di qualsiasi altra nta conosciuta. In questo periodo,
la Ford aumentò il salario ai propri dipenden , portandolo a 5 dollari al giorno, cifra molto superiore rispe o a quella
offerta dalle imprese concorren . Per gli operai, ciò significava potersi perme ere in poco tempo l’acquisto di una
ve ura.
Intorno al 1917, i prezzi di vendita della spider erano sta rido a 345 dollari, mentre il modello da turismo costava
360 dollari. L’alles mento si fece più ricco: nel 1915 fecero la loro comparsa i fanali ad alimentazione ele rica e
non più a petrolio, mentre nel 1919 furono inclusi tra gli op onal i cerchioni rimovibili e un motorino di avviamento
ele rico.
Le vendite e la produzione crebbero ne amente. Nel 1914 furono prodo e quasi 250.000 unità che superarono il
milione nel 1920, finché nel 1925, momento di picco della domanda, dalle linee di montaggio uscirono quasi due
milioni di Ford T di tu i pi. I prezzi toccarono il minimo storico nel 1925, quando divenne possibile per i clien
acquistare una Ford T spider per soli 260 dollari (meno di un terzo del prezzo originale del 1909)».

- Ford, Virtual Car

4109



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n�MMBp2`b�`vn��M4��B/4Ryjy8�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*2H2#
`�xBQMBY6Q`/Ykyy3Y�HY62biBp�HY/BY:QQ/rQQ/
2. ?iiT,ffrrrX;QQ/rQQ/X+QXmFfaBi2f*QMi2Mif62biBp�HP7aT22/fH2rBb@?�KBHiQMX�bTt
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n�MMBp2`b�`vn��M4��B/4Ryjy8�MmK4jk�i?Bb4jk�KBMB4R�+QKK2Mi4*2H2
#`�xBQMBY6Q`/Ykyy3Y�HY62biBp�HY/BY:QQ/rQQ/
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n�MMBp2`b�`vn��M4��B/4Ryjy8�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*2H2#
`�xBQMBY6Q`/Ykyy3Y�HY62biBp�HY/BY:QQ/rQQ/
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/n�MMBp2`b�`vn��M4��B/4Ryjy8�MmK4jk�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4*2H2
#`�xBQMBY6Q`/Ykyy3Y�HY62biBp�HY/BY:QQ/rQQ/

Nuova BMW Serie 3 restyling: immagini e cartella stampa (2008-07-11 17:10)

[ [1]65 immagini ]

BMW con nua con il processo di rinnovamento della propria gamma, che si prepara ad affrontare i prossimi
anni con un un nuovo ciclo di ve ure, cara erizzate da nuovi sviluppi in termini di tecnologia e di design. Dopo la
[2]«coupé-SUV» X6 e la [3]nuova Serie 7, è ora la volta del restyling di mezza età delle BMW Serie 3 berlina e Touring.
Dal punto di vista este co, cambia il frontale, dalle forme più rastremate e dalle nervature più fluide (sopra u o nel
cofano), e con una sezione centrale che scende - forse un po’ troppo - «morbidamente» verso il basso.

Cambiano i gruppi o ci anteriori, e nuove sono anche le luci posteriori, con un’innova va tecnica di illumi-
nazione ad effe o tridimensionale, e con una forma inedita ma s lis camente più legata al marchio rispe o alla
precedente. Cambiano anche gli interni, sopra u o per i comandi ridisegna o ridispos e per l’abbinamento di
nuovi colori e materiali. Dal punto di vista dell’ergonomia, viene modificato sopra u o il BMW iDrive, abbinabile a
richiesta ai diversi sistemi di navigazione e infotainment, compreso l’accesso illimitato a Internet.

Dal punto di vista meccanico, è da segnalare innanzi tu o il nuovo motore diesel 6 cilindri in linea della BMW
330d, con basamento in alluminio, iniezione dire a Common-Rail di terza generazione con inie ori piezoele rici e

4110



pressione massima di iniezione di 1.800 bar, turbocompressore con geometria variabile della turbina. Con potenza
di 245 CV e coppia massima di 520 Nm, il nuovo 6 cilindri dispone di serie di filtro an par colato e catalizzatore ad
ossidazione, rispe ando le norme an inquinamento Euro 5; come op onal, può essere dotato di tecnologia BMW
BluePerformance con catalizzatore ad immagazzinamento di ossidi di azoto, rispe ando già ora i valori limite della
futura norma an nquinamento Euro 6. Le motorizzazioni, nel complesso, sono 10 (cinque a benzina e cinque diesel),
con potenza da 143 CV (318i e 318d) ai 306 CV della BMW 335i. A tu i motori è applicata la tecnologia BMW
EfficientDynamics: recupero dell’energia di frenata ada ato al singolo modello, funzione Auto Start/Stop, indicatore
del punto o male di cambiata, controllo dei gruppi secondari in dipendenza del fabbisogno e aerodinamica a va
a raverso il controllo delle ale e di raffreddamento. Anche per la BMW 318d è disponibile il cambio automa co
a sei rappor con dinamica di cambiata o mizzata e sli amento minimizzato del conver tore di coppia, mentre
cinque varian della BMW Serie 3 berlina e della BMW Serie 3 Touring possono essere dotate del sistema di trazione
integrale BMW xDrive, come pure la 320xd, prima combinazione di BMW xDrive con un motore a qua ro cilindri
della BMW Serie 3.
Ul ma novità è il cambio Sport-Automa c a 7 rappor e doppia frizione, ada o per motori ad alte prestazioni, che
però riguarda i modelli BMW 335i Coupé e BMW 335i Cabrio. Tu i de agli sulle novità della BMW Serie 3 sono
leggibili nella [4]cartella stampa ufficiale BMW.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnj2`n7Hn��M4��B/4RyjR9�MmK4e8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2Yj
Y`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NN3j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RykeN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#KrnM2rnj2`XT/7

Concluso il "III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria" organizzato dal Comitato Gambe in Spalla
(2008-07-11 18:30)

[ [1]5 immagini ]
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Abbiamo avuto modo di segnalare l’inizia va [2]III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria, svoltasi presso la
fiera MilanoCity, e precisamente all’esterno del padiglione 5 (entrata Ga amelata e Carlo Magno) nei giorni 28 e 29
giugno 2008; ad essere impegna insieme in un’entusismante sfida, pilo diversamente abili, con kart appositamente
prepara , e guidatori normodota , con la presenza di un pilota d’eccezione: Alessandro Zanardi. Vi proponiamo, di
seguito, un breve resoconto della manifestazione, organizzata dal [3]Comitato Gambe in Spalla con il patrocinio di
Provincia e Comune di Milano.

Il circuito di gara, lungo oltre 2 km, prevedeva due difficili manches di 12 ore ciascuna, che hanno visto con-
frontarsi ben 42 Scuderie di kart, sfidando anche il maltempo - un fone si è abba uto su Milano la domenica sera...
Il circuito è stato alles to a tempo di record, con l’impiego di 1.800 metri di so crash, oltre 10.000 gomme in blocchi,
tenute insieme da un numero impressionante di vi e cinghie.
Memori delle sfide storiche nei circui ci adini, i pilo hanno affrontato l’ardua sfida, impegna va al punto che
cinque squadre si sono ri rate da gara-2.

Al di là dei risulta finali di gara 1 e gara 2 (dove la scuderia VRM-Tack System ha dominato entrambe le gare,
realizzando anche il miglior tempo in qualifica), è da so olineare la bravura dei pilo diversamente abili che hanno
corso con i colori della Regione Lombardia, che si sono dis n nella gara 1, dimostrando un encomiabile impegno in
un circuito per niente facile; i pilo della squadra hanno deciso di non partecipare a gara 2, ad eccezione di Samuel
Hudorovich, che ha con nuato a gareggiare per 6 ore ininterro e da solo, «fino all’arrivo di Alessandro Zanardi che
gli ha dato il cambio, regalando al numeroso pubblico, ai media e ai fotografi presen , una perfomance ele rizzante,
40 minu di spe acolo adrenalinico che ha lasciato tu estasia ».

Un evento al quale ha partecipato anche un caloroso pubblico, e che ha vissuto anche un momento dire a-
mente legato alla beneficenza: nella serata del 28 Giugno 2008, nel pres gioso Hotel Melià Milano, presenziata da
Alessandro Zanardi, sono sta messi all’asta di una serie di ogge seleziona sul sito internet ebay, per la raccolta di
fondi per il Proge o Bimbingamba, «sostenendo, cosi, l’Associazione Niccolò Campo Onlus, prodiga a rendere la vita
un po’ più serena a tu quei bambini che, per inciden , mala e, guerre, hanno perso l’uso degli ar e, dedicato
all’impianto di protesi speciali e alla loro accurata manutenzione».

Un plauso, dunque, al Comitato Gambe in Spalla e a tu coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di
una manifestazione, in grado di unire il diver mento spor vo all’impegno umanitario e sociale.

- [4]Comitato Gambe in Spalla, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+B`+mBiQnKBH�MQn;Bb��M4��B/4RyjRe�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AAAY
*B`+mBiQY/BYJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeNR
3. ?iiT,ffrrrX;�K#2BMbT�HH�XQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX;�K#2BMbT�HH�XQ`;f
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BMW X3 model year 2009 (2008-07-12 00:00)

Dal prossimo se embre la BMW X3 non sarà più sola nel segmento dei SUV premium compa . Infa , se dal 2004
la sport u lity bavarese ha avuto quasi il monopolio di questa strategica...

Primo conta o: Opel Vivaro Tour, di Bruno Allevi (2008-07-12 00:10)

[ [1]2 immagini ]

Dopo aver presentato il Vivaro versione commerciale, la Opel, fa giungere sul mercato il Vivaro Tour, versione
per il trasporto persone del furgone tedesco. Il Vivaro Tour è equipaggiato con un 2.000 benzina da 120 cv e con due
motori Turbodiesel Common Rail CDTI (2.000 da 90 e 120 cv, 2.500 da 150 cv), negli alles men Elegance e Cosmo.
La linea del Vivaro (che, ricordiamo, è proge ato da Renault e venduto anche come Renault Trafic e Nissan Primastar)
è moderna, massiccia e voluminosa, e descrive le enormi potenzialità in fa o di abitabilità interna e di possibilità di
carico che il Vivaro presenta.

Pra ca e comoda la porta scorrevole laterale che facilita l’accesso ai pos posteriori; bello il frontale spiovente
con i grandi gruppi o ci a forma di occhio che fanno da cornice alla banda orizzontale cromata della mascherina;
spigoloso e dri o il posteriore con un enorme portellone vetrato (altro segnale dell’enorme capacità di carico del
Vivaro). Accomodandosi sul Minibus tedesco, ci si trova in un ambiente comodo e confortevole, come nel proprio
salo o. Lo spazio a disposizione di ogni passeggero è pressoché immenso, e i sedili (comode poltrone singole dotate
di bracciolo poggiabraccio), si possono spostare e ribaltare rendendo l’abitacolo molto modulabile e trasformabile.
La consolle centrale è elegante e lineare e dispone di ogni più moderno ritrovato tecnologico per rendere il viaggio
comodo e confortevole. La posizione di guida alta e la perfe a visuale sono, insieme al cambio in posizione rialzata e
al quadro strumen lineare e ben leggibile, le do principali del posto guida.
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E ora le sensazioni di guida. Il Vivaro Tour provato è stato il 2.000 CDTI 120 cv Elegance da 30.140 Euro. Questo
veicolo significa per Opel coprire la fascia di albergatori, famiglie molto numerose, che hanno bisogno di veicoli
capien per poter portare carichi e persone con il massimo comfort. E il Vivaro è il mezzo ideale per ques bisogni:
è assai spazioso e molto modulabile, presenta un design in linea con i tempi e con i gus europei, ma sopra u o
è confortevole e maneggevole, grazie alle ampie superfici vetrate e alla guida alta. Il motore che equipaggia la
versione provata, secondo me, è il motore giusto per questo mezzo, in quanto ha la giusta potenza (120 CV) e la
giusta spinta per far sca are il Vivaro, senza vedersi prosciugare il serbatoio e le finanze personali. Infine i prezzi: si
va dai 29.068 Euro del 2.000 Elegance ai 30.748 Euro del 2.000 Cosmo (Benzina); si va dai 29.068 Euro del 2.000 CDTI
90 CV Elegance ai 34.207 Euro del 2.500 CDTI 150 CV Cosmo con FAP e Cambio Automa co (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBp�`Qn#���M4��B/4RyjRd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYoBp�`QYhQ
m`

One, Ego, Room: tre concept virtuali an cipano le Volkswagen del 2028 (2008-07-12 09:00)

[ [1]5 immagini ]

Come potrebbero essere le automobili fra 20 anni? Partendo da questa sugges va domanda, Volkswagen non
si è limitata alla realizzazione di un singolo concept, ma, sfru ando le modalità di comunicazione della rete
internet, ha predisposto un apposito sito per fornire degli interessan input di più ampio respiro: l’indirizzo è
[2]www.Volkswagen2028.com, e le prime ve ure «virtuali» proposte si chiamano «one», «ego» e «room».

Il sito propone, in forma di filmato, una dialogo tra un padre e un figlio ambientato nel 2028, con un curioso
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«salto» temporale: il padre racconta al figlio di come erano le ve ure 20 anni prima (cioè, come sono le ve ure
odierne), e nel contempo è possibile dare uno... sguardo al futuro automobilis co, scorrendo i diversi links presen
nel sito. Realizzato dire amente da sviluppatori e designers di Volkswagen Research, il sito propone non solo idee
generiche di alcune proposte tecnologiche ed este che del futuro, ma fornisce tre proposte concrete, in esclusiva per
questo speciale proge o web: [3]One (una monoposto coperta simile ad una futuribile moto "impilabile"), [4]Ego
(una due pos di intonazione spor veggiante), [5]Room (una sorta di monovolume aerodinamica a des nazione
familiare). Le tre ve ure mostrano proposte che potrebbero essere applicate nelle Volkswagen del futuro, non solo
dal punto di vista del design, ma anche della tecnologia: sono infa previs sistemi di comunicazione con i semafori,
diplay ad ologrammi tridimensionali all’interno dell’abitacolo, nonché motorizzazioni prive di emissioni inquinan in
grado di garan re comunque il massimo piacere di guida...
Torneremo a tra are quanto prima dell’interessante e futuribile proge o Volkswagen.

- [6]Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnkyk3n��M4��B/4RyjRN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYkyk3
YPM2Y1;QY_QQK
2. ?iiT,ffrrrXoQHFbr�;2Mkyk3X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnkyk3n��M4��B/4RyjRN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYkyk3
YPM2Y1;QY_QQK
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnkyk3n��M4��B/4RyjRN�MmK48�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYkyk3
YPM2Y1;QY_QQK
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnkyk3n��M4��B/4RyjRN�MmK48�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYkyk3
YPM2Y1;QY_QQK
6. ?iiT,ffrrrXoQHFbr�;2Mkyk3X+QKf

Disegni di automobili: Mercedes GLK AMG Concept, di Daniele Pelligra (2008-07-12 10:30)

[ [1]1 immagine ]
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In questo disegno, [2]Daniele Pelligra propone una concept spor va su base Mercedes GLK, che pur mante-
nendo la medesima «spigolosità», presenta una carrozzeria autonoma.

Interessante il principio alla base del concept: anziché effe uare un «tuning» este co della GLK, una due volumi
con cara eris che da grande sta on wagon, viene proposta un’auto con dimensioni da SUV, ma con cara eris che
este che (a cominciare da fianchi al , te o ribassato, montan anteriori sposta in avan ) che la fanno somigliare
ad una sorta di «limousine» spor va.

- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;HFn�K;n/T��M4��B/4Ryjky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY:GEY
�J:Y/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+�

Fiat Grande Punto Abarth, vista da Emme-bi (2008-07-13 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Come raffigurare in modo fantasioso la Grande Punto Abarth? Una Grande Punto a forma di... punto, sostenuta da
uno Scorpione "pungente"...

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmMiQn�#�`i?nK#��M4��B/4RyjR3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY:`�
M/2YSmMiQY�#�`i?YpBbi�Y/�Y1KK2Y#B
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MINI e MINI Clubman John Cooper Works (2008-07-14 00:00)

Piccole, raffinate e poten : sono le MINI John Cooper Works model year 2009, le prime JCW ad abbandonare
ufficialmente il kit di trasformazione a ermarket e ad essere costruite interamente...

Virtual Cars: Akenaton Motors, di Seba.B.B. (2008-07-14 00:21)

[ [1]11 immagini ]

[2]Seba.B.B., che si definisce «un designer amatore», ci ha inviato una segnalazione in merito ad un proge o
un po’ par colare: oltre alla pubblicazione di alcuni suoi sketches, dedica a marche automobilis che esisten ,
ha realizzato un intero sito dedicato ad una «marca virtuale», denominata [3]Akenaton Motors, e la cui «gamma»
comprende già due modelli.

Curiosa la logica so esa alle concept, sia dal punto di vista grafico che del «marke ng virtuale»: per inventare
un marchio elitario e di lusso, mantenendo una certa coerenza s lis ca, si è fa o ricorso niente meno che all’an co
Egi o, nel nome stesso della marca, nel logo, in forme e colori, nella denominazione dei modelli e perfino nel
le ering delle presentazioni... I modelli virtuali, per il momento, sono due: la [4]berlina Faraon e la [5]coupé Sekmet.
Complimen per la fantasia!

- [6]Seba.B.B. per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnb##��M4��B/4RyjkR�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQMYa
2#�Y""
2. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf
3. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf
4. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf7�`�QMB
5. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf�F2M�iQMKQiQ`bb2FK2i
6. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf

Disegni di automobili: Alfa 169, di Leonardo Cuppari (2008-07-14 11:49)

[ [1]4 immagini ]

Si potrebbe ricavare una sos tuta dell’Alfa 166 partendo dall’a uale 159? E’ quanto si è chiesto [2]Leonardo
Cuppari, che ci ha inviato queste elaborazioni digitali.

Al di là della realizzazione tecnica in sé, e della difficile proponibilità di un simile proge o (che apparirebbe co-
munque come una «159 restyling»), è da notare come bas no pochi interven per modificare l’aspe o generale di
un’auto, come dimostra ad esempio la vista laterale.

- Leonardo Cuppari per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nReNnH+��M4��B/4Ryjkk�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�YReNY/BY
G2QM�`/QY*mTT�`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjy9
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Design: Auto Union Type D, di Lukas Vanek (2008-07-14 12:55)

[ [1]5 immagini ]

Un interessante esempio di retro-design virtuale, che prende ad esempio addiri ura una celebre auto da com-
pe zione degli anni ’30: la Auto-Union Type-D 2008 realizzata da Lukas Vanek si ispira infa alle celebri Auto Union
da Grand Prix, con un motore posteriore sovralimentato che poteva disporre di oltre 500 CV, guidate da pilo di
fama (Hans Stuck, Tazio Nuvolari, Bernd Rosemeyer...) e vi oriose in numerose gare. La versione moderna di questa
celebre Auto Union (che oggi potrebbe portare il nome di Audi) è realizzata, secondo l’autore, in due materiali
differen : composi in fibra di carbonio per il telaio, che garan rebbe leggerezza e rigidità stru urale, e metallo che,
oltre a definire le forme, agisce anche da elemento di finitura, richiamando le «argentee» ve ure tedesche d’epoca.

Dal punto di vista meccanico, la Type-D 2008 potrebbe essere equipaggiata con un 12 cilindri 6,5 litri da 650
CV, per una velocità massima di circa 300 km/h. Se da una parte il design della Type-D appare chiaramente ispirato
alle Auto Union degli anni’30, dall’altra è da notare come forme ed elemen siano in realtà propri di una ve ura
moderna: la stru ura complessiva appare più filante ed «alleggerita» rispe o alle imponen progenitrici, e numerosi
sono i de agli pici delle ve ure «dei nostri tempi», come «lo scheletro» in fibra di carbonio a vista, la bassa ala
posteriore sempre in carbonio, i grandi e moderni cerchi in lega (dal design ricercato) con pneuma ci ribassa dal
ba strada specifico, la fila ver cale di led al centro della coda...

Lukas Vanek, dopo un master in industrial design alla TBU university di Zlin, ha conseguito una borsa di studio,
e quindi nel 2008 il diploma triennale in transporta on design presso l’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino.

- [3]Diseno-art-com, [4]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ivT2/n�m/BnHp��M4��B/4Ryjkj�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQYlMBQM
YhvT2Y.Y/BYGmF�bYo�M2F
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
3. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf2M+v+HQT2/B�f+QM+2Tin+�`bf�m/Bn�miQnmMBQMnivT2@.X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8dkdf�miQ@mMBQM@iBTQ@/@+QM+2Ti@kyy3
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Design: Alvino Design Oberon teaser spot (2008-07-14 16:54)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo già avuto modo di apprezzare la bravura del designer Gianpaolo Alvino, presentando le concept [2]Proxima
e [3]Meteor. Ecco ora un teaser realizzato dallo stesso Alvino che si riferisce alla sua ul ma creazione: si tra a di un
futuribile ed affascinante SUV, denominato [4]Alvino Design Oberon.

Secondo un uso ricorrente tra i proge dell’[5]Alvino Design Studio, anche la Oberon è accompagnata da un
mo o: «Dirt is be er»... Si tra a di un’an cipazione, in quanto il modello finito sarà pronto nel corso dell’estate
2008; tu avia, già da questa prima immagine si intuiscono alcune interessan cara eris che del propo po, dal
design incisivo e così coerente da sembrare pronto per la produzione: linee spigolose, padiglione basso e rastremato,
ruote grandi, parafanghi sporgen ... Spicca in par colar modo il frontale: lo scudo anteriore è parte integrante della
carrozzeria, e su di esso sono dispos i singoli elemen , tra i quali spicca la mascherina centrale a trapezio, con
feritoie asimmetriche. Siamo curiosi, a questo punto, di vedere la realizzazione defini va...

- [6]Alvino Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q#2`QMni2�b2`n��M4��B/4Ryjk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�HpBMQY.2
bB;MYP#2`QMYi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy39
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q#2`QMni2�b2`n��M4��B/4Ryjk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�HpBMQY.2
bB;MYP#2`QMYi2�b2`
5. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf
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Arte: Tyrrel P34 F1, di Nicole a Bernardi (2008-07-15 10:56)

[ [1]1 immagine ]

Lo scorso 8 giugno 2008 si è svolta, dopo qualche anno di assenza, la Coppa Intereuropa presso l’autodromo
di Monza. L’interessante gara tra auto d’epoca "da corsa", che ha visto come protagoniste splendide Formula 1 degli
anni ’70 e ’80, è stata vinta dal pilota-meccanico e collaudatore Pane, con una ve ura che, per le sue par colarissime
cara eris che tecniche, ha segnato la storia della «massima formula»: la Tyrrel P34 a sei ruote...

Un periodo nel quale i regolamen erano decisamente meno ferreri rispe o agli a uali, e la fantasia dei pro-
ge s si esprimeva in modo che, anche dal punto di vista este co, era possibile dis nguere le «forme» di ogni
singola ve ura, indipendemente dalle colorazioni o dagli sponsor... Il bel dipinto della Tyrrel che vi proponiamo, lo
stesso modello di quella vi oriosa a Monza, è stato realizzato nel dicembre 2007 da [2]Nicole a Bernardi su carta
ruvida da 300g (formato cm 32 x 64).

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iv``2HnTj9nM#��M4��B/4Ryjk8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hv``2HYSj9
Y6RY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Mazda Kazamai: una concept Mazda al Salone di Mosca 2008 (2008-07-15 12:45)

[ [1]3 immagini ]

Avevamo an cipato, con un [2]disegno preparatorio, la prossima concept car che Mazda presenterà al Salone
Internazionale dell’Automobile di Mosca 2008 (MIAS) il prossimo 26 agosto. Ora questa concept ha un nome,
[3]Kazamai, che in Giapponese significa «incrocio dei ven »; in più, possiamo conoscerne l’aspe o di massima, grazie
alle prime immagini distribuite da Mazda.

La Mazda Kazamai concept si ispira alla [4]filosofia di design Nagare, con un’ulteriore evoluzione: le forme flu-
en , ispirate al movimento del vento in natura, viene combinato con proporzioni aerodinamiche, e con alcuni
elemen dal forte impa o visivo - massiccia griglia a 5 pun , archi passaruota anteriori molto accentua , fluida linea
del te o, grandi cerchi da 22". L’aerodinamica è par colarmente curata, e la stru ura della carrozzeria ha eleva
do di rigidità e robustezza, con un peso rido o. Davvero curioso il modo in cui, oltre agli originali giochi di linee
tra le par principali della ve ura (si osservino, ad esempio, la linea di cintura, il montante, il luno o «len colare»),
i designers del Mazda Design Team (vincitore quest’anno del Gran Prix du Design di Parigi) hanno aggiunto alcuni
elemen decora vi, ad esempio nella fiancata e nelle luci posteriori, come se lamiera e plas che fossero sabbia
plasmata dal vento...

Nella sostanza, la Kazamai è una crossover compa a e spor veggiante, con trazione sulle qua ro ruote, mo-
tore a iniezione dire a di nuova generazione e trasmissione totalmente nuova; la meccanica è fru o della visione
a lungo termine di Mazda nell’ambito dello sviluppo tecnologico, che prende il nome di «Zoom- Zoom sostenibile»,
ossia la ricerca di equilibrio tra diver mento nella guida spor va e prestazioni di livello superiore, nel rispe o della
sicurezza e dell’ambiente in termini di consumi ed emissioni di CO2. La concept Kazamai potrà dare origine ad una
ve ura di serie «internazionale», ma in ogni caso stata pensata guardando dire amente al mercato russo, dove i SUV
compa rappresentano il secondo segmento in termini di dimensioni (circa il 13 % del totale); non a caso, accom-
pagnerà al Salone diMosca il debu o in Russia del Suv CX9, nominato a febbraio «North American Truck of the Year».

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�x�K�Bnib��M4��B/4Ryjke�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YE�x�K�B
Y+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyk3
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�x�K�Bnib��M4��B/4Ryjke�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YE�x�K�B
Y+QM+2Ti
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeeN

A se embre la XXII edizione del Gran Premio Nuvolari (2008-07-15 18:14)

[ [1]1 immagine ]

Il [2]Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche, si prepara alla XXII edizione, che si svolgerà nei
giorni 19, 20 e 21 se embre 2008; 300 gli equipaggi in gara che ripercorreranno le orme del leggendario "Mantovano
volante" a raverso 60 prove speciali, con una novità: quest’anno sarà offerta la possibilità di percorrere a bordo della
propria ve ura l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, e l’Autodromo Santa Monica di Misano.

Lo [3]scorso anno vinse la coppia Ferrari-Ferrari, a bordo di una Buga 37 del 1927; quest’anno il comitato
Mantova Corse (composto dai qua ro ‘mosche eri’ Claudio Rossi, Luca Bergamaschi, Marco Marani e Fabio Novelli)
con la collaborazione di Aci Mantova e Museo Tazio Nuvolari, il patrocinio dei Comuni di Mantova e Rimini, e la
presenza di importan sponsor, sono alacremente impegna nei prepara vi di questa spe acolare "tre giorni", che
si svolgerà su alcune delle più belle strade d’Italia.

«La partenza della prima tappa, venerdì 19 se embre, sarà come sempre da Mantova, ci à natale di Tazio Nu-
volari il cui centro storico è appena stato dichiarato dall’Unesco ‘Patrimonio dell’Umanità’. Dopo le verifiche tecniche
e spor ve nella reggia gonzaghesca di Palazzo Té, le auto par ranno salutate dalla folla dalla splendida piazza Sordello
intorno alle ore 13. Dopo aver sostenuto le prime delle sessanta complessive prove cronometrate nel Circuito del
Té in tolato a Giorgio e Alberto Nuvolari (i figli di Tazio prematuramente scomparsi), gli equipaggi faranno ro a
dire amente verso l’Adria co, con tappa a Imola (con prove nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari), San Marino e
Misano, dove nell’Autodromo Santa Monica si svolgerà la ‘Rimini Cup Night & Race’. L’arrivo della prima tappa è
previsto, dopo 250 km percorsi, a Rimini in piazzale Fellini intorno alle 23.
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Sabato 20 se embre la seconda tappa vedrà la carovana di auto storiche, ovunque salutata da due ali di folla,
a raversare l’Appennino fino alle colline del Chian , passando per Arezzo (in piazza Grande) e Siena (in piazza del
Campo), e facendo ritorno a Rimini transitando per il Passo dei Mandrioli e San Leo. 500 i km percorsi. In serata si
terrà la tradizionale serata di gala in onore di Tazio in un Grand Hotel di Rimini che quest’anno festeggia il proprio
centenario.

La terza tappa, domenica 21 se embre, sarà come ogni anno decisiva per la vi oria finale che si giocherà sul
filo dei centesimi di secondo. Le principali prove cronometrate si terranno nel Circuito dell’Adria co sul lungomare
di Rimini, e, dopo il passaggio a Cervia, a Ferrara nel Circuito Ariosteo. Prima di fare ritorno a Mantova (intorno alle
13.30) in una piazza Sordello nuovamente gremita di appassiona pron a salutare gli eroi del Nuvolari. Chiuderà la
manifestazione, nel pomeriggio, la cerimonia di premiazione nel se ecentesco teatro Bibiena.»

Sono ammesse al Gran Premio le ve ure costruite dal 1919 al 1969, munite o di passaporto F.I.V.A., o di fiche
F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche C.S.A.I., o appartenen ad un registro di marca; quest’anno è anche
possibile l’iscrizione online, a raverso il sito ufficiale dell’evento www.gpnuvolari.it, dove saranno pubblicate anche
le classifiche e la cronaca in tempo reale durante la manifestazione. Da segnalare il [4]manifesto dell’edizione 2008,
dipinto realizzato da Marco D’Aponte.

- [5]Gran Premio Nuvolari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TnMmpQH�`Bny3��M4��B/4Ryjkd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:`�MYS`2K
BQYLmpQH�`BYkyy3
2. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TnMmpQH�`Bny3��M4��B/4Ryjkd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:`�MYS`2K
BQYLmpQH�`BYkyy3
5. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif

BMW Serie 3 restyling (2008-07-16 00:00)

E’ forse una delle ve ure-simbolo di BMW, e uno dei modelli portan dell’intera produzione bavarese ormai da
cinque generazioni: ora è giunto il momento anche per la Serie 3, nelle...
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Primo conta o: Honda Accord, di Bruno Allevi (2008-07-16 09:29)

[ [1]2 immagini ]

Una delle auto Honda, che ha fa o conoscere e apprezzare il prodo o giapponese in Italia, si rinnova con una
linea avvenieris ca e spor va. L’auto in ques one è l’Accord, disponibile con motori benzina (2000 da 156 cv e 2400
da 201 cv) e motori diesel (2200 I-DITEC da 150 cv), negli alles men Elegance, Execu ve, Exclusive, nelle varian di
carrozzeria Berlina e Tourer (Sta on Wagon).

Ciò che subito salta all’occhio girando a orno alla nuova Accord è sicuramente la linea, non più anonima come
la precedente serie. La nuova generazione presenta linee all’avanguardia e un design elegante e spor vo, quasi
avveniris co. Molto par colare il nuovo frontale con i fari allunga e stre che fungono da cornice alla spor va
mascherina cromata, mentre slanciata e molto grintosa è la coda, anche qui con i fari posteriori stre e allunga .

Se già nelle linee la nuova Accord è di ro ura con il passato, anche dentro vi sono importan e succulen s-
sime novità. L’interno è molto spazioso e comodo, con materiali di pregio usa per la componen s ca di sellerie e
plancia. Analizzando la plancia si nota un trionfo di tecnologia e modernità dove la fanno da padrone il navigatore
satellitare, il sistema audio di intra enimento, il clima automa co e lo spor vo quadro strumen semidigitalizzato,
che assicura facilità di le ura in ogni condizione di luminosità.

E ora il test drive: la Accord guidata (Berlina) è stata la 2200 I-DITEC 150 cv Exclusive Advance da 38781 €.
Questa nuova serie della berlina giapponese era da mol a esa per risollevare il modello e ricollocarlo ai ver ci della
sua categoria. E in questo gli ingegneri nipponici non si sono smen , proge ando un prodo o molto interessante
e con dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Sto parlando infa del pacche o Advance che include fra l’altro un
sistema an -colpo di sonno e una telemetria istantanea con l’auto che accelera e frena da sola in base al traffico e alla
velocità impostata. Per il resto la ve ura ha una impronta molto più spor va rispe o alla precedente generazione
ma non manca di eleganza, sia nel corpo ve ura che negli interni.

Il comportamento stradale dell’Accord rispecchia in pieno il dualismo fra spor vità ed eleganza: infa è un’auto
confortevole, con dotazioni da ammiraglia, ma che è potente e brillante come una spor va di categoria grazie al
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nuovo 2200 da 150 cv, evoluzione del famoso 2200 da 140 cv che qualche anno fa fu ele o motore dell’anno.

Infine il lis no prezzi con i dis nguo fra Berlina e Tourer. Per la berlina: si va da 26200 € della 2000 Elegance
ai 36100 € della 2400 Exclusive Automa ca (Benzina); si va da 27900 € della 2200 I-DITEC 150 cv Elegance ai 34200 €
della 2200 I-DITEC 150 cv Exclusive (Diesel). Per la Tourer: si va da 27500 € della 2000 Elegance ai 37900 € della 2400
Exclusive Automa ca (Benzina); si va da 29200 € della 2200 I-DITEC 150 cv Elegance ai 36000 € della 2200 I-DITEC
150 cv Exclusive (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?n�++Q`/n��M4��B/4RyjjR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/�Y�++Q`/

Salone di Londra: nuova 2+2 Lotus (2008-07-16 12:51)

[ [1]1 immagine ]

Oltre alla [2]Eco Elise, la Lotus presenterà in anteprima mondiale al prossimo Salone di Londra la nuova coupè
2+2, contraddis nta per ora dalla sigla "Proge o Eagle" e priva di un nome ufficiale. Si tra a di una ve ura meno
estrema della gamma Elise ed Exige, ma non per questo meno prestazionale.

Il telaio realizzato in alluminio è completamente nuovo rispe o a quello u lizzato nella Elise, Exige ed Europa.
Il motore è posto in posizione posteriore ed è un 3.5 litri V6 di origine Toyota/Lexus, che sviluppa ben 280 CV e
assicura alla 2+2 Lotus prestazioni eleva ssime.

Par colare cura invece è stata posta all’abitacolo, cara erizzato da uno s le high-tech e realizzato con materi-
ali pregia come pelle e carbonio. La configurazione dell’abitacolo prevede due opzioni: una 2+2, con un divane o
posteriore in grado di ospitare due bambini, o la versione a 2 pos con un piccolo baule ricavato nella parte posteriore.
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Mike Kimberley, CEO del Gruppo Lotus, definisce il proge o Eagle il più importante della storia recente Lotus
da 13 a questa parte (ovvero da quando è stata creata l’Elise). La commercializzazione inizierà entro la prima metà
del 2009, con una produzione s mata in 2000 esemplari all’anno.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42�;H2��M4��B/4Ryjj8�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Wj�YM
mQp�YkWk"kYGQimb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjyd

Nuova Fiat Panda ECO (2008-07-17 00:00)

Debu a nelle concessionarie la Panda ECO, la nuova versione della piccola di Casa Fiat che vanta un significa vo
contenimento delle emissioni di CO2, una sensibile riduzione dei consumi,...

La Fiat 500 a tu o gas… e fiori (2008-07-17 00:00)

I fiori, il gas e l’indiscussa simpa a di un’auto come la Fiat 500. Sono ques gli ingredien scel dalla Landi Renzo per
promuovere sul territorio il proprio brand. Da qui...
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Nuova gamma Mini John Cooper Works (2008-07-17 13:50)

[ [1]12 immagini ]

Grosse novità in arrivo nella gamma [2]Mini e [3]Mini Clubman. Dal model year 2009, il kit John Cooper Works
non verrà più venduto come kit a ermarket, ma verrà incluso nella gamma ufficiale, posizionandosi al ver ce della
gamma Mini per prezzo e prestazioni. Con l’occasione, il 1.6 litri turbo è stato potenziato a ben 211 CV.

Este camente uguali alla "vecchia" versione, le Mini John Cooper Works e Mini John Cooper Works Clubman
offrono il pico diver mento di guida di unaMini in una versione ada a alle corse che rifle e al contempo il cara ere
e la tradizione del marchio John Cooper Works.

I componen del motore e del telaio sono deriva dire amente versione [4]John Cooper Works Challenge:
motore 1.6 qua ro cilindri da 211 CV con turbocompressore Twin-Scroll e iniezione dire a di benzina, cerchi in
lega da 17 pollici alleggeri , differenziale autobloccante, freni ad alte prestazioni, impianto di scarico sviluppato
appositamente per i due modelli, cambio manuale a sei marce modificato.

Il nuovo motore qua ro cilindri a benzina basato sul quello della Mini Cooper S, ma grazie ad una o miz-
zazione dei pistoni, delle valvole, del turbocompressore e del sistema di aspirazione e di scarico, i tecnici John Cooper
Works sono riusci a o enere un’incredibile potenza specifica di 132 CV per litro di cilindrata! Da segnalare che,
nonostante l’elevata potenza, il motore soddisfa i criteri della futura norma an nquinamento Euro 5.

Per controllare i 211 CV, sulla nuova gamma John Cooper Works troviamo di serie il sistema di stabilità DSC
abbinato al Dynamic Trac on Control, l’assistente di frenata e assistente di partenza in salita, l’impianto frenante
spor vo con sistema an bloccaggio, il ripar tore ele ronico di frenata e assistente di frenata in curva.

Gli interni sono cara erizza da uno s le spor vo e purista, ma sempre di alta qualità. Troviamo il volante
Sport a tre razze di serie con rives mento in pelle, il cielo del te o color antracite, le modanature interne in Piano
Black e il tachimetro realizzato appositamente per la Mini John Cooper Works con fondoscala a ben 260 Km/h.

Il prezzo per il mercato Italiano delle nuove Mini John Cooper Works varia dai 29.620 euro della "coupè", e
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dai 31.620 euro della Clubman. Di seguito sono riporta i da tecnici:

Mini John Cooper Works: motore qua ro cilindri a benzina con turbocompressore Twin-Scroll e iniezione di-
re a di benzina, cilindrata: 1.598 cm3, potenza: 155 kW/211 CV a 6.000 giri/min, coppia max.: 260 Nm da 1.850 a
5.600 giri/min (280 Nm da 2.000 a 5.300 giri/min con Overboost), accelerazione (0–100 km/h): 6,5 secondi, velocità
massima: 238 km/h, consumo medio di carburante ciclo combinato: 6,9 litri/100 chilometri, valore CO2: 165 g/km.

Mini John Cooper Works Clubman: motore qua ro cilindri a benzina con turbocompressore Twin-Scroll e iniezione
dire a di benzina, cilindrata: 1.598 cm3, potenza: 155 kW/211 CV a 6.000 giri/min, coppia max.: 260 Nm da 1.850 a
5.600 giri/min (280 Nm da 2.000 a 5.300 giri/min con Overboost), accelerazione (0–100 km/h): 6,8 secondi, velocità
massima: 238 km/h, consumo medio ciclo combinato: 7,0 litri /100 chilometri, valore CO2: 167 g/km.

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBD+r��M4��B/4RyjjN�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y;�KK�YJBMBYC
Q?MY*QQT2`YqQ`Fb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j8j

Honda Civic Type S “Fireblade Replica” (2008-07-18 00:00)

Non sono mol i Costru ori al mondo che possono vantare una produzione di veicoli ad alte prestazioni sia a due
che a qua ro ruote. Honda è sicuramente uno di ques e, per so olinearlo,...
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Nuovo Mitsubishi Pajero Sport (2008-07-18 17:01)

[ [1]2 immagini ]

Al prossimo Salone di Mosca, la Mitsubishi presenterà in anteprima il nuovo [2]Pajero Sport, la versione più
"civile" del celebre 4x4 della casa giapponese.

Basato sulla pia aforma del nuovo [3]pick-up L200, il nuovo Pajero Sport ha un design specifico ispirato al
proto po Mitsubishi che ha partecipato alla Dakar negli ul mi anni. La novità più importante di questa nuova
generazione è la possibilità di avere un ampio abitacolo estremamente versa le, capace di ospitare fino a 7 persone.

I motori del Pajero Sport sono tre, due turbodiesel common-rail di 2.5 e 3.2 litri e un benzina 6 cilindri da 3.5
litri. La trazione è di po integrale inseribile, mentre il cambio (automa co o manuale) è dotato di ridu ore,
indispensabile nell’u lizzo fuoristradis co del mezzo.

Da so olinerare il fa o che il nuovo Pajero Sport non sarà importato in Europa, dato che si creerebbe una
sorta di concorrenza interna con il Pajero e il SUV [4]Outlander. Sarà des nato quindi a far parte della gamma
Mitsubishi in paesi come Russia, Asia, America La na.

- Mitsubishi, [5]Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�D2`QbT��M4��B/4RyjdR�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYJBibm#Bb?BYS
�D2`QYaTQ`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�D2`QbT��M4��B/4RyjdR�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYJBibm#Bb?BYS
�D2`QYaTQ`i
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4JBibm#Bb?BYGkyy�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif*Bi`QW*jW�"MWky*@*`Qbb2`
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif
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NICE MyCar (2008-07-21 00:00)

Prezzo della benzina alle stelle, incen vi di Stato, ma sopra u o la tanto avversata "conges on charge" hanno fa o
fioccare al Salone di Londra il numero di costru ori che si...

Peugeot 407 Restyling (2008-07-21 00:00)

Quest’anno Peugeot ha festeggiato il 50 milionesimo veicolo prodo o ed è in tale clima di posi vità storica che si è
inserita la presentazione del restyling della 407, la media...

Ford Fiesta ECOne c (2008-07-22 00:00)

Debu a al Salone di Londra la nuova Fiesta ECOne c, il modello che vanta le più basse emissioni di CO2 della gamma
Ford e che completa una trilogia di auto a rido o impa o ambientale...

Saab 9-3 2.0 Turbo XWD (2008-07-22 00:00)

L’offerta della trazione integrale Saab XWD, fino ad oggi riservato alla top di gamma 9-3 2.8 V6, si estende alla 9-3 2.0
Turbo, dotata del brillante un 4 cilindri in linea di 2.000...

Chevrolet Camaro (2008-07-22 00:00)

Il neoclassicismo automobilis co americano si arricchisce di un nuovo modello ricco dell’heritage che già esprimono
le immortali Corve e e Mustang: è l’erede di un altro mi co...
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Virtual Car al Salone di Londra: Bob Lutz e la nuova Vauxhall - Opel Insignia (2008-07-22 00:25)

[ [1]4 immagini ]

Dopo [2]Ginevra, Virtual Car è presente ad un Salone internazionale grazie all’invito ufficiale di [3]General Mo-
tors e [4]GM Next, che ringraziamo anche per l’a enzione che nel 2008 hanno dedicato e con nuano a dedicare
al nostro proge o. Il Salone è quello di Londra, ed il mo vo principale dell’invito è la presentazione della nuova
Vauxhall - Opel Insignia.

La sugges va preview della ve ura, di fronte a circa 300 invita , si è svolta sabato scorso con un «volo» di
un’Insignia, calata nel «palco» dal celebre Tower Bridge. A breve i video ufficiali e altre no zie; ecco intanto alcune
immagini della nuova Insignia, con a fianco Bob Lutz.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�nHQM/QMn��M4��B/4RyjdN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HYAM
bB;MB�YGQM/QMY+YoB`im�HY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438j3
3. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7QfbQ+B�HnK2/B�nM2rb`QQKf�`+?Bp2bf9eR@L2r@PT2Ho�mt?�HH@AMbB;MB�@.`QTb@BM@QM@GQM/QMX
?iKH
4. ?iiT,ffrrrX;KM2tiX+QKf
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo 157, di Mirko (2008-07-22 08:30)

[ [1]1 immagine ]

Dopo L’[2]Alfa 169 e la [3]Lancia Thesis, il nostro le ore Mirko ci propone un’interpretazione «virtuale» della
futura sos tuta dell’Alfa 147, denominata "Alfa 157".

L’auto è immaginata sul pianale della recente Fiat Bravo, ma con uno s le ispirato alla 147 a uale e alla «sorella
maggiore» 159. L’aspe o (un po’ complesso) di auto «tuned», so olineato anche dalle prese d’aria sul cofano e gli
scarichi laterali, potrebbe secondo l’autore essere gradito alla futura clientela americana.

- Mirko per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8dnKB`FQn��M4��B/4Ryjd3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR8
dY/BYJB`FQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyNd
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Brevi impressioni: Toyota Prius, di Bruno Allevi (2008-07-22 11:23)

[ [1]2 immagini ]

La Toyota, ai ver ci mondiali per il numero di auto vendute, ha lanciato nel 1997 un modello davvero rivoluzionario,
grazie all’allora inedita tecnologia ibrida: la Prius. Giunta nel 2004 alla terza edizione (con il modello NHW20), l’auto
è sempre più di a ualità per le sue do in termini di consumi ed abba mento delle emissioni inquinan , grazie
all’abbinamento di due motori, uno ele rico da 68 CV e un 1500 benzina da 78 CV. Anche la linea dell’ul ma Prius,
cosi come la tecnologia ibrida che è il suo fiore all’occhiello, è avveniris ca e futurista.

L’auto ha linee da berlina spaziosa con una coda slanciata e spor va e un frontale un po’ schiacciato, tu o stu-
diato per mo vi aerodinamici (minori consumi e minore a rito). Se la linea è futurista, l’abitacolo è... da astronave
Enterprise del Capitato Kirk di Star Trek: infa la plancia è completamente digitalizzata, con il quadro strumen in
posizione rialzata al centro, e la consolle di comando cos tuita da uno schermo a colori da cui si possono comandare
il clima zzatore e tenere so o controllo tu e le funzioni dell’auto, a cominciare dall’andamento dei due motori e il
livello di carica delle ba erie. Elegan e anch’essi all’avanguardia sono il microcambio automa co dietro al volante,
il pulsante start-stop per l’accensione e il freno a mano ele rico. A tanta tencologia e ad un design post-moderno
corrisponde però anche una notevole versa lità: lo spazio è abbondante sia davan che dietro, e anche il bagagliaio
ha una buona volumetria (pari a 408 litri).

L’auto ogge o di questo breve test drive è quasi certamente la ve ura più ecologica oggi esistente al mondo,
di analoga categoria e disponibile normalmente sul mercato, grazie alla tecnologia Ibrida. Spieghiamo in parole
povere in cosa consiste questa tecnologia. La Prius è dotata di due motori: uno benzina 1.500 da 78 CV e uno
ele rico a zero emissioni da 68 CV. L’auto parte con il motore ele rico, che rimane a vo fino al raggiungimento dei
50 km/h, quando si a va anche il propulsore a benzina, che lavora insieme a quello ele rico per muovere l’auto e
ricaricare le ba erie. Poi, se per caso si accelera a pieno gas in partenza, entra subito in azione il proplusore benzina;
resta invece il solo motore ele rico se, nella decelerazione, si raggiunge una velocità ingeriore a 50 km/h. Altra dote
della Prius, che la rende un gioiello tecnologico all’avanguardia è il sistema IPA che perme e all’auto, grazie a un
sistema di telecamere e a un par colare so ware, si parcheggia da sola. Essendo questa un auto molto ecologica,
che con il motore ele rico ha emissioni zero e con quello benzina, potente ed elas co, fa circa 20 km con un litro
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di verde, la consiglio a chi ha voglia di puntare su una nuova tecnologia risparmiosa (in tempi di prezzi del petrolio
alle stelle quest’auto è una manna), facendo felice se stesso e sopra u o l’ambiente che ci circonda. Un’ul ma nota
sul prezzo: la Prius 1.500 ha un alles mento unico che parte da 26.100 Euro (la ve ura provata costava, in totale
26.750 Euro): se le Prius iniziali avevano un costo molto più elevato rispe o alla concorrenza, oggi il valore è in-
vece sempre più allineato alle ve ure di questa categoria, considerando peraltro il plus tecnologico che la Prius offre.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`Bmbn#���M4��B/4Ryj3y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQvQi�YS`Bmb

Video: il «volo» della nuova Opel-Vauxhall Insignia su Londra (2008-07-22 12:05)

[ [1]1 video ]

Un volo di 45 metri in sei secondi, con un arresto immediato a pochi metri da terra, per rivelare al pubblico
londinese la nuova Opel Insignia. Dopo le nostre [2]immagini esclusive in anteprima, ecco ora il video ufficiale
dell’evento. La nuova Insignia, al debu o al Salone di Londra 2008, inizia da subito le vendite in Germania nelle
versioni a 4 e a 5 porte con se e motorizzazioni, tu e conformi alla norma va Euro 5, e cambi a sei marce meccanici
o automa ci.

VIDEO
Opel Insignia
1. [3]New Opel Insignia drops in on London

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryj3R�pB/2Q4e#`PyFF3Hp9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjdN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryj3R�pB/2Q4e#`PyFF3Hp9
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Design: Porsche 928, di Ma a Carraro (2008-07-22 14:00)

[ [1]2 immagini ]

Uno dei modelli Porsche che forse non sono sta «capi » a sufficienza, nonostante le innegabili qualità di-
namiche e costru ve, è stata senz’altro la Porsche 928: lanciata nel 1977, era in ogni caso da considerarsi una «vera»
Porsche, con un V8 che arrivò nelle sue ul me evolulzioni fino a 5,4 litri e 350 CV, anche se dall’este ca forse troppo
moderna per quei tempi.

La 928 storica, una due volumi dalle forme arrotondate e molto aerodinamica, era infa cara erizzata dalla
piena integrazione degli scudi paraur nella carrozzeria (secondo un uso oggi a ualissimo), da ampie superfici ve-
trate, da una fiancata incentrata sulle por ere di forma quasi ovoidale, da un luno o sfuggente; forme e proporzioni
erano comunque sensibilmente differen rispe o a quelle «canoniche» delle 911, anche per via della differente
archite ura (motore anteriore, trazione posteriore, cambio al retrotreno). Quali potrebbero essere oggi le forme di
una nuova Porsche 928? E’ quanto proposto da [2]Ma a Carraro, con questa sua nuova interpretazione virtuale che
porta il medesimo nome della spor va tedesca.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2nNk3nK+��M4��B/4Ryj3j�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YN
k3Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Video: Seat Ibiza SportCoupé (2008-07-22 15:56)

[ [1]2 video ]

Ecco alcuni nuovi video dedica alla [2]Seat Ibiza SportCoupé, versione a tre porte della nuova Ibiza, che viene
presentata in queste ore al Salone di Londra 2008.

VIDEO
Seat Ibiza SC
1. [3]Clip
2. [4]Immagini

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryj39OKQ`2@Ryj39
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3e9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryj39�pB/2Q4Rk83d�pB/4d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ryj39�pB/2Q4Rk83d�pB/43
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Salone di Londra: Renault Mégane R26.R, 8’17" al Nürburgring (2008-07-22 17:32)

[ [1]29 immagini ]

Se già in rete si mol plicano le immagini «non ufficiali» della [2]terza generazione di Renault Mégane, l’a uale
originalissima serie si prepara a chiudere la sua folgorante carriera con un modello esemplare. Realizzata da Renault
Sport Technologies a Dieppe, la Mégane R26.R non si limita ad offrire prestazioni sulla carta di tu o rispe o, ma dà
anche una prova tangibile della sua spor vità (so olineata peraltro da un apposita decal): lo scorso 23 giugno 2008
ha infa effe uato un giro veloce al Nürburgring con il tempo di 8’17", facendo meglio di molte altre blasonate
spor ve...

Dal punto di vista tecnico, la ve ura presenta una riduzione di peso di 126 kg rispe o alla già performante
F1 Team R26, grazie anche ad alcuni par colari come il cofano in fibra di carbonio (rigorosamente a vista) e
all’eliminazione di alcuni elemen interni, a cominciare dal sedile posteriore. Il motore è il 4 cilindri 2.0 litri Turbo
da 230 CV e 310 Nm di coppia massima, disponibile al 90 % dai 2000 au 6000 giri/min.; il cambio è meccanico a 6
marce; la velocità massima dichiarata è di 237 km/h, e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 6 secondi. La
produzione della R26.R, presentata ufficialmente al Salone di Londra 2008, è in serie limitata a 450 esemplari, che
saranno des na a Regno Unito, Francia, Svizzera, Spagna, Germania.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2n`ke`n��M4��B/4Ryj3e�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYJ2
;�M2Y_keY_
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR9NRyf`2M�mHi@K2;�M2@BBB@2++QH�
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Subaru Impreza WRX-S, STI 330S e STI 380S (2008-07-23 00:00)

Dopo il Giappone la seconda patria della Subaru Impreza è l’Inghilterra, precisamente Banbury, dove si trova la sede
della Prodrive, il celebre preparatore che cura le Impreza WRC...

NICE: le auto ele riche alla riscossa (2008-07-23 00:00)

Fino a ieri parlare di propulsione ele rica rientrava nel campo delle ipotesi sulla mobilità del futuro mentre ad oggi
tu e le maggiori Case automobilis che hanno allo studio almeno...

Arte: mostra dei dipin automobilis ci di Nicole a Bernardi a Mon eri (Grosseto) (2008-07-23 00:01)

[ [1]1 immagine ]

A coloro che, per vari mo vi, si trovano in ques giorni in Toscana, consigliamo una visita alla mostra di dis-
egni realizza da una... «motoring ar st» che i le ori di Virtual Car conoscono molto bene: [2]Nicole a Bernardi.
Presso il Country Bar di Piazza Grandi 1 di Mon eri (Grosseto), sono infa esposte alcune delle sue più belle
realizzazioni.

Data la difficoltà nel trasportare e nell’esporre i delica disegni originali, spesso realizza a ma te colorate o
ad acquarello, sono esposte in mostra alcune riproduzioni ingrandite, con dimensioni che arrivano fino a 1 metro di
larghezza. Il locale è aperto tu i giorni dalle 8 alle 24, ad eccezione del mercoledì (chiusura alle ore 20) e del giovedì
(giorno di riposo); nell’orario di apertura, i disegni sono sempre espos al pubblico.
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- Carlo Cavicchio, [3]Nicole a Bernardi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KBnenvM#��M4��B/4Ryj3d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JQbi`�Y/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY�YJQMiB2`BY:`Qbb2iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Video: Citroën C5 2.2 HDi, i nerario a Montalcino e Abbazia di Sant’An mo (2008-07-23 10:38)

L’incantevole paesaggio del territorio senese, con tappe a Montalcino e all’Abbazia di Sant’An mo, fa da sfondo ad
una prova stradale della nuova Citroën C5, motorizzata con il 4 cilindri 2.2 HDi da 173 CV.

VIDEO
Citroën C5 2.2 HDi, i nerario a Montalcino e Abbazia di Sant’An mo
1. [1]Clip
2. [2]Dinamiche e posto guida
3. [3]Sta che esterni
4. [4]Abbazia Sant’An mo
5. [5]Montalcino
6. [6]Vi gni Montalcino

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/4k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/4j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/49
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/48
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyjNy�pB/2Q4Rk8e3�pB/4e

Fiesta Love Factory - Innamoratevi della nuova Fiesta (2008-07-23 11:12)

[ [1]3 immagini ]

La nuova Fiesta arriva sul mercato. A rendere trionfale il suo ingresso sui merca sarà un’innova va campagna
promozionale che ne so olinea s le e personalità.

E’ dalla metà del mese di Luglio che a Colonia, sul Reno, un grosso edificio è stato "ves to" di colori accesi ed
addobbato con decorazioni diverten ed acca van . Lo scopo è incuriosire e lasciare ad intendere che presto ci sarà
una grande novità...

Proprio qui infa la nuova Fiesta a ende di essere messa in produzione.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2bi�nHQp2n7K��M4��B/4Ryj33�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B2bi�YHQ
p2Y7�+iQ`v
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Arte: Lotus Eleven 1956, di Oscar Morosini (2008-07-23 12:36)

[ [1]1 immagine ]

L’ul mo dipinto di Oscar Morosini dedicato all’automobile, rappresenta una sorta di «trasposizione temporale», o, se
vogliamo, di «ritorno al futuro»: sugges oni motoris che del passato si fondono con il presente, a raverso l’opera
d’arte, che è in grado di sconfiggere il tempo. Il sogge o è una Lotus 11 Le Mans del 1956, lo sfondo è l’a uale
distributore di benzina ad uso interno, nelle vicinanze del paddock dell’autodromo di Monza, che però conserva
ancora un frammento di pavimentazione in porfido, risalente ai momen più gloriosi della pista brianzola...

L’«istantanea» è stata colta in occasione dell’ul ma Coppa Intereuropa, durante il rifornimento della splendida
Lotus 11 Le Mans da parte dell’a uale proprietario. La Lotus Eleven partecipò, in tre esemplari, a Le Mans nel 1956,
una motorizzata con il propulsore L4 Coventry Climax 1459 cc, le altre due con un motore di appena 1098 cc: proprio
una di queste "1000" o enene il miglior piazzamento, conquistando la se ma posizione, mentre l’altra si ri rò, e la
"1500" arrivò 21a (fu guidata, tra l’altro, anche da Colin Chapman). Da notare il modo con cui, a raverso la tecnica
del’acquarello, Oscar Morosini è riuscito a rendere l’effe o dei molteplici riflessi della carrozzeria, che nell’esemplare
«reale» dà quasi l’impressione del metallo non verniciato...

- Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQimbnRRnH2K�Mbn��M4��B/4RyjNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GQimbYR
RYG2YJ�MbYRN8eY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
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Salone di Londra live: Honda Osm Concept (2008-07-23 16:00)

[ [1]6 immagini ]

La Honda ha presentato ufficialmente al Salone di Londra la nuova [2]Osm Concept, an cipata qualche giorno
fa dal [3]teaser ufficiale. Si tra a di una piccola spider dalla linea decisamente spor veggiante, cara erizzata dal
frontale dotato di un ampia presa d’aria trapezioidale e dal posteriore con la fanaleria a LED che ricorda la nuova
Civic. Come la [4]CR-Z Concept, la Osm rappresenta la volontà della Honda di produrre ve ure dall’elevato piacere
di guida con un rido o impa o ambientale.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMQbK��M4��B/4RyjN9�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�Y>QM/�YPbKY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM/QMQbK��M4��B/4RyjN9�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�Y>QM/�YPbKY
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RykNy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3d

Salone di Londra live: Lotus Evora (2008-07-23 17:23)

[ [1]10 immagini ]

La Lotus ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Londra la sua nuova coupè 2+2 denominata [2]Evora. Si
tra a di un modello piu osto importante per la casa britannica, che ritorna nel pres gioso segmento delle coupè
2+2.

4143



An cipata qualche giorno fa dalle prime immagini ufficiali (quando aveva ancora la denominazione “Proge o
Eagle”), la nuova Lotus Evora è basata su un inedito telaio in alluminio che rappresenta per la Lotus la base per
la futura generazione di ve ure spor ve. Il peso di 1350 Kg considerata la pologia della ve ura non è elevato,
ed è gius ficato dal poderosomotore da 3.5 litri da 280 CV e dal livello di comfort che la Evora è in grado di assicurare.

Le intenzioni della Lotus difa non erano quelle di creare una superspor va ad al ssime prestazioni, ma quelle di
realizzare una coupè versa le per l’uso quo diano e allo stesso tempo, in grado di assicurare un piacere di guida
picamente Lotus. Sulla nuova Evora difa troviamo accessori che migliorano la qualità di vita a bordo: ci sono
i sedili in pelle, il navigatore, l’aria condizionata, vari vani portaogge e sopra u o un abitacolo spazioso che
perme e l’accesso a bordo senza i par colari problemi classici di una ve ura spor va.

La Lotus per il momento non ha rilasciato le prestazioni ufficiali, ha solo dichiarato che la Evora è in grado di
stare so o i 5 secondi nello sca o da 0 a 100 Km/h.

Le prime consegne della nuova Lotus Evora cominceranno nella primavera 2009.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQi2pQ`���M4��B/4Ry9kk�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�YGQimbY1pQ`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQi2pQ`���M4��B/4Ry9kk�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�YGQimbY1pQ`�

Salone di Londra live: Nice e500 (2008-07-23 18:13)

[ [1]5 immagini ]

La [2]Nice Car Company è un’azienda britannica specializzata nella realizzazione di veicoli ele rici. Al Salone
di Londra, ha presentato in anteprima la [3]Nice e500, una compa a ele rica realizzata sulla base della nuova Fiat
500. E’ stata sviluppata in collaborazione con l’italiana Micro-Ve .

Este camente ed internamente uguale alla Fiat 500 che tu noi conosciamo, la Nice e500 presenta, al posto
del propulsore termico, un motore ele rico alimentato da una ba eria agli ioni di li o, che è in grado di assicurare
alla e500 un autonomia di ben 100 Km e una velocità massima di circa 105 Km/h.La ricarica della ba eria avviene
mediante la rete ele rica, e avviene in un tempo variabile tra le 8 e le 10 ore.

Da segnalare che la garanzia della Fiat sull’intera ve ura (escluso il propulsore) resta valida. Il prezzo da parte
della Nice non è ancora stato annunciato. La ve ura dovrebbe debu are sul mercato britannico a fine 2008.

- Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2+BM[m��M4��B/4Ry998�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YH
Bp2Wj�YLB+2Y28yy
2. ?iiT,ffrrrXMB+2+�`+QKT�MvX+QXmFf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2+BM[m��M4��B/4Ry998�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YH
Bp2Wj�YLB+2Y28yy

BMW 118d e 123d Cabrio (2008-07-24 00:00)

BMW ha appena annunciato le novità per il MY 2009 della sua Serie 1 e fra queste la no zia più succosa riguarda due
nuovi motori diesel per la versione Cabrio: i qua ro cilindri...

TH!NK City (2008-07-24 00:00)

Le auto, con motorizzazione ele rica, sopra u o se des nate all’uso ci adino, svolgeranno molto probabilmente
un ruolo di primo piano nel mercato europeo del prossimo futuro. Ciò,...

Design: Mitsubishi Colt FL, di Ma a Mariani (2008-07-24 00:10)
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[ [1]1 immagine ]

Quali forme potrebbe avere la Mitsubishi Colt ris lizzata? Un’ipotesi potrebbe essere la ripresa della masche-
rina «a trapezio», vista nella recente Lancer, che garan rebbe un notevole family feeling, insieme ad una certa dose
di spor vità. La proposta di design ci è stata inviata da [2]Ma a Mariani, ed è stata realizzata per il sito olandese
[3]autointerna onaal.nl.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn+QHinK���M4��B/4Ry98d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BY*
QHiY6GY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf�`iBF2HXT?T\B/4d8ee�M4j
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Resoconto del VII raduno dell’Alfa 147 Virtual Club al Museo Nicolis (2008-07-24 08:30)

[ [1]17 immagini ]

Lo scorso anno ci eravamo «infiltra » anche noi, con un completo reportage sul [2]Museo Alfa Romeo di Arese;
quest’anno abbiamo invece «approfi ato» della cortesia degli amici dell’[3]Alfa 147 Virtual Club per proporvi questo
frizzante resoconto del Se mo Raduno Internazionale del Club... che si è tenuto lo scorso 15 giugno 2008 presso
altri «amici» di Virtual Car: il [4]Museo Nicolis di Villafranca di Verona.

«Anno 2008 e Se mo Raduno Internazionale dell’Alfa147VirtualClub... già il Se mo!
A scrivere la lista, un poco di emozione prende...

2002 - Bologna
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2003 - Museo Alfa Romeo, Arese
2004 - Museo Ferrari, Maranello
2005 - Kartodromo, Cervia
2006 - Museo Lamborghini, Sant’Agata Bolognese
2007 - Museo Alfa Romeo, Arese

E adesso, una nuova riga da aggiungere alla nostra lista:
2008 - Museo Nicolis, Villafranca di Verona.

E sì, ed anche questo è (purtroppo) passato.
Le sensazioni e i sen men sono pressoché sempre i medesimi: a esa per l’arrivo dell’evento, la partenza verso la
des nazione, l’arrivo e l’incontro di nuovi e vecchi amici, la giornata da trascorrere assieme...
E alla fine sempre quella strana sensazione: perché oggi deve finire e domani essere così
inesorabilmente diverso? Ah, la sindrome del giorno dopo!
Per alcuni di noi il Raduno vero e proprio inizia sin dai giorni preceden , avendoci raggiunto amici davvero da molto
lontano, dopo aver macinato cen naia e cen naia di chilometri. A loro il nostro primo pensiero e ringraziamento.

La giornata inizia ufficialmente a Villafranca di Verona senza pioggia, ed anzi serena (evento da so olineare
dato che in zona erano ormai giorni e giorni che la pioggia “ mbrava regolarmente il cartellino”). La stru ura in vetro
del Museo appare subito molto par colare e, invero, molto più grande di quanto sembrasse dalle foto riportate sul
sito web, tanto che avvistarlo da lontano è facilissimo, e qualcuno lo confonde quasi con il vicino aeroporto, complici
anche gli aerei "parcheggia " sul te o. I primi arrivi, il “solito” parcheggio a grande effe o delle nostre ve ure, i
salu dello Staff e l’ingresso: un ruolino di marcia ormai collaudato da anni di esperienza, e via alla volta dell’ingresso
del Museo Nicolis.

Gli ospi sono accol dal personale del museo, Carla Abbate in primis, che non ci lascerà sino a sera, e poi
tu verso l’accredito nel reparto riservato appositamente all’Associazione. Già al piano terra non mancano certo gli
ogge da ammirare (della serie, chi ben comincia...), ma delle scale, al momento guardate a vista da un massiccio
elemento del nostro Staff, fanno pensare che è solo l’inizio; poco più che il primo cioccola no pescato dalla scatola.
L’evento vero e proprio inizia con il Welcome Coffee al secondo piano della stru ura, occasione quanto mai propizia
per un ringraziamento a chi ci ha supportato nella realizzazione della giornata, ovvero le concessionarie Alfa Romeo
AutoSI di Pordenone (PN) e Portogruaro (VE) e Longo di Venaria, Ciriè e Rivoli (TO), Auto Accessori Carniel (PN) e
Promo onal.it di Sacile (PN).

Un rapido sguardo della veduta dal terrazzo e del tavolo iscrizioni e gadget, e via, inizia la visita del Museo.
Nostro cicerone sui diversi livelli del palazzo e nel dedalo di meraviglie è stata niente di meno che la Dire rice del
Museo, Silvia Nicolis, figlia del Presidente, Commendator Luciano Nicolis, già presente personalmente sin dai primi
momen del nostro evento. La competenza e l’abilità della bravissima Silvia valorizzano ancor più gli splendidi ogge
in esposizione, tan , tan ssimi, tanto che a volerli vedere e soppesare tu non bastano le poche ore a disposizione,
che, infa , volano via in un baleno... Silvia è infa estremamente competente a illustrarci la semplicità della Ford T
(con cenni a Henry Ford e la creazione delle catene di montaggio) così come gli insoli accessori d’epoca (in argento)
della Iso a Fraschini (Rolls Royce dell’epoca), o la par colare tecnica realizza va della vernice di una pres giosa
Alfa Romeo bicolore. Di alcune auto viene raccontata la storia, illustrato in che stato sono state ritrovate e così
capiamo meglio la competenza e arte con cui Luciano Nicolis le ha ripris nate. In più occasioni non manca un cenno
alla supremazia spor va, s lis ca e tecnologica dei marchi italiani nel mondo automobilis co, dalla Bianchi all’Alfa
Romeo passando per la Lancia, Fiat e altri. Ma il museo non si ferma al mondo su qua ro, tre o due ruote: oltre ad
auto e accessori d’epoca, ci soffermiamo nel reparto musicale e fotografico del museo, con varie "macchine parlan ",
"grammofoni" con dischi di carta, teatrini musicali protagonis di fiere dell’epoca e tanto altro.

Dopo aver saziato la mente e gli occhi di tan capolavori e meraviglie della tecnica, fru o di appassionate ore
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di restauro, sorge imperioso il desiderio di saziare anche il resto del corpo: è già giunta ora di pranzo! Il gruppo
dei partecipan si sposta allora verso il vicinissimo ristorante, che si raggiunge quindi senza me er mano allo
schieramento delle nostre amate auto, che è immancabilmente mo vo di grande curiosità e interesse da parte di chi
passa per la statale an stante al parcheggio.

Ritorna al Museo sazi e satolli, ci accomodiamo nella sala congressi a noi riservata per l’intero pomeriggio.
Abbiamo gradi ospi i rappresentan della CSC, produ ori di Scarichi Spor vi con i quali il nostro Club è convenzion-
ato ormai da anni, che ci illustrano e raccontano la proge azione e la realizzazione dei prodo che destano sempre
grande interesse da parte di Soci e uten . Conlcuso l’interessante intervento di CSC, si passa quindi alla premiazione
dei concorsi fotografici inde tra i nostri iscri :

Categoria Alfa Romeo:
1° Classificato: Alequinta
2° Classificato: Lope
3° Classificato: Thranduil (con 2 foto a pari merito)

Categoria G.T.A. (dove l’acronimo sta per Generico, Tranne Alfa)
1° Classificato: Lope (con 2 foto a pari merito)
2° Classificato: Gokubest
3° Classificato: Dri SK

In un clima di grande armonia e allegria, si ringraziano tu quan si adoperano per rendere sempre migliore
l’Associazione. Un piccolo pensiero in par colare è stato consegnato a Marco (ruspy) per il suo costante impegno e a
Filippo (Filip1983) per essere stato, tra le altre cose, l’artefice della buona riuscita dell’evento odierno. Un doveroso
ringraziamento va anche al nostro Presidente Santo (Xanto.net), assieme agli
auguri di buon compleanno. Il Presidente ha quindi consegnato una targa commemora va dell’evento al Commenda-
tor Nicolis, che ci ha allietato con belle parole, raccontandoci parte della genesi del Museo, e stupendoci poi con invito
che non si poteva certo rifiutare. La sorpresa è davvero tanta: siamo sta invita a scendere a visitare il luogo dove
le meraviglie che abbiamo visto esposte ai diversi piani del Museo vengono restaurate e rimesse a nuovo; e il dietro
le quinte del Museo, ovvero la "can na", come affe uosamente la chiama il commendatore lascia davvero senza
parole, ancor più se si pensa che a lavorarci ci sono “solo” il commendatore ed un proprio fidato). Approfi amo anzi
dell’occasione per ringraziare il Museo sia della possibilità di visitare un ambiente così par colare, che aveva un alone
quasi di sacralità (tanto che qualcuno aveva fin che gli occhi lucidi), oltre che per i libri e altri presen , assai gradi
e ina esi. Assicurandoci che nessuno dei nostri intendesse trasferirsi in pianta stabile nel so erraneo del Museo,
ritorniamo al secondo piano, dove ci a ende un rinfresco di metà pomeriggio (anche se ormai ci avviamo verso sera).

Piove, ma veranda e terrazza sono comunque invitan . Non manca occasione per l’acquisto di gadget, l’iscrizione
al Club o il rinnovo della quota associa va. Ritorniamo nella sala congressi, dove si disquisisce della giornata,
dell’eventualità di cambio nome per il nostro Club, si visiona in anteprima il nuovo sito web dell’Associazione, si ride
e si scherza. Per l’orario di rientro, s’iniziano a guardare gli orologi e con i salu so o la pioggia ba ente, si conclude
così l’evento.

Un grazie a tu i partecipan , sopra u o quan hanno percorso davvero tan km per raggiungerci, insieme
a quan , nel reale come nel virtuale, si sono adopera e si adoperano so o diversi fron per il costante migliora-
mento della nostra grande e fantas ca realtà.

... Prima e dopo il sogno c’è la vita da vivere ...

Alla prossima!»
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- Lo Staff dell’[5]Alfa147VirtualClub

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R9dp+nMB+QHBbn��M4��B/4Ry983�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oAAY_�/m
MQY�H7�R9doB`im�H*Hm#Y�HYJmb2QYLB+QHBb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4R9dpB`im�H+Hm#�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Kmb2QYMB+QHBb�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif

Video: lezioni di guida Peugeot a Miss Italia 2007 (2008-07-24 11:15)

[ [1]1 video ]

Vi proponiamo questo curioso video che vede alla guida di una par colare Peugeot 1007 ben... due Miss,
ele e lo scorso anno al concorso Miss Italia di Salsomaggiore: la veneta Silvia Ba s (che non ha ancora la patente)
e la toscana Stephanie Salvatori, rispe vamente Miss Italia 2007 e Miss Peugeot 2007. Ad ogni Miss, tra i diversi
premi, sono state consegnate le chiavi di una Peugeot 1007 personalizzata; quella ripresa nel video è la versione
realizzata per Miss Italia, con una livrea... appariscente, e molto femminile: è una 1007 Happy 1.4 HDi, argento
metallizato con fasce «rosa Cotonella» e con un inedito kit Cameleo rosa.

Nata a Verona il 7 marzo 1989 e residente nella vicina San Mar no Buon Albergo – Marcellise, Silvia Ba s ,
Miss Italia, ha capelli castani, occhi azzurri ed è alta 1,80 metri. Iscri a all’ul mo anno del Liceo Spor vo, vorrebbe
frequentare una facoltà universitaria a nente alla medicina. Determinata, le piace cantare e da 11 anni gioca a
pallavolo.

Miss Peugeot 2007 è Stephanie Salvatori, nata a Rennes (Francia) il 19 luglio 1987 e residente a Coltano (PI).
Ha capelli castani, occhi verdi ed è alta 1,78 metri. Si è diplomata al Liceo Scien fico e ora studia Giurisprudenza a
Pisa perché aspira a diventare magistrato. Legge e scrive poesie; alta moda e viaggi sono le passioni di sempre.

VIDEO
Peugeot 1007
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1. [2]Lezioni di guida Miss Italia 2007

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry98N�pB/2Q4Rk8de�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry98N�pB/2Q4Rk8de�pB/4R

Video: Citroën C4 restyling (2008-07-24 12:01)

[ [1]10 video ]

Di seguito, alcuni video ufficiali rela vi alle versioni restyling delle [2]Citroën C4 berlina e coupé.

VIDEO
Citroen C4 restyling
1. [3]Clip
2. [4]Sta che esterni
3. [5]Sta che interni
4. [6]Sistema Navidrive
5. [7]Sistema My Way
6. [8]Sistema Radio Mp3 Bluetooth
7. [9]Immagini in movimento C4 coupé
8. [10]Immagini in movimento C4 berlina
9. [11]Immagini in movimento berlina e coupé
10. [12]Motore 1.6 VTi 120 CV

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9eROKQ`2@Ry9eR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4R
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry9eR�pB/2Q4Rk8N9�pB/4Ry

Gli studen dello IED di Torino proge ano la BMW del 2015 (2008-07-24 12:50)

[ [1]13 immagini ]

Sono sempre di grande interesse i temi svol dagli allievi delle scuole di design italiane, in collaborazione con
le Case automobilis che internazionali. Lo scorso anno, l’[2]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino aveva mostrato
i proto pi realizza con [3]Toyota sul tema Prius; quest’anno, invece, i proge di tesi degli studen del III anno del
Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car design (a.a. 2007-2008) sono sta sviluppa insieme a
BMW, con l’obie vo di proge are la BMW del 2015.

In par colare, scopo del proge o era di interpretare «l’evoluzione del linguaggio e l’essenza del marchio BMW, alla
luce delle aspe a ve generate dalla società futura»: per questo, nella prima fase del proge o, gli studen hanno
effe uato una ricerca di prodo o e di s le, cercando di «an cipare» gus e tendenze degli automobilis del futuro,
ma applicandoli a scenari assolutamente concre . «Inizialmente, dunque, il lavoro conce uale si è concentrato
sull’individuazione di desideri, necessità, piaceri e s li di vita di un individuo (uomo o donna) che compirà 35 anni
nel 2025, mentre, per quanto riguarda lo sviluppo delle forme, è stato richiesto di trovare una fonte di ispirazione
sia fra elemen naturali, come sole, mare, vento o terra, che fra modalità di espressione quali musica, pi ura o arte
in generale.» La seconda fase ha invece riguardato la realizzazione di esterni e interni della ve ura vera e propria,
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elaborando quanto emerso nello step precedente.

«I 35 studen sono sta suddivisi in 18 gruppi, coordina da Fulvio Fantolino, Coordinatore del Corso di Trans-
porta on Design – Car Design e tolare di F &F Design Studio, e segui nelle fasi interne dello sviluppo proge uale
da una commissione BMW formata da Thomas Plath, Director Model Techniques and Process Management, e da
Anders Warming, Director Design BMW Exterior, con la supervisione di Chris Bangle, Chief of Design per il gruppo
BMW. Le proposte elaborate da ciascun team sono state successivamente selezionate e, fra le 12 scelte, 8 sono state
realizzate con modelli in scala 1:4, grazie alla collaborazione di Cecomp, mentre le restan 4 sono state sviluppate
come modelli virtuali. I modelli sono visibili presso la sede dell’Is tuto Europeo di Design, in Via S. Quin no 39, in
occasione di "Apri IED" fino a fine se embre 2008, con orario 9-13 e 14–18 e ad ingresso libero.

Par colarmente apprezza dalla commissione i proge : "Africa. decompose concept." di Raphael Laurent e
Mihaï Panaîtescu e "Snug" di David Raffai, Kevin Schlaepfer, Andrea Torchia e Alberto Usai. Di seguito, il concept di
entrambi i proge , in lingua inglese.

[4]AFRICA. decompose concept.
Taking inspira on from African’s lifestyle, tradi on and art; searching for unique ways of thinking, different from
modern ones and crea ng culture design.
Designing a car for future Africans gives the possibility to rethink vehicles that really fit their owners, through
aesthe cs, mentality and way of use.
The vehicle deconstructs itself in order to fit different daily needs. The design language is developed as to facilitate
the concept, taking in account the african culture and ar s c expression.

[5]SNUG
In the future metropolis, which will be more and more chao c, confusing, grey and polluted, we risk becoming
automatons, slaves to money and personal success: not accep ng the intrinsic naturalism of the human being; ready,
instead, for selec on and compe on, forge ng about individual diversity and the respect of pure ideas, which
separate us from cold, mechanic industrializa on.
Escape, via art, from the objec ve concep on of things, choosing instead authen c, non-contaminated expression.
SNUG is a concept which aims to create a sense of community: a simple, fun object, designed for people who
appreciate personal rela onships, people who are different to the others, in their opinions and in their feelings; this
mul plicity of emo ons gives birth to an inten on of self-expression able to make wellbeing and happiness blossom,
trying to recover the values which are otherwise slowly vanishing in our world.

Le altre concept mostrate nelle immagini sono denominate rispe vamente [6]Vela e [7]ZX 6.

- [8]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnB2/nkyy3n��M4��B/4Ry9ej�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q;2iiBY
/BYi2bBYA1.YhQ`BMQY2Y"JqYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnB2/nkyy3n��M4��B/4Ry9ej�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q;2iiBY
/BYi2bBYA1.YhQ`BMQY2Y"JqYkyy3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnB2/nkyy3n��M4��B/4Ry9ej�MmK4Rj�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q;2iiBY
/BYi2bBYA1.YhQ`BMQY2Y"JqYkyy3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnB2/nkyy3n��M4��B/4Ry9ej�MmK4Rj�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q;2iiBY
/BYi2bBYA1.YhQ`BMQY2Y"JqYkyy3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnB2/nkyy3n��M4��B/4Ry9ej�MmK4Rj�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q;2iiB
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Y/BYi2bBYA1.YhQ`BMQY2Y"JqYkyy3
8. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf

Virtual Car a Londra: nuove immagini del lancio della Vauxhall - Opel Insignia (2008-07-24 19:00)

[ [1]54 immagini ]

Abbiamo visto le nostre [2]immagini in anteprima della spe acolare presentazione londinese della nuova Opel
- Vauxhall Insignia, a poche ore dall’evento, unendo a corredo della no zia un [3]video ufficiale GM; ora aggiungiamo
la galleria fotografica completa delle prime Opel - Vauxhall Insignia mostrate al pubblico londinese, compresa quella
«venuta dal cielo»...

Gli esterni, realizza so o la guida del designer [4]Mark Adams, sono cara erizza da una linea decisamente
spor veggiante e rappresenta la base dello s le delle future Opel - Vauxhall. Presentata nella versione a [5]qua ro e
[6]cinque porte, la nuova Insignia è cara erizzata dal profilo slanciato, forte ed al tempo stesso elegante, che ricorda
quello di una coupé. Sono state sviluppate volutamente due ve ure molto simili tra loro, in modo conservare le do
este che delle ul me Opel - Vauxhall di classe media. Entrambe le versioni sono lunghe 4.830 mm e hanno un passo
di 2.737 mm.

Gli interni sono sta realizza da John Puskar, dire ore del design interni General Motors Europe. Il design
estremamente moderno riprende lo s le esterno della Insignia e da un senso globale di con nuità e completezza.
Piccoli de agli come la forma a V del nuovo volante a tre razze e della console centrale danno in maniera decisa una
forte cara erizzazione agli interni. L’ampio uso di de agli croma , come nell’esterno, contribuiscono a creare un
ambiente spor vo elegante, proprio in sintonia con il cara ere della nuova Insignia.
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Gli ambien disponibili per l’interno della Insignia sono tre: base, spor vo ed elegante. Da segnalare che es-
te camente, tu e tre gli alles men este camente sono pra camente iden ci, a parte alcuni abbinamen
croma ci e dal diverso po di modanature impiegate. In questo modo non si crea una dis nzione tra i clien che
acquistano la versione base e quelli che acquistano la versione full op onal.

Uno degli scopi del team di lavoro dire o da John Puskar era quello di creare un interno che si posizionasse ai
ver ci della categoria per qualità costru va e semplicità d’u lizzo. Bas pensare che è possibile comandare il nuovo
sistema mul mediale (dotato di navigatore satellitare) in due modi: il primo, pensato per i clien più conserva vi,
mediante i classici pulsan posiziona sull’autoradio; il secondo, pensato per i clien più "evolu ", mediante una
manopola che semplifica l’u lizzo di più pulsan .

La Opel - Vauxhall Insignia sarà subito disponibile con 7 differen motori, tu omologa Euro 5, abbina a
cambi a 6 marce. In par colare, la gamma comprenderà 4 motori a benzina (da un 4 cilindri da 115 CV fino ad un
V6 da 260 CV) e tre turbodiesel ad iniezione dire a di 2.000 cc, sviluppa apposta per questa ve ura, di potenza
compresa tra 110 e 160 CV.

L’inedita geometria delle sospensioni sarà supportata dall’innova vo sistema mecatronico integrato FlexRide e
dalla sofis cata trazione integrale Adap ve 4x4, che con la sua capacità di ripar re immediatamente la coppia
motrice tra le qua ro ruote, da un lato garan sce massima tenuta di strada e trazione e dall’altro migliora il
comportamento su strada della ve ura.

La nuova Insignia sarà disponibile nei concessionari italiani a par re da fine 2008, con un prezzo base s mato
a circa 23.000 euro.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�np+�`nHQM/QMn��M4��B/4Ry99j�MmK489�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4PT2H
YAMbB;MB�YT`2b2Mi�xBQM2Y�YGQM/`�Y+YoB`im�HY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjdN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryj3R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�np+�`nHQM/QMn��M4��B/4Ry99j�MmK489�i?Bb4R3�K4R�+QKK2Mi4PT2
HYAMbB;MB�YT`2b2Mi�xBQM2Y�YGQM/`�Y+YoB`im�HY*�`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�np+�`nHQM/QMn�B/4Ry99j��M4��MmK489�i?Bb49k�K4R�+QKK2Mi4PT2
HWkyAMbB;MB�WkyT`2b2Mi�xBQM2Wky�WkyGQM/`�Wky+WkyoB`im
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�np+�`nHQM/QMn�B/4Ry99j��M4��MmK489�i?Bb499�K4R�+QKK2Mi4PT2
HWkyAMbB;MB�WkyT`2b2Mi�xBQM2Wky�WkyGQM/`�Wky+WkyoB`im
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A se embre la Coppa d’Oro delle Dolomi , con il celebre Consorso d’Eleganza (2008-07-25 11:05)

Dopo la [1]chiusura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 30 giugno, la Coppa d’Oro delle Dolomi sta comple-
tando le fasi organizza ve per il debu o «su strada», dal 4 al 7 se embre. Tra le ve ure che par ranno da Cor na
d’Ampezzo per la gara di regolarità ci sono alcune protagoniste della Coppa d’Oro «storica» (1947-1956), quando
ancora era una gara di velocità: tra queste, ad esempio, la Osca MT4 1.500 Sport 2.000 che, con Guido Cabianca, si
classificò terza assoluta nel 1955.

Il comitato organizzatore della Coppa d’Oro delle Dolomi 2008 è composto da Automobile Club Belluno, Sol-
tel e Alte Sfere, mentre Skoda, main sponsor da diversi anni, tenterà anche di aggiudicarsi la vi oria con un
equipaggio guidato da un plurivincitore di gare di regolarità: Giuliano Cané.

Tra gli appuntamen da non perdere c’è il Concorso d’Eleganza «Coupe d’Elegance Drumohr», che ha una
tradizione di ben 70 anni, e diversi trofei assegna da differen pres giosi sponsor. Appuntamento, dunque, a
se embre per una delle corse più belle e «scenografiche» nel panorama delle compe zioni per auto storiche, nota
però anche per il suo aspe o modano e raffinato.

- Virtual Car, [2]Coppa d’Oro delle Dolomi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndkk
2. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f
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Virtual Car a Londra: video conferenza stampa General Motors (2008-07-25 14:10)

[ [1]1 video ]

Ecco il video della conferenza stampa General Motors tenuta da Bob Lutz al Salone di Londra. Oltre alla presentazione
della nuova Insignia, il salone britannico è stato occasione per fare il punto della situazione sull’andamento globale
della General Motors e le previsioni sul futuro a breve termine, con il lancio di modelli importan come la nuova
Chevrolet Camaro.

VIDEO
Virtual Car a Londra: conferenza stampa General Motors
1. [2]Conferenza Bob Lutz

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9edOKQ`2@Ry9ed
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry9ed�pB/2Q4;J?FBrFrxs+
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BMW Serie 1 Model Year 2009 (2008-07-25 15:09)

[ [1]12 immagini ]

In occasione del Model Year 2009, la BMW ha deciso di ampliare la gamma della [2]Serie 1, introducendo
sulla versione Cabrio due nuove motorizzazioni diesel: la 118d da 143 CV e la brillante 123d da 204 CV. Su tu a la
gamma invece debu a il nuovo iDrive di seconda generazione, dotato di un nuovo schermo LCD 16:9 e da un nuovo
controller.

Con ben qua ro varian di carrozzeria, la più ampia gamma di motorizzazioni del segmento, una qualità pre-
mium senza compromessi e un rido o impa o ambientale, la nuova BMW Serie 1 consolida la sua posizione da
leader nel segmento premium con la gamma 2009.

Il telaio più avanzato del segmento e la trazione posteriore sono alla base dell’agilità fuori del comune dei modelli
5 e 3 porte, Coupé e Cabrio, della BMW Serie 1. Anche la gamma motori è senza rivali, spaziando da quello dal 1.6
da 122 CV della 116i a quello di 3.0 litri twinturbo da 306 CV della 135i. I propulsori moderni devono le loro elevate
prestazioni, tre le altre cose, a tecnologie d’avanguardia come il Variable Twin Turbo e la turbina a geometria variabile.

All’avanguardia anche la soluzione EfficientDynamics ado ate di serie, cara erizzata da flap di aspirazione
dell’aria automa ci per l’o mizzazione dell’aerodinamica, funzione Auto Start Stop e indicatore delle marce. Tu e
le versioni della BMW Serie 1 sono dotate del sistema Energy Brake Regenera on ed unità ausiliarie intelligen . Il
risultato cos tuisce un insieme ineguagliato di piacere di guidare e di economia nei consumi – cosa recentemente
riconosciuta a livello internazionale con il “Premio auto verde mondiale dell’anno” per la BMW 118d.

Le nuove motorizzazioni 118d e 123d ado ate sulla versione Cabrio, affiancano la motorizzazione 120d e of-
frono una gamma decisamente più ampia di quella della concorrente Audi A3 Cabrio. Il 2.0 litri della nuova 118d
Cabrio si posiziona alla base della gamma, esprime 143 cavalli con 300 Nm di coppia massima, ed è in grado di coprire
lo 0-100 in 9,5 secondi, man enantenendo un consumo medio di soli 4,9 litri/100 km. Buono anche il risultato sul
fronte delle emissioni di CO2, a estate a soli 129 g/km.

Il 2.0 litri tecnologia con Variable Twin Turbo garan sce alla 123d Cabrio una potenza incredibile ed una spinta
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con nua su tu o l’arco dei regimi motore erogando ben 204 CV con una coppia massima di 400 Nm. La 123d Cabrio
accelera da 0 a 100 km/h in appena 7,5 secondi. mentre iI suo consumo medio, è di appena 5,4 litri/100 km con un
livello di emissioni di CO2 è pari a 144 g/Km.

Nuovo inoltre il sistema mul mediale iDrive di seconda generazione, dotato di un nuovo controller e di un
schermo 16:9 con una risoluzione molto alta di 1280 x 480 pixel (qua ro volte quella della precedente generazione
di iDrive), la nuova tecnologia offre un display con una grafica de agliata significa vamente migliorata. Anche
la velocità di navigazione dei menu è aumentata, grazie grazie all’archiviazione dei da di navigazione su un hard
drive da 80 GB. Quest’ul mo può essere u lizzato anche come archivio musicale e file di musica possono essere
trasferi ad esso da un CD, da un le ore MP3 esterno o da una chiave a USB, rendendo quindi i file di musica
permanentemente disponibili.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmMQ+��M4��B/4Ry9eN�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRYJQ/2HY
u2�`YkyyN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmMQ+��M4��B/4Ry9eN�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRYJQ/2HY
u2�`YkyyN

Su Opel Agila il passeggino è “di serie” (2008-07-27 00:00)

Non solo donne in carriera e ragazze dinamiche. La nuova Opel Agila vuole conquistare anche le mamme alle
prese con problemi quo diani come quello di caricare un passeggino in macchina....
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Ford Gran Torino "Starsky e Hutch", vista da Emme-bi (2008-07-27 12:11)

[ [1]1 immagine ]

Ecco un singolare modo di raffigurare una celebre coppia televisiva e cinematografica di agen di polizia, quali
Starsky e Hutch, insieme alla inconfondibile ed immancabile Ford Gran Torino. Per la verità, nell’immagine compare
anche un altro no ssimo personaggio dei fume ... Scopriamo di seguito qualcosa di più sui protagonis di questa
tavola illustrata.

FORD GRAN TORINO
Un portentoso V8 da 165 cv spinge questa meravigliosa ve ura costruita da Ford nella prima metà degli anni ’70.
Pra camente una coupé a tre volumi, la FORD GRAN TORINO ha lineamen picamente americani in auge in quel
periodo, con corpo imponente, squadrato, spigoloso e lunghe estremità.
E’ da evidenziare il par colare andamento inferiore della superficie vetrata laterale che corre verso il retro quasi
parallelo alla strada per poi “impennarsi” verso l’alto nella parte centrale, formando una curva nel punto di incontro
con il montante obliquo del finestrino posteriore.
La superficie vetrata laterale è suddivisa in due par ; una prima parte, a forma di trapezio, il finestrino della por era
e l’altra, fissa e molto più piccola della prima, ha una forma quasi a cono.
La parte anteriore è cara erizzato da importante calandra re angolare suddivisa a sua volta in 8 par con griglie ad
elemen quadra , sovrastata da 4 le ere a formare la parola F O R D, ai suoi la , colloca a coppia, qua ro fari tondi
ingloba in elemen re angolari croma dalla linea morbida, così come cromato è il paraur so ostante.
Nella parte posteriore sono colloca due fari re angolari delimita da listelli croma dei quali, quelli orizzontali,
proseguono ad incontrarsi; so o il paraur cromato con annessa targa.
La ve ura di STARSKY & HUTCH ha due lampi bianchi sulle fiancate collega a raverso il te o.
Questo elemento este co alleggerisce la fiancata ma allo stesso tempo conferisce alla ve ura imponente dinamicità
e fascino; il tu o “servito” con una bella tonalità di rosso.

STARSKY & HUTCH
Conosciu dal grande pubblico grazie all’omonima serie televisiva americana della seconda metà degli anni ’70 ed
interpreta da Paul Michael Glaser – alias Dave STARSKY (il moro) – e David Soul – alias Ken HUTCHINSON (il biondo)
–, STARSKY & HUTCH sono due agen di polizia alle prese con malviven di ogni genere sempre a bordo della loro
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insos tuibile FORD GRAN TORINO color rosso e lampo bianco sulle fiancate.
Nel 2004 vede la luce la versione cinematografica dell’amato duo di sbirri.

L’incredibile HULK
Nato nel maggio del 1962 dalle geniali men di Stan Lee e Jack Kirby, HULK è un’enorme creatura verde dotata di
incredibile forza sovrumana.
HULK è il fisico nucleare Bruce Banner che, a seguito di esposizione a radiazioni ed in concomitanza a situazioni di
rabbia, si trova trasformato nel corpo e nellamente nella creatura verde (dalla rabbia, appunto) che tu conosciamo.
HULK, oltre ai fume , è apparso in serie animate, telefilm e film.
Una curiosità: originariamente il corpo di HULK era di color grigio poi, per difficoltà pografica, è stato “trasformato”
in verde.

Nota:
Qualcuno penserà cosa c’entra HULK con STARSKY & HUTCH, assolutamente niente .... mi piaceva l’idea, tu o qua.

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`�MniQ`BMQnK#��M4��B/4Ry9Ne�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Y:`�M
YhQ`BMQYpBbi�Y/�Y1KK2Y#B

Corve e ZR1: in Italia a 137.490 euro (2008-07-28 00:00)

Lo scorso giugno nell’impianto di Bowling Green, in Kentucky, è iniziata la produzione della più mostruosa
Corve e stradale che abbia mai “osato” essere venduta in un normale...
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Porsche 997 Targa 4 e 4S restyling (2008-07-28 00:00)

Il rinnovamento della gamma della nuova Porsche 911 della famiglia delle 997 aspirate con nuovi motori a
iniezione dire a si conclude con l’introduzione dell’ul ma versione della...

Salone di Londra live: Nice MyCar (2008-07-28 08:57)

[ [1]3 immagini ]

La [2]Nice MyCar è una simpa ca citycar ele rica a due pos disegnata da Giugiaro. Presentata in anteprima
al Salone di Londra, completa la gamma del costru ore britannico [3]Nice Car Company, specializzato nella realiz-
zazione di ve ure ele riche.
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La MyCar, nonostante assomigli più ad un quadriciclo leggero che una normale autove ura, è cara erizzata
da un design piu osto interessante. Giugiaro ha sviluppato difa in scala rido a (la ve ura è più piccola di una
Smart ForTwo) un’interessante coupè tre volumi dal design giovane e dinamico.

La velocità massima della piccola Nice è di ben 65 Km/h, mentre le ba erie assicurano un autonomia di circa
90 Km. Grazie anche al tempo di ricarica di sole 5 ore, la Nice MyCar si propone, per prestazioni e dimensioni, come
una valida alterna va alle solite citycar.

Disponibile dall’autunno 2008 con un prezzo di 8.995 sterline (circa 11.200 euro), la MyCar avrà come mer-
cato principale quello britannico. Difa , la MyCar è stata pensata appositamente per il mercato nazionale: le ve ure
ele riche godono di privilegi come il parcheggio gra s nelle zone a pagamento e l’accesso illimitato nelle zone di
blocco del traffico.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kv+�`��M4��B/4Ry9N3�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YHBp2
Wj�YLB+2YJv+�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kv+�`��M4��B/4Ry9N3�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YHBp2
Wj�YLB+2YJv+�`
3. ?iiT,ffrrrXMB+2+�`+QKT�MvX+QXmFf

Salone di Londra live: Kia Sportage restyling (2008-07-28 09:29)

[ [1]3 immagini ]

Al Salone di Londra ha debu ato in anteprima europea il restyling dello [2]Sportage, il SUV medio della Kia in
commercio dal 2004. Si tra a solamente di un leggero ritocco este co, che avvicina il design del Sportage a quello
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dei modelli Kia più recen , come la Cee’d.

Nel frontale troviamo una nuova fanaleria e un nuovo paraur , che incorpora la nuova mascherina dotata di
due listelli croma , comune a tu a la gamma Kia più recente. Il posteriore invece non ha subito modifiche di rilievo,
salvo la nuova o ca dei fanali posteriori. Gli interni, rimas invaria nel design, sono sta migliora nelle finiture
e in alcuni de agli croma ci. Da segnalare che il nuovo Sportage non viene più importato dalla Corea, ma viene
costruito negli stabilimen Slovacchi della Kia (gli stessi dove viene fa a la Cee’d).

L’ampia gamma del Sportage restyling rimane sostanzialmente invariata. I motori disponibili sono tre, due
benzina di 2.0 litri da 140 CV e 2.7 litri V6 da 175 CV e un diesel di 2.0 litri da 140 CV. La trasmissione è di po
integrale permanente su tu a la gamma, ecce o le versioni base 2.0 litri benzina e diesel che sono disponibili anche
con la sola trazione anteriore.

Il nuovo Sportage sarà disponibile da Agosto 2008 presso tu i concessionari italiani, con prezzi invaria che
par ranno da 22.000 euro circa per la 2.0 benzina 2WD.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTQ`i�;2��M4��B/4Ry8yd�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YH
Bp2Wj�YEB�YaTQ`i�;2Y`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTQ`i�;2��M4��B/4Ry8yd�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YH
Bp2Wj�YEB�YaTQ`i�;2Y`2bivHBM;

Primo conta o: Mercedes-Benz CLC, di Bruno Allevi (2008-07-28 10:30)

[ [1]2 immagini ]
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La Classe C cala il tris: infa dopo la Berlina e la Sta on Wagon è finalmente arrivata la Coupé denominata
CLC. La versione spor va della berlina tedesca, che prende il posto della C Sportcoupé, è equipaggiata con 4 benzina
(CLC 180 da 143 cv, CLC 200 da 183 cv, CLC 230 da 204 cv, CLC 350 da 272 cv) e due diesel (CLC 200 CDI da 122 cv e
CLC 220 CDI da 150 cv), negli alles men SC, Chrome, Sport. Rispe o alla Sportcoupé, che va a sos tuire, la nuova
CLC ha una linea differente, spor va e compa a come la serie che va a sos tuire.

L’anteriore è iden co a quello della C Berlina e della C Sta on, elegante e spor vo al contempo, mentre il posteriore è
dinamico e spor veggiante grazie al movimento dato dai grandi fari avvolgen . Se esteriormente la linea rispe o alla
precedente Sportcoupé è totalmente diversa, internamente le modifiche sono state poche. Lo spazio a disposizione
è quello di una coupé: buono anteriormente ma un po’sacrificato dietro. La plancia, quasi uguale a quella della prece-
dente serie, ha un tocco di spor vità e di classicità. Lineare e pra ca la consolle centrale, mentre spor vi e allo stesso
tempo elegan sono sia il volante in pelle che il quadro strumen con computer di bordo centrale fra i due quadran .

La CLC guidata è stata la 220 CDI Sport 150 cv da 42.543 Euro. Adesso il rinnovamento della Classe C è com-
pleto, grazie all’introduzione della CLC, da mol considerata la spor va entry level della casa tedesca. Gli ingegneri
tedeschi nel proge are quest’auto hanno voluto modificare il giusto senza stravolgere una impostazione già ben
collaudata in passato. A cambiare è stato il look esterno (nuova forma, nuovo anteriore e posteriore), mentre sia
l’interno, che la meccanica sono rimas pressoché immuta . La versione guidata infa monta il propulsore da 150
cv, già in lis no con la vecchia Sportcoupé. La spor va tedesca, su strada si comporta in maniera più che posi va: è
brillante ma anche pacata, è tenera ma può diventare graffiante, grazie anche a un eccellente cambio automa co, a
una qualità di costruzione e a un confort interno in linea con i de ami di Mercedes Benz. Infine i prezzi: per i benzina
si va dai 30.531 Euro della 180 Kompressor SC ai 41.301 Euro€ della 350 Sport; per i diesel si va dai 31.201 Euro della
200 CDI SC ai 36.176 Euro della 220 CDI Sport.

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+H+n#���M4��B/4Ry8R9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2b
Y"2MxY*G*

Video: Audi Q5 (2008-07-28 12:21)
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[ [1]6 video ]

Nuovi video ufficiali dedica alla SUV "compa a" di casa Audi: la [2]nuova Q5.

VIDEO
Nuova Audi Q5
1. [3]Sta che esterni
2. [4]Sta che esterni rotazione
3. [5]Sta che esterni e motore
4. [6]Sta che interni e strumentazione
5. [7]Dinamiche in strada
6. [8]Dinamiche fuori strada

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry8ReOKQ`2@Ry8Re
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry8Re�pB/2Q4Rkeyj�pB/4e

SPD Milano e Alfa Romeo immaginano l’ammiraglia Alfa del futuro (2008-07-28 16:06)
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[ [1]19 immagini ]

Proponiamo, di seguito, i temi finali dell’edizione 2007-2007 del Master in Trasporta on Design, realizza dagli allievi
della [2]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano. Quest’anno il Master si è svolto con la dire a collaborazione del
Centro S le Alfa Romeo di Arese (Milano), ed il tema era par colarmente a uale: immaginare la nuova ammiraglia
Alfa Romeo (in pra ca, l’erede dell’Alfa 166, comunemente indicata come «Alfa 169»). Ecco di seguito un breve testo
descri vo, con immagini, che si riferisce ai 9 proge presenta pubblicamente lo scorso 20 giugno 2008, ed una
nota sul Master 2008-2009 che si svolgerà in collaborazione con Lamborghini.

Gli studen del Master in Transporta on Design 2007-2008 hanno mostrato i loro proge di tesi alla presenza
di [3]Lorenzo Ramacio , Responsabile dello Styling Fiat Group Automobiles e Masera . I nove concept realizza
prefigurano altre ante «visioni» della futura ammiraglia Alfa Romeo, e sono sta sviluppa con il supporto dei
designer del Centro S le di Arese, so o la direzione Mario Favilla. Il team di docen SPD ha quindi lavorato con
quindici studen internazionali, cercando di unire in ogni proge o elemen della tradizione Alfa Romeo con un
linguaggio assolutamente contemporaneo.

[4]Alfa Romeo Camenae design di Ryu Seung-Wook (Corea)
Nella mitologia romana, le Camene erano le divinità delle fon e delle sorgen . La fluidità è il linguaggio scelto da Ryu
Seung-Wook (Corea) per il concept Camenae. Linee filan , prima decise e via via più morbide, solcano le superfici
dell’auto che guadagna dinamismo e appare proie ata in avan , verso la strada. L’archite ura con un frontale molto
allungato enfa zza il cara ere spor vo della proposta e offre maggiore spazio all’abitacolo.

[5]Alfa Romeo Coelus design di Ian Bunjak (Slovacchia)
Coelus è una berlina spor va qua ro pos proge ata da Ian Bunjak. Questo concept unisce purezza e seduzione,
dinamismo e potenza controllata, in un’archite ura aggressiva e muscolare. Le linee spor ve sono accentuate dal
cofano motore scolpito da un profilo a V. Da qui si dipartono le linee che cara erizzano l’intera proposta: una spalla
che dal frontale a raversa tu a la fiancata scorrendo appena al di so o delle superfici vetrate.

[6]Alfa Romeo Phoenix design di Iulian Bumbu (Romania)
La proposta sviluppata da Iulian Bumbu presenta un approccio grafico di grande efficacia. Linee dinamiche percorrono
le superfici di Phoenix e si concentrano verso il frontale che dà alla proposta la sua cara eris ca personalità: la
grafica gioca a combinare linee parallele e convergen che si concentrano a orno allo scude o Alfa Romeo.

[7]Alfa Romeo Tessa design di Murat Atvur (Turchia), Adam Denning (USA)
Tessa è un’elegante ammiraglia tre volumi proge ata da Murat Atvur e Adam Denning. Gli s lemi del marchio
del biscione, tra da leggendari modelli degli anni ’60 e ’70 come la Giulie a e la Giulia 1300 coupé, sono sta
reinterpreta e ibrida con alcune soluzioni più contemporanee presen anche nella 8C Compe zione.

[8]Alfa Romeo Orbita design di Mark Salerno (Australia) and Tulay Engin (Turchia)
Mark Salerno e Tulay Engin sposano l’elegante dinamismo di un fast coupé con il lusso di una berlina execu ve in
grado di accomodare qua ro passeggeri. Grazie a un’alta linea di cintura e al taglio allungato della finestratura
laterale, Orbita esprime potenza, emozione e una spor vità controllata. I volumi scultorei dell’auto sono ispira
all’arte classica.

[9]Alfa Romeo 6C Torio design di James Edmund van der Merwe (Sud Africa) in collabora on with Artem Pop-
kov (Russia)
In collaborazione con Artem Popkov, James Edmund van der Merwe so olinea il tema del pres gio e dello status,
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cara eris ca peculiare di ogni ammiraglia. 6C Torio offre un’interpretazione non convenzionale della flagship
che si evidenzia per la decisa connotazione spor va. Le superfici, dal tra amento classico, appaiono sospese su
volumi imponen che scelgono un linguaggio ispirato al design aeronau co e alla tecnologia più spinta, trasferito
nell’ambiente auto.

[10]Alfa Romeo Exelixis design di Gabriel Feyer (Brasile), Kostan nos Paradeisou (Grecia)
Exelixis è la berlina cinque pos realizzata da Gabriel Feyer e Kostan nos Paradeisou. La proposta è cara erizzata dal
portellone panoramico sul retro con il vetro che riprende la pica forma triangolare dello scude o Alfa Romeo.

[11]Alfa Romeo Essen ja design di Franco Grassi (Italy), Alessandro Fioren no (Italy)
Essen ja è l’interpretazione che Franco Grassi e Alessandro Fioren no, danno alla futura ammiraglia Alfa Romeo.
Un’agile coupé disegnata da linee che imprimono dinamismo e compa ezza lungo tu a la superficie del cofano,
reso più aggressivo dalla fanaleria zoomorfa. Le fiancate robuste sono solcate da un taglio ne o che arriva alla coda,
troncata da un singolo elemento che ingloba i gruppi o ci. Cara erizzano la proposta il parabrezza fortemente
inclinato e il taglio delle superfici vetrate laterali, basse e taglien , che presentano il tradizionalemo vo a gomito Alfa.

[12]Alfa Romeo MilleMiglia design di Aleksej Ivaskievic (Russia)
Con il concept Millemiglia, Aleksej Ivaskievic vuole tornare all’iden tà visiva più auten ca del marchio Alfa Romeo,
declinata in un linguaggio moderno. Millemiglia è una berlina execu ve cara erizzata da un tra amento essenziale
dei volumi, domina da un gioco concavo/convesso. Il proge o man ene i volumi densi e compa delle ve ure più
recen regalando loro l’allure di modelli iconici del passato come la Freccia d’Oro e la Villa d’Este.

La prossima edizione del Master in Transporta on Design – da o obre 2008 fino a o obre 2009 – si svolgerà
in collaborazione con il marchio Lamborghini: i giovani designer dovranno sviluppare una concept car so o la
guida dei tutor SPD, di Filippo Perini, Responsabile del Design Lamborghini e del suo staff. Il programma del
Master comprende contribu di personalità di primo piano nel mondo del car design e visite a styling center e
fiere di se ore; alcuni interven si svolgeranno presso il design center di Sant’Agata, Modena. La lingua ufficiale
delMaster è l’inglese, e sono disponibili borse di studio per i candida che presenteranno il por olio più interessante.

Per informazioni e richieste di ammissione:
Scuola Politecnica di Design SPD
via Ventura 15
20134 Milano
tel 02 21597590
fax 02 21597613
info@scuoladesign.com

- Virtual Car, [13]SPD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H7
�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
2. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4RN�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H
7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H7
�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb48R�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H
7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H7
�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H
7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H
7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y�H
7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y
�H7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y
�H7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT/n�H7�n`QK2Qn��M4��B/4Ry9N8�MmK4RN�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4aS.Y
�H7�Y_QK2QY�KKB`�;HB�
13. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf

IFR Automo ve Aspid: ogni promessa è debito (2008-07-29 00:00)

Ne avevamo preannunciato l’imminente lancio ed ora ecco le prime immagini ufficiali di quella che prome e
di dare del pericoloso filo da torcere alla Ferrari Enzo, la Aspid... [ [1]Con nua ]

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f83e9fB7`@�miQKQiBp2@�bTB/@Q;MB@T`QK2bb�@/2#BiQ
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Mercedes GLK: compa a, versa le e di alta classe (2008-07-29 00:00)

Gli eccellen risulta di vendita o enu dalla BMW X3, sino a poco tempo fa l’unico SUV medio di categoria
Premium presente sul mercato, hanno lentamente inasprito la concorrenza... [ [1]Con nua ]

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f833jfK2`+2/2b@;HF@+QKT�ii�@p2`b�iBH2@2@/B@�Hi�@+H�bb2

Videogame gratuito: Racer v 0.6.0 (2008-07-29 09:02)

[ [1]1 immagine ]

Gli amici di [2]DrivingItalia.net segnalano la disponibilità della versione aggiornata (0.6.0) di [3]Racer, un simu-
latore di guida gratuito per Windows realizzato da Ruud van Gaal. Oltre alla correzione di alcuni bugs, sono state
implementate alcune funzionalità, e migliora gli effe grafici e sonori.

- [4]DrivingItalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�+2`np;�K2n��M4��B/4Ry8Rd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_�+2`
2. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if7Q`mKfBM/2tXT?T\b?QriQTB+49yd3j
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3. ?iiT,ffrrrX`�+2`XMHf/Hn#2i�nrBMX?iK
4. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

Concorso Young Directors Project: ecco i vincitori (2008-07-29 11:39)

Fra i 116 filma brevi invia all’organizzazione del concorso [1]Young Directors Project, ormai alla sua terza
edizione, i vincitori sono sta Giampietro Balia (22 anni, residente a Tallinn, Estonia), autore di «Forever mine»,
Verdiana Milia (21 anni, Milano), autrice de «Il palestrato» e Francesco Calderone (22 anni, Palermo), con il suo
«Miele amaro». Il concorso per giovani autori di cortometraggi, promosso da MINI, Studio Universal e il mensile di
cinema Ciak, quest’anno proponeva il tema "Passioni e Ossessioni".

La giuria vantava nomi di spicco come: Luca Argentero e Valen na Lodovini, il produ ore Domenico Procacci,
il regista Eugenio Cappuccio, il dire ore di Ciak Piera Detassis (Presidente), Andrea Castronovo, Presidente e
Amministratore Delegato di BMW Group Italia, e Luca Federico Cadura, Presidente di NBC Universal Global Networks
Italia.

Anche quest’anno i vincitori ricevono come premio l’opportunità di seguire uno stage forma vo a Roma presso Studio
Universal, so o la supervisione di Eugenio Cappuccio.

- Mini, [2]Young Directors Project, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N39k
2. ?iiT,ffrrrXvQmM;/B`2+iQ`bT`QD2+iXBif
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Salone di Londra live: Ford Focus RS e Fiesta ECOne c (2008-07-29 11:41)

[ [1]8 immagini ]

La Ford ha presentato in anteprima al Salone di Londra due novità molto interessan . La prima è la [2]Focus
RS, la versione più potente ed estrema mai creata della media Ford. Dotata di un 2.5 litri sovralimentato da 280 CV
abbinato ad un differenziale autobloccante, è cara erizzata da una vistosa nta verde e da elemen aerodinamici
piu osto vistosi. La [3]Fiesta ECOne c invece rappresenta la prima ve ura della gamma Ford pensata espressamente
per aba ere le emissioni di CO2. Dotata del 1.6 TDCi Duratorq da 90 CV eme e soltanto 99 g/km di CO2. Un valore
record per la categoria della Fiesta.
Entrambe le ve ure saranno in vendita dai primi mesi del 2009.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM7Q`/��M4��B/4Ry898�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YHB
p2Wj�Y6Q`/Y6Q+mbY_aY2Y6B2bi�Y1+QM2iB+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyRR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM7Q`/�B/4Ry898��M4��MmK43�i?Bb4d�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWkyGQM/`
�WkyHBp2,Wky6Q`/Wky6Q+mbWky_aWky2Wky6B2bi�Wky1+QM2iB+
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Design: Lancia YX, di Ma a Mariani (2008-07-29 15:36)

[ [1]1 immagine ]

Se la [2]nuova Lancia Ypsilon si baserà sulla pia aforma della Grande Punto, sarà lunga circa qua ro metri ed
avrà cinque porte, perché non pensare ad un ritorno di una citycar Lancia (magari da marchiare Autobianchi in alcune
versioni, o nel solo mercato italiano), su base [3]Fiat Topolino?

Partendo da questo assunto, [4]Ma a Mariani ha disegnato a ma ta un primo abbozzo della possibile citycar
Lancia: il suo nome potrebbe essere YX, ovvero Y10 con il numero romano...

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�ntvn�KK��M4��B/4Ry8ej�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YusY
/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRd3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Nuova Swi Diesel da 75 cavalli (2008-07-30 00:00)

La compa a Suzuki Swi rinnova la sua motorizzazione a gasolio, derivata dal 1.3 Mul jet di origine Fiat, con
un nuovo step di potenza: 75 cavalli ed una coppia massima migliorata,... [ [1]Con nua ]

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f83NjfMmQp�@brB7i@/B2b2H@/�@d8@+�p�HHB

Salone di Londra live: nuova Seat Ibiza SC e Ibiza Ecomo ve (2008-07-30 13:46)

[ [1]7 immagini ]

Al Salone di Londra, tra le novità dello stand Seat spiccava la nuova [2]Ibiza Sport Coupè, la versione a tre
porte della nuova compa a della casa spagnola.
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Disegnata da Luc Dunckerwolke, rappresenta ancora meglio della versione a cinque porte, la massima espres-
sione del nuovo corso s lis co Seat, denominato «arrow design». Infa , la nuova Ibiza SC è cara erizzata da una
fiancata totalmente ridisegnata: la finestratura nella parte posteriore, a differenza della versione a cinque porte
segue la linea del montante e l’insieme risulta più filante e spor vo.

Altra ve ura degna di nota nello stand Seat era la "vecchia" [3]Ibiza Ecomo ve, auto che rimarrà ancora a
lis no per molto tempo e che de ene un record tra le ve ure compa e della sua categoria. Grazie ad accorgimen
aerodinamici e alla trasmissione, l’Ibiza Ecomo ve dotata del 1.4 TDI da 80 CV eme e solamente 99 g/Km di CO2! A
parte la Smart ForTwo cdi, non esiste nessun’altra ve ura in grado di fare meglio di questa Ibiza. Anche i consumi
sono eccellen , considerando la potenza e il peso di quasi 1100 Kg: in un percorso misto, servono solamente 3.8 litri
di gasolio per percorrere 100 Km.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQMb2�i��M4��B/4Ry8dj�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YHB
p2Wj�YMmQp�Ya2�iYA#Bx�Ya*Y2YA#Bx�Y1+QKQiBp2Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3e9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQMb2�i�B/4Ry8dj��M4��MmK4d�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWkyGQM/`
�WkyHBp2,WkyMmQp�Wkya2�iWkyA#Bx�Wkya*Wky2WkyA#Bx�Wky1

Salone di Londra live: Renault Sport Megane R26.R (2008-07-30 14:12)

[ [1]8 immagini ]

Anteprima mondiale per la [2]Megane R26.R al Salone di Londra. La versione più estrema mai realizzata della
gamma Megane è stata tenuta a ba esimo nientemeno che da [3]Pat Symonds, Execu ve Director del Renault
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Formula One Team. Questo per so olineare le ambizioni e le aspe a ve per questo nuovo bolide firmato Renault
Sport, che ha stabilito il primato della categoria sul circuito del Nurburgring, girando in 8’17", meglio di molte spor ve
ben più dotate…

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`p2Mib��M4��B/4Ry83N�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�YHBp
2Wj�Y_2M�mHiYaTQ`iYJ2;�M2Y_keX_
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryj3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`p2Mib�B/4Ry83N��M4��MmK43�i?Bb43�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWkyGQM/`�
WkyHBp2,Wky_2M�mHiWkyaTQ`iWkyJ2;�M2Wky_keX_

Video: Mark Adams spiega il design della nuova Opel Insignia (2008-07-30 15:41)

[ [1]1 video ]

Aggiugiamo a quanto già scri o sulla [2]Opel Insignia, la berlina GM recentemente presentata al Salone di
Londra, questo video, nel qualeMark Adams, vice presidente GM Europe design, descrive le forme esterne ed interne
della ve ura. Il video è in inglese, ma i conce chiave sono comunque chiarissimi anche per chi non conosce la
lingua: la linea affusolata come quella di una coupé, le par armonicamente raccordate tra loro (anche nei de agli)
e raccordate senza soluzione di con nuità, il frontale (con il [3]nuovo logo Opel) importante e prominente ma privo
di spigoli, gli interni avvolgen ed ergonomici.

VIDEO
Opel Insignia
1. [4]Mark Adams: Design Highlights of the new Opel Insignia

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryeye�pB/2Q4js:`�AZRCtZ�?H
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry99j
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndkd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ryeye�pB/2Q4js:`�AZRCtZ�?H

Virtual cars: Akenaton Motors, nuove auto e concept cars, di Seba.B.B. (2008-07-30 17:29)

[ [1]27 immagini ]

Avevamo lasciato la [2]Akenaton Motors, marca automobilis ca virtuale creata dal «designer amatore» [3]Seba.B.B.
e ispirata ai fas dell’an co Egi o, con due modelli, la berlina Faraon e la coupé Sekmet. Ora il catalogo virtuale si
arricchisce di alcuni nuovi arrivi, e di due curiose divisioni.

Sono sta infa crea dall’autore i disegni di due auto all’estremo della gamma, il [4]SUV King Valley e la
[5]berlina compa a Bast. Le preceden [6]Faraon e Sekmet, inoltre, hanno ricevuto le... cure di una «divisione
spor va», denominata Ravage, nella quale, oltre al tuning esasperato, dominano le tonalità rosse e nere. Infine,
come ogni casa automobilis ca reale, anche la virtuale Akenaton ha il suo... centro ricerche, denominato Future
Cars: due i concept disegna , la [7]FC1 e la [8]FC2.

- [9]Seba.B.B. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQ
MYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjkR
3. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQ
MYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQ
MYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�i
QMYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�i
QMYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnkbi2Tn��M4��B/4Ryey3�MmK4kd�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�i
QMYJQiQ`bY/BYa2#�Y"Y"
9. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf

Subaru Impreza WRX 2009 (2008-07-31 00:00)

Ad un anno dall’arrivo della nuova versione due volumi arriva il primo aggiornamento per la Subaru Impreza.
Ad essere interessata è però la versione WRX non disponibile in Italia...
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Raduno di auto storiche a Torre Pellice (Torino) per una lodevole inizia va (2008-07-31 12:37)

Più volte ci è capitato di segnalare raduni ed incontri dedica ad auto d’epoca, o a par colari modelli o marchi
automobilis ci; molto spesso, tali even sono associa ad inizia ve sociali o benifiche, come nel caso del raduno
aperto a tu i mezzi storici che si svolgerà a Torre Pellice (Torino) il prossimo 10 agosto 2008. Ad organizzarlo è
il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, con lo scopo di raccogliere i fondi per l’acquisto di un’ambulanza, in
sos tuzione di quella andata distru a nell’alluvione dello scorso 29 maggio.

Il raduno, di cui alleghiamo la [1]locandina ufficiale, è aperto a tu i mezzi storici, e si svolge con il patrocinio
degli amici del [2]Registro Autobianchi di Orbassano, che ci hanno segnalato la no zia; l’iscrizione al raduno scade il
4 agosto 2008.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f`�/mMQniQ``2XT/7
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f

Salone di Londra live: Mazda RX-8 restyling (2008-07-31 14:14)

[ [1]2 immagini ]

Anteprima Europea al Salone di Londra della nuova [2]Mazda RX-8 restyling. Presentata allo scorso Salone di
Detroit ad inizio anno, il restyling ha interessato sopratu o il frontale dell’auto, con nuovi gruppi o ci più so li
e dota di lampade bi-xeno e dalla nuova calandra, ispirata a quello delle Mazda più recen . Il posteriore è stato
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modificato nel spoiler inferiore e nella fanaleria, che ora è dotata di tecnologia LED. Sul fronte della meccanica, il 1.3
litri rota vo da 231 CV non ha subito modifiche di rilievo.
La nuova RX-8 restyling arriverà nelle strade italiane dopo l’estate, con un lis no non molto diverso da quello a uale.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQM`t`2bi��M4��B/4RyeR8�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�YJ�x/�Y_s@3Y`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d8k3

Lancia alla 65° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2008-07-31 18:31)

Per la 65° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia la casa automobilis ca Lan-
cia sarà, per la terza volta consecu va, sponsor ufficiale.
Chicca di quest’anno è la presentazione della nuova Lancia Delta: la casa ne me erà ben 50 a disposizione per la
rassegna. Insieme a queste, tu e bi-colore nere con te o nero opaco ed interni in pelle beige, ci saranno anche le
ul me versioni di Musa e Phedra.

Sfoggeranno, proprio per l’occasione mondana, l’effigie del Leone e dalla bandiera tricolore sui la , insieme al
logo della Mostra sulle fiancate.
Lancia fornisce di alcune ve ure anche gli altri due main sponsor: Jaeger Le Coultre e L’Oréal.
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4.8 August

Nuova Ford Ka: prime immagini e comunicato ufficiale (2008-08-01 00:01)

[ [1]3 immagini ]

Arriva la nuova Ford Ka, già vista in anteprima nel web: ad embargo scaduto, vi proponiamo anche noi le
prime immagini, accompagnate dal breve comunicato ufficiale. La ve ura, parente stre a di Fiat Panda e 500, con le
quali condivide pianale, luogo di fabbricazione e alcune componen , debu erà al prossimo Salone di Parigi. Come
[2]an cipato, è da notare come gli s lis Ford abbiano «ves to» la pia aforma italiana ispirandosi in parte alla prima
serie della Ka (ad esempio, nella forme del luno o posteriore o dei finestrini), ma sopra u o proponendo il kine c
design delle ul me Ford, riuscendo in tal modo ad evitare ogni po di confusione con le ve ure Fiat già in commercio.

Comunicato Ford
NUOVA, ORIGINALE E DIVERTENTE:
ECCO LA NUOVA FORD KA

«La nuova, entusiasmante Ka, la nuova piccola ve ura Ford, divertente ed originale, sarà una sicura protago-
nista del Salone dell’auto di Parigi che si terrà ad o obre 2008.

A dodici anni dal lancio e dal clamore della prima Ka, la sua erede ne ripropone lo spirito giovane e irriver-
ente. Il nuovo modello man ene tu e le qualità che hanno portato Ka al successo (linea compa a, profilo gradevole,
dinamica vivace e personalità divertente), riproposte però in una versione più fresca e innova va.

Elegante dentro e fuori
I proge s Ford hanno dotato la nuova Ka di una linea moderna e trendy incentrato sullo s le del kine c design. Una
serie di spun visivi riportano alla Ka originale, ma il nuovo modello ha una sua personalità, grazie al muso dis n vo
e alla linea bombata.
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Anche gli interni della nuova Ka hanno un design elegante e dinamico, che combina contras audaci e colori
espressivi e che rifle e il gusto per l’avventura che contraddis ngue il pico acquirente Ka.

La rinascita di un’icona del design
Il nuovo modello è des nato a proseguire il notevole successo della Ford Ka originale, universalmente ritenuta
un’icona del design automobilis co. Lanciata al Salone dell’auto di Parigi nel 1996, la Ka era stata fin da subito
celebrata per il suo design "New Edge" e per la dinamica di guida, leader nella categoria di riferimento.

Per tu i suoi 12 anni di vita la Ka è rimasta straordinariamente popolare tra gli acquiren di city car, susci-
tando l’incondizionata fedeltà da parte dei suoi proprietari. Complessivamente, la produzione di Ka ha superato i 1,4
milioni di veicoli.

Maggiori informazioni sulla nuova gamma Ford Ka verranno diffuse in tempo per il Salone dell’auto di Parigi a
inizio o obre 2008.»

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MQmp2HH2nF�n��M4��B/4Ryekk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4MmQp�Y6Q`/Y
E�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N98y

Virtual cars: Alvino Design Proxima 3D video (2008-08-01 09:30)

Ricordate la [1]Proxima, curioso e gradevole «incrocio» tra automobile e motocicle a realizzato dall’o mo
[2]Gianpaolo Alvino? Eccone ora una veduta in [3]video 3D 360° ad alta risoluzione, che ci mostra il veicolo da nuovi
pun di osservazione.

- [4]Alvino Design, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy9d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;B�MT�QHQY�HpBMQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKfT`QtBK�fT`QtBK�njeynRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf

Il Gruppo Volkswagen ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 (2008-08-01 10:31)

[ [1]3 immagini ]

Ai Giochi Olimpici di Pechino, in programma dall’8 al 24 agosto, il Gruppo Volkswagen, a raverso il Volkswa-
gen Group China è protagonista in qualità di partner automobilis co esclusivo nazionale. Proprio in ques giorni
sono state infa consegnate ufficialmente al comitato organizza vo dei Giochi Olimpici 2008, 5.000 ve ure delle
marche Volkswagen, Škoda e Audi. La flo a olimpica sarà u lizzata per gli spostamen degli atle , della stampa,
degli ospi VIP e dello staff organizza vo.

In occasione di questo importan ssimo evento, la Volkswagen ha voluto contribuire fornendo auto “Green
Fleet” in sintonia con i conce chiave dell’evento olimpico “Green Olympics” e “High-Tech-Olympics”. Questo
so olinea l’impegno della Volkswagen nello sviluppo di nuove tecnologie sempre più rispe ose dell’ambiente.

Tra le ve ure a basso impa o ambientale messe in dotazione troviamo la Volkswagen Magotan 2.0 TDI, la
Sagitar 1.4 TSI e Magotan BlueMo on, insieme a Touran EcoFuel e Tiguan 2.0 TDI. Tu e sono state appositamente
personalizzate con una speciale livrea, studiata ad hoc per l’occasione, che affianca il logo olimpico tradizionale a
elemen s lis ci che richiamano i conce di mobilità, vento e viabilità.

Il Gruppo Volkswagen, sarà inoltre presente all’interno della stru ura Olimpica con alcuni spazi tema ci dedi-
ca ai tre marchi del gruppo. Infa , ogni marca presenterà due modelli all’insegna di un proprio mo o: “Presente e
Futuro” per la Volkswagen, “Passato e Presente” per la Audi e “Passato e Futuro” per la Škoda.
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- Volkswagen Group, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHFT2+?��M4��B/4Ryek3�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4YAHY:`mTTQYoQHFbr�
;2MY�BY:BQ+?BYPHBKTB+BY/BYS2+?BMQYkyy3

Salone di Londra live: Toyota Aygo Crazy (2008-08-01 11:28)

[ [1]5 immagini ]

La Toyota UK al Salone di Londra ha esposto una Aygo decisamente spor va. Si tra a della [2]Aygo Crazy, una
concept car su base della citycar giapponese, pesantemente modificata rispe o la versione di serie.

La prima cosa che colpisce della Aygo Crazy sono gli enormi passaruota che ospitano i cerchi in lega leggera
da 17 pollici, dota di pneuma ci spor vi Goodyear 225/45. Inedi anche alcuni par colari secondari, come i vistosi
nuovi paraur (dota di par colari che migliorano l’aerodinamica) in materiale composito e lo spoiler posteriore in
fibra di carbonio.

Anche gli interni hanno subito pesan modifiche rispe o la versione di serie: il divano posteriore è stato elim-
inato per far posto al propulsore, mentre i sedili sono Sparco a guscio in fibra di carbonio. Non poteva mancare il roll
bar in tubi d’acciaio per migliorare la sicurezza in caso di incidente.

Come già accennato, il motore è stato montato in posizione posteriore-centrale. Si tra a del 1.8 litri VVT-i
Toyota dotato di turbocompressore sviluppato dalla Toyota Motorsport, ed è in grado di sviluppare 200 CV con una
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coppia di 240 Nm trasferita sulle sole ruote posteriori. Per ospitare il nuovo propulsore, il retrotreno dell’Aygo è
stato pesantemente modificato, installando al posto del ponte torcente, un retrotreno del po McPherson derivato
dallaMR-2 Roadster. In seguito a questamodifica, le carreggiate posteriori sono state allargate di ben 2.5 cm per lato.

Le prestazioni dell’Aygo Crazy ovviamente sono entusiasman , considerando le dimensioni e il peso di soli
1050 Kg. Sca a 0 a 100 Km/h in meno di 6 secondi, mentre la velocità massima è di ben 205 Km/h.
Per il momento l’Aygo Crazy rimane solamente un esercizio di s le della Toyota UK, ma non si esclude per un prossimo
futuro, una produzione in serie limitata di pochissimi esemplari.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�v;Q+`�xv��M4��B/4Ryejd�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�YhQvQi�Y�v;QY*`�xv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�v;Q+`�xv��M4��B/4Ryejd�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQM/`�Y
HBp2Wj�YhQvQi�Y�v;QY*`�xv

Disegni di automobili: Skorpios, di Nico Consoli (2008-08-01 12:00)

[ [1]2 immagini ]

Due nuovi sketches realizza da [2]Nico Consoli, che interpretano ancora una volta il tema della supercar spor va: il
nome assegnato alla fantasiosa coupé è Skorpios.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ`TBQbnM+��M4��B/4Ryej8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aFQ`TBQbY+QM
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+T2iY/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RykyN

SPD Milano: Master in Car design con Lamborghini (2008-08-01 17:00)

Come abbiamo an cipato nel presentare i [1]proge del master in Car Design realizza con Alfa Romeo, dal
22 o obre 2008 fino al mese di o obre 2009 si svolgerà presso la [2]Scuola Politecnica di Design di Milano la nuova
edizione del [3]Master in Car Design, che si avvarrà della collaborazione dire a del marchio Lamborghini, come già
accadde con il [4]proge o Espada del 2005 (nell’immagine, la proposta allora realizzata da Fabio Mobilio).

Dopo due anni di proficua collaborazione con [5]Audi e la più recente esperienza con Alfa Romeo, la Scuola
Politecnica di Design sta dunque per avviare un nuovo percorso con Lamborghini: i partecipan , provenien da
tu o il mondo, svilupperanno una concept car, segui dai docen della scuola, da Filippo Perini, capo del design
Lamborghini e dal suo staff.
Il programma del Master, in lingua inglese, prevede anche conferenze con i protagonis del car design, tour
guida a centri s le, musei, manifestazioni di se ore, ma anche lezioni che si svolgeranno dire amente nella sede
Lamborghini di Sant’Agata Bolognese; verranno inoltre assegnate borse di studio con lo scopo di selezionare studen
e professionis con par colare talento. La partecipazione al Master è aperta a candida provenien da università e
scuole di design, ingegneria e archite ura, o persone con esperienza nel car design.
Tu gli interessa alle selezioni possono inviare il proprio CV e por olio all’indirizzo: lamborghini [at] scuolade-
sign.com

- Virtual Car, [6]SPD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9N8
2. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKfK�bi2`@+�`@/2bB;MfBi�fT`Q;`�KK�nBiX?iKH
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R9d
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Rjj
6. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf

Le Dream Cars della storica Collezione GM “Motorama” esposte a Pebble Beach (2008-08-02 12:45)

[ [1]32 immagini ]

Più di cinquant’anni fa, General Motors organizzò una mostra i nerante denominata «Motorama», nella quale
"Dream Cars", proto pi dal grande impa o emo vo, venivano esposte come dimostrazione del design delle automo-
bili del futuro. Dal 1946 al 1960, veicoli espressivi, tra i quali la Cadillac Lemans e la Firebird I, viaggiarono a raverso
gli Sta Uni con l’intenzione di dimostrare la leadership del design General Motors.

"Avevo o o anni quando mio padre mi ha portato al Philadelphia Auto Show, dove ho visto per la prima volta
la Cadillac Cyclone", dichiara Ed Welburn, Vice Presidente di GM Global Design. "Questa è stata la dream car che
mi ha fa o desiderare di diventare un designer. Motorama fu uno s molo crea vo per un’intera generazione di
proge s , appassiona e automobilis ".

Sabato 16 agosto 2008, Motorama ritornerà ad essere protagonista in un evento esclusivo, presso il celebre
Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. In questo evento unico verranno esposte insieme per la prima volta affasci-
nan e celebri concept cars, tra cui:

[2]1939 Buick Y-Job
[3]1951 LeSabre
[4]1951 Buick XP 300
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[5]1953 Chevrolet Corve e "Dream Car"
[6]1953 Cadillac LeMans
[7]1953 GM Futureliner
[8]1953 Pon ac Parisienne
[9]1953 Buick Wildcat I
[10]1954 Buick Wildcat II
[11]1954 Pon ac Bonneville Special
[12]1954 Firebird
[13]1955 Cadillac LaSalle II Sedan
[14]1955 Cadillac LaSalle II Roadster
[15]1955 Chevrolet Biscayne
[16]1956 Buick Centurion
[17]1956 Firebird II
[18]1956 Firebird II Titanium
[19]1958 Firebird III
[20]1959 Cadillac Cyclone
1959 Chevrolet Corve e S ng Ray Special Racer

"Mi ricordo chiaramente l’emozione", ha de o Chuck Jordan, già Vice President of Design GM, ora in pen-
sione. "Motorama era elegante, spe acolare, ed ha trasportato i visitatori in un viaggio immaginario nel futuro. La
gente lo amava. Per General Motors, Motorama è stata un’ines mabile esperienza. Credo che il design delle nostre
auto di Motorama abbia avuto una grande influenza sull’epoca d’oro del design automobilis co americano degli anni
‘50 e ‘60".

Insieme ad altre concept cars, tra le quali Buick Invicta e Cadillac CTS Coupé, l’edizione 2008 di Motorama al
Concorso d’Eleganza di Pebble Beach illustrerà il passato, presente e futuro del design GM, che si è sempre mosso
nel segno dell’innovazione a livello mondiale.

"Oggi, i nostri designers sono torna allo spirito crea vo di Motorama con i nostri proto pi più recen ", ha
affermato Ed Welburn. "E’ tornato il nostro spirito originario nel Design - la prova è nei nostri veicoli".

Veicoli in primo piano

1939 Buick Y-Job
Alfred Sloan Jr e Harley Earl hanno ridefinito il design automobilis co nel 1937 con la nascita del primo is tuto di
design industriale - "GM Styling". Con il compito di creare un "laboratorio su ruote, i proge s focalizzarono la
propria a enzione sulle metodologie più avanzate per ridurre la linea del te o, semplificare la forma complessiva e
rendere il veicolo "più basso, più lungo e più ampio" come avrebbe de o Harley Earl.
Il risultato è stata la concept Buick Y-Job del 1939. Y-Job può essere considerata la prima concept car (“Dream Car”)
a livello industriale della storia, ed era anche l’auto di tu i giorni dello stesso Harley Earl. Il design innova vo della
Y-Job sta ancora ispirando i disegnatori delle auto di oggi – come si può notare ad esempio anche nella recente Buick
Invicta Concept.

1951 LeSabre
Dal 1949, Harley Earl aveva scoperto una nuova fonte di ispirazione – il jet. Innamorato dalle sue proporzioni e dalla
sua tecnologia, Earl commissionò la LeSabre.
Come l’aeromobile che emula, la LeSabre è composta esclusivamente di leggero alluminio, magnesio e fibra di vetro.
Alcuni elemen ispira ai jet, tra i quali le pinne posteriori, donano alla concept uno s le e un aspe o sensazionale.
La LeSabre propose anche il primo parabrezza avvolgente. La LeSabre divenne un importante veicolo dimostra vo
dello s le GM anche oltre oceano, e rimane tra le più famose automobili di Motorama.
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1951 XP 300
Ideata da Charles Chayne, responsabile Engineering di GM di quel periodo, la Buick XP 300 è stata concepita come
un esperimento di s le e di ingegneria. Il corpo in alluminio leggero e le ruote posteriori parzialmente coperte fanno
sembrare la XP 300 quasi “flu uante”. La XP 300 era dotata di un motore di potenza elevata, e Charles Chayne stesso
ne testò le prestazioni, raggiungendo più di 140 miglia all’ora (oltre 225 km/h) nel corso di una prova tecnica.

1953 Cadillac Le Mans
S mola dalla corsa allo spazio, i proge s indirizzarono loro passione verso l’aerodinamica in ogni ogge o, dai
treni ai temperama ta. La Cadillac Le Mans del 1953 non è estranea a questo clima. Con pinne espressive, griglia
cromata e il famoso paraur anteriore Daomar, la Le Mans è servita come anteprima della produzione delle future
Cadillac, e una delle preferite tra le ve ure di Motorama.
Venduta all’a rice Marie McDonnald, la prima Le Mans è stata immediatamente ridisegnata con finiture placcate in
oro 24 cara , trenta stra di polvere di pla no per i pannelli di carrozzeria, e con l’aggiunta di un radio-telefono e di
un cocktail bar in un abitacolo con nuovo rives mento in pelle rossa. Distru a da un incendio nel 1985, solo poche
par dell’originale LeMans sono sopravvissute.

1953 Chevrolet Corve e
Des nata ad essere niente più che una show car, l’unanime apprezzamento per la Corve e assicurò alla ve ura
spor va americana il passaggio dal sogno alla strada. Creata per rivaleggiare con le popolari automobili spor ve
europee, Harley Earl e il suo team di proge s trasformarono l’idea dalla carta al modello finito in meno di o o
mesi.
L’intenso interesse da parte di potenziali clien fece decidere per la produzione in serie della Corve e. Mentre in un
primo momento avrebbe dovuto essere costruita in acciaio, i proge s e gli ingegneri riuscirono ad ada are alla
produzione in serie l’originale proto po in fibra di vetro. Più di cinquanta anni dopo, gli appassiona con nuano ad
apprezzare la Corve e per la sua proge azione e la realizzazione, unica nel suo genere, in fibra di vetro.

1954 Buick Wildcat II
Condividendo poco con la precedente Wildcat I, la Buick Wildcat II è stata riconosciuta come il la Buick più spor va
costruita nel 1950. Il responsabile del design Ned Nichols descrisse la Wildcat II come un’"avventura americana nel
disegno di domani".
Innamora delle ve ure a due pos in fibra di vetro, Ned Nichols e Harley Earl originariamente crearono la Buick
Wildcat II del 1954 con due soli fare anteriori stacca dalla carrozzeria. Reinterpretando la tradizione, la Wildcat
ha il marchio Buick sopra il cofano. Inizialmente dipinta in blu e poi rifinita in oro, questa dream car è cara erizzata
dall’ampliamento verso l’interno del vano ruota anteriore, con parafanghi rifini in metallo lucidato e pneuma ci con
ampia fascia bianca. La Wildcat II con nua a viaggiare e ad eludere il des no della Wildcat III del 1955, che si dice sia
stata distru a durante un test.

1954 Firebird
Harley Earl ha ammesso che il corpo ve ura simile ad un razzo della Firebird I è stato ispirato dal jet da caccia Douglas
Skyray con ala a forma di delta. Uno dei più grandi pilo del periodo, Mauri Rose, guidò la Firebird I raggiungendo un
numero di miglia orarie a tre cifre presso il circuito di prova GM in Arizona. Fu uno dei concept ad elevate prestazioni
che sostenne lo s le dell’età dello spazio. Il suono del motore a turbina e la “bolla” sopra l’abitacolo ispirerà un’intera
generazione di futuri… astronau della strada.

1956 Buick Centurion
Nella prima auto di sua proge azione, il giovane Chuck Jordan entrò in Motorama con s le. La Buick Centurion
era cara erizza da una calandra simile ad un rasoio ele rico e da fari profondamente incassa . A parte il te o
trasparente, la più importante funzionalità di proge azione è stata la telecamera montata nella parte posteriore, che
inviava una ripresa su uno schermo nel crusco o, per sos tuire il retrovisore. Un’altra cara eris ca era un quadrante
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nel centro del volante che comandava la selezione delle marce. La Buick Centurion con i suoi due toni di vernice fu
un brillante biglie o da visita per il futuro Vice Presidente del Design.

1956 Firebrid II - Titanio
La Firebird II fu mostrata nel giorno di apertura del General Motors Technical Center nel mese di maggio 1956,
momento clou di "Motorama" in quell’anno. Il design "dell’età dello spazio" è cara erizzato da un inconsueto corpo
ve ura interamente in tanio, che ha richiesto un riscaldamento pari a 920 gradi Fahrenheit (più di 493°) per essere
lavorato con più facilità. In luogo della saldatura e della brunitura del metallo, Harley Earl e i Laboratori di ricerca
GM hanno sviluppato una resina epossidica che poteva unire gli elemen tanio per definire le forme del corpo
ve ura senza pun di saldatura. Al di là della superficie esterna, la Firebird II era cara erizzata da un sistema di guida
completamente automa zzato per orientarsi tra le "autostrade del futuro".

1958 Firebird III
Per la terza concept car di una serie con propulsore sperimentale a turbina alimentato a gas, Harley Earl prese
ispirazione da altre fon per la sua ul ma dream car - la Firebird III. Harley Earl disse testualmente: "ho previsto uno
po completamente diverso di auto che una persona può guidare fino al sito di lancio di un razzo sulla luna". So o
una copertura a doppia bolla, Earl realizzò il primo veicolo azionato interamente da un joypad, che eliminava volante,
pedale del freno e acceleratore. U lizzando una chiave ad ultrasuoni, le grandi porte ad ali di farfalla si aprivano
mediante onde sonore ad alta frequenza. Con nove pinne, la Firebird III resta l’ul ma – e la più estrema - “fin car”.

- General Motors, traduzione ed elaborazione Virtual Car
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Boxster Porsche Design Edi on 2 e Cayman S Sport (2008-08-04 00:00)

L’inizia va delle versioni speciali di Porsche Boxster e Cayman con nua.
All’inizio del 2008 il management Porsche ha introdo o due serie speciali prodo e in serie limitata...

Volkswagen Golf VI: trapelano le prime foto ufficiali (2008-08-04 00:00)

La rete di Internet ci mostra in modo ufficioso le prime fotografie della Volkswagen Golf VI sia degli esterni che degli
interni. Anche se non si tra a di materiale diramato ufficialmente,...
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Salone di Londra live: Toyota iQ (2008-08-04 15:14)

[ [1]11 immagini ]

Presentata allo scorso Salone di Ginevra, la [2]Toyota iQ rappresenta la futura rivale della Smart in salsa giap-
ponese. Abbiamo avuto la possibilità, grazie al permesso della Toyota, di toccare con mano al Salone di Londra,
questa interessan ssima citycar che entro pochi mesi vedremo sulle nostre strade.

Quello che colpisce di più della Toyota iQ è l’a enta proge azione dei tecnici giapponesi che, in soli 2.98 metri di
lunghezza e 1.68 di larghezza, hanno creato un abitacolo talmente spazioso da accogliere ben qua ro persone! C’è da
so olineare il fa o che i pos posteriori sono pensa più per due bambini che per due adul . Difa , se il conducente
o il passeggero anteriore superano il metro e o anta di altezza, i pos posteriori diventano pra camente inu lizzabili.

La plancia, di rido e dimensioni per migliorare lo spazio a bordo, è cara erizzata dalla parte centrale a forma
triangolare dal design minimalista, e ospita un clima zzatore automa co monozona e un sistema mul mediale con
schermo LCD 16:9 dotato di hard disk che con ene le mappe stradali per il GPS e, volendo, anche numerosi album
MP3. L’abitacolo è dotato inoltre di un’inusuale abbinamento nero/viola che rende l’ambiente vivace e tecnologico.

Gli esterni sono molto classici rispe o la rivale Smart. Infa l’iQ rinuncia a nte bicolori per uno s le più es-
senziale, ma non per questo privo di originalità. La forma di cubo dell’auto è integrata con i conce s lis ci più
recen del design Toyota denominato “Vibrant Clarity”. Un tocco spor veggiante alla ve ura è dato dai cerchi in lega
leggera da 17 pollici, che rendono l’auto este camente decisamente acca vante.

- Virtual Car
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Audi A4 TDI ora anche con 170 cavalli (2008-08-05 00:00)

L’Audi A4 è uno dei modelli più vendu di Audi, grazie ad alcune cara eris che cruciali: forte immagine del Marchio,
grande qualità percepita, perfe a rispondenza alle cara eris che...

Nuova Buga Veyron Grand Sport (2008-08-05 15:14)

[ [1]2 immagini ]

La Buga ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova [2]Veyron Grand Sport, l’inedita versione targa
della supercar da 1001 CV franco-tedesca. Sarà presentata al concorso d’eleganza a Peeble Beach, il prossimo 16
agosto.

Basata sulla [3]Veyron coupè disegnata dall’Italdesign di Giugiaro, la nuova Grand Sport è dotata di un te o
asportabile realizzato con materiali composi . Nonostante questa modifica, i tecnici Buga assicurano che la
rigidezza torsionale del telaio non è stata toccata e l’incremento del peso è rido o ai minimi livelli.

Con l’occasione, la Veyron è stata leggermente aggiornata in alcuni par colari secondari, come la nuova fana-
leria anteriore bixeno dotata di luci diurne a LED, che richiama vagamente le ul me creazioni Audi (la Buga è un
marchio del gruppo Volkswagen).

La Veyron Grand Sport sarà in vendita dai primi mesi del 2009 ad un prezzo s mato leggermente superiore a
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quello della coupè. Il primo esemplare, cara erizzato da una nta bianca ed esposto al concorso d’eleganza
californiano, sarà messo all’asta.

- Buga , Virtual Car
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Mahindra Bolero Loader (2008-08-06 00:00)

Debu a in Italia il Mahindra Bolero Loader, un interessante mezzo da lavoro che rappresenta il secondo mod-
ello nella gamma di Mahindra &Mahindra, costru ore indiano di dimensioni globali che ha recentemente stabilito il
suo quar er generale europeo proprio nel nostro paese, alle porte di Roma.
Il Bolero Loader è un veicolo commerciale che forse non brilla per il suo design, ma che rappresenta senza dubbio
un’o ma alterna va low cost per quegli ar giani, agricoltori, costru ori ed in generale per tu e quelle piccole
imprese che hanno bisogno di automezzi resisten e senza fronzoli.

La nuova Volkswagen Golf VI (2008-08-06 00:00)

Quando si parla di Golf è un pò come disquisire su un pezzo di storia dell’automobilismo moderno, ed è per questo
che ogni sua evoluzione è seguita con un interesse quasi globale....
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BMW Alpina D3 Coupé (2008-08-06 00:00)

Non è ormai una novità che anche gli elaboratori storici di Germania parlino disinvoltamente di gasolio, di common
rail e di Diesel, parole fino a qualche anno fa escluse dal vocabolario...

Toyota: ecco i i robot Winglet (2008-08-06 13:09)

[ [1]3 immagini ]

La Toyota, come tu e le case giapponesi, si è sempre dimostrata piu osto a va nel se ore della mobilità
personale e dell’ambiente. In ques giorni ha rilasciato le prime immagini dei nuovi Winglet, una famiglia di
"personal transport assistance robots", ovvero dei scooter giroscopici in grado di facilitare gli spostamen in grandi
aree pubbliche, con un occhio di riguardo per le persone anziane o che hanno problemi di mobilità.

Propos in tre versioni differen "L", "M" ed "S", ognuna è stata pensata per un po di cliente specifico, che
va dal classico allo spor vo e quindi con dinamiche di guida differen . Si guidano sostanzialmente come un normale
monopa no, la sola differenza sta nel fa o che per affrontare una curva basta solamente inclinare il peso del corpo
e sensori giroscopici presen nella pedana fanno curvare il Winglet.
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Ques pi di veicoli sono cara erizza per un rido o impa o ambientale, difa sono dota di un motore
ele rico alimentato da una ba eria di rido e dimensioni, in grado di assicurare una velocità massima di 6 Km/h con
ben 10 Km di autonomia. La ricarica avviene mediante la presa ele rica di casa e il peso dei Winglet è compreso tra i
9 e i 12 Kg, quindi facilmente trasportabili da qualsiasi utente.

I Winglet verranno sperimenta inizialmente in aeropor e centri commerciali giapponesi, a par re dalla fine
del 2008. In base alla risposta del pubblico si deciderà se far par re la vendita del prodo o in altri merca , come
quello statunitense ed europeo.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rBM;H2i��M4��B/4Rye3d�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Wj�Y2++QYBYBY
`Q#QiYqBM;H2i

Nuova Volkswagen Golf: prime foto ufficiali (2008-08-06 15:51)

[ [1]7 immagini ]

La Volkswagen ha rilasciato le prime immagini ufficiali della sesta generazione della [2]Golf, la ve ura europea
di maggiore successo, con oltre 26 milioni di unità vendute delle cinque generazioni preceden , risulta perfezionata
so o tu gli aspe e si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento per la categoria.

Il design chiaro e dinamico della nuova Golf svela l’indirizzo s lis co che la Volkswagen seguirà in futuro. Dis-
egnata da Walter de’ Silva, responsabile del design del Gruppo Volkswagen, la Golf VI è cara erizzata da un design
più spor veggiante e razionale, con linee e angoli ben defini , spazi concavi e convessi sapientemente proporziona
e precisi.
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So o la guida di de’ Silva, il team di designer ha dedicato la massima a enzione al DNA essenziale della Golf,
me endola in viaggio verso il futuro s lis co. Tra ques s lemi originali si fanno notare il frontale dai lineamen
ni di come sulla prima Golf e la forma del montante posteriore perfezionata su ispirazione della quarta generazione
della media tedesca. Tu e le superfici della carrozzeria ora hanno un aspe o più teso, più atle co. Nel frontale
si fa notare la nuova linea orizzontale della calandra tra i proie ori, ripresa formalmente dalla Golf della prima
generazione.

Come il frontale, anche la parte posteriore della ve ura è cara erizzata da linee orizzontali. I gruppi o ci
posteriori sono molto larghi e dota di un’inconfondibile impronta luminosa. Con la loro fascia trasparente per gli
indicatori di direzione e le luci di retromarcia, mostrano una chiara ispirazione con la fanaleria posteriore del SUV
Touareg.

Nuovo anche l’abitacolo che, grazie a par colari condivisi con la più grande Passat CC, stabilisce un nuovo punto di
riferimento nella categoria in termini di qualità percepita. La plancia è stata aggiornata ispirandosi a quella delle più
recen proposte Volkswagen e porta al debu o il nuovo sistema mul mediale dotato di hard disk e schermo touch
screen. Da segnalare anche il nuovo clima zzatore automa c, lo stesso impiegato per la prima volta sulla Passat CC, e
i comandi degli alzacristalli ele rici dispos in posizione più avanzata, quindi più ergonomica, nei pannelli delle porte.

I propulsori benzina disponibili al lancio commerciale saranno qua ro, con potenze di 80, 102, 122 e 160 CV.
A par re da 122 CV di potenza trovano impiego motori TSI sovralimenta mediante compressore volumetrico e/o
turbocompressore. Una prova eccellente sul versante dell’efficienza è fornita ancora una volta dai TSI: la nuova Golf
motorizzata con il 1.4 TSI 122 CV consuma solo 6,0 l/100Km con emissioni di CO2 pari a 144 g/km, facendo segnare
una riduzione di 0,3 litri rispe o la generazione precedente. E anche la nuova versione di ver ce 1.4 TSI 160 CV
raggiunge un pres gioso consumo di soli 6,3 l/100 km, facendo registrare una riduzione di ben 1,6 litri rispe o al 2.0
litri FSI 150 CV che ha rimpiazzato.

La gamma dei motori turbodiesel disponibili al lancio è composta da soli due versioni del 2.0 TDI common-rail,
da 110 e 140 CV. Successivamente si aggiungeranno un 90 e un 170 CV. Tu i TDI montano di serie il filtro an par -
colato. I nuovi motori Turbodiesel sono insolitamente parchi nei consumi. Il motore di base TDI 90 CV si accontenta
di 4,5 l/100Km con emissioni di CO2 pari a 119 g/km. Persino la versione TDI 140 CV consuma solo 5,4 l/100Km con
emissioni di CO2 pari a 142 g/km.

Ad eccezione delle versioni entry level, tu e le motorizzazioni benzina e Diesel potranno essere abbinate al
cambio a doppia frizione DSG della Volkswagen. In base alla coppia motrice del motore, l’abbinamento sarà con un
DSG a 6 marce oppure a 7 marce.
Da ricordare che il cambio DSG, oltre a rendere invariate le prestazioni rispe o la versione manuale, migliora
l’efficienza del motore riuscendo a farlo lavorare sempre ai regimi gius . Bas pensare che il 1.4 TSI da 160 CV
abbinato al cambio DSG 7 marce, è in grado di consumare 6,0 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 139 g/km!

- Volkswagen, Virtual Car
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Primo conta o: Subaru Forester, di Bruno Allevi (2008-08-07 08:57)

[ [1]2 immagini ]

Se fino a qualche tempo fa la Subaru Forester era una sta on con la trazione integrale, la [2]nuova generazione
dell’auto giapponese può considerarsi a tu gli effe un SUV. Questo SUV “made in Japan” è ora equipaggiato con
2 motori, un 2000 benzina da 150 cv e un motore Bifuel (Benzina + GPL) 2000 da 150 cv, negli alles men X e XS.

Di invariato, rispe o al vecchio modello, è rimasto nel complesso solo il nome. La nuova Forester è infa un
SUV medio dalle forme elegan , con un corpo ve ura dalle linee molto più europee rispe o alla vecchia ve ura Sub-
aru, e con un altezza da terra di ben 21 cm che perme e di affrontare con comodità ogni asperità. Di nuovo taglio è
il frontale con l’ampiamascherina grigliata, elegan fari di nuova concezione, protezioni so oscocca solide e robuste.

A bordo, le novità sono molte. È aumentato infa lo spazio a disposizione dei passeggeri e anche il bagagli-
aio ha beneficiato delle nuove dimensioni della ve ura. L’abitacolo è elegante e razionale, mentre la qualità di
assemblaggio e dei materiali è alta. Bella la plancia e la dinamicità dell’inserto in alluminio che corre da uno sportello
all’altro, plancia e consolle comprese. La consolle centrale è razionale, con tu i comandi a disposizione e facilmente
raggiungibili. Il quadro strumen ha il fondo retroilluminato da un vivo blu ele rico.

La Forester provata è la 2000 XS Bifuel da 35234 €. Questa seconda generazione della ve ura di casa Subaru
è ora un SUV moderno, dalle linee elegan e per nulla massiccio nonostante 4,60 m di lunghezza e due tonnellate di
peso. Su strada, l’altezza da terra di 21 cm è un toccasana per poter affrontare in tu a tranquillità ogni po di terreno
accidentato (come ogni SUV che si rispe ha la trazione integrale con la leva di inserimento vicino al cambio). La
versione guidata ha inoltre un eccellente comportamento stradale grazie al motore a doppia alimentazione Benzina
+ Gpl, che in tempo di caro petrolio è una delle poche soluzioni per risparmiare qualcosa quando si fa il pieno dal
benzinaio.

Infine, ecco i prezzi: si va da 28490 € della 2000 X ai 32490 € della 2000 XS Automa ca (Benzina); si va dai
30780 € della 2000 X Bifuel ai 34780 € della 200 XS Bifuel Automa ca (Benzina+Gpl).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)

4197



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bn7Q`2bi2`n��M4��B/4RydRj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S`BKQY+QMi�i
iQWj�Yam#�`mY6Q`2bi2`Wk*Y/BY"`mMQY�HH2pB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43NeN

Audi A3 Cabrio con motore 1.6 da 102 CV (2008-08-08 00:00)

Il mercato tedesco - rispe o ad esempio al nostro – è molto più aperto verso le cilindrate e le potenze estreme, sia
verso l’alto che verso il basso. Se è vero quindi che le versioni...

Suzuki Alto debu a al Salone di Parigi (2008-08-08 00:00)

Naturale evoluzione del concept A-Star presentato allo scorso Salone di Nuova Delhi, la nuova Suzuki Alto de-
bu erà in anteprima al Salone di Parigi, in programma dal 2 al 19 o obre...

Aston Mar n One-77: un milione di sterline per un sogno (2008-08-08 00:00)

Reca il poco eso co nome One-77, ma prome e di combinare con assoluta maestria tecnologie avanzate con
l’inconfondibile design Aston Mar n per creare un ogge o unico nel suo genere....
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La scomparsa di Andrea Pininfarina (2008-08-08 00:58)

Grave lu o nel mondo dell’automobile, del design e del made in Italy, per la scomparsa in un incidente stradale di
Andrea Pininfarina, presidente e amministratore delegato della [1]storica carrozzeria torinese. La redazione di Virtual
Car si unisce al cordoglio della famiglia Pininfarina.

- via [2]Newspaper24

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR3
2. ?iiT,ffrrrXM2rbk9bTXBif\T4kjk
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Design: AADA "Model One" concept (2008-08-08 10:37)

[ [1]5 immagini ]

Lo scorso dicembre vi avevamo presentato la [2]concept Talon realizzata da [3]Jonatan Kasumba, designer che
ha fondato nel 2005 l’AADA ([4]African Automo ve Design Associa on), con il duplice scopo di promuovere l’a vità
dei designers di origine africana, e di proporre un’«iden tà africana» nel design. Ora è lo stesso Jonatan Kasumba a
segnalarci la prima concept car realizzata dire amente dall’AADA come modello CAD, denominata «Model One».

Ispirata a mezzi di varie epoche e pologie (chiaramente ricorda in un’interessante [5]tavola compara va),
ada a condizioni stradali e fuoristradali talora estreme, la «Model One» si pone come primo obie vo lo sviluppo
sostenibile nel campo motoris co, a cominciare dal design e dall’ingegnerizzazione complessiva. La carrozzeria
prevede uno s le da «coupé a 4 porte», ma con abitacolo a 5 pos e dimensioni e cara eris che da vera off-road. La
motorizzazione indicata è un V8 diesel, in grado di funzionare anche con bio-combus bile, oppure con olio da cucina.
Da notare come forme e colori delle concept cars realizzate dai designers lega all’AADA richiamino sempre, per vie
dire e e indire e, l’ambiente e la cultura dell’Africa.

- [6]Jonathan Kasumba per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4��/�nKQ/2HQM2n��M4��B/4RydR3�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4��.�YJQ/2
HYPM2Y+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eN9N
3. ?iiT,ff��/�X8yr2#bX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4k8k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4��/�nKQ/2HQM2n��M4��B/4RydR3�MmK48�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4��.�YJQ/2
HYPM2Y+QM+2Ti
6. ?iiT,ff��/�X8yr2#bX+QKf
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Design: Alfa Romeo Due o - MiTo, di Paolo Mar n (2008-08-08 12:22)

[ [1]7 immagini ]

Una nuova, interessan ssima proposta per una riedizione in chiave moderna di una ve ura storica, realizzata
da un maestro di design quale è [2]Paolo Mar n: dopo la [3]Citroën 2CV e la [4]Fiat Topolino è ora la volta della
nuova Alfa Romeo Due o, basata però sul pianale della compa a Alfa MiTo.

Così ci scrive Paolo Mar n: «Nell’affrontare questo tema, richiestomi da "Ruoteclassiche", non ho voluto pro-
porre una soluzione dras camente diversa ma ho cercato di conservare lo spirito e alcune cara eris che della mi ca
"Due o", in linea con i temi tra a dal mensile».
Punto di partenza è il pianale dell’Alfa Romeo MiTo (a sua volta derivato da quello della Fiat Grande Punto), di cui
vengono mantenute le carreggiate, ma con una riduzione del passo da 2.510 a 2.250 mm (il medesimo della Due o
storica), e una consistente diminuzione della lunghezza, passata ora a 3.660 mm. A differenza della Due o, che era
una cabrio con «so -top» tradizionale, è stato inserito un robusto Roll-Bar po «Targa» con vetratura a giorno, al filo
esterno del curvano posteriore (la traversa alla base del luno o): questa soluzione perme e una certa economicità
e aumenta la sicurezza richiesta dagli standard odierni.

Interessante anche l’impiego grafico e funzionale delle scanalature: quella, leggera, sulle fiancate ricorda le
forme dell’antenata, mentre le «depressioni» nei due cofani, vernicia in nero opaco e «in nega vo» rispe o alla
nta della carrozzeria, ripropongono una certa tendenza s lis ca in voga negli anni ’70 per le ve ure di intonazione
spor va. Altre cara eris che della «nuova Due o» sono il piantone parabrezza, o mamente integrato con i
parafanghi anteriori; il te uccio in tela o rigido; gli sbalzi contenu ; l’abitacolo a soli due pos . Il tu o realizzato con
armonia di proporzioni e semplicità di forme.

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2iiQnKBiQnTK��M4��B/4RydRN�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY.m2iiQYJBhQY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N38j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR3y
5. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Video: Anteprima Skoda Fabia Super 2000 (2008-08-08 16:09)

[ [1]1 video ]

Proseguono i test per lo sviluppo della [2]Skoda Fabia Super 2000, la futura arma per i rally della Casa ceca.
Ecco, di seguito, un video che ritrae la ve ura impegnata nei test stradali.

VIDEO
Skoda Fabia Super 2000
1. [3]Test drive

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rydky�pB/2Q4Rkekk�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438yR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rydky�pB/2Q4Rkekk�pB/4R
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Design: Benelli Sei (1971-72), di Paolo Mar n (2008-08-09 00:01)

[ [1]10 immagini ]

L’a vità di [2]Paolo Mar n non si limita esclusivamente al design automobilis co: sue ad esempio sono al-
cune delle più belle moto di produzione del recente passato, che si pongono come modelli esemplari nella storia
del design motociclis co italiano. Tra le realizzazioni a due ruote, vorremmo citare innanzi tu o una delle «sfide»
tecnologiche italiane più interessan degli anni ’70: la poderosa [3]Benelli Sei, con motore a sei cilindri frontemarcia,
prodo a dal 1974 al 1986 nelle versioni 750 e 900.

Realizzata dalla Benelli dell’era De Tomaso per fronteggiare senza alcun equivoco la concorrenza giapponese
nel se ore, la Benelli Sei doveva rappresentare la «punta di diamante» della tecnologia e della produzione, non solo
italiana. Su un telaio appositamente proge ato, fu così posto a tempo di record un nuovo ed inedito sei cilindri,
opera di Piero Prampolini e realizzato presso i repar Moto Guzzi; la moto, inoltre, presentava alcune soluzioni
tecnologiche d’avanguardia, come i primi freni a disco per motociclo prodo dalla Brembo.

Al di là delle successive vicissitudini commerciali e di alcuni dife di gioventù, la Benelli Sei rappresentò un
momento di eccellenza proge uale, e i [4]disegni qui presenta (gli unici esegui ed esisten ), realizza da Paolo
Mar n tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972, stanno a dimostrarlo: l’a enzione verso un design coerente non
riguardava soltanto telaio e carenatura, ma anche i comandi, la grafica della strumentazione, e numerosi componen ,
realizza specificatamente per questo proge o dai diversi fornitori.
I proto pi inizialmente [5]furono due, poiché si pensava di creare una livrea differente per la 4 cilindri 500: al
contrario, per mo vi economici, si ado ò alla fine la [6]medesima immagine per entrambe le versioni.

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M2HHBnb2BnTK��M4��B/4Rydk8�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"2M2HHBY
a2BYd8yY/Bb2;MBY2YT`QiQiBTBY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4S�QHQYJ�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf"2M2HHBna2B
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M2HHBnb2BnTK��M4��B/4Rydk8�MmK4Ry�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4"2M2HHBY
a2BYd8yY/Bb2;MBY2YT`QiQiBTBY/BYS�QHQYJ�`iBM
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M2HHBnb2BnTK��M4��B/4Rydk8�MmK4Ry�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4"2M2HHBY
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a2BYd8yY/Bb2;MBY2YT`QiQiBTBY/BYS�QHQYJ�`iBM
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M2HHBnb2BnTK��M4��B/4Rydk8�MmK4Ry�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4"2M2HHB
Ya2BYd8yY/Bb2;MBY2YT`QiQiBTBY/BYS�QHQYJ�`iBM
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Video: intervista a Carl Peter Forster (GM Europe) sulla nuova Opel Insignia (2008-08-09 12:00)

[ [1]1 video ]

Ancora un video dedicato al lancio della [2]Opel - Vauxhall Insignia al recente Salone di Londra: in questo caso
a parlare (in lingua inglese) della nuova berlina GM è Carl Peter Forster, Presidente di General Motors Europe.

VIDEO
Nuova Opel Insignia
1. [3]Intervista a Carl Peter Forster

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Rydkk�pB/2Q49oh"Z;CE�Du
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4BMbB;MB��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Rydkk�pB/2Q49oh"Z;CE�Du
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Ford Gran Torino "Starsky e Hutch": il seguito della storia, da Emme-bi (2008-08-10 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo lasciato [2]Starsky & Hutch con l’inseparabile Ford Gran Torino, mentre erano alle prese con un in-
consueto - e temibilissimo - avversario: niente meno che l’incredibile Hulk... Ecco come prosegue la storia, in questa
nuova tavola illustrata.

Nell’ul ma scena compare, per la verità, un altro «essere» della le eratura fantas ca: quel «Mostro di Frankenstein»
nato dalla fantasia di Mary Wollstonecra Shelley, forse durante una vacanza piovosa a Ginevra, ossia la terribile
creatura fa a «rinascere» dal do or Victor Von Frankenstein. Vi invi amo a leggere il [3]libro originale dell’autrice,
e quindi di vedere i film, a cominciare dalla [4]celebre saga iniziata nel 1931 con il film Frankenstein di James Whale,
o dal diverten ssimo e imperdibile [5]Frankenstein Junior di Mel Brooks; dopodiché, se qualcuno dei le ori vuole
creare una nuova sceneggiatura per proseguire la... surreale storia di Starsky e Hutch (magari con la ricomparsa della
Ford, o con l’introduzione di un nuovo personaggio), può inviarci le sue proposte.

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�pQH�nbi�`bFvn���M4��B/4Rydk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4ai�`bFv
Y2Y>mi+?Y/BY1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9Ne
3. ?iiT,ffrrrXB#bXBif+Q/2fNd333yNyjjNk9fa>1GG1u@J�_uf6_�LE1Lah1ALX?iKH\b?QT4kjNR
4. ?iiT,ffrrrXB#bXBif/p/f8y8y83kkdkeNdf6_�LE1Lah1AL@*PGG1*hAPLX?iKH\b?QT4kjNR
5. ?iiT,ffrrrXB#bXBif/p/f3yRyjRkykkRRRfuPlL:@6_�LE1Lah1ALf6_�LE1Lah1AL@ClLAP_X?iKH\b?QT4kjNR
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Virtual Cars: Lamborghini LM 003 V12 Diesel, da CWW CarDesign (2008-08-11 00:01)

[ [1]1 immagine ]

L’auto virtuale qui rappresentata, realizzata da André Schaefer nel sito CWW CarDesign, non è recen ssima, e
si riferisce al momento in cui si dava come possibile la produzione di una nuova [2]Lamborghini LM, SUV spor vo in
grado sia di porsi ad un gradino superiore rispe o alle ve ure rivali, sia di riproporre in forma a ualizzata l’esperienza
della [3]storica LM, allora concepita come una sorta di "super-fuoristrada".

La versione virtuale dell’ipote ca nuova LM, mostra alcuni degli elemen este ci delle Lamborghini a uali,
come le linee tese, le forme geometriche e il frontale squadrato, con una forma complessiva da alta e slanciata
monovolume. La ve ura è immaginata con una motorizzazione V12 Diesel, evidentemente di origine Audi-VW,
capace di fornire il miglior compromesso tra prestazioni «racing» ed autonomia. Una ve ura di nicchia, costosa e
des nata a pochi facoltosi clien , che molto probabilmente, visto il clima generale di «os lità» o disinteresse a livello
internazionale verso i SUV di grandi dimensioni, non vedrà mai la luce.

- [4]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HKnyyjn+rr��M4��B/4Rydke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GK�#Q`;?BMBYG
JYyyjY/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfH�K#Q`;?BMBnHKnyyjX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fR8dfH�K#Q`;?BMB@HK@yyk
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Disegni di automobili: nuova Lancia Ypsilon, di Vi orio Menichelli (2008-08-11 10:30)

[ [1]1 immagine ]

Circa un anno fa, il nostro le ore [2]Vi orio Menichelli ci inviava [3]il suo primo disegno, dedicato ad una pic-
cola Lancia; ora, dopo un affinamento della tecnica, ecco l’ul ma creazione, realizzata a pastello, inviataci dal giovane
autore: un’ipotesi per la nuova generazione della Lancia Ypsilon.

Basata sul pianale più ampio della Grande Punto, la nuova Ypsilon è s lis camente aggiornata, proponendo la
raffinatezza pica della storia del marchio, ma anche una certa dose di spor vità, come dimostra la carrozzeria a tre
porte (la futura Ypsilon dovrebbe avere una versione a 5 porte): meno spor va dell’Alfa MiTo, ma comunque dotata
di motori ad alte prestazioni. Somiglierà a questa la futura Lancia Ypsilon?

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2MB+?2HHBnvTbBHQMn��M4��B/4Rydkd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+
B�YuTbBHQMY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kdy
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Brevi impressioni: Fiat 600, di Bruno Allevi (2008-08-11 16:36)

[ [1]2 immagini ]

Se con la presentazione nel Luglio del 2007 della Fiat 500 mol pensavano che la 600 fosse des nata alla pen-
sione dopo circa 10 anni, in realtà si sbagliavano; infa la 600 rimane a ualmente l’auto alla base della gamma Fiat,
ed è tu ’ora in produzione. E questo ar colo è dedicato a questa piccola frizzante u litaria.

La 600 è disponibile solo con lo stracollaudato 1100 benzina da 54 cv, negli alles men Base, Ac ve, 50° An-
niversary. Nonostante la 600 sia ormai sul mercato da più di 10 anni, la linea compa a e le dimensioni contenute la
rendono ancora un u litaria piacevole da vedere e con un aspe o giovanile e frizzante. Lineari sono sia il frontale
con l’elegante baffo cromato centrale che incastona il logo Fiat, sia il posteriore con l’ampio vetro del portellone e i
fari re angolari orizzontali.

All’interno, si trova un abitacolo giusto per una ci adina tu o pepe come è la piccola torinese. Lo spazio a
bordo è da u litaria (4 persone ci stanno comode), il bagagliaio è giusto per la spesa quo diana, la plancia è semplice
ed essenziale, come si conviene a un u litaria semplice come la 600. Ben dispos in consolle sono i comandi clima,
radio e degli alza cristalli, mentre essenziale è il quadro strumen a quadrante unico disposto dietro lo sterzo, che
comprende il contachilometri, le spie e l’indicatore benzina.

La 600 provata è stata la 50° Anniversary da 9.840 Euro. La piccola Fiat, che è stata affiancata a metà anno
scorso dal clamoroso successo 500, con nua a far breccia nel cuore di giovani neopatenta che la scelgono come
auto per avere i primi approcci con il mondo dell’automobilismo, o per le signore che la usano come pra ca auto per
la ci à. Le do della 600 sono molte a cominciare dalle dimensioni compa e, proseguendo con i cos di esercizio
rido all’osso (consuma molto poco), e concludendo con una maneggevolezza e facilità di guida molto apprezzate
da chi la possiede o la guida su strada. Infine i prezzi: si va da 7.690 Euro della 600 Base ai 9.640 Euro della 600 50°
Anniversary (Benzina).

- Bruno Allevi per Virtual Car (bruno.allevi [at] tele2.it)
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4eyyn�MMBpn#���M4��B/4Rydk3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYeyy

Virtual Cars: Alfa Romeo 169, da CWW CarDesign (2008-08-11 17:15)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo da poco segnalato una proposta di SUV Lamborghini, denominato [2]LM 003, dal sito CWW CarDe-
sign; ora Daniel Crommer ci segnala invece, sempre dal medesimo sito, questa proposta per una futura ammiraglia
Alfa Romeo, denominata [3]Alfa 169. Pensando probabilmente ad un ruolo intermedio tra la spor va 166 e la
lussuosa Thesis, la linea proposta unisce elemen dinamici (come il frontale "8C") con forme squadrate e classiche di
padiglione e coda.

- [4]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ReNn+rr��M4��B/4RydkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYReN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydke
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf�H7�nReNX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf�H7�nReNX?iKH

Nuova Audi A6 (2008-08-12 00:00)

L’Audi A6 è una delle auto più di successo nel mondo (nel 2007 sono sta vendu circa 234.000 esemplari, la maggior
parte equipaggia con motori a 6 e 8 cilindri con trazione...
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Audi A6 restyling: prime foto ufficiali (2008-08-12 12:35)

[ [1]18 immagini ]

A distanza di qua ro anni dalla sua presentazione (Marzo 2004), l’Audi A6 si concede un leggero restyling di
metà carriera. Con l’occasione debu ano i nuovi propulsori a sei cilindri benzina dota dell’innova vo sistema di
alzata delle valvole Audi Valveli System (AVS). Il lancio sul mercato italiano della nuova A6 è previsto per l’autunno.

Il design dell’A6 berlina e Avant ha ispirato l’intera gamma a uale della casa di Ingolstadt, e quindi i designer
Audi hanno apportato solo modifiche marginali ad una ve ura sostanzialmente ancora a uale. Il frontale è stato
aggiornato con modifiche di de aglio, troviamo quindi il nuovo single frame dotato ora di una griglia a listelli
orizzontali e delle nuove prese d’aria anteriori con fendinebbia integra ispirate a quelle della nuova Audi A4. Nuovi
anche i proie ori anteriori che, se dota di proie ori bi-xeno, incorporano nella parte inferiore le luci diurne a sei LED.

Riguardo la parte posteriore della Avant non ci sono state modifiche di rilievo, mentre sulla berlina le modi-
fiche sono state parecchie. Il profilo morbido del vano bagagli, la modanatura cromata sul paraur e l’ampio diffusore
sono elemen del restyling che ha interessato la parte posteriore. Anche il gruppo o co con tecnologia LED,
suddiviso in due par , presenta ora un nuovo look: la forma è stre a e allungata, e si stringe verso le fiancate della
berlina. Con queste modifiche le dimensioni sono leggermente aumentate: la A6 berlina ora è lunga 4,93 m (+ 2 cm),
larga 1,86 m e alta 1,46.

Gli interni, già al ver ce della categoria per design e qualità costru va, sono sta ulteriormente perfeziona ,
grazie al nuovo quadro strumen con grafica rinnovata e la nuova cornice del display del sistema mul mediale di
bordo. Le nuove finiture cromate dei de agli, inserite ora anche sulle razze del volante, richiamano l’a enzione
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sullo s le di classe della ve ura. Nuovi anche i pi di modanatura interna, disponibili in alluminio o legno (e anche
carbonio per le versioni S6).

La rinnovata A6 è dotata del sistema MMI di seconda generazione, compreso il sistema di navigazione MMI
plus, il top della gamma. La manopola di comando è sempre posizionata nella consolle centrale, tra i sedili anteriori,
e il suo funzionamento è affidato agli ampi pulsan . Il nuovo joys ck infine, posto sopra l’a uatore, consente un
comando ancora più intui vo del sistema.
Il disposi vo di navigazioneMMI plus è una soluzione unica che apre la strada verso una generazione completamente
nuova di sistemi, offrendo un’ampia gamma di elemen high-tech e standard innova vi. Tra le cara eris che speciali
che lo contraddis nguono vi è anche un le ore combinato CD/DVD/Navigazione con un disco rigido da 40 GB, che
può essere u lizzato per memorizzare file Mp3 e fino a 2.000 indirizzi.

Uno dei pun di forza più importan della gamma A6 è l’ampia scelta delle motorizzazioni con tecnologie FSI,
TFSI e TDI: la gamma comprende sei motori benzina e qua o motori Turbodiesel a iniezione dire a con la possibilità
di scegliere tra qua ro, sei o o o cilindri, con potenze che vanno dai 136 ai 350 CV. Tra i nuovi propulsori a
benzina c’è da segnalare i nuovi 2.8 V6 FSI da 190 e 220 CV, entrambi dota dell’innova vo Audi Valveli System
(AVS), disposi vo che controlla l’alzata delle valvole inmodo da aumentare la coppia e ridurre i consumi di carburante.

Nuovo anche il 3.0 V6 TFSI, dotato di sovralimentazione mediante compressore volumetrico è in grado di sviluppare
ben 290 CV. E’ associato esclusivamente ad un cambio ptronic e alla trasmissione qua ro. Le prestazioni della
nuova A6 3.0 TFSI sono notevoli: passa da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima, regolata
ele ronicamente, di 250 km/h. Con un consumo di 9,5 litri ogni 100 km nel ciclo UE, il motore sovralimentato V6
risulta incredibilmente parsimonioso.

Sul fronte dei motori turbodiesel, sostanzialmente invaria , c’è da segnalare l’introduzione dei nuovi 2.0 TDI
common rail da 136 e 170 CV. Il 2.0 TDIe da 136 CV ha un consumo medio con cambio manuale è di soli 5,3 litri ogni
100 km, con un’emissione di circa 139 g/km di CO2. Nonostante ciò impiega solo 9,9 secondi per sca are da 0 a 100
Km/h e ha una velocità massima di ben 204 Km/h.

Tu i cambi, da quello manuale, al ptronic o al cambio mul tronic a elevata efficienza, fanno arrivare la
potenza del motore alle ruote anteriori oppure a tu e e qua ro. Per o mizzare i propulsori e ridurre al minimo i
consumi senza però scendere a compromessi in fa o di piacere di guida, sono state introdo e nuove soluzioni. Il
consumo di carburante è stato così rido o di circa il 12 % in tu a la famiglia A6.

Infine, c’è da segnalare l’introduzione in gamma della nuova [2]RS6 berlina, la versione più estrema della gamma
A6. Dotata di ben 580 CV e 650 Nm di coppia sviluppa dal poderoso V10 biturbo abbinato alla trazione integrale
permanente qua ro, la Audi RS6 è una ve ura che non ha eguali in fa o di prestazioni e spor vità.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�b2B`2bi��M4��B/4Rydjy�MmK4R3�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�m/BY�eY`2bivHBM;
Wj�YT`BK2Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�b2B`2bi�B/4Rydjy��M4��MmK4R3�i?Bb4R9�K4R�+QKK2Mi4�m/BWky�eWky`2bi
vHBM;,WkyT`BK2Wky7QiQWkym77B+B�HB
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Pininfarina Hyperion, prima foto da Pebble Beach (2008-08-12 13:01)

[ [1]1 immagine ]

Nel sito ufficiale del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach compare la [2]prima foto ufficiale della [3]Pininfa-
rina Hyperion, la più recente creazione Pininfarina in esemplare unico basata sulla Rolls-Royce Phantom Drophead
Coupé e partecipante al concorso nella categoria concept cars. Un gradito segnale di vitalità dell’azienda, nel vivo
ricordo del compianto [4]Andrea Pininfarina.

- Virtual Car, [5]Pebble Beach Concours, [6]Pininfarina

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vT2`BQMnT#2�+?n��M4��B/4Rydjj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SBMBM7�
`BM�Y>vT2`BQM
2. ?iiT,ffrrrXT2##H2#2�+?+QM+Qm`bXM2ifiQQHbfHQ+�HfBK�;2mTHQ�/f+QMi2MifJ�BMAK�;2fbBx2kf#kRR+�/2R#k9k�7/kd#2NNd7
j3dN3jyjXDT;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyN3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydRe
5. ?iiT,ffrrrXT2##H2#2�+?+QM+Qm`bXM2if
6. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
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Design: Frank Stephenson, da Alfa Romeo a McLaren (2008-08-12 14:30)

[1]Frank Stephenson sarà il nuovo responsabile del design McLaren. Dopo le esperienze in Mini e in BMW (a
lui vengono a ribuite la Mini R50 del 2001 e la prima BMW X5), e gli incarichi in Ferrari, Fiat e Alfa Romeo, dove
ha sos tuito per breve tempo Wolfgang Egger, ed è stato poi rimpiazzato da [2]Christopher Reitz, Stephenson ha
ricevuto il nuovo incarico alla McLaren, come confermato da un portavoce ufficiale della casa di Woking.

In par colare, McLaren ha prodo o finora, altre alle ve ure da compe zione, la supercar F1 proge ata da
Gordon Murray e la SRL McLaren per Mercedes-Benz; si sta tu avia preparando ad un rinnovamento stru urale, per
diventare concorrente di Ferrari, Aston Mar n e Porsche nel se ore delle supercars spor ve stradali. La funzione di
Stephenson, dunque, appare stre amente legata a questo nuovo contesto.

- [3]Car Design News, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRy3
3. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2f/2bB;M2`bfr?Qbnr?2`2f/BbTH�vfbiQ`29fBi2KRkNy3kf
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Audi RS6 berlina (2008-08-13 00:00)

Il restyling dell’Audi A6 che si è svelato ieri nelle forme del "model year 2009" porta con sé un’ulteriore impor-
tante novità: l’RS6, il modello più potente e prestazionale della...

Lotus Omnivore concept: studio per un motore flex-fuel ad alta efficienza (2008-08-13 00:26)

Lotus Engineering sta compiendo studi su un motore in grado di u lizzare benzina e biocarburan di seconda
e terza generazione garantendo la massima efficienza energe ca; questo grazie ad un accordo con l’Università di
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Belfast e con Jaguar Cars Ltd. Il proge o «Omnivore» gode della sponsorizzazione di Defra (Department for the
Environment and Rural Affairs) e DOE NI (Department of the Environment Northern Ireland), a raverso il programma
LINK sui materiali rinnovabili. Nella fase a uale, Lotus Engineering sta lavorando sulla proge azione generale e sulla
costruzione di un proto po monocilindrico, che sarà pronto nel gennaio 2009.

Le prove di simulazione saranno compiute con l’apporto della Facoltà di Ingegneria aerospaziale dell’Università
di Belfast, che verrà costantemente seguita dai tecnici di Jaguar. Tecnicamente, il motore presenta alcune soluzioni
inedite, come un sistema di rapporto di compressione variabile e un ciclo a due tempi con iniezione dire a di
carburante. Il programma Omnivore comprende anche la recente concept Lotus Exige 270E Tri-fuel (nell’immagine),
che fa parte della ricerca Lotus per comprendere il processo di combus one di benzina miscelata a biocarburante, in
previsione del passaggio futuro a carburan sostenibili e sinte ci; il modello monocilidrico perme erà di studiare un
nuovo sistema ad alta efficienza termica con i diversi carburan , e sopra u o con l’uso di alcool, rido a negli a uali
motori flex-fuel.

- Lotus, Virtual Car

Design: Volkswagen Trekker (step II), di João Luiz Diaz (2008-08-13 10:23)

[ [1]1 immagine ]

Una ulteriore evoluzione del proge o [2]Volkswagen Trekker, idea originale del bravo designer brasiliano João
Luiz Diaz. In questo caso lo sketch mostra un SUV 4x4 di dimensioni medio-grandi, con qua ro pos a sedere, ma
anche con la possibilità di essere u lizzato come veicolo commerciale.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2FF2`nbkn��M4��B/4RydjN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYh
`2FF2`Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeN9
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Design: nuova Saab 9.5, di Ma a Mariani (2008-08-13 13:05)

[ [1]1 immagine ]

[2]Ma a Mariani ci invia questa sua proposta per una nuova ammiraglia Saab, pubblicata anche nel sito olan-
dese [3]. L’ipote ca nuova Saab 9.5 è immaginata più compa a rispe o all’a uale, e basata sulla pia aforma Buick
Invicta - Opel Insignia.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#nN8nKK��M4��B/4Ryd9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a��#YNY8Y/BYJ
�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX�miQBMi2`M�iBQM��HXMHf
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Greenchoice Forze: un kart da corsa olandese con motore a idrogeno (2008-08-13 15:17)

[ [1]2 immagini ]

E’ stato presentato lo scorso 11 agosto 2008, alla presenza del pilota olandese Tim Coronel e dell’organizzatore di
even motoris ci Herman Vaanholt, un veicolo da corsa che potrebbe essere di esempio per il futuro: si tra a del
Kart realizzato dagli studen universitari del team Greenchoice Forze, che è dotato di un motore con alimentazione
ad idrogeno.

«Forze» è l’acronimo di «Formula Zero Team Del », in quanto il team di proge azione e realizzazione del vei-
colo è cos tuito da studen in dell’Università della Tecnologia (TU) di Del , mentre [2]Greenchoice, che in Olanda è
l’unico fornitore di energia sostenibile al 100 %, è lo sponsor principale del proge o: nell’ambito della ricerca delle
fon sostenibili, l’idrogeno rappresenta una soluzione o male per quel che riguarda le emissioni allo scarico, ed
anche, con i dovu accorgimen , in termini di inquinamento nell’intero processo produ vo.

Tim Coronel ha proposto un paragone tra le corse automobilis che che si sono svolte fino ad ora, sempre nel
segno di carburan sostanzialmente tradizionali, e quelli del futuro, che si correrranno con ve ure «pulite», fa o
che potrà garan re la sopravvivenza degli sport motoris ci. La prima compe zione internazionale tra Greenchoice
Forze e altri concorren internazionali si terrà il prossimo 22 agosto 2008 a Ro erdam, ai piedi del Ponte Erasmo.

- [3]Greenchoice Forze, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`22M+?QB+2n7Q`x2n��M4��B/4Ryd9R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:`2M+
?QB+2Y6Q`x2
2. ?iiT,ffrrrX;`22M+?QB+2XMHf
3. ?iiT,ffrrrX;`22M+?QB+2@7Q`x2XMHf
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Renault Twingo LEV (2008-08-14 00:00)

Il mercato dell’auto frena? I Costru ori allora cavalcano l’onda degli incen vi statali preparando versioni al di so o
della soglia dei 120 gr/km dei loro modelli entry level, che...

Pininfarina, le nuove cariche nel segno della con nuità (2008-08-14 11:16)

A seguito della [1]tragica scomparsa di Andrea Pininfarina, nella ma na dello scorso 12 agosto 2008 si è riu-
nito il Consiglio di Amministrazione della società per l’assegnazione delle nuove cariche e deleghe. I nuovi incarichi
sono sta assegna nel segno della con nuità aziendale: in par colare i fratelli di Andrea, Paolo e Lorenza Pininfarina,
sono sta nomina rispe vamente Presidente e Vicepresidente dell’azienda. Ripor amo di seguito il testo del
comunicato, che per le par colarissime circostanze assume un tono del tu o speciale rispe o alle consuete relazioni
aziendali.

«Torino – 12 agosto 2008. Si è riunito questa ma na il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., il
primo dopo la tragica scomparsa di Andrea Pininfarina al quale è stato reso omaggio a raverso le parole di Paolo
Pininfarina che ha aperto la riunione: “Nel riunirci oggi per la prima volta senza la tua guida con mia sorella e tu o il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, quale primo a o rendiamo commossa e piena tes monianza,
alla presenza di tua moglie, dei tuoi figli e dei tuoi genitori, per quei valori di integrità, umiltà e lealtà che hai
sempre professato con grande determinazione e coraggio nella riservatezza propria di un uomo del fare. Valori
ribadi nell’omelia di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo Severino Pole o e nel ricordo struggente dei tuoi figli,
pronunciato ieri. Il Consiglio di Amministrazione fa propri ques valori perché la Pininfarina conservi sempre con
pienezza di sen men il tuo alto ritra o ed in modo che siano i principi guida per lo sviluppo ed affermazione della
Società nel solco da te chiaramente tracciato.”

“A nome della Famiglia – ha aggiunto Lorenza Pininfarina - desideriamo inoltre ringraziare tu , dipenden , cli-
en , partner, is tuzioni ed opinione pubblica che a raverso la grande manifestazione di solidarietà e cordoglio
hanno tes moniato quanto diffusa e profonda fosse la s ma per mio Fratello Andrea come uomo ed imprenditore
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con un alto senso dell’impegno personale ed is tuzionale al servizio della crescita e sviluppo del Gruppo Pininfarina
e dell’industria italiana.”

Il Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A., su proposta di Lorenza Pininfarina, all’unanimità ha
nominato Presidente Paolo Pininfarina.
Il Consiglio ha inoltre nominato Vicepresidente Vicario Lorenza Pininfarina, nominato e cooptato nel Consiglio Silvio
Angori e Gianfranco Alber ni, rispe vamente Dire ore Generale e Dire ore Finanziario della Pininfarina S.p.A. che
hanno acce ato le cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di a ribuire la delega per le a vità di design e per Pinin-
farina Extra al Presidente Paolo Pininfarina e la delega per la comunicazione al Vicepresidente Vicario Lorenza
Pininfarina.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha a ribuito a Silvio Angori la delega per tu e le a vità opera ve, l’a uazione
del piano industriale e la delega per tu e le partecipate ad eccezione di Pininfarina Extra, mantenendo la carica
di Dire ore Generale. Infine ha a ribuito a Gianfranco Alber ni la delega per la finanza ed amministrazione,
mantenendo la carica di Dire ore Finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione si è riservato la competenza a deliberare in via collegiale su materie par colar-
mente rilevan .

Oltre ai prede consiglieri il Consiglio di Amministrazione risulta composto dal Presidente d’Onore, Sergio Pin-
infarina, e da Elisabe a Carli, Mario Deaglio, Edoardo Garrone e Carlo Pavesio.

Il neo Presidente Paolo Pininfarina ha infine dichiarato: “Nel segno di una forte con nuità di oltre 75 anni la
nostra Famiglia si è assunta la piena responsabilità in prima persona. Con il Consiglio abbiamo immediatamente
risposto alla tragica emergenza della scomparsa di Andrea dando fiducia alle persone che hanno collaborato con mio
Fratello alla predisposizione del piano industriale e finanziario che ha trovato qualificato consenso in partner indus-
triali e nelle is tuzioni finanziarie. Insieme al Consiglio il mio impegno è che il programma per lo sviluppo tracciato
damio Fratello con nui nei tempi e lemodalità già indica con il rafforzamento di tu e le componen della Società”.»

- [2]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydRe
2. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
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Automobili... marine (e buon ponte di Ferragosto) (2008-08-15 00:01)

[ [1]4 immagini ]

Anche Virtual Car si concede, in ques giorni, un po’ di vacanza. Per restare... in tema anche dal punto di
vista automobilis co, vi mostriamo queste ve ure realizzate mediante conchiglie, inviateci da un nostro anonimo
le ore.

Le auto sono, in realtà, fantasiose riproduzioni di ve ure reali - rispe vamente, [2]Ford Focus, [3]Mazda CX-7,
[4]Mercedes Classe A Coupé e [5]Smart ForTwo. Se altri le ori, di ogni età e magari nel luogo di vacanza, vogliono
cimentarsi in altre composizioni simili, possono inviare le immagini delle loro «creature» al [6]nostro indirizzo e-mail.

Buone vacanze!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn+QM+?B;HB2n��M4��B/4Ryd99�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY`2
�HBxx�i2Y+QMY+QM+?B;HB2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn+QM+?B;HB2n��M4��B/4Ryd99�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY`2
�HBxx�i2Y+QMY+QM+?B;HB2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn+QM+?B;HB2n��M4��B/4Ryd99�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY`2
�HBxx�i2Y+QMY+QM+?B;HB2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn+QM+?B;HB2n��M4��B/4Ryd99�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY`2
�HBxx�i2Y+QMY+QM+?B;HB2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn+QM+?B;HB2n��M4��B/4Ryd99�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY`2
�HBxx�i2Y+QMY+QM+?B;HB2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3
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Buga Veyron Grand Sport (2008-08-18 00:00)

Nell’incantevole palcoscenico naturale offerto dal concorso di eleganza di Pebble Beach è stata svelata l’ul ma
interpretazione della Buga Veyron, la Grand Sport. L’ennesima...

BMW X5 Security (2008-08-18 00:00)
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Pensata per chi teme rapine armate, sequestri di persona o carjacking, la BMW X5 Security si conquisterà una
posizione del tu o par colare nel segmento delle ve ure blindate. Sviluppata...

La nuova Cadillac SRX Crossover (2008-08-18 00:00)

Derivata in tu o e per tu o dalla Provoq Concept, la nuova Cadillac SRX Crossover rappresenta la risposta americana
al dominio tedesco e giapponese nel segmento dei SUV di lusso....

La nuova Cadillac CTS Sport Wagon (2008-08-18 00:00)

Muscolosa e dallo s le picamente yankee, la nuova Cadillac CTS Sport Wagon è stata da poco presentata in
anteprima mondiale al concorso di eleganza californiano di Pebble Beach....

Fiat Crossover - SAV, di Ma a Mariani (2008-08-18 00:01)
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[ [1]1 immagine ]

Un’altra creazione realizzata da [2]Ma a Mariani, questa volta sul tema crossover Fiat: il risultato è una vet-
tura alta ma abbastanza aerodinamica, a cavallo tra i segmen C e D.

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�intQp2`nKK��M4��B/4Ryd98�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY*`Qbb
Qp2`Ya�oY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Resoconto del XXV meee ng internazionale Fiat 500 di Garlenda (e non solo...) (2008-08-18 10:15)

[ [1]5 immagini ]

Abbiamo citato, con alcuni ar coli, il [2]XXV mee ng Fiat 500 che si è svolto nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2008 a
Garlenda (Savona); presen amo di seguito, grazie alla cortesia del Fiat 500 Club Italia, il resoconto ufficiale del
simpa co ed interessante evento, con l’elenco di alcune inizia ve del Club per il mese di agosto.

«Tu o è andato come da programma e anche se il tempo non è stato proprio da manuale, le nuvole non sono
bastate a fermare l’entusiasmo dei cinquecen s . Bene l’inaugurazione della mostra [3]“500, Cars &Comics – Le
ve ure famose tra fume , cartoons e caricature” (che resterà aperta, lo ricordiamo, fino al 30 se embre), bene i
mini tour nel territorio (Albenga, Zuccarello, Castelbianco, Castelvecchio) e il sugges vo “aperi vo panoramico” alla
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belvedere della Madonna della Guardia ad Alassio. Proficuo il sabato ma na, che è stato dedicato alla presentazione
del libro [4]“Dante Giacosa, l’ingegno e il mito - Idee, proge e ve ure targate FIAT” di Loredana Dova (Araba Fenice
Editore) e al simpa co “talk show” che ha visto sul palco di Parco Villafranca una rappresentanza di appassiona
“under 33”, soci na dal 1975 in poi e quindi dopo la fine della produzione della 500. Scopo dell’inizia va è
stato raccontare come la piccola bicilindrica abbia saputo ben vivere oltre il suo tempo, conquistando le giovani
generazioni. Molte idee e suggerimen sono venu durante il diba to e per il Club è stata una bella “iniezione
di fiducia” l’apprendere di avere tra le sue fila nuove leve valide e pronte a ges re il futuro del sodalizio. Infine,
spe acolare come sempre la domenica ma na all’Ippodromo di Villanova d’Albenga, con la composizione del
succitato “arcobaleno mobile”.

Non sono mancate le serate dedicate alla musica e al ballo (sia a Parco Villafranca sia in due note discoteche
alassine) e le buone mangiate presso gli stand gastronomici cura dalla Pro Loco di Garlenda. Interessan poi, come
sempre, le occasioni di incontro e di scambio di esperienze tra i singoli cinquecen s provenien da varie par
d’Italia e d’Europa, mol dei quali approfi ano proprio di Garlenda per vedersi e rinsaldare amicizie che durano a
dispe o delle distanze. Il tu o, magari, tra un acquisto e l’altro di accessori e gadget al ricco mercato ricambi alles to
al Parco Serre.

L’appuntamento è per la XXVI edizione nel 2009, anno in cui il Club festeggia il 25° anniversario della sua fon-
dazione.
Intanto, nonostante questo sia tempo di ferie, la grande macchina organizza va del Club prosegue la sua marcia
e in giro per l’Italia con nua regolarmente lo svolgimento dei numerosi raduni locali. Da qui alla fine del mese
segnaliamo:
17 agosto
- Pocapaglia – Bra (CN) 2° Raduno “500 e non solo”
30 agosto
- Lignano Sabbiadoro (UD) 11° Raduno 500 by night
31 agosto
- Roncofreddo (FC) Raduno Fiat 500 Freak at Town
- Colico (CO) 1° Raduno Fiat 500 “Ci à di Colico”
- San Lorenzo al Mare (IM) 2° Mee ng “500 al mare”
- Romagnese (PV) Raduno Fiat 500
- Comiso (RG) 1° Raduno Fiat 500 e derivate “Maria SS. delle Grazie”
- Perrazze di Palomonte (SA) 4° Raduno Fiat 500 e derivate»

Nelle foto (di Gallo, Lioce e Ponzone), alcune delle ve ure presen al Mee ng, tra cui una rara Formula Monza.

- [5]Fiat 500 Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn;�`H2M/�n`2b��M4��B/4Ryd9e�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4ssoYJ22
iBM;Y6B�iY8yyY�Y:�`H2M/�
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Nuova Opel Insignia Sports Tourer (2008-08-18 14:58)

[ [1]5 immagini ]

Dopo aver lanciato allo scorso Salone di Londra la [2]Insignia qua ro e cinque porte, la Opel ha rilasciato le
prime immagini ufficiali della versione wagon, denominata [3]Sports Tourer. Sarà in vendita a par re dalla primavera
2009.

La nuova Insignia Sports Tourer sos tuisce nella gamma Opel la Vectra SW, una ve ura apprezzata più per la
capacità di carico e la versa lità, che per la linea esterna. Con la nuova Insignia, i designer Opel hanno cercato di
rendere piacevole e dinamica la linea della nuova sta on wagon, pur mantenendo una capacità di carico ai ver ci del
segmento.

Iden ca alla berlina fino al montante centrale, la Insignia Sports Tourer è cara erizzata da un’inedita parte
posteriore dotata di un portellone di ampie dimensioni che incorpora anche la fanaleria posteriore e risulta ben
integrato con il corpo ve ura dell’Insignia. Rispe o la berlina, le dimensioni della Sports Tourer sono iden che, a
parte la lunghezza che ora è di ben 491 cm, ovvero 8 cm in più della versione a tre volumi.

Riguardo alla capacità di carico del baule, la Insignia Sports Tourer dichiara una capacità di ben 540 litri in con-
figurazione a cinque pos , che la pongono al ver ce del segmento per capacità di carico assieme alla Ford Mondeo
Wagon. Infine, la gamma dei motori è la medesima della Insignia berlina: a benzina si va dal 1.6 da 115 CV al 2.8 V6
Turbo da 260 CV,mentre per imotori turbodiesel troviamoun 2.0 litri in tre livelli di potenza, ovvero 110, 130 e 160 CV.

Altri de agli verranno svela alla presentazione in anteprima mondiale al Salone di Parigi.

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�br��M4��B/4Ryd9N�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YPT2HYAMbB;
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MB�YaTQ`ibYhQm`2`Y
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Nuova Mercedes Classe E: sarà così? (2008-08-19 00:00)

La rivista tedesca autobild ha divulgato due immagini di quella che potrebbe rappresentare (e so olineamo,
potrebbe) la prossima generazione di Mercedes Classe E. La presentazione...

Infini G37 Conver ble al Los Angeles Motor Show (2008-08-19 00:00)

L’offerta di Infini si fa sempre più incalzante e variegata. Dopo aver presentato al Salone di Ginevra 2008 la gamma
europea, il brand di lusso di Nissan non si dimen ca del mercato...

BMW M3, M5 e M6 model year 2009 (2008-08-20 00:00)

Con i model year 2009 di M3, M5 e M6 la pepata famiglia di spor ve bavaresi si concede qualche lieve modi-
fica este ca e alcune migliorie so o il profilo dell’info-entertainment.
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Design: LM Tulum, di Victor Uribe (2008-08-20 09:57)

[ [1]3 immagini ]

S amo seguendo da un po’ di tempo i progressi di un giovane designer messicano, [2]Victor Uribe Chacon,
che ha breve diventerà anche un po’... italiano, dopo aver vinto con [3]questo proge o una borsa di studio presso
lo IED di Torino. Segnaliamo ora un nuovo concept di ve ura tu o terreni e per il tempo libero, ma anche eco-
sostenibile, denominata [4]LM Tulum.

La ve ura partecipa al concorso on-line Adventure Team Motors Compe on promosso da [5]Local Motors
(LM), sorta di proge o motoris co nato in america per lo studio di una futura gamma di ve ure a basso impa o
ambientale, che intende valorizzare i giovani designers sfru ando le modalità del «web 2.0», ad esempio mediante
concorsi, votazioni, commen . La LM Tulum di Victor Uribe interpreta in modo originale, dal punto di vista funzionale
e grafico, il tema dell’«avventura».

- [6]Victor Uribe per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HKnimHmKn��M4��B/4Ryddk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4GJYhmHmKY/BYoB
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Nuova Cadillac SRX (2008-08-20 09:58)

[ [1]3 immagini ]

La Cadillac ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova generazione della [2]SRX, la nuova crossover
della casa americana. Ispirata al design della [3]Provoq Concept esposta allo scorso Salone di Las Vegas, la nuova SRX
arriverà in europa entro l’autunno 2009.

Come già de o, la nuova SRX riprende federlmente il design molto spor veggiante e compa o della Provoq Concept,
rinnegando in un certo senso il design la prima generazione della SRX che era un ibrido tra un SUV e unmonovolume.

Nella nuova SRX i richiami al nuovo s le Cadillac introdo o con la nuova berlina CTS non mancano: linee tese
che danno un’immagine dinamica, una linea di cintura piu osto alta e la fanaleria posteriore a sviluppo orrizontale
dotata di tecnologia a LED.

Oltre ai propulsori di 3.6 litri V6 e 4.6 V8, pensa principalmente per il mercato nordamericano, la SRX sarà
dotata del nuovo 2.9 litri V6 turbodiesel più consono al mercato europeo e da una probabile versione ibrida, anche
se in quest’ul mo caso non sono state rilasciate informazioni precise a riguardo.

Appuntamento al Salone di Parigi per conoscere meglio i de agli di questa nuova crossover Cadillac.

- Cadillac, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b`t��M4��B/4Rydej�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*�/BHH�+Ya_s
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Brevi impressioni: Subaru Tribeca, di Bruno Allevi (2008-08-20 11:07)

[ [1]2 immagini ]

La Subaru, casa giapponese famosa per essere la prima azienda al mondo per quanto riguarda auto a trazione
integrale, lancia sul mercato italiano il suo «megaSUV» in versione restyling: il Tribeca. Questo veicolo è equipaggiato
con un solo motore a benzina (3.600 da 258 cv), in alles mento unico. Este camente il SUV Subaru si presenta
con una linea molto elegante ma contemporaneamente massiccia e di peso, che vuol so olineare l’importanza e
l’imponenza del mezzo (4.90 m di lunghezza e un peso che sfiora le 2 tonnellate).

Molto bello è l’anteriore con la grande mascherina a fascia che dà dinamismo ed eleganza al muso della vet-
tura giapponese, mentre il posteriore ha un aspe o spor vo grazie ai fari piccoli di disegno dinamico e al doppio
terminale di scarico ovale e cromato. Entrando a bordo del SUV (è alto da terra ben 21 cm quindi la salita non
è agevolissima) si trova un abitacolo raffina ssimo da ammiraglia. Il Tribeca è molto spazioso (lo conferma la
configurazione a 7 pos ) e questo spazio è stato reso dagli ingegneri Subaru molto sfru abile e modulabile. La
qualità dei materiali (plas che e pelli) è eccelsa e senza sbavature di assemblaggio. La plancia presenta un design
sinuoso e la strumentazione di bordo è avveniris ca (clima automa co bizona e clima zzatore posteriore, navigatore
satellitare, telecamera a colori per i parcheggi, autoradio con le ore cd, quadro strumen spor vo con i quadran
ele roluminescen blu e rosso).

E ora il test drive: la Tribeca guidata è stata la 3.600 da 55.175 Euro. Se Subaru è famosa per essere la casa
della trazione integrale, questo elegan ssimo e raffinato SUV è l’espressione più alta della casa giapponese. Linea
moderna e spor va, eleganza dell’abitacolo, ritrova tecnologici all’avanguardia sono le chicche che questa ve ura
porta in dote. Il comportamento stradale del Tribeca è da SUV di alto profilo: un veicolo potente, spor vo (il motore
3.600 da 258 cv fa sen re la sua furia senza far sen re alcun rumore), che si lascia guidare con molta facilità, nonos-
tante le dimensioni non certo indifferen . Per quanto riguarda l’uso fuoristradis co, questo SUV, che ha un altezza da
terra di 21 cm, può essere usato in qualunque situazione e con qualunque tempo atmosferico, grazie alla trazione inte-
grale simmetrica, che da 35 anni fa di Subaru la casa del 4WD. Infine l’unico prezzo: il Tribeca 3.600 costa 54.980 Euro.

- Bruno Allevi per Virtual Car
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Touring Superleggera: ques oni legali sull’u lizzo del marchio (2008-08-20 12:25)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo di recente presentato il ritorno di uno dei marchi più rappresenta vi del design e della carrozzeria
italiana, [2]Touring Superleggera, al [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2008. Un comunicato stampa inviatoci ieri
ci informa, tu avia, di un’azione legale della società svizzera Touring Superleggera Markenverwaltungsgesellscha
AG in merito ai diri di u lizzo del marchio nell’Unione Europea e in Svizzera. Ripor amo, a tolo informa vo, il
comunicato stampa integrale; vi terremo informa sul seguito della vicenda...
[nell’immagine, l’acquerello di Oscar Morosini dedicato a [4]Carlo Felice Bianchi Anderloni]

Comunicato stampa
«La società svizzera Touring Superleggera Markenverwaltungsgesellscha AG ha presentato un ricorso al Tribunale di
Francoforte contro varie aziende del se ore automobilis co per violazione dei diri sul marchio.

L’azienda svizzera vuole così difendere un ricco portafoglio ges to in proprio con il marchio commerciale dell’an ca
marca italiana Carrozzeria Touring, che sopra u o negli anni dal 1926 al 1966 era all’avanguardia tecnologica e
s lis ca con la costruzione della sua carrozzeria breve ata "Superleggera". Le creazioni realizzate per le maggiori
case automobilis che mondiali, tra cui Alfa Romeo, Aston Mar n, BMW, Ferrari, sono disputate a prezzi record nelle
aste di auto d’epoca e ancora oggi sono premiate nei Concours d’Elegance di tu o il mondo.

La vertenza mira a comba ere lo sfru amento di questa immagine da parte dell’azienda olandese Zeta Eu-
rope BV, che con un rilancio del marchio viola i diri prote della Touring Superleggera Ltd. nell’Unione Europea e
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in Svizzera.»

- via [5]Business Wire
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Pininfarina Hyperion: comunicato ed immagini ufficiali (2008-08-20 17:17)

[ [1]10 immagini ]

Dopo averla [2]mostrata in anteprima, ecco le immagini ufficiali della Pininfarina Hyperion, ul ma realizzazione della
Divisione Proge Speciali Pininfarina, esposta al recente Concorso d’Eleganza di Pebble Beach; è un esemplare unico
realizzato per il collezionista Roland Hall, che ha deciso di dedicare questa ve ura unica alla memoria di [3]Andrea
Pininfarina. Il nome della ve ura richiama la figura Iperione, un Titano della mitologia greca, con l’intento di esaltare
la maestosità classica di forme proporzioni. Realizzata sulla base della Drop Head Coupé, in realtà la Hyperion coniuga
abilmente la nobiltà aristocra ca inglese pica delle ve ure Rolls-Royce con linee più sinuose e volumi asso glia
«all’italiana», grazie ad un’oppurtuna inclinazione e sagomatura delle superfici e ad un sapiente gioco di «flussi»
nell’intero corpo ve ura. Di seguito, il commento ufficiale al proge o, firmato dalla stessa Pininfarina.

Rolls-Royce Hyperion Pininfarina

L’automobile come espressione ar s ca
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«Non è la prima volta che la Divisione Proge Speciali Pininfarina realizza un esemplare unico derivato da un’auto
di produzione. Nel passato più recente sono state reinterpretate meccaniche Ferrari, come la P4/5 del collezionista
Jim Glickenhaus o la Scaglie K di Peter Kalikov. Nel caso di Hyperion, il collezionista Roland Hall, proprietario di una
Rolls Royce Drop Head Coupé, si è rivolto alla Pininfarina con la richiesta di realizzare una fuoriserie che evocasse il
fascino delle grandiose ve ure degli anni Trenta. Potrebbe sembrare paradossale, ma oggi più che mai si avverte il
desiderio da parte di fasce molto elitarie di clientela, di ritornare all’idea di automobile come espressione ar s ca.
Esa amente come negli anni Cinquanta.
Con Hyperion il team di designer e ingegneri della Divisione Proge Speciali ha potuto esprimere la propria crea vità
e applicare tu o il know-how Pininfarina senza porsi alcun limite, se non quello di avvicinarsi il più possibile all’idea
di ve ura che il nostro cliente aveva in mente. Ne è nata una fuoriserie fortemente radicata nei valori dei brand
Pininfarina e Rolls-Royce, con forme e dimensioni difficilmente riscontrabili nelle ve ure del Duemila. Storicamente,
l’Hyperion raccoglie il lascito ideale delle Rolls-Royce firmate Pininfarina, come la Silver Dawn del 1951 o la [4]coupé
Camargue del 1975.»

Il conce o in sintesi
«La storia di Pininfarina è costellata da ve ure speciali costruite su pianali “nobili”. Per questo è apparso quasi
“naturale” accogliere la proposta di Roland Hall di lavorare su di un pianale Rolls-Royce. Ma per la nuova one-off
Pininfarina la Divisione Proge Speciali cercava un’idea in più, qualcosa di assolutamente unico e che solo un privato
innamorato dell’automobile come conce o astra o, e non puramente u litaris co, poteva apprezzare. Così è nato,
nell’autunno 2007, il proge o Hyperion.
Sul fronte dello s le, la prima intuizione è venuta pensando ad alcune ve ure degli anni Trenta con il frontale
maestoso, regale, e una carrozzeria che circonda il guidatore e un solo passeggero. Tra dis n vi di una ve ura che,
grazie alla sua forza e alla sua eleganza, non ha bisogno di muoversi per a rare gli sguardi.
Come per tu e le ve ure firmate Pininfarina, anche Hyperion ha la sua chiave di le ura nell’assoluta armonia fra
masse e volumi, nell’equilibrio perfe o di ogni proporzione.
Stru uralmente è stato arretrato il posto guida (400 mm) e sono sta elimina i sedili posteriori. La capo e è stata
completamente riproge ata e si ripiega dietro i sedili so o un cover rives to in legno. Davan al parabrezza sono
sta crea due vani in cui riporre piccoli ogge oppure a rezzature spor ve, come i fucili da caccia del signor Hall.
La carrozzeria è in fibra di carbonio, mentre per i de agli è stata applicata la tecnologia u lizzata per produrre le
imbarcazioni. Gli sportelli esterni sono realizza in legno massello da ar giani specializza nel realizzare componen
per barche di lusso. Anche questo è nello spirito del programma di ve ure speciali Pininfarina: offrire al cliente
soluzioni s lis che e tecniche uniche e non realizzabili sulle ve ure di produzione.
Hanno contribuito alla realizzazione del proge o le migliori aziende a livello internazionale: Re Fraschini per il
carbonio; Isoclima per le superfici vetrate; Proxi engineering per la proge azione della ve ura; Triom per fari e fanali;
Fondmetal per i cerchi ruota; Materialize per la realizzazione di componen in proto pazione rapida.»

Le scelte dello s le
Roman co e nobile. In due parole questo è lo s le di Hyperion.
L’arche po della ve ura speciale, un opulento roadster capace di esprimere ai livelli figura vi e archite onici più
eleva il lusso della Rolls Royce Drophead Coupè, da cui deriva. Tu o questo strizzando un occhio al passato, alle
auto del periodo prebellico che oggi popolano i più pres giosi concorsi d’eleganza del mondo.
Per recuperare le proporzioni di quelle automobili indimen cabili (coda raccolta e imponente “ge ata” in avan del
cofano) si è dovuto allungare il te o e accorciare il posteriore. Per bilanciare i volumi, i designer Pininfarina hanno
ricercato superfici morbide e raccordate con fluidità. Il frontale reca la classica calandra Rolls-Royce, che è stata
però inclinata. Un piano trapezoidale garan sce, inoltre, un crusco o più aerodinamico, mentre i fanali integra
Bixenon e la tecnologia LED esprimono spor vità ed eleganza. La presenza scenografica del cofano è enfa zzata dai
fianchi muscolosi e tesi, mentre la linea che abbraccia la ruota anteriore è rata indietro fino a scomparire verso
il copri-capote, dando un senso di movimento anche quando la ve ura è ferma. Questo tra o è controbilanciato
da un leggero dente so o la porta che scorre verso la ruota posteriore. Il volume di coda è plasmato secondo la
tradizione Pininfarina delle leggendarie “berline e” spor ve a coda tronca degli anni Cinquanta e Sessanta, con una
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forte inclinazione verso il basso e una chiusura piana, soluzione invece mutuata dalla nau ca.
Gli arredi interni sono sta lascia pra camente inaltera , mantenendo così nell’abitacolo quell’atmosfera perfe a
di high luxury che dis ngue la ve ura d’origine. Un de aglio prezioso della strumentazione enfa zza l’unicità
dell’ambiente: l’orologio realizzato appositamente da Girard-Perregaux per Hyperion, che può essere estra o dalla
plancia e indossato fissandolo al polso con il cinturino.»

- [5]Pininfarina, Virtual Car
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V Concorso di Design Peugeot: al via la seconda fase (2008-08-20 17:45)

Il [1]V Concorso di Design Peugeot, che ha come tema quest’anno la realizzazione di una ve ura per le mega-
lopoli del futuro, è giunto ad una delle fasi più importan : la giuria del Concorso ha infa selezionato 29 proge , tra
quelli invia dali designers partecipan , che dal 15 agosto sono visibili nel [2]sito ufficiale per la votazione on-line.
Dalle votazioni, che dureranno per un mese intero, scaturiranno i 10 finalis , uno dei quali sarà il des natario del
premio finale: 10.000 Euro, una console Xbox, la presentazione del modello in scala 1:1 al Salone di Shangai 2009, e
la produzione del modello in scala 1/43 da parte della Norev.

Alla fase di preselezione hanno partecipato ben 2.500 proge , invia da designers di 95 differen nazioni,
che peraltro hanno avuto a disposizione un tempo rela vamente breve (circa un mese e mezzo) per sviluppare
un concept coerente con il tema assegnato: un’auto ada a ad una megalopoli del futuro in termini di impa o
ambientale e sociale, mobilità intera va, efficienza economica, diver mento di guida.

I proge seleziona per la votazione on-line [3]sono a ualmente 29, e rifle ono la differente estrazione cul-
turale dei loro autori: ad esempio, si va dalla semplicità del proge o indiano «Globe» alla complessità di quello
tedesco «Rugir», alla pra cità del cinese «Oxo». Vedremo a se embre quali saranno i 10 proge seleziona dai
«navigatori» di internet.
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- [4]Peugeot Concours Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
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Pebble Beach Concours d’Elegance: vince l’Alfa Romeo 8C 2900B Berline a Touring (2008-08-20 18:33)

[ [1]1 immagine ]

La vi oria alla LVIII edizione del [2]Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, presso il celebre Pebble Beach Golf
Club in California, è andata ad una ve ura italiana davvero esclusiva: si tra a dell’Alfa Romeo 8C 2900B Touring
Berline a del 1938, di proprietà di Jon e Mary Shirley di Medina (Washington). Sono solo una tren na gli esemplari
realizza in versione stradale, a passo corto (2,90 m) e a passo lungo (3,00), di questa ve ura, la cui carrozzeria
firmata Touring rifle e il pico gusto per le linee aerodinamiche degli anni ’30.

Dotata del celebre 8 cilindri in linea Alfa Romeo proge ato da Vi orio Jano, realizzato accoppiando due mo-
tori 4 cilindri e con ingranaggi in cascata che azionavano alberi a camme, compressore, dinamo e pompe dell’acqua,
la ve ura è risultata vincitrice perché, secondo la presidente della giuria Sandra Kasky Bu on, «possiede grazia, s le
e le giuste proporzioni».

Tra le oltre 200 ve ure classiche presen all’evento, hanno raccolto consensi numerose auto di par colare
bellezza, come la Lancia Alpha del 1908, la Packard V12 Conver ble Victoria del 1934 o la Ferrari 250 GT Spyder
California del 1961: per una galleria completa vi rimandiamo alle immagini del [3]sito ufficiale della manifestazione.
Da non dimen care che Pebble Beach è sopra u o un evento di beneficenza: 1,3 milioni di dollari è l’incasso
realizzato nell’edizione di quest’anno, grazie a varie inizia ve come aste, sponsorizzazioni e donazioni.

4234



- [4]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+nT2##H2n#2�+?n��M4��B/4Ryd3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QY3*YkNyy"Y"2`HBM2ii�YhQm`BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\i�;4T2##H2@#2�+?
3. ?iiT,ffrrrXT2##H2#2�+?+QM+Qm`bXM2ifT�;2bfjyyjf:�HH2`vX?iK
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8N33f�H7�@`QK2Q@3+@kNyy#@H�@#2bi@Q7@i?2@b?Qr

Mahindra Goa GLX (2008-08-21 00:00)

[1]

Mahindra Europe allarga l’offerta alla clientela privata grazie ad una vera 4x4 tu ofare, la Goa GLX. La ve ura,
che offre a bordo fino a 6 pos , è il risultato di un processo integrato...

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fK�?BM/`�n;Q�nQ�XDT;

Lexus LS 460 AWD al Salone di Mosca (2008-08-21 00:00)

E’ il Salone di Mosca il palcoscenico internazionale scelto da Lexus per presentare in anteprima mondiale la LS 460
AWD. La nuova berlina del Marchio di lusso di Toyota è dotata del...
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Arte: Citroën C5, di Michele Pala (2008-08-21 00:01)

[ [1]1 immagine ]

[2]Michele Pala ha terminato un «tri co» dedicato ad alcune ve ure Citroën: dopo la [3]Trac on Avant e la
[4]DS, è ora la volta dell’ul ma generazione della [5]Citroën C5, realizzata a penna e china su carta (62 x 24 cm circa).

- [6]Michele Pala per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+8nKB+?2H2nT�H�n��M4��B/4RyddN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2M
Y*8Y/BYJB+?2H2YS�H�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4KB+?2H2YT�H��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyNk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR9j
5. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf;�HH2`B�f[m�/`Bf+Bi`Q2M@+8
6. ?iiT,ffrrrXKB+?2H2T�H�X+QKf
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Anteprima: Peugeot "RC..." Concept per il Salone di Parigi (2008-08-21 07:30)

[ [1]10 immagini ]

Tra le novuità del prossimo Salone di Parigi, troviamo questa concpet car realizzata da Peugeot, an cipata per
il momento solo da alcune immagini e da una breve nota introdu va: anche il suo nome è misterioso, dal momento
che ne sono state rivelate soltanto le le ere iniziali, "RC". Gli obie vi dichiara di questa concept, che si pone a
metà strada tra le RC ? e ? del 2002 e la [2]908 RC del 2006, sono due, apparentemente in an tesi: garan re basso
impa o ambientale e, insieme, piacere di guida.

La soluzione dal punto di vista tecnico è un inedito sistema ibrido, non ancora rivelato, se non per alcuni da :
313 CV di potenza massima, 109 g/km di emissioni di CO2, che diventano zero in caso di funzionamento esclusi-
vamente ele rico. Evidente, invece, la ricerca s lis ca, per realizzare una gran turismo con linea da coupé, ma
abitacolo quasi da berlina, con qua ro pos e qua ro porte.

Nelle prime immagini di anteprima si notano alcune soluzioni s lis che che potrebbero trovare posto nelle
Peugeot del futuro: oltre alla linea molto aerodinamica (in parte evoluzione dell’a uale 407, ma in forma ancora più
coerente e «scultorea»), è presente un mo vo trapezoidale che circonda il logo cromato del «leone Peugeot», in
grande evidenza al centro del cofano bagagli, e sopra u o nel frontale, dove finalmente viene posto in primo piano,
circondato da una calandra sempre ampia, ma più stre a, bassa e sagomata. Incavi e prese d’aria nella carrozzeria
contribuiscono inoltre a rendere l’insieme più snello e filante. Res amo in a esa, dunque, di ulteriori no zie sulla
"RC..." concept, a cominciare dal nome defini vo...

- Peugeot, Virtual Car, [3]Omniauto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qin`+n+QM+2Ti��M4��B/4Ryd3k�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;
2QiY_*Y+QM+2TiYT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNy
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f8NNefT2m;2Qi@`+
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Virtual Tuning: Audi R8 e Honda Civic Type R, di Alexander (2008-08-21 09:00)

[ [1]2 immagini ]

Oltre alle ve ure del tu o originali, non mancano tra le «virtual cars» inviate dai nostri le ori anche le elabo-
razioni in chiave spor va di modelli di serie. I due disegni che vi presen amo, ad esempio, sono sta realizza da
Alexander, giovane dicio enne che scrive dalla Serbia, e che intende proseguire gli studi specializzandosi in design
industriale.

Tema delle elaborazioni sono l’Audi R8, con un’interessante ipotesi per... l’eliminazione della calandra «single
frame», e la Honda Civic Type R.

- Alexander per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4imMBM;n�H2t�M/2`n��M4��B/4Ryd3y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`im�
HYimMBM;Y#vY�H2t�M/2`
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Disegni di automobili: Ferrari F40 restyling, di Danilo Mastroianni (2008-08-21 15:15)

[ [1]1 immagine ]

Uno sketch inviatoci dal le ore Danilo Mastroianni, che raffigura un’ipote ca Ferrari F40 per il XXI secolo.

- Danilo Mastroianni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�479yn`2bin/K��M4��B/4Ryd39�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY69yY
`2bivHBM;Y/BY.�MBHQYJ�bi`QB�MMB

MINI Roo op NYC: decora il te o della Mini Clubman (2008-08-21 18:48)

Il marchio Mini propone spesso curiose inizia ve di design, collegate ad even originali in grado di coinvolgere
giovani da tu o il mondo. E’, ad esempio, il caso di [1]MINI Roo op NYC, una serie di incontri, diba e feste che si
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terranno a New York City sul te o dello Hell’s Kitchen dal 4 al 13 se embre prossimi; a raverso un apposito sito, è
possibile proporre la decorazione del te o delle Mini Clubman, che verranno u lizzate come ve ure ufficiali per il
trasporto di personalità, giornalis , media e ospi .

I disegni che verranno seleziona per la decorazione delle Mini saranno tre, e verranno riprodo nella rivista
MINIInterna onal Magazine, e nel sito MINI Space. Avete già inviato il vostro disegno?

- [2]Mini; grazie a Giacomo Giordano per la [3]segnalazione

1. ?iiT,ffrrrXKBMBbT�+2X+QKfBinBifT`QD2+ibfKBMB@`QQ7iQT@Mv+f
2. ?iiT,ffrrrXKBMBbT�+2X+QKfBinBifT`QD2+ibfKBMB@`QQ7iQT@Mv+f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N9NdO+QKK2Mi@j33Rj

Acura TL (2008-08-22 00:00)

Alla metà degli anni ’80 (precisamente, nel 1986) nasceva negli USA la prima Acura, denominata Legend: una
scommessa dell’American Honda Motor Company per realizzare una ve ura lussuosa...
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Hyundai ‘VI’: la nuova ammiraglia coreana (2008-08-22 00:00)

Hyundai ha scelto febbraio 2009 per il lancio della sua nuova berlina che rimpiazzerà la Equus (conosciuta
come Centennial), all’epoca sviluppata insieme a Mitsubishi. Nome in codice...

Renault Symbol al Salone di Mosca (2008-08-22 00:00)

Con nua senza sosta il piano di rinnovamento della gamma Renault a livello internazionale. Al Salone di Mosca, che
aprirà il prossimo 26 agosto, verrà presentata una ve ura dalla...
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Video: Ed Welburn incontra gli studen dell’Art Center College of Design di Pasadena (2008-08-22 11:16)

Riguardo al tema del design internazionale e della dida ca, proponiamo questo video, che mostra la visita
del Vice Presendente del Global Design General Motors, Ed Welburn, in visita agli studen dell’Art Center College
of Design di Pasadena (California), centro che ha formato numerosi designers a ualmente in a vità, e il cui
dipar mento di Transporta on Design festeggia il sessantesimo anniversario.

[EMBED] - [1]GMNext

1. ?iiT,ffrrrX;KM2tiX+QKf

L’Alfa Romeo 8C Compe zione vince il "Best Design of the Year Award" di AutoExpress (2008-08-22 19:33)
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Ancora un riconoscimento per il [1]design dell’Alfa Romeo 8C Compe zione: questa volta è la rivista AutoEx-
press, nel consueto contest annuale "New Car Honours" pubblicato nel supplemento di agosto, ad assegnare alla
gran turismo italiana il premio "Best Design of the Year".

Si tra a di un premio assegnato grazie alle votazioni di oltre 4.000 le ori di Auto Express, che hanno espresso
le proprie preferenze nelle diverse categorie sulle ve ure lanciate nel Regno Unito nel 2008 (la 8C è in vendita dalla
scorsa primavera): secondo l’editor di Auto Express, David Johns, per la vincitrice nella categoria del design non
ci sono sta dubbi, dal momento che la superiorità delle preferenze è stata schiacciante... Un plauso, dunque, al
Centro S le Alfa Romeo (ai tempi della 8C, capitanato da Wolfang Egger, oggi in Audi), al quale spe a ora il compito
di definire uno s le altre anto acca vante per le prossime Alfa Romeo, in vista anche dello sbarco negli Sta Uni .

- [2]Auto Express, Alfa Romeo, [3]OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e89k
2. ?iiT,ffrrrX�miQ2tT`2bbX+QXmFfM2rbf�miQ2tT`2bbM2rbfkke393fM2rn+�`n?QMQm`bnkyy3X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2feyyNfH�H7�@`QK2Q@3+@+QKT2iBxBQM2@pBM+2@BH@#2bi@/2bB;M@Q7@i?2@v2�`@�r�`/@

Da Nissan il pedale che fa risparmiare carburante (2008-08-23 00:00)

In un contesto in cui il prezzo del petrolio sembra des nato a rimanere elevato, Nissan propone un pedale
dell’acceleratore che, se sollecitato con una pressione eccessiva, avverte...

Honda Civic model year 2009 per gli USA (2008-08-25 00:00)
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Se per gli europei la Honda Civic ha l’aspe o di una futuribile ve ura a due volumi con la plancia ispirata a
quella di un’astronave, la versione della Civic per gli USA è invece...

Disegni di automobili: Peugeot 208, di Vito Guglielmi (2008-08-25 00:56)

[ [1]3 immagini ]

Con ques sketches, il nostro le ore Vito Guglielmi, sedicenne appassionato di design, ha realizzato un’ipotesi
di come potrebbe evolversi il «family feeling» delle prossime Peugeot, ed in par colare della compa a erede della
207.

La proposta si basa sull’idea di aumentare ulteriormente la «bocca» che cara erizza le a uali ve ure del Leone fino
a farle sfiorare i gruppi o ci, ma con un design più squadrato e ar colato; i gruppi o ci anteriori sono più so li,
mentre il logo cresce in dimensioni, ed intorno a sé genera una «power-dune» ancora più grande, con «il cofano
ancora più spor vo un "naso" ancora più pronunciato simile a quello di uno squalo». Chissà se alcune di queste
proposte si ritroveranno realmente nelle future Peugeot di serie.

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ky3np;��M4��B/4RydN8�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYky3Y/BYoB
iQY:m;HB2HKB

4244



Successo del kart ad idrogeno Greenchoice Forze nella prima gara di "Formula Zero" (2008-08-25 12:38)

[ [1]3 immagini ]

Vi ricordate [2]Greenchoice Forze, kart ad idrogeno realizzato dagli olandesi della [3]Del University of Tech-
nology? Si è svolta lo scorso weekend a Ro erdam, ai piedi del Ponte di Erasmo, la prima gara del campionato di
«Formula Zero», che vede impegna concorren internazionali (studen di scuole di Sta Uni , Spagna, Regno Unito,
Belgio e Olanda) con veicoli a idrogeno. Proprio il veicolo del TU Del è risultato il vincitore della gara principale, ed
è in testa alla classifica generale; vediamo di seguito alcuni de agli dell’evento.

La prima gara di «Formula Zero» è stata, in un certo senso, un evento storico: è la prima compe zione mai
realizzata con veicoli alimenta ad idrogeno, e con l’u lizzo di tecnologie fuel cell, le cui emissioni allo scarico
consistono soltanto in acqua pura. Oltre al Greenchoice Forze team dell’Università di Del , erano in gara le Università
di Detroit (California), Leuven (Belgio), Londra (UK) e Saragoza (Spagna).

Prima della gara principale, è stata data ai team l’opportunità di testare i propri veicoli; il test avrebbe dovuto
svolgersi il giorno prima delle gare, venerdì 22 agosto, ma è stato annullato per la forte pioggia. Durante queste
prove libere, il team Greenchoice Forze mostrava già la propria superiorità, realizzando il miglior tempo.

La gara principale consisteva in un giro di qualifica (iniziato alle 2 del pomeriggio del 23 agosto), e quindi con
le semifinali e le finali (6 giri di pista per ogni sessione). Il team di Del , sconfiggendo in seminifinale il team spagnolo
e in finale la squadra belga, ha conquistato il primo posto; tu avia, a onor del vero, va de o chemerito della vi oria è
stata anche l’affidabilità: tu i team hanno avuto problemi tecnici, e il kart di Del ne ha avu meno degli altri (nello
specifico, ci sono state difficoltà nel raffreddamento). La ricerca di affidabilità e la «maturazione» della tecnologia
fuel cell ad idrogeno per uso spor vo è, dunque, uno degli obie vi principali da raggiungere da tu i team nelle
prossime gare.
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Nella «Sprint race», invece, i concorren hannno affrontato un giro di pista con partenza lanciata, sempre
però con giro di qualificazione, semifinali e finali. Il record del giro è stato o enuto ancora una volta dal team di
Del (36,369 secondi) durante le qualifiche; la finale è stata però vinta dalla squadra di Saragoza, che ha ba uto gli
olandesi per soli 0,17 secondi.

Greenchoice Forze è comunque leader della classifica di «Formula Zero» (simbolicamente, alla posizione nu-
mero... zero), che prevederà prossimamente altre gare già programmate negli Sta Uni e in Europa; il kart ha anche
vinto il premio assegnato dal pubblico (di casa...) alla ve ura con il miglior design.

L’inizia va è comunque interessante per la sperimentazione di una tecnologia che potrebbe avere grande im-
portanza per il futuro della mobilità, e non solo per even spor vi, coinvolgendo giovani proge s che, un domani,
potrebbero lavorare a proge di più ampio respiro. Dal punto di vista tecnico, il kart Greenchoice Forze kart
raggiunge a ualmente i 100 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi. Una ba eria con tecnologia
fuel cell è in grado di fornire una potenza con nua di 8 kW (11 HP) a due motori ele rici, uno indipendente per
ciascuna ruota; in più, è presente un sistema di recupero di energia in frenata, che perme e al kart di avere un
temporaneo surplus di potenza pari a 45 HP. Infine, il kart è dotato di sistemi di controllo ele ronico di tu a la
meccanica, l’ele ronica e l’alimentazione, per garan re la massima sicurezza. La carrozzeria è in materiali robus
ultraleggeri, come la fibra di carbonio rinforzata con resina e la fibra di polie lene Dyneema. Vi terremo informa sul
seguito delle gare di Formula Zero.

- [4]Greenchoice Forze, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4im/2H7inrBMn��M4��B/4RydNe�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:`22M+?QB+2
Y6Q`x2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd9R
3. ?iiT,ffrrrXim/2H7iXMHf
4. ?iiT,ffrrrX;`22M+?QB+2@7Q`x2XMHf

Una Smart Brabus vince la Cannonball Run... (2008-08-25 15:43)
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[ [1]1 immagine ]

Gli amici di [2]Smar ssimi, fans club Smart italiano, ci segnalano che una Smart Brabus è riuscita a vincere
niente meno che la [3]Cannonball Run europea 2008, contro avversari come Ferrari, Porsche, Aston Mar n... In
realtà, questa gara prevede sì un percorso di 3.000 km da Sandown Park a Brighton (in Inghilterra), passando per
Francia, Portogallo e Spagna, ma non è «clandes na» come nel celebre film con Burt Reynolds; inoltre, non è una
gara di velocità, ma di regolarità, nella quale i concorren hanno l’obie vo di mantenere la media di 61 mph.

Considerando, dunque, queste cara eris che di gara, la Smart Brabus guidata da David Ward e Adam Hill è
riuscita a «stracciare» le esclusive supercars, senza par colari modifiche sostanziali alla Brabus I serie: grande van-
taggio, infa , è derivato dal piccolo 3 cilindri da 700 cc e 74 CV, che con i suoi bassi consumi ha permesso di sostare
dal benzinaio di meno, rispe o ai dire concorren (1/3 delle volte, secondo fon ufficiali...). Altra par colarità:
l’equipaggio non disponeva di navigatori satellitari, ma di una più classica carta stradale. Con questa vi oria, i due
pilo hanno guadagnato automa camente l’accesso alla prossima Cannonball, incluso il grande Gumball-mee ng
del prossimo anno che prevede la coprtura del percorso da Los Angeles a Miami in solo 12 ore.

- [4]Smar ssimi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`in+�MMQM#�HHn��M4��B/4RydNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aK�`iY
*�MMQM#�HHY_mM
2. ?iiT,ff/B;BH�M/2`XHB#2`QXBifbK�`iBbbBKBfM2rbfbK�`i@+�MMQM#�HHX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNy3y3y3Xyy9f?m?@bK�`i@7Q`irQ@rBMb@+�MMQM#�HH@`mM
4. ?iiT,ffrrrXbK�`iBbbBKBXBif

Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulia 2009, di Vito Guglielmi (2008-08-25 17:31)

[ [1]3 immagini ]

Circolano in rete e nelle riviste cartacee diverse ipotesi in merito alla futura erede dell’Alfa Romeo 159, che
oltre a cos tuire un modello importante nella gamma del marchio, avrà probabilmente anche un ruolo importante
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nei piani di vendita al di fuori dell’Europa. Diverse sono le ipotesi per quel che riguarda lo s le: il pianale dovrebbe
essere differente da quello dell’a uale 159, e quindi anche lo s le e le proporzioni potrebbero sensilbilmente
cambiare, con un’ispirazione che potrebbe in parte provenire dalla [2]8C Compe zione. Ecco come si immagina la
ve ura il nostro le ore [3]Vito Guglielmi.

Negli schizzi, la ve ura, denominata «Giulia», propone un frontale meno «a freccia» e più slanciato, i gruppi
o ci a goccia con barra orizzontale a led, e nella parte inferiore una presa d’aria completamente inedita, che ingloba
un’altra barra di led. Per il posteriore, due sono i concept propos : «uno classico che segue le linee dell’a uale 159
e un’altro invece molto più futuris co con gruppi o ci a led terminali di forma triangolare». Somiglierà a questa la
prossima berlina Alfa Romeo?

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;BmHB�np;��M4��B/4RydN3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY:BmHB�Y/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydNj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydN8

Buick LaCrosse: il primo teaser ufficiale (2008-08-26 00:00)

La Buick LaCrosse del 2010 sarà proprio così, almeno per quello che si può vedere dal primo teaser ufficiale
diffuso dal celebre marchio americano. Si tra a di un piccolo assaggio,...
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Nuova Renault Safrane (2008-08-26 00:00)

Non si placa la ventata di novità in Casa Renault, con par colare riguardo alle proposte per i cosidde "mer-
ca emergen ". Dopo la Symbol e la Sandero Stepway, è ora la volta...

Video: Twingo Renault Sport (2008-08-26 00:01)

[ [1]1 immagine ] [ [2]7 video ]

E’ ormai pronta per la vendita l’ul ma novità di Renault Sport, la compa a [3]Twingo RS, motorizzata con il
1.6 16v a benzina da 133 CV. Di seguito, alcuni video che illustrano la nuova spor va francese, compreso il motore
K4M, e in generale l’a vità della divisione Renault Sport.

VIDEO
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Twingo Renault Sport
1. [4]General views
2. [5]Driving shots
3. [6]Renault Sport Experience
4. [7]Gamme Renault Sport
5. [8]General views
6. [9]General views
7. [10]Moteur K4M RS

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4irBM;Qn`bnpB/��M4��B/4RydNN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hrBM;QY_2M
�mHiYaTQ`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydNNOKQ`2@RydNN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dNye
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4`JM_pLEnk�y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4QeD>//s�#N+
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4o3xn7hk+:?9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q43?2rMi�v:"Z
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4Hmm.kkC"`R9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4kLS@"N*wF;9
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RydNN�pB/2Q4:PDbnnpPeG9

Video: nuova Honda Jazz 2008 (2008-08-26 11:14)

[ [1]1 immagine ] [ [2]1 video ]
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Un breve video dedicato alla [3]nuova Honda Jazz, presentata all’ul mo Salone di Tokio e prossima al debu o
sui nostri merca .

VIDEO
Honda Jazz 2008
1. [4]Driving shots

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�nD�xxny3��M4��B/4Ry3yy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>QM/�YC�xx
Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3yy�pB/2Q4ysel;Zh"7?r
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3yy�pB/2Q4ysel;Zh"7?r

Prime impressioni: Skoda Superb, di Bruno Allevi (2008-08-26 17:25)

[ [1]2 immagini ]

Il nuovo corso Skoda passa sicuramente da qui. Ecco cosa si può dire ammirando da vicino la nuova Superb,
la grande ammiraglia della casa ceca. Quest’auto, in ques giorni in arrivo sul mercato nazionale, è equipaggiata con
un 1.800 benzina TSI da 160 Cv e un 2.000 Turbodiesel TDI da 140 e 170 CV, negli alles men Comfort, Ambi on,
Elegance.
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La nuova Superb è stata completamente rinnovata rispe o alla precedente, che era una Passat della prece-
dente serie con il marchio Skoda. Innanzitu o la nuova ammiraglia della casa del gruppo Volkswagen è più lunga
rispe o alla “Passat Ceca”. Adesso è lunga 484 cm ed è alta 182 cm, 4 cm in più in lunghezza e ben 5 in altezza. E
sopra u o ha una linea totalmente rivista, molto più elegante e moderna rispe o a prima. Massiccio ed imponente
il frontale con la mascherina cromata Skoda al centro e fari di nuovo design che fanno da elegante cornice, mentre
il posteriore, presenta una coda slanciata con l’innova vo sistema Twindoor, che perme e di aprire integralmente il
portellone o solamente il cofano.

Anche internamente si è rinnovata profondamente. Sono molto migliora i materiali e la qualità di assemblag-
gio, mantenendo fede alla tradizione Volkswagen di auto elegan ma con linearità e sobrietà. La plancia è di stampo
classico con gli altre an classici inser in radica, mentre molto ben disposta e anch’essa lineare e di facile u lizzo è
la consolle centrale. Sobrio e chic è il quadro strumen con i quadran borda in color alluminio.

La Superb testata è stata la 2.000 TDI 170 CV Ambi on con Filtro An par colato da 29.879 Euro. Il comporta-
mento stradale è, come suggerisce il nome della ve ura, davvero Superb...o. Il 2.000 TDI da 170 CV, motore a gasolio
di punta per la Superb, ha un duplice comportamento: se non si esagera spingendo l’acceleratore, perme e all’auto
viaggi confortevoli in un atmosfera ova ata e di classe, ma se invece si spinge e a fondo, sca a la spor vità e la grinta
che questo propulsore sa dare alla berlinona dell’est europeo. Infine i prezzi: per i benzina si va da 23.740 Euro della
1.800 TSI Comfort ai 29.340 Euro della 1.800 TSI Elegance; per i diesel si va dai 25.540 Euro della 2.000 TDI 140 CV
Comfort ai 33.990 Euro della 2000 TDI 170 CV Elegance con cambio automa co.

- Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`#n#���M4��B/4Ry3ke�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aFQ/�YamT2`#

Ferrari California: HGTC Handling Package in arrivo? (2008-08-27 00:00)

Con la creazione della Ferrari California, la Casa di Maranello ha realizzato un’auto a dir poco epocale: la prima nella
storia del Cavallino ad avere una capote metallica totalmente...
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Video: Renault Symbol (2008-08-27 07:30)

[ [1]1 immagine ] [ [2]5 video ]

Di seguito, alcuni video ufficiali della [3]nuova Renault Symbol, che la Casa francese presenterà al prossimo
Salone di Mosca e che sarà des nata ai merca di Europa centrale e orientale, Russia, Turchia e Paesi del Maghreb.
Da notare come la pia aforma della Clio II sia totalmente dissimulata nel corpo ve ura a tre volumi, che propone
alcuni spun s lis ci analoghi alle più recen ve ure Renault, come la linea di cintura non troppo alta e l’andamento
della fiancata fortemente a cuneo.

VIDEO
Renault Symbol
1. [4]General views
2. [5]General views
3. [6]General views
4. [7]Driving shots
5. [8]General views

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bvK#QHn`2M�mHin��M4��B/4Ry3kd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY
avK#QH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3kdOKQ`2@Ry3kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3ye
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3kd�pB/2Q4viuyQ?ls2mb
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3kd�pB/2Q4qb_bGs.lnbF
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3kd�pB/2Q4a7`@p1GM@"�
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3kd�pB/2Q4H#�pr2QPK:3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4Ry3kd�pB/2Q4JJa6t>FweTy

Fiat "Portofino" show van: un Fiorino per il Caravan Salon di Dusseldorf (2008-08-27 12:28)

[ [1]2 immagini ]

In occasione del «Caravan Salon» di Dusseldorf (29 agosto - 7 se embre 2008), Fiat Professional presenta uno
show van denominato «Portofino» e realizzato sul [2]Fiorino, il veicolo commerciale compa o realizzato in collabo-
razione con PSA, recentemente presentato anche in [3]versione passaggeri Qubo.

Il Fiorino «Portofino» è stato approntato insieme a Vernagallo-Holiday, una carrozzeria specializzata nella trasfor-
mazione di ve ure e scoperte, e a SALT, alles tore che si occupa di tuning ed elaborazioni di ve ure in esemplare
unico; la trasformazione è stata facilitata dalla stru ura stessa del Fiorino, concepito fin dall’origine per essere
ogge o di eventuali modifiche di carrozzeria e alles mento.

Il tema è quello delle «auto da spiaggia» in voga negli anni ’60, ed i luoghi in cui lo show van sarà esposto
saranno i saloni dedica al «Tempo Libero», per tu a la stagione 2008-2009. Punto di partenza per l’elaborazione è
invece il Fiorino Combinato - versione «entry level» della gamma per il trasporto di 5 persone e con sedile posteriore
sdoppiabile 1/3 – 2/3 e asportabile. Esternamente, la carrozzeria è «a cielo aperto», e dal punto di vista s lis co
e stru urale sfru a le scalfature già presen nella fiancata del Fiorino; le porte dell’abitacolo sono state eliminate,
mentre rimangono le porte a due ba en , senza i vetri, di accesso al vano bagagli. E’ stato inoltre mantenuto il
parabrezza originale, mentre l’anello centrale a forma di roll-bar irrigidisce la stru ura, e offre una sensazione di
dinamismo spor vo, pica di un veicolo off-road.

All’interno ci si è invece ispira alla nau ca per forme, tecnologie e materiali: i sedili, ad esempio, sono in fi-
bre «naturali» tra ate con uno specifico processo impermeabilizzante, mentre il pavimento somiglia a quello di
un’imbarcazione, con finizione lignea. La plancia è stata riverniciata per meglio integrarsi all’insieme, cara erizzato
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dall’u lizzo dei colori «terra» per gli esterni e «solari» per gli interni, con contras croma ci e spirito genericamente
«gioioso». Solo in un secondo tempo sarà disponibile un «tendalino» per ripararsi da sole e pioggia.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BQ`BMQnTQ`iQ7BMQn��M4��B/4Ry3jy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY
6BQ`BMQYSQ`iQ7BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47BQ`BMQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyjy

ICCCR 2008 a Vallelunga: resoconto e galleria fotografica (2008-08-27 17:43)

[ [1]45 immagini ]

Come più volte annunciato anche nel nostro sito, si è svolto in Italia, e precisamente nella provincia di Roma,
il [2]XIV Interna onal Citroën Car Club Rally (ICCCR), evento che ogni qua ro anni raccoglie ve ure dei diversi Club
Citroën di tu o il mondo. Numerosissimi gli iscri all’edizione 2008: oltre 6.000 i conducen e passeggeri delle
2.457 ve ure iscri e, circa 10.000 i visitatori e 1.500 ve ure Citroën schierate all’esterno del circuito automobilis co
Piero Taruffi di Vallelunga, a circa 25 km da Roma.

Il raduno si è svolto secondo il programma: pre-iscrizioni a cominciare dal 13 agosto, e raduno vero e proprio
dal 15 al 17 agosto con numerosi even collaterali. Davan all’autodromo di Vallelunga è stato alles to, a tempo
di record, un area per il campeggio, mentre le ve ure, dopo l’iscrizione, si sono schierate a gruppi (suddivise per
modello) lungo il circuito, dove potevano essere ammirate dai visitatori. Alcune ve ure non si sono limitate a restare
ferme, ma hanno effe uato brevi parate (con velocità non superiori a 50 km/h); sono scese in pista anche la ZX
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Rallye Raid vincitrice della Paris-Dakar del 1992 e la più recente C4 WRC plurivi oriosa nel mondiale rally, entrambe
provenien dire amente dalla Francia.

Di grande rilievo anche la borsa-scambio, con oltre 70 espositori internazionali, che dal 14 agosto si è tenuta
presso il circuito, e l’interessante esposizione di Citroën storiche, che in parte si possono ammirare nelle [3]immagini:
erano presen ve ure degli anni ’20, la replica della SM Presidenziale francese, la C6 Lictoria Sex di Papa Pio XI, il
rarissimo proto po originale della 2Cv da poco rinvenuto presso la pista prove Citroën a La Ferté-Vidame, ed altre
ve ure storicamente importan . Da segnalare anche alcune opere originali di [4]Flaminio Bertoni, provenien dal
Museo Flaminio Bertoni di Varese, ed inedi disegni tecnici recentemente restaura presso il Centro Documentazione
Storica Citroën.

Even musicali hanno cara erizzato le serate di venerdì e sabato (con Petra Magoni e Ferruccio Spine , e i
Gerebros con brani di musica italiana in chiave jazz), e sempre il sabato sera si è tenuta una cena di gala con oltre
500 partecipan . Curiosi anche i premi assegna domenica 17, in occasione del consueto "concorso di eleganza":
alla "più eso ca" (una Citroën 2CV "zebrata" proveniente dalla Repubblica Ceca) e alla "più s losa" (Trac on 15 Six
francese con carrello d’epoca), con il premio speciale della giuria a ribuito ad una DS21 Pallas italiana totalmente
originale. In palio erano tre automobili a pedali, raffiguran la storica "Citroën Tréfle", colorate in blu e giallo, nte
ufficiali dell’ICCCR.

Il prossimo appuntamento, dunque, tra qua ro anni: l’ICCCR 2012 si svolgerà nel Regno Unito, presso la local-
ità di Pickering, nello Yorkshire.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+++`ny3n`2b��M4��B/4Ry3jj�MmK498�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A***_Ykyy3
Y�Yo�HH2HmM;�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4B+++`�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+++`ny3n`2b��M4��B/4Ry3jj�MmK498�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4A***_Ykyy3
Y�Yo�HH2HmM;�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jykd

65° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: serata di inaugurazione firmata Lancia
(2008-08-28 10:46)
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Ieri sera, 27 agosto, è stata inaugurata la 65° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Per il terzo anno consecu vo main sponsor dell’evento è la casa automobilis ca Lancia, partner speciale della
Biennale in occasione del Gala di apertura.

La cena di Gala, organizzata presso l’Hotel Wes n Excelsior al Lido di Venezia vede la partecipazione di Lancia,
che dimostra di mantenere, ormai da anni, l’accoppiata vincente automobili - cinema.

Inoltre sul canale web di Lancia - [1]h p://www.lanciachannel.tv - è possibile seguire i principali even del
mondo cinematografico e non solo. Dal 4 di agosto sono visibili infa i filma di Venezia Mostra del Cinema 2007.
Da oggi sono anche disponibili i filma dei Red Carpet di Venezia 2008, insieme ovviamente a foto esclusive e alle
no zie più interessan .

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+?�MM2HXipf

La flo a Lancia alla Mostra di Venezia (2008-08-28 11:10)

In qualità di main sponsor, Lancia fornirà alla Mostra una flo a di ben 50 automobili - 20 in più rispe o allo
scorso anno - per accompagnare le stelle del cinema nei loro spostamen tra Lido e tappeto rosso.

Sarà presente la nuova Lancia Delta, in versione bi-colore nera con interni in pelle beige, insieme agli ul mi
modelli di Musa e Phedra.
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Le ammiraglie saranno contraddis nte dall’effigie del Leone d’Oro e dalla bandiera tricolore ai la delle vet-
ture, mentre sulle fiancate apparirà il della Mostra.

Non solo: Lancia me e a disposizione le proprie ve ure anche agli altri sponsor, ovvero Jaeger Le Coultre,
L’Oréal e Quintessen ally.

Disegni di automobili: Fiat Ice, di Ma a Carraro (2008-08-28 12:41)

[ [1]2 immagini ]

Un’originale e futuribile monovolume inviataci da Ma a Carraro, e denominata Fiat Ice.

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inB+2nK+��M4��B/4Ry39R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYA+2Y/BY
J�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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La nuova Seat Ibiza Cupra (2008-08-29 00:00)

Non avrà il carisma della Bocanegra Concept, ma di certo la più pepata delle Ibiza è a lei che si ispira. La
nuova Seat Ibiza Cupra verrà presentata al prossimo Salone di Parigi...

La nuova Seat Ibiza Ecomo ve (2008-08-29 00:00)

Come la precedente generazione, anche la nuova Seat Ibiza amplia la propria offerta con una variante ad alta
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efficienza che si va ad aggiungere agli altri modelli della gamma denomina Ecomo ve...

Lancia ed E-bay per il Comune di Venezia (2008-08-29 00:10)

In occasione della 65° Mostra del cinema di Venezia Lancia, già sponsor dell’evento, ha proposto un’inizia va
molto interessante, realizzata alla scopo di aiutare il comune di Venezia.

Alle star del cinema che faranno visita al Lancia Cafè verrà chiesto di imprimere l’impronta delle mani in pias-
trelle che saranno successivamente messa all’asta e vendute su eBay, partner dell’inizia va.

Il ricavato verrà des nato a SMS VENICE (www.smsvenice.com). Si tra a di un proge o lanciato lo scorso
luglio dal Comune di Venezia insieme alla Soprintendenza, in collaborazione con ALA ONLUS ed FT Associa .
Si tra a di una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a raverso even , a vità di comunicazione alla scopo
di salvaguardare il centro storico veneziano, con un occhio di riguardo per Piazza San Marco, patrimonio ar s co
dell’umanità.
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Lancia fra i protagonis del concorso Venice Movie Stars (2008-08-29 11:02)

Il [1]Venice Movie Stars Award, quest’anno alla sua quinta edizione, è un’inizia va che nasce e si realizza in
collaborazione con La Biennale di Venezia, da un’idea di Angelo Quar . Lo scopo principale è quello di dare valore e
risalto a tu coloro che immortalano, con i loro numerosissimi sca , tu i momen più significa vi della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ogni anno l’inizia va riscuote sempre più successo, e sempre più numerosi sono i fotografi che vi partecipano.

Organizzato da AQA communica on, quest’anno il concorso sarà sponsorizzato proprio dalla casa automobilis-
ca italiana Lancia, già main sponsor della Mostra del Cinema.

1. ?iiT,ffrrrXKQpB2bi�`b�r�`/X+QKf
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 169, di Vito Guglielmi (2008-08-29 12:05)

[ [1]2 immagini ]

Dopo l’ipotesi per la futura [2]Alfa Giulia, ecco un altro sketch realizzato da Vito Guglielmi, che in parte riprende gli
stessi temi ma applicandoli alla futura ammiraglia Alfa, la cosidde a 169.

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ReNn�H7�np;��M4��B/4Ry398�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�YReNY/BY
oBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydN3

Design: Mercedes-Benz CLC, di João Luiz Diaz (2008-08-29 14:00)

[ [1]1 immagine ]

Come rimodernare le forme della Mercedes-Benz CLC del futuro? Forse mantenendo alcuni aspe delle Mercedes
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classiche, ma con una forma piùmoderna aggressiva. Lo sketch è opera del bravo designer brasiliano [2]João Luiz Diaz

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+H+nDH/��M4��B/4Ry39e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2
bY"2MxY*G*Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydjN
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Lancia, Angeli e Demoni e un secolo di cinema (2008-08-30 08:00)

Lancia e il cinema, dai film mu torinese ad “Angeli e Demoni”. In occasione della sua partecipazione alla
Mostra cinematografica di Venezia, non si può non ricordare il rapporto tra Lancia e il cinema.
Rapporto stre ssimo, che risale ormai a più di un secolo fa.
In tu ques decenni le ve ure del marchio italiano sono apparse in numerosissime pellicole, dal film dramma co
alla commedia, italiano o straniero.

L’ul ma nata in casa Lancia, la Lancia Delta, oltre ad essere stata pubblicizzata con uno spot che è quasi un
mini-film, con tanto di Richard Gere protagonista e colonna sonora di Ennio Morricone, sarà presto impegnata nelle
[1]riprese di "Angeli e Demoni", pellicola che si ispira all’omonimo libro di Dan Brown.
Il film è dire o da Ron Howard, con Tom Hanks nei panni del professor Langdon. Dopo averli vis nelle vie del centro
di Roma lo scorso giugno, a ualmente tu o il set, e con esso le Delta "protagoniste" si trovano nella ci à di Los
Angeles, dove le riprese con nuano.

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f89ddfH�@H�M+B�@/2Hi�@bmH@b2i@/B@�M;2HB@2@/2KQMB
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Coppa d’Oro delle Dolomi 2008: pron a par re (2008-08-30 09:30)

Mancano ormai pochi giorni all’apertura dell’edizione 2008 della [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , l’affascinante
gara automobilis ca di Regolarità Classica che si svolgerà nelle strade di Cor na e dintorni dal 4 al 7 se embre 2008.
Chiuse ormai le iscrizioni, è ormai certa la presenza di numerosi equipaggi, tra i quali dieci provenien dall’estero
(Austria, Germania, Sta Uni e Giappone).

Skoda, sponsor della manifestazione, presenterà al pubblico la nuova berlina Superb (nella foto): in par colare, due
Superb Courtesy Car offriranno un servizio nave a, e potranno anche essere provate con la presenza dei driver Skoda.

Tra i «nomi conosciu » ci sarà un ospite d’eccezione, Dario Ballan ni, chiamato ad animare la cena di gala di
sabato sera, ma anche ad intervenire tra il pubblico durante le premiazioni di domenica.

Infine, da so olineare la presenza di Drumohr Racing, la scuderia voluta dalla nota casa produ rice di cash-
mere, che è anche sponsor del concorso d’eleganza. Appuntamento dunque a se embre per la Coppa d’Oro del
2008.

- Virtual Car, [2]Coppa d’Oro delle Dolomi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9e9
2. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f
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Disegni di automobili: concept cars, di Marco Marchese (2008-08-31 00:01)

[ [1]8 immagini ]

Marco Marchese è un dicio enne appassionato di car design, che ci ha inviato alcune delle sue creazioni «vir-
tuali». I disegni sono realizza in parte a mano, in parte con elaborazione digitale.

Seppure tecnicamente da perfezionare (ad esempio, per quel che riguarda proporzioni e prospe va), non
mancano idee e spun interessan .

- Marco Marchese per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin/2bnKK��M4��B/4Ry38j�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+
�`bY/BYJ�`+QYJ�`+?2b2

4.9 September

Spyker C8 Laviole e LM85 in arrivo (2008-09-01 00:00)
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Senza troppo clamore, quasi in sordina, l’olandese Spyker ha an cipato in un comunicato sui risulta di metà
anno la volontà di realizzare la Spyker C8 Laviole e LM85, versione stradale a ratura limitata (24 pezzi) della C8
GT2R da compe zione.

Nuova Toyota Avensis al Salone di Parigi (2008-09-01 00:00)

Dopo oltre 5 anni di onorato servizio, la Toyota Avensis si appresta al pensionamento per lasciare spazio alla
prossima generazione che verrà presentata tra poco più di un mese al Salone di Parigi
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Opel Corsa ed Astra ecoFLEX 2009 (2008-09-01 00:00)

A un anno dalla presentazione della gamma ecoFLEX, Opel ha annunciato che è pronta per arrivare sul mer-
cato la nuova versione della Corsa ecoFLEX la quale, pur mantenendo la stessa motorizzazione, vanta meno consumi
ed emissioni rispe o alla generazione precedente. Novità anche per la Astra ecoFLEX , che ado a il noto propulsore
1.7 CDTI opportunamente rivisitato.

Disegni di automobili: Alfa Romeo 149, di Pasquale Cassano (2008-09-01 10:03)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore [2]Pasquale Cassano ci invia ulcuni disegni dedica ad un’auto del prossimo futuro: la cosid-
de a Alfa Romeo 149, erede «da famiglia» dell’a uale 147, qui però interpretata come una grintosa coupé.
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- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�bb�MQnR9Nn��M4��B/4Ry38e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
R9NY/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�

Design: veicoli da trasporto del futuro, nelle tavole a tempera di Alessandro Porta (2008-09-01 11:53)

[ [1]5 immagini ]

Vi invi amo a conoscere l’opera di [2]Alessandro Porta, che non è solo un designer professionista di fama at-
vo nel mondo dell’automobilismo «ufficiale» (a cominciare dal Centro S le Fiat), ma anche un vero ar sta, in grado
di farci viaggiare nel tempo, con le sue [3]sugges ve tavole dedicate alla mobilità del futuro. Vi presen amo, ad
esempio, questa prima raccolta di tavole raffiguran camion e autobus, realizzate in periodi diversi: forme, architet-
ture, scene e colori di assoluta fantasia, si uniscono a numerose idee e soluzioni ingegneris che, da «scoprire» con
un’osservazione a enta di ogni dipinto.

Alessandro Porta nasce a Dusino San Michele (As ) il 13 dicembre 1944. Da giovanissimo viene assunto al
Centro S le Fiat, e per parecchi anni segue tu a la proge azione e il lavoro di design di veicoli anda poi in
produzione. Apre poi la di a Form Design Center a Torino, con due validi soci, collaborando con i più famosi design
italiani. Esegue tavole a tempera (si tra a quasi di iper-realismo) nelle quali proge a e realizza su carta "concept"
(idee) moderne e futuris che di veicoli, di notevole qualità. Realizza opere anche più ar s che (sogge : chiese,
la campagna as giana, i fossili, ecc.). Sua figlia, Floriana Porta, è un’affermata pi rice ad acquerello, fotografa e
poetessa.
A questo link è visibile in anteprima e acquistabile il libro di Alessandro Porta [4]"Un viaggio pi orico nell’as giano".
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- [5]Alessandro Porta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�pQH2n�TQ`i�n��M4��B/4Ry383�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�pQH2Y/B
Y�H2bb�M/`QYSQ`i�
2. ?iiT,ff�H2bb�M/`QTQ`i�XbT�xBQ#HQ;XBif
3. ?iiT,ffrrrX7Q`K/2bB;MiQ`BMQX+QKfTQ`i7QHBQfTQ`i7QHBQnQi?2`X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX#Hm`#X+QKfKvf#QQFf/2i�BHfj3N9Ryy@mM@pB�;;BQ@TBiiQ`B+Q@M2HH@�biB;B�MQ
5. ?iiT,ff�H2bb�M/`QTQ`i�XrQ`/T`2bbX+QKf

Disegni di automobili: Fiat Bravissimo, di João Luiz Diaz (2008-09-01 13:18)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Mercedes-Benz CLC, ancora una creazione virtuale di João Luiz Diaz; questa volta il tema è una
coupé spor va sulla pia aforma Fiat Bravo (denominata «Bravissimo»), per la quale l’autore suggerisce l’impiego dei
motori più performan dell’Alfa Romeo MiTo.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in#`�pBbbBKQnDH/��M4��B/4Ry3ey�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�i
Y"`�pBbbBKQY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry39e
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulia 2009 (step II), di Vito Guglielmi (2008-09-01 15:26)

[ [1]2 immagini ]

E’ interessante quando il dialogo tra i nostri le ori diventa s molo per sperimentare e affinare le tecniche di
disegno: è il caso di questa nuova versione dell’[2]Alfa Romeo Giulia, "ricolorata" dal suo autore, Vito Guglielmi,
dopo il [3]suggerimento del designer [4]João Luiz Diaz.

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB�n+QHQ`2np;��M4��B/4Ry3ej�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QY:BmHB�YkyyNY/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry398O+QKK2Mi@j339y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3ey
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Virtual Cars: Fiat 500 Cabrio, da Infomotori.com (2008-09-01 17:06)

[ [1]6 immagini ]

Una nuova proposta virtuale realizzata da [2]Dracomoda per il sito [3]Infomotori.com: il sogge o è la futura
versione Cabrio della Fiat 500.

La ve ura non è intepretata come una cabriolet «integrale», ma è piu osto simile alla primissima edizione
della [4]«Nuova 500» di [5]Dante Giacosa: le fiancate restano più o meno le stesse, mentre la parte centrale del te o
si prolunga fino al luno o. Proprio l’analogia con la prima 500 ha fa o «resuscitare» nel disegno le tre feritoie so o i
fari anteriori, nate come ausilio al raffreddamento dell’abitacolo, e poi sos tuite dagli indicatori di direzione.

- [6]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn+�#`BQnBK��M4��B/4Ry3e9�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY*
�#`BQY/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/`�+QKQ/��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�in8yynBM7QKQiQ`Bn+�#`BQnkjkdRnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRRd
6. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�in8yynBM7QKQiQ`Bn+�#`BQnkjkdRnRX?iKH
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Porsche 911 Carrera 4 e 4S, Coupé e Cabriolet (2008-09-02 00:00)

È uno dei simboli della spor vità di Zuffenhausen, è un modo di interpretare e convivere con la propria Porsche, un
credo che si rinnova nel lis no del Costru ore tedesco sin dal 1988...

Kia Soul al Salone di Parigi (2008-09-02 00:00)

A poche se mane dal debu o al Salone di Parigi la crossover compa a Kia Soul conferma la sua offerta propulsiva
che, come era facile immaginare, deriva da quella già vista sulla Cee’d e sulle sue varian coupé e sta on wagon...
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Video: Mini John Cooper Works (2008-09-02 12:36)

[ [1]5 video ]

Una serie di video raffiguran la nuova gamma [2]Mini John Cooper Works.

VIDEO
Mini John Cooper Works
1. [3]Clip
2. [4]Sta che esterni
3. [5]Sta che interni
4. [6]Immagini in movimento
5. [7]Immagini in movimento

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3e8OKQ`2@Ry3e8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3e8�pB/2Q4RkejN�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3e8�pB/2Q4RkejN�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3e8�pB/2Q4RkejN�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3e8�pB/2Q4RkejN�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3e8�pB/2Q4RkejN�pB/48
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Honda an cipa una nuova compa a ibrida globale? (2008-09-03 00:00)

La tanto a esa e da tempo promessa risposta Honda alla futura Toyota Prius sembra voler an cipare di qualche la
se mana la sua nascita, dato che secondo indiscrezioni, la nuova ibrida Honda dovrebbe debu are già domani,
giovedì 4 se embre, so o forma di proto po, prima quindi di presentarsi al grande pubblico del Salone di Parigi...

Infini : i prezzi della gamma europea (2008-09-03 00:00)

In vista del lancio che si terrà in o obre, Infini comunica le specifiche ed i lis ni della nuova gamma presen-
tata a Ginevra, all’esordio in Europa...
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Lexus IS model year 2009 al Salone di Parigi (2008-09-03 00:00)

Compaiono in rete le prime immagini ufficiali della Lexus IS model year 2009, ul ma versione della media
compa a a trazione posteriore prodo a dal marchio "premium" di Toyota. Lexus...

Video: Museo BMW (2008-09-03 10:16)

[ [1]1 video ]

Dopo [2]le immagini e l’ar colo pubblica nei giorni dell’inaugurazione, ecco di seguito un video ufficiale dedi-
cato al Museo BMW di Monaco di Baviera.

VIDEO
Museo BMW
1. [3]Clip
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- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3dk�pB/2Q4Rke9R�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyee
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry3dk�pB/2Q4Rke9R�pB/4R

Disegni di automobili: Concept car V12, di Marcello Lorusso (2008-09-03 11:05)

[ [1]1 immagine ]

Dopo gli studi su una Granturismo V8, il nostro giovane le ore [2]Marcello Lorusso ci propone ora il primo
step di una nuova auto «virtuale»: una potente V12 in grado di rivaleggiare con Pagani Zonda o Lamborghini
Murcièlago. Punto di partenza, la realizzazione di una ve ura «ca va», che ha il suo elemento dis n vo nei fari,
dove una striscia di led suggerisce inequivocabilmente uno «sguardo arrabbiato».

Il disegno fissa le idee s lis che di base, e non manca di un certo interesse e di originalità; anche il design es-
tremo o «sfacciato» è analogo ad altri esempi, anche recen , sopratu o nella categoria delle supercar: si pensi alla
[3]Weber Faster One, dove le forme, guidate da una ricerca estrema sui flussi aerodinamici, non seguono i consue
canoni di «bellezza» applica all’automobile.

L’autore preparerà altri disegni del proge o: suggeriamo, dopo gli schizzi per la definizione complessiva dell’idea
s lis ca, di prendere confidenza anche con la definizione di aspe ingegneris ci e costru vi di base, a cominciare
da misure (esterne, dell’abitacolo e degli spazi des na alla meccanica) e proporzioni: ad esempio, la seduta bassa e
le «gobbe» del cofano anteriore non sembrano garan re una sufficiente visibilità...

- Marcello Lorusso per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ`mbbQnpRkn��M4��B/4Ry3d9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4amT2`+�`YoR
kY/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4HQ`mbbQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9Nj

Video: Citroën I.C.C.C.R. Roma 2008 (2008-09-03 16:32)

[ [1]5 video ]

Dopo avervi sinte camente raccontato quanto è accaduto nel XIV raduno [2]Citroën I.C.C.C.R. (Interna onal
Citroën Car Club Rally), svoltosi presso Roma nel Circuito di Vallelunga, ecco di seguito alcuni video che illustrano
alcuni momen della singolare manifestazione.

VIDEO
ICCCR 2008
1. [3]Banca immagini
2. [4]Banca immagini
3. [5]Banca immagini
4. [6]Banca immagini
5. [7]Intervista Marco Freschi
6. [8]Intervista Jean-Philippe Imparato

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry33ROKQ`2@Ry33R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3jj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/49
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Ry33R�pB/2Q4Rke9j�pB/4e

4x4 Fest a Marina di Carrara: pron a par re (2008-09-03 17:26)

[ [1]9 immagini ]

Lo scorso anno abbiamo seguito da vicino l’edizione 2007 del [2]4x4 Fest di Marina di Carrara, salone inter-
nazionale dedicato ai veicoli a trazione integrale; quest’anno la dicio esima edizione (10-12 o obre 2008), che si
svolgerà sempre presso la stru ura di CarraraFiere, si preannuncia sempre più carica di novità.

Oltre agli espositori, che proporranno veicoli a trazione integrale di vario genere (fuoristrada, camione e, berline,
SUV, Quad, ecc.), ma anche vari pi di prodo e servizi lega al mondo delle 4x4, non mancheranno associazioni
e club, che promuoveranno le proprie inizia ve: il 4x4 Fest è infa occasione di raduni di marca, di manifestazioni
spesso a scopo benefico (come il "13° Beach Fun della Solidarietà", a cura del Sarzana Fuoristrada 4x4, che si svolgerà
nella spiaggia di Marina e il cui ricavato andrà in inizia ve benefiche), di visite turis che nei luoghi limitrofi, a
cominciare dalle celebri cave di marmo bianco.

Saranno presen anche le consuete piste esterne per i test drive, alcune gare specialis che (come una tappa
del terzo trofeo nazionale QuadMotard 2008) e le consuete esibizioni di professionis del fuoristrada, nonché di
spe acolari Monster Trucks da 2.000 CV...

Domenica 12 o obre sarà inoltre presente il campione del mondo rally Miki Biasion, con alcuni dei veicoli da
lui guida durante la Parigi Dakar: ben 5 sono i camion prepara per la celebre gara nel deserto africano che
presenzieranno al 4x4 Fest, e che potranno essere guida , a velocità limitate, dagli stessi visitatori in un’apposita
area esterna.

Appuntamento, dunque, a Marina di Carrara nei giorni 10, 11 e 12 o obre; l’orario è dalle 10 alle 19 (fino alle
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20 nella giornata di sabato 11), mentre il costo dell’ingresso è di 5 euro.

- [3]4x4 Fest, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t9n72biny3nTp��M4��B/4Ry33j�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi49t9Y62biY
kyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dkN
3. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf

Hyundai i20 si svela a Parigi (2008-09-04 00:00)

Al Salone di Parigi la nuova famiglia "i" di Hyundai si allarga con la presentazione mondiale della nuova Hyundai i20,
una compa a che prende il posto della ormai datata Getz, in lis no dal 2002...

Ford Fiesta (2008-09-04 00:00)
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In un primo momento, con la presentazione della concept Verve, si pensava che Ford avrebbe abbandonato il
nome Fiesta, u lizzato per iden ficare la propria compa a di segmento B...

Mazda MX-5 faceli al Salone di Parigi (2008-09-04 00:00)

Il modello più longevo e forse più apprezzato di Mazda, quella MX5 che in tu o il mondo (in alcuni paesi
so o il nome di "Miata") è da anni in cima alle classifiche di vendite...

Anteprima: Citroën Hypnos Hybrid concept car (2008-09-04 10:55)
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[ [1]2 immagini ]

Citroën ha diffuso in anteprima due rendering digitali che prefigurano le forme della concept car Hypnos, che
sarà proposta dalla casa francese al salone di Parigi. Nata, come suggerisce il nome, essenzialmente per stupire il
pubblico del Salone, la ve ura cerca in realtà di unire soluzioni esterne ed interne ad effe o, e tecnologia votata ai
bassi consumi e alla salvaguardia dell’ambiente.

La carrozzeria è quella di una crossover, con alcune cara eris che da SUV, altre da berlina 2 volumi, altre an-
cora da coupé: il risultato è o enuto sia giocando sulle proporzioni dei singoli elemen , sia a raverso l’impiego di
un design fluido, che interpreta con maggior libertà gli ul mi canoni este ci della Casa francese. Ancora più originale
sembra essere l’interno, con alles men croma ci decisi, in grado di creare intorno al guidatore e ai tre passeggeri
sensazioni for , che Citroën definisce enfa camente "di stupore e magia".

Dal punto di vista tecnico, invece, lo scopo è coniugare piacere di guida con rispe o per l’ambiente: la Hyp-
nos propone così un nuovo sistema ibrido, del quale è stato rivelato finora qualche dato in merito al solo motore
termico (200 CV o 147 kW, consumo medio di 4,5 l/100 km, emissioni pari a 120 g/km di CO2). Appuntamento a
Parigi per scoprire dal vero le novità di questa concept.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vTMQbnTp��M4��B/4Ry33e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY>vTMQb
Y>v#`B/Y*QM+2TiY*�`

Anteprima: Mazda Kiyora Concept ed altre novità al Salone di Parigi (2008-09-04 12:46)

[ [1]4 immagini ]

Anche Mazda proporrà una concept car al prossimo Salone di Parigi 2008, a par re dal 4 o obre prossimo. Il
suo nome è Mazda Kiyora, che in giapponese significa «puro e pulito», ed il tema svilupparo è quello della ve ura
urbana, leggera e compa a, di prossima generazione.
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Come numerose proposte di ques ul mi tempi, nella concept Kiyora designers e ingegneri hanno cercato di
coniugare rispe o ambientale, piacere di guida e cara eris che di sicurezza, programma che nel caso di Mazda è
stato definito come «Zoom-zoom Sostenibile». Poiché, dunque, la Kiyora è pensata come una ve ura urbana pulita,
il suo design è stato ispirato dall’acqua, secondo la filosofia «Nagare» che accomuna lo s le delle più recen Mazda,
e che coglie la propria ispirazione dai «flussi» degli elemen naturali.

Dal punto di vista tecnico, invece, la concept è dotata del motore Mazda 4 cilindri, con iniezione dire a di
nuova generazione e con il sistemaMazda SISS (Smart Idle Stop System): in tal modo, grazie anche ad una carrozzeria
par colarmente aerodinamica e dal basso peso di un pianale inedito, dovrebbero essere garan consumi rido e
basse emissioni di CO2, ancora non dichiara . Anche l’interno presenta cara eris che innova ve, sia nel design che
nelle funzionalità, «ada e ad uno s le di vita giovane».

Oltre alla concpet Kiyora, Mazda presenterà a Parigi anche la [2]MX-5 faceli , la Mazda6 con il nuovo motore
MZR-CD 2.2 turbo diesel e la Mazda2 dotata del motore diesel MZ-CD 1.6.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�nT�`Bbny3��M4��B/4Ry33d�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YEBv
Q`�Y2YJs8Y�YS�`B;BYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�nT�`Bbny3�B/4Ry33d��M4��MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�WkyE
BvQ`�Wky2WkyJs8Wky�WkyS�`B;BWkykyy3

Volkswagen Scirocco: informazioni per il mercato Italiano (2008-09-04 15:00)

[ [1]1 immagine ]

Nel week end del 11/12 o obre 2008 sarà presentata ufficialmente presso le concessionarie la [2]Scirocco, la
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nuova coupè di casa Volkswagen. Cara erizzata da uno s le giovane e dinamico, la nuova Scirocco è una ve ura
pensata per una clientela giovane e spor veggiante, ma che non ha intenzione di sacrificare comfort e pra cità.

La nuova Scirocco condivide in gran parte la meccanica con la [3]Golf VI, per cui la gamma delle motorizzazioni è
molto simile. Al lancio saranno disponibili solo due propulsori a benzina, rispe vamente il 1.4 litri da 160 CV e il 2.0
TSI da 200 CV.

Successivamente arriveranno anche la versione entry level a benzina, un 1.4 da 122 CV e le due versioni tur-
bodiesel dotate del brillante 2.0 litri common rail da 140 e 170 CV. Ad eccezione della motorizzazione da 122 CV, è
possibile avere come op onal l’interessan ssimo cambio DSG a doppia frizione, a 6 o 7 rappor .

La dotazione di serie presente in tu e le versioni è decisamente ricca e perme e di avere un’auto completa
anche nell’alles mento base, senza ricorrere alla lista degli op onal. Oltre alle irrinunciabili dotazioni di sicurezza
tra cui spicca l’ESP con assistente della controsterzata, troviamo di serie il clima automa co "Climatronic", i cerchi
in lega da 17 pollici, il computer di bordo esteso, la radio CD MP3 con 8 altoparlan , i sedili posteriori ribaltabili con
schienale divisibile separatamente e il volante e pomello cambio in pelle.

Il lis no della nuova Scirocco varia, per le motorizzazioni a benzina, dai 24.000 euro circa della 1.4 TSI da
160CV ai 28.350 euro per la 2.0 TSI da 200CV con cambio DSG. Per i diesel, il 2.0 TDI 140 ha prezzi che variano dai
26.700 euro per la versione manuale ai 28.375 euro per la versione con cambio DSG.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn;2ny3��M4��B/4Ry33N�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYa
+B`Q++QWj�YBM7Q`K�xBQMBY2YHBbiBMBYT2`YBHYK2`+�iQYAi�H
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4389e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeNe
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Virtual cars: novità da Akenaton Motors, di Seba.B.B. (2008-09-04 16:34)

[ [1]19 immagini ]

Sta assumendo toni sempre più curiosi la "casa automobilis ca virtuale" [2]Akenaton, realizzata da [3]Seba
B.B.: non solo sono il catalogo dell’ipote ca Casa, che si ispira ai fas dell’an co Egi o, si è arricchito di nuove ve ure,
ma si è creato intorno al marchio un vero e proprio forum di discussione per la scelta di come sviluppare i prossimi
proge , dagli slogan alle motorizzazioni, fino a vere e proprie serie speciali...

Le ve ure virtuali sono realizzate mediante elaborazioni digitali dalle quali, spesso, traspare il modello di orig-
ine, ma su cui vengono applica alcuni elemen in realtà molto cara erizzan , come ad esempio la mascherina
cromata piena, i colori picamente "africani", il le ering ispiratoi agli an chi geroglifici...

Tra le novità, il monovolume compa o [4]Aegyptus, la cabriolet 4 porte [5]Cleopatras, il crossover [6]Sobek e
le due spor ve della "divisione" Ravage, il SUV [7]KingValley e la ci adina [8]Bast. Nel forum, sono sta tra a
diversi temi, come lo slogan per le ve ure spor ve ("[9]Sports Fire"), l’ipote ca [10]gamma motori (anche ecologica,
con il nome di "4PL", For Planet Life), le possibili elaborazioni per le [11]Forze dell’Ordine o per i [12]tassis ...

Sarebbe curioso, a questo punto, vedere i primi modelli di alcune di queste auto, con un so ware 3D digitale
e poi eventualmente in scala, per verificarne l’effe o «tridimensionale», ed avvicinare sempre più la Casa «virtuale»
al mondo reale.

- [13]Seba.B.B. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnbjn��M4��B/4Ry3NR�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQMYJ
QiQ`bY/BYa2#�Y""
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4�F2M�iQM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf
4. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf�F2M�iQMKQiQ`b�2;vTimb
5. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf�F2M�iQMKQiQ`b+H2QT�i`�b
6. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKfbQ#2F
7. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKfFBM;p�HH2v`�p�;2
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8. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf#�bi`�p�;2
9. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX7Q`mK�iiBpQX+QKf+`2�xBQM2@7jf+QMi2bi@`�p�;2@i9eX?iK
10. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX7Q`mK�iiBpQX+QKfM2rb@7Rf�F2M�iQM@KQiQ`b@K�;�xBM2@M2rb@KQiQ`B@i38X?iK
11. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX7Q`mK�iiBpQX+QKf+`2�xBQM2@7jf�F2M�iQM@T2`@H2@7Q`x2@/2HH@Q`/BM2@i89X?iK
12. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX7Q`mK�iiBpQX+QKf+`2�xBQM2@7jfi�tB@ieNX?iK
13. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf

Anteprime: Honda Insight Concept al Salone di Parigi (2008-09-04 17:09)

[ [1]2 immagini ]

Come [2]già an cipato, Honda è in procinto di rivelare una nuova concept car al Salone di Parigi, che pre-
figura le forme di un futuro veicolo ibrido a des nazione internazionale, da contrapporre alla Toyota Prius. Il veicolo
man ene il nome di Insight, come la precedente ve ura ibrida a 2 pos prodo a dal 1999 al 2006.

La Insight Concept propone una forma rastremata, ispirata sia alla precedente Insight, sia alla stessa Prius, sia
alle più recen creazioni Honda compa e a due volumi, come la Civic: in questo caso, in par colare, la forma è
o mizzata per garan re una miglior efficienza complessiva, e un’adeguata abitabilità. La concept ispirerà dire a-
mente il modello di serie, che sarà in vendita a par re dalla primametà del 2009 in Europa, Giappone eNord America.

Par colarità della nuova Insight sarà una riduzione complessiva dei cos del sistema ibrido IMA (Integrated
Motor Assist), al punto che Honda dichiara che, al momento del lancio, la Insight risulterà la ve ura ibrida più eco-
nomica sul mercato. La carrozzeria prevede 4 porte più portellone, e 5 pos , mentre la pia aforma è completamente
inedita, con l’unità di controllo e la ba eria disposte so o il bagagliaio, in modo da abbassare il centro di gravità, ma
anche di mantenere la stessa funzionalità di una ve ura con motorizzazione convenzionale. Tra le tecnologie appli-
cate alla nuova Insight ci sarà anche una funzione che aiuterà il guidatore ad abbassare i consumi inmodo consistente.

4285



La nuova Insight verrà prodo a insieme alla Civic Ibrid nello stabilimento giapponese di Suzuka, recentemente
ingrandito. Da notare che Honda ha sempre considerato i veicoli ibridi come ponte per le motorizzazioni del futuro,
ed in par colare quelle con alimentazione ad idrogeno: non a caso, dunque, la Insight Concept sarà esposta al Salone
di Parigi accanto alla [3]FCX Clarity, azionata appunto da fuel cells ad idrogeno; ci sarà anche la già nota [4]CR-Z
sports hybrid concept, per completare il trio di ve ure "pulite" di Honda.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;?in+QM+2TinTp��M4��B/4Ry3Nk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/�
YAMbB;?iY+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3d8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy99
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3d

"smart electric drive" presto sulle strade (2008-09-05 00:00)

La nascita del milionesimo esemplare di smart fortwo nell’impianto di Hambach, in Francia, è diventata l’occasione
per presentare al pubblico la smart electric drive, la prima piccola city car ele rica di cui sono state rilasciate per ora
soltanto due immagini....
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Subaru Forester ed Impreza Diesel al Salone di Parigi (2008-09-05 00:00)

Si amplia l’offerta del Boxer Diesel di Subaru. Dopo Legacy e Outback, com’era prevedibile, il tecnologico 4
cilindri boxer alimentato a gasolio da 150 CV e 350 Nm di coppia si appresta ad equipaggiare anche la nuova “tu o
terreno” Forester e la compa a Impreza...

Disegni di automobili: Ferrari concept, di Alex (2008-09-05 11:26)

[ [1]1 immagine ]

Una concept car con marchio Ferrari, che potrebbe essere un’idea per una futura «supercar» di Maranello:
una ve ura stradale, ma con forme e sugges oni derivate dire amente dalle auto di Formula 1.

- Alex per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn�H2t��M4��B/4Ry3N8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY+QM
+2TiY/BY�H2t
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Disegni dei le ori: cerchi in lega Ferrari, di Luca Romano (2008-09-05 12:37)

[ [1]1 immagine ]

I nostri le ori non si limitano ad inviarci proposte di ve ure «virtuali» complete, ma talvolta anche disegni di
de agli ed accessori: è il caso di [2]Luca Romano, che ci propone un esempio di cerchi in lega, da des narsi ad un
modello Ferrari.

Secondo l’autore, si ispirano al modello a stella ado ato dalla Ferrari 512M del 1995, ma rivisita in chiave
moderna, con lo sdoppiamento di ognuna delle cinque «punte» in due bracce .

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+2`+?BnH`��M4��B/4Ry3N3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*2`+?BY62``�`B
Y/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Hm+�Y`QK�MQ�bm#KBi4*2`+�
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Video: Mazda RX-8 2009 (2008-09-05 12:47)

[ [1]6 video ]

Presen amo alcuni video, distribui da Mazda USA, che mostrano l’ul ma versione della [2]Mazda RX-8, vista
recentemente anche al Salone di Londra.

VIDEO
Mazda RX-8 2009
1. [3]Su strada
2. [4]Beauty shots
3. [5]Beauty shots
4. [6]Beauty shots
5. [7]Beauty shots
6. [8]Beauty shots

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNyROKQ`2@RyNyR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q4�CRDAHS�M>1
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q4N`[to7ppS@l
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q4+[y#`F�?aFZ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q4>y�vQGty.uA
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q41dwt9:x6;.A
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyNyR�pB/2Q4uP:SKQG/@DA
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Design: Lancia GT, di Ma a Mariani (2008-09-05 17:18)

[ [1]1 immagine ]

[2]Ma a Mariani ci ha inviato questa proposta s ls ca, raffigurante una Gran Turismo Lancia di dimensioni
medio-grandi. Un’idea per un’ipote ca futura Aurelia GT?

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;in���M4��B/4RyNy9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y:hY/B
YJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Toyota Hilux model year 2009 (2008-09-06 00:00)

Nella categoria dei pick-up di grandi dimensioni che hanno o enuto un buon successo anche in Europa, trovi-
amo diversi veicoli prodo in Giappone: tra ques , è senz’altro da segnalare a Toyota Hilux, venduta nel 2007 in
quasi 39.000 unità in tu a Europa, e in 510.000 unità a livello mondiale...
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Video: Peugeot 308 CC (2008-09-06 00:10)

[ [1]4 video ]

Dopo le prime immagini ed informazioni ufficiali, ecco alcuni video dedica alla [2]Peugeot 308 CC, la nuova
coupé-cabriolet della Casa del Leone.

VIDEO
Peugeot 308 CC
1. [3]Clip
2. [4]Immagini sta che esterni e interni
3. [5]Immagini dinamiche
4. [6]Immagini dinamiche

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNyeOKQ`2@RyNye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNye�pB/2Q4Rke9d�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNye�pB/2Q4Rke9d�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNye�pB/2Q4Rke9d�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNye�pB/2Q4Rke9d�pB/49
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Disegni di automobili: Project 1 concept, di King (2008-09-06 10:51)

[ [1]1 immagine ]

Ecco un nuovo disegno inviatoci dal nostro le ore King: uno sketch raffigurante una supercar spor va.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QD2+iRnF��M4��B/4RyNy3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S`QD2+iYRY+QM
+2TiY/BYEBM;

Ferrari 430 Scuderia Spider (2008-09-07 00:00)

La Ferrari starebbe proge ando la 430 Scuderia Spider. Di lei si sa pochissimo. Sarà ancora più leggera della
430 Scuderia in versione coupé e dovrebbe essere prodo a in pochi esemplari (si parla di appena 500 unità)...

4292



Kia Sportage model year 2009 (2008-09-08 00:00)

La domanda è semplice e dire a: qual è il primo SUV nel senso più moderno del termine? Secondo le sta s-
che, il più “an co” Sport U lity Vehicle sarebbe la Kia Sportage presentata in forma di proto po al Salone di Tokyo
del 1991....

Ford Kuga 2.5 Turbo (2008-09-08 00:00)

All’imminente "Mondial de l’Automobile" di Parigi la Ford Kuga si presenterà con un nuovo motore a benzina
da affiancare a quello a gasolio, a ualmente l’unico disponibile in lis no, mentre per quello che riguarda la trasmis-
sione, oltre al cambio manuale, è ora disponibile anche l’automa co Durashi 5-tronic a cinque marce...
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Kicherer Audi RS-Street (2008-09-08 00:00)

Si potrebbe pensare che l’Audi RS6 sia in grado di porre un ragionevole freno alle fameliche aspe a ve dei cli-
en più esagita in fa o di Sta on Wagon superspor ve. Del resto, 580 CV non possono decisamente definirsi un
livello di potenza “normale”. Bisogna tu avia sempre fare i con con la filosofia tedesca...

Porsche Cayenne S Transsyberia (2008-09-08 00:00)

Che la Cayenne non fosse semplicemente uno Sport U lity Vehicle per la giungla metropolitana, autostradale
o tangenziale è un principio insito nella sua stessa natura. Del resto, da qui a dimostrare che un SUV non è solo una
berlina rialzata, l’evidenza empirica non ha mai sprecato molte energie...
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Twingo Renault Sport (2008-09-08 00:00)

Con questa versione ca va la city-car francese completa la sua metamorfosi: comparsa sul mercato nei primi
anni 90 quasi come una “Espace in scala rido a”, sfoggiando versa lità e spazio interno da record, la nuova Twngo
si è vista costre a a seguire le a uali tendenze del mercato, abbandonando i panni di tranquilla ci adina e logica
tu ofare per ves rne altri più sbarazzini ed intrigan ...

Disegni di automobili: Coupé Concept, di Nico Consoli (2008-09-08 00:10)

[ [1]2 immagini ]
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[2]Nico Consoli ci invia questo nuovo disegno, raffigurante un’originale coupé.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+Qn+QMbQHBn+Ti��M4��B/4RyNRk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QmT2Y*
QM+2TiY/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryej8

Disegni di automobili: Ferrari F430 GTC, di King (2008-09-08 15:12)

[ [1]1 immagine ]

Un altro sketch raffigurante una supercar, inviatoci dal nostro le ore [2]King: ora è la volta dell’interpretazione di
una Ferrari, denominata F430 GTC.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�479jyn;i+nFM;��M4��B/4RyNkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY69j
yY:h*Y/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNy3
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Brevi impressioni: Fiat Ducato Panorama, di Bruno Allevi (2008-09-08 15:29)

[ [1]1 immagine ]

Il mezzo ogge o di questo ar colo è il papà di tu i minivan trasporto persone che oggi sono disponibili sul
mercato. Questo veicolo, nato nel 1981, e arrivato oggi alla terza generazione è il Fiat Ducato Panorama, versione
trasporto persone dell’inossidabile Fiat Ducato. Il Ducato Panorama è disponibile solo con motorizzazioni a gasolio
(2.200 Mul jet da 100 CV, 2.300 Mul jet da 120 CV e 3.000 Mul jet da 160 CV), a passo medio o passo corto, con
te o alto o te o standard.

Rispe o alle vecchie versioni, spigolose e squadrate, con un design da veicolo commerciale di sostanza anche
nella versione trasporto persone, la nuova generazione presenta una linea più morbida che lo avvicina di più ai
gus "stradali". Importante è il frontale con il grande paraur bombato che racchiude anche la grande mascherina,
par colari sono i grandi fari all’insù nella parte alta del frontale; il posteriore è invece una "finestra" sulla grandezza
interna, con il portellone a doppio ba ente (derivato dalla versione furgone), e i fari re angolari ver cali monta sui
montan delimitatori del portellone.

Salendo sul Ducato, la prima cosa che si può denotare è "la sagra dello spazio". L’abitacolo presenta un’abbondanza
di capacità di carico, anche in conformazione 9 pos , che diventa esagerata se si abba ono tu i sedili lasciando
solo quelli anteriori. La posizione di guida è molto comoda in quanto è in posizione rialzata. Comodo è anche il
freno a mano a sinistra del guidatore (non dà intralcio nel tunnel centrale) e molto pra co è anche il cambio sulla
plancia (soluzione ormai comune a molte auto della casa torinese). Con nuando il giro sulla plancia e all’interno
dell’abitacolo possiamo notare come la qualità dei materiali impiega sia molto buona e come la plancia sia di uso
immediato e lineare nella costruzione.

Ed ora il momento del test drive. Il Ducato Panorama provato è stato il 3.000 Mul jet 160 CV a passo corto
da 37.216 Euro. Guidare un Ducato è sinonimo di guidare la storia del veicolo commerciale italiano, e la versione
Panorama des nata al trasporto persone non è da meno. A bordo del veicolo abruzzese (è fa o a San Benede o
Val Di Sangro in provincia di Chie ), ci si trova immersi nello spazio: enorme la capacità di carico posteriore,
modulabili i sedili, numerosi i portaogge e le tasche portatu o, molto comoda la posizione di guida rialzata. Il
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comportamento stradale della versione ogge o di prova, è risultato o mo, grazie al poderoso 3.000 Mul jet da
160 CV, motore di punta della gamma Ducato, che spinge il minivan italiano, in tu a silenziosità, senza essere per
niente so opotenziato. Infine i prezzi per un veicolo des nato sicuramente a famiglie numerose che hanno bisogno
di molto spazio a disposizione: si va per il Passo Corto Te o Standard da 24.410 Euro del 2.200 Mul jet 100 CV ai
27.210 Euro del 3.000 Mul jet 160 CV; per il Passo Medio Te o Alto si parte dai 27.410 Euro del 2.200 Mul jet 100
CV ai 30.210 Euro del 3.000 Mul jet 160 CV (Diesel).

- Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m+�iQnT�MQ`�K�n#���M4��B/4RyNkj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY
.m+�iQYS�MQ`�K�

Design: Mercedes-Benz CLS, di João Luiz Diaz (2008-09-08 15:40)

[ [1]2 immagini ]

L’o mo designer brasiliano João Luiz Diaz ci propone una nuova coppia di disegni sempre sul tema Mercedes-
Benz: dopo l’ipotesi per una [2]nuova CLC, ecco ora la reinterpretazione della "berlina coupé" CLS.

Pensando ad un’auto del prossimo futuro, l’autore ha immaginato anche una meccanica con soluzioni mod-
erne: la motorizzazione, ad esempio, dovrebbe essere ibrida, ed il motore termico potrebbe funzionare con diversi
pi di carburante. Lo s le è tendenzialmente classico, ma con una frontale dalle linee più decise e più marcatamente
spor vo, che man ene un "family deeling" con quello della CLC.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn+HbnDH/��M4��B/4RyNk9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2M
xY*GaY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry39e
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Design: Fiat 8V 2008, di Paolo Mar n (2008-09-08 17:40)

[ [1]7 immagini ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo Due o basata sulla pia aforma della recente MiTo, [3]Paolo Mar n con nua il suo per-
corso virtuale di riedizione in chiave moderna di celebri ve ure del passato. Questa volta, tu avia, l’ogge o della
ricerca s lis ca non è una ve ura dai grandi «numeri» di vendita, ma piu osto una delle automobili più esclusive
nella storia della Fiat del dopoguerra, spesso protagonista anche oggi di gare, raduni, rievocazioni e concorsi di
eleganza per auto d’epoca: la [4]Fiat 8V degli anni 1952-1954.

Nata so o la direzione di Dante Giacosa, disegnata da Fabio Luigi Rapi e prodo a in pochi esemplari presso il
reparto Carrozzerie Speciali di Fiat, aveva come punto di forza il motore a 8 cilindri a V: proge ato inizialmente per
una grande berlina ada a anche al mercato statunitense, mai realizzata, fu nel 1950 riada ato per il proge o di una
berline a spor va (che, divenne appunto, la 8V), allo scopo di rinvigorire l’immagine «spor va» di Fiat. In realtà, la
8V non ebbe un grande successo commerciale, ma il suo pianale fu però un imporante banco di prova per alcuni
carrozzeri, che ne realizzarono varie versioni, anche per l’uso agonis co: tra le diverse livree della ve ura, possiamo
ricordare le diverse fuoriserie «create» dalla ma ta di Giovanni Michelo e prodo e da varie carrozzerie, oppure la
[5]8V Supersonic di Ghia e la cosidde a [6]8V Elaborata Zagato,
che risultò più volte vi oriosa in numerose compe zioni automobilis che.

Come reinterpretare in chiave moderna un’auto, che appare s lis camente lontana da quelle a uali, ma di
cui si avverte la grande modernità di s le rapportata ai tempi del suo debu o? Paolo Mar n ha immaginato «di
rivivere il contesto commerciale di quegli anni», partendo dal modello originario: il passo (2.400 mm) e l’altezza
(1.260 mm) sono rimas immuta , mentre la lunghezza è stata leggermente rido a (da 4.000 a 3.800 mm); anche gli
ingombri sono i medesimi, sia per la stru ura complessiva che per la meccanica, e l’abitacolo è stato mantenuto a
due pos , pur essendo più ampio. La rela va compa ezza d’insieme e la possibilità di impiegare moderni materiali
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fanno immaginare una ve ura leggera, come la progenitrice, che pesava complessivamente 1.000 kg, di cui solo un
cinquan na rela vi alla carrozzeria.

Il risultato finale è una ve ura dalle linee curve, moderna ed aerodinamica, ma al tempo stesso diversa dagli
schemi odierni, e vicina alla «spirito» e alle sensazioni di 60 anni fa, pur essendo assolutamente fa bile, e in linea
con le tecnologie a uali.

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QiiQpmnTK��M4��B/4RyNk8�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY3oYkyy3Y/
BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8dd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNkj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndj3
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Chevrolet Volt: le prime immagini (2008-09-09 00:00)

È davvero curioso il fa o che una ve ura tanto a esa e tanto importante nelle strategie GM come la Chevro-
let Volt si presen al mondo non con una nutrita serie di foto ufficiali...
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Renault “Le Iene”: la famiglia si allarga (2008-09-09 00:00)

Quest’anno la gamma Renault “Le Iene” si allarga e, accanto alla Clio “Le Iene”, la Casa francese affianca la
nuova Clio SportTour e la nuova Twingo ispiratate alla nota trasmissione...

Volkswagen Golf VI BlueMo on (2008-09-09 00:00)

La sesta generazione della longeva Golf comincerà il suo ciclo di vita commerciale in autunno e dopo qualche
mese ci sarà anche la nuova versione BlueMo on a farle compagnia...
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Fiat Panda Mamy (2008-09-09 00:00)

La Fiat Panda, sia nella prima versione di Giugiaro che nell’a uale (il cui design originario nacque alla Bertone), è
sinonimo di auto "essenziale", o comunque votata alla pra cità....

La nuova Opel Astra si prepara al debu o (2008-09-09 00:00)

[1]

Sfuocata, defilata e isolata, ma la protagonista di questa immagine diffusa dalla Casa è senza dubbio lei, la
nuova Opel Astra...
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1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQfTQTmTfdNRyNfMmQp�@QT2H@�bi`�@T`BKQ@i2�b2`

Nuova Renault Megane (2008-09-09 00:00)

Le immagini e i primi da in anteprima della nuova Renault Mégane...

Disegni di automobili: Alfa Romeo GT, di Luca Romano (2008-09-09 18:40)

[ [1]5 immagini ]

Il nostro le ore Luca Romano, dopo la recente proposta sul tema dei [2]cerchi in lega Ferrari, ritorna su un

4303



suo precedente proge o per un’ipote ca sos tuta dell’[3]Alfa Romeo GT, inviandoci diversi schizzi ed alcune varian
s lis che.

Lo s le viene elaborato proponendo alcuni elemen della 8C Compe zione, come ad esempio i fari, insieme
ad idee originali, come il cofano motore e lo scudo Alfa molto pronuncia in avan . Ci sono poi due soluzioni per
la coda: un corto «codino», da due volumi e mezzo, simile a quello dell’a uale GT, e una carrozzeria a 2 volumi
«fastback» a 3 porte, che ricorda le indimen cate Sprint e GTV di Giugiaro...

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;in#H`��M4��B/4RyNjd�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:
hY/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3N3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djNN

Salone di Parigi 2008: Chevrolet Orlando concept teaser (2008-09-09 19:14)

[ [1]2 immagini ]

Al prossimo Salone di Parigi 2008, Chevrolet presenterà il proto po Orlando, di cui sono state an cipate due
immagini ufficiali (i disegni 3d della carrozzeria e della plancia). Si tra a di una ve ura compa a a due volumi, cinque
porte e se e pos , la cui carrozzeria presenta alcune cara eris che da SUV (come parafanghi larghi, cerchi di grandi
dimensioni, abbondante altezza da terra e mascherina "importante") altre da monovolume, altre ancora da sta on
wagon (in par colare, il taglio slanciato dei finestrini ed il padiglione sfuggente). S lis camente, inoltre, si nota
anche lo stacco deciso tra cofano motore, parabrezza e parafanghi anteriori - che comprendono i fari.
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All’interno, la concept Orlando propone tre file di sedute " po teatro", ossia ad altezze differenziate, per os-
pitare fino a se e persone; ovviamente, è possibile trasformare variamente l’abitacolo, fino ad o enere un unico
vano di carico, la cui ampiezza è garan ta dalla forma regolare della carrozzeria, dal passo lungo (2.760 mm) e dalle
ampie carreggiate. Realizzata sulla base della berlina compa a Cruze, la Orlando ospita un motore 2 litri di ul ma
generazione, capace di 150 CV e con coppia massima di 320 Nm. E’ molto probabile che la concept Orlando diven ,
nel prossimo futuro, una ve ura di serie.

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q`H�M/Qni2�b2`n��M4��B/4RyN9y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*?2p`QH2
iYP`H�M/QY+QM+2TiYi2�b2`

New Renault Mégane: comunicato stampa e considerazioni sul design (2008-09-09 19:49)

[ [1]19 immagini ]

Renault ha diffuso in anteprima le immagini della nuova versione della sua berlina media, la [2]Renault Mé-
gane, con la carrozzeria a 5 porte. La ve ura, che debu erà nel merca europei nel prossimo mese di novembre,
è des nata a proseguire la fortunata serie della Mégane, giunta ora alla terza generazione, e allo stesso tempo
a fronteggiare l’agguerrita concorrenza europea, con ve ure già presen nel mercato, e recen novità quali, ad
esempio, la [3]Volkswagen Golf VI e la futura [4]Opel Astra.

Tu e le informazioni finora note sono disponibili nel [5]comunicato stampa ufficiale: la nuova Mégane, basata
sulla pia aforma precedente, presenta innovazioni sopra u o in termini di ambiente, sicurezza, motorizzazioni e
qualità costru va, reale e "percepita".
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Un’annotazione sul design: per cer aspe la terza serie della Mégane abbandona le forme ardite della sec-
onda serie, e fa un "passo indietro" verso un impianto che era già della prima Mégane (una due volumi fastback
compa a), a sua volta derivata dalla R19 disegnata da Giorge o Giugiaro, che evolveva con forme decise e "concrete"
lo schema della precedente R11. L’a ualeMégane, dunque, torna ad essere una due volumi con padiglione sfuggente,
luno o inclinato e coda tronca, sia pur tondeggiante; tu avia, la ve ura, almeno dalle fotografie, appare più slanciata,
grazie alla riduzione delle linee ver cali, ai rappor tra le misure di lunghezza, passo e carreggiate, e ad un’altezza non
eccessiva - le Mégane "da carico" saranno la GrandTour e le future Scénic. La linea, sia pur di impostazione classica,
non è comunque priva di elemen moderni ed originali: è mantenuto, ad esempio, il taglio deciso nell’innesto tra
parafanghi anteriori e montan , ma nel cofano motore è "disegnata" un’area un poco convessa, che ripropone la
nervatura al centro pica della seconda serie; la fiancata presenta la cara eris ca linea ondulata proposta anche
nella Laguna, ma che in questo caso segue anche l’andamento dei parafanghi anteriori; infine, sono da notare le luci
posteriori, dall’andamento orizzontale ma dalle linee fluide. Una ve ura che propone, dunque, linee abbastanza
"rassicuran ", ma moderne, e con una forte iden tà di marca, garan ta anche dal frontale con calandra "piena",
ormai pica di tu e le Renault. Aspe amo ora le prime immagini della Mégane tre porte, o coupé, che, se sarà
fedele ai de ami espos nella [6]concept, potrebbe essere una delle più intrigan della famiglia Mégane del futuro...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2ni2�b2`n��M4��B/4RyN9j�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY
M2rYJ2;�M2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeNe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNj3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fM2rnK2;�M2ni2�b2`XT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4388R

Citroen C3 Pluriel Charleston (2008-09-10 00:00)

La Citroen C3 Pluriel come la 2CV. Era il 1980 quando la Casa francese ne presentò al Salone di Parigi la serie
limitata “Charleston”. E oggi, a distanza di ben vento ’anni, questo nome viene rispolverato per iden ficare il non
plus ultra della gamma Pluriel...
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Nissan Note restyling (2008-09-10 00:00)

Dalla sua presentazione al Salone di Francoforte nel 2005 la Nissan Note non aveva subito alcun aggiornamento, fa a
eccezione per l’introduzione del motore 1.5 dCi di provenienza Renault. A tre anni di distanza, la Casa giapponese ha
deciso di so oporre la sua MPV ad un leggero restyling che verrà presentato ufficialmente in occasione del prossimo
Salone di Parigi...

Volvo C30, S40 e V50 1.6D DRIVe (2008-09-10 00:00)

Finalmente anche Volvo, al pari di mol altri Costru ori (come VW con BlueMo on, Seat con Ecomo ve o
Mercedes con Bluetec), avrà la sua linea di ve ure "eco-friendly", la quale verrà presenta al prossimo Salone di Parigi.
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Si chiameranno DRIVEe e su ques modelli la Casa ha ado ato mol accorgimen vol a limitare i consumi senza
però fare ricorso a motorizzazioni o carburan alterna vi...

Nuova Toyota Avensis: eccola! (2008-09-10 00:00)

Dopo averla an cipata con alcuni sca , a poche se mane dall’apertura del Salone di Parigi il Costru ore nip-
ponico diffonde le prime immagini "totali" della sua nuova Toyota Avensis...

Nuova Volkswagen Golf (2008-09-10 00:00)

Se i primi passi di Volkswagen sono rappresenta dal Maggiolino-Beetle in tu e le sue infinite varian , la “sec-
onda era” di Wolfsburg iniziò nel 1974 con un modello disegnato da un italiano...
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Coppa d’Oro delle Dolomi 2008: i vincitori (2008-09-10 12:22)

[ [1]5 immagini ]

Si è conclusa domenica scorsa, 7 se embre 2008, la LXI [2]Coppa d’Oro delle Dolomi , gara automobilis ca di
Regolarità Classica che si è svolta nell’incantevole cornice delle Dolomi , con la premiazione nella centralissima Corso
Italia di Cor na d’Ampezzo.

L’auto vincitrice della Coppa d’Oro delle Dolomi 2008 è la Volvo 122 Amazon del 1961, appartenente alla
scuderia Registro Volvo Italia, e guidata dall’equipaggio Armando Fontana e Leonardo Fabbri; al secondo posto, la
Triumph TR3 (1956) di Roberto Vesco e Andrea Vesco, al terzo la Porsche 356 Roadster (1960) di Massimo Raimondi
e Giovanni Adorni. La Volvo Serie 120 (di cui la 122S rappresentava la variante spor va) fu chiamata originariamente
Amason, nome che ricordava le "Amazzoni" della mitologia greca, e quindi Amazon; nata nel 1956, il suo design,
realizzato da Jan Wilsgaard, si ispirava a diverse berline di intonazione spor va dell’epoca, come l’Alfa Romeo 1900 o
i modelli della casa americana Kaiser.

E’ stato premiato anche il miglior equipaggio femminile: Giulia Finco e Anna Levorato, della scuderia Drumohr
Racing, con la Triumph TR34 del 1957.

La Coupe d’Elegance Drumohr, ossia il premio assegnato dalla giuria alla ve ura più elegante, è stato invece
assegnato alla bellissima Cisitalia 202SC del 1947 (Giuliano Paterlini e Emilia Ardesi).
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Il "Trofeo Tag Heuer Barozzi" è stato vinto dal medesimo equipaggio già dominatore della Coppa Oro (Armando
Fontana e Leonardo Fabbri con la Volvo 122 Amazon); secondi Emilio Gnu e Dario Bianchi su Porsche 550 RS del
1955, terzi Roberto Vesco e Andrea Vesco con la Triumph TR3 del 1956. Infine, il "Trofeo Pineider" è stato assegnato
a Giuseppe Galluzzi e Antonella Be eto con la Porsche 356 A del 1956. Le [3]classifiche complete sono pubblicate
nel sito ufficiale dell’evento.

- [4]Coppa d’Oro delle Dolomi , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QTT�nQ`Qny3��M4��B/4RyN93�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QTT�YP`QY.
QHQKBiBYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry39N
3. ?iiT,ffrrrX/#`2bmHibXM2if7B+`f`BbmHi�iBf�miQWkyaiQ`B+?2fL�wf*P_hAL�.�JS1wwPy8yNkyy3yRfBM/2tX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f

Disegni di automobili: Audi RS7, di King (2008-09-10 15:00)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un disegno di King, tecnicamente simile a quelli [2]precedentemente invia , ma con una differente "in-
quadratura" prospe ca: questa volta lo sketch si riferisce ad un’ipote ca Audi RS7.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`bdnFBM;n��M4��B/4RyN8y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY_adY/BYEB
M;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNkk
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Design: Chevroled Nomad SR Concept, di João Luiz Diaz (2008-09-10 17:53)

[ [1]1 immagine ]

Per comprendere l’ispirazione di questo disegno, inviatoci da [2]João Luiz Diaz, occorre far riferimento alla
Chevrolet Nomad Concept, a sua volta interpretazione moderna della [3]Chevrolet Nomad, "storica" sta on wagon
a tre porte di General Motors.

La concept qui presentata, realizzata come una sorta di "esercizio" e non pensando ad un possibile sviluppo in
serie, è denominata Nomad SR, e rispe a alla Nomad Concept potrebbe definirsi la versione spor va: l’autore
prevede per la carrozzeria materiali leggeri come la fibra di carbonio, e potrebbe essere des nata ad un pubblico
giovane.

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MQK�/n+QM+2TinDH/��M4��B/4RyN8j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*?2p`Q
H2iYLQK�/Ya_Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNk9
3. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfiQT@kyy9@*?2p`QH2i@LQK�/@*QM+2TiX?iK
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edi on (2008-09-11 00:00)

II già annuncia motori diesel a 4 cilindri Mercedes-Benz fanno la loro prima apparizione ufficiale so o il co-
fano della Mercedes C 250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edi on, nome forse un po’ troppo lungo per indicare un vero
concentrato di tecnologia motoris ca applicato alla berlina tedesca. 204 CV e 500 Nm da un qua ro cilindri diesel di
soli 2.143 cc non sono cosa comune, come ancor meno usuali sono le prestazioni che questo motore esprime sulla
Classe C...

Audi S3 Cabriolet: presto in arrivo? (2008-09-11 00:00)

Con il restyling dell’Audi A3, inaugurato qualche mese fa, la versione S3 si è allargata per la prima volta anche
alla configurazione a 5 porte S3 Sportback; le sorprese con la “S” maiuscola, però, non sono finite qui. Nell’a esa
di sapere se mai sarà prodo a anche una spor vissima RS3, infa , sono recentemente uscite allo scoperto alcune
istantanee che ritraggono un’inequivocabile Audi S3 Cabriolet...
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Kia cee’d e cee’d Sporty Wagon: ora anche Bi-Fuel (2008-09-11 00:00)

Dopo la Picanto e la recente Sportage Eco-Suv, Kia Motors completa l’offerta di versioni con alimentazione Bi-
Fuel (benzina-gpl) estendendo questa soluzione anche sulla gamma cee’d...

Citroen C3 Picasso: piccola, ma grande (2008-09-11 00:00)

"Luminosa, spaziosa, modulare, versa le, agile, briosa, rispe osa dell’ambiente". Citroen non lesina agge vi
per descrivere la nuova C3 Picasso. Presentandola senza mezzi termini come una vera “magic box”, la nuova
piccola monovolume intende armonizzare gli oppos : linee arrotondate e squadrate, forza e simpa a, modernità e
charme rétro, volume e fluidità, dimensioni generose ed immagine compa a, confortevolezza ma anche capacità di
massimizzare lo spazio disponibile per il bagagliaio...
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Renault Ondelios Concept (2008-09-11 10:09)

[ [1]27 immagini ] [ [2]1 video ]

Qualche anno fa, alle soglie del 2000 (e precisamente nel 2002, ma con una concept car presentata nel 1999),
Renault ci aveva già provato: una ve ura alto di gamma concepita come una monovolue-coupé dalle linee avveniris-
che e dagli interni comodi. Si tra ava della sfortunata Avan me, che durò sul mercato appena due anni, ma che aprì
s lis camente la strada alle successive ve ure della Casa. La concept car Ondelios che viene ora annunciata come
novità Renault per il Salone di Parigi sembra seguire il medesimo percorso in termini di idee di base - monovolume-
coupé alto di gamma dall’elevato confort - ma con un differente linguaggio s lis co, una ricerca ancora più spinta di
tecnologie e materiali innova vi e una più "consapevole" a enzione all’ambiente.

La Ondelios ha misure quasi da ammiraglia: è lunga 4.805 mm, larga 1.998 mm, alta 1.605 mm (2.230 con le
porte aperte), ha un passo di 2.895 mm ed ha carreggiate con misure differen (1.690 mm l’anteriore, 1.720 la
posteriore); pesa 1.452 kg ed ha un vano bagagli da 530 litri. Già leggendo tra le righe si capisce subito che si tra a
di una berlina lunga, e con un passo abbondante, larga, rela vamente bassa, e con carreggiate ampie, il cui peso
è abbastanza elevato, ma non troppo in rapporto alle dimensioni. Osservando le prime immagini distribuite dalla
Casa, si può effe vamente riscontrare la coerenza e compa ezza di tu o l’insieme della ve ura, concepita come
una sorta di unico volume aerodinamico (il Cx è di 0,29), dal te o rastremato e dalla coda bassa e ver cale, che
comprende luno o e portellone. L’effe o di "monovolume" è ulteriormente accentuato dal fa o che la carrozzeria
in carbonio e la vetratura in policarbonato (estesa anche nel te o) si confondono quasi tra loro - grazie anche alla
colorazione "dark blue" antracite dei pannelli: l’effe o è quello di unmateriale unico, con diversi livelli di trasparenza.

C’è però un altro aspe o s lis co che cara erizza fortemente la ve ura: il mo vo a onda, che suggerisce
"fuidità e movimento" e che si estende in varie par , anche rela vamente nascoste, della carrozzeria. Si comincia
dal frontale, cos tuito da "onde" di color alluminio nella quale si innestano "micro-proie ori" cos tui da diodi
ele roluminescen . Anche i gruppi o ci posteriori, che hanno complessivamente una forma arcuata "a boomerang",
sono inseri in un incavo della carrozzeria, a circonda da estra ori griglia che incanalano l’aria che proviene dai
passaruota.
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Consolidano l’idea di "fluidità" anche i cerchi a 7 razze in alluminio da 23 pollici, che hanno un disegno simile
all’elica di un aereo, per favorire l’accostamento dei flussi aerodinamici alla fiancata grazie ad un mozzo aspirante,
e ai dischi freni periferici. I cerchi sono dota di pneuma ci Michelin Pilot Sport (255/45) di ampio diametro, che
hanno par colari qualità per quel che riguarda la resistenza all’avanzamento, e che presentano un un ampio solco
longitudinale per favorire il deflusso dell’acqua.

Come ogni "stradista" che si rispe , grande a enzione è stata posta al confort e alle funzionalità dell’abitacolo. Si
accede all’interno mediante le singole porte con ampie superfici vetrate e con apertura a farfalla, soluzione già vista
in altre concept Renault; in questo caso, mentre le porte si sollevano, si abbassa la carenatura per facilitare l’ingresso.

Due gli elemen che emergono all’interno: il mo vo a onda e le numerose soluzioni "hi-tech". Sono ondula
la plancia nel suo complesso, e in maniera più marcata la zona inferiore, la grafica luminosa, perfino la pedaliera... I
sedili si ispirano a quelli di un aero "business class", grazie alle regolazioni ele riche dello schienale e del poggiapiedi
rientrante, ma sono avvolgen come un petalo, so lissimi e monta a sbalzo (come se fossero sospese nell’aria).
La disposizione è su tre file, per o enere sei sedute singole, con altezze o mizzate per far comunicare tra loro i
passeggeri; si accede alle prime due file di sedili dire amente aprendo le porte, mentre per l’accesso alla terza fila
occorre spostare in avan e ribaltare i sedili della seconda. Di grande impa o visivo sono anche i materiali, preleva
dall’arredamento contemporaneo quanto tecnologia e materiali (pelle grigio chiaro, tessuto), anche se non mancano
accenni a certe modalità di design di arredamento dei primi anni ’70; i colori sono comunque sfuma , con toni
dall’ocra al viola.

Gli elemen più espressamente tecnologici appaiono però nella plancia, la cui parte superiore è interamente
riservata a comandi illumina che sembrano "ologrammi" dispos ordinatamente ma, in un certo senso, "liberi" sulla
superficie; ci sono poi un display "touch screen" che fornisce informazioni di assistenza alla guida e di vita a bordo,
uno schermo so o al parabrezza per visualizzare i diversi menù e le immagini provenien dalle telecamere esterne,
tre grandi pannelli dietro il volante (contagiri, indicazioni sulla guida, stato di ibridazione del motore), un tachimetro
digitale. Si è pensato anche alla pra cità: è infa presente un ampio vano portaogge sospeso, prote o da un
guscio stru urale illuminato.

Numerosi, ovviamente, i disposi vi per il confort e l’infotainment: ogni singolo passeggero dispone di uno
schermo mul mediale Samsung, e ques possono comunicare tra loro per scambio da o giochi in rete; gli altopar-
lan sono integra nei poggiatesta, mentre il clima zzatore è di po mul -zona; in più, una sezione della parte
superiore del portellone può scorrere all’interno dell’auto, garantendo una miglior ven lazione dell’abitacolo.

Sugges va, poi, l’evoluzione della pica "key card" Renault: in questo caso la "scheda" è sos tuita da un tele-
fono cellulare Samsung, che oltre a perme ere l’accesso nella ve ura, scarica alcuni da rela vi alle "preferenze" del
guidatore - dalla posizione dei sedili alla musica, ecc.; il logo anteriore, quando riconosce il proprietario, si illumina...

Concludiamo con gli aspe rela vi alla meccanica: la Ondelios è mossa da un sistema diesel-ibrido, cos tuito
da un motore turbodiesel common-rail dCi da 2 litri e 205 CV, accoppiato a due motori ele rici ciascuno da 20
kW, dispos uno anteriormente, l’altro posteriormente. Le funzionalità dei motori ele rici sono complementari
rispe o al motore termico, ma anche differenziate tra loro: oltre al recupero dell’energia in frenata, al motore
anteriore è affidato il compito della funzionalità Stop & Start, mentre quello posteriore è in grado di azionare le ruote
corrisponden , trasformando la Ondelios in una 4x4 in caso di necessità.

La ba eria di potenza è agli ioni di Li o e può erogare fino a 4 kW/h; il motore diesel ha coppia massima ele-
vata (450 Nm da 1700 a 3800 g/min), è accoppiato ad un cambio a doppia frizione e a 7 rappor , e perme e
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi, con consumo medio di 4,5 l/100 km ed emissioni di CO2 di 120
g/km. Secondo Renault, la Ondelios "illustra la sua visione dell’auto alto di gamma di un futuro prossimo". Vedremo
un’evoluzione della Ondelios come ve ura di serie?
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VIDEO
Renault Ondelios Concept
1. [3]General views

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QM/2HBQbn��M4��B/4RyN8d�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYPM/2H
BQbY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN8dOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RyN8d�pB/2Q4_l9Zj"p[_jl

Salone di Parigi 2008: MINI Crossover Concept (2008-09-11 13:54)

[ [1]11 immagini ]

La MINI ha rilasciato le prime immagini ufficiali della concept [2]MINI Crossover, che farà il suo debu o uffi-
ciale al prossimo Salone di Parigi. Cara erizzata da una lunghezza superiore ai qua ro metri, qua ro porte e trazione
integrale, la MINI Crossman Concept rappresenta l’auto ideale per chi cerca un’auto esclusiva, dalle dimensioni
compa e dall’ampia versa lità.

Il desing di questa interessante MINI Crossman Concept si ispira ai conce già ado a con la recente [3]MINI
Clubman, ma presenta alcuni par colari completamente inedi . Nel frontale ad esempio, troviamo un cofano
motore di dimensioni più grandi che ingloba dei proie ori (bixeno) a forma di goccia e la inedita grande bocca
trapezoidale dotata di vistosi inser croma .
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La fiancata, cara erizzata come da tradizione da una linea di cintura molto alta, è dotata di qua ro porte (prima
volta su una ve ura con il marchio MINI). La MINI Crossover Concept non è però una qua ro porte tradizionale:
la configurazione classica è stata rispe ata solo al lato del passeggero. Al lato del guidatore la MINI Crossover
Concept dispone, oltre alla porta tradizionale di accesso alla prima fila di sedili, anche di una porta esterna alzabile e
scorrevole che facilita l’accesso alla zona posteriore o il caricamento laterale della ve ura.

Completamente inedita la parte posteriore, cara erizzata da una fanaleria so le a LED con sviluppo ver cale
e dall’ampio portellone apribile lateralmente, e dotato del luno o apribile separatamente che migliora la versa lità
di carico.
Gli interni, dota di qua ro singoli sedili (con quelli posteriori spostabili in lunghezza di ben 13 cen metri per
migliorare la versa lità dell’abitacolo), sono cara erizza dal binario mul funzionale denominato MINI Center Rail.
Si estende dalla plancia fino ai sedili posteriori e me e a disposizione non solo delle soluzioni portaogge originali
ma crea anche un legame molto stre o tra i sedili anteriori e la zona posteriore.

Gli interni sono dota anche del sistema mul mediale MINI Center Globe a forma di globo e dotato di tec-
nologia 3D con proiezione laser. Tu e le principali funzioni di entertainment, di telecomunicazione e di navigazione
sono comandabili a raverso questo display mul funzionale, completato al margine dal tachimetro.

- MINI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+`Qbb��M4��B/4RyNed�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;B
Ykyy3Wj�YJBMBY*`QbbQp2`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+`Qbb��M4��B/4RyNed�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;B
Ykyy3Wj�YJBMBY*`QbbQp2`Y*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kke

Una Masera 3500 GT Coupé del Museo Nicolis al Gran Premio Nuvolari 2008 (2008-09-11 16:39)

[ [1]2 immagini ]
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Come abbiamo an cipato, dal 19 al 21 se embre si svolgerà la ven duesima edizione del [2]Gran Premio Nu-
volari, gara di regolarità per auto storiche che si ar colerà in 60 prove speciali. Alla manifestazione parteciperà anche
il [3]Museo Nicolis di Villafranca Veronese, insieme ad altri 300 equipaggi da tu o il mondo, con una splendida
[4]Masera 3500 GT Spider Vignale del 1960.

La ve ura, portata in gara ufficialmente dal Museo e dal Gruppo Eberhard, realizzatore della nota linea di
cronografi "Nuvolari", par rà il 19 se embre da Palazzo The a Mantova puntando su Rimini, con una velocità di
crociera che non deve superare i 45 km orari; quindi la carovana di auto storiche si sposterà verso Siena e Arezzo
tornando poi, in parata, a Mantova. La Masera 3500 GT Spider è uno dei pres giosi "pezzi rari" appartenen alla
collezione del Museo Nicolis, comprendente oltre 150 ve ure tu e regolarmente funzionan .

"Disegnata da Giovanni Michelo , uno dei più prolifici designer italiani del dopoguerra, e ves ta dalla Car-
rozzeria Vignale, la spider di colore verde brillante fu presentata al Salone di Torino nel 1959 già dotata di freni a
disco anteriore, monta poi di serie su tu a la gamma a par re dal 1960 Di questo modello, des nato a una clientela
selezionata e di alto profilo, ne furono prodo solo 242 esemplari."

Si alterneranno alla guida della Masera Mario Peserico, Dire ore Generale di Eberhard e [5]Silvia Nicolis, di-
re ore del Museo.

- [6]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnMmpQH�`Bny3��M4��B/4RyNN9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2
QYLB+QHBbY�HYJmb2QYLB+QHBb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjkd
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnMmpQH�`Bny3��M4��B/4RyNN9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2
QYLB+QHBbY�HYJmb2QYLB+QHBb
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnMmpQH�`Bny3��M4��B/4RyNN9�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2
QYLB+QHBbY�HYJmb2QYLB+QHBb
6. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Video: Bmw Serie 3 Restyling berlina e Touring (2008-09-11 17:04)

[ [1]8 video ]

Una nuova serie di video ufficiali che approfondiscono alcuni aspe della [2]nuova BMW Serie 3, berlina e
sta on wagon Touring, recentemente so oposta ad un restyling di metà carriera.

VIDEO
BMW Serie 3
1. [3]BMW 335i immagini dinamiche
2. [4]BMW 335i driving shots
3. [5]BMW 335i immagini sta che e motore
4. [6]BMW 335i interni
5. [7]BMW 335d immagini dinamiche
6. [8]BMW 335d driving shots
7. [9]BMW 335d immagini sta che e motore
8. [10]BMW 335d interni

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNNeOKQ`2@RyNNe
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjR9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RyNNe�pB/2Q4Rke89�pB/43
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A Torino la mostra "Dream: l’auto del futuro dal 1950" (2008-09-11 18:17)

[ [1]1 immagine ]

Ul mo appuntamento a Torino per il ciclo [2]Trilogia dell’Automobile, promosso dal [3]Museo dell’Automobile
"Carlo Biscare di Ruffia" di Torino e inserita nell’ambito delle inizia ve di Torino World Design Capital 2008. Il tolo
della mostra, che si terrà presso Torino Esposizioni (Corso Massimo D’Azeglio 15) dal 19 se embre al 23 novembre
2008, è: "Dream: l’auto del futuro dal 1950".

Scopo della mostra, realizzata dal Museo dell’Automobile di Torino nella sede provvisoria di Torino Esposizioni
in a esa di tornare nella propria sede "storica" rimodernata ed ampliata, ha come tema la valorizzazione della storia
della crea vità nel car design in Italia, e in par colare nell’area piemontese, ad opera di costru ori, carrozzieri, centri
s le, car designer e free lance. Gli esemplari unici espos sono 54, che insieme a cen naia di reper e tes monianze
mostrano "l’incessante mutare dei gus , dei parametri este ci e dei contenu tecnici dal secondo dopoguerra ai
nostri giorni". Torneremo a tra are presto di questa interessante mostra, molto vicina ai temi "storici" di Virtual Car:
stay tuned!

- Virtual Car, [4]Museo dell’Automobile di Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/`2�KniQ`BMQn��M4��B/4RRyyy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.`2�K
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4i`BHQ;B�Y/2HHWkd�miQKQ#BH2�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf
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Lexus al Salone di Parigi (2008-09-12 00:00)

E’ un menu davvero completo quello che Lexus offrirà all’imminente Salone di Parigi tra un’anteprima mondi-
ale, una variante di modello e una concept car. Se da un lato la concorrenza di Infini si farà sen re presto, il marchio
di lusso di Toyota risponde con una inedita versione decappo abile della berlina entry level IS 250 che nella stessa
occasione verrà presentata come model year 2009. E’ la terza variante che Lexus ricava dalla IS e si affiancherà
all’alles mento ad alte prestazioni IS-F, sempre presente all’evento parigino...

Fiat Fiorino Qubo (2008-09-12 00:00)

La famiglia del versa le Fiat Fiorino con nua ad allargarsi e, dopo la versione Combi, la Casa torinese pre-
senta un’inedita interpretazione che cerca di ampliare il conce o di MPV....
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Dacia Sandero Diesel (2008-09-12 00:00)

A pochi giorni dal lancio commerciale delle versioni a benzina, la gamma di motori della nuova Dacia Sandero
raddoppia grazie all’introduzione di un’unità alimentata a gasolio. Si tra a del noto 1.5 dCi common-rail che, da
subito, viene proposto sulla compa a francese con due livelli di potenza, da 70 oppure da 85 cavalli...

Alfa MiTo secondo il Programma Autonomy (2008-09-12 00:00)

Anche la nuova Alfa MiTo, che arriva nelle concessionarie questo week end, è entrata a far parte del Programma
Autonomy.
Proprio come le nuove Fiat 500 e Lancia Musa, la piccola di Casa Alfa rispe a i principi dell’inizia va con cui il Gruppo
Fiat opera dal 1995 per realizzare mezzi di trasporto, individuali e colle vi, che possono essere u lizza da chi ha
rido e capacità motorie...
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Disegni di automobili: Alfa Romeo GT (step II), di Luca Romano (2008-09-12 00:10)

[ [1]3 immagini ]

Ulteriori evoluzioni nei disegni che raffigurano un’ipote ca erede dell’[2]Alfa Romeo GT 5 pos , realizza dal
nostro le ore Luca Romano.

Le varian sono concertate nel frontale, a 4 fari circolari e con lo scudo variamente disegnato, e nella coda,
con fari circolari o orizzontali, e diversi terminali di scarico.

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;inbiknH`��M4��B/4RyNN3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY:hYbi2TYAAY/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNjd
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Seduta A.S.I. al Museo Mul mediale di Garlenda per esaminare 23 Fiat 500 storiche (2008-09-12 09:45)

[ [1]2 immagini ]

Il [2]Fiat 500 Club Italia ci informa che domani, sabato 13 se embre, si svolgerà presso il [3]Museo Mul medi-
ale della 500 "Dante Giacosa" di Garlenda (Savona), che è anche Centro di Documentazione per l’Educazione
Stradale, una sessione di verifica per il rilascio del Cer ficato di Iden tà A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). In
tale occasione, verranno esaminate 23 esemplari di Fiat 500 d’epoca da tre commissari della C.T.N.A. (Commissione
Tecnica Nazionale Auto), alla presenza dei proprietari delle ve ure e del Commissario Tecnico del Fiat 500 Club Italia,
Enrico Bo.

Il controllo inizierà a par re dalle ore 08.30 circa, prima per verificare la corrispondenza dei da , e quindi per
valutare l’originalità delle ve ure. E’ la seconda volta che il Club organizza una sessione di verifica, ma la prima si
svolse nel 2003 a Torino, presso il [4]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia"; questa volta riceveranno
invece ospi e commissari le autorità di Garlenda, a cominciare dal Sindaco Giuliano Miele e dal presidente della
Proloco Fabrizio Amerio, oltre ovviamente a staff e segreteria del Club e d al Conservatore del Museo Ugo Elio
Giacobbe.

- [5]Fiat 500 Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bBn;�`H2M/�ny3��M4��B/4RRyyk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o2`B7B+�
Y�aAY�Y:�`H2M/�
2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bBn;�`H2M/�ny3��M4��B/4RRyyk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o2`B7B+�
Y�aAY�Y:�`H2M/�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bBn;�`H2M/�ny3��M4��B/4RRyyk�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4o2`B7B+�
Y�aAY�Y:�`H2M/�
5. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
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Video: Opel celebra la sua gamma compa a (2008-09-12 10:57)

[ [1]1 video ]

Dal 1936, le varie generazioni di Kade e Astra hanno portato sempre delle innovazioni nel segmento delle
compa e per famiglia. Come nessun altra classe di modelli, hanno plasmato il volto del marchio Opel per affidabilità,
versa lità, dinamica di guida e per il rapporto qualità-prezzo imba bile. Per questo, in a esa della [2]nuova
generazione dell’Astra a esa per il prossimo anno, la Opel ha deciso di celebrare, con un video, tu a la sua gamma
compa a, dalla primissima Kade all’ul ma Astra.

VIDEO
Opel celebra la sua gamma compa a
1. [3]Gamma compa e Opel 1936-2009

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyy8OKQ`2@RRyy8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRyy8�pB/2Q4@F/ovHZnr6b
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Videogames: Off Road Wii in arrivo sul mercato italiano (2008-09-12 10:58)

Avevamo an cipato l’uscita in Italia del [1]videogame Off Road, già da noi [2]descri o e [3]provato in prece-
den ar coli, anche per la consolle Nintendo Wii. Ora Koch Media, produ ore e distributore del videogame, ha
annunciato la data defini va dell’uscita di questa specifica versione, che sarà disponibile a par re dal prossimo 18
se embre 2008.

Il videogioco è già stato presentato in versione Wii nel Regno Unito, ed ora è in arrivo nella versione in lingua
italiana. Come preannunciato, sono previste le consuete 18 diverse pologie di veicoli Land Rover e Ford, dai SUV ai
fuoristrada, dai trucks alle concept cars, inedite per un videogame; anche i traccia rimangono 24, con 12 pologie
di gara. E’ confermato il prezzo di euro 39,99.

- [4]Ofg.Adv, [5]Off Road, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ne3N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nkk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99y
4. ?iiT,ffrrrXQ7;XBif
5. ?iiT,ffrrrXB+2r�i2`/2b2`iX+QKf
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Salone di Parigi 2008: SsangYong C200 Concept (2008-09-12 13:53)

[ [1]1 immagine ]

Al Salone di Parigi, la coreana SsangYong presenterà in anteprima mondiale l’inedita [2]C200 Concept, ve ura
che an cipa la futura crossover che si posizionerà alla base della gamma della casa coreana.

Cara erizzata da una linea pensata espressamente per il mercato europeo, con passaruota di dimensioni gen-
erose e una linea di cintura piu osto alta, la C200 Concept an cipa il design dei futuri modelli SsangYong, portando al
debu o la nuova mascherina che d’ora in poi vedremo su tu i modelli della casa coreana. Riguardo la meccanica, la
C200 Concept è dotata di unmoderno 2.0 litri da 175 CV in grado di rispe are la norma va an -inquinamento Euro 5.

- SsangYong, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bb�Mv+/m2��M4��B/4RRyRy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BY
kyy3Wj�Yab�M;uQM;Y*kyyY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bb�Mv+/m2��M4��B/4RRyRy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BY
kyy3Wj�Yab�M;uQM;Y*kyyY*QM+2Ti
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Disegni di automobili: Corve e ZR7, di King (2008-09-13 00:10)

[ [1]1 immagine ]

In questo nuovo sketch realizzato con una tavole a grafica ed inviatoci dal nostro le ore [2]King, viene rein-
tepretata "l’essenza" di una delle più classiche automobili spor ve americane: la Corve e, in versione ZR7.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`p2ii2nx`dnFM;��M4��B/4RyNN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Q`p2ii
2Yw_dY/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN8y
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Gilda alla mostra "Dream" di Torino (2008-09-13 15:30)

[ [1]8 immagini ]

Gilda, automobile proge ata nel 1955 da Giovanni Savonuzzi per Ghia, sarà una delle protagoniste della [2]mostra
"Dream", organizzata dal Museo dell’Automobile "C. Biscare di Ruffia" di Torino nell’ambito di "Torino 2008 World
Design Capital", che si sarà inaugurata il prossimo 19 se embre.

Arrivata dire amente da Chicago lo scorso lunedì, la Gilda Streamline X Coupé deve il suo nome all’a rice
americana Rita Hayworth.
Si tra a di un pezzo unico al mondo che il proprietario, un collezionista californiano, ha gen lmente messo a
disposizione per l’occasione.

La mostra è la parte conclusiva di una trilogia dedicata alle automobili inaugurata a novembre 2007 con "Novecento",
per poi con nuare in aprile con "Velocità".

Simbolo dell’ "american way of life" degli anni ’50, Gilda veniva annunciata come "carrozzeria ad elevate carat-
teris che aerodinamiche", una "tu a-pinna" tecnicamente ed este camente innova va.

Una bella occasione per respirare di nuovo le atmosfere del sogno americano che oggi appare così lontano.

- Museo dell’Automobile "C. Biscare di Ruffia", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BH/�n��M4��B/4RRyy3�MmK43�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4:?B�Y:BH/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyyy
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Ford Ka a Parigi: nuovi de agli (2008-09-14 00:00)

Il debu o della nuova Ford Ka al Salone di Parigi si avvicina e Ford ha rilasciato nuove informazioni su questa
compa a che prenderà il posto della precedente city car che fin dalla sua presentazione nel 1996 si è riuscita ad
imporre sul mercato grazie al suo design originale...

Disegni di automobili: Alfa Romeo 12C Le Mans, di Luca Romano (2008-09-14 00:01)

[ [1]20 immagini ]

Il nostro le ore Luca Romano ci aveva già proposto una serie di disegni raffiguran un’ipote ca [2]Alfa Romeo
8C Le Mans, ossia un’idea per una spor vissima "speciality" del Biscione. Ora, al proge o "virtuale" originario, sono
sta aggiun nuovi elemen , che sono di seguito de agliatamente elenca dall’autore, non senza fantasia.
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Alfa Romeo 12 c Le Mans
"Misure della carrozzeria lunghezza 4,60 m - 4,70 m, larghezza 1,90 m, altezza 1,25 m, passo 2,60 m
Parabrezza e te o trasparente fotocroma ci che si oscurano tramite un comando
Cerchi in lega di alluminio lucida a specchio o vernicia del classico colore grigio da 20" con 5 fori ovali come
tradizione del marchio
Motore V12 da 700 cv con 7000 di cc e 350 km/h per la versione normale,per la versione super sport 380 km/h 800
cv 8000 cc
Prezzo di 500.000 euro - 700.000 euro versione super sport.
Carrozzeria o in fibra di carbonio nei colori rosso nero giallo argento e oro o in alluminio rossa e gialla lucidata a
specchio come l’Audi Avus del 1990
Interni in pelle di vari colori rosso giallo nero argento oro e avana come disegno oppure in pelle di serpente lucida
degli stessi colori che richiama il serpente sul marchio con cucitura del sedile a maglie triangolari come lo scude o e
sul poggiatesta un altro logo Alfa romeo circolare
Pomello del cambio in pietra preziosa rubino rosso o nei vari colori della carrozzeria
Asta del cambio alluminio cromato come anche i contorni delle bocche e dell’aria e della strumentazione digitale e i
contorni degli altoparlan
Scude o anteriore dell’auto in alluminio lucidato a specchio
Luci fendinebbia anteriori in alluminio lucidato a specchio
Bocche e d’aria circolari con logo alfa romeo al centro
Cambio con le leve e al volante come le più recen auto spor ve
Strumentazione del crusco o circolare digitale con numeri rossi o nei vari colori della carrozzeria
A acco degli aghi indicatori tu in rubino rosso o nei vari colori della carrozzeria con taglio a raggiera di 20 facce
con nue
Schermo da dieci pollici con tv, dvd, navigatore satellitare e telefono vocale a scomparsa al centro del crusco o
Accensione del motore premendo il logo Alfa sul volante
Tunnel centrale ver cale, tra i 2 sedili trova posizione un piccolo frigo bar
Sulla consol centrale vicino allo stemma scri a in oro 24 kr del nome dell’auto
Tu gli stemmi Alfa Romeo presen sulla ve ura sia esterni che interni con bordo in oro 24 kr
Tubi di scarico posteriori: qua ro in acciaio inox cromato da cinque cm di diametro
Luci anteriori 4 fari circolari con illuminazione a led a raggi e 4 posteriori sempre a led"

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nRk+nH2K�MbnH`��M4��B/4RyNNN�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�
Y_QK2QYRk+YG2YJ�MbY/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dj83
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Mitsubishi al Salone di Parigi (2008-09-15 00:00)

Al prossimo Salone di Parigi saranno ben tre le anteprime mondiali che Mitsubishi svelerà al pubblico, anche
se soltanto di due se ne conoscono i de agli. Infa , oltre alla Lancer Sportback e all’estrema Racing Lancer pronta
per la Dakar 2009, la Casa giapponese alzerà il sipario su di una terza novità di cui nulla è stato rivelato, eccezion fa a
per un misero teaser...

Design: Gilera RX 125 (1983), di Paolo Mar n (2008-09-15 10:06)

[ [1]7 immagini ]

Torniamo a tra are delle [2]moto disegnate da Paolo Mar n con queste rare ed interessan fotografie e tav-
ole dedicate alla Gilera RX 125, realizzata nel 1983 e protagonista tra le moto "tu o terreni" des nate ai giovani negli
anni ’80.

Al di là delle fortunate vicende commerciali, e della versa lità e affidabilità tecnica della moto, è da notare un
aspe o importante legato a ques proge , e a ques disegni, per la verità piu osto rari: fino agli anni ’70-’80 non
c’era la consuetudine di realizzare uno studio di design su una motocicle a, sia perché forse considerato un mezzo
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più "povero", sia per la natura stessa del veicolo (nel quale la meccanica ha una parte preponderante), sia infine per la
difficoltà nell’integrare il design di componen e di elemen meccanici, spesso scel secondo le diverse disponibilità
dei costru ori, talora anche con un po’ di "improvvisazione". Ques studi di Paolo Mar n sono probabilmente tra i
primi a coinvolgere l’intero mezzo in un contesto approfondito e coerente di design: si vedano, ad esempio, i disegni
del quadro strumen , o delle par del manubrio. Da ques primi esempi si arriverà alla proge azione motociclis ca
odierna, che prevede il "disegno" specifico di ogni parte, grazie anche alla disponibilità e diversificazione di materiali
e componen .

- Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BH2`�n`tRk8nTK��M4��B/4RRykR�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:BH2`�Y_
sYRk8Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydk8

Video: Ford Fiesta 2008 (2008-09-15 10:41)

[ [1]1 video ]

Un breve videoclip realizzato da Ford e dedicato all’ul ma generazione della sua segmento B: la rinnovata
[2]Ford Fiesta.

VIDEO
Ford Fiesta 2008
1. [3]Clip

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRyk9�pB/2Q4Rke8d�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry333
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRyk9�pB/2Q4Rke8d�pB/4R
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Disegni di automobili: Audi berlina concept, di Fabio Ricci (2008-09-15 11:42)

[ [1]1 immagine ]

Disegnare automobili, anche con un semplice schizzo a penna su un foglio di carta, è una passione condivisa
da mol , e a volte da uno "sketch" arrivano idee e suggerimen che, se opportunamente sviluppa , potrebbero
trovar posto - chissà - anche in qualche auto di serie.

Prendiamo, ad esempio, questa Audi berlina, realizzata a penna e inviataci dal nostro le ore Fabio Ricci che,
appunto, è solito "inventare" nuove automobili "con semplici schizzi e disegni non fini ": tralasciando gli aspe
della tecnica disegna va (come, ad esempio, proporzioni, o prospe va), non mancano spun ed idee per un nuovo
possibile "linguaggio" Audi, elabora in una berline a filante, leggera e compa a...

- Fabio Ricci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn#2`HBM�n+Ti��M4��B/4RRykN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY#2
`HBM�Y+QM+T2iY/BY6�#BQY_B++B
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Disegni di automobili: Pagani Zonda, di Marco Marchese (2008-09-15 13:09)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la precedente raccolta di concept cars, realizzate dal nostro le ore [2]Marco Marchese, ecco un altro
disegno raffigurante un’ipote ca erede della Pagani Zonda, impostata sulla base della concept Nissan già pubblicata.

- Marco Marchese per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4xQM/�nK�`+?2b2n��M4��B/4RRyjy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S�;�MBYw
QM/�Y/BYJ�`+QYJ�`+?2b2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry38j

Video: Fiat Fiorino Qubo (2008-09-15 15:00)

[ [1]1 video ]
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Fiat ha recentemente presentato il nuovo [2]Fiorino Qubo, ulteriore evoluzione del compa o veicolo, diseg-
nato presso il [3]Centro S le Fiat, configurato per il trasporto di persone e per la massima versa lità dell’abitacolo.
Ecco un video che illustra questa nuova proposta di veicolo "pra co" Fiat.

VIDEO
Fiat Fiorino Qubo
1. [4]Clip

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRykd�pB/2Q4Rke8N�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRykd�pB/2Q4Rke8N�pB/4R

Master in Advanced Design for Transporta on presso lo IED Torino da febbraio 2009 (2008-09-15 15:48)

[ [1]1 video ]

Dopo le [2]BMW del 2015 presentate come tema finale del corso triennale in Transporta on Design, torniamo
a tra are di [3]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino con la presentazione del Master in Advanced Design for
Transporta on. Il Master prenderà il via dal mese di febbraio 2009, e sarà ar colato in 1.500 complessive, di cui
480 di stage; coordinatore del Master è [4]Mike Robinson, già responsabile del Centro S le Lancia, protagonista di
un video nel quale spiega cos’è l’Advanced Design ed illustra i principali temi del Master insieme a César Mendoza,
Dire ore dello IED di Torino.
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Il Master ha un costo di iscrizione pari a 15.000 Euro, anche se IED Torino offre la possibilità di usufruire di
borse di studio a copertura totale e parziale della re a di frequenza del corso; la data di scadenza per le borse di
studio del Master in Advanced Design for Transporta on è fissata per il 16 dicembre 2008. Altre informazioni sui
proge di Car Design dello IED di Torino sono disponibili nel sito [5]www.cardesignschool.it.

SCHEDA
Master RSP in Advanced Design for Transporta on

Obie vo
"L’Is tuto Europeo di Design di Torino, per l’anno accademico 2008-2009 offre un nuovo Master RSP in Advanced
Design for Transporta on. L’obie vo del corso sarà di formare i designer chiama ad analizzare nuovi possibili
scenari e a proge are le soluzioni del domani. Negli ul mi anni abbiamo assis to a cambiamen radicali nel mondo
dei traspor dovu a problema che stre amente legate al traffico, all’inquinamento e alla sicurezza. In questo
contesto non è più possibile prescindere dalle nuove possibilità che il design può offrire.
La maggior parte delle scoperte scien fiche nella storia dell’uomo inizialmente furono considerate science fic on.
Le grandi scoperte nella storia dell’umanità sono tu e precedute da una descrizione de agliata. Più descriviamo
nel modo migliore i fenomeni del futuro più velocemente diventeranno realtà. L’altro componente fondamentale è
l’interpretazione.
A par re da analisi condo e da sociologi, psicologi, esper di marke ng e di nuove tecnologie, gli studen saranno
chiama ad analizzare i nuovi bisogni dei consumatori , gli scenari e i trend e a realizzare, a par re da approfondite
ricerche di mercato, proposte proge uali per i mezzi di trasporto del futuro."

Il Programma
"Il Master si ar colerà in una serie di lavori di ricerca sviluppa sia a raverso lezioni pra che che teoriche, a raverso
le quali gli studen apprenderanno le diverse tecniche di disegno 2D e 3D, in par colare AliasWavefront, e Bunkspeed
e ad u lizzare le diverse tecnologie per collaudare le proprie idee, u lizzando la realtà virtuale al fine di creare
soluzioni di design altamente innova ve.
Alcuni degli argomen affronta durante il Master saranno l’Intelligenza Ar ficiale, la Robo ca, la Macroeconomica,
le Telecomunicazioni, la Bionica.
Il corso prevede un numero chiuso di 18 iscri .
Durata: 1500 ore complessive (comprese 480 ore di stage).
Inizio corso: Febbraio 2009

Costo
La quota di partecipazione al Master è di 15.000,00 euro, comprensivi di tassa di iscrizione di 5.000,00 euro e di tassa
di frequenza di 10.000,00 euro.
Ai cos del Master è da aggiungere un importo di 500,00 euro per l’acquisto di un laptop necessario per la regolare
partecipazione a tu e le a vità dida che. Il laptop rimarrà allo studente dopo la conclusione del corso. In caso di
assegnazione di borse di studio lo studente sarà comunque tenuto a versare l’importo di 500,00 per l’acquisto del
laptop. In caso lo studente possedesse già un laptop è tenuto a comunicarne cara eris che e modello all’Is tuto al
momento dell’iscrizione in modo che sia possibile verificarne l’idoneità per tu gli usi previs dal Master. In caso la
macchina già in possesso dello studente non venisse reputata idonea lo studente sarà tenuto all’acquisto a raverso
l’Is tuto.

VIDEO
Master in Advanced Design
1. [6]Mike Robinson e César Mendoza illustrano i temi del Master
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- [7]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRyjR�pB/2Q4qpimuZQv�.Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9ej
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9j
5. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;Mb+?QQHXBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRyjR�pB/2Q4qpimuZQv�.Q
7. ?iiT,ffrrrXB2/XBifL2irQ`FfhQ`BMQf

Disegni di automobili: Subaru Energy, di Ma a Carraro (2008-09-15 16:30)

[ [1]2 immagini ]

Con la consueta fantasia, [2]Ma a Carraro ci propone questa compa a coupé con il marchio Subaru, denomi-
nata Energy.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bm#�`mn2M2`;vn��M4��B/4RRyjj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4am#�`mY1M
2`;vY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Primo conta o: nuova Seat Ibiza, di Bruno Allevi (2008-09-15 17:03)

[ [1]2 immagini ]

Meno u litaria e più spor va. Ecco come si presenta al pubblico la nuova Seat Ibiza. La entry level car della
casa di Martorell, si presenta con 3 motori a benzina (1.200 da 69 CV, 1.400 da 86 CV, 1.600 da 105 CV) e 2 diesel
(1.400 TDI da 80 CV e 1.900 TDI da 105 CV) solo a 5 porte (la 3 porte denominata SportCoupè sarà sul mercato fra
poche se mane), negli alles men Reference, Stylance, Sport. Nelle forme la nuova Ibiza entra nel Club delle ex
u litarie che hanno superato i 4 metri: con i suoi 4.05 m è di ben 7 cm più lunga della precedente serie, mentre è
alta di solo un cen metro rispe o a prima; in realtà, a cambiare è l’intero corpo ve ura: adesso è meno morbido e
arrotondato di prima.

Nella Nuova Ibiza trionfa l’aggressività delle forme con linee tese e spigoli vivi per so olineare il cara ere
spor vo della “piccola” Seat. D’impa o e aggressivo è il frontale con i fari squadra molto appariscen , il cofano
spiovente e la mascherina centrale con al centro la S di Seat cromata. Spigoloso è anche il posteriore con linee tese
per il portellone e i fari dal design spor vo. All’interno della nuova Ibiza si capisce di trovarsi dentro un veicolo Made
in Volkswagen, grazie alla teutonica qualità dei materiali usa e alla linearità senza eccentrcità della plancia. Plancia
con la dinamica consolle centrale dove sono organizza ordinatamente tu i controlli (clima, radio e pulsanteria
varia), mentre il quadro strumen così come il volante a 3 razze so olineano l’indomabile cara ere spor vo della
ve ura spagnola.

E ora il test drive: la Ibiza guidata è stata la 1.200 Reference da 13.640 Euro. Il cara ere spor vo che gli ingegneri
spagnoli hanno voluto dare ai prodo Seat, trova qui, nella nuova Ibiza uno dei picchi più al . Il comportamento
della versione provata (alles mento e motore d’ingresso della gamma), è un comportamento onesto, con un buon
comfort, un’o ma silenziosità del motore sia in marcia che in stazionamento, un’abitabilità interna da berlina media,
una pra cità da u litaria. Infine i prezzi: si parte da 11.610 Euro della 1.200 Reference ai 15.460 Euro della 1.600
Sport (Benzina); si va dai 13.710 Euro della 1.400 TDI Reference DPF ai 17.360 Euro della 1.900 TDI Sport DPF (Diesel).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnB#Bx�n#���M4��B/4RRyj9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4a2�iYA#Bx�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Design: nuova Fiat Marea, di João Luiz Diaz (2008-09-15 17:39)

[ [1]1 immagine ]

Manca, nell’a uale gamma di modelli Fiat, una ve ura che riprenda la tradizione delle berline da famiglia
"classiche": segmento D, tre volumi, meccanica solida e rassicurante, ampia disponibilità di spazio. Senza andare
ancora più indietro nel tempo, possiamo citare Fiat 124 e Fiat 131, e quindi le "derivate" delle rispe ve segmento C,
ossia la Regata (dalla Ritmo), la Tempra (dalla Tipo) e la Marea (dalla Bravo/Brava). Proprio a quest’ul mo modello è
dedicato il nuovo sketch inviatoci dal designer brasiliano [2]João Luiz Diaz.

L’obie vo di questa auto "virtuale" è di far "rinascere" una berlina Fiat a 4 porte, di categoria superiore rispe o alle
a uali Siena o Linea, a ualmente in vendita in Brasile, e dalle cara eris che più marcatamente spor ve, ricordando
l’indimen cata Fiat 131 vi oriosa nel Mondiale Rally...

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inK�`2�nDH/��M4��B/4RRyj8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYJ�`2
�Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN8j
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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500 "Diabolika" StudioTorino – Diabolik Collec on (2008-09-15 20:16)

[ [1]52 immagini ]

Come abbiamo già an cipato, lo scorso 12 se embre 2008 è stato presentato un proge o ar s co e di de-
sign, con par colare riguardo all’arredo interno e alla descorazione esterna, di una nuova Fiat 500, riba ezzata
[2]"Diabolika" in quanto dichiaratamente ispirata al celebre fume o italiano. 500 Diabolika è nata da un’idea di
Alessandro Imoda ed è stata seguita in tu i de agli nella proge azione, e quindi nella realizzazione, da Maria Paola
Stola di [3]StudioTorino, con il supporto della storica casa editrice [4]Astorina. Le ve ure saranno in tu o non più
di 50, in edizione limitata e costruite su richiesta, ciasuna numerata e firmata Studiotorino - Diabolik Collec on. Di
seguito, il proge o nel de aglio.

Come abbiamo già visto con le bellissime [5]Porsche - RUF RK Coupé e [6]RK Spider, alle quali abbiamo dedi-
cato in passato uno "speciale", Studiotorino è in grado di realizzare personalizzazioni esclusive, curando la totalità
della proge azione e collaborando con le principali aziende del se ore per realizzare un vero "esemplare esclusivo".
In questo caso, più che l’elaborazione delle forme della carrozzeria, o un "tuning" par colare della meccanica,
l’a enzione si sposta sull’arredo e sull’immagine complessiva della ve ura, in grado di coinvolgere guidatore e
passeggeri nelle "avventure" di Diabolik ed Eva Kant, non senza una certa dose di ironia, ma con idee e soluzioni
sempre al massimo livello.

L’alles mento è stato realizzato da Studiotorino insieme a [7]Mycrom. Si parte con la scelta dei materiali, tu
di pregio, finemente dipin con stampa digitale su pelle automobilis ca (DPAL) e rifinite con cuciture a mano. In
par colare, la tecnica definita "Digital Prin ng Automo ve Leather" (DPAL) di [8]Mycrom, con la fornitura della
materia prima da parte di [9]Mario Levi, voluta da Maria Paola Stola per trasferire la tecnologia di digital prin ng,
normalmente impiegata nel tessuto, su pelle ad uso automobilis co: il risultato è che la pelle di rives mento è
decorata con scene dei fume di Diabolik, ma man ene cara eris che qualita ve delle migliori pelli monocolore,
in termini di usura, ma anche per ciò che riguarda le sensazioni al ta o e all’olfa o. Le cuciture a mano sono invece
state realizzate da [10]Salt, specializzata in sellerie di pres gio.

La verniciatura della carrozzeria è in nero opaco (fornito da PROIN.T e spruzzato da [11]ADM Pai ng), con due
pinne rosso opaco che dalle luci posteriori si prolungano nella fiancata, come nelle spor ve carrozzate Studiotorino;
queste tonalità richiamano, ovviamente, i colori pici delle coper ne di Diabolik. I cerchi a raggi [12]Borrani ricordano
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la celebre Jaguar E di Diabolik, mentre i freni a disco spor vi sono realizza da Brembo; da segnalare anche gli
inedi pneuma ci Pirelli, che presentano nella concept un ba strada scolpito a mano e raffigurante l’inconfondibile
mascherina di Diabolik.

SCHEDA TECNICA
Diabolika 1/50
StudioTorino - Mycrom

Fiat 500 Sport
Esterni
- Verniciatura nero opaco con fregi rosso Diabolik a cura di ADM Pain ng
- Mostrine in plexiglass con scri a Diabolika in fiancata
- Ruote a raggi BORRANI
- Dischi Freno BREMBO Sport
- Pneuma ci PIRELLI Special Edi on, scolpi a mano con occhi di Diabolik (per 1 / 50)

Interni
- Sellatura a mano
- Sedili e pannelli porta rives con pelli stampate con technical digital prin ng e pelle
nera opaca (primo fiore)
- Poggiatesta in pelle di vernice nera
- Volante, leva freno a mano e cuffia cambio cucite a mano con filo rosso e sella in
pelle nera opaca
- Tendina parasole stampata su tessuto con disegno originale
- Abitacolo realizzato in alcantara e plas che verniciate in so touch
- Tappe ni e custodia portadocumen personalizza DK
- Pedali Fiat Sport
- Pomello cambio personalizzato color rosso e tanio
- Radio Bosch personalizzata (per 1 / 50)
- Borsa Sport “Diabolika”
- Rives mento casse interni in pelle stampata e cristalli Swarovski
- L’ogge s ca è realizzata in tecnica découpage con finitura automo ve

La stampa del digital prin ng delle pelli e dei tessu è realizzata da Mycrom
I disegni Diabolik sono originali ed esclusivi dell’editore Astorina srl (illustratore Enzo
Facciolo)
La sellatura è a cura della Salt con pelli Mario Levi Automo ve Leather

- [13]StudioTorino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn/B�#QHBF�nbi��M4��B/4RRyj3�MmK48k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yyY.B
�#QHBF�Yaim/BQhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyedN
3. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX�biQ`BM�XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nyk
7. ?iiT,ffrrrXKv+`QKX+QKf
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8. ?iiT,ffrrrXKv+`QKX+QKf
9. ?iiT,ffrrrXK�`BQH2pBXBif
10. ?iiT,ffrrrXb�HiXiQXBif
11. rrrX�/KT�BMiBM;XBi
12. ?iiT,ffrrrX`mQi2#Q``�MBX+QKf
13. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf

Buga Veyron GT: fine serie da 1.350 CV (2008-09-16 00:00)

Vista la grande dedizione di Buga nell’ideare “edizioni limitate”, non dovrebbe stupire più di tanto la possi-
bilità che i creatori della Veyron siano impegna nella preparazione di una specialissima versione GT da 1.350 cavalli.
In tu o questo il "forse" è d’obbligo...

Alfa Romeo 149 preview (2008-09-16 00:00)

[1]
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Meno 12... i mesi che (verosimilmente) ci separano dall’esordio della nuova Alfa 149. Dalle indiscrezioni rac-
colte, infa , la nuova compa a Alfa arriverà sul mercato nella seconda metà del 2009, prevedibilmente a fine estate
e comunque in tempo u le per il Salone di Francoforte. Salvo imprevis ...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vfdN89f�H7�@`QK2Q@R9N@T`2pB2r

Audi: il futuro di A1, RS5, RS6, qua ro (2008-09-16 00:00)

La prima triste no zia riguarda gli Sta Uni : l’a uale RS6 non verrà importata negli Sta Uni . Secondo in-
discrezioni, gli studi di marke ng davano per potenzialmente molto posi va l’importazione della versione berlina.
Tu avia si è giun alla conclusione che per rispe are le norma ve an inquinamento, il motore V10 avrebbe dovuto
essere ogge o di studi e modifiche troppo complesse...
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Lamborghini al Salone di Parigi 2008 [update] (2008-09-16 00:00)

[ [1]2 immagini ]

Nessun de aglio, nessuna informazione: è come un quadro rinascimentale improvvisamente emerso da un re-
moto passato. Stupendo e di un fascino sconfinato, ma di un erme smo totale...

[Update: pubblicato il secondo teaser]

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#Qn+QM+2TinT��M4��B/4RRydy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?
BMBY+QM+2TiY�YS�`B;B
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Disegni di automobili: Fiat 2+1 Concept, di Mario (2008-09-16 08:30)

[ [1]1 immagine ]

Mario (15 anni) ci ha inviato questo sketch che raffigura una proposta preliminare per un’ipote ca Fiat Topolino: in
altre parole, come la "Trepiùno" prefigurava la nuova Fiat 500, così questa "2+1 Concept" potrebbe an cipare la
futura piccola Fiat. Le sue principali cara eris che sono le dimensioni compa e, i due sedili anteriori e un divane o
posteriore in grado di ospitare comodamente un adulto.

Mario ci informa di avere già pron anche i disegni della sua "idea" di Fiat Topolino di serie... li a endiamo
con piacere!

- Mario per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2TBmmMQnK��M4��B/4RRyj3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYkTBmRY+
QM+2TiY/BYJ�`BQ
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Disegni di automobili: Supercar, di Pasquale Cassano (2008-09-16 09:00)

[ [1]1 immagine ]

E’ interessante seguire l’evoluzione tecnica e "s lis ca" dei disegni invia dai le ori di Virtual Car. E’ il caso,
ad esempio, di [2]Pasquale Cassano, che ci propone un’inedita supercar realizzata mediante un so ware CAD.

A ualmente l’auto è definita dalla sola veduta laterale, con i tra essenziali; potrebbe in futuro essere svilup-
pata in tu e le sue par , con il rispe o di misure e proporzioni, in un disegno tridimensionale.

- [3]Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`+�`nT+��M4��B/4RRyjd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4amT2`+�`Y/BY
S�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry38e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�b[m�H2Y+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�
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Disegni di automobili: Noble MRS12, di King (2008-09-16 09:15)

[ [1]1 immagine ]

E’ ancora [2]King ad inviarci un’elaborazione grafica, realizzata manualmente con una tavole a grafica, e raffig-
urante l’ipotesi per una fuoriserie "di razza": la Noble MRS12, evoluzione "virtuale" dell’a uale M12.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MQ#H2nK`bRkn��M4��B/4RRyje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LQ#H2YJ_aRk
Y/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4FBM;�bm#KBi4*2`+�

Video: Ford Focus ST (2008-09-16 09:30)

[ [1]1 video ]

Un breve videoclip ufficiale dedicato alla recente Ford Focus ST, messa a confronto con la Focus impegnata

4348



nel Mondiale Rally.

VIDEO
Ford Focus ST
1. [2]Clip

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRykk�pB/2Q4Rke8e�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRykk�pB/2Q4Rke8e�pB/4R

Anteprima: Peugeot "Prologue..." Concept per il Salone di Parigi (2008-09-16 12:41)

[ [1]3 immagini ]

Si mol plicano le proposte di concept cars francesi, che debu eranno al prossimo Salone di Parigi: ora è la
volta di Peugeot, che, dopo la [2]"RC...", mostra in anteprima alcune immagini della "Prologue...", an cipazione di
un’ipote ca SUV compa a che potrebbe chiamarsi, secondo logica, 3007 se si segue la numerazione a uale delle
Peugeot speciali, o 3008 se si considera la derivazione dalla 308.

Dal punto di vista s lis co, è da notare un legame con alcune recen proposte Peugeot (ad esempio, la linea
dei parafanghi), ma anche una generale semplificazione delle formea: mancano alcune "arditezze" viste anche
in varie Peugeot di serie, come le linee tese e fortemente inclinate, se non in alcuni par colari: ad esempio, la
ripe zione nella fiancata dello stesso "angolo" nella por era posteriore e nel gruppo o co, a sua volta modellato con
una forma originale. Da notare anche l’evoluzione del frontale, sopra u o in rapporto con la crossover 4007: l’ormai
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onnipresente "bocca" Peugeot è concentrata nella parte centrale anteriore, piu osto arrontondata, mentre i gruppi
o ci allunga sono dispos lateralmente, presentando in basso una protezione paraur e due fari supplementari
circolari. L’effe o è simile a certe proposte della "cugina" Citroën, dove però la mascherina trapeziodale è disposta
in forma rovesciata.

Dal punto di vista tecnico, la "Prologue..." si inserisce nel contesto delle cosidde e SUV compa e di prossima
generazione, più a ente allo spazio, ma anche all’ambiente: il sistema di propulsione è ibrido, ed i da finora
dichiara sono 200 CV di potenza massima, 109 g/km di emissione di CO2 nel ciclo combinato, che diventano pari a
zero con funzionamento ele rico...

- Peugoet, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2QinT`QHQ;m2n+QM+2Ti��M4��B/4RRy93�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi
4S2m;2QiYS`QHQ;m2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd3k

Auto d’Epoca: I Trofeo XX Miglia del Municipio XX a Roma (2008-09-16 14:00)

C’è tempo fino al 18 se embre 2008 per l’iscrizione al "I Trofeo XX Miglia del Municipio XX", manifestazione
di auto storiche che si svolgerà domenica 21 se embre nel territorio del XX Municipio di Roma. L’evento è di
cara ere turis co-culturale, ma prevede anche alcune prove cronometrate, ed è a cura dell’[1]Associazione Culturale
Armonia di Roma.

Il programma, che si svolgerà nelle aree del Municipio Roma XX, con partenza e arrivo presso Ponte Milvio,
nasce con l’intenzione di rievocare il passaggio presso questa zona di Roma da parte delle ve ure della storica Mille
Miglia; sono comunque ammesse auto d’epoca costruite entro il 1978, divise in tre categorie per anno di costruzione
(prima del 1945, tra il ’45 e il ’65, dopo il 1965).
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- Virtual Car, [2]Associazione Culturale Armonia

1. ?iiT,ffrrrX�bb�`KQMB�X+QKf
2. ?iiT,ffrrrX�bb�`KQMB�X+QKf

Salone di Parigi 2008: Mercedes-Benz conceptFASCINATION (2008-09-16 16:50)

[ [1]6 immagini ]

La Mercedes presenterà al prossimo Salone di Parigi la [2]conceptFASCINATION, ve ura che prefigura la prossima
generazione della Classe E in versione "shoo ng brake".

Come le ul me proposte della casa tedesca, anche la conceptFASCINATION ha un design squadrato cara eriz-
zato da linee tese, nervature pronunciate e una linea di cintura piu osto alta. Nel frontale, oltre alla grande
mascherina con la stella a tre punte integrata (come tu e le Mercedes spor ve), troviamo qua ro fari trapezoidali
che danno un aria dinamica e spor veggiante all’auto. Nel posteriore fanno bella mostra di se i due terminali
trapezioidali e la fanaleria a LED dalla forma piu osto convenzionale, e simile a quella della Mercedes Classe R.

Per quanto riguarda gli interni, la Mercedes ha pubblicato solamente un disegno: da quello che si nota, oltre
ad un design piu osto austero e simile a quello della nuova Classe C, la conceptFASCINATION è dotata di qua ro
poltrone singole in grado di assicurare il massimo comfort per le persone a bordo.

La conceptFASCINATION è mossa dal 2.2 litri CDI dotato di due turbine che lavorano in parallelo. Oltre ad assi-
curare prestazioni degne di nota grazie ai suoi 204 CV, è estremamente pulito grazie al sistema Bluetec che riduce
dras camente i consumi e le emissioni di CO2.
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- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Ti7�b+BM��M4��B/4RRy88�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`
B;BYkyy3Wj�YJ2`+2/2b@"2MxY+QM+2Ti6�a*AL�hAPL
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Ti7�b+BM�B/4RRy88��M4��MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWk
yS�`B;BWkykyy3,WkyJ2`+2/2b@"2MxWky+QM+2Ti6�a*AL�hAPL

Design: Alfa Romeo 149 di OmniAuto.it, alcune considerazioni (2008-09-16 17:49)

[ [1]6 immagini ]

Come [2]già an cipato, i grafici di OmniAuto.it hanno realizzato un’interessante an cipazione della futura [3]Alfa
Romeo 149, ossia la media compa a che dovrà sos tuire l’Alfa 147 a 5 porte. Ecco alcune considerazioni sul design
che emergono osservando questa realizzazione grafica, che è assolutamente di fantasia, pur essendo basata su
indiscrezioni coeren .

E’ noto che la nuova 149 sarà basata sulla pia aforma "modulare" dell’a uale Fiat Bravo, a sua volta derivata
da quella della precedente S lo, e condivisa, in versione allungata, anche dalla recente Delta: un pianale più leggero,
dunque, rispe o a quello di 159 - Brera di origine GM, e piu osto collaudato, ma con soluzioni meno raffinate,
almeno per quel che riguarda le sospensioni e lo sterzo, anche rispe o a quello dell’a uale 147. Al di là dell’arrivo o
meno di qualche soluzione tecnica "a sorpresa", si tra a dunque di una trazione anteriore di ampianto abbastanza
classico, e nata su una ve ura ben definita.

Fa a questa premessa, si pongono dal punto di vista s lis co almeno qua o vie:
- creare una carrozzeria con soluzioni moderne ed inedite, per un nuovo linguaggio Alfa del futuro
- ispirarsi alla ve ura che di più simboleggia, allo stato a uale, lo "stato dell’arte" del marchio, ovvero la 8C nelle
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varian coupé e spider
- ispirarsi allo s le 159 - Brera, realizzato da Giugiaro e ancora molto a uale, spor vo e moderno
- condividere più par possibili con la Bravo (così come è stato fa o con la Delta, che alla Bravo somiglia molto),
personalizzando le par "dis n ve" (frontale e coda) e accentuando, con opportuni accorgimen , la spor vità: ad
esempio, allargando i parafanghi, rendendo le nervature più dinamiche, ecc.

La strada intrapresa dai grafici di OmniAuto.it per immaginare la futura 149 è stata prevalentemente quest’ul ma:
di primo acchito, l’auto somiglia alla Bravo - evidentemente u lizzata come base per la realizzazione del disegno, in
termini di impianto generale, volumi e proporzioni. Le maniglie delle porte, l’andamento della finestratura, la coda
tondeggiante e dalle spalle larghe sono richiami visivi inequivocabili verso la ve ura Fiat di origine, così come accade
già per la Delta, sebbene la linea di cintura risul complessivamente più ondulata, accentuando sopra u o la zona
sopra i parafanghi.

Nel frontale, il disegnatore ha u lizzato una procedura analoga all’operazione MiTo - Punto: sfru ando la medesima
stru ura, sono sta integra un cofano motore e uno scudo chiaramente ispira allo s le della 8C Compe zione.
Rispe o alla MiTo, l’operazione sembra essere facilitata dalle maggiori dimensioni complessive, che ad esempio non
costringono ad avere una distanza troppo estesa in altezza tra fari e prese d’aria inferiori, così come i gruppi o ci non
rischiano di essere troppo ravvicina , ma risultano ben integra con la sagoma complessiva del frontale. L’equilibrio
formale della 8C, per questo genere di "composizione" con la parte centrale prominente e i fari al e al termine
dei parafanghi, è certamente lontano, ma l’effe o sembra tu o sommato coerente e gradevole. Probabilmente, il
riportare su tu a la gamma gli s lemi della 8C sarà il "leitmo v" di tu e le prossime Alfa; sarebbe stato però curioso,
volendo escludere una linea del tu o nuova per mo vi di cos e di marke ng, verificare l’effe o delle soluzioni "by
Giugiaro", ed in par colare della Brera concept, su un corpo ve ura dalle dimensioni abbastanza compa e. Tu avia,
Giugiaro, al momento a uale, non collabora alo sviluppo dei prossimi modelli Alfa Romeo, ed è abbastanza normale,
dunque, che si tenda a sviluppare quanto invece nato dire amente "in casa Alfa".
Per quel che riguarda lo s le della coda, i disegnatori di OmniAuto hanno proposto uno s le più ar colato, applicando
anche elemen di Alfa Romeo già esisten : c’è un richiamo alla MiTo (scudo paraur , elemen circolari all’estremità
del gruppo o co posteriore), ma anche alla 147, con il paraur alto, il gruppo o co che si sviluppa orizzontalmente
e il luno o a "V"; c’è però anche una certa "spigolosità", propria delle Alfa di Giugiaro. Non sono sta ancora
"immagina " gli interni: è probabile che siano vicini a quelli della Bravo, con qualche personalizzazione (così come
è stato fa o per la Delta), tenendo peraltro conto che gli interni Bravo erano inizialmente sta pensa per un’Alfa
Romeo; ci auguriamo, tu avia, di vedere soluzioni nuove, sopra u o nella plancia.

Vedremo alla fine quali saranno le soluzioni ado ate dal Centro S le Alfa Romeo: per il momento acconten -
amoci di queste immagini, pura invenzione s lis ca, sia pur o mamente realizzata da grafici professionis ...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nR9NnTpB2rnQ�t��M4��B/4RRyeN�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y
_QK2QYR9NY#vYPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy8R
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fekyef�H7�@`QK2Q@R9N@T`2pB2r
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La nuova Chevrolet Volt (2008-09-17 00:00)

General Motors è impegnata nei festeggiamen del suo centenario e, come in ogni evento che si rispe , non
poteva mancare una sorpresa...

Sport Avventura Day all’autodromo di Monza (20 e 21 se embre 2008) (2008-09-17 00:01)

[ [1]1 immagine ]

[2]Sport Avventura Day è una manifestazione rivolta agli appassiona o agli spor vi, ma anche alle famiglie,
ed è dedicata agli sport, e al diver mento in generale. L’evento si svolgerà nei giorni di sabato 20 e domenica 21
se embre presso l’Autodromo di Monza: è facile dunque immaginare che molte delle inizia ve proposte possano
interessate gli aman dei motori ...
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E’ infa possibile scendere in pista a bordo di una Ferrari 430 o 360 con la scuderia Kessel Racing, o di una
BMW 330 Millenium Team, o di una Fiat Abarth 500, ovviamente sempre in massima sicurezza e con l’assistenza di
pilo esper . Inoltre, sono previste prove off road di 4X4 e dimostrazioni di moto ele riche ad alte prestazioni, oltre
ad un incontro internazionale di Tuning che prevede all’arivo di numerosi veicoli elabora e personalzza nei modi
più fantasiosi.

C’è anche qualche proposta per gli aman degli sport più estremi, come il giro in elico ero, o il "salto
nel vuoto" con il bunjee jumping, e numerose altre a vità spor ve. Tu e le informazioni nel sito ufficiale
[3]www.sportavventuraday.it-

- [4]Social Media News, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nKQMx�n��M4��B/4RRydR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8
yyY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBifbTQ`i@�pp2Mim`�@/�v@BH@ky@2@kR@b2ii2K#`2@b+2M/B@BM@TBbi�@T2`@mM@r22F2M/@/B@
�/`2M�HBM�@Tm`�
3. ?iiT,ffrrrXbTQ`i�pp2Mim`�/�vXBif
4. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBifbTQ`i@�pp2Mim`�@/�v@BH@ky@2@kR@b2ii2K#`2@b+2M/B@BM@TBbi�@T2`@mM@r22F2M/@/B@
�/`2M�HBM�@Tm`�

Design: Gilera 125 RV (1983), di Paolo Mar n (2008-09-17 08:00)

[ [1]8 immagini ]

Ancora una [2]moto Gilera degli anni ’80 - precisamente la Gilera 125 RV del 1983 - e ancora il genio crea vo
di [3]Paolo Mar n, impegnato in uno dei primi esempi di proge azione complessiva del design di una due ruote.
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In par colare, la 125 RV rappresentà per Gilera il rientro nel se ore delle moto da strada, e nonostante la
cilindrata rido a, era concepita fin dall’origine per trasportare 2 persone. Notevole cura è stata riservata al disegno
dell’insieme e dei par colari: non solo sono defini s lis camente elemen come la strumentazione o i comandi al
manubrio, ma tu o l’insieme fu ogge o di una ricerca grafica par colarmente raffinata. Al design si accompagnavano
soluzioni tecniche innova ve, sopra u o in relazione alla pologia del veicolo, come il raffreddamento a liquido e
l’albero controrotante. La moto fu un successo: venne prodo a per diversi anni e mol ragazzi... di allora la ricordano
ancora con piacere.

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BH2`�nRk8`pnTK��M4��B/4RRydk�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:BH2`�YR
k8Y_oY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRykR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Video: Citroën C3 Picasso e Charleston, qual’è la più... 2CV? (2008-09-17 09:00)

[ [1]5 video ]

Prendiamo spunto da una serie di video dedica alle ul me proposte di Casa Citroën, le [2]C3 Picasso e [3]Pluriel
Charleston, per una rapida considerazione. Da una parte, a differenza di numerose altri marchi automobilis ci
internazionali, Citroën ha dichiaratamente evitato di voler riproporre in chiave moderna i propri "mi " del passato,
a cominciare dall’indimen cata 2CV. Dall’altra, però, non manca di "citare" principi, o addiri ura elemen s lis ci,
che si rifanno alla celebre antenata.
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Già la C3, di Donato Coco, proviene da una concept car di ve ura "conviviale" e luminosa, nella quale luno o,
montante e finestratura, nonché una certa "rotondità" complessiva, facevano tornare alla mente le forme della 2CV.
Ora la stessa C3 si declina in due versioni: la recente Picasso, inteprete in chiave moderna (secondo le più recen
elaborazioni dello s le del marchio) del conce o di ve ura ad uso urbano tendenzialmente economica e dai volumi
interni ampiamente sfru abili, e la serie speciale della cabriolet Pluriel, che oltre a ricordare l’antenata per il te o
ad apertura "integrale", ripropone addiri ura le stesse colorazioni - in chiave moderna e dalla grafica peraltro molto
ben integrata con il contesto - della celebre Charleston. Che sia una chiave di le ura per la prossima Pluriel?

VIDEO
Citroën C3 Picasso e Pluriel Chaleston
1. [4]C3 Picasso: Clip
2. [5]Immagini sta che
3. [6]Immagini sta che
4. [7]Immagini dinamiche
5. [8]C3 Pluriel Charleston

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRydjOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNNk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRydj�pB/2Q4Rkeey�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRydj�pB/2Q4Rkeey�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRydj�pB/2Q4Rkeey�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRydj�pB/2Q4Rkeey�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRydj�pB/2Q4Rkeey�pB/43

Disegni di automobili: City car, di Pasquale Cassano (2008-09-17 15:00)
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[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore [2]Pasquale Cassano ha realizzato, sempre con un so ware CAD, questo disegni di una city
car a cinque porte.

Il design è piu osto originale, e richiama alcune analoghe monovolume compa e di piccole dimensioni, ma
con forme più dinamiche. Da osservare, tu avia, alcune soluzioni nate da esigenze este che, ma poco pra che: ad
esempio la forma delle por ere posteriori "ad arco".

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++�`nT+��M4��B/4RRyd8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*BivY+�`Y/BYS�b[
m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyjd

Proge o M.I.T.E. al Rally dell’Isola d’Elba (2008-09-17 20:36)

Parte domani, 18 se embre 2008, la ventesima edizione del Rally Elba Storico, famoso appuntamento per gli
appassiona di auto storiche.
Contemporaneamente par rà anche l’Elba Graffi , gara di Regolarità che seguirà, almeno in parte, il percorso del
Rally.
L’Elba Graffi vede la partecipazione della casa automobilis ca Lancia, in compe ziona con una Stratos HF Alitalia
Gruppo 4 del 1974 condo a da Daniel Claramount e Daniela Fiordalisi.
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La navigatrice Daniela Fiordalisi è tes monial del Proge o M.I.T.E. (Mit Insieme Together Ensemble), inizia va
nata nella ci à di Brescia da un’idea di Gilberto Pozza. Lo scopo è quello di perme ere alle persone non veden - o
ipoveden - di diventare navigatori di rally.

L’automobile scelta fa parte della Collezione Storica Lancia. Già protagonista di gare dal 1976 al 1979 dagli
equipaggi della Squadra Corse: Munari-Maiga, Darniche-Mahe, Rohrl-Geistdorfer, Alen-Kivimaki, Pinto-Bernacchini
e Carello-Perissinot.
Stratos nasce appositamente per i rally, disegnata da Bertone ed equipaggiata con il 6 cilindri a V della Dino Ferrari.
Ne esistono solamente 500 esemplari, fra cui l’esemplare guidato da Luciano Viaro che nel 1976 conquistò il terzo
tolo consecu vo (dopo quelli del 1974 e del 1975) della Squadra Corse Lancia nel Campionato del Mondo Rally;
inoltre lo scorso agosto sempre Viaro, insieme alla tes monial M.I.T.E. Sandra Inverardi, ha trionfato proprio con
questa Lancia Stratos HF Alitalia nella gara del Sachsen (Germania).

Fiat Fiorino e Ducato Natural Power (2008-09-18 00:00)

Stanno per arrivare sul mercato le versioni a metano di Fiorino e Ducato, meglio note come "Natural Power".
L’occasione del debu o non poteva che essere il Salone di Hannover, la più importante vetrina di veicoli commerciali,
in programma dal 25 se embre al 2 o obre prossimi. Con il 23 % in meno di emissioni di CO2 e una quan tà di
par colato vicina allo zero, la divisione furgoni e van del Gruppo torinese propone così la soluzione più pra ca
ed economica per accontentare le necessità di chi, ogni giorno, affronta gli incontrollabili aumen del prezzo dei
combus bili tradizionali (gasolio e benzina)...

4359



Nuova Mercedes S400 BlueHYBRID (2008-09-18 00:00)

Oltre alla C250 BlueEFFICIENCY e alla personalissima conceptFASCINATION, al Salone di Parigi si parlerà di
Mercedes anche per una terza importante novità, ovvero il primo modello nella storia produ va della Casa di
Stoccarda equipaggiato con un sistema di propulsione ibrida...

V Concorso di Design Peugeot: i 10 finalis (2008-09-18 12:34)

[ [1]11 immagini ]

E’ terminata lo scorso 15 se embre 2008 la fase della votazione pubblica, a raverso il web, del [2]Quinto
Concorso di Design Peugeot: i vo assegna ai proge nel sito dedicato all’evento sono sta complessivamente ben
127.000, che hanno premesso di selezionare i 10 finalis . Tra ques il 2 o obre 2008, allo stand Peugeot del Salone
di Parigi, conosceremo il vincitore del concorso.

Ques i dieci proge seleziona , che - ricordiamo - hanno tu come tema l’auto per le megalopoli del fu-
turo:
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- [3]GALapagos, Igor Yastrebov, Romania, 21 anni
- [4]Peugeot 888, Oskar Johansen, Norvegia, 34 anni
- [5]Rugir, Onur Güvenc, Germania, 26 anni
- [6]P.R.O., Ke Guo, Cina, 21 anni
- [7]OXO, Lou Ke, Cina, 22 anni
- [8]Ego, Emre Yazici, Turchia, 45 anni
- [9]RD, Carlos Arturo Torres Tovar, Colombia, 25 anni
- [10]Vision, Shinji Numuki, Giappone, 33 anni
- [11]MoVille, Woo-Ram Lee, Francia, 22 anni
- [12]Seed by Peugeot, Yann Terrer, Francia, 28 anni

Il 2 o obre verranno comunica anche i nomi dei vincitori del secondo e terzo premio. In ogni caso, anche il
V Concorso di Design Peugeot è stato molto seguito dai giovani designers: ben 2.500 sono sta i proge presenta
da disegnatori di oltre 95 nazionalità. Chi sarà il vincitore del Concorso 2008?

[13]Quinto Concorso di Design Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBbiB
YoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HBb
iBYoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HB
biBYoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBbiBnT+/��M4��B/4RRy3e�MmK4RR�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi46BM�HB
biBYoY*QM+Q`bQY/BY.2bB;MYS2m;2Qi
13. ?iiT,ffrrrXT2m;2QiX+QKf2Mf/2bB;Mf/2bB;M@+QMi2bif8i?@2/BiBQMfi?2@Ry@7BM�HBbibX�bTt
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Salone di Parigi 2008: Saab 9-X Air Concept (2008-09-18 13:27)

[ [1]9 immagini ]

Al prossimo Salone di Parigi la Saab presenterà in anteprima la [2]9-X Air Concept, la versione a cielo aperto
della 9-X BioHybrid Con Concept vista allo scorso Salone di Ginevra. Con questa concept, la Saab dimostra
l’intenzione di entrare nel segmento delle compa e "premium" cabriolet.

La linea generale della 9-X Air Concept si basa su quella della 9-X BioHybrid, ed è cara erizzata da un ampio
frontale con la pica mascherina Saab e i piccoli fanali dota di luci diurne a led e proie ori bi-xeno. Il posteriore,
pesantemente modificato rispe o alla versione chiusa, è dotato di un baule che crea un accenno di terzo volume,
molto ben raccordato con la linea dell’auto.

Gli interni sono da 2+2, ovvero ospitano comodamente due adul e due bambini nel divano posteriore. La
plancia, picamente Saab con la sua forma rivolta verso il guidatore, è stata sviluppata assieme alla Sony Ericsson e
ospita una strumentazione a tre dimensioni e un sistema mul mediale dotato di connessione Bluethoot.

Equipaggiata con un 1.4 Turbo da 200 CV alimentato a bioetanolo E85, la 9-X Air Concept è in grado di con-
sumare solo 5 l/100Km con emissioni di anidride carbonica pari a 105 g/km, ovvero meno di una a uale u litaria!

- Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#�B`��M4��B/4RRyde�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYky
y3Wj�Ya��#YN@sY�B`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#�B`��M4��B/4RRyde�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYky
y3Wj�Ya��#YN@sY�B`Y*QM+2Ti
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Disegni di automobili: Audi berlina concept (II), di Fabio Ricci (2008-09-18 16:25)

[ [1]2 immagini ]

Nuova ipotesi virtuale di [2]berlina Audi, inviataci dal nostro le ore Fabio Ricci: questa volta i disegni, che
mostrano anche un abbozzo della parte posteriore, sono realizza a ma ta.

- Fabio Ricci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn#2`HBM�n/7`��M4��B/4RRRy8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY"2
`HBM�Y/BY6�#BQY_B++B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRykN

Video: 100 anni di GM e anteprima della Chevrolet Volt (2008-09-18 17:11)

[ [1]14 video ]

Cento anni di GM, e una sorpresa: l’anteprima della nuova [2]Chevrolet Volt in versione di serie, che arriverà
sul mercato americano non prima del 2010. Un’auto a funzionamento sempre ele rico, ma alimentata da ba erie a
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ioni di li o (con autonomia di oltre 60 km) oppure da un motore termico a benzina o etanolo, funzionante a regime
o mizzato. Ecco (in lingua inglese) i video ufficiali che si riferiscono sia all’evento celebra vo dei 100 anni GM, sia
alla nuova Chevy Volt.

VIDEO
100 Years GM and Chevrolet Volt
1. [3]GM global headquarters at the Renaissance Center in Detroit
2. [4]GM’s global opera ons: anima on
3. [5]“GMnext Day” car displays
4. [6]Rick Wagoner, chairman and CEO, GM on wan ng to show the world that GM is more than a 100-year-old
company
5. [7]“GMnext Day” event in Detroit
6. [8]GM CEO Rick Wagoner introducing the produc on version of the Chevy Volt
7. [9]Rick Wagoner, chairman and CEO, GM, on GM’s commitment to find new alterna ve fuel solu ons
8. [10]Rick Wagoner, chairman and CEO, GM, on significant changes coming to the auto industry in 2010 and beyond
9. [11]Rick Wagoner, chairman and CEO, GM, on this being the most exci ng me in his tenure and the company’s
history
10. [12]Chevy Volt: running footage and beauty shots
11. [13]Bob Lutz, vice chairman, GM, on GM playing it safe in the past, and on work with EV1 and lithium Ion
ba eries
12. [14]Chevrolet Volt: anima on
13. [15]Ed Welburn, VP Global Design, GM, on China’s effect on GM designs and the effect of volt technologies on
car designs
14. [16]Ed Welburn, VP Global Design, GM, on the interior design of the Volt

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRyeOKQ`2@RRRye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRydd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4FZRCKddsq61
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q42vbBrM9l�EJ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q42rJvFjLF@ab
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4DTvZ*#twk>�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q42hjrnPB`1iA
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4ED#l2HBwbTA
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4P3@KFn"n6?y
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4_d.�[uJEeK;
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4nvAHSToJ;C+
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4�byMMjvs1Cu
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4:6Skqh"Pw;b
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4S�`d�N6i:`+
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q42?_M[jq?v.l
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRRye�pB/2Q4hd�1apKF21b
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La no e della California (2008-09-19 00:00)

Abi lunghi, tappe o rosso, luci e fotografi dappertu o. Un’atmosfera degna da fes val del cinema tanto che
lo stesso presentatore si è visto costre o e ricordare che le immagini in video non provenivano da Cannes, Hollywood
o Venezia, bensi, “semplicemente”, da Maranello. I festeggiamen sono tu per lei, l’ul ma nata del Cavallino, la
nuova California, già definita come la “Ferrari più a esa del mondo”, perchè è la Ferrari per tu i giorni che “tu ”
sono in grado di guidare. Come alla portata di tu è stato l’evento di reveal mondiale, trasmesso, per la prima volta
nella storia, in dire a web...

Volvo XC60 (2008-09-19 00:00)

“XC” è una sigla che Volvo da tempo u lizza per iden ficare una vera e propria "classe" di ve ure della pro-
pria gamma: crossover Premium cara erizzate dalla trazione integrale...
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Tesla Motors produrrà una berlina ele rica in California (2008-09-19 00:00)

Non solo superspor ve di lusso ad alimentazione completamente ele rica. Tesla Motors conferma i suoi obi-
e vi di non voler essere "un protagonista di nicchia" e annuncia che costruirà un nuovo quar er generale a San José
ed un nuovo impianto in California dove produrrà una nuova berlina Modello S - questo per ora il suo nome in codice
- che par rà da un prezzo iniziale fissato intorno ai 35.000 dollari nella sua versione più economica...

Lamborghini: un nuovo teaser (2008-09-19 00:00)

Depistaggio. Così verrebbe da pensare all’uscita della nuova immagine-teaser rilasciata da Automobili Lam-
borghini sulla [1]nuovissima concept che verrà presentata al Salone di Parigi...

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRydy
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Iveco Campagnola (2008-09-19 00:00)

"20 years a er", così esordisce ufficialmente la Campagnola Iveco. Un gradito ritorno per tu coloro che non
riuscivano a comprendere il perchè dell’assenza di una off-road italiana...

Mondo Natura 2008 a Rimini: la fiera per il camperista (2008-09-19 10:23)

[ [1]2 immagini ]

Come ormai è consuetudine, anche quest’anno, nella prima metà di se embre (da 13 al 21), si svolge nella
splendida cornice di Rimini Fiera, [2]Mondo Natura, salone internazionale del Camper, Caravan e di tu o il mondo
che ruota intorno a ques mezzi di trasporto specifici per il tempo libero e le vacanze all’aria aperta.
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Nei padiglioni del complesso fieris co della ci à romagnola, per i 9 giorni in cui la fiera è aperta al pubblico di
appassiona e di curiosi che vogliono avvicinarsi al mondo Camper, si può ammirare il meglio della produzione
italiana e internazionale del se ore, senza tralasciare tu o quello che è accessorio per rendere piacevole i weekend
a spasso con il proprio mezzo. Fra gli espositori spiccano certamente i grandi costru ori come Fiat, Iveco, Mercedes,
Renault ma anche marchi no agli appassiona come CI, Adria, Arca, Elnagh, Mobilve a, Pilote, e piccole realtà ma
con grandi potenzialità per ampliare il proprio bacino d’utenza come per esempio VAS, New Florence Camper, Nuova
Camper Maros ca.

La fiera che rimarrà aperta fino a Domenica 21, è fruibile per tu coloro che vorranno visitarla dalle 9.30 alle
18, mentre nei giorni sabato e domenica l’orario è dalle 9.30 alle 18.30.

- [3]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQM/QM�im`�ny3��M4��B/4RRRRy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQM/QYL�i
m`�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXKQM/QM�im`�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Disegni dei le ori: concept cars, di Vincenzo Severino (2008-09-19 10:36)

[ [1]2 immagini ]

Con nuiamo con la pubblicazione degli sketch realizza dai nostri le ori. In questo caso, ecco due disegni in-
via ci da Vincenzo Severino.

Il giovane autore, appassionato di automobili, si diverte a "disegnare degli schizzi di profili di auto, e qualche
volta anche l’anteriore". Gli schizzi non rispe ano esa amente misure e proporzioni "reali", ma forniscono idee per
due pologie di ve ure, a ribuite ad un marchio di fantasia ("Savery"): una berlina-coupé "fastback" a cinque porte,
e una spor va denominata "SV Mantra".
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- Vincenzo Severino per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�p2`vn++npb��M4��B/4RRRRk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY*�`
bY/BYoBM+2MxQYa2p2`BMQ

Video: Peugeot 407 restyling e storia della serie "4" (2008-09-19 11:12)

Peugeot propone questa serie di video ufficiali dedica alla versione [1]restyling della 407, recentemente pre-
sentata, nelle diverse varian di carrozzeria. Interessante il primo video della serie, che ripercorre brevemente la
storia delle "serie 4" Peugeot, a cominciare dalla 401 del 1934.

VIDEO
Peugeot 407 e serie 4
1. [2]Storia della serie 4 Peugeot
2. [3]Nuova 407
3. [4]Immagini sta che berlina
4. [5]Immagini in movimento berlina
5. [6]Immagini in movimento berlina
6. [7]Immagini sta che SW
7. [8]Immagini in movimento SW
8. [9]Immagini in movimento SW

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nd3e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/4k
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/4e
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/4d
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRR9�pB/2Q4Rkeej�pB/43

Volvo promuove la passione al Classic Motor Show 2008 (2008-09-19 11:54)

[ [1]4 immagini ]

Al prossimo Classic Motor Show 2008 che si terrà presso il NEC di Birmingham dal 14 al 16 Novembre, lo
stand Volvo esporrà alcune delle sue più belle e rare ve ure, come ad esempio la Amazon 123GT, alcune delle quali
cara erizzate dall’inconsueta livrea rossa.

Nei 400 metri quadra dello stand Volvo situato nel padiglione 1 della NEC, saranno presen alcune delle più
belle berline e coupè che la casa svedese ha creato negli ul mi cinquant’anni, tu e cara erizzate dal perfe o stato
di conservazione e alcune, con un chilometraggio estremamente basso.

Tra le auto in esposizione presso lo stand Volvo, ci saranno una [2]PV544 Sport, una rara 123GT Amazon, due
P1800 e un insolita [3]262 Coupe, tu e da ammirare e con una bellissima storia da raccontare.

Insomma, il Classic Motor Show 2008 è un appuntamento irrinunciabile per chi, appassionato del marchio
svedese, vuole conoscere meglio alcune ve ure rare e molto importan per la storia del marchio Volvo.
Per informazioni sul Classic Motor Show, il link al sito web è il seguente: [4]www.necclassicmotorshow.com.

- Volvo, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQQH/��M4��B/4RRRRd�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHpQYT`QKmQp2YH�Y
T�bbBQM2Y�HY*H�bbB+YJQiQ`Ya?QrYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQQH/�B/4RRRRd��M4��MmK49�i?Bb4k�K4R�+QKK2Mi4oQHpQWkyT`QKmQp2Wk
yH�WkyT�bbBQM2Wky�HWky*H�bbB+WkyJQiQ`Wkya?QrWkykyy3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQQH/�B/4RRRRd��M4��MmK49�i?Bb49�K4R�+QKK2Mi4oQHpQWkyT`QKmQp2Wk
yH�WkyT�bbBQM2Wky�HWky*H�bbB+WkyJQiQ`Wkya?QrWkykyy3
4. ?iiT,ffrrrXM2++H�bbB+KQiQ`b?QrX+QKf

Virtual Cars: Lancia Prisma, di Fabio Tremamunno (2008-09-19 15:00)

[ [1]1 immagine ]

[2]Fabio Tremamunno ci invia questa nuova interpretazione di Lancia Prisma, ossia la berlina a tre volumi "derivata"
dalla Lancia Delta, come la Prisma originale. Ne avevamo già vista un’intepretazione "virtuale" realizzata dagli amici
di [3]CWW CarDesign; in questo caso, l’effe o complessivo è un poco differente, ma ugualmente interessante.

Questa versione di Lancia Prisma presenta finestratura modificata, linea di cintura abbassata, passaruota e cer-
chi ingrandi , mascherina anteriore ampliata (e, a nostro parere, ben riuscita), fendinebbia allunga . Il risultato
è un’auto che abbandona l’impianto a uale di sta on wagon-monovolume, e acquista un’eleganza "classica". Tali
modifiche, tu avia, sarebbero piu osto "sostanziali" (sopra u o quelle rela ve alla stru ura e al giro porte), in
termini di cos , per una "derivata"...

- Fabio Tremamunno per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`BbK�n7iK��M4��B/4RRRke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YS`BbK�
Y/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRdk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d3j

Disegni di automobili: Mercedes-Benz SLK, di Piero Stufara (2008-09-19 16:18)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Citroën DS 2010 realizzata da Piero Stufara - a ualmente l’ar colo più votato di Virtual Car, da
quando è stato inserito il sistema di votazioni on-line - ecco ora una proposta per una Mercedes-Benz SLK, coupé
cabrio compa a del futuro, dalle linee insieme classiche e dinamiche.

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnbHFnTb��M4��B/4RRRkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2b
Y"2MxYaGEY/BYSB2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjjd
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Bimbisicuramente: un’inizia va per la sicurezza dei bambini in auto (2008-09-20 00:13)

[ [1]11 video ]

Fiat Automobiles e Ucif (Unione Concessionari Italiani Fiat), con la collaborazione di Chicco e Bosch e con i
corsi di formazione al personale realizza con la collaborazione dell’ANVU (Associazione Professionale Polizia
Locale), promuovono una simpa ca e u lissima inizia va dedicata alla sicurezza dei bambini in auto, denominata
"Bimbisicuramente", che avrà luogo in tu e le concessionarie Fiat nella se mana dal 22 al 28 se embre prossimo.
Sono previste spiegazioni sulla scelta del seggiolino più idoneo per il proprio bambino e sulle corre e modalità di
montaggio, oltre ad alcuni scon per l’acquisto di seggiolini, che diventano più al in caso di prenotazione della
recente [2]Panda Mamy.

Di seguito, alcuni video ufficiali che illustrano nel de aglio l’inizia va; da non perdere il [3]comunicato uffi-
ciale integrale, che con ene già alcune u lissime indicazioni sul corre o fissaggio degli idonei sistemi di ritenuta.

VIDEO
Bimbisicuramente
1. [4]Immagini concessionaria
2. [5]Installazione seggiolino posteriore
3. [6]Installazione seggiolino anteriore
4. [7]Sistema ESP e Panda Mamy
5. [8]Controllo Polizia su seggiolino
6. [9]Materiale inizia va
7. [10]Conferenza stampa
8. [11]Leonardo Buzzavo - Università di Venezia
9. [12]Messaggio Ucif e Fiat
10. [13]Messaggio Elisa Giachelle - Quintegia - Project Manager
11. [14]Messaggio Ministro Giorgia Meloni - Ministero della Gioventù

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRjeOpB/2Q
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNj8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#BK#BbB+m`�K2Mi2XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4e
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4d
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4Ry
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4RR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRje�pB/2Q4RkedR�pB/4Rk

Virtual tuning: Nissan Qashqai e VW Lupo, di Antonio Paglia (2008-09-20 13:38)

[ [1]2 immagini ]

Virtual car significa anche tuning virtuale... Ecco un paio di interessan esempi invia ci da Antonio Paglia (che
fu selezionato tra i 20 migliori giovani designer nell’edizione "s le italiano giovani 2006"). Il tuning è stato realizzato,
con Photoshop, su Nissan Qashqai e Volkswagen Lupo.

- Antonio Paglia [antoniopagliadesign [at] libero [dot] it] per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MnprnimM��M4��B/4RRRjN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MY2Yo
QHFbr�;2MYimM2/Y/BY�MiQMBQYS�;HB�
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Fiat 500 by DIESEL (2008-09-22 00:00)

Si torna a parlare di Fiat 500 con una nuova, ennesima, edizione speciale. Questa volta però il proge o è
stato sviluppato ufficialmente dalla Casa madre in collaborazione con DIESEL...

Hummer H2 FlexPower dal 2009 (2008-09-22 00:00)

Come an cipato dalle sperimentazioni tenute negli States qualche mese fa, l’edizione 2009 dell’Hummer H2 si
presenta con una grande novità che verrà introdo a nella produzione di serie: l’H2 sarà infa il primo veicolo della
sua classe a disporre, come motorizzazione standard, di un propulsore in grado di essere alimentato con miscela di
bio-etanolo E85...
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Nissan Qashqai+2 (2008-09-22 00:00)

I numeri parlano chiaro: con 217.000 esemplari vendu fino ad oggi il successo commerciale della Qashqai si
sta rivelando straordinario a livello mondiale e presto potrebbe crescere ancora. Nissan, infa , allarga da questo
mese la sua offerta con la nuova Qashqai+2, una versione allungata capace di ospitare a bordo ben se e persone.
Come dire se la Qashqai “normale” sta stre a alla vostra famiglia, da oggi potete passare alla taglia successiva...

Li le: le piccole ele riche francesi pronte al debu o (2008-09-22 00:00)

Il se ore delle ve ure ele riche sta per conoscere un nuovo compe tor, che proporrà la sua gamma di mod-
elli a par re dal 2009. Li le, marchio francese, presenterà la sua famiglia di ve ure all’imminente Salone di Parigi....
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Lancia Ypsilon Versus (2008-09-22 00:00)

Non è la prima volta che Lancia abbina il proprio marchio a quello di una Casa di moda, spesso con la realiz-
zazione di serie speciali des nate ai Saloni automobilis ci: non fa eccezione Parigi 2008, dove Lancia farà debu are
l’inedita "Ypsilon Versus", fru o della collaborazione tra la Casa torinese e il noto marchio del Gruppo Versace di
accessori e tecnologia di lusso, orientato verso un pubblico giovane...

Video: Saab 9-X Air Concept (2008-09-22 00:09)

[ [1]1 video ]

Di seguito, il video ufficiale di presentazione della concept Saab, che debu erà al Salone di Parigi 2008: la
[2]9-X Air Concept.

VIDEO
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Saab 9-X Air Concept
1. [3]The brand new Saab 9X Air will premiere at the Paris Motorshow. The Saab 9-X Air redefines the look of a
four-seat conver ble by exploi ng the dis nc on between a folding roof and a folding so -top.

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRR9y�pB/2Q4FR/mbNZp#dJ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRR9y�pB/2Q4FR/mbNZp#dJ

Disegni di automobili: Masera Ghibli, di Fabio Tremamunno (2008-09-22 09:15)

[ [1]2 immagini ]

Dopo la [2]Lancia Prisma, il nostro le ore Fabio Tremamunno ci invia un’altra elaborazione grafica, dedicata
questa volta al marchio Masera . La proposta riguarda un’ipote ca futura Masera Ghibli, ossia una coupé di lusso
della Casa del tridente derivata dalla Qua roporte.

Alla fine, sono state realizzate due "Ghibli". Una man ene la [3]linea a tre volumi, con l’eliminazione delle
porte posteriori ed alcune modifiche di de aglio, come ad esempio i montan più inclina . L’altra è probabilmente
la più interessante: una [4]Ghibli "fastback" a due volumi e coda tronca, immaginata con la trazione posteriore e il
motore V8 della Qua roporte...

- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn;?B#HBn7i��M4��B/4RRR98�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`
�iBY:?B#HBY/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn;?B#HBn7i��M4��B/4RRR98�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`
�iBY:?B#HBY/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn;?B#HBn7i��M4��B/4RRR98�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`
�iBY:?B#HBY/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ

Prime impressioni: Alfa Romeo MiTo, di Bruno Allevi (2008-09-22 13:15)

[ [1]2 immagini ]

L’Alfa Romeo amplia la sua gamma ve ure, con quella che da mol è definito un ritorno storico della casa del
Biscione: la MiTo, che va ad occupare il se ore delle coupé compa e e spor ve, in cui la casa di Arese ha primeggiato
negli scorsi decenni. La MiTo è motorizzata al lancio da 2 benzina (1.400 da 78 e 155 CV) e un diesel JTD 1.600 da 120
CV, negli alles men Junior, Junior Sport Pack, Progression, Dis nc ve, Dis nc ve Sport Pack, Dis nc ve Premium
Pack.

La MiTo segna il ritorno di Alfa Romeo nella categoria delle coupé compa e. E questo ritorno è una rentrée
in grande s le con un’auto dalle linee giovani e frizzan , con un design acca vante e sbarazzino, che di sicuro strizza
l’occhio ai giovani e ai neopatenta , che si affacciano al mondo dell’automobilismo e lo vogliono fare con un prodo o
che si faccia notare. Sia il frontale che il posteriore sono ripresi dalla Supercar 8C Compe zione, a so olineare il
cara ere spor vo di questa piccola “ca va”. Accomodandosi al posto di guida, tu o nell’abitacolo è proge ato per
so olineare la spor vità e la grinta delmezzo. Lo spazio a bordo è da coupé: abbondante anteriormente, un po’meno
dietro. L’impostazione della plancia è da spor va grintosa (linee curve, sinuose e avvolgen ), la consolle centrale è
di un elegante color alluminio, il quadro strumen eccelle per spor vità, grinta e anche per facilità di le ura. Ma la
nota più importante nell’abitacolo della MiTo è la presenza dell’Alfa MiTo D.N.A: un sele ore vicino al cambio che
perme e di cambiare la dinamica della ve ura in base allo s le di guida. Tre sono le combinazioni possibili: Dynamic
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(esperienza spor va completa e divertente), Normal (tu i componen ele ronici della ve ura sono a va in
configurazione normale), AllWeather (auto più controllabile anche su fondi a bassa aderenza, u le in caso di pioggia).

La MiTo guidata è stata la 1.400 Turbo benzina 155 CV Dis nc ve Premium Pack da 22.370 Euro. Su strada la
piccola Alfa ha un comportamento da piccolo bolide. Infa se si chiede il massimo alla ve ura, tu i 155 cavalli
del poderoso 1400 Turbo fanno sen re il loro “roboante nitrito”, spingendo l’auto su velocità considerevoli nello
spazio di pochi secondi. Ma se non si eccede con la guida “ad acceleratore pesante” la MiTo si rivela un auto molto
confortevole e silenziosa, facile da guidare e maneggevole in manovra. Infine i prezzi: per i benzina si va da 15.350
Euro della 1.400 78 CV Junior ai 20.350 Euro della 1.400 Turbo benzina 155 CV Dis nc ve Sport Pack e Dis nc ve
Premium Pack; per i diesel si parte dai 18.950 Euro della 1.600 JTD Progression ai 21.350 Euro della 1.600 JTD
Dis nc ve Sport Pack e Dis nc ve Premium Pack.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBiQn#���M4��B/4RRR9N�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYJBhQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

IAAD Torino: anteprima dei proge di tesi Alfa Romeo e Duca presso la mostra "Dream" (2008-09-22 15:38)

[ [1]7 immagini ]

IAAD (Is tuto d’Arte Applicata e Design) Torino, Alfa Romeo e Duca : tre nomi che avevano già dato origine
alla sugges va mostra [2]Spor vità italiana, esposizione dei proge di tesi degli studen di Transporta on Design
dello [3]IAAD, nella quale venivano "immaginate" le forme di un’Alfa coupé compa a (oggi... la MiTo) e della futura
Duca Monster. I tre nomi tornano ora insieme nei proge di tesi 2007-2008 realizza dagli studen del Bachelor in
Transporta on design dello IAAD, un’anteprima dei quali è esposta, dal 18 se embre, presso la mostra [4]"Dream:
l’auto del futuro dal 1950".
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Nell’ambito della mostra, promossa dal Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" nell’ambito di Torino
2008 World Design Capital, e che ha luogo presso Torino Esposizioni fino al 23 novembre 2008, sono infa espos
i migliori proge di tesi dello scorso anno accademico, individua in alcune tavole di sketching e due proto pi,
un modello Duca in scala 1:2,5 e uno Alfa Romeo in scala 1:4, ispira dalla tradizione d’avanguardia s lis ca
delle rispe ve aziende italiane. Per poter ammirare tu i proge realizza dagli studen dello IAAD occorrrà
invece a endere la presentazione ufficiale del prossimo 10 o obre 2008 in Piazza Palazzo di Ci à a Torino, con
l’inaugurazione di una mostra/evento organizzata in occasione del trentesimo anno di a vità dell’[5]Is tuto d’Arte
Applicata e Design di Torino.

- [6]IAAD Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n/m+�iBnB��/n/`K��M4��B/4RRR8y�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q
;2iiBYA��.Y�H7�Y_QK2QY2Y.m+�iBYT`2bbQY.`2�K
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ke
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyyy
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Arte: Max Biaggi - Duca 1098, di Oscar Morosini (2008-09-22 17:24)

[ [1]1 immagine ]

Dedicato agli appassiona di moto Superbike, questo acquerello di [2]Oscar Morosini, basato su una bella foto
di [3]Stefano Bon, raffigura Max Biaggi in sella alla Duca 1098, mentre affronta la prima variante del circuito di
Monza.
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Da so olineare l’abilità con cui Oscar Morosini riesce a fondere i colori del mezzo meccanico, impegnato in ve-
locità, con quelli della pista appena accennata, creando un sugges vo effe o dinamico. Quanto a Biaggi, chissà che
il dipinto non sia di buon auspicio, in vista dell’[4]avventura Aprilia che lo a ende nel prossimo campionato...

- [5]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#B�;;BnKQ`QbBMBn��M4��B/4RRR8j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�tY"B�
;;BY.m+�iBYRyN3Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4KQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXBK�;QHBp2X+QKf`�+2bf7Q+mbX�bT\A.43�L�K24ai27�MQWky"QM
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifR8jdRf�Mi2T`BK�@�T`BHB�@`bp`@bmT2`#BF2
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

A Parigi l’auto ele rica Pininfarina-Bolloré (2008-09-23 00:00)

Tra i piani futuri del gruppo Pininfarina un peso importante avrà lo sviluppo di una ve ura ele rica, che verrà
realizzata in partnership parite ca con Bolloré, società francese che fornirà le proprie ba erie a tecnologia avanzata
"Lithium Métal Polymère" (LMP)...
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Fiat 500 Abarth esseesse al Salone di Parigi (2008-09-23 00:00)

Anche per la Fiat 500 Abarth, dopo la Grande Punto Abarth, è arrivato il momento di "ves rsi" con il kit d’elaborazione
esseesse. L’a essissimo pacche o, che rappresenta la massima espressione della spor vità per la 500 Abarth, verrà
presentato in anteprima assoluta al Salone di Parigi, come an cipato dal blog ufficiale dello Scorpione, su cui sono
state pubblicate le prime immagini ufficiali in a esa che dal Costru ore torinese arrivino maggiori de agli sulle sue
cara eris che tecniche...

Le nuove Audi S4 berlina e Avant (2008-09-23 00:00)

Addio V8. Come si vociferava da tempo la nuova generazione di Audi S4 non sarà più equipaggiata con il pos-
sente 8 cilindri da 4,2 litri, ma al suo posto sarà alloggiato so o al cofano delle ul me “S” - berlina e Avant – è il noto
V6 3.0 TFSI da 2.995 cc che, grazie al movimento meccanico del suo compressore volumetrico (la “T” di TFSI non deve
indurre a pensare al Turbo tradizionale), arriva ad erogare 333 cavalli...
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BMW Concept 7 Series Ac veHybrid (2008-09-23 00:00)

La tecnologia ibrida della Casa bavarese debu a a Parigi con la BMW Concept 7 Series Ac veHybrid che verrà
presentata in concomitanza con la prima mondiale della "gemella di serie"...

Volkswagen Golf Collectors Edi on (2008-09-23 00:00)

Se "Trendline", "Comfortline" and "Highline" sono i nomi degli alles men previs ufficialmente per la nuova
Volkswagen Golf, c’è una quarta versione che in realtà non compare in alcun lis no o depliant, ma che è stata
realizzata dire amente dalla Casa di Wolfsburg. Si chiama Golf "Collectors Edi on" e il suo scopo è quello di
mostrare fino a che punto Volkswagen possa giungere alla personalizzazione di un proprio modello che punta tu o
su equipaggiamen lussuosi e cura ...
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Video: Volkswagen Golf VI e breve storia della Golf (2008-09-23 15:30)

[ [1]10 video ]

Vi presen amo alcuni video ufficiali dedica all’ul ma versione della [2]nuova Volkswagen Golf, giunta alla
sesta generazione. Degni di nota sono anche i video che illustrano le preceden serie della Golf, mostrate anche
nelle fasi costru ve in catena di montaggio.

VIDEO
Volkswagen Golf VI
1. [3]Immagini in movimento
2. [4]Immagini dall\’elico ero
3. [5]Sta che esterni
4. [6]Sta che interni
5. [7]Paesaggio
6. [8]Golf I
7. [9]Golf II
8. [10]Golf III
9. [11]Golf IV
10. [12]Golf V

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRReyOKQ`2@RRRey
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeNe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRey�pB/2Q4RkdkR�pB/4Ry
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S le Italiano Giovani 2008: i nuovi talen del Car Design (2008-09-23 18:54)

[ [1]5 immagini ]

Giovedì 18 se embre, si è tenuta a Torino l’inaugurazione della sesta edizione di [2]S le Italiano Giovani 2008,
contest per giovani talen del car design organizzato dal [3]Gruppo ANFIA-Carrozzieri Autove ure. La mostra sarà
aperta al pubblico fino al 23 novembre presso Torino Esposizioni.

La mostra, che è inserita all’interno del contesto Torino World Design Capital 2008, ha premiato tre proge
(scaricabili da questo [4]link) , ritenu molto validi dalla giuria.

Il primo posto è stato assegnato ad Adriano Stellino, giovane 20 enne italiano che ha disegnato la Porsche
917, una interessante supercar realizzata interamente in fibra di carbonio e dotata di un propulsore V10 messo in
posizione posteriore-centrale. Il design della ve ura è cara erizzato da una linea decisamente futuris ca, con due
vistosi archi posteriori (le "ali") che creano deportanza alle alte velocità.

Il secondo posto l’ha o enuto Luis G. Camino Calleja, 26 enne spagnolo, con la sua interpretazione della Lam-
borghini Lidia, una supercar pensata per l’u lizzo quo diano. Con un design muscoloso e ispirato a quello di un toro
in corsa, cara erizzato da linee tese e taglien , la Lidia offre un abitacolo spazioso con una posizione di guida da auto
normale e non da super spor va.

L’ul mo gradino del podio invece è stato assegnato alla Trioba 2+1 di Shashwath Bolar, 26 enne indiano. Si
tra a di una super spor va a propulsione ele rica, in grado di assicurare prestazioni elevate paragonabili a quelle
di un normale motore termico. Il design trae ispirazione dalle forme organiche ed asimmetriche presen in natura,
nel se ore della moda e nella scultura. Gli interni, dota di tre singole poltrone hanno avuto ruolo centrale nella
realizzazione della ve ura.
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- Anfia, [5]AutoBlog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biBH2Bi�HB�MQ��M4��B/4RRReN�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4aiBH2YAi�HB�M
QY:BQp�MBYkyy3Wj�YBYMmQpBYi�H2MiBY/2HY*�`Y.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNd9
3. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBifBM/2tXT?T\KQ/mHQ4pB2rn;`mTTBn+�``QxxB2`Bn�miQp2iim`2n2p2MiB
4. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBif�HH2;�iBn+QMi2MmiBfS`BKBWkyi`2Wky+H�bbB7XWkyaA:ny3XT/7
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBif

Che cosa presenterà Masera a Parigi? (2008-09-24 00:00)

La domanda viene girata dire amente agli appassiona del marchio del Tridente che da qualche ora sul sito
[1]www.masera .com sono invita a rispondere ad un vero proprio sondaggio. Le istruzioni sono poche, ma
eloquen : “S amo per sorprendevi… il 2 o obre accadrà qualcosa di nuovo ed emozionante… indovinate cosa?”...

1. ?iiT,ffrrrXK�b2`�iBX+QKf

Fiat PUR-O2 (2008-09-24 00:00)
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A ognuno la sua. Se Mercedes ha la BlueTech, Volkswagen la BlueMo on e Seat la Ecomo ve, è arrivato an-
che per Fiat il momento di lanciare una gamma di ve ure che per contenu tecnologici, consumi e livelli di emissioni
CO2 si dis ngue dal resto della gamma. La nuova linea, chiamata PUR-O2, verrà presentata a Parigi e comprende i
modelli 500, Croma e Bravo...

Nuova Lamborghini: il terzo teaser (2008-09-24 00:00)

La missiva speditaci da Lamborghini si in tola così: “E’ in arrivo una nuova Lamborghini. L’auto spor va ital-
iana che perme e di applicare tu e le soluzioni tecniche possibili”. Punto. Sulla prima definizione, “auto spor va
italiana” non ci sono dubbi: evidentemente il marke ng della casa del Toro sta affilando un’arma che riuscirà a porre
seri problemi alle fondamenta del successo o enuto dalla Ferrari 612 Scaglie e dalla Masera Qua roporte...

Alfa Romeo Brera TI (2008-09-24 00:00)
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Tra le ve ure che Alfa Romeo presenterà al prossimo Salone di Parigi, c’è anche la Brera declinata in un ined-
ito alles mento “TI”...

Design: Audi Flea, di Davide Varenna (2008-09-24 07:00)

[ [1]2 immagini ]

Nell’ambito di [2]S le Italiano Giovani, il concorso che ha visto protagonis numerosi giovani designers italiani,
è stato selezionato tra i ven lavori finalis anche questo interessante proge o firmato da [3]Davide Varenna, e
denominato [4]Audi Flea. Il proge o originale è a ualmente esposto presso la mostra [5]"Dream", aperta a Torino
Esposizioni fino al prossimo 23 novembre 2008.

Ecco, di seguito, una de agliata spiegazione del proge o, inviataci dallo stesso autore.

"Il nome “Flea”, che in inglese significa “Pulce”, vuole trasme ere subito le cara eris che dell’auto: piccola,
leggera e agile. Quest’Audi nasce infa dalla riflessione su quale possa essere la ve ura ideale per gli spostamen
nelle zone urbane. Vedere in ci à auto con a bordo il più delle volte il solo au sta, uno deimo vi di conges onamento
del traffico, mi ha portato a ideare una ve ura monoposto. Tale configurazione perme e una riduzione delle di-
mensioni esterne (che risultanominori di quelle della Smart), favorendo la ricerca del parcheggio e l’agilità nel traffico.

L’abitacolo trasparente, in policarbonato, trasme e un senso di leggerezza e perme e un’o ma visibilità es-
terna. Grazie alla posizione inclinata del guidatore la ve ura ha un’altezza molto contenuta, così da apportare
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vantaggi all’aerodinamica e alla linea, che risulta filante e spor va. Le piccole dimensioni e le curve dolci rendono
però la ve ura anche simpa ca e apprezzabile da un pubblico femminile.

La carrozzeria, per ridurre i pesi, è realizzata in plas ca (ricavabile dal riciclaggio delle bo glie usate), mentre
la livrea bianca trasme e l’anima ecologica della ve ura. La meccanica prevede infa un sistema ibrido plug-in
che, con i qua ro motori ele rici contenu nelle ruote, perme e anche la trazione integrale. Il gruppo di ba erie
al li o, posizionate sull’avantreno, assicura un’autonomia di circa 150Km (solitamente sufficien per i movimen
ci adini), e può essere ricaricata tramite il lavoro del piccolo motore termico situato alle spalle del guidatore. La
ricarica è altrimen possibile a raverso il collegamento alla rete ele rica tramite la presa posizionata al centro del
paraur posteriore che, ricordando il tubo dei gas di scarico, vuole so olineare il cambiamento verso una mobilità
più ecologica.

La tecnologia by-wire, sos tuendo molte componen meccaniche, contribuisce al risparmio dei pesi e degli
spazi. I gruppi o ci, infine, sfru ano i LED in modo da avere un rido o dispendio energe co ed una più rapida
velocità di accensione."

- [6]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn7H2�n/p��M4��B/4RRRd8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY6H2�Y/
BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRReN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NjeR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn7H2�n/p��M4��B/4RRRd8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY6H2�Y/
BY.�pB/2Yo�`2MM�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyyy
6. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Design: Volkswagen Föhn, di Giovanni Sapio (2008-09-24 08:00)
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[ [1]2 immagini ]

Con piacere, segnaliamo un altro giovane designer che è giunto fra i primi ven nel contest [2]S le Italiano
Giovani, e che è stato in passato protagonista anche nelle pagine di Virtual Car: dopo [3]Davide Varenna, è ora la
volta di [4]Giovanni Sapio, con questa sua [5]Volkswagen Föhn. Di seguito, una spiegazione del proge o inviataci
dall’autore.

Volkswagen Föhn
"Il mio proge o rappresenta la sintesi di un coupé 2 pos : una dream car pensata anche per il mondo delle corse.

Il body della macchina, è snello, dinamico, armonioso, ed è cara erizzato da due nervature poste sulla linea
di cintura, le quali generano due prese d’aria per il raffreddamento del motore. La dimensione della ve ura (4.250
mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.200 mm di altezza), aiuta ad esaltare le forme dinamiche e scultoree.
Una carreggiata larga, mi perme e di poter concentrare tu a la forza dei muscoli anteriori e posteriori, sui grandi
passaruota.

La macchina è un susseguirsi di superfici e teorici, che creano dinamismo, enfa zzato anche dall’archite ura
due volumi a coda tronca. Proprio nella vista laterale la ve ura esprime la sua dinamicità, con un grande luno o
posteriore, che termina nella coda tronca, e crea uno spoiler, per avere maggior deportanza. Nei passaruota ho
inserito degli sfoghi d’aria, con una forma triangolare, che si amalgamano con il resto delle superfici, per dare
maggiore uscita all’aria calda proveniente dai freni.

Nella studio della grafica anteriore ho pensato di cambiare il colore Blu del logo, con un Rosso, che esprime
molto di più l’ambiente delle corse e delle compe zioni. Altri elemen fortemente cara erizzan , sono i proie ori
anteriori che inglobano al centro una piccola presa d’aria con dei led retrostan , che hanno la funzione di indicatori
direzionali, mentre i gruppi o ci posteriori hanno una forma ondeggiante, e so o di essi fuoriescono i qua ro grandi
scarichi re angolari.

Lo spirito del mio proge o sta tu a nel nome, nel quale ho cercato di esprimervi la mia idea, proprio come
una folata di Föhn, qualcosa che spazzi il già visto e por un qualcosa di nuovo."

- [6]Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7Q?Mn;b��M4��B/4RRR3R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQFbr�;2MY6Q?
MY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRReN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRd8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3dy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7Q?Mn;b��M4��B/4RRR3R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQFbr�;2MY6Q?
MY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;BQp�MMBYb�TBQ�bm#KBi4*2`+�
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Disegni dei le ori: Concept cars, di David (2008-09-24 09:00)

[ [1]3 immagini ]

Il nostro le ore David, 13 anni, è appassionato di car design, e ci invia queste interessan elaborazioni di fan-
tasia, su temi diversi.

La prima è una ve ura a marchio Audi di intonazione spor veggiante, denominata Audi R5; la seconda è una
reinterpretazione della Fiat Uno; la terza una proposta per una nuova Fiat 126, dall’aspe o spor veggiante e
vagamente "off-road".

- David per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn`8n/p��M4��B/4RRR3k�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`bY
/BY.�pB/
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I Trofeo XX Miglia del Municipio XX a Roma: breve resoconto (2008-09-24 09:30)

[ [1]5 immagini ]

Come abbiamo accennato, la scorsa domenica 21 se embre 2008 si è svolta a Roma la prima edizione della
manifestazione di auto storiche con prove a cronometro [2]"Trofeo XX Miglia del Municipio XX" , che nasceva con
l’intento di rievocare lo storico passaggio della Mille Miglia in quel quar ere della Capitale. Le ve ure storiche che
hanno preso parte alla gara sono state oltre 60.

Da segnalare, ad esempio, una Citroen B14 Torpedo del 1926 condo a da Secondo Mercoli, una Fiat 501 Tor-
pedo del 1925 e una Citroen Rosalie 10A del 1934, tu e partecipan nella categoria ante-1945; per il periodo
successivo (1945-1965) erano presen , tra le altre, una Porsche 356 del 1959 condo a da Angelo Ma uzzi, una
Mercedes 190 SL del 1960, un’Alfa Romeo Giulia SS del 1965, numerose Jaguar ed una rarità: l’unico modello
esistente della Lancia Aurelia Vignale del 1951. Tra le ve ure più recen (dopo il 1965), diverse Alfa Romeo, Fiat,
Jaguar e Porsche.

Da notare che, oltre alle prove cronometrate, il percorso tra ci à e campagna prevedeva anche degustazioni
di vini e prodo pici del territorio: obie vo della manifestazione era infa anche la conoscenza del territorio del
XX Municipio di Roma, e la valorizzazione delle risorse culturali, turis che e ambientali dello stesso.

Dopo il pranzo e le premiazioni dei primi tre classifica di ogni categoria e dei vincitori dei premi "Equipaggio
femminile", "Giovani", "Eleganza" e "Premio Speciale", le auto sono tornate in corteo a Ponte Milvio, di fronte ad un
folto pubblico. L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’associazione culturale Armonia, in collaborazione con
il Municipio Roma XX e con il patrocinio del Comune di Roma - Assessorato alle Poli che Culturali, del Delegato allo
Sport del Comune di Roma e della Provincia di Roma.

- [3]Associazione Culturale Armonia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`QK�nttn�b��M4��B/4RRR3j�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h`Q72QYssYJB;
HB�Y/2HYJmMB+BTBQYssY�Y_QK�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy9N
3. ?iiT,ffrrrX�bb�`KQMB�X+QKf
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Gran Premio Nuvolari 2008: galleria di immagini, di Alan Guerzoni (2008-09-24 12:28)

[ [1]28 immagini ]

Si è concluso da poco il [2]Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche giunta alla XXII edizione
e svoltasi dal 19 al 21 se embre 2008 su un [3]sugges vo percorso, con partenza e arrivo nella ci à di Mantova. Vi
presen amo alcune fotografie della gara, sca ate dall’o mo [4]Alan Guerzoni in occasione dell’aperi vo organizzato
dal club "Vecchie ruote" di Bondeno (Ferrara) per i concorren .

Grazie a questa "sosta" - che prevedeva, peraltro, anche il controllo orario - è stato possibile da parte del pub-
blico effe uare foto e ammirare da vicino la carovana delle ve ure. Per la cronaca, il [5]Gran Premio Nuvolari 2008 è
stato vinto dall’equipaggio Passanante - Messina su Fiat 508 C del 1938; nel sito ufficiale è scaricabile la [6]classifica
completa.

- [7]Alan Guerzoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TnMmpQH�`Bn�;��M4��B/4RRR33�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:`�MYS`2
KBQYLmpQH�`BYkyy3Y7QiQ;`�7B2Y/BY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjkd
3. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBifBi�fT2`+Q`bQX�bT
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4�H�MY;m2`xQMB�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif
6. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif7iTfkyy3fBM/2t7`�K2X?iKH
7. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f
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Disegni di automobili: Ferrari Qua roporte, di Fabio Ricci (2008-09-24 15:50)

[ [1]1 immagine ]

In questo sketch a penna, [2]Fabio Ricci propone un’ipote ca Ferrari Qua roporte, dalla linea decisa e filante.

- Fabio Ricci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn9TQ`i2n7`��M4��B/4RRRNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`
BYZm�ii`QTQ`i2Y/BY6�#BQY_B++B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRy8
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18° raduno nazionale del Club Z3mendi (2008-09-24 17:00)

[ [1]5 immagini ]

Il [2]Club Z3Mendi nasce nel 2003, con lo scopo di creare qualcosa di nuovo, dall’idea di alcuni amici con la
passione per la BMW Z3. Sono passa 5 anni e all’oggi il Club Z3mendi è l’indiscusso punto di riferimento
italiano per tu i possessori di Z3 roadster e coupé. Z3mendi è l’originale unione della sigla Z3 con la parola tremendi,
a tes moniare la voglia di stare insieme e del volersi diver re.

All’inizio di quest’anno il Club è diventato Associazione Spor va Dile an s ca e tramite l’affiliazione allo CSEN
(Centro Spor vo Educa vo Nazionale) è stato riconosciuto dal CONI.

Nonostante le condizioni clima che non proprio favorevoli, 54 macchine, coi rispe vi equipaggi, si sono radunate
per 3 giorni - 12, 13, 14 se embre 2008 - per l’avvenimento patrocinato dai comuni di Monteca ni Terme e di Ci à
di Pescia, dove per l’appunto si è disputato il 18° raduno Nazionale Club Z3mendi.

Fra le varie inizia ve ricordiamo quella che ha coinvolto la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer
per aiutare la stru ura a migliorare la qualità del soggiorno dei suoi piccoli pazien e delle loro famiglie.

Numerose le premiazioni degli equipaggiamen : quello che è venuto da più lontano, il personaggio del raduno e
tan altri.

Prossimo appuntamento per il 2009, in a esa di ba ere ancora tan record.

- [3]Club Z3mendi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2+�iBMBnxjK2M/Bn��M4��B/4RRRNR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/
mMQYxjK2M/BYJQMi2+�iBMB
2. ?iiT,ffrrrXxjK2M/BXBif
3. ?iiT,ffrrrXxjK2M/BXBif
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Video: MINI Roo op NYC, immagini dell’evento (2008-09-24 17:59)

[ [1]4 video ]

Ha chiuso i ba en lo scorso 13 se embre 2008, [2]MINI Roo op NYC, serie di incontri, diba e feste svol si a
New York City sul te o dello Hell’s Kitchen. Protagoniste, alcune Mini Clubman, il cui te o è stato decorato in base
alle proposte pervenute a raverso un [3]sito web dedicato all’evento.

VIDEO
Mini Roo op
1. [4]Clip
2. [5]Banca immagini a
3. [6]Banca immagini b
4. [7]Banca immagini c

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRNjOKQ`2@RRRNj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd33
3. ?iiT,ffrrrXKBMBbT�+2X+QKfBinBifT`QD2+ibfKBMB@`QQ7iQT@Mv+f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRNj�pB/2Q4Rkdkj�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRNj�pB/2Q4Rkdkj�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRNj�pB/2Q4Rkdkj�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRRNj�pB/2Q4Rkdkj�pB/49
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Nuova Renault Megane Coupé in arrivo? (2008-09-25 00:00)

Prima ancora della presentazione al Salone dell’Auto di Parigi della nuovissima generazione della Renault Megane,
un’auto su cui la Casa francese punta davvero tanto, ecco apparire...

Bentley Arnage Final Series (2008-09-25 00:00)

Un’auto importante come la Bentley Arnage, con un pedigree pres gioso, un albero genealogico principesco e
una schiera di affeziona clien , non poteva certo uscire di scena senza le dovute celebrazioni. Un po’ come si fa per
le auto "comuni", anche la Arnage avrà quindi la sua serie finale a ratura limitata di 150 pezzi, denominata Bentley
Arnage Final Series...
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Volkswagen Golf GTI al Salone di Parigi (2008-09-25 00:00)

[1]

A poche se mane dalla presentazione della nuova Golf, Volkswagen annuncia che al Salone di Parigi porterà
anche la variante spor va GTI, una sigla ogge o di culto per mol appassiona e immancabile da ben 6 generazioni.
Com’è avvenuto per le versioni “borghesi” della best seller di Wolfsburg, si tra a di un’evoluzione della specie
cara erizzata da tante migliorie incentrate sopra u o sulla meccanica...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vfdNN3fpQHFbr�;2M@;QH7@;iB

"Magic India Discovery": mostra Ferrari al Museo Nicolis (2008-09-25 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Il [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona non sme e mai di proporre inizia ve culturali interessan . L’ul ma in
ordine di tempo è una mostra in tolata "Magic India Discovery", che sarà inaugurata il prossimo 3 o obre 2008 e
che rappresenta il secondo capitolo della collaborazione avviata con Galleria Ferrari di Maranello.
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"Magic India Discovery" è una mostra fotografica che tes monia lo [3]spe acolare tour, compiuto da due 612
Scaglie della scuderia Ferrari in India. Le immagini sono state realizzate e raccolte da Gabriela Noris, fotografa
ufficiale di questa e delle preceden imprese Ferrari impegnate nei tour per le strade del mondo.

La mostra era stata già esposta sia in anteprima al Ferrari Store di Milano, che, successivamente, presso la
Galleria Ferrari di Maranello; ora giunge al Museo Nicolis con una gradita sorpresa: una delle Ferrari 612 Scaglie
che hanno effe uato il tour.

L’eposizione, alles ta nello "Spazio delle Idee" che già ospitò la mostra su [4]Alberto Ascari, rimarrà aperta
fino al 31 dicembre 2008.

Per informazioni: Museo Nicolis
Viale Postumia – 37069 Villafranca di Verona
Tel. 045 6303289 – Fax. 045 7979493
museonicolis[at]museonicolis[dot]com

- [5]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnK�;B+n��M4��B/4RRRN8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�;B+YAM/
B�Y.Bb+Qp2`v
2. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43999
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N39R
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Chrysler punta al futuro con le ve ure ele riche (2008-09-25 11:02)

[ [1]13 immagini ]

4400



Il Gruppo Chrysler ha presentato tre proto pi di auto ele riche, uno per ogni marchio del gruppo: la spor va
[2]Dodge EV dotata di propulsione completamente ele rica, la monovolume [3]Chrysler EV Town & Country (la
nostra [4]Grand Voyager) dotata di un motore ele rico abbinato ad uno termico e la fuoristrada [5]Jeep EV, ovvero
una Wrangler anch’essa dotata di doppia alimentazione ele rica/benzina. Entro il 2010 la casa americana deciderà
quale modello produrre, in base alle reazioni che queste concept car avranno sul pubblico.

Ques tre modelli nascono dallo studio comune che il Chrysler Group ha effe uato con la General Electric e
il Dipar mento all’Energia degli Sta Uni , e rappresentano la volontà del costru ore americano di entrare da
protagonista nel se ore dei veicoli ecologici.

Dodge EV
La Dodge EV è un interessante spor va (telaio e carrozzeria sono della [6]Lotus Europa) a propulsione completamente
ele rica, in grado di fornire prestazioni e diver mento di guida grazie al motore da 268 CV con un incredibile coppia
massima di 650 Nm! L’autonomia di questa Dodge, grazie alle ba erie agli ioni di li o di ul ma generazione, arriva
fino a 320 Km, con un tempo di ricarica totale (da rete ele rica domes ca) di sole 8 ore a 110V e 4 ore a 220V.

Chrysler EV Town & Country
La Town & Country EV è una mul spazio a 7 pos che abbina un propulsore ele rico ad uno a benzina (la Chrysler
chiama questo sistema Range-extended) per una potenza totale di 255 CV e una coppia massima di 350 Nm. La
ve ura è in grado di funzionare sia con entrambi i motori in funzione o con la sola propulsione ele rica. Con il
sistema ibrido a vato, l’autonomia raggiunge i 650 Km, mentre a propulsione esclusivamente ele rica l’autonomia
è di soli 65 Km.

Jeep EV Wrangler
La Jeep EV, costruita sulla base della Wrangler a 4 porte, è dotata di un sistema di propulsione ibrida benzina/ele rico
del po Range-extended abbinato ad un sofis cato sistema di trazione integrale permanente. Il motore ele rico di
questa Wrangler è lo stesso di quello della Dodge EV, però con coppia limitata a 400 Nm. A causa di un rido o pacco
ba erie rispe o la Dodge, la Jeep EV ha un autonomia con il solo motore ele co di 60 Km, che diventano 640 grazie
all’abbinamento al propulsore termico dotato di un serbatoio di 30 litri di carburante.

- Chrysler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`2p��M4��B/4RRkyk�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`YTmMi�Y
�HY7mim`QY+QMYH2Yp2iim`2Y2H2ii`B+?2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`2p�B/4RRkyk��M4��MmK4Rj�i?Bb4k�K4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`WkyTmMi
�Wky�HWky7mim`QWky+QMWkyH2Wkyp2iim`2Wky2H2ii`B+?2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`2p�B/4RRkyk��M4��MmK4Rj�i?Bb4e�K4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`WkyTmMi
�Wky�HWky7mim`QWky+QMWkyH2Wkyp2iim`2Wky2H2ii`B+?2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?`vbH2`2p�B/4RRkyk��M4��MmK4Rj�i?Bb4N�K4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`WkyTmMi
�Wky�HWky7mim`QWky+QMWkyH2Wkyp2iim`2Wky2H2ii`B+?2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4389R
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Peugeot 207 Energie Sport (2008-09-26 00:00)

“Energie Sport”. Un nome, un programma quello della nuovo alles mento presentato da Peugeot per la 207
che mira a conquistare i giovani, grazie ad una dotazione di accessori completa e sopra u o tecnologica...

Citroen Gran C4 Picasso "Bi Energy M" (2008-09-26 00:00)

Sempre un maggior numero di Case automobilis che guarda con a enzione ai carburan alterna vi. Non fa
eccezione Citroen che propone una nuova versione della propria monovolume Grand C4 Picasso, denominata "Bi
Energy M": il suo motore 1.8 a 16 valvole prevede l’alimentazione "bi-fuel", ossia con benzina verde o gas metano...
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Disegni di automobili: Bertone Ventura, di Carlo (2008-09-26 09:45)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore Carlo ci invia questo disegno, che una volta tanto non raffigura il proge o "virtuale" di una
Casa automobilis ca, ma un’ipotesi di s le per una concpet Bertone del futuro, denominata "Ventura". Con in nostro
augurio di rivedere presto Bertone tra i protagonis della scena automobilis ca internazionale.

- Carlo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`iQM2np2Mim`�n+�`HQ��M4��B/4RRkjd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2
`iQM2Yo2Mim`�Y/BY*�`HQ

Mercedes Classe A-MG Evo-Cabrio, di Giorgio Egiziano (2008-09-26 10:36)

[ [1]3 immagini ]

Questa "Mercedes Classe A-MG Evo-Cabrio" ci è stata inviata dal giovane Giorgio Egiziano, appassionato di de-
sign, che realizza nel tempo libero "schizzi di auto e moto".

- Giorgio Egiziano per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�K;n2pQn+�#`BQ��M4��B/4RRkj3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY
�J:Y1pQY*�#BQY/BY:BQ`;BQY1;BxB�MQ

GEM Peapod: la city car ele rica di Chrysler (2008-09-26 11:32)

[ [1]7 immagini ]

La GEM (precisamente Green Eco Mobility) è una società del gruppo Chrysler specializzata nella produzione di
veicoli a propulsione ele rica con un autonomia di breve raggio. Con la nuova [2]Peapod, l’intenzione della casa
americana è quella di proporre un veicolo mul uso capace di garan re un’autonomia di circa 50 Km.

Cara erizzata da un design futuris co, dotato di ampie superfici vetrate e tondeggian , la Peapod offre un
abitacolo spazioso e in grado di ospitare qua ro persone, grazie a qua ro sedili ergonomici, avvolgen e dalla
stru ura a re colata. La plancia, piu osto essenziale e minimalista, offre una strumentazione digitale e una console
centrale apposita per collegare l’iPod o l’iPhone, offrendo così un valido sistema mul mediale.

Grazie a dimensioni rido e di soli 290 cm di lunghezza, 178 di larghezza e 145 di altezza, al peso di soli 590
Kg, la Peapod si muove senza par colari problemi con un motore ele rico da 12 CV alimentato tramite sei ba erie
da 12V con ele rolita liquido. La velocità massima è di 40 Km/h mentre l’autonomia dichiarata è di 48 Km. Il tempo
di ricarica delle ba erie è di circa 8 ore mediante la rete ele rica 110V.

La GEM Peapod defini va sarà svelata solamente il prossimo anno presso la sede della GEM in Nord Dakota,
per poi essere messa subito in produzione.

- GEM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2K��M4��B/4RRk9y�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:1JYS2�TQ/Wj�YH�Y+BivY+
�`Y2H2ii`B+�Y/BY*?`vbH2`
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2K��M4��B/4RRk9y�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4:1JYS2�TQ/Wj�YH�Y+BivY+
�`Y2H2ii`B+�Y/BY*?`vbH2`

Zagato diventa partner dell’indiana Autoline Industries Limited (2008-09-26 11:51)

[ [1]1 immagine ]

Sempre più spesso le storiche "Carrozzerie" italiane si affidano a società straniere per stringere specifici ac-
cordi di collaborazione. E’ il caso di [2]Zagato Centros le, nome che non ha bisogno di presentazioni, che ha stre o
un accordo con la società indiana [3]Autoline Industries Limited, facente parte del Gruppo Autoline.

Obie vo della partnership è la fornitura di soluzioni "art to part" per i merca automobilis ci internazionali,
grazie ad un team di design ed ingegnerizzazione di 300 adde e a 10 fabbbriche in India e negli Sta Uni .

L’accordo con Zagato perme e così, secondo il CEO di Autoline Gopal Patwardhan, di coprire l’intero processo
produ vo di un’automobile, dalle fasi iniziali fino alla produzione in serie, garantendo in più l’esclusività della "firma"
italiana. Andrea Zagato so olinea inoltre che la collaborazione tra Centros le Zagato e la divisione DEP Autoline,
centro che si dedica ai so ware di modellazione e all’analisi tecnologica, perme e di dare un’ulteriore sviluppo al
"design funzionale" di Zagato, che già dagli anni ’80 aveva introdo o l’u lizzo del computer nella proge azione.
Ci auguriamo, pertanto, che questo accordo possa fornire nuova linfa all’a vità di uno dei più celebri nomi della
[4]carrozzeria e del design italiano.

- Virtual Car, [5]Zagato

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bnx�;�iQn�B��M4��B/4RRk8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4w�;�iQ
2. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif
3. ?iiT,ffrrrX�miQHBM2BM/X+QKf
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndj3
5. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif

Design: nuova Alfa Romeo GT, di Ma a Mariani (2008-09-26 14:00)

[ [1]1 immagine ]

Che forme potrebbe avere l’erede dell’a uale Alfa Romeo GT? E’ la domanda alla quale ha cercato di rispon-
dere [2]Ma a Mariani, che ci invia dall’Olanda questo interessante sketch.

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n;inKK��M4��B/4RRk8d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:h
Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Dodici Fiat 500 "F1TM Limited Edi on" sul circuito del Gran Premio di Singapore (2008-09-26 18:33)

[ [1]1 immagine ]

Il prossimo 28 se embre 2008 si svolgerà il Gran Premio di Singapore, prima gara in no urna nella storia della
Formula 1; per celebrare l’avvenimento, il giorno precedente, 12 Fiat 500 saranno impegnate nel "500 Drive" prima
delle qualifiche ufficiali: le ve ure, denominate "F1TM Limited Edi on", saranno cara erizzate da un alles mento
speciale, e verranno condo e da personaggi famosi, compiendo alcuni giri dell’inedito circuito.

Le 12 Fiat 500 "F1TM Limited Edi on", già prenotate in anteprima da clien seleziona del mercato di Singa-
pore, hanno una specifica cara erizzazione este ca, che comprende anche finiture con elemen croma ; il motore
è il consueto 1.4 16v, da 100 CV a 6.000 giri/min e coppia massima di 131 Nm a 4.250 giri/min, velocità massima di
182 km/h, e accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn7RnbBM;��M4��B/4RRk83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY6Rh
JYGBKBi2/Y1/BiBQM
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Arte: Porsche 908 (1970), di Andrea La Rovere (2008-09-26 19:40)

[ [1]1 immagine ]

Vi presen amo un nuovo dipinto del pi ore [2]Andrea La Rovere, che come sempre propone nelle sue opere
sogge importan , protagonis della storia dell’automobile: in questo caso si tra a della celebre Porsche 908 del
1970.

In par colare, in quell’anno, la 908 vinse la Targa Florio con l’equipaggio Siffert-Redman; da notare, dunque, le
forme e i colori accesi della bella ve ura sport, ma anche il modo con cui è stata riprodo a la sugges va ambien-
tazione siciliana.

- [3]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�`;�ndyn�H`��M4��B/4RRk8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNy3
Y�HH�Yh�`;�Y6HQ`BQYRNdyY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Wkk�M/`2�YH�Y`Qp2`2Wkk�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,fftQQK2`X�HB+2XBifKQiQ`BM;�`if
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Raduno "Tra i colori d’autunno" del Registro Autobianchi a Cu gliano (Pistoia) (2008-09-27 00:01)

[ [1]1 immagine ]

C’è tempo ancora fino a tu a la giornata di oggi, 27 se embre 2008, per le iscrizioni e le prenotazioni all’ul ma
inizia va proposte dagli amici del [2]Registro Autobianchi: un raduno dedicato a tu i modelli Autobianchi, fino ad
un massimo di 60, che si svolgerà in Val Sestaione a Cu gliano, nell’appennino pistoiese, il prossimo 5 o obre.

Questo il programma di massima della giornata di domenica 5 o obre:
- 09.00: iscrizioni a Ponte Sestaione di Cu gliano (Pistoia) in piazzale Fabio Dan
- 10.00: Partenza verso il Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta
- 11.00: Tour verso Abetone e sosta. Fotografie panoramiche. O me strade per divertente guida nel verde delle
pinete
- 11.30: Arrivo a Pian degli Ontani. Aperi vo offerto dalla Pro Loco Val Sestaione, più altre sorprese
- 12.30: Partenza al rinomato ristorante Fagiolino di Cu gliano
- 13.00: Pranzo con funghi e specialità dell’Abetone
- 15.00: Omaggi, premi, salu

La prenotazione può essere effe uata via fax (011-9034987) o via e-mail (registro [at] autobianchi [dot]org); il
costo è di 30 euro a persona, più 58 euro a persona per coloro che perno ano e cenano il sabato sera presso l’albergo
Sichi di Pian degli Ontani (Pistoia). E’ possibile scaricare [3]modulo di iscrizione, programma e numeri telefonici per
conta anche dal nostro sito.

- [4]Registro Autobianchi, Virtual Car
- immagine (c) Registro Autobianchi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/mMQn�miQ#B�M+?BnTi��M4��B/4RRkey�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_�
/mMQY_2;Bbi`QY�miQ#B�M+?B
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fTBbiQB�n�miQ#B�M+?BXT/7
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
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Video: Audi A6 Limousine e Avant e Q7 V12 TDI (2008-09-27 09:39)

[ [1]6 video ]

Alcuni video ufficiali dedica ad alcuni modelli novità Audi: la versione [2]restyling della A6 e la SUV Q7 equipaggiata
con il [3]V12 TDI.

VIDEO
Audi A6 Limousine
1. [4]Immagini in movimento
2. [5]Immagini sta che

Audi A6 Avant
1. [6]Immagini in movimento
2. [7]Immagini sta che

Audi Q7 V12 TDI
1. [8]Immagini in movimento
2. [9]Immagini sta che

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRke9OKQ`2@RRke9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd8j�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd8j�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd89�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd89�pB/4k
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd8k�pB/4R
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRke9�pB/2Q4Rkd8k�pB/4k
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Salone di Parigi: il proge o dello stand Abarth (2008-09-27 16:01)

[ [1]8 immagini ]

Dagli amici del blog Abarth, segnaliamo ques interessan rendering realizza dallo [2]studio che ha realiz-
zato il [3]design dello stand Abarth per il prossimo Salone di Parigi.

Già nei saloni preceden , rimangono alcuni elemen cara eris ci del marchio - in parte deriva dalla sua
grafica "storica": il rosso e il grigio, la scacchiera bianca e rossa (come le bandiere delle gare Endurance), lo scudo
giallo e rosso con lo scorpione nero. Il pavimento è invece bianco lucido, per accentuare ancora di più i colori, ma
anche per "trasfigurare" le forme e dare maggior risalto alle ve ure. In primo piano, ci sarà la [4]500 Abarth (con
richiami fotografici, nello stand, alla "progenitrice"), anche con il kit "esseesse". E’ facile prevedere, come d’altronde
è già successo nei saloni preceden , che lo stand Abarth venga "preso d’assalto" dal pubblico, perfino nelle giornate
dedicate alla stampa...

- [5]Blog Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi�M/n�#�`i?nT�`��M4��B/4RRkee�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4ai�M/Y�
#�`i?Y�HYa�HQM2Y/BYS�`B;B
2. ?iiT,ffrrrXBQ�;2M+vX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�#�`i?@�H@b�HQM2@/B@T�`B;B@@@HQ@bi�M/@RjyX�bT
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�#�`i?@�H@b�HQM2@/B@T�`B;B@RkdX�bT
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;fTm#HB+fTQbif�#�`i?@�H@b�HQM2@/B@T�`B;B@@@HQ@bi�M/@RjyX�bT
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Disegni di automobili: Audi Concept, di King (2008-09-28 10:45)

[ [1]1 immagine ]

Nuovo sketch dedicato ad Audi, e realizzato dal nostro le ore [2]King: in questo caso, si tra a di una ve ura
spor va, ancora senza nome.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn+QM+2TinFBM;��M4��B/4RRked�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY*
QM+2TiY/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4FBM;�bm#KBi4*2`+�

Nuova Honda Jazz (2008-09-29 00:00)
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Dimensioni compa e e ampio spazio interno. Apparentemente un paradosso. Ancora più marcato se riferito
a un’auto del segmento B. Invece sono due fondamentali cara eris che che si oggi si richiedono a una city car,
oltre che sia moderna, trendy, confortevole e con una dotazione adeguata. La Honda Jazz rappresenta la risposta
del Costru ore giapponese a tu e queste esigenze. Lanciata in Giappone nel 2001, fino a oggi è stata venduta
(considerando anche la versione americana, la Fit), in 2,5 milioni di esemplari in 115 paesi. In Italia, il parco circolante
conta quasi 60.000 unità. Con questo successo, il marchio nipponico si affaccia sul mercato con la prima evoluzione
di uno dei suoi modelli più fortuna , migliorandone le cara eris che di immagine, spazio e versa lità....

Nuova BMW Serie 7 (2008-09-29 00:00)

La BMW Serie 7 raggiunge la sua quinta generazione con tu a l’intenzione di rimanere il punto di riferimento
tra le ammiraglie Premium, come l’eterna avversaria Mercedes Classe S e in a esa che la nuova Audi A8 rilanci la
sfida. Per farlo BMW non intende “scandalizzare” nello s le come accadde nel 2000, ma si propone con una veste
che piacerà di più ai tradizionalis senza però rinunciare a stupire per la tecnologia applicata ai motori, all’autotelaio
e all’ele ronica e, in par colare, alla sicurezza. Lunga 5,07 metri e larga 1,90, la “Se e” cresce poco in lunghezza e
rimane uguale in larghezza, ma si allunga nel passo fino a 3,07 metri, debu ando contemporaneamente alla versione
“L”, lunga: 14 cm in più regala tu ai passeggeri posteriori, per chi la ve ura la vuole far guidare solo al proprio
au sta....
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Mercedes SLR-Mclaren Roadster 722 S (2008-09-29 00:00)

A pochi giorni dall’inaugurazione del Salone di Parigi, Mercedes svela la più estrema spider della sua produzione,
quella che immediatamente si potrebbe accostare alla stupenda 300 SL Roadster, prodo a dal ’57 al ’63. La nuova
SLR-McLaren Roadster 722 S nasce dall’unione della versione cabriolet della possente SLR con l’alles mento speciale
722, sviluppato per ricavare un’edizione speciale ulteriormente ricercata e individualista che la rendesse ancora più
desiderata...

MINI Design Award 2008, "Dare valore all’acqua": la giuria ha scelto i vincitori (2008-09-29 16:29)

[ [1]11 immagini ]

Riunitasi lo scorso 15 luglio nella ci à di Milano, la giuria del concorso [2]MINI Design Award ha scelto i vinci-
tori dell’edizione di quest’anno. I nomi dei qua ro vincitori saranno resi no solo ad o obre, mentre la premiazione
è prevista per il mese di novembre nella capitale.
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I riconoscimen da assegnare erano in totale cinque: i primi tre classifica del concorso, una menzione spe-
ciale per uno fra i designer so o i 35 anni iscri all’ADI invita al concorso e il premio per il vincitore fra i partecipan
on line.
I proge invia sono in totale 33, ma il vero successo è stato quello dell’inizia va aperta a tu i navigatori del web:
oltre 120 i proge carica dagli appassiona sulle pagine del sito www.minidesignaward.it.

Il tema “Il futuro della Ci à: l’ambiente. Dare valore all’acqua” ha dato l’opportunità ai giovani partecipan di
me ere in risalto l’importanza dell’acqua come risorsa e come bene prezioso che non va sprecato.

Fra gli altri: [3]“Pensaci due volte” di Edoardo Perri, [4]“Rainflower” di Davide Radaelli e [5]“Fontanella” di
Massimo Ga el; e poi [6]“Sete” di Marco Vaona, [7]“Waterwheelgate" di Giacomo Sanna e [8]“H2O powered” di
Chiara Mulas.
Per quanto riguarda i proge presenta tramite il sito si sono fa notare: Emanuele Pizzolorusso, [9]“Roma
fountains map”, Carlo Spaziani, “Cloudy” e Lina D’Ambrosio, “Loop”.

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2b
B;MY�r�`/bYkyy3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2bB
;MY�r�`/bYkyy3
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HQ`2n�+[m�n��M4��B/4RRkdy�MmK4RR�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY.2b
B;MY�r�`/bYkyy3
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Primo conta o: Dacia Sandero (2008-09-29 17:42)

[ [1]5 immagini ]

Dacia, casa automobilis ca romena facente parte del gruppo Renault, fa esordire sul mercato italiano il suo
terzo prodo o: un u litaria di nome Sandero. La ve ura franco-romena è equipaggiata solo con 2 motori a benzina
(1.400 da 75 CV e 1.600 da 87 CV), negli alles men Base, Ambiance, Laureate. La linea esterna della Sandero è
pulita, lineare e semplice.

Forme arrotondate la differenziano rispe o alle linee spigolose della Logan e della Logan SW. Carino il frontale con
la mascherina a “fascia curva” che ingloba anche i proie ori, mentre alla coda tondeggiante (ampia la vetratura del
portellone) si accompagnano due fari ver cali dal design semplice e moderno. Salendo a bordo della Sandero, si
nota, come nelle altre 2 auto del marchio Dacia, una semplicità di costruzione dell’ambiente abitacolo, una linearità
dello stesso e una robustezza dei materiali usa , con il risultato di un interno dall’aspe o sobrio e spazioso. Lineare
la plancia, con la consolle centrale semplice e senza troppe complicazioni per l’uso dei pulsan e delle manopole
clima, e di facile le ura il quadro strumen .

La Sandero provata è stata la 1.400 Ambiance da 9.950 Euro. La terza ve ura della gamma Dacia by Renault
ad uscire sul mercato nazionale, è un u litaria 5 porte, dall’aspe o sobrio e lineare. Il comportamento stradale è da
u litaria tranquilla, con il 1.400 da 75 CV, silenzioso e parsimonioso nei consumi, che può anche essere fa o ogge o
di un kit GPL che perme e l’alimentazione Bifuel, che insieme al prezzo da “operazione so ocosto” della Sandero, la
rende la scelta perfe a per fare economia avendo un prodo o di tu o rispe o. Infine i prezzi: si va da 7.350 Euro
della 1.400 Base a 9.550 Euro della 1.600 Laureate (Benzina).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�+B�nb�M/2`Qn#���M4��B/4RRkd8�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�+B�Ya
�M/2`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�
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Ford Kuga Individual (2008-09-30 00:00)

Con il Salone di Parigi anche Ford è entrata ufficialmente nell’universo della personalizzazione e ha presentato
fra le altre novità la Kuga “Individual”. Il SUV della Casa tedesca è stato ves to di tu o punto assumendo le sembianze
di un crossover da corsa. Le immagini parlano da sole: da notare in par colare le generose bandelle aerodinamiche e
gli spoiler che vanno a cara erizzare l’intero corpo ve ura. Ancora più esagerata è la gommatura che sfoggia cerchi
in lega croma da 20 pollici. Il tu o è nto del colore del momento: il bianco...

Nuova Nissan Murano (2008-09-30 00:00)

La prima edizione della Nissan Murano fu lanciata nel 2003 negli USA proponendosi da subito come un nuovo
conce o di veicolo “crossover trasversale", a metà strada tra un SUV e una ve ura tradizionale capace di grandi do
stradali. Con queste credenziali, nel 2005, si presentò sul mercato europeo, dove la categoria degli sport u lity era
ancora in pieno fermento.
La nuova edizione di Nissan Murano conserva oggi mol aspe este ci del suo predecessore, sebbene ogni pannello
della carrozzeria sia completamente nuovo. Le forme sono più arrotondate, gli spigoli più smussa .La seduta è
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alta, come in un 4x4 tradizionale, per garan re una posizione di guida “dominante”. Immutate anche molte delle
dimensioni dell’originale - 1.880 mm di larghezza, 1.730 di altezza e passo di 2.825 - mentre la lunghezza è ora di
4.834 mm, cioè maggiore di 64 mm...

Renault Kangoo Be Bop (2008-09-30 00:00)

Non si ferma la presentazione di nuovi modelli da parte di Renault. L’ul ma arrivata è una par colare ver-
sione della mul spazio Kangoo, da poco rinnovata, che propone soluzioni s lis che e pra che molto originali,
strizzando l’occhio al pubblico giovane: ecco la nuova Renault Kangoo be bop...
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Alfa Romeo Giulia 2009 (step III), di Vito Guglielmi (2008-09-30 00:01)

[ [1]2 immagini ]

Terza fase dell’elaborazione grafica del nostro le ore Vito Guglielmi, che ha ipo zzato le forme dell’erede dell’[2]Alfa
Romeo Giulia: dopo la vista di lato, ecco ora il frontale, dalle forme picamente Alfa. Somiglierà a questa la futura
media del Biscione?

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB�n7`QMinp;��M4��B/4RRkde�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QY:BmHB�Y/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3ej

4419



Disegni di automobili: Fiat 126 Tuning, di Giorgio Egiziano (2008-09-30 11:33)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo disegno inviatoci dal nostor le ore Giorgio Egiziano: dopo la [2]Mercedes Classe A-MG Evo-Cabrio,
ecco ora una curiosa interpretazione della storica Fiat 126, denominata "126 hard-tuning".

Queste le principali modifiche, oltre ai nuovi colori esterna: "le prese d’aria sul te o e sul cofano, gli specchi-
e con frecce integrate, le immense ruote con pinze radiali anteriori e cerchi da 16" e i due terminali di scarico".

- Giorgio Egiziano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4RkenimM2/n��M4��B/4RRkdN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRkeYimM2
/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkj3
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Luzzago: il 15 Novembre 2008 un’asta dedicata alle storiche Alfa Romeo (2008-09-30 16:05)

[ [1]1 immagine ]

Nella sede di [2]Luzzago Srl a Roncadelle (Brescia), si rinnova l’appuntamento di novembre dedicato alle auto
d’epoca, con la [3]XX Asta di auto di collezione, che si svolgerà il 15 novembre 2008 alle ore 15. Tema dell’asta, le
ve ure storiche Alfa Romeo, presen in numerosi esemplari, dalle più economiche a quelle "milionarie".

Già a par re dal ma no, sarà possibile visitare la mostra scambio di ogge , ricambi e pubblicazioni Alfa Romeo;
inoltre, i proprietari di Alfa Romeo storiche sono invita ad esporre le loro ve ure storiche, al fine di realizzare una
piccola "mostra sta ca" rappresenta va della produzione. Prima dell’asta, alle ore 14.00, si svolgerà un incontro con
Marco Cajani, presidente della Scuderia Del Portello e portabandiera della spor vità Alfa Romeo nel mondo; in tale
occasione, verranno propos filma esclusivi, che si riferiscono alla partecipazione della Scuderia del Portello alla
Carrera Panamericana, e ci sarà quindi la possibilità di approfondire argomen rela vi alla casa del Biscione. Dopo
l’asta, prosegue un’inizia va che coinvolgerà numerosi o mi ar s di arte motoris ca, nell’ambito della [4]Luzzago
Motoring Art Gallery: alle ore 18, infa , verrà inaugurata la mostra d’arte "Alfa Romeo, gli uomini e le macchine".
All’evento saranno presenta anche alcuni orologi Times of Drivers "Luzzago limited edi on", prodo da Zanne
Handmade Watches, realizza a mano uno per uno e personalizzabili con la foto della propria automobile. Tu e le
informazioni sull’asta e sulle altre inizia ve del 15 novembre possono essere richieste al numero 030-2411531 o via
e-mail all’indirizzo info [at] luzzago [dot] com.

- Virtual Car, [5]Luzzago

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;Qn�bi�n3MQp��M4��B/4RRk3k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�bi�YG
mxx�;QYMQp2K#`2Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e893
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdkR
5. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
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Jean-Pierre Ploué nominato Director of Styling del gruppo PSA Peugeot-Citroën (2008-09-30 17:25)

[ [1]1 immagine ]

Jean-Pierre Ploué, già Dire ore dello s le Citroën dal 2000, è stato nominato Director of Styling dell’intero
gruppo PSA Peugeot Citroën, carica che sarà effe va da domani, 1 o obre 2008. Avrà il compito di guidare i gruppi
di lavoro rela vi al design Peugeot e Citroën, raccol dal 2004 nell’"Automo ve Design Network" di Vélizy.

Così come [2]Officina 83 a Mirafiori per il gruppo Fiat, il centro di design di Vélizy raggruppa i proge rela vi
ai marchi Peugeot e Citroën, in modo da o mizzare le risorse, ma anche di coordinare la differenziazione s lis ca
dei due marchi. Jérôme Gallix, responsabile dello s le Peugeot dal 2007, ha lasciato il gruppo PSA a par re da oggi,
per intraprendere un proge o personale.

- PSA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4THQm2n��M4��B/4RRk38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C2�MYSB2``2YSHQm2
Y.B`2+iQ`YQ7YaivHBM;YSa�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e33N
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Design: Lancia Aurelia B24 2008, di Paolo Mar n (2008-09-30 17:54)

[ [1]8 immagini ]

L’ul ma proposta di a ualizzazione di ve ure che hanno fa o la storia, recente ed ambizioso proge o intrapreso da
[2]Paolo Mar n, è stata la [3]Fiat 8V; proseguiamo ora con una delle ve ure più rappresenta ve - e potremmo dire
senza more anche delle più belle - nella storia del design italiano: la [4]Lancia Aurelia B24.

Disegnata nel 1954 in [5]Pininfarina, presentata nel 1955 e entrata in produzione nel 1956, l’Aurelia B24 fu un
vero punto di riferimento nell’evoluzione del design dell’automobile: è stata un’impresa tu ’altro che semplice,
dunque, riproporre le sue forme in chiave moderna. Paolo Mar n, maestro di design, ha cercato nella "sua" B24 di
"mantenere lo spirito e l’anima" della ve ura d’origine, a raverso la riproposizione di alcune cara eris che essenziali:
le proporzioni del corpo ve ura, la calandra classica Lancia dal forte impa o emo vo, l’immagine generale di spider
leggera ed elegante. "Il risultato è un “classico” adeguato ai nostri tempi", la cui immagine man ene comunque un
forte legame con il modello storico, in omaggio al suo ruolo da protagonista.

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�n#k9nTK��M4��B/4RRk3d�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m
`2HB�Y"k9Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR3
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Salone di Parigi 2008: Masera MC Corse Concept (2008-09-30 18:26)

[ [1]6 immagini ]

Al Salone di Parigi, la Masera presenterà in anteprima mondiale la nuova [2]MC Corse Concept, la versione
estrema per uso agonis co della elegante [3]GranTurismo S.

La MC Corse Concept nasce dall’idea del reparto corse della Masera per creare una ve ura omologabile per
la categoria GT3 dell’ALMS (American Le Mans Series), il famosissimo campionato di gare di durata con GT. Inoltre,
a par re dal 2010, la MC Corse Concept dovrebbe far parte anche ad un campionato monomarca di livello inter-
nazionale.

L’elegante linea della GranTurismo S non è stata sconvolta con questa realizzazione per impiego agonis co. Il
corpo ve ura, disegnato da Pininfarina, è stato sogge o a semplici e piccoli interven a cara ere areodinamico: nel
frontale la mascherina è racchiusa tra due ampie prese d’aria e un flap inferiore, mentre al posteriore troviamo un
estra ore in fibra di carbonio che ospita i due terminali di scarico.

I lussuosi interni hanno invece lasciato spazio ad un abitacolo essenziale e spartano, come su una vera ve ura
da compe zione. Troviamo quindi un roll bar omologato FIA e un sedile a guscio rives to in alcantara, che migliora
la tenuta del pilota nei curvoni veloci. Ampio inoltre l’u lizzo di fibra di carbonio per la componen s ca secondaria.

Per quanto riguarda la meccanica, il poderoso 4.7 litri V8 della GranTurismo S è in grado di sviluppare, come
da regolamento, ben 450 CV.

- Masera , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iK+��M4��B/4RRk3e�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYkyy3W
j�YJ�b2`�iBYJ*Y*Q`b2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iK+��M4��B/4RRk3e�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYkyy3W
j�YJ�b2`�iBYJ*Y*Q`b2Y*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4399k
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Edizione 2008 di Volo Rapido: la vincitrice è Emanuela Gravina (2008-09-30 19:25)

[ [1]1 immagine ]

Emanuela Gravina, musicista originaria della ci à di Rimini, è la vincitrice dell’edizione 2008 di [2]Volo Rapido.
La fase finale del concorso si è svolta mercoledì 27 agosto nell’Auditorium di Villa Rufolo, in occasione del Ravello
Fes val. I finalis della sfida le eraria proposta da Porsche Italia erano 23, vincitori delle tappe eliminatorie che
hanno toccato molte ci à d’Italia, come Brescia, Venezia, Mantova, Udine, Torino, Pisa, Cosenza, Bari, Bologna, Lecce
e Palermo.

Il racconto di Emanuela Gravina si in tola “Signor Giudice”. Per la giuria infa il lavoro della giovane meritava
il primo posto "per l’originalità del tra amento e la vivacità del racconto, costruito con una sequenza di incisive
immagini flash . Senza pudore, l’autrice, entra in risonanza con i sen men viscerali e inconfessabili che mol
provano e li me e a nudo”.

Menzione d’onore a Maria Lucia Riccioli, per il suo il racconto “This train”, in quanto "l’autrice manifesta una
buona maestria formale che le consente di riprodurre musicalmente il mo del blues e l’andamento sincopato del
treno. Il risultato è una scri ura musicale e vivace”.

Le tappe eliminatorie, in tu o 11, hanno registrato la partecipazione di ben 330 aspiran novellieri. I 23 final-
is si sono poi cimenta nella stesura di un racconto che non doveva superare le 2550 ba ute, da scrivere in 356
minu .

Saltano all’occhio le cifre: i minu a disposizione vogliono ricordare il primo modello della casa di Stoccarda
(356 per l’appunto), mentre la 550 è stata un’auto da compe zione, famosa per avere il motore posteriore centrale.
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Ecco i nomi dei giura : Loris Casadei, dire ore generale di Porsche Italia, Lucia Rappazzo, dire rice di Psy-
chologies, Pier Paride Tedeschi, caporeda ore di Psychologies, Domenico De Masi, sociologo e presidente della
Fondazione Ravello, Roselina Salemi, giornalista de Il Sole 24 Ore, Antonio Scura , scri ore, e Oliviero Toscani,
fotografo e pubblicitario.

"Signor Giudice", insieme ad altri giudica degni di nota, sarà pubblicato nell’antologia “Volo Rapido 2008”,
stampata in edizione limitata di 356 copie. Emanuela Gravina, insieme ad alcuni altri autori, avranno inoltre la
possibilità di presentare l’antologia in alcuni importan incontri le erari - per esempio del ciclo "Cinque Sensi
d’autore" - organizza sempre da Porsche Italia nella diverse ci à italiane.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2n88ynp`��M4��B/4NRek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y88
y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8dk

4.10 October

Mazda AZ-Wagon model year 2009 (2008-10-01 00:00)

Lontano dai rifle ori del Salone di Parigi e dalle a ese anteprime mondiali molto "euro-centriche", in Giap-
pone la Mazda annuncia che la AZ-Wagon (des nata al solo mercato interno) si rinnova per il 2009, pur mantenendo
le solide basi della Suzuki Wagon R+. Quello che i pragma ci ingegneri Mazda sembrano aver intuito è che un
prodo o come questo, apprezzato dal pubblico delle conges onate metropoli nipponiche e da automobilis di
mezza Europa, va sfru ato fino in fondo, magari con restyling efficaci e acca van ...
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Video: Raduno internazionale L’Aventure Peugeot (Finlandia) (2008-10-01 10:25)

[ [1]11 video ]

Alcune immagini, con interviste, che si riferiscono al recente raduno "L’Aventure Peugeot", svoltosi in Finlan-
dia.

VIDEO
L’Aventure Peugeot
1. [2]Clip
2. [3]Banca immagini
3. [4]Banca immagini
4. [5]Banca immagini
5. [6]Banca immagini
6. [7]Banca immagini
7. [8]Banca immagini
8. [9]Banca immagini
9. [10]Banca immagini
10. [11]Intervista a Patrizia Sala
11. [12]Intervista a Fabrizio Taiana

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjRkOKQ`2@RRjRk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/49
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/48
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4e
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4d
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/43
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4N
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4Ry
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4RR
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4Rk
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjRk�pB/2Q4RkdeR�pB/4Rj
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Salone di Parigi 2008: BMW Concept X1 (2008-10-01 16:58)

[ [1]5 immagini ]

La BMW al Salone di Parigi esporrà in anteprima mondiale la [2]Concept X1, la show car che an cipa la futura
SUV (o SAV, come da denominazione BMW) compa a che farà parte della gamma X entro fine 2009.

Capos pite di un segmento di mercato des nato a crescere nei prossimi anni, la Concept X1 riprende, in chi-
ave compa a, gli elemen che hanno reso prima l’X5, l’X3 e poi l’X6 tra i SUV di maggior successo a livello mondiale.
Grazie alla trazione integrale permanente xDrive, un abitacolo funzionale e un piacere di guida cara eris co di ogni
BMW, la Concept X1 offre spazio per vivere una mobilità spontanea e versa le, rifle endo così l’ambiente in cui vive
un gruppo target moderno e a vo.

Per quanto riguarda il design, la Concept X1 segue il filone s lis co inaugurato con la nuova generazione della
[3]Serie 7. Il frontale è cara erizzato dall’ampio doppio rene e dai proie ori bi-xeno dota , come su ogni BMW dagli
angel eyes con funzione di luci diurne.

La fiancata, ben proporzionata ha un’aspe o decisamente acca vante, grazie alla linea di cintura molto alta,
gli ampi passaruota che ospitano cerchi di generose dimensioni e dalle superfici lavorate in modo di creare giochi di
luce e ombre. Un massiccio mancorrente colore argento si estende lungo il te o fino alla coda, definendo, insieme
al labbro aerodinamico, l’andamento della linea del te o.

Per quanto riguarda il posteriore, troviamo le cara eris che luci posteriori a L dotate di illuminazione a LED
sia per le luci di posizione, sia per quelle di stop e per gli indicatori di direzione. Il luno o leggermente inclinato dona
alla BMW Concept X1 un’ispirazione spor va, con le linee orizzontali che ne esaltano la larghezza.

La BMW ha annunciato che la produzione della Concept X1 par rà entro il 2009, con poche modifiche rispe o
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questa show car che vedremo al Salone di Parigi.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tmMQ��M4��B/4RRjR9�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYkyy3W
j�Y"JqY*QM+2TiYsR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tmMQ��M4��B/4RRjR9�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYkyy3W
j�Y"JqY*QM+2TiYsR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk98

Skoda Octavia restyling (2008-10-02 00:00)

A più di qua ro anni dal suo debu o, la Skoda Octavia si svela so o i rifle ori del Salone di Parigi in una
veste rinnovata. Questo modello per il Costru ore ceco con nua ad avere “un’importanza speciale”, come so olin-
eato da Eckhard Scholz responsabile dello sviluppo della ve ura, e le modifiche apportate, riguardan sia il design
che la meccanica, hanno l’obie vo di confermarne le do di “qualità al giusto prezzo” che, fino ad oggi, l’hanno resa
il vero cavallo di ba aglia di Casa...
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Audi A4 TDI Concept e (2008-10-02 00:00)

Farsi bastare appena qua ro litri di gasolio per percorrere 100 km guidando una qualsiasi della Audi A4 in
lis no è a ualmente un obbie vo irraggiungibile: i nuovi limi fissa in termini di emissioni e consumi di carburante,
però, potrebbero fare in modo che questo piccolo sogno, a breve, si avveri. La nuova Audi A4 TDI Concept e, infa ,
percorre poco più di 25 km con un litro di gasolio, perme endo di contenere le emissioni di CO2 in appena 105
grammi per km...

Nuovi interni per Jeep Compass e Patriot model year 2009 (2008-10-02 00:00)

Nuovi interni per Jeep Compass e Patriot, al debu o dal 2009...
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Lotus Exige Cup 260 model year 2009 (2008-10-02 00:00)

La Lotus Exige Cup 260 si rinnova per l’anno modello 2009, man ene la stessa potenza di 260 cavalli e si alleg-
gerisce di ben 38 kg per garan re il massimo di prestazioni in pista...

Lamborghini Estoque Concept (2008-10-02 00:00)

Estoque. Come l’arma con cui il toreador trafigge il suo nemico. E’ il nome della nuova concept Lamborghini, l’auto
che nessuno s’aspe ava, l’arma per aggredire il mercato delle granturismo...
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Arte: Ferrari 312 T3 F1 ai box (1978), di Nicole a Bernardi (2008-10-02 11:10)

[ [1]1 immagine ]

Il recente [2]Gran Premio di Singapore di Formula 1, con il tubo di rifornimento rimasto agganciato al bocchet-
tone della Ferrari di Felipe Massa, ha posto so o i rifle ori gli a uali "uomini" dei box, oggi impegna in "epiche"
lo e contro il tempo, e dota di abbigliamento di sicurezza ad alta tecnologia, con fuzioni specialis che rigorosa-
mente assegnate. Con un filo di roman cismo, vorremmo però tornare indietro negli anni, quando ai box Ferrari
tu o era più semplice...

In questo caso, l’o ma [3]Nicole a Bernardi ritrae la Ferrari 312 T3 di Carlos Reutemann del 1978, impegnata
in una sosta ai box. Da notare i meccanici in maglie a e maniche corte... Il disegno originale, a ma te colorate,
misura 31 x 46 cm, è stato realizzato nel luglio del 2008.

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jRknijn#Qtn��M4��B/4RRjkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYjRkY
hjYRNd3Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbif8dNRf;T@bBM;�TQ`2@pBM+2@�HQMbQ@/Bb�bi`Q@72``�`B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Salone di Parigi 2008: Lamborghini Estoque concept (2008-10-02 12:35)

[ [1]16 immagini ] [ [2]1 video ]

Una serie di [3]teaser ha contribuito ad accrescere l’a enzione per la concept car presentata ufficialmente da
Lamborghini al Salone di Parigi 2008. Il suo nome è Estoque, come la spada, lunga circa 90 cen metri, che il matador
usa nel comba mento con il toro, e la sua fisionomia è abbastanza inconsueta per Lambogrhini: una berlina a
qua ro porte, dalla connotazione fortemente spor va. Tu e le informazioni sono disponibili nel [4]comunicato
ufficiale; di seguito, alcune considerazioni in merito al design della nuova Estoque, ed un breve video di presentazione.

Non è semplice, per le Case automobilis che, riuscire ad esplorare nuove nicchie senza perdere il proprio
DNA: ne sa qualcosa la stessa Lamborghini, ad esempio con il suo "storico" proge o di fuoristrada estrema "LM", e
sono partecipi del problema anche altri marchi di pres gio, come Porsche o Aston Mar n, impegna proprio nella
realizzazione di grandi breline a qua ro porte. In Lamborghini si è scelta, per la concept Estoque, un’impostazione
s lis ca che prende le mosse dalle recen proposte di s le, a par re da Murciélago, Gallardo e Reventón, ma che si
ispira in parte a certe Lamborghini del passato, ad esempio quelle realizzate da Bertone: linee tese, corpo ve ura
"schiacciato" (l’auto è lunga 5,15 m, con un passo di 3,01 m, e larga 1,99 m, ma alta soltanto 1,35 m), spigoli vivi,
prese d’aria di grandi dimensioni, finestratura rido a con linea di cintura alta, forme geometriche ben definite...

Il motore anteriore centrale, molto arretrato, e l’abitacolo, che accoglie su sedute singole qua ro persone in
modo confortevole, con un certo spazio anche per i bagagli, hanno causato comunque un certo sviluppo dei volumi
in ver cale, rispe o alle ve ure degli anni ’60 e ’70, ma anche alle "coupé" e roadster di Casa: nel frontale, l’angolo
di facciata a "freccia" è asso gliato come una lama, ma solo nella parte superiore, mentre l’ampio spazio inferiore
è colmato da prese d’aria molto ampie; il cofano pia o contribuisce comunque ad accentuare l’effe o di "cuneo".
Curiosa la presenza delle luci diurne a LED a forma di Y, entro le quali si trovano i fari tondi con tecnologia bi-xenon:
questo par colare è già stato impiegato su Reventón e su Gallardo LP 560-4, a dimostrazione che anche la forma delle
luci diurne fa già parte integrante del "family feeling" del frontale. Posteriormente, invece, è stata resa la fiancata
più "muscolosa", allargando la zona dei parafanghi, definita da opportune pieghe. In tal modo, è stato garan to un
volume di coda abbastanza ampio, cara erizzato dai fari so li a led a sviluppo orizzontale e "disegnato" da diverse
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linee di forza. I cerchi anteriori da 22" e posteriori da 23" contribuiscono ad accrescere l’"importanza" dei volumi, e
la sensazione di auto incollata a terra.

Gli interni sono cara erizza da un design che richiama elemen esterni (ad esempio, l’adamento "a freccia"
dei rivesitmen delle porte e del crusco o), e dall’impiego di pelle nappa di alta qualità; interessante anche la
strumentazione interamente digitale, con varie possibilità di visualizzazione sullo schermo.

Dal punto di vista meccanico, è stata definita la disposizione del motore (anteriore-centrale, molto arretrato),
ma non la sua archite ura: potrebbe essere il consueto V10, ma anche un V8 turbocompresso da esso derivato,
anche in combinazione con un motore ele rico, o ancora "un performante turbodiesel a iniezione dire a"; la
trazione, in ogni caso, dovrebbe essere integrale permanente.

Lo studio di fa bilità è stato compiuto in modo da rendere la ve ura realizzabile in tempi brevi; nonostante
questo, non è stata presa alcuna decisione concreta sull’eventuale produzione in serie della Estoque e, in generale,
sulla presenza o meno di una terza gamma di modellli della Casa.

–

VIDEO
[EMBED]

- Virtual Car, Lamborghini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42biQ[m2nT�`Bbn��M4��B/4RRjjy�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?
BMBY1biQ[m2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjjyOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRjk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fH�K#Q`;?BMBn2biQ[m2nBiXT/7

Salone di Parigi 2008: GTbyCitroën concept (2008-10-02 20:15)

[ [1]66 immagini ]
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Fru o di un accordo tra Citroën e Polyphony Digital, allo scopo di realizzare una ve ura inedita per Gran Tur-
ismo 5 (il celebre simulatore di guida des nato alla PS3), la GTbyCITROËN ha lasciato piu osto sbalordi al Salone
di Parigi: raramente è stato possibile osservare dal vivo un’auto nata con le stesse matema che dell’auto di un
videogame (sia pur come modello sta co), e nel contempo con una linea da superspor va veramente acca vante.

La linea della GT, impostata su toni di bianco e di grigio, non lascia indifferen per diversi mo vi: le appendici
aerodinamiche in forte evidenza, il sapiente gioco di pieni e di vuo , la coda a "osso di seppia" allungata ulteri-
ormente dall’ale one regolabile, l’aerodinamica spinta, i grandi cerchi da 21"... Sembra un’auto al tempo stesso
incollata al terreno, ma sospesa a mezz’aria, come un velivolo del futuro. Non mancano citazioni di ve ure del
passato (basta guardare il parabrezza avvolgente, simile a quello della Lancia Stratos), ma l’insieme è modernissimo
ed inedito. Giocano a favore anche gli ingombri, ada ad una spor visissima come la GT: 4,96 m di lunghezza,
2,08 m di larghezza, 1,09 m di altezza. E poi, lo sguardo "ca vo", so olineato dai so li gruppi di luci a led e dalla
mascherina trapeiziodale, che gioca sul mo vo del double chevron...

All’interno, poi, linee di forza si torcono per produrre un tunnel centrale ed una plancia modernissimi ed avvolgen ,
proseguono anche sulle por ere - queste ul me si aprono verso l’alto, per favorire l’accesso ai due sedili spor vi con
cinture a 4 pun di a acco. Le principali indicazioni, come si addice ad una ve ura futuribile, sono proie ate nel
parabrezza, mentre i comandi sono tu orienta verso il guidatore. Nonostante la natura spor va della concept, è
stato previsto l’impiego di materiali di lusso, come pelle, rame, acciaio.

Non poteva non stupirci anche la parte meccanica, realizzata in questo caso solo nella simultazione virtuale: il
motore è posteriore centrale, ed è ele rico, ma alimentato da fuel cell ad idrogeno: 646 CV la potenza massima
(con overboost di altri 138 CV), velocità massima di 330 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, 1000
metri da ferma in 20,4 secondi: prestazioni da vera supercar, per un peso di circa 1.400 kg. Per ora è solo virtuale:
diventerà realtà?

- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;i+Bi`Q2Mn��M4��B/4RRjje�MmK4ee�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:h#v*Bi`Q2MY
*QM+2Ti

Mazda MX-5 restyling (2008-10-03 00:00)
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"Zoom-Zoom, jimba i ai, lots of fun". Tranquilli, messe così non significano nulla. A parte l’onomatopeico
"zoom-zoom", "jimba i ai" e "lots of fun" (che stanno rispe vamente per "perfe a fusione uomo-macchina" e
"tanto diver mento") sono le espressioni che Mazda usa per definire la propria filosofia che vede l’auto disegnata
intorno all’uomo e, sopra u o, per l’uomo. E non c’è Mazda più rappresenta va della spiderina MX-5 che, ormai
prossima ai suoi primi vent’anni, si presenta a Parigi con un leggero maquillage...

Volvo Flexifuel: ora sono in cinque (2008-10-03 00:00)

Volvo Cars può a buon diri o vantarsi di offrire una delle più ampie gamme di modelli E85 del mercato auto-
mobilis co, con cinque modelli disponibili con uno o due motori Flexifuel. Gli ul mi in ordine di tempo sono le
varian a bioetanolo di V70 e S80, dotate di motore Flexifuel turbo cinque cilindri di 2,5 litri da 200 CV e 300 Nm
di coppia.I 200 cavalli rappresentano un valore ideale per questo po di motori, tecnicamente superabile senza
difficoltà ma volutamente mantenuto entro questo limite per non aumentare la miscela aria/carburante a giri eleva
e assicurare quindi bassi i consumi di carburante. Ques ul mi sono pari a 9,4 l/100 km (V70) e 9,2 l/100 km (S80)
con cambio manuale e a 10,4 l/100 km (V70) e 10,1 l/100 km (S80) con cambio automa co...
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Volvo XC60 2.4D a trazione anteriore (2008-10-03 00:00)

La Casa svedese ha recentemente presentato la sua interpretazione di SUV compa a, la nuova Volvo XC60, at-
tualmente dotata di trazione integrale con Instant Trac on in tu e le versioni a lis no; come altre concorren ,
tu avia, sarà disponibile a par re dalla prima metà del 2009 una variante con le sole ruote motrici anteriori, dotata
di un motore turbodiesel che, con 175 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima, produce emissioni di CO2 inferiori
a 170 g/km...

Salone di Parigi 2008: Pininfarina B0 (B Zero) (2008-10-03 12:30)

[ [1]15 immagini ]

Tra le novità più a ese al Salone di Ginevra 2008, c’è sicuramente la [2]Pininfarina B0 (si legge B Zero): un
omaggio alla memoria di [3]Andrea Pininfarina, e anche il risultato concreto dell’alleanza con la francese Bolloré, per
produrre insieme un’automobile con motorizzazione esclusivamente ele rica, che sarà costruita a Torino e posta in
vendita alla fine del 2009. Torneremo a tra are di questa interessante ve ura, una "quasi-monovolume" dalle linee
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moderne e pulite; intanto vi proponiamo alcune immagini, una descrizione ufficiale e la [4]brochure dal Salone di
Parigi (pdf, 2,23 MB).

PININFARINA B0
La soluzione per un mondo pulito
"I due gruppi familiari Bolloré e Pininfarina hanno deciso di dare vita ad una joint venture per produrre in serie
un’automobile ele rica che segnerà la storia, per le sue cara eris che tecniche e per le sue qualità formali.
Questa ve ura non è un semplice proto po. Infa verrà prodo a in serie: i primi esemplari uscirano alla fine del
2009, successivamente vi sarà una una salita produ va costante in funzione della produzione delle ba erie.
Costruita a Torino, dalla joint venture Pininfarina-Bolloré, la ve ura è alimentata dalle ba erie ele riche LMP
(Lythium Metal Polymere), alle quali è abbinato un disposi vo per lo stoccaggio dell’energia (“supercap”), fabbricate
negli stabilimen Bolloré a Quimper e Montreal.
Totalmente ele rica, la B0 non produce anidride carbonica e fin dall’inizio è stata concepita per questo scopo. Le sue
ba erie sono alloggiate in uno spazio appositamente predisposto, so o al pianale e fra i due assali: soluzione che,
grazie al baricentro basso, perme e una tenuta di strada fuori dal comune.
Disegnata e proge ata da Pininfarina, la B0 è un monovolume compa o a qua ro pos e qua ro porte, a trasmis-
sione automa ca. La ba eria LMP può essere ricaricata ad una presa tradizionale e perme erà un’autonomia di 250
km. In termini di performance, la velocità di punta sarà ele ronicamente limitata a 130/km e l’accelerazione sca ante
/6.3 secondi per raggiungere i 60 km/h). Le celle solari sul te o e sul cofano contribuiranno all’alimentazione degli
equipaggiamen ele rici.

LMP: la rivoluzione tecnologica della ba eria
La ba eria è il cuore dell’auto ele rica. Il gruppo Bolloré, con un fa urato di 10 miliardi di dollari e 35.000 dipenden ,
è da oltre 30 anni il numero uno nell’ambito dei componen per condensatori. Grazie alle competenze acquisite
nello stoccaggio dell’ele ricità e dell’estrusione di polimeri, Bolloré lavora da più di 15 anni, tramite la sua filiale
Batscap, alla messa a punto di una ba eria LMP.
Questa ba eria immagazzina, a parità di peso, cinque volte più di energia rispe o ad una ba eria tradizionale e si
ricarica in poche ore. Non richiedendo alcuna manutenzione, ha una durata di vita di circa 200.000 km e fornisce
una sicurezza ineguagliabile. Inoltre, l’auto ele rica non eme e alcun gas, nessuna par cella fine. Le ba erie LMP
perme ono quindi di lo are contro l’inquinamento dell’aria e l’inquinamento acus co.

Le “supercap”: l’accelleratore e il recupero di potenza
Le “supercap” sono un componente per lo stoccaggio dell’energia ele rica sviluppato dal Gruppo Bolloré. Nell’auto
ele rica, il ruolo di questo componente è quello di recuperare e immagazzinare l’energia in frenata, per poi
renderla disponibile alla ripartenza del mezzo. Questo perme e una ripresa migliore maggiore unita ad un aumento
dell’autonomia e una durata di vita maggiore per la ba eria. I veicoli ele rici alimenta dalle ba erie LMP e dalle
“supercap” di Batscap assicurano ampia autonomia (oltre 250 km) e buone prestazioni (velocità massima 130 km/h),
sono piacevoli da guidare, sicuri e resisten .

I pannelli solari per un’energia pulita
Dal momento che è 100 % ele rica, la B0 non provoca nessun po di inquinamento. Per questa ragione i proge s
di B0 l’hanno studiate per incorporare tu e le soluzioni possibili per o mizzare l’efficienza energe ca dell’auto e
l’u lizzo di fon di energia pulita. Le “supercap” che perme ono di recuperare l’energia della frenata e di riu lizzarla
sono un esempio dell’efficacia di questo conce o. Allo stesso modo le cellule fotovoltaiche che coprono il te o
e una parte del cofano alimentano alcune apparecchiature della B0. E’ chiaro che un approccio ecologicamente
responsabile deve essere coerente. Per questa ragione tu i materiali u lizza per la costruzione, la ba eria e
materiali interni, sono sta a entamente scel per il loro basso impa o ambientale. Naturalmente sono riciclabili
o riu lizzabili. Il gruppo Bolloré studia anche la messa a punto pannelli di celle fotovoltaiche che potranno essere
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installate in luoghi priva o pubblici, assicurando una ricarica parziale o totale delle ba erie a raverso la sola energia
solare."

- [5]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMn#QHHQ`2n��M4��B/4RRje9�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`
BMY"y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR83
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydRe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#ynTBMBM7�`BM�XT/7
5. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif

Salone di Parigi 2008: Audi A1 Sportback Concept (2008-10-03 13:39)

[ [1]10 immagini ]

Dopo aver presentato al Salone di Tokyo 2007 la [2]Metroproject qua ro Concept, l’Audi aveva lasciato inten-
dere un ritorno nel segmento delle piccole di categoria "Premium", abbandonato con l’uscita di produzione della
A2. Al Salone di Parigi la casa tedesca ha presentato, in anteprima mondiale l’[3]A1 Sportback Concept, la versione
a cinque porte della Metroproject che, di fa o, preannuncia una gamma della futura A1 da almeno due varian di
carrozzeria.

Disegnata dal Centro S le Audi dire o dall’italiano Walter De Silva, la A1 Sportback riprende alcuni conce
comuni alle ul me ve ure della casa di Ingolstadt, come la nuova A4 o la SUV Q5. Il corpo ve ura dalla linea di
cintura alta e dal profilo del te o ispirata a quella di un coupè, rispecchiano in modo inequivocabile lo s le della casa
dei qua ro anelli.
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Altra cara eris ca che rende unica la A1 Sportback è il profilo laterale che evidenzia elemen pici di una
coupè, come le por ere con finestrini senza cornice, o il montante B (quello centrale) coperto dalla superficie vetrata.
Il frontale, come da tradizione Audi, è cara erizzato dall’aggressività del single frame dotata di profili aerodinamici
che migliorano il Cx. La spor vità del frontale è inoltre so olineata dai parafanghi sporgen che richiamano il design
della gloriosa Audi Qua ro.

Un ulteriore elemento di grande effe o è la sofis cata tecnologia tridimensionale a LED u lizzata per i fari an-
teriori e posteriori: grazie a fasce disposte concentricamente, tracciate parallelamente e delimitate ad angolo re o, i
designer sono riusci ad integrare con un interessante effe o tridimensionale in un unico proie ore.

Rispe o alla precedente Metroproject Concept, la A1 Sportback ha dimensioni esterne più importan , con
ben 8 cm in più di lunghezza. Le dimensioni quindi sono di 399 cm di lunghezza, 175 di larghezza ed 140 cm di altezza,
il che significa che la A1 Sportback è in grado di ospitare comodamente qua ro persone.

Gli interni, cara erizza da un ambiente minimalista, sono dota di qua ro poltrone rives te in morbida pelle
e dispongono di uno spazio interno estremamente spazioso. Dotata di una plancia leggermente orientata al guida-
tore per migliorare l’ergonomia, la A1 Sportback è dotata di un sofis cato sistema di infotainment denominato "Audi
mobile device" di seconda generazione, e incorpora un telefono veicolare, un navigatore satellitare e un sistema
audio di elevata qualità.

Per quanto riguarda la parte meccanica, sulla A1 Sportback troviamo la massima tecnologia di casa Audi. Ad
un 1.4 litri turbo benzina da 150 CV è stato abbinato un motore ele rico da 27CV, posizionato nel retrotreno. Ques
due motori funzionano sia in modo combinato (come un classico sistema ibrido), sia in modo completamente
ele rico.

La ve ura, grazie ad un pacco di ba erie al li o di ul missima generazione, è in grado di avere un’autonomia
a propulsione ele rica di ben 100 Km. Per ricaricare le ba erie è sufficiente collegare la macchina ad una normale
presa ele rica da 220 V.
Per quanto riguarda la propulsione ibrida, la A1 Sportback è in grado di consumare solamente 3.9 l/100Km nel ciclo
combinato, abbinato a emissioni di CO2 pari a 92 g/Km, il che significa un elevato livello di efficienza energe ca
raggiunto con questo sistema.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’A1 Sportback pur essendo una ve ura molto a enta all’ambiente è in
grado di sca are da 0 a 100 Km/h in soli 7.9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 Km/h!

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B�mMQ��M4��B/4RRj9y�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BY
kyy3Wj�Y�m/BY�RYaTQ`i#�+FY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B�mMQ��M4��B/4RRj9y�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BY
kyy3Wj�Y�m/BY�RYaTQ`i#�+FY*QM+2Ti
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Salone di Parigi 2008: Nissan Nuvu concept (2008-10-03 18:44)

[ [1]20 immagini ]

Se da una parte, le ve ure del segmento B hanno ormai raggiunto - e superato - i 4 metri di lunghezza, dall’altro le
Case automobilis che internazionali sono ormai pronte a proporre inedite "sub-compa e" per u lizzo prevalente-
mente urbano: volumi e dimensioni sono simili a quelle della Smart (circa 3 metri di lunghezza), ma con abitacoli
ancora più versa li, e soluzioni tecniche piu osto originali. [2]Toyota ha presentato la sua iQ, presto in vendita, e Fiat
sta studiando la [3]futura "Topolino"; Nissan, dal canto suo, presenta al Salone di Parigi questa curiosissima [4]Nuvu
concept, che, al di là dell’aspe o "fume s co", propone non poche novità.

La Nissan Nuvu (secondo la pronuncia inglese della parola, corripondente a "New view"), è una curiosa com-
pa a lunga 3 metri, larga 1,70, alta 1,55 m e con passo di 1,98 m, che ha due cara eris che apparentemente in
contrasto tra loro: una grande razionalità nella disposizione degli interni, a tre pos (o meglio 2+1) e con la disponibil-
ità di un piccolo bagagliaio dietro il sedile del guidatore, ma anche uno s le simpa co e molto ironico: l’auto sembra
quasi prendere vita, con un frontale che osserva e "sorride", una gran quan tà di curve ed elemen tondeggian ,
ed un curioso "albero" all’interno, i cui cinque rami si estendono nel te o in vetro, anch’esso fortemente ricurvo,
ove si trovano impresse le "foglie", che sono in realtà celle solari... E’ un principio caro ai costru ori giapponesi,
che, ispirandosi spesso a "manga" e a forme stravagan , realizzano microcar personalissime e simpa che, che non
passano inosservate e rallegrano l’ambiente urbano, risultando al tempo stesso pra che ed innova ve.

Tra le innovazioni tecnologiche, c’è proprio il motore ele rico, a disposizione posteriore, capace di 120 km/h e
con 125 km di autonomia, L’energia principale viene fornita da ba erie a ioni di li o lamina con densità energe ca
di 140 Wh/kg, compa e e installate so o il pianale, ricaricabili completamente in 3-4 ore, o in modalità rapida
in 10-20 minu , a raverso una presa di corrente domes ca. Le "foglie" sul te o provvedono invece alla ricarica
delle ba erie, o a fornire una "spinta" ulteriore in caso di necessità. L’ampiezza e la "libertà" nella disposizione
dell’abitacolo sono garan te dai comandi "by-wire", che comprendono sterzo, acceleratore, freno e cambio.
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La Nuvu è, ovviamente, solo un veicolo sperimentale, che però an cipa diverse soluzioni che potrebbero trovare
spazio in ve ure di serie, e prefigura due novità Nissan: il motore ele rico, da applicare in diversi modelli, che
dovrebbe debu are nel 2010, e una micro-car compa a che arriverà intorno al 2012: chissà se le sue forme si
ispireranno, in qualche modo, a queste...

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Mmpmn+QM+2Tin��M4��B/4RRje3�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MYLm
pmY+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye89
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Mmpmn+QM+2Tin��M4��B/4RRje3�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MYLm
pmY+QM+2Ti

Nuova Suzuki Alto (2008-10-04 00:00)

Anteprima parigina per la nuova Suzuki Alto, la ve ura più piccola del costru ore giapponese pensata con
uno s le europeo per il mercato mondiale, bassi consumi, rispe o ambientale...
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Video Parigi 2008: nuova Suzuki Alto (2008-10-04 00:01)

[ [1]3 video ]

Dal Salone di Parigi 2008, alcuni video che si riferiscono alla presentazione della nuova [2]Suzuki Alto, la com-
pa a giapponese con motore K10B da circa 1 litro che debu erà in Europa nella primavera del 2009; in allegato è
disponibile anche il breve [3]discorso di presentazione, in lingua inglese, tenuto da Toshihiro Suzuki.

VIDEO
Nuova Suzuki Alto
1. [4]Immagini in movimento
2. [5]Immagini sta che
3. [6]city & car

- Suzuki, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjdyOKQ`2@RRjdy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3R8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRkdNjn#`Q�/+�biyRXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjdy�pB/2Q4RkdNj�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjdy�pB/2Q4RkdNj�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjdy�pB/2Q4RkdNj�pB/48

4443



Arte: Aston Mar n Lagonda, di Nicole a Bernardi (2008-10-04 01:30)

[ [1]1 immagine ]

Porsche, con la [2]Panamera, e Lamborghini con la [3]concept Estoque stanno affrontando il tema delle berline
spor ve, entrambe an cipate dalla [4]Aston Mar n Rapide. E proprio ad Aston Mar n è dedicato questo dipinto di
[5]Nicole a Bernardi, che però si riferisce ad una singolare ve ura d’epoca: la filante -e squadrata- Aston Mar n
Lagonda (1976-1989), il cui disegno originario è opera di William Towns.

Il disegno è stato realizzato con ma te colorate da Nicole a Bernardi nel luglio 2008; l’originale misura cm 25
x 50.

- Disegno di [6]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�;QM/�nM#��M4��B/4RRjdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`iBMY
G�;QM/�Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4djN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjjy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
6. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Video Parigi 2008: Mini Crossover Concept (2008-10-04 07:00)

[ [1]1 video ]

Un breve video ufficiale ci illustra alcuni aspe della [2]Mini Crossover Concept, recentemente presentata al
Salone di Parigi. L’auto è davvero singolare, ed ha alcune soluzioni s lis che gradevoli e ad effe o, a cominciare
dalle por ere distribuite in modo inconsueto - con il portellone incernierato lateralmente, e la porta posteriore
scorrevole dal lato guida. La ve ura si è però un poco "gonfiata" in dimensioni e proporzioni, ed è ben lontana
dall’essenzialissima e divertente Mini Moke...

VIDEO
Mini Crossover Concept
1. [3]Clip

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjdj�pB/2Q4RkdN3�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNed
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjdj�pB/2Q4RkdN3�pB/4R
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Video Parigi 2008: presentazione novità Chevrolet (2008-10-04 08:00)

[ [1]1 video ]

Un breve video, inviatoci da General Motors Europa, rela vo alla presentazione delle principali novità Chevro-
let al Salone di Parigi: oltre alla già nota [2]Volt ele rica, ci sono le anteprime della [3]berlina Cruze e della
[4]crossover Orlando.

VIDEO
Chevolet al Salone di Parigi
1. [5]Clip

- GM Europe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRjd8�pB/2Q418:BZ�oq2HZ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN9y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRjd8�pB/2Q418:BZ�oq2HZ
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Video Parigi 2008: Citroën Hypnos e GT concept (2008-10-04 09:00)

[ [1]2 video ]

Citroën ha stupito i visitatori del Salone di Parigi 2008 con un paio di concept dal design moderno e, nel caso
della GT, anche molto "estremo". Ecco, dunque, i video anima ufficiali dei due proto pi, [2]Hypnos e [3]GT concept.

VIDEO
Concept Citroën al Salone di Parigi
1. [4]Hypnos
2. [5]GTbyCitroën

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjd3OKQ`2@RRjd3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry33e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjd3�pB/2Q4Rk3ye�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjd3�pB/2Q4Rk3y8�pB/4R
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Video Parigi 2008: novità Toyota e Lexus (2008-10-04 10:20)

[ [1]1 video ]

Una carrellata di video ufficiali, con le novità Toyota e Lexus presentate al [2]Salone di Parigi 2008.

VIDEO
Lexus IS 250C
1. [3]esterno te o
2. [4]esterno
3. [5]interni

Lexus LF-Xh
1. [6]esterni
2. [7]esterni de agli
3. [8]interni
4. [9]esterni, Milano 2008

Toyota iQ
1. [10]esterni ed interni
2. [11]runningfootage

Toyota Avensis
1. [12]esterni
2. [13]interni
3. [14]su strada

Toyota Urban Cruiser
1. [15]clip

- Toyota, Lexus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRj3yOKQ`2@RRj3y
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4djR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yj�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yj�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yj�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3y9�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3y9�pB/4k
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3y9�pB/4j
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3y9�pB/49
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yk�pB/4R
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yk�pB/4k
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yy�pB/4R
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yy�pB/4k
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yy�pB/4j
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRj3y�pB/2Q4Rk3yR�pB/4R

Hyundai i20 Blue concept (2008-10-06 00:00)

La Hyundai i20 cos tuisce una novità per il marchio coreano che intende infas dire le concorren dell’affollato
"segmento B" europeo. Ed è da so olineare il fa o che al Salone di Parigi venga presentata, contestualmente alla
gamma i20 "di serie", il proto po di una versione i-blue, ovvero a rido o impa o ambientale in termini di emissioni
di C02 e consumi...
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Lexus IS C (2008-10-06 00:00)

Le è bastata una “C” nel nome per perdere la testa. E ci vogliono 20 secondi per scoprirla del tu o. S amo
parlando della nuova versione coupé-cabriolet della Lexus IS che fa il suo debu o in anteprima mondiale al Salone
di Parigi. Una novità annunciata da tempo e che va a completare la gamma della bella berlina nipponica, puntando
a conquistare, neanche a dirlo, quella nicchia di clientela in cerca di una cabriolet di pres gio alterna va alle “solite
tedesche” (leggi BMW Serie 3 cabriolet)...

Hyundai i20 (2008-10-06 00:00)

La principale novità messa in mostra da Hyundai al Salone di Parigi è la i20, una proposta inedita della Casa
coreana che andrà a sos tuire l’a uale Getz e che dovrà confrontarsi nell’agguerrito mercato delle piccole, il
cosidde o "segmento B"...
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smart fortwo electric drive (2008-10-06 00:00)

Una smart ele rica per davvero, u lizzabile tu i giorni in ci à non eme endo neanche un grammo di CO2 o
di altri inquinan . E’ questa la sfida lanciata dal Gruppo Daimler...

Seat Exeo (2008-10-06 00:00)

Il volto della nuova Exeo, quella che Seat definisce come la sua prima berlina spor va, si è svelato ufficial-
mente al Salone di Parigi. Per il marchio iberico si tra a di un modello importante che andrà a confrontarsi nel
difficile mercato delle berline medie. Lunga 4,6 metri e basata sulla pia aforma delle “vecchia” Audi A4 (quelle del
2001), l’Exeo si dis ngue per un design dinamico che riprende gli s lemi della Casa di Martorel e prome e un elevato
comfort di bordo ed una gamma motori piu osto ampia e collaudata...
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Disegni di automobili: new Volkswagen Touareg, di Ma a Carraro (2008-10-06 00:31)

[ [1]2 immagini ]

Un suggerimento per una futura versione della Volkswagen Touareg, inviatoci da [2]Ma a Carraro: da notare,
l’inserimento dei nuovi s lemi del marchio, a cominciare dalla mascherina a sviluppo orizzontale.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prniQm�`2;nK+��M4��B/4RRj3N�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
YhQm�`2;Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Chevrolet Camaro SSR Hemi, di King (2008-10-06 08:56)
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[ [1]1 immagine ]

In questo disegno, firmato dal nostro le ore [2]King, ritroviamo come protagonista una muscle car americana
del passato, rivisitata in chiave moderna: una versione par colarmente dinamica della Chevrolet Camaro.

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�K�`QnFBM;n��M4��B/4RRjNy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY*
�K�`QY/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4FBM;�bm#KBi4*2`+�

Video Parigi 2008: Peugeot HYmo on (2008-10-06 09:15)

[ [1]3 video ]

Tra le numerose novità presentate a Peugeot al Salone di Parigi, c’è una sorta di comune denominatore, rapp-
resentato dalla tecnologia indicata con la sigla "HYmo on", che in sostanza individua diversi sistemi di propulsione
ibrida, e che prima del salone era stata tenuta "nascosta" da... pun ni di sospensione. Interessante il modo con cui
Peugeot (e PSA nel suo complesso) sta valutando l’u lizzo a 360° del sistema ibrido: motore anteriore o posteriore,
trazione integrale, motori termici a benzina e a gasolio, talora pensa per un uso in pista... Di seguito, i video ufficiali
dedica ad alcune delle novità, ossia [2]RC, [3]Prologue e 908.

VIDEO
Peugeot HYmo on
1. [4]Peugeot RC HYmo on 4
2. [5]Peugeot Prologue HYmo on 4
3. [6]Peugeot 908 HDi FAP e 908 HY

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjNROKQ`2@RRjNR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd3k
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy93
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjNR�pB/2Q4Rk3RR�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjNR�pB/2Q4Rk3Ry�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRjNR�pB/2Q4Rk3yN�pB/4R

Disegni di automobili: Lambo&Hummer LP-H3, di Giorgio Egiziano (2008-10-06 09:38)

[ [1]1 immagine ]

Potremmo definirlo "fanta-automobilismo": cosa succederebbe su Lamborghini e Hummer unissero le forze
per creare una fuoristrada estrema, erede della storica LM? Ecco il risultato, inviatoci dal nostro giovane le ore
[2]Giorgio Egiziano.

La base di partenza è l’Hummer H3 a trazione integrale, mentre specchie retrovisori, paraur , luci sul co-
fano, appendici aerodinamiche e ruote (con pneuma ci stradali) ricordano la Gallardo LP-560, da cui questo
inconsueto mezzo deriverebbe anche il possente V10...

- Giorgio Egiziano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#Qn?mKK2`n��M4��B/4RRjNj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#QY>mKK
2`YGSY>j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;BQ`;BQY2;BxB�MQ�bm#KBi4*2`+�
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Arte: Mercedes-Benz 280 SE, di Nicole a Bernardi (2008-10-06 09:49)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Aston Mar n Lagonda, ecco ora una berlina di lusso di 40 anni fa: l’imponente Mercedes-Benz 280
SE, in un disegno realizzato nel gennaio 2007 da [3]Nicole a Bernardi (30 x 50, ma te colorate su carta ruvida da
300g).

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnk3yb2nM#��M4��B/4RRjN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/
2bY"2MxYk3yYa1Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjdd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Disegni di automobili: Baby Ferrari, di Peter Foldes (2008-10-06 10:46)

[ [1]3 immagini ]
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Il nostro le ore Peter Foldes, ven cinquenne ungherese, si diverte - come mol di noi... - a realizzare sketches di
auto immaginarie, sopra u o in vista laterale; in questo caso, il sogge o è un’ipote ca baby-Ferrari, impostata
come una moderna monovolume compa a.

- Peter Foldes per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�#vn72``�`BnT7��M4��B/4RRjNe�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"�#vY62`
`�`BY/BYS2i2`Y6QH/2b

Primo conta o: 500 Abarth (2008-10-06 11:35)

[ [1]2 immagini ]

Un mito dell’automobilismo italiano è tornato. Se con la Grande Punto l’Abarth ha segnato il suo ritorno sul
mercato, con la 500 vuole confermare il crescente successo, sopra u o fra il pubblico giovane. La 500 Abarth è
equipaggiata con un solo propulsore a benzina 1.400 di cilindrata da 135 CV, in alles mento unico. Come sulla
Grande Punto, anche la 500 Abarth si differenzia dal modello di serie della Gamma Fiat per pochi ma significa vi
par colari, presen un po’ in tu a la tondeggiante linea del “nuovo – vecchio mito” torinese.

Acca vante è grintosissimo è il frontale dove si nota il paraur maggiorato rispe o alla 500 Fiat, con una
grande presa d’aria so o l’alloggiamento della targa e due prese laterali vicino i passaruota. Ca vo è il posteriore
dove vi è la presenza di uno slanciato spoiler, ma sopra u o 2 terminali di scarico ovali e croma che so olineano
ancora di più il cara ere peperino della scorpioncina 500. Se da fuori, si capisce e bene il cara ere spor vo di
questa 500 Abarth, internamente vi è l’esplosione della spor vità made in Abarth. Accomodandosi a bordo, subito
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risaltano i sedili anteriori da corsa anatomici e performan , monoblocco fra schienale e poggiatesta. Con nuando
la diesamina dell’interno, si nota l’eleganza della plancia ripresa dalla 500 “normale” (elegante e lineare la consolle
centrale), e il cara ere retrò del quadro strumen (iden co a quello della 500 Fiat) ma con la so olineatura spor va
del quadrante riferito alla pressione della turbina (la macchina è equipaggiata con il 1.400 Turbojet da 135 CV).

Ed ora il momento del test drive: la 500 Abarth provata è stata la 1.400 Tjet 135 CV da 20.946 Euro. Se con la
Grande Punto Abarth, già molte persone non più giovanissime, hanno ricominciato ad emozionarsi, per la storia
del marchio torinese nei passa decenni, con la riproposizione della 500 Abarth, queste persone non potranno
che aumentare i propri nostalgici ricordi, per quella piccola ve ure a con il cofano posteriore alzato e con quella
marmi a bucata che faceva più rumore di un Jet... La nuova 500, pompata nella linea interna ed esterna come solo
la tradizione Abarth sa fare, viene equipaggiata con un motore molto grintoso, il 1.400 Tjet da 135 CV, che fa rivivere
i fas dei tempi d’oro per l’officina spor va Fiat. Il comportamento stradale di questa peperina è molto grintoso e
ca vo: se si spinge a fondo sul pedale dell’acceleratore, la piccola Abarth è capace di prestazioni da spor va di alto
rango, mentre si rispe ano i limi , la guida risulta molto piacevole e confortevole. Infine l’unico prezzo: 18.500 €
della 1.400 Tjet 135 CV (Benzina).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n#���M4��B/4RRjN3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�#�`i?Y8yy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Video Parigi 2008: novità Nissan (2008-10-06 18:04)

[ [1]1 video ]

Di seguito, i video ufficiali dedica ad alcune delle novità presentate da Nissan al Salone di Parigi 2008: dalla
GT-R alla Note restyling, dalla Qashqai+2 a se e pos all’originale concept Nuvu.

VIDEO
Nissan Nuvu
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1. [2]Video

Nissan Note restyling
1. [3]Video

Nissan Qashqai+2
1. [4]Immagini in movimento
2. [5]Sta che esterni
3. [6]Sta che interni

Nissan GT-R
1. [7]Video

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9ydOKQ`2@RR9yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkee8�pB/49e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkeee�pB/4d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkee9�pB/4RyN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkee9�pB/4RRy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkee9�pB/4RRR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9yd�pB/2Q4Rkedy�pB/4RRy

Renault Megane Coupé (2008-10-07 00:00)

[1]
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Non chiamatela Megane 3 porte. Potesse parlare, vi risponderebbe male. La nuova Megane spor va è "Coupé". E
non è solo una ques one di naming. Effe vamente tra la versione borghese a 5 porte e questa nuova berline a c’è
in comune solo la meccanica, qualche par colare este co e il nome. Sviluppata su un pianale ad hoc (profondamente
modificato rispe o a quello della berlina) la nuova Megane Coupè vanta infa una profonda cara erizzazione
este ca...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vf3RyRf`2M�mHi@K2;�M2@+QmT

Land Rover Freelander Stop/Start (2008-10-07 00:00)

Non solo citycar o berline, il sistema Stop/Start debu a anche sui fuoristrada. Come an cipato qualche tempo fa,
Land Rover, marchio leader nella produzione di SUV e 4X4, ha dotato uno dei suoi modelli di maggior successo, il
Freelander, dell’ormai celebre disposi vo che spegne il motore quando la ve ura si ferma momentaneamente, come
ad un semaforo, e lo riavvia automa camente quando si innesta la prima marcia...
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Il prezzo della Toyota iQ (2008-10-07 00:00)

Nero, bianco perla e ame sta. Sono ques i tre colori con cui la Toyota iQ sta per debu are sulle strade di
mezz’Europa. La prevendita della citycar giapponese in grado di ospitare in meno di 3 metri tre persone più un
bambino o un bagaglio, è iniziata in queste ore, e dopo mesi di an cipazioni e informazioni diffuse con il contagocce,
Toyota è stata finalmente “obbligata” a rivelarne i de agli tecnici e commerciali, a cominciare dal dato che più di tu
farà discutere: il prezzo. Il lis no chiavi in mano della versione base parte da 13.600 euro...

Chrysler Grand Voyager "25th Anniversary Edi on" (2008-10-07 00:00)

Per festeggiare i 25 anni di minivan Chrysler (il primo Voyager - Caravan risale al 1983), Chrysler presenta a
Parigi un’edizione speciale del Gran Voyager, non disponibile per il mercato italiano...
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Mercedes Classe S "Carl Benz" (2008-10-07 00:00)

La profonda passione per l’auto e lo spirito pioneris co che hanno consen to a Carl Benz di raccogliere nu-
merosi successi, tra cui un primato mondiale conquistato con la Blitzen-Benz, non sono sta dimen ca , anzi. Per
celebrare il centenario di questo record spor vo, Mercedes ha deciso di produrre una serie limitata di 700 esemplari
della sua ammiraglia per eccellenza: la Classe S "Carl Benz"...

Video Parigi 2008: nuova Honda Jazz (2008-10-07 09:41)

[ [1]6 video ]

Honda rinnova la propria compa a [2]Jazz con il nuovo modello, che prome e di risolvere in modo ancora più
efficace la difficile equazione "minimi ingombri esterni - massima versa lità dell’abitacolo". Di seguito, alcuni video
ufficiali Honda, che illustrano vari aspe della nuova Jazz.

VIDEO
New Honda Jazz
1. [3]Clip
2. [4]Sta che
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3. [5]Movimento
4. [6]Movimento - strade di campagna
5. [7]Interni
6. [8]Motore

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9RROKQ`2@RR9RR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRke3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9RR�pB/2Q4Rk3Re�pB/4e

Video Parigi 2008: novità Renault (2008-10-07 15:55)

[ [1]9 video ]

Con nuiamo la nostra rassegna video con le novità del [2]Salone di Parigi 2008, mostrando ora alcune delle
ve ure inedite presentate da Renault: Mégane, Mégane coupé, Kangoo bebop e Z.E. concept car - curioso ed
appariscente veicolo ele rico ricavato dalla Kangoo; è disponibile anche il video della presentazione della nuova
Mégane da parte del CEO Renault, Carlos Ghosn, svoltasi durante le giornate dedicate alla stampa.

VIDEO
Novità Renault al Salone di Parigi
1. [3]New Renault Mégane: General Views
2. [4]New Renault Mégane: Commercial
3. [5]Renault Mégane Coupé: Beauty shots
4. [6]Renault Mégane Coupé: Beauty shots
5. [7]Renault Mégane Coupé: Commercial
6. [8]Renault Kangoo bebop: General views
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7. [9]Z.E. Concept Car: Edited package
8. [10]Z.E. Concept Car: Beauty shots
9. [11]Carlos Ghosn, CEO and President of Renault, unveiling the new Renault Mégane at the 2008 Paris Motor Show

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9RdOKQ`2@RR9Rd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4djR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4FFibSs.bun1
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4tvl6Qkjw6M;
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q47EMhReiaP";
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q46mv;89[jbSu
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4D�k+@9uH:��
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4d[M+7897bk9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4_E@Z6TLy"P�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q4@+39u@woRB3
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9Rd�pB/2Q48[`Q:?�MCRJ

Salone di Parigi 2008: Renault Mégane Trophy (2008-10-07 16:33)

[ [1]5 immagini ]

L’interesse della Renault Sport per i campiona monomarca è cosa nota, e in occasione salone francese è
stata presentata la nuova Mégane che prenderà parte al campionato monomarca Mégane Trophy 2009. Basata sulla
linea della nuova [2]Mégane Coupè, questa supercar a trazione posteriore monta unmotore V6 in grado di sviluppare
ben 360 CV!
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La nuova Mégane Trophy man ene la stru ura della Trophy "vecchia" ed è stata aggiornata solamente nell’este ca
con il recente modello a tre porte della media francese. So opelle troviamo quindi un telaio a traliccio (omologato
FIA) dotato di un propulsore posizionato in posizione posteriore-centrale di 3.5 V6 di origine Nissan, che è in grado
di sviluppare ben 360 CV. Un valore di tu o rispe o, considerando che sono ben 30 CV in più della vecchia Trophy,
o enu grazie ad un nuovo sistema di aspirazione. Il cambio è un semi-automa co con comandi al volante.

La carrozzeria, interamente in fibra di carbonio, trae ispirazione dalla nuova Mégane Coupè di cui man ene il
design nel frontale, nel posteriore e nella finestratura. Tu o il resto è stato modificato dai designer del Renault
Technocentre, che in galleria del vento hanno cercato di migliorare i valori della vecchia Mégane Trophy. Grazie ad
un nuovo spoiler anteriore, ad un nuovo estra ore posteriore i responsabili del Renault Technocentre sono riusci
quindi ad o enere un 20 % in più di deportanza e un 15 % in meno di resistenza aerodinamica.

Grazie a questo lavoro fa o dai designer e dalla potenza del rinnovato V6, i tecnici Renault Sport assicurano
che la Mégane Trophy 2009 è in grado di girare in alcuni circui sui tempi della blasona ssima Porsche 911 GT3.
Sarà in vendita da fine 2009 a tu e le scuderie che presenteranno domanda per la partecipazione al campionato, e
verrà assemblata presso lo storico stabilimento Alpine di Dieppe, in Francia.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`QT?v��M4��B/4RR9ky�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYkyy
3Wj�Y_2M�mHiYJ2;�M2Yh`QT?v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9yN

Salone di Parigi 2008: osservazioni di Paolo Mar n (2008-10-07 18:23)

Abbiamo il piacere di pubblicare, come già facemmo in occasione del [1]Salone di Ginevra 2008, alcune note
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sul [2]Salone di Parigi a ualmente in corso, scri e per Virtual Car da un maestro di design: [3]Paolo Mar n.

"E’ vero che vi è una crisi generalizzata nel se ore dei traspor individuali, ma è pur vero che nonostante
tu o la voglia di sognare sia predominante specialmente in questa edizione. Assis amo ad esempio ad un sogno
finalmente proposi vo di [4]Pininfarina che, se manterrà le aspe a ve, sarà molto interessante dal punto di vista
dell’u lità. S lis camente il tra amento delle superfici è o mo, forse un pò troppo «femminile», ma credo che
questo sia voluto."

"Altri sogni più agita sono la [5]GT di Citroën, che per fortuna mo va la des nazione finale alla consolle Play
Sta on, e la [6]Kiyora della Madza la quale, seguendo le filosofie orientali, si immedesima in un mondo onirico in cui
il trasportato troverebbe l’unico posto felice in cui vivere in pace.

Direi persino troppo concreta tu a la [7]gamma Audi che a parer mio, dopo un buon inizio,comincia a dare
segni di geriatria, e la [8]«nuova» Golf non brilla certo per originalità; lo stesso vale per le [9]ul me Porsche, schiave
della loro immagine e anche [10]Mercedes cerca di uscire dallo stato confusionale con iniezioni di cavalli.

La BMW propone su larga scala il [11]«piccolo» SUV X1 ed altri seguono questa nuova tendenza: Crossover
votata all’economia. Il trend è di mostrare i muscoli e la faccia feroce, mol anteriori anno l’aspe o di «ingoiatori»,
non si sa bene se della strada o della ve ura che precede; la raffinatezza e la classe sono un po’ dimen cate.

Non brillano neanche gli orientali in genere che al momento, pur essendo liberi di interpretare immagini di-
verse non avendo il vincolo della tradizione, sono forse indecisi su quale pologia di veicolo impostare i loro
programmi fotocopia futuri; bella comunque la [12]iQ Toyota.

Un par colare che ho notato è che un po per volta questa corsa esasperata alla novità porta comunque alla
ricerca di sistemi meccanici e componen avveniris ci specialmente riferi alla trazione ele rica; bellissimo esempio
è la proposta di Michelin con la soluzione di ruota «Ac ve» che probabilmente sarà una pietra miliare nell’evoluzione
di questa pologia di veicoli.

Posso immaginare che in un futuro non molto lontano avremo grandi innovazioni quando finalmente abban-
doneremo manovelle, volani, pistoni e marmi e: è inevitabile."

- [13]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d8R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4djR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRje9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjje
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry33d
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRj9y
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRey
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3e3
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy88
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjR9
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye89
13. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Mitsubishi Colt restyling (2008-10-08 00:00)

Nuova versione della compa a Colt, a 3 e 5 porte: frontale "da Jet da Caccia", nuove versioni Ralliart, scom-
pare il motore diesel...

Tazzari ZERO, l’ele rica tu a italiana (2008-10-08 00:00)

Teaser e mini-si non sono più appannaggio esclusivo delle novità in arrivo dalle grandi case automobilis che,
ma sono u lizza per creare interesse a orno a ve ure ar gianali, spor ve o in piccola serie. A questo elenco si
aggiunge ora la Tazzari ZERO, una due pos ele rica realizzata in Italia già con ambizioni europee...
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Disegni dei le ori: Concept cars (II), di David (2008-10-08 09:33)

[ [1]2 immagini ]

Ecco alcune nuove concept cars, inviateci dal nostro le ore [2]David, tredicenne: un’originalissima Fiat a 7 porte
(e presumibilmente altre an pos ), denominata Fiat Se e, e un’interpretazione della Audi A2 "sportback" a 5 porte.

- David per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/p/n+QM+2Tin#��M4��B/4RR99y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�
`bY/BY.�pB/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR3k

Speciale Virtual Car: disegni inedi delle... Volkswagen del 2028 (2008-10-08 11:56)
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[ [1]23 immagini ]

Vi abbiamo già segnalato l’interessan ssimo mini-sito [2]VW Future Site, nel quale ingegneri e designers hanno
immaginato una panoramica di come sarà il mondo automobilis co nel 2028. Un padre descrive a suo figlio il mondo
dell’auto di vent’anni prima, e mostra invece come, al loro presente, sia possibile creare e materializzare la propria
ve ura on-line. Sono dunque illustra tre veicoli di pologia differente, "[3]one", "[4]ego" e "[5]room", mentre
ricercatori e designer di Volkswagen spiegano la visione del mondo automobilis co di domani, con interessan
contenu extra in forma di interviste. Tra queste ul me, presen nel sito so o forma di brevi filma , vi proponiamo
l’intervista (in lingua inglese con nostra traduzione in italiano) a [6]Flavio Manzoni, Dire ore del Crea ve Design
Volkswagen Group. Vi emergono interessan considerazioni sul design Volkswagen del futuro, basato sul claim
"Semplicità del design in un mondo complesso": quanto proposto nel Future Site Volkswagen prefigura, in realtà, gli
obie vi concre verso i quali la proge azione e il design della Casa tedesca stanno tendendo, già da oggi. Inoltre,
grazie alla cortesia dello stesso designer, siamo in grado di mostrarvi inedi sketches, provenien dal Centro S le
Volkswagen, che si riferiscono ai tre veicoli protagonis di VW Future Site.

FUTURE SITE
Intervista a Flavio Manzoni

La concept up!
"La [7]Volkswagen Up! è il primo passo verso la nuova immagine ed este ca Volkswagen. Up! è il “door opener”
della nuova generazione di VW, il primo manifesto del nuovo corso.
Questo è il primo risultato di una profonda riflessione, di una profonda valutazione sul DNA Volkswagen, sulla sua
iden tà. Volkswagen ha creato nella sua storia numerose “icone”, veri capolavori. Beetle, Golf, T1 sono per noi
un’importante fonte di ispirazione. Il primo passo è stato l’analisi delle cara eris che, degli elemen , dello s le
che hanno reso grandi le icone del passato di questo marchio; quindi l’interpretazione, in un modo molto moderno,
dell’iden tà Volkswagen.
La “modernità” è uno degli obie vi principali che ci s amo prefiggendo, in un periodo in cui la tendenza è la
nostalgia del passato. Vorremmo guardare avan e presentare una nuova immagine dell’industria automobilis ca:
proponiamo un approccio completamente posi vo ed o mis co nei confron del design. La nostra nuova sfida è di
creare nuove icone per il futuro.
Per creare un’icona c’è bisogno di un design molto “puro”: semplice, logico, intelligente e intenzionalmente moderno.
Per fare questo, è molto importante evolvere l’archite ura dell’auto, le principali proporzioni: un’opera d’arte
moderna ha, in primo luogo, proporzioni perfe e, secondo il più puro linguaggio formale.
Prima di tu o, l’archite ura: le proporzioni di questa macchina sono singolari a causa del lungo passo in un volume
molto compa o. Questo significa la disponibilità di molto spazio all’interno. E inoltre, ul mo aspe o ma non meno
importante, il motore posteriore, che è una cara eris ca molto esclusiva di questo brand “Design semplicity in a
complex world”!
Questo è il nostro obie vo. Non è solo un nuovo design, ma un nuovo s le di vita: la moderna interfaccia intera va
(MMI) della Up!, basata sull’intui va tecnologia touch screen, è un esempio di questo nuovo approccio. La tecnologia
semplifica la vita, se siamo in grado di u lizzare la conoscenza tecnologica in un modo intelligente. Credo che la
“semplicità” sia una delle principali sfide per il mondo automobilis co del futuro!"

Che cos’è Future Site?
"Future Site non è semplicemente un salto della fantasia nel futuro. E’ una ragionevole e “responsabile” anteprima
di un possibile futuro, una concreta immagine dello scenario dell’anno 2028, che rappresenta lo s le di vita e il
design Volkswagen di quel preciso momento. A par re dai nuovi orizzon della tecnologia (già a portata di mano) e
dalle tendenze che sono percepibili già da ora (a cominciare dalla sostenibilità e dalla responsabilità verso il nostro
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pianeta), la nostra intenzione è di dare una rappresentazione realis ca del mondo futuro. Si tra a di una sorta di
manifesto virtuale della strategia e del design Volkswagen del futuro.
Noi consideriamo tu o questo come parte di una missione strategica. Le prossime nostre a vità seguiranno queste
tendenze.
Ha un forte impa o sulle nostre a vità in corso, e ogni successiva Concept car Volkswagen deve essere considerata
un passo verso il futuro, come un’evoluzione progressiva verso la modernità. Credo in un futuro posi vo, grazie alla
tecnologia avanzata che possediamo, ed è il momento di fare un cambiamento, per ripar re guardando avan , in
opposizione alla tendenza a uale del “Retro Design”.
Abbiamo creato 3 diverse concept car come risposta a diverse esigenze:
- La [8]“One” è un veicolo monoposto per la mobilità individuale urbana, dal minimo ingombro in pianta possibile,
sopra u o quando l’auto è configurata per il parcheggio, grazie alle innova ve sospensioni magne che e al
meccanismo che rende la ve ura pieghevole. Questa micro-car è dotata di propulsore ele rico e uno “human range
extender”, con emissioni zero e un’interfaccia olografica uomo-macchina.
- La [9]“E-go” è una coupé a due pos ad alte prestazioni e basso peso, con un design esterno iconico e puro, e un
innova vo ambiente interno. I sedili sono sospesi e possono essere inclina per controbilanciare le forze laterali, e
tu e funzioni dell’interfaccia virtuale sono proie ate in tre dimensioni.
- La [10]“Room” rappresenta una sorta di “spazio vivibile” per famiglie o moderni viaggiatori, dove lo spazio diventa
il valore-chiave del nuovo lusso. Manca il crusco o, e i sedili, dalla stru ura molto leggera, sono configurabili in
posizione vis à vis quando l’auto è ferma.
L’interfaccia olografica 3D è facile da usare ed intui va, con un controllo “gestuale” in luogo di un conta o fisico, ed
è un contenuto comune dei 3 conce , secondo il principio “Design semplicity in a complex world”.
I progressi dell’ele ronica hanno portato all’estremo la miniaturizzazione dei componen . La “fuzzy logic”, la quale
si basa su logiche che imitano i processi mentali umani, consente di evitare una lunga serie di azioni inu li che
intraprendiamo quando usiamo la macchina. Consente sopra u o di impiegare numerosi “occhi” ele ronici, che
preservano la nostra sicurezza, o addiri ura è in grado di an cipare le nostre esigenze, perché è capace di imparare
il nostro s le di vita e il nostro s le di guida, esa amente come il nostro cervello.
Guida “by-wire” e moderne tecnologie produrranno un forte cambiamento nel futuro s le di vita: lo spazio, il
benessere e la guida senza stress diventano il nuovo paradigma per le forme future di trasporto individuale.
Il Future Site Volkswagen, dopo una profonda ricerca e analisi dei principali fa ori-chiave provenien da tu o il
mondo, predefinisce gli scenari futuri e u lizza i gate tecnologici raggiun fino ad ora.
Nuove archite ure, materiali innova vi, ele ronica e sicurezza, navigatori intera vi, “fuzzy logic” e rivoluzionarie
interfacce uomo-macchina, energie rinnovabili e sostenibilità sono alcune delle ques oni-chiave per creare un nuovo
approccio al futuro del car design.
Ciò che la tecnologia perme e oggi è incredibile, e poteva apparire impossibile fino a qualche anno fa.
Spe a a noi ora di trarre vantaggio dai passi compiu finora.
Le opportunità offerte dalla moderna tecnologia sono molte e a portata di mano e, a mio parere vi sono le condizioni
per una svolta nella proge azione automobilis ca, trasformando i vincoli in opportunità, e la complessità in sfida
proge uale."

–
FUTURE SITE
interview with Flavio Manzoni

The Concept UP!
"The VW UP! is the first step into the new VW Vision and aesthe c.
UP! is the “door opener” of the new VW genera on, the first manifesto of the new course.
This is the first result of a deep reflec on, of a deep evalua on about the Volkswagen DNA, its iden ty.
Volkswagen has generated in its history several icons, real masterpieces. The Beetle, the Golf, the T1 are for us a
strong inspira on.
The first step has been the analysis of the features, the elements, the style that makes great the past icons of this
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brand.
And then the interpreta on, in a very modern way, of the Volkswagen iden ty.
It´s modernity one of the main tasks that we are proposing, in a period where the trend is the nostalgia of the past.
We would like to look forward and to propose a new vision on the car industry: we propose a defini vely posi ve
and op mis c approach to design.
Our new challenge is to create new icons for the future.
To create an icon we need a very pure design: simple, logical, clever and inten onally modern. To do that it’s very
important to evolve the architecture of the car, the main propor ons: a work of modern art has, first of all, perfect
propor ons, second the purest formal language.
So first of all the architecture: the propor ons of this car are par cular because of the long wheel base in a very
compact volume. This means a lot of space inside. And also, last but not least, the rear engine that is a very unique
characteris c of this brand.
Design simplicity… in a complex world! This is our aim.
This is not only a new design, but it’s a new lifestyle: the modern M.M.I. of th UP!, based on the intui ve touch
screen technology, is an example of this new approach.
Technology simplifies the life, if we are able to use the technologic know-how in a clever way.
I believe that SIMPLICITY is one of the main challenges for the automo ve future!"

What is Future Site?
"Future site is not simply a jump of the immagina on into the future. It´s a sensible and “responsible” preview of
a possible future, a concrete vision of the year 2028 scenario, represen ng the life style and the VW design at that
me.
Star ng from the new horizons of the technology (already within reach) and the trends that are right now perceiveble
(first of all the sustainability and the responsibility toward our planet) our inten on is to give a realis c representa on
of the future world.
It´s a sort of virtual manifesto of the VW future strategy and design.
We consider this as part of a strategic mission. Next ac vi es will follow this tendency.
It has a strong follow-up on our current ac vi es, and every next VW Concept car has to be considered a step into
the future, like a progressive evolu on toward modernity.
I believe in a posi ve future, thanks to the advanced technology we posess; and it´s me to make a change, to restart
in order to look forward, in opposi on to the current trend of the Retro Design.
We have generated 3 different concepts as response to different needs:
- The One is a single occupant vehicle for the individual city mobility, with the smallest foot print possible, above all
when the car is configurated for the parking, thanks to the innova ve magne c suspensions and folding mechanism.
This micro-car is provided with electric propulsion and “human range extender” with 0-emissions and holografic man
machine interface.
- The E-go is a low weight high-performing 2 seat coupé, with an iconic and pure exterior design and an innova ve
interior. The seats are suspended and can be lted counterbalancing side force, and all virtual interface func ons
are holografically projected.
- The Room is a living room concept for family or modern nomads, where the space becomes the key-value of the
new luxury. No dashboard, very light seats and face to face configura on when the car stops.
Holografic 3D interface easy to use and intui ve, with “ges c” control instead of physical contact, is a common
content of the 3 concepts, according to the claim “Design simplicity… in a complex world”
The progression of electronic, has brought to an extreme minimisa on of the components. Fuzzy logic (which is
based on logics imita ng the human mind processes) allows the avoidance of a long series of unusefull ac ons that
we undertake when we use our car. It permits aboveall many electronic “eyes” that preserve our safety; or even
an cipates our needs because is able to learn our life style and our driving style, exactly like our brain.
Drive-by-wire and modern technologies will induce a strong change in the future life style: space, wellbeing and
“no-stress driving” become the new paradigm of the future forms of individual transport.
The VW Future Site, a er a deep research and analisys of the key-factors coming from all over the world, pre-defines
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future scenarios, and uses the technological gates reached ll now .
New architectures, innova ve materials, electronic and safety, interac ve navigators, fuzzy logic and revolu onary
man-machine-interfaces (M.M.I.), renewable energies and sustainability are some of the key-issues to create a new
approach to the future car design.
What technology allows today is unbelievable, and could appear impossible un l some years ago.
It´s up to us now to take advantage from the steps completed so far.
Therefore, the opportuni es offered by the modern technology are many and within reach, and in my opinion there
are the condi ons for the turnaround in car design, making possible to transform constraints into opportuni es, and
complexity into projectual challenge."

Flavio Manzoni

- Centro S le Volkswagen, [11]VW Future Site, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7mim`2nbBi2n��M4��B/4RR99R�MmK4kj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�
;2MY6mim`YaBi2Ykyk3YbF2i+?2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyjRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7mim`2nbBi2n��M4��B/4RR99R�MmK4kj�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr
�;2MY6mim`2YaBi2Ykyk3YbF2i+?2b
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7mim`2nbBi2n��M4��B/4RR99R�MmK4kj�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�
;2MY6mim`2YaBi2Ykyk3YbF2i+?2b
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7mim`2nbBi2n��M4��B/4RR99R�MmK4kj�i?Bb4R�KBMB4RN�+QKK2Mi4oQHFbr
�;2MY6mim`2YaBi2Ykyk3YbF2i+?2b
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn7mim`2nbBi2n��M4��B/4RR99R�MmK4kj�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr
�;2MY6mim`2YaBi2Ykyk3YbF2i+?2b
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Salone di Parigi 2008: Renault Z.E. Concept (2008-10-08 14:39)

[ [1]10 immagini ]

Al salone di casa, la Renault ha presentato un’interessante concept a rido ssimo impa o ambientale. La vet-
tura, denominata Z.E. Concept (Z.E. sta per Zero Emissioni), è una simpa ca monovolume di piccole dimensioni
basata sulla [2]Kangoo Be Bop, e rappresenta il livello di tecnologia raggiunto dal proge o "ZEV", fru o dell’alleanza
Renault-Nissan.

Derivata stre amente dalla Kangoo Be Bop, dalla quale man ene le dimensioni rido ssime (l’auto è lunga
solo 395 cm) e dalla linea generale, la Z.E. Concept è cara erizzata da un look molto futuris co ed ecologico, grazie
all’ampio uso di superfici vetrate color giallo-verde. Gli interni, decisamente moderni e cara erizza da uno s le
minimalista, sono dota di un sofis cato sistema mul mediale che funziona da navigatore, telefono veicolare e
ges sce tu e le informazioni della ve ura.

La Renault Z.E. Concept monta un propulsore ele rico da ben 70 kW con una coppia massima di 226 Nm. Le
ba erie che alimentano il propulsore sono agli ioni di li o, una tecnologia che garan sce una maggiore autonomia
con un pacco ba erie di rido e dimensione. L’autonomia assicurata, secondo i tecnici Renault, è in grado di assicu-
rare spostamen a lungo raggio senza par colari problemi. In caso di necessita, nel vano s va è stato predisposto
un monopa no ele rico, pronto per gli spostamen a cor ssimo raggio nelle affollate metropoli e ricaricabile
dire amente dalla ve ura.

I tecnici Renault non si sono limita solamente di proporre un propulsore ecologico. Difa è stata effe uata
una ricerca in modo da ridurre dras camente il consumo di energia degli organi ausiliari, in modo da ridurre ulterior-
mente l’impa o ambientale della Z.E. Concept. Bas pensare che, per ridurre l’uso del clima zzatore, so o i pannelli
della carrozzeria sono sta monta dei pannelli isolan che garan scono un perfe o isolamento dall’ambiente
esterno, senza inu li perdite di energia.

Anche per quanto riguarda l’illuminazione, si è pensato alla riduzione dei consumi. I classici proie ori alogeni
o allo xeno hanno lasciato il posto a LED ad alta efficienza che assicurano una luminosità maggiore e un consumo
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d’energia irrisorio.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHix2��M4��B/4RR998�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;B
Ykyy3Wj�Y_2M�mHiYwX1XY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9Rd

Virtual cars: Bast coupé-cabriolet, di Seba.B.B. (2008-10-08 18:06)

[ [1]1 immagine ]

Ricordate la [2]Akenaton Motors, casa automobilis ca virtuale creata dal "designer amatore" [3]Seba.B.B.? Se
volete seguirne gli sviluppi, potete collegarvi sia al [4]"sito ufficiale", che al recente [5]blog dedicato alle ul me
novità... Intanto, vi proponiamo questa [6]Bast coupé-cabriolet, spor va come sempre ispirata all’an co Egi o: da
notare l’impiego di un "triangolo di luce" all’interno dei fari, come cara eris ca dis n va dei nuovi modelli del
marchio...

- [7]Seba.B.B. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�bin++n��M4��B/4RR9ed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�F2M�iQMY"�biY*
*
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3NR
3. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf
4. k?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bX;QQ;H2T�;2bX+QKf]
5. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bK�;�xBM2X#HQ;bTQiX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�bin++n��M4��B/4RR9ed�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�F2M�iQMY"�biY*
*
7. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf
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Nuova Mazda3 al Salone di Los Angeles (2008-10-09 00:00)

[1]

Mazda ha scelto il Salone dell’auto di Los Angeles (che si inaugura il prossimo 19 novembre) per la prima mon-
diale della nuova Mazda3 (in Giappone meglio nota come Mazda Axela). Completamente ris lizzata dopo cinque
anni di onorata carriera (oltre 1,8 milioni di esemplari vendu in oltre cento paesi), la nuova ve ura per il segmento
C, che appare nelle prime immagini in versione berlina cinque porte, è l’ul ma espressione della nota filosofia
“Zoom-Zoom”...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vf3RR3fMmQp�@K�x/�j@T`QMi�@�H@/2#miiQ

Lancia Delta: debu a il 1.9 Mul Jet da 190 CV (2008-10-09 00:00)
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Porte aperte l’11 e il 12 o obre per il lancio della Lancia Delta 1.9 Mul Jet biturbo da 190 CV...

Così Volvo ridurrà le emissioni di CO2 (2008-10-09 00:00)

Volvo Cars ha da poco illustrato la propria strategia per raggiungere l’obie vo di ridurre le emissioni di CO2 su
tu a la gamma dei propri motori, per raggiungere entro pochi anni il valore di circa 100 g/km (3,8 l/100 km) nelle
future versioni DRIVe di Volvo C30, S40 e V50. Per o enere tale risultato, i tecnici della Casa svedese stanno testando
diverse soluzioni, che troveranno gradualmente impiego nelle ve ure di serie...
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Disegni dei le ori: Fiat 500 Natura, di Mario (2008-10-09 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore Mario ci invia questo disegno, raffigurante un’ipote ca Fiat 500 Natura: in pra ca, la versione
1.2 Natural Power della 500, con alcune modifiche rispe o alla 500 "normale". Si notano, ad esempio, l’asse o
rialzato come nella corrispondente Panda, la presa d’aria anteriore più grande, i nuovi cerchi, gli specchie esterni
bicolore, nei toni verde e blu del logo "Natural Power"...

- Mario per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynM�im`�n��M4��B/4RR9e3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYL�i
m`�Y/BYJ�`BQ

Video Parigi 2008: Kia Soul (2008-10-09 07:30)

[ [1]2 video ]
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Al Salone di Parigi ha debu ato la [2]Kia Soul, nuova crossover compa a del marchio coreano, anche nella
[3]versione concept ibrida. Ecco un paio di video dedica alla ve ura di serie, il secondo dei quali si riferisce proprio
alla presentazione ufficiale parigina.

VIDEO
Kia Soul
1. [4]Clip
2. [5]Unveiling - Parigi 2008

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9eNOKQ`2@RR9eN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3dy
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fejeNfFB�@bQmH@?v#`B/
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9eN�pB/2Q4Rk3kR�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR9eN�pB/2Q4Rk3kR�pB/4k

Video Parigi 2008: BMW X1 Concept e stand BMW (2008-10-09 10:43)

[ [1]7 video ]

Alcuni video ufficiali dedica alla BMW Concept X1, comprese alcune brevi interviste e una panoramica sullo
stand BMW al Salone di Parigi.

VIDEO
BMW X1 concept
1. [2]Various studio shots of front end
2. [3]Various studio shots of side
3. [4]Various studio shots of rear end
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4. [5]Dr. Klaus Draeger, Member of the Board of Management of BMW AG, Development
5. [6]Ian Robertson Member of the Board of Management of BMW AG, Sales and Marke ng
6. [7]Ian Robertson Member of the Board of Management of BMW AG, Sales and Marke ng
7. [8]BMW Group at the Mondial de l’Automobile Paris 2008: general shots

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9dkOKQ`2@RR9dk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4jZ"7h�Lp2[Z
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4+Bxt2;T?G*9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4lMjovQFNbL1
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4�#QDHdH+y++
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4#A;`[;:8E69
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4;v[Ls72@hQy
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR9dk�pB/2Q4F;yoe/xCueu

I vincitori del V Concorso di Design Peugeot (2008-10-09 19:18)

[ [1]12 immagini ]

E’ terminato anche il [2]Quinto Concorso di Design Peugeot, dopo la [3]fase finale, con l’assegnazione dei
premi ai primi tre classifica . Ha vinto la [4]Peugeot RD di Carlos Arturo Torres Tovar (25 anni, Colombia), seguita
dalla [5]Peugeot Ego di Emre Yazici (45 anni, Turchia) e dalla [6]Peugeot OXO di Lou Ke (22 anni, Cina).

La Peugeot RD è una tre ruote cos tuita da due elemen , impernia al centro in alto: grazie anche alle gomme di
dimensioni generose, perme e dunque una riduzione degli ingombri esterni, assimilabili a quelli di uno scooter, ma
anche un abitacolo, per un solo passeggero, comodo, dall’o ma visiblilità grazie all’ampio parabrezza, e sicuro. Sono
previs vari sistemi di ausilio ele ronico alla guida, mentre la motorizzazione è ele rica; lo scopo è anche quello di
assicurare un buon piacere di guida.

Al secondo posto si è piazzata la Peugeot Ego, curiosa monoposto a sviluppo vericale, con "cellula" ovoidale
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dalla superficie trasparente molto estesa, nella quale si entra anteriormente (come nella storica Ise a), ma solo dopo
aver "avvolto" in un vano cilindrico la porta d’entrata... Molto leggera, poggia su due ruote, il cui funzionamento è
autonomo(può dunque girare su se stessa); il motore è ele rico, e i comandi sono raccol in un moderno joys ck.

Terza classificata, è la Peugeot OXO (in origine x0x, con lo "zero" in posizione centrale come in tu e le Peu-
geot...): il nome riprende, quasi in forma grafica, l’archite ura del curioso veicolo, cos tuito da un telaio a X in
grado di espandersi e modificare la sua forma; sul telaio poggiano gli altri elemen , ossia le due cabine per pilota e
passeggero, il motore ele rico, le ruote - che possono sterzare in controfase. Oltre alla guida manuale, è previsto un
vero "pilota automa co", denominato "Peugeot Phone": può essere usato per pianificare meglio il percorso, oppure
per condurre il veicolo in totale autonomia.

Carlos Arturo Torres Tovar ha ricevuto lo scorso 2 o obre 2008, al Salone di Parigi, il trofeo "La Griffe", per
mano del dire ore generale di Peugeot Jean-Philippe Collin, oltre ai previs 10.000 Euro e alla console Xbox.
A endiamo ora il Salone di Shangai 2009, per verificare l’effe o della RD concept (se ancora si chiamerà così) in
forma di modello in scala 1:1...

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pnT2m;2Qin+/��M4��B/4RR9dN�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oYS2m;2QiY
.2bB;MY*QMi2biYrBMM2`b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy3e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pnT2m;2Qin+/��M4��B/4RR9dN�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oYS2m;2QiY
.2bB;MY*QMi2biYrBMM2`b
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pnT2m;2Qin+/��M4��B/4RR9dN�MmK4Rk�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4oYS2m;2QiY
.2bB;MY*QMi2biYrBMM2`b
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pnT2m;2Qin+/��M4��B/4RR9dN�MmK4Rk�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4oYS2m;2QiY
.2bB;MY*QMi2biYrBMM2`b

Great Wall Florid (2008-10-10 00:00)

Great Wall è nota ormai anche in Italia per i suoi fuoristrada, SUV e pick-up dal prezzo concorrenziale, oltre
che per una vicenda di "plagio automobilis co" rela va alla Peri 4x4, considerata un clone della Fiat Panda. La Peri
non sembra aver incontrato per ora i gus della clientela cinese, ma Great Wall con nua sulla strada delle u litarie

4479



presentando la Florid, una ci adina dalle dimensioni e dalle dotazioni superiori alla piccola Peri...

Hyundai Lambda V6 RS: il motore della Genesis (2008-10-10 00:00)

La nuova coupé coreana nata con l’ambizione di dimostrare rilevan do di spor vità ha ufficialmente un
cuore: un 6 cilindri siglato RS (Rear wheel drive Sport). Una vecchia conoscenza della gamma Hyundai, si potrebbe
obie are, essendo nei lis ni già dal 2004. Ma in questa versione, di cui sarà equipaggiata la nuova Genesis (riservata
al mercato americano), grazie ad alcuni miglioramen stru urali, offre migliori cara eris che di performance: la
potenza massima erogata è di 310 CV, la coppia di 360 Nm...
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Salone di Parigi 2008: Mazda Kiyora Concept (2008-10-10 15:13)

[ [1]17 immagini ]

Al Salone di Parigi la Mazda ha presentato la [2]Kiyora Concept, un interessante proto po di ve ura compa a
a qua ro pos , cara erizzata da un rido o impa o ambientale. An cipa la futura city car giapponese che si
posizionerà alla base della gamma Mazda.

Pensata e sviluppata con un occhio di riguardo all’ambiente, la Mazda Kiyora Concept è il fru o della filosofia
del design "zoom - zoom" eco-sostenibile. Le linee morbide e fluide della Kiyora sono state ispirate dall’acqua,
secondo la filosofia introdo a dalla concept Nagare, che coglie la propria ispirazione dai flussi di elemen naturali.

Nel frontale, la Kiyora Concept è cara erizzata dall’ampia nervatura a forma di V che poi prosegue nelle fian-
cate, e crea un richiamo alla mascherina trapezoidale delle a uali ve ure Mazda. L’a ento lavoro aerodinamico ha
fa o in modo che la Kiyora abbia un coefficiente di penetrazione aerodinamico inferiore del 10 % rispe o a quello
(eccellente) della Mazda 2. La fiancata, dotata di un’ampia vetratura per migliorare la visibilità in ci à è cara erizzata
da linee morbide, con alcune scalfi ure che rendono la linea decisamente originale e piacevole. Il posteriore, dotato
di una fanaleria a LED a sviluppo ver cale, è cara erizzato da uno spoiler che migliora la pulizia aerodinamica della
ve ura.

Gli interni sono sta sviluppa con la stessa filosofia del design degli esterni, quindi presentano anch’essi un
design dinamico e ricco di elemen movimenta . La plancia minimalista è stata pensata e sviluppata per me ere a
proprio agio il conducente, ed è dotata di un ampio pannello LCD touch screen per i vari comandi e funzioni della
ve ura. Ampio lo spazio per i passeggeri, cosi come il bagagliaio, cara erizzato da una capacità di carico superiore
rispe o le normali city car.

Per quanto riguarda la parte tecnica, la Kiyora Concept è spinta da un moderno 1.3 litri a benzina, abbinato
ad un inedito cambio a sei rappor e al sistema start-stop (denominato Mazda SISS) che spegne la ve ura nelle
brevi soste, per evitare sprechi di carburante. I tecnici giapponesi hanno inoltre sviluppato un apposito pianale
leggerissimo in fibra di carbonio, che però difficilmente vedremo nel modello di serie. Grazie a ques accorgimen ,
la Mazda Kiyora Concept è in grado di consumare il 30 % in meno rispe o una moderna autove ura di pari categoria,
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con emissioni di CO2 pari a soli 90 g/Km.

- Mazda, [3]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FBvQ`���M4��B/4RR93k�MmK4Rd�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;BYky
y3Wj�YJ�x/�YEBvQ`�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry33d
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Video Parigi 2008: le novità Seat (2008-10-10 17:54)

[ [1]3 video ]

Alcune delle novità Seat proposte al Salone di Parigi 2008, in una serie di video ufficiali: la berlina Exeo, derivata dalla
precedente serie della Audi A4, Ibiza Ecomo ve e Ibiza Cupra.

VIDEO
Novità Seat a Parigi 2008
1. [2]Seat Exeo
2. [3]Seat Ibiza Cupra
3. [4]Seat Ibiza Ecomo ve

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8RNOKQ`2@RR8RN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR8RN�pB/2Q4Rk3kj�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR8RN�pB/2Q4Rk3k9�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR8RN�pB/2Q4Rk3k8�pB/4R
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Inaugurata l’o ava edizione di "4x4 Fest" a Marina di Carrara (2008-10-10 20:01)

[ [1]7 immagini ]

Questa ma na alle ore 11.30, presso il centro servizi del quar ere fieris co di Marina di Carrara, l’assessore
della Regione Toscana Giuseppe Bertolucci ha effe uato il taglio del nastro inaugurale del [2]4x4 Fest, o avo Salone
dell’auto a trazione integrale; insieme al sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, al presidente della Provincia di Massa
Carrara, Osvaldo Angeli ed al presidente di Carrara Fiere, Giorgio Bianchini, ha quindi effe uato un "tour" tra gli
stand. Una fiera che si apre so o segni differen : da un lato, il clima generale di crisi economica, sia a livello locale
(in par colare, per la chiusura dello stabilimento Eaton di Massa, alla quale l’Assessore Bertolucci ha fa o esplicito
riferimento durante l’inaugurazione), sia a livello internazionale; dall’altra parte, il clima festoso del Salone, che
all’esposizione di ve ure e accessori alterna prove su strada, spe acoli e inizia ve di vario genere, legate al mondo
del fuoristrada ma spesso anche a sfondo sociale, in un se ore che sembra mantenere comunque un trend posi vo,
con una sempre più vasta schiera di appassiona .

4x4 Fest è innanzi tu o fuoristrada, ma anche, come recita il manifesto ufficiale, "auto 4x4, SUV, Quad-ATV,
accessori, ricambi, elaborazioni, preparazioni, servizi, associazioni, club, disposi vi di guida, sistemi di trasporto per
disabili, a rezzature da soccorso e sicurezza": tu o ciò che gravita intorno al mondo della "trazione integrale". Gli
espositori dell’edizione 2008 sono oltre 200, a cominciare da una ven na di Case automobilsi che ufficiali: Audi,
Daihatsu, Dodge, Fiat, Hummer, Isuzu, Jeep, Kia, Iveco, Lada, Land Rover, Mahindra, Melian, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Saab, Seat, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Volkswagen. Fiat, "golden sponsor" della manifestazione,
presenta la proprie ve ure 4x4 Panda Cross e Sedici; al debu o ufficiale è invece la Mitsubishi Pick Up L200 "Race
edi on", che, con i suoi 170 CV, verrà impiegata nelle gare di rally-marathon; in generale tu e le case offrono un sag-
gio della propria produzione di serie, dalle berline spor ve a SUV e crossover, fino ai "fuoristrada" propriamente de .
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Tra gli espositori ci sono poi tuners, elaboratori, di e di abbigliamento e di sistemi di navigazione, oltre ai me-
dia specializza . Da segnalare l’esposizione di una Land Rover prima serie (1948): usata a Singapore e poi, dal 1960,
in Inghilterra, è stata quindi abbandonata, e poi recuperata da Franco Picchio ni di Land Rover Team, che ne ha
curato il restauro (700 le ore di lavoro impiegate). Per so olineare, invece, le problema che legate ai sistemi di
guida per disabili, sarà presente domani, 11 o obre 2008(Sala conferenze centro servizi, ore 11.00), Vi orio podestà,
vincitore della medaglia d’argento alle paralimpiadi di Pechino nella gara a cronometro di handbike.

Associazioni e club hanno sempre un ampio spazio all’interno del Salone: le inizia ve proposte sono di norma
legate al mondo del fuoristrada (con organizzazione di raid, gare, raduni, corsi di guida, ecc.), ma spesso non man-
cano inizia ve di cara ere benefico e umanitario: ad esempio, il club Sarzana Fuoristrada propone, per festeggiare
i 20 anni di a vità, il "13° Beach fun 4x4 della solidarietà" sulla spiaggia di Marina di Carrara. Un forte peso
nell’organizzazione del 4x4 Fest ha la Federazione Italiana Fuoristrada (FIF), che propone quest’anno il Tour delle
Cave, il trofeo nazionale "Extreme Trophy 4x4" e il "Sand Emo on" sulla spiaggia, insieme a due prove del III trofeo
italiano "QuadMotard 2008" nelle giornate di sabato e domenica. Tra gli altri even , il Raduno nazionale del Pajero
World Club Italia (domenica 12), la finale del Campionato Italiano Fuoristrada sul litorale di Marina di Carrara, e una
tappa del "G4 Challenge" promossa da Land Rover Italia, per selezionare i partecipan alle finali in Inghilterra nel
prossimo autunno, preludio ad un "raid" in Patagonia.

Altre due elemen che non mancano mai al 4x4 Fest sono le prove su strada e lo spe acolo. Gli espositori
perme ono di provare gratuitamente, sulle piste tecniche tracciate nel complesso fieris co (e nel caso di Land Rover
su una propria pista) le diverse ve ure, accompagna da personale delle scuole di guida "ufficiali", o dai pilo della
Federazione Italiana Fuoristrada (FIF). Fa capo invece al "Ciocco Centro Motori" di Renato Rickler l’organizzazione di
acrobazie di moto Trial, esibizioni di camion e Monster trucks, visite guidate all’elico ero Mangusta 109, diverse gare
di freestyle. Il diver mento, insomma, è assicurato per tu ...

4x4 Fest - Carrara Fiere - Marina di Carrara
Ingressi: Numero 3 (Viale C. Colombo) e 5/6 (via Maestri del Marmo)
Biglie o: Euro 5,00
Orari: Venerdì e Domenica ore 10.00 – 19.00
Sabato 10.00 – 20.00

- Virtual Car, [3]4x4 Fest

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t9n72binBM�m;��M4��B/4RR8k8�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi49t9Y62biY
J�`BM�Y/BY*�``�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry33j
3. ?iiT,ffrrrX9t972biXBif
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Disegni di automobili: DeLorean DMC-13, di Andrea Picone (2008-10-11 00:10)

[ [1]3 immagini ]

Il nostro le ore [2]Andrea Picone ci invia una serie di schizzi dedica ad un’ipote ca erede della celebre [3]DeLorean
DMC-12, la ve ura disegnata da Giugiaro che, sebbene sfortunata come prodo o in serie, è divenuta popolarissima
grazie al ciclo di film "Ritorno al futuro". La nuova versione di DeLorean si chiama, giustamente, DMC-13.

Il disegno parte dall’idea - peraltro sostenuta dall’a uale proprietario di [4]DeLorean Motor Co., Stephen Wynne
- di non modificare alcun aspe o della carrozzeria dell’auto: sulla base di un precedente disegno, l’autore ha
quindi pensato di evolvere e modernizzare il disegno originario, mantenendone le cara eris che più specifiche, a
cominciare dalle linee decise e dalle porte ad ali di gabbiano - che qui però si aprono in due par . Previs anche
motori più moderni rispe o all’originario V6 PRV.

- Andrea Picone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2HQ`2�Mn�T��M4��B/4RR8k3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.2GQ`2�MY.J*
YRjY/BY�M/`2�YSB+QM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e38e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj99
4. ?iiT,ffrrrX/2HQ`2�MX+QKf
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2008 Fa di Design: una mostra a Torino per celebrare Giugiaro e IAAD (2008-10-11 08:00)

[ [1]14 immagini ]

Come [2]abbiamo già an cipato, si è svolta ieri, venerdì 10 o obre 2008, l’inaugurazione della mostra-evento
"2008 Fa di Design", allo ore 18.30 in Piazza Palazzo di Ci à a Torino. L’obie vo dell’esposizione, che ha coinvolto
anche il Comune di Torino, è duplice: celebrare i 40 anni dell’Italdesign Giugiaro e i trent’anni dell’[3]Is tuto d’Arte
Applicata e Design (IAAD).

Ad essere espos ci sono i proge di tesi 2007-2008 realizza dagli studen del Bachelor in Transporta on
design dello IAAD, una selezione dei quali ha "debu ato" recentemente nell’ambito di [4]"Trilogia dell’Automobile:
Dream", la mostra in corso presso Torino esposizioni; sono anche presen proto pi e ve ure di serie crea presso
Italdesign Giugiaro ed alcuni proge na dalla collaborazione tra IAAD e Giugiaro Design. Ques ul mi, in realtà,
non riguardano dire amente i motori: si tra a infa delle prime tre "sedute pubbliche" su un totale finale di trenta,
proge ate dagli studen dello IAAD con la supervisione di Giugiaro Design, per dotare il Comune di Torino di "un
par colare percorso di sedute pubbliche, capace di suggerire la possibilità di una differente prospe va della realtà".
L’esposizione rimarrà visibile fino alle ore 20 di domenica 12 o obre 2008.

Vi proponiamo anche le [5]immagini rela ve ai cita proge di tesi 2007-2008, svol in collaborazione con
Alfa Romeo e Duca , sul tema della "spor vità italiana": i nomi delle sugges ve Alfa Romeo qui illustrate sono Anima,
Essenza, Strada, Summa (già esposta alla mostra Dream), mentre le Duca si chiamano Potenza e Vor ce.

- [6]IAAD Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n/m+�iBnB��/nbB��M4��B/4RR8ke�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kyy
3Y6�iiBY/BY.2bB;MYA��.
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR8y
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRj39
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n/m+�iBnB��/nbB��M4��B/4RR8ke�MmK4R9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kyy
3Y6�iiBY/BY.2bB;MYA��.
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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Arte: Ferrari F1 e Fiat 126 corsa, di Tore Cosa (2008-10-12 23:34)

[ [1]2 immagini ]

Aggiungiamo un altro nome agli ar s di motoring art, dei quali esponiamo sempre le opere nel nostro sito
com molto piacere; si tra a di [2]Tore Cosa, ar sta della Sardegna (qui la sua [3]biografia) che si dedica anche a
dipin a tema automobilis co.

Da so olineare il tra o deciso, che pone valore alla linea, insieme al risalto della luce e del colore. Temi di
ques dipin sono una Ferrari Formula 1, insieme ad un’interessante elaborazione dell’indimen cata Fiat 126.

- [4]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`n�`ini+Qb���M4��B/4RR8kN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`BM;Y�
`iYhQ`2Y*Qb�
2. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif
3. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif#BQ;`�7B�X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif
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Disegni di automobili: Fiat sub-compact, di Pietro C. (2008-10-13 09:02)

[ [1]2 immagini ]

Riceviamo dal nostro le ore Pietro C. ques disegni che raffigurano due viste di un’ipote ca Fiat sub-compact,
o in altri termini la futura Fiat Topolino.

- Pietro C. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inbm#+nT+��M4��B/4RR8jy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYbm#Y+Q
KT�+iY/BYSB2i`QY*

Arte: Alfa Romeo GT, di Nicole a Bernardi (2008-10-13 09:50)

[ [1]1 immagine ]

Un’altra classica coupé della storia Alfa Romeo: la GT disegnata da Giugiaro per Bertone. Il disegno di [2]Nico-
le a Bernardi è realizzato partendo da un’immagine fotografica, "trasfigurata" ar s camente nelle forme e nei toni,
e ampliata nelle misure (cm 25 x 50).
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Da so olineare anche la resa dei de agli, come ad esempio i tradizionali cerchi "fora ", pici delle Alfa Romeo
dell’epoca. Il disegno originale è stato realizzato nell’agosto del 2008.

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;in�H7�nM#��M4��B/4RR8jR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:h
Y/BYMB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Salone di Parigi 2008: lo stand Abarth (2008-10-13 11:09)

[ [1]6 immagini ]

Al Salone di Parigi, l’Abarth, marchio spor vo del Fiat Group ha in presentato in anteprima assoluta l’a esissimo kit
d’elaborazione [2]Esseesse per la [3]500 Abarth e la nuova 500 "Asse o Corse".

In uno [4]stand studiato nei minimi par colari e cara erizzato dagli elemen dis n vi racchiusi nel dna Abarth,
come grinta, velocità e innata predisposizione alla vi oria, la casa italiana ha esposto l’intera gamma della 500, dalla
versione "normale" alla spor vissima "Asse o Corse", una ve ura da compe zione a tu gli effe .

In anteprima assoluta è stato presentato il kit di elaborazione denominato Esseesse per le 500 Abarth normali.
Contenuto in un’elegante cassa di legno può essere venduto e installato esclusivamente dalla rete ufficiale di
preparatori Abarth a garanzia del rispe o dei più al standard di controllo e sicurezza. Il kit comprende un kit di
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potenziamento del motore 1.4 T-jet che viene portato a 160 CV con una coppia massima di 230 Nm, dei cerchi in lega
da 17 pollici specifici e un nuovo impianto frenante sviluppato in collaborazione con la Brembo.

Il Salone di Parigi è stata anche l’occasione per presentare la nuova collezione di abbigliamento tecnico, realiz-
zata in collaborazione con l’azienda Basic Net, già proprietaria di marchi come Kappa e Superga.

- Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�`B�#�`i?��M4��B/4RR8jj�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYS�`B;B
Ykyy3Wj�YHQYbi�M/Y�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRReR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk3k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkee

Disegni di automobili: Fiat Panda Panda Natural Power, di Mario (2008-10-13 12:00)

[ [1]2 immagini ]

Una nuova interpretazione di una [2]Fiat "Natural power" ci è stata inviata dal nostro giovane le ore Mario:
in questo caso la ve ura è già regolarmente in lis no (si tra a della Panda), ma nei disegni è stata trasformata per
accentuarne ancora di più le cara eris che di auto "pulita".

Innanzi tu o, cambia un poco la carrozzeria: il luno o è lievemente inclinato, i gruppi o ci sono sdoppia e
le linee più morbide, i paraur più sporgen , la targa è spostata in basso; diversi anche il profilo dei finestrini e il
portellone. Oltre alle luci a LED, sono da notare anche alcuni elemen di "immagine", come il logo "Natural Power" e
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la carrozzeria "maculata", "per renderla più simile a un panda". L’autore propone, infine, un "claim" per so olienare
la vocazione ambientalista della ve ura.

- Mario per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M/�T�M/�nK`��M4��B/4RR89e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYS�M/�
YS�M/�YL�im`�HYSQr2`Y/BYJ�`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9e3

Primo conta o: nuova Honda Jazz, di Bruno Allevi (2008-10-13 12:39)

[ [1]2 immagini ]

Tu a un’altra musica, è questo che si può ben dire nel vedere la nuova generazione della piccolina di casa
Honda: la Jazz. La ve ura giapponese è motorizzata da 2 propulsori a benzina (1.200 da 90 CV e 1.400 da 100 CV),
negli alles men Base, Elegance, Elegance i-SHIFT, Execu ve, Execu ve i-SHIFT, Exclusive, Exclusive i-SHIFT. La linea
della nuova Jazz non si discosta molto dalla precedente serie, rimanendo legata alla forma di u litaria che gioca a fare
la piccola e capiente monovolume, che le ha portato tanto successo, unendo alla compa ezza ci adina la spaziosità
propria di monovolumi di taglia superiore.

In linea con la tradizione Jazz è il frontale con la presenza, come sulle altre generazioni della piccola giapponese, di
due lunghi fari triangolari, del cofano bombato e della mascherina a fascia. Molto bella anche la coda con 2 grandi
fari che delimitano l’ampio portellone. Internamente, come accennato prima, lo spazio è da monovolume, giocando
sulla flessibilità e la modulabilità dell’abitacolo. Le finiture e i materiali usa sono di buona qualità. La plancia, è
assai tecnologica, quasi spaziale (come già visto sulla nuova Civic), con la console centrale di un acca vante color
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alluminio e il quadro strumen a 3 cerchi, molto spor vo.

E ora il test drive: la Jazz provata è stata la 1.200 Elegance da 14.550 Euro. Il model year 09 della Jazz si pre-
senta in ques giorni sul mercato italiano, con una linea innova va ma che con nua nella tradizione e nel design delle
serie della piccola giapponese che l’hanno preceduta. Moderna dentro e moderna fuori la entry level di Honda, che
si cara erizza per un confort sicuramente di classe superiore rispe o a quella di appartenenza. Il comportamento
su strada è eccellente grazie a una silenziosità massima, ai consumi minimi e a una potenza notevole assicurate dal
brillante e nuovo 1.200 da 90 CV. L’auto si lascia guidare con facilità nel traffico ci adino, è pronta e risponde subito
a ogni sollecitazione, ed è anche molto maneggevole e agile in manovra. Ed infine i prezzi: si va da 11.500 Euro della
1.200 Base a 18.050 Euro della 1.400 Exclusive I-SHIFT (cambio automa co) (Benzina).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�nD�xxn#���M4��B/4RR89d�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/�YC�xx
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Fiat segmento B (nuova Punto), di Peter Foldes (2008-10-13 15:34)

[ [1]3 immagini ]

Non è facile immaginare quali forme potrebbe avere l’erede dell’a uale Fiat Punto, o in ogni caso una futura
"segmento B" con il marchio Fiat. Ecco alcune idee fissate, in forma di semplici schizzi a ma ta, dal nostro le ore
Peter Foldes, che ci scrive dall’Ungheria, e che già ci aveva inviato un’ipotesi di [2]baby-Ferrari.

Da notare come alcuni elemen dell’a uale Grande Punto siano sta , in un certo senso, "amplifica ", con
risulta piu osto originali: ad esempio, la linea quasi da monovolume, lo spostamento verso il centro e la forte
inclinazione del principale montante "visibile", l’area "tu o vetro" posteriore che incorpora le luci dal taglio deciso.

- Peter Foldes per Virtual Car
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This is a Punto-class car (B-class). It is a â01Efreehanddrawingâ01D and it was made by pencil.

- Peter Foldes per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnTmMiQnT7��M4��B/4RR893�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6B�iY
SmMiQY/BYS2i2`Y6QH/2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjNe

Arte: John Surtees sulla Ferrari 158 (1963), di Andrea La Rovere (2008-10-13 16:06)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo dipinto di [2]Andrea La Rovere, dedicato ancora una volta ad un momento importante ed emozionale
nella storia dello sport motoris co: qui il sogge o è la celebre Ferrari 158 guidata da John Surtees, mentre "vola" sul
famoso dosso del Flugplatz al Nürburgring, nell’edizione da lui vinta nel 1963.

- [3]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bm`i22bn72``�`Bn�H`��M4��B/4RR89N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4CQ?M
Yam`i22bYbmY62``�`BYRNejY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk8N
3. ?iiT,fftQQK2`X�HB+2XBifKQiQ`BM;�`if

Video: Audi A1 Sportback Concept (2008-10-14 00:10)
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[ [1]1 video ]

In aggiunta a quanto già scri o, vi presen amo un video ufficiale dedicato alla [2]Audi A1 Sportback Concept
presentata a Parigi 2008. Da notare il singolare design delle luci a LED, con effe che probabilmente vedremo presto
nelle ve ure di serie.

VIDEO
Audi A1 Sportback Concept
1. [3]Footage

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR88y�pB/2Q4Rk3j8�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRj9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR88y�pB/2Q4Rk3j8�pB/4R

Furto nella no e: rubata la concept IAAD Duca alla mostra "Fa di Design"! (2008-10-14 09:28)

[ [1]1 immagine ]

La no zia ha, per cer aspe , dell’incredibile. Come abbiamo già segnalato nei nostri preceden ar coli, lo
scorso week-end (10-12 o obre 2008) si è svolta, presso Piazza Palazzo di Ci à a Torino, la mostra-evento [2]"2008
Fa di Design", per celebrare i 40 anni dell’Italdesign Giugiaro e i trent’anni dell’Is tuto d’Arte Applicata e Design
([3]IAAD). Tra i modelli espos , mol esemplari unici realizza da Italdesign Giugiaro, ed anche i proge di tesi

4494



2007-2008 realizza dagli studen del Bachelor in Transporta on design dello IAAD, comprenden anche due
modelli, già an cipa alla mostra [4]"Dream: l’auto del futuro dal 1950": un’Alfa Romeo spor va e una [5]Duca
Superlight 2020. Ieri no e, prima dell’alba del 13 o obre 2008, proprio il modello in scala 1:2,5 della Duca è sparito
dall’esposizione! Come so olinea lo stesso IAAD, "si tra a di un prodo o difficilmente "piazzabile" e non ada o a
essere esposto in qualche collezione privata". Vi proponiamo, di seguito, anche il comunicato reda o dal Comune di
Torino. Chiunque ne abbia no zie, può conta are dire amente lo IAAD al numero 011-548868.

Ci à di Torino - Informazioni per la stampa
APPELLO A CHI HA SOTTRATTO IL MODELLO DI DUCATI SUPERLIGHT 2020 IN MOSTRA IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ A
RESTITUIRLO

"Quando il fascino del design induce in tentazione. E’ proprio il caso di dirlo. Nel cuore del centro storico
sabato e ieri erano state posizionate ve ure disegnate dal Gruppo Giugiaro, nel quarantesimo anniversario della
fondazione, e creazioni nate dall’inven va degli studen dell’Is tuto d’arte applicata e design di Torino, lo Iaad.
Accanto curiosi ogge di arredo urbano, come sedute e portabicicle e avvinghiate a pali.

Una rassegna di straordinaria bellezza apprezzata dalla folla del week-end. Davan a una motocicle a rosso
fiammante un malintenzionato non ha saputo resistere. Il modellino, che non ha valore commerciale, è parte
della tesi dello studente Francesco Bertolio. Venerdì prossimo la Duca Superlighgt nelle dimensioni di un trolley
(50x70x30) sarebbe stata presentata ai responsabili dello S le Duca a Modena. Una distrazione della vigilanza e
voilà, l’irresis bile proto po che era posato su un espositore nel tra o tra piazza Palazzo di Ci à e piazza Corpus
Domini si è le eralmente vola lizzato. Momen di apprensione questa ma na e poi l’amara constatazione della
sparizione. Adesso il furto ha ge ato nella disperazione lo studente e i responsabili dello Iaad.

L’Is tuto fa appello a chi ha so ra o la moto a res tuirla o a dare informazioni per recuperarla. E’una realiz-
zazione di grande valore per chi l’ha creata. Si tra a di un modello unico, difficilmente presentabile in pubblico dopo
la denuncia di scomparsa. Occorre conta are lo Iaad allo 011/54.88.68."

- [6]IAAD, Ci à di Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�Mi2/n/m+�iBn��M4��B/4RR88k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.m+�iBYA�
�.
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8ke
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR8y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n/m+�iBnB��/n/`K�B/4RRR8y��M4��MmK4d�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4S`Q
;2iiBWkyA��.Wky�H7�Wky_QK2QWky2Wky.m+�iBWkyT`2bbQWky.
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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Una SCAT Torpedo e una Lambre a del Museo Nicolis alla rassegna "Auto e moto d’epoca 2008" di Padova
(2008-10-14 15:50)

[ [1]3 immagini ]

Come è ormai [2]tradizione, il [3]Museo Nicolis di VIllafranca Veronese si prepara all’appuntamento di [4]Auto
e Moto d’Epoca, il Salone che quest’anno si svolgerà presso la Fiera di Padova dal 24 al 26 o obre; per presentare
le proprie pres giose collezioni, il Museo ha scelto, tra le sue rare ve ure, una SCAT 15/20 hp Torpedo del 1908,
mentre le "due ruote" sono rappresentate da una Lambre a 150 LI del 1958.

SCAT è l’acronimo di Società Ceirano Automobili di Torino, l’azienda creata nel 1906 da Giovanni Ceirano, e la
Torpedo verde scuro del Museo Nicolis rappresenta in modo esemplare la pologia di ve ure realizzate nel primo
decennio del secolo da questa storica Casa automobilis ca italiana: accessori in o one, file ature verdi (originali)
su diversi elemen della carrozzeria (balestre, profilo, ruote), sistema di messa in moto automa ca breve ata
da SCAT, antesignano dell’accensione ele rica che debu ò in Cadillac nel 1912. Il modello, acquistato ad un’asta
da Luciano Nicolis, fondatore del Museo, e completamente restaurato, fu costruito originariamente nel 1908 a
Torino, ma alles to in Australia: la sua carrozzeria, infa , è fimata "Munroe & Sons di Melbourne"; questo perché a
Londra erano presen numerosi concessionari, che esportavano modelli europei di nuova costruzione nelle colonie
dell’impero britannico. Un’altra curiosità è che il rappresentante esclusivo della SCAT per il Veneto e la ci à di
Mantova, nel 1917, fu Tazio Nuvolari, che aveva i suoi uffici a Verona: il Museo Nicolis conserva una le era autografa
del "mantovano volante" che tes monia questa a vità professionale, insieme ad altri ogge del pilota.

Nell’area del padiglione n. 15, dedicata al Museo Nicolis, sarà esposto anche un altro veicolo storico molto
noto: la Lambre a 150 LI del 1958; anch’essa è stata perfe amente restaurata, ed inserita in una ricostruzione di
ambiente. Un’occasione, dunque, per conoscere le molteplici a vità del Museo Nicolis: da segnalare, tra l’altro, che
ai visitatori dello stand presso Auto e Moto d’Epoca saranno consegna buoni sconto per l’ingresso al Museo.

- [5]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnT�/Qp�ny3��M4��B/4RR8kd�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a*�hY2
YG�K#`2ii�Y/2HYJmb2QYLB+QHBbY�YS�/Qp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ne3
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3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Fiat Grande Punto a metano, ovvero Natural Power (2008-10-15 00:00)

La gamma 2008 della best seller di casa Fiat è ora disponibile anche con motorizzazione benzina-metano, meglio
nota come Natural Power nell’ormai consueto lessico di Fiat, a par re da 12.300 euro...

Mazda BT-50 restyling (2008-10-15 00:00)

Mazda rinnova il proprio pick-up BT-50, lanciato nel 2006, con un lieve restyling esterno ed alcune modifiche
ad interni e dotazioni. La carrozzeria è ancora declinata in tre alles men ...
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Arte: Alfa Romeo 2000 spider Touring, di Davide Varenna (2008-10-15 09:59)

[ [1]1 immagine ]

Conosciamo già [2]Davide Varenna per le sue qualità di giovane e talentuoso designer; vi proponiamo, ora, an-
che un saggio delle sua qualità di ar sta, con questa Alfa Romeo 200 spider Touring, realizzata nel luglio 2008 con
ma te colorate (cm 30 x 50) e inviataci dal sempre gen lissimo Carlo Cavicchio.

- Disegno di [3]Davide Varenna inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nkyyyniQm`BM;n/p��M4��B/4RR88j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7
�Y_QK2QYkyyyYbTB/2`YhQm`BM;Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�pB/2Yp�`2MM��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
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"Auto Moto Show, le auto ritornano al centro di Chivasso", di Piero Vanze (2008-10-15 10:52)

[ [1]28 immagini ]

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo interessante ar colo di [2]Piero Vanze dedicato alla manifes-
tazione "Auto moto show", svoltasi lo scorso 12 o obre 2008 a Chivasso (Torino).

"Il format decisamente funziona. La brillante idea di Giovanni Montalbano che ha trasformato [3]San Mauro
Torinese nella ci à dell’auto lo scorso giugno è stata esportata a Chivasso. La ci à ha profondi legami con il mondo
dell’auto grazie allo stabilimento edificato alla fine degli anni ’50 dalla Lancia che, purtroppo, una ges one poco
a enta alle eccellenze del territorio da parte di FIAT ha portato ad una chiusura decisamente mal pilotata. Non basta,
infa , aver lasciato spazio
alla N-Technology ul ma ves gia automobilis ca dopo il triste fallimento di Maggiora.

Per un giorno, Chivasso è tornata ad essere la ci à delle automobili con l’esposizione nelle vie e nelle piazze
centrali delle auto moderne portate dai concessionari e delle auto storiche rate a lucido dagli orgogliosi proprietari.
Un Salone dell’Automobile a cielo aperto, benede o anche da una piacevole giornata d’autunno.

Interessan anche gli stand delle forze dell’Ordine dove erano esposte le varie a rezzature. Un po’ inquietante la
dotazione dei Vigili Urbani di Chivasso arma di Glock 22 in calibro 40 S &W, un’arma forse eccessiva per le funzioni
di polizia urbana...

Come nelle passate edizioni della manifestazione, il momento di massimo interesse è stato però quello dell’esibizione
delle auto da corsa. Nell’area del vecchio Foro Boario è stato ricavato un breve circuito dove kart, auto da rally,
proto pi da salita, sidecars e ve ure da formula si sono potu esibire tra l’entusiasmo del folto pubblico accorso. Un
evento alla ma na ed uno al pomeriggio.
Curiosi i proto pi da salita, sia le Osella Sport che le bizzarre realizzazioni a motore centrale su base Autobianchi
A112 e su Fiat Nuova 500 che mantengono solo poche parvenze delle originali.
Le auto più interessan presen sono state una 600 Abarth, la Lancia Beta Coupé 1800 della Squadra Corse Lancia,
preparata da Pregliasco e condo a anche da Lampinen e una Rally 037 sperimentale Abarth curata personalmente
dall’Ing. Limone. Certo le moderne Formula 3000 presen hanno un loro perchè, ma non riescono ad offrire
quel fascino che l’ar gianlità delle macchine da corsa di una volta possiedono e comunicano. Ma la regina della
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manifestazione è indiscu bilmente la Ferrari F1/86 che fu del compianto Michele Alboreto.

Alla ma na, la foga di un pilota di sidecar porta al capo amento del mezzo, fortunatamente danneggiando
solo la simpa ca carrozzeria che rappresenta un topo con il formaggio. Minime le conseguenze all’equipaggio, solo
un’escoriazione e qualche piccola contusione. Durante la sessione pomeridiana sono ospite sulla Beta Coupé, che
come mi racconta il proprietario ex Comandante Alitalia che ha acquistato l’auto appositamente per la livrea, si tra a
di una ve ura un po’ nervosa. La realtà è ben peggiore, l’auto è più rabbiosa di un mamba verde a cui avessero per
sbaglio pestato la coda. A conferma della parole del proprietario sembra davvero che l’auto termini dietro i sedili
ed il possente motore con testata a 16 valvole sembra strappare il terreno con le ruote anteriori. Come splendida
conclusione scende “in pista” anche la Ferrari, che nonostante la tortuosità del circuito ci ammalia con il fischio delle
due turbine del suo motore V6.

L’esibizione, in una zona più centrale rispe o a quella di San Mauro, ha a rato mol ssima folla che entusiasta
ha fa o il fo come al Gran Premio d’Italia. Complimen ancora all’organizzazione per un altro successo conseguito.

- Testo e fotografie: [4]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?Bp�bbQnTp��M4��B/4RR889�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQYKQiQYb
?QrY�Y*?Bp�bbQY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4p�Mx2iiB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryyd3
4. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Arriva il trofeo 500 Abarth (2008-10-15 17:34)

[ [1]5 immagini ]
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Il weekend del 6 o obre è stato presentato presso il circuito di Monza il trofeo 500 Abarth Italia e il trofeo
500 Abarth Europa. Il marchio Abarth torna quindi ad essere trampolino di lancio per la carriera di giovani pilo ,
offrendo la possibilità di vivere l’emozione delle corse a tu i suoi appassiona .

In Italia il trofeo Abarth si svolgerà in sei appuntamen in abbinamento al pres gioso Ferrari Challenge, men-
tre il trofeo europeo si svolgerà, sempre in sei appuntamen , in concomitanza al WTCC (World touring Car
Championship). Per entrambi i trofei verrà schierata la 500 Abarth Asse o Corse, piccola ve ura da compe zione
dotata di un motore turbocompresso di 1400 cc, 16 valvole e 190 CV di potenza, carreggiate allargate, cerchi in lega
leggera da 17” e asse o specifico ribassato con ammor zzatori regolabili.

Il trofeo Abarth ha il vantaggio di avere cos di ges one par colarmente rido , cosa che si fa interessante an-
che per gli aspiran pilo alla ricerca di un campionato a "buon mercato". l prezzo della ve ura “pronta corse”
difa è di circa 40.000 euro, mentre l’iscrizione al Trofeo 500 Abarth costa 12.000 euro e comprende le iscrizioni alle
singole gare, le prove libere, 5 pass di accesso al paddock e al catering per ciascun pilota, il kit di abbigliamento gara
e quello per il tempo libero. Da segnalare la possibilità di iscriversi ad un singolo evento.

Per ogni appuntamento sono previste due gare di circa 50 km ciascuna su circui italiani e europei molto pres-
giosi, tra i quali troviamo Monza, Valencia, Brno, Mugello e Vallelunga. La ve ura, prodo a dire amente dalla
Abarth sarà venduta “pronta gara” ai pilo a raverso la rete dei concessionari.

- Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`Q72Q�b��M4��B/4RR88e�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�``Bp�YBHYi`Q72QY8
yyY�#�`i?
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Disegni di automobili: nuova Lancia Phedra, di Giovanni Bindi (2008-10-15 19:53)

[ [1]3 immagini ]

[2]Giovanni Bindi ci invia una serie di disegni raffiguran un’ipotesi per la sos tuta dell’a uale Lancia Phedra.
Si tra a di una slanciata monovolume lunga 4,60 m di lunghezza, 1,88 m di larghezza e circa 1,6 m di altezza.

Originale il sistema di apertura delle porte: quella anteriore si apre ad ala, mentre la posteriore scorre come
sulla Phedra a uale. Da notare anche l’originale disposizione delle superfici vetrate.

- Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnT?2/`�n;#��M4��B/4RR8eN�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rYG�M+B�
YS?2/`�Y/BY:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9R
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La nuova Toyota Prius? (2008-10-16 00:00)

In rete, il possibile aspe o della terza generazione di Toyota Prius, a esa alla fine del 2009...

Baby Rolls-Royce (2008-10-16 00:00)

La nuova baby Rolls-Royce (o RR4) nascerà sul pianale modificato della BMW serie 7...
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I prezzi della Volkswagen Golf (2008-10-16 00:00)

Volkswagen Italia definisce i prezzi della nuova Golf VI, allinea al modello precedente ma con maggiori con-
tenu ...

Arte: Michael Shumacher su Ferrari F310, di Tore Cosa (2008-10-16 12:49)

[ [1]1 immagine ]

Vi presen amo un nuovo dipinto a tempera realizzato dal bravo ar sta [2]Tore Cosa, raffigurante ancora una
volta una Feerrari di Formula 1: la F310 di Michael Shumacher.

- [3]Tore Cosa per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn7jRyKni+��M4��B/4RR8dj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`B
Y6jRyJY/BYhQ`2Y*Qb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8kN
3. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

Fiat ecoDrive insegna a risparmiare su Fiat 500 e Fiat Grande Punto (2008-10-16 15:05)

[ [1]18 immagini ] [ [2]1 video ]

Singolare l’inizia va promossa da Fiat, volta ad accrescere la sensibilità ai problemi ambientali - e al conteni-
mento dei cos - da parte degli automobilis : i possessori di Fiat 500 o di Grande Punto con sistema Blu &Me
possono scaricare ed installare gratuitamente un par colare so ware denominato [3]ecoDrive.

Si tra a di un’applicazione che aiuta a consumare meno e a ridurre l’impa o ambientale, grazie ad informazioni
u li e a consigli sulla guida e sull’uso o male della propria auto. Presentato al Salone di Parigi 2008, ecoDrive è in
grado di raccogliere, durante la marcia nella propria ve ura, le informazioni rela ve all’efficienza del veicolo e allo
s le di guida; i da , mediante la porta USB Blue &Me, possono essere scarica su una chiave a ed essere quindi
le sul computer, grazie all’apposito so ware. In tal modo si possono analizzare a entamente i valori di consumi e
emissioni per ogni viaggio (ecoIndex), ricevendo quindi consigli su come migliorare il proprio modo di guidare. In più,
è stata creata una community on-line, "ecoVille", dove possono essere condivisi e commenta i da dei diversi u liz-
zatori di ecoDrive. Dopo 500 eGrande Punto, dal 2009 il sistema sarà esteso a tu a la gamma Fiat dotata di Blue&Me.

–
VIDEO
1. [4]Fiat ecoDrive
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- Fiat, [5]Social Media Network, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+Q/`Bp2n7B�in��M4��B/4RR8d9�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY2+Q
.`Bp2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR8d9�pB/2Q4>11:?3[QkT�
3. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif7B�i@2+Q/`Bp2@;B�@/BbTQMB#BH2@bm@7B�i@8yy@2@7B�i@;`�M/2@TmMiQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR8d9�pB/2Q4>11:?3[QkT�
5. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif7B�i@2+Q/`Bp2@;B�@/BbTQMB#BH2@bm@7B�i@8yy@2@7B�i@;`�M/2@TmMiQ

Volkswagen Scirocco: ora col 1.4 TSI da 122 CV (2008-10-17 00:00)

Debu a infa il 1.4 TSI (iniezione dire a di benzina, turbocompressore a geometria variabile) con potenza
massima di 122 CV (90 kW) al prezzo di 22.700 euro. La gamma è così composta, oltre che da questa novità,
da propulsori che vanno dal 1.4 TSI da 160 CV (24.025 euro) per poi proie arsi sulle alte sfere dei motori 2 litri.
Disponibili, infa , il 2.0 TSI con 200 CV (26.575 euro il modello con cambio manuale a 6 marce e 28.350 euro se
equipaggiato con il cambio DSG a doppia frizione e se e marce) e il 2.0 TDI da 140 CV (26.700 euro per la versione
manuale, 28.375 euro per quella semiautoma ca)...
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Arte: Alfa Romeo Alfa 6, di Nicole a Bernardi (2008-10-17 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Una nuova intepretazione pi orica dedicata ad un’ammiraglia Alfa Romeo del passato, l’[2]Alfa Romeo Alfa 6.
In questo caso, ad essere raffigurata è un’Alfa 6 della prima generazione, impegnata nell’affrontare una curva, con
la classica "piega" delle ve ure del Biscione di quegli anni, a trazione posteriore. Ne è autrice l’o ma [3]Nicole a
Bernardi.

L’ispirazione del dipinto proviene dall’immagine di una prova su strada dell’epoca - dove, peraltro, la ve ura
u lizzata era analoga a quella presente nel film "Bonnie e Clyde all’italiana" del 1982, con Ornella Mu e Paolo
Villaggio. I tra del dipinto, tu avia, sono lontani da una precisione "fotografica", ma al contrario sono fortemente
"pi orici": le macchie di colore realizzate con ma te e acqerello su carta ruvida (30 x 50 cm), aiutano a suggerire sia
il gioco di luci che il movimento, quasi come un’ombra venuta dal passato...

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�en+m`p�nM#��M4��B/4RR8de�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY�H7�YeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey
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Disegni di automobili: la Fiat Uno del 2000, di Pietro C. (2008-10-17 09:21)

[ [1]1 immagine ]

Una singolare intepretazione dell’erede della Fiat Uno, nome che potrebbe essere effe vamente impiegato
per la futura "B-Compact" a des nazione internazionale di Fiat. Da so olineare la soluzione per le luci anteriori: con
l’impiego della tecnologia a LED, è probabile che i designers, in futuro, facciano ricorso a soluzioni an convenzionali
per il frontale...

- [2]Pietro C. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mMQnTB2i`Q+n��M4��B/4RR8dN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYlMQY/B
YSB2i`QY*
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8jy

Impressioni di guida: Lancia Delta 1.4 T-jet Pla no (2008-10-17 12:01)

4508



[ [1]3 immagini ]

La nuova [2]Delta rappresenta un importante modello nella gamma Lancia, che segna il ritorno del glorioso
marchio torinese nel segmento delle ve ure di dimensioni medie. Cara erizzata da un design innova vo e molto
originale, la nuova Delta ha come punto di forza un’ampia gamma delle motorizzazioni, con potenze che vanno dai
120 CV del 1.4 T-Jet e del 1.6 Mul jet ai 190 CV del 1.9 Mul jet biturbo.

L’auto della nostra prova è la 1.4 T-Jet 150 CV in alles mento Pla no, la versione top di gamma per le motoriz-
zazioni a benzina (in a esa dell’annunciato 1.8 da 200 CV), dal costo di lis no di 25.900 euro. Questo alles mento
si dis ngue dal resto della gamma per l’ampia dotazione di serie, che comprende la vernice bicolore metallizzata,
il te o apribile panoramico "GranLuce", il clima zzatore automa co bizona, i cerchi in lega da 17 pollici e i sedili
rives in pelle ed alcantara.

Alla guida della nuova Delta, la prima cosa che colpisce è la perfe a posizione di guida che, anche se un po
rialzata, assicura il massimo comfort per guidatori anche molto al . Lo sterzo molto leggero, rappresenta il giusto
compromesso tra precisione di guida e manovrabilità, sopratu o se viene a vata la funzione City che perme e di
effe uare al meglio le manovre nei rido spazi urbani.

Il piccolo 1.4 litri 16V sovralimentato è in grado di sviluppare ben 150 CV a 5500 giri, con una coppia massima
di 206 Nm a soli 2250 giri. Riesce a muovere brillantemente anche ai bassi regimi i 1300 Kg della ve ura, assicurando
prestazioni di tu o rispe o, sopratu o dai 3000 giri in su. Anche ad al regimi, la rumorosità all’interno dell’abitacolo
del 1.4 turbo è sempre a livelli minimi, il che significa un o mo lavoro fa o dai tecnici Lancia per limitare la rumor-
osità interna. Il cambio manuale a sei rappor si è dimostrato estremamente preciso, senza nessun impuntamento.

La ve ura, come già accennato, monta di serie dei cerchi da 17 pollici, equipaggia con pneuma ci ribassa
con misura 225/45. Nonostante una spalla bassa, grazie a delle sospensioni messe a punto in maniera perfe a,
il livello del comfort interno è su livelli decisamente eleva : imperfezioni della strada e i dossi ar ficiali vengono
assorbi egregiamente dalle sospensioni. Questa morbidezza delle sospensioni ha come contro un leggero rollio in
curva quando si cerca di forzare l’andatura, ma considerando l’indole da viaggiatrice della nuova Delta, la scelta di
puntare al comfort sacrificando un po la dinamica, ci sembra la più consona.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`Qp�/2Hi���M4��B/4RR83R�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4AKT`2bbBQMBY/BY;
mB/�Wj�YG�M+B�Y.2Hi�YRX9Yh@D2iYSH�iBMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dN9e
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L’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport vince la "Festa Mille Miglia 2008" in Giappone (2008-10-17 15:18)

[ [1]1 immagine ]

Si è corsa in Giappone dall’11 al 14 o obre 2008 "La Festa Mille Miglia", una rievocazione della celebre gara
italiana che da 12 anni vede sfilare molte delle protagoniste delle gare di regolarità storiche internazionali. Vincitrice
è stata l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport, già vi oriosa nel 2007 alla "1000 Milas Argen na" e alla ul ma edizione
della [2]"Mille Miglia" italiana. Alla guida della 6C si trovava l’equipaggio Luciano Viaro-Toru Ishikawa che hanno così
bissato il successo o enuto nel [3]2006 con l’Alfa 6C1750 GS.

Luciano Viaro, vero fuoriclasse di questo genere di gare, aveva già vinto l’edizione 2004 a bordo della ve ura
Disco Volante Coupè del Museo di Arese. Alla "Festa Mille Miglia 2008" hanno preso parte 116 ve ure, su un
percorso di oltre 1600 km con partenza da Tokyo-Harajuku e arrivo a Yokohama.

- Alfa Romeo, [4]La Festa Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rBMM2`n�H7�nKK��M4��B/4RR833�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYe*YR8yyYamT2`YaTQ`iY/2HYRNk3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeNN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4339
4. ?iiT,ffrrrXH�72bi�KKX+QKfkyy3f
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Arte: Masera Bora, di Davide Varenna (2008-10-17 16:00)

[ [1]1 immagine ]

Secondo disegno ar s co, o mamente realizzato da [2]Davide Varenna, in questo caso con penna biro su
carta liscia (33 x 40 cm), con un tra o di al ssima precisione ed eleganza. Il dipinto intende anche essere un omaggio
ad un indiscusso maestro di design: Giorge o Giugiaro.

- Disegno di [3]Davide Varenna inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBnK2`�Fn/p��M4��B/4RR83N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�
iBY"Q`�Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR88j
3. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Video: making of spot Seat Ibiza SportCoupé (2008-10-18 09:07)

[ [1]2 video ]

Qualche ripresa delle fasi preparatorie del video pubblicitario dedicato alla nuova Seat Ibiza Sportcoupé, con i
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pilo professionis Seat impegna nel ruolo di "a ori"...

VIDEO
Making of spot Seat Ibiza SportCoupé
1. [2]Making of
2. [3]Spot

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8NyOKQ`2@RR8Ny
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR8Ny�pB/2Q4Rk3j3�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR8Ny�pB/2Q4Rk3j3�pB/4k

MINI E (2008-10-19 00:00)

Al Salone di Los Angeles di fine novembre sarà presentata la Mini E: 204 cavalli di potenza, 220 Nm di coppia,
8,5 secondi per sca are da 0 a 100 km, motore ele rico da 204 CV alimentato da ba erie agli ioni di li o, riforni-
mento in due ore e mezza mediante un’apposita spina di corrente fornita dalla BMW - il cosidde o "Wall Box", 1.465
kg di peso, velocità limitata ele ronicamente a 152 km/h...
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Ford Fusion preview (2008-10-20 00:00)

Il kine c design arriverà anche sulla compa a mul spazio Ford...

Disegni di automobili: Lancia Musa SUV, di Fabio Caria (2008-10-20 10:35)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore Fabio Caria ci ha inviato questa elaborazione di Lancia Musa, declinata come un "mini-SUV".
In effe , tempo addietro si vociferava di una versione Lancia della Fiat Sedici, mentre in Brasile ci sono gli alles -
men "Adventure" (a trazione anteriore) della Fiat Idea...

- Fabio Caria per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb�nbmpn7+��M4��B/4RR8Ne�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YJmb�Y
alo

Honda Civic faceli (2008-10-20 11:33)

[ [1]9 immagini ]

Novità in arrivo per la Civic, l’originale e discussa due volumi della Honda. A due anni dalla presentazione,
l’intera gamma a tre e cinque porte è stata so oposta ad un leggero ritocco este co, mentre per quanto riguarda la
meccanica c’è da segnalare il debu o del nuovo 1.4 i-Vtec.

La linea esterna della nuova Civic ha suscitato un’ampio diba to alla sua presentazione. Nonostante questo,
la ve ura è stata apprezzata dalla clientela europea, sopratu o per l’ampia versa lità dell’abitacolo e per la qualità
costru va. Le modifiche applicate da questo faceli sono state molto marginali. La fanaleria posteriore ora ha
un’o ca diversa, mentre nel frontale è scomparsa la mascherina trasparente, sos tuita da una tradizionale o con
una griglia a nido d’ape (versioni Type R e Type S).

Interven più sostanziali per quanto riguarda la meccanica, con l’introduzione del nuovo 1.4 litri a benzina i-
Vtec (lo stesso della nuova Jazz), in grado di ridurre dras camente i consumi e le emissioni di CO2 rispe o al
precedente 1.4. Disponibile sia nella versione a cinque porte, sia nella Type S (la tre porte), il nuovo 1.4 i-Vtec è
abbinabile anche al rinnovato cambio automa co i-Shi .

Per quanto riguarda le versioni diesel, il 2.2 i-CTDi da 140 CV è stato aggiornato nella mappatura e, grazie
anche al nuovo cambio con rappor modifica , sono migliora leggermen consumi ed emissioni di CO2. La
superspor va Type R, dotata del 2.0 i-Vtec da 200 CV riceve di serie il differenziale autobloccante, che migliora la
trazione nei fondi a scarsa aderenza.

La gamma 2009 della nuova Civic arriverà nei concessionari entro fine anno. I prezzi di lis no e le dotazioni di
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serie non sono ancora sta comunica .

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+BpB+7�+2HB7i��M4��B/4RR8N3�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>QM/�Y*BpB+Y7
�+2HB7i

Primo conta o: nuova Ford Fiesta, di Bruno Allevi (2008-10-20 15:37)

[ [1]2 immagini ]

Era il 1976 quando sul mercato europeo faceva sua comparsa una piccola e squadrata ve ure a marchiata
Ford: la Fiesta. Dopo la bellezza di 32 anni e 6 generazioni, arriva sul mercato italiano la 7° generazione della piccola
tedesca, che è ormai è un mito dell’automobilismo mondiale. La nuova Fiesta è proposta con un motore a benzina
(1.200 da 60 e 82 CV) e due diesel TDCI (1.400 da 68 CV e 1.600 da 90 CV), negli alles men Plus e Titanium.

Guardando la nuova Fiesta si capisce che la 7° generazione ha in comune con le 6 preceden solo il nome.
Rispe o alla vecchia Fiesta, la nuova è cresciuta di 3 cm, (sia in lunghezza che in larghezza) ma ha una linea
totalmente nuova che sicuramente farà ingolosire il pubblico giovane. Il design è spor vo, con forme decise ma
anche fluide e armoniose. Anteriormente spicca l’ormai nota comune del Ford Kine c Design (ha il frontale simile
a quello di Focus e Mondeo), mentre posteriormente la coda bombata e i fari allunga le danno un forte tocco
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di grinta e spor vità. Se esternamente la linea è tu a nuova, anche l’abitacolo ha subito una rivoluzione. Infa
adesso salendo a bordo della ve ura tedesca si rimane stupi per le forme par colari della plancia (molto spor va
e innova va tecnologicamente) e per l’ampio spazio a disposizione. Come su ogni Ford la cura dei de agli e dei
materiali è maniacale: d’impa o il contrasto cromato fra la consolle alluminio e il resto della plancia.

E ora il test drive: la Fiesta testata è stata la 1.200 82 CV Titanium da 15.500 Euro. La “Fiesta Revolu on” può
dirsi compiuta con questa se ma versione, che rompe con gli schemi di tranquilla auto ci adina, per diventare icona
della spor vità e del gusto giovane per le auto frizzan e acca van , come è la nuova Fiesta. Su strada la ve ura
ha un comportamento molto buono, da berlina di classe superiore e con picchi di spor vità che non guastano mai,
do portate in dono dal 1.200 da 82 CV, che per ora è il motore top di gamma nella gamma benzina. L’auto è pra ca,
facile da guidare e maneggevole nelle manovre e nei cambi di direzione, grazie a uno sterzo sempre pronto e rea vo.
Infine il lis no prezzi: per i benzina si va da 11.000 Euro della 1.200 60 CV Plus ai 12.750 Euro della 1.200 82 CV
Titanium; per i diesel si va da 12.750 Euro della 1.400 TDCI Plus ai 15.250 Euro della 1.600 TDCI Titanium.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn7B2bi�n#���M4��B/4RReRN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6Q`/
Y6B2bi�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Arte: Niki Lauda su Ferrari 312 T2 (1976), di Nicole a Bernardi (2008-10-20 16:10)

[ [1]1 immagine ]

Un’altra pregevole opera di [2]Nicole a Bernardi inviataci da Carlo Cavicchio: questa volta si tra a di un dis-
egno a ma te colorate (cm 30 x 50) raffigurante Niki Lauda sulla Ferrari 312 T2, durante il Gran Premio di Monaco del
1976. Punto di partenza, una fotografia dell’epoca, che però Nicole a Bernardi è in grado di reintepretare in forma
ar s ca con par colare abilità.
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- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BniknH�m/�nM#��M4��B/4RReky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``
�`BYjRkYhkY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffT`Q7BH2XKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4mb2`XpB2rT`Q7BH2�7`B2M/B/4jjN9kejey

Disegni di automobili: ammiraglia Kia, di Giovanni Bindi (2008-10-20 17:51)

[ [1]2 immagini ]

Una nuova proposta inviataci da [2]Giovanni Bindi: un’ammiraglia con marchio Kia di grandi dimensioni (5,05
m di lunghezza, 1,42 di altezza, 1,90 m di larghezza, 1,42 m di altezza) per fare concorrenza alle grandi berline
tedesche, ad un prezzo concorrenziale...

- Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�n#2`HBM�n;#��M4��B/4RRekk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�KKB`�;HB
�YEB�Y/BY:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#BM/B�bm#KBi4*2`+�
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Design: Alvino Design Proxima 2.0 teaser (2008-10-20 18:06)

[ [1]1 immagine ]

Sarà pronta nel mese di dicembre 2008: si tra a della seconda versione della [2]Proxima, concept car a metà
strada tra automobile e motocicle a nata dall’estro del designer [3]Gianpaolo Alvino. Ecco un de aglio in anteprima;
a endiamo con viva curiosità la versione finale!

- [4]Alvino Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QtBK�nkyn�/��M4��B/4RRekj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S`QtBK�YkY
#vY�HpBMQY.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryek8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;B�MT�QHQY�HpBMQ�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrX�HpBMQ/2bB;MX+QKf

Chevrolet Ecologic (2008-10-21 00:00)
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Tu e a gas, dalla citycar al SUV, senza esclusione di modello o segmen . Per Chevrolet quella dell’alimentazione a
GPL rappresenta da diversi anni un vero e proprio credo commerciale e l’annuncio di ques giorni dell’intera gamma
di ve ure disponibile in versione "Ecologic" – appunto a doppia alimentazione benzina/gpl – con impian omologa
dire amente in fabbrica, cos tuisce solo l’ul mo passo di una strategia commerciale a dir poco lungimirante...

Mitsubishi Lancer Sportback e Ralliart (2008-10-21 00:00)

Hanno debu ato a Parigi la Mitsubishi Lancer Sportback a 5 porte e le versioni spor ve Ralliart a 4 e 5 porte,
che debu eranno a breve nei merca europei...

Da Nissan nuovi servizi per la sicurezza (2008-10-21 00:00)
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Nissan ha annunciato l’avvio della fase di test in Giappone per due nuovi servizi dedica alla sicurezza stradale.
Entrambi i sistemi sono rivol agli uten del servizio telema co di navigazione CARWINGS, e sono capaci di conoscere
in an cipo i tra di strada più scivolosi e vedere a raverso immagini lo stato di transitabilità e le condizioni meteo
su alcuni passi montani nipponici...

Disegni di automobili: Alfa Romeo City, di Fabio Caria (2008-10-21 09:07)

[ [1]1 immagine ]

E se Alfa Romeo, dopo l’ingresso nel segmento B con la recente [2]MiTo, decidesse di proporre una citycar
dall’impostazione spor veggiante? Dopo l’[3]Alfa "Ci.Tà" realizzata dagli amici di CWW CarDesign, ecco ora una
nuova elaborazione grafica inviataci da [4]Fabio Caria: la sua Alfa Romeo City è una sorta di MiTo accorciata, con
parafanghi sporgen e sbalzi rido ssimi, sopra u o nella coda.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+Bivn7+��M4��B/4RReke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4��Y*BivY/BY
6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR9N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N89d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8Ne
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Disegni di automobili: Fiat Micro, di Peter Foldes (2008-10-21 09:33)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un disegno, realizzato a ma ta, inviatoci dal nostro le ore [2]Peter Foldes, che ci scrive dall’Ungheria:
si tra a di una proposta dedicata al marchio Fiat, questa volta per esplorare il tema della "microcar" torinese; il suo
nome è Fiat Micro, ma potrebbe anche essere chiamata "Topolino"...

- Peter Foldes per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inKB+`QnT7��M4��B/4RRek3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYJB+`Q
Y/BYS2i2`Y6QH/2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR893

Arte: Gilles Villeneuve su Ferrari 312 T3 (1978), di Davide Varenna (2008-10-21 16:24)
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[ [1]1 immagine ]

Tra le Ferrari di formula 1 indimen cabili, ci sono sicuramente le 312 - dalla B3 alle diverse T, nate dal genio
crea vo di Mauro Forghieri e portate al successo da pilo di eccezionale valore. Su Virtual Car abbiamo presentato
diverse ve ure di questa serie, riprodo e ar s camente: la [2]B3 di Clay Regazzoni, la [3]T2 di Niki Lauda e la [4]T3
di Carlos Reutemann realizzate da Nicole a Bernardi, e la [5]T3 di Gilles Villeneuve di Oscar Morosini. E proprio a
questa medesima 312 T3 numero 12 è dedicato questo dipinto di [6]Davide Varenna.

Il disegno si riferisce alla stagione 1978, anno della prima vi oria del "canadese volante" sulla Ferrari di For-
mula Uno, che diede ragione ancora una volta ad Enzo Ferrari, cri cato per avere sos tuito Lauda con un pilota poco
esperto nella massima formula... Davide Varenna ha realizzato il dipinto (cm 33 x 48) con ma te colorate e pantoni
su carta ruvida, nel luglio del 2008.

- Disegno di [7]Davide Varenna inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bnijn/p��M4��B/4RRejk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYjR
kYhjY:BHH2bYoBHH2M2mp2Y/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReky
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjkN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4deRk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR83N
7. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Disegni di automobili: Mitsubishi Evo-R Concept, di King (2008-10-22 09:16)

[ [1]1 immagine ]
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Un nuovo sketch realizzato da [2]King e dedicato ad un’interessante ipotesi: una Mitsubishi Evo-R Concept im-
maginata come una supercar, in grado di infas dire altre celebri concorren giapponesi (e non)...

- King per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2TinFBM;��M4��B/4RReje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm
#Bb?BY+QM+2TiY/BYEBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjNy

"Motorsports 2025": i concorren del Los Angeles Design Challenge 2009 (2008-10-22 13:28)

[ [1]64 immagini ]

Anche nell’edizione di quest’anno (21-30 novembre 2008), il Salone di Los Angeles propone la sessione di con-
ferenze "Design Los Angeles" ed il [2]"Design Challenge" ad essa collegato, vinto lo scorso anno dalla concept
"virtuale" [3]Volkswagen Slipstream. Il Design Challenge 2009 ha per tema "Motorsports 2025": immaginarsi un
veicolo per le compe zioni del futuro, ma non così avanzato come le RoboCar del 2057 proposte lo scorso anno... Di
seguito illustriamo i proge , realizza come di consueto dai Centri s le di area californiana delle case internazionali.
Al di là delle idee - alcune decisamente ardite, o ironiche - è da segnalare anche il lato ar s co di molte delle tavole
in concorso.

[4]Audi R25
Centro di design californiano Audi of America
La R25 è una ve ura non molto dissimile dalle a uali sport proto po, ma solo ad un’analisi superficiale: è infa
realizzata per gare da svolgersi all’interno di tunnel, in tu e le direzioni - anche so osopra... La motorizzazione è
ele rica, mentre il "Dynamic Space Frame" e la carrozzeria modificabile con la ve ura in movimento, consentono di
variare le cara eris che dell’auto, ada andole a diversi circui e situazioni.

[5]BMW Hydrogen Powered Salt Flat Racer
BMW Group DesignworksUSA

4523



Si tra a di un veicolo simile alle formula uno storiche a ruote scoperte, con carrozzeria sospesa e "a siluro"; la sua
cara eris ca principale è però di essere realizzata a raverso il riuso dei rifiu , dalle la e d’olio al coperchio di un
barbecue, più economico ed ecologico rispe o all’a uale "riciclaggio". I rifiu sono u lizza anche per alcune par
meccaniche, come ad esempio i dischi dei freni, mentre le gomme piene (derivate da pneuma ci usa ) poggiano su
cerchi elas ci in nylon.

[6]GM Chaparral Volt
GM Advanced Design California
Una ve ura a motorizzazione ele rica che ricorda le storiche Chaparral con gli estra ori a ventola... e che trae
energia da "terra, vento e fuoco", ossia impiega tu le risorse possibili per immagazzinare, erogare e recuperare
energia da quanto offerto in natura: gravità, energia cine ca, recupero energia in frenata, aerodinamica, energia
solare... La categoria di gare alle quali dovrebbe partecipare questa Chaparral è definita "eco-triathlon", des nata a
veicoli che u lizzano queste fon di energia "pulite".

[7]Honda’s The Great Race 2025
Honda Research and Development North America
E’ il veicolo più simile ad un’astronave tra quelli propos , ed in effe è in grado di muoversi per terra, cielo e mare,
grazie alla singolare stru ura a corpo centrale e a "bracci" laterali, in grado di ada arsi alle differen situazioni. Il
suo scopo è di prendere parte da un’ipote ca "Great Race 2025", gara che prevede la circumnavigazione della terra
in 24 ore...

[8]Mazda Kaan
Mazda Research and Development North America
E’ una monoposto nata per correre un’ipote ca gara denominata "E1 race": le sue ruote a controllo ele ronico
perme ono il passaggio dell’energia ele rica, diffusa dire amente da un polimero ele ro-condu vo collocato so o
il manto stradale. Le forme della Kaan, cara erizzata dai cerchi ruota "vuo ", sono ispirate da fulmini, campi ele rici
e "flussi" di forza ed energia presen in natura.

[9]Mercedes-Benz Formula Zero
Mercedes-Benz Advanced Design of North America
Una monoposto di lusso, ispirata alle ve ure da corsa della Casa tedesca, del passato e del futuro; le tecnologie
impiegate provengono dalla formula 1, ma anche dalle gare internazionali di vela, ed il veicolo funziona ad energia
pulita, compresa quella solare. Le sue piste sono trasparen , comprendendo anche sugges ve paraboliche...

[10]Mitsubishi MMR25
Mitsubishi Research & Design of North America
"Omnidirec onal rally concept": la definizione indica la principale cara eris ca della MMR25, cioè la presenza di
o o ruote (in pra ca, dei rulli dispos trasversalmente) in luogo di una sola. Questa singolare archite ura "8x4"
perme e alla MMR25 di muoversi in ogni superficie e in ogni direzione, grazie anche al fa o che ciasun elemento è
azionabile in modo indipendente.

[11]Toyota Lemans Racer
Calty Design Research
Pensata per le gare della categoria Le Mans, la Toyota Le Mans Racer è una ve ura "pulita", grazie al motore ele rico
a idrogeno fuel cell, e ai pannelli fotovoltaici integra nella carrozzeria che forniscono energia supplementare. L’auto
è in grado di variare le sue principali cara eris che: in versione "High Speed Mode", è più stre a e dalla bassa
resistenza aerodinamica, mentre in "Cornering Mode" è ada a per l’u lizzo nei traccia ricchi di curve.

[12]Volkswagen Biorunner
Volkswagen/Audi Design Center California

4524



La Bio Runner è simile ad un quad, con cabina di pilotaggio cos tuita da una stru ura ad alta resistenza e un’ampia
superficie vetrata. E’ definita "bio" sia per i par colari comandi di guida - applica dire amente a mani e piedi
- sia per la curiosa conformazione delle sospensioni, che somigliano a un muscolo umano o animale... Il motore
a doppia turbina, che gira fino a 500.000 giri al minuto, impiega un carburante "bio-sinte co" di origine aeronau ca...

- [13]LA Design Challenge 2009, [14]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`
bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8R9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`
bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`
bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ
`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ
`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4jR�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ
`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb4jN�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ
`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4JQ
iQ`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb48R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQ
iQ`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bTQ`ibnkyk8n��M4��B/4RRejN�MmK4e9�i?Bb483�KBMB4R�+QKK2Mi4JQ
iQ`bTQ`ibYkyk8YG�Y.2bB;MY*?�HH2;2
13. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKf.2bB;M*?�HH2M;2X?iKH
14. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyy3fRyfkR@H�@�miQ@b?Qr@/2bB;M@+?�HH2M;2f
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La nuova Renault Mégane Coupè sul nuovo Need For Speed Undercover (2008-10-22 14:08)

[ [1]5 immagini ] [ [2]1 video ]

La nuova [3]Renault Mégane Coupè presentata allo scorso Salone di Parigi, è una dei nuovi modelli seleziona
dalla Eletronic Arts per il nuovo capitolo di Need For Speed, denominato [4]Undercover e in uscita il prossimo 21
novembre.

Gli sviluppatori di Need For Speed hanno deciso di integrare nel nuovo capitolo della serie la Mégane Coupé
grazie alle sue cara eris che di spor vità e per il design dinamico ed innova vo. I programmatori hanno lavorato
a stre o conta o con la Renault, la quale ha fornito varie informazioni per descrivere al meglio il comportamento
stradale e le cara eris che della ve ura.

A fianco di supercar del calibro di BMW M6, Audi R8 e Porsche 911, la nuova Mégane Coupè avrà il compito
di promuovere il modello "reale", la cui commercializzazione inizierà da gennaio 2009. Con l’introduzione della
Mégane Coupè in Need For Speed Undercover, la Casa francese cercherà di o enere l’interesse e le preferenze di un
buon numero di potenziali giovani (e non) clien .

VIDEO
Renault Megane Coupè su Need For Speed Undercover
1. [5]Video promozionale Renault

- Renault, [6]Motorpasion.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2M7b��M4��B/4RRe9R�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�YMmQp�Y_2M�mHiY
J2;�M2Y*QmTW13YbmHYMmQpQYL22/Y6Q`YaT22/YlM/2`+Qp2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe9ROKQ`2@RRe9R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9yN
4. ?iiT,ffrrrXM22/7Q`bT22/X+QKfmM/2`+Qp2`f?QK2X�+iBQM\H�M;4Bi�`2;BQM4Bi
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRe9R�pB/2Q4m8aC�N#[`uA
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKf
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Fes val della Scienza 2008: arrivano le macchinine... fri e! (2008-10-22 14:26)

Dal [1]Fes val della Scienza 2008 arriva una novità molto importante per l’ambiente: l’olio vegetale esausto,
biodiesel, che produce energia riducendo l’inquinamento ambientale. Il Fes val, in programma dal 23 o obre al 4
novembre nella ci à di Genova, offre l’opportunità di partecipare al laboratorio dida co di recupero di olio fri o
u le a produrre biocarburante a scuole, insegnan , ragazzi e genitori.

Il proge o, che ha come simpa co slogan "Pista!!! Arrivano le macchinine… fri e!" è realizzato dal Dipar mento di
Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova e da DPLubrifican S.r.l. di Aprilia (LT), in collaborazione con
Also S.r.l. ed A &A Fratelli Parodi di Campomorone (Genova).

Nel nostro paese le sta s che calcolano un consumo annuo di circa 600-700 mila tonnellate di olio di oliva e
circa 600-700 mila tonnellate di olio di semi, per un totale di 1.400.000 mila tonnellate di oli vegetali. All’oggi l’unico
recupero di olio alimentare esausto è effe uato presso grandi u lizzatori (ristoran , fast food, mense, etc.) per
circa 35.000 tonnellate all’anno. Circa 800.000 tonnellate di olio finiscono ogni anno nell’ambiente, a raverso le re
fognarie. Si tra a di un po di rifiuto molto dannoso per l’ambiente: l’olio esausto si disperde e finisce nel so osuolo,
dove va a creare un film so le a orno alle par celle di terra. Questo produce una sorta di "barriera" tra le varie
par di terra, l’acqua e le radici delle piante. Il risultato? L’impossibilità di assorbire le sostanze nutri ve.
Ma non è finita. Nel momento in cui l’olio raggiunge la falda frea ca, forma uno strato di circa 3-5 cm, responsabile
dello spostamento della falda stessa, che rischia di raggiungere e contaminare i pozzi di acqua potabile. E ancora: la
pellicola che si forma quando l’olio si disperde sulle acque superficiali comprome e l’ossigenzione e di conseguenza
la sopravvivenza di flora e fauna.

Ques sono solo alcuni esempi che dimostrano quanto sia importante sensibilizzare la comunità per cercare
una soluzione al più presto. E la sensibilizzazione è proprio l’obie vo principe del proge o genovese, che tenta
di creare una coscienza sociale senza rinunciare al diver mento, nè me ere alla gogna la fri ura. Il laboratorio
illustrerà il procedimento u le alla la produzione di biodiesel, mentre gli animatori offriranno ai partecipan assaggi
di pata ne e dolci... tu rigorosamente fri ! L’olio della fri ura verrà quindi recuperato e trasformato in biodiesel
in dire a, mentre gli animatori illustreranno, passo passo, i vari momen del procedimento a raverso filma e
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pannelli fotografici degli impian della DP Lubrifican ad Aprilia (La na).

E finalmente, quando il procedimento sarà terminato, il biodiesel sarà u lizzato per alimentare un generatore
di energia ele rica che caricherà delle macchinine radiocomandate!

- [2]Iter-re , [3]Fes val della scienza, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX72biBp�Hb+B2Mx�XBifBifT`Q;`�KK�f2p2MiQXT?T\B/4kNd
2. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb4kR
3. ?iiT,ffrrrX72biBp�Hb+B2Mx�XBifBifT`Q;`�KK�f2p2MiQXT?T\B/4kNd

Auto dell’Anno 2009 (2008-10-22 23:00)

Entra nel vivo la contesa del premio “Car of the year 2009”, l’ambi ssimo tolo giunto alla 46ma edizione per il quale
ogni anno si sfidano tu e le nuove ve ure comparse sul...

Mercedes C250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edi on (2008-10-23 00:00)

La Mercedes C250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edi on è la prima ve ura a portare su strada il nuovo motore
Diesel 4 cilindri 2,2 litri che, in versioni e livelli di potenza diversi, sarà presto installato anche sulla GLK, la Classe E
persino la Classe S oltre che sui commerciali leggeri come lo Sprinter. La versione speciale della Classe C equipaggiata
con la nuova unità sarà prodo a in una serie limitata a 5.000 esemplari (il 15 % dei quali des nato al nostro mercato),
basata sull’alles mento Avantgarde, e sarà offerto in Italia a 45.000 euro per offrire il massimo della dotazione e la
doverosa cara erizzazione spor va per una ve ura che raggiunge i 250 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 7
secondi...
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Auto dell’Anno 2008 (2008-10-23 00:00)

Entra nel vivo la contesa del premio “Car of the year 2009”, l’ambi ssimo tolo giunto alla 46ma edizione per
il quale ogni anno si sfidano tu e le nuove ve ure comparse sul mercato nel corso del 2008 e che anche stavolta
vede 7 finaliste scelte da 58 giornalis specializza (6 dei quali italiani) provenien da 22 paesi europei all’interno
di una rosa di 37 contenden . Senza nascondere l’amore patrio, diciamo subito che nelle magnifiche se e c’è l’Alfa
Romeo MiTo affiancata da Citroën C5, Ford Fiesta, Opel Insignia, Renault Mégane, Skoda Superb e Volkswagen Golf...

Disegni di automobili: Lamborghini LM-640 SUV, di Danilo Mastroianni (2008-10-23 08:38)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore [2]Danilo Mastroianni ci invia questa interpretazione di SUV Lamborghini, erede della storica
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LM: il suo nome è LM-640 SUV.

- Danilo Mastroianni per VIrtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#Qnbmpn/K��M4��B/4RRe89�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMB
YaloY/BY.�MBHQYJ�bi`QB�MMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd39

Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino, di Salvo Armenia (2008-10-23 09:42)

[ [1]1 immagine ]

Qualche tempo fa, il nostro le ore Salvo Armenia ci inviò due proposte di s le da lui realizzate, con l’intento
di far rivivere due celebri ve ure del gruppo Fiat: l’[2]Autobianchi A112 e la [3]Fiat 850. Un po’ ispirato allo s le di
quest’ul mo sketch, il nuovo disegno raffigura invece un’ipotesi per una Fiat Topolino del XXI secolo.

Per la futura Topolino sono state scelte forme che in parte ricordano quelle di alcune recen "micro-car", in
parte quelle dell’a uale Fiat 600, che la Topolino andrebbe, di fa o, a sos tuire. Le numerose linee curve e la super-
ficie vetrata ampia e "bombata" non sono forse "belle" in senso classico, ma rendono la ve ura originale e simpa ca.

- Salvo Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rniQTQHBMQnb���M4��B/4RRe8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQp�Y6B
�iYhQTQHBMQY/BYa�HpQY�`K2MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk8k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9Nk
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Arte: Ayrton Senna, di Tore Cosa (2008-10-23 15:31)

[ [1]1 immagine ]

Ayrton Senna è stato un grande pilota, mai dimen cato anche da chi non seguiva assiduamente le corse auto-
mobilis che: è pertanto normale che la sua figura abbia più volte ispirato la sensibilità dei motoring ar sts. Già
avevamo mostrato il ritra o di Ayrton Senna eseguito da [2]Nicole a Bernardi; ora vi presen amo un nuovo dipinto
a olio (cm 50 x 40), realizzato nel 1994 da [3]Tore Cosa, dedicato al campione brasiliano.

- [4]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�v`iQMnb2MM�ni+��M4��B/4RRe83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�v`iQMYa
2MM�Y/BYhQ`2Y*Qb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RRe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8dj
4. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif
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Disegni di automobili: nuova Lancia Lybra, di Fabio Caria (2008-10-23 16:20)

[ [1]1 immagine ]

E’ stato realizzato dire amente con MS Paint questo disegno di [2]Fabio Caria. L’auto, non prevista per il mo-
mento nei piani Lancia, è immaginata come una berlina tradizionale a tre volumi, in parte ispirata alla nuova Delta.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nHv#`�n7+��M4��B/4RRe8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YG
v#`�Y/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReke
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Arte: Ferrari 330 GTC (1966), di Giovanni Sapio (2008-10-23 17:28)

[ [1]1 immagine ]

Come più volte abbiamo dimostrato nel nostro sito, il legame tra design e arte è spesso piu osto forte. Pren-
diamo ad esempio il caso di [2]Giovanni Sapio, che abbiamo visto anche tra i protagonis del recente contest di
design automobilis co [3]"S le Italiano Giovani"; la Ferrari 330 GTC inviataci, realizzata "con ma te colorate e ma ta
8b" su cratoncino (33 x 48 cm), è la dimostrazione delle sue qualità ar s che.

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bnjjy;i+n;b��M4��B/4RReek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`
BYjjyY:h*YRNeeY/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;BQp�MMBYb�TBQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR3R

Impianto GPL gratuito per la Volkswagen Polo (2008-10-24 00:00)
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Volskwagen offre in offerta il gpl nella Polo 1.4 BiFuel G fino al 31 o obre...

Disegni di automobili: Alfa Romeo coupé, di Pasquale Cassano (2008-10-24 00:10)

[ [1]1 immagine ]

[2]Pasquale Cassano ci presenta questo sketch raffigurante una futura coupé spor va con marchio Alfa Romeo.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+QmT2nT+���M4��B/4RReeR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY+QmT2Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyd8
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Disegni di automobili: nuova Chevrolet Ma z, di Fabio Caria (2008-10-24 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la Lancia Lybra, ecco un’interpretazione della futura Chevrolet Ma z, realizzata con un so ware di fotori-
tocco (The Gimp) dal nostro le ore [2]Fabio Caria.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�iBxnM2rn7+��M4��B/4RReey�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4L2rY*?2p`QH
2iYJ�iBxY/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe8N

Video: nuova Ford Ka (2008-10-24 10:59)
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[ [1]1 video ]

Dopo ben 12 anni, allo scorso Salone di Parigi la Ford ha presentato la nuova generazione della [2]Ka, la pic-
cola citycar che si pone come punto di riferimento nella categoria per s le e tecnica. Mentre il primo modello
rappresentava a pieno lo s le "New Edge" Ford, la nuova Ka ado a il "Kine c Design", introdo o un anno fa sulla
nuova Ford Mondeo.

La nuova Ford Ka è stata sviluppata in collaborazione con il Gruppo Fiat, e precisamente ado a meccanica e
motorizzazioni comuni alla Fiat 500 e Panda. Le motorizzazioni a benzina sono due, un 1.2 Duratec a benzina da 69
CV e, per la prima volta sulla Ka, un diesel 1.3 Duratorq TDCi da ben 75 CV. Entrambi i motori si dimostrano molto
rispe osi dell’ambiente, grazie a consumi rido e con emissioni di CO2 inferiori ai 120 g/Km. Il nuovo 1.2 a benz-
ina consuma il 21% inmeno rispe o al 1.3 della vecchia Ka, mentre il diesel ha un consumomedio di soli 4.2 l/100 Km!

Il debu o della nuova Ka sul mercato italiano è previsto per i primi mesi del 2009.

VIDEO
Video nuova Ford Ka
1. [3]Video promozionale Ford

- Ford, [4]YouTube, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReeeOKQ`2@RReee
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryekk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RReee�pB/2Q4;x+vn*NtC:Q
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4;x+vn*NtC:Q�2m`H4?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RReee�pB/2Q4;x+vn*NtC:Q
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Design: ipotesi sulla plancia della futura Alfa Romeo 149 (2008-10-24 17:43)

[ [1]2 immagini ]

Gli amici di [2]Alfablog.nl ci segnalano una no zia proveniente dal sito italiano [3]Proge o940 e riguardante il
disegno della plancia della futura [4]Alfa Romeo 149. Diverse sarebbero le fon di ispirazione, a cominciare dalle Alfa
Romeo d’epoca (in par colare, la famiglia delle Giulia), con una stru ura a sviluppo orizzontale dotata di inserto in
contrasto (ad esempio, con materiale differente), convesso e con bordo cromato.

Dovrebbero anche esserci elemen inedi rispe o alle recen Alfa Romeo: le bocche e di aereazione ad es-
empio, proprio per lo sviluppo orizzontale, assumerebbero una forma "a fessura", ed i principali comandi verrebbero
raccol nella parte centrale alta della plancia; il navigatore occuperebbe invece la zona superiore, a scomparsa: una
soluzione non inedita, gius ficata dallo s le generale, e simile anche a quella ado ata dalla BMW Serie 1. Insomma:
un giusto mix tra moderno e retrò, che dovrebbe ricordare quanto fa o con la 8C Compe zione - ma che forse è
anche figlio della bella [5]Fulvia Coupé di Flavio Manzoni...

A corredo della no zia, i si indica propongono un’immagine diffusa da Alfa Romeo tra i disegni realizza dal
Centro S le, in realtà non recen ssima e che in ogni caso non si riferisce alla 149. Simile alla stru ura orizzontale
descri a è un altro disegno che appare nel [6]sito ufficiale Alfa Romeo, anche se le bocche e restano tonde, come
nella 8C e nell Alfa a uali. In ogni caso, ci pare di capire che si proporrà un design essenziale, molto "all’italiana", che
piacerà senz’altro agli appassiona di Alfa d’epoca...

- [7]Proge o940 via [8]Alfablog.nl

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biBH2nTH�M+B�n�H7�n��M4��B/4RReed�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SH�M
+B�Y7mim`2Y�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrX�H7�#HQ;XMHfkyy3fRyfkjf/�b?#Q�`/@�H7�@R9N@KBH�MQf
3. ?iiT,ffrrrXT`Q;2iiQN9yXBif�H7�@R9N@T2`@;HB@BMi2`MB@b�`�@`BpQHmxBQM2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyeN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�MxQMB7mHpB��B/4R3j9��M4d�MmK4kR�i?Bb4Rj�KBMB4�+QKK2Mi4G�M+B�Wky6
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mHpB�Wky*QmT2WkykyyjWky6H�pBQWkyJ�MxQMB
6. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif
7. ?iiT,ffrrrXT`Q;2iiQN9yXBif�H7�@R9N@T2`@;HB@BMi2`MB@b�`�@`BpQHmxBQM2X?iKH
8. ?iiT,ffrrrX�H7�#HQ;XMHfkyy3fRyfkjf/�b?#Q�`/@�H7�@R9N@KBH�MQf

Volkswagen Golf "Born with experience": i codici per accedere in anteprima al sito web (2008-10-24 18:10)

Si mol plicano in rete le inizia ve legate al lancio di nuovi modelli, tra cui non poteva mancare un’auto impor-
tante come la Volkswagen Golf VI: in questo caso, il sito web di riferimento si in tola "[1]Born with experience" ed è
dedicato a tu coloro che, proprietari o meno di una Golf, vogliano condividere le proprie "Golf experience". Il sito
sarà liberamente accessibile a par re dal 3 novembre, ma i le ori di Virtual Car potranno accedervi in anteprima,
grazie ai codici che, di seguito, siamo in grado di fornirvi...

Da oggi fino al 3 novembre, infa , solo chi è in possesso di un codice potrà avere l’accesso in anteprima al
sito: dopo aver inserito la propria esperienza effe uata con un Golf, selezionandola in un ambiente virtuale tra le
numerose proposte, si potrà prenotare un test drive e partecipare, sempre in anteprima, al concorso, che me e in
palio una nuova Golf per un mese, con estrazione il 3 novembre 2008. Dopo quella data, invece, l’acceso al sito sarà
pubblico, e sarà inde o un nuovo concorso che me e in palio 3 nuove Golf per un mese.

Collegandosi alla pagina di accesso del sito [2]www.bornwithexperience.it, occorre cliccare su "ho un codice"
e "ho trovato un codice online", inserendo:

Targa: VW020GOLF
Codice: 11120

A questo punto sarà possibile la navigazione in tu e le pagine del sito. Un’inizia va simpa ca, che mostra
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come il mondo di internet e quello automobilis co siano sempre più stre amente correla .

- [3]Born with experience, Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX#Q`MrBi?2tT2`B2M+2XBif
2. ?iiT,ffrrrX#Q`MrBi?2tT2`B2M+2XBif
3. ?iiT,ffrrrX#Q`MrBi?2tT2`B2M+2XBif

Opel Corsa "inTouch" (2008-10-25 00:00)

Una nuova versione della Opel Corsa con un completo sistema mul mediale integrato...

Video: la gamma Infini (2008-10-25 08:00)

[ [1]4 video ]
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All’inizio del mese di o obre 2008, ha debu ato in nove paesi europei, tra cui anche l’Italia, il marchio Infini ,
divisione "premium" di Nissan concepita inizialmente per il mercato americano. La gamma al momento comprende
il SUV FX plus, la crossover EX, la G37 coupé e la berlina G sports saloon. Infini propone in rete diverse inizia ve per
promuovere le proprie ve ure, cominciando con un sugges vo [2]visualizzatore 3d e con una serie di video ufficiali,
che vi mostriamo di seguito.

VIDEO
Infini
1. [3]Infini G37 Coupé
2. [4]Infini EX37
3. [5]Infini FX
4. [6]Infini G37

- Infini , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRedROKQ`2@RRedR
2. ?iiT,ffrrrXBM7BMBiBpBbm�HBb2`X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRedR�pB/2Q42E`19C_hA_+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRedR�pB/2Q4v/hF�R8jv1�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRedR�pB/2Q42vwMRP#t;?l
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRedR�pB/2Q4e`KF_k2x_J;

Virtual cars: BMW Emo on, di Ma a Carraro (2008-10-25 13:30)

[ [1]3 immagini ]

[2]Ma a Carraro ci propone un’ipote ca BMW spor va, denomintata Emo on. Da segnalare, oltre allo s le e
all’ambientazione futuris ca, la soluzione "sinte ca" ado ata per il "doppio rene" anteriore.

4540



- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn2KQiBQMnK+��M4��B/4RRedd�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY1KQiB
QMY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

4x4Fest: i risulta della manifestazione (2008-10-25 18:58)

Sono sta ben 26.381 i visitatori che hanno partecipato alla 4x4Fest, circa il 15 % in più rispe o all’edizione
2007; 236 i Marchi distribui sugli oltre 30.000 metri quadra dell’esposizione
Paris Mazzan , dire ore di CarraraFiere, si dichiara molto soddisfa o dei risulta raggiun nella fiera che esponeva
il meglio della produzione di ogni casa partecipante per quanto riguarda il se ore delle auto a trazione integrale.

Fra le case che hanno partecipato all’evento troviamo: Audi, Daihatsu, Dodge, Hummer, Isuzu, Jeep, Kia, Iveco,
Lada, Land Rover, Mahindra, Melian, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Seat, Ssangyong, Suzuki, Toyota e
Volkswagen; Fiat Golden sponsor ancora una volta.
Grande affluenza anche nell’area dedicata all’esposizione di accessori e stru ure per un uso più professionale dei
mezzi.
Nei piazzali an stan la stru ura sono state poi alles te piste allo scopo di ospitare test dinamici delle auto in
esposizione, oltre ad even , gare e raduni.

Ques i numeri finali: o ocento partecipan al "Tour delle cave", organizzato dalla FIF; circa un cen naio di
test drive effe ua dalla Scuola di Guida Sicura Volkswagen e dalle Scuole di Pilotaggio Mitsubishi e Nissan.
Il Raduno Mitsubishi può vantare ben 220 presenze; per il raduno del Registro Italiano Land Rover 140 equipaggi
iscri .
Domenica 12 o obre, sulle piste tracciate in spiaggia, sono sta 80 gli equipaggi che si sono contesi il “Beach fun
della solidarietà”, organizzato dal Club Sarzana Fuoristrada. Ricordiamo tra l’altro che quest’ul mo, per l’occasione,
ha devoluto l’intero ricavato in beneficenza all’Ospedale Pediatrico Apuano (O.P.A.).
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- [1]4x4 Fest, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf

Nuova Fiat 500, vista da Emme-bi (2008-10-26 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Proseguiamo la serie di ve ure "liberamente" reintepretate con questa simpa ca versione dell’ul mo successo di
Fiat: la nuova 500.

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn2KK2#Bn��M4��B/4RRedy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYpBb
i�Y/�Y1KK2Y#B
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Arte: Citroën 2CV, di Nicole a Bernardi (2008-10-26 10:46)

[ [1]1 immagine ]

Sono numerosi i dipin di [2]Nicole a Bernardi dedica Citroën 2CV e, in generale, alle [3]bicilndriche francesi
e italiane, che più volte vi abbiamo mostrato anche nel nostro sito.

Questo è un nuovo dipinto dedicato alla celebre "lumaca di la a": una bella Citroën 2CV realizzata da Nico-
le a Bernardi con ma te colorate su carta ruvida (cm 27 x 35).

- Disegno di [4]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pn#B+QHQ`n��M4��B/4RRedN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*o
Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#B+BHBM/`B+?2�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffKQiQ`B�K�iBi�X#HQ;bTQiX+QKf
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Il “Mese dello Scorpione” secondo Abarth (2008-10-26 12:00)

[ [1]1 immagine ]

In ques giorni, si è aperto ufficialmente il "Mese dello Scorpione", durante il quale la rete Abarth offrirà un
ricco calendario di even dedica al leggendario fondatore Karl Abarth, per celebrare il centenario dalla sua nascita.
Il primo degli appuntamen è un porte aperte che, dai giorni 25 e 26 o obre fino al 22 novembre, coinvolgerà l’intera
rete commerciale Abarth e darà la possibilità di provare agli appassiona l’intera gamma del marchio.

Si potranno infa provare la Abarth Grande Punto dotata del brillante 1.4 T-Jet 16V da 155 CV o la versione
dotata del kit di elaborazione "esseesse", che porta la potenza massima a ben 180 CV in abbinamento ad un asse o
specifico, che comprende i cerchi in lega ultraleggeri, un diverso impianto frenante e delle sospensioni più rigide.

Sarà possibile inoltre scoprire tu i pun di forza della Abarth 500, la nuova ve ura sviluppata dai tecnici
Abarth con lo spirito delle leggendarie Abarth 500 degli anni 60. Il modello è un vero e proprio “concentrato” di
tecnologia, prestazioni e sicurezza che trova le proprie radici nell’esperienza e nella passione del mondo racing.

Al Porte Aperte del 25 e 26 o obre seguiranno altre importan inizia ve, sempre all’insegna del “Mese dello
Scorpione”. Per esempio, sarà alles ta a Torino la mostra [2]“da 0 a 100” che ripercorrerà, a raverso ve ure, ogge
e fotografie, la vita di Karl Abarth e della sua avventura nel mondo dei motori. Inoltre a novembre si svolgerà un altro
Porte Aperte dedicato al nuovissimo Kit “esseesse” per la Abarth 500 che conferma la volontà del brand di trasferire
l’esperienza del mondo racing sul mercato delle ve ure stradali e rendere accessibile questo mondo.

- [3]Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n+b��M4��B/4RRe3R�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4AHYWNjJ2b2Y/2
HHQYa+Q`TBQM2WN9Yb2+QM/QY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBifK2b2/2HHQb+Q`TBQM2fKQbi`�X�bT
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f/27�mHiX�bT
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Tesla: primo teaser della berlina (2008-10-27 01:00)

Sembra che la Tesla Model S non sia stata completamente dimen cata. Lo dimostra ampiamente un primo
teaser della ve ura, abitualmente, a quanto pare, nascosta so o le fa ezze di una Dodge Magnum (par colare che
indica che la ve ura potrebbe avere pressoché gli stessi ingombri). Il piccolo par colare della coda, che si scopre
poco-poco grazie a von Holzhausen, capo designer Tesla, suggerisce l’idea che l’auto non abbia uno s le così spor vo
come ci si aspe erebbe...

Arte: Luigi Musso su Ferrari 246 (1958), di Andrea La Rovere (2008-10-27 10:15)

[ [1]1 immagine ]
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[2]Andrea La Rovere ci propone questo bel dipinto, che ritrae la Ferrari 246 di Luigi Musso nel G.P.di Reims
del 1958, corsa che purtroppo gli sarà fatale. Il dipinto celebra proprio i cinquant’anni dalla scomparsa del pilota
romano, al quale lo stesso Andrea La Rovere ha dedicato un [3]recente ar colo, che ne ripercorre la carriera in
parallelo con quella di un altro grande pilota italiano del periodo, Eugenio Castello .

- [4]Andrea La Rovere per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnKmbbQn�H`��M4��B/4RRdyk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GmB;BY
JmbbQYbmY62``�`BYk9eY/BY�M/`2�YG�Y_Qp2`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR89N
3. ?iiT,ffKQiQ`�`i?BbiQ`vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fRyfKmbbQ@2@+�bi2HHQiiBB@;BQp�MB@H2QMBnk9X?iKH
4. ?iiT,fftQQK2`X�HB+2XBifKQiQ`BM;�`if

La nuova Lamborghini Gallardo LP 560-4 della Polizia (2008-10-27 12:26)

[ [1]9 immagini ]

La scorsa se mana la Lamborghini ha consegnato, presso il palazzo del Ministero degli Interni al Viminale, la
nuova [2]Gallardo LP 560-4 des nata alla Polizia di Stato, che va a sos tuire la precedente Gallardo donata nel 2004
che, in ques qua ro anni, ha percorso ben 140.000 Km sulle le strade del centro e del sud Italia.

Si rafforza quindi il legame tra la Polizia di Stato e la casa di Sant’Agata Bolognese iniziato nel 2004, con la
donazione di un esemplare di Gallardo alles ta con un equipaggiamento specifico e impiegata nel pa ugliamento
delle strade del centro-sud e in par colare l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Successivamente la Polizia ha
acquistato un altro esemplare di Gallardo, che a ualmente è impiegato nel pa ugliamento presso le strade del nord
Italia.

La nuova Gallardo LP 560-4 della Polizia, è basata sull’ul missima versione della Gallardo, ed è dotata di un
potente motore V10 5,2 litri da 560 CV (in grado di assicurare una velocità massima di 325 km/h e uno sca o da 0
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a 100 km/h in 3,7 secondi) abbinato ad una trazione integrale permanente. Gli agen addestra a guidare questo
bolide sono 30, e hanno a disposizione una supercar dotata delle più sofis cate apparecchiature di bordo.

E’ presente difa un sistema di rilevamento della velocità Provida di ul ma generazione, in grado di fornire in
tempo reale su un monitor l’esa a velocità della ve ura incriminata e la rela va infrazione. Sono presen anche un
frigo box nel bagagliaio anteriore per il trasporto urgente di organi e un defibrillatore, da impiegare per interven di
primo soccorso in caso d’incidente con feri gravi.

Per il resto, la Gallardo LP 560-4 della Polizia non presenta modifiche di rilievo rispe o il modello di serie, se
non per la specifica livrea, per le luci di emergenza a LED posiziona nel te o e nelle prese d’aria anteriori e negli
interni, interamente rives in pelle con lo stesso colore degli esterni.

- Lamborghini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;�HH�`/QTQHBxB���M4��B/4RRe3j�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�YMmQp�YG�
K#Q`;?BMBY:�HH�`/QYGSY8ey@9Y/2HH�YSQHBxB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438dR

Primo conta o: Mercedes-Benz GLK (2008-10-27 17:16)

[ [1]2 immagini ]

La Mercedes amplia la sua gamma SUV lanciando sul mercato l’alterna va alla BMW X3: la GLK. Il compa o
SUV tedesco è equipaggiato con 2 motori a benzina (GLK 280 da 231 CV, GLK 350 da 272 Cv) e due diesel (GLK 220
CDI da 170 Cv e GLK 320 CDI da 224 Cv), negli alles men Chrome, Sport, Edi on 1. Esternamente la linea della
nuova ve ura della stella 3 punte riprende il design imponente ed elegante della GL da cui deriva. Infa la GLK è in
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tu o e per tu o una GL in miniatura.

Imponente come sulla sorella maggiore il frontale spigoloso e squadrato, con la dinamica mascherina frontale
dove campeggia al centro il simbolo Mercedes, e i grandi fari re angolari, molto belli da vedere e coeren con le
linee tese del corpo ve ura. Posteriormente la GLK conferma l’imponenza del corpo ve ura e la spigolosità delle
linee con una coda ne a e decisa, un portellone dall’ampia vetratura, i fari grandi come quelli anteriori (un po’ più
morbidi nella forma), e il doppio terminale di scarico cromato, che dona quel tocco di spor vità che ben si coniuga al
cara ere lussuoso del veicolo. Salendo a bordo la maestosità della linea esteriore si so olinea nell’estrema lussuosità
degli interni; infa , l’eleganza della GLK è presa dalla sorella maggiore GL. Al ssima qualità per le sellerie, confort
massimo, morbidezza dei tessu e delle plas che impiegate. Analizzando nel de aglio la plancia, vediamo anche qui
una eleganza di classe superiore, che si amplifica nella consolle centrale con il grande schermo del navigatore in alto
e a scendere i comandi radio e quelli clima intui vi e di facile u lizzo. Il quadro strumen è invece spor veggiante
con i quadran racchiusi in tunnel dal design aerodinamico.

La GLK guidata è stata la 320 CDI Sport da 57.438 Euro. La Mercedes va all’a acco della categoria SUV medio
piccoli, proponendo la GLK, versione in scala rido a dell’imponente GL. Quest’auto, a cui l’anno prossimo si affi-
ancherà l’MLK (versione in scala rido a della ML), è un SUV molto elegante con una linea par colare (squadrata
con linee tese e spigoli vivi), che sicuramente sarà apprezzato dal pubblico italiano, alla ricerca di un veicolo bello,
lussuoso, a prezzi non esagera ssimi. Su strada la GLK provata presenta un comportamento da lussuosa berlina.
L’auto è insonorizzata, ha un confort superiore, una maneggevolezza -grazie all’Agility Control- da u litaria, e do di
brillantezza e potenza notevoli grazie al motore Turbodiesel da 224 cv, che già equipaggia gran parte della gamma
Mercedes, e che le perme e di trovarsi a proprio agio sia su strada che nel fuoristrada. Infine i prezzi: per la benzina
si va da 47.211 Euro della GLK 280 Chrome ai 58.825 Euro della GLK 350 Edi on 1; per i diesel si parte da 44.151 Euro
della GLK 220 CDI Chrome a 58.829 Euro della GLK 320 CDI Edi on 1.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn;HFn#���M4��B/4RRydy8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2
bY:GE
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Motorsport Expotech, edizione 2008 (2008-10-27 17:18)

4548



Venerdì 17 o obre è sceso il sipario su [1]"Motorsport Expotech", alles ta a ModenaFiere, che ha concluso
così la sua prima edizione. I visitatori sono sta più di 6.000, con grande soddisfazione dei promotori dell’evento che
danno ora appuntamento ad o obre 2009, mese in cui si terrà la seconda edizione.

Per l’occasione si sono riuni gli operatori professionali del se ore motorsport, che hanno esposto nuovi macchinari
e presentato tecnologie innova ve ai visitatori degli stand.
Parole d’ordine: professionalità e alta specializzazione.
I campi d’interesse hanno spaziato dai mezzi speciali da compe zione alla nau ca e alla formula kart.
I partecipan sono sta oltre 400, sia italiani sia internazionali: case automobilis che e del motociclismo come
Ferrari, Masera , Lamborghini, Duca , Jaguar, Bimota, Pagani, Dallara, Picchio, MV Agusta e Lotus, insieme alle
maggiori realtà della subfornitura.
In esposizione non solo auto e moto da compe zione, ma anche aziende leader nelle tecnologie di trasformazione
della materia, di sviluppo dei materiali composi e di lavorazione meccanica.

In chiusura si è tenuta la manifestazione dedicata a "La macchina-uomo nel motociclismo: preparazione fisica
e mentale, controllo medico e nutrizionale”.
Alessandro Sambuco, Presidente di Motorsport Training & Medicine, specializzato in preparazione e assistenza allo
sport motociclis co, ha spiegato qual è il training fisico e mentale necessario ai pilo , insieme ai controlli medici e
nutrizionali che bisogna effe uare per raggiungere i traguardi spor vi migliori senza dimen care di salvaguardare la
salute dello spor vo.
Fra gli altri argomen tra a : l’aerodinamica, il design e tecnologia. Fra gli oratori: Filippo Perini e Alessandro Serra
del Centro S le Lamborghini, Luca Borgogno, designer di Pininfarina S.p.A. e Laura Milani, dire rice dello IAAD di
Torino (Is tuto d’Arte Applicata e Design).

- [2]Assomotoracing, [3]"Motorsport Expotech", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i2tTQi2+?XBif
2. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i2tTQi2+?XBif

"8inpunto": un web-serial con la partecipazione degli uten , firmato Grande Punto (2008-10-27 19:02)

[ [1]1 video ]
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Ancora una volta il web diventa uno strumento originale di comunicazione per le Case automobilis che. Abbi-
amo accennato, ad esempio, a [2]"Born with experience", il sito creato da Volkswagen per il lancio della nuova Golf;
ora vi presen amo, invece, [3]"8inpunto", "un serial dove gli autori e gli uten giocano insieme e si confondono, una
sfida on line e reale che per due mesi coinvolgerà 8 ragazzi a bordo di due Grande Punto MY 2008".

Per due mesi, o o ragazzi a bordo di due Grande Punto MY 2008 saranno coinvol in una sfida online e reale.
In una prima fase, a raverso il sito dell’inizia va, gli uten si candidano a diventare protagonis del web-serial
a raverso un cas ng online, oppure possono scegliere, mediante una votazione su un "wall intera vo", gli 8
protagonis di "8inpunto". La seconda parte dell’inizia va prevede la ripar zione degli 8 vincitori in due equipaggi
(4 uomini e 4 donne), che si affronteranno in modo con nua vo per 8 se mane in 4 diverse ci à italiane (Milano,
Bologna, Firenze e Roma), ognuno su una Grande Punto MY 2008. I visitatori del sito potranno, a questo punto,
vedere le 8 puntate del web-serial (compreso il materiale di backstage), ma anche agire intera vamente sulla trama
del serial, come "uomini missione", partecipando alla sceneggiatura e intervenendo come a ori.

Ci sarà, dunque, una forte componente "virtuale", con il supporto dei più diffusi social media e con la condivi-
sione di materiale in pia aforme quali Myspace, Facebook, YouTube, ma anche unmomento "reale" a raverso il tour
nelle qua ro ci à, con occasioni di incontro tra i ragazzi protagonis e la community. Il proge o, molto innova vo,
è una realizzazione tra MC2 (Joint venture tra Fiat e WPP) e GroupM Interac on (WPP Group) e si avvale, per lo
sviluppo ed implementazione del format, dei partners Bright.ly, Adobe e Virgilio.it.

VIDEO
8inpunto
1. [4]Clip

- Fiat, [5]8inpunto, [6]DigitalPR

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRdy3�pB/2Q49b;JsCZG6GF
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRee3
3. ?iiT,ffrrrX3BMTmMiQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRdy3�pB/2Q49b;JsCZG6GF
5. ?iiT,ffrrrX3BMTmMiQXBif
6. ?iiT,ffrrrX/B;Bi�H@T`XBif

BMW CAR-2-CAR (2008-10-28 01:00)
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BMW ha annunciato che la pia aforma di comunicazione fra veicoli CAR-2-CAR (traducibile come "da auto ad
auto") potrebbe entrare a far parte, in un prossimo futuro, delle dotazioni di bordo delle ve ure prodo e a Monaco
di Baviera. La tecnologia CAR-2-CAR, sostenuta e sviluppata dall’omonimo consorzio europeo fra BMW, Audi, Daimler,
Renault, Fiat, Honda, Opel, Volvo e Volkswagen, perme erebbe lo scambio di informazioni con nuo e in tempo reale
fra veicoli, con segnalazioni di allerta audio e video des nate al guidatore...

Peugeot 207 ECO GPL (2008-10-28 01:00)

GPL, una sigla che sta diventando sempre più popolare nel mercato dell’auto italiano. Lo sa bene Peugeot
che, come altri costru ori, ha deciso di assecondare la crescente domanda per questo carburante alterna vo
allargando la propria offerta con il lancio della prima ve ura del Leone capace di viaggiare con alimentazione a
benzina e GPL. Il modello scelto per fare da "apripista" è la bestseller della categoria, la 207, denominata per
l’occasione 207 ECO GPL...
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Arte: Carlos Reutemann su Ferrari 312 T2 (1977), di Sabrina Ci erio (2008-10-28 13:03)

[ [1]1 immagine ]

Un nuovo dipinto del [2]"ciclo" delle Ferrari 312 di Formula 1: in questo caso si tra a della 312 T2 (1977) di
Carlos Reutemann, che in quell’anno sos tuì Clay Regazzoni, vincendo il Gran Premio del Brasile, mentre Niki Lauda
vinse il tolo mondiale, abbandonando la Ferrari in an cipo a fine stagione.

Il dipinto (cm 30 x 50) è stato realizzato nel febbraio 2008 da [3]Sabrina Ci erio, ad acquerello e acrilici, con
un interessante s le più "pi orico" che fotografico.

- Disegno di Sabrina Ci erio inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jRkikn`2mi2K�MMnb+��M4��B/4RRdRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�
`BYjRkYhkY/BYa�#`BM�Y*Bii2`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRejk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4b�#`BM�Y+Bii2`BQ�bm#KBi4*2`+�
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Fiat FCC II Concept (2008-10-28 20:03)

[ [1]5 immagini ]

La filiale brasiliana della Fiat ha presentato al Salone di San Paolo la [2]FCC II Concept, un’originale Buggy elet-
trico a due pos pensato espressamente per il mercato sudamericano.

La FCC II Concept è una ve ura per il tempo libero a due ruote motrici a rido ssimo impa o ambientale: è
infa equipaggiata da un propulsore ele rico in grado di sviluppare circa 80 CV e ben 220 Nm di coppia massima. E’
alimentato da 93 ba erie agli ioni di li o, che assicurano un’autonomia di soli 100 Km: un’autonomia un po rido a,
considerando la potenza del mezzo.

La ve ura presenta una linea decisamente moderna e minimalista, in perfe a sintonia con la spartanità del
mezzo. Il design è cara erizzato da linee tese e spor veggian , con la par colarità del robusto telaio di sicurezza
con doppio roll bar superiore e da pochissime par di carrozzeria in nta bicolore verde/nero che so olinea
ulteriormente il cara ere ecologico della FCC II Concept. Grazie all’ampio uso di fibre naturali, i tecnici Fiat sono
riusci a far contenere il peso della FCC II Concept in soli 980 Kg: un buon risultato considerando che la ve ura è
lunga ben 326 cm e larga 181 cm.

Per il momento la FCC II Concept rimane solo uno studio e non è prevista la produzione in serie.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47++��M4��B/4RRdj8�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iY6**YAAY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47++��M4��B/4RRdj8�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iY6**YAAY*QM+2Ti

4553



Ford Ka (2008-10-29 01:00)

[1]

Più elegante, più moderna, sempre originale. La nuova Ford Ka arriva in Italia con il chiaro intento di confer-
mare il successo della serie precedente, la ve ura da ci à che ha riscosso grande interesse di pubblico: piccola, con
un design acca vante e dis n vo, pra ca...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vf3RNdfMmQp�@7Q`/@F�

Nissan 370Z: la prima foto ufficiale (2008-10-29 01:00)

Il prossimo 19 novembre si inaugura il Salone dell’Auto di Los Angeles, l’evento scelto da Nissan per la presen-
tazione ufficiale della nuova 370 Z, erede della 350 Z in lis no fin dal 2003. La prima immagine rilasciata ufficialmente
evidenzia uno s le ancora più compa o rispe o al modello precedente, ma con alcune accentuazioni: i parafanghi,
ad esempio, sono sta ulteriormente allarga , così da creare un’immagine di grande sinuosità e, di conseguenza,
spor vità. Nuova anche la fanaleria, con design più sfuggente e cara erizzata da tecnologia a Led...
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Design story: Fiat 500 (1998), di Gianmario Deriu (2008-10-29 01:15)

[ [1]1 immagine ]

Sappiamo ormai tu com’è nata la nuova Fiat 500: deriva dalla [2]concept Trepiùno, presentata al Salone di
Ginevra del 2004 e realizzata presso l’Advanced Design Fiat Auto da un gruppo di giovani designers, coordinato da
[3]Roberto Giolito, a ualmente responsabile dello s le del marchio Fiat. Dopo la Trepiùno, in origine basata sul
pianale Punto-Ypsilon, si passò alla concept su base Panda, e alla nascita della 500 a uale. Tu avia è esis ta, prima
della Trepiùno, una sorta di "an cipazione" della nuova 500, realizzata nel 1998 da Gianmario Deriu in collaborazione
con Ma eo Ma ana, che vi presen amo nell’immagine, e che è diventata popolare grazie anche ad un’apparizione
televisiva...

E’ lo stesso Gianmario Deriu ad indicarcene brevemente la storia. Il disegno fu realizzato nel 1998 dai due au-
tori, allora frequentan l’ul mo anno del Liceo Ar s co di Cagliari, come esercitazione nel corso di discipline
plas che, su suggerimento del docente Sergio Caccia, appassionato di automobili. Vista la riuscita del disegno, lo
stesso docente consigliò ai ragazzi la partecipazione al concorso [4]"S le Italiano Giovani"; la 500 (anzi, "Cinquecento"
per esteso) fu affinata, prendendo come riferimento le dimensioni esterne della prima Ford Ka (per una curiosa
coincidenza, 500 e nuova Ka condividono oggi la medesima pia aforma), e pensando ad un’archite ura a trazione
anteriore. Il proge o si aggiudicò la vi oria del concorso, e il premio fu consegnato pubblicamente al Salone di
Torino del 1998, anche se Gianmario Deriu non poté essere presente.

Con l’uscita della Trepiùno, nel 2004, il proge o "nato in Sardegna" vincitore di S le Italiano Giovani conobbe
una nuova popolarità, a seguito di un doppio servizio di Striscia la No zia volto a so olineare la somiglianza tra le
due ve ure, coinvolgendo anche la stessa Fiat. La risposta di Fiat fu, ovviamente, diploma ca: oltre ad apprezzare
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il proge o e ad invitare gli autori e il loro ex docente alla visita dei luoghi dove nascono le ve ure torinesi, si
so olineava il fa o che entrambe le auto sono figlie di un’unica "antenata", per cui le somiglianze erano in un
certo senso abbastanza comprensibili; in più, si puntava l’a enzione sull’importanza degli interni, profondamente
differen nella Trepiùno rispe o alla plancia abbozzata nel proge o di Deriu - peraltro interessante per l’applicazione
degli elemen sulla stru ura del colore della carrozzeria, come nella 500 originaria.

Una breve considerazione. E’ certamente vero che l’applicazione degli s lemi "moderni" (ad esempio, l’inclinazione
del parabrezza, la finestratura laterale, le proporzioni generali) possano aver portato a soluzioni simili, anche nello
stesso gruppo di lavoro "ufficiale", come dimostrano i [5]bozze del Centro S le Fiat da noi pubblica in passato. E’
altre anto vero che i giovani autori della "Cinquecento" del 1998 hanno colto con un certo an cipo alcuni elemen di
base della 500 a uale, proponendo de agli originali per il periodo (come ad esempio il te o in vetro, prolungamento
del parabrezza) e cogliendo l’"essenza" della futura ve ura di serie. Come minimo, possiamo affermare che si
meritarono la vi oria nell’edizione 1998 di S le Italiano Giovani...

- Gianmario Deriu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in8yyn/2`Bmn��M4��B/4RRd9d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yy
Y/BY:B�MK�`BQY.2`BmY2YJ�ii2QYJ�ii�M�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyed
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433ey
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR3R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNee

Arte: Fiat 131 Mirafiori Special, di Davide Varenna (2008-10-29 10:28)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Masera Bora, vi mostriamo un’altra delle sugges ve creazioni a biro del bravo "designer-ar sta":
una Fiat 131 Mirafiori, in alles mento due porte e special, in "posa ufficiale"... (originale realizzato nel luglio 2008 su
carta liscia, cm 33 x 48).
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- Disegno di [3]Davide Varenna inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRjRn/p��M4��B/4RRd93�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRjRYJB`
�7BQ`BY/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR83N
3. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf

Design: i bozze di Audi A1 Sportback e Metroproject Qua ro concept (2008-10-29 13:52)

[ [1]16 immagini ]

Oltre ai disegni invia ci da designers professionis , o dire amente dai nostri le ori, proponiamo talvolta le
tavole realizzate dire amente dai Centri S le delle Case automobilis che, u li anche a scopo dida co o di analisi,
ad esempio per verificare le differenze rispe o alle successive realizzazioni "concrete" delle ve ure. In questo caso,
me amo a confronto i bozze di due diverse concept car realizzate da Audi: la recente [2]A1 Sportback e la già nota
[3]Metroproject Qua ro del 2007. Variazioni sul tema della futura "compa a" della Casa di Ingolstadt...

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiBn�m/Bn�Rn��M4��B/4RRd9N�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"Qxx2
iiBY�m/BY�RYaTQ`i#�+FY2YJ2i`QT`QD2+iYZm�ii`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR88y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyjN
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Arte: Nicola Larini su Alfa Romeo 155 V6 TI DTM, di Tore Cosa (2008-10-29 16:09)

[ [1]1 immagine ]

Un’altra interessante opera pi orica di [2]Tore Cosa ci riporta ad un’epoca di vi orie dell’automobilismo ital-
iano nei Campiona Turismo, ed in par colare del DTM, recentemente vinto dall’[3]Audi A4: quella del dipinto,
realizzato a tempera e china su carta, è invece l’Alfa Romeo 155 V6 TI DTM di Nicola Larini del 1995.

- [4]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R88n/iKni+��M4��B/4RRd8y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR8
8Y.hJY/BYhQ`2Y*Qb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe83
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fe88jf�m/B@+QM[mBbi�@�M+?2@BH@/iK@kyy3
4. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

Video: Audi S4 e S4 Avant (2008-10-29 17:57)
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[ [1]5 video ]

Vi proponiamo alcuni video ufficiali dedica alle nuove [2]Audi S4 e S4 Avant, equipaggiate con il 3.0 V6 TFSI
da 333 CV.

VIDEO
Audi S4
1. [3]Immagini in movimento
2. [4]Sta che esterni
3. [5]Sta che interni

Audi S4 Avant
1. [6]Immagini in movimento
2. [7]Sta che esterni

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd88OKQ`2@RRd88
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRek
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRd88�pB/2Q4Rk33d�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRd88�pB/2Q4Rk33d�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRd88�pB/2Q4Rk33d�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRd88�pB/2Q4Rk33e�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRd88�pB/2Q4Rk33e�pB/4k

Disegni di automobili: Lancia Lambda, di Vito Guglielmi (2008-10-29 19:03)

[ [1]1 immagine ]

[2]Vito Guglielmi torna a proporci un’ipotesi di ve ura italiana del futuro: dopo l’[3]Alfa Romeo Giulia del
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2009, ecco ora una Lancia con una denominazione storica: Lambda.

Secondo l’autore, il disegno propone "una sorta di via di mezzo tra una citycar e una piccola spor va", da
porsi in un segmento a cavallo tra Lancia Ypsilon (che peraltro in futuro avrà il pianale derivato dall’a uale Fiat Panda)
e BMW Serie 1.

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nH�K#/�np;��M4��B/4RRd8d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y
G�K#/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiQY;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkde

Disegni di automobili: Fiat Bravo Cabrio, di Fabio Caria (2008-10-30 00:01)

[ [1]1 immagine ]

[2]Fabio Caria ci ha inviato questa interpretazione personale di Fiat Bravo Cabriolet, con carrozzeria a due
porte: un modello che potrebbe confrontarsi con analoghe proposte delle altre Case europee.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQn+�#`BQn7+��M4��B/4RRd83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"`�
pQY*�#`BQY/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47�#BQY+�`B��bm#KBi4*2`+�
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Opel Agila 1.2 Enjoy Automa ca (2008-10-30 01:00)

Debu a la versione con cambio automa co a 4 marce della Opel Agila 1.2 Enjoy...

Alfa Romeo 169 preview (2008-10-30 01:00)

I grafici di OmniAuto.it hanno provato ad immaginare le forme della futura Alfa Romeo 169, ossia l’ammiraglia
del marchio a esa per il 2011...
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Design: Alfa Romeo Junior (2004), di Gianmario Deriu (2008-10-30 08:00)

[ [1]2 immagini ]

Dopo la [2]Fiat 500 del 1998, di cui abbiamo da poco raccontato la storia, Gianmario Deriu ha realizzato ovvia-
mente altri disegni di automobili. Quella che vi presen amo è una versione del 2004 della cosidde a [3]Alfa Romeo
Junior, poi diventata [4]Alfa MiTo.

Nel disegno si nota come siano state pensate, per la futura "piccola" Alfa, linee riprese dalla [5]8C Compe zione,
presentata nel 2003: una linea a due volumi, non distante come filosofia dall’a uale MiTo, ma più dichiaratamente
"coupé" e dai tra più estremi e spor vi.

- Gianmario Deriu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`n;/`��M4��B/4RRd8N�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYCmMBQ`Y/BY:B�MK�`BQY.2`Bm
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433kd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e89k
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Renault Sand’Up Concept (2008-10-30 11:31)

[ [1]9 immagini ]

La Renaut ha presentato al Salone di San Paolo la [2]Sand’Up Concept, un’interessante concept car basata
sulla [3]Sandero (che in Brasile è venduta con il marchio Renault) e che rappresenta veicolo polivalente, in grado di
trasformarsi in una SUV, in una Coupè e anche in un Pick-up.

Disegnata dal centro s le Renault brasiliano, la Sand’Up Concept è cara erizzata da un design piacevole e
so o cer aspe muscoloso, grazie ai cerchi da 18 pollici e ai paraur in plas ca grezza che si estendono per tu o il
perimetro della ve ura, creando un look da vera SUV e in grado di proteggere la carrozzeria nel fuoristrada leggero.

La polivalenza della Sand’Up si nota anche dalle porte trasparen in policarbonato e dal te o asportabile in
plas ca rossa che, se rimosso (e rinunciando ai pos posteriori), trasforma l’auto in una vera Pick-Up con un piano di
carico lungo ben 1.7 metri e capace di reggere ben 500 Kg di peso!

L’abitacolo prevede una configurazione 2+2 pos , con i due sedili posteriori rimobibili. All’interno, cosa in-
solita per una ve ura low cost, troviamo in sistema di navigazione satellitare con schermo 16:9 LCD che proie a
anche le immagini delle telecamere usate al posto dei specchie retrovisori.

Per quanto riguarda la meccanica, la Sand’Up Concept è spinta da un 1.6 litri a benzina in grado di funzionare
anche a bioetanolo, carburante ecologico molto diffuso in Brasile.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�M/mT��M4��B/4RRdR8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYa�M/W8*WkdlT
Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�M/mT��M4��B/4RRdR8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYa�M/W8*WkdlT
Y*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T438d3
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Disegni di automobili: Fiat Bravo SUV, di Fulvio Lazzari (2008-10-30 13:51)

[ [1]1 immagine ]

Tra i disegni invia dai nostri le ori, non mancano elaborazioni sulla nuova [2]Fiat Bravo: tre porte, coupé,
sedan, cabriolet, Abarth... Pra camente su Virtual Car la Bravo è declinata in un’intera famiglia di versioni, al pari
delle numerose concorren europee: pensiamo, ad esempio, a Mégane, Golf, 308, Astra, Focus...

Si aggiunge ora alle varie elaborazioni questo sketch di Fiat Bravo SUV, realizzato dal nostro le ore Fulvio Laz-
zari: un SUV compa o che potrebbe far concorrenza alle varie Nissan Qashqai, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan.

- Fulvio Lazzari per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in#`�pQnbmpn7H��M4��B/4RRdek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"
`�pQYaloY/BY6mHpBQYG�xx�`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iY#`�pQ�bm#KBi4*2`+�
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Design: bozze della nuova Ford Ka (2008-10-30 18:06)

[ [1]6 immagini ]

E’ stata recentemente presentata l’erede della [2]Ford Ka (qui il [3]comunicato stampa ufficiale), l’erede dell’innova va
compa a Ford, oggi costruita in Polonia e basata sulla medesima pia aforma di Fiat Panda e 500. Vi presen amo
alcuni bozze ufficiali, che ritraggono la ve ura nel suo complesso, alcuni de agli e uno spaccato degli elemen
meccanici; già dai disegni risulta la complessità dell’incarico assegnato agli s lis Ford, capitana da Mar n Smith,
che insieme hanno dovuto far dimen care le ve ure Fiat costruite sullo stesso pianale, "citare" in qualche modo la
Ka originaria -dallo s le inconfondibile- e inserirsi nel filone del "kine c design" di Ford.

Per o enere questo risultato, la ve ura è stata innanzi tu o dotata degli s lemi ormai pici del kine c design:
grande calandra inferiore trapezoidale, fari allunga , spalle larghe e parafanghi ampi e ben marca , linea obliqua
laterale che termina nelle luci posteriori, te o rastremato e coda "sollevata" con portellone inclinato e luno o
piccolo.

Sono sta però introdo alcuni elemen pici del modello precedente, che in ogni caso non vengono osten-
ta : ad esempio, le proporzioni generali, l’andamento "curvo" e i volumi compa (so olinea dagli sbalzi minimi),
il portellone lievemente bombato, il te o che termina nel luno o con un accenno di spoiler, i finestrini laterali
tondeggian : una sorta di citazione del vecchio "new edge" Ford.

In più, si è cercato di riprodurre l’aspe o "amichevole" e quasi antropomorfo del frontale precedente, gio-
cando sulle forme e sulla grafica: la calandra più arrotondata è una "bocca", gli occhi sono cos tui dai fari allunga -
ma con elemento circolare interno, il naso è il grande ovale Ford al centro; gli stessi elemen sono ripetu , quasi in
parallelo, nella coda. Il tu o è accentuato dai colori vivaci, alcuni dei quali perla (bianco "Pearl" e rosa "Seastar"),
cui fanno riscontro forme e colori giovanili ed espressivi anche negli interni, di natura differente rispe o a quelli di
Panda e 500, pur con una distribuzione simile degli elemen .

- Virtual Car, Ford

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�n/2bB;Mn��M4��B/4RRdej�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YE�Y/2bB;
M
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f7Q`/nF�n+QKmMB+�iQnBi�XT/7

La Corsa SUV si nasconde (2008-10-31 01:00)

I SUV con nueranno a piacere, ma dovranno diventare più piccoli in ogni parte del mondo, anche nei merca
emergen come dimostra la Chevrolet GPiX, concept di un crossover compa o...

Disegni di automobili: Alfa Romeo Spider e Lancia Delta cabrio, di Fabio Caria (2008-10-31 07:30)
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[ [1]2 immagini ]

Con un semplice programma di elaborazione digitale, il nostro le ore Fabio Caria ha abbozzato le forme di
due possibili "scoperte" del gruppo Fiat: dopo la [2]Bravo cabriolet è ora la volta di un’ipote ca Alfa Romeo Spider e
di una versione cabrio della nuova Lancia Delta.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nH�M+B�n+�#`BQn7+��M4��B/4RRde3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H
7�Y2YG�M+B�Y+�#`BQY/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd83

Alfa Halloween... (2008-10-31 14:00)

[ [1]1 immagine ]

Dopo le auto "spe rali" del 2006 e la Panda Halloween del 2007, quest’anno proponiamo un’altra auto magi-
camente trasformata in zucca: un’Alfa Romeo dallo "sguardo" inconfondibile... Dolce o o scherze o?

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n?�HHQr22MnK#��M4��B/4RRddR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y>
�HHQr22MY/BY1KK2Y#B
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4.11 November

Nuova Renault Mégane: bozze ed immagini sull’elaborazione del design (2008-11-01 08:00)

[ [1]26 immagini ]

A tu coloro che sognano di lavorare nel Centro S le di una Casa automobilis ca, dedichiamo queste immag-
ini, che si riferiscono alle diverse fasi di elaborazione del design della nuova Renault Mégane, nelle versioni berlina e
coupé...

Oltre ad alcuni bozze - nei quali, ad esempio, emerge forse in modo più evidente la trasformazione delle
forme della precedente Mégane verso quelle a uali, sopratu o nella zona di coda - proponiamo alcune fotografie
realizzate all’interno del Centro S le Renault, dove possiamo notare, ad esempio, i disegni preliminari, l’applicazione
delle matema che, la proiezione della ve ura "digitale" sui maxi schermi, la realizzazione del modello in clay...
Chiudono la galleria fotografica alcune schede illustrate con i principali da e gli "spacca " della nuova Mégane
Coupé.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2n/2bB;Mn��M4��B/4RRddk�MmK4ke�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY
J2;�M2Y/2bB;M
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Saab 9-X Air Concept viral video (2008-11-02 00:10)

[ [1]1 video ]

Se il primo video che vi abbiamo presentato, avente come tema la [2]Saab 9-X Air Concept, proponeva l’auto
in condizioni "reali", con immagini su strada e interviste ai suoi creatori, questo nuovo filmato ha più il sapore del
"viral video": realizzato con tecnologie digitali, e in un’ambientazione astra a, ci mostra alcune delle cara eris che
dell’auto come se fossimo già proie a nel futuro...

VIDEO
Saab 9X Air Concept
1. [3]The 9-X Air concept is a design vision exploring what a future open-air Saab could look like. It features a unique
Canopy Top patent pending - and the close-coupled propor ons of a sports car, as well as four-seat accommoda on

- Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRddj�pB/2Q4d�iCAj*MtRJ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRddj�pB/2Q4d�iCAj*MtRJ

F1: Brasile agrodolce (2008-11-02 01:00)
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Dopo il Gran Premio del Brasile, vinto da Felipe Massa su Ferrari, la Casa di Maranello vince il mondiale costru ori
(l’o avo negli ul mi 10 anni), ma Lewis Hamilton, su McLaren, conquista il quinto posto e vince il campionato pilo
per un punto...

La nuova Lexus RX si svela in rete (2008-11-03 01:00)

Ecco la nuova Lexus RX che sarà presentata al prossimo Salone di Los Angeles, in programma dal 21 al 30
novembre prossimi. Le immagini arrivano dalla rete, più precisamente dal Giappone, e riguardano un catalogo di
prodo o riservato al personale interno. Si nota prima di tu o la somiglianza con il LF-Xh Concept, mostrato già in
paio di occasioni, ul ma delle quali il Salone di Parigi dove era interamente verniciato in nero opaco...
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Virtual Cars: Akenaton Uas, di Seba.B.B. (2008-11-03 11:55)

[ [1]4 immagini ]

Una nuova creazione di [2]Seba.B.B., ispirata all’an co Egi o: la limousine [3]Akenaton Motors "Uas", nome
che designava lo sce ro del faraone...

- [4]Seba.B.B. per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�F2M�iQMnm�bn��M4��B/4RRd3y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�F2M�iQMYl
�b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9ed
3. ?iiT,ff�F2M�iQMm�bX;QQ;H2T�;2bX+QKf
4. ?iiT,ffb2#�##�miQKQ#BH2/2bB;MX;QQ;H2T�;2bX+QKf
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Spot TV Volkswagen Golf VI in anteprima su "Born with experience" (2008-11-03 12:02)

Da oggi, è possibile accedere al sito "[1]Born with experience", dedicato alla Volkswagen Golf VI, anche at-
traverso una registrazione dire a, oltre alla possibilità di u lizzare ancora i nostri codici. Segnaliamo che sempre da
oggi, 3 novembre 2008, è possibile visualizzare nel medesimo sito l’anteprima dello spot televisivo di lancio della
nuova Golf VI, accedendo all’area "spot".

- [2]Born with experience, Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX#Q`MrBi?2tT2`B2M+2XBif
2. ?iiT,ffrrrX#Q`MrBi?2tT2`B2M+2XBif

Disegni di automobili: Ferrari Vignale Mille Miglia 1950, di Giovanni Sapio (2008-11-03 12:13)
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[ [1]1 immagine ]

[2]Giovanni Sapio ci invia questo bel disegno, realizzato su cartoncino 33 x 48 con ma ta 8b, e raffigurante
una "delle splendide barche e comunemente denominate Mille Miglia, s lizzate dal carrozziere Vignale su mecca-
nica Ferrari" del 1950. Il bianco e nero della ma ta fa risaltare ancora di più le semplici ed efficaci forme di queste
leggere "barche e", che rappresentano un pezzo di storia dell’automobilismo spor vo italiano.

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKnpB;M�H2n��M4��B/4RRdNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYoB;M
�H2YJBHH2YJB;HB�Y/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReek

Chevrolet GPiX Concept (2008-11-03 12:29)

[ [1]7 immagini ]

Al Salone Internazionale di San Paolo, la Chevrolet ha presentato la [2]GPiX Concept, un interessan ssimo proto po
di SUV compa o che prefigura la nuova gamma di modelli pensa espressamente per il mercato sudamericano.

I grandi costru ori hanno sempre visto i merca emergen (come quelli sudamericani) come merca su cui
puntare con modelli di sostanza, che badano più alla robustezza che alla ricerca s lis ca. La General Motors, con la
Chevrolet GPiX Concept ha voluto creare un modello che oltre alla robusta meccanica offra un design estremamente
piacevole, al passo con i tempi e allineato alla linea delle ul me creazioni Chevrolet, come la nuovissima berlina
[3]Cruze.
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La GPiX Concept si presenta come un crossover a tre porte di dimensioni piu osto contenute, grazie ai quat-
tro metri circa di lunghezza. Il design piu osto acca vante, è cara erizzato da un un’andamento del padiglione a
forma da coupè (che ricorda l’Astra GTC) e da una fiancata dotata di passaruota piu osto pronuncia , che ospitano
dei cerchi in lega da 17 pollici con pneuma ci ribassa .

Il frontale, dotato di grandi fari a goccia e di luci diurne a LED, è cara erizzato dalla nuova calandra Chevrolet,
introdo a proprio sulla Cruze. La parte posteriore della GPiX Concept è cara erizzata dal luno o di dimensioni
decisamente contenute e dal doppio terminale di scarico integrato nel paraur posteriore.

Gli interni ospitano comodamente qua ro persone a bordo e hanno un design ispirato, sopratu o per la con-
sole centrale e nei pannelli porta, a quelli delle ul me proposte General Motors come la Opel Insignia e la Chevrolet
Cruze. Sulla GPiX è presente un sofis cato sistema mul mediale di bordo che è in grado di conne ersi, grazie al
Bluetooth a vari disposi vi mobili, come palmari, notebook o telefoni cellulari.

La GPiX Concept rappresenta quindi la proposta per la futura gamma di ve ure medie Chevrolet per il mer-
cato sudamericano con cilindrate comprese tra 1.4 e 1.8 litri alimenta anche a bioetanolo. La GPiX sarà proposta
con varie varian di carrozzeria e molto probabilmente la versione SUV arriverà anche in Europa.

- Chevrolet, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TBt��M4��B/4RRd3k�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY:SBsY*QM+2Ti
Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TBt��M4��B/4RRd3k�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY:SBsY*QM+2Ti
Y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd3d

Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover, di Clodio Montella (2008-11-03 13:00)

[ [1]1 immagine ]

Un’ipotesi per un’Alfa Romeo Crossover tre porte, inviataci da [2]Clodio Montella: una potenziale concorrente
della BMW X3, con trazione integrale permanente. Il disegno originale è stato realizzato a mano libera, e ritoccato
con Photoshop.
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- Clodio Montella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n`QK2Qnbmpn��M4��B/4RRdN3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYaloY/BY*HQ/BQYJQMi2HH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39e

Virtual Cars: Citroën Baracuda, di Ma a Carraro (2008-11-03 13:30)

[ [1]2 immagini ]

Ecco una nuova auto virtuale realizzata da [2]Ma a Carraro; il sogge o è una futuribile Citroën, che riprende
certe sugges oni aerodinamiche del passato, ispirandosi alla natura.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn#�`�+m/�n��M4��B/4RR3yy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2
MY"�`�+m/�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�
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Primo conta o: Subaru Outback, di Bruno Allevi (2008-11-03 14:00)

[ [1]2 immagini ]

Come rendere un crossover elegante, e sopra u o usabile in ogni situazione. Questo è ciò che gli ingegneri
Subaru hanno voluto fare con la Outback. Il veicolo della casa delle pleiadi è equipaggiato con 2 motori benzina
(2.500 da 173 CV, 3000 da 245 CV), un motore Bifuel “Benzina+GPL” 2.500 da 173 CV, e un motore diesel (2.000 da
150 CV), negli alles men AS, Black Limited, FS, ZU. Este camente la Outback si presenta come una Sta on Wagon
alta da terra, con un design moderno e un corpo ve ura muscoloso che ben denota il cara ere mul plo della ve ura
giapponese: spor va e dinamica ma anche inarrestabile auto da fuoristrada grazie all’immancabile trazione integrale
made by Subaru.

Molto acca vante il frontale con i fari che seguono la pendenza del cofano e la bella mascherina grigliata e
cromata in posizione centrale di poco sopra alla targa; spor vo e slanciato il posteriore con il portellone ampiamente
vetrato in cui sono integrate le luci retromarcia (i gruppi o ci normali sono posiziona come solito ai la del
portellone stesso), e d’impa o risultano i doppi terminali di scarico ovoidali e croma , che ben so olineano il DNA
spor vo dell’Outback. Salendo dentro l’Outback ci si accomoda su un salo o viaggiante, tale è la raffinatezza dei
materiali e la qualità costru va dell’interno. I sedili rivelano una raffinata scelta dei tessu e delle pelli e sono molto
confortevoli e morbidi. Lo spazio a bordo è immenso grazie alla configurazione da sta on wagon e al bagagliaio già
molto capiente in configurazione normale, che diventa esagerato se si abba ono i sedili posteriori.

Andando ad analizzare più da vicino la plancia e il posto di guida no amo un disegno spor vo della parte an-
teriore dell’abitacolo (belli gli inser in plancia e consolle) unito a un tocco di eleganza lineare (un eleganza che c’è
ma non si sovraespone). Eleganza e linearità che trovano modo di esprimersi nella disposizione dei comandi nella
consolle centrale, nel volante spor vo mul funzionale e nel quadro strumen di le ura immediata e dalla o ma
retroilluminazione.

Ed ora il consueto spazio del test drive. La Outback guidata è stata la 2.500 BiFuel Black Limited con Cambio
Automa co da 42.235 Euro. L’Outback è una pologia di macchina che racchiude in se 3 s li: lo s le dell’ammiraglia
lussuosa e con rifiniture e cura dei de agli di qualità eleva ssima, lo s le della grande e capiente wagon per famiglie
numerose e lo s le del SUV con trazione integrale che grazie all’altezza da terra di 20 cm riesce ad arrivare ovunque
senza problemi. Ques 3 s li si fondono creando il prodo o Outback, che nella versione provata presenta anche
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un’a enzione a risparmio ed ecologia grazie alla doppia alimentazione Benzina e Gpl che fanno risparmiare molto
sia in termine di soldi per il pieno e minori emissioni di inquinan nell’aria. Su strada è una Subaru vera e propria:
potente ed equilibrata, incollata alla strada grazie alla trazione integrale, con un motore silenziosissimo che fa
echeggiare la sua potenza (i 173 CV che il motore 2.500 propone) e brillantezza in accoppiata al cambio automa co
di facile u lizzo e dagli innes rapidi e precisi. Infine il lis no prezzi: per i benzina si va da 35.980 Euro della 2.500
FS ai 48.980 Euro della 3.000 R Automa ca ZU; per iBifuel (benzina+GPL) si va da 38.270 Euro della 2500 FS a 41550
Euro della 2.500 Black Limited Automa ca; per i diesel unico prezzo (34.980 Euro della 2.000 D con motore boxer da
150 CV).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bm#�`mnQmi#�+Fn#���M4��B/4RR3yk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4am#�`m
YPmi#�+F
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: Edward Devil (II), di Edoardo Bei (2008-11-03 15:30)

[ [1]1 immagine ]

Il giovanissimo [2]Edoardo Bei ci aveva già inviato la versione "in bianco e nero" della sua [3]Edward Devil;
ecco ora la stessa ve ura colorata ad acquarelli.

- Edoardo Bei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42/n/2pBHn+QHQ`��M4��B/4RR3yR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi41/r�`/Y.2
pBHY/BY1/Q�`/QY"2B
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b42/Q�`/QY#2B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRdR

Auto che hanno fa o la storia a Castelnuovo don Bosco (2008-11-03 18:48)

Domenica 23 novembre 2008 si terrà il 6° raduno di "Auto che hanno fa o la storia" a [1]Castelnuovo don
Bosco, comune in provincia di As .
Già l’edizione 2007 aveva avuto o mi riscontri, sfoggiando un parco macchine di tu o rispe o e ca urando
l’a enzione di mol appassiona del se ore.

La manifestazione, legata alla 18° Fiera del tartufo, comincerà alle ore 8,30 in piazza Dante. Dopo una co-
lazione a base di prodo pici, a par re dalle ore 10,00 le auto sfileranno in un percorso lungo 70 km lungo le strade
dell’as giano.
Una volta rientra a Castelnuovo don Bosco, sarà la volta del pranzo presso gli stands delle pro loco dei paesi della
comunità collinare Alto As giano, i bar, le vinerie, i ristoran e le creperie del paese.
Alle ore 14 si ricomincia con il giro panoramico che ha come meta Piova Massaia - in programma prove di abilità -.
Le moto potranno esibirsi nella piazza in prove libere sia in tarda ma nata (dalle 11 alle 12) sia nel pomeriggio (dalle
15 alle 16).

Per chiunque volesse partecipare, la preiscrizione - obbligatoria per partecipare - è effe uabile sul sito
[2]www.lacabalesta.it. Possono aderire all’inizia va tu e le auto immatricolate prima del 1983; per ulteriori
informazioni è possibile conta are l’organizzatore Luca Novarino al numero: 011-9876603.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+QKmM2X+�bi2HMmQpQ/QM#Qb+QX�iXBif
2. ?iiT,ffrrrXH�+�#�H2bi�XBifi2biBf�TTmMi�K2MiBf+�bi2HMmQpQ�miQy3RRkjX?iKH
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500, Cars&Comics – Le ve ure famose tra fume , cartoons e caricature (2008-11-03 19:16)

Per tu a l’estate 2008 il Museo Mul mediale della 500 “Dante Giacosa” di Garlenda ha ospitato la mostra
[1]“500, Cars &Comics – Le ve ure famose tra fume , cartoons e caricature”. E’ stata la prima mostra ad essere
alles ta in questo Museo, inaugurato nell’estate del 2007.
A par re da oggi però è il Bar Pas cceria Bacicin di Ceriale (Lungomare Diaz 53) a fare da sfondo all’inizia va firmata
FIAT.

Il tolare Gian Benede o Calcagno ha già permesso di alles re all’interno del suo locale numerose e diverse
mostre ed inizia ve culturali - per esempio presentazioni di libri -.
L’esposizione è ar colata in circa cinquanta elemen - pannelli esplica vi, riproduzioni di tavole dei fume , opere
originali di ar s quali Luigi “Giaigi” Segre, Renzo Sciu o, Walter Molino, Tecla Pasqualini, Karl-Heinz Schoenfeld,
Stefano Visora, biglie di auguri, adesivi, volan ni tu in tema "500".
Per la parte dedicata all’animazione i visitatori vedranno le numerose slides scorrere sullo schermo.
L’inizia va è sostenuta da tu o il Dire vo del Club e curata dall’esperto di comics e cartoni anima Marco Timossi,
avvezzo a conferenze sulla fantascienza nei manga e negli anime giapponesi.
Cita i personaggi Disney di “Cars”, Paperino con la sua 313, Diabolik sulla Jaguar insieme alla bella EVA. E ancora:
Dylan Dog con il Maggiolone, la squadra di Scooby-Doo con il loro famoso furgone.
Per le fes vità natalizie inoltre, gli organizzatori hanno pensato ad un modo originale e divertente per porgere i
migliori auguri a tu i partecipan ed agli affeziona della piccola grande auto. Di questo però non hanno voluto
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dire nulla..altrimen che sorpresa sarebbe?

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRN9

Citroën C1 restyling (2008-11-04 00:00)

La Citroën C1 si prepara dopo 3 anni e 310mila unità vendute a darsi una rinfrescata con un restyling esterno
e piccole modifiche che migliorano leggermente i livelli di consumi ed emissioni della versione con motore mille da
68 CV prodo o da Toyota che passa 4,6 litri/100 km e 100 g/km di CO2 rispe vamente a 4,4 litri 100/km e 106 g/km.
Nessuna variazione invece per l’altro motore, il diesel 4 cilindri di 1,4 litri da 54 CV (4,1 litri/100 km e 109 g/km di
CO2) disponibile solo con cambio manuale a 5 rappor , mentre la versione a benzina può essere equipaggiata anche
del robo zzato con emissioni leggermente superiori (107 g/km di CO2), ma sempre rido ssime...

Peugeot 107 restyling (2008-11-04 00:00)
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Come previsto, se Citroën C1 chiama, la Peugeot 107 risponde e si rinnova all’unisono con la cugina dopo 3
anni e 322mila esemplari prodo con piccoli miglioramen este ci e per l’abitacolo, oltre che leggere modifiche
al motore 1000 di origine Toyota per abbassarne leggermente consumi ed emissioni. Così come la piccola Citroën
costruita insieme alla Toyota Aygo condividendo il 92 % dei componen e lo stabilimento di Kolin, nella Repubblica
Ceca, la Peugeot 107 rinnovata sarà presente al prossimo Motor Show di Bologna per respingere la sfida delle
numerose nuove arrivate nella categoria delle city car lunghe 3 metri e mezzo come Hyundai i10, Ford Ka, Nissan
Pixo, Renault Twingo e Suzuki Alto...

Fiat Bravo, arriva il Diesel 2 litri Euro 5 (2008-11-04 00:00)

La Fiat Bravo si dota di un motore più moderno ed efficiente con il 4 cilindri 2 litri da 165 CV che ha già debut-
tato sulla Lancia Delta facendo della Bravo la prima ve ura Fiat che rispe a le norma ve an inquinamento Euro 5
(e non è solo pronta per diventarlo, come pubblicizzato per altri modelli)...
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Video: Skoda Octavia restyling (2008-11-04 00:10)

[ [1]7 video ]

Aggiungiamo alle no zie sulla recente [2]Skoda Octavia restyling alcuni video che ci mostrano la nuova berlina
ceca da ferma e in movimento.

VIDEO
Skoda Octavia resyling
1. [3]Sta che esterni
2. [4]Sta che esterni
3. [5]Interni
4. [6]Landscape
5. [7]Dinamiche
6. [8]Dinamiche
7. [9]Esterni sta che

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3y9OKQ`2@RR3y9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3y9�pB/2Q4RkNjj�pB/4d
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Design: Mercedes Baby-Benz, di João Luiz Diaz (2008-11-04 09:15)

[ [1]1 immagine ]

L’o mo [2]João Luiz Diaz ci invia, dal Brasile, questa interessante proposta per una Mercedes a des nazione
prevalentemente urbana, che si pone, per dimensioni, a cavallo tra la Classe A e la Smart.

Lo s le dell’auto è differente e più "giovanile" rispe o al linguaggio ado ato dalle recen Mercedes. Anche la
meccanica è di nuova generazione: il propulsore, infa , dovrebbe essere in grado di funzionare con differen
combus bili, e con l’ausilio di un motore ele rico.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�#vn#2MxnDH/��M4��B/4RR3RR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"
�#vY"2MxY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyj8
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Arte: omaggio a Lewis Hamilton, di Rob Ijbema (2008-11-04 13:21)

[ [1]1 immagine ]

E’ terminato il Campionato del mondo di Formula 1 2008, con la vi oria di Lewis Hamilton su McLaren nella
classifica pilo . Ecco dunque un omaggio "in arte" dedicato all’evento: un dipinto di [2]Rob Ijbema che mostra il
[3]giovane pilota inglese esultante dopo la vi oria...

- [4]Car-a-Day, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?�KBHiQMn+�`�/�v��M4��B/4RR3Rk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G2rBbY>
�KBHiQMY2YJ+G�`2M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4BD#2K��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fRRfH2rBb@?�KBHiQMX?iKH
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Virtual Cars: nuova Audi A4 Allroad 2009, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-04 18:44)

[ [1]1 immagine ]

Ci pare molto ben riuscita, e probabilmente non molto lontana dalla futura versione reale, questa Audi A4 All-
road "virtuale" inviataci da Gilberto Luca Perrone, che cogliamo l’occasione per ringraziare, assieme ai sempre più
numerosi le ori che con nuano ad inviarci le loro "virtual cars".

Alla filante carrozzeria della versione sta on wagon, con asse o rialzato, saranno applica gli elemen pici
delle Audi Allorad: ad esempio, le diverse protezioni della parte inferiore della carrozzeria. La nuova Audi A4 allroad
è a esa per la primavera del 2009.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�9n�HH`Q�/n;HT��M4��B/4RR3R8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY�9Y�
HH`Q�/Y/BY:BH#2`iQYGm+�YS2``QM2

Nissan ECO Micra RDS ed ECO Note (2008-11-05 00:00)
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Debu a ad H2ROMA la nuova gamma ECO di Nissan des nata al mercato italiano, in risposta alla sempre più
forte richiesta di veicoli "bifuel": la Micra Jive 1.2 RDS e la Note 1.4, entrambe equipaggiate con un sistema
benzina-GPL realizzato da Landi Renzo...

Arte: Niki Lauda, Fuji, 1976, di Nicole a Bernardi (2008-11-05 09:30)

[ [1]1 immagine ]

"Sono passa 32 anni, anche quella volta il pilota McLaren pensava di non aver vinto al traguardo... anche
quella volta pioveva..." Non servono altri commen , per questo bel dipinto di [2]Nicole a Bernardi (ma te colorate,
cm 32 x 64) che illustra un momento famosissimo nella storia della formula 1.

- Disegno di [3]Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`KmH�RnH�m/�n7mDBnM#��M4��B/4RR3R3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4L
BFBYG�m/�Y6mDBYRNdeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4MB+QH2ii�Y#2`M�`/B�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffKQiQ`B�K�iBi�X#HQ;bTQiX+QKf
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Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino (frontale), di Salvo Armenia (2008-11-05 09:54)

[ [1]4 immagini ]

Il proge o di [2]Fiat Topolino realizzato dal nostro le ore Salvo Armenia si evolve: ecco ora alcune vedute del
frontale, con una calandra trapeziodale che ricorda alcune indimen cate Fiat degli anni ’60.

L’impianto generale è di ve ura stre a e molto alta, con forme tondeggan : al di là del risultato este co, ciò
dovrebbe garan re una buona versa lità dell’abitacolo in rapporto alle dimensioni esterne.

- Salvo Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQTQHBMQn7`QMi�H2nb���M4��B/4RR3RN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�
iYhQTQHBMQY/BYa�HpQY�`K2MB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe8e

Video: Ford Ka, presentazione ad Ibiza (2008-11-05 12:36)
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[ [1]2 video ]

Alcuni video, realizza da Ford, che mostrano la nuova Ka in un’ambientazione par colare: le strade di Ibiza.

VIDEO
Ford Ka
1. [2]Immagini in movimento
2. [3]Immagini sta che

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3kyOKQ`2@RR3ky
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3ky�pB/2Q4RkNj8�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3ky�pB/2Q4RkNj8�pB/4k

Design: nuova Fiat-Autobianchi Topolino di Carlo Cialli, da Autoblog.it (2008-11-05 16:41)

[ [1]3 immagini ]

Sul tema della futura [2]Fiat Topolino, abbiamo pubblicato numerosi disegni e schizzi, alcuni realizza dire a-
mente dai nostri le ori, altri da designer professionis , altri da veri "fuoriclasse" come ad esempio [3]Paolo Mar n...
Evidentemente il tema della creazione di una "micro-car" a marchio Fiat è par colarmente s molante per tu i
"crea vi", professionis o no. Vi presen amo un’altra di queste interessan idee sulla Topolino, realizzata da un
le ore di [4]Autoblog.it, Carlo Cialli.
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Ispirata alla Mul pla (opera dell’a uale responsabile dello s le Fiat, Roberto Giolito), questa Topolino ha nella
funzionalità il suo primo obie vo: le forme regolari e ampie in rapporto alle dimensioni esterne garan scono
la necessaria versa lità dell’abitacolo, mentre forme semplici ed elemen accessori "essenziali" perme ono una
buona economicità d’uso e manutenzione. Da notare anche il sistema ado ato per le "mezze porte" posteriori, per
migliorare l’accessibilità disponendo di un passo necessariamente rido o.

La Topolino è proposta con il marchio Autobianchi: un’idea curiosa, che ci trova in parte d’accordo. Senza ar-
rivare all’idea di ripris nare un vero e proprio marchio autonomo, come è stato fa o con Abarth, Autobianchi
potrebbe cos tuire una par colare "linea accessori" che aggiunga classe alle piccole Fiat, compesa, ad esempio, la
futura 500 Giardiniera, che con il marchio Autobianchi (applicato al posto di quello Fiat) conobbe in passato la sua
ul ma fase commerciale. E, d’altra parte, in mol un tempo applicavano sulle Y10 il marchio Lancia, come nelle
ve ure vendute in alcuni paesi stranieri...

- Carlo Cialli, [5]Autoblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+B�HHBn�miQ#HQ;niQTQHBMQ��M4��B/4RR3kk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi
46B�iYhQTQHBMQY/BY*�`HQY*B�HHBY/�Y�miQ#HQ;YBi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4iQTQHBMQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR3y
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRe98Nf7B�i@iQTQHBMQ@mM@H2iiQ`2@H�@p2/2@+QbB
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRe98Nf7B�i@iQTQHBMQ@mM@H2iiQ`2@H�@p2/2@+QbB

Nuovi motori Diesel per Hyundai-Kia (2008-11-06 00:00)

Il gruppo Hyundai-Kia prepara un a acco frontale per il Diesel con la nuova famiglia di qua ro cilindri della se-
rie R e presenta il 2 litri da 184 CV e il 2,2 litri da 200 CV che si posizionano al ver ce per potenza nelle rispe ve
cilindrate. Un vero guanto di sfida agli europei lanciato dal Costru ore coreano che ha sviluppato ques nuovi 4
cilindri presso il centro di ricerca di Namyang nell’arco di 42 mesi a raverso 500 proto pi e grazie a 250 miliardi di
won (oltre 150 milioni di euro) di inves mento...
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Virtual Cars: nuova Audi A8, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-06 00:41)

[ [1]1 immagine ]

Se nella precedente [2]Audi A4 Allroad il disegno era basato su idee tu o sommato di possibile applicazione
concreta, in questo caso siamo di fronte ad un "azzardo": è difficile infa immaginare le forme della prossima
generazione di Audi A8... Gilberto Luca Perrone è par to dall’idea che il design della futura ammiraglia Audi sarà
sempre orientato all’eleganza, ma con un tocco di spor vità in più.

Quindi, grandi superfici vetrate - compreso il te o panoramico e frontale inclinato dalle linee fluen e ben rac-
cordate tra loro, con un accenno allo "sguardo" della R8; anche parabrezza e luno o risultano piu osto inclina ,
quasi come in una "berlina-coupé", e la fiancata accoglie gli spun s lis ci delle recen Audi. La prossima Audi A8
somiglierà a questa?

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn�3n;HT��M4��B/4RR3k8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY�3Y/BY:B
H#2`iQYGm+�YS2``QM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3R8

4590



MDI AirPod: l’erede della Eolo (2008-11-06 10:31)

[ [1]4 immagini ]

Vi ricordate della Eolo, l’auto dotata di un propulsore alimentato ad aria compressa? Dopo mol annunci e
presentazioni, la Eolo sembrava scomparsa, fino all’annuncio della MDI, un’azienda francese che ha ripreso i conce
del proge o Eolo e ha creato una simpa ca linea di ve ure per la ci à, di cui l’[2]AirPod è il modello di punta.

L’AirPod è una simpa ca citycar dalle dimensioni esterne decisamente contenute, difa la lunghezza supera di
poco i due metri. Ciononostante la AirPod riesce a trasportare tranquillamente tre persone grazie ad un perfe o
sfru amento dello spazio interno e all’uso di un joys ck al posto del classico volante. I passeggieri sono ospita su
un divano posto in senso contrario di marcia, mentre il conducente ha un sedile singolo posto fronte marcia.

A fronte di un design piu osto strano e poco armonioso, la AirPod è dotata di una meccanica molto ricercata.
Il motore ad aria compressa è in grado di sviluppare una potenza massima di 5.4 CV e perme e all’AirPod di
raggiungere la velocità massima di 70 Km/h, che, considerando la potenza del mezzo e la vocazione ci adina è un
o mo valore. Da segnalare la presenza di un sistema di recupero dell’energia che si sviluppa in frenata.

L’autonomia che è in grado di raggiungere l’AirPod è di 220 Km con un pieno d’aria dal costo di solo 1€ e un
tempo di ricarica di solamente 1 minuto. La commercializzazione dell’AirPod secondo la MDI dovrebbe inziare nel
2010. Speriamo che dopo anni di annunci e smen te, la tanto a esa auto ad aria compressa arrivi sul mercato.

- MDI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�B`TQ/��M4��B/4RR3k3�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J.AY�B`SQ/Wj�YHW8*Wk
d2`2/2Y/2HH�Y1QHQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�B`TQ/��M4��B/4RR3k3�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J.AY�B`SQ/Wj�YHWkd2`
2/2Y/2HH�Y1QHQ
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Disegni di automobili: Fiat Panda 2010, di Fabio Caria (2008-11-06 17:27)

[ [1]1 immagine ]

Una proposta per la prossima generazione della Fiat Panda, moderna ma tu o sommato fedele alle linee del
modello a uale. Il disegno ci è stato iniato da [2]Fabio Caria.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M/�nkyRyn7+��M4��B/4RR3jd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYS�M/�
YkyRyY/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRde3
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FIAT 500 Young finanzia i giovani (2008-11-06 20:26)

Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni FIAT, in collaborazione con SAVA, lancia una nuova inizia va
per agevolare l’acquisto di una FIAT 500.
Il finanziamento - si chiama "500 Young" - che la casa automobilis ca italiana propone perme erà di comprare
l’automobile con rate da 167,34€ al mese (sono all’incirca 5€ al giorno per i primi 24 mesi).

Fra le varie agevolazioni proposte da "500 Young" c’è anche 1 anno di polizza RC Auto gratuita, così come
gra s è anche il primo tagliando di manutenzione.
L’offerta scade il 31 dicembre 2008.

Di seguito trovate i de agli:

- 5 euro al giorno per 24 mesi
- importo rata: € 167,34 al mese per i primi 24 mesi
- anche con an cipo zero
- TAN 6,95 %
- durata flessibile, da 48 a 72 mesi
- 5 anni di garanzia gratuita o 500.000 Km
- pack “500 Free” per 5 anni a prezzo speciale
- servizio Pres to Prote o
- an furto Iden car
- 1 anno di polizza RC Auto gratuito
- 1° tagliando di manutenzione gratuito
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Mercedes festeggia la ML 63 AMG (2008-11-07 00:00)

Mercedes si appresta a celebrare i 10 anni della versione più esagerata del Classe M griffata AMG. Ecco allora
due inedite variazioni sul tema di questo modello già al top della gamma del 4x4 tedesco, se possibile, ancora più
esclusive: ML Anniversarye Performance Studio...

La Mercedes SLK sarà Turbodiesel nel 2009? (2008-11-07 00:00)

La prossima generazione della Mercedes SLK potrebbe infa essere equipaggiata anche con una motorizzazione
Turbodiesel. Il marchio della stella starebbe infa valutando l’inserimento a lis no di una versione 2.2 Turbodiesel
BlueEfficiency a ualmente montato sulla C250 CDI BlueEfficiency: dichiara un consumo di gasolio pari ad appena 5,2
litri ogni 100 km e un valore di emissione medio di soli 138 g/km di Co2...
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Renault Laguna Coupé (2008-11-07 00:00)

[1]

La gamma del Costru ore francese si completa verso l’alto grazie a Laguna Coupè, senza mezzi termini, la
nuova ammiraglia di Renault. Vetrina di s le e tecnologia...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQfTQTmTf39NkRf`2M�mHi@H�;mM�@+QmT

Disegni di automobili: nuova Lancia Thesis, di Fabio Caria (2008-11-07 10:24)

[ [1]1 immagine ]

E’ ancora il nostro le ore [2]Fabio Caria a proporci un disegno di automobile "virtuale": in questo caso si
tra a di un’ipote ca nuova Lancia Thesis, che però si inserisce tra le proposte di ve ure a tre volumi derivate
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dall’a uale Delta, come le "Prisma" di [3]Fabio Tremamunno e degli amici di [4]CWW Car Design.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rni?2bBbn7+��M4��B/4RR39j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YM2r
Yh?2bBbY/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3jd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43d3j

Virtual cars: Alfa Romeo 159 restyling, da Infomotori.com (2008-11-08 15:38)

[ [1]8 immagini ]

Il bravo designer [2]Marco Maltese ha realizzato per [3]Infomotori.com un disegno virtuale che raffigura un’ipote ca
Alfa Romeo 159 restyling 2009, il modello che dovrebbe segnare la fine del "ciclo vitale" della 159, prima dell’arrivo
della cosidde a [4]Alfa Romeo Giulia. Si riperetebbe, così, quanto già avvenuto con Alfa 156 (con le versioni
"Giugiaro") e 147.

Dal punto di vista este co, il disegnatore ha modificato innanzi tu o il frontale, con le luci a due elemen cir-
colari coperte da policarbonato: secondo Infomotori è un segno di modernità rispe o alle 159-Brera, per noi si viene
a perdere l’esclusività voluta da Giugiaro dei frontali Alfa a "triplo faro" senza copertura, proponendo invece una
soluzione già vista, anche sulla stessa 156... Lateralmente, sarebbero previste cromature e "minigonne", mentre in
coda le luci hanno un "segno" grafico ancora più deciso, terminante quasi a punta, e con l’impiego di moderni LED;
da notare anche la targa "sollevata", quasi in s le Alfa 75.
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All’interno, probabilmente le modifiche saranno concentrate sulla finitura in acciaio sa nato, moderna e retrò
nello stesso tempo e ispirata all’Alfa 8C Compe zione. Poche le novità meccaniche, secondo Infomotori: a parte
l’alleggerimento già in a o nell’a uale versione, potrebbe arrivare il nuovo 1.8 Di turbojet da 200 CV in comune con
la nuova Delta

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8Nn`2bivHBM;nBK��M4��B/4RR39N�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QYR8NY`2bivHBM;Y/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�`+QYK�Hi2b2�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�n�H7�n`QK2QnR8Nnkj3jRnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3ej
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfMmQp�n�H7�n`QK2QnR8Nnkj3jRnRX?iKH

Ferrari Scuderia Spider 16M (2008-11-09 00:00)

Una sorpresa, un regalo, un sogno per migliaia di fosi. Si chiama Ferrari Scuderia Spider 16M ed è l’ul ma
fuoriserie della Casa del cavallino rampante presentata in occasione delle “Finali Mondiali” che si stanno svolgendo
in queste ore presso l’Autodromo Internazionale del Mugello. E’ un’auto, di cui si parlava da tempo e che Ferrari
ha voluto dedicare alla vi oria (agrodolce) del Campionato Mondiale Costru ori di Formula 1 2008. 499 esemplari
unici....
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Spyker D8 Peking to Paris: in produzione nel 2009 (2008-11-10 00:00)

Spyker ha confermato l’inizio della produzione del suo SUV spor vo. La D8 Peking to Paris (ex D12), presen-
tata al Salone di Ginevra del 2006, verrà regolarmente prodo a a par re dalla seconda metà del 2009, entrando
così di prepotenza in una nicchia, quella dei SUV super-spor vi, a ualmente appannaggio di pochissimi e blasona
contenden ...

Opel Zafira Turbo a metano (2008-11-10 00:00)

Opel è pronta a introdurre sul mercato italiano un’inedita versione e metano della mul spazio Zafira EcoM
spinta da un 1.6 che grazie al turbocompressore è in grado di erogare una potenza di 150 cavalli per 210 Nm di
coppia...
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Disegni di automobili: new Smart, di Fabio Caria (2008-11-10 12:15)

[ [1]1 immagine ]

Un’interpretazione "ardita" sul tema Smart, realizzata dire amente in digitale dal nostro le ore Fabio Caria.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`in7+��M4��B/4RR38e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aK�`iY/BY6�#BQY
*�`B�
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La nuova Nissan 370Z sul nuovo Need For Speed Undercover (2008-11-10 12:38)

[ [1]2 immagini ][ [2]1 video ]

La nuova [3]Nissan 370Z che sarà svelata il prossimo 19 novembre al Salone di Los Angeles, farà parte del
parco auto del nuovo capitolo di Need For Speed, denominato Undercover e in uscita il prossimo 21 novembre.

Come nel caso della [4]Renault Mégane Coupè, la scelta da parte dell’Eletronic Arts di includere nel video-
gioco ve ure appena presentate, è un’o mamossa commerciale che perme e agli appassiona di auto di "provare"
in anteprima auto non ancora in commercio.

Inoltre, la scelta da parte della Nissan di promuovere il lancio della nuova 370Z mediante il nuovo Need For
Speed Undercover so olinea ulteriormente la qualità e il pres gio del gioco di auto di punta della Eletronic Arts, che
da oltre 14 anni fa sognare appassiona di tu o il mondo.

VIDEO
La nuova Nissan 370Z sul nuovo Need For Speed Undercover
1. [5]Trailer ufficiale

- Nissan, Eletronic Arts, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MM7b��M4��B/4RR383�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�YMmQp�YLBbb�MYj
dywYbmHYMmQpQYL22/Y6Q`YaT22/YlM/2`+Qp2`Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR383OKQ`2@RR383
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd8j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe9ROKQ`2@RRe9R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RR383�pB/2Q4DeMa:L�Qt;J
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Virtual Cars: Autobianchi-Fiat low cost 4x4, di Carlo Cialli (2008-11-10 13:07)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo già avuto modo di apprezzare un’ipotesi realizzata da [2]Carlo Cialli per una ve ura del gruppo Fiat
inseribile nella categoria della "low cost", come sarà, ad esempio, la futura "Topolino"; il disegno, inviato originari-
amente agli amici di Autoblog.it, proponeva anche l’eventuale rinascita del marchio Autobianchi, con una sorta di
analogia tra le preceden versioni di Fiat Panda e Y10, che avevano infa pianale in comune. Ora è lo stesso autore,
giovane designer freelance, ad inviarci dire amente questa variante 4x4 della medesima ve ura.

Fonte di ispirazione, in questo caso, sarebbero proprio due 4x4 del passato: la Panda da una parte, e la Y10
per la versione Autobianchi. Che, secondo noi, potrebbe ricominciare a nascere, prima ancora che come marchio
autonomo, in forma di speciale linea accessori orientata al lusso: una modalità "evoluta" di personalizzazione, ormai
sempre più ricercata anche tra le "piccole".

- Carlo Cialli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQ#B�M+?Bn9t9n++B�HHB��M4��B/4RR3ej�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4
6B�iY�miQ#B�M+?BYHQrY+QbiY9t9Y/mY*�`HQY*B�HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3kk
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Lancia Delta a Balocco, parte I: Delta e altre Lancia storiche, di Piero Vanze (2008-11-10 16:13)

[ [1]6 immagini ]

"Il Centro Sperimentale di Balocco è sicuramente la cornice più ada a per provare un’auto. Partendo dallo
storico tracciato dell’Alfa Romeo, la Fiat ha ampliato ed integrato il comprensorio con tu i pi di traccia necessari a
svolgere i test più approfondi sui veicoli del gruppo. Tra i collaudatori spicca Michele, come lo chiamano a Balocco,
Schumacher che una volta al mese viene a deliberare i prodo di punta del gruppo. Dopo una ven na d’anni è
venuto il momento di una cura di bellezza al tracciato chiamato Misto Alfa, ovvero il nucleo storico della pista che era
già stato leggermente modificato per ospitare l’anello ad alta velocità nella seconda metà degli anni ’80.

Si è quindi provveduto ad eliminare quelle cri cità come il passaggio so o il cavalcavia che era stre o e privo
di vie di fuga. Sono state sviluppate le varian rendendole più integrate sul tracciato, la carreggiata stre ssima
è stata ampliata ai valori previs dalla F1 e le vie di fuga sono state ampiamente migliorate. Purtroppo qualche
sacrificio si è dovuto apportare alla cosidde a area Zandwort, ma la riproduzione della seconda di Lesmo e della
Curva Grande sono rimaste inta e, solo adeguate nei criteri di sicurezza in modo da o enere l’omologazione FIA.
Io ho frequentato con cadenza annuale la pista dal 2000 ed è stata una sorpresa trovarmi il tracciato notevolmente
variato. Insomma mi sono trovato privo del solito vantaggio che avevo nei confron dei miei amici del Lancia Club
che non conoscono il tracciato.

Sabato 8 novembre 2008, il [2]Lancia Club ha organizzato la sessione conclusiva del proprio Challenge. Ar-
riva e parcheggiate le ve ure sullo steering pad, ci rechiamo alla cascina per il benvenuto ed il briefing. Anche in
questo caso gli interven di rinnovamento sono eviden , al primo piano dell’edificio è stata ricavata un’ampia sala
conferenze con luminose vetrate ad arco. Sono un po’ perplesso sull’opportunità di interven di questa en tà su un ed-
ificio che ha superato il secolo di vita, però bisogna dire che gli archite hanno lavorato con buon gusto e discrezione.

Rimossa la targa anteriore per migliorare il raffreddamento, ci avviamo in pista per la prima sessione di prove
e la prima sensazione che provo sul nuovo tracciato è l’inconsueta larghezza della pista. Dove prima 2 auto affiancate
richiedevano una certa cautela ai pilo , ora c’è tu o lo spazio che occorre. Accelero con la Delta sul re lineo prima
di affrontare la prima variante, che sos tuisce una vecchia varian na pos ccia la cui uscita era decisamente troppo
vicina alle barriere in acciaio e i cui cordoli poco amichevoli, ed affronto i tre cambi di direzione decisamente più
tecnici ed impegna vi. Finalmente il passaggio so o l’anello ad alta velocità è meno rischioso: ci sono più spazi e
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sono state eliminate le barriere a filo asfalto che me evano una certa apprensione. Segue un rapido destra sinistra
controllato e si arriva al tornante che reimme e sul re lineo di ritorno. Si tra a di un curvone da circa 100 km/h che
però tende a chiudere nella parte finale e credo riproduca la Parabolica di Monza, solo che nell’a uale configurazione
viene percorsa in senso inverso.

Per evitare che le auto in pista raggiungano velocità eccessive, abbandoniamo il tracciato principale per per-
correre, ancora in senso inverso, il vecchio tornante Zandwort e la parte mista seguente, ricongiungendoci sul
tracciato principale. Passiamo nuovamente so o l’anello ad alta velocità e abbandoniamo defini vamente il tracciato
principale per seguire un misto stre o un tempo des nato alle prove di aderenza degli pneuma ci. Il resto del
tracciato di F1 sarebbe stato troppo veloce per le auto presen , la maggior parte Delta Integrale stradali, ma non
mancavano regine dei rally come le Delta HF Integrale 16v, le Delta S4, le Rallye 037, le Stratòs ex ufficiali. Insomma
seguiamo una serie di curve stre e con velocità di percorrenza tra ii 60 e i 90 km/h con qualche piccolo re lineo
dove raggiungere 120-130 km/h.

O mo il comportamento della Delta che si è presentata in pista con freni ed ammor zzatori anteriori nuovi,
nonché gli pneuma ci gonfia a 2.5 bar. In queste condizioni la Delta si guida come un gioca olo, non pa sce il
so osterzo e la ripar zione di coppia preponderante al retrotreno aiuta a pennellare le curve con piacere e sicurezza.

Fini i giri di prova effe uiamo una prova lo eria di un giro su tempo imposto di 5’. Per la Delta si tra a di
un tempo lunghissimo, pra camente avremmo potuto ridurlo di 1’:30” ma è stato commisurato alle possibilità delle
due Aurelia GT che portavano sul groppone 35 anni in più di storia. Un vento esimo posto ci pone come sempre
a metà classifica, anche se abbiamo ba uto Viaro sulla Stratòs Alitalia, un professionista del se ore che ha vinto
alcune Millemiglia.
Impeccabile, come sempre, il catering per il pranzo.
Smal to il pranzo, scendiamo nuovamente in pista, questa volta sul Langhe interno, configurato con due interessan
scorciatoie che me evano decisamente alla frusta pneuma ci e sospensioni. Anche in questo caso ho apprezzato il
notevole comportamento della Delta e della sua guidabilità. Notevole il comportamento di un paio di Stratòs stradali,
sebbene con asse o e pneuma ci semislick. Però l’auto più impressionante del lo o è stata la Delta S4 che in 30’ di
turno mi ha doppiato durante l’ul mo km su un giro di 8 km."

[ fine prima parte ]

- [3]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n#�HQ++Qn��M4��B/4RR3e9�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2
Hi�Y�Y"�HQ++QY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+Hm#Bi�HB�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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BMW Serie 1: nuova nel 2011? (2008-11-11 00:00)

Dalla [1]rete arrivano alcuni disegni e i da tecnici della presunta futura BMW Serie 1, sigla di proge o F20,
che dovrebbe andare a sos tuire nel 2011/2012 l’a uale E87, so oposta a restyling nel 2007...

1. ?iiT,ffrrrX#KriQ/�vX/2fkyy3fRRfyNfBM7Q`K�iBQM@mM/@bT2FmH�iBQM@xmK@#Kr@R2`@7kyf

Lancia Delta a Balocco, parte II: prova in pista della nuova Delta 1.9 twin turbo, di Piero Vanze
(2008-11-11 08:09)

[ [1]5 immagini ]

[Segue dalla [2]prima parte]
"Verso le 16.00 rientriamo alla Cascina per la premiazione e grazie ai buoni auspici del Dr. Masala, Presidente d’Onore
del Lancia Club, vengo ospitato su una nuova Delta equipaggiata con la nuova motorizzazione 1900 twin turbo per un
paio di giri sul tracciato Alfa. Messa al confronto della mia Delta, la nuova è imponente: più lunga, più larga e molto
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più alta. Gli enormi ruotoni da 18” sembrano in confronto piccoli come i miei da 15”. A me piace la linea decisamente
aggressiva della nuova Delta, anche se la sua immensità mi lascia un poco perplesso.

Mi accomodo sul sedile posteriore, comodissimo, con tan ssimo spazio per le gambe, cosa che invece è sem-
pre stata cri cabile sulla cara vecchia Delta. Eccellente l’insonorizzazione e la riduzione delle vibrazioni di questo
nuovo motore che un po’ fuori dal consueto schema del Gruppo Fiat è stato dato per primo a Lancia nonostante
la sua indole decisamente spor va,. Il simpa co ragazzo che ci porta in giro lavora per la divisione commerciale di
Lancia e ci elenca tu i pregi della ve ura. In effe il notevole peso della nuova Delta sembra quasi scomparire
so o la spinta del propulsore. Eccellente la stabilità e l’inserimento in curva che appare sempre molto sicuro,
sebbene il nostro ’pilota’ fosse alla sua prima esperienza in pista ed u lizzasse marce un po’ troppo corte per
percorrere le curve trovandosi spesso impiccato a causa dello scarso allungo pico del diesel, nonostante anche
una linearità di progressione ed un o mo arco di u lizzo del motore che però trova la sua zona rossa a 4500
giri/minuto. La motricità è favorita da un sofis cato controllo di trazione che integra ASR, servosterzo ele rico, ed un
Torsen ele ronico sul cui funzionamento purtroppo non siamo riusci ad o enere maggiori de agli. In ogni caso, il
controllo di trazione e di stabilità agisce sullo sterzo riallineando la ve ura qualora questo sia stato u lizzato in modo
improprio. La diminuzione dell’angolo di sterzo per recuperare aderenza è una delle a vità piche del sistema di
controllo di trazione. Certo mi sarebbe piaciuto provare personalmente l’auto per rendermi conto in prima persona
del suo comportamento, ma posso dire di aver ricevuto un’impressione decisamente posi va. Come ul ma nota, la
delusione degli adde alla sicurezza del comprensorio che a bordo di una Alfa GT 3.2 non sono riusci a staccarci."

[ fine seconda e ul ma parte ]

- [3]Piero Vanze per Virtual Car; foto Piero Vanze e Davide Bre

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn/2Hi�n#�HQ++Qn��M4��B/4RR3e8�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B
�YMmQp�Y.2Hi�Y�Y"�HQ++QY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3e9
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Diventa tes monial per FIAT QUBO (2008-11-11 10:29)

Fiat Qubo cerca tes monial per la sua campagna di comunicazione. Per questo ha lanciato il concorso “BOOST YOUR
NETWORK”, al quale possono partecipare tu gli uten del mondo web

Il concorso è ar colato in diverse categorie: Art, Sport, Job e Family. Per diventare tes monial è necessario
elencare le proprie pagine personali: il blog, il pro?lo su Myspace, Facebook, Youtube, Flickr e simili, ovviamente
ricordando di fornire i rela vi indirizzi.

La giuria - divisa fra tecnici e popolare - valuterà i network aderen all’inizia va e selezionerà i fortuna vinci-
tori che potranno avere in comodato d’uso per 13 mesi (per la precisione 3 mesi più altri 10 per chi passerà la
selezione finale) una FIAT QUBO da usare a proprio piacimento: per hobby, lo sport, il lavoro, il tempo libero.
Durante l’anno gli automobilis scel condivideranno con tu gli uten a raverso video, foto e quant’altro le loro
esperienze da "tes monial QUBO".

Il sito ufficiale dell’inizia va FIAT QUBO BOOST YOUR NETWORK è: [1]FiorinoQUBO
A seguire: il profilo [2]Facebook di Qubo e la pagina [3]Fan di Boost Your Network

1. ?iiT,ffrrrX7BQ`BMQ[m#QXBif
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT`Q7BH2XT?T\B/4R8j83dRj8e
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT`Q7BH2XT?TB/4R8j83dRj8eOfT�;2bf"QQbi@vQm`@M2irQ`Ffjjeje8kek9k
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Europ Assistance e i nuovi mezzi di soccorso stradale (2008-11-11 15:43)

AMilano la scorsa se mana Europ Assistance ha presentato i nuovi mezzi di soccorso stradale insieme a nuovi servizi
sempre allo scopo di migliorare la sicurezza nelle strade.
A quarant’anni di distanza dalla nascita, l’azienda compie un passo notevole, studiando un sistema innova vo che
ha come scopo quello di creare un servizio stradale che possa perme ere all’automobilista in panne di con nuare a
viaggiare.

Per fare ciò, il gruppo ha lanciato un nuovo mezzo per il servizio di dépannage. Si tra a di una vera e propria
officina mobile, dotata di tu o l’equipaggiamento necessario a riparare gli eventuali guas delle auto, dire amente
in loco. In questo modo i tempi di intervento diminuiscono, con grande soddisfazione del viaggiatore soccorso.

Per i casi che necessitano interven più accura , il mezzo in ogge o puà trainare il veicolo, in quanto è dotato
di rimorchio a rapida. Due funzioni, un unico mezzo quindi.

Dario Galizzioli, AD di Europ Assistance VAI, è orgoglioso del proge o, e molto fiducioso. E dichiara l’intenzione di
arrivare ad almeno 200 mezzi entro l’anno 2009.
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Video: Toyota iQ, presentazione stampa (2008-11-11 19:16)

Una serie di video dedica alla presentazione alla stampa della nuova Toyota iQ, accompagna da una com-
ple ssima [1]cartella stampa (pdf, 1,9 MB).

VIDEO
Toyota iQ
1. [2]Clip
2. [3]Immagini in movimento
3. [4]Immagini in movimento: ci à
4. [5]Immagini in movimento: ci à
5. [6]Immagini in movimento: ci à
6. [7]Immagini in movimento: ci à
7. [8]Immagini in movimento: autostrada
8. [9]Immagini sta che
9. [10]De agli
10. [11]De agli
11. [12]De agli interni
12. [13]De agli interni
13. [14]De agli interni black

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fB[n+�`i2HH�nbi�KT�XT/7
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4e
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4d
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/43
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4N
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4Ry
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12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4RR
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4Rk
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RR3de�pB/2Q4RjyyN�pB/4Rj

Seat Leon Linea R (2008-11-12 00:00)

La Seat Leon è tra le più prolifiche in quanto a serie speciali. Dopo le versioni Cupra, Cupra R, FR, FR1, FR550
il marchio del Gruppo Volkswagen presenta un nuova versione con un ulteriore tocco di spor vità...

Jaguar XJ model year 2009 (2008-11-12 00:00)

In casa Jaguar la gamma XJ si aggiorna e per il Model Year 2009 prevede miglioramen nella dotazione di se-
rie, nuove combinazioni di colore degli interni e l’introduzione di inedi cerchi in lega da 20" (a richiesta), il tu o
senza alcuna variazione ai prezzi di lis no. La produzione di dicembre prevede le versioni XJ 2.7 V6 Diesel, XJ 3.0 V6
e la XJ 4.2 V8 aspirata, mentre escono dal lis no la XJ 3.5 V8 Execu ve ed i modelli XJR e Daimler...
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Disegni di automobili: nuova Audi A8, di Fabio Caria (2008-11-12 08:00)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un’intepretazione sul tema [2]nuova Audi A8: questa volta la proposta ci è stata inviata dal nostro let-
tore [3]Fabio Caria. Nel semplice sketch, realizzato con MS Paint, la ve ura è immaginata come una berlina-coupé a
5 porte, dalla coda fastback e dalle notevoli dimensioni.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn�3nM2rn7+��M4��B/4RR3dN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/
BY�3Y/BY6�#BQY*�`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3k8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR38e
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Mobilscan e Stop and Go: ancora novità da Europ Assistance (2008-11-12 09:30)

[ [1]2 video ]

Vi abbiamo già presentato i [2]nuovi mezzi di soccorso presenta la scorsa se mana a Milano dal gruppo Eu-
rop Assistance. Ma come già accennato, non sono solo i mezzi gli elemen di novità: insieme ad essi l’azienda ha
messo a punto anche "Mobilscan" ed il servizio "Stop and Go".

Mobilscan è uno strumento che serve ad aiutare il personale della rete di soccorso ad individuare il guasto. Si
tra a di un disposi vo di diagnos ca porta le proge ato per "comunicare" con la centralina dell’auto, individuando
nel più breve tempo possibile la causa del malfunzionamento. Gli apparecchi in dotazione saranno, per cominciare,
400 a par re dai primi mesi del nuovo anno.

[EMBED] L’altra grande novità, come dicevamo, è il servizio "Stop and Go", pensato e prodo o per i casi in cui
il veicolo non può essere riparato dire amente sul posto. Grazie a questo servizio sul luogo dell’incidente arriverà
un’auto sos tu va che perme erà al viaggiatore di riprendere il viaggio senza ulteriori ritardi o imprevis . Il servizio
è garan to 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. [EMBED] - Europ Assistance blog

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3djOKQ`2@RR3dj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3dk
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Primo conta o: Nissan Murano restyling, di Bruno Allevi (2008-11-12 16:23)

[ [1]2 immagini ]

La Nissan rinnova profondamente il suo SUV più lussuoso: il [2]Murano. La seconda generazione del possente
veicolo giapponese è equipaggiato con un solo motore, un 3.500 a benzina da 256 CV, negli alles men Acenta e
Tekna. Il nuovo Murano presenta una linea che riprende quella della prima generazione (tondeggiante e imponente),
ma con delle soluzioni s lis che totalmente nuove. A cambiare sono sta sicuramente il frontale (avveniris co con
la grande mascherina a feritoie branchiali cromate e con i fari dal disegno moderno), e il posteriore (bombato e
tondeggiante con bei fari allunga di forma triangolari).

Accomodandosi a bordo del nuovo Murano, si sale non in un SUV, ma in un’ammiraglia extralusso con soluzioni
tecniche e s lis che d’avanguardia. Analizzando l’interno con più a enzione no amo uno spazio abbondante, ma
sopra u o sedili di qualità costru va elevata e realizza con materiali di pregio. Le già citate soluzioni tecniche
all’avanguardia risiedono sopra u o nella plancia "hi-tech", e sopra u o della consolle centrale, in cui spicca il
grande schermo del sistema di navigazione e intra enimento, che diventa anche schermo d’assistenza alle manovre,
grazie al sistema di telecamere di ausilio al parcheggio. So o allo schermo troviamo poi il sistema audio e i comandi
clima, e vicino ad essi vi è la feritoia d’inserimento della chiave ele ronica e il tasto d’avviamento start-stop. Il quadro
strumen invece fa risaltare il cara ere spor vo del Murano: infa i quadran sono incastona in tunnel dal design
aerodinamico e “ca vo”.

Ed ora il momento del test drive: il Murano provato è stato il 3.500 V6 Tekna da 49.850 Euro. La seconda gen-
erazione del lussuoso e imponente SUV Nissan si presenta al pubblico italiano, lasciando immodificato lo s le
di grande e imponente SUV che aveva cara erizzato il primo Murano, ma cambiando quegli aspe s lis ci,
che non erano tanto congeniali a un SUV di tu o rispe o come il prodo o giapponese. Da un punto di vista
prestazionale e del confort, il Murano è rimasto fedele a se stesso: confort a bordo eccellente, prestazioni da
spor va, silenziosità massima. Tu e queste do appena declamate sono fru o della qualità costrui va e delle
soluzioni tecniche messe in campo dagli ingegneri Nissan e dalla scelta di equipaggiare questo veicolo con un potente
3.500 benzina da 256 CV, che spinge il Murano (nonostante il peso non proprio da citycar) in maniera brillante
e facendo sen re tu a la sua potenza e il suo sca o repen no se si preme sul pedale dell’acceleratore. Infine il
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lis no prezzi: si parte da 45.900 Euro della 3.500 V6 Acenta per arrivare ai 49.650 Euro della 3.500 V6 Tekna (Benzina).

- [3]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Km`�MQn`2bin#���M4��B/4RR3Ny�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MYJm
`�MQY`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Toyota Yaris Club Five Axis Concept (2008-11-12 19:26)

[ [1]4 immagini ]

Al Salone di Las Vegas (SEMA 2008), la filiale americana della Toyota presenterà in anteprima una par colare
spor va basata sulla Yaris. Denominata [2]Yaris Club Five Axis Concept, è una simpa ca barche a monoposto creata
sulla base dell’u litaria giapponese, che richiama le Toyota da compe zione usate nel campionato [3]Can-Am negli
anni ’60.

La simpa ca linea da piccola monovolume della Yaris che tu noi conosciamo ha subito una radicale trasfor-
mazione. La modifica più evidente è la mancanza del padiglione, parabrezza e vetri laterali, modifica che fa diventare
la piccola u litaria in una vera barche a monoposto da compe zione. Grazie anche all’asse o spor vo, ai cerchi in
lega leggera di grande diametro, un piccolo accenno di parabrezza e il vistoso roll-bar posteriore, la piccola Yaris Club
Five Axis Concept sembra pronta per scendere in pista, magari in un campionato specifico.

I de agli tecnici non sono sta ufficializza , si sa solamente che il propulsore è dotato di un sistema di sovrali-
mentazione ed è in grado di superare i 160 CV. La Toyota ha annunciato che questa Yaris Club Five Axis Concept è
solamente un esercizio di s le per promuovere la Yaris "di serie" nel mercato nordamericano.
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- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4v�`Bb+Hm#��M4��B/4RR3N9�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Yu�`BbY*Hm#
Y6Bp2Y�tBbY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4v�`Bb+Hm#�B/4RR3N9��M4��MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Wkyu�`BbWky
*Hm#Wky6Bp2Wky�tBbWky*QM+2Ti
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf*�M@�K

Masera GranTurismo MC Concept diventa stradale? (2008-11-13 00:00)

La Masera Granturismo MC Concept svelata nelle scorse se mane potrebbe potenzialmente dischiudere
nuovi scenari per il marchio del Tridente. Durante la presentazione ufficiale alla stampa specializzata i ver ci Masera
avevano dichiarato che le opportunità al vaglio erano molteplici: una ve ura per un trofeo Monomarca (sulla
falsariga della Coupé Trofeo), una futura versione corsa della Granturismo sviluppata per le categorie GT2, GT3 o
GT4, oppure un semplice proto po ad uso e consumo del marchio di Via Ciro Meno per sviluppare nuove soluzioni
tecniche per le Masera del futuro. In ques giorni, emerge un nuovo possibile des no: si dice sia in preparazione
una versione stradale, una sorta di Masera Granturismo S “defini va”...
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Bentley Azure T model year 2009 (2008-11-13 00:00)

Una vera ammiraglia dal sangue blu, questo ispira la nuova Bentley Azure T model year 2009, principesca con-
ver bile che rappresenta al meglio l’aspe o più elitario della tradizione automobilis ca britannica. So o il nobile
cofano di questa Azure T troviamo un mostruoso 8 cilindri a V di quasi 7 litri, abbinato ad un cambio automa co ZF a
se e rappor , che sprigiona la potenza di ben 500 CV e una coppia di 1000 Nm...

Mitsubishi Lancer Sports Sedan e Sportback (2008-11-13 00:00)

A ben 35 anni dal lancio del primo modello – la Mark I (“Colt Lancer”) del 1973 – la famiglia Mitsubishi Lancer
è pronta al rilancio, anzi, al raddoppio. La nona generazione della berlina giapponese infa , oltre ad un totale
rinnovamento della ve ura sia meccanico che este co, si affaccia sul mercato internazionale aggiungendo al suo
lis no una nuova e inedita versione: la Sportback...
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Mercedes-Benz Italia presenta le ’Primarie della Sostenibilità’ (2008-11-13 18:24)

Fino al giorno 15 novembre 2008, Mercedes-Benz Italia propone a Roma, in Piazza del Popolo, le ’Primarie
della Sostenibilità’, in concomitanza con la manifestazione [1]H2Roma. Protagonis assolu dell’inizia va, inaugurata
nella giornata di oggi, sono gli stessi ci adini, che avranno l’opportunità di votare i proge presenta dalla casa
automobilis ca tedesca. Il proge o che riceverà più vo diventerà realtà nel corso del 2009. L’inizia va di sensibiliz-
zazione e responsabilizzazione sociale va ad inserirsi nel quadro strategico TrueBlueSolu ons, il cui scopo è arrivare
ad una mobilità a zero emissioni entro il 2012.

Per l’occasione Mercedes ha presentato, in anteprima per l’Italia, il Vision GLK BlueTEC HYBRID e la Classe C
250 CDI BlueTEC, ed ha messo a disposizione per una prova su strada, per la prima volta su territorio italiano, due
esemplari di Classe A F-Cell, protagoniste indiscusse dei test drive Mercedes-Benz.

- Mercedes-Benz, Edelman, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX?k`QK�XQ`;f
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Arte: Alfa Romeo d’epoca, di Oscar Morosini (2008-11-13 18:40)

[ [1]3 immagini ]

Come già an cipato, sabato 15 novembre 2008, a par re dalle ore 14, si svolgerà la consueta asta di ve ure
d’epoca presso [2]Luzzago Srl di Roncadelle (Brescia), accompagnata da una serie di a vità culturali; tra queste,
l’inaugurazione alle ore 18 della mostra d’arte [3]"Alfa Romeo, gli uomini e le macchine". In a esa di un breve
reportage sull’inizia va, vi proponiamo le tre opere inedite che l’o mo [4]Oscar Morosini si prepara ad esporre alla
[5]colle va di motoring art: ovviamente i dipin sono tu dedica alle Alfa Romeo d’epoca.

Le ve ure sugges vamente raffigurate negli acquerelli di Oscar Morosini sono una bellissima 6C 3000 CM
1953 spider, che partecipò alla 24 ore di Le Mans di quell’anno, ma che non concluse la gara; la 159 F1 del 1950
guidata da Nino Farina, riprodo a con il grigio di Payne che accentua il sapore di "an co"; una GTA del 1965 ritra a
a Monza, all’uscita della parabolica, durante la Coppa Intereuropa di quest’anno: alla guida, Arturo Merzario.

- [6]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nHmxx�;QnKQ`QbBMBny3��M4��B/4RRNR9�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi
4�H7�Y_QK2QYbiQ`B+?2Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk3k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR8j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdkR
6. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Abstract della tavola rotonda: "Trend, sfide e futuro del car design nel mercato globale: il proge o New
Mégane" (2008-11-13 19:06)

Vi abbiamo da poco mostrato bozze e fotografie dedica alla "nascita" dello [1]s le della Mégane III, il nuovo
modello Renault di recente presentazione. Ora vi proponiamo l’abstract, gen lmente fornitoci da Renault Italia,
di una tavola rotonda svoltasi lo scorso 11 novembre 2008 a Milano e in tolata: "Trend, sfide e futuro del car
design nel mercato globale: il proge o New Mégane". Oltre alle nuove tendenze del car design, è stata illustrata
anche una breve storia del design Renault negli ul mi vent’anni, ponendo l’accento sulle sue diverse e progressive
"fasi evolu ve". Come ulteriore approfondimento, vi ricordiamo anche l’[2]intervista a Patrick Le Quément da noi
pubblicata nel 2006, insieme ad alcuni interessan e fantasiosi bozze del Centro S le.

"Fabio Filippini, Dire ore del Design della Gamma New Renault Mégane e Dire ore Design degli Interni, ha
aperto la tavola rotonda focalizzando l’a enzione sul design di New Mégane Berlina, affermando che «con New
Mégane Berlina abbiamo voluto realizzare un design da “colpo di fulmine”, una sintesi armoniosa, sia in termini di
espressione di dinamismo e spor vità che per quanto riguarda solidità, robustezza e qualità percepita. La nostra
ricerca si è decisamente orientata verso un linguaggio formale proprio alla passione e alla seduzione automobilis-
ca.»
Fabio Filippini ha illustrato come, dai primi tra di ma ta, siano state integrate proporzioni dinamiche e volumi
sca an , associa a forme fluide e robuste, elemen che appartengono all’universo dell’automobile spor va.
Parallelamente, si è cercato di o enere un linguaggio s lis co e formale moderno ed armonioso, con grandi superfici
piene e generose. Grazie ad una stre a collaborazione con i designer degli Interni Veicolo, si è arriva ad un modello
con proporzioni molto valorizzan in termini este ci, coerente con i criteri di abitabilità a esi.
Fabio Filippini ha, quindi, passato in rassegna le tre fasi del Design Renault: la prima (1988-1994) in cui viene posto
l’accento sull’innovazione, con la volontà di rinnovare la grande tradizione delle pietre miliari dell’automobile, come
già fa o da Renault con le R4, R16, R5 ed Espace. È l’epoca del lancio del programma “Z” (concept car), un’anteprima
in Europa, nonché di Twingo, Scénic ed Espace. La seconda fase (1995-2002) ha come punto di partenza la concept
car Ini ale, alto di gamma “alla francese” che o ene il Gran Premio del Design della ci à di Torino: una fase di
studio orientata alla ricerca di un’iden tà este ca forte, di un linguaggio formale proprio a Renault e chiaramente
iden ficabile. La terza fase del Design (dal 2002 ad oggi) nasce da una riflessione incentrata sulla seduzione dei
modelli Renault con l’obie vo di creare il “meccanismo del desiderio”, proponendo uno s le più a raente e meno
creatore di barriere.
«Abbiamo lavorato per rendere le nostre auto più fluide e per dotarle di curve piene di volu à. Ci sembrava essenziale
riequilibrare il rapporto tra un approccio conce uale diventato troppo funzionalista ed un design imbrigliato da
capitola sempre orienta al volume interno, a scapito dello s le esterno», ha dichiarato Fabio Filippini.
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Michael Robinson, car designer noto anche per la sua rubrica su Qua roruote, all’interno della quale analizza
e commenta ogni mese lo s le dei nuovi modelli, ha presentato un’analisi s lis co-storica di New Renault Mégane.
Partendo dagli s moli “extra-automobilis ci” che i designer monitorano costantemente, appartenen ad esempio
al mondo dell’aeronau ca e dell’archite ura, il designer statunitense ha rintracciato l’origine delle vari componen
s lis che di New Mégane, provenien dal ricco parco di concept car create dal Design Renault negli ul mi 20 anni.
«Credo che la salute di ogni Casa automobilis ca sia dire amente proporzionale alla quan tà e alla qualità di concept
car realizzate negli anni. Chi ha un bagaglio pieno di idee sperimentate e giudicate dal pubblico ai vari Saloni, come
Renault, ha molte più probabilità di intraprendere le scelte sogge ve e s lis che necessarie per o enere il successo
commerciale in un momento di profonda crisi del se ore. Invece, le aziende che ritengono le concept car uno
spreco di tempo e di denaro, contando esclusivamente sulle intuizioni strategiche prese di volta in volta senza alcun
po di feedback dal pubblico, sono aziende che viaggiano ad alta velocità con gli occhi benda » ha affermato Mike
Robinson, concludendo il suo internvento con una celebre frase di Alan Kay, l’inventore del PC: «il miglior modo per
predire il futuro, è inventarlo.»

Amelia Valle a, Docente al Master in Trasporta on Design alla Scuola Politecnica di Design, ha presentato
Scrapbook 2010, un proge o di ricerca dedicato al car design e rivolto alle aziende che operano nell’automo ve.
«L’obie vo», ha affermato Amelia Valle a, «è quello di fornire ai centri s le uno strumento di le ura simultanea
di segnali provenien da diverse aree che vanno dal design di prodo o a quello degli interni, dall’archite ura alla
comunicazione, dal cinema alla moda. Le informazioni vengono selezionate, interpretate, organizzate e descri e in
termini di orientamen este ci futuri (moodboard) e poi trado e in design direc on concrete, riguardan forme,
superfici, colori e materiali». Qua ro i grandi orientamen este ci defini da Scrapbook per il 2010: Snobal – natural
snob (uno sguardo diverso è ormai improrogabile, così come una nuova e ca verso l’ambiente ed il pianeta. Che sia
questo a condizionare il gusto ed i consumi nel prossimo futuro?), Eros (i bisogni che riguardano dire amente i sensi
verranno esaspera fino a diventare una forma di condivisione, esaltandone gli aspe di ta lità e trasgressione),
Superpower o supernormal? (aumenta la richiesta di prodo semplici, ‘Supernormali’, con un valore aggiunto di
design in grado di dis nguerli dalla massa di chincaglierie a basso prezzo. Ma quali sono gli ingredien sui quali il
design dovrà far leva per gius ficare un posizionamento di mercato più alto?) e Thank art (l’arte rigenera il comune
sen re e dialoga con la moda ed il design più innova vi, coraggiosi, informa . Non si tra a di usare l’arte come
citazione bensì coglierne sperimentazione, azzardo, idea, pensiero, sibilla, oracolo che da sempre an cipa i tempi).

Fabio Filippini ha chiuso la tavola rotonda con un accenno alla rete dei Centri di Design Renault, sparsi in di-
verse regioni del mondo per sviluppare i proge nelle immediate vicinanze dei merca del Gruppo, diversificare le
fon di creazione, osservare ed analizzare le tendenze locali e proporre percorsi di carriera a livello internazionale. Il
Technocentre di Guyancourt è al centro di questo disposi vo, completato da 6 centri satellite situa a Parigi (Francia),
Barcellona (Spagna), Kiheung (Corea del Sud), Mumbay (India), Bucarest (Romania) e San Paolo (Brasile).
Il Comitato di Direzione del Design definisce annualmente il programma delle “Missions tendances”: organizzate
4 volte l’anno, queste missioni sono des nate a sviluppare la crea vità dei designer, ampliandone la visione e
s molandone la curiosità. Esse consentono ai designer di individuare ed analizzare le tendenze in tema di design
ambientale, archite ura, design grafico, moda, design prodo o o, ancora, nuovi materiali. Tali missioni favoriscono
l’esplorazione di nuovi territori geografici, modi di vita e di consumo, in sinergia con la pra ca del mes ere di designer
automobilis co, consolidando anche nuove esperienze realizzate nell’ambito di équipe rido e, in un breve periodo,
a raverso obie vi mira .
«Scoprire una ci à, la sua dinamica culturale, visitare una manifestazione, analizzarne gli elemen essenziali,
acquisirne spun per il nostro se ore di a vità, incontrare crea vi di spicco, confrontare le esperienze: sono ques
gli obie vi delle missions tendances. Creare pon , uscire dal se ore automobilis co per poterci tornare in modo
ancora migliore. Stabilire un collegamento tra design, design automobilis co e cliente per mantenere la crea vità al
massimo livello di rigore» ha concluso Fabio Filippini.".

- Renault Italia, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRddk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkN

Volkswagen Phaeton model year 2009 (2008-11-14 00:00)

Lievi modifiche alla carrozzeria e nuovo sistema di infotainment per l’ammiraglia tedesca; motori Euro 5 con
l’arrivo del V6 3.6 da 280 CV FSI, capace di offrire una coppia maggiore in una fascia di regime più ampia (360 Nm da
2500 a 5000 giri/min) insieme ad emissioni di CO2 che passano da 288 g/km e 273 g/km e consumi di 11,7 km/litro.
Con questo V6 FSI, la Phaeton accelera da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiunge 250 km/h. L’Euro 5 però fa una
vi ma facendo sparire dalla gamma il poderoso Diesel V10 5 litri da 313 CV...

Lexus HS250h Hybrid al Salone di Detroit? (2008-11-14 00:00)
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Al Salone di Detroit potrebbe debu are l’inedita Lexus HS250h, che più avan sarà presentata anche con mar-
chio Toyota: una berlina di impianto s lis co tradizionale, a metà strada tra Prius e Camry...

Abarth 500 “DA 0 A 100” (2008-11-14 00:00)

Un tributo al suo fondatore, un omaggio ad uno dei personaggi che hanno fa o la storia dell’automobilismo italiano.
Per il centenario di Karl Abarth, il brand del Gruppo Fiat ha...

Lotus 2-Eleven GT4 Supersport (2008-11-14 11:56)

[ [1]1 immagine ]

La Lotus Sport, il reparto agonis co della casa inglese, ha presentato la [2]2-Eleven GT4 Supersport, una barche a
monoposto costruita partendo dalla base della [3]2-Eleven, ve ura che ha riscosso un discreto successo sia nel
campo delle compe zioni, sia in quello di vendite come ve ura stradale.

La nuova 2-Eleven GT4 Supersport riprende quasi totalmente la linea e la meccanica della 2-Eleven "normale":
la Lotus Sport ha solamente realizzato alcuni affinamen tali da consen re alla spor va britannica di o enere
l’omologazione per disputare il campionato European SRO GT4 Supersports. Secondo Mike Kimberley, CEO del
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Gruppo Lotus, la nuova creatura della Lotus Sport è tra le più riuscite in auto da corsa della storia della casa inglese.

Le modifiche più significa ve sono rappresentate dal nuovo roll-bar di maggiori dimensioni e dal nuovo step
di potenza per il propulsore, un 1.8 litri di derivazione Toyota e dotato di sovralimentazione. Grazie ad una nuova
mappatura ele ronica e al sistema di scarico modificato, la 2-Eleven GT4 Supersport è in grado di erogare ben 270
CV e 247 Nm di coppia massima (contro i 255 CV e 242 Nm della 2-Eleven).

Per ges re meglio l’incremento della potenza e offrire il massimo in assoluto in termini di prestazioni, i tecnici
Lotus Sport hanno dotato la ve ura di un nuovo cambio sequenziale a 6 rappor abbinato ad un differenziale
a sli amento limitato che migliora la trazione in uscita dalle curve lente. Per quanto riguarda l’asse o, i tecnici
britannici hanno dotato la 2-Eleven GT4 delle sospensioni regolabili Öhlins abbinate a dei cerchi in lega leggera con
pneuma ci semi-slick AO48 Yokohama.

La 2-Eleven GT4 Supersport sarà costruita in serie limita ssima e i primi esemplari (dal costo di ben £ 78.255)
saranno consegna a marzo 2009, proprio in occasione dell’inizio della stagione agonis ca.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQimb2H2p2M;i��M4��B/4RRNky�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4GQimbYk@1H2
p2MY:h9YamT2`bTQ`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQimb2H2p2M;i��M4��B/4RRNky�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4GQimbYk@1H2
p2MY:h9YamT2`bTQ`i
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNN3

Video: presentazione H2Roma 2008 (2008-11-14 15:39)

[ [1]3 video ]

Di seguito, alcuni video con immagini rappresenta ve e una breve intervista a Fabio Orecchini, coordinatore
scien fico di [2]H2Roma, l’evento che si sta tenendo in ques giorni a Roma dedicato alla mobilità sostenibile.
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VIDEO
H2Roma 2008
1. [3]banca immagini e intervista a Fabio Orecchini
2. [4]banca immagini
3. [5]banca immagini

- H2Roma, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNkdOKQ`2@RRNkd
2. ?iiT,ffrrrX?k`QK�XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRNkd�pB/2Q4RjykN�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRNkd�pB/2Q4RjykN�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RRNkd�pB/2Q4RjykN�pB/4j

Fotografia: Auto & Moto d’epoca Padova 2008, da Italiansupercar.net (2008-11-14 17:41)

[ [1]123 immagini ]

Vi presen amo la prima di due gallerie di immagini, o mamente realizzate da Ma eo Grazia di Italiansuper-
car.net in occasione della Fiera [2]Auto e Moto d’Epoca di Padova, svoltasi dal 24 al 26 o obre 2008. In questa
prima parte vi mostriamo alcune delle numerose ve ure presen alla manifestazione, all’interno e all’esterno dei
padiglioni, portate dagli espositori e da alcune Case automobilis che, ma anche da Club di marca e Associazioni di
auto d’epoca.
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Numerose e di alto livello le ve ure d’epoca presen , ma affiancate anche da auto di pres gio di oggi, in un
certo senso già des nate a divenire dei "classici". Si notano, ad esempio, le due Miura della stand Lamborghini,
la Masera A6 GCS Berline a Pininfarina affiancata all’a uale Granturismo S (dalle dimensioni decisamente più
imponen , pur risultando oggi una ve ura "filante"), una Buga EB110 insieme a un coppia di Zonda (S cabrio ed
F coupè), una Ferrari F40, un’Alfa Romeo 8C Compe zione con una storica (e famosissima) Alfa da Gran Premio,
e molte altre... Presen anche diverse ve ure da rally e da pista, mentre all’esterno sempre più numerose erano
le auto esposte per la vendita dai priva . Non ci resta che ammirare la bellezza delle ve ure, osservandole a en-
tamente nelle immagini, e visitando anche la galleria originaria, che comprende ben 345 fotografie in alta risoluzione.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B2`�nT�/Qp�ny3nBb+��M4��B/4RRNkN�MmK4Rkj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m
iQYJQiQY2TQ+�YS�/Qp�Ykyy3Y/�YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf

Fiat Panda Glam (2008-11-15 00:00)

Carrozzeria bianca, barre portatu o in finitura metallica, interni neri e sedili in tessuto effe o jeans, finiture
specifiche: è questa la nuova Fiat Panda Glam, una versione "glamour" della Fiat Panda 4x4...
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Fotografia: Ferrari Scuderia Spider 16M (2008-11-15 00:10)

[ [1]20 immagini ]

499 esemplari in serie limitata, per festeggiare la vi oria del tolo mondiale costru ori di Formula 1. 510 cav-
alli, da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 315 km/h. Ci riferiamo, ovviamente, alla [2]Ferrari Scuderia
Spider 16M: possiamo ora ammirarla nella completa galleria fotografica ufficiale.

- Ferrari

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bnb+m/2`B�nReKn��M4��B/4RRNjR�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46
2``�`BYa+m/2`B�YaTB/2`YReJ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR38y

Virtual Cars: Fiat 500 Pick Up, di Piero Stufara (2008-11-15 08:30)
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[ [1]1 immagine ]

Tempo addietro, il nostro le ore [2]Piero Stufara ci inviò una personale intepretazione di un’ipote ca [3]Fiat
500 Giardiniera. Ora ci propone un’ulteriore variante della compa a Fiat: un’originale e simpa ca 500 Pick Up, alias
500 Druida.

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynTB+FmTnTb��M4��B/4RRNjk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYS
B+FYlTY/BYSB2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4bim7�`��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9Rd

Fotografia: asta Coys ad Auto e Moto d’Epoca 2008, da Italiansupercar.net (2008-11-15 11:00)

[ [1]39 immagini ]

Seconda parte della galleria fotografica che Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ha dedicato alla recente rassegna
[2]Auto e Moto d’Epoca di Padova: le ve ure qui presentate facevano parte del gruppo di gioielli automobilis ci
ba u alla consueta Asta organizzata da Coys all’interno dei padiglioni della fiera.

Solo qualche nome delle ve ure presen , vere icone della storia dell’automobile, o comunque pezzi di estrema rarità:
Iso a Fraschini 8A Landaulet Imperiale, Buga Type 35A del 1926, Masera A6 1500 Coupè del 1950, Ferrari 250 GT
Lusso del 1963, Invicta "S-Type" Special Open Tour del 1936, BMW 327 Cabriolet del 1937, Lamborghini 400 GT del
1966 e Miura P400 del 1968...
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- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Qvbny3nBb+n��M4��B/4RRNjy�MmK4jN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�bi�Y*QvbY
S�/Qp�Ykyy3Y/�YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNkN

Arte: estemporanea di Massimo Bere a alla Fiera di Padova 2008 (2008-11-16 12:12)

[ [1]10 immagini ]

Abbiamo avuto modo di apprezzare l’a vità ar s ca di [2]Massimo Bere a, illustratore per note riviste spe-
cializzate, che realizza anche dipin dedica ad automobili d’epoca, di solito ambientate in fantasiosi paesaggi. Ora
vi mostriamo alcune fotografie di una esibizione in extempore svoltasi recentemente presso la [3]Fiera Auto e Moto
d’Epoca di Padova (24-25-26 o obre 2008) nello stand del [4]Registro Italiano Triumph Spi ire.

- [5]Massimo Bere a per VIrtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`2ii�nT�/Qp�ny3��M4��B/4RRNjj�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41bi2K
TQ`�M2�Y/BYJ�bbBKQY"2`2ii�Y�HH�Y6B2`�Y/BYS�/Qp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ndde
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNjy
4. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`QbTBi7B`2XBif
5. ?iiT,ffrrrXK�bbBKQ#2`2ii�X+QKf
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Audi S3 e S3 Sportback: ora con S-Tronic (2008-11-17 00:00)

Il noto cambio a doppia frizione S-Tronic debu a anche sull’Audi S3 in versione 3 porte e sulla nuova versione
Sportback 5 porte da poco in lis no...

Fiat Grande Punto 1.6 Mul jet (2008-11-17 00:00)

Seguendo la filosofia del "downsizing" la Fiat cambia il cuore a gasolio della Grande Punto sos tuendo il precedente
1.9 Mul jet da 120 e 130 CV con il 1.6 Mul jet da 120 CV, con DPF ma omologato Euro4, montato su Bravo e Delta.
Con una cilindrata di 1598 Cm3, il 4 cilindri in linea 16 valvole Fiat Powertrain Technologies è in grado di erogare una
potenza di 120 CV a 3.750 giri/min e una coppia di 320 Nm a 1750 giri/min...
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Primo conta o: Volkswagen Passat CC, di Bruno Allevi (2008-11-17 08:49)

[ [1]2 immagini ]

La gamma Volkswagen si amplia con un nuovo prodo o dalle forme par colari che copre un se ore della
gamma auto, quello delle grandi "coupé a 5 porte", che sta riscuotendo sempre maggior successo. Quest’auto è la
Passat CC, coupé derivata dalla Passat. La CC è equipaggiata con 3 motori a benzina (1.800 TSI da 160 cv, 2.000 TSI
da 200 CV e 3.600 FSI da 300 cv) e da un motore diesel 2.000 TDI da 140 CV e 170 CV. La linea este ca della Passat
CC non ha nulla a che spar re con le forme della Passat da cui deriva: è tu a un’altra auto. Il corpo ve ura è filante e
sinuoso molto spor vo ed elegante al contempo, con dimensioni e ingombri importan (4.80 m e circa 2 tonnellate
di peso).

Acca vante il frontale con la grande mascherina cromata, i fari grandi e dal disegno “curvo trapezoidale”, il
cofano spiovente, mentre il posteriore denota tu a la classe e l’eleganza di questa ve ura grazie a un disegno
curvilineo molto dolce della parte finale della ve ura, che degrada in una coda slanciata dove fanno bella mostra di
se i grandi fari anch’essi curvilinei. Salendo a bordo della ve ura tedesca no amo come l’interno sia raffinato e molto
elegante, curato nei de agli e molto spazioso, sia davan che dietro (è raro trovare una coupé dove si sta comodi sia
nei pos anteriori che in quelli posteriori). La plancia è l’emblema della lineare e sobria eleganza che da anni la casa
tedesca persegue. Infa andando ad analizzarla nei de agli possiamo notare i fascinosi inser in consolle centrale
(che come in ogni Volkswagen che si rispe è completa di tu o ed è di facile e immediato u lizzo) e, par colare
novità, il quadro strumen leggermente inclinato verso l’alto.

Ed ora il consueto momento del test drive. La Passat CC provata è stata la 1.800 TSI 160 CV da 31.547 €. Il
comportamento stradale delle ve ura guidata è molto posi vo, grazie a una facilità di guida e a una maneggevolezza
da berlina (i sensori di parcheggio sono secondo me fondamentali, a causa delle dimensioni). Il motore che monta
la versione testata, il 1.800 TSI da 160 cv, motore di entrata della gamma a benzina, è un propulsore assai brillante,
per nulla so opotenziato rispe o all’importante mole del veicolo, elas co e silenziosissimo, e che spinge a dovere
la ve ura con un tocco di brio e spor vità. Infine i prezzi: per i benzina si va dai 29.950 € della 1.800 TSI ai 43.000 €
della 3.600 FSI 4mo on con cambio DSG; per i diesel si va da 32.600 € della 2.000 TDI 140 CV a 37.000 € della 2.000
TDI 170 CV con cambio DSG.
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- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�bb�in++n#���M4��B/4RRNjN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY
S�bb�iY**
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Fotografia: asta Luzzago di Alfa Romeo d’epoca e mostra d’arte, di Oscar Morosini (2008-11-17 09:44)

[ [1]20 immagini ]

Da non perdere questa galleria fotografica, realizzata lo scorso sabato 15 novembre 2008 in occasione dell’[2]asta
dedicata alle Alfa Romeo d’epoca presso [3]Luzzago Srl di Roncadelle (Brescia). Vi invi amo a soffermarvi sulle belle
forme delle carrozzerie Alfa del passato, e sopra u o sui singoli de agli, la cui natura, spesso in bilico tra design
industriale e fine ar gianato, viene o mamente evidenziata negli sca ar s ci di [4]Oscar Morosini.

- [5]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;Qn�bi�ny3n��M4��B/4RRN9y�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQY�
bi�YGmxx�;QYMQp2K#`2Ykyy3Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk3k
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNR9
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Disegni dei le ori: concept cars, di Antonio Quagliata (2008-11-17 11:00)

[ [1]4 immagini ]

Antonio Quagliata, quindicenne appassionato di design automobilis co, ci invia alcuni sketches da lui realizza ,
raffiguran ve ure di fantasia, per lo più di connotazione spor va. Le idee non mancano, ed alcune proposte non
sono prive di originalità, e animate dalla giusta "passione" per il design.

Per migliorare, occorrerebbe perfezionare la tecnica del disegno, partendo dal bianco e nero, sia per ciò che
riguarda prospe va e proporzioni, sia per la definizione del tra o e la riproduzione del chiaroscuro.

- Antonio Quagliata per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�;HB�i�n+�`n��M4��B/4RRN9R�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+
�`bY/BY�MiQMBQYZm�;HB�i�
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Abarth 500 “DA 0 A 100” (2008-11-17 13:02)

[ [1]3 immagini ]

L’Abarth ha presentato la serie limitata su base [2]Abarth 500, denominata [3]“DA 0 A 100”. Realizzata in 101
esemplari, è un tributo al fondatore Karl Abarth con chiari riferimen alla sua storia, come ad esempio lo specifico
impianto di scarico a contropressione variabile, richiamo a uno dei prodo che ha reso famoso lo Scorpione nel
mondo.

Basata sulla meccanica della [4]Abarth 500 "esseesse", la 500 “DA 0 A 100” oltre allo specifico impianto di
scarico con terminale a qua ro uscite, si contraddis ngue per la carrozzeria color Grigio Nuvolari resa ancora più
spor va dalla banda Abarth posta sulle fiancate, con effe o tono su tono. Inoltre, sono presen par colari croma
come il badge iden fica vo sul montante e le calo e degli specchi retrovisori.

L’adozione di freni a disco fora anteriori e posteriori dota di pas glie ad alte prestazioni, un filtro aria speci-
fico “powered by BMC”, delle molle specifiche ribassate e cerchi in lega da 17", comple di pneuma ci 205/40 R16
ZR 17 Pirelli Pzero Nero, contribuiscono a rendere unica la 500 Abarth “DA 0 A 100”.

L’esclusività della ve ura si ritrova all’interno dove troviamo i sedili in pelle con lo specifico color cuoio e cuci-
ture argentate. Lo stesso abbinamento è riservato per il rives mento del volante spor vo a tre razze, mentre sono in
alluminio il pomello del cambio, il ba calcagno personalizzato e la targhe a specifica “da 0 a 100” con numerazione.
La stessa personalizzazione “da 0 a 100” si ritrova anche sul bocche one del serbatoio, sulla cover della chiave di
avviamento e sul telo copri ve ura.

La 500 "DA 0 A 100" ado a un potente propulsore 1.4 Turbo T-Jet in grado di sviluppare ben 160 CV (118 KW)
a 5.750 giri/min con una coppia massima di 230 Nm a 3000 giri/min. Grazie anche al nuovo turbocompressore IHI
RHF3 a geometria fissa, le performance sono davvero esaltan : la velocità massima è di 211 km/h e lo sca o da 0 a
100 Km/h in soli 7.3 secondi. Il dato più sorprendente è la ripresa: nonostante la potenza sia la stessa delle versioni
con kit "esseesse", si passa da 40 a 100 km/h in quarta marcia in solamente 8.5 secondi, migliorando di un secondo
la prestazione della versione Esseesse!
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- Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�x2`Q�+2MiQ��M4��B/4RRN9j�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�#�`i?Y8yyYWNj
.�YyY�YRyyWN9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNj8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRReR

Video: Opel Insignia, Auto dell’Anno 2009 (2008-11-17 18:34)

[ [1]3 video ]

Siamo sta invita al [2]Salone di Londra alla sua presentazione ufficiale, e le abbiamo portato fortuna: ci rife-
riamo alla Opel-Vauxhall Insignia, recente vincitrice del premio [3]Auto dell’Anno 2009, assegnato da una giuria
composta da 58 giornalis specializza , di cui 6 italiani. Per solo un punto (321 contro 320) la ve ura ha superato la
nuova Ford Fiesta, una delle principali favorite al tolo; al terzo posto la Volkswagen Golf VI (223) e quindi Citroën C5
(198), Alfa Romeo MiTo (148), Skoda Superb (144) e Renault Mégane III (121). Siamo curiosi di conoscere il vostro
giudizio sulla classifica, per lo meno per ciò che riguarda il design; c’è da dire che l’equipe GM capitanata da [4]Mark
Adams è riuscita, con la nuova Insignia, a realizzare una berlina filante e dinamica nonostante le dimensioni notevoli,
mantenendo comunque una certa semplicità di forme, all’esterno e all’interno. Qualche spiegazione in più, da parte
dello stesso Mark Adams, nei seguen video ufficiali.

VIDEO
Opel Insignia Car of the Year 2009
1. [5]Exterior design
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2. [6]Interior design
3. [7]Design higlights

- GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN88OKQ`2@RRN88
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry99j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReej
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryeye
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRN88�pB/2Q4"oq+kCnw19�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRN88�pB/2Q4C:MQK/+tM6u
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RRN88�pB/2Q4js:`�AZRCtZ

La Volkswagen Tiguan a trazione anteriore (2008-11-18 00:00)

Come altre case costru rici anche la Volkswagen ha messo a punto una versione a trazione anteriore del suo
SUV compa o, la Tiguan. Si tra a di una configurazione tecnica u le per ridurre in un colpo solo consumi ed
emissioni inquinan ...
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Nove interviste musicali per dare “La Parola alla Musica” (2008-11-18 16:21)

Porsche Italia organizza, dal 25 novembre al 18 dicembre, nove appuntamen con altre an ar s del panorama
musicale internazionale. Fra ques parteciperanno all’inizia va il pianista iraniano Ramin Bahrami, il percussionista
Tony Esposito e l’ arpista Cecilia Chailly.

"La Parola alla Musica": questo è il tolo dell’inizia va. Enrico Regazzoni, giornalista, incontrerà di volta in
volta i nove ar s , intervistandoli dire amente nei teatri di nove ci à diverse.
Cercherà di far parlare ognuno di loro, con le parole, ma anche con la musica del loro strumento: ricordi, sogni,
segre , tu o ciò che l’ar sta vorrà rendere manifesto al pubblico, nel modo migliore in cui riuscirà ad esprimersi.

La rassegna par rà da Palazzo Biscari a Catania il 25 del mese: qui si esibirà il pianista iraniano Ramin Bahrami. Il
26 sarà il turno di Fabio Biondi, violinista, a Parma alla Sala Verdi del Conservatorio. E ancora: alla Sala Vi oria di
Salerno, sabato 29 Novembre, con le percussioni di Tony Esposito; al Teatro Accademico della Bibiena di Mantova con
il reggiano Andrea Griminelli, il flau sta italiano più famoso al mondo; appuntamento per il 4 dicembre alla Sala delle
Colonne del Collegio Marconi di Portogruaro con il fisarmonicista Simone Zanchini; protagonista successivo sarà, alla
Sala Don Ticozzi di Como, il violoncellista Enrico Dindo, primo violoncello dell’Orchestra della Scala per mol anni.
Alla Sala “Rido o” del Teatro Municipale di Piacenza giovedì 11 dicembre la chitarrista Filomena More , seguita dal
pianista Alexander Romanovsky, che si esibirà al Castello Federiciano a Sannicandro, provincia di Bari.
Serata finale al Teatro della Gioventù di Genova con la milanese Cecilia Chailly, pioniera dell’arpa ele rica.
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Blog.Citroën.it (2008-11-18 17:15)

[1]Blog.Citroën.it è il Blog dedicato a tu coloro che desiderano esprimere la propria opinione riguardo a
tu o ciò che è legato alle ve ure Citroën ma non solo.
Lo spazio Web è affidato ad appassiona del mondo Citroën, che hanno voglia di scambiare opinioni con tu gli altri
es matori della casa automobilis ca francese, creando con loro un legame dire o che possa non tenere conto delle
distanze geografiche.

Gli argomen sono molteplici: si va dallo s le al design, senza dimen care gli aspe tecnici e quelli della
ricerca, insieme poi alle inizia ve più curiose e diverten .
I navigatori potranno così interfacciarsi gli uni con gli altri, ma anche con un interlocutore esperto e preparato, pronto
a rispondere alle loro domande. Il Blogger Citroën in ques one si chiama Andrea, appassionato del Double Chevron
ed è in conta o dire o con la Marca proprio per cercare di risolvere ogni dubbio o curiosità garantendo la massima
professionalità e preparazione.
Oltre a questo, Andrea terrrà informa i navigatori, raccontando loro tu e le no zie che arriveranno dire amente
dalla casa.
Un’o ma inizia va per far sen re "più vicina" la realtà francese che potrebbe risultare tanto u le quanto divertente!

1. ?iiT,ff#HQ;X+Bi`Q2MXBifBM/2tXT?T
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Arte: Alfa Romeo storiche da compe zione, di Massimo Bere a (2008-11-18 19:16)

[ [1]1 immagine ]

Abbiamo il piacere di presentare un’opera inedita che l’o mo [2]Massimo Bere a ha esposto alla recente
[3]colle va d’arte presso la [4]Luzzago Motoring Art Gallery di Roncadelle (Brescia). In sintonia con il tema della
mostra, "Alfa Romeo, gli uomini e le macchine", il dipinto (realizzato nel 2004) ha per sogge o un gruppo di celebri
Alfa Romeo da compe zione.

Sono infa raffigurate un’Alfa Romeo Giulia GTA, una 33/2 "Fleron" (la numero 192, che con Ignazio Giun e
Nanni Galli partecipò alla Targa Florio del 1967) e una 33/3 del 1971 (la n. 32, che prese parte alla 12 ore di Sebring).
La spor vità e il dinamismo delle ve ure sono messi in piena evidenza grazie anche alla tecnica u lizzata, ossia
pastelli colora su cartoncino nero, mentre "onde" bianche disegnano strade immaginarie...

- [5]Massimo Bere a per VIrtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n#2`2ii�nHx��M4��B/4RRNe8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYbTQ`iY/BYJ�bbBKQY"2`2ii�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNjj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN9y
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BM;�`iXBif
5. ?iiT,ffrrrXK�bbBKQ#2`2ii�X+QKf
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"Desire design compe on: design the most desiderable car ever", da Domus Academy e Audi
(2008-11-18 20:15)

[ [1]1 immagine ]

Cosa rende un’automobile "desiderabile"? Quali elemen este ci e s lis ci fanno sì che un’auto possa diventare
l’ogge o dei nostri sogni? "Desire Design" è un concorso promosso da [2]Domus Academy in collaborazione con
Audi, che intende fornire risposte a ques quesi . L’obie vo è di selezionare opere di giovani disegnatori, guida
da passione e talento, e pron ad avere l’opportunità di "disegnare" gli scenari automobilis ci degli anni a venire,
a raverso borse di studio per la partecipazione al Master in Car Design 2009-2010 di Domus Academy.

Per partecipare occorre inviare a [3]Domus Academy una breve descrizione scri a del proge o lunga al mas-
simo due pagine A4, o un corrispondente file digitale in formato Word, e, ovviamente, da due a 6 tavole dei disegni,
in formato A3 oppure in un file JPG(1024 x 768 pixel). Il proge o vincitore sarà selezionato da una giuria tecnica
cos tuita da grandi nomi del design internazionale: Marco Bone o (Domus Academy, Master in Car Design Director),
Walter De Silva (Volkswagen Group, Director of Design), Wolfgang Josef Egger, (Audi Group, Head of Design), Fabrizio
Giugiaro (Italdesign Giugiaro, Style Director). Al proge o vincitore andrà una borsa di studio per coprire il 70 % della
re a totale (pari a 17.000 Euro) per l’iscrizione al Domus AcademyMaster in Car Design per l’anno accademico aprile
2009 - marzo 2010; sono previs un secondo e un terzo premio, che prevedeono rispe vamente la copertura del 50
% e del 30 % della quota totale. I disegni dovranno pervenire a Domus Academy entro il prossimo 15 gennaio 2009;
i risulta verranno comunica ai partecipan via e-mail il giorno 31 gennaio 2009. Nel sito ufficiale di [4]Domus
Academy è disponibile la [5]documentazione completa per la partecipazione al concorso.

- [6]Domus Academy, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bi2`n/QKmbnyN��M4��B/4RRNee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.2bB;MY/
2bB`2Y+QKT2iBiBQM
2. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
3. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
4. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
5. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBifHB#f�ii�+?XT?T\B/4kN3
6. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
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Nuove Porsche Boxster e Cayman (2008-11-19 00:00)

[1]

Al Salone di Los Angeles Porsche debu a con la seconda generazione di Boxster e Cayman della famiglia 987,
che in questa nuova generazione offrono più cavalli ma anche maggiore efficienza, il che significa minori consumi ed
emissioni, oltre a nuove soluzioni tecnologiche. Alla base della gamma le due piccole a motore centrale montano
il classico 6 cilindri Boxer sistemato in posizione posteriore-centrale. La potenza massima erogata è di 255 CV sulla
Roadster e 265 sulla coupé. La seconda motorizzazione è il conosciuto boxer da 3.4 litri, come nella precedente
generazione ma che, ora, ado a il sistema di iniezione dire a di benzina: la potenza massima erogata è pari a 310
CV sulla Boxster S e 320 CV sulla Cayman S...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQf;�HH2`vf3jyjfMmQp2@TQ`b+?2@+�vK�M@b@
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Mazda6 MZR-CD 2.2 (2008-11-19 00:00)

Mancava solo Mazda nel club dei Diesel ad “alte prestazioni” e con il nuovo MZR-CD 2.2 anche il Costru ore
giapponese è pronto a dire la sua nell’agguerrito Segmento D. Rispe o all’ultra collaudato 2.0 da 140 CV che rimarrà
regolarmente in lis no, il nuovo 2.2 assicura prestazioni superiori a fronte di consumi ed emissioni contenu . E’
offerto in due differen livelli di potenza – 163 e 185 CV – ed equipaggerà da subito la Mazda6 in tu e le varian di
carrozzeria, Sport Tourer compresa...

Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder (2008-11-19 00:00)

La grintosa e potente Gallardo LP 560-4, presentata allo scorso Salone di Ginevra, è des nata a non rimanere
da sola: come previsto, si appresta infa a debu are al Salone di Los Angeles la versione Spyder della supercar
Lamborghini...
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Toyota Auris 1.3 Op mal Drive da 101 CV (2008-11-19 00:00)

Tra le 13 novità che Toyota ha annunciato per il 2009 ci sarà anche la Auris con il nuovo motore 1.3 litri da
101 CV che risponde alla filosofia Op mal Drive, un marchio che vedremo sulle Toyota del futuro capaci di coniugare
consumi ed emissioni senza compromessi con le prestazioni a raverso l’efficienza dei propulsori. Questo nuovo 4
cilindri (oltre a sos tuire il 1.4 da 97 CV per Auris) equipaggierà anche altri modelli della gamma come la Yaris, la
Urban Cruiser e la iQ...

Volkswagen e Comune di Milano insieme per la sicurezza stradale (2008-11-19 10:43)

Il tema della sicurezza stradale, di cui si parla oramai da molto tempo, è al centro dell’inizia va inde a dal Co-
mune di Milano e sostenuta dalla casa automobilis ca Volkswagen.
Prima nel suo genere, la campagna di sensibilizzazione ha dato la possibilità a più di 1.000 studen milanesi
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neopatenta di partecipare a corsi di guida gratui .

Gli istru ori della Scuola Guida Sicura Volkswagen, insieme alla Scuola del Corpo di Polizia Municipale di Mi-
lano, hanno seguito tu i partecipan , insegnando loro le tecniche di guida da usare per non me ere in pericolo nè
se stessi nè gli altri.
I corsi si sono svol tra il 13 e il 18 o obre scorsi, alternando lezioni teoriche a prove pra che, in cui i neopatenta
erano ovviamente affianca dagli istru ori. Scopo principale dell’inizia va è stato quello di far acquisire un mag-
giore senso di responsabilità a tu i giovani partecipan , ricordando sempre loro che è fondamentale riconoscere i
propri limi , oltre a quelli della ve ura, evitando dime ersi al posto di guida se le condizioni fisiche non sono o mali.

Dopo i corsi per gli studen , Volkswagen si occuperà anche del Corpo di Polizia Municipale. La Scuola Guida
Sicura Volkswagen organizzerà infa 10 corsi dedica ai Vigili urbani della ci à.

Sulla scia dell’inizia va milanese, i Comuni di Forlì e Cesena hanno organizzato tra il 4 e il 6 di novembre un
evento analogo, o enendo anche qui un bel successo - circa 700 i partecipan , tra studen neopatenta e Vigili dei
Corpi di Polizia Municipale-.
Il prossimo passo sarà poi quello di coinvolgere il maggior numero possibile di En e Amministrazioni Comunali, visto
il grande successo riscosso fino ad ora dall’inizia va.

Arte: Giorgio Benede , motoring ar st (2008-11-19 15:20)

[ [1]7 immagini ]

Presen amo sempre con grande piacere gli ar s che si dedicano alla "motoring art", sempre più numerosi,
anche in Italia; le loro opere di qualità, indipendentemente dalla formazione di origine, rivelano sempre fantasia,
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dinamismo e passione per il mondo dei motori. In questo caso, vi proponiamo una carrellata di opere di [2]Giorgio
Benede , un ar sta di Busto Arsizio (Varese) che è stato di recente tra i protagonis della [3]colle va presso la
Luzzago Motoring Art Gallery.

Ar sta autodida a, Giorgio Benede dipinge "per vera passione" le automobili, ed in par colare quelle da
compe zione del passato, dove più che il de aglio tecnico traspare la forza dinamica delle ve ure e dei coraggiosi
pilo , impegna spesso in manovre al limite su strade impervie o piovose. Il dinamismo è reso ancora più forte dalla
composizione del dipinto che sfru a spesso giochi di luce o d’ambiente per mostrare le ve ure da varie angolazioni,
e dove le linee stesse delle carrozzerie si "muovono" so o la spinta della velocità, dell’acqua, degli a ri , del vento...
Dai dipin , realizza per lo più ad acrilici, emerge che per Giorgio Benede il dipingere è "vero piacere di vita":
piacere che, grazie anche a questa galleria, possiamo anche noi condividere.

Titoli delle immagini:
- [4]Porsche 917, la leggenda con nua
- [5]Mini Minor Rally di Montecarlo 1964
- [6]Ferrari "Uovo" MM 1952 Marzo o-Crosara
- [7]Honda RA 272 F1 1965
- [8]Alfa Romeo 6C 3000 Le Mans 1952
- [9]Ferrari 330 P4 LM 1964
- [10]Giorgio Benede mostra un suo dipinto dedicato a Clay Regazzoni

- Giorgio Benede per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdkR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN9y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4:B
Q`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BQ`;BQn#2M2/2iiBn�`i��M4��B/4RRNdk�MmK4d�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4
:BQ`;BQY"2M2/2iiBYKQiQ`BM;Y�`iBbi

4643



Design: nuova Lancia Aurelia (step I), di Aurelio Argen eri (2008-11-19 15:57)

[ [1]1 immagine ]

Già l’o mo [2]Aurelio Argen eri ci aveva inviato, più di un anno fa, un’ipotesi di Gran Turismo con il marchio
Lancia; ora, sulla base delle ul me proposte del marchio, ecco una nuova idea per una "speciality" torinese, che
potrebbe riprendere lo storico nome di Lancia Aurelia.

La linea è quella di una coupé (in alcuni sketches il richiamo con l’Audi TT è piu osto evidente), ed il frontale
riprendequello della nuova Delta, rivisto per esprimere ancora più eleganza e spor vità. Il pianale potrebbe essere
quello della Delta (o forse della più corta Bravo), già disponibile, da modificare in chiave "gran turismo". Purtroppo
la bella [3]Fulvia coupé su base Fiat barche a non ci sarà: questa Aurelia potrebbe essere la sua degna sos tuta?

- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�n��`;2Min��M4��B/4RRNdj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4MmQp�YG
�M+B�Y�m`2HB�Y/BY�m`2HBQY�`;2MiB2`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eykN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3j9
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Nuova Nissan 370Z (2008-11-20 00:00)

Fiocco rosa in casa Nissan: nasce la nuova 370Z, la coupè spor va che raccoglie il tes mone della già apprez-
zata 350Z. Le somiglianze riguardano solamente alcuni par colari este ci visto che, di fa o, la 370 è davvero tu a
nuova...

Mazda3 Sedan al Salone di Los Angeles (2008-11-20 00:00)

La nuova serie della Mazda3 debu a in versione berlina 4 porte al Salone di Los Angeles di fine novembre;
viene proposta con due motorizzazioni a benzina per il solo mercato USA, nell’a esa della due volumi per l’Europa...
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Nuova Infini G37 Cabrio (2008-11-20 00:00)

A poche se mane dal lancio sul mercato europeo di Infini , ecco al debu o la più chic della gamma, la G37
Cabrio che sarà commercializzata nel Vecchio Con nente entro la prossima prossima estate...

Porsche Cayenne Diesel (2008-11-20 00:00)

La Porsche Cayenne Turbodiesel è equipaggiata con un 6 cilindri a V di 3 litri di cilindrata, con sistema di ali-
mentazione a iniezione dire a di gasolio. Il propulsore, fornito dire amente da Audi, eroga 244 CV di potenza
massima e un valore di coppia pari a ben 550 Nm. Nell’ambito dell’equipaggiamento standard sono da segnalare la
trazione integrale PTM e il cambio automa co Tiptronic S. Il punto di forza è ovviamente il consumo di carburante: il
Costru ore dichiara un consumo medio combinato pari a 9,3 litri di gasolio ogni 100 km. Il livello delle emissioni è
invece pari a 244 g/km...
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Disegni dei le ori: Audi R10, "la vende a", di Diana Varga (2008-11-20 15:16)

[ [1]1 immagine ]

Ecco un’originale intepretazione di supercar Audi, denominata R10 e accompagnata dal curioso slogan "vende a
secondaria". Ad inviarcelo è la nostra giovane le rice Diana Varga (13 anni e mezzo), evidentemente appassionata
di car design.

La singolare ve ura, a metà tra un’auto da compe zione e una "futur car", è proposta in due versioni lievemente dif-
ferenziate. Sebbene la tecnica del disegno sia ancora da perfezionare, tu avia le idee - e la passione - nonmancano...

- Diana Varga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`Ryn/p��M4��B/4RRN3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY_RyY/BY.B�M�
Yo�`;�
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Disegni di automobili: Mercedes-Benz Concept, di Stefano Sor (2008-11-20 16:00)

[ [1]1 immagine ]

Stefano Sor , 16 anni, ci invia questa interessante concept car a marchio Mercedes-Benz, di fa o un’interpretazione
in chiave moderna del conce o di "freccia d’argento".

Pur tra andosi di uno sketch preliminare, alcune idee sono chiaramente definite: ad esempio, il frontale con
andamento a "punta di freccia" (ma anche impostato come una stella a tre punte tridimensionale), le ampie
prese d’aria dinamiche inferiori e laterali, la s lizzazione della calandra anteriore, l’andamento molto sfuggente del
padiglione, la verniciatura nera di cofano e te o, che richiamano anche i colori delleMcLarenMercedes di Formula 1.

- Stefano Sor per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+QM+2TinbbQ��M4��B/4RRN38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`
+2/2bY"2MxY+QM+2TiY/BYai27�MQYaQ`iB
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Design: "Open Tram" dello IED di Roma è il vincitore del concorso "Des nazione 2018: un tram per Mi-
lano, Torino e Roma" (2008-11-20 18:13)

[ [1]3 immagini ]

Ieri ma na, mercoledì 19 novembre 2008, sono sta proclama i vincitori del concorso "Des nazione 2018.
Il trasporto urbano del futuro tra realtà e immaginazione. Un tram per Milano, Torino, Roma", per i de agli del
quale vi rimandiamo al nostro [2]precedente ar colo. Ha vinto il proge o "Open Tram", sviluppato dagli studen
dell’Is tuto Europeo di Design di Roma.

La giuria, composta da [3]Alstom Transport Italia e [4]IED – Is tuto Europeo di Design, ha scelto il proge o
degli studen di Roma "perché ritenuto quello che meglio interpreta le tendenze e le sfide del trasporto urbano del
futuro, in par colare la ricerca e l’u lizzo della trasparenza e della luce". I vincitori potranno seguire uno stage presso
il Dipar mento Design & Styling di Alstom a Parigi.

Al secondo posto si è classificato il proge o [5]"RIB" sviluppato dallo IED di Milano; terzo premio, invece, per
il [6]Tram Orfeo, proposto dagli studen dello IED di Torino. I modelli in scala dei tre proge finalis , nonché le
tavole dei proge partecipan al concorso, saranno espos all’interno della mostra [7]Dream (Torino Esposizioni, da
martedì a domenica, ore 10-18.30) fino al 28 dicembre prossimo.

[commen disabilita su decisione autonoma del Comitato di Redazione]

- [8]IED, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`�KnB2/nrBM��M4��B/4RRN3d�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.2biBM�xBQM
2YkyR3YmMYi`�KYT2`YJBH�MQYhQ`BMQY2Y_QK�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR33k
3. ?iiT,ffrrrX�HbiQKX+QKf?QK2f
4. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`�KnB2/nrBM��M4��B/4RRN3d�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4.2biBM�xBQM
2YkyR3YmMYi`�KYT2`YJBH�MQYhQ`BMQY2Y_QK�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`�KnB2/nrBM��M4��B/4RRN3d�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4.2biBM�xBQM
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2YkyR3YmMYi`�KYT2`YJBH�MQYhQ`BMQY2Y_QK�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyyy
8. ?iiT,ffrrrXB2/XBif

Toyota iQ (2008-11-21 00:00)

L’offerta lancio della Toyota iQ è quanto mai semplice: un solo motore, una sola versione e un solo prezzo
pari, come an cipato, a 13.600 euro. Di serie 9 airbag, ABS, controllo ele ronico della stabilità, abs, cerchi in lega
da 15 pollici, alzacristalli ele rici, clima zzatore (manuale), autoradio con le ore CD, volante in pelle. Aggiungendo
1.200 euro, è previsto un “pacche o” che arricchisce l’iQ del clima zzatore automa co e di altri accessori come il
sistema Smart Entry (per entrare nell’auto senza u lizzare la chiave), i retrovisori ele rici, riscaldabili e ripiegabili
ele ricamente, i fari bi-alogeni e ancora i cerchi in lega con rifinitura lucida. Da pagare a parte rimane solo il
navigatore satellitare. La garanzia di serie e quella canonica di 3 anni o 100 mila chilometri. Le prime consegne dell’iQ
par ranno a gennaio, ma l’auto è già ordinabile in concessionaria e visibile in alcuni pun vendita...

La nuova Lexus RX (2008-11-21 00:00)
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Come previsto, il Salone di Los Angeles è il teatro per il debu o della terza generazione della Lexus RX e le
novità sono tante, in par colare per l’abitacolo e per il sistema ibrido della RX450h che arriverà nel 2010 con un anno
di ritardo rispe o alla RX350...

Design: i bozze preparatori della nuova Mazda3 Sedan (2008-11-21 08:00)

[ [1]15 immagini ]

Come abbiamo segnalato, la prossima generazione della Mazda3 verrà an cipata al Salone di Los Angeles di
fine novembre, con la presentazione della [2]Mazda3 Sedan, des nata però al mercato americano; più avan ,
arriverà la 5 porte, anche in Europa. E’ interessante osservare come i designers Mazda siano giun alla definizione
della linea della nuova berline a del segmento C, partendo da idee iniziali molto più vicine alla filosofia del design
[3]Nagare, legata al flusso degli elemen naturali, ma anche di più difficile realizzazione industriale.

Dai disegni emerge che, al principio, la nuova Mazda3 Sedan doveva essere più simile ad una sorta di coupé a
due volumi e mezzo, con il padiglione molto sfuggente e la coda alta (punto di arrivo della piega laterale a "cuneo") e
corta. La versione finale ha subito modifiche, legate evidentemente alle necessità costrui ve, come l’ada amento
del pianale e della meccanica, la semplificazione di alcune forme, l’aumento delle dimensioni dell’abitacolo e del
bagagliaio. Sono rimaste, però alcune "tracce" dei disegni iniziali: il parafango anteriore marcato e la piega inclinata
sulla fiancata, ad esempio, ma anche la parte anteriore con la nuova mascherina bassa e ampia, e anche la presenza
costante di elemen a spigolo vivo, tra i quali emerge la "spina" centrale, che percorre idealmente tu a la carrozzeria
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dal frontale alla coda. Vedremo ora se alla versione a due volumi verrà assegnata una connotazione ancora più
spor va, o se saranno mantenute grosso modo le cara eris che della Sedan.

[EMBED] - Mazda USA via [4]NetCarShow

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�jnb2/�MnbF2i+?2bn��M4��B/4RRNNy�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4
J�x/�jYb2/�MYbF2i+?2b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN3j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeeN
4. ?iiT,ffrrrXM2i+�`b?QrX+QKf

Nuova Ford Mustang (2008-11-21 09:46)

[ [1]27 immagini ]

Emblema da oltre ven cinque anni delle muscle car americane, la [2]Ford Mustang ha riscosso un enorme
successo sopratu o con l’ul ma generazione denominata S-197, nata a fine 2004. In occasione del model year 2010,
la Ford ha deciso di intervenire con leggere modifiche este che e meccaniche per rendere ancora più compe va la
Mustang a fronte dell’arrivo delle "nuove" concorren , come la [3]Dodge Challenger e [4]Chevrolet Camaro.

Il design definito "retro-futurista" della Mustang S-197 era un’interpretazione in chiave moderna della prima
versione della Mustang, nata a metà anni ’60. Lo s le equilibrato con questo nuovo model year non è stato stravolto,
ma solamente affinato per migliorare l’aerodinamica e per renderlo, con piccoli par colari, ancora più moderno.

La maggior parte delle modifiche si è concentrata sul frontale, che è stato completamente ridisegnato nonos-
tante sia a prima vista, simile al precedente. L’inconfondibile mascherina con il cavallo centrale ora è dimensioni
maggiori, mentre i proie ori (ora disponibili anche in versione bi-xeno) integrano gli indicatori di direzione, che prima
erano sul paraur . Inedito anche il cofano, ora dotato di una voluminosa bombatura nella parte centrale. Grazie a
queste modifiche il coefficiente aerodinamico è migliorato del 23 % rispe o alla precedente versione.
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Il posteriore ha subito modifiche marginali, con un nuovo paraur che ha un’accenno di estra ore e una nuova
fanaleria ispirata chiaramente a quella della Mustang del 1964. Gli interni sono sta completamente riproge a
ispirandosi sempre ad un design retro. La plancia, cara erizzata da un design lineare e minimalista ospita una
strumentazione a due quadran dalla grafica sugges va ed è arricchita da inser in alluminio. Il bellissimo volante in
pelle a tre razze mul funzione è in grado di comandare le principali funzioni della ve ura, come il computer di bordo,
la radio e il navigatore satellitare. La qualità dei materiali e degli assemblaggi negli interni della nuova Mustang segna
un deciso passo avan rispe o al passato, e non mancano nemmeno le par colarità, come l’illuminazione no urna
ambientale in varie tonalità e i ba tacco con il logo "Mustang" cromato.

Riguardo le motorizzazioni, la gamma Mustang è sempre composta da due versioni a benzina. La più "pic-
cola" è un 4.0 litri V6 in grado di sviluppare 210 CV, mentre la 4.6 litri V8 della Mustang GT grazie a dei nuovi
condo d’aspirazione passa da 300 CV della serie precedente ai 315 CV. Entrambi i propulsori sono disponibili con
trasmissione manuale o automa ca a cinque rappor .

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rKmbi�M;��M4��B/4RRNNk�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY6Q`/YJmb
i�M;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry8jN

Da Luzzago, noleggio Auto Storiche per la Winter Marathon (2008-11-21 12:34)

[ [1]5 immagini ]

Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento don la [2]Winter Marathon, la gara di regolarità, giunta alla XXI
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edizione, in programma a Madonna di Campiglio dal 15 al 18 gennaio 2009 e riservata a ve ure costruite entro il
1968. Per coloro che non posseggono una ve ura ada a alla manifestazione, Luzzago offre la possibilità di noleggiare
alcune auto storiche, che non si limitano ad essere opportunamente selezionate, ma che vengono appositamente
preparate per affrontare la gara.

Il servizio offerto da Luzzago include infa una messa a punto accurata e un tagliando completo, gomme chio-
date e catene da neve, copertura assicura va, ricambi di primo intervento e dotazioni di sicurezza o emergenza.
Lungo il percorso è prevista inoltre l’assistenza tecnica, mentre su richiesta è possibile richiedere la consegna e il
ri ro dell’auto alla partenza e/o all’arrivo della gara.

Per ulteriori informazioni su po di ve ure, modalità e cos del noleggio, è possibile conta are Luzzago tele-
fonicamente (+ 39 030 2411531) o via e-mail (info [at] luzzago.it).

- [3]Luzzago, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;QnrK��M4��B/4RRNN9�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Gmxx�;QY2YqBM
i2`YJ�`�i?QM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d93R
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf

Un gruppo su Facebook per l’Aurelia coupé di Aurelio Argen eri (2008-11-21 15:40)

Secondo step per la bella [1]Lancia Aurelia coupé, propostaci da Aurelio Argen eri: in considerazione del riscontro
posi vo sulla ve ura, anche nel noto [2]forum Viva Lancia, lo stesso autore ha aperto un gruppo su Facebook, al
quale potranno iscriversi "gli appassiona che vorrebbero vedere nascere questa ve ura".
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In questo spazio virtuale verranno progressivamente pubblica nuovi bozze dell’ipote ca coupé Lancia, che
ci auguriamo anche noi possa, in qualche modo, trasformarsi in una ve ura "reale". Il gruppo [3]Facebook è
raggiungibile digitando la chiave di ricerca "Lancia Aurelia".

- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNdj
2. ?iiT,ffrrrXpBp�@H�M+B�X+QKfH�M+B�n7Q`�f`2�/XT?T\743j�B4889�i4889
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf

Raduni: Andar per Langhe con Mazda MX-5 (2008-11-21 15:59)

Ogni tanto vi informiamo di raduni dedica ad auto d’epoca, o a ve ure di produzione a uale ma che riescono
a raccogliere un’ampia schiera di appassiona , sopra u o se il modello ha una "storia" par colare alle spalle. E’
senz’altro questo il caso della Mazda MX-5, un modello che ha rilanciato l’idea della spider "all’inglese" (e un po’
anche all’italiana) in tu o il mondo. I "Mia s " si ritroveranno dunque la prossima domenica, 23 novembre 2008,
presso lo store di Mazda Alba, in partenza alla scoperta dei territori delle Langhe.

Tra le mete previste, una sosta al castello di Grinzane Cavour: l’imponente edificio di origini medievali ospitò
nel 1832 Camillo Benso Conte di Cavour che da qui si occupò di innovazioni nel se ore agricolo e nella vinificazione;
annualmente si svolge al castello anche la nota Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

Non mancheranno i premi per le diverse categorie: la MX-5 proveniente da più lontano, la MX-5 "classica di
domani", la MX-5 più bella, e il Premio "Mia sta DOC" per l’equipaggio che ha partecipato a più edizioni di "Andar
per le Langhe". La giornata si concluderà con una gustosa "merenda sinoira", ossia la "merenda che fa anche un po’
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da cena" pica del Piemonte.

- Mazda Italia, [1]Registro Italiano MAzda MX-5

1. ?iiT,ffrrrXKt8XBif

Raduno e Porte Aperte per il "Mese dello Scorpione": oltre 500 ve ure Abarth a Torino (2008-11-21 18:51)

[ [1]12 immagini ]

Si è tenuto a Torino domenica scorsa, 16 novembre 2008, il primo Happening Abarth, il "più grande raduno uf-
ficiale organizzato da Abarth & C.": oltre 500 le ve ure dello Scorpione presen , tra le quali numerose auto d’epoca,
come ad esempio 750 Coupé Zagato, 595S, 695 SS Asse ocorsa, 124 Abarth, 131 Abarth, e le Autobianchi A112
Abarth (alcune provenien dagli amici del [2]Registro Autobianchi) in tu e le versioni; in più, ovviamente, le recen
Abarth Grande Punto e Abarth 500.

Alla ma na del 16 novembre, presso Torino Esposizioni, i partecipan hanno potuto salire a bordo delle nuo-
vissime Abarth 500 "esseesse" e Abarth Grande Punto "esseesse", guidate dai collaudatori nelle strade che un
tempo facevano parte del Circuito del Valen no. La giornata è proseguita con la visita alla mostra [3]"Da 0 a 100",
esposizione di ve ure, par meccaniche e memorabilia dedicate ai cento anni di Karl Abarth, e quindi è stato
possibile osservare da vicino le "pepate" Abarth 500 Asse o Corse e Abarth Grande Punto Rally Super 2000.

Altro momento importante della manifestazione è stato il Route Show, una sfilata di Abarth 500 con partenza
da Torino Esposizioni e arrivo presso il comprensorio torinese di Mirafiori, dove i partecipan hanno potuto visitare
la [4]nuova sede della Abarth & C. SpA, già nota ai le ori di Virtual Car. L’inizia va faceva parte del [5]Mese dello
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Scorpione, durante il quale si sono tenu anche due week-end a "porte aperte" nelle concessionarie ufficiali Abarth.

Come segnalatoci dagli amici del [6]Blog Abarth, all’evento ha partecipato il [7]Grande Punto & 5OO Abarth
Club Italia, presente con oltre 80 ve ure e più di 150 persone; il Club ha realizzato una comple ssima galleria
fotografica della manifestazione, di cui vi offriamo una selezione anche nelle nostre pagine.

- Abarth, [8]Blog Abarth, [9]Grande Punto & 5OO Abarth Club Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/mMQn�#�`i?niQ��M4��B/4Rkyy8�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQ
Y�#�`i?YhQ`BMQY+Y;T�#�`i?Y+QK
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNj8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe3R
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
7. ?iiT,ffrrrX;T�#�`i?X+QKfyfL2rbfkef;T�#�`i?X+QK@�@iQ`BMQX?iK
8. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
9. ?iiT,ffrrrX;T�#�`i?X+QKf

Disegni dei le ori: BMW M3 coupé, di Diana Varga (2008-11-22 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Ancora un disegno inviatoci dalla giovanissima [2]Diana Varga, che questa volta ha per sogge o un’automobile
in commercio, "ripresa" in movimento e da una sugges va angolazione: la BMWM3 Coupé.

- Diana Varga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjn/p��M4��B/4RRNNd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYJjY+QmT2Y/

4657



BY.B�M�Yo�`;�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN3y

Video: BMW Serie 7, la tecnica (2008-11-22 10:30)

Una serie di video ufficiali dedica alle novità tecniche della [1]nuova BMW Serie 7.

VIDEO
BMW Serie 7
1. [2]Clip
2. [3]Sta che interni e esterni
3. [4]Immagini in movimento
4. [5]Driving Dinamic Control
5. [6]Integral Ac ve Steering
6. [7]Night Vision
7. [8]Lane Change Warning
8. [9]Lane Departure Warning
9. [10]Head - UpDisplay
10. [11]Ac ve Cruise Control
11. [12]iDrive

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RykeN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/48
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4e
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4d
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/43
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4N
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4Ry
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyye�pB/2Q4Rjy83�pB/4RR

Arte: "Il Motociclista", di Gino Loperfido (2008-11-23 10:40)

[ [1]1 immagine ]

Pubblichiamo con piacere un’opera d’arte realizzata da [2]Gino Lopefido, raffinato ed originale ar sta noto an-
che ai [3]le ori di Virtual Car. Il dipinto si in tola [4]"Il motociclista".

E’ ispirato, secondo l’autore, alla rile ura del libro [5]"Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicle a"
di Robert M. Pirsig. Con una pos lla: "la speranza di effe uare negli USA (un giorno... chissà, per ora solo "virtual-
mente") quanto già fa o dal protagonista del libro".

- [6]Gino Lopefido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ+B+HBbi�nHQT2`7B/Q��M4��B/4RkyRR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4A
HYJQiQ+B+HBbi�Y/BY:BMQYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4HQT2`7B/Q�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ+B+HBbi�nHQT2`7B/Q��M4��B/4RkyRR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4A
HYJQiQ+B+HBbi�Y/BY:BMQYGQT2`7B/Q
5. ?iiT,ffrrrXB#bXBif+Q/2fNd33398Nydj9yfSA_aA:@_P"1_h@JfGP@@w1L@G�_h1@.1GG�@J�Llh1LwAPL1@.1GG�@JPhP*A*G1hh�X
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?iKH\b?QT4kjNR
6. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Nissan Cube (2008-11-24 00:00)

[EMBED]

La Nissan Cube sceglie la sua terza generazione per lasciare l’arcipelago giapponese e diventare finalmente
globale con la commercializzazione negli USA e in Europa dove la fama della piccola giapponese è arrivata già da
tempo. C’è davvero bisogno di dire per quale mo vo? Per la sua forma incredibilmente cubica e squadrata quanto
asimmetrica...

Bentley pensa al Diesel? (2008-11-24 00:00)

Il Gruppo Volkswagen ha già dimostrato di avere una salda reputazione con i motori diesel fa a anche di unità a
10 e 12 cilindri. Potrebbe essere questo il punto di partenza delle dichiarazioni di Mar n Winterkorn, numero uno
del Gruppo Volkswagen, che in un intervista al magazine tedesco Auto Motor und Sport, parla del futuro del diesel
nell’ambito delle prossime scelte di prodo o di uno dei marchi più pres giosi del gruppo: Bentley. Il riferimento
è pressoché dire o a un 6 cilindri 3 litri con due turbo di circa 300 CV e oltre 500 Nm di coppia che potrebbe dare
l’avvio alla produzione di una futuribile Bentley Arnage Turbodiesel nel 2010...
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Design: nuova Masera MC12, di Davide Varenna (2008-11-24 08:58)

[ [1]1 immagine ]

Difficile classificare questo disegno: si tra a, certamente, di uno sketch di natura quasi ar s ca, peraltro real-
izzato a penna e in breve tempo; però potrebbe tranqullamente essere uno studio preliminare per un’auto "vera".
[2]Davide Varenna ne è l’autore; il sogge o è un’ipote ca nuova Masera MC12.

L’ispirazione viene dalla [3]MC12 precedente, ma anche dalle ul me realizzazioni Masera , e in par colare
dalla [4]MC Corse concept: calandra concava con griglia a grandi listelli ver cali, prese d’aria dinamiche sul
cofano, altre prese d’aria laterali, tra scudo e parafanghi anteriori, chiuse in alto dai fari so li. Non mancano evi-
den appendici aerodinamiche, ma applicate su una forma sostanzialmente "pulita", e per cer versi anche elegante.

- [5]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBnK+Rkn/p��M4��B/4Rkyke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�i
BYJ*RkY/BY.�pB/2Yo�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR83N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk3e
5. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MX+QKf
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Toyota Camry CNG Hybrid Concept (2008-11-24 09:19)

[ [1]6 immagini ]

Al Salone Internazionale di Los Angeles in corso in ques giorni, la Toyota ha presentato la [2]Camry CNG Hy-
brid, un’interessante concept car che abbina per la prima volta in assoluto un sistema ibrido ad un propulsore
alimentato a gas naturale (metano).

La Camry CNG Hybrid è basata sulla meccanica della [3]Camry Hybrid, berlina (di grandi dimensioni) di mag-
gior successo negli Sta Uni e dotata di un propulsore di 2.4 litri a benzina abbinato ad un sistema ibrido simile a
quello della Prius.

La scelta della filiale USA della Toyota di presentare la Camry Hybrid alimentata mediante gas naturale è dovuta al
con nuo aumento del prezzo del petrolio che si sta facendo sen re parecchio nell’economia USA. Non è la prima
volta che la Toyota propone un modello a metano negli Sta Uni , difa già nel 1999 esisteva una versione CNG della
Camry che però, a causa dell’allora rido o divario di prezzo tra benzina emetano, non riuscì a vendere come previsto.

La Camry CNG Hybrid secondo la Toyota può rappesentare un punto di partenza per un’intera gamma di vet-
ture a rido ssimo impa o ambientale e dai cos di ges one dras camente rido rispe o gli a uali modelli in
vendita nel Nord America. Bas pensare che la Camry CNG Hybrid con una quan tà di metano equivalente ad 8
galloni di benzina, riesce a percorrere oltre 250 miglia (circa 400 km)! Inoltre, i livelli di emissioni di NO-x, CO e CO2
sono ulteriormente rido rispe o ai già o mi livelli della Camry Hybrid alimentata a benzina.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�K`v?v#`B/��M4��B/4RkyRj�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y*�K`vY*L
:Y>v#`B/Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�K`v?v#`B/��M4��B/4RkyRj�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y*�K`vY*L
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:Y>v#`B/Y*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXiQvQi�X+QKf+�K`vfi`BKb@T`B+2bX?iKHO\pB2r4b?Qr`QQK�p2?B+H249

Disegni di automobili: BMW Graphic Art, di Marco Schembri (2008-11-24 09:27)

[ [1]4 immagini ]

Marco Schembri, 19 anni, frequenta la Facoltà di Disegno Industriale presso l’Università di Palermo; non ci
propone, tu avia, un disegno tecnico, ma un’originale invenzione di arte grafica ve oriale, par ta dall’elaborazione
di un modello BMW.

- Marco Schembri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KFHn#Krn�`i��M4��B/4Rkykd�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY:`�T?B+Y
�`iY/BYJ�`+QYa+?2K#`B
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Virtual Cars: Lamborghini Urraco NextGen, di Fabio Tremamunno (2008-11-24 11:32)

[ [1]1 immagine ]

Affascinato dalla [2]Lamborghini Estoque Concept, [3]Fabio Tremamunno è par to dalla coinvolgente berlina
spor va per realizzare un’ipote ca nuova versione dell’indimen cata Urraco. Punto di partenza è stata un’immagine
della [4]Urraco originaria, coupé a qua ro pos disegnata originariamente daMarcello Gandini per Bertone nel 1970.

Della ve ura storica sono state mantenute propozioni e linee generali, ed anche qualche par colare come
luno o posteriore e cerchi ruota; il tu o, però, reinterpretato in chiave moderna, sfru ando alcunee idee della
Estoque Concept: un connubio ideale, insomma, tra passato e futuro, "un po’ come un cuoco quando deve affrontare
l’agrodolce".

- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4m``�+QnM;n7i��M4��B/4Rkyk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMB
Yl``�+QYL2ti:2MY/BY6�#BQYh`2K�KmMMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e8e
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Disegni di automobili: Lamborghini Estoque revisited, di Daniele Pelligra (2008-11-24 15:04)

[ [1]1 immagine ]

In tema con la precedente [2]Urraco NextGen, ecco un disegno che raffigura la più recente concept car pro-
posta da Lamborghini, la berlina spor va [3]Estoque, "rivisitata" da Daniele Pelligra.

- [4]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42biQ[m2n/T��M4��B/4RkyjR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBY1
biQ[m2Y/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjjy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjjy

Primo conta o: Volvo V50 restyling, di Bruno Allevi (2008-11-24 17:17)

[ [1]2 immagini ]
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Dopo aver rinnovato con un lieve ma riconoscibile restyling la S40, adesso la Volvo ritocca la sua entry level
sta on: la V50. La sta on svedese è ora equipaggiata da 3 motori a benzina (1.600 da 101 CV, 2.000 da 145 CV, 2500
da 230 CV un motore a Bioetanolo (1.800 da 125 CV) e da 3 motori a gasolio (1.600 da 109 CV, 2.000 da 136 CV e
2.400 da 180 CV), negli alles men Kine c, Momentum, R Design, Summum.

Esternamente la bella e moderna sta on scandinava si è data un leggerissimo ritocco nei pun più "delica ":
il frontale (adesso ancora più grintoso con la mascherina sporgente e i fari incassa , ormai il family feeling Volvo)
e il posteriore (ridisegna parzialmente i lunghi fari ver cali). Tu o il resto del corpo ve ura della sta on svedese
(lunga 4,52 m) è rimasto giustamente immutato, in linea con i canoni di "auto che vince non si cambia", visto
l’apprezzamento del pubblico per questa ve ura. Internamente lo s le svedese che contraddis ngue le ve ure di
casa Volvo è ampiamente presente. Gli interni sono cura in ogni de aglio, le sellerie sono morbide al ta o e molto
comode (l’ideale per affrontare lunghi viaggi senza ritrovarsi la schiena a pezzi), e la plancia presenta il classico s le
lineare e completo, molto elegante grazie alla consolle centrale raffinata e sa nata (ormai un Must in casa Volvo) e
al quadro strumen anch’esso elegante come l’intero abitacolo della V50.

Ed ora il test drive. La Volvo V50 provata è stata la 2.000 D Momentum Automa ca da 33.411 Euro. La nuova
generazione della V50 si è rinnovata con ritocchi appena perce bili nei pun di maggiore necessità, lasciando
inalterato tu o il resto, a riprova della validità della ve ura scandinava. Su strada la ve ura si comporta come una
Volvo con la V maiuscola: sicura (grazie a tu i ritrova tecnologici di cui dispone), silenziosa e brillante, potente
e parca nei consumi (oltre 17 km/l). Do che sono qui presen grazie alla cura per la sicurezza che la Volvo da
anni me e nei suoi prodo (la Volvo 850 fu nei primi anni ’90 tra le prime ve ure ad essere dotata di airbag), e
sopra u o all’accoppiata ben riuscita fra il motore 2.000 turbodiesel da 136 CV e il cambio automa co, che preciso
e rapido negli innes , perme e la sta on nordica di esprimere tu o il suo potenziale spor vo. Infine i prezzi: per i
benzina si va da 23.975 Euro della 1.600 Kine c a 38.875 della T5 (2.500 230 CV) Summum; per il Bioetanolo si va
25.475 Euro della 1.800 Kine c ai 31.275 Euro della 1.800 Summum; per i diesel si parte da 26.175 Euro della 1.600
D Kine c ai 35.625 Euro della D5 (2.400 180 CV) Summum.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQnp8yn#���M4��B/4Rkyjd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHpQYo8y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�
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Fiat festeggia il milionesimo esemplare della Grande Punto (2008-11-24 17:28)

[ [1]1 immagine ]

Oggi, dallo stabilimento Fiat di Melfi è uscito il milionesimo esemplare della [2]Grande Punto, il modello di
punta della casa torinese che ha debu ato sul mercato a fine 2005, prendendo l’eredità di due best-seller: la Punto
prima generazione, venduta in 3.5 milioni di esemplari in 6 anni e la seconda generazione, in vendita dal 1999 e per
il momento ferma a quota 3 milioni.

Des nata al mercato inglese, la milionesima Grande Punto è di colore Rosso Passionale, alles mento Sport ed
equipaggiata con il brillante 1.4 da 120 CV turbo benzina. In par colare, la ve ura si contraddis ngue per il te o
ele rico di grandi dimensioni “Skydome”, i cerchi in lega da 17" diamanta e gli specchie retrovisori croma .
Ques ul mi due par colari confermano il forte interesse che stanno riscuotendo gli accessori e i de agli este ci
introdo con la gamma 2008.

Sin dal suo debu o, la Grande Punto si è dis nta dal resto delle sue concorren per l’immagine giovanile e
spor veggiante: guardando i da di vendita, si nota difa che la linea spor va (Sport e Racing) raccoglie il 25 %
delle vendite totali, mentre il 14 % di ques clien scelgono di personalizzare la propria ve ura con s cker originali.
Non ul mo, il 30 % dei clien della Grande Punto richiede il Blue &Me, il sistema che ha cambiato i paradigmi di
comunicazione, informazione e intra enimento personale in auto.

Da segnalare anche che il 40 % della clientela sceglie l’alles mento Dynamic, cara erizzato dalla dotazione di
serie degna di una ve ura di categoria superiore. Grande il successo anche per la versione Natural Power, che in
poche se mane di vendita ha raggiunto il 24 % delle vendite totali, segno di un grande interesse della clientela verso
un prodo o dai bassi consumi e cos di ges one. Il tu o a fronte di o me prestazioni, straordinaria versa lità e
massimi livelli di sicurezza.

- Fiat, Virtual Car

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmMiQKBHBQM2��M4��B/4Rkyjj�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46B�iY72bi2;;B�
YBHYKBHBQM2bBKQY2b2KTH�`2Y/2HH�Y:`�M/2YSmMiQ
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;`�M/2YTmMiQ�bm#KBi4*2`+�

Nuova Mazda3 (2008-11-25 00:00)

[EMBED]

Mazda sceglie il Motor Show per presentare la sua novità più importante dell’anno: la nuova Mazda3 con car-
rozzeria due volumi. Inizialmente proposta con motorizzazioni di 1.6 e 2.0 litri a benzina e 1.6 litri turbodiesel,
la nuova Mazda3 sarà disponibile in un secondo momento anche con il nuovo propulsore 2.2 litri, recentemente
presentato sulla sorella maggiore Mazda6, che verrà proposto con potenze di 150 e 185 CV...

Ford Fiesta Individual (2008-11-25 00:00)

Anche la "piccola" di successo di casa Ford entra nel novero dei modelli che aderiscono al programma di per-
sonalizzazione "Ford Individual". Da ora in poi i clien che vorranno una Fiesta fuori dal comune potranno scegliere
tra due pologie di interni: Blue Style e Red Style. Il primo è riservato ai possessori della versione Sport con interni
contraddis n dal colore Brilliant Blue, mentre il secondo si combina con l’alles mento Titanium...
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Phylla, veicolo urbano "verde": venerdì la presentazione del proto po "numero uno" (2008-11-25 08:30)

[ [1]5 immagini ]

Vi ricordate di [2]Phylla? Si tra a di un "Veicolo Urbano Mul -Eco Sostenibile" realizzato da un gruppo di au-
tori, tra i quali Regione Piemonte, Environment Park Centro Ricerche Fiat, Politecnico di Torino, e disegnato dall’area
di Advanced Design del Centro Ricerche Fiat rielaborando le idee più significa ve proposte dagli studen delle
Scuole di Design di Torino. Il proge o sta progressivamente acquistando concretezza, come conferma la prossima
presentazione della ve ura "reale" a Torino.

Dopo la presentazione del modello in scala 1:1 nel corso dell’evento [3]"Uniamo le Energie" del maggio 2008,
i partner del proge o saranno infa impegna il prossimo venerdì 28 novembre 2008 (Environment Park, Via Livorno
58, dalle ore 12) nell’illustrare il "proto po numero uno" della Phylla. Nel corso della presentazione, interverranno la
presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso; l’assessore all’Industria e all’Energia della Regione Piemonte,
Andrea Baira ; l’amministratore delegato di Centro Ricerche Fiat, Nevio Di Giusto; il presidente di Environment Park,
Mauro Chianale. Cercheremo di fornire ulteriori informazioni, seguendo con a enzione il percorso proge uale di
questa interessante ve ura urbana ecologica, sostenibile e totalmente riciclabile.

- [4]BeeStudio, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?vHH�n��M4��B/4RkyjN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S?vHH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Rj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3Rj
4. ?iiT,ffrrrX#22bim/BQXBif
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Virtual Cars: Volkswagen Scirocco Cabrio, da Infomotori.com (2008-11-25 10:00)

[ [1]8 immagini ]

Ecco un’ipotesi di [2]Volkswagen Scirocco Cabriolet, realizzata per il sito Infomotori.com dal designer Marco
Maltese.

Per consen re una riduzione di peso e di ingombri, in considerazione dello s le hatchback della coupé, il dis-
egnatore ha immaginato una soluzione simile a quella ado ata per la "cugina" Audi A3 Cabrio: te o in tela e coda
molto corta, lievemente definita da un piccolo spoiler superiore, ma mantenendo gruppi o ci e scudo paraur della
versione "chiusa". Un modello interessante, differenziato anche rispe o alla EOS che nasce dallo stesso pianale, ma
con carrozzeria autonoma e formula coupé-cabriolet. Vedremo se arriverà mai in produzione, o rimarrà soltanto una
"virtual car".

- [3]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+B`Q++Qn+�#`BQnBK��M4��B/4Rky9y�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFb
r�;2MYa+B`Q++QY*�#`BQY/�YAM7QKQiQ`BY+QK
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfpQHFbr�;2Mnb+B`Q++Qn+�#`BQH2inkj3djnRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfpQHFbr�;2Mnb+B`Q++Qn+�#`BQH2inkj3djnRX?iKH
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Motor Show 2008: Opel Zafira 1.6 CNG Turbo (2008-11-25 11:41)

[ [1]3 immagini ]

Al Motor Show di Bologna, in programma dal prossimo 5 dicembre, l’Opel presenterà in anteprima la [2]Zafira
CNG Turbo, la prima monovolume turbocompressa alimentata a metano al mondo. Spinta da un 1.6 Turbo da 150 CV
già visto su Astra e Corsa, la nuova Zafira CNG Turbo abbina un’elevato piacere di guida ad un rido ssimo impa o
ambientale, come so olineato dalle emissioni di CO2 pari a solamente 144 g/Km!

L’alto rendimento del motore 1.6 Turbo alimentato a metano si riscontra dalla velocità massima che è in grado
di raggiungere la ve ura, pari a ben 200 Km/h e paragonabile a quella della versione turbodiesel di medesima
potenza. I consumi di carburante nel ciclo misto (MVEG) sono pari a solo 5,3 Kg di metano, ovvero poco meno di 5
euro ogni 100 Km percorsi!

La ve ura alimentata a metano ha un’autonomia dichiarata di ben 370 Km, che possono aumentare fino ad
oltre 520 Km se viene u lizzato anche il serbatoio di emergenza, che è in grado di contenere 14 litri di benzina. La
trasformazione a metano di questa Zafira CNG Turbo non ha privato l’abitacolo del rivoluzionario sistema Flex7 che
perme e di passare da 7 a 5 pos in modo veloce grazie a due sedili reclinabili pos nel baule.

La Zafira CNG Turbo arriverà nei concessionari a Gennaio 2009 e andrà ad affiancare nella gamma Zafira la
versione ecoFlex a metano, dotata del più tranquillo 1.6 aspirato da 94 CV.

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x�7B`�+M;��M4��B/4Rky9R�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya?QrYkyy3Wj
�YPT2HYw�7B`�YRXeY*L:Yhm`#Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x�7B`�+M;��M4��B/4Rky9R�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya?QrYkyy3Wj
�YPT2HYw�7B`�YRXeY*L:Yhm`#Q
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8inpunto: via alla seconda fase (2008-11-25 21:05)

Inizia la seconda fase di Fiat [1]"8inpunto" il primo web serial basato sulla partecipazione a va degli uten .
Sono sta scel , fra i tan partecipan al cas ng inde o il mese scorso, gli 8 protagonis dell’equipaggio "i nerante";
i loro nomi sono: Valen na Biancospino, Silvia Chiocciolini, Luana Pantaleo, Ca a Visen n, Fabio Mauri, Lorenzo
Musso, Riccardo Pozzato, Giacomo Mantovani.

La scorsa domenica, 23 novembre, si è tenuto il primo appuntamento a Milano, nel contesto della “Milano
City Marathon”: i ragazzi, divisi in due squadre, si sono sfida nella prima "mission" nella centrale Piazza Castello.
Questa è solo la prima delle tante tappe previste dall’inizia va; tu gli altri appuntamen sono disponibili nel sito
web ufficiale di [2]8inpunto, oltre, naturalmente, ai diverten video realizza dai protagonis .

- Fiat, [3]8inpunto, [4]DigitalPR

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRdy3
2. ?iiT,ffrrrX3BMTmMiQXBif
3. ?iiT,ffrrrX3BMTmMiQXBif
4. ?iiT,ffrrrX/B;Bi�H@T`XBif

Volvo V50 TRI-FUEL (2008-11-26 00:00)

Volvo proporrà al Motor Show di Bologna la V50 1.8 TRI-FUEL. Sviluppata in collaborazione con la BRC, monta
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il motore 1,8 litri 4 cilindri da 125 CV con un sistema di alimentazione GPL ad iniezione sequenziale ges to totalmente
dall’ele ronica; può essere alimentata anche a benzina e a bio-etanolo...

Da Renault-Nissan nasce il nuovo V6 dCi (2008-11-26 00:00)

Presentato al Salone di Parigi, in occasione della prima assoluta della Laguna Coupé, il nuovo V6 dCi è fru o
dell’alleanza Renault e Nissan, e troverà posto anche in SUV e fuoristrada Infini . La maggior parte della proget-
tazione è stata effe uata nel centro di ricerche motori Renault di Rueil-Malmaison, e questo spiega le componen
in comune nella sua parte superiore con il 2.0 dCi della casa della losanga; rispe o a quest’ul mo la camera di
combus one è stata o mizzata al fine di o enere il miglior compromesso possibile tra il livello di emissioni e il
risparmio di carburante. Presente anche il disposi vo SCR, acronimo di Selec ve Cataly c Reduc on, mediante il
quale riduce notevolmente la produzione di ossido di azoto...
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Formula 1: il Museo Nicolis a "BMW Experience" (2008-11-26 00:30)

[ [1]3 immagini ]

Sul circuito di Adria si è svolto uno speciale "BMW Driving Day", per festeggiare Robert Kubica e Nick Heidfeld,
pilo del Team tedesco nel Campionato del Mondo di F1 da poco concluso: all’evento hanno preso parte anche gli
amici del [2]Museo Nicolis di Villafranca Veronese, rispondendo all’invito di Credit Suisse, sponsor ufficiale del Team
BMW Sauber di Formula Uno.

Il Museo Nicolis, rappresentato dal dire ore Silvia Nicolis, ha dunque potuto entrare in conta o con un mondo un
po’ distante rispe o alle automobili d’epoca, ma anche nei confron delle gare di regolarità con ve ure storiche:
considerando, tu avia, il cara ere di "Museo Impresa", il Nicolis ricerca, a raverso la partecipazione a va agli
even e la proiezione fuori dalle proprie mura, spun e s moli culturali, che possano poi essere trasferi nella realtà
del Museo. Dopo questa esperienza, il prossimo impegno è già stato fissato: conclusi gli impegni di fine stagione,
sarà il Museo Nicolis ad ospitare pilo , tecnici e componen del Team BMW di Formula 1. E chissà che non nasca
qualche interessante inizia va anche per i visitatori del Museo...

- [3]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnMB+QHBbn7Rn��M4��B/4Rky8j�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`KmH�Y
RY"JqY�HYJmb2QYLB+QHBb
2. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Disegni di automobili: Audi RaceCar, di Daniele Pelligra (2008-11-26 08:49)

[ [1]1 immagine ]

Dopo la [2]Lamborghini Estoque, Daniele Pelligra ci propone un altro interessante sketch: il sogge o è un’ipote ca
Audi RaceCar, sorta di "tuning estremo" realizzato sulla base della coupé spor va Audi R8.

A cambiare sono sopra u o gli elemen del frontale, nel quale la calandra "single frame" è estremizzata e
risolta in forma di ale oni sovrappos , mentre le luci sono interamente a led; molto più larghe anche le fiancate,
mentre in coda si nota il grande ale one e il deviatore di flusso.

- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn`�+2+�`n/T��M4��B/4Rky88�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY_�+
2*�`Y/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyjR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+�

Porsche Panamera: gallery e comunicato stampa (2008-11-26 09:35)

[EMBED] Dopo le [1]anteprime dei giorni scorsi, vi proponiamo ora le immagini ufficiali ed il comunicato stampa dedi-
cato alla nuova Porsche Panamera, impostato principalmente sulla definizione del design, dal momento che per i da
defini vi in termini di prestazioni, alles men e prezzi occorrerà a endere il debu o internazionale, nella prossima
primavera, e quindi l’ingresso sul mercato, previsto per l’estate 2009. Design che, certamente, non manca di far dis-
cutere gli appassiona : "trapiantare" l’aspe o di una 911 in un’auto di grandi dimensioni e con diversa archite ura
meccanica e funzionale non è certo cosa semplice, così come non è facile giudicare le forme di un’auto dalle sole
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fotografie... Comunicato Porsche Italia "Stoccarda. Circa nove mesi prima dell’effe vo lancio sul mercato, la Porsche
AG rivela le prime foto ufficiali della Panamera nel suo look defini vo. Il design, il profilo e la silhoue e dell’esclusiva
qua ro porte Porsche la impongono, senza dubbio, come un nuovo membro della famiglia Porsche. Concepita e
proge ata come una spor va Gran Turismo a qua ro porte, la Panamera riassume in sé svariate a tudini nel pico
s le Porsche: dinamica di guida spor va, interni spaziosi e modulabili e lo straordinario comfort di guida di una Gran
Turismo. Assieme alle ve ure spor ve 911, Boxster e Cayman e al SUV Cayenne, la Panamera è la quarta Porsche. I de-
signer della Panamera hanno posizionato con successo questa ve ura unica come un modello assolutamente nuovo
e diverso, ma che, allo stesso tempo, man ene il look di una pica Porsche. Solo per le dimensioni, la Panamera si dis-
ngue chiaramente nel suo segmento di mercato: più larga con i suoi 1.931mm, ma più bassa (1.418mm) dei modelli
a qua ro porte delle stessa classe. L’inconfondibile silhoue e filante della GT è generata dalla lunghezza totale della
ve ura, 4.970 mm e dalle sporgenze corte e spor ve anteriori e posteriori. Nello styling e nei par colari la Panamera
segue la filosofia di design affinata nel corso dei decenni sulla 911 e implementata con successo anche su Boxster,
Cayman e Cayenne. Grazie al linguaggio del suo design, la Panamera si posizionerà in un nuovo segmento rispe o alla
concorrenza. La simbiosi tra il DNA spor vo, derivato dal look coupé, l’interpretazione unica della classica carrozzeria
della berlina di lusso e i vantaggi degli interni versa li regalano alla nuova Porsche il suo aspe o originale e incon-
fondibile. Al posto della convenzionale griglia del radiatore, ad esempio, la Panamera presenta esclusive prese d’aria
par colarmente visibili. I passaruota pronuncia e il cofano motore allungato e snello conferiscono al frontale della
ve ura il pico look 911, che i clien Porsche hanno imparato ad apprezzare da almeno 45 anni, completato dalle
inconfondibili lamelle profilate che delimitano i fianchi sul cofano anteriore pia o. Le modanature a V lungo il cofano
motore e i cristalli posteriori che sporgono a freccia verso la coda regalano al nuovo, esclusivo conce o Panamera
le cara eris che di una ve ura spor va. I fianchi larghi sopra alle ruote posteriori, la pennellata dinamica del te o
nel pico s le coupé e i terminali di scarico visibili recano il marchio della Porsche purosangue. L’arco del te o si es-
tende elegantemente sopra agli interni spaziosi, invitando a salire a bordo. Come tu i modelli Porsche, la Panamera
è completamente orientata alle esigenze e ai desideri del guidatore. Ma, ora, grazie al nuovo conce o di spazio e
all’archite ura spor va degli interni, tu i passeggeri potranno sperimentare il par colare “feeling” del pilota, grazie
all’elevato comfort ergonomico offerto sia dai sedili anteriori sia da quelli posteriori con profilatura marcata. Il vano
bagagli è in grado di contenere agevolmente i bagagli di tu i passeggeri. La flessibilità di configurazione, che consente
di ribaltare separatamente gli schienali dei sedili posteriori, perme e a pilota e passeggeri di regolare il vano bagagli
in base alle diverse pologie di trasporto ed esigenze personali. Infine, ma nonmeno importante, il luno o posteriore
dal cara ere spor vo, e nel pico design coupé, associa una straordinaria funzionalità ad un’estrema eleganza. Per
la Panamera, Porsche ha sviluppato propulsori completamente nuovi di classe superiore, che rifle ono tu e le carat-
teris che piche del marchio. Nel vano motore è alloggiato il potente motore a V, disponibile con sei o o o cilindri,
che eroga una potenza dai 300 ai 500 CV. Alcuni motori sono dota di turbocompressore, mentre l’iniezione dire a
(DFI) li rende entrambi economici e poten allo stesso tempo. Il trasferimento della potenza sulla strada è affidato
al cambio manuale a sei marce o al cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a se e rappor . Oltre
alla spor va trazione posteriore, la versione top della Panamera è dotata dell’ancora più sofis cata trazione integrale,
disponibile come op onal anche sulle altre versioni. Come ulteriore fiore all’occhiello, Porsche sta preparando una
versione della Panamera a trazione ibrida, par colarmente a enta ai consumi. Altri par colari su motori, trasmis-
sione, performance, prezzo e sugli alles men saranno rivela la prossima primavera. La Porsche Panamera verrà
costruita nello stabilimento Porsche di Lipsia, dove sono in costruzione un nuovo padiglione di 22.000 metri quadra
ed un centro logis co. Mentre i motori della Panamera vengono costrui nello stabilimento principale Porsche di
Zuffenhausen, le carrozzerie verniciate saranno fornite dallo stabilimento Volkswagen di Hannover. Lo stabilimento
di Lipsia provvederà quindi all’assemblaggio finale della Panamera, con un target di vendita annuale previsto di circa
20.000 unità. Ancora una volta, Porsche coopera intensamente con i fornitori tedeschi nella produzione della Panam-
era, con il 70 percento circa del valore totale della ve ura creato nel mercato interno. Si può quindi affermare che la
Panamera è, indiscu bilmente, una ve ura “Made in Germany”. Il debu o mondiale della Panamera è previsto nella
primavera del 2009 e i primi modelli saranno disponibili presso i concessionari di tu o il mondo a par re dalla tarda
estate 2009." - Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyyN
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Covini C6W Spider al Motor Show di Bologna (2008-11-27 10:50)

[ [1]4 immagini ]

Un veicolo che sembra venuto dal futuro, ma che è debitore in un certo senso anche del passato (ricordate la
[2]Tyrrel P34 F1?): questa la prima impressione nel vedere la nuova Covini C6W Spider, supercar nata dall’estro e
dall’ingegno di [3]Ferruccio Covini, fondatore nel 1978 della Covini Engineering, specializzata in modelli di automobili
sta ci e dinamici o in piccola serie.

Tra i proto pi realizza in passato da Covini ci sono la T44 "Soleado" (1978), a 4 ruote motrici e con carrozze-
ria modulare variamente configurabile; la T40 "Summit" (1986), coupé a qua ro pos dotata di motore 4 litri con
uno sperimentale Overboost; la B24 "Sirio" (1981), berline a spor va a due pos , in grado di superare i 200 km/h
con un motore diesel VM; la C36 Turbotronic (1998), superturismo, sempre con motore a gasolio VM, ad al ssime
prestazioni (velocità di oltre 300 km/h).

L’ul mo proge o, datato 2004, è, appunto, la C6W, "supergranturismo" a tre assi di notevoli prestazioni, e
con par colari accorgimen per ciò che riguarda la sicurezza a va e passiva del veicolo, con il coivolgimento di
diverse di e specializzate nei diversi se ori ingegneris ci. Le due coppie di ruote anteriori, di dimensioni uguali tra
loro ma inferiori rispe o a quelle al retrotreno, sono sterzan e garan scono vantaggi in frenata, comfort di marcia
e stabilità direzionale. Il peso dell’auto è rido o in circa 1.150 kg, grazie ad alcuni accorgimen , quali le dimensioni
rela vamente compa e (4,18 la lunghezza massima, 1,99 la larghezza), il telaio tubolare in acciaio con rinforzi e
par stru urali in carbonio e sopra u o la carrozzeria in vetroresina e fibra di carbonio. Il motore 8 cilindri a V da
4200 cc di origine Audi, senza sovralimentazione ma con 32 valvole e iniezione dire a di benzina, eroga 440 CV a
6.400 giri/min, e consente una velocità massima di circa 300 km/h; la trazione è posteriore, con cambio al retrotreno
semi-automa co a 6 velocità.
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Al Motor Show di Bologna 2008 arriverà una variante della C6W: la versione spider. Oltre alle modifiche strut-
turali e di carrozzeria (come cofano motore e te o in tela) dovute alla nuova configurazione "aperta", l’auto presenta
anche cerchi e pneuma ci differen ; anche le prestazioni generali dovrebbero essere ulteriormente migliorate
rispe o alla prima C6W. La ve ura sarà presente allo stand 29-30 del Motor Show; se ne prevede una produzione
futura in piccolissima serie, negli stabilimen di Cortemaggiore (Piacenza).

- [4]Covini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QpBMBn+renbTB/2`n��M4��B/4RkyeR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QpBM
BY*qeYaTB/2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjk8
3. ?iiT,ffrrrX+QpBMBXBif
4. ?iiT,ffrrrX+QpBMBXBif

Mazda Kaan vince il Los Angeles Design Challenge "Motorsports 2025" (2008-11-27 18:28)

[ [1]3 immagini ]

Nell’edizione di quest’anno del [2]Los Angeles Design Challenge, i concorren , nove centri di design di Case in-
ternazionali ma con sede in California, dovevano sviluppare un veicolo da compe zione per l’anno 2025. La giuria ha
selezionato il proge o vincitore: la [3]Mazda Kaan, realizzata da Mazda North American Opera on (MNAO).

La giuria del Los Angeles Auto Show, il Salone automobilis co che chiuderà i ba en il prossimo 30 novembre
2008, ha scelto il concept Mazda per le sue cara eris che tecnologiche e di design, che peraltro porta a livelli
"estremi" gli [4]a uali s lemi allo studio presso la Casa giapponese: l’ispirazione viene infa dai "flussi" della natura,
in questo caso dai campi ele rici ed energe ci. La Kaan è un proto po assolutamente ancora "sulla carta", come
tu quelli partecipan al Challenge, di una ve ura da corsa dotata di pneuma ci a controllo ele ronico, capaci di
condurre l’energia ele rica diffusa da un polimero collocato so o il manto stradale: 400 km/h la velocità massima
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ipo zzata, pari a zero le emissioni nocive.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F��MnrBMM2`n��M4��B/4Rkyek�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YE��MY
*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRejN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F��MnrBMM2`n��M4��B/4Rkyek�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�YE��MY
*QM+2Ti
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeeN

Mini E: immagini, video e comunicato stampa (2008-11-27 19:26)

[EMBED] [ [1]3 video ] Al Salone di Los Angeles ha fa o il suo debu o la [2]Mini E, in un certo senso un’auto che è
segno dei tempi: nella patria di Trucks e SUV, desta ora interesse una ve ura ultracompa a e con motorizzazione
ele rica, che verrà infa venduta (su 500 esemplari previs ) prevalentemente negli USA. Di seguito, alcuni video
dedica alla nuova Mini E, insieme al [3]comunicato stampa ufficiale. VIDEO Mini E 1. [4]Clip 2. [5]Immagini sta che
3. [6]Immagini dinamiche - Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyejOKQ`2@Rkyej
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR8Nk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fKBMBn2n+QKXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyej�pB/2Q4RjRjN�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyej�pB/2Q4RjRjN�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkyej�pB/2Q4RjRjN�pB/4j

Nuova MINI Cabrio (2008-11-28 00:00)

[EMBED]

Si scopre a Detroit la nuova MINI Cabrio, erede "open" della 4 pos che ha conquistato nel mondo oltre 164.000
auto vendute. Rinnovata seguendo i canoni della tradizione, ma non stravolta, la piccola decapo abile prodo a ad
Oxford conserva i tra dis n vi che ne hanno decretato il successo. Sarà una delle regine della bella stagione per
merito della sua esclusività a cielo aperto. Sarà disponibile, almeno inizialmente (dal 28 marzo 2009 in Italia), con il 4
cilindri a benzina di 1.598 cc - sia aspirato che sovralimentato con potenze rispe vamente di 120 e 175 CV...
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Honda al Motor Show 2008 (2008-11-28 00:00)

Tecnologia avanzata e a enzione all’ambiente sono i due temi cardine su cui si incentra la presenza di Honda
al Motor Show di Bologna 2008. L’evento fieris co è infa l’occasione per il Costru ore giapponese di presentare in
anteprima nazionale modelli come la FCX Clarity, l’unica auto al mondo a celle a combus bile a idrogeno ad essere
commercializzata in leasing in America e in Giappone, o il concept OSM (Open Study Model), un esempio di design e
spor vità unita a prestazioni rispe ose dell’ambiente, insieme a test drive e nuove motorizzazioni "più pulite"...

Disegni di automobili: BMW concept M coupé, di Daniele Pelligra (2008-11-28 08:30)

[ [1]1 immagine ]

Alla spor vissima [2]Audi RaceCar, Daniele Pelligra fa seguire questa interessante BMW concept M coupé. Lo
sketch è realizzato a penna biro e ritoccato digitalmente, e propone alcune idee sul tema di una superspor va con
marchio BMW.
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- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnK+QmT2n/T��M4��B/4Rkye8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYJY+QmT
2Y/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rky88
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+�

Nuova Volvo S60: primi teaser (2008-11-28 10:51)

[ [1]2 immagini ]

La Volvo ha rilasciato i primi teaser della nuova [2]S60 Concept, ve ura che sarà svelata al Motor Show di De-
troit all’inizio di gennaio 2009. Erede della fortunata S60 che ha debu ato nel 2001 e tu ’ora in vendita, la nuova
generazione della S60 avrà un aspe o di una coupè grazie ad una linea molto slanciata, e arriverà sul mercato nel
corso del 2010.

Stephen Odell, presidente e CEO di Volvo Cars, ha spiegato che nel proge are la nuova S60, il designer Steve
Ma n ha scelto nel puntare ad un design emozionante e dinamico come quello della recente XC60, accentuando
ancor di più la linea dinamica da "fastback" dell’a uale S60.

Nei pochi par colari che si vedono dai primi teaser, si nota un frontale molto simile a quello della XC60, dotato della
nuova mascherina con il logo Volvo ridisegnato e da proie ori a forma di goccia che si estendono fino al passaruota.
La fiancata invece è dotata da una linea di cintura piu osto alta, a forma arrotondata che definisce la fiancata
stessa. Oltre ai finestrini di dimensioni rido e c’è da segnalare la par colarità dell’apertura controvento delle porte
posteriori, soluzione che migliora l’accessibilità per i pos posteriori.

Per quanto riguarda gli interni, il design generale richiama le ul me creazioni Volvo, ma sono dota della par-
colare console centrale completamente in cristallo. A forma di onda, il pannello in cristallo si estende fino ai pos
posteriori e ospita i comandi di clima zzazione, radio e del cambio automa co. Steve Ma n precisa che l’u lizzo
di cristallo negli interni è solamente un puro esercizio di s le riservato a questa S60 Concept, per far espirimere al
massimo le idee dei designer. In futuro però, non è escluso il suo u lizzo sulle ve ure di serie.
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Le cara eris che e tu e le informazioni della S60 Concept saranno svelate al prossimo Motor Show di Detroit,
che si terrà dal 17 al 25 gennaio 2009.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2b�Mi�+QM��M4��B/4Rkyed�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YoQHpQYaeyW
j�YT`BKBYi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2b�Mi�+QM��M4��B/4Rkyed�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YoQHpQYaeyW
j�YT`BKBYi2�b2`

Arte e Design: "Il cavallino rampante", di Gino Loperfido (2008-11-28 16:52)

[ [1]1 immagine ]

Di recente, vi abbiamo presentato l’opera [2]Il motociclista, realizzato da [3]Gino Loperfido, che ci segnala una
par colarità del dipinto: può essere osservato anche al contrario, ossia capovolgendolo di 180°. Altre anto
"ambivalente" è questo interessante logo che l’ar sta ha realizzato per un’[4]imbarcazione a vela.

Il significato del logo diventa, così, ambivalente: "oltre a rappresentare una barca in virata, vuole essere an-
che un cavallino rampante, come a voler auspicare per quella barca di divenire... la Ferrari del mare". Un modo
singolare, ma intrigante, per coniugare il design con la passione per l’automobile.

- [5]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2H�n`Qbb�nHT��M4��B/4RkydN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4o2H�Y`Qbb�
Y/BY:BMQYGQT2`7B/Q
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyRR
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
4. ?iiT,ffpB2rKQ`2TB+bXKvbT�+2X+QKfBM/2tX+7K\7mb2�+iBQM4pB2rAK�;2�7`B2M/A.4ReR83e9N3��H#mKA.4y�BK�;2A.4N38N3kN
5. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Virtual Cars: Piaggio mp4, di Piero Stufara (2008-11-28 17:36)

[ [1]1 immagine ]

[2]Piero Stufara ci invia questa par colare intepretazione del Piaggio mp3, che unisce insieme due "comodità"
rispe o ad un normale maxi-scooter: le qua ro ruote (per cui potrebbe anche essere nominato "mp4") e l’abitacolo
coperto, simile a quello proposto dal BMW C1 - e anche dalla stessa Piaggio con l’[3]mp3 Roof, ma con copertura
non rigida. Un’ipote co "mp4" potrebbe diventare il veicolo urbano del futuro?

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KT9nTb��M4��B/4Rky3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SB�;;BQYKT9Y/BYSB
2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4bim7�`��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifRyd98f2B+K�@yd@TB�;;BQ@KTj@`QQ7@2@r�;QM
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Virtual Cars: Fiat Extrema coupé, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-29 00:10)

[ [1]1 immagine ]

Una coupé 2+2 con marchio Fiat su base Grande Punto: è questo il tema di questo sketch, realizzato da [2]Gilberto
Luca Perrone. [3]"Extrema" potrebbe essere il suo nome, con richiamo alla sua natura di spor va estrema, e
potrebbe diventare la base, come già avvenuto più volte in passato, per una versione ancora più "inca vita" con
marchio Abarth.

D’altronde, le [4]Officine Abarth sono già a rezzate per la futura produzione di "speciali es", anche con car-
rozzeria autonoma: ancor meglio se la base potrà essere una coupé a marchio Fiat, che purtroppo è oggi del tu o
assente dalla gamma. Quanto alla meccanica, si propone l’impiego della pia aforma di Grande Punto (e quindi Alfa
Romeo MiTo) a trazione anteriore, ma ulteriormente evoluta: quadrilateri al come nella Alfa Romeo di gamma più
alta, e asse o rivisto con l’abbassamento del baricentro; il motore potrebbe essere un moderno e brillante 1.4 turbo.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in2ti`2K�n;HT��M4��B/4Rky3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY1t
i`2K�Y+QmT2Y/BY:BH#2`iQYGm+�YS2``QM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;BH#2`iQYT2``QM2�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in2ti`2K�n;HT��M4��B/4Rky3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY1t
i`2K�Y+QmT2Y/BY:BH#2`iQYGm+�YS2``QM2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43k3e
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Disegni di automobili: nuova Lancia Ypsilon, di Giuseppe Chiarella (2008-11-30 00:29)

[ [1]1 immagine ]

Giuseppe Chiarella ci invia, da Polignano a Mare (Bari), questa interessante interpretazione della futura Lancia
Ypsilon. Nello sketch, la ve ura acquista l’aspe o di una monovolume in apparenza più compa a (e in effe la
nuova Ypsilon nascerà sul pianale Panda-500), ma anche dalle linee più dinamiche.

- Giuseppe Chiarella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4vTbBHQMn;+��M4��B/4Rky38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YuTbBHQ
MY/BY:Bmb2TT2Y*?B�`2HH�

4.12 December

Volkswagen Scirocco Collector’s Edi on (2008-12-01 00:00)

Al fes val mondiale del tuning, l’Essen Motor Show, Volkswagen presenta un’edizione ultra limitata della sua
coupé per il segmento C: la Volkswagen Scirocco in alles mento Collector’s Edi on verrà infa prodo a, a par re
dal 2009, in appena 100 esemplari tu rigorosamente numera e, per ora, des na al solo mercato tedesco. La più
esclusiva versione della gamma, monta il motore 2 litri TSI con iniezione dire a e turbo a geometria variabile da 200
CV. Esternamente, è riconoscibile per la nta bianco Oryx e da cerchi da 19 pollici in alluminio spazzolato...
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smart fortwo black e (2008-12-01 00:00)

Una smart in nero, elegante come un abito da sera. E’ la smart fortwo black e, un alles mento che man ene inta e
tu e le cara eris che dinamiche delle smart "normali", ma aggiunge alcuni de agli este ci che rendono la citycar
tedesca più esclusiva. Disponibile da dicembre 2008 in soli 500 esemplari, questa smart in ratura limitata sarà
prodo a nella versione coupè da 71 CV mhd munita del sistema start &stop. Il prezzo è di 10.890 euro...
< br />

Volvo C30 1.8F e S80 2.5FT a bioetanolo (2008-12-01 00:00)

I carburan alterna vi debu ano sullo strategico mercato tailandese. A fare da apripista sono la Volvo C30
1.8F (Flexifuel, E85) e l’unica auto a bioetanolo prodo a nel paese asia co: la Volvo S80 2.5FT. Le due ve ure sono
state presentate al Bangkok Racing Circuit, dove è stata offerta agli invita anche la possibilità di fare un giro veloce
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di pista sulla Volvo C30 Flexifuel del campionato svedese turismo, a fianco del pilota del "Volvo Race Team" Robert
Dahlgren...

Ford Fusion model year 2010 (2008-12-01 00:00)

Contraddis nta da tra s lis ci e proporzioni picamente statunitensi, la Fusion d’oltreoceano non ha neanche un
bullone in comune con la monovolume da ci à venduta in Italia. Infa , si tra a di una berlina di grandi dimensioni
studiata per competere in un se ore, quello delle tre volumi, in costante crescita nel mercato americano...

Volkswagen Eos White Night (2008-12-01 00:00)

All’Essen Motor Show ha presentato la serie speciale Eos White Night, a metà strada tra spor vità ed eleganza, una
doppia anima esaltata anche dal contrasto croma co “bianco-nero”, il tema dominante di questa versione. I 100
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esemplari di Eos White Night - abbina al motore V6 da 3,2 litri e 250 CV - si riconoscono infa per il te o di colore
nero che spicca sul corpo ve ura bianco, mentre i cerchi sono specifici da 18 pollici (con inser di colore nero).
All’interno invece, i rives men in pelle nera sono rifini con cuciture bianche, mentre nella plancia dominano gli
inser in alluminio...

Primo conta o: Mitsubishi Lancer Sportback, di Bruno Allevi (2008-12-01 00:30)

[ [1]2 immagini ]

La Mitsubishi, casa giapponese famosa per il suo simbolo dei tre diaman , lancia in ques giorni sul mercato
italiano la nuova generazione di un auto che da parecchi anni è nel lis no della casa nipponica: la Lancer. La berlina
Made in Japan è equipaggiata con 3 motori a benzina (1.500 da 109 CV, 1.800 da 143 CV e 2.000 Turbo da 295 CV,
quest’ul mo esclusivo per la Evo), uno diesel (2.000 DID da 140 CV), in 2 varian di carrozzeria (4 porte e Sportback),
negli alles men Inform, Invite, GSR, MR TC SST (ques ul mi esclusivi per la serie Evo).

La nuova Lancer si presenta con una linea totalmente diversa dal precedente modello. Questa linea punta su
un cara ere di spor vità marcata e su linee tese e aggressive, volte a so olineare la stre ssima parentela con la
versione Evo, da tu conosciuta come una delle auto più usate in ogni categoria rally. Il frontale è stato ridisegnato
rispe o alla serie che l’ha preceduta: adesso è muscoloso con nervature tese, ha una ampia mascherina trapezoidale
che comprende anche parte del paraur e la targa anteriore, fari appun che ca urano lo sguardo. Anche il
posteriore è stato riproge ato, con la differenza di coda fra la 4 porte e la Sportback (o versione a 5 porte). La
coda della 4 porte ha uno stampo classico, come su tu e le berline tradizionali che si rispe ano, con un tocco di
spor vità e di design dato dai fari re angolari inclina che danno una sensazione di movimento in linea con il moto
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spor vo della Lancer. Invece il posteriore della Sportback si denota per la presenza di un luno o un po’ piccolino,
di una dinamica coda bombata, e di uno spoiler ampio che anche qui so olinea la parentela forte, anzi for ssima
fra la Sportback e la Evo. Entrando a bordo (interno molto spazioso, plurimodulabile, e con la presenza di tan
portaogge ) no amo come la Lancer abbia una qualità costru va più che soddisfacente, l’assemblaggio è fa o a
regola d’arte, i materiali usa sono da berlina del suo rango, e ritroviamo, sopra u o nell’analisi della plancia e del
posto di guida quell’impostazione spor va già presente sia nel frontale che nella coda. Andando a visualizzare nel
de aglio la plancia, possiamo notare come sia elegante e lineare, con tu i comandi gius nel posto giusto (intui vi
e pra ci i comandi clima e radio in consolle). Il quadro strumen a "doppio tunnel", il volante in pelle a 3 razze, i
sedili avvolgen sono i tocchi di spor vità che l’abitacolo propone. Ed ora il test drive. La Lancer provata è stata la
Sportback 2.000 DID 140 Invite da 23.946 Euro. Guidare quest’auto vuol dire avere un con nuo parallelismo fra il
mondo dei rally e il mondo della vita di tu i giorni. Infa per mol Lancer è sinonimo di Rally, di strade polverose
e motori romban . Ma prima che essere auto da corsa, la berlina giapponese è una ve ura per comodi viaggi con
quel tocco di brio e spor vità, che non guasta mai su berline di questa categoria. Su strada la versione testata,
equipaggiata con il 2.000 DID di origine Volkswagen, si comporta in maniera molto posi va, presentando un andatura
fluida, una maneggevolezza e una pra cità d’uso da u litaria, con il confort e lo spazio di una berlina media. Queste
do rendono la Lancer un auto ada a a lunghi spostamen in tu a comodità sapendo di avere un motore parco nei
consumi, elas co e sopra u o ecologico grazie al Filtro An par colato di serie. Infine i prezzi: per i benzina si va dai
17.450 della 1.500 Inform 4 porte ai 54.000 Euro della Evo 2.000 MR TC SST; per i diesel si parte da 21.800 Euro della
2.000 DID 140 Euro Inform Sportback ad arrivare ai 23.300 Euro delle 2.000 DID 140 Euro Invite SportBack e 4 porte.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`n#���M4��B/4Rky3e�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BYG�M
+2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino, di Giovanni Bindi (2008-12-01 08:00)

[ [1]1 immagine ]
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La [2]Fiat Topolino del XXI secolo è sicuramente uno dei temi preferi dai le ori che ci inviano disegni; questo, ad
esempio, è uno sketch inviatoci da Giovanni Bindi.

- [3]Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rniQTQHBMQn;#��M4��B/4Rky3d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQp�Y6B
�iYhQTQHBMQY/BY:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4iQTQHBMQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#BM/B�bm#KBi4*2`+�

Sicurezza Stradale: rivoluzionario simulatore di guida al Motor Show 2008 (2008-12-02 13:51)

[ [1]2 immagini ]

Il gruppo Armonia in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, presenterà al Motor Show il “GuidaTuPro”, il
primo simulatore di guida per l’educazione stradale, in grado di riprodurre tu i comandi di un’automobile e di
ricreare, con totale realismo, ogni situazione normale, improvvisa o pericolosa del traffico e della superficie stradale.

Con questo sistema, molto simile ai simulatori usa in campo aeronau co, anche i ragazzi che si apprestano a
sostenere l’esame della patente, potranno esercitarsi alla guida in varie situazioni di traffico e di condizioni stradali,
prima ancora di me ersi realmente in strada su un’ automobile.
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La postazione di guida del simulatore è dotata di tu i comandi classici di un’automobile, troviamo quindi una
pedaliera a tre pedali, freno a mano, leva del cambio e persino la cintura di sicurezza. Alla guida bisogna coordinare il
movimento sui pedali e leva del cambio esa amente come nella realtà, mentre tra le strade virtuali si incontrerà tu a
la segnale ca ver cale e orizzontale che dovrà essere scrupolosamente osservata, in quanto sono perfe amente
simulate tu e le infrazioni al codice stradale e le rela ve sanzioni.

Il simulatore "GuidaTuPro” è a ualmente l’unico disposi vo in grado di simulare anche tu e le situazioni peri-
colose o improvvise: la guida su ghiaccio e su bagnato, le conseguenze fisiche e materiali degli inciden , persino la
guida in stato di ebbrezza o so o effe o di stupefacen .

Sviluppato interamente in Italia con anni di ricerca sulle più avanzate metodologie di intelligenza ar ficiale e
sui più evolu so ware di simulazione, il “GuidaTuPro” è dotato di grafica 3D di al ssima qualità e di un sofis cato
sistema audio per o enere il massimo realismo in ogni situazione proposta.

- [2]Armonia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bBKmH�iQ`2��M4��B/4RkyNN�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Yai`�/�
H2Wj�Y`BpQHmxBQM�`BQYbBKmH�iQ`2Y/BY;mB/�Y�HYJQiQ`Ya?Q
2. ?iiT,ffrrrX;`mTTQ�`KQMB�XBif

Nuova Audi R8 LMS (2008-12-02 14:17)

[ [1]5 immagini ]

Per la prima volta nella sua storia, l’Audi, con la nuovissima [2]R8 LMS ha sviluppato una ve ura spor va ap-
positamente per i priva . Dotata di un motore V10 da 500 CV, sarà disponibile dalla stagione agonis ca 2009.
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Sviluppata sulla base della Audi R8 stradale, la R8 LMS è dotata di un inedito propulsore 5.2 V10 di derivazione
Lamborghini (la versione potenziata del propulsore delle Audi S6 ed S8), abbinato alla trazione posteriore e ad un
cambio sequenziale a sei rappor .
I tecnici Audi Sport hanno modificato leggermente anche l’este ca con par colari in fibra di carbonio, per migliorare
l’aerodinamica della ve ura con l’adozione di pneuma ci slick.

La nuova Audi R8 LMS GT3 potrà essere ammirata in pista già durante la stagione 2009, visto che ben 8 team
priva hanno già richiesto la R8 LMS per impiegarla in differen gare europee e nella 24 Ore di Nürburgring, per la
quale l’Audi Sport ne svilupperà una versione endurance. La Audi non ha pianificato di gareggiare dire amente con
questa ve ura.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`;ii`2��M4��B/4RkRy8�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BY_3Y:hj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`;ii`2��M4��B/4RkRy8�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BY_3Y:hj

Bologna Motor Show: Ford stand preview (2008-12-02 20:21)

[ [1]43 immagini ]

Grazie a Ford Italia e a [2]Digital PR abbiamo avuto il piacere di partecipare, oggi, ad un evento un po’ spe-
ciale: la visita in anteprima allo stand Ford del Motor Show di Bologna, ancora in fase di alles mento; l’incontro con
Gaetano Thorel, Presidente di Ford Italia; il test drive stradale della nuova Ka; un simpa co pranzo insieme allo staff
di Ford e ad altri bloggers e colleghi del se ore web automo ve.
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Torneremo presto sul tema della Ka, della quale proporremo una "speciale" impressione di guida; intanto,
potete osservare queste immagini dedicate ad un interessante stand Ford "in costruzione", incentrato su alcune
protagoniste: Ka, ovviamente - compresa l’interessante Green Planet, con ba erie "fuel cell" a idorgeno, e nuova
Fiesta, che rappresentano una concreta "arma" per Ford, in un periodo di crisi, per mantenere buone percentuali di
mercato, sopra u o in Italia; la conturbante [3]Focus RS, che è presente con l’esemplare "numero 1", già des nato
ad un cliente; le Focus da rally, con tanto di trofeo di "Campione del mondo" e di versione "vuota" con un simulatore
di guida; la recente Kuga e altre ve ure della gamma.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nKb?Qrn��M4��B/4RkRRd�MmK49j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y�HYJQi
Q`Ya?QrYkyy3
2. ?iiT,ffrrrX/B;Bi�H@T`XBifBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry898

Nuova Volkswagen Golf Plus (2008-12-03 00:00)

[EMBED]

Il "pianeta Golf" si completa al Motor Show di Bologna 2008 con la variante più versa le della compa a di
Wolfsburg, la nuova Golf Plus. Ada a sia alla famiglia che al tempo libero la Golf Plus si aggiorna nell’aspe o
seguendo le rivisitazioni s lis che che Volkswagen ha già riservato alla Golf VI. In effe , sopra u o nel frontale il
family feeling è piu osto evidente, a par re dai paraur , per arrivare al taglio dei fari e alla mascherina...

Nuova Audi A5 Cabriolet (2008-12-03 00:00)

[EMBED]

Presentata al Motor Show di Bologna 2008 la nuova Audi A5 Cabriolet, con te o in tela apribile automa ca-
mente in 15 secondi. Qua ro i propulsori a benzina e due i diesel, con al top la 3.2 FSI da 265 CV; a queste
motorizzazioni possono essere abbina un cambio manuale, uno automa co a variazione con nua, oppure una
trasmissione a doppia frizione con 7 rappor per i modelli più poten . I prezzi par ranno dai 37.300 euro della
versione 1.8 TFSI da 160 CV con cambio manuale a 6 marce...
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Virtual Cars: Jeep Smart, di Piero Stufara (2008-12-03 08:19)

[ [1]1 immagine ]

Oggi Smart appar ene a Daimler e Jeep a Chrysler; ma quando i due gruppi erano uni in DaimlerChrysler,
questa fantasiosa auto forse avrebbe potuto nascere, almeno come concept, magari per rendere la due pos
europea più gradita a certa clientela americana. La "Jeep-Smart" ci è stata inviata da Piero Stufara.

- [2]Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`inD22TnTb��M4��B/4RkRkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C22TYaK�`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4bim7�`��bm#KBi4*2`+�
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 2.11, di Andrea Casini (2008-12-03 08:38)

[ [1]1 immagine ]

Andrea Casini è un libero professionista di Bologna che, per dile o, disegna velocemente "bozze di linee di
macchine", spesso su tema Alfa Romeo, senza intenzioni "tecniche", ma per provare l’effe o di certe idee. Ad
esempio, questa berlina media denominata Alfa Romeo 2.11 (che sta per 2011).

Secondo l’autore, dovrebbe tra arsi di una berlina 5 porte, dotata dei più recen motori del gruppo, e con
trazione integrale o anteriore, quest’ul ma ritenuta più semplice per guidatori meno esper ; in realtà, la bozza, con
le ruote posteriori avanzate, suggerirebbe un’archite ura con trazione al retrotreno. Interessan alcune idee, a
prescindere dalla tecnica del disegno perfe bile: da notare il frontale deciso con "sfacce ature" della carrozzeria in
corrispondenza dei sei so li fari anteriori, le originali linee della fiancata e quelle di raccordo tra parabrezza e cofano.

- Andrea Casini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nkyRRn�+��M4��B/4RkRkj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
kYRRY/BY�M/`2�Y*�bBMB
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Abarth al Motor Show 2008 (2008-12-03 16:12)

[ [1]1 immagine ]

Il marchio dello scorpione si presenta al Motor Show 2008 con uno stand situato in un’area di 600 metri quadri
all’esterno dei padiglioni, in cui sono state ricreate le officine dove vengono assemblate le [2]Abarth 500 Asse o
Corse che saranno u lizzate nel [3]Trofeo Abarth 500.

Verrà mostrato dal vivo come il personale Abarth è impegnato nell’assemblaggio delle Abarth 500 "Asse o
Corse": a par re dalle scocche rinforzate da roll-bar, i visitatori potranno seguire tu e le fasi nella nascita delle future
protagoniste del Trofeo Abarth 500 e sarà possibile inoltre ammirare la nuova Abarth 500 dotata del kit "esseesse".

L’Abarth offre agli appassiona del marchio di provare su pista l’intera gamma. La 500 "esseesse", la Grande
Punto "esseesse" e la 500 Asse o Corse saranno protagoniste tu i giorni nell’Arena 49 del Motor Show, dove sarà
possibile vivere l’emozione di un giro in pista insieme ai pilo ufficiali Basso, Navarra, e Travaglia che si alterneranno
giorno dopo giorno. Da segnalare che a par re dall’11 dicembre le 500 Asse o Corse saranno sos tuite dalle Abarth
Grande Punto S2000, impegnate anche nel trofeo rally del weekend.

Per chi non avrà l’occasione di provare su pista la gamma dello scorpione, i visitatori presso spazio Abarth
(stand 42/1) potranno ugualmente me ersi alla guida di una Abarth 500 Asse o Corse, a raverso un nuovo gioco
3D realizzato dalla Kunos Simulazioni per il simulatore di guida professionale netKar PRO.

- [4]Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?Kb��M4��B/4RkRke�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�#�`i?Y�HYJQiQ`Ya?
QrYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR88e
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f
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Speciale Virtual Car: Nuova Ford Ka test drive (2008-12-03 18:03)

[ [1]9 immagini ]

Come abbiamo an cipato, abbiamo avuto il piacere di provare su strada la [2]nuova Ford Ka, grazie alla disponibilità
di Ford Italia. Ecco, di seguito, alcune considerazioni in merito alla ve ura provata, una Ka 1.2 benzina, alles mento
Titanium, colore bordeaux.

Este ca: compito arduo, ma riuscito
Abbiamo già avuto modo di tra are del design della Ford Ka, analizzando i [3]bozze preparatori: per Mar n Smith,
capo del design Ford, e per Andrea di Buduo, responsabile di proge o, non è stato sicuramente un compito facile.
Da una parte, c’era la necessità di rinnovare un modello che ha cos tuito, per Ford Europa, la "punta di diamante"
dello s le "new edge", sviluppato in una forma originalissima, per cer aspe quasi "sfrontata", e nello stesso tempo
rimasta in auge per mol anni, con una clientela fedelissima. Dall’altra, l’esigenza di u lizzare la pia aforma Fiat
Panda - 500 (la Ka è realizzata negli stabilimen di Tychy, in Polonia) senza far ricordare i modelli di origine, entrambi
dal design "forte". Possiamo dire che l’operazione è stata compiuta in modo intelligente: l’applicazione dei temi del
"kine c design" rende la nuova Ka inconfondibilmente Ford, e grazie alle linee dinamiche e ai parafanghi marca
ne rimarca ancor di più la natura spor veggiante. Il richiamo al modello originale consiste in alcuni par colari,
come la forma del luno o (da notare sopra u o la "piega" superiore) e l’andamento dei finestrini e del montante
posteriore; il cofano, invece, è più alto, per le norma ve di protezione dei pedoni in caso d’urto, mentre luci anteriori
e posteriori sono corriponden , con un mo vo a doppia ellissi e scanalature orizzontali. La plas ca an urto della
versione precedente, che cos tuiva un forte mo vo este co, è ora concentrata nella calandra anteriore, peraltro
personalizzabile in vari colori. Il pianale alto e stre o ha impedito di realizzare una coda più filante, sebbene il luno o
sia piu osto inclinato - e la zona posteriore sia comunque meglio sfru abile. Due ul me annotazioni: la forma
compa a e tondeggiante della ve ura esprime simpa a, sopra u o nei colori più vivaci; la coda, con l’elemento
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ellissoidale posteriore un poco sporgente, ricorda in lontananza quella di un’Alfa MiTo "ristre a"...

Interni: abitabilità soddisfacente, o mo lavoro di design
Difficile era anche non far trapelare l’origine Fiat negli interni: in questo caso, il lavoro è par colarmente ben riuscito.
Oltre a sedili di forma differente, plancia e por ere (seppure con ampio u lizzo di plas ca rigida) fanno del design
ricercato e della precisione degli elemen il loro punto di forza: da notare alcune finezze, come ad esempio l’appiglio
della por era di forma corrispondente al profilo esterno della consolle centrale, o gli inser in bianco laccato, più
elegan rispe o alle consuete finiture in "falso alluminio". Dove l’origine Fiat è invece impossibile da nascondere è
nel cambio "sollevato", e in generale nella distribuzione dei comandi interni; la plancia dal lato passeggero presenta,
in compenso, un incavo marcato, e un casse o portaogge inferiore di buona capienza. Bel design, per quanto
semplice, anche per i sedili (in pelle nella versione provata, così come un piccolo inserto nella por era), mentre dietro
l’abitabilità (per due persone) sembra migliore rispe o a quella della Fiat 500, anche se lo spazio non è comunque
molto ampio; sicuramente più grande e meglio sfru abile è invece il bagagliaio.

Impressioni di guida: buona ci adina, dal buon comfort e dal comportamento sincero
Abbiamo provato a Bologna la Ka Titanium con motorizzazione 1.242 cc e 69 CV, che equipaggia anche la Fiat 500:
un motore che sembra ada o per la natura "urbana" dell’auto. La prima dote della nuova Ka è la maneggevolezza,
grazie alle dimensioni compa e; la visibilità è favorita dalla posizione di guida sensibilmente alta (a cui bisogna fare
un po’ l’abitudine all’inizio, anche in paragone con la precedente Ka), anche se un poco compromessa dal montante
posteriore spesso, mentre lo sterzo a servoassistenza ele rica abbandona la funzione City di Casa Fiat e propone una
taratura unica ed intermedia, che garan sce un "peso" o male, una buona precisione, un gioco iniziale presente
ma non fas dioso nell’uso normale. Le do stradali sono accentuate dall’impiego, sulla pia aforma Fiat di partenza,
di barre stabilizzatrici all’avantreno e al retrotreno: il comportamento in curva è sincero, e l’asse o appare un poco
più rigido rispe o alle versioni Fiat non dichiaratamente spor ve, senza essere "estremo". In questo senso, a parte
alcuni contraccolpi negli ostacoli brevi, il comfort è soddisfacente per una ci adina; ancor di più in presenza di
accessori che accentuano la comodità, come ad esempio i sedili in pelle (riscalda ) o il clima zzatore automa co;
quanto alla rumorosità, il motore a benzina si fa sen re più che altro agli al regimi, mentre la versione con il 1.248
TDCi (o Mul Jet...) da 75 CV ha una sonorità più accentuata. Per contro, la maggior coppia del turbodiesel garan sce
uno spunto migliore, sopra u o in ripresa: il 1.2 litri a benzina ha bisogno di essere guidato "con il cambio" per
disimpegnarsi nel veloce traffico delle metropoli moderne. E, a proposito del cambio, bisogna abituarsi alla posizione
della leva alta, che comunque risulta alla fine piu osto pra ca, data la vicinanza al volante; il comando non è forse
pron ssimo, ma gli innes sono precisi, senza la spiacevole sensazione di "gommosità" che si riscontra nei comandi di
certe ci adine. Opportunamente dimensiona anche i freni, mentre i consumi della versione a benzina, a giudicare
dal computer di bordo, risultano piu osto contenu se non si " rano" troppo le marce. In sostanza, un’auto dalla
guida non affa cante, almeno nel suo "habitat" di elezione, e a cer tra perfino divertente: immaginiamo che, con
l’opportuno tuning, non sia difficile a endersi buone prestazioni da una futura versione ST...

[EMBED] Per ulteriori approfondimen , è possibile scaricare la [4]scheda tecnica, il [5]comunicato stampa e la
[6]cartella stampa integrale. - Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�ni2bin/`Bp2n��M4��B/4RkRR3�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YE�Yi
2biY/`Bp2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRdej
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb+?2/�ni2+MB+�XT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+QKmMB+�iQnF�XT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fF�nT`2bbnT�+FXT/7
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Volkswagen Passat TSI EcoFuel (2008-12-04 00:00)

Anche il metano me e il turbo al Motor Show di Bologna. La Volkswagen ha infa presentato in anteprima
mondiale la Passat TSI EcoFuel dotata di motore 1,4 litri da 150 CV sovralimentato con compressore volumetrico e
turbocompressore, l’unico al mondo capace di funzionare a iniezione dire a di benzina e iniezione di metano nel
colle ore...

La Honda Insight debu erà a Detroit (2008-12-04 00:00)

[EMBED]

Honda si prepara a un futuro ibrido, già a par re da gennaio quando sarà presentata a Detroit la Insight, berlina 5
porte vista so o forma di concept a Parigi. Honda infa vuole vendere 200mila Insight all’anno, 100mila delle quali
negli USA e 5mila in Italia, numeri che le darebbero immediatamente la leadership di questo speciale segmento
che vede la Toyota e la Lexus dominatrici assolute disturbate appena da un’altra Honda, la Civic Hybrid. Proprio da
quest’ul ma sarà preso il sistema ele ro-meccanico di propulsione denominato Integrated Motor Assist (IMA). Si
tra a di un ibrido parallelo nel quale cioè il motore a benzina 1.3 V-TEC da 95 CV spinge le ruote insieme a un motore
ele rico da 20 CV...
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BMW Product Navigator: un innova vo configuratore virtuale (2008-12-04 09:22)

[ [1]1 video ]

Un tempo c’erano soltanto i film, come "Minority Report"... poi sono arriva prodo ele ronici con schermi
ta li sempre più avanza . Oggi BMW propone Product Navigator, basato su Microso Surface, per perme ere ai
potenziali clien di configurare la propria ve ura in un modo moderno e inconsueto - si tra a, infa , della prima
applicazione assoluta di questa tecnologia per finalità commerciali.

In sostanza, la periferica con schermo orizzontale di Microso e il so ware Vectorform, perme ono di selezionare
menu, immagini e tes solo a raverso il movimento delle dita, consentendo anche funzionalità avanzate come zoom
o rotazioni. Una serie di piastrine "reali" con colori e finiture possono essere poggiate sullo schermo, per "trasferirsi"
virtualmente sull’auto, mentre un maxi schermo a parete consente di vedere filma con la ve ura scelta "in azione".
I da della configurazione possono quindi essere traferi al proprio indirizzo e-mail, o in una chiave a usb. Il sistema
è già in uso presso alcuni concessionari BMW.

VIDEO
1. [2]BMW Product Navigator

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RkRjR�pB/2Q4;semRKhw>SZ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4RkRjR�pB/2Q4;semRKhw>SZ
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Nuova Mazda3 cinque porte: design sketch (2008-12-04 09:48)

[ [1]6 immagini ]

Aggiungiamo alle tavole raffiguran la [2]Mazda3 Sedan che ha debu ato al Salone di Los Angeles anche uno
sketch preliminare della [3]Mazda3 a cinque porte, ed altre immagini tecniche. Nell’ul ma foto è raffigurato Kunihiko
Kurisu, Chief Designer di Mazda3, in posa accanto alla ve ura che viene presentata in anteprima al [4]Motor Show
di Bologna 2008.

- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�jnkpn/2bB;Mn��M4��B/4RkRj9�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4M2rYJ�
x/�jY/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNNy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rky9e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N93

Video: Peugeot e Citroën al Motor Show 2008 (2008-12-04 12:02)

[ [1]5 video ]
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Di seguito, vi proponiamo alcuni video che illustrano gli stand Peugeot e Citroën al Motor Show di Bologna
2008.

VIDEO
Peugeot al Motor Show 2008
1. [2]Miss Italia in... Peugeot
2. [3]Intervista ad Alain Mar nez
3. [4]Immagini dallo stand

Citroën al Motor Show 2008
1. [5]Intervista a Jean-Philippe Imparato
2. [6]Immagini dallo stand

- PSA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRj3OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRj3�pB/2Q4RjRe9�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRj3�pB/2Q4RjRe9�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRj3�pB/2Q4RjRe9�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRj3�pB/2Q4RjRej�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRj3�pB/2Q4RjRej�pB/4k

Speciale Virtual Car: il Presidente di Ford Italia presenta la nuova Ford Ka (2008-12-04 14:51)

Vi presen amo, di seguito, un breve video nel quale [1]Gaetano Thorel, Presidente di Ford Italia, illustra ai
[2]partecipan alla preview della [3]nuova Ford Ka al [4]Motor Show di Bologna alcune cara eris che della ve ura,
a cominiciare dal prezzo con incen vo statale fino a fine dicembre. Nell’occasione, vengono anche affrontate le
problema che del mercato italiano del prossimo futuro: Ford guarda con un certo o mismo al 2009, almeno in
termini di quote di mercato, grazie al lancio quasi simultaneo di due ve ure, Fiesta e Ka, da sempre molto gradite in
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Italia, e ancor più in questo par colare frangente economico.

[5]Video

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyNN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRR3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N93
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fpB/2QfF�pB`im�H+�`X7Hp

Motor Show 2008: foto dallo stand Renault (2008-12-04 15:52)

[ [1]24 immagini ]

Ecco una carrellata di immagini rela ve alle ve ure Renault presen allo stand del Motor Show di Bologna
2008, alcune delle quali in "prima assoluta" per l’Italia.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHinKb?Qrny3��M4��B/4RkR9R�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mH
iY�HYJQiQ`Ya?QrYkyy3
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Speciale Virtual Car: Masera A8GCS 3600 Roadster by Paolo Mar n, prime an cipazioni (2008-12-04 20:13)

[ [1]5 immagini ]

Il so o tolo di questo studio preliminare di [2]Paolo Mar n per un’inedita Masera A8GCS potrebbe essere:
"Come nasce un’automobile". O, in altre parole, come un professionista del design affronta le fasi preliminari di un
proge o ambizioso: far rivivere le forme di una Masera "classica" in chiave moderna e, dallo spirito profodamente
"italiano".

Lo studio preliminare di auto spor va parte, appunto, dalla originaria Masera A6GSC del 1953. Scrive Paolo
Mar n: "Ciò che mi sono proposto è stata l’intenzione di proge are, u lizzando so ogruppi e una meccanica Italiana,
una profonda impronta di Design Italiano che a parer mio, in ques ul mi anni si è un po’ affievolito e amalgamato
con appor esterni, tanto che s amo perdendo un po’ della nostra iden tà sia come scuola che come riferimento:
da più par si mormora che il Design Italiano non esiste più."

Innanzi tu o, le misure e proporzioni sono quelle piche di una compa a gran turismo italiana: lunghezza di
4.180 mm, altezza di 1.250 mm, passo di 2480 mm. I pos sono due, e l’abitacolo è prote o da una calo a in
composito Vetro-Lexan molto spessa (16 mm) e simile ai cupolini aeronau ci, con funzioni stru urali. L’accesso è
garan to da un so otelaio, sostenente gli sportelli laterali, che si aprono in avan sollevandosi verso l’anteriore; il
vano motore è invece "a vista", seppure prote o "da una ale atura lamellare longitudinale che segue il profilo della
sagoma del veicolo". Per garan re la necessaria visibilità posteriore e laterale, è comunque previsto l’impiego di
telecamere.

La Masera by Paolo Mar n potrebbe essere equipaggiata con il motore V8 derivato dal 4.200 cc, ma con
cilindrata rido a a 3.600 cc e potenza di circa 350 CV; la disposizione centrale-posteriore e trasversale perme e di
"rendere il più possibile neutro il baricentro polare". Dal punto di vista este co, ma anche "filosofico", l’auto ha
una linea essenziale ed efficiente, con un "spirito spor vo senza fronzoli" di pica scuola italiana, e con elemen
cara eris ci di forte personalità e in grado di suscitare emozioni, senza ricorrere ad "eccessi" formali.

La nuova Masera potrebbe avere un prezzo "intorno a 90/100.000 Euro, per inserirsi in quel se ore in cui è
regina la Porsche 911": secondo Paolo Mar n, il marchio Masera è l’unico in grado di "misurarsi a quei livelli".
Res amo in trepida a esa degli sviluppi ulteriori del proge o...

- Paolo Mar n per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn�3nTK��M4��B/4RkR9k�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBY
�3:*aY#vYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRk3d

Nuova Audi S5 Cabriolet (2008-12-05 00:00)

[EMBED]

Me una S davan al nome di un’Audi e lei si trasformerà in qualcosa di speciale, come dimostra la nuova S5
Cabriolet, l’ul ma ve ura di Ingolstadt a fregiarsi della tanto ambita consonante. Come per ogni "esse" che si rispe ,
anche questa conver bile dei Qua ro Anelli unisce aggressività all’eleganza delle sorelle "normali". Merito delle
cromature che interessano la cornice del parabrezza e gli specchie , dei qua ro scarichi posteriori e dei cerchi di
abbondan dimensioni, di serie da 18 pollici e da 19 in via opzionale. Filante e decisa nei suoi tra s lis ci la S5
"scoperta" custodisce un cuore leggero e potente. Si tra a infa del V6 TFSI 3.0 litri, lo stesso che equipaggia la
nuova Audi S4...

Al Motor Show arriva la DR1 (2008-12-05 00:00)

[1]
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A due anni dal suo debu o la DR torna a Bologna da protagonista e presenta in anteprima mondiale la DR1.
Fru o di un accordo siglato recentemente con la Chery, azienda costru rice Cinese, la DR1 è una compa a 5 porte
spinta da un propulsore da 1,3 litri in grado di sviluppare 83 CV nella versione alimentata a benzina e 78 CV in quella
bi-fuel GPL. Le prestazioni si annunciano discrete: 156 km/h di velocità massima e 12,1 secondi nello sca o da 0 a
100 km/h...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQfTQTmTf3NNkkf/`@�H@KQiQ`@b?Qr@kyy3

Toyota RAV4 restyling (2008-12-05 00:00)

[EMBED]

Toyota fa una sorpresa al Motor Show di Bologna con la RAV4 che si rinnova un po’ all’esterno e nell’abitacolo,
ma sopra u o acquista il cambio automa co anche con il Diesel. Nuovi i paraur , con quelli anteriori che incor-
porano fari di profondità meglio so olinea da cornici cromate, e nuovi anche i gruppi o ci, in par colare quelli
posteriori che presentano una diversa combinazione croma ca. Al portellone infine è stata aggiunta una modanatura
cromata sulla parte superiore della sede porta targa, la terza luce di stop ha una lente bianca al posto della rossa e di
lato si notano i nuovi gusci dei retrovisori dota ora di indicatori di direzione, anch’essi prote da una lente chiara.
Di de aglio le modifiche per l’abitacolo...

Video: Jaguar e Land Rover al Motor Show 2008 (2008-12-05 09:30)

[ [1]2 video ]
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Altri video dal Motor Show di Bologna 2008, questa volta riguardan due marchi inglesi, prima nell’orbita
Ford, oggi accorpa nel gruppo indiano Tata: Jaguar e Land Rover. Mentre lo stand Jaguar è improntato alla
"tradizione" spor va del marchio, con la presenza anche di una storica E-Type - che abbiamo visto scaricare dalla
bisarca alla ma na dello scorso 2 dicembre, Land Rover ha una presenza più "dinamica", con un’impegna va pista
di prova all’esterno.

VIDEO
Jaguar al Motor Show 2008
1. [2]Immagini dallo stand
2. [3]Enrico Brignano intervista Daniele Maver

Land Rover al Motor Show 2008
1. [4]Intervista a Lucio Guerriero
2. [5]Immagini dallo stand

- Jaguar, Land Rover, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR9jOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9j�pB/2Q4RjRe8�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9j�pB/2Q4RjRe8�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9j�pB/2Q4RjRed�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9j�pB/2Q4RjRed�pB/4k

Design: Alfa Romeo ES 32, di Gianmario Deriu (2008-12-05 15:58)
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[ [1]6 immagini ]

Dopo la [2]nuova Fiat 500 e l’[3]Alfa Junior, ecco un’altra creazione di Gianmario Deriu: si tra a dell’Alfa Romeo ES
32, reinterpretazione della celebre ES 30 di Zagato, meglio nota come [4]Alfa Romeo SZ, del 1989.

La coupé Alfa man ene alcuni tra della precedente, come la compa ezza, il te o in vetro "a cupola", le li-
nee ne e e decise; il tu o, però, interpretato in chiave moderna, con soluzioni inedite (come la par colare forma
del cofano) e tecnologie a uali. Oltre ai bozze , è stato realizzato anche un modellino in argilla. Potrebbe diventare
una nuova "speciality" Alfa Romeo?

- Gianmario Deriu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bjkn;/`��M4��B/4RkR93�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY1aYj
kY/BY:B�MK�`BQY.2`Bm
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd8N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8Nd

Video: panoramica sul Motor Show 2008 (2008-12-05 17:31)

[ [1]1 video ]

In ques giorni, centro d’a enzione dei media automobilis ci è sicuramente il Motor Show di Bologna, che vi
invi amo a seguire sia nel [2]nostro sito che nello "speciale" di [3]OmniAuto.it; di seguito, un breve video di
presentazione generale dell’evento.

VIDEO
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Motor Show 2008
1. [4]Immagini dagli stand

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9N�pB/2Q4RjRdk�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N93
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?Qrkyy3f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR9N�pB/2Q4RjRdk�pB/4R

DR3 e nuovi motori per la DR5 (2008-12-06 00:00)

Forte delle 1.592 immatricolazioni del SUV DR5 o enute da gennaio ad o obre 2008, la DR raddoppia l’offerta
rela va alla sua ve ura mul uso proponendo l’inedita versione a 3 porte DR3. Nello stesso tempo, per rafforzare la
sua presenza sul mercato, amplia la gamma della DR5 con nuove motorizzazioni...
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover, di Vito Guglielmi (2008-12-06 09:00)

[ [1]1 immagine ]

"Ormai si parla da anni del SUV che dovrebbe debu are con il marchio Alfa, ma fino ad ora non è successo
niente di concreto". Così [2]Vito Gugliemi, nell’a esa dell’eventuale debu o della ve ura "ufficiale", ha provato
intanto ad immaginare le possibili forme di un’Alfa Romeo "Crossover".

Lo sketch si è concentrato molto sul frontale, con gruppi o ci aggressivi che seguono l’andamento dello scudo;
intorno a quest’ul mo sono dispos gli elemen principali, come le ampie prese d’aria e una fascia paracolpi inferiore
di colore contrastante. Le linee laterali sono dinamiche, ma non estreme, garantendo uno spazio abitabile piu osto
ampio.

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+`QbbQp2`np;��M4��B/4RkR8R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QY*`QbbQp2`Y/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiQY;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�
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Video: nuova Mazda 3 Hatchback e Sedan (2008-12-06 10:30)

[ [1]6 video ]

Alcuni video che riguardano le ul me novità di Mazda: la [2]Mazda3 a cinque porte, tra le protagoniste del
Motor Show di Bologna 2008, e la [3]versione sedan a 4 porte.

VIDEO
New Mazda 3
1. [4]Mazda 3 Hatchback - Driving
2. [5]Mazda 3 Hatchback - Driving
3. [6]Mazda 3 Hatchback - Interni
4. [7]Mazda 3 Hatchback - Sta che esterni
5. [8]Mazda 3 Sedan - Driving
6. [9]Mazda 3 Sedan - Sta che esterni

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR8jOpB/2Qj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRj9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNNy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR8j�pB/2Q4RjR3y�pB/4e
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Brevi impressioni: Citroën Xsara Picasso, di Bruno Allevi (2008-12-08 13:04)

[ [1]2 immagini ]

Quando l’anno scorso la Citroën ha fa o esordire sul mercato italiano, in rapida successione la C4 Picasso e la
Grand C4 Picasso, si pensava a una meritata pensione per la Xsara Picasso, prima monovolume media della casa
francese, a lis no ormai dal 2000. Invece in Citroën, visto il grande successo che ha avuto in ques anni, hanno
deciso per un prolungamento di carriera della ve ura, facendola rimanere in produzione fino a tu o il 2010. E questo
ar colo vuole proprio parlare della capos pite delle monovolumi medie della Citroën, la Xsara Picasso.

La ve ura della casa di André Citroën, è equipaggiata con un motore a benzina (1.600 da 109 CV), un motore
Bifuel Benzina+GPL (1.600 da 109 CV) e un motore diesel HDI Common Rail (1.600 da 90 e 110 CV), negli alles men
Classique, Seduc on, Elegance. La linea della Xsara Picasso, seppur sia stata proge ata ben 8 anni fa, è ancora
originale e affascinante come lo sono i quadri di Pablo Picasso, a cui tu e le monovolume medie Citroën, partendo
dalla Xsara, si vogliono ispirare in omaggio all’ar sta spagnolo. Il corpo ve ura è tondeggiante, molto seducente e
lineare. Come lineare è il frontale (pulito, carina la fanaleria a goccia), mentre il posteriore conclude il disegno "a
uovo" della ve ura con un ampio portellone in cui la fa da padrone il grande luno o vetrato.

Entrando dentro, no amo come la forma par colare della ve ura garan sca un’enormità di spazio a dispo-
sizione dei passeggeri. Spazio che è calcolato ed è preciso come la geometria delle forme nei quadri di Picasso. A
disposizione dei passeggeri vi sono numerosi portaogge dove poter riporre qualunque pologia di ogge o più o
meno ingombrante. Analizzando nel de aglio il posto di guida, no amo una posizione rialzata rispe o alla strada
(molto comoda per vedere in ogni momento cosa accade intorno alla ve ura), con tu i comandi al loro posto e con
un pizzico di tecnologia (nel 2000 all’avanguardia, oggi ripresa da molte case), di avere il quadro strumen totalmente
digitalizzato al centro della plancia in posizione rialzata rispe o alla consolle centrale, dove trovano posto i comandi
clima e radio, e, novità per l’epoca (parliamo sempre di inizio millennio), la leva del cambio in posizione rialzata.

Ed ora il momento del test drive: la Xsara Picasso provata è stata la 1.600 HDI 90 CV Seduc on da 21.661
Euro. Guidare quest’auto, vuol dire fare un tuffo nel passato in casa Citroën: infa la Xsara Picasso è a ualmente
l’autove ura più longeva che il marchio francese abbia a lis no. Infa , nata nel 2000, so oposta a un leggero
maquillage nel 2004, rimarrà in produzione fino alla fine del 2010. Nonostante il peso degli anni sia comunque
presente, e lo s le e il design Citroën sono nel fra empo cambia , evolvendosi, la ve ura presenta una linea ancora
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a uale, con soluzioni “abita ve” ancora in voga su tu e le monovolume della sua fascia di mercato, e con un
nutrito pubblico che ne apprezza le do . Su strada il comportamento è buono, grazie al brillante e molto economo
propulsore 1.600 HDI da 90 CV, che unisce il comfort da monovolume a consumi da u litaria (quasi 20 km/l), senza
per nulla essere lento o so odimensionato alle dimensioni e al peso del veicolo. Infine i prezzi: si va dai 18.440 Euro
della 1.600 Classique ai 20.300 Euro della 1.600 Elegance (Benzina); si va dai 20.140 Euro della 1.600 Bi Energy G
Classique ai 22.000 Euro della 1600 Bi Energy G Elegance (BiFuel Benzina+GPL); si va dai 20.340 Euro della 1600 HDI
90 CV Classique ai 23.700 Euro della 1.600 HDI 110 CV Elegance (Diesel).

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tb�`�nTB+�bbQn#���M4��B/4RkR83�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4sb�`�YS
B+�bbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Nuova Citroen C1 Deejay (2008-12-09 00:00)

La Citroën C1 Deejay, presentata nel 2007 nella sua prima versione in collaborazione con Radio Deejay, si rin-
nova per il 2009; è riconoscibile esternamente dalla versione precedente per l’assenza dei par colari in plas ca grigia
sa nata e internamente per una dotazione decisamente arricchita di op onal tecnologici...

Audi R8 V10 (2008-12-09 00:00)

[EMBED]

L’Audi R8, il “top” della spor vità di Ingolstadt, arriva ufficialmente in lis no anche con motore 10 cilindri a V.
Si tra a, come largamente profe zzato da tempo, della conosciuta unità da 5,2 litri di cilindrata e iniezione dire a
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di benzina che già equipaggia l’ammiraglia S8 (con potenza massima di 450 CV) e, anche se “drogato” con due
turbocompressori, la grandiosa RS6 da 560 CV. E, ovviamente, anche la Lamborghini LP560-4...

Ecco la nuova Mercedes Classe E (2008-12-09 00:00)

[1]

"Scappate" in rete tre immagini della nuova berlina di Stoccarda...

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif7QiQfTQTmTfNyNRRfMmQp�@K2`+2/2b@+H�bb2@2
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Speciale Virtual Car: Masera A8GCS 3600 Roadster by Paolo Mar n, step II (2008-12-09 09:01)

[ [1]19 immagini ]

Nuovi sviluppi per la [2]Masera A8GCS di Paolo Mar n, che vi abbiamo presentato in anteprima: ecco ora
altre immagini che si riferiscono alla supercar "virtuale" liberamente ispirata alla Masera A6GCS del 1953.

Il proge o è stato realizzato secondo una metodologia che, da sempre, contraddis ngue le opere di [3]Paolo
Mar n: uno [4]schizzo preliminare, un [5]disegno, un [6]modello tridimensionale. Il computer diventa soltanto uno
"strumento" per questa ricerca crea va ed ingegneris ca, che nasce in realtà da un’emozione trasmessa sulla carta
in un semplice sketch, in modo molto dire o.

Il risultato è una roadster-coupé di scuola italiana: uno "spirito spor vo senza fronzoli", con elemen di forte
personalità, e "non tralasciando la parte emo va che si richiede in un veicolo prestazionale", ma senza esagerazioni.

Ricordiamo che la concept potrebbe essere equipaggiata con il V8 Masera portato a 3.600 cc e 350 CV circa
di potenza massima, con disposizione centrale posteriore: le dimensioni compa e, l’altezza rido a, il baricen-
tro basso, l’aerodinamica complessiva e altre cara eris che tecniche ed ingegneris che dovrebbero consen re
prestazioni di tu o rispe o, con un piacere di guida da vera gran turismo spor va. La Masera A8GCS potrebbe
essere in grado di competere con le migliori ve ure del segmento, a cominciare dalla Porsche 911.

La ve ura suscita sicuramente forte emozioni, grazie anche ad elemen par colarmente sugges vi, come, ad
esempio, la soluzione ado ata per la parziale copertura del motore. Per ora è soltanto una sorta di "esercitazione
d’autore", ma non neghiamo che ci piacerebbe vederla circolare su strada, magari come "speciality" prodo a in
piccola serie...

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn�3;+bknTK��M4��B/4RkR8N�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2
`�iBY�3:*aY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR9k
3. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn�3;+bknTK��M4��B/4RkR8N�MmK4RN�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b
2`�iBY�3:*aY/BYS�QHQYJ�`iBM
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn�3;+bknTK��M4��B/4RkR8N�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b2
`�iBY�3:*aY/BYS�QHQYJ�`iBM
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn�3;+bknTK��M4��B/4RkR8N�MmK4RN�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4J�b
2`�iBY�3:*aY/BYS�QHQYJ�`iBM
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Consegnata l’ul ma Lamborghini Reventón (2008-12-09 11:09)

[ [1]1 immagine ]

La scorsa se mana si è conclusa la produzione della [2]Lamborghini Reventón, la più esclusiva ve ura realiz-
zata dalla casa di Sant’Agata Bolognese, realizzata in una serie limitata di soli 20 esemplari.

La Lamborghini Reventón è entrata di diri o nella storia della casa del Toro, sia per le prestazioni mozzafiato
garan te dal poderoso V12 da oltre 650CV in grado di spingere la ve ura ad una velocità massima di 340 Km/h, sia
per il prezzo pari a 1 milione di euro (iva esclusa), uno tra i più eleva in assoluto per una ve ura stradale.

Stephan Winkelmann, Presidente e AD di Lamborghini, ha definito la Reventón come la più estrema di tu e le
Lamborghini, un vero e proprio superla vo a qua ro ruote. Realizzata interamente a mano e costruita con un’ampio
uso di fibra di carbonio, la Reventón è stata sviluppata su base della Murcielago, estremizzando la spor vità in tu i
se ori, dal design alla meccanica.

Oltre ai 20 esemplari di Reventón vendu a fortuna clien , la Lamborghini ha realizzato un esemplare che
sarà esposto presso il Centro Eccellenza Lamborghini, che ospita la più importante collezione di ve ure Lamborghini.

- Lamborghini, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2p2MiQM��M4��B/4RkeRj�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4*QMb2;M�i�YHW8*Wkd
mHiBK�YG�K#Q`;?BMBY_2p2MiW6jM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R98

Renault Twingo dCi 85 eco2 (2008-12-10 00:00)

Renault annuncia l’introduzione, a par re da inizio 2009 sul mercato francese, della Twingo dCi 85 eco2 dotata del
motore turbodiesel common rail (Euro 4) già u lizzato su Clio, Modus e Megane. Rispe o all’a uale versione da 65
CV, la nuova dCi 85 eco2 vanta 20 cavalli aggiun vi a 3.750 giri/min e 40 Nm di coppia in più (200 Nm totali a 1.750
giri), pur con consumi rido a 4,0 l/100 km e le emissioni di CO2 a quota 104 g/km...
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Arte: Careful!, di Rob Ijbema (2008-12-10 12:27)

[ [1]1 immagine ]

Segnaliamo quest’opera d’arte del sempre bravissimo [2]Rob Ijbema: in questo caso l’olio su tela (7x9") non
ripropone un’auto del passato, o una scena del motorismo spor vo, ma raffigura una scoscesa strada di campagna
all’aperto, un po’ di neve e l’auto dell’ar sta...

L’ambientazione è la campagna inglese, ma con le nevicate di ques giorni, potrebbe essere anche un paesag-
gio italiano... Quanto alla raccomandazione, vale senz’altro a livello internazionale: con questo tempo inclemente,
meglio fare [3]"A enzione"!

- [4]Car-a-Day, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`27mHnBD#2K�n��M4��B/4RkRdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�`i2Wj�Y
*�`27mHY/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4`Q#YBD#2K��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyy3fRkf+�`27mHX?iKH
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Salone di Detroit 2009: Fisker Karma (2008-12-10 14:35)

[kml _flashembed movie="h p://i.netcarshow.com/ncs _show.swf?c=Fisker &m=2010-Karma" width="400"
height="329" wmode="transparent" /]
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La Fisker Automo ve presenterà ufficialmente la versione defini va della [1]Karma al prossimo North Ameri-
can Interna onal Auto, che si terrà ad inizio gennaio a Detroit. La Karma di serie avrà un motore termico di 2.0
litri di origine GM, abbinato ad un sistema ibrido di po plug-in (Q-Drive) sviluppato assieme alla Quantum, società
specializzata nella ricerca di energie alterna ve.

La ve ura di serie riprende totalmente il bellissimo design della [2]Karma Concept vista al Salone di Detroit
2008, ad eccezione di alcuni par colari come la mascherina anteriore di dimensioni leggermente maggiorate, per
perme ere un miglior raffreddamento del propulsore e del sistema "Q-Drive".

La ve ura è dotata del sofis cato sistema ibrido plug-in "Q-Drive", cos tuito da un propulsore termico di 2.0
litri sovralimentato da 260 CV e da uno ele rico dalla potenza non specificata. La Karma è in grado di funzionare
in modalità completamente ele rica con un’autonomia di circa 50 Km e la ricarica delle ba erie avviene mediante
presa ele rica, mediante il motore termico oppure grazie ai pannelli solari che si trovano sul te o.

Per quanto riguarda il consumo medio annuo di energia ele rica, la Fisker ha dichiarato che la Karma con-
suma l’equivalente annuo di 2.4 l/100Km di benzina! Parlando di prestazioni, nel funzionamento combinato dei due
motori, la Karma ha una potenza totale pari a 408 CV, che le perme ono di raggiungere i 100 Km/h in soli 5.8 secondi,
mentre la velocità massima è di circa 200 Km/h.

La Karma è realizzata su una stru ura Spaceframe in alluminio sviluppata in cooperazione con la Norsk Hydro,
mentre la carrozzeria è realizzata sia in alluminio, sia in materiali composi . La berlina Fisker verrà prodo a dalla
Valmet Automo ve in Finlandia, dove a ualmente vengono prodo e le Porsche Boxster e Porsche Cayman.

La Fisker prevede la produzione di circa 15.000 ve ure l’anno, con un prezzo base di $ 87.900. Per quanto
riguarda le informazioni della Karma des nata al mercato europeo, bisognerà a endere il comunicato stampa al
Salone di Ginevra 2009. Le prime consegne inizieranno a novembre 2009.

- Fisker, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nej3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4de8N
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Disegni di automobili: Concept car, di Giuliano Salomone (2008-12-10 17:59)

[ [1]1 immagine ]

Il nostro le ore Giuliano Salomone ci invia un semplice sketch raffigurante una curiosa supercar spor va dalle
forme molto squadrate: una berlina coupé per cer aspe simile alla [2]Faster One...

- Giuliano Salomone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`+�`n;b���M4��B/4RkRdk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4amT2`+�`Y/B
Y:BmHB�MQYa�HQKQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9Nj

Video: Toyota al Motor Show 2008 (2008-12-10 18:56)

[ [1]1 video ]
Un breve video che illlustra il dinamico stand Toyota al Motor Show di Bologna 2008.
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VIDEO
Toyota al Motor Show 2008
1. [2]Clip

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdj�pB/2Q4RjR3e�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdj�pB/2Q4RjR3e�pB/4R

Sistema Splitview per Mercedes Classe S (2008-12-11 00:00)

A par re dall’estate 2009 tu e le Mercedes-Benz Classe S disporranno di un innova vo display di bordo che
offrirà due diverse immagini per il guidatore e il passeggero al suo fianco: è la nuova tecnologia Splitview. In pra ca
ai due occupan dei sedili anteriori saranno offer due diversi programmi in visione sul medesimo schermo da 8
pollici ospitato al centro della plancia: chi guida potrà ges re i comandi di bordo o le indicazioni del navigatore
satellitare mentre il passeggero sarà libero di guardarsi sullo stesso display a colori un film o vedere la TV...
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Video: Mini Design Award 2008 (2008-12-11 16:03)

[ [1]7 video ]

Vi proponiamo alcuni video ufficiali dedica al recente [2]Mini Design Award 2008, con interviste ad alcuni
compoenen della giura tecnica.

VIDEO
Mini Design Award 2008
1. [3]Immagini evento
2. [4]Conferenza e premiazioni
3. [5]Intervista Rossella Bertolazzi
4. [6]Intervista Joerg Reimann
5. [7]Intervista Gillo Dorfles
6. [8]Intervista Aldo Colone
7. [9]Intervista Stefano Salvi

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRdNOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRej8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkRdN�pB/2Q4RjRNR�pB/4d

4722



Video: nuova Volkswagen Golf Plus (2008-12-11 18:56)

[ [1]2 video ]

La Golf Plus rinnovata secondo i canoni s lis ci della Golf VI, e che ha debu ato al Motor Show di Bologna, è
la protagonista dei video ufficiali Volkswagen che vi proponiamo di seguito.

VIDEO
Volkswagen Golf Plus
1. [2]Immagini in movimento
2. [3]Immagini sta che

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR3ROpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR3R�pB/2Q4RjRNj�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkR3R�pB/2Q4RjRNj�pB/4k
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Aston Mar n V8: più potenza per il 4,3 litri (2008-12-12 00:00)

L’Aston Mar n si prepara a introdurre il motore da 4,7 litri sulla V8 Vantage da 420 CV e 470 Nm, ma i clien
che già possiedono la precedente versione da 4,3 litri avranno la possibilità di non sen rsi troppo “indietro” grazie
a uno speciale kit di aggiornamento che sarà disponibile immediatamente presso i concessionari. Le modifiche
consentono di avere 20 CV in più rispe o ai 385 CV della versione di serie del V8 di 4.280 cc e 10 Nm che portano la
coppia massima a 420 Nm per una velocità massima che passa dai 280 km/h ai 285 km/h e un tempo di accelerazione
che lima un paio di decimi dagli a uali 5 secondi ne andando così vicino ai 288 km/h e 4,7 secondi denuncia per
la V8 con motore di 4.735 cc...

COUPÉTORINO: un proge o di STUDIOTORINO in collaborazione con IAAD alla mostra "Forme fuori dalla
serie" (2008-12-12 12:01)

[ [1]6 immagini ]

Nonostante il 2008 volga ormai al termine, proseguono le inizia ve nel contesto di [2]"Turin World Design
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Capital 2008": senz’altro meritevole di segnalazione è la mostra [3]"Forme fuori dalla serie" che viene inaugurata
questa sera, venerdì 12 dicembre 2008, a Torino (Turin Gallery, Via Maria Vi oria 6) con vernissage dalle 17.00 alle
22.00, e che proseguirà fino al 23 dicembre 2008. La mostra ha come so o tolo "Studi per un coupé extra ordinario",
e viene dedicata alla presentazione dell’inedito proge o no-profit COUPÉTORINO, sintesi tra base tecnica tedesca,
design italiano e trasformazione in fuoriserie nella più pura tradizione della carrozzeria "torinese", con un’a enzione
par colare anche all’aspe o dida co. Vediamo, di seguito, i de agli dell’interessante proge o.

COUPÉTORINO viene definito un "proge o culturale di natura non commerciale": si tra a infa di una ricerca
tecnica e s lis ca volta all’elaborazione di una ve ura di serie, la no ssima spider Mercedes-Benz SL, con l’obie vo
di trasformarne l’archite ura generale, introducendo elemen di s le e gusto italiano, e nel contempo trovando
soluzioni affidabili e comunque potenzialmente realizzabili in un’eventuale produzione in piccola serie.

Lo s le di COUPÉTORINO, dire o da [4]STUDIOTORINO di Alfredo Stola, è stato realizzato con la collaborazione
dell’[5]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, ed in par colare di Piotr Degler Jablonski, studente
laureando, che ne ha fa o uno degli argomen del suo stage finale. Nelle definizioni d partenza, due erano gli
obie vi primari: trasformare la spider in una coupé "pura", e fornire allo s le una connotazione più marcatamente
"italiana".

Nella fase iniziale, dopo la realizzazione di numerose proposte di s le, sono sta seleziona tre proge : due
con carrozzeria "fast-back", e uno con forma di "coupé" in senso più tradizionale.
Quindi, il 9 luglio 2008, presso il [6]Centro S le Mercedes di Como, un informale e cordiale incontro fra il Professor
Peter Pfeiffer, il Do or Pagane e Alfredo Stola, ha permesso di selezionare il proge o finale, a raverso uno scambio
di impressioni e suggerimen : dal confronto ha prevalso "il po C", ossia il coupé dalle forme più dichiaratamente
"italiane".

Mercedes-Benz ha quindi messo a disposizione un modello in scala 1:4 della SL di serie, grazie al quale è stato
possibile procedere alla realizzazione del concept in scala della nuova COUPÉTORINO. La modellazione è stata
realizzata nel modo più tradizionale, ossia manualmente: la parte posteriore del modello, completamente rinnovata,
è stata realizzata personalmente da Alfredo Stola con la collaborazione in stage di Piotr Degler Jablonski per la
sola parte del design, senza l’ausilio di nessuna matema ca o fresatrice. Il risultato finale è un’esclusiva e accurata
maque e in scala 1:4, volutamente senza ruote, in monocolore materico di po bronzeo, posizionato su supporto
trasparente, come una scultura...

Alla mostra "Forme fuori dalla serie" il modello della COUPÉTORINO è, dunque, il principale protagonista, in-
sieme al materiale documentario che illustra le varie fasi del proge o: oltre ad una de agliata mostra fotografica, è
infa esposto uno studio tecnico che approfondisce tu gli aspe costru vi, metodologici ed aerodinamici, e che
prova l’assoluta concretezza di COUPÉTORINO, dall’affidabilità pari a quella della SL di serie. Ci auguriamo, un giorno,
di poterne vedere alcuni esemplari su strada...

- [7]STUDIOTORINO, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2iQ`BMQnT��M4��B/4RkRde�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4ahl.APhP_A
LPY*PlS1hP_ALP
2. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQrQ`H//2bB;M+�TBi�HXBifTQ`i�H2f
3. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQrQ`H//2bB;M+�TBi�HXBifTQ`i�H2f+QMi2Min+�H2M/�`BQXT?T\A.43R9�i4Rkk3y3eyyy�+�i2;Q`B�4k�i2biQ
*QKTH2iQ4R
4. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf
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5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43y9e
7. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf

Mercedes-Benz Concept BlueZero (2008-12-12 12:06)

[ [1]7 immagini ]

Al Salone di Detroit 2009 la Mercedes presenterà uno studio su una nuova gamma di tre veicoli denominata
"BlueZero", realizza sulla base della Classe B. Rappresentano il massimo della tecnologia a uale e sono cara eriz-
za dalla propulsione completamente ele rica (E-Cell), ibrida (E-Cell Plus) e ad idrogeno (F-Cell).

La BlueZero E-Cell è uno studio di ve ura ele rica dotata di un motore da circa 136 CV di potenza massima
con una coppia di ben 320 Nm, alimentato con ba erie agli ioni di li o di ul ma generazione. La BlueZero E-Cell
rappresenta una proposta pensata per la mobilità a basso raggio, dato che l’autonomia è solamente di 100 Km, con
una velocità massima limitata a 150 Km/h per evitare inu li sprechi energe ci.

La E-Cell Plus invece rappresenta un’evoluzione della E-Cell normale, data la presenza di un motore termico (il
1.0 3 cilindri turbocompresso da 68 CV della Smart) che svolge il compito di ricaricare le ba erie. Grazie all’energia
fornita dal motore a benzina, la E-Cell Plus è in grado di avere un’autonomia di oltre 600 Km, con un consumo di
benzina s mato in soli 4.5 litri! Questa soluzione rappresenta, secondo i tecnici Mercedes-Benz, la più vicina ad
un’eventuale produzione in serie.

Infine, la BlueZero F-Cell è un’evoluzione sullo studio delle ve ure alimentate ad idrogeno, campo in cui la
casa di Stoccarda è da sempre una tra le più a ve. Le celle combus bili ad idrogeno di ul ma generazione sono ora
in grado di fornire energia ele rica anche in condizioni ambientali estreme (funzionano fino a -25 °C), oltre che ad
avere un rendimento energe co superiore rispe o a qualche anno fa: l’autonomia di un pieno di idrogeno ora è di
ben 400 Km! Anche in questo caso troviamo un propulsore ele rico da 90 KW di potenza massima, ma a differenza
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della E-Cell normale e Plus, l’alimentazione avviene solo ed esclusivamente dalle celle combus bili.

Con queste tre concept car, la Mercedes ha pra camente an cipato soluzioni a riguardo della mobilità sostenibile,
che molto probabilmente vedremo già sulla prossima generazione della Classe B, a esa per fine 2010.

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Hm2x2`Q��M4��B/4RkR39�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*QM+2TiY"
Hm2w2`Q

Design: new Lancia Delta (2004), di Gianmario Deriu (2008-12-12 16:36)

[ [1]4 immagini ]

[2]Gianmario Deriu ci propone questa reinterpretazione della Lancia Delta, realizzata nel 2004 in due versioni:
una da rally e una "in borghese".

Posteriormente, l’ispirazione viene in parte dalla tradizione Lancia (Delta compresa), in parte dalla Ypsilon,
con un’originale coda tronca "a scudo" ed un portellone dalle linee for , che svolge anche funzione di montante
posteriore. All’anteriore, lo scudo a uale è sos tuito da "una mascherina po lancia flavia", più moderna e
diversamente integrata nel contesto.
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- Gianmario Deriu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn/2Hi�n;/`��M4��B/4RkRNN�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rYG�M+B�
Y.2Hi�Y/BY:B�MK�`BQY.2`Bm
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR93

Rinspeed iChange: l’evoluzione della monoposto... (2008-12-13 08:00)

[ [1]2 immagini ]

[2]Rinspeed, l’a vissimo "atelier" svizzero fondato da Frank M. Rinderknecht, sta preparando per il 79mo Sa-
lone di Ginevra un’altra delle sue interessan ed originali concept cars. Dopo la provocazione [3]sQuba, la singolare
ve ura subacquea vista anche all’ul ma edizione del [4]Concorso Villa d’Este, ecco ora una curiosa monoposto dalle
cara eris che uniche: grazie ad una stru ura estensibile, può ospitare da uno a tre passeggeri...

La carrozzeria della iChange è in grado di trasformarsi da una monoposto spor va a "compact sportsvan", per-
altro in un tempo molto breve, grazie al sollevamento della parte posteriore dell’abitacolo "a goccia". Oltre ad essere
una... "1-2-3-seater", la iChange sarà anche equipaggiata con un motore ele rico da 130 kW: in questo senso, la
possibilità di adeguare alle diverse circostanze la forma della ve ura diventa un vantaggio in termini di o mizzazione
di spazi e forme, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo di energia. Le proposte di Rinspeed, che si avvale
della collaborazione di importan partenrs tecnologici, sono spesso esemplari unici non des na alla produzione:
anche in questo caso si tra a di un proge o singolo, ma, pensando ad un futuro automobilis co che dovrà essere
"ridisegnato", questa volta gli estremi per trasferire qualcuna di queste idee ad un auto di produzione potrebbero
anche esserci...

- Virtual Car, [5]Rinspeed
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+?�M;2n`bT��M4��B/4Rkkyk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_BMbT22/YB*?
�M;2
2. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N99j
5. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf

Disegni di automobili: Ferrari California e Enzo, di Mateusz Urbanski (2008-12-13 10:30)

[ [1]2 immagini ]

Mateusz Urbanski ci invia ques due disegni a mano libera, che hanno come tema le Ferrari California ed
Enzo.

- Mateusz Urbanski per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnK�m`��M4��B/4Rkkyj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BY
J�i2mbxYl`#�MbFB
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Disegni di automobili: monovolume, di Giovanni Bindi (2008-12-15 00:05)

[ [1]3 immagini ]

Una proposta di monovolume inviataci da [2]Giovanni Bindi, dalla linea originale e non legata ad marchio
specifico. A differenza di altre ve ure simili, la ve ura è lunga (4,70 m) ma piu osto bassa. (1,44 m).

- [3]Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMQpn;#��M4��B/4Rkky8�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQMQpQHmK2Y/BY:
BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rky3d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#BM/B�bm#KBi4*2`+�
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Design: Lancia Kappa e Dodge Arrow, di Tonami Playman (2008-12-15 08:01)

[ [1]2 immagini ]

Ecco due sketches invia ci da Tonami Playman, alcuni [2]disegni del quale, a raverso l’[3]AADA, sono sta da
noi pubblica in passato. Il primo proge o riguarda un’ipote ca monovolume Lancia, denominata Lancia Kappa; il
secondo raffigura invece una proposta per una ve ura americana, la Dodge Arrow.

- Tonami Playman per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bB;MniT��M4��B/4Rkkye�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aF2i+?2bY#vYhQ
M�KBYSH�vK�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RydR3
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Disegni di automobili: Lancia RM Concept, di Vito Guglielmi (2008-12-15 09:42)

[ [1]1 immagine ]

Questo disegno ci è stato inviato da [2]Vito Guglielmi e raffigura un’ipotesi per una ve ura Lancia a tre porte
concepita appositamente per i rally: la sigla RM significa, infa , "Rally Mar ni"...

Cara eris che, nella zona anteriore, le grandi prese d’aria inferiori e lo scudo Lancia ampliato ed allargato,
mentre i fari arretra combinano un’"onda" di led con un elemento circolare. I parafanghi sono decisamente larghi,
per ospitare ruote "racing", mentre la fiancata presenta una so le nervatura in alto e una corrispondente fascia
paracolpi nella zona inferiore. Pur tra andosi di uno sketch non ancora del tu o definito, l’idea di una Lancia
compa a e spor va è decisamente interessante...

- Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n`Knp;��M4��B/4Rkkyd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y_JY/
BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�
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Disegni: Fiat 1100, Ferrari berline a e motore F430, di Mateusz Urbanski (2008-12-15 13:01)

[ [1]3 immagini ]

Vi proponiamo alcuni nuovi disegni invia ci da [2]Mateusz Urbanski; con uno sfumato fantasioso e di natura
quasi "ar s ca", sono riproposte un paio di auto d’epoca italiane a marchio Fiat e Ferrari, e un celebre motore di
Maranello...

- Mateusz Urbanski per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;MBknm`#�MbFBn��M4��B/4RkkyN�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;
MBY/BYJ�i2mbxYl`#�MbFB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkkyj

Design: la nuova BMW Z4 (2008-12-15 17:34)
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[ [1]15 immagini ]

Vi proponiamo alcune immagini ufficiali che si riferiscono agli studi di design che hanno preceduto la [2]rinno-
vata BMW Z4. Ad essere ritra accanto a disegni e al modello in clay sono Chris Bangle, capo del design del
Gruppo BMW; Adrian van Hooydonk, responsabile del design di BMW Cars; Juliane Blasi, Nadya Arnaout, Hilke Schär
rispe vamente responsabili di design esterno, design interno, materiali e colori della nuova Z4. Gli sketches sono
firma da Felix Bärlin e dalle stesse Juliane Blasi e Nadya Arnaout. Di seguito, quanto BMW dichiara sul design della
nuova spider, le cui linee risultano un’evoluzione di quelle preceden , seguendo l’impronta tracciata dalla [3]Concept
CS e presente sulle più recen BMW di serie: «flaming surfaces» raccordate con maggiore fluidità, allargamento e
abbassamento delle proporzioni, doppio rene anteriore di maggiore larghezza.

Nuova BMW Z4
Il design: moderno, appassionato, auten co.
"Il design della nuova BMW Z4 è un’unione armonica tra le classiche proporzioni di una Roadster e uno s le moderno
e fluido che conferisce alla ve ura un’eleganza ricca di tensione, riconoscibile in tu e le prospe ve. L’interazione
tra cofano motore estremamente slanciato e il passo lungo con le ruote di grandi dimensioni, gli sbalzi tenu cor e
una posizione del guidatore bassa vicino all’asse posteriore visualizza la dinamica già a ve ura ferma.
Il nuovo hardtop a scomparsa è parte dell’armonia delle forme. Il sistema di te o bipar to si integra perfe amente,
sia aperto che chiuso, nello s le auten co dell’automobile.
Il marcato modulo anteriore simbolizza il desiderio di sca are in avan .
Seguendo la tradizione delle Roadster di BMW la nuova BMW Z4 è cara erizzata da un doppio rene montato
ver calmente e inclinato leggermente in direzione di guida. In abbinamento con il cofano motore dalla linea
leggermente discendente e i gruppi o ci inclina indietro, nasce una forma estremamente dinamica che esprime il
desiderio di sca are in avan . Tu e le superfici e linee nella zona del cofano motore e dei paraur convergono in un
punto di fuga immaginario che si trova nel centro della strada, davan alla ve ura. Il risultato è un’evoluzione a V del
frontale, rafforzata dall’andamento dinamico delle linee dei paraur . Questo effe o abbassa este camente l’intera
sezione anteriore, formando un’unità.
Il largo doppio rene e la presa d’aria tripar ta segnalano il fabbisogno d’aria di raffreddamento dei poten motori.
I due elemen esterni della presa d’aria vengono suddivisi da as celle orizzontali che accentuano, insieme a una
linea cara eris ca che si evolve alla stessa altezza nella minigonna anteriore, la larghezza della ve ura. Un ulteriore
s lema è l’ampio cofano motore che sporge generosamente sopra i passaruota, avvolgendo una parte delle fiancate
della ve ura. Il cofano che ricorda una conchiglia aperta è un elemento cara eris co delle automobili spor ve
classiche. A cofano motore aperto le ruote sono quasi completamente visibili.
La superficie tridimensionale del cofano motore viene composta da sei linee cara eris che che convergono in
direzione del doppio rene. Le due linee esterne nascono nella zona dei gruppi o ci e si sviluppano lateralmente
nelle incisive linee di spalla. Parallelamente, ad entrambi i la del cofano si estende una linea meno marcata che
sfocia nel primo montante. Le due linee centrali avvolgono il blasone BMW."

Cara eris che piche di una BMW in una chiave d’interpretazione da Roadster.
"Il dna spor vo della nuova BMW Z4 si manifesta pra camente in ogni singolo de aglio, anche nei cara eris ci
proie ori sdoppia che so olineano l’immagine auten ca e disegnano, insieme al doppio rene, il pico volto di una
BMW. I proie ori inseri a filo, leggermente inclina lateralmente, coprono anche gli archi dei passaruota anteriori,
rendendo il modulo anteriore ancora più largo.
Il nastro luminoso semitrasparente inserito lungo il bordo superiore del coperchio dei proie ori taglia este camente
le fon di luce tonde. La nuova BMW Z4 è equipaggiata di serie con luci bixeno, i cui anelli luminosi sono sta
concepi come luce diurna. Le marcate barre luminose hanno un doppio effe o: la Roadster è sempre visibile e,
inoltre, iden ficabile come BMW."
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Primi montan neri so olineano la classica immagine da Roadster.
"Riprendendo il disegno delle Roadster classiche dal parabrezza piccolo, quasi invisibile da lontano, i primi montan
della nuova BMW Z4 sono tenu in un elegante nero. Questo effe o este co me e in secondo piano il parabrezza e
accentua il corpo ve ura.
Anche l’elemento a branchie nelle fiancate anteriori con il blasone BMW integrato è una reminescenza delle Roadster
BMW classiche. La sua forma orizzontale so olinea la grande distanza tra il bordo della por era e la ruota anteriore."

Profilo dallo slancio atle co.
"L’interpretazione moderna della tradizionale linea ondulata delle Roadster è una delle cara eris che principali che
iden ficano la BMW Z4. Analogamente al modello precedente, anche la nuova BMW Z4 presenta di profilo due linee
incisive e un affascinante gioco di luce/ombra tra le superfici concave e convesse. La linea dei longheroni so oporta
fortemente accentuata segue un andamento ascendente creando un contrappunto rispe o alla linea di spalla che
unisce este camente gli archi dei passaruota anteriore e posteriore."

La coda bassa accentua le ruote e la larghezza della ve ura.
"L’orientamento orizzontale della coda e la lavorazione sofis cata delle luci posteriori conferiscono alla BMW
Z4 un’eleganza spor va. La precisione delle linee e i passaggi armonici tra le singole forme donano alla coda
un’immagine compa a. Mentre le linee del frontale puntano verso la strada, nella coda si riuniscono al centro,
così a rare l’a enzione sui passaruota e la loro espressività. Inoltre, l’andamento dei montan del te o esalta
l’orientamento spor vo della coda verso le ruote. Nella sezione centrale tu e le linee so olineano la larghezza della
coda.
Le luci posteriori sono equipaggiate con una nuova e sofis cata tecnica di illuminazione. Due barre luminose
tridimensionali eme ono una luce omogenea che cara erizza anche il disegno delle luci posteriori. La funzione di
indicatore di direzione laterale viene assolta da so li nastri con camere di riflessione cromate nelle quali sono sta
nascos dei diodi LED."

La prima Roadster di BMW con hardtop a scomparsa.
"La nuova BMW Z4 è la prima Roadster di BMW ad essere equipaggiata con un hardtop a scomparsa. Quando viene
aperto, il sistema bipar to si integra elegantemente nella coda liscia del te o, mentre allo stato chiuso so olinea,
grazie all’andamento morbido della linea del te o, l’immagine elegante della nuova BMW Z4. Le nervature del
cofano motore vengono riprese dalla superficie del te o e portate avan sul cofano del bagagliaio. L’elevata qualità
dell’hardtop si rifle e anche nell’elegante cielo del te o, tenuto in nte chiare. Grazie alle ampie superfici vetrate,
l’hardtop si presenta leggero e filigranato, offrendo agli occupan una sensazione di spaziosità e un’o ma visione in
tu e le direzioni. Per la prima volta è stato integrato in una Roadster il “gomito dell’ingegnere Hofmeister”, la pica
curva alla base del so le terzo montante."

Atmosfera da Roadster ed este ca sofis cata anche negli interni.
"La nuova BMW Z4 si presenta sia con la propria pelle esterna che negli interni come una vera Roadster dal design
sofis cato. Un ruolo importante lo riveste l’armonia s lis ca tra scocca e interni. Ad esempio, la linea Greenhouse
della BMW Z4 è stata elaborata seguendo la linea di spalla. Gli interni della BMW Z4 sono cara erizza da una
lussuosa atmosfera da Roadster. La configurazione della plancia portastrumen e della consolle centrale orientata al
guidatore dona la priorità al piacere di guidare; delle generose modanature, materiali nuovi e comandi galvanizza
in Perlglanzchrom accentuano l’esclusività straordinaria.
Tu i comandi primari per l’esperienza di guida sono sta disegna apposita¬mente per la Roadster. Questo vale
sia per l’esclusivo design del volante come anche per lo s le della strumentazione circolare montata in basso, così
da essere prote a contro i raggi del sole. Anche i comandi del clima zzatore sono sta disegna in esclusiva per la
Roadster. Le qua ro unità circolari di regolazione e i pulsan tondi rappresentano i de agli raffina di un design
puro che si esprime in un’accurata lavorazione tridimensionale. Inoltre, in abbinamento al sistema di navigazione
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Professional, disponibile come op onal, la nuova BMW Z4 è equipaggiata con il Control Display ribaltabile del sistema
di comando iDrive che è stato integrato con armonia nella plancia portastrumen .
La sezione superiore della plancia portastrumen tenuta in nero avvolge il guidatore e il passeggero come un nastro
prote vo, riprendendo i colori, i materiali e lo s le dei rinforzi delle porte. Questa configurazione non crea solo una
sensazione di spor vità, ma so olinea este camente la posizione bassa di seduta.
Le modanature della plancia portastrumen sono bipar te sia al lato del guidatore che del passeggero; questa
divisione so olinea, analogamente alla sezione centrale della plancia portastrumen rivolta leggermente verso il
guidatore, l’importanza del posto al volante. Nella modanatura al lato del guidatore che inquadra, descrivendo una
U, la strumentazione combinata e la griglia di aerazione, sono sta inseri orizzontalmente a destra e a sinistra del
volante i comandi circolari delle luci e della clima zzazione, così come il pulsante di Start/Stop. Le modanature sono
tenute di serie in Sa nsilber opaco; come op onal sono disponibili anche nelle varian Aluminium Längsschliff (di
serie nella BMW Z4 sDrive 35i) o Eschemaser Braun. La ¬configurazione innova va delle due modanature interne
della nuova BMW Z4 offre numerose affascinan possibilità di abbinamento. La gamma di materiali e di colori
differen accentua ulteriormente l’orientamento al guidatore."

Nuovo conce o di equipaggiamen dal design esclusivo.
"La nuova BMW Z4 sDrive23i è equipaggiata di serie con rives men in stoffa colore antracite. Per i modelli BMW
Z4 sDrive30i e BMW Z4 sDrive35i i sedili in pelle disponibili in tre colori differen sono di serie. Il colore dei sedili
viene ripreso anche dalla sezione inferiore della plancia portastrumen , dai pannelli interni delle porte, dai pog-
giabraccio dei rives men interni delle porte e dal bracciolo della consolle centrale. A richiesta, è disponibile anche
l’equipaggiamento in pelle ampliato che comprende ad esempio la sezione superiore della plancia portastrumen ,
i rinforzi delle porte e le ale e parasole. Inoltre, viene rives ta nella pelle dei sedili anche la maniglia interna di
chiusura al lato del passeggero.
In più, per la nuova BMW Z4 è stato sviluppato un conce o di equipaggiamen completamente nuovo, dedicato alla
Roadster. Per la prima volta viene offerto un equipaggiamento dal design raffinato e una lavorazione par colarmente
elegante e pregiata. Il design esclusivo Pure White comprende i sedili spor vi rives di pelle Nappa/Alcantara
nella nta Elfenbeinweiß, una modanatura in pelle Nappa al lato passeggero nello stesso colore, i pannelli interni
delle porte in Alcantara e una modanatura al lato del guidatore, sulla consolle centrale e nelle porte in Finaline
Holz Anthrazit. L’equipaggiamento in pelle ampliato è anche parte del design Pure White. Inoltre, viene offerto
l’abbinamento esclusivo del design Pure White con la vernice esterna colore Havannabraun.
Nell’ambito del programma standard, per la nuova BMW Z4 sono disponibili altre o o vernici esterne ; la nta
Orionsilber metallizzato è dedicata esclusivamente alla BMW Z4."

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnx9n/2bB;Mn��M4��B/4RkkRy�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYw9Y/
2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkky9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBHH�n2bi2nQ77n�B/4N99j��M4��MmK4jd9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBHH�W
ky1bi2Wkykyy3Wky7QiQWkym77B+B�HB
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover (step II), di Vito Guglielmi (2008-12-16 08:00)

[ [1]3 immagini ]

Vito Guglielmi ci propone alcune vedute aggiun ve della sua [2]Alfa Romeo Crossover. Tra le cara eris che
este che, la "bocca-cornice" al di so o del portellone, che ha funzioni di paracolpi in caso di carico e scarico bagagli.

- [3]Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+Qp2`nkp;��M4��B/4Rkky3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY*`QbbQp2`Y/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�

Salone di Detroit 2009: Volvo S60 Concept (2008-12-16 16:25)

[ [1]11 immagini ]
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Dopo aver rilasciato nelle scorse se mane i [2]primi teaser della S60 Concept, la Volvo ha finalmente rilasci-
ato le prime immagini ufficiali della nuova berlina-coupè. Sarà presentata ufficialmente alla stampa al prossimo
Salone di Detroit, mentre per la versione di serie bisognerà a endere il 2010.

Il design della S60 Concept, curato da Steve Ma n, nonostante alcune soluzioni ancora da show car (come il
te o completamente realizzato in vetro), richiama da vicino la recente produzione Volvo, in par colare quello
della XC60. Il frontale è dotato della nuova mascherina con il logo Volvo di dimensioni maggiorate e da proie ori
a LED a forma di goccia che si estendono fino al passaruota. La fiancata invece è cara erizzata da una linea di
cintura piu osto alta, con una linea arrotondata che definisce la fiancata stessa. Nonostante il padiglione dalla
linea estremamente filante, la S60 Concept è dotata di qua ro porte, apribili a parallelogramma per migliorare
l’accessibilità posteriore.

Per quanto riguarda gli interni, la ve ura dispone di qua ro singole poltrone in pelle, per offrire il massimo
comfort agli occupan . Il design della plancia richiama le ul me creazioni della casa Svedese e sono cara erizza
dalla par colare console centrale a forma di onda completamente in cristallo, che si estende fino ai pos posteriori e
ospita i comandi di clima zzazione, radio e del cambio automa co. Proprio nella leva del cambio automa co risiede
un’altra par colarità della S60 Concept: quando il funzionamento del cambio è in modalità automa ca, la leva si
posiziona in orizzontale, mentre nella modalità sequenziale la leva si posiziona in ver cale, per facilitarne l’uso da
parte del guidatore.

Riguardo la meccanica, la S60 Concept porta al debu o un inedito propulsore sviluppato assieme ai tecnici
Ford. Si tra a di un 1.6 litri benzina sovralimentato ad iniezione dire a da 180 CV. Grazie a par colari soluzioni come
il sistema start-stop, al cambio automa co a doppia frizione e al sistema Volvo DRIVe-MODE (che combina un a ento
u lizzo del cambio, clima zzatore e servosterzo), i consumi annuncia sono di circa 20 Km/l, con emissioni di CO2
pari a soli 119 g/Km.

Sul tema della sicurezza, la Volvo in questa S60 Concept ha presentato il sistema "Collision Warning", una
evoluzione dell’a uale "City Sae y" che ha debu ato sulla XC60, e che grazie ad un sofis cato sistema radar, evita
collisioni che possono avvenire sia a bassa che ad alta velocità, agendo sul sistema frenante in maniera completa-
mente indipendente dalle azioni del guidatore.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bb2b�Mi�+QM+2Ti��M4��B/4RkkRk�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY
.2i`QBiYkyyNWj�YoQHpQYaeyY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyed
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Primo conta o: Renault Mégane III, di Bruno Allevi (2008-12-16 18:27)

[ [1]2 immagini ]

La Renault fa debu are sul mercato, in concomitanza con la presentazione al Motorshow di Bologna, la nuova
Megane. La media francese è disponibile al lancio con 2 propulsori a benzina (1.600 da 110 CV e 2.000 da 140 CV) e
due diesel dCi (1.500 da 90 e 110 CV, 1900 da 130 CV), negli alles men Base, Dynamique, Luxe.

Este camente dimen catevi spigoli, linee tese e forme par colari. La nuova Megane torna a una linea clas-
sica e sobria, per accontentare anche chi storceva il naso vedendo passare la precedente generazione, fa a di
nervature e spigoli. La berlina francese riprende la linea pulita e tondeggiante (ora è più lunga di 9 cm, 430 cm
rispe o ai 421 della precedente serie), classica e raffinata che contraddis ngueva la Megane prima serie, e che aveva
fa o riscuotere tanto successo a quest’auto, erede di una best seller come la Renault 19. Molto moderno il design
del frontale con il cofano spiovente, i fari oblunghi, e lo stemma Renault al centro della linea di cornice del cofano.
Posteriormente degni di nota sono la coda tondeggiante, i nuovi fari grandi e luminosi, la pulizia delle linee e la
quasi totale assenza di spigoli. Internamente è stato tu o completamente ridisegnato. Lo spazio è buono ed è ben
sfru ato: numerosi sono i portaogge presen . Come ogni Megane che si rispe , la tecnologia e l’hi-tech a bordo
la fanno da padrone; infa la consolle centrale è altamente tecnologica, con il nuovo clima zzatore e il sistema di
intra enimento che comprende l’autoradio e il navigatore (op onal). Di uso is n vo è la chiave a card, con il pulsante
start-stop di accensione e spegnimento dell’auto, ma è il quadro strumen a sorprendere per digitalizzazione: infa
il quadrante centrale, che comprende le spie e il contachilometri, è digitale, mentre il quadrante del contagiri è
analogico. Questa soluzione "bipar san", risulta essere molto originale, per di più il quadro risulta essere molto ben
retrolluminato.

Ed ora le sensazioni di guida nell’angolo del test drive. La Megane provata è stata la 1.600 110 CV Dynamique
da 21.500 Euro. La nuova generazione della media francese, cambia decisamente e rompe con il più recente passato,
tornando a forme più sinuose e seducen . Anche internamente vi è il grande cambiamento, con molte novità
tecnologiche alle an . La versione provata, equipaggiata con il brillante e molto parco nei consumi 1.600 a benzina
da 110 CV, si comporta in maniera egregia, assicurando una piacevolezza di guida da categoria superiore. Altre
do sono la silenziosità del motore, la rapidità degli innes al cambio e la maneggevolezza, maneggevolezza data
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da un preciso volante con servosterzo ele ronico. L’auto poi risulta essere spaziosa sia per i passeggeri anteriori e
posteriori che per la cubatura del bagagliaio, davvero ai ver ci per spazio offerto. Infine il lis no prezzi: si va dai
17.450 Euro della 1.600 110 CV Base ai 21.950 Euro della 2.000 140 CV Luxe con cambio automa co, per le versioni a
benzina; le diesel partono da 18.450 Euro per la 1.500 dCi 90 CV Base, fino ai 22.450 Euro della 1.900 dCi 130 CV Luxe.

- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2;�M2n#2`HBM�n#���M4��B/4Rkkje�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mH
iYJ2;�M2YAAA
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Volkswagen Golf VI 4Mo on (2008-12-17 00:00)

Fa a la nuova Golf, Volkswagen ha già iniziato l’ampliamento della gamma introducendo nei lis ni la versione
a qua ro ruote motrici. Si chiama 4Mo on, nel rispe o di una tradizione ormai pluriennale.Tecnicamente la nuova
Golf 4Mo on riprende il sistema di trazione integrale con frizione mul disco a bagno d’olio Haldex del modello
precedente. E’ prevista una sola motorizzazione, il collaudato qua ro cilindri 2.0 TDI 140 CV con filtro an par colato
di serie che sviluppa 320 Nm di coppia ed è abbinato al cambio manuale a 6 rappor . Per quanto riguarda le
prestazioni, la velocità massima dichiarata è di 206 km/h e per accelerare da 0 a 100 km/h la ve ura impiega 9,4
secondi a fronte di un consumo nel ciclo combinato di 5,5 litri ogni 100 km. La Golf 2.0 TDI 4Mo on viene proposta
in due livelli di alles mento: Comfortline e Highline...
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Design: altre immagini della COUPETORINO by STUDIOTORINO (2008-12-17 12:05)

[ [1]17 immagini ]

Abbiamo già avuto modo di presentare il proge o [2]COUPETORINO, concept car realizzata da STUDIOTORINO
con la collaborazione dell’[3]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino e del giovane designer Piotr Degler
Jablonski; vi proponiamo ora immagini aggiun ve della ve ura, una coupé di scuola italiana derivata dalla Mercedes-
Benz SL.

- Virtual Car, [4]STUDIOTORINO

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2iQ`BMQnbi��M4��B/4RkkjN�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4ahl.APhP
_ALPY*PlS1hP_ALP
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRde
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
4. ?iiT,ffrrrXbim/BQiQ`BMQX+QKf

Design: BMW Roadster concept, di Adrian Cris an Ilisei (2008-12-17 16:02)

[ [1]2 immagini ]

Adrian Cris an Ilisei, che ha 17 anni e scrive dalla Romania, ci ha inviato ques interessan disegni, che raffig-
urano un’ipote ca Roadster BMW, dalle linee tese e for e dalle forme compa e e molto dinamiche. Di seguito
il testo a commento dei due sketches, in lingua inglese, in cui l’autore racconta come ha cominciato a disegnare
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automobili, illustrando quindi alcune cara eris che della ve ura, che spera, un giorno, possa diventare "reale"...

"Hello, my name is Ilisei Adrian Cris an, I am 17 years old and I live in Romania. Since I was a child, my great-
est dream was to become a car designer. A er my parents bought me a computer, I had acces to informa on, so I
felt in love with cars. Then, one day, I decided to draw and make my own cars. I was so surprised. I couldn’t believe
that I was able to draw pre y well, so, day a er day, I prac ced drawing, making the perspec ve be er and be er,
ll I reached this point.

I made a BMW Roadster concept which is a super beau ful car, full of style and elegance, that gives you a
strong impression of power. Even sta onary, the car gives a feeling of mo on. The huge wheels make the car look
very low. The elegant lines are blending together shaping an incredible sexy body. All of the elements of design
are created to produce a strong emo on to the viewer. It is only two seats car with a very comfortable and warm
interior. When I designed it, I had only one thing in my mind: make it look sexy, elegant and very... fast. I strongly
believe that the car has a personality and it makes you say "wow !"

I hope you like it as much as I do and, who knows, maybe one day... it will become a real car. It is too beau -
ful to be just a picture! Respect !
adriano _disegnare [at] yahoo.com"

- Adrian Cris an Ilisei per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn`Q�/bi2`n�/��M4��B/4Rkk9k�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqY_Q�/
bi2`Y+QM+2TiY/BY�/`B�MY*`BbiB�MYAHBb2B

GM: due nuovi motori a iniezione dire a (2008-12-18 00:00)

GeneralMotors con nua a guardare al futuro e presenta due nuovi motori a iniezione dire a di benzinamessi a punto
per ridurre consumi ed emissioni: il 4 cilindri 2.4 Ecotec VVT (180 CV, coppia massima 233 Nm a 4.900 giri, consumo
medio di carburante di 7,84 km/litro) e il 6 cilindri a V di 3 litri (255 CV, 290 Nm). I propulsori equipaggeranno la
Chevrolet Equinox model year 2010, in vendita dalla prossima estate, la Cadillac SRX crossover e la Buick LaCrosse
Sedan: modelli che verranno svela a metà gennaio in occasione del Salone di Detroit...
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Video: Toyota Avensis 2009 (2008-12-18 12:40)

[ [1]16 video ]

Alcuni video della [2]Toyota Avensis 2009 realizza durante la recente presentazione alla stampa.

VIDEO
Toyota Avensis 2009
1. [3]Clip
2. [4]Immagini in movimento: autostrada
3. [5]Immagini in movimento: autostrada
4. [6]Immagini in movimento: autostrada
5. [7]Immagini in movimento: ci à
6. [8]Immagini in movimento: ci à
7. [9]Immagini sta che esterni
8. [10]Immagini sta che esterni
9. [11]Immagini sta che esterni
10. [12]Immagini sta che esterni
11. [13]Immagini sta che esterni
12. [14]Immagini sta che esterni
13. [15]Immagini sta che interni
14. [16]Immagini sta che interni
15. [17]Immagini sta che interni
16. [18]Immagini sta che interni

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkkdjOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN89
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4Ry
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4RR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4Rk
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4Rj
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4R9
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4R8
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkdj�pB/2Q4Rjky8�pB/4Re

Nuova Zenvo ST1 (2008-12-18 14:30)

[ [1]14 immagini ]

La Zenvo è una piccola casa costru rice danese, che ha appena presentato l’[2]ST1 una supercar dalla linea
molto vistosa e spinta da un incredibile V8 sovralimentato da oltre 1.100 CV, e in grado di assicurare uno sca o da 0
a 100 Km/h in soli 3 secondi!

Costruita ar gianalmente in soli 15 esemplari l’anno, la Zenvo ST1 è realizzata interamente in fibra di carbonio,
sia nel telaio, sia nella carrozzeria, che perme e alla supercar danese di contenere il peso in soli 1376 kg. Il design
della ST1 è fru o di un a ento studio aerodinamico, ed è cara erizzato da linee tese ed eso che, che rendono l’auto
estremamente filante, nonostante le dimensioni non proprio contenute (466 cm di lunghezza, 204 cm di larghezza e
119 cm di altezza).

4744



Il frontale, cara erizzato da un’enorme bocca esagonale e da ampie prese d’aria nel cofano, rende chiara l’idea del
cara ere di questa coupè. Le fiancate sono dotate di vistose prese d’aria posteriori che servono a raffreddare gli
intercooler del propulsore, posizionato in posizione centrale, mentre gli ampi passaruota ospitano dei cerchi in lega
leggera da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, con pneuma ci Michelin rispe vamente da 255/35 e
335/30. Il posteriore infine è dotato di un vistoso estra ore e da uno spoiler regolabile, che migliorano la stabilità
della ve ura alle alte velocità.

Il propulsore della Zenvo ST1 è un 7.0 litri V8 sovralimentato in grado di sviluppare l’incredibile potenza di
1.104 CV a 6.900 giri/min e una coppia di e 1.430 Nm a 4500 giri/min! Grazie a questa incredibile potenza, la Zenvo
ST1 è in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 3 secondi, e di raggiungere i 200 Km/h in 8.9 secondi! La velocità
massima è limitata ele ronicamente a 375 Km/h.

A differenza di altre più blasonate supercar, la Zenvo ha voluto creare la ST1 come una ve ura ad al ssime
prestazioni, ma in grado di ospitare comodamente i fortuna passeggeri. La dotazione della ST1 comprende ad
esempio dei sedili rives in pelle/alcantara regolabili ele ricamente, il navigatore satellitare con schermo a 16:9 e
persino la chiave ele ronica con avviamento a pulsante.

La Zenvo non ha ancora ufficializzato il prezzo di questa ST1, prevede solamente una esclusiva produzione di
circa 15 esemplari all’anno a par re dal 2009.

- Zenvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x2MpQ��M4��B/4Rkk99�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Yw2MpQYahR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x2MpQ��M4��B/4Rkk99�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Yw2MpQYahR

Video: Citroën C3 Picasso al Centre de Réalité Virtuelle (2008-12-18 17:12)

[ [1]1 video ]
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Ogni tanto ci capita di effe uare "incursioni" nei Centri S le automobilis ci, e in par colare nelle stru ure
adibite alle simluazioni virtuali. In questo caso, proponiamo un video dedicato al Centre de Réalité Virtuelle, ed in
par colare ad un singolare "test drive" della nuova Citroën C3 Picasso.

VIDEO
Centre de Réalité Virtuelle
1. [2]Presentazione C3 Picasso

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkd3�pB/2Q4Rjkk9�pB/4R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rkkd3�pB/2Q4Rjkk9�pB/4R

Boost your Network: ecco i 12 finalis del concorso (2008-12-18 17:44)

Ricordate il concorso [1]Boost Your Network? Sono sta resi no i nomi dei 12 "semi-finalis " che si contenderanno
la [2]Fiat Qubo messa a disposizione dall’azienda per un anno in comodato d’uso. Tre partecipan per ognuna delle
4 categorie - aree Job, Art, Sport e Family - sono sta scel da una giuria di tecnici che ha valutato le a vità nei blog
e nei social network come Facebook, MySpace, Flickr, LinkedIn, ecc di tu gli aderen all’inizia va.

Adesso saranno gli uten on line a votare per i loro preferi . E’ necessario iscriversi su [3]Boost your network
per votare i 4 finalis (entro il 15 gennaio 2009) e decidere chi si aggiudicherà il tolo di Tes monial Qubo 2009.

Di seguito i nomi dei 12 "qubis " seleziona :
- Area Family: SonoMamma, Lisa2007, FunkySurfer
- Area Job: Atren , Antonio Consoli, Doblone
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- Area Sport: Freestyle Matese, JulioQub8, Qubista
- Area Art: Lukelion, Eyes1138, Mjbrys

- [4]Social Media News, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3dy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRykd
3. ?iiT,ffrrrX7BQ`BMQ[m#QX+QKf#QQbivQm`M2irQ`Ff`mH2bXT?T
4. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBifK`@[m#Q@b+2;HB2@B@7BM�HBbiB@/2H@+QM+Q`bQ@#QQbi@vQm`@M2irQ`F

Mercedes-McLaren SLR S rling Moss (2008-12-19 00:00)

[EMBED]

La Mercedes SLR-McLaren proie a sull’asfalto l’ombra possente della Mercedes 300 SLR Coupé, conosciuta an-
che come Uhlenhaut Coupé, prodo a nel 1955 secondo i desideri dell’allora dire ore Spor vo Rudolph Uhlenhaut
in soli due esemplari. Ecco la degna erede di quel modello leggendario, come leggendaria e mi ca fu l’epoca in
cui “visse”. La SLR S rling Moss riprende il layout della SLR Il propulsore è il noto 8 cilindri a V con compressore
volumetrico montanto anteriormente, ma dietro le ruote posteriori fornisce 650 CV e offre prestazioni iperboliche:
da 0 a 100 km/h in 3”5, velocità massima di 350 km/h. Verrà prodo a in soli 75 esemplari (all’Italia ne sarà assegnata
una sola, già venduta), acquistabili al prezzo di 750.000 euro...
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Fotografia: l’arte di Günther Raupp alla Galleria Ferrari di Maranello (2008-12-19 00:01)

Si inaugura alla Galleria Ferrari una mostra fotografica tema ca, dedicata alle opere di Günther Raupp, fo-
tografo ufficiale dei calendari Ferrari, realizzate in 25 anni di a vità. Dopo la presentazione in anteprima avvenuta
alla presenza dell’ar sta ieri sera, 18 dicembre 2008 alle ore 18, l’esposizione proseguirà fino al prossimo 2 marzo.

Günther Raupp, appassionato di Ferrari e proprietario di una Dino 246 Spider, nel 1984 presentò di propria in-
izia va il primo calendario, che gli vale i complimen dello stesso Enzo Ferrari. Da allora, dopo 25 anni, il fotografo ha
un contra o di licenza per la realizzazione del calendario ufficiale Ferrari, pubblicato e distribuito in tu o il mondo
nel formato gigante 50 X 70 cm. Alla Galleria di Maranello vengono espos sia i calendari originali, sia una selezione
di fotografie realizzate per la produzione, in formato 120 X 120 cm. Come di consueto, alla mostra fa riscontro
la presenza di ve ure "reali", che in questo caso sono alcuni dei sogge fotografa : le Ferrari 275 GTB/4, 512M, F40.

La mostra è compresa nel biglie o di ingresso della Galleria Ferrari, che rimarrà aperta per tu o il periodo na-
talizio, ad eccezione di Natale e Capodanno, dalle 9.30 alle 18 con orario con nuato. Dopo Maranello, l’esposizione
dedicata a Günther Raupp sarà traferita a Stoccarda, Tokio, San Diego, New York e Londra.

- [1]Galleria Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX;�HH2`B�X72``�`BX+QKf:�HH2`B�62``�`BfBM/2tXDbT
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Disegni di automobili: Alfa Romeo citycar, di Giovanni Sapio (2008-12-19 09:00)

[ [1]3 immagini ]

Curiosa (e simpa ca) questa interpretazione di Alfa Romeo invataci da [2]Giovanni Sapio. Innanzi tu o, è in-
solita la pologia di ve ura: una citycar del Biscione, per fare concorrenza alla Smart, o alla nuova Toyota iQ...

Un modello inedito, poi, nella storia del marchio non poteva non avere alcune cara eris che s lis che origi-
nali: ecco dunque l’originale frontale, che non prevede la targa di lato, ma addiri ura lo scudo Alfa Romeo spostato
so o i proie ori.

- Giovanni Sapio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+Biv+�`n;b��M4��B/4Rkk3j�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QY+Biv+�`Y/BY:BQp�MMBYa�TBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4b�TBQ�bm#KBi4*2`+�
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Salone di Detroit 2009: nuova Kia Concept (2008-12-19 14:18)

[ [1]1 immagine ]

La Kia ha rilasciato il teaser che preannuncia la concept car che verrà presentata al North American Interna onal Auto
Show (NAIAS) di Detroit, il prossimo gennaio. Basata sulla [2]Kia Soul, la nuova concept si preannuncia come una vari-
ante della originale crossover della casa coreana. Il teaser mostra solamente la parte anteriore della ve ura lasciando
nascosta quella posteriore, che potrebbe svelare la versione a 3 porte della Soul o addiri ura la versione a passo
lungo, in grado di ospitare 7 persone. Non ci resta che aspe are l’11 gennaio per scoprire questa nuova proposta Kia.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�M�B�b��M4��B/4Rkk3e�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY.2i`QBiY
kyyNWj�YMmQp�YEB�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3yk

Raduno in Emilia del barche a Club Italia: breve resoconto (2008-12-19 17:14)
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[ [1]2 immagini ]

Gli amici del [2]barche a Club Italia, sodalizio nato nel 2000 che raccoglie i proprietari dell’indimen cata spider
italiana, hanno svolto il consueto Raduno di Natale in Emilia Romagna, sulle strade della Castell’Arquato/Vernasca,
tra i comuni di Vigoleno e Castell’Arquato (Piacenza), nei giorni 7 e 8 dicembre 2008. L’incontro si è svolto, fortunata-
mente con il bel tempo, a conclusione di una ricca e interessante stagione di raduni corso del 2008; eccone di seguito
un breve resoconto ufficiale.

Domenica 7 dicembre 2008
"Il ritrovo dei partecipan era all’uscita "Fiorenzuola" dell’autostrada A/1. Dopo i doverosi salu , la partenza alla
volta di Vigoleno, in Val d’Arda: parcheggiate le spider nei pressi dell’ingresso principale del ridente borgo dalla
cara eris ca forma ellissoidale, i soci sono sta accompagna nella visita dalle guide del posto, sino sopra la Torre.
Conclusa la passeggiata, la ripartenza in direzione Castell’Arquato. Le barche e sono state guidate -in senso inverso
rispe o alla tradizione- a raverso curve e re linei che coprono un circuito storico rievocato due volte l’anno: prima
dalla [3]"Castell’Arquato/Vernasca" indicato anche nel calendario ufficiale ASI e riproposto di anno in anno dal Club
Piacen no Auto Moto d’Epoca, poi dalla "Vernasca Silver Flag". Giun a Castell’Arquato, centro medievale tra i più
inta ed affascinan della zona, uno dei più bei "Borghi d’Italia", posizionate le ve ure nella centralissima Piazza
del Municipio, il pranzo "celebrato" al Ristorante La Rocca, inserito nella Guida Michelin 2007/2008. Dopo il caffè,
la calma visita del paese e della Chiesa della Collegiata. Quindi, in direzione di Roveleto di Cadeo (PC), per giungere
all’Hotel Le Ruote che ha ospitato l’annuale assemblea del Club e le e votazioni per il rinnovo del Consiglio dire vo.
Quindi la cena."

Lunedì 8 dicembre 2008
"La "ro a" intrapresa è stata quella di Gropparello, Castello immerso nella verdissima Val Vezzeno, sopra uno sperone
di serpen no verde, a picco sul so ostante torrente, si aggrappa alle asperità del luogo. Nel bosco circostante è
stato creato il "Parco delle Fiabe", primo parco emo vo d’Italia. I bambini, ves da cavalieri e assis da guide,
riscoprono le tracce del passaggio di fate, folle , elfi, druidi e streghe. Per i più grandi, nella Taverna Medievale,
sugges vi banche : qui, per le 12.30, dopo la visita del Castello, il "Pranzo di Natale 2008", a base di tu e le
specialità locali, con personale ves to in costume. Contestualmente, tradizionale lo eria ed asta di beneficenza, i cui
proven (circa mille euro) sono sta equamente des na all’Operazione SORRIDI CON NOI, creata dal barche a Club
nel 2002 (Associazione "Chare & Share Charitable Trust") nonché a favore dell’Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù"
di Roma con la causale: trapianto midollo osseo. Da segnalare la presenza al "Pranzo" di Piero Gobba e gen le
consorte. Il Sig. Gobba è membro del Consiglio Dire vo del Registro Italiano Fiat, associazione storica ufficialmente
riconosciuta dalla FIAT cui il Club si sta avvicinando, considerando che la barche a risulta avere già un interesse
collezionis co e, tra qualche anno, le prime ve ure immatricolate potranno essere annoverate tra i veicoli "storici".
Ora, appuntamento al 2009!"

- [4]barche a Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�n2KBHB�n��M4��B/4Rkk33�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQ
Y#�`+?2ii�Y*Hm#YAi�HB�
2. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9k9
4. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
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Fotografia: Motor Show Bologna 2008, da Italiansupercar.net (2008-12-19 19:21)

[ [1]136 immagini ]

Vi presen amo una selezione del completo servizio fotografico sul [2]Motor Show di Bologna 2008 realizzato
dall’o mo Ma eo Grazia e pubblicato integralmente nel sito [3]Italiansupercar.net. Nonostante la crisi, e sebbene
molte ve ure siano già state presentate in altri saloni internazionali, l’esposizione è stata piu osto ricca e "festosa",
come di consueto.

Da segnalare senz’altro i padiglioni italiani: Ferrari ha proposto l’intera gamma, comprese le recen ssime Cali-
fornia ed F430 Scuderia Spyder, e la ve ura di Formula 1; Masera era presente con la Granturismo in alles mento
MC Sportline e le altre novità di prodo o, come la Qua roporte restyling; all’Alfa-Romeo erano protagoniste la
recente MiTo e la sempre ammira ssima 8C Compe zione; Lamborghini esponeva la nuova Gallardo Spyder ed il
proto po della berlina 4 porte Estoque.

Tra le numerose concept cars, Ma eo Grazia ci indica "la Peugeot RC Hybrid4, berlina dalla linea filante, non
troppo distante da una reale produzione in alto di gamma"; segnaliamo anche le futuribili ve ure presen al
cosidde o [4]Innova on Cube, tra le quali il primo esemplare del proge o [5]Phylla, recentemente presentato a
Torino.

"Nell’area esterna purtroppo il maltempo ha perversato tu o il giorno con pioggia ba ente, rendendo quindi
difficoltoso stare più di 30 minu sugli spal . Ciò non toglie che le qualificazioni delle auto da rally avvolte nel fango
e spesso arrancan siano state molto spe acolari da vedere!"

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`b?Qrny3nBb+��M4��B/4Rkk3N�MmK4Rje�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`
Ya?QrYkyy3YAi�HB�MbmT2`+�`YM2i
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N93
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Bi�HB�MbmT2`+�`�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fe3d8fKQiQ`@b?Qr@kyy3@BMMQp�iBQM@+m#2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyjN

Disegni: Ferrari P4/5 e interni F430, di Mateusz Urbanski (2008-12-20 10:00)

[ [1]2 immagini ]

Nuovi disegni realizza da [2]Mateusz Urbanski, dedica ancora una volta a due ve ure ar s camente rein-
tepretate: la [3]Ferrari P4/5 Pininfarina e la F430 - in quest’ul mo caso ne è raffigurata la plancia.

- Mateusz Urbanski per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnTKm��M4��B/4RkkNy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYJ
�i2mbxYl`#�MbFB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkkyN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k38j
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Ford Mustang Shelby, di Davide Varenna (2008-12-21 10:51)

[ [1]1 immagine ]

Difficile definire questo disegno, realizzato in modo estemporaneo con penna biro su foglio A4 da Davide Varenna, a
metà strada tra lo sketch preparatorio di un designer e un’opera di motoring art. Il sogge o è una sugges vaMustang
Shelby: speriamo che questa "muscle car" sia di buon auspicio per il futuro dell’automobile americana più "vera"...

- Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmbi�M;nb?2H#vn/p��M4��B/4RkkNR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4Jmbi�M
;Ya?2H#vY/BY.�pB/2Yo�`2MM�

Masera Qua roporte Sport GT S (2008-12-22 00:00)

[EMBED]

Al debu o la nuova Qua roporte Sport GT S che rispe o alla Qua roporte S ha qua ro principali differenze:
il motore V8 da 4,7l la cui potenza è stata innalzata a 440 CV; la trasmissione, dotata di un so ware di cambio
specifico per esaltare il diver mento di guida; le sospensioni anteriori e posteriori con ammor zzatori "single rate",
molle più rigide e asse o ribassato, il sistema di scarico controllato da valvole pneuma che per un suono più
profondo e coinvolgente...
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Disegni: Mercedes Coupé 4 porte, di Vi orio Menichelli (2008-12-22 10:18)

[ [1]1 immagine ]

[2]Vi orio Menichelli ci invia questa proposta per una Mercedes-Benz coupé a 4 porte: in pra ca, quanto già
proposto con la CLS, ma con un corpo ve ura più compa o.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn9+QmT2npK��M4��B/4RkkNk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2
/2bY"2MxY+QmT2Y9YTQ`i2Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
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Arte: Porsche Boxster e Fiat Punto, di Tore Cosa (2008-12-22 16:48)

[ [1]1 immagine ]

L’o mo [2]Tore Cosa ci invia, oltre algi auguri estesi anche a tu gli ar s , designers ed appassiona le ori
di Virtual Car, questo interessante dipinto, realizzato qualche anno fa a tempera e china su cartoncino. Il sogge o
principale è una fiammante Porsche Boxster, ma osservando bene si nota una seconda ve ura...

- [3]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2ni+��M4��B/4RkkN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y"Qtbi
2`Y2Y6B�iYSmMiQY/BYhQ`2Y*Qb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd8y
3. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

La nuova berlina Holden per il 2010 (2008-12-23 00:00)
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Un teaser ufficiale an cipa la futura Holden basata sulla nuova pia aforma Delta, comune anche alla Chevro-
let Cruze e alla futura Opel Astra; la nuova Holden debu erà nel 2010 e sarà costruita in Australia...

Toyota: una city car ele rica a Detroit (2008-12-23 00:00)

La Toyota presenterà il concept di una ve ura ele rica subcompa a al prossimo Salone di Detroit. La no zia
è ufficiale e aggiunge altro pepe alla manifestazione nordamericana...

Video: 150 anni del leone Peugeot (2008-12-23 17:00)

[ [1]2 video ]
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Il celebre marchio Peugeot, il leone, compie ben 150 anni: venne infa u lizzato dalla Famiglia Peugeot quale
simbolo della propria fonderia a par re dal 1847, ma fu registrato come marchio solo dal 1858. Il leone fu scelto
più che altro per le sue cara eris che, affini a quelle dei prodo della fonderia e del laminatoio, anche se lo s le
araldico dello stemma a par re dal 1948 ha creato un legame anche con il blasone della Franca Contea. Ecco un
breve video che illustra lo sviluppo "grafico" del leone Peugeot, fino all’a uale stemma cromato "tridimensionale".

VIDEO
150 anni del Leone Peugeot
1. [2]Clip con audio
2. [3]Clip senza audio

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkkNNOKQ`2@RkkNN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkkNN�pB/2Q4Rjkkj�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4RkkNN�pB/2Q4Rjkkj�pB/4k

Una speciale Morgan... a pedali per la celebrazione del centenario (2008-12-23 17:38)

[ [1]6 immagini ]

Morgan festeggerà il prossimo anno il suo [2]centenario (1909-2009) con diverse inizia ve, ed anche con ogge da
collezione. Non poteva mancare la presentazione di un modello nuovo; tu avia, nel rispe o della tradizione di "fare
a modo proprio", Morgan presenterà una ve ura un po’ speciale, chiamata [3]SuperSport Junior Pedal Car...

La par colare Morgan, replica in scala 2:3 della celebre "3 wheeler" del 1909, è stata proge ata per essere
costruita a fianco delle normali linee produ ve. E’ ada a per "pilo " da 6 a 13 anni, ed è sicuramente non
inquinante, funzionando con "energe c pedal power"...
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Da notare la qualità costru va analoga a quella delle altre Morgan: ad esempio, l’a enzione alla riduzione del peso
complessivo, l’u lizzo di materiale di prima scelta, la riproduzione in alluminio del "falso" motore anteriore...

L’obie vo è di produrne una serie limitata di 500 esemplari, ordinabili già da ora con un an cipo di 500 ster-
line, che verranno rimborsate qualora non si raggiungano gli oltre 200 ordini, necessari per avviare il proge o. Si
prevede, comunque, di avviare la produzione nell’agosto del 2009, con un prezzo che par rà da 2.510 sterline, più
altre 250 sterline per colori speciali e selleria in pelle...

- [4]Morgan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`;�MnT2/�Hn+�`n��M4��B/4RkjyR�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`a
TQ`iYCmMBQ`YS2/�HY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488jk
3. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFfb�H2bfT2/�Hn+�`fT2/�Hn+�`n#`Q+?m`2n�M/nTQbi+�`/n`2/m+2/XT/7
4. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFf

E’ arrivata l’auto an crisi (2008-12-24 00:00)

Consuma 0 litri di carburante per chilometro vantando emissioni di CO2 pari ad appena 10 g/km. E’ l’auto an-
crisi. La ve ura, dalla linea vagamente retrò, verrà svelata a breve...
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Disegni di automobili: Lancia berlina-coupé, di Vito Guglielmi (2008-12-24 10:14)

[ [1]2 immagini ]

Anche [2]Vito Guglielmi, nel rinnovare a noi e tu i le ori di Virtual Car gli auguri di buone feste, ci invia un
disegno, dedicato ad un’ipote ca berlina-coupé con il marchio Lancia.

L’idea è innanzi tu o quella di ridare una connotazione spor va al marchio, a raverso una berlina elegante,
ma non priva dell’"aggressività" di una gran turismo. Il frontale presenta ampie aperture, ed una calandra più ampia
e s lizzata, di natura più spor va; i fari, so li e allunga , comprendono un’ampia fascia a led inferiore, con luci di
posizione/diurne e indicatori di direzione. Lo stesso dinamismo si rifle e nella coda fastback dal disegno complesso:
il bagagliaio ha un accesso ampio (anche se non prevede il portellone), le luci allungate si prolungano nella fiancata,
mentre gli scarichi croma si chiudono in una "linea" che prosegue nel so oporta fino al parafango anteriore.
Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro di Lancia e, in generale, per un felicissimo anno nuovo!

- [3]Vito Guglielmi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n9TQ`i2np;��M4��B/4Rkjyj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
9YTQ`i2Y+QmT2Y/BYoBiQY:m;HB2HKB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiQY;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4pBiQY;m;HB2HKB�bm#KBi4*2`+�
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Buon Natale! (2008-12-25 00:01)

[ [1]1 immagine ]

Una curiosa vigne a che ci riporta indietro nel tempo: uno scatenato Babbo Natale su un’antesignana (made
in Italy) delle moderne monovolume...

Auguri da tu a la redazione, per un felicissimo Natale!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M�i�H2ny3nNyyi��M4��B/4Rkjyk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"mQMYL�i�
H2Y/�YoB`im�HY*�`
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Fotografia: Dream. L’auto del futuro dal 1950, da Italiansupercar.net (2008-12-26 00:01)

[ [1]188 immagini ]

Abbiamo tra ato in più occasioni di [2]"Dream. L’auto del futuro dal 1950", l’interessan ssima mostra curata
dal [3]Museo dell’Automobile Carlo Biscare di Ruffia presso Torino Esposizioni che, purtroppo, chiuderà i ba en
il prossimo 28 dicembre 2008. A ques straodinarii "sogni" dei designer italiani, protagonis dell’esposizione, è
dedicata questa galleria fotografica, realizzata da Ma eo Grazia di Italiansupercar.net, già autore della bella raccolta
di immagini dal [4]Motorshow di Bologna.

Le splendide ve ure dei principali designer italiani sono raccolte in questa magnifica mostra di "sculture" au-
tomobilis che, che possono essere ammirate per la bellezza o per originalità anche a prescindere dalle informazioni
storiche e tecniche. Un augurio per un futuro di "passione automobilis ca" sempre più roseo...

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/`2�KnBb+n��M4��B/4Rkjy9�MmK4R33�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.`2�KY/�YAi
�HB�MbmT2`+�`YM2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyyy
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkk3N
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Disegni di automobili: Honda RSR, di Ma a Carraro (2008-12-27 23:37)

[ [1]1 immagine ]

Ecco una proposta di design inviataci da [2]Ma a Carraro, che ha come sogge o una ve ura spor va con il
marchio Honda. Nella speranza che, passato il momento di difficoltà, la Casa giapponese torni a proporre ve ure ad
al ssime prestazioni, come ai tempi della NSX...

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n`b`nK+��M4��B/4Rkjyd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>QM/�Y_a_Y/
BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�Y+�``�`Q�bm#KBi4*2`+�

Hyundai ha un 6 marce in più (2008-12-29 00:00)

Hyundai intodurrà nel 2009 un nuovo cambio automa co a 6 rappor che assicura un ne o passo avan per
piacere di guida, consumi ed emissioni che scendono almeno del 12 % rispe o alle unità a 5 rappor ancora in
gamma e si riducono ulteriormente rispe o a quelle a 4 rappor ...
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Disegni di automobili: Alfa Romeo coupé, di Pasquale Cassano (2008-12-29 12:23)

[ [1]1 immagine ]

Con gli auguri di Buone Feste, che cordialmente ricambiamo, [2]Pasquale Cassano ci invia anche questa pro-
posta per una nuova coupé Alfa Romeo.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n+QmT2nT+��M4��B/4RkjyN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
Y+QmT2Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+�
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Prime impressioni: Ford Ka, di Bruno Allevi (2008-12-29 14:03)

[ [1]2 immagini ]

A breve distanza dalla commercializzazione della Fiesta, la Ford rinnova anche la sua u litaria sbarazzina e gio-
vane: la Ka. La piccola Ford, che nata nel 1997, ha avuto molto successo grazie alla sua linea giovanile e par colare,
è giunta alla sua seconda generazione. La ve ura tedesca è equipaggiata con un motore benzina (1.200 da 69 CV) e
un motore a gasolio (1.300 TDCI da 75 CV) di origine Fiat, negli alles men Plus e Titanium.

La nuova Ka nella forma non ha più nulla da spar re con l’auto che destò molto clamore 11 anni fa, per la sua
linea tondeggiante e an conformista. La seconda generazione (lunga come la precedente, ma più alta di 12 cm),
infa , è fru o di un accordo fra Fiat e Ford (la Ka e la 500 hanno lo stesso pianale, gli stessi motori, e escono dalla
stessa fabbrica in Polonia). La linea è briosa e giovanile, molto moderna, il corpo ve ura è compa o e dalle forme
gradevoli. “Kine co” in linea con il Ford Kine c Design è l’anteriore (grandi fari a palpebra allungata e paraur a
fascia), mentre spor veggiante e slanciato è il posteriore (belli i fari allunga , che riprendono nella forma i proie ori
anteriori). Internamente la Ka 2 rispecchia la gioiosità dell’esterno. L’abitacolo è quello compa o di una u litaria; sta
un po’ sacrificato dietro chi è alto di statura, a causa della bombatura della coda. La qualità dei materiali è degna di
una Ford, così come la tecnica costru va. Analizzando la plancia no amo uno sfizioso bicolore molto giovanile, la
consolle centrale dire amente derivata da quella della Panda e della 500 (ha il cambio in plancia), mentre il quadro
strumen , anch’esso dal design par colare (ha una cornice ondeggiante), è completo di tu o e ben leggibile in
qualunque situazione.

Ed ora il momento solito della prova su strada. La Ka provata è stata la 1.200 Titanium da 13.156 Euro. La
nuova Ka vuol con nuare con la tradizione di auto sbarazzina e fa a apposta per i giovani. Tradizione che ha portato
la prima generazione, in lis no dal 1997, a trasformarsi, adeguandosi, nella seconda generazione, in commercio da
ques giorni in Italia. Su strada la Ka è la pica ve ura ci adina, molto maneggevole (si parcheggia in pochissimo
spazio), pra ca e facile da guidare, con un bagagliaio sufficiente per la spesa di tu i giorni. Il 1.200 della versione
provata, è un motore economo, silenzioso e molto parco nei consumi, do che non guastano in una piccola ci adina
come la Ka. Infine i prezzi: si va dai 9.750 Euro della 1.200 Plus agli 11.000 Euro della 1.200 Titanium (Benzina); si va
dagli 11.000 Euro della 1300 TDCI Plus ai 12.250 Euro della 1.300 TDCI Titanium (Diesel).
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- [2]Bruno Allevi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nF�n#���M4��B/4RkjRy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YE�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`mMQY�HH2pB�bm#KBi4*2`+�

Storia di una Fiat 500... da corsa, di Emanuele Nicosia (2008-12-29 17:25)

[ [1]16 immagini ]

[2]Emanuele Nicosia, ar sta motoris co e "s lista" di automobili, ci invia questo interessante racconto, che
tesimonia come la passione per le "forme" automobilis che nasca spesso da una sana "passione" per il mondo delle
qua ro ruote in genere. Nicosia ci espone la storia della "500 da corsa", a lui appartenuta in gioventù, il cui bozze o
è già stato da noi mostrato nell’ar colo dedicato alle opere esposte presso la [3]Luzzago Motoring Art Gallery.

"Tu o cominciò quando ebbi in regalo da mio padre, per il dicio esimo compleanno la mia prima auto nel
1971: una 500L semestrale bianca.
Sono riuscito a tenerla "originale" per non più di cinque/sei mesi, poi cominciai a "taroccarla" da buon siciliano
appassionato di automobili ma senza soldi, perciò il "taroccamento" era solo a livello este co: asse o "ribassato"
(o enuto soltando segando le molle e appia endo la balestra), adesivi vari, cofano motore aperto e scarico o enuto
dal lavoro di un mio amico idraulico, che mi fece lo scarico dire o. Lascio immaginare il rumore assordante con una
macchina che, comunque, andava come una 500... Cercavo le strade in discesa che mi perme evano di superare
una certa velocità e la mia preferita era la strada, lunga circa 9 km, che collegava Militello (il paese di Pippo Baudo,
dove vivono i miei genitori) a Scordia.

4766



Un giorno, con un mio carissimo amico ed ex compagno di scuola media, che per passione e vicissitudini fa-
miliari aveva aperto un’officina riparazioni auto, decidemmo di me ere su un motore elaborato con il kit 695 Abarth.
Quello fu il preludio alla carriera agonis ca della mia 500: decidemmo di prepararla per correre davvero!

Cominciai a fare di tu o per risparmiare dei soldi con cui comprare dei pezzi da corsa. Tano, il nome
dell’indimen cabile amico, mise tu i pezzi che poteva e fece con il tornio l’albero a cammes secondo dei dia-
grammi che potessero andare bene. Scartata l’idea di correre con la fiche di omologazione Abarth (che richiedeva
l’acquisto di numerosi pezzi Abarth, dal prezzo elevato per le possibilità economiche di allora), decidemmo di correre
con una fiche Fiat in gruppo 4 classe 700. Così cominciò l’avventura: obie vo era una gara di velocità in circuito a
Pergusa, il famoso circuito sul lago vicino a Caltanisse a.

Quello fu un periodo splendido, in cui la passione per l’automobile riusciva ad accomunare veramente tante
persone. Mi ricordo che lavoravamo sul motore da corsa alla sera fino alle 2 o 3 di no e perché, di giorno, Tano
lavorava per vivere, la sera per la passione. Dovreste immaginare la situazione che si venne a creare a Militello: Tano
(di cognome Cavalli) stava preparando la prima auto da corsa del paese. L’officina era un monolocale in una casa
inizio Novecento che, in origine, era la stalla, di cui manteneva la mangiatoia dei cavalli e altre cara eris che piche,
e si trovava quasi fuori paese.

Tu e le sere, verso le 10, venivano in officina dei gruppi di amici, semplici conoscen oppure persone mai
viste prima, che si fermavano a guardare o chiacchierare fino a quando qualcuno non cominciò a portare un po’ di
formaggio, un po’ di pane, poi delle olive... dopo un pò di tempo andare a "fare un boccone" da Tano che prepara la
macchina da corsa di Emanuele diventò una consuetudine. Il tu o con l’aiuto del bel clima della Sicilia nel mese di
giugno...

Il primo vagito il motore "da corsa" lo emise due giorni prima delle verifiche spor ve di Pergusa, poggiato su
una seduta del sedile posteriore di 500 messo per terra. Al motore fu montato un cambio (per u lizzare il motorino
di avviamento) e collegata una ba eria; un amico teneva in alto una bo glia contenente benzina che, madiante
discesa a raverso un tubicino, arrivava al carburatore Dell’Orto 40 doppio corpo. Quando il motore par si alzò
un’ovazione degna di un gol dell’Italia ai Mondiali!

L’indomani il motore fu montato sulla scocca che nel fra empo era tornata dalla carrozzeria. U lizzavo un
cambio normale a qua ro rappor , solo il pignone e corona erano sta cambia per avere un allungo mag-
giore in pista. Non avevamo neanche il radiatore dell’olio. Il giorno dopo, era Sabato, par mmo per Pergusa ma,
non avendo un carrello, improvvisammo una barra di traino rigida collegata con lo sterzo, come i rimorchi dei camion.

A ripensarci oggi... provo "tenerezza" verso le persone, le sensazioni e le emozioni di tu quelli che ci muove-
vamo a orno a quella 500. Che comunque, in quella prima gara, arrivò al quinto posto nella propria categoria.

Quando cominciai a lavorare, come s lista, alla Pininfarina lasciai le corse ma la 500 con nuò la sua carriera
corsaiola condo a da mio fratello. La 500, oltre ad avere un "nuovo" pilota, ebbe anche un nuovo motore passando
al gruppo 5, proto pi, con la fiche Giannini. Le foto sono rela ve proprio a questa versione e alla sua gara d’esordio
a Pergusa."

- [4]Emanuele Nicosia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QbB�n8yyn`�+2n��M4��B/4RkjRj�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY
8yyY+QKT2iBxBQM2Y1K�Mm2H2YLB+QbB�
2. ?iiT,ffrrrX#22bim/BQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkeN
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4. ?iiT,ffrrrX#22bim/BQXBif

BMW M: dagli al regimi al turbo? (2008-12-30 00:00)

Si annunciano novità sul fronte motoris co della casa dell’elica. Norbert Reithofer, numero 1 di BMW AG, ha
recentemente dichiarato che in futuro il marchio tedesco proporrà motori 8 cilindri a V turbodiesel per le sue
ammiraglie. Ma questo potrebbe non essere l’unico nuovo scenario che si profila dalle par di Monaco. Prendendo
sempremaggiore coscienza della necessità di intervenire su consumi ed emissioni, la Casa tedesca avrebbe intenzione
di usufruire della sovralimentazione anche per i modelli più spor vi della divisione M...

Jaguar XF V6 Diesel S (2008-12-30 00:00)

Parte dal cofano della Jaguar XF V6 Diesel S la sfida inglese ai tedeschi con un nuovo 3 litri con doppio turbo-
compressore sequenziale che dona alla berlina britannica prestazioni da prima della classe e segna un passo in avan
ne o rispe o al precedente V6 2,7 litri da 204 CV e 440 Nm. Nato dal proge o congiunto Ford-PSA, il nuovo 3 litri
ha due versioni. Quella di punta eroga 275 CV con la mostruosa coppia di 600 Nm a meno di 2000 giri/min, ma quel
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che colpisce è che è capace di passare da 0 a 500 Nm in mezzo secondo e che questo valore è disponibile a soli 1250
giri/min, indice di grande prontezza di risposta. Il progresso rispe o al pur o mo V6 2.7 è impressionante proprio
per la coppia (+61 %), ma anche per la potenza (+32 %)...

Arte: Porsche su tela, di Silvio Pera (2008-12-30 12:43)

[ [1]4 immagini ]

"Come voi, anch’io amo le automobili. Le ho sempre amate. Ogni auto rappresenta per me precisi valori
lega non solo alle cara eris che tecniche, ma anche alla storia del marchio, all’evoluzione dello styling nel tempo,
alle emozioni che può generare al volante..." Con questo preambolo si presenta Silvio Pera, ar sta presente anche
alla [2]Luzzago Motoring Art Gallery, che è riuscito a trovare nella pi ura lo "sfogo" naturale della propria passione.
Marchio predile o è senz’altro Porsche: alle ve ure di Stoccarda sono dedica i dipin che vi presen amo (acrilici
su tela, 100 x 70 cm), accompagna , di seguito, da una breve nota di presentazione dell’ar sta.

"Silvio Pera, grande es matore dell’auto nelle forme e nel contenuto, nasce a Verona nel 1959. Illustratore
pubblicitario, graphic design oltre che valente dire ore crea vo nel campo della comunicazione, si dedica alla pi ura
con passione fin da giovanissimo. All’epoca viene ispirato dai quadri iperrealis di Rosenquist, artefice del movimento
della Pop Art americana, nei quali l’automobile diviene parte essenziale dell’opera d’arte. L’auto, passione per lui mai
sopita, diventa il tema centrale del suo lavoro pi orico. Le sue opere, realizzate con colori ad olio o acrilici, risentono
di for legami con l’illustrazione pubblicitaria, quasi fossero prosecuzioni di s le di una proficua a vità svolta per
importan agenzie di pubblicità. Nei suoi dipin l’auto è musa ispiratrice privata volutamente della sua specificità
d’uso per divenire unica protagonista del momento. Divenuta opera d’arte, l’automobile corre sulla tela e con la
fantasia ci porta altrove. Le sue opere si trovano presso collezioni private di appassiona e pilo , figurano inoltre in
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esposizione permanente in gallerie d’arte di pres gio".

- [3]Silvio Pera per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2nbnT2`�n��M4��B/4RkjRe�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y
bmYi2H�Y/BYaBHpBQYS2`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN9y
3. ?iiT,ffrrrXp2`i2`XBif

Una Mostra-Scambio ad Osnago (LC) a favore della Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo
Spinale (marzo 2009) (2008-12-31 00:01)

[ [1]3 immagini ]

La passione per i veicoli d’epoca è spesso correlata con meritevoli a vità benefiche; è senz’altro il caso della
Mostra-scambio che si terrà ad Osnago (Lecco) nei giorni 21 e 22 marzo 2009, dedicata ad automobili, motocicli,
mezzi da lavoro, ed anche a ricambi e accessori, automobilia, modellismo ed editoria. Tu o il ricavato della mani-
festazione andrà devoluto alla [2]Fondazione per la Ricerca sulle lesioni del Midollo Spinale. Di seguito, le principali
informazioni inviateci dagli amici di [3]Luzzago.

"Il 21 – 22 Marzo 2009 presso il Centro Fiera di Osnago, il polo fieris co più importante della provincia di
Lecco, l’associazione Amici della Paraplegia con il patrocinio della Provincia di Lecco, del Comune di Osnago e di
vari Club ed Associazioni di auto e moto d’epoca, organizza una Mostra Scambio di Auto – Moto-Mezzi da Lavoro –
Ricambi e Accessori – Automobilia – Modellismo – Editoria .
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Angelo Colombo è simbolo e promotore di tu e le inizia ve organizzate al fine di raccogliere fondi da des-
nare alla Fondazione. Egli è il primo volontario al mondo operato dal professor Giorgio Brunelli e il suo coraggio e il
suo cara ere hanno fa o sì che questo po di ricerca abbia avuto una risonanza tale che, a par re dai Comuni della
Provincia di Lecco, si sta diffondendo a livello nazionale ed internazionale.

Per il weekend 21 – 22 marzo sono sta organizza una serie di even meritevoli di essere appunta sulle
nostre agende:
- Sabato 21 Marzo alle ore 9.00 sarà aperta al pubblico la Mostra Scambio dove ognuno in base alle proprie esigenze,
potrà curiosare tra gli stand per trovare l’ auto da aggiungere alla collezione, il ricambio mancante, il libro per
approfondire la conoscenza di quell’auto o quella moto, il modellino mancante ed altro ancora.
- Sabato 21 Marzo alle ore 21.00 si terrà il Concorso di Bellezza "Miss Commercio". Quale sarà la più bella e simpa ca
commessa del 2009?
- Domenica 22 Marzo con partenza dal Centro Fiera di Osnago si terrà la "Passeggiata di Primavera" raduno di auto
e moto storiche immatricolate entro il 1979, che percorreranno i bei paesaggi della Brianza con un’aperi vo alla
Baita degli Alpini di Missaglia. Prevista la partecipazione di tan appassiona che vogliono condividere oltre ad una
giornata in serenità sulle loro auto d’epoca anche la raccolta di fondi per questa nobile causa.
Chiuderà l’evento una serata dedicata al ballo liscio con l’Arcobaleno Band.

Tu o il ricavato della manifestazione andrà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulle lesioni del Midollo
Spinale."

Per iscriversi all’ evento o prenotare uno stand (4x4 mq) ed avere ulteriori informazioni: info [at] comitatoparaple-
gia.com, [4]www.comitatoparaplegia.com, Angelo Colombo cell. 328 9860757.

- [5]Carlo Caruga ([6]Luzzago) per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QbM�;QnT`2bn��M4��B/4RkjRN�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQbi`�Yb+�K
#BQY�YPbM�;Q
2. ?iiT,ffrrrX+QKBi�iQT�`�TH2;B�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX+QKBi�iQT�`�TH2;B�X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRke
6. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
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Disegni di automobili: Ferrari GT, di Francesco Palazzo o (2008-12-31 10:45)

[ [1]1 immagine ]

Francesco Palazzo o di San Giovanni in Croce (Cremona) si dile a nei ritagli di tempo, come mol altri le ori
di Virtual Car, a disegnare automobili, sia al computer che a mano libera; come esempio, vi proponiamo questa
Ferrari GT, realizzata a ma ta.

- Francesco Palazzo o per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn;inT7��M4��B/4Rkjky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY:h
Y/BY6`�M+2b+QYS�H�xxQiiQ

Virtual Cars: Lancia Dynamis, di Nicolò Berton (2008-12-31 15:39)

[ [1]4 immagini ]
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Che forma potrebbe avere una classica berlina Lancia, in grado di competere con medie "premium" quali Audi
A4 e BMW Serie 3? E’ quanto si è chiesto Nicolò Berton, che ci ha inviato questa Lancia Dynamis, sia in forma di
bozze o che come modello (scala 1:24) in legno e pasta da modellare.

- Nicolò Berton per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n/vM�KBbnM#��M4��B/4RkjkR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�
Y.vM�KBbY/BYLY"2`iQM

Fiat 8V 1953 e calendario 2009 motoring art, di Oscar Morosini (2008-12-31 16:52)

[ [1]1 immagine ]

Concludiamo in bellezza il 2008, e auguriamo a tu i le ori un 2009 pieno di felicità, con questo interessante
acquerello dedicato alla Fiat 8V del 1953 e realizzato da Oscar Morosini. La coupé spor va italiana, dalla sugges va
linea aerodinamica, affronta un tornante sullo sterrato: tu o il suo dinamismo è sapientemente res tuito a raverso
una pennellata rapida ed essenziale. E’ possibile scaricare anche il dipinto nella versione [2]Calendario 2009, con
l’augurio di un nuovo anno all’insegna della passione automobilis ca!

- Oscar Morosini, la redazione e lo staff di Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`QbBMBn3pn��M4��B/4Rkjkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY3oYRN8
jY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f+�H2M/�`BQn�`inkyyNXDT;
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