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Buon anno da Virtual Car! (2010-01-01 00:01)

Un automobilista che guida un’auto in forma di... presa ele rica (i veicoli "puli " del prossimo futuro), e che
a par re dal nuovo anno percorre una strada verso l’inﬁnito...

Con questo disegno auguriamo a tu

voi un 2010 pieno di felicità!

- Virtual Car, disegno di [1]Emme bi
1.

Rinasce la De Tomaso negli ex-stabilimen Pininfarina di Grugliasco (2010-01-02 00:10)

Il 2009 si è chiuso con un evento piu osto signiﬁca vo nella storia dell’automobismo italiano. Già da qualche
tempo, l’imprenditore [1]Gian Mario Rossignolo, in passato A.D. di Telecom, aveva acquisito i diri sul marchio De
Tomaso, facendo "rinascere" la nota Casa automobilis ca fondata a Modena nel 1959 da [2]Alejandro De Tomaso;
ora, la nuova "De Tomaso Automobili" ha stabilito, proprio il 31 dicembre, un importante accordo con Pininfarina per
la cessione del ramo aziendale di produzione.

In sostanza, Pininfarina ha s pulato l’a o di vendita dell’intero sito industriale di Grugliasco a "Sviluppo Inves men Territorio" (una controllata dalla ﬁnanziaria di Regione Piemonte "FinPiemonte-Partecipazioni"), ad
esclusione della Galleria del vento; l’importo per la vendita è pari a 14,4 milioni di euro.
De Tomaso Automobili ha preso dunque in carico l’asset produ vo di Grugliasco per un importo di 2 milioni
di euro, compresi macchinari, impian e accessori dello stabilimento di Grugliasco, rappor contra uali in essere
con 900 dipenden , fondo Tfr rela vo ai dipenden e contra o di locazione per lo stabilimento di Grugliasco; ha
inoltre s pulato, sempre a par re dal 1 gennaio 2010, un contra o di subappalto con Pininfarina sia per con nuare
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la produzione a uale per conto di Alfa Romeo e Ford, sia per la collaborazione nel design del primo veicolo di
produzione del "rinato" marchio De Tomaso.
Grazie anche all’impiego di 154 persone nello stabilimento ex-Delphi di Livorno, dove verranno prodo e alcune par meccaniche, nasce così un nuovo polo produ vo industriale italiano, che prevede la produzione a regime
di circa 8.000 ve ure De Tomaso, ripar te tra 3 modelli (3.000 crossover, 3.000 limousine, 2.000 coupé). Le prime
realizzazioni del marchio, con design Pininfarina, vedranno la luce al Salone di Ginevra del marzo 2011.
- Virtual Car, [3]Pininfarina
1.
2.
3.

Arte: Fiat 850 Special, di Davide Varenna (2010-01-02 10:30)

Mentre per Fiat, dopo l’accordo con Chrysler, si a ende un 2010 ricco di potenzialità -anche se non privo di
qualche rischio, guardiamo un a mo al passato con uno dei più celebri successi della Casa torinese: la Fiat 850
Special.

Il bellissimo disegno (cm 33 x 48) è stato realizzato da Davide Varenna nell’o obre 2009.

- Disegno di [1]Davide Varenna inviato da [2]Carlo Cavicchio per Virtual Car
1.
2.

Il Fiat 500 Club Italia e la Befana all’Is tuto Pediatrico "Gaslini" di Genova (2010-01-03 09:00)

Come ormai è tradizione, nel giorno dell’Epifania (mercoledì 6 gennaio 2010) un gruppo di cinquecen s provenien
dalla Liguria (ma anche da fuori regione) si recherà all’Is tuto Pediatrico G. Gaslini di Genova, per oﬀrire un sorriso
5940

ai piccoli pazien , e anche per rinnovare quei principi di solidarietà che fanno parte degli scopi sociali del [1]Fiat 500
Club Italia.

La partenza avverrà da Garlenda (Savona), sede del club, alle ore 7.30; alle 8.15, appuntamento all’Autogrill di
Varazze per incontrare chi proviene dalla Riviera di Ponente; verso le 8.30-9 tu gli equipaggi si ritroveranno a
Genova all’inizio di Corso Italia (uscita Sopraelevata presso la Fiera del Mare, di ﬁanco al Luna Park), prima di
procedere in carovana in direzione Gaslini.
Ad accoglierli troveranno il prof. Pierluigi Brusche ni e la Gaslini Band Band, che li guideranno nei vari repar
all’incontro con i bimbi e con le loro famiglie.
Oltre al Club, aderiscono all’inizia va Comune, Pro Loco e Croce Bianca di Garlenda, gli animatori dell’Agenzia
Eccoci (con la Befana e vari personaggi dei cartoons) e la Ponente Giochi di Albenga.
Al termine della visita, gli equipaggi con le 500 d’epoca potranno pranzare presso il Ristorante Il Focone. Informazioni e prenotazioni presso la Segreteria del Fiat 500 Club Italia (amministrazione@500clubitalia.it – tel.
0182582282), o conta ando il ﬁduciario di Genova Ponente Luigi Rigolli (cell. 3495090980) o il presidente fondatore
Domenico Romano (cell. 3341539102).

- Virtual Car, [2]Fiat 500 Club Italia
1.
2.

Disegni di automobili: Peugeot concept cars, di Stefano Stamate (2010-01-04 00:30)

Il nostro le ore Stefano Stamate ci ha inviato alcuni modelli realizza a mano libera, senza l’ausilio del computer, partendo da un modello Peugeot, ed elaborando su questa base diverse concept cars.

I disegni sono realiza a mano, con penna biro blu, polvere di carboncino e pennarello indelebile nero. Oltre
alla carrozzeria, sono raﬃgura alcuni componen interni, come plancia o sedili.

- Stefano Stamate per Virtual Car
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Video: Chrysler, "Coming Home" (2010-01-04 12:01)

Sono numerosi i video is tuzionali presenta dalle Case automobils che in questo inizio d’anno, spesso lega
a rinnova obie vi o proge che verranno sviluppa nei prossimi anni. Così, se [1]Renault punta sulla sostenibilità
delle sue prossime ve ure ele riche, Chrysler racconta, in un video di 1 minuto, la propria storia, puntando
sull’immagine di un sicuro "ritorno a casa" e sulla con nuità della sua tradizione.

In un unico "viaggio", vengono mostrate alcune delle ve ure più signiﬁca ve della storia di Chrysler, Jeep e
Dodge, concludendo con i qua ro marchi (compreso il recente RAM) che avranno il compito, nella nuova alleanza
con Fiat, di proseguire l’a vità del gruppo.
[EMBED] - Chrysler, Virtual Car, [2]OmniAuto.it
1.
2.

Design: Sang Yup Lee, l’autore della nuova Camaro, passa da GM a Volkswagen USA (2010-01-04 13:21)

Il designer Sang Yup Lee ha lasciato, dopo un decennio, General Motors, e dalla metà di gennaio farà parte
del team di design Volkswagen di Santa Monica (California), con l’incarico di responsabile del design esterno.

In General Motors, Sang Yup Lee ha realizzato il design di numerose ve ure, tra le quali spiccano la nuova
[1]Chevrolet Camaro, o anche la [2]S ngray Corve e Concept vista nel sequel del ﬁlm Transformers.
Il designer ha studiato in Corea, conseguendo il [3]BFA presso l’Università di Hongik; quindi, il trasferimento
nella California del Sud e la laurea in Transporta on Design presso l’Art Center College of Design. Vedremo ora quale
sarà il suo apporto nel design "californiano" di Volkswagen e Audi.
- [4]Autoblog.com via [5]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
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3.
4.
5.

Design: Art Center of Design Fall Show 2009 (2010-01-04 16:20)

Gli amici di [1]Car Body Design" hanno pubblicato un reportage sull’ul mo "Graduate Show" tenutosi lo scorso 10
dicembre 2009 presso l’Art Center College of Design di Pasadena, in California. Ogni anno si svolgono, infa , tre
even durante i quali vengono mostra i proge di tesi degli studen .

Gli elabora esegui da parte degli allievi sono par colarmente vari e fantasiosi, includendo pra camente
ogni genere di veicolo, marchio e tecnologia. Troviamo, così, marchi no (Volvo, Saab, BMW, Buga , Honda, Audi,
Inﬁni , Lexus, Volkswagen...), per i quali sono immagina ve ure o camion "tradizionali", sia pur di forma moderna
e tecnologia avanzata, oppure veicoli "ibridi", capaci ad esempio di viaggiare non solo su strada...
Il responsabile del dipar mento di Transporta on Design, Stewart Reed, è molto soddifa o di questa esposizione invernale, che dimostra come il design "californiano" abbia ancora molte potenzialità da esprimere per il
prossimo futuro.

- [2]Car Body Design" (reportage e immagini), Virtual Car
1.
2.

Automodelli: Abarth collec on 1:43 seconda edizione (2010-01-05 12:08)

Hache e propone la seconda edizione di [1]"Abarth Collec on", una serie di interessan automodelli Die-Cast
in scala 1:43 che riproducono le più celebri ve ure dello Scorpione.
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Il piano dell’opera prevede 65 uscite, comprensive di automodello con base di supporto, nome e anno di fabbricazione, nonché un fascicolo che illustra la storia della ve ura. Tra le ve ure proposte, ci saranno le Abarth 1000
bialbero, A112, 750 Record Monza Zagato, OT 1600/850 e 1300, 850 TC Corsa... L’opera è acquistabile in edicola o
a raverso spedizione a domicilio, ordinabile a raverso il web.
- [2]Hache e via [3]Toysblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.

Design: new Mégane Coupé-Cabriolet teaser (2010-01-05 15:03)

Nel 2010 debu erà la nuova versione della Renault Mégane Coupé-Cabriolet; come an cipazione del modello,
la Casa francese ha diﬀuso due teaser, che propongono la vista laterale della ve ura "coperta" da un telo, e un
de agli della nuova coda. Nonostante l’assenza di vedute complessive dell’auto, se ne intuiscono alcuni elemen
generali.

La nuova Mégane Coupé-Cabriolet mostra diversi segni di con nuità rispe o al modello precedente. Innanzi
tu o, la derivazione dalla pia aforma Mégane, non solo in termini di telaio ma anche con l’u lizzo di alcuni elemen
esterni - a cominciare dal frontale, che probabilmente sarà in comune con la più spor va versione coupé.
C’è poi la stru ura complessiva della ve ura, che propone, su dimensioni leggermente accresciute, il rapporto
tra le par della precedente CC: frontale corto e coda alta, inclinata e a sbalzo; te o ad arco ribassato che crea un
proﬁlo par colarmente aerodinamico; asse o più spor vo rispe o alla Mégane berlina.
Le soluzioni ado ate per la coda sono "ﬁglie" di quelle della prima Mégane CC, con alcuni elemen di modernità, e un ulteriore miglioramento delle ﬁniture. Viene mantenuta la pica linea di spalla "tesa", che perme e di
creare un proﬁlo a cuneo e di dissimulare la "gobba" del cofano posteriore. I gruppi o ci rimangono più o meno
nella posizione dei preceden , ma ora proseguono anche nella parte superiore del cofano, e comprendono moderni
elemen a LED. Le preceden scalﬁture sopra il baule, che prima ospitavano il terzo stop, sono state mantenute in
forma più "alleggerita", spostando l’elemento luminoso al di sopra del marchio Renault e della scri a "Megane"; il
proﬁlo della coda è ora leggermente sollevato al centro, con forme addolcite. L’abitacolo, inﬁne, è circondato da
un elemento di ﬁnitura metallico, che fa da base di appoggio anche per l’antenna, posta alla base del luno o. Per
saperne di più, non rimane che a endere le immagini della ve ura deﬁni va.

- Virtual Car, Renault
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Disegni di automobili: concept cars, di Giuseppe Borrello (2010-01-05 15:48)

Giuseppe Borrello è un giovane con la passione del design, che ci ha inviato una serie di disegni dai quali,
nonostante la bassa qualità fotograﬁca, emergono numerose idee interessan .

Le concept cars raﬃgurano un possibile "nuovo corso" di design Alfa Romeo, con un’ìpote ca futura Alfa Montreal e altre coupé dalla linea intrigante; c’è inoltre un proge o per una futuribile citycar dalle linee moderne e
tondeggian .

- Giuseppe Borrello per Virtual car

Concorso di design "Style your smart" (2010-01-05 19:52)

Smart conferma il mo o del marchio "open your mind" cercando nuove idee con un consorso di design.
A par re dal 6 gennaio 2010 tu i crea vi e gli appassiona della Smart sono invita a disegnare una Smart ForTwo
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sul [1]sito del marchio.
I design più acca van vinceranno premi per un totale di € 5.000.

Marc Langenbrinck, Managing Director e capo del se ore vendite e marke ng di Smart aﬀerma: "grazie ai
conta regolari con i nostri clien sappiamo quanto siano appassiona al nostro marchio. Mol di loro personalizzano la propria Smart con de agli ed accessori da noi prodo , e mol di loro vanno oltre, realizzando propri proge .
A questo punto, vogliamo venire loro incontro. Il concorso di design oﬀre a tu una pia aforma che possa me ere
in pra ca la propria crea vità."
La pia aforma on line perme e ai partecipan piena libertà di espressione, fornendo una vasta scelta di colori,
stampe, mo vi e forme. Allo stesso tempo gli "apprendis ar s " possono sviluppare le proprie idee personali.
Inoltre è possibile scambiarsi opinioni e votare idee e design altrui, creando così una vera e propria comunità ar s ca
di fans e appassiona di auto.
I proge possono essere sviluppa online ﬁno al 23 febbraio 2010.
Una giuria indipendente selezionerà i migliori contribu basandosi sui vo della comunità.
I vincitori saranno annuncia sul sito web il 26 febbraio 2010.
"Style your smart" è una delle 1200 idee pervenute a raverso il "Business Innova on Community", una pia aforma Web 2.0 dell’intranet Daimler. Qui gli impiega di ogni dipar mento e regione possono postare le loro
idee, commentare, votare e sviluppare ulteriormente quelle di altri colleghi.

- Smart, VirtualCar
1.

Toyota E os Concept (2010-01-06 20:07)

Oltre al [1]NAIAS di Detroit, un altro Salone automobilis co di questo inizio 2010 è quello indiano di [2]Nuova
Delhi, che assume un’importanza sempre maggiore rispe o al passato, così come tu i saloni dei cosidde "merca
emergen ". Un esempio è il debu o della Toyota E os Concept, realizzata dalla succursale indiana Toyota Kirloskar
Motor Private (TKM), che preannuncia al 90 % le forme della prossima u litaria "low cost" pensata per il mercato
interno, e des nata anche all’esportazione.

La E os concept è presentata in due versioni: una due volumi a 5 porte, con motore a benzina 1.2 litri, e una
tre volumi a 4 porte con un 1.5 diesel. Il frontale delle due ve ure è pra camente iden co: la mascherina lievemente
"a mezzaluna" (che ricorda vagamente ceerte soluzioni Dacia) presenta un doppio elemento cromato e lo stemma
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Toyota, messo in evidenza da un rilievo centrale che prosegue sul cofano; la fanaleria (di cara ere economico) ha
sviluppo orizzontale, con estremità interna appun ta deﬁnita dalla mascherina stessa. Lo scudo, nel colore della
carrozzeria, ha una forma abbastanza proﬁlata, con presa d’aria inferiore, fendinebbia circolari alle estremità e, nella
due volumi, appendici aerodinamiche laterali aggiunte.
La ﬁancata è lineare, con una linea di spalla lievemente ondulata che genera una superﬁcie concava a orno
alla ﬁnestratura (un po’ come nella Renault Modus); alla base delle por ere c’è una lieve piega che sale verso la parte
posteriore, mentre le minigonne lineari applicate sul brancardo hanno aspe o economico. Molto semplice anche la
deﬁnizione della coda, sia nella due volumi, sia nella più tradizionale berlina a tre volumi, apprezzata nei merca di
riferimento della E os.
Più interessan gli interni, dal design semplice ma non banale, cara erizza dalla concentrazione di strumentazione e comandi nella zona centrale della plancia; nelle concept, la colorazione e bianca e rossa, con una zona
an riﬂesso scura nella zona in prossimità del parabrezza.
Secondo l’ingegnere giapponese Yoshinori Noritake, responsabile del proge o della nuvoa Toyota, ci sono volu 4 anni di lavoro, 2.000 ingegneri e uno speciﬁco studio in varie ci à indiane per capire le esigenze speciﬁche di
quel mercato; il presso indica vo sarà di circa 10.000 dollari (meno di 7.000 euro), e la produzione avverrà nel nuovo
impianto TKM indiano a par re dalla ﬁne del 2010. Arriverà anche in Russia e nel Sud America (con produzione in
Brasile), mentre probabilmente non sarà venduta in Europa.

- Virtual Car, [3]OmniAuto.it
1.
2.
3.

Salone di Nuova Delhi: Honda New Small Concept (2010-01-07 00:29)

Insieme alla [1]Toyota E os concept, al [2]Salone di Nuova Delhi debu a anche un’altra potenziale protagonista del mercato indiano dei prossimi anni: la [3]Honda New Small Concept.

Realizzata da Honda Siel Cars India, la concept è un’an cipazione della compa a ve ura che, nel 2011, debutterà nei merca indiano e thailandese. Basata sullo s le "Eﬃcient Energe c Exterior" di Honda, che mira al
raggiungimento di o mi risulta in termini aerodinamici e di resistenza all’avanzamento, la concept presenta anche
uno s le moderno e non privo di una certa "aggressività". Da notare, ad esempio, i so li fari ovoidali e bomba , che
proseguono in alto nel cofano; la mascherina posta nell’incavo centrale della parte superiore dello scudo, separata
da un "taglio" da quella inferiore, che comprende l’ampia presa d’aria, lo spoiler e due "baﬃ" in prossimità dei
parafanghi; la par colare scalﬁtura laterale che sale verso il posteriore con un andamento lievemente ad arco; la
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ﬁnestratura con montan neri, che sembra unire i ﬁnestrini con il parabrezza e che si chiude ad arco verso la coda; gli
specchi retrovisori con indicatori di direzione a LED; i parafanghi marca e la piega verso l’alto, ormai molto diﬀusa,
nelle por ere sopra il brancardo; le porte posteriori dissimulate nella ﬁancata e prive di maniglie a vista; i gruppi
o ci posteriori dal taglio deciso; il portellone quasi ver cale, con ampio luno o, e lo scudo con "estra ore" inferiore.
La concept, probabilmente, si avvicina soltanto in parte allo s le della futura ve ura di serie, che sarò una
ve ura a des nazione urbana e dal costo accessibile, ma con un livello di qualità superiore ai modelli "base" presen
nel mercato indiano.

- Virtual Car, [4]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.

Nuova Opel Meriva (2010-01-07 11:16)

La Opel ha ﬁnalmente tolto i veli alla seconda generazione della Meriva, la monovolume compa a della casa
tedesca. Derivata dalla [1]Meriva Concept presentata al Salone di Ginevra 2008, la nuova Meriva evidenzia un design
più personale rispe o all’a uale modello grazie anche al sistema FlexDoor con por ere posteriori ad apertura contro
vento, ed è dotata di una versa lità interna ancora maggiore grazie al sistema FlexSpace di nuova generazione.
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Il design esterno riprende fedelmente la Meriva Concept di due anni fa, ed è cara erizzato da un frontale estremamente grintoso in cui spiccano i grandi proie ori molto simili a quelli della Insignia. La ﬁancata è la parte più
par colare ed innova va della nuova Meriva, grazie all’andamento della parte inferiore della ﬁancata che ricorda
lo s le della Insignia e alla linea di cintura dotata scalino all’altezza del ﬁnestrino posteriore, u le per rendere più
dinamica la linea della ﬁancata e per so olineare la presenza del sistema FlexDoor, ovvero delle porte posteriori
apribili contro vento.
Secondo la Opel gli interni, grazie al passo più lungo rispe o all’a uale Meriva, saranno al ver ce della categoria per spazio e versa lità, grazie anche al noto sistema FlexSpace per la regolazione e il posizionamento dei sedili
posteriori, che perme e di ampliare il vano di carico in base alle necessità.
La gamma delle motorizzazioni sarà composta da sei unità benzina e diesel common-rail con potenze variabili
da 75 a 140 CV. La maggiore eﬃcienza dei nuovi propulsori (tu Euro 5) e dei disposi vi per il contenimento di
consumi ed emissioni perme ono alla nuova Meriva di ridurre la CO2 del 15 % rispe o all’a uale versione.
La nuova Meriva sarà presentata al pubblico al prossimo Salone di Ginevra, in programma dal 4 al 14 marzo
2010.

- Opel, Virtual Car
1.

Nissan Juke teaser (2010-01-08 00:33)

Come concept car era stata presentata con il nome Qazana allo scorso [1]Salone di Ginevra 2009; ora l’inedito
SUV compa o (è lunga 4,12 metri, meno dell’a uale Qashqai) ha un nome, Nissan Juke, e una forma, parzialmente
rivelata da un teaser uﬃciale.

Elemento fortemente cara erizzante della ve ura sarà sicuramente il design, che sarà ancora più ardito rispe o a
quello di Murano e Qashqai, e che non si discosterà mol ssimo da quello -molto originale- della concept Qazana. Dal
teaser sono ad esempio messi in evidenza i par colari gruppi o ci circolari, entro apposi incavi ai la e nell’ampia
grigliatura anteriore, cui si aggiungono i fari allunga e tesi colloca superiormente; il padiglione è meno arcuato
rispe o alla concept, per garan re una migliore abitabilità, e la por era posteriore è quasi "nascosta", proseguendo
sull’ampio parafango e con maniglia occultata alla "De’ Silva". E’ probabile che le dimensioni rela vamente compa e
e l’aspe o molto originale ed aggressivo possano decretare il successo di questa mul spazio giapponese, che u lizza
la pia aforma B dell’alleanza Renault-Nissan, con i nuovi motori a benzina 1.4 e 1.6 a doppio inie ore e il diesel 1.6
dotato anche di cambio a doppia frizione. Vedremo l’eﬀe o ﬁnale al Salone in anteprima il prossimo 10 febbraio, e
quindi a Ginevra 2010...
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- Virtual Car, Nissan
1.

Salone di Detroit: Buick Regal GS concept (2010-01-08 08:00)

Tra la Case automobilis che storiche "supers " nella [1]nuova General Motors c’è Buick, alla quale viene ora
aﬃdato il compito di distribuire negli USA un modello di un altro marchio da poco "rientrato" nella galassia GM:
Opel/Vauxhall. Così, dalla [2]Opel Insignia OPC (o Vauxhall Insignia VXR) viene ora presentata la Buick Regal GS, sigla
ripresa dalle [3]storiche "Gran Sport" del marchio americano.

L’operazione di rebadging è stata in questo caso facilitata dal fa o che, per gli USA, questa versione è inedita:
s lis camente, dunque, è stato soltanto sos tuito il marchio (in campo circolare, come per Opel e Vauxhall), mentre
a cambiare è di fa o solo la mascherina anteriore, con listelli ver cali croma pici delle Buick. La ve ura, in tu e le
sue declinazioni, risulta comunque essere s lis camente riuscita, forse meno elegante rispe o alle normali berline,
ma ben piantata a terra, grazie anche ai grandi cerchi da 20".
Da notare il "downgrade" della motorizzazione anche rispe o alla versione europea (2 litri 4 cilindri turbo da
255 CV invece del 2.8 V6); trazione integrale, cambio manuale a 6 marce, accelerazione da 0 a 60 mph in meno di 6
secondi. La ve ura è presentata come concept car, ma sembra di fa o prossima a diventare auto di serie.

- Virtual Car, Buick
1.
2.
3.

Salone di Detroit: Chevrolet Aveo RS concept (2010-01-08 10:05)
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Chevrolet presenta ala Salone di Detroit 2010 una concept car denominata Aveo RS, che non è soltanto una
versione spor veggiante del modello a uale: la ve ura, infa , an cipa in parte alcune soluzioni s lis che della
prossima generazione di Aveo.

Con uno s le deﬁnito "europeo" (anche per l’archite ura 2 volumi a 5 porte) e che riprende le più recen proposte Chevrolet, a par re dalla recen ssima [1]Spark, la Aveo RS resta legata alla [2]precedente Aveo (a sua volta
evoluzione della Daewoo Kalos di Italdesign Giugiaro) in termini di volumi generali, ma prevede numerose novità
s lis che.
La ﬁancata, ad esempio, ha un proﬁlo ancora più dinamico, con la linea di cintura alta e molto inclinata, la
ﬁnestratura che chiude "a punta" verso l’alto (con l’ormai consueta maniglia psoteriore nascosta sul montante), la
linea di spalla che segue l’andamento della ﬁnestratura deﬁnendo una zona concava, la piega (anch’essa inclinata)
nella por ere, sopra il brancardo.
Ad un proﬁlo a cuneo, con te o rastremato, fa riscontro il taglio molto deciso della por era posteriore (la cui
parte superiore è prolungata a tal punto da scendere sul parafango con una linea inclinata quasi ver cale); in coda, il
portellone è rela vamente poco alto, con volume convesso e innesto "a punta" con la ﬁancata: soluzioni che, accanto
ai parafanghi marca , ricordano un poco l’ul ma generazione della Ford Fiesta, in una forma più "geometrica".
La parte più cara erizzata è senza dubbio il frontale: l’ampia calandra anteriore (con grigliatura spor va) è divisa in due par , come nell’a uale Aveo, da un elemento orizzontale che con ene il marchio Chevrolet; le forme,
tu avia, sono più arrotondate, e ulteriormente accentuate per questa versione "spor va". Ai la della calandra
si trovano, nella zona inferiore, due ampie prese d’aria, mentre in alto ci sono i gruppi o ci avvolgen , cos tui
principalmente da doppi elemen circolari, con la stessa ﬁnitura alluminio di quelli posteriori; la disposizione dei
fari con il cofano spor vamente sagomato in modo da "schiacciare" un poco l’anteriore della ve ura, richiamano
molto vagamente l’ul ma Scirocco. La nta "electric Boracay Blue" contribuisce ad accentuare l’aspe o giovanile e
spor vo; nella stessa nta sono anche le pinze dei freni, che emergono dai cerchi in lega a 5 razze da 19".
L’interno si presenta ancora più spazioso rispe o alla Aveo a uale, e diversamente riﬁnito, sia per forme (molte di
ispirazione motociclis ca, come ad esempio la strumentazione) che per materiali, con largo impiego di pelle e cuciture
in nta con la carrozzeria. In generale, la concept mostra una delle possibili cara erizzazioni e "personalizzazioni"
della futura Aveo, che dal 2011 dovrebbe essere prodo a anche negli Sta Uni , in Orion Township (Michigan). Il
motore previsto sulla concept è il 1,4 I-4 Ecotec turbo, che sarà montato anche nella Cruze, con cambio manuale a 6
marce.

- Virtual Car, Chevrolet

1.
2.
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Salone di Detroit: lezioni di s le Audi con Stefan Sielaﬀ (2010-01-08 12:25)

[1]Stefan Sielaﬀ, responsabile dello s le del marchio Audi, sarà ospite del pres gioso [2]College for Crea ve
Studies (CCS) di Detroit e parlerà agli studen del corso di Transporta on Design, e al pubblico, domenica 10 gennaio
alle ore 19.30 (ora locale); un’occasione di incontro tra un’autorità nel campo del design automobilis co e i futuri
disegnatori.

Durante la le ura Sielaﬀ spiegherà come lo staﬀ internazionale di design Audi riesce a mantenere i principi
del marchio e a rinnovarsi al tempo stesso, descrivendo il processo di creazione e sviluppo del proge o. Inﬁne,
condividerà il segreto del successo del design Audi: rimanere ispirato e nello stesso tempo integrarsi nello sviluppo
della società, nella produzione e nel processo di controllo qualità.
Al termine della le ura si aprirà una fase di domande/risposte che perme erà un’interazione dire a tra il pubblico e
Stefan Sielaﬀ.
Secondo i responsabili del corso di Transporta on Design del CCS "Il [3]North American Interna onal Auto
Show di Detroit fornisce ai nostri studen un’opportunità unica di prendere ispirazione dai più moderni e innova vi
conce e produzioni di veicoli in mostra allo show; e, opportunità ancora più grande, di incontrare e interagire,
nell’ambito delle a vità organizzate all’interno della manifestazione, con personalità di assoluto rilievo del se ore,
provenien da tu o il mondo così come Stefan Sielaﬀ di Audi Ag."
Questo evento è parte di una serie di incontri "[4]Toyota Lecture Series in Design", sponsorizza dalla Toyota
Motor Company. Tu gli incontri si svolgono presso il College for Crea ve Studies, sono gratui ed aper al pubblico.

Audi, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.

Design: Ferrari Modulo concept, di Aldo Cerri (2010-01-08 17:38)

Il designer e ar sta [1]Aldo Cerri prosegue, per Virtual Car, la personale rivisitazione delle icone del design automobilis co italiano degli anni Se anta. Dopo la concept [2]Ferrari GranSe anta, omaggio a alla 308 GTB, e la
riproposizione della [3]Testarossa, ecco ora un’interessan ssima proposta di Ferrari Modulo del XXI secolo.

Lo s le risulta essere acca vante, e anche molto moderno, pur ispirandosi al passato; d’altronde, la [4]Modulo del 1970 era un proge o avanza ssimo per il periodo, come dimostrano anche i disegni e i modelli preparatori
dello stesso [5]Paolo Mar n. Di grande interesse è anche il confronto con la [6]Ferrari BB, mai realizzata, dello stesso
Mar n, che avrebbe dovuto essere la trasposizione "stradale" delle idee espresse nella concept Modulo.

- [7]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aperte le iscrizioni per il nuovo corso di restauro di veicoli d’epoca al Museo Bonfan -Vimar
(2010-01-08 18:14)

Mentre è ancora in corso la mostra [1]"Carioche e tra ori", al [2]Museo Bonfan -Vimar proseguono le iniziave dida che: sono infa aperte le iscrizioni al nuovo [3]corso di restauro di veicoli d’epoca, rivolto sia agli operatori
sia agli appassiona del se ore, che si svolgerà in 5 lezioni nelle giornate di sabato dal 27 febbraio al 27 marzo, per
un totale di 36 ore.
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I docen , professionis del se ore, saranno presenta agli allievi durante l’apertura del corso dire amente da
Nino Balestra, presidente della Fondazione Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR". Le lezioni riguarderanno
il restauro della carrozzeria, la pianiﬁcazione delle procedure di restauro, le ricerche compara ve, e lo studio
delle diverse specializzazioni (lamierista o lastratore, verniciatore, ebanista e tappezziere). Nell’ul ma lezione si
tra erà, inﬁne, degli accessori, del loro ripris no o della ricostruzione, delle operazioni di nichelatura e cromatura.
Accompagnerà il corso il testo "Il collezionista di Automobili", di Giorgio Marzolla, scri ore e giornalista esperto del
se ore motoris co. Ulteriori informazioni nel [4]sito uﬃciale del Museo.
- Virtual Car, [5]Museo Bonfan -Vimar
1.
2.
3.
4.
5.

Design: il nuovo "leone" Peugeot (2010-01-08 23:31)

Tempo addietro avevamo raccontato, a raverso alcuni video, la [1]storia del leone Peugeot, in occasione dei
150 anni dal suo primo u lizzo, inizialmente simbolo della fonderia della famiglia Peugeot. La Casa francese annuncia
ora un radicale rinnovamento e i piani per il prossimo futuro, e rinnova anche il proprio storico marchio.

Così come è già accaduto per [2]Citroën, anche Peugeot ha realizzato una nuova immagine di marca, che comprende, ad esempio, la nuova graﬁca del logo e della scri a iden ﬁca va, e il nuovo mo o "Mo on & Emo on", che
accompagnerà tu a la comunicazione internazionale.
Il nuovo leone è stato realizzato dai designer Peugeot: se il precedente leone cromato riprendeva il proﬁlo
araldico della Franca Contea, modernizzato a raverso la cromatura e la tridimensionalità, ora lo stemma acquista
un disegno più semplice e ﬂuido, ma anche una par colare distribuzione interna dei "segni" e delle superﬁci, che
perme ono l’impiego di due diﬀeren ﬁniture (lucida o opaca). Al pari di Citroën, il leone è ora isolato (e così sarà
anche nei prossimi frontali Peugeot, a cominciare dalla prossima RCZ), e anche nella comunicazione uﬃciale non è più
posto in una riquadratura blu; il blu, in una tonalità più scura, con nua però ad essere il colore "uﬃciale" del marchio,
ad esempio nelle scri e. Negli spot audio e video ci sarà anche uno speciﬁco "suono" che accompagnerà il marchio Peugeot, così come già fanno da tempo numerosi altri marchi (le case tedesche, ad esempio, o la stessa Renault).
Peugeot si prepara, dunque, ad un rinnovamento "forte", a cominciare dalle diverse proposte "ecologiche"
(ele riche e ibride), ma anche rinnovando la propria leadership nell’a enzione al design: prima ve ura rappresentava del nuovo corso sarà la [3]concept SR1, che verrà presentata a Ginevra 2010 e della quale torneremo a tra are
prossimamente...
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- Virtual Car, Peugeot
1.
2.
3.

Libri: "Gastone Sala: con le moto nel cuore", di Nunzia Manicardi (2010-01-09 09:30)

Dopo il successo delle "misteriose" [1]moto inglesi di Enzo Ferrari (di prossima traduzione in lingua inglese),
l’o ma [2]Nunzia Manicardi propone ora un nuovo libro dedicato ad un protagonista del motorismo d’epoca: si
tra a di Gastone Sala, che, all’età di 99 anni, è il collezionista di moto d’epoca più anziano d’Italia (e forse di tu o il
mondo), nonché fondatore del "Moto Club Modena", di cui fu presidente dal 1926 al 1973.

Gastone Sala, classe 1911, nato a Modena da famiglia modenese, ha svolto per anni un’a vità commerciale,
creando dal nulla un grandissimo emporio di vendita all’ingrosso per merceria, ancora oggi a conduzione familiare e
tra le a vità più importan in Italia nel se ore; tu ora il "fondatore" lavora ogni ma na nella propria azienda...
Nel pianoterra di questo stabile, ha quindi raccolto la sua importante collezione di moto, trasformandola di recente in un museo privato, che ha nome "Museo Sala", e ponendola a disposizione di chiunque sia intenzionato a
conoscerla. All’interno del Museo ci sono pezzi motoris ci di assoluto pregio, ma anche i quadri ad olio e "passatempi
pi orici" dello stesso Sala - ossia originali quadri realizza impiegando bo oni "falla " di provenienza cinese, scarta
dal magazzino. Un legame, quello tra motori e arte, che rende ancor più speciale questa collezione - e che è molto
gradito anche da noi di Virtual Car...
Molto interessan anche le no zie in merito al "Moto Club di Modena", grazie all’a enta ricerca e selezione
da parte di Nunzia Manicardi di decine di fotograﬁe storiche per lo più inedite, tes monianza di una pagina molto
importante della storia motoris ca italiana e internazionale, gravitante intorno al mi co Aerautodromo di Modena:
nomi come Tazio Nuvolari e Giacomo Agos ni, gare di velocità e di regolarità, motocross e sidecar, hanno degnamente
rappresentato per anni il motociclismo, ai massimi livelli, nella ci à emiliana.
Il volume "Gastone Sala: con le moto nel cuore" è edito dalle [3]Edizioni Il Fiorino di Modena (208 pp., 15
euro): un importante contributo per il motociclismo d’epoca, a raverso la storia davvero singolare di uno dei suoi
protagonis ...

- Virtual Car
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Disegni dei le ori: Range Rover, di Nick Morosan (2010-01-10 00:17)

Un disegno inviatoci da [1]Nick Morosan, realizzato a mano libera alcuni anni fa, e facente parte di una serie
di ipote che ve ure "tuned".

La ve ura raﬃgurata è una Range Rover di fantasia, immaginata in una veste par colarmente spor va.

- Nicu Morosan per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Gumpert Eolo, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-01-10 09:30)

[1]Francesco Enrico Teoﬁlo ha preparato per Virtual Car due disegni a mano libera raﬃguran le versioni coupé e
barche a della "Gumpert Eolo", denominate rispe vamente GTR e Spyder R.

Secondo il giovanissimo autore, si tra a di auto pensate per il "diver mento" alla guida: motori V8 Audi con
tre turbocompressori, 560 CV, 390 km/h di velocità massima, 600 kg di peso grazie a telaio in alluminio, carrozzeria
in kevlar e alles mento essenziale (con un unico schermo da 11" per il controllo di tu e le funzionalità)...

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.
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Al Museo Bonfan -Vimar il raro tra ore Fiat 700 del 1926 (2010-01-11 00:23)

Nella mostra [1], in corso persso il [2]Museo dell’automobile "Bonfan -Vimar" di Romano d’Ezzelino (Vicenza),
sono numerosi gli esempi di tra ori realizza dalle grande case europee, che normalmente producevano autove ure
ed altri veicoli a motore: in Italia, ad esempio, ci furono oltre 50 case produ rici di tra ori, tra le quali Fiat, Laverda,
Carraro... Al museo è possibile ammirare un tra ore Fiat Modello 700 del 1926, i cui esemplari esisten ad oggi sono
appena una decina.

Così racconta il Museo Bonfan -Vimar: «Questa macchina risultò essere all’avanguardia, più leggera e più
corta delle preceden versioni, con motore più piccolo, sviluppava prestazioni davvero o me. Di nuovo c’erano
sopra u o le valvole in testa, una soluzione che ﬁno a questo modello, Fiat non aveva mai ado ato né sulle auto né
sugli autocarri. Altra novità del modello 700 era cos tuita dall’alimentazione a na a, in un’epoca in cui non era così
facile usare il petrolio senza rischi. Il segreto stava nel vaporizzatore che consisteva in due condo di aspirazione
dis n e ben congegna .
Il tra ore Fiat 700 fu proge ato e sviluppato so o la direzione tecnica di Carlo Cavalli, avvocato con la passione per
la meccanica, ecle co proge sta di automobili di successo come la Tipo 1 e suoi deriva di autocarri militari».

- Virtual Car, [3]Museo Bonfan -Vimar

1.
2.
3.
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Salone di Ginevra 2010: Peugeot SR1 Concept (2010-01-11 09:20)

La Peugeot presenterà al Salone di Ginevra in programma il prossimo Marzo, la SR1 Concept, una coupè-cabriolet
2+1 realizzata interamente in ﬁbra di carbonio, estremamente interessante che introduce non solo il nuovo marchio
Peugeot ris lizzato, ma anche il nuovo corso s lis co che la casa francese ado erà per le sue prossime ve ure, a
par re dalla sos tuta della 407, a esa entro ﬁne anno.

La SR1 Concept si presenta come una coupè-cabriolet di grandi dimensioni che introduce un design armonioso
e spor veggiante, grazie a de agli come la ﬁancata dotata di nervature che creano giochi di luce estremamente
elegan e di passaruota molto pronuncia , che so olineano la spor vità di tale ve ura.
Il frontale, cara erizzato da una fanaleria a LED dal design sfuggente che si protrae verso i passaruota, integra
la nuova mascherina trapezoidale dalle dimensioni piu osto contenute. Questa è la novità s lis ca di maggior rilievo,
e segna l’abbandono della grande bocca introdo a nel 2003 con la [1]907 Concept e poi estesa su tu a la gamma a
par re dalla 407. Il nuovo stemma Peugeot è ora integrato nell’ampio cofano motore, all’interno di una nervatura
che si protrae ﬁno ai montan anteriori.
La soluzione del te o rigido è stata ben integrata nel corpo ve ura grazie ad un’a enta proge azione del
te o ispirandosi a tecnologie u lizzate nel campo nau co. A diﬀerenza di molte coupè-cabriolet la linea del terzo
volume della ve ura non è stata appesan ta, creando globalmente una ve ura dalle proporzioni perfe e.
Nell’abitacolo troviamo una plancia avvolgente, pensata per oﬀrire al conducente il massimo controllo di tu
i parametri della ve ura. Molto par colare il crusco o, con i quadran posiziona quasi all’altezza degli occhi del
conducente.
La Peugeot SR1 Concept è spinta da un sistema ibrido composto dal noto propulsore PSA-BMW 1.6 turbo a
iniezione dire a da 218 CV che da la trazione alle ruote anteriori e da un motore ele rico da 95 CV che da trazione
alle ruote posteriori, per un totale di ben 313 CV. La SR1 Concept può funzionare anche a sola propulsione ele rica
per avere emissioni pari a zero, mentre, con il sistema ibrido a vato, i consumi si a estano a 4,9 litri/100 km e le
emissioni a 119 g/km di CO2.
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- Peugeot, Virtual Car
1.

Dreams-Design Lessons: coupé concept (step II), di Francesco De Lucia e Paolo Mar n (2010-01-11 10:00)

Ecco la seconda fase di sviluppo dell’idea inviata da [1]Francesco De Lucia ed elaborata insieme al designer
[2]Paolo Mar n, nell’ambito del nostro proge o [3]Dreams-Design Lessons. Il tema è ancora quello della coupé a
due pos , sulla base delle [4]misure proposte da Paolo Mar n.

Il lavoro è stato sviluppato eﬀe uando alcune "correzioni" all’impostazione iniziale, e realizzando un corpo
ve ura meno retrò: il risultato ﬁnale è una spor va dalla linea pulita e gradevole, moderna ma senza forzature o
linee pretenziose. Un’esperienza posi va, ed un altro proge o che da "sogno" è diventato "realizzabile", andando ad
aumentare le ormai numerose automobili di [5]Dreams-Design Lessons.

- Virtual Car, [6]Paolo Mar n
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Design: nuova Fiat Panda, di Daniele Amore (2010-01-11 13:00)

[1]Daniele Amore ha realizzato questo sketch, che raﬃgura un’interessante idea per una futura edizione dell’a uale
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Fiat Panda.

La proposta è quella di par re dalla ve ura a uale, per ciò che riguarda stru ura della carrozzeria, pianale,
scocca e misure complessive, modiﬁcando soltanto la "pelle" esterna, e fornendo ai singoli elemen un maggiore
dinamismo, in linea con alcune recen proposte internazionali nella medesima categoria.

- Daniele Amore per Virtual Car
1.

Nuova Ford Focus III, il design (2010-01-12 13:36)

Iniziamo la rassegna di alcune novità del [1]NAIAS di Detroit che hanno una certa importanza dal punto di
vista del design, cominciando da un modello molto a eso anche in Europa: la terza generazione della Ford Focus. La
ve ura, infa , è stata mostrata in anteprima al Salone americano, e avrà questa volta una distribuzione realmente
internazionale: sarà infa posta in vendita in tu o il mondo (in 122 paesi, per la precisione) a par re dai primi mesi
del 2011. Ecco come è cambiata este camente la "media" di casa Ford.

Se la prima generazione di Ford Focus obbediva ancora ai canoni s lis ci deﬁni "New Edge", cara erizza
dall’innesto di linee decise ma rela vamente semplici, e forme fortemente "geometriche", per la seconda generazione si è ado ato il cosidde o "kine c design", uno s le par colarmente dinamico, fa o di nervaturee di molte
linee di "tensione", che cara erizza ormai tu a la gamma di ve ure Ford. Per la verità, l’applicazione deﬁni va del
design "kine c" non è avvenuta subito, ma soltanto nella versione restyling: all’inizio, infa , il design della Focus
aveva ancora cara eris che "intermedie" tra i due s li. Ora, la Focus III accoglie in pieno tu o il dinamismo del
design recente Ford, accogliendo in pieno quanto già visto sopratu o nella Fiesta (vero successo internazionale), ma
ada andolo alle dimensioni e alla diversa "natura" e categoria dell’auto, nonché proponendo alcune novità.
Il corpo ve ura viene presentato in versione a due volumi e a tre volumi; quest’ul ma, probabilmente, non
sarà importata in Italia, dove invece potrebbe arrivare una speciﬁca versione a tre porte dalla linea di coupé (la futura
"Capri"?). Concentrandoci, dunque, sulla versione a 2 volumi e 5 porte in mostra a Detroit, no amo che l’impianto
base della ve ura non è cambiato: si tra a infa di una "quasi-fastback", con il montante posteriore piu osto
inclinato (e dallo spessore minimo, quasi a contrapporsi idealmente al tradizionale montante "forte" della Golf). Il
proﬁlo della ﬁnestratura, che nella parte inferiore è so olineato da un listello cromato, si accentua nella zona del
montante centrale per poi asso gliarsi in modo deciso verso la coda, creando un eﬀe o di forte dinamismo - pur
senza arrivare agli "eccessi" della Fiesta; per garan re il necessario spazio nella zona posteriore, il te o è un poco
sollevato, e si innesta nel luno o grazie all’ampio spoiler opportunamente sagomato.
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Nella ﬁancata, permane la cara eris ca nervatura inclinata, pica di tu e le Ford kine c, e accompagnata
dall’incavo sopra il brancardo; tu avia, i parafanghi (che nella prima Focus erano deﬁni in modo quasi geometrico)
acquistano una nuova forma: molto sporgen quelli anteriori, che formano un "baﬀo" che a sua volta arriva ﬁno
alle por ere, so o lo specchio retrovisore; sempre "circolari" quelli posteriori, ma rinforza in alto da una linea che
contribuisce ad allargare ulteriormente la "spalla", conﬂuendo nei gruppi o ci.
Si evolve anche il frontale: le linee laterali della parte sollevata del cofano, nella zona centrale, deﬁniscono la
mascherina anteriore, priva di proﬁlo cromato (c’è solo un listello centrale), ma con stemma Ford grande ed
evidenziato da un apposito "taglio" nel bordo del cofano; al di so o, l’ampia "bocca" delle recen Ford è tagliata in tre
elemen (un trapezio rovesciato centrale, dove trova posto la targa e due triangoli laterali) di impa o "racing". I fari
complessi hanno ormai l’immancabile striscia di LED superiore, e sono avvolgen , ma con sviluppo prevalentemente
orizzontale; ai la dello scudo, due luci circolari e, in basso, altre an accenni di spoiler.
La coda è cara erizzata dall’ampio luno o inclinato e da un portellone che imita il design della Focus precedente, ma con forme più rastremate; del tu o inedi i gruppi o ci, non più ver cali ma avvolgen e dalla forma
complessa, che deﬁniscono anche parte della ﬁancata posteriore.
Sostanzialente, la ve ura risulta iden ﬁcabile sempre come una Focus, ma acquista un dinamismo ancora
maggiore, con una scelta di forma, posizione e inclinazione degli elemen che rendono la ve ura "in movimento"
anche da ferma, giocando molto anche sulla ridondanza delle linee. L’obie vo è anche quello di piacere ad un
vas ssimo pubblico internazionale, sebbene questo venga realizzato anche puntando a speciﬁche versioni per i
singoli paesi.
Anche l’abitacolo è fortemente cara erizzato dal "kine c design": le linee abbondano, le forme si fanno ardite
e, secondo una recente tendenza, molto elemen hanno uno sviluppo ver cale allungato, a par re dalle bocche e
di aereazione. Come in ogni moderna ve ura, anche Ford punta molto sulle applicazioni telema che, che inﬂuiscono
anche sul design interno: ad esempio, si notano gli schermi mul funzione sulla strumentazione (4,2 pollici) e sulla
plancia (8 pollici), o i comandi del sistema mul mediale nella plancia e sul volante.

- Virtual Car, Ford
1.

Detroit 2010: Volkswagen New Compact Coupé concept (2010-01-12 17:33)

Volkswagen, ormai da anni, propone in anteprima nei principali saloni automobilis ci internazionali almeno
una novità s lis ca in forma di concept car. E’ il caso dell’interessante [1]Volkswagen New Compact Coupé (NCC),
che ha debu ato al [2]Naias di Detroit. Sviluppata dal Centro S le Volkswagen, la ve ura è importante, perché
preﬁgura alcuni elemen s lis ci della prossima Je a (a esa per metà anno); nella versione coupé potrebbe
diventare la sos tuta della Scirocco, che nel mercato americano non è importata.
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Il proge o è stato curato, per quel che riguara il design, so o la direzione generale di Walter De’ Silva, e la
guida di Klaus Bischoﬀ per ciò che riguarda il marchio Volkswagen; tu avia, la ve ura, così come molte altre che
verranno, risente della deﬁnizione del linguaggio formale Volkswagen ﬁssata con [3]Flavio Manzoni a par re dalla
[4]New Small Family, di cui abbiamo tra ato più volte nel nostro sito.
Sempre partendo dall’assunto del design semplice in un mondo tecnologicamente complesso, e della ricerca
di forme elegan e dinamiche ma razionali, ossia private di tu o ciò che non sia "essenziale", la New Compact
Coupé riesce a mantenere un aspe o spor veggiante, rinunciando ad ogni eccesso formale, e mostrandosi in modo
inconfondibile come "Volkswagen".
I mo vi s lis ci del nuovo linguaggio formale del marchio sono tu presen : il frontale a sviluppo orizzonale,
la par colare deﬁnizione dello scudo anteriore e della presa d’aria inferiore (il cui disegno prosegue idealmente,
come "sub-frame", nello scudo e nella parte inferiore della mascherina), il cofano sollevato e estremamente lineare,
la ﬁancata semplice con linea di cintura alta (ma non esageratamente), i parafanghi larghi con cerchi "Lugano" da
19", la realizzazione di una fanaleria più ampia (anche posteriore) in rapporto alla categoria più "elevata" dell’auto...
La Je a è una derivata dalla Golf, e in un certo senso questa concept potrebbe fornire qualche idea sull’este ca
della Golf VII: da notare, ad esempio, il frontale dall’aspe o più rastremato, con la mascherina più so le, i cui proﬁli prosegono negli elemen dei fari, che risultano complessivamente meno al e ancor meglio integra nel contesto.
Posteriormente, invece, l’ispirazione sembra giungere dalla Audi A5, una delle ve ure "preferite" dallo stesso
De’ Silva, per la par colare a enzione posta nella cura este ca di ogni de aglio della forma. Il montante posteriore
è, dunque, molto inclinato, e prosegue, piegando appena, sul volume di coda. Come nella Je a a uale, tu gli
elemen sono dispos sulle par in lamiera - lo stemma, l’incavo porta-targa e i fari proﬁla e dal disegno interno
"hi-tech", evolvendo lo schema Audi. Inﬁne, nella sommità del cofano bagagli è ricavata un’ale a frangivento,
con funzioni aerodinamiche, e in basso un diﬀusore s lizzato, che incorpora il terminale di scarico. Le dimensioni
complessive (4,54 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza, 1,41 m di altezza e sopra u o 1,53-1,54 m di carreggiata
ant./post. e passo di 2,65 m) rendono la ve ura ben "asse ata" sulla strada, e dal proﬁlo ﬁlante, anche se forse, nella
vista laterale, leggermente sbilanciata in avan : vedremo se la Je a 4 porte avrà un simile proﬁlo da berlina-coupé,
o se rimarrà una tre volumi tradizionale.
Molto interessante anche l’interno, nel quale, alla consueta razionalità delle ul me realizzazioni del marchio,
si aggiunge la pelle chiara "Berry White", in contrasto con altre par in colore più scuro "Grigio Quarz", con vari
elemen di ﬁnitura "metallica" o cromata: l’insieme risulta così al tempo stesso moderno e tecnologico (complice
anche il nuovo schermo touchscreen da 8’), ma anche vagamente ispirato a certe soluzioni "moderniste" degli anni
’70.
Quanto alla tecnica, la Volkswagen NCC Concept si avvale di uno schema ibrido, con il 1.4 TSI da 150 CV accoppiato a un motore ele rico da 27 CV: ciò rende possibile da prestazionali di alto livello (da 0 a 100 km/h in 8,6
secondi, velocità massima di 227 km/h) con bassi consumi (il valore medio dichiarato è di 4,2 litri/100 km), grazie
anche al cambio DSG a 7 rappor .

- Virtual Car, Volkswagen
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Fiat Bravo 2010: alcuni ritocchi s lis ci (2010-01-12 18:56)

Piccoli ritocchi este ci per la [1]Bravo 2010, sia all’esterno che all’interno. Come mostriamo nelle immagini, le
diﬀerenze esterne riguardano sopra u o la diversa ﬁnitura di alcuni elemen del frontale, e in par colare i nuovi
proie ori bruni e la nuova calandra in metalluro - lo stesso impiegato in alcune versioni della [2]Punto Evo - che
impiega la medesima ﬁnitura anche nella parte inferiore.

Le ﬁniture, per la precisione, sono diverse a seconda delle versioni: le Ac ve hanno specchie e la maniglie
in nta con la carrozzeria, ma la calandra con grigliatura nera e bordi in metalluro; negli alles men Sport e Dynamic
la calandra e la griglie sono tu e in metalluro, mentre nelle Emo on la calandra ha il bordo cromato come le maniglie
e il ﬁlo cintura, mentre le griglie sono in metalluro. Debu ano anche i colori inedi Grigio Pres gioso e Perla Raﬃnato.
All’interno, nuovi tessu e colorazioni (Sabbia e Antracite) nell’alles mento Dynamic, mentre tra i motori debu a il nuovo 1.4 16v 90 CV Euro 5; inﬁne, l’alimentazione a GPL è prevista anche per le Bravo in alles mento
Emo on.

- Virtual Car, [3]Quelli che Bravo
1.
2.
3.

Presenze Fiat a Detroit: Chrysler "Delta" e Fiat 500 BEV (2010-01-12 20:12)

Alcune immagini dal Salone di Detroit di ve ure del gruppo Fiat presen nello stand Chrysler. Si comincia con
l’auto che farà discutere di più i "puris ": la [1]Lancia Delta presentata come concept car con il marchio Chrysler. Ma
c’è anche un proto po di Fiat 500 con motorizzazione ele rica, denominato [2]500 BEV.
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Cominciamo con la Chrysler: di fa o, una ve ura che mostra concretamente le probabili sinergie tra Chrysler
e Lancia, ora accomunate dallo stesso Responsabile, Olivier François. Il corpo ve ura dell’auto, che non ha la
targhe a con il nome, ha una carrozzeria in color bronzo, con par inferiori in plas ca scura e padiglione nero: le
forme sono iden che a quelle della nostra Delta, ad eccezione della calandra a listelli croma orizzontali, disposta
esa amente nel vano che ospita lo scudo Lancia, e dal logo alato collocato sul portellone e al centro dei cerchi ruota.
Da notare che, a diﬀerenza delle Chrysler "di serie" esposte, la "Delta" fa debu are il [3]nuovo logo, per la verità un
po’ impersonale e poco leggibile, che probabilmente è nato proprio pensando ad un’applicazione sui frontali Lancia.
L’operazione di rebadging è piu osto semplice: probabilmente, l’aver esposto questa ve ura a Detroit servirà
per valutare le reazioni degli americani, che non conoscono la Delta italiana, e potrebbero essere a ra dalle linee
"mediterranee" e originali della ve ura (e, come la PT Criuser, anche un poco retrò). In più, osservando la [4]Chrysler
200C EV concept dello scorso anno, si nota in eﬀe una certa aﬃnità s lis ca, anche nella stessa disposizione degli
elemen del frontale. Inﬁne, si tra a comunque di un modello "inedito" per il marchio, che in questo periodo di crisi
è una rarità...
D’altronde, proprio l’industria americana è esper ssima nell’impiego di marchi diversi, a livello internazionale,
con i quali iden ﬁcare ve ure iden che: forse sarà questo uno dei compi principali dei designer del futuro, che
dovranno essere in grado di creare "iden tà di marca", a raverso de agli mira applica su auto altrimen iden che.
Vedremo se questa unione tenica e s lis ca (con la volontà di portare i due marchi sullo stesso piano anche a livello
di immagine e marke ng) sarà un bene per il futuro di Chrysler e Lancia: in questa fase, è ancora presto per stabilirlo.

L’altra concept car, anch’essa esempio di sinergia, è la Fiat 500 BEV: alla carrozzeria della 500 Abarth, con alcune modiﬁche di de aglio (come i cerchi, o le ﬁniture), è stata applicata quella stessa motorizzazione ele rica che,
un paio di anni fa, era stata sviluppata dal [5]Chrysler ENVI group per alcune concept car. Sul motore, la scri a "500
Elecric", che potrebbe far pensare ad una 500 ele rica di prossima produzione: in realtà, secondo le dichiarazioni
uﬃciali, una ve ura simile sarebbe oggi troppo costosa, e la sua autonomia limitata (circa 160 km) non sarebbe
ada a agli "spazi" americani. Però, può essere un segnale di come la tecnologia ele rica sia già esistente nel
"gruppo", e che, a tempo debito, potrebbe essere applicata su più modelli e in diversi merca .

- Virtual Car, foto Chrysler
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Salone di Nuova Delhi: le novità Tata (2010-01-12 22:46)

Al Salone di Nuova Delhi la Tata ha presentato numerose novità in anteprima, come la nuova crossover Aria,
la piccola ed economica mul spazio Magic Iris, la monovolume Venture e la [1]Indica Vista Sport, la versione
spor veggiante della nuova compa a. Si tra a di modelli molto importan per la Tata, che cercheranno di consolidare ulteriormente il primato del marchio indiano sul mercato interno e globale. Par colare a enzione è stata posta
anche sulla nuova [2]Jaguar XJ, che debu a uﬃcialmente in India dopo esser stata presentata in anteprima mondiale
a Londra la scorsa estate.

Il marchio Tata, divenuto molto famoso dopo l’acquisizione di Jaguar e Land Rover e per il lancio della [3]Tata
Nano, l’auto low cost da 1.700 euro, ha scelto il più grande salone indiano per presentare le ul missime novità, che
segnano una ne a svolta in quanto a design e qualità rispe o al recente passato, come so olineato dalla concept
[4]Tata Pr1ma ﬁrmata dalla Pininfarina o dalla Tata Nano, che porta la ﬁrma della I.De.A.
La Tata Aria , che sarà lanciata nel mercato nel corso del 2010 si presenta come un’elegante crossover a se e
pos dal design piu osto moderno, cara erizzato da ampie superﬁci senza par colari guizzi di originalità e da
un’imponente frontale, in cui spicca la fanaleria a sviluppo orizzontale e l’ampia mascherina cromata. Gli interni,
dota di tre ﬁle di sedili, sono cara erizza da un’ambiente molto lussuoso e dalla dotazione completa, come il
clima zzatore trizona, il sistema mul mediale dotato di GPS integrato e sistema audio surround 3D. Completa anche
la dotazione di sicurezza, con la presenza di 6 airbag e sistema ESP di serie, oltre che ad una stru ura del telaio che
prome e essere la più resistente della categoria. Il motore è un 2.2 Dicor common-rail in grado di sviluppare 140 CV
e 320 Nm di coppia massima, ed è abbinato ad una trasmissione integrale permanente.
La Tata Venture è invece una piccola monovolume dal design piu osto squadrato e razionale, che in meno di
4 metri di lunghezza oﬀre un ampio abitacolo in grado di ospitare ﬁno ad 8 persone. Grazie ad una perfe a
distribuzione degli organi meccanici ed ad un passo generoso, i tecnici indiani sono riusci ad o enere un abitacolo
estremamente spazioso e modulabile. Cara eris ca principale della Venture è l’ampia superﬁcie vetrata, che rende
l’abitacolo molto luminoso. Il motore di questa piccola monovolume è un 1.4 litri turbo diesel da 70 CV.
Pensata per l’u lizzo come mezzo di pubblico servizio, la Tata Magic Iris è una piccolissima monovolume basata sulla
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pia aforma della Tata Nano. Dotata di un corpo ve ura simile a quello di un quadriciclo, la Magic Iris è cara erizzata
da un frontale tondeggiante dotato di due grandi fanali che rendono molto originale l’insieme. Dotata di un ampio
abitacolo a 5 pos è spinta da un motore di 611cc diesel ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 55
Km/h. Lo scopo principale di questa Magic Iris secondo la Tata è quello di rimpiazzare i vecchi taxi a tre ruote che
invadono le strade indiane, oﬀrendo un mezzo più moderno e sicuro, ma ugualmente economico da mantenere.
Due sono le varian presentate al Salone di Nuova Delhi della Indica Vista, la compa a della casa indiana: la
prima è la versione Sport, uno studio di design che esprime la spor vità della Indica, grazie alla modiﬁca di piccoli
par colari come le minigonne ridisegnate e ad un nuovo paraur anteriore, dotato di un’ampia bocca centrale e da
prese d’aria laterali in nta cromo sa nato. L’aspe o aggressivo della ve ura è so olineato dalla nuova fanaleria
anteriore dalle o che brunite.
La seconda versione presentata è l’ecologica Indica Vista EV, dotata di un motore a propulsione ele rica e realizzata
in collaborazione con la norvegese Miljø Grenland AS. Oltre ad essere in grado di trasportare qua ro persone,
la Indica ele rica oﬀre prestazioni capaci di eﬀe uare spostamen extraurbani in assoluta tranquillità, grazie
anche all’autonomia di 200 Km. La ve ura è ancora in fase sperimentale, ma entro ﬁne anno sarà pronta per la
commercializzazione in alcuni merca europei.

- Tata Motors, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: Ferrari "Enzo Modulo", di Paolo Mar n (2010-01-13 10:05)

Pochi giorni fa, abbiamo pubblicato il disegno della [1]Ferrari Modulo concept, realizzato da [2]Aldo Cerri quale
omaggio alla celebre [3]Ferrari Modulo, "icona" del design automobilis co italiano disegnata alla Pininfarina da Paolo
Mar n. Ora vi invi amo ad osservare questo nuovo disegno, che ci viene proposto dallo stesso autore della Modulo
originaria...

Per realizzare un’ipote ca Modulo del XXI secolo, Paolo Mar n è par to da uno dei suoi disegni preparatori
del 1967 che an cipavano, in forma ancora più estrema, le forme della concept ﬁnale; la carrozzeria è stata quindi
"virtualmente" applicata sul telaio della Ferrari Enzo, a ualizzando le forme, la tecnologia e le "ﬁniture", ma
mantenendo l’idea originaria dell’epoca.
"Doppiamente" sugges vo anche il nome pensato per la ve ura, "Enzo Modulo". Il disegno è stato abbozzato
velocemente per Virtual Car, dopo la pubblicazione dell’idea di Aldo Cerri, e potrà essere ulteriormente sviluppato
nelle diverse viste. Una proposta interessante per una Ferrari in esemplare unico?
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- Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
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Audi A8 riceve al Salone di Detroit il premio "EyesOn Design" tra le nuove ve ure di serie (2010-01-13 16:57)

Ieri, martedì 12 gennaio, è stato assegnato al [1]North American Interna onal Auto Show di Detroit il consueto [2]EyesOn Design award. La giuria internazionale del premio è cos tuita da specialis nel design industriale
e automobilis co, chiamata a giudicare le automobili presen negli stand del salone. La nuova Audi A8 berlina ha
vinto il premio per la ve ura "debu ante" con il miglior design.

In eﬀe , l’Audi A8 era già stata presentata a livello internazionale a Miami lo scorso novembre; tu avia, a Detroit per la prima volta viene esposta in un Salone automobilis co. Il suo design è stato premiato per il dinamismo,
nonostante le dimensioni imponen , che la rendono "la berlina più spor va del suo segmento", secondo le parole
di Rupert Stadler di Audi; un certo peso ha avuto anche la qualità nell’assemblaggio e la tecnologia impiegata, che il
design riesce a valorizzare ulteriormente.
Il marchio tedesco si aggiundica così per la seconda volta il premio, dopo quello assegnato alla [3]Audi Sportback Concept lo scorso anno. A ri rare il premio, [4]Wolfgang Egger, già apprezzato responsabile del design
all’[5]Alfa Romeo, e oggi in forza al [6]centro s le Audi-Lamborghini.
- Virtual Car, Audi
1.
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Circuito del Tricolore 2010 a Reggio Emilia (2010-01-13 17:30)

Il 3 e il 4 luglio 2010, a Reggio Emilia, si svolgerà una manifestazione che senza dubbio entusiasmerà gli appassiona di ve ure del passato e in par colare i "regolaris " di tu a Italia. Si tra a del "[1]Circuito del Tricolore",
evento che cos tuisce non solo una rievocazione storica di auto d’epoca, ma anche un’ occasione per me ere a
confronto, a raverso delle regolari prove su circuito, le qualità tecniche e non solo este che di queste ve ure,
precisamente di quelle immatricolate dal 1931 al 1990.

L’intenzione degli organizzatori, inoltre, è quella di ricollegarsi idealmente al famoso Campionato Provinciale
Automobilis co che nella seconda metà degli anni ’30 fu organizzato, proprio nella provincia di Reggio Emilia, dal
Reale Automobile Club d’Italia.
Gli organizzatori dell’evento sono: Circolo Marchese Lotario Rangoni (Spilamberto, Modena), Museo dell’Automobile
di San Mar no in Rio (Reggio Emilia), Auto Moto Club Sport Storiche Campanon (Guastalla, Reggio Emilia), Confcommercio (Reggio Emilia), Lirma Foods (Correggio, Reggio Emilia), fole epetrillodesign (Reggio Emilia).

- Virtual Car, [2]Circuito del Tricolore
1.
2.

Toyota FT-CH concept (2010-01-14 10:43)

Al [1]Salone di Detroit non mancano alcune novità dalle case giapponesi, che destano un certo interesse anche per ciò che riguarda lo s le, oltre alla tecnologia. Ad esempio, Toyota fa debu are una nuova concept car ibrida
denominata [2]FT-CH ("Compact Hybrid", appunto) che potrebbe preﬁgurare l’aspe o della prossima generazione di
Yaris...

La ve ura, lunga 3,90 m e larga 1,72 m, appar ene infa al segmento B, ed è stata disegnata dal centro s le
europeo - come dimostra la targhe a laterale "ED2 Toyota European Design Development". Da ques da , si evince,
dunque, che la ve ura potrebbe eﬀe vamente essere la base per una futura Yaris ibrida, con la meccanica derivata
da quella della Prius, a esa per i prossimi anni.
La carrozzeria segue un preciso orientamente s lis co, in parte avviato con la iQ, ma che è già stato proposto,
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ad esempio, sulla recente [3]FT-EV II presentata a Tokyo: linea a due volumi, frontale rela vamente corto e
digradante, spigoli eviden - ancorché smussa , proﬁlo del te o rastremato, montante C dal taglio deciso, coda
tronca, ma con luno o bombato. Interessante l’impiego di alcune forme geometriche "for ", nella deﬁnizione ad
esempio della presa d’aria inferiore, del falso estra ore posteriore o del luno o, che in un certo senso richiamano,
come già ha fa o Honda, certe proposte giapponesi degli anni ’70, e che probabilmente mirano a deﬁnire un’iden tà
s lis ca più forte rispe o all’a uale. In più, la linea spor veggiante - accentuata dalla ﬁnestratura che, come ormai
in tu e le ve ure europee, si asso glia verso la coda, e dalla maniglia posteriore "a scomparsa" nel montante favorisce l’eﬃcienza aerodinamica, e quindi migliora prestazioni e consumi.
Un elemento che invece sembra ripreso in parte da Mazda, e che richiamano movimen "naturali", sono le diverse "linee" ad onda che si trovano, ad esempio, nella plancia; bianco, antracite e nero lucido cos tuiscono, come in
molte recen proposte, i colori base degli interni, con i par colari sedili, so li e "tela ", che sembrano l’evoluzione
in chiave moderna di quelli delle u litarie storiche francesi; singolare anche la scelta di non riniﬁre gran parte del
padiglione interno, che man ene dunque il colore della carrozzeria - e alleggerisce la ve ura. Con queste soluzioni,
si o ene uno spazio abbondante per qua ro persone, in un abitacolo molto luminoso, grazie anche alla presenza
del te o parzialmente trasparente.
Lo s le spor veggiante, e la disposizione della strumentazione e dei comandi (compreso il cambio manuale)
fanno pensare ad una maggiore spor vità della ve ura, rispe o alla Yaris a uale, che si conﬁgura più come una
"mul spazio": forse un modo per contrastare la futura Honda Jazz ibrida... In ogni caso, la meccanica deriverebbe
da quella della Prius III (accredidata di 136 CV), che su una carrozzeria più piccola, leggera e ben proﬁlata potrebbero
garan re prestazioni di tu o rispe o. Vedremo, dunque, quali spun da questo concept verranno eﬀe vamente
ripresi nella futura Yaris di serie.

- Virtual Car, [4]OmniAuto.it, Toyota
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Detroit 2010: Audi E-Tron Concept (2010-01-14 11:52)

Al Salone di Detroit ha debu ato una nuova versione dell’[1]Audi E-Tron Concept che, a diﬀerenza della versione su base R8 presentata allo scorso salone di Francoforte, è più leggera, compa a e cara erizzata da un design
piu osto interessante, che an cipa la versione di serie a esa entro il 2011.

La nuova E-Tron Concept è dotata di un corpo ve ura piu osto compa o, grazie ad una larghezza 1,78 metri
per soli 3,93 metri di lunghezza e 1,22 metri di altezza. Le proporzioni sono indubbiamente da ve ura spor va, e
grazie all’adozione del telaio con tecnologia Audi Space Frame (ASF) in alluminio, l’E-Tron Concept pesa solamente
1.350 Kg, ba erie dal peso di 399 Kg circa comprese.
Il frontale, piu osto simile a quello delle ul me creazioni della casa tedesca, è cara erizzato dal trapezio della
griglia single-frame, ai cui la si trovano ampie le prese d’aria che si estendono in maniera ver cale per inglobare
parte della fanaleria a LED. Il cofano, dalle dimensioni piu osto generose è dotato da due nervature che partono
dal single-frame e si estendono sino ai montan anteriori, un elemento che rende piu osto muscoloso e aggressivo
l’intero frontale.
Il design della ﬁancata è cara erizzato dal montante trapezoidale posteriore dalle dimensioni generose, che
integra le prese d’aria dinamiche che servono per raﬀreddare la ba eria e i due motori ele rici. Altra cara eris ca di
questa E-Tron Concept sono i passaruota dalle ampie dimensioni, collega tra di loro da una nervatura che percorre
tu a la ﬁancata creando un bellissimo eﬀe o ad onda, simile a quello visto sulla A5 coupè.
L’abitacolo della E-Tron Concept è cara erizzato da linee semplici ed essenziali, grazie ad una plancia dal design lineare interamente rives ta in morbida pelle, la quale ospita un cockpit orientato verso il conducente, che
dispone di un grande display centrale con funzioni MMI integrate, collocato tra due quadran circolari aﬃanca . Sul
volante spor vo a tre razze troviamo i comandi MMI touch, che perme ono di controllate tu e le informazioni del sistema mul mediale con un’interfaccia a scorrimento sensibile al ta o, come quella u lizzata negli ul mi smartphone.
La mancanza del cambio ha permesso ai designer di creare una consolle centrale dalla forma estremamente
contenuta, nella quale è posizionata una leva sele rice a ﬁlo che fuoriesce dal tunnel solamente all’avvio della
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ve ura, con cui il conducente sceglie le posizioni avan /indietro/folle. I leggeri sedili avvolgen monoscocca ispira
al mondo delle corse conciliano eccellente sostegno laterale e comfort e si integrano perfe amente con il cara ere
e il target della ve ura.
L’E-Tron Concept è spinta da due motori ele rici collega alle ruote posteriori che sviluppano complessivamente 204 CV ed un’incredibile coppia massima di 2.650 Nm. Con questa potenza la ve ura è in grado di raggiungere
i 200 Km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 5,9 secondi. L’autonomia di percorrenza fornita dalle
ba erie al li o da 45 KWh, è di circa 250 chilometri. Per la ricarica di questa E-Tron, da una comune presa di corrente
domes ca sono necessarie quasi 11 ore, ma se si ha a disposizione una presa a 400 V e 32 ampere è possibile fare il
rifornimento in sole 2 ore.

- Audi, Virtual Car

1.

Salone di Detroit: GMC Granite Concept vince l’EyesOn Design award come migliore concept car
(2010-01-14 17:15)

Tra i marchi "supers " della nuova e più "snella" [1]General Motors permane GMC che, al pari di RAM per
Chrysler, iden ﬁca speciﬁci prodo quali MPV, Trucks e mul spazio. Nel clima generale di downsizing, anche
GMC ridimensiona le proprie ve ure: ecco dunque questa GMC Urban U lity Concept, denominata [2]Granite, e
presentata al [3]Naias di Detroit, dove, per il suo design "ardito", ha conquistato l’[4]EyesOn Design award come
migliore concept car.

La GMC Granite è una mul spazio dalle dimensioni molto più compa e rispe o al passato del marchio: è infa lunga 4,10 m, alta 1,54 m, larga ben 1,79 m ed ha un passo di 2,63 m, inserendosi nel se ore delle piccole
mul spazio urbane (come Scion xB, Kia Soul, Nissan Cube), ma con proporzioni generali che la rendono più simile ad
una spaziosa e "grani ca" berline a.
Il team internazionale che ha sviluppato il design della ve ura si è mosso su tre strade parallele: l’aspe o da
veicolo "duro" pico di mol prodo GMC, le linee squadrate comuni ai veicoli della "concorrenza" (che contribuiscono ad oﬀrire spazio interno e a dare un’immagine "forte"), la deﬁnizione di de agli e funzionalità delle più
recen mul spazio del gruppo, a cominciare dalla rinnovata Opel Meriva. Troviamo così elemen di design molto
cara erizzan , come l’enorme griglia anteriore, con il cofano sollevato rispe o ai "ﬁanche " che contengono i piccoli
fari, o la scalﬁtura molto marcata nelle ﬁancate, con cerchi da 20"; il padiglione e la coda fortemente squadra , con
una linea di cintura poco inclinata e che piega verso l’alto nel massiccio montante posteriore, generando una quarta
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luce laterale (il cui taglio inclinato prosegue in realtà anche sulla por era); le por ere con apertura ad armadio,
piche di molte ve ure di una volta (pensiamo innanzi tu o alle Lancia), riprese di recente proprio nella nuova
Meriva, e sinonimo di buona accessibilità e di robustezza stru urale - anche se nella ve ura di serie dovrebbe
comparire il montante centrale.
Tra andosi di una concept car, numerose sono le soluzioni ad eﬀe o presen nell’interno, che man ene l’aspe o
squadrato dell’esterno, e comprende numerosi schermi e comandi hi-tech, a cominciare da quelli nel tunnel centrale,
come il cambio "by-wire" a cursore rotante. Bianco, antracite e nabuk scamosciato sono i toni dell’abitacolo, e il
volante a due razze ricorda, ancora una volta, le soluzioni GMC del passato, sia pur rivedute e "arricchite" in chiave
moderna. Il motore è invece il 1.4 turbo montato sull’Astra, che potrebbe fornire il pianale per la ve ura di serie:
non è ancora certa la produzione dell’auto (forse nel 2012), ma il premio assegnato a Detroit e consegnato al team
di design (Peter Blades, Frank Saucedo, Gael Buzyn, Clay Dean, Ray Miller, Juho Suh e Gulya Kuldjanov) potrebbe
convincere la nuova dirigenza GM ad approvare il proge o.

- Virtual Car, GM
1.
2.
3.
4.

Video: Mini Design Award 2009 (2010-01-15 10:28)

Mini Design Award

Abbiamo già tra ato dell’edizione 2009 del [1]Mini Design Award, dedicato quest’anno al tema "[2]Aria nuova
in ci à" e vinto dai proge "City speed turbines" di Alessandra Rapaccini, "BLOSSOM" di Paola Schia arella, Serena
La Daga e Alessia Massimi e "poliPALO" di An gone Acconci e Riccardo Bas ani. Di seguito, vi proponiamo alcuni
video uﬃciali dedica all’evento e alla successiva [3]mostra tenutasi alla Triennale di Milano.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Mini, Virtual Car
1.
2.
3.
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Salone di Detroit: Cadillac XTS Pla num Concept (2010-01-15 15:52)

Con la [1]GMC Granite Concept, abbiamo visto come General Motors intenda proporre nuove ve ure in una
evidente o ca di downsizing. Al [2]NAIAS di Detroit vengono però presenta veicoli di grandi dimensioni, nella più
classica tradizione statunitense, sebbene anche in questo caso con qualche diﬀerenza rispe o al passato. Restando
in casa GM, la [3]Cadillac XTS Pla num Concept è un esempio di come potrà essere interpretata, in un prossimo
futuro, la pica "berlina di lusso" di grandi dimensioni.

Il design della ve ura è un’evoluzione, secondo la ﬁlosoﬁa "Art and Science", delle forme squadrate viste nelle più
recen realizzazioni del marchio. Da una parte, sono quindi conserva (anzi, accentua dalla tecnologia a LED) i
fari anteriori a disposizione ver cale, l’ampia calandra con griglia cromata, l’impiego di linee dal tra o deciso. A
cambiare sono le proporzioni generali, con uno sbalzo anteriore più corto, una coda ancora più sporgente e una linea
di cintura alta ma con padiglione ﬁlante, e anche il modo più "dolce" di raccordare le linee, che dovrebbe (nei limi
delle dimensioni, del peso e della sezione frontale della ve ura) migliorare l’eﬃcienza aerodinamica, e aumentare la
sensazione di qualità costru va. Se l’incavo inclinato della ﬁancata è ormai un classico su ve ure di diversi marchi
e nazionalità, colpiscono invece i parafanghi sporgen (ma pienamente integra con la carrozzeria), l’assenza di un
ﬁnestrino non integrato nelle por ere - che genera una por era posteriore molto ampia e terminante a "punta di
freccia", il padiglione molto inclinato che si collega al volume di coda, alto e corto e deﬁnito ai la dalle luci ver cali,
ricordando le "pinne" di tante celebri ve ure americane... Un misto, dunque, di tradizione e modernità, ma che per
Clay Dean, dire ore del design Cadillac, è "l’an tesi della classica berlina a tre volumi".
Dove questa pologia di ve ure è in grado di eccellere è negli interni: ele ronica (con display tu O-LED e
pannelli touch screen), ﬁniture ar gianali, montaggio e materiali propri di una ve ura di lusso. La plancia, dichiaratamente ispirata ad un’orchidea, ha in eﬀe una stru ura a "Y", con una consolle centrale a trapezio rovesciato, che
ricorda altre soluzioni simili, ado ate anche in altre ve ure GM, ma con un’a enzione al de aglio propria delle
versioni "Pla num" della Casa.
Anche in questa berlina c’è, comunque, un’a enzione al downsizing e all’impa o ambientale. Le dimensioni
(5.170 x 1.900 x 1.500 mm) sono inferiori a quelle dell’ammiraglia DTS, ed il passo è analogo a quello della "nostra"
Insignia, sensibilmente più compa a (questo spiega il forte sbalzo di coda); anche il motore è "solo" un 6 cilindri 3.6
a iniezione dire a di benzina, aﬃancato da un motore ele rico, o enendo 353 CV e 400 Nm di coppia massima. Il
sistema è ibrido plug-in, ossia con le ba erie ricaricabili anche a raverso una presa di corrente in sole 5 ore. Trazione
integrale, sospensioni con "Magne c Ride Control" e cerchi da 20" sono alcune delle cara eris che tecniche di
questa concept car, che potrebbe diventare nel prossimo futuro una ve ura di serie.

- Virtual Car, GM, [4]OmniAuto.it
1.
2.
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3.
4.

Michelin Challenge Design 2011: svelato il tema della compe zione al Salone di Detroit (2010-01-15 18:28)

Al Salone di Detroit [1]Michelin ha annunciato il tema della pres giosa sﬁda mondiale di design automobilisco che dà la possibilità ai partecipan di condividere il proprio conce o di trasporto per i prossimi 10 anni ﬁno al
2021. Con il tema: "PLUS 10. The Best is Yet to Come!" (Più 10. Il meglio deve ancora venire!), Michelin vuole anche
celebrare il decimo anniversario della compe zione, insieme alla comunità internazionale con la quale condivide
la passione per il design e l’innovazione tecnologica e che ogni anno premia l’inizia va con cen naia di richieste di
partecipazione da tu o il mondo.

Ai partecipan viene richiesto di dare un’interpretazione unica di conce o di veicolo rivolto allo s le di vita e
alle necessità di trasporto di uno speciﬁco Paese, che verrà so oposto ad una giuria composta da preminen
personalità del se ore. I proge che meglio rappresenteranno il tema avranno una speciale visibilità nell’ambito
dell’edizione 2011 del [2]North American Interna onal Auto Show di Detroit.
"Gli anniversari sono pietre miliari che danno l’opportunità di riﬂe ere e pensare al domani", aﬀerma Tom
Chubb, vice presidente del OE marke ng Michelin per il nord e sud America. "Michelin intende celebrare i dieci anni
della compe zione me endo alla prova la comunità dei disegnatori di tu o il mondo, professionis e studen , per
prevedere, o anche inﬂuire sulla scelta futura del veicolo da parte di automobilis in uno speciﬁco Paese".
Nelle edizioni passate, il Michelin Challenge Design ha avuto come protagonista temi come: Italia (2002), Francia (2003), Veicoli per l’emergente mercato cinese (2004), Germania (2005), [3]California (2006), Sicurezza stradale
per tu (2007), Più piccolo, più sicuro, migliore (2008), Veicoli-Icona Americani (2009), Veicoli ele rici (2010).
5974

Moduli di iscrizione e regolamento sono disponibili all’indirizzo del [4]Michelin Challenge Desing.
-[5]Michelin, VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.

Salone di Detroit: Mercedes "Rising Car" (2010-01-15 19:10)

Chi si aspe ava di vedere an cipazioni sulla nuova Mercedes Vision CLS durante il [1]NAIAS di Detroit, così
come an cipato da Gordon Wagener, capo designer di Mercedes, ha avuto una sorpresa: la scultura, che raﬃgura
una Mercedes ricoperta da un "panno ﬂuido" che ne copre parzialmente le forme, non è una ve ura vera e propria,
ma un concept di "design puro", rappresentante il nuovo corso s lis co del costru ore tedesco.

[EMBED] Nell’ambito del Salone, lo stesso Wagener ha comunque confermato che la nuova CLS verrà esposta
in primavera al Salone di Ginevra so o forma di concept car, an cipando alcuni aspe della ve ura di serie che
verrà presentata uﬃcialmente al Salone di Parigi in autunno, e che la scultura in metallo esposta al NAIAS al centro
dello stand della Casa tedesca, tra la Classe E AMG e la SLS AMG, rispecchia le linee della versione a qua ro
ruote, mostrando linee "coeren " con la tradizione Mercedes, ma nello stesso tempo molto emo ve e sensuali,
dimostrando come il design automobilis co possa essere una forma d’arte auten ca. Per i ver ci Mercedes questo
esercizio di s le rappresenta la transizione della Casa tedesca dalle sue linee a cuneo, ad un nuovo design ispirato
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agli anni ’30 che verrà inaugurato probabilmente con la futura CLS del 2011. La nuova Mercedes Vision CLS inaugura
il nuovo corso s lis co improntato da Wagener. Lo stesso capo designer ha così deﬁnito la sua linea d’azione: “Il mio
obie vo è quello di rendere Mercedes come il costru ore delle auto più belle del mondo, conferendogli uno s le
inconfondibile”. - [2]OmniAuto.it, VirtualCar
1.
2.

Tutorials: video-lezione di Mikael Lugnegård per tu

i disegnatori emergen (2010-01-16 00:30)

[1]cmiVFX | cmiStudios lanciano un nuovo video tutorial dedicato al rendering 3D di proge automobilis ci,
che unisce le potenzialità di tre programmi ben no : Maya, un so ware professionale di modellazione, animazione e
rendering 3D, Hypershot, un programma di rendering fotorealis co in tempo reale e il ben noto Adobe Photoshop.

Nel corso del tutorial il semplice ogge o poligonale grezzo di partenza verrà perfezionato e arricchito, ﬁno ad
o enere un modello 3D molto accurato e professionale.
Il tutorial fa parte di una serie di video on demand mira su par colari argomen , che possono essere acquista sul sito cmiVFX.

- [2]cmiVFX | cmiStudios, VirtualCar
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1.
2.

Disegni dei le ori: Scorpion Le Mans Series, di Ale Deturismo (2010-01-16 09:00)

Questa ve ura spor va denominata Scorpion Le Mans Series ci è stata inviata dal le ore [1]Ale Deturismo.
Un caso di ve ura doppiamente "virtuale", in quanto basata su un’altra spor va immaginaria, la [2]Akenaton Motors
Anubis-Scorpion.

- [3]Ale Deturismo per Virtual Car
1.
2.
3.

Porsche Live. Le no

- Pensieri e altri suoni (2010-01-17 13:04)

Alla ﬁne di gennaio, per la precisione tra il 19 e il 23, Padova ospiterà anche quest’anno una [1]rassegna musicale organizzata dalla Porsche Italia, con la collaborazione della Scuola di Musica "G. Gershwin" e patrocinata
dell’Assessorato alla Cultura del Comune della ci à veneta, dal tolo [2]"Porsche Live. Le no - Pensieri e altri suoni".

Musica e teatro saranno i protagonis di queste cinque giornate il cui tema principale sarà dedicato al con nente africano, ricco di svariate realtà sociali, contraddizioni, ricchezze naturali e ar s che: proprio queste ul me
cos tuiranno un signiﬁca vo punto d’incontro con la nostra realtà occidentale e forniranno molteplici potenzialità di
conta o e scambio culturale che renderanno questo evento sicuramente molto seguito e apprezzato.
La rassegna riserverà quindi grande spazio alla musica Jazz e al suo signiﬁcato culturale e ar s co: a questo scopo
sono previs non solo concer ma verranno propos anche diba , discussioni, conferenze e incontri con studiosi e
cri ci musicali, poe e scri ori.
In programma troviamo, ad esempio, i concer di Enrico Intra e Marco Go , i monologhi teatrali di Lella Costa e
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Natalino Balasso.
Di grande signiﬁcato sarà, inoltre, l’incontro con importan scri ori africani che oﬀriranno una tes monianza dire a
della vita e delle diverse realtà del con nente africano a raverso le loro opere le erarie.

- Virtual Car, Porsche Italia
1.
2.

Video: Peugeot SR1 concept e nuovo logo Peugeot (2010-01-18 10:46)
[1]
Come annunciato, il nuovo corso s lis co del marchio Peugeot sarà simbolicamente rappresentato dalla [2]concept
SR1 spider, che debu erà al Salone di Ginevra 2010. I video che seguono ci mostrano in anteprima la concept car, e
anche il rinnovamento generale della comunicazione del marchio, a cominciare dal "nuovo" [3]leone Peugeot.

[EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Ferrari "Enzo Modulo" - step II, di Paolo Mar n (2010-01-18 12:15)

Dopo il primo sketch recentemente pubblicato dell’interessan ssima [1]Ferrari "Enzo Modulo", [2]Paolo Marn ci invia ulteriori disegni che sviluppano ulteriormente l’idea di base: ripensare in chiave moderna la [3]Ferrari
Modulo del 1970, disegnata dallo stesso Mar n, partendo peraltro da un disegno preparatorio del 1968...

Nei nuovi disegni, con vedute tridimensionali, si evidenziano i mo vi di base di frontale e coda e i vari elemen s lis ci, sulla base del pianale della Ferrari Enzo, e impiegando le più recen tecnologie. Nonostante i richiami
(anche graﬁci) al passato, e la ripresa di un’idea di oltre 40 anni fa, la ve ura appare estremamente originale e
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"futuribile", seppur potenzialmente realizzabile.

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: Alfa Retrò, di Marco Marchese (2010-01-18 15:53)

Il nostro le ore [1]Marco Marchese ci invia questo disegno in tolato "Alfa Retrò" e dedicato ad un’ipote ca
Alfa Romeo spor va con accenni al passato del marchio. Lo sketch è stato realizzato a mano libera su carta, e dipinto
con acquerelli.

- Marco Marchese per Virtual Car
1.

Design: Ferrari Daytona 2010, di Aldo Cerri (2010-01-18 16:55)

[1]Aldo Cerri ci propone un nuovo disegno dedicato alla reintepretazione di modelli storici in chiave moderna.
Questa volta la protagonista è la F[2]errari 365 GTB/4, comunemente nota come Ferrari Daytona, disegnata originariamente da Leonardo Fioravan per Pininfarina.

Nel rideﬁnire le forme della celebre Ferrari, Aldo Cerri ha mantenuto l’"emozione classica" delle linee Pininfarina di quel periodo, pur eﬀe uando numerose modiﬁche: ad esempio, impiegando linee più tese, recuperando la
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soluzione per i fari ado ata negli studi preliminari del modello originario, e richiamando anche gli s lemi di certe
ve ure spor ve americane di quegli anni.

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.

Detroit 2010: Honda CR-Z (2010-01-18 20:55)

Al Salone di Detroit è stata presentata la versione deﬁni va della Honda CR-Z, la grintosa coupè dalle dimensioni compa e spinta da un sistema ibrido IMA (Integrated Motor Assist), abbinato un propulsore di 1.5 litri i-VTEC.

Stre amente derivata dalla [1]CR-Z concept presentata allo scorso Salone di Tokyo, la versione deﬁni va della
CR-Z si fa notare per un design al di fuori degli schemi, cara erizzato da un frontale basso ed aggressivo e da una
coda alta e tronca, che si pone come una via di mezzo tra una fastback e una monovolume.
Il frontale della CR-Z, compa o e spiovente, è cara erizzato dagli aﬀusola gruppi o ci a sviluppo orizzontale
dota di luci diurne a LED e da una inedita calandra trapezoidale di ampie dimensioni che integra anche il portatarga.
La nuova calandra sarà ripresa su tu i modelli futuri della casa giapponese, abbandonando di fa o la soluzione
dell’integrazione tra la fanaleria e la calandra che si era vista sulla Civic.
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La ﬁancata è cara erizzata dalla linea di cintura decisamente alta ed è dotata di nervature che so olineano il
cara ere spor vo e dinamico della ve ura. La rido a vetratura a cuneo, contribuisce a creare un montante C dalla
s lizzata forma ad ala, che da un tocco originale al design complessivo della ve ura. La parte posteriore della CR-Z,
alta e tronca, è cara erizzata da un piccolo luno o e dalla fanaleria a LED di forma triangolare. Nel complesso, la
coda della CR-Z ricorda mol ssimo il posteriore della Insight, la monovolume ibrida della casa giapponese.
Gli interni, riprendono mol par colari della Insight, ma con uno s le più essenziale e spor veggiante, come è
so olineato dal grande contagiri analogico posizionato al centro della strumentazione, con tu gli altri indicatori
digitali dispos a lato, compresi quelli che segnalano l’u lizzo della ba eria e del sistema ibrido. L’abitacolo ospita
comodamente due persone a bordo, con altri due pos aggiun vi "di fortuna" ricava grazie ad un piccolo divano
posteriore.
Il cuore del sistema ibrido è la versione evoluta del sistema IMA presente sulla Insight, ed è composto da un
motore a benzina di 1.5 litri da 114 CV e 136 Nm di coppia massima, dotato di una soﬁs cata distribuzione monoalbero con tecnologia i-VTEC, e da un motore ele rico da 14 CV e 78 Nm sistemato tra unità termica e trasmissione
che porta la potenza massima complessiva a 124 CV con ben 178 Nm di coppia.
Con un consumo di soli 5 l/100Km di carburante ed emissioni di CO2 pari solamente a 117 g/km, la CR-Z perme e di unire il piacere di guida e il diver mento con consumi contenu e rispe o per l’ambiente.

- Honda, Virtual Car
1.

Video: Audi E-Tron concept e nuova A8 (2010-01-19 08:11)

Vi proponiamo i video uﬃciali di due Audi presentate al recente Salone di Detroit: la E-Tron concept (preludio
alla futura R4) e la rinnovata ammiraglia [1]A8.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Audi, Virtual Car
1.
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Citroën C-Zero: video uﬃciali e nuove immagini (2010-01-19 11:19)

Vi proponiamo video e nuove immagini uﬃciali della [1]Citroën C-Zero, la versione marchiata con il "double
chevron" della [2]Mitsubishi i-MiEV, dotata di motore ele rico e a esa sul mercato a ﬁne 2010.

[EMBED] [EMBED] - Citroën, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Mitsubishi ASX teaser (2010-01-19 11:48)

Debu erà al Salone di Ginevra 2010 l’inedito crossover compa o di Mitsubishi, denominato ASX, versione europea del giapponese RVR; ques’ul mo sarà in vendita da febbraio 2010 in Giappone, e arriverà progressivamente
in tu i paesi europei dalla tarda primavera. La ve ura ha un abitacolo a 5 pos , ed è di dimensioni più compa e
rispe o all’Outlander.

Rispe o alla Outlander, lo s le è orientato verso un maggior dinamismo: le superﬁci sono aerodinamicamente
raccordate, con te o rastremato, parafanghi ampi e linea di cintura piu osto alta. La ﬁancata è percorsa dall’ormai
consueta scalﬁtura inclinata, mentre il frontale è dominato dal "single frame" a "Jet da Caccia", che cara erizza molte
altre Mitsubishi recen .
Il motore della SAX per l’Europa sarà il nuovo 1.8L turbo diesel ad iniezione dire a, sviluppato congiuntamente da
MMC e Mitsubishi Heavy Industries Ltd, accoppiato al sistema "Automa c Stop & Go" e al cambio manuale a sei
marce.

- Mitsubishi, Virtual Car
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A Rétromobile 2010 automobili ed "ogge " storici Peugeot, in a esa del bicentenario del marchio
(2010-01-19 13:30)

Venerdì 22 gennaio 2010 aprirà la 35 edizione di [1]Rétromobile, la nota manifestazione dedicata ai veicoli
d’epoca (Paris-Porte de Versailles). Un’ampia area all’ingresso è dedicata allo stand dell’[2]Aventure Peugeot, che si
prepara quest’anno ad un evento importante, a par re dal mese di maggio: i festeggiamen per il bicentenario del
marchio Peugeot.

Nello stand di Parigi saranno dunque espos non solo veicoli, ma anche alcuni ogge rarissimi, appartenen
agli anni delle origini del marchio (1810-1890): utensili da lavoro, macinini, bicicle e, una macchina per cucire...
Nella ma nata di venerdì sarà inoltre presente il Presidente dell’Associazione, Xavier Peugeot.
Anche il [3]Club Storico Peugeot Italia sarà presente all’evento parigino: il sodalizio italiano, che da poco ha
festeggiato i 10 anni, si prepara ai festeggiamen del bicentenario, e parteciperà alla prossima edizione di [4]Automotoretro a Torino (12-14 febbraio) con un proprio stand.
- Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

BMW Serie 3 Coupé e Cabrio 2010 (2010-01-19 15:18)
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La BMW ha diﬀuso le prime immagini uﬃciali del restyling di mezza vita delle Serie 3 Coupé e Cabrio, che ora
godono di piccoli interven s lis ci che le accomunano alla più recente produzione della casa bavarese. Grazie ad
una nuova fanaleria anteriore abbinata ad un nuovo paraur , la linea dinamica delle Serie 3 Coupé e Cabrio guadagna
ulteriormente in spor vità ed eleganza. Rinnovata anche la gamma motori, con il debu o del 2.0 litri diesel da 184
CV e del 3.0 litri da 204 CV.

Dopo il restyling delle Serie 3 berlina e Touring avvenuto a ﬁne 2008, la BMW è intervenuta anche sulle varian coupé e cabrio in maniera profondamente diversa. I designer bavaresi a diﬀerenza della berlina e della Touring,
sono intervenu sopratu o in alcuni de agli del frontale della ve ura, che è stato completamente ridisegnato.
E’ stato ado ato un nuovo cofano dal disegno diverso per integrare il nuovo doppio rene più ampio, mentre
la fanaleria con luci bi-xeno è stata modiﬁcata nel design e nell’o ca interna e richiama nello s le quella della nuova
Serie 5, con gli angel eyes e gli indicatori di direzione a LED. Il paraur anteriore è stato interamericane ridisegnato,
ed è cara erizzato da un’ampia presa d’aria che si estende per tu a la larghezza della ve ura, incorporando i
fendinebbia e due inser in nta alluminio sa nato.
Modiﬁche marginali sono state apportate al resto della ve ura, tra le quali segnaliamo l’adozione dei nuovi
specchie retrovisori più ampi e in regola con le nuove norma ve europee per l’omologazione, e la nuova fanaleria
posteriore dalle o che ridisegnate, ora interamente realizzata con tecnologia a LED.
Sul fronte delle motorizzazioni, ora tu e Euro 5 e dotate della tecnologia EﬃcientDynamics, c’è da segnalare
l’introduzione della nuova motorizzazione a benzina 318i dotata del 2.0 litri da 143 CV (motorizzazione ﬁno ad ora
riservata alla berlina e alla Touring) e del nuovo 335i dotato del nuovo 3.0 BMW TwinPower Turbo da 306 CV che
rimpiazza il precedente bi-turbo di pari potenza. Il nuovo 3.0 litri assicura consumi ed emissioni di CO2 più contenu
e le medesime prestazioni della vecchia unità.
Migliorano anche le prestazioni dei due diesel più richies , quelli delle versioni 320d e 325d. Il sei cilindri da
3.0 litri del 325d ora eroga 204 CV, con una coppia massima di 430 Nm e perme e un consumo medio di carburante
di appena 5,7 l/100Km. Il qua ro cilindri da 2.0 litri del 320d ora sviluppa ben 184 CV con una coppia massima di 380
Nm. Il consumo medio è pari a 4, 7 l/100Km con solamente 125 g/Km (135 la cabrio) di emissioni di CO2, mentre le
prestazioni risultano notevoli, con una velocità massima pari a ben 237 Km/h.

- BMW, Virtual Car

Disegni dei le ori: sport car concept, di Simone Di Bella (2010-01-19 15:37)
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Il nostro le ore Simone Di Bella ci ha inviato alcuni sketches, nei quali viene abbozzato il proﬁlo di un’auto
spor va dalla linea slanciata e dallo s le retrò.

- Simone Di Bella per Virtual Car

Audi A1 e Mini Crossover: sﬁda a colpi di video (e design) (2010-01-19 17:15)

Prossime alla presentazione uﬃciale, le inedite [1]MINI Crossover e [2]Audi A1 si sﬁdano virtualmente sul web
a colpi di "teaser", ﬁlma in anteprima nei quali, in modo diverso, si an cipano uﬃcialmente de agli sul design.

MINI, con la consueta originalità, propone un curiosissimo video nel quale la futura Crossover, reale e "virtuale", è pienamente inserita in un contesto di spirali gialle e nere... Il design è percepibile, sebbene non facilmente
individuabile, e ciò accentua la curiosità; l’eﬀe o è poi decisamente "psichedelico", richiamando vagamente colori e
atmosfere della Mini "storica".
[EMBED] Audi, invece, prosegue con la pubblicazione di video dedica al design della ve ura, mostrandone i
de agli, mentre il precedente video con Danny Garand e Stefan Sielaﬀ forniva indicazioni generali sulle scelte s lische. André Georgi, responsabile in Audi del design luci, spiega che la scelta delle luci a LED disposte "ad ala d’aquila"
è un elemento importante per dare personalità al frontale, anche di giorno tra andosi di luci diurne (DRL). In un
unico elemento complesso sono compresi tu gli elemen luminosi principali, e la forma, pur ada andosi ai nuovi
s lemi del frontale (come il single frame "smussato" superiormente), richiama in parte quella dell’ammiraglia A8.
[EMBED] Jürgen Löﬄer, reponsabile dello s le esterno, so olina invece come sia stata importante nella deﬁnizione
delle linee la scelta del "montante unico", un elemento in colore contrastante (e personalizzabile) che si muove ad
arco senza soluzione di con nuità, dalla base del parabrezza a quella del luno o. [EMBED] Sono da poco "sfuggite"
in rete alcune immagini uﬃciali della [3]MINI Countryman- Audi, Mini, Virtual Car, [4]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
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Video: Volkswagen New Compact Coupé concept (2010-01-20 13:36)

In questo video, girato in studio, si possono osservare le forme e le cara eris che este che principali, esterne
e interne, della [1]Volkswagen New Compact Coupé concept, recentemente presentata a [2]Detroit.

[EMBED] - Volkswagen , Virtual Car
1.
2.

Italdesign Giugiaro sigla un accordo con HK Motors per la realizzazione di una famiglia di veicoli ibridi
(2010-01-20 16:01)

Un importante accordo -forse uno dei più importan della storia dell’azienda- è stato raggiunto tra [1]Italdesign Giugiaro e la casa automobilis ca americana, ma con capitale dell’estremo oriente, Hybrid Kine c Motors
(HK Motors). L’accordo è stato siglato a Montgomery, alla presenza del Governatore dell’Alabama Robert Riley e
di trecento ospi : Italdesign dovrà collaborazione nella deﬁnizione s lis ca e nell’ingegnerizzazione di un’intera
famiglia di veicoli ibridi, da prodursi a par re dal 2013 nel nuovo stabilimento di Baldwin County, in Alabama.

L’accordo con Italdesign Giugiaro fa seguito a quelli precedentemente ﬁrma da HK Motors con altri fornitori
internazionali, per sviluppare la parte meccanica - in par colare, motore, power train e sistemi ibridi.
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Molto importante -e s molante- il ruolo Italdesign Giugiaro, che dovrà ges re l’intero proge o, coordinare il
lavoro di tu i fornitori, e sopra u o eseguire dire amente la ricerca di s le, l’ingegnerizzazione, il tes ng, la
proto pazione e l’assistenza alla messa in produzione della nuova ed inedita famiglia di veicoli HK Motors.
Una casa automobilis ca intera che nascerà "da zero", stabilimen compresi, sfru ando le sinergie con aziende
professioniste del se ore: quasi uno scenario da "pionieri" dell’automobile, ma tu o sommato oggi normale,
considerando il mutamento dello scenario economico e lo sviluppo di nuove tecnologie che ci a enderanno nei
prossimi anni. HK Motors prevede di realizzare dieci modelli diversi di veicoli ibridi: tre berline, un taxi, un SUV, un
CUV, un MPV, un van e due veicoli commerciali di media e alta gamma, a par re dal 2013; ad eccezione dei veicoli
commerciali, gli altri saranno sviluppa tu con Italdesign Giugiaro.
Così si è espresso il vice presidente di HK, Charles Huang: «Abbiamo scelto Italdesign Giugiaro per l’esperienza
quarantennale nel campo dei servizi integra per il mondo dell’automobile, dalla ricerca s lis ca allo sviluppo
ingegneris co, dalla proto pazione alla messa in produzione. La collaborazione tra il gruppo fondato da Giorge o
Giugiaro e il presidente di HK Motors Benjamin Yeung risale agli anni ’90 quando Giugiaro disegnò e sviluppò la berlina
Zhonghua per il Gruppo Brilliance di cui Yeung era Presidente e Amministratore Delegato. La Brilliance Zhonghua
ha aperto la strada alla fabbricazione di auto cinesi per il mercato interno. Oggi il crescente mercato interno delle
berline è occupato per oltre il 40 % da marchi cinesi».
Queste, invece, le parole di Giorge o Giugiaro: «Acce amo con interesse la sﬁda che ci è stata proposta da
HK Motors; in ques 43 anni di a vità, oltre a fornire servizi di design e di engineering alla maggior parte delle
Case automobilis che del mondo, abbiamo anche svolto un ruolo parimen importante come consulen di brand
image e start up per le Case che nel corso degli anni si sono aﬀacciate sullo scenario dell’automo ve. La primissima
commessa di Italdesign Giugiaro fu lo sviluppo di una famiglia di veicoli per Alfa Romeo e dello stabilimento per la
produzione dell’Alfasud; ha dato assistenza alla coreana Hyundai nello sviluppo della sua gamma di veicoli a par re
dalla prima generazione di Pony nei primi anni ’70; ha contribuito alla rinascita del marchio Buga negli anni ’90;
nel nuovo millennio ha preso parte allo sviluppo della Brilliance Zhonghua per il nascente mercato cinese. Tu a la
nostra esperienza può oggi essere messa a disposizione di HK Motors per perseguire la propria strategia globale per
diventare uno dei maggiori costru ori di veicoli ibridi».
Anche Enzo Pacella, CEO di Italdesign Giugiaro, ha espresso parole posi ve sull’accordo: «In questo proge o
con HK Motors, che ci vedrà impegna per i prossimi 4 anni, potremo me ere a fru o l’importante esperienza
maturata in Europa e nel mondo in qualità di integratori di proge o e coordinatori degli altri fornitori. La sﬁda che HK
Motors ci ha lanciato andrà a sommarsi alle importan e preziose collaborazioni che da sempre intra eniamo con i
nostri clien storici in Europa e nel Far East e che con nueremo a portare avan con entusiasmo e professionalità».
A conclusione della cerimonia, è stata presentata per la prima volta al pubblico statunitense la [2]Italdesign
Giugiaro Quaranta concept, presentata al Salone di Ginevra del 2008 per celebrare il quarantesimo anniversario: una
ve ura simbolica anche per la propulsione ibrida, e per l’impiego di tecnologie avanzate, con un design modernissimo.

- Virtual Car, Italdesign Giugiaro
1.
2.
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Hot Hatch 2020 Design Compe

on: il vincitore (2010-01-20 16:59)

L’ambizioso premio del concorso "[1]Hot Hatch 2020 Design Compe on" inde o dalla rivista [2]Autocar e da
Ford, è stato vinto da uno studente del corso di Transport Design dell’Università di Coventry, Minwoo Hwang, che ha
visto realizzare il modello in scala del suo proge o dai modellis del Centro Tecnico Ford di Dunton, Essex. Il concorso
era stato annunciato durante la scorsa edizione dell’[3]Autosport Interna onal di Birmingham, in collaborazione con
Ford e Hot Wheels; nel corso dell’edizione di quest’anno (14-17 gennaio) presso lo stand Autocar è stato esposto il
modello in scala ricavato dal disegno di Minwoo Hwang.

Il disegno di Minwoo ha rappresentato una sﬁda interessante per i modellis Ford Brad Hood e Jamie Hope.
Contrariamente al solito, infa , hanno avuto a che fare con un disegno su carta anziché con un modello tridimensionale, quindi hanno dovuto tornare alle origini e scolpire le eralmente il modello interamente a mano.
Paul Wraith, un disegnatore esperto Ford che ha collaborato con Minwoo al proge o, è rimasto impressionato
dalla maturità del giovane disegnatore.
"Una buona auto si riconosce sin dall’inizio del processo di proge azione", aﬀerma. "E questo è certamente il caso
del disegno di Minwoo. Cose che possono sembrare buone su carta o sullo scherma del computer non sempre lo
sono nel modello in scala o a grandezza naturale. Minwoo ha dovuto scendere a compromessi, ma le sue sono state
scelte intelligen e ha oﬀerto spun interessan sulle possibili evoluzioni delle compa e spor ve a due volumi"
Come tu i disegnatori, anche Minwoo ha apportato cambiamen ﬁno all’ul mo istante di lavoro in studio.
La ques one più diba uta è stata il colore: Minwoo era propenso al silver, ma gli uomini Ford gli hanno ricordato
che i colori classici RS sono il blu, il bianco, e il luminoso verde lime visto sulle ul me Focus.
David Browne, dire ore del corso di Automo ve Design della Coventry University si dice estremamente contento del successo di Minwoo - il secondo vincitore del concorso Autocar proveniente dalla stessa università nelle
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ul me se mane: "La sua proposta, eccitante e responsabile allo stesso tempo, dimostra che cose come le fon di
alimentazione alterna va, anziché ostacolare il design possono s molare la crea vità.
Ed è esa amente questo conce o di "eccitazione responsabile" la nuova sﬁda in questo momento per lo studente
ed il disegnatore professionista."

- Autocar via [4]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Il Design fra tecnica e marke ng (2010-01-20 17:30)

Il [1]Design, lo sa bene il pubblico di Virtual Car, è un elemento fondamentale del "prodo o" automobile.
L’aspe o di un’auto è la prima cara eris ca che ci colpisce quando vediamo un nuovo modello. L’automobile
dev’essere confortevole, facile da guidare ma sopra u o bella: è diﬃcile transigere su questo aspe o, mentre sugli
altri si acce ano più facilmente mediazioni.

Le case, col tempo, ne hanno fa o un potente strumento di promozione: anche indagini nate con tu ’altro
scopo (1) con nuano a dirci che tra le prime mo vazioni d’acquisto c’è sempre la "bellezza della linea". Nel corso
degli anni, dall’"auto disegnata" secondo il gusto e l’ingegno del designer si è passa a quella che potremmo deﬁnire
l’"auto mediata", fru o di una collaborazione sempre più stre a tra libera espressione s lis ca e richieste del
marke ng (2).
Sul fronte tecnico il proge o di design vive l’enorme imbarazzo di dover proporre sempre più soluzioni con
sempre meno "materiale". L’omologazione delle archite ure e delle meccaniche ha sostanzialmente rido o lo spazio
della proge azione: dalla macchina che "possa trasportare due persone e cinquanta Kg di patate a 60 Km/h" (3) di
un tempo (il "capitolato" della 2CV) si è arriva ad operare in una realtà fa a di tecnologie condivise, di norma ve
sempre più stringen , di esasperata economia dei cos .
Il design, quindi, apparentemente vive nella situazione paradossale di trovarsi sempre più al centro del proge o ma inserito in un orizzonte sempre più ristre o. Dal suo contributo ci si a ende il maggiore apporto al successo
di un nuovo modello, ma si comprime la sua potenzialità espressiva in spazi sempre più angus .
E i risulta si vedono...
La forma come Design
Mies van der Rohe nel 1927 scrive:
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«La forma è eﬀe vamente uno scopo? O non è piu osto il risultato di un processo di formazione?»
La novità più eclatante del decennio appena trascorso è senz’altro rappresentata dall’avvento dei SUV che
sono, se così vogliamo dire, "fuoristrada da ci à". Tu i principali costru ori si sono cimenta in quello che è stato
(ed è tu ora) un eccezionale successo commerciale, più dirompente di quello pur evidente rappresentato dalle
monovolume qualche anno addietro, e fru o più della casualità che di una reale proposta proge uale (la forma è
imposta a monte). Che ruolo ha giocato il Design con questa pologia di autove ure? Ha contribuito a renderli
più piacevoli agli occhi di un pubblico abituato alle proporzioni delle pologie tradizionali, prima addolcendone i
tra , inserendo soluzioni picamente automobilis che, e poi variando leggermente la distribuzione dei volumi, ma
senza incidere sostanzialmente su quello che, in deﬁni va, rimane un grande veicolo a due volumi dalle sembianze
di fuoristrada (il tema era arduo e forse anche poco s molante, per così dire). Il SUV in quanto tale aveva ed ha un
appeal tale da scavalcare ogni altro argomento insito nel prodo o automobile, Design compreso.
La novità rappresentata dalla "forma" è stata talmente dirompente che alcuni costru ori si sono spin a esplorare ogni possibile risvolto di questo fenomeno (tanto remunera vo), giungendo a risulta quanto mai singolari:
in un tripudio di variazioni sul tema sono nate, per esempio, SUV a piche come la [2]BMW X6 (un fuoristrada da
ci à che dovrebbe, secondo BMW, avere assonanze con una coupé), piccole monovolume come la Renault Mégane
Scénic (una Espace senza "espace") o la Mercedes Benz CLS (risultato di un rapporto incestuoso tra una berlina e una
coupé, che assomma le cri cità di entrambe).
Che dire della tanto decantata forma "a cuneo" che pare essersi impossessata di ogni carrozzeria? Una soluzione
che sembra ormai imprescindibile per oﬀrire quella sensazione di dinamismo (spesso equivocato con il conce o di
"spor vo") senza il quale non si vende nulla, nemmeno le u litarie. Una cara eris ca esasperata a tal punto da
creare imbarazzan proﬁli laterali, linee di cintura al ssime che sconvolgono le proporzioni e che quasi impediscono
la visuale ai passeggeri posteriori (vedi, per esempio, [3]Ford Fiesta).
La forma come scopo, diciamolo, è una terribile sconﬁ a per il proge o di Design.
Il Design a caccia di s lemi
«La sempliﬁcazione linguis ca che Mies me e in a o è estremamente soﬁs cata, muove alla ricerca di un essenziale
universale ed indiﬀerenziato che porta necessariamente verso un risultato di cara ere generale che tu deﬁnisci
anonimo, e hai ragione, Mies va consapevolmente verso l’anonimato, con una radicale riduzione di ogni cara ere e di
ogni picità, eppure basta uno sguardo per riconoscere la sua personalissima impronta in un impianto archite onico,
in una quinta di muro, in un incastro di linee».
L’omologazione tecnica dell’auto è probabilmente la sﬁda più complessa che deve aﬀrontare il Design: quante
automobili si possono disegnare sulla stessa pia aforma? (4) Passo, carreggiata, lunghezza totale, disposizione
meccanica, sono i vincoli della "base comune" che de ano i tempi e i modi dello s le. Uno s le che va reinterpretato
tante volte quan sono i marchi con i quali verrà venduto il medesimo pacche o tecnico (la qual cosa peraltro
dovrebbe farci interrogare sul senso dei marchi in epoca di condivisioni esasperate... ma non è tema di questo
intervento).
Per trovare sempre nuove soluzioni este che che diﬀerenzino il più possibile l’oﬀerta (nell’ambito di stre vincoli tecnici, temporali ed economici) si ricorre quindi a piccoli stratagemmi che cara erizzano il prodo o, a elemen
ricorren dello s le... a s lemi (5) appunto. Chi non ha la fortuna di avere uno s le (6) consolidato deve con nuamente ripensare il proprio design; viceversa chi gode di un’immagine personale e riconoscibile deve giocoforza
introdurre qualche novità per solle care l’acquirente. Diventa quindi imprescindibile un segno evidente, urlato se
necessario, per connotare il prodo o.
Negli ul mi anni abbiamo assis to a un ﬁorire di soluzioni che tradiscono questa necessità, che sono fru o di
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un processo crea vo (che personalmente trovo del tu o sterile) forzatamente costre o a re-inventarsi a piè sospinto.
Ecco quindi l’enorme "bocca" sul frontale della Peugeot 407 che ripropone in malo modo la bella soluzione della
precedente 406 di Pininfarina, il sempre più ostentato "single-frame" delle Audi, l’improbabile "doppio rene" di molte
recen BMW, le ﬁnte prese d’aria dalle fogge più diverse, i barocchismi nelle soluzioni di de aglio di un marchio
straripante di originale tradizione s lis ca come Citroën, che fa ca a sintonizzarsi con la modernità. Soluzioni pensate
per stupire, che vorrebbero marcare diﬀerenze che non ci sono e che nascondono un disagio profondo. In deﬁni va
un "trompe l’œil" per occultare ciò che non può essere rivelato.
Il non Design
I costru ori di automobili, che operano in un mercato altamente compe vo, tendono a omologare le scelte: un
ﬂop costa caro e quindi si è poco dispos ad innovare. Ripetere, "ris lizzare", perﬁno copiare: queste sembrano
essere le parole d’ordine. Il recupero di qualche vecchia gloria (vedi VW Beetle, Mini, Fiat 500), che corrisponde
sostanzialmente alla mancanza di proge ualità, proposta peraltro talvolta in modo tecnicamente discu bile, si
inserisce perfe amente in questo ﬁlone di pensiero.
Se si ha la fortuna di avere in casa un’automobile di successo è meglio evolvere di quinquennio in quinquennio il suo s le piu osto che fare un salto nel buio, come hanno insegnato i tedeschi. Se non si ha questa fortuna
è meno rischioso adeguarsi (raramente si preferisce cambiare). Esistono mol ssimi esempi: dalle innumerevoli
riproposizioni dell’inossidabile Volkswagen Golf, a quello di inventarsi un proprio new-edge design (dopo i successi,
forse ina esi, di Ford Ka e Focus), al più recente e maldestro tenta vo di introdurre il proprio "ﬂame-surfacing" alla
Chris Bangle. Che dire degli interni della pur piacevole nuova Citroen C5, spudoratamente ispira alle teutoniche
certezze di Audi, BMW e Mercedes Benz? Fanalerie che si allungano all’inverosimile sulle carrozzerie assumendo
forme improbabili, scalfature, bombature, increspature delle lamiere di cui il più delle volte sfugge il senso, alla
ricerca di un’espressività che proprio non vuol saperne di uscire dalle ma te.
Ripe zione di temi s lis ci di successo o di intere automobili sono ormai all’ordine del giorno: quante assonanze possiamo trovare, per esempio, tra la 147 e molte delle sue più recen concorren ? ... la bella Alfa Romeo
disegnata ormai più di 10 anni fa da De Silva alla quale evidentemente in mol hanno pensato bene di ispirarsi
senza mezze misure: volumi, proporzioni e linee ripetute pedissequamente (o quasi) per fare proprie le fortune
s lis che altrui. E’ solo uno dei mol casi di somiglianze imbarazzan che dominano il panorama; situazione tanto
più incredibile se si pensa che tu i maggiori gruppi automobilis ci dispongono di propri centri s le sparsi per mezzo
mondo con svariate cen naia di collaboratori.
In alcuni ambi della componen s ca, alla quale è sostanzialmente demandato il tra amento delle ﬁniture,
l’apporto del design sembra addiri ura essere scomparso. La standardizzazione ha raggiunto livelli tali da comprome ere deﬁni vamente il proge o del de aglio: materiali con tra amen superﬁciali sempre più simili, par colari
sostanzialmente iden ci come i fendinebbia, ormai quasi sempre tondi e da incastonare nelle immancabili griglie
traforate a nido d’ape, l’avvento della tecnologia "led" che sembra avere già esaurito la sua potenzialità espressiva,
sono solo alcuni degli innumerevoli esempi che potremmo fare.
Personalmente credo che ﬁnché non cambierà l’approccio del marke ng con il mondo del design e, più in generale, il modo di proge are, produrre e vendere automobili, non vedremo grandi risulta : assisteremo certamente
alla nascita di qualche bella macchina, ma solo riappropriandosi degli elemen basilari del "proge o di design" o
un’innovazione tecnica riusciranno a proporre nuove sﬁde ai proge s . La tecnologia a uale e le esigenze di mercato
sono troppo incancrenite nelle loro insormontabili necessità e intramontabili certezze. L’auto ele rica, in par colare,
può giocare un ruolo fondamentale in tal senso, liberando nuove idee grazie a minori vincoli archite onici, oggi lega
alla presenza del motore termico e alla trasmissione del suo moto, così come troveranno nuovo slancio lo studio
dell’aerodinamica e di tu gli altri elemen cara eris ci del Design.
- Federico Arrigoni per Virtual Car
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NOTE
1. Indagine su le mo vazioni all’acquisto dell’auto 2007-2008
2. Il Marke ng è una scienza fondamentale che tu avia non ha ancora capito che i suoi studi non si possono
applicare alle materie ar s che, come il Design appunto. L’automobile che piacerà al pubblico non è quella che nasce
dalle indagini di mercato, dai clinic-test e dalla sta s ca, ma quella nascosta nella mente e nel cuore dei designers.
3. Nell’autunno 1935, [4]P. Boulanger convoca Brogly, dire ore del centro Studi Citroen: "studiate una vettura che possa trasportare due persone e cinquanta Kg di patate a 60 Km/h, e non consumi che 3 litri per 100 Km.
La ve ura dovrà poter passare sui percorsi più accidenta , essere guidata da un principiante, avere un comfort
irreprensibile. Il suo prezzo dovrà essere inferiore ad un terzo di quello della Trac on Avant 11CV".
4. Pia aforma: un tempo era l’archite ura del telaio, talora coi montan delle por ere e le cornici dei vetri
anteriori e posteriori. Oggi ha un signiﬁcato molto più vasto, tanto che sulla stessa pia aforma ("pia aforma
comune") si possono produrre ve ure di carreggiata diversa (VW) . La pia aforma comune perme e un processo
produ vo uniﬁcato con par comuni tra i vari modelli che vi si producono e sopra u o procedimen lavora vi
standardizza . [Dizionario tecnico di Qua roruote]
5.

S lema: elemento lessicale, morfologico o sinta co che svolge una funzione s lis ca [Dizionario Hoepli]

6. S le: Insieme dei cara eri, delle forme, degli elemen este ci che cara erizzano un’opera pi orica, archite onica, scultorea, di un ar sta, di una scuola, di una tendenza, di un’epoca: s. impressionis co; s. neoclassico;
lo s. della pi ura ﬁamminga [Dizionario Hoepli]
Le citazioni in testa ai capitoli sono tra e da [5]h p://www.arscomica.com/www/mies.html
Mies van der Rohe, oltre ad essere uno dei più celebri archite
dustriale.

1.
2.
3.
4.
5.
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del ’900, è anche uno dei padri del design in-

Ginevra 2010: MINI Countryman (2010-01-20 20:05)

Al prossimo salone di Ginevra, la MINI presenterà la nuova Countryman, un interessante crossover compa o a
cinque pos ispirato alla [1]MINI Beachcomber Concept presentata al salone di Detroit. Pur ado ando soluzioni
inedite per il marchio MINI come le qua ro porte e la trazione integrale, la Countryman man ene il family feeling
con gli altri modelli del marchio inglese.

La nuova Countryman porta il nome della MINI giardine a degli anni ’60 e come all’epoca, contraddis ngue il
modello più versa le e sbarazzino della gamma del marchio inglese. Si tra a del primo modello MINI che ado a
la soluzione delle qua ro porte e anche della trazione integrale MINI ALL4, disponibile sulle Countryman S e
Countryman D.
Con una lunghezza di oltre 4 metri, il design che cara erizza tu i modelli MINI poteva risultare piu osto "stre o"
sulla Countryman. I designer MINI hanno quindi deciso di studiare un design apposito per il crossover presentando
due concept car, la [2]Crossover Concept al salone di Parigi 2008 e la Beachcomber Concept al salone di Detroit che
è ancora in corso. Quest’ul ma è stata scelta come base per lo sviluppo di serie del quarto modello del marchio MINI.
Il design della parte anteriore è un’evoluzione del design degli altri modelli MINI, ed è cara erizzato dalla
nuova griglia esagonale e dalla fanaleria che abbandona la forma tondeggiante per una soluzione più schiacciata
nella parte interna, che segue le nervature del cofano motore. La ﬁancata è cara erizzata da una linea di cintura
piu osto alta, sbalzi rido , l’immancabile te o pia o e dagli ampi passaruota che sono in grado di ospitare cerchi in
lega da 16 ﬁno a 19 pollici.
Anche il posteriore risulta in linea con il family feeling MINI, grazie all’ampia fanaleria ovale e al grande portellone che incorpora il piccolo luno o. La soluzione del portellone a due ante della MINI Clubman è stata abbandonata
per una classica soluzione del portellone unico apribile verso l’altro, come per la MINI a tre porte. La scelta di posizionare la targa nel paraur ha però ha creato un’ampia superﬁcie vuota, che i designer hanno scelto di "riempire"
con lo stemma MINI dalle dimensioni piu osto generose.
L’abitacolo,

picamente MINI nelle forme e nelle scelte croma che, che sono giovanili ma allo stesso tempo
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elegan , oﬀre uno spazio a bordo piu osto ampio. Grazie ad un passo di 2,59 metri la Countryman può trasportare
ﬁno a cinque occupan , anche se di base la ve ura è omologata a qua ro pos . A richiesta però è possibile avere
un divane o posteriore scorrevole a tre pos , che perme e di incrementare il bagagliaio da 350 litri ﬁno 440 litri.
Par colarità degli interni della Countryman è il binario centrale MINI Center Rail, sul quale si possono applicare vari
accessori come il porta tazze e altri portaogge forni sul vasto catalogo MINI.
La Countryman sarà disponibile con cinque motorizzazioni, tre benzina e un turbodiesel, tu Euro 5. A benzina troviamo un 1.6 aspirato da 98 e 122 CV, riserva rispe vamente alla Countryman One e Cooper. La Countryman
Cooper S è spinta da un 1.6 turbo da 184 CV, dotato della iniezione dire a e dal sistema Valvetronic BMW. Per le versioni diesel Countryman One D e Cooper D è disponibile il moderno 1.6 litri da 112 CV dotato di ﬁltro an par colato.
Tu e le motorizzazioni sono equipaggiate di serie con cambio manuale a 6 rappor , il cambio automa co invece è
riservato esclusivamente alle motorizzazioni a benzina.

- MINI, Virtual Car

1.
2.

Disegni di automobili: sport car concept, di Giuseppe Borrello (2010-01-21 09:17)

Dopo la [1]serie di disegni già pubblicata, che ha riscosso diversi consensi tra i commentatori, ecco una nuova
concept car spor va inviataci da Giuseppe Borrello.

La ve ura è conﬁgurata come hatchback compa a, con appendici aerodinamiche in grande evidenza, frontale
cara erizzato dai fari al , alcuni elemen della carrozzeria in contrasto croma co.

- Giuseppe Borrello per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Lancia Flaminia 2010, di Ma a Mariani (2010-01-21 11:47)

[1]Ma a Mariani ci invia uno sketch decisamente di grande a ualità, perché riguarda un’ipotesi di ammiraglia Lancia
basata sulla prossima Chrysler 300C: il processo inverso, già [2]formalmente uﬃcializzato, rispe o alla "[3]Chrysler
Delta" vista a Detroit.

L’ammiraglia Lancia - che potrebbe chiamarsi Flaminia o Thema, ricondando due celebri ve ure del passato,
potrebbe dis nguersi dalla "sorella" americana per alcune cara eris che, come la modiﬁca degli scudi (anche in
forma più sostanziale rispe o a quanto fa o sulla Delta, intervenendo sulle sole par in plas ca, come già accade
per molte analoghe ve ure "mul marca") o la ﬁnitura in contrasto del padiglione.

- Ma a Mariani via [4]www.autoedizione.nl, Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: nuova Renault 4, di Salvo Armenia (2010-01-22 00:07)

[1]Salvo Armenia ci invia un disegno, nel quale viene riproposta in chiave moderna una ve ura di grande rilevanza nella storia automobilis ca europea del recente passato: la Renault 4.

L’idea è quella di riproporre le linee della ve ura francese con numerose "citazioni", mantenendo le cara erische di ve ura pra ca ed essenziale, ma modiﬁcando le proporzioni in modo da rendere la ve ura una compa a
mul spazio urbana.

- Salvo Armenia per Virtual Car
1.
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Design: Citroën 2CV 2010, di Maurizio Marangoni (2010-01-22 12:06)

Presen amo ai le ori di Virtual Car due disegni riguardan un’ipote ca [1]Citroën 2CV riproposta in chiave
moderna. Nel realizzarle il concept, sono sta mantenu invaria alcuni s lemi pici della vecchia 2CV, come la
nota siloue e a due volumi dalla forma "a uovo", la ruota posteriore parzialmente coperta, i voluminosi parafanghi
anteriori ben separa dal resto della carrozzeria, il cofano motore, con le mi che nervature in rilievo, che si prolunga
ﬁno ad inglobare la mascherina centrale e gli incavi triangolari pos sui parafanghi, dietro i passaruota anteriori.

Il padiglione ora, si presenta con una curvatura più accentuata, che ha permesso di realizzare un giroporta
quasi di forma tonda. I brancardi, "seguono" anch’essi la curvatura del giroporta e si "fondono" nella carenatura che
occulta parzialmente le ruote posteriori. Alla base del portellone, vi è un rilievo appena accennato che ingloba un
so le proﬁlo orizzontale in trasparente rosso, all’interno del quale sono colloca i LED dei gruppi o ci.
I proie ori invece, adagia sui passaruota, presentano un design geometrico e sono aﬃanca da due so li
proﬁli ver cali che hanno funzione di indicatori di direzione, così come i LED che fanno da cornice al proﬁlo tondo
degli specchie retrovisori.
Una parziale modanatura dalla forma ad "L sdraiata", collocata sui parafanghi anteriori, riprende vagamente
l’idea del paracolpi in lamiera con i rostri che equipaggiavano le vecchie 2 CV.
Inﬁne, il te o in tela ripiegabile, è collocato all’interno dei montan del te o.

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1.
2.
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Il Museo Porsche di Stoccarda celebra il suo primo anno di a vità (2010-01-22 16:02)

Più di 530.000 visitatori provenien da tu o il mondo, 2.555 visite guidate e... 14.326 bistecche consumate al
Christophorus Restaurant: ques sono solo alcuni dei numeri del successo del [1]Museo Porsche di Stoccarda ad un
anno dalla sua inaugurazione. Con le parole di Achim Stejskal, dire ore del Museo: "In ques primi 365 giorni di vita
il Museo si è evoluto in una impresa viva e dinamica. So o mol aspe la realtà dei fa ha superato anche le nostre
più rosee aspe a ve".

In occasione dei festeggiamen per il [2]primo compleanno, il 31 gennaio 2010 i visitatori del Museo avranno
per la prima volta l’opportunità di "sbirciare" dietro le quinte. Per esempio, le porte a vetri che separano l’oﬃcina
saranno aperte per perme ere di vedere i meccanici al lavoro sui modelli Porsche d’epoca.
Inoltre, sarà possibile assistere a proiezioni nel "Porsche Cinema", appositamente creato per l’occasione, e i più
piccoli avranno la possibilità di mostrare la propria crea vità in uno spazio per il "fai da te". Inoltre tu i visitatori
potranno farsi immortalare alla guida di un modello Porsche 911 Speedster.
Per gli appassiona di sport e motori un appuntamento ele rizzante: il pilota Porsche Marc Lieb risponderà
alle loro domande e mostrerà l’equipaggiamento da gara dei pilo .
Inﬁne, un ingegnere di gara presenterà la Porsche 011 GT3 R, della stagione 2010, mostrando come vengono
trasmessi tu i da indispensabili per la gara dalla ve ura al suo computer. Il dire ore del Museo aggiunge che "In
alcuni momen di questa giornata speciale le auto presen , sia nella mostra, sia nell’oﬃcina, saranno messe in moto,
un’esperienza udi va veramente unica".
Il Museo Porsche sarà aperto domenica 31 gennaio 2010 dalle 9:00 alle 18:00. Il costo del biglie o d’ingresso
è di 8 euro, rido o di 4 euro. I bambini ﬁno a 14 anni, se accompagna da un adulto, hanno libero accesso.
Ulteriori informazioni sul sito del [3]Museo Porsche.
-Porsche, VirtualCar
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Disegni di automobili: Lamborghini concept, di Marco Marchese (2010-01-23 00:10)

Uno sketch tridimensionale di [1]Marco Marchese che ﬁssa le linee di base per un’ipote ca futura Lamborghini, in una variante del pico colore giallo.

- Marco Marchese per Virtual Car
1.

Design: Ferrari Modulo ieri e oggi, di Paolo Mar n (2010-01-24 16:22)

Ha riscosso un vivo interesse, anche in [1]si internazionali, la [2]Ferrari Enzo Modulo, riproposizione in chiave moderna realizzata dallo stesso "ideatore" della [3]Ferrari Modulo Pininfarina del 1970, [4]Paolo Mar n. Ora,
l’autore ci invia questo disegno nel quale vengono virtualmente mostra in parallelo i proﬁli di entrambe le ve ure.

La Modulo originaria, considerata una delle icone nella storia moderna del design italiano, proponeva soluzioni
avanza ssime per l’epoca, al punto da essere considerata perﬁno troppo audace per l’esposizione in un salone
automobilis co - come è noto, fu invece un successo internazionale. La stru ura "modulare", il proﬁlo len colare, i
cara eris ci "graﬁsmi" e le par colarissime proporzioni (appena 935 mm di altezza, 4.480 mm di lunghezza e oltre
2 metri di larghezza), rendono la prima Modulo davvero inconfondibile; tra l’altro, non si tra ava soltanto di un
modello sta co, ma anche in grado di muoversi su strada, come dimostra il [5]rarissimo video già segnalatoci dallo
stesso Paolo Mar n.
Nel ripensare ad una Modulo in chiave moderna, l’autore è par to... dal passato, riprendendo uno dei disegni
preliminari, e creando una ve ura che richiama mol degli aspe della prima ve ura (ad esempio, le "feritoie" per
le ruote anteriori, l’incavo scuro sopra il brancardo - sia pur più fortemente "piegato", l’abitacolo vetrato, il proﬁlo
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estremamente aerodinamico, con altezza rido a); tu avia, la "nuova" (in modo quasi "inconscio", rivela lo stesso
Mar n) si esprime con un linguaggio diverso, mostrando un maggior dinamismo. La piega in avan del proﬁlo rosso
della ﬁancata, i cerchi che (complice la moderna tecnologia) sono di diverse misure, ma con gomme ribassate, le
ruote posteriori a vista, - circondate dai so li parafanghi, le feritoie spor ve, l’impiego maggiore di elemen "curvi"
danno un par colare slancio alla ve ura, ora fortemente "spinta" in avan dalle ruote motrici, evolvendo l’impianto
formale della prima Modulo, ma mantenendone lo stesso DNA.

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logo BMW: la vera storia (2010-01-25 09:01)

Si è sempre creduto che l’elica bianco-azzurra, il logo da sempre u lizzato sulle auto BMW, rappresentasse
l’elica di un aeroplano sul cielo azzurro. Un omaggio insomma alle radici della Bayerische Motoren Werke, che sin dai
primi anni 20 produceva propulsori per gli aeromobili tedeschi. Secondo un ar colo del [1]New York Times, le cose
non stanno esa amente così.
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Dopo una visita al museo BMW, il giornalista del New York Times ha scoperto che l’elica bianco-azzurra BMW
non rappresenta l’elica di un aeroplano sul cielo azzurro (come lascerebbe intendere un immagine apparsa su una
raﬃgurazione BMW del 1929), ma si tra erebbe di un omaggio alla terra di origine del marchio tedesco, la Baviera.
Infa , il logo BMW è un marchio registrato nel 1917 (anno di fondazione del marchio bavarese), ed è ispirato
nel quadrante interno alla bandiera bavarese, bianco-azzurra. La par colare opposizione della colorazione biancoazzurra, che sembra quella di un elica in movimento, in realtà serviva per aggirare una legge tedesca dell’epoca, che
vietava di usare i simboli nazionali in un marchio commerciale.

- Virtual Car
1.

Video: Citroën DS3 (2010-01-25 12:58)

La [1]DS3 è la prima Citroën che inaugura formalmente la serie "DS", nuovo brand che si ispira alla storica
"dea" per proporre soluzioni originali e par colarmente curate, ma su ve ure di po diﬀerente - in questo caso, una
hatchback tre porte della medesima categoria della C3. Ecco alcuni video che si mostrano in de aglio le forme della
nuova DS3, pienamente inserita nel [2]nuovo corso di [3]design Citroën.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.

Un nuovo colore per la futura Audi A1: il "Wasabi Green" (2010-01-25 13:53)

Tra le cara eris che che Audi sta svelando a poco a poco sulla nuova A1, c’è anche qualche de aglio su ﬁniture e colori, che saranno in parte inedi per il marchio, e risultato di una ricerca speciﬁca. Per gli interni, ad esempio,
verrà ado ato anche un par colare tono di verde, denominato "Wasabi Green".
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Jana Bonkova, specialista Audi in merito a colori e ﬁniture, spiega che la scelta di nuove colorazioni è par colarmente intrigante per i designer, e ancor più se il modello è completamente nuovo come la A1. In questo caso, si
è cercato di oﬀrire varie possibilità di personalizzazione, e di combinare diversi materiali con colori vivi e giovanili. Il
Wasabi Green ne è un esempio: deriva dalle a uali tendenze in archite ura, moda, e industria dei mobili. Wasabi
è una qualità giapponese di verdura (della famiglia dei rafani), con un colore par colarmente acceso; la sua salsa si
u lizza come condimento, in misura minima. Allo stesso modo, il Wasabi Green è usato con discrezione, al ﬁne di
so olineare alcuni de agli, come ad esempio le cuciture.
[EMBED] - Audi, Virtual Car

Virtual Cars: Lancia Delta 3P Sport, di Manuel (2010-01-25 16:36)

Il nostro le ore Manuel ci invia un’elaborazione digitale della Lancia Delta, trasformata, con pochi tra , in
una compa a tre porte.

L’elaborazione, essenziale nei modi, rende l’idea della forma che potrebbe avere, con opportuni ada amen ,
un’ipote ca Delta a 3 porte. Che, d’altra parte, Lancia aveva in parte già realizzato, con la bella concept [1]Granturismo S lnovo...

- Manuel per Virtual Car
1.

Dreams-Design Lessons: coupé concept (step IV), di Aurelio Argen eri e Paolo Mar n (2010-01-25 18:07)

Ecco l’ul mo step della [1]coupé concept realizzata da [2]Aurelio Argen eri con [3]Paolo Mar n, nell’ambito
del proge o Dreams-Design Lessons. Nel rispe o delle [4]misure imposte e dell’idea del [5]primo bozze o, la coupé
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è diventata una ve ura concreta, e un bell’esempio di spor va "all’italiana".

Gli elemen chiave, già evidenzia nelle preceden elaborazioni, hanno ora una piena deﬁnizione: ad esempio, il frontale "chiuso" e proﬁlato, con la calandra grigliata disposta in basso e aﬃancata da altre due prese d’aria;
il faro anteriore a sviluppo orizzontale e a cuneo, ma con gli elemen circolari dispos ver calmente; le linee ad
arco della ﬁancata, che comprendono anche prese d’aria dinamiche. La parte più originale rimane però il cofano
posteriore traforato, che secondo Paolo Mar n «dà una bella impressione di "macchina"», e me e in bella evidenza
il motore e l’"archite ura" meccanica.
L’elaborazione digitale rende la ve ura ancora più realis ca: sembra quasi già pronta per una realizzazione in
piccola serie...

- Virtual Car, [6]Paolo Mar n, Aurelio Argen eri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disegni dei le ori: Lamborghini concept, di Nick Morosan (2010-01-26 10:45)

Ancora due disegni a mano libera realizza da Nick Morosan, raﬃguran una concept car Lamborghini di 3/4
anteriore e posteriore.

- Nicu Morosan per Virtual Car
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Ginevra 2010: Mazda 6 restyling preview (2010-01-26 11:13)

La [1]Mazda6, dinamica berlina della casa giapponese, si concederà un lieve faceli este co al Salone di Ginevra del
prossimo marzo, aggiungendo anche migliorie agli alles men interni e qualche novità tecnica. Lo s le man ene
inalterato il [2]linguaggio lasciato in eredità da [3]Laurens van den Acker - ora in Renault - con lievi ritocchi per dare,
secondo la casa, un’immagine ancora più "premium" e tecnologica.

Il corpo ve ura rimarrà pra camente immutato, e saranno rideﬁni soltanto gli elemen che hanno un eﬀe o
immediato sulla riconoscibilità, senza toccare le lamiere, ossia frontale e coda. Davan , compare il nuovo family
feeling Mazda, con il logo sempre al centro della msacherina, ma posto in evidenza da un vistoso "proﬁlo alare",
mentre cambiano un poco anche le prese d’aria laterali.
Dietro, le luci hanno un nuovo disegno, che ne evidenzia ancora di più le cara eris che hi-tech. Tra le caratteris che tecniche, il debu o del 2,0 litri DISI benzina con cambio automa co a 5 marce, meno inquinante rispe o
al precedente 2 litri; miglioramen anche per le altre motorizzazioni, a benzina e a gasolio. Compaiono anche fari
ada vi anteriori e assistenza alla partenza in salita.

- Mazda, Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni dei le ori: proto po di auto spor va, di Eugent Kllapi (2010-01-26 16:24)

Una nuova estrosa creazione inviataci dal nostro le ore [1]Eugent Kllapi; il sogge o è questa volta una vettura spor va di fantasia.

- Eugent Kllapi per Virtual Car
1.
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Il barche a Club Italia ad Automotoretrò 2010 (2010-01-26 17:28)

Il [1]barche a Club Italia, sodalizio che riunisce i proprietari della spider Fiat barche a sin dal 2000, ed il [2]Registro
Classico del Coupè Fiat uniranno le loro forze per la partecipazione alla Fiera [3]"Automotoretrò" di Torino (Lingo o,
12-14 febbraio 2010).

In uno stand di circa 200 mq, in posizione centrale rispe o allo spazio esposi vo, i due club daranno tes monianza di una fase storica della produzione Fiat, allorquando Gianni Agnelli decise di tornare in una fascia di mercato
da dove era mancato per troppo tempo, con due ve ure spor ve ed elegan , eredi di un’importan ssima tradizione
italiana.
Molto interessan i modelli che verranno espos : ad esempio, la rara "barche a web", esperimento pionierisco (per la verità troppo in an cipo sui tempi...) di distribuzione di serie speciali di automobili tramite internet;
la Coupé "entry level" con il motore 1800 16v aspirato; una barche a prima serie (nella foto) dell’anno del lancio
della ve ura (1995), che Fiat mise a disposizione del 78° Giro d’Italia, con gli adesivi degli sponsor dell’epoca - l’auto
appartenente al Socio più giovane del barche a Club Italia, il sedicenne Alessandro Laganà; una Fiat Coupé "top
di gamma" con il performante 5 cilindri 2 litri cc 20 valvole turbo. Saranno presen anche una barche a "Trofeo",
ve ura modiﬁcata per il [4]Campionato Monomarca che si ene a Magione e Vallelunga; una Coupè da rally del
1994; un’altra Coupé da compe zione con livrea della Polizia Stradale.
Tra gli striscioni di presentazione dei club, il barche a Club Italia esporrà lo slogan "Guida la Spider... Guida
senza Alcool", che si riferisce ad una [5]campagna di sensibilizzazione per una guida "consapevole".

- [6]barche a Club Italia, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Disegni di automobili: Lamborghini concept (step II), di Marco Marchese (2010-01-27 08:00)

Seconda edizione della [1]Lamborghini concept proposta da [2]Marco Marchese, della quale è stata ora realizzata la parte anteriore.

- Marco Marchese per Virtual Car
1.
2.

Seminari on-line di Car Design News, al via la prima "lezione" (2010-01-27 11:17)

[1]Car Design News lancia un’interessante inizia va: una serie di lezioni tema che di disegno automobilis co,
gratuite e della durata di circa 60 minu , presentate da professionis delle aziende sponsorizzatrici e che includono
anche una sessione di domande e risposte.

Gli interessa possono registrarsi gratuitamente a questo indirizzo, le iscrizioni saranno aperte circa tre se mane prima della data di presentazione. A registrazione avvenuta, riceveranno un collegamento al sito per la visione
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dal vivo e potranno avere accesso al video anche successivamente, cercandolo nell’archivio del sito web, nella sezione
Tutorials. Le presentazioni contengono audio e immagini; le domande possono essere inviate in ogni momento
a raverso la tas era del computer, e gli oratori rispondono, a quante più possibili, in tempo reale.
Il primo seminario on-line, in tolato "Design and Visualisa on of Materials and Textures", sarà visibile il 27
gennaio alle ore 15:00 GMT. L’esposizione è a cura di Michele Hess, esperto del se ore Ricerche sui Materiali e da
Marian Johannes Endres, Ges one della Produzione, entrambi della Real me Technology (RTT) AG.
Il secondo incontro, presentato da Michael Godwin, dire ore di Visible LEDs all’interno della Osram Opto
Semiconductors, è previsto per il 17 febbraio, alle ore 14.30 GMT, e sarà dedicato alla tecnologia LED nel disegno
di interni automobilis ci: "LEDs for automo ve interiors - Visualiza on, Illumina on and Sensing; Designing Next
Genera on Automo ve Interiors with LEDs".
Inﬁne il terzo appuntamento: "Ecological microﬁbres for automo ve interiors", sponsorizzato da Miko e previsto per il prossimo marzo, verterà sull’applicazione delle microﬁbre Dinamica Evolu on in vari componen
dell’abitacolo, come sedili, pannelli di te uci e por ere, nonché in ogge come volan , leve del cambio e del freno
a mano.
Car Design News sta già proge ando ulteriori "webinars", seminari sul web, che verranno annuncia nei prossimi
mesi.

-[2]Car Body Design, VirtualCar

1.
2.

Acce ata l’oﬀerta di Spyker: Saab ritorna in vita (2010-01-27 12:26)

Il mese scorso, annunciammo con un po’ di rimpianto la [1]scomparsa del marchio Saab, "uﬃcializzata" da
General Motors. Avviate le pra che di liquidazione, le tra a ve sono in realtà andate avan , ﬁno all’annuncio di ieri:
è stato [2]concluso un accordo con il costru ore olandere [3]Spyker che perme erebbe la "rinascita" di Saab.

Tecnicamente, verrebbe creata una nuova società ("Saab Spyker Automobiles") con maggioranza posseduta
dagli olandesi dietro il pagamento a GM di 74 milioni di dollari, ma con il mantenimento di parte della proprietà da
parte di GM. E’ ancora presto, però, per considerare realizzato il mo o [4]"Save the Saab", scandito dagli appassiona
nei giorni scorsi: per concludere l’operazione, occorrerà a endere infa la metà di febbraio, poiché dovrà essere
approvata la concessione di un pres to ponte da parte della Banca Europea per gli Inves men , con la garanzia del
governo svedese.
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Lo spiraglio per un futuro ora c’è, come pure una gamma pronta: l’interessante Saab 9-5, anche in versione
sta on wagon, la 9-3X e la [5]9-4X, che noi di Virtual Car vedemmo, come concept, in sessione riservata a Ginevra
2008, e che a quanto pare è in pre-produzione negli stabilimen messicani.
Di seguito, l’intervista a Jan Åke Jonsson, CEO di Saab Automobile, e Victor Muller, CEO di Spyker Cars, via
[6]GM Europe web TV.
[EMBED]
- Virtual Car, GM, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
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Design: Ferrari Dino 308 GT4 2010, di Aldo Cerri (2010-01-27 17:26)

Un nuovo omaggio ad una celebre ve ura italiana del passato: la [1]Dino 308 GT4 del 1973, una delle rarissime Ferrari disegnate da Bertone, riproposta in chiave moderna dall’o mo [2]Aldo Cerri.

La par colare disposizione meccanica (motore V8 centrale trasversale) e dell’abitacolo (a 4 pos , con disponibilità di un vano bagagli), lo s le "spigoloso" delle ve ure Bertone di quell’epoca, e l’esperienza s lis ca su ve ure
di impostazione simile con marchio Lamborghini (la Urraco in par colare), resero questa Ferrari un poco "anomala"
rispe o al consueto; peraltro, ﬁnl al 1976, la ve ura veniva venduta con il marchio Dino, e realizzata alla Scaglie di
Modena.
La versione di Aldo Cerri richiama certe spigolosità dell’epoca, ma aggiunge una sinuosità picamente Ferrari,
in par colare nelle aree sopra i passaruota, asso gliando ancor più la ﬁnestratura e sollevando la zona di coda.
Il risultato è una coupé compa a, volendo anche con disposizione dell’abitacolo 2+2, che potrebbe a buon diri o
essere la "Dino" del XXI secolo.

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
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3.

Presentazione live Ferrari F10 (2010-01-28 10:40)

A raverso il sito [1]h p://nfw-h p.weebo.it/f1-2010/index.html è possibile seguire in dire a per tu a la giornata la presentazione della nuova Ferrari F10.

Un tema legato certamente allo sport motoris co, ma sempre interessante anche per ciò che riguarda il design, in questo caso fortemente orientato al risultato prestazionale. Durante la presentazione, il presidente Luca
Cordero di Montezemolo ha annunciato anche la presentazione, a Ginevra, della Ferrari F599 ibrida.
Update: da tecnici e foto uﬃciali
Autotelaio
In materiale composito a nido d’ape con ﬁbra di carbonio
Cambio longitudinale Ferrari
Diﬀerenziale autobloccante
Comando semiautoma co sequenziale a controllo ele ronico con cambiata veloce
Numero di marce: 7 +Rm
Freni a disco autoven lan in carbonio Brembo
Sospensioni indipenden con puntone e molla di torsione anteriore/posteriore
Peso con acqua, olio e pilota: 620 kg
Ruote BBS (anteriori e posteriori): 13”
Motore
Tipo: 056
Numero cilindri: 8
Blocco cilindri in alluminio; fusione in sabbia V 90°
Numero di valvole: 32
Distribuzione pneuma ca
Cilindrata totale: 2398 cm3
Alesaggio e pistoni: 98 mm
Peso > 95 kg
Iniezione e accensione ele ronica
Benzina: Shell V-Power
Lubriﬁcante: Shell Helix Ultra

- [2]Ferrari, Virtual Car
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1.
2.

Toyota Prius G-Sports Concept (2010-01-28 14:27)

Al Tokyo Auto Salon 2010, la Toyota ha presentato la Prius G-Sports Concept, un’interessante interpretazione
spor veggiante della monovolume ibrida, realizzata in collaborazione con il famoso preparatore nipponico [1]Gazoo
Racing, che ha partecipato all’ul ma 24h del Nurburgring schierando la [2]Lexus LF-A uﬃciale.

La linea estremamente aerodinamica della Prius non è stata intaccata da interven come ampie prese d’aria,
tali da innalzare i consumi e le emissioni nocive. I tecnici della Gazoo Racing infa hanno scelto per l’ibrida Toyota
un tuning mirato al perfezionamento dell’aerodinamica e al piacere di guida.
Nel frontale troviamo un nuovo paraur completamente ridisegnato, che elimina l’ampia presa d’aria della
mascherina originale, sos tuendola con una mascherina piena dotata di una piccola presa d’aria che perme e di
raﬀreddare comunque il sistema ibrido. Anche la parte inferiore del paraur è dotato di una presa d’aria trapezoidale
di dimensioni contenute, dalle forme più morbide rispe o all’originale.
Nella parte posteriore gli interven sono sta più sostanziali, sul fronte dell’aerodinamica. I passaruota posteriori sono sta completamente carena e perme ono un deﬂusso dell’aria più eﬃciente, mentre per migliorare il Cx
sul portellone posteriore è stato installato uno spoiler di dimensioni generose, che copre parte della fanaleria. Tale
spoiler ha il compito di aiutare ad eliminare i vor ci aerodinamici posteriori, tallone d’achille per tu e le ve ure con
la coda tronca.
L’asse o ribassato di 30 mm e l’adozione di un nuovo impianto frenante, hanno permesso ai tecnici della Gazoo
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Racing di migliorare il comportamento stradale della Prius.
Sebbene si tra di una concept, la Toyota ha intenzione di commercializzare la gamma G-Sports dire amente nella
propia rete di vendita, in modo da oﬀrire ai propri clien un’alterna va spor veggiante, mantenendo l’aﬃdabilità e
la qualità che da sempre contraddis ngue il marchio giapponese.

- Toyota, Virtual Car
1.
2.

Design: Masera Tramontane, ele rica di lusso, di Ondrej Jirec (2010-01-28 19:12)

La Masera Tramontane è una lussuosa ve ura ele rica dal design originale cara erizzato da un ﬂusso scorrevole di elemen su diversi livelli, che conne ono esterni ed interni senza soluzione di con nuità, diminuendo il
nomero totale di par della carrozzeria e di conseguenza sempliﬁcandone il processo produ vo. L’avveniris co
concept è stato creato da Ondrej Jirec, uno studente Ceco dell’Art Center College of Design di Pasadena, California.

L’idea peculiare della Masera Tramontane è proprio la sua stru ura a pannelli che ﬂuiscono dall’interno all’esterno,
con diverse funzioni, colori, materiali e cara eris che e che creano livelli che aggiungono diverse "dimensioni" e
deﬁniscono l’originalità del linguaggio crea vo.
Il primo livello è cos tuito dalla superﬁcie vetrata con un design scolpito, che abbraccia la ve ura ed è supportata da
un’intelaiatura nera ﬁssata al pianale.
Il secondo livello include i fanali ed il crusco o. Le due par , una per ogni lato, avvolgono i LED frontali e dolcemente
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scorrono verso l’interno, dove racchiudono le casse acus che e le bocche e d’areazione.
Il terzo livello dà forma alla parte inferiore dei sedili e, raggiungendo l’esterno della ve ura, sos ene le luci posteriori.
Questa sezione è par colarmente resistente. In caso di impa o laterale, il sedile e il telaio lavorano insieme per
assicurare un’alta protezione all’occupante, mentre, in caso di impa o posteriore, la zona di assorbimento d’urto può
svolgere la sua funzione, lasciando inta i sedili.
Il quarto livello, posizionato di fronte, racchiude il vano motore e il crusco o.
Questo elemento è ﬁssato al telaio e nasconde il motore, la scocca e tu a l’ele ronica.
Bassa e ampia di fronte, la ve ura si alza verso la coda, terminando con una sezione ﬁnale che ricorda un bocciolo di
ﬁore e mostrando un proﬁlo laterale aerodinamico a goccia.
Con i suoi 4.250mm di lunghezza, la Masera Tramontane è solo 50mm più corta della Lamborghini Gallardo, che
equivale più o meno in altezza, con i suoi 1170mm.
Le sue por ere ad ali di gabbiano, ﬁssate al telaio principale che regge il te uccio, rendono molto comoda l’entrata e
l’uscita dall’abitacolo.
Essendo la Tramontane un’auto aperta, il design dell’abitacolo è necessariamente molto semplice e pulito; il crusco o
è dominato da un ampio pannello strumentazione con display digitale.
I piloni stru urali interni dietro i sedili dei passeggeri prendono spunto dalla Masera Birdcage raccordandosi alla
storia del marchio.
La motorizzazione proposta presenta una qua ro ruote motrici con le due ruote anteriori spinte da un motore elettrico e quelle posteriori da due motori in-wheel, conﬁgurazione che perme e di mantenere uno spazio consistente
nel bagagliaio posteriore.

-[1]Car Body Design, VirtualCar

1.

Summa concept: l’auto del nuovo decennio vista da Qua roruote (2010-01-28 19:36)
[1]
Ieri, mercoledì 27 gennaio 2010, il dire ore di [2]Qua roruote Mauro Tedeschini ha mostrato in anteprima a
Milano (Palazzo Mezzano e) il proge o di una singolare concept car, denominata Summa. La presentazione si è
svolta in forma di tavola rotonda, alla quale hanno partecipato anche Giuseppe Berta, dire ore del Centro di ricerca
EntER dell’Università Bocconi di Milano, Loris Casadei Presidente di UNRAE, Massimo Mucche , vicedire ore del
Corriere della Sera, ed Eugenio Razelli, presidente dell’Anﬁa. L’obie vo è di deﬁnire gli standard di una ve ura
"ideale" per il prossimo decennio, a raverso un proto po dalle soluzioni innova ve ma concretamente realizzabili.

La ve ura misura poco più di 4 metri, ed ha un abitacolo che oﬀre spazio per qua ro persone, con un’este ca da
ve ura spor va, ma leggermente sollevata da terra. Il proge o, realizzato in collaborazione con note aziende del
se ore, aveva come ﬁne coniugare pra cità e compa bilità ambientale, mantenendo inta o il piacere di guida, con
un’este ca originale e un prezzo non eccessivo - tra i 15.000 e i 20.000 euro - in rapporto alla qualità e alle soluzioni
proposte.
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La carrozzeria della Summa è in materiale plas co (in ASA, un polimero più resistente ed ecocompa bile delle
plas che tradizionali) a orno ad una gabbia di acciaio inossidabile idroformato; la plas ca non ha bisogno di verniciatura, mentre le par stru urali in acciaio sono tra ate con vernice verde in polvere a basso impa o ambientale;
ﬁnestrini, luno o e te o sono in policarbonato trasparente.
Il design della ve ura non fa riferimento ad alcun marchio esistente, ed è stato deﬁnito sulla base delle caratteris che tecnologiche. I fari hanno la copertura in policarbonato, perme ono la sos tuzione rapida delle lampadine
(alogene per abbaiblian e anabbaglian , 18 Led per luci diurne e frecce) e la possibilità di sos tuire la sola calo a in
caso di ro ura.
Novità anche all’interno: volante e plancia sono realizza in un materiale poco sensibile al riscaldamento solare, e i rives men delle porte sono prodo con un composto di materie naturali e sostanze riciclate; i sedili
con stru ura a rete tridimensionale facilitano la traspirazione; i comandi e la strumentazione digitale sono concepi per essere semplici e facilmente individuabili o leggibili. E’ prevista anche una "chiave intelligente", in
grado di a vare la connessione a internet, e di memorizzare, con il riconoscimento dell’impronta digitale, alcuni
parametri - compresa, ad esempio, la velocità massima della ve ura in caso di passaggio dell’auto da genitore a ﬁglio.
Meccanicamente, il motore scelto è un 1.4 litri a benzina e sovralimentato da circa 130 CV, che garan sce
prestazioni brillan , bassi consumi, emissioni rido e; il motore è completamente incapsulato, con sportelli per
i rabbocchi. Le sospensioni sono di po tradizionale (MacPherson anteriore e ponte interconnesso posteriore),
mentre sono inedi i freni: le polveri sono raccolte in fase di rallentamento, e non disperse nell’ambiente, grazie ad
un sistema sviluppato da Tarox - un gruppo frenante, simile alle frizioni mul disco, senza pinze.
Non è la prima volta che Qua roruote propone ve ure che portano il "marchio" della rivista: sono piu osto
celebri le Sigma del 1963, ideata con Pininfarina, e Secura del 1965, ideata con OSI-Ghia, che an cipavano i tempi
per molte soluzioni allora all’avanguardia, sopra u o per ciò che riguarda la sicurezza.
Qui il documento con le speciﬁche della [3]Qua roruote Summa; nel sito [4]qua roruote.tv è presente anche
un video della ve ura.

- Virtual Car, uﬃcio stampa [5]Qua roruote
1.
2.
3.
4.
5.

Design: TrendBox "Slowspeeed", dallo Studio MOODsign (2010-01-29 08:00)
[1]
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Molto interessante, e pienamente in linea con gli a uali metodi di ricerca preliminare sul design, è il TrendBox
"Slowspeeed", realizzato dallo studio di Trend Forecas ng Services [2]MOODsign. Si tra a di una pubblicazione di
tendenza legata al se ore automobilis co.

Slowspeeed è uno strumento professionale e crea vo, che perme e di comunicare i codici e i valori che, in
un futuro prossimo, saranno alla base delle direzioni del nuovo mercato automobilis co. Le tre "e" presen nel nome
hanno un signiﬁcato ("Early Emo onal Eﬀect"), e so ointendono l’invito a cogliere il "primo eﬀe o emozionale" di
quanto ci circonda, emozione che può poi venire trasferita e ﬁssata nel "prodo o" ﬁnale.
In sostanza, si tra a di una pubblicazione a stampa in forma di "box", che esce sul mercato una volta all’anno,
studiata e creata per gli uﬃci s le e crea vi lega al se ore auto, oﬀrendo loro uno scenario mirato che an cipa i
gus e le esigenze dei consumatori ﬁnali dei loro prodo . Non solo, dunque, fotograﬁe, ma anche s moli visivi e
ta li, come suggerimen colore, forme, campioni di superﬁci, graﬁche e texture legate all’universo auto. Ogni box
con ene 4 temi rilega , con immagini guida e parole chiave, 60 matreiali (carte speciali, tessu e pelli inedite), 40
cartoline graﬁche, 4 cartelle colori con i colori-guida di ciascun tema, disegni e schizzi che esempliﬁcano virtualmente
un primo cenno di sviluppo graﬁco del tema di riferimento.
Il box viene realizzato grazie alla collaborazione e al dialogo tra professionis provenien da diverse aree (moda,
cardesign, marke ng) e dal se ore sociologico. Lo studio produce e distribuisce per la vendita anche diversi altri
book di tendenza, rela vi a se ori diversi dall’automo ve.

- Virtual Car, [3]MOODSign (press [at] slowspeeed.it)

1.
2.
3.
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Auto di carta: Abarth 500 e Abarth 500 esseesse (2010-01-29 09:47)

I ragazzi del [1]club uﬃciale Abarth giapponese, hanno realizzato due splendidi automodelli di carta che rappresentano la Abarth 500, normale e in versione con il kit esseesse. Realizzate in scala 1:24 e molto de agliate, non
richiedono una par colare competenza nella realizzazione, grazie alle istruzioni di facile comprensione, nonostante
siano in lingua giapponese. La Abarth 500 normale è scaricabile da [2]questo link, la Abarth 500 esseesse da
[3]questo link. Le [4]istruzioni di montaggio sono comuni per entrambi i modelli.
- [5]Scorpione.jp, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Design e dida ca: "Studen di design e la crisi: cosa fare?", di Luciano Bove (2010-01-29 19:55)

Tempo fa ho le o un ar colo nel quale si sostenenva che la crisi economica a uale sta fortemente danneggiando le prospe ve di trovare lavoro nell’industria automobilis ca per i giovani studen di design. La crisi ha
colpito l’automobile più di altri se ori, e le perdite di pos di lavoro sono state ingen . General Motors è un esempio
negli Sta Uni , ma anche in Europa e in Asia altre Case automobilis che hanno dovuto licenziare mol lavoratori,
per ribilanciare i propri con economici. Il problema ha colpito anche i centri di design delle Case, a raverso varie
modalità di interruzione del rapporto di lavoro (come, ad esempio, le formule di prepensionamento).
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Le scuole e gli studen di design sono preoccupa perché numerosi studi non oﬀrono in questo momento
pos di lavoro, o stages paga o rimborsa ; oppure assumono, ma soltanto pochissimi designers. Che fare? E’ un
fa o nega vo? Ciò signiﬁca la ﬁne di un’appassionante opportunità di lavoro?
Vorrei che si osservasse questa situazione da un punto di vista diﬀerente, e più posi vo: l’anno passato e
quello corrente stanno per diventare i più duri nella storia recente per ciò che riguarda la ricerca di impiego, ma gli
studen possono "tenere" la propria posizione con una strategia che darà loro una migliore preparazione e che li
renderà pron quando i giochi ripar ranno - secondo gli analis dopo la prossima estate.
Gli studen di design dovrebbero seriamente pensare a seguire un Master in car design della durata di un anno, eventualmente in una scuola diversa da quella ﬁnora seguita. Questo li impegnerà in un’esperienza più ricca, e li porrà in
condizioni di essere pron con un por olio aggiornato per cercare lavoro, e con un Curriculum Vitae più interessante.
Un’altra soluzione potrebbe essere di rendersi disponibili per uno stage gratuito; in questo caso l’opportunità
è di me ere un piede all’interno di una società, lavorando duro nella speranza di essere assun più avan .
Un’ulteriore soluzione potrebbe invece essere l’apertura di un’a vità freelance, aspe ando tempi migliori per
provare a cercare un lavoro dipendente; in questo caso, l’impegno sarà più gravoso (per la necessità di trovare clien ),
ma anche entusiasmante per coloro che amano il rischio del lavoro autonomo.
Questa crisi non durerà per sempre, questo è chiaro! La ques one è quando ﬁnirà... Sembra che il percorso
sia lento, ma in alcuni campi come l’industria automobilis ca, gli studi di ricerca-sviluppo e design devono cominciare
oggi a pensare al "dopo crisi", per essere pron con nuovi prodo , e sopra u o con nuovi merca da conquistare.
Per fare questo, le società devono inves re in ricerca e sviluppo, ossia in tecnologia e "crea vità".
In conclusione, la situazione non è buona, ma non è neppure dramma ca per i giovani talen di design, che si
apprestano a terminare gli studi.
Good luck!
- [1]Luciano Bove per Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Pininfarina Alfa Romeo spider concept preview (2010-01-30 00:23)

Alfa Romeo, in una fase delicata della propria storia, sta per celebrare il proprio centenario: diverse, dunque,
le novità che stanno interessando la casa del Biscione. Se da una parte il marchio è stato raggruppato in una sorta
di "polo spor vo" del gruppo Fiat, insieme a Masera e Abarth, so o la guida dello stesso responsabile [1]Harald J.
Wester, dall’altra c’è la presentazione della tanto a esa [2]nuova Giulie a al [3]Salone di Ginevra. Ma, per celebrare
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i 100 anni del marchio e mostrare qualcosa di originale guardando al futuro, ecco arrivare alcune concept cars,
cominciando da questa inedita [4]spider Pininfarina, che debu erà al salone svizzero.

Pininfarina ha infa diﬀuso uno sketch della concept spider che verrà presentata nello stand Alfa Romeo, presumibilmente insieme ad [5]altre due ve ure (una berlina e una coupé) disegnate rispe vamente da Italdesign
Giugiaro e da Bertone; tu i modelli sono basa sulla pia aforma C-Evo, comune alla nuova Giulie a e molto
probabilmente anche alla futura Giulia.
La ve ura realizzata da Pininfarina si conﬁgura come una spider a 2 pos dalle linee essenziali, molto "all’italiana":
da notare il frontale s lizzato, basato su un unico "incavo" che comprende lo scudo a rilievo al centro, probabilmente
con so li luci a LED; i grandi cerchi circonda da parafanghi avvolgen ma senza essere "estremi"; le due "pinne"
anteriori, ai due la del lungo cofano, che ricordano certe soluzioni del passato (come, ad esempio, la Due o); la
ﬁancata con superﬁci convesse e inclinate, che danno anche l’idea di una spinta posteriore (che in realtà non c’è); un
codino corto e sfuggente.
La ve ura celebrerà i 100 anni di Alfa Romeo, ma anche l’o antesimo anniversario della Pininfarina. A endiamo, dunque, di vedere con interesse la ve ura dal vivo, che dal bozze o sembra essere molto intrigante, sperando
possa servire almeno da "simbolo" per un vero rilancio del marchio.

- [6]Pininfarina, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyundai ix-metro concept, vista da Emme-bi (2010-01-31 08:10)

Un’intepretazione in forma di disegno dell’originale [1]Hyundai ix-metro concept presentata all’ul mo Salone
di Francoforte.

- Emme-bi
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6.2 February
Design: Audi Millennium, di Aldo Cerri (2010-02-01 00:01)

L’Audi Millennium è una nuova e dinamica proposta inviataci da [1]Aldo Cerri, dal design forte e molto caratterizzato: un modo originale di deﬁnire un’Audi spor va e tecnologica per il terzo millennio. Mol sono gli elemen
di interesse di questa concept car "virtuale".

Innanzi tu o, lo s le: partendo da un conce o simile alla precedente [2]nuova Modulo, la ve ura è in pra ca
una monovolume con proﬁlo a "lente", e con ampia superﬁcie vetrata; lateralmente, una forte linea inclinata e
ﬂessuossa deﬁnisce le superﬁci, mentre i parafanghi larghi e le grandi ruote ampliano ulteriormente l’estensione in
larghezza. Il colore è il classico argento, tra ato quasi con un eﬀe o di cromatura.
L’elemento più cara erizzante è però, senza dubbio, il frontale, con una scelta ancora più "ardita" dell’a uale
"single frame": sono infa gli stessi qua ro anelli ad espandersi, ﬁno a cos tuire integralmente la calandra anteriore,
e a deﬁnire anche il corto cofano, con curvature corrisponden . L’idea ha un’origine interessante: deriva infa da
un disegno realizzato dall’autore nel 1965, durante l’ul mo anno di frequenza della scuola di design a Novara con
Nino Di Salvatore.
Inﬁne, l’ambientazione richiama un’ipote ca mostra di design, che Virtual Car e Aldo Cerri stanno eﬀe vamente proge ando...

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.

Video: Kia Venga (2010-02-01 11:58)
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Alcuni video uﬃciali che si riferiscono alla recente monovolume compa a di Kia, "ba ezzata" con il curioso
nome "[1]Venga". Nel video può essere meglio osservato il design della ve ura, non originalissimo ma piu osto
"concreto", e pensato per i gus europei.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] - Kia, Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Bertone Alfa Romeo coupé concept preview (2010-02-01 13:30)

Dopo la proposta ﬁrmata [1]Pininfarina, ecco una nuova concept car Alfa Romeo, pronta a festeggiare al Salone di Ginevra i 100 anni della casa, ma in un certo senso anche a segnare la "rinascita" uﬃciale del [2]centro s le
Bertone. L’atelier con sede a Caprie (Torino) sta infa terminando una concept car coupé con il marchio Alfa Romeo.

Bertone ha diﬀuso un primo sketch, che illustra alcune cara eris che del frontale (dalle linee tese e dalla parcolare disposizione "a Y", con lo scudo integrato nel complesso della mascherina e so li fari a LED); la ve ura
viene deﬁnita come «un coupé aﬀascinante che richiama la tradizionale collaborazione: moderna ma nel segno della
con nuità, dall’esuberante personalità s lis ca e ricca di tecnologie». Anche in questo caso, siamo curiosi di vedere
il risultato ﬁnale "dal vivo" a Ginevra...
- Virtual Car, Bertone
1.
2.

Disegni di automobili: rally vintage cars, di Vincenzo Lupo (2010-02-01 23:59)

Una galleria di tre celebri ve ure dei rally, due marchiate Lancia e una Peugeot, realizzate dal nostro le ore
Vincenzo Lupo.
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- Vincenzo Lupo per Virtual Car

Design: new Renault Wind teaser (2010-02-02 09:08)

Renault aumenta il numero delle sue "coupé-cabriolet": dopo la [1]Mégane coupé-cabriolet, prossima alla seconda generazione, ecco ora apparire l’inedita "coupé-roadster" Wind, che debu erà in anteprima mondiale al
prossimo Salone di Ginevra (2 marzo 2010).

[EMBED] La ve ura deriva dalla pia aforma Twingo, ed è quindi una ultracompa a roadster a 2 pos (3,83 m
la lunghezza), ada a anche ad un uso ci adino. Il frontale è simile a quello della Twingo come volumi generali, ma
è diﬀerente negli elemen che lo compongono: da notare, ad esempio, la nuova calandra anteriore con proﬁlo
argentato ai la , dalla forma più geometrica; i fari (con interno scuro) che seguono la "piega" ai la del cofano;
il so le rilievo centrale che deﬁnisce ancor meglio la "losanga" Renault. La ﬁancata è semplice e pulita, con un
andamento lievemente a cuneo e una ﬁnestratura essenziale (il solo ﬁnestrino anteriore) e di rido e dimensioni,
che perme e di dare un certo slancio ad una ve ura rela vamente corta e alta. La novità principale, in ogni caso,
è nel volume di coda: il proﬁlo è inclinato, come in una "fastback", ma l’area centrale è "incavata", e des nata
ad ospitare un te o ele rico di nuova concezione, che rientra in soli 12 secondi, e perme e di mantenere il vano
bagagli di dimensione sempre costante (270 litri). Il te o, in sostanza, è in un pezzo unico e ribaltabile, essendo
imperniato nella parte posteriore; al contrario del noto breve o Fioravan u lizzato dalla Ferrari, viene comunque
coperto dal cofano bagagli, pur senza portare via eccessivo spazio. A ve ura aperta, dunque, la Wind ha un aspe o
da "targa", con una traversa posteriore che ha evidentemente anche funzione stru urale. Renault dichiara che il
mercato potenziale per questo po di auto in Europa è di circa 120.000 unità-annue; a noi piace l’idea della ve ura
"divertente" ma anche compa a e "accessibile", che era anche un po’ la ﬁlosoﬁa di molte celebri ve ure spor ve
italiane del dopoguerra. - Renault, Virtual Car
1.
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Volkswagen In Concept (2010-02-02 09:32)

La ﬁliale Brasiliana della Volkswagen, ha presentato la In Concept, un interessante proposta di citycar dalle dimensioni estremamente compa e, realizzata da alcuni giovani designer di Volkswagen Design Brazil, vincitori nel
2008 del premio [1]Talento Volkswagen Design.

Realizzata dai giovani designer Kauré Mar ns, Rogério Okabe, Guilherme Mo a e Wadson Gomes, so o la supervisione dei responsabili della Volkswagen Design Brazil Oscar Mendoza e Marilia Biill, la In Concept è una ve ura
biposto lunga solamente 2.48 metri, pensata per la mobilità urbana e cara erizzata da un’abitacolo abbastanza
ampio per ospitare due persone con rela vi bagagli.
Il design esterno, cara erizzato da sbalzi rido , con linee essenziali e spor veggian , è chiaramente ispirato
alla produzione europea del marchio tedesco. In par colare, la fonte d’ispirazione è senza dubbio la [2]New Small
Family, che rappresenta la futura gamma di citycar Volkswagen.
Come la New Small Family, anche la In Concept ado a una meccanica studiata a fondo per avere dimensioni
contenute in modo da rubare meno spazio possibile all’abitacolo. Posizionato al posteriore, il vano motore della In
Concept è in grado di ospitare una vasta gamma di propulsori, anche abbina ad un sistema ibrido.

- Volkswagen, Virtual Car
1.
2.
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Design Fiat Group: Christopher Reitz lascia Alfa Romeo e nasce il team Cross-design (2010-02-02 16:32)

Due le novità rela va al [1]Centro S le Fiat "Oﬃcina 83" di Miraﬁori, che oggi raccoglie i di designers di tu i
marchi del gruppo (ad eccezione di Ferrari), so o la direzione di Lorenzo Ramacio . Christopher Reitz avrebbe
lasciato la direzione dello s le Alfa Romeo, mentre Roberto Giolito diventa responsabile di uno speciﬁco team di
designers denominato "Cross-design".

La recente storia del design Alfa è abbastanza tormentata, dopo la realizzazione di due prodo importan
come le Alfa 156 e 147: prima l’addio di Walter De’ Silva, poi il passaggio in Audi anche di [2]Wolfgang Egger
(considerato il padre anche della 8C Compe zione e Spider), poi l’arrivo e la partenza, dopo meno di 2 anni, di
[3]Frank Stephenson (oggi in McLaren)... Quindi, la nomina di [4]Chistopher Reitz (già in Audi e in Nissan, dove
disegnò tra l’altro la Qashqai concept), il trasferimento del centro s le Alfa Romeo da Arese a Torino (con l’abbandono
del proge o di legare di più Alfa Romeo a Milano e di o enere una maggiore indipendenza rispe o ad altri marchi),
e ora la no zia delle dimissioni dello stesso Reitz. Il suo posto viene assegnato ad interim a Marco Tencone, già da
tempo alla guida del design Lancia, e da poco anche di Masera .
L’altra no zia riguarda la nascita di un team di designers, denominato "Cross-design", che ha una funzione parcolare: sviluppare le componen "trasversali" per tu i marchi del gruppo, come ad esempio la componen s ca, e
altri par colari più o meno "nascos ". Un ruolo importante, se consideriamo anche le nuove sinergie internazionali
del gruppo. Alla guida del team è lo stesso Roberto Giolito, già responsabile del design Fiat e Abarth.
- Virtual Car, [5]Qua roruote

1.
2.
3.
4.
5.
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V Concept: tributo a "Supernatural" (2010-02-02 17:13)

Creazione di uno studente del [1]Politecnico di Torino, Fabio Ferrante, la V Concept è una moderna 4 pos
ispirata alle "muscle cars" americane del passato. Da queste ha ereditato le generose dimensioni (5 metri di
lunghezza) e una linea possente.

Parlando del suo proge o, Fabio Ferrante spiega: "L’idea della "V" parte nel se embre del 2009, quando ho
deciso di creare un’auto dedicata alla mia ragazza, il cui nome inizia appunto con la le era "V"."
La "V" è una coupé a qua ro pos concepita per il confort, il lusso e il piacere di viaggiare, senza per questo
dimen care la pica inclinazione spor va delle "muscle cars" della ﬁne degli anni ’60.
L’ispirazione iniziale, che nel corso dello sviluppo proge uale si è evoluto in una specie di tributo, viene da una delle
auto favorite da Fabio: la Chevrolet Impala del ’67, protagonista di una famosa serie TV: "Supernatural".
"Con questo proge o non intendevo compiere una semplice azione di copia dei classici americani, ma invece volevo
creare un nuovo modello che potesse allo stesso tempo tributare i gius onori ad un certo s le che ho sempre
ammirato e visto come in’icona delle "muscle cars" americane che, con la loro stru ura imponente e quasi esagerata,
creano uno studio di forma ed eleganza che non è facile da raggiungere"
Il tra o più dis n vo della "V" è l’imponente terzo volume, pico di tu i modelli Impala, così come il proﬁlo laterale,
anche questo chiaramente riconducibile al DNA del famoso modello americano. "La ﬂuidità di quest’area credo che
sia una delle par meglio concepite dai disegnatori americani dell’epoca", aggiunge Fabio Ferrante, e prosegue: "E
inﬁne, un de aglio dal modello Sport Coupé che ho voluto ca urare il più fedelmente possibile è il luno o posteriore,
che scende armoniosamente sulla coda della ve ura e quasi la ricopre interamente. Ci sono anche alcuni accenni
a de agli delle "muscle cars" di quel periodo, come per esempio il cofano molto lungo, il paraur anteriore meno
visibile rispe o al resto della carrozzeria, l’inclinazione dei ﬁnestrini laterali ecc."
Il tema dominante è il nome stesso del concept, la le era V è in eﬀe la principale fonte di ispirazione nel proge o
e si ritrova in molte delle cara eris che del concept.
L’ampia superﬁcie della "V" è stata studiata per oﬀrire la sensazione di totale immersione nell’ambiente circostante,
cosa che rende più piacevole il viaggiare, non solo per il guidatore, ma anche per i passeggeri.
Le dimensioni aprossima ve della ve ura sono 5.000 mm di lunghezza, 2.000 mm di larghezza e circa 1.400 mm di
altezza.
Nelle intenzioni del proge sta la "V" dovrebbe essere alimentata da motore ibrido.
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[2]Fabio Ferrante è nato a Cirié (TO) nel 1983 ed è appassionato di auto e moto dalla tenera età di 3 anni.
A ualmente frequenta il Politecnico di Torino. Le sue esperienze nell’ambito del design automobilis co includono un
rocinio nel centro ricerche Fiat Design, e conta con Pietro Camardella, Bruno Giardino, Wolfgang Egger e Roberto
Giolito.
-[3]Car Body Design, VirtualCar

1.
2.
3.

Fotograﬁa: One Day at Rally, di Roberto MDA (2010-02-02 20:01)

Lo scorso venerdì 29 gennaio 2010 è par to da Torino il [1]XIII Rallye Monte-Carlo Historique, sugges va gara
di regolarità per auto d’epoca che si concluderà dopo circa 2.500 km di percorso a Monaco. A breve pubblicheremo
uno speciﬁco ar colo sull’evento; intanto, possiamo goderci questa nutrita serie di sca fotograﬁci "vintage"
realizza da Roberto MDA.

Oltre alle riprese con una macchina "tradizionale", nei quali vengono evidenzia sugges vi par colari delle
ve ure d’epoca, sono da osservare con a enzione le immagini realizzate con un iPhone e un so ware Lomograﬁco.
Le ve ure ritra e, la scelta dei de agli e il tra amento digitale dell’immagine ci fanno proie are con la fantasia in
un coinvolgente "passato" automobilis co spor vo, pur tra andosi di una manifestazione del XXI secolo...
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- Roberto MDA per Virtual Car
1.

Bentleys of the Future: qua ro futuribili coupé realizzate dagli allievi del Royal College of Art di Londra
(2010-02-03 10:18)

Molte Case automobilis che si avvalgono di un centro s le interno per la realizzazione del design delle proprie ve ure; in questo contesto, non è sempre semplice scoprire nuovi talen , ed aumentare il "vivaio" di giovani
disegnatori. Talvolta, a tale scopo, vengono realizza stages aziendali, e sempre più spesso ci si avvale della
collaborazione delle principali scuole di design. E’ il caso di Bentley, che ha selezionato i migliori studen del Master
in Vehicle Design del Royal College of Art (RCA) di Londra, per un proge o denominato "Bentleys of the Future".

In una prima fase, durata alcuni mesi, i 18 studen del master hanno analizzato dire amente il lavoro dei designers Bentley, a cominciare da Raul Pires (responsabile dello s le esterno), compiuto nella creazione della nuova
[1]Mulsanne. Gli studen sono sta quindi invita a realizzare delle coupé Bentley del futuro, basandosi sui principi
di design "vis da vicino", e anche sul design storico della Casa.
Come di norma accade in queste esperienze, sono sta poi seleziona qua ro designers per riﬁnire le proprie
proposte con lo stesso Raul Pires e i suoi colleghi, che potranno lavorare per 6 mesi all’interno del centro s le di
Crewe: l’obie vo sarà di realizzare una coupé del XXI secolo dotata delle forme aerodinamiche più recen , con
un design di forte impa o visivo, ma con un’opportuna ingegnerizzazione, da realizzarsi con un recente so ware
speciﬁco per la proge azione automobilis ca (che comprende anche una galleria del vento virtuale): si tra a del
programma PowerFLOW, fornito dal produ ore Exa, con il quale sono state deﬁnite altre recen ve ure Bentley,
come ad esempio la [2]Con nental Supersports.
Lo stesso Pires ha lodato gli standard molto eleva degli studen RCA, al punto da aver voluto 4 giovani designers in luogo dei 3 previs ; nei loro proge preliminari, hanno infa saputo cogliere mol degli aspe che
cara erizzeranno realmente le Bentley del futuro.
Nei prossimi giorni, i qua ro ﬁnalis lavoreranno con i tutors del master e con i tecnici Exa per riﬁnire i propri
proge , prima dell’incontro con Raul Pires e con lo stesso responsabile generale del design Bentley, Dirk van
Braeckel: a ques ul mi il compito ﬁnale di scegliere il proge o vincitore, e il secondo classiﬁcato.
Molto interessan le qua ro proposte che si "sﬁderanno" al centro s le Bentley. Bora Kim (26 anni) proviene
dalla Corea del Sud, e la sua coupé Bentley perme e al guidatore di scegliere facilmente il motore preferito, a
seconda del po di percorso da compiere; Marten Wallgren (26 anni), dalla Svezia, ha proposto una versione
futuris ca della Con nental GT; Devid Seesing (26 anni), da Colonia in Germania, proviene da due generazioni di
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lavoratori nell’industria motoris ca, ed ha realizzato bozze dal design forte e dall’aerodinamica ricercata; inﬁne il
proge o di Mikka Heikkinen (26 anni) riguarda una Bentley ad alte prestazioni, dal notevole impa o visivo grazie alla
sua esperienza nel design industriale.

- Bentley, Virtual Car
1.
2.

13ème Rallye de Montecarlo Historique, la partenza da Torino, di Piero Vanze

(2010-02-03 11:57)

La supers zione non ha spaventato i circa 120 equipaggi che venerdì 29 gennaio 2010 sono par
da Torino
per il lungo trasferimento propedeu co alla tredicesima edizione del rally storico vero e proprio. Anzi rallye, in
francese. Il [1]rallye storico di Montecarlo conserva ancora la formula dell’avvicinamento da varie ci à europee e la
parte agonis ca nei dintorni del principato di Monaco: Torino è uno dei pun di partenza di questa gara di regolarità
per auto storiche estremamente impegna va.

Purtroppo non è più possibile par re da Piazza San Carlo, ma quantomeno la partenza da Via Roma perme e
una vivace e numerosa partecipazione del pubblico di appassiona e non.
Quando anni addietro la partenza venne relegata al Lingo o o presso la sede di una concessionaria di automobili, il
pubblico e l’ambientazione si rivelarono decisamente deluden .
Quest’anno però il risultato della manifestazione ha dato numerose soddisfazioni a Giancarlo Quaranta che è a capo
della macchina organizza va targata ACI CSAI: la piena partecipazione di concorren e di pubblico sono il risultato di
anni di esperienza per cui il meccanismo è ormai collaudato ed eﬃciente.
Le ve ure concorren sono esposte lungo il tra o di Via Roma compreso tra piazza Castello e Piazza San Carlo,
facilmente accessibili ed appassiona , fotograﬁ o semplici curiosi a ra dai colori e dalle forme inconsuete di queste
ve ure anziane, ma in perfe a forma.
Fervono gli ul mi prepara vi dei concorren , ho il tempo di salutare Marco Aghem che, unico italiano, nel 2005
vinse il rallye storico. Tra i concorren spiccano anche Bjorn Valdegard su Porsche 911 e Bruno Saby su Alpine A110
in un’inconsueta livrea nera.
Alle 18.00 arriva il momento della partenza e sulla pedana sﬁlano le auto dei concorren . Quest’anno la pattuglia delle Alpine, sia A110 che A310 comprese le rare A310 a 6 cilindri ed una A110 della Gendarmerie con tanto di
sirena e lampeggiante, è veramente impressionate come consistenza, mentre le Lancia sono rappresentate solo da
alcune Fulvia tra cui una Sport 1,3s e le Beta Coupé. Originalissimi i concorren a bordo di una Fiat x1/9 che partono
in smoking: non c’è abbastanza posto per le valigie a bordo e così sono già pron per la serata di gala. Tra le auto
spiccano due Ford Mustang, ve ura che non ha mai storicamente preso parte alla gara, ma che è ad essa legata per
il ﬁlm “Un uomo, una donna” con Jean-Louis Trin gnant e Anouk Aimée.
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Le ve ure si succedono sulla passerella una ogni minuto e dopo aver lasciato via Roma tra due ali di folla festante si dirigono per Via Pietro Micca e Piazza Solferino per poi raggiungere Corso Re Umberto e successivamente la
periferia sud della ci à. A dare il via con la tradizionale bandiera anche le ragazze in costume della Famija Turinèisa
accompagnata dalla maschera tradizionale di Giandoja.
Tra le macchine più cara eris che spicca una DKW con il suo motore 3 cilindri a due tempi, il rallye sarà certamente
un’esperienza provante per questa ve ura.
Nonostante il freddo intenso non diminuisce il numero degli spe atori ﬁno alla partenza dell’ul ma ve ura.
Poi, con subalpina eﬃcienza, la macchina organizza va si predispone a smontare le stru ure in a esa del prossimo
evento agonis co.

- [2]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.

Disegni dei le ori: nuova Honda S2000, di Liborio Iurato (2010-02-03 15:25)

[1]Liborio Iurato ci invia un’elaborazione graﬁca digitale, sul tema di un’ipote ca erede della Honda S2000.

- Liborio Iurato per Virtual Car
1.

I Qua ro anelli a ﬁanco dei migliori chef (2010-02-03 15:48)

Dal 17 al 19 gennaio s è svolta in Alta Badia la Chef’s Cup, una manifestazione che da già da qua ro anni lo
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chef di fama mondiale Norbert Niederkoﬂer organizza in collaborazione con la casa automobilis ca Audi, per dare
vita ad una sﬁda in cui cuochi molto no a livello internazionale hanno messo alla prova la propria professionalità
non solo sui fornelli ma anche sulle piste da sci.

L’ul ma serata dell’evento è stata dedicata alla beneﬁcienza, con il ricavato devoluto in maniera uniforme al
Modigliani Ins tut Paris - Roma e alla Fondazione Rita Levi - Montalcini Onlus.
L’Audi, come sponsor della manifestazione, ha dato la possibilità ai partecipan di provare la sicurezza delle
proprie automobili su percorso innevato, fornendo auto con trazione integrale qua ro. Ma non solo: diverse Audi A8
e Q7 sono state u lizzate dai partecipan come courtesy car per potersi spostare tra i luoghi in cui si è svolto l’evento
sperimentando tu i pi di fondo, e inoltre è stato possibile ammirare auto spor ve come le TT RS e S5 e la recente
Audi A5 Sportback esposte negli spazi oﬀer da hotel di lusso della località di San Cassiano.
Il legame con la Chef’s Cup non è certamente casuale: se infa questa manifestazione di alta cucina dimostra
come la tradizione italiana possa associarsi con grandi risulta alla modernità e ai gus innova vi di tan pres giosi
cuochi internazionali, allo stesso modo la Audi da sempre associa il proprio marchio a ve ure in cui la forza della
tradizione trae nuova energia dalle soluzioni innova ve promosse dalla casa automobilis ca.

- Audi, Virtual Car

Video: Peugeot a Rétromobile 2010 (2010-02-03 17:00)

Come avevamo già segnalato, Peugeot ha partecipato alla [1]35ma edizione di Rétromobile, la nota manifestazione dedicata ai veicoli d’epoca (Paris-Porte de Versailles). Ecco, di seguito, un video che mostra nel de aglio le
ve ure, storiche e moderne, nonché gli ogge dell’era "pre-automobilis ca" della Casa francese.

[EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.
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Video: nuova Mini Countryman (2010-02-04 10:13)

Vi proponiamo, di seguito, due video che mostrano la [1]nuova Mini Countryman, la più recente novità della
gamma Mini, che evolve le forme della versione "tradizionale" accentuandone alcune cara eris che e aumentandone un poco le dimensioni, con in più l’adozione della trazione integrale.

[EMBED] [EMBED] - Mini, Virtual Car
1.

Design: City car (1966), di Aldo Cerri (2010-02-04 11:34)

Vi avevamo mostrato l’interessante [1]Coupé Concept che [2]Aldo Cerri disegnò nel 1966 per la partecipazione al
Concorso "Grifo d’Oro", allora organizzato da Bertone. Dello stesso anno è anche questo disegno, realizzato sempre
da Aldo Cerri con vernici a smalto su cartoncino, raﬃgurante un City car con soluzioni molto avanzate per l’epoca.

Osservando il design della ve ura si nota infa come venisse an cipato il conce o di "city car - monovolume", che
pochi anni dopo avrà un esempio nella Fiat [3]City taxi di [4]Pio Manzù (1968) e che sarà ulteriormente sviluppato in
varie proposte degli anni ’70. Le linee tese e i rappor di proporzione tra i diversi elemen perme evano di dare un
certo slancio alla ve ura, pur con l’aumento delle dimensioni in altezza, mentre la vetratura ampia perme eva una
luminosità e una visibilità nell’abitacolo ignota a molte ve ure di produzione di quel periodo. Inﬁne, alcuni de agli
an cipavano soluzioni che verranno ado ate da una delle city car più popolari d’Europa, per mol aspe innova va:
la prima serie della Renault R5, che debu ò nel 1972 dopo circa 4 anni di proge azione.

- [5]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Insieme per i bambini di Hai : aperi vo solidale al Fiat Open Lounge di Milano (2010-02-04 15:35)

Domani, venerdì 5 febbraio 2010, si terrà un’inizia va di solidarietà presso il Fiat Open Lounge di Milano (via
A. de Toqueville 3): un [1]aperi vo di solidarietà a favore dell’organizzazione [2]Terre des Hommes, per aiutare i
bambini di Port au Prince e Les Cayes, tragicamente colpi dal tragico terremoto ad Hai .

A par re dalle ore 19.30, l’aperi vo solidale, aperto al pubblico, perme erà di oﬀrire un contributo sia attraverso le consumazioni, il cui incasso sarà impiegato per sostenere i proge di emergenza, sia con l’acquisto di
felpe Fiat Open Lounge Milano limited edi on, appositamente realizzate nella versione maschile che femminile solo
per questo evento.
Durante la serata, Paolo Ferrara, rappresentante di Terre des Hommes, descriverà dire amente l’a uale situazione da Hai , dove si trova a ualmente.

- Fiat, Virtual Car
1.
2.

Nuova Seat Ibiza ST, il design (2010-02-04 18:09)

Dopo la [1]concept car Seat IBZ, presentata al [2]Salone di Francoforte 2009, ecco ora l’annuncio e la prime
foto uﬃciali della carrozzeria della [3]Seat Ibiza ST, che dalla concept deriva, e che debu erà a [4]Ginevra 2010. Lo
s le della ve ura, ﬁrmato da Luc Donckerwolke, non si discosta molto da quello della concept, seguendo la ﬁlosoﬁa
"Arrow Design", ma rinunciando ad alcuni elemen più "ardi ".

Cominciando dal frontale, troviamo (come era prevedibile) riproposte soluzioni già viste sulle altre Ibiza, mentre la concept sfoggiava inedite prese d’aria, cofano con rilievo centrale, fari hi-tech e mascherina più piccola, e
circondata inferiormente da prese d’aria. L’andamento della ﬁancata, che già nella IBZ cos tuiva l’elemento s lis co
più interessante (dando l’idea di un design autonomo, e non dell’"aggiunta" di una porzione di coda) è rimasto invece
quasi immutato, a parte alcuni de agli minimi (come il retrovisore esterno), l’assenza della maniglia posteriore a
scomparsa e l’asse o meno "estremo". L’Ibiza ST delle foto uﬃciali ha le barre sul te o, ed è priva dello scenograﬁco
padiglione in vetro visto sulla concept.
6029

Anche la coda è impostata in modo diverso. Il luno o inclinato, sormontato da spoiler, è più o meno lo stesso, mentre
i gruppi o ci a sviluppo orizzontale (che proseguono nel portellone) hanno un disegno simile, ma sono realizza con
tecnologie più tradizionali; la targa è spostata sul portellone, e spariscono cer "tagli" ne vis sulla IBZ, a favore di
una maggiore semplicità, anche dal punto di vista produ vo; migliora, in compenso, la pra cità, ad esempio con la
forma più deﬁnita e regolare della soglia inferiore del portellone.
Nel complesso, comunque, la Ibiza ST appare come una ve ura al tempo stesso pra ca e dall’aspe o spor veggiante,
un aspe o questo non facilmente realizzabile nelle sta on wagon di questo segmento. Quanto alle motorizzazioni,
debu eranno sulla ST i nuovi 1.2 TSI 105 CV (turbo a iniezione dire a di benzina) e 1.2 TDI 75 CV common rail.

- Virtual Car, Seat
1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: Valen no Rossi su Yamaha, di Vincenzo Lupo (2010-02-04 18:52)

Oggi a Sepang è avvenuta la presentazione uﬃciale del [1]Fiat Yamaha Team e della nuova YZR-M1 che parteciperà al
campionato MotoGP 2010. In onore dell’evento, ecco un "ritra o" del 9 volte campione del mondo Valen no Rossi a
bordo della moto 2009, realizzato dal nostro le ore [2]Vincenzo Lupo.

Torneremo presto a tra are dell’evento, ed in par colare dei liveblogger del Fiat Yamaha Team, che prima
della presentazione hanno visitato Kuala Lumpur e raggiunto l’autodromo di Sepang a bordo di due Fiat 500...

- Vincenzo Lupo per Virtual Car
1.
2.
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Nuova Renault Mégane Coupé-Cabriolet: prime immagini uﬃciali (2010-02-05 11:39)

Abbiamo già avuto modo di descrivere le forme della rinnovata [1]Renault Mégane Coupé-Cabriolet sulla base
dei primi teaser uﬃciali; ora Renault diﬀonde le prime immagini in anteprima della carrozzeria e degli interni della
ve ura, che si presenta come una naturale evoluzione della precedente, e si inserisce nel contesto della nuova
famiglia Mégane III.

Se il frontale dell’auto riprende gli elemen della spor va Mégane coupé, le novità este che stanno tu e
nella parte terminale della ﬁancata, oltre che -ovviamente- nel padiglione: la linea che parte dei fari anteriori,
che si incurva sopra il parafango anteriore e che prosegue sulla por era, con nua con andamento quasi re lineo
e inclinato verso l’alto, ﬁno ai nuovi gruppi o ci posteriori avvolgen (con guide luminose e luci di stop a LED),
deﬁnendo anche due dis nte superﬁci - di cui quella superiore leggermente convessa. La coda rimane piu osto alta,
ma sollevata al centro e un poco più proﬁlata - il vano bagagli è infa leggermente meno ampio con il te o chiuso.
Come già segnalato, la luce di stop è stata spostata sopra il logo Renault, mentre la targa è in basso, ma sulla parte
dello scudo dipinta nel colore della carrozzeria - soltanto la zona sporgente inferiore è infa in tonalità scura.
Tu o l’abitacolo è avvolto da una proﬁlo di ﬁnitura in cromo sa nato, mentre i montan sono in colore contrastante rispe o alla carrozzeria - come in alcune versioni della precedente CC, ma con l’impiego della nta nero
brillante. Il parabrezza anteriore risulta più inclinato, avanzato (di 10 cm) e avvolgente rispe o alla berlina, e
rimangono pra camente immutate alcune delle cara eris che della precedente CC, in par colare il te o in due par ,
interamente vetrato e apribile automa camente in 21 secondi, e il ﬁnestrino posteriore arcuato e apribile anche
singolarmente, senza montante centrale.
All’interno, la plancia è quella della nuova Mégane III, con la possibilità di diverse colorazioni e ﬁniture, e con
le medesime tecnologie rinnovate; l’impostazione generale dell’abitacolo è comunque simile a quello della CC prima
serie, ad esempio per i sedili più avvolgen o per i pannelli delle porte speciﬁci.
Tra le novità, la presenza di un vetro frangivento ﬁsso di serie dietro i poggiatesta posteriori, che limita le turbolenze d’aria ﬁno a 90 km/h, e il nuovo cambio a 6 rappor e doppia frizione EDC (Eﬃcient Dual Clutch) associato al
motore 1.5 dCi 110 CV; previs anche il TCe turbo benzina da 130 CV e il dCi 130 CV.
La nuova Mégane CC sarà presentata al [2]Salone di Ginevra 2010, e in vendita dalla prossima primavera.
- Virtual Car, Renault

1.
2.
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Arte: Abarth 1000 SP, di Massimo Bere a (2010-02-05 16:06)

[1]Massimo Bere a ha voluto rendere omaggio in arte al 60mo anniversario della [2]Abarth con questo bel
dipinto in tempera su cartoncino (35 x 50 cm), raﬃgurante la celebre Abarth 1000 SP (Sport Proto po).

La 1000 SP, realizzata su meccanica Fiat, debu ò nel 1966; dotata di un 4 cilindri da 982 cc e una potenza di
circa 105 CV, era in grado di raggiungere i 220 km/h. Fu un’importante "palestra" per mol campioni, come ad
esempio il noto "re della montagna" Mauro Nes ... Il dipinto, realizzato nel gennaio 2010, ci mostra la ve ura in
tu o il suo dinamismo.

- [3]Massimo Bere a per Virtual Car
1.
2.
3.

Fotograﬁa: live blogging Fiat Yamaha Team 2010 in Malesia (2010-02-05 18:24)

Come [1]an cipato ieri, si è svolta nella no e di ieri, 4 febbraio 2010 (ma alle 10 ora locale) la [2]presentazione
uﬃciale del Fiat Yamaha Team a Sepang, in Malesia, con i pilo uﬃciali Valen no Rossi e Jorge Lorenzo; la nuova
Yamaha YZR-M1 è stata quindi svelata nella sua livrea deﬁni va, pronta a gareggiare nel campionato MotoGP 2010
ed ha poi svolto anche nella giornata odierna alcuni giri di prova.

[EMBED] Grazie ai live blogger del Fiat Yamaha Team, vi presen amo una serie di interessan fotograﬁe che
tes moniano vari momen della "trasferta" in Malesia: la nuova Yamaha YZR-M1 con la rinnovata livrea, l’evento di
presentazione, le prove in pista a Sepang, ma anche l’intero percorso ﬁno all’autodromo, preceduto da una sugges va
"esplorazione" nelle strade della capitale malese [3]Kuala Lumpur. Le auto protagoniste del "tour" sono due Fiat
500, rigorosamente con guida a destra, con i loghi del team Fiat Yamaha, accompagnate da una Fiat Grande Punto:
le ve ure dallo s le picamente italiano (che hanno a rato numerosi sguardi tra gli abitan della capitale) si sono
dunque confrontate con le abitudini di guida locale, tra auto, moto e motorini, cogliendo i contras tra la moderna
metropoli, ricca di costruzioni importan e di luci no urne, e i tradizionali scenari d’oriente. Si riconoscono, accanto
alle Fiat 500, le Petronas Towers, China Town, i Kuala Lumpur lake gardens e le Batu Caves, con il celebre tempio con
l’"Idolo d’oro"... - Virtual Car, Fiat
1.
2.
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3.

Video: la nascita della BMW Serie 5 GT (2010-02-06 15:40)

Alcuni video ci illustrano le fasi crea ve della recente [1]BMW Serie 5 GT, il cosidde o "PAS" di BMW disegnato da Adrian van Hooydonk; gli interessan ﬁlma , gira all’interno del centro s le e delle fabbriche BMW,
riguardano il disegno dei bozze e le "matema che", la costruzione del proto po in clay e alcuni momen della
produzione.

[EMBED] [EMBED] [EMBED]
1.

Design: Alfa Romeo GT 1300 Junior 2010, di Aldo Cerri (2010-02-08 13:22)

In questo periodo si discute sul futuro di Alfa Romeo, e sul fa o che, più che cercare di riportare in vita i modelli che hanno scri o la storia centenaria del marchio, si debba più concretamente puntare al successo dell’a uale
gamma "ridimensionata", a cominciare dalla prossima [1]nuova Giulie a. Però, se Orazio Sa a Puliga dichiarava
che l’Alfa «è una specie di mala a, l’entusiasmo per un mezzo di trasporto», probabilmente è quasi inevitabile
"sognare"... ecco, dunque, questa Alfa Romeo GT 1300 Junior, inviata a Virtual Car dal sempre o mo [2]Aldo Cerri.

La ve ura entra nella tradizione delle spor ve Alfa Romeo, come le proposte di [3]Bertone e [4]Pininfarina
che verranno svelate a Ginevra, ma riprendendo quell’idea di spor va compa a e rela vamente "accessibile" che
in passato è stata vincente per il marchio, dalla Giulie a Sprint alla stessa Giulia GT 1300 Junior, di cui la concept di
Aldo Cerri riprende lo storico nome.
La deﬁnizione della linea si basa su un’eleganza classica, così come so olineato dallo stesso autore: «Credo
che l’eleganza della linea sia la peculiarità assoluta dello s le automobilis co italiano. Personalmente penso che
[5]Aldo Brovarone sia il massimo esponente di tale eleganza, seguito a ruota da Giorge o Giugiaro, in par colare con
la sua Testudo realizzata per [6]Bertone»
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L’elegante concept Alfa GT 1300 potrebe dunque diventare una sos tuta ideale dell’a uale Alfa GT?

- [7]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renault Italia, web e solidarietà: donata una Kangoo Be bop "speciale" alla Onlus UGI (2010-02-08 15:52)

Vi ricordate la [1]Renault Be bop di colore rosa in esemplare unico, consegnata lo scorso anno alla DJ [2]Paole a? La ve ura, deﬁnita una vera e propria "blogger-vehicle", è stata protagonista di discussioni sulla rete da parte
della community, che, virtualmente o nel corso di raduni "reali", ha potuto provare e fotografare la par colare
Kangoo, e sopra u o, suggerirne il futuro u lizzo. Proprio da questo confronto, è emersa la volontà di donare il
veicolo all’UGI di Torino.

La Onlus [3]UGI ("Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini") è un’associazione di volontariato,
legalmente riconosciuta, nata a Torino nel 1980 su inizia va di un gruppo di genitori protagonis della dolorosa
esperienza della mala a di un loro bambino, con lo scopo di sostenere proge per migliorare l’assistenza medica e
sociale dei bambini mala di tumore. E’ presente costantemente presso l’[4]Ospedale Infan le Regina Margherita e
si occupa di assistenza a bambini e adolescen ricovera ; dal 2006, inoltre, sono ospita gratuitamente presso i 22
appartamen di Casa UGI-"Stazione Regina" bambini e ragazzi in terapia con le loro famiglie.
La Be bop, ulteriormente personalizzata con il logo associa vo, verrà impiegata per il trasporto dei bambini ospedalizza , delle famiglie assis te da UGI nonché dai volontari dell’associazione. Un dono che nasce nella speranza di
regalare un po’ di o mismo ("bebop mismo", secondo il claim di Renault) alle famiglie dei bambini che si avvalgono
dei servizi di casa UGI.

- Virtual Car, Renault, [5]UGI
1.
2.
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3.
4.
5.

Video: The new Porsche 911 Turbo S - History (2010-02-08 18:30)

Porsche stupisce con la novità per il [1]Salone di Ginevra 2010, presentando l’ul ma edizione della [2]911
Turbo S: se este camente l’auto cambia soltanto in alcuni de agli, sono invece i da prestazionali a stupire - il ﬂat
six 3.8 litri eroga infa 530 CV, con coppia massima di 700 Nm, e grazie anche agli aﬃnamen meccanici (come il
cambio PDK a 7 rappor doppia frizione) perme e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e da 0 a 200
km/h in 10,8 secondi, per una velocità massima di a 315 km/h.

Il video seguente illustra la storia della versione 911 Turbo S, che parte dal 1993 con la type 964.
[EMBED] - Porsche, Virtual Car
1.
2.

Design: Ferrari "Enzo Modulo Stradale", immagini 3D, di Paolo Mar n (2010-02-09 11:50)

Proseguiamo con l’interessante proge o [1]Ferrari Enzo Modulo - la Ferrari Modulo del 1970 rivisitata in chiave moderna dal suo autore, Paolo Mar n - mostrandovi nuovi inedi disegni. In questo caso, si tra a della versione
"Stradale", che supera quindi la fase di "concept" per diventare potenziale ve ura di serie, realizzata in 3D.

Tra le modiﬁche principali rispe o al proto po ci sono alcuni ada amen di ordine pra co (come ad esempio
le ruote scoperte), e anche lievi modiﬁche alle dimensioni generali. Il risultato è una ve ura originalissima, per cer
aspe un poco "vintage" (visto il richiamo al proge o [2]Ferrari Modulo originario), ma dall’impianto moderno e
dalla notevole carica emozionale.
La forza emo va viene accresciuta dalla par colare tecnica di realizzazione dei disegni: Paolo Mar n, infa ,
ha scelto appositamente di non eﬀe uare il "rendering" ﬁnale sulla ve ura, per evitare distrazioni e lasciare più
spazio alla fantasia.
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- [3]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.

GTbyCitroën al carnevale di Venezia (2010-02-09 16:19)

Dopo aver dato spe acolo per le strade di Londra la scorsa estate, la [1]GTbyCitroën ha scelto la magniﬁca
ambientazione di Venezia e del suo carnevale, per la sua anteprima italiana. La show car Citroën è stata protagonista
di un inedito e spe acolare evento, che l’ha portata a "navigare" lungo il Canal Grande.

L’esibizione ha permesso al pubblico italiano di ammirare per la prima volta la seducente GTbyCitroën, la show
car creata appositamente per il gioco Gran Turismo 5 e realizzata in collaborazione tra Citroën e Polyphony Digital,
azienda creatrice del gioco di simulazione di guida.
Immersa in un tripudio di luci, colori maschere e suoni pici del carnevale di Venezia, la show car Citroën si è
fa a ammirare in tu o il suo splendore a bordo di una pia aforma lungo il Canal Grande, a raversando i luoghi
simbolici della ci à: dalla stazione di Santa Lucia, al Ponte di Rialto, dalla Dogana a Piazza San Marco, passando per
la Chiesa della Salute e per l’Accademia.
Nel tardo pomeriggio, la GTbyCitroën ha stazionato presso Palazzina Grassi, esclusivo hotel di design ﬁrmato
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Philippe Starck, dove si è tenuta la presentazione della show car e un rinfresco che ha visto la partecipazione, in veste
uﬃciale, delle 12 Marie in abito tradizionale assieme a Bruno Tosi, dire ore ar s co del carnevale di Venezia.

- Virtual Car
1.

Design: Lamborghini new Murciélago concept e Yacht, di Mauro Lecchi (2010-02-09 20:05)

Riceviamo e volen eri pubblichiamo queste immagini di due concept inviateci da Mauro Lecchi, che ha concluso un corso di Product Design ed un Master in Transporta on Design; i concept, di totale invenzione dell’autore,
sono sta realizza durante quest’ul mo Master.

Durante il Master sono sta assegna due brief. Il primo, denominato "Concept 2020", riguardava la possibilità di immaginare nuove nicchie di mercato per Lamborghini, spaziando tra moto, race cars e barche; il secondo
brief era molto più legato alla produzione, con diversi vincoli di fa bilità, e seguendo un principio di evoluzione dei
modelli a uali. Sia nel primo che nel secondo, le linee dovevano in ogni caso ricondurre al marchio. Di seguito, la
presentazione dei proge da parte dell’autore.
Yacht
«Mi è sembrato curioso ed interessante immaginare, nel se ore nau co, una situazione simile a quella automobilisca: lo stesso stupore nel vedere una Lamborghini in un parcheggio poteva essere riprodo o vedendo uno yacht
Lamborghini in un porto. Non avevo mai disegnato una barca: comprando diverse riviste mi sono reso conto che, da
banale profano, non riconoscevo le barche immediatamente, ma dovevo veriﬁcare marca e modello, se non per casi
eccezionali.
L’idea è stata subito quella di creare un ogge o che fosse completamente fuori dai canoni s lis ci tradizionali
ma comunque fa bile e realis co: infa lo scafo ricreato in 3d è esistente. Il resto è venuto dall’analisi delle auto
Lamborghini: da sempre le prese d’aria sono eviden , così, partendo dal side view della Reventon, ho trasformato
l’intake alla base della por era in una enorme ﬁnestra, in modo da cara erizzare la barca con un solo grande
elemento. Questo, oltre a dare luminosità all’interno, perme e di spezzare o camente in due par la vista laterale
dello yatch, rendendolo riconoscibile anche da lontano.»
Restyling Murcielago
«In questo caso abbiamo avuto diversi vincoli, primo fra tu il rispe o del package Murcielago. L’auto volutamente
non appare come un gioco s lis co ﬁne a se stesso, alla ricerca spasmodica di forme futuris che mai viste prima:
essa è più la realis ca interpretazione di un ogge o che deve comunque essere venduto al pubblico.
Il tenta vo è stato quello di creare sopra u o un diverso frontale, mantenendo alcuni tra

cara eris ci di
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Gallardo e Reventon: nel de aglio, le bocche d’entrata aria sono ruotate verso l’esterno mentre i fari seguono lo
stesso sviluppo orizzontale di tu o il front.
Altro elemento cara eris co è il taglio nega vo del te o in prossimità del cofano motore, con la parte trasparente
che
crea una sorta di con nuità con quest’ul mo. Rispe o delle norme ergonomiche ed uguale a enzione realis ca
anche per l’interno, a raverso le lezioni di Color & Trim, sebbene non sviluppato a fondo in tu i suoi de agli.
Non ci sono numerosi sketches preparatori perchè, una volta ﬁssa su carta alcuni passaggi, la deﬁnizione
delle forme e delle proporzioni sono state fa e dire amente lavorando il clay in scala 1:4.
Una curiosità: alcuni amici mi fanno notare che il frontale ricorda un Murciélago, che in spagnolo signiﬁca anche pipistrello.»

- Mauro Lecchi per Virtual Car

Nuova Audi A1: il design. Immagini, bozze

e video uﬃciale (2010-02-10 10:30)

Dopo le [1]an cipazioni, Audi propone le prime immagini uﬃciali della inedita A1 (qui il [2]comunicato stampa
integrale), che debu erà al Salone di [3]Ginevra 2010, e sarà in vendita a par re dalla prossima estate. Dalle
immagini, si può notare l’evoluzione su una ve ura di serie dei principi espressi dalle preceden concept cars su
tema A1, ossia la [4]Metroproject Qua ro (Tokyo 2007) e la [5]A1 Sportback (Parigi 2008).

[EMBED] Per la realizzazione della A1, si è par
dall’idea di creare una ve ura di intonazione spor va e giovanile, dalla forte personalità, ma anche in grado di inserirsi nel contesto generale del marchio Audi; la stessa
casa la deﬁnisce "la prima ve ura "premium" nella classe delle piccole compa e", e le sue misure (il pianale è
quello della nuova Polo) sono eﬀe vamente da segmento B - 3,95 metri di lunghezza, 1,74 metri di larghezza, 1,42
metri di altezza, 2,47 m di passo. Si è puntato, quindi, sulla consueta "classicità" delle forme Audi, intesa come
uno studio quasi maniacale di proporzioni, de agli e combinazioni di linee e superﬁci, puntando ad uno s le da
"coupé-hatchback" e con soluzioni per rendere l’auto personalizzabile, così come altre ve ure del segmento - a
cominciare dalla Mini, ma anche la stessa Alfa MiTo. Troviamo così sbalzi cor , e una linea di spalla lievemente
arcuata (simile a quella delle più recen Audi), che prosegue nel cofano avvolgente (come nella TT), e nel frontale
deﬁnisce il taglio superiore dei fari; ques ul mi, come già an cipato, presentano una cara eris ca "ﬁrma" a LED
(luci diurne a richiesta insieme a fari Xeno plus), ma hanno anche una forma avvolgente che si ada a al frontale
proﬁlato e al nuovo "single frame" anteriore, la cui parte superiore ha un taglio obliquo verso l’interno. Lo scudo
anteriore presenta, in basso, due dinamiche aperture con doppio listello orizzontale e retronebbia circolare alle
estremità; in generale, mol sono gli elemen di de aglio che accentuano l’orizzontalità delle linee, dai listelli ai fari.
Nella ﬁancata, deﬁnita dalla dinamica descri a - che Audi chiama "linea tornado" - è da notare un elemento comune
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a molte Audi, ma anche "ﬁrma" di molte creazioni di Walter De’ Silva: le spalle larghe e le carreggiate abbondan
sono so olineate da parafanghi sporgen , ma non eccessivamente "invasivi" e marca , in quanto integra nella
superﬁcie liscia, e in questo caso lievemente concava, a par re dalla linea di spalla - un principio che ritroviamo, in
altre forme, nell’Alfa 156, e che ha preceden illustri in ve ure americane ed europee degli anni ’60. Tipicamente
Audi è invece la linea dinamica ascendente sopra i so oporta. Da notare anche i cerchi grandi (ﬁno a 18"), e il
rapporto tra le par in lamiera (2/3) e zona dei cristalli (1/3), picamente da coupé; i retrovisori sono dispos sulle
por ere, le cui maniglie sono in forma di staﬀe spesse, in nta con la carrozzeria. La coda richiama in parte certe
soluzioni viste nelle SUV Audi (come il portellone avvolgente che include a richiesta i fari "tridimensionali" con diodi
luminosi e ﬁbre o che), sia pur in un con dimensioni diverse, e con il par colare innesto con il montante posteriore
inclinato. E’ proprio nei montan che si trova l’elemento più cara eris co: si tra a in pra ca di un’unica stru ura
superiore (quasi il perimetro superiore di un trapezio arrotondato, ma con il montante posteriore par colarmente
inclinato) che dà unità e slancio alla linea, e consente anche una colorazione in qua o colori di contrasto. Sopra
il luno o si trova poi uno spoiler integrato sul te o; tra le curiosità, i led integra internamente nei montan per
perme ere di avere elemen luminosi anche a portellone aperto. So o lo scudo si trova il diﬀusore nero e l’impianto
di scarico, a uno o due terminali a seconda del motore. Dieci i colori disponibili, almeno per il mercato tedesco:
bianco Amalﬁ, azzurro nube e nero brillante (opachi), argento ghiaccio, nero profondo, marrone teak, rosso Shiraz,
blu Scuba, rosso Misano e grigio astro (metallizza ). Previs anche pacche di personalizzazione speciﬁci, come
l’ormai pico "S line exterior". L’abitacolo riprende elemen deﬁni "di impostazione aeronau ca" che troviamo
anche in alcune spor ve, o nelle compa e del marchio; in par colare, si notano le bocche e circolari con ale e,
la strumentazione raccolta davan al volante (strumen circolari, con quadran neri, lance e rosse, scale e cifre
bianche), la consolle centrale che raccoglie mol dei comandi - con i evidenza quelli circolari della clima zzazione,
lo schermo del sistema MMI a scomparsa nella zona alta della plancia. Tu e le luci interne, di le ura e di ambiente,
sono a LED; gli elemen di ﬁnitura possono essere scel in vari colori (bianco, grigio tanio, verde wasabi, rosso
amuleto e beige sabbia); numerosi, inﬁne, sono i sistemi di infotainment e di controllo della guida previs per lo più
a richiesta. Dal punto di vista meccanico sono previs solo motori turbo e a iniezione dire a, 1.6 TDI e 1.2 e 1.4 TSFI,
con potenze da 86 a 122 CV, e cambio S tronic a se e rappor (che pesa solo 70 kg) a richiesta. - Virtual Car, Audi
1.
2.
3.
4.
5.

Design: Alfa Romeo Quadrifoglio, di Bruno Zingone (2010-02-10 16:33)

Questo proto po "virtuale", denominato Alfa Romeo Quadrifoglio, ci è stato inviato dal nostro le ore e designer Bruno Zingone; i disegni, il video ed il render 3D fanno parte del proge o di tesi per la laurea in Disegno
Industriale alla SUN (Seconda Università di Napoli).

[EMBED] Analizzando l’a uale gamma Alfa Romeo, si è osservato che la fascia di mercato coperta spazia dalle
compa e spor ve (Alfa MiTo) alle spor ve pure (Alfa 8C Compe zione), «ponendosi ad un gradino intermedio tra
le FIAT e le Ferrari». In questo caso, la proposta è di una "contaminazione gene ca" tra Alfa Romeo e Ferrari, «per
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dar vita ad un modello che vuole dis nguersi e vuole farsi notare, con buon gusto, senza perdere i segni dis n vi di
spor vità e classe Alfa Romeo». La ve ura potrebbe dare ancor più signiﬁcato ad un processo di inserimento del
marchio Alfa Romeo in un "polo spor vo" italiano. - Bruno Zingone per Virtual Car

Supercardesign: a maggio un evento a Bobbio dedicato al Car design (2010-02-10 23:50)

A Bobbio, Ci à d’Arte, si terrà il prossimo 3 maggio 2010 un evento interamente dedicato «all’espressione
crea va, funzionale e tecnologica delle Supercars di ieri, oggi e domani»; la manifestazione prende il tolo di
Supercardesign, e i protagonis saranno numerosi maestri dello s le.

Parteciperanno alla giornata di studi vari relatori che sono sta coinvol a vario tolo nella proge azione e
nel design di ve ure superspor ve, e anche rappresentan di Università e Is tu d’Arte che si dedicano in
modo speciﬁco al se ore del car design. Torneremo presto a tra are di Supercardesign, evento promosso dal
Centro Studi "Carrozzeria e Design" di Assomotoracing, con la collaborazione dello IAAD di Torino e il Patrocinio
della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bobbio, della Motor Valley e dell’Associazione Tecnica dell’Automobile.
- Virtual Car, [1]Assomotoracing
1.

Design: Fiat 500 Giardiniera 2010, di Maurizio Marangoni (2010-02-11 08:00)

Più volte annunciata come ve ura che entrerà a far parte della gamma Fiat 500, la versione sta on wagon
-tradizionalmente denominata Giardiniera- non è ancora stata rivelata. [1]Maurizio Marangoni, dopo averci proposto
la riedizione della [2]Citroën 2CV, torna ora sul tema della rivisitazione di una ve ura storica con una proposta
originale di Fiat 500 Giardiniera.

Così l’autore descrive l’inedita concept:
«Iniziando dalla ﬁancata, la prima modiﬁca applicata riguarda il passo, ora leggermente allungato, per favorire
una migliore abitabilità; questa soluzione ha permesso di o enere una seconda luce più estesa ed una maggiore
lunghezza del padiglione, con indubbi beneﬁci in termini di spazio per gli occupan .
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La marcata nervatura che percorre il ﬁanco, invece di proseguire e girare sul portellone come nella 500, ora
"si tuﬀa" nello sbalzo posteriore seguendo parallelamente il proﬁlo tondo del passaruota e delineando la forma del
montante C, che risulta meno inclinato rispe o alla city car di derivazione.
Il portellone, che si estende dallo scudo paraur ﬁno a prolungarsi sul padiglione, è tu o in vetro e dispone di
due aperture: una parziale, che prevede la sola apertura del luno o, e l’altra totale che consente l’intero sollevamento della superﬁcie vetrata. Una terza apertura è collocata nello scudo inferiore, la cui parte centrale funge da
"ribal na", come avveniva sulla Fiat Marea Week End.
La cara eris ca principale del portellone vetrato riguarda il suo par colare inserimento all’interno dei montan , ai quali non aderisce seguendone il proﬁlo: percorre infa una linea propria più ver cale, che determina una
maggiore rientranza nella parte inferiore rispe o a ques , che assumono le sembianze di due "pinne", ed "emerge"
poi nella parte superiore oltre la curvatura ad arco dei montan stessi. Il logo Fiat è collocato al centro, contornato
dall’originale "dische o" inciso nel luno o dal quale sfumano due "baﬃ" orizzontali. Mo vo s lizzato di quanto gia
visto sul portellone della Qubo.
Il medesimo mo vo si ripete nella parte bassa dello scudo paraur , ed è formato da due listelli in alluminio
sa nato (con catadio ri laterali), nei quali è inserita centralmente l’apertura tonda che funge da carenatura del
singolo terminale. Completano le modiﬁche gli inedi gruppi o ci ovali colloca a metà montante sul teorico, e
i diﬀeren specchie retrovisori, ora di forma tonda e maggiormente in sintonia con quelli presen sulla mi ca
Autobianchi Giardiniera».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Assomotoracing ad Automotoretrò: tre giorni di incontri e diba

(2010-02-11 10:54)

L’associazione [1]Assomotoracing, che si occupa di storia e tecnica del motorismo spor vo, parteciperà con un
proprio stand alla ﬁera [2]Automotoretrò, che si terrà al Lingo o di Torino dal 12 al 14 febbraio 2010. Per l’occasione,
sarà esposto il proto po Idra09 con propulsore a idrogeno, realizzato dal Politecnico di Torino per la partecipazione
alla [3]Shell Eco Marathon 2009, dove registrò un consumo record di carburante di 1538 km/litro.

Sabato 13 febbraio, alle ore 12, presso lo stand di Assomotoracing, l’ingegner Massimiliana Carello, docente
del dipar mento di Meccanica del Politecnico di Torino che ha seguito il proge o Idra, ed Alessandro Ferraris,
studente team leader, relazioneranno sul tema "IDRA e il Team H2politO: una sﬁda per l’Eco-Racing". Oltre al
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racconto della Shell Eco Marathon del 2009, saranno tra a in generale i proge di ricerca e racing nel mondo
universitario, e verrà spiegato tecnicamente il funzionamento del motore ad idrogeno.
Quindi, alle ore 15, sarà Edgardo Michelo a raccontare degli "Anni ’50-70: quando si faceva design senza
saperlo", ossia quando il termine "designer" non era ancora diﬀuso in ambito automobilis co - si u lizzava piu osto
la parola "s lis ". Verranno proie ate numerose fotograﬁe sca ate durante la lavorazione dei proto pi e realizzazione di disegni; al termine si terrà un diba to con il pubblico, moderato da Francesca Poggioli.
Domenica, inﬁne, si parlerà di "Evoluzione nei telai nella F1", con l’ingegner Giorgio S rano, noto proge sta
di auto da corsa: un viaggio nella storia e nella tecnologia della Formula 1, con bellissime immagini inedite.
La "tre giorni" sarà anche l’occasione per presentare al pubblico l’a vità dell’associazione Assomotoracing,
con il presidente della sezione piemontese, Marco Ercole, tolare della Tecno 2 di San Mauro Torinese; è prevista la
distribuzione di materiale informa vo, e di gadget per i nuovi associa .

- [4]Assomotoracing, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: Audi Coupé Compact, di Daniele Amore (2010-02-11 13:07)

Dopo l’ipote ca [1]Fiat nuova Panda, [2]Daniele Amore ci invia questo nuovo interessante sketch, che raﬃgura una
inedita Audi Coupé compa a: di par colare a ualità, dopo il recen ssimo lancio "virtuale" della [3]nuova Audi A1.

L’intenzione espressa nel disegno è piu osto evidente: cercare di realizzare un linguaggio emozionale e fortemente cara erizzato, in piena autonomia da possibili richiami al design di altre ve ure del segmento - l’autore
cita, ad esempio, le soluzioni s lis che ado ate da Alfa Romeo per le compa e spor ve, che hanno avuto ampia
diﬀusione anche in altri marchi. Un’idea concreta di design per una possibile A1 coupé?

- Daniele Amore per Virtual Car
1.
2.
3.
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Kia Ray Concept, il design (2010-02-11 16:57)

Kia presenta al Salone di Chicago (12-21 febbraio 2010) la concept car [1]Ray, proto po di berlina futuribile,
dotata di motorizzazione ibrida plug-in, sia pur basata su una pia aforma esistente - la serie Cerato-Forte. In un
certo senso, i designers del Kia Design Center America (KDCA), autori di Soul, Forte, Forte Koup e nuova Sorento,
hanno seguito quella che è ormai una prassi nella deﬁnizione del design di ve ure che impiegano energie alterna ve
o ibride: grande a enzione all’aerodinamica, linea personale e moderna (in un contesto rela vamente tradizionale,
in questo caso quello della classica berlina a 3 volumi, che però Kia trasforma quasi in una "monovolume"), de agli
graﬁci hi-tech: questo linguaggio è deﬁnito dalla casa con il termine "EcoDynamics".

Ecco, dunque, un frontale con una fenditura orizzontale centrale so lissima, deﬁnita superiormente dal prolungamento verso il basso del cofano; luci allunga ssime e hi-tech, e inferiormente, disposte "a grappoli" di LED;
te o e cofano (in vetro scuro, e con indicatore di carica esterno) che proseguono quasi senza soluzione di con nuità;
por ere prive di maniglie esterne e sagomate, con la posteriore più piccola e apertura ad armadio; ﬁnestratura laterale con linea di cintura non molto alta, che segue l’andamento rastremato della ﬁancata verso la coda; telecamere
in luogo degli specchie esterni sporgen ; luno o quasi orizzontale che sfocia in una coda tronca, il cui proﬁlo
superiore e laterale ad arco con ene gli elemen luminosi a LED, e si può sollevare a guisa di spoiler alle alte velocità.
L’insieme è una curiosa unione tra la classica berlina due volumi a coda tronca, come le a uali ibride Honda e Toyota,
ma tu e ﬁglie della [2]BMC 1.800 Pininfarina di [3]Paolo Mar n, e le berline-coupé a tre volumi con spalle larghe e
coda rastremata - ad esempio, certe Masera di ul ma generazione, precedute da varie proposte Italdesign Giugiaro.
Da notare anche la par colare ﬁnitura bianca nella parte inferiore, dove di solito gli elemen sono in tonalità scure,
e il te o con uno speciale pannello solare in grado di fornire carica alle ba erie polimeri agli ioni di li o e di azionare
la clima zzazione interna a ve ura ferma.
Riconoscibilità, dunque, immagine da "auto del futuro" e studio aerodinamico (che comprende il so oscocca
carenato) per o mizzare le prestazioni sono gli ingredien di questa nuova concept coreana, che anche all’interno
sfoggia interni da show car, per la verità seguendo schemi non del tu o inedi : pa ern di ﬁnitura geometrici, tunnel
"sospeso" con comandi mul mediali Kia "UVO" (reliazza con Microso ), strumentazione avvolgente, volante pia o
nella parte inferiore e sedili so li, con intelaiatura rigida in composi e parte centrale morbida in elastomeri speciali,
per risparmiare spazio e peso; dominano le tonalità chiare (bianco, grigio chiaro) con elemen antracite.
Tecnicamente, la ve ura è dotata di un 4 cilindri a iniezione dire a di benzina (GDI) 1.4 litri da 153 CV, abbinato ad un cambio CVT, e di un motore ele rico da 104 CV; la trazione è anteriore, e il funzionamento solo ele rico
garan sce un’autonomia di oltre 80 km.

- Virtual Car, Kia
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1.
2.
3.

Fotograﬁa: Rally Lana Storico, Ternengo 2009, di Fabio Lesca (2010-02-11 19:41)

Queste sugges ve immagini sono state realizzate dal fotografo [1]Fabio Lesca, e si riferiscono alla prova speciale di Ternengo (17 maggio 2009) del Rally [2]Lana Storico, svoltosi a Biella lo scorso anno.

Si possono ammirare numerose ve ure da rally del passato - dalla Alpine Renault alla Fulvia Coupé, dalle
Abarth 595, 124 Sport e 131 alle Delta integrale, insieme ad altre ve ure più recen , come la nuova 500 Abarth.

- Fabio Lesca per Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Italdesign Giugiaro e Proton presentano una famiglia di compa e a rido o impa o ambientale (2010-02-12 09:39)

All’80ma edizione del Salone di Ginevra (4-14 marzo 2010), [1]Italdesign Giugiaro presenterà il proge o di una
famiglia di ve ure compa e realizzato con il costru ore malese Proton (Perusaharan Otomobil Nasional), che si basa
su uno speciﬁco sistema di propulsione ibrido, sviluppato per o mizzare sia lo spazio che l’accessibilità nell’abitacolo.

Sul proge o, così si esprime Giorge o Giugiaro: «Questo è il risultato di uno studio di diversi anni: è una
soluzione che perme e di avere un’abitabilità interna comparabile a quella di una berlina di segmento D, pur avendo
mantenuto le dimensioni esterne di una ve ura da segmento A. Possiamo dire che si tra a di una pologia di ve ura
inedita, un nuovo conce o di
automobile in cui l’este ca è egualmente importante rispe o alla funzionalità, all’ergonomia e al comfort, senza
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dimen care l’a enzione all’impa o ambientale. Paragonata alle altre compa e è più alta, per sfru are al massimo
gli ambien interni; il punto h dei sedili è alla stessa altezza dell’anca dei passeggeri: non si "scende" in auto come
in un coupé, non si "sale" come in un SUV, ma si entra in modo naturale a bordo. Il comfort dei pos posteriori, in
entrata e in uscita dalla ve ura è assolutamente inedito, la distanza dal sedile anteriore è paragonabile a quella di un
SUV».
La pia aforma è fru o della proge azione di Italdesign Giugiaro e nasce in modo speciﬁco per questa famiglia
di ve ure: in pra ca, sfru a il principio del pianale "a sandwich", con pavimento rialzato che può ospitare, posterioremente, le ba erie del sistema ibrido. All’interno, sono previs qua ro sedili iden ci, indipenden e scorrevoli,
per oﬀrire ai passeggeri e al guidatore il medesimo livello di confort. A debu are a Ginevra sarà la prima della
famiglia di ve ure Proton, una due volumi 5 porte e 4 pos , dalla rido ssima lunghezza (3.550 mm) in rapporto alle
dimensioni interne.
- Virtual Car, [2]Italdesign Giugiaro
1.
2.

Ginevra 2010: Citroën DS High-Rider - DS4 concept Preview (2010-02-12 10:09)

Dire amente dal canale Facebook di [1]Citroën, e dopo alcune preview dei giorni scorsi, ecco apparire la prima
immagine uﬃciale di quella che si conﬁgura come la prossima DS4, che la Casa francese esporrà al [2]Salone di
Ginevra 2010 in forma di concept car con il nome di DS High Rider.

La ve ura è presentata in una par colare nta oro e con te o bicolore; la soluzione ado ata per il montante
posteriore ricorda, in verità, un poco la Lancia Delta, ma in realtà la ve ura ha un impianto molto diverso: basata
sulla pia aforma di segmento C su cui nascerà la prossima C4, la concept DS4 sembra conﬁgurarsi sorta di coupécrossover, con spalle molto larghe, frontale elaborato con numerose "linee" e prese dinamiche, ruote di grandi
dimensioni da 19", abitacolo spazioso in dimensioni rela vamente compa e (4,26x1,82x1,48 m). Le linee guida
dell’a uale [3]design Citroën -che, ricordiamo, ha recentemente cambiato [4]responsabile di marca- sono orientate
verso un design complesso e originale, che ha lo scopo di stupire con soluzioni par colari e spesso inedite; tu avia,
l’impianto generale della DS4 sembra orientato verso una maggiore solidità e compa ezza formale. Dal punto di
vista tecnico, la concept è dotata di un sistema Full Hybrid Diesel, con un motore termico Diesel HDi FAP e un motore
ele rico nell’assale posteriore. A endiamo, dunque, nuove immagini, e la ve ura dal vivo a Ginevra...

- Virtual Car, Citroën
1.
2.
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3.
4.

Web: Mégane Coupé RS temporary store e il concorso "The Dreaming Race" (2010-02-12 11:12)

Tra le numerose inizia ve web che si riferiscono alla presentazione o alla vendita di nuove automobili, segnaliamo il nuovo [1]Mégane Coupé RS temporary store: si tra a di un’inizia va legata all’acquisto della Renault Megane
Coupé RS, che prevede la possibilità di vincere uno stage in Costa Azzurra per guidare una monoposto Renault di
Formula 3.

Il concorso a premi on-line, promosso a raverso il mini-sito, ha nome "The Dreaming Race", e riguarda i primi
15 "navigatori" (in questo momento già scesi a 14) che si iscriveranno al sito, e acquisteranno presso la Rete Renault
una Mégane Coupé RS da 250 CV entro i 15 giorni successivi all’iscrizione.
Ai vincitori verrà oﬀerto uno speciale corso di pilotaggio, "Exci ng Formula 3", che si svolgerà entro il 2010
presso il Circuito Le Luc, in Costa Azzurra, so o la supervisione di istru ori diploma e l’assistenza di meccanici
esper . SI potrà guidare una Monoposto Formula 3 Mar ni con 200 CV e cambio sequenziale a 5 rappor .
Ogni pilota sarà dotato di casco, tuta, scarpe e guan ed alternerà lezioni "in aula" sulle tecniche di guida e
sul rispe o delle regole di sicurezza, e giri di pista. I partecipan saranno ospi Renault e verrà loro oﬀerto un
esclusivo reportage fotograﬁco e un a estato di partecipazione.

- Renault, Virtual Car
1.

Design: Karmann Ghia 2020 Reborn concept, di João Luiz Diaz (2010-02-12 13:19)

L’amico designer [1]João Luiz Diaz ci ha inviato dal Brasile numerosi interessan sketches - tra i quali una personale ipotesi, esclusiva per Virtual Car, di una possibile variante alterna va per la [2]Alfa Romeo 149 Milano /
Giulie a. Ora vi proponiamo questa serie di disegni dedica ad un interessante proge o: immaginare le forme di
una [3]Volkswagen Karmann-Ghia del 2020...
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Nel deﬁnire l’este ca della Karmann-Ghia del futuro, il designer non si è basato su idee astra e, ma sulle linee guida già tracciate dallo staﬀ del Centro S le Volkswagen nel proge o [4]Future Site 2028, seguito allora da
[5]Flavio Manzoni: in par colare, il modello di riferimento è stato il veicolo [6]"E-go", aﬃne alla pologia di ve ura
proposta.
Su quella base, sono sta poi applica elemen s lis ci in grado di evocare la Karmann-Ghia, a cominciare ad
esempio dai gruppi o ci circolari, o dalla "piega" sul parafango posteriore.
Curiosa (e un poco ironica) anche la scelta del propulsore: se la ve ura originaria era mossa dal celebre boxer
raﬀreddato ad aria, la nuova Karmann-Ghia potrebbe funzionare con un motore ad aria compressa, «il sistema di
alimentazione più pulito del mondo»... Il proge o è esposto nella prima tavola in versione ﬁnale; gli altri disegni
cos tuiscono degli schizzi preliminari.

- [7]João Luiz Diaz per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peugeot Italia a Torino per Automotoretrò 2010 (2010-02-12 16:23)

Da oggi, venerdì 12 febbraio 2010, ﬁno a domenica 14, il Club Storico Peugeot Italia è presente alla 28ma edizione di [1]Automotoretrò (Torino Lingo o), con uno stand dedicato ai 200 anni del marchio. Come alla recente
rassegna [2]Rétromobile di Parigi, dunque, in esposizione si trovano non solo automobili, ma anche altri veicoli, e
numerosi ogge per la casa e per il lavoro prodo da Peugeot nei suoi primi due secoli.

Sengaliamo, in par colare, una rara motocicle a 2,5 CV del 1910, perfe amente restaurata: si tra a di un
modello da record, capace di raggiungere gli 88 chilometri orari. Le bicicle e Peugeot sono invece rappresentate da
un modello da corsa del 1913, par colarmente raro perché equipaggiato con cambio a 2 velocità. Entrambi i modelli
provengono dalla collezione privata di Gianfranco Croci.
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Nella sezione dedicata a preparatori, scuderie, proge s e organizzatori, denominata Automotoracing, nello
stand del sito [3]Kaleidosweb.com viene invece esposta la Peugeot 207 Super 2000 dominatrice del Campionato
italiano rally 2009 con Paolo Andreucci, che sarà presente domenica per incontrare fans ed appassiona .

- Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Volkswagen Touareg (2010-02-13 10:31)

In un mercato che si sta orientando verso ve ure sempre più compa e ed eﬃcien , debu a la nuova generazione del Volkswagen Touareg, il grande SUV della casa tedesca. Nonostante le dimensioni esterne siano cresciute,
grazie all’u lizzo di materiali nobili per il telaio i tecnici tedeschi sono riusci a ridurre il peso del 20 % rispe o alla
prima generazione. Sul fronte delle motorizzazioni, da segnalare il debu o della variante ibrida parallela "Hybrid"
dotata del V6 TSI e in grado di erogare ben 380 CV.

Grazie ad un design semplice e lineare, che esprimeva robustezza e qualità, la prima generazione del Touareg
ha conquistato oltre 500.000 clien in 8 anni di carriera. I designer Volkswagen hanno quindi scelto la strada della
con nuità per questa nuova generazione, intervenendo solamente su piccoli de agli, che risentono del nuovo
linguaggio formale Volkswagen, inaugurato con la [1]New Small Family.
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Il frontale a sviluppo orizzontale è cara erizzato da un’ampia fanaleria dalla forma squadrata dotata di luci diurne a LED e da una mascherina dalle dimensioni piu osto contenute, che conferisce all’intero frontale una linea
dinamica e robusta. Le tre ampie prese d’aria inferiori cercano di rendere l’insieme meno massiccio, e incorporano
nell’estremità inferiore i fari fendinebbia.
Il design della ﬁancata è cara erizzato da una linea di cintura piu osto alta, da un padiglione dalle forme
morbide dall’altezza contenuta e dagli ampi passaruota messi in risalto, che creano un gioco di luci tra le superﬁci
della ﬁancata in grado di rendere il design generale più "muscoloso" e meno pesante, nonostante il passo maggiore
di 40 mm e una lunghezza totale cresciuta di oltre 43 mm rispe o la generazione precedente.
Nel posteriore, oltre alla rinnovata fanaleria a LED dalla forma più so le e sfuggente, troviamo l’ampio portellone che grazie ad una bassa soglia di carico, perme e la massima versa lità del baule (che si pone ai ver ci della
categoria). Nuovo anche il design del paraur , che ospita alle estremità i terminali di scarico croma .
Gli interni, come sempre al ver ce per qualità costru va e materiali u lizza , riprendono l’impostazione generale della plancia e dei comandi con la logica degli ul mi prodo Volkswagen. Di serie su tu a la gamma troviamo
il nuovo sistema mul mediale dotato di schermo touch screen da 6,5 pollici, ma è disponibile a richiesta la versione
dotata di schermo da 8 pollici con mappe 3D e hard disk interno da oltre 20GB di spazio, per archiviare musica, ﬁlm
e tanto altro.
Sul fronte delle motorizzazioni, oltre ad un benzina V6 FSI da 280 CV, il 3.0 V6 TDI da 240 CV e al poderoso
4.2 V8 TDI da 340 CV, troviamo l’inedita variante Hybrid equipaggiata con un V6 TSI turbo benzina da 333 CV abbinato
ad un cambio automa co a 8 rappor e ad un modulo ibrido integrato tra motore e cambio automa co che eroga
44 CV, per una potenza totale di 380 CV. Oltre a prestazioni di tu o rispe o, la Touareg Hybrid perme e consumi di
oltre il 25 % in meno nel ciclo urbano rispe o ad altri SUV di pari potenza.
Di serie su tu a la gamma la trazione integrale 4Mo on dotata di diﬀerenziale autobloccante Torsen, mentre
è disponibile a richiesta il pacche o Terrain Tech fortemente orientato al fuoristrada, che al posto del diﬀerenziale
Torsen dispone di un ridu ore e due diﬀerenziali bloccabili ﬁno al 100 %.
Il nuovo Touareg verrà presentato al grande pubblico in occasione del Salone di Ginevra, mentre la commercializzazione su tu i merca inizierà dal mese di Aprile.

- Volkswagen, Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: concept BMW, di Eugent Kllapi (2010-02-15 12:36)

Un’altra creazione fantasiosa del nostro le ore [1]Eugent Kllapi: ad essere raﬃgurata è una futuribile concept
car con il marchio BMW.

- Eugent Kllapi per Virtual Car
1.

Disegni dei le ori: new Buga

Veyron, di Karim Ben Maarouf (2010-02-15 13:04)

Questo disegno ci è stato inviato da Karim Ben Maarouf, di 17 anni; raﬃgura una proposta di nuova Buga
Veyron.

- Karim Ben Maarouf per Virtual Car

Video: BMW S1000RR, lo sviluppo del design (2010-02-15 15:19)

Negli ar coli che abbiamo dedicato alle due ruote disegnate da [1]Paolo Mar n negli anni ’70, come ad esempio la [2]Benelli Sei (1971-72), si so olineava come, a quell’epoca, fosse una novità l’aﬀrontare con un design
coerente l’intero veicolo, dal telaio alla carenatura, dalla strumentazione alla componen s ca. Oggi l’a vità
di proge azione delle motocicle e segue, invece, procedimen standardizza , assolutamente analoghi a quelli
impiega nelle "qua ro ruote".
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Ne sono un esempio i video seguen , ed in par colare il secondo, che si riferisce alla "storia" del processo di
design della recente 4 cilindri [3]BMW S1000RR: nelle diverse fasi crea ve, tu gli elemen della moto sono studia
nel de aglio, in un percorso coerente che dagli sketches iniziali arriva ﬁno ai proto pi su strada.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Nissan Juke (2010-02-15 21:06)

Sull’onda del successo che sta riscuotendo la sua gamma crossover, con oltre 500.000 Qashqai vendute a livello globale in appena tre anni di commercializzazione, la Nissan ha deciso di ampliare la gamma verso il basso
presentando la [1]nuova Juke, una crossover compa a dalla linea estremamente par colare. Ispirata alla [2]Qazana
Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la Juke arriverà sul mercato in autunno e porterà al debu o il
nuovissimo 1.6i a benzina turbo da 190 CV.

Realizzata sulla pia aforma della futura Micra, la Juke è una crossover dalle dimensioni compa e, perfe e per
il traﬃco ci adino, con una lunghezza di solamente 413 cm, una larghezza di 176 e un’altezza di 157 cm. I designer
del Nissan Design Europe di Londra, capitana da Ma Weaver hanno scelto quindi di realizzare un design speciﬁco per questa simpa ca crossover ci adina, distaccandosi dal design convenzionale della gamma Qashqai e Murano.
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Cara erizzata da soluzioni s lis che di par colare eﬀe o, come il frontale dotato della calandra che avvolge i
grandi fari circolari inferiori e dalle luci diurne posizionate quasi orizzontalmente al lato del cofano, la Juke esprime
anche una certa spor vità dalle sue linee, grazie anche ad un andamento del padiglione estremamente ﬁlante
abbinato ad una linea di cintura par colarmente alta e dalla fanaleria posteriore a boomerang che ricorda quella
della spor va 370Z.
Anche nell’abitacolo la Juke esprime lo stesso dinamismo del design esterno, grazie alle forme tondeggian
della plancia e agli abbinamen croma ci dei rives men interni e dell’ampio tunnel centrale in nta carrozzeria,
che rendono l’abitacolo più vivace e giovanile. La Juke però è anche una crossover molto accogliente, grazie al passo
di ben 257 cm, uno dei più ampi della categoria, la piccola crossover giapponese è in grado di ospitare comodamente
cinque persone a bordo. Ampia anche la disponibilità di vani portaogge sul tunnel centrale e nelle tasche dei
pannelli porta.
La Nissan Juke al lancio sarà disponibile con tre motorizzazioni: oltre ai già conosciu 1.6 benzina da 117 CV e
1.5 dCi turbodiesel da 110 CV (dotato di DPF), entrambi Euro 5, sarà disponibile il nuovissimo 1.6i benzina turbo ad
iniezione dire a, in grado di sviluppare una potenza massima di 190 CV e 240 Nm di coppia massima.
Questo nuovo 1.6i turbo è disponibile nella versione 2WD con il cambio manuale a 6 rappor e nella versione 4WD
con il cambio automa co XTRONIC CVT con funzione manuale a 6 rappor .
[EMBED] - Nissan, Virtual Car
1.
2.

Rinspeed "UC?": foto uﬃciali e design (2010-02-16 00:08)

"Urban Commuter" o "You see?": ecco i signiﬁca della sigla [1]"UC?",nome della citycar preparata da Frank
M. Rinderknecht per l’esposizione nello stand [2]Rinspeed al [3]Salone di Ginevra 2010. Una ve ura ele rica dalle
dimensioni rido e, in grado di muoversi agilmente in ambito urbano, ma anche di eﬀe uare lunghi viaggi grazie a
treni speciali...

Come an cipato dalle [4]prime immagini 3D, la UC? ha molte componen in comune con la gamma Fiat: a
parte le luci posteriori, prelevate dall’Alfa MiTo, la maggior parte degli elemen (dalla por era ai fari anteriori,
dagli specchie a parte dell’arredo interno) proviene dalla Fiat 500. In eﬀe , a ben vedere, le dimensioni generali
(lunghezza di 2,59 m, larghezza di 1,41 m, altezza di 1,49 m e passo di ben 1,80 m) unite allo s le pico della compa a
Fiat, con il reimpiego dire o di alcune componen , non solo rendono la ve ura simpa ca, ma danno un’idea di come
avrebbe potuto essere la cosidde a Fiat Topolino, la micro-car Fiat sparita dai piani uﬃciali del marchio (il legame
con la "Topolino" è peraltro esplicitamente citato dallo stesso Rinderknecht).
Come di consueto, a raverso l’intervento di numerosi fornitori di componen , la ve ura mostra idee originali
nella costruzione e nell’alles mento generale: basta osservare, ad esempio, la tonalità bicolore giallo e verde
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-curiosamente accostato, nelle foto uﬃciali, ai colori di una... spesa a base di vegetali- con eﬀe o "cangiante" sulla
carrozzeria, e con par colari accostamen all’interno.
In par colare, l’abitacolo potrebbe rivelare le tendenze delle prossime microcar ci adine, non solo per i colori
accesi e la simpa a generale emanata da forme semplici e ﬁniture curate (si no , ad esempio, la curiosa strumentazione centrale VDO, o la par colare graﬁa della plancia), ma anche per l’essenzialità della guida: la "UC?" si
manovra "by wire", a raverso un semplicissimo joys ck nel tunnel centrale, in grado di oﬀrire un "feedback" della
strada come i comandi di alcuni videogames.
Verde e giallo sono colori che evocano anche il basso impa o ambientale dell’auto: in eﬀe , con un peso di
soli 980 kg, le prestazioni dichiarate del motore asincrono di 40,2 CV e 130 Nm di coppia massima sono di tu o
rispe o (120 km/h di velocità massima, con accelerazione da 0-100 km/h in 4,1 secondi), senza inquinamento locale,
e con un’autonomia di circa 105 km a 75 km/h di media.
Per i viaggi extraurbani, il treno (ele rico) perme erebbe al guidatore di restare in ve ura -che nel fra empo
potrebbe essere ricaricata- o di accedere ai servizi nei vagoni, come ad esempio il ristorante. Alcuni costru ori e
gestori di linee ferroviarie sono già sta conta a : in teoria, sopra u o nei paesi del nord nei quali il traporto
combinato treno+auto è un’esperienza collaudata, il proge o sarebbe realizzabile, e potrebbe essere costruita una
UC? ogni 3 giorni circa, anche in versioni speciali, ad esempio extra-lusso o commerciale.
Ele ricità per spostamen a breve-medio raggio e treno per le lunghe distanze: sarà questa la mobilità del futuro?

- Rinspeed, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Ginevra 2010: Peugeot "5 by Peugeot" concept (2010-02-16 00:47)

Una novità molto a esa al prossimo [1]Salone di Ginevra 2010 è sicuramente la nuova berlina che Peugeot
presenterà in forma di concept, e della quale sono da poco state diﬀuse le foto uﬃciali. Si chiama "5 by Peugeot" e
propone due novità: il ritorno della numerazione 5 (si chiamerà, dunque, 508 nella versione di serie) e uno s le che
segue un nuovo corso, inaugurato uﬃcialmente con la [2]concept SR1.

Il numero 5 ci riporta alla memoria [3]numerose "5" di successo ﬁrmate dalla Pininfarina, dalla 504 di [4]Aldo
Brovarone alla successiva 505, e ci fa pensare alla "dismissione" non solo della 407, ma anche della 607, sos tuite
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entrambe con un modello unico.
Ecco, dunque, una ve ura di grandi dimensioni (4.860 mm di lunghezza, 1.880 mm di larghezza, 1.420 mm di
altezza e 2.815 mm di passo), dalla vocazione di "Touring car", che dalle prime immagini sembrerebbe garan re alte
prestazioni e un notevole confort interno.
Dal punto di vista del design, lo s le Peugeot si è evoluto verso una maggiore eleganza: ﬁne delle linee tese e
di soluzioni "estreme", e maggior cura nella ricerca aerodinamica e nell’integrazione degli elemen . Il risultato ﬁnale
è una berlina-coupé moderna e dinamica; per certe forme (ad esempio, il baule rastremato e sollevato) ricorda un
poco la Opel Insignia, e l’innesto tra cofano e parafanghi ha qualcosa del linguaggio Volvo, ma non mancano idee
originali, come ad esempio le singolari luci di coda. Quanto all’elemento più cara erizzante, il frontale, segue la
recente tendenza Peugeot a sempliﬁcare e ridurre la grande "bocca" anteriore, a favore di una mascherina sempre
centrale ma più "discreta", e con il nuovo "leone" deﬁnito da speciﬁche pieghe sul cofano in alluminio.
Come motore, la 5 concept propone il sistema HYbrid4 (al Diesel HDi 2.0 da 163 CV è accoppiato un motore
ele rico, disposto posteriormente, da 37 CV): il risultato è un valore di emissioni di CO2 pari ad appena 99 g/km di
CO2.
Peugeot ha dichiarato che, nel nuovo corso, l’a enzione allo s le sarà prioritaria: con questa "5" sembra avere colto
nel segno, almeno a giudicare dalle prime immagini. A endiamo di vederla dal vivo a Ginevra.

- Virtual Car, Peugeot
1.
2.
3.
4.

Design: 3D models (NSU Prinz 4, Citroën Dyane 6, Audi Sport qua ro), di Mauro Lecchi (2010-02-16 17:44)

Agli appassiona di modellazione virtuale, ma anche di automobilismo d’epoca, proponiamo queste ve ure in
3D realizzate da [1]Mauro Lecchi, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare [2]due concept a marchio Lamborghini,
la nuova Murciélago e un’inedito Yacht. In questo caso, le protagoniste sono alcune "celebrità" del passato: la NSU
Prinz 4, la Citroën Dyane 6 e l’Audi Sport qua ro del 1983.

I modelli sono sta realizza come esercizio individuale durante le lezioni di Alias Studio, durante il Master in
Transporta on Design presso la Scuola Politecnica di Design di Milano, seguendo il consiglio di un docente: «per
dimostrare le proprie capacità, nello sketch e nel 3D, bisogna modellare ogge già esisten , in modo che colui che
guarda, conoscendo la forma, può giudicare la modellazione».
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La scelta delle ve ure è ricaduta su un paio di modelli popolarissimi negli anni ’60 e nei primi anni ’70, e su
una ve ura spor va. La prima ve ura, prodo a dalla NSU (sigla che deriva da due ﬁumi che scorrono vicino alla
fabbrica, il Neckar e il Sulm), è la nota Prinz 4 (1962), diﬀusissima anche in Italia - fu infa , per alcuni anni, la
"straniera" più venduta.
La Citroën Dyane (presentata nel 1967) è invece l’edizione in chiave "moderna" della storica 2CV, ria ualizzata
con linee più spigolose da Robert Opron e dai suoi collaboratori, e dotata di migliorie meccaniche e funzionali, a
cominciare dal portellone posteriore (per rivaleggiare con la Renault 4)... La Dyane 6 (nota inizialmente in Italia come
"Dyanissima") montava il bicilindrico boxer da 602 cc.
L’Audi Sport qua ro del 1983 fu invece realizzata nel reparto corse di Ingolstadt, allora dire o da Ferdinand
Piech; dotata del bialbero 5 cilindri di 2.133 cc a 4 valvole per cilindro con potenza ﬁno a oltre 300 CV, trazione
integrale, passo accorciato rispe o alla "qua ro", carrozzeria in materiale plas co, era una ve ura da corsa ada ata
all’uso stradale.
Le tre automobili sono state ricreate virtualmente, e successivamente ambientate nelle loro "strade" più caratteris che.

- Mauro Lecchi per Virtual Car
1.
2.

Design: BMW R 90 S (1975), di Paolo Mar n (2010-02-16 22:39)

Ricollegandoci ai recen video dedica al [1]design della moto BMW S1000RR, vi mostriamo questo interessan ssimo esemplare unico realizzato nel 1975 da [2]Paolo Mar n, peraltro appassionato di moto bavaresi e
«motociclista pra cante».

Il proto po mostra idee interessan e moderne, nell’o ca di un’evoluzione s lis ca della biclindrica BMW,
con l’impiego di linee semplici e coeren , e con un’a enzione alle forme di ogni elemento della scocca. Tu avia, nel
proge o si cercavano anche di risolvere, a raverso il design, alcune problema che di ordine pra co.
La scocca monoblocco, ad esempio, si poteva "calzare" sul telaio, e, oltre ad ada arsi a tu e le moto della serie R di quegli anni (dalla 60 alla 1000), poteva essere asportata per la pulizia o la manutenzione ordinaria. Anche
la lunga sella era divisa in due par sollevabili: quella posteriore, la seduta vera e propria, copriva il vano utensili e
ba eria, mentre so o a quella anteriore si trovavano un portaogge -portadocumen e il tappo del serbatoio.
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Il propo po funzionante della R 90 S fu presentato nel 1976 all’allora Dire ore del Centro S le BMW di Monaco,
[3]Wilhelm Hofmeister: «disse che era troppo avveniris co e avrei dovuto aspe are un pò di anni», aﬀerma Paolo
Mar n, che ha però con nuato ad usare la "sua" moto BMW per uso personale, divertendosi ad osservare lo sguardo
interroga vo dei passan ...

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Automotoretrò 2010: di vento o ce n’è uno…, di Piero Vanze

(2010-02-17 09:49)

Sono 28 anni che Beppe Gianoglio guida con successo la manifestazione torinese sul collezionismo di veicoli
storici e d’epoca che quest’anno, grazie all’inizia va di Tomamso Valino giornalista automobilis co spor vo e
patron di [1]Kaleidosweb, si raddoppia introducendo Automotoracing, sezione dedicata all’agonismo delle due e
qua ro ruote con par colare a enzione ai rally.

[2]Automotoretrò è l’unica grande manifestazione motoris ca rimasta nella capitale italiana dell’auto, e da
fenomeno di nicchia per appassiona si è evoluta ﬁno ad a rarre anche semplici curiosi diventando un fenomeno
culturale importante per la ci à. A dimostrazione di ciò, i tre padiglioni della ex sala presse del Lingo o sono riempi
da oltre 400 espositori che nei 3 giorni di apertura al pubblico sono sta visita da circa 30.000 persone.
Un pieno successo quindi, nato anche da una comunicazione più eﬃcace e dal riconoscimento della validità
della manifestazione da parte di stranieri che hanno valicato la corona delle Alpi per raggiungere Torino. Un successo
che pone Automotoretrò in dire a compe zione con la manifestazione patavina Auto e Moto d’Epoca, riconosciuta
come la più importante in Italia.
Le voci di un disimpegno da parte di Fiat che si erano rincorse nelle se mane preceden sono state smen te
dalla presenza di tre stand alles con par colare riguardo: nello stand Fiat accanto alla moderna 500 Abarth
spiccano le Cisitalia di Pietro Dusio; lo stand Lancia è cara erizzato dall’esposizione del proto po della Fulvia Spider
Zagato realizzato per il salone di Barcellona del 1968 e recuperato da un noto collezionista italiano; lo stand Alfa
Romeo accanto alla nuova [3]MiTo Quadrifoglio Verde espone solo un paio di ve ure da corsa degli anni 60, tra cui
una SZ coda tronca, per i 100 anni del marchio: Fiat comme erà lo stesso errore fa o con Lancia di trascurare un
altro centenario?
Accanto, lo stand della compagnia petrolifera malese Petronas, che ha sostanzialmente contribuito alla manifestazione insieme agli en is tuzionali quali Regione Piemonte, Comune di Torino e Fondazione CRT, ospita la bella
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Delta HF Integrale 16v di Biasion. Altro sponsor tecnico la BRC che esponeva anche ve ure da corsa alimentate a GPL.
Lo stand più par colare, però è quello dedicato ai 60 anni della Formula Uno dove sono state schierate in
un’ipote ca griglia di partenza una dozzina di formula uno storiche a par re dalla Alfa Romeo 158 di Nino Farina
passando per la D50 della Collezione Lancia e la Ferrari "spazzaneve" ﬁno ad una Ligier degli anni ’80. A proposito di
Lancia, ad Automotoretrò è circolata la bru ssima voce che la proprietà s a valutando l’eventuale dismissione della
collezione, disperdendo un patrimonio culturale assai più elevato del mero valore di realizzo.
Tra gli stand is tuzionali, si è notevolmente ampliato quello dell’ASI, esponendo sia moto che ve ure.
Anche Polizia ed Esercito non hanno mancato di proporre i loro veicoli storici e ﬁnalmente anche la Benemerita
espone i mezzi della sua storia.
Per gli appassiona di auto da corsa e da rally in par colare, venerdì 12.2.2010 pomeriggio è stato presentato,
in uno stand con esposto il proto po di studio SE037, il libro che racconta tu e le esperienze dell’Ing. Limone in
Abarth partendo dalla Autobianchi A112 per arrivare alle Alfa Romeo 159 Super 2000 passando per la Delta integrale.
Libro ad alto contenuto tecnico, non può mancare nella collezione dell’appassionato.
Par colarmente interessante per la rarità dei pezzi espos , il Registro delle Moto Piemontesi con quaranta
motocicli di quaranta diversi costru ori con sede esclusivamente nella regione.
Meno soﬁs cato ma sicuramente d’eﬀe o lo stand degli appassiona di auto americane in cui erano esposte
le repliche delle auto più conosciute nei serial televisivi: il Generale Lee (Dodge Charger) di Hazzard, il Peperone
(Ford Gran Torino) di Starsky & Hutch e K.I.T.T. (Pon ac Trans AM) di Supercar. Mancherebbe solo una replica della
Gran Torino dell’omonimo ﬁlm di Clint Eastwood.
Nello stand di [4]Promauto è ospitata la Fulvia Coupé 1600 HF con cui Marco Aghem ha preso parte al Montecarlo Storico di quest’anno e con cui vinse la gara nel 2005. La Promauto è già in piena a vità per l’organizzazione
del Sestrierestorico che quest’anno arriva alla quindicesima edizione
Visitando lo stand del [5]Fiat barche a Club dove era esposta una delle due barche a Web alles te, vengo accolto da Alessandro Nunziata che mi oﬀre l’occasione di incontrare lo s lista autore di questa simpa ca ve ura
Andreas Zapa nas insieme a Mike Robinson, già dire ore del Centro S le Lancia ed ora in Bertone, nonché Tom
Tjaarda autore della 124 Sport Spider oltre che una spe acolare versione della Fulvia HF denominata Compe zione e
costruita da Ghia, da non confondersi con l’omonima versione delle Fulvia Sport di Zagato. Bruno Maggiora, tolare
dell’azienda che nello Stabilimento ex Lancia di Chivasso assemblava le simpa che spider, guarda con nostalgia le
sue creature.
Allo stand del [6]Registro Autobianchi ho il piacere di incontrare Laura Lodi, Marco Lerda e Giuseppe Bianchini
il quale esponeva anche la sua Tecno di Formula 1.
E’ il momento di visitare gli stand dedica ai ricambi.
Due le tappe fondamentali del mio giro: i Magazzini dell’Auto punto di riferimento storico per i motorismo
spor vo torinese e [7]Ricambi Rosso Corsa, nuova realtá genovese in pieno sviluppo.
Nel primo incontro Marcello Delﬁni impegna ssimo a dare consigli e informazione ad una clientela piú assimilabile ad un giro di amici.
Nel secondo discuto a lungo con Italo Barbieri sui nuovi cerchioni per la Fulvia con disegno Cromodora, purtroppo
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leggermente piú pesan degli originali, ma con il vantaggio di poter montare gli pneuma ci tubless. Anche i distanziali
per la Fulvia Coupé (o Sport) sono interessan . Probabilmente saranno un acquisto per usare la mia FSZ in pista.
Gli altri stand sono piú ada a chi cerca pezzi per il restauro della propria ve ura. Occorre dire che Torino é
una fonte notevole per i ricambi di Fiat e Lancia mentre per gli altri marchi italiani, forse è necessario cercare presso
altre manifestazioni.
In costante incremento il se ore dell’automobilia, sia per quanto riguarda gli accessori lega al mondo dell’auto
(manifes , cartellonis ca, insegne) che per quanto a ene l’editoria specialis ca ed i collezionis di manuali.
Anche il modellismo propone varie opportunità sia per quanto a ene i modellini di corrente costruzione che
per quelli ormai ogge o di sfrenata collezione. Il trend dei prezzi rimane in evidente crescita.
Un’ul ma parola per la compravendita di automobili. I pezzi dignitosi o pregevoli hanno richieste economiche
elevate, lungamente al di sopra delle quotazioni uﬃciali delle riviste del se ore. I mezzi con richieste allineate alle
quotazioni presentano condizioni di originalitá o conservazione pietose. Inoltre qua e la si aggirano, purtroppo, tan
tarocchi.

- testo di [8]Piero Vanze ; fotograﬁe di Piero Vanze

e [9]Davide Bre
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo 149, di Marco Marchese (2010-02-17 12:53)

Un disegno "digitale" inviatoci dal nostro le ore [1]Marco Marchese, raﬃgurante un’ipote ca Alfa 149, che
vuole essere un tributo all’Alfa 147 prima serie, e una proposta alterna va alle linee della sua sos tuta, la prossima
[2]Alfa Giulie a.
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- Marco Marchese per Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: Honda Citycar, di Pietro Marrone (2010-02-17 15:50)

Ringraziamo i le ori di Virtual Car, che con nuano ad inviare in redazione disegni e sketches di automobili: in
questo caso è Pietro Marrone ad aver realizzato queste interessan Citycar Honda declinate in varie versioni - una
potenziale rivale della Toyota iQ?

- Pietro Marrone per Virtual Car

Design: Fiat nuova 1100, di Aldo Cerri (2010-02-17 17:02)

Un interessante esercizio s lis co sul tema di una nuova Fiat 1100: una denominazione che, nella storia del
marchio torinese, denota non solo una serie di modelli, ma, di fa o, una speciﬁca "categoria" di ve ure. Ecco come
[1]Aldo Cerri intepreta, dunque, la 1100 del XXI secolo, con alcune considerazioni sul tema della [2]forma e della
funzione nel design odierno.

Scrive Aldo Cerri: «Come so olinea Giorgie o Giugiaro a proposito del design, "La forma segue la funzione":
è un vecchio adagio in cui il verbo "segue" è sinonimo di razionalismo se non di funzionalismo. I pun più al di tale
concezione si devono ricercare negli anni della rivoluzione del design, con auto come la Cisitalia 202 del 1947, la
Ferrari Dino 208 GT, la Corvair Testudo Bertone del 1963.
Con le nuove tecnologie e la possibilità di ado are soluzioni s lis che prima impensabili, si sparigliano i giochi
fra design e s le. Com’era già avvenuto con le dream cars negli anni sessanta, rispe o alle necessità della produzione
industriale, oggi le norma ve cui è so oposto il design, i cos di energia e materie prime, la crisi economica, rendono
necessario che la forma (lo styling, l’aspe o este co) sia un’eccellenza da abbinare agli elemen "funzionali" del
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design».

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni dei le ori: Iveco Stralis concept, di Daniele Iacobelli (2010-02-17 18:01)

Daniele Iacobelli, 28 anni da Roccasecca (Frosinone), ci invia questo disegno realizzato con buona tecnica, e
dedicato, questa volta, non ad un’automobile, ma ad un camion "di fantasia", con il marchio Iveco.

Riprendendo dai modelli di produzione (la serie Stralis) la sola mascherina anteriore, la cabina è stata modiﬁcata dando maggior slancio al parabrezza, aumentando le dimensioni generali, collocando un’ampia scale a dietro
le ruote anteriori, rendendo più dinamiche le linee complessive.

- Daniele Iacobelli per Virtual Car

Ginevra 2010: Tesla Motors EYE e altre concept cars allo stand IED Torino (2010-02-17 19:47)

Come ogni anno, l’[1]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino partecipa al Salone di Ginevra (stand 5041 hall
5) proponendo una concept car, fru o dell’a vità dida ca dei propri studen - in questo caso, gli iscri al Master
of Arts in Transporta on Design – work experience e al corso triennale di Transporta on Design 08/09. I nomi delle
concept cars presentate sono EYE (in anteprima mondiale), PYGMY e Libido.

La concept EYE è un modello in scala reale di una ve ura del prossimo futuro: per questo mo vo, la scelta
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della Casa che ha aﬃancato gli studen nelle fasi di proge azione è ricaduta su [2]Tesla Motors, un marchio giovanissimo e specializzato in modo eslusivo nella realizzazione di ve ure al 100 % ele riche, dal design acca vante.
Il risultato è un modello in CECOMP lungo 4.250 mm, largo 1.800 mm, alto 1.360 mm e con passo di 2.650
mm, la cui linea nasce dopo una ricerca sull’iden ta del marchio Tesla, per deﬁnire, all’interno della gamma, una
"everyday sportscar 2+2", des nata ad un pubblico più numeroso rispe o alle ve ure a uali grazie al prezzo meno
elevato, ma in grado di diventare uno "status-symbol".
La EYE è dunque una segmento C compa a: non sono molte le rivali in questo segmento, anche se l’originalità
delle sue forme le perme e di dis nguersi in ogni caso dalla concorrenza. In par colare, si notano la mascherina
in plexiglas nero - che richiama la "T" del marchio e che potrebbe cos tuirne il "family feeling" - e la presenza di un
vistoso "incavo" che, partendo proprio dalla mascherina, avvolge tu a la ve ura, e separa la parte di carrozzeria
dalla superﬁcie vetrata.
Anche l’abitacolo è deﬁnito in modo da sfru are al meglio lo spazio: le ba erie, ad esempio, sono disposte
so o il sedile posteriore, mentre il te o apribile perme e di trasformare l’aerodinamica carrozzeria in una convertibile, con vano di carico simile a quello di un Pick-up spor vo.
Hanno collaborato alla creazione di EYE undici studen del Master of Arts in Transporta on Design - work experience: l’idea iniziale è di Jorge Andrés Pinilla Fonseca (Colombia), e hanno lavorato al proge o anche Shaliq Abbas
Ali (India), Taekun Choi (Korea), Stefano Corne o (Italia), Siddharth Durbhakula (India), Weyen Luo (Taiwan), Jorge
Eduardo Manzano Meléndez (Mexico), Pablo Agus n Pérez (Argen na), Daniele Pollastrelli (Italia), Ramprasadh
Selvarajah (India), Umberto Severgnini (Italia), so o il coordinamento di Luca Borgogno, senior designer di Pininfarina,
e di Andrea Militello, senior designer Fiat, e con i consigli di Franz von Holzhausen, Chief Designer di Tesla Motors.
Dopo la realizzazione di 11 proge individuali, sono state selezionate 5 ve ure per il modello in clay in scala 1:4, una
delle quali era appunto la EYE, che meglio delle altre ha saputo rispondere al brief iniziale aﬃdato da Tesla.
Nello stand IED saranno presen anche due concept car in scala 1:4, proge ate dagli studen del corso triennale in Transporta on Design – car design a.a. 08/09, e già note ai le ori di Virtual Car: la [3]Jeep PYGMY di Vasiliy
Kurkov, studente del II anno, e [4]Libido, proge o di tesi di Giuseppe Barbera, Andrea Guerri e Federico Vecchia ni
sul tema "Aston Mar n 2025".

- Virtual Car, [5]IED Torino
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Ginevra 2010: Bertone Alfa Romeo Pandion, considerazioni sul design (2010-02-18 13:16)

Dopo l’[1]an cipazione nel bozze o dei giorni scorsi, sono apparse in rete le prime immagini della coupé che
[2]S le Bertone dedicherà ai 100 anni di Alfa Romeo al prossimo [3]Salone di Ginevra 2010, insieme alle proposte di
[4]Pininfarina e Italdesign Giugiaro. Il nome della coupé è [5]Pandion, da "Pandion haliaetus", il falco pescatore.

In a esa di osservare la ve ura deﬁni va, possiamo fare alcune considerazioni sul design dalle prime immagini 3D. Innanzi tu o, la concept si conﬁgura come dream car, con soluzioni ad eﬀe o che, probabilmente, non
troveranno impiego nella produzione di serie, se non a raverso la citazione o la riproposizione di singoli elemen ,
che sono comunque cara erizzan .
Si parte, ad esempio, dal frontale, che propone un elemento "a Y", con la calandra cos tuita da un incavo che
comprende fari so li a sviluppo orizzontale e un’appun ta V al centro, con cor listelli interni orizzontali; alla
sommità, un piccolo listello cromato perme e di deﬁnire ulteriormente la posizione dello scudo, mentre il marchio
Alfa Romeo si trova superiormente, nel cofano. Al di so o, lo scudo "avvolge" la calandra, e grazie a due ali laterali
"sospese", crea due ulteriori prese d’aria, con luci a LED.
Questa soluzione per la calandra non è del tu o inedita - si veda, ad esempio, la recente proposta [6]TeslaIED, ed è aﬃne a quanto [7]Mike Robinson (oggi responsabile dello s le Bertone) propose a Qua roruote in un
bozze o raﬃgurante, idealmente, l’ipote ca concept [8]Alfa Brezza; in ogni caso, si sposa in maniera essenziale ed
elegante con il linguaggio Alfa Romeo. Gli ampi parafanghi ben deﬁni (e solleva anteriormente come nelle supercar
italiane e americane degli anni ’60) sono collega tra loro da una "fascia" trasparente, che comprende anche la
ﬁnestratura, e aumenta in modo originale la superﬁcie vetrata. L’idea della possibilità di vedere anche "la strada"
dall’abitacolo non è nuova in Bertone: pensiamo alla [9]Barche a concept esposta a Ginevra 2007, o nel passato
a ve ure come la [10]Lamborghini Marzal di Marcello Gandini; nella Pandion la singolarità sta nell’aver creato non
solo un’area trasparente, ma anche una ﬁancata che supera, con un preciso elemento graﬁco tridimensionale, i
tradizionali conce di "linea di spalla" o di "cintura".
Anche il te o è trasparente, e si chiude digradando al centro, circondato da una sezione "solida" che comprende le "spalle" laterali e che ricorda un poco i volumi delle [11]BAT, ma solo superiormente. Nella zona inferiore,
infa , secondo principi presen in parte nella concept [12]Bertone Man de (di Jason Castriota, ex Pininfarina),
non c’è una vera carrozzeria, ma un insieme di "scaglie" e listelli dal taglio deciso, entro i quali sono "annega " lo
stemma Alfa Romeo, le luci posteriori e due scivoli laterali, quasi sospesi. Una soluzione non tradizionale (e per
cer aspe [13]este camente scioccante), ma che ha un sapore fortemente tecnologico, quasi come se la stru ura
interna "fuoriuscisse" a causa della spinta in avan per la velocità, o fossero simboleggiate delle "linee di forza" - e
qui si è inevitabile un riferimento al [14]movimento futurista. Senza contare l’alleggerimento stru urale, e il legame
ideale con alcune "fun cars", nelle quali la carrozzeria è composta in gran parte dal telaio "a vista" - ci riferiamo, in
par colare, alla [15]KTM X-Bow.
Il linguaggio della concept, per cer aspe , potrebbe essere inserito in un contesto europeo, pensando, ad
esempio, alla [16]BMW Vision Eﬃcient Dynamics; c’è da dire che l’originalità della ve ura è molto elevata considerando la pia aforma d’origine: la 8C Compe zione. Si tra a, quindi, di una 2+2 con lunghezza di poco più di
4,8 metri, altezza di soli 1,25 m, motore anteriore longitudinale centrale V8 4.7 litri con 450 CV, 47,9 kgm di coppia
massima, trazione posteriore e peso totale di soli 1.000 kg.
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Diﬃcilmente la Bertone Pandion potrà diventare una ve ura di serie; però certe soluzioni, come il frontale, i
cofani o i cerchi ruota, potrebbero ispirare future Alfa Romeo coupé - e non solo.

- Virtual Car, [17]Bertone
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.

Design: Fiat 500 Monovolume, di Maurizio Marangoni (2010-02-18 18:54)

Dopo la [1]Fiat 500 Giardiniera, [2]Maurizio Marangoni ci presenta un secondo proge o, dedicato ad una 500
Monovolume che, a diﬀerenza della precedente, prevede non solo una diﬀerente este ca, ma anche un’archite ura
modiﬁcata.

«Realizzata sul pianale della 500 a tre porte, come è avvenuto per la precedente Giardiniera, questo nuovo
studio se ne diﬀerenzia per un sensibile aumento del passo, pensato per poter ricavare maggior spazio in termini di
abitabilità.
Questa conﬁgurazione, ha permesso inoltre di o enere due ulteriori aperture che facilitano l’accesso ai pos
posteriori, u lizzando lo stesso conce o di apertura "a libro" ideato da BMW per la MINI Clubman e da Mazda per la
spor va RX8.
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La seconda luce è frazionata in due par per perme ere la discesa vetri e poco so o, la nervatura presente in
origine sulla city car torinese, termina sfumando sul teorico. I montan C, leggermente inclina , sono raccorda fra
loro da una curvatura "ad arco" che disegna il proﬁlo inferiore dell’ampio portellone in vetro, il quale è ricavato in un
incavo composto dallo scudo paraur , integrato nella carrozzeria, e dai montan stessi.
La parte superiore del portellone "fuoriesce" dalla curvatura dei montan ed è visibile lateralmente.
visibili risultano essere i gruppi o ci, cela all’interno della superﬁcie vetrata.

Meno

Nella parte centrale del portellone, spicca il logo FIAT inserito in una cornice cromata che "poggia" su due
"baﬃ" in rilievo, riprendendo così il design di quelli presen sul frontale ai la del Marchio.
In conclusione, le aumentate dimensioni in lunghezza della ve ura, unitamente al generoso portellone vetrato
che "emerge" dalla carrozzeria, fanno apparire la 500 più simile ad un monovolume, che non ad una variante Sta on
Wagon della city car torinese. L’operazione eﬀe uata assomiglia molto a ciò che FIAT fece negli anni ’50, quando dal
pianale della mi ca 600, ne ricavò una versione monovolume, la versa le Mul pla.
Al giorno d’oggi, così conﬁgurata, potrebbe confrontarsi con un’altra Mul spazio compa a, la Renault Grand
Modus».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Ginevra 2010: Opel Flextreme GT/E Concept (2010-02-19 11:06)
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Dopo aver presentato lo scorso anno la [1]Ampera Concept, la Opel presenterà al Salone di Ginevra la Flextreme GT/E Concept, una berlina ibrida plug-in basata sulla stessa pia aforma della Ampera Concept, cara erizzata
da forme estremamente aerodinamiche, come conferma il coeﬃciente aerodinamico pari a 0,22. Dotata di un
motore ele rico da 163 CV, la Flextreme GT/E Concept garan sce una velocità massima di ben 200 Km/h, con
un’autonomia che può arrivare a 500 Km, grazie al motore 1.4 a benzina che funge da generatore.

La Flextreme GT/E Concept è stata realizzata mediante una collaborazione di più designer, che hanno messo a
fru o la loro esperienza in fa o di aerodinamica, s le e de agli; il tu o so o la supervisione del responsabile
del design GM Europa Mark Adams. Il risultato è una coupè a qua ro porte dal design estremamente sinuoso,
nonostante la lunghezza di ben 476 cm e un’altezza di soli 130 cm.
I principali de agli della Flextreme GT/E Concept ricalcano gli elemen s lis ci che cara erizzano il nuovo linguaggio formale Opel, inaugurato con la [2]Insignia: un frontale piu osto basso e aggressivo, gruppi o ci anteriori
e posteriori a forma di ala e una ﬁancata dotata di una scalﬁtura che parte dal passaruota anteriore per estendersi
sino alla fanaleria posteriore. Per migliorare l’eﬃcienza aerodinamica della ve ura, sono state posizionate due
para e nel passaruota posteriore, che fuoriescono dai 50 Km/h e perme ono di o mizzare le turbolenze verso la
parte posteriore. Par colare anche l’apertura delle qua ro porte, dotate del sistema FlexDoors come sulla nuova
[3]Meriva.
La Flextreme GT/E Concept è dotata di un sistema propulsivo ele rico plug-in, con un motore in grado di
sviluppare ben 163 CV e una coppia di 370 Nm, che assicura prestazioni elevate, come confermano i 200 km/h di
velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 9 secondi. L’autonomia assicurata dalle sole ba erie
da 16 kWh è di 60 Km e la ricarica avviene mediante una presa ele rica (il sistema plug-in di ricarica delle ba erie
è ricavato nello stemma inserito nella mascherina frontale) in 3 ore, oppure a raverso il propulsore di 1.4 litri a
benzina da 72 CV che funge da generatore ricaricando le ba erie in marcia e perme e un’autonomia di oltre 500Km,
con consumi contenu : solamente 1.6 l/100Km di carburante con 40 g/Km di emissioni di CO2.

- Opel, Virtual Car
1.
2.
3.

Video: nuova Volkswagen Touareg (2010-02-19 11:36)

Abbiamo già presentato la nuova [1]Volkswagen Touareg, che debu erà al [2]Salone di Ginevra, il cui design
è stato "uniformato" al nuovo linguaggio s lis co della Casa tedesca, ma anche reso più "muscoloso" in vista
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dell’integrazione con la imminente [3]nuova Posche Cayenne. Ecco, di seguito, alcuni video che mostrano in forma
"tridimensionale" la linea della ve ura, e i suoi interni rinnova .

[EMBED] [EMBED] [EMBED]
1.
2.
3.

Design: ﬁgurini di Paolo Mar n per Giovanni Michelo

(1961-1966) (2010-02-19 17:05)

Anni ’60: un periodo d’oro per il design automobilis co italiano. Nello studio di [1]Giovanni Michelo , s lista
"fuoriclasse" che aveva avviato l’a vità in proprio dal 1949 e che produceva allora proto pi e proge per clien da
tu o il mondo, lavora un giovanissimo [2]Paolo Mar n, impegnato a realizzare ﬁgurini di elegan ssime automobili...

I bozze , esegui a tempera, risalgono agli anni 1961-1966 e riproducono varie carrozzerie, alcune delle quali
eﬀe vamente realizzate: un’interpretazione dell’Alfa Romeo Giulie a Spider, lo studio di un tra ore SAME,
proposte per una spider spor va e un modernissimo camion a 3 assi e cabina avanzata, un’esemplare unico di
[3]Alpine Renault, un’elegan ssima [4]Hino Contessa 900 Sprint (anch’essa con motore Renault disposto posteriormente), un’[5]Alfa Romeo Giulie a "Goccia" elaborata Conrero, un piccolo autobus con i colori della Caﬀè Tubino...
Lo s le e la tecnica delle esecuzioni sono molto simili a quelle dello stesso Michelo , presso il qualo Paolo
Mar n era apprendista: «da Michelo ho imparato pra camente tu o, e di lui conservo uno straordinario ricordo».
Da questa esperienza eccezionale, par la carriera di un altro [6]maestro di design italiano...

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Design: "baby Audi" concept, di João Luiz Diaz (2010-02-20 08:30)

Dopo la proposta per una [1]Karmann-Ghia del futuro, rimaniamo nell’ambito del gruppo Volkswagen con
questo disegno ﬁrmato da [2]João Luiz Diaz, e dedicato ad un’ipote ca "baby Audi".

Facendo seguito alla nascita della [3]Audi A1, viene qui ipo zzata una versione "trekking" - che potrebbe chiamarsi Q1, e che viene declinata anche in un’originale variante pick-up. Un’idea per un ulteriore operazione di
downsizing nella famiglia delle Audi-SUV?

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Graphic design: Aermacchi MB, di Aldo Cerri (2010-02-22 00:01)

Ancora un’interessante digressione dal tema automobilis co: questa volta si tra a di un disegno dell’Aermacchi
MB339, eseguito da [1]Aldo Cerri con aerografo su cartoncino bianco nei primi anni ’80, quando l’ar sta svolgeva
l’incarico di graphic designer presso la direzione marke ng dell’industria aeronau ca varesina.

Il modello è sigliato MB (Macchi-Bazzocchi: l’ingegnere
proge sta) ed è in dotazione alla Pa uglia acroba ca italiana. Un bell’esempio di graphic design su un sogge o
sempre legato ai "motori".

- [2]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
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Disegni dei le ori: BMW ERM e ER7-80, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-02-22 10:41)

Due interpretazioni di fantasiose supercar BMW, realizzate dal giovanissimo [1]Francesco Enrico Teoﬁlo, denominate rispe vamente ERM e ER7-80.

Le ve ure hanno passo diﬀerenziato, carrozzeria diﬀerente (una vagamente più "retrò"), motore V10 sovralimentato da 554 CV, telaio iperleggero con tecnologia innova va...

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.

Design: new Kia Op ma - Magen s original sketches (2010-02-22 11:42)

Il Centro S le Kia di Francoforte, dire o da Peter Schreyer, ha realizzato ques interessan bozze che an cipano la nuova generazione della berlina Kia Op ma (o Magen s in altri merca ), pronta a debu are al Salone di New
York il prossimo 2 aprile 2010, ma in vendita in Europa solo dalla primavera 2011.

La berlina Kia di classe media si rinnova completamente, con dimensioni maggiori, anche per ciò che riguarda
passo e carreggiate, ma con altezza inferiore: dovrebbero così essere garan un maggiore spazio interno, e un
aspe o più dinamico.
E’ da notare come il percorso sistema co compiuto da Peter Schreyer (designer, tra le altre, della prima Audi
TT) e dal suo team ha eﬀe vamente traformato il design di tu e le ve ure Kia, rendendole più acca van senza
"strafare", e ul mamente realizzando anche uno speciﬁco "family feeling" con l’applicazione nei frontali di un’inedita
mascherina con bordo cromato, che si "ravvicina" nella parte centrale.
In questo caso, l’eﬀe o di berlina-coupé è accentuato dalla linea di cintura alta (che ricorda un po’ certe soluzioni
ado ate nelle ul me Jaguar), e sopra u o dall’andamento molto inclinato del montante C, che presenta un inedito
prolungamento della ﬁnitura cromata ﬁno alla base del luno o; da segnalare anche il par colare "gomito" nelle
por ere posteriori.
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Tra i disegnatori dei sugges vi bozze
Kia di Francoforte.

c’è anche David Limongelli, designer italiano che lavora al centro s le

- Virtual Car, Kia

Un gioiello del Museo Nicolis alla Fiera del Lusso di Verona (2010-02-22 17:54)

Il [1]Museo Nicolis di Villafranca, in collaborazione con Arte & Viaggi, presenta a [2]Luxury & Yachts alcuni pezzi
straordinari delle sue collezioni che tes moniano un modo di viaggiare di lusso (splendide auto, hotel di lusso,
accessori e abi raﬃna e grandi comodità) prima dei low cost, dei treni ad alta velocità, dei trolley e del mordi-efuggi-tu o-compreso.

Il Nicolis è oggi uno dei più importan musei priva italiani e ospita ben 7 collezioni di auto storiche, moto,
bicicle e, strumen musicali, macchine per scrivere e fotograﬁche, ogge inedi dell’ingegno umano.
Come per le [3]passate edizioni della manifestazione, anche quest’anno il Museo Nicolis ha voluto partecipare con
un pezzo che farà la gioia degli appassiona delle qua ro ruote, che potranno ammirare un modello di Fiat “1100
E Vistotal” del 1950, ves ta e accessoriata dalla pres giosa carrozzeria Castagna di Milano che in quell’epoca si era
aﬀermata in tu o il mondo proprio per le sue produzioni esclusive. Il cabriolet Vistotal deve il suo nome al par colare
parabrezza senza montan laterali che perme e una visibilità totale della strada. In sintonia con il parabrezza è
anche il par colare volante trasparente, un’opera d’arte presente solo su pochissime ve ure superlusso.
Accanto a questo splendido modello, nella ricostruzione fa a dal Nicolis alla rassegna di Verona, si possono ammirare una serie di lussuosi accessori e abi glamour messi a disposizione da Arte & Viaggi di Paolo Crescimbeni,
imprenditore/collezionista di Valeggio sul Mincio che ha trasformato la sua grande passione per i viaggi e la ricerca di
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accessori e ogge “luxury” lega al viaggio nella sua a vità professionale.
Glamour e cultura sono il mix aﬀascinante della ricostruzione che può consen re a chiunque, con la propria
immaginazione, di calarsi in quel contesto storico, indossare quegli abi e, perché no, me ersi al volante di questa
splendida “Fiat 1100 E Vistotal” esclusiva e super -accessoriata.
Luxury & Yachts – VIII Salone Internazionale del Lusso – Verona 26-27-28 febbraio /1 marzo

-[4]Museo Nicolis, VirtualCar

1.
2.
3.
4.

Ginevra 2010: Mercedes-Benz F 800 Style concept, bozze

e foto uﬃciali (2010-02-22 18:30)

Al prossimo [1]Salone di Ginevra 2010, Mercedes-Benz presenterà la [2]F 800 Style, una concept car dedicata
al tema della "berlina del futuro", sia dal punto di vista s lis co, sia da quello tecnologico, potendo funzionare come
ibrida plug-in o come ve ura ele rica con ba erie fuel-cell a idrogeno. Vi proponiamo i bozze di presentazione
della concept, le prime foto uﬃciali e alcune considerazioni sullo s le.

Lo s le è stato realizzato congiuntamente dai centri s le Mercedes di Sindelﬁngen e di [3]Como, so o la guida e il
coordinamento di Gorden Wagener, ed è in pra ca una sorta di "laboratorio" di nuovi graﬁsmi e soluzioni, ma anche
una sorta di naturale evoluzione dell’idea di "berlina-coupé" lanciata con la CLS. Rispe o a quest’ul ma le misure
sono un poco più compa e (4.750 mm la lunghezza, 2.924 mm di larghezza), avvicinandosi alla Classe E berlina,
mentre l’abitabilità interna è per 4 persone. Il richiamo dire o alla CLS è comunque nel cara eris co padiglione
ad arco, con linea di cintura alta e convessa, che a de a del costru ore facilita l’ingresso in ve ura, grazie anche al
passo lungo e alle porte posteriori scorrevoli.
Una speciﬁca ricerca è stata compiuta per ridurre la lunghezza totale, mantenendo lo stesso grado di robustezza,
accorciando gli sbalzi a vantaggio dell’abitacolo: un’evoluzione di quanto già visto su altre concept cars Mercedes,
come la [4]F 700 e la [5]BlueZero e-cell plus. Sono anche da notare la calandra di impostazione classica, ripresa
dalle Mercedes spor ve del passato e già vista sulla recente [6]SLS AMG, e l’impianto graﬁco generale, che fa ricorso
a numerose linee "ﬂuide", abbandonando (come già fa o da tempo) il tradizionale "rigore" pico di una ve ura
tedesca, a favore di forme complesse, aerodinamicamente eﬃcien ma anche vagamente ispirate dal vento o dalla
natura (ricordate la famosa "[7]auto-pesce"?).
Il frontale è dunque tu o incentrato sulla calandra centrale, abbassata e sporgente, al di so o della quale è
quasi "scavata" una presa d’aria avvolgente, con altre due aperture più piccole ai la . I fari, con tecnologia a LED,
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sono piccoli e allunga , integra nella superﬁcie laterale e sensibilmente più arretra rispe o alla calandra; la loro
linea prosegue in una scalﬁtura nella ﬁancata, che si interrompe e riprende poi ﬁno alla coda con andamento un
poco diﬀerente, come già visto sulla concept BlueZero, ma qui con intenzioni più dinamiche. L’ormai pica forma
del brancardo, che sale posteriormente verso l’alto, comprende anche una zona inferiore convessa, per convogliare
aria verso un’apertura posteriore. Interessante la coda, che riprende simmetricamente le prese d’aria inferiori del
frontale, con i gruppi o ci a sviluppo orizzontale dalla par colare "ﬁrma" a LED, molto allunga e collega tra loro
da un "listello" luminoso sopra la targa.
L’interno ripropone alcune soluzioni tenologiche ed este che viste, con doverose diﬀerenze, in altre realizzazioni: interni in tonalità chiare, ﬁniture e materiali "nobili", linee ﬂuide, graﬁca ispirata ancora una volta alla natura,
ogge "sospesi" con interessan giochi di "vuo " e "pieni". Da notare il volante-cloche quadrangolare, e sopra u o
i sedili dalla stru ura robusta ma leggera, in magnesio e ﬁbra di carbonio riﬁnita con lamina di legno.
La carrozzeria è concepita anche per ospitare due pi di motori, Plug-in Hybrid (V6 3.5 a benzina e modulo
ele rico da 109 CV integrato nel cambio 7G-TRONIC, per un totale di 409 CV) e F-CELL con celle a combus bile
(motore ele rico posteriore da 136 CV, ba erie dietro i sedili posteriori, pile so o il cofano anteriore, serbatoi di
idrogeno nel vano del tunnel trasmissione e so o i sedili posteriori). Prevista anche un’interfaccia HMI cam touchpad,
con una telecamera che legge i movimen delle dita e li trasforma in comandi virtuali sullo schermo; sono inﬁne
presen anche numerosi sistemi tecnololgici di sicurezza a va e passiva, evoluzione di quelli a ualmente presen
in molte ve ure del marchio.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

1.
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4.
5.
6.
7.
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Domus Academy lancia un nuovo bando per il Master in Car Design 2010/2011 (2010-02-22 20:00)

Dopo due edizioni del "[1]Desire Design Compe on", [2]Domus Academy lancia una nuova sﬁda con il tema:
"Design a car unlike a car". I premi consistono in borse di studio per l’Anno Accademico 2010/2011. Il termine ul mo
per l’invio delle proposte è il 31 marzo 2010.

Il conce o che sta alla base del tema proposto è la necessità di oltrepassare i conﬁni della pura bellezza esteriore, di iden ﬁcare bisogni che il mercato non riesce a soddisfare e di proporre una soluzione possibile, ricercando
un’originalità nella produzione che contras la tendenza all’omologazione del mercato automobilis co.
Il bando è rivolto a professionis e studen ; i tre miglio proge verranno premia con altre ante borse di studio
che coprono rispe vamente il 70 %, il 50 % ed il 30 % della re a del Master in Car Design della Domus Academy per
l’Anno Accademico 2010-2011.
Inoltre a tu i candida che parteciparanno al bando inviando i loro elabora riceveranno in premio uno sconto del
10 % sulla re a dello stesso corso.
Il termine ul mo per l’invio degli elabora è il 31 marzo 2010.

-[3]Car Body Design, [4]Domus Academy, VirtualCar

1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: Lotus Elise concept, di Borys Dabrowski (2010-02-23 08:30)

Borys Dabrowski ci ha inviato questo disegno realizzato ad acquarello, raﬃgurante una ve ura di fantasia, ma
basata sulla Lotus Elise.

- Borys Dabrowski per Virtual Car

Ginevra 2010: Citroën DS3 Racing (2010-02-23 10:13)

Verrà presentata al Salone di Ginevra la nuovissima [1]DS3 Racing, la versione più spor va della compa a Citroën. Sviluppata dagli stessi ingegneri Citroën Racing che hanno realizzato la C4 WRC, dominatrice assoluta del
mondiale rally grazie a Sébas en Loeb e Daniel Elena, la nuova DS3 Racing è dotata del 1.6 Turbo THP da 200CV e
sarà commercializzata in 1.000 esemplari a ratura limitata nella seconda metà del 2010.

La linea equilibrata e spor veggiante della DS3 non ha subito modiﬁche di rilievo e si presenta in una nuova
livrea molto aggressiva ed inusuale: grigio scuro con tocchi di un arancione molto acceso su te o, retrovisori,
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calandra e cerchi. Per completare l’immagine spor va della DS3 Racing, sono state ado ate delle graﬁche adesive
speciﬁche per te o, portellone e nella coda; mentre troviamo delle ﬁniture in ﬁbra di carbonio per paraur anteriore,
minigonne ed estra ore posteriore, che so olineano ulteriormente l’anima tecnologica e spor va della ve ura.
Anche l’abitacolo è stato sogge o ad una cara erizzazione spor va piu osto marcata. Plancia, volante e pannelli porta sono sta impreziosi da inser in ﬁbra di carbonio, mentre la fascia centrale della plancia richiama
l’arancione dell’esterno ed è anch’essa dotata da delle graﬁche adesive. I sedili spor vi a guscio sono rives in
morbida pelle nera abbinata ad una fascia centrale in alcantara, con cuciture a contrasto che richiamano i de agli
arancioni degli esterni.
I tecnici Citroën Racing sono intervenu in maniera sostanziale sul telaio, per migliorare il comportamento
della ve ura alle prestazioni oﬀerte dal 1.6 Turbo THP da 200 CV. Le carreggiate sono state allargate di ben 30 mm,
mentre l’asse o è più basso di 15 mm, con molle più rigide che migliorano la motricità, la stabilità e il piacere di guida,
grazie ad un rollio rido o ai minimi termini. Rivista anche la taratura dello sterzo, che ora è più dire o e preciso,
grazie anche all’adozione dei cerchi in lega da 18 pollici, dota di pneuma ci 205/40.
Come già accennato, la DS3 Racing è spinta dal 1.6 Turbo THP, motore che nasce dalla collaborazione tra il
gruppo PSA e il BMW Group. Dotato di iniezione dire a e sistema Valvetronic, il 1.6 THP della DS3 Racing è in grado
di sviluppare ben 200 CV, con una coppia massima di 275 Nm, che assicura prestazioni ai ver ci della categoria.

[EMBED] - Citroën, Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Honda 3R-C Concept (2010-02-24 10:36)

Insieme alla [1]EV-N concept, che farà il suo debu o europeo, e alla già nota [2]FCX Clarity al Salone di Ginevra 2010
Honda presenterà un inedito proto po, denominato 3R-C. Si tra a della moderna interpretazione di veicolo urbano
monoposto, des nato ai "pendolari", ad emissioni zero, realizzato dal centro s le Honda europeo con sede in Milano.

La 3R-C concept si presenta con una stru ura generale a metà strada tra il maxi-scooter e la micro-ve ura: ha
infa tre ruote (la singola è al retrotreno) e un abitacolo avvolgente con "cupola" vetrata. Le ba erie sono disposte
nel pianale, quindi nel punto più basso possibile, garantendo una migliore stabilità; l’abitacolo chiuso, invece,
protegge meglio il conducente rispe o ad uno scooter, sia dagli ur che dalle intemperie. Il guidatore viaggia in
posizione semi-sdraiata, in una "cella" che si solleva vistosamente verso la coda, dalla ﬁancata piu osto alta, per
aumentare la sicurezza. Lo sportello anteriore, richiudibile con chiave, cela un piccolo vano bagagli. Sarà la ve ura
dei "commuters" urbani del futuro?
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- Honda, Virual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Abarth Punto Evo, il design (2010-02-24 12:54)

Tra le novità più interessan , dal punto di vista del design, che il gruppo Fiat presenterà al [1]Salone di Ginevra 2010
ci sono senz’altro due ve ure marchiate Abarth: la Punto Evo e la 500 C. Disegnate dal [2]Centro S le Fiat ([3]Roberto
Giolito è responsabile del design di Fiat e Abarth), le due auto sono interessan per le loro intrinseche cara eris che
tecniche, ma anche per come è stato "ripensato" il design delle versioni da cui derivano. Cominciamo ad osservare
da vicino la nuova Punto Evo Abarth.

Come da tradizione, le modiﬁche este che hanno precisi risvol funzionali, ad esempio in termini di aerodinamica o di miglior raﬀreddamento delle par meccaniche; tu avia, perme ono di o enere un’immagine ancora
più dinamica della ve ura di partenza. La [4]Punto Evo par va già con l’idea di poter sfru are gli elemen "aggiun "
(gli inser negli scudi, il "baﬀo" anteriore, ecc.) per oﬀrire interessan variazioni. In questo caso, il paraur anteriore
è stato allargato, e incorpora ora due "codolini" laterali, con convogliatori, la cui linea è deﬁnita superioremente
dalla prosecuzione del "labbro" superiore dell’ampia "mostrina" nera e, inferioremente, dalla sua sagomatura in
profondità, ispirandosi alla versione rally; rispe o alla Grande Punto Abarth, lo stesso diﬀusore è stato scontornato,
in modo da oﬀrire un miglior collegamento este co con lo spli er anteriore, migliorando complessivamente anche il
ﬂusso aerodinamico laterale. Cambia anche il baﬀo, ora con grigliatura e "sostenente" il marchio con incorniciatura
a scudo delle storiche Abarth, già visto nella 500.
Posteriormente si trova un diﬀusore (che richiama in parte le recen Formula 1) nel quale, separa da apposite "ale e", si trovano i doppi cedolini degli scarichi maggiora e, al centro, le luci di retromarcia e retronebbia;
lungo il proﬁlo superiore sono invece dispos so li catadio ri laterali. Lo spoiler alla sommità del luno o è ora
meglio integrato con il te o, sia per la medesima colorazione della carrozzeria, sia per la forma allungata e rastremata,
migliorando la propria speciﬁca funzionalità.
Nuovi anche i codolini e le minigonne, in nta con la carrozzeria, e la graﬁca Abarth che, dalla base della ﬁancata, prosegue ﬁno al paraur anteriore, con una diversa dimensione rispe o a quella della Grande Punto. Nuovi
anche i cerchi in lega da 17", le cui razze sono ispirate dal simbolo dello Scorpione.
All’interno, la plancia della Punto Evo è stata arricchita in par colare per ciò che riguarda i materiali (che richiamano,
per ﬁnitura superﬁciale, il manto stradale dei circui automobilis ci), le graﬁche della strumentazione, le cuciture a
vista (rosse e gialle) nella palpebra parasole in pelle. Anche i sedili sono rives in pelle nera (seduta e schienale) e
tessuto tecnico (fasce), con la possibilità di montare i sedili monoscocca "Abarth Corse" realizza da Sabelt.
Quanto alle prestazioni, la Punto Evo Abarth ado a, di base, il 1.4 Turbo benzina Mul air da 165 CV: coppia
massima di 250 Nm a 2.250 giri/min, accelerazione 0-100 in soli 7,9 secondi, "mane no" come nella "cugina" Alfa
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MiTo. Previsto anche il kit "esseesse" con moﬁche all’asse o, all’impianto frenante, alle sospensioni, ai cerchi in lega
(da 18"), e con speciﬁche variazioni meccaniche.

- Abarth, Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Ginevra 2010: Volkswagen Polo GTI e CrossPolo (2010-02-24 13:15)

Presentata allo scorso Salone di Ginevra, la [1]Volkswagen Polo grazie ad un design giovanile e ad un rapporto
qualità/prezzo estremamente favorevole, ha saputo conquistare numerosi clien nel vecchio con nente. La Volkswagen ha deciso quindi di ampliare l’oﬀerta della sua compa a, introducendo la spor va Polo GTI dotata del 1.4 TSI da
180 CV e la pra ca CrossPolo, la variante rialzata ada a per percorsi accidenta .

L’alles mento GTI non stravolge il design equilibrato e razionale della Polo. Con semplici interven ispira alla
Golf GTI, la Polo riceve una marcata cara erizzazione spor va, come so olineato dalla griglia frontale a nido d’ape
con bordo rosso, o dai cerchi in lega "Denver" da 17 pollici dota di pneuma ci ribassa 215/40 R17. Inedito
il paraur anteriore, dal design molto simile a quello della [2]New Compact Coupè Concept, mentre la fanaleria
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anteriore è dotata di lampade bi-xeno abbinate alle luci diurne a LED. Seguono la ﬁlosoﬁa GTI anche gli interni, dota
di sedili spor vi con tappezzeria "Jacky" dal disegno scozzese e dal volante spor vo a tre razze, rives to in morbida
pelle traforata.
Dotata del motore di 1.4 litri sovralimentato mediante compressore volumetrico e turbina, in grado di sviluppare ben 180 CV e 240 Nm di coppia massima, la Polo GTI raggiunge i 229 Km/h e ha uno sca o da 0 a 100 Km/h
in soli 6.9 secondi. Grazie al cambio DSG a 7 rappor e al peso rido o (1.184 Kg), il consumo medio dichiarato è di
solamente 6 l/100Km, mentre le emissioni di CO2 sono pari a 139 g/Km.
La CrossPolo è l’erede delle preceden Polo Fun e Polo Cross e rappresenta la variante pensata per il tempo
libero della nuova Polo, grazie al suo cara ere "fuoristradis co". Nonostante la mancanza della trazione integrale,
l’asse o rialzato di 15 mm, i fascioni in plas ca nella parte inferiore della ve ura con scivoli metallizza nel frontale e
nel posteriore, rendono la CrossPolo l’auto ideale per percorrere strade accidentate senza par colari problemi, grazie
all’altezza da terra maggiore a quella della normale Polo. Questo non penalizza il comportamento su strada asfaltata
della CrossPolo, che può fare aﬃdamento sui cerchi in lega "Budapest" da 17 pollici che garan scono un’eccellente
tenuta. La versa lità della nuova CrossPolo è so olineata dalle barre portatu o in alluminio e dall’ampio bagagliaio,
dotato di una capienza che arriva a 952 litri con il divano posteriore abba uto. Molto par colari le nte carrozzeria
disponibili per la CrossPolo, tra cui spicca l’esclusivo "Magma Orange" e il "Terra Beige Metallic".
La gamma delle motorizzazioni della CrossPolo è iden ca a quella della Polo normale, ad eccezione del 1.2
12V a benzina da 60 CV. La gamma è composta da tre motori a benzina, che variano dal 1.2 da 70 CV al 1.4 da 85 CV,
ﬁno al 1.2 TSI da 105 CV, mentre il 1.6 TDI common rail completa la gamma con tre livelli di potenza: 75, 90 e 105 CV.
La Polo GTI e la CrossPolo saranno disponibili sul mercato italiano a par re dal mese di Maggio.

- Volkswagen, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Abarth 500 C, il design (2010-02-24 13:19)

La seconda novità di [1]Ginevra 2010 marchiata Abarth, dopo la [2]Punto Evo, è la nuova 500 C: la versione
con lo Scorpione della 500 "aperta". Abarth elaborò in passato modelli conver bili; in questo caso, è interessante
osservare come le modiﬁche este che abbiano trasformato la "natura" dell’auto, pur conservando tu i vantaggi
della capote apribile ﬁno alla base del luno o.

Si è agito innanzi tu o sulla colorazione: la carrozzeria ha ora due tonalità dis nte nella zona superiore (più
scura) e in quella inferiore, separate tra loro da una so le "linea" croma ca. Nel de aglio, la capote è disponibile
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nella colorazioni nero e grigio tanio, ed è abbinata alle piche colorazioni Abarth, più a 2 speciﬁche combinazioni
bicolore, nero e bianco gara (più spor va) e due tonalità di grigio (più elegante). I designers sono poi riusci
a modiﬁcare la forma dello spoiler posteriore, che è integrato nella già complessa stru ura del te o: le sue
maggiori dimensioni perme ono un carico superiore di CZ e una migliore distribuzione del ﬂusso d’aria. Nuovo
anche il design dei cerchi in lega da 17", in lega diamantata. Per il resto, la 500 C Abarth conserva le modiﬁche
este che proprie della altre 500 dello Scorpione; da notare anche le sugges ve elaborazioni, in forma di bozze o, ﬁrmate Wainberg, che accentuano le cara eris che spor ve, e colgono lo "spirito" della nuova piccola scoperta Abarth.
Le novità non sono soltanto este che: il motore 1.4 Turbo T-Jet da 140 CV (velocità massima è di 205 km/h,
0-100 km/h in 8,1 secondi grazie alla funzione overboost a vata dal pulsante Sport) è accoppiato, di serie, al cambio
semiautoma co "ABARTH Compe zione", a comando ele roidraulico, 6 rappor , azionabile con pale e dietro il
volante o a funzionamento totalmente automa co.

- Abarth, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Alfa Romeo Giulie a, nuove immagini della carrozzeria e della plancia (2010-02-24 17:35)

Tra le novità del gruppo Fiat al Salone di [1]Ginevra 2010, segnaliamo la presentazione internazionale della
[2]nuova Alfa Romeo Giulie a. Abbiamo avuto modo di descrivere lo [3]s le della Giulie a, sulla base delle prime
foto uﬃciali; ora vi presen amo le nuove immagini che an cipano la ve ura reale, e che ﬁnalmente svelano le forme
della plancia.

Le nuove immagini (sempre di po "virtuale") hanno come sogge o, ancora una volta, la nuova Giulie a in
tonalità bianca, ma grazie ad una diversa esposizione e a un miglior gioco di luci e ombre, è possibile "leggere"
meglio ogni singolo movimento della carrozzeria, come le concavità e le convessità, nonché le "pieghe" nelle diverse
superﬁci.
E’ stata pubblicata anche un’immagine uﬃciale della plancia, che conferma quanto [4]rivelato dalle rete già
da qualche tempo. A parte il piccolo logo bianco anziché rosso sopra la fessura del le ore CD, tu o sembra essere
rimasto immutato: l’andamento a sviluppo orizzontale, con elemento centrale di ﬁnitura, i comandi audio dalla
singolare stru ura "sdoppiata" con la zona inferiore in ﬁnitura lucida, i pulsan in s le "8C Compe zione", i tre
comandi circolari della clima zzazione, la leve a del DNA davan al cambio, le bocche e a sviluppo orizzontale, la
strumentazione con elemen circolari (in s le 159), il navigatore integrato a scomparsa sopra la plancia, il volante
a tre razze con leve sul piantone di provenienza Fiat. L’unico elemento rinnovato, sempre rispe o alle [5]immagini
"non uﬃciali", sembra essere il tunnel centrale, ed in par colare la pesante zona "argentata" che prima circondava
l’intera stru ura: ora il tunnel appare più semplice ed elegante.
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Riproponiamo anche gli schemi del pianale C-Evo, con i par colari delle sospensioni nei due assi, e a endiamo di vedere, ﬁnalmente, la Giulie a dal vivo a Ginevra...

- Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Virtual Cars: Alfa Romeo "Giuseppe Merosi" concept, di Marco Procaccini (2010-02-25 08:30)

Dopo l’[1]Alfa Romeo due volumi e 5 porte realizzata con modellazione 3D, Marco Procaccini propone nel sito
[2]MP Car Design un’anterprima di una nuova coupé, sempre con marchio Alfa Romeo, che porta un nome molto
caro agli alﬁs : quello dello storico proge sta [3]Giuseppe Merosi.

Il modello tridimensionale riprende alcuni elemen s lis ci della precedente "creazione" Alfa Romeo, in par colare nel frontale; su questa base, l’autore prevede di creare altre ve ure di varie dimensioni, a due e tre volumi,
immaginando un futuro con una gamma Alfa Romeo ﬁnalmente completa in tu i segmen , con par colare
a enzione a quelli "medio-al ".
[EMBED] - Marco Procaccini per Virtual Car
1.
2.
3.

Virtual Cars: "SmartHummer", di Raﬀele R. Sabbadini (2010-02-25 10:00)

Molto simpa ca questa "fusione" da due ve ure sicuramente an te che in ogni aspe o: la smart ForTwo e
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L’Hummer H2... Il risultato è una smart decisamente "aggressiva"!

- [1]Raﬀele R. Sabbadini per Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Italdesign Proton Country preview (2010-02-25 16:53)

Conosciamo già, a grandi linee, il proge o di [1]ve ure compa e con il marchio Proton che Italdesign Giugiaro presenterà al [2]Salone di Ginevra 2010. Ora, nel rinnovato sito [3]Italdesign, appaiono nuove immagini della
seconda ve ura della serie, denominata "Country".

A raverso poche modiﬁche ad alcuni de agli cara erizzan , a cominciare dalla mascherina anteriore, dai parafanghi
e dalla carrozzeria a tre porte, la seconda Proton si conﬁgura come una sorta di "Mini-SUV", sempre con le speciﬁche
cara eris che del proge o generale - pianale a sandwich, propulsione ibrida, sviluppo della carrozzeria in altezza,
sfru amento o male dello spazio interno a fronte di un corpo ve ura molto compa o. A variare è anche l’altezza
da terra, un poco aumentata, e l’abitacolo a 5 pos anziché 4; il montante B risulta occultato "o camente", mentre la por era di 1.350 mm di lunghezza e l’opportuno posizionamento dei sedili posteriori facilitano l’accesso a bordo.
La pia aforma si ada a, senza mutare la sua stru ura, a diversi sistemi di propulsione: in questo caso, si
tra a di un sistema ibrido in serie sviluppato da Lotus Engineering (di cui Proton è proprietaria), che prevede un
motore endotermico è un 3 cilindri 1.2 litri, in grado di funzionare a benzina, etanolo e metanolo. Questo motore,
disposto in posizione anteriore trasversale, non serve per far avanzare dire amente la ve ura, ma solo per ricaricare
le ba erie agli ioni di li o, collegate ai motori ele rici. Da notare come il cambiamento di "aspe o" della ve ura sia
stato realizzato a raverso la parziale modiﬁca di alcuni elemen "modulari".

- [4]Italdesign Giugiaro, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Ginevra 2010: Fiat TWIN-AIR bicilindrico (2010-02-25 16:56)

Al Salone di Ginevra debu a la nuova famiglia di propulsori bicilindrici realizzata dalla Fiat Powertrain Tecnologies e denominata TWIN-AIR. Si tra a di una novità assoluta nello scenario motoris co mondiale, che conferma la
leadership del Gruppo Fiat nel se ore della motoris ca. E’ anche un ritorno alle origini per la casa torinese, che
grazie a dei piccoli bicilindrici ha realizzato alcuni dei suoi modelli più celebri di sempre, come la 500, la 126 o la
Panda.

Nato grazie all’impiego delle tecnologie più avanzate, il nuovo propulsore dotato di una cilindrata pari a 900cc,
impiega il rivoluzionario sistema Mul air abbinato ad una ﬂuidodinamica speciﬁca ed o mizzata per il massimo
rendimento di combus one. Inoltre, fru o dell’estremizzazione del conce o di downsizing e di una sapiente messa
a punto, la nuova famiglia TWIN-AIR (con potenze di 65, 85 e 105 CV) assicura un calo ﬁno al 30 % di CO2 rispe o ad
un motore a 3 o 4 cilindri di pari potenza.
I tecnici torinesi hanno lavorato anche sull’aspe o delle vibrazioni, punto debole dell’archite ura a 2 cilindri.
Per garan re prestazioni vibrazionali almeno equivalen a un motore 4 cilindri di pari prestazioni, è stato u lizzato
un contralbero di equilibratura che man ene o mi livelli vibrazionali in tu e le condizioni di funzionamento del
motore: dal minimo al regime di potenza massima.
Al Salone, il pubblico potrà ammirare il nuovo bicilindrico sulla Fiat 500, il primo modello Fiat su cui debu erà
il prossimo se embre. La ve ura è equipaggiata con il TWIN-AIR turbo da 85 CV e vanta il più rido o valore di
emissioni di CO2 tra le ve ure a benzina, con soli 95 g/Km. Se paragonato alla gamma a benzina a uale della Fiat
500, il nuovo TWIN-AIR da 85 CV vanta prestazioni eccellen con consumi estremamente contenu . Rispe o al 1.2
8v, il TWIN-AIR fa registrare ﬁno al 15 % di consumi in meno e il 25 % di prestazioni in più mentre, rispe o al 1.4
16v, i consumi scendono addiri ura ﬁno al 30 % con prestazioni comparabili e garantendo un’elevato piacere di guida.
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Gli ingombri rido rispe o ai propulsori convenzionali perme ono al nuovo TWIN-AIR di aprire la strada ad
ulteriori sviluppi futuri, come l’alimentazione a metano o l’abbinamento con tecnologie ibride, sempre all’insegna
della maggiore a enzione ambientale. L’alimentazione a metano, assicura un’ulteriore riduzione delle emissioni di
CO2 del TWIN-AIR grazie all’adozione di inie ori aggiun vi, senza intaccare le prestazioni e il piacere di guida, mentre
per le sue dimensioni compa e il TWIN-AIR può essere accoppiato ad un motore ele rico o ad un disposi vo che,
posizionato tra motore e cambio, possa recuperare ed immagazzinare l’energia che normalmente viene dissipata
durante le frenate.

- Fiat, Virtual Car

Car Design compe

on 2010: proroga i termini per la consegna degli elabora (2010-02-26 10:20)

Gli organizzatori del [1]Concorso Car Design, promosso dalla [2]Facoltà di Archite ura dell’Università degli
Studi di Trieste in collaborazione con l’[3]Associazione Amatori Veicoli Storici (A.A.V.S.), ci informano della proroga
del termine per la consegna degli elabora , ﬁssato alle ore 12.00 del 12 marzo 2010.

Ricordiamo che il concorso è riservato, secondo il bando, "a studen e laurea (laurea breve o specialis ca o
lauree equivalen ) delle Facoltà di archite ura, Facoltà di ingegneria, Facoltà di Design, Accademie di Belle Ar
... che non abbiano compiuto più di 35 anni alla data di consegna degli elabora "; "la partecipazione può essere
individuale o di gruppo".
Nel [4]sito del concorso sono pubblica anche gli interessan elabora prodo dai [5]vincitori dell’edizione
2009 del concorso; l’immagine di commento a questo ar colo si riferisce al proge o primo classiﬁcato ("Decon"
di Kaushaliy Buddika Bandara); gli altri premi sono sta assegna ad [6]Antonio Paglia e Federico Archidiacono,
mentre hanno ricevuto una menzione i proge di Tan Sohanpall, Manuel Mingardo e [7]Antonio Tamburrino; Andrea
Pezzolato ha invece ricevuto il premio per la categoria "without limits".
- [8]Concorso Car Design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.

Ginevra 2010: Touring Superleggera Bentley Con nental Flying Star (2010-02-26 13:18)

Dopo l’elaborazione della [1]Masera Qua roporte "Bellagio", ecco una nuova "shoo ng brake" dalle nobili
origini, trasformata dalla [2]Carrozzeria Touring Superleggera, un [3]nome storico del motorismo italiano rinato a
nuova vita dopo l’aquisizione da parte del Gruppo Zeta Europe nel 2006. Al [4]Salone di Ginevra 2010 sarà infa
presentata la versione speciale Bentley Con nental Flying Star.

La ve ura nasce inizialmente come esemplare unico, su ordinazione di un appassionato del marchio Bentley;
la Casa inglese ha dire amente collaborato allo sviluppo della ve ura, il cui design, usando moderne tecnologie
CAD/CAE, e assemblaggio con metodologia ar gianale sono sta realizza e coordina dalla Touring di Milano
C’è anche un richiamo storico: il proto po [5]Flying Star II, che Touring alles nel lontano 1966, su base Lamborghini, ma sempre con la formula a 2 volumi e portellone posteriore. Le modiﬁche alla Con nental di serie non
si limitano alla sola carrozzeria: anche gli interni sono sta completamente ridisegna , con due nuove poltrone
posteriori completamente ribaltabili, e un vano di carico che può raggiungere la lunghezza massima di due metri.
La ve ura è realizzata interamente a mano, con a enzione a ogni de aglio, e impiegando l’alluminio per cofano motore, por ere e portellone posteriore ad apertura ele rica. La prima Flying Star è stata proge ata sulla
Con nental GTC (W12 6 litri da 560 CV, trazione integrale), ma la versione esposta a Ginevra si basa sulla meccanica
della GTC Speed (610 CV): è infa prevista una ratura limitata di non più di 20 unità personalizzate dal commi ente,
con la possibilità di entrambi le varian telais che. Al Salone di Ginevra potremo osservare la ve ura deﬁni va.

- Virtual Car, [6]Touring Superleggera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ginevra 2010: Nuova Porsche Cayenne (2010-02-26 16:34)

La Porsche ha ﬁnalmente rilasciato le prime immagini uﬃciali della nuova generazione della Cayenne, il grosso
SUV della casa tedesca. Basata sulla pia aforma comune della nuova [1]Volkswagen Touareg, la nuova Cayenne è
cara erizzata da un design estremamente ﬁlante, ispirato alla berlina [2]Panamera che ne dissimula le generose
dimensioni, cresciute rispe o alla precedente generazione. Sul fronte delle motorizzazioni c’è da segnalare il debu o
della variante ibrida Cayenne S Hybrid, dalla potenza di ben 380 CV con un consumo medio di soli 8,2 l/100Km.

Nonostante un aumento delle dimensioni di ben 48 mm in lunghezza, il design della nuova Cayenne racchiude
in se i classici elemen del DNA spor vo Porsche. I passaruota pronuncia e il cofano motore dalle dimensioni
generose, dotato di una nervatura a forma di V, conferiscono al frontale della ve ura il pico look da Porsche 911.
L’aggressività del frontale è confermata dalla presa d’aria centrale di forma trapezoidale, che varia nella grandezza in
base all’alles mento.
La parte posteriore della nuova Cayenne risulta profondamente diversa da quella della precedente generazione. Per
conferire alla ve ura un design più dinamico, i designer Porsche hanno scelto la soluzione della fanaleria a LED a
forma di goccia, che si estende verso il passaruota posteriore. Altro de aglio che contribuisce a rendere più snello
il design, è l’andamento del padiglione quasi da coupè, che perme e di avere un luno o più inclinato come sulle
ve ure spor ve. A completare l’immagine spor va della nuova Cayenne, troviamo uno spoiler che perme e una
migliore ﬂusso dell’aria del padiglione e un paraur dotato di doppia uscita per i terminali di scarico.
Nonostante le dimensioni aumentate, la nuova Cayenne risulta più leggera rispe o alla precedente generazione, con
circa 180 kg risparmia grazie all’adozione di una trazione integrale più compa a e leggera, e all’u lizzo dell’alluminio
per il cofano motore e le por ere. Sul fronte delle motorizzazioni, oltre all’immancabile 3.0 V6 diesel da 240 CV e
550 Nm, ora aﬃnato nell’eﬃcienza come dimostrano i 7,4 l/100 km di consumo combinato, troviamo una gamma di
tre versioni a benzina: il Cayenne, mosso dal 3.6 V6 da 300 CV, il Cayenne S, dotato del 4.8 V8 da 400CV e il poderoso
Cayenne Turbo, con il 4.8 V8 turbo da 500 CV.
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La novità più interessante della nuova SUV tedesca è la Cayenne S Hybrid, variante ibrida dotata del V6 turbo
benzina da 333 CV abbinato ad un motore ele rico da 47 CV, che le perme e di avere un consumo di soli 8,2
l/100Km, con emissioni di CO2 pari a 193 g/Km. I due propulsori possono funzionare sia in maniera autonoma sia in
maniera combinata, me endo così a disposizione una potenza totale di ben 380 CV, con una coppia massima di 580
Nm.
La nuova Cayenne arriverà sul mercato a par re dal mese di Maggio 2010.
[EMBED] - Porsche, Virtual Car
1.
2.

Citroën C-Zero sul web: "Orizzonte Zero CO2" (2010-02-26 18:07)

In a esa del lancio della ve ura a funzionamento totalmente ele rico [1]Citroën C-Zero, si susseguono le inizia ve del marchio per far conoscere non solo le nuove proposte che cominceranno a circolare sulle nostre strade a
par re dalla ﬁne del 2010, ma anche tu i proge che il gruppo PSA Peugeot Citroën sta sviluppando per produrre
ve ure sempre più a impa o zero.

A pochi giorni dalla tappa italiana dell’Electric Tour che si è svolta a Roma il 16 febbraio, durante la quale, presen numerosi giornalis e blogger, Jean Philippe Imparato, dire ore della ﬁliale italiana ha voluto coinvolgere
i presen in un confronto d’idee su un tema così “globale” e importante come lo sviluppo responsabile, Citroën
inaugura il nuovo sito "[2]Orizzonte Zero CO2", dedicato non solo alla C-Zero, ma più in generale a tu o quel
che riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la eco-mobility, evidenziando l’impegno del marchio nella "mobilità
sostenibile" e la volontà di essere tecnologia crea va, ma anche pulita e rispe osa dell’ambiente.
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Oltre alla pagina dedicata alla nuova Citroën C-Zero, sul sito trova spazio anche una sezione "News Zero CO2", con
ar coli sempre aggiorna lega alle tema che ambientali. "My life in C-ZERO" propone spiegazioni ed esempi
sull’uso quo diano di un’auto ele rica, mentre la sezione "Ado a l’Eco-Mobility" è dedicata a consigli u li per
diminuire le emissioni di CO2.
Inﬁne accedendo a "Car Sharing", si può entrare a far parte di una community dove trovare amici che percorrono
tragi simili ai nostri e invitarli a "condividere" con noi l’auto per produrre tu insieme meno emissioni nocive.

-Citroën, VirtualCar

1.
2.

Design: Lancia Synthesis, di Aldo Cerri (2010-02-27 13:32)

Una nuova interessante proposta di [1]Aldo Cerri, questa volta riguardante un’ipote ca sos tuta dell’"ammiraglia"
di casa Lancia, la sfortunata Thesis: il suo nome è Lancia Synthesis.

Come suggerisce il nome, la ve ura risulta essere una "sintesi" tra classicità e dinamismo delle forme, unendo
all’immagine tradizionale dello s le Lancia alcuni s lemi del panorama automobilis co
odierno. Speriamo che questa mediazione, e questo ritorno ad una tradizione Lancia almeno nel design e nella
"ﬁlosoﬁa" di marca, possa riscontrarsi anche nelle future auto alto di gamma [2]"condivise" con Chrysler.

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
3.
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Virtual Cars: Aston Mar n DBS speed pain ng, di Daniel Díaz (2010-02-28 11:49)

Gli amici spagnoli di [1]Motopasión hanno recentemente pubblicato un disegno digitale, realizzato dal giovane
Daniel Díaz e raﬃgurante una Aston Mar n DBS. La fonte è una fotograﬁa reale, mentre la riproduzione ele ronica è
stata eﬀe uata... manualmente, con Adobe Photoshop CS4 e una tavole a graﬁca, in 3 giorni e 7 ore di lavoro.

Una riproduzone di qualità, realizzata da un’o ma "mano", nella quale qualche lieve imperfezione (ad esempio, nella prospe va o in alcuni de agli) passa in secondo piano rispe o all’"eﬀe o" ﬁnale. Di grande interesse la
possibilità di vedere da vicino la tecnica impiegata, ben illustrata dal video in "speed pain ng" che segue.
[EMBED] - [2]Motopasión, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Pininfarina Alfa Romeo spider concept, il secondo teaser (2010-02-28 12:52)

Abbiamo già tra ato della [1]concept car Alfa Romeo Spider che Pininfarina presenterà a [2]Ginevra in occasione del centenario della Casa del Biscione; nella [3]pagina Facebook dedicata al proto po è ora stato pubblicato un
secondo disegno di anteprima.

La ve ura, raﬃgurata di tre quar posteriore, mostra alcune delle sue cara eris che principali: le dimensioni
rela vamente compa e, il design "essenziale", un certo richiamo alle superﬁci della Due o "osso di seppia",
l’impiego di linee for per deﬁnire speciﬁche aree funzionali (ad esempio, la "fascia" delle luci posteriori, o la bella
cornice che circonda parabrezza, linea di cintura e singoli poggiatesta posteriori). Dal disegno, la carrozzeria sembra
par colarmente riuscita; vedremo a breve il risultato "dal vivo" a Ginevra...

- Virtual Car, Pininfarina
1.
2.
3.
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Video: ﬁnale italiana GT Academy 2010 (2010-03-01 08:00)

Alcuni giorni fa, si è svolta la sﬁda tra i pilo "virtuali" italiani impegna nella ﬁnale nazionale della GT Academy
2010, gara organizzata da Sony PlaySta on, Nissan e Polyphony Digital, e che vede protagoniste le Nissan 370Z del
videogame Gran Turismo5, di prossima uscita.

Luca Lorenzini (26 anni, meccanico della provincia di Mantova) e Giacomo Cunial (20 anni, studente di economia all’università di Ferrara) hanno prevalso sugli altri 22 partecipan ; ora faranno parte dei ﬁnalis , provenien da
tu o il mondo, che si incontreranno a Silverstone per aﬀrontare la prova ﬁnale, e per vincere l’ambito premio in
palio: diventare pilota professionista...
A Silverstone, i ﬁnalis aﬀronteranno, in cinque giornate, sﬁde online e oﬄine, con prove di abilità tecnica e
test di valutazione della forma ﬁsica e psicologica. Il vincitore sarà poi so oposto ad un programma intensivo di
allenamento alla guida e, come premio ﬁnale europeo, o errà un contra o stagionale da pilota, non più virtuale ma
"reale", per il campionato europeo GT4, al volante di una Nissan 370Z.
Il vincitore della [1]stagione 2008/09 è stato Lucas Ordoñez, studente spagnolo di 23 anni, laureatosi pilota
professionista. Chi riuscirà quest’anno a coronare il suo sogno?
[EMBED] - Nissan, Virtual Car
1.

Video: BMW Serie 1 Coupé Ac veE concept (2010-03-01 08:45)

I video seguen ci propongono le immagini di presentazione della BMW Concept Ac veE, che ha debu ato
allo scorso [1]Salone di Detroit. Derivata dalla BMW Serie 1 Coupé, con lievi modiﬁche e una speciﬁca colorazione Liquid White metallic e ﬁniture Electric - è azionata da un propulsore ele rico.
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L’abitacolo è a 4 pos , con un bagagliaio di 200 litri, mentre il motore ele rico, disposto posteriormente, eroga 170
CV (250 Nm di coppia massima); velocità massima limitata a 145 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9
secondi, autonomia simulata (nel ciclo USA FTP72) di circa 240 km. La ve ura farà il suo debu o europeo al [2]Salone
di Ginevra 2010.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW, Virtual Car
1.
2.

Video: Toyota Auris 2010 (2010-03-01 09:15)

Alcuni video ci illustrano le principali novità della [1]Toyota Auris 2010, introdo e per raﬀorzare la presenza
della ve ura giapponese nel segmento C. Este camente, a cambiare è più che altro il frontale, con il nuovo "family
feeling" Toyota che prevede la nuova mascherina a listelli in nta leggermente "incurva " verso il basso, e linee
generalmente un poco più morbide.

Nuovi anche la zona inferiore dello scudo paraur e i fari, mentre la lunghezza aumenta di 25 mm (a causa
degli sbalzi maggiori di entrambi gli scudi). Piccole diﬀerenze anche negli indicatori di direzione, integra negli
specchie , e in alcune ﬁniture esterne. All’interno cambiano ﬁniture, volante, illuminazione e alcuni comandi,
mentre dal punto di vista meccanico ci sono modiﬁche all’asse o, e sopra u o compare l’inedito modello full hybrid
Auris HSD (Hybrid Synergy Drive), con motorizzazione VVT-i 1,8 litri a benzina e motore ele rico, per un totale di 136
CV, consumi medi di 4,1 l/100 km ed emissioni di CO2 inferiori a 99 g/km.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Toyota, Virtual Car
1.

Auto d’epoca: il proge o di legge Berselli, tan

dubbi ed altre ante certezze, di Piero Vanze

(2010-03-01 15:35)

L’annuncio che la [1]Legge Berselli fosse in diri ura d’arrivo apparso su una rivista di auto d’epoca ha probabilmente avuto un eﬀe o… scaraman co: il decreto è stato infa rinviato a data non deﬁnita. A questo punto vorrei
esprimere le mie aspe a ve da appassionato di auto storiche, e individuare gli interven legisla vi a mio parere
necessari in un’eventuale nuova legge sui veicoli storici.
6089

Gli spun di riﬂessione riguardano essenzialmente:
1) tassa di possesso
2) assicurazioni
3) revisione per i veicoli iscri ai registri art 60 CdS
4) limi ambientali alla circolazione dei veicoli
Tassa di possesso
La tassa di possesso è uno degli ostacoli più eviden al collezionismo, sopra u o dopo l’intervento dell’ul mo
governo Prodi che ha innalzato anche in modo signiﬁca vo (in cer casi superiore al 35 %) il prelievo ﬁscale per il
semplice possesso di un veicolo non ecologico indipendentemente dall’u lizzo che se ne fa.
Ricordo che la tassa di possesso di un veicolo è solo in funzione della potenza del suo motore, non ene conto della
capacità contribu va del proprietario, non ene conto del valore del bene tassato: con il passare del tempo, salvo
rare eccezioni, incide in modo sempre più elevato. Paradossalmente quando il valore del veicolo comincia a risalire
per eﬀe o della sua storicità, la tassa di possesso viene aﬀrancata dalla norma va vigente
Faccio un esempio estremo: l’appassionato che volesse conservare una Lancia Thema Turbo 16v terza serie si
vedrebbe costre o a pagare una tassa pari ad almeno il 25 % del valore di mercato dell’auto, mentre il proprietario di
una Lancia Fulvia Coupé 1600 HF (ve ura in trend di elevata rivalutazione) gode dell’esenzione. Giocoforza la Thema
verrà ro amata o venduta all’estero, in entrambi i casi con un impoverimento del panorama automobilis co anni
’90, che oggi non è ancora percepito come storico, ma tra 10 anni lo sarà sicuramente. Panorama già profondamente
intaccato dai contribu alla ro amazione.
In eﬀe , la tassa di possesso potrebbe essere eliminata in favore di un incremento del costo del carburante
di poche decine di centesimi: il principio è semplice, lineare, democra co e decisamente ecologico: chi più consuma
più paga. Una soluzione di questo genere, inoltre avrebbe un notevole vantaggio di sempliﬁcazione burocra ca
rendendo inu li le a uali stru ure di controllo regionali di pagamento dei bolli auto. Inoltre ASI, Registri Storici
e Club riconosciu tornerebbero a fare il proprio lavoro associa vo e di cer ﬁcazione che non deve avere valore
giuridico.
La legge 342/2000 aveva voluto introdurre un automa smo sull’esenzione al pagamento della tassa di possesso, ovvero i veicoli trentennali godono automa camente dei vantaggi ﬁscali. Si è anche inserito il discu bile
conce o delle "auto di interesse storico e collezionis co" e si è a ribuito ad ASI e FMI l’obbligo di s lare una lista di
modelli di veicoli esentabili. FMI ha o emperato in modo pieno al mandato della Legge, ASI no...
È comunque comprensibile e per cer versi condivisibile l’obiezione posta da ASI: una Lancia Rallye 037 si
salverà sempre ed il proprietario non sarà più di tanto condizionato dai cos della tassa di possesso; il proprietario di
una Beta Trevi VX coeva, al contrario lo sarà. Tu avia ASI, dopo aver preso accordi con le singole Regioni, pretende
anche il rinnovo della quota associa va per con nuare a considerare di interesse storico e collezionis co un’auto,
me endo in qualche modo in una situazione ﬁscalmente non corre a i soci che non rinnovano la quota associa va.
Solo alcune Regioni (Piemonte, Lombardia ..) riconoscono altri en cer ﬁcatori. Le ba aglie giuridiche (vedi i ricorsi
dell’Ing. Dario Di Bello che è riuscito ad o enere di autocer ﬁcare la storicità della propria ve ura) e legisla ve che
si sono svolte in ques anni traggono origine da questa confusione.
La proposta di legge Berselli sembra voler ulteriormente raﬀorzare l’operato e il ruolo di ASI e dei tre registri
riconosciu dall’Art. 60 del CdS che si sono inseri nell’agone - senza dimen care ACI e CSAI.
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Basandosi su quanto previsto da un organismo internazionale come la FIVA si è cercato di introdurre il principio di cer ﬁcabilità solo dopo i 25 anni. Purtroppo si perde l’automa smo ﬁscale in base all’età, costringendo gli
appassiona so ostare i vincoli impos da ASI e dai registri. A gius ﬁcazione si è addo a la scusa che tante persone
u lizzano quo dianamente una storica per eludere la ﬁscalità: la grossolanità di tale aﬀermazione non è mai stata
contestata presso le riviste del se ore. Eppure qualunque persona, con un minimo sindacale di esperienza sui veicoli
d’epoca, sa che circolare con un veicolo con almeno 20 anni sulle spalle presenta problemi e cos che annullano
l’eventuale vantaggio ﬁscale: prestazioni non più adeguate, cicli di manutenzione ravvicina , diﬃcoltà di reperimento
dei ricambi di meccanica e quasi impossibilità di reperimento di quelli di carrozzeria, sopra u o in una fase in cui
l’a vità di ro amazione si sta spostando dalla conservazione e rivendita del pezzo "usato" al rapido smal mento del
materiale.
Inoltre, in questo modo si me e in diﬃcoltà chi ad oggi ha un veicolo ultraventennale già in esenzione cancellando un diri o già acquisito. Come risolvere il problema? La proposta di legge prevede di a uare una radiazione
temporanea per i veicoli dai 20 ai 25 anni che saranno esenta a pa o di non circolare... La soluzione proposta è
fortemente discu bile, e anche per cer versi ina uabile: quale danno, infa , può provocare il mancato u lizzo
per 5 anni ad un veicolo d’epoca? Quali saranno i cos necessari a ria vare il veicolo, in termini di meccanica e
di carrozzeria? Quale sarà il valore del veicolo, so oposto necessariamente ad un ulteriore restauro e quindi ad
ovvia svalutazione? Sarebbe più logico far pagare e basta: qualunque proprietario di Delta Integrale (circa 500 euro)
con nuerà a versare la tassa di possesso ﬁno a che la ve ura avrà 25 anni...

Assicurazioni agevolate
Vorrei so olineare che il contra o assicura vo di responsabilità civile, per quanto vincolato da alcuni principi di legge,
è un contra o di po priva s co tra compagnia ed assicurato. Sta quindi alla compagnia porre i vincoli necessari per
tutelarsi contro eventuali abusi. Lo stato a uale delle cose è suﬃcientemente semplice ed eﬃcace, quindi ulteriori
modiﬁche legisla ve diﬃcilmente potrebbero portare vantaggi agli appassiona di auto d’epoca.
Più interessante, invece, potrebbe essere l’o enimento di una maggiore tutela in caso di danneggiamen da
parte di terzi. Nonostante il fa o che ogni tanto la giurisprudenza amme a che il veicolo d’epoca sia un ogge o
d’aﬀezione il cui valore può superare quello di mercato del bene, è assai diﬃcile che i risarcimen versa coprano
completamente i danni di un sinistro. Occorre però molta cautela perché un intervento legisla vo, che sarebbe a
sfavore delle compagnie assicura ve, potrebbe risultare in conclusione nell’aumento dei cos assicura vi per le
storiche.

Revisione annuale
La revisione annuale per i veicoli iscri ad ASI o ai registri storici è un’assurdità in quanto veicoli con iden che
cara eris che ed età vengono considera in modo diverso a seconda della presenza di un a o privato, peraltro
neanche registrato dalla DTT. La soluzione più semplice, sarebbe quella di eliminare l’obbligo annuale di revisione
per i veicoli iscri ai registri.
Ugualmente errato sarebbe il previsto allungamento a 4 anni dell’intervallo tra 2 revisioni. Per dire a esperienza posso aﬀermare che ai raduni molte delle auto d’epoca si presentano con impian frenan in condizioni
precarie, principalmente per l’u lizzo saltuario, e con pneuma ci impresentabili per vetustà, ma tanto ammira
nelle sessioni di omologazione presso i registri di cui sopra perché conformi all’equipaggiamento originale. Una cosa
importante da o enere sarebbe che i criteri di veriﬁca a cui i veicoli debbono so ostare siano conformi all’epoca di
produzione del veicolo stesso, ma la stessa DTT sembra già muoversi in questo senso.
Limi ambientali alla circolazione
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Se le a a entamente, la proposta di legge Berselli pone alle limitazioni di circolazione per mo vi di emissioni solo
una soluzione di facciata, lasciando comunque l’ul ma parola ai Comuni. Quindi, a parte l’introduzione del principio il
quale aﬀerma che l’impa o ambientale dei veicoli storici è decisamente irrisorio, non introdurrebbe alcun vantaggio
reale per il proprietario di un veicolo storico.
Altre considerazioni
Curiosa, ancorché inu le, la proposta di ado are un adesivo indicante la storicità del veicolo. Non sarebbe più
opportuna l’introduzione di innovazioni veramente u li quali la possibilità di o enere la riproduzione in formato
originale delle targhe nere, o addiri ura la possibilità di riesumare la targa originale con cui il veicolo è stato
immatricolato la prima volta? Non sono poche le auto storiche circolan con la targa che riproduce il formato in uso
all’epoca dell’immatricolazione del veicolo, ma come numerazione corrisponde alle targhe arancioni o addiri ura
bianche!
Perché non viene concessa in modo automa co e sempliﬁcato la possibilità di montare pneuma ci di misura
diversa rispe o all’originale quando queste non sono commercialmente disponibili? L’iter a uale, che prevede
l’o enimento del nulla osta da parte della casa costru rice e la successiva visita in DTT è defa gante ed inu lmente
burocra co
Le ve ure che, pur presentando cara eris che tecniche di serie in fa o di motore ed impianto di scarico,
hanno subito modiﬁche per le corse quali montaggio di roll-bar ed impianto di es nzione e sono dotate di passaporto
HTP ACI-CSAI, non possono circolare liberamente costringendo gli appassiona ad u lizzare un carra rezzi od un
carrello. Perché, qualora ques veicoli non abbiano subito una consistente elaborazione meccanica, non consen rne
la libera circolazione con la semplice limitazione a soli 2 pos ?
Vorrei sollevare un ulteriore punto assolutamente trascurato: i veicoli ogge o di Tuning. Il fenomeno che ha
iniziato a diﬀondersi nell’ul ma decina d’anni, è ancora immaturo anche a causa di una eccessiva rigidità del Codice
della Strada Italiano e del modo in cui esso è a uato dalla DTT. Tu avia le macchine modiﬁcate nell’este ca e, ove
possibile, nella meccanica stanno cominciando a diﬀondersi. Secondo i criteri a uali tali auto non potranno essere
cer ﬁcate come auto storiche al compimento dei 25 anni sebbene siano un lampante fenomeno di costume che
merita tutela e riconoscimento. Sarebbe quindi opportuno che nella nuova legge sui veicoli storici, se e quando sarà
promulgata, si tenga presente anche questa pologia di ve ure.
- [2]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.

Video Teaser: Renault a Ginevra 2010 (2010-03-01 16:45)

Sta per par re il [1]Salone di Ginevra 2010: domani è prevista l’apertura per la stampa, ma l’alles mento
degli stand è già iniziato, e sono in corso, come di consueto, alcune preview riservate. Tu e le Case sono pronte a
svelare le proprie novità, molte delle quali abbiamo già an cipato anche noi, sopra u o quando legate al design. Di
seguito, ad esempio, il video-teaser di Renault, pronta a presentare novità di prodo o, puntando però molto sulla
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nuova generazione di ve ure ele riche, non lontana dal debu o uﬃciale. Lo Speciale live da Ginevra può essere
seguito nel sito [2]OmniAuto.it; anche su Virtual Car non mancheremo di proporvi ar coli, video ed immagini da
Ginevra lega ai nostri temi. Stay tuned!

[EMBED] - Renault, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: il giorno prima... (2010-03-01 23:29)

Ormai ci siamo: domani è il giorno dell’apertura alla stampa del [1]Salone di Ginevra n. 80. Ecco però come
apparivano oggi gli stand del salone...

Un clima di moderato o mismo, per quella che è forse la più importante esposizione europea dell’anno; una
gran quan tà di ve ure inedite e di proto pi, opportunamente prote oppure volutamente nascos , per non
rovinare la "sorpresa" della presentazione uﬃciale (ma che l’occhio esperto riesce a riconoscere dietro i colora
teloni di copertura)... Tu o, insomma, si sta preparando per la grande "festa" di doma na...

- [2]OmniAuto.it, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: King Saud University - STUDIOTORINO "Gazal 1" concept (2010-03-02 09:45)

Abbiamo il piacere di presentare un proge o par colarmente interessante, che ha debu ato oggi in forma di
modello di s le al Salone di Ginevra 2010, denominato [1]Gazal 1; fru o di un’inizia va della [2]King Saud University
di Rihadh (Arabia Saudita), è stato realizzato con la collaborazione di Magna Steyr Italia (proge azione) e [3]STUDIOTORINO (design).
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La King Saud University (K.S.U.) è la principale is tuzione di educazione superiore del regno dell’Arabia Saudita, con sede a Riyadh; tra le numerose discipline tra ate, per inizia va del re ore S.E. Prof. Abdullah Al-Othman
e del Vice Re ore Prof. Ali Saeed Al-Ghamdi, è stato avviato uno speciﬁco corso di Ingegneria dell’autoveicolo, che
comprende 55 studen so o la guida del Saied Mohamed H. Darwish.
Magna Steyr Italia e [4]STUDIOTORINO sono sta individua come partners-docen stranieri, con lo svolgimento delle lezioni per la maggior parte a Riyadh, ma in parte anche a Torino; come proge o di corso è stato scelto
lo studio di un veicolo con cara eris che ada e alla regione del Golfo Arabico. Il proge o, iniziato nell’aprile 2009,
viene presentato oggi al Salone di Ginevra come modello di s le, mentre sarà terminato entro l’anno corrente in
forma di proto po marciante presso la King Saud University. Il proge o si è svolto secondo le metodologie concrete
di sviluppo di un’automobile di produzione, partendo dall’indagine di make ng, considerando tempi e cos di
sviluppo, e aﬀrontando progressivamente tu e le fasi successive (ricerca di s le, calcoli
stru urali, regole di omologazione...), ﬁno al modello di s le e al proto po ﬁnale.
La ve ura si chiama "GAZAL 1", come la gazzella del deserto Arabico, animale selva co tra i più veloci e resisten , ed è un vero e proprio fuoristrada, capace di viaggiare comodamente anche su strade ci adine ed
extraurbane. Dopo un’a enta analisi di varie pia aforme di produzione internazionale, la scelta è ricaduta su quella
della a Mercedes classe G passo lungo, considerata la più idonea allo scopo. Lo sviluppo del design e del nuovo
proge o ha quindi tenuto conto, in maniera rigorosa, dei vincoli impos dalla pia aforma di base, quali passo e
carreggiata, e la disposizione di radiatore dell’acqua, motore, montante A e serbatoio; per il resto, è stata lasciata la
più totale lbertà di s le, in modo da creare una "forma" del tu o inedita.
Una ricerca sulle preferenze dei potenziali clien nell’area del Golfo Arabico, ha fa o propendere per un design classico, lontano per quanto possibile dalle mode, "austero" e fa o per durare nel tempo; anche il colore verde
obbedisce al gusto locale e a mo vi culturali.
Per la realizzazione dello s le, Studiotorino si è avvalsa della collaborazione del designer Peter Arcadipane,
australiano, uomo di trentennale esperienza maturata nei più importan Centri S le del mondo; dopo la realizzazione di circa 50 "slides", il Corpo docente saudita ha proceduto ad una selezione, arrivando così alla scelta deﬁni va
dello s le nel maggio 2009. La graﬁca dell’ambientazione è stata invece realizzata dalli studen dello [5]IAAD di Torino
Pietro Mume e Davide Perrone, in stage presso STUDIOTORINO. Con agli studen della KSU e i docen di Magna Steyr
Italia, sono state realizzate le superﬁci matema che che hanno generato la costruzione del modello di s le di Ginevra.
Quanto agli aspe meccanici, la ve ura propone elemen (come altezza da terra e angoli di a acco) che le
perme ono di superare terreni anche impervi, pur in un contesto di ve ura di categoria superiore. A Ginevra,
dunque, la "Gazal 1" sarà ancora un modello di s le: a endiamo con curiosità la realizzazione della ve ura ﬁnale, che
mostra ancora una volta come la professionalità italiana venga apprezzata nel mondo, in questo caso nel contesto di
in un interessan ssimo proge o dida co internazionale.
[EMBED] - Virtual Car, [6]King Saud University, [7]STUDIOTORINO
1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.

Ginevra 2010: Citroën Survolt concept (2010-03-02 10:26)

Citroën, ancora una volta, riesce a stupire con la presentazione, oltre alla già nota [1]DS High Rider, di una
concept car inedita e un po’ "a sorpresa" al [2]Salone di Ginevra 2010: il suo nome è Survolt, e per diversi aspe può
essere considerata una sorta di naturale evoluzione rispe o alla precedente [3]Revolte concept dell’ul mo Salone di
Francoforte.

Entrambe le ve ure hanno infa motorizzazione ele rica, ma in questo caso il riferimento è ad una ve ura
di impostazione "racing", che prende spunto sia dalla "estrema" [4]GTbyCitroën, in una dimensione più compa a,
sia in generale dalle recen esperienze del [5]Centro S le della Casa. Un design nato per stupire, a raverso una gran
quan tà di "linee", un originale gioco tra "pieni" e "vuo " (l’abitacolo è pra camente una "cella ﬂu uante"), una
serie di graﬁsmi inedi e di contras croma ci for .
Dal punto di vista tecnico, la ve ura si presenta compa a (3,85 m di lunghezza, 1,87 m di larghezza e 1,20 m
di altezza), e impiega una motorizzazione ele rica ma in un contesto di spor vità; la forma, dunque, è funzionale
all’eﬃcienza generale, ma anche al raggiungimento di elevate prestazioni, favorite anche dall’impiego di materiali
leggeri come l’alluminio.

- Citroën, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Ginevra 2010: Ford Focus sta on wagon (2010-03-02 12:20)

Debu a in anteprima mondiale all’[1]80° Salone di Ginevra la nuova Ford Focus sta on wagon, la versione familiare della [2]terza generazione della Focus presentata al [3]NAIAS di Detroit lo scorso gennaio. Fortemente ispirata
nello s le alla "sorella" Mondeo sta on wagon, la nuova Focus sarà commercializzata a par re dall’inizio 2011 in 120
merca mondiali.

La nuova Focus sta on wagon segue la ﬁlosoﬁa del Kine c Design delle varian a due e tre volumi, cara erizzate da uno s le par colarmente dinamico, ricco di linee piene di tensione e di nervature. Lo s le dinamico è
so olineato dal frontale aggressivo, cara erizzato dalla grande bocca trapezoidale tagliata in tre elemen (dove
trova posto il portatarga) e da una fanaleria a sviluppo orizzontale dotata di luci diurne a LED nella parte superiore.
Nella ﬁancata troviamo gli ampi passaruota che me ono in risalto i cerchi in lega di generose dimensioni e
una nervatura cara eris ca che si estende dalla porta anteriore ﬁno a conﬂuire nella fanaleria posteriore. Proprio nel
posteriore troviamo una sorta di "ro ura" rispe o alla precedente generazione della Focus sta on wagon, dove i fari
non sono più ver cali (ricordiamo che la seconda generazione della Focus era nata in un periodo di transizione per il
design Ford, dal New Edge al Kine c Design) ma a sviluppo orizzontale ispirandosi a quelli della più grande Mondeo.
Il design generale della parte posteriore ora è più spor veggiante rispe o al passato, ma tu o questo avviene senza
intaccare la versa lità di carico della ve ura, che è rimasta una delle priorità dei tecnici Ford.
La pra cità della Focus sta on wagon è so olineata dall’ampio portellone cara erizzato da una soglia di carico molto
bassa e dalle barre portatu o integrate, che occupano l’intera lunghezza del te o e si estendono sino allo spoiler
integrato nel portellone.
Nata come prima vera "world car" del marchio Ford, la nuova Focus debu erà nei più importan merca
Americani ed Europei a par re da inizio 2011. La Focus sta on wagon per il mercato Europeo sarà commercializzata
con una gamma di motori a benzina partendo dal 1.6 Duratec Ti-VCT da 105 e 125 CV, seguito dal più potente 1.6
EcoBoost turbo proposto nelle versioni da 150 e 180 CV. Tra i diesel troviamo il 1.6 TDCi da 95 e 115 CV, mentre
il più potente 2.0 TDCi sarà proposto nelle varian da 115, 140 e 163 CV, anche in abbinamento al nuovo cambio
automa co PowerShi doppia frizione a 6 marce.
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- Ford, Virtual Car
1.
2.
3.

Ginevra 2010: Pininfarina Alfa Romeo 2e o anta concept (2010-03-02 12:26)

Dopo le [1]anteprime, ecco la versione deﬁni va della concept spider a due pos realizzata da Pininfarina per
celebrare i 100 anni di Alfa Romeo al [2]Salone di Ginevra 2010. Il suo nome è 2e o anta (ossia "due o o anta"),
che ricorda gli 80 anni di storia della Pininfarina, ma anche la celebre [3]Alfa Romeo Due o spider, disegnata proprio
dall’atelier piemontese.

I bozze pubblica davano già un’idea della ve ura, che si cara erizza per un design molto "all’italiana" per
spor vità, compa ezza (4.212 x 1.797 mm x 1.280 mm, passo di 2.500 mm) e semplicità, riuscendo ad essere
moderno e nello stesso tempo legato al passato.
Il frontale, innanzi tu o, ricorda proprio l’Alfa Romeo Due o in chiave moderna: l’area anteriore, che comprende al centro il cofano, è cara erizzata da una linea che scorre ﬂuidamente sul frontale della ve ura, mentre lo
scudo è in evidenza in basso come in alcune Due o, e nello stesso tempo con una nuova graﬁca "tridimensionale"
(ha una cornice in alluminio, con ale e orizzontali ﬂo an ). Le prese d’aria sono piccole, di forma triangolare e
distribuite ai due la , al di so o dei so li fari anteriori "incastona ", con tecnologia a LED; in basso, una fascia di
carbonio ha funzione di "spli er", per convogliare l’aria verso la parte posteriore della spider. Molto interessan
anche i due "segni" ai la del cofano, che sono un prolungamento naturale dello scudo a "V" e proseguono altre anto
naturalmente lungo la ﬁancata, suggerendo anche i parafanghi rialza pici degli anni ’60.
Il grande parabrezza ribassato è costruito su un "anello" in alluminio ba uto a mano: è un elemento molto
cara erizzante, ma integrato nelle linee della ve ura. Lateralmente, i volumi sono compa e ﬁlan , grazie al
prolungamento (con andamento un poco ad arco, ma digradante verso la coda) della linea sopra citata, e al segno
orizzontale "scavato" nelle ﬁancate, che parte dal passaruota anteriore e termina sopra quello posteriore; grazie al
suo andamento a cuneo e alla lieve convessità della superﬁcie inferiore, viene così accentuato sia l’andamento "a
freccia", sia il parafango posteriore - che non ha bisogno di essere eccessivamente sagomato e sporgente.
La coda ha soluzioni semplici e di grande eﬀe o visivo: lo schema è sempre quello della Due o "Osso di seppia", ma con l’aggiunta dele due "gobbe ﬂo an " che partono dai roll-bars alle spalle dei sedili, e con la "linea"
posteriore che deriva idealmente da quella della ﬁancata e che deﬁnisce un piccolo "ale one", al di so o del quale
si trovano, come nel frontale, i gruppi o ci so li e incastona .
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Par colarmente studiato l’abitacolo, anche in questo caso un misto tra passato e futuro: grazie alla forme
"scavate", è garan to ampio spazio per due passeggeri, con una plancia in tonalità chiara, ﬂuida e avvolgente,
un crusco o compa o e a sviluppo orizzontale con i classici "cano " circolari Alfa Romeo, il tunnel centrale
(che me e parzialmente in mostra il telaio in carbonio) con i comandi del cambio e del sele ore Alfa DNA, il
bel volante che ricorda nostalgicamente il pico comando Alfa Romeo a tre razze forate, ma comprende anche
il moderno shi paddle per il nuovo [4]cambio Alfa TCT a doppia frizione. L’intera stru ura è in realtà ﬂo ante,
perché tra questa e la "vasca" sono collocate le ven lazioni (non ci sono, quindi, bocche e "a vista"); in più, i
sedili ergonomici e spor vi sono chiusi posteriormente dai roll bar, con la par colare appendice della carrozzeria studiata per sostenere le cinture di sicurezza - che a diﬀerenza del bozze o non è deﬁnita da un bordo in alluminio.
"Un volume unico, lontano dal suolo, sospeso": così viene descri a la linea della 2e o anta, e in eﬀe l’impa o
emozionale della ve ura è notevole, sopra u o per gli appassiona Alfa Romeo. Anche dal punto di vista meccanico, la scelta ricade su una cilindrata storica - è il motore 1750 cc turbo Mul Air - ma anche sulla disposizione
longitudinale del propulsore; le stesse gomme sono realizzate appositamente per la concept da Dunlop e disegnate
da Pininfarina per "sposarsi" perfe amente con la linea e le prestazioni dell’auto, così come il cerchio, tra ato in
alluminio, è una libera interpretazione del classico "cinque cerchi" Alfa Romeo, che lascia intravedere l’impianto
frenante carboceramico Alfa Romeo by Brembo.
La concept è stata realizzata su un pianale esistente, ma con soluzioni personalizzate (come, ad esempio, la
citata disposizione del motore, con conseguente arretramento dell’abitacolo) e senza compromessi, al ﬁne di
intrpretare al meglio l’idea di spider Alfa Romeo. Nella speranza che tu o ciò si concre zzi, almeno in parte, nelle
prossime ve ure del Biscione.

- Virtual Car, [5]Pininfarina
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Ginevra 2010: Porsche 918 Spyder Concept (2010-03-02 16:19)

La [1]nuova Cayenne e la [2]911 GT3 R Hybrid non sono le uniche novità che la Porsche ha portato al Salone
di Ginevra. Infa , in anteprima mondiale debu a la 918 Spyder Concept, un proto po di supercar ibrida, che
nonostante sviluppi una potenza di ben 500 CV, prome e un consumo combinato di soli 3 l/100Km!

Il design della 918 Spyder Concept, ispirato chiaramente a due ve ure leggendarie per la casa di Zuﬀenhausen, come
la gloriosa 917 e la Carrera GT, è cara erizzato da linee dinamiche e muscolose, con soluzioni molto par colari per
una Porsche, data la parte frontale con la fanaleria "squadrata" a sviluppo ver cale abbinata a due grandi prese
d’aria trapezoidali e una parte posteriore molto compa a, con un vistoso spoiler posizionato nella parte superiore al
centro della fanaleria.
Molto par colare è anche il design della ﬁancata, cara erizzato da un’ampia presa d’aria dinamica in prossimità del passaruota posteriore. Inedita anche la posizione degli scarichi, posiziona lateralmente nella parte
posteriore, vicino al passaruota, mentre l’ampio roll-bar (che integra anche il bocche one per il rifornimento) è
dotato di uno spoiler dinamico che, in base alla velocità, migliora il deﬂusso dell’aria verso lo spoiler posteriore.
La ve ura è dotata di un motore V8 che sviluppa ben 500 CV abbinato ad un cambio a se e marce Porsche
Doppelkupplung (PDK), la 918 Spyder Concept integra un sistema ibrido composto da tre motori ele rici posiziona
sia sull’asse anteriore, sia al posteriore, in grado di sviluppare una potenza totale di 218 CV. Grazie ad un’ampia
ba eria agli ioni di li o, la ve ura in modalità ele rica percorre ﬁno a 25 Km, mentre nel funzionamento ibrido
classico l’autonomia migliora sensibilmente.
La ricarica delle ba erie avviene durante la marcia a raverso il motore termico e al recupero dell’energia in
frenata, ma è anche disponibile il sistema di ricarica plug-in mediante la presa ele rica di casa.
Le modalità di funzionamento del sistema ibrido prevedono qua ro programmi di guida, che vanno dalla propulsione
esclusivamente ele rica alla propulsione ibrida ﬁnalizzata alle prestazioni.
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Parlando proprio di prestazioni, la 918 Spyder Concept di certo non delude. Oltre ad una velocità massima di
320 Km/h e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in solamente 3,2 secondi, la ve ura è in grado di percorrere un giro sul
leggendario circuito del Nürburgring in meno di 7:30 minu : un tempo migliore di quello della Carrera GT!
Queste prestazioni da supercar purosangue sono abbinate da consumi ed emissioni degni della citycar più ecologica:
la 918 Spyder Concept consuma solamente 3 l/100Km di carburante e ha emissioni di CO2 pari a 70 g/Km.

[EMBED] - Porsche, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: Italdesign Giugiaro Proton EMAS, una famiglia, tre ve ure (2010-03-02 19:53)

Hanno ﬁnalmente un nome e una forma "uﬃciale" le concept car realizzate per Proton da Italdesign Giugiaro:
una famiglia di ve ure denominata [1]EMAS "Eco Mobility Advanced Solu ons", fru o di uno studio durato diversi
anni, sviluppato per o mizzare lo spazio a bordo e l’ergonomia di accesso alla ve ura.

A raverso un pianale "a sandwich" e un preciso calcolo dell’altezza della ve ura, Italdesign dichiara che «abitabilità e comfort sono pari a quelli di una berlina di segmento D», ma con dimensioni esterne da compa a del
segmento A. Molto interessante anche il sistema di trazione ibrido plug-in sviluppato da Lotus Engineering (di
cui Proton è proprietaria), con un tre cilindri a benzina diposto anteriormente, e motore ele rico posteriore, che
provvede alla trazione. La famiglia di ve ure è composta da tre modelli: Emas, Emas Country e l’inedita "ci adina"
Emas3. Di seguito, brevi note uﬃciali e da tecnici.
Emas
«La capos pite della famiglia di ve ure compa e sviluppato con Proton è una berlina due volumi cinque porte votata
al Comfort, visto che i sedili posteriori sono iden ci a quelli anteriori, o enendo così qua ro pos "business class"
in soli 3550 mm di lunghezza totale e un bagagliaio da 320 litri».
Emas Country
«L’interpretazione Country rilegge la berlina Comfort in un’o ca di "urban SUV" mantenendo immutata la lunghezza
di 3550mm, ma passando a un’archite ura a tre porte. L’abitabilità sale da qua ro a cinque pos sos tuendo i due
sedili posteriori indipenden della versione cinque porte con un divano posteriore a tre sedute. Il divano inoltre è
completamente abba bile per consen re grandi volumi di carico: lo spazio del bagagliaio passa così da 390 a circa
780 litri».
Emas3
«E’ l’interpretazione City: mantenendo immutata l’impostazione formale della cinque porte, si è intervenu dras camente sull’archite ura, riducendo il passo di 550 mm così da contenere la lunghezza totale in 3 metri soltanto. Le
porte u lizzate sono le stesse della versione Country, lunghe 1350 mm, e perme ono un agevole accesso in ve ura
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anche ai passeggeri posteriori. La Emas3 è immaginata con trazione puramente ele rica plug-in».
Meccanica e prestazioni
Archite ura meccanica: ibrido in serie plug-in
Posizione motore endotermico: anteriore trasversale
Cara eris che tecniche: 3 cilindri in linea, 6 valvole, 1,2 litri
Potenza: 51 cv / 38 kW a 3.500 giri/m
Coppia massima: 107 Nm a 2.500 giri/m
Posizione motore ele rico: posteriore
Potenza: 75 kw (picco), 45 kw (con nua)
Coppia massima: 240 Nm
Ba erie: 100 X 31 Ahr Cells | 370 Volt| 11.47 kWh
Tempo per ricarica completa: 3 ore con normale presa a 240 Volt, 13A
Accelerazione 0-100 km/h: 14 sec
Velocità massima: 170 km/h (picco), 130 km/h (con nua)
Autonomia in modalità ele rica: 50 km
Trazione: posteriore
Cambio monomarcia: rapporto al ponte 4.214:1
Sospensioni anteriori: MacPherson
Sospensioni posteriori: ponte torcente

- [2]Italdesign Giugiaro, Virtual Car
1.
2.

Video: conferenza stampa Fiat a Ginevra 2010 (2010-03-02 20:44)

Ecco i video della [1]conferenza stampa Fiat tenutasi oggi al [2]Salone di Ginevra: Lorenzo Sis no, CEO di Fiat
Automobiles, ha tra ato delle novità del marchio, dei buoni risulta in termini "ecologici" della propria gamma e
della crescita nel mercato europeo; in questo contesto, vero protagonista è stato il nuovo [3]motore bicilindrico
Twin-air, pronto per essere ospitato nel cofano della Fiat 500.
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[EMBED] [EMBED] [EMBED] - Foto e video [4]Fiat
1.
2.
3.
4.

Ginevra 2010: Bertone Pandion, sketches e tavole illustra ve (2010-03-02 23:41)

Alcuni sketches uﬃciali e tavole illustra ve della nuova [1]Bertone Alfa Romeo Pandion, disegnata da Mike
Robinson, della quale abbiamo già pubblicato alcune considerazioni sul design. A breve pubblicheremo anche il
video di presentazione: ques disegni, invece, ci illustrano meglio le idee e i mo vi principali del concept.

Da notare quanto nella deﬁnizione generale del design, oltre all’archite ura 8C e al design "biologico", abbiano
pesato anche le lunghissime porte, incernierate posteriormente e che si sollevano verso l’alto, da cui il riferimento al
"pandion", il falco pescatore.

- [2]Bertone, Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: video di alcune conferenze stampa "italiane" (2010-03-03 08:00)

Di seguito, vi proponiamo, dopo [1]Fiat, un gruppo di video dedica alle conferenze stampa di alcuni marchi o
"carrozzieri" italiani: Pininfarina, Bertone, Italdesign, Giugiaro, Alfa Romeo e Lancia-Chrysler, Ferrari, Masera e
Lamborghini.

Bertone
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[EMBED] Italdesign [EMBED] Ferrari [EMBED] Pininfarina [EMBED] Alfa Romeo [EMBED] Lamborghini [EMBED]
Masera (Qua roporte Sport GT S "Awards Edi on") [EMBED] Lancia-Chrysler [EMBED]
1.

Ginevra 2010: I.DE.A. Ins tute Soﬁa concept (2010-03-03 12:48)

Dopo la [1]I.DE.A. Ins tute di Torino propone una nuova concept car al Salone di Ginevra 2010, denominata
Soﬁa, e presentata come un modello "tu o italiano", e che persegue un processo di rinnovamento nello s le e
dell’a vità aziedale, secondo i piani dell’a uale AD, Pietro Lardini.

Le linee della ve ura, una berlina a 4 pos , sono dunque correlate a quelle della concept ERA, ma anche alla
"sinuosità" delle forme femminili - immaginando una donna con un elegante ves to rosso... Spor vità ed eleganza
sono gli obie vi este ci della Soﬁa, che si confugura come una "berlina-coupé": da notare la calandra ampia e
avanzata, i so lissimi fari a LED, i parafanghi anteriori classicamente rialza , la par colare piega della ﬁancata
(che si risolleva improvvisamente all’altezza del ﬁnestrino posteriore), la coda piu osto alta e molto rastremata.
L’archite ura meccanica prevede un motore 8 cilindi a disposizione anteriore, con la possibilità di trazione anteriore
o posteriore, e eventualmente l’integrazione in un sistema ibrido.

- [2]I.DE.A. Ins tute, Virtual Car

1.
2.
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Blizz Timing, decimo compleanno in pista (2010-03-03 15:51)

Blizz Timing, nota di a di cronometri e strumen per gare di regolarità e rally, festeggia il suo decimo "compleanno"
organizzando, in sinergia con la Promauto Racing di Torino, il "Primo Trofeo Blizz", aperto ad un numero massimo di
100 autove ure storiche, a 10 Ferrari ed a 10 autove ure moderne di pregio.

La manifestazione si svolgerà nel sugges vo circuito de La Mandria (Torino) e si ar colerà su 3 sessioni da 25
prove cronometrate concatenate su circuito privato e pista chiusa al traﬃco.
Sono previs numerosi premi di merito, tra i quali 56 lingo d’argento per un peso complessivo di quasi 4 Kg. e
tan ssimi omaggi che verranno estra a sorte tra i presen , tra i quali: un buono per la partecipazione gratuita
all’autosciatoria del Sestriere del 21/03/2010, tre buoni sconto per il prossimo Sestrierestorico, un Blizz Real mes 2,
tre TX Blizz Real mes 2 oltre a numerosi altri ogge forni dai vari sponsor per un valore complessivo prossimo a
10.000,00 Euro.
Saranno s late 9 diverse classiﬁche: Top driver, driver A, B, C, D e non classiﬁca , Ferrari, autove ure moderne,
femminile e gara di media.
L’appartenenza ai vari livelli sarà dichiarata all’a o dell’iscrizione, controllata sull’elenco reda o dalla FIC ed eventualmente corre a e concordata con la consulenza dell’associazione regolaris .it.
Il termine ul mo per le iscrizioni è l’8 marzo alle ore 24:00.
Ulteriori informazioni, iscrizioni e programma della manifestazione sul sito di [1]Blizz Timing.
-[2]Blizz Timing, VirtualCar

1.
2.
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Ginevra 2010: Fiat, il designer Roberto Giolito parla del "downshi ing" (2010-03-03 18:46)

Dire amente dallo [1]stand Fiat del [2]Salone di Ginevra, [3]Roberto Giolito, resposabile dello s le Fiat e Abarth,
parla sia del "downshi ing" (la conversione verso ve ure più piccole, ma con contenu prima appannaggio di auto
di categoria superiore), e del [4]bicilindrico TWIN-AIR, presentato al Salone in prima assoluta.

[EMBED] - [5]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Ginevra 2010: Zagato Opimal Energy Joule e Perana Z-One (2010-03-04 07:00)

All’80mo Salone di Ginevra ci sono alcune automobili ﬁrmate Zagato, non esa amente inedite, ma interessan per
vari mo vi. Già conosciamo la [1]Perana Z-One, su pia aforma Corve e, di cui sono state anche diﬀuse nuove foto
uﬃciali della versione "grigia", ma che è presente a Ginevra in un’acca vante colorazione rosso corsa. Non è, invece,
una supercar, ma una ve ura di futura produzione in serie, la Joule, auto ele rica realizzata dall’azienda sudafricana
[2]Op mal Energy.

La Joule è un prodo o disegnato ﬁn dall’origine per la motorizzazione ele rica: le forme, oltre che dal lato este co, sono dunque state studiate per garan re la massima eﬃcienza, e anche una buona abitabilità (per 5 persone)
in rapporto agli ingombri esterni. Disegnata da Keith Helfet, di origine sudafricana, la ve ura è stata sviluppata
interamente (dal modello sta co ﬁno al prodo o dinale) dal Total Design Centre di Zagato.
L’auto, in realtà, era già stata presentata due anni fa al [3]Salone di Parigi, ma la versione di Ginevra 2010 ha
qualche diﬀerenza, sopra u o nella coda. L’auto è realizzata vicino a Port Elizabeth, in Sud Africa, da Hi-Tech Automo ve, che sta testando a ualmente circa 100 veicoli, alcuni dei quali saranno impiega nelle strade sudafricane
durante i prossimi mondiali di calcio di giugno.
La produzione in serie inizierà alla ﬁne del 2012, e vendita verso la metà del 2013; tra gli obie vi del prodo o ﬁnale,
il raggiungimento di un’autonomia di 230 CV secondo il ciclo europeo NEDC, o di 300 km per lo standard UDDS
(Urban Dynamometer Driving Schedule); l’integrazione con le stru ure di ricarica ele rica esisten ; 4 stelle NCAP;
un prezzo corrispondente, al cambio a uale, a 24.300 euro.
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- [4]Zagato, Op mal Energy, Virtual Car, foto live OmniAuto.it
1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: BMW e Ferrari MB Design, di Ma eo Bevacqua (2010-03-04 09:00)

Il nostro le ore Ma eo Bevacqua (17 anni, di Tortorici, Messina) ci invia due interpretazioni realizzate a mano
libera di ve ure spor ve inedite: una concept car BMW, e una supercar con il marchio Ferrari.

La BMW è stata realizzata con pantoni e ma te colorate; si tra a di una coupé a due volumi e mezzo, con
abitacolo molto luminoso, e alternanza di linee spigolose e linee morbide. Altri de agli sono il padiglione vetrato,
con montan in nta contrastante; l’a acco alto degli spechie ; l’ampia calandra frontale cromata; le prese d’aria
laterali cromate; i cerchi dal disegno inedito; i fari so li allo xeno (che richiamano un po’ la soluzione ado ata per la
concept GINA).
La concept Ferrari, disegnata a mano libera e colorata con pantoni, ha un impianto simile, sopra u o per ciò
che riguarda l’andamento dell’ampio padiglione vetrato; tra le sue cara eris che, la par colare disposizione e
distribuzione delle prese d’aria, i so li cerchi in lega, i fari a LED.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

Disegni dei le ori: Lancia Stratos Zerodue, di Marco Marchese (2010-03-04 10:00)

[1]Marco Marchese ci invia un proto po dalle forme curiose, ma in realtà ispirate, in chiave moderna, ad una
celebre concept car del passato: la [2]Bertone Stratos Proto po Zero del 1970.
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Viene dunque riproposta l’idea della ve ura estremamente bassa e "schiacciata", con le ruote completamente
occultate e con tecnologie e materiali futuribili; diﬃcile, però, prevederne un’ipote ca evoluzione "racing"...

- Marco Marchese per Virtual Car
1.
2.

Arte: Fiat Abarth OT 1300, di Massimo Bere a (2010-03-04 12:00)

Dopo la [1]Abarth 1000 SP, ecco un altro dipinto di [2]Massimo Bere a che ha come tema una celebre vettura dello Scorpione: la Fiat Abarth OT 1300 degli anni ’60. Il dipinto (50 x 50 cm) è realizzato a tempera su cartoncino.

- [3]Massimo Bere a per Virtual Car
1.
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2.
3.

Ginevra 2010: Seat IBE Concept (2010-03-04 13:09)

All’[1]80° Salone di Ginevra la Seat ha presentato la IBE Concept, una interessante proposta di coupè compa a con cui la casa Spagnola aﬀronta il tema della mobilità ele rica. Dotata di un motore capace di sviluppare 102
CV, la IBE Concept oﬀre prestazioni interessan abbinate ad un’autonomia di 130 Km circa.

Realizzata dal designer Seat (ex Lamborghini) Luc Donckerwolke, la IBE Concept segue il ﬁlone s lis co dell’Arrow
Design della casa Spagnola, ispirandosi in par colare alla [2]Ibiza SC. Rispe o alla Ibiza, la IBE Concept risulta ben
più compa a, con una lunghezza di 378 cm, una larghezza di 180 cm e un’altezza di soli 122 cm: queste dimensioni,
abbinate ad un corpo ve ura muscoloso, con sbalzi rido e dei passaruota che ospitano grandi cerchi da 19
pollici posiziona a ﬁlo della carrozzeria, rendono la IBE Concept estremamente acca vante, esprimendo una linea
spor veggiante da tu e le angolazioni.
Dotata di una fanaleria a LED anteriore e posteriore che richiama quella della Ibiza, la IBE Concept man ene
un design "tagliente", fa o da superﬁci molto lavorate, come si nota nella ﬁancata, che è dotata di una scalﬁtura nella
parte inferiore e da due nervature nella parte superiore: la prima parte dal passaruota anteriore e termina all’altezza
della maniglia della porta, mentre la seconda parte all’altezza del montante centrale e si estende avvolgendo
interamente l’intera parte posteriore dell’auto, rendendola molto aggressiva.
Il propulsore ele rico è posizionato nella parte anteriore della ve ura, ed è in grado di sviluppare ben 102 CV
con una coppia massima di 200 Nm. L’alimentazione è fornita dalle ba erie agli ioni di li o da 18 KWh posizionate
nella parte posteriore (per bilanciare la ripar zione dei pesi della ve ura) e oﬀrono un’autonomia di circa 130 Km.
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Le prestazioni oﬀerte dalla IBE Concept sono estremamente interessan per una ve ura ad alimentazione ele rica,
con un accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 9,4 secondi e una velocità massima di 160 Km/h.

- Seat, Virtual Car
1.
2.

Design: Alfa Romeo GTe concept, di Giovanni Sapio (2010-03-05 00:10)

Sul tema delle Alfa Romeo del futuro, [1]Giovanni Sapio aveva già proposto alcuni esempi, l’ul mo dei quali
da noi pubblicato era sul tema [2]Alfa Romeo Due o (interessante il confronto con la recente [3]2e o anta
Pininfarina). Ora vi proponiamo l’Alfa Romeo GTe, realizzata da Giovanni Sapio per il concorso S le Italiano Giovani
2010, e premiata nella categoria Auto &Design. Di seguito, la descrizione del proge o da parte dell’autore, i cui
elabora sono presen in ques giorni al Salone di Ginevra.

«Prima di cominciare ad abbozzare la mia concept car, mi sono posto un obie vo, quello di proge are un veicolo di un futuro non troppo lontano che riuscisse a coniugare grinta, semplicità, spor vità e s le. Quando pensai a
ques agge vi, mi venne subito in mente il brand Alfa Romeo, proprio perché le sue radici storiche sono basate sul
mondo delle compe zioni.
La mia GTe è la sintesi di un coupé ibrido (da qui la le era “e”, che signiﬁca ele rico) a 4 pos che vuole coraggiosamente proporre un nuovo family feeling.
Il body della macchina è contraddis nto da un mix di forme spigolose ed armoniose che riescono a coniugare
gli s lemi prima elenca ed è fortemente cara erizzato dall’elemento abitacolo, quasi interamente avvolto da una
superﬁcie vetrata, che ingloba anche il cofano motore (ciò incrementa il binomio uomo-macchina) ed i proie ori a
led. In par colare osservando la graﬁca anteriore, si nota lo scudo ( pica calandra Alfa) generato da una superﬁcie
in carbonio posta al temine di quella vetrata e da un sistema di led che ricreano il mo vo del “biscione”. Inﬁne, per
generare il classico trilobo, ho anche previsto due prese d’aria laterali.
Passando al laterale, con nua ancora il gioco di pieni e vuo , e dell’alternarsi della carrozzeria con superﬁci
trasparen , questa volta poste so o la “fenditura” che crea un mpano contribuendo a proie are in avan il veicolo.
Altro tocco di s le e di richiamo al passato sono i cerchi in lega che riprendono il mo vo del quadrifoglio, so olineato
da una razza verde.
Elemento di collegamento tra l’anteriore ed il ﬁanco è il passaruota, che scende velocemente per poi rastremarsi
lentamente sulla coda creando una nervatura sul passaruota posteriore seguita da uno spoiler u le ad aumentare il
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carico aerodinamico.
Passando alla geometria della coda, si può notare come non si perda la con nuità della linea cara erizzata da
“triangoli ed onde”; infa le superﬁci sulla quale poggiano i gruppi o ci contribuiscono ad alleggerire l’auto, sembra
quasi il termine di un ﬂusso aerodinamico; ques poi sono inseri in un “contesto” ad X dove ai ver ci superiori
abbiamo i già cita proie ori e a quelli inferiori gli scarichi. Inﬁne come all’anteriore, ritroviamo una calo a in
carbonio che dà al posteriore un tocco in più di spor vità.
Nel complesso ne è uscito fuori un coupé cara erizzato da un “semplice dinamismo”, connotato da forme appun te
e superﬁci morbide».

- [4]Giovanni Sapio per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: Alfa Romeo Quinte o, di Aldo Cerri (2010-03-05 09:30)

Dopo la [1]Lancia Synthesis, non poteva mancare una proposta per una grande berlina Alfa Romeo, ﬁrmata da
[2]Aldo Cerri: ecco dunque un’ipote ca Alfa Romeo "Quinte o" berlina. Il nome ricorda, per analogia, quello della
storica "Due o", e anche le forme generali sono in parte ispirate alla tradizione Alfa.

Oltre al design grintoso e acca vante, la berlina disegnata da Aldo Cerri man ene alcuni s lemi graﬁci tradizionali,
come le prese d’aria anteriori, o il lungo cofano pico degli anni ’60; tu o è però reinterpretato con tra moderni - la
linea di cintura a cuneo, la ﬁancata leggerermente convessa, il par colare taglio di cofano e fari... Una berlina-coupé
che potrebbe diventare la nuova ammiraglia della Casa, ad esempio sul pianale Chrysler 300C opportunamente
modiﬁcato.

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
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Ginevra 2010: Nuova Volkswagen Sharan (2010-03-05 11:21)

A distanza di 15 anni dal lancio della prima generazione, la Volkswagen ha presentato al Salone di Ginevra la
nuova generazione della monovolume Sharan, che si rinnova su tu i fron , dal design ispirato al nuovo corso
s lis co della casa tedesca, alla pra cità, grazie all’adozione delle porte laterali scorrevoli.

Il design della nuova Sharan, risente del nuovo linguaggio formale della [1]New Small Family, ed è cara erizzato da linee semplici abbinate a proporzioni armoniose, che danno un senso di qualità e robustezza. Il frontale grazie
ad una fanaleria ispirata a quella della [2]nuova Touareg e ad un’ampia mascherina a sviluppo orizzontale, possiede
una certa grinta, so olineata anche dalla presa d’aria inferiore dalla forma esagonale, alle cui estremità troviamo i
fendinebbia di forma re angolare.
L’ampia e massiccia ﬁancata è cara erizzata da una linea di cintura alta, ed è cara erizzata una ﬁnestratura
dotata di cornice cromata che perme e di rendere più dinamico e snello l’insieme. La novità di questa nuova
generazione della Sharan è sicuramente l’adozione delle porte posteriori scorrevoli, che perme ono una migliore
pra cità per accedere ai pos posteriori. Nella parte posteriore, dalla forma molto squadrata per migliorare le
capacità di carico della ve ura, troviamo una nuova fanaleria di grandi dimensioni e dotata di o che a forma di
"boomerang", che abbinata al portatarga integrato nell’ampio portellone, perme e di rendere più dinamico il design
il posteriore.
Con dimensioni leggermente superiori alla precedente generazione, la nuova Sharan grazie ad una lunghezza
di 485 cm, una larghezza di 190 cm e un’altezza di 172 cm, vanta uno spazio interno incredibilmente spazioso che
perme e di accogliere comodamente 7 persone con un bagagliaio di 711 litri, che diventano 2.297 se vengono
abba ute le due ﬁle di sedili posteriori.
La gamma delle motorizzazioni è rido a per il momento a qua ro unità, tu e sovralimentate. Tra i benzina
troviamo il 1.4 TSI da 150 CV e il 2.0 TSI da 200 CV, mentre tra i diesel troviamo il 2.0 TDI common-rail in due varian
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di potenza: 140 e 170 CV, entrambe dotate di ﬁltro an -par colato.
La commercializzazione della nuova Sharan è prevista per l’autunno.

- Volkswagen, Virtual Car

1.
2.

Video: Roberto Giolito racconta a Ginevra i 30 anni di Fiat Panda (2010-03-05 13:01)

Al [1]Salone di Ginevra 2010 si festeggia anche il trentennale della Fiat Panda: la prima versione debu ò infa nel 1980 e l’a uale (fortunatamente chiamata con lo stesso nome della precedente, e non "Gingo") ne con nua
ancora la ﬁlosoﬁa, per essendo un prodo o più maturo. [2]Roberto Giolito racconta brevemente in questo video,
realizzato nello stand Fiat a Ginevra, la storia e l’evoluzione della Panda.

[EMBED] - [3]Fiat, Virtual Car

1.
2.
3.

6112

Ginevra 2010: Audi A1 e-tron Concept (2010-03-05 14:04)

Debu a al Salone di Ginevra la [1]Audi A1 e-tron Concept, la terza concept car che an cipa la base di gamma
di ve ure ele riche del marchio tedesco, dopo le due E-Tron presentate a [2]Francoforte e [3]Detroit. Oltre al
motore ele rico, è presente un piccolo propulsore Wankel che funziona da generatore, per ricaricare le ba erie in
marcia e aumentare l’autonomia.

Con la presenza del propulsore Wankel sulla A1 e-tron, si tra a di un ritorno alle origini per l’Audi, richiamando so o
cer aspe la rivoluzionaria NSU Ro80, antenata di tu e le Audi moderne e l’ul ma ve ura del marchio (il marchio
NSU dopo l’acquisizione da parte della Volkswagen, fu inglobato nell’Audi assieme ad Auto Union e DKW) ad essere
dotata del motore Wankel.
La A1 e-tron è dotata di un propulsore ele rico posizionato so o il cofano anteriore, in grado di erogare 102
CV e una coppia massima di 240 Nm. Grazie alle ba erie agli ioni di li o posizionate so o il pavimento dell’abitacolo,
a propulsione esclusivamente ele rica la A1 e-tron percorre circa 50 Km. Però, con l’energia prodo a al piccolo
Wankel monorotore da 254cc posizionato nel posteriore, che sviluppa circa 20 CV lavorando ad un regime costante
di 5000 giri/min, ed è alimentato da un serbatoio di 12 litri, l’autonomia oﬀerta della ve ura sale a ben 200 Km, con
consumi estremamente rido .
Difa , se rappor amo i consumi del motore termico alla strada percorsa con la propulsione ele rica, l’A1 etron Concept consuma 1,9 l/100Km con emissioni di CO2 pari a soli 45 g/Km. Le prestazioni sono decisamente
interessan , con una velocità massima di 130 Km/h e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 10,2 secondi.
Con questa A1 e-tron Concept, la casa di Ingolstadt dimostra il suo impegno per la mobilità ele rica, in a esa
di vedere i primi modelli di serie a esi per il 2012.

- Audi, Virtual Car
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1.
2.
3.

Video: il funzionamento del te o della Renault Wind (2010-03-05 16:03)

Al [1]Salone di Ginevra è stata presentata la [2]Renault Wind, nuova coupé cabriolet della Casa francese a due
pos , basata sulla Twingo, ma con il bagagliaio ampio come quello di una Clio, e con un te o "rotante" ispirato a
quello della Ferrari Superamerica. Ecco di seguito un video, da Ginevra, che illustra il funzionamento e le cara erische di questo par colare sistema di "trasformazione" da coupé a roadster.

[EMBED] - Renault, Virtual Car
1.
2.

Design: Alfa Romeo new Montreal, di Davide Varenna (2010-03-05 16:58)

Dopo l’[1]Alfa Romeo GTe Concept di Giovanni Sapio, ecco un’altra concept car della Casa del Biscione realizzata per il concorso [2]S le Italiano Giovani 2010, dove è stata ﬁnalista: si tra a di una interessante riedizione
della celebre [3]Alfa Romeo Montreal, realizzata da [4]Davide Varenna, che ci fornisce di seguito anche una breve
presentazione del proge o. I disegni che hanno partecipato al concorso sono espos a ualmente al Salone di
Ginevra.

«In occasione del quarantesimo anniversario della presentazione dell’Alfa Romeo Montreal, avvenuta proprio
al Salone di Ginevra del 1970, ho voluto dare forma all’erede di una delle più belle due pos mai create ad Arese.
Uno degli obie vi che mi sono subito posto, realizzando gli schizzi di ricerca, è stato quello di riportare alcuni
elemen cara eris ci dell’auto originaria (come ad esempio la presa NACA sul cofano ed i sei tagli della ﬁancata) così
da renderne immediato il collegamento.
Aﬀascinato dalle sue proporzioni e dal cara eris co sguardo aggressivo ho cercato di disegnare una ve ura
che avesse la stessa forza di impa o, pur rivisitando fortemente i suoi tra per adeguarli ai cambiamen che lo s le
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automobilis co ha subito in ques 40 anni.
Il frontale gioca un ruolo fondamentale nel ricreare lo sguardo della ve ura originaria, con i proie ori so li e
taglien che vengono valorizza dalla piccola presa d’aria posta appena sopra. E’ questo il primo rimando alla
Montreal originale: al posto della “palpebra” che copriva la parte superiore dei fari si trovano ora due tagli che,
dopo il brusco spigolo all’altezza della nervatura dei passaruota, proseguono ﬁno alla parte inferiore del frontale. Lo
scudo, a diﬀerenza delle ul me Alfa, è stato abbassato per ada arsi allo sviluppo orizzontale della vista anteriore,
so olineato anche dai volumi dei paraur che trasme ono grande dinamicità.
Il proﬁlo della nuova Montreal risulta molto pulito, con la lunga nervatura anteriore che fa scivolare lo sguardo verso
la parte posteriore, cara erizzata dalle spalle muscolose che si interrompono improvvisamente nella coda tronca.
E’ qui che si trovano altri rimandi al passato, come i doppi scarichi centrali, la scri a “Alfa Romeo” in carattere maiuscolo e la fascia scura che allarga la ve ura esaltandone la spor vità. I gruppi o ci so li so olineano il
family feeling della casa del biscione, ma allo stesso tempo ricordano un po’ le linee Lamborghini, proprio come nella
Montreal di un tempo si riconosceva il tra o della Miura, disegnata dallo stesso Marcello Gandini.
Un’auto che ritorna dunque con lo stesso spirito della sua progenitrice e con l’ambizione di rilanciare il marchio italiano anche in America, grazie ad un potente motore V8 (come la vecchia Montreal appunto), muscoli in
abbondanza e un nome che non può che rimandare al nuovo con nente».

- [5]Davide Varenna per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Citroën GQbyCITROEN Concept (2010-03-05 17:56)

Citroën presenta al [1]Salone di Ginevra due interessan concept cars inedite, la [2]Survolt e la [3]DS HighRider; tu avia, un altro propo po è uscito dalle "ma te" del Centro S le della Casa francese, ma non des nato ai
saloni... Si tra a della [4]GQbyCITROEN, proge o realizzato con la rivista maschile inglese GQ.

[EMBED] [5]Mark Lloyd -che i le ori di Virtual Car hanno potuto conoscere con l’intervista sul design nuova
C3- ha guidato il team di sviluppo dello s le della ve ura, lavorando insieme a Dylan Jones, editore del magazine, e
con Patrick Grant, dire ore crea vo della sartoria Savile Row-E.Tautz, che ha realizzato i futuribili rives men interni.
L’obie vo era proporre una ve ura rispondente ad alcuni canoni, este ci ed emozionali, del target di riferimento
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della rivista. Partendo, dunque, da conce quali sicurezza di sé e determinazione, ma anche "pra cità, s le,
dis nzione", si è giun ad una ve ura le cui linee molto dinamiche richiamano in parte la supercar GTbyCITROEN, ma
con una vocazione da "gran turismo": ciò signiﬁca non solo prestazioni, ma anche pra cità (si vedano, ad esempio,
le piccole porte posteriori, come nella Mazda RX-8, che facilitano l’ingresso nell’abitacolo) e rispe o dell’ambiente.
La ve ura prevede un sistema ibrido plug-in, con motore 4 cilindri benzina 1.6 litri a iniezione dire a, capace di
raggiungere i 97 km/h in 4,5 secondi, con limitatore ele ronico di velocità a 250 km/h, ed emissioni di CO2 di
soli 80g/km. Così si esprime Mark Lloyd, Responsabile Design per i Proge Internazionali Citroën: «Quest’auto
è perfe amente in linea con GQ perché entrambi condividono l’a eggiamento a uale verso i consumi eccessivi:
scegliere il low proﬁle invece dell’ostentazione, l’essenzialità invece dello s le "macho". Grazie all’abilità della sartoria
Savile Row, anche gli interni, come l’esterno, trasme ono sensazioni di unicità e benessere. Per me il GT rappresenta
da sempre l’essenza dell’eccellenza meccanica e della raﬃnatezza. Non un’auto spor va portata all’estremo, ma una
ve ura di classe, dalle prestazioni eccellen , ma pensato per viaggiare e non per gareggiare. Volevamo realizzare
qualcosa che, come GQ, fosse fonte d’ispirazione, ma con i canoni automobilis ci classici. Non un’auto per la
produzione su larga scala, ma un’auto per GQ». - Virtual Car, Citroën
1.
2.
3.
4.
5.

Ginevra 2010: Touring Superleggera Bentley Con nental Flying Star (2010-03-06 08:00)

Dopo l’anteprima della silhoue e, a Ginevra è stato possibile osservare le forme deﬁni ve della [1]Bentley
Con nental Flying Star, inedita versione "shoo ng brake" realizzata dalla [2]Carrozzeria Touring Superleggera. Di
seguito, le immagini, il video della presentazione a Ginevra e un estra o dalla [3]documentazione uﬃciale.

[EMBED]
Riprendendo la tradizione picamente inglese della ve ura "da caccia" a tre porte, realizzata su una base "nobile", ma anche richiamando la [4]Flying Star II Lamborghini degli anni ’60, il designer belga Louis de Fabribeckers
ha realizzato ex-novo la zona posteriore della carrozzeria, sia per ciò che riguarda le linee esterne che la stru ura
- con l’aggiunta di una sorta di "roll-bar" interno di rinforzo, poggiato sugli a acchi superiori delle sospensioni;
l’omologazione CEE è stata o enuta grazie ad accurate simulazioni virtuali. La metodologia di lavoro ha previsto
la proge azione CAD in 3D, la realizzazione di un modello in scala 1:1 e la successiva opera dei ba lastra, che
hanno "fa o a mano" i pannelli della carrozzeria. La Flying Star è basata sulla Con nental GTC, di cui man ene
il pianale, la meccanica, e gli ingombri generali; del tu o nuovi sono ﬁancate, passaruota, te o, l’intero volume
di coda (compresi gli originali gruppi o ci ellissoidali), le por ere in alluminio e la ﬁnestratura laterale. Ovviamente, è aumentato in modo considevole il bagagliaio (400 litri, espandibili ﬁno a 1.200), e sopra u o non è stata
snaturata l’este ca picamente "bri sh", grazie sopra u o al tradizionale "baule" esterno, accennato nel portellone.
Di gran lusso anche gli interni, realizza
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con pelle nei colori beige chiaro e verde scuro, mentre il piano di

carico è rives to in cuoio intrecciato; è previsto anche un set su misura di borse e valigie. Non sarà un esmplare unico,
ma neanche una vera e propria "piccola serie": sono previs non più di 20 esemplari, realizza a mano e diﬀerenzia
in base alle speciﬁche del cliente, al costo di partenza di 590.000 euro.

- [5]Touring Superleggera, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Video: Fiat TWIN-AIR 2 cilindri, modello 3D e intervista a Paolo Mar nelli (2010-03-06 09:30)

Aggiungiamo altri da sul motore [1]Fiat TWIN-AIR a 2 cilindri 900 cc, che ha debu ato al Salone di Ginevra
sulla 500 nella versione turbo mul -air da 85 CV, ma che in seguito sarà disponibile in versione aspirata (65 CV) e
turbo 105 CV, per ve ure di segmento A e B (e non si esclude anche di segmento ancora superiore). I video che
seguono si riferiscono al motore in visualizzazione tridimensionale, e ad un’interessante intervista al "mago" dei
motori, l’Ing. Paolo Mar nelli, realizzata allo stand Fiat di Ginevra.

[EMBED] [EMBED] - [2]Fiat, Virtual Car
1.
2.

Virtual Cars: Alfa Romeo Due o "Fante di Cuori", di Ale Deturismo (2010-03-08 11:14)

Un’idea, a raverso poche modiﬁche (prese d’aria, maniglia delle por ere, disposizione e forma dei fari), per
una versione "stradale" della concept [1]Alfa 2e o anta Pininfarina. Le immagini "virtuali" della ve ura, ba ezzata
Alfa Romeo "Fante di cuori", ci sono state inviate da [2]Ale Deturismo, alias Alessandro Taddei.
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- [3]Ale Deturismo per Virtual Car
1.
2.
3.

Ginevra 2010: video di alcune novità "estere" (2010-03-08 13:07)

Nonostante le diﬃcoltà, e un certo clima generale "di a esa", sono numerose le novità internazionali presen
al [1]Salone di Ginevra. Di seguito, vi proponiamo una serie di video uﬃciali dedica ad alcune ve ure e concept cars
proposte da Opel, Inﬁni , Mercedes-Benz, Volkswagen, Citroën, Porsche, Volvo, Renault, Toyota, Lexus: un modo per
conoscere le forme delle auto a raverso un’osservazione "in movimento".

Opel new Meriva
Clip
[EMBED] Esterni e interni [EMBED] Clip Flexdoor [EMBED] Design [EMBED] Opel Flextreme GT/E Concept [EMBED]
Inﬁni M37 [EMBED] Mercedes-Benz E500 cabrio [EMBED] Mercedes-Benz E350 cabrio CGI Blue Eﬃciency [EMBED]
Mercedes-Benz F800 Style concept Clip [EMBED] Mul drive pla orm [EMBED] Distronic plus [EMBED] Slide doors
[EMBED] Volkswagen Amarok [EMBED] Citroën Survolt concetp [EMBED] Lexus CT200h [EMBED] Toyota Auris HSD
[EMBED] Porsche new Cayenne [EMBED] Porsche 911 GT3 R Hybrid [EMBED] Renault new Megane Coupé Cabriolet
[EMBED] Volvo new S60 [EMBED] - Virtual Car
1.

Design: Lancia Antea, di Daniele Alessandro Caprio

(2010-03-08 16:40)

A Ginevra sono sta premia i vincitori del concorso [1]S le Italiano Giovani 2010; tra ques , Daniele Alessandro Caprio , terzo classiﬁcato con questa interessante Lancia Antea. Di seguito, alcune immagini del proge o, le
tavole di presentazione e un breve testo descri vo reda o dall’autore.
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LANCIA ANTEA
«Antea come "prima", Antea come capos pite di una nuova era, Antea come la più esclusiva delle ve ure Lancia del
nuovo Millennio.
Cosa si pensa quando si nomina Lancia? Ovviamente al lusso, alla comodità, a buone riﬁniture e a un design
nostalgico ispirato ai fas d’oro per la casa.
Ma se questa domanda ve l’avessi posta 20 o 30 anni fa? La risposta sarebbe stata la stessa?
Credo che a quei tempi Lancia fosse sinonimo di orgoglio italiano, signiﬁcava che non contavano le dimensioni
per conquistare la gente; erano i tempi della leggendaria Delta che con i rally entrò nella casa di tu gli italiani
diventando un’icona per tu noi.
Poi la Lancia cadde in un periodo di crisi e si limitò a vendere la nuova generazione della cara Y e la sorella maggiore
Musa.
Nel 2009 però c’è stato un lampo a ciel sereno che forse potrebbe cambiare la situazione, ridando lustro e importanza a un marchio che ci ha regalato molte gioie ed emozioni.
L’accordo con la Chrysler, il possibile sbarco in America e la condivisione di pianali con quest’ul ma potrebbe far sì
che le cose vadano per la direzione giusta e Lancia torni a brillare come una volta.
Il mio proge o prende spunto proprio da questo: creare un’icona per il marchio che possa essere un’ o mo biglie o
da visita per il con nente oltre oceano, nonché nuova linea guida per lo s le dei futuri modelli.
E’ qui che nasce l’Antea una coupé che deriva per telaio dalla sorella Alfa romeo 8c Compe zione, ma che se
ne discosta per tu o il resto.
All’interno troviamo soluzioni originali come la possibilità di cambiar colore all’abitacolo grazie a un sensore che
si avvale della tecnologia o-led, con cui sono rives te plancia crusco o e molte altre componen dell’abitacolo,
regalando forte emozioni e aria di freschezza ogni volta che lo si desidera.
Altro fa ore di spicco a mio avviso era dare più importanza a questa ve ura mediante l’assegnazione di un nome:
a raverso un meccanismo di analisi del mbro e della cadenza vocale, è suﬃciente far pronunciare questo nome al
proprietario o ad altre persone (per un totale di 5 "voci" diverse), ed ecco la macchina aprire le porte e consen re
l’accesso al suo interno, come per magia...
Nello s le ho deciso di ispirarmi a una delle più belle coupé che la casa abbia mai prodo o, ossia all’Aurelia,
mentre mol de agli li ritroviamo nella produzione a uale, come la fanaleria posteriore ispirata a Thesis e Delta.
Non volendo creare uno s le di ro ura ma un’evoluzione di quello a uale, ho cercato di mantenere uno s le
elegante e non esageratamente spor vo come in molte supercar. Uno s le che sia riconducibile al marchio il cui
nome è diventato sinonimo di eleganza.
Dotata di 4 motori ele rici, la Antea sarebbe la prima ve ura della casa ad avere una trasmissione con motori
ele rici su ogni ruota, che le perme erebbero di percorrere 350 km e di eﬀe uare una ricarica anche con una
semplice presa domes ca, mediante un a acco integrato nella mascherina anteriore, che si apre mediante un
pulsante "touch screen" integrato nel navigatore.
Le dimensioni sono:
altezza: 1.32m
larghezza: 1.90m
lunghezza: 4.27m
Il telaio della macchina è rigorosamente di alluminio con alcune par in ﬁbra di carbonio».
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- Daniele Alessandro Caprio

per Virtual Car

1.

Automodelli: Alfa Romeo 2900 8C Touring 1938, di Jorge Sordelli (2010-03-08 18:48)

L’automodello che vi presen amo merita certamente un posto d’onore nella [1]speciﬁca categoria di Virtual
Car: si tra a della perfe a riproduzione in scala 1:5 (è lunga ben 915 mm) della bellissima [2]Alfa Romeo 2900 8C
Touring 1938. Il modello è stato realizzato interamente a mano da Jorge Sordelli, nato in Argen na, ma a vo dal
2001 in California (USA) come ingegnere e CAD designer presso industrie automobilis che e aziende che realizzano
concept cars.

L’Alfa Romeo 2900 8C Touring è il secondo automodello costruito da Jorge Sordelli, grande appassionato di automobili, seguendo le tecniche di proge azione delle ve ure "reali". Partendo, dunque, dal disegno CAD 3D
(Ca a V5), sono state ﬁsicamente realizzate le varie par in bronzo e altri materiali, con la carrozzeria intermente
smontabile, la riproduzione dei tu e le par meccaniche, e la migliore qualità possibile. Il risultato è impressionante,
come dimostrano le fotograﬁe del modello: soltanto un occhio a ento riesce ad accorgersi che il sogge o non è una
ve ura reale...

- Jorge Sordelli per Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: nuova Kia Sportage, il design (2010-03-09 09:30)

Dopo quasi vent’anni, KIA rinnova il proprio SUV di media gamma, che, nel corso di questo lungo periodo e
dopo [1]alcuni restyling, aveva o enuto un buon successo commerciale, specialmente in quel po di clientela più
a enta alla sostanza che all’este ca ed al pres gio del Marchio. Ma negli ul mi anni, la ﬁlosoﬁa e le ambizioni della
Casa del sol levante sono cresciute pari passo con il successo, merito, oltre che dalla nuova poli ca aziendale, anche
dall’o mo lavoro svolto dai Designer che sono riusci a conferire un nuovo look e una ben precisa iden tà alla
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Marca, puntando su dei prodo

dal design moderno, fresco e dinamico.

Logico quindi aspe arsi che la nuova Sportage rispondesse a tu ques criteri e seguisse il nuovo corso, esibendo un [2]linguaggio este co innova vo e... modaiolo, che non ha più nulla a che vedere con i tranquilli e poco
pretenziosi modelli di vecchia generazione.
Confrontandola con la "sorella maggiore" [3]Sorento, si può notare l’appartenenza alla stessa "brand iden ty"
anche se l’ul ma nata ne diﬀerisce per un linguaggio formale più slanciato, giovanile e dinamico.
Alcuni par colari este ci evidenziano anche una certa inﬂuenza s lis ca con altri modelli di successo, come ad
esempio la Q7 di Audi, in par colare nella forma alta, massiccia e tesa del frontale, nella fa specie nel design dei
proie ori dalla collocazione similare, nella linea spiovente e avvolgente del cofano motore, nonchè nello scudo
paraur con inser e aperture che ricordano la grossa SUV tedesca. Volendo, anche nella parte posteriore si possono
intravedere reminescenze s lis che con la best-seller di Ingolstadt, sopra u o nel design e nella collocazione rialzata
dei gruppi o ci, unitamente alla forma dei ripe tori supplementari colloca ai la del porta-targa.
La ﬁancata è cara erizzata da una linea di cintura molto alta, so olineata da una decisa e tesa nervatura che
collega i fari anteriori ai posteriori. A ciò si contrappone una superﬁcie vetrata par colarmente rido a in altezza che
ne accentua il cara ere dinamico.
A confermare questa ipotesi, contribuisce anche il padiglione dalla forma spiovente che conﬂuisce nel massiccio
montante posteriore.
Quasi da Concept poi, appare il proﬁlo ver cale in alluminio che “chiude” la seconda luce.
Un accenno di incavo, a forma di pinna s lizzata, alleggerisce visivamente la parte inferiore dell’alta ﬁancata
ed è ripetuto in tu a larghezza anche nella parte posteriore con il medesimo intento, come gia visto sulla coupè
compa a di famiglia, la Pro cee’d.
Tu a la ve ura, è percorsa perimetralmente da un proﬁlo di protezione in materiale plas co, codolini compresi,
come a voler so olineare una certa indole fuoristradis ca, evidente tra l’altro anche dalla notevole altezza da terra e
dall’aspe o muscoloso evidenziato dai qua ro passaruota.
Per quanto concerne l’immediata riconoscibilità di appartenenza al Marchio, come aﬀermato in precedenza, i
Designer hanno svolto un o mo lavoro nel conferire una nuova iden tà alla Casa coreana, ma avrebbero potuto
osare un po’ di più nel deﬁnire un elemento molto importante e di primo impa o visivo come il design della calandra.
La par colarità dei “due den ” centrali che “si specchiano” è abbastanza originale, ma il contesto nel quale sono inseri , che altro non è che una classica e poco innova va cornice cromata di forma trapezoidale, riduce notevolmente
l’eﬀe o che si voleva o enere.

- [4]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: Ferrari F70 stradale, di Ma eo Bevacqua (2010-03-09 10:03)

Questa nuova interpretazione di Ferrari Enzo ci è stata inviata da Ma eo Bevacqua, già autore di alcuni [1]disegni su tema BMW e Ferrari: il nome della ve ura è Ferrari F70 stradale, con l’idea di prepararne in seguito anche
una versione racing.

Il disegno è stato realizzato con pantoni e ma te colorate, e ci mostra una ve ura ispirata alla Enzo - e quindi
ad una Formula 1, ma a ualizzata nel design e nelle tecnologie. C’è un maggior uso della ﬁbra di carbonio (baﬀo
anteriore, sfoghi aria sul cofano anteriore, spoiler posteriore, montante del luno o e specchie ); l’abitacolo è
completamente vetrato, i fari a led allunga si ispirano a quelli della 458, i terminali di scarico (sormonta da spoiler
regolabili) sono dispos in alto come sulle F1; inﬁne, la presa d’aria laterale è stata spostata dietro le ruote anteriori.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1.

Salone di Ginevra 2010: osservazioni di Paolo Mar n (2010-03-09 16:30)

Un invito alla le ura di queste interessan
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(e, in cer

casi, "pungen ") note sul [1]Salone di Ginevra 2010,

gen lmente inviateci, come già negli [2]anni scorsi, dal designer [3]Paolo Mar n.

«Probabilmente l’aria di innovazione era più un’illusione che realtà e devo dire, a
punto di vista s lis co questo Salone non è stato come si sperava.

tolo personale, che dal

Tu e le grandi case hanno con nuato a rifornire di personalizzazioni e gadget i loro prodo , aumentandone
notevolmente il peso, il costo e i consumi; vedi Alfa che alla non ancora nata Giulie a, la quale este camente sembra
un face-li ing allungato della MiTo simile alla quasi sorella 147, ha messo in lis no un numero impressionante di
op onal a prezzi assurdi; mi ricorda la vecchia Giulie a che aveva i sedili anteriori separa e cari, in alterna va alla
panchina (sarà stato un lapsus?)
La Aston Mar n u lizza un una base economica Giapponese per lucrare sul prezzo, e credo che in mol , a livelli al e bassi, storcano il naso; di questo passo si sprecano le proposte con verniciatura bi o tricolore e interni lega
alla moda per acca varsi il pubblico (femminile) ritenuto più capriccioso e di approccio più facile.
La A1 Audi è meno coraggiosa della precedente A2 e soﬀre di immagine ingessata come le cugine Polo e Golf,
tu o il gruppo lo trovo molto sta co; la Mercedes cerca in tu i modi di uscire dall’aﬀanno, ma da un po’ di tempo
sbaglia regolarmente target e la Safety Car dovrà correre molto...
La nuova Porsche (Santa Fè) Cayenne di ibrido, oltre la motorizzazione, ha anche il Design: sembra di origine
Coreana specialmente nel posteriore. Sarà un mega ﬂop. Idem con la Fiat Punto Evo, di apparente origine come
sopra, che con il restyling dell’italico anteriore si potrebbe tranquillamente chiamare... Fiat-Invo.
Da notare poi che, come soluzione alla crisi e ancor di più all’inquinamento, si propongono cubature esagerate, HP a iosa, si verniciano le ve ure di GREEN (anche le Ferrari...) e si dice che consumano e inquinano meno: con
l’ingombrante, pesante e voluminoso ibrido si sistema tu o, per chi ci crede... Forza e misteri del marke ng!
I carrozzieri sono rimas in pochissimi. Bertone riemerge con una Show-car in cui è evidente una necessità di
facciata: più di tre metri di porta, un po’ "manga" e con poca sostanza proposi va. Pininfarina con la 2ue ottanta propone uno Spider molto elegante ma poco aggressivo (o, de o in altro modo, poco "Alfa"). IDEA con
Soﬁa lega questa immagine ad una sempre bella ma a empata signora. Sbarro, essendo ci adino Svizzero, è in
grado di "riempire" lo Stand di ogge , ma ﬁn e astrusi. Giugiaro con Proton, almeno propone qualcosa di serio,
unendo in una famiglia delle proposte futuribili e realis che non riscontrabili al momento in veicoli di quel segmento.
Ora non ci resta che a endere i risulta delle strategie del marke ng aziendale, ma risulta chiaro che la mobilità planetaria individuale aumenterà esponenzialmente e molto velocemente; quindi è probabile che ci dovremmo
abituare ad un nuovo po di veicolo, u le, leggero, economico, sigillato e garan to come una lavatrice, ma con un
nome familiare e rassicurante. Probabilmente un "AUTODOMESTICO"...»
- [4]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Design: Alfa Romeo Due o Feature, di Aldo Cerri (2010-03-09 20:29)

[1]Aldo Cerri ci ha proposto in passato numerose automobili "virtuali" di grande interesse, ora aﬀrontando
categorie di ve ure speciﬁche, ora proponendo reintepretazioni di auto del passato in chiave moderna, ora unendo
all’aspe o del design una dimensione più propriamente ar s ca. Con questa par colare Alfa Romeo Due o, Aldo
Cerri si pone di fronte allo s le automobilis co da un punto di vista ancora diﬀerente, deﬁnito "Feature Design".

Per Feature Design, l’autore intende «uno s le fortemente cara erizzato e personale, sia pure nell’ambito del
design disegnato», a raverso il quale le idee siano focalizzate in primo piano, senza compromessi. La Due o
Feature è il primo esempio di questa "ﬁlosoﬁa": pur rimandendo in un contesto formale di spor va compa a, alcuni
elemen vengono deﬁni e cara erizza in modo molto originale. Si no no, ad esempio, l’andamento singolare dei
parafanghi, il modo di tra are la mascherina e i "baﬃ" laterali pici di Alfa Romeo, il par colarissimo andamento
dei montan e del padiglione, il contrasto nella ﬁancata tra il proﬁlo teso e "cuneiforme" del brancardo e la linea di
spalla classicamente ondulata...

- [2]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Ginevra 2010: le concept cars di Franco Sbarro e della scuola Espera (2010-03-10 12:29)

Nelle [1]osservazioni di Paolo Mar n sul Salone di Ginevra 2010 si fa cenno alle numerose e par colari vetture proposte, [2]come di consueto, da [3]Franco Sbarro e dalla scuola di design Espera. Si tra a di una serie di
proge , in gran parte lega all’a vità della scuola medesima, che spaziano dalle concept cars dalla linea ardita
(come da tradizione per il designer svizzero di origini salen ne) alla replica di ve ure del passato, ﬁno alle ve ure da
compe zione...

Sbarro Autobau
E’ una concept car dedicata al pilota Fredy Lienhardt, pilota ultra sessantenne nelle categorie LMS e ALMS e
proprietario di un museo-club recentemente inaugurato a Romanshorn, in Svizzera. La base meccanica è il V12
Ferrari da oltre 550 CV, dal peso di circa 1.500 kg, ma ciò che fa più discutere è l’este ca, non soltanto per le soluzioni
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scelte, ma anche perché certe "stranezze" formali sono applicate a linee che richiamano alcune spor ve italiane anni
’70. Se di primo acchito il modello ricorda un po’ una Lancia Stratos allungata, a ben guardare c’è più di un richiamo
a... ben due Ferrari Modulo di Paolo Mar n: l’originale [4]Modulo Pininfarina del 1970 (citata nella forme generali, e
in alcuni de agli di s le) e addiri ura, sia pur con modalità molto diﬀeren e certamente in modo non intenzionale,
la proposta [5]Enzo Modulo da noi pubblicata a più riprese, con le due cara eris che "insenature" nel frontale...
Sbarro Essenza
Il design della Sbarro Essenza è invece di impostazione più tradizionale, con cofano lungo, coda tronca e passo
rela vamente corto. Realizzata dagli allievi della scuola Espera Sbarro di Montbéliard, poggia su un telaio a traliccio
in tubi d’acciaio, e dispone del motore BMW 2.5 litri da 204 CV della Z4. La carrozzeria è in ﬁbra di vetro, ed è stata
terminata in circa 15.000 ore; il peso è di soli 850 kg. Da notare l’applicazione dei fari Alfa MiTo, la carrozzeria bianca
con elemen neri (frontale, coda, cerchi), le linee fortemente incise nella ﬁancata, l’assenza totale di ﬁnestratura
posteriore, gli interni "neo-go ci" in pelle rossa.
Sbarro Concept GT4
Altra realizzazione della scuola (per l’anno 2008/2009) è questa barche a per la categoria GT4, sempre su telaio
tubolare in acciaio e con carrozzeria in ﬁbra di vetro; il peso è di appena 650 kg, e il motore è di derivazione
motociclis ca - Suzuki 1200 Bandit. La linea si sviluppa secondo i canoni este ci pici di questa categoria di ve ure,
e alla ﬁne risulta piu osto riuscita, proprio per assenza di "eccessi" o virtuosismi.
Sbarro Coupé Six es
Due repliche di ve ure storiche degli anni ’60: la Ford GT40 e una ve tura ispirata alla Ferrari 330 P3/P4, qui
denominata "Coupé Six es" ed esposta per la prima volta.

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

Giornata di studi "Supercardesign" a Bobbio (3 maggio 2010): Marco Bone o tra i relatori (2010-03-10 13:10)

Come abbiamo già an cipato, si terrà a Bobbio il prossimo 3 maggio 2010 l’evento "Supercardesign", promosso e
organizzato dal [1]Centro Studi "Carrozzeria e Design" di [2]Assomotoracing, con la collaborazione dell’[3]Is tuto
d’Arte Applicata e Design di Torino(IAAD). Le ul me novità sull’evento sono l’ingresso di nuovi patrocinatori della
manifestazioni e il nome del primo "speaker" nel corso della conferenza: il designer Marco Bone o.
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La manifestazione ha infa da poco o enuto il patrocinio uﬃciale anche da parte delle regioni Emilia Romagna
e Piemonte, oltre a quella del Comune di Bobbio (PC) e della Motor Valley; da segnalare l’ingresso della Regione
Piemonte, che dimostra come l’evento riguardi il mondo dei motori e del design nel suo complesso, al di là dei conﬁni
"territoriali".
E’ stato annunciato anche il primo nome di un relatore nel corso della giornata di studi: il designer [4]Marco
Bone o, di cui presen amo, di seguito, una biograﬁa "uﬃciale".
Marco Bone o presidente di Bone o Design, un importante studio di design fondato nel 1958 dal padre, il
ben noto designer di automobili Rodolfo Bone o. Con uﬃci a Milano e a Pechino, nei suoi oltre 50 anni di a vità
la Bone o Design ha sviluppato e messo in produzione più di novecento proge appartenen a diversi se ori
industriali di media e alta complessità. Un altro aspe o importante della sua a vità è quello del Car Design, e
del Trasporta on Design più in generale, con numerose esperienze, a ualmente in corso con brand internazionali.
Marco Bone o ha disegnato e disegna per alcune delle più importan case automobilis che, tra cui Alfa Romeo,
Fiat, Audi, Volkswagen, McLaren, e molte altre. Nel 1984 inizia a lavorare per il Marchio Bone o dapprima come
assistente, poi come manager design aﬀairs a cui seguono ulteriori ruoli: responsabile dell’organizzazione interna,
pianiﬁcazione della produzione, relazioni con la stampa, responsabile della promozione. Ges sce successivamente
l’assistenza ai clien , acquisendo una radicale conoscenza dell’a vità, della clientela e del mercato, un know-how.Nel
1991, quando viene a mancare il padre, assume la direzione della storica a vità.
Nel 1992 è curatore e ideatore della manifestazione “Rodolfo Bone o trent’anni di design”. Ideatore e presidente
del “Premio Targa Rodolfo Bone o ” nell’ambito della manifestazione ﬁeris ca SMAU.
Nel 1992 a fronte di un ampliamento delle pologie di servizi internazionali diventa presidente del Design Center
Montecarlo, centro di servizi advanced design con il quale svolge numerose ricerche nell’ambito di metodologie
proge uali innova ve e ricerche di prodo per scenari di mercato futuri.
Negli anni successivi viene chiamato quale membro di giuria a numerosi premi internazionali di design.
Nel 1998 assume l’incarico di docente universitario alla Facoltà di Disegno Indutriale del Politecnico di Milano, successivamente nel 1999 viene chiamato a partecipare alla famosissima “Birdhouse Project” realizzando un proge o
tema co.
Nel 2000 gli viene assegnato dal Governo di Taiwan l’incarico di membro permanente del “Gold Na onal Award of
Excellence”, nel 2001 viene nominato presidente del “Premio Industrial Design Smau” con incarico triennale. Nel
2002 è socio fondatore della Fondazione Adi.
Dal 2002 ﬁno al 2007 è dire ore del Master di Car Design alla Scuola Politecnica di Milano, nel 2005 nell’ambito delle
strategie di ampliamento del Marchio apre un uﬃcio a Pechino in Cina e successivamente a New York nei quali si
occupa del design di beni di lusso.
Nel 2008 è dire ore del Master Lab Car Design presso la Domus Academy a Milano sempre nel 2008 assume la carica
di presidente del premio di design “Targa Rodolfo Bone o Seatec, presso la manifestazione Abitare il Mare.
E’ stato relatore in numerosissime conferenze in tu o il Mondo, e ha scri o su molte riviste di design e di proge o».
- Virtual Car, [5]Centro Studi "Carrozzeria e Design" Assomotoracing
1.
2.
3.
4.
5.
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Ginevra 2010: Nuova Nissan Micra (2010-03-10 15:47)

Ha debu ato al Salone di Ginevra la quarta generazione della Nissan Micra, una delle ve ure più apprezzate
nel suo segmento che si rinnova completamente, dal design che era stato an cipato qualche mese fa dai [1]bozze
uﬃciali, alla pia aforma inedita. Con dimensioni leggermente maggiori rispe o alla precedente generazione, la
nuova Micra sarà anche la nuova world car della Nissan, grazie alla commercializzazione in ben 160 paesi diversi.

Il design personale e sbarazzino della terza generazione ha lasciato spazio ad un design più razionale per soddisfare i gus di un bacino di clien molto ar colato, dato che la ve ura non subirà cara erizzazioni rilevan nei
vari merca in cui sarà venduta. La nuova Micra si presenta quindi con un design sinuoso e dinamico grazie ad un
frontale piu osto aggressivo, cara erizzato da una fanaleria a goccia abbinata ad una inedita mascherina con inserto
cromato e sormontata dal marchio Nissan; mentre nella parte inferiore troviamo un’ampia presa d’aria a forma di
trapezio rovesciato e circondata da una so le cornice cromata.
Il più forte richiamo alla precedente generazione lo troviamo nella ﬁancata, con la cara eris ca ﬁnestratura a
"mezzaluna". Per il resto il design della ﬁancata è stato completamente rivisto, ado ando linee più morbide e
lineari possibili, senza par colari nervature. Molto cara eris ca la parte posteriore della ﬁancata, con una leggera
sporgenza che va poi ad inglobare la fanaleria posteriore.
Il posteriore della è cara erizzato dalla fanaleria a sviluppo ver cale, posizionata nelle estremità del portellone e dotata di una nervatura superiore che scende verso il centro ve ura, dove si trova il marchio Nissan. Da
notare che per la prima volta in qua ro generazioni, la targa non si trova più nel portellone, ma nel paraur .
Questa soluzione è stata evidentemente resa necessaria per poter ada are facilmente la predisposizione alle varie
dimensioni delle targhe di 160 paesi diversi.
Con un passo maggiore di 2 cm rispe o la vecchia, la nuova Micra perme e di ospitare a bordo comodamente
cinque persone a bordo, grazie ad un maggior spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Il design degli interni
è in sintonia con quello esterno e si basa su linee tondeggian e personali. Molto par colare il design della plancia,
con le qua ro bocche e circolari e la console centrale che ospita i comandi della clima zzazione dispos a forma di
cerchio. La strumentazione del po analogico/digitale, nonostante le dimensioni piu osto compa e oﬀre numerose
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informazioni, grazie al grande display mul funzione posizionato al centro del tachimetro.
Sul fronte delle motorizzazioni, per il momento in Europa sono previs due propulsori, entrambe varian del
nuovo 1.2 litri 3 cilindri HR12 a benzina, dotato della fasatura variabile delle valvole. Il primo ad arrivare sviluppa
80 CV con una coppia pari a 108 Nm e 115 g/Km di emissioni di CO2. Successivamente arriverà anche la versione
sovralimentata, in grado di sviluppare 98 CV, 142 Nm di coppia con emissioni di CO2 pari a soli 95 g/Km. Su entrambe
le motorizzazioni sarà disponibile a richiesta il cambio a variazione con nua CVT.
La rinnovata Nissan Micra verrà commercializzata in Europa a par re dal prossimo autunno.

- Nissan, Virtual Car
1.

Design: Citroën Survolt concept backstage (2010-03-11 00:10)

Di seguito, alcune fotograﬁe che illustrano brevemente le fasi crea ve della [1]Citroën Survolt concept, presentata a [2]Ginevra 2010. Sono mostrate, in par colare, le fasi conclusive della realizzazione del proto po, ad opera
di coloro che Citroën stessa deﬁnisce «People of Créa ve Technologie».

- Citroën, Virtual Car
1.
2.

Video: intervista con Laurens van den Acker, responsabile del design Renault (2010-03-11 09:48)

Renault ha da poco pubblicato un interessante video nel quale [1]Laurens van den Acker (il responsabile dello
s le che, dopo un passato in Mazda, ha sos tuito Patrick Le Quément) risponde ad alcune domande selezionate tra
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quelle inviate dai navigatori web. L’intervista è in inglese, con so o toli in francese.

[EMBED] - Renault, Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Hyundai i-Flow Concept (2010-03-11 11:36)

La Hyundai ha presentato all’[1]80° Salone di Ginevra la i-Flow Concept, un’interessante berlina di classe media a propulsione ibrida, che preﬁgura l’erede della Sonica des nata al mercato Europeo. Con un design realizzato
nel Hyundai European Design Center di Rüsselsheim, la i-Flow Concept rappresenta una interpretazione del "Fluidic
Sculpture", già ado ato per la nuova [2]iX35.

La i-Flow Concept è una berlina dalle dimensioni piu osto importan , con una lunghezza di 478 cm, una larghezza
di 185 cm e un’altezza di 142 cm. I designer dell’Hyundai European Design Center, nella realizzazione della i-Flow
hanno applicato il ﬁlone s lis co del "Fluidic Sculpture", ovvero un design cara erizzato da linee morbide e sinuose
che danno impressione di movimento anche a ve ura ferma.
In par colare, la i-Flow Concept grazie ad un frontale piu osto imponente abbinato ad una linea del padiglione
piu osto bassa e a due nervature che nella ﬁancata partono dal passaruota anteriore e si estendono ﬁno all’ampia
parte posteriore, cara erizzano il design generale della ve ura, dando quella impressione di movimento, elemento
fondamentale del design "Fluidic Sculpture". Gli elemen di richiamo alla nuova generazione di ve ure della casa
coreana non si fanno mancare, come il richiamo nel frontale alla SUV iX35, con l’ampia mascherina di forma esagonale
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e la fanaleria di forma triangolare che si estende nell’ampio passaruota.
Gli interni riprendono le linee morbide e sinuose del design esterno e sono cara erizza da una plancia imponente dotata di un grande pannello LCD che si estende orizzontalmente, fornendo tu e i controlli del soﬁs cato
sistema di intra enimento. Lo spazio a bordo è decisamente ampio per i qua ro passeggeri, che sono ospita su
comodi sedili singoli a forma di guscio. L’abitacolo e parte degli esterni sono realizza con materiali ultraleggeri
sviluppa con la BASF, azienda chimica leader nel se ore.
La i-Flow Concept è mossa da un cuore ibrido, cos tuito da un propulsore diesel di 1,7 litri di cilindrata dotato
di turbo a doppio stadio abbinato ad un motore ele rico alimentato da una ba eria al Li o e Polimeri. Grazie al
cambio a doppia frizione a 6 rappor e da un peso decisamente contenuto, la i-Flow Concept è capace di consumare
solo 3 litri di carburante ogni 100 chilometri ed eme ere solamente 85 g/Km di CO2.

- Hyundai, Virtual Car
1.
2.

Photoshop car rendering tutorial, di Koen Balthazar (2010-03-11 16:39)

Gli amici di [1]Car Body Design hanno pubblicato un breve tutorial dell’illustratore belga [2]Koen Balthazar,
che mostra come u lizzare stumen di base di Adobe Photoshop per realizzare il disegno di un automobile.

Si parte dallo sketch iniziale a mano libera, scansionato in digitale; quindi, come prima operazione, si creano
dei singoli livelli, ciascuno dei quali corrisponde ad una speciﬁca parte della ve ura, con il nome rela vo (base color,
windows, shadow, details, wheels...); al livello di base (che è un layer come gli altri, non un livello "background"),
viene invece assegnato un colore - in questo caso, un grigio scuro.
Nell’esempio, l’intero corpo ve ura viene colorato con un rosso di tonalità intermedia tra il punto più scuro e
quello più luminoso della ve ura ﬁnita. Le zone scure dell’auto sono quindi realizzate con un rosso più scuro, scelto
a raverso la pale e dei colori in relazione al rosso precedente. Questa operazione è fa a per lo più a mano libera,
anche se talvolta vengono u lizza in aggiunta alcune aree con traccia , sopra u o per o enere margini più deﬁni .
L’ombra viene realizzata nel livello "shadow" iniziale; è possibile, anche in fasi successive, variare le quan tà
di colore, ombra, luce, ecc., a raverso la duplicazione degli speciﬁci livelli.
Dopo le ombre, vengono crea i riﬂessi del cielo e della "strada", mediante un pennello so ; in par colare, il
riﬂesso del manto stradale è realizzato applicando la stessa texture dello sfondo, così come previsto nel disegno
6130

ﬁnale - in realtà, lo sfondo può infa essere disegnato anche subito, ma è u le nasconderne il livello rela vo, al ﬁne
di focalizzare meglio l’a enzione sulla ve ura.
La ﬁnestratura e gli altri de agli sono disegna con lo strumento tracciato; per le par più luminose sono
sta usa un rosso più luminoso - sempre collegato alla pale e precedente - e un bianco, per accentuare i contras .
De agli aggiun vi sono crea in corso d’opera su livelli dis n , in modo da poter comparire o scomparire nelle varie
fasi di lavorazione.
L’ul ma operazione riguarda l’aggiunta di ulteriori pun di illuminazione, e le ruote, realizzate sia con i traccia che con pennelli a mano libera. Inﬁne, si visualizza lo sfondo nascosto, che è stato creato con un ﬁltro standard
(in questo caso "bassorilievo") sul colore di sfondo, e con una distorsione mediante la trasformazione prospe ca.
La texture è poi coperta parzialmente con un colore scuro, per creare un senso di profondità. Inﬁne, è possibile
migliorare il colore e il contrasto del disegno ﬁnito, mediante gli apposi strumen di Photoshop.

- [3]Koen Balthazar via [4]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Lo spot "giamaicano" del nuovo Doblò (2010-03-11 18:43)

Nel 2001, il lancio del Fiat Doblò fu accompagnato da un simpa co spot, nel quale i protagonis erano... gli
atle della squadra giamaicana di bob. Paradossalmente, in assenza di neve, si allenavano sulla spiaggia u lizzando
le canoe, e abbracciando dei cubi di ghiaccio per abituarsi al freddo; quindi, raggiungevano le piste innevate con il
Doblò, caricando anche il bob. Nella [1]nuova versione dello spot, i ragazzi giamaicani aﬀrontano con l’[2]ul ma
versione del Doblò una nuova sﬁda: diventare padri...

In questo caso, i futuri padri si allenano all’uso degli "a rezzi" pici di un genitore (culle, pappe, passeggini,
pupazzi), ma con l’impiego ogge di fortuna, in analogia con lo spot precedente. Le biondissime madri, all’ul mo
mese di gravidanza, li aspe ano a ﬁanco del nuovo Doblò, che per le sue cara eris che generali e per la disponibilità
della versione a 7 pos , sembra il più ada o per le nuove esigenze familiari (da cui il mo o "The Family Space").
Lo [3]spot è stato creato, come il precedente del 2001, dall’agenzia Leo Burne , sempre con la regia di [4]David
Kellog, un vero specialista del se ore. Altro nome noto è il dire ore della fotograﬁa, [5]Janusz Kaminski, vincitore
dell’Oscar per "Schindler’s List" e "Salvate il soldato Ryan". Lo spot è stato girato in due giorni in Costa Rica, che per
ambientazione è simile alla Giamaica; uno solo degli a ori presen partecipò anche allo spot della squadra di bob,
mentre le a rici sono svedesi (di Malmoe, anche se una è residente a Milano). La musica è "A Message to You, Rudy"
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(Warner), ossia la medesima dello spot precedente, ma in un nuovo arrangiamento; la direzione crea va è aﬃdata a
Riccardo Robiglio e Paolo De Ma eis di [6]Leo Burne , Marco Gucciardi è client crea ve director e Julie Carpinelli è
il copywriter.

- Virtual Car, Fiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spe acolo teatrale "Lamborghini: nel segno del Toro" a Pontelagoscuro (Ferrara) (2010-03-12 10:31)

Abbiamo già avuto modo di tra are dello spe acolo teatrale di e con Lorenzo Guandalini dedicato a [1]Ferruccio Lamborghini. In tolato [2]"Lamborghini: nel segno del Toro", il recital ha debu ato il 14 luglio 2006 a [3]Renazzo
di Cento, dove Lamboghini nacque, ed è quindi stato replicato in numerose ci à, sopra u o emiliane. Il prossimo
19 marzo 2010 lo spe acolo si terrà presso il Teatro del Quadrifoglio di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara.

Ricordiamo che lo spe acolo, vivo ed allegro, non solo racconta in forma di monologo la vita di Ferruccio Lamborghini, ma è arricchito da ricordi, aneddo , sugges oni, a raverso varie espressioni teatrali (Chiara Bolognesi vocalist e Claudio Castellari - tas ere e ﬁsarmonica ricordano, ad esempio, le melodie amate da Lamborghini); in più,
ogni spe acolo è diverso dal precedente, sia per la natura "improvvisatoria" del monologo, sia per l’arricchimento di
nuovi de agli che, ogni anno, emergono sulla ﬁgura di Lamborghini.
[4]Lamborghini: nel segno del Toro
Teatro del Quadrifoglio
viale Savonuzzi 54
Pontelagoscuro - Ferrara
venerdì 19 marzo 2010, ore 21.15
Prenotazioni e informazioni:
347 6467094 - 0532 465350
Biglie : intero euro 10.00 - Rido o euro 8.00 - Ancescao euro 6.00
- Virtual Car, [5]Showteam
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1.
2.
3.
4.
5.

Disegni dei le ori: Mini Barracuda, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-03-12 11:09)

Uno sketch inviatoci dal giovanissimo [1]Francesco Enrico Teoﬁlo, dedicato ad un’ipote ca Mini supercar; tra i
nomi suggeri dall’autore, "Superspeed", "Broadspeed" o "Barracuda" - noi abbiamo scelto quest’ul mo.

La stru ura deriverebbe in gran parte supercar BMW già presentata, ma con dimensioni inferiori, potenza rido a, ﬁniture sempliﬁcate e componen in comune con la Mini di serie - in par colare con la JCW. Il proge o
potrebbe par re con una coupé, ed evolversi con altre varian di carrozzeria e di meccanica, compresa una versione
ele rica.

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.

Ginevra 2010: Hispano-Suiza Granturismo (2010-03-12 12:18)

Hispano-Suiza è un marchio noto agli appassiona di automobilismo d’epoca, sorto nel 1904 a Barcellona per
opera di Damian Mateu e altri due soci, e con la guida tecnica dell’ingegnere svizzero Mark Birgkit. Almeno ﬁn dal
modello di lusso (e spor vo) "Alfonso XIII" del 1910, il marchio si pose allo stesso livello di case pres giose come
Rolls-Royce o Iso a Fraschini, per poi scomparire nel corso del secondo conﬂi o mondiale. Solo lo stabilimento
parigino tenterà di rientrare nel mercato, con un modello di berlina V8 a trazione anteriore, mai realizzato, ma
presentato come proto po al Salone di Ginevra del 1946. Proprio da [1]Ginevra riparte la storia del marchio con
questa concept car, ormai pronta per la produzione in piccola serie, denominata Granturismo.
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La rinnovata Hispano-Suiza ha sede in Svizzera, ed è stata fondata dall’austriaco Erwin Himmel, già designer
Audi: non a caso, si è dunque par dalla Audi R8 V10, dotata del V10 5.2 litri, ma con l’aggiunta di due compressori
ele rici, che portano la potenza a 750 CV.
Il design della ve ura rivela, nell’impianto generale, la stru ura della R8, rispe o alla quale sacriﬁca in parte
la "compostezza" a favore di soluzioni più estreme e ad eﬀe o: si no no, ad esempio, l’allargamento dei ﬁanchi, dal
frontale alla coda; il tra amento delle superﬁci laterali, dal taglio molto deciso; il frontale di ispirazione vagamente
"nau ca", largo e ribassato, con l’inedita calandra inferiore e i fari allunga a sviluppo orizzontale; le soluzioni per la
coda, e in par colare la copertura "alare" della zona motore.
In compenso, l’adozione della ﬁbra di carbonio e di altri componen racing, uni all’aerodinamica generale e
alla potenza maggiore, fa diminuire sensibilmente il peso (1.590 kg) e aumentare le prestazioni (330 km/h la velocità
massima). La Granturismo sarà in futuro disponibile anche con carrozzeria spider, oppure con sistema ibrido,
mediante l’adozione di un motore ele rico da 150 CV in posizione anteriore, e gruppo delle ba erie nel bagagliaio.
I primi esemplari saranno realizza entro il prossimo semestre, al costo base di 700.000 euro: un prezzo da vera
"fuoriserie"...

- Virtual Car, [2]OmniAuto.it
1.
2.

Design: allievi IAAD protagonis a S le Italiano Giovani (2010-03-12 17:49)

Come abbiamo più volte segnalato, si è svolta al [1]Salone di Ginevra 2010 la premiazione del concorso [2]S le
Italiano Giovani, presso lo stand [3]ANFIA - Carrozzieri autove ure; i proge ﬁnalis sono tu ora espos ﬁno alla
chiusura del salone (14 marzo). Al concorso hanno preso parte anche studen dello IAAD ([4]Is tuto di Arte Applicata
e Design) di Torino: tra ques , 9 sono riusci ad entrare nella rosa dei 20 ﬁnalis , mentre due proge (Lotus Bad
Bee di Giuseppe Campo e Lancia Florea di Stefano Vezzoni) hanno ricevuto la "menzione speciale Illustratori" per la
tecnica e l’espressività dei disegni.

Di seguito, le descrizioni dei due proge

segnala dalla giuria:

Giuseppe Campo
IAAD, terzo anno European Bachelor in Transporta on Design 2010
Proge o LOTUS BAD BEE
«Come il nome suggerisce, l’idea di base è un inse o: i suoi tra cara eris ci vengono trasforma in forme
voluminose che, alternate a lame so li, diventano connessioni per un ﬂusso di linee, leggerezza e consistenza. La
vivacità dei colori aggiunge l’eﬀe o luce, mentre qua ro motori ele rici, uno all’interno di ogni ruota, tes moniano il
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suo valore ecologico. Questa ve ura è stata proge ata per il marchio Lotus, con il proposito di rispe are ed esaltare i
suoi valori fondamentali - semplicità, leggerezza e spor vità –, e per quei giovani che vogliono dis nguersi dalla folla.»
Stefano Vezzoni
IAAD European Bachelor in Transporta on Design 2009
Proge o LANCIA FLOREA
«Ho cercato di immaginare come il marchio Lancia avrebbe potuto realizzare in un futuro non troppo lontano una
ve ura spor va a due pos . Lo s le del veicolo prende ispirazione dall’immagine di un ﬁore, immagine da cui sono
scaturite delle forme fresche, organiche, quasi femminili che esaltano l’eleganza che Lancia da sempre ricerca.»
Gli altri proge ﬁnalis realizza da allievi IAAD sono:
Mazda Breath Energy, di Andrea Amato
Brave Sector, di Giuseppe Bagnardi
Honda S 3K, di Luca Bertoldi
BMW GTM, di Filip Major
Mercedes S-Hydro, di Francesco Russo
Ferrari 6810 Concept, Adriano Stellino (già [5]vincitore del concorso)
Audi Galan, di Victor Teran

- Virtual Car, [6]IAAD; immagini di Giuseppe Campo e Stefano Vezzoni, IAAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Design: Porsche 911 Classic, di Aldo Cerri (2010-03-12 19:28)

Dopo l’[1]Alfa Romeo Due o Feature, [2]Aldo Cerri ci propone questa interpretazione di un altro classico del
passato, la Porsche 911, in chiave decisamente originale e moderna. L’autore ha aggiunto alcune considerazioni su
alcune "ﬁlosoﬁe" di design che riguardano le sue opere, e che ripor amo di seguito.

«Credo che il "design disegnato", automobilis co, si fondi sul mito delle qua ro ruote, senza i vincoli a cui
quello industriale è so oposto; esso viene prima e rimane iden co a se stesso, mentre a orno tu o cambia i
funzione alle necessità del momento.
Il [3]"feature design" è un "design cara erizzato", che si può realizzare anche nell’emozionalità dell’ambientazione di
cui l’immagine è cos tuita».
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.

Arte: Cadillac Eldorado Biarritz 1958, di Oscar Morosini (2010-03-13 09:30)

[1]Oscar Morosini u lizza il grigio di Payne per ritrarre automobili [2]"senza tempo": in questo caso, ad essere
riproposta è una [3]Cadillac Eldorado Biarritz 1958, dalla cara eris ca linea opulenta e con de agli (pinne, rostri) di
ispirazione aerospaziale.

Grazie alla par colare tonalità, e all’impiego della tecnica dell’acquarello, la ve ura sembra emergere da una
nube temporale, tornando a nuova vita e ritrovando il suo dinamismo originario, a raverso lievi "vibrazioni" di linee
e di luci.

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Trabant nT, vista da Emme-Bi (2010-03-14 17:12)

Una originale intepretazione della rediviva [1]Trabant nT, potenzialmente pronta a ritornare sul mercato in
una versione "modernizzata".
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- Emme-bi
1.

Alfa Romeo Coupé Concept sketch, di Giovanni Sapio (2010-03-14 17:42)

Di seguito, un rapido sketch raﬃgurante una coupé Alfa Romeo, inviatoci da [1]Giovanni Sapio. La ve ura si
ispira, nel frontale, agli elemen s lis ci già vis nella concept [2]Alfa Romeo GTe, realizzata dallo stesso autore e tra
le protagoniste di [3]S le Italiano Giovani 2010.

- Giovanni Sapio per Virtual Car
1.
2.
3.

Asta Luzzago di auto d’epoca (27 marzo 2010), il programma (2010-03-15 11:03)

Come già an cipato, il prossimo sabato 27 marzo, alle ore 15, è in programma l’[1]Asta di automobili d’epoca
organizzata da Luzzago, nella sede di Roncadelle (Brescia); come di consueto, sarà proposta una notevole quan tà di
lo e pezzi unici dell’automobilismo italiano e internazionale.

L’asta è un’occasione per acquistare ve ure d’epoca di qualità, ma anche di visitare il salone Luzzago, ricco di
automobili e motocicle e, in un ambiente in cui si uniscono competenza e passione. I lo propos saranno circa
200, di tu e le categorie: si par rà dai 3.000 euro per una Alfa Romeo Giulia 1,3 Super del 1972 uniproprietario
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con soli 88.000 Km, ﬁno ai 270.000 euro per una esclusiva Ferrari F 40 del 1989, restaurata e con appena con 4.000
Km. Tra le ve ure da segnalare, una Lancia Flaminia 2500 Sport Zagato del 1960, una delle più belle creazioni
del carrozziere milanese; una Lancia Aurelia B 24, resa celebre dal ﬁlm "Il Sorpasso" di Dino Risi e considerata
un’icona del design italiano; la Morgan 2.000 Sport del 1985 appartenuta a Peter Morgan, con targhe originali inglesi e sigla "LAB" (laboratory), sulla quale Morgan testava personalmente modiﬁche e migliorie produ ve,
e dotata per la prima volta del motore 2000 iniezione 130 cv della Fiat Argenta, poi oﬀerto su 128 esemplari di serie...
Oltre alle ve ure d’epoca, si potrà assistere anche alla presentazione della prima Supercar Italiana a 6 ruote,
la [2]Covini C6W già nota al pubblico di Virtual Car, un proge o originalissimo divenuto realtà grazie anche ai
contribu della Comunità Europea.
L’elenco dei lo è consultabile nel sito [3]www.luzzago.com, nel quale si trovano anche i recapi
ta are dire amente il salone.

per con-

- Virtual Car, [4]Luzzago
1.
2.
3.
4.

MINI: un concorso di design internazionale per personalizzare il "Centre Rail" della Countryman
(2010-03-15 17:11)

"Crea ve Use of Space": questo è il mo o di MINI. E’ dunque pienamente in linea con la ﬁlosoﬁa del marchio
il concorso internazionale di design legato alla nuova [1]MINI Countryman. Si richiede ai partecipan di proge are
nuovi strumen per il cara eris co Centre Rail, il "binario" che scorre tra i sedili anteriori e posteriori dell’ul mo
modello MINI.

MINI ha già previsto per la Countryman una gamma di accessori, che prevede, ad esempio, portaocchiali da
sole, portabicchieri, a acchi per iPod, oltre agli spazi coper per contenere caricatori per disposi vi ele ronici; il
concorso di design perme erà di proporre nuove idee, che potranno essere inviate dopo l’iscrizione nella pia aforma
internet [2]MINI Space. Il concorso durerà ﬁno all’11 maggio 2010; i proge saranno valuta dal Design Team MINI,
dire o da [3]Gert Hildebrand, e le tre migliori idee verranno mostrate al pubblico, in veste di proto pi, al Salone
dell’Auto di Parigi 2010 che si svolgerà nel mese di o obre. I premi in palio sono un viaggio di qua ro giorni a Parigi
per due persone, comprendente anche una visita al Salone, e altri ogge tecnologici, quali MacBook e iPod.
- MINI, Virtual Car
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1.
2.
3.

Ginevra 2010: Lexus CT 200h (2010-03-15 19:06)

E’ stata presentata al [1]Salone di Ginevra la nuova Lexus CT 200h, la prima compa a di lusso della casa giapponese. Ispirata alla [2]LF Ch Concept presentata allo scorso Salone di Francoforte, la CT 200h è anche la prima
compa a a propulsione ibrida Lexus Hybrid Drive ad arrivare sul mercato, che abbina un qua ro cilindri 1.8 VVT-i ad
un motore ele rico per ridurre dras camente i consumi e le emissioni di CO2.

Disegnata da Osamu Sadakata, la CT 200h racchiude in se il linguaggio formale della ﬁlosoﬁa “L-ﬁnesse” che
cara erizza le ul me creazioni della casa giapponese, con un design dinamico con un’a enzione par colare
all’aerodinamica. Rispe o la LF Ch Concept, la CT 200h perde alcuni de agli spor veggian , come le maniglie delle
porte posteriori nascoste nei montan e lo spoiler posteriore integrato nel te o.
Come nella concept, rimane l’aggressivo frontale, cara erizzato dalla calandra dotata di una cornice cromata
nella parte superiore, da una so le fanaleria realizzata con tecnologia a LED e dalle cara eris che prese d’aria
ver cali disposte lateralmente in cui trovano posto i fari fendinebbia. La cara eris ca ﬁancata, dotata di una
linea di cintura piu osto alta, con una ﬁnestratura tagliata verso l’alto nella parte posteriore è cara erizzata dal
grande montante posteriore dotato di un ﬁnestrino laterale, che crea una sorta di estensione del luno o posteriore,
rendendo l’insieme il meno pesante possibile.
Come da tradizione Lexus, l’abitacolo è cara erizzato da materiali e ﬁniture ai ver ci della categoria, con un
uso abbondante di pelle per la selleria e per la plancia e con inser metallici che so olineano la vocazione spor veggiante della compa a giapponese. Grazie ad un passo di 260 cm, lo spazio a bordo è più che suﬃciente per ospitare
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comodamente 5 persone adulte, grazie anche all’assenza nella parte posteriore del tunnel centrale della trasmissione.
Innova vo il joys ck che comanda il sistema mul mediale di bordo, che punta sull’ergonomia e sulla semplicità di
u lizzo.
L’unità propulsiva ibrida è sostanzialmente la stessa della "cugina" [3]Toyota Prius ed è cara erizzata da un
propulsore termico di 1.8 litri a [4]ciclo Atkinson abbinato ad un motore ele rico, in grado di funzionare anche in
modo autonomo, con un’autonomia di 2 Km e una velocità massima di 45 Km/h.
L’arrivo sul mercato italiano della nuova Lexus CT 200h è previsto per la ﬁne del 2010.

- Lexus, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

"Per fare un albero" con Fiat 500C diventa "L’Arbre de L’Espoir" a Parigi (2010-03-16 08:30)

Ricordate il proge o [1]"Per fare un albero"? Una realizzazione del designer Fabio Novembre che ha trasformato la Fiat 500C, per le strade di Milano, in repliche in vetroresina cave in scala 1:1, contenen ciascuna un albero
di forme e dimensioni diverse. Ora il proge o si sposta a Parigi e diventa "L’Arbre de L’Espoir".

L’evoluzione del proge o milanese prevede la presenza ad una cena di gala il prossimo 16 marzo 2010, presso
il Grand Palais di Parigi, di 5 sculture di Fabio Novembre, esposte davan e all’interno del palazzo. Una delle
sculture sarà messa all’asta, e il ricavato della vendita verrà interamente devoluto all’associazione "Dessine l’Espoir",
patrocinata da Cris na Owen-Jones, che ha l’intento di aiutare le persone aﬀe e da HIV e da AIDS, in par colare
nell’Africa australe, impiegando l’arte come strumento di prevenzione e di lo a contro l’emarginazione. Alla cena di
gala ci sarà anche l’anteprima della 12a edizione di ArtParis, esposizione di arte moderna e contemporanea (18-22
marzo), di cui Fiat è partner uﬃciale.
- Fiat, Virtual Car
1.
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Ginevra 2010: Peter Jansen spiega il design del nuovo Fiat Doblò (2010-03-16 15:50)

Tra le ve ure presentate al [1]Salone di Ginevra nello stand Fiat c’era anche la [2]rinnovata versione del Doblò; ecco,
di seguito, due video nei quali [3]Peter Jansen, responsabile del design di Fiat Professional & Industrial Vehicles,
illustra le cara eris che del design della ve ura, e la ﬁlosoﬁa generale del proge o.

[EMBED] [EMBED] - [4]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: nuova Autobianchi A112 Abarth, di Maurizio Marangoni (2010-03-16 17:03)

Con la rinascita del marchio Abarth e la riproposizione della Fiat 500, mol appassiona si sono chies : e se
Fiat "ripescasse" dal proprio passato alcuni "cavalli di ba aglia"? E’ il caso, ad esempio, di un’indimen cata "piccola
bomba" d’epoca: l’Autobianchi A112 Abarth. Ecco come [1]Maurizio Marangoni ne ha virtualmente proge ato
un’edizione moderna.

essendo molto appassionato di "piccole" spor ve, ho pensato di rinverdire i fas di una "piccola bomba", come
veniva aﬀe uosamente chiamata all’epoca dai più aﬀeziona , giovani e non, aﬀascina dalle prestazioni performan
e dalla livrea spor va di questa sca ante e veloce compa a.
E’ l’indimen cata Autobianchi A112, nella versione più spinta, la Abarth.
«A distanza di mol anni, ho pensato di riproporre l’Autobianchi A112 Abarth in chiave moderna, cercando di
conservare quei tra cara eris ci che la contraddis nguevano: muse o corto, parafanghi bomba con proie o
incorpora , nervatura in tensione che percorreva la parte alta della ﬁancata, coda tronca con piccolo sbalzo all’altezza
della linea di cintura, so li montan , calandra in evidenza con doppi "dische fora " tondi a conferma della
presenza delle due trombe bitonali e cofano motore verniciato in nero opaco.
Dalla quinta serie ho tra o ispirazione per riproporre i mi ci codolini passaruota anch’essi in nta nera opaca
con bandelle so oporta nella medesima tonalità, introdo e per snellire maggiormente la ﬁancata ed aumentarne il
cara ere spor vo.
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Inﬁne, mi sembrava d’obbligo la verniciatura nel classico "rosso corsa"!»
Accanto alla "nuova" A112, proponiamo anche la fotograﬁa di una versione Abarth "storica", sia perché fonte
di ispirazione del disegno, sia per un confronto tra le due ve ure.

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.

Nuova BMW Serie 5 Touring (2010-03-16 18:50)

Dopo aver presentato al grande pubblico la [1]nuova Serie 5 berlina al Salone di Ginevra appena concluso, la
BMW non ha perso tempo rilasciando le prime immagini uﬃciali della variante Touring, che verrà presentata all’Auto
Mobil Interna onal di Lipsia che si terrà dal 10 al 18 aprile. Cresciuta nelle dimensioni rispe o la precedente
generazione, la nuova Serie 5 Touring man ene il design sobrio ed elegante della berlina disegnata da Adrian Van
Hooydonk. L’arrivo sul mercato è previsto per la prossima estate.

Giunta alla quarta generazione, la Serie 5 Touring è da sempre uno dei modelli chiave della gamma del costru ore
bavarese, molto apprezzata dalla clientela per la versa lità di carico, do stradali e qualità costru va. Per la nuova
Serie 5 Touring Adrian Van Hooydonk, dirigente del Centro S le BMW, ha eﬀe uato una sorta di "ro ura" rispe o lo
s le futuris co e piu osto ricercato (oltre che contestato) della precedente Serie 5 Touring, disegnata da Chris Bangle.
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La nuova Serie 5 Touring riprende lo s le sobrio ed elegante della berlina, con il suo frontale elegante dove
trovano posto gli elegan fanali dota degli angel-eyes a LED e il cara eris co doppio rene, inserito in primo piano
nello scudo anteriore. Con una lunghezza sostanzialmente uguale alla berlina (solo 8 mm in più) ed ad un’altezza
rido a di ben 13 mm, la Serie 5 Touring vanta un design della ﬁancata ancora più slanciato rispe o a quello della
berlina da cui deriva, grazie ad una linea di cintura alta e al padiglione piu osto basso. Ben integrate le barre
portatu o, che grazie alle dimensioni rido e risultano pra camente invisibili.
Il posteriore della nuova Serie 5 Touring è cara erizzato da una linea quasi da coupè, con uno sbalzo rido o,
il montante posteriore piu osto inclinato e con la cara eris ca fanaleria a forma di "L", molto simile a quella della
berlina e realizzata con tecnologia a LED. L’ampio portellone posteriore ad apertura ele rica perme e l’accesso al
vano bagagli anche dal comodo luno o apribile separatamente.
Il bagagliaio della nuova Serie 5 Touring cresce da 520 a 560 litri, che diventano ben 1.670 litri abba endo lo
schienale (frazionabile) del divano posteriore. Per supportare la maggiore capacità di carico rispe o la berlina, la
Serie 5 Touring è dotata di molle pneuma che autolivellan al retrotreno, che mantengono inalterate le brillan do
stradali anche in caso di carichi pesan nel retrotreno.
Al debu o la Serie 5 Touring avrà una gamma delle motorizzazioni piu osto limitata, composta dalla 520d da
184 CV e dalla 530d da 245 CV per le versioni a gasolio, mentre per le versioni a benzina troviamo la 523i da 204
CV e la brillante 535i da 306 CV. Tu e le motorizzazioni sono dotate di tecnologia EﬃcientDynamics, mentre per
la 530d è disponibile il pacche o BluePerformance, che elimina gli ossidi di azoto allo scarico e perme e di avere
l’omologazione Euro 6.

- BMW, Virtual Car
1.

Video: Rolls Royce Ghost (2010-03-17 08:00)

La [1]Rolls Royce Ghost - la cosidde a "baby Rolls" ha debu ato allo scorso Salone di Francoforte del 2009;
più corta della Phantom di 40 cm, ma lunga più di 5 metri, ha scocca in acciaio e por ere e cofani in alluminio, e pesa
circa 2,4 tonnellate. Osserviamo il design della ve ura "in movimento" nei seguen video uﬃciali.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] - Rolls Royce, Virtual Car
1.
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Kia Venga riceve il red dot design award nella categoria "product design" (2010-03-17 11:21)

Dopo l’[1]iF product design award, la nuova monovlume compa a [2]Kia Venga ha ricevuto un altro riconoscimento per il suo design: si tra a del [3]red dot design award, che viene periodicamente assegnato da una giuria
selezionata. La Venga si è imposta nella categoria "product design", in par colare per il modo con cui il suo design si
distacca da quello pico delle monovolume compa e.

«Il nostro team di design può essere veramente orgoglioso di questo ulteriore red dot award, dal momento
che so olinea il successo della nostra strategia di proge azione», aﬀerma il responsabile del design Kia, [4]Peter
Schreyer. «Le monovolume del segmento B sono tradizionalmente ve ure acquistate per mo vi pra ci; la Kia
Venga è impostata per cambiare la situazione: la sua archite ura equilibrata, lo spazio interno e il proﬁlo dinamico
dimostrano che s le e pra cità possono perfe amente coesistere. La Kia Venga è un’auto all’interno della quale le
persone vorrebbero essere viste».
E’ la prima volta che una ve ura Kia si aggiudica un premio red dot, sebbene nel 2009, la [5]Kia Soul avesse
già ricevuto una "menzione d’onore".
- Kia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Video: la ve ura laboratorio Ferrari HY-KERS e l’approccio globale ai problemi ambientali (2010-03-17 12:20)

Nei due video che seguono, troviamo illustrate alcune delle soluzioni che la Ferrari sta studiando o realizzando per
aﬀrontare le problema che ambientali. Da una parte, troviamo la spiegazione del funzionamento della ve ura
laboratorio [1]F599 GTB HT-KERS, recentemente presentata a [2]Ginevra; dall’altra, un video che illustra le soluzioni
ado ate per ridurre l’impa o ambientale anche in tu e le fasi di produzione delle ve ure.

[EMBED] [EMBED] - [3]Ferrari World, Virtual Car
1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: BMW 320 Coupé, di Karim Ben Maarouf (2010-03-17 14:00)

Il nostro le ore [1]Karim Ben Maarouf ci invia questo disegno di fantasia, raﬃgurante un’ipote ca "BMW 320
coupé".

- Karim Ben Maarouf per Virtual Car
1.

Disegni dei le ori: concept cars, di Pradeep Ensy Russo (2010-03-17 15:00)

Il nostro le ore Pradeep Ensy Russo ci invia alcune concept cars di fantasia, su temi diversi e con uno "s le"
comune.

-Pradeep Ensy Russo per Virtual Car

Auto ele rica: siglato l’accordo Renault-Nissan e A2A per il proge o pilota "E-Moving" a Milano e Brescia
(2010-03-17 16:04)
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Dopo un precedente memorandum d’intesa del 2009, l’Alleanza Renault-Nissan e il gruppo A2A hanno so oscri o oggi a Milano l’accordo deﬁni vo per lo sviluppo congiunto della mobilità ad emissioni zero. Nel mese di
giugno di quest’anno par rà, dunque, il proge o pilota "E-Moving" nelle ci à di Milano e Brescia, che proseguirà
per un anno intero, coinvolgendo clien priva e società pubbliche e private, con l’impiego delle prime 60 ve ure
ele riche Renault in Italia. Nei due comuni lombardi sarà realizzata una rete stru urata, con circa 270 pun di
ricarica.

I veicoli impiega saranno, in questa fase, circa 40 Kangoo Express Z.E., des na ad un uso professionale, e
un ven na di berline Fluence Z.E. (di fa o la Mégane a tre volumi), il cui impiego potrà essere sia privato che
professionale. Tu e le ve ure saranno dotate dello stesso motore ele rico, che eroga potenza massima di 95
cv; le ba erie agli ioni di li o di ul ma generazione, prodo e da AESC (Automo ve Energy Supply Corpora on,
joint-venture tra Nissan e NEC), hanno capacità di 20 kWh, e garan scono un’autonomia di circa 160 chilometri. Il
parametro sembra conforme alle s me ricavate dalle ricerche europee, secondo le quali l’87 % degli automobilis
percorre quo dianamente meno di 60 km.
I pun di ricarica saranno colloca a Milano (200) e a Brescia (70); di ques , circa 150 saranno a disposizione
degli automobilis in luoghi pubblici, come strade o parcheggi, mentre i restan saranno a uso privato, e colloca in
box, parcheggi condominiali, parcheggi aziendali. Il luogo di collocazione è a ualmente allo studio, in collaborazione
con gli stessi Comuni e con le locali aziende di trasporto; le installazioni inizieranno nel mese di maggio, prevedendo
dia una ricarica standard su una presa da 220 V 10A o 16A, in grado di ricaricare la ba eria in un tempo compreso
tra 6 e 8 ore, sia una ricarica rapida con una presa da 400 V da 32A a 63A trifase, che abbassa il tempo tra i 20 e
30 minu , in funzione dell’amperaggio erogato - in realtà, quest’ul ma modalità a ende ancora la deﬁnizione dello
standard europeo di presa ele rica polivalente, prevista nel corso del 2011.
Il proge o sarà anche l’occasione per veriﬁcare il modello di marke ng per questo genere di veicoli, che al
momento prevede un canone per l’uso delle ve ure e un abbonamento ﬂat per la ricarica di energia ele rica.
L’accordo è stato formalizzato oggi in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino, sede del Comune di
Milano; erano presen il Sindaco di Milano Le zia Mora , il Presidente di Renault Italia Jacques Bousquet, e il
Presidente del Consiglio di Ges one di A2A Giuliano Zuccoli. Al termine del proge o, verrà valutata, in condizioni
d’uso quo diane, l’eﬃcacia del "modello" di mobilità ele rica, per poi avviare la commercializzazione dei veicoli Z.E.
Renault a par re dal 2011 in Italia. Altri de agli dell’accordo nel [1]comunicato stampa uﬃciale.

- Virtual Car, Renault
1.

Alfa Romeo Cultwork Centenary Art Collec on (2010-03-17 18:58)
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Analogamente a [1]Duca , anche Alfa Romeo ha aﬃdato a [2]Cultwork la vendita di opere d’arte legate direttamente alle ve ure del marchio. In par colare, in occasione del centenario di Alfa Romeo, viene proposta la
[3]"Centenary Collec on": 100 opere d’arte, in soli 100 esemplari in tu o il mondo, realizzate da 100 ar s ,
illlustratori e fotograﬁ di fama internazionale.

Oltre alla collezione del cententario Sono previste anche altre cinque "Art Collec ons" sul tema Alfa Romeo:
[4]"Cars", con le auto più signiﬁca ve del marchio; [5]"Racing", dedicata alla storia spor va; [6]"Passion & Icons"
sul tema dell’iconograﬁa Alfa Romeo; [7]"Aﬃches", raccolta di immagini pubblicitarie auten che provenien
dall’archivio Alfa Romeo; [8]"Vintage", con ve ure della produzione "storica".
Sono oltre cento gli ar s seleziona da Alfa Romeo e Cultwork, in collaborazione con Illustra ve, tu anima dalla passione per il design e la "cultura" automobilis ca; tra i nomi ci amo Roman Bi ner, Rich Tu, Marco
Wagner, Jamie Ball, Ana Belido, Damien Poulain, Beat Kuert, Mk2Kid e Massimo Giacon.
Le opere, esclusive e originali, vengono riprodo e con una tecnica di stampa giclée di qualità museale; è possibile scegliere il supporto di riproduzione (Carta d’Ar sta, Tela, Cultbond o Cultplex) e la dimensione dell’opera, con
prezzi variabili da 100 a 995 euro. La ratura delle opere, a parte la collezione del Centenario, vanno dalle edizioni
uniche ad un massimo di 200 esemplari; ogni opera è accompagnata da un cer ﬁcato di auten cità o edizione
limitata.
Le opere sono visibili nel e ascquistabili solamente nel sito [9]Alfa Romeo oﬃcial ﬁne art prints, all’indirizzo
[10]www.alfaromeoart.com.

- Virtual Car; immagini [11]©Cultwork/Alfa Romeo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Design: Audi RS7 Concept, di Adriano Mudri (2010-03-18 08:00)
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Questa [1]Audi RS7 Concept è stata realizzata dal designer austriaco [2]Adriano Mudri, ed è uno studio per
una spor va della Casa di Ingolstadt che combina elemen s lis ci di vari modelli del gruppo, come la linea generale
della R8 o le porte ad apertura alare delle Lamborghini.

Punto di partenza è il proﬁlo della Audi R8, con l’applicazione di una sezione posteriore - dove è collocato il
motore - in tonalità contrastante. In questo caso, alcuni de agli del motore sono ripresi dalla superﬁcie del cofano,
in modo da suggerire anche all’esterno la conﬁgurazione meccanica.
Molto cara eris ca è la linea inclinata della ﬁancata che si ricongiunge nel frontale, quasi a "V", in una piccola mascherina trapezoidale anteriore contenente il logo Audi; gli elemen sembrano ricordare alcune recen
proposte Seat ﬁrmate [3]Luc Donckerwolke, ma applicate ad una supercar.
Il frontale perde, dunque, il cara eris co "single frame" Audi, ma acquista una cara eris ca ampia "apertura"
inferiore, che si restringe nella parte centrale e che comprende, alle estremità, so lissime "linee" orizzontali che
svolgono tu e le funzioni dei tradizionali gruppi o ci, insieme a due elemen circolari dispos quasi al centro.
La parte posteriore, oltre ad essere in nta diﬀerente, sembra quasi un elemento autonomo, che si "stacca"
dal contesto e "spinge" la ve ura in avan ; anche qui viene ripetuto lo schema del frontale, sia con l’ampia griglia
centrale, sia con i so li fari a led, qui ravvicina .
Adriano Mudri, laureato in Industrial Design all’Università di Scienze Applicate di Graz in Austria, ha svolto, tra
l’altro, a vità di designer degli esterni presso Magna-Steyr.

- [4]Adriano Mudri via [5]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Design: new Fiat Topolino, di Vlas mil Habarta (2010-03-18 09:42)

Non sappiamo quale sarà il futuro della cosidde a [1]"Fiat Topolino", la citycar compa a di casa Fiat che avrebbe
dovuto rimpiazzare la 600 e aﬀrontare la concorrenza di numerose altre "microcar". In ogni caso, con questo
interessante sketch, Vlas mil Habarta ci propone una possibile forma della carrozzeria per la Topolino del futuro.
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Vlas mil Habarta scrive dalla repubblica Ceca, lavora come sales manager, ma ha l’hobby del design, e insieme al car
designer ceco Pavel Husek, in passato collaboratore di Alfa Romeo, Pininfarina, Bertone e Fioravan , ges sce il sito
amatoriale [2]www.cardesignclub.7x.cz.

- [3]Vlas mil Habarta per Virtual Car
1.
2.
3.

Presentazione McLaren MP4-12C, video streaming post-event (2010-03-18 11:33)

Su Virtual Car abbiamo da poco potuto mostrato la dire a video di presentazione della [1]McLaren MP4-12C,
disegnata so o la direzione di Frank Stephenson. Di seguito, proponiamo il video post-event della ve ura, con le
prove eﬀe uate dai pilo McLaren di Formula 1, Lewis Hamilton e Jenson Bu on.
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IFRAME: [2]webcast

- [3]McLaren, Virtual Car

1.
2.
3.

Buga

16C Galibier: le ul me immagini uﬃciali (2010-03-18 13:06)

In occasione del [1]Salone di Ginevra 2010, Buga ha rilasciato nuove immagini della sua nuova fuoriserie, la
[2]16C Galibier des nata a diventare l’erede della Veyron, ma con alcune signiﬁca ve diﬀerenze.

La nuova Buga sarà infa una berlina a 5 porte, motorizzata dallo stesso 8 litri W16 della Veyron, ma con
due turbocompressori anziché qua ro, e il cambio automa co a doppia frizione e 8 rappor . Nelle immagini sono
inclusi alcuni interessan sketches.

- Buga

1.
2.
3.
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via [3]Car Body Design, Virtual Car

Nuova Kia Magen s (2010-03-18 17:27)

Debu a al Salone di New York la nuova generazione della [1]Kia Magen s (Op ma per alcuni merca ), la
grande berlina della casa coreana an cipata dai [2]bozze uﬃciali qualche mese fa. Rispe o all’a uale generazione
crescono le dimensioni e cambia completamente il design, ora più spor veggiante e realizzato nel centro s le Kia in
Europa.

Realizzata so o la supervisione di Peter Schreyer, responsabile del centro s le Kia in Germania, la nuova Magen s abbandona lo s le classico e lineare della vecchia generazione per uno design più dinamico e seducente, con
un frontale piu osto aggressivo dotato di luci a diurne a LED, sbalzi rido , una linea di cintura piu osto alta abbinata
ad un te o basso e sfuggente, che rende l’insieme più slanciato nonostante le dimensioni siano piu osto importan ,
data la lunghezza di 480 cm.
La nuova Magen s richiama nei de agli la produzione Kia più recente, grazie al frontale dotato dell’ampia
mascherina con bordo cromato, che si “ravvicina” nella parte centrale e alla fanaleria avvolgente che si estende
sino ai passaruota. Non mancano alcuni de agli originali, come la forma a "gomito" del montante posteriore e del
prolungamento della ﬁnitura cromata della ﬁnestraura ﬁno alla base del luno o.
La nuova Magen s sarà in vendita in Europa a par re dalla primavera 2011.

- Kia, Virtual Car
1.
2.
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Design tutorial: come disegnare una ve ura in prospe va vista dall’alto (2010-03-19 00:44)

Di seguito, alcune semplici regole per disegnare corre amente una [1]ve ura in prospe va vista dall’alto, attraverso l’impiego di una semplice costruzione geometrica. Il tutorial è accompagnato da due immagini esplica ve.

Step 1
La prima cosa da fare è disegnare un parallelepipedo in prospe va con punto di vista alto, poi ne disegnamo un altro
sopra (come nella prima ﬁgura) e con un lato inclinato (diventerà il parabrezza). Mentre disegnate non dimen cate
di seguire le linee che vanno al punto di fuga (quelle con la freccia) per controllare la prospe va.
Aggiungiamo le ruote facendo a enzione all’asse minore delle ellissi che va sempre al punto di fuga 1.
Aggiungiamo ora la sezione centrale (center line) importante per ges re la proporzione dell’insieme ed inﬁne
aggiungiamo l’ombra dell’ogge o senza dimen care che anch’essa è in prospe va.
Step 2
Nella ﬁgura 2 potete osservare come, con un po’ di fantasia e facendoci guidare dalla costruzione precedentemente
fa a, o eniamo il volume e la forma di una ve ura. La sezione centrale ci serve per calibrare le linee curve in pianta
mantenendole sia in prospe va sia proporzionate.
Una volta o enuto il volume complessivo possiamo aggiungere qualche de aglio come i montan e le linee dei
riﬂessi sia sulla carrozzeria (body) sia sulle par vetrate.
Naturalmente potrete con nuare disegnando i cerchi, fari... questo é uno schizzo volutamente neutro: infa , è
una base sulla quale ogni appassionato potrà tentare di dar libero sfogo alla propria crea vità, controllando sia le
proporzioni sia la prospe va.

- [2]Luciano Bove per Virtual Car
1.
2.

Jason Castriota disegnerà la prossima generazione di SSC Ul mate Aero (2010-03-19 13:16)

La prima generazione della SSC Ul mate Aero, realizzata dalla SSC Autos di Jerod Shelby, ha una carrozzeria
da pica "supercar" e di natura ingegneris ca: ora, per la seconda generazione della ve ura, possiamo aspe arci
anche linee ricercate per ciò che riguarda il design. Dopo il passaggio in [1]Bertone di Mike Robinson, [2]Jason
Castriota è stato infa incaricato di disegnare la nuova generazione delle spor ve SSC Autos.
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Dopo i trascorsi in Pininfarina - da ricordare [3]Ferrari F599 GTB Fiorano, [4]Masera GranTurismo, [5]Masera
Birdcage 75th, [6]Rolls-Royce Hyperion la [7]Ferrari P4/5, esemplare unico per James Glickenhaus - e in S le Bertone,
con la [8]Man de vista all’ul mo concorso d’Eleganza Villa d’Este, Jason Castriota avrà il copito di disegnare la
prossima SSC Ul mate Aero. Questo garan rà un salto qualita vo alla già [9]perfomante ve ura, al punto di
raddoppiarne pra camente il prezzo (si parla di quasi 900.000 dollari), con una produzione di circa una dozzina di
esemplari; un costo inferiore, ma sempre molto elevato (circa 300.000 dollari), avrà invece un secondo modello
meno potente, il cui design sarà sempre opera di Castriota, e che sarà realizzato in circa 50 unità.
Castriota lavorerà per Shelby per un minimo di un anno, e la futura SSC sarà il primo modello che porterà la
sola sua ﬁrma come designer, e non quella di un centro s le.

- Virtual Car, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera (2010-03-20 00:01)

Il nome Superleggera ricorda le celebri carrozzerie ﬁrmate [1]Touring, ma è stato di recente associato ad alcune Lamborghini Gallardo cara erizzate da una par colare ricerca nella riduzione del peso, e quindi nell’incremento
delle prestazioni. Dopo la prima [2]Gallardo Superleggera del 2007, ecco ora la rinnovata versione [3]LP 570-4, che
ha debu ato al Salone di Ginevra e i cui materiali saranno presenta al [4]Forum JEC sui Materiali Composi 2010
(Parigi, 13-15 aprile).

L’este ca non cambia in modo signiﬁca vo rispe o alle più recen Gallardo, se non per alcuni de agli, concentra sopra u o nella zona inferiore (appendici frontali, minigonne, diﬀusore) e nell’ala posteriore, che è
disponibile come op onal anche in versione allargata: ovviamente, le modiﬁche hanno permesso di migliorare
i valori di deportanza, i ﬂussi aerodinamici, il raﬀreddamento del motore. Numerosi anche i colori disponibili:
Verde Ithaca, Giallo Midas, Arancio Borealis, Grigio Telesto, Nero Noc s e Bianco Monocerus; com’è abitudine per
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Lamborghini, molte tonalità sono sgargian e non passano inosservate...
La riduzione del peso (1340 kg, 70 in meno della [5]Gallardo LP560-4) è stata o enuta in gran parte grazie
all’impiego di componen in ﬁbra di carbonio, o anche con le ruote in lega da 19" in alluminio forgiato. Mol
elemen derivano dalle versioni per le corse, e all’interno, oltre al carbonio, si è fa o uso di Alcantara in quanto più
leggero della pelle. Il V10 acquista 10 CV rispe o alla Gallardo "normale" (570 CV), e ha un rapporto peso potenza
di 2,35 kg/CV, mentre la trazione è integrale: si è preferito mantenerla, nonostante l’aggravio di peso, per migliorare
l’accelerazione (da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 10,2 secondi), con velocità massima di 325 km/h.
Diminuiscono anche i consumi medi, da 14,7 a 13,5 l/100 km.

- Lamborghini, Virtual car
1.
2.
3.
4.
5.

Design: nuova Mazda5 (2010-03-20 10:15)

Al [1]Salone di Ginevra 2010 ha debu ato la nuova edizione della monovolume [2]Mazda5, che uscirà nei nostri merca nel prossimo autunno. La ve ura è da segnalare anche dal punto di vista del design, per il modo con
cui, ad una pologia di ve ura sostanzialmente votata alla pra cità, è stata applicata la moderna ﬁlosoﬁa di design
[3]"Nagare", da anni sperimentata su varie concept cars dalla Casa giapponese.

Nagare ("Fluente" in giapponese) era, nello speciﬁco, il nome di una [4]concept car disegnata so o la guida di
[5]Laurens Van den Acker, oggi in Renault e sos tuito nel 2009 dal designer Ikuo Maeda (ex GM). L’idea era quella di
riprodurre il "ﬂusso" degli elemen naturali, come ad esempio le linee del vento sulla sabbia, che conferiva al corpo
ve ura dinamismo e originalità. La sperimentazione è stata eﬀe uata su [6]varie pologie di ve ure, e applicata
gradualmente nelle automobili di serie.
Se osserviamo le linee della rinnovata Mazda5, ciò che colpisce subito è proprio il par colare andamento della
ﬁancata: ai parafanghi curvi e in rilievo, che fanno ormai parte da anni del linguaggio formale Mazda, si aggiungono
infa un incavo inclinato alla base della ﬁancata e una "piega" superiore principale incurvata verso il basso, secondo
le più recen tendenze dello s le; al di so o di questa, però, si muovono sinuosamente altre "pieghe" leggermente
a rilievo, che simulano appunto il "ﬂuire" naturale del vento sulla superﬁcie - peraltro, la piega inferiore deﬁnisce
la sommità del parafango posteriore. Il frontale segue il più recente "family feeling" Mazda, con l’ampia calandra
anteriore a trapezio arrotondato, contenente elemen scuri all’interno, e i so li fari "a goccia" che hanno però
un andamento quasi orizzontale; nella parte inferiore, le due prese laterali (quasi due triangoli, ma con "torsione"
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all’indietro) contengono gli an nebbia, e in basso è ricavato un ar colato spoiler.
La superﬁcie vetrata laterale prosegue, senza soluzione di con nuità, nel portellone posteriore, con il luno o
piegato "a V" in corrispondenza del tergiluno o; varie linee ripar scono gli elemen di coda, mentre i fari allunga ,
dal luno o, proseguono nella ﬁancata so o l’incavo delle cerniere della porta scorrevole.
La plancia ha l’impronta spor va delle altre recen Mazda, con abitacolo modulare a 7 pos ("Karakuri" usato
da Mazda per deﬁnire questa pologia di interni). Tra i motori, nuovo è il 2 litri DISI da 151 CV a iniezione dire a di
benzina, con sistema i-stop.

- Virtual Car, Mazda, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arte: "Se oggi Leonardo e la Gioconda...", di Aldo Cerri (2010-03-20 17:54)

Un dipinto di [1]Aldo Cerri realizzato nel 2002, nel quale l’automobile fa parte dei sogge raﬃgura : il tolo
è "Se oggi Leonardo e la Gioconda...", e l’opera potrebbe essere inserita nel contesto del movimento ar s co
"Pop-surreale", oggi tanto di moda in America e in Inghilterra.

Da notare la tecnica u lizzata: si tra a di un disegno realizzato al computer, ma poi portato su tela e dipinto
con colori a olio.

- [2]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
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Video: storia della Peugeot, Azienda di famiglia (2010-03-21 00:16)

[1]200 anni di storia del marchio Peugeot: a par re dal mese di maggio inizieranno i festeggiamen uﬃciali di
questa par colare ricorrenza, che riguarda l’a vità della famiglia Peugeot ancora prima dell’avvento dell’automobile.
I video che seguono (ben dieci) raccontano, a raverso immagini d’epoca e interviste ai singoli protagonis , la storia
dell’"azienda di famiglia" Peugeot dalle origini ai giorni nostri: modelli celebri, successi spor vi, design, acquisizioni
(Citroën, Simca-Talbot), ﬁno alle novità per il XXI secolo...

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.

Arte: scultura di Fiat 500 in trachite, di Vladimiro e Ma eo Caria (2010-03-22 11:02)

L’amico pi ore [1]Tore Cosa ci segnala questa interessante scultura, realizzata in Sadegna da Vladimiro Caria e
dal ﬁglio Ma eo, e raﬃgurante una Fiat 500 storica in scala 1:1.

La ve ura è realizzata con un blocco di pietra sarda (trachite di Serren , una roccia di origine magma ca), e il
lavoro, documentato dalle fotograﬁe realizzate dagli stessi ar s , è stato terminato in un anno. Tore Cosa ci ha
inviato altre immagini della scultura, che è a ualmente collocata nel giardino di un’autocarrozzeria a Carbonia, in
Sardegna. Un omaggio davvero par colare all’indimen cato "cinquino"...

- [2]Tore Cosa per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: Ferrari 512 TR, di Luis Kaçmoli (2010-03-22 12:26)

Vi proponiamo questo disegno, realizzato dal bravo [1]Luis Kaçmoli a mano libera e con tecniche tradizionali
(penna, pantoni, gesse ) su foglio A4, e raﬃgurante la celebre Ferrari 512 TR.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car
1.
2.

Design: new Alfa Romeo Montreal, di Vlas mil Habarta (2010-03-22 13:19)

[1]Vlas mil Habarta ci invia questo nuovo disegno raﬃgurante una proposta per un’Alfa Romeo Montreal del
futuro, immagnata come una due volumi compa a e aerodinamica.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car
1.
2.

"Una Dea di passaggio in Bovisa": un’opera di Oscar Morosini premiata ad un concorso dedicato alla
Citroën DS (2010-03-22 16:28)

Ieri, 21 marzo 2010, si è svolta la premiazione di un singolare [1]concorso di motoring art in tolato "Una Dea
di passaggio in Bovisa" e organizzato dalla "enosteria" [2]Cibo...enò nel cuore del quar ere Bovisa, a Milano. Il tema
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era l’indimen cata "dea", la Citroën DS, e il primo premio è stato vinto da un’opera di [3]Oscar Morosini.

Se la Citroën DS nacque in un periodo in cui il quar ere della Bovisa si preparava alla trasformazione industriale del "boom economico", oggi, a oltre 50 anni di distanza, il proge o di riqualiﬁcazione urbana prevede la nuova
sede della Facoltà di archite ura, dove studieranno i designer del 21 secolo. In onore dell’[4]auto più bella di tu
i tempi, dunque, Bruna Trionfe , tolare di [5]Cibo...enò, ha invitato ar s ed illustratori a proporre un con buto
crea vo, dedicando alla DS la decorazione di una "tovaglie a" per la cena o di un’"e che a" per il vino.
Il primo premio è stato assegnato a [6]Oscar Morosini, con una par colare DS monocroma vista di proﬁlo,
quasi un’"apparizione" dalla trama di sfondo, e posta "so o i riﬂe ori" come nel giorno della sua presentazione, al
Salone di Parigi del 1955. Al secondo e al terzo posto le opere degli ar s Caterina Riva e Pasquale Carlucci.
La premiazione è stata par colarmente sugges va, sia per l’esposizione nell’area esterna di una ven na modelli delle Citroën DS, appartenen agli amici dell’[7]IDéeSse Club, sia per la consegna del premio da parte di Leonardo
Bertoni, ﬁglio di Flaminio, e di Renata Castelli, dire rice del [8]museo Flaminio Bertoni a Varese, di prossima
riapertura. Nel locale sono state esposte anche le opere degli ar s non premia : un’inizia va interessante per la
diﬀusione della [9]motoring art italiana.

- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Video: On the road with Fiat Doblò, da Torino a Gineva (2010-03-22 19:09)

I livebloggers Fiat hanno raggiunto il [1]Salone di Ginevra 2010 partendo da Torino con il [2]nuovo Fiat Doblò...
ecco il video che documenta il viaggio: la "traversata" delle alpi, la neve, il lago e la ci à di Ginevra...

[EMBED] - [3]Fiat, Virtual Car
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1.
2.
3.

Design: nuova Autobianchi A112 Abarth (step II), di Maurizio Marangoni (2010-03-23 10:32)

Prosegue l’interessante proge o di [1]Maurizio Marangoni, che intende "ricreare", a raverso il disegno, una
possibile nuova [2]Autobianchi A112 Abarth. Dopo il primo sketch, ecco ora la vista di 3/4 posteriore, con un design
originale, ma rispe oso della ve ura "storica".

«Un elemento importante da riproporre è sicuramente l’ampia superﬁcie vetrata che cara erizzava la silhoue e della piccola di casa Autobianchi.
Ecco allora, come mostra l’illustrazione, un’unica luce a sviluppo orizzontale che "gira" tu a intorno alla ve ura, i
cui montan "a scomparsa" non disturbano la con nuità di superﬁcie, ad eccezione delle due pinne aerodinamiche
applicate ai montan C, che "sos tuiscono" le feritoie adibite, sul modello originario, a sfoghi per l’aria viziata
dell’abitacolo.
La linea di cintura sale leggermente verso la parte posteriore, unitamente alla piega so ostante che ne percorre il ﬁanco. Queste due linee parallele, determinano forse l’elemento più cara eris co e dis n vo di questa
citycar, che ripropone il conce o appartenente alla sua progenitrice: il piccolo volume discendente ricavato alla base
del luno o. Questo par colare, doveva essere riproposto il più fedelmente possibile.
Più libertà invece, mi sono riservato per deﬁnire la forma dei gruppi o ci, che "abbracciano" lateralmente un
inserto a sezione concava in nta alluminio, collocato tra la piega sul portellone e lo scudo paraur . Esso ingloba alle
estremità, le luci tonde degli indicatori di direzione e lo stemma Abarth al centro.
Sempre al centro, ma più in basso, è inserita la singola luce di retromarcia, come doveroso omaggio alla seconda serie, che la prevedeva, agganciata, so o alla barra del paraur .
Un pannello sagomato in modo da o enere un corre o ﬂusso aerodinamico, è applicato inferiormente e si
"unisce" agli immancabili codolini passaruota supplementari neri opachi. Al suo interno, sono visibili due aperture
ovali, una per lato e occupate per metà dai due terminali dalla forma speciﬁca.
Per questa versione spor va, l’Autobianchi non prevedeva spoiler o vistose appendici aerodinamiche, quindi
mi sono astenuto dall’introdurle».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
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1.
2.
3.

Renault Mégane Coupé RS e Twingo Gordini RS a My Special Car Show 2010 (2010-03-23 12:30)

[1]My Special Car Show è il Salone dell’Auto Speciale e Spor va che si ene annualmente a Rimini, e che si
svolgerà nell’edizione 2010 dal 26 al 28 marzo. Oltre alle ve ure elaborate, spesso in modo appariscente ed
"estremo", non mancano le versioni "pepate" proposte dire amente dalle Case automobilis che. E’ il caso di
Renault, che presenta al Salone gli ul mi due prodo ﬁrma Renault Sport: la [2]Mégane Coupé e la [3]Twingo
Gordini.

Eredi di una tradizione spor va di tu o rispe o, e di modelli "deriva " ad alte prestazioni (dalla celebre R8
Gordini ﬁno alla performante Mégane R26.R), le due ve ure sono la più recente proposta di Renault nel se ore delle
ve ure elaborate "uﬃcialmente" dalla casa.
Presso lo stand di Elaborare, sarà possibile accreditarsi per un "Hot Lap Elaborare" con Mégane Coupé RS (2.0
turbo, 250 CV, 340 Nm), nel circuito dedicato, alles to presso l’area "Est": a guidare sarà un pilota professionista, che
sfru erà a fondo le do dinamiche della ve ura... Sempre presso lo stand di Elaborare, si potrà prenotare un test
drive di Mégane Coupé RS presso il concessionario Renault più vicino - a questo proposito, segnaliamo che in questo
momento sono rimas solo 2 pos per la partecipazione al concorso [4]The Dreaming Race.
Nella hall sud del quar ere ﬁeris co, sarà invece possibile osservare da vicino la [5]Twingo Gordini RS, nuovo
alles mento della Twingo Renault Sport che ricorda i celebri colori Gordini, con la verniciatura blu "malte" metallizzata e le due leggendarie fasce bianche (1.6 litri, 133 CV).

- Renault, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Virtual cars: BMW Serie 5 (F10) coupé, da CWW CarDesign (2010-03-23 19:07)

Nel sito [1]CWW CarDesign è stato pubblicato un disegno "virtuale", raﬃgurante un’inedita versione coupé
della nuova [2]BMW Serie 5.

La ve ura conserva la base della berlina, ma con elemen presi in pres to dalla 3er coupé, e con un andamento generale più rastremato.

- [3]CWW CarDesign, Virtual Car
1.
2.
3.

Video e fotograﬁe dello stand Fiat al Salone di Ginevra, vincitore del premio "Crea vity Award 2010"
(2010-03-24 12:06)

Tra gli stand presen al [1]Salone di Ginevra 2010, non poteva non farsi notare quello alles to da Fiat, ricco di
colore e di soluzioni crea ve ad eﬀe o. Ques aspe sono sta nota anche dalla giuria del [2]"Crea vity Award
2010", che ha assegnato l’ambito riconoscimento proprio allo stand Fiat. Il premio, giunto alla se ma edizione,
viene assegnato dal "Club de publicité et communica on de Genève" ad uno stand del Salone ginevrino, in base a
criteri quali originalità, qualità, fruibilità e interesse da parte dei visitatori.

Il concept sviluppato nell’alles mento dello stand è stato "il mondo che vorrei", ossia osservato con la fantasia
propria degli occhi dei bambini. Secondo la giuria, «Lo stand Fiat ha saputo osare, presentandosi con un’area
esposi va che esce dagli schemi classici e convenzionali, per accogliere il pubblico del Salone in un universo ludico e
colorato con una connotazione infan le. Il tema dei colori e dell’arcobaleno sono sta ripresi sia a terra con pon
e tappe colora sia sulle pare ; l’insieme è molto a raente e ha un’o ma visibilità anche da lontano. Un “color
conﬁgurator” originale e innova vo ha a rato in par colare l’a enzione della giuria. I due pon perme ono ai
visitatori di ammirare l’insieme dei modelli espos . Tecnologicamente semplice, ma molto ben pensato. La giuria
annota che Fiat si dis ngue dagli altri Brand ogni anno per la ricerca di nuove idee».
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Per avere un’idea dei numerosi aspe originali nello stand Fiat del Salone di Ginevra, vi proponiamo un video
riepiloga vo, e una completa galleria fotograﬁca.
[EMBED] - Virtual Car, foto e video [3]Fiat
1.
2.
3.

Arte: "Roby", di Stefano Visora (2010-03-24 14:00)

Abbiamo già avuto modo di apprezzare l’arte di [1]Stefano Visora, pi ore in grado di oﬀrirci sugges ve immagini di automobili abbandonate, cariche di signiﬁca este ci, storici e "ﬁlosoﬁci". Il dipinto che vi presen amo ora si
in tola "Roby", e raﬃgura un "reli o" di Fiat 500 d’epoca.

Il dipinto (80 x 80 cm) è stato realizzato nel 2010 in acrilico su mul strato, ed è a ualmente esposto, insieme
ad altri cinque dipin che hanno come sogge o la Fiat 500 storica, a Villanova d’Albenga (zona ippodromo) presso
"Crealab", negozio di prossima inaugurazione e [2]Punto amico Fiat500.

- [3]Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.
3.

GM-SAIC "EN-V Concept": tre veicoli ele rici per le ci à del futuro? (2010-03-24 19:19)

Tra le concept cars presentate nei saloni internazionali, stanno sempre più aumentando le ve ure a prevalente des nazione urbana, dotate di dimensioni molto compa e e motorizzazione ele rica. Ad esempio, la biposto
[1]Rinspeed "UC?", o alcune proposte [2]francesi e giapponesi ([3]Honda, [4]Toyota...), queste ul me con soluzioni
des nate alla mobilità individuale. Su questo tema, che avrà sicuramente una grande importanza nelle metropoli del
futuro, General Motors e la cinese SAIC hanno realizzato insieme un proto po di veicolo biposto denominato [5]EN-V
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concept, declinato in tre versioni: Jiao (Pride), Miao (Magic) e Xiao (Laugh).

I tre veicoli sono sta disegna da altre an centri di design GM: Jiao da GM Europe, Miao dal GM Advanced
Design Studio in California e Xiao dal GM-Holden team in Australia: l’impianto complessivo è simile (un veicolo
cor ssimo, che si sviluppa sopratu o in altezza, e dotato di una "cellula" biposto), così come la carrozzeria in ﬁbra
di carbonio, lexan e resine acriliche, ma le linee generali, i singoli de agli e le funzionalità (come ad esempio le
modalità di accesso) sono diﬀeren . Dal punto di vista tecnico, il concept EN-V è un’evoluzione della precedente
[6]GM-Segway PUMA; il motore ele rico consente una velocità massima di 40 km/h, suﬃciente per un ambito
urbano, mentre le ba erie al li o consentono un’autonomia di 40 km.
I veicoli sono dota di un sistema avanza ssimo di guida by-wire, che non si limita ad un controllo mediante
una sorta di "telecomando" u lizzabile da entrambi i passeggeri, ma anche a teleguidare i veicoli dall’esterno, ad
esempio per parcheggiare; in più, apposi sensori e sistemi di navigazione satellitari perme ono una guida senza
"pilota", con la possibilità di evitare le collisioni con altri veicoli.
Jiao, Miao e Xiao debu eranno al [7]World Expo 2010 nello [8]stand GM-SAIC, anche se i costru ori ipo zzano una futura produzione in serie, a prezzi da 5 a 6 volte inferiori rispe o ad un’auto tradizionale.

- Virtual Car, [9]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Disegni dei le ori: Jeep concept, di Nick Morosan (2010-03-25 08:00)

[1]Nick Morosan ci invia questo disegno raﬃgurante un’ipote ca Jeep per percorsi estremi.
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- Nicu Morosan per Virtual Car
1.

Auto storiche: Coppa Milano-Sanremo 2010, fotograﬁe e video da Italiansupercar.net (2010-03-25 10:53)

Grazie al nostro sito partner Italiansupercar.net, siamo in grado di fornire un’ampia panoramica delle ve ure
partecipan all’edizione 2010 della [1]Coppa Milano-Sanremo (12-14 marzo). Le fotograﬁe e i video, realizza da
Ma eo Grazia, si riferiscono alla prima giornata, svoltasi come di consueto presso l’Autodromo di Monza. Per la
cronaca, la vi oria è andata all’equipaggio Giovanni Moceri-Rossella Labate, su Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del
1928, proveniente dal Museo Alfa Romeo (qui la [2]classiﬁca generale).

[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
Anche per il 2010 è la tradizionale "Coppa Milano-SanRemo" ad aprire il calendario delle grandi corse internazionali di regolarità e lo fa approdando all’o ava "riedizione", dal momento che la corsa "storica" di velocità si
svolse dal 1906 ﬁno agli anni ’70. Questa grande classica ha visto al via un’o an na di ve ure comprese dal 1906 al
1973, con diﬀeren coeﬃcien per equilibrare la disparità di anni tra le varie auto in gara.
In quest’ul ma edizione, dopo diversi anni di supporto dell’Alfa Romeo, la gara è passata in mano alla BMW
come sponsor principale e sempre organizzata in modo impeccabile dalla MAC Group. Gli equipaggi provenivano da
tu a europa, 51 dall’Italia ed il resto stranieri, comprese ben tre ve ure dalla Russia.
Vere protagoniste, la automobili. Giusto per citarne alcune di interesse storico, l’esercito italiano ha schierato
tra le altre l’Alfa-Romeo 6C Coloniale del 1942, impiegata nella Campagna di Libia e costruita per muoversi in terreni
impervi, con l’impiego di 4 qua ro serbatoi supplementari per olio, acqua o benzina.
Bellissima e rara la Bentley Mark VI cabriolet, unico modello disegnato da Pininfarina presentata al salone di Ginevra
nel 1949. All’epoca infa la Bentley me eva a disposizione la parte meccanica/pianale che poteva poi essere
carrozzata anche a piacimento del cliente tramite esterni, come nel caso di questo modello. Da segnalare anche un
paio di esemplari di Mercedes-Benz 300 SL e 300 SLR del 1954 e 1957, e le 2 Ferrari 275 GTB presen del 1965 e
1966, in giallo ed in blu scuro.
La setssa BMW ha portato una rara 328 del 1937, mentre l’Alfa Romeo era presente uﬃcialmente con alcune
ve ure; tra gli equipaggi, quello tu o al femminile di Francesca Grimaldi (giornalista del TG1) e Laura Confalorieri, su
di una splendida 6C 2300 Mille Miglia del 1938.
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- Ma eo Grazia, Italiansupercar.net, Virtual Car
1.
2.

Concorso Mille Miglia a bordo della nuova BMW Z4 (2010-03-25 11:07)

BMW Italia, grazie [1]concorso Mille Miglia, oﬀre l’opportunità di guidare la [2]nuova Z4 sDrive35is in occasione di una tappa della "corsa più bella del mondo", la storica Mille Miglia, che si terrà dal 6 al 9 Maggio 2010.

La partecipazione al concorso prevede la semplice iscrizione (entro il 18 aprile) al sito del concorso, il tu o
dopo aver eﬀe uato un tour virtuale che illustra, coinvolgendo l’utente in alcune "prove" virtuali, le principali
cara eris che della nuova Z4 sDrive35is, lungo il percorso della Mille Miglia.
I 24 fortuna vincitori, avranno così la possibilità di seguire la leggendaria Mille Miglia a bordo della nuova Z4,
in una tappa scelta dagli organizzatori. BMW Italia inoltre oﬀre l’opportunità a 36 persone di seguire la corsa a bordo
della nuova Serie 3 Coupè o Cabrio iscrivendosi al [3]seguente indirizzo; mentre per sole 12 persone c’è la possibilità
di seguire la manifestazione a bordo di una ve ura BMW M, iscrivendosi [4]questo indirizzo.
- BMW, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.

Mike Robinson racconterà a "Supercardesign" la Bertone Alfa Romeo Pandion e il suo nuovo codice
espressivo (2010-03-25 16:05)

Tra le presenze importan all’evento [1]"Supercardesign" (Bobbio, Piacenza, 3 maggio 2010), troviamo anche
Mike Robinson, da poco a capo della rinnovata S le Bertone, e tra i protagonis del recente Salone di Ginevra con
l’originale [2]Bertone Alfa Romeo Pandion.

Il designer racconterà la ﬁlosoﬁa proge uale della sua inedita e dissacrante ve ura, realizzata in onore dei
cento anni di Alfa Romeo: nessuna concessione al retrò design, ma un’auto da sogno spor va, estrema e provocatoria, in linea con le concept cars e le ve ure Alfa ﬁrmate Bertone.
Il lavoro nella "nuova Bertone" segue il claim aziendale «Camminiamo nelle orme dei gigan », ossia Giovanni
Bertone, fondatore della storica carrozzeria, e il ﬁglio [3]Nuccio Bertone, che ne ha diﬀuso la fama in tu o il mondo
con tante famosissime creazioni automobilis che.
Per celebrare l’a eso ritorno di Bertone, il [4]Centro Studi "Carrozzeria e Design" di Assomotoracing (promotore dell’evento in collaborazione con lo [5]IAAD di Torino), il fume sta Fabio Mori e lo sceneggiatore e scri ore
Roberto Bernocco, omaggeranno a Mike Robinson di un inedito e crea vo spot di immagini illustrate, dedicato alla
Pandion.
- Virtual Car, [6]Centro Studi "Carrozzeria e Design" Assomotoracing

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010 (2010-03-26 16:27)

Dal 23 al 25 Aprile, torna l’appuntamento del [1]concorso d’Eleganza Villa d’Este, che da oltre 80 anni raccoglie gli
appassiona di automobili da tu o il mondo nei pra di Villa d’Este a Cernobbio, sul lago di Como. Patrocinato dal
BMW Group per il dodicesimo anno consecu vo, l’edizione del 2010 festeggia anche il 70° anniversario di uno dei
migliori momen dello sport automobilis co della casa bavarese: la vi oria alla [2]Mille Miglia del 1940 con la BMW
328.

Il BMW Group Classic presenterà anche tu e le ve ure che parteciperanno alla [3]Mille Miglia 2010 in un’esposizione
speciale alles ta nell’ambito del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, una sorta di presentazione del team bavarese. Tra le
auto esposte ci sarà la leggendaria 328 Mille Miglia Touring Coupé che trionfò nell’edizione del 1940 (aggiudicandosi
anche l’ambito premio equipaggio) con i pilo Fritz Huschke von Hanstein e Walter Bäume, ad una velocità media di
166,723 km/h.
Come sempre, le automobili del BMW Group Classic parteciperanno "fuori concorso". Per il Concorso Villa d’Este, il
comitato selezionatore ha scelto 52 bellezze classiche che hanno segnato sei decenni di storia dell’automobile. Le
automobili sono state suddivise in o o classi diverse. Urs Paul Ramseier, in qualità di Selec ng Adviser responsabile
della scelta delle auto partecipan al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ha dato a Ginevra qualche assaggio del gruppo
selezionato di partecipan .
Jaguar XKC 120, 1952
La Jaguar C-Type - C stava per Compe on - era una spor va biposto da corsa che nel 1951 fu potenziata installando
il motore migliorato della Jaguar XK 120. La C-Type montava un motore a sei cilindri XK 120 di 3442 cm³ di cilindrata
e 200 bhp che consen va a queste auto da compe zione di superare i 230 km/h. La C-Type fece la sua prima
apparizione in gara nel maggio 1951 e il team formato da Peter Walker e Peter Whitehead conseguì immediatamente
la vi oria nella 24 Ore di Le Mans. Al Concorso di quest’anno sarà presentata la prima C-Type consegnata negli
Sta Uni nel 1952, che in quello stesso anno Phil Hill, poi campione di Formula 1, condusse al successo in diverse
compe zioni in America e che dopo quasi 50 anni torna in Europa dove viene mostrata per la prima volta.
Talbot-Lago, T150 C SS Gou e d’Eau, 1938
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Nel 1935, con l’acquisizione dello stabilimento Talbot, l’italiano Antony Lago introdusse una nuova era. Fu sopra u o
il trionfo al Grand Prix francese del 1937 che a rò l’a enzione internazionale sul marchio. L’eﬃcienza prestazionale
della nuova auto da corsa T150 C SS Chassis era eccezionale e cos tuì il fondamento per la realizzazione di qua ordici
carrozzerie “a forma di goccia” da parte della famosa carrozzeria parigina Figoni & Falaschi. L’automobile che
prenderà parte al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010 fu ordinata nell’autunno del 1938 dal duca Philipp de Massa
con carrozzeria in alluminio, te uccio apribile e luno o posteriore apribile. Nel 1939 la Talbot-Lago fu guidata da
Philippe de Massa e Norbert Mahé a Le Mans con il numero di partenza 8; si ri rò all’88° giro, quando era in nona
posizione. Per la prima volta dall’acquisizione da parte dell’a uale proprietario, nel 2006, la Talbot-Lago “Gou e
d’Eau” viene di nuovo presentata in Europa, al Concorso.
BMW 328 Mille Miglia Roadster Serie 1, 1937
Dopo i successi delle classi a Le Mans e alla Mille Miglia del 1939, la vi oria globale e la vi oria dell’equipaggio alla
Mille Miglia del 1940 coronarono il mito della BMW 328 quale auto da corsa di successo. Una di queste automobili è la
BMW 328 Mille Miglia Roadster Serie 1, chiamata anche “Roadster Piega dei pantaloni”. La ve ura fu costruita di serie
nel 1937 e le bastarono poche modiﬁche per o enere la vi oria della classe alla Mille Miglia del 1938. Nel 1939, BMW
decise di trasformare interamente la ve ura in vista della Mille Miglia del 1940. Furono ado a chassis e telaio e fu
costruita un’automobile da corsa del tu o nuova. Ne risultò un concept di auto spor va dalla forma pionieris ca con
carrozzeria in alluminio e forme aerodinamiche. Il nomignolo “Piega dei pantaloni” le fu dato per la cara eris ca linea
presente sui parafanghi. Dopo la guerra, la Roadster ﬁnì a Mosca e poi in Le onia. Nel 2001 fece ritorno in Germania.
Alfa Romeo Giulia 1600 Sport, Pininfarina, 1965
Nel 1962, Alfa Romeo presentò al Salone dell’Auto di Torino un’automobile da corsa idonea anche su strada, la po TZ
(Tubolare Zagato). La stru ura leggera con, tra l’altro, telaio tubolare e carrozzeria in alluminio ridusse notevolmente,
so o i 700 kg, il peso di quest’anno spor va basata sulla Giulia 1600 per i restan de agli tecnici. La produzione in
piccola serie iniziò nel 1963 e terminò nel 1965, dopo aver prodo o solo 102 esemplari con carrozzerie Zagato. La
gran parte delle TZ1 e TZ2 fu impegnata intensamente nelle compe zioni più disparate, spesso conquistando i primi
pos in classiﬁca. L’auto esposta è un pezzo unico con carrozzeria di Pininfarina sulla base della TZ2, la stessa su cui
fu realizzata anche la Canguro di Bertone. Questa concept car fu presentata al pubblico per la prima volta nel 1965,
in occasione del 47° Motor Show di Torino. L’automobile è in condizioni eccezionali e ancora vanta la verniciatura
originale.

- BMW, [4]Concorso d’Eleganza Villa d’Este Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Dee sul Mediterraneo: il mito Citroën in Puglia (2010-03-26 19:07)

Quest’anno il Club delle DS ha scelto la Puglia per il suo più importante incontro: la Promenade IDéeSse “DEE
sul Mediterraneo“, organizzata nella Valle d’Itria dal socio Franceso Fedele, che porterà oltre trenta DS tra berline,
cabriolet e break (la denominazione francese delle “sta on-wagon”) a percorrere alcuni tra i più bei luoghi della
Regione, in un tour con interessan ssimi spun culturali.

Era il 24 aprile del 1975 quando la Dea, la Citroën DS, passò deﬁni vamente dai saloni dei Concessionari, dire amente al mito e nei garage di chi ne ha gelosamente custodito alcuni esemplari. E l’amore per questa ve ura è
ben rappresentato dagli amici dell’[1]IDéeSse Club Italia, da [2]vent’anni la più grande associazione tra i possessori
delle ve ure Citroën ID, D e DS (come le varie versioni sono state ba ezzate negli anni di produzione). L’IDéeSse riunisce infa circa cinquecento appassiona su tu o il territorio nazionale ed organizza annualmente incontri dedica
ai propri Soci, dando però a tu la possibilità di ammirare alcune tra le ve ure meglio conservate, perfe amente
in grado -ad oltre cinquant’anni dal Salone di Parigi del sei o obre del ’55- di percorrere migliaia di chilometri per
ritrovarsi in giro per l’Europa.
Sabato 10 aprile, gli equipaggi giun da ogni parte d’Italia e dalla vicina Francia a raverseranno lo Zoo Safari di
Fasano per poi arrivare a Savelletri: sul lungomare le ve ure sosteranno per il tempo del pranzo, poi nuovamente in
corteo arriveranno all’Aia Piccola di Alberobello intorno alle 15:30 e resteranno li sino alle 18:30, per poi raggiungere
la Masseria Torre del Diamante dove saranno alloggia la maggior parte dei partecipan .
Nella ma nata di domenica 11, le auto si sposteranno sino a Locorotondo dove sosteranno per qualche sca o
fotograﬁco sul Belvedere e per dare ai partecipan la possibilità di visitare il borgo.
Per il pranzo, la masseria Galeone del Corpo Forestale dello Stato aprirà le sue porte alla colonna di ve ure storiche
che si muoverà poi alla volta di Mar na Franca dove le auto sosteranno sino al momento dei salu , intorno alle 18.
Per tu , sarà l’occasione di incontrare da vicino un pezzo importan ssimo della storia dell’automobile: ele a
“auto più bella del Secolo” dai le ori della pres giosa rivista “Classic & Sport Car Magazine”, la Dea DS sarà lì,
parcheggiata o in movimento, assieme ai suoi orgogliosi proprietari, tu disponibili a soddisfare ogni curiosità
sull’argomento.
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-[3]IDéeSse, VirtualCar

1.
2.
3.

Virtual Cars: Jaguar XJS-R, di Marcello Lorusso (2010-03-27 15:35)

Il nostro le ore [1]Marcello Lorusso, da poco dicio enne, ha realizzato questa versione originale e a ualizzata di Jaguar XJS, da contrapporre a rivali della medesima categoria, come ad esempio la Mercedes-Benz CL.

La ve ura illustrata è una possibile "alto di gamma", dotata del nuovo V8 della XF-R, e denominata XJS-R,
come da tradizione Jaguar. La ve ura virtuale è stata disegnata a mano e colorata con Photoshop; è il primo
esperimento, da parte dell’autore, di impiego della tavole a graﬁca.

- [2]Marcello Lorusso per Virtual Car
1.
2.

Video: BMW Serie 5 Ac veHybrid Concept (2010-03-29 10:17)

Tra le novità del Salone di Ginevra, è da segnalare la [1]BMW Serie 5 Concept Ac veHybrid, ossia la versione
full-hybrid della rinnovata berlina bavarese che combina il celebre 6 cilindri in linea BMW con un motore ele rico. Di
seguito, il video di presentazione uﬃciale della concept, preludio alle future BMW ibride di serie.

[EMBED] - BMW, Virtual Car
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1.

Firmato l’accordo per il passaggio di Volvo alla cinese Geely (2010-03-29 11:37)

E così, dopo il passaggio della [1]Saab da GM a Spyker, anche Ford ha "abbandonato" l’ul mo dei suoi marchi
premium, Volvo. Il marchio, però, non è stato ceduto ad una società europea, ma alla Geely, la più importante Casa
automobilis ca privata della Cina. Ecco dunque un altro frammento di storia automobilis ca europea (rappresentato
idealmente dalla [2]P1800 della fotograﬁa) che passa ad una società dell’estremo oriente, sia pur con modalità
diﬀeren rispe o a quanto avvenuto, ad esempio, con MG e Rover.

L’accordo preliminare tra Ford e Geely è stato so oscri o ieri, domenica 28 marzo, e dovrà essere ra ﬁcato
entro qualche mese, anche se l’intesa sembrerebbe essere stata già raggiunta: Volvo sarà ceduta per 1,8 miliardi di
dollari, un terzo di quanto pagò la Ford nel 1999 per impossessarsi della Casa svedese.
Dal punto di vista della produzione e del fa urato, in realtà, Geely non è molto più grande di Volvo; l’apporto
di banche e del governo cinese hanno però favorito il passaggio di proprietà, tenendo conto dei beneﬁci che Volvo
può assicurare all’industria cinese: ad esempio, la tecnologia Volvo (autonoma, o derivata da quella Ford), la presenza
del marchio in Europa - ma anche il buon nome del marchio negli USA, la diﬀusione di auto di alta qualità nel mercato
interno.
Secondo le dichiarazioni iniziali, Volvo con nuerà ad essere ges ta da manager svedesi, e solo le auto des nate al mercato orientale dovrebbe essere prodo e vicino a Pechino, senza chiudere gli stabilimen europei; in ogni
caso, le Volvo dei prossimi anni con nueranno ad u lizzare le medesime pia aforme e tecnologie di quelle a uali,
proseguendo il piano di sviluppo dei modelli già tracciato in precedenza.
- Virtual Car
1.
2.

Alfa Romeo Giulie a, i video uﬃciali (2010-03-29 16:11)

Il [1]canale YouTube di [2]Alfa Romeo Giulie a presenta una serie di video dedica alla nuova berlina compa a della Casa del Biscione: dalle viste 3D ai video di presentazione generale, dalle riprese durante test invernali
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alla spiegazione del funzionamento di DNA e Ac ve Safety... Nel seguito, ripor amo in sequenza i video principali,
che mostrano anche le forme dell’auto in movimento, con mascherature e nella versione deﬁni va, reale o "virtuale".

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Virtual Car, Alfa Romeo
1.
2.

Video: MINI e GQ, mostra fotograﬁca "Questa stanza non ha più pare " (2010-03-30 08:00)

Il video che segue presenta la mostra fotograﬁca [1]"Questa stanza non ha più pare " di Ari Marcopoulos e
Saana Wang, tenutasi a Milano dall’8 al 12 marzo 2010 all’Ernestomeda Lo . I fotograﬁ, a bordo di una MINI
Clubman, hanno documentato lo scorso se embre i luoghi del terremoto abruzzese.

[EMBED] Saana Wang è stata la giovane vincitrice del concorso fotograﬁco ITS #PHOTO 2009, ricevendo anche
il [2]MINI Clubman Photo Award, che le ha permesso di realizzare questa preziosa esperienza con il fotografo Ari
Marcopoulos, collaboratore di Andy Warhol e fotografo di ar s . I due autori sono par da Roma con la MINI
Clubman messa a loro disposizione, tes moniando la realtà del post-terremoto: le tendopoli, i res del centro
storico dell’Aquila, le rovine di San Gregorio, Paganica, Onna... Il lavoro dei due fotograﬁ è stato raccontato da
Angelo Pannoﬁno, reda ore del mensile GQ, e Alberto Novelli, fotografo professionista specializzato in reportage di
viaggio, che ha documentato la "spedizione"; una selezione delle fotograﬁe in mostra è stata pubblicata sul numero
di novembre di GQ, mentre il servizio di Novelli è on line su [3]www.minispace.it. - MINI, Virtual Car
1.
2.
3.
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Cadillac CTS-V Sport Wagon (2010-03-30 17:28)

Debu a al Salone di New York 2010 la nuova Cadillac CTS-V Sport Wagon, la grintosa familiare della casa americana
dotata del poderoso V8 di 6.2 litri, capace di sviluppare ben 564 CV e 747 Nm di coppia massima. Con la CTS-V
familiare, la Cadillac completa la gamma spor va della CTS, già disponibile in versione berlina e coupè.

Aggressiva ma allo stesso tempo elegante, la Cadillac CTS-V Sport Wagon è cara erizzata da un design con un
forte u lizzo di linee tese e spigoli vivi, seguendo la ﬁlosoﬁa della prima generazione della CTS nata nel 2002, che
ha creato un nuovo corso s lis co per la casa americana. Rispe o la versione normale, la CTS-V so olinea il suo
cara ere spor vo con alcuni piccoli de agli, senza intaccare l’immagine classica della ve ura. Nell’imponente
frontale, troviamo l’esclusiva calandra doppia a nido d’ape di dimensioni piu osto generose, capace di migliorare
l’ingresso dell’aria nel vano motore. La fanaleria anteriore a sviluppo ver cale presenta le o che oscurate, che ben
si abbinano con l’esclusiva nta Midnight Silver scelta per la carrozzeria e già vista sulla Sixteen Concept.
I grandi cerchi da 19 pollici dota della ﬁnitura Liquid Silver rendono un certo dinamismo alla ﬁancata, caratterizzata da una linea di cintura alta e da un montante posteriore piu osto massiccio, che incorpora anche la so le
fanaleria a LED a sviluppo orizzontale. La parte posteriore non è stata sogge a a modiﬁche di rilievo, salvo la presenza
dei due terminali di scarico di grosse dimensioni che so olineano il cara ere della ve ura. L’interno della CTS-V
Sport Wagon segue la cara erizzazione spor va dell’esterno, grazie a dei sedili spor vi rives in morbida pelle nera
e alcantara; materiali presen anche nei rives men di plancia e pannelli porta. Gli inser in radica di noce della CTS
"classica" lasciano posto ad inser in mogano nero, creando un ambiente spor vo ma comunque elegante, come da
ﬁlosoﬁa Cadillac. Invariata la capacità del bagagliaio, dotato di una capacità di carico pari 720 litri.
Sul fronte della meccanica, i tecnici Cadillac per la CTS-V oltre all’adozione del poderoso V8 Supercharged da
564 CV (disponibile con cambio automa co o manuale) sono intervenu anche sul telaio, dotando la ve ura di
ammor zzatori a controllo ele ronico Magne c Ride Control, di un impianto frenante Brembo e delle gomme
Michelin Pilot Sport PS2 da 255/40 davan e 285/35 dietro. Grazie ad un peso "contenuto" di 1.995 kg ed a una
distribuzione dei pesi di 52/48, i tecnici Cadillac assicurano una dinamica di guida simile a quella già eccellente della
CTS-V berlina.
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La produzione è annunciata per ﬁne 2010, mentre arriverà nel mercato Europeo ad inizio 2011, dove il pres gioso marchio della General Motors torna dopo i problemi dell’ex importatore Kroymans Corpora on.

- Cadillac, Virtual Car

Design: Alfa Romeo Giulie a Sprint 2010, di Aldo Cerri (2010-03-30 17:38)

Un nuovo disegno di [1]Aldo Cerri ispirato ad un’altra "pietra miliare" del design italiano: si tra a dell’[2]Alfa
Romeo Giulie a Sprint del 1954, ﬁrmata [3]Bertone e disegnata da Boano e Scaglione.

La ve ura propone soluzioni moderne, e il modello originario non viene richiamato da "citazioni dire e", ma
piu osto dalla volotà di ricreare, in rapporto al panorama automobilis co odierno, la stessa "emozione este ca"
della Giulie a Sprint.

- [4]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Red Dot Awards Product Design 2010, tu

i vincitori nella categoria automobili (2010-03-31 08:00)

Sono sta seleziona i vincitori dei [1]Red Dot Awards, premi di design par colarmente ambi e rilascia ogni
anno dalla giuria tecnica del [2]Design Zentrum Nordrhein Wes alen, in Germania, dopo una selezione tra migliaia
di "ogge " di varie categorie. Tra le ve ure premiate, abbiamo già segnalato la Kia Venga, prima ve ura della Casa
coreana a ricevere un Red Dot Award; di seguito, la lista completa delle automobile il cui design ha convinto la giuria,
e ben tre ve ure (una Peugeot, una Mercedes-Benz e una Rolls-Royce) hanno o enuto la massima onoreﬁcenza, il
premio "best of the best"...
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Le tre ve ure che hanno ricevuto il massimo riconoscimento nella categoria 14, "Automobiles, transport and
caravans", sono le recen ssime [3]Mercedes-Benz SLS-AMG Coupé, la [4]Peugeot RCZ Sport Coupé e la [5]Rolls
Royce Ghost. Premiate con il "Red Dot Award" sono state, oltre alla citata [6]Kia Venga, le [7]Skoda Ye e [8]Superb
Combi, la [9]Volkswagen Polo, la [10]Opel Astra, la [11]Mercedes-Benz Classe E Cabriolet e le [12]BMW Serie 5 F10 e
[13]X1, mentre la [14]Serie 5 GT si è dovuta accontentare di una menzione d’onore.
I premi di tu e le categorie verranno pubblicamente assegna in una serata di gala, che si terrà il prossimo 5
luglio 2010 presso l’Aalto-Theater di Essen, in Germania.
- Virtual Car, [15]Red Dot
1.
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I prossimi even culturali di Assomotoracing: arte, tecnica e centenario Alfa Romeo... (2010-03-31 12:08)

Sono numerosissime le [1]manifestazioni che l’associazione [2]Assomotoracing sta organizzando in alcune località italiane, e che riguardano vari argomen di interesse motoris co. Oltre all’evento [3]Supercardesign di Bobbio
del prossimo 3 maggio, sono da segnalare altre inizia ve, legate al centenario Alfa Romeo, alla motoring art e alla
tecnologia applicata ai mezzi di trasporto e da compe zione.

Nei giorni 22 e 23 maggio si terrà a Milano Mari ma e a Cervia, note località della riviera romagnola, "Alfa
Romeo passion", un evento dedicato ai 100 anni di Alfa Romeo e organizzato insieme allo Studio Intermedia di
Bologna. Si par rà dal magazzino del Sale di Cervia, storica loca on museale, che verrà alles to con alcune ve ure
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storiche Alfa Romeo, insieme ad opere di no ar s motoris ci e a una mostra di modellini Alfa Romeo. Nella due
giorni sarà in tolata una piazza, celebra va parata di una banda musicale, a coronamento dell’inizio del "centenario", e saranno presen personaggi no nel campo della storia spor va automobilis ca. Come ulteriore nota di
colore, è prevista anche una selezione di nuovi vol femminili, per scegliere, a ﬁne stagione, la prima "miss Giulie a".
Altri even saranno dedica in modo speciﬁco alla motoring art, nelle località di Sarnano (Macerata, 19-20
giugno 2010) e Cas glione dei Pepoli (Bologna, 3-4 luglio 2010). Numerosi ar s esporranno le proprie opere legate
ai motori e alle compe zioni, in luoghi no per la loro importanza naturalis ca, storica e culturale, e in stru ure
appositamente a rezzate - rispe vamente, il moderno Centro Polifunzionale di Cas glione dei Pepoli e lo storico
Palazzo dei Priori di Sarnano; in quest’ul mo caso, alle opere d’arte si aﬃancherà la mostra "Orologi e motori",
esposizione di orologi lega a vario tolo all’automobilismo spor vo.
Tra gli incontri riguardan gli aspe tecnologici, segnaliamo la giornata del 16 aprile 2010 presso l’Hotel Promenade
di Riccione (dalle ore 14.30) in tolata "Ecoracing: esperienze nel se ore delle compe zioni ecologiche", e il convegno
"Magnesium day" del 7 maggio 2010, sempre a Cas glione dei Pepoli.
- [4]Assomotoracing, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: primo bozze o della Volkswagen berlina segmento B per il mercato russo (2010-03-31 17:04)

Il sito [1]Volkswagen Russia, in un’apposita sezione dedicata alle informazioni sulle future automobili, ha rivelato in anteprima un bozze o con le forme di una berlina compa a di segmento "B", des nata in modo speciﬁco al
mercato locale, e presumibilmente ad altri merca "emergen ".

La ve ura sarà prodo a presso lo stabilimento Volkswagen di Kaluga, e debu erà uﬃcialmente nel giugno di
quest’anno, con un prezzo, al cambio, di circa 11.000 euro. Dal bozze o, che si presenta soltanto in vista laterale, si
nota il lavoro del Centro S le Volkswagen, dire o da Walter de’ Silva: sebbene la pia aforma derivi presumibilmente
da quella delle Gol / Voyage e sia pensata per la condizione stradale russa, il look della ve ura rispe a pienamente il
[2]"nuovo corso" di design Volkswagen.
Nel de aglio, l’intera zona anteriore ﬁno al montante centrale ha una forte partentela con l’a uale [3]Volkswagen Polo; la ﬁnestratura è allungata e rastremata, mentre il te o segue una linea ad arco (quasi come una
"berlina-coupé"), con un montante posteriore e un luno o molto inclina , digradando naturalmente verso un
volume di coda piu osto corto e non troppo a sbalzo. Da notare anche la linea di spalla, che nasce dal faro anteriore
come nella Polo, ma prosegue lungo la ﬁancata ﬁno a sollevarsi decisamente all’altezza dei gruppi o ci, dei quali
deﬁnisce il proﬁlo laterale. Il bozze o, come di consueto, propone cerchi ruota di grandi dimensioni e pneuma ci
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"racing", mentre dobbiamo immaginarci ruote più "normali", e in grado di sopportare meglio anche percorsi
accidenta o strade non asfaltate. Il modello, in ogni caso, dimostra come anche nel deﬁnire una berlina compa a
di natura u litaria, Volkswagen intenda mantenere una con nuità s lis ca con il resto della propria gamma.

- [4]Volkswagen Russia via [5]VW Car Edge, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

6.4 April
Design: new Fiat Ritmo, di Vlas mil Habarta (2010-04-01 00:15)

Tra le auto di successo dal design più curioso e originale delle storia di Fiat c’è senz’altro la prima serie della
[1]Fiat Ritmo, classe 1978, disegnata dal centro s le Fiat so o la direzione di Gianpaolo Boano, con innovazioni sia
este che che costru ve, a par re dall’impiego del sistema robo zzato "Robogate".

[2]Vlas mil Habarta, ammiratore dello s le della ve ura, ce ne propone una versione del XXI secolo: scudi paraur grigi e molto avvolgen , fari tondi, griglia asimmetrica, linee tese ed essenziali... Anche in questa versione
"a ualizzata", la Ritmo man ene una forte originalità.

- [3]Vlas mil Habarta per Virtual Car
1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo coupé e spider, di Marcello Lorusso (2010-04-01 09:00)

[1]Marcello Lorusso ci ha inviato due sketch realizza velocemente a mano libera sul tema di un’Alfa Romeo
spor va, declinata nelle versioni spider e coupé.

Speriamo che i disegni possano essere di buon augurio per la nascita delle eredi di Alfa Brera e Spider, che al
momento sembrano escluse dai piani Alfa Romeo. Curiosi i nomi da dall’autore alle due concept, "Maria" e "Ciccia",
e dedica a... due suoi amici, Mario e Ciccio.

- Marcello Lorusso per Virtual Car
1.

Al volante della nuova DS3 per un anno intero col concorso Citroën (2010-04-01 15:37)

In occasione del lancio della [1]nuova DS3, Citroën coinvolge i navigatori del Web in un concorso/sondaggio
che me e i partecipan di fronte alla scelta: “Voglio vivere RETRO oppure ANTI RETRO?”. Questo lo [2]slogan che
accompagna la DS3 e il [3]concorso che la vede protagonista. A tu coloro che decideranno di partecipare viene
data la possibilità di vincere uno dei veicoli in palio, da guidare per un anno intero.

Partecipare è semplice: basta andare sul sito uﬃciale, [4]www.an retro.it, dove verrà proposto un video. Qui
lo spe atore diventerà protagonista, interagendo con gli a ori stessi e ’scegliendo’ la soluzione che preferisce,
convenzionale o assolutamente fuori dagli schemi.
Fra gli uten che sapranno scegliere il vero ruolo An Retro, verrà estra a la Citroën DS3 in comodato d’uso
gratuito per un anno.
- Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Design: le fasi preparatorie della Renault Wind (2010-04-01 16:42)

Al recente [1]Salone di Ginevra, Renault ha svelato la [2]Wind, inedito modello di coupé-cabriolet basato sulla
pia aforma Twingo. Vi proponiamo, di seguito, alcune immagini che illustrano l’intero percorso crea vo del proge o
"Wind".

Partendo dai bozze iniziali e dalle matema che, si è giun alla successiva realizzazione dei modelli in scala,
a raverso una selezione tra varie proposte crea ve- si no , ad esempio, come siano sta variamente interpreta il
frontale e, sopra u o, la coda, prima di arrivare alla soluzione deﬁni va. Un intressante reportage che ci fa osservare
da vicino le esperienze e le metodologie di lavoro di un centro s le europeo.

- Renault, Virtual Car
1.
2.

Diva: a maggio il primo Salone internazionale di auto classiche e spor ve a Brescia (2010-04-02 07:30)

Presso il Palaexpo di Brescia si terrà la prima edizione di [1]Diva, Salone Internazionale di Auto classiche e
Spor ve, nei giorni 1 e 2 maggio 2010: un’occasione per osservare da vicino pres giose automobili d’epoca, alcune
delle quali di proprietà del Museo della Mille Miglia di Brescia, e alcune supercars dell’ul mo decennio.

Nel de aglio, cinque sono le ve ure provenien dal Museo delle Mille Miglia: la Buga T37, che sos tuì
egregiamente la piccola spor va Type 13 a par re dal 1925, prodo a in tu o in 290 esemplari vendu a priva ; la
Lancia Aurelia B24 spider Pininfarina, una delle icone del design italiane, e divenuta celebre nel ﬁlm "Il sorpasso";
un’Alfa Masera Prete del 1948; una Ferrari 750 Monza Scaglie , con telaio a tralicci tubolari, sviluppato per resistere
a vibrazioni e torsioni; un’Alfa Romeo 6C 1750 GS, auto con la quale Tazio Nuvolari corse e vinse nel 1930 la sua prima
Mille Miglia.
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Il Salone proporrà anche la celebrazione del centenario di Alfa Romeo, e saranno presen alcune ve ure che
parteciperanno alla Mille Miglia nel weekend successivo: tra l’altro, Rossella Labate, vincitrice con Giovanni Moceri
dell’ul ma [2]Coppa Milano-Sanremo con l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928 (con la quale parteciperanno
anche alla Mille Miglia 2010), è dal 2004 portacolori dell’Automobilismo Storico Alfa Romeo con la giornalista
Francesca Grimaldi, ed è anche socia di Historica srl, società organizzatrice dell’evento bresciano.
Non solo auto d’epoca: Diva darà infa spazio alle "Dive di Oggi", esponendo cinque esclusive supercar degli
anni 2000, ossia Masera MC12, Ferrari Enzo, Mercedes-Benza SLR McLaren, Porsche Carrera GT, Ford GT 40 concept.

Nella lounge Diva, all’interno del salone, saranno inﬁne espos o o esemplari di ve ure Sport che hanno
partecipato alla Mille Miglia Storica, raccolte nella sezione "Le Sport Italiane alla Mille Miglia": Stanguellini 1100
Sport, Ermini 1100 Sport, Bandini 750, Osca MT4, Cisitalia 202 SMM, Ferrari 500 TR, Alfa Romeo 3000 CS, Masera 6
CM. Appuntamento, dunque, a Brescia per un appassionante "preludio" alla "Freccia rossa" 2010...

- [3]Diva, Virtual Car
1.
2.
3.

Arte: Auto-Ritra , di Renato Verzaro (2010-04-02 09:00)

Segnaliamo un evento esposi vo di [1]motoring art: protagonista è [2]Renato Verzaro, con la mostra "Autoritra ", che si terrà presso l’Eden Cafè, noto locale di Treviso (via XV luglio), con inaugurazione il prossimo mercoledì
7 aprile 2010, alle ore 20.

Saranno esposte una decina di opere, tu e in acrilico su tela, realizzate tra il 2007 e il 2010; i sogge rappresenta sono ve ure stradali, sia d’epoca sia moderne, di cui vengono ripropos alcuni de agli, ma con il par colare
tra o dinamico che cara erizza le opere di Renato Verzaro, presen in varie collezioni private italiane e straniere.

- [3]Renato Verzaro per Virtual Car
1.
2.
3.

6180

Salone di New York 2010: Hyundai Sonata Hybrid (2010-04-02 11:58)

Debu a al Salone di New York la nuova Hyundai Sonata Hybrid, la versione ibrida della moderna berlina della
casa coreana, des nata al mercato nordamericano. Dotata dell’innova va tecnologia Hyundai Hybrid Blue Drive, la
Sonata Hybrid abbina un moderno 2.4 GDI (a iniezione dire a) ad un motore ele rico, che perme e consumi ed
emissioni rido e nonostante la potenza totale di ben 204 CV.

Basata sull’ul ma generazione della [1]Sonata, la versione Hybrid si discosta dalla Sonata "classica" ado ando
un design più futuris co nel frontale e nel posteriore, mantenendo inalterato il corpo ve ura. I tecnici Hyundai
infa , per so olineare la tecnologia di cui è dotata la Sonata Hybrid, hanno ridisegnato l’intero frontale, ora
cara erizzato da un’ampia presa d’aria di forma esagonale, che diventerà il segno dis n vo delle ve ure ibride della
casa coreana.
Inedita anche la fanaleria anteriore, di dimensioni più piccole rispe o a quella della Sonata classica e cara erizzata da luci diurne a LED, che formano una par colare conformazione all’interno della fanaleria. Anche il posteriore
è stato sogge o a delle modiﬁche marginali, con la fanaleria bianca posteriore realizzata con tecnologia a LED e
cara erizzata da un’interessante o ca tridimensionale per le luci di posizioni.
Dotata di un motore a benzina di 2.4 litri GDI a ciclo Atkinson in grado di sviluppare una potenza massima di
169 CV, a cui è abbinato un propulsore ele rico che sviluppa 40 CV e 204 Nm di coppia massima già da 0 giri/min,
la Sonata Hybrid sviluppa in totale una potenza di 209 CV. Il sistema ibrido Blue Drive perme e alla Sonata di avere
il funzionamento parallelo dei due propulsori o la sola propulsione ele rica, in base alle esigenze di guida. Per
perme ere il solo funzionamento ele rico, sono presen le innova ve ba erie Li-poly, che grazie alla loro leggerezza
perme ono di contenere il peso della ve ura a soli 1.568 kg.
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Il consumo medio dichiarato dalla Hyundai per la Sonata Hybrid è di soli 6.1 l/100Km. Un risultato degno di
nota, per una ve ura di 4.82 cm di lunghezza dotata di cambio automa co e una potenza di oltre 200 CV.

- Hyundai, Virtual Car
1.

Design: concept cars, di Victor Uribe (2010-04-02 16:34)

Riceviamo e volen eri pubblichiamo ques interessan disegni realizza da [1]Victor Uribe durante i sui studi
allo [2]IED di Torino.

Tra i disegni troviamo una moderna "Barche a Superleggera", alcune Ferrari (di cui una dal design futuribile),
una possibile rivale della Toyota iQ con il marchio Hyundai, una monovolume Honda, una Chevrolet berlina e
un’ipotesi per la prossima generazione della Corve e.

- [3]Victor Uribe per Virtual Car
1.
2.
3.

Design: la proposta di "mini-Saab" realizzata dal designer Fabio Ferrante per il Saab 91 Pe
Group (2010-04-03 00:30)

on & Support

Prima ancora che si concludesse l’[1]accordo tra Saab e Spyker, in rete fece la sua comparsa il [2]Saab 91 Pe on & Support Group, capeggiato da un anonimo appassionato del marchio, seriamente preoccupato per le sor
dell’azienda e delle famiglie dei lavoratori. Scopo del gruppo, la realizzazione di una sorta di Saab "open-source",
dalle dimensioni compa e, e pensata dagli appassiona per gli appassiona , a raverso contribu di vario genere.
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Il proge o ha assunto sempre maggiore concretezza, e dallo scorso febbraio è stata richiesta la collaborazione del
designer [3]Fabio Ferrante, che ci ha gen lmente segnalato il suo proto po di Saab 91, già recensito nel [4]sito web
Qua roruote.

L’assunto di partenza è di creare una nuova Saab 91, il cui nome richiama la storica 92, e che si dovrebbe
porre nel mercato come una sorta di "piccola icona", in s le Mini e 500: la presenza di una compa a, ma con
soluzioni tecniche, este che e costru ve di alto livello, potrebbe cos tuire un buon mezzo per suscitare interesse
nei confron del marchio Saab, e per aumentare in modo sensibile le vendite rispe o alla gamma a uale.
Dovendo aﬀrontare il tema di un’inedita mini-Saab, Fabio Ferrante si trovava di fronte a due possibilità: eﬀettuare un’operazione di "retrò-design", riproponendo in chiave moderna le forme della 92 (una delle più signiﬁca ve
"icone Saab"), oppure proporre qualcosa di nuovo, mantenendo elemen del recente liguaggio Saab. Per evitare di
riproporre "qualcosa di già visto", anche in rapporto alle altre auto "retrò" (Mini, New Beetle, 500, ecc.), si è scelta la
seconda soluzione, prendendo come riferimento gli s lemi Saab introdo con la [5]nuova 9-5 e con le concept cars
che l’hanno preceduta.
Dopo alcuni rapidi sketches, Fabio Ferrante ha raggiunto una prima deﬁnizione este ca della Saab 91. Anteriormente, gli elemen della 9-5 (ampia calandra, so li fari a sviluppo orizzontale con piccole prese d’aria ai la ) si
sono evolu ﬁno a cos tuire un unico "corpo"; le prese d’aria inferiori, accentuate dall’incavo inferiore dello scudo,
raﬀorzano l’importanza della calandra centrale, e contribuiscono ad accentuare la spor vità. Da notare anche la
forma dei fari "hi-tech", il cui proﬁlo laterale dà origine alla linea curva sopra il parafango.
Di lato, la ﬁnestratura è mossa da uno scalino nella linea di cintura, che perme e di o enere un "invito" per
una nervatura molto inclinata (che si ricollega anch’essa al parafango anteriore); superiormente, il proﬁlo è quasi
re lineo, e il ﬁnestrino posteriore chiude "salendo", come in altre concept Saab recen (ad esempio, la [6]9-X air o
la [7]9-X Bio Hybrid), perme endo di avere un montante abbastanza "importante" senza comprome ere troppo la
visibilità.
La coda propone due so li gruppi o ci separa , di dimensioni contenute, uni da una striscia cromata; le
due bocche inferiori, con una sorta di estra ore centrale appena accennato, seguono lo schema del frontale, e
aumentano la cara erizzazione spor va.
Siamo curiosi, a questo punto, sia di osservare da vicino gli sviluppi del proge o, sia sopra u o di vedere se
la Saab 91 potrà, in un futuro prossimo, diventare una ve ura di serie, e contribuire realmente al rilancio del marchio
Saab...

- [8]Fabio Ferrante per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.

Happy Easter! (2010-04-03 17:51)

Buona Pasqua 2010 da Virtual Car!

- "Alfa Romeo nera, uovo di Pasqua e prato ﬁorito", di Davide

Mostra scambio e raduno di auto d’epoca di solidarietà a Osnago (Lecco, marzo 2010): breve resoconto
(2010-04-06 09:44)

Come avevamo preannunciato, nei giorni sabato 20 e domenica 21 marzo 2010 si è svolta la seconda edizione
della [1]Mostra Scambio di Osnago (Lecco), dedicata a Dino Cordaro, un appassionato di auto d’epoca recentemente
scomparso, e a favore favore della Fondazione "Giorgio Brunelli" per la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale. Una
manifestazione ricca di ve ure d’epoca, ricambi, autoradio, libri e riviste, ma anche di solidarietà, amicizia e calore
umano...

Promotore di questa manifestazione è Angelo Colombo, aﬀe o da paraplegia dal 1991 in seguito ad un incidente sul lavoro, e la "due giorni" di Osnago ha visto una buona aﬄuenza di pubblico e di veicoli storici, e un notevole
entusiasmo da parte dei partecipan , nonostante le sfavorevoli condizioni meteorologiche.
Alla domenica, oltre alla mostra, si è svolto anche il raduno di auto e moto d’epoca e spor ve di tu i tempi,
denominato "Passeggiata di primavera", con la partecipazione di interessan veicoli storici; ques sono sta
suddivisi in qua ro gruppi, che hanno percorso altre an i nerari diversi, con lo scopo di conoscere le potenzialità
turis che della Brianza: il traghe o leonardesco sul ﬁume Adda a Imbersago, la Chiesa romanica di Arlate di Calco,
la Chiesa di di S. Salvatore a Barzanò, il colle di Montevecchia, il luogo di soggiorno di S. Agos no a Cassago Brianza – la Villa Taverna Pegazzano–Riccardi a Bulciago e le molte "ville di delizia" rintracciabili lungo i diversi percorsi...
Ogni percorso prevedeva un punto di ristoro, con un simpa co aperi vo oﬀerto dagli Alpini e dal Comune di
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Missaglia, dal Comune di Cassago Brianza, dal Comune di Bulciago e dal Comune di Montevecchia. A ciascun
equipaggio, oltre al road book con le indicazioni stradali, è stata consegnata una scheda a quiz con domande sul
percorso assegnato, alle quali i concorren hanno risposto complessivamente con un’o ma percentuale di esa ezza.
Nel pomeriggio di domenica si è tenuto anche uno spe acolo con tributo a Renato Zero, con Giope e la sua
band, mentre a ﬁne evento si è proceduto alla premiazione dei primi classiﬁca di ciascun percorso: i premi
consistevano in ces di o mi prodo locali e di specialità provenien da varie Regioni Italiane.
Numerosi sono sta coloro che si sono adopera per la buona riuscita della manifestazione: i Volontari della
Protezione Civile di Imbersago, le forze motociclis che della Polizia Stradale di Lecco e degli amici della Associazione
Amici della Paraplegia "Drago e Amici", i volontari del Centro Fiera di Osnago, i volontari dell’Associazione amici della
Paraplegia, alcuni Consiglieri e Amici del Club Dante Giacosa di Lecco... Come ringraziamento, sono state consegnate
a personalità, en , club e amici alcune targhe ricordo con un’opera dell’ar sta Marzia Marchini in serie numerata,
dedicata alla seconda Mostra Scambio
L’appuntamento è ora per la terza edizione della Mostra Scambio di Osnago, prevista per il 19–20 marzo 2011;
gli stand esposi vi sono già quasi tu esauri ...
info [at] comitatoparaplegia.com
[2]h p://www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- [3]Carlo Caruga per Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Ferrari Concept, di Khalﬁ Oussama (2010-04-06 11:43)

Dopo la realizzazione della [1]Audi R10, il giovane Khalﬁ Oussama (Tunisia) ci mostra un nuovo proge o "virtuale", che ha per sogge o una [2]supercar con il marchio Ferrari.

Partendo dall’idea di confrontarsi "con la più famosa Casa di ve ure spor ve del mondo", Khalﬁ Oussama ha
realizzato una coupé superspor va dalla forte connotazione tecnica e dal design elaborato e moderno.
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- Khalﬁ Oussama per Virtual Car

1.
2.

Very good trip, l’avventura-reality ﬁrmata Renault (2010-04-06 15:20)

Per lanciare sul mercato i nuovi modelli [1]New Mégane Coupé Cabriolet e [2]Wind, la casa automobilis ca
francese Renault ha ideato un’inizia va molto par colare. A par re dal 7 aprile 2010, ore 14, gli internau di
o o Paesi (Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi), avranno la possibilità di
iscriversi all’indirizzo [3]www.verygoodtrip.renault.com e diventare protagonis di un vero e proprio “road trip”, che
sarà anche un reality sul web.

16 partecipan , divisi a coppie di due, ognuno in rappresentanza della propria nazione, percorreranno in quattro se mane (14 giugno - 9 luglio 2010) l’Europa a bordo di New Mégane Coupé Cabriolet e Renault Wind. Ogni
se mana ci sarà una sﬁda, per me ere alla prova i candida e le loro capacità di improvvisazione.
Il tu o scrupolosamente ripreso da una troupe che non li abbandonerà neppure un momento.
Vincerà la coppia che o errà il numero più alto di vo da parte degli internau . In palio una New Mégane
Coupé Cabriolet e Renault Wind, insieme all’equivalente ﬁnanziario di un anno di carburante e di assicurazione.
Tu potranno seguire il percorso dei protagonis di ’Very good trip’ su [4]www.renault.tv e sui canali 349 di
Canalsat e Sky Guide 883.
[EMBED]
- Renault, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Design: Grifo IR10, di Luigi San bacci e Davide Panarella (2010-04-06 16:04)

Luigi San bacci ci ha inviato un interessante proge o che si propone di "ricreare" le forme di una storica vettura spor va italiana degli anni ’60 e ’70: la [1]Iso Grifo, forse la più nota supercar realizzata dalla Iso Rivolta.

Nella deﬁnizione del design della ve ura, realizzato da Luigi San bacci, Davide Panarella e Patrick Sincich, si
sono prese ad esempio le Grifo originarie: la GL 300 e 350, con design di Giorge o Giugiaro per Bertone e proge o
tecnico iniziale di Gio o Bizzarrini, e le IR8 e IR9, una sorta di restyling con nuova motorizzazione, sempre realizzato
in Bertone, ma questa volta da Marcello Gandini (che, nel 1991, disegnò anche la concept della mai nata "Grifo 90",
visibile nelle immagini).
Il frontale della ipote ca Grifo IR10 si ispira proprio alle IR8 e IR9 degli anni ’70: fari parzialmente occulta da
"palpebre" (che, in questo caso, non sono mobili, ma contengono elemen a LED); ampia calandra scura con griglia
inferiore e parte superiore divisa da un elemento centrale, contenente anche lo stemma del Grifone; cofano lungo
che, come nella progenitrice, ospita un motore di fabbricazione americana; ampia presa d’aria sul cofano, che qui ha
la funzione di deviatore di ﬂusso, diminuendo la sezione frontale dell’auto.
La coda, invece ripropone la graﬁca degli elemen più cara erizzan della Grifo storica: la coda tronca con il
proﬁlo del cofano a rilievo, sollevato al centro e aﬃancato dalle luci (allora di provenienza Alfa Romeo, oggi strisce
a LED), con l’ampio luno o inclinato e avvolgente. Tu a la zona di coda è in tonalità scura, con logo nella superﬁcie
centrale, e scivolo inferiore aﬃancato da terminali di scarico quadrangolari e incassa .
La nuova Grifo IR10 dovrebbe impiegare materiali leggeri e tecnologici come il carbonio e l’alluminio, e presentare una cura di de agli degna di una supercar, ma anche con "citazioni" dal passato; ciò vale anche per l’interno,
dove alla tecnologia e al design semplice ed "emozionale", si aﬃanca un’a enzione par coalre alla ﬁnitura, con
materiali di pregio ed eﬀe o "so -touch".
Oltre alla versione coupé, Davide Panarella e Luigi San bacci hanno disegnato la Grifo IR10 spider, con alcune
variazioni di design e ﬁnitura, nel rispe o dell’idea originaria.

- [2]Luigi San bacci per Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: Masera Gransport e GSC, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-04-07 09:32)
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Il nostro le ore [1]Francesco Enrico Teoﬁlo è davvero giovanissimo, ma conserva un "archivio dei proge
ﬁni ", realizza già da qualche tempo; da questa serie di disegni, ci propone ora una spor va con in marchio
Masera , declinata nelle versioni Gransport e GranSportCoupé (GSC).

La prima ha la carrozzeria di po "targa", con te o parzialmente smontabile, mentre la seconda è una classica
coupé. L’este ca aggressiva si ispira a quella delle recen Masera , ed in par colare alla GranTurismo di Pininfarina.
Anche la meccanica ipo zzata è interessante, e richiama celebri motori italiani del passato: un V4 biturbo da 315 CV,
in posizione posteriore-centrale, capace di far raggiungere alle ve ure una velocità massima di 305 km/h.

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: nuova BMW X5, di Ma eo Bevacqua (2010-04-07 11:06)

[1]Ma eo Bevacqua ci invia uno skecth realizzato con penna biro, raﬃgurante un’ipote ca nuova BMW X5,
dallo s le ancora più dinamico rispe o all’a uale.

In par colare, le linee diventano più muscolose e il proﬁlo è "da coupé", come nella recente X6; il frontale ha
una calandra meno arrotondata, i fari ripresi dalla concept CS, e le prese d’aria inferiori tagliate da un inserto cromato,
dove trovano alloggio le luci a LED. La ﬁancata, con forme aerodinamiche, ha le maniglie nascoste, e la ve ura
"poggia" su grandi cerchi a 5 razze sdoppiate; il te o panoramico, inﬁne, è interamente in vetro.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car
1.

Lancia Trendvisions al fes val internazionale di Diane Pernet su video e moda (2010-04-07 15:03)
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[1]"A Shaded view on Fashion Film" è il primo fes val internazionale completamente dedicato a cortometraggi
e video che riguardano il mondo della moda. Ideatrice è la blogger e giornalista [2]Diane Pernet. L’apertura del
fes val avverrà domani, giovedì 8 aprile 2010, a Milano, presso Palazzo Morando – Costume Moda Immagine; in
questa occasione sarà presentato il proge o "Lancia Trendvisions": inizia va dedicata anch’essa al mondo del design
e del cool hun ng, perfe amente in linea con l’intento dell’intera manifestazione.

Fra i nomi importan che parteciperanno a questa edizione, per la prima volta in Italia, si citano: Steven Klein,
Erwin Olaf, Nick Knight, Hussein Chalayan, Rick Owens, Gareth Pugh, Rodarte, Yohji Yamamoto e Thom Browne,
anche se la lista sarebbe ancora lunga.
Per la tappa milanese è prevista la produzione di una sezione di cortometraggi totalmente nuova, tra cui spiccheranno
un inedito di Michael Nyman e un’anteprima ﬁrmata Lancia e Vogue che presenteranno un video realizzato da Lancia
per Lancia TrendVisions, il nuovo sito di scou ng di talen e nuove forme di crea vità che verrà lanciato proprio
in quest’occasione. Il cortometraggio, realizzato ad hoc per il fes val, è stato dire o da Angelo Teardo, giovane
e sperimentale video-maker, ed è ispirato dalle fantasie barocche e surreali degli s lis Leitmo v, vincitori del
concorso di moda "Who’s on next", organizzato da Vogue Italia. Nella galleria, le immagini del backstage del video
(via [3]Lancia).

- [4]Lancia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

K-Way Motus: un proge o nato a Torino pronto a concorrere al Progressive Automo ve X Prize
(2010-04-07 18:34)

Lo scorso anno, avevamo dedicato uno speciﬁco ar colo ad un interessante proge o "torinese", denominato
[1]TTW One: un veicolo urbano a tre ruote con numerose soluzioni tecniche innova ve. Ora il veicolo è terminato,
con design deﬁni vo realizzato da Giugiaro, e sponsorizzazione da parte della K-Way di Marco Boglione: il nuovo
[2]K-Way Motus è ora pronto a partecipare al Progressive Automo ve X Prize, una sﬁda tra veicoli a basso consumo
che si svolgerà dal 26 aprile negli Sta Uni .

K-Way Motus è l’unico mezzo italiano che parteciperà alla compe zione organizzata dall’X Prize Founda on
presso lo storico circuito Michigan Interna onal Speedway, riservata a veicoli sicuri, producibili ed omologabili
capaci di consumare meno di un gallone di carburante per 100 miglia (oltre 44 km/litro). Il veicolo man ene le
cara eris che di base del TTW One, pensate in modo speciﬁco per la mobilità personale urbana e suburbana: tre
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ruote, due pos in linea, cella di sicurezza con autonomia stru urale e a prova d’urto, sistema par colare di sterzatura
con piega a 45° del veicolo... Motus è inoltre provvisto di un sistema ibrido, con un motore 850 cc a combus one che
agisce sulla ruota posteriore e due motori ele rici dire amente inseri nelle ruote anteriori, in grado di funzionare
autonomamente per circa 25 km. La velocità massima è limitata ele ronicamente a 150 km/h,
Il proge o originario è nato nel 2006 presso il Laboratorio di Meccatronica del Politecnico di Torino, per iniziava dell’allora suo dire ore e chief engineer Stefano Carabelli, e si è sviluppato negli anni seguen all’interno di Actua
Srl e TTW Srl, aziende spin-oﬀ dell’ateneo torinese ospitate nell’Incubatore di Imprese Innova ve del Politecnico.
Grazie anche al sostegno della K-Way di Marco Boglione, che sponsorizza, tra l’altro, il Team Virgin Racing di Formula
1, il proge o è diventato realtà. Con l’apporto di Giugiaro Design, so o la guida di Fabrizio Giugiaro, è stato deﬁnito
lo s le della "pelle" che riveste il veicolo, che, grazie alla collaborazione con K-Way, è completamente in tessuto,
montata su pochi proﬁli stru urali in ﬁbra di carbonio: sono pertanto garan robustezza stru urale e leggerezza
dell’insieme, nonché buoni risulta aerodinamici, grazie alla linea "a freccia" e alla "cupola" che avvolge l’abitacolo.
Da notare anche l’originale ﬁnestratura nella parte inferiore, che crea con nuità o ca e migliora la visibilità, e la
possibilità da parte del "guscio" unico in tessuto di sollevarsi completamente, sia per l’ingresso dei due passeggeri
nell’abitacolo, sia per le operazioni di manutezione.
K-Way Motus è stato presentato uﬃcialmente a Torino a ﬁne marzo, durante una conferenza stampa organizzata presso BasicNet; quindi sarà inviato a Detroit ed esposto presso il SAE World Congress (Society of Automo ve
Engineers, 13 e 15 aprile 2010) come simbolo della crea vità e della produ vità ingegneris ca del Piemonte; da qui,
il trasferimento per le gare del Progressive Automo ve X Prize, che termineranno nel luglio 2010 a Washington D.C.,
con la cerimonia di premiazione dinanzi alla Casa Bianca.

- Virtual Car, [3]Spin-To
1.
2.
3.

Virtual Cars: Mercedes AMG SLS Nuerburg, da CWW CarDesign (2010-04-08 08:20)

Dopo la proposta della nuova [1]BMW Serie 5 coupé, dal sito [2]CWW CarDesign segnaliamo questa ve ura
virtuale, ancora una volta "derivata" da una recente automobile tedesca: si tra a della [3]Mercedes AMG SLS
Nuerburg.

Al di là del risultato puramente este co, è curiosa l’idea: realizzare una berlina superspor va e di grande dimensioni, partendo da frontale e coda della [4]SLS AMG, e aggiungendo un ampio abitacolo dalle forme regolari, con
un passo lunghissimo per garan re una buona abitabilità nonostante il padiglione piu osto basso.
6190

- [5]CWW CarDesign, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Ferrari F599 GTO (2010-04-08 12:51)

E’ stata svelata nel sito [1]www.ferrari.com l’a esa Ferrari F599 GTO, che già dalla sigla ("Gran Turismo Omologato",
ossia in origine una ve ura stradale omologata per le compe zioni) richiama alla mente alcune gloriose ve ure del
Cavallino. E, in eﬀe , è senza mezzi termini la dichiarazione uﬃciale che accompagna la presentazione della ve ura:
"È la ve ura più prestazionale della storia della Ferrari"...

Derivata dire amente dalla [2]599XX, des nata esclusivamente alle piste, la GTO monta il motore Ferrari V12,
con potenza che passa da 620 a 670 CV; grazie anche al peso di 1.495 kg, raggiunge una velocità massima di 335
km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 3,35 secondi. Numerose le aggiunte tecnologiche per migliorare le prestazioni,
come ad esempio i nuovi freni carboceramici o le rinnovate prese d’aria per migliorare il raﬀreddamento degli
elemen meccanici, e l’aerodinamica generale; inedita è anche la "Virtual race engineer", nuova interfaccia per la
visualizzazione dei da prestazionali.
Rispe o alla 599 "di serie", cambia anche l’este ca in numerosi de agli, pur mantenendo il medesimo impianto
di base e senza par colari stravolgimen : si notano, ad esempio, la grigliatura "racing" delle prese d’aria, l’incavo
centrale nella "gobba" sul cofano con prese dinamiche raddoppiate, l’intera zona superiore in colore nero opaco, il
nuovo scudo posteriore con grande estra ore centrale, lo spoiler alla sommità della coda...
Sarà prodo a in soli 599 esemplari, e debu erà all’imminente Salone di Pechino 2010.

- Ferrari, Virtual Car
1.
2.
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Il futuro sﬁla al Concorso d’Eleganza Villa d’Este (2010-04-08 15:59)

Nel weekend del 23-25 Aprile, presso il Grand Hotel Villa d’Este e di Villa Erba a Cernobbio, andrà in scena il
nuovo Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che vedrà sﬁlare le ve ure che cara erizzeranno nei prossimi anni lo s le
del futuro automobilis co. Numerose le ve ure presen , tra cui modelli par colari come la [1]Spada Codatronca TS
o la [2]Frazer-Nash Namir Italdesign, l’Alfa Romeo TZ3 Corsa Zagato e la storica Bmw 328 Kamm Coupé.

Spada TS Codatronca (2008)
Aerodinamica, costruzione leggera e handling sono i tre criteri applica da Spadaconcept nella costruzione della TS
Codatronca. Il linguaggio delle forme della Sport Touring segue in pieno la ﬁlosoﬁa di Ercole Spada: la funzionalità di
un ogge o si rivela nella sua forma. Per quanto Spada non intendesse votarla alla potenza pura, quest’auto spor va
da oltre 600 CV soddisfa, con i suoi 340 km/h, i requisi della FIA per la classe GT1. Chi è disposto a rinunciare a un
po’ di potenza e coppia, può addiri ura fare rifornimento con benzina E85.
Bentley Con nental Flying Star, Touring Superleggera (2010)
La Bentley Con nental Flying Star è scaturita dal desiderio di un cliente. La base di questa Bentley scelta da Touring
Superleggera è una Con nental GTC Cabrio. A par re dal montante del parabrezza, non c’è un tra o dell’automobile
che sia stato trascurato. Nonostante le innumerevoli modiﬁche, i designer sono sta molto a en a conservare i
tra
pici della Bentley. La Flying Star dispone di due diverse motorizzazioni, da 560 CV e 610 CV.
Ferrari P540 Superfast Aperta (2010)
Questo pezzo unico realizzato da Ferrari per un cliente americano si basa sulla F 599 GTB Fiorano. L’automobile è la
citazione di una ve ura appositamente realizzata per il ﬁlm di Fellini “Toby Dammit” e la carrozzeria è, come il suo
alter ego, interamente in oro. Gli ingegneri Ferrari hanno applicato a quest’auto spor va circa 20 kg di rinforzi in
carbonio, in modo che la 599 GTB, originariamente chiusa, potesse sopportare l’estrazione della parte centrale del
te o. Il motore è un potente V12 da 620 CV.
Frazer-Nash Namir, Italdesign (2009)
L’automobile della Italdesign reca il nome “Namir” che in arabo signiﬁca “ gre”. Come l’animale da cui prende il
nome, la Frazer-Nash esalta in modo par colare aspe quali eleganza, forza, forma. Anche il colore è ispirato al
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manto dell’animale. L’auto prome e non solo di essere veloce ma anche estremamente ecocompa bile grazie a uno
speciale motore ibrido.
Alfa Romeo TZ3 Corsa, Zagato (2010)
In occasione del centenario del marchio Alfa Romeo, Zagato rende omaggio all’anniversario del marchio italiano
e presenta la TZ3 Corsa, simbolo della collaborazione ricca di tradizione tra i due marchi. L’idea di “bellezza u le”
scaturisce, da un lato, da una ﬁlosoﬁa funzionale e, dall’altro, dalla tradizione motoris co-spor va che Zagato
condivide con Alfa Romeo dal 1919. Con la TZ3, Zagato festeggia di nuovo un’anteprima mondiale al Concorso
d’Eleganza Villa d’Este.
BMW 328 Kamm Coupé
Come ogni anno, BMW presenta a Villa d’Este una concept car fuori concorso. In ricordo della vi oria alla Mille Miglia
di 70 anni fa, la casa bavarese ha scelto di “rinnovare” la BMW 328 Mille Miglia Concept Coupé. Ancora una volta,
BMW Classic ha escogitato qualcosa di par colare e per questa edizione ha fa o costruire un’automobile scomparsa
dalle scene da quasi 60 anni: la BMW 328 Kamm Coupé, il cui modello originale, appartenuto a Ernst Loof (ingegnere
BMW) fu distru o in un incidente stradale negli anni Cinquanta. Quest’auto spor va coniuga armoniosamente
funzionalità ed este ca e dimostra quanto, già all’epoca, BMW fosse avan nello sviluppo dell’aerodinamica e della
costruzione leggera. “Siamo molto orgogliosi di presentare nuovamente al pubblico questa pietra miliare della storia
dello sport motoris co”, ha de o Karl Baumer, dire ore di BMW Classic. “Due anni orsono, con la M1 Hommage,
abbiamo mostrato al Concorso quanto il passato possa essere un potente ispiratore per il futuro, oggi la BMW
328 Kamm Coupé è un esempio eccezionale di quanto futuro ci sia nel passato di BMW”, ha raccontato Baumer
rallegrandosi di quest’anteprima mondiale sul lago di Como.
I primi sforzi per ricostruire il veicolo risalgono alla metà degli anni Novanta. Grazie all’ausilio di documen
provenien dall’archivio del BMW Group e da collezionis priva , di misurazioni al computer nell’uﬃcio ricerca
e sviluppo e delle abili mani di carrozzieri e specialis di motori, è oggi possibile presentare per la prima volta al
pubblico in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este questa memorabile auto da corsa. Per Karl Baumer si tra a
di un proge o straordinario: “Ci sono state molte sﬁde tecniche, molte discussioni e innumerevoli ore di ricerca, ma
quando si vede l’auto per la prima volta si capisce con quanta passione e professionalità tu abbiano partecipato
all’opera, oggi come allora.”

- BMW, [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Virtual Car

1.
2.
3.
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Street Mapper: il web magazine di Citroen alla scoperta delle capitali europee (2010-04-08 17:56)

Londra, Parigi, Berlino: le grandi capitali europee sono le tappe obbligatorie sulla car na del nuovo web magazine che Citroen ha lanciato il 2 aprile scorso. Si chiama [1]Street Mapper ed è l’ul ma inizia va che la casa
automobilis ca francese ha promosso per lanciare il suo ul mo modello [2]DS3

Protagonista assoluta è la vita movimentata di alcuni personaggi di spicco, quali archite , designer, ar s e
musicis , il cui compito principale è quello di renderci partecipi della frene ca e variegata vita delle grandi capitali.
Non importa quale sia il mezzo: a piedi, in skateboard o in bicicle a, la parola d’ordine è esplorare, conoscere,
vedere.
Street Mapper si ar cola in nove episodi, uno a se mana, ed è disponibile on line sul sito
[3]www.ds3streetmapper.citroen.com.
- Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Aston Mar n Gauntlet, di Ugur Sahin (2010-04-09 08:00)

Abbiamo avuto più volte l’occasione di apprezzare alcuni proge 3D realizza dal designer olandese, di origine turca, [1]Ugur Sahin, quasi sempre focalizza sul tema delle supercars ad alte prestazioni: appar ene alla stessa
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categoria questa recente [2]Aston Mar n Gauntlet Concept, una ve ura moderna, ma in grado di mantenere integro
il DNA delle ve ure di Gaydon.

La Aston Mar n Gauntlet è una GT che, partendo da una meccanica simile a quella di a uale produzione, si
ispira ad alcuni modelli storici del marchio, come ad esempio la DB3S, ma con un design moderno, che evolve i più
recen s lemi Aston Mar n, e in par colare quelli della supercar One-77.
Il frontale, ad esempio, accentua alcune delle cara eris che piche delle altre Aston Mar n: la grigliatura anteriore si fa più ampia e sagomata, aﬃancata da piccoli fari di profondità e da due prese d’aria dinamiche a "C"; i
fari so li sono dispos sui parafanghi solleva , mentre il lungo cofano bombato si innesta su un parabrezza basso e
inclinato.
La ﬁancata è a raversata da for linee dinamiche (che, tra l’altro, non seguono la "moda" a uale dell’andamento
a cuneo), mentre il padiglione si innesta dolcemente sul piccolo volume di coda, secondo uno schema consueto
nelle Aston Mar n, ma con un proﬁlo ancora più rastremato. Una linea inclinata, di andamento contrario rispe o
al "taglio" che proviene dalle por ere, deﬁnisce lo spoiler alla sommità della coda; quest’ul ma conserva le prese
d’aria laterali in analogia con il frontale, e propone so li luci a L con vano targa al centro, con uno schema classico
ma molto eﬃcace; in basso, il consueto estra ore con doppio terminale di scarico.
Il risultato è quello di una ve ura ﬁlante e non priva di eleganza, ma dalle spalle larghe, saldamente poggiata
sulle grandi ruote, e con un frontale par colarmente aggressivo.
[EMBED] - [3]Ugur Sahin via [4]Car Body Design, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Audi TT restyling (2010-04-09 09:58)

Debu a al Salone di Lipsia il restyling della seconda generazione dell’Audi TT, presente sul mercato da ﬁne
2006. Il restyling di metà carriera ha portato interven este ci marginali, senza stravolgere il design spor vo ed
equilibrato che nel 2007 le ha permesso vincere il pres gioso premio "World Car Design of the Year". Sul fronte delle
motorizzazioni c’è da segnalare l’uscita dalla gamma delle versioni a 6 cilindri e l’introduzione del nuovo 2.0 TFSI da
211 CV.

Gli interven este ci sulle nuove TT Coupè e Roadster si limitano al frontale, dove troviamo la nuova fanaleria
con luci diurne a LED (ﬁno ad ora riservata alle TTS e TT-RS) e un nuovo paraur con prese d’aria laterali dalla forma
re angolare di grandi dimensioni e dalla calandra single-frame dotata di ﬁniture in nero lucido, che raﬀorzano il
cara ere spor vo della ve ura. Il paraur non è inedito per la gamma TT, perché pra camente è quello della [1]TT
TDI, sul mercato dal 2008 e cara erizzata da un frontale speciﬁco, diverso da quello delle TT a benzina.
Negli interni le modiﬁche hanno interessato alcune ﬁniture, come il nuovo quadro strumen dotato di cornici
nero brillante. Sono ora disponibili tre nuovi colori per i rives men interni: marrone nocciola, grigio tanio e rosso
granata ed un rivoluzionario tra amento impregnante per la selleria in pelle che perme e di non far superare ai
rives men la temperatura di 20 °C quando la ve ura si trova al sole.
Sul fronte delle motorizzazioni c’è da segnalare l’introduzione del nuovo 2.0 TFSI da 211 CV e 350 Nm di coppia massima (sos tuisce la vecchia versione da 200 CV), disponibile con il cambio S-Tronic e anche con la trazione
integrale qua ro. Le prestazioni assicurate dal nuovo 2.0 TFSI garan scono alla TT una velocità massima di 245 Km/h
e uno sca o da 0 a 100 Km/h in 6.1 secondi, che scendono a soli 5.6 secondi nel caso della versione qua ro S-Tronic.
I consumi rispe o la versione da 200 CV, scendono di 1.1 l/100Km arrivando a soli 6.6 litri di carburante ogni 100 km
con emissioni di CO2 pari a 154 g/km.
Rimangono a lis no le motorizzazioni 1.8 TFSI da 160 CV, la 2.0 TDI qua ro da 170 CV e le 2.0 TFSI da 272 CV
della TTS e 2.5 TFSI da 340 CV della TT-RS. La TT-RS, ﬁno ad ora disponibile esclusivamente con cambio manuale a
6 rappor , sarà disponibile anche con il nuovo cambio S-Tronic a 7 rappor , che le perme erà di raggiungere i 100
Km/h da fermo in 4.4 secondi (4.6 secondi la versione manuale).
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Le nuove Audi TT Coupé e Roadster arriveranno sul mercato nel corso dell’estate.

- Audi, Virtual Car

1.

Design:

Touring Superleggera Bentley Con nental Flying Star, sketches e immagini uﬃciali

(2010-04-09 11:33)

Abbiamo già avuto modo di presentare la [1]Bentley Con nental Flying Star, shoo ng brake in serie limitata
opera della carrozzeria [2]Touring Superleggera, su disegno di Louis de Fabribeckers e realizzata con metodologie
ar gianali. Di seguito, vi proponiamo l’intera galleria di sketches e immagini uﬃciali della ve ura, vista "dal vivo"
all’ul mo [3]Salone di Ginevra.

- [4]Touring Superleggera, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Video: Honda CR-Z (2010-04-09 12:47)

E’ prossima al debu o italiano la [1]Honda CR-Z ("Compact-Renaissance-Zero"), presentata al [2]Salone di Detroit 2010 e preceduta da varie [3]concept cars: si tra a di una singolare ibrida coupé compa a 2+2 a tre porte, di
natura più spor veggiante rispe o alle altre ibride Honda (Civic IMA e Insight), e dalle linee moderne ma legate alla
storia del marchio (ad esempio, alla [4]Civic CR-X). Di seguito, alcuni video uﬃciali della ve ura.
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[EMBED] [EMBED] Ricordiamo che la ve ura è compa a (4.080 mm la lunghezza massima), ed è dotata di un
sistema ibrido parallelo IMA, abbinato ad un cambio manuale 6 marce, con un 1.5 i-VTEC ed un motore ele rico, per
un totale di 124 CV; grazie anche ad un peso rido o (1.198 kg) e ad una buona aerodinamica, la velocità massima è
di 200 km/h, mentre il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 9,9 secondi, con un consumo medio dichiarato di
5 litri per 100 km. Sarà in vendita dall’8 maggio 2010, con prezzi a par re da 21.800 euro. - Honda, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Gli accordi dell’Alleanza Renault-Nissan con Daimler, Enel ed Endesa (2010-04-09 15:31)

Una se mana importante per l’alleanza Renault-Nissan, impegnata in una serie di tra ave internazionali sia
per ciò che riguarda gli accordi con altri marchi che il piano di diﬀusione dell’automobile ele rica. Se lo scorso 7
aprile 2010 è stato ﬁrmato, a Bruxelles, un [1]accordo con il gruppo Daimler, ieri a Parigi è avvenuta la ra ﬁca di un
protocollo d’intesa con Enel ed Endesa per favorire lo sviluppo della mobilità ele rica in diversi paesi.

[EMBED] [EMBED] Come illustrato dai video della conferenza stampa del 7 aprile, tenuta dai CEO Carlos Ghosn e
Dieter Zetsche, l’accordo strategico tra Renault-Nissan prevede, oltre ad uno scambio azionario minimo, importan
sinergie: ad esempio, la pia aforma comune (probabilmente a trazione e motore posteriore) per le future Twingo
e smart 4 pos (2013); lo scambio delle motorizzazioni a uali - compreso il marchio Inﬁni - e lo sviluppo comune
di nuovi motori; la cooperazione nel se ore dei veicoli commerciali; la condivisione generale di componen e
tecnologie, anche nel se ore delle auto ele riche e delle ba erie. In merito alle auto ele riche, la no zia della
ﬁrma a Parigi di un accordo preliminare tra Renault-Nissan e le aziende di energia ele rica Enel, in Italia, e Endesa, in
Spagna e America La na, che riguarda lo sviluppo congiunto di soluzioni integrate per la mobilità ele rica. L’accordo
prevede vari pun , tra i quali la proge azione di speciﬁche infrastru ure di ricarica; lo studio di prodo e servizi per
i clien dei veicoli ele rici; l’analisi delle varie tecnologie di ricarica e dei servizi associa all’infrastru ura; lo studio
del ciclo completo di vita della ba eria, compreso l’eventuale impiego come sistema di accumulo di energia prodo a
da fon rinnovabili nella seconda parte del suo ciclo di vita; lo sviluppo di proge pilota in aree da individuare
in Italia, in Spagna e in America La na. Nelle immagini, alcuni protagonis dell’accordo: Patrick Pélata, Dire ore
Generale del Gruppo Renault, Fulvio Con , AD e Dire ore Generale di Enel, Hideaki Watanabe, Dire ore Generale
dello Zero Emission Business dell’Alleanza; Chris ne Lagarde, ministro francese degli Aﬀari economici, dell’industria
e dell’occupazione, Franco Fra ni, ministro italiano degli Aﬀari Esteri. Si aprono, dunque, possibilità concrete per
una rapida diﬀusione dell’automobile ele rica "per tu "? - Renault, Virtual Car
1.
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Scopri Dacia Duster e vinci un weekend di test drive (2010-04-09 17:08)

Tra poche se mane sarà disponibile presso le concessionarie italiane la nuova Dacia Duster. La campagna di
promozione è già iniziata da un mese e terminerà domenica 25 aprile 2010. Fra le inizia ve marke ng c’è la
possibilità di conﬁgurare e prenotare l’acquisto in anteprima della nuova auto, visitando l’apposita sezione del sito
[1]dacia.it e creando il proprio modello su misura, scegliendo fra le possibili combinazioni.

Per tu coloro che prenoteranno il veicolo tramite internet è previsto, in omaggio al momento della consegna, il kit
“merchandising Udinese” : una polo, una felpa, un paio di shorts ed un trolley.
Dacia ha poi creato un Facebook contest sulla [2]Fan Page Italiana uﬃciale di Dacia Duster.
Il concorso par rà lunedì prossimo, 12 Aprile. Il vincitore sarà colui che riuscirà a rispondere più velocemente alle
domande che gli verranno poste; ovviamente le domande sono tu e ineren alla nuova Duster.
Dacia oﬀre così un’occasione di vincita ai propri uten , assieme alla possibilità di conoscere meglio il prodo o.
Il primo premio consiste in un intero weekend di test drive a bordo di Dacia Duster.
- Renault, Virtual Car
1.
2.

Zonda, l’essenza di un sogno all’evento Supercardesign di Bobbio (2010-04-09 17:48)

Si preannuncia molto interessante l’evento [1]Supercardesign, che si terrà a Bobbio (Piacenza) il prossimo 3
maggio 2010: tra i relatori saranno presen anche Leonardo Pagani, ﬁglio di Horacio Pagani, e Hannes Zanon,
Responsabile Comunicazione Strategica di [2]Automobili Pagani Spa. A loro il compito di raccontare "l’essenza di un
sogno", ossia l’aﬀascinante storia della supercar Zonda.

«Quella sera, immaginando un’auto ispirata alla sua vita, un grande amico
comune, Juan Manuel Bordeu mi disse: "Horacio, disegna un’auto con il nome Fangio"... Non scorderò mai il suo
sguardo... trasme eva la sua modes a, la sua voglia di non apparire...»
Creare una supercar esclusiva ad alte prestazioni, impiegando le tecnologie di formula 1, ma anche quelle
aerospaziali: partendo da questa idea iniziale, tanto entusiasmante quanto diﬃcile, trascorsero sei anni di impegno
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serio e costante da parte di un team di designers, ingegneri, operai, tecnici di materiali, scultori, partners e fornitori,
guida dalla competenza e dall’entusiasmo di Horacio Pagani.
Da sempre designer e costru ore di automobili, Pagani lavorò in Lamboghini circa 20 anni fa: «fatemi pulire
per terra, ma ricordatevi che sono venuto per costruire la più bella macchina del mondo» fu la frase che convinse
l’ing. Alﬁeri a dare a Pagani un’opportunità. In 9 anni divenne quindi dipendente, consulente e, in breve tempo,
responsabile del reparto Esperienza Composi Lamboghini, partecipando alla costruzione della fuoristrada LMA e
della Countach Evoluzione, prima ve ura spor va con telaio in materiali composi .
Fondò la società Horacio Pagani Composite Research, fornendo il know how per la costruzione dei par colari in composi della Countach 25° Anniversary (di cui disegnò il restyling) e della Diablo, nonché i modelli e
l’a rezzatura di produzione in composi avanza ; nel 1991 creò quindi la società Modena Design, una società di
mul servizi ingegneris ci e di design che collaborò con i repar corse Aprilia, Dallara e Ferrari e con Berman, Lange e
Renault France.
E’ intorno al 1988 che Pagani mise al corrente Fangio, suo idolo e amico, di costruire un’automobile che riﬂe esse la ﬁlosoﬁa del grande uomo e pilota argen no. Fangio si dichiarò subito disposto a cedere il suo nome per
la macchina, a condizione che la ve ura avesse un motore Mercedes. Il proge o venne deﬁnito complessivamente
nel 1993, mentre Fangio presentò a Pagani Dieter Zetsche della Mercedes, che acconsen di fornire uﬃcialmente il
motore V 12.
Horacio Pagani terminò la sua prima ve ura dopo la morte di Fangio, chiamandola [3]Zonda F: «non ho avuto
il coraggio di chiamarla Fangio F.1, come avevo immaginato nel momento in cui avevo iniziato a proge arla. L’ho
riba ezzata "Zonda F, el viento de los Andes" perché è così che dobbiamo ricordarci quel grande campione, forte e
invincibile, capace di volare come il vento sui circui di tu o il mondo e di regalare a tu o il mondo straordinarie
emozioni. Dopo di lui l’automobilismo è stato una cosa diversa, veramente tu a un’altra cosa».
- Virtual Car, [4]Centro Studi "Carrozzeria e Design" Assomotoracing, [5]Supercardesign
1.
2.
3.
4.
5.

Design: Alfa Romeo Mono, di Aldo Cerri (2010-04-10 09:00)

Una piccola monovolume dalle cara eris che spor veggian e dallo s le molto cara erizzato: dopo l’[1]Alfa
Romeo Giulie a Sprint, [2]Aldo Cerri ci propone questa interessante e innova va Alfa Romeo Mono.
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Da notare le par colari soluzioni s lis che ado ate, in un contesto generale molto coerente e quasi "scultoreo": il taglio deciso della so le ﬁnestratura, il frontale "aperto" da numerose prese d’aria con il classico scudo
avanzato (ma non inu lmente ingigan to), il padiglione sollevato, che si innesta con il resto della ﬁancata e della
coda mediante un’area concava colorata in rosso - una soluzione, peraltro, non estranea allo s le Alfa Romeo (si
pensi, ad esempio, alle "strisce" in contrasto croma co delle Alfa 33 o della Giulie a II serie, o alle numerose serie
speciali degli anni ’80) e che ricorda nel contempo le decorazioni delle auto da compe zione.

- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: Sport proto po, di Michele Casiraghi (2010-04-12 00:10)

Michele Casiraghi, 18 anni, ci invia una nuova serie di schizzi, raﬃguran una barche a spor va a due pos ,
priva di un marchio speciﬁco e ispirata alle auto del passato.

In par colare, la ve ura ha il motore a disposizione posteriore, e ricorda le linee delle auto di categoria sport
degli anni ’60, in parte ria ualizzate.

- Michele Casiraghi per Virtual Car

MINI a Techno-Classica, Essen: 50 anni di MINI "Estate" (2010-04-12 08:00)

Si è da pochissimo conclusa la 22a edizione di Tecnho-Classica, una delle più grandi manifestazioni dedicate
alle auto d’epoca che si ene annualmente ad Essen, in Germania. Tra le numerose Case automobilis che presen ,
segnaliamo MINI, che festeggia i 50 anni di MINI Estate, ossia delle versioni "familiari" e a passo lungo.

6201

Risale infa al gennaio 1960 la presentazione della prima MINI "allungata" ﬁno a 3.300 mm e con il passo allungato di 10 cm, la celebre Mini Van; quindi, arrivarono le Mini Estate, Pick-Up, Traveller e Countryman, oltre alla
celebre Mini Moke. Molte di queste ve ure sono state portate ad Essen grazie al supporto dei Mini Club della
Germania e dei Paesi Bassi: erano esposte, ad esempio, una Clubman GT con rimorchio, e con la stessa coda della
"Estate", o una "Woody" con rives mento in legno. Accanto alle ve ure storiche, è stata esposta in anteprima per la
Germania l’uil ma nata della serie: la nuova [1]MINI Countryman. Di seguito, i video gira dire amente nello stand
MINI di Essen.
[EMBED] [EMBED] - MINI, Virtual Car
1.

Nuova Volkswagen Touran (2010-04-12 09:46)

Debu a al Salone di Lipsia il restyling della Touran, la monovolume compa a della Volkswagen, che dal debu o nel 2003 ha venduto ben 1,13 milioni di esemplari, diventando una delle ve ure più vendute della categoria
nel vecchio con nente. Il profondo restyling adegua il design della Touran al nuovo linguaggio formale Volkswagen,
inaugurato con la [1]Golf VI.

Lasciando inalterato il design del corpo ve ura, cara erizzato da superﬁci lineare e un’ampia vetratura laterale, il restyling della Touran ha interessato principalmente il frontale, ora più slanciato e cara erizzato da un cofano
motore dalle dimensioni maggiori rispe o alla vecchia versione. La grande mascherina cromata e i fari a goccia
lasciano posto ad una mascherina a sviluppo orizzontale e da una fanaleria squadrata, rendendo la Touran molto
simile alla [2]nuova Sharan.
6202

La parte posteriore della Touran, cara erizzata da una forma piu osto squadrata ha subito modiﬁche marginali,
ado ando una nuova fanaleria a sviluppo orizzontale (sempre ispirata alla Sharan) e un nuovo portellone, completamente ridisegnato e che rende il design meno austero e più dinamico.
Modiﬁche marginali anche negli interni, dove ora troviamo la nuova componen s ca derivata da quella della
Golf VI. Per il resto, rimane inalterato l’ampio abitacolo in grado di ospitare ﬁno a se e persone (grazie ai due
seggiolini posteriori a scomparsa, op onal) e dotato di un bagagliaio di 695 litri che diventano ben 1.989 litri
rimuovendo la seconda e terza ﬁla di sedili.
Riguardo le motorizzazioni, troviamo tre propulsori a benzina (1.2 TSI da 105 CV, 1.4 TSI da 140 e 170 CV),
tu ad iniezione dire a e sovralimenta , disponibili anche in abbinamento al cambio a 7 rappor DSG a doppia
frizione. Resta disponibile anche l’apprezza ssima Touran a metano, dotata del 1.4 TSI EcoFuel (consumo di 4,7
kg /100 km ed emissione di CO2 pari a 128 g/km) e abbinabile anch’essa al DSG 7 marce. Tra i diesel, troviamo il
nuovissimo 1.6 TDI da 90 e 105 CV (disponibili anche nelle versioni BlueMo on) e il 2.0 TDI nelle potenze di 140 e
170 CV, quest’ul mo abbinabile anche al cambio DSG a 6 rappor .
Il lancio della nuova Touran nel mercato Italiano è previsto per ﬁne estate.

- Volkswagen, Virtual Car

1.
2.

SAIC Leaf Concept Car al Salone di Pechino 2010 (2010-04-12 19:45)

Al prossimo Salone di Pechino (25 aprile - 2 maggio 2010), SAIC presenterà una curiosa concept car denominata Leaf, la cui par colarità este ca più rlevante è il te o a forma di foglia - che fornisce alla ve ura la possibilità di
eme ere O2 (ossigeno) anzichè anidride carbonica.

Il par colare te o, oltre a "respirare" come una foglia, è anche un pannello solare in grado di produrre e immagazzinare energia ele rica, ed è in grado di cambiare posizione per o enere la massima esposizione alla luce del
sole. Anche le par colari "eliche" poste nelle ruote sono in realtà generatori di energia. Ovviamente, si tra a di un
"laboratorio di idee" non des nato alla produzione.
Da notare alcune aﬃnità con la concept [1]Nissan Nuvu - anch’essa dotata di "foglie" sul te o; peraltro, [2]Leaf è
anche il nome dell’automobile ele rica Nissan ormai pronta per la produzione in grande serie.
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- [3]China Car Times, Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Fiat Mul pla concept, di Maurizio Marangoni (2010-04-13 00:10)

Una proposta di s le ﬁrmata da [1]Maurizio Marangoni e riguardante una ve ura media con archite ura monovolume, griﬀata Fiat. Punto di riferimento è stata la celebre 600 Mul pla degli anni ’50, originalissimo proge o di
monovolume ideato da Dante Giacosa.

«Questo Concept vuole ricordare la sua simpa ca progenitrice più nel conce o e nell’archite ura, piu osto
che nella rivisitazione fedele delle forme, sebbene qualche reminiscenza s lis ca possa trasparire nella forma
arcuata del padiglione che "scende" verso il posteriore, e nel contenuto sbalzo anteriore con abitacolo molto
avanzato.
La forma "ad uovo" della Mul pla originale, mi ha comunque condizionato nel disegnare questo proto po, indirizzandomi a tracciare prevalentemente linee dall’andamento morbido e tondeggiante, come si può notare
dall’ovale anteriore che comprende parabrezza-cofano motore-calandra in un tu ’uno.
Dal corto sbalzo poi, "nasce" una nervatura che prosegue o camente lungo il brancardo e "sale" dolcemente sul
ﬁanco, seguendo la ﬁlosoﬁa introdo a da Smart della scocca "a vista".
Quasi ovale è anche la forma della superﬁcie vetrata laterale "chiusa" inferiormente da una linea di cintura fortemente
mossa ed a cuneo.
Il passaruota anteriore è evidenziato anch’esso da una piega superiore tondeggiante che sfuma a metà por era,
mentre i proie ori, dalla forma "a freccia", sono ricava tra ques ed il proﬁlo ovale del cofano.
Il loro prolungamento verso il basso, composto da un incavo nel quale sono inserite due piccole fessure "a parentesi"
, pone in risalto una parte centrale verniciata in nta contrastante comprendente una so le apertura orizzontale.
Inﬁne le ruote, dal disegno aerodinamico ma non inedito, risultano forse un pò troppo grandi.»

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
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BiciScuola: Škoda per la sicurezza stradale (2010-04-13 11:20)

Škoda, anche per il 2010, è sponsor del Giro d’Italia ciclis co, ma anche sostenitrice di un percorso educa vo
denominato BiciScuola e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tu a Italia. Scopo
del proge o è quello di sensibilizzare i giovani su temi importan come la tutela ambientale e l’educazione stradale.

L’inizia va è giunta quest’anno alla nona edizione, coinvolgendo 4.255 classi e circa 105.000 studen . Bambini
e ragazzi avranno modo di avvicinarsi all’uso della bicicle a e, più in generale, alla
pra ca spor va, confrontandosi anche su vari argomen - ecologia,
educazione stradale, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia - e sviluppando alcuni proge sui temi propos .
A tu e le classi iscri e è stato consegnato uno speciﬁco kit dida co, u le per lo svolgimento dei elabora ,
che saranno so opos al giudizio di una speciale commissione: i vincitori verranno premia in occasione di alcune
tappe del Giro d’Italia, e i migliori studen delle classi vincitrici riceveranno un casche o prote vo ﬁrmato Škoda.

- Škoda, Virtual Car

Disegni dei le ori: Nissan GT-R tuned, di Nick Morosan (2010-04-13 12:00)

Un’elaborazione della Nissan GT-R realizzata dal nostro le ore [1]Nick Morosan: kit aerodinamico, e ampie
aperture nello scudo anteriore, con presa d’aria conica e intercooler a vista...

- Nicu Morosan per Virtual Car
1.
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100X100 – cento Alfa per cent’anni (2010-04-13 17:37)

Sabato 19 Giugno 2010, presso il Parco Esposizioni di Novegro, Milano, è prevista l’inaugurazione della mostra
“100X100 – cento Alfa per cent’anni”, un evento di par colare valore storico-celebra vo per festeggiare i [1]100 anni
di a vità dell’Alfa Romeo, che si compiranno nel mese di giugno 2010.

Per la prima volta, agli albori del XX secolo, ingegneria e motori non erano più esclusivo appannaggio di Torino, ma
approdavano in Lombardia. Prima della Milano della moda e del design, molto prima della Milano da bere, quando
ancora era la ci à famosa per l’operosità dei suoi ci adini e per l’incrollabile ﬁducia nelle proprie capacità, Milano
divenne terra di motori, capace di dar vita ai sogni spor vi degli italiani.
È per rendere onore a queste profonde radici meneghine che il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca ([2]C.M.A.E.),
in collaborazione con [3]Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e [4]Alfa Blue Team, ha deciso di ripercorre la storia
Alfa Romeo modello dopo modello, un passo alla volta, in una mostra che ripor in vita l’orgoglio e la meraviglia che
questo marchio ha saputo regalare alla sua ci à ed a tu a Italia.
Nell’ambito della mostra “100X100 – cento alfa per cent’anni” saranno esposte 100 ve ure, generosamente
messe a disposizione da collezionis ed appassiona italiani e stranieri, per ricordare le conquiste e i successi Alfa
Romeo lungo un secolo. Non solo “pezzi unici” per prestazioni e vi orie, ma anche quelle ve ure “di serie” che
hanno conquistato l’immaginario colle vo o trasportato intere generazioni di italiani.
Dalle rosse Alfa da corsa guidate da Nuvolari alla Giulie a, dalle “Pantere” della Polizia ai camion per il trasporto
merci, dalle cucine economiche ai motoscaﬁ da corsa, ﬁno ai motori di aeroplano esporta in tu o il mondo
Un’intera sezione di “100X100 – cento alfa per cent’anni” sarà consacrata ai Grandi Carrozzieri Italiani, dove
auten ci gioielli d’epoca saranno aﬃanca da proto pi e concept-car orienta al futuro, perché ques non sono che
i primi cent’anni di Alfa Romeo…
Il “fenomeno Alfa Romeo” ha davvero rappresentato l’eccellenza italiana, lombarda e milanese nel mondo, in
un perfe o equilibrio tra tecnologia, design e ar gianato di al ssimo livello, agendo da volano per un indo o com6206

posto da più di 50 fabbriche ar gianali che si ge arono con passione nel se ore automobilis co e nella costruzione
di autove ure, come Bianchi, Iso a Fraschini, OM e Zust, ma non solo.
Milano era diventata una vera fucina di carrozzieri di al ssimo livello, capaci di imporre s li, linee ed idee: Castagna,
Sala, Touring, Zagato, hanno “ves to” telai e motori Alfa Romeo in modo superbo, indimen cabile… insuperabile.
Non meno importante sarà l’area dedicata agli appassiona : i registri dei modelli più famosi e le scuderie
spor ve che raccolgono es matori e veri e propri fans in ogni parte del mondo.
Uno spazio per rendere omaggio a chi ha contribuito al successo di Alfa Romeo, a chi se ne è perdutamente
innamorato.
Saranno presen mol Club Alfa Romeo provenien da tu a Europa oltre a: la Scuderia del Portello, Circolo
Camion storici, Motoscaﬁ Storici, Registro Giulia, Registro Alfasud, Registro Alfe a GTV, Polizia di Stato, Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Croce Verde e a diverse collezioni private di modellini ar gianali in scala, automobili
a pedali d’epoca.
La mostra è stata organizzata con il patrocinio della Regione Lombardia, se ore Ar gianato e Servizi, e con
l’appoggio di Jardine Lloyd Thompson S.p.A. (Broker Consulente Assicura vo della Mostra), di Ruoteclassiche e
Giorgio Nada Editore.
Per informazioni e prenotazione biglie : [5]Parco Esposizioni Novegro
-[6]Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Il nuovo concorso online Citroën C3 "Visiodrive Challenge" premia il giocatore più veloce (2010-04-13 18:28)

Citroën, in occasione dell’uscita della nuova versione di C3, lancia un nuovo gioco online dove a vincere saranno i
più veloci. A par re dal 12 aprile e ﬁno al 30 giugno 2010, il gioco sarà disponibile nel sito uﬃciale [1]“Visiodrive
Challenge”. In palio ci sono un viaggio e 9 Smartbox.

Prontezza e velocità sono requisi fondamentali per riuscire a vincere. Scopo del gioco è rispondere corre amente a 5 domande divise per area geograﬁca; ogni domanda è associata all’immagine del luogo preciso che
corrisponde ad una località. A questo punto l’utente avrà a disposizione 10 secondi per individuare sulla mappa il
luogo a cui si riferisce l’immagine. Se l’abbinamento è corre o il giocatore può passare alla fase successiva.
Oltre i 40.000 pun - che si accumulano con le domande - i migliori avranno ben 5 possibilità di partecipazione
all’estrazione del viaggio e delle Smartbox. Per chi rimarrà al di so o di tale soglia invece, è prevista un’unica
possibilità. Unico sistema per incrementare le proprie possibilità? Invitare ﬁno a 5 amici via mail: per ogni amico
invitato è prevista infa una chance in più di essere estra o.
- Citroën, Virtual Car
1.

Alfa Romeo Giulie a, le nuove foto uﬃciali (2010-04-13 19:20)

Abbiamo già avuto modo di tra are del [1]design e di altri aspe della nuova [2]Alfa Romeo Giulie a, già presentata a livello internazionale all’ul mo [3]Salone di Ginevra, e mostrata oggi in anteprima nazionale stampa nel
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circuito di Balocco (Vercelli). Nell’a esa di una nostra prossima prova su pista - così come già avvenuto con l’[4]Alfa
Romeo MiTo - vi proponiamo le nuove immagini uﬃciali della ve ura.

Secondo [5]Harald J. Wester, AD di Alfa, Abarth e Masera , la nuova Giulie a vuole essere "il nuovo riferimento nel segmento delle compa e", grazie ad un pianale più rigido del 23 % rispe o alla già eﬃciente 147,
realizzato con componen e materiali innova vi e leggeri, che perme ono anche un’o ma resistenza agli ur , per
o enere le 5 stelle EuronCAP. L’archite ura u lizzata (McPherson anteriore con impiego di alluminio, i bracci mul pli
al retrotreno) e la par colare taratura di sterzo e asse o, unite al set-up del sistema DNA, dovrebbero garan re
o me do stradali, come dimostra, ad esempio, la [6]prova su pista da poco pubblicata su OmniAuto.it. La nuova
Giulie a sarà in vendita in Italia da maggio, con prezzi che vanno dai 20.300 euro della 1.4 turbo benzina 120 CV
ai 29.000 euro della Quadrifoglio Verde 1750 TBi da 235 CV; due i pacche di alles men previs - Sport Pack e
Premium Pack. Per il futuro non è in previsione una versione ibrida, mentre arriveranno modelli bi-fuel; in ogni caso,
le s me per il 2010 sono di 120.000 esemplari complessivi per tu o il marchio Alfa Romeo. Sulla base dellle vendite
della nuova Giulie a saranno molto probabilmente scri i piani futuri della Casa: un modello importante, dunque,
che si trova a fronteggiare una agguerrita concorrenza internazionale. Le sue "armi" vincen potrebbero essere le
do stradali di livello superiore, e un prezzo intermedio tra le ve ure "generaliste" e quelle proposte dai tradizionali
marchi "premium".

- Alfa Romeo, OmniAuto.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Milano esposta la "art car" smart fortwo sprinkle di Rolf Sachs (2010-04-14 08:00)

A par re da oggi, 14 aprile 2010, e ﬁno al 17, presso il Salone del Mobile di Milano sarà esposta la [1]smart
fortwo sprinkle, una art car personalizzata da [2]Rolf Sachs, ar sta svizzero che vive e lavora a Londra.

Se le ve ure decorate da ar s sono sempre state numerose (si pensi, ad esempio, alle celeberrime BMW Art
Cars), c’è da dire che la smart, per le sue cara eris che costru ve e tecniche, è un modello che da sempre si presta
par colarmente bene all’elaborazione pi orica. La scelta di Rolf Sachs è stata di applicare, su una base bianca,
macchie e schizzi mul colori pici del suo s le. Non pochi gli spun ironici, come l’impronta della mano dell’ar sta,
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o il curioso rives mento dei sedili, con colora ssimi bo oni su fondo grigio chiaro. Curiosi anche gli accessori: ad
esempio, sul crusco o magne co può essere applicata una molle a gigante in legno, per il sostegno di carta e
ma ta...

- Virtual Car, smart, OmniAuto.it
1.
2.

A Villanova d’Albenga (SV) un nuovo negozio dedicato alla Fiat 500 d’epoca (2010-04-14 10:33)

Una bella novità dal mondo della Fiat 500 d’epoca: gli amici del [1]Fiat 500 Club Italia ci segnalano infa
l’apertura di un nuovo punto vendita CreaLab a Villanova d’Albenga, che si aggiunge al negozio di Alassio (Savona).
Il negozio è "Punto Amico" del Club, ed oﬀre quindi una grande varietà di prodo per tu gli appassiona di 500.
storiche.

Qui gli acquiren possono trovare capi d’abbigliamento, dalle felpe ai cappellini, per uomo, donna e bambino,
tu con i loghi del Club. Oltre al se ore abbigliamento, CreaLab si è dedicato anche al se ore an nfortunis co, a
quello alberghiero e alla ristorazione, nonché alla personalizzazione di ar coli di abbigliamento e gadget, oﬀrendo
così sempre maggiori vantaggi e comodità a tu i clien di oggi e di domani.

- Virtual Car, [2]Fiat 500 Club Italia
1.
2.

Disegni di automobili: Vespa 4 pos , di Massimo Larobina (2010-04-14 17:43)

Tanto tempo fa, e precisamente tra il 1958 e il 1964, esisteva l’[1]ACMA Vespa 400, una microcar 2+2 progettata da Piaggio e costruita in Francia, prodo a in 34.000 esemplari. [2]Massimo Larobina ha provato ad immaginare
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come potrebbe essere oggi una ipote ca Vespa 4 pos , un prodo o italiano che potenzialmente potrebbe contrapporsi alle numerose proposte internazionali di microcars.

In questa Vespa 4 pos si propone una personalizzazione "spinta", anche con l’impiego di elemen per disegnare "forme" speciﬁche nella ﬁancata, insieme ad un design che richiama quello della Vespa classica, in par colare
nella forma e disposizione di fari e parafanghi colora . L’idea è interessante: e se invece della nuova Topolino, ormai
"congelata", non fosse il momento giusto per una Vespa 4 pos , magari ele rica o ibrida?

- Massimo Larobina per Virtual Car
1.
2.

Citroën DS3 Design Driver al Salone del Mobile 2010 (2010-04-14 18:47)

Nel corso della se mana del design a Milano (14-19 aprile), Citroën Italia propone un importante proge o di
design e di comunicazione: Citroën DS3 Design Driver. Si tra a di un’installazione che comprende una DS3 e
un’enorme abat-jour, disposta nella centralissima piazze a Crocerossa, angolo via Montenapoleone, che diviene un
punto di riferimento informa vo e di comunicazione per giornalis , designer, archite e personaggi famosi, coinvol
negli even "Fuori Salone".

Scheda tecnica Citroën DS3 Design Driver
«L’installazione “Open Air-Living”, ideata dall’archite o Fabio Rotella, è composta da due pedane sormontate di
9.50 metri di lunghezza complessiva a forma di o o, dal diametro di 5.90 cen metri ciascuna con stru ure in ferro,
sormontate da un abat-jour fuoriscala alta 6 metri e larga 4.80 metri che ha un peso di 50 quintali. Il grande cappello
dell’abat-jour, con un diametro di 4.80 metri, è rives to con un tessuto speciale termosensibile (proge o People and
Projects). Il montaggio del capello è avvenuto a raverso una gru di 10.50 metri, con braccio da 20 metri. L’intera
stru ura, compreso il traliccio portante, fa o in ferro e riempito di cemento, conta circa 5.000 traﬁla in alluminio,
tu imbullona e salda al pilastro centrale.
L’illuminazione perimetrale dell’installazione è realizzata a led. Le 14 sedute in pelle in s le automobilis co
posizionate a semicerchio compongono un salo o per accogliere gli ospi . Tre monitor da 32” pollici a led illustrano
le cara eris che di Citroën DS3 e danno informazioni in dire a su tu o quello che accade durante la se mana
dedicata al Salone del Mobile.»
- Citroën, Virtual Car
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Livebloggers Fiat Yamaha Team in Qatar con Fiat 500: fotograﬁe e video (2010-04-15 09:51)

In occasione della prima gara annuale della Moto GP, vinta da Valen no Rossi seguito dal compagno di squadra Jorge
Lorenzo, due livebloggers Fiat ([1]Tiziana Di Gioia e Alex Simonini) hanno seguito da vicino la gara, sia dire amente al
box del [2]Fiat Yamaha Team, sia con un sugges vo road-trip a bordi di Fiat 500 nei giorni preceden il Gran Premio.
Ecco alcune delle fotograﬁe e delle immagini sca ate durante la visita "automobilis ca" del Qatar.

[EMBED] [EMBED] I livebloggers di Fiat hanno raggiunto Doha, la capitale del Qatar, lo scorso mercoledì 7
aprile. Prima di raggiungere il circuito di Losail , hanno eﬀe uato la visita della ci à, a bordo della Fiat 500
color Bianco Gioioso: gli al ssimi gra acieli, il Souq Qakif - tradizionale mercato arabo, il Museo di Arte Islamica
dalla par colare archite ura, moderna ma ispirata all’an co... Sono sta visita anche i dintorni della ci à, il cui
paesaggio, con forte contrasto, è picamente deser co. Le sugges ve fotograﬁe e i video ci documentano questo
par colarissimo viaggio, che ha preceduto la "cronaca" della gara dai box, e la vi oria dei due "alﬁeri" del team Fiat
Yamaha. Prossimo appuntamento con il Gran Premio del Giappone: seguiteci, perché ci saranno anche contenu
esclusivi per Virtual Car! - [3]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
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Nasce l’oﬃcina per clien del BMW Classic Center. (2010-04-15 15:08)

L’oﬃcina BMW Classic Center apre ﬁnalmente anche ai proprietari di ve ure storiche e di modelli classici moderni del
marchio bavarese. Oltre ad occuparsi dei modelli conserva nel museo della casa, l’oﬃcina Classic Center garan sce
ai proprietari delle ve ure d’epoca, la competenza di uno specialista che lavora a ngendo al know-how della casa
madre.

L’interesse del BMW Classic Center verso le ve ure di clien priva si basa sul crescente interesse mondiale
per le ve ure d’epoca del marchio BMW, che si trova in una fase di crescita costante. Secondo alcune s me, i club
di appassiona di BMW storiche contano circa 200.000 membri, per un totale di circa 600.000 ve ure degli ul mi
decenni, ma il numero eﬀe vo potrebbe essere anche notevolmente superiore. A queste si aggiungono circa 70.000
motocicle e con lo stato di modello d’epoca: questo signiﬁca che una motocicle a BMW su dieci costruita ﬁno agli
anni 80 è ancora su strada.
Parallelamente all’aumento dell’interesse per i modelli storici, BMW registra anche la crescente domanda degli
appassiona di automobili di possedere una ve ura originale conservata allo stato migliore possibile. Per ques
clien BMW Classic ha ampliato l’oﬃcina storica trasformandola nel BMW Classic Center che acce a adesso
anche ordini da clien esterni. “L’oﬃcina è un elemento centrale del nuovo indirizzo di BMW Classic e del nostro
orientamento al cliente nel mercato delle ve ure d’epoca”, spiega Karl Baumer, responsabile di BMW Group Classic.
Inoltre, vengono amplia l’approvvigionamento di pezzi di ricambio e la loro produzione, l’integrazione di a vità
nuove come l’acquisto e la vendita di ve ure, la redazione di perizie, la consulenza d’acquisto e un servizio mondiale
di ri ro e di consegna.
Oltre ad una vasta gamma di ricambi per le ve ure costruite dopo il 1948, il BMW Classic Center oﬀre anche
una disponibilità di motori, cambi e alternatori revisiona . Per un motore revisionato da BMW viene data una
garanzia di due anni, indipendentemente dall’anno di costruzione del modello o del propulsore. In questo caso viene
applicato il principio di sos tuzione: al posto del proprio motore dife oso, il cliente riceve un propulsore revisionato
che oﬀre la stessa qualità e funzionalità di un motore nuovo. Dei test indipenden a estano che i motori revisiona
non oﬀrono solo una qualità impeccabile ma rappresentano anche la soluzione più economica: infa , la riparazione
di danni gravi al motore costa spesso molto di più di un motore revisionato BMW.
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I clien di BMW Classic Center o engono i pezzi di ricambio necessari come ogni cliente di una BMW nuova:
essi vengono ordina dal proprio concessionario BMW, in qualsiasi località del mondo. Per chi desiderasse consultare il catalogo online dei pezzi di ricambio, l’indirizzo è [1]bmw-classic.com.

- BMW, Virtual Car
1.

Il design deﬁni vo delle Renault Fluence e Kangoo Express Z.E. e il programma di pre-commercializzazione
(2010-04-15 17:01)

Dopo il recente ar colo su alcuni degli [1]accordi internazionali che hanno visto l’alleanza Renault-Nissan come
a ore principale, nella ricerca di partnership strategiche e di accordi ﬁnalizza alla futura vendita di auto ele riche,
Renault pubblica ora un [2]completo comunicato stampa che riporta il programma preliminare rela vo alla vendita
dei primi due veicoli ele rici: Renault Fluence Z.E. e Renault Kangoo Express Z.E. Delle ve ure viene mostrato il
design deﬁni vo, con l’indicazione delle cara eris che tecniche principali; inoltre, le auto possono essere prenotate,
ﬁn da oggi, nel sito [3]www.renault-ze.com.

Renault, in ques ul mi anni, ha eﬀe uato un coraggioso inves mento al ﬁne di rendere accessibile le tecnologie ele riche al maggior numero di clien possibile: ecco, dunque, i numerosi accordi con le amministrazioni
territoriali e con le aziende di fornitura di ba erie e di energia ele rica (sopra u o per la ricerca di eﬃcaci sistemi
e infrastru ure di ricarica), lo studio per le migliori modalità di acquisto o noleggio, i proge pilota internazionali.
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In questo, Renault crede molto: la s ma è che, entro il 2020, i veicoli ele rici rappresenteranno il 10 % del mercato
mondiale, e nel fra empo l’Alleanza Renault-Nissan sta investendo 4 miliardi di euro nel programma zero emissioni,
con un’équipe di 2.000 persone, equamente suddivisa tra i due marchi. Se Nissan ha presentato la [4]Leaf, Renault
ha ﬁnora alles to diversi proto pi, presentando poi al Salone di Francoforte 2009 la "famiglia" Z.E., cos tuita da
[5]Twyzy, Zoe, Kangoo e Fluence. I primi due veicoli, di dimensioni compa e e dalle forme innova ve, cos tuiranno
probabilmente il modello di veicolo ele rico di "seconda generazione", mentre gli ul mi due concept nascevano
comunque da ve ure a ualmente in produzione e opportunamente modiﬁcate: logico, quindi, che Kangoo -nella
versione commerciale Express- e Fluence (ossia la Mégane a tre volumi, che quindi da noi arriverà soltanto in versione
ele rica) siano ora le "apripista di serie" delle nuove Z.E. Renault.
Le due auto sono state presentate nelle forme deﬁni ve, che appaiono ovviamente meno "ardite" rispe o
alle concept car, pur con alcune diﬀerenze rispe o alle ve ure di origine, a cominciare dalla "presa" per la ricarica di
energia - frontale nel Kangoo, su entrambi i parafanghi anteriori nella Fluence.
Queste, le note uﬃciali Renault sul design delle due auto:
«Con una lunghezza di 4,75 m, la versione ele rica di Fluence è più lunga di 13 cm rispe o a Fluence con motore
termico, per perme ere l’integrazione delle ba erie dietro i sedili posteriori. Le ﬁancate sono state ridisegnate per
preservare l’equilibrio generale della versione originaria.
Sul frontale, il logo Renault, la palpebra e la parte inferiore della mascherina dei proie ori, come le mascherine
dei fendinebbia, sono in nta azzurrata. La griglia della presa d’aria centrale è percorsa da una fascia in nta nero
brillante e decorata con due cerchi azzurra collega da una modanatura. Inﬁne, la presa d’aria inferiore integra una
mascherina in nta carrozzeria che collega i due fendinebbia.
Cara erizzato da linee ﬂuide e tese, il design di Renault Fluence Z.E. evolve a livello dei pannelli laterali posteriori che
si prolungano per accompagnare armoniosamente lo sbalzo posteriore ed inquadrare il luno o, che risulta incassato
come su alcuni modelli spor vi di pres gio. Una modanatura nero brillante so olinea la parte inferiore del luno o,
per conservare proporzioni armoniose nella parte posteriore dell’auto. I gruppi o ci posteriori contribuiscono
visivamente, a loro volta, all’equilibrio generale dell’auto, allungandosi sulle ﬁancate, con una graﬁca cos tuita da
una trama di losanghe azzurrate retro-illuminate.
Per completare questo proﬁlo par colarmente dis n vo, Renault Fluence Z.E. presenta gusci dei retrovisori in nta
nero brillante, modanature verniciate in nta carrozzeria e i due sportelli di ricarica situa sui parafanghi anteriori. Il
cofano bagagli presenta una fascia in nta azzurrata con il monogramma Fluence Z.E. Per ﬁnire, la parte inferiore del
paraur posteriore è completata da un diﬀusore nero che ne esalta le proprietà aerodinamiche. Con la stessa logica,
i cerchi, dal design esclusivo Renault Fluence Z.E., sono des na a ridurre le turbolenze aerodinamiche.
Numerose le nte di carrozzeria proposte, tra cui il blu Energy, nuova nta speciﬁca dei veicoli ele rici Renault.»
«Con una lunghezza di 4,21 m, Renault Kangoo Express Z.E dispone di un volume di carico compreso tra 3 e
3,5 m3. La posizione centrale delle ba erie, poste so o il pianale, consente di preservare integralmente la capacità
di carico di Kangoo ele rica rispe o alla versione termica. Inoltre, le porte ba en posteriori asimmetriche e la
porta laterale scorrevole facilitano l’accesso allo spazio di carico.
New Kangoo Express Z.E. beneﬁcia dello stesso design generale della versione termica, con un cofano corto, un
frontale dal look incisivo e proie ori a goccia in nta cristallo. Un badge cromato Z.E. a forma di foglia, con cara eri
in blu turchese, applicato sulla parte posteriore dell’auto, iden ﬁca la versione ele rica del modello. Altro elemento
dis n vo del veicolo ele rico, lo sportello di ricarica, situato sulla parte anteriore dell’auto, accanto al fanale destro,
con il marchio Z.E. La presa di ricarica è stata posizionata dal lato passeggero, per ada arsi alle abitudini di parcheggio
degli uten . Da notare il fa o che le performance energe che dell’auto sono potenziate dall’u lizzo di pneuma ci a
bassa resistenza al rotolamento.
Per quanto riguarda le nte di carrozzeria, Kangoo Express Z.E. proporrà 11 nte opache o ad eﬀe o, con una nta
di lancio “blu silver”.
I clien potranno richiedere le nte diﬀerenzian della loro azienda, poiché Kangoo Express Z.E. è, innanzi tu o, un
veicolo per le ﬂo e.»
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Kangoo Express Z.E. sarà commercializzato nel primo semestre del 2011, conservando lo stesso volume di
carico (3-3,5 m3) e lo stesso carico u le (650 kg) della versione termica. Fluence Z.E. arriverà sempre nel 2011
in Israele, Danimarca ed Europa, ed è il primo modello di serie con trazione 100 % ele rica del segmento C con
carrozzeria tradizionale a tre volumi, pensato per clien priva o ﬂo e aziendali. Per entrambi i veicoli, l’autonomia
dichiarata è di 160 km.

- Renault, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Fotograﬁe: installazioni MINI Countryman per la MINI Design Week di Milano (2010-04-15 17:52)

Abbiamo già tra ato delle inizia ve MINI nell’ambito delle inizia ve del Slone del Mobile di Milano (13-19
aprile 2010), denominate [1]Mini Design Week; ecco ora alcune fotograﬁe delle installazioni milanesi che vedono
come protagonista la nuova [2]MINI Countryman.

Le installazioni sono state appositamente ideate e proge ate da [3]Gert Hildebrand, responsabile del design
MINI, per Interni Think Tank e per MINI & Triennale Crea ve Set; la ve ura è stata anche ospite d’onore di un party ad
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invi in Zona Tortona. Le fotograﬁe si riferiscono al "MINI Countryman Set" alla Triennale di Milano e al "Countryman
Design Studio" nei cor li Cor li dell’Università degli Studi di Milano (Interni Think Tank).

- MINI, Virtual Car
1.
2.
3.

Fotograﬁe: I cento anni di Alfa Romeo all’Old Time Show (2010-04-15 18:31)

L’edizione di quest’anno dell’importante rassegna “[1]Old Time Show” di Forlì non poteva che essere dedicata
ai [2]100 anni dell’Alfa Romeo, come ben tes monia la fantas ca galleria di immagini e video raccolta dal puntualissimo [3]Ma eo Grazia, webmaster del nostro sito partner Italiansupercar.net.

[EMBED]

[EMBED]
La scelta delle ve ure, una cinquan na, racchiude auto molto importan per il passato spor vo della casa del
biscione, come la P2 e sopra u o la 159, con la quale Fangio ha vinto il suo primo campionato del mondo in F1.
Una parte dell’esposizione è dedicata alle creazioni di Zagato, quindi Giulie a SZ, SVZ, TZ1, GT Junior giusto per
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citarne alcune.
Tante le versioni memorabili dell’Alfa come la Giulia TI super, la Montreal, la Giulia GTA, la 75 Turbo ﬁno a giungere ai
giorni nostri con le Brera e la splendida 8C Compe zione.
Una rassegna di alto valore che ha giustamente celebrato l’icona automobilis ca milanese.

-Italiansupercar.net, VirtualCar
1.
2.
3.

A maggio la XV edizione del Maggiolino Show a Cecina Mare (Livorno) (2010-04-16 10:57)

Nei giorni 15 e 16 maggio 2010 si terrà la XV edizione del [1]Maggiolino Show, raduno internazionale, esposizione, mostra e cruising so o il segno della Volkswagen Beetle. L’appuntamento si rinnova ogni anno a Cecina Mare
(Livorno), e raccoglie sia gli es matori della ve ura tedesca, sia una folla di visitatori interessata a trascorrere alcune
giornate festose: sono infa previs spe acoli, inizia ve spor ve, visite a località turis che di par colare interesse,
degustazione di specialità eno-gastronomiche e molto altro.

Quest’anno il Maggiolino Show 2010 sarà l’occasione per festeggiare il decimo anniversario dell’apertura di Autostadt: il 1 giugno 2000 fu infa inaugurato il noto parco tema co della Volkswagen dedicato all’automobile, presso
la sede della Volkswagen a a Wolfsburg. Con un’estensione di 250.000 metri quadra , la "ci à dell’auto" ha superato,
lo scorso 25 febbraio, la ragguardevole cifra di 20 milioni di visitatori, divenendo una delle più popolari des nazioni
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turis che della Germania: e pensare che, secondo le previsioni, i 18 milioni di presenze dovevano essere raggiunte
nel 2018...
Altra novità per l’edizione 2010 del Maggiolino Show è la partecipazione di TAO Love Bus Esperience, nel pomeriggio
di sabato 15 maggio per le strade di Cecina, e quindi nell’area del raduno. Il proge o ideato dal cantautore e
polistrumen sta TAO prevede il primo "rock’n’roll tour" in movimento, a bordo del "TAO Love Bus", un pulmino
Volkswagen anni ’70 "hippie style" con un potente impianto audio montato sul portapacchi: TAO e la sua band si
esibiranno all’interno del veicolo, presentando in anteprima i brani del loro terzo disco.
L’evento è, come sempre, curato dal [2]Club Volkswagen Italia, club uﬃciale di Volkswagen Group Italia SpA.
Per informazioni ed iscrizioni: 335.6150500; info [at] clubvolkswagenitalia.it, [3]www.maggiolinoshowcecina2010.it,
[4]www.clubvolkswagenitalia.it.

- [5]Carlo Caruga per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Formula Maranello: un evento nella ci à della Ferrari (2010-04-16 15:36)

Per gli appassiona del Cavallino Rampante, oltre al Gran Premio di Formula 1, in questo week-end è prevista
un’inizia va interessate, promossa dal Comune di Maranello, dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dalla Galleria
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Ferrari, e denominata [1]Formula Maranello.

Tra le numerose proposte della "tre giorni" (16-18 aprile 2010), segnaliamo la presentazione del libro "La Scuderia"
di Luca del Monte, questa sera alle ore 18.30 e l’incontro "La storia della Scuderia Ferrari tra gli anni ’60 e ’80 dalla
voce dei protagonis " (sabato, alla stessa ora), presso la Galleria Ferrari.
Per l’occasione, venerdì e sabato, la Galleria aprirà ﬁno alle 22, e il costo del biglie o sarà di 8 euro, mentre
alla domenica il prezzo salirà di un euro, ma con possibilità di visite guidate e percorso storico dentro la Galleria
(su prenotazione e ad esaurimento pos al n. tel 0536 949713 o all’indirizzo e-mail galleria [at] ferrari.com). Verrà
alles ta anche una stru ura esposi va speciale esterna, dalle 10 alle 18, in Piazza Libertà, con alcuni dei modelli
storici che celebrano i 60 anni di Formula Uno: le 246 F1, 156-85, F1 90, F300 e 248 F1 saranno illustrate dire amente
dagli ex-meccanici Ferrari.
Altri incontri domenicali saranno la proiezione del GP di Cina, dalle ore 9, presso l’Auditorium, segui da alcuni ﬁlma a tema Ferrari, associa a even promossi dalla Galleria (I tour mondiali, La Ferrari e il Cinema, Rosso
Ferrari, F40); in Piazza Libertà ci saranno stand enogastronomici (l’intero evento è inserito nel contesto "Musei da
Gustare") e pun di ristoro, con uno sportello turis co IAT Terra di Motori. Da non perdere "Momen di Formula 1
in miniatura", i diorami di Giuliano Gasparini che illustrano gli ul mi 20 anni di Formula 1.
Per la ci à, negozi aper , merca ni, banda musicale, gonﬁabile per i bambini, stand gastronomici e mol locali aper per tu o il giorno, con menù e pia a tema motoris co.
- [2]Ci à di Maranello via [3]Motorsportblog.it

1.
2.
3.
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A Roma torna ’Fuoriserie’, la rassegna dedicata alle auto d’epoca (2010-04-16 17:07)

Par rà domani, 17 aprile, l’edizione 2010 di ’Fuoriserie’, importante rassegna che me e in mostra auto d’epoca,
automobilia e tu o quanto è inerente a questo genere, che conta sempre più appassiona . Nella nostra capitale sarà
possibile visitare l’esposizione per tu o il ﬁne se mana.

Nell’area della Nuova Fiera di Roma, Intermee ng ha organizzato, oltre agli stand delle varie ve ure, anche
manifestazioni di interesse più generale, che possano interessare anche ai non-adde al se ore.
A esaltare il cara ere internazionale dell’evento sarà il 75esimo anniversario di Jaguar, che cade appunto quest’anno.
Per l’occasione saranno espos alcuni dei modelli più pres giosi del marchio inglese, come per esempio la SS TWO
Tourer del 1934, la JAGUAR MK VII del 1952, e la XK 150, che si pensa possa essere appartenuta all’a rice Grace Kelly.
Ma ci sarà spazio anche per le protagoniste tu e italiane Topolino e Fiat 500, rispe vamente rappresentate
dal Topolino Autoclub Italia e dal Fiat 500 Car Club Italia.
Gli appassiona potranno ammirare dal vivo auto come Fiat 500 A, B e C, le rela ve versioni derivate, la classica Fiat
500 in tan sisme varian che danno spazio a originalità e crea vità.
Anche quest’anno mol operatori commerciali specializza in questo se ore saranno presen , e chiunque
potrà valutare l’idea di acquistare un’auto d’epoca: dal modello da restaurare integralmente, all’auto conservata in
condizioni originali e a quella restaurata.
Per ﬁnire, è stata alles ta una sezione interamente dedicata ad abi
ograﬁche, accessori e addiri ura prodo enogastronomici.

spor vi, militari, pelle eria, carte ge-

- [1]OmniAuto.it, Virtual Car
1.
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Al Salone del Mobile di Milano il debu o italiano della Fiat 500C by Diesel (2010-04-16 18:26)

E’ stata presentata ieri a Milano, in occasione del Salone del Mobile, la Fiat 500C by Diesel, la versione cabriolet del par colare alles mento realizzato in collaborazione con Diesel, il noto marchio di abbigliamento e lifestyle.
Da ieri sera, la ve ura è esposta davan al ﬂagship store Diesel di Piazza S. Babila.

Commercializzata in Italia a par re da maggio, a par re da 18.000 euro, la 500C by Diesel propone numerose
modiﬁche di cara ere este co: la mostrina posteriore con ﬁnte prese d’aria (come nella 500 storica) e il logo Diesel,
i cerchi in lega da 16", le pinze dei freni gialle (nella 1.4 da 100 CV), i par colari vernicia in chrome sa nato, che
richiamano l’abbigliamento Diesel. Gli abbinamen di colore sono verde con capote nera, nero con capote nera o
rossa, blu "Midnight indigo" - nta micalizzata che richiama il colore delle stoﬀe "stone washed"- con capote avorio.
Internamente, i rives men sono in tessuto s le denim scuro con cuciture gialle, e sono presen su vari elemen
loghi e marchi Diesel, compresa la celebre testa del "mohicano" nella gemma del cambio...

- Fiat, Virtual Car
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Design e dida ca: il video "Concise Car Sketching" di Miles Waterhouse (2010-04-16 19:00)

Il Designer [1]Miles Waterhouse ha pubblicato un video dida co in tolato [2]Concise Car Sketching, nel quale
vengono spiegate alcune tecniche professionali applicate al disegno delle automobili, dalle proporzioni di base alla
prospe va, ﬁno alla deﬁnizione ﬁnale di luci e colori. Il video è acquistabile online al prezzo di 48 euro, ed ha una
durata di oltre 2 ore.

Miles Waterhouse è un designer che ha lavorato in Pininifarina, Volvo Trucks e Shanghai Automo ve, ed ha
già pubblicato numerosi tutorial nel [3]sito personale, e su [4]DesignerTechniques; nei medesimi si si trovano
no zie de agliate sul video [5]Concise Car Sketching, di cui vi presen amo, di seguito, una breve anteprima.
[EMBED] - [6]Car Body Design, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Virtual bikes: M-Org Chopper concept, di Michael Smolyanov (2010-04-17 08:30)

Il designer russo [1]Michael Smolyanov ha realizzato il disegno di una moto dal design futuribile denominata
M-Org, in quanto, secondo l’autore, dovrebbe essere interamente realizzata mediante sostanze organiche opportunamente tra ate.

L’idea dovrebbe essere quella di produrre, a raverso l’impiego di ﬂuoro, una sorta di ﬁbra di carbonio ricavato da sostanze organiche: in questo modo, si o errebbe un materiale robusto e leggero, u lizzabile per ogni
componente e per lo stesso telaio.
Ovviamente, si tra a di un’opera di fantasia, non supportata da da tecnici: nulla, ad esempio, viene indicato
sul motore, che sembra un consueto bicilindrico a V. Il veicolo, più che "ecocompa bile", dovrebbe piu osto essere
deﬁnito "organico" per i materiali con cui è realizzato, e questo si riﬂe erebbe anche nelle forme "biologiche" del
chopper - si vedano ad esempio i fari e il telaio da "inse o", con i bracci che reggono le ruote forate, e gli pneuma ci
pia . Anche i colori verde e giallo richiamano l’idea di una sostanza "vegetale".

- [2]Autoblog Green via [3]Motoblog.it, Virtual Car

1.
2.
3.
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Premia a Milano i vincitori del concorso Nissan per i parcheggi del futuro (2010-04-17 09:30)

In occasione del Salone del Mobile di Milano, nell’ambito degli even Fuori Salone in via Tortona 31, sono esposte ﬁno al 19 aprile le tre opere vincitrici del concorso Nissan e Designboom.com "Think outside the parking box".
Tema del concorso, rivolto a giovani designer internazionali, era la realizzazione di nuove idee per il parcheggio
urbano del futuro, des nato ad una Nissan Qashqai.

La giuria tecnica presieduta dal noto designer Karim Rashid, durante la serata inaugurale dello scorso 13 aprile,
ha assegnato il primo premio all’idea di Tanzim Hasakm Salin (Bangladesh), che ha realizzato una sorta di "ruota
panoramica" in grado di "agganciare" sei Nissan Qashqai, ispirandosi alle pale delle imbarcazioni a vapore.
Secondo premio ai canadesi Klaud Wasiak e Yongbang Ho, con un parcheggio a energia solare su una penisola
ar ﬁciale, mentre il terzo classiﬁcato è l’italiano Davide Aquini, che ha realizzato una stru ura con schermi in grado
di ricevere MMS, per iden ﬁcare velocemente dove è stata lasciata la propria auto.
- Virtual Car, Nissan, [1]Al Volante

1.
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Arte e design: Citroën DS e 2CV, di Davide Varenna (2010-04-19 00:48)

L’o mo [1]Davide Varenna ci ha proposto numerosi disegni di automobili, spaziando, con una tecnica soprafﬁna, dalle ve ure di fantasia alle auto d’epoca, e dai proge di design futuribili a opere più propriamente ar s che.
Abbiamo pensato, dunque, alle due categorie "arte" e "design" non appena abbiamo ricevuto, e scelto per la
pubblicazione, questo sugges vo disegno, raﬃgurante due "icone" del XX secolo automobilis co, opere di Flaminio
Bertoni: le Citroën DS e 2CV.

La realizzazione di Davide Varenna, preparata per un corso universitario, è di una impressionante verosimiglianza,
e nello stesso tempo emozionale e carica di passione come si addice ad un’opera d’arte. Il disegno è realizzato su
carta colorata Canson, con pantoni ma te e gesse , e con qualche ritocco ﬁnale in Photoshop solo per rinforzare i
contras .

- [2]Davide Varenna per Virtual Car

1.
2.
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Loris Bicocchi Academy 2010: la prima scuola per collaudatori di auto (2010-04-19 11:50)

Non un classico corso di guida sicura, ma qualcosa di forse ancor più coinvolgente: un corso per diventare collaudatore professionista, o comunque per migliorare le proprie conoscenze in termini di se aggio, sviluppo e
proge azione "concreta" delle automobili. Questa è la [1]Loris Bicocchi Academy, stru ura creata dal pilota e
collaudatore Loris Bicocchi e che svolge la propria a vità nei circui di Nardò (Lecce) e Imola (Bologna).

Per chi ancora non lo conoscesse, Loris Bicocchi è un meccanico, collaudatore e pilota specializzato nella messa a
punto di ve ure ad alte prestazioni, che ha collaborato ﬁn dal 1975 con numerose realtà operan nel se ore delle
supercar: Lamborghini, Buga (seguendo lo sviluppo della EB110 a Campogalliano, ma anche della Veyron), Dauer,
Pagani, Koenigsegg e KTM -con la X-Bow proge ata alla Dallara. Tra i programmi futuri, c’è anche la realizzazione di
una "propria" supercar...
I corsi della Loris Bicocchi Academy sono ripar
in cinque diverse pologie: Base, Intermedio, Avanzato, di
Specializzazione e per Ingegneri. Si parte dal corso Base, o di I livello, che dura 3 giorni, è des nato a 14 aspiran
collaudatori, tra ando dei fondamen teorici e pra ci (con alcune Lotus Exige) della materia: dinamica del veicolo,
norme di guida, aspe tecnici su motore, freni, sospensioni e pneuma ci. Chi supera posi vamente queste prima
fase può accedere ai livelli successivi, che sono progressivamente più diﬃcili e sele vi: il III livello è una sorta di
"esame di maturità" per collaudatore, il IV livello un corso di specializzazione su uno degli aspe precedentemente
tra a , il V è dedicato agli ingegneri laurea o laureandi in materie del se ore automo ve, che possano me ere in
pra ca le conoscenze teoriche già acquisite nel percorso "accademico".
C’è anche un’inizia va speciﬁca, denominata "Training in pista", che prevede alcune giornate in circuito con la
propria auto, o con ve ure fornite dall’Academy, accanto a pilo -istru ori professionis : non si tra a di un vero e
proprio corso, ma di giri di pista con un tutor individuale...
Per il 2010, i corsi Base sono già inizia (1 aprile), e le sessioni proseguiranno ﬁno a se embre; il costo della 3
giorni è di 2.859 euro compresi perno amen e cene (se esclusi, il costo si riduce a 2.640 euro); le sessioni del corso
intermedio si svolgeranno il 30 aprile e il 15 o obre 2010. Il Training in pista si svolgerà ad Imola nei giorni 29 marzo,
4 maggio e 30 giugno 2010, con ve ure Lotus, al costo di 2.000 euro IVA esclusa a testa per 2 persone, o di 1.800
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euro IVA esclusa a testa per il pacche o da 4/6 partecipan ; a Nardò, invece, il Training si potrà eﬀe uare con auto
propria nei giorni 13 marzo, 23 maggio, 2 o obre e 28 novembre 2010, al costo di 1.100 euro + IVA.
[EMBED] - [2]Loris Bicocchi Academy, [3]OmniAuto.it, Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Ferrari Scaglie -Daytona, di Maurizio Marangoni (2010-04-19 12:29)

Come potrebbe diventare una Ferrari Scaglie ridisegnando il volume di coda secondo gli s lemi propri della
storica Ferrari Daytona? Partendo dalla Scaglie a ualmente a lis no, [1]Maurizio Marangoni ha sviluppato questo
interessante concept di Ferrari "Scaglie -Daytona".

Così scrive l’autore: «La ragione di questa mia scelta consiste principalmente nel fa o che volevo rinverdire i
fas della stupenda "365 GTB/4 Daytona" che debu ò al Salone di Parigi nel 1968 e che con la "Scaglie " condivide
più di una cosa in comune. Ad iniziare dalla meccanica: entrambe sono mosse da un propulsore collocato anteriormente a 12 cilindri a V con trazione posteriore. La Daytona fu disegnata anch’essa da Pininfarina e costruita a
Modena da... Scaglie !
Per quanto concerne l’este ca, ci sono eviden analogie tra i due modelli nella parte anteriore, come il cofano motore molto lungo, e la collocazione della por era molto arretrata, che evidenzia una notevole lunghezza del
parafango nella parte compresa tra questa e il passaruota, necessario per contenere il possente propulsore.
Entrambe poi sfoggiano una livrea elegante, slanciata, aerodinamica, che mi ha "spinto" a pensare di renderle ancora
più simili, allungando così il padiglione della "Scaglie " ﬁno al bordo del bagagliaio, ed inserendo tra i montan un
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ampio luno o leggermente incassato.
I nuovi montan determinano una coda rialzata rispe o ai bomba parafanghi di serie e formano due accenni di
"pinne" nella loro parte interna. Un piccolo incavo è inoltre inserito nel bordo superiore del cofano bagagli.
Tu o il resto è rimasto pressoché invariato, dai fari ai paraur , ad eccezione della seconda luce, ora più allungata ed
"adagiata" sulle sinuose rotondità dei parafanghi della "Scaglie "».

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.

Ford Fiesta protagonista di "American Idol" (2010-04-19 15:00)

Ford ha dato a ciascuno dei 12 semi-ﬁnalis del talent show [1]"American Idol" la preziosa opportunità di lavorare con i designers Ford per creare la propria personale versione della Ford Fiesta 2011. Dieci di ques modelli
saranno messi in palio nella lo eria per i fans (residen negli USA) che si registreranno online per vincerli. Tu i
dodici modelli Fiesta, nella versione americana, sono visibili nella pagina dei concorren di [2]American Idol.

Tu i partecipan alla lo eria partecipano all’estrazione se manale di un modello Fiesta personalizzato da
uno dei concorren in collaborazione con i top designers del marchio, e visita al set del [3]Ford Music Video. Il premio
ﬁnale consiste in un modello Fiesta personalizzato e biglie per la ﬁnale dello show.
Per perme ere al team di designers Ford di creare le personalizzazioni, ai concorren è stato chiesto di riempire un
ques onario con domande po: "Quali sono le tre cose che appassionano di più?", oppure "Cosa vuoi che la tua
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auto raccon di te?".
I designers Ford – Dillon Blanski, Gustavo Bizyk, Lesli Ann Agcaoili and Dean Carbis – dopo aver ricevuto e valutato
i ques onari, si sono reca a Hollywood per incontrare i ragazzi e qui hanno concepito le varie personalizzazioni,
usando colori, graﬁca e accessori per trasformare i modelli nell’espressione del cara ere di ognuno.
-[4]Ford, VirtualCar

1.
2.
3.
4.

Bertone al Salone di Pechino 2010 (2010-04-19 18:56)

Al Salone di Pechino 2010 (25 aprile – 2 maggio 2010) Bertone sarà presente con un proprio stand, nel quale
presenterà la concept car che rappresenta il nuovo corso della società, so o la guida s lis ca di Mike Robinson:
l’[1]Alfa Romeo Pandion, recentemente esposta al Salone di Ginevra.

Il mercato cinese è strategicamente molto importante per un centro s le come Bertone, sia per la deﬁnizione
del design di nuove e sempre più numerose automobili di produzione locale, sia per l’accresciuta sensibilità degli
automobilis cinesi nei confron delle valenze este che e s lis che.
Ricordiamo che la Pandion è stata realizzata per celebrare i 100 anni di Alfa Romeo: possente e muscolosa
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(lunghezza 4620 mm, larghezza 1971 mm, altezza 1230 mm), ha elemen che ricordano storiche proposte Bertone
(come le porte ad elitra inversa incernierate sui mozzi posteriori), e un design complessivo ispirato al falco pescatore
e in generale ad un "organismo" biologico. La pia aforma è, con rela vi ada amen , quella della 8C Comperizione,
con il V8 da 4,2 litri e 444 CV.
Sarà un’occasione importante per presentare la nuova Bertone in Cina, che non è soltanto centro s le, ma
azienda di servizi a ciclo completo, in grado di seguire l’intero iter di proge azione di una ve ura dallo sketch iniziale
al proto po marciante, senza dimen care i servizi diversi dall’automo ve - fon energe che alterna ve e rinnovabili,
servizi di informa on and communica on technology. Nello speciﬁco, Lilli Bertone siglerà un protocollo d’intesa
con il professor Sco Chew, Deputy CEO per la Cina del Raﬄes Interna onal College of Design, importante is tuto
superiore di design e ar visive dell’Asia, che ha sedi a Singapore, Shanghai, Bangkok, Mumbai, Guangzhou, Hanoi e
Kuala Lumpur.
- [2]Bertone, Virtual Car

1.
2.

Disegni di automobili: Lamborghini concept, di Ma eo Bevacqua (2010-04-20 00:24)

Questo nuovo disegno di [1]Ma eo Bevacqua raﬃgura un’ipote ca Lamborghini, la cui linea ha una ispirazione
aeronau ca ben precisa - il celebre aereo F117. Il disegno è stato realizzato con pastelli a creta e pantoni.

Oltre alle linee spigolose, la ve ura presenta altri segni dis n vi: i fari triangolari dispos tra le prese d’aria
del frontale, il cofano anteriore a tre corpi che terminano a punta sul frontale con sfoghi d’aria ai la del luno o, le
enormi prese d’aria laterali, il parabrezza panoramico che prosegue sul te o, il passaruota che copre leggermente le
ruote e, inﬁne, i dinamici cerchi bruni a 5 razze.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1.
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Citroën Metropolis Concept (2010-04-20 10:08)

La Citroën ha rilasciato le prime immagini uﬃciali della Metropolis Concept, una interessante ammiraglia di
lusso realizzata dal centro s le Citroën di Shanghai, che porta in dote alcune soluzioni s lis che già viste nelle ul me
concept car della casa francese, come la [1]GTbyCitroën o la [2]GQbyCitroën. La Metropolis Concept sarà presentata
uﬃcialmente il 1 maggio, durante l’apertura dell’Expo Mondiale di Shanghai.

Con una lunghezza di 530 cm, una larghezza di 200 cm e un’altezza di 140 cm, la Metropolis Concept si presenta con
un design estremamente ﬁlante ed aggressivo, ado ando alcuni elemen s lis ci del frontale della spor va GTbyCitroën, come la so le fanaleria a LED a sviluppo orizzontale e l’ampia mascherina che forma una sorta di single frame.
La ﬁancata grazie ad una linea di cintura alta e ad una ﬁnestratura di rido e dimensioni appare massiccia ed
è cara erizzata da una scalﬁtura nella parte superiore all’altezza delle maniglie delle porte. Molto par colare
l’apertura delle porte posteriori controvento, una soluzione esclusiva già ado ata da alcune ammiraglie di rappresentanza. Nella parte posteriore oltre al luno o concavo (soluzione già vista su C5 berlina e C6) troviamo uno spoiler
posteriore retra le, soluzione inusuale per una berlina.
Il sistema di propulsione è di po ibrido ed è dotato di un motore a benzina di 2.0 litri V6 da 272 CV abbinato
in parallelo ad un motore ele rico da 95CV e ad un cambio a 7 rappor a doppia frizione, mentre la trazione è di
po integrale HYbrid4. Nell’ambito urbano la Metropolis Concept è in grado di funzionare con la sola propulsione
ele rica, mentre nell’u lizzo extraurbano o ogni qualvolta si richieda la massima potenza, i due motori funzionano
in modo combinato sviluppando una potenza totale massima di 460 CV, con emissioni di CO2 pari a soli 70 g/Km.

- Citroën, Virtual Car
1.
2.
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Salone di Pechino 2010: Mercedes Shoo ng Break concept (2010-04-20 12:22)

[1]Gorden Wagener aveva preannunciato su quali strade si sarebbe mosso il nuovo corso s lis co MercedesBenz, a raverso varie concept cars ([2]F 700, [3]BlueZero e sopra u o [4]Fascina on del 2008 e la recente [5]F
800 di Ginevra 2010), e con la sugges va [6]SLS AMG a svolgere il ruolo di "modello a tendere", sopra u o per
alcune soluzioni graﬁche e per il frontale ripreso dalle Mercedes spor ve del passato. L’ul ma evouzione del design
Mercedes viene ora presentata al Salone di Pechino: si tra a dell’inedita [7]Shoo ng Break concept.

Se la F 800 rappresentava l’idea CLS nella tradizionale versione a 3 volumi 4 porte, con alcune scelte s lis che
più ardite (a cominciare dalla par colare "sinuosità" e dinamicità di tu e le linee), nella Shoo ng Break -e non
"Brake"- le forme si avvicinano sempre di più a un possibile modello di serie, nella par colare conﬁgurazione sta on
wagon spor va a 5 porte. Dal punto di vista s lis co è da notare sopra u o il pico "arco" dei ﬁnestrini di scuola
CLS che si prolunga il più possibile all’indietro, deﬁnendo uno stre o montante D molto inclinato; da notare anche
l’inedito tra amento della coda, con il luno o piu osto avvolgente e il portellone inclinato e aﬃancato dai gruppi
o ci (a LED) cuneiformi, la cui linea superiore è deﬁnita dal parafango posteriore "ad ala", presente in altre Mercedes,
ma qui par colarmente in evidenza.
Le "linee di forza" della ﬁancata sono anch’esse ﬁglie del più recente linguaggio Mercedes, dove l’idea di dinamismo e "aerodinamicità" è aﬀrontata in modo forse meno composto rispe o al passato, ma comunque molto
originale - ad esempio, si rinuncia al consueto proﬁlo "a cuneo" per favorire invece un andamento fortemente
rastremato verso la coda, come in numerose spor ve "a goccia" del passato... Nel frontale, inﬁne, la tradizionale
calandra spor va è separata dal cofano, forse preannunciando una prossima soluzione "industriale", inedita per
Mercedes ma ormai diﬀusa tra le case automobilis che internazionali. I fari anteriori sono compos da 71 LED su tre
ﬁle, e, in base alla loro diversa accensione, hanno la stessa eﬃcacia e funzionalità dei fari bi-xenon a orientamento
dinamico. Gli elemen sono compos più o meno come nella concept F 800, ma tu o sommato in una modalità più
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vicina ad un’eventuale versione di serie.
All’interno, il te o panoramico copre il luminoso abitacolo a qua ro pos , che oﬀre ﬁniture ar gianali e materiali di alta qualità - pelle cucita a doppio ﬁlo e alluminio con par colare tra amento in se e fasi, applicato anche
sulle ampie superﬁci in legno. Il design della plancia, a sviluppo orizzontale, è sempliﬁcato a raverso la par colare
distribuzione dei pulsan , e l’impiego di schermo e comandi mul mediali; emergono dal contesto in pelle e legno le
bocche e trapeziodali, con una par colare incorniciatura cromata, mentre nell’ampio tunnel centrale si trovano gli
altri comandi.
Il motore è il V6 3,5 litri a iniezione dire a di benzina da 306 CV e 370 Nm, più eﬃciente del 25 % rispe o
all’a uale unità; previs il cambio automa co a 7 rappor e il disposi vo stop &start. Resta da vedere se questa
concept car darà origine ad un inedito modello "alto di gamma" con carrozzeria "Break", o rimarrà una proposta "da
salone"...

- Virtual Car, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GM apre l’Advanced Design Studio di Seoul, in Corea (2010-04-20 19:44)
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General Motors ha inaugurato oggi l’apertura del nuovo studio di Avanced Design di Seoul, la capitale coreana
che nel 2010 è "World Design Capital". Lo studio, che fa parte di uno dei 10 centri di design globali di GM, è situato
presso Gangnam, quar ere "alla moda" della ci à.

Dal GM Daewoo Design Center, i designer coreani hanno già realizzato world car dall’immagine moderna e dinamica, come le Chevrolet Cruze, Spark la prossima Aveo (che localmente si chiamano Lace Premiere, Ma z e
Gentra). Da questo centro, già a vo a Bupyeong, è stata ora "dislocata" a Seoul la divisione dell’Advanced Design,
per accrescere la propria speciﬁcità e visibilità, e inserendola nel contesto "trendy" di Seoul che, dopo Torino, è
capitale mondiale del design.
Lo studio impiega 30 designer e altro personale, specializza nel design di esterni e interni delle ve ure globali mini e small di GM, svolgendo ricerche sulle tendenze di colori e materiali, nonché su ele ronica avanzata,
design digitale e soluzioni di ingegneria. Sulla base degli studi prodo dal Centro, si svilupperà il design delle future
compa e GM Daewoo e General Motors in tu o il mondo.

- GM, Virtual Car

Nuove importan partecipazioni all’evento Supercardesign di Bobbio (3 maggio 2010) (2010-04-21 13:17)

Ancora novità per l’evento [1]Supercardesign, dedicato «all’espressione crea va, funzionale e tecnologica delle
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Supercars di ieri, oggi e domani», che si terrà a Bobbio (Piacenza) il prossimo 3 maggio 2010: tra le presenze
annunciate, Laura Milani, la dire rice dell’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD); Ferruccio Covini, ingegnere
proge sta e creatore della par colarissima [3]Covini C6W a 6 ruote; Luigi San bacci, Davide Panarella e Patrick
Sincich, realizzatori proge o "virtuale" [4]Grifo R10.

I le ori di Virtual Car non hanno bisogno della presentazione dell’[5]Is tuto di Arte Applicata e Design, che il
nostro sito segue regolarmente ormai da più di un lustro. Supercardesign sarà l’occasione da parte della dire rice
Laura Milani per illustrare la completa oﬀerta forma va "europea" del dipar mento di Transporta on design "Andrea
Pininfarina", con i Master, i Bachelor e, dal 2009, con il Diploma Accademico di I livello in [6]Design della mobilità e
dei mezzi di trasporto, svolto in collaborazione con l’ISIA di Firenze.
Come è noto, la [7]Covini C6W è una par colarissima supercar che, come la storica [8]Tyrrel P34 di formula 1,
presenta la soluzione delle 4 ruote anteriori di dimensioni rido e e tu e sterzan ; la realizzazione è opera della
[9]Covini Engineering, una piccola realtà con sede a Castel San Giovanni (Piacenza), fondata dall’ingegner Ferruccio
Covini, a vo nel se ore della proge azione automobilis ca ﬁn dagli anni ’70. Dal 1998 la società viene dotata
della possibilità di realizzare un’intera automobile, proponendo quindi le concept di "fuoriserie" Covini C36 (Salone
di Torino 1998), con motore a gasolio VM e capace di 300 km/h, e le recen Covini C6W (Saloni di Montecarlo
2004 e Ginevra 2005) e C6W spider (Motorshow di Essen 2006, Salone del Lusso di Verona 2007). La produzione in
piccolissima serie della C6W è stata possibile grazie alla join venture con PMI, negli stabilimen di Gossolengo. Un
sogno "ingegneris co" diventato realtà...
Inﬁne, Luigi San bacci, Davide Panarella e Patrick Sincich esporranno la storia del proge o [10]Grifo IR10,
nato con l’intenzione di rivistare in chiave moderna la celebre ISO Grifo di Bertone (con i designer Giorge o Giugiaro
prima e Marcello Gandini poi) degli anni ’60 e ’70, sia nella versione coupé che in quella spider.
- Virtual Car, [11]Centro Studi "Carrozzeria e Design" Assomotoracing, [12]Supercardesign
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Fiat Investor Day: nuova Uno preview e altre novità (2010-04-21 18:49)

Oggi è stata la giornata del cosidde o [1]"Fiat Investor Day", ossia la conferenza di presentazione, a Torino,
del piano strategico di Fiat Group 2010-2014 agli azionis . Numerose le novità, dalla uﬃcializzazione della [2]presidenza Fiat aﬃdata a John Elkann -con Luca Cordero di Montezemolo che man ene il suo ruolo in Ferrari- allo
[3]scorporo del se ore automobilis co già nel 2010, e la pianiﬁcazione delle ve ure del futuro (tra cui spicca la
conferma della nuova Alfa Romeo Giulia per il 2012, anche in versione sta on wagon), ﬁno all’annuncio dell’inedita
[4]Fiat 500 Hybrid Tech. Per ciò che riguarda il design, è da notare, nelle slide di presentazione, l’anteprima "uﬃciale"
delle immagini della nuova Uno, un prodo o nato per il mercato brasiliano, ma che avrà senz’altro un interessante
futuro anche negli altri merca .

Torneremo, ovviamente, a parlare di questa nuova compa a, che riprende un nome importante nella storia
recente di Fiat, e che propone un design ricercato per la categoria, e pienamente in linea con l’a uale produzione
Fiat. Lo schema generale è quello della riuscita Panda (il cui design proveniva dal centro s le Bertone), con linee
genericamente più ammorbidite, ma anche con l’enfa zzazione di alcuni par colari: la nuova ampia presa d’aria
anteriore quadrangolare, al centro e in basso, a raversata da una "lista" paraur e portatarga; l’elaborazione
dell’a uale mascherina Panda, con l’eliminazione della griglia e dei listelli a favore di una superﬁcie piana, con il
logo in rilievo e, sopra u o, con le interessan 3 aperture ver cali a destra del logo, come nella storica Panda 45;
il frontale generalmente più alto e "imponente", quasi come una oﬀ-road; i parafanghi in forte rilievo; la "fascia"
sollevata nella ﬁancata in basso, che può ospitare fascioni paracolpi di varie misure; la ﬁnestratura regolare, ampia
ma priva dell’a uale terzo ﬁnestrino laterale; l’impostazione generale della coda "ﬁglia" della Punto Evo, a cominciare
dal "paraur " scuro e dai gruppi o ci posteriori al e avvolgen che proseguono dal luno o.
La nuova Uno ambisce a diventare la "best seller" Fiat nel mercato brasiliano, dove la casa torinese vende attualmente più ve ure che in ogni altro paese del mondo, Italia compresa; inoltre, grazie alla possibilità di realizzare
numerose varian , la Uno potrà essere disponibile in alles men "popolari", intermedi e "premium": in questo
caso, la versione proposta, visibile anche dalle immagini, è l’interessante "Uno Way", sorta di fuoristrada leggero
derivato dalla versione stradale, così come mol altri modelli Fiat per il mercato brasiliano. Grazie a scudi neri e
più importan , a piastre prote ve anteriori e posteriori, a parafanghi e protezioni laterali, alle barre sul te o e in
generale ad un’altezza maggiore, la Uno Way si conﬁgura come una sorta di "micro-SUV".
6237

A prima vista, e confrontando le immagini con quelle "uﬃciose" diﬀuse in rete nei giorni scorsi, la ve ura
sembra acca vante: aspe amo ora ulteriori no zie ed immagini.

- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Fotograﬁe: la creazione della Renault 14 (1976-1983) al Centro S le (2010-04-22 10:28)

Nell’era dei computer, il processo di design di un’automobile, pur partendo sempre da uno "sketch" iniziale,
prosegue a raverso un ciclo piu osto standardizzato, che non può ormai più fare a meno del mezzo ele ronico.
Hanno, dunque, un sapore di "an co" queste interessan immagini storiche provenien dal Centro S le Renault, che
mostrano la deﬁnizione di un modello dal design forse un po’ incompreso, ma sicuramente ricercato e modernissimo
per l’epoca: la Renault 14.

La ve ura, a 2 volumi e 5 porte, così come la contemporanea Golf, nasceva per coprire una speciﬁca fascia di
mercato "media" -in Italia rappresentata dalla Fiat 128 e, dal 1978, dalla Fiat Ritmo- che oggi corrisponderebbe al
cosidde o segmento C, quello della Mégane. Oggi la linea della ve ura appare semplice, ma in un certo senso
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curiosamente "a uale": il design era del tu o inedito, e la ve ura proponeva soluzioni avanzate per l’epoca,
come il parabrezza inclinato e più alto rispe o alla linea di cintura, il proﬁlo a cuneo, le superﬁci rastremate e
"aerodinamiche" con gli elemen (maniglie, cornici, assenza di gocciolatoi, ecc.) integra nell’insieme, la forma
complessiva "a pera" -so olineata da una famosa pubblicità del periodo- che sarà di esempio per la linea di altre
ve ure successive. All’epoca, una serie di circostanze impedirono un pieno successo internazionale dell’auto; proprio
la modernità della linea fu ogge o di discussioni, tanto è vero che le eredi -Renault 9 e 11- proposero anche una
carrozzeria a 3 volumi di impianto più tradizionale, e che facevano ricorso agli "spigoli" e alle linee tese.
Tu avia, dalle fotograﬁe, si può cogliere non solo la coerenza dello s le, ma anche le modalità fortemente
"manuali" che si u lizzavano allora per deﬁnire le forme di una ve ura: si nota, ad esempio, la tecnica di realizzazione dei bozze , o la costruzione dei modelli in scala -tra l’altro, in un’immagine si intravede anche la riproduzione
di una Renault 15-17. Anche la scelta dei colori vivaci per le immagini della campagna di comunicazione obbediva ad
una tendenza di quel periodo, ed era simbolo di modernità, in assenza di macchine fotograﬁche digitali e di so ware
per l’elaborazione delle immagini...

- Virtual Car, foto Renault

Disegni dei le ori: Hyundai Coupé, di Marco Marchese (2010-04-22 12:08)

Interessante questo disegno inviatoci da [1]Marco Marchese: partendo dalle linee del recente SUV compa o
[2]Hyundai iX35, è stata realizzata una coupé dall’aspe o acca vante.
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Potrebbe eﬀe vamente essere un’idea per sviluppare una coupé con un evidente "family feeling" e con linee
decisamente spor ve; tra l’altro, altri SUV di intonazione spor va potrebbero essere rivis -e forse con risulta
este ci ancora più convincen rispe o alla versione "alta"- in forma di coupé...

- Marco Marchese per Virtual Car
1.
2.

Volkswagen Milano Taxi (2010-04-22 14:33)

Alla Fiera di Hannover, manifestazione dedicata alle nuove tecnologie e allo sviluppo industriale sostenibile,
debu a la Volkswagen Milano Taxi, un interessante concept car di taxi ci adino a propulsione ele rica, che oﬀre un
tributo alla ci à di Milano nel nome e nella colorazione nero-verde, colori storici dei taxi milanesi tra gli anni Trenta
e gli anni Sessata.

Lo scopo di Klaus Bischoﬀ e di tu o lo staﬀ di designer Volkswagen è stato quello di realizzare una ve ura estremamente compa a ma in grado di soddisfare tu e i requisi di un taxi moderno, ovvero una ve ura con un
abitacolo ampio e un grande spazio per i bagagli, il tu o abbinato a bassi cos di ges one e in grado di inquinare il
meno possibile.
Con una lunghezza di 373 cm, una larghezza di 166 cm e un’altezza di 160 cm, la Milano Taxi si presenta con
un corpo ve ura da monovolume compa a, ma ciò non pregiudica la spaziosità dell’abitacolo grazie alle ﬁancate e
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la coda perfe amente ver cali. Lo s le della ve ura è ispirato chiaramente al nuovo linguaggio formale Volkswagen
inaugurato con la [1]New Small Family, come si nota dal frontale con la mascherina a sviluppo orizzontale e dai
proie ori simili a quelli della nuova Sharan, ma anche dal posteriore con il grande luno o in vetro che ingloba la
fanaleria a sviluppo ver cale.
Molto par colare è la presenza di una por era scorrevole sul lato destro della Milano Taxi, dotata di un meccanismo di apertura in avan e di un ampio varco che arriva a comprendere parte del te o, per facilitare la salita
a bordo dei clien con i rela vi bagagli. L’ampio abitacolo si cara erizza per l’assenza del sedile del passeggero
anteriore sos tuito da un vano di carico che perme e alla clientela di riporre con il proprio bagaglio nell’apposita
stru ura di contenimento, senza perderla d’occhio e con estrema comodità. Il pos posteriori oﬀrono uno spazio per
le gambe pari a ben 12 cm, e sono dota di uno schermo LCD touch screen che oﬀre le informazioni sul tassametro,
sul percorso seguito e sugli eventuali pun di interesse incontra durante il tragi o.
Il propulsore Milano Taxi è un motore ele rico da 68 CV di potenza con nua, capace di picchi temporanei da
115 CV, in grado di spingere l’auto ﬁno a 120 km/h; una velocità tu o sommato acce abile per una ve ura pensata
per un u lizzo urbano. L’alimentazione è oﬀerta grazie a delle ba erie agli ioni di li o con una capacità di 45 kWh,
oﬀrendo un’autonomia di circa 300 km. La ricarica delle ba erie viene eﬀe uata in un paio d’ore, ma già dopo un’ora
è disponibile l’80 % della carica totale.

- Volkswagen, Virtual Car
1.

Renault "Very Good Trip": cas ng aper in tu a Europa (2010-04-22 15:38)

Vi abbiamo già segnalato [1]Very Good Trip, la nuova inizia va Renault che perme e ai partecipan di essere
protagonis di un vero e proprio "road trip": adesso la casa automobilis ca ha uﬃcialmente dato il via alle selezioni
dei fortuna partecipan , per mezzo di cas ng che si terranno in tu e le più grandi ci à europee.

Fino al 14 maggio tu gli aspiran partecipan avranno tempo di farsi notare inviando il loro video dire amente al sito uﬃciale [2]Verygoodtrip.
Tra coloro che invieranno il materiale, saranno scel i rappresentan di ognuna delle nazioni che partecipa al
gioco: quindi o o squadre di due giocatori ciascuna. Tu e le o o squadre percorreranno l’Europa per qua ro
se mane (partenza 14 giugno - arrivo previsto 9 luglio), ovviamente ciascuna al volante di New Renault Mégane
Coupé-Cabriolet e di Renault Wind messe a disposizione per la disputa.
Lo scopo della "missione" è percorrere 5.000 km vincendo le varie sﬁde che mano a mano verranno so oposte alle
squadre e pubblicandone le foto sul sito [3]Verygoodtrip per dimostrarne l’a endibilità.
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Il team che avrà o enuto il numero più elevato di vo dai navigatori web vincerà New Mégane Coupé-Cabriolet e
Renault Wind, più l’equivalente di un anno di carburante e di assicurazione.
- Renault, Virtual Car
1.
2.
3.

Honda CR-Z: ritorno al futuro! (2010-04-22 16:23)

«E’ ma na presto. Viaggio spedito in direzione Pinerolo per portare la mia Civic a sistemare un piccolo problema este co (mi sembra una deﬁnizione carina per dire che ho preso un pale o in parcheggio, no?). Arrivo a Cavour,
piccolo sobborgo della Provincia di Torino, famoso famoso per le sue mele, sede della Concessionaria uﬃciale Isoardi
che mi segue fedelmente ormai da tan anni. La CR-Z è già lì nel piazzale a far bella mostra di se, sembra quasi
aspe armi. Credo di essere uno dei primi "non adde ai lavori" ad aver la possibilità di provare la nuova compa a
coupé Honda.

Sì, avete le o bene, coupé. Belli i tempi di Civic coupé e Integra: erano auto "di sostanza", giovani, spor ve,
aﬃdabili e rela vamente economiche nella ges one. Sono passa tan anni dall’ul mo coupé commercializzato in
Italia dalla casa nipponica. Troppi anni.
Per fortuna ora c’è CR-Z. La guardo. La sua linea ricorda la gloriosa Civic CRX. Il suo color turchese si staglia
rispe o al grigio del monovolume medio, va d’accordo con l’azzurro del cielo e strizza l’occhio all’ormai modaiolo
verde dell’ambiente da rispe are. (Ma il tamarro™ che c’è in me la prenderebbe nera o bianca, poche storie).
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CR-Z è tu o questo: spor vità e rispe o verso l’ambiente. Come? Con una linea acca vante e contenu tecnici all’insegna dell’ibrido. IMA. Che sta per Integrated-Motor-Assist. In soldoni si tra a di un motore ele rico al
posto del volano. Qua ordici cavalli ele rici che che si aggiungono ai 110 del 1.5 i-VTEC termico. Stessa soluzione
ado ata da Insight e Civic Hybrid, questa volta però con cambio manuale. E questa è una novità.
Sbrigate le formalità, è ora di sedersi.
Finalmente si deve "scendere" in auto, non salire. La posizione di guida è bella bassa e "sdraiata". La visibilità
anteriore è o ma, anche se gli occhi sono ad appena un metro da terra. I sedili in pelle chiara non mi fanno
impazzire: il materiale è sicuramente curato, ma i ﬁanche avvolgono poco per i miei gus e il supporto lombare è
troppo alto e pronunciato. L’abitabilità dei pos anteriori è o ma, anche per i più al . Dietro di me c’è un divane o
per due pos di (s)fortuna. La strumentazione è raccolta e a portata di mano, rivolta verso il conducente. Non ci
sono riﬂessi parassi come sulla civic di ul ma generazione. Ergonomia nel complesso ok.
Tachimetro e contagiri meritano una nota a parte: il look è "fantascien ﬁco", si legge tu o al primo colpo, il
colore dello sfondo dell’indicatore unico cambia a seconda della mappatura scelta. Sulla sinistra, rispe o al conducente, ci sono tre tas : Econ, Normal, Sport. Corrispondono a 3 programmi di ges one della ve ura e inﬂuiscono
sulla risposta al pedale dell’acceleratore e al comando dello sterzo. Verde, azzurro e rosso si alternano dunque
davan a noi, a seconda delle condizioni del traﬃco e delle nostre paturnie. :)
Giriamo la chiave. Premiamo il pulsante rosso. Engine Start.
Innes amo la prima marcia e cominciamo a muoverci nel traﬃco, modalità Normal. Ci si può muovere in
tu a souplesse, l’asse o - nonostante sia rasoterra - assorbe bene le asperità, complici i cerchi da 16 con pneuma ci
da 195 non troppo ribassa . L’abitacolo luminosissimo me e di buon umore, la coppia massima già a 1500 giri
aiuta. Si sente appena il sibilo della ven lazione interna. La CR-Z, al femminile, è molto educata.
Usciamo dall’abitato e dal traﬃco, percorriamo una strada misto-veloce. Modalità Sport. Snoccioliamo un
paio di marce e siamo a velocità di tu o rispe o. Ripresa e allungo non mancano, nonostante ci siano "solo" 124
cavalli so o al cofano. La curva di erogazione pare pia a. Il cambio è preciso e secco, i 6 rappor sono un ﬁlo lunghi
per chi come me è abituato a cose più feroci, nel complesso è comunque scalato bene. Cerco l’appoggio su un
curvone, la CR-Z mi accontenta senza fare una piega, nonostante dietro ci sia un "banale" ponte semirigido. Il passo
corto mi dà poi una mano nello stre o. L’assistente alla stabilità VSA non interviene, a meno che non ci sia reale
pericolo. IL CR-Z, al maschile, adesso ra fuori le unghie.
Non c’è niente da fare: baricentro basso e pesi concentra / contenu aiutano. La ﬁsica non è un’opinione.

Gran frenata e siamo di nuovo nel centro abitato, questa volta proviamo la modalità Econ. Cosa non si fa per
contenere i consumi e accontentare i signori del marke ng. Che sonno, non dico altro. :))
Rientro alla base, per un ul mo giro intorno alla nuova arrivata.
Dife ? L’abitabilità posteriore non esiste, il bagagliaio è piccolo per far posto alle ba erie, avrei preferito la
versione con soli 2 pos commercializzata in USA.
Pregi? E’ grintosa dentro e fuori. Divertente da guidare, dovrebbe consumare poco.
Al momento c’è un’unica versione disponibile in 5 alles men

e 5 colori, prezzi da 21 a 28 mila euro circa.
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Un grazie ai fratelli Isoardi per avermi concesso l’anteprima!!»

- [1]Davide Bre

per Virtual Car

1.

Salone di Pechino 2010: Ford Start Concept (2010-04-23 00:58)

La nuova [1]Ford Start concept ha sicuramente più di un mo vo di interesse. Innanzi tu o, è la prima concept
car che debu a in un salone cinese -viene infa esposta al Salone di Pechino che ha da poco aperto i ba en per
la stampa. La ve ura porta al debu o un motore a 3 cilindri da 1 litro denominato EcoBoost, che sarà presente
nelle future Ford compa e internazionali. Anche dal punto di vista del design, la Start è disegnata negli Sta Uni , e
propone delle novità rispe o alle recen proposte della casa.

Pur mantenendo un aspe o genericamente dinamico, nella Ford Start concept non sembra trovare applicazione
il "kine c design", nelle forme ormai comuni a tu a la gamma internazionale; le linee tese sono sempliﬁcate, e
l’aspe o generale è più "essenziale". Cer contras tra spigoli vivi e linee curve ricordano un po’ il precedente "New
Edge" Ford (c’è qualcosa della precedente Ford Ka), mentre alcune soluzioni fortemente "geometriche" appaiono
quasi di scuola tedesca (vedi, ad esempio, l’Audi A1), a cominciare dall’arco dei ﬁnestrini, che si innesta in modo
molto originale al luno o stre o e molto avvolgente e al curvo parabrezza. La linea arrotondata, poi, non può
non ricordare certe ve ure del passato, a cominciare dalla "nostra" 500. Molto cara eris co anche il frontale, con
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un cofano convesso che si chiude in una linea orizzontale, comprendente anche una "striscia" so le di luci a LED;
niente doppia mascherina, come in Fiesta e futura Focus, ma un’unica profonda apertura trapezoidale al centro, e
un’interessante "fessura" unica orizzontale con spoiler nella zona inferiore; anche i gruppi o ci posteriori e le luci
aggiun ve anteriori sono dei so li "segmen ".
La riduzione delle linee, tu e logicamente connesse tra loro (si veda, ad esempio, il par colare gioco delle
cornici della ﬁnestratura) e la maggiore essenzialità rispe o ad altre Ford, sembrano giovare all’aspe o di questa
"piccola coupé". Anche gli interni sono interessan : giocano su mo vi ad arco, a cominciare dalla plancia, dove le
due zone arcuate conﬂuiscono nell’elemento centrale "sollevato", ci sono poi accenni alla spor vità retrò, come il
rives mento dei sedili o il volante a tre razze forate.
Il design di questa Ford è stato sviluppato nel centro s le di Irvine, California, partendo dall’idea di realizzare
un’aerodinamica ve ura compa a con stru ura in alluminio e pianale in acciaio ad alta resistenza, e con la carrozzeria in materiale plas co pre-colorato.
Il motore da 1 litro 3 cilindri ha iniezione dire a di benzina e turbocompressore, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce; potenza e coppia saranno "superiori a quelle di un 4 cilindri aspirato", con obie vi di emissioni
inferiori ai 100 g/km: probabilmente, lo vedremo presto impiegato nelle piccole Ford.
Una ve ura interessante: segnerà una nuova direzione nel design Ford delle ve ure compa e, o sarà un caso
isolato?

- Virtual Car, Ford, OmniAuto.it
1.

Salone di Pechino 2010: Volkswagen Phaeton restyling (2010-04-23 11:52)
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Debu a al Salone di Pechino il restyling della [1]Volkswagen Phaeton, che cerca di risollevare l’interesse
dell’ammiraglia della casa di Wolfsburg. Sul mercato dal 2002, ha beneﬁciato di due lievi ritocchi este ci con
il model year del 2007 e 2009, ma non ha mai conquistato il favore del pubblico in Europa e nel nordamerica,
soﬀrendo della concorrenza "interna" dell’[2]Audi A8.

La Volkswagen ha quindi deciso di rilanciare la Phaeton presentando il restyling proprio in occasione del Salone di
Pechino. Questa scelta è de ata dal fa o che il mercato Cinese, è il punto di riferimento assieme al nordamerica
nel segmento delle ammiraglie di rappresentanza, quindi la Phaeton restyling potrà trovare un’ampio bacino di clien .
I designer Volkswagen, so o la supervisione di Walter de’ Silva hanno apportato lievi modiﬁche alla Phaeton,
per adeguarla al nuovo linguaggio formale Volkswagen, che ormai cara erizza quasi interamente tu a la gamma del
costru ore tedesco. Le modiﬁche più pesan sono state concentrate nel frontale, con il nuovo disegno dell’ampia
mascherina color cromo opaco, sempre a sviluppo orizzontale, ma che ora si estende ﬁno ai gruppi o ci bixeno
dota nella parte inferiore delle ormai immancabili luci diurne a LED. Nuovo anche il disegno del paraur , con
un’inedito listello cromato che ingloba i fari fendinebbia.
Nella parte posteriore gli interven sono sta marginali, con una nuova o ca della fanaleria posteriore a LED
e un nuovo so oparaur completamente ridisegnato, che integra i due terminali di scarico per tu e le versioni (e
non più per le versioni top di gamma). La Phaeton restyling rimane disponibile con le due varian di carrozzeria a
passo standard (lunghezza 5.06 metri) e passo lungo (5.18 metri di lunghezza), con la possibilità di scegliere tra la
versione a 4 o 5 pos .
Sul fronte delle motorizzazioni, la Phaeton restyling è disponibile con un motore diesel 3.0 V6 TDI da 240 CV,
mentre tra i benzina troviamo il 3.6 V6 da 280 CV, il 4.2 V8 da 335 CV e il poderoso 6.0 W12 da 450 CV.

- Volkswagen, Virtual Car

1.
2.

6246

Citroën Italia al “Raduno dei Raduni” (2010-04-23 17:34)

Domani, sabato 24 aprile 2010, si terrà l’evento organizzato dalla rivista
[1]Qua roruote sulla pista Automo ve Safety Center di Vairano di Vidigulfo, in provincia di Pavia. Alla rassegna
partecipa anche Citroën, insieme a tu i Club di Marca riconosciu uﬃcialmente dalle rela ve case automobilis che.

Al “Raduno dei Raduni”, questo il nome dell’evento, saranno presen , complessivamente, addiri ura millecinquecento automobili di tu e le epoche.
Citroën Italia partecipa con se anta equipaggi, per un totale di oltre cento appassiona ed il catalogo completo - o
quasi -della produzione Citroen dal 1945 al 2010, e con una ve ura ancora più "anziana", un’elegan ssima Trac on
Avant 15Six sei cilindri del 1939.
Risalgono ai primi anni ’50 un’altra Trac on Avant, una 11B del 1953, le DS19 dei primi anni ’60, le ﬁlan SM,
la "media europea" GS, le colorate 2CV degli anni ’70 e ’80, le CX (con una rara 2400 GTi prima serie), le XM schierate
dell’XM Club Italia, e le recen C3, C4, C5 e C6 del Citroën C-Club; inﬁne la nuova DS3, a rappresentare il futuro della
Casa francese.
Da segnalare anche la partecipazione del Club Italia Bicilindriche Citroën di Pavia, con ben dieci 2CV Cross, che
prendevano parte dal campionato 2CV-Dyane Cross tra gli anni ’70 e ’80; la formula è sta a recentemente ripresa dal
Club, con l’a ualizzazione dei regolamen di allora, e dieci pilo del "rinato" trofeo si sﬁderanno amichevolmente su
una pista sterrata, alles ta nei pra del circuito di Vairano.
Qua ro gli esemplari unici realizza dal carrozziere Henry Chapron: due Cabriolet Le Dandy, una su base
DS19 del 1960 ed un’altra su base DS21 del 1965 dell’IDéeSse Club, seconda assoluta e prima di categoria al [2]I
concorso di eleganza del MART di Rovereto; a queste si aggiungono una Coupé su base DS19 del 1965 ed una
rarissima CX lunga, con te o apribile. Ci sarà, inﬁne, l’ammiraglia dell’SM Club Italia, dipinta nei colori nazionali
e corredata da un simpa co carrellino realizzato con la metà posteriore di un’altra SM, anch’esso dipinto col tricolore.
Appuntamento quindi a Vairano per la ma na di sabato 24 aprile col passato, il presente ed il futuro di Cit6247

roën - live nella pagina [3]Facebook di Citroën Italia.
- Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.

Salone di Pechino 2010: BMW Concept Gran Coupé (2010-04-23 18:39)

Con un evento speciale in tolato "Design Night", nel primo giorno di apertura alla stampa del salone Auto
China a Pechino, BMW esporrà la propria ﬁlosoﬁa generale di design, con par colare riferimento ad alcune versioni
sviluppate in modo speciﬁco per il mercato cinese -le versioni "lunghe" della nuova BMW Serie 5- e con la presentazione di un’inedito proto po di grande "berlina-coupé" a 4 porte: la BMW Concept Gran Coupé.

La concept segue le stesse linee guida delle più recen BMW, il cui design è ora "guidato" da [1]Adrian Van
Hooydonk, e i cui sviluppi generali sono sta an cipa dalla [2]Concept CS del 2007: le superﬁci sono sempre
cara erizzate da concavità e convessità che generano par colari "riﬂessi" (le celebri "ﬂaming surfaces" di Chris
Bangle), ma il disegno complessivo si fa più morbido, le linee si raccordano più dolcemente, le superﬁci sono più
levigate. L’applicazione di ques principi perme e, ad esempio, alla nuova Concept Gran Coupé di apparire una
ve ura "snella" e dinamica, pur con qua ro porte e con dimensioni importan . Con buiscono a questo aﬀe o visivo
il passo lungo, il cofano motore convesso con linee che puntano in avan e al centro, l’ abitacolo arretrato con grandi
superﬁci vetrate, la sagoma bassa e slanciata, la linea del te o rastremata e lo sbalzo anteriore corto.
Seguendo l’ul ma tendenza BMW nell’oﬀrire veicoli "trasversali", come la SUV-coupé X6 o la PAS Serie 5 GT,
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anche in questo caso si uniscono i vantaggi di una grande berlina (circa 5 metri la lunghezza totale) con una linea
da coupé, seguendo lo schema della Mercedes CLS e della [3]futura Audi A7. Una scelta che potrebbe cos tuire
un’alterna va "inedita" rispe o, ad esempio, all’a uale Serie 6.
Queste altre informazioni uﬃciali rela ve al design della BMW Coupé Concept:
«La parte anteriore è cara erizzata dalla classica griglia sdoppiata BMW: un’icona che cos tuisce anche un elemento dominante del design del frontale. La calandra a “doppio rene” della BMW Concept Gran Coupé presenta un
aspe o pia o; la vista laterale asimmetrica so olinea la grande a enzione dedicata ai de agli. La sezione centrale
con la griglia del radiatore è formalmente separata dagli altri elemen pici della BMW come i proie ori e le prese
d’aria. La ni dezza dei proie ori a LED me e in evidenza le aspirazioni premium e di precisione del veicolo. La presa
d’aria corre indietro lungo il ﬁanco, il che fa apparire la sezione frontale par colarmente larga. Tu gli elemen della
sezione anteriore sembrano convergere per formare un singolo movimento dalle curve elegan .
L’altezza della sagoma ribassata par colarmente spor va è di poco meno di 1,40 metri. Ciò rende la BMW
Concept Gran Coupé più bassa di 100 mm rispe o alle berline della BMW Serie 5 o 7. La linea del te o scivola
morbidamente verso il posteriore, allungando così le proporzioni del veicolo. Il muso inclinato in avan ha un proﬁlo
da squalo e fa apparire più lungo il cofano motore e crea le cara eris che proporzioni BMW con un dinamismo
piu osto accentuato. Questo cara ere allungato è anche evidenziato dalle linee delle ﬁancate, dove si è volutamente
evitata la pica linea di soglia. Le proporzioni appia te fanno sì che il disegno dei ﬁnestrini appaia al contempo
estremamente so le e dinamico. Un’altra icona del design BMW, “il gomito dell’Ing. Hofmeister”, si presenta in
maniera par colarmente accentuata, so olineando il cara ere esclusivo del veicolo. Le por ere prive del telaio dei
ﬁnestrini conferiscono alla BMW Concept Gran Coupé un cara ere moderno, dato che le superﬁci vetrate sembrano
fondersi senza soluzione di con nuità.
Nella parte posteriore, a prima vista sembrano visibili soltanto elemen di design come i fanalini e le cornici
degli scarichi. L’intera sezione posteriore appare più so le e leggera al centro, sebbene emani ancora potenza e
dinamismo, in quanto il volume viene raﬀorzato verso i la . I gruppi o ci a forma di “L” presentano una curva quasi
indeﬁnibile e l’intero design delle linee e delle superﬁci evidenzia l’elegante aspe o complessivo della ve ura. Il
terzo stop, posizionato nel luno o, è anch’esso dotato di tecnologia a LED. Riempie la piega del te o ed illumina
tu a la larghezza del luno o. Le arcate dei passaruota, fortemente bombate, so olineano al posteriore il cara ere
par colarmente spor vo della BMW Concept Gran Coupé.
Un altro elemento molto spor vo ed anche elegante lo troviamo nella concezione del design dei cerchioni
delle ruote, con razze singole che penetrano in profondità nella parte centrale dei cerchioni verso il mozzo, conferendo alle ruote una forte qualità tridimensionale. Le razze stesse non sono solide, ma piu osto lavorate a rilievo,
acquistando così un aspe o leggero.
Le forme dell’intero design della carrozzeria della BMW Concept Gran Coupé perme ono una eccezionale interazione tra superﬁci concave e convesse. Fa si che la luce venga riﬂessa e incanalata in maniera sele va. Gli
specchie retrovisori esterni integra in suppor alla base dei ﬁnestrini appaiono molto leggeri, fondendosi
armoniosamente nelle ﬁancate dal momento che la loro forma segue lo s le dell’intera linea. La BMW Concept Gran
Coupé rappresenta un ulteriore sviluppo del classico design di una berlina a coda tronca nella quale le singole sezioni
della carrozzeria si fondono armoniosamente in un’immagine pia a, allungata e allo stesso tempo dinamica. L’eﬀe o
di questo veicolo qua ro porte deriva non soltanto da elemen di spicco speciﬁci, ma anche dall’aspe o complessivo,
che riﬂe e auten camente il suo cara ere. Il potenziale dinamico della ve ura è insito nelle sue proporzioni e nelle
sue linee, che suggeriscono potenza ma anche eleganza e dinamismo.»
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- BMW, Virtual Car
1.
2.
3.

A Villa d’Este si festeggia il centenario di Alfa Romeo (2010-04-23 20:02)

Oggi è iniziata la consueta "tre giorni" di [1]Villa d’Este (23-25 aprile 2010), il noto [2]concorso d’eleganza che
Virtual Car seguirà da vicino, come di consueto, sia nella giornata "riservata" di sabato che in quella di domenica,
aperta al pubblico, a Cernobbio, nel parco di Villa Erba sul lago di Como. Tra le inizia ve proposte dalla manifestazione,
che vede BMW come main sponsor, non poteva mancare un momento speciale per celebrare i 100 anni di Alfa
Romeo.

Le ve ure presen al Concorso sono 8 preziosi esemplari appartenen ad Automobilismo Storico Alfa Romeo,
e quindi al suo Museo. Tra queste ve ure, la più anziana è una par colare versione della "RL Super Sport", un
torpedo sei pos carrozzato in alluminio da Castagna nel 1925 per un Marajah indiano, rientrato poi in Italia negli
anni ’70. E’ poi presente una "6C 1750 Gran Sport" Zagato del 1931, color bianco pastello e con la scri a "Paris"
anziché "Milano" sul radiatore, come si usava su alcune ve ure vendute dalla consociata francese. Risale invece al
1932 la "8C 2300 spider po Mille Miglia", sempre di Zagato: è lo stesso modello che ha vinto la Mille Miglia nel 1932
e nel 1933, ed è l’unica ve ura presente nell’area dedicata all’Alfa Romeo che ha svolto eﬀe vamente un’a vità
spor va.
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Altre ve ure sono la "8C 2900 B Lungo" Touring Superleggera del 1938, che all’epoca era considerata un’auten ca
supercar che, tra l’altro, vinse la Mille Miglia nel 1947; la "6C 2500 Super Sport Villa d’Este" Touring risale invece 1949:
è il celebre modello, in livrea champagne metallizzato, che si aggiudicò l’omonimo Concorso d’Eleganza; sempre
ﬁrmata Touring è l’originale "1900 C52 Disco Volante spider" del 1953, proge ata per le compe zioni ma che in
realtà non ha mai corso. Anche la no ssima "Giulie a Spider" Pininfarina fa parte dei modelli espos dall’Alfa Romeo,
ma con il primo proto po dela serie "America", esemplare unico del 1955, che diﬀerisce per qualche elemento dalla
ve ura di produzione. Inﬁne, la "33 Stradale proto po" del 1967, supercar con motore a 8 cilindri disegnata da
Scaglione e considerata il riferimento s lis co per la recente 8C Compe zione, e la "2000 Spor va" del 1954, sempre
disegnata da Scaglione e con carrozzeria realizzata da Bertone, elegan ssima coupé grigio metallizzato, poco nota al
grande pubblico, che parteciperà "fuori concorso" all’esibizione.
Ci saranno anche le ul me novità della Casa: la [3]nuova Giulie a e la 8C Spider -che, nella versione concept,
vinse il [4]Concorso d’Eleganza del 2006; sarà presente anche, sempre nello spazio dedicato all’Alfa Romeo, la
recen ssima e aﬀascinante spider [5]"2ue o anta" di Pininfarina.
- Virtual Car, Alfa Romeo
1.
2.
3.
4.
5.

Fiat 500 Club Italia tes monial di pace per UNICEF (2010-04-24 08:00)

Il prossimo 5 Maggio 2010 gli amici del [1]Fiat 500 Club Italia ﬁrmeranno il protocollo di intesa con UNICEF
(Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), di cui il Club sarà "Tes monial di Pace", allo scopo di promuovere la tutela
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dei diri

dei bambini di tu o il mondo, contribuendo a migliorare le condizioni dei meno fortuna .

Come è noto, il Club, che quest’anno compie 26 anni - è stato fondato a Garlenda (Savona) nel 1984 - ed è il
più grande nel suo genere a livello internazionale, vantando più di 20.000 soci.
La cerimonia uﬃciale per la ﬁrma del protocollo si svolgerà mercoledì 5 maggio alle ore 11, presso il Teatro della
Gioventù di Genova. Saranno presen i dirigen delle due associazioni, alcuni soci e, per l’occasione, verranno
espos alcuni modelli della 500 storica.
- Virtual Car, [2]Fiat 500 Club Italia
1.
2.

Design: Alfa Romeo America, di Aldo Cerri (2010-04-24 09:28)

Dal recente [1]Fiat Investor Day, è emerso con chiarezza quanto importante sia il legame con il mercato americano, e come si s ano valutando i prodo più idonei per un’esportazione negli USA. Ecco un’idea per una possibile
Alfa Romeo "d’oltreoceano", denominata Alfa Romeo America, e realizzata dall’o mo Aldo Cerri.

Conﬁgurata come una coupé superspor va, la ve ura presenta "una linea pulita, minimalista, ada a al pubblico USA"; di grande eﬀe o, ad esempio, è la ﬁancata bassa, cara erizzata dalla ﬁnestratura so le e molto
allungata, e del par colare rapporto tra brancardo sporgente, ﬁancata liscia e linea di spalla tesa. Una bella "forma"
che, da un contesto di design ar s co, sarebbe interessante vedere su una ve ura "reale".
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.

Alfa Romeo TZ3 Corsa Zagato (2010-04-24 17:48)

Mentre Virtual Car è impegnato a seguire "in dire a" il [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, di cui tra eremo
ampiamente la se mana prossima con ar coli e fotograﬁe esclusivi, vi proponiamo il materiale uﬃciale della Alfa
Romeo TZ3 Corsa realizzata da Zagato Atelier, uno dei modelli che partecipano al concorso nella categoria "concept
cars". La ve ura è par colarmente a esa sia per le par colari ricorrenze di quest’anno (100 anni di Alfa Romeo,
[2]90 anni di collaborazione tra Alfa e Zagato), sia per l’ispirazione s lis ca ad alcune indimen cabili Alfa Zagato
storiche, come ad esempio la Giulia TZ.

«TZ3 Corsa non è un esercizio di s le. Non si ispira soltanto ai 90 anni di collaborazione tra Alfa Romeo e Zagato e neanche unicamente al legame Milanese tra i due storici Marchi. TZ3 Corsa è un’auto da compe zione. Rende
omaggio ai 100 anni di gare e vi orie, o enute durante l’intero corso del XX Secolo, celebrando uomini e macchine
della tradizione spor va comune ad Alfa Romeo e Zagato: Scuderia Ferrari (anni ’20 e ’30), Alfa Corse (anni ’40 e ’50),
Autodelta (anni ’60 e ’70), ﬁno alla più recente Scuderia Zagato degli anni ’80 e ’90.
In linea con le emozioni delle auto spor ve di quegli anni, la TZ 3 Corsa è sviluppata su un telaio in carbonio
mono-shell, a bracci tubolari, con carrozzeria in alluminio ba uta a mano. Si avvale di pres giosi Partner Tecnici quali
OMP e Pirelli.
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Nella più classica tradizione dei gentleman drivers, la ve ura è stata commissionata dal collezionista di Alfa
Romeo Zagato Mar n Kapp, durante il "Tributo a Zagato", a Zandvoort, dove più di 130 Alfa - Zagato hanno celebrato
il 90°Anniversario del marchio. La collezione Alfa Romeo di Mar n Kapp annovera diversi modelli tra cui: SZ coda
tonda ed SZ coda tronca, TZ e TZ2, Junior Z ed S.Z.
Tributo al 100° Anniversario del "Racing Heritage" di Alfa Romeo
Alfa Romeo e Zagato hanno o enuto, sin dal principio, i migliori risulta spor vi, trionfando alla Mille Miglia
con le 1500 6C, le 1750 GS e le 8C 2300 Zagato della Scuderia Ferrari. Già nel 1933 un annuncio pubblicitario dell’Alfa
Romeo 8C proclamava: "La Spyder che col trinomio Alfa Romeo - Scuderia Ferrari - Carrozzeria Zagato portò alle
innumerevoli vi orie in Patria e all’estero, il nome d’Italia". Anche il mi co Quadrifoglio Verde prenderà più volte
posto sulle Carrozzerie Zagato del team Alfa Corse. Tra i momen di gloria di questa storica collaborazione, la Vi oria
nel Campionato Mondiale di Formula 1 con Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo 159 con Carrozzeria Zagato.
Altre anto famose e vincen le 3000 CM carrozzate da Zagato in soli 3 esemplari. Durante gli anni ‘60, il palmares
di vi orie assolute e di classe delle Giulia TZ e TZ2, carrozzate da Zagato per la Autodelta dell’ing Carlo Chi , è
interminabile. Ricordiamo soltanto nel 1964, i podi nella 12 Ore di Sebring, nella Targa Florio, al Nürburgring ed alla
24 ore di Le Mans.
Il campionato monomarca Alfa Romeo S.Z. ha esaltato le do tecniche e dinamiche dell’Alfa Romeo ES 30 (Experimental SportsCar 3000). La S.Z. assicurò, ed assicura ancor’oggi, prestazioni, piacere di guida e diver mento ai Gentlemen
driver Alfa Romeo Zagato presso gli autodromi più importan d’Europa».
Alfa Romeo TZ3 CORSA Zagato: Speciﬁche tecniche
Da Generali
Peso - 850 kg
Passo - 2500 mm
Carreggiata - Anteriore: 1622 mm
Posteriore: 1617 mm
Lunghezza - 4345 mm
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 1944 mm
Pos - Pilota /Co-Pilota
Motore
Conﬁgurazione - V8, Carter Secco
Cilindrata - 4200 cc
Potenza - 420 CV Calibrazione manuale del Motore
Trasmissione
Cambio - 6 Marce Sequenziale "Trac ve" 6 speed
Sospensioni - Ohlins Push road
Pneuma ci
- Anteriori: 245/645 18" – Slick 640
- Posteriori: 285/645 18" – Slick 650
Telaio
Conﬁgurazione - Motore Anteriore / Centrale
Trazione Posteriore
Telaio - Monoshell + stru ura tubolare in Carbionio
Carrozzeria - Ba uta a Mano in Alluminio
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Prestazioni
0 – 100km/h - 3,5 sec
Velocità Massima - Oltre 300 km/h

- [3]Zagato, Virtual Car
1.
2.
3.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010: tu e le foto uﬃciali e i vincitori (2010-04-26 01:18)

Nell’a esa di mostrarvi tu o il materiale raccolto dire amente da Virtual Car e dai si "partner", nonché le
nostre impressioni sulle giornate a Villa d’Este e a Villa Erba, vi presen amo l’intera galleria uﬃciale (cos tuita da
ben 467 immagini) dedicata all’edizione 2010 del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, svoltasi a Cernobbio (Como)
dal 23 al 25 aprile. Vincitrice della Coppa d’Oro è stata la Masera A6GCS del 1955 carrozzata da Frua.

La Coppa d’Oro, ossia il Primo Premio assegnato per Referendum a Villa D’Este, è stato appannaggio della vettura n. 58, la Masera A6GCS Spider carrozzata da Frua e costruita nel 1955; dotata di un motore 6 cilindri da 2110
cc, è di proprietà di John F. Bookout Jr. (USA). La Masera A6GCS era originariamente una ve ura da corsa a due
pos , e nel 1947 a Modena due esemplari della prima serie giusero nelle prime due posizioni, con Ascari e Villoresi.
Nei due anni successivi, la ve ura non subì par colari modiﬁche, mentre nel 1953 fu presentata la seconda serie,
alla Mille Miglia di quell’anno: Gile e Bertocchi arrivarono ses in classiﬁca generale, vincendo la classe due litri.
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E’ proprio da una A6GCS del 1953 che deriva l’auto vincitrice del Concorso, che venne carrozzata da Frua nel 1955 e
realizzata in soli 3 esemplari.
La Talbot-Lago T150 C SS ha invece conquistato il Trofeo BMW Italia, ossia premio assegnato per Referendum
Pubblico a Villa Erba). Molto cara eris che furono le Talbot Lago T 150 C carrozzate da Figoni & Falaschi negli anni
Trenta: anche il pubblico di Villa Erba ha ammirato le par colari linee sinuose e tondeggian , con ﬁnestratura quasi
circolare e forma a goccia. Al di so o, però, si trovava un telaio da corsa, con un connubio unico tra s le e spor vità.
Il modello premiato è una rara SS a passo corto, carrozzeria in lega, serbatoio maggiorato e sedili speciali chiusi.
Miglior concept secondo il pubblico è stata l’[2]Alfa Romeo TZ3 Corsa di [3]Zagato, presentata proprio a Villa
d’Este in anteprima mondiale, aggiudicandosi il Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars e Prototypes, .
Molte altre fotograﬁe e no zie nelle prossime ore, compreso il vincitore del Trofeo BMW Group, il Primo Premio assegnato dalla Giuria, Best of Show del Concorso d’Eleganza.

- BMW, Virtual Car
1.
2.
3.

Salone di Pechino 2010: Maybach 57 e 62 restyling (2010-04-26 10:10)

Debu a al Salone di Pechino il restyling della Maybach 57 e 62, l’ammiraglia del gruppo Daimler in commercio
dal 2002. Nata come principale avversaria di Rolls Royce Phantom e Bentley Arnage rispolverando il glorioso marchio
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tedesco, la Maybach si concede un piccolo restyling che rinfresca l’immagine della ve ura, sopratu o nel frontale
grazie all’adozione di una nuova mascherina e delle luci diurne a LED. Debu a inoltre la versione aggiornata del V12
biturbo per le versioni S, che passa da 612 a 630 CV, migliorando i consumi e le emissioni di CO2.

Per il restyling della ve ura, i designer tedeschi hanno cercato di intervenire in maniera marginale, concentrandosi principalmente sul frontale, da mol giudicato troppo simile alla "cugina" [1]Mercedes-Benz Classe S. E’
stato quindi completamente ridisegnato il cofano motore che integra la nuova mascherina dalle dimensioni piu osto
importan , cara erizzata da 20 listelli ver cali per le Maybach classiche e da 12 listelli doppi per le versioni S (Spezial).
Completamente nuovo anche il paraur anteriore, nel quale sono state integrate le luci diurne a LED e degli inedi
inser croma . Queste modiﬁche hanno aumentato leggermente la lunghezza della ve ura: 11 mm per la 57, che
passa a 5,73 metri e 17 mm la 62, che ora misura 6,12 metri.
Le altre modiﬁche este che sono state piu osto marginali e si limitano a dei nuovi specchie retrovisori di
dimensioni maggiori (in base alla norma va europea), dei nuovi cerchi in lega da 19 e 20 pollici per i modelli S e al
nuovo paraur posteriore, con scarichi a vista solo per le versioni S. Interven marginali anche negli interni dove
troviamo tre nuovi abbinamen di pellame e rives men : "Saona Beige" per le Maybach 57 e 62, "Whitehaven
Beach" e "Kuril Islands" per le versioni 57 e 62 S.
Sul fronte della meccanica i due V12 ricevono l’omologazione euro 5, allo stesso tempo le Maybach S ricevono
il rinnovato 5.9 litri V12 biturbo che da 612 CV passa a 630 CV con consumi che scendono da 16,4 a 15,8 l/100Km e
le emissioni di CO2 da 390 a 368 g/Km. Il 5.5 V12 biturbo delle versioni normali man ene la potenza di 551 CV, con
un consumo medio che passa da 15,9 a 15 l/100Km e le emissioni di CO2 da 383 a 350 g/Km.
[EMBED] - Maybach, Virtual Car

1.

6257

Virtual cars: Bentley Mulsanne Coupé, di Fabio Tremamunno (2010-04-26 12:20)

[1]Fabio Tremamunno ci invia un’elaborazione graﬁca realizzata sulla base della recente [2]Bentley Mulsanne,
trasformata in un’inedita versione coupé. Le modiﬁche riguardano anche il padiglione, il giro porta e alcuni de agli.

Altre "variazioni" sono state apportate al frontale, con riduzione dei gruppi o ci a 2 soli elemen , aﬃanca
da so li indicatori di direzione. Il risultato è di una ve ura più "snella" rispe o alla berlina, pur nel rispe o generale
delle cara eris che del recente design Bentley.
- Fabio Tremamunno per Virtual Car

1.
2.
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010: elenco completo dei premia (2010-04-26 12:52)

Prossimamente vi racconteremo il [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010 "visto da vicino"; intanto, proponiamo di seguito l’elenco completo dei vincitori, e segnaliamo l’ul mo premio assegnato ieri in tarda serata a Villa Erba,
visitata ieri da ben 5.000 persone: la giuria tecnica, [2]così come già il pubblico, ha assegnato il Trofeo BMW Group
all’aﬀascinante Talbot-Lago T150 C SS del 1938.

CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE 2010
ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI
Ve ure d’Epoca / Historic Cars
- Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla Giuria
Talbot-Lago, T150 C SS Teardrop, Coupé, Figoni & Falaschi, 1938, Oscar Davis, USA
- Coppa d’Oro Villa d’Este
Primo Premio assegnato per Referendum a Villa d’Este
Masera , A6GCS, Spider, Frua, 1955, John F. Bookout Jr., USA
- Trofeo BMW Group Italia
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Talbot-Lago, T150 C SS Teardrop, Coupé, Figoni & Falaschi, 1938, Oscar Davis, USA
Concept Cars & Proto pi / Concept Cars & Prototypes
- Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Zagato, Alfa Romeo TZ3 Corsa, Coupé, 2010. Mar n Kapp, D
Vincitori di Classe e menzioni d’onore
Dalla Giuria ai vincitori di Classe
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- Classe A: Ve ure da compe zione d’anteguerra
BMW, 328 Mille Miglia, Streamline Roadster, BMW, 1937, Christoph Bode, D
Menzione d’Onore
Talbot-Darracq, GP 1500, Siluro Corsa, Talbot-Darracq, 1926, Egon Zweimüller, A
- Classe B: Ve ure spor ve aperte d’anteguerra
Duesenberg, X Straight 8, Boat-Tail Roadster, McFarlan, 1927, Peter Heydon, USA
Menzione d’Onore
BMW, 328, Roadster, BMW, 1938, Mie a Pasquali Gandolﬁ, I
- Classe C: Ve ure d’anteguerra aperte a qua ro pos
Lancia, Astura 4th Series, Cabriolet, Pinin Farina, 1939, Wenzel Gelpke, CH
Menzione d’Onore
Bentley, 8 Litre, 4-seater Tourer, Gurney Nu ng, 1931, Peter Livanos, GR
- Classe D: Ve ure chiuse a due porte dal 1935 al 1950
Talbot-Lago,T150 C SS Teardrop, Coupé, Figoni & Falaschi, 1938, Oscar Davis, USA
Menzione d’Onore
Alfa Romeo, 6C 2500 SS, Coupé, Touring, 1948, Oliver Collins, CDN
- Classe E: Ve ure spor ve aperte del dopoguerra
Masera , A6GCS, Spider, Frua, 1955, John F. Bookout Jr., USA
Menzione d’Onore
Ferrari, 250 GT California, Spider, Scaglie , 1958, Peter Stähelin, CH
- Classe F: Ve ure spor ve chiuse del dopoguerra
Mercedes-Benz, 300 SL, Coupé, Mercedes-Benz, 1954, Paul Stewart, UK
Menzione d’Onore
Lamborghini, Miura, Roadster, Bertone, 1968, Albert Spiess, CH
- Classe G: Ve ure da compe zione del dopoguerra
Alfa Romeo, 1900 SS, Berline a, Zagato, 1956, David Sydorick, USA
Menzione d’Onore
Aston Mar n, DB2, Coupé, Aston Mar n, 1950, Helmut Rothenberger, D
- Classe H: Proge di s le 1952-1965
Lancia Aurelia B56, 4-door Berlina, Pinin Farina, 1955, Corrado Lopresto, I
Menzione d’Onore
Alfa Romeo, Giulia 1600 TZ2, Coupé, Pininfarina, 1965, Shiro Kosaka, J
Premi speciali della Giuria
- Trofeo del Presidente della “FIVA”
Dalla Giuria alla ve ura meglio conservata
Alfa Romeo, Giulia 1600 TZ2, Coupé, Pininfarina, 1965, Shiro Kosaka, J
- Trofeo Rolls-Royce
Dalla Giuria alla più elegante Rolls-Royce
Rolls-Royce, Phantom II Con nental, Drophead Coupé, Binder, 1935, Steve Wolf, USA
- Trofeo Auto & Design
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Dalla Giuria allo s le più emozionante
Alfa Romeo, Giulia 1600 TZ2, Coupé, Pininfarina, 1965, Shiro Kosaka, J
- Trofeo Foglizzo
Premio Speciale della Giuria
Talbot-Darracq, GP 1500 Siluro Corsa, Talbot-Darracq, 1926, Egon Zweimüller, A
- Trofeo BMW Group Classic
Dalla Giuria per il miglior restauro
Lamborghini, Miura, Roadster, Bertone, 1968, Albert Spiess, CH
- Trofeo Vranken Pommery
Dalla Giuria per il miglior design degli interni
Lancia, Aurelia B52, PF200, Pinin Farina, 1952, Bill Pope, USA
- Trofeo Automobile Club di Como
Alla ve ura proveniente con mezzi propri da più lontano
Mercedes-Benz, 710 SS, Sport Tourer, Mercedes-Benz, 1928, Frans Van Haren, NL
1.
2.

Disegni di automobili: Alfa Romeo 8C Compe zione, di Luis Kaçmoli (2010-04-26 15:00)

Questa Alfa Romeo 8C Compe zione è stata riprodo a a mano libera con tecniche miste da [1]luis Kaçmoli;
un disegno che potremmo includere nell’ormai ampio repertorio di [2]motoring art presente nel nostro sito.
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- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car
1.
2.
3.

"Dee sul mediterraneo": le storiche Citroën danno appuntamento al prossimo anno! (2010-04-26 18:21)

Il 10 e 11 aprile scorso si è svolto l’evento “[1]Dee sul Mediterraneo” organizzato con successo dagli amici
dell’[2]IDéeSse Club, che ha riunito oltre cento entusias partecipan divisi su trentasei equipaggi a bordo di
trentacinque DS una SM ed una CX GTi Turbo a percorrere le strade della splendida Valle d’Itria. Il fedele resoconto
della manifestazione e una galleria di immagini, gen lmente oﬀerte dal Club, che, nel ringraziare i partners e tu
coloro che hanno contribuito al successo dell’inizia va, danno appuntamento alla prossima edizione.

[EMBED] L’organizzazione, magistralmente dire a dal Socio Francesco Fedele, aveva previsto un prologo già
dalla sera di venerdì 9 aprile, con una “panzero ata” presso la Masseria Il Frantoio per gli equipaggi che arrivavano
da più lontano. È stata un’occasione per scoprire l’archite ura di queste stru ure piche della Puglia: grazie ad un
aﬀabile padrone di casa, i cento citroënis presen hanno potuto visitare le aie interne, il prezioso frantoio ipogeo
con le presse idrauliche dei primi anni dello scorso secolo, l’agrumeto e le sale dell’abitazione vera e propria, dov’era
alles ta la panzero ata e dov’è stato possibile degustare il Capocollo di Mar na Franca, presentato dal Presidente
del Presidio. Sabato 9 aprile la giornata è iniziata col trasferimento allo Zoosafari di Fasano dove -per la gioia dei
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bambini presen tra gli equipaggi- le trentasei ve ure hanno a raversato il parco davan agli sguardi a oni
degli animali ospita . L’interessante intermezzo ha permesso ai radunis di conoscere questo importante parco
faunis co ed ai fotograﬁ presen di cogliere qualche sca o decisamente inusuale, con la possibilità di inquadrare
allo stesso tempo gli ulivi secolari che popolano il parco, le “Dee” regine della strada ed i ﬁeri (è il caso di dirlo) re
della foresta. Un veloce pranzo sugli scogli di Savelletri a base di pesce fresco e via verso un’altra delle perle della
bellissima Puglia. Alberobello ha accolto i radunis in grande spolvero: le ve ure sono state sistemate nell’Aia Piccola,
patrimonio dell’Unesco, mentre gli abitan del paese, in costume d’epoca, hanno mostrato gli an chi mes eri del
borgo ed i can e i balli locali. Una guida ha poi condo o il gruppo a raverso i cara eris ci trulli, alla scoperta degli
angoli meno no del paese. Il rientro alla Masseria torre del Diamante è coinciso con l’inizio della “festa divina”, la
piacevole serata dedicata a festeggiare la presenza di così tante Dee DS e dei loro proprietari. L’o ma cena è stata
allietata dalla presenza di un gruppo jazz che ha poi intonato una serie di brani degli anni ’60 e ’70 a complemento
dell’atmosfera “very six es”, già suggerita dal parterre di ve ure d’epoca sistemate nella verde aia della Masseria.
Domenica 10 aprile la carovana ha raggiunto Locorotondo dove, all’ingresso del paese, stata accolta dalla formazione
del Gan Concerto Bandis co, per poi andare a sistemare le ve ure lungo la strada panoramica che si aﬀaccia sulla
so ostante vallata. I partecipan hanno avuto modo di visitare Locorotondo in un’atmosfera decisamente felliniana:
le soste nei più cara eris ci scorci del paese si alternavano agli spostamen , precedu dalla banda che annunciava
l’arrivo del gruppo dei citroënis ! Intorno alle 12, a raversando i paesi della vallata, sempre so o l’eﬃciente
controllo degli amici del SER Mar na, il corteo ha raggiunto la pres giosa Masseria Galeone del Corpo Forestale
dello Stato. Scortate da due agen della Forestale su una coppia di bellissimi cavalli murgesi, le ve ure sono state
collocate lungo il viale d’accesso alla Masseria. Gli equipaggi sono sta accol dal Gruppo Folcloris co della Valle
d’Itria che ha poi accompagnato l’intermezzo con quadriglie, tarantelle e pizziche, mentre il meteo clemente ha
permesso di completare serenamente il pranzo ed anche di ammirare lo spe acolo dato dagli uomini della Forestale
con i cavalli e gli asini Murgesi, una interessante visita all’allevamento di questa razza presente nella Masseria ha
preceduto lo spostamento verso Mar na Franca, capitale della Valle d’Itria ed ul ma tappa della promenade. L’arrivo
a Mar na è coinciso con la ﬁne della copiosa pioggia che iniziata poco dopo la partenza dalla Masseria Galeone, ha
accompagnato l’ul ma trasferta, giusto in tempo per perme ere ai partecipan di visitare lo splendido capoluogo
ricco di tes monianze barocche sino al grande Palazzo Ducale, dove il Sindaco e l’Assessore alle a vità produ ve, in
nome della Giunta, hanno accolto i presen con tanto di scambio uﬃciale di gagliarde tra la Municipalità ed il Club
IdéeSse. A suggello dell’evento, nella Sala del Consiglio Comunale, l’Associazione Parnaso delle Muse (presieduta
dal fondatore del pres gioso Fes val della Valle d’Itria) ha organizzato un concerto lirico con arie impegna ve e
d’opere a che ha chiuso questa edizione 2010 dell’evento “[3]Dee sul Mediterraneo”. -[4]IDéeSse Club, VirtualCar

1.
2.
3.
4.
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Iso Grifo 90:

Mako Shark fa "rinascere" un esemplare unico disegnato da Marcello Gandini

(2010-04-27 01:15)

Abbiamo avuto modo di presentare il proge o virtuale [1]"Grifo IR10", che intende riprendere in forme moderne le linee della storica Iso Grifo. In tale occasione, si è ricordata la Grifo 90, concept car disegnata da Marcello
Gandini ma rimasta allo stato di proto po per le note vicende aziendali che coinvolsero la Iso Rivolta... Grande
è stato, dunque, lo stupore nel vedere, parcheggiata nei pressi dell’ingresso di Villa Erba a Cernobbio durante il
[2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, una vistosa [3]Grifo 90, peraltro aﬃancata da un’auto ancora più singolare. Non
si tra a però della ve ura originale, ma di una nuova edizione in serie limita ssima (soli 12 esemplari in tu o), nata
da un’idea di un gruppo di amici aﬀeziona al marchio...

La Grifo 90 nasce in realtà su base Corve e C5, ma con la completa costruzione della carrozzeria in carbonio
polimerizzato in autoclave su telaio a longheroni d’acciaio, opera dall’azienda specializzata in composi [4]Mako
Shark di Dolzago (Lecco); in origine, invece, la concept era un modello in legno in scala 1:1 su telaio a gabbia centrale
in estrusi di alluminio e telaie o ausiliario per il motore: l’esemplare unico passò nelle mani di Mako Shark nel 2002. Il
disegno della nuova Grifo 90, realizzato da Bonomelli Design, riprende in tu o e per tu o le forme volute da Marcello
Gandini, compa bilmente con il nuovo telaio. Per ciascuno dei 12 esemplari è prevista l’esame, l’approvazione e la
ﬁrma dell’ing. Piero Rivolta, ﬁglio del fondatore del marchio Renzo. Questo perme e alla Grifo 90 di fregiarsi dei
marchio storico del "Grifone" Iso sul frontale...
Grazie ai materiali composi , che danno all’insieme un par colare "sapore" tecnologico nonostante le linee di
una ve ura ormai "ventenne", il V8 Corve e C5 Z06 5.7 litri da 430 CV perme e alla Grifo 90 di raggiungere i 100
km/h da ferma in 3,6 secondi e superare i 300 km/h, con un peso di 1.200 kg a fronte di dimensioni da ve ura non
proprio compa a (4.550 x 2.100 x 1.210 mm). Il cambio è manuale a 6 rappor , i cerchi sono in alluminio forgiato
da 18" all’anteriore, con sospensioni indipenden a quadrilateri deformabili e ammor zzatori telescopici con molle
coassiali, e da 19" al retrotreno, con balestre trasversali in composito. La versione ﬁnale avrà un impianto frenante
Brembo personalizzato Iso con dischi autoven lan da 355-350 mm.
Anche internamente, l’abitacolo a 2 pos di derivazione Corve e viene interamente modiﬁcato sia nei rives men
in pelle, sia nei sedili monoscocca in composito, ricoper in pelle e alcantara con metodi ar gianali, e con ampie
possibilità di personalizzazione.
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Due gli esemplari ﬁnora venu : uno ad un collezionista americano, che già possiede una Grifo A3/C, un altro
allo stesso Piero Rivolta; il prezzo ﬁnale si aggirerà intorno ai 200.000 euro.
Sono da segnalare anche altri due esemplari, presen nella piccola area esposi va accanto alla Grifo 90: una
interessante ricostruzione, con carrozzeria grezza e interamente ba uta a mano, di una par colare Iso A3/C degli
anni ’60, e il primo modello realizzato dagli stessi autori della "rinata" Grifo 90, la Panther degli anni ’80, ossia una
Moto Guzzi dalla carrozzeria avveniris ca, visibile nelle nostre fotograﬁe.
- Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Prima edizione del "Raduno dei raduni" di Qua roruote: breve resoconto (2010-04-27 13:23)

Lo scorso sabato 24 aprile 2010 si è svolta la prima edizione del Raduno dei Raduni, che la rivista [1]Quattroruote ha organizzato presso la propria pista di Vairano di Vidigulfo (Pavia). Il nome esprime bene la singolarità
dell’evento: sono infa sta invita tu i club di marca, con ben 1.107 ve ure provenien dall’intera penisola.

Già nelle prime ore del ma no, hanno iniziato a giungere presso la località Corteolona le ve ure che, dopo le
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a vità di registrazione e punzonatura, hanno partecipato ad una gara di abilità. Fortunatamente, le minacciose nubi
del ma no hanno lasciato il posto ad uno splendido sole: le auto, raggruppate per club, hanno quindi raggiunto
Vairano, realizzando un imponente schieramento su entrambi i la della lunga pista ad alta velocità. Le ve ure,
moderne e storiche e raggruppate per marca e modello, erano talmente numerose che, già a metà giornata, hanno
occupato interamente ben 2 km di pista...
All’interno della stru ura di Vairano il "Village Qua roruote" proponeva ai partecipan numerose a vità: la
mostra di alcune ve ure del Museo di Qua roruote; una mostra scambio di accessori e ricambi con espositori
seleziona ; alcuni "mini-corsi" di guida sicura tenu per alcuni equipaggi dagli istru ori della ASC Scuola Guida
Sicura Qua roruote; la possibilità di u lizzare realis ci simulatori di guida al ﬁanco di istru ori qualiﬁca ; una
dimostrazione di corsa delle [2]2 CV Cross, di cui abbiamo già tra ato in precedenza; a vità di dri ing ed esposizione
di proto pi.
Nel corso del pomeriggio sono sta quindi consegna i premi ai club partecipan : da una parte, i premi per le
prove più "tecniche" e di abilità; dall’altra, premi simpa ci -come ad esempio quello all’equipaggio giunto dalla
località più distante, che hanno aggiunto un sapore "conviviale" alla manifestazione, confermato dall’entusiasmo dei
partecipan di tu e le età, e dalle storie personali o dai numerosi aneddo di viaggio racconta ...

- Virtual Car, uﬃcio stampa [3]Qua roruote
1.
2.
3.

Se embre 2010: vent’anni di Gran Premio Nuvolari (2010-04-27 17:08)
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Gran Premio Nuvolari 2010

A se embre, precisamente da giovedì 16 a domenica 19, si terrà la ventesima edizione del [1]Gran Premio Nuvolari, che quest’anno inserisce fra le tappe anche Piazza dei Miracoli a Pisa. Responsabile dei prepara vi, già inizia
con ben 5 mesi di an cipo, è come sempre la Scuderia Mantova Corse, in collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari
e con l’Automobile Club di Mantova.

Le iscrizioni sono già aperte a tu gli aspiran partecipan appassiona di automobilismo storico. La richiesta può essere eﬀe uata entro e non oltre il 31 luglio 2010, solo on-line tramite il link [2]gpnuvolari.it. Gli equipaggi
partecipan non sono soltanto italiani, ma provengono da ogni parte del mondo.
Le tappe toccano alcuni degli angoli più belli e cara eris ci della nostra penisola: si parte da piazza Sordello,
al centro di Mantova, a raverso Parma ed arrivando ﬁno a Pisa, in piazza dei Miracoli. La seconda tappa prevede
il percorso Pisa–Rimini a raverso piazza del Campo a Siena e piazza Grande ad Arezzo. Una volta arriva a Rimini i
partecipan si dirigeranno nuovamente a Mantova disputando il classico circuito Ariosteo, nel centro di Ferrara.
Per partecipare al Gran Premio Nuvolari occorre che l’auto con cui si intende concorrere abbia precise caratteris che: saranno ammesse solamente ve ure prodo e dal 1919 al 1969, munite di passaporto F.I.V.A. o ﬁche F.I.A,
Heritage, o omologazione A.S.I. o ﬁche C.S.A.I, o appartenen ad un registro di marca.
I Comuni di Mantova, Pisa e Rimini patrocinano l’inizia va insieme alla Provincia di Mantova, alla Regione Lombardia e al Senato della Repubblica. Main sponsor dell’evento sono Audi, Eberhard & Co., E queta Negra e Raﬃneria Ies.
- Virtual Car, [3]Gran Premio Nuvolari

1.
2.
3.
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Speciale Virtual Car: la nostra visita a Villa d’Este (parte I: il sabato a Villa d’Este) (2010-04-28 16:15)

Dopo le [1]fotograﬁe uﬃciali e le [2]informazioni sui vincitori, siamo ﬁnalmente in grado di illustrarvi le nostre
impressioni e di mostrarvi immagini inedite sul [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010. Cominciamo pubblicando
la competente analisi della giornata di sabato a Villa d’Este, realizzata per Virtual Car da [4]Piero Vanze , con le
fotograﬁe dello stesso Vanze e di [5]Davide Bre .

«Dopo un po’ di peripezie Virtual Car è riuscito ad o enere l’accesso per me e Davide Bre
stampa al pres gioso Concorso di Eleganza di Villa d’Este.

in qualità adde

Il concorso, iniziato nel 1929, si svolse ogni anno ﬁno al 1937 per poi riprendere dopo la Seconda Guerra
Mondiale con due even nel 1947 e nel 1949, quindi riprendere come Concorso di auto an che e d’epoca nel 1986.
Nel 1995 la cadenza è diventata annuale e dal 1999 BMW ne è lo sponsor principale.
Quali sono i mo vi per cui il marchio di lusso bavarese ha deciso di appoggiare questa manifestazione? Sicuramente una sensibilità ai temi della conservazione storica delle automobili, sensibilità assolutamente mancante in
casa nostra, ma forse il desiderio di aggiungere quar di nobiltà ad un prodo o di elevata qualità e tecnologia raﬃnata, ma ancora visto troppo come ul mo arrivato. D’altronde la raﬃnatezza tecnologica di BMW ha superato quella
italiana solo quando la scellerata ges one del prodo o Lancia ed Alfa Romeo ha portato ques due marchi centenari
a condizioni di irriconoscibilità presso la clientela. Solo ul mamente, sembra che Fiat abbia deciso di inver re la ro a.
La fa ca incontrata nell’essere ammessi è un primo sintomo del fa o che andremo incontro ad una giornata
che ci appare decisamente in tono minore rispe o a quanto riservatoci nel 2007 quando facemmo il servizio per
[6]Auto Events.
Sebbene ci sia stata fa a omaggio una cartella contenente un bellissimo libro con i disegni e le descrizioni
storiche delle ve ure concorren – da solo vale il viaggio e la levataccia – non ci viene neanche fornito il solito badge
degli adde stampa. La cosa sarebbe stata di nessun conto se non fosse che, mentre stavamo per prendere la nave a
per rientrare al parcheggio alla ﬁne della manifestazione, siamo sta apostrofa in modo decisamente scortese da un
adde o di Villa d’Este che insisteva per considerarci degli imbuca , nonostante a rezzatura fotograﬁca e materiale
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uﬃciale della manifestazione. Fortunatamente, il solerte piantone verrà messo a tacere dal personale di BMW Italia,
eﬃcien ssimo e gen lissimo.
Altra pecca, la colazione composta da un semplice caﬀè e succo di fru a senza neanche un bisco o o una
briochina: l’altra volta la stampa venne accolta in modo assai più generoso. Decisamente più interessante il buﬀet
all’ora di pranzo che ci ha permesso di riconciliarci con l’hospitality.
Un altro elemento di risparmio, la mancanza della “a” ﬁnale di Eleganza sulla scri a dello stand della giuria:
davvero imbarazzante.
Rovistando nella cartella, troviamo un biglie o da visita personalizzato con chiave a USB da 4GB contenente
tu a la cartella stampa, un notes in carta di qualità con i bozze delle ve ure concorren ed il materiale pubblicitario degli sponsors.
Villa d’Este è un magniﬁco hotel alles to nel 1873 nel palazzo voluto dal Cardinal Tolomeo Gallio nel 1568.
L’ambientazione è decisamente esclusiva ed il parco perfe o per accogliere le auto più belle della storia.
Purtroppo quest’anno abbiamo avuto l’impressione che le ve ure fossero disposte le une troppo vicine alle altre rendendo diﬃcile il lavoro dei fotograﬁ.
Molto spe acolare la manifestazione che si è svolta durante la ma nata: ben 4 Amphicar e una Schwimmwagen si sono esibite nel lago. Uno spe acolo decisamente inconsueto vedere queste piccole ve ure trasformarsi in
motoscaﬁ e volteggiare di fronte alla darsena, a volte aﬃancate anche da un bel Riva.
Il primo personaggio che abbiamo occasione di incontrare è Guido Lamper , collezionista di fama mondiale
che espone la sua Lambda del 1931 appartenuta al Maharaja di Kuala Lumpur a cui venne consegnata da Vincenzo
Lancia in persona. Lamper , che è anche conservatore del Registro Storico Lancia, è compiaciuto quando io noto che
lo stemma di Omologazione del Registro presenta ancora la dizione originale di Lancia Club HiFi Storico. La ve ura
è in suo possesso da circa 35 anni, comperata negli Sta Uni dopo lo smembramento di una grossa collezione
avvenuto dopo il decesso del precedente proprietario.
È molto aﬀe uoso il tono con cui Lamper viene accolto in passerella, facendo egli parte di quel gruppo di
persone che rilanciarono nel 1986 il Concorso ed essendo anche un assiduo concorrente, nonché possessore
dell’unica ve ura che abbia vinto due volte la Coppa d’Oro: una Lancia Astura Double Phaeton carrozzata da
Castagna, regina nel 1933 e nel 2004.
La Lambda, considerata una delle più belle al mondo, è decisamente aﬀascinante, nella sua an convenzionalità. Interessante il de aglio della griglia aggiun va per proteggere il radiatore, con tanto di stemma Lancia con il
volante nero. Come masco e, ci racconta invece Lamper , un San Cristoforo, uno dei seimila della sua collezione.
Quest’anno ricorre il se antesimo anniversario della vi oria alla Millemiglia di una BMW 328. Per questa ragione, oltre alla ve ura da corsa dell’epoca viene nuovamente esposto il proto po Millemiglia già presentato 3
anni fa. Aggressivo e tagliente nelle forme, è però meno intrigante della 328 Mille Miglia del 1937 la cui purezza e
semplicità di linee man ene un fascino a uale, accentuato dal numero di gara 71 con cui corse all’epoca.
L’ospite più indigesto in casa BMW quest’anno è rappresentato da Luciano Viaro, campione di regolarità e più
volte vincitore della Millemiglia, che coccola la Alfa Romeo 6c 1500 Gran Sport della Scuderia Ferrari portata in
concorso dal proprietario Mark Gessler, ve ura con la quale disputerà tra qualche se mana la Corsa Più Bella del
Mondo. Insomma, è presente per lanciare la sﬁda, e che sﬁda. Aﬀascinan gli stemmi del Cavallino sul lungo muso
dell’auto.
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Poco più tardi vedo Viaro parlare con un mito della Formula 1: Jackie Stewart con il suo immancabile berre o
scozzese e dei curiosissimi pantaloni rosa ha onorato la manifestazione.
Tra le ve ure da corsa, mi ha colpito la Giaur Champioin 750. La piccola ve ura sembra sprizzare energia,
freschezza e voglia di correre come un puledro di razza con le sue forme aggressive ed il carburatore doppio corpo
che spunta dalla presa d’aria laterale.
Un piccolo gioiello italiano che non sﬁgura accanto a due regine delle corse come la Jaguar C Type e la sua
evoluzione D Type. La prima introdusse i freni a disco Dunlop di derivazione aeronau ca e la seconda la sua vistosa
pinna da squalo ed i cerchi in lega leggera al posto delle ruote a raggi.
Poche le ve ure carrozzate da Bertone, che purtroppo non espone neanche un nuovo proto po probabilmente
per la concomitanza con il Salone di Pechino, tu avia spicca una spe acolare versione aperta della Miura, deﬁnita
Roadster sebbene sarebbe più propriamente una targa.
Pininfarina invece è rappresentato in modo decisamente più sostanziale, visto che troviamo la bellissima Florida su
meccanica Aurelia B56, ve ura che ha dato spunto per la successiva Flaminia. La bellezza e l’eleganza delle porte che
si aprono ad armadio senza il montante centrale sminuisce decisamente la soluzione ado ata da Rolls Royce per la
sua modernissima Phantom, che per ques oni di norma ve sulla sicurezza ha dovuto ado are un montante centrale.
Poco distante abbiamo l’occasione di parlare con due persone di Pininfarina che hanno curato il maniacale restauro
della Aurelia B52 modello PF200 appartenente a Bill Pope. Si tra a di un elegante spider con la calandra ovale che
riecheggia le Lancia che corsero alla Carrera Panamericana. La discussione verte sul contenitore in vetro del liquido
lavavetro, che sebbene non originale perché introvabile persino da Autoricambi Cavali o (www.lanciaricambi.it)
è quanto di più vicino all’originale di cui si ha solo documentazione fotograﬁca. La collaborazione di Enrico
Barlaam, tolare di Cavali o ed esper ssimo del modello Aurelia, ha permesso di reperire tu i ricambi di meccanica necessari al ripris no della ve ura, premiata con il trofeo Wranken Pommery per il miglior design degli interni.
Incontro anche Aldo Brovarone, s lista Pininfarina negli anni ’60 e ’70, sue sono la Dino e la Gamma Coupé.
Brovarone è stato invitato perché Shiro Kosaka concorre con la Giulia Sport del 1965, ve ura costruita sullo stesso
telaio tubolare della TZ2. Si tra a di una ve ura con linee più morbide ma non meno aggressive della seconda
Tubolare disegnata Zagato. Molto discreta la livrea bianca con una larga striscia rossa centrale aﬃancata da due
strisce so li.
Insomma la sostanziale diﬀerenza tra lo s le di Pininfarina e quello di Zagato.
Il carrozziere milanese presenta quella che è la regina dei proto pi, la TZ3 Corsa. Sulla meccanica della 8c è
stata impostata una ve ura da corsa, con tanto di cambio ad innes frontali, con una linea mozzaﬁato, aggressiva che
trasme e voglia di correre. Come una principessa, la TZ3 è l’ul ma ad arrivare al Concorso, perché a ardata come
Cenerentola con le proprie scarpe e: i larghissimi pneuma ci da corsa non sono riusci a calzare perfe amente sui
cerchioni. Andrea Zagato, interrogato sull’evidente cri cità, ha spiegato il montaggio non completo con il more di
rompere i delica ssimi cerchioni. L’auto è bellissima, e fa ba ere forte il cuore a chi come me è appassionato delle
auto con la zeta sebbene preferisca le Lancia. Curiosi gli specchie retrovisori Vitaloni California anni ’70, in un
epoca in cui anche su questo accessorio si spendono lunghe cure s lis che e ore di ricerca aerodinamica.
Merita ssimo il premio riservato alle Concept Cars ed ai Proto pi.
Un confronto inevitabile si pone con il proto po Codatronca presentato da Ercole Spada, già s lista presso Zagato negli anni ’60, e dal ﬁglio Paolo tolari di Spadaconcept. Ercole Spada, autore delle TZ e TZ2, presenta una
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ve ura del 2008, che come linea è forse più estrema della TZ3, ma meno convincente, motorizzata con l’enorme 8
cilindri di 7 litri di derivazione Corve e.
Altre anto appariscente, con un occhio alla moda ecologica delle ibride, la Frazer Nash Namir presentata da
Giugiaro. Inquietante quando la ve ura si avvia silenziosissima per la passerella: un contrasto quasi stridente con
l’aggressività della linea e la scelta del giallo pastello carico con cui è verniciata, colore so olineato anche dalla forma
a V dal parabrezza che si raccorda senza soluzione di con nuità alla ﬁnestratura laterale.
Più so otono la Shoo ng Brake ﬁrmata Touring Superleggera su meccanica Bentley Con nental e la Ferrari
P540 Superfast aperta.
Come da tradizione, la sﬁlata viene aperta dalla ve ura più anziana: la Talbot Darraq Siluro Corsa GP 1500 del
1926. Contrariamente alle ve ure della stessa epoca, è bassissima ed il lungo cofano motore, che racchiude il suo
piccolo 8 cilindri in linea bialbero, man ene ancora il fascino e l’aggressività delle griglia di partenza di un Gran Premio degli anni Ven . Interessante notare sulle fusioni dei coperchi degli alberi a cammes la scri a Gigi Plate – Milano.
Imponente nella sua linea boat-tail la Duesemberg X con il suo poderoso 8 cilindri in linea, simbolo dell’opulenza
americana che precede e la Grande Crisi del 1929.
Decisamente emozionante la Buga 57 Tourist Trophy carrozzata Bertelli, ve ura conservata dove il velo del
tempo trascorso ha garbatamente aggiunto grazia e forza storica. Le piccole rughe aggiungono il fascino della vita
vissuta ad un ogge o di 75 anni.
Ciò che colpisce di più guardando la grossa Mercedes Benz 710 SS di Franz Van Haren è la pelliccia che copre
tu o il sedile posteriore. La presenza di questo curioso accessorio viene spiegata da chi presenta le ve ure con
il fa o che i proprietari hanno dovuto proteggersi dal freddo durante il viaggio che hanno compiuto dall’Olanda
guidando questa regina della strada. Una simile impresa viene anche premiata con la coppa dell’Automobil Club di
Como riservata a coloro che sono arriva da più lontano sulle ruote della propria ve ura.
Aﬀascinante il 12 cilindri della Packard, uno dei motori la cui archite ura aﬀascinò Enzo Ferrari, con un design
del motore con linee tese, quasi moderne. L’enorme cabriolet, con tanto di posto della suocera nel bagagliaio,
sembra aver sen to nulla della grande crisi mostrando un’opulenza che nulla ha da invidiare alle ve ure pre 1929.
Come ul ma ve ura vorrei commentare la Talbot Lago T150 C SS con carrozzeria ﬁ Figoni &Falaschi, due italiani che stabilirono il loro atelier a Parigi e che si dis nsero in uno s le deﬁnito ﬂamboyant, per l’arditezza delle
forme e per l’u lizzo esteso di cromature. Questa coupé dalle linee morbide e sontuose, decisamente sensuali, so olineate dal nero intenso della sua verniciatura ha conquistato sia il Trofeo BMW Group che il Trofeo BMW Group Italia.
Per quanto orgoglioso per la vi oria di una ve ura italiana, personalmente non condivido l’assegnazione della
Coppa d’Oro alla Masera A6GCS Spider carrozzata da Frua. L’auto è elegante e decisamente ben restaurata, ma non
mi ha fa o ba ere forte il cuore quando l’ho vista al punto che non l’ho neanche fotografata. A conferma della mia
opinione, nemmeno Davide l’ha fotografata.
Il tempo è stato clemente con noi, ma verso la ﬁne della sﬁlata sembra volgere al bru o. Ci allontaniamo da
Villa d’Este con qualche rimpianto. Il piacere di vedere auto magniﬁche è stato oﬀuscato da una certa diﬃcoltà a
muoversi nell’area esposi va decisamente troppo aﬀollata. Forse, come suggeriscono alcuni, sarebbe opportuno che
BMW aggiorni la formula esposi va».
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- [7]Piero Vanze per Virtual Car
- Fotograﬁe: [8]Davide Bre , [9]Piero Vanze
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Museo Nicolis: corso teorico-pra co “La Regolarità” (2010-04-28 17:08)

Domenica 18 aprile si è svolto presso il il Centro Congressi del [1]Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica e della
Meccanica di Villafranca, alle porte di Verona, l’innova vo Corso Teorico-pra co "La Regolarità". Organizzato dal
[2]VCC E. Bernardi in collaborazione con il Museo stesso, ha avuto come relatore Gianmaria Aghem. Oltre ogni a esa,
vista anche le numerose concomitanze, l’iscrizione di ben 51 equipaggi arriva da tu o il nord Italia. Tra gli iscri
anche mol equipaggi esper che hanno usato il Corso come allenamento in vista della nuova stagione agonis ca.
Il Museo Nicolis ed il suo Centro Congressi sono state le magniﬁche cornici che insieme alla valida organizzazione
hanno permesso all’evento riscuotere un notevole consenso tra i partecipan . L’appuntamento sarà sicuramente
ripetuto negli anni a venire.

Dopo una parte teorica par colarmente vivace e ricca di accesi diba
6272

svoltasi in ma nata presso la sala del

Centro Congressi, il pranzo è stato servito presso la sugges va Sala Vistotal all’ul mo piano del Museo dove è
stata esposta una Aston Mar n Ulster del 1934 di proprietà di uno dei soci del VCC E. Bernardi nonché sponsor
della manifestazione. Il tempo a disposizione degli iscri per il pranzo è stato però limitato. La parte pra ca
infa è stata molto intensa e si è svolta su 8 PS. Se e di queste facevano parte di un circuito con 38 rilevazioni
cronometrate. Per evitare inu li code e sprechi di tempo gli equipaggi sono sta divisi in se e gruppi che, per entrare
nel circuito, par vano contemporaneamente ciascuno da una diversa PS Start. Le varie PS sono state u lizzate, in
“fase di allenamento”, come PS a controllo immediato dei tempi (la stampata dei passaggi veniva dai cronometris
consegnata all’equipaggio all’uscita da ogni PS). Dopo che gli equipaggi avevano imparato a conoscere le diﬃcoltà
delle varie prove e la corre a modalità di aﬀrontarle è iniziata una “fase di compe zione” che vedeva gli equipaggi
suddivisi nelle due categorie di Principian ed Esper . Nella classiﬁca deﬁni va tra i Principian ha avuto la meglio
l’equipaggio femminile veronese Carla Vallo o / Lilli Simeoni su Fiat 500 seguite da Alessandro Fiegl e Marino Corso
su Porsche Turbo mentre tra gli Esper sono sta i bresciani Maurizio Annibale o e Filippo Milesi con la loro Triumph
TR3 ad avere la meglio su Marzio e Fiorenza Bonfante a bordo della loro Jaguar C Type. Certamente da valorizzare la
prestazione e l’entusiasmo dell’equipaggio femminile veronese che se pur alle prime armi si sono classiﬁcate seste
assolute me endo in riga la maggior parte degli equipaggi con maggior esperienza.
L’o ava PS, la più par colare, era seguita dire amente da Gianmaria Aghem e prevedevava la valutazione diﬀerenziale dell’errore pilota-navigatore. Ad ogni membro dell’equipaggio veniva fornito un cronometro che ricevendo il
segnale da trasme tori collega ai pressosta perme eva di fare un’analisi de agliata degli errori di passaggio del
pilota e di sdoppiaggio del navigatore; il successivo commento dei risulta con Gianmaria Aghem era ﬁnalizzato a
correggere in modo mirato gli errori dell’equipaggio.
Alle ore 18 Gianmaria Aghem ed Alberto Scuro, responsabile dell’a vità spor va del VCC, hanno dato il via alle
premiazioni alla presenza di Luciano Nicolis, presidente del VCC Enrico Bernardi e di Luciano Olivieri vicepresidente
del Club stesso nonché Presidente della Commissione Club Asi. A seguire brindisi ﬁnale con rilascio degli a esta e
consegna di premi a tu gli equipaggi.

- [3]Museo Nicolis, VirtualCar
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Svela gli interni della Citroën DS High Rider (2010-04-29 07:56)

La Citroën ha ﬁnalmente rilasciato le prime immagini uﬃciali degli interni della [1]DS High Rider, la crossover
presentata allo scorso Salone di Ginevra che an cipa il futuro aspe o della DS4, secondo modello della modaiola
gamma DS dopo la compa a DS3.

Dalle immagini uﬃciali, gli interni della DS High Rider si presentano con un design dinamico ma molto raﬃnato, senza soluzioni futuris che da concept car, segno che gli interni della versione di serie saranno pressochè
iden ci, salvo alcuni de agli di ﬁnitura. Molto par colare l’impostazione della plancia, con la console centrale rivolta
verso il guidatore; mentre i de agli in alluminio sa nato sulla plancia, quadro strumen e sul volante so olineano il
cara ere spor veggiante della DS High Rider.
Il lussuoso abitacolo è interamente rives to in morbida pelle “pieno ﬁore all’anilina” bicolore nero/oro, che
richiama la tonalità degli esterni della ve ura. Una par colarità degli interni è il marchio DS impresso in rilievo sui
rives men in pelle dei sedili e della plancia, che sfuma delicatamente grazie all’uso di una matrice speciﬁca per la
pelle che garan sce un risultato preciso e ne o. L’abitacolo è inoltre dotato di tu gli accessori degni di una ve ura
di lusso: navigatore con schermo LCD 16:9, clima zzatore bi-zona, volante mul funzione e un soﬁs cato impianto
Hi-Fi.

- Citroën, Virtual Car

1.
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Speciale Virtual Car: la nostra visita a Villa d’Este (parte II: la domenica a Villa Erba) (2010-04-29 09:00)

Dopo i piemontesi [1]Piero Vanze e Davide Bre che sono sta ospita il sabato a Villa d’Este, la domenica
è toccato alla "sezione ligure" della redazione di Virtual Car a presenziare al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
presso Villa Erba a Cernobbio. Grazie anche al tempo par colarmente clemente, la giornata è stata molto gradevole,
con numerose ve ure sogno di ogni appassionato...

La manifestazione si è svolta nel solito modo: le ve ure giugono a Villa Erba -che a diﬀerenza di Villa d’Este, è
accessibile al pubblico dietro il pagamento di un biglie o, quest’anno pari a 14 euro, e si dispongono nel sugges vo
parco sul lago; il pubblico vota le ve ure preferite, e quindi si inizia la "sﬁlata" di tu e le auto -che per regolamento
devono essere marcian , comprese le concept cars.
Una gioiosa atmosfera di festa, con famiglie intere a godersi la giornata di sole, e una grande quan tà di appassiona , il più delle volte provvis di soﬁs cate apparecchiature fotograﬁche... Quest’anno le ve ure da
fotografare erano tante, anche se in apparenza meno del solito. La "cupola" che ospita le mostre tema che e gli
stand promozionali dello sponsor (BMW Group) mostrava, tra le novità, alcune ve ure del Museo BWM, tra le quali
le auto partecipan alle Mille Miglia d’anteguerra, di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni; molto ammirate tre
Ise a, sopra u o dai più giovani (di cui una con marchio Iso), e presen numerose ve ure e motocicle e spor ve,
tra le quali spiccava sicuramente la BMW M1 di Giugiaro. Al centro, una Rolls Royce dotata di personalizzazione
interna "spinta" (ﬁniture legno in s le yacht, mobile bar e accessori nel bagagliaio, tessu e decorazioni esclusive...)
L’ogge o che sicuramente ha incuriosito di più i visitatori dell’area BMW è però l’installazione di design [3]"The
Dwelling Lab" di Patricia Urquiola e Giulio Ridolfo, basata su una Serie 5 GT, già vista al recente Salone del Mobile di
Milano.
Subito al di fuori, a raversando il "fossato" con acqua, ecco nell’area a sinistra alcune par colarissime Alfa
Romeo, per celebrare il [4]centenario del marchio: la scelta e la cura delle ve ure è stata aﬃdata agli uomini del
Museo Alfa Romeo, che hanno portato 8 esemplari uno più bello dell’altro -tra i quali da segnalare la sempre bellissima
Alfa 33 Stradale. Accanto alle glorie del passato, tre recen ssime proposte: una nuova Giulie a Quadrifoglio Verde,
presa d’assalto dai visitatori; una 8C Spider bianca; la recen ssima 2e o anta concept di Pininfarina. Spendiamo
due parole su questa aﬀascinante ve ura vista dal vivo e non nell’ambiente "chiuso" di un salone: una vera Alfa
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Romeo, con soluzioni graﬁche semplici ma eﬃcacissime, e con una linea molto moderna ma in grado di evocare le
ve ure del passato; snella e compa a (molto più della vicina 8C, che pure è un’altra fuoriclasse, e già vincitrice di un
Villa d’Este nella categoria concept car), potrebbe degnamente rappresentare la spider Alfa del futuro. A diﬀerenza
di Bertone, che ha portato la propria concept Pandion in Cina, Pininfarina era dunque, un po’ a sorpresa, presente a
Villa d’Este -peraltro, è di Pininfarina il design degli esterni della nuova Giulie a...
BMW ha esposto nell’area esterna diverse ve ure, alcune già viste negli anni preceden -come le sempre bellissime spider storiche, e due recen Rolls Royce; assen le Mini, e poche anche le ve ure BMW di nuova produzione,
ad eccezione delle auto di servizio esterne -quest’anno per lo più Serie 7 e Serie 5 GT, queste ul me presen in una
concentrazione mai vista ﬁnora sulle strade italiane...
L’area dedicata alle concept cars era quest’anno meno ricca del solito, per l’assenza delle case automobilische "generaliste" e di alcuni atelier. Anche qui, un’Alfa Romeo è stata protagonista: la bella TZ3 Corsa di Zagato,
che ben si poteva accostare alle ve ure d’epoca disposte nel parco, e che proponeva un curioso eﬀe o contrastante
con la vicina concept Italdesign Frazer-Nash Namir, dalla forma a freccia e dalla tonalità arancione accesa... Degna
di nota, ma già vista in altre occasioni, la Spadaconcept Codatronca, e interessan anche le altre ve ure (tra cui il
proto po BMW Millemiglia, fuori concorso, comunque non inedito); però l’Alfa Zagato, che qui era al debu o, ha
meritato la vi oria del premio di questa categoria.
Anche le auto d’epoca sembravano meno del solito, e hanno eﬀe uato più percorsi "sull’erba" e meno sulle
stradine del parco, in modo un po’ più disordinato rispe o agli altri anni. Tante le ve ure degne di nota, che possono
essere ammirate dalle fotograﬁe, e numerose le personalità del mondo dei motori presen -come ad esempio
Jackie Stewart, o Roberto Giolito, con il quale abbiamo gradevolmente scambiato due parole... La [5]Talbot Lago
T150 C SS, vincitrice sia per il pubblico che per la giuria, si faceva certamente notare per la linea "a goccia", per i
ﬁnestrini ovoidali e per la par colare colorazione; siamo rimas colpi dalla categoria delle concept d’epoca, per
la presenza di ve ure che sono rimaste bene impresse nell’immaginario di ogni appassionato di auto -come la
[6]Fiat 8V con la carrozzeria "Supersonic" di Ghia, la spor vissima Giulia TZ di Pininfarina o la Florida su base Aurelia B56, da cui ha avuto origine la Flaminia, con le cara eris che por ere "ad armadio" prive di montante centrale...
Sul lago, con nuavano intanto a "navigare" le sempre curiose ve ure anﬁbie, mentre sulle strade di Cernobbio passavano automobili storiche spesso degne di nota per la loro rarità o per l’o mo stato di conservazione.
Solo qualche piccola nota stonata: la riduzione del numero dei pass per la stampa rispe o allo scorso anno, la
minor presenza di "novità" (molte auto erano già presen nelle preceden edizioni), l’impossibilità da parte di chi
aveva il biglie o di ingresso "normale" di uscire e rientrare dalla stru ura, la cronica assenza di parcheggi -giungendo
all’esagerazione della rimozione coa a di alcune auto parcheggiate su un marciapiede in una piazza poco distante
dall’ingresso del parco, certamente in divieto di sosta, ma che non impedivano più di tanto il passaggio delle altre
ve ure, peraltro considerando la situazione "straordinaria" della giornata. In numero rido o anche le... caramelle,
da sempre gradite ai bambini (e non) di Villa Erba, e di solito oﬀerte dall’organizzazione. Complice la giornata di sole,
i visitatori sono sta numerosissimi (si dice, oltre 5.000): la manifestazione ha ormai un innegabile successo, grazie
al fa o che piace agli appassiona ma anche ai "gitan " che apprezzano la bellezza dei luoghi; forse potrebbe essere
l’occasione di ripensare al fondamentale aspe o dell’accoglienza, ad esempio proponendo parcheggi con nave e
ben segnala in località poco distan dal centro, e gestendo in modo più organizzato gli ingressi al parco.
La giornata, comunque, è stata indimen cabile, come sempre a Villa Erba...

- Virtual Car
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Fiat Yamaha Team: Fiat 500 in viaggio a raverso il giappone (2010-04-29 19:10)

Come avevamo an cipato, dopo l’esperienza in [1]Qatar, nonostante l’annullamento del [2]Gran Premio del Giappone
della MotoGP, i blogger di Fiat Tiziana Di Gioia e Alex Simonini, a bordo di due Fiat 500 hanno proseguito lo speciale
road trip a raversando i luoghi simbolo del paese nipponico. Vi proponiamo le immagini in esclusiva e un breve
diario del loro viaggio.

Tra i luoghi immancabili da visitare a Yokohama c’è senza dubbio il Daikoku Futo, la famosa area nella baia a
sud-ovest di Tokyo adibita a parcheggio, dove ogni no e cen naia di appassiona si ritrovano per mostrare le proprie
auto elaborate e provare gli esclusivi modelli custom.
Durante la permanenza in Giappone, i blogger di Fiat hanno fa o tappa a Hamamatsu presso la sede di Yamaha
Motor; ad a endere le due Fiat 500 con la livrea del Fiat Yamaha Team c’erano i dipenden della casa motociclis ca
giapponese. Durante la visita, i nostri blogger hanno visitato il Museo Yamaha dove, oltre alle moto YZR-M1 di
Valen no Rossi e Jorge Lorenzo, sono esposte anche le tecnologie Yamaha legate al mondo della musica.
A Yokohama i blogger di Fiat sono potu salire sulla Landmark Tower, il più alto gra acielo del Giappone (295,8 metri)
situato nel quar ere di Minato Mirai. Salendo all’ul mo piano con il rapido ascensore (12,5 metri al secondo) si
giunge allo Sky Garden, il punto di osservazione da cui è possibile vedere il Monte Fuji e naturalmente la vicina ruota
panoramica Cosmo Clock 21. Da questa postazione, i nostri blogger hanno potuto ammirare lo skyline no urno di
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Yohohama; all’interno della torre i blogger di Fiat hanno fa o tappa al “Lovers project di Yokohama”, uno spazio dove
gli innamora lasciano i propri biglie d’amore formando così dei cuori.
Inﬁne, le due Fiat 500 hanno fa o tappa al Sensō-ji temple, l’an co tempio buddista situato ad Asakusa. Il tempio è
dedicato a bodhisa va Kannon, la Dea della misericordia.
Martedì 20 aprile i blogger di Fiat hanno incontrato i fan di Valen no Rossi e Jorge Lorenzo che, nonostante
l’annullamento della gara di Motegi, hanno voluto onorare il Fiat Yamaha Team, partecipando all’esclusivo Party al
Fiat Caﬀé di Tokyo e lanciando ai pilo dei simpa ci messaggi augurali. Al Fiat Caﬀé era presente anche una Fiat 500C
New Orleans Blue, che si è mostrata ai fan di Fiat.
[EMBED] l giorno seguente le due Fiat 500 si sono tuﬀate nelle strade di Tokyo, visitando Asakusa, il più tradizionale
quar ere della ci à, e spostandosi successivamente ad Akihabara, il quar ere della tecnologia e della cultura Manga
dove si riuniscono le Cosplay e gli Otaku. Senza dubbio una serie di aﬀascinan contraddizioni che i blogger di Fiat
Tiziana Di Gioia e Alex Simonini hanno potuto ammirare e che rendono Tokyo una ci à unica. Le due Fiat 500 si
sono dire e inﬁne al Ghibli Museum, il museo del maestro Hayao Miyazaki (registra e autore di ﬁlm come Il Castello
Errante di Howl e della celebre serie Anime Conan: il ragazzo del futuro) e hanno concluso la giornata al parco
Koganei, visitando le case in s le Edo, delle abitazioni in s le rus co inﬂuenzate dall’archite ura cinese della dinas a
Tang. Le sugges ve luci al neon di una Tokyo no urna, le meraviglie tecnologiche di Akihabara, ma anche la calma
del Koganei Park e l’accoglienza picamente giapponese del Fiat Caﬀé, sono queste le cara eris che riscontrate dai
blogger di Fiat durante loro viaggio nel paese nipponico a bordo di due Fiat 500. [EMBED] I blogger di Fiat sono
dunque par da Tokyo in direzione sud-ovest, verso Kyoto: la prefe ura di Nara è una regione storicamente e
culturalmente importante: sede dell’omonima capitale del Giappone dal 710 al 784, nel suo territorio sono situa
o o templi buddis . Inoltre, nella regione è presente un immenso parco in cui vivono in libertà oltre 1.200 cervi,
considera sacri dal folklore locale. Il viaggio è proseguito verso Koyasan, un monte designato dall’Unesco come
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e sede della se a buddista giapponese Shingon: non a caso, oltre centro templi
sorgono in questo luogo ricco di tradizione. In seguito i nostri blogger a bordo di due Fiat 500 hanno proseguito il
viaggio in direzione di Kyoto, fermandosi nel quar ere di Gion, luogo dove sono conservate ancora oggi le abitazioni
in s le tradizionale giapponese e dove vivono le vere maiko e geishe giapponesi. Prima di ripar re per l’Europa, le
due Fiat 500 hanno concluso il viaggio in Giappone dirigendosi al circuito di Motegi. - Virtual Car, [3]Fiat
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Speciale Virtual Car: Villa d’Este 2010, fotograﬁe di de agli da Villa Erba (2010-04-30 00:18)

Con nuano le nostre gallerie di immagini dal [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010. Le sugges ve fotograﬁe che
seguono sono state realizzate dall’o mo [2]Alan Guerzoni, che ha selezionato, dai numerosi sca eﬀe ua , quelle
immagini che mostravano de agli o par colarità delle ve ure.

In questo modo, guardando le immagini, è possibile farsi un’idea delle pregevoli ve ure esposte, notando
come nel design e nell’alles mento generale delle auto del passato anche gli elemen accessori o di "contorno"
erano presi in seria considerazione, risolvendo spesso "con arte" problemi che spesso erano di cara ere pra co.

- [3]Alan Guerzoni per Virtual Car
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Design: Alfa Romeo Monza, di Aldo Cerri (2010-04-30 13:15)

[1]Aldo Cerri ci propone una nuova concept car con il marchio Alfa Romeo, denominata Alfa Monza.

Il disegno u lizza un linguaggio diﬀerente rispe o a quello sperimentato nella "serie" di recen proposte dell’ar stadesigner, ed esprime in modo originale e dinamico il conce o di berlina-coupé, molto diﬀuso nell’a uale produzione
automobilis ca europea.

- Aldo Cerri per Virtual Car
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Il sì uﬃciale al Motoraduno dello Stelvio 2010 (2010-04-30 15:51)

Giuseppe Spagnolo, presidente del Moto Club Storico Alta Valtellina, ha confermato uﬀcialmente il ripris no
del Motoraduno dello Stelvio, precedentemente annullato a causa di mo vazioni più o meno discu bili. Alla no zia
dell’annullamento sono seguite proteste da parte di tu i motociclis italiani e non solo, che tramite le ere, blog e
gruppi su facebook, chiedevano a Spagnolo di non cancellare il Motoraduno, giunto quest’anno alla sua 34° edizione.

Non solo i motociclis hanno fa o sen re il proprio disappunto: anche i rappresentan delle categorie economiche del Bormiese hanno insis to aﬃnchè la manifestazione venisse confermata.
Dopo le riunioni del 22 e del 26 aprile alle quali erano presen i rappresentan di Commercian ed Albergatori di
Bormio e Valli, l’Associazione Per il Turismo di Bormio e Bormio Servizi, ﬁnalmente il verde o posi vo: Giuseppe
Spagnolo ha confermato che “il Motoraduno dello Stelvio 2010 si farà nella date a secondo le modalità comunicate
con il precedente comunicato”.
A garan re la sicurezza di tu i partecipan e non solo, il sindaco di Bormio in persona, nella le era del 21
aprile 2010, che si conclude con la seguente dichiarazione:
"Si garan sce inoltre, come ogni altra manifestazione spor va organizzata nel territorio, la piena collaborazione di
tu gli organi dipenden dalla pubblica amministrazione e si oﬀre il sostegno, laddove richiesto, per gli incontri vol
alla riuscita dell’evento.
Ritengo sia stato superato anche l’aspe o delle prescrizioni che il Moto Club Storico Alta Valtellina aveva dichiarato
insostenibili e che erano alla base della decisione di annullare l’evento”.
Tu pron perciò per la 34° edizione del Motoraduno dello Stelvio, i cui de agli saranno resi no nelle prossime
se mane con un incontro stampa previsto a Sondrio. Proposito principale di quest’anno sarà quello di creare,
anzichè un unico grosso centro di aggregazione, più pun di incontro che vadano a toccare un margine più ampio del
territorio.
- [1]Bormio.info, Virtual Car
6281

1.

Salone di Pechino 2010: le principali novità (2010-04-30 16:16)

Al Salone di Pechino 2010 i costru ori nazionali hanno presentato numerose novità, alcune decisamente interessan so o il proﬁlo del design, che tende sempre più ad essere cara erizzato da realizzazioni proprie senza copiare,
come nel recente passato, altri costru ori esteri. I costru ori cinesi inoltre hanno cominciato ad interessarsi alla
mobilità ad impa o zero, con alcune concept car decisamente avanzate per tecnologia e rispe o ambientale.

Esaminiamo in seguito alcune delle proposte più interessan presentate al Salone di Pechino.
MG Zero Concept
L’MG Zero è la seconda ve ura Morris Garage nata so o la supervisione della cinese SAIC. Con dimensioni piu osto
compa e, an cipa la futura u litaria della casa britannica che si posiziona alla base della gamma. La Zero concept è
stata realizzata dalla SAIC Motor’s Global Design team, so o la supervisione di Anthony Williams ed è cara erizzata
da un design estremamente spor veggiante sopratu o nel frontale grazie alla grande bocca esagonale e nel
posteriore dove troviamo il paraur dotato di griglia a nido d’ape e lo scarico centrale. L’alta linea di cintura e la
rido a ﬁnestratura contribuiscono nel dare un’immagine di solidità e modernismo nel design generale della ve ura.
BAW C71 Concept
Dopo l’acquisizione delle linee di montaggio e dei diri intelle uali della vecchia Saab 9-5 da parte della BAIC, debu a
al Salone di Pechino la BAW C71 Concept, la vecchia 9-5 ris lizzata e dotata di un nuovo brand che contraddis ngue i
modelli top di gamma della BAIC. I designer cinesi sono intervenu in maniera molto limitata nel corpo ve ura della
Saab 9-5 limitandosi a modiﬁcare il frontale dove troviamo una fanaleria dal design decisamente futuris co ed un
nuovo disegno della griglia inferiore del paraur , che cerca di rendere meno pesante il grande sbalzo anteriore. Nel
posteriore le modiﬁche si sono limitate ad una nuova fanaleria abbinata ad un vistoso inserto cromato che si estende
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per tu a la larghezza della ve ura. Da segnalare che la BAW C71 di serie verrà commercializzata a par re in Europa
dal 2011.
Geely Gleagle IG Concept
La Geely Gleagle IG è forse la ve ura più interessante ed innova va presentata al Salone di Pechino. Estremamente
compa a, la IG Gleagle Concept è cara erizzata da un design estremamente proporzionato, nonostante l’ampia
fanaleria anteriore che si estende sino alla porta (apribile ad ala di gabbiano) ed alla linea di cintura estremamente
altra, con i ﬁnestrini di dimensioni rido ssime. Dotata di un abitacolo a due pos , la IG Gleagle Concept u lizza un
sistema di riscaldamento che fa uso del calore sviluppato dalla trasmissione, mentre l’impianto di clima zzazione usa
l’energia prodo a dalle celle fotovoltaiche presen sul te o della ve ura e sul cofano.
CH Auto Aculeus Concept
Realizzata dalla sconosciuta CH Auto di Beijing, la Aculeus Concept è un’interessan ssima coupè a due pos dalla
linea estremamente aﬀascinante e ben proporzionata grazie al cofano di generose dimensioni, come sulle vere GT.
Nonostante in alcuni par colari la Aculeus richiami alcune spor ve europee (come il design della ﬁancata, molto
simile a quello di alcune Aston Mar n), il lavoro fa o dai designer cinesi è esemplare, senza inu li forzature o
par colari futuris ci. La ve ura è mossa da un 4.8 litri V8 di origine BMW, in grado di sviluppare 367 CV.
Hunan University Concept
La Hunan University ha presentato questa par colare ve ura, cara erizzata da una ruota anteriore, due ruote
centrali e una ruota posteriore. Dotata di un design piu osto conserva vo e con delle proporzioni piu osto
inconsuete, dovute proprio alla par colarità della disposizione delle ruote. Secondo i proge s , questa soluzione
perme e una migliore agilità nel traﬃco ci adino e una migliore sicurezza in caso di inves mento pedoni. La ve ura
è mossa da un moderno 4 cilindri a benzina in regola con la norma va Euro 5.
Geely GS Concept
La Geely GS Concept è un’interessante proposta di coupè compa a, ispirata nel design alla [1]GT Concept, presentata
nel 2008. Da essa riprende alcuni de agli come l’ampia mascherina dotata di elemen ovali al suo interno, o
dall’ampio u lizzo di cromature per i cerchi ed alcuni par colari s lis ci, come il contorno dei ﬁnestrini laterali.
Il design elegante e ben proporzionato è cara erizzato da una ﬁancata dalla linea di cintura alta, dotata di una
nervatura nella parte inferiore, che rende più snello il design globale della ve ura.
Geely Emgrand
Debu a il restyling della Geely Emgrand, l’ammiraglia di lusso della casa cinese che a suo tempo aveva fa o gridare
allo scandalo per essersi ispirata un po’ troppo alla Rolls Royce Phantom. I designer della Geely hanno quindi deciso
di abbandonare lo s le squadrato e imponente della Emgrand ado ando uno s le proprio, con forme tondeggian
e una rinnovata griglia frontale dalla forma ovale. Piu osto ricercata la fanaleria anteriore e posteriore, entrambe
dotate di tecnologia a LED. I lussuosi interni sono sta anch’essi ogge di modiﬁca, abbandonando la inedita
soluzione della poltrona singola posteriore per un più classico divano a due pos .
SAIC Leaf Concept
La Leaf concept è in assoluto la prima versione di una ve ura ad impa o nega vo di emissioni. La Leaf concept infa
si ispira sia nel design, sia nella tecnologia ad una foglia d’albero: per la produzione di energia la ve ura è dotata di
un te o a forma di foglia realizzato con unità fotovoltaiche e da delle piccole turbine eoliche presen nei mozzi delle
ruote per la produzione di energia ele rica, mentre il corpo ve ura è composto da una stru ura in metallo-organici
che mira ad assorbire l’anidride carbonica e acqua per generare ele ricità ed ossigeno, proprio come la fotosintesi
cloroﬁlliana.

6283

- [2]Chinacar mes.com, [3]Autohome.com.cn, Virtual Car
1.
2.
3.

Fiat Yamaha Team: tu

ospi nel (virtual) pit box di Jerez (2010-04-30 18:17)

Appena conclusa l’avventura in Giappone (rimandata a causa del vulcano...), il [1]Fiat Yamaha Team torna in
Europa per seguire la gara di Jerez de la Frontera, ma non solo. In a esa di avere no zie, video e foto sul weekend
spagnolo dai live bloggers [2]Tiziana Di Gioia e [3]Umberto Schiavella, sulle pagine Facebook di Fiat e del Fiat Yamaha
Team debu a una speciale applicazione realizzata per i fans della MotoGP: il [4]box virtuale del Fiat Yamaha Team.

Registrandosi è possibile entrare nel box della squadra campione del mondo e taggarsi nell’area preferita: sul
cupolino della YZR-M1 #46, sulla carena della sua omologa #99 o sulle altre aree del box di [5]Valen no Rossi e
Jorge Lorenzo. Inoltre invitando gli amici a taggarsi, in occasione dell’ul ma gara stagionale a Valencia sarà possibile
partecipare ad una speciale inizia va nel box del Fiat Yamaha Team.
-VirtualCar, [6]Fiat
1.
2.
3.
4.
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6.5 May
A Supercardesign (Bobbio, 3 maggio 2010) altri interven importan sul design automobilis co e sulla
crea vità (2010-05-01 01:06)

Manca ormai pochissimo all’evento [1]Supercardesign, che si svolgerà a Bobbio il prossimo 3 maggio 2010, e
che si preannuncia ricco di [2]interven interessan : oltre a quelli [3]già annuncia , parteciperanno come relatori alcuni rappresentan del Centro S le Alfa Romeo, della Carrozzeria Castagna, del Politecnico di Milano e dell’Università
di Parma, e verrà presentato anche un sugges vo "fume o"...

Alessandro Maccolini, che lavora al Centro S le Alfa Romeo dal 1997, e ha fa o parte dei team di design di
Alfa 147, 156 Sportwagon, 159, 8C Compe zione, MiTo, Giulie a, illustrerà a Bobbio l’evoluzione dei modelli Alfa
Romeo, partendo dalla 8C Compe zione e proseguendo con i modelli successivi; ques , come è noto, sono sta
sviluppa seguendo la medesima impronta s lis ca della supercar del Biscione, come dimostrano la MiTo e la
nuovissima Giulie a, presentata a Ginevra e vista anche a Villa d’Este.
L’Archite o Gioacchino Acampora è invece il rappresentante dell’atelier [4]Castagna di Milano, deﬁnita "la più
an ca carrozzeria italiana", essendo nata originariamente a Milano nel 1849, più di 160 anni fa, nell’epoca delle
carrozze a cavallo... Dal 1994 Acampora ha curato il rilancio della carrozzeria, che oggi produce più di 20 ve ure in
esemplare unico l’anno, regolarmente omologate e realizzate secondo proge concorda con i clien .
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Il designer Samuel Codegoni parlerà invece del Valore della Cultura, in rappresentanza del Politecnico di Milano: con alcuni studen del [5]Master Universitario in Transporta on & Automobile Design, verranno presenta
proge sul tema di uno spider per Alfa Romeo. Come abbiamo già scri o presentando l’ul ma edizione 2009-2010
del Master, il corso si svolge in collaborazione con il gruppo Fiat, e prevede l’acquisizione di competenze, e quindi
la possibilità di eﬀe uare esperienze lavora ve all’interno di tu a la ﬁliera del processo di proge o del se ore
automobilis co. Samuel Codegoni, laureato in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano nel 1998, ha svolto
a vità di designer presso il Centro S le FIAT, e dal 2002 è tolare e responsabile di stru ure (diqua rodesign,
bycode) che si occupano di design a 360 gradi.
Lorella Montrasio, docente di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, ci presenta,
invece, una sua proposta di Legge per la regolamentazione dell’a uale norma va italiana sulla modiﬁca dei veicoli
in a er market. Oggi non è presente, infa , una regolamentazione chiara e severa che perme a le modiﬁche
con la dovuta sicurezza, ma anche in grado di "decongelare" il se ore del car-design, bloccato dal 1992 a seguito
dell’introduzione del nullaosta per le modiﬁche dei veicoli. A tale scopo, oltre alla proposta di legge, Lorella
Montrasio ha fondato insieme ad associazioni ed en che ne condividono gli scopi, una Federazione per supportare la
promozione della legge stessa, e per diﬀondere le rela ve conoscenze tecniche presso operatori, uten e organismi
coinvol ; inoltre sta collaborando alla realizzazione del DISS (Dipar mento di Sicurezza Stradale) che sarà fondato in
ambito ministeriale entro l’estate 2010.
Da non perdere anche il racconto di un originalissimo proge o, che non a caso sarà esposto dopo la relazione
di Mike Robinson e della [6]Bertone Pandion: la supercar con marchio Alfa Romeo è infa divenuta l’ispiratrice di un
fume o, in tolato "A dream", e realizzato da due ar s piemontesi, lo scri ore e sceneggiatore Roberto Bernocco e
il fume sta Fabio Mori. "Il sogno" è deﬁnito come "una storia di coraggio e futuro", ed è stato ideato dai due ar s
e da Francesca Poggioli, Coordinatrice del Centro Studi Carrozzeria e Design, in un clima tra sogno e realtà che ben
si sposa con la logica crea va della concept car, nata ispirandosi alla natura con grande fantasia. Il fume o verrà
presentato in anteprima a Bobbio, e sarà oﬀerto in omaggio proprio allo stesso Robinson...
Da ricordare, inoltre, che Supercardesign 2010, dedicato all’espressione crea va funzionale e tecnologica delle
supercar di ieri oggi e domani, è moderato da Nicola Crea, design manager e consulente per lo sviluppo, nonché car
designer presso Pininfarina, Idea Ins tute, Fiat Auto, Mercedes-Benz e Giannini automobili, oggi docente presso il
Politecnico di Milano.
Inﬁne, il centro studi Carrozzeria e Design di Assomotoracing, seguendo il mo o "Il valore umano per eccellenza è l’intelle o, la mente è crea va e produce idee nuove", ha pensato ad un par colare omaggio per tu i
relatori: un cadeau realizzato da [7]Newcast Services su disegno di [8]Clodio Montella. Su una base in lamina di
carbonio (elemento fondamentale della vita sulla Terra), una mano sos ene una supercar azzurra, a rappresentare le
idee "umane" trasferite nell’ogge o, che da sogno si trasforma in realtà...
Noi di Virtual Car, media partner di Supercardesign, saremo presen all’evento, e ve lo racconteremo nel dettaglio, parlando con i protagonis : stay tuned!

- Virtual Car, [9]Centro Studi "Carrozzeria e Design" Assomotoracing, [10]Supercardesign

1.
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Iron Man - Tony Stark guida l’Audi R8 Spider... (2010-05-01 12:59)

Tra le tante par colarità che sono state complici del successo del primo Iron Man e del protagonista Tony
Stark (Robert Downey Jr.) è da comprendere anche una delle sue automobili più u lizzate nel corso del ﬁlm: una
[1]Audi R8 color argento. Anche nel sequel Iron Man 2, in programmazione in ques giorni nei cinema, Tony Stark è
alla guida di un’Audi: questa volta, però, si tra a di una R8 in versione Spyder.

Il ﬁlm dire o da Jon Favreau, vede nel cast tra gli altri anche Gwyneth Paltrow, Scarle Johansson, Mickey
Rourke e Samuel L. Jackson; Tony Stark, ingegnere miliardario e super-eroe del ﬁlm, u lizza la R8 Spyder per i suoi
veloci
spostamen , creando un connubio tra l’alta tecnologia impiegata dall’armatura di Iron Man e le tecnologie impiegate
nella roadster tedesca.

- Audi, Virtual Car
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Fiat Qubo Trekking, vista da Emme-Bi (2010-05-02 00:10)

Così come per la [1]Fiat Panda, anche il frontale della Fiat Qubo Trekking può essere immaginato come un
volto con gli occhi grandi...

- Emme-Bi

1.
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Dacia Duster: bozze

di s le (2010-05-02 10:00)

E’ stata recentemente presentata la [1]Dacia Duster, interpretazione "low cost" di SUV di medie dimensioni
(4,31 m di lunghezza e 1,82 m di larghezza), "cugina" della Nissan Qashqai e con uno [2]s le che non si limita ad
essere funzionale, ma che ha una sua personalità. Della ve ura, disegnata dai centri s le Renault in Francia e in
Romania, vi proponiamo alcuni bozze di s le.

Sono da notare il frontale alto, con la mascherina e i fari (semplici ma moderni) inseri in un elemento orizzontale; la ﬁancata con parafanghi larghi e linea di cintura bassa, bandelle laterali e barre sul te o (diversamente
riﬁnite a seconda delle versioni); portellone bombato di forma semplice ma con elemen cara eris ci -luno o "a U",
zona in rilievo a ﬁanco delle luci, listello sopra la targa con scri a "Duster" in evidenza... Il risultato è quello di una
SUV spaziosa ma non priva di un certo dinamismo, grazie al par colare rapporto tra le par e ad una certa cura nel
raccordare linee e superﬁci.

- Virtual Car, Renault

1.
2.
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Alfa Romeo Giulie a: un bozze o di s le (2010-05-03 08:00)

E’ stato recentemente diﬀuso un interessante bozze o uﬃciale dell’[1]Alfa Romeo Giulie a, che peraltro è in
questo momento l’immagine principale del proﬁlo della [2]pagina Facebook dedicata alla nuova berline a del
Biscione.

Autore del bozze o è Alessandro Maccolini, designer del Centro S le Alfa Romeo, che in queste ore sta partecipando come relatore all’evento [3]Supercardesign, tra ando proprio del design delle più recen Alfa Romeo...

- Virtual Car, Alfa Romeo

1.
2.
3.
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Fotograﬁa e auto d’Epoca: "Valli e Nebbie" 2010, di Alan Guerzoni (2010-05-03 10:00)

Nel 1990, l’allora presidente del club [1]Oﬃcina Ferrarese, Giulio Felloni, ideò la manifestazione "Valli e Nebbie" a Cento (Ferrara), con l’intenzione di unire al motorismo storico, la conoscenza del territorio, della gastronomia
e della cultura estense. Oggi il raduno, con gara di regolarità, è giunto alla XXI edizione, che per il 2010 si è svolta dal
19 al 21 marzo scorso. Alan Guerzoni ci propone alcune fotograﬁe di questa interessante manifestazione, compresa
una bellissima [2]foto panoramica, scaricabile in alta risoluzione.

Molte le auto d’epoca di rilievo presen nell’edizione 2010 del Valli e Nebbie: l’Aston Mar n Le Mans 7 del
1931 Work Team Car appartenuta a Richard Wright dei Pink Floyd; una Citroën 3 5HP del 1926; alcune Buga ; le
Riley del 1928 e 1930; la Rally Gran Sport ABC del 1929; la Morgan Three Wheeler S.S; le Lancia Aurelia B20 e B24;
numerose Jaguar; e poi Aus n Healey, Mercedes, Porsche, Triumph, MG, Alfa Romeo, Simca, Fiat, per un totale di 68
ve ure.
Il programma tes monia la par colarità della manifestazione: già il 19 marzo, ad esempio, si è svolta nel pomeriggio
la visita guidata al Palazzo dei Diaman di Ferrara, ospitante una pregevole mostra di ar s del Novecento (Kandinsky,
Bonnard, Ma sse, Leger, Braque, Chagall, Duchamp, Mirò, Clader, Giacome ).
Il giorno dopo, le ve ure sono par te verso il delta del Po, su un percorso snodato lungo le an che carreggiabili, ripercorrendo la via delle Cor Estensi, ﬁno allo spe acolo naturale dell’Oasi di Boscoforte, abitato da colonie di
fenico eri rosa, garze e, aironi cenerini, e dai bianchi cavalli Camargue, introdo diversi lustri fa dalle praterie della
foce del Rodano. Dopo il buﬀet, la prima prova di precisione presso il porto turis co dell’Assonau ca del Lido degli
Estensi, e quindi il pranzo e il ritorno delle ve ure verso Ferrara, con diversi controlli- mbro in alcuni paesi.
Inﬁne, la cena di gala presso la dimora storica dei Duchi d’Este, alla presenza del presidente dell’ASI Roberto Loi.
Alla domenica, le ve ure sono par te verso Poggiorena co e il C.O.F.A., Comando Opera vo delle Forze Aeree, cui
la NATO aﬃderà il controllo dello spazio aereo compreso tra l’Oceano Atlan co e il delta del Danubio. Dopo le prove
di regolarità, l’ul ma tappa è il Castello della Giovannina di Cento, con aﬀreschi dei Seicento a ribui al Guercino; vi
si è svolto il pranzo di commiato, con le consuete premiazioni ﬁnali. Per la cronaca, è risultato vincitore l’equipaggio
Piantelli-Tedesco su Aston Mar n LM7 del 1931.
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- [3]Oﬃcina Ferrarese, fotograﬁe di Alan Guerzoni
1.
2.
3.

Ritorno al futuro: la BMW 328 Kamm-Coupé (2010-05-03 13:38)

In occasione dei festeggiamen del 70° anniversario della vi oria alla [1]Mille Miglia, la BMW ha deciso di
proporre una fedele replica della gloriosa 328 Kamm-Coupé, modello che deve il proprio nome al pioniere tedesco
dell’aerodinamica Wunibald Kamm e che andò distru a a seguito di un incidente stradale negli anni cinquanta. BMW
Classic ha fa o ricostruire ex novo la ve ura da corsa, dando una seconda vita a un’importante pietra miliare della
storia delle corse e della storia dell’aerodinamica automobilis ca.

Immediatamente dopo la vi oria del 1940, in BMW si comprese il cara ere straordinario delle ve ure della
Mille Miglia: per questo mo vo vennero portate via da Monaco e nascoste in campagna per proteggerle contro la
guerra e la distruzione. L’intento riuscì e tu e le cinque ve ure sopravvissero pra camente senza danni. Ma furono
i tempi postbellici a fare perdere a BMW le automobili da corsa. Alcuni solda degli Allea erano in giro per tu a la
Germania, in cerca di automobili da corsa molto rare. Così, tre Mille Miglia Roadster ﬁnirono in Russia, in Inghilterra
e in America. La Touring-Coupé che aveva conquistato la vi oria, inizialmente nelle mani degli americani, venne
salvata successivamente da un dirigente della BMW che se la portò con sé quando decise di emigrare in America.
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Solo la Kamm-Coupé restò in Germania. Ernst Loof, l’ex capo del reparto corse di BMW, se l’era assicurata e
la u lizzava come ve ura privata. Loof divenne un costru ore di automobili e produceva le veloci macchine da corsa
Veritas per la dinamica Germania del dopoguerra. Siccome aveva sempre dei problemi ﬁnanziari, dopo alcuni anni
dove e vendere il suo gioiello. Ma la Kamm-Coupé non ebbe una vita lunga con il nuovo proprietario: all’inizio degli
anni Cinquanta venne ro amata dopo un incidente stradale.
A metà degli anni Novanta, quando BMW cos tuì la “BMW Mobile Tradi on” e iniziò a documentare sistema camente la propria storia, non sussistevano dubbi sul valore di questa ve ura unica. I piani per ricostruire la
Kamm-Coupé vennero avvia molto presto. Ma la ricostruzione risultava molto diﬃcile perché mancava la documentazione sulla produzione e anche le fotograﬁe storiche non erano molte. Grazie all’aiuto di un collezionista privato di
Monaco si riuscì a raccogliere un numero notevole di fotograﬁe che illustravano la ve ura in diverse prospe ve e a
recuperare anche un numero suﬃciente d’immagini della costruzione del telaio tubolare.
Grazie al vasto materiale raccolto, è stato possibile arrivare ad una ricostruzione de agliata con un programma di geometria tridimensionale, che ha permesso di o enere un modello virtuale dei volumi in cui ogni de aglio combaciava
in ogni prospe va della ve ura. Questo modello venne u lizzato come base per un programma di fresatura per la realizzazione con una fresa di un modello in scala originale, ma poco tempo dopo l’avvio, il proge o venne accantonato.
Durante l’elaborazione del proge o per il nuovo Museo BMW era nata l’idea di ricostruire il ﬁligranato telaio
a traliccio in electron della Kamm-Coupé come ogge o da esposizione per il se ore “Costruzione leggera”. Il piano
ripar grazie a un proge o della Meisterschule per la costruzione di scocche e di automobili di Lipsia-Leisnig-Erlbach,
avviato in collaborazione con lo stabilimento BMW di Lipsia. Nel fra empo, BMW Classic aveva deciso di completare
il piano di ricostruzione in occasione del 70° anniversario della vi oria alla Mille Miglia, in collaborazione al restauratore René Große di Brandenburgo, che aveva già eﬀe uato con successo il restauro della BMW 328 Touring Coupé e
della Mille Miglia Roadster per il nuovo Museo BMW.
Dopo un lungo e complesso lavoro di ricostruzione adda amento da parte di Große, la ve ura è stata completata nel marzo del 2010 e nell’ambito di una piccola cerimonia, la BMW 328 Kamm-Coupé è stata consegnata a
“BMW Classic”. E il tempo già stringeva, perché la nuova macchina da corsa doveva essere preparata per la sua prima
grande missione: la partecipazione alla Mille Miglia 2010, 70 anni dopo il famoso evento del 1940.

- BMW, Virtual Car

1.
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Trofeo Endurance 2010: un Kart Team su Facebook (2010-05-04 09:42)

Manca ormai poco all’avvio del [1]Trofeo Endurance 2010, l’appassionante gara amatoriale di kart che si svolgerà da maggio a o obre, e comprendente due squadre formate dai ragazzi diversamente abili che, come già nel
2009, correranno con i colori della Regione Lombardia. Per aumentare il numero di partecipan , Trofeo Endurance
propone una singolare inizia va: formare un [2]FaceBook Racing Team tra gli appassiona di gare di kart in circuito
tra i numerosi uten di Facebook e "amici" del Trofeo...

Le possibilità per entrare nel team sono diverse:
- per 7 pilo "singoli" dispos a formare la squadra, il costo a testa è di euro 300,00
- per 6 pilo "singoli" dispos a formare la squadra, il costo a testa è di euro 350,00
- per 5 pilo "singoli" dispos a formare la squadra, il costo a testa è di euro 400,00
- per "un gruppo di amici" che vogliono partecipare con una loro squadra, il costo complessivo è di euro 2.290,00
Dalla [3]pagina Facebook dedicata al Trofeo e a raverso il [4]sito uﬃciale è possibile conoscere tu i de agli
in merito all’inizia va (cos , condizioni, forniture, ecc.); si può conta are anche dire amente il coordinatore della
speciﬁca inizia va, Andrea Pagano (andrea [at] trofeoendurance.it).
Sarebbe bello se tra gli iscri
web dell’evento...

al Team ci fosse anche qualche le ore di Virtual Car, che è tra i media partner

- [5]Trofeo Endurance, Virtual Car
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A luglio un Workshop sul design con Chris Bangle alla SPD di Milano (2010-05-04 13:27)

La [1]Scuola Politecnica di Design Milano (SPD) organizza ogni anno alcuni workshops es vi, durante i quali
vengono invita no protagonis del mondo del design. Così come lo [2]scorso anno, anche per l’edizione 2010 dei
workshop sarà [3]Chris Bangle a parlare di design automobilis co, con un il suo intervento dal tolo "An Endeavor in
Discon nuity: Exterior Car Design of the Future".

Durante le giornate del workshop (9-15 luglio 2010) sarà possibile visitare mostre ed esposizioni di design in
corso nella ci à di Milano. Come di consueto, la partecipazione è aperta ai candida che hanno conseguito uno
speciﬁco tolo di studio sul design, presso scuole o università, o con una comprovata esperienza professionale
nel se ore del design automobilis co. Tu gli interessa al workshop devono inviare il proprio curriculum vitae
e il por olio, all’indirizzo e-mail info [at] scuoladesign.com; ulteriori informazioni sono disponibili nel sito uﬃciale
[4]SPD. Altri workshops saranno tenu da Patricia Urquiola e da Mar Guixé.

- [5]SPD, Virtual Car
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Mille Miglia 2010: Porte Aperte allo show room di auto d’epoca Luzzago e alla Motoring Art Gallery
(2010-05-04 18:57)

Sta per par re l’[1]edizione 2010 della Mille Miglia, e [2]Luzzago di Roncadelle (Brescia) prepara un’inizia va
per favorire collezionis ed appassiona di automobili d’epoca, che nella ci à di Brescia rivivranno l’emozione della
Freccia rossa: "Aspe ando la Mille Miglia" è un Porte Aperte nel week-end 8-9 maggio 2010, dove gli appassiona
potranno visitare lo show room-museo Luzzago.

L’ampio show room ospita ve ure dal 1923 al 2002, dalla Amilcar alle più recen Ford Thunderbird, e la [3]Luzzago
Art Gallery, prima galleria d’arte italiana dedicata alla Motoring Art.
Sarà possibile per gli appassiona di auto d’epoca me ere in vendita gratuitamente nella sede Luzzago la propria
ve ura durante il Porte Aperte: qualora nel week-end non si riuscisse a trovare un acquirente, Luzzago si renderà
disponibile a prendere l’incarico di vendita per la collocazione ad un nuovo cliente, tramite i propri conta internazionali.
L’iscrizione e la partecipazione sono totalmente gratuite, con orario con nuato dalle 8 alle 19; soltanto per le
prove delle ve ure nello stock Luzzago i potenziali clien dovranno prendere appuntamento (info [at] luzzago.com o
per telefono al numero +39 030. 24.11.531); inoltre, nel week-end sarà proposta una selezione di ve ure d’epoca a
condizioni speciali.

- [4]Luzzago, Virtual Car
1.
2.
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3.
4.

Disegni dei le ori: concept monovolume, di Gian Filippo Conte (2010-05-05 11:27)

Il nostro le ore [1]Gian Filippo Conte ci ha inviato questo disegno a mano libera, raﬃgurante due ipotesi di
ve ura monovolume compa a.

- Gian Filippo Conte per Virtual Car

1.
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Mille Miglia 2010: pron a par re! (2010-05-05 16:24)

Sta per prendere il via l’edizione numero 82 della [1]Mille Miglia, ﬁno al 1957 gara di velocità su strada, nelle
recen edizioni gara di regolarità per auto storiche. Alla "Freccia rossa" di quest’anno, che par rà da Brescia giovedì
6 maggio, parteciperanno ben 375 ve ure, costruite tra il 1927 e il 1957. Il [2]circuito seguirà il tradizionale avvio e
arrivo da Brescia e con "giro di boa" a Roma, sia pur con qualche novità: quest’anno, ad esempio, avremo una prima
tappa terminante a Bologna e non a Ferrara.

Ritorna così una delle tappe "storiche" della Mille Miglia, che precedentemente era stata abolita per varie ragioni (per lo più di natura poli co-amministra va), e che prima della guerra era sicuramente uno dei più importan
e "popolari" pun di passaggio della corsa. Per contro, Ferrara e Ravenna (nonché la ci à di Modena) perdono, a
malincuore, la tappa, e [3]prome ono "ba aglia" con una manifestazione d’auto d’epoca a metà maggio, e l’ipotesi
di una gara "alterna va" per il 2011. Nuovi passaggi nella Freccia Rossa sono invece previs a Sirmione, Casal
Maggiore e Manerbio, Urbino e Buonconvento, Spoleto, più alcune prove nei circui di Imola e Fiorano.
Le prove conometrate saranno in tu o 49, su un totale di 1.404 km di percorso; ben 130 Ferrari dal 1958
costruite a oggi precederanno le ve ura in gara, seguendo lo stesso percorso, ma con una classiﬁca a parte ("Ferrari
tribute"), per dimostrare il legame storico tra la gara e la Casa del Cavallino, più volte vincitrice.
Tan i [4]partecipan illustri: ad esempio, i pilo Jackie Stewart, Jochen Mass, Jacky Ickx, David Coulthard,
Mika Hakkinen, Gijs Van Lennep e Jan Lammers, i campioni di altre categorie, come Kris an Ghedina e Alberto
Tomba, i musicis inglesi Nick Mason (ba erista dei Pink Floyd) e Jason "Jay" Kay (Jamiroquai), i CEO di Jaguar
(Mike O’Driscoll), Spyker-SAAB (Victor Muller), Aston Mar n (David Richards), e altre personalità del mondo dello
spe acolo, come la "madrina" della manifestazione Anna Falchi.
Non mancheremo, grazie anche all’apporto dei "cugini" di OmniAuto.it, di documentare la Mille Miglia 2010:
stay tuned!
- [5], Virtual Car
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Fiat Nuova Uno, foto uﬃciali (2010-05-06 00:46)

Come già an cipato, arriva sul mercato brasiliano la [1]nuova Fiat Uno, con la presentazione e le prime fotograﬁe uﬃciali. Si tra a di un proge o interessante, il cui design è stato sviluppato dal Centro S le Fiat di Miraﬁorii
e poi elaborato nei de agli da Fiat Brasile, facendo a enzione anche alle esigenze di marke ng locale.

In Brasile la nostra Uno (in Italia nota come Uno CS), pur con tan ssime lievi variazioni, era arrivata ﬁno ai
giorni nostri con il nome di Mille, e cos tuiva una versione di "ingresso" nella gamma Fiat. Oggi la Uno è una ve ura
moderna, dallo s le debitore della Panda (quella a uale, ma anche quella storica, come dimostrano le feritoie del
frontale) e della Punto, ma con una sua speciﬁca personalità. E’ da notare come, pur essendo un’auto di classe
economica, la Uno abbia un design ricercato, che può piacere o meno, ma che è al tempo stesso semplice e coerente,
sia all’esterno (dove il salto di qualità in termini di montaggio e ﬁniture rispe o alla precedente Uno è notevole), sia
internamente, con a enzione al design di sedili e pannelli porte, e con una plancia "semi-aperta" (anche in questo
caso con memorie della prima Panda) dotata di elemen graﬁci cara erizzan .
Il proge o è stato sviluppato da un team di 600 persone, con un totale 426 proto pi, e con mule marcian
che hanno percorso oltre 4 milioni di km. La ve ura è compa a (3.770 mm di lunghezza, 1.648 mm di larghezza,
1.480 mm di altezza) e con un passo piu osto lungo -2.376 mm; come spesso accade nelle ve ure brasiliane, esiste
una versione per "oﬀ-road leggero" denominata Uno Way, alta ﬁno a 1.565 mm, e con altezza da terra di 183 mm,
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dotata di cara erizzazione este ca speciﬁca - paraur scuri, scudi laterali, ecc. Grazie alle forme squadrate, il volume
interno è molto ampio in rapporto alle dimensioni esterte: il volume totale è di 2.219 litri, con bagagliaio da un
minimo di 280 litri a un massimo di 690 litri. Sospensioni tradizionali (McPherson davan , assale torcente dietro),
freni a tamburo posteriori, ABS non su tu e le versioni, sterzo ad assistenza idraulica sono alcune delle cara eris che
della ve ura, che si propone ad un mercato meno "esigente" di quello italiano. E’ comunque prevista la possibilità
di una personalizzazione este ca, anche con speciﬁci s ckers, che piaceranno molto al pubblico giovane. I motori
4 cilindri EVO hanno cilindrate di 1.000 e 1.400, e funzionano sia a benzina che ad alcol. Opportunamente rivista,
potrebbe avere un discreto successo come auto "low cost" anche nei merca occidentali.

- Fiat, Virtual Car, [2]OmniAuto.it
1.
2.

New Mégane Coupé Cabriolet: schemi e bozze

di s le (2010-05-06 09:48)

Abbiamo già avuto modo di descrivere, analizzando le prime foto uﬃciali, il design della nuova versione della
[1]Mégane Coupé Cabriolet, che debu erà nel nostro mercato nella prossima estate, e che verrà presentata alla
stampa nei prossimi giorni. Vi proponiamo ora una serie di interessan bozze e schemi, che ci forniscono un’idea
più chiara sullo sviluppo este co della ve ura.

Ricordiamo che la nuova Mégane coupé cabriolet si inserisce nel contesto della CC precedente, a cominciare
dalla stru ura del te o in vetro e in due par , e dal proﬁlo slanciato nonostante l’obbligo proge uale della coda alta.
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Ancora una volta, la parte frontale viene prelevata dalla Mégane "normale" (in questo caso, la più spor va coupé),
mentre i montan anteriori irrobus sono più bassi, con parabrezza avanzato, e la ﬁancata è mossa da una linea
che riprende il proﬁlo a onda delle altre Mégane. Posteriormente, la coda risulta rastremata, con la parte superiore
sollevata e moderne luci con l’impiego di LED; cara eris co anche il proﬁlo in cromo sa nato che che dalla linea di
cintura circonda l’intero abitacolo.

- Virtual Car, Renault
1.

Audi R8 GT (2010-05-06 11:19)

Debu a la nuova [1]Audi R8 GT, la versione più estrema della coupè della casa di Ingolstadt. Realizzata in soli
333 esemplari, la ve ura è dotata del 5.2 V10 FSI con potenza portata a 560 CV, mentre grazie all’ampio u lizzo di
par colari in ﬁbra di carbonio, risulta essere 100 kg più leggera della V10 classica.

Gli interven este ci sulla R8 GT sono sta marginali, grazie ad un design originario della ve ura molto ben
studiato sia so o il proﬁlo aerodinamico, sia so o quello este co, che a distanza di tre anni dal debu o rimane in
perfe a sintonia con la gamma più recente del costru ore tedesco. Gli unici de agli inedi della R8 GT sono dei
proﬁli aerodinamici realizza in ﬁbra di carbonio pos davan ai passaruota anteriori e al nuovo spoiler posteriore
ﬁsso, anch’esso realizzato in ﬁbra di carbonio. Si tra a di de agli che non stravolgono l’equilibrio s lis co della R8,
ma che contribuiscono a migliorare la stabilità alle alte velocità, mantenendo inalterato il Cx di 0,36.
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I tecnici di Ingolstadt sono intervenu anche nell’alleggerimento della ve ura, arrivando a risparmiare ben
100 Kg, grazie all’adozione di un parabrezza più so le, ﬁnestrini laterali in policarbonato e all’u lizzo di ﬁbra di
carbonio per cofano, paraur e bandelle laterali. Anche gli interni hanno subito un alleggerimento, grazie all’ampio
u lizzo di carbonio opaco sulla plancia e di pelle scamosciata.
Il motore 5.2 V10 ad iniezione dire a della R8 V10 classica è stato potenziato di 35 CV, arrivando a sviluppare
ben 560 CV e 540 Nm di coppia massima a 6.500 gir/min e perme e alla R8 GT di toccare i 320 Km/h con
un’accelerazione da 0-100 Km/h in soli 3,2 secondi, mentre raggiunge i 200 Km/h in soli 10,8 secondi. La trazione è
di po integrale permanente (con ripar zione della coppia all’85 % sulle ruote posteriori) ed è abbinata al classico
cambio robo zzato a 6 rappor , velocizzato nella logica di funzionamento, con cambi marcia che avvengono in meno
di un decimo di secondo. Le modiﬁche hanno interessato anche il reparto telais co con le sospensioni cara erizzate
da un camber più marcato e un disposi vo sopra i montan che consente di abbassare l’asse o di 10 mm, mentre
l’impianto frenante è dotato di freni carbonceramici su tu e qua ro le ruote.

- Audi, Virtual Car
1.

Supercardesign a Bobbio: breve resoconto di una giornata dedicata al design in una ci à d’arte (parte I)
(2010-05-06 16:59)

Una ci à d’arte di rara bellezza come Bobbio, in provincia di Piacenza, e un gradevole paesaggio soleggiato
-mentre in molte altre ci à italiane pioveva a diro o- sono sta i primi momen posi vi di una giornata all’insegna
del design automobilis co, organizzata con serietà e passione dal [1]Centro Studi "Carrozzeria e Design" di [2]Assomotoracing, guidato dall’o ma Francesca Poggioli, con la collaborazione dell’Is tuto d’Arte Applicata e Design
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di Torino. Torneremo a tra are nel de aglio dei temi aﬀronta a [3]Supercardesign 2010 lo scorso 3 maggio 2010,
prevedendo anche la pubblicazione degli a insieme agli amici di Assomotoracing; di seguito, vi proponiamo una
breve sintesi di quanto è stato tra ato nella sessione ma u na.

Accol cordialmente da Maurizio Valen ni, in rappresentanza di Assomotoracing, ci siamo accomoda nell’ar s co
auditorium Santa Chiara, che si è lentamente "popolato" di professionis ed appassiona del design automobilis co,
compresi mol amici che con aﬀe o seguono Virtual Car ormai da molto tempo, con i quali c’è stata ﬁnalmente
l’occasione di una conoscenza non solo "virtuale"...
L’apertura dei lavori è stata aﬃdata all’ingegner [4]Ferruccio Covini, che non si è limitato ad illustrare nel dettaglio la sua ul ma creazione (la sei ruote C6W, ormai pronta per una piccola produzione anche in versione spider),
ma anche raccontando l’appassionante storia delle preceden concept cars da lui realizzate ﬁn dagli anni ’70, un
misto tra raﬃnata ingegneria e passione: ad esempio, alcune ve ure di fabbricazione economica con lamiere pia e
e piegate e pannellatura uguale o simmetrica; i proto pi di "supercar" a motore diesel VM, tra cui la nota Covini B24
(nela foto); l’elico ero "dragon ﬂy"; i bozze di una ve ura a 6 ruote che an cipavano l’a uale C6W, a cominciare
da una ipote ca "Leonesse turbo" degli anni ’70...
Luigi San bacci e Davide Panarella hanno quindi esposto la loro creazione virtuale [5]Grifo IR10, nota ai le ori
di Virtual Car, che intende riproporre in chiave moderna (immaginando anche un’eventuale versione ibrida su base
Corve e) i fas della Iso Grifo, con elemen s lis ci moderni ma che ricordano le diverse edizioni storiche. La ve ura,
concepita sia in versione berlina che spider, potrebbe diventare realtà, ad esempio pensando alla recente rinascita
"semiuﬃciale" di una Grifo in piccola serie - la [6]Grifo 90 promossa da Mako Shark, e "autorizzata" da Piero Rivolta
vista a Villa Erba...
Interessan ssimo l’intervento di [7]Alessandro Maccolini del Centro S le Alfa Romeo -autore del disegno della
Giulie a già presentato ai nostri le ori. Con un’esposizione chiara e con il supporto di immagini inedite, ha illustrato
le linee guida di sviluppo del design Alfa Romeo dopo la 8C Compe zione, pensata ﬁn dall’inizio come "ve ura
simbolo" per la deﬁnizione dello s le delle successive ve ure di serie. Quindi è stato analizzato, proprio in rapporto
alla 8C, il design della MiTo e quello della nuova Giulie a, quest’ul ma basata sugli stessi "macro-principi", ma con
maggiore libertà espressiva, pur in un contesto di linee assolutamente coeren e "relazionate" tra loro. Interessan ,
ad esempio, alcune delle mo vazioni per l’impiego del faro ver cale, di ispirazione "motociclis ca", al posto del
più classico gruppo o co orizzontale Alfa: coerenza con la gamma, riconoscibilità, inserimento nel contesto degli
elemen del frontale, e anche una non celata somiglianza con cer fari dell’a uale produzione Ferrari... Lo scude o
"incastonato" in un vano più ampio perme e di aumentare le dimensioni complessive dell’elemento, in un frontale
che per le norma ve sull’urto contro un pedone è diventato sempre più "importante", ma senza correre il rischio
di sovradimensionare la parte cromata. Inﬁne, sono sta espos i bozze preliminari della Giulie a, e anche i
modelli di s le "concorren " a quello vincitore, durante il lungo percorso di deﬁnizione del proge o: la Giulie a (o
"Milano" - 149) avrebbe potuto essere una 147 evoluta "alla tedesca", con micro variazioni rispe o alla precedente,
e addiri ura una "nuova 145" a due volumi ne e con superﬁcie vetrata anche nel montante C. Ci auguriamo di
potervi mostrare nei prossimi giorni queste immagini, interessan ssime per tu gli appassiona di design...
[8]Samuel Codegoni, designer e docente al Politecnico di Milano, ha illustrato il programma del Master annuale in Trasporta on Design, che si ene presso il PoliMI, so olineando alcune peculiarità dida che e "ﬁlosoﬁche"
dei corsi: il designer deve essere in grado di realizzare i propri sogni -e quando realizza una ve ura, di far sì che questa
diven un sogno da realizzare per il futuro acquirente; il docente non deve formare dei "cloni", ma essere in grado
di rispe are la personalità dell’allievo, sperando che questo un giorno ques riesca a superarlo... Uno dei migliori
allievi del Master dell’anno accademico trascorso, Alberto Gaiani, ha quindi esposto il suo acca vante proge o di
Alfa Romeo spider, sviluppato sul brief richiesto dalla casa - una ve ura compa a, rela vamente poco costosa nella
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realizzazione, proge abile e costruibile in tempi rido , e rispe osa della ﬁlosoﬁa e dell’immagine Alfa Romeo.
Ancora sul tema del "sogno che si realizza", l’esposizione di Gioacchino Acampora, che dal 1994 ha rilevato
l’an ca [9]Carrozzeria Castagna. Acampora ha raccontato la sugges va storia della carrozzeria, a va dal 1849 con le
carrozze a cavallo e, dai primi anni del Novecento, con raﬃnate automobili. Primo carrozziere di Alfa Romeo, giusto
100 anni fa, Castagna realizzò numerose fuoriserie, in un periodo in cui queste erano richieste, anche per l’usanza da
parte delle più pres giose case automobilis che di fornire i telai e farli "ves re" da carrozzerie esterne. Dagli anni ’50
questa a vità scomparve, rimanendo solo quella più "normale" di riparazione. Con Acampora, Castagna è tornata
a fare [10]fuoriserie, dagli esemplari unici -che quasi "scompaiono" una volta consegna , dal momento che i clien
priva li richiedono per sé e ne vietano persino le fotoraﬁe- a quelli personalizza , come le piu osto diﬀuse Mini SW
e le più receden 500, queste ul me anche in versione ibrida.
L’ul mo intervento della ma nata è stato aﬃdato a [11]Lorella Montrasio dell’Università di Parma, che ha esposto -con esemplare chiarezza, considerando anche la complessità dell’argomento- le problema che dell’a uale
norma va in merito all’omologazione di modiﬁche alle ve ure di serie, e la proposta, per la quale si sta personalmente
impegnando, di una nuova legge in grado di sempliﬁcare le procedure e, al tempo stesso, di rendere più facilmente
e concretamente applicabile la norma va stessa. Punto chiave della discussione è l’obbligo di nulla osta, ormai da
17 anni, da parte delle case automobilis che, o da parte di una relazione tecnica rilasciata da en o stru ure, che
però a oggi non sono sta chiaramente individua . Vedremo prossimamente se la "ba aglia" della stessa Montrasio
e della Federazione da lei fondata per o enere il rilascio di un’omologazione alle singole par "modiﬁcate", dopo
il superamento di test presso il CPA ed en tecnici riconosciu idonei, porterà ad un miglioramento della confusa
situazione a uale.
Dopo un pranzo conviviale, la seconda parte della giornata, che vi racconteremo a breve: stay tuned!
- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Design: Fiat ID concept, di João Luiz Diaz (2010-05-06 19:26)

Molto interessante, anche in relazione al ruolo sempre più a vo che Fiat sta avendo a ualmente nel [1]mercato brasiliano, questo disegno dell’o mo [2]João Luiz Diaz raﬃgurante un’ipote ca e futuribile MPV chiamata Fiat
ID.

Il designer ha immaginato una proposta di MPV nel segmento lusso, a ualmente mancante nei lis ni Fiat.
Partendo, come ispirazione iniziale, dalla Fiat Idea, la ve ura presenta una grande zona vetrata, compreso il te o,
e una linea più ﬂuida e aerodinamica. Tra andosi di un’auto di prossima generazione, non mancano le innovazioni
tecnologiche: una meccanica ibrida con un motore ele rico e uno termico ad etanolo, e un nuovo sistema per
cambiare il colore delle par in plas ca dell’abitacolo e delle superﬁci vetrate. Il nome ID, che ricorda Idea, è anche
abbreviazione di "iden ﬁcazione = ego = energia psichica degli esseri umani".

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Triumph Speedsport e Speedster, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-05-07 10:48)

[1]Francesco Enrico Teoﬁlo, seppur giovanissimo, si dimostra un vero appassionato di automobili: in questo
caso, ci propone il ritorno dell’indimen cato marchio Triumph, con due ve ure denominate Speedsport e Speedster
che rievocano i fas delle celebri spor ve inglesi.

Idee chiare non solo sulla forma delle ve ure, ma anche sul telaio, che dovrebbe essere prelevato dalla Lotus
Elise, con se aggio meno rigido, e motorizzazione "2.0 turbo con 357 CV". Questo, grazie alla leggerezza e all’agilità
garan te dal telaio, dovrebbe perme ere alle "future" Triumph di essere gradevoli tanto nell’uso quo diano che in
quello più propriamente spor vo; anche l’este ca rispecchia questa doppia natura, insieme elegante e dinamica.

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car

1.
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Supercardesign a Bobbio: breve resoconto di una giornata dedicata al design in una ci à d’arte (parte II)
(2010-05-07 13:01)

L’[1]appuntamento pomeridiano di [2]Supercardesign 2010 (Bobbio, 3 maggio) è stato non meno ricco di relazioni interessan , introdo e dal moderatore Nicola Crea, design manager e consulente per lo sviluppo, nonché car
designer presso Pininfarina, Idea Ins tute, Fiat Auto, Mercedes-Benz e Giannini automobili, oggi docente presso il
Politecnico di Milano, che ha aggiunto ai singoli interven interessan considerazioni e spun di riﬂessione. Hanno
parlato di design di supercar e auto "da sogno" Hannes Zanon, Marco Bone o, Laura Milani, Michael Robinson, Fabio
Mori e Roberto Bernocco.

Sul tema della realizzazione di sogni in forma automobilis ca, Hannes Zanon, dire ore comunicazione e marke ng di Pagani Automobili, ha voluto illustrare l’esempio di [3]Horacio Pagani, che nelle sue supercar è riuscito
non solo a creare dal nulla ve ure di alta ingegneria e design, ma ad impostare l’a vità automobilis ca in una sfera
emozionale più alta, distante dal conce o del "mezzo di trasporto". Una sorta di "nuovo rinascimento", nel quale
l’arte è eccellenza e conoscenza applicata sull’ogge o "automobile", e il design nasce da una reinterpretazione delle
leggi della natura -nella Zonda, in par colare, c’è più di un’aﬃnità con le forme dello squalo Mako.
Molto de agliata la relazione di [4]Marco Bone o, che prosegue con la [5]Bone o Design l’a vità fondata
nel 1958 dal padre, o mo musicista di jazz ma con un talento naturale per il disegno, sopra u o automobilis co...
Sono state passate in rassegna le numerosissime creazioni, davvero "trasversali", della Bone o design, sia in campo
automobilis co che in altri se ori tra loro diversissimi. Ecco dunque le primissime realizzazioni automobilis che,
mol ssime plance del gruppo Fiat anni ’80 e ’90 (131 Supermiraﬁori, Y10, Tipo, Regata, Croma, Punto, ecc.), il
restyling della Fiat Mul pla, la copertura del motore Fire 1.0, le a uali collaborazioni con Audi, McLaren, Subaru,
Nissan, Opel, alcune case cinesi... Ma anche il design di tu gli ele rodomes ci recen del gruppo Candy, la storica
autoradio estraibile Autovox Tanga, diversi ogge di arredamento e uso quo diano, le macchine per la produzione
industriale, il telefono pubblico SIP/Telecom, gli scarponi da sci, le lampade, i cellulari, i Luxury bus cinesi... E,
guardando oltre, un modulo lunare per il proge o [6]Google Lunar X Prize, e la tuta (in anteprima) per un prossimo
ﬁlm di Iron Man...
Laura Milani ha invece illustrato la sempre più ricca e ar colata a vità dell’[7]Is tuto di Arte Applicata e De6307

sign di Torino (IAAD), partner della manifestazione (e di Virtual Car). A raverso alcuni ﬁlma , che hanno introdo o
il pubblico "all’interno" dell’is tuto e delle sue a vità, sono sta presenta i corsi di design automobilis co a ualmente previs dal dipar mento di Transporta on design "Andrea Pininfarina", ed altre a vità speciﬁche, come il
"Turin design workshop", "full immersion" nel mondo del design in due brevi e intensi periodi dell’anno. Il tu o
con una precisa ﬁlosoﬁa dida ca dell’is tuto, volta a trasme ere la comprensione delle diverse discipline tecniche,
ma anche a vivere la "passione" per questo mondo. Grazie a programmi aggiorna e al con nuo confronto con
aziende e is tuzioni, gli allievi sono in grado prepararsi a ciò che si troverà realmente nel mondo del lavoro del design
automobilis co, a raverso un’oﬀerta forma va che comprende Master, Bachelor e, dal 2009, il Diploma Accademico
di I livello in Design della mobilità e dei mezzi di trasporto, svolto in collaborazione con l’ISIA di Firenze.
Un momento speciale, quasi al termine della sessione, è stato l’intervento di Michael Robinson, che ha a rato l’uditorio per una serie di mo vi: l’analisi dell’"avventurosa" storia della Bertone Alfa Romeo Pandion, il racconto
di che cosa è e cosa potrà diventare la Bertone di oggi e di domani, le personali considerazioni sul design "avanzato",
e anche la capacità di esporre gli argomen con simpa a ed eﬃcacia... A endendo la pubblicazione degli a per
la relazione completa, accenniamo qui ad alcuni de agli interessan . La richiesta da parte di Alfa Romeo per una
ve ura per il centenario è avvenuta nel se embre del 2009, per la presentazione a Ginevra 2010: in pra ca, "4
mesi e mezzo per cambiare il mondo", partendo dalla domanda: "cosa farebbe Nuccio Bertone?" Da qui il divieto ai
giovanissimi collaboratori (alcuni dei quali allievi dello IAAD) di eseguire sketches per i primi 10 giorni (che in realtà
venivano fa so obanco...), e di compiere solo ricerche sui temi Alfa - supercar - fantascienza. Alla ﬁne, il risultato
è stato trovato nel marchio stesso di Alfa, sorta di yin e yang rappresentato dalla croce (razionalità, tecnologia) e dal
biscione (irrazionalità, emozione), che evoca l’idea del contrasto tra due mondi. Da qui, la ricerca di elemen che
perme essero di esprimere questo conce o, la proposta di alcuni bozze di s le, l’approvazione da parte di Reitz
(allora alla guida del centro s le Alfa), Cravero e Ramacio di quello su cui lavorare. A raverso tu e le metodologie
integrate (3D, modello in scala, modello 1:1 approvato a dicembre) sono state poi realizzate le diverse soluzioni in
grado di esprimere razionalità e emozione: il telaio a vista, l’ampia superﬁcie vetrata, gli interni basa sull’algorithmic
design, la par colarissima coda "depixellata", le por ere ad ala -alte ben 3,06 m, che perme evano alla ve ura da
salone di essere visibile anche a distanza, gli interni luminosi e con un par colare eﬀe o "piscina" anche nella ricerca
di colore, la strumentazione assolutamente tradizionale e di aspe o "racing", il frontale con l’originale "V" aperta in
fondo, ﬁno alla relazione "naturalis ca" con il falco pellegrino. Quindi l’esposizione a Ginevra, la recente esposizione
a Pechino (con un’altra al ssima modella, ma sempre ves ta "in tono", con abi disegna dallo stesso Robinson), e le
prospe ve future di due versioni stradali, già richieste da altre an clien , ovviamente riviste rispe o alla concept,
su pianale Masera e (si spera) con marchio Alfa Romeo...
Sempre legata alla Pandion, ma in una forma originalissima, è l’intervento del fume sta Fabio Mori e dello
sceneggiatore Roberto Bernocco, che hanno illustrato (e dato in omaggio allo stesso Robinson) la preview di un
fume o ispirato proprio alla ve ura, e... ad alcuni dei protagonis di Supercardesign: "Pandion - A dream". Un
legame par colarissimo tra supercar da sogno e sogno di supercar, che avremo modo di illustrare più de agliatamente a breve...
Inﬁne, Cecilia Smanio di Newcast Services ha consegnato ai relatori il premio "L’uomo è mente crea va", prodo o e
sponsorizzato dalla stessa azienda, e ideato dal Centro Studi Carrozzeria e Design di Assomotoracing, su disegno di
Clodio Montella: su una lamina di carbonio (elemento fondamentale della vita sulla Terra), una mano sos ene una
supercar azzurra, rappresenrando le idee "umane" che da sogno si trasformano in una realtà "automobilis ca".
Grazie, dunque, ad Assomotoracing, a Francesca Poggioli e a tu coloro che hanno organizzato l’inizia va,
sperando di poter nuovamente assistere ad una nuova edizione di Supercardesign.
- Virtual Car
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Mille Miglia: alcune rare ve ure "uﬃciali" delle case automobilis che (2010-05-07 14:30)

Ogni anno, la Mille Miglia (di cui è possibile seguire la [1]dire a web nell’apposita sezione del sito OmniAuto.it)
prevede la presenza di ve ure facen par delle scquadre uﬃciali delle Case automobilis che, spesso per celebrare
alcuni even o ricorrenze storiche e spor ve. Per l’edizione 2010, ad esempio, segnaliamo alcune ve ure iscri e da
Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Peugeot, Jaguar...

Iniziamo da [2]Alfa Romeo, che celebra il proprio centenario e che, in qualità di "Joint Presen ng Sponsor",
schiera alcune pres giose ve ure del Museo Alfa Romeo, preparate come di consueto dalla squadra uﬃciale "Automobilismo Storico Alfa Romeo": una 6C 1500 Super Sport (Moceri-Labate) analoga a quella con la quale Campari e
Ramponi, nel 1928, aprirono la serie delle 11 vi orie di Alfa Romeo ﬁno al 1947, e che ha già vinto le edizioni 2005,
2007 e 2008 della nuova "Freccia rossa"; una 6C 1750 Gran Sport del 1930 (Salvinelli-Rizzo), analoga a quella che
vinse l’edizione del 1930 con Nuvolari e Guido ; una 8C 2300 po Le Mans del 1931, aﬃdata al Principe Bernardo
d’Olanda e al noto archite o olandese Roberto Meyer, vi oriosa alla 24 ore di Le Mans del 1931 con Henry "Tim"
Birkin e Lord Howe; la 6C 2300 B berline a Touring dell’equipaggio femminile Grimaldi-Confalonieri, prima ve ura
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dotata della carrozzeria "Superleggera" e vi oriosa della sua classe alla Mille Miglia del 1937 con Bora o-Sanesi; una
1900 Super Sprint Touring del 1956 con l’equipaggio francese Guegan-Jongerlinck. Sono presen anche tre esemplari
di collezionis priva , sempre facen parte della squadra uﬃciale: 6C 1750 Gran Sport (1932), 6C 2500 Cabriolet
(1951) e Giulie a Sprint (1955). Ovviamente, in qualità di sponsor, altre ve ure di nuova produzione seguiranno il
percorso delle ve ure d’epoca, tra le quali 18 nuove Giulie a.
[3]Jaguar è presente alla Mille Miglia con ben 27 ve ure, per velebrare nel migliore dei modi i 75 anni di Jaguar: le
Jaguar XK120, C-Type e D-Type sono supportate Jaguar Cars e dal Jaguar Heritage Trust, e sono le stesse ve ure che
parteciparono alle edizioni storiche della "Freccia rossa". Tre di queste ve ure hanno una storia par colare: la XK120
Open two-seater (targa NUB 120) del 1950, appartenuta a Ian Appleyard, che colse il maggior numero di vi orie in
assoluto di quel modello, tra i quali il Rally delle Alpi nel 1950 e 1951, il Rally RAC e il Rally dei Tulipani nel 1951; la
C-Type (targa NDU 289) del 1953, una delle 43 C-type "di serie" venduta ai priva , che partecipò alla Mille Miglia di
quell’anno guidata dal suo proprietario, il pilota italiano Mario Tadini; la D-Type ’Long Nose’ (targa 393 RW) del 1956,
una delle migliori D-Type conservate con le sue cara eris che originali e penul ma D-Type prodo a da Jaguar.
Peugeot propone invece un’elegante Peugeot 203 (numero 206) con la scri a "Grazie Gino" sulla carrozzeria:
è un omaggio da parte dell’equipaggio femminile Tiziana Padovano-Lorenza a Gino Munaron, il noto pilota recentemente scomparso che guidò la stessa 203 con Gianni del Zoppo alla Mille Miglia 2009. Un’altra Peugeot storica in
gara è una seconda 203 aﬃdata ad un equipaggio russo, con il numero 207 e le insegne del Club Storico Peugeot Italia.
[4]Mercedes-Benz schiera invece diverse Mercedes 300 SL, tra le quali un esemplare del 1956 guidato dai no
pilo Miki Biasion e Jochen Mass, che gareggiano con i colori della Fondazione Laureus presieduta da Nelson
Mandela, una realtà che opera in tu i con nen con oltre 10 fondazioni nel mondo, e che ha aiutato oltre un
milione di bambini ad aﬀrontare e superare situazioni diﬃcili, grazie all’impegno nello sport e ad una speciﬁca
squadra di educatori, psicologi e allenatori.

- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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IDéeSse Club e Total Italia insieme nell’operazione “Citroën préfère Total” (2010-05-07 16:28)

Era il 1968 quando un comunicato stampa congiunto di Citroën e Total annunciava l’avvio di un programma di
collaborazione tra le due grandi aziende francesi. Nel testo si leggeva che l’accordo, siglato alla ﬁne di se embre,
“trasferiva sul piano giuridico e commerciale le ricerche condo e dalle due compagnie, in vista di un migliore
adeguamento dei lubriﬁcan e dei carburan ai bisogni na dall’evoluzione tecnologica”.
Da quel giorno, tu i veicoli usci dalle linee di montaggio del Double Chevron hanno riportato una striscia adesiva
con scri o “Citroën préfère Total”, così come tu i libre di manutenzione (ma anche i manuali tecnici d’oﬃcina)
hanno sempre consigliato l’uso dei prodo della compagnia petrolifera francese.

La collaborazione ha poi interessato l’a vità agonis ca di Citroën, azienda che già alla ﬁne degli anni ’60 vantava un palmares di tu o rispe o con due vi orie assolute al Monte Carlo ed una leadership incontrastata in tu e
quelle gare che -disputate tra ve ure pra camente “di serie”- si svolgevano sulle massacran piste africane o
a raverso le giungle asia che.
Come non ricordare l”’Operazione Crocolion” del 1977, che vide Citroën e Total schierare cinque CX al Teranga Rallie
(più noto come Rally del Senegal) e conquistare i primi cinque pos assolu tra o anto o equipaggi alla partenza e...
solo se e all’arrivo?
Di successo in successo sino ai nostri giorni che vedono le C4 WRC di Sebas en Loeb e Daniel Sordo trionfare nel
campionato mondiale rally con il logo Total ben in vista sul cofano anteriore.
Tu o questo avrebbe ben poco a che fare con un Club italiano di ve ure storiche se non fosse per il fa o che
la maggior parte delle ve ure iscri e all’[1]IDéeSse Club (circa 600 veicoli in Italia) sono state costruite dopo il
1968 ed hanno sul vetro posteriore l’adesiva di cui parlavamo poco fa. La vernice può essere “rinfrescata” da un
carrozziere, le gomme si cambiano e gli interni si possono sos tuire, più diﬃcile è recuperare una striscia in PVC
incollata sul luno o posteriore, esposta ai raggi ultraviole da quarant’anni e rovinata dai detergen u lizza per la
normale pulizia della ve ura. C’è da dire che i Citroënis tengono molto a queste cose e negli anni è ﬁorito un vero e
proprio “mercato di strisce adesive” mal disegnate e quindi poco conformi all’originale.
Da qui la proposta avanzata dall’IDéeSse a Total Italia di riprodurre fedelmente l’adesiva originale e di farne
omaggio ai Soci del Club per le loro ve ure: l’IDéeSse ed il [2]Centro Documentazione Storica Citroën hanno svolto il
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necessario lavoro graﬁco, rilevando fotograﬁcamente decine di adesive parzialmente danneggiate e sovrapponendole
sino a ricavare una matrice conforme all’originale, poi confrontata con cen naia di immagini d’epoca della Mediateca
Citroën, per compensare persino la deformazione dovuta alla deformazione del PVC. Poi la stampa, i cui cos sono
sta coper interamente da Total Italia ed inﬁne la presentazione ai Soci, svoltasi nell’ambito della Promenade
IDéeSse in Puglia alla presenza di Walter Brugno , ul mo dire ore delle Relazioni Esterne di Citroën, la cui carriera presso il Double Chevron è iniziata proprio pochi mesi dopo la ﬁrma dell’accordo tra il costru ore francese e Total.
Una piccola storia a lieto ﬁne che vede 600 Citroën ID e DS italiane tornare ad indossare la striscia adesiva sul
luno o posteriore, a destra, nei pressi del bocche one di rifornimento per ricordare al conducente distra o che la
sua Citroën ha le idee chiare in fa o di carburan .

-[3]IDéeSse Club, VirtualCar
1.
2.
3.

Volkswagen Golf Blue-e-mo on Concept (2010-05-07 16:31)

E’ stata presentata a Berlino la Golf Blue-e-mo on Concept, ve ura che preﬁgura la Golf a propulsione elettrica che sarà sul mercato a par re dal 2013. L’obbie vo della casa di Wolfsburg è quello di proporre una serie di
ve ure a propulsione ele rica, formata da Golf e dalla compa a city-car [1]Up, in modo da diventare leader del
mercato delle ve ure ad emissioni zero nel 2018.
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L’ambizioso programma Volkswagen rientra in un più ampio proge o lanciato dal governo tedesco, che prevede
un parco circolante di 1 milione di auto ad emissioni zero entro il 2020. Per diventare leader di questo se ore,
la Volkswagen oltre allo sviluppo di modelli ele rici, inves rà parecchio anche nello sviluppo di versioni ibride
nel biennio 2012-2013 per modelli come la Je a, Golf e Passat, oltre a con nuare ad inves re sulle classiche
motorizzazioni TSI e TDI dai consumi ed emissioni sempre più contenu .
La Golf Blue-e-mo on Concept è mossa da un motore ele rico dalla potenza di 115 CV e 250 Nm di coppia
massima, posto so o il cofano anteriore. L’alimentazione è oﬀerta da un pacco ba erie agli ioni di li o dalla capacità
di 26,5 kWh, posizionato so o al bagagliaio (che scende da 350 a 237 litri), che assicurano un’autonomia media di
150 Km e prestazioni più che dignitose, considerato il peso di 1545 Kg, ben 205 Kg superiore a quello di una Golf
TDI di potenza simile: la velocità massima è di 140 Km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in 11,8
secondi. Si tra a di prestazioni che consentono alla Golf Blue-e-mo on di cavarsela perfe amente anche in tragi
extraurbani, autonomia perme endo.
In a esa della commercializzazione, nel 2011 saranno costrui 500 esemplari della Golf Blue-e-mo on che
condurranno sperimentazioni su larga scala per veriﬁcare l’aﬃdabilità del sistema propulsivo in condizioni estreme.

- Volkswagen, Virtual Car
1.

Design: Ferrari GT BB, di Aldo Cerri (2010-05-07 19:12)

Prosegue la sperimentazione di [1]Aldo Cerri nell’applicare alcuni s lemi dinamici ad inedite ve ure "virtuali",
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ispirate a gloriose auto italiane del passato. L’auto di riferimento è, in questo caso, la Ferrari Berline a Boxer del ’76,
disegnata da Leonardo Fioravan .

L’auto è interpretata con uno s le "tagliente" e un proﬁlo fortemente a cuneo, accentuato dalla carrozzeria bicolore e dall’evidente ale one posteriore.

- Aldo Cerri per Virtual Car
1.

Design: Škoda Superb Fastback, da AutoDesign&Styling (2010-05-08 01:07)

Radek Laube, editor-in-chief della rivista ceca [1]AutoDesign &Styling e del corrispondente sito web, ci segnala
questo interessante proge o che riguarda una proposta di nuova ammiraglia con il marchio Škoda. Oggi il marchio
del gruppo Volkswagen ha acquisito una propria iden tà, con una gamma che sta proponendo un design abbastanza
giovanile (si veda, ad esempio, la recente [2]Ye ), ma che, sopra u o nelle ve ure più grandi, è ancora legato
più alla "funzionalità" che alla sfera emozionale. Ecco dunque la proposta graﬁca per una nuova ammiraglia Škoda,
denominata [3]Superb Fastback.

6314

Oggi la punta di diamante della gamma Škoda è rappresentata dalla [4]Superb Combi (o Wagon), ma in eﬀe ,
volendo fare un paragone "mi el-europeo" con i marchi più pres giosi, sempre più spesso le ammiraglie hanno un
aspe o più dinamico: in par colare, a par re dalla Mercedes-Benz CLS (ma considerando anche la Passat CC, la
futura Audi A7, e diverse altre) la "formula" più alla moda è quella della "berlina-coupé".
Gli sketch, realizza da Pavel Hrubyi, ci mostrano dunque una ve ura che parte dall’impianto di base dell’a uale
Superb, ma che riceve un padiglione rastremato e una coda sfuggente, in modo da o enere una carrozzeria "fastback"
che, senza rinunciare allo spazio o alla pra cità, assume un aspe o più "seducente" e moderno.
Tra andosi di una derivazione dalla Superb, la ve ura potrebbe essere realizzata in un tempo rela vamente
breve, e con cos di sviluppo rido rispe o ad un modello completamente nuovo; "l’immagine" del marchio,
secondo i colleghi di AutoDesign &Styling, ne gioverebbe molto, e ci sarebbe peraltro il tempo per mostrare un
modello simile già nel prossimo autunno, al Salone di Parigi. Una berlina-coupé, dunque, potrebbe essere la giusta
soluzione per una futura ammiraglia Škoda dal maggiore appeal?
[EMBED] - [5]AutoDesign &Styling per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

16 video del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2010 (2010-05-08 18:28)

Mentre si sta svolgendo (su OmniAuto.it la [1]dire a web) la [2]Mille Miglia 2010, che vi documenteremo nei
prossimi giorni, abbiamo ancora molto materiale da mostrarvi sul [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno.
Ora vi proponiamo ben 16 video uﬃciali della manifestazione, che si riferiscono sia alle giornate di Villa d’Este che
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all’evento "pubblico" di Villa Erba.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Virtual Car, BMW
1.
2.
3.

Mercedes-Benz classe A, vista da Emme-Bi (2010-05-09 10:30)

Sempre per la serie [1]"automobili dai grandi occhi", ecco una versione "speciale" della Mercedes Classe A.

- Emme-Bi
1.
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Mille Miglia 2010: la vi oria all’equipaggio Cané-Galliani su BMW 328 Mille Miglia Coupé 1939
(2010-05-10 08:51)

Si è conclusa la Mille Miglia 2010, con la vi oria di una coppia di veri specialis di gare di regolarità: l’edizione di
quest’anno della Freccia Rossa è stata vinta per la decima volta (!) da Giuliano Cané e Lucia Galliani, a bordo di una
BMW 328 Mille Miglia Coupé del 1939.

La cerimonia di premiazione è avvenuta, come di consueto, presso il Teatro Grande di Brescia, alla presenza
del Ministro dell’Istruzione, bresciana, Maria Stella Gelmini.
Il nome della coppia Cané-Galliani era già nella rosa dei favori , insieme a quello di Luciano Viaro, primo arrivato nelle edizioni 2005, 2007 e 2008, è giunto al secondo posto con Mark Gessler a 609 pun di distacco dal primo,
a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 Gran Sport. Terzi, Enzo Ciravolo e Maria Leitner, alla guida di una BMW 328 del
1937.
Cané-Galliani hanno vinto, dunque, la Coppa Mille Miglia, nella quale sono indicate tu e le edizioni passate
della gara, e il Trofeo Ubi Banco di Brescia, consegnato dallo stesso vicepresidente dell’is tuto, Pierfrancesco
Rampinelli Rota.
Durante la premiazione, Giuliano Cané ha dichiarato: «Abbiamo cercato di tenerci stre a la prima posizione,
e alla ﬁne abbiamo accalappiato la stella. Come se ant’anni fa la BMW ha conquistato il primo e il terzo posto.
Ringrazio mia moglie, al mio ﬁanco come Co-Driver, che con il suo prezioso aiuto ha permesso questo risultato. Ci ha
portato fortuna la tappa di Sirmione, con il Ministro Gelmini».
Così si è espresso invece Luciano Viaro: «Non sono solo i singoli uomini i protagonis della Mille Miglia, ma è
la storia che a raversa le nostre strade con le sue meravigliose auto d’epoca».
La Mille Miglia dà appuntamento all’edizione 2011; a breve, le numerose immagini della Freccia Rossa di quest’anno:
stay tuned!
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- Mille Miglia, Virtual Car

Design: new Abarth 750 Zagato, di Vlas mil Habarta (2010-05-10 10:16)

[1]Vlas mil Habarta ci ha già inviato alcune interpretazioni "moderne" di auto italiane del passato; ora è la
volta di un classico della spor vità "all’italiana" degli anni ’50: la Abarth 750 Zagato del 1959.

L’idea è interessante: si ipo zza una [2]"speciality" con il marchio Abarth dalla linea evoca va e dalle forme
compa e e "leggere", che potrebbero ada arsi a diversi pianali Fiat in produzione, con l’adozione di motore e
trazione anteriore, o magari con l’integrazione di un sistema ibrido con trazione ele rica al retrotreno...

- [3]Vlas mil Habarta per Virtual Car
1.
2.
3.
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BMW Concept Gran Coupé: i bozze

uﬃciali (2010-05-10 11:17)

La [1]BMW Concept Gran Coupé è stata sicuramente una delle ve ure più ammirate al recente Salone di Pechino. Vi
proponiamo quindi i bozze uﬃciali e alcune foto che ritraggono lo sviluppo della maque e, fornendo un’idea più
chiara sullo sviluppo este co della coupé a 4 porte bavarese.

Il concept simboleggia la grandissima capacità del team di design BMW guidato da [2]Adrian Van Hooydonk.
La BMW Concept Gran Coupé riunisce i valori fondamentali del marchio, con il design della carrozzeria che trasme e
un senso di dinamismo e di eleganza al massimo livello. Lo s le delle forme, con linee morbide e superﬁci caratterizzate da concavità e convessità che generano par colari riﬂessi, fa risaltare il cara ere della ﬁlosoﬁa BMW,
an cipando il design della prossima generazione della BMW Serie 6. Come con la [3]Concept CS del 2007, il marchio
bavarese torna ad esplorare la variante di carrozzeria di coupé a 4 porte, seguendo l’ul ma tendenza nell’oﬀrire
veicoli dalla pologia "trasversale".
Un ringraziamento a [4]Peter Foldes per la segnalazione.

- BMW, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Concorso d’eleganza Villa d’Este: galleria di immagini e video delle ve ure d’epoca, da Italiansupercar.net
(2010-05-10 19:27)

Il nostro amico Ma eo Grazia di Italiansupercar.net, reduce dal weekend di Villa d’Este, ci propone questa
bellissima galleria di immagini e video interamente dedica alle ve ure d’epoca che hanno presenziato al Concorso
d’Eleganza [1]Villa d’Este 2010 e i video con l’intera parata dei modelli con la colonna sonora dei motori romban .

[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
Come vi avevamo già [2]an cipato, la giuria ha assegnato la Coppa d’Oro Villa d’Este alla Masera , A6GCS,
Spider, Frua, 1955 (John F. Bookout Jr., USA); il trofeo BMW Group è andato alla Talbot-Lago T150 C SS Teardrop del
1938, ancora ad uno statunitense, Signor Oscar Davis ed inﬁne l’Alfa-Romeo omaggiata da Zagato per i suoi 100 anni
che cadono proprio nel 2010. L’atelier Milanese ha reinterpreato in chiave moderna gli s lemi delle Zagato da corse,
proponendo la TZ3 dell’equipaggio di Ma n Kapp dalla Germania. L’auto si è aggiudicata il premio "Design Award for
Concept Cars & Prototypes".
Tra le altre, emozionante vedere per la prima e forse unica volta l’unico esemplare di Miura Roadster presentato a
Ginevra nel 1968 e riportato al suo colore originale, un azzurro metallescente.

-Italiansupercar.net, VirtualCar
1.
2.
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Video: Mercedes-Benz al Salone di Pechino 2010 (2010-05-10 23:40)

L’interessante video che segue ci illustra le novità [1]Mercedes-Benz e [2]Maybach al [3]Salone di Pechino
2010, un mercato sempre più importante per la Casa tedesca.

Oltre alle ve ure, ci sono alcune brevi interviste, ad esempio, al CEO Daimler Dieter Zetsche, al responsabile
del design Gorden Wagener, e anche a Leona Lewis, popstar internazionale che si è esibita nello stand Mercedes.
[EMBED] - [4]Bader TV, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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"Pandion, il Sogno": un singolare ed evoca vo fume o a Supercardesign 2010 (2010-05-11 00:53)

Dopo aver preannunciato, e quindi descri o in modo sommario i contenu dell’interessan ssima giornata di
studio [1]Supercardesign, tenutasi a Bobbio lo scorso 3 maggio 2010, iniziamo i primi approfondimen partendo da
uno degli argomen sicuramente più lega ad "Automobili e fantasia", da sempre mo o di Virtual Car: il fume o
[2]"Pandion - A Dream", realizzato da Roberto Bernocco, Fabio Mori e Francesca Poggioli, e dedicato all’aﬀascinante
e modernissima [3]Bertone Pandion, ﬁrmata da Michael Robinson.

Francesca Poggioli, o ma organizzatrice della giornata di studi e coordinatrice del [4]Centro Studi Carrozzeria
e Design di Assomoracing, è stata "l’ispiratrice" di un fume o che a sua volta si rifà ad una concept car dal
fascino molto par colare. Il fume o è in corso di realizzazione ad opera di due ar s piemontes : Fabio Mori,
docente, illustratore, e disegnatore di fume , e Roberto Bernocco, scri ore e sceneggiatore, che "ha scri o ben tre
romanzi con il T9 del suo cellulare", oltre ad aver prodo o e sviluppato diversi proge nel se ore della ludica italiana.
«A volte un sogno resta tale... Ma a volte ha la forza di evolvere, con l’impegno, l’ingegno e il genio dell’uomo
verso qualcosa di tangibile e stupefacente. Osservando e sognando il volo di un aquila si è giun a raggiungere e
superare le alte ve e del ﬁrmamento, dallo stesso aleggiare maestoso è nata Pandion. Pandion di Bertone, ha avuto
la potenza evoca va di richiamarne un genere di crea vità fantasioso ma complesso e ar colato: un fume o. Una
storia di coraggio e futuro, tecnologia e mondo onirico, dove il sogno, ancora una volta, si confonde per poi diventare
realtà».
E proprio questo "stato intermedio" tra sogno e realtà è il mo vo ispiratore del fume o, dove la protagonista
femminile, non a caso, si chiama... Francesca, fantasiosa e crea va designer il cui capo ha una straordinaria
somiglianza con l’a uale chief designer della Bertone... In più, alcune "presenze", a cominciare da un falco, stre amente collegato alla "natura" stessa dell’auto.
"Il sogno" non è ancora terminato, anche se ne abbiamo potuto leggere in anteprima riservata la trama, e
vedere, durante la relazione, alcune tavole preliminari, che abbiamo il piacere di mostrare anche ai le ori di Virtual
Car; da notare che la tecnica u lizzata è simile a quella del fume o tradizionale, ma la realizzazione è interamente
digitale, con l’uso di tavole a graﬁca e sotware per il disegno.
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Una certa emozione ha riservato la consegna della tavola preliminare, ﬁno a quel momento assolutamente
inedita, allo stesso Michael Robinson, e davvero piacevole è stata la successiva conversazione avuta con gli autori,
con lo stesso Robinson e con Francesca Poggioli. Il fume o potrebbe diventare una sorta di materiale "speciale"
di comunicazione per Bertone stessa, prevedendo anche la versione in più lingue, in considerazione della natura
ormai decisamente [5]internazionale di S le Bertone, sia pur con una "guida" fortemente "italiana". Altro marchio
interessato potrebbe essere Alfa Romeo che, oltre ai diri di u lizzo del nome, potrebbe aiutare concretamente
nella realizzazione e nella produzione del fume o, magari per celebrare in forma molto originale i propri 100 anni.
Vi terremo informa
merita!

sugli sviluppi di questa singolare inizia va, augurandoci che possa avere la fortuna che

- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

"100X100 - cento Alfa per cent’anni" è su Facebook (2010-05-11 17:35)

Come vi avevamo [1]an cipato, dal 19 al 27 giugno, presso il Parco Esposizioni Novegro, si svolgerà la mostra:
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"100x100 - cento Alfa per cent’anni", organizzata dal Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca ([2]C.M.A.E.), in
collaborazione con Automotoclub Storico Italiano ([3]A.S.I.) e [4]Alfa Blue Team, nell’ambito delle celebrazione del
[5]centenario Alfa Romeo a Milano. Con l’approssimarsi della data di apertura della mostra è stata inaugurata una
pagina su [6]Facebook che riporta no zie, immagini e naturalmente commen sull’inizia va.
-[7]Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primo "Ferrari Tribute to Mille Miglia" (2010-05-11 19:00)

La [1]Mille Miglia, “la corsa più bella del mondo” secondo la deﬁnizione dello stesso Enzo Ferrari, quest’anno
sarà ricordata per un evento par colare ed emozionante: è il Primo "[2]Ferrari Tribute to Mille Miglia", un evento
pensato per rendere omaggio, da parte della Casa automobilis ca più vi oriosa del dopoguerra, alla Corsa che
divenne simbolo stesso dell’Italia spor va.

I 130 equipaggi provenien da tu o il mondo (incluso Sud Africa e Sta Uni , tanto per fare un esempio) a
bordo di Ferrari costruite dal 1958 ad oggi hanno gareggiato sullo stesso percorso della "vera" Mille Miglia con
partenza an cipata rispe o alle ve ure "storiche": da Brescia a Bologna, poi giù ﬁno a Roma e ritorno, passando
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per Ravenna, Urbino, Rie per poi tornare a raverso Viterbo, Siena, Firenze, Maranello e Cremona… e il ritorno a
Brescia, teatro della cerimonia di partenza: un evento che per tre giorni ha coinvolto migliaia di persone lungo le
strade di mezza Italia ed è stato seguito in tu o il mondo con passione.
Per onore di cronaca spor va, l’equipaggio vincitore del Primo Ferrari Tribute to Mille Miglia è stato quello formato dalla coppia italiana Giardina Leonardo/Di Serio Giuseppina che sulla Ferrari Modena F1 con numero 559 hanno
o enuto la vi oria nella classiﬁca generale con soli 516 pun di penalità. Nella classiﬁca per gruppi la coppia Gussalli
Bere a Ugo/Bene Donato su Ferrari 365 GTB/4 Daytona ha vinto la categoria "Ve ure classiche 1958-1981", con
la vi oria fra le "Ve ure contemporanee 1982-2010" assegnata invece ai vincitori dell’assoluta. Giardina/Di Serio si
sono aggiudica anche il primo posto nella classe "8 cilindri", mentre le numerose classiﬁche per classe ha visto i
seguen risulta : primi fra le "12 cilindri stradali alluminio" Benena Andrea Marco/Stoﬀels Isabelle su Ferrari 612
Scaglie F1, Verghini Gino/Fuso Lamberto su Ferrari 512 TR vincitori fra le "Ve ure GT Stradali dal 1970", Gussalli
Bere a/Bene per le "Ve ure classiche 1958-1969", Orsman Gary/Orsman Lucy su Ferrari F50 per le "Supercars" e
Bosio Roberto/Garelli Enzo su Ferrari 430 Scuderia fra le "8 cilindri super prestazionali".
Le immagini della galleria riprendono la sﬁlata delle Ferrari verso l’entrata di Maranello, mentre [3]cliccando
qui si può scaricare la panoramica dell’ingresso della Ferrari con Galleria del vento a 10000 pixel.

-fotograﬁe di Alan Guerzoni
1.
2.
3.

Video: Mitsubishi ASX, presentazione stampa e bozze

di s le (2010-05-11 19:39)
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Lo scorso 7 maggio 2010, MMAI ha deciso di presentare il nuovo crossover [1]Mitsubishi ASX con una dire a
web, nell’a esa di una successiva prova su strada. Di seguito, siamo in grado di mostrarvi il video della presentazione, tenutasi a Milano, della durata di circa 40 minu . Vi proponiamo anche alcune immagini che si riferiscono
all’evoluzione del design della nuova "compact crossover" della Casa dei Tre diaman .

[EMBED] Il design di esterni ed interni della nuova Mitsubishi ASX è stato realizzato dal Mitsubishi Design Center in Okazaki, e prende spunto dalla concept Cx, presentata al Salone di Francoforte del 2007. Modello di riferimento
è la Nissan Qashqai, insieme alle numerose crossover compa e di recente presentazione; anche la ASX si presenta,
dunque, con misure non "estreme", a fronte di un passo lungo e di un buon sfru amento dello spazio interno,
nonostante la linea dinamica "che sembra in movimento anche da ferma". Da notare, nelle immagini che seguono,
lo sviluppo della linea, in rapporto sia alla concept iniziale che alla stessa Mitsubishi Outlander, e anche degli interni;
il "mar n pescatore", da cui è stata ripresa la nta azzurra che cara erizza il lancio della ve ura, è stato scelto in
maniera simbolica, dal momento che si tra a di un animale che vive in luoghi non inquina . La pia aforma della ASX,
sviluppata durante gli accordi con DaimlerChrysler, è comune ad altre ve ure globali, ed in parte anche con altre
auto della stessa Casa (ad esempio, la stessa Outlander). Al debu o inoltre una nuova ed inedita motorizzazione 1.8
diesel, interamente "made in Mitsubishi". - Virtual Car, Mitsubishi
1.

"Giulio Alﬁeri, l’ingegnere": il nuovo libro di Nunzia Manicardi, pubblicato da ASI Service (2010-05-12 00:46)

Come i le ori di Virtual Car ormai ben sanno, [1]Nunzia Manicardi ha pubblicato numerosi libri di argomento
motoris co, nei quali alla gradevolezza e alla singolarità dei raccon si unisce una me colosa ricerca storica, archivisca e fotograﬁca. Sta per uscire ora il suo ul mo libro, "Giulio Alﬁeri, l’ingegnere", che ha un’ulteriore par colarità:
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fa parte del catalogo ASI Service, società controllata dall’[2]Automotoclub storico italiano.

Il volume, che nella collana curata dall’ASI fa seguito alle opere su Scaglione Designer e Vignale con Michelo
designer, colma una lacuna nella storia del motorismo italiano, ricordando l’importante ﬁgura dell’ingegner Giulio
Alﬁeri, scomparso nel 2002. Il testo comprende una serie di interviste che Nunzia Manicardi fece ad Alﬁeri nel 1998,
insieme ad altri ricordi, raccol successivamente, di illustri esper e dire collaboratori del proge sta.
Giulio Alﬁeri, dirigente d’industria ma anche uno dei più celebra tecnici negli anni ’50-’70, fu "padre" delle
Masera 3500 GT, Qua roporte, Ghibli, Birdacge, e della Citroën–Masera , passando poi al motociclismo con
l’ineguagliata Laverda 1000 V6. Fu anche co-proge sta della Lambre a Innocen "da corsa", campione mondiale
di classe; contribuì alla ripresa di Lamborghini; portò ai ver ci mondiali la motonau ca Masera e Lamborghini;
organizzò la produzione della Honda Italia, che divenne azienda leader in Europa... Il libro racconta, in modo sempre
gradevole e acca vante, la storia di Giulio Alﬁeri, perpetuando il ricordo della sua ﬁgura e della sua a vità anche tra
le generazioni più giovani. Peraltro, è sempre stato molto forte il legame tra Alﬁeri e l’ASI, che aveva dedicato a suo
nome un Concorso le erario, e ancor prima ancora lo aveva nominato Capo della Commissione Tecnica Nazionale
Auto.
La presentazione uﬃciale del libro si svolgerà lunedì 17 maggio 2010, alle ore 17.30, presso il Museo Panini,
alla presenza dell’autrice, del Presidente dell’ASI, Roberto Loi, e al Presidente del [3]Circolo della Biella di Modena,
Renzo Raimondi; Umberto e Ma eo Panini, che del Circolo sono soci, hanno messo a disposizione il loro Museo
per questa par colare occasione, con brindisi ﬁnale da loro oﬀerto, cui seguirà la cena su prenotazione al Club "La
Meridiana" (ore 20,30).
Nunzia Manicardi
"Giulio Alﬁeri: l’Ingegnere"
Masera , Citroën, Lamborghini, Laverda, Honda, Innocen Lambre a, motonau ca...
basato su interviste di Nunzia Manicardi a
Giulio Alﬁeri, Vi orio Alﬁeri, Francesco Stanguellini, Piero Laverda, Sandro Colombo, Augusto Farne , Lorenzo
Boscarelli, Cleto Grandi, Ermanno Cozza, Giulio Borsari
Prefazione di Roberto Loi, Presidente Automotoclub Storico Italiano
ASI Service Srl - Torino
pp. 224, circa 150 foto b/n e documen , euro 20
disponibile dopo metà maggio

- Virtual Car

1.
2.
3.
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Video ed immagini "live" della Iso Rivolta Grifo 90 (2010-05-12 11:30)

[1]Supercardesign, la giornata di studi tenutasi a Bobbio lo scorso 3 novembre, aveva tra i temi principali quello
della realizzazione di un sogno, e del passaggio dall’idea crea va alla "forma" automobilis ca. [2]Luigi San bacci
e Davide Panarella hanno ad esempio presentato la [3]Grifo IR10, un proge o virtuale per far rinascere in chiave
moderna la celebre supercar italiana Iso Grifo. Poco prima, al [4]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, avevamo segnalato
la "rinascita" della [5]Grifo 90 di Marcello Gandini, che da concept car diventerà una ve ura "reale", da produrre
in piccola serie. Inevitabile, dunque, l’incontro tra tu ques protagonis della "rinascita" del marchio Iso Rivolta
nei pressi di Lecco, il giorno dopo Supercardesign, per ﬁlmare e fotografare l’esemplare numero uno (quello visto a
Cernobbio) della nuova Grifo 90...

[EMBED] Davide Panarella e Luigi San bacci hanno realizzato un breve video della Grifo 90, con l’intenzione di
proporre anche una nuova e completa galleria fotograﬁca della ve ura: purtroppo, a causa delle pioggia di ques
giorni, la Grifo è stata fotografata per lo più nel chiuso di un garage... Sulla Grifo 90 abbiamo già scri o: l’azienda
[6]Mako Shark di Dolzago (Lecco), specializzata nella lavorazione di composi avanza , e la famiglia Bonomelli hanno
deciso di "ricreare" la Grifo 90 su pianale Corve e, dopo essere entra in possesso della concept originaria in legno
in scala 1:1; saranno realizza in tu o 12 esemplari, ad un costo di circa 200.000 euro, ciascuno dei quali sarà
approvato e "ﬁrmato" da Piero Rivolta, ﬁglio del fondatore del marchio Renzo, per potersi fregiare del marchio del
"grifone". Sappiamo che la [7]Mako Shark sta lavorando alla ricostruzione di altre ve ure "Iso Rivolta": e se ci fosse
anche la possibilità di trasformare la Grifo IR10 di San bacci e Panarella in una ve ura reale? Noi di Virtual Car ce lo
auguriamo vivamente... - video e fotograﬁe di Davide Panarella e Luigi San bacci per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Design: Vespa D ("Dolcevita"), di Daniele Pesaresi (2010-05-12 13:02)

[1]Daniele Pesaresi, designer professionista, ci segnala una serie di fantasiose [2]"due ruote virtuali", di o ma
realizzazione. Tra queste, vi proponiamo un’interessante rivisitazione della classica [3]Vespa.

La Vespa D, che sta per "Dolcevita", parte dall’impostazione dello scooter a uale, smussando però gli spigoli e
rendendo più essenziale ogni singola parte, anche con l’ausilio della tecnologia: si no , ad esempio, il doppio
ammor zzatore laterale all’avantreno, i gruppi o ci di piccole dimensioni (presumibilmente a LED), i ﬁanche
rastrema "a goccia", la doppia sella "minimalista". Così elaborata, la Vespa diventa ancora più moderna, ma ricorda
da vicino la primissima serie del modello, che appunto, secondo una "leggenda" dell’epoca, prese il suo nome dalle
parole di Enrico Piaggio di fronte al primo esemplare deﬁni vo alles to da Corradino D’Ascanio: «Bello, sembra una
vespa»...

- [4]Daniele Pesaresi per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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“Citroën Crea ve Awards”: a voi la crea vità! (2010-05-12 15:51)

Citroën organizza il suo primo concorso internazionale di graphic design. A par re da oggi, 12 maggio, i designer di tu o il mondo possono esprimere la loro crea vità personalizzando una Citroën [1]DS3. Il proge o del
vincitore sarà esposto al [2]C42, vetrina della Marca, nel cuore della più bella avenue del mondo, e sarà commercializzato nel 2011.

Forte delle sue cara eris che di s le, DS3 diventa esclusiva, grazie all’ampia gamma di personalizzazioni, con
gli s cker per il te o declina come una collezione prêt-à-porter. Questa city car chic e alla moda apre il suo armadio
ai protagonis del Citroën Crea ve Awards perché esplorino “nuovi territori” per accentuare il suo cara ere unico. I
partecipan , designer in erba o aﬀerma , dovranno proporre un’interpretazione del te o e della plancia dell’ul ma
nata della linea.
I proge vanno consegna tra il 12 maggio e il 4 luglio 2010 per essere esamina da una giuria composta da
esper della Marca e da rappresentan del mondo del design, dell’arte e dei media: Anne Boulay (Reda ore
capo di GQ), Sonia Perrin (Dire rice della Fondazione Car er), Arthur King (Graﬁco e DJ), Xavier Dixsaut (Dire ore
Innovazione Louis Vui on Malle er).
Oltre a un premio in denaro, il vincitore del concorso avrà la possibilità di vedere il suo proge o presentato al
[3]C42 ad o obre 2010, in occasione della nuova stagione “Mondial de Paris”, ma sopra u o tra le proposte di
personalizzazione del te o di serie nelle collezioni 2011.
Thierry Metroz, Dire ore S le Citroën, e il suo team forniranno le linea guida del concorso in alcuni video diﬀusi
online sul sito [4]www.citroencrea veawards.com. Gli s lis Citroën invitano i designer del concorso a sorprenderli,
e a trovare nuove proposte che rappresen no universi inedi . Audacia e professionalità sono le parole chiave di una
giuria che vuole essere stupita dalla crea vità dei partecipan .
-[5]Citroën, VirtualCar
1.
2.
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3.
4.
5.

Design: un proge o di Alfa Romeo Spider dal primo Master in Transporta on Design al Politecnico di
Milano (2010-05-12 15:57)

Durante la giornata di studi [1]Supercardesign (Bobbio, 3 maggio 2010), [2]Samuel Codegoni, designer e docente al [3]Politecnico di Milano, ha illustrato il programma del [4]Master annuale in Transporta on Design, che si
svolge in collaborazione con il Gruppo Fiat. Sono sta quindi mostra ai presen alcuni proge della prima edizione
del Master (terminato nel dicembre 2009), dedica alla realizzazione di un’Alfa Romeo spider, secondo uno speciﬁco
brief richiesto dalla Casa. Vi proponiamo ora il materiale di uno dei proge di Spider mostra a Bobbio, e realizzato
dagli allievi del Master Alberto Gaiani, Massimo Paparella e Michela Zedda, con un breve testo di commento che
ripor amo di seguito.

«Uno dei primi conce che ha guidato questa interpretazione del piccolo Spider Alfa Romeo è stato quello di
riuscire a trasme ere una tensione in a o. Ciò si discosta fortemente dalla prima delle ve ure prese in considerazione quali riferimen : la storica Spider Due o degli anni 60. La seconda auto è l’Alfa Spider degli anni 90, dal
cara eris co andamento a cuneo.
L’impostazione meccanica prevede un motore anteriore in posizione longitudinale e trazione posteriore, tramite un
asse che tradizionalmente passa tra i due sedili. La capote è morbida e ripiegabile, ad azionamento ele rico.
Le impressioni immediate che si vogliono indurre sono quelle di un forte dinamismo, cara ere e spor vità, per cui
è stato deciso di creare un corpo ve ura movimentato ma chiaramente leggibile e non sovraccarico di elemen .
Tra for e dis n , ma mai casuali o sovrabbondan . Girando intorno all’auto si ritrova un costante rincorrersi di
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intersezioni di teorici, parallelismi e giochi di luce.
I richiami storici Alfa sono piu osto so li. In par colare nell’anteriore oltre al classico scude o vi è un’originale
interpretazione della cometa che si allunga sul cofano, oltre ad un tra amento ripreso dalla storica "Villa d’Este"
intorno alla fanaleria. Nel posteriore domina la pulizia formale, pur non mancando anche qui accenni storici e non
(andamento a freccia della pianta del baule, fanaleria led con la "chiocciola" po Giulie a 2010, pur rivisitata).
Per l’interno la linea guida è stata quella di esprimere il più possibile semplicità, come nelle Alfa Romeo di un
tempo, mantenendo però tu gli strumen oggi necessari alla guida, alla sicurezza ed al comfort. A enzione
par colare è stata riservata al mane no DNA che è presente sulle Alfa più recen , ma che è stato reinterpretato e al
cui interno trova posto il pulsante di accensione del motore».

- Samuel Codegoni, [5]PoliMI, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Uma Thurman tes monial d’eccezione per la nuova Giulie a (2010-05-12 18:23)

Alfa Romeo aﬃda la promozione dell’ul ma nata [1]Giulie a a due tes monial d’eccezione: Uma Thurman e
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William Shakespeare. Con un po’ di an cipo rispe o al "porte aperte” del 22 e 23 maggio presso le concessionarie
italiane, la campagna pubblicitaria si aﬃda ai versi del poeta inglese "Noi siamo fa della stessa materia di cui sono
fa i sogni" ed alla popolarità e bellezza della bionda diva di Hollywood per presentare il proprio prodo o.

La protagonista di Pulp Fic on e Kill Bill è stata scelta, a de a dei responsabili marke ng, per la sua innata
capacità di coniugare purezza ed aggressività, bellezza e dinamismo. Proprio come Giulie a, che vuole farsi rappresentante di tante cara eris che all’apparenza inconciliabili: dall’agilità su percorsi più impegna vi al comfort della
guida quo diana.
L’agenzia Leo Burne ha avuto l’incarico di dirigere la campagna a livello internazionale: spot TV, stampa, aﬃssione,
radio e Web a livello europeo.
Gli sca per la campagna fotograﬁca portano una ﬁrma italiana: Fabrizio Ferri. Famoso in tu o il mondo, è stato
scelto fra tan collaghi per creare delle immagini in bianco e nero des nate alla stampe ed alle aﬃssioni.
lo spot televisivo sarà trasmesso, a livello nazionale, a par re dal 16 maggio. Girato negli Sta Uni so o la regia di
Kevin Fitzgerald, mostra Uma Thurman in cinque ruoli femminili diﬀeren , ognuno a rappresentare una delle anime
di Giulie a. Per la colonna sonora il regista ha deciso di avvalersi del talento del maestro Flavio Ibba.

- Alfa Romeo, Virtual Car
1.

Renault sulla Croise e di Cannes 2010 (2010-05-13 07:30)

Come ogni anno, ormai da poco meno di tre decadi, Renault è in prima ﬁla al Fes val di Cannes. Parliamo del
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suo impegno costante nel tempo, che spinge la casa automobilis ca francese a sostenere la rassegna cinematograﬁca
anche per questa edizione 2010. Ci saranno ben 140 veicoli a disposizione per le esigenze del Fes val, oltre
all’alles mento dell’Atelier Renault, presente tu i giorni sulla spiaggia del Majes c 63, dove verrà presentata in
esclusiva [1]New Mégane Coupé Cabriolet.

La ﬂo a della 63° edizione del Fes val, che si terrà dal 12 al 24 maggio, sarà composta da una se an na di
Vel Sa s ed una tren na di Espace. Le auto scorteranno gli a ori e le personalità di pres gio invitate dal Fes val ﬁno
ai piedi delle Marches.
Oltre a questo, il Fes val rappresenta un’occasione perfe a per presentare New Mégane Coupé-Cabriolet, che
il pubblico potrà scoprire in antemprima nelle giornate del 21, 22 e 23 maggio, prima della commercializzazione
prevista per il prossimo luglio.
Ricordiamo poi l’associazione che Renault sos ene: ’Les Toiles Enchantées’, promossa da Alain Chabat. Grazie
a questa inizia va, i bambini ricovera nelle diverse stru ure della regione di Cannes avranno la possibilità di
partecipare al ’loro’ Fes val di Cannes, assistendo a diverse proiezioni in anteprima mondiale.

- Renault, Virtual Car
1.

Ford Italia agli Internazionali di Tennis di Roma per la presentazione della nuova S-Max (2010-05-13 10:59)

Venerdì scorso, 7 maggio 2010, si è svolto un incontro-aperi vo presso il padiglione Ford nella cornice del
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Foro Italico, in occasione degli Internazionali di Tennis di Roma. Il Presidente di Ford Italia Gaetano Thorel ha
presentato alla stampa la nuova [1]Ford S-MAX, sponsor uﬃciale degli Internazionali d’Italia e i blogger presen
hanno avuto a disposizione una Ford S-MAX per un test drive nel corso della serata.

Una curiosità: in una speciﬁca sezione del sito uﬃciale [2]Ford per l’occasione è possibile "giocare" a tennis
con S-MAX...
Nella galleria alcune foto uﬃciali del nuovo modello e dell’evento.

- [3]Ford, VirtualCar
1.
2.
3.

Disegni dei le ori: concept car, di Luca Solaro (2010-05-13 13:02)

A chi non piace disegnare ve ure su qualsiasi "supporto" a disposizione? Ne è un esempio questa "pagina"
inviataci dal nostro le ore [1]Luca Solaro: alcuni schizzi di un’ipote ca ve ura spor va su un foglio... rigorosamente
a righe.
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- Luca Solaro per Virtual Car
1.

Lancia alla 67ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia (2010-05-13 14:00)

Dal 1° all’11 se embre 2010 si terrà la 67ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia: anche
per questa edizione, per il quinto anno consecu vo, Lancia è stata scelta come main sponsor della rassegna. In
questa occasione, ci sarà una ﬂo a di Lancia Delta “Hard Black” a disposizione di ospi ed invita . Si tra a di una
nuova Serie speciale con te o nero lucido abbinato ad una carrozzeria nera opaca, con eﬃgie del Leone e bandiera
tricolore ai la e logo della Mostra sulle ﬁancate.

Per l’occasione, visto l’o mo risultato riscosso nelle preceden edizioni, la casa automobilis ca alles sce anche per quest’anno il Lancia Café. Sull’hotel Excelsior al Lido di Venezia ritroveremo quindi lo spazio d’incontro
proge ato principalmente per gli incontri di talents, produ ori e media, senza dimen care le interviste rilasciate di
volta in volta da regis e a ori. Ma il Lancia Cafè non è solo questo: durante la manifestazione, ospiterà anche mol
even organizza principalmente da Lancia in collaborazione con case di produzione, riviste e is tuzioni.
- Lancia, Virtual Car
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Design: Porsche Cayenne junior, di Maurizio Marangoni (2010-05-13 17:29)

Da tempo circolano "rumors" su un’ipote ca "baby-Cayenne" dalle dimensioni più compa e, che però è stata
regolarmente smen ta più volte dalla Casa. Ora però che tu i principali produ ori stanno "virando" verso
SUV/crossover dalle dimensioni più compa e (anche nell’ambito dello stesso gruppo Volkswagen), una ve ura del
genere potrebbe avere un futuro commerciale più concreto. [1]Maurizio Marangoni ci propone dunque una coppia
di proposte di s le, sul tema di un’ipote ca SUV/Sta on Wagon griﬀata Porsche.

«Il modello che mi accingo a descrivere brevemente, potrebbe inserirsi nella fascia di mercato compresa tra la
Cayenne e la Panamera, essendo più basso e largo della prima, ma più alto della seconda.
In pra ca, considerando le dimensioni e l’archite ura della carrozzeria, una via di mezzo fra SUV e Sta on
Wagon, questo proto po potrebbe entrare in concorrenza con altri modelli di alta gamma dalle cara eris che
similari, quali Mercedes Classe R o BMW Serie 5 GT.
L’idea di colmare quel "vuoto" all’interno della gamma Porsche mi è venuta dopo aver visto le foto della [2]nuova
Cayenne, la cui prima impressione è stata quella di osservare una ve ura molto "gonﬁa" e poco aggraziata, sia
nell’archite ura che nello s le. Quest’ul mo purtroppo, appare decisamente standardizzato con la maggior parte
della concorrenza e quindi non in linea con l’immagine Porsche.
Da qui la decisione di realizzare una ve ura un pò più bassa e ﬁlante, mantenendo gli s lemi pici della Marca, na
con la 911 e qui reintrodo , seppur in un contesto diﬀerente.
Ecco allora ripropos i cara eris ci fari ovali inseri alle estremità dei parafanghi bomba , all’interno dei quali si
"tuﬀa" il cofano liscio e spiovente. Lateralmente ritroviamo la familiare curvatura della superﬁcie vetrata e i possen
passaruota che donano muscolosità alla vista posteriore. Un ul mo tocco di family feeling è dato dalla forma dei
gruppi collega tra loro dalla nota fascia in trasparente rosso.
Un accenno al padiglione che, con luno o e parabrezza, forma un’unica superﬁcie vetrata inserita all’interno
degli arcua montan , ai quali è applicata una modanatura con funzione di supporto di eventuali barre portatu o.
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Inﬁne gli specchie , applica sulla bombatura delle porte, ospitano indicatori di direzione con tecnologia LED».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni dei le ori: Mégane coupé e Citycar, di Giovanni Bindi (2010-05-14 11:00)

Il nostro le ore [1]Giovanni Bindi ci ha inviato alcuni disegni, raﬃguran rispe vamente una Mégane Coupé
concept (evoluzione delle forme della Mégane II di Le Quément), e una citycar compa a a motore posteriore.

- Giovanni Bindi per Virtual Car
1.
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8° Raduno 4x4 Daihatsu. Il diver mento raddoppia. (2010-05-14 15:35)

Anche quest’anno [1]Daihatsu rinnova l’appuntamento con l’o avo Raduno 4x4, organizzato in collaborazione
con la [2]Federazione Italiana Fuoristrada. Il programma è ancora più ricco e interessante, a par re dalla durata.
L’edizione 2010, oltre alla giornata di domenica, prevede anche un programma per il pomeriggio del sabato e
inizia ve speciali studiate per i più piccoli.

Lo scenario è stupendo, perché il raduno si svolgerà nel Parco dell’Alto Appennino Modenese, in buona parte
su traccia normalmente chiusi al passaggio, tra paesaggi di grande interesse naturalis co e storico. Il programma
prevede il ritrovo alle 14.00 di sabato 5 giugno presso la sede FIF di Modena, per un minicorso teorico di Guida
Sicura 4x4. A seguire, un’esercitazione pra ca sulla pista permanente della Federazione Italiana Fuoristrada, per
poi raggiungere Serramazzoni, con road book su asfalto. Domenica 6 giugno, partenza prevista dalle 9,00 per un
i nerario alla scoperta dei luoghi più sugges vi e interessan della zona, anche dal punto di vista fuoristradis co,
come i tra all’interno del Parco del Frignano e sulla storica strada Vandelli.
Naturalmente ci sarà spazio anche per le degustazioni enogastronomiche, e varian oﬀ-road più impegna ve
per chi vuole saggiare le do fuoristradis che di Terios. Le iscrizioni dovranno avvenire tassa vamente entro il 29
maggio.
L’ul ma buona no zia è il costo: quest’anno infa è stata contenuta al massimo la quota di iscrizione, che è
di soli 40 euro per auto, con pilota e passeggero. Per ogni passeggero in più bastano 15 euro, e i bambini ﬁno a 10
anni non pagheranno nulla. Nulla in più neppure per chi parteciperà anche alla giornata di sabato.
Per ogni informazione il riferimento è la Federazione Italiana Fuoristrada, conta abile al numero di telefono
059 451621 o alla mail info@ﬁf4x4.it.

-[3]Federazione Italiana Fuoristrada, VirtualCar
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1.
2.
3.

Fotograﬁa: 1° Rally Ronde del Gomitolo della Lana - Biella (2010-05-14 16:08)

Una [1]nuova galleria di immagini sca ate dal fotografo [2]Fabio Lesca durante la prova speciale "Romanina"
(2 aprile 2010) del 1° Rally Ronde del Gomitolo di Lana, a Biella.

Le inclemen condizioni del tempo, non hanno compromesso lo svolgimento dell’evento; su un percorso condizionato dalla pioggia e dalla scarsa visibilità, par colarmente viscido in alcuni tra , gli equipaggi si sono
destreggia dando spe acolo ﬁno al traguardo.

-Fabio Lesca per VirtualCar
1.
2.
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Design: Volkswagen new Beetle E concept, di David Cardoso (2010-05-15 08:00)

E’ ormai noto che la Beetle proseguirà la propria carriera, ma con la rideﬁnizione della carrozzeria, verso linee
che rientreranno nell’a uale linguaggio formale Volkswagen, senza "esagerazioni" ma acquistando plas cità, e
forse richiamando ancora meglio certe sugges oni del passato. Il designer belga [1]David Cardoso ha pubblicato
alcuni rendering 3D che si riferiscono ad un’ipote ca new Beetle concept, che alla rinnovata este ca aggiunge una
par colarità: l’adozione di un motore ele rico.

Così come la [2]E-Up! Concept, proposta dalla stessa Volkswagen, la presenza di un motore ele rico permetterebbe di ado are pià facilmente un frontale più "chiuso", indipendentemente dalla posizione del motore; il
corpo ve ura, invece, appare curato aerodinamicamente e piu osto acca vante, anche se forse un po’ troppo
"muscoloso" rispe o alla recente immagine Volkswagen.

- [3]David Cardoso via [4]Autoblog.nl

1.
2.
3.
4.
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Filosoﬁa e arte dello s le italiano (2010-05-15 16:27)

Di seguito, alcune interessan considerazioni inviateci da [1]Aldo Cerri sul tema dello s le italiano e sul rapporto tra "s le" e design, tra tecnica ed "emo vità" este ca.

«Per risolvere il bis ccio fra i fautori dello s le e quelli del design e uscire da questa annosa confusione, si
potrebbe prendere ad esempio il caso del bravo copista che dipinge un falso d’autore. Pur bravo che sia tecnicamente
e ar s camente egli non riuscirà a riprodurre due par essenziali: quelle che il ﬁlosofo Mario Perniola chiama "il
resto" e "l’eccedenza".
Elemen che sfuggono alla riproduzione tecnica in quanto il primo appar ene all’inconscio personale dell’autore, il
secondo all’inconscio colle vo dell’autore e del pubblico. L’incontro di queste due en tà, che vengono prima e dopo
la funzione determinano il design.
L’idea di una forma nasce con l’intuizione ar s ca dello s lista-designer, ammanta la funzione e si conclude
con la fruizione del pubblico decretandone il successo. Questo è il vero design, il resto è riproduzione tecnica e
ca vo gusto».
- Aldo Cerri per Virtual Car
fotograﬁa: [2]98octane photography

1.
2.
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Nuova Volkswagen Polo GTI (2010-05-17 09:34)

Dopo la presentazione allo scorso Salone di Ginevra, la [1]Polo GTI è pronta a debu are sul mercato, forte dei
suoi 180 CV di potenza. Anche questa GTI oﬀre ciò che le tre leggendarie le ere della sua sigla prome ono:
cara eris che di guida eccellen e un comportamento dinamico senza compromessi, nel massimo della sicurezza.

Dalla prima Golf GTI del 1976, il marchio GTI è cresciuto, divenendo una delle icone di spor vità più conosciute
al mondo in campo automobilis co. Una delle peculiarità este che piche del marchio è rappresentata
dall’inconfondibile frontale, dove è presente la classica cornice rossa della calandra del radiatore che cara erizza anche la nuova Polo GTI. Dalla sorella maggiore, la [2]Golf GTI, la Polo più spor va riprende le prese d’aria con
stru ura a nido d’ape che sono state inserite, in questo caso, all’interno dello spoiler anteriore opportunamente
riproge ato.
Ulteriori tra dis n vi della Polo GTI sono i so oporta maggiora e lo spoiler posteriore verniciato in nta
con la carrozzeria. Tra le altre par colarità esterne ci sono i cerchi in lega leggera da 17 pollici Denver, che fanno
intravedere le pinze dei freni verniciate in rosso, e l’esclusivo paraur posteriore che nella parte inferiore, richiama
este camente un diﬀusore ed integra nella parte sinistra il terminale di scarico cromato a doppia uscita. La nuova
Polo GTI porta al debu o anche due nuovi op onal per la gamma Polo, come il te o panoramico ad azionamento
ele rico che si apre e si solleva ﬁno ad arrivare all’altezza del montante centrale e i nuovi fari bi-xeno completamente
ridisegna , dota di luci diurne realizzate con tecnologia a LED.
Anche nell’abitacolo di questa Polo si assapora l’ambiente pico di una GTI. Un grande contributo in questo
senso viene dagli eccezionali sedili spor vi, con i loro classici rives men in tessuto nella pica fantasia scozzese,
una reminiscenza s lis ca che rimanda alla prima Golf GTI degli anni ’70. Il padiglione, i rives men dei montan
del te o, le maniglie e le ale e parasole sono neri e conferiscono un tocco di spor vità alla ve ura e sono abbina
alle superﬁci della consolle centrale dotate di inser di colore nero lucido. Per richiamare la mascherina con cornice
rossa, all’interno sono presen le cuciture rosse della cuﬃa della leva cambio, dell’impugnatura della leva del freno
a mano e del volante spor vo a 3 razze.
Il cuore della nuova Polo GTI è il 1.4 litri TSI a doppia sovralimentazione capace di sviluppare 180 CV, ed è ab6343

binato di serie al cambio DSG a doppia frizione a 7 rappor e al diﬀerenziale ele ronico XDS. Grazie al peso
estremamente rido o (1.184 Kg) e all’alta eﬃcienza del cambio a doppia frizione, la nuova Polo GTI sca a da 0 a 100
km/h in soli 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 229 Km/h, il tu o riducendo i consumi del 25 % rispe o
la vecchia Polo GTI 1.8 turbo da 180 CV. La nuova Polo infa consuma solamente 6 litri/100 km, a fronte di emissioni
di CO2 pari a soli 139 g/km!

- Volkswagen, Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: new Lancia Thema, di Ma eo Bevacqua (2010-05-17 13:10)

Come è noto, la prossima ammiraglia Lancia potrebbe nascere dalla futura Chrysler 300C a trazione posteriore, e riprendere in parte le forme della ve ura, con modiﬁche in alcune par , come ad esempio il frontale.
[1]Ma eo Bevacqua ci propone, invece, un bozze o di nuova Lancia Thema, basato sugli s lemi a uali propos dalla
Casa torinese.

Ecco, dunque, una linea aerodinamica da "berlina-coupé", con carrozzeria bicolore (te o nero, carrozzeria avorio); le por ere con apertura "ad armadio"; i fari allo xeno con impiego di LED; la mascherina anteriore simile a quella
della Delta, ma con dimensioni più ampie; le cromature in varie zone della carrozzeria, e i cerchi di grandi dimensioni.
Un’ipote ca nuova Thema potrebbe somigliare a questa?
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- Ma eo Bevacqua per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Lancia Theta, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-05-17 18:02)

Dopo la [1]nuova Thema di Ma eo Bevacqua, ancora un ipote co modello con il marchio Lancia, realizzato
dal giovane [2]Francesco Enrico Teoﬁlo: denominato Lancia Theta, potrebbe essere basato sulla prossima Lancia
Ypsilon, ma con carrozzeria a 3 porte più dinamica, passo accorciato e motori più poten .

L’intento è quello di aﬃancare alla prossima Yspilon una versione più spor va, secondo la tradizione delle
coupé Lancia. Un secondo bozze o, denominato "Theta Mul pla", raﬃgura invece una versione "monovolume"
sullo stesso pianale, e riprendendo s lemi simili.

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.
2.
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Fotograﬁe: da Italiansupercar.net le concept cars al Concorso d’Eleganza Villa d’Este (2010-05-17 18:04)

Dopo le ve ure storiche, l’o mo [1]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci regala una bella galleria di immagini e video dei proto pi presen al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este: l’Alfa-Romeo TZ3, la Spada Codatronca
TS, la Bentley Con nental Flyng Star, la Ferrari P540 Superfast Aperta, la Namir realizzata da Frazer-Nash con la
collaborazione di Giugiaro, ed inﬁne la BMW 328 Mille Miglia Coupé Concept.

[EMBED]
L’Alfa-Romeo TZ3 è un omaggio da parte di Zagato alle ve ure che la stessa carrozzeria Milanese ha prodo o
negli anni d’oro dell’automobilismo italiano collaborando con la casa del biscione, producendo alcune tra le migliori
e vincen Alfa-Romeo degli anni 50 e 60. Come non ricordare la TZ2, antenata a cui si ispira anche nella linea ed in
quella ﬁlosoﬁa che da sempre cara erizza Zagato, a ento al contenimento dei pesi. La TZ3 è quindi realizzata con
una monoscocca in carbonio ed è a tu gli eﬀe una ve ura da corsa, con sospensioni Ohlins regolabili, cambio
sequenziale a 6 rappor e motore che proviene dalla moderna supercar 8C.
La Spada Codatronca TS non è una novità assoluta, in quanto si è vista spesso alle più importan esposizioni e
rassegne internazionali. Realizzata nel 2008, si ispira, come l’Alfa TZ3, al proge o della coda tronca al posteriore
pico delle alfa serie TZ del passato. Anche per lei il peso è stato preso in seria considerazione e la base meccanica,
incrementabile negli step di potenza, deriva dalla collaudata base della Corve e; il suono che esce dagli scarichi è
assolutamente fantas co, pico delle auto da corsa.
[EMBED]
Terza concept car presente è la Bentley Con nental Flyng Star, costruita all’inizio come richiesta in esemplare
unico da parte di un cliente su base Con nental GTC Cabrio, l’auto verrà assemblata in piccola serie. Si tra a di un
proge o si al ssimo valore, in quanto la stessa Bentley ha aiutato la carrozzeria Touring nel proge o fornendo da
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e calcoli di proge o. Come sempre Touring ha prodo o una versione Shoo ng brake molto curata nei de agli ed
estremamente versa le, dotata inoltre di un set di valige appositamente realizzate per il trasporto dei bagagli. La
meccanica è quella originale della serie Con nental con motore W12 da 6 litri e potenze variabili da 560 a 610 CV.
Ammira ssima, e non poteva essere altrimen , visto anche la colorazione in oro, la Ferrari P540 Superfast
Aperta basata sulla ve ura standard, la Ferrari 599 GTB Fiorano. Commissionata da un cliente americano, l’auto si
ispira alla Ferrari disegnata 41 anni fa dalla carrozzeria Fantuzzi e che fu impiegata nel cortometraggio “Toby Dammit”
dire o da Federico Fellini come contributo personale al ﬁlm “Tre passi nel delirio” del 1968. Interessante notare che
il taglio del te o rispe o alla 599 GTB ha implicato un aumento di circa 20 Kg di carbonio, impiegato per irrigidire la
ve ura. Standard il motore, il potente ed apprezzato 12 cilindri da 620 CV.
Un’altra ve ura già vista a Ginevra nel 2009 è la Namir realizzata da Frazer-Nash con la collaborazione di Giugiaro che ha ﬁrmato la carrozzeria in alluminio. L’este ca dell’auto si ispira alla forma del diamante ed è chiaramente
visibile in mol tra dell’auto, specialmente nell’ampio parabrezza. Rispe o ad una normale supercar, quest’auto
è dotata di alimentazione ibrida con un classico motore rota vo e 2 motori ele rici, uno all’anteriore a l’altro al
posteriore, per un totale di 370CV. Prestazioni impressionan con uno 0-100 in 3.5 secondi ed oltre 300 km/h di
velocità massima. Come sempre, i proge Giugiaro sono anche crea per essere impiega nella realtà e quindi
troviamo bassissime emissioni di CO2, un’autonomia di percorrenza elevata data dall’unione delle ba erie e del
motore termico ed un bagagliaio di 400 litri, davvero stupefacente per una supercar!
[EMBED]
Ul ma ve ura presente è la BMW 328 Mille Miglia Coupé Concept, omaggio da parte della casa bavarese alla
ve ura che esa amente 70 anni fa, nel 1940 trionfò alla 1000 Miglia. Con soluzioni decisamente moderne, dotata si
appariscen fari a led, la carrozzeria si dis ngue per un’originale soluzione ad apertura totale del te o che da accesso
all’abitacolo, privo quindi di sportelli. Si sale e si scende scavalcando la lamiera per poi sprofondare nell’abitacolo
minimalista, ma splendidamente realizzato. Tu o, sia nell’este ca che negli interni riporta in chiave moderna
l’originale ve ura da cui deriva.

-Italiansupercar.net, VirtualCar

1.
2.
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Disegni di automobili: nuova Toyota Celica, di Ma a Carraro (2010-05-18 09:49)

[1]Ma a Carraro ci invia uno sketch raﬃgurante un’ipote ca nuova versione di una delle protagoniste nella
storia dei rally, in a esa di un’erede: la Toyota Celica.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Volkswagen Golf tuned, di Nick Morosan (2010-05-18 16:03)

[1]Nick Morosan ci invia due elaborazioni sul tema Volkswagen Golf, realizzate alcuni anni fa: si tra a di una
Golf V (vista anteriore) e di una IV serie, con modiﬁche este che "estreme".

- Nicu Morosan per Virtual Car

1.
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100 anni Alfa Romeo: il "superRaduno" Internazionale AlfaVirtualClub, Club Alfa Italia e Alfa Mito Club
(2010-05-18 17:09)

Per celebrare degnamente il [1]centesimo "compleanno" di Alfa, i Dire vi delle tre principali Associazioni Italiane Alfa Romeo, [2]AlfaVirtualClub, [3]Club Alfa Italia e [4]Alfa Mito Club, organizzano un grande evento per i propri
soci ed iscri : lo svolgimento in contemporanea dei rispe vi raduni Internazionali, il 22 e 23 maggio, presso il
[5]Museo di Arese e Circuito Sperimentale di Balocco. L’evento, nato dalla stre a collaborazione dei 3 Clubs, si
svolgerà in una due giorni densa di emozioni, coniugando passato, presente e futuro della casa del biscione.

Durante la prima giornata, sabato 22 Maggio, sarà data la possibilità ai partecipan di visitare il [6]Museo Alfa
Romeo di Arese, dove si potranno ammirare i capolavori che hanno cara erizzato la storia dell’Alfa Romeo e alcuni
proto pi del Biscione, mentre domenica 23 l’intera area del Circuito Sperimentale Alfa Romeo di Balocco sarà
riservata ai soci che vorranno scendere in pista. Ogni de aglio sulla manifestazione e modalità di iscrizione (termine
ul mo 17 maggio ore 12.00) sul sito di [7]Alfa Virtual Club.
-[8]Alfa Virtual Club, VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Video: Lorenzo Ramacio

descrive lo s le della Giulie a (2010-05-18 18:18)

Abbiamo già aﬀrontato l’argomento del design della nuova [1]Alfa Romeo Giulie a in più di un’occasione: ad
esempio [2]descrivendo la ve ura, presentandovi un [3]bozze o uﬃciale e raccontando, in sintesi, la relazione di
[4]Alessandro Maccolini del Centro S le Alfa Romeo. Nel video seguente, è lo stesso Lorenzo Ramacio , già dire ore
della Pininfarina e oggi responsabile della direzione s lis ca dell’intero Centro S le Fiat di Miraﬁori, a me ere in
risalto gli elemen principali del design della ve ura.

[EMBED] Ricordiamo che il modello di s le degli esterni dell’Alfa Romeo Giulie a è stato realizzato dalla Pininfarina, e quindi elaborato dal Centro S le Alfa Romeo, oggi "integrato" nella stru ura del Centro S le Fiat [5]"Oﬃcina
83" a Miraﬁori. - Virtual Car, YouTube via [6]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Video: decrizione sta ca e prova in circuito della Lancia Delta Hard Black (2010-05-19 13:31)

Tra le recen novità di casa Lancia troviamo la [1]nuova Delta Hard Black, contraddis nta da una colorazione
completamente nera, e sopra u o dall’impiego, per la carrozzeria, di una nta nero opaco, con processo di lavorazione che richiede oltre 4 ore per ciascuna auto: si tra a della prima ve ura europea ad oﬃre questa verniciatura
come standard, e non come "serie speciale". Nel video seguente, Emiliano Usai, Responsabile della Formazione
Commerciale Lancia, e Andrea Pallard, World Wide Product Manager di Delta, descrivono la nuova Delta Hard Black
all’esterno e all’interno, provandola poi in circuito.

[EMBED] Ricordiamo che la Delta Hard Black, presentata in anteprima al Salone di Ginevra, ha esterni in nero
lucido e opaco, cromature e cerchi (a richiesta) da 18" "hard black"; è dotata del 1.8 Di TurboJet da 200 CV o del 1.9
Twin turbo Mul jet da 190 CV. Da segnalare anche le sospensioni ele roniche a smorzamento variabile "Reac ve
Suspension System", con la posibilità di selezionare le modalità Confort e Sport. Questa nuova Delta sarà presentata
al pubblico con un porte aperte in programma per il week-end dei giorni 12 e 13 giugno, ad un prezzo di 31.300 euro
con entrambe le motorizzazioni. - Lancia, Virtual Car

1.
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Lancia organizza il Black Moon Beneﬁt Gala a Monaco (2010-05-20 00:10)

In occasione della 63esima edizione del Fes val del Cinema, Lancia propone numerosissime inizia ve: dopo la
ﬂo a di mezzi messa a disposizione per gli ospi ed il Lancia Cafè, è stata la volta della “Signora del Vento”. Lo
storico veliero è salpato infa da Cannes, des nazione Principato di Monaco, con a bordo ospi esclusivi che hanno
partecipato agli even programma .

Lo scorso sabato, 15 maggio, l’imbarcazione ha ospitato il Black Moon Beneﬁt Gala, organizzato in collaborazione col Mandela Day ed il patrocinio di sua Maestà il Principe Alberto II di Monaco, per sostenere il Mandela
Day/46664.
Sul red carpet si sono alternate personalità da tu o il mondo, che hanno raggiunto il veliero e qui hanno autografato
una [1]Lancia Delta Hard Black, resa in questo modo un pezzo unico al mondo: oltre a Sua Maestà il Principe Alberto II
di Monaco e a Miss Charlene Wi stock, l’automobile è stata ﬁrmata da Adrien Brody, Silvia Damiani, Marta Marzo o,
Julian Lennon e mol ssimi altri protagonis del mondo dello spe acolo e della moda.
- Lancia, Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: supercar, di Giuliano Salomone (2010-05-20 09:30)

[1]Giuliano Salomone ci invia uno schema delle qua ro vedute (frontale, posteriore e laterali) di un’ipote ca
supercar spor va.

- Giuliano Salomone per Virtual Car

1.
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Design: Minimum concept, di Federico Ba stoni (2010-05-20 10:00)

Vi presen amo, di seguito, alcune immagini ed una breve descrizione del proge o Minimum, realizzato dal designer Federico Ba stoni, Do ore Senior in Transporta on & Product Design, con la supervisione del professor Gino
Finizio. Si tra a di una ve ura ele rica a des nazione urbana, con alcune singolarità sia nel design che dal punto di
vista tecnologico.

«Minimum è una auto minima sostenibile: 3 parole per esprimere ciò di cui hanno bisogno oggi le nostre
ci à. Automobili piccole e senza sprechi, minime nelle emissioni, sostenibili dal punto di vista della mobilità. Conce
che devono fondersi trovando il loro punto di incontro nell’auto che verrà per migliorare le condizioni di vita ormai ai
limi del sopportabile per tu coloro che dimorano nelle grandi metropoli.
Nasce così intorno all’uomo una capsula lunga appena 1.75 metri e larga poco meno. Dentro di sé, due pos
ergonomici e traspiran , minimi ma o mali, sviluppa intorno ai primordi del polmone naturale per eccellenza,
l’albero: è così che i comodi e freschi cuscine in Technogel hanno la forma e il colore delle foglie e si sviluppano
lungo un fusto centrale, che si ramiﬁca tra loro conferendo traspirabilità alla seduta.
Il naming del veicolo non è aﬃdato al caso: Mini è il brand scelto come riferimento, Minimum è il punto di incontro che sinte zza nella parola stessa, internazionale e arcaica allo stesso tempo (inglese e la na, futuro e an che
radici insieme) l’essenza della ve ura e il mo vo condu ore di tu a la sua proge azione.
Le forme esterne e interne hanno origine da un a ento studio delle ve ure storiche del marchio e riprendono il family feeling di cinquant’anni di ve ure Mini: dai fari anteriori di forma circolare alla grande mascherina,
dalle cromature al bagagliaio posteriore in s le Clubman (la micro sta on-wagon lanciata dal marchio britannico
negli anni ’70).
Dal punto di vista tecnologico, Minimum è un piccolo concentrato di innovazione. L’auto guarda al futuro e
smen sce il binomio, spesso presente nell’immaginario colle vo, di minimo inteso come rinuncia. La dotazione,
infa , è ricca: dai due motori ele rici colloca so o i sedili, capaci di erogare ciascuno 15 kW e di portare la ve ura
ﬁno a 90 km/h (più che suﬃcien per un’automobile squisitamente ci adina) al sistema KERS, già presente in Formula
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1, che consente di recuperare energia dalle frenate e di reimpiegarla per far ripar re l’auto. Non ul mo, il sistema
sperimentale AEGS, ideato appositamente per Minimum, consente di generare energia dai ﬂussi aerodinamici.
All’interno dell’abitacolo due display dialogano con l’utente, uno proie ato sul parabrezza anteriore, sul quale è
possibile, tra le altre cose, visualizzare car ne e indicazioni stradali, l’altro immediatamente dietro il volante. E se la
stanchezza nel traﬃco prende il sopravvento, il cambio automa co viene in aiuto del guidatore che potrà riposare le
gambe avvalendosi anche dei doppi comandi pos dietro il volante, acceleratore e freno, per avanzare nelle code. Il
te o a pannelli solari per alimentare il ricambio di aria all’interno dell’abitacolo e i sensori di prossimità per far aprire
automa camente il bagagliaio quando ci si avvicina con la spesa coronano il sogno di un’auto ci adina che sia prima
di tu o amica di chi in ci à è ormai stanco di vivere».

- Federico Ba stoni per Virtual Car

Citroën torna alla Mille Miglia (2010-05-20 17:16)

Dopo più di mezzo secolo quest’anno Citroën è rientrata nella leggendaria [1]Mille Miglia con ben due equipaggi:
una 2CV restaurata del 1957 guidata dai simpa ci coniugi viennesi Chris an e Margot Baier, con il nome “Citroën
Vienna” e una DS pilotata da Louis Grenier, conosciu ssimo collezionista canadese che può vantare nel suo garage
una ricca presenza di Citroën storiche.

Nel video, una breve intervista rilasciata dalla coppia austriaca al [2]Blog Citroën prima della partenza da Brescia.
[EMBED] Dei Baier sappiamo che hanno già partecipato a numerosi Rally storici: dall’Ennstal Classic al Planai
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Classic, dal Vienna-Trieste alla 1000 Minu Classic riuscendo a posizionarsi sempre nelle prime posizioni. Al loro
rientro in Austria hanno avuto modo di descrivere le sensazioni suscitate dall’avventura: "Ce l’abbiamo fa a!! L’intera
impresa è stata un’esperienza che segna, magistralmente organizzata, ma accompagnata da capovolgimen metereologici straordinari. A 70 km da Roma ci siamo ritrova a confrontarci con ben 2 metri di neve ai bordi della
strada e 15 metri scarsi di visibilità a causa della ﬁ a nebbia. In totale abbiamo impiegato circa 50 ore da Brescia
a Roma e ritorno... con solo 7 ore di sonno! La nostra amata ’Ente’ (la loro 2CV) ha ﬁlato liscia come un orologio,
surclassando le nostre più rosee aspe a ve. Abbiamo dovuto solo aggiungere olio e benzina. E quando ha iniziato
a piovere di bru o a Roma, abbiamo dovuto cambiare il motorino del tergicristallo. L’entusiasmo del pubblico al
nostro passaggio era incredibile e specialmente nelle tra e all’interno di piccoli centri ci è sembrato proprio che la
nostra 2CV fosse la preferita..." -[3]Citroën, VirtualCar
1.
2.
3.

Speciale Virtual Car: la prova in pista della nuova Alfa Romeo Giulie a, di Piero Vanze

e Davide Bre

(2010-05-21 11:22)

Dopo la prova della [1]MiTo, ancora una volta Alfa Romeo ci ha cortesemente invita nel circuito di Balocco
per provare la nuova Giulie a, con vari alles men e motorizzazioni. Anche in questo caso, ci siamo aﬃda alla
competenza dei nostri invia [2]Piero Vanze e [3]Davide Bre : di seguito le fotograﬁe dell’interessan ssimo
evento, e un de agliato resoconto ﬁrmato da Piero Vanze .

«Chi è quella damina
laggiù, che con il tocco di sua mano
fa ricca quella del suo cavaliere?» (W. Shakespeare)
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Autunno 1968 Salone dell’Auto di Torino, un bimbo di 5 anni accompagnato dal padre vede una automobile
verde cangiante con le porte aperte in alto anziché di lato. La linea dell’auto è grintosa e ﬁlante, una lama per tagliare
l’aria, e l’abitacolo in alcantara è invitante: il bambino passa so o i cordoni di delimitazione, sale a bordo ed inizia
a sognare di guidare a 300 all’ora questo sogno a qua ro ruote. Poco dopo arriva un responsabile dello stand che,
con estrema gen lezza, spiega che la ve ura è un proto po costruito appositamente per il salone e non si può salire
sopra.
Per mi gare il disappunto del bambino, gli regala un modellino in scala 1/43 della ve ura. Sono più di 41 anni, ma il
ricordo mi è nuovamente tornato in mente in tu a la sua vividezza, quando il 18 maggio scorso ho visto a pochi metri
di distanza dalla nuova Giulie a, la Carabo carrozzata da Bertone sulla meccanica della 33 stradale. Questa volta ho
imparato la lezione e nonostante avesse nuovamente le porte spalancate non ho osato salirci sopra.
Insomma se il buon giorno si vede dal ma no, la prova della nuova Giulie a si annuncia come un evento
memorabile. In eﬀe la fortuna ha arriso a me e Davide Bre che mi accompagna per le foto: davan alla cascina
di Balocco sono esposte quali damigelle che accompagnano la debu ante, oltre alla Carabo, alcune auto del Museo
Storico Alfa Romeo, unica stru ura museale del gruppo Fiat con una prospe va sicura.
Ma è il momento di provare la nuova ve ura, non devo lasciarmi distrarre dal fascino del passato, sono qui
per conoscere Giulie a.
Alfa Romeo aveva l’obbligo di vincere una sﬁda certamente diﬃcile: creare una ve ura migliore della 147 di cui
l’a uale Giulie a raccoglie l’eredità, un compito arduo per i tecnici perché alla 147 sono riconosciu elevate do
prestazionali ed un gradimento delle forme notevoli.
L’este ca della nuova ve ura è acca vante, un sapiente misto di linee tese e curve morbide che si alternano rendendo decisamente gradevole e proporzionata con un occhio strizzato alla dinamicità. Interessante l’interpretazione
del cuore spor vo con lo scude o cromato più squadrato inscri o in una presa d’aria di maggiori dimensioni.
Gradevole il disegno dei fanali posteriori con i LED che ne esaltano la forma.
Viene anche mantenuta la mascheratura della por era posteriore come sulla 147.
Gli interni sono elegan ed hanno una o mo livello di ﬁnitura, ed il design italiano è come sempre assai più avan
della concorrenza. Gli spazi sono abbondan anche dietro, sebbene leggermente inferiori all’[4]Elefan na di casa
Lancia (la Delta). In conclusione, la sﬁda dal punto este co è vinta.
Chiedo al collaudatore Luciano M. di provare le auto in ordine di prestazione, in modo da assaporare in crescendo le
prestazioni, come si fa con il vino buono.
Saliamo quindi sulla versione motorizzata con il 1,4 Mul Air da 170 CV. Le due cose che mi colpiscono sono l’altezza
della plancia e una certa ampiezza dei sedili, probabilmente già pensa per la clientela americana.
D’altronde la Giulie a è realizzata sul nuovissimo pianale Compact che sarà la base dei futuri sviluppi Fiat Chrysler
nel segmento C.
Mentre ci dirigiamo verso il circuito Langhe, Luciano ci illustra le cara eris che tecniche della ve ura.
Sulla carta, la scelta di abbandonare il quadrilatero per la sospensione anteriore McPherson può sembrare la solita
sempliﬁcazione tecnologica in funzione dei cos , qualche appassionato ha storto già il naso. Ma come ci spiega
Luciano, la scelta è stata de ata da fa ori tecnici dovu all’incremento delle masse non sospese che rendeva meno
eﬃcace l’adozione di un quadrilatero, per cui si è deciso di lavorare molto per sviluppare un o mo McPherson.
In eﬀe , guardando il vano motore, si notano i duomi in posizione molto arretrata e stru uralmente collega al
paraﬁamma in modo da rendere superﬂua l’adozione di una barra an avvicinamento. Interessante anche la nuova
sospensione posteriore mul link, predisposta per la trazione integrale, che sos tuisce quella inventata dall’Ing.
Camuﬀo per la Lancia Beta e che equipaggiava la Delta (quella originale) e la 147, ma che presentava il dife o di
occupare troppo spazio nel vano bagagli.
Arriviamo in pista e Luciano ci fa capire subito cosa può fare la Giulie a. Siamo schiaccia contro il sedile, la
prima curva si avvicina ad una velocità impressionante e, mentre ci spiega i de agli del “Pre Fill” che avvicina le
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pas glie al disco per ridurre i tempi mor della frenata, ra una staccata che ci lascia senza ﬁato. Colpo di sterzo
e l’auto è dentro la curva del [5]primo raccordo, con lo sterzo appena girato. Sal no e nuovamente una sterzata
rapida per la controcurva. Non abbiamo tempo di rare un sospiro che ci troviamo ad aﬀrontare il [6]secondo
raccordo entrando, dopo un’altra pinzata da paura, sul dosso talmente veloci che il retrotreno si alleggerisce in modo
impressionante. Ma non succede nulla, la ve ura segue la traie oria con una precisione micrometrica.
Aﬀron amo una serie di curve stre e a velocità ben più elevate di quelle che avevamo provato con la [7]MiTo
Quadrifoglio Verde, sen amo che il controllo di trazione integrato al sistema di sterzo Dual Pinion consentono alla
ve ura di mantenere la traie oria con precisione senza pa re né so osterzo né frustrazione dal sen re che il motore
viene frenato.
Ancora più emozionante è il [8]terzo raccordo de o cavatappi, ma la Giulie a segue docilmente i comandi di Luciano.
La sequenza di curve è talmente rapida che non riusciamo neanche a seguire sul display i da di accelerazione
trasversale e longitudinale della ve ura.
Prima di cederci il volante Luciano ci porta sul [9]tracciato della prova comfort e ci osservare che, su una strada ben
più dissestata di quelle della Ci à di Torino, si sente solo un debole e ova ato rumore di impa o degli pneuma ci
sulle buche e che all’interno non si avverte alcuna oscillazione. Ul mo test, su un [10]tra o a schiena d’asino
molto marcato ci viene mostrata la rigidezza del telaio: nessuno scricchiolio della carrozzeria, nessun rumore dallo
schiacciamento ed allungamento delle sospensioni.
Tocca a me prendere il volante.
Prima di par re osservo compiaciuto la bella pedaliera spor va, regolo sedili e specchie o, e mi avvio.
Purtroppo non è possibile abbassare più di tanto il volante, che mi risulta un po’ alto per i miei gus anche se la
posizione non è stancante.
Bellissimo è invece il pomello del cambio sferico in alluminio polito con il diagramma delle 6 marce inciso sopra:
oltre ad avere un aspe o marcatamente spor vo, trovo che i pomelli sferici siano decisamente più piacevoli da
maneggiare rispe o a quelli ergonomici. Un’altra soluzione pregevole è la posizione dell’innesto della retromarcia,
con comando a siringa, accanto alla prima: in questo modo le manovre sono più comode.
Parto e devo prendere un po’ conﬁdenza con l’auto. Il notevole passo di 2.620 mm è mi gato dall’eﬃcacia e dalla
prontezza dello sterzo, che ha una servoassistenza ele rica molto soﬁs cata che non ha nulla da invidiare ad un
servosterzo idraulico, per contro si riducono assorbimen di potenza e di conseguenza emissioni e consumi. Anche
il comportamento del retrotreno concorre alla maneggevolezza della ve ura e posso rendermi conto della cura con
cui le sospensioni sono state messe a punto con un lungo lavoro di prove e rilevazioni, e che il loro comportamento è
stato accuratamente abbinato all’ele ronica del controllo di stabilità che vigila senza togliere il piacere di una guida
crea va. Anzi, Luciano dice che si guida sfru ando sia il comportamento meccanico che l’ausilio dell’ele ronica. In
ogni caso si percepisce in modo evidente la superiorità del mul link rispe o al ponte torcente della MiTo.
Mi sono piaciu mol ssimo i freni, decisamente dosabili e che non hanno quello spiacevole eﬀe o “marke ng” che
avevo trovato sulla sorella piccola.
Torniamo in cascina per guidare la Mul Jet da 170 CV. Anche su questa macchina ritrovo le cara eris che
posi ve della versione a benzina di pari potenza e le prestazioni sono analoghe. Si sente però che la ve ura è un
poco più pesante all’avantreno, ma all’a o pra co la diﬀerenza di comportamento è marginale.
Molto interessante è invece la ﬂuidità del motore che arriva a 4.500 giri/min senza dare mai l’impressione di essere
imballato. Veramente un o mo risultato.
E’ arrivato il momento di provare la Quadrifoglio Verde, ve ura che ci viene deﬁnita più impegna va da guidare.
Luciano percorre il primo giro di pista e ci fa capire cosa vuol dire essere un collaudatore.
Le prestazioni sono veramente notevoli, e nonostante la semplicità che sembra mostrare nella conduzione dell’auto
siamo ancor più impressiona da quanto viaggi forte. Alla staccata prima del cavatappi arriviamo a 170 km/h e sul
primo dosso io pianto una zuccata sul soﬃ o.
Però nelle curve è come un bisturi: tagliente e precisa. A ﬁne giro siamo senza ﬁato, ma ci vuole poco a riprendersi
e mi me o al volante. Il mane no del DNA è in posizione sport, accelero e sento che è veramente tosta. Ho preso
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conﬁdenza con il mezzo e anche io provo a seguire il consiglio di Luciano: “una bella staccata, un colpo di sterzo, dia
gas, ecco vede, gira da sola...”
E’ vero, la ve ura è assolutamente obbediente ed asseconda i miei comandi con la fedeltà di Giulie a per il suo
Romeo.
L’acceleratore risponde con una prontezza di un Euro ZERO, anche se il limitatore interviene un po’ troppo presto per
i miei gus , poco sopra i 6000 giri. La risposta è o ma e costante a tu i regimi ed il turbo-lag è solo un ricordo del
passato.
Arrivo veloce sul dosso del cavatappi la ve ura si alleggerisce un istante e subito dopo ho l’impressione che il
retrotreno vada da solo a cercare l’appoggio come fa un ga o quando corre. Non c’è rollio (in eﬀe la barra anteriore
è da ben 32 mm) e la ve ura, una volta impostata la curva, si guida con l’acceleratore, mentre scorre ﬂuida lungo il
proﬁlo della curva.
Insomma un’esperienza decisamente posi va ed entusiasmante, anche dal punto di vista prestazionale la sﬁda è
vinta.
Ho le o che Alfa Romeo oﬀrirà a chi ordina la Giulie a nei prossimi giorni un corso di guida sicura. Credo che sia una
strategia interessante, che dovrebbe in qualche modo essere integrata nel prodo o e protra a nel tempo, almeno
per le tre motorizzazioni che ho avuto il piacere di provare. Purtroppo sul territorio nazionale scarseggiano le aree
ada e, i cos sono eleva e assai so os ma dalla clientela, ma questo potrebbe essere un eﬃcace sistema per
avere una nuova generazione di Alﬁs veramente consapevoli di cosa guidano.
Rientriamo alla cascina con ancora il cuore che ba e forte e prima di lasciare Balocco osserviamo le ve ure
del Museo Storico. Come non provare emozione di fronte ad 6C 1750 Gran Sport, capolavoro di Ugo Zagato o la 159
vincitrice del primo Campionato del Mondo di Formula 1. Elegan ssima la RL SS del 1925 con carrozzeria Castagna
lavorata a bouchon. Poi il tris di Giulia, la Ti Super bianca, la GTA e per concludere la spe acolare TZ2. Per ﬁnire le
due sorelle della Carabo nata dalla ma ta di Gandini: la 33 Stradale disegnata da Scaglione e la 33 Coupé Proto po
Speciale carrozzata da Pininfarina su idea di Fioravan .
La mia a enzione a queste ve ure viene alla ﬁne premiata, e un collaudatore mi invita a fare un giro sul Misto Alfa
con la Giulie a Sprint Zagato, ve ura che si è dimostrata assai docile e sincera nelle mani del suo pilota. Chissà se un
giorno il carrozziere milanese darà una [11]sua interpretazione alla Giulie a odierna.
Una giornata davvero memorabile, devo sinceramente ringraziare Laura Pezzo a per avermi oﬀerto questa eccellente
opportunità

- [12]Piero Vanze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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per Virtual Car; fotograﬁe di Piero Vanze

e [13]Davide Bre

12.
13.

Pininfarina Nido EV concept, per festeggiare gli 80 anni di Pininfarina (2010-05-21 18:18)

Questa ma na, a Cambiano (Torino), è stata presentata la [1]Nido EV nell’ambito dei festeggiamen degli 80
anni di Pininfarina, ricorda anche a Ginevra e a Villa d’Este con la concept [2]2ue o anta. La Nido EC, che riprende
le idee della pluripremiata [3]concept Nido del 2004, è il primo proto po marciante di auto ele rica disegnata,
proge ata e costruita all’interno della Pininfarina.

La Nido EV poggia su un pianale modulare, che consente, oltre alla motorizzazione ele rica, l’impiego di un
sistema ibrido, e perme e di o enere varian di carrozzeria, come pickup e van leggero: nella concept, il telaio è
in traliccio di acciaio tubolare, mentre la versione deﬁni va potrebbe avere un telaio "space frame" modulare in
alluminio. La Nido EV ha un abitacolo a 2 pos , e il motore ele rico a magne permanen al retrotreno; altre versioni
avranno 4 pos , e le altre motorizzazioni (ele riche o endoterminche) potranno anche essere disposte all’avantreno.

La concept ado a ba erie Zebra Z5 al sodio-nickel cloruro (Ni-NaCl), che garan scono un’autonomia teorica di
140 km e una velocità massima di 120 km/h limitata ele ronicamente; il passaggio da 0 a 100 km/h si copre in 6,7
secondi. Da notare che le ba erie Zebra Z5 sono riciclabili al 100 % e u lizzabili in fonderia per la produzione di
acciaio inox; a enzione all’ambiente anche per gli pneuma ci a basso indice di resistenza al rotolamento, e per il
clima zzatore automa co a basso consumo.
A questo punto ci si potrà chiedere: che rapporto c’è tra la Nido EV e la [4]Pininfarina Bluecar? Il proge o è,
in un certo senso, parallelo, e perme e a Pininfarina, grazie all’esperienza acquisita con Bolloré, di dimostrare la sua
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competenza e compe

vità nel segmento delle EV del prossimo futuro.

- Pininfarina, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.

"Stanguellini, una mostra che mancava", da domani a Modena Terra di Motori 2010 (2010-05-21 18:48)

[1]Modena Terra di Motori, la manifestazione annuale dedicata all’automobilismo, propone una notevole quan à
di inizia ve ed even nei prossimi giorni, che sono de agliatamente segnala nel [2]sito uﬃciale. Tra ques ,
segnaliamo la mostra "Stanguellini, una mostra che mancava" (1910-2010), che si inaugurerà domani, sabato 22
maggio, alle ore 11, presso il Museo Stanguellini di Modena (via Emilia Est, 756).

La mostra è realizzata in occasione del centenario della nascita del fondatore del marchio modenese, Vi orio
Stanguellini. La sede uﬃciale del Museo Stanguellini è stata ampliata di circa 700 mq, per accogliere nuovi modelli
provenien da tu o il mondo; oltre alle ve ure, sarà possibile visionare inedi ﬁlma originali, fotograﬁe d’epoca e
rari documen storici. La mostra sarà aperta al pubblico ﬁno a domenica 13 giugno, con orario 15.30-19.30 nei giorni
feriali, 10-13 e 15.30-19.30 sabato e domenica, chiusura il lunedì.
Presso l’area del museo si terranno alcune conferenze tema che: il 24 maggio, un incontro sul tema "Modena
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Terra di Motori, una storia lunga 100 anni" a cura di Nunzia Manicardi; il 26 maggio, la presentazione del libro "La
Scuderia" con l’autore Luca Dal Monte; il 28 maggio, l’intervista di Mauro Tedeschini, dire ore di Qua roruote,
al "Poker d’assi più uno dei motori di Modena": Franco Gozzi, Angelo Orlandi, Sergio Scaglie , Ermanno Cozza,
Francesco Stanguellini.

- Virtual Car, [3]Modena Terra di Motori
1.
2.
3.

La Renault Clio compie 20 anni (2010-05-22 14:38)

Presentata come erede della Renault Supercinque al Salone di Ginevra del 1990, la Clio ha rappresentato un
modello estremamente importante per il costru ore di Losanga, in grado di oﬀrire comfort, ﬁniture e un comportamento su strada propri del segmento superiore. Il successo commerciale della Clio fu subito enorme e con nua
anche dopo 20 anni e tre generazioni, per un totale di oltre 10 milioni di esemplari di Clio vendu in tu o il mondo.

La prima serie della Clio fu la prima ve ura del nuovo corso della casa transalpina ad ado are un nome proprio in luogo delle classiche numerazioni, proprio per segnare il salto generazionale rispe o alla Supercinque.
L’idea di base per la Clio era quello di realizzare una ve ura che esprimesse robustezza e modernità, senza essere
inu lmente aggressiva. I designer Renault hanno quindi fa o tesoro dall’esperienza avuta con la R19 e hanno
realizzato una ve ura compa a e rivoluzionaria nel design, con linee tese e arrotondate, paraur ben integra nel
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corpo ve ura e da una linea laterale cara erizzata da una nervatura che si estendeva dal passaruota anteriore sino
alla fanaleria posteriore.
Se il frontale esprimeva robustezza grazie alla fanaleria compa a quadrangolare, il posteriore era completamente inedito rispe o la Supercinque, con una fanaleria a sviluppo orizzontale. Sulla gamma Clio non mancarono
le versioni spor ve 1.8 16V e Williams, che esprimevano una certa aggressività non presente sulla Clio normale. Da
quest’ul ma si diﬀerenziavano per i passaruota allarga e per un asse o speciﬁco, realizzato per ada are il telaio
della Clio alle prestazioni da ve ura spor va. La Clio prima generazione ha ricevuto anche l’ambito premio di Auto
dell’anno 1991 ed è rimasta in produzione sino al 1998, con l’arrivo seconda generazione.
La seconda generazione della Clio ha debu ato a marzo 1998 ed era cara erizzata da un design di ro ura
rispe o la prima generazione, con forme più morbide, dei proie ori di maggiori dimensioni nel frontale e una fanaleria posteriore di forma triangolare a sviluppo ver cale. I designer Renault, guida da Jean Pierre Ploué concentrarono
i propri sforzi nella parte posteriore, con l’originale portellone bombato e dalla forma tondeggiante. Infa la Clio II
seguiva il ﬁlone s lis co della prima generazione della Megane, cara erizzato appunto da forme morbide e ricche di
curve. Nel 2001 ha debu ato il restyling (Fase II) che interveniva in maniera piu osto pesante nel design della Clio II.
Se il corpo ve ura è rimasto pressochè inalterato, nel frontale ha debu ato la calandra simile a quella della Laguna
II e dei nuovi gruppi o ci di forma triangolare, molto appun ta verso l’alto. Nel posteriore l’intervento è stato più
limitato, con nuovi gruppi o ci ridisegna nell’o ca ed un inedito paraur molto più moderno nel design e dotato
di una fascia paracolpi in plas ca.
Anche per la Clio II le versioni spor ve non sono mancate. Se la 2.0 RS era pressochè simile alle versioni normali, fa a eccezione per il paraur anteriore con ampie prese d’aria e nel posteriore per lo scarico a due uscite, la
versione 3.0 V6 era una ve ura completamente inedita. Il poderoso 3.0 derivato dalla Laguna V6 era montato in
posizione centrale posteriore e la trazione era posteriore. L’intero corpo ve ura era stato sogge o a modiﬁche, con
un allargamento delle carreggiate pari a ben 33 mm!
Causa la crisi economica di metà anni 2000, la Clio II risulta tu ’ora in produzione con lievi modiﬁche e gamma
sempliﬁcata, so o il nome di Clio Storia.
A ﬁne 2005 debu a sul mercato la terza generazione della Clio, cara erizzata da un aumento di dimensioni
non indiﬀerente (ora misura 399 cm di lunghezza, 21 cm in più rispe o la Clio II), da un design più conserva vo
(nonostante por la ﬁrma del discusso designer Patrick Le Quément) e da una proge azione orientata alla sicurezza,
come so olineato dalle 5 stelle o enute nei test EuroNCAP. Il design della Clio III si è ispirato a quello della piccola
monovolume Modus e presenta un frontale con dei proie ori di dimensioni generose e una mascherina dalla forma
"appun ta", mentre la parte posteriore riprende (ampliﬁcandolo) il conce o di "bombatura" della Clio II, creando
una sorta di mezzo volume.
Con la Clio III nel 2008 ha debu ato anche la variante sta on wagon, denominata SporTour. Più lunga di 21
cm della berlina, vanta una capacità di carico superiore di "soli" 150 litri: i designer di Losarna hanno deciso di
sacriﬁcare un po’ di volume di carico per integrare al meglio il volume posteriore nel corpo ve ura, creando un
portellone posteriore molto inclinato per rendere meno goﬀo il design generale della ve ura.
Ad inizio 2009 la Clio III è stata ogge o di un pesante restyling che ha interessato sopra u o il frontale, cara erizzato
ora da superﬁci più liscie grazie all’eliminazione delle prese d’aria della calandra, sos tuite da un’ampia bocca
trapezoidale posizionata nel paraur so o la targa. Ridisegna anche i gruppi o ci anteriori, dalla forma più
aggressiva e ispira a quelli della Megane III e Laguna III. Nel posteriore le modiﬁche sono state marginali, con una
nuova fanaleria (ad esclusione delle varian spor ve RS) e un nuovo paraur più pronunciato.
Per celebrare il traguardo dei due decenni la Renault ha deciso di commercializzare una versione limitata della
Clio III. Chiamata 20th, è cara erizzata da una serie di esclusivi par colari, a par re dalla la nta nero brillante agli
specchie nero nacré lucidi; mentre per gli interni troviamo il ba tacco dedicato, il sistema di navigazione Carminat
6364

TomTom, il clima zzatore automa co, il regolatore di velocità e la plancia rives ta in un materiale che simula il
rives mento in pelle. La Clio 20th viene proposta su tu e le varian della Clio, dalla 3 e 5 porte, dalla SporTour ﬁno
alla RS, che per l’occasione rende disponibile anche una nta bicolore, bianca con te o, spoiler e diﬀusori neri.

- Renault, Virtual Car

Opel new Meriva, vista da Emme-Bi (2010-05-23 12:50)

Ancora un’[1]automobile dai grandi occhi, in versione a colori e in bianco e nero: si tra a di una par colare
versione della nuova Opel Meriva...

- Emmi-Bi
1.
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Design: Ferrari Daytona 2010 (II), di Aldo Cerri (2010-05-24 12:28)

[1]Aldo Cerri ci invia una seconda versione "moderna" della celebre [2]Ferrari Daytona, dopo quella già pubblicata.

Il design è stato concepito come un restyling della ve ura storica, a ualizzata nelle forme, ma conservando
l’eleganza e spor vità proprie del modello di origine.

- Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
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Il logo della Fiat 500 USA scelto dagli uten Facebook (2010-05-24 13:28)

La [1]nuova Fiat 500 è stata sicuramente una ve ura par colare anche nella comunicazione con i futuri o
potenziali clien : grazie al fa o che le linee generali della ve ura erano già state impostate con il [2]concept Trepiùno
(e quindi non c’erano for vincoli di "segreto industriale"), il pubblico di internet ha potuto suggerire accessori, colori
e alles men a raverso apposite funzionalità e inizia ve web. Fiat ricorre ora ad internet anche per la scelta del
[3]logo della 500 (anzi, "Cinquecento") per gli Sta Uni .

La ve ura si chiamerà "Cinquecento" per esteso, dal momento 500 sarebbe stato pronunciato "Five Hundred",
nome peraltro analogo ad un noto modello Ford USA. A raverso [4]Facebook, Fiat USA ha dunque suggerito 5
versioni diverse del logo, in un paio dei quali convive con la scri a anche la parte superiore del "logo numerico"
europeo. A ualmente, il maggior numero di consensi è stato o enuto proprio da uno di ques due loghi, con la
parte superiore della scri a in maggiore evidenza. Analoga operazione era stata fa a con il logo dell’[5]Alfa Romeo
MiTo, e si inserisce nel più vasto contesto di ve ure parzialmente "crate" dagli uten , culminante nei proge di auto
"crea ve commons", come il noto [6]Fiat Mio di Fiat Brasile. In futuro, gli uten potranno crearsi la propria auto "su
misura"?
- Virtual Car, Fiat, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Volkswagen pronta all’acquisto del 90% di Italdesign Giugiaro (2010-05-24 20:16)

La no zia è stata an cipata da più par nel web, e pare che domani a Moncalieri (Torino) avrà la sua conferma uﬃciale: [1]Volkswagen AG acquisirà il 90 % di Italdesign Giugiaro. Secondo le indiscrezioni, alla Famiglia
Giugiaro resterà il 10 %, mentre Giorge o (presidente) e Fabrizio Giugiaro (a ualmente responsabile del reparto
design) con nueranno ad avere ruoli nella società anche dopo la cessione.

Si aprono, dunque, nuove prospe ve per Volkswagen che, già provvista di uno dei centri di design più a vi
del mondo -capitanato da un italiano, Walter De’ Silva- acquisisce ora un’azienda importante nel se ore del design,
ma anche nella proge azione e nell’ingegnerizzazione: possiamo citare, ad esempio, la recente famiglia [2]Proton
Emas presentata a Ginevra, e sopra u o l’accordo con [3]Hybrid Kine c Motors per la realizzazione ex-novo di
un’intera gamma di veicoli ibridi. Non è un mistero il rapporto di amicizia tra Giorge o Giugiaro e Ferdinand Piech,
che probabilmente ha favorito il processo di acquisizione dell’azienda italiana; d’altronde, fu proprio Giugiaro a
rilanciare l’immagine di Volkswagen dopo l’"era del Maggiolino", creando l’[4]"era Golf"...

- Virtual Car, OmniAuto.it

1.
2.
3.
4.
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Resoconto del XV Maggiolino Show a Cecina Mare (2010-05-25 09:53)

Come [1]avevamo an cipato, nei giorni 15 e 16 maggio 2010 si è svolta a Cecina Mare (Livorno) la XV edizione del [2]Maggiolino Show, appuntamento annuale dedicato a proprietari, appassiona ed es matori della
ve ura tedesca. Vi proponiamo, di seguito, un breve resoconto della manifestazione, ﬁrmato dall’amico [3]Carlo
Caruga .

«Grande entusiasmo per l’edizione 2010 del [4]Maggiolino Show, ove so o un tempo inclemente, si sono
ritrova alla Cecinella di Cecina Mare, nel cuore della Costa degli Etruschi, oltre 200 equipaggi provenien da vari
paesi dell’Europa. Organizzato da Marzio Cavazzu , anima e corpo portante, del [5]Club Volkswagen Italia (club
uﬃciale di Volkswagen Group Italia), il Maggiolino Show riveste, per la ci à di Cecina e per tu gli appassiona
del mi co Beetle, un ruolo signiﬁca vo essendosi aﬀermato nel tempo come il più importante appuntamento di
cara ere nazionale per l’importatore italiano, per i possessori, collezionis ed operatori del se ore della storia della
Volkswagen. Con il supporto della Promozione e Sviluppo Val di Cecina l’evento è stato patrocinato a vario tolo da
en ed associazioni, tu orienta ad oﬀrire ai partecipan la migliore accoglienza possibile.
Per una curiosa concomitanza con la storia del Maggiolino, le ul me tre edizioni sono state dedicate ad una
par colare ricorrenza. Questo 15° Maggiolino Show 2010 è stato dedicato al decennale dell’apertura di Autostadt.
Inaugurato il 1° giugno 2000, Autostadt è il parco tema co della Volkswagen dedicato all’automobile, si trova a
Wolfsburg (ci à tedesca dove ha sede la Casa automobilis ca) e si estende su una superﬁcie di 250.000 metri quadra .
Ricchissima di a razioni, la "ci à dell’auto" – questa la traduzione le erale del nome tedesco – ha recentemente
conquistato un record: il 25 di febbraio 2010 ha varcato i suoi cancelli il 20 milionesimo visitatore, facendola diventare
una delle più popolari des nazioni turis che della Germania. Un risultato reso ancora più importante dal fa o che
inizialmente il raggiungimento dei 18 milioni di presenze era stato previsto per il 2018.
Marzio Cavazzu ha invitato a questa due giorni una delegazione da Wolfsburg tra cui il dr. Horning – Direttore Zeithouse di Autostadt che ri ene il Maggiolino Show una tra le più importan e signiﬁca ve organizzazioni e
manifestazioni Volkswagen Old mer. Ma il dr. Horning non è venuto a mani vuote a festeggiare idealmente insieme
i reciproci traguardi; ha portato in esposizione un esemplare della loro straordinaria collezione: la Rometsch Spezial
Sport Cabriolet del 1952. La ve ura venne realizzata dalla Rometsch di Berlino sulla base del due Vetrini ricavandone
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una piccola cabriolet con carrozzeria in alluminio. Venne molto apprezzata, allora come oggi ove è un pezzo da
collezione.
Naturalmente variegata la presenza di mezzi con le loro peculiarità nella diversità, non solo di anno, ma anche
di modello. Da una due vetrini del 1950 alla monoposto Street Car che strizzava l’occhio ad alcune repliche del
famoso Herbie ove capeggiava l’ormai riconosciuto numero 53. Ma ancora versioni "pantera rosa" corredate da un
impianto musicale da far sﬁgurare una discoteca, per arrivare a versioni elaborate custom come la Scheible e (così
chiamata dal proprietario), una elaborazione este ca omologata in Germania con un motore 2400 (derivato dalla
Porsche 914), erogante ben 160 cv. Naturalmente non mancavano le classiche 6v anni 60, i Maggiolini più vendu
nel periodo del boom economico, simboli del benessere e della libertà che l’automobile poteva oﬀrire. Notevole
anche la presenza di Type 2 sia in versione commerciale che Bus de Samba e codiﬁca dal numero dei vetrini (il
desiderio di tu i collezionis di boxer Volkswagen).
Nella giornata di sabato si è svolto il 1° Cruising che da Marina di Cecina ha portato a Cecina Centro per poi
tornare sul lungo mare di Marina di Cecina per un aperi vo oﬀerto dalla [6]Associazione Albergatori Cecina.
All’aperi vo gastronomico, Marzio Cavazzu ha aggiunto un aperi vo musicale oﬀerto da TAO LOVE BUS EXPERIENCE
- "il pulmino dell’amore e del rock ’n’ roll" per un concerto in piena regola! TAO è cantautore con due album
all’a vo, polistrumen sta, produ ore e ideatore del rivoluzionario proge o TAO LOVE BUS EXPERIENCE, ovvero
il primo rock ’n’ roll tour in movimento a bordo del TAO Love Bus, un pulmino Volkswagen anni 70 "hippie style"
(munito di potente impianto audio montato sul portapacchi), all’interno del quale TAO e la sua band ha dato
una an cipazione del concertone vero e proprio, che ha poi eseguito al termine della cena di benvenuto con
menù di pesce, organizzata sempre dall’Associazione Albergatori di Cecina. TAO ha così presentato in anteprima
il suo terzo disco, tra persone incredule, sorprese, diver te ed emozionate dal calore della TAO LOVE BUS EXPERIENCE.
Domenica 16, terminata l’operazione di asciugatura dell’amato kafer da parte dei più rigoros , il cielo... ha
benede o con un brillante acquazzone il 2° Cruising: il tradizionale "Tour Castagneto Carducci" con sﬁlata tra i poe ci
ﬁlari di Bolgheri. Bolgheri, borgo medievale immortalato da Giosuè Carducci è posto su un piccolo rialto ubicato
al termine del famoso viale di cipressi che parte da San Guido; tu ’intorno si è circonda da boschi ricchi di pica
vegetazione mediterranea e da una pianura ben col vata. Si collega a Castagneto, del cui comune fa parte, a raverso
la "Via Bolgherese", uno stupendo viale divenuto ormai noto come la "Strada del vino" per le pregiate qualità che
qui si producono. Lungo il percorso si ammirano vari vigne , cascinali e tenute, tu e ben restaurate e pronte ad
accogliere i turis , ﬁno ad arrivare alle pinete secolari che cara erizzano la costa e facendo tappa per l’aperi vo a
Marina di Castagneto Carducci – Dorona co, località marina nota e ricercata che cara erizza la costa degli etruschi.
Pausa per l’aperi vo anche per la pioggia che non ha tardato a ritornare nel percorso di ritorno verso la Cecinella per
il desco, con un "menù dei salu " che arrivando al dolce con cantuccini e vin santo ha convinto anche la giornata ad
aprirsi ad un sole deciso, che avremmo sperato di trovare già dal giorno prima...
Si sono così potute svolgere le premiazioni all’aperto, che hanno visto la consegna degli ambi trofei ad alcune ve ure citate. L’Autostadt Trophy è andato ad un ovalino del 1958 super accessoriato dotato anche di aria
condizionata meccanica.
L’Assessore alle A vità Economiche Comune di Cecina, Enrico Pieraccini, nel porgere i salu ha promesso che
per l’edizione 2012 vedrà di stanziare un fondo per la richiesta cer ﬁcata di sole. Carlo Caruga nel premiare per
A.A.V.S ([7]Associazione Amatori Veicoli Storici alla quale è federato il Club Volkswagen Italia) il Maggiolino più
anziano presente (un bel due vetrini del 1950), ha tenuto a so olineare come l’auto d’epoca sia un opera d’arte che
essendo mobile deve poter essere visionata nel suo habitat naturale, ossia sulle strade. «E a chi ci accusa di portare
inquinamento - ha aggiunto - rispondiamo che noi por amo cultura!».
Accoglienza, simpa a, cultura, turismo, musica e passione. Ecco nuovamente gli ingredien del successo che
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Marzio Cavazzu per il Club Volkswagen Italia e Enzo Sardi e Salvatore Sangiorgi, promotore storico della manifestazione, per la Promozione & Sviluppo Val di Cecina, hanno profuso in questa XV edizione del Maggiolino Show che
rilancia a tu i Maggiolinis l’appuntamento nel 2010 per la XVI edizione, per la quale il
sole è già prenotato!»

- [8]Carlo Caruga per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Virtual Cars: Ganà concept, di Giovanni Coss (2010-05-25 18:38)

Giovanni Coss, appassionato di car design e virtual car 3d, ci invia questa acca vante gt 2 pos a motore centrale, ispirata alla Lancia Stratos di Gandini per Bertone e denominata Ganà.

Il nome Ganà è di pura fantasia, "corto e veloce da pronunciare come lo è spirito del proge o"; il disegno
della ve ura è stato realizzato con un so ware 3d (Blender 2.49), che l’autore ha da poco iniziato a conoscere. Da
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so olineare la scelta croma ca, che riporta in mente la colorazione della storica [1]Stratos Zero concept del 1970...

- Giovanni Coss per Virtual Car
1.

Anteprima Citroën a Convivio 2010: ecco la DS3 “Just Black” (2010-05-25 19:00)

Quest’anno Citroën Italia festeggia i dieci anni di [1]Convivio nel ruolo di partner uﬃciale dell’inizia va beneﬁca,
importante Mostra Mercato di beneﬁcenza organizzata in Italia a favore di ANLAIDS Lombardia (Associazione
Nazionale per la Lo a contro l’AIDS). La rassegna si svolgerà dal 10 al 15 Giugno 2010 presso FieraMilanoCity. Lo
scopo è ovviamente quello di raccogliere fondi a favore della ricerca contro l’Aids.

La Casa automobilis ca francese, dichiarandosi molto a enta al sociale, vuole fornire un contributo concreto
e tangibile a questa ba aglia; lo fa me endo all’asta ua versione inedita della nuova DS3. Questa edizione speciale
si chiama “Just Black”: 1.6 Turbo THP 155 cavalli Sport Chic, con carrozzeria colore nero opaco e te o nero brillante,
così come nero brillante sono gli specchie retrovisori ed i cerchi in lega.
Gli interni sono in tessuto Akinen Mistral ed Alcantara; plancia, bocche e dell’aria, decori delle maniglie delle
por ere e pomello del cambio sempre in nero brillante.
Ul ma "chicca": la speciale personalizzazione interna “red ribbon” sulla plancia della ve ura, studiata allo scopo di
valorizzare l’associazione tra Marchio e l’impegno nella lo a contro l’Aids.
Altra protagonista della manifestazione beneﬁca sarà [2]GQbyCITROËN. Il concept car nasce dalla collaborazione tra il
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team designer Citroën ed il mensile GQ. Il proge to parte da due requisi indispensabili: le prestazioni dinamiche ed
il rispe o per l’ambiente. GQbyCITROËN infa è un concept car ibrido, proge ato con motore benzina ad iniezione
dire a 4 cilindri, 1,598cc, che passa da 0 a 97km/h in soli 4,5 secondi, con limitatore ele ronico di velocità a 250
km/h ed emissioni di CO2 di soli 80g/km.
- Citroën, Virtual Car
1.
2.

Volksagen acquisisce Italdesign Giugiaro: il comunicato stampa e le dichiarazioni uﬃciali (2010-05-26 00:05)

E’ uﬃciale: il Gruppo Volkswagen ha acquisito la maggioranza (il 90,1 %, per la precisione) di Italdesign Giugiaro, con l’obie vo dichiarato di potenziare «risorse e competenze per il lancio di nuovi modelli nell’o ca della
propria strategia globale». Di seguito il comunicato stampa uﬃciale, con le dichiarazioni dei principali protagonis
della storica acquisizione.

«Il Gruppo Volkswagen e Italdesign Giugiaro S.p.A. (Italdesign Giugiaro) di Torino intensiﬁcheranno una collaborazione già ricca di successi, ponendo nuove basi nelle relazioni tra le due Aziende. È quanto hanno comunicato
oggi [ieri, 25 maggio, ndr] le due Società nel corso di una conferenza stampa congiunta svoltasi a Torino. Il Gruppo
Volkswagen acquisirà il 90,1 % di Italdesign Giugiaro. L’accordo include anche i diri su nomi e breve . Le quote
sociali verranno acquisite tramite la ﬁliale Lamborghini Holding S.p.A. – Italia. Le quote restan saranno mantenute
dalla famiglia Giugiaro che de ene la proprietà dell’Azienda.
"Con Italdesign entriamo a far parte di una delle realtà di design e innovazione più famose e ricche di tradizione
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dell’industria automobilis ca. Si tra a del ﬁore all’occhiello del design crea vo italiano nel se ore, un marchio che
ha lasciato un segno importante nella storia dell’industria automobilis ca mondiale. Proge ando la Golf I, negli
anni ’70, Giorge o Giugiaro ha dato un nuovo volto al design Volkswagen", ha dichiarato a Torino il Prof. Mar n
Winterkorn, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Volkswagen AG.
Il Gruppo Volkswagen collabora con successo da decenni con Italdesign Giugiaro. Oltre alla Golf I, altri proge che hanno reso famoso Giugiaro sono quelli di auto importan come la prima Volkswagen Passat, la Scirocco o
la Audi 80. Di recente, nel 2008, le due Aziende hanno so oscri o un accordo-quadro di ampia portata in materia
di proge azione e sviluppo. Il Gruppo Volkswagen e Italdesign Giugiaro collaborano intensamente anche su proge
a uali, come la nuova famiglia di modelli Up!. Per essere valida a tu gli eﬀe , l’acquisizione dovrà ricevere il
benestare degli en di controllo prepos .
"Oggi comincia una nuova epoca della partnership strategica tra le nostre Aziende. Italdesign entra a far parte
a tu gli eﬀe della grande famiglia Volkswagen", ha dichiarato Winterkorn. "Nei prossimi anni il Gruppo Volkswagen porterà avan con coerenza la propria strategia di lancio di nuovi modelli avvalendosi anche delle risorse e delle
competenze di Italdesign, che così fornirà un contributo importante alla nostra ‘Strategia 2018’ di crescita a livello
mondiale”, ha aggiunto Winterkorn.
La Italdesign Giugiaro è stata fondata a Torino nel 1968 da Giorge o Giugiaro e Aldo Mantovani, considera
due pionieri nel campo del design automobilis co italiano. Negli anni, Italdesign è diventata un centro di innovazione
di al ssimo livello su scala mondiale. Oggi l’Azienda può contare su circa 800 dipenden e su un fa urato di oltre 100
milioni di Euro.
“Oceano diventa ogni goccia, quando raggiunge l’oceano; in ques giorni mi sono imba uto in questa frase
mentre leggevo Il mondo di Soﬁa, dello scri ore norvegese Jostein Gaardner. Noi siamo quella goccia. Entrando a
far parte del Gruppo noi rivalu amo noi stessi, la nostra forza. Entrare in Volkswagen vuol dire più sicurezza per il
nostro futuro”, ha dichiarato Giorge o Giugiaro».
- Volkswagen, Italdesign, Virtual Car
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Giro d’Italia epico e roman co: Il Museo Nicolis celebra la tappa ﬁnale a Verona, la ci à di Romeo e
Giulie a (2010-05-26 11:19)

La partenza, da Amsterdam, è stata nel segno della globalizzazione, ma l’arrivo sarà tu o italiano, nella ci à
più roman ca del nostro Paese. Per gli appassiona delle due ruote e per tu coloro che il 30 maggio festeggeranno
il Giro d’Italia nella tappa conclusiva di Verona, il [1]Museo Nicolis di Villafranca ha in serbo i gioielli più preziosi della
sua collezione che vanta oltre un cen naio di bicicle e, dalle origini a quelle appartenute ai grandi campioni.

Al Nicolis, infa , sono custodi preziosi antesignani delle moderne bicicle e, come il Celerifero, una sorta di
“cavallo a due ruote”, chiamato anche “scuo ossa” a ribuito a un certo Monsieur De Sivrac negli anni della
Rivoluzione Francese. Interamente in legno, era cos tuito da un asse posto a cavallo di due ruote e veniva spinto
puntando i piedi sul terreno! Purtroppo questo antenato della moderna bicicle a all’inizio non consen va alcuna
mobilità alle ruote che erano rigide e impedivano al condu ore di svoltare a destra e a sinistra, di evitare gli ostacoli,
di seguire la direzione della strada. Non è diﬃcile immaginare con quali disastrose conseguenze. Ma la storia, come
si sa, è costellata di intuizioni folgoran che vengono successivamente perfezionate da altri.
Così, alla invenzione del Celerifero nel 1796 fece seguito, nel 1816, la Draisina, veicolo a due ruote ma con lo
sterzo, appositamente costruito per il trasporto personale dall’aristocra co tedesco Karl Chris an Ludwig Drais von
Sauerbrohn. Drais sosteneva che, sos tuendo al cavallo questa “macchina da corsa” si sarebbero risparmia i cos
della biada, spesso molto eleva . La bizzarria di questa invenzione non impedì alla Draisina di diventare una specie
di gioca olo alla moda per i giovani aristocra ci del tempo che, non a caso, la riba ezzarono “hobby horse”, cavallo
da diver mento. Ma il vero salto di qualità, che consacra deﬁni vamente le due ruote come mezzo di trasporto,
è siglato da due ar giani francesi, i Michaux, padre e ﬁglio, passa alla storia per avere, per primi, applicato i
pedali al biciclo. L’innovazione imprime una formidabile accelerazione al processo tecnologico e consente di realizzare le prime Michaudine, originariamente in legno e, successivamente, sos tuite da mezzi realizza in ferro forgiato.
Tu o è iniziato da lì e gli appassiona che festeggeranno a Verona l’arrivo degli eroi del pedale potranno ammirare queste splendide tes monianze.
-[2]Museo Nicolis, VirtualCar
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Disegni dei le ori: Toyota e Chrysler concept, di Giulio Zausa (2010-05-26 14:00)

Il dodicenne Giulio Zausa ci ha inviato alcune immagini di ve ure parzialmente modiﬁcate a raverso l’uso di
so ware di elaborazione bitmap e 3D.

Caricando su un so ware 3D e modiﬁcando alcuni modelli predeﬁni , sono state realizzate la Yaris4 (una Toyota Yaris con protezioni in plas ca e asse o rialzato) e una curiosa Chrysler 300C "versione cabrio-pickup",
eliminando gli elemen della zona posteriore. A raverso un so ware di fotoritocco è stata invece "allungata" una
Toyota Auris, trasformata nella versione sta on wagon.

- Giulio Zausa per Virtual Car
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Disegni di automobili: new Ise a, di Salvo Armenia (2010-05-26 19:02)

[1]Salvo Armenia, già autore di diverse interpretazioni "virtuali" di auto del passato in chiave moderna, ci propone questa volta un’ipote ca nuova Ise a, storica ve ura urbana nata con il marchio Iso, ma divenuta celebre nella
versione realizzata da BMW.

I bozze raﬃgurano, in forma sinte ca, alcune linee guida per un’ipote ca "nuova Ise a": parabrezza curvo e
panoramico, forma generale a "uovo", sbalzi rido ssimi, ampio luno o avvolgente in vetro, ruote posteriori parzialmente coperte, par colare andamento della ﬁnstratura, che ricorda le automobili degli anni ’50. Dai bozze , le
por ere sembrano aprirsi in modo convenzionale: grazie anche al frontale separato dall’abitacolo, questo dovrebbe
garan re una maggiore sicurezza.

- Salvo Armenia per Virtual Car

1.
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Maybach 57S Coupé: bozze

uﬃciali (2010-05-26 19:44)

Dopo aver presentato cinque anni fa la coupé [1]Exelero Concept, la Maybach in collaborazione con la [2]Xenatec, una factory tedesca specializzata in alles men speciali di ve ure, torna a riproporre una coupé sulla base
meccanica della [3]57S. La ve ura sarà prodo a in serie limitata di 100 esemplari.

Proge ata e realizzata dalla Xenatec, la Maybach 57S Coupé è stata sviluppata in collaborazione con il personale Daimler, che ha fornito informazioni estremamente importan ai tecnici della factory di Weinsberg per la
modiﬁca del corpo ve ura, che passa da qua ro a due porte. Se le misure esterne e il passo rimangono inaltera
rispe o la berlina, c’è da segnalare lo spostamento di ben 200 mm del montante centrale, che perme e di avere una
porta di maggiori dimensioni che agevola anche l’accesso ai sedili posteriori.
Modiﬁche pesan anche alla linea del padiglione, ora più inclinato e raccordato armoniosamente con il baule
posteriore, creando un eﬀe o quasi da due volumi e mezzo. La parte posteriore è stata sogge a a modiﬁche per
accentuarne la spor vità, grazie alla nuova fanaleria non più raccordata nella parte inferiore (come nella berlina), ad
un nuovo paraur più avvolgente e agli inedi scarichi spor vi dalla forma esagonale. Il frontale, dotato dei nuovi
elemen s lis ci della Maybach 57S restyling presentata al Salone di Pechino, presenta un nuovo paraur dal design più spor veggiante, cara erizzato da una presa d’aria inferiore inedita e da due piccoli baﬃ pos nelle estremità.
La meccanica della Maybach 57S Coupé non presenta modiﬁche rispe o la versione berlina, troviamo quindi il
rinnovato 5.9 litri V12 biturbo da 630 CV, che perme e alla 57S Coupè prestazioni degne da ve ura spor va.
Realizzata in soli 100 esemplari, il prezzo di vendita orienta vo dell’esclusiva 57S Coupe sarà di circa 630.000 euro:
ogni esemplare verrà garan to 4 anni e l’assistenza sarà fornita dalla rete uﬃciale della casa.

- Maybach, Virtual Car
1.
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Concorso d’Eleganza "Le residenze Sabaude" di Torino: le Regine dell’Auto nella Capitale Italiana delle
Automobili, di Piero Vanze (2010-05-27 10:52)

Vedere sabato 22 maggio 2010 le automobili partecipan al Concorso d’Eleganza "Le residenze Sabaude" schierate
in Piazza San Carlo a Torino fa un certo eﬀe o. Le forme aristocra che di un’Iso a Fraschini 8A, della Lancia Lambda
VII serie o delle Rolls Royce Silver Ghost Piccadilly e Phantom I ben si inscrivono nella elegante scenograﬁa del salo o
ci adino. Sembra quasi una rivincita dell’automobile sulla pedonalizzazione della piazza...

C’è da dire che la capitale Italiana dell’automobile ha sempre avuto un a eggiamento di suﬃcienza o di compiaciuto disinteresse nei confron delle automobili, sopra u o quelle di lusso o spor ve. In parte questo è dovuto
alla tradizionale frugalità sabauda che detesta l’ostentazione, ma non manca quella componente "operaia" che fa di
Torino più la ci à della 500 che quella di Stabilimen Farina, Pininfarina, Ghia o Bertone.
Un appunto non posi vo sulla disposizione delle auto è il fa o che siano a dire o conta o con il pubblico,
non prote e neanche da un cordone. L’ansia per l’incolumità della carrozzeria mi viene espressamente manifestata
da Gianni Beltrami che guarda con apprensione la sua splendida Ferrari 275 GTB quando le passano accanto alcuni
ciclis barcollan , forse indispe
dalla presenza di queste auto delle quali non comprendono né il valore economico
né il valore storico. Anche le inevitabili ditate lasciate dai bambini, anche quelli anagraﬁcamente adul , costringono i
proprietari a passare il tempo a lucidare e rilucidare la carrozzeria: in fondo si tra a di un concorso di eleganza e le
ve ure devono essere impeccabili nella presentazione.
Pure i fotograﬁ professionis si trovano nella diﬃcoltà di sca are buone inquadrature con la gente che passa
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a orno alle auto incurante del lavoro altrui. Probabilmente sca
successivo a Venaria.

migliori avrebbero potuto essere eﬀe ua il giorno

Ul ma nota, la scarsa riconoscibilità della giuria da parte dei concorren , giuria formata da personaggi di calibro internazionale quali Aldo Brovarone, Tom Tjaarda e Lorenzo Ramacio .
Decisamente migliore, invece, la logis ca per il parcheggio no urno delle ve ure presso l’Arsenale, che ha
permesso di evitare i problemi riscontra un paio di anni fa da Corrado Lopresto che si trovò coinvolto suo malgrado
in un piccolo incidente all’uscita del parcheggio so erraneo dell’ACI trovandosi con la Giulia Cabriolet proto po
danneggiata. Quest’anno l’archite o milanese esponeva l’Aurelia Florida, ve ura presentata anche al [1]Concorso di
Villa d’Este.
Non lontano trovo, presentata da Guido Lamper , l’Aurelia B52 carrozzata da Vio secondo la moda in voga
all’epoca in America di costruire giardine e con le par in legno: un’interpretazione Torinese della woodies.
Gradevole l’inizia va di far girare tra le ve ure alcune modelle accompagnate anche dai modelli in ves
per far rivivere un’atmosfera da Belle Epoque.

d’epoca

Lo sponsor Lancia esponeva la Loraymo disegnata da Raymond Loewy su meccanica Flaminia (nella foto di
apertura) e una Stratòs stradale dotata di carrozzeria gr. 4 di primo po con larghissimi parafanghi posteriori
arrotonda .
Mi lascia molto stupito vedere l’Astura Barche a del 1939 con la guida sinistra, in eﬀe guardando nel vano
motore si vede sul paraﬁamma la feritoia originale del piantone dello sterzo a destra. Il mistero mi viene chiarito da
Damiano Rummo che concorre con una Flavia Coupé 1,8 Iniezione ogge o di un restauro maniacale: nel 1941 l’Astura
è stata ricarrozzata barche a da Mo o ed il proprietario dell’epoca la fece modiﬁcare in guida sinistra. Rummo mi
racconta la lunga ed avventurosa storia della ve ura, che è stata prima in Austria e successivamente negli Sta Uni
dove venne pesantemente danneggiata da un incendio. Ora è risorta dopo un diﬃcile restauro che ha portato al
completo recupero delle lamiere originali.
Poco distante, invece l’Astura Coupé carrozzata da Pinin Farina appartenuta al Conte Ciano: l’imponenza è pari
alla sontuosa eleganza di questo esemplare unico.
Molto elegante la Cord 812 Sportsman Supercharged, con la sua linea avveniris ca dotata di fari a scomparsa.
Parlando con il proprietario Andrea Caimi, scopro che l’auto è molto veloce e beneﬁciando dei una delle prime
applicazioni della trazione anteriore, assai facile e leggera da guidare. Rimane però il problema di un raggio di sterzata
decisamente ampio, più ada o alle strade americane che a quelle italiane. Notevole il cambio semiautoma co
ele roa uato, con una leva di preselezione di rido ssime dimensioni. Per quanto le lavorazioni e le ﬁniture
meccaniche di queste ve ure siano ai ver ci della tecnica dell’epoca, manovrare un cambio richiedeva par colare
perizia, per cui le aziende che producevano modelli di lusso svilupparono tecnologie soﬁs cate per sempliﬁcare la
vita ai guidatori, sfociate nelle trasmissioni automa che di stampo americano.
Un contrasto notevole si nota tra il livello di restauro “be er than new” della Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport
e la sua pedaliera in metallo che presenta eviden segni di uso.
Altre anto curiosa la targa dell’esercito sulla Itala 61, una ve ura civile che è stata donata al Museo storico
della Motorizzazione Militare.
Altra par colarità la Rolls Royce Phantom II del 1935 carrozzata da Pinin Farina, già premiata al Concorso di
Eleganza di Torino del 1935.
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Concludo la mia visita parlando della Fiat 1100 TV Printemps, graziosissimo coupé realizzato da Vignale dalle
linee morbide ed acca van , dotato di una calandra dove il marchio TV ricorda quello del monoscopio RAI
Una manifestazione molto interessante con auto di indubbio valore internazionale, un ﬁore all’occhiello per
Giorgio Morre patron di [2]Promautoracing, che però presenta ancora alcune ingenuità nella sua organizzazione per
o enere la piena soddisfazione dei partecipan .
Elenco uﬃciale dei vincitori del [3]Concorso d’Eleganza di Torino 2010.

- [4]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Trofeo Endurance: resoconto della prima tappa alla pista "South Milano Kar ng" di O obiano (Pavia)
(2010-05-27 12:10)

La [1]Prima Tappa del [2]Trofeo Endurance, di cui Virtual Car è press partner, non ha deluso le aspe a ve,
con for emozioni e colpi di scena ﬁno alla bandiera a scacchi. La tensione era alle stelle ﬁn dall’inizio: già dalle 7 del
ma no, pilo e team manager popolavano i box del circuito, pron per aﬀrontare la prima gara della stagione...
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Conclusa la parte burocra ca, i diversi team hanno predisposto accuratamente la personalizzazione dei kart,
applicando gli adesivi della propria squadra, e a endendo prove e gara con scambio di opinioni sul tracciato e
un’analisi preliminare... a piedi tra l’erba, le chicane e i cordoli, per cercare di cogliere ogni de aglio u le alla vi oria.

Quindi, le prove libere, quelle di qualiﬁca, e la gara di 8 ore in due manche, cara erizzata da un acceso agonismo; questo grazie anche alle par colarità del ciruito, ricco di curve tecniche e re linei per allunghi, che hanno
reso tanto impegna vi quanto spe acolari i sorpassi, pur senza alcuna situazione di pericolo. La diﬃcoltà era
accentuata dal caldo torrido "es vo", che ha messo a dura prova la resistenza di tu i pilo .
Nel raccontare l’esito della gara, par amo dagli instancabili guerrieri dei due team di Regione Lombardia, forma da ragazzi diversamente abili del Team Regione Lombardia Sport 1 (formato dal Team Manager e pilota Walter
Bessone, Massimo Beccari, Renato Piras) e Regione Lombardia Sport 2 (Team Manager Fulvio Pirali, pilo Vincenzo
Tavolaro, Massimo Tone , Stefano Fusilli e Francesco Bonanno). In entrambe le manche si sono piazza , nella
classiﬁca provvisoria del Trofeo 2010, nelle ul me due posizioni, rispe vamente 17esimi e 16esimi. La sfortuna si
è accanita sui due team: ro ure del mezzo, fuori pista per conta o con altri kart, ri ri a metà gara nella seconda
manche per guas meccanici e ulteriori piccoli infortuni... Un risultato tecnico importante è stato però o enuto dal
"nuovo acquisto" del team Regione Lombardia Sport 2, Francesco Bonanno, che nelle qualiﬁche ha o enuto il giro
più veloce, e dallo stesso Bonanno e da Massimo Beccari che, nella prima Manche, hanno o enuto i tempi migliori a
pochi centesimi di secondo di diﬀerenza.
Per gli altri Team, alcuni dei quali hanno partecipato solo alla singola gara e non a tu o il Trofeo, la vi oria
della prima manche è andata a GDM Racing, seguito da Mokart Como Briggs Racing, da SEM COM Barre Mokart e da
Gneo Racing; nella seconda manche è invece risultato vincitore il team Magic Freem, seguito da GDM Racing, SEM
COM Barre Mokart e Mokart Como Briggs Racing - che ha raggiunto questa posizione dopo la manovra azzardata
di un doppiato, e un sorpasso compiuto sulla bandiera a scacchi su Gneo Racing. Nella [3]classiﬁca generale, GDM
Racing e Mokart Como Briggs sono appaiate in testa con 131 pun , seguite da Magic Freem (122), SEM COM Barre
Mokart (118) e Gneo Racing (110).
Appuntamento per la Seconda Tappa del Trofeo Endurance, che si terrà Sabato 12 Giugno 2010 presso la "Pista
TibiKart" a Gordona (Sondrio). Ingresso libero e gratuito per il pubblico, dalle ore 7 alle ore 21.

- Virtual Car, [4]Trofeo Endurance
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Speciale Virtual Car: la mostra "Auto & Manifes " al Museo Bonfan -Vimar (1 maggio-3 o obre 2010)
(2010-05-27 13:12)

Da pochi giorni è stata inaugurata [1]Auto & manifes , la trentanovesima di una serie unica ed ininterro a di
mostre con temi sempre diversi, che in ormai quasi vent’anni ha fa o sﬁlare nelle sale del [2]Museo dell’Automobile
Bonfan -Vimar oltre 2000 automobili, più di 300 motocicle e ma anche aerei, camion e tra ori. L’automobile compare nell’ul mo decennio del 1800 e subito diviene protagonista del manifesto. Ne vengono prodo di bellissimi,
realizza da grandi ﬁrme dell’arte e del design. La nuova rassegna so olinea questo passaggio ed evidenzia inoltre,
come l’automobile abbia inﬂuenzato l’arte.

Il futurismo è stato il massimo momento espressivo in cui il movimento, la velocità ed il dinamismo sono sta
fonte d’ispirazione ar s ca. Quest’anno cade anche il Centenario della gloriosa Alfa Romeo, ed all’interno di questa
mostra viene dato par colare risalto alla Marca con una serie di manifes forni dal Centro di Documentazione di Alfa
Romeo Automobilismo Storico, e con la presenza di ve ure signiﬁca ve delle varie epoche. Il museo Bonfan -Vimar
è inoltre molto a ento alla produzione motoris ca di area veneta: accanto a due preziosi manifes è esposta la
Bernardi del 1894, prima auto costruita in Italia, concessa gen lmente proprio dall’Automobile Club Verona.
Vi proponiamo di seguito una completa galleria di immagini della mostra, e un’interessante nota introdu va
del Prediente del Museo, Nino Balestra.
Il manifesto Incontra l’automobile
di Nino Balestra
«E’ da metà O ocento con l’inizio della rivoluzione industriale, che nasce automa camente l’esigenza di spingere la
vendita reclamizzando il prodo o. Compaiono così le prime ingenue e graﬁcamente balbe an pubblicità su girali e
riviste , seguite dopo poco dai manifes , sempre grandi, colora , aﬃssi ai muri di paesi e ci à.
In breve il manifesto, spesso opera di veri ar s , diviene strumento indispensabile per aﬀermare sui merca
qualunque specialità, sia essa un profumo, un grammofono, una qualunque lozione miracolosa, un liquore, un lume
a petrolio, un bicicle a, una località turis ca...
L’automobile compare nell’ul mo decennio del 1800 e subito diviene protagonista del manifesto. Ne sono prodo
di bellissimi, realizza da grandi ﬁrme. Sono di auto, ma anche di pneuma ci, benzine, moto, ba erie, fari, olii,
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accessori e così via.
L’auto è un prodo o di élite, molto costoso e riservato ad un ristre o gruppo di persone abbien . Nessun costru ore
lesina perciò nel reclamizzare le do della propria ve ura, mentre gli ar s , mossi dal sacro fuoco del nuovo che
avanza, trovano nell’automobile e nella velocità gli elemen perfe del futurismo.
Infa una spinta for ssima ai contenu ed alla veste graﬁca dei manifes viene dalla nascita dell’automobile, che
libera improvvisamente nell’individuo da tempi ed i nerari obbliga del trasporto colle vo oﬀerto dal treno.
Nel manifesto si fa presto strada il fascino dalla velocità con soluzioni capaci di suggerire immediatamente la
sensazione del movimento.
I contorni si dissolvono ed anche le scri e si deformano per eﬀe o della velocità.
Gli ar s ora non possono più indulgere su scene idilliache, ma devono comunicare fulmineamente, tralasciando i
de agli e concentrando in un solo istante i tempi della messa in scena.
Il manifesto diviene così elemento propulsore della grandiosa e contrastata vicenda del progresso.
L’impera vo dell’ar sta che acce a di lavorare in questo se ore deve essere l’educazione del gusto este co delle
masse e, vista la sua immediata accessibilità, il manifesto assume del più eﬃciente ed eﬃcace strumento di
divulgazione ar s ca.
Secondo i fautori dell’Art Nouveau esso "diﬀonde e rende più popolari i principi dell’arte moderna". Anche il
cinema contribuisce in un secondo tempo a fare dell’auto e della moto a volte quasi la protagonista della pellicola,
od almeno il perno a orno al quale gira la stria che viene raccontata. Non serve citare la Vespa di Vacanze romane,
oppure la Lancia Aurelia spider de Il sorpasso, le Aston Mar n dei vari James Bond, le Herbie di Un maggiolino tu o
ma o, le De Lorean di Ritorno al futuro, e mille altre.
L’epoca del manifesto termina pra camente fra il 1960 ed il 1970, soppiantato dalla televisione prima e poi da
altre forme ancora più tecnologiche di comunicazione – nel fra empo divenuta scienza – lasciando però il rimpianto
e quasi il profumo di un mondo che sta sparendo, ma fortunatamente non ancora del tu o .
Si dis nsero nell’epoca d’oro di questo fenomeno (1900/1940 circa) grandi ar s quali il milanese Osvaldo Ballerio, il
bolognese Luigi Bompard, il veronese Plinio Codognato, il calabrese Umberto Boccioni, i tries ni Marcello Dudovich
e Leopoldo Metlicovitz, il tren no Fortunato Depero, il livornese Leone o Cappiello, il torinese Giovanni Carpane o,
il trevigiano Alberto Mar ni, l’emiliano Marcello Nizzoli.
In epoche più vicine a noi non si possono dimen care le incursioni nel se ore di Mario Sironi ed al giorno d’oggi le
opere spesso provocatorie di Oliviero Toscani».

- Zelinda Roggi per Virtual Car
- Fotograﬁe e testo Nino Balestra: [3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar

1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo coupé, di Lorenzo Ba s (2010-05-27 19:32)

Il nostro le ore Lorenzo Ba s , diciasse enne da Roma, ci invia questo sketch realizzato con Paint, raﬃgurante un’ipote ca coupé sos tuta dell’Alfa Romeo Brera.

- Lorenzo Ba s per Virtual Car
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Design: Mercedes-Benz KK, di Alberto Gaiani e Filippo Tani (2010-05-28 00:14)

Vi abbiamo già mostrato un’interessante [1]Alfa Romeo Spider, realizzata come proge o ﬁnale nel [2]Master
in Automobile & Transporta on Design del [3]Politecnico di Milano da alcuni studen , tra i quali [4]Alberto Gaiani;
ora lo stesso designer ci propone un citycar, denominata Mercedes-Benz KK e realizzata "a qua ro mani" con l’ex
compagno di corso [5]Filippo Tani. Di seguito, la descrizione del proge o da parte degli autori.

«Questo proge o nasce dalla volontà di proporre una conﬁgurazione originale di ve ura compa a ada a all’u lizzo
in ci à. Tale conﬁgurazione è stata individuata con la sistemazione di tre sedute allineate in tandem, per o mizzare
gli ingombri in lunghezza e larghezza, ed incrementando leggermente quello in altezza, meno vincolante per una city
car e anzi possibile vantaggio per via di una posizione di guida rialzata (e quindi di grande visibilità).
Il marchio Mercedes è stato scelto rispe o ad altri (in primo luogo la controllata Smart) per tre mo vi: innanzitu o perchè si vuole precisamente orientare il proge o verso un veicolo di tendenza e di un certo pres gio,
eludendo il conce o di toy-car (nel quale è facile cadere tra ando con packages così piccoli). In secondo luogo,
perchè la Casa di Stoccarda ha spesso apportato innovazioni di archite ura del veicolo, con soluzioni anche radicali
in cer casi. Oltre a queste mo vazioni, vi è l’aspe o emozionale; pochi costru ori possono vantare una storia così
ricca e cara erizzata, elemento che ha inoltre fornito diversi spun s lis ci per contraddis nguere il modello.
Il nome "Mercedes KK" , dove KK sta per Kompact Kurier, vuole so olineare sia questo ideale legame con il passato
del Marchio e nel contempo l’a ualità e la ﬁlosoﬁa del proge o.
Per quanto riguarda la parte meccanica, si pensa ad un motore posteriore, così come la trazione. In caso di
alimentazione ibrida o full-electric le ba erie saranno alloggiate so o il tunnel centrale, ed i motori ele rici
possono essere pos dire amente sulle ruote, che per questo mo vo sono di diametro maggiorato. Alcuni pannelli
fotovoltaici possono essere posiziona quale op onal sul te o, che in ogni caso presenterà una verniciatura bicolore.
La guida è di po drive-by-wire.
La linea esterna è deﬁnita da uno sviluppo in altezza par colarmente accentuato, da passaruota pronuncia
(per mantenere una carreggiata ed una stabilità acce abili) e da uno sviluppo in pianta che si rastrema in coda. La
carrozzeria è pensata in materiali plas ci ed è stata data par colare priorità all’ampiezza delle superﬁci vetrate (sia
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per maggiore visibilità nelle manovre che per incrementare la vivibilità e l’accoglienza dell’abitacolo). I volumi sono
pensa in un’o ca di con nuità con il precedente corso s lis co delle auto Mercedes, quindi con superﬁci piu osto
morbide ma dinamiche e di ispirazione quasi aeronau ca (in par colare le "orecchie" dei gruppi o ci posteriori,
che hanno il duplice scopo di distanziare suﬃcientemente le luci e conferire dinamismo alla ﬁancata). I tagli delle
superﬁci sono invece abbastanza ne e decisi.
Le sedute, che poggiano sul tunnel centrale, si dispongono su tre altezze diverse, soluzione questa per o mizzare l’u lizzo dello spazio tra ogni passeggero, in un’o ca quasi motociclis ca. Gli schienali sono rido in larghezza
ed in profondità, proprio per il modo in cui devono posizionarsi gli occupan . Il guidatore può avvantaggiarsi di una
posizione di guida elevata e di una vetratura par colarmente generosa. I comandi ed i controlli sono concentra sulla
cloche centrale (regolabile) e in pannelli intera vi sulla plancia. Il sistema di aerazione, per migliorare la diﬀusione
dell’aria (con un ﬂusso radiale anzichè dire o), consiste in un "fungo diﬀusore" al centro della plancia ed in due
bocche e di aerazione più tradizionali ai la del posto guida. Sono previs vani portaogge nelle por ere, nella
plancia e nelle zone posteriore, mentre un piccolo bagagliaio esterno è previsto so o il cofano anteriore».

- [6]Alberto Gaiani e [7]Filippo Tani per Virtual Car
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Il raduno "Colline del Monferrato in Autobianchi" del Registro Autobianchi (aprile 2010) (2010-05-28 10:47)

Gli amici del [1]Registro Autobianchi, a raverso il presidente del sodalizio Marco Lerda, ci inviano un resoconto con fotograﬁe ﬁrmato da Laura Lodi, che si riferisce alla manifestazione "Colline del Monferrato in Autobianchi"
- Memorial Giorgio Gastaldi, svoltasi lo scorso 18 aprile 2010 tra Murisengo, la Val Cerrina, e il Basso Monferrato. Una
cinquan na le Autobianchi presen , tra le quali Bianchina, A111, A112 e la più recente Y10, modello che festeggia
nel 2010 i 25 anni dal debu o.

«E’ sempre bello iniziare la stagione dei raduni nel Monferrato. I dolci clivi collinari si sono appena risveglia
ed è scoppiata la primavera. Gli alberi ch’erano freddi e scheletrici si sono schiusi a nuvole e bianche o rosa
tempesta di ﬁorellini di pesche o ciliegie. Il tenero verde delle foglioline degli stermina ﬁlari d’uva ove una volta,
anziché un panorama verdeggiante, il mare la faceva da padrone. In questa cartolina il fotografo colse anche 50
automobiline Autobianchi incolonnate, colorate, ammirate, che curiosavano perlustrando le zone.
Ogni anno il Registro Autobianchi le chiama a raccolta e, felici, dalla Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Veneto
nonché i Piemontesi accorrono a “tastè i vin” della nuova annata produ va. Quest’anno li abbiamo indirizza a
Murisengo e son sta accol da tre produ ori nelle loro cor : le auto erano parcheggiate fra covoni di ﬁeno e
galline razzolan . I tan bambini presen scendevano dalle auto e correvano dietro a ga ni e, in visita alle stalle, si
lasciavano lappare le mani dai vitellini appena na : che gioia! I grandi assaggiavano i vini Freisa, Barbera, Grignolino,
Bonarda e Moscato dei produ ori Giachino, Mola e Cerrano, tu accol nell’aia con tavole imbandite della loro
orgogliosa produzione: salami, formaggi ed altro, alterna a bei bicchieri di vino facevano cadere sulla scelta di
quale vino bisognava caricare sulla Bianchina, A112 o Y10. Rioni, frazioni, borgate, cascine, chiese e coi campanili
accerchia dalle prime rondini: tu quan in un su e giù fra i dolci clivi e crinali, in un passeggio roman co a bordo
dell’auto storica.
Alle 13 il ristorante San Candido ci a endeva in un cordiale benvenuto. Sindaco e Vice Sindaco han salutato i
partecipan e, dopo il “buon appe to!”, ha seguito il brindisi e poi… via alle specialità piemontesi. Tomini cul
bagnet vert, carn crua, agnulot a la piemonteisa e gran frit mist cun patate segui dal bunet a la ciculata. Ci han
dedicato qualità e gran cortesia! Paolo Pensa dell’Ass. 3 Rose di Rosignano ci ha ben consiglia ed indirizza ai luoghi
da lui conosciu , coadiuvato dai soci Uboldi e Villata. L’evento in tolato alla memoria di Giorgio Gastaldi veniva
6388

solennemente ricordato premiando Laura Cragnaz che col suo A112 Abarth è impegnata quale Pilota in gare o rally. A
lei l’ul mo libro “Le Abarth dopo Carlo Abarth” con dedica, scri o dal ﬁglio giornalista Luca Gastaldi e dall’ing. Sergio
Limone. Sandrone, oltre al compleanno, festeggiava l’acquisto della meravigliosa prima serie A112: coppa speciale e
auguri! La famiglia Billi con cane da Genova è stata premiata per l’impegno ed i coniugi Tosi da Firenze han ricevuto
una coppa premio; gran applauso a padre e ﬁglio Picelli da Piacenza ed a Ferrari da Parma. A Tiziano Bordoni di
Bergamo, coppa per l’impegno che dimostra quale specialista per l’Y10; applauso anche a Chris an Broleri che, con
lui, è impegnato nel forum dedicato all’Y10. Scrosciante applauso a Carbone con Bianchina Berlina, soprannominata
miss Grace Kelly per la sua eleganza. Gran piacere la presenza della famiglia Marmo coi 3 ﬁgli piccolini. Il Presidente
Marco Lerda ha guidato la gran ammiraglia A111 perché solo lei poteva contenere i 120 vasi di Begonie in ﬁore da
oﬀrire quale ricordo ai partecipan . I CT Dolcimascolo e Neiro son sta impegna per esami tecnici.
Dopo la premiazione, partenza per un altro giro in direzione Cereseto ove il socio Cagnacci ci a endeva con le
sue Bianchine alla meravigliosa [2]Cascina Palau appena restaurata. Vera meraviglia! Da vero padrone di casa ci ha
accol con un rinfresco oﬀerto in un ambiente esclusivo, narrando a tu la storia e cultura delle terre. Poi pian piano
il commiato e si ritornava alle case con la mente piena dei bei momen trascorsi tu insieme».

- Laura Lodi del [3]Registro Autobianchi per Virtual Car
1.
2.
3.

Design: nuovo Renault Master, sketches dal Centro S le Renault (2010-05-28 14:00)

Renault ha recentemente presentato l’edizione rinnovata del Master, versa le veicolo commerciale che intende
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proseguire il successo della versione precedente. Con il Master, il Centro S le Renault preﬁgura i nuovi orientamen
nel design dei prossimi furgoni del marchio, cara erizza da forte riconoscibilità, e trasme endo un’evidente
sensazione di robustezza. Di seguito, alcuni sketches che si riferiscono alle fasi crea ve del nuovo Master.

Un elemento che accomuna i veicoli commerciali di ul ma generazione è la volontà di mostrare, accanto alla
robustezza e alla funzionalità delle forme, anche una qualità che è sempre più vicina a quella automobilis ca, sia in
termini di ﬁnitura che di "personalità". Nel nuovo Master si è puntato ad un design "audace", con un’ampia calandra
in contrasto croma co, dalla par colare grigliatura, e con espressivi fari, ampi e avvolgen . La sensazione di potenza
è ulterioremente accentuata dal cofano, sporgente ma smussato e inclinato, dallo scudo avanzato e dagli ampi
parafanghi. Lateralmente, una "piega" che a raversa la por era dal parafango anteriore e prosegue con andamento
re lineo ﬁno alla coda, produce un senso di dinamismo, mentre la coda asimmetrica con doppio sportello è quasi
una "ﬁrma" che iden ﬁca il modello.
Da notare anche alcune cara eris che prese in pres to dal mondo "automobilis co": l’abbassamento generale
degli elemen (fari, scudi, protezioni); la ricerca aerodinamica e l’innesto "dolce" tra le par ; alcune metodologie
costru ve, come i fari a doppia o ca e gli indicatori di direzione negli specchie .
Anche l’abitacolo assume toni automobilis ci, sia per le diverse possibilità di ﬁnitura (normalmente a due toni), sia
per l’ergonomia, la funzionalità e la disponibilità di spazio.
Accanto a queste cara eris che, non manca l’aspe o funzionale: la carrozzeria, che nel complesso ha un aspe o unitario e omogeneo, è in realtà stru urata per essere variamente "componibile" e trasformabile, con due pi
di trazione (anteriore con motore trasversale o posteriore con motore longitudinale e ruote singole o gemellate), alle
tre potenze del motore 2.3 dCi (100, 125 e 150 cv) e alle due diverse portate massime.

- Virtual Car, immagini Centro S le Renault
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Sketches e bozze

del Centro S le dal nuovo sito web Lancia (2010-05-28 16:12)

Da una se mana è online il nuovo [1]sito web uﬃciale di Lancia, cara erizzato da una graﬁca elegante e
dall’impiego di tecnologie "2.0"; tra queste, ad esempio, un moderno conﬁguratore, e la novità di un [2]motore di
ricerca che, oltre ad analizzare il contenuto del sito, perme e di eﬀe uare anche una ricerca del brand a raverso
il web. Concentriamo però l’a enzione sulla sezione dedicata al Centro S le, nella quale sono propos interessan
schizzi e bozze di ipote che Lancia del futuro.

Già nel sito precedente, la sezione dedicata al Centro S le mostrava alcuni proge di concept cars Lancia di
notevole interesse, quali Dialogos, Granturismo S lnovo, Nea, nuova Fulvia... Oggi, accanto a brevi schede di
queste concept car, protagoniste dei saloni internazionali del passato, troviamo anche un’interessante introduzione
dell’iter crea vo di una ve ura all’interno del Centro S le [3]"Oﬃcina 83" di Miraﬁori (il responsabile del marchio è
a ualmente Marco Tencone, so o la direzione generale di Lorenzo Ramacio ).
Una speciﬁca sezione è invece dedicata a nuovi concept "virtuali" e a bozze di s le a tema, interessan ssimi
perché sviluppa all’interno dell’azienda, ma senza raggiungere lo stadio di proto po, se non come "laboratorio di
idee". Gli sketches sono piu osto recen (per lo più degli anni 2007-2008), e di ques viene talora segnalato solo il
nome generico (Montecarlo, Nuova Stratos, Velo, New Ypsilon), con la ﬁrma del designer (Stefano Bertolo, Dennis
Braga, Giancarlo Concilio...) Un buon augurio per la futura gamma completa di ve ure che potrà nascere dall’accordo
Lancia-Chrysler?

- Lancia, [4]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.

Porte Aperte alla Luzzago: spazio ai priva (2010-05-28 17:30)

Sabato 19 giugno avrà luogo la seconda edizione di “Porte Aperte” alla [1]Luzzago: gli appassiona , oltre naturalmente a poter ammirare le opere d’arte della [2]Art Gallery, la prima galleria d’arte italiana dedicata alla Motoring
Art e visitare l’ampio showroom/museo che narra la storia dell’automobile, dalla Amilcar del 1923 alle più recen Ford
Thunderbird degli anni 2000, potranno esporre la propria ve ura o alles re un banche o per vendere, modellini,
automobilia, ricambi.

La [3]Luzzago infa , per questa speciale occasione, concederà a tolo gratuito alcuni gazebo nei propri piazzali, a disposizione di collezionis e ricambis per la esposizione e vendita di accessori, automobilia, pezzi di ricambio,
libri e altro ancora. Ci sono tre modalità per vendere l’auto durante questo Porte Aperte: me ere in vendita la ve ura
personalmente rimanendo presen durante la giornata e tra arla con altri priva senza nessun costo. Luzzago
non ha alcuna responsabilità nella transazione tra priva e nella custodia delle ve ure; in caso di impossibilità
a restare a ﬁanco della ve ura durante l’evento, è possibile far pervenire per tempo il veicolo e concordare con
l’organizzazione la ges one della vendita del veicolo. Nel caso non venisse venduta si potrà ri rarla alla conclusione
dell’evento; inﬁne è possibile aﬃdare la vendita dell’auto dire amente alla Luzzago, con un mandato esclusivo per un
periodo da concordare. Luzzago ges sce l’intera transazione ﬁno alla vendita dell’auto, l’eventuale ri ro di permute,
l’erogazione di ﬁnanziamen con dilazioni ﬁno a 84 mesi. I priva possono recarsi gratuitamente con la propria
ve ura nella sede Luzzago in qualunque momento della giornata. Non è richiesto alcun preavviso ma è suggerita
una preiscrizione. L’azienda sarà aperta con orario con nuato dalle 8.00 alle 19.00. Per l’occasione una selezione di
par colari ve ure sarà proposta a condizioni irripe bili. Una nuova opportunità per quei collezionis che vanno alla
ricerca dell’occasione e per gli appassiona che vogliono passare qualche ora in mezzo a veicoli che hanno fa o la
storia dell’automobile, potendo contare su condizioni favorevoli e sulla consulenza e professionalità fornita da una
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storica azienda che vanta ormai oltre 35 anni di a vità.
Gli interessa a partecipare, possono iscriversi via e-mail: info@luzzago.com o per telefono al +39 030. 24.11.531.

-Carlo Caruga per VirtualCar
1.
2.
3.

Fiat 500C “Per fare un albero” giudicato il miglior Ambient Media (2010-05-28 19:41)

Nell’ambito del 7° Press & Outdoor Key Award il proge o targato Fiat [1]“Per fare un albero” è risultato il
migliore, aggiudicandosi il primo premio nella categoria "miglior Ambient Media" . Protagoniste la crea vità e
l’eﬃcacia della comunicazione a raverso la stampa, che l’ambito premio ha lo scopo di promuovere in tu e le sue
forme.

Fautori dell’evento sono sta Media Key Events, la sezione even del gruppo editoriale Media Key che già realizza il Key Award per la comunicazione pubblicitaria televisiva e cinematograﬁca, e l’Interac ve Key Award, che
premia l’intera vità.
“Per fare un albero” esponeva ven sculture in vetroresina a forma di Fiat 500C in scala 1:1. Firmate dal designer e
archite o Fabio Novembre, le opere sono state ideate e create allo scopo di rendere più vivibile e a misura d’uomo
Milano - dove sono state collocate da agosto 2009 a febbraio 2010 -.
Visto il notevole successo o enuto dall’inizia va, anche a Parigi sono state esposte cinque delle produzioni Fiat 500C
di Novembre. [2]“L’Arbre de L’Espoir” ha ricevuto mol consensi anche oltralpe.
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- Fiat, Virtual Car
1.
2.

Lancia main sponsor di Biograﬁlm Fes val 2010 (2010-05-29 10:00)

Dal 9 al 14 giugno presso la Manifa ura delle Ar a Bologna si terrà il “Biograﬁlm Fes val - Interna onal Celebra on of Lives”. Main sponsor dell’evento, come sempre da ormai cinque anni, è la casa automobilis ca italiana
Lancia.

La rassegna, che giunge in questo 2010 alla sua sesta edizione, è assolutamente unica nel suo genere: è infa l’unico fes val ad occuparsi solo ed esclusivamente a biograﬁe e a raccon di vita. In programma per il pubblico
partecipante ci sono proiezioni, incontri, even speciali ed anteprime.
Andrea Romeo è ideatore e dire ore del “Biograﬁlm Fes val”, orgoglioso dell’eco internazionale raggiunto ormai
dalla sua idea. Lancia lo supporta con il “Lancia Award – Biograﬁlm Fes val 2010”, che sarà assegnato ad uno dei 10
ﬁlm inseri nella Selezione Uﬃciale - scel tra i 400 provenien da tu o il mondo e prodo negli ul mi due anni,
non ancora distribui in Italia-.
La ﬂo a Lancia accompagnerà ospi e personalità di spicco, insieme alle stelle del cinema che parteciperanno
alla rassegna.
Sarà presente anche l’esemplare della Delta “Hard Black”, già protagonista del “Black Moon Beneﬁt Gala”.
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- Lancia, Virtual Car

Video:

due par colarissime MINI commentate dal designer Gert Hildebrand all’IMM 2010

(2010-05-30 00:10)

Il video seguente si riferisce ad un curioso incontro avvenuto al recente [1]IMM 2010 (Interna onal MINI Mee ng),
raduno internazionale di Mini che si si è svolto recentemente in Germania. [2]Gert Hildebrand, reponsabile del
design MINI, ha incontrato alcuni "designer" di originalissime MINI d’epoca, che hanno qualcosa in comune con le
più recen proposte del marchio...

Nel primo caso, da una MINI classica è stata ricavata una versione "rialzata", modiﬁcata in più par colari, che
ha molto in comune con la recente [3]MINI Countryman. Nel secondo, troviamo una curiosa spider ricavata dal
modello classico: il richiamo è alla recente [4]MINI Roadster concept...
[EMBED] - [5]Mini Space via [6]Motoring File
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Auto(r) 2010: Convegno sull’Automo ve Design a Zagabria (2010-05-30 10:24)

Si è da poco conclusa la seconda edizione di "Auto(r)", confermandosi al primo posto in Europa nelle manifestazioni del se ore. Per il secondo anno consecu vo il convegno si è tenuto in Croazia, ospitato dal Museo di Arte
Contemporanea di Zagabria, per una due giorni di intensi lavori, tra conferenze, diba
e workshop, che hanno
a ra o appassiona di automobili e design.

Tra i numerosi relatori di Auto(r) 2010, Maarten de Bruijn (Spyker, Silvestris), co-fondatore e creatore dello
s le inconfondibile dei modelli Spiker ﬁno al 2005, quando ha lasciato per dedicarsi al design nella nau ca; Sebas en
Stassin (Piaggio, Honda, KTM, Kiska), designer di moto e creatore della TKM X-Bow, esposta per l’occasione e
ogge o di a enzione da parte dei partecipan alla manifestazione. Anche due grandi teorici dell’automo ve design,
conosciu in tu o il mondo, come Giancarlo Perini (fondatore ed editore per l’Europa di Car Styling) ed Enrico
Fagone (Scuola Politecnica di Design, fondatore e capo reda ore di Car & Transporta on Design) erano presen , il
primo per una panoramica sul design al Motor Show di Ginevra 2010, il secondo ha parlato del passato, presente e
futuro dell’automo ve design. Sempre dalla Scuola Politecnica di Design anche Francesco Carbini (Daimler-Chrysler,
Moto Guzzi, Audi, Ford, BMW, MINI, Italdesign Giugiaro, Yamaha), che ha spiegato la tecnica del modellismo in
creta. Kemal Curić (Ford) ha presentato la Ford Iosis Max, mentre Nemanja Lalicic (Stola, Honda), ha parlato dei suoi
lavori, inclusa la trasformazione del concept Maybach Exelero nella Stola Phalcon Coupé per gli sceicchi arabi. Marko
Lukovic, dell’Univeristà d’Arte di Belgrado ha parlato della sua esperienza di vincitore del Peugeot Design Contest,
mentre Dragan Zegarac, design project manager della Wolkswagen, ha tenuto una le ura sulla tecnologia LED e sul
"night design". Il workshop è stato tenuto da Dario Drupocic, designer freelance, mentre il diba to era curato da
Boris Ljubicic, il più conosciuto designer croato. Al termine dei lavori, la giuria ha unanimemente proclamato Zdenko
Vukoja, designer croato non professionista, vincitore dell’Auto(r) 2010 Design Challenge.
La manifestazione ha il sostegno della Scuola Politecnica di Design, Ci à di Zagabria, Renault, Volvo, Ford, Auto
Design & Styling magazine.
-[1]Auto(r), VirtualCar
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1.

Arte: Alfa Romeo Nuova Giulia e Giulia Carabinieri, di Davide Varenna (2010-05-31 12:48)

Il centenario di Alfa Romeo è occasione per mol degli amici designer, ar s e appassiona che collaborano o
seguono Virtual Car per proporci creazioni, disegni o resocon dedica alle Alfa moderne o storiche. E, parlando di
storia, non si può dimen care la Giulia, modello di grande successo che è il sogge o di ques due sugges vi disegni,
realizza da [1]Davide Varenna (cm 33 x 48, carta ruvida).

Sono raﬃgura due diversi modelli: una Nuova Giulia dal pico colore giallo chiaro, e una Giulia "classica"
nella cara eris ca livrea "Carabinieri" - in questo caso realizzata con tecnica monocroma.

- Disegni di Davide Varenna invia da Carlo Cavicchio ([2]Motori a ma ta) per Virtual Car
1.
2.
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Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo 159, di Karim Ben Maarouf (2010-05-31 18:10)

[1]Karim Ben Maarouf ci invia un disegno raﬃgurante un’ipote ca nuova Alfa Romeo 159, vista da varie angolazioni.

La ve ura si conﬁgura pra camente come una coupé spor va, dal lungo cofano; le numerose linee ne accrescono il
dinamismo, reintepretando alcuni schemi pici delle Alfa Romeo.

- Karim Ben Maarouf per Virtual Car

1.
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"Designer Show": nasce in Brianza la prima "vetrina live" dei designer (2010-05-31 18:24)

Ad un anno dalla nascita del Tavolo per il Design, la Camera di Commercio di Monza e Brianza promuove la
compe zione [1]“Designer Show”, aperta a tu i designer, con tema generale “Forme di energia e di velocità
sostenibile”. Obie vo è la creazione di un proge o di design che coniughi sostenibilità, mobilità, energie rinnovabili,
capacità tecnica e arte. I partecipan si riuniranno l’11 giugno presso l’Autodromo di Monza per la fase ﬁnale della
compe zione.

La partecipazione è aperta a tu con una selezione preliminare da parte di un comitato di valutazione approntato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza con l’apporto di esper esterni. I cinquanta giovani designer
scel si sﬁderanno davan alle telecamere per 12 ore sul tema scelto; le immagini live dell’evento saranno trasmesse
via web sul sito [2]www.mb.camcom.it e sui si di 10 testate specialis che on-line, tra le quali Virtual Car.
Chi desidera partecipare deve inviare, esclusivamente alla casella e-mail protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it e
in copia design@mb.camcom.it, la seguente documentazione in allegato ad un messaggio:
1) Il modulo ele ronico di richiesta compilato in ogni sua parte
2) Un curriculum vitae di massimo 700 cara eri
3) Immagini e descrizioni rela ve a propri proge già realizza rela vamente a trasporta on design di tu i pi
(cicli, auto, nau ca, aerospaziale, etc.); design sostenibile ed ecologico; energia, sia per la sua produzione in modo
rinnovabile (installazioni di panneli solari, impian di generazione eolica, etc) che per il suo u lizzo (caldaie, pompe
di calore domes che, sistemi di illuminazione sostenibili, sistemi passivi di raﬀrescamento, etc.). La documentazione
dovrà comprendere almeno un proge o per almeno uno dei sopraelenca se ori. La partecipazione è riservata agli
individui. La partecipazione di gruppi di lavoro, team, eccetera, è consen ta ma solo a raverso un rappresentante
singolo.
Tu e le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 6 giugno 2010 alle ore 24.00. Farà fede l’orario di
ricezione sul sistema di posta ele ronica della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
- [3]Designer Show, Virtual Car
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1.
2.
3.
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Arte: Alfa Romeo Giulia Super 1600, di Tore Cosa (2010-06-01 08:00)

Ancora un dipinto dedicato ai [1]100 anni di Alfa Romeo, e raﬃgurante l’indimen cata Giulia Super 1600; ad
inviarcelo è l’amico [2]Tore Cosa che ha scelto di ambientare la ve ura in un par colarissimo luogo della Sardegna...

La Giulia Super è infa ritra a so o il castello del pozzo di risalita della grande miniera di Serbariu, simbolo
indelebile di archeologia industriale ci à del pi ore, Carbonia, che nel periodo bellico impiegava intorno ai 13.000
minatori. La scelta è "simbolica", volendo associare alla «laboriosità dei minatori, che con il loro lavoro e sacriﬁcio,
hanno dato vita alla ci à di Carbonia», il lavoro e il sacriﬁcio degli operai dall’Alfa Romeo, che «hanno dato vita ai
gioielli che ancora oggi possiamo ammirare nelle strade del mondo».
Il dipinto è stato realizzato per la partecipazione ad un evento presso la storica fabbrica di automobili Alfa
Romeo, organizzato da [3]Assomotoracing, insieme ad un altro quadro raﬃgurante un’Alfa GT Junior 1300 Racing; i
disegni sono arriva in ritardo per tale evento, ma saranno comunque espos in alcune future mostre di motoring
art, sempre organizzate da Assomotoracing: Sornano (Macerata, 19-20 giugno) e Cas glione dei Pepoli (Bologna, 3-4
luglio 2010).
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- [4]Tore Cosa per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Nuova Citroën C4: prime foto uﬃciali e brevi considerazioni sul design (2010-06-01 09:44)

Sono state da poco rilasciate da Citroën le prime foto uﬃciali della [1]C4 di seconda generazione, ve ura di
segmento C erede di ZX e Xsara e "rivale" di numerose ve ure internazionali, a cominciare dalla best-seller Golf.
Così come la precedente C4, risalente all’epoca del designer Donato Coco, riprendeva le linee della C3, ve ura di
successo, esportandole e ada andole ad una diversa catagoria, allo stesso modo la nuova C4 segue in parte la lezione
dell’a uale C3, e più in generale le tendenze del [2]nuovo corso di design Citroën, capitanato dal capo del centro s le
PSA, Jean-Pierre Ploué, e dal responsabile di marca Thierry Metroz.

Così come evidenziato nella nostra [3]intervista al designer Mark Lloyd n merito allo s le della nuova C3, le
forme delle Citroën dell’immediato futuro obbediranno ad una serie di linee guida, qui ampiamente rispe ate:
presenza di un gran numero di linee e nervature, dinamismo (in parte ampliﬁcato dall’immagine spor va ricavata
dalle vi orie nei rally), soluzioni inedite e ad aﬀe o, contenimento dei volumi e degli ingombri a quelli stre amente
"necessari". Le dimensioni, in eﬀe , sono aumentate di poco -4,33 m la lunghezza (+5 cm), 1,79 m la larghezza (+2
cm) e 1,49 m l’altezza (+3 cm)- e l’ipostazione generale delle forme rende o camente la ve ura ancora più compa a.
Inﬁne, nessun abbandono al "retrò-design", se non nella ﬁlosoﬁa generale, e in qualche inevitabile sugges one,
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sopra u o negli interni.
La nuova C4 risulta così una ve ura meno "geometrica" e più "plas ca" rispe o all’a uale, tenendo conto
che, come oggi, la versione a 5 porte sarà quella a des nazione più "familiare", mentre più "arditezze" potranno
trovarsi nella 3 porte DS4, corrispondente all’a uale C4 Coupé ma con una conﬁgurazione ancora più "trasversale",
an cipata dalla [4]concept DS High-Rider.
Nella nuova C4 troviamo così un frontale ricco di linee, ma tu o sommato coerente e non troppo "estremo".
Il cofano anteriore, con due corte nervature a rilievo al centro, diventa in parte avvolgente; il suo bordo anteriore
determina il proﬁlo superiore dei fari (non eccessivamente allunga , e che si restringono verso l’interno, come nella
C3) e della calandra abbastanza so le, dal proﬁlo trapezoidale complesso, e con gli ormai pici due listelli croma
che si "sollevano" nel nuovo Double Chevron. Inferiormente, una presa d’aria ampia (ma non collegata dire amente
alla calandra superiore, come nella DS High-Rider), e due elemen laterali sagoma , che comprendono altre ante
prese d’aria e i piccoli fendinebbia.
La ﬁancata risulta piu osto muscolosa, ma sopra u o dinamica, grazie alle so li nervature che la cara erizzano: due superiori ad altezze diverse (da notare quella posteriore, che "entra" nella maniglia stessa), una inferiore.
I parafanghi sono allarga , senza essere enormi, mentre la ﬁnestratura si fa meno "ad arco" rispe o a quella
dell’a uale C4, con un proﬁlo più dolce. Posteriormente troviamo uno stre o montante, determinato dal ﬁnestrino
posteriore e dal luno o avvolgente con spoiler -di scuola Peugeot, mentre la coda riprende gli elemen di base della
nuova C3, con gruppi o ci più ampi e targa tra portellone e paraur , che è sagomato in modo originale.
Molto interessan gli interni, la cui complessita di linee, sia pur inserite in un contesto omogeneo, fa venire in
mente le plance e i rives men delle Citroën storiche, sempre cara erizzate da soluzioni originali e inedite. Da
segnalare, in par colare, l’impiego ricorrente di una linea "spezzata", in parte presente anche all’esterno, per
deﬁnire la sommità della plancia, i pannelli delle por ere, gli elemen dei sedili e altri de agli interni. Dalle prime
immagini si evidenziano anche i sedili, in grado di contenere lateralmente ma orienta al confort; proprio la "qualità
della vita" all’interno sarà una delle cara eris che principali della nuova C4, che prevederà sedili anteriori con
regolazione lombare ele rica e funzione "massaggio", possibilita di personalizzazione dell’ambiente e dei colori della
strumentazione, segnali acus ci polifonici, clima zzazione ad intensità variabile... Si nota, inoltre, il parabrezza che
prosegue nel te o panoramico, ma con una "classica" traversa di separazione, a diﬀerenza del "Visiodrive" C3. Le
ﬁniture, almeno nella versione fotografata, sembrano di alto livello, e le forme ricordano le Citroën "alto di gamma"
del passato. Da segnalare, inﬁne, l’impiego di materiale riciclato per realizzare il 15 % della massa totale dell’auto:
ad esempio, il poliamnide delle modanature o il polipropilene del supporto della griglia alla base del parabrezza.
Ul missima osservazione: il volante è ampio e mul funzionale, ma perde l’originale cara eris ca della parte centrale
"ﬁssa".

- Virtual Car, Citroën
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Virtual Cars: Lancia LC3 Concept, di Giovanni Coss (2010-06-01 10:52)

Dopo la [1]Lancia Ganà, omaggio alla celebre Stratos, [2]Giovanni Coss ci propone una nuova virtual car sempre con il marchio Lancia. Il nome LC3 riporta alla mente la gloriosa [3]Lancia LC2 gruppo C, ve ura da compe zione
dei primi anni ’80.

Rispe o alla Ganà, la LC3 concept ha una linea più complessa, che riprende in parte le soluzioni Lancia del
passato (come le appendici aerodinamiche della LC2, o il parabrezza avvolgente della Stratos), ma anche i tra di
alcune GT moderne. Lo sketch 3D è stato realizzato con Blender 2.49.

- Giovanni Coss per Virtual Car
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"Sconvol da Duster": il concorso per i fan di Dacia Duster (2010-06-01 16:39)

"Sconvol da Duster": è il nome del nuovo concorso ideato per pubblicizzare l’arrivo sul mercato automobilisco della nuova [1]Dacia Duster. La sua [2]Fan Page su Facebook vanta già un gran numero di iscri , e proprio per
premiare i fedelissimi fan è stato ideato questo nuovo concorso che me e in palio premi se manali.

Tramite una speciale applicazione sviluppata per la Fan Page, i partecipan potranno caricare le proprie foto e
modiﬁcarle a proprio gusto e piacimento. I fan stessi voteranno le foto create, e quelle che avranno ricevuto maggiori
consensi verranno premiate. Ogni se mana c’è in palio un beach set (borsa e pallone Dacia).
Il concorso, già iniziato, terminerà il giorno 26 luglio 2010.

- Renault, Virtual Car
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Video: Trofeo Endurance, la prima tappa di O obiano (2010-06-01 17:37)

Come vi abbiamo già illustrato, si è svolta lo scorso 22 maggio 2010 la [1]prima tappa del Trofeo Endurance,
presso il circuito "South Milano Kar ng" di O obiano (Pavia). Di seguito, un video che mostra le fasi salien della
gara.

[EMBED] Dalle [2]classiﬁche, pubblicate integralmente nel sito uﬃciale così come l’elenco completo dei [3]team
partecipan , emerge che la squadra n.14 GDM Racing (con i pilo Domenico Rana, Davide Tartari, Marco Casesi,
Daniele Galli e il team manager Salvatore Costan nopoli) si è imposta nella classiﬁca ﬁnale della prima tappa, e
quindi nella classiﬁca generale a squadre. Ora l’appuntamento è per la Seconda Tappa del Trofeo Endurance, che
si terrà Sabato 12 Giugno 2010 presso la "Pista TibiKart" a Gordona (Sondrio), con ingresso libero e gratuito per il
pubblico, dalle ore 7 alle ore 21. A non perdere l’anteprima sull’ul mo numero di [4]E Polis Milano, e quindi la le ura
completa sul mensile [5]TKart, delle avventure dei Tes monial [6]Nico & Armando, che raccontano, a raverso le loro
indagini poliziesche, le tappe del Trofeo Endurance. - [7]Trofeo Endurance, Virtual Car
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Guangzhou Chuan Qi: la berlina cinese derivata dall’Alfa Romeo 166 (2010-06-03 10:19)

Ha debu ato allo scorso Salone di Beijing la Guangzhou Chuan Qi, la nuova berlina del costru ore cinese nata
sulla pia aforma della "vecchia" ammiraglia Alfa Romeo, la 166. Grazie all’accordo s pulato nel 2008 con la Fiat
Group Automobiles, la Guangzhou ha acquisito i diri intelle uali della pia aforma della 166 e ha incaricato la
Bertone per realizzare una berlina dal design moderno e dinamico.

La Chuan Qi si presenta con una design che non richiama in nessun par colare l’Alfa Romeo 166, fa a eccezione per il disegno del montante posteriore. Bertone per realizzare questa berlina ha optato per un design
moderno, cara erizzato da linee spigolose e ampie superﬁci, con una so le nervatura che si estende nella ﬁancata
"disegnando" il passaruota anteriore.
Nel frontale piu osto importante, spicca l’ampia mascherina cromata a sviluppo orizzontale, che si estende
sino ai proie ori, che sono dota di luci diurne a LED. Molto personale è la parte posteriore, dotata della fanaleria
a forma re angolare unita nella parte superiore del baule da una fascia cromata. Gli interni sono sta anch’essi
completamente ridisegna , ado ando uno s le più moderno (anche se più anonimo) rispe o la progenitrice italiana.
La Guangzhou Chuan Qi, dotata di un 2.0 litri a benzina, sarà in vendita in Cina a par re dal prossimo 28 Settembre, ad un prezzo che si preannuncia piu osto compe vo rispe o alle concorren nazionali.

- [1]China Car Times, Virtual Car
1.
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Disegni: "Le 500 a Masone", di Stefano Visora (2010-06-03 10:23)

Conosciamo l’a vità dell’ar sta [1]Stefano Visora per le rappresentazioni pi oriche iper-realis che di automobili abbandonate, molto gradite agli amatori delle auto d’epoca ma anche ricche di profondi signiﬁca "esistenziali".
Stefano Visora è però anche un abile vigne sta: lo dimostra il logo che pubblicizza l’evento "Le 500 a Masone", primo
incontro di Fiat 500 e derivate che si terrà a Masone (Genova) il 20 giugno, dalle ore 8.30, in piazza Mons. Macciò.

Elemento centrale della vigne a, oltre ai luoghi cara eris ci di Masone e alla rossa Fiat 500 storica, è l’ombrello
aperto: «Masone ha la nomea di essere il paesino più piovoso d’Italia». Nella speranza che la pioggia risparmi la
ci adina ligure nel giorno del raduno...

- [2]Stefano Visora per Virtual Car
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Disegni di automobili: Ferrari F40, di Luis Kaçmoli (2010-06-03 11:01)

Una Ferrari F40 disegnata qualche tempo fa a mano libera con tecniche tradizionali da [1]Luis Kaçmoli.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car
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Fotograﬁe: Renault 12 (1969), immagini storiche e modelli del centro s le (2010-06-03 12:32)

Dopo la [1]Renault 14, vi presen amo altre immagini d’epoca di una celebre ve ura Renault che debu ò nel
1969, e che con nuò ad essere prodo a (in Romania) ﬁno al 2000: la [2]Renault 12. Da segnalare, in par colar modo,
le immagini dei primi modelli di s le, risalen al 1965.

La R12 nasceva per collocarsi tra la R10 (evoluzione della R8 a motore e trazione posteriore) e l’innova va R16, berlina
di categoria medio-alta a due volumi e a motore e trazione anteriore. Il suo s le, dunque, manteneva l’impostazione
classica a tre volumi delle R8-10, ma con una combinazione più moderna e originale delle linee, che nasceva in principal modo da un’esigenza aerodinamica (lontana dalle forme squadrate della R8); in più, il mutato gusto del periodo
privilegiava le ve ure dai frontali bassi e "a cuneo". Anche dal punto di vista meccanico, l’originale disposizione
longitudinale del motore, posto davan all’asse anteriore e con le ruote motorici all’avantreno, si contrapponeva
a un più tradizionale assale rigido posteriore, sia pur con a acchi a parallelogramma, barra Panhard e molle elicoidali.
La ve ura ebbe successo anche in Italia, e fu costruita in numerosi merca internazionali, come in Argen na
(dove terminò la propria carriera nel 1977), in Brasile o in Romania: qui, con il marchio Dacia e con varie denominazioni, divenne un’auto popolarissima, e fu prodo a ﬁno al 2000, prima dell’"era Logan".
Da segnalare alcune interessan fotograﬁe proposte nella galleria: i cita studi di design del 1965, i modelli in
plas lina, le immagini della presentazione uﬃciale, le spor ve Gordini - con Amedeo Gordini accanto a R8 e R12 al
"Jour G" del 1970, alcune ve ure impegnate in diverse gare e in campiona monomarca, le R8 e R12 della polizia
libica, le R12 in catena di montaggio, in Francia e in Argen na, la R12 break e le versioni restyling...

- Virtual Car, foto Renault
1.
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Il team Greenchoice Forze al Challenge Bibendum di Rio de Janeiro (2010-06-03 18:23)

Questa se mana il team olandese [1]Greenchoice Forze della Technical University di Del è in trasferta in
Brasile per presentare il loro kart alimentato ad idrogeno sul circuito Nelson Piquet all’industria automobilis ca
internazionale e alla stampa specialis ca. L’occasione viene dal [2]Challenge Bibendum, che ha luogo proprio questa
se mana a Rio de Janeiro.

Il Challenge Bibendum è organizzato ogni anno dalla Michelin. Produ ori di auto provenien da tu o il mondo si
danno appuntamento all’evento brasiliano con gli ul mi modelli con motori a basso impa o ambientale. Quest’anno
l’Olanda è rappresentata dagli studen di Del . L’evento è stato uﬃcialmente aperto dal presidente Lula lunedì 31
maggio e terminerà oggi. A chiusura della manifestazione i modelli sﬁleranno in parata il centro della metropoli.
Al loro ritorno in Olanda i ragazzi del team avranno un duro lavoro da aﬀrontare. Stanno infa costruendo il loro
terzo kart ad idrogeno, che deve essere pronto per il 19 agosto, per partecipare al Campionato del Mondo Formula
Zero che avrà luogo all’Aia, insieme agli altri team provenien da tu o il mondo.

-[3]Greenchoice Forze, VirtualCar
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Disegni dei le ori: Škoda Family, di Giulio Zausa (2010-06-04 00:30)

Il giovane [1]Giulio Zausa ci invia un’elaborazione digitale, denominata Škoda Family.

In pra ca, si tra a di una monovolume "da famiglia" marchiata Škoda, ma in realtà derivata dalla Seat Altea
XL. Questo scambio di marchi non sarebbe una novità nell’ambito del gruppo Volkswagen, sopra u o in un momento in cui Škoda si sta costruendo un’immagine spor va, prima appannaggio di Seat.

- Giulio Zausa per Virtual Car
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Arte: Alfa GT Junior 1300 Racing, di Tore Cosa (2010-06-04 08:30)

Dopo L’[1]Alfa Romeo Giulia Super 1.6, aggiungiamo la già citata Alfa Romeo GT Junior 1.3 Racing, che l’ar sta
[2]Tore Cosa ha realizzato per le inizia ve dedicate alla motoring art di [3]Assomotoracing.

- [4]Tore Cosa per Virtual Car
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Laguna 4Control Experience: un evento in pista per provare le 4 ruote sterzan di Renault Laguna
(2010-06-04 11:21)

Sono iniziate oggi, ma proseguiranno ﬁno al prossimo 16 giugno, le prove in circuito dell’evento [1]"Laguna
4Control Experience": qua ro giornate in pista per provare le cara eris che dinamiche della Laguna 4Control a
qua ro ruote sterzan .

Per eﬀe uare la prova occorre prenotarsi a raverso l’apposita [2]pagina web dedicata all’evento: in base alla
disponibilità di pos , sarà possibile partecipare gratuitamente alla sessione in pista, con la presenza di Renault e di
un team di pilo professionis . Oggi, 4 giugno, la prova si sta svolgendo all’autodromo di Vallelunga; i prossimi even
saranno il 6 giugno a Imola, il 10 giugno a Monza, il 16 giugno al Mugello. Si può partecipare ad uno dei due turni
della giornata (9-14 o 13-18).
Ogni sessione sarà preceduta da un breve corso sulla tecnologia 4Control; quindi, si scenderà in pista al ﬁanco
di pilo professionis , provando la ve ura su percorsi par colari (slalom tra birilli, guida sul bagnato,...).
A tu i partecipan sarà oﬀerto il pranzo nonché un a estato di partecipazione, ed un omaggio.
- Virtual Car, Renault
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Design: Lamborghini concept, di Francesco De Lucia (2010-06-05 00:10)

[1]Francesco De Lucia ci invia due bozze

- Francesco De Lucia per Virtual Car

1.
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raﬃguran un’ipote ca concept car Lamborghini.

Design: nuova Alfa Romeo Giulie a SS, di Aldo Cerri (2010-06-05 15:57)

Un nuovo disegno ﬁrmato da [1]Aldo Cerri ci propone la riedizione della celebre Giulie a SS, posta accanto
all’altre anto celebre Ferrari 250 GT come esempio di "s le italiano".

Da so olineare come il design di questa Giulie a SS sia intepretato dall’autore innanzi tu o in chiave quasi
"ar s ca", a raverso un design "disegnato" e non "calcolato"; il ﬁne è di dare priorità alla ricerca sulla forma e lo
s le rispe o alla "funzione", e di assicurare coerenza all’insieme, senza il rischio di enfa zzare singoli elemen "alla
moda".

- Aldo Cerri per Virtual Car
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Disegni di automobili: Alfa Romeo GranCoupé concept, di Daniele Pelligra (2010-06-07 11:03)

[1]Daniele Pelligra ci invia uno sketch raﬃgurante un’ipote ca Alfa Romeo spor va, denominata GranCoupé
concept. Il disegno è stato interamente realizzato con L’App Brushes per iPhone.

- Daniele Pelligra per Virtual Car
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Design: Fiat 500 Giardiniera Cross, di Maurizio Marangoni (2010-06-07 15:41)

Dopo le due versioni di futura Fiat 500 Giardiniera, una [1]sta on 3 porte (che riproponiamo nella galleria di
immagini con un lieve restyling eﬀe uato dall’autore) e una [2]monovolume a 5 porte, [3]Maurizio Marangoni ci
propone ora una versione "fuoristradis ca", che, come la "cugina" Panda, potrebbe denominarsi 500 Giardiniera
Cross.

«In questa par colare conﬁgurazione este ca ritroviamo i no fascioni prote vi nella parte bassa delle ﬁancate che "salgono" anche sui passaruota, riprendendo il disegno di quelli applica sull’altra piccola best-seller a 5
porte.
Ulteriori tocchi "fuoristradis ci" sono da inoltre dall’applicazione di una piccola protezione nella parte inferiore del
paraur posteriore che ingloba un terminale tondo e dalle barre po "america" sul te o ricavate dal prolungamento
dei montan centrali.
Il luno o è avvolgente sul padiglione e sagomato agli angoli inferiori per accogliere gli inedi gruppi o ci tondi e
bomba .
Inﬁne, le ruote assicurano un pizzico di spor vità, sia per il design che per la loro collocazione "a ﬁlo" passaruota».

- [4]Maurizio Marangoni per Virtual Car
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Design: BEESTUDIO Subaru Impreza Berline a (2010-06-07 18:24)

Vi segnaliamo questo studio di design che ha come tema un’ipote ca Subaru Impreza in versione Berline a,
realizzato autonomamente dallo studio di design [1]BEESTUDIO, fondato nel 1990 da Anna Viscon e Emanuele
Nicosia. Di seguito, una breve presentazione dell’interessante proge o.

BEESTUDIO ha scelto di realizzare, qualche anno fa, un proge o di rinnovamento del "brand" Subaru, pensando ad una sua possibile collocazione innova va in chiave internazionale, e partendo dall’immagine che il marchio
giapponese ha in occidente. Come riferimento, è stato scelto un modello "iconico" del marchio, la Subaru Impreza,
molto gradita ai designers di BEESTUDIO per un cara eris co duplice aspe o: la raﬃnatezza meccanica unita ad uno
s le «un po’ grezzo», ma di grande personalità, e capace di suscitare emozioni.
Partendo dunque dal principio di realizzare qualcosa di innova vo -e non su una speciﬁca richiesta Subaru,
che pure ha collaborato con BEESTUDIO in altri proge - si è dunque pensato ad una nuova ve ura "di nicchia",
che potrebbe imporsi grazie all’immagine del marchio, ma anche alle cara eris che complessive della Casa - «agile,
di medie dimensioni, cosmopolita, crea va, imprenditoriale, eﬃciente, dinamica»: con un’espressione, Subaru ha
un’immagine "in progress", che può mutare non tanto per i contenu , ma per «i codici con cui si esprime», ossia per
la pologia e le cara eris che delle sue ve ure. Ecco, dunque, un layout completamente inedito per l’Impreza: una
berline a aﬃne a quelle di scuola italiana «degli anni d’oro».
«La soﬁs cata e precisa tecnica aeronau ca insieme alla trasmissione integrale, ha consen to a Subaru di essere una Azienda che produce soﬁs cate e poten auto da corsa, pur restando nel mondo della realtà quo diana
perché le Subaru da corsa sono delle automobili da rally che, quindi, mantengono un rapporto reale con il mercato
diventando campioni del mondo con le stesse automobili che il cliente usa tu i giorni, cosa che è impossibile per le
Aziende che costruiscono F1 o Sport Proto pi, ve ure che non hanno niente da condividere con le automobili che si
usano tu giorni, anche se le F1 sono molto importan come laboratorio di ricerca per l’evoluzione della tecnologia
automobilis ca.
Per esempio: la Ferrari é l’unica Azienda automobilis ca che non ha mai abbandonato le compe zioni. Nell’esperienza
vissuta di mol ferraris le Ferrari sono, o meglio, "erano" auto da corsa con la targa perché la sensazione delle
Ferrari come auto da corsa con la targa è dovuto anche alla loro forte componente ar gianale: l’auto da corsa è infa
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per deﬁnizione un prodo o ar gianale».
L’idea, dunque, di realizzare una Impreza Berline a dalla tecnologia avanzata ma di pica "impronta" Subaru
fu so oposta all’ing. Mauro Forghieri, che realizzò uno studio di pre-fa bilità della tecnica per una possibile ve ura
spor va Subaru "top di gamma", paragonabile alla Ferrari Enzo o alla Ford GT40, ma u lizzando elemen della
Impreza di serie.
La berline a è stata dunque conﬁgurata come una coupé due pos con motore boxer a sbalzo posteriore e
trazione integrale, il tu o u lizzando gli elemen meccanici della Impreza: ciò è stato possibile ruotando di 180°
l’intera meccanica, mantenendo inaltera il passo e la lunghezza, ed enfa zzando anche dal punto di vista s lis co
le cara eris che della par colare archite ura e della trazione integrale. Oltre a trasme ere conce , come grande
maneggevolezza e potenza, la disposizione meccanica ha permesso, come in una Porsche, di ricavare spazio dietro ai
sedili anteriori.
Alcune ipotesi sullo sviluppo della meccanica, secondo BEESTUDIO: «per potere ada are i componen originali dell’Impreza, il gruppo di potenza dovrebbe disporre di uscite semiassi posteriori, a metà del gruppo motore, con
sistema ripar tore inserito in coppa/cambio. Questo layout ci ha messo in condizione di poter prevedere l’impianto
di raﬀreddamento con il posizionamento dei radiatori dell’acqua lateralmente tra la porta e il passaruota, integrato
nel re colo della stru ura telaio. Il telaio è in tubi e proﬁla in acciaio (possibile in alluminio ma con cos di gran
lunga superiori), con rinforzi di irrigidimento ed isolamento termico ed acus co a mezzo di pannellatura a doppia
parete di vetroresina con core di schiuma stru urale incollata con collan e chiodature. Si impone la soluzione con
la trave-tubo di collegamento tra motore-cambio e ponte anteriore (transaxle), come per alcune Ferrari e Chevrolet,
per la riduzione delle sollecitazioni del telaio e delle risonanze di sistema. Saranno presen due cen ne laterali
con trave di collegamento inferiore a forte sezione triangolare estrusa o avvolta. L’inizio degli studi di fa bilità
dovrebbe, principalmente, riguardare l’analisi delle sospensioni, anteriori e posteriori, e la loro integrazione nella
gabbia stru urale. I pannelli carrozzeria potrebbero essere in ﬁbra di vetro, carbonio o alluminio, questo dipende
dal livello di qualità che si vuole scegliere.»
Partendo da questo "corpo/anima", ecco il "ves to": un "modello" eccezionale che non ha il compito di nascondere,
ma piu osto di enfa zzare ciò che è presente "dentro". E’ stata studiata anche la versione targa per perme ere
di godere l’ambiente circostante in modo totale. La Impreza Berline a è dunque uno studio che non rigarda solo
il design o la meccanica, ma anche l’esperienza este ca ed emo va, la fa bilità e la "ﬁlosoﬁa" complessiva del
proge o, secondo un metodo che anima il lavoro quo diano di BEESTUDIO.

- [2]BEESTUDIO per Virtual Car
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Nuova Volkswagen Polo Sedan (2010-06-07 20:07)

Verrà presentata al Salone di Mosca (25-29 agosto 2010) la nuova generazione della versione a tre volumi
della Volkswagen Polo, annunciata qualche mese fa dal [1]bozze o uﬃciale. Realizzata nello stabilimento russo di
Kaluga, la Polo Sedan è pensata per i merca come la Russia, la Cina, il Brasile e il Sudafrica, dove la pologia di
ve ure a tre volumi è preferita alle "classiche" hatchback.

Realizzata dal Centro S le Volkswagen, dire o da Walter de’ Silva, la nuova Polo Sedan man ene inalterato il
design della Polo hatchback nella parte frontale, diﬀerenziandosi in maniera piu osto evidente dal montante
centrale in poi. I designer Volkswagen hanno difa optato per un te o che segue una linea ad arco, con un montante
posteriore piu osto inclinato che si integra in maniera armonica nel volume di coda, piu osto corto e non troppo a
sbalzo. L’innesto del terzo volume posteriore non ha intaccato l’equilibrio s lis co generale, grazie anche alla inedita
fanaleria di forma trapezoidale che rende più dinamica la parte posteriore.
Con l’aggiunta del terzo volume, le dimensioni della Polo Sedan sono cresciute di ben 41 cm in lunghezza (la
ve ura è lunga ben 438 cm) rispe o alla hatchback, mentre l’altezza da terra è cresciuta di 1,5 cm, a causa di
un asse o pensato per le strade accidentate dei paesi dell’est Europa e dell’America La na. Grazie ad un passo
maggiore di ben 8 cm, l’abitacolo della Polo Sedan garan sce un buon livello di comfort anche ai passeggeri posteriori.
Sostanzialmente invaria rispe o alla Polo hatchback, gli interni della Polo Sedan si basano sull’alles mento Trendline
(il base della gamma Polo) e sono cara erizza da alcune sempliﬁcazioni nella ﬁnitura interna, per mantenere un
prezzo d’acquisto il più basso possibile.
La Polo Sedan sarà disponibile da ﬁne estate solamente con la motorizzazione 1.6 a benzina da 105 CV, dotata
di un cambio 5 marce manuale o ad un automa co 6 marce Tiptronic a conver tore di coppia. Il prezzo ﬁssato è di
399.000 rubli, pari a circa 10.500 euro.

- Volkswagen, Virtual Car
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La via del sale 2010: Motoraduno a Savona (2010-06-08 08:00)

Anche quest’anno in provincia di Savona si organizza il [1]Motoraduno lungo la via del Sale, al conﬁne tra Liguria e Francia, per circa 200 km di percorso. Le date stabilite sono dal 10 al 12 giugno 2010.

Ad organizzare l’evento è uno staﬀ di semiprofessionis , che da anni porta gli aman delle due ruote a raverso
storia e paesaggi mozzaﬁato, su percorsi molto sugges vi sia dal punto di vista tecnico sia panoramico. Per tu
i partecipan è prevista inoltre assistenza con fuoristrada e bivacco in uno dei for ni (tu risalen agli anni ’30)
presen in loco.
Per chiunque volesse aderire o semplicemente avere ulteriori informazioni:
E-mail: info [at] mototouronoﬀroad.it
Organizzatore: MotoTourOnOﬀRoad
Telefono 3357221175
- Virtual Car

1.
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Video: in California le rare Mercedes-Benz Type 130 (1934), 150 (1935) e 170H (1936) a motore posteriore
(2010-06-08 08:00)

A ﬁne maggio sono comparse nelle strade di Laguna Beach, in California, alcune par colarissime MercedesBenz degli anni ’30, me colosamente restaurate. L’occasione è stata il 2010 Mercedes-Benz Classic Car drive,
raduno organizzato da Daimler e dal Mercedes-Benz Classic Center in Irvine, California, che ha permesso a storici
dell’automobile e a giornalis di tu o il mondo di me ersi al volante di alcune rarissime Mercedes d’epoca.

Tra queste, sono sicuramente da segnalare le Mercedes-Benz Type 130 (White-Grey conver ble; W 23, 1934),
Type 150 (Red Roadster; W 30, 1935) e Type 170H (Tan-Brown conver ble; W 28, 1936), che tes moniano come
Mercedes fosse all’avanguardia anche nella produzione in serie di ve ure a motore e trazione posteriore.
La auto hanno un proﬁlo aerodinamico, e sono ovviamente prive del classico radiatore anteriore: nascevano
in un periodo di diﬃcoltà economica, che richiedeva ve ure più compa e e meno costose. In tal senso, il motore
posteriore (poi usato in tante auto "popolari", come Volkswagen Maggiolino, Renault 4CV o Fiat 600) perme eva
di ridurre le spese di produzione, e anche di contenere i pesi ed oﬃre ampio spazio nell’abitacolo a parità di passo,
grazie anche ad un frontale rela vamente corto.
Le Mercedes a motore posteriore degli anni ’30 furono costruite in meno di 5.000 esemplari, di cui soltanto
11 Type 150, con la carrozzeria più bassa e spor veggiante, coupé o roadster (come quella rossa del ﬁlmato, l’unica
ve ura di questo po che risul esistente ad oggi). Queste ve ure non ebbero grande successo sia per il par colare
momento storico, sia per il design inconsueto, che forse apprezziamo di più al giono d’oggi...
[EMBED] - Virtual Car, [1]Bader TV
1.
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Speciale Virtual Car: Driving Campus Safety Ecolab a Balocco (parte I), di Davide Bre

(2010-06-08 15:47)

«4 giugno 2010, Balocco, Vercelli. Sono le ore 9.30, parcheggiamo la nostra Lancia Fulvia Sport Zagato 1.6
nell’area riservata ai visitatori. Avvicinarsi alla Cascina della Bella Luigina è sempre un’emozione, specie quando il
cielo è terso e l’aria è frizzante. Lo storico comprensorio Alfa Romeo non si occupa solo di ricerca e sviluppo: oggi
l’occhio è rivolto alla sicurezza alla guida, si fa prevenzione in pista, una specie di “scuola guida” evoluta rispe o ai
nostri abituali standard. E’ infa in programma un incontro tra gli studen dell’università Bocconi di Milano e gli
istru ori del [1]Driving Campus, organizzato con la collaborazione di [2]Fiat, Sava e Bosch.

Arrivano gli allievi, un briciolo in ritardo rispe o alla tabella di marcia a causa del cronico traﬃco Milanese.
Ma non c’è problema, in pochi minu siamo tu sedu ai pos di comba mento... in sala conferenze: la prima
parte del corso prevede una lezione teorica per vedere quali a vità svolgeremo e per conoscere i fondamentali della
ﬁsica dell’automobile.
I video dimostra vi, commenta dall’o mo Lorenzo, sono semplici e concisi. Ci perme ono di capire che cos’è un
trasferimento di carico, qual è la diﬀerenza tra so osterzo e sovrasterzo, come lavorano i disposi vi ABS ed ESP e
come impostare la guida per sfru arli al meglio. La lezione è breve ma assolutamente non banale, il velo di ironia nei
commen di Lorenzo ci aiuta a ricordare bene tu e le nozioni.
Ci dirigiamo verso lo steering-pad, dove recupereremo le nuovissime Fiat 500 che useremo per tu o il giorno.
La 500 è una macchina ideale per imparare: spaziosa dentro e compa a fuori, maneggevole, pra ca, solida e
piacevole este camente.
Istru ori al volante, via verso le “Langhe esterne”, facciamo un paio di giri turis ci e prendiamo conﬁdenza con il
tracciato: è una pista par colare perché ricca di saliscendi e priva di vie di fuga. Il disegno del percorso ricorda quello
del mi co Nürburgring Nordschleife. Ci viene spiegato brevemente cos’è una traie oria, come entrare in curva e
come percorrerla al meglio per poi uscirne velocemente.
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E’ ora di dividersi in due gruppi: una parte di noi proverà uno slalom stre o per imparare la corre a posizione delle
mani, i restan proveranno gli eﬀe del trasferimento di carico, quindi ci alterneremo in modo da ridurre i tempi
mor .
La posizione di guida corre a è il minimo comune denominatore degli esercizi, schiena dri a e distanza adeguata,
mani sullo sterzo alle ore “nove e quindici”, la sicurezza al volante inizia da qui.
Lo slalom è facile solo in apparenza: i birilli sono stre ssimi, tenere le mani nella posizione corre a non è facile
senza conoscere la giusta tecnica. Gli istru ori sono gen li nell’insegnarcela, ci me ono a nostro agio, le correzioni
non sono mai brusche o inopportune... nonostante qualcuno “a caso” agi le braccia per me ere la cera e togliere
la cera... :)
Il successivo esercizio riguarda la ges one dei trasferimen di carico ed è, in apparenza, ancora più complesso:
occorre descrivere un 8 intorno ai birilli, solo che due speciali carrelli sollevano le ruote posteriori di pochi millimetri.
Tale accorgimento scarica una parte del peso dal ba strada e rende più evidente l’eﬀe o indo o dallo spostamento
del carico in accelerazione e frenata. Auto intraversabile a bassissima velocità e in tu a sicurezza. Presa la mano, non
è così diﬃcile come sembra: basta riuscire a rilasciare il gas nel momento giusto per innescare la sbandata controllata
all’inizio della curva, così facendo si riesce a "dipingere la traie oria" come vogliamo.
I gruppi si riuniscono, ora tocca agli allievi percorrere qualche giro di pista: piccola dimostrazione del sistema
di risparmio energe co Start &Stop di Bosch e poi via in velocità, anche se viene messo bene in chiaro che non siamo
qui per cronometrarci ma per imparare ad essere puli nella conduzione del veicolo.
La seconda parte della giornata, dopo un’o ma pausa pranzo, prevede il trasferimento nell’area skid. Questo
lato del comprensorio comprende un lungo re lineo diviso in due tronconi a rezza in modi diﬀeren .
La prima metà è in asfalto secco ed è adibita alle prove di frenata pura. Eﬀe ueremo arres di emergenza partendo
da diverse velocità, approfondiremo la relazione tra spazio di frenata e velocità, dopodiché introdurremo nella
simulazione un ostacolo improvviso da schivare a destra o sinistra in base alle indicazioni di un istru ore posto dietro
di noi. La prova è semplice e signiﬁca va: gli spazi di arresto quadruplicano al raddoppio della velocità, bisogna
regolarsi di conseguenza.
Nella seconda metà c’è lo skid-pad: le ruote di destra si appoggeranno su una speciale pavimentazione di resina
appositamente bagnata, quelle di sinistra sull’asfalto secco. Ciò serve a mostrare le conseguenze di un’aderenza
diﬀerente tra gli pneuma ci. Alcune 500 sono dotate di ABS ed ESP, altre ne sono prive: vedremo come evitare un
testacoda senza aiu ele ronici e u lizzando la tecnica del controsterzo, poi ripeteremo il test con tu i si-stemi
a vi. E’ incredibile quanto ques disposi vi ci facili no il controllo del veicolo nelle situazioni impreviste.
Ore 17, ci avviamo verso la conclusione. E’ interessante notare che tu e queste prove non siano nient’altro che il
protocollo d’esame standard per la patente di guida ﬁnlandese, un test molto più accurato del nostro che prevede
solo di “saper spostare” la macchina nel traﬃco. Per ulteriori considerazioni in materia consiglio di fare riferimento
al prossimo ar colo dell’o mo Piero, esperto in materia...
Un grazie a tu
l’ospitalità».

per la magniﬁca giornata passata in pista, in par colare ad Hagakure e Fiat per l’organizzazione e

[EMBED] - [3]Davide Bre
1.
2.
3.
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per Virtual Car

Disegni di automobili: Lancia Stratos e Ferrari 250 GTO "comic art", di Vlas mil Habarta (2010-06-08 17:02)

Dopo le interpretazioni moderne di auto italiano del passato, [1]Vlas mil Habarta ci invia ora ques due interessan disegni, che sono di fa o sketches con una forte impronta "fume s ca", ma che si riferiscono a celebri
ve ure spor ve italiane impegnate in gare "reali".

La Lancia Stratos, con la coppia Munari-Andruet, giunse al secondo posto debu ando alla 57ma edizione (l’ul ma
del Mondiale Marche) della Targa Florio, dietro alla Porsche 911 Carrera RSR 3000 di Muller - Van Lennep. La Ferrari
250 GTO guidata da Ulf Norinder e Picko Troberg, nella cara eris ca livrea azzurra e gialla, terminò invece nona alla
48ma Targa Florio del 1964.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1.
2.
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Porsche Live. Giovani e Jazz 2010: al via il “I° Premio Padova Carrarese” (2010-06-08 18:19)

Con nua con successo la sinergia tra Porsche Italia e Musica; dopo 5 edizioni es ve di “[1]Porsche Live”, con
concer , spe acoli e atmosfere internazionali, e l’[2]edizione invernale dello scorso gennaio, dedicata ai suoni del
con nente africano, ancora un’inizia va, questa volta dedicata alla selezione per giovani band emergen jazz.

Ideata e organizzata da Porsche Italia, in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Gershwin”, con il patrocinio e il
sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, insieme al magazine “Musica Jazz” e Radio Padova in
qualità di Media Partner, la selezione, abbinata al “Premio Padova Carrarese”, par rà il 12 luglio per terminare il 27
luglio. Le sei eliminatorie di svolgeranno al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann, a Padova.
Obie vo della selezione, è quello di individuare gruppi di musicis jazz, di qualsivoglia strumento musicale e di
qualsiasi età e nazionalità, che siano allievi di Conservatori con ca edra di jazz o di Scuole di Musica Jazz e che
non abbiano già pubblicato un CD a proprio nome, allo scopo di valorizzare i talen emergen del panorama
jazzis co nazionale. Il proge o si svilupperà in un’o ca triennale, concentrando l’a enzione su alcune macro-aree
di riferimento per ogni edizione: nel 2010 il Nordest, nel 2011 il Nordovest, nel 2012 il Centro-Sud d’Italia.
I 12 gruppi che si esibiranno, 2 per ciascuna serata, saranno giudica da una giuria tecnica presieduta da Lucio Dalla.
Le prime sei band selezionate si esibiranno poi durante una maratona-concerto che si terrà durante la giornata
conclusiva delle rassegna “Porsche Live. Le no 2010” il 5 se embre in Piazza della Fru a a Padova della durata di
6 ore, proprio come vuole la tradizione delle gare automobilis che. In quell’occasione i primi sei gruppi seleziona
verranno premia con un CD prodo o e stampato dall’organizzazione, che raccoglierà i brani da loro esegui ; i primi
due gruppi invece avranno la possibilità di esibirsi durante tre serate all’interno della programmazione degli even di
Porsche Italia. Verrà inﬁne consegnata la targa “I° Premio Padova Carrarese” al Conservatorio o Scuola di Musica di
provenienza del gruppo che verrà giudicato vincitore.
La selezione, suddivisa in 6 serate eliminatorie, si terrà il 12,13, 19, 20, 26 e 27 luglio presso il Teatro Giardino di
Palazzo Zuckermann alle ore 21.30 o, in caso di maltempo, presso la Sala Rossini del [3]Caﬀè Pedrocchi.
Per informazioni scrivere ad a vita.culturali@porsche.it o chiamare lo 049 829 2971.
-[4]Porsche Italia, VirtualCar
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Disegni dei le ori: compact SUV, di Karim Ben Maarouf (2010-06-09 00:10)

Un nuovo sketch inviatoci da [1]Karim Ben Maarouf, raﬃgurante un SUV compa o dalle linee molto aggressive.

- Karim Ben Maarouf per Virtual Car

1.
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Fiat Mio FCCIII Concept (2010-06-09 08:30)

A seguito dell’interessante inizia va promossa da Fiat Brasile circa l’avvio di un nuovo proge o di City-car, pensata e concepita però non dal Centro S le della Casa, bensì da [1]uten appassiona che navigano in rete, si è
giun ora ad una fase avanzata dell’ideazione, con la scelta deﬁni va del modello che porterà alla realizzazione del
proto po ﬁnale.

Denominato [2]Fiat Mio FCCIII, questo concept ha le dimensioni, nonché un’archite ura piche di una Citycar.
La lunghezza infa , è contenuta in 2,5 m e l’altezza in 1,5 m : misure che consentono a questa compa a ci adina di
muoversi agilmente nel contesto urbano.
I bozze pressoché deﬁni vi, anche se potranno essere aggiunte ancora alcune idee o suggerimen este ci di
altri uten , evidenziano un linguaggio formale molto ricercato, quasi futuris co.
Parabrezza, luce laterale e padiglione sono ingloba in un’unica superﬁcie vetrata, la cui unica porzione di lamiera
applicata è data dai due montan orizzontali del te o, che, interrompendosi all’altezza della linea superiore del
parabrezza, danno la sensazione di essere “sospesi”, per via degli elemen ver cali di supporto non “a vista”.
La ﬁancata è cara erizzata da una linea di cintura a cuneo che “nasce” dalla carenatura delle ruote anteriori e
termina sfumando dolcemente nel massiccio montante posteriore ver cale.
Una seconda linea, molto marcata, “corre” parallela a quella di cintura nella parte bassa del ﬁanco e divide o camente la parte centrale superiore da quella posteriore.
La diﬀerente colorazione tra le due par , enfa zza questo “gioco” di volumi, dando la sensazione che la capsula
centrale in nta chiara, sia adagiata sul brancardo e combaci ad incastro con la parte posteriore, in nta scura opaca
e quindi meno in evidenza.
Grande a enzione è stata posta poi alla proﬁlatura della carrozzeria, che presenta approfondi accorgimen
aerodinamici a a ridurre la resistenza all’avanzamento, come la totale ma poco funzionale carenatura delle ruote
anteriori. Anche le posteriori sono completamente carenate e “prote e” da vistose “pinne” deviatrici di ﬂusso che
sﬁorano il terreno.
Queste soluzioni però, risultano un po’ fuori luogo se applicate ad un veicolo concepito per un uso prevalentemente
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urbano, dove la velocità media è molto rido a e le strade sono oramai deturpate da voluminosi ostacoli di rallentamento, che verrebbero a conta o con le par di carrozzeria troppo vicine al terreno, danneggiandole.
Decisamente avveniris ci risultano essere i gruppi o ci sia anteriori che posteriori, cela all’interno di parabrezza e
luno o e dota di tecnologia a LED o neon, logo FIAT compreso.
Nel complesso, questo concept esibisce un linguaggio formale fresco e piacevolmente avveniris co, dal quale
FIAT potrebbe trarre ispirazione per realizzare la sua city-car del futuro. Interessante a questo proposito, rimane
l’idea della capsula “adagiata” sul pianale e contraddis nta da una diﬀerente colorazione.
Nelle immagini, il modello 3D del propo po, e i bozze
la FCCIII ha preso eﬀe vamente forma) e "Sense".

delle due "linee guida" preliminari, "Precision" (da cui

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Speciale Virtual Car: Driving Campus Safety Ecolab a Balocco (parte II), di Piero Vanze

(2010-06-09 17:06)

«Un approccio diﬀerente alla sicurezza.
Si parla molto della sicurezza stradale, le rice e proposte sono tan ssime, alcune ingenue altre decisamente bigo e,
spesso a uate semplicemente ‘perché bisogna fare qualcosa’ per ridurre il cospicuo numero di vi me. Un esempio
lampante: la progressiva riduzione dei limi di velocità da ragionevoli ad eccessivamente restri vi solo perché, in un
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tra o più pericoloso ci sono persone che lo percorrono a velocità assurde, ben superiori a quelle ammesse dai limi
originali.

La rigida severità norma va e sanzionatoria viene mi gata dalla rarità e casualità dei controlli con la conseguenza che
la sanzione per una violazione viene percepita come un sopruso o un evento sfortunato: pare proprio che la nostra
legislazione abbia fa o poca strada dalle grida di Manzoniana memoria. D’altronde la stampa stessa non è priva di
colpe parlando a sproposito di “auto pericolosa”, “curva assassina”, “velocità eccessiva”.
È vero che ci sono ve ure il cui comportamento richiede maggiore competenza, che ci sono curve che sembrano proge ate da un ingegnere aﬀe o da gravi turbe psichiche, che gli eﬀe ﬁsici della velocità sono ampiamente
so ovaluta , ma l’unico modo di incrementare la sicurezza è lavorare assiduamente sulle persone fornendo consapevolezza, competenza ed esperienza.
Un ragazzo che si me esse in autostrada appena conseguita la sua patente di guida è decisamente pericoloso
perché non ha mai provato a guidare a 110 km/h né ad aﬀrontare una frenata a quella velocità. Senza neanche
toccare il discorso sulla ges one di un’eventuale emergenza.
Ci sono pochissimi spazi (piste di handling e circui automobilis ci) dove un guidatore interessato possa sviluppare
la propria tecnica di guida e maturare l’esperienza che su strada è troppo rischioso sperimentare, ma che sarebbe
opportuno avere. Che dire poi di chi considera l’auto un semplice ele rodomes co e che non è minimamente
interessato a migliorare la propria tecnica di guida?
L’utente della strada spesso sopravvaluta le proprie capacità di guida esa amente come so os ma i rischi.
Una ricerca che lessi anni fa, indicava che il guidatore medio guida a rischio costante: aumentando le prestazioni
in fa o di tenuta di strada, frenata e sicurezza passiva, il comportamento rimane costantemente rischioso, con
conseguenze ancor più disastrose per le maggiori velocità in gioco. Questo non vuol dire che sarebbe meglio avere
auto con minore tenuta di strada o peggiore frenata per diminuire le velocità, ma che appunto occorre cambiare la
percezione del rischio, rendendo più consapevole chi si me e in strada.
Partendo da questo principio Fiat con Bosch e Sava hanno deciso di fornire un approccio diﬀerente realizzando i
[1]Driving Campus Safety EcoLab in cui gli studen universitari abbiano la possibilità di conoscere aspe della guida
che non vengono tra a durante le normali lezioni di scuola guida. Nello speciﬁco, l’evento è stato coordinato da
Fiat Bosch e Sava per l’Università Bocconi di Milano.
Non si tra a di un corso di guida sicura vero e proprio, che richiederebbe tempi più lunghi ed avrebbe cos
decisamente più impegna vi, ma un’introduzione ben stru urata alle problema che che si aﬀrontano per strada,
pensata per far capire che guidare bene è una cosa diﬃcile e che richiede applicazione ed esperienza. In conclusione
aumentare la consapevolezza sulle proprie capacità che spesso sono semplicemente insuﬃcien .
Bas pensare alla corre a posizione di guida con la giusta distanza dal volante e dalla pedaliera, l’inclinazione
dello schienale e come una cintura di sicurezza deve essere allacciata posizionando il tra o ventrale sulle anche
e tensionata. Certo, è un discorso diﬃcile in un paese in cui ci sono persone che viaggiano con i piedi contro il
parabrezza e che ritengono superﬂue le cinture sui sedili posteriori.
Anche sull’altezza del sedile, quando regolabile, vengono spese due parole: è sempre meglio regolarlo il più
basso possibile perché si deve sempre guardare dove si vuole andare e non il muso dell’auto.
Oppure la posizione delle mani sul volante che deve essere alle 9:15 sia per maneggiare meglio il volante du6430

rante la sterzata sia per limitare i danni in caso di apertura dell’airbag nel malaugurato caso di un incidente.
L’istru ore di scuola guida mi aveva insegnato a tenere le mani sulla posizione 10:10 semplicemente perché quella
era la posizione più gradita dall’ingegnere della Motorizzazione.
Nelle prove con i carrellini skid monta al retrotreno, che ci perme ono di valutare gli eﬀe del trasferimento di
carico ed imparare a capire cosa sia una sbandata, ci viene insegnato che se si orienta lo sguardo nel punto in cui si
vuole far andare la ve ura, i movimen di controllo sono assolutamente naturali ed eﬃcaci. Is n vi.
Certo, per “dri are” con la 5oo come fanno gli istru ori ci vuole pra ca e sensibilità, ma tu
escono a portare a termine l’esercizio agevolmente.

gli allievi ri-

Altre anto è una semplice ques one di pra ca il corre o posizionamento delle mani sul volante durante lo
slalom (a bassa velocità), gli errori che ho accumulato durante l’esecuzione mi hanno spinto a ripassare la lezione il
giorno successivo su una strada tortuosa della collina ﬁno a raggiungere un automa smo naturale dei ges . Il seme
ge ato il giorno precedente è germogliato.
I successivi esercizi sull’u lizzo dell’ABS e sul funzionamento del controllo di stabilità eﬀe ua sullo skid pad
innaﬃato ci perme ono di capire che l’ele ronica di controllo aiuta veramente a risolvere tan problemi.
I pregiudizi di chi crede di essere più bravo dell’ele ronica sono presto smen : controllare l’auto con l’ele ronica
disabilitata in condizioni di scarsa aderenza è diﬃcile, gli spazi di arresto sono decisamente più lunghi e sopra u o
mantenere la direzionalità durante la frenata su aderenza diﬀerenziata senza ausilii ele ronici richiede una perizia
ed una sensibilità non comuni.
L’esempio più eclatante è che si può frenare dri
gono pra camente dri a la ve ura.

togliendo le mani dal volante mentre ABS ed ESP manten-

Questo però non esime il guidatore dall’avere sempre un livello di a enzione elevato, perché a fronte di un
evento ina eso si brucia almeno 8/10 di secondo in tempo di reazione e più tardive sono le manovre, maggiori sono
i rischi d’incidente.
Impegna va la prova di schivata su asfalto asciu o, dove si deve frenare intensamente ﬁno ad o enere l’intervento
dell’ABS mentre un istru ore, che si posiziona dietro l’auto, indica da che lato evitare l’ostacolo: concentrazione e
riﬂessi devono combinarsi per o enere un buon risultato. Un altro piccolo tassello per creare consapevolezza e s molare il desiderio di conoscere più a fondo il comportamento della ve ura nonché i propri limi e le proprie capacità.
Il successo di questa giornata di formazione è che anche gli allievi più midi riescono a compiere corre amente gli esercizi sviluppando consapevolezza e sensibilità. Non solo, nasce anche il desiderio di approfondire la
ques one e di iscriversi ad un corso di guida sicura completo
La notevole coreograﬁa del tes ng ground Fiat di Balocco, le simpa che 5oo, tra cui emerge la graziosissima
5oo C, la possibilità di girare senza patemi d’animo sull’impegna va pista Langhe, la competenza, la pazienza e
la disponibilità e non ul ma la simpa a degli istru ori sono gli ingredien di successo di quest’evento. Un ﬁlo di
emozione si legge al momento dell’ul ma foto di gruppo sullo steering pad: è trascorsa velocemente una giornata
intensa che tu dovrebbero avere la fortuna di vivere per capire cosa vuol dire guidare in sicurezza.
Forse, sarebbe opportuno che, anziché comminare multe sala ssime e costringere a corsi teorici per il recupero dei pun patente, ai trasgressori fosse imposto la partecipazione ad un vero corso di guida sicura con tanto di
prove pra che».
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- [2]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.

Disegni dei le ori: Nuova Alfa Romeo Spider, di Luigi Di Genova (2010-06-10 08:00)

Luigi Di Genova, diciasse enne da Pozzallo (Ragusa), ha la passione del disegno automobilis co ﬁn da bambino; ci propone uno sketch a mano libera dedicato alla nuova Alfa Romeo Spider, o futura Alfa Due o.

Tra le sue cara eris che, il frontale "Giulie a" con gruppi o ci allunga e le linee della ﬁancata e le frecce
nei paraur anteriori ripresi dalla storica spider; meccanicamente, si potrebbe immaginare una motorizzazione
corrente (come il 1750 TBi da 230 CV), eventualmente abbinata ad un motore ele rico, e la trazione posteriore...

- Luigi Di Genova per Virtual Car
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Seconda tappa del Trofeo Endurance 2010 sabato 12 a Gordona (Sondrio) (2010-06-10 15:33)

Archiviata la [1]prima tappa di O obiano, il [2]Trofeo Endurance 2010 prosegue con il secondo appuntamento
sabato 12 giugno 2010 alla "Pista TibiKart" di Gordona (Sondrio). Il circuito, inaugurato nel luglio del 1993, si trova
nelle immediate vicinanze del conﬁne italo-svizzero, ed è raggiungibile tramite la S.S. 36 Milano-Lecco.

Il tracciato misura 1.197 metri di lunghezza, e la larghezza oscilla tra gli 8 e i 10 metri; l’impianto si estende
nel complesso su un’area di 52.000 mq, di cui oltre 14.000 des na a zona box. La "Pista TibiKart" è omologata, ed
ospita compe zioni a livello nazionale ed internazionale; il senso di marcia è orario, e il proﬁlo al metrico della pista
è perfe amente piano.
Per il Trofeo Endurance, si sﬁderanno i 15 team aziendali e di appassiona , compos da un minimo di tre ad
un massimo di o o componen : sarà interessante verderli competere su un tracciato diverso rispe o a quello della
prima tappa, divertente e tecnico.
Questo il consueto format di gara: 120 minu di prove libere, 15 minu di prove di qualiﬁche, 8 ore di gara,
su 2 manche da 4 ore ciascuna: nella prima manche, la partenza avverrà con l’ordine di classiﬁca delle qualiﬁche;
nella seconda partenza, le posizioni saranno inver te rispe o all’ordine d’arrivo della manche 1.
Timing della giornata di gara:
07.00: Apertura Segreteria di Gara
08.00 - 10.00: Prove cronometrate (Regime di Parco Chiuso)
10.10 - 10.30: Brieﬁng
10.45 - 11.00: Prove di Qualiﬁca
11.00 - 11.15: Disposizione in griglia (Regime di Parco Chiuso)
11.15 - 15.15: Manche-1
15.15 - 15.30: Disposizione in griglia(ordine inver to-Regime di Parco Chiuso)
15.30 - 19.30: Manche-2
19.30 - 19.45: Parco Chiuso-Veriﬁche
19.45: Premiazioni
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Ricordiamo che l’ingresso per assistere alla gara è gratuito ed è aperto dalle ore 8 alle ore 21 per il pubblico.

- [3]Trofeo Endurance, Virtual Car
1.
2.
3.

"Designer Show", il primo reality dei designer domani in dire a video su Virtual Car (2010-06-10 16:53)

Come annunciato, domani, 11 giugno 2010, più di 30 designer ripresi dalle telecamere in dire a si sﬁderanno
presso l’Autodromo di Monza nell’evento [1]Designer Show, il primo "reality" sul mondo del design. L’inizia va è
promossa dalla [2]Camera di commercio di Monza e Brianza, e il tema assegnato agli sﬁdan è "Forme di energia e
di velocità sostenibile". Su Virtual Car, dalle ore 9.30, la dire a video dell’evento.

I designer dovranno realizzare nell’arco di qua ro ore (9.30-13.30) un proge o di design che coniughi energie
rinnovabili e crea vità, capacità tecnica e arte, insieme ad una presentazione completa a dossier del loro proge o
e una presentazione sinte ca proie abile. Al termine, saranno premia i 5 proge scel e valuta dal Comitato di
valutazione. I designer saranno segui in dire a web, per scoprire i segre della professione di designer, e come da
un’idea si sviluppa un proge o.
Per poter assistere gratuitamente all’inizia va: 039.2807471/7598; even @mb.camcom.it. L’evento si svolgerà in
concomitanza della tappa ﬁnale di “Ar giana 2010. La ripresa parte da qui”.
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- [3]Designer Show, Virtual Car
1.
2.
3.

Arte: "Correva l’anno 1962! Correva?", di Stefano Visora (2010-06-10 18:00)

«L’ispirazione per questo quadro mi è stata fornita da una foto del 27 maggio 1962. All’epoca avevo pochi
mesi. La ni dezza del bianco e nero, a quell’epoca unico, è stata smangiata dal tempo e dall’alluvione del 1970 che
aveva devastato lo studio del fotografo autore della foto: Miagro Camillo de o "il muto"...

Mani lungimiran hanno salvato frammen di memoria, immagini non virtuali, tangibili, ma su debole carta.
Incontrare questa foto ha fa o... sca are in me riﬂessioni, paragoni, ricordi e l’urgenza di farne un quadro, che una
lieve anamorfosi tenta di stemperarne la dramma cità.
L’odore di quello studio, a cui faceva la guardia una cagne a bianca, e io bambino che vi entravo salendo i tre gradini.

IL BOOM ECONOMICO.
Lo spostarsi veloce, lo stupore e la tragicità dei primi inciden .
Forse ancora con pudore immortala .
Il tolo del quadro: "Correva l’anno 1962! Correva?".
E oggi?
Dal B/N tes mone di un periodo raro di immagini che ora, "seppiate", dal tempo, ci fanno ancora... immaginare, si è
giun all’ar ﬁcio del colore, alla saturazione di immagini a scapito dell’immaginazione.
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E il numero di inciden ? Sta s ca. Un pegno quasi ovvio da pagare al...
Progresso».
Il dipinto originale è in acrilico e china su mul strato, cm 120 x 120.

- Stefano Visora per Virtual Car

Design: concept cars Audi e VW, di Victor Uribe (2010-06-10 19:31)

Dopo la precedente [1]serie di concept cars, [2]Victor Uribe ci invia altri proge
studi in transporta on design.

realizza durante il corso di

I proge , in par colare, si riferiscono ad una futuribile Audi, e ad un’interessante Volkswagen Buggy, erede
ideale della "Kubelwagen".

- [3]Victor Uribe per Virtual Car
1.
2.
3.
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Renault La tude: degna erede della Vel Sa s? (2010-06-11 18:00)

Il prossimo salone di Mosca, che si terrà nella capitale russa dal 25 al 29 agosto 2010, vedrà Renault impegnata nella presentazione dell’erede dell’ammiraglia Vel Sa s, dal nome La tude. Realizzata nello stabilimento
coreano di Busan, la La dude riprende il proge o SM5, ve ura già venduta con il marchio Renault Samsung. La
volontà della casa francese è quella di rimpiazzare l’ormai pensionata e discussa Vel Sa s con una ve ura che
abbandona i [1]canoni s lis ci moderni e coraggiosi in favore di una linea classica, austera e forse troppo "orientale".

Il frontale infa appare slanciato con i proie ori bixeno che puntano verso la linea di cintura della ve ura
che in questa maniera pur essendo piu osto alta non risulta pesante alla vista complessiva. Questa soluzione, unita
ad una calandra cromata con una losanga bigsize, contribuisce a dare quell’impronta s lis ca che strizza l’occhio alle
ve ure in voga oltrecor na.
Il posteriore vede l’abbandono del baule a sbalzo u lizzato sulla Vel Sa s ed il ritorno ad un disegno più classico ed
occidentale, anche se la curvatura del portellone con il proﬁlo cromato che unisce i due fanali richiama le soluzioni
già ado ate da marchi no del Sol Levante.
Nel complesso la linea appare piu osto piacevole ed ada a ad una ve ura high level da vendere sopra u o
nei merca cosidde emergen .
Il lancio è infa previsto per il 2011 in Russia, Africa, Cina, Messico e Paesi del Golfo ma non in Europa occidentale.
In Australia pare invece che la La tude verrà proposta come sos tuta della Laguna.
Un modello riservato al mercato europeo potrebbe venire presentato al prossimo Salone di Ginevra, ma è
troppo presto per chiedersi se verranno apportate modiﬁche s lis che e di equipaggiamento per venire incontro ai
gus del pubblico nostrano.
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Tra le motorizzazioni disponibili al lancio dovrebbe esserci il V6 3.0 dCi da 235 cv, già u lizzato da Nissan ed
Inﬁni mentre non si hanno ancora no zie a endibili riguardo al prezzo di partenza.

- Virtual Car, Renault
1.

MINI Countryman dal 12 giugno 2010 ordinabile presso le Concessionarie MINI (2010-06-11 18:30)

Domani 12 giugno 2010 presso tu e le Concessionarie MINI del BMW Group sarà possibile ordinare la nuova
MINI Countryman. In occasione dell’arrivo della nuova nata in casa MINI, il gruppo organizza numerose inizia ve a
livello italiano, in cui le parole d’ordine saranno azione e diver mento.

Sabato 12 giugno a Jesolo, Fregene, Viareggio e Napoli sono previs qua ro beach party con performance live
di surf e wakeboard; in contemporanea ci saranno maxi aﬃssioni 3D a Milano e Roma; più di 50 even su tu o il
territorio nazionale promossi dalle locali Concessionarie; e il website getaway.mini.it con una sezione dedicata per
intero alla nuova ve ura.
La nuova MINI Countryman è il primo modello ad essere più lungo di qua ro metri, dotato di qua ro porte, qua ro
pos , qua ro ruote motrici. Ecco quindi il segreto dell’importanza del numero 4 per ALL4SUNSET, l’evento ar colato,
come abbiamo già de o, nelle qua ro località di Jesolo (Venezia), Fregene (Roma), Viareggio (Lucca) e Bacoli
(Napoli).
A par re dalle 18:30 presso le località ci si potrà diver re fra dj set, video installazioni e performance live di surfer
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e wakeboarder. Alle console nomi come: Alber no, Tony Humpries, Robert Owens, Alex Neri, KraKatoa, Boosta,
Stefano Fontana.
- Mini, Virtual Car

C1 e DS3 protagoniste dell’estate: ecco le inizia ve di Citroën Italia (2010-06-11 19:08)

Con l’arrivo dell’estate e del bel tempo Citroën Italia si lancia in due nuove inizia ve per promuovere DS3 e C1.
Citroën DS3 verrà infa esposta in numerose località italiane, in una sorta di tour promozionale che ha lo scopo di far
conoscere meglio agli italiani l’ul ma nata in casa Citroën. C1, nella versione speciale Amici, accompagnerà invece
le 10 date del Tour es vo dei ragazzi di Maria De Filippi, oﬀrendo ai fan la possibilità di vincere 5 minu con i loro
beniamini.

Ad ogni data verranno distribuite delle cartoline - che i partecipan dovranno debitamente compilare. Su ogni
cartolina ci sarà un codice a barre; questo codice, passato ad un le ore ele ronico, decreterà in tempo reale i 5
fortuna che potranno passare 5 minu nella Citroën C1 Amici in compagnia del loro preferito tra i ragazzi di Amici.
Ma non è ﬁnita: ﬁno 31 luglio 2010 su [1]www.c1amici.it c’è in palio Citroën C1 Amici.
Per DS3 invece le date e le ci à in cui è prevista la sua esposizione sono le seguen :
- Fes val Mix a Milano, dal 22 al 29 giugno
- Gay Village a Roma (da giugno a se embre)
- Aquafan di Riccione (dal 1 giugno al 15 se embre)
- Riccione, in via Ceccarini - davan allo studio di radio DJ (dal 2 luglio al 30 agosto)
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- Citroën, Virtual Car
1.

Il nuovo Crossover Mitsubishi ASX partner di Donnavventura (2010-06-11 19:45)

Per l’o avo anno consecu vo Mitsubishi si riconferma partner di Donnavventura per accompagnare le aspiran neo-reporter in un nuovo audace viaggio ricco di novità: oltre all’ormai mi co pick-up L200, rinnovato grazie al
recen ssimo restyling, la carovana sarà composta anche dal nuovissimo [1]crossover ASX appena arrivato in Italia;
entrambi i modelli saranno cara erizza dal colore bianco, nuovo look di [2]Donnavventura, ed o mo stratagemma
per proteggersi dalle calde temperature che prevederà l’i nerario.

“Dalle Alpi alle Piramidi” è il leit mo v del “Grand Raid d’Egi o 2010” che par rà dall’Italia per poi a raversare Grecia, Turchia, Siria, Giordania ed Egi o. Qua ro mesi di avventura con uno sfondo variegato di paesaggi
dalle isole del Dodecaneso al deserto del Sahara, dai si archeologici al mar Rosso, sempre alla ricerca di immagini
seducen da ca urare. La partenza dall’Italia è prevista per il 20 agosto.
Tornando ai mezzi di trasporto, veri protagonis della spedizione e garanzia di prestazioni ada e ad ogni terreno,
in tu a sicurezza, L200 vanta un recen ssimo restyling: cassone più lungo, nuovo frontale più robusto e nuovi
alles men interni. Il motore 2.5 diesel è disponibile in versione 136CV con cambio manuale o 178CV anche con
cambio automa co.
La vera novità è però l’inedito [3]crossover ASX, che sta sbarcando in ques giorni al porto di Livorno per essere poi
distribuito a tu a la rete Mitsubishi.
In spedizione l’ASX avrà il nuovo motore 1.8 diesel Mivec Euro 5 con tecnologia ClearTec, che garan sce consumi
ed emissioni rido ; in gamma sarà disponibile anche il motore 1.6 benzina Mivec ClearTec. Naturalmente per
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aﬀrontare il deserto le Donneavventura avranno a disposizione la versione 4WD (trazione integrale inseribile AWC);
l’ASX dispone inoltre di versioni a due ruote motrici per chi non ha bisogno di percorrere terreni impervi.
Ancora una volta, ogni Donnavventura sarà “inviata speciale” di una testata giornalis ca alla sua primissima esperienza come reporter, secondo il regolamento del format che esclude la partecipazione a giornaliste professioniste.
Per le ragazze dunque il compito di realizzare il reportage di viaggio per importan magazine nazionali, sca are foto
e riprendere momen di questa splendida esperienza con le loro telecamere.
Altra novità, l’avvio di una collaborazione con AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Donnavventura
diventa promotrice di buone pra che del turismo responsabile.
Delle 90 mila iscri e al database di Donnavventura, ne sono state selezionate 5000, tra queste da 30 a 50 saranno
invitate all’evento di selezione ﬁnale che si svolgerà la seconda se mana di luglio a Milano, presso il Bar Magenta,
simbolo storico della ci à meneghina. 10-12 super ﬁnaliste saranno scelte dopo che avranno dimostrato la loro abilità
in par colare alla guida e davan alla telecamera e par ranno immediatamente per il campo base di Donnavventura
a La Thuile in Valle D’Aosta.
Le ragazze aﬀronteranno poi una se mana di addestramento con la collaborazione della Scuola Alpina dell’Esercito
Italiano della Caserma Monte Bianco. Qui sarà individuato il team uﬃciale di Donnavventura 2010. Solo per 6
protagoniste una nuova grande avventura diventerà realtà.
-[4]Mitsubishi Motors Automobili Italia, VirtualCar
1.
2.
3.
4.

Scuola Politecnica di Design di Milano: il Master in Car Design 2010-2011 con il Gruppo Volkswagen
(2010-06-12 00:16)
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La [1]Scuola Politecnica di Design di Milano (SPD) e il gruppo Volkswagen annunciano un nuovo accordo di collaborazione per il [2]Master annuale in Transporta on-Car Design, che avrà inizio a par re da o obre 2010. La scuola,
che già aveva collaborato con alcuni marchi del gruppo tedesco, tra i quali Audi e Lamborghini, ha ora so oscri o un
accordo quinquennale con Volkswagen riguardante la sperimentazione dida ca.

L’opportunità oﬀerta da Volkswagen riguarderà sia il supporto durante il corso, sia la possibilità di stage aziendali per gli allievi più meritevoli. Il Master 2010-2011 comprenderà lezioni teoriche, laboratori di proge azione
e corsi integra , al ﬁne di o enere le abilità opera ve insieme alla metodologia di proge o per aﬀrontare con
sicurezza l’a vità professionale. In più, sarà possibile entrare in conta o con i designer centro ricerca e design del
gruppo Volkswagen, con il supporto dei docen SPD, coordina da Andreas Zapa nas, già designer Fiat, Alfa Romeo,
Subaru. Anche il brieﬁng sarà stabilito insieme ai designer Volkswagen, con cara eris che che punteranno alla
sperimentazione e all’innovazione, più che alla produzione in serie in tempi brevi.
Il Master dura un anno (da o obre a novembre, con pausa es va ad agosto), con un minimo di lezioni pari a
20 ore se manali, e frequenza obbligatoria a tempo pieno; è aperto a laurea in Industrial Design, Archite ura,
Ingegneria o facoltà equivalen , oppure a candida con una esperienza consistente nel se ore. L’ammissione è
sogge a ad una valutazione preliminare di curriculum vitae e por olio, e le lezioni si svolgeranno in lingua inglese.
Secondo il sito uﬃciale il corso ha un costo di 12.600 euro; ulteriori informazioni all’indirizzo infostuden [at]
scuoladesign.com.
Nell’immagine, due Lamborghini realizzate durante il [3]Master 2009 da Daniel Chinchilla (Messico), Alberto
Fernandez Albilares (Spagna), Weiloon Choo (Malesia), Sebas an Negrete Monteiro (Cile).
- [4]Scuola Politecnica di Design di Milano, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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La nuova Suzuki Swi , più di un semplice restyling (2010-06-12 08:00)

E’ stato annunciato in ques giorni il nuovo modello della citycar di casa Suzuki, che ad un primo sguardo
potrebbe sembrare un semplice restyling mentre invece porta molteplici ed importan cambiamen , a par re dalle
dimensioni che sono aumentate anche ﬁno a 9 cm in lunghezza.

La linea non si discosta molto dal modello precedente ma presenta un ammorbidimento delle linee gradevole
e funzionale ai canoni s lis ci in voga nel segmento B "compact".
I fari anteriori adesso sono allunga verso il terreno e si raccordano con la curvatura della calandra in modo da
formare un insieme con il blocco radiatore e poco più in alto il logo Suzuki che è stato reso più elegante inserendo
un contorno nero alla S s lizzata e cromata. Il tu o viene abbracciato dalla curvatura sul cofano già presente nel
modello precedente che è stata mantenuta ed accentuata.
La linea di cintura è rimasta pressochè invariata alla vista, con le maniglie in nta con la carrozzeria e generosi
specchie retrovisori in grado di assicurare una buona visibilità posteriore.
I nuovi cerchi in lega da 16 pollici conferiscono alla ve ura un aspe o quasi spor vo e contribuiscono a non far
percepire l’aumento di dimensioni rispe o al vecchio modello.
Ma veniamo alla zona posteriore, forse l’unica parte della ve ura ad avere un sapore di già visto: il luno o
quasi ver cale unito al portellone leggermente bombato ed ai fanali dal disegno curvo e teso verso il centro e la
zona porta targa ricordato molto le soluzioni este che ado ate da Renault per la seconda versione della Megane.
La ve ura francese sos tuita ormai due anni fa ado ava linee più tese e quadrate ed apparteneva ad un segmento
diverso rispe o alla Swi , ma la visione del tre quar posteriore della piccola giapponese non può che ricordare
quello che la casa d’oltralpe ha avuto a lis no ﬁno a poco tempo fa.
Le motorizzazioni vedono il debu o del nuovo 1.2 Dual VVT da 94 CV che sos tuirà l’a uale 1.3, prome endo
consumi ed emissioni rido e, mentre anche il motore a gasolio vedrà degli aggiornamen che lo porteranno a
rispe are la norma va euro 5.
L’inizio della commercializzazione della nuova Suzuki Swi

in Europa è prevista per il prossimo autunno, a en6443

diamo per l’estate di conoscere prezzi ed alles men ed eventuali modiﬁche dell’ul mo minuto.

- Virtual Car, Suzuki

"Designer Show": la dire a web dall’Autodromo di Monza (2010-06-12 09:30)

Per tu a la giornata di ieri, venerdì 11 giugno 2010, abbiamo trasmesso in dire a l’evento [1]Designer Show,
patrocinato dalla [2]Camera di Commercio di Monza e Brianza, dall’Autodromo di Monza. Chi ha potuto seguire
in dire a l’evento, avrà notato che il vincitore del par colarissimo "reality del design" ha svolto un tema proprio
legato al trasporto "sostenibile". Torneremo a tra are nel de aglio di Designer Show; di seguito è possibile, intanto,
visualizzare alcuni dei ﬁlma trasmessi in streaming durante la giornata di ieri.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Virtual Car, Designer Show
1.
2.
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Immagini e video del test drive Dacia Duster nell’Oltrepo Pavese (2010-06-12 16:36)

[1]Dacia Duster, il SUV recentemente presentato dal marchio "low-cost" del gruppo Renault, è stato ogge o
di una prova stradale nelle colline dell’Oltrepo Pavese, di cui vi presen amo di seguito un video riassun vo e una
galleria di immagini.

[EMBED]
L’evento si è svolto nei giorni 7 e 8 giugno, e il percorso prevedeva l’impiego di Duster Luréate 4x4 1.5 dCi 110
CV con ﬁltro an -par colato, su un percorso misto da Milano ﬁno agli argini del Po, lungo strade urbane ed
extra-urbane, e in oﬀ-road. In quest’ul mo caso, il tracciato era par colarmente impegna vo: dal terreno compa o
al ghiaino, passando poi per il terreno fangoso del bosco che lambisce gli argini di sabbia del Po; quindi, esercizi di
"twist" e su passaggi saliscendi per mostrare la rigidità del telaio e gli adegua angoli di superamento ostacoli (pari
a 30° per l’angolo di a acco, 36° per quello di uscita e 23° per l’angolo centrale). Da so olineare anche il nuovo
cambio a 6 rappor "TL8" della versione 4x4, con la prima molto corta, e il comando 4x4 in plancia impostabile su
diverse posizioni (Auto - 2WD - Lock). Vedremo ora se l’inedita fuoristrada "low cost" saprà trovare un suo spazio nel
mercato italiano: al momento, i 4.500 ordini nel primo mese di lancio sembrano un segnale posi vo...

- Dacia, Virtual Car

1.
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Si riaccendono i motori del Circuito del Tricolore (2010-06-12 18:24)

Come già [1]an cipato all’inizio dell’anno, il 3 e 4 luglio le auto costruite entro il 1981 saranno protagoniste
della quinta edizione del [2]Circuito del Tricolore, il tradizionale appuntamento reggiano di inizio estate per regolaris
e appassiona di tu a Italia e oltre conﬁne.
Il comitato organizzatore formato da Circolo Marchese Lotario Rangoni - Spilamberto (Mo), Museo dell’Automobile
di San Mar no in Rio (Re), Auto Moto Club Storiche Campanon Guastalla - Reggio Emilia, Confcommercio - Reggio
Emilia e fole epetrillodesign - Reggio Emilia, ha previsto interessan novità.

Prima fra tu e il passaggio e la sosta nella centralissima piazza Prampolini, che farà da scenograﬁca cornice
alle ve ure a par re dalle 18.30 di sabato 3 luglio. Per il Circuito del Tricolore rappresenta un importante riconoscimento da parte di Reggio Emilia e dei suoi ci adini, che dimostrano un interesse crescente nei confron di questa
rievocazione storica.
Seconda novità di quest’anno: il Circuito del Tricolore si avvarrà della tecnologia [3]RaceLink.
Il sistema realizzato da Next, azienda reggiana leader nello sviluppo di soluzioni “mobile”, perme erà di seguire in
tempo reale su [4]www.racelink.it le ve ure durante tu o il percorso, oﬀrendo un servizio fondamentale anche per
la sicurezza degli equipaggi.
Dopo il debu o alla Mille Miglia del 2008, RaceLink è diventato lo standard per garan re il controllo satellitare
durante le più importan gare di regolarità e rallies come: Mille Miglia, Gran Premio Nuvolari, Coppa Milano Sanremo,
Winter Marathon, Targa Florio, Rally del Casen no e Rally dell’Appennino Reggiano.
Inﬁne un premio speciale andrà all’Alfa più bella e alla miglior classiﬁcata
Il Circuito del Tricolore, è la rievocazione storica del Campionato Provinciale Automobilis co, che si disputò
nella seconda metà degli anni ’30. Iscri o a calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano), fa parte del circuito
Motor Valley e ha validità per il 3° Campionato Torri & Motori ideato da Scuderia Modena Historica e Bologna
Autostoriche. La manifestazione abbina l’impegno al volante alla bellezza dei luoghi dell’Appennino Reggiano e ai
sapori della tradizione emiliana. Un percorso di grande valore tecnico a ende i pilo per una sﬁda appassionante
che appagherà concorren e spe atori.
Per l’edizione 2010, l’i nerario riprenderà quello degli anni ’30 ﬁno a Canossa e da lì proseguirà a raversando
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le Terre Ma ldiche, Bergonzano, Qua ro Castella, Puianello, Albinea, Borzano, Fogliano, Bosco, Scandiano per poi
riallacciarsi al tracciato originario: Viano, Baiso e Carpine . Gli equipaggi misureranno la loro abilità di pilotaggio e
la preparazione delle ve ure in 8 prove concatenate (per un totale di ca. 49 rilevamen di precisione) da percorrere
alla velocità media di 40 km/h, lungo un tracciato di 140 km ca.
Il Circuito del Tricolore festeggerà insieme agli alﬁs il [5]centenario della casa automobilis ca.
Nella sugges va cornice di piazza Ma lde di Canossa, l’associazione Amici dei Motori di Carpine , in collaborazione con l’Amministrazione locale, assegnerà il premio dedicato all’Alfa più bella e all’Alfa che registrerà il
miglior piazzamento in classiﬁca. Il Circuito diventa così un evento speciale anche per tu gli appassiona del marchio del biscione, che dopo cento anni, è ancora un simbolo di esclusiva spor vità e di eccellenza tecnologica italiana.
Per tu e le informazioni e iscrizioni: [6]Circuito del Tricolore
-[7]Circuito del Tricolore, VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulia GTA e Autobianchi A112 Giliber "comic art", di Vlas mil
Habarta (2010-06-13 08:00)

Ancora due [1]ve ure spor ve italiane degli anni ’70 riproposte in s le vigne s co da [2]Vlas mil Habarta, e
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impegnate in alcune celebri "Targa Florio": l’Alfa Romeo Giulia GTA di Salvatore Gagliano (1971) e l’Autobianchi A112
Giliber di Barba-De Luca (1973).

- [3]Vlas mil Habarta per Virtual Car
1.
2.
3.

Morgan presenta il bozze o uﬃciale della EvaGT (2010-06-14 08:00)

Morgan, il costru ore britannico che ci ha abituato alla longevità del suo lis no con auto in vendita anche
dagli anni ’30, sta per sfornare una serie di grosse novità che non possono che ingolosire noi aman del design e non
solo. Il suo obie vo è quello di produrre un nuovo modello ogni due anni, e comincia subito con dei proge molto
interessan ed ambiziosi. Tra le nuove ve ure in fase di presentazione pare vi sia anche un [1]proto po ele rico ma
sopra u o una ve ura della quale è stato reso noto un solo bozze o uﬃciale che basta già ad indirizzarci verso la
strada seguita dalla casa inglese: la EvaGT.

Si tra a di una coupé 2+2 dalla linea ﬁlante che la voluta penombra dell’immagine a nostra disposizione lascia
intravedere, con un lungo cofano che tende verso il parabrezza di modeste dimensioni in favore di un te o spiovente
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che va a raccordarsi con la coda molto corta e dalla forma appun ta. I ﬁnestrini rido ai minimi termini ed i
passaruota di generose dimensioni che lasciano immaginare una gommatura di tu o rispe o completano il quadro
di quella che si presenta come una ve ura degna del nome Morgan.
La EvaGT u lizza uno chassis sviluppato sulla base della [2]Morgan Aero SuperSports che ha già dato i suoi
fru anche nel campionato internazionale GT3 ed ha superato i crash test europei e statunitensi racchiudendo
tu o l’impegno della Casa di produrre un’auto il più leggera possibile seguendo l’ormai famosa ﬁlosoﬁa “lightweight
luxury”. Ciò è possibile grazie all’u lizzo dell’alluminio, materiale che l’ha già resa famosa in passato. Con l’impiego
di questo metallo il peso è stato contenuto in soli 1250 kg, fa ore che non sminuisce la motorizzazione BMW 3.0 V6
turbo da 306 CV che equipaggerà la ve ura.
Grazie alla scelta di un motore di cubatura non elevata ed all’o ma aerodinamica della EvaGT, Morgan dichiara un
consumo medio di soli 7l/100km a fronte di prestazioni di tu o rispe o come 0-100 km/h in 4,5 secondi ed una
velocità massima di 273 km/h. Ci sarà da ﬁdarsi? Per adesso non possiamo che credere nella buona fede della Casa
d’Oltremanica, sopra u o per quanto riguarda i consumi.
La commercializzazione della EvaGT in una prima serie di 100 esemplari è prevista per il 2012 ad un prezzo
non ancora uﬃcializzato ma che dovrebbe aggirarsi intorno alle 40 mila sterline, previo versamento alla data odierna
di una caparra di 5000. La presentazione al pubblico avverrà comunque ad Agosto al Concorso d’Eleganza di Pebble
Beach.

- Virtual Car, Morgan

1.
2.
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Design: "Gran Turismo" concept, di Ubaldo Nifosi, dal concorso Grifo d’Oro 1966 (2010-06-14 09:00)

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo interessante disegno risalente al 1966 e inviatoci da Ubaldo Nifosi.
Il riferimento è al noto Concorso di design [1]Grifo d’Oro Bertone del 1966, al quale partecipò, vincendo, anche il
noto designer [2]Enrico Fumia, e in merito al quale abbiamo pubblicato il racconto di [3]Aldo Cerri, anch’egli tra i
partecipan . La ve ura di Ubaldo Nifosi, pur non o enendo il premio, presentava però soluzioni este che che, in
qualche modo, furono poi applicate ad alcune ve ure di serie...

Così ci racconta oggi l’autore della concept car: «Purtroppo non ebbi la fortuna di me ermi in luce, sebbene
il mio desiderio di allora fosse quello di intraprendere una carriera in questo se ore, tu avia ebbi la soddisfazione
di veriﬁcare, a distanza di alcuni anni, come la mia proposta fosse stata poi ripresa in un modello di larghissima
produzione disegnato da Pininfarina.
Quando infa elaborai la mia proposta, sulla base del regolamento previsto dal concorso che puntava all’innovazione
s lis ca, proge ai un frontale, per l’epoca assolutamente inedito, con un par colare taglio della calandra ed un
disegno dei fari di po "trapezoidale".
Correva l’anno 1966 e, con mio grande stupore ma anche con immensa soddisfazione, dopo due anni al Salone di Parigi del se embre 1968, la Peugeot presentava la nuova [4]504 berlina disegnata da Pininfarina, il cui
frontale era del tu o iden co a quello del mio proge o.
Non ho mai avuto dubbi sul fa o che il mio disegno abbia ispirato quello di questa ve ura, anche perchè
buona parte degli oltre 5000 elabora furono espos al pubblico, se non ricordo male, nel corso del Salone di Torino
del 1966».

- Ubaldo Nifosi per Virtual Car
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1.
2.
3.
4.

Speciale Virtual Car: Renault Laguna 4Control Experience a Imola (I), di Davide Bre

(2010-06-14 10:21)

«[1]Balocco, 4 giugno 2010. Sono le 13 circa, il mio telefono eme e un trillo. Un’email dalla redazione mi
avvisa che c’è la possibilità di provare una Renault in pista, a Imola. Un brividino si fa sen re tra le mie vertebre.
Imola, 6 giugno 2010. Sono le 12 circa, arrivo con l’amico Piero all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” dopo circa 3 ore
di viaggio. Ci siamo organizza all’ul mo minuto ma - come si dice? - è il bello della dire a. Perché Imola è, a nostro
avviso, la pista più bella d’Italia e merita anche una sveglia alle 7 della domenica.

L’atmosfera è un po’ surreale. Tu gli spal sono vuo , l’erba è incolta in qualche punto, l’assenza del Circus
della Formula 1 purtroppo si fa sen re. Ed è un peccato perché la stru ura è veramente uno spe acolo. I box sono
sta restaura in modo quasi maniacale.
Oggi proveremo [2]Renault Laguna 4Control. Abbiamo a disposizione tu o il comprensorio: il paddock è a rezzato
per le prove di agilità e sicurezza, la pista è aperta solo per noi.
Sbrighiamo le formalità burocra che e ci dirigiamo subito all’interno dei box per il pranzo. Fa un certo eﬀe o
mangiare dove di solito ci sono auto da corsa, pneuma ci, a rezzi. Il catering ci oﬀre lasagne e arrosto nel rispe o
della tradizione culinaria locale. A stomaco pieno si ragiona meglio.
Il programma del pomeriggio prevede una lezione teorica per capire il funzionamento del sistema delle 4 ruote
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sterzan ado ato da Renault, una serie di prove pra che nel percorso a rezzato e, ﬁnalmente, qualche giro di pista.
Il 4Control è un sistema completamente ele ronico, agisce sulle ruote posteriori in base all’angolo di sterzo e
alla velocità del veicolo. Si interfaccia con l’ESP e capisce il nostro s le di guida in base all’a vità impressa al volante.
Al di so o di 60 km/h, le ruote posteriori sterzano nella direzione opposta a quelle dell’avantreno per dare una
migliore agilità. Questo consente di o enere un raggio di sterzata rido o che facilita anche le manovre di parcheggio.
Al di sopra di 60 km/h, le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione delle ruote anteriori. In curva, il retrotreno
segue perfe amente la traie oria garantendo un’o ma tenuta di strada.
Laguna 4Control è disponibile per la prova negli alles men berlina, SporTour e coupé, tu motorizza con il
2.0 dCi da 180 cavalli. Esterni grintosi come si conviene ad una GT, interni spaziosi e molto razionali. Trovo al volo
tu i comandi, l’ergonomia della seduta è ai massimi livelli.
E’ ora di provare l’agilità del mezzo: il precorso prevede la simulazione di un rapido cambio di corsia, una
gimkana tra birilli stre e una frenata diﬀerenziata. Non so perchè ma ho un déjà vu... ;)
Nei cambi di corsia si sente ne amente l’aiuto del retrotreno autosterzante: la stabilità percepita dà un notevole
senso di sicurezza, non si avvertono pericolosi contraccolpi neanche sulla versione SporTour. La ve ura rimane
stabilissima anche esagerando volutamente la mano e tu alpiù tende al so osterzo, così da non spaventare troppo
il guidatore medio pico. Non mi fa impazzire l’erogazione del motore diesel accoppiato alla trasmissione manuale,
un po’ al di so o delle aspe a ve prima dell’entrata in funzione del turbo. Il dCi 180 cv si sposa ne amente meglio
con il cambio automa co.
Tra i birilli ce la caviamo in scioltezza: lo sterzo è molto dire o e conﬁdente, non c’è bisogno di staccare le mani
neanche accelerando. L’intervento delle ruote posteriori è sogge vamente meno percepibile, però l’auto gira
stre ssima nonostante i circa 2.7 m di passo. Notevole.
E’ ora di passare allo skid: ruote di sinistra sull’asfalto secco, ruote di destra sulla resina appositamente bagnata.
Anche qui l’ele ronica fa un grande lavoro, ci si ferma da 50 kmh senza la minima correzione sullo sterzo, volendo si
possono pure allontanare le mani. Fa tu o lei e lo fa bene.
Ci spos amo dall’altro lato dei box, ﬁnalmente in pista. La SporTour mi aspe a di nuovo, questa volta insieme
al suo collaudatore. Accendiamo la videocamera, il suo giro merita una ripresa. Lui conosce la pista, entra forte in
curva. Ci piace™. Laguna 4Control non è una spor va da corsa, i suoi obie vi primari riguardano comfort e sicurezza,
ma si difende benissimo anche tra i saliscendi di Imola. Torniamo ai box... tocca a me... purtroppo non ho conﬁdenza
con questo tracciato, non posso osare quanto vorrei e quando comincio a prendere il ritmo è già ora di rientrare.
Peccato, mi stavo divertendo. :)
Mi resta la curiosità di una prova su strada un po’ più sconnessa, vorrei capire come si comporta considerato il ponte
torcente presente al posteriore. Vorrei riprovarla nella versione motorizzata 2.0 benzina.
Ci riuniamo tu
giornata!»

e ci salu amo, un plauso a Renault per l’organizzazione, ci ricorderemo con piacere della

[EMBED] - [3]Davide Bre
1.
2.
3.
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per Virtual Car

Seconda tappa Trofeo Endurance 2010 a Gordona: breve resoconto (2010-06-14 13:10)

Lo scorso sabato 12 giugno si è svolta a Gordona (Sondrio), nella pista TibiKart, la [1]seconda tappa del Trofeo
Endurance, gara che si è rivelata molto comba uta e impegna va sia per le cara eris che tecniche del circuito, sia
per il tempo avverso (caldo afoso alternato a pioggia ba ente...). La vi oria della seconda tappa è andata al team
Lhasa Racing, mentre GDM Racing man ene il comando della classiﬁca generale.

Par colarmente intensa è stata la "lo a" tra i primi cinque team per mantenere le possizioni in classiﬁca acquisite a O obiano, per tu e le 8 ore delle 2 manche di gara: Lhasa Racing, GDM Racing Team, Sem. Com. Barre
Mokart, Gneo Racing, e BCMB Racing hanno dato il tu o per tu o ﬁno all’ul mo giro, aﬀrontandosi spor vamente
con lealtà e tenacia.
La classiﬁca ﬁnale di tappa ha alla ﬁne premiato il team Lhasa Racing, seguito da BCMB Racing, GDM Racing;
fuori dal podio, nell’orgine, Magic Freem, Mokart Como Briggs , Gneo Racing, Sem. Com. Barre Mokart, Mi Out Kart
Racing, Andromedia, Alisei Viaggi, Xilinx, O.L.V.A. Racing e Regione Lombardia Sport 1. Quest’ul mo Team, formato
dai pilo diversamente abili e patrocinato da Regione Lombardia, è riuscito, nonostante alcune diﬃcoltà, ad andare
a pun per la classiﬁca generale del trofeo; meno bene è andata al team Regione Lombardia Sport 2, che si è dovuto
ri rare ancora prima di aﬀrontare la gara, a causa di problemi logis ci.
Da segnalare, inﬁne, la Best Pole del giovanissimo Andrea Sorbella, pilota di Mokart Como Briggs, il Best Lap di
Manche 1 eﬀe uato da Luca Alﬁeri del team Lhasa Racing, il Best Lap di Manche 2 di Michele O ni del team Sem.
Com. Barre Mokart, autore di numerosi sorpassi nel corso della gara.
Tu e le [2]classiﬁche e le indicazioni sui [3]team partecipan si trovano nel [4]sito uﬃciale del Trofeo, la cui
prossima tappa si terrà, dopo la pausa es va, sabato 11 se embre 2010 presso il Circuito Internazionale “Kart Planet”
a Busca (Cuneo). Ingresso libero e gratuito per il pubblico, dalle ore 7 alle ore 21.

- Virtual Car, [5]Trofeo Endurance
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1.
2.
3.
4.
5.

Speciale Virtual Car: Renault Laguna 4Control Experience a Imola (II), di Piero Vanze

(2010-06-14 14:31)

«Grazie a Renault, i reda ori di Virtual Car hanno avuto una possibilità decisamente interessante: io e [1]Davide Bre veniamo invita a provare in pista le [2]Laguna dotate di telaio 4Control con 4 ruote sterzan . I qua ro
even programma si svolgono in ques giorni a Vallelunga, Imola, Monza ed il Mugello. Non ci siamo lascia
sfuggire quindi l’occasione di provare le ve ure in pista, sopra u o perché, nonostante la ristre ezza dei tempi, ci
viene data la possibilità di entrare sul Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si tra a di una delle più belle piste d’Italia
con un proﬁlo al metrico decisamente impegna vo.

Famosissime le sue curve: la Tosa, pra camente un tornante in salita; la Piratella, una diﬃcilissima curva cieca
subito dopo lo scollinamento, le due Acque Minerali Prima in discesa e poi in salita; la Rivazza, una secca svolta a
destra al termine di una frenata ripidissima. I saliscendi, le curve cieche, i curvoni veloci come il Tamburello (ora
castrato da una chicane) hanno fa o sì che il circuito fosse soprannominato il “piccolo Nürburgring”.
Unica nota triste, il fa o che sia la pista in cui il grande Ayrton Senna perse la vita.
Arriviamo all’autodromo in an cipo, ne approﬁ amo per salire sulla tribuna dedicata ad Ayrton e fotografare
la pista ed i box dove ci sono le Laguna che useremo in pista.
Giunge il momento di entrare e veniamo accol
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dal personale Renault con eﬃcienza e gen lezza, è ora di

pranzo e pranziamo in uno dei box della Formula 1.
L’evento è pensato sia per i concessionari che per i clien Renault ed ha come principale obie vo la presentazione del nuovo sistema 4Control, ovvero la declinazione di Renault delle qua ro ruote sterzan , primo marchio
ad inserirsi sul se ore delle ve ure di medie dimensioni con tale soluzione.
Durante gli anni ’80 in Giappone Mitsubishi e Toyota, principalmente per i loro modelli spor vi, svilupparono
sistemi a qua ro ruote sterzan meccanici. Sembrerebbe incredibile, ma i principi meccanici sviluppa per le auto
vennero ripresi anche nei modellini radiocomanda in scala 1:8.
Alla ﬁne degli anni ’80 anche Abarth per la Lancia Delta Integrale 16v proge ò un sistema a qua ro ruote sterzan
con a uatore ele romeccanico a controllo ele ronico, ma lo sviluppo, per quanto prome ente venne interro o
perché Siemens era impegnata nello sviluppo del sistema che venne applicato sulla BMW 850 CSi.
Citroen, con l’an convenzionalità che la contraddis ngue, ha realizzato una soluzione completamente meccanica
che si basa su una cospicua variazione dell’angolo di convergenza delle ruote posteriori in funzione del carico: in
compressione la ruota ha convergenza posi va, in estensione nega va. Una soluzione semplice ed eﬃcace ma in
alcune occasioni raggiunge i suoi limi .
Obie vo dei sistemi sopracita è migliorare il comportamento del veicolo in fase di inserimento e controllo in curva.
Vista l’evoluzione dei programmi di controllo di stabilità e volendo oﬀrire ai propri clien una soluzione che
principalmente oﬀra prestazioni di sicurezza e confort, la soluzione sviluppata da Renault prevede quindi un a uatore ele romeccanico che agisce sulle ruote posteriori perme endo una sterzata di 3,5° per lato.
Una soluzione sulla linea di quanto provato da Abarth e BMW quindi, ora ﬁnalmente matura e a disposizione
di un mercato meno esclusivo. La Laguna si posiziona nel segmento D e la cura del design, decisamente e piacevolmente personale, la qualità dei materiali u lizza e degli assemblaggi la me ono in concorrenza con Audi A4 e BMW
serie 3. Pochi gli accessori a catalogo, semplicemente perché le auto nascono con un equipaggiamento completo.
Anche i cerchioni da 18”, misura comune a tu gli alles men , sono pensa per ospitare un notevole impianto
frenante piu osto che per ques oni di mera este ca.
Il vantaggio più evidente in termini di confort del sistema è la riduzione dell’angolo di sterzo: le manovre sono
più facili e non sembra di avere un passo decisamente superiore a 2700 mm, tranne che nella versione Coupé.
L’angolo di sterzo rido o perme e di scaricare più cavalli sull’avantreno e dovrebbe contribuire anche ad una minore
usura degli pneuma ci, quindi maggior durata e minori polveri so li. Tu avia il risparmio in termini di cos di
ges one degli pneuma ci potrebbe essere vaniﬁcato dalla necessità di rivolgersi presso l’assistenza uﬃciale Renault
per il controllo e la registrazione della convergenza probabilmente non alla portata di tu i gommis .
Dal punto di vista della sicurezza, la stre a integrazione tra la centralina del controllo di stabilità ed il 4 Control perme e di o enere correzioni di traie oria che non sarebbero possibili con la semplice pinzata di un disco.
Le ruote posteriori sterzano in fase ﬁno a 60 km/h mentre a velocità superiori sterzano in controfase per evitare
la sbandata del retrotreno. In sintesi: maneggevolezza alle basse velocità e sicurezza alle alte. L’angolo di sterzata
delle ruote posteriori viene determinato dai vari fa ori quali velocità, rotazione del volante, rapidità della sterzata,
accelerazioni laterali e longitudinali, imbardata.
Alla domanda di uno degli ospi su cosa potrebbe succedere in caso di malfunzionamento del sistema, l’ingegnere
che ce ne illustra le cara eris che ci risponde dicendo elencando tre possibili livelli di anomalia: malfunzionamento
della centralina di controllo, malfunzionamento dell’a uatore in posizione neutra a ruote dri e, malfunzionamento
dell’a uatore a ruote sterzate.
Nel primo caso, il sistema di autodiagnos ca inibisce il 4 Control e si guida l’auto come una normale Laguna che non
sia equipaggiata dal 4Control. Nel secondo caso succede la stessa cosa. Più interessante il terzo caso in cui l’auto può
procedere leggermente storta, senza par colari diﬃcoltà, perché comunque in tu ques tre casi le prestazioni del
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veicolo sono limitate e l’anomalia segnalata sul crusco o.
Sul piazzale dietro i box eseguiamo gli esercizi che ci perme ono di apprezzare il comportamento del 4 Control. La schivata dell’alce, a circa 60 km/h, ci perme e di apprezzare la notevole rapidità di risposta della ve ura
alla richiesta di cambio repen no di traie oria e sopra u o la naturalezza con cui la ve ura si riallinea recupera la
stabilità e la direzionalità.
Visto dal di fuori, il comportamento dell’auto si apprezza per il modo in cui il retrotreno collabora agli spostamen senza però scappare, mentre nell’esecuzione si percepisce un piacevole mix di maneggevolezza e sicurezza,
con prestazioni decisamente superiori a quelle erogate da una sospensione posteriore a ponte torcente.
Lo slalom a bassa velocità ci perme e di apprezzare, nonostante la lunghezza, la maneggevolezza della versione Spor Tour (la sta on wagon secondo Renault), che non è inferiore a quella della versione coupé più compa a.
L’azione di sterzo in fase è decisamente perce bile, ma non causa mai more o senso di insicurezza sul comportamento del retrotreno.
Anche la frenata diﬀerenziata mostra la capacità di conservazione della traie oria dovuta al 4 Control.
Viene il momento più a eso, un giro in pista. Comprendo le ragioni di Renault (il tempo stringente ed i rischi)
però non posso nascondere che avrei preferito fare un paio di giri in più per conoscere la pista e l’auto.
Non ho mai fa o mistero di non amare molto il motore a ciclo Diesel per il fa o che abbia poco allungo. Nel
caso speciﬁco, il collaudatore mi consiglia di cambiare a 3.700 giri/min., ma a causa della estrema silenziosità
della ve ura, ho diﬃcoltà a riconoscere ad orecchio il regime e sono troppo concentrato sulla pista per guardare
il contagiri. Inoltre ho trovato l’erogazione un po’ troppo ristre a: poco prestante al di so o dei 2.000 giri/min. e
subito sei a 4.000 giri/min. Il motore 2.000 cc common-rail è però decisamente potente, ai ver ci della categoria.
Riesco a prendere conﬁdenza solo dopo le due curve delle Acque Minerali, ed infa esco decisamente bene
dalla variante alta apprezzando il comportamento del 4Control a velocità elevata con la ve ura che scorre da sola,
garantendo un deciso piacere di guida perché non si ha la sensazione di so osterzo grazie alle correzioni del 4Control,
e nel contempo si avverte chiaramente che l’ele ronica non taglia la potenza. Si tra a di una sensazione a metà
strada tra una buona trazione anteriore e una trazione integrale con preponderanza di coppia al retrotreno.
Arrivo alla Rivazza e ho l’occasione di me ere decisamente alla frusta (per le mie capacità, ovviamente) i freni
che però frenano molto bene la considerevole massa della ve ura.
Ma ormai siamo vicini all’ingresso box e, a malincuore, devo lasciare il circuito.
Mi aspe a l’ul mo giro con alla guida uno dei pilo Renault. La sua conﬁdenza con il mezzo è notevole. Le
staccate decise e le traie orie pennellate. Entra forte alla Piratella, ma il momento più emozionante è l’ingresso alla
prima delle Acque Minerali: colpo di sterzo, leggera intraversata per sfru are la decelerazione per semplice a rito
sulle gomme ed è dentro la curva senza aver toccato i freni. Poi, una pestata micidiale, scalata ed entra nella seconda
curva.
Ancora una bella emozione alla Rivazza ed il giro ﬁnisce.
Mi concede qualche minuto in cui carpisco consigli su traie orie e modi di guidare. Mi chiarisce anche il movo per cui la frizione è par colarmente brusca: l’u lizzo di tan piedi la rende meno progressiva.
È il momento dei salu , ci viene consegnato un sacche o contenente un libro monograﬁco sulla Laguna Coupé, un
portadocumen Renault e l’immancabile cappellino con i colori del team di Formula 1. Si legge negli occhi degli ospi
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la gioia di una giornata par colare, sopra u o per una ragazza che ha potuto coronare il sogno di guidare in pista la
macchina dei suoi desideri: la Coupé.
Nonostante il "ponte" del 2 giugno, i viaggi di andata e ritorno sono sta decisamente agevoli con solo qualche
rallentamento. Uno dei rallentamen della ma na è stato dovuto alla curiosità suscitata da eccentrici inglesi a bordo
delle loro auto d’epoca, anche molto rare ed anziane come una splendida Lagonda, per il raduno "Unknown Italy"».

- [3]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.
3.

8° Raduno 4x4 Daihatsu. Un arcobaleno sull’Appennino (2010-06-14 18:45)

Sabato 5 e domenica 6 giugno si è svolta l’o ava edizione del [1]raduno 4x4 Daihatsu. 73 gli equipaggi iscri ,
cui si sono aggiun gli istru ori della FIF e lo staﬀ di Daihatsu Italia, per un totale di circa un cen naio di ve ure.
Grande novità di quest’anno, il programma di due giorni, con il sabato dedicato ad un minicorso di guida fuoristrada
tenuto dagli Istru ori della [2]Federazione Italiana Fuoristrada e a seguire emozionan prove pra che, alla guida
delle [3]Daihatsu Terios uﬃciali in dotazione alla Federazione, in un campo prova ricavato all’interno di una cava
dismessa.
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Tecnica e diver mento non sono manca , ma anche, una volta di più, la dimostrazione delle sorprenden do
fuoristradis che del SUV compa o di casa Daihatsu.
La giornata di domenica è iniziata con il ritrovo nella piazza di Serramazzoni, un piccolo borgo storico dell’alto
Appennino modenese, dove i partecipan sono sta accol dallo squisito buﬀet apparecchiato davan al Municipio
dalla locale scuola alberghiera.
Numerose le ve ure par colari, dall’aggressiva ed elegan ssima Terios total look nero opaco, ai labirin ci graﬁsmi
pop della "Terios omaggio a Keith Haring", all’immancabile Feroza gialla, all’inarrestabile Rocky.
Lo spe acolare road book disegnava un percorso di ca 55 km, con ben 5 varian fuoristrada, in gran parte su
sen eri normalmente non aper al traﬃco. Magniﬁco il tra o dell’an ca Via Vandelli, la strada commerciale che nel
se ecento congiungeva Modena con Massa Carrara e il Tirreno.
Davvero degna di nota la sosta di mezza via, con buﬀet emiliano a base di gelle calde, preparate al momento,
prosciu o crudo, grana e salumi locali.
Nessun inconveniente da registrare lungo il percorso, nonostante partecipassero anche ve ure con un paio di
decenni sulle ruote e qualche cen naia di migliaia di chilometri alle spalle, a riprova di un’aﬃdabilità che non teme
rivali.
Al termine del percorso il ritrovo per la consegna dei diplomi e i discorsi di rito, tra cui quello di Massimo Scianna,
presidente della FIF che ha organizzato e supportato l’evento, e di Mr. Shigeru Harada, presidente di Daihatsu Italia,
che non ha rinunciato a partecipare ad entrambe le giornate del raduno.
Stupendi anche i disegni dei piccoli fan di Daihatsu, che hanno colorato le loro Terios. Un arcobaleno di allegria con
cui hanno ves to la loro fuoristrada preferita, ma anche un augurio metaforico a tu a pensare posi vo e a lasciarsi
con la promessa di ritrovarsi l’anno prossimo, con la stessa passione e voglia di stare insieme.

-[4]Daihatsu Italia, VirtualCar

1.
2.
3.
4.
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Test driver "is tuzionale" per Mitsubishi I-Miev (2010-06-14 19:17)

A conferma della grande a enzione che le Pubbliche Amministrazioni, in questo caso l’Assessorato al Territorio e all’Urbanis ca della Regione Lombardia, stanno iniziando a porre alle poli che ambientali e alla ricerca
di soluzioni di mobilità alterna va con rido o impa o ambientale, l’Assessore Daniele Belo ha provato ieri la
[1]Mitsubishi I-Miev, ve ura 100 % ele rica alimentata da ba erie agli ioni di li o.

La I-Miev è la prima ve ura ele rica ad essere commercializzata su larga scala, disponibile in Giappone dal
giugno 2009 e prevista per il mercato italiano da ﬁne 2010, punta di diamante delle tecnologie “verdi” di Mitsubishi
Motors Corpora on, nonché la chiave di volta per lo sviluppo futuro degli ibridi plug-in. Contribuirà al raggiungimento
di un importante obie vo di MMC, ossia quello di avere il 20 % della produzione totale composto da EV (Electric
Vehicle) e P-HEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) entro il 2020.
Al termine del test drive, svoltosi presso la sede di Milano della M.M.Automobili Italia spa, Importatore italiano di Mitsubishi Motors, l’Assessore Belo si è dichiarato piacevolmente colpito dalle sca an prestazioni e dalla
silenziosità della ve ura e ha potuto veriﬁcare personalmente che si tra a di una vera e propria city car, facilissima
da guidare, dotata di comfort e spazio interno per 4 passeggeri.
Mitsubishi Motors e l’Assessore Belo hanno condiviso la necessità di una collaborazione tra casa costru rice
e is tuzioni per preparare il terreno alla diﬀusione di veicoli innova vi per la mobilità urbana, iniziando così un
dialogo costru vo che potrà svilupparsi nei mesi futuri.
- Mitsubishi Motors Automobili Italia, VirtualCar
1.
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“Honk if you’re happy”: Fiat 500 e i Mondiali di calcio 2010 (2010-06-14 19:34)

Da oggi è on line “Honk if you’re happy”, la nuova inizia va sul web dedicata alla [1]Fiat 500. Ideata dall’agenzia M
&C Saatchi, il proge o riunisce in un colpo solo passioni internazionali: Fiat 500, i Mondiali di Calcio 2010 e Facebook.
Per la prima volta, infa , il fo dei milioni di spe atori che quest’anno seguiranno il campionato in Sud Africa avrà la
“voce” di migliaia di clacson ﬁrma Fiat 500.

Partecipare è semplice. Gli uten possono scaricare l’interfaccia graﬁca dalla pagina di [2]Fiat 500 su Facebook e tenerla sempre aperta sul proprio computer. Come funziona? Le Fiat 500 dell’applicazione rappresentano
ognuna delle 32 squadre partecipan ai Mondiali 2010 e sono disposte su un proprio tabellone che mostra i risulta
delle par te disputate. Man mano che le par te vengono vinte le 500 avanzano e incontrano le rivali. Le par te
possono essere seguite in dire a: rigori, ammonizioni, espulsioni vengono segnalate immediatamente, ma è quando
la squadra fa goal che Fiat 500 esulta iniziando a suonare il clacson e a illuminarsi. Inoltre, i fosi possono suonare
il clacson per la propria squadra preferita: oltre ai risulta calcis ci ogni Fiat 500 conterà gli “honk” ricevu in una
sorta di seconda sﬁda. Dunque, l’honk di Fiat 500 diventerà presto l’I like di Facebook: un modo semplice per dire
“sono felice” e per condividerlo con tu .
Emblema della spontaneità italiana all’estero, Fiat 500 è il partner perfe o per accentuare un gesto spontaneo e universale come suonare il clacson quando si è felici. “Honk if you’re happy” gioca proprio su quel gesto di
esultanza che accompagna le vi orie della nostra nazionale di calcio con colora e festan caroselli di ve ure tra le
vie e le piazze d’Italia. E protagonista di questa nuova inizia va web non poteva che essere la Fiat 500, espressione
perfe a del cara ere e dell’originalità picamente italiani. Infa , è una ve ura compa a che suscita subito simpa a
per la sua linea morbida e arrotondata. Ed è proprio la sua aria “sbarazzina” che fa nascere un sorriso di complicità a
chi ogni giorno aﬀronta contes urbani di traﬃco intenso, spazi rido e ritmi di vita frene ci.
“Honk if you’re happy” rientra nella più ampia strategia web iniziata nel 2006 con la creazione della pia aforma
internazionale di marke ng “500 wants you” che ha coinvolto i tan ssimi appassiona del modello Fiat sparsi nel
mondo. Del resto, Fiat 500 è davvero “un’auto creata per la gente, dalle idee della gente”. E oggi [3]ﬁat500.com
conta una “community” con oltre 120.000 uten a vi da 206 Paesi diversi che partecipano alle oltre 30 a vità
online per un totale di quasi 240 milioni di pagine consultate.
6460

-Fiat, VirtualCar
1.
2.
3.

Applicazioni iPhone e iPad, pagina Facebook e numero verde per le Renault Zero Emissioni
(2010-06-15 09:30)

Renault ha lanciato diverse inizia ve per la promozione della gamma Renault Zero Emissioni, cos tuita da qua ro
modelli che saranno introdo sul mercato tra il 2011 e il 2012, cominciando con la berlina familiare [1]Fluence e la
furgone a commerciale [2]Kangoo Express, e proseguendo con la urban car [3]Twizy e la berlina compa a [4]Zoe.

Innanzi tu o, la Facebook fan page [5]Renault Zero Emissioni con ene da qualche tempo no zie, immagini e
video in costante aggiornamento, e dire amente consultabili. A raverso questa pagina è stata lanciata la nuova
applicazione [6]iPhone, iPad e iPod Touch, che con ene informazioni, da tecnici, wallpapers, foto e video dei veicoli
Renault Z.E., più le news della pagina Facebook.
Da segnalare anche il sito internet [7]www.renault-ze.com, e il numero verde gratuito di Renault, 008 008
7362858 (ques ul mi numeri corrispondono alle le ere del nome "Renault"): la chiamata perme e di selezionare
un’opzione rela va al programma Renault Z.E., accedendo ad informazioni sulla gamma di veicoli ele rici Renault,
come l’autonomia delle ba erie, le procedure di ricarica, i cos di esercizio, la sicurezza.
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- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ferrari 612 GTO, esercizio di s le di Sasha Sepalinov (2010-06-15 14:30)

Sono state pubblicate le immagini della "possibile" Ferrari 612 GTO, che per adesso rimangono solo dei bozze
render ma che potrebbero comunque an cipare la futura linea s lis ca della casa del Cavallino.

e dei

L’autore è il berlinese Sasha Selipanov di [1]AngryCarDesigner.com, che ci conferma che la mano che ha disegnato queste curve non è italiana (non che fosse diﬃcile capirlo). Dai primi schizzi agli sca ﬁnali è evidente
l’evoluzione di questo modello verso una linea che vuole mischiare storico e moderno in un risultato che in alcuni
pun ricorda però troppo ve ure di altre case automobilis che. Ma analizziamo meglio il risultato ﬁnale.

Come si può notare dalla galleria di immagini presa dai nostri amici di [2]Car Body Design, la ve ura appare
muscolosa e dalle linee che si discostano quel tanto che basta dalle supercar emiliane odierne per diventare ogge o
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di discussione: solo la fanaleria e le tre prese d’aria sul cofano sono dei rimandi alla linea di ieri e di oggi (sopra u o
un omaggio alla 250 GTO degli anni ’60) mentre il resto è nuovo in casa Ferrari ma non ai nostri occhi: è inevitabile
infa il paragone ad Aston Mar n per la linea del cofano e la proporzione del corpo ve ura. E’ forse prematuro
muovere delle cri che verso un’auto che probabilmente rimarrà solo un esercizio di s le ma trovare in un bolide di
Maranello elemen este ci in comune a ve ure di altre case potrebbe far storcere il naso ai più fedeli es matori
della Rossa.
Il risultato complessivo non può comunque che piacere alla stragrande maggioranza degli appassiona di vetture spor ve, e chissà che a Maranello non prendano spunto da queste immagini per le prossime supercar, sperando
però rimangano 100 % italiane.

- Virtual Car, Sasha Selipanov, Car Body Design

1.
2.

Dal 2 al 5 se embre la 63ma Coppa d’Oro delle Dolomi 2010 (2010-06-16 00:01)

Come ogni anno, il paesaggio unico delle Dolomi farà da sfondo alla più celebre rievocazione storica su circuito di montagna: la 63ma edizione della [1]Coppa d’Oro Delle Dolomi 2010. I 120 equipaggi, seleziona da tu a
Europa, si aﬀronteranno tra i tornan dei passi alpini, ad oltre 2.000 metri di al tudine, con discese mozzaﬁato a
valle e lunghissime salite.
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Le automobili partecipan , costruite entro il 1961, sono state selezionate dalla società bresciana Alte Sfere;
aﬀronteranno la gara di regolarità ricordando la celebre compe zione spor va che si svolse 1947 al 1956, entusiasmando pilo e pubblico. Tra le auto presen , le Sport "barche a", come Ferrari 166 MM, Osca MT4, Masera A6
GCS, Cisitalia 202, Stanguellini 1100; le Gran Turismo Fiat Zagato 8V, Lancia Aprilia, Aurelia B20 e B24, Mercedes
Benz 300 SL, Alfa Romeo Giulie a Sprint, Porsche 356; le berline Turismo, come ad esempio Fiat 1100, Alfa Romeo
1900 TI, Lancia Appia.
Il percorso par rà venerdì 3 da Cor na d’Ampezzo, in direzione Falzarego, valicando il Passo Valparola e il Passo
Campolongo, e proseguendo verso Arabba, Passo Pordoi, Passo Fedalia e Malga Ciapela, dove si svolgerà il pranzo. Nel
pomeriggio, le auto passeranno dagli scenograﬁci Serrai di So oguda, per giungere al Passo Giau e rientrare a Cor na.
La seconda tappa di sabato 4 se embre prevede il ritorno al Passo Giau per proseguire a Selva di Cadore, Forcella Staulanza, Forno di Zoldo, Ponte nelle Alpi, e Nevegal, ﬁno alla storica piazza dei Mar ri di Belluno, con sosta per
il pranzo. Al pomeriggio, rientro a Cor na a raversando Mas, la Valle del Miss, Cencenighe, Caprile, Passo Falzarego.
Inﬁne, una cena informale nel rinnovato Grand Hotel Savoia, nel centro di Cor na d’Ampezzo.
In programma anche per quest’anno il Trofeo Tag Heuer-Barozzi, nato dalla collaborazione tra la casa orologiaia e la nota gioielleria di Brescia: la gara che si terrà domenica 5 ma na vedrà coinvol tu gli equipaggi in un
sﬁda spe acolare a raverso Cor na. Nella tarda ma nata si terranno le premiazioni, e quindi il pranzo ﬁnale. Sarà
assegnato anche il Trofeo Pineider per il primo classiﬁcato in tre prove cronometrate, scelte tra quelle previste nella
tappa di sabato 4 Se embre.
La manifestazione è organizzata da ACI Belluno, tenutario del marchio Coppa d’Oro delle Dolomi , e dalla società Alte Sfere, con il patrocinio del Comune di Cor na d’Ampezzo, la partnership del Consorzio Cor na Turismo e il
proﬁcuo contributo del noto magazine Cor na Topic.
- [2]Coppa d’Oro delle Dolomi , Virtual Car

1.
2.
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Volkswagen Berlin Taxi Concept (2010-06-16 10:40)

Dopo aver presentato lo scorso Aprile il [1]Milano Taxi Concept, la Volkswagen presenta ora la versione dedicata alla ci à di Berlino, chiamata Berlin Taxi Concept e cara erizzata dal pico giallino della livrea dei taxi berlinesi.

Livrea a parte, la Berlin Taxi Concept è del tu o simile alla Milano Taxi Concept, ed è proprio grazie alla livrea
in giallino, che il Berlin Taxi Concept risalta ulteriormente lo s le essenziale e moderno della piccola monovolume,
ispirato al nuovo linguaggio formale della New Small Family. Il nuovo linguaggio formale Volkswagen in questo caso
è abbinato ad alcuni richiami s lis ci al Samba Bus Volkswagen degli anni 50, come la presenza di qua ro ﬁnestrini
pos longitudinalmente ai la del te o, che contribuiscono ad una maggiore luminosità dell’abitacolo.
Grazie a dimensioni contenute, con una lunghezza di 373 cm, una larghezza di 166 cm e un’altezza di 160 cm,
la Berlin Taxi Concept rappresenta il veicolo ideale per la mobilità urbana, grazie all’ampio passo e agli sbalzi rido ,
che perme ono di avere una eccellente abitabilità in rapporto alle dimensioni. La cara eris ca principale della
Berlin Taxi Concept è la presenza di un’unica porta laterale d’accesso per i passeggeri, posta nel lato destro della
ve ura che si apre scorrendo anteriormente. Questa soluzione perme e una maggiore sicurezza dei passeggeri nella
fase della salita a bordo e perme e anche una maggiore accessibilità.
L’ampio abitacolo è cara erizzato dall’assenza del sedile del passeggero anteriore, ora sos tuito da un vano di
carico che perme e alla clientela di riporre con il proprio bagaglio nell’apposita stru ura di contenimento, senza
perderlo di vista. Il pos posteriori oﬀrono uno spazio per le gambe pari a ben 12 cm e sono dota di uno schermo
LCD touch-screen che oﬀre le informazioni sul tassametro, sul percorso seguito e sugli eventuali pun di interesse
incontra durante il tragi o.

Il Berlin Taxi Concept è spinto da un motore ele rico da 85 kW, che perme e di raggiungere una velocità
massima di 120 km/h. L’autonomia delle ba erie agli ioni di li o con una capacità di 45 kWh, è di circa 300 km;
mentre la ricarica delle ba erie viene eﬀe uata in un paio d’ore, ma già dopo un’ora è disponibile l’80 % della carica
totale.
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- Volkswagen, Virtual Car
1.

Mercedes-Benz Arrow Concept: il 2050 è adesso? (2010-06-16 11:30)

No, non siamo qui a parlare del prossimo robot che la Nasa sta per mandare su Marte, e nemmeno di un nuovo
videogame di corse su auto spaziali; quella che vi presen amo in questo ar colo è una macchina che il designer
brasiliano [1]Felipe Palermo (impegnato al momento presso il Mercedes-Benz Design Studio Brazil - CDT Centro de Desenvolvimento Tecnológico) è convinto sia la lungimirante visione di quello che vedremo sulle nostre strade nel 2050.
Si tra a della Mercedes-Benz Arrow Concept, e ad un primissimo sguardo ai render sembra proprio venire
fuori da un ﬁlm di fantascienza. Ma osservandola meglio e sopra u o approfondendo la conoscenza con il suo
autore, scopriamo le mo vazioni che hanno portato al disegno di questa futuris ca ve ura.

In primis, nel 2050 nelle grandi ci à non sarà necessaria l’automobile e quindi l’uso che le sarà riservato sarà
pre amente ricrea vo. Questo spiega la soluzione del 1+1 (guidatore davan , passeggero dietro), che sa regalare
emozioni motociclis che (o se vogliamo, da Jet supersonico) agli u lizzatori. Ancora più insolita è la scelta di
eliminare completamente il te o; questo aspe o, a meno di avere risolto i problemi con pioggia, neve ed avversità
meteorologiche varie nei prossimi 40 anni, crediamo resterà solo un esercizio di s le diﬃcilmente ada abile ad un
auto, seppur del prossimo futuro.
La tenuta di strada sarà assicurata da un sistema a magne oppos (MAGLEV) che perme erà al corpo ve ura di
6466

muoversi durante le curve più stre e pur lasciando le ruote a terra. Il motore ele rico montato posteriormente
completa il quadro di questa straordinaria visione del prossimo futuro ingegneris co.
Proseguendo, troviamo le ruote, completamente esterne e dall’aspe o "lucido". La soluzione ado ata per il
punto di conta o tra auto e terreno non vedrà mai portare la Arrow dal gommista, perlomeno non come nella
visione odierna: sono infa un tu ’uno con i cerchi in lega e basterà re-inie are la gomma sulla stru ura delle
ruote per ritornare ad una condizione o male. Una soluzione ecologica e speriamo economica che strizza l’occhio
all’ecosostenibilità delle auto che sta lentamente prendendo piede tra i costru ori di automobili.
Il design globale si ispira, seppur pesantemente rivisitato in favore di una linea totalmente fuori dagli schemi,
a mostri del passato e del presente come Mercedes 300 SL "Gullwing", Silver Arrows e Mclaren SLR.
Non ci resta che aspe are il 2050 per vedere se Felipe Palermo ha avuto l’occhio lungo circa il corso del mondo
automobilis co!
Di seguito potete gustarvi una galleria di immagini disponibile grazie ai nostri amici di [2]Car Body Design.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

1.
2.

"100 anni Alfa Romeo": sulle tracce del Giro d’Italia (2010-06-16 16:05)
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Il gruppo spor vo [1]Carnia Racing, con sede a Tolmezzo (Udine), che da mol anni organizza in Friuli Venezia
Giulia corsi di guida sicura, manifestazioni per le scuole, even spor vi, corsi co-pilo rally, ha deciso di essere
partecipe dei festeggiamen per i cento anni dell’Alfa Romeo, dal glorioso passato spor vo, programmando un
raduno per il 17/18 luglio p.v. che prevede, tra le altre interessan a vità, un giro panoramico Carnia - Kaiser
Zoncolan, che ripercorre la tappa del Giro d’Italia di Ciclismo 2010.

Altre informazioni e prenotazioni su [2]CarniaRacing.it.
- CarniaRacing, Virtual Car

1.
2.

"Introduc on to Car Design": un corso es vo alla Domus Academy (2010-06-16 18:37)

Dal 20 al 30 del prossimo mese di luglio, [1]Domus Academy ha in programma una full immersion nel mondo
del design, automobilis co: "Introduc on to Car Design" è il tolo del corso di 15 giorni, rivolto a studen con una
grande passione per la materia e dota di buone a tudini di resa graﬁca manuale. Il corso è guidato da Cem Cansu,
coordinatore del [2]Master in Car Design Domus Academy.

La disciplina del car design vive in questo periodo un momento di grande trasformazione, sopra u o con la
prospe va di futuri veicoli urbani a basso impa o ambientale, che impongono un nuovo modo di pensare
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l’automobile, a cominciare dallo spazio interno. Il corso prevederà, dunque, alcune lezioni propedeu che alla
proge azione (ricerca storica, linguaggi, materiali, pra che di sketch e tecniche di presentazione) e incontri con
professionis del se ore; l’obie vo è la realizzazione di un proge o completo: gli interni di un innova vo "veicolo
minimo" a des nazione urbana.
Il prezzo del corso è di 1.250 euro + IVA, e la lingua è inglese o italiano, con traduzione simultanea in entrambe
le lingue. Le iscrizioni sono acce ate sino ad una se mana dall’inizio del corso; la modulis ca e le modalità di
iscrizione sono reperibili nel sito uﬃciale di Domus Academy, mentre ulteriori informazioni possono essere richieste
all’indirizzo infoshortcourses [at] domusacademy.it.
- Virtual Car, [3]Domus Academy
1.
2.
3.

Una Citroën DS21 in livrea rally al Car Game Smeralda Cup (2010-06-16 18:59)

A par re da domani, 17 giugno, il [1]blog uﬃciale Citroën e il [2]R.I.A.S.C. seguiranno la partecipazione di Citroën al [3]Car Game Smeralda Cup. Si tra a di una manifestazione di auto d’epoca (17-20 giugno 2010) che prevede
prove su percorso chiuso per le auto più spor ve, prove di regolarità su percorso turis co per tu e (tra le sugges ve
strade della Sardegna) e un Concorso di Eleganza. Tra le 50 ve ure selezionate che parteciparenno all’evento, ci sarà
anche una Citroën DS21 appartenente al [4]Club IDéeSse e guidata dal suo proprietario.

Nel de aglio, l’auto è una Citroën DS21 semiautoma ca, con cambio meccanico pilotato idraulicamente e
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frizione automa ca anch’essa idraulica; fu prodo a nello stabilimento di Forest (Belgio) nel 1969, e "veste" una pica
livrea da compe zione dell’epoca: azzurro "Francia" con te o bianco.
Il motore è il noto 4 cilindri in linea di 2.175 cc, alimentato da un carburatore a doppio corpo inver to Weber,
anch’esso controllato idraulicamente: il secondo corpo viene infa escluso tramite comando idraulico durante i
cambi di marcia. La potenza è di 115 CV SAE, che perme ono una velocità massima di 180 km/h e un consumo, a
velocità di codice, non superiore ai 10 litri per 100 km. Le sospensioni sono le celebri idropneuma che sulle qua ro
ruote, con avantreno a bracci sovrappos e il retrotreno a bracci traina : entrambi gli assali hanno ruote indipenden
e sistema autolivellante con controllo automa co dell’altezza da terra che, all’occorrenza, può essere variata dal
conducente tramite un comando manuale interno.
La trazione è anteriore in una Citroën, secondo una tradizione iniziata nel 1933 e che prosegue tu ora... Il servosterzo
(in grado di comandare meccanicamente l’orientamento dei fari anteriori interni) è idraulico ad altra pressione, come
pure l’impianto frenante, dotato di un regolatore automa co della pressione ai dischi anteriori e ai tamburi posteriori
in funzione del carico gravante su ogni assale. La DS21 è lunga circa qua ro metri e novanta e la tara sﬁora i 1.300
chilogrammi.

- Virtual Car, Citroën
- Immagini via | [5]lemiecitroends.it
1.
2.
3.
4.
5.

Audi A9 Concept, esercizio di s le di Daniel García Banos (2010-06-17 08:00)
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Il concept che vi presen amo oggi vuole rappresentare un ipote co futuro modello della casa tedesca dai 4
anelli: Audi.
Il designer però è di tu ’altra nazionalità, si chiama [1]Daniel García Banos ed è originario di Valencia, quindi
conci adino del famoso archite o San ago Calatrava. E’ proprio da lui e dal suo ediﬁcio "La Ciudad de las Artes y las
Ciencias" da cui il giovane García Banos trae ispirazione per la linea di questa futuris ca ve ura.

La sigla con la quale viene chiamata l’auto parla chiaro circa il posizionamento all’interno della gamma Audi:
A9, che sta proprio a signiﬁcare la volontà di creare una ve ura top di gamma in gradi di competere ad armi pari con
avversarie del calibro di Porsche Panamera ed Aston Mar n Rapide.
Ma se le due supercar appena menzionate sono già sulle nostre strade e quindi devono so ostare alle tecnologie "di massa" disponibili oggi, il fa o di essere ancora una concept perme e alla A9 di sfoggiare un insieme di
soluzioni che sembrano provenire dire amente dal futuro.
Il frontale, pur ricordando i canoni s lis ci della R8, appare con un ampio cofano segnato da una leggera
gobba dalla poco nota funzionalità per poi seguire pra camente liscio con la sola calandra a spezzare l’omogeneità
del disegno e due piccole feritoie come gruppo o co anteriore. Ciò lascia presupporre l’adozione di un sistema di
illuminazione completamente a led.
La cosa che però non può lasciare indiﬀerente anche il più distra o degli osservatori è il parabrezza in nta con la
carrozzeria e totalmente opaco; il designer ci spiega che grazie all’u lizzo delle nanotecnologie in futuro sarà possibile
variare l’opacità dei vetri delle ve ure a nostro piacimento e senza problemi di visibilità. Ma come la me eremo con
la legge italiana che vieta qualsiasi oscuramento al vetro anteriore? Chissà che nel futuro non cambi qualcosa…
Da segnalare che anche il colore della ve ura, sempre sfru ando le nanotecnologie, potrà essere cambiato con il
solo tocco di un pulsante e disporrà di un sistema di autoriparazione.
La linea prosegue ﬁlante con ﬁnestrini rido al minimo e le por ere, di cui una minuscola posteriore che
potrebbe aprirsi controvento, per poi raccordarsi al posteriore. Qui troviamo una so le striscia di led rossi come
fanali che percorrono la ve ura da destra a sinistra abbracciando il piccolo portellone di colore nero che dona un
discreto ma piacevole stacco al massiccio paraur che ingloba anche i tubi di scarico.
I possen pneuma ci insieme ai cerchi in lega bigsize "luminosi" sono invece parte integrante del sistema di
propulsione: come da visione futuris ca, l’A9 è spinta da un motore tradizionale (benzina o diesel non è dato sapersi)
aﬃancato da qua ro motori ele rici pos proprio in corrispondenza delle ruote.
Per le speciﬁche tecniche dovremmo però a endere una prossima quanto improbabile presentazione uﬃciale
di questo modello, che sicuramente stuzzica la nostra curiosità se pensiamo a cosa potrà riservarci il futuro mercato
automobilis co.
Di seguito una galleria presa in "pres to" dai nostri amici di [2]Motorpasion.

- Virtual Car, Audi, García Banos
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Designer Show: i vincitori (2010-06-17 10:28)

Sono più di 30 i designer seleziona che hanno partecipato alla fase ﬁnale dell’inizia va [1]Designer Show, il
primo reality sul mondo del design ideato e promosso dalla Camera di commercio di Monza e Brianza. Sono
sopra u o uomini, giovani under 40, e la maggioranza è in possesso, oltre che di una laurea specialis ca in design,
di un do orato di ricerca o di un master. Provengono dalla Brianza, da Milano, ma anche del resto del Paese. E c’è
anche un designer straniero che si trova in Italia per arricchire il suo curriculum professionale.

Il tema su cui si sono sﬁda i designer “Forme di energia e di velocità sostenibile” è stato declinato in un concept che ha tenuto in considerazione gli aspe sta ci, tecnologici e costru vi che possono riguardare una delle
tre seguen indicazioni “La nuova este ca di luce e calore”, “Energie rinnovabili integrate in ediﬁci” e “Velocissimo
e sostenibilissimo”. Al termine sono sta premia 5 proge scel e valuta dal Comitato di valutazione che hanno
meglio interpretato le energie rinnovabili e crea vità, capacità tecnica e arte.
I premia sono, dal primo posto: [2]Pierpaolo Lazzarini, con il suo proge o "SeaJet Capsule", un’imbarcazione
per il tempo libero di nuova concezione; [3]Alessandro Villa con "Urban Skin", una nuova generazione di pannelli
fotovoltaici che "rinnovino l’immagine di archite ure anonime e prive di qualità espressive"; [4]Luciano Galimber
con la sua "Strada che respira", con le sue parole:"un luogo dove non consumare, ma produrre energia", Davide
Scomparin con "Wind Square", un sistema modulare eolico di facile applicazione su facciate di ediﬁci e recinzioni,
Nicola Brambilla con la sua "Tenda Rubasole", l’evoluzione della tenda per balconi.
L’evento è stato seguito con una dire a non stop di oltre 10 ore e le immagini live sono state trasmesse via
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web sui si www.mb.camcom.it, www.ar giana2010.it e sui si dei media partners, tra i quali anche [5]VirtualCar.
Inoltre due giovani designer sono sta segui dalle telecamere prima e dopo l’evento.
Tu e le schede e i proge dei designer seleziona sono disponibili e consultabili on line sul sito della [6]Camera di
Commercio Monza Brianza.

-VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Design: nuova Alfa Romeo Giulia, di Aldo Cerri (2010-06-17 12:11)

Ancora un’interessante interpretazione di Alfa Romeo del futuro realizzata dall’ar sta e designer [1]Aldo Cerri.
In questo caso, la ve ura raﬃgurata è un’ipote ca nuova Alfa Romeo Giulia, cara erizzata da linee elegan e
dinamiche, e da una par colarissima e acca vante interpretazione del classico "trilobo" frontale.
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.

A se embre la 5a edizione del Rally Raduno Rondanina (2010-06-17 16:18)

Nella giornata di sabato 4 se embre 2010 si rinnoverà l’appuntamento con il Rally Raduno Rondanina, nello
splendido entroterra ligure. L’inizia va è giunta alla quinta edizione, e si conﬁgura come una gara rallis ca, ma non
compe va, organizzata da BRT MotorSport, so o l’egida CSAI-CONI e con il patrocinio del Comune di Rondanina
(Genova) e della Comunità Montana Alta Val Trebbia. SOno ammesse a partecipare le auto d’epoca spor ve e da
compe zione.

Il Rally Raduno Rondanina, dopo il successo o enuto nella [1]precedente edizione, presenta importan novità,
a cominciare dalla possibilità oﬀerta ai partecipan di trascorrere l’intero ﬁne se mana in uno dei pun più belli
dell’entroterra ligure, ricco di percorsi panoramici e con diversi pun di sosta a rezza nel verde, e con la possibilità
di soggiornare anche nel rinnovato Rifugio Escursionis co di Rondanina.
A par re dalle 8.30, gli equipaggi saranno accol nel centro di Rondanina e, nel corso della ma nata, si potrà
visitare il Museo della Flora e della Fauna del Parco Naturale dell’Antola e la più an ca chiesa della val Trebbia,
dedicata a San Nicola di Bari. Il Rally prenderà il via alle 14.15 e, dopo il primo tra o di prova spe acolo, con strada
chiusa al traﬃco, i partecipan raggiungeranno il lago del Brugneto, un lago cos tuito da un bacino ar ﬁciale sui cui
versan si snodano i nerari naturalis ci ﬂuviali e lacustri punteggia di aree di avvistamento del daino, del lupo e
del cinghiale.
Un breve ristoro a Re ezzo, e quindi via alla seconda e alla terza prova spe acolo, con il successivo rientro a
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Rondanina, le premiazioni di rito, e la cena ﬁnale. Il costo dell’iscrizione, che dovrà pervenire agli organizzatori entro
il 15 agosto, è di euro 60 (esclusa la quota pranzo di euro 20 a persona); agli iscri prima del 30 luglio 2010 e ai gruppi
di almeno 5 equipaggi dello stesso Club sarà riservato lo sconto del 20 %. Sono previs sia l’assistenza meccanica con
recupero mezzi, sia un servizio fotograﬁco professionale dell’agenzia Rally Immagine di Omar Rossi (che ha realizzato
le immagini allegate).
Ques i recapi per le iscrizioni e la richiesta di informazioni: Emanuele (cell. 328-2009227), Italo (cell. 333-3959257),
sito web [2]www.ricambirossocorsa.it, e-mail: iscrizioni [at] brt-motorsport.it

- Roberto Mo a e Omar Rossi per Rally Raduno Rondanina, Virtual Car
1.
2.

Design: Lancia Coupé concept, di Claudio Proie o (2010-06-18 00:42)

Claudio Proie o ci invia una "virtual car" realizzata in 3D, avente come tema un’ipote ca gran turismo con il
marchio Lancia: una coupé compa a a due pos dalla linea aerodinamica molto originale, con alcune citazioni
riprese da Lancia del passato - ad esempio, le "pinne" posteriori.

L’ipotesi di partenza è unire in una concept car alcune delle cara eris che di Lancia, "follia e ingegno": dai
dieci toli mondiali rally, alle innovazioni meccaniche (ad esempio, la scocca portante con la Lambda), con
un’immagine di "classicità" ed eleganza, ma talvolta fuori dagli schemi.
«L’eccentricità è stata l’ispirazione, insieme al suo spirito an te co», e il risultato è quello di una compa a Gran
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Turismo a due pos , dalla linea ﬁlante, a trazione posteriore e con un’aerodinamica par colare.
Molto compa e, in rapporto ad analoghe ve ure, le dimensioni esterne: 3,85 m la lunghezza, 1,8 m la larghezza
(specchi compresi) e 1,2 m l’altezza. Ciò perme e di o enere o enere «una ve ura spor va agile nel traﬃco e da
posteggiare, dinamica, piacevole da guidare». Per la meccanica si è pensato ad un motore compa o (non oltre i
1.500 cc), disposto frontalmente, ma arretrato in buona parte dietro l’asse anteriore e con trazione posteriore; anche
le ruote sono paragonabili a quelle di una ve ura a uale del segmento B (600 x 240 mm).
Un altro vincolo nella modellazione delle linee è «il principio di fendere e incanalare l’aria invece che deviarla
su una superﬁcie»; lo scorrimento dell’aria a raverso apposite "aperture" nella carrozzeria perme e, ad esempio,
di accelerare il raﬀreddamento dei freni. Anche la forma del te o, più basso rispe o ai montan laterali, consente
di "incanalare" l’aria verso il volume di coda, creando un eﬀe o deportante, e crea s lis camente delle "pinne"
analoghe a quelle presen in alcune ve ure Lancia degli anni ’50 e ’60.
Tra le altre cara eris che, il luno o posteriore meno inclinato rispe o ad altre coupé, che migliora la visibilità
e riduce i riﬂessi; la linea aerodinamica con ﬁnestrini a ﬁlo con la carrozzeria e piccoli pulsan incassa sui montan ,
che hanno la forma dello stemma Lancia; le luci anteriori disposte in alto, insieme alla "falsa calandra", in una zona
non esposta ai piccoli ur ...

- Claudio Proie o per Virtual Car

Nuova Volkswagen Je a (2010-06-18 15:04)

La Volkswagen ha ﬁnalmente rilasciato le prime immagini uﬃciali della nuova generazione della Je a, la berlina
media a tre volumi pensata sopra u o per il mercato nordamericano. A diﬀerenza del passato, la nuova Je a non
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è più sviluppata partendo dal corpo ve ura della Golf, ma è cara erizzata da un design speciﬁco, ispirato a quello
della [1]New Compact Coupé Concept, presentata lo scorso gennaio al Naias di Detroit.

La Volkswagen ha deciso di puntare molto nel segmento delle berline medie a tre volumi, che de ene una
quota abbastanza ampia nel mercato nordamericano, ed è regno incontrastato dei costru ori nipponici. Per la nuova
generazione della Je a, il costru ore tedesco ha inves to molto, creando un prodo o completamente inedito e non
più la versione a tre volumi della Golf.
Sviluppata dal Centro S le Volkswagen, la nuova Je a ripropone tu gli elemen s lis ci della New Compact
Coupé Concept su un corpo ve ura a qua ro porte. Le linee pulite ed orizzontali cara erizzano l’intero design, con
il frontale rastremato abbinato ad una ﬁancata lineare, dotata da dei passaruota piu osto ampi e da una linea di
cintura alta. Tu ques elemen contribusicono a rendere il design globale decisamente dinamico ed armonioso.
Il terzo volume è perfe amente integrato nell’insieme, nonostante lo sbalzo posteriore sia piu osto pronunciato. Il team guidato da Walter De’ Silva si è ispirato ad alcuni elemen s lis ci di casa Audi nella realizzazione,
sopratu o per quel che riguarda l’inclinazione del terzo montante e per il design della fanaleria posteriore.
Le dimensioni della nuova Je a risultano piu osto generose rispe o la precedente generazione, raggiungendo
una lunghezza di ben 464 cm, con un passo di ben 265 cm, garantendo una migliore abitabilità interna grazie ai 7 cm
in più per i passeggeri posteriori. L’abitacolo, ispirato a quello della New Compact Coupé Concept, è cara erizzato
da un design lineare e garan sce un massimo livello di comfort per il conducente e tu i passeggeri.
La nuova Je a sarà costruita nello stabilimento messicano di Puebla, e la commercializzazione inizierà entro la
ﬁne dell’anno. L’arrivo nel vecchio con nente è previsto invece per il 2011.
[EMBED] - Volkswagen, Virtual Car

1.
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Video: Trofeo Endurance, la seconda tappa di Gordona (2010-06-18 18:05)

Dopo il resoconto, ecco di seguito un video che mostra le fasi salien della [1]seconda tappa del Trofeo Endurance, svoltasi nella pista TibiKart di Gordona (Sondrio).

[EMBED] - Virtual Car, [2]Trofeo Endurance

1.
2.
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Jason Castriota nuovo responsabile del design Saab (2010-06-18 19:24)

Se da una parte conosciamo le recen [1]vicende di Saab, passata da General Motors nella mani di Spyker,
dall’altra è nota l’a vità del designer italo-americano [2]Jason Castriota, autore prima di interessan ve ure "ﬁrmate" Pininfarina (tra cui la bellissima [3]P4/5 Glickenhaus), poi dell’originale [4]Bertone Man de e quindi designer
indipendente, e dato come sicuro autore della [5]SSC Ul mate Aero, per la SSC Autos di Jerod Shelby. Ora, la no zia
uﬃciale del [6]passaggio di Castriota a Saab, in qualità di responsabile dello s le, rispondendo dire amente al CEO
Saab Jan Åke Jonsson.

Secondo Jonsson, Jason Castriota è l’uomo giusto per saper trovare idee innova ve nel design, come è tradizione per
il marchio svedese, che cara erizzaranno le forme delle future Saab dell’"era Spyker". Anche Castriota è entusiasta
del nuovo incarico, in considerazione dell’importanza del marchio, che ha una storia importante (anche per ciò che
riguarda il design) e una personalità forte: ques per il designer sono elemen s molan per i futuri sviluppi dei
modelli della casa. Victor Muller di Spyker ri ene come, anche per il futuro, Saab con nuerà a realizzare automobili
dalle cara eris che originali: Castriota, talentuoso designer di 36 anni, è in grado di realizzare una nuova e moderna
"iden tà svedese" per le future automobili. Siamo a questo punto curiosi di osservare i primi risulta , a cominciare
forse da quella [7]Saab 91 che potrebbe diventare una nuova ve ura-simbolo per la casa...
- Autoblog.nl, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Designer Show: la "Scorp Buggy" di Hamid Bekhradi (2010-06-19 00:08)

Tra i partecipan al [1]Designer Show vogliamo segnalare alcuni interessan studi sul tema della mobilità sostenibile.
Iniziamo con il proge o di Hamid Reza Bekhradi: nato a Is an (Iran) nel 1980, torinese di adozione, si laurea in
Disegno Industriale al Politecnico di Torino per poi conseguire nel 2009 la laurea specialis ca in Disegno Industriale
presso il Politecnico di Milano. Durante gli studi, ha seguito un proge o di arredamento di interni per il City Center
di Muscat, in Oman; in seguito ha lavorato come designer presso ALAT Design & Engineering e presso l’uﬃcio s le di
IVECO come rocinante.

Nel corso di quest’ul mo incarico ha sviluppato il proge o di un mezzo ibrido e dalle forme avveniris che
dedicato alle spedizioni turis che overland, alimentato da pannelli ele rici e da un generatore diesel, chiamato
OEX-B e del quale possiamo vedere un’animazione.
[EMBED] Il proge o presentato al Designer Show è invece SB-25, Scorp Buggy, che con nua l’aﬀascinante
"gioco" dell’OEX-B nelle forme riprese dal mondo animale. Come si intuisce dal nome, l’SB-25 richiama l’idea
della coda di uno scorpione che si inarca, durante la sosta del veicolo, per perme ere a pannelli solari ﬂessibili di
ca urare la luce del sole e ricaricare le ba erie che alimentano i motori posiziona all’interno delle ruote. Durante il
movimento, una rete di nano turbine provvede a trasformare il vento in energia. - Virtual Car
1.
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A dicembre debu a RPM - Racing Professional Motor Show a Bologna (2010-06-19 08:30)

E’ stata uﬃcializzata l’edizione n. 35 del [1]Motor Show di Bologna, che aprirà al pubblico nel periodo da
sabato 4 a domenica 12 dicembre 2010; al suo interno, GL events Italia è lieta di comunicare la nascita di RPM Racing Professional Motor Show: si tra a di uno spazio interamente dedicato al motorsport professionale e riservato
esclusivamente agli operatori economici di se ore.

L’inizia va si conﬁgura come un interessante ampliamento delle tema che del Motor Show verso i professionis e gli operatori del mondo racing, in un contesto che ha come tema l’alta tecnologia, che dalle corse ha delle
posi ve ricadute sulla produzione di serie. RPM durerà tre giorni, partendo da quelli riserva a stampa e operatori
(2-3 dicembre), e proseguendo nel primo giorno di apertura pubblica del Motor Show (4 dicembre); sarà rivolto
prevalentemente ad un pubblico "B to B", con la possibilità da parte degli espositori di avere a disponizione un’area
già prealles ta.
La scelta di Bologna e della Motor Valley viene ritenuta "strategica" dagli organzzatori per questo po di evento,
di cui a breve saranno comunica tu i de agli, a cominciare dalle modalità di partecipazione. Eventuali informazioni preliminari possono essere richieste al Project Manager Alessandro Rubbi (alessandro-rubbi [at] gl-events.it).
- Virtual Car, [2]Assomotoracing

1.
2.
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Video: Peugeot alla 24 ore di Le Mans (2010-06-19 09:59)

La [1]24 ore di Le Mans è stata quest’anno appannaggio delle Audi R15 TDI 2010 che, nella classe maggiore
LMP1, hanno o enuto addiri ura una triple a. Ci si a endeva, invece, un dominio delle Peugeot 908 (come nella
scorsa edizione), dopo la conquista delle prime due ﬁle dello schieramento di partenza; le ve ure francesi si sono
però ri rate a causa di guas meccanici e varie disavventure... Da Peugeot, di seuguito, alcuni video illustrano i
principali momen della 24 ore di quest’anno.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car

1.
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I.DE.A. Ins tute ceduta a Quantum Kapital: ca ve no zie? (2010-06-19 14:30)

La compagnia svizzera Rieter ha annunciato che cederà [1]I.DE.A. Ins tute a Quantum Kapital, dopo averlo detenuto per dieci anni e sfornando una serie di o me concept car.
I.DE.A. Ins tute fu fondato nel 1978 da Franco Mantegazza ed a ualmente impiega circa 400 persone in Italia,
Cina, Francia e Romania. Il suo campo non è ristre o solo al se ore automo ve ma comprende anche studi di
interior design dal non trascurabile fa urato medio di 40 milioni di euro.

Nonostante ciò Rieter sta pagando il prezzo della crisi globale e tra le strategie di ristru urazione e taglio dei
cos vi è anche la cessione dell’is tuto torinese.
Ricordiamo con piacere i successi di I.DE.A. più recen come la [2]Era (barche a presentata nel 2008 per celebrare i 30 anni di a vità) ed ispirata alle spor ve da compe zione degli anni ’40 e la [3]Soﬁa, concept ibrido dal
sapore Aston Mar n vista all’ul mo salone di Ginevra alla quale dedichiamo la galleria di questo ar colo.
Nel passato, ancor prima dell’acquisizione da parte di Rieter, ad I.DE.A. sono accredita famosi modelli "consumer"
come le Fiat Tipo e derivate (Fiat Tempra, Lancia Delta/Dedra, Alfa Romeo 155), Lancia k, Nissan Terrano 2 e Daihatsu
Move.
Il prezzo della transazione non è stato comunicato ma a endiamo i de agli precisi entro qualche se mana,
quando il trasferimento di proprietà sarà ul mato.
Quantum Kapital è una società con sede a San Gallo (Svizzera), famosa per l’acquisizione di aziende da ristru urare
per poi rivenderle successivamente. Speriamo che I.DE.A. non ﬁnisca in qualche giro specula vo che non rispe la
qualità e tradizione dell’is tuto.

- Virtual Car, I.DE.A. Ins tute
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Designer Show: "Street Sail" di Rocco Sergio D’Argento (2010-06-20 08:00)

Un altro interessante proge o tra i seleziona per il [1]Designer Show 2010 è la “Street Sail” di Rocco Sergio
D’Argento. Nato a Bari e da sempre appassionato di design e di meccanica, si è laureato in Car Design presso
l’Is tuto Europeo di Design IED-Torino, con una tesi di laurea tesi di laurea "BMW Layeron" visibile anche sul sito
[2]CarBodyDesign. Oltre a lavorare come Graphic-designer e come Industrial-designer nel se ore dell’arredamento
d’interni, ha collaborato come Car-designer nello Studio Francesco Paszkowski Design per il concorso Lancia Yacht
Design Contest.

A ualmente sta svolgendo un master in Car-design presso la Scuola Politecnica di Design SPD di Milano. Il
proge o sviluppato per il Designer Show è appunto la “Street Sail”, un mezzo spor vo a tre ruote totalmente
alimentato ad energia eolica e completamente cos tuito da materiali ricicla /riciclabili: vela e scocca in materiale
plas co, telaio in alluminio.

- Virtual Car
1.
2.
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Disegni di automobili: Pagani Zonda Roadster e BMW supercar, di Nick Morosan (2010-06-20 10:36)

Due disegni a mano libera invia ci da [1]Nick Morosan: una Pagani Zonda Roadster, ed un concept di BMW
super-spor va, le cui prese d’aria posteriori ricordano due rea ori.

- Nicu Morosan per Virtual Car

1.
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Design: concept car "rapid sketching", di Paolo Mar n (2010-06-21 00:01)

Uno schizzo di automobile realizzato a penna e in pochissimo tempo, ma con un senso dei volumi, delle proporzioni e del "dinamismo" già ben deﬁni , e con alcune idee spontanee e del tu o originali. Il tolo di questo
disegno di [1]Paolo Mar n, ironicamente in tolato "Ero al telefono", vuole essere una sorta di apologia del disegno
a mano libera (in questo caso tracciato quasi "distra amente"), in un’epoca di assoluta predominanza del computer
in tu gli aspe della vita quo diana e professionale.

L’u lizzo del computer come "strumento" nella fase crea va può essere, di per sé, un fa o posi vo e, in mol
casi, anche necessario; il rischio è che il disegno risul eccessivamente inﬂuenzato dalle cara eris che del "mezzo",
limitando la fantasia e generando una certa "omologazione" delle forme e delle idee, o addiri ura diventando una
sorta di "rifugio" per nascondere alcune carenze o limi . A chi gli chiede quale sia il segreto del [2]disegno a mano
libera, Paolo Mar n risponde che non c’e nessun segreto: «è solo is nto e crea vità, virtù che tu abbiamo da
bambini ma vengono pian piano alienate nei primi anni dell’adolescenza, e diventano purtroppo irrecuperabili»...

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1.
2.
3.
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Video: 17ma BMW Art Car di Jeﬀ Koons (2010-06-21 10:30)

I video seguen hanno come tema la [1]17ma Art Car BMW, una BMW M3 la cui decorazione esterna è stata
aﬃdata a Jeﬀ Koons. Nel gruppo di video troviamo anche alcune riprese, ormai "storiche", di altre celebri Art Car
BMW, realizzate da Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtestein e Andy Warhol.

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

1.
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Design: RYNO Motors one wheeled vehicle, di Daniele Pesaresi (2010-06-21 14:09)

Dopo il successo della [1]Vespa Dolcevita, [2]Daniele Pesaresi ci propone un veicolo "monoruota" a propulsione ele rica, realizzato per l’azienda di Portland (USA) [3]RYNO Motors. Al designer è stato chiesto di rivedere
le forme dell’a uale proto po, marciante e pronto per la produzione, e di realizzarne una versione speciale per la
polizia locale.

[4]RYNO Motors è una società creata dal designer e proge sta americano [5]Christopher Hoﬀmann per la realizzazione di questo par colare veicolo ad una sola ruota, che, raggiunto il necessario "equilibrio" dinamico,
potrebbe cos tuire una valida alterna va ai tradizionali "due ruote" nel traﬃco urbano, garantendo una superiore
agilità e compa ezza, senza nulla perdere dal punto di vista delle prestazioni, e con una motorizzazione senza
inquinamento allo scarico. Al veicolo, Daniele Pesaresi ha applicato uno s le "italiano", che ricorda in parte una
motocicle a e in parte cer futuribili veicoli dei ﬁlm di fantascienza, mantenendo sempre coerenza e compostezza
formale.

- [6]Daniele Pesaresi per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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SAIC apre un design center MG in Inghilterra (2010-06-21 16:32)

SAIC, marchio cinese proprietario di MG ha uﬃcialmente aperto a Longbridge un nuovo centro di disegno,
primo passo di una presenza più radicata in Europa. La direzione della nuova stru ura è aﬃdata Tony Williams-Kenny,
a cui è accreditata la linea della MG6.

L’inves mento è stato di 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro) e l’obie vo è l’impiego permanente di
300 persone con il compito di disegnare e proge are i prossimi modelli a marchio MG, anche se non si esclude
l’u lizzo sulle nuove ve ure di componen s ca cinese.
Di tu gli impiega circa 30 verranno dedica esclusivamente allo sviluppo della prossima generazione di
modelli come MG Zero, successore spirituale della storica Metro già vista quest’anno al salone di Pechino.
SAIC ha iniziato le vendita di MG6 (modello assemblato in Cina) nel mercato orientale mentre la versione fastback e sedan saranno disegnate in UK e vendute sia in Cina sia in Inghilterra a par re dal prossimo anno.
Il segnale dato dalla compagnia cinese è buono e voler mantenere un piccolo dipar mento europeo per vetture di scuola pre amente inglese come MG non può che essere accolto in maniera posi va dagli automobilis di
oltremanica e non solo.
Di seguito una galleria di immagini da [1]Autoblog Spagna.

- Virtual Car, Autoblog Spagna, Saic, MG
1.
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Atelier Ambiente 2010: Renault prepara la mobilità sostenibile per tu

(2010-06-21 16:39)

In occasione dell’Atelier Ambiente 2010, Renault presenta l’avanzamento del suo programma sul ciclo di vita:
[1]Renault eco². L’ambizione di [2]Renault è diventare pioniere della mobilità sostenibile per tu , perché
l’automobile con nui a rappresentare un progresso per l’Uomo. "Drive the Change" rappresenta anche il costante
impegno di Renault nel ridurre l’impa o ambientale dell’automobile durante l’intero ciclo di vita (proge azione,
produzione, u lizzo e ﬁne vita).

Una delle principali sﬁde per l’automobile è quella di fornire una risposta al problema del riscaldamento clima co. Da anni, Renault lavora sulla riduzione delle emissioni di CO2 dei suoi modelli, non soltanto durante il
funzionamento ma anche nelle fasi di produzione, manutenzione e riciclo. Nell’ambito della sua poli ca ambientale
Renault eco², Renault considera essenziale oﬀrire, ad un ampio pubblico, le soluzioni di mobilità più eﬃcaci ad un
prezzo accessibile. L’impegno profuso da tempo per il raggiungimento di tale obie vo consente oggi a Renault di
proporre una gamma completa di veicoli con diversi pi di alimentazione (benzina, Diesel, GPL, etanolo ed ele ricità),
che diventano più ecologici di generazione in generazione, aﬀermandosi, in Europa, tra i più eﬃcaci in materia.
A livello di proge azione, Renault si concentra su due assi, per conquistare la leadership tra i costru ori automobilis ci europei in tema di emissioni di CO2: l’introduzione di nuove tecnologie sulle motorizzazioni termiche e
le trasmissioni, e impegno senza preceden nei veicoli al 100 % ele rici. Renault ri ene che, entro il 2020, i veicoli
ele rici rappresenteranno il 10 % del mercato mondiale. L’Alleanza investe 4 miliardi di euro nel programma Zero
Emissioni, con un’équipe di 2.000 persone (1.000 per Renault e 1.000 per Nissan) dedicata al Veicolo Ele rico. Renault
propone in prova il meglio della sua gamma a uale in tema di consumi/emissioni e nuove tecnologie (trasmissione
EDC, futuro motore Diesel) ed alcuni proto pi di veicoli ele rici: [3]Renault Fluence Z.E. e Renault Kangoo Express Z.E.
Tali modelli presentano una tecnologia molto simile a quella delle future auto di serie, a ualmente in fase di sviluppo.
La commercializzazione di serie di tali veicoli ele rici par rà nel 2011: una soluzione di svolta che consen rà
di proporre a tu una mobilità a zero emissioni in fase di u lizzo. A livello di produzione, oltre alla cer ﬁcazione ISO
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14001 degli stabilimen , vengono esplora nuovi assi di progresso per avanzare ulteriormente nella riduzione dei
consumi idrici, delle acque reﬂue e dei consumi energe ci. In tema di u lizzo, Renault lancia un vasto programma di
formazione all’eco-guida, des nato alle ﬂo e ma anche a priva . Per la ﬁne ciclo, Renault è diventata protagonista,
in Francia, in materia di riciclo, valorizzazione delle materie plas che ma anche dei metalli ferrosi.
La gamma di 4 veicoli ele rici, commercializza dalla metà del 2011, è des nata ad una clientela diversiﬁcata:
[4]Twizy Z.E. Concept innanzi tu o. Questo veicolo a due pos , dal design innova vo, è des nato ad una clientela
urbana, interessata ad una soluzione alterna va rispe o allo scooter, più sicura, più confortevole e, ovviamente, a
zero emissioni in fase di funzionamento.
[5]Zoe Z.E. Concept, in secondo luogo. Questa city car versa le, dalle dimensioni di una Clio, è des nata a tu e le
a vità della vita quo diana: domicilio – lavoro – scuola – shopping. È il cuore di mercato del veicolo ele rico.
Terzo modello, terzo target: [6]Fluence Z.E., declinazione ele rica di Fluence. Berlina 5 pos , elegante e statutaria, è
des nata sopra u o alle aziende sensibili all’ambiente, a cui oﬀrirà tu gli standard del segmento D (status symbol,
comfort, abitabilità).
Inﬁne, per le ﬂo e e i professionis , [7]Kangoo Express Z.E. assocerà i pun di forza di Kangoo Express, in par colare
un volume di carico integralmente preservato al vantaggio “zero emissioni” in funzionamento. Obie vo: realizzare
l’ul mo anello della catena logis ca, la consegna in zona urbana, senza inquinamento ambientale né acus co.
Le indagini realizzate presso la clientela dimostrano che il 50 % delle berline versa li, po Clio, non è mai u lizzato su lunghi percorsi: des nate ad un u lizzo concentrato su tragi locali, la metà di esse percorre, tu avia, 50
km al giorno (pari a 12.000 km l’anno, con 240 giorni di u lizzo). Oltre al piacere di guida procurato, la gamma Z.E.
oﬀrirà a ques uten un evidente vantaggio economico.
Dal 2007, oltre la metà della popolazione mondiale vive in agglomera urbani e questo trend è stabile.
L’auto ele rica non pretende di imporsi per tu i pi di u lizzo ma dispone di un suo ruolo naturale, quale seconda
auto di famiglie mul -motorizzate, nei grandi agglomera urbani.
Iniziata il 15 aprile 2010, la pre-commercializzazione di [8]Fluence Z.E e Kangoo Express Z.E rivela le prime tendenze. Sono oltre 2500 le prenotazioni registrate sul sito [9]renault-ze.com in un mese e mezzo, a ﬁne maggio: 80 %
per Fluence Z.E. e 20 % per Kangoo Express Z.E., essenzialmente da parte di clien priva (87 %).

-[10]Renault, VirtualCar
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Lamborghini Navarra: il sogno d’una giovane ma ta, Adam Denning (2010-06-21 20:02)

Adam Denning, giovane ma ta, con un diploma alla [1]Scuola Politecnica di Design di Milano in tasca e la collaborazione con Lockheed Mar n, azienda statunitense del Maryland impegnata anche nel se ore aerospaziale, ha
pensato di intepretare l’anima s lis ca del costru ore di Sant’Agata Bolognese, Lamborghini, con una concept car
virtuale in grado suscitare pareri contrastan ...

In soldoni, ha ritenuto d’esser idoneo ad apocopare le radici della maison emiliana, quella sommatoria di ansimi e gemi di propulsori ﬁn troppo ca vi, che nel tempo si sono avvicenda nella libido di migliaia di appassiona ,
nella piazza automo ve.
Il suo modo di scardinare la tradizione imbulle ata nel tempo è [2]Lamborghini Navarra, una concept car solo
immaginata. Per ora. L’espediente è tu avia simbolicamente idoneo a far speculare sulla sorte del costru ore di
automobili spor ve: è il momento che il solco s lis co venga abbandonato, per risulta , capitoli, prodo , impera vi,
bisogni diversi?
Il giovane designer dà la sua risposta: si riprende la concezione aeronau ca che già con Lamborghini Reventon s’aveva racca ato, ma la si estremizza ai massimi termini: ampie prese d’aria, forme scolpite, linee da scalpello
derivate, proporzioni massicce, pesan , intransigen e mai indulgen con l’occhio.
Alcuni inﬂussi, tu avia, raﬀreddano il bollore dell’entusiasmo: se non si conta la Batmobile, in quelle ali appena pronunciate in bordatura della zona posteriore, s’annusano ricordi di Lexus LF-A (nel momento d’incontro tra
te o e coda), ma si ravvisano conta anche con la supercar Saleen S7 (nella proporzione laterale tu a-avan ) e con
qualche muscle-car d’americana memoria.
Dalle dimensioni più contenute rispe o a Lamborghini Murcielago, ma con un passo maggiorato, in cifre, questa
ve ura potrebbe calcare il palcoscenico dopo la sudde a? Potrebbe esserne la degna sos tuta? O sarebbe
davvero una rescissione alle radici del marchio storico del Toro, troppo decisa, troppo ne a, troppo dras ca, troppo
repen na?
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Qual’è la vostra ideologia, sulla ma ta che deve governare Lamborghini, oggi, e negli anni a venire?

- Riccardo Guerra per Virtual Car, [3]Car Body Design
1.
2.
3.

Design: Abarth 500 a motore posteriore, di Maurizio Marangoni (2010-06-22 10:00)

Dopo gli studi formali su un’ipote ca [1]500 Giardiniera, [2]Maurizio Marangoni propone ora un’ulteriore "variante"
della nuova Fiat 500, non solo elaborandola vistosamente dal punto di vista este co, ma suggerendo anche una
diﬀerente -e in certo senso più "ﬁlologica"- disposizione meccanica. I due disegni, infa , raﬃgurano una possibile
Fiat 500 Abarth con disposizione posteriore del motore.

«Traendo ispirazione dalla mi ca Abarth 1000TC su base Fiat 600 (visibile nella galleria di immagini), ho modiﬁcato lo scudo anteriore similmente a questa, sagomandolo in un’unica grande apertura centrale, all’interno della
quale trova posto il radiatore.
Come sulla "mi ca", ho applicato vistosi codolini passaruota per contenere i più larghi pneuma ci, ma soprattu o ho "spostato" il propulsore dall’anteriore al vano posteriore, eliminando il portellone.
Soluzione questa più volte a uata da Renault sulle sue "piccole", dapprima con la 5 e successivamente con Clio.
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Data questa nuova collocazione del propulsore, il passaruota e lo scudo posteriore sono ora dota di numerose
aperture di raﬀreddamento, la cui centrale ospita i doppi terminali re angolari.
Ma come avveniva per tu e le ve ure elaborate da Karl Abarth, la principale forma di raﬀreddamento era
data dal... cofano motore sempre parzialmente o totalmente aperto. Quindi non ho potuto esimermi dall’applicare
questa curiosa ma eﬃcace soluzione anche su questo concept.
Inﬁne il motore: la scelta potrebbe cadere sul 1.4 T-Jet da 180 Cv che equipaggia la Punto Evo, ma con una
piccola modiﬁca alla centralina si potrebbero o enere 20 CV in più arrivando quindi a quota 200, magari abbina
alla trazione integrale».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Video: Raduno internazionale dei Club Storici Peugeot (Sochaux, 13-15 maggio 2010) (2010-06-22 12:48)

I video seguen si riferiscono al raduno internazionale de l’Aventure Peugeot, con la presenza dei club storici
Peugeot di tu o il mondo, che si è svolto dal 13 al 15 maggio 2010. La manifestazione si è tenuta nella ci adina di
Sochaux, sede di uno dei primi stabilimen Peugeot, in concomitanza dei festeggiamen per i [1]200 anni di a vità
dell’Azienda.
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Le 34 ve ure provenien dall’Italia appartenevano a 56 soci del [2]Club Storico Peugeot Italia: tra queste, una
172 BC del 1924, una 172 R del 1927 e una 205 T16. L’auto più vecchia del raduno era una Lion VA del 1907 arrivata
dalla Gran Bretagna, mentre tra le auto più rare è da segnalare una 402 Darl’mat del 1938 di provenienza francese.
Da segnalare anche l’inaugurazione della nuova sezione di 3000 mq del Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: Alfa Romeo concept (1998), di Manuel (2010-06-22 20:17)

Il nostro le ore Manuel ci invia questo bozze o, raﬃgurante un’Alfa Romeo spor va, da lui realizzato nel
1998.

- Manuel per Virtual Car
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Un concorso a Rovereto per "ridisegnare" la Fiat 600 (2010-06-23 00:07)

Il [1]club Mi ca 600 di Rovereto ha inde o un concorso per premiare il miglior disegno di proge o per la
Nuova Fiat 600. L’inizia va ha una precisa intenzione: «far sen re la voce di tu gli aman dell’auto icona del boom
economico in Italia, e dare spun per il nuovo design della ve ura».

Dopo la riedizione della Fiat "Cinquecento" degli anni ’90 con la denominazione di Fiat Seicento (disegnata,
tra l’altro, da Luciano Bove), la Casa torinese iniziò il recupero del proprio passato, ricorrendo più avan allo storico
nome "Fiat 600" e u lizzando la graﬁa dell’epoca. La ve ura, tu avia, poco aveva a che vedere con la 600 "storica",
se non per la generale vocazione all’economia e alla pra cità (anche se la 600 d’epoca non era alla base della gamma
Fiat). La riedizione della nuova Fiat 500 ha invece segnato il recupero delle forme della 500 originaria, sia pur
nell’ambito di una ricontestualizzazione e con il passaggio ad una "categoria" superiore.
Gira voce che Fiat potrebbe rilanciare il marchio "Fiat 600" per un’edizione "ingrandita" della Fiat 500: quella
che, probabilmente, avrebbe dovuto essere la nuova 500 Giardiniera, potrebbe invece diventare una 500 a 5 porte
e 5 pos , in grado di rimpiazzare l’Idea e di piacere maggiormente al mercato americano per le maggiori dimensioni.
Lo s le dovrebbe derivare da quello della 500 a uale, e anche la meccanica sarebbe condivisa con nuova 500-Nuova
Panda-Nuova Ypsilon.
Il [2]club Mi ca 600 di Rovereto ri ene che il nome Fiat 600 dovrebbe invece essere legato ad una ve ura più
vicina alla 600 storica, o per lo meno con un’iden tà più speciﬁca.
Da qui l’idea di rivolgersi a designer e appassiona per la realizzazione di proge in grado di ricordare la linea e le
peculiarità della mi ca 600: «in sostanza un nuova ﬁat 600 concretamente ispirata alla vecchia 600».
Gli elabora dovranno essere invia a Nicolò Bertasi del club Mi ca 600 (nicberta83 [at] gmail.com; tel 3404855305).
Il miglior proge o pervenuto verrà presentato l’11 luglio 2010 a Rovereto (Trento) in una conferenza stampa, alla
quale parteciperanno giornalis e rappresentan delle maggiori riviste di auto d’epoca, durante il raduno nazionale
di Fiat 600; è previsto anche un premio di 200 euro. Dopo la 500, dunque, potremo tornare a vedere sulle strade
anche la "vera erede" della 600 d’epoca?
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- [3]club Mi ca 600 per Virtual Car
1.
2.
3.

Arte: qua ro collage digitali, di EXO (2010-06-23 07:30)

Abbiamo già avuto modo di apprezzare le opere dell’ar sta [1]EXO; vi proponimamo ora una galleria con quattro collage digitali da poco realizza .

L’ar sta ha sca ato le immagini fotograﬁche, poi ricomposte in forma di collage e stampate in copia unica in
due forma : cm 80 x 80 ("Novegro" 1 e 2) e cm 100 x 100 ("Novegro 3", "Sacro e profano"). Le fotograﬁe ripetute
che, come noto, si ispirano a precisi modelli ar s ci degli anni ’70, acquistano intensità espressiva sia per i temi
ritra (di norma, ve ure storiche italiane), sia per il tra amento e l’elaborazione delle immagini stesse.

- Disegni di EXO invia da Carlo Cavicchio ([2]Motori a ma ta) per Virtual Car
1.
2.
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Design: "Design 64" (1964), di Aldo Cerri (2010-06-23 11:04)

Il designer e ar sta [1]Aldo Cerri ha realizzato disegni di numerose concept car dallo s le moderno, come ad
esempio l’acca vante [2]Alfa Romeo Giulia da poco pubblicata; questa volta, invece, abbiamo il piacere di mostrarvi
uno dei suoi primi disegni, in tolato "Design 64" e realizzato, appunto, nel 1964, all’età di diciasse e anni...

Il disegno è stato eseguito con colori a tempera su cartoncino durante il corso triennale per industrial designer al
"Centro S di Arte/Industria", fondato e dire o da Nino Di Salvatore a Novara. La concept "Design 64" proponeva
soluzioni molto avanzate per l’epoca, non solo dal punto di vista s lis co: la par colare stru ura "modulare"
perme eva, infa , di sos tuire par della carrozzeria.

- Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
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Raduno "Lamborghini St. Moritz 2010": la Casa del Toro dà spe acolo (2010-06-23 16:23)

Più di cento [1]Lamborghini del presente e del passato insieme ai rispe vi proprietari si sono da appuntamento
in Svizzera lo scorso weekend, dal 18 al 20 Giugno, in occasione di uno tra i più importan raduni internazionali,
la ‘Lamborghini St. Moritz 2010 ‘. L’evento, a cui hanno partecipato clien provenien da tu o il mondo, è il
risultato della collaborazione di concessionari e club che, per celebrare la Casa del Toro, hanno dato vita a un intenso
programma di guida su un i nerario panoramico che ha a raversato il Passo del Giulia, il Passo Flüela e Davos,
sugges va località svizzera.

Tra le ve ure protagoniste della manifestazione, la Gallardo Polizia appartenente alla Polizia di Stato, la quale
si è aggiunta alla rassegna di supercar e clien internazionali provenien non solo da Italia, Germania, Austria,
Lussemburgo, Francia, ma anche da paesi lontani come India e Hong Kong.
Il raduno ha visto sﬁlare tu i modelli storici e a uali della Casa del Toro, compresa l’ul ma novità, la [2]Lamborghini
Gallardo LP 570-4 Superleggera, che ha condo o la carovana da St. Moritz.
La Gallardo V10 Superleggera, presentata allo scorso Salone di Ginevra, pesa 70 kg in meno della Gallardo LP 560-4,
accelera da 0-100 km/h in soli 3.4 sec e ha una velocità massima di 325 km/h.
Hanno partecipato all’evento altri modelli di interesse storico, tra cui una spe acolare Lamborghini Miura Jota del
1973 in Rosso Granada e una delle auto più rappresenta ve degli anni passa : una Lamborghini Jalpa degli anni ‘80.

-[3]Lamborghini, VirtualCar
1.
2.
3.
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Speciale Virtual Car: Renault Laguna SporTour 4Control test drive (2010-06-23 23:37)

Dopo la prova per un giorno della [1]Scénic XMod, Renault propone un’inizia va analoga, denominata [2]"La
Grande prova Renault". La modalità è simile alla precedente: i modelli ora sono più numerosi (Mégane Coupé, SporTour e Coupé-Cabriolet, Scénic e Scénic XMod, Laguna SporTour) e sono messi a disposizione in alcune concessionarie
italiane per una prova di 24 ore. Nell’ambito di questa interessante inizia va, vi ripor amo le nostre impressioni sulla
Laguna SporTour 4Control 2.0 dCi 150 CV da noi provata, a giusto completamento delle [3]impressioni in pista.

Este ca
La [4]terza generazione della Renault Laguna, che ha debu ato nel 2007, ha introdo o alcuni elemen este ci
comuni ad [5]altre ve ure Renault recen : ad esempio, uno s le più "ﬂuido" e meno ardito, seppure con singoli
giochi di linee par colarmente originali, e l’assenza di una "mascherina" anteriore, con la losanga Renault in un
apposito "vano" al centro del cofano. La versione sta on wagon, denominata SporTour, è risultata genericamente
[6]più gradita rispe o alla berlina, grazie alla linea slanciata e alla coda rastremata con luno o inclinato, che la
rendono più simile ad una hatchback "gran turismo" che ad una ve ura "da carico". Nell’alles mento 4Control con la
motorizzazione 2.0 litri da 150 CV, la ve ura riprende alcuni elemen "spor veggian " della [7]precedente versione
GT (come, ad esempio, la calandra inferiore allargata), unendo in modo naturale eleganza e spor vità -considerazione
che, lo an cipamo, potremmo estendere alle cara eris che generali della ve ura. La versione nel colore grigio
pla no metallizzato, con barre sul te o in alluminio sa nato e maniglie (le stesse della Mégane II) color argento,
specchie nero lucido con indicatore di direzione integrato, cornice cromata a orno alla ﬁnestratura e doppio
terminale di scarico posteriore, non passa di certo inosservata, nonostante la linea non par coalrmente elaborata:
lo abbiamo riscontrato dire amente, ad esempio osservando le "reazioni" delle persone ad auto parcheggiata. Il
problema può semmai essere di ordine pra co: non è facile parcheggiare o viaggiare su strade di dimensioni rido e,
come -nel caso speciﬁco- quelle liguri, con una ve ura lunga larga 1.811 mm specchie esclusi e sopra u o lunga
4.801 mm. Le misure corrispondono a quelle delle concorren europee del segmento, ma le probabilità che la
ve ura fuoriesca dalle linee di parcheggio non sono poi così remote...
Plancia e comandi
La Laguna III è stata una delle prime Renault della nuova generazione ad impostare la plancia su linee ﬂuide e
semplici a sviluppo orizzontale; questa soluzione ci sembra par colarmente eﬃcace dal punto di vista del design,
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dell’ergonomia e dello sfru amento dello spazio. La parte superiore della plancia è rives ta in un unico elemento,
che comprende la "palpebra" superiore e la "striscia" centrale, morbida al ta o (anche se dalla goﬀratura un po’ "ruvida"); nel mezzo, un elemento decora vo con verniciatura lucida, che ospita al centro il sistema Carminat Tom Tom,
oﬀre un’ulteriore sensazione di buona qualità, senza "strafare". Al centro sono raccol i comandi del clima e alcuni
pulsan funzionali (hazard, chiusura porte, ecc.); ai due la , il "foro" per la chiave a tessera e un vano portabicchieri
estraibile - posizionabile so o la bocche a, per raﬀreddare la bevanda... So o, altri pulsan comandano la radio. La
zona centrale della plancia è quasi "sospesa" sul tunnel, piu osto alto e con la stessa verniciatura lucida vista sulla
plancia; il tunnel comprende un vano portaogge occultabile, con accedisigari, il cambio (con pomello in alluminio
dall’o ma presa) e il sistema di controllo del navigatore con "joys ck" centrale e pulsan : come abbiamo già notato
nella [8]XMod, il diverso mo vo a rilievo dei pulsan perme e di scegliere le funzioni anche senza guardare, ma
inizialmente bisogna studiare un po’ il sistema sul manuale in dotazione, e non si può fare a meno di osservare cosa
si sta premendo...
O ma la funzionalità del clima zzatore bizona, con possibilità di azionamento "fast" o "slow" e 2 bocche e
regolabili posteriore, e del sistema audio (controllabile anche con il consueto satellite a destra del volante), di
navigazione e di collegamento Bluetooh con il telefono: l’unico appunto, già rilevato sulla XMod, è l’impossibilità
di separare con uno speciﬁco pulsante alcune funzioni (ad esempio, la radio e il navigatore si avviano insieme: al
massimo, si possono abbassare o annullare separatamente i volumi...)
Da notare anche il volante spor vo, "tagliato" nella parte inferiore, e la zona inferiore della plancia, con i vani
portaogge : la plas ca è in questo caso rigida, ma forma, montaggio e accoppiamen sono di buona qualità. La
stessa cosa vale anche per le por ere, che hanno la zona inferiore rigida, ma non sgradevole alla vista. Gli elemen
dall’espe o più economico sono forse proprio i casse della plancia, il grande a destra e il piccolo "portaspiccioli"
a sinistra del volante, che però risultano molto pra ci. Il bracciolo nasconde un vano piu osto ampio e alcuni
collegamen audio -nella versione provata, una coppia di a acchi RCA.
In ogni caso, il design pulito e la scelta di raccogliere i comandi in "aree" semplici, danno una sensazione di
qualità, senza esagerazioni; chi guida o ha guidato una Renault recente, ha anche il vantaggio di trovarsi subito "a
casa propria", poiché gli elemen , sebbene un poco diversi, seguono una logica comune.
Visibilità
Appena sali in auto, abbiamo regolato sedile e volante in modo da guidare piu osto in basso, assecondando l’anima
"spor va" suggerita dal sistema 4Control: anche in queste condizioni, la visibilità è buona, grazie sopra u o all’ampio
parabrezza (schermato), al cofano anteriore spiovente, ai montan non troppo larghi, alla terza luce posteriore e
sopra u o alla linea di cintura piu osto bassa -che perme e, ad esempio, di ri rare un biglie o autostradale senza
eccessive contorsioni, nonostante gli ingombri... Gli specchie laterali non sono molto sporgen , ma garan scono
una buona copertura visiva; solo dietro, il luno o inclinato (con un’apertura interna quasi ovoidale, come nelle
spor ve d’epoca) risulta un po’ distante e piu osto alto; dal momento che la coda sporge ulteriormente rispe o al
luno o, sono u lissimi i sensori di parcheggio, che sulla 4Control sono oﬀer di serie.
Comfort
La versione provata aveva i sedili in tessuto, con regolazioni manuali, e non riscadabili: risultano comunque un
buon compromesso tra comodità e "contenimento" laterale. Nonostante l’asse o un poco irrigidito e la gommatura
generosa (225/45 R18), il comfort rimane una delle preroga ve principali della ve ura. Il motore si sente molto poco,
non c’è traccia di scricchiolii (almeno nella ve ura con vani portaogge e bagagliaio... vuo ), e le "imperfezioni" del
manto stradale sono ﬁltrate piu osto bene: si avverte appena un po’ più di altre Renault, impostate più "morbidamente", il passaggio su asperità brevi, che peraltro si riﬂe ono in modo contenuto sul volante. La clima zzazione
è esente da cri che; tra l’altro, nell’uso quo diano, risulta molto eﬃcace la "piastra forata" al centro della plancia,
che perme e la distribuzione dell’aria senza generare fas diose "corren ". Se per comfort, poi, intendiamo anche
pra cità d’uso, allora possiamo comprendere anche l’u lissima nuova generazione dell’Easy Access System II: non
c’è bisogno di rare mai fuori dalla tasca la chiave a tessera, e non si è neppure obbliga a premere un pulsante per
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chiudere la ve ura, dal momento che la chiusura avviene automa camente, segnalata da un doppio suono di una
delle trombe (disa vabile) e da un lampeggio...
Abitabilità e bagagliaio
La lunghezza di 4,80 metri consente di o enere un abitacolo spazioso (5 persone sono ospitabili senza grossi
sacriﬁci) e un vano di carico ampio e molto regolare, nonostante il te o "spiovente" e l’inclinazione del montante
di coda. Il sedile posteriore, ampio e regolare, dispone di un bracciolo centrale piu osto largo, con vani portabibite,
e di a acchi Isoﬁx -noi abbiamo sistemato un’"alzata" per un bambino senza diﬃcoltà, e disponendo di ampio
spazio per allacciare la cintura di sicurezza. Il portellone si apre ﬁno alla soglia di carico (nel nostro esemplare
non c’era la possibilità di aprire il solo luno o); il bagagliaio comprende un vano inferiore coperto, e la possibilità
di ribaltare istantaneamente gli schienali (2/3 - 1/3) con un pulsante, disposto sia nel vano bagagli che accanto al
sedile: lo spazio a disposizione può così variare da 508 a 1593 litri. Sono presen vari pi di ganci per ﬁssare gli ogge .
Su strada
E ora veniamo all’aspe o che probabilmente incuriosisce di più coloro che si avvicinano alla Laguna 4Control: le do
stradali. Sulla carta, il sistema di geometria delle sospensioni sarebbe piu osto semplice: MacPherson all’avantreno,
e ponte torcente al retrotreno... Qui si concentra però la cara eris ca tecnica che rende la 4Control "unica" nella
sua categoria: il sistema a qua ro ruote sterzan . Il ponte è dotato di apposite regolazioni per convergenza e
campanatura mediante bulloni eccentrici, di portamozzo separato dal ponte e ﬁssato con perni sferici e, sopra u o,
di un cinema smo che perme e il controllo meccanico della sterzata posteriore, con piccola scatola guida prodo a
dalla giapponese Aisin. Come è noto, il sistema prevede la sterzatura delle ruote posteriori in senso contrario rispe o
alle anteriori (ﬁno ad un massimo di 3,5°) a velocità inferiori a 60 km/h, per ridurre il diametro di sterzata, e nello
stesso senso di quelle anteriori (ﬁno a 2°) a velocità superiori, per garan re un maggior controllo del retrotreno.
Il sistema è noto ﬁn dagli anni ’80, e montato inizialmente su alcune ve ure giapponesi: la diﬀerenza rispe o al
passato è che il sistema 4Control è integrato agli altri sensori ele ronici che controllano frenata e stabilità (ABS,
ESP...), calcolando istantaneamente il modo con il quale le ruote posteriori devono sterzare. Ad esempio, ad oltre
60 km/h le ruote possono improvvisamente girare in senso contrario rispe o a quelle anteriori se si sta cercando di
evitare repen namente un ostacolo -il classico "test dell’alce"...
Abbiamo le o le [9]sensazioni in pista nell’uso di questo sistema; ma qual è l’eﬀe va percezione nell’u lizzo
quo diano? Abbiamo provato la ve ura su vari pi di percorso -urbano, extra-urbano, autostradale- ed eﬀe vamente abbiamo riscontrato che il 4Control funziona realmente come descri o in "teoria". Nella guida urbana, il
sistema perme e di... dimen carsi dei 4,80 di lunghezza e dei 2.756 mm di passo: la ve ura sembra veramente più
"corta", al punto che siamo riusci ad eseguire manovre (inversioni di marcia, tornan , parcheggi) che potevano
risultare diﬃcili anche con ve ure più compa e. I numeri parlano chiaro: il diametro di sterzata con il 4Control si
riduce di quasi 2 metri rispe to alla Laguna "normale"...
Nel misto extraurbano e in autostrada (la A12, ricca di curve...) l’eﬀe o è quello di una ve ura ben asse ata,
che oﬀre margini di tenuta eleva ssimi (la sensazione più o meno è quella di guidare una 4WD) e un controllo
millimetrico sulla direzione. Tra l’altro, è o ma la presa (purché in posizione "9 e 15") del volante spor vo a
tre razze, rives to in pelle e dal diametro non eccessivamente largo. L’elevata coppia del 2.0 dCi Renault-Nissan
all’avantreno (340 Nm a 2.000 giri/min.) va ovviamente tenuta a bada, ma non rappresenta un problema dal punto
di vista del controllo del so osterzo. Il servosterzo, a diﬀerenza delle Renault di categoria inferiore, è idraulico e ad
azionamento progressivo (lo sterzo si irrigidisce a velocità più elevate), ma è molto preciso e ha la tendenza ad essere
sempre un po’ "leggero": potrebbe dunque risultare un po’ "indire o" a chi non è abituato a questo po di comando.
Il motore turbo diesel da 150 CV (Euro5, FAP), è in grado di muovere gli oltre 1.500 kg della Laguna con una
discreta disinvoltura: abbiamo provato l’auto al massimo con due persone a bordo, e riscontrato che soltanto con le
marce alte al di so o dei 1.500/2.000 giri e in condizioni par colari (ad esempio, riprendendo velocità in una salita
autostradale) si sen va la necessità di scalare -l’indicazione, peraltro, viene suggerita anche dall’apposito indicatore
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di cambiata della strumentazione. In compenso, quando è in coppia, il motore ha una ripresa immediata, ed è anche
dotato di un o mo allungo, come confermano i tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h, inferiori ai 10 secondi. In più
la sesta lunga favorisce i consumi: la ve ura ci è stata consegnata, presumibilmente dopo un uso prevalentemente
urbano, con il computer di bordo che segnava 8,8 litri/100 km, e dopo la prova la media era già scesa a 8 l/100
km. I 5,9 litri di media dichiara appaiono piu osto lontani, ma non impossibili da raggiungere su cer percorsi:
ad esempio, in autostrada a velocità di codice costante e in pianura, l’indicatore di bordo scendeva spesso so o i 4
litri/100 km. Da segnalare anche la frenata potente, con dischi ben dimensiona in rapporto a potenza e massa della
ve ura.
Concludendo, la ve ura ci è piaciuta molto, e ci è dispiaciuto riconsegnarla... Due, secondo noi, i pun di
forza principali.
Il primo è che è, grazie al sistema 4Control "impiantato" sul tradizionale telaio Renault, si è raggiunto un o mo
compromesso tra la guida spor va e comfort: la Laguna è così una vera "gran turismo", che riesce a far diver re, e
consente viaggi in assoluta rilassatezza, senza bisogno di eccessive "soﬁs cazioni" ele roniche (come, ad esempio,
la possibilità di variare l’asse o), e con l’impiego di una tecnologia "u le" e pra ca.
Il secondo è che la qualità complessiva della ve ura ci è sembrata molto elevata, sia dal punto di vista "stradale" che
da quello genericamente costru vo: considerando il prezzo non eleva ssimo della ve ura, i cos di ges one non
proibi vi e la singolarità delle soluzioni tecniche ado ate, riteniamo che la SporTour 4Control, nella sua categoria,
sia estremamente compe va. Peccato solo per le dimensioni esterne "extra-large", comuni peraltro a quasi tu a la
concorrenza: un corpo ve ura più compa o risulterebbe certamente più ada o alle anguste strade italiane...

- Virtual Car
Ringraziamo [10]Renault Italia e la concessionaria [11]Giada Auto SpA di Chiavari (Genova) per aver fornito la
ve ura in prova.
Dopo la Laguna SporTour 4Control, prenderemo in considerazione altre ve ure della "Grande Prova Renault":
stay tuned!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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RX00047, concept dal sapore retrò di Islyamov Pavel (2010-06-24 08:00)

Ad un primo sguardo sembrerebbe uscire da un museo o dal garage di un collezionista in occasione di qualche
raduno di auto da corsa storiche; ma facendo a enzione saltano all’occhio de agli che nel passato potevano essere
solo immagina , come i par colari cerchi in lega o le minigonne extrasize.

S amo parlando della RX00047, una par colare concept car concepita dal designer ucraino [1]Islyamov Pavel
ispirata, senza nasconderlo, alle auto da corsa degli anni ’30.
Linea "a cannone" con enorme presa d’aria sul frontale, un posto singolo coperto da una cupola di chissà
quale materiale futuris co e minuscole ruote all’aperto con i bracci delle sospensioni a vista mandano indietro nel
tempo di circa 80 anni, quando Auto Union sfornava bolidi di questo genere per le compe zioni automobilis che.
Se il design è pra camente una minima a ualizzazione di linee di un passato ormai remoto, il reparto meccanico
è assolutamente all’avanguardia, con un motore a celle d’idrogeno in linea con le più recen tendenze all’eco-friendly.
RX00047 è un aﬀascinante esercizio di s le e tecnica che diﬃcilmente però vedrà la luce: con tale schema tecnico di ruote e sospensioni ed un solo posto a sedere c’è da immaginare che la fruibilità per un u lizzo anche solo
turis co o da amatore sarebbe molto limitata.
Di seguito una galleria dire amente da [2]Car Body Design.

- Virtual Car, Islyamov Pavel, Car Body Design
1.
2.
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Arte: Alfa Romeo Due o, di Davide Varenna (2010-06-24 09:58)

Oggi è un giorno importante per Alfa Romeo: il 24 giugno 1910 nasceva infa a Milano l’«Anonima Lombarda
Fabbrica Automobili». In a esa di fotograﬁe e resocon delle diverse [1]manifestazioni che celebreranno questa
ricorrenza, dedichiamo alla gloriosa storia di [2]Alfa Romeo questo dipinto di Alfa Romeo Due o, segnalatoci da
[3]Carlo Cavicchio e realizzato dall’o mo [4]Davide Varenna.

Questa Due o "osso di seppia" (33 x 48 cm) è stata dipinta con ma te colorate nel se embre del 2009 da Davide Varenna, che è riuscito a cogliere l’essenza delle linee e delle forme grazie ad una tecnica disegna va raﬃnata, e
a mostrarci la ve ura in una "posa" non banale...

- Disegno di Davide Varenna inviato da Carlo Cavicchio ([5]Motori a ma ta) per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Ferrari GTO 1962 "speed pain ng", di Luis Kaçmoli (2010-06-24 13:17)

[1]Luis Kaçmoli ci ha inviato un nuovo disegno, avente come tema l’aﬀascinante Ferrari GTO del 1962; la vettura è stata realizzata a mano libera, con pantoni e ma te. Di seguito, vi proponiamo anche un interessante video in
"speed pain ng", che mostra le diverse fasi della realizzazione.

[EMBED] - [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1.
2.
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Video: breve storia delle Alfa Romeo spider (2010-06-24 18:19)

In occasione del centenario di Alfa Romeo, Stefano Agazzi, Responabile del Museo Alfa Romeo di Arese, racconta nel video seguente la storia delle principali spider della Casa del biscione.

[EMBED] - Alfa Romeo, Virtual Car

Design e ingegneria: incontro con Paolo Massai al Politecnico di Milano (2010-06-24 18:54)
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Lunedì 28 giugno 2010, alle ore 14.30, si terrà presso il [1]Politecnico di Milano (Campus Bovisa – Durando,
Ediﬁcio N – Aula CT43, via Durando 10) una lezione di Paolo Massai dal tolo: "Dall’esperienza delle corse un nuovo
approccio mentale per ges re i conﬂi fra design e ingegneria nel proge o di un’automobile". L’incontro è libero e
aperto a tu .

La lezione, a cura di Fausto Brevi e E. Mario Favilla, è inserita nell’ambito del [2]Master in Transporta on &
Automobile Design. Paolo Massai, ingegnere a vo da sempre nel se ore automobilis co, è stato responsabile dello
sviluppo dei motori per la Lancia, motorista delle Fulvia coupé Rally, Thema, Delta 4x4 e dirigente responsabile della
proge azione e della sperimentazione del motore della Ferrari F1 tra il 1988 ed il 1993. Vice-presidente dell’Alfa
Romeo, responsabile di Ingegneria, S le, Collaudo su strada, Reparto Corse ETCC (European Touring Car Cup) ﬁno
al 2005, oggi è professore a contra o di Aerodinamica del Veicolo al Politecnico di Torino ed Istru ore di Guida Sicura.
Per partecipare alla lezione, gratuita, è necessario registrarsi entro il 27 giugno 2010 inviando una E-mail a tad
[at] polimi.it avente come ogge o LEZIONE MASSAI e contenente nel messaggio Nome Cognome e indirizzo E-mail
del richiedente.

- [3]PoliMi, Virtual Car

1.
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Arte: "L’Alfa e le corse... 24 ore di Le Mans 1968, Alfa Romeo 33 Giun - Nanni Galli", di Giorgio Benede
(2010-06-24 19:14)

Con nueremo in ques giorni a ricordare i 100 anni di Alfa Romeo, pubblicando sia informazioni "uﬃciali"
che materiale originale. Abbiamo ora il piacere di pubblicare questo dipinto, inviatoci dall’ar sta di motoring art
Giorgio Benede , in tolato "L’Alfa e le corse... 24 ore di Le Mans 1968, Alfa Romeo 33 Giun - Nanni Galli".

Il dipinto, che celebra il glorioso passato dell’Alfa Romeo nelle compe zioni spor ve internazionali, è stato realizzato in acrilici su cartoncino.

- [1]Giorgio Benede

per Virtual Car

1.
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BMW Sports Coupe, concept di Igor Krasnov (2010-06-25 08:00)

Il designer russo [1]Igor Krasnov ci propone la sua ipotesi per una ve ura del futuro so o il marchio BMW,
dal nome probabilmente provvisorio di Sports Coupe.
Con il design chiaramente ispirato alla storica 328 Roadster ma strizzando l’occhio anche al recente concept
GINA, la Sports Coupe si presenta in tu a la sua imponenza mostrando subito i muscoli: un lungo cofano bicolore
percorso da decise nervature con una calandra che lo percorre in parte per arrivare ﬁn quasi al bordo inferiore del
"paraur " è il biglie o da visita e la giusta cornice delle possen prese d’aria che si raccordano con i passaruota.
Ques ul mi abbracciano delle ruote degne di una ve ure spor va: cerchi in lega da minimo 20 pollici con pneuma ci
con spalla rido a al minimo sono il giusto tocco per un’auto del genere.

La linea di cintura prosegue lineare ﬁno al posteriore ricordando, insieme al disegno di montan e te o, la famosa Z3.
Il posteriore è corto ed aﬀusolato unendosi in fondo in un estra ore di aria senza ombra di terminali di scarico a vista.
Da notare la totale assenza di fanaleria: sia avan sia dietro non vi è traccia di luci, ma s amo parlando di
un’auto del futuro…
Ignoto anche il reparto meccanico/motoris co, soluzione questa che ci fa intendere la volontà del designer di
proporre solo un esercizio di s le non ﬁnalizzato ad altro se non alla mera ammirazione fotograﬁca.

- Virtual Car, Igor Krasnov

1.
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Centenario Alfa Romeo: un “Disco Volante” alla Fiera Milano (2010-06-25 08:25)

Domani, davan alla porta Sud di Fiera Milano (Rho), sarà inaugurato un pres gioso monumento in bronzo
donato dal [1]Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR) e da numerosi appassiona nel mondo. La cerimonia rientra
nell’ambito delle celebrazioni del [2]Centenario Alfa Romeo che, [3]dal 24 al 27 giugno, coinvolge il Comune di
Milano, la Fiera Milano, l’Autodromo di Monza e il [4]Museo storico Alfa Romeo ad Arese. Ispirata alla famosa
Alfa Romeo 1900 “Disco Volante” del 1952, l’opera in bronzo è stata studiata dal Centro S le Alfa Romeo con la
collaborazione dell’ar sta Agos no Bonalumi e posta su un basamento, proge ato dagli archite Monica Mariani e
Claudio Lo Passo, dove spicca una targa che ricorda le tappe storiche più signiﬁca ve dell’Alfa Romeo e del RIAR.

Alla base della scultura “Disco Volante” è stato inserito un contenitore sigillato che custodisce una pergamena
con i nomi di tu coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. A ogni sostenitore sarà anche inviato un
modellino scala 1/43 del monumento stesso creato in una ratura limitata al numero dei so oscri ori e numerata.
Inoltre, dall’opera saranno realizza 100 mul pli in scala 1/10, anche essi in bronzo, numera e ﬁrma dagli autori
che saranno pos in vendita insieme al volume: “Un Monumento per uno S le” che racconta la storia del Centro S le
Alfa Romeo e le fasi di realizzazione del monumento.
Per inizia va del RIAR, il Centro S le Alfa Romeo ha avuto il compito di disegnare una scultura da collocare a Milano
per celebrare il Centenario del marchio automobilis co. Si è quindi pensato di elaborare una forma che esprimesse
i valori simbolici dell’Alfa Romeo. Una linea che rappresentasse un legame con i 100 anni di storia, ma rivolta
comunque verso il futuro. L’ispirazione è venuta osservando il modellino in scala, conservato presso il Centro S le,
della [5]1900 C52 Spider “Disco Volante”. Tra l’altro, un esemplare perfe amente funzionante è conservato al Museo
storico Alfa Romeo ad Arese, dove viene sovente u lizzato per even e manifestazioni in giro per il mondo.
La par colarità di questa ve ura è data dalla semplicità della linea; due gusci uni tra loro con parafanghi a goccia
che nascondono parzialmente le ruote, un omaggio all’aerodinamica che la fa sembrare un “ogge o volante”. Da qui
l’appella vo di “Disco Volante”.
Il Centro S le Alfa Romeo ha interpretato l’essenzialità della linea con una grande pulizia formale, eliminando tu o
il superﬂuo. Ne è scaturita una linea slanciata e dinamica, con superﬁci ﬂuide e raccordate. Unica concessione il
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“Trilobo” ovvero lo scude o centrale con le prese d’aria laterali che rappresentano una forte iden tà e riconoscibilità
del Marchio.
In collaborazione con il Centro S le il contributo ar s co del Maestro Agos no Bonalumi che ha realizzato due alte
steli che, con la loro tensione ver cale, bilanciano le forme armoniche dell’Alfa. La realizzazione dell’opera è stata
possibile anche grazie a Il Cigno GG Edizioni Roma, esperta in realizzazioni di monumen di ar s famosi in tu o il
mondo, che ha seguito tu e le fasi del proge o dando un contributo, anche a raverso suggerimen e consigli, con
professionalità e grande esperienza organizza va.
Nel pomeriggio, dopo la cerimonia, inizierà una grande parata lungo le vie del centro di Milano dei partecipan (sono
migliaia gli equipaggi iscri ) al raduno internazionale dedicato a tu gli appassiona dell’Alfa Romeo del mondo.
Ma l’appuntamento per tu e le ve ure è ﬁssato la ma na di sabato presso la Fiera Milano (Rho) dove sarà anche
possibile visitare la mostra storica "Fiera Milano e Alfa Romeo: frammen d’insieme". Da qui le Alfa Romeo iscri e
par ranno in corteo alla volta del centro di Milano con des nazione ﬁnale il Castello Sforzesco dove le ve ure più
signiﬁca ve nei cent’anni di storia del Marchio sﬁleranno in una passerella di presentazione.

-[6]Alfa Romeo, VirtualCar
1.
2.
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4.
5.
6.

Design: imbarcazione Quadrimotorica FB 80’ Record, di Paolo Mar n (2010-06-25 12:30)
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Vi presen amo un’altra [1]imbarcazione disegnata da [2]Paolo Mar n alcuni anni fa, La "Quadrimotorica FB
80’ Record" fu segnalata all’epoca da una nota rivista britannica del se ore, che la classiﬁco al sesto posto tra le
barche più belle di tu i tempi.

Nel de aglio, l’opera viva (la zona inferiore) fu disegnata dall’Ing. Fabio Buzzi: equipaggiata da qua ro motori
da 1.500 HP, perme eva prestazioni eccezionali, conquistando, nel 2001, diversi record mondiali di velocità:
Montecarlo, Londra-Giro d’Inghilterra, Miami-New York, Giro del mondo, Traversata dell’Atlan co.
Il disegno dell’opera morta (la parte superiore) è di Paolo Mar n, che ha realizzato dire amente il modello in scala
1/20 e seguito l’evoluzione s lis ca nella costruzione 1/1 realizzata nel can ere di Annone Brianza.
All’inizio, l’"immagine" richiesta non era propriamente da diporto, come invece avvenne successivamente: si
tra ava al contrario di una barca "tecnica" ed essenziale, a a ad esaltare le qualità idrodinamiche della carena
costruita totalmente in Kevlar, della motorizzazione e delle trasmissioni Trimak, ideate e costruite dallo stesso Buzzi.
«Il lavoro è stato appassionante poiché non vi erano vincoli condiziona dal mercato o dall’armatore, ma tu o
era rivolto all’o mizzazione delle risorse meccaniche e tecniche»: il risultato ﬁnale non aveva dunque nulla di
«modaiolo», ma conservava totalmente lo spirito iniziale.
Oggi questo modello è prodo o dalla [3]Otam di Santa Margherita Ligure con il nome Millennium Line Record
80; le cara eris che generali sono le seguen :
Lunghezza: 25,50 m
Larghezza: 6,05 m
Peso: 50 t
Velocità di crociera: 52 nodi
Serbatoio Diesel: 14.920 l
Motorizzazione: Caterpillar C32 4x1670 HP

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Rossi SixtySix: ﬁnalmente realtà (2010-06-25 17:16)

Quella che ﬁno a due anni fa pareva sembrare solo l’ennesimo concept des nato a rimanere uno splendido
esempio di capacità di design è invece diventato realtà: s amo parlando della Rossi SixtySix, una ve ura tu a
americana derivata da una "trasformazione" della Corve e C6.

Le linee sono in armonia con il cara ere della macchina: il motore V8 da 450cv e 400 nm di coppia viene
"nascosto" da un frontale arrabbia ssimo con i gruppi o ci anteriori a fessura che fanno da giusta appendice al
lungo cofano solcato da tre marcate gobbe che sembrano voler svelare che so o di loro si nasconde un concentrato
di potenza e tecnologia.
Più so o troviamo le ruote con cerchi a canale rovesciato dallo s le pienamente USA e due generose feritoie
in grado di dissipare il calore che un uso intensivo di questo bolide può provocare.
Nel posteriore troviamo invece rimandi al passato, come il luno o diviso in due da una prosecuzione del te o
integrando il terzo stop ed i fanali posteriori a doppia coppia rotonda in puro s le S ng Ray.
La presentazione uﬃciale è avvenuta domenica scorsa a Detroit all’ EyesOn Design e la ve ura sarà disponibile al pubblico ad un prezzo di 130000 dollari, compresa ovviamente la Corve e C6 da trasformare.
Di seguito una galleria di immagini da [1]Autoblog.com

- Virtual Car, Rossi, Corve e

1.
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Video: il proge o Renault Z.E. illustrato dal presidente di Renault Italia (2010-06-25 20:26)

Nel video seguente, il presidente di Renault Italia Jacques Bousquet riassume l’a uale situazione del proge o
Renault Z.E., che riguarda la messa in vendita di ve ure ele riche per i prossimi anni. Nel video si fa cenno alle
diverse problema che di questa "scommessa" per il futuro, e vengono cita gli a uali proge in corso, tra i quali
l’accordo con [1]A2A a Milano e Brescia.

[EMBED]
- Renault, Virtual Car

1.
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Fotograﬁe: road trip Silverstone-Assen del Fiat Yamaha Team (2010-06-26 08:00)

Il [1]Fiat Yamaha Team di Moto GP con nua a proporre interessan inizia ve durante i gran premi del campionato 2010. Queste, ad esempio, sono le immagini del viaggio "on the road" compiuto dai blogger di Fiat a bordo di
una Fiat 500C e dei truck Iveco Stralis, nel percorso che da Silverstone verso Assen, luogo dove in questo week-end si
stanno svolgendo prove e gara del gran premio d’Olanda.

I blogger, a raverso il [2]sito dedicato, proporranno come di consueto alcuni servizi speciali in pista, con interviste e immagini del GP, che vede ancora una volta il Fiat Yamaha Team come protagonista, in a esa del ritorno di
Valen no Rossi: Jorge Lorenzo, già [3]vincitore in Inghilterra, ha realizzato ieri la [4]pole posi on...
Nelle fotograﬁe, si può notare il curioso "contrasto" tra gli enormi truck Iveco dei team e l’elegante 500C, in
questo caso con la guida a destra; le inquadrature sono molto ricercate, e le strade, con il loro cara eris co
paesaggio circostante (da non perdere i mulini a vento...), ci fanno rivivere l’emozione di questo viaggio "europeo".

- [5]Fiat, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Fotograﬁe: le Alfa Romeo della mostra "100x100 cento Alfa per cent’anni" (2010-06-26 09:30)

Come abbiamo segnalato, si concluderà oggi la mostra [1]"100×100 – cento Alfa per cent’anni", inaugurata lo
scorso 19 giugno 2010 nell’ambito delle celebrazioni del centenario Alfa Romeo. Ecco di seguito alcune fotograﬁe
dell’interessante mostra.

L’esposizione, con sede presso il Parco Esposizioni Novegro (Milano), è promossa dal Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca (C.M.A.E.), in collaborazione con Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Alfa Blue Team. Per gli
appassiona del marchio, si tra a di una raccolta di ve ure rare, dalle auto delle origini a quelle da compe zione,
dalle Alfa di serie ai proto pi di numerosi "carrozzeri"...

- Virtual Car, fotograﬁe di Federico Arrigoni

1.
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BMW Technik: Serie 3 e Serie 5 Hybrid (2010-06-26 11:27)

La BMW Technik, divisone della casa bavarese specializzata nella realizzazione di concept car, in occasione del
festeggiamento dei 25 anni di a vità ha mostrato per la prima volta al grande pubblico alcune ve ure inedite, tra le
quali la Serie 3 E36 e la Serie 5 E34 dotate di sistema ibrido, risalen al 1994.

La Serie 5 E34 è dotata di un motore a qua ro cilindri a benzina a cui è abbinato un sistema ibrido parallelo
composto da un motore ele rico da 26 kW e da delle ba erie al nichel posizionate nel baule. La ve ura era in grado
di muoversi con l’uso esclusivo del propulsore ele rico, con un autonomia di marcia limitata a soli 11 Km. Ciò è
dovuto alla scarsa tecnologia dell’epoca per realizzare ba erie in grado di fornire una autonomia acce abile.
La Serie 3 E36 u lizza un sistema ibrido diﬀerente e so o cer aspe più sempliﬁcato, che consiste in due
motori ele rici collega dire amente al motore termico. L’autonomia in questa Serie 3 nella propulsione ele rica è
di ben 38 Km.
Queste due ve ure, dimostrano il grande interesse della BMW per la realizzazione di ve ure pulite già agli inizi degli anni 90. E’ grazie a questa tecnologia perfezionata nel corso degli anni, se le ve ure della casa bavarese ora
sono dotate del soﬁs cato sistema EﬃcientDynamics e del sistema ibrido Ac veHybrid.

- BMW Technik GmbH, [1]autorevue.cz, Virtual Car

1.
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Design: BMW X9 Concept, di Khalﬁ Oussama (2010-06-27 00:55)

Dopo la [1]Ferrari Concept, [2]Khalﬁ Oussama (Tunisia) ci mostra "il suo primo disegno per questa estate 2010": una
ipote ca BMW X9 Concept.

La ve ura è stata realizzata cercando di combinare un aspe o spor vo e un "look" da vera fuoristrada 4X4
"estrema".

- Khalﬁ Oussama per Virtual Car

1.
2.
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Design: Alfa Romeo 6C 3200 Cento teaser, da "1754 Fuori dell’ordinario" (2010-06-28 00:55)

[1]100 anni di Alfa Romeo: perché non celebrarli con un’inedita spider 6 cilindri, erede delle storiche ve ure
spor ve del marchio? La società di design italo-tedesca [2]1754 Fuori dell’ ordinario ha fornito una possibile risposta:
una concept car, al momento "virtuale", denominata Alfa Romeo 6C 3200 Cento.

Lo s le della ve ura, al momento rivelata solo parzialmente, è insieme aggressivo ed elegante, ed è ispirato
dalle ve ure spor ve e dalle celebri spider Alfa del passato, ma in chiave moderna. Tra gli s lemi cara eris ci, il
classico scude o "a V" che fa parte del pico "trilobo", i fari incassa e a sviluppo orizzontale, la linea ascendente
che termina con un so le spoiler...
Il nome viene ripreso dal numero dei cilindri, così come nelle storiche 6C del passato (e nelle a uali 8C); in
questo caso la carrozzeria si è sviluppata pensando al 6 cilindri Busso 3.2, nella versione da 250 CV delle 156 e 147
GTA: la sua combinazione con una carrozzeria leggera è sembrata una conseguenza naturale, sebbene il motore sia
ormai (potremmo aggiungere, purtroppo) fuori produzione.
La società di design italo tedesca che ha realizzato questa preview, di cui si prevede uno sviluppo 3D completo, è denominata [3]1754 Fuori dell’ ordinario, e si occupa di design automobilis co e nau co. Res amo, dunque,
in a esa di ulteriori immagini della proposta virtuale.

- [4]1754 Fuori dell’ ordinario, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Design: Fiat 600 concept (step I), di Aldo Cerri (2010-06-28 13:26)

Con questa Fiat 600 concept, realizzata durante gli anni di collaborazione con l’[1]Ing. Humberto Rodriguez in
Fiat (2003/2004), [2]Aldo Cerri intende proporre ai le ori di Virtual Car alcune idee, già sviluppate o del tu o inedite,
sul tema della [3]nuova Fiat 600.

Il disegno di questo propo po è stato realizzato nel 2004 con ma te colorate; la ve ura risulta cara erizzata
da linee e volumi semplici, ma con soluzioni non prive di originalità.

- Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Due o spider (1983), di Maurizio Marangoni (2010-06-28 18:49)

Un altro omaggio ai [1]100 anni di Alfa Romeo con questo disegno del 2009, che ha per ogge o la celebre
Alfa Romeo Due o spider, nella versione cosidde a "Aerodinamica" (1983-1989).

Il disegno è realizzato con tecnica tradizionale, con l’ausilio di gesse , pantoni e tempera bianca per i colpi di
luce.

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1.
2.
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Video dal Raduno S lo & Bravo 198 Club al Miraﬁori Motor Village (2010-06-28 19:26)

Il 13 giugno 2010 presso il Miraﬁori Motor Village di Torino si è tenuto il [1]VII raduno nazionale di due club
"gemella " e dedica alle ul me due versioni della proposta Fiat per il segmento C: si tra a del [2]Fiat S lo Club e
del [3]Bravo 198 Club.

L’evento non poteva che svolgersi a Miraﬁori, luogo "simbolico" nella storia del marchio Fiat, presso le strutture del Miraﬁori Motor Village. Le ve ure, dopo il brieﬁng presso il cancello di ingresso, sono state disposte
ordinatamente sul piazzale di fronte al Village, in un clima di amicizia e convivialità, con equipaggi che avevano sulle
spalle anche migliaia di chilometri per arrivare puntuali all’appuntamento...
Dopo un po’ di "chiacchere" tecniche e raccon curiosi sulle proprie ve ure, la prevista prova sulle paraboliche del
circuito di Miraﬁori, con la presenza di pilo professionis , che hanno dato ai partecipan preziose indicazioni di
guida sicura. Proprio sulla parabolica, la foto ricordo della piacevole giornata, che, nonostante la pioggia, è proseguita
con le premiazioni al coperto. Quindi, i salu di rito, e l’appuntamento per il raduno nazionale 2011!
[EMBED] - [4]">Quelli che Bravo blog, Fiat S lo & Bravo 198 Club, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Ford Mondeo restyling (2010-06-29 09:18)

La Ford ha rilasciato le prime immagini uﬃciali del restyling della Mondeo, che debu erà uﬃcialmente il prossimo 25
agosto al Salone di Mosca. A tre anni di distanza dal suo debu o sul mercato, la Mondeo è stata aggiornata in alcuni
piccoli de agli, seguendo le ul me tendenze del "Kine c Design" già introdo e sulle [1]S-Max e Galaxy restyling

Le modiﬁche si sono concentrate sopratu o nella parte frontale, dove è stato ado ato un paraur dalle forme più
acca van , che richiama nel design le ul me proposte della casa americana. Il vecchio paraur dotato di una grande
bocca trapezoidale lascia spazio quindi ad un paraur cara erizzato da una bocca esagonale ispirata alla concept
IOSIS, mentre alle estremità, al di sopra dei fendinebbia, sono presen le luci diurne realizzate con tecnologia a LED.
Modiﬁche marginali nella parte posteriore, dove è presente una nuova fanaleria leggermente modiﬁcata nella
forma della parte interna, ed è ora realizzata interamente con tecnologia a LED. Anche gli interni (di cui non sono
state rilasciate le foto uﬃciali) sono sta ogge di leggere modiﬁche nella console centrale e nell’illuminazione
dell’abitacolo, ora realizzata con plafoniere a LED.
Sul fronte delle motorizzazioni, la rinnovata Ford Mondeo introduce nella gamma due nuovi propulsori, un
diesel Duratorq 2.2 TDCi da 200 CV e un 2.0 Turbo benzina EcoBoost da 240 CV, quest’ul mo abbinato esclusivamente al cambio a doppia frizione PowerShi , che perme e di ridurre i consumi e mantenere delle emissioni di CO2
pari a soli 179 g/Km.
La Ford Mondeo restyling sarà in vendita sui merca europei a par re dal mese di se embre.

- Ford, Virtual Car
1.
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Video: 30 anni di Renault 5 Turbo (2010-06-29 10:39)

La [1]Renault 5 Turbo compie trent’anni: fu infa il 20 maggio 1980 che iniziò la produzione della spor va
francese nella speciale versione per le compe zioni, proposta anche in versione stradale. A diﬀerenza delle
preceden R5 Alpine, si decise di par re da zero, con una ve ura simile a quella di origine, ma dalle cara eris che
profondamente diverse. Un video uﬃciale Renault ricorda questo evento, con interviste a proge s , disegnatori (lo
sviluppo iniziale fu suddiviso tra il Centro Studi Bertone, con il designer Marcello Gandini, il Centro S le Renault di
Rueil e il Centro S le Alpine di Dieppe) e pilo , come Jean Ragno , protagonis a diverso tolo del proge o.

La 5 Turbo fu completamente riproge ata, pur mantenendo le forme di base della R5 "normale", disegnata
originariamente nel 1972 da Michel Boue. Il motore fu collocato in posizione posteriore-centrale, ovviamente con la
trazione posteriore, eliminando il divano posteriore. La carrozzeria fu rivista per le nuove necessità di raﬀreddamento
del motore, allargando molto i parafanghi, anche per ospitare sospensioni maggiorate (le posteriori prelevate dalla
Alpine A310) e pneuma ci racing. Elemen in alluminio (por ere e te o) e in vetroresina perme evano di alleggerire
la ve ura, che a vuoto pesava 970 kg. Le modiﬁche alle scocche delle R5 di serie, prodo e a Flins, venivano realizzate
presso l’oﬃcina Heuliez che sos tuiva te o, porte e passaruota posteriori, e rideﬁniva il pianale (con un aumento
di 5 cen metri del telaio e di 18 cm del passo); l’Alpine di Dieppe provvedeva poi all’assemblaggio ﬁnale, curando
l’aggiunta delle par di carrozzeria in vetroresina, la verniciatura, l’alles mento interno, l’impianto ele rico e la
meccanica.
Il 4 cilindri 840-30 da 1.397 cc, con albero a camme laterale e distribuzione ad aste e bilanceri, derivava da
quello di alcune R5 di produzione (TS e TX), ma fu ulteriormente rivisto da Alpine con l’impiego di turbocompressore
Garre T3, intercooler e iniezione ele ronica K-Jetronic: 160 CV a 6.500 giri/min. (ben 115,5 CV/litro) la potenza
dichiarata, 210 Nm la a 3.250 giri/min. la coppia massima, per una velocità di oltre 200 km/h, e un’accelerazione da
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0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Due anni dopo arrivò la Turbo 2, con alcuni de agli rivis per migliorare l’aﬃdabilità,
ma anche per ridurre i cos .
Nel video seguente si legge ancora oggi l’entusiasmo da parte dei protagonis nei confron di una compa a
spor va che, all’epoca, si dimostrò par colarmente eﬃciente e performante.
[EMBED] - Virtual Car, Renault
1.

L’auto storica da collezione è un buon inves mento: i modelli più quota

degli ul mi 10 anni

(2010-06-29 12:50)

Sul numero di [1]Ruoteclassiche di luglio, già in edicola, viene pubblicata un’inchiesta speciale dedicata alle
quotazioni delle automobili storiche da collezione, arrivando ad una conclusione: l’inves mento, se fa o in modo
oculato, può essere pari all’acquisto di opere d’arte e immobili, e a volte la rendita è superiore rispe o a quella
o enuta con lingo d’oro e toli azionari. Con il valore aggiunto del "piacere" di possedere -e guidare- un’autove ura
fuori dal "normale"...

Nel de aglio, Ruoteclassiche ha pubblicato la classiﬁca delle [2]40 migliori e 40 peggiori automobili dell’ul mo
decennio, considerando le ﬂu uazioni della valutazione in caso di acquisto nel 2000. Al primo posto c’è una ve ura
inglese, la celebre Aston Mar n DB5 Coupé, resa famosa dal ﬁlm "Agente 007 Missione Goldﬁnger": il suo valore in
10 anni è cresciuto del 287 %. A seguire, la Lamborghini P400 Miura SV (+246 %) e la Ferrari 250 GT Spider California
SWB (+233 %), quest’ul ma con una variazione assoluta di quotazione pari addiri ura a 1.400.000 euro.
Le ve ure spor ve, in generale, sono quelle che o engono apprezzamen migliori, ma con alcune eccezioni:
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ad esempio, le auto che non hanno avuto un gran successo da nuove, come la BMW 850i e la Porsche 928. Maglia
nera per la limousine Mercedes-Benz 560 SEL W126 (1986-88), che ha perso il 55 % del valore: da 7800 a 3500
euro. In ques casi giocano un ruolo nega vo l’elevato costo di manutenzione, oppure fa ori lega alla guidabilità
(inferiore rispe o ad altri modelli) o allo s le.
Ad ogni modo, l’acquisto di un’auto d’epoca da collezione sembra possa essere una via migliore rispe o a
forme di inves mento più tradizionali, anche nell’a uale periodo di crisi.
- Virtual Car, uﬃcio stampa [3]Ruoteclassiche
1.
2.
3.

Tre trofei per la Citroën DS21 del Club IDéeSse al Car Game Smeralda Cup 2010 (2010-06-29 17:42)

Come an cipatovi, alla manifestazione per auto d’epoca [1]Car Game Smeralda Cup ha partecipato una Citroën DS21 appartenente al Club IDéeSse, con la cara eris ca livrea "racing". La ve ura, iscri a da una nuova
scuderia nata dalla collaborazione tra l’[2]IDéeSse Club (e quindi il RIASC) e [3]Citroën Italia, è riuscita nell’impresa
di conseguire ben tre trofei, incluso il premio -merita ssimo- al concorso d’eleganza. Di seguito, vi proponiamo
il resoconto "uﬃciale" della partecipazione alla Smeralda Cup, insieme ad un [4]comunicato stampa (in pdf) che
ricollega questo evento con la partecipazione di Citroën al Rally del Marocco nel 1969 (di cui presto si svolgerà una
rievocazione); da non perdere anche la raccolta di fotograﬁe... mozzaﬁato, complice il paesaggio incantevole della
Sardegna.
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«Milano, giovedì 17 giugno, ore 14:30
Nello spazio che Citroën Italia ci ha messo a disposizione, s amo preparando le ve ure che l’[5]Ecurie Citroën Sport
Historique -la scuderia storica della casa, ges ta dall’IDéeSse Club ed aperta a tu e le ve ure RIASC- ha iscri o al
[6]Car Game Smeralda Cup 2010, il pres gioso evento che fa parte della Porto Cervo Summer.
Gli equipaggi iscri sono due: il primo è quello della DS21 semiautoma ca del ’69 ed è cos tuito da Massimo Viganò,
proprietario della ve ura, collezionista Citroën e Socio IDéeSse e da Bruno Savona, della redazione di Qua roruote.
Il secondo equipaggio guida una Nuova Citroën C5 Tourer con motore tre litri HDI a sei cilindri, sarà la ve ura di
supporto: con ene i bagagli, le a rezzature fotograﬁche ed i ricambi. Gli a rezzi sono a bordo della DS21 ed assieme
ai caschi regolamentari previs per la pista di Mores non arrivano a riempire la metà del bagagliaio della DS.
Quando apparve, nel 1955, la DS stupì tu anche per il suo vano bagagli: mezzo metro cubo di capacità, molto
regolare e con un’eccellente accessibilità per una berlina “due volumi e mezzo” qual’è la DS.
Si controllano i livelli: liquido refrigerante, olio motore e sopra u o quel miracoloso ﬂuido che è l’LHM, il Liquide Hydraulique Minerale, il “sangue” che scorre nelle vene della DS e che comanda sterzo, frizione, cambio, freni e
la celebre sospensione idropneuma ca Citroën.
La DS è sospesa su qua ro cuscini d’azoto: le sfere di sospensione. Noi abbiamo quelle che ci ha fornito la Tecnosir,
un’azienda di Bassano del Grappa, specializzata in idraulica DS che ha messo a punto un sistema che -nel rispe o
dell’originalità del componente- consente di veriﬁcare la pressione della sfera senza neppure smontarla dalla ve ura.
Queste sfere sono il principale ingrediente della rice a che ha permesso alle DS di primeggiare nelle compe zioni
spor ve. Si tra a di due semigusci di metallo, separa da una membrana in gomma. Nella parte superiore è
contenuto un gas inerte (azoto) ad una determinata pressione di taratura: 59 bar, anteriormente. La parte inferiore
della sfera è collegata ad un pistone idraulico. Aggiungendo liquido (l’LHM, appunto) ad alta pressione, la ve ura
si solleva sino all’altezza di marcia (o -per brevi periodi, per superare ostacoli- anche ad altezza superiore, grazie ad
una pra ca leve a posta a portata di mano del conducente). Una pompa mossa dal motore garan sce la necessaria
pressione, un sistema automa co perme e di mantenere costante l’altezza dal suolo indipendentemente dal carico
e dalla sua ripar zione.
Alle 15 arriva Pietro, l’amico che ha curato per noi la stampa serigraﬁca dei logo pi dei marchi che hanno
partecipato all’operazione. L’auto già “indossa” i loghi degli sponsor di un tempo: Cibié, Michelin, Total, SEV Marchal
(oggi Valeo). Aggiungiamo Tecnosir e Progeso , sponsor tecnici, e l’Oﬃcina Meccanica Rivoltana, l’azienda di
Massimo, il proprietario della ve ura.
Ul mi adesivi da a accare: sulle ﬁancate della DS e sul muso e la coda della C5, collochiamo il pres gioso marchio di
Qua roruote.
Siamo pron . Intorno alle 16 scendiamo davan a Citroën Italia, in via Ga amelata, dove l’azienda ha sede dal 1924,
quando lo stesso André Citroën acquistò dall’amico Nicola Romeo i terreni a orno allo stabilimento Alfa del Portello.
Facciamo due foto di rito e poi via: dobbiamo essere a Genova entro le 19, il tempo minaccia tempesta e non
sappiamo le condizioni di traﬃco che ci a endono.
Invece la strada corre veloce: non sono nemmeno le 18 quando cerchiamo invano -è presto- la ragazza col
cartello “car game” che dovrebbe a enderci al Porto di Genova.
Intorno alle 19 arriva una parte degli altri equipaggi: alcune Porsche, una Triumph, una Morgan, una Masera
Qua roporte ed una Ferrari. Tu e le altre auto sono molto discrete, prive di adesivi, spoiler e quant’altro faccia un
po’ “rally”: se togliamo le più an che (Morgan e Triumph), le altre ve ure sembrano li per caso.
E la gente se ne accorge: ogni volta che la DS seguita dalla C5 si parcheggia per una sosta, a orno c’è subito un
capannello di persone. Chi l’aveva, chi ne vorrebbe una, chi ha viaggiato in quella di un parente: ciascuno ha una
storia e ce la vuole raccontare.
Intorno alle ven le auto sono nel capace ventre del traghe o che mezz’ora più tardi salpa alla volta della
Sardegna.
La cena è o ma, si discute del roadbook che ci è stato consegnato: vi sono alcune variazioni di programma che
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garan ranno un soggiorno più rilassato sull’Isola. Durante la no ata il grande traghe o scivola morbido sulle onde
sino all’arrivo a Porto Torres dove sbarchiamo intorno alle 8 di ma na per riunirci con gli equipaggi già sull’Isola.
Alle 10 circa ci incamminiamo verso l’Autodromo di Mores che raggiungiamo un’ore a più tardi.
E’ il momento delle prove in pista e dopo aver lasciato sfogare le ve ure più moderne e spor ve, facciamo il
nostro ingresso sul tracciato con la DS21 e la C5. Alcune curve sono stre ssime, la pista di Mores è più ada a a
ve ure spor ve e nervose (magari anche corte) che non alle paciﬁche forme della nostra DS e della C5. Tu avia il
contrasto tra il rumore, l’odore di gomma bruciata (e di un pregiato sincronizzatore del cambio di una Porsche che ha
fa o ciao-ciao con la manina) e l’elegante e composta andatura delle nostre Citroën è davvero evidente.
Mentre le spor ve si alternano nel me ere a dura prova le loro coperture, decidiamo che è arrivato il momento di
un piccolo fuoriprogramma: parcheggiata la DS21 ai box, ci compa amo nella C5 Tourer e grazie al navigatore di
bordo raggiungiamo rapidamente il complesso nuragico di Santu An ne, stupenda tes monianza dell’età del bronzo,
splendidamente conservato ed oggi quasi completamente visitabile.
Nel pomeriggio ci spos amo verso Porto Cervo, nell’i nerario per raggiungere la celebre località turis ca sarda, ci
soﬀermiamo più volte a sca are fotograﬁe: la lucida sagoma azzurra della nostra DS21 si staglia ne a, precisa, contro
cieli ancora più azzurri, su mari smeraldini (appunto) e contro l’aspra vegetazione sarda.
A Porto Cervo abbiamo il tempo di sistemarci nel lussuoso Sheraton Hotel Cervo che accoglierà in un’area riservata
anche le ve ure dei partecipan .
La Ferrari Fiorano si fermerà qui: le strade sarde (ma sopra u o le rampe dei traghe ) non sono l’ideale per la bassa
ve ura di Maranello ed i proprietari si faranno recapitare una Porsche 911 per proseguire il Car Game.
La serata di venerdì vede il primo successo del nostro team che si aggiudica qua ro bo glie di Veuve Cicquot
per la miglior... interpretazione canora con “Tintarella di Luna” cantanta da un inedito Bruno Savona in versione
“chansonnier”.
Sabato ma na si va a Palau da dove si parte per La Maddalena, all’imbarco abbiamo una sorpresa ina esa:
una ve ure a nera gira tre volte intorno alla DS in a esa del traghe o, ne scende il signor Romoaozinho, erede del
pilota Citroën che si è aggiudicato più di un Rally del Portogallo su DS21.
Gira ancora a piedi a orno alla ve ura, si informa -in francese- sulla storia dell’auto.
Ha corso?
- No, è una replica, per giunta alla prima uscita.
- E’ bellissima. Devo bu are via un po’ di tedesche e comprarmene una.
- Incoraggiante, vero?
La Maddalena è un’isola splendida: sbarca dal traghe o, dopo una sosta per il pranzo, abbiamo percorso le
strade panoramiche che ne disegnano il perimetro sino a superare il ponte che collega l’Isola con Caprera, raggiungendo così quello che fu l’ul mo domicilio di Giuseppe Garibaldi per un tuﬀo nel passato del nostro Paese, a raverso
i cimeli del Generale che unì l’Italia, le sue barche, le foto ed i ritra della famiglia, custodi in una casa semplice e
moderna che ne preserva la memoria.
Lasciata la casa di Garibaldi, ci siamo mossi verso il Porto Arsenale della Maddalena, l’incredibile stru ura incompiuta
che avrebbe dovuto ospitare i lavori del G8 dello scorso anno, poi trasferi a l’Aquila. Vera ca edrale nel deserto (o
-per meglio dire- sul mare), il complesso di ediﬁci concepito per consen re ai Grandi del pianeta di riunirsi e decidere
le sor del mondo civilizzato, ssta tristemente degradandosi: ruggine, muﬀe e scri e sui muri di recinzione marcano
una rapida decadenza che contrasta prepotentemente con la semplicità e la robustezza della magione di Garibaldi
appena visitata.
Dopo le foto di rito, il rientro in traghe o a Palau per poi sistemare le ve ure a Porto Cervo. Da li nave a (per noi
la C5) sino al fantas co agriturismo La Sasima dove ci a endava anche Cesare Fiorio che è poi rimasto a cena col
gruppo del Car Game.
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Al termine della cena, si sono svolte le premiazioni: con nostra sorpresa, la DS21 si è aggiudicata un premio
del concorso d’eleganza (un viaggio per due a Marrakech) mentre a Bruno Savona è andato un weekend in Toscana,
a Firenze per la precisione, portando il nostro “medagliere” a tre (su tre) coppe e due viaggi per due pesone!
Domenica di tu o relax con pranzo a Porto Cervo e pomeriggio libero che per noi è consis to nella visita alle Tombe
dei Gigan Li Lolghi e dei circoli funerari de Li Muri, ad una ven na di chilometri da Porto Cervo, oltre Arzachena.
Poi l’imbarco per arrivare lunedì ma na nel porto di Livorno. Entrambi gli equipaggi Citroën hanno percorso circa
mille chilometri, senza alcuna noia meccanica e prima di pranzo erano già ai rispe vi domicili.
In questo straordinario Car Game Smeralda Cup si tra ava di diver rsi rispe ando l’età e la storia della nostra
ve ura.
Ci siamo riusci !»

- [7]Ecurie Citroën Sport Historique, [8]IDéeSse Club, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harald Wester e la "nuova" Alfa Romeo: intervista a Qua roruote e brevi considerazioni (2010-06-29 19:25)

Riceviamo dall’[1]uﬃcio stampa Qua roruote una comunicazione in merito alla pubblicazione, nel numero di
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luglio, di un’intervista esclusiva ad Harald Wester, dire ore tecnico del gruppo Fiat e amministratore delegato di
Alfa Romeo, Abarth e Masera . Nell’intervista, che ha già fa o il "giro del web", si so olinea come Alfa Romeo
debba d’ora in poi avere come "concorrente dire o" Volkswagen, e non BMW o Audi; per fare questo, la gamma sarà
interamente rivista...

In par colare, secondo Wester, la Alfa Romeo oggi devono essere in grado di mantenere un comportamento
stradale brillante, senza però rinunciare ad un alto livello di confort; il mo vo è che «l’area di mercato delle pure
spor ve si sta restringendo», e che occorre considerare anche «chi cerca un’o ma auto da famiglia». Le prossime
Alfa Romeo, dunque, dovranno unire spor vità e pra cità, e nel 2013 sarà proposta anche una MiTo a cinque porte,
con il ﬁne di «considerare molto di più anche il pubblico femminile, pari al 40 % degli acquiren di quella fascia».
Cambiano anche gli obie vi di riferimento: «il concorrente dire o dell’Alfa sarà Volkswagen, non più la BMW
o l’Audi». Wester parla poi di auto ele riche -nelle quali non crede, almeno nella fase a uale- e di Masera , des nata
ad avere un ruolo, in questo caso, veramente "premium", grazie all’ingresso di una ve ura di segmento più basso
rispe o alla Granturismo, e a nuovi motori a 6 cilindri.
Ma torniamo ad Alfa Romeo, considerando che queste aﬀermazioni sono espresse proprio in occasione delle
[2]celebrazioni del centenario, che è anche un momento per bilanci e "proge per il futuro". In passato, Alfa Romeo
non ha mai perso la sua connotazione spor va, anche sui modelli di impianto più "tradizionale" (da ricordare il claim
"Giulia, la berlina che vince le corse", ma anche i recen successi spor vi della [3]indomita 156). E’ vero che i tempi,
e il mercato, stanno evolvendo in maniera diﬀerente rispe o al passato; ma è anche vero che, ad eccezione di Abarth,
l’intera gamma Fiat sembra aver ricevuto un input alla riduzione degli aspe "spor vi": la Punto Evo, ad esempio, ha
un indole più "tranquilla" e comprende ora alles men più "elegan " rispe o alla Grande Punto, per non parlare di
Lancia, che ormai da tempo ha disconosiuto la sua storia di marchio "racing", e dato ad alcune ve ure (Lancia Ypsilon
e Musa in primis) una connotazione esclusivamente legata a look e confort. Alfa Romeo sembrava poter mantenere
la dimensione del "Cuore spor vo", sia pur con for limitazioni (a cominciare dall’abbandono delle gare spor ve) e
nell’ambito della condivisione con il gruppo Fiat...
Se, però, Alfa Romeo deve rapportarsi a Volkswagen, a cosa dovrebbero puntare Lancia e sopra u o Fiat?
Non è forse Fiat il marchio "generalista" che avrebbe l’opportunità di proporre una gamma completa (che ora non
ha), e che ormai da decenni sta perseguendo una ricerca di qualità, prendendo la casa tedesca come punto di
riferimento? L’impressione è che Fiat, Alfa Romeo e Lancia siano considerate ora un unico marchio "generalista",
con modelli che, nel complesso, coprono tu i segmen , e facen tu riferimento a Volkswagen come principale
"compe tor" - tenendo conto che Volkswagen copre, in alcuni merca , anche la fascia di u litarie e "low cost".
D’altra parte, l’integrazione con la gamma Chrysler e Jeep, e la nascita di un’inedita famiglia di Chrysler con il
marchio Lancia, potrebbero aprire nuovi scenari: Lancia potrebbe essere un "nome alterna vo" per la gamma
Chrysler venduta in alcuni paesi d’Europa, e quindi rela vamente autonoma rispe o ai prodo Alfa Romeo. Diﬃcile,
poi pensare, ad un SUV e una Crossover Alfa Romeo (le due ve ure recentemente annunciate) "isolate" rispe o al
resto della gamma, e all’assenza di coupé e spider nel breve periodo. Volkswagen ha in lis no berline 2 e 3 volumi da
3 a 5 porte, sta on wagon, crossover, SUV, coupé e coupé cabrio, tu e sul pianale Golf...
Un’altra volta, nel recente passato, avevamo sen to le stesse, quasi iden che aﬀermazioni: quando nacquero
le prime "Alfa made in Fiat", 145 e 146, per le quali si parlava di una "diversa concezione della spor vità", intesa
anche come "pra cità" o "spaziosità dell’abitacolo" - che erano le qualità ereditate dal proge o Tipo 2 rispe o alla
precedente Alfa 33...
Ricordiamo inﬁne che, anche all’estero, ci fu un "travaso" improvviso, e in parte anche ina eso, di uten di
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marchi "tedeschi" verso il prodo o Alfa Romeo in una precisa occasione: al lancio delle Alfa 156 e 147, ve ure dal bel
design e dal "Cuore spor vo" (a cominciare da un JTD che, allora, aveva pochissimi rivali), e che non facevano quasi
nulla per assecondare il "confort" o la "pra cità"... Questo per dire che è stato già tentato l’abbandono -parziale- del
"Cuore spor vo", ma gli Alﬁs sono torna in forze solo quando l’hanno ritrovato...
L’intervista a Wester su Qua roruote ha forse un sapore un po’ provocatorio, e oﬀre senz’altro spun di discussione, dal momento che la gamma Alfa Romeo dovrà trovare una nuova dimensione dopo l’uscita di scena di
166, 159, GT, Brera e Spider... Di sicuro, nell’ambito dell’intero gruppo, saranno state fa e scelte strategiche per
valorizzare tu i marchi nel modo più opportuno (integrando anche Masera e Abarth, molto gradi all’estero),
e con gli a uali tempi "cor " di proge azione non sarà impossibile ricavare una gamma completa e aggiornata di
prodo nei diversi segmen .
- Virtual Car, citazioni dell’intervista da [4]uﬃcio stampa Qua roruote
1.
2.
3.
4.

Una mostra di motoring art a Cas glione dei Pepoli (Bologna) organizzata da Assomotoracing
(2010-06-30 07:30)

Presso le Scuole Medie di via Giro a [1]Cas glione dei Pepoli (Bologna), l’associazione [2]Assomotoracing
propone una mostra dedicata alla "motoring art", nelle giornate di sabato 3 luglio (14.30-18.30) e domenica 4 luglio
(10.00-18.30). Esporranno le loro opere ar s italiani, mol dei quali ben no ai le ori di Virtual Car: Giorgio
Benede , Lorenzo Bene on, Massimo Bere a, Nicola Danzi, Andrea Del Pesco, Gabriele Guide , Marco Nebiolo,
Antonio Sassi, Salvatore Cosa, Renato Verzaro.
6532

Il complesso delle Scuole Medie è uno spazio archite onico polifunzionale di Cas glione dei Pepoli, recentemente restaurato, che tes monia la vitalità sociale e culturale della ci à, incantevole località medievale, stazione
turis ca es va, situata nell’Alto Appennino Tosco Emiliano a metà strada tra Firenze e Bologna, e conﬁnante con il
Parco naturalis co dei Due Laghi (Suviana e Brasiamone).
La mostra di arte motoris ca, ad ingresso libero, raccoglierà dipin ispira al mondo delle compe zioni motoris che
e di tu o quanto ruota a orno all’eccellenza dei motori; parallelamente, verrà proposta anche l’esposizione "Racing
Time", con fotograﬁe di alta qualità dei modelli di alta gamma nel mondo dell’orologeria che hanno preso ispirazione
dall’universo del motorismo e delle compe zioni. Un plauso, dunque, ad Assomotoracing, che promuove ancora una
volta un evento in grado di valorizzare la motoring art italiana, e la "cultura motoris ca" nel suo complesso.
- Virtual Car, [3]Assomotoracing
1.
2.
3.

Arte: "Packaging art: tes mone del tempo", una mostra di Giordano Redaelli a Milano (2010-06-30 09:14)

Domani, giovedì 1 luglio, sarà inaugurata alle ore 18.30 presso il [1]Museo Fondazione Luciana Matalon la
mostra dell’ar sta [2]Giordano Redaelli, in tolata "Packaging art: tes mone del tempo". Le opere sono realizzate
a raverso l’u lizzo del "packaging", che diventa la base per l’intervento pi orico, e in alcuni casi il sogge o è
l’automobile.
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Tra gli interessan esempi che vi proponiamo, ci sono una Fiat Topolino (formato cm 130 x 85 - collage e
smalto su tavola) realizzata sulle car ne del noto cioccola no Fiat, come si nota nell’immagine di de aglio, e una Fiat
Touring (formato cm 105 x 85 - collage e smalto su tavola) su scatole di ricambi originali Fiat.
La mostra rimarrà aperta presso il [3]Museo Fondazione Luciana Matalon (Foro Buonaparte 67, Milano) dal 1
al 28 luglio 2010, con orario con nuato (10-19) da martedì a sabato.

- Virtual Car, segnalazione di Carlo Cavicchio ([4]Motori a ma ta)
1.
2.
3.
4.

Mini restyling, una rivisitazione sopra u o so o il cofano (2010-06-30 12:44)

Quando un’azienda si ritrova a dover rinnovare un prodo o di tendenza, che ha venduto e con nua a vendere con
un trend posi vo negli anni, deve sempre a fare i con con il consumatore medio che mal digerisce gli stravolgimen
ﬁni a se stessi a meno che non siano portatori di eccezionali innovazioni.
E’ questo il caso di BMW con Mini, di cui ha presentato ieri un restyling non troppo eccessivo introducendo anche
una serie di modiﬁche motoris che a tu e le varian dell’ auto forse più "alla moda" degli ul mi anni.
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Iniziamo dalle modiﬁche esteriori: sono disponibili nuove colorazioni e nuovi disegni di cerchi in lega su Mini,
Mini Clubman e Mini Cabrio e tu e e tre le varian hanno ricevuto un aggiornamento dell’anteriore che adesso
rispe a in pieno le crescen esigenze riguardan l’eventuale impa o con un pedone. La griglia frontale adesso
mostra un elegante cornice cromata ripetuta, in base alle versioni, anche immediatamente so o la targa accanto alle
luci fendinebbia. In ogni versione adesso è possibile avere come op onal i fari allo xeno dal disegno rivisitato ma
non stravolto. Nel posteriore vengono ado ate su tu e le versioni i fanali a led con un inedito disegno delle luci di
retromarcia e retronebbia integrate (non proprio in maniera indolore) nel paraur .
Il resto rimane marcatamente Mini, con i tra cara eris ci che ci hanno accompagnato ﬁn dalla nascita della piccola
bavarese.
Passando agli alles men , BMW ci informa tramite comunicato stampa che per l’Italia sarà disponibile il nuovo
pacche o Ice Cream e che per ogni versione sono sta rivis i comandi dell’impianto audio e di clima zzazione. La
plancia rimane pressochè uguale ad un primo sguardo con leggeri ritocchi che ringiovaniscono la formula vincente
del grande quadrante centrale.
Per quanto riguarda le motorizzazioni per la prima volta avremo una Mini al di so o dei 100 cv: si tra a della
One D, che verrà equipaggiata con un nuovo motore diesel con un consumo medio di 3,8 litri per 100 chilometri ed
emissioni di CO2 di 99 grammi/chilometro. Nuovo anche il motore des nato alla Cooper D da 112 CV che andrà ad
equipaggiare, novità di questo restyling, anche la versione scoperta (Cooper D Cabrio). I nuovi propulsori a gasolio
si dis nguono per una maggiore elas cità, un’eﬃcienza o mizzata e una rotondità di funzionamento perfezionata.
Inoltre, la tecnologia MINIMALISM contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.
La nuova Mini sarà disponibile dal 18 se embre, a endiamo di conoscere anche i prezzi ed eventuali disponibilità aggiun ve.
Di seguito un de aglia ssima galleria dire amente dall’uﬃcio stampa BMW.

- Virtual Car, Bmw, Mini
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Buon compleanno FIAT 500: aperi vo al Fiat Open Lounge di Milano (2010-06-30 18:04)

Sabato 3 luglio Fiat 500 festeggerà il suo terzo compleanno presso il Fiat Open Lounge di via De Tocqueville 3
a Milano. In programma un aperi vo con buﬀet e il dj set Mariano per i fan, la community web di [1]Cinquecens .com, mol blogger e anche... ai le ori di Virtual Car!

Durante la speciale serata verrà presentato il calendario annuale delle Cinquecen ste e potrete inviare i vostri
pensieri e pareri tramite sms, che verranno trasmessi su un maxischermo all’interno del locale; contemporaneamente in Corso Como, uno dei centri della mondanità milanese, un laser proie erà gli auguri in formato gigante su
uno dei palazzi.
L’invito è ad ingresso libero, quindi siete tu invita a partecipare al terzo compleanno di Fiat 500 che, come ogni
festeggiato che si rispe , esa amente allo scoccare della mezzano e spegnerà la sua terza candelina sulla torta,
assieme a tu i partecipan ; i proprietari di Fiat 500 potranno inoltre parcheggiare nello spazio an stante il locale,
ospi d’onore dell’inizia va. A endiamo anche le vostre fotograﬁe, per la pubblicazione nella sezione [2]"Fotograﬁe
dei le ori"!
- Virtual Car, [3]Fiat

1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: concept cars e Porsche 911 Carrera, di Roberto Senes (2010-06-30 18:29)

Roberto Senes, 33 anni da Roma, ci ha inviato alcuni disegni, realizza qualche tempo fa; sono raﬃgurate concept cars di fantasia e, in un caso, una ve ura "reale" (la Porsche 911 Carrera), realizzata partendo da una fotograﬁa.

Le ve ure "inedite" proposte nei disegni sono una spider, una supercar coupé, e un’ipote ca "nuova 500"; a
queste si aggiunge una moto spor va.

- Roberto Senes per Virtual Car
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Gordini Day: fotograﬁe e video dall’evento di Bazzano (2010-07-01 01:21)

Lo scorso 26 giugno 2010, Renault Italia ha organizzato un evento inedito a Bazzano, paese natale di [1]Amedeo
Gordini sulle colline bolognesi: lo scopo è di ricordare il tecnico italo francese e le sue celebri ve ure elaborate, e di
presentare le nuove ve ure Renault che riprendono il glorioso marchio spor vo.

[EMBED]
L’evento si è svolto alla presenza di famosi pilo , quali Jean Ragno e Jean Vina er, che hanno rivissuto emozioni del
passato a bordo di alcune ve ure "ﬁrmate" Gordini, e che loro stessi hanno portato alla vi oria negli anni ’60 e ’70:
la Dauphine Gordini, la R8 Gordini, la R8 Gordini Leclère e la R12 Gordini. Queste ve ure sono state rese disponibili
dire amente dalla divisione Renault Histoire & Collec on, che si occupa del restauro e della conservazione di ve ure
di serie e da compe zione rappresenta ve della storia Renault.
Queste le parole di Jean Ragno : «Questo omaggio ad Amedeo Gordini è sopra u o l’omaggio alla storia di
un uomo che ha dato molto alla compe zione Renault. Sono contento che Renault Italia abbia organizzato questa
manifestazione poiché le auto ed il nome Gordini rischiavano di essere dimen ca . Con Twingo e Clio Gordini R.S.,
Renault Sport Technologies ha realizzato delle auto davvero interessan per qualunque automobilista ma ada e
sopra u o ad un u lizzo spor vo».
Sulle strade di Bazzano sono state testate anche le nuove ve ure Renault Gordini, la [2]Twingo RS da 133 CV
e la [3]Clio RS da 203 CV.
Gordini è un marchio che raccoglie in Italia tan appassiona : lo dimostra la presenza del [4]Cragi (Club Renault Alpine Gordini Italia), che ha colto l’occasione per svolgere il proprio raduno nazionale annuale, organizzato in
onore del preparatore bazzanese.
Così si è espresso Giorgio De Luca, Presidente del Cragi: «Noi soci del Cragi amiamo u lizzare le nostre auto Gordini ed
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Alpine per andare in pista, pilotare o anche semplicemente scendere in strada: Bazzano è un ambiente in cui l’amore
per i motori è palpabile. Per noi, il nome di Amedeo Gordini è sinonimo di italianità e pura passione automobilis ca,
passione che ripercorriamo e riscopriamo con la collezione e manutenzione delle nostre auto d’epoca. Oggi, è
estremamente importante e posi vo che lo spirito Gordini possa riprendere ad appassionare i giovani, a raverso la
nuova gamma Renault Sport Gordini.»
A corollario di questo evento celebra vo, e richiamando il celebre campionato monomarca Coupe Na onale
R8 Gordini, iniziato nel 1965, domenica 27 giugno ha preso il via il nuovo Trofeo Twingo R2 Gordini, in concomitanza
con il 39° Rally Valli Imperiesi. La Twingo R2, omologata a marzo, ha già o enuto vi orie nella propria classe in
alcuni rally nazionali, ma in Liguria è par to uﬃcialmente il trofeo ad essa dedicato. Il Trofeo Twingo R2 Gordini si
svilupperà in qua ro zone con 4 rally ciascuna; dalle 16 gare saranno seleziona i primi cinque trofeis di ogni zona,
per la partecipazione alla ﬁnale al Rally Valli Piacen ne, a ﬁne o obre.

- Renault, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: Lotus GT concept, di Luis Kaçmoli (2010-07-01 10:35)

Dopo la [1]Ferrari GTO, [2]Luis Kaçmoli torna a proporci una ve ura di fantasia: si tra a di una «GT estrema
Lotus a motore centrale e trazione posteriore con dimensioni
superiori alle Lotus a uali».
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- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car
1.
2.
3.

34° Motoraduno Stelvio Interna onal 2010: ecco il programma completo (2010-07-01 10:56)

Vi avevamo già parlato del [1]Motoraduno dello Stelvio, quest’anno alla sua 34° edizione, che si terrà nei pressi di
Bormio (Sondrio), dal 2 al 4 luglio. Dopo l’ok da parte delle autorità (che nel 2009 avevano interro o l’inizia va
perchè ritenuta non suﬃcientemente sicura e ben organizzata), è stato pubblicato il programma de agliato delle
a vità previste per i tre giorni di raduno.

Venerdì 2 Luglio 2010
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 Iscrizioni presso il Piazzale della Partenza "Telecabina Bormio 2000" in Via Ba aglion
Morbegno a Bormio (SO)
Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 Salita libera al Passo Dello Stelvio per il ri ro del Diploma di Partecipazione
Ore 16.00 Visita al Centro Storico di Bormio
Ore 21.00 Festa di accoglienza nel Centro Storico di Bormio
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Sabato 3 Luglio 2010
Dalle ore 08.00 alle ore 21.00 Iscrizioni presso il Piazzale della Partenza "Telecabina Bormio 2000" in Via Ba aglion
Morbegno a Bormio (SO)
Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 Salita libera al Passo Dello Stelvio per il ri ro del Diploma di Partecipazione
Ore 16.00 Visita al Centro Storico di Bormio
Ore 18.00 Parata di Moto d’Epoca
Ore 21.00 Giro panoramico dei partecipan al motoraduno
Ore 22.00 Festa nel Centro Storico di Bormio con premiazione partecipan stranieri
Domenica 4 Luglio 2010
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 Iscrizioni presso il Piazzale della Partenza "Telecabina Bormio 2000" in Via Ba aglion
Morbegno a Bormio (SO)
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 Salita libera al Passo Dello Stelvio per il ri ro del Diploma di Partecipazione
Ore 14.00 Premiazioni e scioglimento della manifestazione
Iscrizioni e luogo di ritrovo presso il Piazzale della Partenza "Telecabina Bormio 2000" in Via Ba aglion Morbegno a Bormio (SO)
Quote d’iscrizione:
Euro 12,00 Condu ore o passeggero tesserato F.M.I.
Euro 15,00 Condu ore o passeggero non tesserato F.M.I.
L’iscrizione comprende: Medaglia ricordo del motoraduno più gadget e buono ristoro accoglienza
Classiﬁche e premiazioni secondo le norme FMI
Squadre di Moto Club: premiate le prime 5 squadre italiane - premiate le prime 3 squadre straniere
Condu ori Isola : premia i primi 5 condu ori italiani - premia i primi 3 condu ori stranieri
Gruppi di Marca: premiato il primo gruppo classiﬁcato
Moto d’Epoca: n. 3 premi speciali assegna da una giuria di esper
Per chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni:
M.C. Storico Alta Valtellina
Telefono 0342-901653
E-mail giuseppe.spagnolo02 [at] alice.it
- Virtual Car

1.
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"Auto & arte": auto d’epoca e arte in provincia di Vicenza, con il museo Bonfan -Vimar (2010-07-01 11:24)

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2010 si terrà in provincia di Vicenza l’edizione n. 11 di [1]"Auto & Arte" - Memorial Lino Pasquale: una manifestazione "i nerante" fra le più belle località d’arte del Veneto, che prende spunto
dall’unione "ideale" tra le ve ure d’epoca e l’arte classica. Il tema di quest’anno è "Ci adella: dai Carraresi al
Malatesta".

L’organizzazione dell’evento è a cura del [2]Circolo Veneto Automoto d’Epoca Bonfan di Romano d’Ezzelino,
in collaborazione con il [3]Museo dell’automobile Bonfan -Vimar, e con il Patrocinio della Regione Veneto, del
Comune di Ci adella, del Comune di Piazzola sul Brenta. Auto & arte si svolgerà sabato 3 e domenica 4 luglio 2010,
tra Ci adella e Piazzola Sul Brenta; momento centrale della manifestazione sarà nella serata di sabato, dalle ore
21.10, quando circa 30 autove ure d’epoca di al ssimo livello storico ed ar s co, provenien da tu a Europa, si
prepareranno per una sugges va sﬁlata no urna.
La manifestazione, che è gratuita per il pubblico, ha uno scopo beneﬁco: i fondi raccol saranno devolu
"La Ci à della Speranza" di Padova, ente fondato da Lino Pasquale, al quale l’evento è dedicato.
- Virtual Car, [4]Museo dell’automobile Bonfan -Vimar

1.
2.
3.
4.
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Mille "cinquini" da tu o il mondo per il 27mo Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda
(2010-07-01 12:36)

Sta per prendere il via la XXVII edizione del Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda (Savona), organizzato
dal [1]Fiat 500 Club Italia, con mol ssime novità, e con una quan tà eleva ssima di cinquini storici (1.000 quelli
"uﬃciali"), che dal 2 al 4 luglio prossimi invaderanno simpa camente la riviera ligure...

La manifestazione del 2010 prevede uno "schema generale" invariato rispe o agli [2]scorsi anni: gli iscri si
divideranno tra la Sede di Garlenda per le iscrizioni e la visita al Museo, Parco Villafranca con gli stand della Proloco
aper già il venerdì sera, e il Parco Serre per il grande Mercato Ricambi.
La consueta e spe acolare "parata di 500" si terrà alla domenica, presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga,
ma, diversamente dal passato, qui si svolgeranno anche le premiazioni, con rela va "passerella" per le ve ure.
Per il terzo anno il [3]Museo Mul mediale della 500 proporrà la propria mostra es va, con inaugurazione il 2
luglio in apertura del Mee ng: i protagonis saranno gli alunni delle Scuole Elementari della Provincia di Savona con
i loro disegni dedica alla mi ca bicilindrica, realizza nell’ambito del concorso [4]"La 500 agli occhi dei bambini".
Verranno espos i 50 elabora ﬁnalis , e il primo classiﬁcato campeggerà su maglie e ed adesivi quale immagine
simbolo dell’intera manifestazione. I giovanissimi ar s saranno premia il giorno successivo, e, nello spazio "talk
show", ci sarà una tavola rotonda sul nuovo sito del Club e sul forum per la presentazione del libro di Antonio Soncin
"500 disegni", e per un’introduzione al tema delle gare di regolarità.
Il sabato sera si svolgerà il consueto spe acolo al Parco Villafranca, che quest’anno prevede la partecipazione
degli stessi cinquecen s scel tra coloro che nei mesi scorsi hanno candidato la propria performance (canto, ballo,
recitazione...) ad entrare nella scale a dello show. Altri momen musicali sono previs anche venerdì e domenica
sera.
Da quest’anno verrà dato spazio ad una nazione estera: si par rà con i Paesi Bassi, dal momento che nel 2010
il Club olandese compirà 30 anni. Inﬁne, sono previste tre escursioni nel territorio, nelle località cos ere di Andora,
Laigueglia e Ceriale.
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L’apertura uﬃciale del Mee ng e l’inaugurazione della Mostra si terranno alle ore 11 di venerdì 2 luglio nel
dehor del Bar-Ristorante del Tennis, di fronte alla sede del Fiat 500 Club Italia; è possibile scaricare il ﬁle pdf con il
[5]programma dei tre giorni di Mee ng.
Anche noi di Virtual Car saremo dire amente presen ... stay tuned!
- Virtual Car, [6]Fiat 500 Club Italia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tecnica: le cara eris che del nuovo Doblò 1.4 T-jet Natural Power (2010-07-01 16:32)

Ha da poco debu ato il [1]nuovo Doblò Natural Power, versione a minimo impa o ambientale che ado a il 4
cilindri [2]1.4 16v T-jet da 120 CV Euro 5 (benzina e metano), appositamente rivisto per l’integrazione di due impian
indipenden , a benzina e a metano (gas naturale CNG). Ecco di seguito alcune delle cara eris che tecniche, leggibili
nel de aglio nella [3]scheda uﬃciale Fiat.

La principale novità del Doblò Natural Power, che ha debu ato in anteprima al [4]Salone di Ginevra, è proprio
l’adozione del 1.4 16v T-Jet, rispe o al precedente 1.6 16v: il motore dalla cilindrata inferiore, ma turbocompresso,
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è in grado di migliorare prestazioni, risposta all’acceleratore e consumi, ed è anche globalmente più semplice dal
punto di vista costru vo, fa o che dovrebbe essere garanzia di robustezza ed aﬃdabilità. La sovralimentazione con
intercooler e la presenza della valvola Wastegate garan scono una potenza massima di 120 CV, sia a benzina che a
metano (nel 1.6 i cavalli erano 92), e valori di coppia eleva , disponibili ad un regime piutosto basso (206 Nm a 2000
gir/min, contro i 130 Nm a 4.000 giri/min. del precedente 1.6), che perme ono sia una buona elas cità di marcia,
sia la possità di trasportare agevolmente carichi "gravosi". Anche il livello di emissioni di CO2 scende, rispe o al 1.6,
ed è ora pari a 134 g/km sul ciclo combinato (contro i preceden 159 g/100 km) e a 4.9 kg/100 km di metano (in
precedenza, 5.8 kg/100 km). Aumenta anche la velocità massima di 20 km/h, ora di 172 km/h.
Il Doblò Natural Power funziona di norma a gas naturale, ad eccezione dell’avviamento motore, che si eﬀe ua
sempre a benzina, con successiva commutazione automa ca all’alimentazione a metano. Ciò perme e di mantenere
eﬃciente l’impianto a benzina, e di "privilegiare" il funzionamento a metano - sebbene sia sempre possibile u lizzare
lo speciﬁco pulsante sulla plancia per passare all’alimentazione a benzina.
Le qua ro bombole di metano sono collocate so o il pianale, e perme ono di mantenere invariata la volumetria del bagagliaio (da 790 litri ﬁno a 3.200 litri), con una capacità totale di 95 litri (16,15 kg), per un’autonomia di
325 km (625 km u lizzando anche il serbatoio di benzina da 22 litri). La durata delle bombole è di 20 anni dalla
data di produzione, secondo il Regolamento ECE n°110, e il proﬁlo del bocche one del metano (vicino a quello della
benzina) è del po Universale, basato sugli standard "Italia" e "NGV1"; per i merca non italiani, le speciﬁche sono
ovviamente modiﬁcate in base alle disposizioni locali.
- Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Goodwood Fes val of Speed celebrerà i 100 di Alfa Romeo dal 2 al 4 Luglio (2010-07-01 19:03)
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Quando una importante manifestazione come il [1]Goodwood Fes val of Speed, che si ene ogni anno nel circuito britannico, viene dedicato ad un marchio ciò non può non far piacere agli appassiona ed agli es matori del
brand stesso.

E se la scorsa edizione era [2]toccato ad Audi l’onore di vedere i qua ro anelli simbolo del fes val, il 2010 gli
inglesi lo dedicano ad Alfa Romeo ed al suo [3]centesimo compleanno.
Il Goodwood fes val of Speed è una conosciuta celebrazione inglese per aerei ed auto d’epoca ed a par re da
domani ﬁno a domenica 4 luglio i visitatori troveranno davan all’omonima villa un’impressionante stru ura
metallica a forma di quadrifoglio (emblema da quasi un secolo del reparto corse Alfa Romeo) con sopra poggiate con
leggiadria le due ve ure simbolo della produzione di italica fa ura.
Da una parte abbiamo una gloriosa Alfa Romeo P2, simbolo delle corse negli anni ’20 e sopra u o vincitrice
nel 1925 del primo Campionato Mondiale Costru ori. Si tra a di uno degli unici due esemplari rimas al mondo,
proveniente dire amente dal museo Alfa Romeo ed il quale valore supera i 20 milioni di euro.
Di fronte troviamo invece una più moderna Alfa 8C Compe zione, meno preziosa ma altre anto importante e
sopra u o simbolo di un marchio che non intende abbandonare il "cuore spor vo" che l’ha sempre contraddis nto.

Durante la manifestazione Alfa Romeo mostrerà al fes val le ve ure più interessan e preziose del proprio
museo, come Alfa P3 (GP anni ’30), 8C 2300 Monza, 12C-37 e la 2900B Le Mans del 1938. Guardando in un passato
più recente saranno presen anche l’Alfa 159 "Alfe a", la GTAm, la Tipo 33, la 185T (ul ma F1 di Alfa Romeo) e la
164 ProCar.
Con tu a questa seria di gioielli pronta ad emozionare il pubblico inglese, Alfa Romeo punta molto su questo
fes val per presentare oltremanica la nuova Giulie a. Che sia il metodo giusto per scoprire (e riscoprire) qualche
alﬁsta dalla guida a sinistra?

- Virtual Car, Alfa Romeo, Goodwood

1.
2.
3.

6546

Video: la presentazione della nuova Range Rover Evoque, la "baby Range Rover" (2010-07-01 21:15)

Di seguito, il ﬁlmato del party presso l’Orangery di Kensington Palace (Londra) per i festeggiamen dei 40 anni
dal lancio della prima Range Rover, con l’anteprima mondiale della cosidde a "baby Range Rover", denominata
Range Rover Evoque e derivata dalla [1]LRX Concept del 2007.

IFRAME: [2]webcast
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1.
2.

Arte: acquerelli di Francesco De Lucia (2010-07-02 08:00)

[1]Francesco De Lucia ci propone questo gruppo di acquerelli, che raﬃgurano alcune celebri ve ure del passato: Ferrari Dino e F40, Lamborghini Countach e Jalpa e Miura, Volkswagen Beetle.

- Francesco De Lucia per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Mercedes-Benz nuova CLS, di Mirko Pavan (2010-07-02 09:15)

Il quindicenne [1]Mirko Pavan ci invia questa ipotesi di nuova Mercedes-Benz CLS, dallo s le aerodinamico e
vicino alle più recen proposte della casa tedesca.

Il disegno è stato prima realizzato come schizzo, con ma te e penne, e poi ripassato con penne Rapidograph
con spessore 0.2 e 0.4.

- Mirko Pavan per Virtual Car

1.
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Design: bicicle a concept (Nagoya, 1989) e confronto con la Bik.e Volkswagen, di Paolo Mar n
(2010-07-02 12:40)

Vi proponiamo uno studio di bicicle a, realizzato nel 1989 da [1]Paolo Mar n e presentato all’esposizione di
Nagoya, in Giappone. Il suo design appare ancora oggi essenziale e moderno; la deﬁnizione delle forme era in gran
parte derivata da alcune cara eris che funzionali e tecniche innova ve.

Ad esempio, i cavi di comando freni sono colloca all’interno della scatolatura in polimeri; i pa ni freno, con
apertura "a libro", sono solidali con il telaio e si ada ano in una scanalatura a C ricavata lateralmente nel cerchio
ruota; le ruote sono intercambiabili, con gommatura "piena" e facilmente estraibili agendo su un comando a rocche o
sul mozzo. L’immagine che ne deriva è «un pò "ﬂoreale" ada a ad utenza unisex, con cos estremamente contenu ».
La proposta di una bici "urbana", dal design raﬃnato, è in eﬀe a ualissima, come dimostra ad esempio la
recente [2]Bik.e, bici a trazione totalmente ele rica di Volkswagen, anche in questo caso facilmente smontabile, ma
con lo scopo speciﬁco di essere disposta nel bagagliaio di una macchina. C’è una vaga analogia nelle forme, anche
se le diﬀerenze sono parecchie, a cominciare dai cerchi non intercambiabili, né ﬁssabili e smontabili mediante un
"perno" unico.
Secondo Paolo Mar n, il proge o Volkswagen è una proposta valida, e potrebbe essere le o come una naturale evoluzione dell’idea dell’89, sopra u o considerando gli sviluppi della trazione ele rica; il modello tedesco,
tu avia, ha una forte limitazione: l’assenza dei pedali. «in mancanza di corrente, non rimane che spingere; è come
togliere i remi ad una barca». Meglio, piu osto, una "pedalata assisi ta", disponendo il motore ele rico in modo da
conservare l’intercambiabilità delle ruote.

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
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2.
3.

Il talento ar s co di Damien Hirst incontra il marchio Audi a scopo beneﬁco (2010-07-02 13:30)

Uno dei primi esemplari di Audi A1, da poco creato dalla casa automobilis ca tedesca, è stato dipinto dal celebre ar sta inglese Damien Hirst e messo all’asta “White Tie and Tiara Ball". Lo scopo è di grande valore beneﬁco:
l’evento è stato infa organizzato dalla EJAF, cioè la fondazione creata diversi anni fa da Sir Elton John per la lo a
contro l’AIDS e a va in 15 Paesi tra quelli più colpi dalla mala a.

L’opera d’arte creata da Hirst proprio per questa ragione beneﬁca è un esemplare unico di grande impa o visivo ed è stato venduto per ben 420.000 euro. Nonostante si tra di un vero e proprio ogge o di grande valore
ar s co, tu avia il veicolo da lui dipinto è regolarmente omologato per circolare su strada e mentre l’A1 arriverà sul
mercato italiano ed europeo solo a se embre l’esemplare dipinto da Hirst sarà il primo a circolare sulle strade inglesi.
E’ giusto so olineare che già da o o anni il marchio Audi collabora e sos ene la campagna beneﬁca promossa dalla
EJAF, ma è la prima volta che la casa automobilis ca oﬀre per la vendita all’asta un prodo o ar s co di così alto
valore.

- Audi, Virtual Car

6551

Video: un pit stop della Red Bull di Mark Webber davan al Parlamento inglese! (2010-07-02 15:31)

Immaginate Londra alle 6 del ma no, un blocco stradale, una Red Bull (nella fa specie quella di Mark Webber, ripresosi dopo l’incidente di domenica scorsa) che si ferma davan a Parliament Square a Londra ed eﬀe ua un
pit stop, con tanto di meccanici in tuta... E’ quanto successo questa ma na, 2 Luglio, come mostrato nell’incredibile
video seguente...

[EMBED] - Virtual Car, Red Bull Racing
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Design: Fiat 600 concept (step II), di Aldo Cerri (2010-07-02 16:27)

Dopo la [1]600 concept del 2004, [2]Aldo Cerri propone uno studio di s le, da poco realizzato, per un’ipote ca e
futuribile Fiat 600. Il suo nome è "Fiat 600 Nuova" per le cara eris che assolutamente innova ve del suo s le, come
le numerose linee ad arco che deﬁniscono il corpo ve ura, il par colare uso del colore, il tra amento delle superﬁci...

Così puntualizza lo stesso Aldo Cerri: «con questa 600 Nuova, proseguo lo studio di nuove linee pensando a
nuovi s lemi, diﬃcilmente applicabili in un prossimo futuro, ma che potrebbero tes moniare l’apertura del gusto dei
consumatori verso soluzioni diverse da quelle in circolazione da parecchi anni».

- Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
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Fotograﬁa: il Museo Alfa Romeo per i 100 anni di Alfa, di Davide Bre

(2010-07-03 00:30)

Nell’ambito dei festeggiamen del [1]centenario di Alfa Romeo, lo scorso venerdì 25 giugno 2010 era prevista
una visita libera al Museo Alfa Romeo di Arese. Nelle fotograﬁe seguen , realizzate da [2]Davide Bre , vi mostriamo
alcune delle interessan ssime ve ure esposte.

Come è noto, il [3]Museo Alfa Romeo di Arese è stato inaugurato nel dicembre del 1976, di fronte al dismesso Centro
Direzionale, e occupa un’area di 4.800 metri qaudra su 6 livelli e qua ro sezioni: automobili (con più di 100 ve ure
esposte, e con un ampio “deposito”), studi s lis ci e dream cars (11 auto), se ore aeronau co, modellini e trofei.
Come dimostrano le numerose [4]fotograﬁe già pubblicate su Virtual Car, nel Museo si veriﬁca una certa "rotazione"
di ve ure, poiché ogni esemplare è marciante, e può essere impegnato in a vità esterne. Per il centenario di Alfa
Romeo, l’alles mento è stato in parte aggiornato ed arrichito.
Si notano alcuni veicoli interessan , come le ve ure dello "origini" della società A.L.F.A., la tra rice agricola
Romeo del 1919, o in tempi più recen la 75 Turbo Evoluzione IMSA 1988 di Larini-Biasion, alcuni proto pi spor vi
(Sprint 6C, GT Junior Zagato con motore centrale...), la Nuvola di De’ Silva, la recente Monte Carlo Quadrifuel con
motore V6 Alfa Romeo, un’Alfa 164 in versione "pick-up" per i Vigili del fuoco, e anche la bella [5]TZ3 Corsa Zagato
mostrata a Villa d’Este. E molto altro ancora...

- Fotograﬁe di [6]Davide Bre

1.
2.
3.
4.
5.
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per Virtual Car

6.

Motoraduno "Alta Lunigiana", 16-17-18 luglio 2010 (2010-07-04 08:00)

Dal 16 al 18 luglio si terrà il Motoraduno "Alta Lunigiana" a Fila era, in provincia di Massa-Carrara. Ad organizzare l’evento saranno la Pro Loco Fila era, Lokomo v Can ere e MC Alta Lunigiana, in collaborazione con F.M.I.
Si tra a di un raduno aperto a tu i pi di moto: ai partecipan sarà fornita anche una sistemazione in campeggio
con servizio docce gratuito.

Per arrivare: uscita autostradale Pontremoli A15 (Parma - La Spezia), seguire indicazioni per Fila era. In alterna va seguire la S.S. 62 della Cisa.
Per informazioni potete scrivere a: prolocoﬁla era [at] live.it
Il programma delle tre giornate è così organizzato:
venerdì 16:
ore 18,30 apertura stand gastronomici
ore 22,00 inizio concer live
sabato 17 :
ore 14,30 apertura iscrizioni motoraduno
ore 16,00 intra enimen vari
ore 18,30 apertura stand gastronomici
ore 21,30 selezione nazionale [1]Miss Maglie a Bagnata ’10
ore 23,00 concerto live
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domenica 18:
ore 9,00 iscrizioni motoraduno
ore 11,00 motogiro con aperi vo oﬀerto
ore 13,00 pranzo (Pasta party oﬀerto)
ore 14,30 proiezione su schermo gigante motomondiale di Sachsenring
- Virtual Car
1.

Renault Wind, schemi tecnici e fotograﬁe in catena di montaggio (2010-07-04 09:30)

E’ pronta al debu o sul mercato la [1]Renault Wind, la coupé-cabriolet compa a presentata all’[2]ul mo Salone di Ginevra, e basata sulla pia aforma Twingo. Dopo le immagini dei [3]bozze di s le e dei modelli preparatori,
ecco ora alcune nuove fotograﬁe che illustrano parte del processo crea vo della nuova ve ura.

In par colare, vi proponiamo, di seguito, alcune immagini che completano quelle già pubblicate: da segnalare,
sopra u o, i disegni con gli schemi tecnici e stru urali, e la ve ura in fabbrica, con la delicata operazione del
montaggio del te o "ribaltabile".

- Virtual Car, Renault
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Motorcity Europe (MCE) apre le iscrizioni ai corsi di design per l’estate 2010 (2010-07-04 11:43)

L’inizia va dello studio indipendente di design Motorcity Europe (MCE) è arrivata al suo [1]terzo anno di vita;
anche questa estate si svolgeranno workshop di design della durata di due o cinque giorni, vol ad allargare le
capacità, l’esperienza e di conseguenza, le prospe ve di lavoro di chi già lavora, o desidera lavorare, nel campo del
design automobilis co. La nuova serie di seminari, in una nuova veste migliorata e aperta ad ogni livello di capacità
nel design, si terrà in agosto e se embre prossimi presso lo studio di design RLE-MCE di Colonia, in Germania,
sponsorizza da Autodesk, Wacom, Bertrandt e RLE.

[EMBED] Grandi personalità e professionis del se ore terranno lezioni su diverse tecniche di design, dallo
sketching alla visualizzazione graﬁca, dalla modellazione in creta a quella digitale, includendo anche il miglioramento
del por olio, tecniche di presentazione, pensiero crea vo e strategie del mercato del prodo o automobilis co e del
design. I seminari sono aper a studen , laurea , professionis del design, ma anche a proncipian , e sono divisi in
due livelli: "intermediate" e "advanced". Ques ul mi sono dedica a laurea o laureandi in design automobilis co
o industriale. Entrambi i gruppi possono scegliere tra un corso intensivo di due giorni (525 euro), e un "Project
Workshop" di cinque giorni (995 euro), che consente ai partecipan di creare un por olio con il proge o di modello
3D sviluppato so o la guida dei designer professionis di MCE. Tu i partecipan ai workshop disporranno di una
worksta on Alias Autostudio equipaggiata con tavole e graﬁche Wacom e sketch pads. Non è richiesta alcuna
esperienza in Alias, i partecipan potranno imparare facilmente tu i trucchi durante il seminario. Registrazione e
prenotazione per i seminari del 28 agosto e del 4 se embre sul sito di [2]MCE. -[3]Car Body Design, VirtualCar
1.
2.
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3.

Gli Champs-Élysées di Parigi accolgono il nuovo “Motor Village” del Gruppo Fiat (2010-07-04 12:12)

Dopo il successo del primo “Motor Village” francese, aperto lo scorso anno a Cannes, da questa se mana a
Parigi è aperto il secondo centro di Fiat Group Automobiles. Si tra a di un proge o in con nuo divenire par to 4
anni fa con il Miraﬁori Motor Village di Torino, il primo sito polivalente del Gruppo Fiat nel mondo che, con i suoi
70.000 metri quadri, rappresenta il più grande spazio esposi vo d’Europa dedicato all’auto.
Situato presso il Rond-Point dei Champs-Élysées, un indirizzo tanto mi co quanto pres gioso, la nuova stru ura
parigina invita il grande pubblico a scoprire i marchi del Gruppo Fiat (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Masera
e Jeep) e a vivere la “New Italy Experience“, un’esperienza coinvolgente fa a di sensazioni, emozioni e incontri
intera vi con i valori e i prodo del miglior Made in Italy. Infa , in questa loca on all’avanguardia convivono
design, performance, tecnologia, moda, cucina e musica, il tu o in uno spirito di elegante splendore: dal ristorante
NoLita al caﬀè la Terrazza, passando per mostre temporanee, la magia del tubo in vetro che eleva le auto su ciascun
piano, o ancora la programmazione musicale.

Il Motor Village è uno spazio di incontro che vivrà al passo con l’a ualità e con le novità del Gruppo Fiat. Even , serate,
mostre temporanee nonché concer sono all’ordine del giorno nel corso di tu o l’anno. Situata nel seminterrato, la
Galleria è il luogo ideale per esporre le opere di diversi giovani ar s contemporanei, tanto sul piano della pi ura e
della fotograﬁa che dell’arte video. Non ul mo, al Motor Village è in programma una serie di animazioni dedicate ai
marchi del Gruppo Fiat che intra errà i visitatori in un percorso intera vo, ludico ma al tempo stesso istru vo: la
prima sessione, dal 10 luglio al 15 agosto, avrà per protagonista la serie speciale Lancia Ypsilon ELLE. Dal 16 agosto
al 26 se embre, il Motor Village ves rà i colori della spor vità per festeggiare i [1]100 anni di Alfa Romeo. Dal 27
se embre al 30 o obre, la tecnologia e l’ambiente saranno in primo piano con la presentazione del nuovo motore
bicilindrico [2]TwinAir, un’esclusiva del Gruppo Fiat che aumenta le prestazioni delle motorizzazioni, riducendo in
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modo signiﬁca vo i consumi e le emissioni di CO2.
Dunque, il Motor Village di Parigi vuole essere un teatro moderno del mondo a uale, la cui ambizione è perme ere ai visitatori di vivere la vitalità italiana di ieri, di oggi e di domani. Del resto, il famoso archite o Jean-Michel
Wilmo e che ne ha curato la realizzazione, ﬁn dalle fasi iniziali lo ha immaginato come un punto di incontro tra
un teatro italiano ed un garage aperto al pubblico. Riorganizzando il Rond-Point dei Champs-Élysées, indirizzo che
ospita il Drugstore Publicis, l’ediﬁcio in cui è ospitato il Motor Village presenta, all’esterno, grandi vetrate trasparen
e decorazioni neoclassiche rinnovate. All’interno, i visitatori hanno a disposizione 5 piani dis n (di cui 2 rialza ) su
17 metri di altezza, collega al centro da uno splendido tubo in vetro che accoglie le ve ure esposte. La sistemazione
interna è stata pensata come una scena teatrale per ada arsi alle diverse loca on delle mostre temporanee. Inoltre,
Jean-Michel Wilmo e ha ﬁrmato l’arredamento del ristorante NoLita, posto al secondo piano, de la Terrazza, il caﬀè
all’aperto su avenue Ma gnon, e della bou que.
Principale stru ura archite onica del Motor Village è il tubo centrale in vetro di 14 metri di altezza che espone le auto
dei marchi del Gruppo Fiat. Collocato al centro dell’ediﬁcio, la stru ura è stato pensata come nucleo centrale che
unisce i diversi piani ed è leggermente pia o sui la e riprende la forma del logo Fiat. Le automobili, poste all’interno
del tubo su una pia aforma di sollevamento, sono esposte una ad una su tu a l’altezza disponibile. Inoltre, grazie ad
un meccanismo che si ispira alle scene di teatro, lo Spirali , è possibile far salire e scendere silenziosamente le varie
pia aforme cambiando così i pun di vista. L’impa o visivo del tubo è ampliﬁcato da molteplici retrovisori gigan
appesi ai muri che creano un eﬀe o di specchio inﬁnito. Lo spe atore può quindi apprezzare i vari la delle auto
so o angoli inedi , come un caleidoscopio gigante.
Al secondo piano del Motor Village parigino si trova il ristorante NoLita (North of Li le Italy) che propone le
migliori specialità della cucina italiana curate dallo chef Vi orio Beltramelli. Aperto ﬁno alle 23 e capace di accogliere
80 persone, il raﬃnato locale assicura un servizio “auten camente italiano”, caloroso, semplice e conviviale. Inoltre,
il Motor Village parigino propone ai visitatori la Terrazza, un auten co caﬀè italiano, aperto dalle 8 alle 2 del
ma no, che si aﬀaccia dire amente su avenue Ma gnon. Ulteriore peculiarità del centro polivalente parigino è la
programmazione musicale aﬃdata a Thierry Planelle, dire ore ar s co di Virgin France e scenografo dell’audio di
grandi even culturali ed ar s ci. Lo showroom ed il ristorante godono di atmosfere musicali a tu e le ore della
giornata. Altra par colarità: ogni ora e mezz’ora è contraddis nta da toli originali, vere e proprie ﬁrme sonore che
uniscono voci italiane, colonne sonore di ﬁlm di Nino Rota o arie di Verdi in una messa in onda moderna e crea va.
Inﬁne, al Motor Village sono previs concer live ed even musicali esclusivi.
Inﬁne, il nuovo centro polivalente oﬀre ai visitatori una vera novità nel campo degli showroom automobilis ci:
l’installazione di tre opere d’arte video uniche commissionate a tre ar s della scena internazionale dell’arte
contemporanea (Pippo Lionni, Guillaume Paris e Hugues Reip) che saranno esposte per un anno. In par colare,
l’opera “You are what you drive” dell’ar sta e designer Pippo Lionni, fedele al suo universo popolato da pi ogrammi,
invita il pubblico a giocare con la sua opera intera va, inﬂuenzando in tempo reale i conducen di ciascuno dei sei
marchi presenta sul posto.
Invece, l’universo 3D di Guillaume Paris creato per l’occasione fa viaggiare nella “New Italy” a raverso un insieme
di immagini e di sensazioni che evocano l’origine culturale e la diversità del Gruppo Fiat facendo riferimento alla
velocità, alla raﬃnatezza, al comfort, all’eleganza e alla modernità. Conclude l’esposizione l’opera di Hugues Reip,
realizzata in esclusiva per un muro a LED gigante, conduce nell’universo del motore del futuro, fondendo l’elemento
liquido e le bolle di idrogeno che accompagnano i visitatori verso i piani superiori ed esplodono in onde concentriche
il cui colore varia ad ogni ora della giornata.

-[3]Fiat Group Automobiles, VirtualCar
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3.

Cesana-Sestriere 2010: la presentazione uﬃciale (2010-07-05 08:30)

E’ stata presentata lo scorso venedrì 2 luglio 2010 presso la sede Aci di Torino la ven novesima edizione della
Cesana - Sestriere, storica gara di velocità in salita, quest’anno valida per il Campionato Europeo della Montagna.
Dieci giorni di Motori, Mi e Montagne: questo è il nome scelto per la neonata società consor le che si occupa
dell’organizzazione dell’evento presieduta da Luigi Baglie o, con il prezioso supporto dei consiglieri Paolo Cantarella
e Gigio Ruspa.

Si tra a di una manifestazione molto importante non solo da un punto di vista storico e spor vo ma anche
per il ruolo promozionale che riveste per tu o il territorio – ha dichiarato Alberto Cirio, Assessore al Turismo della
Regione Piemonte - perché ﬁdelizza un pubblico internazionale di appassiona e crea un sempre maggior aﬄusso di
turis . La Regione ri ene che le gare motoris che, quando sono ben organizzate, possano convivere perfe amente
con l’ambiente, e la Cesana-Sestriere ne è una chiara dimostrazione. Il mondo dei motori quindi avrà da noi tu a
l’a enzione che merita perché in Piemonte non esistono sport minori ma solo sport.”
Sarà quindi una grande rassegna dello sport che vedrà il via venerdì 9 luglio con le veriﬁche spor ve e tecniche, sabato 10 con le sessioni di prova uﬃciali e domenica 11 con la partenza, prevista per le ore 10:00. Più di 100
partecipan , comprese auto di Formula 2 e Formula 3, su un tracciato riasfaltato per l’occasione.
Numerose poi le novità di quest’anno: la prima edizione del Concorso Dinamico di Restauro per Ve ure Storiche, in
programma il weekend successivo alla gara (17-18 luglio) che a rerà collezionis da tu o il mondo e ospi di fama
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internazionale e tan altri even tra i quali dimostrazioni di go-kart, esibizioni di Trial e gare di golf.
Per tu a la durata della manifestazione inoltre, presso il Palazze o dello Sport, il Museo dell’Automobile di Torino,
Giugiaro Italdesign e Volkswagen esporranno i seguen esemplari eccezionali: Aurelia B24, Cisitalia Itala, Buga
W12, Golf GT 1973, Golf R, Scirocco R, Scirocco GT 24 (vincitrice del trofeo Le Mans).
Tu o questo è infa la Cesana-Sestriere: non solo un evento spor vo di respiro europeo e di al ssima qualità, che si svolge su un territorio unico per bellezza e know-how, ma anche una manifestazione di lusso, originalità e
charme, in grado di richiamare l’a enzione di Aziende internazionali come Volkswagen, Aston Mar n, Abarth, Pirelli,
Intesa Sanpaolo, Nikon e Mar ni &Rossi.
- [1]Davide Bre

per Virtual Car

1.

Adidas Ak v Concept, di Chris Duﬀ (2010-07-05 09:30)

[1]Chris Duﬀ, studente inglese di design all’università svedese di Umeå ci propone gli interessan disegni del
suo concept "Adidas Ak v", il cui nome già tradisce la natura spor va di questa ve ura che per adesso, purtroppo, è
ancora uno schizzo su carta.

Il corpo è sinuoso ed è composto da un intreccio di linee che punta, grazie alla complessità delle superﬁci ed
ai colori contrastan , a percorrere le velleità "agonis che" del guidatore per creare un’esperienza di guida unica.
Inu le dire che il design e l’impostazione in generale rimandano al marchio di abbigliamento spor vo Adidas.
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Quello che balza subito all’occhio sono le ruote esterne alla carrozzeria con pneuma ci da oﬀ-road che prome ono
una qualche capacità da fuoristrada anche se viste le forme globali non sembra che l’ambiente naturale di questa
concept sia qualcosa di diverso dall’asfalto.
Ma c’è di più: nella vista "di proﬁlo" i cerchi in lega della Ak ve ricordano senza ombra di dubbio un pallone
da calcio mentre tu o l’insieme sembra voler emulare le forme di una scarpe a spor va hi-tech.
Un concept così estremo diﬃcilmente vedrà una sua realizzazione reale, a meno che il marchio Adidas non si
interessi realmente a questo proge o perme endone la realizzazione anche come esemplare unico, ma apprezziamo
l’idea di fondo dell’aspirante designer inglese.
Essendo per adesso solo qualcosa di più di un bozze o, non si hanno de agli tecnici di sorta.
Di seguito una galleria di immagini da [2]Car Body Design.

Virtual Car, Chris Duﬀ
1.
2.

Citroën DS3 R3 (2010-07-05 14:32)

La Citroën ha rilasciato le prime immagini uﬃciali della nuova [1]DS3 R3, la ve ura della casa francese che da
ﬁne anno correrà nel campionato rally RT3, la nuova categoria per ve ure di cilindrata ﬁno a 1.600 cc dotate di
turbocompressore. Sarà presentata uﬃcialmente all’interno del Fes val of Speed di Goodwood 2010.
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Realizzata dalla Citroën Racing, la DS3 R3 è stata sviluppata sulla base della [2]DS3 Racing, dalla quale però si
diﬀerenzia in maniera ne a per gli accorgimen meccanici e di sicurezza, per rientrare nell’omologazione RT3. La DS3
R3 è stata ogge o di un’opera di alleggerimento sopratu o negli interni, che ha consen to ai tecnici della Citroën
Racing di rimanere il più possibile vicini al peso minimo della categoria pari a 1080 kg a vuoto; mentre per quanto
riguarda la sicurezza sono sta installa un roll-bar speciﬁco saldato e integrato alla scocca e dei sedili a guscio dota
di cinture di sicurezza a 6 pun di ancoraggio.
Sul fronte della meccanica, il 1.6 Turbo THP, motore che nasce dalla collaborazione tra il gruppo PSA e il BMW
Group è stato ogge o di modiﬁche pesan nell’impianto di iniezione e in quello di scarico, proge ato in esclusiva per
questa Ds3 R3. Grazie a questa preparazione, il 1.6 Turbo è in grado di sviluppare ben 210 CV e una coppia massima
di 350 Nm.
Secondo la Citroën Racing, la DS3 R3 si è dimostrata incredibilmente eﬃcacie negli oltre 10.000 Km percorsi in
fase di test ed è in grado di ada arsi a molteplici s li di guida grazie anche alla perfe a distribuzione dei pesi, con la
ba eria e l’es ntore posizionate dietro i sedili anteriori.

- Citroën, Virtual Car
1.
2.

BMW Megacity, primi bozze

e cara eris che tecniche (2010-07-05 17:00)
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Da qualche giorno circolano il rete le immagini dei primi bozze
sul quando e sopra u o sul perché: la BMW Megacity.

di una ve ura che fa già discutere sul come,

Infa non s amo parlando della "solita" ve ura bavarese dalle o me cara eris che tecniche e dal design a
cui ormai siamo abitua , ma bensì ad una piccola citycar completamente ele rica che segue la linea ecologica del
marchio tedesco già iniziata con la [1]Mini-E.

Ma veniamo al dunque: i primi bozze uﬃciali sono piu osto avari di de agli però rendono subito l’idea
circa le dimensioni compa e e futuris che dell’auto, con i fanali anteriori che si raccordano dire amente con gli
indicatori di posizione pos dire amente sugli specchie retrovisori ed un ampia vetratura globale (non ci sono
montan alle por ere ed il parabrezza sembra arrivare ﬁno in fondo al te o) che sicuramente farà la gioia del
guidatore medio nelle manovre ci adine. La coda è tronca e compa a, quindi u le a concorrere alle dimensioni "da
ci à" della piccola tedesca.
Per quanto riguarda i de agli tecnici si hanno già alcune informazioni: tu o ciò che riguarda l’abilità e la trazione
della ve ura viene nominato "LifeDrive", che forma due moduli separa ed indipenden .
So o il nome "Life" troviamo l’intera cellula contentente l’abitacolo che per ridurre i pesi sarà in ﬁbra di carbonio a rinforzo della plas ca. BMW ha ba ezzato questo materiale con il nome di CFRP (Carbon Fibre Reinforced
Plas c).
So o il cofano invece c’è il modulo "Drive", che integra la ba eria, il sistema di guida e tu o ciò che riguarda
la sicurezza a va della ve ura.
Questa metodologia di proge azione prome e, a de a di BMW, una notevole sempliﬁcazione dei processi
produ vi ed un notevole risparmio di energia con conseguente rido e emissioni inquinan .
Non è ancora noto se la Megacity verrà commercializzata so o un nuovo marchio che probabilmente BMW
riserverà alla ve ure a basso impa o ambientale. L’uscita uﬃciale è prevista per il 2013 quando sicuramente il
segmento delle auto ele riche avrà conosciuto grande crescita e concorrenza tra i maggiori marchi automobilis ci.

Virtual Car, Bmw

1.
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Renault DeZir concept a Parigi 2010: il design (2010-07-06 16:17)

Linee spor ve e "sensuali", colore rosso vivo, motorizzazione ele rica. Con un certo an cipo, Renault ha diffuso le prime immagini -insieme ad interessan bozze - e qualche no zia in anteprima sulla nuova concept car
DeZir, che debu erà, in o obre, al Salone di Parigi. Così come già fa o in Mazda, [1]Laurens van den Acker intende,
con questo primo proge o, avviare un nuovo "ciclo" di concept cars che illustreranno la nuova visione del Design di
Renault, e che forniranno la base s lis ca per i futuri modelli di produzione.

Secondo Laurens van den Acker, l’ispirazione della DeZir proviene dalla nuova ﬁrma di marca, "Drive the Change":
si intende a ngere al patrimonio "iden tario" del marchio, ma sopra u o si vuole esprimere «tu a la dimensione
umana dell’azienda», vissuta nel rapporto con la vita delle persone che u lizzano le ve ure Renault. Il «ciclo della
vita», dunque, cos tuirà la futura strategia di design, che punterà l’a enzione su momen quali l’innamoramento,
la scoperta del mondo, la creazione di una famiglia, il tempo libero e l’età della saggezza. Allo stesso modo, il
nuovo linguaggio di design sarà basato su tre parole chiave: "semplice", "sensuale", "entusiasta". Le concept-car
declineranno progressivamente le diverse fasi della "visione" complessiva, e annunceranno il conseguente piano
di prodo o. Da qui, la scelta da parte della Direzione del Design di modiﬁcare la propria organizzazione: la stessa
équipe di designer diverrà responsabile della concept-car e della successiva auto di serie da questa preannunciata.
DeZir si ispira alla prima "tappa" della strategia del ciclo della vita: "innamorarsi". Da qui, il design semplice,
incisivo, sensuale (anche per la nta "rosso passione"), come espresso chiaramente da Axel Breun, Dire ore Design
Concept e Show Car: «DeZir annuncia il nostro nuovo linguaggio formale che esprime movimento, sensualità,
emozione... con proporzioni ideali, come un ogge o creato dalla natura. Un design pulito e dinamico, squisitamente
Renault».
Fin dai bozze iniziali, forme semplici e volumi generosi mostrano una par colare sensazione di ﬂuidità. Yann
Jarsalle, Designer degli Esterni, sos ene infa che «l’elemento liquido, il movimento delle onde, i contras di luce
crea dall’ondulazione delle superﬁci, hanno rappresentato la mia prima fonte di ispirazione. Mi sono ispirato alla
scultura, più che all’archite ura, disegnando dire amente volumi e non più superﬁci collegate da linee».
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L’auto "passionale" non poteva che essere una coupé spor va, con linee semplici ma "scultoree", passaruote
accentua (per i cerchi da 21"), e un design ispirato al movimento, con un’alternanza nelle ﬁancate di forme piene e
vuote, che giocano sui contras di luce.
La "Z" inserita nel nome "DeZir" evoca anche la ﬁrma Z.E., dal momento che la concept car prevede una motorizzazione ele rica, e le sue forme sono collegate, funzionalmente e conce ualmente, a questa tecnologia. Ne
sono un esempio l’immagine generale di tecnicità, l’eliminazione delle forme "superﬂue" per alleggerire il contesto,
o, più in de aglio, il ﬂusso generato dalle diverse prese d’aria anteriori e posteriori, che non hanno solo una funzione
aerodinamica, ma perme ono anche il raﬀreddamento della ba eria.
La «pelle ﬂuida e liscia» contrasta, per «creare un ritmo», con superﬁci che presentano asperità: ad esempio,
i pannelli laterali in alluminio, la parte superiore del te o, le "palpebre" dei fanali anteriori. La ﬁnitura di ques
elemen ricorda «una distesa d’acqua increspata dal vento», ma con le "onde" a rigorosa disposizione geometrica,
in modo da non dimen care la "tecnicità" dell’insieme; anche i pannelli laterali in alluminio perforato (che ricordano
graﬁcamente la soluzione u lizzata da Audi per la sua R8) suggeriscono tecnica e ﬂudità, integrandosi croma camente
con il rosso vivo della carrozzeria.
La vetratura, avvolgente e tagliata in forma geometrica, ricorda le auto spor ve endurance o il cockpit di un
jet da caccia, mentre il luno o è assente, contribuendo ad oﬀrire una sensazione di "potenza" e a rendere ﬂuido
l’insieme; la visibilità è garan ta da due retrocamere panoramiche.
Molto importante, poi, la deﬁnizione del frontale, perché da qui si par rà per impostare il futuro "family feeling" del marchio. C’è una presa d’aria che si estende per tu a la larghezza anteriore, che ha come "protagonista" la
losanga centrale di grandi dimensioni; la calandra è interamente percorsa da una griglia orizzontale scura, che me e
ancora più in risalto la cromatura della losanga. Le prese dinamiche laterali, già presen nel linguaggio formale di
Renault, sono integrate nella calandra, e sormontate dai proie ori, in questo caso cos tui da prismi retroillumina
e "palpebre" perforate.
Posteriormente, i gruppi o ci sono invece una fascia luminosa sospesa, estesa in larghezza e sollevata al centro; la griglia posteriore, che occupa di fa o tu a la superﬁcie, è retroilluminata, con al centro la losanga Renault,
quasi sospesa.
Par colari, poi, le porte ad ala di gabbiano, elemento pico di una ve ura spor va; la loro cinema ca è contrapposta (sono incardinate in avan la destra, posteriormente la sinistra), sia per mo vi funzionali che "conce uali"
(rappresentano «la complementarietà amorosa, lo ying e lo yang»).
Molto ricercato anche l’interno, che esprime complessivamente una sensazione di leggerezza: secondo il designer degli interni Stéphane Maïore, «l’amore è un sen mento che eleva, che fa spuntare le ali», , mentre
Stéphanie Pe t, Designer Colori e Materiali, aggiunge: «A bordo di DeZir, ci si sente su una nuvola».
L’interno è concepito come una nuvola bianca e avvolgente, e con inser nello stesso rosso passione dell’esterno; i
materiali u lizza sono di alto livello (pelle bianca per sedili, plancia e pianale; lacca rossa per console e accessori);
i sedili anteriori hanno la comodità e il design di un piccolo "salo o", mentre la panche a posteriore è realizzata
con un incastro di elemen in pelle bianca, martellata dal lato passeggero, liscia dal lato conducente. Da notare
anche la trama a "losanga" ricamata sulla pelle, e una serie di "contrapposizioni", ispirate al tema dell’"incontro
amoroso": il posto guida po cockpit contro la "leggerezza" da salo o di plancia e panche a; i pannelli porta in lacca
rossa (guidatore) e pelle bianca (passeggero); le due ﬁniture della plancia; il fondo luminoso della panche a bianca,
sempre su toni rossi, che rappresenta la passione ed è «ritmata da pulsazioni regolari che suggeriscono i ba
del
cuore». L’idea, invece, di "protezione" è data dalla console centrale che "porge" idealmente il comando del cambio al
conducente; i "petali luminosi" sul cambio per indicare i rappor ; il guscio rosso che racchiude il piantone dello sterzo.
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Da notare anche il crusco o, che visualizza in forma graﬁca le informazioni raccolte dai sensori di accelerazione e
di velocità, e lo schermo centrale ta le con navigatore intelligente, capace di far interagire i da del percorso con
quelli dell’agenda del conducente. Un apposito so ware, con interfaccia simile a quella di un videogame, perme e
inoltre di veriﬁcare le performance dinamiche di ges one dell’energia; inﬁne, l’aspe o dell’"iden tà sonora" delle
future auto ele riche, è stato studiato da Renautl insieme ad IRCAM - Ins tut de Recherche et Coordina on
Acous que/Musique, fondato da Pierre Boulez nel 1969.
Tecnicamente, la DeZir è alimentata da un motore ele rico analogo a quello delle altre Z.E. di serie, disposto
in posizione centrale posteriore, e con una ba eria ver cale (dietro la panche a posteriore) dalla capacità di 24 kWh;
la potenza dichiarata è di 150 CV, con coppia di 226 Nm, e l’autonomia è di 160 km, potendo contare su tre tecnologie
di ricarica: standard con presa domes ca, rapida con presa da 400 V, con sos tuzione della ba eria "Quick Drop"
Renault.
Tan sono gli elemen che contribuisono ad aumentare l’eﬃcienza della DeZir. Oltre al citato sistema di raffreddamento mediante ﬂusso d’aria, insieme ad apposite prese d’aria dietro i pannelli d’alluminio delle ﬁancate,
troviamo la scocca in Kevlar e un’aerodinamica ricercata, grazie anche al fondo carenato (il Cx è di 0,25). O me,
dunque, le prestazioni (da 0 a 100 km/h in 5 secondi, da 0 a 50 km/h in 2 secondi) e la precisione di guida, garan ta da
elemen "preleva " dalla Mègane Trophy, come il telaio tubolare in acciaio e le sospensione a doppio triangolo. La
DeZir presenta anche un sistema di recupero dell’energia in frenata simile al KERS (Kine c Energy Recovery System)
delle Formula 1: l’energia può essere u lizzata, con un comando al volante, come supplemento di potenza.

Renault DeZir concept - da tecnici
Dimensioni
Lunghezza (mm) 4.225
Larghezza (mm) 1.968
Altezza (mm) 1.163
Altezza con porte aperte (mm) 2.256
Larghezza con porte aperte (mm) 2.682
Altezza libera dal suolo con carico 110
Passo (mm) 2.582
Carreggiata anteriore (mm) 1.600
Carreggiata posteriore (mm) 1.705

Da tecnici
Motorizzazione ele rica
Motore sincrono con avvolgimen
Potenza in kW / CV 110 kW / 150 CV
Coppia massima (Nm) 226 Nm
Velocità massima (km/h) 180 km/h
Accelerazione da 0 a 100 km/h in sec. 5
Accelerazione da 0 a 50 km/h in sec. 2
Ba eria Ioni di Li o (24 kWh)
Autonomia 160 km
Trasmissione
Trazione posteriore dire a con ridu ore e inverter
Propulsione Ele rica, con diﬀerenziale controllato
Autotelaio Tubolare in acciaio
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Cerchi e pneuma ci 245/35 R 21
Dischi dei freni ven la (Ø in mm) 356 mm (anteriore e posteriore)
Pinze 6 pistoni (anteriore e posteriore)
Cx 0,25
Peso a vuoto (kg) 830 kg
Partner
G Studio Carrozziere
Michelin Pneuma ci
IRCAM Sonoro
[EMBED] [EMBED] - Renault, Virtual Car
1.

Nuova Volvo V60, il design (2010-07-06 17:41)

Volvo ha an cipato le immagini della prossima [1]V60, versione sta on wagon della recen ssima S60. Al pari
della berlina, la linea della ve ura ha introdo o nuovi standard nel linguaggio formale Volvo, al punto da far
prevalere l’aspe o dinamico rispe o a quello di ve ura "da trasporto", e da far comparire l’a ribuzione "sports
wagon", in modo simile, ad esempio, alle "familiari" Alfa Romeo a par re dall’Alfa 33.

Così si esprimeva [2]Peter Horbury, responsabile del design Volvo, sulla [3]berlina S60, presentata all’ul mo
Salone di Ginevra: «la nuovissima S60 nasce per emozionare. Ogni singola linea nel suo design ha il preciso scopo
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di s molare sia ﬁsicamente sia emo vamente. Il suo proﬁlo trasme e l’essenza pura della coupé, tanto che quando
si osserva l’auto da vicino le porte posteriori quasi rappresentano una piacevole sorpresa». Anche per la V60 (la
denominazione, ﬁnalmente, riprende la stessa numerazione della berlina) ci troviamo di fronte ad una ve ura
dalle linee tese, la cui forma è a metà strada tra una sta on wagon e una "shoo ng brake". Il te o, ad esempio, è
digradante, con un proﬁlo evidenziato dalle so li barre superiori, e termina sull’ale one sagomato sopra il luno o;
la ﬁnestratura laterale si asso glia posteriormente ancora di più, dando l’impressione di una coda molto più
rastremata.
La piega laterale ondulata si innalza in corrispondenza del parafango posteriore, generando una "spalla" molto
larga, la cui superﬁcie superiore incavata deﬁnisce la complessa linea dei gruppi o ci, a sviluppo ver cale ma
dalla forma sagomata e collegata alle altre "linee" della coda (paraur , luno o, vano targa). Il luno o posteriore
prosegue su un elemento scuro, sopra al vano targa, che comprende la scri a "Volvo" e che amplia l’eﬀe o visivo
della vetratura posteriore, in s le C30. Previsto anche uno "styling pack", con piastre paracolpi anteriori e posteriori,
decorazione anteriore, ba calcagni laterali, terminali di scarico speciali e cerchi inedi da 18".
Le misure complessive non sono rido ssime, ma sono analoghe a quelle della berlina: la lunghezza è di 4,63
m e il passo è di 2,78 m. Il volume di carico u le è pari a 430 litri, che però si cara erizza più per la versa lità
(schienale posteriore ripiegabile in tre par 40/20/40 e anteriore del passeggero reclinabile) che per la volumetria.
Simili alla berlina anche le dotazioni di sicurezza, a cominciare al sistema "Pedestrian Detec on" che rileva
l’eventuale presenza di un pedone, e frena automa camente la ve ura in certe condizioni. Sono previs al
lancio tre motori diesel e cinque a benzina, con alcune novità, come 4 cilindri turbo benzina a iniezione dire a
2.0 GTDi da 203 CV e 1.6 GTDi da 150 CV e 180 CV. Il debu o della V60 avverrà al prossimo Salone di Parigi in o obre.
[EMBED] - Volvo, Virtual Car

1.
2.
3.
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Virtual tuning, di Gianluca Gallitano (2010-07-07 09:00)

Alcune ve ure note (Acura, Audi, Mercedes, Nissan, Renault) sono state ogge o di un’operazione di tuning
virtuale, realizzata mediante tecniche di disegno tradizionale dal nostro le ore Gianluca Gallitano.

- Gialuca Gallitano per Virtual Car
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Buon compleanno, Fiat 500! (2010-07-07 10:12)

I compleanni si festeggiano con gli amici, e così ha fa o [1]Fiat 500, sabato scorso, al Fiat Open Lounge di Milano. Mol ssimi appassiona e fan di Fiat 500 hanno aspe ato lo scoccare della mezzano e per brindare tu
insieme al terzo compleanno dell’auto, nata il 4 Luglio 2007. La Fiat 500 è l’auto delle persone e fa a dalle persone,
proge ata ﬁn dall’inizio a raverso il sito [2]500wantsyou in puro s le di condivisione e partecipazione della Rete.

[EMBED] Protagonis della festa di compleanno la community web di [3]Cinquecen s .com e numerosi blogger. I padroni di casa e anima della festa sono sta i possessori delle 500, che hanno potuto parcheggiare nello spazio
an stante il locale e inoltre sono sta accol come ospi d’onore mostrando all’ingresso le chiavi dell’auto. Davan
al Fiat Open Lounge di Milano si poteva ammirare una ﬁla interminabile di Fiat 500, mentre in Corso Como gli auguri
sono sta proie a in formato gigante su uno dei palazzi. Nel corso della serata è avvenuta la presentazione del
calendario delle Sexy Cinquecen ste e chiunque ha avuto la possibilità di far i propri auguri a Fiat 500 inviando i
propri pensieri tramite sms trasmessi su un maxischermo all’interno del locale. Tanta musica, diver mento e come
in un vero compleanno a ﬁne serata c’è stato anche il taglio della torta! -[4]Fiat On The Web, VirtualCar

1.
2.
3.
4.
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Video: i festeggiamen del centenario Alfa al Museo Alfa Romeo (2010-07-07 12:05)

Dopo le belle [1]fotograﬁe di Davide Bre , ecco ora un video uﬃciale dedicato ai festeggiamen del [2]centenario di Alfa presso il Museo Alfa Romeo di Arese.

[EMBED] - [3]Alﬁs .com, Virtual Car

1.
2.
3.
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La concept car ele rica Citroën Survolt a Le Mans il 10 luglio (2010-07-07 12:37)

Al Salone di Ginevra è stata presentata la [1]Citroën Survolt, un proto po da auto di compe zione con motorizzazione ele rica. Nelle immagini e nel video seguen , viene illustrato un interessante proge o che fa seguito alla
presentazione "sta ca" della ve ura: il prossimo 10 luglio la Survolt debu erà sul circuito di Le Mans, guidata da
[2]Vanina Ickx, pilota professionista e ﬁglia di Jacky Ickx (vincitore della 24 ore di Le Mans per 6 volte...)

Ricordiamo che la concept Survolt è il risultato di uno studio speciﬁco per una ve ura ele rica da compezione: questo spiega, ad esempio, le dimensioni compa e (lunghezza 3,85 m, larghezza 1,87 m e altezza 1,20 m),
il telaio tubolare, il fondo pia o con estra ore e la carrozzeria realizzata interamente in carbonio -che perme e
di contenere il peso di 1.150 kg, comprese le due ba erie agli ioni di li o da 31 kW, che pesano 140 kg ciascuna.
I motori ele rici sono due, con potenza combinata di 300 CV, e perme ono una velocità massima di 260 km/h e
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi; il km da fermo si percorre in meno di 22 secondi.
Sono percorribili 200 km a raverso una ricarica rapida speciﬁca di 2 ore, o di 10 ore su rete standard da 220V.
Il passaggio della Survolt a Le Mans, nell’ambito dell’evento [3]Le Mans Classic, si terrà sabato 10 luglio alle ore 13.30.
Saranno ele riche le ve ure da corsa del futuro?
[EMBED] - Virtual Car, Citroën
1.
2.
3.
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Saab 91 concept: rendering 3D e intervista al designer Fabio Ferrante (2010-07-07 17:36)

Come avevamo an cipato, il designer [1]Fabio Ferrante è stato chiamato a realizzare un proto po di ipote ca
[2]nuova Saab 91 da parte del [3]Saab 91 Pe on & Support Group; dopo gli sketches iniziali, si è arriva ora al
"congelamento" della forma, e alla realizzazione dei disegni in 3D. Abbiamo il piacere di pubblicare, di seguito, una
nostra intervista a Fabio Ferrante, che spiega nel de aglio le principali cara eris che del proge o Saab 91.
1. Innanzi tu o, i nostri complimen per il proge o. Puoi indicare, anche per gli aspiran designers che leggono Virtual Car, quale è stato il tuo percorso forma vo per avviar a questa professione?
Provengo dal Politecnico di Torino, dalla facoltà di Disegno Industriale per l’esa ezza. Questa scelta non è
stata delle migliori per le mie ambizioni da car designer. Infa di auto non se ne parla aﬀa o purtroppo...

Ho voluto fortemente fare lo stage al Centro Ricerche Fiat so o la guida del grande Pietro Camardella, una
ﬁgura molto importante per me.
Grazie a lui ho avuto una parte a va nel proge o [4]Spor va La na, una coupé 2+2 vincitrice del premio per la
tecnologia al Salone di Barcelona del 2005. Infa con mio grande piacere vidi scegliere la mia proposta per il design
dei sedili.
Nel fra empo lavoravo nel mondo del design già da un anno, occupandomi non di transporta on; lavoro che,
sebbene ormai col contagocce, faccio ancora.
Da quest’anno collaboro con la rivista Qua roruote e con [5]Qua roruote.it: disegno e scrivo ar coli che commentano il design delle ve ure più a uali che il mercato propone.
2. Abbiamo citato il "Saab 91 Pe

on & Support Group". Di cosa si tra a esa amente?

Il Saab 91 Pe on & Support Group nasce tra la ﬁne di gennaio e l’inizio di febbraio di quest’anno. Il mo vo è
quanto di più nobile si possa immaginare: il mio amico Jesus Sanchez decise di fondare questo gruppo in onore di
tu e quelle famiglie che, a causa dell’imminente chiusura degli stabilimen Saab, prima ancora dell’[6]acquisto da
parte di Spyker, rischiavano di rimanere a casa senza lavoro. Un gruppo nato per dimostrare agli uomini Saab che,
cambiando le strategie e puntando magari su un segmento quale quello delle piccole premium, si sarebbe potuto
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ambire ad un futuro piu’ roseo. Tengo a precisare che tu o questo è nato prima ancora che Muller me esse le mani
sulla casa di Trollathan.
3. Come sei stato conta ato dal gruppo? E come è cos tuito il team di lavoro "tecnico" del proge o?
Io sono stato conta ato da Sanchez verso la metà di febbraio con la proposta di occuparmi degli esterni di
quella che sarebbe stata la nostra "proposta di rinascita". Ho aderito con entusiasmo al proge o anche grazie
all’a razione che ho sempre avuto per le auto svedesi.
Il gruppo, visibile su facebook, è andato via via stru urandosi sempre in maniera più de agliata: abbiamo un gruppo
di designer che hanno portato avan molte altre proposte di esterni e anche d’interni, un gruppo di tecnici che
hanno e che stanno tu ’ora sviluppando un sistema opera vo apposito per la ve ura e che aiuterà nella ges one
di tu e le funzioni interne. Abbiamo inoltre un gruppo di tecnici che sta sviluppando un sistema di Auto Pilot con
le cara eris che più avanzate nel panorama automobilis co: un vero e proprio pilota automa co simile a quello
del mondo aeronau co con l’implementazione di un avanzato "road line detec on" e un sistema di sicurezza per i
pedoni e gli ostacoli sul percorso.
Insomma siamo tan e provenien da tu o il mondo e abbiamo la ferrea volontà di dimostrare come un sistema
open source possa essere eﬃcace anche per la proge azione di un auto.
4. Quali sono le linee guida generali per la deﬁnizione del design della concept? Provengono dalle indicazioni
del gruppo o sono del tu o originali?
Devo amme ere che non ho avuto dei de ami iniziali. C’era solo la grande volontà di fare qualcosa di nuovo
e fresco a par re dal design degli esterni. Personalmente mi sono posto come obbie vo quello di fare qualcosa che
potesse esprimere muscolosità e dinamismo, ispirandomi alla cultura aeronau ca che da sempre contraddis ngue
il design del gruppo Saab. Il tu o rispe ando però quelli che sono comunque dei capisaldi del design scandinavo,
ovvero un’eleganza formale e una non eccedenza in linee troppo ar colate. Se dovessi riassumere il tu o in una
frase direi: "Il design di questa 91 è cara erizzato da un aggressivo ma elegante dinamismo"
5. Puoi descriverci brevemente la "tua" Saab 91?
Questa ve ura ha nel mirino la Mini: un corpo compa o, con le ruote poste quasi alle estremità del veicolo e
sbalzi rido ; le misure sono 3.870 mm di lunghezza, 1.420 mm di altezza e 1.700 di larghezza, specchie esclusi.
Il frontale è "aggressivita’ pura" senza però snaturare gli schemi s lis ci Saab.
La cara eris ca principale è il singolo elemento che compone il gruppo fari-calandra che, a diﬀerenza degli ul mi
concept incorpora tu gli elemen del frontale.
La ﬁancata presenta alcuni "muscoli" che ne accentuano il cara ere e movimentano un po’ la linea. Stesso discorso
per la linea di cintura "a sbalzo".
Il posteriore è cara erizzato da dei gruppi o ci sviluppa orizzontalmente e "svuota " al centro. Il luno o scende
ﬁno a toccare una parte di carrozzeria di colore scuro, u le a far proseguire il disegno del luno o stesso. Questo
risulta essere u le per alleggerire visivamente il posteriore.
Il parabrezza arrotondato e i montan nascos danno l’idea di un cockpit aeronau co. Gli interni saranno completamente sviluppa secondo i canoni aeronau ci, peculiarità già presente in Saab, ma noi abbiamo voluto dare ancora
più risalto a questo aspe o, inserendo dei veri e propri sistemi aeronau ci all’interno e un sistema di auto-pilot e
"road lines detec on" per la prima volta in una citycar.
6. Non c’è retrò-design, ma senz’altro un’impronta molto "Saab". Che parte ha avuto la storia del design Saab
nella realizzazione del proge o?
Hai de o molto bene: no al retrò-design. Questa è stata la mia preroga va. Di ispirazioni al passato ne abbiamo già ﬁn troppe. Siamo sicuri che serva questo per la rinascita Saab? Io credo proprio di no. Retrò-design in
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questo caso avrebbe signiﬁcato rifarsi alla vecchia 92 o addiri ura alla gloriosa Ursaab, il concept che ne ha an cipato
le linee. Riproporre quelle linee su una ve ura dei giorni nostri sarebbe stato uno snaturamento del bellissimo
streamline ado ato all’epoca sui sudde modelli. E ancor peggio si sarebbe riassunto il tu o con un’ennesimo
modello che riproponeva la gloria del passato. Un discorso già fa o da Fiat con la 500 e da BMW con la Mini...e che
non credo valga la pena riproporre. Non per Saab perlomeno.
Ciò da cui più ho tra o ispirazione sono i concept presenta negli anni recen quali la AeroX e la BioHybrid, due
ve ure cha a mio avviso, oltre ad essere belle, hanno quasi tu e quelle cara eris che di eleganza dinamica che ho
voluto esprimere con questa 91.
7.

Il design presuppone l’impiego di tecnologie costru ve avanzate (ad esempio, l’uso di composi , ecc.)?

L’u lizzo di materiali composi è e sarà sicuramente una delle cara eris che della ve ura, allineandoci così
anche alle tendenze del mercato che vedono sempre piu’ ve ure con un sempre maggiore u lizzo di ﬁbre composite,
di vetroresine o plas che al posto delle lamiere. Tu o ciò aiuterà al contenimento del peso e di conseguenza dei
consumi. Tu o ai limi del possibile, senza dover rinunciare alla sicurezza dei passeggeri e con un occhio rivolto
all’ambiente, puntando su materiali riciclabili.
8. Quali sono i tempi e modi di realizzazione della concept in tu e le sue par ?
A ualmente siamo al 100 %, come potete vedere, con lo s le e la matema zzazione degli esterni. Lo s le
degli interni è pressoché congelato e s amo andando avan con la matema zzazione. Nel contempo sta andando
avan anche lo sviluppo dei sistemi di cui prima si parlava, ovvero l’auto pilot e il sistema opera vo basato su Linux.
A tal proposito invito tu i le ori di Virtual Car ad aderire al [7]nostro gruppo su facebook.
Si pensa che per la metà o al massimo la ﬁne di Luglio il design degli interni sarà completato. Per ciò che concerne
la tecnologia che equipaggerà la ve ura, ci vorrà un tan no più di tempo, ma credo che per se embre saremo già
pron a mostrare il tu o con dei video molto signiﬁca vi.
9. Sono sta deﬁni gli interni?
Sì, gli interni sono sta deﬁni e presto sarò ben lieto di mostrarvi le immagini deﬁni ve.
Avranno uno s le pico Saab, un look aeronau co ma con dei veri e propri strumen presi in pres to dal mondo degli
aerei. Quest’auto inoltre proporrà un vero e proprio hotspot interno per l’u lizzo di internet a bordo della ve ura. E
ci saranno molte altre peculiarità che presto sveleremo.
10. Una ve ura simile, quale prezzo e posizionamento avrà?
La fascia di mercato nella quale posizionerei questa 91, a mio avviso, è quella delle compact premium. 500,
Mini e A1 per intenderci. Ma non esclusivamente per la sua esclusività (scusate il gioco di parole) ma quanto
piu osto per i contenu innova vi che proponiamo. Un vero e proprio concentrato di tecnologia su qua ro ruote.
11. La 91 sarà una "ve ura di immagine": potrà inﬂuire sullo s le delle future Saab? (come sta facendo 500
per Fiat)
Ce lo auguriamo. Non tanto per la gloria ma sopra u o per il fa o che sarebbe bello Mr. Muller possa riconoscere il buon lavoro che s amo facendo. Ma sono sicuro che, non tanto per il futuro ma quanto per il presente
piu osto, questa ve ura s a già inﬂuendo sulle scelte di Muller:
- prima ancora che lui acquistasse il marchio noi abbiamo proposto una Compact Premium, qualche se mana dopo,
cambiando le sue stesse idee, Muller ha annunciato lo sviluppo di una piccola Saab
- personalmente ho sempre de o no al retrò-design e ho posto la Mini come termine massimo di paragone per quello
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che riguarda le dimensioni. Muller, che prima proponeva una piccola che rievocasse lo s le della passata 92 ha di
recente dichiarato che non si parlerà più di retrò-design. Ed è no zia di qualche se mana fa, la possibilità che si
stringano accordi con BMW per la fornitura del pianale Mini per lo sviluppo della compa a di casa Saab.
Casualità? Chissà...
Un saluto a tu i le ori di Virtual Car!

- [8]Fabio Ferrante per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resoconto del XXVII Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda 2-3-4 luglio 2010 (2010-07-07 19:05)

La [1]nuova Fiat 500 compie 3 anni, e festeggia l’avvenimento con l’uscita della versione con il [2]nuovo bicilindrico Twin-air, che Virtual Car sta testando in ques giorni... Nel fra empo, la 500 storica raccoglie appassiona
di tu o il mondo nel [3]Mee ng Internazionale di Garlenda (Savona), superbamente organizzato dal [4]Fiat 500 Club
Italia (oltre 20.000 gli iscri ) e giunto alla 27ma edizione. Ecco, di seguito, un primo resoconto della manifestazione,
che quest’anno vedeva coinvol anche noi di Virtual Car per l’assegnazione di un "premio speciale", di cui tra ermo
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ampiamente in un prossimo ar colo...

Quest’anno, l’edizione si è svolta nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio, e come di consueto
ha coinvolto uno staﬀ imponente, che si è messo all’opera molte se mane prima: tra ques , circa 150 persone, tra
cinquecen s , membri della Proloco, della Protezione Civile, della Croce Bianca, dell’Unione Ciclis ca e del Comune
di Garlenda, in aggiunta al Museo Mul mediale della 500, alla Segreteria e all’Uﬃcio Stampa del Fiat 500 Club
Italia al gran completo (Annalisa, Carlo, Daniela, Elena, Francesca, Ivana, Monica, Roberto, Samantha, Stefania, Ugo
e Valen na). Francesco Cappato e Silvio Cavallo si sono occupa della logis ca, sistemando cartelloni, striscioni
e gazebo tra Parco Villafranca, Parco Serre e il Palazze o dello Sport, e avvalendosi della fa va collaborazione di
volontari, spesso giovanissimi. Gianni Baisini, ﬁduciario di Pietra Ligure, si è invece occupato del coordinamento del
ricchissimo Mercato Ricambi.
I primi Cinquecen s sono arriva anche in an cipo, ma l’apertura delle iscrizioni è avvenuta "formalmente" il
venerdì. Il tempo, per fortuna, è stato clemente: sole e caldo hanno accolto i partecipan , che hanno potuto
assistere, alle ore 11, all’inaugurazione della mostra "[5]La 500 agli Occhi dei Bambini" presso il [6]Museo Mulmediale della 500 "Dante Giacosa", con la presenza dei dirigen Unicef Giacomo Guerrera e Colomba Tirari
-dopo la ﬁrma del [7]protocollo di intesa dello scorso maggio con il Fiat 500 Club Italia. Nel pomeriggio, oltre
70 ve ure si sono recate ad Andora dopo un gradevole percorso sulle colline, passando dalle località di Stellanello e Tes co. Dopo il mare e il fresco del Parco delle Farfalle, la visita a Palazzo Tagliaferro, e, quindi, di nuovo
a Parco Villafranca per il concerto dei "Tipi Strani" e la conclusione di serata nella discoteca "La Capannina" di Alassio.
La seconda giornata del Mee ng è invece stata "la giornata dei bambini". Alla ma na, infa , sono sta premia gli autori dei disegni espos nella mostra "La 500 agli occhi dei bambini"; gli elabora sono i ﬁnalis
dell’omonimo concorso che ha coinvolto 9 Scuole Primarie pubbliche e pariﬁcate del territorio savonese ("C. Astengo" di Savona-Fornaci, Campochiesa d’Albenga, Casanova Lerrone, Cengio, Cosseria, Dego, Garlenda, "N.S. della
Neve" di Savona e "Redemptoris Mater" di Albenga), che hanno fa o pervenire quasi 400 disegni naturalmente
incentra sulla mi ca bicilindrica, interpretata dagli alunni con grandissima fantasia. Virtual Car ha fa o parte della
giuria che ha selezionato i premi; il primo classiﬁcato (che è stato riprodo o su maglie e e adesivi del Mee ng),
a sorpresa, è risultato essere un lavoro a qua ro mani, realizzato da Beatrice Pera di Cengio e Devid Fichera di
Millesimo (Scuola di Cosseria); Francesca Gagliolo di Albenga (Scuola di Garlenda) e Rachele Suﬃa di Cengio (Scuola
di Cengio) si sono classiﬁcate rispe vamente al secondo ed al terzo posto. Dimitri Regis di Albenga ("Redemptoris
Mater") ha o enuto invece il nostro "Premio speciale Virtual Car"...
Concorso e mostra (che resterà aperta ﬁno al 2 o obre, e nella quale i visitatori potranno votare a loro volta il disegno
preferito) sono par da un’idea della ﬁduciaria di Cengio Lucia Fresia ed hanno o enuto il patrocinio della Provincia
di Savona. I 50 bambini ﬁnalis hanno ricevuto una copia del libro "500 Disegni" realizzato dal socio Alessandro
Soncin in collaborazione con Antonella Mecenero, Sara Marche o, Stefano Scapolan e Francesca Morici, che è stato
presentato dire amente dall’autore. I vincitori hanno ricevuto inoltre un simpa co omaggio dolciario... a forma di
500, oﬀerto da "La Genovese, Caﬀè e Dintorni".
Prossimamente vi mostreremo i disegni, e i de agli dell’inizia va...
Prima della premiazione, si è svolto un talk show dedicato al primo anno della nuova veste del sito
[8]www.500clubitalia.it, visita ssimo ed animato da un frequentato forum, e ad alcune considerazioni sulle
modalità di svolgimento delle gare di regolarità, come richiesto da alcuni soci. Quindi, nel pomeriggio, le escursioni a
Ceriale, per il consueto tuﬀo al Parco Acqua co "Le Caravelle" e un aperi vo in Piazza della Vi oria, con esibizione
di danza dei giovanissimi alunni dell’A.S.D. "El Barrio La no", e a Laigueglia, con bagno in mare, visita guidata del
centro storico e intra enimento -sugges va, a proposito, l’immagine delle colora ssime 500 allineate nel molo. Lo
spe acolo serale ha visto sul palco alcuni cinquecen s impegna in varie performance ar s che, aﬃanca da
professionis dell’Agenzia Eccoci e da Max Papappicco.
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Inﬁne, la giornata conclusiva di domenica, par colarmente a esa per il consueto incontro di tu gli iscri
presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga -le 500 sono talmente tante che occorre l’elico ero per una foto
"di gruppo"... Quest’anno si è scelto di disporre le ve ure secondo un ordine misto in termini di forme e colori, ma
comunque in schieramento ordinato tra pista e parterre. Tra i temi tra a , i festeggiamen dell’Olanda, "Guest
Na on 2010", la 500 Giardiniera (celebrata anche dal modellino-gadget di quest’anno consegnato ai partecipan ) e
la 500 D, novelle cinquantenni, alla presenza di numerosi ospi e autorità. Sono sta anche assegna i previs premi:
Premi ASI alla berlina, alla Giardiniera ed alla derivata più originali e meglio conservate; Premi Petronas al conducente
più anziano e a quello più giovane, alla 500 più anziana ed alla più giovane, a quella che arriva da più lontano, a quella
con più passaggi di proprietà e quella più "fedele", alla più personalizzata ed all’equipaggio più simpa co; Premio
speciale per le ve ure aziendali/pubblicitarie; Premio Dante Giacosa, assegnato a chi ha contribuito a mantenere
e diﬀondere il mito della 500. Quest’ul mo premio è stato consegnato al console olandese a Genova Hendrik Van
Marle ed alla ﬁglia Ingrid (campionessa di pa naggio), a Ronald Van Hoeven, il primo olandese al Mee ng del 1984
ed al De Club Van 500 (il sodalizio olandese, che festeggia 30 anni). Un’ulteriore targa in ricordo del papà della 500
sarà consegnata nei prossimi giorni a Lapo Elkann. Nel pomeriggio ed in serata, ancora musica con “Bandacorta” e
“Riva Salsera” al Parco Villafranca. Da segnalare anche un’intererssante mostra ﬁlatelico-numisma ca che si è svolta
a Garlenda presso il Castello Costa Del Carre o, dove erano disponibili le cartoline con l’annullo postale dedicato al
Museo Mul mediale della 500.
Alla ﬁne, la macchina organizza va ha ripreso la consueta a vità quo diana, facendo i bilanci della manifestazione,
senz’altro posi vi: ad esempio, sono aumentate considerevolemente le nuove adesioni al club in concomitanza con
la manifestazione, e c’è stata un’importante presenza di appassiona dall’Olanda, dalla Gran Bretagna, dalla Francia,
dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio... ma anche dal Giappone, dagli Sta Uni e dall’Australia.
Il presidente fondatore Domenico Romano, il vicepresidente e dire ore del Mee ng Alessandro Scarpa, unitamente al presidente Stelio Yannoulis ed a tu o il Dire vo del Fiat 500 Club Italia, ringraziano tu coloro che hanno,
a vario tolo, reso possibile la manifestazione, dando appuntamento al 2011 per la 28ma edizione del mee ng!

- Virtual Car, Fiat 500 Club Italia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Sulle strade del primo raduno: il decennale del barche a Club Italia (2010-07-08 09:00)

Nello scorso week-end (3 e 4 luglio 2010), il [1]barche a Club Italia ha festeggiato il proprio decennale: il sodalizio riunisce infa ﬁn dal 2000 i proprietari della Fiat barche a, lanciata nel 1995 e prodo a in quasi 60.000
esemplari. Da allora il numero di soci è aumentato, con migliaia di barche e censite, e numerose inizia ve realizzate.

Luogo dell’incontro è stata la Lombardia, tra Brescia, Il Lago d’Iseo e Bergamo, ripercorrendo le strade del
primo raduno. Il sabato, gli equipaggi si sono ritrova alle ore 10 presso il "T-Hotel" di Brescia; da qui, sono par alla
volta del [2]Museo della Mille Miglia; all’arrivo, dopo aver parcheggiato nel cor le del Monastero di Sant’Eufemia
della Fonte, sede del Museo, hanno potuto compiere una visita guidata. Quindi il pranzo, servito presso l’an ca
"Taverna Mille Miglia", all’interno della stru ura museale.
Le barche a sono poi ripar te nel percorso alle ante e divertente lungo le strade della Franciacorta, "la terra delle
bollicine italiane". La des nazione è stata Sarnico (Bergamo), con arrivo presso il "Cocca Hotel Royal Thai SPA", sulle
rive del Lago d’Iseo.
Ala sera, dopo un breve trasferimento, il Club è stato ospite su di una... barche a per una gustosa "Cena in
Navigazione": tavoli riserva a bordo di un traghe o e la cena servita durante una crociera sul lago.
Alla domenica, scorta dalla Polizia Locale, le ve ure si sono riversate lungo le stradine di Bergamo Alta; dopo
aver parcheggiato in Piazza della Ci adella, le guide hanno accompagnato i Soci a raverso i vicoli della ci à, per
conoscere Piazza Vecchia, deﬁnita "una delle piazze più aﬀascinan del mondo" da Le Corbusier, con ediﬁci storici
come il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, il Duomo.
Alla conclusione, ripercorrendo le strade del primo raduno, la partenza verso il ristorante "La Frasca" ad Almenno San Salvatore (Bergamo), all’interno dell’Abbazia di San Nicola. Qui, dieci anni fa, il dire vo all’epoca in carica
consegnò le prime tessere: inevitabile, dunque, il ricordo comune di quei momen che hanno portato ai successi
a uali, e che con nueranno nei prossimi anni...
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- Virtual Car, [3]barche a Club Italia
1.
2.
3.

Smart ForTwo faceli (2010-07-08 12:05)

In a esa della nuova versione prevista per il 2013 e realizzata in collaborazione con il gruppo Renault, la Smart
ha rilasciato le prime immagini del faceli della [1]ForTwo che sarà presentato uﬃcialmente al Salone di Parigi, il
prossimo se embre. La piccola city-car tedesca si rinnova presentando una nuova gamma di nte per la carrozzeria,
degli interni aggiorna e un’o mizzazione sull’eﬃcienza delle motorizzazioni.

Sul fronte este co, la Smart ForTwo non subisce modiﬁche di rilievo, ad eccezione delle nuove luci diurne (oponal) posizionate al posto dei fendinebbia e della parte inferiore dei paraur ora in nta carrozzeria e non più in
plas ca non verniciata. La nuova ForTwo rinnova completamente le nte della carrozzeria, presentando un’inedita
gamma di se e colorazioni per i pannelli (tra cui spicca un colore opaco) e il colore bianco per la cellula di sicurezza
"Tridion", che aﬃanca il grigio e il nero. Sulla versione cabrio entrano in gamma anche le colorazione blu e rosso per la
capote, ampliando la possibilità di personalizzazione dell’auto, dato che l’unica nta disponibile ﬁno ad ora era il nero.
Gli interni, dota di nuovi tessu per il rives mento dei sedili e della plancia, presentano una nuova graﬁca
della strumentazione, l’illuminazione interna con luci a tecnologia a LED e un nuovo sistema mul mediale di bordo,
dotato di schermo di 5.6" e un impianto audio da 8 altoparlan da 40W.
La gamma delle motorizzaizoni della ForTwo, ad eccezione della versione turbodiesel, è stata o mizzata
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nell’ele ronica per contenere le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Le versioni del 1.0 litri a 3 cilindri di origine Mitsubishi da 61 e 71 CV passano ora da 103 g/Km a 97 g/Km di emissioni di CO2, mentre il consumo
medio è stato rido o di 0,2 l/100Km, arrivando ad un consumo di soli 4,2 l/100Km. La versione turbo del piccolo
3 cilindri da 84 CV è stata o mizzata ﬁno ad arrivare ad un consumo medio di 4,9 l/100Km e 114 g/Km, mentre la
Brabus passa da 98 a 102 CV, diminuendo le emissioni di CO2 da 124 a 119 g/Km.

- Smart, Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Lancia Sintesi (1997), di Aldo Cerri (2010-07-08 17:30)

Questo disegno di [1]Aldo Cerri, realizzato con tecniche tradizionali nel 1997, raﬃgura una berlina elegante e
dinamica, denominata Lancia Sintesi, e fa parte di un gruppo di proge che l’autore concepì espressamente per la
presentazione al gruppo Fiat.

In un primo momento, l’allora responsabile dello s le Fiat arch. Ermanno Cressoni, li giudicò «troppo poco innova vi»; furono quindi ripresenta nel 2003 ad [2]Humberto Rodriguez, responsabile dello s le dei marchi del
gruppo Fiat in quel periodo, che invece li considerò «in linea con la tendenza s lis ca di Fiat di quel momento. «Si
realizzò così una collaborazione come fornitore esterno di modelli di s le che durò per due anni, ﬁno alla scomparsa
di Ermanno Cressoni, che ricordo con s ma e aﬀe o».
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Gran Premio Nuvolari: ul mi giorni u li per l’iscrizione alla xx edizione (2010-07-09 07:51)

Come vi avevamo [1]an cipato, è ﬁssata per il 31 luglio la chiusura delle iscrizioni alla [2]XX edizione del Gran
Premio Nuvolari, unica manifestazione riservata alle auto storiche che può fregiarsi del nome del grande pilota Tazio,
in programma a Mantova dal 17 al 19 se embre. La gara, organizzata dalla Scuderia Mantova Corse in collaborazione
con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile Club ci adino, è ormai diventata uno degli appuntamen più segui dagli
appassiona di auto d’epoca.

Il Gran Premio Nuvolari coinvolgerà trecento equipaggi su un percorso di 500 km fra i luoghi più sugges vi del
Nord Italia, con partenza da Piazza Sordello, a Mantova, sﬁlata per le vie più belle del capoluogo lombardo e tappe
intermedie a Pisa e Rimini. La carovana a raverserà anche Parma, Siena, Arezzo e Ferrara, costeggiando alcune delle
bellezze archite oniche del nostro Paese.
Seconda manifestazione di regolarità al mondo per numero di equipaggi e chilometri percorsi, la gara mantovana
è prima per diﬃcoltà tecniche e numero di prove cronometriche previste, capaci di me ere a durissima prova
equipaggi e ve ure.
Nato nel 1953 per commemorare la morte del grande Tazio Nuvolari, avvenuta a Mantova l’11 luglio dello stesso
anno, il Gran Premio, prima di trasformarsi in rievocazione nel 1991, ha iscri o nel suo albo d’oro nomi illustri, fra i
quali spicca quello di Ascari.
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Alla gara possono iscriversi autove ure costruite dal 1919 al 1969, munite di passaporto F.I.V.A. o di Fiche F.I.A.
Heritage, o omologazione A.S.I. o Fiche C.S.A.I. o appartenen a un registro di marca.
Per gli equipaggi che volessero approﬁ are dell’occasione per passare una piacevole serata in alcuni dei luoghi più
belli di Mantova, giovedì 16 è in programma “Aspe ando il Gran Premio”. Veriﬁche spor ve e tecniche e parate per
la auto iscri e si alterneranno prima di una cena organizzata in Piazza delle Erbe.
Per iscriversi, è necessario collegarsi al sito [3]www.gpnuvolari.it e seguire le istruzioni nell’apposito link. Nella
galleria, alcune sugges ve immagini della [4]passsata edizione.

-[5]Gran Premio Nuvolari, VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.

Disegni di automobili: BMW Serie 2 TTS-M, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-07-09 08:00)

Il giovanissimo [1]Francesco Enrico Teoﬁlo ci propone questa ipotesi di una nuova BMW Serie 1, rinominata
"Serie 2" pensando che la nuova 1 potrebbe essere la cosidde a [2]"Megacity". Il disegno deriva da un rendering,
prelevato dalla rete, di nuova Serie 1, rielaborato spor vamente, e denominato "BMW serie 2 3 porte TTS-M".
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La ve ura «comprende un kit este co (spoiler, prese d’aria e fari modiﬁca e passaruota allarga ), un kit asse o (asse o ribassato e nuove sospensioni, più dure e spor ve), un kit meccanica (nuova centralina, nuovo cambio,
nuovo ﬁltro dell’aria, nuovo impianto di scarico, nuovo turbo e testate, candele, cinghie, trasmissione, inie ori e
cilindri modiﬁca ) e un kit interni (sedili spor vi Recaro, ﬁniture in alluminio e ﬁbra di carbonio, accessori Iso a e
nuove colorazioni)».

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: concept cars (II), di Roberto Senes (2010-07-09 10:00)

Vi proponiamo una nuova serie di concept cars, inviateci dal nostro le ore [1]Roberto Senes: si tra a di un’Alfa
Romeo Alfe a (a metà strada tra MiTo e Giulie a), di una Citroën urbana e di una spider futuris ca.

- Roberto Senes per Virtual Car
1.
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I cinquini tra gli yacht: primo incontro del Fiat 500 Club Italia a “Marina Genova Aeroporto”
(2010-07-09 10:12)

Ad una se mana dalla chiusura del [1]XXVII Mee ng Internazionale di Garlenda, i cinquini tornano in Liguria.
Domenica 11 luglio 2010, infa , si terrà il 1° Incontro di Fiat 500 e derivate a “Marina Genova Aeroporto”, organizzato dal [2]Fiat 500 Club Italia - Coordinamento Genova Ponente.

Già da tempo c’era l’idea di riportare le storiche bicilindriche nel capoluogo della Lanterna, nonostante le diﬃcoltà logis che per transito e parcheggio. La possibilità di usufruire degli ampi spazi della Marina Genova Aeroporto
ha di fa o risolto il problema. Dalle ore 8 i primi equipaggi potranno accedere all’area e parcheggiare sul molo
davan alle splendide imbarcazioni qui ormeggiate, godendo inoltre del notevole panorama della costa e potendo
passeggiare so o i por ci. Le iscrizioni si protrarranno ﬁno alle ore 10,30; si ricorda che si tra a di un raduno
su prenotazione, quindi è bene informarsi sugli eventuali pos ancora disponibili telefonando ai seguen numeri:
349.5090980 (Gino), 328.6943289 (Ugo). Subito dopo è prevista la partenza per il giro in ba ello verso la Riviera
di Levante (facolta vo e sogge o alle condizioni meteo): per questa ragione si raccomanda ai partecipan di
essere puntuali. Alle ore 13, una volta rientra alla Marina Genova Aeroporto, pranzo al Ristorante “Goods”. Il
raduno si chiuderà alle ore 16 con la consegna a tu gli iscri di un ogge o ricordo. Per chi volesse assistere alla
manifestazione, si ricorda che l’ingresso all’area è libero (con parcheggio gratuito) e la zona è servita da un mezzo
pubblico. L’auspicio degli organizzatori è che questo possa diventare un appuntamento ﬁsso sia nel calendario raduni
del Fiat 500 Club Italia sia in quello degli even che si svolgono alla Marina Genova Aeroporto. Il modellino è stato
realizzato per l’occasione dalla Brumm, e sarà il gadget dell’evento.

-[3]Fiat 500 Club Italia, VirtualCar
1.

6586

2.
3.

Goodwood Fes val of Speed 2010, prime immagini ed impressioni (2010-07-09 16:39)

Si è svolto lo scorso ﬁne se mana il Goodwood Fes val of Speed, importante manifestazione motoris ca che
si ene ogni anno nell’omonimo circuito del West Sussex (Gran Bretagna).
Quest’anno il fes val era dedicato ai 60 anni della Formula 1 ed al centenario della nostrana Alfa Romeo, [1]alla quale
è stata dedicata un’imponente stru ura metallica posta come da tradizione davan a villa Goodwood.

Nonostante un piccolo incidente accorso ad una preziosissima Jaguar E-Type insieme ad una più recente XKR
ad opera di una Murgen Honda Civic Type R guidata da un pilota della manifestazione, tu o si è svolto per il meglio
con grande soddisfazione degli appassiona di automobilismo storico e non.
Il pubblico è accorso copioso ad assistere alle numerose chicche presen in esclusiva al fes val, a par re dalle
tante Alfa Romeo d’epoca arrivate dire amente dal Museo Storico per ﬁnire, rimanendo in casa Alfa, con la nuova
Giulie a che ha trovato così un o mo trampolino di lancio sopra u o agli occhi degli automobilis d’oltremanica.
Tra i personaggi più famosi presen a Goodwood non potevano mancare Lewis Hamilton e Jenson Bu on che
si sono "sﬁda " in un’appassionante corsa con la [2]nuovissima McLaren Mp4-12C ed i pilo di rally Sebas en Loeb e
Ken Block.
Sul fronte "Endurance" erano presen i proto pi di Peugeot, Aston Mar n ed Audi, mentre tra la mol tudine
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di supercar non poteva mancare Ferrari che ha mostrato la sua splendida 458 Italia, nuovo prodo o di punta della
casa del Cavallino Rampante.
Di seguito una galleria di immagini dire amente dal [3]sito uﬃciale Goodwood.

- Virtual Car, Goodwood Fes val of Speed
1.
2.
3.

Video: Alfa Romeo Giulie a al Goodwood Fes val of Speed (2010-07-10 08:30)

Virtual Car vi propone un breve video della Alfa Romeo Giulie a tra passato e presente al [1]Goodwood Fesval of Speed. Ricordiamo che la manifestazione inglese ha celebrato i 100 anni della casa del biscione con
un’[2]imponente scultura davan a villa Goodwood. Buona visione!

[EMBED] - Virtual Car, Alfa Romeo, Goodwood Fes val of Speed
1.
2.
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Goodwood Fes val of Speed: altre foto media (2010-07-10 10:30)

Dire amente dal sito uﬃciale press Goodwood, vi proponiamo questa carrellata di foto dal [1]Fes val of Speed
tenutosi lo scorso weekend nel West Sussex (Gran Bretagna).
Possiamo ammirare le numerose auto e moto d’epoca e non presen alla manifestazione, corredate dalle "vecchie"
e gloriose F1 come la Tyrrel P34.

Molteplici anche le nuove supercar, come la Ferrari 458 Italia e la McLaren Mp4-12C che ha visto Lewis Hamilton e Jenson Bu on in una "sﬁda" all’ul ma curva.
Il tu o è stato corredato dall’[2]imponente stru ura dedicata al centenario di Alfa Romeo che ha regalato
un’emozione unica agli appassiona sopra u o quando i fuochi pirotecnici hanno coronato la cornice di villa
Goodwood illuminando a giorno l’Alfa Romeo P2 e la 8C Compe zione che hanno avuto l’onore di rappresentare il
marchio italiano in occasione del suo centesimo compleanno.

- Virtual Car, Goodwood Fes vl of Speed

1.
2.
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Speciale Virtual Car: la nostra prova della Fiat 500 Twinair (I), di Piero Vanze

e Davide Bre

(2010-07-13 11:23)

Ben tornato Cinquino!!!!
di Piero Vanze
Nelle storia dell’auto italiana uno dei pos principali è occupato dalla Nuova 500 che, perme endo agli italiani di raggiungere la motorizzazione di massa, è diventata un’icona riconosciuta, causando un notevole senso di
nostalgia nella clientela dopo l’uscita di produzione. L’operazione commerciale della riproposizione di un modello
che si ispirasse ad alcuni principi, debitamente aggiorna alle necessità del mercato a uale, della ve ura di Giacosa
è stata ges ta da Fiat Auto con estrema cura.

L’a uale 5oo ha perso le do di frugalità ed essenzialità quasi francescana della sua genitrice, ma ha saputo
adeguandosi ai tempi collocarsi sul mercato come una sﬁziosa city car, avendo nel codice gene co la compa ezza e
la maneggevolezza. La qualità delle ﬁniture, l’ampio spazio agli aspe di design picamente italiano, a rano ogni
anno più di 180.000 acquiren ammalia dalla gioiosità di questa ve ura decisamente alla moda.
La gamma è ben proporzionata, con un oﬀerta motoris ca in grado di soddisfare i vari pi di clientela, sia
quella più interessata all’eleganza con le versioni ﬁrmate che quelle spor ve targate Abarth, passando per la
"goduriosa" 5oo C.
Per il terzo anniversario Fiat ha pensato di fare le cose in grande: introdurre un piccolo motore bicilindrico al
top della tecnologia per prestazioni, bassi consumi ed emissioni contenute. Una sﬁda decisamente impegna va, ma
che può essere inquadrata come un rischio ben calcolato.
Siamo invita , quindi al [1]Castello del Valen no. La scelta del gioiello barocco non è casuale: nei viali del
parco che circonda l’ediﬁcio sede della facoltà di Archite ura poco prima e poco dopo il secondo conﬂi o mondiale
venne disputato il gran premio di Torino. Tra i protagonis Varzi, Farina, Nuvolari che si ritrovò con il volante staccato
ed Ascari che portò alla vi oria la Lancia D50 di Formula 1. Poco lontano, inoltre ci sono i padiglioni di Torino
Esposizioni che per decenni ospitò il pres gioso Salone dell’Automobile.
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Nel cor le an stante troviamo le 5oo in a esa di essere provate. Di forte impa o il logo 5oo formato da due
grossi vasi sagoma semina con erba verdissima. In eﬀe l’ecologia è il vero spunto dell’innovazione che ci viene
presentata: il nuovo Twin Air ha le più basse emissioni di CO2 ed i bassi consumi perme ono eccellen percorrenze,
superiori ai 25 km/l nel ciclo combinato.
Entriamo nella sala al piano terra dove sono espos gli ul mi gioielli di casa Fiat, dal glorioso Fire ﬁno ai Mul Air passando a raverso ai Common-Rail e Mul -Jet. Al centro, il nuovo nato Twin-Air in versione sezionata
dimostra va, orgoglio degli ingegneri di Fiat Power Train che ce ne illustrano le cara eris che tecniche e mo vano
le scelte proge uali. A disposizione dei visitatori un congruo numero di iPad con o mo so ware dimostra vo:
un segnale esplicito del commitment di Fiat Auto nell’operazione e del desiderio di essere quanto più all’avanguardia.
La mia passione per la tecnica motoris ca mi spinge a cercare un de aglio che non emerge dalle cartelle stampa: la
sfasatura dei pistoni che è di 360°, ovvero questo motore è veramente il discendente di quello che Giacosa pensò per
la ve ura originale. In rete si sono spese molte discussioni sulle elevate vibrazioni dell’archite ura fortemente voluta
da Giacosa che preferiva un motore meno bilanciato, ma con gli scoppi regolari. Nel motociclismo, per contro si
preferisce puntare su un archite ura con pistoni sfasa di 180° e sequenza irregolare degli scoppi, in cambio di minori
vibrazioni. In eﬀe , la scelta o male dal punto di vista del bilanciamento e della regolarità degli scoppi sarebbe
stata quella di un motore boxer come quello montato sulla 500 costruita in Austria da Steyr-Puch. Le vibrazioni del
motore di Giacosa, acce abilissime nell’uso normale a bassi regimi, diventarono cri che per i preparatori che non
riuscivano a bilanciare i motori ad alto numero di giri. Persino Carlo Abarth, per evitarsi la spiacevole concorrenza,
giunse a far bloccare l’importazione della 500 Steyr-Puch in Italia.
Aﬀronto il discorso con Gianni Mastrangelo il quale mi fa presente che con l’introduzione del controalbero di
equilibratura non ci sono problemi di vibrazioni, che sono addiri ura inferiori a quelle si un qua ro cilindri perche le
vibrazioni di primo ordine sono appunto smorzate dal controalbero e quelle di secondo ordine sono inferiori perché
generate da soli 2 cilindri. La scelta del bicilindrico, che segue il principio del downsizing con riduzione della cilindrata,
è anche dovuta al desiderio di ridurre i cos di ges one, i pesi oltre che ai cita consumi ed emissioni. Inoltre, è noto
che la cilindrata unitaria o male per rendimento è compresa tra i 400 e i 450 cc, per cui il frazionamento o male
per un motore di 900 diventa giocoforza un bicilindrico.
Analizziamo anche il principio Mul -Air (ovviamente presente anche sul Twin-Air) che prevede un unico albero
a camme che aziona in modo dire o le valvole di scarico e tramite un bilanciere un a uatore idraulico che aziona
le punterie delle valvole di aspirazione. Tra a uatore e valvola si interpone un sistema di regolazione a controllo
ele ronico che perme e di ges re l’apertura della valvola, sia variandone i tempi di apertura che l’alzata. In
determinate condizioni di esercizio si arriva ad avere anche l’apertura mul pla (mul -li ) delle valvole nello stesso
ciclo per favorire la turbolenza e ridurre al minimo il consumo e le emissioni.
Ovviamente, per rendere appe bile un motore così piccolo, occorre dotarlo di sovralimentazione per oﬀrire
prestazioni interessan in termini di potenza e di coppia. La versione che equipaggerà inizialmente la 5oo eroga
85 CV e circa 140 Nm di coppia massima. Sono previste però una versione aspirata più economica da 65 CV, una
sovralimentata specializzata metano con 80 CV ed una spor va da 105 CV. Le ve ure candidate ad essere motorizzate,
oltre alla 5oo, sono la Panda, la futura Topolino, la Grande Punto. In eﬀe il motore da 105 CV potrebbe essere
anche suﬃciente per la Bravo, ma in questo caso i fa ori tecnici vengono supera da quelli lega al marke ng. La
sovralimentazione avviene tramite un turbocompressore Mitsubishi, arriva ad avere punte di sovrappressione di 2,5
bar, nonostante un rapporto di compressione di 10:1. Un risultato decisamente rimarchevole. Sopra u o se si ene
conto che si tra a della prima applicazione di un compressore su un motore bicilindrico con la conseguenza che il
compressore ha dovuto essere tarato per le speciﬁche pulsazioni dei gas di scarico di un bicilindrico.
Arriva il momento di provare la ve ura. Conosciamo già la 5oo, quella che ci viene aﬃdata è di un bel blu
pastello, un omaggio alla 500 posseduta da un mio familiare. Non ho scelto il bell’azzurro speciﬁco del modello e,
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purtroppo, tu e le 5oo C erano già impegnate. Incontriamo e salu amo con piacere Luciano che ci aveva presentato
la [2]Giulie a a Balocco.
Il giro previsto prevede un tra o ci adino, un tra o autostradale e uno sulla collina Torinese, sebbene abbiamo ampia possibilità di variare il percorso. [3]Davide prende il volante subito per saggiarne maneggevolezza
ci adina, accelerazione, e velocità, mentre io mi riservo di veriﬁcare il comportamento della 5oo sulle strade della
collina che conosco molto bene. Ci viene data anche una tessera monouso per il pagamento del pedaggio della
tangenziale.
In auto, l’aspe o più cara eris co è il par colare suono del motore che risveglia vecchi ricordi: il Twin-Air,
nonostante la presenza della turbina e del raﬀreddamento ad acqua suona come il motore di Giacosa. Un suono
par colare, decisamente dis n vo, un frullare vivace e piacevole. Bentornato cinquino!!!
L’agilità nel traﬃco è ampiamente dimostrata nonostante le dimensioni non siano così contenute come l’abilità dei
designers sembra mostrare.
Ai piedi della collina prendo il volante. Il primo impa o è certamente curioso. Il motore gira senza alcuna vibrazione e accelerando a vuoto, sembra decisamente pronto. Però al momento di avviarmi, trovo che richieda un
poco più di a enzione per non spegnerlo rispe o ad un motore più frazionato. È solo una ques one di abitudine ed
alla seconda partenza, il problema non si ripresenta.
Iniziamo a salire su una strada abbastanza veloce e sen amo il motore spingere con vigore e determinazione.
O ma l’accelerazione e la brillantezza.
Giun a Revigliasco, anziché scendere verso Moncalieri come da programma, mi dirigo verso Torino.
La strada è decisamente impegna va perché prevede pendenze signiﬁca ve, curve e controcurve, un paio di
tornan . Sulla salita il motore spinge davvero forte, peccato per la scelta dei rappor del cambio limi l’elevata
potenzialità del propulsore. Per un uso aggressivo, seconda e terza sono troppo distanziate e qualche volta ci si trova
a dover viaggiare con il motore imballato perché il rapporto superiore è troppo lungo. Forse un cambio a 6 rappor
gioverebbe. Un altro punto che mi lascia stupito è il brusco intervento del limitatore che taglia ben al di so o dei
6.000 giri al minuto. Capisco che sia un motore sovralimentato per cui girare in alto non dà grossi vantaggi, ma un
taglio più progressivo e qualche cen naio di giri in più sarebbero più gradevoli all’uso, anche perché il motore spinge
benissimo ﬁno al limitatore.
Verso la cima della salita, nonostante la minore pendenza, ho l’impressione che il motore sia lievemente meno
prestante: il caldo si fa sen re e forse un intercooler più grande aiuterebbe a mantenere sempre al massimo le
prestazioni.
Altro elemento a mio parere perfe bile è il comportamento delle sospensioni. L’auto sale veramente forte,
per cui mi sarebbe piaciuto che avesse un asse o lievemente più rigido. La tenuta è o ma, ma il coricamento
laterale della ve ura riduce un pochino la conﬁdenza che naturalmente ispira. Forse, il comportamento della ve ura
deriva da una scelta proge uale ben precisa, perché per il cliente con velleità spor ve c’è sempre uno scorpione che
aspe a. Comunque, grosse soddisfazioni dal pedale del gas!
Ci fermiamo in un’area per fotografare la ve ura ed apriamo il cofano motore: anche l’occhio è appagato
dalle rido e oscillazioni del bicilindrico al minimo.
Ripar amo e incontrando un paio di ciclis che, contrariamente alle disposizioni del Codice della Strada, viaggiano appaia nel mezzo della corsia, li aller amo con il suono bitonale dell’avvisatore acus co, la cui potenza
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stupisce pure noi.
Scendo verso San Vito per veriﬁcare la maneggevolezza sulle curve stre e: decisamente eﬃcace.
Percorro anche parte dell’anello, che veniva u lizzato dai collaudatori del salone dell’Automobile quando si
teneva a Torino Esposizioni, lungo i viali Seneca e Se mio Severo. La 5oo si comporta sempre in modo prevedibile
e gradevole, assorbe bene le asperità delle strade collinari che presentano ancora aviden i segni delle abbondan
nevicate invernali che l’Amministrazione Ci adina non ha ancora provveduto a sanare.
Ul mo tra o, impegna vo per i freni, la ripida discesa di strada dal Ponte Isabella a San Vito. Nessun problema di fading riscontrato anche se la ve ura sembra pesare ben più dei 900kg dichiara forse a causa dei grossi
cerchi da 16” e pneuma ci 195/45, ma a endendo al semaforo al termine della discesa ci accorgiamo che i freni
si sono scalda troppo e un po’ di fumo si eleva dalle ruote anteriori. Muoviamo la macchina per non far incollare le pas glie e ﬁnalmente sca a il verde per raggiungere il Ponte Isabella ed arrivare dopo pochi minu al Valen no.
Siamo puntuali per l’incontro con il gruppo di proge o di Fiat Powertrain Technologies.
Veniamo accol nella salone al piano nobile del Castello e in un ambiente che coniuga l’innovazione dei maxischermi a LED con gli aﬀreschi barocchi, Dario Sacco, Gianni Mastrangelo e Paolo Mar nelli raccolgono le nostre
impressioni ed i suggerimen e mo vano le scelte tecniche riguardo al Twin-Air.
Molto so olinea gli aspe di innovazione tecnica e di risparmio energe co. L’Ing. Sacco ci spiega la posizione di Fiat riguardo all’adozione di un sistema ibrido ovvero un sistema per migliorare ulteriormente consumi,
emissioni e prestazioni pur non ado ando un una tecnologia full-hybrid sia per gli ingombri ed i pesi lega alle
ba erie che per la complessità del sistema che non è ada a a veicoli di segmento A e B.
Il primo passo per il miglioramento delle prestazioni ecologiche, sarà l’annunciato motore Twin-Air a metano
per quelle ve ure con spazi adegua per i serbatoi come la Panda Natural Power, dove si combina il basso impa o
ambientale e l’elevato potere an detonante del CH4.
Al termine dell’incontro Stefano Stravato ci invita ad un o mo buﬀet presso il Circolo della Scherma.
In conclusione, una giornata interessante per chi ama le automobili da cui emerge con evidenza l’impegno di
Fiat verso questa tecnologia, dimostrato dall’a enzione ad ogni minimo par colare.

- [4]Piero Vanze

per Virtual Car; fotograﬁe di [5]Davide Bre

e Piero Vanze

1.
2.
3.
4.
5.
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Design: Fiat 600 Nova (step III), di Aldo Cerri (2010-07-14 09:56)

L’o mo ar sta e designer [1]Aldo Cerri ci propone l’ul ma tappa di un percorso dedicato alla possibile Fiat
600 del futuro, e realizzato a raverso tre disegni "ar s ci": uno [2]sketch del 2004, nel contesto concreto di
un’esperienza di consulenza con Fiat; una originalissima [3]"600 Nuova", per testare combinazioni di linee e superﬁci
innova ve, e non pensate per un’eventuale produzione in serie; la 600 Nova presentata in questo ar colo, che si
propone invece come "forma" potenazialmente realizzabile.

La ve ura propone alcuni elemen s lis ci inseribili nel contesto Fiat a uale (come la calandra, gli specchi
retrovisori, i fari "a goccia"), ma introduce s lemi graﬁci innova vi - con alcune diﬀerenze tra la versione più familiare,
con porte "ad armadio", e quella a 3 porte; nello stesso tempo, la 600 Nova riesce a ricordare l’impostazione da 2
volumi "aerodinamica" della 600 storica, in par colare nella forma tondeggiante del padiglione. Il risultato este co è
senz’altro acca vante: potrebbe essere simile a questa la Fiat 600 del futuro?

- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
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Nuova Peugeot 508, considerazioni sul design (2010-07-14 11:50)

Peugeot ha rilasciato le prime immagini e una breve presentazione della nuova 508, ve ura appartenente al
segmento D, o, come scrive Peugeot, delle "grandi stradiste". La berlina è stata an cipata dalla concept [1]5 by
Peugeot al Salone di Ginevra 2010, mentre la versione SW è del tu o inedita. La 508 si inserisce nella serie delle
storiche "5" Peugeot, come 504 e 505, e la numerazione fa pensare ad un modello in grado di sos tuire le a uali 407
e 607.

Nella nuova 508 appaiono in modo piu osto evidente le [2]linee guida del design voluto da Jean-Pierre Ploué,
dire ore del design dell’intero gruppo PSA, e dal responsabile di marca Gilles Vidal. La riorganizzazione del centro
s le per o enere iden tà di marca diﬀerenziate, pur in presenza di pia aforme ed elemen condivisi, sta portando
Citroën verso linee moderne ed "ardite" (sopra u o con il nuovo brand "DS"), e Peugeot verso il recupero di una
certa "classicità" e di una pulizia formale con piena integrazione degli elemen , senza rinunciare al dinamismo: la
lezione della [3]concept car SR1 inizia a mostrarsi nelle prime ve ure di serie.
Rispe o alla concept 5 by Peugeot, la 508 berlina (lunga 4,79 m e basata sulla pia aforma 3 PSA, da cui nasce
anche la C5) cambia sopra u o nei de agli, per la necessità della produzione in serie, ma mantenendo l’impianto
di base di "berlina-coupé". La parte più cara erizzante è il frontale, che conserva la disposizione della concept,
con la nuova calandra trapezoidale più discreta rispe o alle preceden "bocche" Peugeot e meglio inserita nel
contesto; in alto, lo stemma cromato del leone è collocato in un "trapezio" leggermente scavato nella zona sollevata
al centro del cofano, e permane la scri a "Peugeot" nel proﬁlo superiore della calandra, come nella concept. Gli
altri elemen , dallo scudo ai fanali, prendono ispirazione dal proto po di Ginevra, ma propongono soluzioni più
semplici e facilmente realizzabili in serie; lo stesso vale per i cerchi ruota (dal disegno a raggi bicolore), per gli specchi
retrovisori più ampi, per la ﬁnestratura (che riacquista gli elemen scuri di separazione tra i ﬁnestrini), per il raccordo
parabrezza-te o. Nella coda, rimane la linea da coupé con il baule "sollevato" (una soluzione simile a quella della
Opel Insignia), mentre è diversa la relazione tra le luci (di forma simile, ma in un blocco unico e dalla tecnologia più
semplice) e il cofano bagagli, la cui apertura scende più in basso; lievemente diversi anche l’"estra ore" inferiore,
aﬃancato dai catarifrangen , e la linea di innesto tra lo scudo e la carrozzeria. E’ rimasto, invece, il cara eris co
listello cromato orizzontale nella parte alta del baule.
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Molto pulito ed elegante il design della sta on wagon (4,81 m la lunghezza), che propone un portellone inclinato in avan , comprendente anche la targa e con soglia di accesso molto bassa, e gruppi o ci orizzontali, che
si prolungano in parte della ﬁancata: scompaiono dunque le "arditezze" della 407, anche nell’andamento della
ﬁnestratura e del montante.
Da segnalare anche la plancia che, secondo uno s le che potremmo ormai deﬁnire "francese", è basata su
"onde" ad andamento orizzontale, o mo compromesso tra eleganza, pra cità e possibilità di ﬁniture diﬀerenziate.
Quanto alle altre cara eris che, Peugeot segnala progressi in termini di ﬁniture e abitabilità rispe o alla 407,
e l’impiego di motori più "puli ", a cominciare dal sistema Stop &Start e-HDi; qualche mese dopo la presentazione,
debu erà nella 508 la tecnologia HYbrid4 con 200 CV e 4 ruote motrici, con emissioni che partono da 99 g/km di
CO2, scendendo a 0 in modalità ele rica.
La 508 debu erà all’inizio di o obre al Salone di Parigi, e la commercializzazione di entrambe le varian di
carrozzeria avverrà all’inizio del 2011; sarà prodo a per l’Europa a Rennes-La-Janais, in Francia, mentre dal 2011
verrà realizzata anche a Wuhan, in Cina, per il mercato orientale.

- Virtual Car, Peugeot
1.
2.
3.

Design: nuova Fiat 600, di Maurizio Marangoni (2010-07-14 13:25)
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Dopo il "ciclo" di [1]Fiat 600 ﬁrmato da [2]Aldo Cerri, ecco ora un’altra proposta sul medesimo tema, realizzata dal designer [3]Maurizio Marangoni. «In occasione dell’anniversario dei 55 anni dell’indimen cabile Fiat 600,
ho pensato di riproporre, tramite alcuni rendering, le linee leggendarie che hanno contraddis nto questo fortunato
modello amalgamandole però in o ca a uale...

Nella realizzazione del proto po, ho mantenuto quindi tu gli s lemi pici della ve ura di quel tempo, iniziando dai
parafanghi anteriori bomba che sfumano a metà por era abbina agli immancabili fari tondi, proseguendo poi con
la vistosa nervatura che ricopre la parte inferiore della ﬁancata e il passaruota posteriore inglobante il gruppo o co
a sviluppo ver cale. Da considerare anche la seconda luce laterale allungata con forma "a gomito" ed il volume di
coda arcuato.
La diﬀerenza più rilevante, rispe o alla ve ura d’origine, consiste nella collocazione anteriore del propulsore,
che gius ﬁca così l’assenza delle feritoie di raﬀreddamento ricavate nel cofano posteriore, ora adibito a vano bagagli.

La seconda proposta (ve ura grigia) è cara erizzata principalmente dalla collocazione dei gruppi o ci più rialzata, con rostri croma ver cali che "chiudono" i passaruota posteriori».

- [4]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Speciale Virtual Car: la nostra prova della Fiat 500 Twinair (II), di Piero Vanze

e Davide Bre

(2010-07-14 15:50)

Ben tornato Cinquino - alla carica anche in ci à
di Davide Bre
L’[1]ar colo di Piero è come sempre comple ssimo e lascia poco spazio a mie aggiunte, vi parlerò dunque
solo del comportamento urbano e in autostrada. Ho avuto modo di provare la ve ura in un percorso studiato
per uscire dalla ci à, per chi conosce Torino si tra a di Corso Massimo -> Corso Unità d’Italia, compresa qualche
digressione nelle vie laterali, più un pezzo di tangenziale sud.

Confesso che appena salito ho disabilitato la modalità "eco", mi spiace ma non sono ancora in pensione :),
sono però certo che gli ingegneri Fiat abbiano trovato un o mo compromesso per la mappatura più tranquilla del
motore.
Il cinquino si difende benissimo nel traﬃco: agile e maneggevole nonostante il peso non proprio piuma, l’erogazione
brillante del turbo aiuta molto a districarsi. Confermo le due impressioni già riportate in precedenza: bisogna fare un
po’ di a enzione a non stra onare nello spunto da fermo, è comunque diﬃcile spegnere accidentalmente il motore,
poi bisogna tenere d’occhio il contagiri perchè in un a mo si arriva a limitatore.
O mi gli specchie laterali di grandi dimensioni, perfe a la taratura del servosterzo: da fermi è leggero pur
senza dare la sensazione di "ruote scollegate" pica del city, appena ci si muove si irrigidisce e res tuisce un buon
feedback di cosa c’è so o il ba strada.
La posizione di guida è alta, lo spazio anteriore non manca anche per chi è di statura superiore alla media. Il clima
pare essere leggermente so odimensionato, va de o però che ci sono 32 °C con umidità molto elevata e il blu scuro
della carrozzeria non aiuta sicuramente. Il comfort è di buon livello, il livello di rumore rimane costante a tu e le
velocità.
La vera sorpresa arriva in autostrada: gli 85 cavalli ci sono e si sentono tu , siamo a velocità extracodice in
un baleno, il bicilindrico non sﬁgura, anzi. Interessante notare come sembra spingere meglio in 5a piu osto che in 4a
con il motore su di giri. La versione con qualche cavallo in più darà belle soddisfazioni al popolo del piede pesante.
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I complimen a Fiat e FPT per il lavoro fa o, un Grazie con la G maiuscola ad Hagakure per l’o ma organizzazione dell’evento :)

- [2]Davide Bre

per Virtual Car; fotograﬁe di Davide Bre

e [3]Piero Vanze

1.
2.
3.

Virtual Cars: Alfa Romeo "Vi orio Jano", di Marco Procaccini - MPcardesign (2010-07-14 16:56)

Abbiamo già presentato alcune concept cars con marchio Alfa Romeo, realizzate con modellazione 3D da [1]Marco
Procaccini e pubblicate nel sito [2]MPcardesign: una [3]due volumi 5 porte e una [4]coupé. Ora viene proposto
un primo modello virtuale "completo", almeno per quel che riguarda gli esterni, che anche in questo caso porta
un nome caro a tu gli alﬁs : [5]Vi orio Jano. Si tra a di una classica berlina a 5 porte dalla linea slanciata, che
potrebbe far concorrenza alla "triade" tedesca del segmento D - BMW serie 3, Audi A4, Mercedes Classe C.

La ve ura virtuale è lunga 4.650 mm, larga 1.830 mm e alta 1.400 mm, ed ha uno s le ispirato alle preceden proposte citate: non deriva dal design "8C", come le più recen Alfa, ma da una reinterpretazione di alcuni
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s lemi classici Alfa Romeo, insieme ad elemen originali. Da notare il corto volume di coda, raccordato con il
luno o quasi orizzontale; il par colare collegamento tra ﬁnestratura laterale, luno o e te o (che ricorda soluzioni
recen , ad esempio viste in Lancia Delta o Renault Mégane coupé, ma in un contesto diverso); il frontale, con
l’ampio scudo deﬁnito dai soli listelli orizzontali all’interno dell’ampia calandra, e con gli altri elemen del "trilobo"
ricava nella zona inferiore. Nel video seguente, si notano anche gli eﬀe di luce realizza con l’illuminazione a
LED. Per la ve ura, inﬁne, è prevista la trazione posteriore. Prossimamente, l’autore realizzerà altre ve ure virtuali
sempre a marchio Alfa Romeo, ognuna delle quali renderà omaggio ad una personalità della storia della casa italiana.
[EMBED] - [6]MPcardesign, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arte: i 50 anni della 500 Giardiniera, di Stefano Visora (2010-07-15 13:10)

Queste due simpa che "vigne e" sono state realizzate dall’o mo ar sta [1]Stefano Visora, che i le ori di Virtual Car conoscono ormai per le sue opere pi oriche, e anche per la sua a vità nell’ambito del [2]Fiat 500 Club Italia.
In questo caso, il sogge o è la Fiat 500 Giardiniera, che, come ricordato anche nel recente [3]Mee ng internazionale
di Garlenda, festeggia nel 2010 i suoi primi... 50 anni.

I disegni si in tolano "Giardiniera 50enne" e "Giardiniera: 50 porta bene"; un’altra versione di quest’ul mo
disegno è a ualmente in mostra al [4]Museo mul mediale della 500 "Dante Giacosa" di Garlenda. Prossimamente,
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dedicheremo uno speciﬁco ar colo alla versione "familiare" della 500 storica.

- Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Bo er-Zamberlan su A112 Abarth 70HP vincitori del Circuito del Tricolore 2010 (2010-07-15 15:10)

Sono Francesco Bo er e Loris Zamberlan i vincitori del [1]V° Circuito del Tricolore, a bordo della fedelissima
A112 Abarth 70HP. Un’edizione, quella di quest’anno, resa ancor più avvincente dalla qualità tecnica delle prove
(8 in tu o, per un totale di 46 rilevamen di precisione) che si sono svolte lungo un tracciato di 176,300 km.
Soddisfa anche gli organizzatori: Circolo Marchese Lotario Rangoni - Spilamberto (Mo), Museo dell’Automobile
di San Mar no in Rio (Re), Auto Moto Club Storiche Campanon Guastalla - Reggio Emilia, Confcommercio - Reggio
Emilia e fole epetrillodesign - Reggio Emilia, che hanno visto transitare dal via 62 equipaggi provenien da tu o il
nord Italia.

Come ormai tradizione, il Circuito del Tricolore ha riacceso i motori il primo week-end di luglio, rievocando il
Campionato Provinciale Automobilis co organizzato dal Reale Automobile Club d’Italia, che si svolse a Reggio Emilia
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nella seconda metà degli anni ’30. La manifestazione appar ene al circuito Motor Valley ed è valevole anche per il
campionato di regolarità Torri & Motori.
Posi va anche l’esperienza dell’u lizzo del sistema satellitare RaceLink di N-eXT.
Un piccolo apparato (OBU On Board Unit) è stato installato su ogni ve ura impegnata nel Circuito e ha permesso di
seguire in tempo reale ogni auto online dal [2]link durante tu o il percorso, oﬀrendo un servizio fondamentale per
la sicurezza degli equipaggi.
In caso di necessità potevano richiedere un intervento medico o segnalare un eventuale guasto meccanico, comunicando la loro posizione a raverso il sistema.
Sabato 3 luglio i partecipan si sono presenta alle 10 del ma no presso la sede provinciale di Confcommercio per le formalità di rito: iscrizione, assegnazione dei numeri, veriﬁche. La manifestazione è entrata subito nel vivo
con la prima prova presso la sede di Confcommercio e la seconda presso il polo scolas co di via Makallé. Poi le auto,
dopo il giro d’onore in via Emilia e il centro storico di Reggio Emilia, un privilegio riservato alla sola Mille Miglia, sono
state parcheggiate in piazza Prampolini e piazza della Vi oria.
La cena di gala dedicata agli equipaggi si è tenuta nella scenograﬁca cornice di piazza San Prospero con un menu
rigorosamente emiliano studiato ad hoc per l’occasione.
Mol ssimi gli appassiona e i curiosi che qui si sono da appuntamento per ammirare dal vivo gioielli del passato
come la BMW 507 del 1957 costruita in soli 252 esemplari, la Porsche 356A del 1957 e la Citroen B2 De Luxe Torpedo
del 1925.
Domenica 4 luglio, la rievocazione storica ha preso il via puntualissima con la partenza della prima ve ura alle
9,01 da viale Allegri.
Superata la terza prova di Vezzano sul Crostolo, le auto hanno aﬀrontato quella di Castelnovo ne’ Mon ; le strade
panoramiche dell’Appennino reggiano hanno regalato ai partecipan uno spe acolo molto sugges vo.
Poi la rievocazione è con nuata passando per Bergonzano, Qua ro Castella, Puianello, Albinea, Borzano ﬁno a
Scandiano; a Bosco si è tenuta la prova Na ood (quinta).
A Scandiano, alla Can na Bertolani Alfredo, gli equipaggi hanno sostato per il pranzo, per rinvigorire le forze e
ripar re con la sesta prova, che si è tenuta proprio presso la can na. Alle 14,30 la prima ve ura ha aﬀrontato la
se ma prova a Baiso. Al Castello delle Carpinete i pilo si sono sﬁda per o enere uno dei riconoscimen più ambi ,
il Memorial Andrea Magnani, l’o ava e ul ma prova.
Il traguardo ﬁnale è stato tagliato a Carpine e le premiazioni si sono svolte all’insegna della spor vità e della
convivialità in piazza della Repubblica. Tra brindisi e complimen sono sta assegna i premi.
Vincitore assoluto il collauda ssimo equipaggio formato da Francesco Bo er e Loris Zamberlan su A112 Abarth 70HP
del 1980 (Scuderia Modena Historica), che si sono aggiudica anche il V° Memorial Andrea Magnani; 2° classiﬁcato,
l’equipaggio formato da Paolo An go e Daniele Menegazzo su Lancia Beta Montecarlo del 1980 (Scuderia Modena
Historica); 3° classiﬁcato l’equipaggio di Massimo Zanasi e Barbara Ber ni su Alfa Romeo Giulia Spider del 1963
(Scuderia Modena Historica).
L’evento ha incontrato l’entusiasmo dei numerosi sponsor, che hanno supportato l’inizia va: SIGMA, ACI Reggio Emilia, Parmigiano-Reggiano, Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero, MyOp c, Ar Graﬁche
Umberto Soncini, Carserver e LEM.
Comune e Provincia di Reggio Emilia hanno concesso il proprio patrocinio insieme a Camera di Commercio Industria
Ar gianato e Agricoltura di Reggio Emilia ed i Comuni di Vezzano sul Crostolo, Casina, Castelnovo ne’ Mon , Ve o
d’Enza, Canossa, Qua ro Castella, Albinea, Scandiano, Baiso, Carpine .
Il Circuito del Tricolore si dis ngue anche per la promozione di inizia ve beneﬁche; quest’anno sos ene L’Arcobaleno,
associazione onlus che da anni è impegnata nelle a vità di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi speciﬁci
dell’apprendimento e di supporto alle famiglie coinvolte nei percorsi riabilita vi.
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Alcune delle sugges ve foto della galleria sono di Giovanni Hänninen

-[3]Circuito Tricolore, VirtualCar
1.
2.
3.

La squadra spagnola vince l’avventura "Very good trip" by Renault (2010-07-15 16:22)

È a Parigi, il 10 luglio scorso, che si sono ritrova i 16 candida degli 8 Paesi europei per il reveal dei vincitori
di “[1]Very Good Trip”, un inedito reality show, lanciato sul web da Renault lo scorso 7 aprile. Ogni team ha percorso
quasi 5.000 km a raversando 4 Paesi e, durante questo viaggio fuori dal comune, ha aﬀrontato circa 20 sﬁde spor ve,
tu e insolite e diverten . Al traguardo, sono sta dichiara vincitori gli spagnoli Ana e Manuel, rispe vamente di 25
e 26 anni, entrambi originari di Madrid, grazie alla loro capacità e alla loro tenacia di mobilitazione degli internau ;
quasi un milione di internau hanno seguito l’avventura!

“Very Good Trip” ha o enuto un indiscusso successo, prova dell’eﬃcacia dell’inedito conce o di avventura in
un reality show sul web, proposto da Renault, con oltre 13 ore di programmazione trasmessa su internet. I
partecipan hanno saputo animare e mo vare intorno a sé una comunità di fan, u lizzando diversi social network
(Facebook, Twi er, Youtube, Flick’r, etc.). In totale, quasi un milione di internau hanno seguito le vicissitudini dei
concorren sul sito [2]verygoodtrip.renault.com. La fan page di Facebook ha coinvolto, a sua volta, una comunità
molto dinamica di circa 8.000 fan.
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Alla stregua della loro squadra di calcio, vincitrice della Coppa del Mondo in Sud Africa, Ana e Manuel hanno
sempre dato prova di coraggio, comba vità e crea vità nel raccogliere tu e le sﬁde e tagliare il traguardo. Per
vincere il Very Good Trip 2010, era necessario essere sostenu dagli internau ma anche superare ardue sﬁde. Ana e
Manuel ne hanno superate circa ven , come ad esempio realizzare una sciarpa lunga 14 metri con i colori del proprio
Paese.
La Spagna si è classiﬁcata, dunque, al primo posto davan a Svizzera e Francia, arrivate sul podio, rispe vamente, in 2° e 3° posizione.
New Renault Mégane Coupé-Cabriolet e Renault Wind: la ricompensa per un’avventura ineguagliabile!
La squadra spagnola ha vinto i due più recen modelli della gamma Renault (più l’equivalente, in contan , di un anno
di carburante ed assicurazione): New Mégane Coupé-Cabriolet e la Coupé Roadster Wind, entrambe sinonimo di
viaggio, piacere di guida e libertà.

-Renault, VirtualCar
1.
2.

Nuova BMW X3: considerazioni sul design (2010-07-15 16:48)

BMW ha da poco rilasciato le prime immagini della rinnovata [1]BMW X3, che la casa iden ﬁca come SAV
("Sports Ac vity Vehicle"), e che appar ene alla categoria di Audi A5 e Mercedes GLK. Il design della ve ura si
inserisce nel contesto del nuovo "s le BMW", secondo le dire ve del responsabile [2]Adrian van Hooydonk.
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In linea di principio, le nuove BMW sono cara erizzate da forme che, prendendo spunto da quelle della gamma
precedente, sono state rese più "ﬂuide" e, in alcuni casi, meno ardite. La X3 non fa eccezione: il suo design
prende spunto dalla sport u lity più recente di BMW (l’inedita [3]X1), cui si avvicina per diverse soluzioni, come
l’impostazione generale della coda (portellone - vano targa - gruppi o ci), il taglio "inclinato" nella ﬁancata, il
padiglione rastremato. Rispe o alla precedente X3, sono state eliminate molte "spigolosità", a favore di un insieme
più ﬁlante e con elemen meglio coordina (più vicini alla qualità della sorella maggiore X5): l’unica "citazione"
evidente del passato è il par colare proﬁlo "segmentato" dell’ul mo ﬁnestrino.
Il frontale prosegue la tendenza all’allargamento del "doppio rene", con un’ulteriore "fessura" inferiore e una
presa d’aria in basso con apertura ad arco; da notare anche le "pieghe" sul cofano, quasi orizzontale e simile a quello
delle grandi berline BMW, mentre il taglio inclinato e deciso che collega i fari anteriori alla calandra ricorda certe
soluzioni Audi.
Internamente, la plancia è ancora a sviluppo orizzontale, con la ricerca di una sempre migliore ﬁnitura superﬁciale, arricchibile con diversi pi di inser ; come da tradizione nelle SUV BMW, la plancia è più sviluppata in altezza
rispe o a quella delle berline, ma gli elemen sono comunque ben integra tra loro (compreso lo schermo del
sistema mul mediale iDrive, op onal, da 8" ad alta deﬁnizione), e i comandi principali sono ancora rivol verso il
guidatore - ma non nel modo "deciso" delle BMW pre-Bangle.
L’aspe o generale, dunque, acquista in dinamicità, nonostante l’aumento di dimensioni, necessario anche per
"allontanare" il modello dalla più piccola X1: la lunghezza è ora di 4,65 m, la larghezza è di 1,88 m, mentre l’altezza si
riduce di 1 cm (ora è pari a 1,66 m). Cresce anche il volume di carico, che viene dichiarato pari a 550 litri, estendibili
ﬁno a 1.600.
Tecnicamente, si segnalano i due soli motori al lancio: X3 xDrive20d (2 litri 4 cilindri turbodiesel common rail
con basamento in alluminio, 184 CV a 4.000 giri/min., 380 Nm tra 1.750 e 2.750 giri/min., 8,5 secondi da 0 a 100
km/h, velocità massima di 210 km/h, consumo medio 5,6 l/100 km) e X3 xDrive35i (3 litri 6L TwinPower Turbo ad
iniezione dire a di benzina e sistema VALVETRONIC, 306 CV a 5.800 giri/min., 400 Nm a 1.300 giri/min., 5,7 secondi
da 0 a 100 km/h, velocità massima è di 245 km/h, consumo medio di 8,8 l/100 km).
E’ previsto per tu e le X3 il sistema Eﬃcient Dynamic per la riduzione dei consumi e delle emissioni, mentre il
cambio automa co a 8 rappor è di serie sulla X3 xDrive35i e op onal sulla xDrive20d.

- Virtual Car, BMW

1.
2.
3.
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Teaser Fiat 500 Blackjack (2010-07-16 12:16)

Una "sbircia na" so o un telone di copertura: così Fiat an cipa la prossima versione speciale della nuova Fiat
500, denominata 500 Blackjack.

Dall’anteprima, si osservano i cerchi racing (con pinze rosse), e sopra u o la cara eris ca che dà il nome alla
serie speciale: la speciale verniciatura nero opaco... Prossimamente le informazioni uﬃciali sul modello: stay tuned!

- Virtual Car, Fiat
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Disegni dei le ori: sketches, di Moreno Mar nelli (2010-07-16 14:30)

Il nostro le ore Moreno Mar nelli di Lucca è un appassionato di disegno automobilis co, come dimostra con
ques rapidi sketches, e chiede di poter «conoscere altri con la stessa passione». Quale luogo "virtuale" potrebbe
essere migliore di Virtual Car per una simile richiesta?

- Moreno Mar nelli per Virtual Car
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Buga

Veyron 16.4 Super Sport (2010-07-16 15:21)

Al concorso di Eleganza di Pebble Beach in programma dall’11 al 15 agosto a Monterrey (California), la Buga
presenterà al grande pubblico l’inedita [1]Veyron 16.4 Super Sport, un’evoluzione della "classica" Veyron che ha
permesso di o enere il nuovo record di velocità per le auto di serie, grazie ad una velocità massima pari a ben 431
Km/h. Sarà in vendita in 30 esemplari dal prossimo autunno ad un prezzo ﬁssato di 1.434.000 euro (tasse escluse).

Realizzata sulla base della Veyron che ha debu ato nel 2002, la nuova Veyron 16.4 Super Sport è cara erizzata da un’inedita ed esclusiva nta (disponibile solamente per i primi 5 esemplari) che abbina il carbonio lucido
della carrozzeria ad una parte inferiore in arancione ﬂuorescente, che so olinea il cara ere aggressivo ed estremo
di questa Veyron. Anche gli interni richiamano gli abbinamen croma ci degli esterni, con il rives mento dei sedili e
della plancia in pregiata pelle nera con cuciture a contrasto arancioni. La console centrale della Veyron Super Sport
abbandona il classico alluminio della Veyron normale per un più acca vante inserto in ﬁbra di carbonio lucido.
La Veyron Super Sport è spinta dal poderoso 8 litri W16 quadriturbo, che grazie ad una nuova ges one elettronica perme e di raggiungere i 1200 CV (+ 200 CV rispe o alla Veyron) e i 1.500 Nm di coppia massima. La
trasmissione è su tu e e qua ro le ruote grazie ad un giunto centrale ele roidraulico a lamelle di po Haldex,
mentre il cambio è un 7 rappor a doppia frizione. Grazie a ques incredibili da , la Veyron 16.4 Super Sport nel
circuito prova del gruppo Volkswagen di Ehra-Lessien, alla presenza di rappresentan del TÜV e del Guinness Book
of Records, ha raggiunto un’incredibile velocità massima di 434,211 Km/h nel primo passaggio e 427,933 Km/h nel
secondo, per una media di 431,072 Km/h (le Veyron toccò i 408,470 Km/h nella stessa pista). La ve ura inoltre è in
grado di sca are da 0 a 100 Km/h in 2,5 secondi e di raggiungere i 300 Km/h in solamente 15 secondi!
In ogni caso, la Veyron 16.4 Super Sport che ﬁnirà in mano ai 30 fortuna ssimi clien sarà limitata ele ronicamente a 415 Km/h, poiché i pneuma ci forni dalla Michelin, non riescono a superare in sicurezza tale soglia.

- Buga , Virtual Car
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1.

Fiat 500 by Diesel: Disconnect! (2010-07-16 18:16)

Una divertente provocazione in puro s le "[1]500 by Diesel": viviamo in un mondo ultra connesso. Condividiamo la nostra vita a raverso i social network, preno amo le vacanze col PC, ges amo il conto in banca con un click e
chiediamo consiglio per acquistare la propria auto su forum e community online. In poche parole lavoriamo, viviamo,
amiamo e ci muoviamo online…

Ognuno di noi a volte sente il bisogno di staccare, di prendere una pausa dal proprio computer, in una sola
parola di disconne ersi. 500 by Diesel ci invita a farlo a raverso un percorso da scoprire su [2]www.500bydiesel.com
dove una speciale applicazione ci aiuta a riscoprire il network più vecchio del mondo: la strada.
Inoltre è visibile una galleria di video “disconnected” con protagoniste Fiat 500 e 500C by Diesel tu diverten
e ironici, da condividere con gli amici per ritrovare il vero senso della strada con uno spirito nuovo, un po’ più
disconnesso, più 500 by Diesel.
[EMBED] -VirtualCar, [3]FiatOnTheWeb
1.
2.
3.
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Cesana-Sestriere Experience: al via la prima edizione (2010-07-16 21:38)

Dopo il grande weekend di motori della [1]29° Cesana-Sestriere (9-11 luglio) che ha visto vincitore il giovane
pilota Denny Zardo e i numerosi even collega , tra cui una gara di golf, dimostrazioni di go-kart ed esibizioni di
Trial a Cesana, prenderà il via sabato 17 e domenica 18 luglio la prima edizione del Concorso Dinamico di Restauro
per Ve ure Storiche. Questa spe acolare novità 2010 vedrà sﬁlare sul medesimo percorso della Cesana-Sestriere
auten ci gioielli del passato, pres giose e gloriose ve ure che hanno segnato la storia dell’automobilismo. Una sorta
di grande museo della storia spor va dell’automobile in movimento sulle montagne olimpiche, unico nel suo genere.

Nella parata infa saranno inserite anche storiche ve ure di Formula 1, rallly, campiona turismo e derivate
di serie. L’evento sarà un’occasione unica per rivedere grandi campioni del passato e ve ure di ines mabile valore
che torneranno a ruggire sui tornan e le rapide salite da Cesana a Sestriere.
Ad oggi già più di 70 iscri , collezionis e appassiona di tu o il mondo per un evento senza preceden . Tra le
ve ure più signiﬁca ve spiccano una ven na di Osella Sport per l’Osella Day, bellissime ve ure da Rally, le Gran
Turismo Ferrari 275S e Alpine A110, la Formula 1 Ferrari 312TT, una Tecno F1 123/3 e una Lola Tecno 1972 e ancora
l’Abarth sport 1000 SP. Tra gli altri modelli più pres giosi ﬁgureranno anche i seguen : Aus n Healey 3000 MK3,
BMC Mini Cooper S, Porsche 911 S, Toyota Celica GT, Lancia Delta S4, Lancia Rally, Lancia Stratos, Lancia Delta HF
Integrale, Fiat 124 Abarth, Fiat 131 Abarth.
A rendere ancora più sugges va la manifestazione, tu i pilo partecipan sﬁleranno in costume d’epoca e saranno
premia anche in base alla fedeltà dell’abbigliamento, oltre che per la bellezza e il mantenimento della propria
ve ura.
Sabato 17 luglio da Piazza del Municipio, a Cesana Torinese, par rà la prima ve ura alle ore 10,01 per la prima sﬁlata.
Nel pomeriggio la seconda sﬁlata alle ore 15,31. Domenica 18 luglio si terrà la terza e ul ma sﬁlata con partenza alle
ore 10,31. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14,30 presso il Palazze o dello Sport di Sestriere.
Nei due giorni della manifestazione, la strada regionale 23 del Colle di Sestriere sarà chiusa al traﬃco, nel tra o
compreso tra il km 93,000 e il km 103,400, sabato 17 luglio dalle 10:30 alle 18 e domenica 18 luglio dalle 8:30 alle
13:30. Il collegamento tra le due località sarà comunque garan to a raverso la strada provinciale 215, che passa per
Bousson, Rollieres, Sauze di Cesana e Grange Sises.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: [2]www.cesanasestriere.com
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-Cesana-Sestriere, VirtualCar
1.
2.

Al via “Happy Road” per festeggiare il compleanno della mi ca Fiat 500 (2010-07-18 17:17)

Fiat 500, in occasione del suo 3° compleanno, propone alla propria community di fan l’inizia va “SingRing
Happy Roads”, ossia la possibilità di interpretare e condividere la propria musica preferita, creando la colonna sonora
più ada a per viaggiare in auto. “SingRing Happy Roads” è il nome della nuova sezione del sito [1]Fiat500.com nella
quale è possibile, da oggi ﬁno al prossimo 3 agosto, accedere alle playlist proposte, scegliere un brano da cantare,
video-registrare la propria esibizione e pubblicarla insieme a quella di altri fan.

Partecipare è semplicissimo, come si evince dal video d’esempio: basta entrare nella sezione “SingRing Happy
Roads”, scegliere fra le playlist proposte quella che più riﬂe e il proprio umore fra rock, pop, lounge e sport,
selezionare un brano preferito cliccando sul tolo in modo tale da far par re la modalità karaoke, cantare e videoregistrare la propria esibizione.
Le “performance” più diverten saranno pubblicate su [2]Fiat500.com e su [3]singring.virgilio.it, nella sezione
speciale dedicata a “Happy Roads”. Inoltre, su Fiat500.com, le videoregistrazioni possono essere votate dagli uten
della community e condivise con gli amici di Facebook. Al raggiungimento di 10 vo , l’autore viene premiato con la
possibilità di scaricare sulla chiave a Blue &Me della propria 500 una base della playlist scelta.
[EMBED] Sempre per festeggiare il compleanno di Fiat 500 Fiat ha lanciato il suo [4]store online in cui sarà possibile
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acquistare oltre 130 diversi prodo ﬁrma Fiat: abbigliamento, accessori, idee regalo, modellini, pelle eria, ma
anche più di 200 accessori per Fiat 500 e per le altre ve ure della gamma. -Fiat, VirtualCar
1.
2.
3.
4.

Coppa d’Oro delle Dolomi , in crescita le iscrizioni dall’estero (2010-07-18 17:34)

Cresce la partecipazione di equipaggi stranieri alla [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , celebre compe zione riservata alle auto storiche in programma dal 2 al 5 se embre e che a raverserà uno dei più bei panorami italiani, quello
dolomi co. Alle già numerose iscrizioni provenien da diversi paesi europei, infa , per l’edizione 2010 si è aggiunta
la presenza di 3 equipaggi provenien dal Giappone e di 3 dal Sud America, più precisamente dall’Argen na.

Ma la sempre più ampia presenza di pilo dall’estero non è il solo dato confortante di della Coppa d’oro delle
Dolomi di quest’anno, che registra anche il diﬀondersi dell’interesse fra i giovani, come dimostra la maggiore
percentuale di equipaggi di età fra i 30 e i 35 anni, che, come è da aspe arsi, si iscrivono con auto spor ve.
Sia gli stranieri che i giovani vanno così a completare la lista di 120 equipaggi che si aﬀronteranno in una gara di
regolarità classica par colarmente aﬀascinante, una gara che aﬀronterà i tornan di passi situa a oltre 2000 metri
e che l’organizzazione curata dalla società bresciana Alte Sfere srl. sta riportando ai fas del dopoguerra, quando,
fra il 1947 e il 1956 ha entusiasmato pilo e pubblico, lasciando un segno indelebile nel panorama automobilis co
e facendola considerare dagli appassiona fra le più ambite e aﬀascinan rievocazioni internazionali in percorsi di
montagna.
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-[2]Coppa d’Oro delle Dolomi , VirtualCar
1.
2.

Ferrari 458 Challenge: prime immagini e speciﬁche tecniche (2010-07-19 08:30)

Se ad un primo sguardo alla [1]nuova Ferrari 458 Italia il pensiero va subito al fa o che diﬃcilmente tale meraviglia può essere ulteriormente migliorata, ecco che la casa del Cavallino Rampante è pronta a smen rci con una
versione sbalordi va ma "purtroppo" riservata solo a strisce d’asfalto delimitate da cordoli bianchi e rossi: la Ferrari
458 Challenge.

Dopo la presentazione uﬃciale al Dealer Annual Mee ng di Maranello, appuntamento che riunisce annualmente la rete commerciale internazionale Ferrari, la ve ura da compe zione è pronta a scendere in pista nel 2011
nel campionato monomarca Ferrari Challenge Trofeo Pirelli a ﬁanco della"vecchia" F430 Challenge per poi sos tuirla
completamente rilevandone il tes mone in tu e le varie serie Gran Turismo.
I tempi registra durante le prove a Fiorano hanno fa o segnare sul taccuino quasi due secondi in meno rispe o
alla sorella F430 Challenge, stabilendo il nuovo primato di 1’16”5 con accelerazione laterale in curva pari a 1,6 G. La
convivenza delle due ve ure il prossimo anno prome e quindi di regalare for emozioni anche in una compe zione
monomarca ma non "monomodello".
Ma cosa cambia rispe o al modello di serie?
Este camente, adesivi e sponsorizzazioni a parte, non mol ssimo: asse o rivisto con sospensioni dotate di snodi di
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alluminio di po racing, cerchi speciﬁci da 19 pollici a serraggio centrale con pneuma ci Pirelli slick e conseguentemente un’altezza da terra rido a da 30mm regalano alla ve ura quell’aspe o pistaiolo che ben le si addice pur non
snaturando le forme sinuose ed ammalian della versione stradale.
Scendendo nel de aglio, troviamo il cambio F1 a doppio frizione con nuova calibrazione e ritocchi alla rapportatura per migliorare la coppia ai bassi regimi. Importan sono anche gli accorgimen vol alla riduzione del peso;
molto lavoro è stato fa o sugli spessori della carrozzeria e su tu i materiali, ricorrendo sovente alla ﬁbra di carbonio
ed al Lexan. Gli interni sono sta ovviamente svuota di tu e le dotazioni superﬂue all’uso in pista e dotate dei
sistemi di sicurezza regolamentari.
L’impianto frenante è stato totalmente rivisitato ado ando un Brembo CCM2 di nuova generazione (già visto
sulla 599XX) con sistema ABS a doppia conﬁgurazione, da u lizzare rispe vamente su asciu o o su fondi a bassa
aderenza.
Per quanto riguarda l’ele ronica, la 458 Challenge monta i più soﬁs ca sistemi made in Maranello, come il
diﬀerenziale ele ronico E-Diﬀ e il sistema di controllo della trazione F1-Trac, con il quale di possono scegliere, tramite
il "classico" mane no ado ato però per la prima volta in una versione Challenge, due se aggi speciﬁci (asciu o e
bagnato) per l’u lizzo in pista. Tramite questo comando l’ele ronica se erà di conseguenza le calibrazioni di tu i
parametri della ve ura in funzione di una migliora risposta e fruibilità.
Invariato il motore: il V8 ad iniezione dire a di 4.497 cc da 570 CV a 9000 giri/min è lo stesso montato sulla
versione stradale, come da regolamento nelle compe zioni Gran Turismo.

- Virtual Car, Ferrari

1.
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27mo Mee ng Internazionale Fiat 500 a Garlenda:

brevi impressioni (e Premio Virtual Car)

(2010-07-19 12:54)

Abbiamo già pubblicato le prime impressioni sul [1]27mo Mee ng Internazionale Fiat 500, dedicato alla 500
storica dal [2]Fiat 500 Club Italia, che si svolge annualmente a Garlenda in Provincia di Savona. Noi eravamo presen
al Mee ng nella giornata di sabato 3 luglio, alla ma na, per un evento un po’ par colare: l’assegnazione dei premi
ai ﬁnalis del concorso "[3]La 500 agli Occhi dei Bambini", tra i quali il vincitore del "Premio speciale Virtual Car".
Mostreremo prossimamente i disegni (tu bellissimi!) ai le ori di Virtual Car, chiedendo loro di esprimere un
personale giudizio con uno speciﬁco sondaggio.

Ci sono alcune cose che colpiscono nel Mee ng di Garlenda, e che lo rendono un evento davvero unico nel
panorama dei raduni di ve ure d’epoca. L’organizzazione, ad esempio, è una "macchina" studiata nei de agli già da
mesi, al ﬁne di assegnare ad ogni collaboratore un ruolo speciﬁco, e di o mizzare ogni aspe o della partecipazione
alle numerose manifestazioni. Già la Liguria non è notoriamente una terra che dispone di ampi spazi; possiamo
immaginare come sia diﬃcile ges re un migliaio di Fiat 500, che, per quanto piccole, sono numerosissime, e
provenien da tu o il mondo (nel caso speciﬁco, perﬁno da oltre Oceano...). Tu avia, già all’uscita del casello
autostradale di Albenga, un enorme striscione guidava le 500 -e anche il folto "pubblico" del raduno, che spesso
giunge con ve ure d’epoca- verso Garlenda, dove altre persone, con il coordinamento delle forze dell’ordine, erano
pronte ad indicare i luoghi di raccolta o di parcheggio delle automobili.
In eﬀe , durante il Mee ng le strade del ponente ligure sono le eralmente prese d’assalto dalle piccole u litarie torinesi, potenzialmente in grado di posteggiare ovunque -tanto che in questo periodo dell’anno, anche gli
abitan e i negozian si trovano a dover segnalare, talvolta anche con mezzi "improvvisa ", i luoghi nei quali
non fermarsi... Il museo, poi, è pienissimo di visitatori, che approﬁ ano spesso del Mee ng non solo per visitare
le novità (le nuove auto a rotazione nell’area esposi va, gli accessori, le mostre temporanee...), ma anche per
acquistare gadget, o per donare materiale sulla 500 d’epoca -quest’anno, ad esempio, in occasione del gemellaggio
con l’Olanda, il Museo ha ricevuto in omaggio un copia del più "an co" libro olandese sulla 500... Anche la segreteria
è frene camente a va, per raccogliere le iscrizioni e i rinnovi, e per rispondere alle numerose domande dei soci del
club.
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La vera protagonista è comunque, ovviamente, lei: la 500. Il Club, federato ASI, ha una speciﬁca e prepara ssima sezione tecnica, per l’assegnazione delle cer ﬁcazioni di ve ura storica, ma al Mee ng sono acce ate tu e le
500, da quelle rigorosamente ﬁlologiche a quelle, diciamo, un po’... personalizzate. Ecco, dunque, alcune versioni
"ipervitaminizzate" con ale oni e decorazioni "racing", la 500 Hello Ki y, le 500 con i bicilindrici "a vista", la 500 dei
Carabinieri, le Giardiniera con un impianto hi-ﬁ da fare invidia ad una sala da ballo... Colpisce anche la varietà dei
partecipan : non solo collezionis , appassiona di auto d’epoca, "fans" della 500 che conoscono più par colari di
quan non ne conoscesse il grande Dante Giacosa... ma tan ssime famiglie, con bambini che guardano ad una ad
una tu e le 500, come fossero degli enormi "gioca oloni".
Già: i bambini. Sono sta loro i protagonis della giornata di sabato, che ha visto la premiazione dei 50 ﬁnalis
del concorso "La 500 agli Occhi dei Bambini": circa 400 i disegni presenta (tu veramente belli ed estremamente
fantasiosi, diﬃcile eﬀe uare una scelta!), coinvolgendo nove Scuole Primarie pubbliche e pariﬁcate del territorio
savonese (”C. Astengo” di Savona-Fornaci, Campochiesa d’Albenga, Casanova Lerrone, Cengio, Cosseria, Dego,
Garlenda, “N.S. della Neve” di Savona e “Redemptoris Mater” di Albenga). L’idea della ﬁduciaria di Cengio Lucia
Fresia, che ha o enuto anche il patrocinio della Provincia di Savona, ha fa o veramente centro: una cinquan na
di bambini, con genitori e maestre, hanno partecipato ordinatamente alla premiazione, ricevendo vari premi per
essere sta scel dalla giuria del concorso (alla quale abbiamo partecipato anche noi di Virtual Car), e me endosi in
posa per le foto di rito. Tu indossavano la stessa maglie a, nella quale è stata stampata la Fiat 500 vincitrice del
concorso di disegno, realizzata "a qua ro mani" da Beatrice Pera di Cengio e Devid Fichera di Millesimo (Scuola di
Cosseria): le migliaia di maglie e bianche "uﬃciali" del XXVII Mee ng, con la colora ssima 500 vista... "dai bambini",
hanno realimente cara erizzato il raduno di quest’anno. Al secondo e al terzo posto del concorso generale sono
giun Francesca Gagliolo di Albenga (Scuola di Garlenda) e Rachele Suﬃa di Cengio (Scuola di Cengio).
Dimitri Regis di Albenga ("Redemptoris Mater") ha o enuto invece il nostro "Premio speciale Virtual Car", con
una par colarissima Fiat 500 "tra le nuvole" che ha par colarmente colpito la nostra giuria, composta da tu a la
redazione e da ar s , graﬁci, designer, giornalis ed altri amici che hanno voluto simpa camente collaborare alla
(diﬃcile) votazione "interna". Nella galleria di immagini troverete il disegno di Dimitri (che ha ricevuto, tra gli altri, un
nostro premio speciale, consistente in una Fiat 500 L rossa in scala 1:18...) e il disegno vincitore, la 500 "arcobaleno",
perfe a come simbolo del Mee ng; più avan , vi mostreremo in un’apposita galleria anche tu i 50 disegni ﬁnalis ,
chiedendovi di votare il vostro preferito. Lo stesso po di votazione, nel fra empo, viene compiuta dai visitatori
del Museo Mul mediale della 500 "Dante Giacosa", dove i 50 disegni "in originale" sono espos in mostra ﬁno al 2
o obre prossimo. Da segnalare anche la realizzazione del libro "500 Disegni" ad opera del socio del club Alessandro
Soncin in collaborazione con Antonella Mecenero, Sara Marche o, Stefano Scapolan e Francesca Morici, presentato
il sabato dire amente dall’autore. Antonio Erario del Centro S le Alfa Romeo (e noto esperto di Abarth, nonché
socio del club) ha invece donato al Museo un par colarissimo disegno, che sinte zza la storia di Abarth ﬁno ai nostri
giorni: un omaggio da parte di un designer professionista che, come i bambini di Savona, disegnava autove ure ﬁn
da piccolo, e che ha visto trasformare la sua passione per il disegno in una realtà professionale... Nell’a esa di vedere
e votare i 50 disegni, dunque, facciamo i nostri complimen a tu i bambini che hanno partecipato al concorso, e al
Fiat 500 Club Italia che ha aggiunto questa interessante "inizia va" al già comple ssimo calendario del Mee ng.

- Virtual Car
1.
2.
3.
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"Le Qua ro Valli": raduno di mezzi militari storici a Livigno, fotograﬁe e breve resoconto (2010-07-19 18:16)

Nel week end del 10 e 11 2010 luglio si è svolto per le strade della Valtellina, con parata ﬁnale a Livigno, un
raduno di veicoli militari storici denominato “Le Qua ro Valli” organizzato dal Club 105 Frecce Tricolori in memoria
sia dei nostri Alpini cadu durante la Grande Guerra del ’15/’18, sia delle missioni di liberazione americane della
Seconda Guerra Mondiale.

Il collezionismo storico militare è una nicchia nella nicchia del collezionismo automobilis co, ma forse anche
per la sua par colarità estrema, vedere più di 50 mezzi sia a 4 ruote, che a 6 e addiri ura un mezzo cingolato, ha
ca urato l’interesse della gente e migliaia di persone hanno assis to alla parata per la via principale di Livigno.
Mezzi che hanno fa o la Storia, quella con la S maiuscola, e che è più facile vedere in qualche ﬁlm di guerra
che nei musei come i veicoli coetanei “civili”. Pochissimi fronzoli e tanta sostanza e trazione e robustezza.
Ovviamente in gran maggioranza si tra ava delle mi che jeep Willis americane che, ﬁnita la Guerra, hanno
avuto una storia commerciale decisamente complessa e hanno come discenden dire e le a uali Jeep Wrangler.
Curioso pensare, con il senno di poi e passa 70 anni, che quel mezzo che ha contribuito alla liberazione dell’Italia
è diventato in parte Italiano dato l’accordo che lega Chrysler a Fiat. Ci si potrebbe fare un analogia che allora come
oggi agli Italo-Americani la Jeep serve contro la “concorrenza” Tedesca e Giapponese
Ovviamente non mancavano veicoli tedeschi o mezzi più recen ﬁno ad arrivare agli Humvee della Guerra del
Golfo, “padri” delle Hummer che si possono incontrare sulle nostre normali strade. Proprio per quanto riguarda
gli Hummer e le Mercedes Classe G presen nella versione militare è par colarmente interessante un confronto
parallelo con le loro versioni “civili”.
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- [1]Dr. Pianale per Virtual Car
1.

Fotograﬁe: Renault 11 (1983), immagini d’epoca e bozze

di s le (2010-07-20 00:10)

Altre immagini, con un interessan ssimo bozze o d’epoca (1983), che si riferiscono ad una ve ura protagonista della storia Renault del recente passato: dopo la [1]R12 e la [2]R14, è ora la volta della R11, "cugina" della R9 e
fru o della ma ta di Robert Opron, autore di celebri Citroën (SM, GS, CX...) e Renault (R25, Fuego, Espace I serie...)

La R11 (1983) fu realizzata come variante a due volumi con portellone della R9 a tre volumi (1981); entrambe
le ve ure nascevano per sos tuire la moderna -e in parte incompresa- R14. Diponibile da subito con la carrozzeria a
3 e a 5 porte, la Renault 11 aveva tra gli elemen cara eris ci la coda fastback con luno o avvolgente e il frontale a
doppi fari re angolari. Fu venduta con motori aspira 1.1. e 1.4 (all’estero anche 1.7), mentre nel 1984 debu arono
il 1.6 diesel e il 1.4 Turbo; quest’ul ma versione divenne protagonista nelle compe zioni spor ve. Da ricordare
anche la R11 Electronic, che incorporava numerose funzionalità ele riche ed ele roniche: il sinte zzatore vocale
che avvisava di eventuali dimen canze o malfunzionamen , la strumentazione digitale (visibile nelle immagini) con
indicazioni variabili alla pressione di alcuni tas , l’impianto Hi-Fi Philips con comandi al volante, gli specchie esterni
a regolazione ele rica, molto rari per l’epoca e per la categoria.
Nel 1987 uscì la versione restyling, con i fari singoli più so li e la mascherina parzialmente chiusa, ﬁno all’uscita
di produzione nel 1989, e l’arrivo della R19 di Giugiaro - da segnalare la fotograﬁa della concept car Renault R11
Moue e del 1983, realizzata proprio da Italdesign. La Renault 11 fu venduta anche all’estero, ad esempio negli USA
con il nome di Encore, e fu prodo a in altri paesi per diverso tempo: a Cordoba in Argen na l’ul ma R11 uscì dalla
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catena di produzione nel 1994...

- Virtual Car, Renault
1.
2.

500C limoni a Capri (2010-07-20 08:30)

Abbiamo più volte segnalaro l’originale installazione dell’ar sta-designer [1]Fabio Novembre, che ha riprodo o
20 repliche in vetroresina della Fiat 500C, trasformandole in... vasi per altre an alberi, e disponendole come arredo
urbano in diverse ci à europee: Milano (via Montenapoleone), Parigi (Place Vendome), Madrid, in pieno centro...
Da sabato 17 luglio, le par colari 500C sono di nuovo "per strada", grazie all’inizia va denominata "[2]500C limoni a
Capri" e promossa da Fiat Automobiles e Comune di Capri.

L’inaugurazone dell’installazione "es va" è avvenuta presso l’Hotel Qvisisana, alla presenza di autorità, organizzatori, dello stesso Fabio Novembre e di numerosi vip (la madrina dell’evento Margareth Madé, Eleonora Abbagnato,
Moran A as, Alessandro Preziosi). Dodici ve ure, all’interno delle quali saranno posiziona alcuni alberi di limoni di
Sorrento Igt, saranno collocate in alcuni dei pun più sugges vi e no dell’isola: fra ques , la piazze a del Comune
Armando Diaz, la passeggiata e l’area interna dei Giardini di Augusto, la Piazze a Strina, Via delle Carmelle, i Giardini
della Flora Caprense e la Darsena. Le 500C rimarranno a Capri ﬁno al 15 di agosto.
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- Fiat, Virtual Car
1.
2.

Design: new Fiat 600, di Aurelio Argen eri (2010-07-20 09:30)

Presto vi daremo no zie del concorso e del proge o dedicato alla nuova Fiat 600, promosso dal [1]club Mi ca
600 di Rovereto e che sta subendo un’interessante evoluzione che vedrà coinvol anche noi di Virtual Car; nel
fra empo, proseguiamo con i disegni di Fiat 600: dopo [2]Aldo Cerri e [3]Maurizio Marangoni, è ora la volta di
[4]Aurelio Argen eri, con ques interessan bozze .

Anche in questo caso, ci si è ispira alla 600 d’epoca, modernizzandone gli elemen e il linguaggio complessivo, per
una ve ura di maggiori dimensioni rispe o alla nuova 500, ma ugualmente cara erizzata e personalizzabile. Da
notare il mantenimento della "griglia" posteriore, giudicata già all’epoca una cara eris ca abbastanza inconsueta,
seppure non inedita, e necessaria per il raﬀreddamento del motore.
Il proge o nuova Fiat 600 prosegue: stay tuned!

- Aurelio Argen eri per Virtual Car
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1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: Lancia Flavia concept, di Giuliano Salomone (2010-07-20 11:38)

Un disegno inviatoci da [1]Giuliano Salomone, raﬃgurante un’ipote ca Lancia: il suo nome è Lancia Flavia per
richiamare il passato del marchio, sebbene la ve ura abbia forme del tu o moderne.

- Giuliano Salomone per Virtual Car

1.
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Nuova Volkswagen Je a: design sketches (2010-07-20 13:23)

Vi abbiamo già an cipato le immagini della nuova [1]Volkswagen Je a, con un commento al suo design, che
nasce dalla [2]new Compact Coupé Concept di Detroit e si integra pienamente nel nuovo DNA dello s le Volkswagen,
sviluppato so o la guida di [3]Walter De’ Silva insieme a [4]Flavio Manzoni, prima del passaggio di quest’ul mo alla
guida del Centro S le Ferrari. Ora, in occasione della presentazione americana a San Francisco, vi proponiamo alcuni
sketches che forniscono una chiara idea di come siano state pensate le forme della nuova Je a.

Oltre alla deﬁnizione di un design razionale, che non concede nulla al superﬂuo e che ha la sua forza nello studio "maniacale" delle proporzioni, e nell’integrazione dei de agli, con pochi elemen emergen e cara erizzan ,
la nuova Je a si dis ngue dalle versioni del passato poiché non dà l’idea di essere una "derivata" dalla Golf a due
volumi: la sua carrozzeria è infa deﬁnita in maniera unitaria e coerente, prendendo peraltro spunto da soluzioni
viste nelle classiche 3 volumi Audi, sopra u o nella deﬁnizione degli elemen di coda.
La Je a sarà disponibile con motorizzazioni da 105 a 200 CV, e venduta con il TDI common rail da 140 CV anche nel mercato USA; in Europa verrà montato anche il più piccolo TDI 105 CV, a par re dal 2011, con consumi medi
di 4.2 l/100 km, o mo valore per una ve ura lunga 4,64 metri.

- Virtual Car, Volkswagen
1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: Fiat, Mercedes e Viper "tuned", di Nick Morosan (2010-07-21 09:30)

Ques disegni in bianco e nero ci sono sta invia da [1]Nick Morosan, e sono sta realizza a mano libera
alcuni anni fa: una Fiat Bravo con un kit este co ed estra ore di ﬂusso maggiorato; una Mercedes-Benz SRL con
por ere ad apertura ad ala di gabbiano e frontale con prese d’aria ampliate; una Viper GT-S da gara con ale one
doppio.

- Nicu Morosan per Virtual Car

1.
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Video: Renault F1 Roadshow a Poznan con Robert Kubica (2010-07-21 10:00)

Il video seguente ci mostra alcuni momen del Renault F1 Roadshow di Poznam, in Polonia, svoltosi lo scorso
17 luglio 2010. Il pilota di punta della scuderia Renault F1, Robert Kubica, si è esibito davan al "suo" pubblico con
le ve ure di F1 (le R29 dello scorso anno, ma con i colori 2010); ha anche fa o da... "taxi-driver", portando in pista
alcuni passeggeri, scel tra il pubblico, sulle "pepa ssime" [1]Mégane Trophy...

[EMBED] - Renault, Virtual Car

1.
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Design: Fiat 600 Racing, di Francesco De Lucia (2010-07-21 22:34)

Sempre per la serie di ipote che [1]Fiat 600 del futuro, [2]Francesco De Lucia ci invia questo proge o, raﬃgurante una Fiat 600 Racing.

- Francesco De Lucia per Virtual Car

1.
2.
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Virtual cars: Volkswagen Golf GTI, di Diana Varga (2010-07-22 09:30)

Questa elaborazione virtuale di Golf GTI ci è stata inviata insieme ad altre immagini, a raverso la nostra [1]pagina
Facebook, dalla giovane [2]Diana Varga.

Il mo vo delle classiche so li strisce rosse nella mascherina, che fanno parte del DNA della Golf GTI, è stato
ripetuto in altri elemen della ve ura: le prese d’aria laterali, gli specchie , i fori per i bulloni dei cerchi in lega.
Ricordiamo che la [3]pagina Facebook di Virtual Car è a disposizione da parte dei "fans" per l’invio di immagini e virtual cars; per la pubblicazione dei disegni nel sito, seleziona dalla redazione, potete u lizzare il consueto
indirizzo info [at] virtualcar.it.

- Diana Varga per Virtual Car

1.
2.
3.
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Video: Citroën C3, "Wash me if you can!" (2010-07-22 10:30)

Curiosissima l’inizia va proposta da Citroën per so olineare una delle cara eris che più singolari della nuova
C3, deﬁnita "il Visiodrive": un’animazione intera va denominata "[1]Wash me if you can", nella quale qua ro curiosi
personaggi proveranno a... lavare il parabrezza Zenith, lungo ben 1.355 mm e capace di aumentare di 80° la visuale
ver cale dei passeggeri anteriori.

[EMBED] - [2]Citroën, Virtual Car

1.
2.
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13° Raduno Fiat 500 e derivate a Cengio (2010-07-22 18:11)

Domenica 25 luglio a Cengio (SV) si conferma per la tredicesima volta l’appuntamento con il raduno dei mi ci
cinquini, organizzato dal locale Coordinamento del Fiat 500 Club Italia. «È con piacere che rinnoviamo l’invito agli
amici di vecchia data, aﬀeziona a questo evento, e lo estendiamo anche a tu i nuovi appassiona cinquecen s »
dichiara la ﬁduciaria di zona Lucia Fresia.

Il programma prevede il ritrovo in Piazza del Comune a par re dalle ore 8, per le iscrizioni, la consegna della
tradizionale welcome-bag e dell’indispensabile targa portanumero. Dalle 9 agli equipaggi verranno oﬀer la
colazione ed il caﬀè, mentre saranno sca ate le foto ricordo. Alle ore 11 partenza per il giro turis co che avrà come
meta Cosseria: si eﬀe uerà una visita al Museo della Bicicle a, seguita da un aperi vo oﬀerto da Comune e Pro-Loco.
Alle 13 tu a tavola per il pranzo presso il Ristorante “Il Ponte” di Murialdo, nuovo Punto Amico del Club. Souvenir
della giornata per tu gli equipaggi, un ogge o in ﬁne ceramica realizzato dal laboratorio ar giano Ingrid Decò di
Cengio, altro Punto Amico. Alle 15,30 si svolgerà una ricca lo eria di beneﬁcenza, des nata alla raccolta fondi per
inizia ve legate alla tutela dell’infanzia. «Ciò in linea con lo spirito del Fiat 500 Club Italia, che da anni collabora
con l’ospedale “G. Gaslini” di Genova e che dal 5 maggio 2010 è diventato Tes monial di Pace dell’Unicef» precisa
la ﬁduciaria. L’Unicef stesso sarà presente al raduno con un apposito banco dove potranno essere acquistate le
famose Pigo e, le bambole in pezza grazie alle quali è possibile ﬁnanziare vaccinazioni ed altri interven salvavita
per i bambini.
Per conta , chiarimen e prenotazioni (sempre gradite): cell. 339.4581303, email lux _pier@libero.it. Iscrizioni
10 euro a ve ura, pranzo 20 euro a persona (10 euro per i bambini al di so o dei 12 anni). Inoltre, per chi volesse
tra enersi in zona, a Millesimo è in programma una serata danzante con orchestra e cena libera presso gli stand della
pro-loco, aspe ando il grandioso spe acolo pirotecnico che si terrà alle ore 23,45.
Lucia Fresia, ﬁduciaria del Coordinamento di Cengio da oltre due anni, è anche l’ideatrice del Concorso di disegno
[1]“La 500 agli occhi dei bambini”, che nei mesi scorsi ha coinvolto quasi 400 alunni delle Scuole Elementari della
Provincia di Savona. A questo proposito, ricordiamo che i 50 lavori ﬁnalis sono in mostra ﬁno al 2 o obre 2010 al
Museo Mul mediale della 500 “Dante Giacosa” di Garlenda (SV) e i visitatori possono votare il loro disegno preferito:
quello che avrà o enuto più vo sarà premiato il 3 o obre durante il 1° Raduno di Savona.
Il ﬁduciario è una ﬁgura chiave della stru ura del Fiat 500 Club Italia, indispensabile per mantenere i legami con il
territorio, organizzare even , seguire i soci, rapportarsi con gli en e le altre associazioni e, da un anno a questa
6628

parte, anche con le aziende interessate a far parte della rete Punto Amico. Chi è infa disposto a me ere le proprie
competenze, con serietà e cortesia, al servizio dei soci del Club, nel campo dell’automobile (meccanici, gommis , carrozzieri, ricambis ...), ma anche nell’ambito della rice vità e della ristorazione e in qualsivoglia se ore merceologico,
può aspirare ad entrare nell’elenco dei “Punto Amico”, diﬀuso su carta e sul visita ssimo sito [2]www.500clubitalia.it.
-Fiat 500 Club Italia, VirtualCar
1.
2.

Design: concept car Fiat (2004), di Aldo Cerri (2010-07-23 08:00)

[1]Aldo Cerri ci propone un altro disegno realizzato qualche anno fa per il [2]gruppo Fiat: si tra a di una vettura compa a a due volumi, con alcune cara eris che singolari per l’epoca, realizzando un insieme elegante e
razionale, senza assemblare "s lemi alla moda".

Per la verità, l’elemento più cara erizzante era in eﬀe ripreso da una ve ura di quegli anni (la Citroën C2 di
Donato Coco del 2003): si tra a della linea di cintura discon nua, poi introdo a in altri modelli negli anni successivi.
In questo caso, la linea spezzata era posta in corrispondenza di una piccola porta posteriore, donando dinamicità al
corpo ve ura, insieme alle altre linee tese della ﬁancata. Da notare anche il te o panoramico, e sopra u o il proﬁlo
ad arco della ﬁnestratura, che proseguiva nei gruppi o ci ver cali: ciò non impediva una buona abitabilità, grazie
alla par colare conformazione di te o e portellone.
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Fiat 500 Blackjack (2010-07-23 08:23)

La Fiat ha rilasciato la prima immagine uﬃciale della [1]500 Blackjack, la serie speciale della nuova Fiat 500,
cara erizzata dall’esclusiva nta nero opaco della carrozzeria e dagli interni in pelle Frau rossa. La 500 Blackjack sarà
disponibile da Se embre inizialmente solo con la motorizzazione 1.3 Mul jet da 95 CV, ad un prezzo di 18.530 euro.

Il gruppo Fiat, dopo aver lanciato la [2]Delta Hardblack, ha deciso di realizzare una serie limitata in nero opaco anche
per la Fiat 500. Viste le ul me tendenze del mercato auto di ques tempi, che si orienta sempre più verso le nte
opache, si tra a di una scelta azzeccata, sopratu o per un’auto giovane e trendy come la nuova 500.
Gli esterni della 500 blackjack, oltre dall’esclusiva nta nera opaca, sono cara erizza da alcuni par colari
(come le maniglie, specchie ed i proﬁli dei paraur ) bruni , dai cerchi in lega spor vi da 16" in nero opaco e dalle
pinze dei freni verniciate rosse (solamente per la motorizzazione 1.4 16V da 100 CV). La stessa ricercatezza si ritrova
all’interno dove sono disponibili i sedili in pelle Frau rossa o in nero (in pelle e tessuto) , mentre la fascia centrale
della plancia ed altri par colari secondari sono in nta nera opaca.
La 500 Blackjack sarà disponibile in tu i merca europei a par re dal mese di Se embre 2010 in tu e le motorizzazioni della 500 "classica" (compreso il nuovissimo Twin-Air turbo da 85 CV), ad eccezione del 1.3 Mul jet da
75 CV.
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- Fiat, Virtual Car

1.
2.

Video: nuova Volkswagen Sharan (2010-07-23 12:00)

All’ul mo Salone di Ginevra ha debu ato la versione rinnovata della [1]Volkswagen Sharan, il cui design è
stato adeguato ai recen canoni s lis ci del marchio, e che presenta la novità delle porte posteriori scorrevoli. Ecco,
di seguito, una carrellata di video uﬃciali, con viste della ve ura sta che e in movimento, e una breve descrizione di
alcune tecnologie ado ate dalla monovolume di Wolfsburg.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Volkswagen, Virtual Car
1.
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Peugeot, nell’anno del suo bicentenario, presenta BB1 all’esposizione universale di Shanghai e lancia
Peugeot Scooters in Cina (2010-07-23 16:03)

In Cina, Paese dalla storia plurimillenaria, [1]Peugeot, che quest’anno festeggia [2]200 anni, s’appoggia alle
sue radici per proie arsi nella modernità sposando il ritmo di Shanghai: dal 14 luglio al 15 agosto 2010, al termine
del migliore semestre dalla sua storia, per volumi di vendite mondiali, il Marchio associa il suo passato al futuro nel
padiglione francese dell’esposizione universale di Shanghai esibendo una nuova iden tà e la nuova ﬁrma is tuzionale
mondiale “Mo on & Emo on” presentando [3]BB1, risposta innova va ed ecologica alla mobilità urbana, in perfe a
sintonia con il tema dell’esposizione universale e lanciando Peugeot Scooters nella nazione che ospita l’esposizione.

Peugeot evidenzia ai visitatori dell’esposizione universale tre aspe della sua iden tà, sinte zza in tre poli:
200 anni di storia di una azienda che, par ta dalle sue radici nella Francia orientale alla conquista del mondo,
è presente oggi in oltre 150 merca mondiali, con la propria indipendenza e il proprio azionariato familiare di
riferimento; una saga so o mol aspe unica; l’automobile con la scelta dell’ele romobilità e una proposta per le
ci à del futuro e, inﬁne, un polo due ruote motorizzate, per me ere in evidenza il più an co costru ore mondiale di
due ruote motorizzate e proie arlo nel futuro, annunciando il suo arrivo sul mercato cinese.
Benché Peugeot abbia una grande notorietà in numerosi Paesi e con nen , la sua presenza in Cina, oggi primo
mercato automobilis co mondiale, è più recente. Nell’anno del suo bicentenario, mostrare la ricca storia di Peugeot
al pubblico cinese, è al tempo stesso un fa ore rassicurante e la promessa di un futuro del Marchio in Cina.
Il pubblico dell’esposizione universale potrà così scoprire l’a vità diversiﬁcata di Peugeot da due secoli, cara erizzata,
in una prima fase, dall’industria metalmeccanica, seguita rapidamente da applicazioni in vari se ori come gli utensili,
le seghe, le stecche per i corse , i macinacaﬀè, le macchine da cucire... per poi convergere, alla ﬁne del XIX secolo,
verso la mobilità, con la costruzione dei cicli, e poco dopo, dei tricicli motorizza .
Ma la scommessa audace che determina la storia e il des no di Peugeot è ovviamente quella dell’automobile, con la
prima ve ura prodo a e commercializzata nel 1889.
In quell’epoca an ca, le fabbriche Peugeot nel paese di Montbéliard davano lavoro a 1100 persone.
A distanza di 121 anni, Peugeot ha mantenuto la sua indipendenza ed è diventata una delle grandi protagoniste
mondiali dell’automobile, con una produzione complessiva di oltre 50 milioni di ve ure, un componente di un gruppo
che ha oltre 180 000 collaboratori nel mondo, 15 000 dei quali in Cina. Una storia universale che trova idealmente la
sua collocazione nell’esposizione di Shanghai.
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Su 180 m2 , Peugeot mostra che l’ele romobilità è al centro della strategia automobilis ca di Peugeot.
Il Marchio che si appresta a commercializzare alla ﬁne dell’anno Peugeot iOn 100 % ele rica è, e rimane, il primo
costru ore mondiale di veicoli ele rici (in volumi) e la presenza di VLV, prestato dal Museo de l’Aventure Peugeot
per l’esposizione universale, tes monia che quest’interesse non è proprio recente.
Il futuro, Peugeot ne è convinta, passerà per vari livelli di ele riﬁcazione dell’automobile. A simboleggiare
l’ele romobilità di domani, Peugeot ha delegato a Shanghai una star internazionale, la BB1, la cui presenza
all’esposizione universale rappresenta il coronamento di una tournée europea e mondiale.
BB1, « 2,50 metri, 4 persone = 100 % ele rica e zero emissioni » è stata infa mostrata al pubblico a Francoforte,
Parigi, Londra, Bruxelles, Milano, Madrid e Rio de Janeiro (nell’ambito del Challenge Bibendum), prima di diventare
ambasciatrice della modernità del Marchio sulle rive del ﬁume Huangpu a Shanghai.
Con la sua archite ura e il suo s le di ro ura, la sua tecnologia avanzata, dotata di motori- ruote e ba erie agli ioni
di li o, BB1 trova naturalmente posto nello scrigno dell’esposizione universale di Shanghai, della quale simboleggia il
tema di una mobilità e di uno sviluppo sostenibile per le ci à di domani.
Alla ﬁne, Peugeot non poteva me ere in scena se stessa a Shanghai senza ricordare la sua speciﬁcità di costru ore
automobilis co, che sviluppa anche un’a vità nelle due ruote motorizzate.
Peugeot è indubbiamente uno dei tre marchi automobilis ci più an chi del mondo, ma ha l’orgoglio di essere il più
an co produ ore di due ruote motorizzate del mondo.
Così, il pubblico cinese potrà scoprire che Peugeot è il quarto costru ore europeo di scooter, con una produzione
annua di più di 100 000 unità all’anno.
All’interno del polo due ruote motorizzate, due veicoli illustrano nuovamente il fa o che per Peugeot, gli « anniversari
valgono solo se cos tuiscono un ponte verso il futuro ».
La S57, scooter della ﬁne degli anni Cinquanta, la cui pubblicità vantava prestazioni «analoghe a quelle di una ve ura
piccola », ben simboleggia la naturale tendenza di Peugeot Scooters, in qualsiasi epoca, di dotare le sue due ruote di
cara eris che piche dell’automobile.
Inﬁne, HYbrid3, uno scooter a 3 ruote dotato della tecnologia ibrida, preﬁgura il futuro delle produzioni del Marchio
e la sua capacità di aﬀrontare le sﬁde tecnologiche di domani.
Peugeot ha scelto l’esposizione universale di Shanghai per annunciare che commercializzerà le sue gamme di scooter
nell’immenso mercato cinese a raverso una joint venture con il gruppo Quinqi, a par re dall’inizio del 2011.

-Peugeot, VirtualCar
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Auto d’epoca: 29ma Cesana Sestriere, di Piero Vanze

e Davide Bre

(2010-07-23 23:23)

29ª Cesana Sestriere
di Piero Vanze
Con l’edizione 2010 della Cesana Sestriere l’organizzazione è passata da [1]Promauto ad [2]ACI Torino ed ha
assunto validità per il campionato europeo di cronoscalate per auto storiche. Inoltre, è stata fondata [3]Motori, Mi e
Montagne, società consor le a responsabilità limitata formata da ACI Torino (60 %) e dai comuni di Cesana e Sestriere
(40 %) La nuova società ha come unico scopo il supporto turis co, di immagine e di ges one di fondi economici
provenien da sponsor esterni a quelli pubblci rela vi alla Cesana Sestriere. Questo, in vista dell’apertura alle
ve ure da corsa moderne che si prevede nel giro di pochi anni. Cardine opera vo della manifestazione l’instancabile
Giancarlo Quaranta, leader di una task-force aﬃatata, competente ed eﬃciente. Lo incontriamo dirigere i lavori a
Cesana in a esa della partenza.

Girando per il parco di partenza possiamo guardare le auto che prendono parte alla gara. Stanno già partendo i primi
apripista, tra cui la Qua ordici di Munari, ma preferiamo con nuare il nostro giro tra le ve ure concorren .
Incontriamo l’amico Renzo Pellegrin con la sua Stratòs in livrea Chardonnet con alcune spiacevoli cicatrici impresse
dal guardrail sui parafanghi del lato sinistro. Ci racconta di un piccolo errore commesso durante le prove, errore che
fortunatamente pagherà solo dal carrozziere. Il cielo è coperto ed il suo more riguarda gli pneuma ci da asciu o.
In eﬀe in ci à il tempo è stato poco clemente con un forte temporale. Parcheggiata subito dietro la Stratòs in livrea
Marlboro di Piero Gobbi sempre presente nelle passate edizioni.
Mentre assis amo agli ul mi ritocchi eﬀe ua dai meccanici, i primi concorren cercano di scaldare motori e
pneuma ci lungo il Viale IV Novembre.
Raggiungiamo quindi il primo tornante del percorso perché la gara sta per iniziare e, grazie al nostro accredito stampa,
ci posizioniamo accanto ai commissari di percorso. Gli spe atori sono già assiepa lungo i tra consen .
Il percorso è decisamente impegna vo, 10,4 km di lunghezza con circa 685 metri di dislivello. Si tra a di un
tracciato veloce dove le sport proto po superano ampiamente la velocità di 200 km/h e la media del record di
4’32”68 detenuto dallo spagnolo Vilarino dal 1992, ul ma edizione prima dell’interruzione, è di 137,3 km/h. Si tra a
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di una delle tre cronoscalate più veloci in Italia, insieme alla Trento Bondone e alla Rie Terminillo.
Partono le prime auto, c’è chi aﬀronta la gara con un’andatura comunque tranquilla in rispe o all’anzianità
delle ve ure e chi come Roberto Rollino aﬀronta con aggressività il tornate su tre ruote con la sua Fulvia Rallye 1,3
HF in livrea Jolly Club.
Impressionate la Porsche 935 “Moby Dick”, un mostro dotato di un biturbo di 3.200 cc che eroga oltre 700 CV. In
eﬀe la grossa ve ura non si trova a proprio agio nei tornan , infa il pilota a ende che l’auto sia completamente
dri a prima di aﬀondare il pedale del gas e l’auto si è dileguata come l’Enterprise di Star Trek.
Finalmente è tornata una monoposto in una cronoscalata e la Brabham BT28 F3 stupisce gli spe atori che
non si aspe avano di vedere un siluro blu inerpicarsi per i mon . Peccato che la sfortuna si accanisce sulla ve ura
che è costre a al ri ro per la ro ura di un semiasse.
Analoga sfortuna colpisce un amico con cui avevo avuto il piacere di gareggiare al Sestrierestorico, Luca Cameirone su
Peugeot 104 ZS che è costre o a fermarsi lungo i percorso. Al termine della gara ci racconta che la frizione, sos tuita
durante la no e dal meccanico ha nuovamente ceduto nello stesso punto in cui aveva ceduto il giorno precedente
durante le prove. Una coincidenza frustrante.
Decisamente migliore la giornata di Giovanni Baldi su A112 che guadagna la vi oria di classe, ed anche Renzo
Pellegrin porta a casa una meritata coppa per il secondo posto di classe, sopra u o dopo aver quasi rischiato di
schiantarsi al primo tornante per oﬀrirci uno sca o spe acolare. Renzo ha comunque inﬂi o ben 14” di distacco a
Gobbi che correva con la stessa macchina, entrambi in rappresentanza del Club Sandro Munari, grandioso ar sta al
volante della berline a di Borgo San Paolo.
Arriva il momento delle biposto da corsa, le vere regine delle cronoscalate. Il livello di specializzazione di
queste auto è notevole, ed il marchio più noto è Osella. Denny Zardo è veramente un fulmine con la sua Osella
PA9/96 bianca.
Tra i pilo con le sport, Paolo Cantarella, personaggio non molto amato dai Lancis , ma coinvolto in prima persona
nel rilancio di questa cronoscalata.
Sono passate tu e ve ure concorren , quindi ci dirigiamo a Sestriere per ritrovare gli amici che hanno preso parte
alla gara e per fare le foto al parco chiuso.
Renzo Pellegrin ci presenta Francesco Cosen no, pilota degli anni ’60 e ’70, che corse più volte la Cesana Sestriere,
oltre a gare impegna ve come il Circuito del Mugello o la Targa Florio.
Cosen no mi racconta delle sue gare eﬀe uate con una Brabham, su strade diﬃcilissime, senza guard-rails, con
un’asfaltatura approssima va, con le carreggiate stre e e con un evidente proﬁlo a schiena d’asino. Parliamo
anche degli pneuma ci, che si usavano sia con l’asciu o che il bagnato, del fa o che l’a esa sulla linea di partenza
pra camente vaniﬁcava l’eventuale ciclo di riscaldamento. Quindi gomme fredde alle prime curve, tanta sensibilità e
coraggio.
Parliamo dei risulta odierni in confronto del record di Vilarino, all’epoca le condizioni della strada erano precarie, infa la manifestazione successivamente venne sospesa perché non si trovarono i soldi per la riasfaltatura
e l’adeguamento ai criteri di sicurezza, e la variante introdo a a Champlas du Col non è suﬃciente a gius ﬁcare
l’aumento dei tempi di percorrenza. Anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica nel se ore motoris co,
negli pneuma ci e nelle sospensioni. In eﬀe , i record sul giro a Goodwood con le Mini Cooper o enu da campioni
come Jim Clark, sono ormai alla portata di un qualsiasi pilota che oggi corre con una Mini storica.
La signorilità di Cosen no è pari alla sua disponibilità e alla voglia di raccontarsi, siamo suoi ospi a pranzo e ci rievoca
le corse alla Targa Florio, la diﬃcoltà di correre lungo un circuito di circa 70 km dove l’imprevedibile è sempre dietro
l’angolo. Succoso l’aneddoto in cui racconta del fango portato dai contadini che a raversano le strade del circuito e
della diﬃcoltà di evitarlo in corsa. Oppure i rischi corsi durante le prove su strada aperta al traﬃco.
È l’ora della premiazione, nel Palazze o dello Sport di Sestriere sono espos 2 proto pi VolksWagen W12, una
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Buga Veyron ed altri prodo della casa tedesca che è lo sponsor principale compresa la Scirocco GT24 vincitrice
del trofeo Le Mans.
Anche il Museo dell’Automobile di Torino Carlo Biscare di Ruﬃa espone, in a esa del completamento della
ristru urazione della sede, alcuni dei suoi gioielli: l’Itala della Pechino Parigi, una Cisitalia e la spe acolare Lancia
D24 vincitrice della Carrera Panamericana.
Il vincitore di questa edizione è Denny Zardo, che stravolgendo i pronos ci della vigilia, con 4’43”61 si è piazzato
davan a Stefano Di Fulvio
La manifestazione però non termina con la premiazione. Nei giorni successivi sono organizzate dimostrazioni
di go-kart, gare di golf per concludersi con la sﬁlata concorso della prima Cesana Sestriere Experience. Oltre ad alcune
delle ve ure protagoniste della cronoscalata, hanno sﬁlato importan ve ure come la Ferrari 312 F1 Spazzaneve, la
Tecno F1 ex Amon nelle mani di Giuseppe Bianchini.
Insomma, una manifestazione a tu o tondo per chi ama l’automobile. Speriamo in una edizione 2011 ancora più
bella ed internazionale.

- [4]Piero Vanze

per Virtual Car; fotograﬁe di [5]Davide Bre

1.
2.
3.
4.
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Video: 40 anni di Range Rover (2010-07-26 08:00)
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e Piero Vanze

E’ stata recentemente presentata da Land Rover l’inedita [1]Range Rover Evoque, in occasione di una ricorrenza par colare: i 40 anni dal debu o della prima Range Rover, nel 1970. Ecco, di seguito, un video che ripercorre
le principali tappe della storia del modello, seguito da un’intervista a Arturo Frixa, Dire ore Generale di Land Rover
Italia.

[EMBED] [EMBED] - Land Rover, Virtual Car
1.

Volkswagen Caddy restyling (2010-07-26 10:00)

La Volkswagen ha rilasciato le prime immagini uﬃciali del restyling del Caddy, il mul spazio del costru ore
tedesco che si rinnova dopo sei anni di presenza sul mercato. Oltre all’aggiornamento este co che uniforma il design
al nuovo linguaggio formale Volkswagen, il Caddy restyling si presenta con una nuova gamma di motorizzazioni TSI e
TDI, con consumi che scendono ﬁno al 21 % rispe o la gamma precedente.

Costruito sulla medesima pia aforma della monovolume [1]Touran, il Caddy restyling ha ereditato proprio
dalla "sorella" il nuovo frontale che risente del nuovo linguaggio formale della [2]New Small Family, grazie ad
un’ampia mascherina a sviluppo orizzontale e dalla fanaleria dalla forma squadrata.
Gli interven nella parte posteriore si sono limita ad una nuova o ca della fanaleria e da un nuovo portellone ridisegnato in alcuni par colari. Modiﬁche marginali anche negli interni, dove ora troviamo dei materiali di
qualità superiore e la nuova componen s ca derivata dire amente da quella della Golf VI. La versa lità dell’abitacolo
non è stata intaccata: la possibilità di rimuovere la seconda ﬁla di sedili perme e infa di caricare ben 3.030 litri, che
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diventano 3.880 nel caso del Caddy Maxi. Per chi u lizza il Caddy come mezzo di lavoro, è disponibile il pacche o
Flexi-Seat Plus Pack che perme e di raggiungere una capacità di carico di 4,5 m3 ed è in grado di trasportare ogge
ﬁno a tre metri di lunghezza.
Riguardo le motorizzazioni del Caddy restyling (tu e Euro 5), tra i benzina troviamo due nuovi motori TSI da
1.2 litri con potenze di 86 e 105 CV estremamente eﬃcien , conferma anche dai consumi che parlano di soli 6,6
l/100Km nel ciclo misto per la versione da 105 CV, con emissioni di CO2 pari a 154 g/Km. Rimane sempre disponibile
l’ecologico 2.0 EcoFuel a metano da 109 CV.
La gamma delle versioni turbodiesel presenta due motorizzazioni common-rail abbinate ad un ﬁltro DPF: un
1.6 da 75 e 105 CV e un 2.0 da 110 e 140 CV. Non manca la versione BlueMo on,dotata del sistema per il recupero
dell’energia in frenata e dallo Start &Stop (disponibile per le 1.6 TDI) che prome e un consumo combinato di 4,9
l/100Km ed emissioni di 129 g/Km di CO2. Le versioni da 105 e 140 CV possono essere abbinate anche al cambio DSG
a 7 rappor , mentre la 110 CV è disponibile anche con trazione integrale 4Mo on.

- Volkswagen, Virtual Car
1.
2.

Fiat Liveblogger a Laguna Seca con la 500 Fiat Yamaha Team (2010-07-26 13:31)

Si è svolto ieri nel circuito americano di Laguna Seca il MotoGP che ha visto sul podio al primo posto Jorge
Lorenzo e al terzo posto Valen no Rossi alla sua seconda gara dopo il recupero-lampo post incidente.
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Le due moto Fiat Yamaha Team erano in livrea speciale "500 Millesima" per celebrare il 500.000° esemplare
della Fiat 500, successo commerciale della casa torinese.

Proprio per festeggiare questo traguardo, Fiat ha mandato a Laguna Seca una speciale 500 con a bordo i Fiat
Liveblogger, personalizzata appositamente per il Fiat Yamaha Team.
Il gruppo, capitanato da Cris na Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, è par to da Los Angeles per un viaggio alla
scoperta delle radici del rock californiano percorrendo i mi ci luoghi della musica: Venice Beach, Lord of Dog Town,
Mulholland Drive, il palazzo della Capitol Records e la Sunset Strip solo per citarne i più no .
Arriva presso il circuito americano il gruppo ha trovato le due M1 pronte per la gara che si è conclusa con
entrambe le moto sul podio.
Che sia l’inizio di una proﬁcua carriera di portafortuna per i Fiat Liveblogger?
Di seguito una galleria di immagini dal [1]Flickr Fiat.

- Virtual Car, Fiat Liveblogger
1.

Virtual Car intervista il Centro S le Citroën: "Il design della nuova C4" (2010-07-26 23:32)
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Dopo l’intervista a Mark Lloyd sul [1]design della Citroën C3, ecco una nuova intervista esclusiva gen lmente
concessaci dal Centro S le Citroën: a rispondere alle domande sulla [2]nuova C4 è Marc Pinson, Responsabile Design
della Gamma Nuova C4.
1. Chi sono i responsabili del design della nuova C4, e in quanto tempo è stata realizzata?
Jean Pierre Ploué Dire ore Design del gruppo Peugeot Citroën
Thierry Metroz dire ore Design Citroën
Marc Pinson Responsabile Design della Gamma Nuova C4

Inizio del proge o, inizio 2007
Chiusura del proge o s lis co, ﬁne 2008
2) Quale rapporto esiste tra il design della nuova C4 e quello della precedente?
Rinnovare il cara ere a ra vo della prima C4, proponendo una ve ura più elegante e statuaria.
3) E qual è il rapporto con la tradizione s lis ca Citroën?
Fluidità nelle linee e nei modelli della carrozzeria, iden tà forte riguardo la silhoue e e le proporzioni.
4) Le novità s lis che introdo e cos tuiranno un nuovo «family feeling» Citroën, o sono una cara eris ca
della sola C4?
E’ presente un «family feeling» comune alle ve ure della gamma che puntano allo status e al cara ere dis nvo della C5. L’evoluzione degli s li di vita porta numerosi clien a cercare le stesse cara eris che delle ve ure dei
segmen superiori in quelle più compa e.
5) Quali sono le linee guida per la proge azione degli interni?
Il posto di guida è stato concepito secondo criteri di razionalizzazione, in base alle richieste dei clien di questo
segmento. Il volante è stato reinterpretato grazie alla conservazione dei comandi che sono sta raggruppa secondo
le funzioni principali (audio, navigazione, limitatore di velocità, comfort); però abbiamo anche cercato di rendere il
tu o più leggero, abbiamo dunque sempliﬁcato il meccanismo e siamo torna ad un volante monoblocco.
6) C4 5 porte "familiare" e DS4 "spor va", o ogni ve ura potrà giocare più ruoli (come Golf 3/5 porte e
Scirocco)?
La Nuova C4 è «statutaire, racée» («statuaria, dis nta»). La DS4 sarà «séduc on, dynamique» («seduzione, dinamismo»).
- risposte di Marc Pinson per Centro S le Citroën
- domande di Sergio Chierici per Virtual Car

1.
2.
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Video: BMW X5 restyling (2010-07-27 08:00)

La [1]BMW X5 è stata recentemente ogge o di un lieve restyling, che non ha coinvolto le par in lamiera, e
che ha riguardato supra u o l’introduzione delle luci a LED e il nuovo scudo anteriore. Più interessan le novità
tecniche, con l’introduzione delle tecnologie EﬃcientDynamics. Di seguito, vi proponiamo alcuni video uﬃciali della
ve ura.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW, Virtual Car
1.
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Nuova Audi A7 Sportback (2010-07-27 11:11)

E’ stata svelata a Monaco l’Audi A7 Sportback, la ve ura che segna l’ingresso del costru ore di Ingolstadt nel
segmento delle coupè a cinque porte di grandi dimensioni. Realizzata sulla pia aforma modulare da cui nascerà anche la nuova generazione dell’A6, l’A7 Sportback riprende lo s le e la pra cità della [1]Sportback Concept presentata
al Salone di Detroit 2009.

Per quanto riguarda il design della ve ura, il centro s le di Ingolstadt ha ripreso fedelmente lo s le della Sportback
Concept, a par re dall’aggressivo frontale, cara erizzato dal nuovo single frame a forma esagonale e da una fanaleria
dalle forme molto "taglien ", dotata delle immancabili luci diurne a LED. La ﬁancata invece è cara erizzata dalla
linea ﬁlante del padiglione che sembra quella di un coupè. Gli ampi passaruota abbina ad una ﬁancata dal design
piu osto movimentato (che ricorda in alcuni de agli l’Audi 100 Coupè S del 1969), rendono l’A7 Sportback meno
imponente di quello che sembra: la ve ura difa ha una lunghezza di ben 4,97 m, una larghezza di 1,91 m ed
un’altezza di soli 1,42 m.
La coda è la parte decisamente più par colare dell’auto ed è cara erizzata dal prolungamento della linea del
padiglione, che si unisce nella nervatura che cara erizza tu a la parte posteriore, nella quale è presente anche la
fanaleria trapezoidale a LED posizionata proprio all’estremità della nervatura. Per migliorare la capacità di carico
e la versa lità, nella coda è presente un ampio portellone che perme e di accedere comodamente ai 535 litri del
bagagliaio, che diventano ben 1.390 abba endo il divano posteriore.
Gli interni dell’A7 Sportback, dota di qua ro comodi pos , sono cara erizza da un nuovo s le piu osto
movimentato, che coniuga l’eleganza con la spor vità. La plancia orientata verso il guidatore è realizzata con
materiali di qualità eccelsa, grazie al largo u lizzo di legno, alluminio e pelle. E’ presente un monitor a scomparsa
da 8" collegato al sistema mul mediale MMI, al quale è abbinato un navigatore satellitare collegato a Google Maps
a raverso rete UMTS ed un impianto audio Bang & Olufsen con 15 altoparlan e 1.300 W di potenza totale.
L’A7 Sportback inizialmente sarà disponibile con due motorizzazioni a benzina e un diesel: tra i benzina troviamo un 2,8 litri V6 che eroga 204 CV e 280 Nm di coppia massima; mentre al top della gamma provvisoria troviamo
un 3 litri V6 con compressore volumetrico, capace di sviluppare 300 CV e ben 440 Nm di coppia massima tra i 2.900
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ed i 4.500 giri/min. Entrambi i propulsori sono accoppia con cambio S Tronic a doppia frizione con 7 rappor e
trazione integrale derivata dire amente da quella della RS5.
La versione diesel, spinta dal noto 3.0 V6 TDI è disponibile in due livelli di potenza: una da 245 CV e 500 Nm
di coppia massima, disponibile solo con trazione integrale qua ro e cambio S-Tronic a 7 rappor ; ed una da
204 CV con una coppia massima di 450 Nm, disponibile con la trazione qua ro o con la trazione anteriore
(con cambio Mul tronic a variazione con nua). Con la versione da 204 CV, l’A7 Sportback consuma solamente 5,1
litri/100 km con emissioni di CO2 di 139 g/Km: un risultato degno di nota per un’auto con una massa di oltre 1.700 Kg!
L’A7 Sportback sarà in vendita sul mercato italiano nell’ul mo trimestre 2010, con prezzi ancora in via di deﬁnizione.

- Audi, Virtual Car
1.

Citroën su iPad® con una App dedicata alla DS3 (2010-07-28 07:26)

Dopo il lancio dell’applicazione per iPhone e iPod Touch dello scorso Marzo, Citroën presenta la sua prima applicazione iPad® DS3. Si tra a di un disposi vo estremamente semplice che viene u lizzato per conﬁgurare la
ve ura e me e in conta o i clien dire amente con il concessionario più vicino per poter vedere meglio le eventuali
trasformazioni. L’obie vo è s molare la crea vità degli uten che potranno conﬁgurare, grazie alla personalizzazione
estrema pica della DS3, la propria citycar ideale. Dal te o, alla carrozzeria, ai cerchi, tu o può essere scelto per
deﬁnire la propria DS3 dal mix dis n vo.
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Sarà quindi possibile salvare ed inviare agli amici la propria DS3, ordinare una brochure, guardare le immagini
più belle e, sopra u o, conta are il concessionario più vicino per trasformare il proprio sogno in realtà. Prossimamente Citroën presenterà una nuova applicazione che perme erà a tu di seguire le a vità della Marca.
L’applicazione è disponibile sul sito iTunes di Apple a questo [1]link.

-VirtualCar, Citroën
1.

Presentata in Olanda la terza generazione del kart ad idrogeno Greenchoice Forze (2010-07-28 08:00)

Abbiamo più volte avuto modo di tra are del kart ad idrogeno del team [1]Greenchoice Forze, sviluppato
dall’Università della Tecnologia (TU) di Del , in Olanda, per la partecipazione al campionato internazionale "Formula
Zero". Lo scorso 14 luglio, il test driver di Formula 1 Ho-Pin Tung ha svelato la terza generazione del kart, realizzato
dagli studen e mosso da un motore ele rico alimentato da fuel cell ad idrogeno, che eme ere allo scarico... un
bicchiere di acqua.

[2]Ho-Pin Tung, pilota cinese ma nato nei Paesi Bassi e test driver per Renault, ha so olineato come sia importante che un proge o dalla connotazione "ecologica" venga associato agli sport motoris ci: «questo è un
esempio di una delle tecnologie con la quale si potrebbe gareggiare nel prossimo futuro». Naturalmente, il team
Greenchoice Forze spera, nel presente, di vincere il campionato Formula Zero, des nato a veicoli ad idrogeno: la
prima gara della stagione si terrà a The Hague, in pieno centro (di norma chiuso al traﬃco), il prossimo 19 agosto. Il
6644

kart, che è stato provato in modo spe acolare da Ho-Pin Tung, è dotato di un motore ele rico per ruota, in grado di
dare più potenza ad una ruota o all’altra aﬀrontando una curva; può raggiungere i 120 km/h e coprire il passaggio da
0 a 100 km/h in 5 secondi.

- [3]TU Del , Virtual Car
1.
2.
3.

Design: Fiat barche a/Coupé concept, di Aldo Cerri (2010-07-29 10:10)

[1]Aldo Cerri ci ha inviato un altro disegno [2]dedicato a Fiat, e realizzato nel 2005, sul tema di un’ipote ca
nuova barche a, derivata da una "parallela" versione coupé disegnata l’anno precedente.

Il disegno della coupé, in par colare, fu mostrato all’inizio del 2005 insieme ad altri sketches al designer Flavio
Manzoni, allora in Fiat; la successiva barche a è invece uno studio successivo e inedito di Aldo Cerri. Le due ve ure
esprimono un dinamismo elegante, e cos tuiscono una "traccia" per un’ipote ca gamma di ve ure spor ve con il
marchio Fiat...
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Consegnato al Museo Nicolis il modello in scala della storica Auto Union Typ C (2010-07-29 12:00)

Questa ma na, 29 luglio 2010 alle ore 10, Audi ha consegnato al [1]Museo Nicolis di Villafranca veronese un
par colare esemplare della storica Auto Union Typ C: si tra a del modello in scala 1:2 a pedali, in edizione limitata,
che abbiamo già avuto modo di descrivere e fotografare in un [2]precedente ar colo.

Il modello riproduce con rigore la Auto Union Tipo C, ve ura da compe zione, proge ata da Ferdinand Porsche
e realizzata da Auto Union nel 1936 per i Gran Premi di automobilismo degli anni Trenta, che dominò le scene
internazionali per circa un biennio, o enendo 10 vi orie. Nella realizzazione, è stato compiuto uno speciﬁco lavoro
ingegneris co e di design per riprodurne le forme e le proporzioni con l’azionamento a pedali (è ada a a "giovani
pilo " ﬁno a 135 cm di altezza), riproponendo anche ﬁniture simili alle originali.
Nel de aglio, speciﬁci macchinari sono impiega per la realizzazione del telaio tubolare "space frame" a grata
di alluminio, mentre i pannelli della carrozzeria, sempre in alluminio, sono costrui dal reparto a rezzis ca Audi.
I pedali presentano un mozzo con 7 rappor , freno a retro pedale e doppi freni a disco idraulici aziona da leva.
All’interno, si notano il crusco o in legno di quercia estraibile e le ﬁniture in pelle di sedili, cornici e volante;
ques’ul mo, come nella Typ C originale, può essere smontato per entrare e uscire più rapidamente. La ve ura è
lunga 202, larga 96,8 e alta 62,4 cm; è stata prodo a dal 2007 in una ratura limitata e ﬁssata in 999 esemplari, con
un prezzo di vendita da vera "fuoriserie", ammontante a circa 12.000 euro.
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Ci sono alcuni legami dire tra Audi e il Museo Nicolis, che hanno intrapreso di recente una collaborazione:
ad esempio, la celebrazione dela ﬁgura di Tazio Nuvolari, che portò al successo proprio la Auto Union Typ C nel 1937,
e che viene celebrato al Museo con ogge e trofei del campione mantovano, a cominciare dalla celebre [3]Coppa
Vanderbilt. Da segnalare anche la XX edizione del [4]Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche, che
si svolgerà dal 17 al 19 se embre 2010, che vede Audi tra gli sponsor, e il cui percorso della gara corre non lontano
dalla sede del museo di Villafranca veronese.
- [5]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Fiat Qubo model year 2011: le novità di design (2010-07-29 18:17)

E’ pronta al debu o la nuova versione del [1]Fiat Qubo, la mul spazio realizzata in Turchia con il gruppo PSA
(Citroën Nemo e Peugeot Bipper Teepee) e des nata al trasporto passeggeri -mentre il [2]Fiat Fiorino ne è la
declinazione "commerciale". Le novità di cara ere este co sono concentrate prevalentemente negli interni, che
presentano de agli di categoria superiore.

Seguendo i principi già vis nella [3]Fiat Punto Evo, gli interni sono sta arricchi con nuovi colori della plancia e delle plas che interne, e il quadro strumen ha una graﬁca rinnovata. Nella versioni Dynamic e Trekking
troviamo inoltre la mostrina centrale del clima zzatore in ﬁnitura nero lucido, mentre altri par colari (zona leva
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cambio, consolle comandi centrale...) sono in nero sa nato. Novità anche per i tessu : l’alles mento Dynamic
propone un nuovo tessuto axell nelle varian di colore rosso e grigio, e cara erizzato da ele rosaldature; la versione
Trekking aggiunge al sail grigio un inedito sail rosso. In tu gli alles men può essere richiesto il nuovo sistema di
navigazione integrato Blue &Me Tom &Tom, presente anche in altre ve ure Fiat.
Poche le modiﬁche alla carrozzeria, che si concentrano principalmente sui nuovi colori (rosso Pimpante, rosso
Esuberante e amaranto Fascinoso), e sui nuovi cerchi in lega da 15" a 10 razze della versione Trekking.
Quanto alla meccanica, i motori sono ora tu Euro5, mentre tra i diesel debu a il nuovo 1.3 Mul jet da 95
CV, ed emissioni di CO2 pari a 113 g/km; tu i motori a gasolio ado ano ﬁltro an par colato, Start &Stop e Cruise
Control.

- [4]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: nuova Fiat Punto e nuova Lancia Ypsilon, di Mauro Schifano (2010-07-30 08:00)

Il nostro le ore Mauro Schifano ha 30 anni e disegna automobili per hobby; ci invia alcuni sketches realizza
nel 2008 e raﬃguran due proposte per una nuova Fiat Punto, e un’ipote ca nuova Lancia Ypsilon.
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- Mauro Schifano per Virtual Car

Speciale Virtual Car: Renault Megane GTLine 1.5 dCi 110 cv test drive (2010-07-30 11:12)

Approﬁ ando dell’o ma inizia va [1]“La Grande prova Renault” abbiamo eﬀe uato, dopo la [2]Laguna SporTour 4Control, un test drive di un giorno intero di un altro modello della gamma transalpina: la nuova Megane GTLine.

La motorizzazione prevista per il modello riservato a questo test è il collaudato 1.5 dCi dalla potenza di 110 cv
che abbiamo avuto modo di provare sia in autostrada sia sulle tortuose strade che a raversano il Passo del Bracco,
tra le provincia di Genova e La Spezia.
Ma andiamo con ordine scoprendo nel de aglio le peculiarità di questa ve ura dall’aspe o spor vo e non solo.
Este ca
La terza generazione di Megane è stata presentata al pubblico nel 2008 e già dalla versione 5 porte si è notato[3]
l’abbandono da parte di Renault di quello s le spigoloso e con il posteriore pronunciato che ha contraddis nto
il precedente modello in favore di linee più sobrie ed elegan , sicuramente di più largo favore alla massa ma
decisamente meno originali e coraggiose.
La variante a 3 porte, denominata Coupè, ha invece saputo risvegliare sopra u o con la zona ¾ posteriore certe
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fantasie di cara ere spor veggiante che hanno sicuramente incontrato i gus degli es matori della Megane II, mol
dei quali delusi dal passaggio ad una linea forse troppo anonima e con poca personalità.
La ve ura da noi provata era nel nuovo alles mento GTLine, che me e la ciliegina sulla torta a tu gli aspe
della Coupè che maggiormanete stuzzicano la fantasia del pubblico più giovane; cerchi in lega bruni da 17 pollici,
paraur maggiorato e dal nuovo disegno, fari anteriori leggermente fumè, piccolo (ma di grande eﬀe o) estra ore
d’aria posteriore che integra anche i sensori di parcheggio e specchie retrovisori color grigio sa nato danno quel
tocco spor vo mai troppo eccessivo che dona alla ve ura, bianca nella nostra prova, quel pizzico di ca veria che
sicuramente non guasta.
Plancia e comandi
La disposizione dei comandi sulla plancia è molto lineare ed a sviluppo orizzontale contribuendo alla sensazione di
spazio e di vivibilità della parte anteriore dell’abitacolo. Mancano però, rispe o alla precedente generazione della
Megane, i casse portaogge nelle por ere (in aggiunta alle classiche "tasche") ed il bracciolo centrale è stato
molto ridimensionato in favore del ritorno al freno a mano "normale" a leva che ﬁno allo scorso modello era di
originale forma a "maniglia aeronau ca".
Il quadrante con tachimetro e contagiri è molto chiaro e leggibile ed include le informazioni del computer di bordo
(consumo, percorrenza, autonomia); in questa versione ado a una graﬁca spor va a lance e a diﬀerenza della
normale Coupè che u lizza un indicatore digitale per mostrare la velocità.
Tu avia, la GTline ha di serie un sistema di infotainment piu osto scarso, con uno stereo CD con presa AUX IN
po jack RCA (quindi niente ipod o presa USB) tu ’altro che user friendly. Soven sono state le situazioni in cui
i comandi al volante erano completamente coper dal volante stesso rendendo diﬃcile non solo la visione di
quello che stavamo schiacciando ma anche l’u lizzo. Probabilmente è un problema des nato a risolversi da solo
abituandosi gradualmente ai nuovi comandi, ma ad un primo impa o l’impressione non è stata delle migliori. La
qualità degli altoparlan riceve una suﬃcienza striminzita, ma questo dipende anche dall’orecchio e dalle esigenze
dell’u lizzatore.
O mo comunque il sistema bluetooth che consente di fare e ricevere telefonate completamente a mani libere,
evitando potenziali e costose contravvenzioni.
Il clima zzatore è di po manuale, con le classiche manopole per regolare ﬂusso d’aria, direzione e temperatura.
Semplice, ma provato in una caldissima giornata di luglio ha soddisfa o appieno le esigenze di refrigerio.
La sensazione di qualità percepita rimane sempre alta, e nella GTLine i piccoli accorgimen spor vi come la pedaliera
in alluminio, il logo GTLine ricamato sui poggiatesta e gli inser croma nel volante contribuiscono ad accrescere il
senso di "segmento superiore" una volta a bordo.
Visibilità
Purtroppo le forme spor ve ed ammalian si pagano con una rido a visibilità posteriore: il luno o è estremamente piccolo e spiovente e, messo insieme ai ﬁnestrini posteriori di rido ssime dimensioni, non perme e al
guidatore di avere un quadro completo di quello che si ha intorno alla ve ura.
Se abitua a grandi superﬁci vietate bisognerà quindi fare a enzione specialmente in manovra ma per fortuna
i sensori di parcheggio posteriori accorrono in nostro aiuto avvisandoci dell’avvicinamento di un ostacolo ogni
qualvolta inseriamo la retromarcia.
Comfort
Nonostante i cerchi in lega di serie da 17 pollici la Megane GTLine, complice la spalla del pneuma co alta
(205/50 r17), non soﬀre par colarmente a raversando le numerose "voragini" che si trovano sulle strade nostrane.
C’è da fare sicuramente più a enzione rispe o alle versione con gommatura più modesta, ma non per questo la
schiena del guidatore risen rà in par colar modo delle asperità del terreno. L’asse o della ve ura, seppur rivisto
in minima parte in questa versione, rimane piu osto morbido e quindi ada o ad una guida rilassata di tu i giorni.
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Spor va si, ma strizzando l’occhio anche al comfort di guida.
La rumorosità del piccolo 1.5 dCi è piu osto udibile a velocità autostradali o comunque marciando a bassa andatura
con il ﬁnestrino aperto. La tonalità piu osto cupa non reca però mai fas dio alle orecchie a tal punto che a 130 km/h
è più invasivo il classico fruscio aerodinamico degli specchie retrovisori.
I sedili, in misto pelle e tessuto, contengono bene il corpo durante le curve più stre e senza però risultare troppo
rigidi. Le regolazioni di altezza, profondità ed inclinazione dello schienale sono completamente manuali, ma talmente
semplici ed intui ve da non far sen re la mancanza di un controllo ele rico.
Su strada
Concludiamo questo ar colo con l’aspe o forse più interessante ed a eso dai nostri le ori: il comportamento
su strada.
La Megane GTLine, complice anche l’asse o leggermente ribassato e i cerchi in lega da 17 pollici, non va quasi mai in
crisi anche se portata verso il limite che è comunque molto diﬃcile da raggiungere se non ci si trova in pista.
Testata sulle stre e curve che a raversano il Passo del Bracco, la ve ura ha delle reazioni talmente "telefonate" che
diﬃcilmente possono me ere in crisi anche un guidatore inesperto; vi è una comunque una leggera tendenza al
so osterzo specie nelle curve più veloci che però è ampiamente an cipata e facilmente prevedibile ed evitabile.
Il controllo di trazione ASR e l’ESP (di serie) intervengono solo nei casi estremi riportando la ve ura, se possibile,
nella giusta traie oria.
Una par colare a enzione va data al servosterzo ele rico, che in partenza ha un evidente "lag" tra il passaggio dalla
modalità "manovra" alla quella "guida" e quindi, specie in partenze veloci, tende a rimanere morbidissimo nei primi
metri di marcia rischiando di non far controllare in maniera o male la traie oria della ve ura.
Il motore a gasolio "millecinque" da 110 cavalli è piu osto brioso anche se il peso della Megane si fa sen re:
è diﬃcile infa o enere delle partenze brucian , tu avia le prestazioni e sopra u o i consumi sono di tu o rispe o.
U lizzando il cruise control di serie è possibile mantenere delle medie km/l o mali senza penalizzare la velocità
ma per un uso pre amente autostradale è però consigliabile l’u lizzo di una cubatura maggiore che perme e di
mantener la stessa andatura a fronte di un regime di rotazione minore.
Come dicevamo, la prima marcia non è propriamente "un fulmine" ed è meglio u lizzarla solo ed esclusivamente per
i primi metri; la seconda e la terza esprimono il meglio del piccolo dCi, mentre le restan ﬁno alle sesta sono oneste
ma non par colarmente brillan .
La spinta è piu osto costante (esclusa la sesta marcia, di "riposo") ﬁno a 4000 giri, mentre oltre troviamo la cosidde a
"la pace dei sensi". Sempre meglio comunque non andare oltre i 3000 giri per godere appieno delle cara eris che
di coppia e spinta migliori piche dei motori a gasolio, specie di piccola cilindrata.
Di serie troviamo anche un "suggeritore" di marcia, più precisamente un indicatore che ci segnala se salire o scendere
di rapporto in funzione del numero di giri/minuto, per o mizzare i consumi. Durante la nostra prova abbiamo notato
che questo sistema tende a far rimanere il motore tra i 1000 ed i 2000 giri, range in cui la richiesta di carburante
è minima ma le prestazioni sono tu ’altro che brillan ; in pra ca bisogna scegliere tra consumi e "diver mento"
(come sempre d’altronde). Durante la nostra prova il consumo medio è stato di 6.2 l/100 km, ma non sono mancate
le occasioni per rare il collo alla ve ura quindi ci riteniamo soddisfa .
L’impianto frenante è apparso adeguato, anche se nelle prime prove a freddo su circuito urbano è sembrato
leggermente in ritardo rispe o alle aspe a ve; anche provando a simulare una frenata di emergenza ci sono sta
dei momen in cui ci sarebbe voluta una "pinzata" decisamente più aggressiva e potente. La situazione migliora
notevolmente percorrendo qualche chilometro e scaldando bene (ma non troppo ovviamente) i dischi dei freni.
Conclusioni
La Megane GTLine è un’o ma ve ura anche da "tu i giorni", decisamente parsimoniosa se u lizzata con criterio e comoda per trasportare ﬁno a 5 adul , con tu e le limitazioni di un’auto a 3 porte per quanto riguarda
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l’accessibilità.
Le dotazioni di serie potevano essere arricchite di qualche "chicca" alla quale Renault ci aveva abituato in passato,
come il sistema Easy Access (accesso a mani libere, in questo modello è previsto solo la classica card per l’accensione
a pulsante) e il clima zzatore automa co. Manca addiri ura la ruota di scorta, sos tuita da un kit di gonﬁaggio
pneuma ci.
Siamo sicuri che l’acquirente medio rimarrebbe sicuramente soddisfa o di questa ve ura, che riesce a coniugare
o mamente un’immagine spor va a spese di esercizio contenute ed un comfort di guida eccellente.

- Virtual Car
Ringraziamo la concessionaria [4]Giada Auto SpA di Chiavari (Genova) per aver fornito la ve ura in prova.

1.
2.
3.
4.

Virtual Cars: Akenaton Amarna, di Seba.B.B. (2010-07-30 14:00)

L’ul ma creazione realizzata da [1]Seba.B.B. per il marchio "virtuale" Akenaton Motors, che si ispira all’an co
Egi o, si chiama [2]Amarna. E’ un incrocio tra una coupé gran turismo e una limousine di lusso, sul modello della
recente [3]Buga 16C Galibier.
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La cara eris ca più originale del design, che innesta un proﬁlo da coupé sulla carrozzeria di una lunga berlina,
è sicuramente l’impiego di qua ro diverse nte nella verniciatura della carrozzeria (bianco, oro, marrone e grigio
scuro); anche i cerchioni anteriori, color rame, si diﬀerenziano dai posteriori in tonalità argento. L’"ankh", o croce
ansata, del logo Akenaton è stato leggermente rivisto e modernizzato.

- [4]Seba.B.B. per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: bozze

della nuova Audi A7 Sportback e foto della 100 coupé S (1970) (2010-07-30 17:43)

In aggiunta all’ar colo sulla nuova [1]Audi A7 Sportback, vi proponiamo due gruppi di immagini. Le prime si
riferiscono ai bozze che raﬃgurano la ve ura e alcuni de egli interni, sia nelle fasi preliminari che a proge o
concluso. Le seconde sono fotograﬁe uﬃciali di quella che, secondo noi, è il riferimento più dire o alle linee della
ve ura, e in par colare all’andamento "fastback" del volume di coda: l’Audi 100 coupé S del 1970.

Nelle immagini, possiamo anche notare i designer Audi Wolfgang Josef Egger e Stefan Sielaﬀ mentre "spiegano" le cara eris che este che della ve ura, durante la presentazione uﬃciale a Monaco. Come ha recentemente
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dichiarato in un’intervista a Qua roruote, lo stesso [2]Walter De’ Silva ri ene la nuova A7 Sportback una bella
ve ura, «veloce, tesa, rata», e insieme moderna ma con «molte radici nella storia Audi». In eﬀe le Audi "fastback"
in passato sono state diverse, a cominciare dalle celebri Audi qua ro o dalle prime Audi Avant -che interpretavano
in modo originale e dinamico il conce o di "sta on wagon"; il riferimento s lis co più dire o, trasferito nel contesto
di una berlina di grandi dimensioni, ci sembra però la Audi 100 coupé S, la cui coda "fastback" presentava una
ﬁnestratura laterale interro a bruscamente verso l’alto, un montante "importante" con il luno o semplice e molto
inclinato, e la parte terminale "tronca", contenente luci orizzontali e vano targa. In un certo senso, la nuova A7
Sportback riprende quei mo vi s lis ci, ada andoli al contesto diverso, modernizzandoli e integrandoli fra loro con
maggior coerenza e "classicità".

- Virtual Car, foto Audi
1.
2.

Disegni di automobili: Chrysler sport car, di Piero Stufara (2010-07-31 08:00)

[1]Piero Stufara ci invia questo disegna a mano libera raﬃgurante un’ipote ca ve ura superspor va con il
marchio Chrysler, a ualmente assente dal lis no della casa.
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- Piero Stufara per Virtual Car
1.

Due anniversari per la storia di Škoda: la fusione tra Laurin&Klement e Škoda (1925), i 40 anni della 110
R Coupé (2010-07-31 10:00)

Se nel 2005 Škoda festeggiava i [1]100 anni di produzione automobilis ca, nell’anno corrente si ricordano due
anniversari importan nella storia del marchio ceco: gli 85 anni dalla fusione della Laurin &Klement con la Škoda
Plzen e i 40 anni del modello 110 R Coupé.

Il 20 luglio 1925, la Laurin &Klement di Mladá Boleslav raggiunse l’accordo per la fusione con la Škoda di Pilsen, che
aveva un reparto automobilis co a vo dal 1919; a seguito della ﬁrma della partnership, iniziò la produzione del
pres gioso modello Hispano-Suiza, e si realizzò una profonda modernizzazione dell’impianto, che permise a Škoda
di avviare la produzione in serie e di lanciare altre nuove ve ure. Il marchio L &K – Laurin &Klement, fondatori
dell’odierna Škoda - venne rimosso dai registri della Società nel mese di dicembre 1925, anche se il suo logo rimase
sulla calandra delle nuove ve ure per diversi anni, insieme all’introduzione del nuovo logo con la Freccia Alata. La
partnership durò ﬁno al 1945, anno in cui il Governo ceco decise di statalizzare l’Azienda, interrompendo di fa o la
collaborazione tra il Costru ore automobilis co di Mladá Boleslav e il complesso industriale di Pilsen.
La Škoda 110 R Coupé è invece uno dei modelli più apprezza tra quelli costrui dal marchio ceco negli anni
’70. Nel novembre del 1967 fu approvata la produzione di una nuova coupé, basata sulla serie 100/110 che avrebbe
debu ato nel 1969; il primo proto po fu assemblato il 31 marzo 1968, e l’auto fu presentata al pubblico in occasione
della Fiera di Brno, dal 5 al 14 se embre 1970.
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Il design riprendeva le linee generali del modello 100/110, ma con coda fastback e cara erizzazione più spor va; era
dotata di un 4 cilindri da 1,1 litri disposto posteriormente, in grado di erogare 62 CV contro i 53 CV della versione
berlina. Nel 1974, sulla stessa pia aforma, furono realizza tre proto pi che vennero poi usa come base di partenza
per la produzione della 130 RS, modello spor vo di grande successo. L’ul ma 110 R Coupé fu assemblata nello
stabilimento di Kvasiny il 30 dicembre 1980.

- Škoda, Virtual Car
1.

6.8

August

Video: Chevrolet Volt, lo spot USA (2010-08-01 08:30)

Il canale YouTube di Chevrolet ha pubblicato un video nel quale vengono so olineate le qualità della [1]Chevrolet
Volt, il modello ele rico con ba erie alimentabili anche da un motore termico ("range-extending engine"), pronto a
debu are sul mercato americano, e anche sugli altri merca con diverse "personalità": da noi sarà la [2]Opel Ampera.

Da notare la "schie ezza" del messaggio, che mostra come la Volt sia di fa o equivalente ad un’auto tradizionale,
per ciò che riguarda la funzionalità, con alcuni vantaggi, non solo ecologici -ad esempio, la prontezza di risposta
dell’acceleratore, pari a quella "di un V6". Un approccio, dunque, concreto, con l’obie vo di entrare con forza nei
6656

merca internazionali.
[EMBED] - [3]Chevolet via [4]Motorpasion.es
1.
2.
3.
4.

Land Rover e Biosphere Expedi ons: un concorso per aiutare le specie in via d’es nzione in Namibia
(2010-08-01 19:28)

Land Rover Internazionale, in partnership con [1]Biosphere Expedi ons, ha appena lanciato un contest internazionale alla ricerca di persone che con passione vogliono andare oltre il quo diano, appunto "Go beyond the
everyday", prendendo parte ad una indimen cabile avventura. Il vincitore potrà infa partecipare ad una spedizione
di due se mane in Namibia a dicembre 2010, per aiutare alcune specie animali in via di es nzione come ghepardi,
leopardi e caracal.

[EMBED] Partecipare è molto semplice e gratuito, è necessario solo iscriversi compilando il ques onario online a [2]questo indirizzo. Successivamente i partecipan al concorso riceveranno le istruzioni per caricare un
video di massimo 60 secondi su [3]www.LandRover.it, col quale potranno dimostrare di essere in grado di andare
oltre l’ordinario. Il video dovrà essere caricato entro il 26 se embre 2010. Dieci ﬁnalis seleziona in base ai
video saranno intervista telefonicamente, e tre di loro parteciperanno al Selec on Day che si svolgerà presso il
Castello di Eastnor (UK). Durante il selec on day, una giuria nominerà il vincitore. Il vincitore ﬁnale trascorrerà due
se mane in Namibia, con il team Land Rover e Biosphere Expedi ons, contribuendo alla salvaguardia delle specie
animali in via di es nzione e raccontando quo dianamente la propria esperienza (in inglese) a raverso il blog di
[4]www.landrover.co.uk, e tramite gli account Land Rover sui principali social network (Facebook e Twi er). Per
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scoprire i de agli, il regolamento e il form da compilare. basta andare sul sito [5]Land Rover, nella pagina dedicata
all’inizia va. -Land Rover, VirtualCar
1.
2.
3.
4.
5.

"Panorami, Passioni, Proge ": un weekend in Costa Smeralda con la Mille Miglia (2010-08-02 08:49)

"Panorami, Passioni, Proge ": sono i conce alla base dell’incontro dedicato agli appassiona ed ai collezionis di auto d’epoca eleggibili alla corsa più bella del mondo che si svolgerà tra il 24 e il 26 se embre nello scenario
unico della Costa Smeralda. “Sarà un’occasione d’incontro e di relax – spiega Alessandro Casali, Presidente del
Comitato Organizzatore della [1]Mille Miglia - in una località amata e invidiata in tu o il mondo, un lungo weekend
pieno di sorprese, in cui daremo le prime an cipazioni sull’edizione 2011 della compe zione e condivideremo idee e
proge ”.

L’inizia va vedrà la partecipazione di collezionis e appassiona , spor vi e aﬁcionados provenien da tu o il
mondo per incontrarsi e discutere sul futuro della manifestazione. Obie vo: far sì che la Mille Miglia sia sempre più
un catalizzatore d’interessi e un biglie o da visita per l’Italia e il suo patrimonio culturale.
“Il weekend Mille Miglia Community in Costa Smeralda sarà l’occasione in cui svelare ai partecipan alcuni de agli
della Mille Miglia 2011 – ha de o Paolo Binelli, Vice Presidente del Comitato Organizzatore della Mille Miglia durante le giornate tra il 24 e il 26 di se embre confermeremo infa le date uﬃciali della prossima edizione della
rievocazione storica e forniremo le prime indicazioni sul percorso che eﬀe ueranno i concorren ”.
Il proge o, che nasce so o l’egida della Community Mille Miglia, sarà sopra u o l’occasione ideale per raﬀorzare
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il senso d’appartenenza alla grande famiglia della Freccia Rossa e per instaurare un dialogo con l’organizzazione in
merito alle edizioni che verranno.
Ulteriori informazioni, programma e modulo di iscrizione sul sito uﬃciale della [2]Mille Miglia
-[3]Mille Miglia, VirtualCar
1.
2.
3.

Video: i processi produ vi della nuova Renault Mégane CC (2010-08-02 15:43)

Dopo avervi presentato i bozze di s le e gli schemi con le primcipali misure della [1]nuova Reanult Mégane
CC, ecco un video nel quale sono illustrate brevemente le procedure di realizzazione della ve ura che, come la
precedente, nasce nello stabilimento "Georges Besse" di Douai, in Francia.

[EMBED] - [2]Renault, Virtual Car
1.
2.
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Video: Mini restyling (2010-08-02 16:30)

A completamento delle no zie sulla nuova versione ris lizzata della gamma [1]Mini, che debu erà il prossimo
18 se embre, presen amo di seguito alcuni video che illustrano le cara eris che della nuova "famiglia" di ve ure
anglo-tedesche.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Mini,
Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: camion Iveco, di Daniele Iacobelli (2010-08-03 00:10)

Dopo l’[1]Iveco Stralis di fantasia, Daniele Iacobelli ci propone un disegno di un camion "reale", sempre con il
marchio Iveco.

- Daniele Iacobelli per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Mercedes Futura SLS, di Ael Design (2010-08-03 09:00)

Ael Design, nickname del nostro le ore Andronic Liviu, ci invia questa concept denominata Mercedes Futura
SLS, ossia una versione futuribile della SLS AMG a uale.

Le trasformazioni riguardano l’intera carrozzeria, come ad esempio il frontale più basso e ﬁlante, o i ﬁanchi
posteriori che si allargano a formare una presa d’aria dinamica.

- Ael Design per Virtual Car
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Video: nuova Mitsubishi ASX (2010-08-03 10:00)

Dopo le informazioni preliminari e i bozze
compa a [1]Mitsubishi ASX.

di s le, ecco di seguito alcuni video che illustrano la nuova crossover

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Mitsubishi, Virtual Car
1.

Fiat Idea restyling (Brasile) (2010-08-03 10:56)
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La Fiat Brasile ha rilasciato le prime immagini uﬃciali del restyling della Idea, la piccola monovolume di casa
Fiat presente sul mercato sudamericano dal 2005. Oltre ad un nuovo design ispirato a quello della [1]Palio restyling,
la Idea restyling propone due nuove motorizzazioni di 1.6 e 1.8 litri della nuova gamma E.torQ.

Il design squadrato ed essenziale della Idea, risalente al 2003 e fru o della ma ta di Giorge o Giugiaro, è
stato so oposto a modiﬁche sostanziali, sopratu o nel frontale e nella coda, lasciando inalterata la ﬁancata,
cara erizzata da una nervatura all’altezza delle maniglie. I designer della ﬁliale brasiliana della Fiat hanno cercato di
uniformare il design del frontale con quello della Palio restyling, inserendo una nuova mascherina dal design simile
a quella della nostra Bravo e u lizzando una nuova fanaleria più moderna e cara erizzata da forme più morbide e
meno squadrate rispe o la vecchia Idea.
Anche la coda ha subito modiﬁche di rilievo, abbandonando la forma "pia a" originaria per un design più
movimentato ed elegante. La fanaleria realizzata con tecnologia a LED è dotata di una nervatura nella parte interna
che va a raccordarsi nella nervatura della parte superiore del portellone, vicino al luno o. La targa, ora posizionata
nel paraur , ha lasciato un ampio spazio vuoto nel portellone, che rischiava di appesan re il design posteriore della
Idea. I designer Fiat hanno cercato quindi di risolvere questo inserendo una fascia cromata nella parte inferiore, che
sembra raccordare le due estremità del paraur .
Gli interni non hanno subito modiﬁche di rilievo, rimanendo pressoché iden ci a quelli della Palio (ricordiamo
che la Idea per il mercato sudamericano è realizzata sulla base della Palio), salvo che per alcuni de agli di ﬁnitura e
per il nuovo volante, ispirato al design di quello della Grande Punto.
Sul fronte delle motorizzazioni, oltre al classico 1.4 Fire, la Idea restyling fa debu are i nuovi 1.6 e 1.8 litri 16V
della nuova famiglia E.torQ ﬂex-fuel, prodo dalla FPT Brasile. Il nuovo 1.6 è in grado di sviluppare 115 CV se
alimentato a benzina e 117 CV se alimentato ad etanolo, con una coppia massima che varia dai 159 ai 165 Nm,
mentre il nuovo 1.8 16V esprime una potenza di 130 a benzina che sale ﬁno 132 CV ad etanolo, con una coppia
massima che varia dai 180 ai 185 Nm.
La nuova gamma della Fiat Idea è già in vendita sul mercato sudamericano negli alles men A rac ve, Essence,
Spor ng e Adventure (quest’ul mo cara erizzato da fascioni prote vi per un fuoristrada leggero). Non è previsto
l’arrivo in Europa di questo restyling.

- Fiat Brasile, Virtual Car

1.
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Design: Alfa Romeo MiTo coupé, di Aldo Cerri (2010-08-03 14:00)

Nel proporre questa Alfa Romeo MiTo coupé (denominata MiTo CC), [1]Aldo Cerri ha immaginato una forma
semplice ma aggressiva, secondo il più classico s le italiano.

Modello di riferimento è stato lo s le Pininfarina, al ﬁne di comunicare «classe e con nuità della più emozionante tradizione del rapporto fra forma e funzione». Da notare lo s le singolare della ﬁnestratura laterale, in
par colare nella zona del montante posteriore, e l’ampia vetratura cons tuita dall’insieme parabrezza panoramicote o-luno o.

- Aldo Cerri per Virtual Car

1.
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La mostra "Auto & manifes " del Museo Bonfan -Vimar protagonista in tv (2010-08-03 15:30)

Nei giorni scorsi, il [1]Museo dell’Automobile “Bonfan -Vimar” è stato protagonista di alcune riprese per il
programma di Rete4 "Week end Italia... e non solo", condo o da Franco Oppini ed Ada Alber . Tra le meraviglie di
Bassano del Grappa e del suo territorio, ricco di a ra ve culturali e turis che, è stato inserito anche il museo di
Romano d’Ezzelino (Vicenza), e la mostra a ualmente in corso dedicata ad "[2]Auto & manifes ".

In par colare, Franco Oppini, di origini veronesi, ha subito notato la ve ure a Bernardi del 1894 di proprietà
proprio dell’ACI Verona, prima automobile in assoluto costruita in Italia, mentre Ada Alber , nel complimentarsi per
la cura dell’esposizione, si è fa a ca urare prima dall’argentea Alfa Romeo 2500 SS Touring, quindi dalla maestosità
dell’Iso a Fraschini, e inﬁne dalla simpa a dell’Ise a del 1953. I due condu ori hanno apprezzato anche la rombante
Lancia Delta 4WD del campione rally del mondo Miki Biasion, originario di Bassano. Il programma sarà trasmesso su
Rete4 il prossimo sabato 7 agosto a par re dalle ore 10.30.
- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1.
2.
3.
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60mo Pebble Beach Concours d’Elegance: si celebrano i 100 anni di Alfa Romeo (2010-08-04 00:24)

Dopo [1]Villa d’Este e [2]Goodwood, toccherà ora al 60mo [3]Pebble Beach Concours d’Elegance in California
(Sta Uni ) il compito di celebrare il [4]centenario di Alfa Romeo: la casa italiana sarà infa ospite come marchio
d’onore, presentando numerose ve ure rare provenien dalla [5]collezione di Arese.

La prossima domenica 15 agosto, il Pebble Beach Concours d’Elegance, che si svolge come di consueto sul
famoso 18mo fairway dell’esclusivo Pebble Beach Golf Links, raccoglierà le ve ure di 200 no collezionis d’auto, che
si contendetanno pres gioso tolo di "Best in Show".
Saranno dunque presen Alfa Romeo private, e se e ve ure del Museo Storico Alfa Romeo di Arese: dalla primissima
Alfa, la 24 HP del 1910, ﬁno alla rivoluzionaria spider Disco Volante del 1952.
Ci saranno inoltre la RL Targa Florio, vincitrice della Targa Florio del 1923 e prima automobile ad ospitare il
famoso Quadrifoglio Verde; la Gran Premio Tipo A, la prima Alfa da corsa monoposto vincitrice della Coppa Acerbo
1931; la Tipo B (P3), modello successivo, che con la singolare versione "aerodinamica" conquistò il IV Interna onales
Avusrennen nel 1934 alla ragguardevole velocità media di 206 km/h.
Se Pebble Beach celebra la sessantesima edizione, l’Alfe a Gran Premio Tipo 158 del 1938 festeggia i 60 anni
dalla prima gara del Campionato del mondo di Formula Uno, dove conquistò il primo, secondo e terzo posto. Altra
ve ura celebre è la 8C 2900 B Lungo (il nome deriva da quello del telaio 8C); costruita nel 1938, con carrozzeria
Touring, la azzurra coupé vinse la Mille Miglia del 1947, diventando la 11ma e ul ma Alfa Romeo a vincere la famosa
"freccia rossa".

- Alfa Romeo, Virtual Car
1.
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2.
3.
4.
5.

Video: nuova BMW Serie 5 Touring (2010-08-04 12:49)

A completamento dell’ar colo sulla [1]nuova BMW Serie 5 Touring, presen amo di seguito alcuni video uﬃciali che mostrano ancora meglio i de agli della ve ura ﬁrmata da Adrian Van Hooydonk.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW, Virtual Car
1.
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Sport Avventura Day: una giornata “in pista” tra motori, sport estremi, diver mento e adrenalina
all’Autodromo di Monza (2010-08-04 17:29)

Domenica 19 se embre torna Sport Avventura Day, manifestazione dedicata agli sport estremi, unica nel suo
genere in Europa, arrivata alla sua terza edizione: esibizioni di motocross freestyle, spericola stunt men, acrobazie
su qua ro ruote, uno show dedicato agli Apecar con oltre 200cv, giri panoramici in elico ero, extreme oﬀ road,
l’ebbrezza di salire su una ﬁammante Ferrari o vivere il sogno di guidarla, l’emozione di cimentarsi con i fuoristrada
Daihatsu, con i go kart e con le motard ele riche ad alte prestazioni di Quantya. Il regno dei motori si apre a tu
gli appassiona , agli spor vi e ai semplici curiosi, per trasformarsi in un palcoscenico dedicato allo sport, con even ,
dimostrazioni, spe acolari esibizioni, emozioni e diver mento.

La giornata inizia con la Mezza Maratona di Monza e con nua, ﬁno alle 19.00, oﬀrendo a tu la possibilità di
provare, anche solo per curiosità o per gioco, tan diversi sport: dai go kart alle auto fuoristrada, con la presenza
del team Daihatsu al completo, in collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada e i suoi istru ori, dai giri in
elico ero all’extreme oﬀ road, dalle innova ve motard ele riche Quantya alle spe acolari acrobazie su 4 ruote di
Didi Bizzarro ﬁno allo show degli stunt men del team Swot Gang.
In programma anche la quarta edizione di Rossomonza Open Day, con almeno un cen naio di Ferrari in pista
e la possibilità di provare le emozioni di un giro in pista: da passeggero, accanto ad un esperto pilota, o persino alla
guida. Spazio anche alla realtà virtuale, per sen rsi al volante di un’auto di Formula1 o in sella ad una moto GP, senza
dimen care la sicurezza, con avanza simulatori di guida per me ere alla prova i propri riﬂessi in condizioni estreme.

Un evento per spor vi e appassiona , ma con un occhio di riguardo per le famiglie, con un a rezzato parco
giochi e un’area dedicata ai bambini, con nuove, grandi a razioni gonﬁabili. Il tu o compreso nel prezzo del biglie o
di ingresso (14 euro, gratuito per ragazzi ﬁno a 8 anni e convenzioni per gruppi famigliari, 3 euro per ragazzi dai 9 ai
14 anni compresi, se accompagna dai genitori). Unica eccezione i giri in elico ero e in Ferrari.
Tu e le informazioni sul sito [1]Sport Avventura Day
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-Sport Avventura Day, VirtualCar

1.

Disegni di automobili: concept cars e auto d’epoca, di Edoardo (2010-08-04 17:32)

Il giovanissimo Edoardo, nato nel 1998, si dichiara «da sempre appassionato di auto d’epoca e non», ed ha già
le idee chiare: «da grande voglio fare il disegnatore di auto».

Il talento dell’aspirante designer si mostra in ques disegni: una gara turismo storica, con in primo piano una
BMW M3 E30, una Ferrari 330 P4 degli anni ’60, un’ipotesi per una Bianchina del XXI secolo e una berlina Alfa Romeo
5 porte denominata "Roma". Bravo Edoardo!

- Edoardo per Virtual Car
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Disegni di automobili: new Lancia Thema (step II), di Ma eo Bevacqua (2010-08-05 12:28)

Qualche tempo fa, vi abbiamo presentato un’interessante interpretazione di [1]nuova Lancia Thema realizzata
da [2]Ma eo Bevacqua, par colarmente gradita anche dai nostri le ori. Ora l’autore ci propone anche la vista
posteriore dell’ipote ca nuova ammiraglia Lancia.

Tra le cara eris che este che, si notano gli estra ori con grossi scarichi a forma di parallelogramma croma ,
gli stop a led allunga ﬁn sopra il cofano e il terzo stop che si estende per tu a la larghezza del luno o.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1.
2.
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Onexim City Car: dalla Russia una nuova ve ura compa a (2010-08-05 13:12)

I teaser che vi presen amo si riferiscono ad una ve ura di cui si sta parlando da qualche tempo, in quanto
sembra sia stata commissionata dire amente da Vladimir Pu n al facoltoso imprenditore russo Mikhail Prokhorov,
a raverso la società di quest’ul mo Onexim Group, operante nel se ore dei metalli preziosi. La ve ura si chiama
formalmente "[1]Proge o City Car", anche se la stampa internazionale la deﬁnisce come "auto del popolo", proprio
in relazione al supporto del governo russo.

I teaser mostrano pochi elemen della ve ura, di cui si colgono i tra essenziali, come ad esempio una certa
ricerca aerodinamica complessiva; le "spalle" piu osto larghe nella vista anteriore; i fari diurni a led che garan scono
uno "sguardo" aggressivo; il cofano corto e rialzato, secondo una tendenza piu osto ricorrente nell’a uale design
(e che amplia lo spazio interno); la piega laterale inclinata; le por ere posteriori ampie; il montante C piu osto
"importante", nonostante il luno o parzialmente avvolgente; la coda con portellone semplice, e moderne luci a led.
Si nota la volontà di realizzare un design tu o a uale e acca vante, non privo di un certo dinamismo, ma garantendo
un vano abitacolo ampio e regolare. Vedremo se ques elemen , accentua dalla par colare illuminazione delle
immagini, si riscontreranno anche nella ve ura "ﬁnita".
La ve ura verrà realizzata con un inves mento di 150 milioni di dollari, insieme ad altre società russe (Ruselprom di Mosca, Kaskod-Electro e Abit di San Pietroburgo, Ricon di Vorozneh, Finprom di Saratov); sarà inizialmente
una segmento B a 2 volumi lunga 3,89 m, alta 1,61 m e con passo di 2,55 m, ma in seguito prevederà alcune
varian di carrozzeria. L’archite ura sarà analoga a quella "range extended" della famiglia Chevrolet Volt, ossia un
motore ele rico da 70 CV con ba erie agli ioni di li o, tenute in carica da un motore termico di 600 cc; tu avia,
quest’ul mo sarà alimentato a metano, sfru ando una risorsa di cui la Russia è ricca, e garantendo emissioni
inquinan ancora minori. La city car costerà meno di 10.000 dollari, raggiungerà i 120 km/h e, grazie al motore
termico, avrà un’autonomia di 400 km. Sarà probabilmente presentata a ﬁne anno, e prodo a dal 2011.

- OmniAuto.it, Virtual Car
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1.

Disegni dei le ori: due concept coupé, di Manuel (2010-08-05 15:33)

Il nostro le ore [1]Manuel ci propone due bozze di ve ure dalla carrozzeria coupé. La prima ha il marchio
Mercedes, e si conﬁgura come una coupé compa a; la seconda è una coupé spor va e aerodinamica di fantasia.

- Manuel per Virtual Car

1.

6673

Scuola Politecnica di Design di Milano e gruppo Volkswagen: le Lamborghini del Master 2009-2010 e 8
borse di studio per il Master 2010-2011 (2010-08-06 11:10)

Con nua la proﬁcua collaborazione tra il gruppo Volkswagen e la [1]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano.
Già nelle [2]ul me due edizioni del Master in Trasposta on Design sono sta propos alcuni concept Lamborghini,
so o la guida del responsabile del design del marchio Filippo Perini, come documentato dalle successive immagini;
per l’[3]edizione 2010-2011 del Master saranno coinvol i brand Lamborghini, Audi e Volkswagen, e sarà possibile
o enere 8 borse di studio per la partecipazione.

Le borse di studio, oﬀerte da Volkswagen e SPD, riguarderanno il [4]Master SPD in Transporta on Design che
inizierà il prossimo 21 o obre 2010 e terminerà nell’o obre 2011; possono partecipare alle selezioni candida
provenien da università o scuole di design e ingegneria, o persone con signiﬁca va esperienza nel se ore.
L’accordo ﬁrmato con il gruppo Volkswagen prevede cinque anni di collaborazione, e lo sviluppo di proge di
mobilità futura con gli studen delle varie edizioni del Master in Transporta on e Car Design; il percorso forma vo
e di ricerca me erà gli studen a conta o con Walter De’ Silva e con i professionis dei Centri S le del Gruppo
Volkswagen, che aﬃancheranno i docen della SPD nello sviluppo dei temi di proge o.
Nelle ul me due edizioni del Master, la Scuola Politecnica di Design ha collaborato con il marchio Lamborghini, so o
la guida di Filippo Perini, realizzando il proge o Lamborghini Next (nuove interpretazioni del dna Lamborghini in una
ve ura al di fuori della gamma a uale), e l’anno successivo alcune concept car che hanno reinterpretato i package
della Gallardo e della Murcielago a uali, presentate poi dagli studen a Wolfgang Egger, responsabile del design
Audi, e a Walter De’ Silva, dire ore del design del Gruppo Volkswagen.
- [5]Scuola Politecnica di Design, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.
5.

Le Porsche dipinte di Henry Resch (2010-08-06 17:43)

Le opere di Henry Resch, qui pubblicate, propongono un esempio della sua produzione in acrilico su tela in
cui la protagonista è la Porsche, realizzata anche per Porshe Italia in occasione del raduno internazionale del 2006 e
a Misano in occasione delle gare GT 3 Porsche.
L’ar sta non si soﬀerma solo sui modelli più recen : al contrario, il suo interesse è anche storico e tra i suoi dipin
troviamo esemplari che risalgono alla prima produzione della casa automobilis ca tedesca, come ad esempio, i
modelli 356/1 Gmund.

Su commissione, Resch realizza anche ve ure di varia pologia, personalizzandole con targhe e colori diﬀeren per il desiderio di rendere unico ogni suo lavoro.
Henry Resch è un ar sta che è riuscito a manifestare la propria passione per le automobili a raverso i colori e la
tela: la sua crea vità u lizza ciò che i suoi occhi vedono per dare corpo a disegni e dipin in cui le forme e le linee
delle ve ure ci arrivano con immediatezza e con un tra o disegna vo essenziale e deciso. I colori ora stesi con
tocco rapido, ora mescola o giustappos suggeriscono non solo la volumetria dell’ogge o ma rivestono anche
un’importante funzione dinamica.

- Henry Resch per Virtual Car
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Disegni di automobili: Aston Mar n, Corve e e Porsche "tuned", di Nick Morosan (2010-08-07 11:46)

Nuovi disegni a mano libera e in bianco e nero, invia ci da [1]Nick Morosan: raﬃgurano una Aston Mar n
DB9 e una Corve e Z06 con kit corsa, e una Porsche Carrera GT con lievi modiﬁche, tra le quali l’aggiunta di uno
spoiler in ﬁbra di carbonio.

- Nicu Morosan per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: nuova Dacia Logan, di Ael Design (2010-08-09 00:02)

Dopo la [1]Mercedes SLS Futura, Andronic Liviu (Ael Design) ci invia un disegno che raﬃgura una personale
interpretazione della nuova Dacia Logan, la cui uscita eﬀe va è prevista nel 2011.

Nell’immaginare la nuova Logan, sono state innanzi tu o aumentate le dimensioni; è stato poi elaborato l’anteriore,
con la calandra più recente del marchio, ma con fari più allunga ed elegan .

- [2]Ael Design per Virtual Car

1.
2.
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Con nua con successo la rassegna “Auto, manifes ” al “Bonfan -VIMAR” (2010-08-09 10:17)

Con nua a richiamare un vasto pubblico di appassiona sia di motori che d’arte, la mostra [1]“Auto & Manifes ” alles ta dal Museo dell’automobile [2]"Bonfan -Vimar". La rassegna, con il suo ventaglio di trenta ve ure rare
e preziose, contornate dai rela vi manifes , propone una passeggiata tra s le, eleganza, e costume.

Ogni vetrina narra una storia: in una modelli d’auto in scala ed il plas co di un garage in la a a ﬁrma della
di a padovana Ingap, il cui nome risuona al sonante nel mondo del collezionismo di gioca oli d’epoca. Spostandoci
appena, in un’elegante bacheca fanno bella mostra due rari grammofoni del collezionista trevigiano Angelo Sernagio o che ha estra o dalla sua collezione di oltre 900 pezzi, ques due esemplari illustra anche nel “Catalogo della
voce del padrone” per presentarli ai visitatori del “Bonfan -VIMAR”, collocandoli con i rela vi manifes , proprio nel
contesto di questa rassegna. Poi ancora un angolo di ﬁlatelia automobilis ca, depliants e libre d’uso dell’epoca,
manifes di grandi dimensioni a so olineare “il prodo o automobile”. Una doppia vetrina è interamente dedicata
ai preziosi cimeli di passamaneria di ﬁnitura per le automobili, stoﬀe per rives men interni, borchie ricoperte in
tessuto, ﬁocchi di abbellimento, ed altri accessori della rinomata Carrozzeria Fontana di Bassano a va dal 1871 al
1928. Mentre a portare alto il nome del Veneto, troneggia al centro del salone la ve ure a Bernardi del 1894 di
proprietà dell’ACI Verona, prima automobile in assoluto costruita in Italia.
Si parla di Veneto anche nel salone inferiore del “Bonfan -VIMAR” dove tra tante ve ure a raen e curiose spicca
una Stanguellini 750 Sport del 1952 di proprietà della Famiglia Mon di Maserada. Stanguellini fu un piccolo ma
apprezza ssimo costru ore modenese di ve ure sport e corsa derivate da modelli Fiat. La ve ura presente in
mostra divenne, protagonista di tante soddisfazioni e numerose vi orie con il pilota trevigiano Sergio Mon . Il
“Bonfan -VIMAR” non ha trascurato neanche il pubblico amante delle due ruote ed infa , uno spazio è dedicato
ad alcuni esemplari di motocicli dalla Siata con il Duca Cucciolo, alla Guzzi con il suo Guzzino, alla Frera ﬁno alla
Laverda, rinomata Casa di Breganze che ebbe un’intensa a vità spor va. Il modello esposto “100” portò Laverda a
primeggiare nella sua categoria per almeno cinque anni.
Insomma al “Bonfan -VIMAR” a raverso una rassegna, si presenta il Veneto, terra di priorità motoris che e non
solo, ieri come oggi, protagonista di dinamismo, di ingegno ed inven va.
-[3]Museo Bonfan -VIMAR, VirtualCar
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La Bertone Pandion protagonista a Pebble Beach 2010 (2010-08-10 10:29)

Abbiamo avuto modo di tra are più volte della [1]Bertone Pandion, avveniris ca concept car disegnata so o
la guida di [2]Mike Robinson e presentata a Ginevra 2010 per celebrare i 100 anni di Alfa Romeo e il sodalizio
con Bertone in 75 anni di storia -23 i modelli ﬁrma Bertone, tra auto di serie e concept car. Al [3]Salone di
Pechino, la stampa specializzata ha proclamato la Pandion come migliore concept dell’esposizione, mentre all’evento
[4]Supercardesign la ve ura è stata "spiegata" nel de aglio dallo stesso Robinson. La Pandion sarà il prossimo 15
agosto tra le protagoniste dell’evento annuale a [5]Pebble Beach, in California, dedicato alle auto d’epoca e alle
fuoriserie: la ve ura sarà presente fuori concorso come ospite della Giuria.

Ricordiamo che la Pandion deriva dal pianale Alfa-Masera della 8C Compe zione, rispe o alla quale si differenzia per uno s le modernissimo e senza compromessi, a cominciare dall’apertura alare a 90° delle lunghe
por ere. La presentazione della Pandion in USA acquista un signiﬁcato importante, e non solo perché anche a
Pebble Beach si celebra il [6]centenario di Alfa Romeo: alcuni collezionis hanno infa già manifestato interesse
per l’acquisto della Pandion "stradale", del tu o simile alla concept, ma con gli opportuni ada amen per l’uso
quo diano.
Per l’occasione, segnaliamo due no zie riportate dire amente da Lilli Bertone, presidente di Bertone, e Marco
Filippa, amministratore delegato. La prima è la creazione della Fondazione Bertone, Onlus che perme erà l’apertura
al pubblico della collezione storica di ve ure e di promuovere borse di studio in collaborazione con Università e
Politecnici. La seconda è che la Bertone sta già lavorando alla ve ura che sarà presentata al Salone di Ginevra 2011...
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- [7]Bertone, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotograﬁe e video del raduno Lamborghini di St. Moritz, da Italiansupercar.net (2010-08-11 00:01)

Abbiamo il piacere di presentarvi questo comple ssimo reportage realizzato da Ma eo Grazia e pubblicato integralmente nel sito Italiansupercar.net: si tra a del raduno internazionale di Lamborghini che si è svolto alla ﬁne di
giugno a St. Moritz, in Svizzera. Protagoniste, tante splendide ve ure del "Toro", e anche un’imprevista neve...

Dopo tre anni, la Svizzera e la ci adina di St. Moritz hanno ospitato nuovamente il raduno internazionale di
Lamborghini, che ha raccolto appassiona provenien da mezza Europa (Svizzera, Germania, Italia, Francia, Olanda,
Belgio e Lussemburgo), per un totale di circa 150 ve ure. Sono numeri piu osto signiﬁca vi, e non comuni per un
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raduno monomarca di "supercars"...
Il venerdì, mol partecipan si sono raduna presso la sede principale dell’evento, il lussuosissimo Kempinski
hotel, splendida ed immensa stru ura che faceva da perfe o connubio con il lusso delle Lamborghini. Le ve ure nel
pomeriggio hanno creato un lungo e roboante corteo presso il centro di St. Moritz, per raggiungere la vicina località
di Celerina e fermarsi in un altro maestoso hotel chiamato Cresta Palace, dotato di ampio parcheggio con vista su un
pico paesaggio montano svizzero: «in questo perfe o panorama da ﬁaba, le tante Lambo colorate creavano uno
spe acolare colpo d’occhio a cui gli abitan non hanno potuto resistere. Incredibile quanto entusiasmo riescano ad
accogliere ovunque le ve ure del toro!»
Torna al Kempiski hotel la maggior parte delle auto hanno trovato posto nel parcheggio so erraneo dell’ediﬁcio,
al quale sono dedicate alcune sugges ve foto della galleria fotograﬁca. Così racconta Ma eo Grazia: «Mi sono
trovato in un silenzo surreale all’interno della stru ura con oltre 100 ve ure parcheggiate, una a ﬁanco all’altra, tu e
accuratamente controllate dal personale di sicurezza... In quel giorno, mi trovavo nel miglior parcheggio del mondo?
Credo proprio di sì...»
Il sabato è stata la giornata clou dell’evento, che prevedeva un lungo giro a raverso alcuni tra i più bei passi
della Svizzera. Le auto, lasciata St.Moritz, si sono dire e verso Julierpass, passando per Albulapass, Davos, di nuovo in
salita verso il Fuelapass, raggiungendo inﬁne l’aeroporto di Samedan. Le fotograﬁe sono state realizzate compiendo
il percorso inverso per il Fuelapass, ad un’altezza di 2.383 metri. «In uno splendido paesaggio ancora innevato e
con una calma quasi surreale, si dominava l’intera vallata avvolta da un silenzio ro o solo a tra dal passaggio di
qualche ve ura. In questo panorama gelido ma bellissimo il rumore del vento ed i ruscelli di neve sciolta erano i miei
compagni di a esa, assieme a qualche ﬁocco di neve che ogni tanto scendeva... già, la temperatura era prossima ai
0°... nel mese di giugno...» Le Lamborghini sono comunque arrivate perﬁno prima del previsto, grazie alle superbe
do stradali.
All’aeroporto di Samedan le ve ure si sono radunate tu e per il pranzo, in contemporanea con una festa paesana a base di prodo
pici del luogo e carne alla griglia. Tante persone e bambini eccita ssimi hanno fa o da
cornice alla chiusura di questa giornata.
E l’Italia? «Da bravi portabandiera del Toro nel mondo, l’Italia è venuta al raduno con diverse ve ure, ma a
rappresentarci degnamente sono sta la Polizia che ha preso parte per tu o il week-end con l’ul ma Gallardo LP-560
in servizio prezzo la polizia autostradale italiana, ed il mi co collaudatore Valen no Balboni, da oltre 40 anni presente
all’interno dell’azienda e la cui importanza e riconoscenza va di pari passo alla fama del marchio Lamborghini...
Balboni, persona squisita e gen lissima ha avuto l’onore di guidare l’unica Miura presente, una una delle 5 rarissime
SVJs, costruite con buona parte delle speciﬁche racing che erano presen sull’unico esemplare Jota guidato da Bob
Wallance, l’allora collaudatore della Lamborghini. Tale ve ura era un laboratorio viaggiante, modiﬁcata in ogni sua
parte dalla meccanica alla carrozzeria alle sospensioni, rendendola per così dire una variente da pista della Miura.
Nonostante tu o, questa Lamborghini non disputò mai una gara e fu distru a in un’incidente. Il modello presente
a questo raduno, di colore Rosso Granata è probabilmente il migliore e più similare alla ve ura di Bob Wallance ed
è stato restaurato in modo magistrale. Sen re questa ve ura par re è stata un’esperienza magniﬁca e solo Balboni
poteva rendere unici ques minu in cui l’auto è stata ogge o di a enzione da parte dei presen ».
Alla domenica, una nuova sorpresa: un’abbondante nevicata ha imbiancato con circa 10 cen metri di manto il
territorio, ed anche le ve ure all’aperto. A questo punto, dopo le immagini che hanno documentato la singolare
scena, il team di Italiansupercar.net ha deciso di rientrare in Italia: «la nevicata non accennava a calmarsi ed era
concreto il rischio di restare blocca a St.Moritz!». Nonostante questo, la manifestazione di St. Moritz è stata
un’esperienza davvero entusiasmante!
[EMBED]
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[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- Italiansupercar.net, VirtualCar

Arte: 4 nuova 600, di Aldo Cerri (2010-08-12 00:23)

Ispirandosi ai modi della "pop-art", ma sfru ando un disegno da lui dire amente realizzato, [1]Aldo Cerri ci
propone un’opera digitale sul tema della [2]nuova 600, declinata in più colori.
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- Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: Abarth Punto Evo GTRX, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-08-12 15:34)

Questo disegno è stato realizzato da [1]Francesco Enrico Teoﬁlo pochi giorni fa, in occasione del suo decimo
compleanno... Si tra a di un’elaborazione della Punto Evo marchiata Abarth, denominata Abarth Punto Evo GTRX.

Secondo l’autore, la ve ura dovrebbe essere dotata di motore 1.6, con aumento della potenza a 285 CV, grazie anche ad un opportuno tuning; il motore dovrebbe essere disposto posteriormente, dietro ai sedili anteriori
Recaro (l’auto è una 2 pos ), con un cambio sequenziale anziché meccanico.
Le modiﬁche esterne riguardano «una presa d’aria sporgente, la mascherina dell’Abarth Grande Punto e il
te o e la presa d’aria superiore ispira a quelli della concept Audi E-Tron».

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car
1.
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Design: Nindo concept, di Elvis Tomljenovic (2010-08-13 10:44)

La microcar che vi proponiamo, pubblicata dagli amici di [1]Car Body Design, si chiama Nindo, ed è stata realizzata dal designer croato [2]Elvis Tomljenovic, laureato presso la scuola di design della facoltà di archite ura di
Zagabria. La concept è stata proge ata pensando ad una sorta di auto "ideale" per la cosidde a [3]Generazione Y.

Il corpo ve ura della Nindo è cos tuito da un volume regolare, capace di ospitare tre passeggeri grazie ad un
par colare layout interno: il sedile davan al volante (sul lato sinistro) è des nato al guidatore, mentre il divano
posteriore ospita a destra un adulto, a sinistra (su una seduta più corta e limitata dal sedile anteriore) un bambino.
Lo spazio a destra dal guidatore serve per l’eventuale trasporto di un ogge o ingombrante, ribaltando il sedile
posteriore (ad esempio, una bicicle a, ma anche un box per un animale domes co).
La carrozzeria è realizzata con pannelli di materiale plas co riciclabile, economici e semplici da sos tuire; la
parte superiore, grazie ai montan scuri e alle ampie superiﬁci vetrate, appare come una zona "tu o vetro": l’eﬀe o
è accentuato dall’assenza apparente delle luci posteriori, in realtà luci a LED "nascoste" dietro il portellone/luno o.
La plancia è cos tuita da una serie di touch-screen a disposizione orizzontale, variamente conﬁgurabili e programmabili, mentre la motorizzazione è ele rica, con un motore in ciascuna ruota e ba erie so o l’abitacolo.

- [4]Elvis Tomljenovic via [5]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.
5.

Lancia Delta 1500: 30 Anni e non sen rli, di Carlo Caruga (2010-08-14 15:30)

«Ci sono automobili che nascono già vecchie ed automobili che con il passare degli anni dimostrano ancora la
loro vitalità. E’ il caso della Lancia Delta, ve ura nata dalla sapiente ma ta di Giorge o Giugiaro e che, lanciata
come erede dei successi commerciali della Lancia Fulvia, è stata l’arteﬁce della rinascita e salvezza della Lancia con
l’apice dei successi o enu nei rally con le versioni 4wd ed integrali. La Delta presentata nel 1979 venne ele a auto
dell’anno per il 1980. La ve ura di cui oggi parliamo è una prima serie con motore 1.500 da 85 CV, numero di telaio
31852...

Il suo proprietario Carlo, l’aveva ordinata espressamente rosso corsa, dopo aver sostenuto il 2° scri o alla maturità e sollecitò la consegna il 25 luglio dopo aver sostenuto l’esame orale con successo.
Trovare una Delta 1.500 non era facile, ma la fortuna volle che se ne rese disponibile una dotata di cinture di sicurezza
posteriore, probabilmente, considerato il colore, una ve ura des nata a qualche concessionario dell’Alto Adige, un
territorio già sensibile ad argomen lega alla sicurezza come l’uso e la dotazione delle cinture di sicurezza.
Venne immatricolata il 14 agosto del 1980 e il suo primo viaggio fu al Parco della Sicurtà di Valeggio sul Mincio ove
venne immortalata nella sua prima foto.
Con questa ve ura Carlo si sposò nel 1983 e fece il rela vo viaggio di nozze in Val d’Aosta so o un tempo inclemente con zone ove cartelli riportavano l’avviso "Chi avanza lo fa a suo rischio e pericolo".
Verso la ﬁne del 1983, la ve ura con soli 20.000 km venne ceduta per ragioni di lavoro ad uno zio. A Carlo spiaceva
di dover cambiare la sua ve ura e forse è per quello che fece in modo che la ve ura "restasse in famiglia", così tanto
per tenerla d’occhio.
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Nella primavera del 2005 venne a mancare lo zio e la zia che non manifestò l’idea di voler cambiare la ve ura, chiese
invece a Carlo di potersi occupare di dare una ripassata alla meccanica ed alla carrozzeria della Delta. La ve ura
aveva raggiunto gli 87.000 Km ed aveva bisogno di alcune cure e migliorie.
Carlo prese di buon grado l’idea ed inves anzi suoi soldi per prepararla al meglio. In cambio la zia gli prestò
la ve ura per partecipare al raduno in Valsesia organizzato dal Lancia Classic Team per festeggiare i 100 anni della
Lancia. Dopo quella esperienza a Carlo nacque l’esigenza di riportarsi a casa la Delta rosso corsa. Nel gennaio del
2008 arrivò addiri ura a proporre alla zia un cambio alla pari con una stupenda Lancia y del 1998 full op onal e con
poca strada, ma la zia ringraziando declinò l’oﬀerta.
Ma una sera di se embre la zia chiama Carlo e gli dice :"Ho deciso di vendere la Delta!"
Carlo, deglu i e disse: "Guarda , mi è arrivato giusto stama na il libre o degli assegni della banca, che ha cambiato
per l’ennesima volta nome, è pronto da inaugurare... Dimmi che importo devo me ere!"
La zia spara l’ importo... In altre occasioni, per altre ve ure, con altre persone, Carlo avrebbe sfoderato tu e le sue
conoscenze per tra are il prezzo, ma per la sua Delta rossa disse :"Vengo a prenderla domani pomeriggio!!"
Così sabato 27 se embre 2008 era in macchina con suo ﬁglio, che lo accompagnava a riprendere la Delta. Per
strada ripensa a quel 14 agosto del 1980 quando si accesero le due luci di retromarcia e la rarono fuori dal lavaggio
per consegnargliela... Sembrava ieri ma sono passa più di 28 anni e quante cose sono accadute...
La Delta parte al primo colpo dopo aver azionato lo starter automa co. Dopo averla portata fuori dal garage
foto ricordo con la zia che gli consegna le chiavi.
Salu , baci e abbracci e si parte. Carlo, si rese conto che la frizione sli ava, ma ormai il dado era tra o e
l’obie vo era arrivare a casa. Non sa come, ma riuscì ad arrivare a casa. Nel parcheggiarla nel suo nuovo spazio
riservato in garage, si accorse che anche la por era posteriore sinistra aveva ricevuto le a enzioni di qualche muro,
che probabilmente era, lui, al suo posto.
Tu o questo non toglie che sebbene da preparare, ora la Delta 1.500 rosso corsa consegnata nel 1983 a 20.000
Km e ripresa a 89.324 Km il 27 se embre 2008 era ﬁnalmente ritornata a casa pronta a farsi curare, coccolare e a
ripercorrere sicuramente alcuni percorsi che aveva fa o tra il 1980 ed il 1983, sapendo in carburator suo una cosa
certa... Che non si separeranno mai più!
Buon trentesimo compleanno Lancia Delta 1500 rosso corsa.»

- [1]Carlo Caruga per Virtual Car

1.
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Nuova Stratos: un proge o privato per la rinascita del mito (2010-08-14 16:50)

Nel marzo del 2005, avevamo descri o un interessante proge o di [1]rinascita della celebre Lancia Stratos, indimen cata dominatrice dei rally internazionali disegnata da Marcello Gandini per Bertone; del proge o non si
seppe più nulla, ma ora pare proprio che la Stratos sia des nata eﬀe vamente a "rinascere" in chiave moderna, su
inizia va privata del collezionista ed imprenditore automobilis co tedesco Michael Stoschek.

Il proge o del 2005 era ﬁrmato da un’azienda inglese, Fenomenon, che rilevò da Lancia addiri ura l’u lizzo
del logo e del nome "Strato’s" (Lancia, infa , non era coinvolta nel proge o), con l’obie vo di realizzare una versione
moderna della ve ura; per la precisione, l’idea era di proporre un’auto "tu o terreni", sensibilmente più alta da terra
rispe o all’originale, da des narsi ad una ricca clientela dei paesi emergen .
Il [2]nuovo proge o di Lancia Stratos, invece, è del tu o privato, e nasce da un’idea di Michael Stoschek, che
con il ﬁglio Massimiliano, ha ﬁssato le linee guida per la realizzazione di un veicolo in esemplare unico, in alles mento
dal 2008 presso la Pininfarina.
Michael Stoschek è il nipote di Max Brose, fondatore nel 1908 a Berlino di una società commerciale per gli accessori automobilis ci; oggi il gruppo Brose è un’azienda familiare che produce componen ele romeccanici per
automobili (por ere, sedili, ecc.) con 16.000 dipenden in 21 paesi, e un fa urato di oltre 3 miliardi di euro. Come
[3]collezionista (e pilota) di auto da rally storiche, Stoschek ha avuto già a che fare con la Lancia Stratos, in par colare,
nel recupero, durato circa un decennio, della Stratos Marlboro gruppo 4 che partecipò al Tour de Corse 1974 con
l’equipaggio Andruet-Biche.
L’idea della realizzazione di una moderna Stratos iniziò con la conoscenza di Chris an Hrabalek, designer (e
collezionista di Stratos) incontrato per la prima volta in Alta Badia nel 1986, in occasione un raduno mondiale di Lancia Stratos. Hrabalek era il fondatore della Fenomenon Holis c Design, e Stoschek fu coinvolto anche nell’acquisizione
del marchio Stratos in occasione del proge o Fenomenon Stratos del 2005...
Nel deﬁnire una Nuova Stratos, occorreva non soltanto recuperare le forme originarie della ve ua in chiave
moderna, ma anche proporre un’idea di ve ura spor va ad alte prestazioni sfru ando le più recen tecnologie
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disponibili. Secondo una metodologia ispirata a quella originaria, è stato dunque impiegato il telaio Ferrari 430
Scuderia, accorciandolo ed ada andolo ai nuovi scopi. Il corpo ve ura è interamente in ﬁbra di carbonio, garantendo
un rapporto peso-potenza di 2,25 kg per CV, e una distribuzione dei pesi pari quasi a 50:50. Il primo test nel circuito
di Balocco ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta, sebbene ancora siano mol i de agli da aﬃnare
per giungere alla Stratos "deﬁni va"; tra l’altro, non è stato ancora deciso se realizzarne un unico esemplare, o una
piccola serie di 25 veicoli, ovviamente ciascuno personalizzato in modo diﬀerente.
Per quel che riguarda il design, la diﬃcoltà stava nello scegliere quanto mantenere delle forme originarie di
Marcello Gandini (per l’epoca modernissime) e quanto reinterpretare in forma diversa. Ha prevalso l’idea di Michael
Stoschek che, seguendo la linea della Ford GT40, ha voluto allontanarsi il meno possibile dalla "perfezione iconica"
della linea originaria. Dalle prime idee iniziali, alle quali ha contribuito lo stesso Hrabalek, si giunse alla deﬁnizione
del design nel 2008 in Pininfarina, so o la guida di Jason Castriota, che però sarebbe di lì a poco passato in Bertone;
il proge o fu quindi seguito da Luca Borgogno, completando anche la realizzazione degli interni, so o la dire a
supervisione di Stoschek. La nuova Stratos è dunque ancora nella fase di deﬁnizione, come illustrato dai constan
aggiornamen nel [4]sito uﬃciale dedicato alla New Stratos; a endiamo con interesse di conoscere le forme
deﬁni ve e le cara eris che tecniche e stradali della nuova Stratos "ﬁnita".

- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: Lancia coupé concept, di Manuel (2010-08-16 00:30)
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Un altro proto po di coupé inviatoci dal nostro le ore [1]Manuel; in questo caso, si tra a di un’ipote ca
coupè Lancia, che potrebbe rivaleggiare con la Volkswagen Scirocco.

- Manuel per Virtual Car
1.

Design d’epoca: Renault Floride (1959) (2010-08-16 10:30)

Tra le [1]Renault d’epoca meno note ai giorni nostri, ma che conobbe un discreto successo durante la sua presenza sul mercato, è da annoverarsi la Renault Floride, spider a 2 pos -e in seguito coupé e cabiolet 2+2- disegnata
da Pietro Frua e presentata nel 1959. In un certo senso, l’antenata delle a uali Renault scoperte, come [2]Wind e
Mégane CC...

A metà degli anni cinquanta, Renault aﬃdò alla carrozzeria italiana Ghia l’incarico di realizzare un’auto spor va, ma
rela vamente economica, sul pianale della Renault Dauphine, a motore e trazione posteriore. Il disegno fu aﬃdato
a Pietro Frua, che realizzò nel 1958 un proto po denominato "Dauphine GT"; l’anno successivo, iniziò la produzione
della ve ura con il nome di Renault Floride.
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Divenuta famosa in quanto ve ura personale di Brigi e Bardot, la Floride riprendeva alcuni elemen s lis ci
di scuola americana, ma rapporta a dimensioni e gusto europei. Il frontale, privo di calandra, era cara erizzato dai
fari tondi parzialmente incassa e dal paraur cromato sollevato al centro, per accedere alla ruota di scorta -come
sulla Dauphine, ma con un insieme più aﬃlato e un cofano bagagli anteriore lungo, basso e liscio.
La ﬁancata semplice era cara erizzata da una lunga cromatura orizzontale, e da un’altra cromatura parallela
sul brancardo; davan alle ruote posteriori vi era una presa d’aria ver cale con elemen croma orizzontali, poi
eliminata. In coda, due pinne ospitavano le luci ovoidali, con una grigliatura orizzontale nel mezzo; il cofano motore,
dapprima liscio, fu poi solcato da feritoie. Assemblata nella fabbrica di Creil (Francia) in 111.039 unità, fu sos tuita
dalla Caravelle, su base Renault R8. Una Renault scoperta, che fa venire in mente il mare es vo della Costa Azzurra,
negli anni del primo "benessere" economico...

- Virtual Car, Renault
1.
2.

Design: Morgan Eva GT, foto e bozze

uﬃciali (2010-08-17 00:01)

E’ stata uﬃcialmente presentata nel sito uﬃciale Morgan la [1]Eva GT, gran turismo con motorizzazione BMW
che, nelle intenzioni del costru ore inglese, potrebbe essere u lizzata quo dianamente, grazie alle due ampie porte,
all’abitacolo a 4 pos e al bagaliaio più capiente e accessibile rispe o ad altre spor ve. Vi proponiamo le prime
immagini uﬃciali, insieme ad interessan sketches e bozze .
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La [2]Morgan Eva GT (di cui è disponibile anche una [3]brochure uﬃciale) è basata sul pianale della Aero SuperSports, con carrozzeria aerodinamica in lega leggera, led è unga 4,7 metri; il motore è il 6 cilindri in linea BMW
Twin Turbo straight six della 335i, capace di 306 CV e 400 Nm di coppia massima, con cambio a 6 marce manuale
o automa co: la velocità massima dichiarata è di 273 km/h, mentre il passaggio da 0 a 100 km/h dovrebbe essere
coperto in circa 4,5 secondi. Valori da vera supercar...

- Virtual Car, Morgan
1.
2.
3.

Proge o Accento12 per una nuova Autobianchi A112 (I): il concept di Luigi San bacci (2010-08-17 17:07)

Abbiamo il piacere di proporvi alcuni proge che fanno parte di un’inizia va promossa nel blog Design
dell’Automobile, denominata [1]Accento12: lo scopo è di raccogliere idee e proposte per un’ipote ca nuova
Autobianchi A112. Iniziamo con la Accento12 realizzata da Luigi San bacci, designer che cura sia la redazione di
Design dell’Automobile che il coordinamento del proge o.

L’Autobianchi A112, indimen cata compa a a trazione anteriore proge ata da [2]Dante Giacosa, fu pensata
come concorrente della Mini (allora costruita anche in Italia con il marchio Innocen ) in chiave spor veggiante ed
anche elegante; debu ò [3]40 anni fa, e rimase in lis no ﬁno al 1986, con il debu o della Y10. L’idea di una nuova
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A112 è diventata così un’inizia va speciﬁca, proposta nel sito Design dell’Automobile a par re dalla ﬁne di giugno, e
alla quale hanno già aderito alcuni giovani designer.
Nella Accento12 elaborata da Luigi San bacci (e "ﬁrmata" Design dell’Automobile"), vengono ripresi in chiave
moderna alcuni elemen che hanno cara erizzato le varie generazioni di A112 (in par colare la V e la VI). Il frontale,
dunque, propone una mascherina nera avvolgente, con listelli a sviluppo orizzontale, che ricordano le ul me versioni
dalla A112 (nella quale le applicazioni in materiale plas co, secondo l’uso dell’epoca, coprivano i preceden "vani"
della lamiera); il disegno è però più a uale e maggiormente "tridimensionale": si vedano, ad esempio, i fari, un
tempo circolari e in posizione ver cale, oggi dal volume più complesso e con luci a LED. Al di so o della mascherina,
l’apertura frontale prosegue in un’ampia calandra con grigliatura a nido d’ape.
Le plas che laterali di protezione cara erizzano la ﬁancata, richiamando sia le soluzioni ado a nella new
Mini, sia i SUV di ul ma generazione; il cara ere spor vo è accentuato dalla scri a laterale "Sport", che ricorda le
varie targhe e iden ﬁca ve delle versioni storiche; da notare anche i cerchi in lega a "quadrifoglio" e bicolore (una
soluzione ado ata, ad esempio, dalle recen Renault Gordini) e la colorazione di te o a altri elemen in tonalità
diversa, come nelle A112 (e Mini) storiche, e come proposto in numerose compa e europee -il riferimento è anche
alla recente Citroën DS3. La ve ura dovrebbe essere sviluppata sul pianale Grande Punto accorciato (384 x 170 x 145
cm, con 251 cm di passo).
A breve, altri proge
Facebook.

della nuova Accento12, alla quale è stato anche dedicato uno speciﬁco [4]spazio su

- Luigi San bacci per Virtual Car
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Disegni di automobili: Lancia Prisma, di Vlas mil Habarta (2010-08-17 19:24)

Sono diverse le intepretazioni di [1]nuova Lancia Prisma inviateci dai nostri le ori in passato: di norma, viene
proposta una berlina di impianto tradizionale e basata sulla Delta, o su un pianale rela vamente compa o, come la
Prisma originaria. Ecco ora una nuova "Prisma" inviataci da Vlas mil Habarta.

In questo caso, l’idea è di proporre una nuova Lancia Prisma "low cost", basandola su un pianale compa o e
di ampia diﬀusione (Fiat Idea-Lancia Musa). Il disegno è un esercizio a mano libera con l’u lizzo di Koh-i-Noor e
Prismacolor.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 2e o anta "stradale", di Ael Design (2010-08-18 12:46)

La presentazione della concept car [1]Pininfarina 2e o anta dedicata ai 100 anni di Alfa Romeo, e dichiaratamente ispirata alla Due o, è stata già ogge o di elaborazioni digitali per immaginarne una versione stradale, o
comunque meno "essenziale". Nel nostro sito abbiamo già mostrato la proposta virtuale di [2]Ale Deturismo; ora vi
proponiamo questa Ael Design 2e o anta, realizzata dal nostro le ore [3]Andronic Liviu.

In questo caso, le modiﬁche sono state concentrate nel frontale, maggiormanete elaborato sia nello scudo che
nella zona dei fari, e nella ﬁancata, con l’aggiunta di una "minigonna" e di una presa d’aria triangolare. Anche
l’ambientazione è cambiata rispe o alle immagini uﬃciali, con l’aggiunta... della pioggia, che so olinea ancora di più
la natura "open air" della 2e o anta.

- [4]Ael Design per Virtual Car
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Virtual Cars: BMW Serie 1 2015, di Luca Lazzini (2010-08-19 00:10)

Ispirandosi al tema sviluppato alcuni anni fa dagli studen di transporta on design dello [1]IED di Torino, Luca
Lazzini ha immaginato questa futura versione per il 2015 della BMW Serie 1.

Diversamente dai concept dello IED, in questo caso l’autore ha voluto proporre qualcosa di più semplice, rispecchiando i suoi gus personali, introducendo alcune innovazioni s lis che, e so olineando il cara ere di "compa a
spor va", ad esempio con le ampie prese d’aria, i parafanghi molto allarga , gli ampi proﬁli laterali. Il disegno
"virtuale" è preceduto da uno sketch, che ﬁssa le linee di base della ve ura. Un’ipotesi verosimile per un’ipote ca
"Serie 1 M" del futuro, dotata di sistemi di propulsione non tradizionali?

- [2]Luca Lazzini per Virtual Car

1.
2.
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Kia POP concept, ve ura ele rica per il Salone di Parigi 2010 (2010-08-19 09:00)

Come dimostrano anche i [1]recen premi assegna per il design delle ve ure di serie, il nuovo corso s lis co
voluto per Kia dal designer [2]Peter Schreyer (il "creatore" della prima Audi TT) ha colto nel segno, proponendo
veicoli di impianto moderno e grande equilibrio, con idee interessan senza ricorrere ad "eccessi" formali. Per il
Salone di Parigi (o obre 2010), il centro s le Kia aﬀronterà una nuova "sﬁda": disegnare una microcar a des nazione
urbana e a motorizzazione ele rica, che prenderà il nome di [3]Kia POP concept.

Il proto po è stato an cipato uﬃcilamente da alcune immagini, e ne sono state rivelate alcune cara eris che
essenziali. La POP è lunga soli 3 metri, ma ha un abitacolo a tre pos ; per la precisione, è una "2+1", con la seduta
posteriore singola nello spazio lasciato libero, sul lato destro, dal divano anteriore "a onda".
Kia ene molto ad evidenziare il "drama c design" della ve ura, ritenendolo innova vo nel suo se ore; in effe , non sono pochi gli elemen cara erizzan della POP concept: la forma complessiva da "monovolume" con
frontale cor ssimo e coda tronca; la ﬁnestratura laterale, cos tuita da una sorta di "ellisse" fortemente inclinata,
che va addiri ura a "disegnare" la parte superiore della por era, sollevata rispe o alla ﬁancata; il te o cos tuito
da un’ampia "cupola" in trasparente, che cos tuisce anche un elemento stru urale; il luno o-portellone posteriore,
anch’esso di forma bombata.
Tra gli elemen graﬁci cara eris ci ci sono il frontale, con una grigliatura inferiore rido a a piccoli fori, e due
fari a led inseri in un elemento ovoidale, e incornicia da una sorta di "C" nera (che richiama altre soluzioni Kia);
le ruote, con un mo vo a "quadrifoglio"; il luno o bombato, avvolto da una superﬁcie ondulata in tonalità scura,
all’interno della quale alcuni "fori" nascondono le luci posteriori -questa soluzione di "fori luminosi", favorita dai
nuovi sistemi di luci a LED, è presente anche in altre concept: si vedano, ad esempio, le luci anteriori della [4]Renault
DeZir.
Non sono sta comunica altri da sulla POP concept, che presumibilmente avrà motorizzazione ele rica, ma
che forse potrebbe preludere ad una futura Kia urbana (da contrapporsi a smart ED e alla Toyota derivata dalla
[5]concept FT-EV), dotata di motore ele rico, e forse anche di motorizzazioni convenzionali.
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- Virtual Car, OmniAuto.it, Kia
1.
2.
3.
4.
5.

ZERO Race: la prima gara automobilis ca internazionale di macchine ele riche ad emissione zero
(2010-08-19 10:55)

È par ta il 16 agosto dalla Piazza delle Nazioni a Ginevra, in Svizzera, una delle più straordinarie gare automobilis che del mondo. Qua ro squadre provenien da tre con nen diversi partecipano, con il supporto di Canadian
Solar, alla prima gara automobilis ca a emissioni zero, che porterà i team ad a raversare 16 nazioni in 80 giorni,
passando dall’Europa all’Asia, percorrendo l’America se entrionale per ritornare inﬁne in Europa, in una sﬁda a tappe
di 30.000 chilometri.

La [1]ZERO Race, la più lunga sﬁda a impa o ambientale zero, vede i concorren impegna a girare il mondo
in 80 giorni con macchine e moto [2]ele riche, coprendo un percorso che li porterà a visitare ben 150 ci à. A
diﬀerenza delle classiche gare automobilis che, ZERO Race non pone l’a enzione sulla velocità, ma sull’ambiente e
sui criteri che riguardano l’eﬃcienza energe ca e la sostenibilità. Per il giro del mondo in 80 giorni a impa o zero, le
squadre hanno costruito macchine ele riche innova ve e modernissime. Tu i partecipan sono sponsorizza da
Canadian Solar, una delle più importan società che opera nel campo dell’energia solare.
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"L’idea di girare il pianeta con delle macchine ele riche ci ha subito entusiasma . Il proge o è simbolo della
forza di innovazione nel campo dell’energia solare e oﬀre una chiara idea di ciò che sarà possibile fare in futuro.
Questa sorprendente gara è perfe amente in sintonia con i proge di sostenibilità di Canadian Solar. Siamo lie di
questa collaborazione“, dichiara Shawn Qu, CEO di Canadian Solar.
Promotore della ZERO Race è lo svizzero Louis Palmer, il primo uomo che girò il mondo con una macchina alimentata a energia solare. Con ZERO Race, gli organizzatori vogliono a rare l’a enzione sulle potenzialità delle
energie rinnovabili e sulle eﬃcienze energe che, considerando sopra u o il con nuo aumento del traﬃco mondiale
e l’inquinamento ambientale causato dai traspor . A novembre, i partecipan di questa sﬁda faranno tappa alla
Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite a Cancun, in Messico.
"Vogliamo dimostrare che se e miliardi di persone su questo pianeta hanno un costante bisogno delle energie
rinnovabili e di una mobilità più pulita. La ZERO Race si pone l’obie vo di mostrare delle soluzioni realis che da
me ere in pra ca per un futuro più verde, più sostenibile e più disponibile verso l’ambiente", dichiara Palmer.

-ZERO Race, VirtualCar
1.
2.

Design: Fiat Zero, di Aldo Cerri (2010-08-20 00:10)

In questo disegno del 2007, [1]Aldo Cerri ha immaginato un’ipote ca Fiat coupé del futuro; il suo nome, Fiat
Zero, ricorda la celebre "antenata" della casa torinese, ma richiama anche le "emissioni zero" che potrebbero essere
garan te da una motorizzazione "ecologica".
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La coupé Fiat impone anche una riﬂessione sul fa o che a ﬁne anno scompariranno dai lis ni anche Alfa Romeo
Brera e Spider: il gruppo Fiat si troverà così a non avere più in gamma una coupé e una spider, ad eccezione delle
"supercar" Masera , Ferrari e Alfa 8C Compe zione/Spider. Tra l’altro, ciò è in controtendenza rispe o alle proposte
europee (ad esempio, tra le case generaliste, Renault, Vokswagen, Peugeot, Opel...), ma anche giapponesi e coreane.
Speriamo di poter nuovamente vedere nei saloni ve ure coupè e spider marchiate Fiat, Lancia, Alfa Romeo (e magari
anche Abarth), che potrebbero cos tuire, tra l’altro, un’interessante "arma" per imporsi nei merca internazionali,
dove le ve ure compa e e spor ve "all’italiana" esercitano ancora un certo fascino...

- Aldo Cerri per Virtual Car
1.

Arte: "Lieve anamorfosi", di Stefano Visora (2010-08-20 09:30)

Vi proponiamo l’opera ar s ca "Lieve anamorfosi", realizzata dall’o mo [1]Stefano Visora in acrilico su mul strato, che riprende il tema (este co e ﬁlosoﬁco) delle ve ure "ro amate".

Il dipinto, insieme al già proposto "[2]Correva l’anno 1962! Correva?", farà parte della colle va "To Reﬂect",
organizzata da "Jelmoni Studio Gallery" di Piacenza, che si terrà a Berlino (Coachingculture Gallery, Werbellinstrasse
50) per tre se mane a par re dal 4 se embre.
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- Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: Ferrari F1, di Ael Design (2010-08-21 00:01)

Questa volta, il sogge o del disegno inviatoci da [1]Ael Design (nickname del nostro le ore Andronic Liviu)
non è una ve ura "stradale", ma una formula 1 immaginaria, pensata non tanto dal punto di vista ingegneris co,
quanto come "gioco di linee" di natura este ca e dinamica.

- [2]Ael Design per Virtual Car
1.
2.
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Disegni di automobili: citycar Lancia "Asimmetrica", di Vlas mil Habarta (2010-08-23 00:01)

Non tu sanno che nelle fasi preliminari della deﬁnizione del [1]proge o smart, fru o di un’idea del creatore
della Swatch (recentemente scomparso) [2]Nicolas Hayek, fu conta ata anche Lancia come partner... In questo
senso, potrebbe essere intepretata l’interessante citycar Lancia inviataci da [3]Vlas mil Habarta.

La ve ura potrebbe inserirsi nel contesto generale delle Lancia "da ci à", che in tempi recen hanno cos tuito lo
"zoccolo duro" delle vendite della Casa. Come si addice ad una Lancia, il design potrebbe essere par colarmente
originale: in questo caso, gli ampi scudi paraur (che ricordano certe soluzioni del passato, ad esempio della prima
Fiat Ritmo) proteggono dagli ur e sono elemento "forte" di design, anche per la loro vistosa asimmetria, che
coinvolge non solo graﬁca e prese d’aria, ma anche i fari anteriori... Forse, vista anche l’esperienza della [4]Aston
Mar n Cygnet, una microcar italiana con il marchio Lancia potrebbe essere un’idea per il futuro traﬃco di Roma,
Milano o Firenze, ma anche per l’esportazione...

- [5]Vlas mil Habarta per Virtual Car
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Proge o Accento12 per una nuova Autobianchi A112 (II): il concept di Luciano Fabale (2010-08-23 10:30)

Dopo il [1]proge o di Luigi San bacci, proseguiamo con l’analisi delle concept cars pubblicate nel sito Design
dell’Automobile rela ve al tema "[2]nuova Autobianchi A112". Questa volta, la Accento12 del futuro è stata
realizzata dal designer e ar sta romano Luciano Fabale.

Il concept è stato realizzato in breve tempo nella sua forma iniziale, ed è ancora in fase di sviluppo; il punto di
partenza è, come è logico, la Mini (concorrente anche all’epoca): secondo l’autore, «il target di riferimento è
cos tuito da giovani e donne con capacità economiche medio alte. Questo target ha il bisogno di soddisfare anche
nell’auto le proprie esigenze di eleganza senza perdere il lato spor vo della propria personalità.»
Ecco, dunque, alcune soluzioni che accentuano la spor vità, come l’ampia grigliatura collocata nella parte inferiore, mentre al di sopra, lo scudo copre completamente la "traversa" laterale, con il solo stemma Autobianchi al
centro, e un so le "arco", in tono scuro, unisce i due fari a goccia, pos al termine delle sporgenze ai la del cofano,
che riecheggiano alla lontana la disposizione degli elemen della prima serie. I parafanghi molto sporgen ospitano
ruote di grandi dimensioni, mentre la ﬁnestratura, come nella Mini, cos tuisce un unico elemento "scuro", con il
te o "autonomo" e potenzialmente verniciabile in nte (o decorazioni) diverse rispe o al resto della carrozzeria.
Nella coda convergono le diverse linee della ﬁancata e del luno o, con una par colare zona ad "arco" centrale, che
ospita logo e maniglia del portellone (ma a ualmente non il vano targa: l’area incavata inferiore presenta infa uno
scarico ovoidale al centro). I fari alle estremità e il baule un poco sporgente sono anch’essi richiami alla A112 storica,
che viene comunque reinterpretata in forma moderna e originale.
Le dimensioni provvisorie sono 372 cm di lunghezza (la ve ura è dunque sensibilmente più corta rispe o alle
a uali segmento B), 177 cm di larghezza, 143 cm di altezza e 248 cm di passo. Un altro passo verso la deﬁnizione di
una A112 del futuro?

- Luciano Fabale via [3]Design dell’automobile per Virtual Car
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Virtual Cars: Fiat Abarth Gran Coupé, di Luca Lazzini (2010-08-23 13:00)

Dopo la [1]BMW Serie 1, [2]Luca Lazzini imagina un’altra ve ura del 2015, ma partendo da una ve ura ormai
"storica" di casa Fiat: la Coupé disegnata da Chris Bangle.

La futura coupé, anche per dare un’idea di "con nuità", potrebbe richiamare l’este ca della precedente, attualizzandone le forme; tecnicamente, visto l’aumento progressivo delle dimensioni dei segmen inferiori, la base
potrebbe essere quella della Punto Evo Abarth, con opportune modiﬁche, a cominciare dall’allargamento delle
carreggiate. La ve ura, poi, potrebbe andare a far parte della gamma Abarth, per la quale ci si aspe a qualche
veicolo con carrozzeria "autonoma", e non solo auto "derivate" dalla serie.

- [3]Luca Lazzini per Virtual Car
1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Coupex, di Salvo Armenia (2010-08-24 00:01)

Sempre in tema di coupé compa , un tempo ﬁore all’occhiello della produzione italiana, ecco una proposta
realizzata da [1]Salvo Armenia per una piccola coupé biposto, denominata Coupex.

- Salvo Armenia per Virtual Car

1.
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Design: TIG3RR concept, di Francesco Borella (2010-08-24 08:30)

Alcuni sketches realizza da [1]Francesco Borella e raﬃguran
pos , denominata TIG3RR.

un proto po di auto spor va compa a a due

- [2]Francesco Borella per Virtual Car

1.
2.
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Virtual Cars: Alfa Romeo "Vi orio Jano SportWagon", di Marco Procaccini – MPcardesign (2010-08-24 12:50)

Dopo la [1]berlina, che ha raccolto commen posi vi anche nel nostro sito, [2]Marco Procaccini ha pubblicato
nel sito [3]MPcardesign la versione sta on wagon del proto po Vi orio Jano, denominato, come ormai da tradizione
Alfa Romeo, "Vi orio Jano SportWagon".

Rispe o alla berlina, varia leggermente lo scudo anteriore (ora comprendente luci a led), mentre la ﬁancata
propone l’elemento s lis co del "ﬂying bridge" ancora più estremizzato, terminante all’altezza della cerniera del
portellone: in questo modo, si crea un par colare rapporto tra montante, te o "trasparente" e proﬁlo alare
posteriore, quasi a richiamare gli ale oni delle sport proto po o di alcune [4]concept Alfa Romeo del passato.
[EMBED] - [5]MPcardesign, Virtual Car
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Virtual Cars: Abarth Punto Evo RRX, di Francesco Enrico Teoﬁlo (2010-08-25 00:01)

[1]Francesco Enrico Teoﬁlo, a soli dieci anni, ha realizzato, con l’aiuto di un amico, il suo primo total-rebrush
digitale. Si tra a di una Abarth Punto Evo denominata RRX, e derivata in parte dalla [2]Punto Evo GTRX precedentemente pubblicata.

Secondo l’autore, l’auto dovrebbe avere passo accorciato e carrozzeria inedita e più curata dal punto di vista
spor vo e aerodinamico rispe o alla precedente elaborazione: questo dovrebbe assicurare prestazioni migliori, con
l’impiego della medesima meccanica.

- Francesco Enrico Teoﬁlo per Virtual Car

1.
2.
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Giugiaro a Qua roruote: l’interesse di Volkswagen per Alfa Romeo è precedente a quello per Italdesign
(2010-08-25 09:00)

Nella diatriba dell’estate che vede contrapporsi [1]Volkswagen e Alfa Romeo, da un lato con voci di interesse
per il marchio italiano da parte della casa tedesca, dall’altra con smen te categoriche dell’esistenza di qualsiasi
tra a va, si inseriscono le parole di Giorge o Giugiaro, la cui azienda è da tre mesi entrata nell’orbita del [2]gruppo
di Wolfsburg.

In un’intervista rilasciata al mensile [3]Qua roruote di se embre, il designer italiano ha dichiarato che «la
Germania ha sempre cercato in un modo o nell’altro di anne ersi l’Italia», e ad una domanda sul possibile interesse
da parte di Italdesign di entrare nel gruppo Volkswagen sapendo che, prima o poi, Alfa Romeo sarebbe passata in
mano tedesca, ha così risposto: «...io non posso né voglio entrare nella mente dei grandi capi di Wolfsburg. Posso solo
dire due cose. La prima è che l’interesse per l’Alfa è senza dubbio precedente a quello per l’Italdesign. La seconda è
che se i tedeschi vogliono prendere l’Alfa, non lo fanno semplicemente per aggiungere una pietra preziosa allo sce ro.
Evidentemente credono che la Casa possa dare ancora buoni fru . Ed è probabile che dovranno scontrarsi con una
mentalità assai diversa da quella che c’è in Germania, con la co-ges one e così via. Mi spiace dirlo, ma il nostro sistema, così come è stru urato, non funziona più. Il loro sì. Basta vedere che cosa sono riusci a fare la Lamborghini...»
- Virtual Car, citazioni dell’intervista da [4]uﬃcio stampa Qua roruote
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Nuova Mercedes-Benz CLS, bozze

di s le ed immagini (2010-08-25 10:00)

Mercedes-Benz ha presentato le prime immagini della [1]nuova CLS, ve ura importante perché ha introdo o
per prima il ﬁlone delle berline-coupé di lusso "di scuola tedesca". Non era semplice pensare all’erede di un modello
dallo s le "forte" come quello della prima CLS: il gruppo di designer guida da [2]Gorden Wagener ha optato per
uno s le legato in parte a quello precedente, ma inserito nel nuovo linguaggio s lis co della Casa, introdo o con la
[3]SLS AMG da una parte, e con altre concept da salone dall’altra.

In par colare, ritroviamo nella nuova CLS alcuni elemen di design della [4]F 800 concept vista a Ginevra, e
sopra u o mol par colari della [5]Shoo ng Break concept presentata a Pechino 2010. Rispe o a questa ve ura,
in par colare, sono sta ripresi mol elemen , come ad esempio il frontale con l’ampia mascherina sporgente e
la grande stella al centro (come da tradizione per le Mercedes spor ve); i fari mul funzione interamente a LED; la
ﬁancata cara erizzata da tre eviden nervature (quella del brancardo a salire, quella centrale "a scendere" verso la
coda, quella "ad ala" sopra il parafango posteriore); il corto volume posteriore, meglio sagomato rispe o a quello
"geometrico" della prima CLS, e con i fari "a goccia" con tecnologia a LED.
La cara eris ca più pica della CLS, ossia la ﬁnestratura ad arco con linea di cintura alta e convessa, è rimasta,
ma anche in questo caso è meno "s lizzata" e meglio integrata con il contesto. In ogni caso, lo s le Mercedes recente
ha abbandonato dal tu o la classicità teutonica dell’"era Bruno Sacco", a favore di un design muscoloso e dinamico, di
impronta ingegneris ca, ma con alcune "arditezze" este che, capaci di a rare lo sguardo, e anche un po’ ridondan .
Sempre dalla concept Shoo ng Break, è stato ripreso l’impianto generale degli interni, che prevede qua ro sedute singole; in par colare, si nota la plancia a sviluppo orizzontale, con ﬁniture e materiali di alta qualità, che
comprende nella parte superiore uno schermo mul mediale.
Il debu o della nuova Mercedes CLS avverrà al prossimo Salone di Parigi (2-17 o obre 2010); dovrà vedersela,
sempre nello stesso salone, con la [6]Audi A7 Sportback di Walter De’ Silva, che segue la medesima ﬁlosoﬁa, ma con
un impianto s lis co diverso.
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- Virtual Car, Mercedes-Benz
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Design: NSU Prinz 2010, di Maurizio Marangoni (2010-08-26 00:01)

Dopo aver visto una [1]NSU Prinz perfe amente conservata, nel pico colore verde bo glia, [2]Maurizio Marangoni
ha ipo zzato una nuova versione della celebre compa a tedesca, le cui linee (a par re dalla versione "4" che debu ò
nel 1961) erano ispirate, in scala rido a, a quelle dell’americana Chevrolet Corvair.

«Come si può notare dal disegno, ho cercato di mantenere i tra
pici della ve ura originale, riproponendo
innanzitu o la decisa nervatura che ne percorre tu o il perimetro come se fosse stre a da una cintura, e reintroducendo l’estesa superﬁcie vetrata che cara erizzava la mi ca Prinz, i cui montan so li di allora, sono ora a
"scomparsa". Da considerare anche la barra in alluminio che collega i fari anteriori a la semplice forma re angolare
dei gruppi o ci posteriori».
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- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
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Design: smart BeeFree concept, di Ael Design (2010-08-26 10:00)

Andronic Liviu ([1]Ael Design) ci propone questa smart BeeFree concept, ve ura totalmente ele rica della
casa tedesca, dalle dimensioni ulteriormente rido e rispe o alla già compa ssima ForTwo.

La ve ura è concepita come una sorta di veicolo "semi-aperto", con una capote nella parte posteriore, e in
generale l’eliminazione dalla carrozzeria di ogni elemento superﬂuo. Da notare anche la decorazione a toni accesi,
ada a per un target di utenza giovane, ma che ben si sposa con la modernità delle soluzioni proposte. Secondo
l’autore, le ba erie dovrebbero essere in grado di ricaricarsi completamente in circa 8 ore, garantendo un’autonomia
di 125 km, o ma per l’impiego urbano, e una velocità massima di 90 km/h.

- [2]Ael Design per Virtual Car
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Renault La tude e stand Renault "live" al Salone di Mosca (2010-08-26 11:15)

Al [1]Salone di Mosca 2010 ha debu ato ieri la [2]Renault La tude, berlina derivata dalla Samsung-Renault
SM5 con dimensioni di poco superiori alla Renault Laguna (4.887x1.832x1.483 mm) e cara erizzata da interni
spaziosi e confortevoli. Allo stand Renault sono presen altre novità, a cominciare dalla Duster, al debu o nel
mercato russo come Renault e non come Dacia.

Presen anche altre ve ure note al pubblico europeo, come la Scénic X-Mod. Riguardo alla La tude, dovrebbe
essere presentata anche al prossimo Salone di Parigi nella [3]versione per l’Europa occidentale, che avrà alcune
diﬀerenze s lis che nel frontale e in alcuni de agli, nonché una gamma motori speciﬁca.

- Virtual Car, foto Renault

1.
2.
3.
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Salone di Mosca: Hyundai concept RB (2010-08-26 14:41)

Debu a al [1]Salone di Mosca 2010 una il proto po [2]Hyundai concept RB, che preﬁgura una possibile vettura compa a di impianto tradizionale (una tre volumi, con coda piu osto corta e alta) che dovrebbe essere
introdo a a breve nel mercato russo, e che verrebbe costruita nello stabilimento Hyundai di San Pietroburgo.

Il design della concept RB rappresenta un’ulteriore interpretazione del linguaggio "Fluidic Sculpture", già adottato per la [3]nuova iX35, e visto anche nella [4]concept i-Flow, presentata all’ul mo salone di Ginevra e realizzato
dallo Hyundai European Design Center di Rüsselsheim. Nella RB concept, è interessante notare come le linee ﬂuide e
alcune connotazioni associate di solito a ve ure di natura spor veggiante (come, ad esempio, il padiglione sfuggente
o la linea di cintura piu osto alta) siano state applicate ad un genere di ve ura tendenzialmente "u litaria", e non
facile da ges re, dal punto di vista s lis co, sopratu o per ciò che riguarda le proporzioni. Da notare anche le
somiglianze con la "sorella maggiore" [5]Hyundai Avante / i40, a cominciare dall’impostazione s lis ca generale e
dal "family feeling" anteriore.

- Virtual Car, Hyundai

1.
2.
3.
4.
5.
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Proge o Accento12 per una nuova Autobianchi A112 (III): il concept di Fabio Ferrante (2010-08-27 00:28)

Terzo proge o dedicato allo studio di una nuova Autobianchi A112 ([1]Accento12) ideato da [2]Luigi San bacci nel
sito [3]Design dell’Automobile. Il design di questa A112, ancora in fase di sviluppo, è di [4]Fabio Ferrante, già noto ai
le ori di Virtual Car per alcuni proge , tra i quali la recente Saab 91.

Così si esprime l’autore in merito al suo proge o di nuova A112: «Per quanto riguarda il design della ve ura
ho voluto mantenere fede all’equilibrio s lis co della versione originale senza stravolgerne le proporzioni e senza
cadere in un banale redesign.
Sebbene si s a parlando della "Mini Italiana" ho voluto fortemente non cadere nella tentazione di fare qualcosa di
troppo simile alla piccola anglo-tedesca a uale.
Il frontale è volutamente aggressivo, rimarcando così lo spirito della ve ura originale, il posteriore semplice presenta
alcuni richiami storici. In linea generale ho volutamente mantenuto uno s le semplice e pulito».
La ve ura è a ualmente ancora nella fase di sketching preliminare, ma sono già deﬁni alcuni elemen di
base: ad esempio, alcuni accenni al design della prima A112 (la zona del te o, il montante posteriore, le luci di coda
lievemente avvolgen ); un certo richiamo al linguaggio formale Lancia-Autobianchi (i "diedri" laterali, la forma dei
fari anteriori, ecc.); una serie di de agli che aumentano la sensazione di spor vità (come i parafanghi allarga che
ospitano i grandi cerchi), ma senza "eccessi"; un gioco di linee originale e moderno (ad esempio, si no la diﬀerente
"direzione" delle linee di spalla e di cintura, del brancardo e del padiglione).

- [5]Fabio Ferrante via [6]Design dell’automobile per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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5.
6.

Disegni dei le ori: Opel coupé concept, di Manuel (2010-08-27 16:30)

Un’altra coupé inviataci dal nostro le ore [1]Manuel, questa volta immaginando una ve ura con marchio
Opel, compa a e spor va.

- Manuel per Virtual Car

1.
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"Emozioni da corsa": mostra di motoring art di Giorgio Benede

(2010-08-28 08:00)

Abbiamo già avuto occasione di presentare le opere del "motoring ar st" [1]Giorgio Benede , i cui dipin esprimono tu o il dinamismo delle automobili, e in par colare delle ve ure da corsa del passato. Dal prossimo 30
agosto, l’ar sta esporrà alcune delle sue opere a Busto Arsizio (Varese), in una personale in tolata "Emozioni da
corsa".

La mostra si terrà dal 30 agosto al 3 o obre 2010 presso il Colombo Caﬀè di via Milano 2, con apertura nei
seguen orari: da martedì a venerdì dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21, la domenica dalle 9 alle
13 e dalle 16 alle 21. Uno speciﬁco incontro con l’ar sta si terrà nella giornata di giovedì 9 se embre, alle ore 18.30.

- Giorgio Benede

1.
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per Virtual Car

Disegni di automobili: Strix concept, di Salvo Armenia (2010-08-30 00:01)

Dopo la [1]Coupex, [2]Salvo Armenia ci propone la Strix, un citycar di dimensioni compa e, con forme tondeggian e ampia volumetria interna.

- [3]Salvo Armenia per Virtual Car

1.
2.
3.
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Arte: "Epilogo", di Stefano Visora (2010-08-30 09:00)

Questo dipinto di [1]Stefano Visora (acrilico su mul strato, 90x90) si in tola "Epilogo", e riprende ancora una
volta, in modo sugges vo, il tema delle ve ure des nate alla demolizione.

In questo dipinto, realizzato nel 2009, c’è una par colarità: «sarebbe curioso,vista la visibilità della targa della
500 rossa, scoprire se è ancora... viva, o se è divenuta una... [2]composizione alla César».

- Stefano Visora per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: Autobianchi A112 "Vesuv", di Vlas mil Habarta (2010-08-30 11:00)

Di recente abbiamo proposto varie idee su un’ipote ca Autobianchi A112, e in par colare i primi disegni realizza
nelll’ambito del proge o [1]Accento12, promosso dal designer [2]Luigi San bacci. Questa originale interpretazione
di A112, denominata "Vesuv", è stata inviata dire amente a Virtual Car da [3]Vlas mil Habarta.

Da notare la curiosa "metamorfosi" della ve ura, che man ene uno schema generale simile a quello della
A112 originaria, ma viene trasformata in una moderna e giovanile "mini-SUV".

- [4]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Parigi 2010: Citroën DS4 preview (2010-08-30 16:24)

Già conoscevamo il modo in cui il Centro S le Citroën avrebbe concepito la DS4 rispe o alla rinnovata C4:
[1]Marc Pinson, Responsabile Design della [2]Gamma Nuova C4 ha u lizzato i termini «séduc on, dynamique» per la
prima, «statutaire, racée» per la seconda. Ora, nella prime foto uﬃciali che Citroën ha pubblicato, possiamo chiarire
meglio in cosa consista il dinamismo e la capacità di "a rare gli sguardi" della [3]nuova DS4, pronta al debu o per il
prossimo Salone di Parigi (2-17 o obre 2010).

Il procedimento è analogo a quello già compiuto con C3 e DS3: se però, in quel caso, la DS3 ne cos tuisce la
versione a 3 porte, qui la DS4 man ene l’accessibilità garan ta dalle 4 porte laterali, sia pur con un padiglione più
basso e con una porta posteriore più piccola. L’eﬀe o delle "3 porte" è garan to anche dalla maniglia nascosta nel
montante "alla De’ Silva", e accentuato dal proﬁlo cromato che circonda la maniglia stessa e l’intera ﬁnestratura
laterale. Il dinamismo si riscontra anche nella coda, maggiormanete inclinata, con spoiler evidente e con targa "alta"
per lasciare spazio all’ampio estra ore inferiore, e in alcuni de agli del frontale, la cui "bocca" anteriore centrale
richiama lo schema visto nella DS3. L’immagine generale è quindi di una C4 dalla connotazione più dinamica (a
metà strada tra una versione spor veggiante e una [4]"sport u lity" compa a), e non una versione "coupé" in senso
stre o, come poteva invece essere consiederata la precedente C4 a 3 porte: lo confermano le misure di 4,27 x 1,81 x
1,53 m, che rispe o alla C4 ci indicano una ve ura più corta, più larga e più alta (di 4 cm); anche i pos rimangono 5,
e il bagagliaio ha una capacità di 370 litri.
Il dinamismo si sposa però con l’eleganza: nella DS4 abbondano le cromature, la cura dei de agli (si vedano,
ad esempio, i cerchi in lega ﬁno a 19" in due toni dal par colare disegno, inseri in passaggi ruota ridisegna ; la
forma dei gruppi o ci posteriori; i LED anteriori), e la qualità di ﬁniture e materiali dell’interno, che, pur derivando
dire amente da quelli della C4, sembrano di categoria ancora superiore. Nell’abitacolo sono da segnalare i 5 pi
diversi di pelle, le incorniciature e ﬁniture "metalliche" di mol elemen , le decorazioni centrali dei sedili che
ricordano un "bracciale o", l’illuminazione soﬀusa interna. I motori saranno tu 1.6 litri, a benzina e gasolio, con
potenze da 110 a 200 CV; cambio manuale o manuale pilotato (CMP6) a 6 rappor ; numerosi gli accessori a richiesta
e le possibilità di personalizzazione. Sarà in vendita dal secondo trimestre del 2011, con prezzi ancora da comunicare.
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- Virtual Car, [5]Citroën
1.
2.
3.
4.
5.

Disegni dei le ori: coupé concept, di Luca Sis (2010-08-31 10:48)

Luca Sis , 16 anni, ci invia questo disegno raﬃgurante una supercar coupé.

- Luca Sis per Virtual Car
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Arte: Alpine Renault A110 gr.4, di Massimo Bere a (2010-08-31 11:33)

Vi presen amo l’immagine dell’ul mo dipinto di motoring art realizzato da [1]Massimo Bere a (pastelli e tempere su cartoncino, 37 x 50 cm). Ad essere ritra a in modo sugges vo è l’Alpine Renault A 110 Gr.4 che partecipò al
rally di Sanremo del 1973, vincendo la gara con Jean Luc Therier e conquistando in quell’anno anche il campionato
mondiale marche.

Così commenta l’ar sta: «Il dipinto, in realtà, ha avuto inizio nel lontano 1999, ma è rimasto in sospeso, poco
più che appena iniziato, ﬁno a luglio di quest’anno, quando ﬁnalmente ho trovato il tempo di svilupparlo e portarlo
a conclusione. A distanza di tempo, ho trovato interessante riscoprire lo scopo con il quale ero par to inizialmente:
sﬁdare l’immagine fotograﬁca, cercando di migliorarne il realismo». Percepiamo, dunque, lo spostamento della
sabbia contro le fronde degli alberi, il cui rumore è sovrastato dal suono del 4 cilindri a sbalzo della Alpine; il tu o,
ulteriormente accentuato dalla sensibilità ar s ca, dal "calore" della tempera e del pastello, dalla forte passione per
i motori...

- [2]Massimo Bere a per Virtual Car

1.
2.
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Parigi 2010: Mitsubishi i-MiEV in versione europea (2010-08-31 14:00)

Debu erà al Salone di Parigi 2010 (padiglione 3) la versione europea del veicolo ele rico Mitsubishi i-MiEV.
Rispe o alla versione già testata anche in [1]Italia, il nuovo modello europeo presenta alcune varian , come il
paraur rinnovato e conforme alle norme europee, la strumentazione ridisegnata, gli interni più confortevoli.

Alcuni di ques elemen sono ripresi da quelli presen nelle "gemelle" europee [2]Peugeot iOn e [3]Citroën CZero; tu i modelli sono peraltro a esi nel mercato europeo per la ﬁne del 2010. In par colare, la i-MiEV debu erà
a dicembre in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito, e arriverà negli altri paesi europei nel corso del 2011. Nello stand Mistubishi sarà
presente anche la nuova [4]crossover compa a ASX.

- Virtual Car, Mitsubishi

1.
2.
3.
4.
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"La famiglia in moto. Come trasportare i bambini in moto in sicurezza": un volume a stampa di Giovanna
Guiso (2010-09-01 00:10)

E’ senz’altro lodevole l’inizia va promossa dallo studio associato G.G.R.M. Comunicazione & even di Milano
in collaborazione con il Consiglio di Zona 9 del capoluogo lombardo, che ha promosso la pubblicazione dell’opuscolo
"La famiglia in moto. Come trasportare i bambini in moto in sicurezza". Non è soltanto una guida sulla norma va
vigente, ma sopra u o una raccolta di consigli pra ci per portare in giro in moto i bambini piccoli senza incorrere in
gravi pericoli, sopra u o in ci à.

L’opuscolo, scri o dalla giornalista Giovanna Guiso, oﬀre consigli sulla prevenzione degli inciden trasportando i
bambini sulle due ruote, con riferimento al traﬃco di una ci à cao ca come è Milano, dove moto e scooter sono
sempre più impiega per evitare le code. Il testo, che ha il patrocinio dei ministeri della Gioventù, delle Infrastru ure
e dei Traspor , dell’Interno, del Lavoro e delle Poli che Sociali, e di Polizia di Stato, Provincia di Milano, Consiglio di
Zona 9 di Milano, Polizia locale di Milano, Federazione Motociclis ca Italiana e Fondazione Oratori Milanesi, verrà
presentato il prossimo 14 se embre 2010, in una conferenza stampa che si terrà a Milano.
Così spiega Giovanna Guiso, autrice del volume o: «L’idea di realizzare questo libriccino è nata dall’osservazione
che spesso i bambini sono trasporta sui motocicli in modo inadeguato ed espos così a rischi maggiori. Educare i
bambini ai pericoli della strada signiﬁca educarli all’autodisciplina, al rispe o della propria vita e di quella altrui e ad
assumersi la responsabilità delle decisioni. In questo modo contribuiamo a formare una nuova generazione di uten
della strada più consapevoli. Educare a raverso i bambini i genitori, signiﬁca contribuire a diﬀondere quella cultura
della sicurezza stradale, che tanto manca nel nostro Paese e che è fondamentale per ridimensionare il numero
di inciden che vede coinvolte persone in queste fasce di età così preziose, in un Paese a crescita zero come il nostro».
Queste le parole del presidente del Consiglio di Zona 9 Beatrice Uguccioni: «L’idea di fondo è coinvolgere
nell’educazione stradale i bambini già in tenera età, perché aper al confronto e capaci di ascoltare, sopra u o se gli
argomen vengono propos con un linguaggio ada o. Lo spirito del testo, però, vuole anche essere un richiamo a noi
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adul e genitori, perché si pres maggiore a enzione al trasporto dei nostri ﬁgli, perché si riﬂe a sulle conseguenze
di ogni nostro gesto, perché stella polare sia sempre la prudenza. Credo che come Is tuzione del decentramento
Zonale sia doveroso sostenere proge che pun no fortemente sulla prevenzione e sollecitare chi di competenza a
una maggiore, costante e puntuale a enzione alla manutenzione delle strade e al controllo delle infrastru ure in
modo da garan re percorsi che siano davvero sicuri».
Hanno scri o alcune pagine del libro anche il medico Claudio Costa, ideatore e creatore della Clinica Mobile;
Franco Uncini, ex campione del mondo e oggi responsabile della sicurezza dei circui della MotoGP; un rappresentante delle Forze dell’Ordine, premiato per a di coraggio nel soccorso in gravi inciden stradali. Intervengono anche
uno scri ore, una psicologa dell’età evolu va e un avvocato.
«La famiglia in moto» sarà distribuito gratuitamente agli alunni delle scuole elementari pubbliche della Zona 9
di Milano grazie al contributo di Tucano Urbano, Cinque Anelli, Gipi Motor, Sady Francine e dello Studio associato
G.G.R.M. Comunicazione & even – Milano.

- Virtual Car, Studio associato G.G.R.M. Comunicazione & even

Parigi 2010: Toyota Verso-S (2010-09-01 09:40)

L’unica ve ura denominata "[1]Verso" nella gamma Toyota è, da qualche tempo, una monovolume della categoria della precedente Corolla Verso, ma lunga 4,44 m e impostata su un pianale autonomo. Toyota, al Salone di
Parigi 2010, propone ora una più compa a ed inedita Verso-S, dalle dimensioni simili a quelle della [2]Urban Cruiser
(lunghezza di quasi 4 metri), ma con un’impostazione più "familiare".
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Il design della ve ura richiama quello di altre auto simili (ad esempio, la recente [3]Kia Venga), con un’impostazione
quasi da monovolume, e un cofano alto e corto, cara erizzato dalle "pieghe" a V che convegono sullo stemma Toyota;
par colare anche il taglio del ﬁnestrino posteriore, la cui linea superiore si ricollega ad uno spoiler sopra il luno o.
Gli interni hanno linee semplici e funzionali, e l’abitacolo è cara erizzato da ampia luminosità, grazie al parabrezza
avvolgente e, dove disponibile, al te o panoramico in vetro. I motori saranno condivisi con altre ve ure della casa,
con cambio automa co o manuale.

- Virtual Car, Toyota
1.
2.
3.

Design: Alfa Romeo MiTo restyling, di Aldo Cerri (2010-09-01 15:05)

Questa Alfa Romeo MiTo restyling, realizzata da [1]Aldo Cerri, riprende i temi già vis nella precedente [2]MiTo
Coupé, con un linguaggio ancora più deciso e con alcune soluzioni originali -ad esempio, l’area "concava" e in tonalità
scura nella zona delle maniglie.
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- [3]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.

Video: i 25 anni della BMW M3 (2010-09-02 08:00)

25 anni fa, al Salone di Francoforte del se embre 1085, debu ava la [1]BMW M3 E30 a qua ro cilindri: una
tradizione che con nua ﬁno ad oggi, con la [2]M3 GTS 8 cilindri, e che è des nata a proseguire in futuro. Il racconto
dei 25 anni di BMW M3 è aﬃdato ai numerosi video (ben 22) che seguono...

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW, Virtual
Car
1.
2.
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Renault Zoe Z.E. concept 2009, bozze

di s le (2010-09-02 09:30)

Lo scorso anno, al Salone di Francoforte, Renault ha presentato un’intera [1]famiglia di ve ure ele riche denominata Z.E.; tra le concept, era presente la [2]Zoe, dalle dimensioni compa e e dalle forme moderne e acca van .
Della ve ura vi presen amo ora alcuni disegni e bozze realizza dal Centro S le Renault, in a esa di conoscere le
novità dell’ormai imminente Salone di Parigi...

- Virtual Car, foto Renault

1.
2.
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Virtual cars: Audi concept, di Giuseppe Vi orio (2010-09-02 15:00)

Giuseppe Vi orio, che si deﬁnisce "appassionato di car design e modellazione tridimensionale", ci invia questa
interessante elaborazione 3D su tema Audi; di seguito, alcune note tecniche sulla realizzazione.

Partendo da una precedente elaborazione incompleta di ve ura, realizzata dall’autore in Autocad, il modello è
stato trasferito in Maya e, sulla base delle forme generali, "trasformata" in un’ipote ca concept Audi. Per la
modellazione dei fari, si è scelta una forma a tre coppie, più tradizionale e meno sfru ata; alcuni par colari, come il
taglio della por era ed il cofano, devono ancora essere ogge o di elaborazione.
La verniciatura scura non metallizzata è dovuta alla diﬃcoltà di reperire shader per Maya, con successivo rendering V-ray, per o enere l’eﬀe o del metallizzato. «Altro problema che ho riscontrato nelle applicazioni delle
texture sono state alcuni poligoni con le facce contrarie dove in fase di rendering escono delle par annerite,
problema risolto pazientemente con il normal reverse».
Per l’ambientazione esterna è stato u lizzato il ponte di Akashi-Kaikyo, modello realizzato qualche mese prima,
con luce ambientale V-ray light sun and sky; per l’ambientazione interna sono sta scel «tre Vray-light-rect-shape e
una spot light su uno sfondo scuro». Il tempo di rendering per ciascun fotogramma è stato di circa tre ore su Pen um
dual T3200 (RAM) 4.00 GB.

- Giuseppe Vi orio per Virtual Car
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“Porsche Live. Le No .” torna ad animare Padova (2010-09-02 15:10)

È iniziata il primo se embre la rassegna di musica e teatro “[1]Porsche Live. Le No .”, arrivata ormai alla sua
sesta edizione, e che terminerà domenica 5 se embre.

La serie di concer è organizzata da Porsche Italia e la Scuola di Musica “G. Gershwin”, con il Patrocinio e il
sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con la collaborazione della Provincia di Padova. Ha
aperto la rassegna il primo di se embre la versa le voce della cantante e musicista brasiliana Tania Maria il cui
al ssimo livello è riconosciuto internazionalmente. Questa sera, 2 se embre, sarà poi la volta dello swing dei The
Ballroom Kings che faranno rivivere agli spe atori il clima delle Sale da ballo degli Anni 50. Dobet Gnahorè, musicista
della Costa D’Avorio, sarà invece protagonista della terza serata della rassegna che si terrà il venerdì 3 se embre. Il
gruppo Mambì si esibirà invece il 4 se embre portando in scena i ritmi più coinvolgen del Son Cubano. Tu gli
spe acoli si terranno presso i Giardini dell’Arena Romana di Padova alle ore 21.30.
A chiudere la rassegna quest’anno sarà una domenica, quella del 5 se embre, del tu o par colare all’insegna della
musica dal ma no ﬁno alla sera. In Piazza della Fru a infa si svolgerà una maratona della durata di 6 ore, come
nella tradizione automobilis ca delle gare di durata, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Protagoniste della maratona saranno le 6 jazz band semiﬁnaliste della selezione “Porsche Live. Giovani e Jazz 2010”.
I gruppi si alterneranno sul palco insieme ad alcune “safety band” che supporteranno la lunga maratona e vedranno
pubblicato un CD con i migliori brani da loro esegui stampato e prodo o dall’organizzazione. I primi due gruppi
classiﬁca invece vinceranno la possibilità di esibirsi durante 3 serate in cartellone tra gli even di Porsche Italia,
mentre la band vincitrice si aggiudicherà la targa “Primo Premio Padova Carrarese”.
Il gran ﬁnale di “Porsche Live. Le no ” si terrà alle ore 21.30, sempre in Piazza della Fru a. Entreranno in scena
55 orchestrali emergen provenien da tu o il mondo dell’Orchestra J. Futura dire a dal M° Marcello Panni che si
esibiranno in un concerto “futurista” dove verranno messe a disposizione del Maestro anche due Porsche storiche,
che diventeranno veri e propri strumen . Ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento dei pos disponibili.

-Porsche Live, VirtualCar
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1.

Mazda2 faceli a Parigi 2010 (2010-09-02 18:10)

Tra le novità Mazda al Salone di Parigi ci sarà il restyling della Mazda2 anche per i modelli des na all’Europa.
Dalla prima immagine diﬀusa dalla casa giapponese, si notano alcuni cambiamen s lis ci, a cominciare dall’inedito
frontale.

Lo s le nella parte anteriore della Mazda2 viene infa allineato a quello di altre ve ure del marchio, con la
so le "apertura" superiore comprendente il logo Mazda aﬃancato da due "ali" laterali, e l’ampia "bocca" inferiore
parzialmente chiusa dalla protezione an urto scura, che funge anche da portatarga; lateralmente, due vani scuri
e incassa integrano le luci fendinebbia. Altre modiﬁche annunciate riguardano gli interni più cura , le nuove
motorizzazioni Euro5, il telaio modiﬁcato per un miglior confort, e l’ingresso di una versione con il cambio automa co.
I de agli all’ormai imminente Salone di Parigi...

- Mazda, Virtual Car
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Disegni di automobili: new Tatra, di Vlas mil Habarta (2010-09-03 00:10)

Non manca, tra i designer, una certa a enzione nei confron della casa ceca Tatra, oggi non più esistente, ma
un tempo produ rice di ve ure interessan dal punto di vista este co e ingegneris co. Dopo la [1]T900 del designer
Mike Jelinek e la [2]Faurecia Premium A tude, ecco ora un disegno di [3]Vlas mil Habarta, raﬃgurante un’ipote ca
Tatra "di lusso".

La ve ura riprende in chiave moderna gli s lemi delle Tatra del passato, proponendosi come possibile auto di
lusso "mi eleuropea" del futuro.

- [4]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Parigi 2010: teaser Laguna berlina e Sportour restyling (2010-09-03 09:00)

Renault ha diﬀuso i primi teaser che mostrano il rinnovato aspe o delle Laguna berlina e Sportour, so oposte ad un
restyling di metà carriera. Este camente si nota subito dalle immagini il rinnovato frontale, che risulta diversamente
elaborato, per accentuare insieme spor vità ed eleganza.

A cambiare è sopra u o lo scudo anteriore: la precedente apertura inferiore, semplice e a sviluppo orizzontale, è stata sos tuita da una sorta di "mascherina" centrale con proﬁlo cromato, aﬃancata da due aperture che
comprendono anche i fendinebbia e alcuni elemen decora vi. La soluzione ricorda altre Renault recen (ad esempio, la Mégane in alles meno [1]GT Line), e le cromature perme ono di so olineare la natura di "grande berlina".
Tecnicamente, viene proposto ancora l’esclusivo (ed eﬃcace) sistema [2]4Control a 4 ruote sterzan sulla motorizzazione dCi 150 CV; con nua anche ad essere equipaggiata con il piccolo 1.5 dCi da 110 CV, che ha emissioni
limitate a 120 g di CO2/km. Ulteriori informazioni a ﬁne mese, durante il Salone; la rinnovata Laguna sarà in vendita
a par re dal mese di novembre.

- Renault, Virtual Car

1.
2.
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Citroën C4 Picasso e Grand Picasso restyling (2010-09-03 11:00)

Le [1]Citroën C4 Picasso e la versione "lunga" Grand Picasso vengono so oposte al restlyling di metà carriera,
che perme e di rinfrescarne l’immagine, e di avvicinarsi ai più recen [2]s lemi del marchio. L’elemento più
cara erizzante che è stato ogge o di modiﬁche, sia pur lievi, è senz’altro il frontale.

Le modiﬁche alla zona anteriore comprendono infa il nuovo "double chevron" arrotondato e di dimensioni
più ampie, che prosegue nei listelli croma orizzontali; il nuovo logo modiﬁcato è presente anche nel portellone,
nei cerchi ruota, sul volante e nel telecomando di apertura. Cambia un poco anche lo scudo paraur anteriore,
comune ad entrambe le ve ure, con la presenza delle luci diurne a LED sopra la presa d’aria laterale; ci sono
anche nuovi indicatori di direzione bianchi e, solo sulla 5 pos , un inedito proﬁlo nero intorno ai fari posteriori, che
perme ono di modiﬁcare la "graﬁca" della ve ura in caso di carrozzeria bicolore, con te o, montan e spoiler in
tonalità scura. Altre novità sono le maniglie esterne cromate e i nuovi rives men interno nell’alles mento Exclusive.
Meccanicamente, debu a la versione micro-ibrida a gasolio e-HDi, con il noto 1.6 HDi 110 CV FAP e il cambio
manuale pilotato CMP-6: di fa o, un sistema Stop &Start con alternatore reversibile da 3 CV, ele ronica integrata,
capacità di avviamento del motore in soli 400 ms, con l’ausilio dell’e-booster da 600 Farad che assiste la rete ele rica
di bordo in fase di avviamento del motore nelle condizioni più cri che.

- Citroën, Virtual Car
1.
2.
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La Festa Club Motori di Modena è giunta alla decima edizione (2010-09-03 15:48)

Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione della [1]Festa Club Motori di Modena, organizzata dall’omonimo club
e dalla Scuderia Modena Corse.

L’appuntamento per amici e appassiona è per il 12 se embre presso il Centro Commerciale GrandEmilia, che,
nella scorsa edizione ha assicurato emozioni e diver mento per più di duemila partecipan . Anche quest’anno si
potranno ammirare auto spor ve, ve ure d’epoca e auto da rally, e naturalmente si potranno eﬀe uare test driver
in tu a sicurezza.
Per informazioni ed iscrizioni: Francesco 338 463 7636, Ale 338 754 2094, Marco 335 634 7583.
-[2]Club Motori di Modena, VirtualCar

1.
2.
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Lancia, anche quest’anno sponsor della 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia
(2010-09-03 16:32)

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna il Lancia Café, lo spazio d’incontro alles to sulla terrazza dell’Hotel
Excelsior al Lido di Venezia, sede per gli incontri di talents, produ ori, media, e per le interviste one-to-one di regis
e a ori. Si conferma quindi il privé più riservato ed accogliente dove i protagonis della Mostra potranno incontrarsi
anche semplicemente per gustare un aperi vo in un ambiente raﬃnato e rilassante.

Il Lancia Café è dunque il simbolo della sponsorizzazione Lancia, che per il quinto anno consecu vo è Main
Sponsor della Mostra del Cinema di Venezia. Lancia me e a disposizione della Mostra una ﬂo a di Lancia Delta
“Hard Black”, la serie speciale contraddis nta da un’esclusiva nta di carrozzeria con tra amento opaco abbinata al
nero lucido del te o che rappresenta al meglio l’eleganza italiana. Nei giorni della Mostra la ﬂo a fornita da Lancia
accompagnerà personalità e stelle del cinema nei loro spostamen al Lido e sul red carpet..
Durante la manifestazione, il Lancia Café ospiterà even e momen d’incontro – organizza da Lancia ma anche da terzi – di grande fascino e richiamo secondo un calendario ancora in deﬁnizione ma del quale è possibile
an cipare alcuni appuntamen .
Durante la giornata di apertura del primo se embre, la speciale Hard Black autografata da personaggi famosi
del mondo dello spe acolo, del cinema e dell’industria, che sbarca a Venezia dopo il lungo viaggio che l’ha resa un
vero e proprio “pezzo unico”, sarà esposta all’interno del Lancia Café per poi fare il suo ingresso sul red carpet dove
rimarrà per tu a la durata della Mostra e verrà arricchita dalle ﬁrme dei più importan protagonis del Cinema
internazionale, concludendo poi il suo cammino con un’asta a favore di Mandela Founda on.
Domenica 5 se embre, avrà luogo la pres giosa cerimonia di premiazione del Premio Kinéo “Diaman al Cinema Italiano”, riconoscimento a ribuito dal grande pubblico al cinema italiano, che torna a Venezia per l’o ava
edizione. Inoltre, nella serata di lunedì 6 se embre il Lancia Café ospiterà l’esclusiva cena dedicata ai Producers organizzata dalla media company Finch & Partners. La sera dell’8 se embre si svolgerà invece l’a esa festa
organizzata dal mensile Ciak, in cui saranno festeggia anche i 25 anni della rivista di cinema dire a da Piera Detassis.
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Numerosi ospi illustri animeranno il Lancia Café. Anche quest’anno sarà ospite ﬁsso Maurizio Galimber ,
uno dei più importan ed originali fotograﬁ italiani contemporanei, apprezza ssimo dalle star cinematograﬁche per
il suo s le unico ed la sua tecnica originale. Special guest al Lancia Café sarà anche la splendida a rice Jo Champa,
promotrice del cinema italiano ad Hollywood e ormai aﬀermata produ rice.
E’ inoltre prevista la presenza esclusiva di numerose delegazioni. Venerdì 3 se embre il Lancia Café sarà teatro
dell’incontro fra la stampa italiana ed internazionale e le delegazioni dei ﬁlm "Reing of Assassins" di Su Chao-pin
codire o da John Woo con Michelle Yeoh, “Gorbaciof” di Stefano Incer con Toni Servillo, "I baci mai da " di Roberta
Torre e a seguire un party in onore del ﬁlm “Somewhere” dire o da Soﬁa Coppola ed interpretato da Stephen Dorﬀ,
Elle Fanning, Benicio Del Toro, Michelle Monaghan, e le bellissime a rici nostrane Laura Chia e Simona Ventura.
Sabato 4 sarà la volta della delegazione di “A woman” di Giada Colagrande e del party in onore di“Sturdust”
di Nicholas Provost con Dennis Hopper, Jon Voigh e Jack Nicholson; il giorno 7 se embre arriverà invece la delegazionie del ﬁlm cileno in concorso “Post Mortem” , mentre venerdì 10 sarà ospite la delegazione di “Burney’s
version” con l’a esissimo Dus n Hoﬀman, insieme agli altri protagonis Paul Giama , Rosamund Pike e Minnie
Driver.
Diversi i partners presen al Lancia Cafe, tra cui il “Salo o Premium Cinema” postazione di Mediaset Premium
dedicata alle interviste esclusive dei protagonis del cinema, Moet Chandon, lo champagne del cinema con la
champagnerie alles ta dalla Maison, oltre che l’azienda Corradi che ha alles to per il Lancia Cafe le innova ve vele
ombreggian .
Con la sponsorizzazione della 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia, Lancia conferma la
scelta del Cinema come espressione culturale nella quale iden ﬁcare i valori di brand. Un rapporto molto stre o,
come dimostrano sia la partecipazione dire a di alcune sue ve ure in pellicole famose sia il supporto che, dal 2006,
il Brand assicura ai principali fes val cinematograﬁci, quelli che si dis nguono per classe e s le, per importanza e
internazionalità. Senza contare che dal 2008 proprio Lancia Delta è Auto Uﬃciale delle rassegne cinematograﬁche
più pres giose, oltre che essere stata protagonista indiscussa di sugges vi spot pubblicitari con Richard Gere e del
rivoluzionario placement nel ﬁlm “Angeli & Demoni”.

-[1]Fiat Group Automobiles, VirtualCar

1.
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Lancia Delta Hard Black Special stella della serata al Lancia Café (2010-09-03 19:55)

Esordio in grande s le per il Lancia Café con un cocktail pre red carpet che ha visto la presenza del cast di
“Black Swan”, ﬁlm d’apertura protagonista assoluto della prima giornata della [1]67. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematograﬁca di Venezia, con la bellissima Natalie Portman e l’aﬀascinante Vincent Cassel. Il Lancia Café si è poi
animato per uno scatena ssimo party a er dinner subito dopo l’esclusiva cena di apertura all’Excelsior.

Gli ospi hanno potuto godere di una serata all’insegna della buona musica e del diver mento, per poi scatenarsi in pista grazie ad un fantas co djset. Tra i nomi più illustri, il regista Robert Rodriguez, alla Mostra di Venezia con
“Machete” e la sua splendida protagonista Jessica Alba. Non servono presentazioni per l’a esissimo regista Quen n
Taran no, Presidente della giuria per quest’anno, che ha onorato il Lancia Café della sua presenza. Tra i personaggi
no presen al party, Andrea Agnelli accompagnato dalla moglie Emma, la super glamour Simona Ventura, Lino
Banﬁ, Vi orio Sgarbi, Ma lde Brandi e Violante Placido. La vera guest star della prima giornata della Mostra è stata
la speciale Delta Hard Black che si è arricchita di nuove ﬁrme di importan personalità del Cinema internazionale
e dell’industria: Natalie Portman, Vincent Cassel, Gabriele Salvatores, Robert Rodriguez, Jessica Alba, Danny Trejo,
protagonista di Machete, Simona Ventura, Jo Champa, Giovanni Rana, Andrea Agnelli e Lapo Elkann. Anche nei
prossimi giorni ricco calendario di appuntamen al Lancia Café. La delegazione del ﬁlm Miral è a esa per l’incontro
con la stampa e rimarrà al Lancia Café per l’intera giornata. Grande a esa per il regista statunitense Julian Schnabel
che arriverà accompagnato dal cast del ﬁlm tra cui Rula Jebrel e Hiam Abbass. È prevista anche una conferenza
stampa del Corriere della Sera durante il quale verrà presentata l’edizione speciale sul cinema del se manale Se e
in 3D.

-[2]Lancia, VirtualCar
1.
2.
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Mazda Design Workshop (I): Mazda Shinari Concept (2010-09-04 12:19)

Abbiamo avuto la possibilità, in collaborazione con [1]OmniAuto.it, di assistere al Mazda Design Workshop, un
interessante incontro con i principali designer internazionali Mazda, nell’incantevole cornice di Villa San Carlo
Borromeo di Senago (Milano). Il workshop è stato l’occasione per una panoramica sul design Madzda di passato,
presente e futuro, che cercheremo sinte camente di esporre su Virtual Car con una serie di ar coli. Iniziamo ora
fornendo alcune no zie sulla concept car che è stata, per più di un mo vo, al "centro" dell’evento milanese: la
[2]Mazda Shinari.

[3]Mazda Shinari è una concept car che intende fornire le linee guida per il design Mazda che sarà introdo o
gradualmente nelle ve ure di serie all’incirca tra un paio d’anni. La nuova ﬁlosoﬁa di design è l’evoluzione naturale
del claim "Zoom-Zoom", introdo o nel 2000, che so olineava la ricerca "pioneris ca" da parte di Mazda di linee che
ispiravano senso di movimento; dopo lo s le "[4]Nagare", ispirato ai ﬂussi della natura (come vento o onde), il nuovo
s le Mazda è ora iden ﬁcato dal termine KODO, "soul of mo on" -secondo la versione uﬃciale italiana, "l’essenza
del movimento".
Vedremo in un altro ar colo l’interessante percorso che è stato seguito per passare dall’idea "teorica" alla
deﬁnizione di una ve ura concreta, la concept Shinari, espressione di ques principi. Il risultato è il fru o di un lavoro
di squadra che ha coinvolto tu i centri s le Mazda (Hiroshima e Yokohama in Giappone, Oberursel in Germania,
Irvine in California, USA): le varie proposte sono state coordinate e selezionate dal responsabile del design Ikuo
Maeda, ﬁno a giungere alla Shinari a uale.
Shinari in giapponese è un termine che si usa per indicare lo stato di un ogge o che, so oposto a torsione o
ﬂessione, oppone resistenza e tende a tornare nella forma originaria: ad esempio, una canna di bambù. E’ anche la
tensione prima di sferrare un colpo propria di alcune ar marziali, come ad esempio il kendo. Forza e movimento
"ﬁssato" in un istante, e tenuto in equilibrio perfe o.
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In un primo momento, la pologia più ada a a rappresentare questo po di auto sembrava essere una coupé
2 porte, sviluppata tra l’altro da alcuni designer nei primissimi bozze ; Ikuo Maeda ha invece pensato che sarebbe
stato più intrigante realizzare una berlina "premium" a 5 porte: un po’ per la diﬃcoltà della "sﬁda", un po’ per il
confronto con altre proposte recen di "berline-coupé" di lusso, sopra u o europee.
Il risultato ﬁnale è senz’altro una ve ura singolare, che, pur proponendo soluzioni non del tu o inedite, riesce
eﬀe vamente ad esprimere il senso del movimento, insieme all’eleganza fornita da un "equilibrio" generale; in più,
il suo s le è molto "giapponese", e in linea con la tradizione Mazda.
Il frontale è cara erizzato da fari so lissimi, a LED ma senza trasparente di copertura, con un elemento centrale che si ispira proprio all’"occhio" di un felino o di un rapace pronto all’assalto. Dal faro parte una sorta di cornice
che avvolge la parte inferiore di una calandra trapeziodale, evoluzione dell’a uale frontale Mazda che cara erizzerà,
con varian , le prossime auto del marchio; la cornice, nella concept, è illuminata da LED (che ne deﬁniscono il proﬁlo
anche di no e), ed ha una forte aggressività e tridimensionalità. Peraltro, in ternini di design, partendo dallo scudo
vengono deﬁnite tu e le altre linee e superﬁci della ve ura. Ai la dello scudo si trovano le luci diurne, mentre la
parte inferiore è sagomata per favorire i ﬂussi aerodinamici.
Il cofano anteriore, con i parafanghi in evidenza, evolvono lo s le RX-8 - richiamato peraltro dall’incavo alla
base del parabrezza, sagomato come il "rotore" del Renesis; il senso di ﬂuidità è accentuato dai montan bassi e,
nella concept, dall’assenza di tergicristalli.
La ﬁancata ha un forte senso di torsione, grazie ai "layers" deﬁni da linee con andamento non parallelo; in
generale, la ve ura ha proporzioni slanciate (ha notevole lunghezza e passo, è larga ma non alta), ma non obbedisce
totalmente a criteri di "simmetria" formale, creando "scontri" e tensioni di linee e "aree" di forza che aumentano il
suo dinamismo.
La coda, inﬁne, è di po sfuggente, con un cofano bagagli che si solleva (come nel più recente s le BMW e
Mercedes), a guisa di piccolo ale one, e fari sempre a LED, so li e a sviluppo orizzontale, e il terzo stop nella "pinna"
sul te o; in basso, l’estra ore e due scarichi sagoma a parallelogramma e a disposizione ver cale. La ve ura ha il
portellone, che comprende anche il montante posteriore, appoggiato dire amente sulla so le ﬁnestratura laterale:
soluzione già vista in altre ve ure (ad esempio, sulla Renault Fluence concept, divenuta poi Laguna coupé), ma qui
interpretata con par colare "slancio", che la rende vagamente simile all’Aston Mar n Rapide. Da notare anche le
maniglie "servoassis te" a pulsante, che se premute sporgono dalla por era: per chiudere la porta basta far rientrare
la maniglia nella sede. Anche il colore è fru o di uno studio a ento: si tra a di una tonalità tra l’azzurro e il grigio,
che accentua il cara ere "metallico" della carrozzeria.
Gli interni sono un’originale intepretazione del conce o di abitacolo "driver oriented", costruito sul disegno di
un arco "a parabola", il cui "fuoco" è il logo Mazda al centro del volante, e su una serie di comandi dispos su
"satelli " a orno al guidatore, ma con un senso di leggerezza e di spazio garan dalla posizione inclinata in avan
della plancia e dalla par colare "essenzialità" delle forme. I materiali impiega sono "nobili" ma tradizionali, come
pelle bianca per i sedili (essenziali e avvolgen ), ﬁniture in legno scuro, pelle scura con cuciture bianche, alluminio. Il
te o è quasi interamente in vetro, con alcuni rinforzi stru urali, lo specchie o interno è piccolissimo (quello esterno
è una telecamera) e, come si addice ad una concept, manca ogni po di ale a parasole... Interessante anche il
sistema HMI di interfaccia coll’utente, di cui tra eremo prossimamente.
Nel complesso, una ve ura molto riuscita e di grande impa o emo vo, che, pur restando un esemplare unico
(su pianale autonomo, e a ualmente con un motore "provvisorio"), infulenzerà sicuramente il design delle prossime
Mazda, sia pure in ambi diversi. Non la vedremo però al Salone di Parigi...
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- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Chevrolet Cruze hatchback 5 porte al Salone di Parigi 2010 (2010-09-06 00:01)

La [1]Chevrolet Cruze è un esempio di come un bel design -e un prezzo rela vamente abbordabile- possano in
un certo senso "sovver re" i luoghi comuni. Molte case automobilis che, italiane ed europee, hanno abbandonato la
formula delle berline a tre volumi non "premium" in Italia, perché ritenute poco gradite dal nostro mercato. La Cruze
si è invece rivelata un buon successo in tu i 70 paesi in cui viene venduta, Italia compresa. Possiamo immaginare,
dunque, che la versione 2 volumi a 5 porte di prossima presentazione (in versione di concept car) al Salone di Parigi
possa avere ancora più seguito, anche se in questo caso la concorrenza sarà ancora più serrata...

La Cruze hatchback si inserisce infa in un contesto europeo di ampia portata: le compa e rappresentano
una fe a di mercato pari a 4,8 milioni di unità, oltre 1/4 del totale, e di queste le hatchback (capitanate dalla
Volkswagen Golf) sono circa il 65 %.
Per realizzare la versione a 5 porte, i designers Chevrolet hanno fa o riferimento alle più recen tendenze del
momento, rappresentate ad esempio dalla nuova Opel Astra: mantenendo pra camente immutato il frontale
"imponente" della Cruze, è stata realizzata una coda tronca ma con padiglione sfuggente e luno o piu osto inclinato.
6741

L’aria da "coupé" è ulteriomente accentuata dal montante posteriore so le e dalla ﬁnestratura che "scende"
posterioremente ancora più in basso rispe o al te o. So o il luno o, in analogia con il terzo volume della berlina, si
trova una lieve sporgenza simile ad uno spoiler, mentre le luci a goccia (con elemento circolare al centro) sono ai la
del portellone, e la targa è spostata in basso, sopra il "falso" estra ore. Grazie anche alla linea di spalla, che si solleva
fortemente nella zona di coda conﬂuendo naturalmente nei gruppi o ci, il design risulta complessivamente pulito,
e la coda non par colarmente "pesante". Da so olineare anche gli sbalzi rela vamente cor , anche nel frontale,
nonostante la trazione anteriore.
La capacità del bagagliaio si avvicina ai 400 litri, con sedile posteriore sdoppiabile asimmetricamente (60/40).
L’immagine spor veggiante della berlina, so olineata dalla partecipazione vi oriosa al Campionato Mondiale
Turismo, viene mantenuta anche nella versione "corta", che peraltro si avvale del medesimo telaio "body-frame
integral system" (BFI) so oposto ad un "tuning" speciﬁco.
Dopo l’anteprima parigina, la Cruze 5 porte arriverà in Europa alla metà del 2011, e quindi negli altri merca
europei; non sarà invece venduta negli USA.

- Virtual Car, Chevrolet
1.

Con nua la passerella di star del cinema al Lancia Café (2010-09-06 09:30)

Il [1]Lancia Café è anche quest’anno il principale luogo di incontro per i protagonis della 67ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia, ma sopra u o è la loca on ideale per rilassarsi in un ambiente raﬃnato
ed elegante con la splendida quinta del mare adria co. Prima o poi tu ci passano. Alla terza giornata della
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manifestazione il Lancia Café ha ospitato personaggi del calibro di Taran no che si è intra enuto a lungo con Lino
Banﬁ e Barbara Bouchet giovedì all’ora di pranzo, Jessica Alba, Natalie Portman, Vincent Cassel e Robert Rodriguez,
solo per citarne alcuni.

Il cast di “Reign of assassins” di Su Chao-pin è arrivato venerdì ma na per incontrare la stampa. Grande fermento per le interviste a John Woo che ha codire o il ﬁlm. Il grande maestro cinese, celebre per la regia di ﬁlm
d’azione, ha ricevuto nella serata il meritato Leone d’Oro alla carriera, che si è alternata tra ﬁlm di ar marziali agli
ac on movie holliwoodiani come Face Oﬀ e Mission Impossible II.
La stampa ha incontrato anche la delegazione del ﬁlm italiano in concorso “Gorbaciof” con il suo regista Stefano Incer e l’a ore protagonista Toni Servillo, a seguire anche il cast de “I baci mai da ” di Roberta Torre, ﬁlm che
inaugura la sezione Controcampo italiano. Nel pomeriggio c’è stata anche la visita a sopresa di altre celebrità: da
John Turturro a Diego Della Valle, e in serata il Lancia Café si è animato ancora una volta per un cocktail esclusivo
pre red carpet in onore del ﬁlm “Somewhere” di Soﬁa Coppola, durante il quale la famosa regista, premio Oscar per
la migliore sceneggiatura nel 2003 per il ﬁlm “Lost in transla on”, insieme ad alcuni dei protagonis della pellicola,
hanno trascorso piacevoli momen preceden l’ingresso sul tappeto rosso.

-Lancia, VirtualCar
1.

Mazda Design Workshop (II): la deﬁnizione del KODO design e la sua realizzazione concreta nella concept
Shinari (2010-09-06 13:15)
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Ikuo Maeda, nuovo responsabile del centro s le Mazda, ha avuto un compito non semplice: deﬁnire il nuovo
linguaggio di s le delle Mazda del prossimo futuro, a raverso l’impostazione di una ﬁlosoﬁa valida sostanzialmente
per le Mazda di tu e le categorie e vendute in tu i paesi del mondo. I designers dei centri s le Mazda in Giappone,
Germania e California sono infa sempre in conta o tra loro, e periodicamente si incontrano ad Hiroshima per
analisi, suggerimen e proposte, anche rela ve ai singoli merca : negli USA, ad esempio, spopolano le Mazda SUV,
in altri paesi le berline e le citycar, oppure le spor ve. Ecco, di seguito, una breve panoramica di come è nato il KODO
design, e come si è poi espresso concretamente nella [1]concept Shinari.

Ikuo Maeda ha deﬁnito le linee guida del nuovo design Mazda avendo come immagine riassun va il tagliacarte
Ameland, disegnato da Enzo Mari nel 1962, in acciaio sa nato, donatogli dal padre Matasaburo Maeda, storico
designer Mazda: un’unica "lama" con movimento di torsione. Un’espressione sinte ca di design, che ha anche
una sua individuale valenza este ca e "graﬁca" - basta osservare la feritoia laterale della Shinari concept, peraltro
so olineata da una luce a LED: un’estensione delle linee che partono dal frontale, ma anche una forma autonoma,
forte, che esprime "torsione con tensione".
Altro elemento da non trascurare è la storia del design Mazda, pionieris ca nell’impiego sistema co dello s le
"dinamico": occorreva trovare un modo nuovo per esprimere il dinamismo, dopo il precedente linguaggio "[2]Nagare".
Alcune fotograﬁe "simboliche" sono servite ad esprimere i conce che si volevano o enere: un uomo che "dipinge"
con forza in aria con un grande pennello, lasciando colare la vernice; il movimento di un felino -con "fermi immagine"
su varie posizioni del corpo durante la corsa; un’aquila, una grande onda, un vulcano. E poi, i movimen del kendo,
"balance of mo on", o lo sguardo di un felino... Tu o questo conﬂuisce in KODO, "Soul of Mo on", "anima" del
movimento: in sintesi, "tu o ciò che dà vita ad una forma".
Yasushi "TJ" Nakamuta, chief designer dei proge "advanced" al centro s le Mazda di Yokohama ed autore,
tra le altre, della MX-5 seconda serie, ha curato il percorso della nascita del design KODO e della successiva trasformazione dei conce in "automobile". Da tu e le idee preliminari, tre erano i principi di base che dovevano essere
evidenzia : Speed (velocità) - Tense (tensione) - Alluring (qualità "sensibile").
Gli esper modellatori in clay del centro s le Mazda, guida dai designer, hanno quindi realizzato alcune forme
"solide" ma di natura ar s ca che esprimessero ques conce . La fase successiva è stata la "transizione" tra le
forme ar s che e l’automobile, nella forma "quasi ar s ca" dei bozze , realizza dai tu gli studi di design Mazda,
in Giappone, Germania e Sta Uni . Le linee dei bozze sono state dire amente ispirate dalle forme ar s che.
Dagli sketches bidimensionali si è passa al 3D, coinvolgendo di nuovo i modellatori in clay per la realizzazione degli
ul mi esempi (in scala 1:4), sempre so o la guida dei designers. Ques modelli sono sta tu pos in "compe zione"
nello studio di Hiroshima.
Il vincitore del "contest", e quindi in un certo senso "padre" del disegno esterno della Shinari, è stato Yong
Wook Cho, designer sud-coreano in Mazda dal 2003. Una simpa ca vigne a realizzata dallo stesso Cho illustra la
situazione, e i ruoli eﬀe vi del centro s le: Cho è una sorta di cuoco che deve preparare un pia o con ingredien
predeﬁni , so o l’aiuto del capocuoco (TJ Nakamuta): Ikuo Maeda è colui che dovrà assaggiare il pia o, e valutarne
la bontà...
Con un esempio graﬁco, Cho ci ha mostrato come partendo da una berlina a 4 porte simmetrica e squadrata,
con i tre volumi ben deﬁni , sia possibile con pochi tra rendere la linea più spor veggiante, ad esempio, abbassando il te o; ci vogliono però altri ar ﬁci per "disegnare una Mazda", ad esempio spostando e inclinando gli assi e le
linee di forza, torcendo le linee e orientandole in direzioni diﬀeren , lavorando su superﬁci impostate come "layers"
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oppos o convergen . Il tu o però senza perdere il necessario equilibrio tra le par , e con un senso di qualità ta le:
ad esempio, il parafango è tra ato come una superﬁcie forgiata, come una scultura fortemente tridimensionale.
Anche la calandra della concept Shinari deriva da quelle delle origini dello s le Zoom-zoom, ma prima la griglia era
quasi "isolata", poi sulla griglia convergevano le sole linee del montante orizzontale: oggi questa "signature wing" è
origine di tu e le linee e superﬁci tridimensionali della ve ura. Da notare anche il cofano lungo, il cui rapporto con
i parafanghi ha analogie con la RX-8; anche l’incavo al centro indica che "c’è qualcosa so o", ed è un richiamo alle
altre Mazda spor ve.
Dal risultato ﬁnale emerge un altro elemento importante: come nella muscolatura umana, ogni sezione trasversale
della ve ura è diversa dall’altra, sebbene tu e siano armonicamente collegate: ogni parte esprime sempre "energia".
La Shinari lascia immaginare una "pelle" so o la quale "scorra del sangue".
E’ stato compito dei designers californiani di Mazda (a par re da Derek Jenkins, dire ore del design presso
Mazda North American Opera ons di Irvine) illustrare il design degli interni, in quanto per la concept ﬁnale è stata
scelta la proposta sviluppata dal designer di Irvine Julien Montoussec.
Per l’abitacolo, la necessità era di ripetere lo stesso linguaggio e lo stesso dinamismo degli esterni, ma con un’eleganza
"bilanciata" e un forte senso di qualità percepita e "sensoriale". Ecco dunque l’impiego di una combinazione di linee
curve, talora intrecciate, che deﬁniscono il "cockpit" orientato a orno al pilota e forniscono un senso di movimento;
non mancano però anche linee orizzontali (sopra u o nella parte destra della plancia) che danno equilibrio e
unità all’insieme. In più, l’alternanza di pieni e vuo e la par colare inclinazione in avan della plancia perme ono
di dare un senso di spaziosità e leggerezza. L’ergonomia è garan ta dall’impiego di grandi pulsan , anche per il
cambio automa co, dispos su "satelli ", raggiungibili facilmente rispe o alla posizione delle mani sul volante, che
è eﬀe vamente elemento "centrale" per il guidatore; il passeggero ha propri comandi dedica , come ad esempio le
porte usb.
L’ispirazione nella deﬁnizione degli interni è venuta anche da mobili, archite ure, moda contemporanea -e dal
design spor vo ed aeronau co per ciò che riguarda il posto guida: l’a enzione si è però anche incentrata su un
ipote co "cliente- po", analizzandone lo s le di vita e cercando di rispondere alle sue "esigenze". La persona
"virtuale" presa in considerazione è "Lucio", un uomo di 36 anni, milanese, in carriera. Da qui, l’elaborazione del
sistema HMI (Human Machine Interface), che impiega lo schermo "sospeso" a destra del cockpit, un comando "a
joys ck" nel tunnel centrale e la strumentazione principale, e, proprio in base al "lifestyle" di una persona come
Lucio, è impostato su tre modalità: "Business", "Pleasure" e "Sport". Nel primo caso, le mappe del navigatore
selezionano traﬃco, parcheggi, luoghi di lavoro e di incontro, oltre a informazioni e da , anche su persone, a raverso
la connessione internet. Nel secondo, le logiche di funzionamento sono simili, ma orientate al diver mento e al
tempo libero (locali, club, ecc.). in "Sport", il navigatore, oltre ad indicare le postazioni autovelox, diventa una sorta di
"copilota", dando, come nei videogames motoris ci, informazioni sul percorso. La strumentazione centrale perme e
di ripetere parzialmente i da dello schermo a destra, oppure di segnalare singole informazioni che per la privacy
sono mostrate solo al conducente -ad esempio, una chiamata in arrivo; per contro, lo schermo può essere orientabile
verso il passeggero, per ascolto di musica, visualizzazione video o ﬁlm, ecc.
Il personaggio che è "target" della Shinari è analizzato anche per come si veste, o quali ogge compra: ecco
dunque un campionario di materiali, tessu , elemen di ﬁnitura che cos tuiscono l’arredo interno della concept car.
La scelta è ricaduta su materiali tradizionali, come legno, alluminio, pelle, e colori scuri, per un eleganza classica e
non "ostentata", e una lavorazione che so olinei la perizia ar gianale e il "piacere sensoriale" dei singoli elemen .

- Virtual Car
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Coppa d’Oro delle Dolomi 2010: la vi oria alla Fiat 508 di Passanante-Messina (2010-09-06 17:58)

E’ stata la Fiat 508 C del 1938, la cosidde a "nuova Balilla 1100" dal frontale aerodinamico, ad aggiudicarsi
l’edizione 2010 della [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , guidata dall’equipaggio siciliano Mario Passanante e Francesco
Messina. La squadra aveva già vinto l’[2]edizione 2009 della Coppa d’Oro, e si è aggiudicata anche il Gran Premio
Nuvolari del 2008.

Al secondo posto è giunta la Volvo Amazon 121 del 1961 condo a da Gianni Lenzi e Giuseppe Cadoppi, mentre terza è giunta la Lancia Aurelia B20 del 1953, con l’equipaggio Armando Fontana e Guido Ceccardi. Ai vincitori
è stato consegnato il trofeo principale, e una medaglia speciale donata dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Altri premi sono sta assegna a Nicola Montevecchi e Daniela Mussoni (Porsche 356 A Speedster),
che hanno o enuto il Premio Centro Porsche Brescia; a Mario Passanante e Francesco Messina (Trofeo Pineider);
a Giancarlo Grossi e Andrea Cavazzani, che hanno ricevuto il premio Cor na Car Club, consegnato da Umberto
Marzo o, in quanto primi classiﬁca tra i soci del celebre sodalizio.
Tra gli stranieri, sono giun per primi al traguardo Hiromichi Fukuda e Tadakazu Kojima su Ferrari 166 MM del
1950; la classiﬁca femminile è stata dominata da Francesca Grimaldi e Laura Confalonieri su Porsche 356 C del
1964 del Porsche Italia Classic Team. Inﬁne, la prova cronometrata Trofeo Tag Heuer-Barozzi è stata vinta da Fausto
Ticchioni e Gianna Valen ni della Scuderia Ecurie Du Soleil-WD40 su Alfa Romeo Giulie a Spider Veloce del 1960.
Appuntamento dunque alla 64ma edizione della [3]Coppa d’Oro delle Dolomi , gara che si cara erizza da
sempre per la qualità delle ve ure partecipan , e per i percorsi su strade impegna ve, con paesaggi montani di rara
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bellezza...

- Virtual Car, [4]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.

Disegni dei le ori: Fiat Panda restyling, di Michele Seminara (2010-09-07 00:01)

Il nostro le ore [1]Michele Seminara ci invia una proposta per il restyling della Fiat Panda, riprendendo elemen di alcune recen creazioni della casa italiana, a cominciare dal padiglione della nuova Foat Doblò, e con
l’aggiunta delle luci diurne a LED.

- Michele Seminara per Virtual Car
1.
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Virtual cars: Audi concept (II), di Giuseppe Vi orio (2010-09-07 09:00)

Giuseppe Vi orio ha eﬀe uato alcune modiﬁche alla propria [1]concept car Audi, applicando una diversa illuminazione e "verniciatura", con l’u lizzo di un diverso motore rendering.

Il modello di Audi è stato realizzato con Autodesk Maya, e renderizzato con Mental Ray.

- Giuseppe Vi orio per Virtual Car

1.
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Nuova Seat Alhambra (2010-09-07 09:59)

Così come accaduto con la generazione precedente, alla [1]Volkswagen Sharan, da poco completamente rinnovata, fa seguito la versione con il marchio Seat, denominata [2]Alhambra. Dal punto di vista s lis co e tecnico le
diﬀerenze tra i due modelli non sono sostanziali, anche se diverso è il "posizionamento" delle ve ure a livello di
marke ng e di "immagine".

Silis camente, è interessante osservare le modalità con cui i designer Seat, guida da Luc Donckerwolke, hanno
inserito un "volto" Seat nella stru ura del frontale, la cui impostazione risente molto del "family feeling" Volkswagen
a sviluppo orizzontale. In questo caso, lo scudo, nel colore della carrozzeria, assume forme più arrotondate, inserendosi tra i gruppi o ci di forma e posizione abbastanza simile a quelli della Sharan, ma con una ripar zione interna
ed una "ﬁrma" LED picamente Seat, e la calandra anteriore, dalla forma più larga e squadrata, con cornice cromata
e griglia a listelli ver cali. Inferiormente, la ripar zione tra apertura centrale e "false" griglie laterali contenen i fari
fendinebbia, riprende il linguaggio Seat. Anche posteriormente, a cambiare sono sopra u o la suddivisione interna
dei gruppi o ci e la forma dello scudo paraur , oltre, ovviamente, al logo e alla scri a sul portellone. In questo caso,
quindi, l’"Arrow design" di Seat è stato in gran parte sacriﬁcato dalla condivisione, sebbene la natura del veicolo si
sposi bene con una forma razionale ed essenziale. Anche la plancia e gli interni sono di chiara matrice Volkswagen,
come pure le principali funzionalità, a cominciare dalle por ere posteriori scorrevoli o alla possibilità di versioni a 5 o
a 7 pos (2+3+2).
"Tedesche" anche le motorizzazioni, tu e con sistema Stop &Start, tra le quali il 1.4 TSI da 150 CV e i turbodiesel 2.0 TDI da 140 CV e da 170 CV, ques ul mi disponibili anche con cambio sequenziale DSG 6 marce. De agli
e prezzi (presumibilmente inferiori rispe o al modello Volkswagen) saranno comunica tra qulache se mana, in
corrispondenza con il lancio sul mercato della ve ura.

- Virtual Car, Seat
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Una Fiat 600 I serie (1956) un po’ speciale, di Carlo Caruga (2010-09-07 12:14)

Abbiamo tra ato di recente, e torneremo presto a tra are, della [1]Fiat 600, indimen cata ve ura di prima
motorizzazione dell’Italia del dopoguerra, fru o dell’ingegno e delle capacità ingegneris che "a tu o campo" di
[2]Dante Giacosa. Tu e le auto hanno una storia, e le auto d’epoca ne hanno spesso più d’una, intrecciate tra loro,
spesso in modo curioso, avventuroso o imprevedibile. E’ senz’altro il caso della 600 I serie dell’amico Carlo Caruga :
oggi la ve ura è in vendita e in cerca di un proprietario che le dedichi la massima cura, non solo per la cura maniacale
con cui è stata restaurata e conservata, ma anche per rispe o alla sua singolare storia, che vi raccon amo di seguito...

Storia della 600 I serie BO78888 anno 1956
di [3]Carlo Caruga
«La prima aﬀermazione che devo farVi è che non avrei una 600 I serie, se non l’avesse avuta mio padre. Correva l’anno 1955 quando dopo il lancio al pubblico della 600, l’azienda di Bologna per la quale lavorava mio padre,
come informatore medico scien ﬁco,(allora si chiamavano propagandis di medicinali), intraprese una inizia va
allora pioneris ca. Decise infa di dare ai suoi informatori la nuova 600. Gli informatori poi la pagavano un po’ alla
volta con le provvigioni mensili. Una inizia va di par colare interesse per l’epoca, ma perfe bile, come poi vedremo.
La ve ura colore beige scuro arrivò in autunno del 1955 e fu naturalmente targata BO72365.
Nel 1959 per evitare un frontale mio padre si bu a in un fosso con la 600. Essendo completamente da riverniciare, si decide per rifarla di colore blu. Purtroppo le disavventure non erano ancora ﬁnite.
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Di lì a poco la di a andò in fallimento ed il curatore fallimentare bussò alla porta per portarsi via la 600. Purtroppo la
ve ura era ancora intestata alla di a e non ci fu alcuna possibilità di salvare la ve ura.....
Nel 1989 dopo aver visionato le foto della ve ura dei miei genitori, cominciai la ricerca della 600. La prima
ispezione al PRA andò buca, mi dissero che erano sta smarri i faldoni "proprio di quel periodo". Feci così un appello
su Ruoteclassiche, me endo la targa della ve ura e sperando che qualche appassionato avesse tenuto la 600. Nel
contempo su suggerimento di un amico conta o un’altra agenzia per la ispezione al Pra. L’auto risulta radiata d’uﬃcio
nel 1983, però ho i da dell’ul mo intestatario. Dopo la ricerca del numero telefono a raverso Telecom, conta o la
persona. Egli si ricorda della ve ura che aveva comprato da un meccanico in Bologna e mi racconta un fa o. Dice:
"Non ho mai capito perché a destra faceva sempre la ruggine, e addiri ura un giorno in autostrada, mentre andavo
a Cesena mi si è staccata la ruota destra". Gli spiego l’arcano che sicuramente era dovuto all’incidente del fosso.
Purtroppo non si ricordava dove poi l’avesse bu ata via (a quel tempo la demolizione con consegna targhe era un
op onal).
Contento per aver parlato con l’ul mo proprietario, ma deluso della ﬁne della ve ura, non mi restava altro
che sperare in Ruoteclassiche. Una sera mi telefona un professore di Bologna che lavorava al centro di ricerche
del Gran Sasso e mi dice: "Io non ho la 600 di suo padre, ma ho sua sorella del 1956 targata BO78888, le può
interessare?". "Claro que sì", dissi. Dovevo solo trovare il tempo per andare a Bologna per vederla. Nel fra empo
si decise di cambiare casa. Questo mi portò a dover soprassedere all’incontro con la 600. Il professore, mi invio
comunque copia dei documen della ve ura. La casa tardò 6 mesi a venir pronta, ed ogni tanto sen vo il professore.
L’ul ma volta lo sen i un po’ strano, mi disse che non aveva più tempo e che doveva fare spazio. Gli risposi che
la ve ura mi interessava, ma che dovevo aspe are di essere entrato in possesso della nuova casa. Finalmente
riusciamo ad entrare nella nostra nuova casa, ma sapete com’è oggi, domani dopo domani, passano 6 mesi prima
che riesca a chiamare il professore. A casa c’è la segreteria telefonica, alla quale non lascio messaggi. Lo cerco in
Università, dove con aria un po’ sconvolta mi dicono che il professore è morto, per una delle solite mala e che oggi
ancora non perdonano...
Ripresomi dallo shock, richiamo a casa e lascio le mie condoglianze alla moglie, che dall’accento della segreteria mi pare straniera. Dopo qualche giorno la Signora mi chiama, e gli racconto dei conta che avevo avuto con
il marito per la 600. La Signora mi racconta dei problemi che le ha lasciato il marito, visto che hanno una ﬁglia
minorenne e quindi tu o è nelle mani del tribunale per i minori. Confermo che sono interessato alla ve ura e
vengono approntate le carte che dovrò ﬁrmare davan ad un notaio e dovrò rinviare a Bologna. In quell’anno inoltre
esce la legge della targa nazionale, il che signiﬁcava per me poter mantenere la targa BO78888. Ma qui sorge il giallo.

Premesso che a questo punto stavo comprando la ve ura per telefono senza averla vista, il giorno che dovevo
inviare il carro a rezzi per il recupero, la Signora mi chiama e mi dice: "Non si trovano più i documen della ve ura"!
Replico che i documen devono esserci, perché io ne ho una fotocopia. Decido di inviare lo stesso il carro a rezzi,
pur sapendo che se non fossero salta fuori i documen , questo avrebbe signiﬁcato dover reimmatricolare la ve ura
con la perdita della targa BO78888. Il carro a rezzi arriva a Bologna. L’auto in un garage condominiale è chiusa. Le
chiavi non si trovano. Il mio incaricato riesce ad aprire la ve ura. Sul sedile lato passeggero, c’è un Corriere della
Sera. In un angolo del giornale il mio cognome e numero di telefono. All’interno del giornale vi erano i tanto agogna
documen originali.
Quando la ve ura arriva a Brescia, l’emozione è così tanta che mi resi conto solo il giorno dopo che la ve ura
era tu a da rifare di carrozzeria ed interni. Il restauro, anche a causa di ritardi negli alles tori, è durato parecchi anni.
Però oggi posso dire di avere una ve ura con il suo motore originale, i suoi atrezzi originali, le 5 gomme con la fascia
bianca, e riportata al suo an co splendore.
Certo non e’ la 600 di mio padre, ma con la storia che Vi ho narrato, di chi altri poteva essere questa BO78888?».
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Per informazioni sulla ve ura è possibile conta are dire amente la redazione di Virtual Car
(redazione [at] virtualcar.it)

- [4]Carlo Caruga per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Terza tappa del Trofeo Endurance 2010 sabato 11 se embre a Busca (Cuneo) (2010-09-07 13:02)

Dopo la pausa es va, riparte il [1]Trofeo Kart Endurance 2010 con la terza tappa, che si svolgerà presso il
[2]Kartodromo KartPlanet di Busca (Cuneo) il prossimo sabato, 11 se embre. Un circuito di 1.420 metri molto
divertente e tecnico, uno dei più lunghi e comple d’Europa, con re linei alterna a curve lente e veloci, e senso di
percorrenza an orario.

Si sﬁderanno i team aziendali e quelli di appassiona , compos da un minimo di tre ad un massimo di o o
componen , secondo il consueto format di gara: 120 minu di prove libere, 15 minu di qualiﬁche, 8 ore di gara,
divise in 2 manche da 4 ore ciascuna, ognuna con la propria partenza, la prima secondo l’ordine delle qualiﬁca, la
seconda con l’ordine d’arrivo inverso della prima manche.
Questo il ming della giornata di gara:
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07.00: Apertura Segreteria di Gara
08.00 - 10.00: Prove cronometrate (Regime di Parco Chiuso)
10.10 - 10.30: Brieﬁng
10.45 - 11.00: Prove di Qualiﬁca
11.00 - 11.15: Disposizione in griglia (Regime di Parco Chiuso)
11.15 - 15.15: Manche-1
15.15 - 15.30: Disposizione in griglia(ordine inver to-Regime di Parco Chiuso)
15.30 - 19.30: Manche-2
19.30 - 19.45: Parco Chiuso-Veriﬁche
19.45: Premiazioni
L’ingresso è gratuito, con apertura al pubblico dalle ore 8 alle ore 21.
- Virtual Car, [3]Trofeo Endurance
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Nuova Bentley Con nental GT: design nel segno della con nuità (2010-09-08 00:01)

La [1]Bentley Con nental GT è una ve ura piu osto rappresenta va per la casa inglese, perché segna il passaggio, nel 2003, nella "galassia" Volkswagen dopo scissione con Rolls-Royce e la disputa con BMW. Il design della
nuova versione della ve ura non stravolge le forme della precedente, ma lo evolve nel segno della con nuità.
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Il responsabile del design, [2]Dirk van Braeckel, è autore della prima GT e di quella a uale: premiato di recente con l’European Automo ve Design Award by Designers, è autore di ve ure con una connotazione molto
bri sh, grazie anche al richiamo alle Bentley del passato (in questo caso, le R-Type Con nental degli anni ’50), e le
forme sono in grado di me ere in evidenza la qualità costru va, sintesi di ar gianato inglese e precisione industriale
tedesca.
Nella nuova Con nental GT cambia innanzi tu o il frontale, con la calandra anteriore un poco più ver cale e
spostata verso il basso, e l’ampia grigliatura inferiore di diversa conformazione. Le luci anteriori rimangono doppie,
con quella interna più grande, ma ora la conﬁgurazione interna è più moderna, con l’impiego di LED simili a quelli
della [3]Mulsanne; anche l’innesto tra i fari e i parafanghi superiori è stato modiﬁcato, come pure i "baﬃ" della
ﬁancata, con quello anteriore che ora "a raversa" la maniglia della porta. Posteriormente, i LED deﬁniscono due
"ovali" nel gruppo o co con copertura rossa, dalla forma più ampia e regolare rispe o al precedente; la coda
fastback man ene il cara eris co baule sollevato al centro (la capacità è di 358 litri), ma cambia la deﬁnizione dello
scudo, con un nuovo portatarga più ampio e una diversa conformazione della parte inferiore, che garan scono una
migliore "pulizia" formale.
Le modiﬁche hanno portato ad un lieve aumento delle dimensioni: le carreggiate, ad esempio, sono più larghe (41
mm quella anteriore, 48 mm la posteriore), mentre restano immuta passo (2,76 m) e lunghezza (4,80 m); migliora
anche il Cx, ora di 0,33, ma grazie sopra u o alla più eﬃciente deﬁnizione del so oscocca. I cerchi, disponibili in
varie forme e ﬁniture, sono da 20" e, a richiesta, da 21", ques ul mi inedi per la Con nental.
Internamente, rimane la disposizione 2+2 con un design pulito e l’impiego di materiali nobili (pelle, metallo,
velluto, radica); rispe o alla precedente Con nental cambiano strumentazione, volante e sedili anteriori, che hanno
schienale più so le.
Il motore è per il momento il W12 biturbo 6 litri da 575 CV e 700 Nm, evoluzione potenziata del motore
precedente, e funzionante anche a bioetanolo E85, da solo o in combinazione variabile con la benzina. I consumi
sono proporziona alla potenza: 16,5 litri per 100 km nel ciclo combinato, con emissioni medie di anidride carbonica
pari a 384 g/km. Il cambio è il ZF Quickshi a 6 velocità, con tempi di cambiata dimezza ; la trazione è integrale con
diﬀerenziale Torsen, con ripar zione della potenza al 60 % al retrotreno. Da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, velocità
massima di 318 km/h: sono prestazioni elevate in assoluto, anche considerando il peso di 2320 kg. Il prossimo anno
arriverà il nuovo V8 da 4.0 litri.

- Virtual Car, Bentley

1.
2.
3.
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Mazda Design Workshop (III): Mazda future design 2020 (2010-09-08 09:33)

Abbiamo mostrato la [1]concept car Shinari, e illustrato come è nato il nuovo corso di design Mazda denominato "[2]Kodo" e sviluppato dal team internazionale so o la guida di Ikuo Maeda. Shinari è un’an cipazione di
quanto vedremo nei prossimi 2-3 anni, ma il centro s le Mazda è più avan , e immagina già l’evoluzione del linguaggio
Mazda nel 2020...

Lo studio di una futuribile Mazda è stato compiuto dal centro di design Mazda Europe di Oberursel (Germania), so o la direzione di Peter Birtwhistle. Jo Stenuit, assistant chief designer dal 2005 al centro s le europeo,
è stato l’autore di alcune ve ure e concept Mazda del recente passato (ad esempio, la Kyora del 2008), e si sta
occupando di ve ure Mazda del prossimo futuro.
Si parte da un’analisi dello "scenario" del 2020, considerando una serie di discipline (archite ura, tecnologia,
sociologia...), partendo dal principio che un’automobile debba riﬂe ere i "moods" di un determinato persiodo: la
prima RX-7 era conforme alla sua epoca per forme, colori, tessu , "sugges oni", e così, ad esempio, la [3]Mazda2 lo
è per quella odierna.
Si è dunque immaginata una ci à europea, in par colare Copenhagen, pensando alle possibili problema che,
come i modi e le abitudini di vita "post-crisi", o l’a enzione agli aspe ecologici e ambientali, nei confron dei
quali la ci à danese ha un programma speciﬁco che entro il 2020 sarà concluso. Come per gli interni della Shinari,
anche qui ci sono due "modelli" di potenziali clien Mazda del futuro, in questo caso in un contesto urbano: "Laura
e Massimo". Laura è un archite o che sviluppa "eco-communi es", complessi abita vi orienta al basso impa o
ambientale; il suo uso dell’auto è quo diano, poiché si sposta per raggiungere i luoghi dei diversi can eri. Massimo
è invece un sound engineer che, grazie ad internet, lavora prevalentemente da casa, e usa l’auto per "piacere",
riﬂe endo la propria personalità. Per entrambi, la ve ura ideale potrebbe essere la medesima citycar, ma con alcuni
aspe decisamente singolari.
I designers Mazda hanno preso in considerazione ogge

che a ualmente presentano un design nuovo, inno6755

va vo ed acca vante, e che potrebbero diventare di gran moda nel 2020, cos tuiendo degli spun per l’applicazione
nel mondo automobilis co. Superﬁci bidimensionali che diventano "3D", grazie ad opportuni tagli e pieghe; stru ure
leggere "naturali" (ad esempio, il [4]d3o, morbido e ﬂessibile, ma resisten ssimo se so oposto ad un urto), i materiali
bio-plas ci (in studio presso Mazda), le celle solari inserite su un supporto morbido e "sagomabile", e così via. Poi ci
sono ogge , come l’ormai celebre iPad, il ven latore senza pale Dyson Air Mul plier, il gioco Tu uki Bako ("piccola
"scatola magica" erede del tamagotchi, con interazione tra realtà e mondo "virtuale"), alcuni esempi di contenitori
trasparen colora , ed altro ancora.
Tu o questo, "ﬁltrato" dallo s le di design Kodo, potrebbe avere inﬂuenza su un’automobile reale. Ad esempio, la realizzazione di un’interfaccia uomo-macchina HMI "tridimensionale", costruita con un touch screen realizzato
con elemen concentrici di diverso colore, ognuno dei quali rela vo ad una speciﬁca funzione, e dota di sensori di
prossimità. Oppure, l’u lizzo di stru ure a "layers", con uno "scheletro" coperto da pannelli trasparen , o comunque
intercambiabili, o con una plancia "leggera" realizzata sovrapponendo vari elemen . Altra possibilità è l’impiego di
materiali tecnologici e di un intelaiatura leggera per rendere "push and pull" i sedili posteriori, in modo da ricavare
facilmente uno spazio per i passeggeri o per i bagagli. Oppure, l’u lizzo di pannelli solari, pienamente integra nella
carrozzeria, per accumulare energia.
La funzionalità più a raente è però la possibilità di "personalizzare" completamente l’aspe o della propria vettura, a seconda delle circostanze, o dell’umore del momento, modiﬁcando colori (a raverso una nuova tecnologia,
oggi sperimentale, chiamata "feint paint") o variando l’opacità. Jo Stenuit ha mostrato come "Laura e Massimo"
potrebbero modiﬁcare a piacimento la stessa ve ura: oltre a sketches ed esempi "disegna ", il designer ha mostrato
una par colare proiezione eﬀe uata su un modello in scala "neutro", raﬃgurante un’ipote ca citycar impostata
su uno s le conforme al linguaggio Kodo. A raverso una proiezione ad eﬀe o tridimensionale sul modello stesso,
l’auto cambia colore (anche dell’intera ﬁnestratura) e de agli ese ci (mascherina, cerchi, ecc.) in sequenza, come
illustrato dal video seguente. Un domani, dunque, avremo automobili acca van , con funzionalità innova ve,
grande versa lità e con mille "vol ", che si sceglieranno a piacere...
[EMBED] - Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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L’instant-art di Maurizio Galimber protagonista al Lancia Café (2010-09-08 16:52)

Maurizio Galimber , uno dei più importan ed originali fotograﬁ italiani nonché ar sta contemporaneo, è tra i
protagonis del [1]Lancia Café per questa 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia.

Apprezza ssimo dalle star cinematograﬁche, Galimber occupa un posto di primo piano nel mondo della fotograﬁa grazie al suo s le unico ed alla sua tecnica originale. La sua presenza al Lancia Café è stata e sarà, ﬁno
al termine della Mostra, l’occasione per immortalare personaggi illustri del Cinema italiano ed Internazionale del
calibro di Julian Schnabel, Toni Servillo, Nancy Brilli, Elle Fanning, Soﬁa Coppola, John Woo, Cris ana Capotondi,
Silvio Orlando, Laura Chia , Michelle Yeoh. In questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca
Galimber ha ammesso il suo debole per la giovanissima Elle Fanning e la grande emozione per aver ritra o il
cardinale Scola, uomo dal grande carisma, in visita uﬃciale alla Biennale di Venezia. Galimber u lizza per i suoi
sca Polaroid, di cui è anche tes monial, e nello speciﬁco qui a Venezia realizza ritra che rappresentano per lui un
lavoro iniziato ormai mol anni fa e che sopra u o nell’ul mo periodo lo soddisfa pienamente sia da un punto di
vista professionale che da un punto di vista della proge ualità. Un lavoro che nasce “tra il ritmo di Boccioni della ‘Ci à
che sale’, ogge impressi in linee di forza dinamiche, a ‘Il nudo che scende le scale’ di Marcel Duchamp, dove si dà
movimento al sogge o fermo” ha dichiarato Galimber , “ed è una storia che è anche scri a nella ‘Apparenza nuda’
di Octavio Paz, per me vera e propria fonte di ispirazione per arrivare a questo po di visione”. Maurizio Galimber
ha iniziato a realizzare i suoi ritra nell’89, ma sos ene di sen rli davvero suoi da una decina di anni e recentemente
le sue opere sono diventate molto più grandi e complesse rispe o alle prime realizzazioni. “Tra le persone che ho
fotografato, quelle che mi ispirano ed emozionano di più sono sempre i “grandi vecchi”, da Lala Romano, Mario Luzi,
ai poe storici, così come Norberto Bobbio. Sui contemporanei sicuramente sono rimasto colpito da Johnny Depp, la
cui foto è stata pubblicata sulla coper na del Times nel 2003, e di recente Robert De Niro e Lady Gaga che mi hanno
molto impressionato per la loro forte personalità”.

-Lancia, VirtualCar
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Design: sketches uﬃciali della nuova Citroën DS4 (2010-09-08 17:54)

Dopo le immagini in anteprima, ecco di seguito alcuni interessan bozze che ritraggono la nuova [1]Citroën
DS4, una delle novità che saranno presentate al prossimo [2]Salone di Parigi 2010. Autore degli sketches è il designer
Olivier Vincent del Centro S le Citroën.

- Citroën, Virtual Car

1.
2.
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Opel GTC Paris Concept (2010-09-08 18:59)

Tra le debu an al [1]Salone di Parigi 2010 c’è la Opel GTC Paris concept, che an cipa, con una veste molto
simile a quella deﬁni va, la prossima versione coupé 3 porte della [2]nuova Opel Astra. Ovviamente, la GTC concept
presenta alcuni elemen propri di un’auto "da salone", a cominciare da alcune cara erizzazioni spor ve.

La versione coupé è curiosamente più lunga della 5 porte di 2 cm (4,46 metri), privilegiando la linea "ﬂuente"
nonostante le due porte in meno; troviamo così un parabrezza molto inclinato e il te o spiovente, con una soluzione
di raccordo tra ﬁnestrino, montante C e luno o che ricorda altre "concorren ", a cominciare dalla Mégane coupé. La
ﬁancata è poi percorsa da due pieghe molto decise: quella nella zona del brancardo, che "risale" prima del paragango
anteriore, divenuta ormai una "ﬁrma" delle recen Opel/Vauxhall, e quella sopra il parafango posteriore, che parte
appena sopra la maniglia della por era e "disegna" la parte superiore del gruppo o co posteriore. I cerchi da 21"
contribuiscono ad accentuare l’aspe o di ve ura dalle "spalle larghe". Il frontale assume forme più decise rispe o
a quello della berlina, con un’ampia e sagomata presa d’aria inferiore, aﬃancata dalle due aperture laterali dotate
di "baﬀe " a LED, e la so le calandra aﬃancata dai fari dal taglio ne o e dalla "ﬁrma" superiore a LED. La coda
segue schemi abbastanza comuni nelle recen proposte tedesche, con lo scudo e il portellone "taglia " da una piega
ver cale al centro, il vano portatarga nella zona colorata dello scudo, e l’ampio estra ore inferiore, con scarichi so li
e "poligonali". E’ probabile che alcuni di ques elemen , così come i sedili che si intravedono dalle immagini esterne,
verranno applica nella futura versione OPC, accreditata di 300 CV per aﬀrontare la concorrenza -Focus e nuovo
"step" della Mégane RS, ad esempio... Occorrerà comunque a endere il primo quarto del 2011 per conoscere forme
deﬁni ve e le cara eris che tecniche dell’Astra GTC di serie.

- Virtual Car, Opel
1.
2.
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Arte: "Acquabianca anni 80", di Stefano Visora (2010-09-09 09:00)

Il dipinto "Acquabianca anni 80" (acrilico su mul strato, 90x60 cm) è un’opera di [1]Stefano Visora del 2009;
«sinte zza un’epoca di cascine e ve ure che all’uopo potevano trasformarsi in pollai o ricoveri per a rezzi».

Il sogge o è, dunque, un esempio di paesaggio comune di quegli anni, richiamando la vita rurale oggi in auge,
seppure in forma diﬀerente.

- S ano Visora per Virtual Car

1.
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Design: Buga

Atolla ABLS concept, di Teodor Kyuchukov - Dorteo (2010-09-09 09:33)

La Buga Atolla ABLS concept è una creazione "virtuale" del designer bulgaro [1]Teodor Kyuchukov – Dorteo,
e si cara erizza per alcune par colarità, tecniche ed este che. Innanzi tu o, il design: si tra a di una coupé spor va
a due pos dalle linee futuris che ed "estreme", che trae ispirazione dalla storica Buga Type 57SC Atlan c Coupé
del 1938. Altro elemento interessante è il richiamo all’[2]Atolla, una medusa bioluminescente che abita nelle
profondità dell’oceano: ABLS è infa l’abbreviazione di "Automo ve Bioluminescent Sculpture".

La medusa Atolla è un interessante esempio di come un organismo bioluminescente sia in grado di controllare
la luce emessa dal proprio corpo trasparente, a raverso il sistema nervoso e gli ormoni; la luce, con diﬀeren colori,
è una forma di comunicazione con gli altri abitan delle profondità marine, e varia a seconda delle condizioni interiori:
ad esempio, la luce è rossa se la medusa è calma, mentre in caso di pericolo una luce bianco-blu con movimen
circolari illumina par speciﬁche del "disco" superiore.
Dal punto di vista s lis co, la concept segue quel processo denominato "styling" che è ormai una costante
nella deﬁnizione del design di un’automobile moderna: realizzare una "forma" individuale e personale partendo
dall’iden tà di un marchio, ma in con nua evoluzione. In questo caso, il richiamo alla Buga Atlan c raﬀorza
l’idean tà di marca: allora lo s le derivava dalle ricerche aerodinamiche e dell’epoca, con una forma "a onda" tagliata
longitudinalmente da una sorta di "spina di pesce" centrale. Anche nella Atolla ABLS concept c’è un richiamo ad un
"movimento marino", ed in par colare alla "danza" che cara erizza il movimento della medusa Atolla, fenomeno
naturale di cui la ve ura è una sorta di trasposizione in altro contesto.
Ovviamente, lo spunto della "luminosità" della medusa, capace di muoversi e interagire anche nel buio dei
fondali oceanici, viene ripreso dalla ve ura, in par colare nella sua conﬁgurazione luminosa durante le ore no urne:
la Buga Atolla ABLS Concept è infa dotata di soluzioni di "advanced ligh ng design", denominate "Ligh ng
Metamorphoses", trasformazioni di luce, ognuna con una propria "funzione" e modalità - "economic - a rac ve driving ligh ng". Il principio è l’interazione tra forma e luce, dove l’una deﬁnisce l’altra, con il pieno controllo della
luminosità, che ha inﬂuenza non solo sulla "funzione" della visibilità no urna da parte del guidatore, ma anche sulla
deﬁnizione dello s le, e della riconoscibilità del modello anche al buio.
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L’interno della Buga Atolla ABLS Concept è deﬁnito "Beau fully Stunted", ed u lizza il "drappeggio" come elemento base; ciò perme e di fornire un senso di confort, "roman cismo" e di decorazione ar s ca, dal momento
che il suo movimento segue quello delle traie orie della ve ura. Manca, in ogni caso, un comando di guida
"tradizionale": si prevede per il futuro un sistema di guida completamente automa co.
Teodor Kyuchukov – Dorteo è uno studente presso l’Università di Ruse, Dipar mento di design industriale, in
Bulgaria. La concept Buga Atolla ABLS Concept è stata presentata alla BulLight 2010 Conference tenutasi presso
l’"Interna onal Home of Scien sts" a Varna, Bulgaria (10-12 giugno 2010)

- [3]Teodor Kyuchukov – Dorteo per Virtual Car
1.
2.
3.

Sia Smart (Daimler) che Mini (BMW) presentano il proprio scooter ele rico a Parigi 2010 (2010-09-09 16:21)

Un paio di novità interessan , e per cer aspe ina ese, del [1]Salone di Parigi 2010 saranno rela ve al mondo
delle due ruote: quasi contemporaneamente, sono sta infa presenta i bozze uﬃciali sia del prossimo [2]Smart
e-scooter, sia del [3]Mini e-scooter. Due case tedesche, peraltro dagli stand piu osto vicini, si sﬁdano dunque sulla
stessa categoria di veicolo ele rico urbano, proponendo forme e soluzioni "alla moda", ispirate alle ve ure di cui
portano il marchio.
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Entrambi gli scooter seguono i da ami s lis ci dello scooter più classico e dalle linee intramontabili, la nostra
Vespa -anzi, per Mini potremmo trovare un riferimento alla Lambre a, che era prodo a da Innocen come la Mini
"italiana". A raverso la cura dei de agli e dei par colari, poi, gli scooter riescono a trasme ere quel senso di
esclusività propri delle Smart e delle Mini "a qua ro ruote", aggiungendo la propulsione ele rica. Smart, per il
momento, dichiara un’autonomia di 100 km con ba erie agli ioni di li o,
Per quanto riguarda le cara eris che tecniche dello smart e-scooter, Daimler per il momento si limita ad annunciare
che avrà un’autonomia di 100 km grazie alle ba erie agli ioni di li o; per Mini si parla di una percorrenza simile, e di
tre versioni con colorazioni e alles men diversi, ma un’unica base tecnica.
Gli scooter potrebbero avere un buon successo grazie anche alla capillare rete di distribuzione e assistenza
garan ta dalle ve ure (e dalle moto BMW), ma per il momento si tra a soltanto di proto pi: lo Smart potrebbe
raggiungere rela vamente presto quei merca europei dove debu erà anche la "qua ro ruote" ele rica, mentre
per Mini non si sa ancora se potrà esserci una produzione eﬀe va.

- Smart, Mini, Virtual Car
1.
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Renault Italia lancia una nuova inizia va: “La parola a chi ha già provato”. Online interviste e commen
di chi ha avuto in prova Renault per 24 ore (2010-09-09 18:04)

La par colare formula [1]“Prova Renault per un giorno intero” ha già permesso a tan di me ersi alla guida di
uno dei numerosi modelli Renault disponibili. Da oggi i loro commen e le loro opinioni sono online, sul sito Renault.
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Da Se embre su Renault.it la nuova sezione [2]“La parola a chi ha già provato” che consente a chi ha eﬀettuato la prova di lasciare i propri commen e guardare le interviste telefoniche del DJ Andrea Torre. È possibile
navigare tra i commen degli uten che hanno provato Renault, invia dire amente a raverso il sito, o via SMS
dal cellulare. Inoltre vengono pubblicate se manalmente le interviste che, di puntata in puntata, raccontano le
esperienze di chi ha guidato Renault per 24 ore, lasciando spazio alle considerazioni più diverten e bizzarre. Ogni
episodio aﬀronta un tema diverso, in maniera ironica e leggera, con l’obie vo di condividere le impressioni e le
sensazioni vissute durante la prova, ma anche quello di intra enere i visitatori. I video sono ospita anche sul canale
uﬃciale [3]YouTube Renault Italia.
-[4]Renault Italia, VirtualCar
1.
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In gara a raverso le terre gonzaghesche: la 100 Miglia parte da Guastalla (2010-09-09 18:25)

La 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, V° Trofeo Ferrante Gonzaga, prenderà il via domenica 19 se embre
da Guastalla. La manifestazione, inserita da quest’anno nel Campionato di Regolarità Torri e Motori, è organizzata
dall’Auto Moto Club Storiche Campanon di Guastalla (Re), Associazione Pro-loco - Guastalla (Re), Confcommercio Guastalla (Re), fole epetrillodesign (Re), Piccolo museo della moto Bariaschi - Guastalla (Re), Auto Moto d’Epoca
Marchese Lotario Rangoni Machiavelli - Spilamberto (Mo), Museo dell’Automobile e Scuderia San Mar no - San
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Mar no in Rio (Re).

La partecipazione è riservata alle ve ure costruite entro il 1981 e sono previste 8 prove di abilità per un totale di circa 35 rilevamen cronometrici. Partenza ﬁssata per le 9,30 da via Gonzaga e arrivo nella centrale e
sugges va piazza Mazzini a Guastalla. Il percorso comprende: Pomponesco, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo, San
Ma eo delle Chiaviche, Dosolo, Reggiolo, Novellara. Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Piccolo
Museo della Moto Bariaschi, fondato proprio qui da Emilio Bariaschi. La sua collezione privata, aperta al pubblico,
ripercorre la storia del primo dopoguerra dal 1945-1965, a raverso le sue motocicle e, motoleggere e micromotori
(160 esemplari perfe amente restaura di 34 marchi diversi dell’industria motociclis ca italiana ed europea). Info e
iscrizioni: [1]www.sportstoricheguastalla.com

-Auto Moto Club Sport Storiche Campanon Guastalla, VirtualCar
1.

Rally Raduno Rondanina, la quinta edizione (2010-09-10 00:10)

Il Rally Raduno Rondanina è una giovane manifestazione che si cara erizza per simpa a e freschezza. Deus ex
Machina della manifestazione è Italo Barbieri, tolare di [1]Ricambi Rosso Corsa azienda specializzata in ricambi
spor vi per auto d’epoca, che coordina un eﬃciente macchina organizza va che ges sce accoglienza, servizio di
commissari di percorso e assistenza meccanica.
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La formula è semplice: un po’ più di un raduno, un po’ meno di un rally, a cui possono partecipare ve ure da
corsa e ve ure stradali. Una soluzione ragionevole, che perme e di diver rsi senza impegolarsi in tu e quelle
complicazioni imposte dall’agonismo automobilis co. Intendiamoci, la mia non è una cri ca nei confron delle disposizioni di sicurezza imposte dalla CSAI, semmai ad una certa incapacità della sezione spor va dell’ACI nell’o enere che
la Direzione dei Traspor Terrestri riconosca la normale circolabilità alle ve ure che concorrono nella categoria "di
serie" che hanno installa la gabbia roll-bar, i sedili da compe zione, le cinture a 4-6 pun e l’impianto di es nzione
con tanto di aggiornamento della carta di circolazione. Speriamo che la presenza del Delegato CSAI perme a di
trasme ere ai ver ci dell’ente un messaggio posi vo.
In considerazione del successo o enuto nelle passate edizioni quest’anno la formula è stata cambiata per consen re tempi meno ristre .
Par amo da Torino verso le 7.30, ci accompagna anche Renzo Pellegrin (da Cavarzere) che avevamo incontrato
alla [2]Cesana Sestriere, lui sarà ospite di Borra sulla regina della manifestazione: una Lancia Stratos gr.4 preparata
da Maglioli in livrea Alitalia. Arriviamo verso le 10 di ma na e possiamo visitare il piccolo borgo, alla rispe abile
altezza di quasi 1.000 m. sul livello del mare. Facciamo un breve giro nel museo della Flora e Fauna del monte Antola,
in cui sono espos alcuni esemplari degli animali che popolano il territorio.
Purtroppo quest’anno, forse per la concomitanza con altre manifestazioni, ci sono meno ve ure dello scorso
anno anche se tra esse ci sono delle interessan rarità come una bella Porsche 924 Turbo in versione Carrera, le
cui forme preludono a quelle della successiva 944. Una bes ola con oltre 210 CV dall’erogazione decisamente
impegna va.
Rarissima in Italia la Triumph Vitesse Conver ble cara eris ca con i suoi fari inclina verso la calandra. Appena uscita dal restauro una Abarth 850 Nurburgring, con una grinta ed una voglia di correre che poche moderne
sanno avere. Un’icona dei Rally anni ’70 l’Opel Manta in livrea ocra/nera.
Visto che Ricambi Rosso Corsa è specializzato in ricambi per Lancia Fulvia, la schiera degli appassiona della
coupé torinese è decisamente numerosa e ho ﬁnalmente l’occasione di incontrare di persona Luca Delle Piane e
Roberto Ra o, amici che scrivono sul [3]forum di viva-lancia.com, a bordo di una Fulvia Coupé 1,3s seconda serie
appena uscita dall’oﬃcina di Roberto.
Facciamo pranzo a base di focaccia di Recco e di pizza nel padiglione delle feste di Rondanina. Forse abbiamo
mangiato un po’ troppo, ma fortunatamente le for pendenze da fare a piedi ci perme ono di smal re il pranzo.
E’ il momento di par re per il giro a orno al lago del Brugneto.
Parte l’apripista per la [4]prima prova spe acolo a bordo di una Fulvia 1600 HF, ma le orecchie sono tu e rivolte al 6 cilindri della Stratos che ruggisce ricordando i rally gloriosi vin dal Drago.
E’ il turno delle Delta e tocca a noi. [5]Casco in testa e par amo. La strada con la Delta sembra decisamente
più stre a che lo scorso anno con la Fulvia Sport nonostante la migliore conoscenza del percorso. Il tra o è breve,
ma ci fa entrare subito nello spirito della manifestazione, ed è bello vedere gli appassiona assistere ai nostri passaggi.
Il successivo trasferimento, passando per Propata ci perme e di vedere degli scorci molto belli del lago del
Brugneto. Raggiungiamo quindi la diga che chiude il lago per un riordino. Passare sula diga fa un certo eﬀe o.
La [6]seconda prova spe acolo, si rivela altre anto impegna va, sia per la tortuosità del tracciato che per le
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condizioni del manto stradale: in un tornante stre o a sinistra la Delta ha un guizzo decisamente brusco.
Un ul mo breve trasferimento e siamo pron per l’ul ma prova spe acolo. La presenza vicino alla partenza
di un ambulanza a rezzata con unità intensiva indica il livello di a enzione prestato nell’organizzare la manifestazione.
Si tra a di percorrere in senso invero il tra o della [7]prima prova spe acolo. La partenza in salita è decisamente diﬃcoltosa per la frizione della Delta, ma raggiungiamo una velocità suﬃciente per staccare almeno 3 ruote
al salto che c’è al termine della salita. Purtroppo i leveraggi ad innes casuali del cambio della Delta vaniﬁcano in
un punto l’eccellente ZF di cui la ve ura è dotata. Ancora poche curve e siamo nuovamente sul piazzale di Rondanina.
Ci raggiunge anche una 159 Q4 della Polizia Stradale e gli agen competen ed appassiona ci illustrano le attrezzature e dotazioni di bordo e ci spiegano come svolgono la loro a vità di controllo. Decisamente un approccio
posi vo ed apprezzato con interesse da partecipan e pubblico.
L’equipaggio più curioso è quello a bordo di una Fiat Campagnola con tanto di mas no.
Purtroppo, la comunicazione non è stata eﬃcacissima e mol amici ci salutano per tornare a casa saltando la
cena. Infa , per chi viene da lontano sarebbe possibile perno are nel rifugio ad un costo modesto, apprezzare la
cena con l’o mo barbera proposto e dopo aver eﬀe uato qualche escursione rientrare con tranquillità.
La premiazione e la lo eria ci introducono gioiosi ad una cena che si rivelerà decisamente valida per sapori e
contenu . Peccato non aver potuto apprezzare il vino oﬀerto, dovendo rientrare guidando.
In conclusione una bella giornata con tante auto e tanto diver mento.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] - testo e fotograﬁe: [8]Piero Vanze

per Virtual Car, video di [9]Davide Bre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Video: nuova Kia Sportage (2010-09-10 10:00)

Abbiamo già avuto modo di descrivere la [1]nuova Kia Sportage, esempio concreto di come si sia evoluto (in
senso posi vo) il linguaggio Kia di ques ul mi anni, so o la direzione di [2]Peter Schreyer; ecco di seguito numerosi
video uﬃciali che ci mostrano, in forma dinamica e "tridimensionale", l’aspe o della nuova ve ura coreana.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Kia, Virtual Car

1.
2.
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Ferrari Virtual Academy 2010 (2010-09-10 11:07)

Ferrari Virtual Academy 2010 è il nuovo simulatore di guida per PC sviluppato dalla Ferrari in collaborazione
con Fernando Alonso, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella e numerosi ingegneri del reparto F1, in cui è possibile
guidare la Ferrari F10 nel circuito di Fiorano e, in un secondo momento, in quelli del Mugello e del Nürburgring.
L’utente potrà inoltre partecipare al torneo on-line che premierà i primi 5 pilo della classiﬁca virtuale con un corso
di guida Ferrari Driver Academy che si terrà sulla pista di Fiorano.

Secondo quanto dichiarato dalla Ferrari, siamo di fronte ad un simulatore realis co di guida, con una ve ura
ricreata dire amente dalla proge azione CAD originali, che perme ono di avere una visuale fedele dal cockpit del
pilota. I tre taccia sono sta ricrea con la tecnica del Laser Scan, che perme e di riproporre de agliatamente le
imperfezioni dell’asfalto e l’altezza dei cordoli. Per aiutare l’utente nel diﬃcile set-up della macchina, saranno molto
preziosi i consigli che daranno l’ex dire ore spor vo F1 Luca Baldisserri, a ualmente responsabile del proge o
Ferrari Driver Academy e il terzo pilota Ferrari, Giancarlo Fisichella.
Il gioco è disponibile dire amente nella pagina [1]download del sito uﬃciale ad un prezzo di 14.90€. L’espansione
delle piste del Mugello e del Nürburgring saranno disponibili successivamente a 9.90€.
[EMBED] - [2]Ferrari Virtual Academy, Virtual Car
1.
2.
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Mazda Design Workshop (IV): design Mazda del passato (2010-09-10 16:16)

Concludiamo gli ar coli sul [1]Mazda Design Workshop, proponendo alcune immagini di ve ure Mazda del
passato, comprese quelle mostrate durante la presentazione della [2]concept Shinari. Tra queste, quella RX-7 che fu
disegnata dal designer Matasaburo Maeda, padre di Ikuo Maeda, a uale responsabile dello s le Mazda.

[3]Mazda celebra i suoi 90 anni, e quello che si coglie nelle ve ure esposte è che nella storia del marchio, almeno a par re dalla celebre [4]Cosmo Sport del 1967, non sono mancate alcune ve ure "iconiche", che hanno
permesso al design del marchio di essere associato a forme dinamiche, e fortemente giapponesi" La Shinari, secondo
i designer Madza, incorpora questo DNA e lo proie a verso quello che diventerà il futuro s le della casa giapponese.

- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Arte: "Il Monte, il Drago e la Belva", di Massimo Bere a (2010-09-11 00:10)

Questo dipinto, ﬁrmato da [1]Massimo Bere a, si in tola "Il Monte, il Drago e la Belva" (acrilico su cartoncino,
50x70 cm) e ritrae Sandro Munari in coppia con Silvio Maiga su Lancia Stratos Gr.4, vi oriosi al Rally di Montecarlo
del 1977. Così come la precedente [2]Alpine Renault, si tra a di un omaggio ad una ve ura da rally degli anni ’70,
riprodo a con una tecnica che ne esalta il dinamismo e la "ni dezza".

Rispe o alla foto da cui il dipinto trae spunto, che poneva in luce solo la linea di cintura, è stata "illuminata"
la ﬁancata e la zona posteriore a par re dal luno o; gli elemen e la decorazione degli sponsor sono sta ricostrui
a raverso fotograﬁe allo stesso modello, in occasione di un raduno di Lancia Stratos.
Nella realtà, la luce dei ﬂash dei fotograﬁ (aggiunta dall’ar sta) dovrebbe eﬀe vamente lasciare in ombra la
ve ura: invece in questo caso la luce "dipinge l’auto", migliorando il sogge o e la composizione nel suo complesso.
«Un esempio di come in pi ura le regole del reale possono essere stravolte a vantaggio dell’opera ﬁnita».

- Massimo Bere a per Virtual Car

1.
2.
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Parigi 2010: nuova Chevrolet Aveo (2010-09-13 09:00)

Al [1]Salone di Parigi 2010 debu erà la [2]nuova Chevrolet Aveo, an cipata dalla concept car [3]Aveo RS presentata all’ul mo Salone di Detroit. La precedente Aveo era una evoluzione dire a, anche dal punto di vista s lis co,
dalla Daewoo Kalos (di Giugiaro); la principale diﬀerenza era l’introduzione dell’ampia griglia anteriore, divisa in due
da un "listello" con il logo Chevrolet al centro. La nuova Aveo riprende lo schema del frontale, ma con un corpo
ve ura più moderno e "scolpito", e un linguaggio vicino a quello delle Chevrolet più recen .

Rispe o alla concept, sono cambia alcuni elemen , sopra u o per esigenza di produzione: ad esempio, gli
indicatori di direzione anteriori più ampi, la parte superiore del cofano di diversa conformazione e di maggior
spessore, la calandra diﬀerente, con la zona inferiore che comprende il vano portatarga, i più semplici an nebbia
circolari in luogo di quelli ver cali a LED, gli specchie retrovisori più ampi, la cromatura della linea di cintura più
semplice. Permangono i cara eris ci doppi fari anteriori, che con buiscono, insieme alla calandra, a raﬀorzare la
spor vità dell’insieme; mantenuta anche la maniglia "nascosta" delle por ere posteriori, in s le De’ Silva.
Posteriormente, l’andamento è un po’ meno a "freccia", con un portellone più ver cale, e i doppi elemen
tondi delle luci hanno una forma sempliﬁcata; tu avia, l’impianto generale è rimasto lo stesso dalla concept.
Negli interni, colpiscono la luce d’ambiente in tonalità blu, e la fascia avvolgente colorabile, che dal crusco o prosegue
nelle por ere. La nuova Aveo arriverà nel nostro mercato, in versione a 5 porte, nell’estate 2011; le motorizzazioni
saranno i benzina 1,2 litri (70 CV e 86 CV), e i diesel 1,3 da 75 CV e 95 CV, stre "paren " dei Mul jet Fiat.

- Virtual Car, Chevrolet
1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: BMW Z5 concept, di Dabri (2010-09-13 17:17)

Il nostro le ore Dabri, nickname di Daniele Brianese, disegna automobili per dile o, e ci invia questo suo
primo esperimento "digitale" realizzato con Paint; ad essere raﬃgurata è un’ipote ca spider, denominata BMW Z5.

- Dabri per Virtual Car
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Design: teaser nuovo Mazda BT-50 pickup (2010-09-13 19:14)

L’interessante bozze o che vi proponiamo è la preview uﬃciale del nuovo Mazda BT-50, pickup compa o che
debu erà all’[1]Australian Interna onal Motor Show il prossimo venerdì 15 o obre 2010.

Si nota come il [2]linguaggio di design Mazda, che esprime dinamismo, sia stato in questo caso applicato ad
un genere di veicolo che di norma è associato ad un’a vità "professionale", e che spesso non ha tra le sue priorità
la ricerca s lis ca. Mazda u lizza il claim "ac ve lifestyle" per deﬁnire questa nuova "immagine" di pickup compa o,
che si cara erizza non solo per lo s le deﬁnito "atle co", ma anche per la versa lità del mezzo, ada o per il lavoro
ma anche per le famiglie (specialmente nella versione illustrata nel bozze o, la "double-cab"), e che, secondo la casa,
è in grado di oﬀrire anche un buon "piacere di guida".

- Mazda, Virtual Car

1.
2.
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Terza tappa Trofeo Endurance 2010 a Busca (Cuneo): breve resoconto (2010-09-14 08:00)

La terza tappa del [1]Trofeo Endurance 2010 si è svolta, in una bellissima giornata di sole, presso il [2]Kartodromo KartPlanet di Busca (Cuneo) lo scorso sabato 11 se embre. I partecipan si sono sﬁda nell’interessante
ciruito tecnico, lungo 1.420 metri, con agonismo, ma anche senza scorre ezze, e senza alcun incidente. Anche i kart
u lizza hanno permesso a tu e le squadre di gareggiare a pieno ritmo in entrambe le manches previste.

Dal punto di vista delle classiﬁche, la tappa di Busca ha permesso agli inseguitori di accorciare le distanze tra i
team che occupano le prime posizioni: è a ualmente in testa Magic Freem Racing, vincitore della terza tappa, ma tra
il primo e il sesto della classiﬁca generale ci sono appena 51 pun , che potrebbero essere recupera nelle prossime
gare. Da segnalare il secondo posto di GNEO Racing, che ha ricevuto
il premio per il giro più veloce di Manche 1 e Manche 2, e il terzo posto del team SA.FI.RE., vincitore anche del premio
pole posi on. Inﬁne, Team Regione Lombardia Sport 1, grazie al 12mo posto in Manche 2, ha potuto o enere pun
preziosi per la classiﬁca ﬁnale del trofeo.
Classiﬁca Terza Tappa
Posizione N.Kart Team Pun
1 1 Magic Freem Racing 137
2 3 Gneo Racing 134
3 20 Sa.Fi.Re. 120
4 2 Sem Com Barre Mokart 118
5 4 Mokart Como Briggs Racing 116
6 14 Gdm Racing 95
7 11 Lhasa Racing 90
8 6 Andromedia 80
9 15 Bcmb Racing 62
10 22 Miout Kart Racing 62
11 19 Punu Racing 54
12 9 Regione Lombardia Sport 1 51
13 16 Motorzappa 1 49
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14 8 Vinci Motorsport 47
15 18 Motorzappa 2 42
16 12 Busca Kar ng Club 35
17 5 Xilinx 30
Classiﬁca del Trofeo dopo la Terza Tappa
Posizione N.Kart Team Pun
1 1 Magic Freem Racing 377
2 4 Mokart Como Briggs Racing 360
3 14 Gdm Racing 354
4 3 Gneo Racing 351
5 2 Sem Com Barre Mokart 328
6 11 Lhasa Racing 326
7 15 Bcmb Racing 272
8 22 Miout Kart Racing 231
9 6 Andromedia 163
10 7 Alisei Viaggi 162
11 9 Regione Lombardia Sport 1 161
12 5 Xilinx 159
13 27 Vrm Tack System 76
14 16 Motorzappa 1 60
15 18 Motorzappa 2 56
16 10 Regione Lombardia Sport 2 53
L’appuntamento è ora per la quarta tappa il prossimo sabato 18 Se embre 2010, al "Circuito Internazionale"
di Napoli a Sarno (Salerno).

- Virtual Car, [3]Trofeo Endurance

1.
2.
3.
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Parigi 2010: Hyundai i10 restyling preview (2010-09-14 12:34)

Tra le novità che [1]Hyundai presenterà al [2]Salone di Parigi 2010 ci sarà la crossover compa a [3]ix20, della
quale avremo modo di tra are prossimamente; debu erà anche il [4]restyling della i10, di cui presen amo
un’immagine uﬃciale. Il frontale della ve ura riprende il più recente family feeling della casa coreana.

Lo s le della i10 e della nuove Hyundai in generale è deﬁnito "ﬂuidic sculpture" ed è stato deﬁnito presso il
centro s le europeo di Rüsselsheim, in Germania: qui sono state sviluppate le forme della [5]Hyundai ix35, ma anche
della [6]ix-metro concept e della [7]i-ﬂow. Il principio, molto diﬀuso tra le ve ure di recente produzione in genere, è
di rendere "ﬂuide" le linee della ve ura, aumentando il dinamismo e migliorando, peraltro, anche l’aerodinamica.
Nella i10 restyling ritroviamo, così, la calandra trapeziodale, con angoli arrotonda , divisa in due dal "listello"
portatarga, che copre la traversa; anche le luci anteriori aquistano "ﬂuidità", prolungandosi lateralmente e con una
graﬁca dal tra o più deciso. Pur nelle dimensioni compa e, e con un corpo ve ura alto e stre o (che ricorda la
precedente Atos), il nuovo frontale rende la ve ura più "importante". Anche i gruppi o ci posteriori hanno forma
inedita. I de agli saranno rivela a Parigi; è noto che il motore 1,1 litri a benzina sarà sos tuito da un 1,0 da 70 CV,
che aﬃancherà il 1,2 con potenza portata a 90 CV.

- Virtual Car, Hyundai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Le novità Fiat Group al Salone di Parigi 2010 (2010-09-14 17:49)

Tante le novità che il Fiat Group Automobiles presenterà al Salone di Parigi 2010. Oltre alla tanto a esa 500
Twin-Air dotata del 900 bicilindrico che assicura bassi consumi e prestazioni vivaci, c’è da la rinnovata GPL Euro 5,
con il debu o della 500 1.2 bi-fuel. Tante le novità anche in casa Alfa Romeo, con il model year 2011 per la 159 e con
l’introduzione su Mito e Giulie a del nuovo cambio a doppia frizione TCT. La Lancia presenterà alla rassegna parigina
la Delta “Hard Black” dotata del nuovo 1.4 Mul Air da 140 CV e la Musa “5th Avenue”, mentre per l’Abarth c’è da
segnalare il debu o dei nuovi kit "esseesse" per Punto Evo e 500C.

Abarth
I tecnici della casa dello scorpione hanno ideato e sviluppato i nuovi kit “esseesse” per Abarth 500C e Abarth Punto
Evo con l’obbie vo di rendere l’esperienza di guida unica, in termini di prestazioni, handling, comfort e sicurezza.
Il kit per la Punto Evo consente al propulsore 1.4 16v Turbo Mul air di raggiungere una potenza massima di 180 CV, e
in modalità “Sport”, una coppia massima di ben 270 Nm. Ne conseguono performance davvero esaltan : la velocità
massima è di 216km/h con un’accelerazione da 0-100 km/h in appena 7,5 secondi. Anche dopo il montaggio del
kit, le emissioni di CO2 garan te dal Mul air rimangono invariate (142 g/km) mantenendo l’omologazione Euro 5.
Coerente con il conce o di elaborazione prestazionale in completa sicurezza, il kit “esseesse” prevede l’adozione di
freni a disco anteriori fora e ven la (diametro 305mm x 28mm), freni a disco posteriori fora (diametro 264mm x
11mm), pas glie freni anteriori ad alte prestazioni, ammor zzatori anteriori e posteriori Koni con valvola FSD, molle
rosse speciﬁche ribassate rispe o a quelle ado ate sulla ve ura di primo impianto, cerchi in lega in design Abarth
“esseesse” 7,5” x 18” ET39 vernicia in colore bianco o tanio abbina a pneuma ci 215/40 ZR18.
Il kit per la Abarth 500C interviene sul motore 1.4 16v Turbo T-Jet rendendo possibile un’erogazione di potenza
massima di 160 CV. In modalità “Sport”, la coppia massima sale a 230 Nm , con performance da vera spor va: la
velocità massima è di 209 km/h con un’accelerazione da 0-100 km/h in appena 7,6 secondi. Come nel caso della
Punto Evo, anche per la 500C, dopo il montaggio del kit, viene mantenuta l’omologazione Euro 5 con emissioni di
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CO2 pari a 151 g/km. La sicurezza è sempre al centro dell’elaborazione targata Abarth, come dimostra il potenziamento dell’impianto frenante e l’adeguamento dell’asse o: il kit “esseesse” per la 500C prevede l’adozione
di freni a disco anteriori fora e ven la (diametro 284mm x 22mm), freni a disco posteriori fora (diametro
240mm x 11mm), pas glie freni anteriori ad alte prestazioni, ammor zzatori anteriori e posteriori Koni con
valvola FSD, molle rosse speciﬁche ribassate rispe o a quelle ado ate sulla ve ura di primo impianto, cerchi in
lega in design Abarth “esseesse” 7” x 17” ET35 vernicia in colore bianco o tanio abbina a pneuma ci 205/40 ZR17.
Alfa Romeo
L’Alfa Romeo presenta a Parigi importan novità su tu a la gamma. La gamma Mito porta al debu o il 1.3 Mul jet
da 95 CV nella versione ECO che, rispe o alla stessa motorizzazione in gamma, si cara erizza per l’o mizzazione
dei consumi grazie ad una speciﬁca messa a punto di motori e rappor del cambio. In questo modo, si o ene una
riduzione dei consumi (da 4,3 a 4,0 l/100km nel ciclo combinato) e delle emissioni di CO2 (da 112 a 104 g/km).
Invariate, invece, le prestazioni che si confermano tra le migliori della categoria: 180 km/h di velocità massima e 11,6
secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.
La Giulie a è la protagonista dello stand Alfa Romeo con due anteprime mondiali: il nuovissimo 2.0 JTDm da 140
CV e il 1.4 Mul Air Turbobenzina da 170 CV con cambio automa co “Alfa TCT". A completamento della gamma
Giulie a viene lanciato un nuovo propulsore turbodiesel da 140 CV che fa registrare basse emissioni (soli 119 g/km),
bassi consumi (4,5 l/100 km nel ciclo combinato) e una coppia di tu o rispe o, con 350 Nm a soli 1.750 giri/min.La
seconda novità è un’innova va trasmissione automa ca con doppia frizione a secco che assicura un comfort di guida
ed un feeling spor vo superiori a quelli oﬀer dai cambi automa ci convenzionali ma con una migliore eﬃcienza e
una riduzione dei consumi. L’ “Alfa TCT” sarà abbinato a una motorizzazione benzina (1.4 170 CV Mul Air presente
sullo stand) e a seguire a una motorizzazione diesel (2.0 JTDM 170 CV).
Debu a a Parigi la 159 model year 2011, con la nuova motorizzazione 2.0 JTDM da 136 CV con cambio manuale
a 6 marce. Si tra a di un moderno propulsore Euro 5 con turbocompressore a geometria variabile, in grado di
erogare ben 350 Nm di coppia massima già a bassi regimi (1.750 giri/min) e che consente prestazioni di tu o rilievo
abbinate a consumi contenu e basse emissioni di CO2 (134 g/km per la berlina – 137 g/km per la Sportwagon) che
perme ono a 159 di essere compe va anche nei merca Europei con tassazione basata sulle emissioni di CO2. Con
il Model Year 2011, la gamma Alfa Romeo 159 si rinnova nello s le degli interni e viene raﬀorzata con dei pacche
di op onal che assicurano al cliente una maggiore ricchezza dell’oﬀerta. La ricercata cura del de aglio e l’alta qualità
dei materiali impiega degli interni rappresentano, ieri come oggi, l’espressione più evoluta dello s le “made in Italy”.
In par colare, per renderla ancora più spor va e originale, l’Alfa Romeo 159 MY 2011 presenta un nuovo tessuto per
il rives mento dei sedili e sopra u o oﬀre di serie, già a par re dall’alles mento Dis nc ve, il prezioso abbinamento
pelle/tessuto disponibile in nero o in beige. Inoltre, giocando sulle tonalità del nero, l’ambiente si arricchisce di
elegan inser croma con tra amento tristrato o in alluminio spazzolato nero che spiccano sulla plancia, sulle
modanature e sul tunnel centrale.
Fiat
La Fiat esporrà al grande pubblico parigino la 500 Twin Air, dotata del l’ul mo gioiello della tecnologia sviluppata da
Fiat Powertrain Technologies: il 900cc bicilindrico dotato di sistema Mul air.
Sempre all’insegna dell’innovazione tecnologica al servizio del rispe o ambientale, a Parigi sono presen altre
importan novità, ad iniziare dalla Panda GPL equipaggiata con il motore 1.2 da 69 CV a doppia alimentazione
(benzina e GPL) in rappresentanza del fortunato veicolo Fiat che lo scorso marzo ha compiuto trent’anni e che ha
venduto ﬁnora oltre 6 milioni di unità nel mondo. Riﬂe ori punta anche sulla nuovissima 500 1.2 da 69 CV a doppia
alimentazione, dotata di un serbatoio per il GPL di ben 31 litri.
Lancia
Dopo aver debu ato lo scorso marzo al Salone di Ginevra come showcar, a Parigi Lancia presenta Musa “5th Avenue”
, la massima espressione dell’eleganza della City Limousine. In de aglio, all’esterno, la nuova versione “5th Avenue”
si contraddis ngue per la carrozzeria bicolore (bianco Angelico e te o nero Masaccio), logo speciﬁco, vetri privacy,
cerchi bicolore da 16” e un’originalissima serigraﬁa sui montan che riprende una skyline newyorchese. Ricercatezza
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ed eleganza anche all’interno della nuova ve ura come dimostra il prezioso rives mento in pelle Poltrona Frau per
la plancia e i sedili con dis n vo eﬀe o “capitonné”. Disponibile con i propulsori 1.3 Mul jet da 95 CV, 1.4 da 95 CV
benzina e 1.4 da 77 CV bi-fuel, la nuova Lancia Musa “5th Avenue” propone di serie: sedili e plancia in pelle Poltrona
Frau, clima zzatore bi-zona, vetri privacy, radio CD mp3 con comandi al volante, fendinebbia, ESP, sensori di pioggia
e luminosità, cruise control, sensore di parcheggio, te o GranLuce, vetri ele rici posteriori e cerchi in lega da 16”.
La Delta "Hard Black" porta invece al debu o mondiale il nuovissimo propulsore 1.4 Mul air Turbo 140 CV Euro 5 e
sistema Start &Stop di serie. Si tra a di uno dei migliori motori benzina al mondo nel rapporto emissioni/potenza
(solo 132 g/km nel ciclo combinato), oltre ad essere “best in class” in termini di consumi e disponibilità di coppia
nella rela va fascia di potenza: 5,7 l/100 km nel ciclo combinato e coppia massima di 230 Nm. Inoltre, la serie
speciale “Hard Black” è cara erizzata da alcune importan novità este che e di prodo o tra le quali spicca una
par colare carrozzeria nero con tra amento opaco: è la prima ve ura, prodo a in serie non limitata, a vantare
questa verniciatura esclusiva che prevede un lungo processo di lavorazione.

- Fiat Group Automobiles, Virtual Car

Mare e lago: il Biturbo Club Italia festeggia i 10 anni in Versilia (2010-09-14 19:19)

Per celebrare i primi dieci anni dalla fondazione del sodalizio, il [1]Biturbo Club Italia ha organizzato, per il ﬁne
se mana dell’11 e 12 se embre 2010, un raduno che potremmo deﬁnire di "tarda estate", nella splendida cornice
della Riviera della Versilia. Base di appoggio Torre del Lago (Lucca), amena località e celebre residenza del sommo
musicista Giacomo Puccini. Le ve ure presen hanno reso omaggio non solo al celebre V6 biturbo, anche alla produzione Masera nel suo insieme: ad accogliere infa i soci del club una stupenda Masera Bora in un cara eris co
oro metallizzato tanto caro negli anni se anta.
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Partendo dalla Biturbo coupè prima serie erano presen : 420 i, coupè Si, 222 prima e seconda serie, 424,
Racing, Ghibli, ﬁno alla 3200 GT. Della produzione Masera oltre alla Bora erano presen : Qua roporte Royale,
Spider 4200, una Qua roporte automa ca nel cara eris co bordeaux Pontevecchio, per terminare con una Masera
Granturismo MC 12.
Mentre queste sinfonie di automobili cantavano a motore spento la melodia della Madama Bu erﬂy, gli ospi
hanno potuto eﬀe uare una visita guidata alla Villa Pucciniana, dove alle tante reliquie ed opere d’arte ammirate
nella Villa, gli appassiona delle qua ro ruote, sono rimas nel contempo aﬀascina a rimirare nel garage della
dimora, le gomme usate delle quindici ve ure che il musicista ebbe nella sua vita, pensando con la fantasia, al
maestro intento nella guida sulle polverose strade dell’epoca...
Nell’assolato pomeriggio è stato poi ristoratore un roma co giro in ba ello al tramonto, sul Lago di Massaciuccoli, oggi oasi LIPU, con i gabbiani che rincorrevano il ba ello quasi a salutare gli ospi . In serata cena a base di pesce
sul Belvedere Puccini.
Domenica 12 se embre ci si è trasferi a Viareggio, con sistemazione nel "cuore" della ci à ovvero Piazza
Mazzini, situata lungo il Viale a Mare a pochi passi dallo storico "Caﬀè Margherita". A ﬁne ma na i romban motori
pluricilindri hanno sﬁlato lungo il viale a mare per raggiungere la spiaggia di levante meta del luculliano pranzo sulla
spiaggia, sempre a base di pesce.
Complimen al [2]Biturbo Club Italia che oggi con ben 250 soci rappresenta la memoria storica della Biturbo:
una creazione di Alessandro de Tomaso che, sia pur tra entusiasmi e lacune, è oggi una ve ura di sicuro interesse
storico, simbolo di quella crea vità industriale italiana che ha permesso al marchio Masera di esistere ancora, e di
fare bella mostra di sé.

- [3]Carlo Caruga per Virtual Car

1.
2.
3.
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"Amiki Miei": Campioni del Mondo Rally a Bassano del Grappa (2010-09-15 09:30)

di Piero Vanze
«Se si dovesse indicare la regione Italiana che ha dato origine al maggior numero di campioni nei Rally, la risposta
che viene subito in mente è il Veneto. Partendo da Sandro Munari si arriva a Miki Biasion passando a raverso
Adar co Vudaﬁeri, Franco Cunico, Tonino Tognana, Gianni Del Zoppo, senza scordare grandi navigatori come Maurizio
Perissinot o Luigi Pirollo che sono na in Veneto.

Quindi è naturale che a Bassano del Grappa, ci adina d’origine di Biasion forse più famosa per il suo ponte in
legno legato alle Truppe Alpine, ospi una manifestazione per ricordare i successi o enu dai rallys italiani e dalla
Lancia, marchio che annovera il maggior numero di campiona mondiali consecu vi vin . Purtroppo le strategie di
marke ng del Gruppo Fiat rela ve al marchio Lancia si sono allontanate a par re dal 1992 dalle a vità spor ve,
diro ando energie e risorse verso altre a vità che non hanno sor to altre an risulta in termini agonis ci, di
immagine e sopra u o di vendita.
Nonostante ciò, Miki Biasion rimane fedele al marchio che gli ha consen to di conquistare 2
tramite le sue concessionarie in Veneto.

toli mondiali

La manifestazione "Amiki miei" debu a cercando di fondere una serie di elemen quali la passione mai sopita
per la Lancia Delta Integrale, l’amore per i rallyes, la presenza di altri grandi campioni quali Sandro Munari, Juha
Kankkunen, Didier Auriol, Alex Fiorio, Markku Alen, Lele Pinto, Tonino Tognana e Dario Cerrato.
Dopo circa 4 ore e mezzo di viaggio con la mia Delta 16v arriviamo a Bassano, nella zona industriale dove
viene ospitata la manifestazione. Le ragazze dell’accoglienza sono in gambissima e rapidissime a smal re la coda,
peccato che qualcuno abbia pensato di costringere i partecipan a fare 3 dis nte code per accredito, ri ro dei numeri
di partecipazione e del sacche o con i gadgets. Molto bello lo stemmino in metallo smaltato della manifestazione.
Mancano però gli adde che diano precise istruzioni su dove parcheggiare.
La presenza di 270 ve ure stradali, tra Delta HF, 4WD, 8V, 16v, Evo ed Evo 2, che partecipano è la conferma
del gradimento della manifestazione da parte degli appassiona arriva da tu ’Italia, dalla Germania e persino dalla
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Spagna. Ad esse si devono aggiungere una quaran na di ve ure Lancia spor ve, partendo da una Aurelia B12 in
alles mento Millemiglia, ﬁno alle Delta Evoluzione passando a raverso Aurelia GT B20 (a spinta), Fulvia Rallye 1,6
HF, Stratos HF, Rally 037, Delta S4, e tu e le Delta mondiali comprese molte ex uﬃciali. Peccato che fossero presen
solo 2 ve ure della collezione Lancia: la Qua ordici e la Stratos livrea Montecarlo 1977 (su carrozzeria 1978) in
condizioni decisamente più opache dell’ul ma volta che le avevo viste: entrambe non hanno girato, nemmeno nelle
amorevoli mani del grande Sandro. Un ca vo segnale che sembra confermare l’intenzione di liquidare la collezione
Lancia di cui si sentono voci sempre più allarman .
Sui piazzale i vari pilo si esibiscono in evoluzioni: traversi, controsterzi, tondi. Peccato che, visto il livello dei
pilo e delle ve ure presen , non si sia preferito predisporre un tracciato molto tecnico entro cui i pilo avrebbero
dovuto esibirsi dando una eﬀe va dimostrazione del loro s le e delle tecniche di guida. Invece lo spe acolo si è
risolto in un carosello di numeri da raduno clandes no di tuners. Fiorio ha rischiato di fare il danno alla Delta S4 che
guidava, e una Delta Integrale ha rovinato il paraur (fortunatamente solo quello) contro le balle di paglia disposte
per dare un po’ di mo vo al piazzale. Tanto fumo e poco arrosto per Piazza Lancia angolo Via Miki Biasion.
A proposito di arrosto, il catering pur o mo per qualità e quan tà, si è rivelato decisamente... disastroso. Alcune persone hanno aspe ato più di un’ora e mezza per prelevare il proprio vassoio dal tavolo di distribuzione; non
solo, gli even pomeridiani sono inizia quando mol non avevano ancora potuto ri rare il proprio. Il ritardo nella
distribuzione del "rancio" ha portato una variazione del programma come orari.
L’esibizione di Biasion a bordo delle auto che ha guidato in carriera prevista dalle 17 alle 18 come programma,
si è svolta solo su una Delta e senza soluzione di con nuità dalle altre.
Lo speaker inoltre, ha commesso una gaﬀe veramente imperdonabile, durante l’esibizione su Delta S4 di Markku
Alen dicendo che il Campionato Mondiale del 1986 gli è stato rubato a tavolino: Peccato che fosse presente Juha
Kankkunen tra gli ospi (e meno male che non ha capito l’italiano). Per non parlare della Delta Integrale HF 16v di
Nino Catania con cui aveva corso proprio Biasion deﬁnita “replica”...
Quindi la prevista sﬁlata delle ve ure stradali non ha avuto luogo. E’ vero, far muovere 270 auto richiede
tempo e spazio, però mi è rimasto l’amaro in bocca di aver partecipato ad un raduno che si è rivelato sta cissimo.
La manifestazione si e conclusa con un saluto molto sen to da parte di Miki Biasion, certamente emozionato
ed orgoglioso del successo di pubblico, che ha invitato tu all’anno successivo.
Per replicare un analogo successo, l’organizzazione dovrà certamente rimediare i propri errori con un pizzico
di umiltà.»

- testo di [1]Piero Vanze ; fotograﬁe di Piero Vanze

e [2]Davide Bre

per Virtual Car

1.
2.
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Renault Wind Open Weekend, per provare la nuova Wind - ed eventualmente vincerla in caso di acquisto...
(2010-09-15 10:00)

Renault Wind Open Weekend è un’inizia va del prossimo week-end (18-19 se embre 2010) dedicata alla nuova
piccola "scoperta" ﬁrmata Renault, l’inedita [1]Wind.

L’open week-end perme e di visionare e provare la nuova Wind da vicino; inoltre, è in corso l’inizia va Renault Wind
Collec on, che me e in palio la numero 1 dei 50 esemplari in edizione limitata previs per il lancio del nuovo modello.
E’ necessario, per poter vincere la ve ura, eﬀe uare una prenotazione via internet a ravero il sito
[2]h p://www.renault.it/mini-si /wind/scopri.jsp, recandosi in concessionaria per la prova; i primi 50 che confermeranno l’acquisto, parteciperanno all’estrazione della Renault Wind Collec on N° 1, in nta Nero Nacré, senza
sborsare un centesimo... Renault Wind Collec on sarà online ﬁno al 10 o obre, e il vincitore sarà annunciato il 31
o obre prossimo.
- [3]Renault, Virtual Car

1.
2.
3.
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Video: nuova Citroën C4 (2010-09-15 12:37)

Alcuni video uﬃciali ci mostrano le forme della [1]nuova Citroën C4, e illustrano le principali cara eris che e
funzionalità dell’abitacolo.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Citroën, Virtual Car
1.

Parigi 2010: Porsche 911 Carrera GTS (2010-09-15 15:30)
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In arrivo al prossimo [1]Salone di Parigi 2010 la nuova [2]Porsche 911 Carrera GTS, nelle versioni coupé e
cabriolet. La ve ura si inserisce tra la 911 Carrera S e la più estrema 911 GT3, proponendo una sigla inedita nella
storia della "serie" 911; il motore è il 3,8 litri aspirato da 408 CV con trazione posteriore, e la carrozzeria è stata
modiﬁcata speciﬁcamente per questa versione.

In par colare, la carrozzeria ha larghezza aumentata di 44 mm, analoga a quella della Carrera 4 (ma qui con
due ruote motrici), i cerchi sono RS Spyder neri da 19" e gli pneuma ci posteriori hanno misura 305/30 ZR 19; altre
cara eris che speciﬁche sono l’inedito spoiler anteriore nero SportDesign, le minigonne laterali nere, l’"estra ore"
nero con le due coppie di scarichi, le scri e Carrera GTS sui ﬁanchi e in coda, in nero o in argento a seconda della
verniciatura dell’auto. L’abitacolo presenta alcuni elemen ricoper in "black Alcantara", come ad esempio la zona
centrale dei sedili, la corona del volante, il pomello del cambio, la leva del freno a mano, le maniglie interne delle
porte.
Quanto alle modiﬁche meccaniche, il 6 cilindri ha un nuovo colle ore di aspirazione con 6 valvole di controllo
della risonanza (la Carrera S ha una sola valvola); la coppia massima di 420 Nm si o ene così ad un regime più
basso, pari a 4.200 giri/min. Da segnalare anche lo scarico spor vo, con par interne lucidate e rives te da materiali
nanotecnologici. Il cambio può essere manuale a 6 marce o PDK a doppia frizione e 7 marce, realizzato con ZF.
Velocità massima di 306 km/h, accelerazione da 0-100 km/h in 4,2 secondi nella versione coupé con cambio PDK e
"Sport Chrono Package Plus" in modalità Sport Plus. Consumi analoghi a quelli della Carrera S (10,2 l/100 km nel ciclo
combinato). I prezzi partono da oltre 106.000 euro.

- Porsche, OmniAuto.it, Virtual Car

1.
2.
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Design: teaser nuova Chrysler 200 (e futura berlina Lancia?) (2010-09-16 08:00)

Sono sta diﬀusi uﬃcialmente i primi teaser della prossima [1]Chrysler 200, berlina media des nata a sos tuire la Sebring -di cui erediterà in gran parte il pianale- e mostrata in anteprima da Sergio Marchionne in Florida ai
concessionari americani. La ve ura potrebbe essere realizzata anche con il brand Lancia (al posto di Chrysler) per
alcuni merca europei.

Dai teaser, si nota un’ipostazione s lis ca da berlina aerodinamica ma senza eccessi formali, non lontanissima
peraltro dall’immagine "neoclassica" di Lancia; la [2]Delta "brandizzata" Chrysler ci può fornire un’idea di come
potrebbe essere tra ato il frontale, mentre l’impostazione generale dovrebbe richiamare la gia nota concept [3]200C
EV (nelle immagini), con alcune diﬀerenze, almeno a giudicare dalle fotograﬁe. A endiamo, dunque, le prime
immagini uﬃciali della ve ura completa, di cui non è stata dichiarata ancora la data di presentazione al pubblico.

- Virtual Car, OmniAuto.it

1.
2.
3.
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Parigi 2010: nuova Ford Focus ST preview (2010-09-16 08:50)

Oltre alla [1]nuova Ford Focus, già mostrata al NAIAS di Detroit e, in versione [2]sta on wagon, al Salone di
Ginevra, Ford è pronta a far debu are in anteprima a [3]Parigi 2010 la nuova [4]Focus ST. Versione di punta, per il
momento, della gamma Focus, la ST sarà dotata del 4 cilindri 2.0 litri Ford EcoBoost, con potenza massima di 250 CV.

Lo s le della ve ura riprende i principi del "kine c design" Ford nella sua espressione più recente, con for
richiami ad un modello di successo come la nuova Fiesta. Dalle prime immagini uﬃciali, che ritraggono la versione
ST a 5 porte, si nota come i designer abbiano elaborato la carrozzeria di base mediante appendici aerodinamiche,
allargamento dei parafanghi e alcuni de agli che accentuano la natura spor va; cara eris co è il frontale, con
un’ampia ed inedita apertura trapeziodale, e piccole prese d’aria inferiore, la cui incorniciatura assolve la funzione di
spoiler. Anche il colore, il giallo metallizzato "Tangerine Scream", è stato studiato per la ve ura, ed è un evoluzione
dell’"Electric Orange" visto delle preceden Focus ST.
La nuova ST debu erà sui merca internazionali entro la ﬁne del 2012.

- Ford, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Video: Peugeot 508 (2010-09-16 11:30)

I video seguen ci mostrano le linee della nuova [1]Peugeot 508, nelle versioni berlina e sta on wagon.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.

Video: Mercedes-Benz Classe A E-CELL (2010-09-16 19:12)
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Il video seguente (in lingua inglese) illustra le principali cara eris che della [1]Mercedes-Benz Classe A E-CELL,
versione ele rica con ba erie agli ioni di li o della compa a tedesca, che debu erà al Salone di Parigi 2010.
Esternamente, la ve ura si dis ngue per la nta "Bianco Cirrus" e per il logo "E-CELL" cromato sul portellone
posteriore, oltre all’assenza del tubo di scarico.

La dotazione è completa, e corrispondente a quella dell’alles mento top "Avantgarde", mentre le ba erie agli
ioni di li o sono state collocate so o il pianale, sfru ando la peculiare cara eris ca del pianale a "sandwich" di
classe A e Classe B: in questo modo l’abitabilità e la capacità di carico rimangono immutate rispe o alle versioni
con propulsore termico. Il motore ele rico dispone di 70 kW di potenza, 290 Nm di coppia (subito disponibile); la
velocità massima è di 150 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di 200 km, con tempi di ricarica variabili tra le 8h
(con presa a 230 V) a tre ore in un pun di servizio ad hoc -ancora in a esa di standardizzazione a livello europeo. La
ve ura sarà presto resa disponibile in 500 esemplari, per il noleggio a lungo termine presso clien seleziona .
[EMBED] - Virtual Car, OmniAuto.it, [2]Bader TV
1.
2.

Quarta tappa del Trofeo Endurance 2010 sabato 18 se embre a Sarno (Salerno) (2010-09-16 19:56)

Dopo l’entusiasmante e comba uta [1]terza tappa di Busca (Cuneo), il [2]Trofeo Kart Endurance 2010 riprende
subito l’a vità, dando appuntamento a tu e le sue squadre iscri e per sabato 18 se embre 2010 al [3]Circuito
Internazionale di Napoli a Sarno (Salerno). I concorren si sﬁderanno nel circuito di 1.700 metri (7 curve a sinistra,
10 a destra, senso di percorrenza orario) a sole due se mane dalle gare del Mondiale Kart 2010.
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Il Trofeo Endurance è alla sua prima edizione su questa pista, e si s ma che il tempo di percorrenza sul giro
sia di circa un minuto e trenta secondi. Nella griglia di partenza si sﬁderanno i 15 team aziendali e di appassiona ,
con il format di gara che cara erizza l’edizione 2010 del Trofeo: 120 minu di prove libere, 15 minu di prove di
qualiﬁche, 8 ore di gara, divise in 2 manche da 4 ore ciascuna, con ordine di partenza delle qualiﬁche nella prima
manche, e ordine d’arrivo inverso di manche 1 nella seconda.
Questo il programma della gara:
07.00: Apertura Segreteria di Gara
08.00 - 10.00: Prove cronometrate (Regime di Parco Chiuso)
10.10 - 10.30: Brieﬁng
10.45 - 11.00: Prove di Qualiﬁca
11.00 - 11.15: Disposizione in griglia (Regime di Parco Chiuso)
11.15 - 15.15: Manche-1
15.15 - 15.30: Disposizione in griglia(ordine inver to-Regime di Parco Chiuso)
15.30 - 19.30: Manche-2
19.30 - 19.45: Parco Chiuso-Veriﬁche
19.45: Premiazioni
L’ingresso è gratuito, con apertura dalle ore 8 alle ore 21 per il pubblico.
- Virtual Car, [4]Trofeo Endurance

1.
2.
3.
4.
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Design: concept car urbana, di Vincenzo Granata (2010-09-17 10:34)

Il designer [1]Luigi San bacci ci segnala questo interessante proge o, realizzato dal giovane designer [2]Vincenzo Granata come tesi di Laurea in Disegno Industriale presso la S.U.N. di Napoli. Relatore della tesi è il professor
[3]Gino Finizio, e il concept risponde alle teorie da lui esposte in numerose pubblicazioni: in par colare nel libro
[4]Archite ura & Mobilità (Skira editore - 2006) si pone l’accento sul rapporto tra le archite ure dinamiche (i veicoli)
e quelle sta che (gli ediﬁci), per un più consapevole ed equilibrato futuro della mobilità urbana.

Il proge o di Vincenzo Granata si basa su un veicolo a due pos aﬃanca dal design minimalista, cos tuito da
una "culla" portante (vagamente ispirata ad una foglia "tridimensionale") con cerchi anteriori su assi impernia
dire amente alla stru ura (e con il solo "anello" girevole al conta o con il terreno), e con quelli posteriori collega
mediante bracci esterni oscillan , e contenen all’interno due motori ele rici con sistema "Michelin Ac ve Wheels";
l’abitacolo è coperto da una "bolla" trasparente, che aprendosi perme e anche l’accesso interno. Il veicolo risulta
in tal modo aerodinamico e leggero, grazie anche all’impiego di materiali speciﬁci, come il policarbonato al posto
del vetro; il telaio funge da stru ura portante e "cellula" di protezione, ma anche da carrozzeria esterna, mentre
l’abitacolo è "arredato" in modi minimalis -da notare l’unico sedile biposto, so le e leggero, o il volante che
con ene tu i comandi, perme endo l’eliminazione di un crusco o tradizionale.
Se il veicolo è già di per sé innova vo, lo è ancora di più il suo modo di u lizzo, e il suo inserimento all’interno di un
"sistema" archite onico e urbanis co integrato. Innanzi tu o, il veicolo è pensato per l’impiego privato, ma anche
per la "condivisione" tra più uten -a tale scopo gli interni sono semplici e facilmente lavabili. Le future stazioni
di parcheggio dovrebbero servire anche come centri di ricarica, e potrebbero essere inserite nell’ambito di piani
regolatori speciﬁci, in modo da cos tuire i "nodi" di una rete stru urale più ampia. Secondo un’analogia tra natura
e tecnologia "verde", e anche per mo vi este ci e di arredo urbano, le stazioni dovrebbero somigliare ad una sorta
di "foresta", popolata da alberi tecnologici in grado da dare energia ai veicoli -l’immagine è assimibilabile a quella di
"animale " che si nutrono di fru energe ci prodo da ques alberi. Ovviamente, per essere totalmente "verde",
l’energia dovrà essere prodo a da pannelli solari, qui concepi come elemen so lissimi e ﬂessibili, in grado di
muoversi con il vento, come "foglie" fotovoltaiche...
Nel de aglio, gli steli hanno forme e funzionalità diverse: i più grandi sorreggono le superﬁci con le pellicole
fotovoltaiche, i più piccoli possono essere ricoper anch’essi con le stesse pellicole, oppure tra a con vernici
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"luminex", che perme e l’illuminazione no urna grazie all’energia solare ca urata di giorno.
Come un parco o una piazza, la stazione di rifornimento, grazie alla sua connotazione di area "pulita", potrebbe
diventare luogo di incontro e comunicazione, e integrarsi con l’intero contesto archite onico urbano.

- proge o di Vincenzo Granata per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Successo di iscri

per la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche, al via il 19 se embre 2010 (2010-09-17 12:34)

Come già an cipato, par rà domenica prossima, 19 se embre 2010, la [1]100 Miglia delle Terre Gonzaghesche,
gara di regolarità riservata a ve ure costruite entro il 1981, che quest’anno saranno par colarmente numerose:
sono infa 80 gli equipaggi che hanno fa o pervenire l’iscrizione alla gara, giunta alla V edizione e valevole per il
Campionato Torri e Motori.

Il te o massimo dei partecipan era stato ﬁssato in 80 equipaggi, ed è stato raggiunto con un giorno di ancipo rispe o alla data di scadenza delle iscrizioni. L’elenco delle ve ure è scaricabile nel [2]sito uﬃciale della
manifestazione.
La 100 Miglia par rà da Guastalla in via Gonzaga, vicino alla chiesa di San Francesco, alle 9.30, e sono previste
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8 prove di abilità, per un totale di circa 35 rilevamen cronometrici. Al ma no saranno a raversa i comuni di
Guastalla, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo, San Ma eo delle Chiaviche, Dosolo, con successiva
sosta di circa un’ora a Guastalla: il "Campanon", la Torre Civica, ospiterà gli equipaggi per il pranzo.
Alle 13.00, ripartenza da Guastalla verso Reggiolo, Novellara e ritorno a Guastalla in piazza Mazzini verso le 15.30,
con premiazioni al Palazzo Ducale.
Il primo classiﬁcato riceverà il Trofeo Ferrante Gonzaga, oﬀerto dal Comune di Guastalla; sono previs altri
premi per l’auto più "auten ca", l’auto più "anziana" l’equipaggio femminile meglio classiﬁcato.
Durante tu a la giornata sarà possibile visitare il [3]Piccolo Museo della Moto Bariaschi di Guastalla, con 160 modelli
perfe amente restaura di 34 marchi diversi, italiani ed europei.
- Virtual Car, [4]100 miglia delle Terre Gonzaghesche
1.
2.
3.
4.

"Due ruote per Zola": manifestazione motoris ca a Zola Predosa (BO) il prossimo 26 se embre 2010
(2010-09-18 10:21)

[1]"Due Ruote per Zola" è una manifestazione motoris ca che si svolgerà per il secondo anno a Zola Predosa,
in provincia di Bologna, e che intende celebrare il connubio tra i motori, con par colare riguardo alle due ruote,
e il territorio zolese, che è sede di numerose aziende del se ore, ed è ricco di rilevanze ar s che, culturali ed
enogastronomiche.

6794

Nel corso della ma nata di domenica 26 se embre 2010, sﬁleranno per le strade e le colline del comune di
Zola i partecipan al motoraduno "Due Ruote tra storia e arte": partenza alle ore 10.00 dal centro Per ni di Zola
Predosa e de nazione presso la collezione Bruno Nigelli e l’Area Museale di Cà la Ghironda.
La [2]collezione privata Bruno Nigelli è cos tuita da 300 moto, ed è in grado di oﬀrire ai visitatori una panoramica
della storia motociclis ca del territorio bolognese, che ha visto operare nel corso degli anni ben 85 costru ori.
L’[3]Area museale di Cà la Ghironda è invece una grande collezione d’arte moderna e contemporanea di pi ura e di
scultura. Nel grande parco della stru ura, durante la sosta, verrà servito un aperi vo, mentre al rientro al Centro
Per ni è previsto il cosidde o "Pranzo del centauro" a base di pia
pici e vini locali.
Nel pomeriggio, l’area a orno al Centro Per ni ospiterà "Due Ruote d’epoca", una mostra sta ca di moto
d’epoca, con stand di espositori del se ore; ci sarà anche un interessante mostra di caschi d’epoca e moderni, e
verranno eﬀe uate dimostrazioni "sul campo" sul tema della sicurezza stradale. Inﬁne, stand gastronomico con i
pici [4]borlenghi, e la simpa ca inizia va "Due Ruote a colori", con i disegni delle moto esegui dai bambini di Zola
Predosa.
- [5]Due ruote per Zola, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

"100 Anni di... Corsa": una manifestazione per il Centenario Alfa Romeo a Prato dal 25 se embre al 3
o obre 2010 (2010-09-18 14:30)
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Tra i numerosi even dedica al [1]centenario di Alfa Romeo, segnaliamo [2]"100 Anni di... Corsa", manifestazione che si svolgerà in Toscana, nella ci à di Prato, organizzata dal locale Ruote Classiche Club. L’evento è
ar colato in serate a tema, e in una mostra; quest’ul ma si svolgerà dal 25 se embre al 3 o obre 2010 presso il
Teatro Politeama Pratese, con la presenza di ve ure speciali che hanno fa o la storia del marchio italiano.

Saranno esposte alcune celebri ve ure della casa del Biscione, come 1750 Zagato (1933), 1500 (1930), GTA
1.3 Junior, Due o osso di Seppia, Giulie a Spider, Giulia SS, e ci saranno anche alcune presenze "speciali" nella
giornata del 2 o obre: l’Alfa T33/2 che vinse nel 1968 la 500 km di Imola con Nino Vaccarella e Teodoro Zeccoli, e la
celebre P33 sport con Aldo Bardelli. Accanto alle ve ure, un omaggio ad un protagonista della motoring art italiana:
la mostra "100° Alfa" con i ritra di ve ure del Biscione ﬁrma da Giorgio Alisi. L’esposizione di ve ure e la mostra
sono visitabili tu i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00
Le serate a tema saranno tre, e si svolgeranno anch’esse nella stru ura del Teatro Politeama Pratese. La prima sarà
dedicata alla storia del marchio, con un convegno in tolato "Leggenda Alfa" che si terrà sabato 25 se embre alle ore
17; i relatori saranno Maurizio Tabucchi, Storico Alfa, e Dario Duina Tecnico Ruote Classiche Club Prato.
La seconda serata avrà tolo "Il senso dell’Idea", e avrà luogo mercoledì 29 se embre alle 21.15: si tra a di
una lezione di design automobilis co tenuta dal professor Massimo Grandi docente al Corso di Disegno Industriale di
Calenzano presso l’Università degli Studi di Firenze, e Giovanna Scaglione. La lezione sarà incentrata sul design Alfa
Romeo, e sulla descrizione di due proto pi in scala 1:5.
La terza serata, "Incontro con i Pilo del Quadrifoglio", si terrà sabato 2 o obre alle 17.30, e il tema sarà la
spor vità Alfa Romeo: si riuniranno per l’occasione molte personalità del mondo spor vo automobilis co. Di seguito,
la cena presso "Il Piccolo" (salone sovrastante il Teatro Politeama Pratese), dove sarà possibile cenare con i pilo
del Quadrifoglio, e altre personalità. Le serate sono ad ingresso libero e gratuito, e aperte a soci, amici e appassiona .
A conclusione della manifestazione, si svolgerà un raduno Alfa Romeo che coinvolgerà tu a la sua produzione,
dal 1910 al 2010, con concentrazione a Prato. I giorni previs per il raduno sono il 2 e il 3 o obre 2010, con
3 pologie di programma (a cos diﬀerenzia ), ciascuno contraddis nto da un colore storico della produzione
Alfa Romeo richiamando il tricolore (Verde Mirto, Bianco Capodimonte, Rosso Alfa). Per partecipare al raduno è
necessario iscriversi con l’apposito modulo on-line scaricabile dalla pagina del [3]Ruote Classiche Club Prato; nel sito
del Club è disponibile anche il de aglio di tu gli even previs nella manifestazione.
- [4]Ruote Classiche Club Prato, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Design: BMW Serie 6 concept a Parigi 2010 (2010-09-20 00:10)

Al Salone di Pechino il team di design BMW guidato da [1]Adrian Van Hooydonk aveva mostrato la [2]Concept
Gran Coupé, berlina-coupé a 4 porte che, grazie ad una linea ﬁlante, riusciva ad unire spor vità ed eleganza. Molte
delle idee di quel proto po vengono ora riprese nella BMW Serie 6 concept, pronta al debu o al Salone di Parigi
2010.

La Serie 6 concept propone una carrozzeria a tre volumi e due porte, con alcune soluzioni s lis che che fanno
parte del nuovo linguaggio BMW, e che la Gran Coupé aveva in parte an cipato. Si notano, ad esempio, il frontale,
con il doppio rene largo e avanzato; il cofano sollevato rispe o ai parafanghi ma con un’area lievemente concava al
centro; i fari avvolgen in un blocco unico (più semplice rispe o alle soluzioni dell’"era Bangle"); l’ampia calandra
inferiore a sviluppo orizzontale con i so li elemen luminosi ai due la ; la linea di spalla tesa, e l’incavo sopra il
brancardo che si piega bruscamente sopra il parafango anteriore; la ﬁnestratura laterale che "incorpora" il montante
ed è circondata da una spessa cornice cromata; il padiglione molto inclinato; il par colare innesto del te o con il
cofano bagagli -che riprende, in forma più "dolce", il tema della precedente serie 6; la coda dal proﬁlo concavo,
con luci a sviluppo orizzontale, "baﬀo" superiore a guisa di spoiler, targa in basso, estra ore con scarichi inseri
in una cromatura orizzontale. Le luci, così come nelle ul me Mercedes-Benz, sono tu e a LED, e quelle anteriori
perme ono di avere funzionalità di cornering senza par in movimento.
Dalle immagini la ve ura dà l’impressione di essere più ﬁlante e meno imponente rispe o alla precedente serie 6, anche se le dimensioni sono in realtà ancora superiori - 4,82 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza, 1,37 m di
altezza; nel design esterno troviamo più di un conta o con le tradizionali BMW spor ve (ad esempio, le CS degli anni
’70), come il "gomito" della ﬁnestratura posteriore, le proporzioni generali, alcuni de agli s lis ci.
Rinnovato anche l’interno, che propone soluzioni intermedie tra le recen plance BMW a sviluppo orizzontale
-con schermo mul mediale da 10,2" al centro non prote o da palpebra- e quelle più classiche "driver oriented":
l’eﬀe o è o enuto mediante la divisione ne a, anche a livello di materiali e colori, tra gli elemen della zona destra
e di quella sinistra della plancia, che si "innestano" nel tunnel centrale. L’abitabilità è migliorata, e il bagagliaio ha
una capacità di 450 litri.
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La serie 6 deﬁni va debu erà probabilmente al Salone di Ginevra del 2011: per allora si conosceranno anche
gli altri de agli della ve ura, a cominciare dai motori.

- Virtual Car, BMW
1.
2.

VI Volkswagen Samba Summit sul passo dell’Abetone (2010-09-20 08:30)

Il [1]Club Volkswagen Italia, club uﬃciale di Volkswagen Group Italia e federato [2]A.A.V.S. (Associazione Amatori Veicoli Storici), invita a partecipare alla sesta edizione del [3]Samba Summit, raduno dedicato principalmente al
Typ 2 e ai suoi deriva , ma anche a tu e le Volkswagen classiche raﬀreddate ad aria.

La manifestazione di quest’anno consen rà ai partecipan di percorrere aﬀascinan località della Toscana:
l’appuntamento è per sabato 9 o obre 2010 per la punzonatura sul passo dell’Abetone, mentre domenica 10 o obre
le ve ure sﬁleranno per la splendida ci à di Lucca, dove faranno sosta per il pranzo e le premiazioni.
La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 4 o obre 2010; ulteriori approfondimen nel sito uﬃciale del [4]Club
Volkswagen Italia.

6798

- Carlo Caruga , [5]Club Volkswagen Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Parigi 2010: Citroën Lacoste concept (2010-09-20 11:16)

"Vi sorprenderemo ad ogni angolo di strada", così ci aveva risposto il designer [1]Mark Lloyd del Centro S le
Citroën alla nostra domanda sulle future linee guida del design del marchio. Al prossimo Salone di Parigi 2010,
Citroën e Lacoste sono dunque pronte a mostrare ai visitatori un’altra ve ura "fuori dal coro", seppure in forma di
concept car.

Partendo dal conce o Citroën di u litaria essenziale, ripreso in chiave moderna sopra u o dalla [2]concept
C-Cactus, e pensando anche alle ve ure "da spiaggia" e per il tempo libero, storicamente rappresentate "in casa"
dall’indimen cata Mehari, ecco dunque la Citroën Lacoste concept, "un nuovo modo di vivere la mobilità urbana".
Lunga 345 cm, la ve ura ha dimensioni da citycar, e una stru ura generale molto "aperta" e an convenzionale,
sfru ando l’immagine e i materiali di intonazione spor va del marchio Lacoste. Da notare l’assenza delle por ere,
i sedili conﬁgura come due "panche" morbide ed avvolgen (come nelle ve ure d’inizio Novecento), i qua ro
poggiatesta "sospesi", la colorazione bianco Nacré con proﬁli ed elemen in tonalità scura, gli "chevron" e de agli
in color giallo ﬂuorescente, alcuni curiosi "graﬁsmi", come ad esempio le grandi ruote "a scacchiera" o le luci
anteriori e posteriori a LED disposte in tre ﬁle orizzontali. Interessante anche la realizzazione della stru ura
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generale, con un parabrezza molto avanzato e quasi ver cale, e un rollbar longitudinale che occupa anche la
zona centrale di norma des nata al luno o posteriore, e che perme e di applicare, quando necessario, una copertura "sospesa" trasparente ai due la , in tonalità gialla; la stru ura superiore comprende anche gli airbag per la testa.
Molto interessante la plancia: un unica "barra" con grandi indicazioni a LED (in nega vo: le scri e sono realizzate dai LED "spen ") e un volante a calice, con satelli laterali, che suscita non poche emozioni ai "citroenis " più
avan con gli anni...
Il motore della concept è il 3 cilindri della nuova famiglia 1.0 VTi e 1.0 THP, di prossima introduzione in serie.
E, in assenza della C3 Pluriel, si ipo zza l’arrivo della Citroën Lacoste nei lis ni Citroën, con le opportune modiﬁche, a
par re dal 2012...

- Virtual Car, Citroën
1.
2.

Parigi 2010: Masera GranTurismo MC Stradale (2010-09-20 11:58)

Masera non porterà al prossimo Salone di Parigi 2010 vere novità di design, ma sarà presente con un’inedita
versione stradale della [1]GranTurismo MC, protagonista dell’omonimo [2]trofeo monomarca.

La GranTurismo MC GT4, che fu presentata in veste di concept car al [3]Salone di Parigi del 2008, riprende le
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linee della [4]GranTurismo S ﬁrmate Pininfarina, con l’aggiunta di alcune modiﬁche di cara ere tecnico e aerodinamico: gli "sfoghi" tra il parafango anteriore e la por era, il ﬂap anteriore, l’estra ore posteriore con i nuovi scarichi. La
versione stradale man ene, in modo meno "spartano" sopratu o all’interno, la maneggevoleza e il minor peso della
versione corsa, proponendosi come Masera di serie più veloce nel lis no: 450 CV, e velocità massima speriore ai
300 km/h. Sarà in vendita entro il mese di marzo 2011.

- Masera , Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Design: new Chevrolet Impala SS, di João Luiz Diaz (2010-09-20 15:00)

Dal Brasile, [1]João Luiz Diaz ci invia nuovi sketches dedica ad ve ura GM che negli anni ’50 era una delle
più diﬀuse rappresentan della categoria "full size", e che oggi, giunta alla nona generazione, è una delle berline a
tre volumi più vendute negli USA: la [2]Chevrolet Impala.

L’idea espressa nei bozze è di proporre una nuova versione della Impala che prenda spunto dalla tradizione
del modello, impostando linee più dinamiche su un corpo ve ura da berlina di grandi dimensioni. Le forme sono
comunque basate su elemen semplici, con lo scopo di piacere ad un pubblico più vasto, e di proporre la ve ura
come "world car", in linea con i piani commerciali della "[3]nuova GM" -si veda, ad esempio, la recente [4]Cruze.
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Il cofano potrebbe ospitare motori di varie dimensioni e con diﬀeren pi di alimentazione, favorendo l’ingresso
nei diversi merca internazionali. Un’idea che potrebbe corrispondere al claim delle primissime Impala del 1958,
"pres ge car within the reach of the average American ci zen", ma ora rivolto ai ci adini di tu o il mondo.

- [5]João Luiz Diaz per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Video: Peugeot iOn (2010-09-21 00:01)

Di seguito, alcuni video ci mostrano la [1]Peugeot iOn, ve ura ele rica derivata dalla [2]Mitsubishi i-MiEV che
insieme alla [3]Citroën C-Zero sarà tra le protagoniste ad "emissioni zero" del Salone di Parigi 2010.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.

6802

Parigi 2010: nuova Lotus Elite concept (2010-09-21 08:00)

Nella rideﬁnizione delle a vità del gruppo Lotus, appartenente alla malese Proton e con il nuovo CEO Dany
Bahar proveniente da Ferrari, è prevista anche una vera "supercar", des nata a far concorrenza alle più poten
Lamborghini, Ferrari, Porsche. Il suo nome è Lotus Elite, e il suo debu o in anteprima come concept car è previsto al
Salone di Parigi 2010.

Il nome Elite viene ripreso da altri due modelli storici di Lotus, il primo prodo o dal 1958 al 1963, il secondo
dal 1974 al 1982. Nel deﬁnire lo s le di questa supercar, il nuovo dire ore dello s le [1]Donato Coco (anch’egli
ex-Ferrari) si è decisamente allontanato dalla Elite più recente, una par colarissima shoo ng brake, a favore di una
linea da coupé più tradizionale, con un corto volume di coda. Par colare il tra amento delle linee, che si intersecano
e si aﬃancano per generare le superﬁci: ad esempio, l’arco della linea di cintura e quello contrapposto dei ﬁnestrini
(con il montante che, senza soluzione di con nuità, si "allarga" ﬂuendo verso la coda), oppure la linea di spalla e
quella sopra il brancardo. Prevalgono i tra for , come si nota dal frontale, molto allungato e cara erizzato da
un’ampia calandra inferiore, aﬃancata da due aperture laterali, e dai fari so li a cuneo, incornicia in nero; sopra i
fari, due prese d’aria che sono curiosamente disposte negli "incavi" a ﬁanco della zona centrale del cofano. Anche
la coda ha tra for : il montante che si allarga e che si chiude nel cofano bagagli formando due specie di "pinne",
incorpora un luno o stre o che proviene dal padiglione trasparente; le luci posteriori sono anch’esse a cuneo (in
s le Masera ), mentre si notano la sagomatura ad ale one del bordo superiore del cofano, la scri a Lotus a cara eri
croma , l’estra ore con il doppio scarico triangolare.
Della precedente Elite la ve ura man ene però alcune cara eris che: il motore anteriore, la trazione posteriore, l’abitacolo 2+2. Il motore sarà il V8 5 litri derivato da quello della Lexus IS-F, che disporrà di 620 CV e 720 Nm
di coppia massima; dovrebbe anche debu are una versione ibrida con motore ele rico integrato nella scatola del
cambio e sistema KERS di recupero dell’energia in frenata.
Altra cara eris ca picamente Lotus sarà la leggerezza: 1.650 kg il peso dichiarato, per una lunghezza di 4,6
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metri, una larghezza di 1,9 m e un’altezza di 1,32 m. Ciò favorirebbe prestazioni da vera supercar, con il passaggio da
0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, e velocità massima di 315 km/h.
Dal proto po, che Lotus indica ancora come preliminare, alla versione di serie passeranno ancora diversi anni:
si parla del 2014, con un prezzo s mato di circa 137.000 euro.

- Lotus, Virtual Car
1.

Fotograﬁe: Coppa d’Oro delle Dolomi 2010, da Italiansupercar.net (2010-09-21 10:30)

Vi abbiamo già segnalato l’edizione 2010 della [1]Coppa d’Oro delle Dolomi ; ora vi proponiamo una raccolta
di sca fotograﬁci realizza con la consueta bravura da Ma eo Grazia per il sito "partner" di Virtual Car Italiansupercar.net.

Nell’edizione 2010 della gara di regolarità, che ricorda la corsa originaria svoltasi dal 1947 al 1956, erano presen 120 equipaggi seleziona e provenien da tu a Europa. Lo spe acolo è stato di alto livello e non poteva
essere altrimen visto le splendide auto presen , e la bellezza del tracciato che si muove nel sugges vo paesaggio
dolomi co, con partenza da Cor na d’Ampezzo e a raversamento di passi magniﬁci, quali Pordoi, passo Giau,
Falzarego...
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Tra le auto presen , sono da citare sicuramente le Alfa Romeo 1900 Sport Spider e 1750 GS Castagna, le Ferrari 165 MM e 250 SWB, le Mercedes 300 SL e 300 SLR Roadster ed ancora tante bellissime Lancia come la B24 Spider
e la B20; degne di nota anche una rara Masera 450 Super Sport e una splendida Miura Verde.
Le fotograﬁe sono state realizzate nella località di Forno di Zoldo, dove le auto proseguivano in direzione di
Longarone e quindi di Belluno. Splendidi i panorami immersi nei boschi e nel silenzio, con gli equipaggi che
aﬀrontavano con le loro ve ure storiche i curvoni e gli stre tornan sﬁdando il cronometro, oppure, con minore
agonismo ma con la stessa passione, che si godevano la passeggiata tra le Dolomi .

- Italiansupercar.net, VirtualCar
1.

Design: studi per cerchi ruota, di Paolo Mar n (2010-09-22 11:28)

Di seguito, vi proponiamo alcuni interessan schizzi, realizza rigorosamente a mano libera di [1]Paolo Mar n
alcuni anni fa, e raﬃguran varie pologie di cerchi ruota.

Da notare come con pochi tra il designer riesca non solo a deﬁnire un’este ca originale, ma anche a ﬁssare
concretamente le principali problema che tecniche e "pra che" correlate a ciascuna forma.
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- [2]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.

Parigi 2010: Peugeot EX1 concept, un’ele rica da record (2010-09-22 15:40)

Come di consueto, al Salone di Parigi le case automobilis che francesi propongono numerose novità, e soprattu o presentano concept cars dallo s le fantasioso o dalla tecnologia futuribile. Peugeot aveva in passato già esposto
esempi di ve ura spor va a qua ro ruote, ma con quelle posteriori "accoppiate", e un’impianto generale semplice e
quasi motociclis co: ad esempio, la [1]20Cup concept del 2005. A Parigi 2010 debu erà la [2]Peugeot EX1 concept,
che, prima ancora del debu o, si fa notare per due par colarità ulteriori: la propulsione ele rica e la conquista di
ben 6 record di accelerazione...

Le immagini seguen illustrano l’interessante percorso del [3]Centro S le Peugeot per la deﬁnizione del design della EX1, che si conﬁgura come una roadster bisposto, larga 1,77 metri e alta solo 90 cm, essendo priva del te o.
L’eﬀe o è quello di un’automobile nella parte anteriore, e una motocicle a nella coda, dove l’abitacolo a due pos
aﬃanca cos tuisce l’elemento "centrale" da cui si sviluppa la forma complessiva. Così come la 20Cup, la pianta
della EX1 è a "goccia d’acqua", con un frontale ben più largo della coda; in quest’ul ma gli elemen sono distribui
secondo uno schema motociclis co, con le ruote comprese tra il "braccio" mobile all’esterno e il telaio interno, e
le luci nella parte alta delle "barre" laterali delle por ere. Così come in altri veicoli simili (pensiamo, ad esempio,
alla [4]KTM X-Bow), la carrozzeria esterna è una sorta di "esoscheletro", su cui poggiano alcuni pannelli, che però
lasciano in vista parte della stru ura. Soltanto il frontale, invece, è dichiaratamente "automobilis co", richiamando i
nuovi s lemi vis nelle più recen Peugeot -in generale, i designers dichiarano di essersi ispira alla [5]SR1 concept
e al suo "ﬂoa ng front". L’abitacolo è essenziale, con pannelli della strumentazione speciﬁci per ciascun occupante,
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che mostrano sostanzialmente i da prestazionali istantanei; anche i materiali sono "puri" per accentuare l’idea di
spor vità, come metalli non tra a o pelle goﬀrata.
Tecnicamente, la EX1 ado a un telaio monoscocca in ﬁbra di carbonio; le sospensioni anteriori sono a doppio
triangolo, come nelle ve ure da compe zione, mentre al retrotreno ogni ruota è ﬁssata ad un braccio, con collegamento ad un unico gruppo molla-ammor zzatore centrale. Le ampie "suicide doors" perme ono di accedere
agevolemente all’interno, con la singolare "barra" esterna a forma di "C" che consente di aumentare l’estensione
della cen na di sicurezza: grazie anche al piccolo parabrezza anteriore, la EX1 potrebbe essere guidata senza casco,
sebbene Peugeot abbia realizzato con l’azienda Ruby due caschi speciﬁci, pensando all’impiego in pista.
Proprio in circuito, prima della presentazione parigina, la EX1 è stata testata per veriﬁcarne le do velocische: nel circuito di Monthlery, guidata dall’esploratore e cineasta francese Nicolas Vanier, ha stabilito tre record
mondiali di accelerazione con partenza da fermo (ancora da omologare dalla FIA), e altri tre record inedi per la
categoria. Tra ques , spiccano i 1000 metri percorsi in 28”16 a 127,8 km/h. Ovviamente, i valori vanno pos in
relazione al par colare sistema propulsivo della ve ura: la EX1 è infa una ve ura ele rica a trazione integrale, con
un motore per asse. La sua potenza massima è di 340 CV, e la coppia, sempre disponibile, è di 240 Nm in entrambi gli
assali, con il pilota che guida in posizione semi-sdraiata, u lizzando una cloche... Il bicentenario del marchio Peugeot,
dunque, viene festeggiato con un’automobile tanto ecologica quanto "emozionale".

- Virtual Car, Peugeot

1.
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3.
4.
5.
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Quarta tappa del Trofeo Endurance 2010 a Sarno: breve resoconto (2010-09-22 17:45)

Per la prima volta nelle sue tre edizioni, il [1]Trofeo Endurance ha fa o tappa lo scorso sabato 18 se embre
in Campania, presso il [2]Circuito Internazionale di Napoli a Sarno (Salerno). Numerosi i colpi di scena, che hanno
portato notevoli cambiamen nella classiﬁca generale, e che costringeranno numerosi team a cambiare le prossime
strategie nella quinta e ul ma tappa...

L’evento che ha portato i maggiori cambiamen nella classiﬁca generale è stato l’ina eso e sfortunato stop,
durante l’ul mo giro di pista nella prima manche, del kart del Team Magic Freem Racing. Una sola la causa: benzina
terminata prima del tempo... Il team ha dunque perso la prima posizione in classiﬁca, ed ha cercato di recuperare
nella seconda manche, in modo da riconquistare pun , e rientrare nel gruppo dei primi: il ritmo elevato di gara è
dimostrato dal premio per il miglior tempo, o enuto in Manche 2 dal pilota Fabio Torri.
La classiﬁca generale di entrambe le manche ha visto dunque prevalere il Team Lhasa Racing, che con il pilota
Luca Al eri ha o enuto anche il miglior tempo della prima manche. I preziosi pun , che non erano riusci a
conquistare nella terza tappa, hanno permesso al team di raggiungere il punteggio massimo di classiﬁca, insieme a
Gneo Racing, giunto in quarta posizione nella gara. Mokart Como Briggs Racing e Sem. Com. Mokart, rispe vamente
secondi e terzi a ﬁne gara, hanno conquistato anch’essi pun preziosi, avvicinandosi alla ve a della classiﬁca. Non
così bene è invece andata al Team GDM Racing, giunto al se mo posto nella classiﬁca di tappa, e ora in sesta
posizione nella classiﬁca generale.
Sarà dunque una comba u ssima quinta tappa quella del 16 o obre presso la "Pista Azzurra" di Jesolo (Venezia), dal
momento che i pretenden al tolo ﬁnale sono aumenta , e tu in grado di terminare il Trofeo Endurance in prima
posizione...
Classiﬁca Quarta Tappa
Posizione N.Kart Team Pun
1 11 Lhasa Racing 150
2 4 Mokart Como Briggs Racing 122
3 2 Sem Com Barre Mokart 121
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4 3 Gneo Racing 119
5 20 Sarno 2 97
6 22 Miout Kart Racing 96
7 14 Gdm Racing 93
8 1 Magic Freem Racing 87
9 5 Xilinx 75
10 21 Sarno 1 67
Classiﬁca Del Trofeo
Posizione N.Kart Team Pun
1 3 Gneo Racing 387
2 11 Lhasa Racing 387
3 4 Mokart Como Briggs Racing 381
4 1 Magic Freem Racing 379
5 2 Sem Com Barre Mokart 364
6 14 Gdm Racing 362
7 15 Bcmb Racing 272
8 22 Miout Kart Racing 264
9 5 Xilinx 195
10 6 Andromedia 164
11 7 Alisei Viaggi 162
12 9 Regione Lombardia Sport 1 115
13 27 Vrm Tack System 76
14 16 Motorzappa 1 61
15 18 Motorzappa 2 58
16 10 Regione Lombardia Sport 2 53

- Virtual Car, [3]Trofeo Endurance

1.
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3.
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Lancia Delta "Hard Black" all’asta dopo l’autografo di Quen n Taran no (2010-09-23 00:01)

La [1]Lancia Delta "Hard Black", già protagonista della 67ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di
Venezia, torna a far parlare di sè. L’auto sarà ba uta all’asta in favore di Mandela Founda on, l’organizzazione
internazionale dello storico leader sudafricano, dopo essere stata "autografata" da Quen n Taran no, il centesimo
grande personaggio ad aver apposto la ﬁrma sulla carrozzeria dell’automobile.

Dopo il "Black Moon Beneﬁt Gala" a Montecarlo, il Fes val del Cinema di Cannes e i "Nastri d’Argento" di
Taormina, questo esemplare unico di Lancia Delta "Hard Black" ha incontrato grandi nomi quali: Gabriele Salvatores,
Robert Rodriguez, Natalie Portman, Julien Schnabel, Hiam Abbas, Stephen Dorﬀ, Soﬁa Coppola, Elle Fanning, Michelle
Yeoh, John Woo, Valeria Solarino, Vincent Cassel, Paz Vega, Silvio Orlando, Moritz Bleibtreu, Michele Placido, Carlo
Mazzacura , Kim Rossi Stuart, Francesco Scianna, Filippo Timi, Catherine Deneuve, Casey Aﬄeck, Ben Aﬄeck,
Cris ana Capotondi, Luigi Lo Cascio, Luca Zingare , Luca Barbareschi, Guido Caprino, Francesca Inaudi, Rebecca Hall,
Jon Hamm, Jeremy Renner, Jessica Alba, Danny Trejo, Fabio Tes , Paul Giama , Monte Hellman, Alba Rohrwacher,
Rosamund Pike e ancora mol altri protagonis dello star system internazionale.
Con all’a vo tu ques nomi la Lancia Delta è diventata un vero e proprio “pezzo unico” di grandissimo valore che,
c’è da scomme erci, in mol cercheranno di accaparrarsi.
- Lancia, Virtual Car

1.
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Ci à verdi anche quest’anno con Peugeot (2010-09-23 08:30)

Peugeot, main sponsor anche quest’anno dell’undicesima edizione del Premio «La Ci à per il Verde», ha riservato ai vincitori del concorso una 308 SW 1.6 HDi FAP, in comodato d’uso gratuito per un anno. L’automobile si
contraddis ngue per le sue cara eris che "verdi": infa il motore motore diesel abbinato al ﬁltro an par colato le
perme e di o enere o me performance ambientali.

Anche nel 2010 quindi Peugeot si impegna a sponsorizzare l’inizia va "La Ci à per il Verde", il cui scopo principale è la tutela dell’ambiente e della qualità della vita. Il concorso della Casa Editrice "Il Verde Editoriale" si è svolto il
10 se embre 2010 presso il FLORMART/MIFLOR di Padova, durante il quale Carlo Leoni (Direzione Relazioni Esterne
di Peugeot Italia) ha consegnato le Peugeot 308 ai Comuni ed alle Province italiane che si sono dis nte maggiormente
per realizzazioni, programmi e/o metodi di ges one innova vi che incrementassero il patrimonio verde pubblico.
- Peugeot, Virtual Car
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Scuderia Ferrari One by Cabestan: un ogge o di design nato nel Centro di Design Ferrari (2010-09-23 10:00)

Con l’arrivo di [1]Flavio Manzoni alla guida del design Ferrari, è stato realizzato un nuovo Centro di Design,
che ha sede entro gli stabilimen Ferrari di Maranello, e che ha a ualmente in gestazione le Ferrari di serie del
prossimo futuro, alcune delle quali sono ormai pronte al debu o. Torneremo a tra are più approfonditamente delle
a vità del nuovo Centro di Design; per il momento ci soﬀermiamo su una delle sue prime "creazioni", presentata lo
scorso maggio: in questo caso non si tra a di un’automobile, ma di un orologio di assoluta esclusività, denominato
Scuderia Ferrari One, e realizzato in collaborazione con la svizzera [2]Cabestan, nome noto nel se ore dell’orologeria
di gran lusso.

Tra i compi del nuovo Centro Design c’è anche il disegno di tu gli ogge "ﬁrma " Ferrari, e la cura del design dell’intera a vità di merchandising: questo per dare certamente uniformità di immagine a tu e le realizzazioni
con il "marchio" del Cavallino, ma anche per accrescerne il valore, so olineando il fa o che le forme di quegli ogge
nascono negli stessi luoghi e dagli stessi disegnatori che realizzano anche le automobili Ferrari.
Proprio queste sono state le intenzioni che hanno spinto Jean-François Ruchonnet, "creatore" di Cabestan, a
recarsi a Maranello presso il team dire o da Flavio Manzoni per ricercare il "DNA" della Scuderia Ferrari, con l’idea
di dedicare un orologio esclusivo alla storia spor va della casa del cavallino rampante. Ruchonnet e Manzoni hanno
lavorato insieme per iden ﬁcare gli elemen delle ve ure Ferrari che potessero cos tuire la base per il design del
nuovo modello Cabestan.
Punto di partenza è la par colarissima tecnologia sviluppata da Cabestan nel [3]Winch Tourbillon Ver cal, la
cui cara eris ca più evidente è cos tuita da tamburi e ingranaggi a disposizione ver cale, in un complesso sistema
di rulli e pon "avvolgen " visibile dall’ampio vetro superiore e dalle ﬁnestre laterali; cinque tamburi principali
hanno funzione di indicatore di ore, minu , secondi e riserva di carica, e di barile o di carica; i numeri sono stampa
dire amente sui tamburi. Una dimostrazione di precisione meccanica, che necessitava, per avere la ﬁrma "Ferrari",
di un design più propriamente "racing" e legato alla tecnologia spor va.
La nuova cassa ha dunque un’impostazione "aerodinamica", ed è realizzata con la stessa lega di tanio impiegata per le ve ure di Formula 1. La copertura a cristallo singolo, più alta rispe o ai bordi della cassa, perme e una
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piena visibilità della stru ura interna: l’eﬀe o è analogo a quello delle Ferrari con motore "a vista" dal luno o -e, in
eﬀe , il "motore" interno dell’orologio, ingegnerizzato da Eric Coudray e cos tuito da 809 componen assembla e
regola a mano, impiega materiali automobilis ci, come i tamburi in lega di alluminio, o il "ponte" centrale in ﬁbra
di carbonio, con lo stemma della Scuderia Ferrari ben visibile al centro. Curiosa anche l’analogia automobilis ca per
ciò che riguarda la regolazione della "coppia" che spinge gli ingranaggi: viene ado ato un "cambio automa co a 6
marce", che garan sce una tolleranza non superiore al secondo al giorno, in più o in meno.
Nei ﬁanchi, si rinuncia alle aperture a ﬁnestra, a favore di una forma meglio sagomata; le coroncine per le regolazioni (due funzionali, due decora ve) sono in acciaio inossidabile al centro, con raggi in magnesio: ricordano i
cerchi racing con il bullone di chiusura, ma anche il design funzionale pico dei comandi delle ve ure Ferrari.
Il cinturino, invece, richiama i sedili con rives mento in pelle Daytona delle Ferrari stradali. Anche gli elemen
colora , come alcune scri e, gli indicatori a lance a e la parte interna del cinturino, impiegano a scelta le piche
nte Ferrari, il rosso o il giallo. Perﬁno le cifre sono realizzate con il "le ering" Ferrari, con par colare riferimento ai
cara eri u lizza nella strumentazione che indica i da in tempo reali ai pilo della Formula 1.
Si tra a sicuramente di un ogge o esclusivo, prodo o in serie limita ssima, in vendita solo su invito ai clien
Ferrari ad un prezzo s mato di circa 300.000 dollari; si prevede comunque che Scuderia Ferrari One by Cabestan sia il
risultato iniziale di una collaborazione a lungo termine. Sicuramente è una sorta di preludio ideale ad un nuovo corso
s lis co, a 360 gradi, della casa di Maranello, ora che il Centro di Design dire o da Flavio Manzoni sta acquistando
completa opera vità, e sta per mostrare pubblicamente le nuove ve ure del Cavallino.

- Virtual Car, Ferrari

1.
2.
3.
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Design: "Il Design emozionale", di Luciano Bove (2010-09-23 16:31)

Quando parliamo di Car Design spesso ascol amo frasi come: « … mi piace, no non mi piace proprio, bellissima auto, la trovo sexy, ha cara ere, non ha un’anima, esagerata … » e così via. Ma di cosa s amo parlando?
Parliamo di emozioni. Proprio così, quando un car designer con il suo talento e le sue intuizioni riesce ad emozionarci
vuol dire che il design da lui eseguito è quello giusto (indipendentemente dal fa o di passare o meno quella proposta
ad un processo di produzione).

Per generare emozioni bisogna avere talento, bisogna avere l’idea e la capacità di equilibrio con il quale controllare l’esecuzione del modello. La cosa più importante sono le proporzioni, avere la capacità di innovare in termini
di proporzioni con crea vità credibile è estremamente importante (l‘equilibrio tra spazi posi vi e nega vi è un
indicatore di buone o ca ve proporzioni proprio come si fa in Tipograﬁa). La coerenza s lis ca è fondamentale per
o enere un modello senza errori (o quasi) così come l’equilibrio tra superﬁci di transizione e superﬁci di sostegno,
tra linee di cara ere e riﬂessi rigidi oppure più morbidi.
Car Design is an emo onal aﬀair!
Le sta s che più recen su come il mercato compra le auto dimostra come al primo posto c’è il «Design degli
esterni». In poche parole, se l’auto piace al primo colpo, se abbiamo il «coup de coeur», allora è quasi fa a per
l’acquisto. Poi viene il design degli interni, la sua ergonomia, il confort, lo spazio u lizzabile e tu o il resto.
Ma come fa un designer a fare un exploit del genere? Oggi siamo in tan , mol di più rispe o agli anni ‘50 o
‘80, le scuole di Design si mol plicano (vedi Cina e India, ma anche Europa), eppure solo pochi riescono nell’intento
di provocare il famoso «coup de coeur».
Il talento è alla base di tu o, il talento è qualcosa di innato, è dentro di noi sin dalla nascita, non lo impariamo a
scuola, ma lo ampliﬁchiamo con il tempo e con il duro lavoro nel disegnare, migliorare, essere curiosi, non arrendersi
mai, senza egoismi ma con tanta umiltà. Il talento lo curiamo tu i giorni e lui ci ripaga con le trovate geniali che, se
sviluppate, possono generare dei veri e propri capolavori.
Provocare emozioni con il design di un proge o non è cosa facile, ma è possibile con coraggio, professionalità
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e buon gusto, con l’umiltà e dulcis in fundo ascoltando il proprio cuore.
- [1]Luciano Bove per Virtual Car; ar colo originale in lingua inglese su [2]lucianobove.blogspot.com
1.
2.

Video: "Jaguar 75 Drive", 75 anni di storia del marchio Jaguar (2010-09-23 17:40)

Il marchio Jaguar nacque nel 1935 per rimarcare l’evoluzione in chiave tecnica e velocis ca delle ve ure prodo e da
Sir William Lyons (che nel 1922 aveva fondato la Swallow Sidecar Company). Per celebrare i 75 anni del marchio, una
carovana di 75 Jaguar d’epoca (denominata "[1]Jaguar 75 Drive") ha aﬀrontato un viaggio di due giorni partendo, lo
scorso 17 se embre, da Coventry, sede storica di Jaguar, per giungere in serata presso il May Fair Hotel di Londra,
luogo dove fu presentato il primo modello marchiato "Jaguar"; quindi l’arrivo, sabato 18, al Goodwood Revival, la più
grande manifestazione inglese di auto d’epoca.

[EMBED]
- Jaguar, Virtual Car
1.
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TopGear mee ng "Troviamoci a... Caso": 50 supercar esposte a Caso (Savona) (2010-09-23 18:11)

Sabato 25 se embre 2010 si svolgerà a Caso, località nel comune di Alassio (Savona), un evento organizzato
dell’edizione italiana della testata [1]TopGear: si troveranno nella terrazza aﬀacciata sul mare cinquanta tra le più
note supercar del momento, insieme a due protagonis del mondo dei motori "ad alte prestazioni", [2]Horacio
Pagani e [3]Loris Bicocchi.

L’evento sarà aperto al pubblico nel pomeriggio: grazie alla collaborazione con l’Assessorato al Turismo di Alassio, i luoghi dell’esposizione saranno raggiungibili con un trenino turis co. Tra le ve ure esposte sulla terrazza
panoramica so o al Santuario della Madonna della Guardia, ci saranno Mercedes SLS, Artega GT, Porsche Boxster
Spider, Lotus Evora, Lamborghini Murcièlago Roadster, KTM X-Bow, Nissan Gundam GT _R, Pagani Zonda... "Vetrina
dei sogni" di tu gli appassiona di supercar.
- Virtual Car, uﬃcio stampa Top Gear

1.
2.
3.
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Porsche 911 Speedster (2010-09-24 08:00)

Una novità Porsche che non vedremo a Parigi 2010, ma che debu erà a dicembre in soli 356 esemplari, è la
nuova [1]Porsche 911 Speedster, chiaramente ispirata alla storica 356 Speedster degli anni ’50, e anche all’altra
911 Speedster che debu ò nel 1993. Come in ogni Speedster, l’elemento più cara erizzante è l’abbassamento del
parabrezza, con conseguente riduzione dell’altezza del te o, a capote (manuale) chiusa.

Il parabrezza è più basso di 60 mm rispe o alla 911, mentre la carreggiata posteriore è quella allargata della
4S. I colori disponibili sono soltanto due, l’esclusivo Pure Blue o il Carrara White; cambiano anche numerosi de agli,
come ad esempio i sedili spor vi che, al pari di altri elemen dell’abitacolo, riprendono in parte i colori della
carrozzeria.
Il "ﬂat six" con cilindrata di 3,8 litri eroga 408 CV, migliorando le prestazioni della Carrera S con la quale condivide la meccanica; consumo medio dichiarato di 10,3 l/100 km. Diversi gli accessori "tecnici" di serie, come il cambio
PDK a doppia frizione, le sospensioni ele roniche PASM, i freni PCCB Carboceramici, i cerchi da 19". Sarà in vendita
da ﬁne anno in Germania, con prezzo di oltre 200.000 euro.

- Virtual Car, Porsche

1.
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Arte: "Sguardo verso il cielo", di Stefano Visora (2010-09-24 11:00)

Il tolo di questo dipinto, realizzato dall’o mo [1]Stefano Visora, è ispirato alla nota canzone del complesso
"Le Orme": "Sguardo verso il cielo" (acrilico su mul strato, 90 x 90). Realizzato nel 2004, aﬀronta ancora una volta
il tema del "cimitero di automobili", dove gli appassiona possono riconoscere i modelli d’epoca (ad esempio, in
questa caso, Fiat 1100 D e R o la Lancia Flavia berlina 2da serie) e gli eﬀe del tempo e degli agen atmosferici sulla
carrozzeria, ma anche un discorso più profondo e conce uale sul rapporto uomo-natura-automobile...

Così commenta Stefano Visora:
«Ancora cimiteri di automobili. Autoimmobili.
Accatastate, in disgregazione, quasi un unico leviatano momentaneamente sopito.
Paragoniamolo all’ormai insostenibile mole di automobili del traﬃco ci adino.
Cosa diﬀerenzia un mostro dall’altro?
Il movimento? Movimento?
Lentamente il leviatano-traﬃco plasma e limita il nostro spazio e l’aria.
Plasma noi, che dentro il suo ventre ci muoviamo convin noi di guidare questo ormai obsoleto progresso, che
stranamente non ci spaventa ancora abbastanza.
E i pubblicitari questo lo sanno benissimo, mostrandoci l’auto sempre nella verità. Ossia la natura.»

- Stefano Visora per Virtual Car

1.
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Saab 91 Virtual Race: un videogame dedicato al proto po del Saab 91 Pe

on & Support Group

(2010-09-24 16:26)

Ricorderete sicuramente la [1]Saab 91, la concept car "indipendente" promossa dal [2]SAAB 91 Pe on & Support Group e con la carrozzeria realizzata virtualmente dal designer [3]Fabio Ferrante. Ora lo [4]Skidrules Team ha
svelato un videogame, denominato [5]Saab 91 Virtual Race, che ha come protagonista proprio questo modello di
ve ura.

Agli inizi di agosto, Skidrules ha chiesto al Saab 91 Pe on & Support Group di poter u lizzare la ve ura disegnata da Fabio Ferrante come protagonista di una gara virtuale "monomarca". Una volta fornite le matema che, è
stato dunque realizzato il videogioco arcade, su un circuito ci adino analogo, per ambientazione, a quello di Valencia,
sia pur con proporzioni modiﬁcate.
Interessante l’approccio seguito dagli sviluppatori del gioco, che ha in tal senso molte analogie con quello del
gruppo di supporto alla Saab 91: così come tu possono partecipare allo sviluppo delle futura e ipote ca Saab
"compa a", allo stesso modo ogni giocatore ha a disposizione una base della mappatura della carrozzeria dell’auto,
con la possibilità di modiﬁcarla a piacimento con un normale so ware graﬁco, e inserirla nel videogioco uﬃciale. Tra
l’altro, per accrescere la vivacità del gioco, le Saab 91 sono state dotate di un motore molto performante, capace di
o enere velocità massime di 350 km/h e di "dri are" come una vera auto da corsa.
E’ previsto il gioco in rete, con un "campionato virtuale" che non ha limitazioni né di numero di partecipan ,
né di tempo di gioco; tu e le ve ure sono di fa o uguali tra loro (a parte colorazione e livrea personalizzabili), e
quindi tu hanno la stessa potenzialità di vi oria: vince, infa , chi o ene il miglior tempo, secondo una classiﬁca
aggiornata in tempo reale (ancora in corso di implementazione). Altrimen , è possibile gareggiare contro altre Saab
91 virtuali "pilotate" dal computer.
A ualmente la proge azione del gioco, che si basa sul so ware open source [6]Blender, è nella fase alpha; il
videogame è scaricabile gratuitamente dal sito del team Skidrules, ed è a ualmente disponibile per sistemi Windows
a breve anche per Linux.
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- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parigi 2010: Ferrari SA APERTA (2010-09-24 19:29)

Doveva essere un alles mento par colare di una ve ura esistente, da presentare soltanto agli adde ai lavori
o in occasioni speciali. Ferrari ha invece -a nostro parere, giustamente- deciso di oﬀrire al grande pubblico del Salone
di Parigi l’opportunità di ammirare la nuova Ferrari SA APERTA, un’interessante elaborazione della 599 GTB Fiorano
che verrà prodo a in soli 80 esemplari. Un numero scelto non casualmente...

La nuova Ferrari SA APERTA, infa , è un omaggio della casa di Maranello agli [1]80 anni della Pininfarina, e la
sigla SA si riferisce proprio ai nomi di ba esimo di Sergio e [2]Andrea Pininfarina, che hanno legato il nome della loro
azienda ai modelli Ferrari di maggior successo.
L’elaborazione della ve ura, originariamente "ﬁrmata" Pininfarina, è ad opera del nuovo Centro di Design Ferrari, guidato da [3]Flavio Manzoni. Si è par dal telaio della 599 GTB Fiorano, che è stato riproge ato per garan re
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una rigidità stru urale paragonabile a quella della versione chiusa, e mantenendo un peso analogo, grazie ad un
intervento sulle linee di forza della stru ura. Con l’eliminazione del te o, la carrozzeria ha assunto le forme di una
vera "roadster", che peraltro prevede come copertura soltanto una leggera capote, da
u lizzare solo in caso di condizioni atmosferiche par colarmente avverse. Pur mantenendo sostanzialmente immutata la parte inferiore della ve ura, la SA APERTA ha acquisito una sua personalità este ca, pienamente in linea con il
DNA Ferrari, grazie anche all’abbassamento del parabrezza, e all’introduzione delle due basse "pinne" aerodinamiche
posteriori che si integrano sui rollbar dietro ai sedili. La colorazione in argento degli elemen della zona superiore
(compresi gli specchie esterni) perme e di dare ancora maggiore
espressività alle linee ﬂuen della parte inferiore della carrozzeria; l’arco ideale che unisce il parabrezza alle pinne
suggerisce un andamento diﬀerente rispe o all’arco "asimmetrico"
della coupé, che risale fortemente in alto e digrada più dolcemente verso la coda, con il noto montante posteriore
formante un’"ala" con funione aerodinamica.
Anche gli interni sono sta in gran parte rivis , con una scelta di nuovi materiali, tra amen e colori variamente combinabili tra loro, al punto che ogni esemplare della SA APERTA può essere sicuramente alles to in modo
diverso dagli altri.
Quanto alla meccanica, la ve ura man ene il celebre V12 della 599 in posizione anteriore-centrale, con potenza
portata 670 CV e l’impiego della tecnologia più avanzata di casa Ferrari.

- Virtual Car, Ferrari
1.
2.
3.

KTM X-Bow model year 2011: pura emozione di guida (2010-09-25 10:00)
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KTM sta lavorando alla versione 2011 della sua X-Bow, una delle più singolari supercar a ualmente in produzione, biposto aperta con telaio monoscocca in ﬁbra di cabonio, realizzato da Dallara, facente anche funzione di
carrozzeria, e dal peso di soli 790 kg. Prodo a in circa 500 esemplari dal suo debu o (2008) nella versione omologata
per uso stradale, è pronta per una nuova edizione, con alcune signiﬁca ve novità.

Debu erà infa nel 2011 il modello X-Bow R, dotato del motore 2 litri TFSI dell’a uale Audi S3, con potenza
portata a 300 CV grazie ad interven su ele ronica e componen s ca; inoltre, il motore è disposto in posizione
diﬀerente, e ulteriormente abbassato, per migliorare la velocità in curva e la precisione di guida.
Due saranno i pacche disponibili: Sport, omologato per uso stadale, e Race, o mizzato per l’uso in circuito;
ogni pacche o comprenderà un gran numero di par nuove, per aumentare le prestazioni della ve ura, disponibili
anche separatamente nel programma PowerParts e applicabili sulle X-Bow a uali.
Le foto uﬃciali mostrano il primo proto po in azione al Nürburgring, che comprende quasi tu i nuovi componen istalla . Ulteriori informazioni sulle nuove X-Bow verranno fornite ad inizio 2011. Sarà questa la "via
maestra", anche nel design, per le supercar "emozionali" del futuro, magari supportate da motori ad emissioni zero?

- [1]KTM, Virtual Car
1.

Disegni dei le ori: proto po 3D, di Giulio Zausa (2010-09-27 00:10)
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Il giovanissimo [1]Giulio Zausa sta sperimentando l’u lizzo dei so ware 3D, creado ve ure dalle forme "astra e"; ci propone una sua creazione, iden ﬁcata come "una grande coupè con asse o rialzato e trazione integrale".

- Giulio Zausa per Virtual Car
1.

Veicoli commerciali ele rici al Salone di Hannover 2010 (2010-09-27 09:00)

Al [1]Salone dei Veicoli Commerciali di Hannover (23-30 se embre 2010) numerose case internazionali presentano le proprie novità,; tra queste, sono sicuramente da segnalare i veicoli con propulsione ele rica, che forse
saranno nel prossimo futuro i più u lizza sopra u o in ambito urbano. Al momento non si tra a di veicoli con un
design appositamente "pensato" per l’alimentazione ele rica, ma di sistemi applica a veicoli già esisten , colloca
in modo da rendere il vano di carico iden co a quello delle versioni a motore termico.

Cominciamo con Renault, che propone una furgone a ele rica, il Kangoo Express Z.E., presentato in anteprima
mondiale nella versione deﬁni va; sarà in vendita a par re dalla metà del del 2011 ad un costo di 20.000 euro, ai
quali va aggiunta l’IVA, ma vanno detra eventuali incen vi per l’acquisto di veicoli ele rici (ad esempio, 5.000 euro
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in Francia). Per la precisione, Renault proporrà forme di acquisto o di noleggio separate per il veicolo e la ba eria,
quest’ul ma fornita in abbonamento che include il noleggio ad un costo che par rà da 72 euro + IVA al mese. Un
"pieno" di energia, che si completa in un tempo tra 6 e 8 ore con una presa domes ca da 220 V e 16 A, garan sce
un’autonomia di 160 km, ed ha un costo s mato che varia da 1 a 2 euro circa, a seconda della fornitura e del prezzo
del kWh. Este camente e dal punto di vista funzionale, non ci sono diﬀerenze di rilievo rispe o al Kangoo Express
con motore termico, con un volume u le tra 3 e 3,5 mq; solo un badge cromato Z.E., nella parte posteriore del
veicolo, rivela l’iden tà ele rica del modello, mentre lo sportello di ricarica è collocato anteriormente, accanto al
faro destro. All’interno, la strumentazione prevede un indicatore del livello di carica della ba eria, un econometro
con codici di colori che indicano il consumo istantaneo, uno speciﬁco computer di bordo.
Opel-Vauxhall propone invece il Vivaro E-Concept, la cui carrozzeria è condivisa con il Renault Traﬁc, ma che
impiega il sistema EREV "made in General Motors", ossia il medesimo di [2]Volt e Ampera: un motore ele rico
supportato da un motore termico che agisce solo come "range externder". I da sono interessan : i kW eroga
complessivamente sono 111, con coppia massima sempre disponibile di 370 Nm, e autonomia teorica di 400 km, 100
dei quali garan con le sole ba erie al li o. L’apparato ele rico, ba eria compresa, è montato so o il pianale, in
modo da salvaguradare la stabilità, e non ridurre il volume di carico.
Interessante anche il [3]Mitsubishi Fuso Studio Canter E-CELL, esposto ad Hannover nella versione 3S13 autotelaio da 3,5 t; è equipaggiato con ba erie agli ioni di li o collocate nel telaio, garantendo un’autonomia di circa
120 km, con un tempo di ricarica di circa 6 ore, ma con una presa da 380 V; il motore ele rico è collocato tra le
ba erie e l’asse posteriore, ed eroga 70 kW, con una coppia massima di 300 Nm; la velocità è limitata ad 80 km/h,
anche per prolungare l’autonomia.
Nissan, che ha invece presentato il van NV200 Evalia, ha uﬃcialmente annunciato la presentazione di un veicolo commerciale leggero a zero emissioni nel 2013.

- Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: sketches di Lorenzo Limongi (2010-09-27 19:12)

Vi proponiamo di seguito alcuni sketches realizza a mano libera e invia ci dal nostro le ore Lorenzo Limongi.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car
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Disegni dei le ori: yacht 3D, di Giovanni Coss (2010-09-27 19:30)

Una nuova realizzazione inviataci dal nostro le ore [1]Giovanni Coss: si tra a questa volta dell’impostazione
s lis ca di uno yacht spor vo, realizzato in 3D con Blender 2.49b.

- Giovanni Coss per Virtual Car

1.
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Virtual Cars: Peugeot 208, di Bruno Zingone (2010-09-28 08:30)

Bruno Zingone, le ore di Virtual Car laureato in disegno industriale, ci invia un’ipote ca ricostruzione virtuale
della futura Peugeot 208, u lizzando l’a uale 207 come base ed il frontale del [1]proto po EX1.

- Bruno Zingone per Virtual Car

1.
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Proge o Accento12 per una nuova Autobianchi A112 (IV): il concept di Luigi San bacci (secondo step)
(2010-09-28 18:11)

Il designer [1]Luigi San bacci è, come è noto, ideatore del [2]proge o Accento12, con il quale si intendono
raccogliere idee e proposte per un’ipote ca [3]nuova Autobianchi A112; vi mostriamo ora il [4]secondo "step" della
sua realizzazione virtuale.

Tra gli elemen di nuova elaborazione è da notare la deﬁnizione della coda, che man ene il cara eris co "accenno" di terzo volume pico della A112 e propone i fari avvolgen delle prime serie del modello, con il gruppo o co
che si solleva all’altezza degli indicatori di direzione, un po’ come nella Mk2. La targa, invece, è spostata nel paraur ,
soluzione più a uale e proposta anche nelle ul missme A112 di produzione. Nei disegni si notano anche i diversi
abbinamen di colore degli elemn della carrozzeria, in tre tonalità diverse; anche i cerchi "tricolore" si ispirano a
realizzazioni degli anni ’70, come ad esempio i celebri Fuchs u lizza da Porsche.

- Luigi San bacci per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Video: Peugeot EX1 concept (2010-09-28 19:08)

A corredo dell’ar colo sulla [1]Peugeot EX1, concept car di futuribile ve ura ele rica spor va con archite ura
quasi "motociclis ca", vi proponiamo di seguito due video uﬃciali dedica al proto po, in a esa della presentazione
a Parigi.

[EMBED] [EMBED] - Peugeot, Virtual Car

1.
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Arte: "Arriva Valen no", di Massimo Bere a (2010-09-29 08:00)

[1]Oscar Morosini, qualche tempo fa, ci aveva proposto un ritra o della [2]Duca SBK di Max Biaggi in piena
corsa -opera che peraltro si è rivelata beneaugurale, vista la successiva [3]vi oria mondiale del "Corsaro" con l’Aprilia.
Ora è la volta di [4]Massimo Bere a, che dedica un dipinto al "Do ore" del campionato Moto GP, Valen no Rossi.

Il dipinto originale, "Arriva Valen no", è un acquerello su carta cotone e misura 35 x 57 cm. Da so olineare il
modo con cui Massimo Bere a è riuscito a combinare l’iper-realismo di moto e centauro, quasi "ﬁssa " in un
fotogramma, con la sensazione della velocità, espressa da linee ﬂuen che trasﬁgurano la pista e l’intero sfondo.

- [5]Massimo Bere a per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Design: gli scooter ele rici Smart e Mini (2010-09-29 11:45)

Il prossimo [1]Salone dell’Auto di Parigi (2-17 O obre) farà da anteprima a due novità assolute e non automobilis che: si tra a degli eco-scooter ele rici prodo da smart e MINI, denomina rispe vamente [2]smart escooter
e MINI Scooter E Concept. L’intento di queste due Case costru rici “rivali” è quello di proporre un mezzo in grado di
districarsi con agilità nell’ambito urbano generando energia “pulita”, e che si dis ngua per il design fresco, giovanile
e personale.

Pur tra andosi di veicoli a due ruote, essi presentano un look che "strizza l’occhio" ai modelli di Casa a quattro ruote, dimostrando così il family feeling di appartenenza al Marchio.
Il design dell’escooter smart è molto piacevole: esa amente come è stato per la fortwo, esso trasme e una
sensazione di leggerezza, semplicità e pulizia di linee, il tu o inserito in un contesto moderno e originale.
I pannelli della carrozzeria, sono compos , come avviene per la “sorella” maggiore, dallo stesso materiale plas co
intercambiabile, ﬁssa su un telaio in acciaio e alluminio.
I de agli este ci degni di nota sono mol , ad iniziare dalle pedane "a scomparsa" inserite in un incavo nei pannelli
laterali, che ben si amalgama nella pulizia della ﬁancata.
Se osservato nella prospe va di 3/4 anteriore, si può apprezzare il “codino” sfuggente che occulta parzialmente la
ruota posteriore, conferendo snellezza e un tocco di spor vità all’insieme.
Molto originali risultano essere anche i gruppi o ci che u lizzano tecnologia LED.
Al design so le e s lizzato del faro anteriore, si contrappone la “chicca” del logo smart incastonato al centro del
tondo faro posteriore, come fosse una pietra preziosa inserita nel castone di un anello.
Un ul mo tocco di originalità è data dalla collocazione sulle estremità delle manopole degli specchie retrovisori e
dai pannelli trasparen prote vi applica ai la dello scudo anteriore che svolgono anche la funzione di indicatori di
direzione.
Inﬁne, questo scooter ecologico u lizza la medesima colorazione bianco/verde della fortwo nella versione ED, a
dimostrazione ulteriore della stre a parentela fra i due veicoli alimenta dalla medesima propulsione.
Stesse aﬃnità s lis che e di immagine, il MINI Scooter E Concept esibisce però, rispe o all’escooter smart,
un design più ricercato, quasi retrò, e maggiormente iden ﬁca vo con la ve ura di Casa alla quale si ispira.
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Mol sono i “pun di conta o” con la MINI, ad iniziare dal display mul funzione sul manubrio inserito in una cornice
in metallo lucido circolare, proprio come sulla “sorella” a qua ro porte, con nuando con il proie ore anteriore che
ricorda quello dell’ul ma nata, la Countryman, e i fari posteriori dal family feeling inconfondibile.
Anche gli indicatori di direzione anteriori inseri un una carenatura tonda e sporgente ricordano forse più la MINI
originale, quella disegnata da Alec Issigonis, piu osto che quella Made in BMW!
Altri elemen raﬀorzano questa convinzione, come le numerose cromature, in par colare quelle applicate a orno ai
fari, sulla presa d’aria anteriore (che richiama la cornice della calandra) e sugli specchie retrovisori, unitamente allo
s le dall’aria vagamente retrò, evidente sopra u o nei pannelli laterali e nella parte posteriore.
Inﬁne il colore Bri sh Racing Green abbinato al rives mento in pelle marrone della sella, ripreso poi sul brancardo e
nella parte interna dello scudo anteriore, contribuisce ad evocare tradizione e spor vità picamente inglese.
Interessante inﬁne notare, come lo scooter per antonomasia, l’indimen cata Lambre a che ormai compie 50
anni, faccia ancora scuola: lo dimostra il sellino aggiun vo per il passeggero installabile sullo smart escooter.

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Speciale Virtual Car: presentazione italiana Lexus CT 200h, di Dr. Pianale (2010-09-29 19:02)

Dopo anni di a esa e indiscrezioni sulla volontà di Lexus di “scendere” nel segmento delle compa e Premium
ﬁnalmente la Casa giapponese sta per lanciare sul mercato la [1]Lexus CT 200h con cui andrà a sﬁdare dire amente le
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ormai consolida ssime realizzazioni della concorrenza come sono Audi A3 e BMW Serie 1. In previsione del debu o
in concessionaria previsto per marzo 2011, Virtual Car è stato invitato a Milano alla presentazione in anteprima della
CT 200h: l’obie vo era di mostrare la ve ura “in metallo e gomma” alla stampa e ai potenziali clien , che potranno
averla ad un prezzo che nelle versioni di ingresso par rà da meno di 30.000 euro, con la possibilità di integrare servizi
ﬁnanziari innova vi per la Casa giapponese in Italia.

L’impressione dal vivo è diﬀerente da quella data dalle [2]immagini di presentazione e a un primo colpo d’occhio
l’auto sembra più “importante” di quanto non siano i suoi 432 cm di lunghezza, 176 cm di larghezza e 143 cm di
altezza. La volontà di oﬀrire un prodo o più orientato al confort e alla comodità dei passeggeri ha imposto agli
s lis giapponesi di disegnare una coda apparentemente lineare e massiccia, quasi più da mini Sta on Wagon
che da berlina a 2 volumi, e forse un po’ slegata dalla ﬁlante morbidezza dell’anteriore, più vicino ai de ami dello
s le [3]“L-Finesse” che ispira gli altri prodo Lexus. Ma sono de agli che con la scelta del giusto colore fra i 7
disponibili o la dimensione di cerchi, possono risaltare o meno, dato che il Brown Spice Mica u lizzato per la ve ura
di presentazione forse non era il più indicato per rendere gius zia alle linee dell’auto.
Meccanicamente la CT 200h è “ﬁglia” della Toyota Prius, quindi monta un motore a benzina 1.8 litri abbinato
a un sistema ibrido ele rico. Sistema collauda ssimo in Casa Toyota (di cui Lexus è il brand di lusso e eccellenza,) ma
assolutamente innova vo e cara erizzante per il segmento C. Ed è proprio su questa par colarità, che perme e di
o enere emissioni di CO2 da citycar con prestazioni da media familiare, che CT 200h punta per strappare clien alle
concorren . Quando non si vuole volutamente essere delle berline spor veggian la strada è obbligata: confort e
ﬁniture o, per essere più precisi, qualità della vita a bordo.
Insomma, se non si cerca lo zero-cento a tu i cos , con la nuova CT 200h si va sul sicuro. Le ﬁniture e la
qualità percepita sono al di sopra di ogni sospe o e ben oltre l’eccellenza del segmento e lo spazio a bordo non
manca. Solo il bagagliaio, per la presenza delle ba erie del sistema ibrido, è inferiore alle aspe a ve che le
dimensioni esterne farebbero supporre, ma basta rimuovere il pianale a ﬁlo del paraur per agevolare le operazioni
di carico per accedere a una capiente vasca inferiore. I sedili in pelle sull esemplare provato sono comodi e lo spazio
per le gambe non manca anche posteriormente, sebbene l’eventuale quinto passeggero debba fare un po’ i con con
la voluminosa presenza del bracciolo centrale.
Ma è al volante che Lexus cerca di stupire con “eﬀe speciali”. La plancia è divisa in due aree: quella superiore è “visiva” con tu le indicazioni a portata di occhi, la parte bassa e centrale è “ta le” e ci sono tu i tas di
comando compreso il Remote Touch, una specie di joypad da cui comandare tu i sistemi della ve ura. Sistema
conce ualmente simile all’iDrive di BMW e al MMi di Audi, ma molto ergonomico nell’impugnatura. Scenograﬁco,
nonché u le per risparmiare o avere un pò di brio, il se aggio della ve ura su 4 gradazioni diﬀeren partendo da
Eco ﬁno ad arrivare a Sport. Il sistema non agisce solo su risposta dello sterzo, acceleratore e cambio automa co (di
serie), ma anche sulle informazioni e sul colore di quanto visualizzato sul crusco o. Si passa da un rilassante blu con
visione dire a dello stato del sistema ibrido quando si guida rilassa e risparmiosi in Eco a un più evoca vo rosso
quando si è in Sport, con il contagiri che prende il posto dell’indicatore delle ba erie.

- [4]Dr. Pianale per Virtual Car

1.
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4.

Parigi 2010: Lamborghini Sesto Elemento concept (2010-09-29 23:54)

Una superspor va ha "l’obbligo" della leggerezza unita alla rigidità torsionale, che in teoria sono due qualità
an te che; su ques principi si basa la [1]concept Lamborghini Sesto Elemento, realizzata prevalentemente in ﬁbra
di carbonio (l’elemento numero 6 della [2]tavola periodica, da cui il nome), e dal peso rido o a soli 999 kg, compreso
il motore V10 e il sistema a trazione integrale permanente. Si tra a di una delle novità più a ese del [3]Salone di
Parigi 2010.

La ﬁbra di carbonio viene tra ata con una tecnologia innova va in campo automobilis co, sfru ando anche
le sinergie con Audi, specializzata da anni nell’impiego di materiali leggeri; in par colare, Lamborghini raﬀorza la
sua leadership nel tra amento delle materie plas che rinforzate in ﬁbra di carbonio (CFRP). I materiali della ve ura
sono sta studia presso i centri ricerca di Sant’Agata Bolognese (ACRC - Advanced Composites Research Center) e
di Sea le (ACSL - Advanced Composite Structure Laboratory). Con 570 CV, il rapporto peso-potenza è dunque di soli
1,75 kg/CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h.
Il design della ve ura è stato elaborato partendo da una stru ura in ﬁbra di carbonio, con una monoscocca
che funge da "cellula" principale e gli altri elemen stru urale e della carrozzeria, compresa l’intera parte anteriore
(con l’impiego del "cofango" impiegato anni or sono da ve ure italiane, come la Fiat Coupé di Bangle o le Alfa
Romeo GTV-Spider di Enrico Fumia per Pininfarina) e gli assorbitori di impa o; sempre in carbonio sono realizza
sospensioni, cerchi e addiri ura l’albero di trasmissione, mentre i terminali di scarico sono in Pyrosic, vetro a matrice
ceramica, capace di resistere ﬁno a 900 gradi centrigradi.
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Lasciamo dire amente al comunicato uﬃciale Lamborghini il compito di descrivere il design della ve ura, che
ha ingombri simili a quelli della Murciélago, ma che sfru a sia le più recen tendenze Lamborghini a deﬁnire superﬁci
delimitate da linee tese, secondo un approccio vicino a quello dell’aereonau ca militare, sia la singolare possibilità di
"forgiare" gli elemen in forme complesse, garan ta dall’uso della ﬁbra di carbonio.
«Uno s le dinamico senza compromessi al primo sguardo – il design della Lamborghini Sesto Elemento traduce la
sensualità delle prestazioni elevate e possiede l’eleganza della pura e incontaminata potenza. Il Sesto Elemento eleva
il DNA del design Lamborghini a un nuovo livello e lo integra nella compa ezza funzionale della tecnologia in ﬁbra di
carbonio. Un evidente punto di forza di questa tecnologia consiste nella riduzione e nell’integrazione dei componen
– un vantaggio che è stato applicato ampiamente nel Sesto Elemento.
Il materiale high-tech è visibile ovunque. Il Sesto Elemento è riﬁnito da un nuovo rives mento lucido-opaco,
che perme e di intravedere la stru ura in materiale composito. Inoltre il Sesto Elemento non è solo nero: per i
componen in carbonio viene u lizzata una ﬁnitura speciale appositamente creata e breve ata per l’occasione. Si
tra a di una vernice trasparente opaca che sfru a componen ceramici nano tecnologici e che vede l’aggiunta di
micro cristalli riﬂe en di colore rosso. Le superﬁci tra ate con questa vernice appaiono avvolte da una sorta di
“aureola rossa” di raﬃnato eﬀe o este co e sono inoltre dotate di una grande resistenza all’usura.
Su una Lamborghini ogni linea ha una sua speciﬁca funzione: le due nervature ver cali nella parte anteriore,
per esempio, migliorano la rigidità del componente in carbonio e convogliano l’aria di raﬀreddamento dire amente
al radiatore posto dietro di esse e ai freni. Questo favorisce il mantenimento della corre a temperatura del sistema
di raﬀreddamento anche nelle più severe condizioni di guida in pista. Il paraur anteriore unitamente allo spoiler e
alle prese d’aria bene in vista conferiscono alla ve ura un aspe o imponente.
Il raﬀreddamento ad aria scorre a raverso due aperture rosse triangolari nel cofano, so o il parabrezza, e attraverso bocche di grandi dimensioni nei pannelli laterali dietro le ruote anteriori. I proie ori dai tagli spigolosi
completano il frontale della ve ura. L’essenzialità è ancora una volta la parola chiave, pertanto oltre al modulo
bi-xenon ci sono solo qua ro LED per ogni unità.
Il proﬁlo laterale ha la forma di un cuneo aﬃlato, con l’inconfondibile baricentro della ve ura proprio davan
all’asse posteriore. Una ne a linea laterale parte dal passaruota anteriore, sale sulla por era verso la parte posteriore e ﬁnisce poco al di sopra la ruota posteriore. Il triangolo - come quello intorno alla maniglia della porta - è un
elemento di design ricorrente, deﬁnito da precisi contorni nella carrozzeria del Sesto Elemento. Dai ver ci dei due
triangoli delle uscite d’aria partono linee di design che corrono lungo il te o.
Gli ampi brancardi formano una connessione tra le uscite d’aria dietro le ruote anteriori e le grandi prese aria
davan alle ruote posteriori. Ques alloggiamen ospitano componen come i radiatori per il raﬀreddamento del
motore e l’olio di trasmissione. I cerchi hanno un disegno a cinque razze e sono realizza interamente in ﬁbra di
carbonio, perme endo di intravedere i freni dai dischi carbo-ceramici ad alte prestazioni.
Lo sbalzo posteriore del Sesto Elemento è estremamente corto e, di nuovo, cara erizzato da un’aerodinamica
perfe a. Il grande spoiler si coniuga perfe amente al diﬀusore, oltre che a un deﬂe ore dell’aria al centro,
garantendo così il massimo carico aerodinamico nei casi di alta velocità in curva ed eccellente stabilità direzionale
alle massime velocità. I terminali di scarico in Pyrosic sono dire verso l’alto e a raversano il cofano motore, , che
mostra anche dieci aperture esagonali e due prese d’aria dietro il te o per consen re un corre o raﬀreddamento
del motore V10.
Un punto di forza della tecnologia in ﬁbra di carbonio consiste nel fa o che stru ure complesse possono essere integrate in un unico componente. Ciò sempliﬁca il componente e ne riduce il peso. Sulla Lamborghini Sesto
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Elemento, la parte anteriore e posteriore della scocca sono realizzate ciascuna in un unico pezzo. Gli ingegneri
Lamborghini l’hanno denominato "cofango", parola creata dalla combinazione di "cofano" e "parafango". Ques
componen di grandi dimensioni sono ﬁssa con vi facilmente rimovibili in modo da consen rne il rapido disassemblaggio. Il "cofango" ricorda anche un’ icona della storia del marchio. Nel 1966, la mi ca Lamborghini Miura era
unica tra le superspor ve per la posizione centrale del motore e per la copertura posteriore apribile in un unico pezzo.
L’approccio minimalista è stato anche applicato agli interni, a par re dai sedili. Lamborghini ha rinunciato
completamente alla convenzionale stru ura del sedile. A dimostrazione di ciò è evidente come l’intera stru ura
interna sia ricavata e deﬁnita dire amente dalla monoscocca in carbonio. Infa , quest’ul ma assolve ad un ruolo
sia stru urale sia funzionale, grazie al posizionamento delle sedute realizzate in materiale high tech e posizionate
dire amente sulla monoscocca.
L’ergonomia corre a è data dal volante, che può essere regolato in altezza ed estensione, e dai pedali, che possono
essere regola longitudinalmente con un disposi vo ele rico. Gli ingegneri hanno rinunciato a un rives mento
interno in senso classico. La cara eris ca dominante a livello visivo consiste nel materiale stru urale in CFRP, presente nel pavimento e nel tunnel centrale e nel materiale composito a vista sul te o della monoscocca, sulle por ere
nonché sulla plancia. Anche le centraline ele roniche sono visibili e montate con una speciale este ca hi-tech. Il movo triangolare è evidente anche negli interni come un elemento di design e contribuisce anche alla riduzione di peso.
I disposi vi di controllo sono presen con un format rido o, mentre le leve del cambio hanno un design dedicato. La strumentazione fornisce informazioni sulla velocità, così come su tu i parametri rela vi al funzionamento
del motore. Tre pulsan piezoele rici completano la consolle centrale - il pulsante start, quello per la retromarcia e
quello per le luci».
Secondo Lamborghini, la concept Sesto elemento non si tramuterà in una ve ura di serie, ma cos tuirà la
base "ideale" per le Lamborghini del futuro.
[EMBED]
- Lamborghini, Virtual Car
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Parigi 2010: nuova Volkswagen Passat (2010-09-30 00:57)

Il nuovo corso di design Volskwagen, iniziato da Walter De’ Silva (e delineato da Flavio Manzoni prima del suo
passaggio in Ferrari) a par re dalla [1]Golf VI, ha prodo o una serie di ve ure interessan , tu e basate su uno
speciﬁco family feeling e su un’idea generale di design funzionale e "pulito", con equilibrio di proporzioni e pochi
"segni for ". Dopo la [2]Polo -declinazione "verso il basso" talmente riuscita da cos tuire un successo di vendite
a livello europeo- e la [3]nuova Je a, ﬁnalmente trasformata in una tre volumi dal design pienamente coerente,
a endevamo la declinazione dello s le Golf verso l’alto: ora, al [4]Salone di Parigi 2010 debu a la nuova Volkswagen
Passat, nelle versioni berlina e variant.

La VII generazione della Passat mostra un proﬁlo del te o "ad arco", con montan piu osto so li, che in
qualche modo la ricollegano alla generazione precedente; la linea di spalla e la piega sopra il brancardo ricorda le
recen berline Audi, mentre il montante posteriore, molto inclinato nella tre volumi, non è par colarmente massiccio,
suggerendo una funzionalità aerodinamica. Il frontale abbandona la grande mascherina cromata a sviluppo ver cale
della Passat precedente, a favore di un’elaborazione della calandra a sviluppo orizzontale pica ormai di tu e le
Volkswagen, ma con gli elemen più grandi (gruppi o ci con elemen a LED, listelli orizzontali -anche croma , ecc.);
il cofano è sollevato al centro, e piu osto imponente, mentre la presa d’aria inferiore presenta, ai la in alto, luci di
profondità "contornate" da un elemento cromato ad ala, ripreso da quello della [5]nuova Phaeton. La coda propone
il principio degli elemen dispos come nelle sorelle minori, ma di maggiori dimensioni (ad esempio, i gruppi o ci
a sviluppo orizzontale che proseguono nel cofano bagagli); la berlina propone una coda dal disegno semplice, con la
targa nello scudo paraur , mentre la Variant ha la targa nella parte bassa del portellone.
All’interno, si evolve l’ambiente già molto riuscito nella versione precedente: una "palpebra" morbida superiore, un listello orizzontale con diversi materiali di ﬁnitura, e una consolle centrale con touch screen e comandi clima,
che sfocia in un ampio tunnel. Colpisce sopra u o la semplicità delle forme e l’elegante combinazione dell’insieme.
La nuova Passat sarò in vendita dal prossimo novembre, con alcune novità negli alles men (ad esempio, il
sistema stop-start e di ricarica delle ba erie di serie anche nelle TDI Trendline) e nelle motorizzazioni, ben 10 al
lancio, tra le quali le versioni di a acco 1.4 TSI BlueMo on da 122 CV e 1.6 TDI da 105 CV e 4,2 litri/100 km di
consumo medio. Numerosissimi gli accessori ele ronici, come un sistema di frenata di emergenza autonomo al di
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so o dei 30 km/h, un disposi vo di monitoraggio del grado di a enzione del pilota, il diﬀerenziale ele ronico XDS, il
Lane Assist e il Side Assist, o un sistema di ingresso in ve ura senza chiave: funzionalità già presen in diverse ve ure
europee, ma ulteriormente perfezionate, e d’obbligo in una ve ura di categoria medio-alta come la Passat.

- Volkswagen, Virtual Car
1.
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Parigi 2010 live: Renault ZOE Preview (2010-09-30 16:55)

Con nuiamo la rassegna delle novità presen al [1]Salone di Parigi 2010 e rivelate uﬃcialmente in ques giorni, con
il completamento della [2]gamma Z.E. di Renault, che dopo [3]Fluence e [4]Kangoo, presenta ora la compa a ZOE
e la citycar Twizy, in versione più simile a quella deﬁni va rispe o alle [5]futuribili concept mostrate a Francoforte
2009. Iniziamo con l’analisi della [6]ZOE Preview, compa a a 5 porte che si presuppone potrà essere la Z.E. Renault
di maggior successo, e che intepreta per la prima volta in una ve ura -quasi- di serie gli s lemi del nuovo corso di
design Renault, mostra sempre a Parigi a raverso la [7]concept Dezir.

Este camente, si nota subito come la ZOE Preview, rispe o alla concept precedente, si sia avvicinata ad una
ve ura tradizionale di segmento B (è lunga 4.10), ma con una rinnovata ﬂuidità delle linee, voluta per le future
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Renault dal capo del centro s le [8]Laurens van den Acker. Il frontale è un ada amento interessante di quello della
Dezir, che cos tuirà il nuovo family feeling del marchio: le linee partono dalla grande losanga al centro, "incastonata"
in una calandra che prosegue con due "tagli" laterali decisi e un poco inclina (una s lizzazione di una soluzione
già vista nei frontali Renault, ad esempio nell’ul ma versione della Mégane II), e che termina nei fari allunga potremmo dire "appun " - con elemen a LED. Il cofano anteriore è lievemente arrotondato in corrispondenza dei
fari, e una so le "pinna" lo divide in due al centro, sopra la losanga. Interessante anche il tra amento dello scudo
anteriore, con due "pieghe" che contengono le luci diurne ad arco, e una mascherina anteriore contenente cornici
concentriche intorno al vano targa.
La ﬁancata presenta tre linee principali, dall’andamento diverso, che ampliﬁcano l’idea di ﬂuidità: la linea di
cintura (che inizia dal faro anteriore, e prosegue nella cornice dei ﬁnestrini), la linea di spalla che parte dal parafango
anteriore e si conclude nel faro posteriore, l’"incavo" sopra il brancardo; queste ul me linee contribuiscono ad
accentuare, con eﬀe o tridimensionale, l’ampiezza del parafango posteriore, suggerendo "spalle" robuste, ma senza
eccessi. Da notare anche il proﬁlo dei ﬁnestrini, e in par colare la "chiusura" del ﬁnestrino posteriore, con un arco a
rientrare concorde con il proﬁlo esterno del luno o.
La coda, invece, si basa su un luno o inclinato, bombato e dal proﬁlo ovoidale, collegato ad un portellone
anch’esso un poco convesso, che comprende il vano targa; i gruppi o ci sono delle "gemme" a losanga, con eﬀe
luminosi realizza mediante LED. Il falso estra ore inferiore non comprende, ovviamente, i tubi di scarico...
La stessa ﬂuidità delle linee esterne si riscontra anche all’interno, con una plancia cara erizzata dall’innesto di
più "onde", e con un pannello centrale bianco che comprende i comandi e lo schermo mul mediale. Da notare anche
il volante bianco, quasi un monorazza, le curiose bocche e circolari bianche ai la della plancia, e il tunnel centrale,
una sorta di "navicella" sospesa e laccata, con leva del cambio e pulsan che sembrano ogge di design autonomi.
Par colare a enzione è stata dedicata al confort di bordo, che Renault ha sinte zzato con alcune espressioni:
"Eﬀe o idratante" (controllo dell’umidità da parte del clima zzatore "intelligente"), "Eﬀe o puriﬁcante" (un sensore
controlla la qualità dell’aria, e agisce sulle bocche e in modo automa co), "Eﬀe o s molante o rilassante" (aromi
a vi diﬀerenzia a seconda dell’ora e dell’impiego dell’auto), "Atmosfera sonora" (selezione di suoni e musiche
in collaborazione con Créa ve Diﬀusion), "Luminoterapia" (si tra a della luce diﬀusa dallo schermo centrale, un
proge o realizzato con Philips).
Dal punto di vista meccanico, il motore ele rico dispone di 80 CV e 222 Nm di coppia, sempre disponibili; grazie alle ba erie al li o, dovrebbe poter garan re un’autonomia nel ciclo misto di 160 km, con velocità massima di
135 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 8 secondi. Il peso complessivo si avvicina ai 1.400 kg.
Il controllo dell’elemento più "cri co" della ve ura, l’autonomia, viene eﬀe uato con un’interfaccia che sarà
proposta in tu a la gamma Z.E., e che prevede indicatore di carica e speciﬁche colorazioni degli strumen (celeste:
uso normale; blu scuro: funzionamento o male; rosso: consumo eccessivo) in base allo s le di guida. Il computer di
bordo fornirà informazioni sullo stato del propulsore, mentre il navigatore Carminat TomTom indicherà l’ubicazione
delle stazioni di ricarica o di sos tuzione delle ba erie.
Le ba erie possono essere ricaricate con presa domes ca (tempo di ricarica tra 6 e 8 ore) o con ricarica rapida (inizialmente unesclusiva della ZOE), che perme e, grazie ad apposite colonnine, di recuperare 50 km di
autonomia in 10 minu , e l’80 % della carica completa in mezz’ora; ci sarà anche il sistema QuickDrop, previsto
a ualmente solo in Israele e in Danimarca, con la sos tuzione completa delle ba erie in tre minu e in apposite
stazioni. E’ prevista anche il sistema di recupero dell’energia in frenata. La ZOE proporrà l’ormai nota divisione tra
la proprietà della ve ura e quella delle ba erie, con varie forme di acquisto e di noleggio, come già an cipato per
[9]Fluence e [10]Kangoo. Si potrà acquistare nel 2012.
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- Virtual Car, Renault, foto live [11]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
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10.
11.

Parigi 2010 live: Fiat 500 Millesima e conferenza AD Fiat, Andrea Formica (2010-09-30 17:44)

Abbiamo già descri o le novità che il [1]gruppo Fiat sta presentando al [2]Salone di Parigi 2010. Di seguito, vi
proponiamo alcune immagini "live" della curiosa showcar [3]500 Millesima, "ve ura colle va" ricoperta dai vol
di proprietari, personaggi famosi o semplici appassiona che hanno contribuito successo della nuova 500 (500.000
le unità prodo e in 31 mesi dalla sua commercializzazione). In più, il video della [4]conferenza stampa sulle novità
esposte da Fiat al Salone, tenuta oggi da Andrea Formica, nuovo amministratore delegato di Fiat Automobiles.
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[EMBED] - [5]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

16 o obre 2010: inaugurazione della 4X4Fest a Carrara (2010-09-30 18:21)

Sabato 16 o obre sarà la giornata dell’inaugurazione uﬃciale della [1]4x4 Fest di Marina di Carrara, durante
la quale si terrà la Conferenza Stampa dedicata agli "adde ai lavori". Gli organizzatori di questa decima edizione
hanno infa preferito spostare l’evento al giorno successivo di quello di apertura dell’esposizione (venerdì 15
o obre). L’appuntamento è previsto per le ore 11.00 del ma no, presso il Centro Servizi per Stampa ed Operatori,
a cui seguirà la visita guidata alla manifestazione.

Prevista la partecipazione di autorità, ma anche di personaggi del mondo dello spe acolo e dello sport, dove
tu potranno soddisfare la propria curiosità e, perchè no, migliorare le proprie tecniche di guida.
Sulla spiaggia di Marina di Carrara si terranno poi più compe zioni, tu e rigorosamente fra le dune dell’arenile. Ci
sarà la traversata in mare di un veicolo anﬁbio 4x4 Iveco Terramare, che deriva dal veicolo commerciale Daily. La sua
lunghezza totale è di 5250 mm, il passo è di
2650 mm e la massa totale a terra è di 3,5 tonnellate; la meccanica, di origine Daily, non ha subito modiﬁche..
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L’innova vo veicolo è in grado di superare una pendenza massima di > 60 % e raggiungere la velocità di 100 Kmh su
strada e di circa 12 Kmh in acqua; ha già superato numerosi test di navigazione nell’estate 2008, a raversando il Mar
Tirreno, dalla Sardegna a Livorno.
- [2]4x4 Fest, Virtual Car
1.
2.

Parigi 2010 live: Peugeot HR1 concept (2010-09-30 19:21)

Non c’è soltanto la futuribile [1]EX1 allo stand Peugeot del [2]Salone di Parigi 2010: il nuovo s le Peugeot,
deﬁnito dalla [3]concept SR1, ha dato origine anche alla crossover ultra-compa a [4]HR1, una concept car dotata di
moderne tecnologie ele roniche e sistema di propulsione ibrido.

Il design della ve ura è molto originale, a cominciare dalle proporzioni generali: l’auto è infa corta (3,69 m),
e ha ruote grandi e sbalzi rido ssimi, con una altezza di ﬁancata e cofano piche di un SUV. Decisamente par colare
il "gomito" del montante anteriore, che con nua idealmente nella piega superiore della por era: la forma inconsueta
si relaziona alla modalità di apertura, con rotazione ele rica su un perno anteriore, che favorisce l’accessibilità in
spazi ristre , senza ricorrere alle porte scorrevoli della 1007. Il "ﬂoa ng front" riprende il family feeling di scuola SR1,
che abbandona deﬁni vamente le grandi "bocche" Peugeot anche nelle ve ure "alte", mentre la coda è inclinata a
guisa di coupé, con un incavo orizzontale che interrompe la bombatura di portellone e dell’alto scudo posteriore. Da
segnalare le barre sul te o, che servono come elemen di ar colazione per l’apertura del portellone.
Interessan anche gli interni, con sedili sagoma e so li (in questo modo quelli posteriori possono scorrer in
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avan e "avvolgere" quelli anteriori per aumentare lo spazio per i bagagli), "tunnel" alto al centro e plancia lineare,
con strumentazione e schermo mul mediale quasi "sospesi" dalla stru ura. In luogo del volante, una sorta di piccola
"cloche" quadrangolare, che con ene ai la del piantone alcuni comandi, compresi quelli del cambio robo zzato a 6
rappor . Tra le par colarità del sistema mul mediale, la possibilità di impar re comandi con il solo gesto della mano,
senza toccare schermo o pulsan .
Il motore impiega la tecnologia HYbrid4 (motore ele rico posteriore, motore termico anteriore, possibilità di
qua ro ruote motrici), ma con il motore termico a benzina a 3 cilindri inedito, un 1.2 THP da 110 CV. La potenza
complessiva è di 147 CV, e i consumi dichiara nel ciclo combinato sono pari a 3,5 l/100 km -80 g/km le emissioni di
CO2. Non è esclusa la realizzazione di una futura versione di serie, se la HR1 piacerà al pubblico parigino...

- Virtual Car, Peugeot, foto OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.

Parigi 2010 live: Audi qua ro concept (2010-09-30 20:32)

Nel 1980 faceva il suo debu o al Salone di Ginevra l’Audi qua ro, ve ura che nella versione [1]Sport o enne
signiﬁca vi successi rallis ci. Come potrebbe essere oggi una nuova Audi qua ro Gruppo B? Questo si sono chies
i designer, capitana dagli "ex-Alfa" Walter de’ Silva e Wolfgang Egger, e gli ingegneri Audi, realizzando questa Audi
qua ro Concept che ha debu ato oggi al [2]Salone di Parigi 2010.
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Molto interessante il risultato, che è in un certo senso l’applicazione degli s lemi delle recen Audi su un
corpo ve ura "ca vo" e compa ssimo, secondo i principi della qua ro originaria, perdendo un poco di eleganza
a favore di una maggiore espressione di "forza". La ve ura di origine è, in eﬀe , la RS5, ma con abbassamento
dell’altezza (40 mm), il passo più corto (150 mm), e una lunghezza da vera spor va da rally (428 cm). Il single frame
anteriore è deﬁnito come un’unica ampia "feritoia", senza proﬁlo cromato; la sua forma, con gli spigoli smussa in
alto, segue le più recen tendenze mostrate, ad esempio, con la A1, ma con una realizzazione più essenziale, e con
linee e angoli più decisi. So o ai fari, pra camente due cunei con elemen interni a LED, sono disposte altre due
prese d’aria ver cali, che deﬁniscono i "la " del frontale; sul cofano (che prosegue nel ﬁanco), i qua ro anelli, una
so le e larga presa d’aria dinamica orizzontale, piccole prese d’aria ai la .
La ﬁancata, oltre alla pica "onda" della A5, ha un incavo sopra il brancardo che snellisce il proﬁlo, nonostante la linea di cintura quasi re linea e molto alta; La coda, come nella qua ro originaria, ha un luno o molto
inclinato, e termina con un interessante elemento orizzontale scuro dalla geometria regolare, che comprende ai la i
gruppi o ci re agolare (i LED rossi ne illuminano il perimetro), e al centro la scri a "qua ro"; la targa è nella parte
inferiore dello scudo, sopra l’estra ore con i due scarichi ai la . Frontale e coda interrompono in modo piu osto
ne o la linea della ﬁancata, accrescendo l’idea di compa ezza e spor vità. La nta, il bianco Col de Turini, accentua
questa sensazione, me endo in risalto i cerchi e gli elemen di ﬁnitura in tono più scuro.
Anche l’abitacolo è un inno all’essenzialità, con l’impiego di materiali tecnici, come la ﬁbra di carbonio, e nobili, come la pelle di rives mento: la plancia è un semplice ripiano, con la strumentazione digitale applicata, e un bel
volante a tre razze di s le retrò. I pos a sedere sono soltanto due, amentando lo spazio per i bagagli, e ogni sedile,
provvisto di cinture da compe zione, pesa 18 kg: la riduzione del peso (1.300 kg in tu o) è stata o enuta con la
consueta a enzione Audi per le stru ure leggere, dalla lega di alluminio del telaio, alla ﬁbra di carbonio per cofani,
spoiler e paraur (la carrozzeria esterna pesa appena 159 kg, la metà di quella di una RS5).
Il motore è quello della TT-RS, il 5 cilindri 2.5 TSI, disposto però in posizione longitudinale: la potenza arriva a
408 CV (invece di 340 CV), la coppia massima è di 480 Nm, disponibili da 1.600 a 5.300 giri/min, e l’accelerazione da
0 a 100 km/h è pari a 3,9 secondi. La trazione, ovviamente, è integrale qua ro con tre diﬀerenziali, con passaggio
dalla trazione 50-50 % a quella con prevalenza anteriore (85 %) o posteriore (70 %); è previsto anche il diﬀerenziale
autobloccante spor vo che agisce sulle ruote posteriori. Anche le sospensioni sono racing, con cinque bracci in
alluminio all’anteriore e stru ura a trapezio agganciato a un telaie o ausiliario al retrotreno. I freni sono ovviamente
di grandi dimensioni, sui cerchi da 20" con dado unico di serraggio.
La ve ura resta un proto po da salone, e un omaggio ad un’eccellente antenata; peccato perché le cara erische della "nuova qua ro" meriterebbero almeno una produzione in piccola serie...

- Virtual Car, Audi, foto OmniAuto.it

1.
2.

6844

6.10

October

Parigi 2010 live: Lotus Elan, Esprit, Elite, Elise, Eterne concept (2010-10-01 00:34)

Abbiamo già avuto modo di descrivere in anteprima la [1]Lotus Elite concept, prima "sﬁda" alle supercars più
famose secondo Dany Bahar, nuovo CEO di Lotus. Al [2]Salone di Parigi 2010, Lotus non si è limitata ad una sola
concept car, ma ha presentato ben [3]cinque prototo pi, ciascuno raﬃgurante un’ipote ca Lotus della futura gamma,
da qui al 2015, con una novità ogni anno.

La [4]Lotus Elite, coupé 2+2 che dovrebbe nascere nel 2014 con vocazione da gran turismo, è già stata illustrata in un precedente ar colo; so olineiamo il fa o che il suo s le deciso e acca vante, realizzato so o la guida di
Donato Coco, "parla" in realtà un linguaggio comune alle altre Lotus del futuro, a cominciare dal frontale con ampia
calandra, bassa e trapezoidale, aﬃancata da fari so li.
La nuova Esprit diventerà la prima ve ura del "nuovo corso" Lotus, des nata ad «essere l’icona del marchio»
dal 2012, come ha aﬀermato Dany Bahar nella conferenza stampa di Parigi. Lo s le della parte anteriore della
ve ura non è dissimile da quello della Elite, mentre verso la coda si celano novità interessan : il par colare taglio
della ﬁnestratura laterale, con il montante posteriore che si "allarga" e sporge esternamente rispe o alla linea di
cintura; il luno o che si "sdraia" incurvandosi sul cofano posteriore pia o, terminando in una presa d’aria a listelli
di colore scuro; la coda con un elemento, anch’esso scuro, incastonato nello scudo, che comprende le so li e corte
luci orizzontali a LED, la scri a Lotus al centro, il vano targa più in basso, e l’estra ore inferiore con il doppio scarico
centrale. Da vera supercar i da del solito V8 5 litri di origine Lexus: 620 CV per 330 km/h e passaggio da 0 a 100
km/h in 3,4 secondi.
La nuova Elan, prevista per il 2013, prevede l’impiego dei medesimi canoni s lis ci, applica su un modello di
categoria inferiore; il motore è un V6 4 litri da 450 CV (310 km/h, da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi), e anche qui
l’elemento più cara erizzante è la coda, dalle forme più semplici rispe o alla Esprit: da notare il parafango posteriore
che "sporge" verso l’alto, l’elemento scuro orizzontale che comprende luci e scri a Lotus, il luno o piccolo e ver cale
con una presa d’aria scura nel cofano posteriore, l’estra ore so o un basso vano "forato", con portatarga al centro e
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scarichi ai la .
Ul mo nome storico per le concept Lotus è Elise, che sos tuirà il modello a uale, alla base della gamma, nel
2015. Sarà sempre una spor va essenziale (anche all’interno), ma proporrà le stesse linee delle "sorelle" maggiori,
opportunamente sempliﬁcate. Il frontale, ad esempio, comprende la calandra bassa e lo spoiler anteriore in un unico
elemento scuro, aﬃancato da due "baﬃ" su cui poggiano i fari so lissimi; la coda è più complessa, per la presenza
di una zona superiore che comprende te o, montan e parte centrale della coda in tonalità scura, ma anche di un
elemento nel colore della carrozzeria che "avvolge" i montan posteriori e circonda la presa d’aria dietro al luno o;
la disposizione degli altri elemen di coda è simile a quella della Elan, ma con più semplicità e con un maggior senso
di "alleggerimento" generale -si no no, ad esempio, le luci a "lama", leggerissime e quasi sospese nell’elemento
orizzontale scuro, con al centro la scri a Lotus. Il motore sarà un 4 cilindri 2 litri turbo da 320 CV (270 km/hm da 0 a
100 in 4,3 secondi).
Sorpresa "fuori programma" è invece la Eterne, inedita nella gamma Lotus non solo per il nome: si tra a infa di una berlina spor va a 4 porte, in grado di impensierire (nel 2015) le protagoniste del se ore. Può contare sul
motore già descri o da 620 CV e su una linea par colarmente ﬁlante; la coda riprende a grandi linee gli elemen già
vis nella Elite, con un te o molto sfuggente e con spalle larghissime; alcuni de agli (come ad esempio i gruppi o ci)
hanno forme molto decise, ma l’impressione è quella di una ve ura snella, nonostante le dimensioni abbondan ,
sopra u o in lunghezza. Le cromature, più numerose rispe o alle altre coupé Lotus, contribuiscono ad accentuare
l’idea di elegante ve ura gran turismo.
Il nuovo corso di Lotus, appoggiato dalle ﬁnanze della proprietaria Proton, sembra dunque di buon auspicio,
per ciò che riguarda il design e le cara eris che generali delle ve ure; l’obie vo, non semplice, è di vendere 8.500
auto entro il 2015: staremo a vedere...

- Virtual Car, Lotus, foto live OmniAuto.it
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Parigi 2010 live: Renault Twizy (2010-10-01 10:33)

Altra "sorpresa" di casa Renault al Salone di Parigi 2010, dopo la [1]Zoe Preview, è l’edizione pra camente
deﬁni va, almeno nelle linee generali, della [2]Twizy, il modello a des nazione urbana della nuova [3]famiglia di
veicoli ele rici, il cui debu o sul mercato è previsto per la ﬁne del 2011 -con prenotazioni già a ve nel sito Renault
Z.E., ad un prezzo che si dice vicino a quello di uno scooter a tre ruote...

Potendo par re da un "foglio bianco", tra andosi di una sorta di "scooter esteso" almeno a livelli di dimensioni
(2,32 x 1,19 x 1,46 m), la Twizy è riuscita a mantenere l’impianto generale della Twizy Z.E. concept senza eccessivi
stravolgimen , eliminando ovviamente ciò che era più consono ad una "showcar" (come certe "trasparenze" in
tonalità azzurra, o le ruote carenate), ma aggiungendo per contro alcuni esempi di personalizzazione della carrozzeria.
Confrontata con la smart, ve ura che possiamo ipo zzare come possibile concorrente nella versione ele rica,
troviamo una ﬁlosoﬁa simile nell’impiego di una "cellula" di protezione, dalla forma vagamente ovoidale e variamente personalizzabile, ma anche una stru ura più snella e aperta, e alcune soluzioni este che e funzionali più
ardite. Le ruote sono poste agli angoli della carrozeria, e la parte inferiore è in materiale plas co scuro, secondo uno
schema simile a quello della storica [4]Urbanina o, più di recente, della [5]Nissan Pivo, ma in questo caso con un
telaio più "integrato" con la cellula centrale. Il "family feeling" nato con la [6]DeZir si esprime "sinte camente" con
una falsa mascherina anteriore disposta so o al parabrezza, che reca al centro la grande losanga e ai la due fari
circolari di ispirazione motociclis ca; anche la copertura trasparente del te o, ﬁno all’altezza della coda, ricorda cer
scooter coper , come il [7]BMW C1, e in eﬀe i due pos a sedere sono in linea come in una due ruote. Le por ere
sono incernierate davan , e ruotano in alto, garantendo la massima accessibilità; tra l’altro, il ﬁnestrino superiore è
assente, mentre la parte inferiore della porta è trasparente.
Curiosa anche la coda, stre a e sagomata, le cui cara eris che principali sono l’unico gruppo o co centrale e
l’assenza di luno o.
All’interno, la plancia è essenziale, e basata su linee elli che di diverse dimensioni, compresa la strumentazione
digitale sopra al volante. La carrozzeria è personalizzabile con varie colorazioni e decorazioni.
Le versioni disponibili saranno due, Twizy e Twizy 45, che si diﬀerenzieranno per la potenza del motore elet6847

trico: la prima ha 10 CV con 20 CV di picco e 57 Nm (75 km/h, autonomia media di 100 km); la seconda, guidabile
senza patente in alcuni paesi, ha il motore depotenziato a 5 CV (9 di picco) e velocità massima di 45 km/h. Il peso
della Twizy è di soli 450 kg (di cui 100 kg di ba erie, so o il sedile anteriore, agli ioni di li o), e la ricarica completa
piò avvenire in 3 ore e mezza srotolando il cavo, nascosto dallo sportello frontale. Par colare a enzione è prestata
alla sicurezza, con cinture a 4 pun di a acco, airbag e stru ura deformabile; è invece di 10 litri la capienza dei
vani portaogge interni, oltre la metà dei quali sono richiudibili a chiave: il vero "bagagliaio" si trova so o il sedile
posteriore, ed ha una capienza di 31 litri.
Al Salone di Parigi la Twizy è presentata in tre versioni speciali, ciascuna cara erizzata da speciﬁche decorazioni della
carrozzeria, realizzate da Renault Design: "Dot Dot", "Circuit" e "Totem". Nel sito web [8]Renault Z.E. sono presen
altre 9 personalizzazioni, votabili online nell’ambito di uno speciale concorso, che perme e di vincere una Twizy; la
più votata sarà anche prodo a in piccola serie.

- Virtual Car, Renault, foto live OmniAuto.it
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Parigi 2010 live: Jaguar C-X75 concept (2010-10-01 14:20)
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I festeggiamen per i [1]75 anni del marchio iJaguar si completano con la presentazione di una concept car,
denominata [2]C-X75, dalle linee emozionali, e acclamata al Salone come la migliore Jaguar di sempre per numerosi
aspe , compreso l’impiego di una originale tecnologia rela va al propulsore...

Ian Callum, nel presentare le ul me nate [3]XJ e [4]XF, ha dichiarato che le Jaguar del futuro sarebbero state
diverse rispe o al passato, ma inconfondibilmente "Jaguar"; e in eﬀe , le due auto (sopra u o la prima, in rapporto
alla precedente XJ) esprimono un design di "ro ura" con il passato. La C-X75 non fa eccezione, grazie anche alla
libertà di espressione garan ta dal par colare sistema di propulsione; nonostante questo, alcuni elemen richiamano
le più belle supercar Jaguar del passato, a cominciare dalla calandra ovale, che ci auguriamo possa sopravvivere sulle
Jaguar spor ve come elemento dis n vo picamente "bri sh" -ora che anche [5]Lotus ha scelto la via della calandra
trapezoidale...
Il telaio è in alluminio estruso e rive ato, rives to con pannelli dello stesso materiale: il peso è dunque rido o a 1.350 kg, che sono rela vamente pochi rispe o alle dimensioni esterne (470 cm di larghezza, 120 di altezza,
202 di larghezza, ben 272 di passo).
L’auto appare bassa e ﬁlante, ma anche rela vamente corta, non tanto in assoluto, quanto per il passo lungo
e gli sbalzi rido - quello anteriore, per la verità, dissimulato dalla chiusura an cipata della linea del parafango
rispe o all’area centrale del cofano. I parafanghi ampi, che ospitano cerchi di grandi dimensioni, sono ulteriormente
evidenzia da una linea di spalla a "onda" par colarmente marcata, mentre la parte inferiore della ﬁancata è
lievemente concava, con una zona inferiore ancora più rientrante per garan re il passaggio d’aria nella presa
dinamica dietro alla por era. Per contro, la linea di cintura è molto alta, con ﬁnestrini laterali dal proﬁlo ad arco
e bassissimi; la zona dell’abitacolo, più interna rispe o alla ﬁancata, ricorda soluzioni aeronau che, e anche cer
proto pi coper des na alle corse; le por ere si aprono con il sistema Jaguar Sense Touch, portandosi all’esterno
e sollevandosi verso l’alto. Il frontale è incentrato sulla citata mascherina ovale, con una presa d’aria incavata al
centro del cofano, e fari pos alla sommità dei parafanghi. La coda len colare, con un luno o stre o e a disposizione
quasi orizzontale, ricorda un poco le soluzioni proposte dalla [6]GTbyCitroën: la forma è quella naturale per il
convogliamento dell’aria (e dei gas di scarico "direzionali") negli estra ori di coda, passando per un fondo con eﬀe o
Venturi, ma perme e anche di o enere una riduzione di "elemen " della carrozzeria, e quindi di peso. Da notare
anche i gruppi o ci so lissimi a LED, che proseguono nella ﬁancata. L’insieme è spor vo ed anche piu osto elegante, un poco sbilanciato verso la coda a causa del passo lungo, ma anche del par colare sistema di alimentazione.
Non è previsto, infa , un motore convenzionale, ma è invece impiegato un sistema RE-EV (Range Extended –
Electric Vehicle): la ve ura è spinta da motori ele rici, ma la cui alimentazione è garan ta, oltre che dalle ba erie,
anche da due piccoli motori a turbina. Questo po di motore, stru uralmente più semplice e leggero rispe o ad un
4 tempi a pistoni, non necessita di lubriﬁcazione o raﬀreddamento a liquido, e può funzionare indiﬀerentemente
a gasolio, biodiesel, gas naturale compresso e gas liquido. Ogni turbina pesa 35 kg, producendo 95 CV ciascuna
a 80.000 giri/minuto costan ; possono lavorare accoppiate o sequenzialmente, e sono collegate a generatori a
rilu anza magne ca variabile, che possono caricare le ba erie al li o, o assegnare dire amente la potenza ai
motori ele rici. Ques ul mi sono qua ro (uno per ruota), dal peso di 50 kg ciascuno e dalla potenza di 195 CV: in
totale, dunque, la potenza disponibile è di 780 CV, con una coppia massima di ben 1.600 Nm, pra camente sempre
disponibile.
Con ques "numeri", le prestazioni si annunciano come eccezionali: oltre 330 km/h la velocità massima, passaggio da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Interessante il valore di autonomia: nella modalità solo ele rica, il valore
massimo è di 109 km, che diventano ben 900 con l’impiego delle turbine -il valore di emissioni è s mato in 28 g/km
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di CO2, un valore molto basso in assoluto, e non solo per una supercar...
Le turbine richiedono spazio, perché necessitano di una gran quan tà d’aria: per questo i pos a sedere sono
un poco avanza e raccol , con sedili ﬁssi e comandi (volante, pedaliera, pannello strumen digitale) regolabili. Il
sele ore del cambio perme e anche di far funzionare manualmente le turbine a massima carica. Sono previste varie
tonalità di illuminazione interna a LED, all’ingresso in ve ura o durante la marcia, diﬀerenziate a seconda dello s le
di guida.

- Virtual Car, Jaguar, foto live OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parigi 2010: Nissan Townpod concept (2010-10-02 00:03)

Nissan presenta al [1]Salone di Parigi 2010 alcuni aggiornamen di prodo o, come ad esempio l’ele rica [2]Leaf
nella versione europea; proprio dalla Leaf deriva il proto po di una mul spazio dalle lineea originali, denominata
Townpod e dotata sempre di motorizzazione ele rica.
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La Townpod sfru a la lezione delle mul spazio dalla linea originale e dagli interni funzionali, a cominciare
dalla Cube: l’impianto generale è in eﬀe quello di una ve ura "cubica", nella quale le ﬁancate sono alte e massicce
-interro e appena da una linea a onda tra i due parafanghi, e la superﬁcie vetrata è piu osto stre a, con i montan
scuri che fanno sembrare la ﬁnestratura come un unico elemento ﬁno al largo montante posteriore. L’accessibilità
interna è garan ta dalle por ere con apertura ad armadio, prive di montante centrale; la stessa soluzione è ado ata
anche per il portellone posteriore, nel quale ogni anta comprende l’intera parte posteriore, luno o e luci compresi
-e infa sono previste luci ripetute so o la soglia del vano bagagli; in alto, verso la coda, il te o si apre mediante due
sportelli scorrevoli verso l’esterno. Il frontale, alto ma rastremato, presenta uno sportello per la ricarica, contenente
il marchio Nissan, analogo a quello della Leaf, con un cofano corto e due luci "sospese" a LED dalla tonalità blu.
Gli interni sono contraddis n da due tonalità diﬀeren - scura posteriormente, gialla nella parte anteriore,
con elemen a onda molto semplici, un volante a cloche quadrangolare, due schermi mul mediali al centro della
plancia, un vano a destra u lizzabile anche come piano d’appoggio, un tunnel centrale "sospeso", che con ene
alcuni comandi. Cara eris ci i sedili so lissimi, con quelli posteriori scorrevoli che possono unirsi "a guscio" con
quelli anteriore, così come abbiamo visto nella [3]Peugeot HR1 concept. La disponibilità di spazio potrebbe rendere
la ve ura ada a anche all’uso di veicolo commerciale compa o.

- Nissan, Virtual Car
1.
2.
3.

Parigi 2010 live: Lotus City Car Concept (2010-10-02 12:45)
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Non bastavano le 5 spor vissime concept cars che [1]Lotus ha svelato al [2]Salone di Parigi 2010, an cipando
le future ve ure (e il nuovo s le "ﬁrmato" [3]Donato Coco) del marchio a qui al 2015: Lotus Engineering ha
presentato anche una [4]City Car Concept, di cui si vociferava già da tempo. Di fa o, si tra a dell’evoluzione in chiave
premium, con cambio di s le e in parte di tecnologia, della [5]Proton Emas ("Eco Mobility Advanced Solu ons"),
capos pite di una famiglia di ve ure mostrata all’ul mo Salone di Ginevra e proge ata da Italdesign Giugiaro prima
dell’[6]ingresso nel gruppo Volkswagen.

La Lotus City Car riprende grosso modo gli ingombri della Emas, con lunghezza di circa 3,50 m e abitacolo a 4
pos , e con uno s le aﬃne a quello delle future Lotus spor ve: da notare, sopra u o, la soluzione abbastanza
eﬃcace di ripresa della calandra trapezoidale e dei fari allunga su un cofano corto, alto e quasi ver cale, e degli
elemen di coda (fascia scura orizzontale con luci a LED, vano targa, estra ore, scarichi) che hanno la stessa
disposizione delle coupé, ma traspos su un piano ver cale unico. Altri elemen cara erizzan sono le linee mosse
della ﬁancata, che perme ono di allungare e rendere più dinamico il corpo ve ura, nonostante la lunghezza rido a.
La concept propone ﬁniture di lusso, sopra u o all’interno, con l’impiego di materiali quali pelle, alluminio e
carbonio: non è dunque pensata come city car "economica", ma piu osto come "tender" per un possessore di una
Lotus "grande", secondo il principio che ha fa o realizzare ad Aston Mar n la [7]Cygnet.
La motorizzazione non è esa amente ibrida, ma "Range extended", con un motore termico da 1.2 litri a 3
cilindri con 48 CV di potenza massima, che ha lo scopo di ricaricare gli accumulatori e che può essere alimentato
a benzina, etanolo, alcool; l’auto funziona, dunque, sempre con il motore ele rico, disposto posteriormente e
collegato alle ruote posteriori, da 75 CV e con coppia massima di 240 Nm: la velocità dichiarata è di 170 km/h, il
tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 9 secondi, e l’autonomia complessiva è di 500 km, con emissioni di 60
g/km.

- Virtual Car, Lotus, foto live OmniAuto.it

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Parigi 2010 live: Audi e-tron Spyder concept (2010-10-02 13:34)

Dopo la presentazione delle diverse [1]concept e-tron, Audi propone al [2]Salone di Parigi 2010 un proto po
di una versione spider. Le [3]e-tron Spyder concept è un’ibrida plug-in con trazione integrale e motore termico 6
cilindri 3.0 litri TDI.

Lo s le della ve ura riprende in gran parte quello della [4]versione "corta" della e-tron, presentata a Detroit,
rispe o alla quale ha dimensioni leggermente accresciute: 4,06 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza, 1,11 m di altezza,
2.43 m di passo. Il frontale è impostato secondo le più recen tendenze Audi, viste in parte anche sulla qua ro
concept, con la calandra trapezoidale con angoli superiori smussa , priva di cornice cromata, a listelli orizzontali;
i fari so li "a cuneo"; le prese d’aria ver cali, ma con griglia orizzontale, collegate sia alle linee dei fari, sia alla
linea ondulata della ﬁancata, "ﬁglia" dello s le della A5, ma interpretata in forma più compa a. Spoiler anteriore
e minigonne deﬁniscono la parte bassa della ve ura, mentre il cofano proporzionamente lungo è solcato da una
grande presa d’aria. La coda, dalle spalle larghe, termina con un elemento scuro ispirato a quello della R8, e riprar to
in diverse "aree" -luci a LED con proﬁlo a "clessidra", prese d’aria con listelli orizzontali, marchio dei qua ro anelli,
vano targa. Da segnalare anche il logo Audi anteriore, all’esterno della calandra secondo le ul me tendenze della
casa, che cela in realtà sia la presa di corrente, sia alcuni indicatori di carica e di autonomia.
La parte più originale è però senz’altro la zona superiore, con i cristalli avvolgen privi di cornice (e senza il
te o) che digradano verso la coda, come in una ve ura da compe zione d’epoca, e che "avvolgono", dietro ai sedili,
un’area scura comprendente anche il coperchio della testata del TDI a vista.
Il motore, disposto longitudinalmente e al centro, è in pra ca il biturbo della A8, con potenza portata a 300
CV e coppia massima di 650 Nm; il cambio impiegato è il DSG a 7 rappor . I motori ele rici asincroni sono due, e sono
colloca anteriormente: erogano complessivamente 88 CV con coppia massima di 352 Nm; possono far muovere
la ve ura in modalità solo ele rica ﬁno alla velocità di 60 km/h. Le prestazioni sono da vera spor va: 250 km/h la
velocità massima autolimitata, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è pari a 4,4 secondi. Colpiscono forse di più i consumi
medi: 2,2 litri di gasolio ogni 100 km...
Tra le immagini, vi segnaliamo gli interessan

bozze

della ve ura e dei suoi de agli, realizza

dal Centro
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S le Audi.

- Virtual Car, Audi, foto live OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.

Parigi 2010 live: Opel Astra Sports Tourer (2010-10-03 08:00)

Tra le novità di prodo o, pronte ad essere immesse nel mercato europeo, merita sicuramente un cenno la
Opel Astra Sports Tourer, sia per il possibile ruolo da protagonista insieme alle più note concorren (come ad
esempio Focus SW o Mégane Sportour), sia sopra u o per il rinnovato s le che accentua ulteriormente il cara ere
dinamico rispe o alla precedente Astra sta on wagon, ma senza eccessi formali.

La nuova Astra riprende infa mol elemen dalla apprezzata Opel Insignia, riproponendoli e in parte sempliﬁcandoli su una ve ura di segmento inferiore. Il frontale rimane quello aﬀusolato della berlina; la ﬁancata ha un
disegno pulito, con una semplice piega sopra il brancardo, e la ﬁnestratura che, rispe o alla berlina, prosegue con
naturalezza, abbassandosi un poco verso la coda; dietro il portellone ha una forma più complessa e bombata, con
gruppi o ci orizzontali (che all’interno disegnano mo vi luminosi simili a quelli della berlina) e con il vano portatarga
piu osto incassato e all’interno del portellone, che si apre a ﬁlo della soglia del bagagliaio, sopra uno scudo paraur
piu osto sporgente. Più che di spor vità, l’impressione è di un raccordo più "ﬂuido" tra le diverse par , nell’ambito
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di una certa razionalità e solidità costru va di scuola picamente tedesca.
Questa razionalità si riscontra anche nell’abitacolo, ad esempio con il sistema FlexFold di ribaltamento parziale
dei sedili mediante un pulsante, o con la possibilità di variare lo spazio des nato ai bagagli, ﬁno a togliere del tu o i
sedili posteriori, o enendo un vano da 500 a 1.550 litri, con lunghezza massima del vano di carico di 1.835 mm.
Meccanicamente non c’è molto da segnalare rispe o alla Opel Astra berlina, di cui la sta on riprende i motori,
evoluzioni dei quali saranno seguite in modo parallelo in tu a la famiglia Astra: a ualmente sono previste o o
motorizzazioni, da 95 a 180 CV di potenza. Anche la tecnologia è condivisa con quella della berlina: troviamo dunque
il telaio meccatronico FlexRide, i fari anteriori autoada a vi AFL+, l’Opel Eye (in grado di rilevare i segnali stradali),
o, prossimamente, l’ormai noto porta bicicle e integrato FlexFix.

- Virtual Car, Opel, foto live OmniAuto.it

Auto d’epoca: ad "uniques special one" di Firenze trionfa la Ferrari 330 GTC Speciale Pininfarina
(2010-10-03 11:43)

È stata la [1]Ferrari 330 GTC Speciale Pininfarina del 1967 a trionfare alla prima edizione di [2]"uniques special
ones", mostra-concorso internazionale svoltasi presso il Four Seasons Hotel di Firenze dal 24 al 26 se embre 2010.
La ve ura, oggi di proprietà del collezionista Brandon Wang, si è aggiudicata i premi delle due giurie del concorso,
per il suo alto valore sia tecnico che s lis co.
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L’evento si è svolto a Firenze nella sugges va cornice del Giardino, del Palazzo e del Conven no della Gherardesca, oggi Four Seasons Hotel, alla presenza di un pubblico selezionato -era presente, tanto per citare un nome,
Charles Morgan della Morgan Auto. Ben 110 le [3]ve ure partecipan , che provenivano da 12 paesi internazionali,
tu e di grande bellezza e di elevato valore storico.
La giuria era composta da personalità di rilievo nel design, nell’arte, nell’automo ve, nella cultura e nella comunicazione; tra i giura , Adolfo Orsi, nipote dell’omonimo imprenditore che nel 1937 acquistò la Masera , e il noto
designer [4]Tom Tjaarda. Nel corso dei due giorni dell’evento, la giuria ha avuto il tempo di valutare le ve ure in
concorso, rivelando il nome della vincitrice durante la cena di gala di chiusura di "uniques special ones" presso la
residenza medicea di Villa La Petraia.
La Ferrari 330 GTC Speciale vincitrice del premio, già appartenuta alla Principessa Liliane de Réthy, an cipa
nel proﬁlo laterale la futura 365 GT 2+2, mentre il luno o posteriore richiama quello della [5]serie Dino. Fu terminata
nel febbraio del 1967, ed esposta al Motor Show di Bruxelles prima della consegna al proprietario.
Altre ve ure degne di nota sono, ad esempio, l’Alfa Romeo Giulie a Spider Concept di Franco Scaglione per
Bertone, l’Alfa Romeo 6C 2500 disegnata da Giovanni Michelo e prodo a negli Stabilimen Farina, la Abarth
205A del 1951, sempre di Giovanni Michelo , la Mercedes-Benz Concept C111 Gullwing del 1969, il proto po della
Mercedes-Benz 300SL Gullwing del 1954. Interessan anche alcune "one-oﬀ" più recen , come la [6]Dia o by Zagato
O ovù Project, o la [7]Iso Rivolta Grifo 90 di cui avremo modo di tra are a breve...
Oltre alle bellissime ve ure, che possono essere ammirate nella galleria fotograﬁca che segue, la manifestazione
proponeva l’esposizione di opere d’arte e ogge d’alto ar gianato; da segnalare le opere d’arte provenien da una
collezione privata in mostra all’interno dell’evento, comprendente anche disegni di Canova, Guido Reni e Tintore o...

- Virtual Car, [8]Design dell’Automobile, [9]MAC Group

1.
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7.
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9.
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"100 Anni di... Corsa" a Prato: la conferenza sul design Alfa Romeo "Il senso dell’idea" (2010-10-03 23:49)

Nell’ambito dell’evento "[1]100 Anni di... Corsa" organizzato dal [2]Ruote Classiche Club Prato per i 100 anni
di Alfa Romeo, si è svolta lo scorso 29 se embre 2010 la prevista conferenza "Il senso dell’idea" presso il Teatro
Politeama Pratese; il relatore Massimo Grandi, docente dell’Università degli Studi di Firenze al corso di Car Design
nel Dipar mento di Calenzano, ha parlato dell’evoluzione dell’immagine Alfa Romeo e del contributo che il marchio
milanese ha dato, in termini di s le, alla storia dell’automobile.

«Il tra o pico dell’"italian style" -ha esordito il professore- è sempre stato cos tuito dalla capacità di conciliare l’aspe o funzionale con il risultato este co, e questa a tudine ha consen to ai carrozzieri italiani di conquistare
un primato assoluto che è durato sino a tu gli anni sessanta». Il legame tra ve ure da turismo e mondo delle
compe zioni avrebbe dato origine a quella che il relatore considera il primo esempio di "gran turismo", un’auto di
lusso d’uso quo diano, capace di vincere la corse: l’Alfa Romeo 1750 Touring del 1934, realizzata da [3]Carlo Felice
Bianchi Anderloni. Questa teoria, che non manca di una certa "audacia", sarebbe in ogni caso confermata da alcuni
da ogge vi.
L’esposizione è proseguita con la proiezione di immagini di alcune Alfa Romeo del passato par colarmente
rappresenta ve: la 900 8C Le Mans, la 2900 Touring, le TZ ed SZ, la [4]Alfa Romeo Canguro Coupé Bertone del 1964...

Momento clou della serata è stato la presentazione di due modelli in scala 1/5, rimas cela sul palco da un
drappo scuro ﬁno a quel momento: si tra a di due esercizi di s le imposta su meccanica Alfa Romeo 8C Compezione.
Il primo è stato realizzato da un allievo di Massimo Grandi, Giacomo Alberotanza, in collaborazione con il centro s le Alfa Romeo: denominato "8C Smeriglio", rielabora lo s le della casa del Biscione con forme moderne da
"shoo ng break". Il frontale è di impostazione classica, con lo scudo centrale aﬃancato da ampi "baﬃ" a sviluppo
orizzontale (come nelle ul me Alfa Romeo di Giugiaro), mentre la coda rastremata si chiude troncandosi su un
portellone quasi ver cale, con il luno o che comprende anche i gruppi o ci.
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Il secondo è nato invece dalla passione del professore per Franco Scaglione, ed è appunto denominato "8C
Scaglione". Punto di partenza è lo s le di Scaglione degli anni ’50, espresso in par colare nelle celebri concept B.A.T.
Sono sta ripresi tre s lemi pici dello s lista toscano, ossia il parafango aperto, il "naso" pronunciato e l’abitacolo
aerodinamico sensibilmente più stre o rispe o alle ﬁancate -lo scopo, di que s lemi, allora come nella concept
proposta, era prevalemente aerodinamico, ma espresso con forme e soluzioni di valore este co. La nuova concept
riesce ad essere al tempo stesso moderna ed evoca va di un periodo d’oro del design italiano, e potrebbe essere
immaginata come 8C "speciale" da prodursi in piccola serie, come nel caso della [5]Pandion di Mike Robinson per
Bertone.
In conclusione della serata, è stato an cipato un nuovo esercizio di s le che il professor Grandi sta preparando,
sempre su pianale Alfa Romeo.

- [6]Ruote Classiche Club Prato, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parigi 2010 live: Ferrari SA Aperta (2010-10-04 08:30)

Della [1]Ferrari SA Aperta abbiamo diﬀusamente tra ato in un precedente ar colo: ve la mostriamo ora così
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come appare ai visitatori del Salone di Parigi 2010...

- Virtual Car, foto live OmniAuto.it
1.

Virtual Cars: BMW Flash Concept, di Khalﬁ Oussama (2010-10-04 10:00)

Di [1]Khalﬁ Oussama (Tunisia) abbiamo pubblicato diverse concept cars in 3D, la più recente delle quali è stata
la [2]BMW X9 concept, che ha o enuto una certa popolarità nella rete. Ora l’autore si è cimentato nel realizzate una
nuova supercar sempre con marchio BMW, denominata Flash.

Il punto di partenza è sempre lo s le moderno e "retorico" della precedente X9, con l’interoduzione di numerosi elemen ad eﬀe o (le porte con apertura alare, la complessa stru ura della calandra anteriore, le ampie
prese d’aria, alcuni vistosi de agli di ﬁnitura); questo linguaggio è applicato con una certa coerenza ad un corpo
ve ura da coupé spor va (la categoria è quella della M6), e il risultato è acca vante, sopra u o nelle tonalità scure.
La BMW Flash, secondo l’autore, dovrebbe avere un motore anteriore di grande cilindrata (V8, V10 o addirittura V12), che può essere ospitato nel grande cofano anterore nella consueta posizione anteriore-centrale. Anche
il design interno è ricercato nelle ﬁniture e nelle combinazioni croma che, mentre i cerchi hanno un design decisamente spor vo.
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- Khalﬁ Oussama per Virtual Car
1.
2.

Parigi 2010 live: Renault DeZir concept (2010-10-04 11:00)

La presentazione della [1]Renault DeZir concept assume un certo interesse, in un salone profondamente "francese"
come quello di [2]Parigi 2010, almeno per tre ordini di mo vi. Il primo è che [3]Laurens van den Acker, nuovo capo
del design Renault, intende basarsi sugli elemen s lis ci qui deﬁni per impostare lo s le di tu e le future Renault,
con gli opportuni ada amen in base a dimensioni, categoria, pologia di ve ura.

Il secondo è che la DeZir è una ve ura a trasmissione totalmente ele rica, con un motore analogo a quello
degli altri veicoli Z.E. Renault collocato in posizione centrale posteriore: un modo per far capire che "ele rica" è
un agge vo applicabile anche ad un’automobile di impostazione decisamente spor va. Il terzo riguarda invece la
voce che una possibile supercar ele rica di questo po potrebbe cos tuire una base interessante per un possibile
recupero del marchio Alpine, ancora caro a mol appassiona di automobili, non solo francesi... Nelle immagini, la
ve ura così come si è mostrata in occasione della sua presentazione uﬃciale al Salone di Parigi.
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- Virtual Car, foto live OmniAuto.it
1.
2.
3.

Design: nuova Fiat Marea (2005), di Aldo Cerri (2010-10-04 16:59)

Un disegno inviatoci da [1]Aldo Cerri, realizzato nel 2005, che raﬃgura un’ipote ca nuova edizione della Fiat
Marea, concepita come nuova ammiraglia Fiat, come suggerito anche dall’apertura delle por ere ad armadio.

Tra gli elemen cara erizzan , il proﬁlo generale da "berlina-coupé", con una coda spiovente di impostazione
classica, e le linee dal tra o deciso che accentuano il dinamismo della ﬁancata.

- Aldo Cerri per Virtual car
1.
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Salone di Parigi 2010: osservazioni di Paolo Mar n (2010-10-04 17:58)

Vi proponiamo, di seguito, alcune brevi e interessan note sul [1]Salone di Parigi 2010, inviateci cortesemente, come
già in [2]altre occasioni, dal maestro di design [3]Paolo Mar n.

«In questa edizione la tendenza quasi totale è la presentazione di veicoli a trazione ele rica o ibrida specialmente da parte dei grandi costru ori; è chiaro che il cambiamento della pologia di motorizzazione sta segnando
con molta evidenza il futuro, che non è più al livello pionieris co di qualche anno addietro. Il primo passo, anche
perché è il più intui vo per l’utenza, è il sistema ibrido peraltro già ampiamente collaudato e già in lis no, ma oggi,
in occasione della kermesse, l’ele rico totale la fa da padrone.
Ancora molte sono le perplessità per l’immediato, anche perché è vero che non si inquina dire amente nelle zone
urbane, ma l’energia la si deve pur trarre da qualche parte, e quindi le centrali termoele riche dovranno sobbarcarsi
tu o l’onere rela vo; esiste inoltre il problema dell’autonomia che per ora è totalmente insuﬃciente: se si usano
poi il riscaldamento (sul termico è gra s), il condizionamento e impian audio (sul termico è quasi gra s), presumo
che si res presto a piedi, al freddo o al caldo. La soluzione ideale sarebbe l’abbinamento al sistema Fuel-Cell, ma ci
vorranno mol anni e una riduzione dei cos , al momento proibi vi per l’impiego di materiali nobili.
Fra tu e le proposte a uali, a mio avviso, la californiana [4]Tesla è al top delle prestazioni e della tecnologia applicata,
tanto che in Europa è al ver ce delle ve ure vendute con circa 1.300 esemplari (si [5]compra online).
Per quanto riguarda il Design, si assiste a mol face–li ing a a valorizzare la versione con motorizzazione "alterna va", ma al momento tu o è improntato alla cautela. Direi abbastanza coraggioso, anche se s lis camente
discu bile, il modello [6]POP della Kia, che denota una certa vivacità addiri ura aggressiva dei coreani; invece
[7]Citroën, [8]Peugeot e [9]Renault giocano in casa, ma credo che ques siano più che altro esercizi di s le un po’
forza e provocatori, che cadranno nell’oblio a ﬁne salone.
I SUV tengono ancora il mercato impreziosendosi, ma iniziano la discesa, tanto che in accostamento vengono
propos i crossover, con dimensioni e cos di ges one rido .
Per il mondo spor vo, si assiste sempre di più ad iniezioni di cavalli, ormai quasi senza senso: queste auto
sono relegate a status symbolo a nicchie sparute, essendo dal lato pra co totalmente inu li. Ne è un esempio la
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[10]Lamborghini "Sesto elemento", che non è diversa dai numerosi Photoshop copia e incolla presen in rete, avendo
perso, esagerando troppo, l’appeal originale.
Questa manifestazione parigina comunque cerca di vedere rosa in un futuro che sicuramente avrà bisogno di
tempo per essere fruibile nel quo diano, ma sono dell’idea che il motore termico avrà ancora molta vita, e le sue
potenzialità non sono ancora state totalmente o mizzate. Vedremo a Ginevra 2011!»
- [11]Paolo Mar n per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Design: Pon ac Runner concept, di João Luiz Diaz (2010-10-04 18:31)

La deﬁnizione della [1]nuova General Motors ha portato alla scomparsa o alla cessione di alcuni marchi; tra
ques , entro il 2010, chiuderà i ba en anche la Pon ac. Nel mondo della fantasia, rappresentato dai bozze di
design, Pon ac può ancora con nuare a vivere: ecco dunque una proposta di
[2]João Luiz Diaz, che dal Brasile ci invia questa interessante Pon ac Runner concept.
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Come per la precedente [3]Chevrolet Impala SS, nel deﬁnire le forme di una possibile Pon ac del futuro si è
par dalla storia del marchio, ed in par colare dalla tradizione delle poten auto spor ve a qua ro pos . Qualora
dovessere essere realizzata, la Runner concept potrebbe impiegare telaio e componen derivata dalla Corve e, con
una carrozzeria speciﬁca dalle linee aggressive e non eccessivamente elaborate. Potrebbe essere simile a questa
un’ipote co primo modello della "rinascita" della Pon ac, tra qualche anno?

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Fotograﬁa: il Salone di Parigi negli sca

di Francesca Poggioli (2010-10-05 08:00)

Abbiamo il piacere di pubblicare alcune fotograﬁe inedite e un po’ speciali, realizzate per Virtual Car al [1]Salone di Parigi 2010 da [2]Francesca Poggioli, che nostri le ori conoscono per aver organizzato l’interessante evento
[3]Supercardesign di Bobbio.

Francesca Poggioli è coordinatrice del [4]centro studi Carrozzeria e Design di Assomotoracing e consigliere
6864

dell’ associazione culturale "Storia e tecnica del design industriale - Assodesign"; collabora a vamente allo sviluppo
di proge ed even in ambito automo ve, valorizzando in par colare modo la componente storico-culturale. Le
fotograﬁe ci oﬀrono una selezione "personale" di quanto era presente al salone, con par colare a enzione alle
ve ure francesi che hanno mostrato «il ritra o migliore delle auto del futuro in questa edizione», e con gli occhi
di una professionista del se ore, che unisce alla competenza speciﬁca una raﬃnata sensibilità este ca, e una forte
passione per il design automobilis co, storico ed a uale.

- Virtual Car, fotograﬁe di Francesca Poggioli
1.
2.
3.
4.

Quad Freestyle made in Italy a Marina di Carrara (2010-10-05 10:00)

[1]4x4Fest ospiterà il 16 e 17 o obre a Marina di Carrara i più famosi protagonis del Quad Freestyle: disciplina recente, l’idea del freestyle a bordo di un quad si è diﬀusa nel nostro paese nel 2007 circa, grazie al pilota Dan
Serblin, unico italiano professionista del quad e pilota uﬃciale Polaris. Serblin si esibirà alla 4X4 Fest, allietando il
pubblico presente alla manifestazione.

L’esibizione si terrà nell’area test apposita e il pilota verrà aﬃancato dalle coreograﬁe di un altre anto prodigioso motociclista che sarà a bordo di un KTM.
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"Freestyle" in inglese signiﬁca s le libero: dapprima applicato a musica e danza, piano piano ha cominciato a
delineare discipline in diversi campi (dal pa naggio, al nuoto, al calcio da strada, allo sci acroba co).
Inﬁne, il freestyle Motocross, che punta non sulla velocità di gara, ma sull’abilità dei pilo a compiere acrobazie in
aria, con pilo in grado di saltare ﬁno a circa 45 metri toccando altezze di quasi 8.
Da qualche anno, il Motocross ha lasciato spazio ai quad, sicuramente meno maneggevoli ma di sicuro impa o
"acroba co".
- [2]4x4 Fest, Virtual Car
1.
2.

3D: Harley Davidson, di Giovanni Coss (2010-10-05 11:00)

Ancora una creazione in 3D inviataci da [1]Giovanni Coss che non riguarda un’automobile: dopo lo [2]yacht
spor vo, la riproposizione di una classica Harley Davidson...

Le immagini sono state realizzate con Blender 2.49b, mentre il sogge o non è esa amente una Harley Davidson, ma una motocicle a in s le anni ’50-’60 che ne riprende nella sostanza le forme e i de agli.

- Giovanni Coss per Virtual Car
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1.
2.

Disegni dei le ori: Audi Q1, di Fabio Caria (2010-10-05 14:00)

Il nostro le ore [1]Fabio Caria ci invia un disegno realizzato con Gimp e MS Paint, raﬃgurante un’ipote ca
nuova Audi Q1.

- Fabio Caria per Virtual Car

1.
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Arte: Lux a Cengio, di Stefano Visora (2010-10-05 14:00)

Durante un altro "viaggio" tra i demolitori, a Cengio (Savona) l’ar sta [1]Stefano Visora ha colto questa Fiat
600: «anche lei in a esa della pressa? Ma forse voleva ancora raccontare qualcosa agli occhi distra dei passan ...»

Non sappiamo quale sarà stato il des no di questa ve ura; in ogni caso l’ar sta «volen eri si è preso il compito di darle ancora voce, immortalandola con i suoi colori». Il dipinto è stato realizzato quest’anno in acrilico su
mul strato, e misura 60 x 90 cm.

- Stefano Visora per Virtual Car

1.
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Disegni del le ori: Alfa Romeo concept, di Manuel (2010-10-05 15:59)

Un disegno a mano libera inviatoci dal nostro le ore [1]Manuel, e raﬃgurante una berlina Alfa Romeo a due
volumi di classe media.

- Manuel per Virtual Car

1.
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Fiat Yamaha Team a Motegi: dal paddock, fotograﬁe in pista e graﬁche esclusive di tokidoki
(2010-10-05 16:37)

Un week-end davvero speciale per il [1]Fiat Yamaha Team Moto GP, impegnato nella prima delle tre trasferte
extra-europee nel circuito giapponese di Motegi. Dire amente dal Giappone, vi proponiamo alcuni interessan
sca dal circuito, e, per la nostra sezione [2]graﬁca, alcune vigne e realizzate da un ospite d’eccezione del paddock
Yahama: Simone Legno ovvero [3]tokidoki.

Già nelo scorso mese di aprile il Fiat Yamaha Team era pronto per la trasferta giapponese, ma la gara era stata
annullata a causa dell’eruzione del vulcano Eyja allajökul in Islanda; ora la corsa ha avuto ﬁnalmente luogo, tra
l’altro con una serie di colpi di scena che ne hanno fa o uno degli even più signiﬁca vi della Moto GP 2010: dopo
l’[4]incidente di Pedrosa, e il conseguente ri ro del rivale più accreditato a soﬃare via il tolo a Lorenzo, è arrivata la
seconda vi oria consecu va di [5]Stoner su Duca (prossima moto di Valen no Rossi); al secondo posto, Dovizioso
(con la Honda su cui correrà Stoner...), mentre i due pilo del Fiat Yamaha Team hanno ingaggiato una storica
ba aglia, con Rossi che ha prevalso di un soﬃo su Lorenzo.
Vi proponiamo alcuni "sca " speciali rela vi alle fase di qualiﬁca dal Fiat Yamaha Team, e sopra u o alcune
graﬁche esclusive realizzate da Simone Legno, meglio conosciuto come [6]tokidoki, con il suo s le famoso in tu o il
mondo ispirato al Giappone e con i suoi disegni colora ssimi e diverten . Da segnalare le simpa che intepretazioni
del "duello" tra Rossi e Lorenzo, l’incontro "fume s co" tra Valen no e tokidoki, e le immagini di Simone accanto
alla Fiat 500 del team Fiat Yamaha, ovviamente con targa giapponese...

- [7]Fiat, [8]tokidoki, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.

Nuova Ssangyong Korando (2010-10-06 00:24)

Korando, "Korea Can Do": già il nome di questo modello riporta ad un periodo (era il 1983) nel quale i produttori coreani cercavano di dimostrare al mondo di essere in grado di costruire ve ure di qualità. Dalla prima Korando,
pra camente un "clone" della Jeep CJ-7, si è passa alla seconda generazione (disegnata da Ken Greenly), e a quella
successiva che di fa o deriva dalla precedente. La quarta generazione è ormai lontana da una 4x4 fuoristradis ca,
ed è ora una crossover compa a, che porta tra l’altro una ﬁrma illustre...

An cipata da diverse concept cars, l’ul ma della quali è la [1]C200 Eco Concept, la nuova Korando è stata disegnata da Italdesign Giugiaro, ed è realizzata sulla prima monoscocca, con par colari in alluminio, del costru ure
coreano. La linea è pensata per il mercato europeo, ed è cara erizzata volumi compa e omogenei, con alcuni
elemen cara erizzan ad eﬀe o: da notare il frontale alto, con la mascherina grigliata "isolata" al centro e una presa
d’aria inferiore dalla forma più complessa e in tonalità scura, e la coda deﬁnita da una linea che improvvisamente
si "inarca" sopra il parafango, con una linea ad arco che passa sopra al gruppo o co posteriore. Un cambiamento
radicale, sia rispe o alle preceden Korando, sia alle altre SsangYong, che hanno spesso proposto in passato linee
(volutamente) molto elaborate.
Un bel passo avan anche per gli interni, con una plancia a sviluppo orizzontale coperta da una "palpebra" superiore, i numerosi comandi, dispos ordinatamente cura anche nel design, e le ﬁniture cromate. Tra le raﬃnatezze
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degli interni, l’illuminazione a LED montata sugli specchie
dalla ve ura.

retrovisori, che consente di illuminare l’ingresso e l’uscita

Novità anche nel motore, il turbodiesel XDi200 Euro 5 con ﬁltro an par colato, dalla potenza di 175 CV e coppia massima di 360 Nm, accoppiato ad un cambio manuale a 6 marce, o automa co, e con 2 o 4 ruote motrici.
Molteplici le funzionalità ele roniche, sia di natura "stradale" che per ciò che riguarda l’infotainment, come si addice
ad una ve ura di recente proge azione a vocazione internazionale.

- SsangYong, Virtual Car
1.

Virtual Cars: Alfa Romeo Barche a concept, di Claudio Proie o (2010-10-06 10:53)

Dopo la [1]Lancia Coupé Concept, [2]Claudio Proie o ci invia questa nuova realizzazione 3D, che ha per ogge o
un’ipote ca Alfa Romeo Barche a, in omaggio ai [3]100 anni del marchio.

Ispirandosi alla spor vità Alfa Romeo «dei tempi doro, quando per la giovane scuderia Ferrari correvano pilo
come Nuvolari e Varzi, vincente anche con modelli di serie e al tempo stesso ves te dai migliori carrozzieri», la
Barche a "virtuale" ha preso spunto da un’icona della spor vità senza compromessi: la Caterham Seven, una delle
più note "ﬁglie" della storica Lotus Seven di Colin Chapman.
Per deﬁnire il piano di forma, si è par
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, dunque, da quel telaio, allungato di 10 cm per favorire l’abitabilità e

consen re di ospitare cerchi più grandi su un corpo ve ura a ruote coperte, ma senza eccedere negli ingombri (3500
x 1686 x 1124 mm), e integrando gli specchie nella sagoma della ve ura.
La linea generale è molto semplice, con pochi elemen che accentuano l’idea del movimento -ad esempio, la
linea di spalla ondulata e le pieghe nel cofano anteriore. Il frontale è cara erizzato da elemen essenziali, con
assenza di prese d’aria (anche lo scudo Alfa è "chiuso"): la propulsione della ve ura è infa ele rica. Più complesso
il disegno dei cerchi, i cui raggi sono dispos in modo da incanalare i ﬂussi d’aria sui freni. La Barche a è priva di
te o, e l’ingresso è favorito da una por era unica ad apertura assis ta, che comprende buona parte della sezione
centrale della carrozzeria e del parabrezza in policarbonato.
Molto lega ad una spor va essenzialità (in parte di scuola inglese) anche gli interni, con una plancia semplicissima e un tunnel centrale verniciato, che con engono pochi elemen , tra cui spiccano il grande schermo centrale
del navigatore e la piccola strumentazione "incassata" di fronte al volante. Manca l’impianto di aereazione, ritenuto
inu le su una spor va pura e sempre aperta...

- [4]Claudio Proie o (c _proie o [at] libero.it) per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Video: Laurens van den Acker spiega a Parigi il nuovo design Renault (2010-10-06 11:09)
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[1]Laurens van den Acker, nuovo responsabile del design Renault, illustra come cambieranno le forme delle future auto della casa francese nel video seguente, realizzato al [2]Salone di Parigi, non a caso proprio di fronte alla
[3]concept DeZir, "icona" del prossimo s le della Losanga. Tra le righe, un’indicazione interessante: la futura Clio 4
sarà, in qualche modo, "vicina" alla DeZir, in quanto la sua proge azione è curata dallo stesso team di design...

[EMBED] - Virtual Car, Renault
1.
2.
3.

Virtual Car nella top 20 Motori di Wikio (2010-10-06 15:28)

Virtual Car non è esa amente assimilabile ad un sito web "generalista", essendosi da sempre concentrato, in
prevalenza, su speciﬁci aspe del mondo dell’automobile: il design, la motoring art, la storia, la dida ca e, in
generale, la "passione" per l’automobile e per i motori. Ad essere esa , non è neppure un canonico "blog", pur
avendone la forma. In ogni caso, [1]Wikio Italia -il noto motore di ricerca di news che u lizza le fon internet- ci ha
comunicato in anteprima la classiﬁca del blog italiani più popolari nella categoria motori: Virtual Car è inserito nella
top 20, guadagnando alcune posizioni...

Siamo, naturalmente, orgogliosi di questo risultato, e ringraziamo sen tamente tu i nostri le ori che lo hanno
reso possibile. Per parte nostra, lavoreremo constantemente per cercare di oﬀrire sempre contenu aggiorna e di
qualità, tenendo fede al nostro mo o "automobili e fantasia".
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In anteprima, la top 20 mensile di Wikio rela va ai blog dedica ai motori:

1 [2]Autoblog
2 [3]Motoblog
3 [4]BlogMotori
4 [5]Auto Insight
5 [6]Alla Guida
6 [7]Dalla parte di chi guida
7 [8]Mondo Auto
8 [9]Auto Novità
9 [10]Automobili
10 [11]Ul moGiro
11 [12]oneAuto
12 [13]BlogMotori
13 [14]Motopassione
14 [15]Virtual Car
15 [16]Riders Blog
16 [17]Motori Live
17 [18]Ecocar
18 [19]Fleet Blog
19 [20]solomotori.it
20 [21]Moto | BlogLive.it

[22]Classiﬁca curata da Wikio
- Virtual Car
1.
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16.
17.
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21.
22.

Video: Alfa Romeo Monza V8 concept, di IDECORE (2010-10-06 19:50)

IDECORE Italy è un gruppo indipendente di designer e modellatori che ha un proprio [1]canale YouTube, nel
quale vengono mostrate le animazioni dei loro proge virtuali in 3D. Il video che vi proponiamo raﬃgura un’ipote ca
coupé alto di gamma, denominata Alfa Romeo Monza V8, dedicata al centenario del Biscione, e realizzata con la
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collaborazione di Marco Procaccini ([2]MPcardesign).

La ve ura dovrebbe misurare 4,8 m di lunghezza, quindi più della 8C Compe zione; come quest’ul ma, il motore dovrebbe essere un V8 (4.8 litri la cilindrata), e la trazione è ovviamente posteriore. Lo s le, però, non segue
quello della 8C (e delle successive MiTo e Giulie a), ma evolve piu osto le linee delle generazioni preceden (De’
Silva, Giugiaro), con qualche citazione indire a dalle Alfa del passato...
[EMBED] - IDECORE; grazie a [3]Marco Marchese per la segnalazione
1.
2.
3.

Motoring art: una mostra di Giorgio Benede

all’aerostazione Malpensa (Milano) (2010-10-07 10:09)

Dopo la mostra di [1]Busto Arsizio, segnaliamo una nuova esposizione dell’ar sta [2]Giorgio Benede , le cui
tema che motoris che si rivolgono sopra u o alle ve ure da corsa del passato. Il prossimo sabato 9 o obre 2010
sarà visibile la personale di Giorgio Benede presso l’Aerostazione Malpensa 2000 di Milano.

L’esposizione è ospitata presso la farmacia del Terminal 1, Piano arrivi, ed è aperta tu i giorni dalle 8 alle 20
ﬁno al prossimo 1 novembre 2010. Un’occasione interessante per rivedere molte celebri ve ure da corsa, viste con
gli occhi di un ar sta.
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- Virtual Car
1.
2.

Design: NSU Prinz TTS 2010, di Maurizio Marangoni (2010-10-07 13:05)

[1]Maurizio Marangoni ci aveva già mostrato un’ipotesi per una [2]NSU Prinz per il XXI secolo, ispirandosi innanzi tu o alla versione più comune negli anni ’60-70 nelle strade italiane, in alles mento "L" e nel classico colore
verde... Anche su nostro suggerimento, ecco un secondo step del proge o: la realizzazione di un remake delle celebri
versioni spor ve della Prinz, ossia la proposta di una "estrema" nuova NSU Prinz TTS.

Punto di partenza èstata la TTS d’epoca, che allora poteva essere considerata «la risposta tedesca alle varie
Fiat elaborate da Carl Abarth e alle Renault di Gordini».
Così l’autore commenta i suoi disegni:
«Nel realizzare questo proto po, mi sono concesso maggior di libertà di quanto non feci con il precedente disegno,
nel quale i tra principali rispecchiavano abbastanza fedelmente, o perlomeno, rendevano facilmente riconoscibile
il modello di derivazione.
Ora invece, ho mantenuto solo alcuni spun essenziali del modello d’origine, dando libero sfogo, per il resto, alla
fantasia.
Come si può facilmente intuire dai disegni, i pun di conta o con la vecchia TTS, oltre che dall’archite ura
due porte/tre volumi, sono rappresenta anche dalla "familiare e tagliente" nervatura perimetrale che "divide" in
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due la ve ura poco so o la linea di cintura, unitamente alla cara erizzazione este ca molto spinta, quasi corsaiola.
Come nella ve ura d’origine, ho mantenuto i vistosi archi passaruota applica alla carrozzeria, necessari per
contenere le ruote maggiorate e l’ampia grata anteriore in sos tuzione del radiatore a vista.
Ho riproposto anche i doppi fari anteriori tondi, seppur inseri in un unico elemento, non più ovale, ed inglobante la
"lama" sul frontale, al cui centro spicca il logo NSU di maggiori dimensioni.
La ﬁancata è molto semplice, cara erizzata da una linea di cintura "ad arco" che "collega" o camente l’anteriore
con il posteriore, formando due accenni di "pinne" laterali.
La coda, seppur cos tuita da elemen di recente introduzione, come lo scivolo estra ore inferiore, è volutamente retrò; il cofano bagagli più basso rispe o alle estremità laterali, il teorico "a spigolo", lo scudo paraur
scarsamente bombato, i doppi fari tondi inseri in un pannello nero opaco, evocano alcune famose ve ure spor ve
di quell’epoca, come ad esempio la Fiat 128 Rally o 131 Abarth, ma anche la Simca 1000 Rally.
Inﬁne, la TTS "viaggiava" con il cofano posteriore parzialmente aperto, per smal re il calore generato dal propulsore.
Qui, a ricordare questo accorgimento, ci pensa la so le fessura situata tra il pannello opaco e il paraur ».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car; immagini Prinz TT via [4]h p://commons.wikimedia.org/wiki/Category:NSU _Prinz _1000Wikimedia
1.
2.
3.
4.

Anteprima: sketches della futura smart-Nissan a 5 porte per gli USA (2010-10-07 16:05)
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Penske Automo ve Group, che distribuisce le smart negli USA, ha annunciato di aver siglato un accordo con
Nissan per la distribuzione di un nuovo modello con 5 porte, ora che la fortwo ha un po’ rallentato le vendite nel
nord America. Sarebbero così sta o enu i diri per l’impiego di una 5 porte e 5 pos di produzione Nissan, da
modiﬁcare e "rimarchiare" come smart. Dai primi bozze , la nuova ve ura sembra proprio essere la [1]nuova Micra,
presentata a Ginevra.

La Micra verrebbe elaborata este camente con alcuni elemen che la renderebbero più aﬃne ad una smart:
cambierebbero, ad esempio, i gruppi o ci, l’intero scudo anteriore (con la classica mascherina ovoidale smart) e
posteriore, i parafanghi anteriori (più ampi), le modanature negli scudi e nella ﬁancata e lo spoiler sul luno o in nta
contrastante, i gruppi o ci posteriori circolari. Gli altri elemen esterni sarebbero esa amente quelli della Micra a
5 porte, che verrebbe proposta con soli motori a benzina.
Prevista per il 2011, l’operazione sarebbe favorita dal recente accordo tra l’alleanza Renault-Nissan e Daimler,
che però avrà ulteriori e più "solidi" sviluppi nella futura pia aforma a motore posteriore condivisa tra Twingo e
smart forfour, ipo zzata per il 2013.

- smart USA, Virtual Car
1.

Il Museo dell’Automobile di Torino, tra storia e innovazione (2010-10-07 16:55)
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Vi avevamo [1]an cipato il grande proge o di rinnovamento del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.
Ora, avvicinandoci al momento della sua riapertura, ha preso forma il nuovo asse o archite onico ed il percorso
visivo ed emozionale che a ende il visitatore.

Il [2]Museo dell’Automobile nasce nel 1932 da un’idea di due pionieri del motorismo nazionale, Cesare Goria
Ga e Roberto Biscare di Ruﬃa (primo Presidente dell’Automobile Club di Torino e tra i fondatori della Fiat), e
ﬁgura tra i più an chi Musei dell’Automobile del mondo. Fu Carlo Biscare di Ruﬃa (ﬁglio di Roberto), aristocra co
torinese nato nel 1879, a legare indissolubilmente il proprio nome al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: in
quanto fu lui ad idearlo, radunarne la collezione iniziale, ba ersi per farlo nascere e adoperarsi tu a la vita per dargli
una sede dignitosa. Carlo Biscare ne fu anche il primo Presidente e alla sua scomparsa, avvenuta nel se embre
del 1959, il Consiglio di Amministrazione deliberava di in tolare a suo nome il Museo che veniva poi solennemente
inaugurato il 3 novembre 1960.
Questo è l’unico Museo Nazionale del genere in Italia, ospitato nella sede proge ata dall’Archite o Amedeo
Alber ni, sulla sponda sinistra del Po a poca distanza dal Lingo o; rappresenta uno dei pochi ediﬁci costrui
appositamente per ospitarvi la collezione di un Museo e cos tuisce anche un raro esempio di archite ura moderna.
Questo Museo vanta una delle collezioni più rare ed interessan nel suo genere, oltre 170 automobili originali, dalla
metà dell’800 agli anni ’50 del Novecento, di o anta marche diverse, provenien dall’Italia, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Olanda, Spagna, Polonia e Sta Uni .
Oggi, in accordo con la Ci à di Torino, proprietaria dell’immobile, e con la collaborazione di altre importan
is tuzioni, il Museo ha deciso di procedere ad una radicale ristru urazione dell’ediﬁcio esistente e ad un completo
rivolgimento dell’alles mento interno e del percorso esposi vo.
Il vincitore del concorso per la ristru urazione e l’ampliamento del Museo è stato il raggruppamento composto dall’Archite o Cino Zucchi, la Recchi Engineering srl e la Proger spa. Il proge o dell’Archite o Zucchi sarà
valorizzato con gli alles men dello scenografo franco-svizzero Francois Conﬁno. L’esperienza acquisita da Conﬁno in
altri proge simili (a Torino ha già alles to il Museo del Cinema), ha aiutato ad immaginare un conce o inedito che
posizionerà il Museo Biscare all’avanguardia nel campo dell’arte di esporre le auto. Il ﬁlo condu ore sarà “l’auto
osservata come creazione del genio e dell’immaginazione umana” e ciò, innanzitu o, al ﬁne di far conoscere e di
valorizzare l’immenso bacino di talen , l’estro crea vo, l’ar gianalità e le capacità imprenditoriali esisten a Torino
ed in Piemonte.
Il segreto degli “spe acolari alles men ” di Francois Conﬁno, risiede proprio nel fa o che non sono studia
per rivolgersi al solo pubblico specializzato o ai soli fana ci dell’argomento, si tra a sempre di realizzazioni originali
e s molan , nella convinzione che il museo contemporaneo non deve essere un luogo immobile, sta co, in cui gli
ogge delle collezioni sono presenta come materia inerte e priva di riferimen alla storia e al costume. L’ambiente
sarà modiﬁcato per consen re ai visitatori di trascorrervi più ore, in un sistema di coinvolgimento che includa
momen di relax, di confronto, di approfondimento culturale; la biblioteca storica sull’automobile è tra le più
complete in Italia ed in Europa, con volumi dal 1885 a oggi, italiani e stranieri.
La superﬁcie complessiva del museo passerà dagli a uali 11.000 a 19.000 metri quadri. L’originario giardino
interno, trasformato nel nuovo proge o in corte vetrata sulla quale si aﬀacciano i percorsi museali, garan rà un
orientamento della visita assai naturale, diventando, insieme alle maniche di collegamento tra i due corpi, il cuore
di un collaudato schema esposi vo “ad anello”. Scendendo le due rampe, che simboleggiano le rive del ﬁume,
por amo alla luce due spazi in passato usa come magazzini, che a raverso vetrate luminose saranno u lizza per
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a vità importan per il Museo: la biblioteca ed il bookshop. Nella corte vetrata i visitatori potranno socializzare
dopo aver terminato la visita e sedersi ai tavolini del bar; questa piazza potrà essere u lizzata anche per alles re
even , incontri tema ci, serate. Nell’a uale parte ovest del complesso museale verrà costruito un nuovo ediﬁcio e
nei due piani interra di questa nuova costruzione avrà sede il magazzino visitabile del Museo, dove dovrebbe essere
realizzata l’oﬃcina di restauro. Il teatro-auditorium sarà ristru urato e collegato a raverso una manica al ristorante
con terrazza: il pubblico potrà venire a mangiare, vedere un ﬁlm, assistere a una conferenza senza dover entrare
nel museo. La speranza è che il museo abbia una tale vivacità da suscitare la maggior partecipazione possibile. Nel
nuovo Museo verrà narrata la storia dell’automobile, la trasformazione da mezzo di trasporto a ogge o di culto, dalle
origini ﬁno all’evoluzione contemporanea del pensiero crea vo. A raverso l’evoluzione dell’auto, i passaggi epocali
della società.
Il segreto degli “spe acolari alles men ” di Francois Conﬁno, risiede proprio nel fa o che non sono studia per
rivolgersi al solo pubblico specializzato o ai soli fana ci dell’argomento, si tra a sempre di realizzazioni originali e
s molan , nella convinzione che il museo contemporaneo non deve essere un luogo immobile, sta co, in cui gli
ogge delle collezioni sono presenta come materia inerte e priva di riferimen alla storia e al costume.
Gli obie vi del nuovo Museo sono: riposizionarlo nella vita ci adina e culturale della ci à e della Regione,
che in ques ul mi anni hanno dimostrato par colare vivacità e coraggio intelle uale, con un’oﬀerta culturale e
un apparato esposi vo di livello internazionale; intensiﬁcare la missione dida ca e di servizio documentario che
il Museo riconosce come più propria e cruciale; dare un nuovo senso alla collezione di ve ure mol plicandone i
signiﬁca e inserendole all’interno dei più vari contes di storia del novecento.
Gli alles men studia sono originali, supporta da un’illuminazione dinamica e da numerose proiezioni di
ﬁlm o documentari su grande schermo, al ﬁne di o enere un eﬀe o di “immersione” nel tempo. A ciò si aggiunge
una scenograﬁa sonora e una serie di eﬀe speciali: lungo il percorso, per esempio, il pubblico potrà visitare una
catena di montaggio della Fiat 500; i visitatori staranno sedu su una specie di giostra, come se fossero essi stessi un
vero e proprio componente dell’auto in costruzione. Si tra a di un approccio che non è mai stato applicato all’interno
di nessun Museo dell’Automobile al mondo.
La visita inizierà dal secondo piano che sarà interamente consacrato ad una storia cronologica dell’automobile.
Ogni volta, all’interno degli alles men , le auto della collezione saranno “messe in scena” e si presenterà sempre un
parallelo con i grandi avvenimen culturali e sociali del periodo. Al piano inferiore, le automobili saranno esposte
all’interno di diverse situazioni originali, cominciando da una sala in tolata “Autorino” dove ci si potrà render conto
del grande numero di industrie legate all’automobile nate e sviluppatesi a Torino ed in Piemonte. A raverso una
serie di schermi intera vi verrà evocata la storia della comunicazione pubblicitaria automobilis ca, per poi entrare
all’interno di un grande “garage-lo ” trasformato da un pa to dell’automobile in un luogo di delirio e di eccesso
in cui l’umorismo sorprenderà ogni singolo visitatore. A seguire si potrà vedere, all’interno di un commissariato di
Polizia, due auto “messe in prigione” e gli strumen che perme ono di controllare gli automobilis più indisciplina .
Forte il contrasto tra l’eccesso evocato nella sezione precedente e il ristabilimento delle regole di questa: la necessità
vitale di rispe are le norme di circolazione stradale, per rispe are la propria vita e quella degli altri, sarà il tema del
messaggio rivolto a tu i guidatori, specie se giovani. Opposta a questa, la sala successiva, in tolata “Grand Prix”,
me erà in scena 23 auto da corsa, riunendo qui, in un unico spazio, la parte più spe acolare della collezione. Il
visitatore avrà la sensazione, a raverso un sistema di suoni, proiezioni e luci dinamiche, che queste auto si me ano
in moto su una pista di Formula 1.
La visita terminerà con “Automobilissimo”, che riunisce in una specie di “Guinness” i record più estremi (la
ve ura più lunga, più corta, più bella, più bru a, più pesante, più piccola, più veloce, più costosa…), e con un
ampio se ore d’introduzione al tema del Design a cui è consacrato il piano terra, dove si renderà omaggio ai grandi
designers torinesi che con nuano a inﬂuenzare lo s le delle automobili del mondo intero.
La visita ﬁnisce con questo sguardo al futuro, che potrà migliorare il nostro presente solo con la forza della
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crea vità, il valore delle idee, la passione della creazione. Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico u lizzando
elemen che possono far riﬂe ere sull’universo “automobile”; il nuovo Museo dell’Automobile diventerà così una
vetrina del se ore, il punto d’incontro per studiosi ed appassiona . L’inaugurazione è prevista per il 18 marzo 2011.
-VirtualCar, [3]Museo dell’Automobile di Torino
1.
2.
3.

Open Mind: BMW DesignWorksUSA al Salone Nau co di Genova 2010 (2010-10-07 19:13)

Come lo scorso anno, si ripete anche nel 2010 la presenza di BMW DesignWorksUsa al Salone Nau co di Genova. [1]"Open Mind", giunto alla VIII edizione, è un appuntamento dedicato al design, promosso da BMW in
collaborazione con Yacht Design e Yacht Club Italiano. A parlare domani, 8 o obre dalle ore 9.45, sarà Nicholaus
von Saurma-Jeltsch, dire ore dello studio di Monaco della consociata del BMW Group, insieme ad altri designer ed
esper del se ore.

Nicholaus von Saurma-Jeltsch, dire ore della sede di Monaco di DesignworksUSA dal 2006, è stato Dire ore
della sede di Singapore, presiedendo le funzioni di direzione proge , management e marke ng di tu i servizi
forni da DesignworksUSA, che spaziano dal design strategico, allo sviluppo dell’iden tà di prodo o e del design di
prodo o, ﬁno all’elaborazione di futuri scenari.
La tavola rotonda avrà appunto il tolo di "Scenari e strategie per la ripresa", un argomento molto importante
non solo in relazione al design della nau ca. I merca tradizionali risultano ormai saturi, e si punta molto
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sull’"innovazione": Nicholaus von Saurma-Jeltsch illustrerà nel proprio intervento i modi di comunicare questa
mo vazione con una forma este ca, in par colare analizzando i principi della Next Avant Garde, dagli ar s ai
designers, dagli inventori alle open source communi es.
Questo l’elenco degli altri relatori: Paolo Caputo, Professore di Composizione Archite onica e urbana, Politecnico di Milano; Giampiero Bosoni, Designer, Professore di storia del design, Politecnico di Milano; Nicholaus von
Saurma-Jeltsch, Dire ore dello studio di Monaco di BMW Group DesignworksUSA; Horacio Bozzo, Axis Group
Yacht Design; Paolo Vitelli, Presidente Azimut-Bene ; Luigi Corbani, Dire ore Generale della Fondazione Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
Gli interven verranno introdo e modera da Ma eo Zaccagnino, dire ore Yacht Design, Hache e Lifestyle
Media e Fernanda Roggero, dire ore di Ven qua ro, Il Sole24Ore. Apriranno il diba to Carlo Croce, Presidente
Yacht Club Italiano, Paolo Lombardi, Presidente Fiera di Genova, Anton Francesco Albertoni, Presidente Ucina, e
Chris an Kremer, Presidente e Amministratore Delegato BMW Group Italia.

- BMW, Virtual Car
1.

Volkswagen EOS restyling (2010-10-08 08:16)

Dopo la [1]Passat presentata a Parigi 2010, Volkswagen prosegue il percorso di allineamento dei propri modelli al nuovo [2]family feeling este co del marchio, preparandosi a mostrare al prossimo Salone di Los Angeles (19-28
novembre 2010) il restyling della [3]Volkswagen Eos.
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A cambiare è sopra u o il frontale, che riprende gli elemen orizzontali delle recen Volskwagen, con l’abbandono
della calandra cromata a sviluppo ver cale, ma anche con l’impiego certe soluzioni viste nelle ve ure di categoria
superiore della casa tedesca, a cominciare dai listelli orizzontali croma . Abbandona anche i mo vi circolari delle
luci posteriori, con l’inserimento di nuove cornici squadrate a LED. Viene conservato il proﬁlo generale della ve ura,
che è tra le coupé cabriolet che meglio nascondono l’inevitabile "gobba" posteriore per celare il te o rigido: questo,
grazie al design ﬁlante della ﬁancata, e sopra u to alla separazione del te o in tre par (due superiori più il luno o),
che perme e di "accorciarne" l’ingombro. La capote, con il te o che si può aprire anche parzialmente, è azionabile
ele ricamente mediante comando a distanza, insieme all’apertura e accensione senza chiave e all’adozione di
Light e Park Assist. L’abitacolo presenta alcune modiﬁche di de aglio, come il nuovo pannello strumen , il volante
ridisegnato, i nuovi rives men in pelle dei sedili che non si scaldano eccessivamente durante l’esposizione al sole.
Debu a sulla EOS la tecnologia BlueMo on per la riduzione di consumi e di emissioni, sul modello 2.0 TDI
140 CV; previs anche il benzina 1.4 TSI, da 122 e 160 CV, e il 2.0 TSI da 210 CV. Sarà in vendita in Italia a par re da
gennaio 2011.

- Volkswagen, Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni di automobili: Ferrari California del 1957, di Luis Kaçmoli (2010-10-08 10:02)
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[1]Luis Kaçmoli ci ha proposto in passato alcuni suoi disegni di automobili, che propongono sia ipote ci modelli del futuro, sia celebri modelli del passato. E’ il caso di questa Ferrari California del 1957, realizzata a mano libera
con pantoni e gesse su cartoncino.

Nella galleria di immagini, l’autore ci propone anche le principali fasi della realizzazione del disegno originale,
che misura 50 x 35 cm.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car
1.
2.

"Il Museo che immagino", il proge o dida co del Museo dell’Automobile di Torino (2010-10-08 12:09)

"Il Museo che immagino" è un proge o ideato dal Museo dell’Automobile di Torino ﬁnalizzato alla promozione
della conoscenza del rinnovato complesso museale. In vista della [1]riapertura prevista per la primavera 2011, il
Museo vuole ritornare ad essere elemento a vo sul territorio, uno spazio ﬁsico e culturale importante della ci à e
raggiungere un ruolo nella formazione dei ci adini. L’invito a partecipare è rivolto ai giovani ai quali si richiede una
riﬂessione che me a in risalto l’iden tà del Museo e il legame con il territorio.

Il proge o muove proprio dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e dei
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comportamen dei ci adini ed individua nelle giovani generazioni il sogge o privilegiato per l’aﬀermazione di una
nuova consapevolezza del bene culturale. Nuova consapevolezza signiﬁca imparare a riconoscere i beni culturali
come elemen radica nel tessuto culturale e sociale di una comunità, segno forte della sua iden tà e, al tempo
stesso, veicolo di sen men di appartenenza e di condivisione. All’interno del proge o "Il Museo che immagino" è
stato pensato anche un omonimo concorso. I ragazzi, prima della riapertura, potranno esprimere liberamente le loro
aspe a ve nei confron del nuovo Museo e come se lo immaginano stru urato. A par re dagli elemen presenta
e a ngendo alla loro immaginazione i ragazzi potranno dare la loro interpretazione del Museo o approfondirne un
par colare aspe o in base alle sensazioni evocate dai contenu espos .
Il proge o sarà sviluppato in tre diﬀeren fasi:
Fase della conoscenza: una presentazione del Museo all’interno delle scuole, durante la quale verranno illustrate le
principali ve ure della collezione, le tema che aﬀrontate nel percorso di visita, il nuovo spe acolare alles mento,
l’ediﬁcio e gli spazi.
Fase crea va e di approfondimento: i ragazzi creeranno il loro proge o a raverso la composizione di tes e disegni
con cui le scuole parteciperanno al concorso. L’idea del proge o è quella di cercare di esaltare l’iden tà a ribuita
dai ragazzi al Museo e di so olineare gli aspe che più li hanno interessa .
Premiazione e visita al Museo: verrà premiata la classe che presenterà il proge o migliore. Tu e le classi che avranno
partecipato, potranno eﬀe uare la visita al Museo.
L’inizia va è rivolta agli studen della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado e propone un percorso di
conoscenza e avvicinamento al Museo.
Nella valutazione degli elabora pervenu saranno ado a i seguen criteri:
- originalità e crea vità del proge o;
- sensibilità per le tema che aﬀrontate nel nuovo percorso museale.
Gli studen a raverso questa esperienza dida ca non aﬀronteranno in modo passivo la visita al Museo ma,
potranno focalizzare, personalizzare, conoscere e reinterpretare aspe dell’is tuzione. Il Museo verrà quindi visitato
e vissuto con sguardo a ento e cri co.
L’obie vo è quello di oﬀrire sia agli insegnan che agli studen la possibilità di una interpretazione del nuovo
complesso museale, tramite un’esperienza in cui è racchiusa la conoscenza, la memoria ma che s moli anche la
crea vità e l’immaginazione.
Il Museo verrà analizzato a raverso vari aspe – le collezioni, gli alles men , la storia, le funzioni, gli ideatori, le
trasformazione nel tempo,… - per aiutare i ragazzi a rileggere i legami con la storia e per dare un senso di appartenenza
alla comunità.
I ragazzi che parteciperanno al proge o svilupperanno dunque una conoscenza approfondita del nuovo Museo che
perme erà di sperimentare un’esperienza dida ca più collabora va e personalizzata.
Per mantenere il legame con il Museo infa è allo studio una fase di impegno dire o di un gruppo di studen in
cui, a raverso un’innova va modalità di comunicazione, quella “peer to peer”, raccontano la loro esperienza ad altri
ragazzi come loro.
Con questo approccio educa vo gli studen diventano così sogge a vi della propria formazione, non più
solo rece ori di contenu , valori, esperienze trasferite dall’educatore. Questo avviene a raverso il confronto,
l’interazione, il diba to fra due gruppi di “pari” anche se sempre con la certezza di poter contare sulla collaborazione
del personale del Museo.
Per informazioni si può consultare la sezione "[2]dida ca" sul sito del Museo.
-[3]Museo dell’Automobile di Torino, VirtualCar

1.
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2.
3.

Salone di Parigi: le novità per il campionato WRC 2011 (2010-10-08 12:13)

Sebas en Loeb, trionfando lo scorso week-end al rally di Francia, si è laureato campione del mondo di rally
per il se mo anno consecu vo con due gare d’an cipo. Il rally di Francia è stato anche un trionfo per la Citroën,
che grazie alla triple a o enuta grazie a Loeb, Sordo e Solberg me e una seria ipoteca al tolo costru ori. Allo
stesso tempo, al Salone di Parigi Ford, Citroën e la new enty MINI hanno presentato le loro proposte per il mondiale
WRC 2011, che segna una notevole svolta tecnica con il passaggio dai propulsori di 2.0 di cilindrata ai più piccoli 1.6,
sempre sovralimenta .

Citroën DS3 WRC
Avrà il diﬃcile compito di difendere il tolo mondiale di Sebas en Loeb questa nuova DS3 WRC, la nuova ve ura
della casa francese per il mondiale rally, che arriva dopo anni di successi o enu con prima con la Xsara e poi con
l’a uale C4. La DS3 che debu erà nel 2011 monta un propulsore di 1.6 litri turbo in grado di sviluppare ben 300 CV ed
è abbinato ad un cambio sequenziale a 6 rappor realizzato dalla Sadev e alla trazione integrale permamente. Modiﬁche sostanziali hanno interessato la scocca della ve ura, che come da regolamento FIA deve prevedere un roll-bar
integrale. La coppia di pilo che porterà in gara questa DS3 WRC uﬃciale sarà Loeb e l’astro nascente Sebas en Ogier.
Ford Fiesta RS WRC
La Fiesta RS WRC è la ve ura con cui la casa americana tenterà di andare all’assalto del Mondiale Rally nel 2011
con i pilo Mikko Hirvonen e Jari-Ma Latvala. Spinta dal motore turbo Ford EcoBoost da 1,6 litri, sviluppato dal
team Ford Powertrain Engineering in collaborazione con i francesi della Pipo Moteur, la ve ura è dotata di trazione
integrale permanente e di un cambio sequenziale a 6 rappor . Gli oltre 3.000 Km di test ﬁno a qui svol , hanno già
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fa o capire che la macchina ha un potenziale enorme e sarà compito del dire ore tecnico Chris an Loriaux e della
coppia di pilo , indicare i feedback per o enere uno sviluppo adeguato per puntare al mondiale già dal primo anno.
Mini Countryman WRC
Debu a nel campionato mondiale rally la MINI, che propone una ve ura insolita come la Countryman. Sviluppata
dalla Prodrive di David Richards, la stessa stru ura che conquistò tre toli mondiali assieme alla Subaru dal 1990
al 2008, la Countryman WRC avrà come compito nel 2011 di accumulare esperienza, per poter puntare al tolo
mondiale già dal 2012. La Countryman WRC sviluppata dalla Prodrive si basa sulla crossover a 5 porte regolarmente
in commercio ed è equipaggiata da un motore sovralimentato turbo di 1.6 litri, aﬃancato ad un cambio automa co
sequenziale Xtrac a sei marce. Per la stagione di debu o, la MINI Countryman WRC sarà pilotata da Kris Meeke.

- Citroën, Ford, MINI, Virtual Car

3D: GT concept, di Giovanni Coss (2010-10-09 09:00)

Partendo da uno schizzo in pianta, realizzato da un disegnatore argen no, Giovanni Coss ha elaborato in 3D
questa concept GT 2+2, con motore anteriore e trazione posteriore.

- [1]Giovanni Coss per Virtual Car
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1.

Virtual Cars: Volkswagen Passat Hatchback 2012, da CWW CarDesign (2010-10-11 00:29)

Nel sito [1]CWW CarDesign è stata pubblicata un’immagine "virtuale" di una variante della [2]nuova Volkswagen Passat: così come le "cugine" con marchio Audi, A5 e A7, anche per l’ul ma generazione della berlina di
Wolfsburg si propone una carrozzeria hatchback.

In questo caso non si tra a di una rivisitazione in chiave "berlina-coupé", come per la Passat CC, ma piu osto
dell’inserimento di un diverso volume di coda nelle linee della berlina standard, in grado di fornire un certo slancio
all’insieme.

- [3]CWW CarDesign, Virtual Car
1.
2.
3.
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Speciale Virtual Car: intervista a Lexus sul design della CT 200h (2010-10-11 15:16)

Dopo averla osservata da vicino a Milano, abbiamo il piacere di proporvi una nostra intervista a Gabriele Cerru , General Manager di Lexus Italia, in merito al design della [1]nuova CT 200h.
1. Chi sono gli autori del design, esterno ed interno, dalla CT 200h?
Il team di designer di CT 200h è lo stesso che ha realizzato gli ul mi modelli Lexus. L’ingegnere capo del proge o è Osamu Sadakata lo stesso che in Lexus ha coordinato il proge o [2]LS 600h.

2. In quanto tempo è stata proge ata e realizzata la ve ura?
Quello che deﬁniamo Time to market (periodo che va dalla decisione di produrre un modello al primo mese
di produzione) è stato di 36 mesi.

3. Quali sono state le linee guida che hanno ispirato il design degli esterni? C’è qualche modello, del gruppo Toyota
o della concorrenza, che è stato preso come riferimento ideale, o tu o è stato deﬁnito partendo da un "foglio
bianco"?
La [3]L ﬁnesse è la ﬁlosoﬁa proge uale di Lexus e deﬁnisce le cara eris che principali del design del brand.
Nessun modello già in gamma è stato preso a riferimento. Per alcuni par colari la [4]LFA è stato il modello ispiratore.

4. Il design della CT 200h sarà da guida per le forme delle future Lexus, o ogni modello manterrà una propria autonomia s lis ca, sia pur nell’ambito del linguaggio generale "L Finesse"?
La L ﬁnesse de a le linee strategiche del design Lexus all’interno delle quali ogni singolo modello man ene
una propria personalità dis nta.
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5. Si nota una certa somiglianza con l’impianto generale e con le volumetrie della Toyota Auris; quanto la
Auris è stata eﬀe vamente determinante nello sviluppo del design della CT 200h?
Non ci sono pun di conta o con Toyota Auris.
6. Più in generale, in che rapporto si pone il design Lexus rispe o al design Toyota? Ci sono delle analogie,
o le strade seguite sono e saranno comunque concepite come autonome e diﬀerenziate?
Toyota e Lexus hanno due ﬁlosoﬁe di design dis nte basate su un unico punto in comune: il j-factor. Questo
consiste nell’armonizzare tra loro linee contrastan .
7. Quali sono le linee guida che hanno ispirato il design della plancia e, in generale, dell’abitacolo?
Gli interni sono pensa seguendo un nuovo conce o di sfru amento dello spazio denominato che pone gli occupan della ve ura al centro dei proge dei designer.
8. Lexus intende oggi fornire un’immagine di design picamente "giapponese" in grado di piacere al di fuori del
Giappone, oppure l’intenzione è quella di realizzare un design "internazionale" svincolato da uno speciﬁco luogo
di origine?
In un epoca di contaminazioni di s li la L ﬁnesse di Lexus intende aﬀermare l’originalità di un design ispirato a
valori giapponesi che possano riscontrare il favore di clien di tu o il mondo.
9. In un periodo sempre più legato all’idea di "downsizing", potremmo aspe arci per il futuro una Lexus
ancora più compa a -della categoria della Yaris o addiri ura della iQ- o la CT 200h è da considerarsi la "base" della
gamma Lexus, a uale e dell’immediato futuro?
CT 200h rappresenta il modello più compa o della gamma Lexus. Dinamiche di mercato determineranno le
future scelte di Lexus in merito ad ulteriori estensioni di gamma.
10. Quali aspe a ve di vendite e di "immagine" si pone Lexus con il lancio della CT 200h nel mercato europeo?
Ci aspe amo di essere considera come una proposta interessante per i clien
mento C Premium. Per il primo anno di vendita le consegne previste sono 20.000.
- risposte di Gabriele Cerru , General Manager di Lexus Italia
- domande di Sergio Chierici per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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europei all’interno del seg-

Video: novità al Salone di Parigi 2010 (parte I) (2010-10-11 18:17)

E’ ancora in corso il [1]Salone di Parigi 2010, di cui abbiamo illustrato le principali novità, sopra u o per quel
che riguarda il design. Di seguito, vi proponiamo una prima serie di video dedica ad alcune delle ve ure presen
negli stand delle case internazionali.

Chevrolet Volt
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IFRAME: [2]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101891

Chevrolet Orlando

IFRAME: [3]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101903

Honda Jazz Hybrid
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IFRAME: [4]h p://honda.lulop.com/embed/player/101375

Jaguar al Salone di Parigi 2010
[EMBED]
Jaguar XKR
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IFRAME: [5]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/102020

Jaguar C-X 75

IFRAME: [6]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101594
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IFRAME: [7]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101595
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IFRAME: [8]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101596

Mercedes-Benz al Salone di Parigi

IFRAME: [9]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101888

Mercedes-Benz Classe A E-Cell
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IFRAME: [10]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101890

Mini Countryman

IFRAME: [11]h p://bmw.lulop.com/embed/player/96509
6899

Mitsubishi i-MiEV

IFRAME: [12]h p://mitsubishi.lulop.com/embed/player/100071
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IFRAME: [13]h p://mitsubishi.lulop.com/embed/player/100073

Mitsubishi ASX

IFRAME: [14]h p://mitsubishi.lulop.com/embed/player/101347
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Opel GTC Concept

IFRAME: [15]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/103050
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IFRAME: [16]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/103051

Opel Ampera

IFRAME: [17]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/103055
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Renault: primo "Master in Mobilité et Véhicules Electriques" a Parigi (2010-10-12 08:00)

Il [1]"Master in Mobilité et Véhicules Electriques" è il primo Master nato con lo scopo di formare ingegneri
specializza nei veicoli ele rici, promosso dalla Fonda on d’Entreprise Renault e dall’associazione ParisTech. Ai 26
ingegneri saranno propos due diversi indirizzi, "Ges one dell’Energia dei Veicoli Ele rici" e "Design e Concept dei
Veicoli Ele rici".
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Il Master è l’unico di questo po realizzato in Francia, ed è organizzato da qua ro scuole d’ingegneria di Parigi. Dopo la specializzazione, gli studen aﬀronteranno uno stage presso case automobilis che ed en che si stanno
impegnando nello sviluppo della mobilità ele rica, ovviamente cominciando da Renault, pronta a commercializzare
la sua ormai nota [2]famiglia Z.E.
- Virtual Car, Renault

1.
2.

Video: novità al Salone di Parigi 2010 (parte II) (2010-10-12 09:00)

[1]Seconda parte di video dedica alle novità del [2]Salone di Parigi 2010.

Peugeot 508 e intervista a Patrizia Sala al Salone di Parigi
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IFRAME: [3]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/103615

Peugeot HR1 concept

IFRAME: [4]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/101370
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Range Rover Evoque

IFRAME: [5]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101737
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IFRAME: [6]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101881

IFRAME: [7]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101882
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IFRAME: [8]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101883

IFRAME: [9]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101884
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IFRAME: [10]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101885
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IFRAME: [11]h p://landrover.lulop.com/embed/player/101886

Renault al Salone di Parigi
[EMBED]
Smart al Salone di Parigi

IFRAME: [12]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/101823

Toyota FT-CH
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IFRAME: [13]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102681

Toyota Verso-S

IFRAME: [14]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102319
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IFRAME: [15]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102320
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IFRAME: [16]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102321

IFRAME: [17]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102322

Toyota Prius Ibrida Plug-in (PHV)
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IFRAME: [18]h p://toyota.lulop.com/embed/player/102241
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Lancia Beta Coupé 1800 Alitalia: principessa cade a (2010-10-12 12:32)

di Piero Vanze
«Essere nata quando spopolava la Stratòs nelle mani del Drago non le ha permesso di raccogliere nemmeno la
preziosa eredità della Fulvia Rallye 1,6 HF. Ciononostante la Beta Coupé 1800 preparata dal Reparto Corse Lancia è
una ve ura par colarmente interessante. Rispe o alla Fulvia, con cui condivide l’impostazione a trazione anteriore,
sembra avere notevoli vantaggi tecnici: le sospensioni più evolute, il motore di maggiore cilindrata e potenza, il
servosterzo. Eppure tu o ciò non le ha permesso di avere la fama che meritava e neanche la sigla HF...

Nella sua versione di serie, la Beta Coupé 1800 si presentava con eccellen prestazioni con un motore o mizzato dai tecnici Lancia per dare 122 CV. Si tra a del classico bialbero Lampredi con alesaggio x corsa 84 x 79,2 mm.
Un motore che si è mostrato, nelle sue varie conﬁgurazioni, longevissimo.
Certo si perde la soﬁs cazione del V stre o Lancia ed il voluminoso monoblocco in ghisa lo rende decisamente più
pesante, ma il montaggio trasversale consente comunque un buon equilibrio.
Nella versione da gara, è stata montata una testata a 16 valvole di derivazione 124 Abarth, con due carburatori doppio corpo Weber DCOE 48. Curioso il fa o che, essendo all’epoca il Reparto Corse Lancia e Abarth in dire a
concorrenza, sui coperchi del castello valvole la scri a Abarth sia stata rimossa. Nella conﬁgurazione da gara il
motore eroga circa 190 CV, quindi una tren na in più delle migliori Fulvia uﬃciali.
Il motore di questa ve ura è ulteriormente inclinato all’indietro per ospitare colle ori e carburatori.
Il pentamarce che equipaggia la Beta è più eﬃciente di quello della Fulvia che assorbe molta energia, per contro i leveraggi manifestano la peggiore qualità che per anni ha cara erizzato il prodo o dei marchi del gruppo Fiat.
Nella versione corsa l’ingranaggeria è ravvicinata, i leveraggi sono aﬃna ed il rapporto al ponte decisamente corto.
Per poter trasme ere a terra tu a la potenza, il diﬀerenziale è autobloccante. Si tra a di un tradizionale dif6916

ferenziale a lamelle che sulle trazioni anteriori genera violente reazioni e pesantezza di sterzo, infa Munari
preferiva non u lizzarlo sulla Fulvia, ma in questo caso i tecnici Lancia introdussero l’innovazione su una vettura da compe zione di mantenere l’idroguida che già equipaggiava la versione di serie. All’epoca servofreno e
servosterzo erano vis con grande sospe o dai pilo in quanto riducevano dras camente la percezione dell’aderenza.
Il sistema di sospensione a 4 ruote indipenden della ve ura, con molle elicoidali u lizzando lo schema McPherson
all’anteriore e lo schema Camuﬀo al posteriore, presenta un notevole balzo in avan tecnologico rispe o alle balestre
fortemente volute dall’Ing. Antonio Fessia sulla Fulvia, questo nonostante l’abbandono dei quadrilateri anteriori.
Ricordo che la sospensione Camuﬀo ha equipaggiato anche la Delta Integrale e la 147.
Gli ammor zzatori Bielstein completano l’asse o.
Contrariamente alla moda a uale che anche per le u litarie pretende cerchioni dal diametro enorme, la vettura monta cerchioni Campagnolo 7J13 stellone, gli stessi che equipaggiavano le Fulvia uﬃciali. I freni sono Lockheed.

La preparazione della carrozzeria prevede, oltre agli interven di rinforzo, l’alleggerimento montando porte e
cofani in ﬁbra di vetro, e a norma di regolamento Gr. 4 gli enormi codolini passaruota per ospitare le ruote con
carreggiata allargata. Rispe o alla ve ura originale, i fari abbaglian hanno diametro 180 mm, in abbinamento ad i
classici Megalux Carello aggiun vi. Per alleggerire ulteriormente, i paraur sono sta rimossi e gli interni svuota .
La gabbia an schiacciamento, l’impianto di es nzione ed il serbatoio maggiorato con tappo per rifornimento
rapido completano la dotazione di sicurezza. Due pompe benzina Bendix garan scono il ﬂusso del carburante. La
strumentazione è la stessa della Stratòs con cui condivide la data di omologazione in Gruppo 4 avvenuta il 4 o obre
1974. I sedili sono Bordigari e il volante Ferrero “Sandro Munari” a due razze.
Per aumentare leggermente il carico sull’asse posteriore, la ba eria è posizionata nel vano bagagli.
L’a uale livrea Alitalia è sovrapposta a quella Marlboro con cui la ve ura debu ò nel campionato Mondiale
Rally del 1974.
La ve ura in 13 mesi ha preso parte a 11 gare del Campionato del Mondo, non ha mai o enuto una vi oria,
anche se in Canada al rally di "Rideau Lakes" con Lampinen precedeva Munari sulla Stratòs e per ragioni di campionato venne fa a rallentare. Tra gli altri pilo che si sono sedu dietro il volante, Mauro Pregliasco che ne ha curato
la preparazione, ed anche Shektar Metha specialista del East African Safari nelle sue corse in Europa.
Abbiamo l’occasione di vedere la ve ura durante la manifestazione conclusiva dell’annuale Challenge Lancia
Club che si è tenuta come tradizione nel comprensorio di Balocco.
Renzo Pellegrin, da Cavarzere, è l’orgoglioso proprietario di questa par colarissima ve ura, acquistata proprio
per i colori della compagnia di bandiera italiana per cui è stato Comandante.
Ci illustra la ve ura, raccontandone la storia, mostrandoci i piccoli segre come il bozzo lasciato da un ramo
di un albero caduto sul te o durante un C.O., oppure un piccolo pezzo di ricambio ﬁssato al roll-bar con una fasce a
montato da Pregliasco a suo tempo.
Si vedono i segni dei sassi proie a dalle ruote sui parafanghi posteriori durante il Rally Legend 2008 quando
la ve ura fu nuovamente guidata da Simo Lampinen.
Il comportamento della ve ura ci viene descri o come estremamente nervoso, in pra ca la ve ura ﬁnisce dietro il sedile. In pista si vede l’elevata rea vità del retrotreno forse favorita anche dagli pneuma ci a ualmente
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monta , che sono di po intermedio per more di pioggia che a Balocco è par colarmente insidiosa.
Il suono del motore è coinvolgente, sia per la forte rumorosità di aspirazione che per lo scarico libero. Davide
viene ospitato per eﬀe uare una ripresa sul circuito Langhe ed il Comandante lo impressiona con una notevole
intraversata al primo tornante. A ﬁne giro, una meno pregevole sfollata oltre i 9.000 giri/min viene registrata dal
segnalino rosso sul contagiri.
Poi mentre gli amici del Lancia Club si divertono a girare sul Langhe, grazie alla grandissima disponibilità del
Dire ore di Pista Claudio Cris na ci spos amo presso il [1]tornan no Zandvort sul Misto Alfa per eﬀe uare alcuni
sca dinamici. Renzo, con indosso il casco donatogli da Sandro Munari, pennella le traie orie mentre io e Davide
sca amo le foto a questa Principessa cade a.
Una bella auto, decisamente interessante per cara eris che e comportamento nonché per la rarità di soli sei
esemplari costrui , sicuramente sacriﬁcata in favore della Regina dei Rallyes».
- testo e fotograﬁe di [2]Piero Vanze ; fotograﬁe e video di [3]Davide Bre

per Virtual Car

1.
2.
3.

Racing Buggy by Fornasari al salone 4x4 Fest 2010 di Marina di Carrara (2010-10-12 15:30)

Dopo il proto po presentato lo scorso anno, è ora possibile osservarne la versione deﬁni va al [1]4x4 Fest di
Marina di Carrara, salone dell’auto a trazione integrale (15-17 o obre 2010). Ci riferiamo al [2]Racing Buggy by
Fornasari, maxi SUV realizzato dal preparatore [3]Giuseppe Fornasari.
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L’azienda di Montebello Vicen no aggiunge un nuovo SUV alle sua passenger cars in serie limitata, dalle caratteris che di design molto singolari e con soluzioni tecniche di alto livello: il telaio, ad esempio, è cos tuito da oltre
450 tubi d’acciaio al cromomolibdeno, come le ve ure da compe zione, dal peso inferiore a 150 kg; anche la carrozzeria è leggera grazie all’impiego di materiali di sintesi, mentre le sospensioni indipenden sono a triangoli sovrappos .
Abbiamo già descri o il corpo ve ura della concept car, il cui cara eris co design è conservato nella versione
di serie, compresa la colorazione doppia. Da notare anche la lunghezza rela vamente rido a (4,35 cm), rispe o a
larghezza (2 metri) ed altezza (1,72 m).
Il motore è il V8 Corve e 7 litri, capace di raggiungere dopo opportuna preparazione 610 cavalli a 6.000 giri/min.
e 741 Nm di coppia motrice a 5.100 giri/min; la trazione è integrale, con coppia motrice per il 60 % al retrotreno.
Il cambio è manuale a 6 marce oppure automa co Hydrama c a 6 rappor , con la possibilità di montaggio di un
ridu ore per i percorsi oﬀ-road. Le prestazioni sono da supercar: velocità massima autolimitata a 280 km/h e
passaggio da 0 a 100 km/h coperto in 3,8 secondi.
Il Racing Buggy viene realizzato completamente a mano, con la possibilità di interven e modiﬁche in base
alle richieste dei singoli acquiren ; al salone 4x4 Fest sarà svelato il prezzo deﬁni vo, che avevamo indicato in 80.000
euro per la versione di ingresso.

- Virtual Car, [4]4x4 Fest
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Nuova Chrysler 200: prime foto uﬃciali (2010-10-12 20:50)

Dopo la pubblicazione dei [1]teaser, Chrysler diﬀonde le prime immagini della [2]nuova 200, erede della Sebring, una delle prime ve ure dell’"era Fiat" che rives rà un ruolo importante per il rilancio del marchio americano
-e forse anche in Europa con il marchio Lancia...

La Chrysler 200 non è stata ancora completamente svelata, però si nota una somiglianza forte dalla ve ura
da cui deriva, la Sebring. In generale, si nota il mantenimento delle linee della ﬁancata dell’auto a uale (con
l’eliminazione della so le protezione laterale sulle por ere), mentre frontale e coda presentano un aspe o più
semplice e dagli elemen meglio relaziona tra loro, dando l’aspe o di una ve ura più "seria". Davan , spicca
l’ampia mascherina cromata a listelli orizzontali, molto sviluppata anche in altezza, e con il nuovo logo Chrysler alla
sommità; le coperture dei fari hanno una forma più aﬀusolata, mentre le prese d’aria inferiori hanno un’altezza
minore. Anche il cofano ha una linea sempliﬁcata, e decisamente più ﬂuida, abbandonando le vistose "linee" piche
delle preceden Chrysler. La coda, invece, è dominata da un elemento orizzontale cromato, che si ricollega alle luci
(a LED) alle estremità: una soluzione simile a quanto proposto da altre ve ure (ad esempio, le recen Jaguar, ma
non solo) che risulta un buon compromesso tra spor vità ed eleganza. Ancora da svelare sono invece gli interni.
La ve ura potrebbe arrivare in Europa con il marchio Lancia, sempre che non si decida di a endere la versione successiva, che avrà forme meno legate alla precedente Sebring. Quanto ai motori, quelli americani saranno il
4 cilindri 2.4 da 190 CV e il V6 3.6 da 283 CV.
Costruita nello stabilimento di Sterling Heights, la nuova 200 sarà forse presentata uﬃcialmente a novembre,
al Salone di Los Angeles, per arrivare nelle concessionarie d’oltre oceano entro il marzo del 2011.

- Virtual Car, Chrysler
1.
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2.

Speciale Virtual Car: la mostra "Il Segno Alfa" alla Triennale di Milano, di Dr. Pianale (2010-10-13 00:36)

In occasione del [1]centenario della fondazione di Alfa Romeo si è svolta (dal 24 se embre al 10 o obre) alla
Triennale di Milano la mostra [2]"Il Segno Alfa".

L’esposizione aveva l’obie vo di non essere una semplice raccolta dei modelli più signiﬁca vi dell’Alfa Romeo,
ma anche di avvolgere lo spe atore in un ambiente cronologicamente coerente con il modello presente nella sala.
Quindi insieme all’Automobile erano espos documen fotograﬁci, opere d’arte, ogge quo diani, elemen del
paesaggio urbano, trasmessi ﬁlm del periodo e quant’altro servisse per ricreare l’atmosfera del tempo e il tu o
veniva avvolto da una musica di so ofondo appositamente composta per la mostra. Obie vo raggiunto perché il
Segno Alfa non richiama solo la Casa automobilis ca ma è anche la prima le era dell’alfabeto greco per so olineare
come ogni ve ura, oltre che un ogge o concreto, è anche un simbolo della capacità dell’Alfa Romeo di lasciare un
segno concreto nel suo tempo.
Dal punto di vista del profano o del semplice es matore della Casa del Biscione, una mostra veramente ben
fa a e una gioia per la memoria, gli occhi e le orecchie. Il discorso è un po’ diverso per l’appassionato o il profondo
conoscitore della Storia dell’Alfa per cui i 12 modelli espos che partono dalla 15HP Corsa del 1911 e arrivano alla
la nuova Giulie a del 2010 (visibile in qualsiasi concessionario...), sono solo un piccolo an pasto della sterminata
produzione e varietà, anche spor va, degli ul mi 100 anni. Per fortuna, dove si è un po’ lesinato sul "ferro e la
gomma", viene in soccorso la notevole selezione di immagini pubblicitarie e poster che sono una vera miniera di
informazioni e immagini e una totale full immersion nel "come eravamo noi" e nel "come erano le Alfa Romeo".
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- [3]Dr. Pianale per Virtual Car

1.
2.
3.

Disegni di automobili: nuova Fiat Panda, di Antonino Barone (2010-10-13 10:00)

Il nostro le ore Antonino Barone, 19 anni, è appassionato da sempre di disegno automobilis co; ci propone
questo bozze o, interessante e ben realizzato, che raﬃgura una ipote ca nuova Fiat Panda.

- Antonino Barone per Virtual Car
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Virtual Cars: new Lancia Flavia, di Igor Zarillo (2010-10-13 18:40)

Chrysler propone la [1]nuova 200, e già ci si immagina quale forma potrà avere un’ipote ca "gemella" europea con marchio Lancia, sebbene non ci siano conferme uﬃciali per questo speciﬁco modello. Igor Zarillo, ad
esempio, ha applicato uno scudo Lancia alla foto uﬃciale della Chrylser 200, o enendo questa inedita berlina Lancia,
che potrebbe chiamarsi Flavia come la storica trazione anteriore degli anni ’60...

- Igor Zarillo per Virtual Car

1.

Speciale Virtual Car: VII Autostyle Design Compe

on, una due giorni dedicata al design (2010-10-13 19:20)

[1]
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Sta ormai per par re la se ma edizione di [2]Autostyle Design Compe on, kermesse europea del design
auto: nei giorni 14 e 15 o obre 2010 l’interessante evento si svolgerà nella sugges va cornice del millenario
complesso monas co del Polirone, alle porte di Mantova. Conferenze sul design, esposizione di ve ure e concorso
per giovani designers i temi tra a , che Virtual Car seguirà da vicino nei prossimi giorni con alcuni ar coli "speciali".

Nel de aglio, saranno qua ro gli even che cara erizzaranno la se ma edizione di Autostyle Design Compeon. Al termine della ma nata del 15 saranno premia i vincitori del [3]VII Concorso Internazionale "Versioni
Speciali", riservato a 12 studen di accademie di automo ve design (qui l’[4]elenco dei ﬁnalis ). Sono state
selezionate 26 proposte dalla Commissione di Valutazione, che è formata da nomi no nel mondo del design: F. Cin
(Auto &Design), E. D’Aprile (Toyota ED2), W. Egger (Audi), F. Filippini (Renault), F. Manzoni e M. Gilles (Ferrari), R.
Giolito (Fiat Group Automobiles S.p.A.-Fiat Style), V. Matullo, C. Messale (Ford Europe), R. Page (Bentley), A. Ros
(Masera ), C. Stevan (Politecnico di Milano).
Interessan , come di consueto, anche le [5]relazioni sulla nascita di nuovi modelli nei Centri S le delle case
automobilis che, tenute dire amente dai "creatori" delle ve ure - quest’anno Ford, Renault, Audi, Ferrari, Nissan e
Fiat.
Queste automobili saranno anche visibili "dal vivo": [6]18 ve ure signiﬁca ve per comprendere le tendenze
in a o, fornite da Case Auto e concessionari, verranno esposte in mostra al pubblico durante i due giorni dell’evento.
Inﬁne, sarà possibile osservare ogge
di design.

e concept automobilis ci, forni da di aziende del se ore e da scuole

Autostyle Design Compe on si ripropone dunque quale laboratorio sull’industria dell’auto, in grado di comprendere i processi di ricerca e sperimentazione lega alla nascita e all’evoluzione dei modelli auto, e a oﬀrire
a giovani designer, grazie al concorso, un’occasione importante per mostrare la propria crea vità. L’evento è
organizzato da [7]Berman S.p.A., società di componen s ca ed alles men auto, in collaborazione con la rivista
Auto &Design, Iveco Suzzara, Politecnico di Milano (Polo di Mantova), Ford Italia S.p.A., Thun S.p.a., con il fa vo
apporto del Comune di San Benede o Po, e con il patrocinio di Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera
di Commercio di Mantova.
6924

- Virtual Car, [8]Autostyle Design Compe

on

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miki Biasion alla 4x4 Fest con il Delta Rally Show (2010-10-14 09:00)
[1]

Miki Biasion è un campione che non ha bisogno di presentazioni: gli appassiona di automobilismo spor vo
non dimen cano la sua doppia vi oria al Campionato del Mondo Rally con la Lancia Delta, ma anche la Coppa del
Mondo Rallies Raid Trucks (con Iveco) e il secondo posto assoluto alla Dakar (con Mitsubishi Pajero). Miki sarà uno
degli ospi d’onore del salone [2]4x4 Fest di Marina di Carrara, dedicato alle auto a trazione integrale: allo stand
22 del Padiglione C, infa , il pilota sarà protagonista di un un momento dida co di confronto e di conﬁdenza
denominato "il salo o di Miki", e di una par colarissima gara all’esterno dei padiglioni...

Come abbiamo già descri o in altra occasioni, Miki Biasion ha ancora un forte legame con il marchio Lancia e
con la plurivi oriosa Delta, e organizza [3]raduni di marca per far gareggiare i pilo che hanno condo o alla vi oria
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le ve ure torinesi.
Sabato 16 e domenica 17, dunque, presso l’area esterna di CarraraFiere, Miki Biasion, Manrico Falleri, Riccardo Errani, Luciano Bongi, Andrea Guidi, Nino Catania ed altri nomi no dell’Italia dei Rally si sﬁderanno su un
percorso appositamente alles to, con le ve ure Lancia messe a disposizione dall’Associazione Spor va Fipeco e dalla
Errani Team. Un evento che si preannuncia interessante...
- Virtual Car, [4]4x4 Fest
1.
2.
3.
4.

Quinta e ul ma tappa del Trofeo Endurance 2010 sabato 16 o obre a Jesolo (2010-10-14 17:44)

Chi sarà il vincitore dell’edizione 2010 del [1]Trofeo Endurance? Lo scopriremo sabato prossimo nell’ul ma
tappa stagionale, che si terrà nel Circuito Internazionale "Pista Azzurra" di Jesolo (Venezia). La [2]quarta tappa del
Trofeo ha rivoluzionato in parte la classiﬁca generale, rime endo in gioco alcune squadre per la vi oria ﬁnale...

Il circuito di Jesolo è lungo 1045 metri, ed ha cara eris che da pista medio veloce, con molte curve e senso
di percorrenza orario. Immutato il format di gara: 120 minu di prove libere, 15 minu di prove di qualiﬁche, 8 ore di
gara, divise in 2 manche da 4 ore ciascuna, ognuna con la propria partenza (la prima manche con l’ordine di partenza
delle qualiﬁche, la la seconda con partenza in ordine inverso rispe o all’arrivo della manche precedente.
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Questo il programma della giornata di gara, aperta gratuitamente al pubblico dalle 7 ﬁno alle 21 circa:
07.00: Apertura Segreteria di Gara
08.00 - 10.00: Prove cronometrate (Regime di Parco Chiuso)
10.10 - 10.30: Brieﬁng
10.45 - 11.00: Prove di Qualiﬁca
11.00 - 11.15: Disposizione in griglia (Regime di Parco Chiuso)
11.15 - 15.15: Manche-1
15.15 - 15.30: Disposizione in griglia (ordine inver to-Regime di Parco Chiuso)
15.30 - 19.30: Manche-2
19.30 - 19.45: Parco Chiuso-Veriﬁche
19.45: Premiazioni
Questa invece la classiﬁca generale:
Posizione N.Kart Team Pun
1 3 Gneo Racing 387
2 11 Lhasa Racing 387
3 4 Mokart Como Briggs Racing 381
4 1 Magic Freem Racing 379
5 2 Sem Com Barre Mokart 364
6 14 Gdm Racing 362
7 15 Bcmb Racing 272
8 22 Miout Kart Racing 264
9 5 Xilinx 195
10 6 Andromedia 164
11 7 Alisei Viaggi 162
12 9 Regione Lombardia Sport 1 115
13 27 Vrm Tack System 76
14 16 Motorzappa 1 61
15 18 Motorzappa 2 58
16 10 Regione Lombardia Sport 2 53
Chi sarà il vincitore ﬁnale?
- Virtual Car, [3]Trofeo Endurance

1.
2.
3.
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Speciale Virtual Car: presentazione McLaren MP4-12C (preview...) (2010-10-14 18:31)

Nei prossimi giorni vi racconteremo mol degli aspe della nuova [1]McLaren MP4-12C, la ve ura stradale
della neonata McLaren Automo ve, concorrente potenziale di Ferrari 458 Italia e futura Lamborghini Gallardo,
pronta a debu are nel mercato italiano verso la metà del 2011, almeno come "demo" per i clien . Virtual Car ha
partecipato alla presentazione uﬃciale italiana della ve ura, a Milano...

Nell’a esa della descrizione dei de agli, meccanici e di design (la ve ura è disegnata da [2]Frank Stephenson,
il padre della Mini by BMW, all’interno del centro s le McLaren di Woking), vi proponiamo una bella immagine della
ve ura, che ci è stata mostrata insieme all’interessante ed innova vo telaio "modulare".
Vi presen amo anche la [3]tabella uﬃciale dei da tecnici, che commenteremo nei prossimi ar coli.
Una curiosità sul nome: "MP4" è il "quarto proge o McLaren", "C" indica la stru ura principale in carbonio,
mentre "12" è il risultato di un’"equazione" che indica il livello di tecnologia raggiunto, sulla base di alcuni parametri
scel dai tecnici e dagli ingegneri McLaren...
Stay tuned!

- Virtual Car, McLaren
1.
2.
3.
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Disegni di automobili: concept cars e auto spor ve, di Edoardo (2010-10-15 00:01)
[1]

Vi presen amo nuovi e interessan schizzi realizza da [2]Edoardo, classe 1998, il cui desiderio è di diventare,
in futuro, disegnatore di automobili professionista.

Tra le ve ure presentate e realizzate a mano libera, uno sketch di Dune buggy futuribile a ruote scoperte; una
Ferrari GTO a cofani aper ; uno schema per un’ipote ca citycar Fiat a 2 pos ; una Porsche 956; una Citroën Xsara
rally del 2006. Auguriamo ad Edoardo di poter realizzare il suo sogno: le promesse sono decisamente interessan ...

- Edoardo per Virtual Car

1.
2.

Master in Automo ve Design presso Sapienza Università di Roma (2010-10-15 09:00)
[1]
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Il Dipar mento DATA di Sapienza Università di Roma e il Laboratorio Sapienza Design Factory organizzano un Master
di primo livello in Product Design per il Rapid Manufacturing. L’edizione 2010-2011 sarà dedicata all’automo ve
design, con la collaborazione di importan partners del se ore.

In par colare, il Master si svolgerà in partenariato con [2]Maggiora Automobili e Carrozzeria Vio Torino,
storiche carrozzerie torinesi che hanno collaborato con le principale case automobils che internazionali. Il Master
ha l’obie vo di «fornire competenze e conoscenze per l’impostazione e la ges one di strategie di proge azione e di
produzione innova ve, basate sulle tecnologie CAD (2D e 3D)». Sarà in par colare analizzato il "Rapid Manufacturing"
applicato nel se ore automobilis co: dopo l’analisi tecnologica e produ va, e lo studio delle variabili ambientali,
ergonomiche e di marke ng, verranno impiegate le tecnologie CAD per proge che perme eranno il controllo totale
della "ﬁsionomia" del veicolo, deﬁnendone anche conce e ﬁlosoﬁe che cos tuiranno un importante elemento di
comunicazione con il cliente.
La scadenza per la presentazione delle domande è ﬁssata per il 15 dicembre 2010. Tu e le informazioni nel
[3]sito uﬃciale del Master, dove è possibile scaricare il [4]bando e la [5]domanda di ammissione.
- [6]Uniroma, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Disegni dei le ori: sketches Alfa e Lamborghini, di Lorenzo Limongi (2010-10-15 15:00)

[1]

[2]Lorenzo Limongi ci invia altri due disegni a mano libera, raﬃguran rispe vamente un’ipote ca Alfa Romeo
denominata Minhoss, e uno studio per una moderna Lamborghini.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1.
2.
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Xenatec Maybach 57S Coupé (2010-10-15 16:31)

An cipata qualche mese fa dai [1]bozze uﬃciali, la Xenatec ha ﬁnalmente rilasciato le prime immagini della
Maybach 57S Coupè. Pur non tra andosi quindi di una ve ura uﬃciale della casa tedesca, la nuova 57S Coupé vanta
comunque di una collaborazione con il personale Daimler, un po’ come era successo qualche anno fa con la [2]Fulda
Exelero. Il prezzo di partenza per i 100 fortuna clien sarà di 675.000 euro, in parte gius ﬁca dalla realizzazione
semi-ar gianale.

Trasformare una grande berlina di rappresentanza come la Maybach 57S in una ﬁlante coupè è stata un’impresa
ardua, ma grazie al designer Fredrik Burchhardt (padre anche della Exelero) che è intervenuto pesantemente
su l’intero corpo ve ura, il risultato è stato più che soddisfacente: la linea del padiglione, ora più ﬁlante e ben
raccordata con il terzo volume posteriore, dona alla Maybach 57S un’aria spor veggiante, mantenendo allo stesso
tempo inalterate le do di classe ed eleganza.
La ﬁancata è stata la parte che ha ricevuto le modiﬁche più pesan , con lo spostamento di 200 mm del montante centrale e la realizzazione completa delle nuove porte, dalle dimensioni piu osto generose e prive del
montante superiore (cara eris ca di tu e le coupè). La parte posteriore è stata in parte ridisegnata per accentuarne
la spor vità, grazie alla nuova fanaleria non più raccordata nella parte inferiore, ad un nuovo paraur più avvolgente
e agli inedi scarichi spor vi dalla forma esagonale. Anche la carreggiata posteriore è stata ogge o di modiﬁche da
parte della factory di Weinsberg, che ora risulta più larga di 20 mm.

- Xenatec, Virtual Car
1.
2.
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4x4 Fest 2010: tu e le novità (2010-10-15 20:13)

Domani e dopodomani (16-17 o obre) saranno numerosi gli even al salone [1]4x4 Fest di Marina di Carrara,
che anche noi di Virtual Car seguiremo con un occhio a ento alle nostre tema che (design, auto e gare d’epoca,
"passione" automobilis ca). Tante le novità a ese per l’edizione 2010 del salone dedicato alle auto a trazione
integrale, che vede quest’anno la presenza di 219 marchi su quarantamila metri quadra di esposizione, comprensivi
anche di piste realizzate per test drive, gare ed esibizioni.

Dopo l’esposizione a Parigi, ci sarà il debu o italiano della [2]Grand Cherokee 5.7l V8 HEMI 360 CV automatica, con livrea metallizzata nero carbone e cerchi in lega da 18"; la concessionaria Jeep di Lido di Camaiore (Lucca),
Autolidogroup, proporrà anche uno speciale kit per una Jeep Wrangler Rubicon, comprendente rialzo da 3 pollici,
bullbar, verricello, mezze porte tubolari, riﬁniture esterne carbon look, personalizzazione "Aquila Golden Eagle" sul
cofano; la ve ura sarà proposta ad un "prezzo ﬁera" par colarmente scontato.
Presente anche la [3]Land Rover Freelander 2 my 2011 con i nuovi motori euro 5 (3,2 6 cilindri a benzina da
233 CV e 2.2 diesel da 150 e 190 CV) e l’inedita versione eD4 4x2; oltre alle prove per la stampa, Land Rover
organizzerà per la giornata di sabato 16 o obre il tradizionale Tour della Cave di Marmo nel corso del Land Rover
Day, curato dal [4]Registro Italiano Land Rover.
In anteprima italiana ci sarà il quad Polaris Ranger RZR 800 EFI E; omologabile come quadriciclo per trasporto
cose, si può guidare anche con la patente A (a par re dai 16 anni senza passeggero). Il bicilindrico 800 EFI qua ro
tempi ha ora un nuovo albero motore, e viene montato un inedito servosterzo ele rico EPS (Electronic Power
Steering). Consegne da dicembre, ad un prezzo vicino ai 18.000 euro.
Anteprima nazionale anche per il pick-up cinese Great Wall Steed in un alles mento speciale denominato “Racing” e
realizzato per un prossimo long-test africano tra le dune del Sahara.
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Abbiamo già citato l’evento [5]Delta Rally Show curato da Miki Biasion e dedicato alle Delta d’epoca, che saranno
guidate nell’area esterna di Carrara Fiere da diversi pilo di rally professionis sabato 16 alle ore 15.15 ed alle 17.30.
Per la prima volta nell’area test di Carrara Fiere, per due volte al giorno (ore 11.45 e 15.00), si esibirà anche
Dan Serblin, professionista del quad dal 2007, aﬃancato nelle coreograﬁe dal pilota motociclis co Ivan Zucconi, su
moto KTM. I pilo par ranno da una rampa di lancio, salteranno a 10 metri da terra e, dopo volteggi e ﬁgure sospese
in aria, a erreranno sul "pane one" posteriore del loro camion Iveco.
Due gli incontri previs per sabato nella Sala Convegni del Centro Servizi: alle 13.00, la presentazione dell’evento
"The Raid" a cura di Vincenzo Lancia; alle 15.15, un corso di formazione, a cura di Guida Sicura 4X4 (FIF) sul tema
"guidare per lavoro". Previs anche raduni di auto, prove nell’arenile sul percorso "Sand Emo on", prove e gare del
Campionato Italiano Quadcross sulla spiaggia (Località Paradiso), prove e gare per il 15mo Beach Fun della Solidarietà
by FIF nella pista alles ta nella spiaggia di Fossa Maestra. Dall’area test par rà anche il veicolo anﬁbio [6]Terramare
per traversate in mare e ritorno in ﬁera. Inﬁne, la selezione di Miss 4x4Fest votate dai visitatori -la premiazione è
prevista per il pomeriggio di domenica.
- Virtual Car, [7]4x4 Fest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arte: Harley Davidson King Road, di Oscar Morosini (2010-10-16 09:00)
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Questo nuovo acquarello di [1]Oscar Morosini realizzato in grigio di Payne è dedicato ad un celebre modello
di Harley Davidson, vista nella Gran Via di Madrid, fotografata e riprodo a in forma ar s ca...

La vista della moto ha subito creato, nella mente dell’ar sta, il dipinto; la fotograﬁa ha permesso di ﬁssare
quell’istante, per una successiva elaborazione pi orica.

- [2]Oscar Morosini per Virtual Car
1.
2.

Virtual Tuning: Alfa Romeo 2e o anta Pininfarina, di Filippo (2010-10-17 08:53)

Filippo, 25 anni dalla provincia di Arezzo, nel tempo libero disegna automobili con tecniche tradizionali, o realizza elaborazioni virtuali di auto esisten . Proprio in merito al "virtual tuning", ci propone un ipote co "kit" per
l’elaborazione dell’[1]Alfa Romeo 2e o anta, omaggio ai 100 anni di Alfa Romeo da parte di Pininfarina; la nuova
versione è denominata "Red Line".

Nel realizzare il disegno, Filippo ha tenuto conto della "realizzabilità" del kit, pensando anche a possibili spun
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per aziende di tuning; le par modiﬁcate sono infa applicabili nella stru ura principale dell’auto, e il design si
integra nelle linee semplici della concept Pininfarina, aggiungendo una maggiore "ca veria" con alcune soluzioni ad
eﬀe o.

- Filippo per Virtual Car
1.

Video: Seat IBE Concept a Parigi 2010 (2010-10-18 10:30)

Evoluzione della ve ura presentata a [1]Ginevra, la [2]Seat IBE Concept è stata riproposta anche al Salone di
Parigi 2010. Tra le sue cara eris che principali, il motore ele rico da 75 kW e 200 Nm disposto anteriormente e
alimentato da ba erie agli ioni di li o: 139 i km di autonomia, velocità massima limitata a 160 km/h, accelerazione
da 0-100 km/h in 9,7 secondi, peso complessivo di 1.100 kg. Dal punto di vista del design, Luc Donckerwolke ha
esteso l’"[3]Arrow design" della Ibiza su un corpo ve ura inusualmente compa o e ribassato rispe o alle ve ure
odierne (3,83 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza, appena 1,22 m di altezza).

L’auto, par colarmente slanciata, potrebbe in realtà an cipare gli s lemi este ci della prossima Seat Leon, se
non addiri ura la ve ura stessa, con proporzioni diverse. In a esa degli sviluppi, proponiamo le foto dal Salone di
Parigi, da poco conclusosi, e alcuni interessan video uﬃciali.
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IFRAME: [4]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/106678
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IFRAME: [5]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/106679

IFRAME: [6]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/106680

6938

IFRAME: [7]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/106681

- Seat, Virtual Car, foto OmniAuto.it

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Gran Premio Nuvolari 2010: vent’anni di passione (2010-10-18 10:36)

Anche quest’anno Mantova ha vissuto l’emozione del [1]Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità tra le più importan in Europa e seconda in Italia per pres gio alla sola 1000 Miglia. E quest’anno l’emozione era veramente
tanta, per la celebrazione del ventennale della manifestazione, e sen ta dal popolo dei motori, tanto che si è ba uto
nuovamente il record di aﬄuenza con ben 322 equipaggi, di cui la metà stranieri, provenien da tu o il mondo, con
partecipan anche da Sta Uni , Russia e Giappone. Per chi non ha potuto partecipare e assistere, il reportage con
foto e video dell’amico Ma eo Grazia di Italiansupercar.net, ricostruiscono fedelmente l’atmosfera dell’evento.

[EMBED]
Una magniﬁca passerella per auto d’epoca che raramente vede così tan gioielli riuni in un’unica compe zione. I
modelli presen coprivano un periodo storico che spazia dal 1919 al 1969, con il meglio della produzione mondiale,
come Buga Type 35, Bentley 4 1/2 Le Mans, Aston Mar n LM7 ed Alfa-Romeo 6C 1750 Gran Sport, giusto per
citarne alcune ﬁno a giungere alle più recen Mercedes 300 SL/SLR, Porche 356 Speedster, Jaguar XK120 OTS e così
via. Una vera delizia per gli occhi dell’appassionato delle classiche.
[EMBED]
A fare di questa compe zione un vero must a livello internazionale sono sicuramente una serie di fa ori fondamentali. Oltre alle belle e tante ve ure, vi sono la presenza dei migliori regolaris della categoria, una splendida
organizzazione da parte di Mantova Corse coadiuvata da mo va sponsor (Audi in primis) e la bellezza del percorso
che durante tu a la 3 giorni di gara vede l’a raversamento di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per un totale di
circa 1000 Km. Come sempre, tan ssimo pubblico sulle strade e nella piazze, nonostante quest’anno il maltempo,
specialmente Venerdì e Sabato abbia rovinato in parte il diver mento. A Rimini, durante l’arrivo della seconda
giornata e nel tardo pomeriggio/sera, un incredibile nubifragio ha invaso la ci à, costringendo gli occupan a guidare
so o veri rovesci d’acqua.
[EMBED]
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La giornata di Domenica, che prevedeva il ritorno a Mantova in Piazza Sordello a raversando Ferrara, ha regalato invece una splendida giornata di sole con temperature gradevoli. Spe acolare come ogni anno l’arrivo delle
ve ure nel pomeriggio all’interno della ci à lombarda, formando un lungo serpentone tra le vie del centro, so o
gli applausi dei tan appassiona e curiosi. La piazza se è riempita così delle ve ure, formando un colpo d’occhio
stupendo.
[EMBED]
Un’atmosfera di festa, il viso stanco ma felice dei concorren , le auto sporche ed impolverate dopo la massacrente compe zione, l’odore bi benzina mischiata a quello della pelle, pica delle auto di un tempo. Tu o questo
rivive ogni anno al Gran Premio Nuvolari.
Per la cronaca l’edizione 2010 è stata vinta dall’equipaggio Vesco-Guerini su Fiat 508 Balilla Sport, secondi
[2]Passanante-Messina, già vincitori delle ul me due edizioni, su una Fiat 500 8C del 1938 e terzi For n-Pilè su Fiat
600 del 1957.

- Italiansupercar.net, VirtualCar

1.
2.

Disegni dei bambini: Audi Q7, di Ilaria (2010-10-18 11:30)

Ilaria, 9 anni, ci propone un’interessante interpretazione di nuova Audi Q7, trasformata in una "mul spazio"
che, anche nella decorazione esterna, sembra mostrare una maggior vocazione al basso impa o ambientale... Molto
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brava!

- Ilaria per Virtual Car

Speciale Virtual Car: presentazione McLaren MP4-12C, la tecnica (2010-10-18 17:32)

Lo scorso 14 o obre 2010 abbiamo partecipato alla presentazione uﬃciale della [1]McLaren MP4-12C, primo
modello della neonata divisione McLaren Automo ve che si dedicherà alla produzione di ve ure "stradali" in serie.
Erano presen Anthony Sheriﬀ, AD di McLaren Automo ve, Chris an Mar , dire ore commerciale Europa, Aldo
Fassina, che sarà il referente in Italia, con la sua stru ura commerciale già esistente, per la vendita delle ve ure
stradali McLaren, e altri responsabili della casa; abbiamo avuto modo anche di colloquiare con gli ingegneri, e in
par colare con l’abruzzese Claudio Santoni, specialista della lavorazione dei materiali composi e "arteﬁce" della
par colare stru ura telais ca dell’auto. Di seguito, alcune osservazioni di cara ere tecnico sulla nuova MP4-12C,
mentre in un secondo ar colo tra eremo in modo speciﬁco del design dell’auto.

La MP4-12C nasce nel nuovo McLaren Produc on Centre di Woking, a ﬁanco del McLaren Technology Centre
(sede del gruppo McLaren) e della sede della scuderia di Formula 1; la realizzazione dello stabilimento è stata
avviata nel marzo 2010 e terminerà nella primavera del 2011. Siamo di fronte, dunque, ad uno di quei rarissimi
casi (pensiamo, ad esempio, all’[2]Alfasud) nei quali lo stabilimento nasce in concomitanza e in piena simbiosi con
lo sviluppo di un nuovo modello. La MP4-12C si conﬁgura come una supercar ad alte prestazioni, des nata però a
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competere con ve ure del segmento "medio" delle spor ve di lusso, come Ferrari 458 Italia, nuova Lamborghini
Gallardo, Porsche 911, con un prezzo che si aggirerà tra i 190.000 e i 210.000 euro IVA inclusa.
Ciò premesso, gli ingegneri hanno impiegato circa 3 anni per sviluppare soluzioni tecniche di alto livello e innova ve ("Good enough is not good" è il mo o di casa McLaren...), giungendo a risulta par colarmente raﬃna , e
nello stesso tempo compa bili con una produzione in serie. Come ci ha spiegato l’ingegner Claudio Santoni, il punto
di forza (ma anche il nucleo di partenza) della ve ura è la realizzazione di una "cellula" centrale in ﬁbra di carbonio,
che comprende di fa o l’intero abitacolo e la plancia. Per favorire la produzione in serie (ogni 4 ore un telaio viene
realizzato da uno stampo) e garan re una qualità alta riducendo i cos , si è fa o uso dell’innova va tecnologia
RTM, presa in pres to dall’aeronau ca: non è prevista la classica lavorazione in autoclave dei fogli impregna di
resina, ma viene impiegato carbonio "a secco", fa o passare in uno stampo metallico, con la successiva iniezione ad
alta pressione della resina, tu o in modo completamente automa co. La parte centrale della ve ura ha dunque le
cara eris che peculiari della ﬁbra di carbonio, quali la rigidità stru urale e il peso rido o: la cellula pesa solo 180 kg,
e il peso a secco dell’intera ve ura è di circa 1.300 kg, con il 57,1 % del peso gravante al posteriore.
Alla "monocella" in carbonio, dal tu o inedita per il segmento, non sono "incollate" o saldate par addizionali,
ma vengono imbullonate le par restan del telaio, in alluminio: il telaio motore e il telaie o anteriore, che ospita di
fa o le sole sospensioni, e che è opportunamente sagomato per le prove di crash. In questo modo, i telai possono
tranquillamente sopportare ur ﬁno a certe velocità senza intaccare la cellula in carbonio, e nello stesso tempo è
garan ta una stru ura rigida e pra camente indeformabile, con giochi minimi. Tra l’altro, McLaren è già pronta
a fornire alle concessionarie locali tu i pezzi di ricambio, ad eccezione della monoscocca, per sempliﬁcare le
riparazioni.
Il motore 3.8 litri V8 con doppio turbocompressore (600 CV, 600 Nm) è disposto in posizione posteriore centrale longitudinale, con trazione posteriore, e non è portante, ma è posto su sospensione elas ca, per garan re una
minore rumorosità: è realizzato dallo specialista Ricardo, in stre o conta o con gli ingegneri McLaren. Il cambio,
invece, è di produzione italiana: è infa un 7 rappor doppia frizione, con comandi "a bilanciere" al volante e con
"precarica" automa ca della cambiata ("Pre-Cog"), costruito dalla torinese Graziano. Chris an Mar ci ha mostrato
come il telaio sia concepito in modo da poter ospitare i radiatori in posizione ver cale ai la del motore, creando così
la possibilità di un "ﬂusso" d’aria per il raﬀreddamento che, come vedremo, risulta evidente anche nelle forme della
carrozzeria, e lasciando piena libertà per la sagomatura del frontale.
Le sospensioni sono a ve e di po ele roidraulico (PCC, Proac ve Chassis Control): questo garan sce l’ada amento
della ve ura ai diversi s li di guida (Normale, Spor vo, Pista), e perme e di usare l’auto anche quo dianamente,
con un confort paragonabile a quello di una berlina. Per contro, l’asse o spor vo prevede anche l’apertura di una
para a, per "ascoltare" il suono del motore dire amente nell’abitacolo...
Da vera supercar le prestazioni dichiarate (320 km/h la velocità massima, da 0 a 200 km/h in meno di 10", da
200 a 0 in meno di 5"), ma con un’a enzione anche ai bassi consumi, sfru ando l’esperienza delle corse che non
amme ono il rifornimento a metà gara, come dimostra il valore di CO2, inferiore a 300 g/km, già segnalato come
il più basso del mondo per la categoria. Da segnalare anche i freni in ghisa, o carboceramici in opzione, con dischi
ven la da 370 mm (anteriori) e 350 mm (posteriori), e con il sistema McLaren Airbrake, sorta di "freno-paracadute"
aerodinamico che agisce dai 90 km/h in su.
Lo sviluppo generale del proge o è stato compiuto sfru ando anche il know-how sia della collaborazione con
Mercedes-Benz (ad esempio, i capitola di qualità prima del lancio di un prodo o), sia dell’esperienza del reparto
Formula 1, come ad esempio la proge azione e la simulazione virtuale; peraltro, è prevista anche una futura
partecipazione alle corse, anche se è ancora presto per deﬁnirne tempi e modi.
Una ve ura, dunque, cara erizzata da soluzioni tecniche par colarmente raﬃnate, evidenziate anche dalle
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scelte produ ve e commerciali: poche partecipazioni ai saloni, ma presentazioni "dire e" a stampa e potenziali
clien in loca ons speﬁciche; numero limitato di ve ure prodo e (1.000 nel primo anno, le primi delle quali
realizzate ancora nello stabilimento dove nascono le F1); scelta di importan concessionari di zona in grado di seguire
dire amente il cliente -saranno 70 in tu o il mondo, e al momento sono 36, seleziona tra 600 possibili candida .
Le prime ve ure saranno consegnate nella primavera del 2011 in Europa, e presumibilmente in Italia intorno a
maggio-giugno, almeno con gli esemplari demo: l’auto verrà comunque posizionata come modello "esclusivo", con
liste di a esa che potrebbero arrivare a circa 1-2 anni. A cadenza annuale, McLaren Automo ve prevede il lancio di un nuovo modello, con carrozzerie e speciﬁche diﬀerenziate, per arrivare alla vendita di circa 4.000 auto l’anno.
Ul ma curiosità: sia Lewis Hamilton che Jenson Bu on hanno provato le ve ure di preserie, e, a quanto pare,
hanno entrambi espresso il desiderio di possedere una MP4-12C...

- Virtual Car
1.
2.

Speciale Virtual Car: i premia al concorso Autostyle Compe

on 2010 e breve resoconto (2010-10-18 20:34)

Come an cipatovi, Virtual Car ha avuto il piacere di assistere alla VII edizione di [1]Autostyle design compe on 2010, una par colarissima kermesse europea del design automobilis co, che si è svolta nello storico complesso
monas co del Polirone (San Benede o Po, Mantova). Nata 7 anni fa grazie ad un’idea di Roberto Ar oli, Amministratore Unico di [2]Berman SpA, azienda di componen s ca auto, e di Fulvio Cin , Dire ore della celebre rivista
[3]Auto & Design, l’inizia va è diventata un momento di incontro unico in Italia tra il mondo del design automo ve
"uﬃciale", le scuole di design e i giovani disegnatori. Di seguito, vi proponiamo i proge ﬁnalis del concorso di
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design, un resoconto sinte co delle giornate di workshop e alcune fotograﬁe sca ate durante l’evento; più avan , vi
forniremo ar coli di approfondimento su alcuni dei temi tra a .

Iniziamo, prima di tu o, con la se ma edizione del Concorso Internazionale per giovani designer, che è da
sempre il fulcro della manifestazione. L’obie vo del concorso, in coerenza con il "core-business" di Berman, era la
personalizzazione di alcuni modelli forni dalla commissione come "base": come ha giustamente so olineato Fulvio
Cin nel corso della premiazione, si tra a di un’operazione tu ’altro che semplice, per i numerosi vincoli ai quali
deve essere so oposta la "crea vità" dei designer, e per il costante confronto con lo s le del modello originario.
Oltre 70 sono sta gli studen partecipan al concorso, tra i quali solo 12, provenien da 8 paesi del mondo e in
rappresentanza di 9 scuole di design, sono sta ammessi alle ﬁnali.
La commissione, di primissimo livello, era formata da nomi no nel se ore del design automobilis co: F. Cin (Auto
&Design), E. D’Aprile (Toyota ED2), W. Egger (Audi), F. Filippini (Renault), F. Manzoni (Ferrari), R. Giolito (Fiat Group
Automobiles S.p.A.-Fiat Style), V. Matullo, C. Messale (Ford Europe), R. Page (Bentley), A. Ros (Masera ), C. Stevan
(Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova).
Caso unico nella storia del concorso, la giuria ha selezionato un solo vincitore per entrambe le categorie previste dal bando (Urban cars/SUV e Sports cars): i due premi sono sta assegna al ven qua renne francese Marc
Poulain, dell’Ins tut Supérieur du Design di Valenciennes. Il premio del pubblico è stato invece vinto dall’elaborazione
dell’Alfa Romeo Giulie a realizzata dal ventenne italiano Ma a Gessi, studente dell’ISSAM Is tuto Superiore Scienza
dell’Automobile, Modena).
Due targhe al merito per la crea vità e la "fantasia" sono state inﬁne consegnate dal dire ore della rivista Auto
&Design, Fulvio Cin , ad Alberto Gaiani (italiano, 28 anni Politecnico di Milano), e a Victor Uribe Chacon (messicano,
21 anni, IED Is tuto Europeo di Design, Torino). Ciò che ci ha par colarmente fa o piacere, oltre alla fantasia e alla
bravura dimostrate dai concorren , è che alcuni dei nomi dei ﬁnalis sono da tempo non solo le ori di Virtual Car,
ma anche protagonis del nostro sito, avendo inviato i loro disegni nella sezione "[4]Disegni automobilis ci". Ci fa
piacere pensare che siano passa dal nostro sito i designer professionis di domani...
Quanto alle due giornate di studio, tenutesi in una sala conferenza all’interno dell’aﬀascinante cornice dell’abbazia
del Polirone, i relatori sono sta tu all’altezza delle aspe a ve, descrivendo le linne guida del design delle ve ure
di produzione e, in alcuni casi, rivelando piccoli "segre " gradi ssimi a tecnici e appassiona . Nel pomeriggio del 14
o obre hanno parlato Claudio Messale di Ford Europe, che si è concentrato su Fiesta e nuova Focus e sugli elemen
che cara erizzano il cosidde o "Kine c Design"; Fabio Filippini di Renault, che nella relazione "Zero emissioni – 100
% Emozioni" ha esposto sia le linee guida per la deﬁnizione delle prossime ve ure ele riche, sia il nuovo corso di
design Renault, rappresentato dalla concept DeZir; Klemens Rossnagel e Wolfgang Egger di Audi, che hanno illustrato
le strategie di design del marchio Audi nello sviluppo dei futuri modelli della casa, che coprirà anche se ori inedi ,
come "berline coupé" digrandi dimensioni o SUV compa , passando per la futura famiglia di ve ure ele riche.
Nella ma nata del 15 o obre, invece, hanno esposto la propria relazione Flavio Manzoni di Ferrari, raccontando l’interessante storia della nascita e dell’a vità corrente del Centro S le Ferrari di Maranello; Atsushi Maeda di
Nissan, che ha illustrato le par colari ed innova ve scelte eﬀe uate nella deﬁnizione del design della recente Juke;
Rossella Guasco, responsabile della divisione Color & Material Style di Fiat, con una completa relazione su come i
materiali e i colori siano importan nella personalizzazione e nella cara erizzazione di una ve ura, e anche nella
deﬁnizione di aspe lega al lifestyle e al comportamento degli uten .
Due modelli di ve ure realizza da [5]Massimo Grandi dell’Università di Firenze, già segnala nell’evento di
Prato dedicato al centenario Alfa Romeo, erano espos nel corridoio di accesso alla sala, mentre alcuni alles men
cura dai patrocinatori dell’evento (Berman, Iveco Suzzara, Thun) e da alcune case (come Nissan) erano visibili nelle
sale adiacen . Inﬁne, nella piazza Teoﬁlo Folengo, di fronte al complesso dell’abbazia, sono state mostrate diverse
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ve ure rappresenta ve delle nuove tendenze di design: abbiamo così potuto apprezzare, grazie anche alla bella
giornata di sole, le forme di auto più o meno rare, come la Tata Nano (che, come è noto, ha un design realizzato in
Italia), le recen ssime Ford Focus III berlina e sta on wagon, le nuove Nissan Micra e Juke, la [6]Tesla Motors EYE
realizzata dagli studen dello [7]IED di Torino, e poi Alfa Romeo Giulie a Quadrifoglio Verde, Audi R8 Spyder 5.2
qua ro, Ferrari 599 XX, Fiat Punto EVO Abarth e 500 Twin Air Cabrio, Ford nuova C-Max, Mitsubishi ASX, Lamborghini
Gallardo 570-4 LP Superleggera, Suzuki nuova Swi , nuova Renault Mégane CC, Toyota nuova Auris HSD Execu ve,
Iveco Ecodaily CNG Natural Power. E una ve ura che ci ha par colarmente colpito, la Audi E-Tron D10 concept,
perché abbiamo assis to al suo silenziosissimo passaggio nella piazza, mentre i presen quasi non si accorgevano
del suo movimento: è ancora diﬃcile, infa , associare una linea così spor va all’assenza di una possente sonorità...

- Virtual Car, [8]Autostyle Design Compe

on
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Trofeo Endurance 2010: la tappa ﬁnale di Jesolo e i vincitori del trofeo (2010-10-19 10:00)

Lo scorso sabato 16 o obre 2010, nella [1]Pista Azzurra di Jesolo (Venezia), si è conclusa l’edizione 2010 del
6946

[2]Trofeo Endurance con la quinta e ul ma tappa, dopo una stagione comba u ssima che ha visto assegnare il tolo
con matema ca certezza solo all’ul ma gara, e dopo diversi rovesciamen di fronte nel corso dell’anno.

Nella qualiﬁche, Magic Freem Racing ha confermato la propria leadership, o enendo la pole posi on; al secondo posto Sem.Com.Mokart, mentre al quarto e al quinto posto si sono piazza GDM Racing e GNEO Racing: tu
team in grado di lo are per la vi oria ﬁnale. Meno facile si rivelava subito l’impresa per Lhasa Racing e Mokart Como
Briggs Racing, rispe vamente, all’o avo e al nono posto, già troppo indietro rispe o ai primi.
La gara si è svolta senza risparmio di energie, e con non poche ba aglie tra i concorren . In gara uno, la cui
griglia di partenza era deﬁnita dall’ordine delle prove, il Team John Gambo con il kart n.88, equipaggiato con il motore
“Vanguard” della Briggs &Stra on, ha svolto un test più che posi vo, segnando il miglior tempo sul giro sia in gara
1 che in gara 2, e concludendo la prima tappa in prima posizione. Essendo in prova, il kart non ha però preso pun
nella classiﬁca generale, e quindi la vi oria è andata a Magic Freem Racing, con due giri di distacco sui pilo del team
GNEO Racing; Magic Freem ha colto, con Mauro Simone, anche la vi oria in gara 2, segnando anche il giro più veloce
e il Best Pole.
La compe zione per il terzo e quarto posto si è svolta tra Andrea Pagano di Sem.Com.Mokart e Carlo Alberto
Forte di Mokart Como Briggs Racing, con un ul mo turno di gara terminato con il primo davan al secondo di
appena 144 centesimi... Al quinto posto GDM Racing, che ha recuperato posizioni preziose nella classiﬁca. Gara da
dimen care, invece, per Lhasa Racing, che conclude in 15ma posizione.
Gara 2, con la partenza in ordine inverso rispe o a quello di arrivo della prima manche, ha visto primeggiare
ancora una volta Magic Freem Racing, seguito da Sem.Com.Mokart, da GDM Racing e da Mokart Como Briggs Racing.
La quinta posizione di Gneo Racing garan sce deﬁni vamente la vi oria al team Magic Freem Racing nella Classiﬁca
Generale del Trofeo.
Il 12mo posto di Lhasa Racing perme e a GDM Racing il sorpasso, sia pur di 1 solo punto, nella classiﬁca ﬁnale: un risultato ina eso, perché Lhassa Racing era al primo posto ﬁno alla quarta tappa, chiudendo invece in sesta
posizione a ﬁne trofeo.
Con 531 pun , dunque, Magic Freem Racing (kart n.1) si aggiudica per il secondo anno consecu vo la vi oria
in classiﬁca generale. Seconda posizione per GNEO Racing (kart n.3) con 510 pun , risultato migliore rispe o a quello
del 2009. Sem.Com.Mokart (kart n.2) migliora di due posizioni rispe o allo scorso anno (496 pun ), prevalendo
di 2 soli pun rispe o al team Mokart Como Briggs Racing (kart n.4), suo dire o contendente per tu o il ﬁnale di
stagione. Al quinto posto GDM Racing (kart n.14) con 478 pun , davan a Lhasa Racing Team (kart n.11), in un certo
senso vero "sconﬁ o" del Trofeo, vista l’o ma posizione che aveva raggiunto ﬁno all’ul ma tappa. Alla se ma e
all’o ava posizione MiOut Racing (kart n.22) con 314 pun e Xilinx
(kart n.5) con 282 pun .
Il Trofeo Endurance dà dunque appuntamento alla prossima Edizione 2011, che si prevede ricchissima di novità.

- Virtual Car, [3]Trofeo Endurance
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4x4 Fest 2010: resoconto generale e fotograﬁe (2010-10-19 20:18)

[1]4x4 Fest non è un normale salone automobilis co. Come suggerisce il nome, si tra a eﬀe vamente di una
"festa", di un luogo di incontro e di confronto, ormai da 10 anni, per tu gli appassiona di fuoristrada, e più in
generale di ve ure a trazione integrale. Le nostre immagini, realizzate nella (piovosa) giornata di sabato 16 o obre,
ci danno un’idea del successo del salone, che riesce a coprire a 360° il mondo delle 4x4, tra i più variega e fantasiosi
che esistano in ambito motoris co...

Le ve ure che sicuramente catalizzano per prime l’a enzione del visitatore sono innanzi tu o quelle elaborate dai numerosi preparatori, che nei loro stand non mancano di mostrare fuoristrada, anche di dimensioni
"abbondan ", con gli assali piega e ritor nelle posizioni più improbabili, spesso poggian su blocchi di marmo -in
onore alle vicinissime Cave di Carrara... I visitatori "comuni" si soﬀermano ad ammirare ques giochi di equilibrio,
mentre gli appassiona e i tecnici approﬁ ano per fare shopping, portandosi a casa ammor zzatori, balestre, molle,
dopo un opportuno confronto, e approﬁ ando dei prezzi speciali propos in occasione del salone...
Un mondo molto ben rappresentato è quello dei Quad e dei 4x4 più compa , come ad esempio il best-seller
[2]Polaris; anche in questo caso, i veicoli sono decora e alles nelle modalità più varie, oﬀrendo un’idea di come
ques mezzi per il tempo libero riescano a far diver re, senza aﬀrontare spese troppo impegna ve.
C’è poi tu o un ﬁlone legato all’avventura, con sfacce ature diﬀeren : oltre agli alles men speciali per le "gite" nel
deserto, ci sono agenzie viaggi o associazioni che oﬀrono un turismo avventuroso a bordo di un veicolo 4x4, oppure
realtà singolari (come [3]Bambini nel deserto, di cui tra amo pra camente ﬁn dalla nascita del nostro sito) che
coniugano la passione per i viaggi alterna vi con l’oﬀerta di assistenza e solidarietà. Per queste par colari avventure
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sono previs veicoli in grado di aﬀrontare ogni po di percorso, oppure alles come vere "case viaggian ", sia pur
in una dimensione che rimane sempre spor va e concreta, e che riﬁuta ogni po di lusso e comodità "non necessari".
Lusso che è invece presente nell’ambito di alcune par colari 4x4, come la già citata [4]Fornasari Racing Buggy
(che per la verità ha un costo elevato più per la tecnologia "racing" che per il confort...) o le SUV in grado di svolgere
senza problemi il ruolo di ve ure "da sera", come alcuni modelli Range Rover, o la nuova Porsche Cayenne. Alcune
case automobilis che, in collaborazione con i concessionari di zona, hanno presentato le nuove ve ure 4x4 della
propria gamma, come ad esempio Mahindra, Kia, Mitsubishi, Toyota, Jeep e alcune "debu an " di cui sen remo
presto parlare spesso, come le cinesi [5]Great Wall... Ad un evento simile non può mancare Land Rover, che nella
sua gamma riesce a conciliare il fuoristrada "duro e puro" (rappresentato dal Defender, e supportato anche dal
[6]Registro Italiano Land Rover, che a Marina di Carrara organizza sempre raduni e percorsi speciali) e quello che
prevede un uso più "urbano" o autostradale della trazione 4x4. Una par colarissima Land Rover era il proto po del
Defender 110 Td5, un veicolo ibrido messo a punto dai ricercatori ed ingegneri del Polo Pomos (Polo della Mobilità
Sostenibile della Regione Lazio) dell’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con partner del territorio:
la ve ura era esposta nello stand della rivista Elaborare 4x4 -anche l’editoria di se ore era par colarmente ben
rappresentata.
Da segnalare alcune associazioni locali che, ancor più degli scorsi anni, ha presentato veicoli 4x4 impiega
nella seconda guerra mondiale, restaura in modo maniacale ed espos con un’ambientazione d’epoca; i veicoli sono
messi a disposizione per la realizzazione di rievocazioni, o di ﬁlm -pensiamo, ad esempio, a Miracolo a Sant’Anna di
Spike Lee.
Trazione integrale signiﬁca anche prove sui circui appositamente alles
all’esterno della ﬁera, con ostacoli
da superare e possibilità di confronto tra diversi modelli, ed esibizioni di [7]veicoli da gara e di stunt man; quest’anno
erano da ammirare anche alcune ve ure racing, come la Mitsubishi Lancer o le [8]Delta da rally portate da Miki
Biasion -che purtroppo non abbiamo potuto fotografare in pista, a causa del maltempo, ma solo nel parcheggio
esterno. Non capita comunque tu i giorni di vedere una Delta S4 stradale rossa completamente bagnata dalla
pioggia...
Avremo modo di tra are delle gare svoltesi durante il salone, ed in par colare in quelle che si sono tenute
domenica 17 sul litorale sabbioso di Marina di Carrara; al momento, ci amo i campioni italiani della specialità Quad
4x4, dopo l’ul ma tappa della stagione: Nicola Montalbini (categoria QX1), Ma a Torraco (QX2), E ore Ventura
(QX3), Gianluca Rondinini (QX4), Andrea Gianini (QM1).
Non solo automobili e veicoli 4x4: purtroppo la pioggia tra sabato e domenica ha un po’ rallentato le a vità
all’aperto, ma comunque non sono manca musica e spe acoli di intra enimento. E 4x4 Fest ha anche premiato la
sua [9]nuova Miss, scelta dal pubblico con le apposite cartoline distribuite durante la festa: ha vinto Sara Bertoni, 21
anni di Pietrasanta, risultando la più bella tra oltre 100 aspiran ...
Appuntamento, dunque, al 2011 per una nuova edizione di 4x4 Fest, che si sta dimostrando anno dopo anno
un riferimento a livello nazionale per gli aman del fuoristrada e della trazione integrale.

- Virtual Car
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Resoconto VI Volkswagen Samba Summit sul passo dell’Abetone: "Sempre più in alto" (2010-10-19 23:10)

Si è tenuto al Passo dell’Abetone a 1.388 metri sul livello del mare, il [1]6° Samba Summit & Veteran VW
Show. Organizzato egregiamente da Marzio Cavazzu , anima e corpo del [2]Club Volkswagen Italia (riconosciuto
uﬃcialmente da Volkswagen Group Italia, e federato all’[3]Associazione Amatori Veicoli Storici), il Samba Summit
riunisce ogni anno una selezionata rappresentanza della storia del veicolo commerciale più amato dai collezionis , il
VW Typ 2, e di una ve ura che ha fa o la storia dell’automobile: il Maggiolino.

Promosso dalla Volkswagen Veicoli Commerciali, l’evento ha avuto tra gli sponsor la "Ringo" con il Bus u lizzato dal giocatore Kaká per la pubblicità del famoso bisco o. Gli iscri provenien dal nord, si sono da
appuntamento a Maranello, davan al Municipio, ove un’opera ar s ca raﬃgura Enzo Ferrari con le sue ve ure.
Si è quindi par per la Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, strada che a raversa l’Appennino Tosco
Emiliano, collegando l’Italia se entrionale con quella centrale, con una sosta a Barigazzo (Modena) a 1.300 mslm nel
Parco Naturale del Frignano, per la degustazione del liquore al mir llo ed il ri ro di alcuni omaggi di produzione locale.
Accol dalle storiche Piramidi di conﬁne tra le provincie di Modena e Pistoia, l’ampio piazzale del Passo dell’Abetone
ha riunito la carovana dei sibilan boxer che hanno fa o bella mostra di sé sullo sfondo degli appennini. Variegata
la rappresentanza dei Typ 2 presen : dai 6V anni ’60 nelle varian , furgone, combi, samba 23 vetrini ed anche una
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ambulanza; ai 12 volt anni 70, tra i quali anche un "cabina singola", un "doppia cabina" e gli intramontabili camper
Wes alia.
Per le Typ 1 si par va dalla serie ovalino, con due bei pezzi del 1953 dei quali uno standard, ed un 1957 full
op onal, per passare alle tanto amate 6 volt degli anni ’60, e alle versioni anni ’70 tra le quali anche una rara Standard
ancora con l’impianto a 6 volt, e le versioni cabrio, sempre apprezzate anche dal pubblico femminile. Presente anche
una rarissima 1.500 wagon seconda serie, una Pescaccia (la versione fuoristrada due ruote motrici) e, ad ampliare
l’o ca del proge o di Ferdinand Porsche, anche una sempre bella Porsche 356 C cabrio.
Nel tardo pomeriggio, dopo un impegna vo ed aﬀascinante percorso che ha testato la proverbiale aﬃdabilità
dei mezzi raﬀredda ad aria, l’arrivo a Cu gliano, con l’accoglienza dell’amministrazione comunale che ha organizzato
per gli ospi una visita guidata al cara eris co borgo; di seguito cena nella storica tra oria "Da Fagiolino" con menù
tradizionale e i funghi porcini cara eris ci della zona.
Domenica ma na discesa a Lucca, dove grazie alla disponibilità dell’assessore alla cultura Le zia Bandoni, è
stato possibile il transito sulle Storiche Mura e l’ingresso, tra un bagno di folla, nel centro storico, per inﬁne poter
esporre le ve ure nella meravigliosa Piazza dell’Anﬁteatro. Dopo la visita della ci à si sono tenute le premiazioni
che hanno visto premia alcuni dei mezzi cita . Tra ques il Trofeo [4]A.A.V.S. è stato assegnato ad un bell’ovalino
te uccio apribile in tela del 1953.
Come diceva l’indimen cato Mike Bongiorno: «Sempre più in alto!». Un’espressione che ben si addice a questo
evento, ove la qualità e lo s le della impeccabile organizzazione di Marzio Cavazzu hanno permesso di realizzare un
Summit di alto proﬁlo.

- [5]Carlo Caruga per Virtual Car
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Design: Opel City concept, di Victor Uribe (2010-10-20 09:00)

Tra i ﬁnalis di [1]Autostyle Compe on 2010 c’era anche [2]Victor Uribe, che in passato ci aveva proposto alcuni interessan disegni. Vi proponiamo ora un nuovo sketch da lui realizzato, che ha come tema un’ipote ca city
car con il marchio Opel.

La ve ura ha un impianto generale da monovolume, e alterna linee tese e decise (sopra u o concentrate
negli elemen del frontale) a superﬁci ﬂuide.

- [3]Victor Uribe per Virtual Car
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Iso Grifo 90 ad uniques special ones 2010 (2010-10-20 09:30)

Fin dal [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 2010, abbiamo segnalato la par colare storia della [2]Iso Grifo
90, realizzata da un’inizia va di Roberto Bonomelli della [3]Mako Shark, azienda di Dolzago (Lecco) specializzata in
materiali composi . La ve ura è stata tra le protagoniste della recente mostra-concorso [4]uniques special ones,
tenutasi a Firenze, come documentano le immagini, gen lmente forniteci dallo stesso Bonomelli.

Ricordiamo che la Iso Grifo ’90 nacque, appunto, negli anni ’90 su inizia va di Piero Rivolta, ﬁglio di Renzo,
che volle riproporre una Iso Grifo in chiave moderna; il design della ve ura fu aﬃdato a Marcello Gandini, mentre
della tecnica si occupò Gian Paolo Dallara. L’auto rimase allo stadio di propo po: l’unico esemplare fu poi acquisito
da Mako Shark nel 2002, che decise di avviarne una produzione in piccolissima serie (12 esemplari in tu o, ancora da
realizzare) su base Corve e. Quello delle immagini, più volte riprodo o anche nel nostro sito, è l’esemplare numero
uno, che nelle linee ricorda esa amente il modello di Gandini.

- Virtual Car, [5]Design dell’Automobile

1.
2.
3.
4.
5.
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Virtual Cars: Akenaton Horus GT, di Seba.B.B. (2010-10-20 12:32)

La [1]Horus GT è un’ipote ca supercar, disegnata da [2]Seba.B.B. (nickname di [3]Sebas ano B. Brocchi) per il
marchio virtuale [4]Akenaton Motors, ispirato alla storia, all’arte e alla simbologia dell’an co Egi o. Concorrente
della ve ura potrebbe essere la Lamborghini Murciélago, per dimensioni e categoria; la carrozzeria, però, ha
un’archite ura diﬀerente, con cofano lungo e abitacolo arretrato, e u lizza un linguaggio decisamente diverso.

Il design è infa basato su linee ﬂuide, e su forme e ﬁniture che so olineano di più l’eleganza rispe o alla
spor vita "racing", come si addice ad una "gran turismo". Non mancano riferimen a simboli egizi, come il "ba to
d’ali" suggerito da più di un elemento, e che si relaziona con il nome Horus, divinità raﬃgurata in forma di falco.
Da notare anche i cerchi in lega, la cui forma è realizzata intrecciando o o croci ansate (ankh); le porte con
apertura alare; i fari con ﬁrma a LED a forma di "boomerang"; il te o interamente in vetro; l’assenza di specchie
retrovisori, sos tui da telecamere.

- [5]Seba.B.B. per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.

6954

Nuova Saab 9-4X (2010-10-20 13:26)

Dopo numerose vicissitudini che hanno portato al cambio di proprietà (da GM a Spyker) del marchio svedese,
la Saab ha ﬁnalmente rilasciato le prime immagini uﬃciali della 9-4X, il primo crossover compa o della sua gamma.
Il nuovo 9-4X è pra camente la versione di serie del [1]9-4X BioPower Concept, presentato al Salone di Detroit 2008.
L’arrivo nei merca Europei è previsto per Agosto 2011.

Realizzata sulla pia aforma della Cadillac SRX e costruita negli stabilimen GM di Ramos Arizpe, in Messico, la
nuova 9-4X si presenta con un design molto personale e picamente Saab, diversamente da quanto avvenuto con la
precedente 9-7X. Il frontale alto e massiccio è cara erizzato dall’immancabile mascherina trapezoidale Saab e dalla
moderna fanaleria bi-xeno con luci diurne a LED, molto simile a quella della 9-3 restyling. Le prese d’aria inferiori,
con le laterali che integrano anche i fendinebbia, sono riprese pari-pari dalla 9-4X BioPower Concept.
Come nella nuova 9-5, il parabrezza sembra fare un corpo unico con la ﬁnestratura laterale creando un eﬀe o
molto aﬀascinante, sopratu o se abbinato al montante posteriore in nta carrozzeria cararrerizzato una inclinatura
molto pronunciata in avan , che esprime dinamismo e rende movimentato il design della ﬁancata. Complice la linea
di cintura piu osto alta, la ﬁancata risulta comunque "pesante" ed è per questo che i designer hanno pensato di
realizzare la parte inferiore della ve ura con una nta in contrasto rispe o a quella della carrozzeria.
Nel posteriore della ve ura troviamo la fanaleria a LED di dimensioni piu osto generose e, come è avvenuto
per la nuova 9-5, è unita nelle due estremità da una so le fascia che incorpora anche il marchio Saab nella parte
centrale. L’aggressività della coda della 9-4X è so olineata dallo spoiler di piccole dimensioni che incorpora anche la
terza luce stop e dai due terminali di scarico di forma trapezoidali pos alle estremità del paraur .
Gli interni sono cara erizza da un inconfondibile s le Saab, con la console centrale rivolta verso il guidatore
di chiara ispirazione aeronau ca e dalla par colare forma delle bocche e dell’impianto di clima zzazione. Al centro
della console centrale troviamo uno schermo LCD da ben 8 pollici, che serve a comandare il navigatore satellitare e il
sistema mul mediale dotato di un soﬁs cato impianto audio Bose a 10 altoparlan .
Al debu o sono previs solamente due i motori V6 a benzina dota di cambio automa co a 6 rappor , con
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comandi al volante per le versioni Aero. Alla base della gamma c’è il 3.0 a iniezione dire a da 265 CV mentre per
la versione Aero è previsto il 2.8 litri con turbocompressore twin scroll da 300 CV già visto sulla 9-3 e 9-5. Per il
momento non sono previste motorizzazioni turbodiesel.

- Saab, Virtual Car

1.

Automotoretrò Revival Cerrina, ﬁnalmente! (2010-10-20 15:52)

Dopo sei anni di pausa, l’[1]Associazione Automotoretrò ha organizzato nuovamente un’edizione del suo apprezza ssimo Trofeo autunnale, evento dinamico che completava la mostra scambio che si ene ad inizio anno.
Beppe Gianoglio e Marcello Delﬁni (con tolare di [2]Magazzini dell’Auto, punto di riferimento piemontese per
l’automobilismo agonis co e storico) hanno invitato una sessan na di equipaggi presso il [3]Cerrina Racing Track,
circuito nato alla ﬁne degli anni sessanta sull’omonimo [4]campo volo.

All’epoca, sul tracciato si correva con le Fiat 500, oggi è un kartodromo che solo ul mamente ha o enuto le
autorizzazioni per poter essere aperto occasionalmente alle automobili. Questa coincidenza ha quindi s molato
Gianoglio e Delﬁni a provare a riproporre l’appuntamento cardine del motorismo storico torinese con una formula
aggiornata per ridurre i problemi di logis ca e di permessi necessari alla movimentazione di numerose auto storiche
e da corsa.
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L’organizzazione della manifestazione è par ta ad inizio se embre e si è scelta la formula ad invi per eﬀettuare il necessario rodaggio in vista delle edizioni successive. Domenica 17 o obre 2010 un nutrito gruppo di amici si
trova all’ingresso del tracciato Cerrina. La giornata è abbastanza uggiosa, sembra minacciare pioggia da un momento
all’altro, sarà per scaramanzia che a ciascuno partecipan verrà regalato ombrello del preparatore [5]Piero Lavazza.
Lavazza è famoso per le elaborazioni eﬀe uate sulle 500 e sulla Fiat 127 1050 CL (con un mostruoso motore
da 10.000 giri/minuto), ci onora della sua presenza sulla pista in cui corse da giovane, portando alcuni dei suoi gioielli
ed una squadra di pilo par colarmente agguerri che si esibiranno in pista durante le pause della gara di regolarità.
La formula della manifestazione è semplice: due giri della pista per prendere conﬁdenza con il tracciato e
scegliere uno dei tre possibili tempi di percorrenza del giro su cui eﬀe uare le successive due entrate di 6 giri
ciascuna. I 24 migliori equipaggi, hanno accesso anche alla terza manche su cui sarà s lata la classiﬁca ﬁnale.
Il piacere di ritrovarsi dopo tanto tempo è tale che la maggior parte dei partecipan si dimen ca di approfi are della colazione, passando il tempo a guardare le evoluzioni degli altri o a commentare questa o quell’altra
ve ura. I tempi della manifestazione sono decisamente azzecca , le sessioni in pista si alternano veloci e non ci si
annoia nell’a esa del proprio turno, senza contare il simpa co commento di Tommaso Valino di [6]Kaleidosweb.
Ho il tempo di ammirare alcune auto decisamente speciali: una Buga 35 Compressore e una Alfa Romeo
2300 8C. È inusuale vedere auto così anziane girare in pista, sebbene si trovino completamente a loro agio ed i loro
pilo possano guidarle senza i patemi che si provano per strada.
Decisamente aggressivo il proprietario della Jaguar XK140 DHC che per nulla in morito dalla mole della vettura e dalla tortuosità del tracciato, pennella tu e le curve in four wheel dri .
In eﬀe il tracciato è alquanto scivoloso sia per vetustà dell’asfalto che per gommatura e bassa temperatura,
quando scendo in pista ho diﬃcoltà a scaricare la potenza in seconda marcia e per comba ere il so osterzo devo
aiutarmi con il piede sinistro sul freno. Curve e controcurve si alternano con un ritmo serrato, fortunatamente
la buona erogazione del motore della Zagato e la seconda marcia che spazia da 35 a 85 km/h mi perme ono
di percorrere l’intero giro senza cambiare. L’unico punto dove sarebbe possibile passare in terza è il re lineo
del traguardo con il pressostato rilevatore, quindi dove occorre rallentare per ges re l’an cipo sul giro. Sono
contento di aver scelto il tempo intermedio, girare in 1’05" sarebbe stato troppo impegna vo ed avrei rischiato di non
concludere in tempo il giro, sopra u o quando qualche goccia di pioggia sembra minacciare la mia seconda manche.
Nonostante l’invito a guidare con l’opportuna cautela, tu i concorren ci danno dentro e il pilota della Lancia Beta Montecarlo si esibisce in un vistoso testacoda con uscita di pista, fortunatamente senza danni.
Arriva l’ora del pranzo, nessuno questa volta rimane a bocca asciu a. Il catering e’ o mo ed il servizio decisamente eﬃciente, l’unico problema rimane il freddo della giornata perché non c’è uno spazio coperto per ospitare gli
ospi al caldo. Ma quan tà e qualità sono tali da farci alzare da tavola soddisfa ed il caﬀè preso al calduccio nel
chiosco del circuito ci ridà la carica. Peccato che dopo si allontanino due tra le auto più interessan : una Lancia Rally
037 in livrea Mar ni ed una Fiat 131 Abarth GR.4 in livrea Alitalia funestata dalla ro ura del motore.
Nell’a esa della terza manche le 500 si esibiscono girando velocissime su un circuito che sembra pensato per
loro. I numeri non mancano, sorpassi ca vi, testacoda, traversi.
Nel paddock le auto anni ’70-80 più curiose per rarità sono una Talbot Lotus (con una gomma direzionale
montata al contrario), una Opel GT e una 131 Abarth Volumetrico. Parlando con il proprietario di quest’ul ma
scopriamo che la ve ura originariamente era di colore arancione, ma venne riverniciata in grigio metallizzato prima
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della sua commercializzazione. Tante, ovviamente, le Fulvia.
Par colarmente vistosa la Fiat 147 proto po con motore Lancia Thema 16v montato centralmente, i 230 CV
hanno permesso al suo pilota di esibirsi in vistosi traversi di potenza. Una 147 con la trazione dal lato giusto.
Ho l’occasione di scambiare opinioni tecniche in un campo diverso dell’automobilismo con [7]Gian Marco Chinaglia, fotografo free lance della manifestazione. Trovo che i suoi sca siano molto validi, decisamente sopra la
media di quelli di altri concorren che si incontrano in manifestazioni analoghe.
Al termine della terza manche viene s lata la classiﬁca e distribui i premi per i primi 20 classiﬁca . Vincono
Enzo e Giuliana Canuto, terzi durante le qualiﬁche, guidando una Alfa Romeo GT del 1969.
O mo il quarto posto dell’unico equipaggio femminile composto dalle giovanissime sorelle Mosso a bordo
della loro Fulvia Coupé 1,3s. Io ed il mio navigatore Enrico, undicesimi al termine della seconda tornata, ci siamo
purtroppo classiﬁca dicio esimi: peccato, probabilmente il pranzo ci ha appesan to.
Gli ul mi salu , e ci viene dato appuntamento al prossimo 11 febbraio 2010 per la ven novesima edizione
della mostra scambio [8]Automotoretrò.

- testo di [9]Piero Vanze

1.
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per Virtual Car; fotograﬁe di [10]Gian Marco Chinaglia e Piero Vanze

Nel mese di o obre via alle inizia ve FIAT per la sicurezza dei bimbi - e non solo... (2010-10-20 16:50)

Per il [1]terzo anno consecu vo, Fiat, insieme a Acif (Associazione Concessionari Italiani Fiat), promuove l’inizia va
"[2]BimbiSicuramente": lo scopo è, anche quest’anno, sensibilizzare il pubblico nei confron della sicurezza dei
bambini in auto. Già negli anni passa l’inizia va ha avuto notevole successo; successo che quest’anno si spera di
o enere nuovamente, anche grazie ad un’altra inizia va ad essa correlata.

Si chiama [3]BimbiAmbiente e, come si può intuire dal nome, ha lo scopo di me ere so o i riﬂe ori un argomento che in ques ul mi anni sta prendendo sempre più campo: l’importanza del rispe o dell’ambiente e della
mobilità sostenibile.
I bambini delle scuole primarie italiane saranno coinvol in questa inizia va: ogni scuola potrà richiedere, per
l’anno scolas co 2010/11, una copia gratuita del kit dida co BimbiSicuramente. Gli insegnamen impar vogliono
sensibilizzare le famiglie allo scopo di costruire a raverso i più giovani le basi di un domani migliore.
BimbiAmbiente invece coinvolgerà tu e le concessionarie Fiat dal 25 o obre al 30 novembre 2010. Grazie ad una
maggiore a enzione ed un’adeguata consapevolezza sull’importanza del rispe o dell’ambiente, le generazioni di
domani potranno migliorare il mondo che verrà.
Compito dei concessionari sarà quello di ditribuire materiale informa vo per sensibilizzare le famiglie sul tema del
rispe o dell’ambiente.
BimbiAmbiente è un’inizia va promossa da Fiat e Acif assieme al partner Bosch, con il Patrocinio del Ministro della
Gioventù.

- Virtual Car, [4]Fiat
1.
2.
3.
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4.

Dida ca e design: inaugurato al C.E.M.I. di Savigliano l’anno forma vo dell’Università dei Mes eri
(2010-10-20 20:05)

Ieri, martedì 19 o obre 2010, si è svolta a Savigliano (Cuneo) l’inaugurazione dei corsi e dell’anno forma vo
proposto dall’[1]AgenForm nell’ambito del proge o Università dei Mes eri. Presso la Sala Polivalente della Crosà
Neira, recentemente restaurata, erano presen rappresentan del mondo della formazione, dell’industrial design
e dell’ar gianato che cos tuiscono i se ori di intervento dell’agenzia forma va; tra ques , il sindaco di Savigliano
Sergio Soave, il presidente e il dire ore dell’AgenForm, Luigi Lerda ed Ermanno Bressy; nell’ambito del design,
hanno presenziato [2]Leonardo Fioravan , presidente Carrozzieri dell’Anﬁa (Associazione Nazionale Fra Industrie
Automobilis che), il proge sta della Pinifarina Paolo Garella, e altri no collaboratori del Centro quali [3]Enrico
Fumia e Giorgio S rano. Con una gradevolissima sorpresa...

Nell’ambito dell’incontro, infa , è stato presentato al pubblico il modello di s le in scala 1:1 sul quale è stata
realizzata la celebre [4]Ferrari P 4/5, ve ura nota ai le ori di Virtual Car, e dominatrice, tra gli altri, al referendum
del pubblico a Villa Erba nel 2007. Il modello, realizzato dalla Pininfarina, è stato regalato dal collezionista americano
James Glickenhaus, proprietario della ve ura "vera", alla ci à di Savigliano, ed esposto alla Crosà Neira.
Il sindaco Sergio Soave ha ringraziato Glickenhaus consegnandogli il gagliarde o ed un libro su Savigliano,
mentre i creatori del modello hanno so olineato come questo sia, in un certo senso, un "simbolo" delle potenzialità
e delle risorse umane presen nelle imprese piemontesi. Peraltro, si è colta l’occasione per illustrare le signiﬁca ve
collaborazioni delle imprese con il [5]CEMI – Centro Europeo Modellismo Industriale – di Savigliano, sede delle a vità
dida che dell’AgenForm nel se ore dell’industrial design: in par colare, nell’anno forma vo appena concluso,
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docen e allievi hanno realizzato un modello da ba tura in legno del proto po d’auto "Momo Mirage", realizzato
con le tecniche di modellazione tradizionale. Il modello, che so olinea le cara eris che uniche del lavoro umano,
anche in tempi di proge azione virtuale, è in questo momento esposto a New York.
Al termine dell’incontro, sono sta consegna gli a esta di specializzazione agli allievi che hanno concluso i
percorsi forma vi a luglio, provenien da diverse regioni italiane e dall’estero (Germania, Romania, Giappone). Il
programma 2010/2011 dell’Università dei Mes eri viene riproposto grazie ai fondi di Unione Europea, Ministero del
Lavoro, Regione Piemonte, Province di Cuneo e Torino e alle collaborazione dei Comuni presso cui si svolgono i corsi
(Savigliano, Cuneo, More a e Bibiana).

- Virtual Car, [6]CEMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virtual Tuning: Volvo S60 tuned, di Federico Valenzano (2010-10-21 09:00)

Federico Valenzano, ventenne studente di Disegno Industriale all’Università di Bari, ha realizzato questo [1]tuning
virtuale, prendendo come base la recente edizione della [2]Volvo S60.
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L’auto, cara erizzata già nel modello d’origine da un design più dinamico rispe o alla maggior parte delle
"storiche" berline Volvo, è stata resa ancora più aggressiva con l’aggiunta di un "kit", che comprende de agli da
applicare alla stru ura "di serie": paraur diversamente sagomato, cofano, minigonna e ale one.

- Federico Valenzano per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: Jaguar XC, di Stefano Moraschini (2010-10-21 10:00)

Stefano Moraschini è stato il vincitore nell’edizione 2005 di [1]Autostyle Compe on nella categoria city car,
con la Abarth 3+1; ora ci propone un disegno raﬃgurante una "baby" Jaguar XC, fastback-coupé a 5 porte e con 4-5
pos .

Le proporzioni della ve ura sono quelle piche di una trazione posteriore - quindi con sbalzo anteriore non
troppo ampio, cofano lungo, ruote posteriori un poco avanzate. Stefano Moraschini ha realizzato il proge o generale
e il disegno della ve ura a mano libera, mentre la ﬁancata "fotorealis ca" è stata realizzata in collaborazione con un
designer di nome Toni.
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- Stefano Moraschini per Virtual Car

1.

Disegni di automobili: Citroën DS1 e Audi Q4, di Antonino Barone (2010-10-21 11:03)

Dopo la [1]nuova Fiat Panda, Antonino Barone ci invia due nuovi schizzi raﬃguran
pa e e inedite: una Citroën DS1 -versione "premium" della C1- e una Audi Q4.

altre ante ve ure com-

- Antonino Barone per Virtual Car

1.
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“Mille pretes per guidare Renault”, il gioco su Facebook dedicato a chi ha sempre una scusa pronta!
(2010-10-21 14:51)

Tu noi abbiamo notato il divertente spot televisivo con protagonista quel signore che si oﬀre di accompagnare fuori ci à una graziosa signorina... al solo scopo di avere una scusa per poter guidare la sua Mégane GT Line;
in occasione del lancio del nuovo modello, e in linea con la campagna di comunicazione, Renault propone anche un
gioco su Facebook: "Mille pretes per guidare Renault".

Il gioco si svolge dal 18 O obre al 14 Novembre e oﬀre una reinterpretazione dei cartelli “demo va onal”
che spopolano da mesi sui Social Network: tramite una semplice applicazione gli uten scrivono il proprio “pretesto
per guidare Renault” e, una volta scaricato, possono pubblicarlo nella Fan Page “I Mille Pretes ” all’indirizzo
h p://on. .me/millepretes . Ogni se mana i pretes più vota (tramite il tasto “mi piace”) riceveranno in omaggio
un gilet Renault Sport. L’appuntamento è sulla Facebook Fan Page “I Mille Pretes ”, per provare a ba ere “l’uomo
dei pretes ” dello spot Mégane GT line!
Se volete vedere alcune diverten "tes monianze" video sull’uomo dei pretes , andate sul sito [1]Mégane GT line

-Renault, VirtualCar

1.
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Master in Car Design Domus Academy 2010-2011: "La rinascita della 600 Mul pla" (2010-10-21 18:44)

Tra i [1]Master di Domus Academy è compreso anche quello in Car Design, che per l’anno accademico 20102011 è giunto alla sesta edizione. Il tema del Master sarà "La Rinascita della [2]600 Mul pla": gli studen avranno il
compito di rivisitare in chiave moderna la storica e originale ve ura proge ata da Dante Giacosa.

All’avvio del Master, Domus Academy ha organizzato un incontro fra gli studen e il [3]1° Club Nazionale Fiat
600, rappresentato da Salvatore Torre e Guerrino Consolare (rispe vamente Presidente e Consigliere del Club), che
a raverso ﬁlma , tes monianze, raccon di vita e cenni storici, hanno descri o agli studen l’evoluzione della 600
Mul pla, dal debu o alla metà degli anni ’50 all’uscita di produzione delle ul me versioni "D" nel 1966.
Durante il Master, gli studen dovranno rivedere in forma a uale le linee della ve ura, anche per quel che
riguarda i suoi aspe storico-sociali: auto da lavoro (usata spessissimo come taxi) e da tempo libero, capace di
ospitare 6 persone su tre ﬁle di sedili, la 600 Mul pla ha di fa o an cipato il conce o moderno di "monovolume",
nel periodo del "boom economico" italiano.
Il Master in Car Design ha la durata di 11 mesi e si ar cola in lezioni, seminari di proge o, workshop e una
tesi ﬁnale di Master, secondo il metodo del learning by designing; il dire ore del dipar mento di Car design è Marco
Bone o.

- Virtual Car, [4]Domus Academy
1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: Proto46, di Andrea Panizzardi (2010-10-22 08:30)

[1]Andrea Panizzardi ci propone una concept car virtuale, denominata Proto46, realizzata inizialmente a mano
libera come coupé a due porte, e poi elaborata al computer e trasformata in una berlina-coupé di intonazione
spor veggiante.

L’impianto della ve ura è abbastanza tradizionale, con una formula "due volumi e mezzo" applicata ad un
corpo ve ura di grandi dimensioni. Par colari le innnovazioni tecniche previste dall’autore: il motore ele rico ad
al ssime prestazioni, con trazione integrale; le maniglie con riconoscimento delle impronte digitali; il faro an nebbia
anteriore cos tuito da un’unica striscia orizzontale di LED; il telaio in ﬁbra di carbonio, con rinforzi metallici.

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1.
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Motor Show di Bologna 2010: prima edizione di "Electric City" sostenuta da Enel (2010-10-22 10:23)

Sarà ‘powered by Enel’ Electric City, l’inizia va inedita dedicata alla mobilità ele rica realizzata in occasione
del prossimo Motor Show di Bologna - in programma a BolognaFiere dal 4 al 12 dicembre 2010 - e di cui Enel è main
sponsor.

Electric City ‘powered by Enel’ assume ancora maggiore valore alla luce della proposta di legge avanzata dall’a uale
Governo, che prevede la possibilità di un incen vo di 5.000 euro per l’acquisto di veicoli ele rici, il ﬁnanziamento del
50 % dei cos di infrastru ure delle amministrazioni locali e vantaggi ﬁscali per l’acquisto di autove ure ele riche e
per l’installazione di infrastru ure di ricarica.
La ci à del futuro ormai prossimo sarà, dunque, ricaricata dalle innova ve infrastru ure ‘intelligen ’ realizzate dalla prima società ele rica italiana e installate al Motor Show sia lungo il percorso indoor interno al padiglione
30 creato per i test drive per il pubblico dei veicoli ele rici sia negli spazi esposi vi di smart e Renault, le case automobilis che con le quali Enel ha stre o degli importan accordi di collaborazione. Enel è fortemente impegnata per
la diﬀusione dell’auto ele rica in Italia con l’obie vo di renderne l’uso semplice, diﬀuso e conveniente. Grazie alla
tecnologia del contatore ele ronico, circa 400 tra home sta on e public sta on, di cui è già cominciata l’installazione
a Roma, Pisa e Milano, saranno nei prossimi mesi a disposizione dei 100 clien delle nuove smart Electric Drive.
All’interno di Electric City ‘powered by Enel’ le Case auto e le aziende espongono i propri veicoli ad alimentazione ele rica: tra quelle ad oggi confermate – ma è in corso la formalizzazione con altri produ ori - ci sono
Citroën, Micro-ve , Mitsubishi, Nissan, Renault, smart e Tazzari.
La grande novità per il pubblico è la possibilità di testare le autove ure esposte dire amente all’interno del
padiglione 30, che ha una dimensione di circa 8.000 metri quadra , grazie ad un’inedita area indoor per i test drive:
una vera e propria pista ricavata all’interno della scenograﬁca ambientazione urbana di Electric City ‘powered by Enel’.
Citroën presenterà all’interno dell’inizia va la sua [1]C-Zero. Zero litri di carburante, zero emissioni inquinan ,
zero emissioni di CO2 durante la guida, zero inquinamento acus co: con C-Zero, Citroën arricchisce la propria oﬀerta
sul segmento delle city-car con una soluzione 100 % ele rica. Con una lunghezza di 3,48 m e un diametro di sterzata
di 9 m, Citroën C-Zero si destreggia nel traﬃco ci adino con estrema facilità. Dotata di tecnologia Full Electric, C-Zero
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sviluppa una velocità che può raggiungere i 130 km/h (da 0 a 100 km/h in 15,9 secondi e riprese da 60 a 80 km/h in
3,9 secondi) ed ha un’autonomia di 150 chilometri. I primi esemplari saranno consegna alla ﬁne del 2010 in Francia
e a gennaio 2011 in Italia.
Micro-Ve , azienda leader in Italia - e tra le primissime in Europa - per la proge azione e la costruzione di veicoli a trazione ele rica, opera dal 1986 nell’ambito della produzione di veicoli ele rici, ibridi e bimodali al ﬁne di
migliorare la sostenibilità ambientale e l’eﬃcienza energe ca dei ve ori. Nel contesto di Electric City Micro-Ve
me erà a disposizione – nell’area indoor dedicata ai test drive del pubblico - la 500 ele rica, ﬁore all’occhiello della
produzione Micro-Ve , mentre nell’area esposi va sarà possibile ammirare il Fiorino Ele rico e il Ducato Metropolis
Ele rico.
A rappresentare Mitsubishi nel padiglione dedicato alle ve ure ad alimentazione ele rica ci sarà in anteprima
nazionale [2]i-Miev, l’innova va "i" del segmento A scelta come pia aforma per la prossima generazione di veicoli
ele rici. Arrivata come concept car nel 2003 e come proto po nel 2006, i-Miev, alimentata da un propulsore leggero
e compa o e da ba erie agli ioni di li o ad alta densità energe ca, 47 kW per 150 chilometri di autonomia, ha
aﬀrontato quasi 300.000 km di collaudi e dopo essere stata lanciata sul mercato giapponese nel luglio del 2009 ora è
pronta nella sua versione europea.
Per Nissan sarà presente a Electric City l’anteprima italiana [3]Leaf, la prima auto ele rica in formato famiglia
proge ata ad hoc e prodo a in serie per il mercato mondiale, con zero emissioni allo scarico. Pra ca, confortevole
e semplice da guidare, Leaf ha un’autonomia potenziale di 160 km tra una ricarica e l’altra, un chilometraggio che
corrisponde alle esigenze di spostamento quo diane della maggior parte della popolazione mondiale. Nissan Leaf è
il primo di qua ro modelli ele rici prodo da Nissan ed Inﬁni ed il suo nome (Leading, Environmentally-friendly,
Aﬀordable, Family) signiﬁca ‘foglia’, in sintonia con l’obie vo zero emissioni a favore dell’ambiente. La presenza di
Leaf al Motor Show di Bologna coincide con l’inizio a dicembre delle prime consegne in Giappone e negli Sta Uni ,
precedendo di poco l’arrivo in Europa delle auto des nate ai clien nei primi mesi del 2011.
Renault presenterà [4]Kangoo Express Z.E. (Zero Emissioni), uno dei modelli della gamma di qua ro veicoli
ele rici che sarà introdo a dalla casa francese sul mercato tra il 2011 e il 2012. In par colare, la Renault Kangoo
Express Z.E. è la prima furgone a (650 kg di capacità di carico) ele rica di serie e sarà commercializzata nel secondo
semestre 2011: derivata da Renault Kangoo Express, la Z.E. ha un motore ele rico della potenza di 44 kW, sarà
equipaggiata con una ba eria agli ioni di li o di ul ma generazione e avrà un’autonomia di circa 160 chilometri.
smart, marchio del gruppo Daimler già presente al Motor Show 2008 con Enel, illustrerà ad Elec c City ‘powered by Enel’ il proge o quadriennale e-mobility Italy, creato proprio insieme ad Enel: si tra a di un inedito
modello integrato di mobilità ele rica che renderà possibile la diﬀusione di veicoli ele rici, con tecnologie di ricarica
all’avanguardia, grazie allo sviluppo di infrastru ure su misura. Nell’ambito di e-mobility Italy Daimler fornirà oltre
100 smart fortwo electric drive (motore ele rico a zero emissioni da 30kW, 41 CV, e 135 chilometri di percorrenza
garan ta) a clien nelle ci à di Roma, Pisa – sede del Centro Ricerche Enel - e Milano, e si farà carico della loro
manutenzione. Enel sarà responsabile dello sviluppo, della creazione e del funzionamento dell’infrastru ura, con
circa 400 pun di ricarica dedica , oltre al sistema di controllo centrale.
Il gruppo Tazzari, presenterà a Electric City ’powered by Enel’ la ZERO Special Edi on un faceli dell’a uale
versione ma con diversi nuovi contenu tecnologici, come la nuova plancia touch screen con tu i comandi
integra , nuovi interni, DRL a LED e fendinebbia anteriori, possibilità di nuove ba erie con capacità maggiore ed un
caricaba erie porta le tri-fase allocabile all’interno della ve ura che perme e ricariche molto veloci.
-[5]Motor Show di Bologna, VirtualCar
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Virtual Cars: Volkswagen Passat restyling di Massimo Peruzza (2010-10-22 11:05)

La [1]nuova Passat, presentata al Salone di Parigi ha uniformato il design della della berlina di Wolfsburg al
nuovo linguaggio formale della casa, inaugurato con la [2]Golf VI. Il frontale della Passat ha subito un intervento
sostanziale, ado ando una nuova mascherina a sviluppo orizzontale a qua ro listelli croma simile a quella della
[3]nuova Phaeton. Con questa ricostruzione sono intervenuto in piccoli par colari che rendono meno "importante"
il frontale della berlina di Wolfsburg, dandole un aspe o più razionale.

La nuova mascherina perde i qua ro listelli croma per una più razionale mascherina a due listelli (come sulla
Golf), inoltre le dimensioni in altezza sono leggermente diminuite per mantenere una certa coerenza s lis ca del
frontale. I fanali anteriori hanno perso la piccola gobba nella parte superiore, ado ando uno s le più lineare,
richiamando il conce o di frontale a sviluppo orizzontale del nuovo linguaggio formale Volkswagen. Inﬁne, l’ampia
presa d’aria inferiore è stata rido a nelle dimensioni nelle estremità, su ispirazione dei modelli GTI della gamma del
costru ore tedesco.

- Massimo Peruzza per Virtual Car
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Speciale Virtual Car: colori e materiali del gruppo Fiat, nella relazione di Rossella Guasco (2010-10-22 11:52)

Ad [1]Autostyle Design Compe on 2010, Rossella Guasco, responsabile Color & Material Style presso il Centro S le Fiat "[2]Oﬃcina 83", ha presentato una esauriente relazione sul reparto colori e materiali che si occupa
a ualmente di tu i marchi automo ve del Gruppo Fiat, ad eccezione di [3]Ferrari. Di seguito, ve ne proponiamo un
breve sunto, con alcune considerazioni.

Nel reparto di Miraﬁori "Color & Material" sono presen 18 persone, di cui 15 donne, tu e archite o designer con preparazione speciﬁca; vi si svolgono le a vità di "material lab", con la raccolta e suddivisione per
diverse cara eris che e tecnologie dei materiali u lizzabili; di "trimming", dove si scelgono dire amente colori e
materiali in base alle rela ve esigenze e funzionalità; di realizzazione di loghi, alles men , merchandisng e lifestyle
("speciali es").
Il reparto è al passo coi tempi per ciò che riguarda l’evoluzione degli interni, con abitacoli di dimensioni spesso
rido e, e con elemen da scegliere in modo coerente, a raverso un opportuno confronto e scambio di informazioni
per creare forme e ﬁniture este camente gradevoli e acca van , ma anche funzionali e sicure.
Per fare questo, si raccolgono tu i materiali possibili, naturali e ar ﬁciali; ques non devono necessariamente far parte della "tradizione" del se ore automo ve, ma devono essere comunque performan , e rispondere
ai rigidi capitola dell’industria dell’auto, e anche al par colare impiego "moderno" dell’abitacolo: un luogo che
si usa con la disinvoltura di un ambiente esterno (una panchina, una sala pubblica, ecc.), ma dove si cerca la
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comodità e la qualità di un ambiente interno (un salo o domes co, uno studio professionale...). Ogni materiale
deve avere tante qualità, spesso in contrasto tra loro, dovendo tener conto anche della mission dei vari proge ,
dell’iden tà del brand, del rapporto con il cliente per quel determinato modello. La risposta proge uale gioca spesso
proprio su ques contras (leggerezza e forza, spazio "so " e funzionale, pieni e vuo ), oltre che su alcune qualità che inﬂuiscono sulla sfera emozionale e sensoriale, come i giochi di luce, i suoni, la ta lità, la percezione di qualità.
Per fare questo, i tecnici del reparto colori e materiali prendono ispirazione da mondi diversi da quello automobilis co, come la moda, lo sport, l’archite ura, il design. Ciò si riﬂe e nella tendenza a uale di rendere
l’auto sempre più un ogge o di lifestyle, una "esperienza di vita", e non solo un mezzo di trasporto: da qui la
tendenza a non deﬁnire, ad esempio, gli alles men con sigle che vanno dal più completo al meno completo (in casa
Fiat, ad esempio, le storiche sigle "L", "CL", "S"...), ma versioni diﬀerenziate a seconda della persona che u lizza l’auto.
Un esempio di questo modo di procedere è la Fiat 500, che prevede negli alles men "Pop", "Lounge" e "Sport"
altre an s li di vita, modi di essere. Ecco dunque ambien caldi o freddi, o i 14 colori interni abbina al colore della
scocca. Come ci disse tempo fa [4]Roberto Giolito, la 500, grazie al fa o che la sua linea non era più "segreta" dopo
la presentazione della [5]concept "Trepiùno", è stata il primo modello Fiat ad essere ogge o di personalizzazione
"virtuale" da parte degli uten , a raverso il sito 500 Wants You: alcune delle personalizzazioni a ualmente in lis no
([6]s ckers, verniciature e ﬁniture speciali, ma anche portaogge , lavagne per scrivere, kit per pulizia, kit pioggia,
pe orina coprisedile, ecc.) nascono in gran parte da un conta o dire o con le proposte dei clien . Ci sono poi le
serie speciali, come le 2.000 [7]500 rosa (tu e esaurite in brevissimo tempo) nate dalla [8]500 Barbie, la [9]500 Black
Jack e la 500 Bicolore, di prossima commercializzazione...
Altra ve ura rappresenta va è la Fiat Panda, che, sebbene si proponga come auto più "funzionale" rispe o
alla 500, è stata arricchita con alles men e serie speciali per mantenerla a uale, ma anche per adda arla ad
alcune speciﬁche esigenze: in questo senso, il reparto colori e materiali ha giocato un ruolo importante, anche per la
deﬁnizione delle inizia ve collerali alla serie. L’esempio più recente è la [10]Panda Mamy, legata anche all’inizia va
[11]Bimbisicuramente. Cambiando marchio, la regina delle personalizzazioni è senz’altro la [12]Lancia Ypsilon, con
numerose serie speciali legate spesso al mondo della moda.
Quali sono gli scenari futuri nella ricerca dei materiali e dei colori? Determinante sarà il passaggio dai valori
"este ci" a quelli "e ci", come ambiente, sostenibilità, ecc. Si analizzerà sempre di più il ciclo di vita dei materiali, con
l’impiego di quelli ricicla o riciclabili, o comunque a basso impa o ambientale. Altro elemento importante è quello
della conne vità, che diventerà tanto più avanzata quanto più semplice nell’uso. Ci sarà una sempre maggiore
"ibridazione" dei materiali, combina tra loro in modo del tu o originale (resine e materiali naturali, oppure legni
e ﬁbre o che, ecc.), e anche una sorta di democra zzazione del lusso, con l’u lizzo di materiali di aspe o "nobile"
anche per le u litarie...
- Virtual Car
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La mi ca DeLorean DMC-12 ritorna davvero al futuro (in versione ele rica)! (2010-10-22 14:19)

I meccanici di Wired ed Enel insieme alla community di [1]eCars-Now! Italy aprono i loro garage open source
e annunciano il primo viaggio Milano-Roma su una DeLorean DMC-12 versione ele rica.

[2]Wired Italia, Enel ed eCars-Now! Italy (la prima community open source dedicata alla trasformazione di
auto a combus one in auto ele riche) annunciano il proge o avveniris co di conversione in auto ele rica della
mi ca DeLorean DMC-12 di "Ritorno al Futuro" per dare vita così alla prima Wired Electric Race a emissione zero.
L’incredibile impresa di Wired Italia, Enel ed eCars-Now! Italy prenderà il via il 25 o obre da Milano per fare
tappa in diverse ci à italiane che accoglieranno e sosterranno energe camente Ma eo Bordone e Roberto Vezzi
( tolare anche di Eve - Electro Vehicles Europe) l’equipaggio del neonato team di Wired Electric Race.
L’arrivo della leggendaria DeLorean versione ele rica nella capitale è previsto il 28 o obre, in occasione dell’apertura
del Fes val Internazionale del Film di Roma, dopo aver fa o tappa nelle ci à di Piacenza, Reggio Emilia, Bologna,
Firenze, Pisa, Grosseto, Capalbio e Civitavecchia per me ere alla prova le prestazioni della incredibile DeLorean
versione ele rica e le reazioni di curiosi appassiona di fronte ad un futuro ecostenibile uscito dal maxi schermo per
diventare realtà in circolazione. Dopo gli onori del red carpet inoltre la DeLorean ele rica di Wired Italia, Enel ed
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eCars-Now! Italy resterà in esposizione all’ingresso dell’Auditorium ﬁno al 3 novembre.

A 25 anni esa dall’uscita nelle sale cinematograﬁche italiane di "Ritorno al Futuro", ﬁlm cult di Robert Zemeckis, Wired Italia ed eCars-Now! Italy, con il supporto “energe co” di Enel che per tu a la durata del tour farà
da scorta all’Electric Race con uno speciale truck per oﬀrire un servizio di “pronto intervento” tecnico, (al momento
opportuno si trasformerà in un vero e proprio Box alles to come il laboratorio dello scienziato Doc), hanno deciso di
tentare l’audace impresa di conver re la straordinaria macchina u lizzata da Doc e da Marty McFly per i loro viaggi
spazio-temporali in un’auto ele rica, per dimostrare come già oggi sia possibile muoversi sulle ruote delle auto di
domani.
"Ancora una volta è la Rete a ricordarci come il futuro sia più vicino al presente di quanto non lo si possa immaginare - ha dichiarato il dire ore di Wired Italia Riccardo Luna - e la community di eCars-Now! Italy ancor più ci
dimostra come spesso siano le persone comuni che condividono le loro conoscenze a trovare le strade più semplici
da pra care subito senza rinviare il progresso a domani".
È un se ore quello della mobilità ele rica con un enorme potenziale in termini di miglioramento ambientale per
ridurre non solo le emissioni di CO2 legate al se ore traspor , ma anche le emissioni inquinan e il rumore nelle
nostre ci à. Enel è fortemente impegnata per la diﬀusione dell’auto ele rica in Italia e ha realizzato un sistema di
infrastru ure di ricarica intelligen da collocare sia nei garage priva che nelle sedi pubbliche in grado di rendere
l’uso del veicolo ele rico diﬀuso, semplice, e conveniente. “Abbiamo aderito convin a questa bella inizia va di
Wired perché la mobilità ele rica è ormai una realtà “matura” anche in Italia” - dichiara il Do . Andrea Valcalda,
responsabile area Innovazione e Ambiente di Enel - “ed è bene che venga promossa presso il grande pubblico anche
in modo non convenzionale e con strumen di comunicazione innova vi come un viaggio reale e possibile della
mi ca DeLorean, oggi ele rica. Grazie alla nostra tecnologia del contatore ele ronico, presto più di 400 home
sta on e public sta on saranno a disposizione dei 100 ci adini di Roma, Pisa e Milano che guideranno le nuove
Smart ED. Oltre che con la casa automobilis ca tedesca, Enel ha inoltre stre o un rapporto di collaborazione con
Renault- Nissan e Piaggio”.
Il 25 o obre saranno presen a Milano, per dare uﬃcialmente il via alla prima spedizione italiana su auto
ele rica ad emissione zero del team di Wired Electric Race, il dire ore di Wired Italia Riccardo Luna, il responsabile
di eCars-Now! Italy e pilota della DeLorean ele rica Roberto Vezzi e il navigatore e blogger Ma eo Bordone che
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spiegheranno a tu i partecipan i segre della DeLorean ele rica a cui Wired Italia dedica anche il servizio di
coper na del numero di o obre.
A ﬁanco della spedizione di Wired Italia, Enel ed eCars-Now! Italy sarà presente RDS, prezioso media partner
della prima Wired Electric Race. RDS, oltre a dedicare una speciale sezione del suo sito web al proge o di Wired
Italia, Enel ed eCars-Now! Italy, eﬀe uerà dei collegamen con l’equipaggio di Wired Electric Race per fornire no zie,
curiosità e aggiornamen agli ascoltatori. Tu gli iscri al sito di RDS, inoltre, potranno partecipare a vamente alla
spedizione Wired Electric Race e, seguendo le indicazioni che verranno fornite in radio, incontreranno e aiuteranno
Ma eo Bordone e Roberto Vezzi nella loro sﬁda di raggiungere la capitale entro il 28 o obre. Ad ogni tappa il più
a vo fra gli ascoltatori intervenu a sostegno del team di Wired Electric Race potrà salire sulla mi ca DeLorean
DMC-12 ele rica e riceverà in regalo da RDS lo speciale cofane o della saga di "Ritorno al Futuro".
Inﬁne, per seguire l’incredibile impresa della prima Wired Electric Race, la redazione di Wired Italia in collaborazione con Blog Tv, ha realizzato una serie di inizia ve online dedicate a tu gli internau , curiosi ed appassiona
che a raverso il sito web [3]www.electricrace.it e i social network, potranno comunicare dire amente con
l’equipaggio e restare costantemente aggiorna sulle vicende e le avventure che accompagneranno Ma eo Bordone
e Roberto Vezzi lungo la strada del futuro presente della green mobility.
Per chi volesse entrare nel de aglio, ecco le cara eris che tecniche della DeLorean DMC-12:
Motore: Asincrono trifase, 4 poli, raﬀreddato a liquido, potenza nominale 55 kW a 240 Vdc, coppia di spunto 500 Nm.
modello M4- AC50/4-L by EVE. Se alimentato a 400 Vdc la potenza nominale sale a 90 kW! (Ma per questo viaggio
sarà alimentato a 240 V). Proge ato dal chief motor engineer di EVE, Ing. Andrea Lombardi.
Inverter: inverter per trazione ele rica, a controllo ve oriale e orientamento di campo, a moduli di potenza IGBT,
raﬀreddato a liquido, tensione nominale 240 Vdc, modello EVE-TI240 sviluppato da EVE appositamente per il mercato
dei veicoli ele rici.
Ba erie: celle ai polimeri di li o, ossido di cobalto, tensione nominale 3,7 V e capienza 96 Ah con Ba ery Management System by AGY. Totale pacco ba erie: 64 celle da 3,7 V/96 Ah per un totale di quasi 24 kWh di energia. Il pacco
ba erie peserà all’incirca 100 kg.
Alles mento Tecnologico: Samsung, partner tecnologico di Wired Electric Race ha equipaggiato il team di Wired,
Enel ed eCars-Now! Italy con un laptop per il controllo dell’ele ronica dell’auto, una memory cam full hd hmx-t10 e
due nuovissimi tablet Galaxy Tab.
-Wired, VirtualCar
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Speciale Virtual Car: presentazione McLaren MP4-12C, il design (2010-10-23 08:30)

Nel descrivere l’evento riservato di [1]presentazione della McLaren MP4-12C, tenutosi recentemente a Milano,
abbiamo anche avuto modo di ricevere alcune informazioni sul design della nuova ve ura, nonostante l’assenza del
responsabile dello s le, [2]Frank Stephenson, noto per essere stato il creatore della prima MINI by BMW, e in seguito
per gli incarichi in Fiat e in Alfa Romeo. Iniziamo dalle dichiarazioni uﬃciali: secondo McLaren, il design della 12C
«esprime i principi del Funzionalismo, "Form follows func on", la forma come conseguenza della funzione».

Gli ingegneri, a cominciare da Cladio Santoni, "creatore" dell’inedito [3]telaio "MonoCell" in carbonio, ci hanno
so olineato in più occasioni come, nella deﬁnizione del design della ve ura, si sia par dal "cuore", ossia dal telaio
e dalla meccanica: la ve ura è «nata intorno a pilota e passeggero», e quindi è stata elaborata in funzione della
disposizione meccanica (ad esempio, con i radiatori dispos ver calmente ai la del motore), e della ricerca della
performance in termini di prestazioni e leggerezza e distribuzione dei pesi (la carrozzeria è in parte in SMC -carbonio
stampabile- e in parte in alluminio, come i parafanghi e il cofano).
Per fare questo, McLaren Automo ve ha realizzato nella sede di Woking uno studio di design, che si occupa
dei modelli stradali, e che è dotato di a rezzature speciﬁche, dai computers per la realizzazione delle matema che,
alla sala 3D con maxi schermo. Manca una sala di modellazione -i modelli vengono fa fresare da aziende esterne,
mentre è determinante la presenza della galleria del vento, che insieme alle simulazioni CFD (Computa onal Fluid
Dynamics), hanno permesso di aﬃnare le forme della 12C.
Speciﬁche ricerche sono state compiute anche su ergonomia e visibilità, in considerazione della pologia di
ve ura, che non è concepita come supercar "estrema" (come invece era la F1), e che dovrà essere u lizzabile anche
in un contesto rela vamente quo diano. Ciò spiega, ad esempio, l’abbandono della guida centrale della F1, a favore
di due "normali" pos aﬃanca e piu osto ravvicina , che però garan scono un accesso rela vamente comodo
(si "scende" nell’abitacolo dopo aver aperto le ampie por ere ad ala, incernierate anteriormente), con regolazioni
semplici di volante e sedile, e con una buona visibilità, grazie al vetro ampio e al cofano basso e corto.
Resta soltanto un dubbio: una ve ura nata fondamentalmente dalla sua tecnica "interna", e la cui "pelle" esterna obbedisce prevalentemente a criteri funzionali, non rischia di passare un po’ "inosservata" rispe o alla
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concorrenza? Anthony Sheriﬀ, AD di McLaren Automo ve, ci ha dato alcune risposte.
Innanzi tu o, l’este ca, guidata dalla tecnica, è fedele ad un certo "understatement" inglese, con una linea
classica «des nata a durare nel tempo» -e, aggiungiamo noi, ad esporsi senza eccessivi rischi ai gus di una clientela
internazionale. Considerando la concorrenza e la pologia di ve ura, secondo Sheriﬀ, il conce o di s le ha più
aﬃnità con una Porsche 911 piu osto che con una Ferrari (che, ormai da tradizione, sono tu e diverse l’una dall’altra).
McLaren, peraltro, ha svolto una collaborazione con lo [4]IED di Torino per lo sviluppo di alcuni concept futuribili: il
proge o, peraltro des nato a proseguire, non ha però inﬂuito dire amente sullo sviluppo delle linee della 12C.
«Abbiamo creato semplicemente una macchina che piacesse a noi, una macchina "bella"», ci dice Anthony
Sheriﬀ, che però ci rivela anche una delle linee guida non solo di questa, ma anche delle McLaren che verranno: «Ron
Dennis ama le linee che me ano in evidenza i ﬂussi d’aria», non solo nella parte superiore della carrozzeria, ma anche
all’interno del motore e nella parte inferiore della ve ura. In eﬀe , l’elemento cara erizzante dell’auto è proprio la
doppia presa d’aria laterale, che compensa con il "vuoto" della aperture il maggior allargamento delle spalle; anche
la coda può essere le a come un’intera zona di "sfogo d’aria interna", con i listelli orizzontali, che nascondono i fari
a LED; in basso, l’estra ore a entamente sagomato è la zona di fuoriuscita dell’aria dal fondo della ve ura. Questo
conce o può essere compreso, secondo noi, ancora meglio osservando i bozze diﬀusi da McLaren durante la
prima presentazione della MP4-12C: ciò che salta subito all’occhio, oltre all’abitacolo avanzato e al proﬁlo a cuneo,
è la presenza delle coppie di aperture ver cali anteriori, esa amente corrisponden , in scala rido a, con quelle
laterali, coma a suggerire esternamente il ﬂusso interno dell’aria. Nella versione ﬁnale, il frontale è stato risolto
con un’apertura più ampia, probabilmente proprio per mo vi funzionali, ma con una minor cara erizzazione este ca.
Due comunque sono gli aspe secondo noi riusci del design della ve ura. Il primo è che le dimensioni relavamente compa e (4.509 mm di lunghezza, 1.908 mm du larghezza massima, appena 1.199 mm di altezza e 2.670
mm di passo), la semplicità delle forme e il senso generale di leggerezza dato anche dall’eliminazione di elemen non
essenziali, rendono alla ﬁne il modello molto inglese, ricordando alcune ve ure "ultraleggere" del passato; più che
nella tonalità argento della presentazione, questo si nota nella classica verniciatura "bri sh green".
Il secondo aspe o riguarda l’eﬃcacia dell’essenzialità e dell’understatement nella deﬁnizione degli interni, interessante esempio di spor vità senza "fronzoli", sempre di scuola inglese: da notare sopra u o la console centrale, un
elemento che prosegue a "onda" nel tunnel tra i sedili, con pochi elemen dal design cara erizzante -come i pulsan
e le manopole di controllo gradevoli al ta o, l’unica bocche a tonda dell’aria in alto, lo schermo al centro sviluppato
più in altezza che in larghezza- e la compa a strumentazione spor va, sempre ben visibile.
Siamo curiosi, a questo punto, di conoscere le forme delle previste future McLaren, che dovrebbero essere
presentate a cadenza annuale, e che forse potranno discostarsi un poco dall’immagine classica della "capos pite"
MP4-12C, pur nel segno della con nuità s lis ca.

- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Fiat 500 e barche a storiche ad Auto e Moto d’Epoca (Padova) (2010-10-23 09:00)

Sono i giorni di [1]Auto e Moto d’Epoca, la kermesse dedicata all’automobilismo storico che si svolgerà, ﬁno a
domenica 24 o obre, presso la Fiera di Padova. Tra le tante inizia ve presen , che in parte tra eremo anche nel
nostro sito, segnaliamo gli stand di due sodalizi dedica ad altre ante ve ure Fiat d’epoca: il [2]Fiat 500 Club Italia e
il [3]barche a Club Italia.

Il [4]Fiat 500 Club Italia, sodalizio di Garlenda (Savona) a vo da più di 25 anni e con 20.000 soci iscri di tu o il
mondo, ha un proprio stand nel Padiglione 4, animato da dirigen , ﬁduciari e soci, e dal presidente Stelio Yannoulis.
Vi si può trovare materiale informa vo sul Club e sul [5]Museo Mul mediale della 500 “Dante Giacosa” (è presente
anche il conservatore, Ugo Giacobbe), oltre a simpa ci gadget, e si può cogliere l’occasione per sbrigare alcune
pra che (iscrizioni e rinnovo tessere) e conoscere le inizia ve del Club, come la rete “Punto Amico”. Non mancano,
naturalmente, le ve ure in esposizione: ques’anno lo stand è dedicato alle D e alle [6]Giardiniere, che compiono
entrambe cinquant’anni, e quindi le protagoniste saranno 4 Fiat 500 D conservate in condizioni originali e 2 Giardinere
"personalizzate", messe a disposizione dai soci Luciano Odorico, Sandro Trombin, Giorgio Andiran e Maurizio Dorigo.
Ci sarà, nelle giornate di sabato e domenica, anche il pi ore Nicola Danzi, che dipingerà “in dire a” le 500 nello stand.
Allo stand del [7]Fiat barche a Club Italia (padiglione 15) ci saranno i festeggiamen per il decennale del club e
l’inaugurazione dell’archivio storico (con il censimento di tu e le 57.791 barche a prodo e), ma anche l’esposizione
di una rarissima fuoriserie realizzata sulla base della barche a, e per la prima volta mostrata a Padova: la barche a
Dedica del 1995.
Realizzata dal [8]guppo Stola, e disegnata da un maestro di design quale [9]Aldo Brovarone, debu ò al Salone
Internazionale dell’Automobile di Torino del 1996; la sua realizzazione costò oltre un miliardo delle vecchie lire, ed
ebbe da subito una schiera di appassiona : oggi il suo valore collezionis co e di interesse storico è estremamente
elevato, anche per la sua rarità. Grazie all’impiego del 2 litri da 262 CV derivato da quello della Fiat Coupé, la
Dedica raggiunge i 270 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, con un peso di soli 1020 kg. All’esterno è
cara erizzata da nuovi elemen quali la verniciatura turchese, gli specchie croma , le prese d’aria sul cofano, i fari
"ciglia " e il roll bar; la consolle centrale è stata eliminata, e la vetratura laterale è ﬁssa, alta appena 20 cm.
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- Virtual Car, [10]Fiat 500 Club Italia, [11]Fiat barche a Club Italia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fotograﬁe: Renault R20 e R30 (1975-1984), immagini d’epoca e bozze

di s le (2010-10-25 00:10)

Proseguiamo con la pubblicazione di alcuni bozze di s le e fotograﬁe d’epoca rela vi a storici modelli Renault: in questo caso vi proponiamo le "sorelle" [1]Renault 20, sos tuta della R16, e la [2]Renault 30, che nel 1975
era l’ammiraglia della casa francese, e che, prima Renault del dopoguerra, fu disponibile anche un motore V6 (il
celebre PRV Peugeot-Renault-Volvo).

I bozze provengono dal Centro S le Renault (l’autore del disegno che apre l’ar colo è Gaston Juchet), mentre le fotograﬁe illustrano alcuni dei modelli dell’epoca (R20 L, TS e GTD; R30 TS e TX), le fasi di realizzazione della
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ve ura nella fabbrica di Sandouville e la Renault 20 turbo a trazione integrale dei fratelli Marreau, vincitrice della
Parigi-Dakar del 1982. Da notare lo s le della ve ura, una due volumi fastback a trazione anteriore, in grado di
dis nguersi dalla maggior parte delle concorren nel segmento, spesso di impianto più tradizionale.

- Renault, Virtual Car
1.
2.

Design: Formula 341 Concept, di Ael Design (2010-10-25 09:30)

Andronic Liviu ([1]Ael Design) ha realizzato questa ve ura di fantasia, denominata Formula 341 concept, interessante ve ura racing a metà strada tra una sport propo po e una formula 1...

- [2]Ael Design per Virtual Car
1.
2.
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Speciale Virtual Car: Fabio Filippini illustra il design Renault, "Zero emissioni, 100% emozioni"
(2010-10-25 10:30)

In occasione del workshop sul design che si è tenuto durante il concorso [1]Autostyle design compe on
2010, [2]Fabio Filippini, designer Renault, ha presentato una relazione riguardante due argomen stre amente
connessi: il design della gamma di [3]ve ure ele riche Renault Z.E., e il nuovo corso di design Renault rappresentato
simbolicamente dalla concept (ele rica) [4]DeZir che ha debu ato all’ul mo Salone di Parigi. Abbiamo avuto il
piacere di scambiare qualche parola con il designer, per scoprire qualcosa di più sul nuovo linguaggio s lis co della
casa francese.

"Zero emissioni - 100 % emozioni" è il tolo dell’intervento, che già spiega in parte la logica che sta guidando
la realizzazione, al momento unica nel panorama automobilis co internazionale, di un’intera gamma di veicoli
ele rici, pronta "su strada" entro il 2012. Non è un’operazione semplice disegnare una ve ura dalla tecnologia
innova va, sopra u o considerando i diversi pi di potenziale clientela. Ci sono i clien conservatori, che hanno
bisogno di "certezze" nell’aﬀrontare un inves mento su un veicolo diverso dal consueto, e che possono avere
inizialmente dubbi su alcune cara eris che del motore ele rico, come l’autonomia, l’aﬃdabilità, la pra cità d’uso,
oppure temono la mancanza di "emozioni" alla guida. Altri clien , invece, sono pron a recepire la novità, e si
a endono di conseguenza linee moderne e inedite.
Nel deﬁnire la gamma Z.E., si è par innanzi tu o da una modiﬁca ideologica legata alla percezione dell’automobile:
l’auto del futuro dovrebbe essere valorizzata non tanto per la velocità o le prestazioni pure, ma piu osto per la
sensazione generale di "benessere" che è in grado di oﬀrire. La gamma Z.E. ha dunque debu ato con modelli di
natura concreta, la cui carrozzeria è derivata da veicoli esisten . In questo modo, è stato possibile realizzare in
tempi brevi un alles mento "ele rico" all’interno della gamma, senza "spiazzare" eccessivamente la clientela con
un design troppo ardito, e rispondendo a funzionalità speciﬁche -trasporto urbano per la [5]Kangoo, auto aziendale
o di rappresentanza per la [6]Fluence, il cui [7]disegno esterno originario è peraltro opera dello stesso Filippini. I
modelli che usciranno da qui al 2012, an cipa in veste quasi deﬁni va al Salone di Parigi, sono invece la [8]Twizy
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e la [9]Zoe Preview, auto "nate" ele riche. Pur nella originalità e personalità di molte soluzioni s lis che, le due
ve ure sono animate da forme non aggressive, ma amichevoli, ﬂuide, semplicemente dinamiche, che sono coeren
con il principio anzide o di "benessere", e obbediscono anche ad una speciﬁca funzionalità aerodinamica.
La stessa cosa può essere de a per gli interni dei nuovi veicoli Z.E., ispira alle forme della natura, per oﬀrire
sensazioni di purezza e freschezza. Par colare importanza è stata assegnata all’uso dei colori, che sono speciﬁci per
la gamma, e non solo per una ques one di puro design: le nte chiare, ad esempio, garan scono l’abbassamento
della temperatura interna nelle giornate calde, con ovvi vantaggi di risparmio energe co dato il minor uso del
condizionatore -per lo stesso mo vo, le superﬁci vetrate sono rela vamente rido e. Il design funzionale riguarda
anche le possibili modalità di ricarica, con par colare a enzione ai sistemi di ricarica rapida, sia mediante apposite
colonnine, sia nelle stru ure di scambio automa co del pacco di ba erie usato con uno nuovo.
Se l’emozione nella Twizy e nella Zoe è data, quindi, da questo senso di "posi vità" delle forme, nella DeZir
concept abbiamo anche una dimensione spor va: in questo caso appare subito evidente il conce o che le emissioni
zero non coincidono con assenza di emozioni... Mol elemen sono concepi per questo scopo, come ad esempio la
verniciatura rossa, e l’impianto generale della ve ura, una vera coupé superspor va. Tu avia, anche in questo caso,
non si è voluto esagerare: ad esempio, la concept ha una "muscolatura" non eccessivamente aggressiva, e fornisce
più un senso di sicurezza stradale che di "forza bruta". La DeZir, come abbiamo ascoltato dalle parole di [10]Laurens
van den Acker, diventerà il modello "a tendere" delle future Renault, non ovviamente per la pologia di ve ura in sé,
ma per il linguaggio e i conce espressi. Tre le parole chiave che cara erizzeranno le Renault del futuro: "semplice
- sensuale - caloroso"; uno il principio di fondo, quello della "tecnologia umana", dell’"human brand". Troveremo,
dunque, nelle prossime Renault forme ﬂuide, "liquide", e anche un tra amento superﬁciale (come le "bolle" in
alcune zone della carrozzeria della DeZir, proge ate con l’elaborazione al computer) in grado di oﬀrire par colari
sensazioni visive e ta li. La stessa cosa può dirsi per gli interni, deﬁni da un ritmo che evidenzierà la tensione e la
tecnologia, e con volumi cara erizza da un’alternanza tra pieni e vuo , con zone ben cara erizzate e dis nte per
guidatore e passeggeri.
Elemento dis n vo della DeZir, e in un certo senso punto di partenza di tu o il design, è comunque il frontale, con
la losanga ingrandita e messa in risalto dalla mascherina scura, che prosegue restringendosi ai due la . Questa
mascherina cos tuirà il nuovo family feeling Renault, anche se la sua introduzione sarà graduale, a seconda dei tempi
di proge azione delle singole ve ure (alcune delle quali già deﬁnite nello s le prima dell’arrivo del nuovo linguaggio
di design). E’ stato, comunque, lo stesso van den Acker a voler applicare questo frontale alle forme, già alles te,
di Twizy e Zoe, ve ure dal forte valore simbolico per il futuro prossimo di Renault: questo ci perme e di vedere
l’applicazione di questo forte segno graﬁco anche su frontali di diverse dimensioni e proporzioni.
Al [11]Technocentre Renault, riba ezzato dallo scorso febbraio "Le Losange", si sta dunque operando un importante e impegna vo lavoro di design, che riguarda anche la deﬁnizione dell’iden tà delle ve ure "internazionali",
dei modelli RSM (Renault Samsung Motor) e delle future Dacia, "Semplici - Sensuali - Calorose"...

- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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7.
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9.
10.
11.

Video: Peugeot EX1 a Electro Mobility (2010-10-26 08:00)

Nel video seguente viene mostrata la [1]Peugeot EX1, concept car ele rica di Peugeot presentata a [2]Parigi
2010, e protagonista di "Electro Mobility", rassegna di auto ele riche del Leone presso [3]Peugeot Avenue, che si
terrà ﬁno al prossimo 14 novembre sempre nella capitale francese.
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IFRAME: [4]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/105284

- Peugeot, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: BMW GT Concept, di Luis Kaçmoli (2010-10-26 10:00)

Con questo sketch, [1]Luis Kaçmoli ha provato ad immaginare una futuribile GT con marchio BMW.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1.
2.
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Andrea Maria Benede o nuovo Dire ore Sviluppo Prodo o di Pininfarina (2010-10-26 15:39)

Mentre gli ex-stabilimen Pininfarina si preparano alla realizzazione delle future De Tomaso, so o la guida
dell’imprenditore [1]Gian Mario Rossignolo, il Centro Design ed Engineering Pininfarina con nua la propria poli ca
di ampliamento, dopo il festeggiamento di 80 anni di a vità della storica carrozzeria torinese. Tra le novità, la
nomina dal 1 dicembre 2010 di Andrea Maria Benede o a Dire ore Sviluppo Prodo o della Pininfarina, alle dire e
dipendenze dell’amministratore delegato Silvio Pietro Angori.

Andrea Maria Benede o avrà il compito di coordinare le a vità di ingegneria e ricerca e sviluppo, con par colare a enzione alla "mobilità sostenibile", ossia i [2]veicoli ele rici in generale, ma anche la ricerca di forme
aerodinamiche e di nuovi materiali che garan scano maggior eﬃcienza in termini di consumi e prestazioni.
Così si è espresso l’AD di Pininfarina, Silvio Pietro Angori: «Abbiamo deciso di rendere ancora più compe va
l’area Sviluppo perché è una funzione fondamentale per la crescita proﬁ evole di una società che si pone come
partner globale dei costru ori automobilis ci e non solo. E lo abbiamo fa o portando nella squadra una tra le risorse
più qualiﬁcate che il mercato potesse oﬀrire. La vasta esperienza internazionale del’ing. Benede o, maturata in
realtà di primaria importanza come Fiat Auto e Toyota, ci perme erà di intensiﬁcare ed accelerare ulteriormente il
nostro piano di sviluppo».
In par colare, Benede o ha ricoperto incarichi nella Direzione Tecnica in Fiat Auto, divenendo Dire ore del
Safety Centre Fiat e, in seguito, ngineering and Design Body Director e Vehicle Line Execu ve per le Pia aforme D ed
E; il suo ul mo incarico era invece stato ricoperto nell’area Ricerca & Sviluppo di Toyota Motor Europe.
- Virtual Car, Pininfarina
1.
2.
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Arte: "Il punto fermo", di Massimo Bere a (2010-10-27 00:01)

L’ul ma opera realizzata da [1]Massimo Bere a si in tola "Il punto fermo" (acquarello e tempera su cartoncino, cm 50 x 50), e ritrae una Riley Rmf Saloon 2/5 "iniziata ancora nel lontano 2008, poi quasi subito sospesa", in
uno scenario volutamente inglese. L’idea di base del dipinto è di raﬃgurare l’automobile non come un semplice
mezzo di trasporto, ma come una "monumentale opera d’arte".

La ve ura, "ferma, imponente ed elegante, sinuosa nelle forme", si pone così come protagonista al centro
della scena, me endo in secondo piano la pur importante archi e ura dello sfondo.
E’ dunque la ci a che corre intorno all’auto, e non il contrario: "altorilievi, guglie, pinnacoli, bifore, trifore,
orologio, torre e palazzo del parlamento perdono la loro funzione destabilizza dalla presenza del vero e unico
monumento: l’Automobile, il Punto fermo"...

- [2]Massimo Bere a per Virtual Car

1.
2.
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Disegni dei le ori: Mercedes Ecologic, di Lorenzo Limongi (2010-10-27 10:00)

Ques nuovi bozze , invia da Lorenzo Limongi, raﬃgurano un’ipote ca Mercedes Ecologic, che l’autore immagina compa a (3,60 m di lunghezza), minimalista nelle linee ma con ampia vetratura, e ada a alle traﬃcate strade
urbane.

Luci anteriori e posteriori e LED, e coda con una superﬁcie vetrata scura, quasi ver cale e con i gruppi o ci
"incastona " ai la ; anche le scri e posteriori sono in realtà luci a LED. I motori ipo zza sono 4, posiziona
all’interno dei cerchioni, garantendo una certa libertà nella deﬁnizione dell’abitacolo.

- [1]Lorenzo Limongi per Virtual Car

1.
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Design: Fiat SUV (2004), di Aldo Cerri (2010-10-27 11:00)

Questo disegno di Aldo Cerri, realizzato nel 2004, an cipava un’ipote co SUV - crossover con il marchio Fiat,
con uno s le coerente, e alcune singolari soluzioni -ad esempio, la vetratura in basso nella por era posteriore, o il
par colare gioco del montante C e della ﬁnestratura.

- [1]Aldo Cerri per Virtual Car

1.
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Video: Lexus CT 200h (2010-10-27 15:15)

Abbiamo in più occasioni tra ato della [1]Lexus CT 200h, inedita proposta della casa "premium" giapponese
nel segmento delle berline compa e due volumi. Vi mostriamo ora alcuni video uﬃciali, che mostrano la ve ura in
movimento, insieme ad alcuni de agli esterni ed interni.

IFRAME: [2]h p://lexus.lulop.com/embed/player/107128
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IFRAME: [3]h p://lexus.lulop.com/embed/player/107129
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IFRAME: [4]h p://lexus.lulop.com/embed/player/107130

IFRAME: [5]h p://lexus.lulop.com/embed/player/107131
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IFRAME: [6]h p://lexus.lulop.com/embed/player/107132

- Lexus, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Una Fiat 600 d’epoca in viaggio da Rovereto a Londra per promuovere la mobilità ele rica (2010-10-27 23:50)

La scorsa domenica, 24 o obre 2010, è stata presentata a Rovereto una singolare inizia va: un viaggio ﬁno a
Londra con una [1]Fiat 600 d’epoca, per richiamare l’a enzione della stampa europea sulla mobilità ele rica, e sulla
necessità di aﬀrontare la ques one con maggior impegno, sopra u o nel nostro paese.

L’equipaggio che porterà l’"eroica" Fiat 600 ad a raversare la Manica è composto dai fratelli Nicolò e Marco
Bertasi, e da Chiara che terrà il diario di bordo, già no ai nostri le ori per il [2]club Mi ca 600, presieduto da Andrea
Vergari, e per il rela vo [3]concorso, di cui tra l’altro vi daremo presto aggiornamen .
Il viaggio ha un obie vo primario: andare a veriﬁcare lo stato a uale di erogazione di energia ele rica per
ve ure nelle ci à di Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo; sarà possibile essere aggiorna quo dianamente
sulle tappe del percorso sia nello spazio Facebook e che sul sito [4]www.mi ca600.it. La partenza è avvenuta
domenica scorsa dal MART di Rovereto, e a ualmente la 600 ha raggiunto Parigi.
In realtà, questo primo viaggio (che Nicolò Bertasi ha scelto come regalo per la laurea in Scienze ambientali
da poco conseguita), ha anche una ﬁnalità di più ampio respiro: realizzare nel 2011 due Fiat 600 con motore ele rico,
e far loro percorrere l’Italia intera da Bolzano a Lampedusa. Il proge o "Lampedusero" è stato an cipato a [5]The
Hub di Rovereto, sede di interscambio tra imprenditori e innovatori sociali, che è stato coinvolto nell’inizia va, e la
cui sede centrale è proprio a Londra; il promotore del proge o è Gianluca Cecere di Bolzano che la scorsa domenica
ha avuto modo di accennare alle possibili modalità di ele riﬁcazione di una Fiat 600 d’epoca e di una 600 Mul pla,
realizzabili, almeno in teoria, entro aprile 2011. Con la 600 ele rica potrebbe essere possibile partecipare a [6]gare
internazionali riservate a ve ure ad emissioni zero allo scarico, e le auto trasformate potrebbero servire sia come
ve ure dida che e dimostra ve, sia come "volano" per promuovere inizia ve, concorsi e studi sull’auto ele rica e
sull’u lizzo delle energie rinnovabili. E il sodalizio è pronto a chiedere alla Fiat stessa di produrre una [7]futura 600
ele rica...
All’evento di presentazione non sono mancate altre idee, come ad esempio fare del Mart di Rovereto il primo
museo che consente di ricaricare la macchina durante il periodo di visita, recuperando l’energia dire amente dalla
sua "cupola", o la collocazione di pannelli solari lungo il tra o autostradale Rovereto Nord – Rovereto Sud, con
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erogazione della corrente sulla destra dell’Adige... E’ stato anche mostrato uno scooter ele rico, ricaricabile dalla
presa di corrente domes ca ad un costo di 30 centesimi per 100 km e con autonomia di 70 km, importato a Rovereto
dall’imprenditore Alessandro Solimano, al costo di 2.000 euro, esclusi eventuali incen vi.
L’arrivo della Fiat 600 a Londra è previsto per il prossimo sabato: riuscirà la storica ve ura che ha motorizzato
l’Italia a convincere che "It’s me for the electric engine era"?

- Virtual Car, [8]Club Mi ca 600
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Munari torna a Balocco per Abarth Driving School (2010-10-28 00:34)

[1]Sandro Munari è il pilota che ha fa o scoprire agli italiani il rally. Con le sue vi orie a bordo delle Lancia la
disciplina rallys ca è diventata, dopo la Formula Uno, quella più seguita dagli appassiona . Sopra u o agli inizi della
sua carriera, i rally erano compe zioni pionieris che che venivano aﬀrontate spesso con ve ure molto vicine alla
produzione di serie, con un minimo di preparazione volta a migliorare l’aﬃdabilità e l’autonomia. Anche la formula
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delle gare era decisamente più sele va con tappe lunghissime anche no urne che si alternavano a trasferimen
massacran . Vincere un Rallye di Montecarlo aveva valore tecnico e di immagine persino superiore all’a uale vi oria
di un intero campionato WRC. Munari ha fa o poker a Montecarlo vincendo il Rallye nel 1972 1975, 1976 e 1977.

In questo ambiente è cresciuto agonis camente Munari, con la consapevolezza di essere il migliore e la necessaria umiltà che un campione deve avere per me ersi in discussione e migliorarsi costantemente. Di pari passo, si è
passa da una piccola coupé derivata dalla produzione di serie come la Fulvia ad una macchina pensata e realizzata
speciﬁcamente per vincere i rally come la Stratòs. Vi orie che sono arrivate con 4 Titoli Costru ori (1972, 1974,1975
e 1976) e sopra u o il primo a potersi fregiare del tolo di Campione del Mondo Rally nel 1977.
Munari in Lancia ha saputo costruirsi una leadership all’interno della squadra per la sua sensibilità di guida e
per la capacità di interpretare in modo professionale il ruolo di pilota. Azzeccato il soprannome Drago, creatura che
nella mitologia ha cara eris che di astuzia, intelligenza, forza, aggressività e senso di conservazione, so olineato
anche dalla coincidenza che Munari è nato nel 1940 so o il segno del Drago dell’oroscopo cinese.
Ho l’occasione di incontrare Sandro Munari a Balocco, dove ene i corsi di guida della [2]Abarth Driving School,
[3]Renzo Pellegrin (Cavarzerese come Munari) ed io siamo suoi ospi durante l’intermezzo del pranzo che a causa
delle pessime condizioni meteo si svolge più tardi del previsto.
Non è la prima volta che ho la fortuna di trovarmi con il grande campione, mi è capitato nel 2004 a Fiorano
durante un raduno del Lancia Club e nel 2007 al Miraﬁori Motorvillage dove ha presentato il suo secondo libro
[4]“Una vita di Traverso” ([5]Giorgio NADA editore), ma ogni volta è sempre un emozione forte. Mi ricordo ancora
quando alle scuole medie indicavo Munari come il mio pilota preferito nei rally e Fi paldi in formula uno.
Conversando durante il pranzo cito l’aneddoto in cui Munari nel 1964 fece una prova sulla pista di Balocco.
Era una giornata piovosa come quella corrente ed un ancor sconosciuto Munari insieme ad Arnaldo Cavallari, grazie
ai buoni auspici di Angelini patron dl Jolly Club, provarono la Giulia GTA uﬃciale per il Rally dei Jolly Hotel, antenato
del Giro d’Italia automobilis co. Munari, sedutosi per la prima volta al volante della ve ura su una pista assai
impegna va e mai vista prima in soli 5 giri ﬁssava il cronometro ad un solo secondo dal tempo del collaudatore Alfa
Romeo Teodoro Zeccoli. Munari si illumina al ricordo, anche se il peso del tempo trascorso si insinua nel suo sorriso.
Parliamo dei corsi Abarth Driving School, e subito ci viene chiarito un malinteso: non sono riserva ai soli possessori di ve ure dello scorpione. Principalmente i clien sono dipenden di aziende a cui viene oﬀerta la
partecipazione come premio o come formazione per o emperare alle richieste sempre più stringen in materia di
sicurezza sul lavoro.
Il corso si ar cola con una fase teorica ed alcune esercitazioni pra che su Grande Punto Abarth con telemetria e videocamera on-board per veriﬁcare in modo preciso i risulta . Per le prove skid, invece si usano le normali
5oo. Tra gli argomen tra a in aula, spicca un preciso discorso sull’alimentazione prima di me ersi al volante, tema
più volte so olineato da Munari nei suoi libri.
Interessan ssima la prova di controllo della sbandata che si eﬀe ua sullo [6]steering pad appositamente innaﬃato (anche con la pioggia ba ente) su una Panda molto speciale: si tra a di una versione derivata dalla 4x4
alla quale è stata eliminata la trazione anteriore e bloccato il diﬀerenziale posteriore. In questo modo la transizione
da so osterzo iniziale (accentuato dal diﬀerenziale bloccato) a sovrasterzo è più brusca e l’allievo deve imparare a
sen re la reazione ed a ges re con l’acceleratore l’angolo di sbandata.
Gli istru ori, vantano tu

signiﬁca ve esperienze nelle compe zioni automobilis che, specialmente nei rally.
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Gli esercizi sono svol contemporaneamente su tre diﬀeren aree del comprensorio di Balocco e Sandro Munari sovrintende spostandosi da un’area all’altra su un pulmino marchiato Abarth. Al termine degli esercizi, una sﬁda
tra i partecipan , per ﬁssare più profondamente grazie alla mo vazione agonis ca i conce appresi durante il corso.
I tre vincitori saranno premia sul podio.
Dopo aver approﬁ ato per collezionare alcuni autograﬁ salu amo Munari e con un po’ di invidia per i suoi allievi lasciamo il circuito.

- [7]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renault Sandero Stepway concept al Salone di San Paolo (Brasile) (2010-10-28 12:06)

Le case automobilis che internazionali stanno prestando molta a enzione al mercato brasiliano, che a raversa un
momento posi vo, anche in termini di crea vità, sopra u o nella fascia delle ve ure compa e. Non è un caso
che al Salone di San Paolo a ualmente in corso (27 o obre-7 novembre 2010), vengano presentate concept cars
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inedite e speciﬁche per il mercato brasiliano; una di queste è la Sandero Stepway concept, proposta localmente con
il marchio Renault.

Di fa o, di tra a di una reinterpretazione della Dacia Sandero Stepway venduta anche in Europa, con alcuni
elemen nuovi, a cominciare dalla calandra più integrata con il cofano, entrambi di colore nero; cara eris ci anche i
fari allo Xeno e i LED anteriori con colorazione blu, il proﬁlo nero che circonda l’intera ve ura, parafanghi compresi;
le bandelle inferiori di colore chiaro; il montante posteriore, il te o e il portellone di colore nero; i gruppi o ci
posteriori a LED; i cerchi e le decals dal design "ﬂoreale". Un tenta vo di personalizzare una pologia di ve ura
che, anche per la presenza di numerose strade dissestate, è [1]molto popolare nel mercato brasiliano, ma anche
di fornire alla Stepway un look più speciﬁco e "trendy" rispe o alla Sandero berlina, quasi preﬁgurando una futura
"baby Duster"...

- Virtual Car, Renault
1.

La scomparsa di Gino Macaluso, protagonista del rallismo e dell’automobilismo spor vo italiano
(2010-10-28 13:12)

Si è spento all’età di 62 anni Gino Macaluso, uno dei personaggi più no nel se ore dell’automobilismo spor vo
in generale (è stato ex-presidente della CSAI, de cui a ualmente era presidente onorario, e membro della FIA),
importante protagonista del mondo dei rally degli anni ’70.
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Fin dagli anni dell’università (era laureato in Archite ura), Macaluso partecipò infa a diversi rally come navigatore, vincendo nel 1972 il campionato Europeo, con la Fiat 124 Abarth Spider uﬃciale guidata da Lele Pinto, e nel
1974 il tolo nazionale, con la stessa ve ura condo a da Maurizio Verini. Gino Macaluso era anche un esperto di alta
orologeria, assumendo la presidenza del Gruppo Sowind (Girard-Perregaux, JeanRicharde...), e un o mo designer.
Alla famiglia, le condoglianze da parte della nostra redazione.
- Virtual Car

Fes val del Film di Roma 2010: Lancia sponsor dell’evento (2010-10-28 19:35)

La casa automobilis ca Lancia è un main sponsor del [1]Fes val Internazionale del Film di Roma, edizione
2010, che si ene dal 28 o obre al 5 novembre nella capitale. Per l’occasione vengono messe a disposizione di
a ori ed ospi auto ﬁrmate dalla casa italiana, insieme al Lancia Cafè in versione romana alles to sulla Terrazza
dell’Auditorium. Un’occasione per ospitare le delegazioni dei ﬁlm che partecipano al fes val ed oﬀrire una loca on
appropriata per i tan appuntamen previs dalla kermesse.

Mo vo accompagnatore di tu a questa edizione è la ﬁgura di Ugo Tognazzi, grande a ore e regista italiano;
alcuni spezzoni delle sue migliori interpretazioni precederanno di volta in volta le proiezioni dei ﬁlm in concorso.
Per l’occasione Lancia ha scelto di dare maggiore risalto a due delle sue ve ure: Ypsilon Diva e Musa Diva. La
ﬂo a lancia è composta da 20 [2]Delta Hard Black, impegnate sul red carpet per tu a la durata del Fes val con a ori
e a rici e per i transfer delle varie delegazioni. A ridosso del tappeto rosso è stata posta una vera e propria area
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commerciale dove poter ammirare le ve ure lancia, complete di schede tecniche per soddisfare le curiosità di tu .
Per le nuove leve del cinema è stato is tuito il premio ‘Musa e Diva del Cinema’, che verrà assegnato a due fra le 40
a rici nuove promesse del cinema italiano, a raverso un contest promosso dalla rivista Ciak, che chiede ai propri
che ha chiesto le ori di scegliere la potenziale vincitrice. Torneremo presto a parlare dell’evento: nel fra empo,
vi proponiamo la galleria di immagini, con le ve ure Lancia nelle prime giornate del fes val; inoltre, le inizia ve
possono essere seguite "in dire a" nel [3]canale Flickr uﬃciale di Lancia, sul [4]canale Twi er di Lancia e nella
[5]pagina uﬃciale Facebook.

- Virtual Car, Lancia
1.
2.
3.
4.
5.

Design: tre scenari per Torino 2100, la presentazione dei proge

dello IED di Torino (2010-10-28 20:10)

Si è tenuta ieri alla Fondazione Sandre o Re Rebaudengo di Torino la presentazione di tre proge fru o del
Research Master in Advanced Design for Tansporta on dell’[1]Is tuto Europeo di Design di Torino. Tre possibili
visioni aven come tema comune "Torino 2100, proiezione temporale della ci à di domani". Gli studen si sono
impegna ad immaginare la mobilità del futuro in sinergia con le nuove tecnologie messe a disposizione dalla scienza.
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Turin 2100 THE CITY OF IDEAS
Ma eo MAGRINI, Luigi MEMOLA, Rohit PATIL
Torino è una ci à tecnologicamente avanzata la cui evoluzione si riﬂe e nella vita dell’uomo. Cominciano a diﬀondersi
le nanotecnologie, un cambiamento che modiﬁca il conce o stesso di materia.
La zona pre-industriale lascia lo spazio ad una vasta area di ricerca, sviluppo e aggiornamento; i vecchi stabilimen
si sono trasforma in moderne stru ure e infrastru ure, laboratori e rigeneratori di materia. La rete dei traspor si
integra in questo contesto unendo funzionalità a sicurezza, rendendo più vivibile l’area urbana oltre che semplice ed
agevole ogni spostamento
TURIN 2100 _FleXcity _
Hong Seob AN German Alfonso BACA ESPINOZA Erica JONSSON WILDNER
La trasformazione del design rela vo al segmento automo ve è iniziata. Le macchine hanno modiﬁcato lo s le di
vita dell’uomo e i metodi u lizza per la costruzione delle case. Le re di trasporto, le stazioni dei treni, gli aeropor ,
i rifornitori di gas, i parcheggi sono solo alcuni dei risulta lega al carphenomena: modellando le strade la ci à è
costruita. In questo scenario futuro, macchine e case sono chiama a vivere spazi in movimento.
TURIN 2100 The city of II Renaissance
Cesare IUDICA Davi Antonio DA ROSA Roman MUBARAKSHIN
Strategicamente Torino crea un avanzato centro di ricerche, un Is tuto Europeo della Singolarità, al ﬁne di trovare
una nuova via per migliorare la qualità della vita. Una tecnologia in armonia con l’ambiente circostante trasformerà
Torino nella ci à del secondo Rinascimento. Il po di veicoli è deﬁnito dal numero di passeggeri e dalla loro richiesta
di guidare una macchina ad alto livello tecnologico.
Il mezzo di trasporto è dunque legato alla rete, ecocompa bile, sfru a al 100 % le nuove tecnologie, non necessita di guida.
Fondato nel 1966, l’Is tuto Europeo di Design è oggi un Network Internazionale che ha lo scopo di oﬀrire ai
giovani professionis una formazione capace di rispondere alle richieste in con nua evoluzione del mondo del
Design, della Moda, delle Ar Visive e della Comunicazione: una Cultura del Proge o e della Comunicazione che li
accompagni per tu a la vita. [2]IED Torino, a raverso il Research Master in Advanced Design for Transporta on si
pone l’obie vo di formare i designer chiama ad analizzare nuovi possibili scenari e a proge are le soluzioni del
domani per lo spostamento di persone e merci.
Il Master è rivolto ai laurea in campi aﬃni, ai diploma di scuole private a livello universitario e ai professionis con almeno due anni d’esperienza nel se ore. Al termine del Master a tu gli studen iscri verrà rilasciato
un A estato di Frequenza. Per o enere il Diploma Master in Advanced Design for Transporta on, lo studente dovrà
presentare nel corso dell’anno i proge individuali sviluppa e successivamente impegnarsi con proﬁ o allo sviluppo
della tesi ﬁnale. Le iscrizioni non potranno superare il te o dei 18 iscri . La quota di partecipazione è di 16.000
euro, eventuali borse di studio escluse.

- [3]Davide Bre
1.
2.
3.
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per Virtual Car

Disegni di automobili: concept cars, di Marcello Ferroni (2010-10-29 10:00)

Il nostro le ore Marcello Ferroni realizza a livello amatoriale alcuni studi s lis ci di auto di sua ideazione,
come ad esempio ques disegni, realizza in 3D e raﬃguran due concept cars spor ve, denominate "Be a" e
"Maya".

- Marcello Ferroni per Virtual Car
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Video: Citroën DS3 R3 (2010-10-29 16:59)

La [1]Citroën DS3 R3 sarà l’arma della casa francese per la prossima categoria rally RT3, per ve ure dai motori
di cilindrata ﬁno a 1600 cc e turbocompressi. Dopo le fotograﬁe, ecco alcuni video dedica alla ve ura, che inizierà a
partecipare alle prove speciali a ﬁne anno.

IFRAME: [2]h p://citroen.lulop.com/embed/player/107901
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IFRAME: [3]h p://citroen.lulop.com/embed/player/107902
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IFRAME: [4]h p://citroen.lulop.com/embed/player/107903

IFRAME: [5]h p://citroen.lulop.com/embed/player/107904
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IFRAME: [6]h p://citroen.lulop.com/embed/player/107905

- Citroën, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Video: Hyundai ix20, presentazione a Milano (2010-10-29 17:54)

I video seguen ci mostrano la presentazione a Milano della nuova mul spazio compa a di Hyundai, la [1]ix20,
"cugina" della [2]Kia Venga.

Come per le recen i10 e ix35, e anche per le ix-metro concept e i-ﬂow, il design è stato deﬁnito presso il centro s le europeo di Rüsselsheim, in Germania, e rispecchia il nuovo linguaggio Hyundai “ﬂuidic sculpture”, con linee
che esprimono un ﬂuido dinamismo, nonostante le dimensioni rela vamente compa e (la lunghezza massima è pari
a 4100 mm).

[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- Hyundai, Virtual Car

1.
2.
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Design: nuova Autobianchi A112 Abarth (step III), di Maurizio Marangoni (2010-10-30 08:00)

Il proge o di [1]Maurizio Marangoni per la realizzazione di una nuova [2]Autobianchi A112 Abarth è giunto
alla terza fase: dopo l’elaborazione del frontale e della coda, ecco la proposta di una modiﬁca alla parte posteriore,
ora più fedele alla ve ura d’origine.

«Il restyling in pra ca comprende un nuovo disegno dei gruppi o ci, ora più simile per dimensioni e conce o
a quelli installa sulla prima serie di A 112, contraddis n all’epoca da un design compa o nel quale spiccavano due
listelli in plas ca trasparente leggermente in rilievo sviluppa orizzontalmente.
Tra ques , ho installato, al posto del pannello ovoidale in metallo lucidato che comprendeva gli indicatori di
direzione, un elemento orizzontale in nta scura ad "eﬀe o vetro", come ideale proseguimento o co del luno o
che "scende" ﬁno a lambire l’inedito scudo paraur .
Visivamente, può sembrare che la fascia di lamiera che "gira" tu ’a orno alla ve ura e che forma il "mezzo volume"
posteriore, pico del modello d’origine, interrompa una superﬁcie vetrata composta da un unico elemento.
Di nuovo disegno è inﬁne lo scudo paraur , che comprende, nella parte inferiore, un pannello in nta scura
opaca, sagomato in modo da o enere corre ﬂussi aerodinamici, ed inglobante la luce di retromarcia, nella pica
posizione di come appariva sulla prima serie, ossia separata dai gruppi o ci e posizionata "sola" al centro ve ura
so o la barra del paraur .
Ora la sua forma è re angolare e non più ovale, come appariva invece sul precedente rendering, così come lo stemma
è collocato sul "mezzo volume" posteriore e non più centralmente sul pannello ovoidale».
Il proge o di Maurizio Marangoni è stato anche proposto al gruppo [3]Accento12 Fans &Support Group, fondato dal
designer [4]Luigi San bacci con lo scopo di disegnare una A112 del XXI secolo.

- [5]Maurizio Marangoni per Virtual Car
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Design: Maybach concept, di Victor Uribe (2010-10-30 09:30)

Questa concept car è stata disegnata da [1]Victor Uribe: si tra a di una proposta per una Maybach dalle linee
meno classiche e più ardite rispe o ai modelli a uali, pur conservando la natura di lussuosa limousine.

- [2]Victor Uribe per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: Paddi, di Andrea Panizzardi (2010-11-01 08:00)

Ques disegni digitali di [1]Andrea Panizzardi raﬃgurano una ve ura urbana, denominata Paddi.
una Toyota iQ, alla quale sono state "arrotondate" le linee, variando il frontale e altri de agli.

La base è

L’autore ipo zza per questa ve ura "virtuale" un motore ele rico, in grado di farle raggiungere i 140 km/h di
velocità massima.

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1.
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Video: BMW Serie 6 Concept (2010-11-02 00:21)

Dopo aver descri o il design della nuova [1]BMW Serie 6 Concept, presentata al Salone di Parigi 2010, ecco
ora nuovi video dedica alla coupé bavarese, dalla quale deriverà la prossima Serie 6 di serie.

IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/107619
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/107620

- BMW, Virtual Car

1.
2.
3.
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Fotograﬁa: a Londra con la Fiat 600 storica (2010-11-02 08:30)

La [1]Fiat 600 d’epoca par ta da Rovereto per promuovere la mobilità ele rica è arrivata a Londra. Torneremo a tra are dell’impresa, e dell’ambizioso proge o patrocinato dal [2]club Mi ca 600; intanto, ecco le prime
immagini dei protagonis del viaggio (Nicolò Bertasi, Marco Bertasi e Chiara) e dell’inossidabile 600... al di là della
manica. [Update: aggiunte altre foto da Londra].

- Virtual Car, [3]Club Mi ca 600

1.
2.
3.
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Fiat Mio, auto "opensource" dalla vocazione ci adina (2010-11-02 09:00)

Le inizia ve della ﬁliale brasiliana di Fiat che stanno ul mamente animando il web portano ormai sempre più
fru ; dopo aver presentato i proto pi FCC Future ed [1]FCC II, quest’anno la casa torinese presenta al Salone
Internazionale di San Paolo un nuovo interessante concept dal nome FCC III o, più formalmente, Fiat Mio.

Tu o cià che riguarda questa ve ura è piu osto interessante, a par re dalla sua ideazione: si tra a di un’auto
completamente "opensource" cioè [2]proge ata ed ideata su carta dai 17000 iscri all’apposito sito internet
creato da Fiat. Sono state vagliate dall’inizio dell’anno circa 10000 idee che hanno permesso la creazione di questo
innova vo proto po che si può senza ombra di dubbio deﬁnirsi come "ﬁglio del web".
Questa futuris ca operazione di "collage" si è svolta presso il centro di ricerca e s le "Polo de Desenvolvimento
Giovanni Agnelli" di Be m (Brasile) che si sta aﬀermando come punto di eccellenza per le ricerche in tema di nuovi
spun e tendenze per il mercato Fiat sudamericano e non.
Ma torniamo alla neonata Mio: la linea ad un primo sguardo è quanto di più futuris co si possa immaginare,
sembra addiri ura uscita dire amente dall’anno 2015 immaginato da Robert Zemeckis in Ritorno al Futuro 2.
Osservandola con più a enzione non si può fare a meno di notare le dimensioni estremamente compa e e l’ampia
superﬁcie vetrata che le consegnano dire amente il dis n vo di perfe a city car.
Scendendo nel de aglio scopriamo che la FCC III è lunga solamente 2,5 metri che la rendono addiri ura più corta
della Smart, mentre la larghezza di 1,56 metri e l’altezza di 1,53 metri sono equivalen alla piccola tedesca.
La linea è globalmente tondeggiante ed armoniosa, l’assenza di fari anteriori a vista e di un gruppo o co posteriore elegantemente appoggiato sopra il paraur svela l’adozione di un sistema di illuminazione totalmente a led.
Le ruote coperte interamente da una cover in nta con la carrozzeria sono probabilmente anche l’appendice di piccoli
motori ele rici in accordo alle poli che an inquinamento sopra u o nel se ore delle piccole auto ci adine.
Passando agli interni ci troviamo di fronte ad un concentrato di tecnologia degno dei migliori desk informa ci
presen nelle nostre case: troviamo un touch screen, head up display e computer di bordo che si integrano
completamente con il nostro telefono cellulare. Non mancano ovviamente navigatore satellitare e le ore mp3.
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Lo spazio interno è, ovviamente, riservato a due occupan e la linea complessiva della ve ura an cipa probabilmente il corso s lis co che Fiat seguirà negli anni a seguire. Non sappiamo ancora se la Mio uscirà sul mercato a
breve o nel lungo termine, ma speriamo che le soluzioni avveniris che viste su questo proto po vengano u lizzate
in futuro sui prossimi modelli europei e non della casa torinese.

- Virtual Car, Fiat
1.
2.

Arte: Massimo Bere a ad Auto e Moto d’Epoca 2010 (2010-11-02 11:31)

Tra le novità che hanno contraddis nto l’[1]edizione 2010 di Auto e Moto d’Epoca, la rassegna dedicata
all’automobilismo storico che si svolge annualmente a Padova, ci sono sicuramente i numerosi ar s specializza in temi motoris ci, già presen in altre edizioni, ma forse mai in numero così elevato. [2]Massimo Bere a,
motoring ar st noto ai le ori di Virtual Car, ci ha segnalato le presenze di quest’anno: [3]Giorgio Alisi e [4]Tiziano
Brigoli, con stand personali al padiglione 8, [5]Simona Morbini Morbini che ha esposto i suoi aﬀreschi allo stand
del Club X1/9, [6]Renato Verzaro, ospite al "500 club Euganeo" e [7]Nicola Danzi, presso il [8]Fiat 500 Club Italia
di Garlenda. Torneremo a tra are dei diversi ar s ; ecco ora alcune immagini rela ve alla presenza dello stesso
Massimo Bere a presso lo stand del Registro Fiat, padiglione 1.
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Ecco quanto ci racconta Massimo Bere a: «E’ stata per me un’esperienza da incorniciare, ricca di nuovi s moli data l’ospitalità di una casa uﬃciale che mi ha messo a disposizione uno spazio nel salo no conﬁnante con
l’area riservata alle bellissime ve ure esposte. Per contestualizzare la mia presenza, ho portato due dipin ("Padova
cinquecentesca" e [9]"Il monte, il drago e la belva") molto apprezza dal pubblico, che facevano da cornice alla nuova
opera che in dire a e so o gli occhi incanta dei presen , ho voluto iniziare con la pregevole tecnica dell’olio.
Il sogge o non poteva che riguardare un modello Fiat, e visto che era mia intenzione con nuare con il ﬁlone delle
auto da rally degli anni ’70, ho trovato nella 131 Abarth, vincitrice di 3 toli mondiali, la più rappresenta va tra le
automobili da corsa schierate nelle varie stagioni agonis che dalla casa madre.
Dovendo rare le somme della 4 giorni Padovana, posso dire di non aver mai lavorato come quest’anno con tan
occhi punta addosso; sopra u o mi ha stupito il numero di visitatori stranieri presen , in primis Austriaci e tedeschi,
ma anche francesi ed inglesi, nonché il grande interesse suscitato a personaggi più o meno no dell’automobilismo,
tra i quali l’ex pilota di formula 1 Bruno Giacomelli con il quale mi sono intra enuto a parlare d’arte e di corse
automobilis che d’antan per oltre mezz’ora».
In sostanza, un’esperienza posi va, e un’occasione in più per far crescere la motoring art italiana, sull’esempio
di quanto accade già da anni all’estero. Ovviamente, il tempo a disposizione nella Fiera non era suﬃciente a
terminare l’opera: a endiamo, dunque, la 131 Abarth ﬁnita nelle pagine del nostro sito...

- [10]Massimo Bere a per Virtual Car

1.
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10.
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Nissan New Mobility Concept, versione giapponese della Renault Twizy (2010-11-02 12:52)

L’alleanza Renault Nissan si sta muovendo in modo coordinato per la nascita delle ve ure ele riche, che vede
i marchi del gruppo fare da "apripista", con la [1]famiglia Z.E. di Renault e la [2]Nissan Leaf. La casa giapponese
ha presentato in anteprima la seconda ve ura della gamma ele rica in forma di concept: si chiama Nissan New
Mobility, e altro non è che la "sorella" della [3]Renault Twizy concept presentata al Salone di Parigi...

La ve ura risulta, di fa o, analoga alla Twizy sia nel design che nell’archite ura (due pos allinea , "cellula"
centrale poggiante su un telaio inferiore parzialmente a sbalzo); l’iden tà Nissan si concentra nei loghi e sopra u o
nel frontale, che perde ovviamente i tra del nuovo [4]family feeling Renault a favore di una soluzione graﬁca più
sinte ca. La colorazione monocroma, rispe o alle decora ssime Twizy presentate a Parigi, fornisce al modello un
aspe o più tecnico e "serioso".
Molto probabilmente, la ve ura sarà des nata a quei merca nei quali il marchio Renault non è presente, a
cominciare da Giappone e Sta Uni ; se ne prevede un impiego a metà strada tra l’autonoleggio e il car-sharing, con
ve ure messe a disposizione, a raverso un sistema di prenotazione in rete, sia per esigenze di lavoro, sia per uso
privato, in luoghi di diﬃcile accessibilità con le automobili tradizionali. Un modo per o mizzare l’impiego dell’auto,
da u lizzare soltanto nei momen di necessità, con emissioni zero allo scarico.

- Virtual Car, Nissan
1.
2.
3.
4.
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Design: Maybach coupé concept, di Maurizio Marangoni (2010-11-02 18:19)

Vi proponiamo un nuovo studio di ﬁlante e lussuosa berlina a due porte a marchio Maybach, realizzato da
[1]Maurizio Marangoni sulla base della [2]Xenatec Maybach Coupé.

«L’idea di rivedere completamente la carrozzeria mi è venuta proprio osservando le prime foto uﬃciali di questa
superlussuosa e ipertecnologica ammiraglia, che, a mio modesto parere, non trasme e nell’este ca, che ritengo
troppo classica e seriosa, l’esclusività e l’originalità che il suo blasone meriterebbe.
Ho lavorato quidi essenzialmente sulle forme, cercando di "muoverle" un pò, ma lasciando invariate le misure della
ve ura e di mol altri elemen quali parabrezza e luno o, giro-porta, calandra e te o.
Frontalmente, ho introdo o un mo vo curvilineo brunito che "so olinea" la calandra con funzione di elemento
prote vo, per prolungarsi poi lateralmente "salendo" verso il cofano motore, dove assume la funzione di proie ore,
dotato di tecnologia a LED.
Questo mo vo, riprende l’idea della fascia trasparente che unisce i gruppi o ci posteriori della berlina di derivazione
a qua ro porte.
Due so li feritoie a sviluppo ver cale, "chiudono" ai la lo scudo paraur , alle cui estremità, si sviluppa "un gradino
che disegna" tu o il proﬁlo di questa lunga coupe, terminando posteriormente nel bordo rialzato del cofano bagagli,
derivato dal prolungamento dall’inclina ssimo montante C.
La ﬁancata è interessata quasi totalmente da un vistoso mo vo ovale in nta contrastante e leggermente bombato,
che prende forma dallo sbalzo anteriore; nella Maybach di serie, invece, questo elemento decora vo non è ovale,
ma dri o, ed occupa totalmente tu o il ﬁanco, interessando anche lo sbalzo posteriore.
Più "mossa" risulta essere anche la superﬁcie vetrata, il cui proﬁlo inferiore assume ora un andamento arcuato che
si abbassa anteriormente ﬁno a lambire il sudde o mo vo ovoidale, con u li beneﬁci per quanto riguarda la visibilità.
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Posteriormente, ritroviamo, i gruppi o ci dalla forma a "C", uni da una fascia trasparente che "so olinea" il
cofano bagagli, il cui bordo perimetrale fa "da cornice" alla parte interna più incassata.
Nel paraur , una fascia brunita che "rientra" nelle fessure poste alle estremità, ingloba centralmente il terminale di
scarico dall’uscita trapezoidale.
Generosi cerchi croma completano il restyling generale».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.

Laponie Ice Driving, uno stage all’insegna della guida sul ghiaccio (2010-11-03 09:00)

La guida sul ghiaccio si annovera senz’altro tra le esperienze più diﬃcoltose e "trauma che" che un automobilista ci adino come la stragrande maggioranza di noi si può trovare ad aﬀrontare durante la stagione invernale. Se
si dispone di una discreta somma di denaro da des nare all’arricchimento delle proprie skills al volante la proposta
che la società "Cap MAITRISE" ha lanciato sul mercato non potrà deludere chi sente il bisogno di migliorare le proprie
capacità in condizioni di guida estreme.

S amo parlando del "Laponie Ice Driving", uno stage di guida sul ghiaccio completo di soggiorno su misura da
eﬀe uarsi ad Arjeplog (Svezia), ad 80 km dal Circolo Polare ar co.
La superﬁcie u lizzata per questa inizia va si trova su un lago ghiacciato lungo 30 km dove una squadra di esper in
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sport automobilis ci ricrea per ogni edizione alcuni percorsi in scala reale che ogni appassionato di velocità non può
non conoscere, come ad esempio i 3,8 km del circuito di F1 di Le Castellet.
Rivolto a guidatori in erba o professionis , lo stage si svolge in un periodo compreso tra gennaio e marzo ed
ha una durata di 2, 3 o 4 giorni al volante di ve ure spor ve come Mitsubishi EVO IX, Porsche Cayman S, Porsche GT3
e BMW 328, equipaggiate di tu o punto per aﬀrontare le insidie di una temperatura media di 15 gradi so o lo zero.
Per la stagione 2011 verrà proposta, oltre a Le Castellet, la riproduzione di un altro famoso circuito automobilis co oltre un’area "libera" des nata ai principian , un tracciato tecnico di 2,5 km ed uno speciale cerchio di 350
m di diametro.
La scelta del paese di Arjeplog non è casuale: la ci adina svedese è u lizzata da quasi tu e le case automobilis che per testare i propri modelli nelle rigide condizioni clima che che si presentano in inverno.
Inoltre per il secondo anno consecu vo Laponie Ice Driving sarà patrocinata da Yvan Muller, Campione del
Mondo WTCC (World Touring Cars Championship) e specialista in compe zioni invernali sul ghiaccio. Un nome ed
una garanzia di esperienza per la perfe a riuscita di questo par colare stage.
Per chi ne ha la possibilità si tra a quindi di un’o ma occasione per imparare cosa signiﬁchi "guida sul ghiaccio" con il sicuro vantaggio di potere poi applicare le conoscenze acquisite sulle strade "invernali" di tu i giorni.
Per altre informazioni vi invi amo a consultare il [1]sito uﬃciale.

- Virtual Car, Cap MAITRISE

1.
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3D: Harley Davidson "Bad Girl", di Giovanni Coss (2010-11-03 10:30)

Giovanni Coss ci aveva già mostrato un proge o in 3D, dedicato ad una [1]moto Harley Davidson; ora ci propone un nuovo lavoro, con una moto "virtuale" denominata "Bad Girl" che ha richiesto più di 80 ore di disegno,
sopra u o per la realizzazione dei de agli.

Da notare, ad esempio, la riproduzione del noto cambio "Suicide", con la leva a mano per la selezione delle
marce e la frizione azionata dal pedale sinistro. Le immagini documentano le varie fasi costru ve.

- [2]Giovanni Coss per Virtual Car

1.
2.
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Arte: Renato Verzaro ad Auto e Moto d’Epoca 2010 (2010-11-03 16:30)

Dopo [1]Massimo Bere a, è ora la volta di un altro protagonista della motoring art italiana, [2]Renato Verzaro:
ad [3]Auto e Moto d’Epoca 2010, l’ar sta è stato ospite presso lo stand del Club Fiat 500 Euganeo di Padova,
dipingendo dal vivo da giovedì 21 a domenica 24 o obre.

Così ci scrive Renato Verzaro: «So olineo la grande dedizione con cui i soci del club hanno alles to lo stand,
ricreando un’ambientazione anni ’60 con le 500 immerse in un pic-nic all’aria aperta, con tanto di tavoli e sgabelli
da campeggio, la coperta colorata sul ﬁnto prato e una par colare a enzione al verde, con un vero albero al centro
dello stand!
Le qua ro auto esposte erano deliziose, hanno riscosso un successo strepitoso, e fra loro c’era una versione
Vignale Gamine e un’originale 600 Jolly aperta.
Ho reso un omaggio pi orico alla 500 scegliendo di riprodurre l’immagine di una serie di ve ure in ﬁla, parcheggiate
ad un raduno, di cinque diversi colori, su una tela di formato 50x60 usando la tecnica acrilica.
L’interesse del pubblico è stato notevole, e sicuramente inizia ve del genere, non isolate ma ripetute in più
stand da diversi ar s , possono davvero portare al risultato di "abituare" un pò di più la gente all’idea che
l’arte possa legarsi al mondo dei motori in maniera proﬁcua e originale. Probabilmente ho percepito una maggiore propensione da parte degli stranieri anche ad "inves re" in motoring art, rispe o agli italiani, sì curiosi, ma a
volte un pò più diﬃden . Solo impressioni comunque, anche perchè era la mia prima esperienza del genere in Fiera».
Come nel caso di Massimo Bere a, anche per Renato Verzaro i giorni della ﬁera non sono sta suﬃcien a
terminare il dipinto: a endiamo dunque di mostrarvi nelle pagine del nostro sito la versione ﬁnita.

- [4]Renato Verzaro per Virtual Car
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1.
2.
3.
4.

Morgan Threewheeler 2011: ritorna il celebre "triciclo" Morgan (2010-11-04 09:00)

Alcuni le ori ricorderanno sicuramente la [1]SuperSport Junior Pedal Car, ovvero l’esclusiva serie limitata a
500 esemplari di auto a pedali, replica in scala 2:3 della celebre Threewheeler del 1909, realizzata in occasione del
centenario del marchio. Ora la prima ve ura costruita a Malvern Link dal 1909 al 1953 da Henry Frederick Stanley
Morgan, sta per diventare di nuovo realtà, questa volta come moderna "replica" dell’originale...

La nuova Morgan Threewheeler avrà, come la sua antenata, tre ruote e un motore anteriore a V disposto a
sbalzo di derivazione motociclis ca: in questo caso, si tra a dell’Harley-Davidson "Screaming Eagle" da 1800 cc
con potenza pari a circa 100 CV, e cambio a 5 rappor della Mazda5. Il telaio tubolare in acciaio con carrozzeria in
alluminio e rinforzi dietro all’abitacolo, garan ranno un peso par colarmente contenuto: circa 500 kg; in tal modo,
la ve ura dovrebbe poter raggiungere i 185 km/h, e sopra u o accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. Per
il resto, si prevede la consueta semplicità costru va inglese, con materiali come pelle (nell’abitacolo) e alluminio; la
carrozzeria, che ripropone le forme della ve ura originaria, verrà oﬀerta in 8 colori spor vi. La Threewheeler sarà
disponibile nel corso del 2011, ed omologata come motociclo.

- Virtual Car, [2]Morgan
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1.
2.

Arte: "Giò mi ha portato da lei", di Stefano Visora (2010-11-04 10:00)

Un acrilico su mul strato (cm 70 x 90), dipinto da [1]Stefano Visora nel 2009. Una celebre ve ura d’epoca, la
Fiat 500, in stato di completo abbandono, ma non priva di fascino...

«Nei pressi di una vigna dell’ovadese, lentamente si sgretola. Tristemente aiutata nel suo disfarsi da numerose
pallo ole. Un’amica mi ha portato da lei.
Quan Cinquini ancora sono mime zza e meritevoli di... auto-ritra o?»

- [2]Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.
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Red Bull X1 Prototype, F1 "fuori norma" di Adrian Newey (2010-11-04 14:30)

Immaginiamo di avere la possibilità di infrangere ogni regola spor va automobilis ca, di avere carta bianca
per quanto riguarda aerodinamica, cubatura e sistemi di deportanza e di non essere so opos ad alcun veto da parte
di nessun organo di controllo internazionale.

Le possibilità che abbiamo di vedere realizzato questo scenario sono due: partecipare a qualche compe zione
clandes na come se fossimo dei protagonis dell’ennesimo episodio di "Fast and Furious" oppure accontentarci di
una realtà virtuale dove le regole sono fa e per essere infrante. Sembra proprio questo lo scopo per la quale la
ve ura di cui s amo per parlarvi è stata proge ata. Pur tra andosi solo di un bolide tu o pixel e joys ck vanta un
background proge uale di tu o rispe o ed anche il tolo dove esordirà e dove sarà possibile guidarla è uno di quelli
che anche un "newbie" del gaming non può non conoscere: Gran Turismo.
S amo parlando della Red Bull X1 Prototype, nata dalla collaborazione di Red Bull Racing e Polyphony, la so ware house che produce la famosa serie di videogame Gran Turismo la cui prossima edizione (GT5 - The Real Driving
Simulator) annovererà tra i bolidi disponibili anche questa par colare F1 "fuoriregola".
Lo sviluppo di questa ve ura è stato seguito in par colar modo da Adrian Newey insieme al pilota Sebas an
Ve el, che ha sicuramente dato l’imprin ng giusto ad un proge o che almeno virtualmente sembra estremamente
interessante: la somiglianza con la sorella "reale" RB6 sono notevoli sopra u o nel frontale ma come de o in precedenza la X1 è totalmente "irrispe osa" delle regole imposte alle F1 odierne, a par re dal sistema di ventole in grado
di aumentare ar ﬁcialmente la deportanza che rendono la ve ura una "fan car" alla pari della gloriosa Brabham-Alfa
Romeo BT46/B del 1978 che, con Niky Lauda alla guida, vinse il GP di Svezia decretando inesorabilmente la messa al
bando di questo sistema.
La linea è assolutamente originale e fantasiosa (per essere una F1): ruote carenate ed appendici aerodinamiche
ovunque. I passaruota accolgono tra di loro il muso appun to e minaccioso che che si estende ﬁno al fondo della
ve ura inglobando un abitacolo chiuso che termina con l’imponente ale one posteriore. Un disegno assolutamente
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spregiudicato ed irriverente che di sicuro farà la gioia dei gamers più accani . L’altezza di 98 cm, la lunghezza di 4,75
m e la larghezza di 2,18 m completano il quadro e danno l’idea del passo e della "presenza" scenica della X1.
Il motore è, come tu o il resto, fuori da ogni norma: un 3000 V6 ad iniezione dire a da ben 1483 CV a 15000
giri che consente al bolide di superare agevolmente i 450 km/h ma sopra u o perme e un’esagerata accelerazione
0-100 km/h in 1,4 secondi e 0-320 km/h in 6,1 secondi. Merito del peso contenuto in 615 kg e della cura ssima
aerodinamica che, insieme al sopracitato aiuto delle ventole, porterebbe la X1 ad accelerazioni laterali ﬁno a 8,25
g. Ciò signiﬁca che per riuscire a portare al limite questo mostro della strada sarebbe necessaria una notevole
preparazione atle ca, probabilmente ancor maggiore di quella già o male degli odierni pilo di F1.
Al momento possiamo solo immaginare le sensazioni di guida di una ve ura del genere ed accontentarci "purtroppo"
di guidarla con le nostre console di casa. Le soluzioni ado ate sono comunque interessan e, visto lo sviluppo
altamente professionale di tu o il proge o, non si può escludere che alcune soluzioni viste possano essere ado ate
(regolamen internazionali perme endo) sui bolidi di prossima generazione.
Di seguito un video uﬃciale in qui è possibile vedere "in azione" la Red Bull X1.
[EMBED] - Virtual Car, Red Bull Racing, Polyphony

200 anni Peugeot al Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux (2010-11-05 09:30)

Vi abbiamo già mostrato alcuni video che raccontano la [1]storia del marchio Peugeot, che celebra i [2]200
anni della propria esistenza. Il designer [3]Luigi San bacci ha documentato, nel sito [4]Design dell’Automobile, una
visita al [5]Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux, recentemente ampliato, che perme e di avere una straordinaria
panoramica sull’a vità... bicentenaria del marchio.
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Come dimostrano le fotograﬁe, il museo parte proprio dalle origini dell’a vità della famiglia Peugeot, quando,
nel 1810, Jean Pierre II e Jean Frédéric Peugeot fondarono la società Peugeot Frères aînés, dedicandosi in un primo
momento alla metallurgia e all’industria tessile: uno dei più grandi successi commerciali del periodo è il celebre
macinacaﬀé meccanico, tra l’altro tu ’ora in produzione.
Alla ﬁne dell’O ocento Peugeot entra nel [6]se ore dei traspor , prima con l’antenato delle bicicle e -il curioso "velocipedo"- poi con altri veicoli a due e tre ruote (il primo triciclo a motore, Tipo 1, è del 1889), per arrivare
alla prima automobile, la Tipo 3 del 1891.
Da quell’epoca, una sequenza di successi, puntualmente documenta dal Museo Peugeot: la Bébé del 1913
proge ata da E ore Buga ; la 201 del 1929 -prima ad ado are il nome, breve ato, con lo zero al centro, in origine
u lizzato per posizionare la manovella di avviamento; la [7]402 Eclipse del 1939, prima "coupé-cabriolet" della storia;
le aerodinamiche 202, 302 e 402 degli anni ’30; la VLV, ve ura urbana ele rica in alluminio, del 1940; le Peugeot
del dopoguerra e la collaborazione, dal 1951, con [8]Pinin Farina; la [9]403 del 1955; la 403 Diesel del 1959; le
successive serie, molte delle quali sempre ﬁrmate Pininfarina (ricordiamo, ad esempio, la [10]504 di Aldo Brovarone
-frontale escluso- o la [11]104 di Paolo Mar n), ﬁno ai giorni nostri, con l’a vità del [12]centro s le interno. Molto
documentate al museo anche le ve ure che hanno o enuto successi spor vi, come la 205 T16 gruppo B, la 405
dominatrice alla Parigi Dakar, le più recen 206 Rally.

- Virtual Car, Luigi San bacci ([13]Design dell’Automobile)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Mini Countryman su iPhone con un’ applicazione dedicata: la nostra recensione (2010-11-05 10:30)

Sembra ormai indispensabile per una campagna marke ng rivolta ai più giovani e smalizia con le nuove tecnologie essere presen sui mezzi informa ci che u lizziamo di più ogni giorno.
L’esempio più lampante sono le numerose applicazioni per smartphone che stanno nascendo in ques ul mi anni,
sopra u o su pia aforma iOS (iPhone).
Oggi vogliamo parlarvi di un’applicazione nata proprio per il melafonino che ha come protagonista l’ul ma nata in
casa Mini, la Countryman.

[1]Disponibile gratuitamente su App Store, una volta installata sul nostro telefono l’applicazione ci consente
tra le altre cose di conﬁgurare la Countryman e di condividere la nostra posizione con gli altri uten possessori di
Mini e con i nostri amici su Facebook.
L’interfaccia graﬁca è gradevole anche se pre amente "fume osa", ricordando in par colar modo la graﬁca
dei ﬂash game molto diﬀusi sui nostri browser.
All’avvio è sempre presente un piccolo spot pubblicitario (facilmente "skippabile") della durata di una decina
di secondi che ci an cipa l’apertura della app vera e propria, impostata sul layout graﬁco del crusco o di una mini.
E’ suﬃciente ruotare il volante per "svoltare" tra le funzioni principali dell’applicazione, ovvero galleria fotograﬁca
(anche primi vamente intera va), video (sempre il solito che si apre all’avvio) ed una breve descrizione delle
cara eris che della ve ura in chiave ovviamente promozionale.
Come an cipato è presente anche un car conﬁgurator che purtroppo si limita alla scelta del colore e dei cerchi in
lega, senza possibilità di intervenire su interni, motori o versioni par colari.
Interessante è la possibilità di prenotare dire amente un test drive a raverso un form, mentre è chiaro l’orientamento
"community" di questa app con la possibilità scri a sopra di cercare e condividere luoghi "ac ve" e pun di interesse
u lizzando la Mini Map.
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Migliorabile, invece, la funzione "Find My Mini" che perme e di ricordarsi dove si è parcheggiata la ve ura
inserendo l’indirizzo oppure una fotograﬁa. Un sistema piu osto laborioso dato che esistono app in commercio che
svolgono la stessa funzione trovando automa camente la posizione tramite il GPS integrato.
E’ presente anche un simpa co "gioco" che consiste nella possibilità di scrivere con il dito sul vetro appannato
della Mini ma, complice anche la spietata risoluzione del Re na Display di iPhone 4, ci è sembrato piu osto
elementare e poco realis co. Anche qui basterebbe uno sguardo a numerose applicazioni analoghe in commercio
per trovare sicura ispirazione al miglioramento.
Globalmente l’applicazione ci è sembrata o ma per ogni buon "Mini addicted", anche se conﬁdiamo in un
miglioramento per risolvere i piccoli "dife " elenca in questo ar colo. Alla prossima release!
Di seguito il video uﬃciale dell’applicazione.
[EMBED] - Virtual Car, Mini
1.

Arte: Nicola Danzi ad Auto e Moto d’Epoca 2010 (2010-11-06 00:15)

Ad [1]Auto e Moto d’Epoca 2010 era presente anche l’ar sta di motoring art [2]Nicola Danzi, presso gli amici
del [3]Fiat 500 Club Italia di Garlenda. Il sogge o raﬃgurato nel dipinto, eseguito "dal vivo" nello stand, era,
ovviamente, una Fiat 500 d’epoca.

Così si esprime l’ar sta: «l’esperienza padovana è stata decisamente posi va e da ripetere. E’ stata la prima
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volta che ho dipinto davan a così tanta gente e, anche se alla ﬁne mi concentro decisamente di più nell’in mità
della mia casa, è anche vero che dà soddisfazione vedere la gente che apprezza anche la tecnica e non solo il risultato
ﬁnale».
Un’altra conferma, dunque, del crescente successo della motoring art italiana.

- Nicola Danzi per Virtual Car

1.
2.
3.

Video: Toyota Prius ibrida Plug-In (PHV) (2010-11-06 10:00)

Dopo il video presentato in occasione del Salone di Parigi 2010, vi proponiamo di seguito nuovi ﬁlma rela vi
alla Toyota Prius ibrida Plug-In (PHV) e al suo funzionamento, con la possibilità di ricarica delle ba erie anche
dall’esterno.
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IFRAME: [1]h p://toyota.lulop.com/embed/player/118020

IFRAME: [2]h p://toyota.lulop.com/embed/player/118021
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IFRAME: [3]h p://toyota.lulop.com/embed/player/118022

IFRAME: [4]h p://toyota.lulop.com/embed/player/118023
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IFRAME: [5]h p://toyota.lulop.com/embed/player/118024

- Toyota, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Fiat Uno Cabrio, proto po del centro s le brasiliano al Salone di San Paolo (2010-11-06 11:30)

La vecchia e gloriosa Fiat Uno, auto con la quale ognuno di noi ha avuto a che fare dire amente o indire amente almeno una volta nella vita dall’altra parte dell’oceano non ha mai cessato di mietere successi.

In Brasile infa questo storico modello Fiat ha sempre avuto un seguito commerciale notevole tanto che quest’anno
è stato presentato al Salone di San Paolo (in corso ﬁno al 7 novembre) addiri ura un proto po cabrio sulla base della
nuova Uno che, se confermato, segnerà il ritorno ai "capelli al vento" della casa torinese dopo una lunga assenza che
si protrae addiri ura dagli anni ’90 e dalla Punto Cabrio.
La linea è volutamente marcata ed esagerata, tra andosi di un concept realizzato dal centro s le brasiliano:
un enorme paraur anteriore con luci diurne a led si protrae ﬁno ai passaruota oversize che quasi sminuiscono i
cerchi in lega da 17 pollici "barraquaranta". La linea di cintura piu osto alta raccoglie il tes mone celando nella parte
inferiore una profonda nervatura che prosegue ﬁn quasi la ruota posteriore svelando all’apparenza una presa d’aria.
Il posteriore non tradisce le aspe a ve mostrando un paraur decisamente spor vo che ingloba un doppio
terminale di scarico dall’aspe o racing. Il gruppo o co si presenta compa o ed armonioso con il resto della ve ura,
così come il roll bar pronunciato che ne rivela il cara ere biposto.
Non è stato reso noto il sistema di chiusura e si potrebbe presupporre un te o rigido come accade ormai
spesso nelle ve ure di altri marchi e segmen ma essendo la Uno Cabrio des nata al mercato sudamericano non ci
sen amo di escludere l’adozione del classico te o in tela.
La motorizzazione prevista è piu osto pepata, si tra a infa del 1.4 16v T-Jet da 152 cv che porta sicuramente una
manciata di "cara ere" a questa piccola scoperta brasiliana.
Globalmente le promesse sono buone e il quadro complessivo di questo proto po fanno pensare ad una vettura che forse potrebbe avere un buon successo e ricavarsi una sua nicchia di mercato anche in Europa, quindi non ci
resta che aspe are le decisioni di Fiat e sperare in qualche gradita "sorpresa" dell’ul m’ora.
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- Virtual Car, Fiat

Auto e Moto d’Epoca 2010: reportage fotograﬁco (parte I), da Italiansupercar.net (2010-11-08 12:13)

Vi proponiamo la prima parte di un comple ssimo reportage fotograﬁco sull’edizione 2010 di [1]Auto e Moto
d’Epoca, presso la Fiera di Padova, realizzato da [2]Ma eo Grazia nel sito "partner" di Virtual Car Italiansupercar.net.
Il reportage si riferisce alla giornata di venerdì, di norma ideale per le fotograﬁe dato il minor aﬄusso di pubblico.

Auto e Moto d’Epoca si è confermata un’esposizione par colarmente ricca di automobili, ricambi, automodelli
e altre inizia ve di vario genere, al punto che una sola giornata rischia di essere insuﬃciente per una visita completa.
In questa edizione, poi, veniva celebrato il centenario di Alfa Romeo, che è stato un po’ il tema centrale di mol club
di auto d’epoca, e ovviamente dello stand uﬃciale, che proponeva tra le altre la Giulie a Spider Proto po Bertone
del 1955; nel vicino stand Zagato erano invece esposte la storica Giulia TZ1 e la moderna [3]TZ3 che ha debu ato a
Villa d’Este. Da segnalare anche la splendida 1750 GTC del 1931 nella stand [4]AAVS (Associazione Amatori Veicoli
Storici), e la superba 6C 2500 SSC Cabriolet esposta nel club dell’[5]Oﬃcina Ferrarese.
Restando nell’ambito delle auto italiane, par colarmente interessan erano la Fiat Meﬁstofele a 16 cilindri del
1923, numerose Ferrari d’epoca (tra cui un paio di 308 rally gruppo 4) e diverse Lamborghini, con la presenza nello
stand uﬃciale dei due "estremi cronologici" delle superspor ve del Toro, la Miura S e la Reventon.
Tra le concept cars, la Fioravan Alfa Romeo Vola, la Bertone Autobianchi Runabout di Marcello Gandini (base per la
futura Fiat X1/9) e la Ghia Lancia Fulvia 1600 Compe zione del 1969.
Tante anche le ve ure d’oltralpe, come ad esempio le due splendide SL ed SL Roadster nello stand uﬃciale MercedesBenz, e anche numerose ve ure da rally e da compe zione di varie epoche e nazionalità.
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Nei piazzali esterni era previsto il consueto spazio dedicato ai priva per l’esposizione delle auto in vendita: un
modo per concludere aﬀari interessan , approﬁ ando della presenza di un numeroso pubblico di compenten ed
appassiona di ve ure storiche.

- Italiansupercar.net, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Le novità del SEMA Show 2010 (2010-11-08 15:09)

Al Special Equipment Market Associa on Show 2010 di Las Vegas, la più importante manifestazione mondiale
per operatori del se ore a ermarket, alcuni costru ori si sono presenta in veste uﬃciale presentando concept car
molto interessan sulla base dei modelli regolarmente in commercio. Oltre alla presenza delle immancabili supercar,
c’è da segnalare il sempre più forte interesse delle ve ure a basso impa o ambientale anche nel campo del tuning,
come dimostrano le proposte ibride Honda, Lexus e Kia.

Tra le proposte ecologiche più interessan c’è la Honda CR-Z, presentata in tre elaborazioni, tra cui spicca la
Mugen che sarà venduta nel mercato nordamericano in una serie limitata di 300 esemplari. La versione Mugen è
cara erizzata da un apposito kit aerodinamico che accentua il cara ere spor veggiante della piccola coupè ibrida.
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Oltre che dal kit aerodinamico, la cara erizzazione della versione Mugen prevede i cerchi in lega da 17 pollici, la griglia
anteriore spor va e gli inser in alluminio all’interno dell’abitacolo. La seconda elaborazione proposta chiamata
Hybrid R, prevede la sovralimentazione al propulsore 1.5 della CR-Z standard, che porta la potenza complessiva a 200
CV. Oltre alla sovralimentazione, i tecnici nipponici sono intervenu pesantemente nel design della ve ura, con un
vistoso spoiler posteriore e un nuovo paraur anteriore, dotato di un design inedito con ampie prese d’aria a nido
d’ape. La colorazione rosso acceso e i cerchi in lega bruni accentuano la cara erizzazione racing della ve ura. La
Racer è la versione più estrema tra le CR-Z proposte, ed è a tu gli eﬀe una ve ura pronto gara che debu erà a
dicembre nella 25 ore di Thunderhill. Rispe o la Hybrid R è stata alleggerita ed u lizza un kit este co derivato dalla
CR-Z di serie. Molto par colare l’abitacolo, ora dotato di roll-bar e sedile a guscio da compe zione in alcantara.
La Lexus si presenta al SEMA Show con sei proposte a basso impa o ambientale, dalla nuova compa a CT
200h all’ammiraglia LS 600h. La CT 200h F Sport si dis ngue per i cerchi in lega F Sport da 18 pollici con pneuma ci
Pirelli PZero Nero 225/40R18, abbina ad un asse o regolabile F Sport. La berlina HS 250h è stata realizzata
assieme alla Vip Auto Salon, che è intervenuta con un inedito pacche o aerodinamico Branew abbinato ad una
rivoluzionaria pellicola per cristalli in ceramica Huper Op k. La berlina full hybrid GS 450h è stata invece preparata
da 0-60 Magazine, con una vistosa elaborazione per migliorare l’handling. Oltre ad un pesante kit este co degno di
una ve ura da DTM, i tecnici della 0-60 Magazine hanno ado ato dei freni Brembo Gran Turismo, dei cerchi Rays
Engineering e il sistema di scarico GReddy Performance custom Titanium Race. La LS 600h è stata presentata in due
versioni, una della ASF Glasurit 90 Line che è intervenuta in maniera abbastanza limitata sull’este ca (ad eccezione
dei cerchi in lega da 20 pollici) e una dalla Vip Auto Salon che ha realizzato un sistema per la silenziosa ammiraglia
(quando viaggia solo con la propulsione ele rica) di un par colare suono, molto rumoroso.
Inﬁne la RX 450h by Paul Tolson è cara erizzata dai cerchi Leon Hardiri Vertu (anteriori da 21x10 pollici con oﬀset
-4, posteriore da 21x12 pollici con oﬀset +9) e di un sistema di sospensioni pneuma che, che perme ono di poter
usare questa RX anche in strada, nonostante l’oﬀset "proibi vo".
La Kia presenta la Forte Hybrid Concept, l’unica ve ura di serie che propone la propulsione ibrida abbinata
all’alimentazione a GPL. La versione presentata al SEMA è realizzata dalla Kine c Motorsports è cara erizzata da
una personalità ancora più spiccata grazie all’asse o ribassato e pneuma ci speciali a basso a rito di rotolamento.
L’equipaggiamento è arricchito dalle ﬁniture ar gianali per l’abitacolo e dallo speciale impianto audio Inﬁnity da
1200 W. Il costru ore coreano ha presentato anche una versione speciale della Forte Koup, ve ura realizzata per
il rientro nelle compe zioni nel campionato GRAND-AM Con nental Tire Sports Car Challenge. Cara erizzata da
un kit este co spor vo con carreggiate allargate e dalla livrea in nero opaco, la Forte Koup presenta una meccanica
speciﬁca, con par colari (come asse o e cambio) deriva dire amente dalle ve ure da compe zione.
La Chevrolet al SEMA 2010 ha presentato alcune proposte sulla base della Camaro. La prima proposta è Camaro Red Flash è cara erizzata da un speciﬁco kit este co (spoiler inferiore, minigonne e spoiler posteriore)
completato dalla speciale vernice Red Jewel con abbinate le strisce gray heritage e dai cerchi in lega a 5 razze da
21 pollici. Il motore V8 LS3 è abbinato ad un impianto di aspirazione e di scarico espressamente realizza per
questa versione. La Camaro SSX Track Car Concept, realizzata dalla Pra and Miller (specializzata nelle ve ure
Corve e Racing) è orientata al diver mento in pista, ed è cara erizzata da un ampio uso di ﬁbra di carbonio per
interni e carrozzeria, roll bar, sedili spor vi e asse o regolabile. La Corve e ha proposto due alles men speciali, il
primo Z06X Track Car, è cara erizzato per l’adozione di uno speciale pacche o aerodinamico con alcuni elemen
in ﬁbra di carbonio e dall’ampio spoiler posteriore, per il nuovo asse o dotato del sistema Magne c Ride Control
dall’impianto frenante con dischi carbonceramici. La Jake Edi on si basa sulla Grand Sport Coupé, ed è dotata di
una livrea speciﬁca nera e da una serie di op onal inedi , che debu eranno sulla Corve e di serie nel corso del 2011.
Il gruppo Chrysler si presenta al SEMA con le ul me novità della gamma Dodge e Fiat personalizzate Mopar.
Per la Dodge troviamo la Charger Red Line cara erizzata da un body kit spor vo abbinato a dei cerchi in lega da 22
pollici, la Challenger Drag Pak dotata del possente V10 della Viper realizzata per le gare su 1/4 di miglio, la Challenger
392 pensata invece per un impiego per i track day spinta dal nuovo dal V8 da 470 CV e il nuovo Durango Black and
7036

Tan Concept che preﬁgura un alles mento di lusso per il nuovo SUV della casa americana. Debu o anche per la Fiat
500 in alles men Mopar, cara erizzato da una livrea speciﬁca grigio scuro, passaruota allarga e da cerchi da 18
pollici bruni .
Inﬁne, una menzione par colare al Local Motors Rally Fighter, un SUV realizzato dalla piccola factory americana, realizzato su base dei consigli di vari appassiona di tu o il mondo. Cara erizzato da un’este ca rivoluzionaria,
con un corpo ve ura più da coupè che da fuoristrada, il Rally Fighter è mosso da un V8 a benzina da 430 CV, mentre
il telaio è realizzato con una stru ura tubolare in acciaio e la carrozzeria in ﬁbra di carbonio. Il peso è di soli 1.455 Kg,
e il prezzo s mato di vendita è di circa 50.000 dollari.

- Virtual Car

Speciale Virtual Car: i modelli di s le "an cipatori" della nuova Alfa Romeo Giulie a (2010-11-08 18:12)

All’evento [1]Supercardesign di Bobbio, organizzato da [2]Francesca Poggioli del [3]Centro Studi “Carrozzeria e
Design” di Assomotoracing lo scorso maggio, vi avevamo illustrato l’interessante intervento del designer [4]Alessandro Maccolini del Centro S le Alfa Romeo in merito alle linee guida dello s le del marchio, partendo dalla 8C
Compe zione ﬁno alla nuova Giulie a; di quest’ul ma erano sta mostra alcuni bozze e studi preliminari, e
sopra u o i modelli di s le che hanno an cipato la Giulie a deﬁni va. Grazie alla cortesia dello stesso Alessandro
Maccolini e del Centro S le Alfa Romeo, siamo ora in grado di mostrarvi parte di questo interessan ssimo materiale,
ﬁnora edito in cartaceo solo dagli amici di [5]Auto & Design.
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La 8C Compe zione non è stata soltanto una "supercar" des nata a raﬀorzare l’immagine del marchio, ma anche una sorta di laboratorio per deﬁnire le linee guida e il "vocabolario" del futuro design Alfa Romeo; dallo s le 8C
sono nate la MiTo, dove i principi sono sta segui quasi alla le era, sia pur con dimensioni e propozioni diﬀeren , e
quindi la Giulie a, nella quale si è però agito con maggior libertà espressiva.
I bozze illustrano alcune scelte s lis che dei singoli de agli della nuvoa Giulie a: il faro anteriore, compa o
e tecnologico, la cui stru urazione interna ha ispirazione quasi "motociclis ca", mentre la forma somiglia ad
alcuni recen gruppi o ci Ferrari; la "ﬁrma" a 4 LED, tanto sinte ca e funzionale quanto cara erizzante; lo
scudo anteriore inserito in un vano più ampio, per evitare dimensioni ancora maggiori dovute all’ingrandimento
e all’"innalzamento" del frontale per le norme sull’urto contro un pedone; i gruppi o ci posteriori, sintesi tra le
"gemme" di 147 e 156 e il faro tondo di 8C e MiTo (e della tradizione spor va italiana), ma con una ﬁrma a "virgola" e
un sistema di illuminazione molto cara erizzan ; le prese d’aria laterali in s le 8C, con indicatore di direzione a LED,
proposte nel modello di s le ﬁnale, ma non presen nella versione di serie, che man ene solo la "scia di luce" dei LED.
Interessan anche i diversi studi sul frontale, che mostrano come scudo e fari siano il risultato di proposte differenziate, alcune con il "trilobo" in par colare evidenza, altre con una conﬁgurazione più simile a quella della
8C, oppure con i fari parzialmente orizzontali, o ancora con lo scudo a dimensione piena e grandi listelli croma
orizzontali.
Prima di arrivare al modello ﬁnale in scala 1:1, il Centro S le ha posto in compe zione varie proposte, che
nascevano da idee sostanzialmente diﬀeren . Il primo modello di s le, nato nel periodo della dirigenza "tedesca"
di Alfa Romeo, seguiva la "scuola Golf": par re dal modello precedente ed eﬀe uare variazioni nel segno della connuità. Il risultato era, di fa o, una 147 "modernizzata" e adeguata alle nuove esigenze tecniche e di omologazione.
Da notare il parziale ritorno al trilobo "Villa d’Este" della prima edizione della 147, ma con gli elemen di dimensioni
maggiorate, così come la linea di spalla dal taglio più deciso, e la coda di impianto più semplice e regolare, con i fari
orizzontali leggermente inclina e un lievissimo accenno di terzo volume.
Il secondo modello messo in compe zione, par va da un’idea piu osto astra a: riprendere le forme di una
delle più innova ve Alfa Romeo degli ul mi anni, la due volumi 145, antenata della 147 e all’epoca alla base della
gamma, aﬃnandone e a ualizzandone lo s le, e facendole eﬀe uare un salto di categoria per dimensioni e ﬁniture.
La ve ura aveva un piglio decisamente spor vo, con linee e volumi ne , e pochi tra dal design forte, a cominciare
dai doppi fari tondi anteriori (ma "taglia " dal proﬁlo del cofano) e posteriori (come la primissima proposta per
l’erede della 147, a 2 volumi e mezzo, poi abbandonata). Il trilobo anteriore era cos tuito da ampie aperture,
comprese le due "feritorie" che collegano il grande scudo "vuoto" ai fari incassa ; la ﬁancata era molto pulita, e
nella ﬁnestratura erano nascos i montan B e C, come nella 145 ma in modo ancora più ﬂuido; cara eris co anche
il luno o con taglio "a V", altro elemento inedito della 145, e lo scudo posteriore con falso estra ore e doppio
scarico. Una ve ura che forse sarebbe risultata un po’ troppo estrema, e visivamente compa a, rispe o al ruolo che
la 149/Milano doveva avere nell’ambito della gamma Alfa Romeo, anche a causa delle 3 porte, non previste sulla
Giulie a per evitare sovrapposizioni con la MiTo.
Da notare anche lo sviluppo degli interni della nuova Giulie a, basa su un mo vo "storico": la plancia a
sviluppo orizzontale, con gli elemen dispos su un "piano" (più o meno concavo) dalla ﬁnitura speciﬁca, per lo più
in legno. La semplicissima forma iniziale si è poi evoluta con la disposizione degli elemen interni (si vedano ad
esempio le bocche e di aereazione), dispos lungo ﬂuide linee ben deﬁnite e raccordate tra loro. Rispe o ad altre
proposte di s le presentate, ha prevalso quella meno "driver oriented", che oltre a richiamare molte Alfa Romeo del
passato, perme e anche di accrescere la disponibilità di spazio per guidatore e passeggero.

- Virtual Car; disegni dal Centro S le Alfa Romeo
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Auto e Moto d’Epoca 2010: reportage fotograﬁco (parte II), da Italiansupercar.net (2010-11-09 09:30)

Seconda parte delle fotograﬁe realizzate da [1]Ma eo Grazia ad [2]Auto e Moto d’Epoca 2010; tema di queste
immagini è l’asta di auto storiche e memorabilia (circa un cen naio i lo pos in vendita) organizzata dalla casa
d’Asta Coys nel proprio stand.

Numerose le ve ure presentate da Coys degne di a enzione, in gran parte documentate dalla galleria fotograﬁca.
C’era a esa per uno degli 8 esemplari costrui della Cizeta Moroder, rara supercar fabbricata in terra emiliana e
mossa in origine da un inedito motore a 16 cilindri; in realtà, è stata presentata solo una scocca senza interni, e con
meccanica di una coeva Ferrari Testarossa -di fa o, una base per un futuro restauro storico... Degne di nota la Lancia
Astura Coupè stabilimen Farina del 1935, già protagonista di alcuni concorsi di eleganza; una Ferrari 365 GTB4
Daytona gialla e una 330 GT 2+2 del 1966; una rara Ferrari 550 Spider con meno di 1.600 km all’a vo...

- Italiansupercar.net, Virtual Car
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2.

Video: Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux (2010-11-09 10:30)

A corredo del recente ar colo sulla visita al [1]Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux, che raccoglie 200
anni di storia del marchio Peugeot, vi proponiamo questo video uﬃciale, che propone una breve panoramica dei
numerosissimi e spesso curiosi "ogge ", non solo di natura automobilis ca, espos al Museo...
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IFRAME: [2]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/118018

- Peugeot, Virtual Car

1.
2.
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Visione 2020: il design IED con McLaren Automo ve per una oﬀ-road ibrida a due pos (2010-11-09 18:44)

Gli studen del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - Car Design dell’[1]Is tuto Europeo di
Design (IED) di Torino hanno dovuto aﬀrontare un tema par colarmente intrigante, in occasione del proge o di
tesi 2009/2010 svolto in collaborazione con McLaren Automo ve: proie arsi nell’anno 2020, ed immaginare una
McLaren oﬀ-road ibrida a due pos e trazione integrale, tanto veloce su asfalto quanto sullo sterrato...

Oltre alla trazione sulle qua ro ruote, altri elemen "impos " nel brief erano il motore a disposizione posteriore centrale, il te o apribile e la cellula dell’abitacolo costruita secondo il sistema McLaren MonoCell, che abbiamo
visto nella recente [2]MP4-12C.
Per comprendere da vicino il mondo McLaren, la classe ha potuto visitare il McLaren Technology Centre di
Woking, aﬃanca da [3]Frank Stephenson, dire ore del design di McLaren Automo ve; dopo una presentazione
della casa automobilis ca, è stato possibile visitare lo stabilimento, e il museo McLaren, comprendente le Formula 1,
le auto realizzate per le altre compe zioni e i modelli stradali.
Dopo la visita, il gruppo, so o la supervisione del coordinatore del corso Fulvio Fantolino, ha svolto un’analisi
della storia e delle cara eris che del brand McLaren, procedendo quindi alla fase di design research, dove le idee
proge uali individuali sono state coniugate con i risulta della ricerca sul marchio.
Unidici proposte, visibili nella galleria di immagini, sono state selezionate dai trentatre proge realizza individualmente; gli studen si sono quindi divisi in gruppi per sviluppare i concept integralmente, negli esterni e negli
interni, ﬁno alla realizzazione ﬁnale dei video in 3D delle concept car: ogni proge o, infa , è accompagnato da una
presentazione virtuale, per poter cogliere meglio gli aspe più nascos e la tridimensionalità di ogni ve ura, ma
anche per mostrare l’eﬀe o delle auto in movimento.
La selezione ﬁnale ha permesso di individuare i tre proge meglio risponden al brief iniziale:
- Holon, di Emanuele Ma a Nava, Federico Pischedda e Roberto Testolin
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Si tra a di una ve ura dal design aﬀusolato, con la cellula centrale coperta da un "guscio" aerodinamico, parzialmente
apribile per accedere ad abitacolo e meccanica. Oltre al sistema ibrido, la ve ura sfru a il conta o con l’ambiente
esterno per generare o recuperare energia.
- Torok di Michel Di Marco, Andrea Invernizzi e Shariq Virani
La proposta è più legata alla dimensione "avventurosa" dell’oﬀ-orad, come suggerito anche dalla par colare ambientazione, con un corpo ve ura forte e par colarmente sinuoso, ricco di prese d’aria, come nella tradizione McLaren...
- Bio Renova o, di Salvatore Cutaia, Vasily Kurkov e Jesus Adrian Solis Garcia.
Una creazione aerodinamica dallo s le leggero e dalle "ali" in evidenza, con la possibilità di staccare le ruote anteriori
e impiegarle come monocicli ad uso urbano...
Le tre auto sono state realizzate in scala 1:4, grazie alla collaborazione con Cecomp, e sono a ualmente visibili presso la sede IED Torino di via San Quin no 39.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Virtual Car, [4]IED Torino
1.
2.
3.
4.

H2Roma ECOchallenge 2010:

un trofeo aperto al pubblico, per premiare chi inquina meno

(2010-11-09 19:25)

Si aprirà domani, 10 novembre, l’evento di due giorni [1]H2Roma 2010, presso il Salone delle Fontane dell’EUR. Sono
già cen naia le prenotazioni delle prove su strada delle 16 auto a rido o impa o ambientale (ibride, ele riche e
a idrogeno) promosse da OmniAuto.it in collaborazione con X-Driving; il pubblico potrà anche partecipare ad una
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singolare "gara", denominata [2]ECOchallenge 2010...

Il vincitore non sarà chi guiderà più velocemente, ma il guidatore in grado di inquinare meno: alla ﬁne della
prova, verrà infa applicato un indice di eﬃcienza per ogni partecipante, sulla base dei consumi rileva su ciascuna
delle ve ure in prova.
Le auto disponibili saranno BMW 320d EﬃcientDynamics, Citroen C4 e-HDi, Citroen C-Zero, Fiat 500 TwinAir,
Lexus RX 450h, Mercedes-Benz Classe B F-Cell, Nissan Leaf, Peugeot iOn, Porsche Cayenne Hybrid, smart fortwo ED,
Toyota Auris HSD, Toyota Prius, Toyota Prius Plug In, Volkswagen Golf BlueMo on, Volkswagen Polo BlueMo on
e Volkswagen Touareg Hybrid. Ovviamente, l’indice di eﬃcienza perme erà di comparare le classiﬁche, poiché le
ve ure sono di diverse categorie; ogni modello potrà comunque essere monitorato singolarmente, anche in tempo
reale nel sito [3]OmniAuto.it. Per partecipare ai Test Drive di H2Roma 2010 e al H2Roma ECOchallenge 2010 è
possibile registrarsi al sito: [4]www.h2roma.org/testdrive.
- Virtual Car, [5]OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
5.

Disegni dei le ori: Alfa Romeo Este, di Nico Consoli (2010-11-10 08:30)

[1]Nico Consoli ci invia il disegno di un’ipote ca berlina di lusso Alfa Romeo, denominata "Este".
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- Nico Consoli per Virtual Car
1.

Punto MyLife, nuovo alles mento per la Punto Evo (2010-11-10 09:30)

Siamo sta invita alla presentazione della [1]Punto MyLyfe che si è svolta in concomitanza con il 5° anniversario del [2]Grande Punto Club. I metodi tradizionali di promozione di un prodo o non sono più in grado di oﬀrire
la necessaria eﬃcacia per raggiungere ogni potenziale cliente. Sopra u o quando la fascia di interesse è quella
giovanile, che cerca di o enere le informazioni in modo diﬀerente: internet è decisamente un catalizzatore e blog e
riviste on-line perme ono alla clientela più tecnologica di formarsi un’opinione personale.

In sostanza si tra a di un grosso "passaparola", che la tradizionale comunicazione tramite cartelle stampa con
freddi da tecnici non è in grado di inﬂuenzare.
Fiat Group Automobiles è stata molto accorta a percepire il cambiamento del meccanismo, e ene in grande
considerazione le a vità di informazione che circolano tramite i canali non is tuzionali su internet.
Domenica 7 novembre 2010 di fronte al [3]Miraﬁori Motor Village si sono incontra i soci del club, alcuni portando ve ure ogge o di personalizzazione este ca e tecnica che partecipano alla votazione della Punto più bella.
Il fenomeno del Tuning sta ﬁnalmente o enendo un giusto riconoscimento visto che anche il Codice della Strada
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è diventato meno burocra co, consentendo e regolarizzando modiﬁche anche importan . Per ora è possibile
intervenire montando accessori este ci e solo freni maggiora , ma a poco a poco si dovrebbe raggiungere un livello
analogo ad altri paesi europei.
All’interno del Motor Village ci a ende Fabrizio Giachello, Senior Product Manager di Punto, per illustrarci le
innovazioni introdo e con l’alles mento MyLyfe. Con orgoglio quasi paterno, ci illustra i nuovi fascioni sui paraur in
nero profondo e lucido “piano black” in abbinamento con i montan e le cornici della vetratura laterale ed il bordo
delle luci posteriori, i fari anteriori bruni , maniglie e specchie in nta con il resto della carrozzeria. Anche i nuovi
cerchioni in lega presentano un design grintoso ed accurato ispirato a quelli in dotazione sulle ve ure del marchio
Lancia.
All’interno, una nuova selleria con tessu speciﬁci, e alcuni par colari sulla plancia per dare un eﬀe o più
spor vo come il rives mento in ecopelle traforato. L’equipaggiamento interno è decisamente completo prevedendo
clima zzatore manuale, i 6 air-bag, il le ore CD MP3, il navigatore Blue &Me - TomTom, i comandi della radio
sul volante, e sopra u o il sedile del guidatore regolabile in altezza completato del volante regolabile in altezza
e profondità. Par colarmente interessante l’innova vo "eco:Drive" che consente di analizzare lo s le di guida
dell’automobilista aiutandolo a o mizzare il comportamento in termini di consumi e di emissioni. I da sono
scaricabili tramite la porta USB del "Blue &Me", vengono invia verso i server di Fiat e analizza per migliorare in
modo fa vo suggerendo comportamen che por no ad una guida più economica ed ambientalmente sostenibile.
L’impa o visivo è posi vo ed il nero lucido a ribuisce gusto ed aggressività alle forme della Punto MyLife.

Dal punto di vista stre amente tecnico, le motorizzazioni prevedono il sistema Start &Stop, spaziando dal 1.2
a benzina da 69 CV al diesel Mul jet 1.3 cc da 75 CV. La versione più potente, il benzina 1.4 da 77 CV è disponibile
anche nelle versioni ecologiche a metano Natural Power ed a GPL Easy Power.
Giachello ci spiega che la versione a metano è leggermente rialzata sulle sospensioni per ospitare una bombola longitudinale so o il pianale e la seconda bombola trasversale posizionata nel vano bagagli ruba solo pochi litri
di spazio so olineando che le prestazioni, in termini stre amente economici, sono eccellen perché un pieno di
metano costa meno di 10 euro e perme e agevolmente di percorrere più di 300 km.
Immancabile il pacche o acronimi per i sistemi di sicurezza ABS con EDB ed ESP con Hill Holder.
Pranziamo al Miraﬁori Café, al tavolo con colleghi di altri blog, Giachello ed il suo collega Giuseppe Mastronardi,
Junior Product Manager Punto. Discu amo della futura istallazione del motore Twin-Air da 85, che avevamo già
[4]provato sulla 5oo, anche sulla Punto e sulla possibilità tecnica di estenderlo su ve ure di segmento superiore.
Esprimiamo il sogno di avere una versione Abarth della Punto con la trazione integrale.
Al termine, il tempo ci porge un po’ di clemenza e possiamo fotografare le ve ure dei soci del Grande Punto
Club prima che si spos no verso la [5]Pista di Collaudo di Miraﬁori per eﬀe uare alcuni giri guida da due collaudatori apripista di Prodea: Marengo Luciano e Bracco Armando.
Guardando le ve ure occorre dire che alcune delle realizzazioni sono decisamente pregevoli. È comunque opportuno tenere conto del desiderio di individualità che c’è dietro il fenomeno del tuning, dove spesso i cos di
modiﬁca e personalizzazione della ve ura superano di alcune volte il valore a nuovo dell’auto stessa, superando
quindi il costo di acquisto di ve ure di segmen ben superiori. Quindi una disponibilità economica che non trova,
e non potrebbe trovare, un oﬀerta adeguata nel prodo o di serie, ma che se adeguatamente supportata dalle case
potrebbe creare un indo o economicamente rilevante.
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- testo di [6]Piero Vanze ; fotograﬁe di [7]Davide Bre

e Piero Vanze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1000 lb car: i concorren del Design Challenge al Salone di Los Angeles 2010 (prima parte) (2010-11-10 15:40)

Come ormai consuetudine, anche quest’anno il Salone di Los Angeles (che si svolgerà dal 19 al 28 Novembre)
vedrà la presentazione da parte delle maggiori case automobilis che dei proge di "disegno super avanzato" in
concorso al Design Challenge.
Dopo le scorse due edizioni, nominate "[1]Motorsports 2025" e "[2]Youthmobile 2030" e vinte rispe vamente da
[3]Mazda e [4]Nissan, quest’anno il tema con il quale le case automobilis che devono "fare i con " è il peso.

Il tolo eloquente dell’edizione 2010 è infa "1000 lb car", che lascia presupporre il fa ore essenziale e più
limitante da rispe are: mantenere il peso dell’ auto entro le 1000 libbre (circa 453 kg).
Il calibro rido ssimo richiesto è sinonimo di a enzione all’ambiente e quindi alla creazione di automobili eco
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compa bili dai bassi consumi ed emissioni che però non rinunciano al piacere di guida, al comfort ed alla usufruibilità.

Qui di seguito elenchiamo la prima parte delle case coinvolte con una breve presentazione di ogni modello
proposto.
General Motors - Cadillac Aera
Con la Cadillac Aera (Aero + Era) GM propone una ve ura dal peso "rispe ato" di 1000 libbre capace di percorrere 1000 miglia con un pieno di carburante mantenendo una capacità di 2+2 passeggeri.
U lizzando una stru ura con telaio monoscocca di matrice naturalis ca (il re colo 3D è ispirato ai gruppi di bolle)
ed un innova vo sistema PDS - "Pneuma c Drive System" che sfru a l’aria compressa per raggiungere l’elevata
autonomia di 1000 miglia, la Aera si presenta come una biglie o da visita del futuro della casa americana.
L’adozione di materiali u lizza nelle missioni spaziali ed un esclusivo sistema di trazione dire amente sulle ruote
"All-In-One" (AIO) combina ad un sistema di guida wireless (senza cioè collegamen meccanici tra comandi
nell’abitacolo e motore) perme e di diminuire il peso mantenendo al standard di sicurezza a va e passiva.
La linea si presenta incredibilmente futuris ca e par colare, con le ruote anteriori e posteriori esterne rispe o alla
carrozzeria che integrano elegantemente i gruppi o ci.
Honda Air
Ispirata ai roller coaster ed al paracadu smo estremo, Honda propone la Air: peso rido ssimo di 800 libbre
ed alimentazione ad aria compressa con regolatore pneuma co.
Il telaio funge anche da serbatoio principale e tu i componen sono ﬁssa dire amente ad esso contribuendo
all’alleggerimento complessivo di tu a la ve ura.
L’autonomia dichiarata è di 100 miglia e l’u lizzo di polimeri a base vegetale per le carenature consente di mantenere
un elevato grado di sicurezza senza comprome ere il peso totale.
La linea è eccezionalmente ardita con linee sinuose che paiono disegnate dall’aria ed addiri ura un ironico "Remove
Before Flight" di ispirazione aeronau ca appare spavaldo in coda alla ve ura.
Maybach DRS (Den-Riki-Sha)
Simile come idea e conce o ai pici "risciò" orientali, Maybach propone con la DRS un innova vo ibrido uomomacchina capace di rivoluzionare il trasporto urbano del futuro.
Mossa da un motore ad azionamento ele rico autobilanciato e connessa permanentemente alle infrastru ure
di trasporto ci adine, questo moderno mezzo di trasposto ci adino perme erà persino la trazione "umana",
perme endo al guidatore di "pedalare" per muoversi, come in un vero "den-riki-sha".
Il disegno è essenziale ma completo: una capsula-abitacolo sorre a da due enormi ruote e la possibilità di "aprirsi"
perme endo al driver di sos tuirsi al motore aumentando di conseguenza l’impa o ambientale posi vo in un
ipote co scenario metropolitano.
Mazda MX-0
Strizzando l’occhio alla best seller MX-5 "Miata" che ha sempre fa o del peso rido o uno dei suoi pun for ,
Mazda propone la MX-0, dove il numero signiﬁca zero peso e zero massa.
Proie ata nel mercato del 2020 con una previsione di vendita di 500mila unità, si avvale di motori ele rici dalla
coppia elevata e tenuta di strada al top nonostante la stazza ultra light.
Il disegno, che poco ha a che fare con la famosa "Miata", svela una ve ura dall’aspe o grintoso con un’ampia,
morbida superﬁcie vetrata chiusa ai la da piccoli pneuma ci che sporgono in maniera decisa.
Una sﬁda interessante anche se non sono sta resi no al momento ulteriori de agli tecnici.
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Mercedes Benz Biome
Mercedes Benz ci mostra un concept estremo di simbiosi natura-automobile. La Biome infa non solo è costruita
con materiali eco compa bili ma gioca addiri ura un ruolo a vo nell’ecosistema, essendo totalmente compostabile
alla ﬁne del suo ciclo di vita e rilasciando solo ossigeno puro nell’ambiente al posto dell’a uale anidride carbonica.
Riesce ad alimentarsi tramite l’energia solare che viene conservata in un legame chimico so o forma di un ﬂuido
chiamato BioNectar4534.
Anche il processo costru vo è singolare: la ve ura "nasce" in una vera e propria nursery, grazie all’uso di un
materiale chiamato "Bioﬁbre" che è molto leggero ma resistente al pari dell’acciaio.
Tu e queste par colarità vengono però mi gate da un design futuris co ma non al pari delle rivali del Design
Challenge: una forma sinuosa e regolare regala una visione globale piacevole e non par colarmente azzardata.
Termina qui la prima parte di presentazione dei modelli in gara al Design Challenge 2010, restate connessi per
gli altri qua ro modelli!
Di seguito una galleria dal [5]sito uﬃciale Design Challenge.

- Virtual Car, Design Challenge 2010

1.
2.
3.
4.
5.
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Young Designers & Ar sts Night: i proge

di transporta on design degli allievi IAAD (2010-11-10 19:20)

Lo scorso sabato 6 novembre 2010, alle ore 21.30 si è svolta a Torino presso [1]Magniﬁca Preda, la prima edizione della [2]Young Designers & Ar sts Night, organizzata dall’[3]Is tuto d’Arte Applicata e Design (IAAD) e da
[4]Para ssima. Nel corso della serata, 15 giovani designer laureandi IAAD e 15 giovani ar s Para ssima hanno avuto
a disposizione 5 minu ciascuno per presentare liberamente se stessi e i propri proge migliori. Alcuni studen dello
IAAD hanno mostrato proge di transporta on design, di cui vi proponiamo le immagini e i video, insieme ad una
breve descrizione realizzata dai singoli designers.

Davide Cannata
Il mezzo all’interno del mezzo
Il conce o Summa si evolve prendendo spunto dal signiﬁcato del simbolo “yin &yang”. L’unione di due elemen ,
l’unione di due pi di propulsioni, la summa di due mezzi! Un’innova va compa a due pos ospita al suo interno
un mezzo con tecnologia ispirata al segway, che ne perme e l’u lizzo in ci à, scampando a quelli che sono gli
innumerevoli blocchi ci adini.
[EMBED] Victor Teran Piaggio Tridacna Il Tridacna è un proge o che signiﬁca una evoluzione dello scooter,
tramite l’u lizzo e l’applicazione di tre conce fondamentali espressi a raverso tre parole: So (soﬃce)- Consiste
nella sos tuzione dei panelli rigidi del mezzo con uno stampo unico in un materiale morbido (closed cell resin),
quindi: meno pezzi, produzione più semplice e un senso più "organico" e meno meccanico del mezzo. Open (aperto)Prende spunto dalla vongola gigante Tridacna, questo assicura un mezzo più prote o e che occupa meno spazio
quando non e in uso, con un approccio più ergonomico (il pilota è avvolto dal mezzo oltre che esserci solo seduto
sopra). Mine (mio)- Protegge e per la sua natura morbida diventa una estensione di noi. Dopo ro amato, scegliendo
su di un catalogo dentro un programma di riciclaggio alla Piaggio, si trasforma in un ogge o di design che porta con
se i ricordi e le esperienze vissute sullo scooter (i viaggi, gli incontri, le serate alle feste). In somma, comprando lo
scooter Tridacna di Piaggio si diventa parte di una famiglia che con la sua essenza consente di portare a casa un
qualcosa di vivo che evolve e si trasforma. [EMBED] Masashi Matsumoto New Ape Vi presento un nuovo modello di
Ape della Piaggio. Inizialmente, avevo pensato di farla con 3 ruote esa amente come la vecchia Ape, ma sentendo
le opinioni nega ve sulla sua instabilità, ho deciso di posizionare 2 ruote anche sull’anteriore, con una impostazione
e funzionamento che riprendesse lo scooter MP3 della Piaggio. Per il muso della ve ura mi sono ispirato a alcuni
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animali. Penso che la city car dovrebbe essere piacevole e simpa ca este camente. Nel concept deﬁni vo ho
dato importanza alla sua u lizzabilità e all’ aspe o divertente della ve ura. Le dimensioni della ve ura sono le
seguen : altezza di 1760mm , larghezza di 1660mm , con lunghezza di 3620mm. Naturalmente il veicolo e a trazione
posteriore con un motore piccolo, (660 di cilindrata). Disegnare questo veicolo e stato divertente e mi ha dato grande
soddisfazione. - Virtual Car, [5]IAAD
1.
2.
3.
4.
5.

Drive Experience GT Line, per provare a Monza Mégane GT Line (e Mégane RS) (2010-11-11 10:22)

Non è la prima volta che Renault me e a disposizione a tu , dai pilo ai semplici curiosi ed appassiona , un
circuito per la prova in pista di una ve ura della propria gamma. Così come per la [1]Laguna 4Control, ora è la volta
della nuova [2]Mégane GT Line, e della spor va[3] Mégane Renault Sport, che potranno essere provate con ingresso
gratuito presso l’autodromo di Monza, grazie all’inizia va [4]Drive Experience GT Line.

Per eﬀe uare la prova, che verrà realizzata accanto a pilo professionis , è necessario registrarsi nel [5]sito
uﬃciale, dove è disponibile il programma completo della giornata. La prova si terrà il prossimo mercoledì 24
novembre 2010, ed occorre iscriversi quanto prima, poiché i pos sono limita .
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- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.
4.
5.

Fiat: 30 anni di Panda festeggia in arte a Para ssima 2010 (2010-11-11 11:19)

Presso il quar ere San Salvario di Torino, nei giorni 6 e 7 Novembre 2010 a Torino, si è svolta la manifestazione
ar s ca [1]Para ssima, di cui abbiamo recentemente tra ato commentando la [2]Young Designers & Ar sts Night
organizzata insieme allo IAAD di Torino. Un altro evento svoltosi nella medesima cornice è stato [3]"Così è se vi
Panda", per festeggiare i [4]trent’anni di Fiat Panda.

Trenta ar s sono sta chiama a rendere omaggio ai 30 anni della Fiat Panda, con altre ante opere originali
o enute dal riciclaggio dei componen di una Fiat Panda da ro amare.
L’evento ar s co è stato anche occasione per celebrare il gemellaggio fra Torino e Detroit, la ci à americana
dell’auto oggi ancora più legata a Fiat dopo gli accordi con Chrysler: a rappresentare questo par colare rapporto è
stato un ar sta di Detroit, Antonio Shades, a raverso due fantasiosi murales.
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[EMBED] [EMBED] - Virtual Car, [5]Fiat
1.
2.
3.
4.
5.

Laurea Magistrale ad Honorem conferita dal Politecnico di Torino a Giorge o Giugiaro (2010-11-12 00:15)

Ieri, giovedì 11 novembre 2010, alle ore 10.00 presso l’Aula Magna "G. Agnelli" del Politecnico di Torino, il Rettore Francesco Profumo ha conferito a Giorge o Giugiaro la Laurea Magistrale ad Honorem in Archite ura.

Di certo, la laurea non aveva bisogno di
ha avuto nel design, non solo automobilis
coniugare l’a enzione "anali ca" per il de
gradevole con un concreto processo produ

par colari mo vazioni, considerato l’importante ruolo che Giugiaro
co; è stato evidenziato anche come il designer sia sempre riuscito a
aglio con il riferimento al contesto generale, e l’idea este camente
vo.

Questa la mo vazione uﬃciale, comunicata dalla II Facoltà di Archite ura: «per la competenza nel risolvere
l’intuizione formale con tecnologie e tecniche eﬃcaci e per la sensibilità nella comprensione e an cipazione della
cultura, della economia, della domanda e del mercato».
Non è la prima volta che Giorge o Giugiaro consegue una laurea honoris causa: ne o enne infa altre in design nel 1984 (Royal College of Art di Londra) e nel 1996 (Università di Rousse, Bulgaria), e in archite ura nel 2002
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e 2004 (Seconda Facoltà di Archite ura dell’Università di Napoli), e nel 2003 (Università di Cordoba, Argen na e
College for Crea ve Studies di Detroit). Quest’ul mo riconoscimento assegnato dal Politecnico assume un signiﬁcato
simbolico per la sede di Torino, luogo nel quale Giugiaro si è formato e ha realizzato i suoi principali successi.
- Virtual Car, [1]Italdesign

1.

Video: Open Mind, BMW DesignWorksUSA al Salone Nau co di Genova 2010 (2010-11-12 11:29)

I video seguen completano la no zia sulla presenza di BMW DesignWorksUsa al Salone Nau co di Genova
2010. [1]“Open Mind”, giunto alla VIII edizione, è un appuntamento dedicato al design, promosso da BMW in
collaborazione con Yacht Design e Yacht Club Italiano. Il tema della tavola rotonda di quest’anno aveva per tolo
"Scenari e strategie per la ripresa".
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/118560

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/118561
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/118562

- BMW, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Ripubblica i primi tre albi di Michel Vaillant, il celebre campione automobilis co del mondo dei fume
(2010-11-14 23:46)

Gli appassiona di automobilismo spor vo diﬃcilmente avranno dimen cato un noto campione mondiale del
mondo dei fume : ci riferiamo, ovviamente, a Michel Vaillant, opera del maestro Jean Graton e del ﬁglio Philippe
Graton. Gli amici di [1]www.michel-vaillant-fan.it, "le pagine dei fan italiani" di Michel Vaillant, ci segnalano ora
un’interessante inizia va editoriale: la ripubblicazione dei primi tre album storici italiani dedica al celebre pilota.

L’inizia va è ad opera di Andrea Rivi, già proprietario delle Edizioni BD ed ex publishing manager della Panini
Comics, a raverso le nuove edizioni "Nona arte", e con un accordo con la casa editrice belga Dupuis, che a sua volta
ha acquisito i diri di pubblicazione degli album dalla Graton Editeur.
I primi tre volumi raccolgono le storie "La grande sﬁda" ("Le grand déﬁ"), "Il pilota senza volto" ("Le pilote
sans visage") e "Il circuito della paura" ("Le circuit de la peur"), pubblicate originariamente in Italia da Mondadori nei
primi anni ’60; la prima delle tre storie fu ripubblicata anche dall’editore Crespi, con alcuni tagli, nel decennio successivo. La nuova edizione è stata completamente ritrado a dal francese, rendendo maggiore gius zia al testo originale.
I volumi, in edizione di lusso a 64 pagine a colori (22×29,5 cm), sono in vendita nelle migliori fume erie e librerie italiane, e sono acquistabili anche dai principali si di vendita di fume on-line.

- [2]www.michel-vaillant-fan.it, Virtual Car
1.
2.
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Crossover, di Pietro (2010-11-15 10:00)

Il nostro le ore Pietro ci ha inviato l’immagine della sua prima elaborazione digitale che, per quanto un po’
"acerba" nella realizzazione, mostra una ve ura di "a ualità": un’ipote ca Alfa Romeo Crossover.

Abbandonata dagli anni della Kamal, la Crossover-SUV Alfa Romeo è ora tornata in auge nell’era MarchionneChrysler; se il design si ispirasse eﬀe vamente ai [1]temi s lis ci della Giulie a, potrebbe somigliare alla ve ura
proposta nell’immagine, vicina anche alle linee della concorrenza (a cominciare dalla BMW X6).

- Pietro per Virtual Car

1.

7058

Video: presentazione Punto MyLife (2010-11-15 10:56)

In aggiunta all’ar colo sulla [1]Punto MyLife, ecco alcuni video realizza da Fiat durante la giornata di presentazione, alla quale era presente anche Virtual Car. Nei video, Fabrizio Giachello, product manager Fiat Punto, spiega
le novità della nuova versione MyLife.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - [2]Fiat, Virtual Car

1.
2.
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Design: Yacht concept, di Maurizio Marangoni (2010-11-15 11:21)

Vi presen amo due bozze dalla graﬁca ben curata, non raﬃguran automobili, ma una proposta di yacht,
ﬁrmata [1]Maurizio Marangoni. L’imbarcazione dovrebbe all’incirca avere una grandezza di 96 piedi, con postazione
di guida leggermente sollevata.

Il design si dis ngue per la presenza del rollbar che conﬂuisce sinuosamente nello scafo, la cui linea di base
integra una so le superﬁcie vetrata ovale.

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1.
2.
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DR3 al Motor Show di Bologna: debu a la nuova compa a DR di origine cinese (ma dal design italiano)
(2010-11-15 15:00)

Tra le novità esposte al Motor Show di Bologna 2010 (4-12 dicembre), è sicuramente da segnalare la [1]DR3,
inedita compa a della casa di Macchia d’Isernia fondata da Massimo Di Risio. Contrariamente a quanto annunciato
qualche tempo fa, non si tra a di una versione a 3 porte della DR5, ma di un modello nuovo, della classe di Punto,
Fiesta e Polo, sempre di origine cinese, ma dal design italiano.

La DR3 è infa la versione con il marchio DR della recente [2]Chery Fulwin2 hatchback. La Fulwin2 in versione 3 volumi è stata presentata nel mercato cinese alla ﬁne del 2009, mentre la due volumi è in vendita dalla
scorsa primavera. La ve ura è basata sulla prima generazione della Seat Toledo (nella versione venduta con il
marchio Chery), e quindi di provenienza Volkswagen, sia pur opportunamente modiﬁcato per o enere una ve ura
di segmento B, inferiore per posizionamento e dimensioni alla più grande Chery A3 (la Fulwin2 due volumi misura
4.139 × 1.686 x 1.492 mm, con un passo di 2.527 mm).
Il design originario della ve ura è in realtà italiano: si tra a infa di un [3]proge o ﬁrmato [4]Torino Design,
la società di Car e Product Design fondata a Moncalieri nel marzo 2006 da [5]Roberto Pia (General Manager) e
Giuliano Biasio (Dire ore del design), par colarmente a va nel mercato cinese.
La DR3 verrà modiﬁcata parzialmente rispe o al modello di origine, a cominciare dall’ormai pica mascherina
con logo DR che cara erizza tu e le ve ure della casa sino-molisana. Esternamente, la carrozzeria risulta al tempo
stesso compa a e ﬁlante, grazie alle linee ﬂuide che uniscono i diversi elemen . All’interno, la plancia ha un design
moderno, con la par colarità dei due so li schermi dispos in alto, con le indicazioni distribuite tra guidatore e
passeggero.
Il motore a benzina è analogo a quello venduto in Cina: prodo o dalla cinese Acteco, è un 1,5 litri da 108 CV
e coppia massima di 140 Nm a 3.000 giri/min, che sarà disponibile anche in versione bi-fuel a GPL. La nuova DR3 sarà
in vendita in Italia dal mese di giugno 2011.
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- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Arexons presenta Airtech: il profumo per auto ﬁrmato Pininfarina (2010-11-16 00:10)

Funzionalità, este ca e design: sono queste le dire ve che hanno dato vita ad Airtech, il profumo per auto
ﬁrmato da Pininfarina e prodo o da Arexons. Paolo Pininfarina ha creduto subito nel proge o, sopra u o perché
innova vo e senza rivali, per ora, sul mercato.

L’intervento di Pininfarina ha consen to di trasformare un profumo per auto in un complemento d’arredo, e
in un ogge o di design, che me e in risalto la par colare stru ura a "T" del ﬁltro: l’aria entra all’interno di Airtech
a raverso la bocche a d’areazione, mentre le griglie laterali perme ono di regolare la corre a distribuzione dell’aria
profumata nell’abitacolo.
Il design ricercato di Airtech si ricollega ad un’indagine realizzata da AstraRicerche per Arexons, che evidenzia
come gli italiani passino in auto gran parte del loro tempo. Secondo il presidente di presidente AstraRicerche, Enrico
Finzi, "c’è per mol l’iden ﬁcazione tra auto e abitazione: bas dire che il 39 % dei possessori/guidatori di auto
(esa amente 10 milioni di persone) cerca di crearvi un ambiente gradevole come a casa propria. In generale, il 68
% di coloro che posseggono o guidano una o più auto in Italia dà una rilevante importanza alla qualità – anzitu o
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olfa va – dell’ambiente interno ad essa".
La ricerca è stata addiri ura in grado di individuare ben se e categorie di potenziali u lizzatori:
18 % studia o lavora in auto - gli auto uﬃcio;
36 % approﬁ a dell’auto per a vità che hanno a che fare con l’amore e col sesso - gli auto alcova;
37 % mangia e/o beve - gli auto ristorante;
64 % si dedica alla propria interiorità - gli auto cappella;
71 % legge giornali o libri e/o ascolta news - gli auto biblioteca,
86 % canta o ascolta musica - gli auto disco,
88 % intra ene relazioni interpersonali - gli auto salo o.
Adesso bisognerà aspe are il lancio sul mercato del nuovo prodo o per scoprire se l’indagine trascrive corre amente
usi e costumi -automobilis ci e non solo- del bel paese.
Le fragranze disponibili saranno 4 (Ocean, Vanilla, Balsamic, Lavander), acquistabili presso negozi, grande distribuzione e stazioni di servizio.

1000 lb car: i concorren

del Design Challenge al Salone di Los Angeles 2010 (seconda parte)

(2010-11-16 09:30)

Con nuiamo oggi con la presentazione dei modelli di s le in concorso all’imminente Design Challenge ospitato all’interno del Salone di Los Angeles in programma dal 19 al 28 Novembre.
[1]Dopo GM, Honda, Maybach, Mazda e Mercedes oggi illustriamo le futuris che ve ure di Nissan, Smart, Toyota e
Volvo.
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Nissan iV
Nissan proie a la visione per la ve ura presentata dire amente nel 2035, ipo zzando uno scenario ambientale molto o mista, improntato sull’eco-friendly e sul rispe o della natura da parte dell’industria automobilis ca e
non solo.
La iV è una sport tourer a 4 pos realizzata con materiali completamente "col va " come nei classici processi
agricoli.
Il telaio è derivato dall’edera e rinforzato da composito di seta, mentre la cabina/abitacolo è realizzata in un innova vo
materiale fotovoltaico che pesa il 99 % in meno del vetro garantendo le stesse prestazioni.
La trazione è derivata dall’energia solare ed è prevista la possibilità di recuperare il 60 % dell’energia cine ca
dispersa.
Il sistema di sospensioni è a levitazione magne ca, metodologia che perme e un ulteriore risparmio di peso e
componen , mantenendo fede alla sﬁda di Nissan sull’eliminazione degli eccessi in favore di un minor impa o
ambientale (Zero-Hero).
I proge presenta mostrano una ve ura altamente integrata nella natura circostant ed una linea sbalordi va,
con la carrozzeria che avvolge e sos ene le ruote sﬁorando dolcemente ogni angolo e incontrandosi, in un’o ma
con nuità visiva, con il materiale trasparente della capsula-abitacolo.
Smart 454 VVT
Anche la casa di Böblingen, creatrice della celeberrima citycar biposto partecipa al Desigh Challenge con un
proge o denominato 454, che altro non è che il peso in chilogrammi (1000 libbre come da regolamento).
Grazie all’impiego di robot ultra-avanza ma "dolci ed amichevoli come le nostre nonne" dal nome di "Smart Granny
Robots", il telaio Tridion-frame in ﬁbra di carbonio può essere "cucito" al meglio perme endo grande ﬂessibilità e
resistenza.
Ogni parte della ve ura è poi composta da un diverso materiale scelto in funzione del rapporto peso-funzione.
Parafanghi e paraur sono in plas ca riciclabile mentre il te o è di un par colare tessuto resistente che regala anche
la possibilità di un ampio ventaglio di personalizzazione este ca.
La tecnologia SGR per i cerchi in lega diminuisce notevolmente il peso degli stessi mentre le ruote con sospensione
integrata perme ono di avere un "appoggio" sul terreno piu osto delicato riducendo il rischio di forature e problemi
del genere.
Rimane la cara eris ca a uale della Smart di avere la carrozzeria a pannelli "asportabili" rendendo di fa o la ve ura
una piccola "custom car".
Dando uno sguardo alle prime immagini presentate non si può non notare l’impostazione "fume s ca" del proge o
che fa risultare diﬃcile dare un giudizio reale. Di certo la linea presentata, con un abitacolo ovale con alle estremità
ed in esterno le ruote, sembra portare una certa con nuità con il proge o a uale di Smart e può così nonostante
tu o apparire come uno dei proge più "concre " in concorso.
Toyota NORI
Toyota presenta a questo concorso un concept chiamato NORI che ha come cara eris ca principale telaio e
carrozzeria integra in un’unica stru ura dal nome PODULAR. Il materiale u lizzato è la bioplas ca "nori" (alga
marina in giapponese) combinata con ﬁbra di carbonio per aumentarne la resistenza. Per risparmiare peso ed
aumentare la resa energe ca, dei pannelli solari sono "incastona " nella ve ura rendendo immediata la disponibilità
di energia.
La trazione è possibile grazie a motori ele rici posiziona in corrispondenza delle ruote e per limitare ulteriormente
l’impa o ambientale del processo produ vo, la fabbrica della NORI è situata in riva al mare dove le alghe sono
abbondan e il loro percorso "spiaggia-catena di produzione" è realmente a "km zero".
I disegni presenta appaiono piu osto interessan ed audaci, con l’abitacolo ovale che si estende da un’estremità
all’altra della ve ura dal quale partono lunghi prolungamen che abbracciano le ruote motrici funzionando presumi7064

bilmente anche da "supporto motore". Un proge o sicuramente interessante ed una sﬁda ai limi della tecnologia
per Toyota.
Volvo Air Mo on
Concludiamo questa carrellata di concept con la scandinava Volvo che ci propone una ve ura alimentata ad
aria compressa, come lo stesso nome ci svela: Air Mo on.
Le no zie che si hanno di questo proge o sono piu osto frammentarie; il fa ore determinante è l’u lizzo di un
sistema di trazione ad aria compressa che lavorando a temperature ben più basse di un normale propulsore a benzina/gasolio perme e un notevole risparmio di peso eliminando in toto la necessità di una sistema di raﬀreddamento
dedicato.
Il serbatoio di aria compressa è montato in posizione centrale e, tramite gli "Air Replenishment Sites", delle turbine
che sfru ano la potenza del vento e la convertono in ele ricità, si riesce ad avere l’energia necessaria a fornire la
compressione.
Volvo dichiara che il peso della Air Mo on è minore di una ve ura di Formula 1 ed anche guardando la linea non
si può che notare l’ammiccamento della svedese alle linee corsaiole, con l’abitacolo lungo ed aﬀusolato senza
parabrezza od altre protezioni e le ruote scoperte che ne determinano la larghezza.
Ricordiamo ai nostri le ori che il Salone di Los Angeles di svolgerà dal 19 al 28 Novembre e che per ogni approfondimento è possibile consultare il [2]sito uﬃciale ed ovviamente Virtual Car.

Virtual Car, Design Challenge 2010

1.
2.
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Video: nuovo motore Lamborghini V12 (2010-11-16 19:50)

Al prossimo Salone di Ginevra (marzo 2011) debu erà l’erede della Lamborghini Murciélago, che tra le sue
cara eris che avrà un [1]motore V12 completamente riproge ato, insieme al cambio e al sistema di trazione
integrale. Il motore L539, fru o di tre anni di lavoro, man ene la cilindrata di 6,5 litri e la bancata a V di 60°, dispone
di 700 CV, è superquadro (alesaggio 95 mm, corsa di 76,4 mm) e ha iniezione indire a mediante compa inie ori
Con nental, pare per mo vi di emissioni. Di seguito, i video uﬃciali della presentazione del nuovo V12 Lamborghini.

[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]

1.
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Este (step II), di Nico Consoli (2010-11-17 00:10)

Secondo sketch realizzato da, [1]Nico Consoli con il consueto tra o fortemente "graﬁco", sul tema di un’ammiraglia
Alfa Romeo, denominata Este.

- Nico Consoli per Virtual Car

1.
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Video: nuova BMW X3 (2010-11-17 09:00)

I seguen video mostrano carrozzeria e interni della rinnovata [1]BMW X3, la proposta di SAV (”Sports Ac vity
Vehicle”) della casa bavarese.

IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119092
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119093
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119094

IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119095
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IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119096
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IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/119097

- BMW, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Chuck Pelly e il futuro del design automobilis co (2010-11-17 11:40)

Charles W. Pelly, noto comunemente come [1]Chuck Pelly, è un designer che non ha bisogno di presentazioni:
basta citare la fondazione, nel 1972, dell’a uale [2]BMW Group DesignworksUSA, o la cofondazione e direzione
della Design Los Angeles conference e del rela vo [3]Design Challenge. Chuck Pelly ha recentemente rilasciato
un’[4]intervista a [5]Lancia TrendVisions, nella quale il designer esprime il proprio parere sul futuro del design
automobilis co; ve le riproponiamo integralmente di seguito.

Come sarà secondo lei il futuro del design automobilis co?
Ci sarà una grande a enzione al comfort e una maggior varietà delle forme. Oggi la formula che va per la maggiore
è: auto più piccole, più leggere, più veloci.
Quali sono le possibili sinergie fra moda e industria dell’auto, per un design innova vo?
La moda potrebbe entrare in sinergia con quell’insieme di componen automobilis che sogge e a frequen
cambiamen . Il ciclo di vita delle auto va dai 3 ai 7 anni, se consideriamo il telaio e la carrozzeria. Ma in quel lasso
di tempo l’ele ronica fa 12 cambiamen . E se ci me il fashion, si sale a 24. Quindi, per rendere l’auto pronta a
rispondere ai cambiamen della moda, ci troveremmo in una nuova, eccitante condizione: poter personalizzare
l’auto come un ves to, e ripensarlo con nuamente, come nelle stagioni della moda.
Quando stavo lavorando con Chris Bangle, nel 1989 circa, avevamo raccolto abbastanza fondi con Bertone per
costruire un’auto che sﬁlasse in passerella a Parigi. L’auto sarebbe così diventata un nuovo modo di concepire il
fashion. Il modello non fu mai realizzato, ma fu un primo tenta vo e o enne buone cri che.
Parliamo di Lancia, un marchio che non so ovaluta aﬀa o il gusto femminile. Secondo lei quali cara erische rendono aﬀascinante Lancia anche per le donne?
Sicuramente lo s le e l’unicità. Ma nel brand iden ty di Lancia me erei anche la qualità seducente del mistero.
Credo che dietro le auto Lancia ci sia un lavoro di pianiﬁcazione dell’immagine molto accurata, un processo crea vo
nel quale anche il vostro sito potrebbe dare un suo contributo.
La parte più diﬃcile da proge are in un’auto?
È di certo l’interfaccia uomo-macchina. Sono sta fa

grandi passi che perme eranno di ges re operazioni di
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controllo di grande complessità. La F1 è l’esempio più eclatante. Inoltre la capacità di coordinamento mani-occhi
delle nuove generazioni è aumentata molto rispe o a quella della mia generazione. Avremo molto da lavorare su
questo aspe o.
E per quanto riguarda il retro dell’automobile?
È diﬃcile disegnare la coda di un’auto. Ci sono diversi parametri rigidi, come l’aerodinamica, l’illuminazione, l’accesso
al baule e la visibilità posteriore che non perme ono grande ﬂessibilità. Anche se vediamo le auto coreane che
cercano di diﬀerenziarsi, aggiungendo curve e ghirigori, per me il retro non può essere che funzionale e cercare la
sua bellezza nella funzione, piu osto che cercare uno s le unico. Io e Joan, la mia partner, abbiamo proge ato un
catamarano in Nuova Zelanda per il quale avevamo carta bianca. Anche in questo caso il retro è stato tagliato fuori
dalle grandi sperimentazioni. Perché in quello spazio devi fare tante cose: pescare, tuﬀar , fare la doccia, proteggere
l’imbarcazione, ecc. Ci sono tante regole, come in un condominio.
A proposito di regole, lei ha lavorato anche sull’importanza della misurabilità dei risulta nel design. Ce ne
può parlare?
Questo è un argomento che i designer detestano aﬀrontare. Pensano che limiterà la loro immaginazione, mentre è la
chiave d’accesso alla comunità del design professionale. Senza misura, c’è solo intuizione. E per il modo in cui design
si sta espandendo e acquisendo maggiore importanza, anche in termini ﬁnanziari, devono esserci regole e parametri
che deﬁniscano un sistema di misurazione. Per quanto ci riguarda, s amo esplorando due aree chiave importan : i
valori a breve e lungo termine e i risulta tangibili e intangibili.
Perché questo ritorno del vintage nel design?
Perché evoca un’epoca di benessere. Pensiamo all’intero periodo degli anni 50, al rock ’n’ roll. Le cose erano meno
complicate. Io penso però che tu o questo revival passerà. Perché l’ho vissuto di persona e non c’era possibilità di
scelta. Le cose erano troppo semplici. A me piace la complessità dell’oggi, la possibilità di scegliere e le tecnologie.
Per esempio era frustrante cercare un certo po di camicia e poter scegliere solo fra tre s li. Non lo sopportavo. Ma
se c’è una cosa che dobbiamo imparare da quell’epoca è il comfort. Ora bisogna chiedersi come portare comfort in
questo nuovo mondo in con nuo cambiamento. Le parole chiavi su cui s amo lavorando ora sono infa "empa a"
e la "riduzione dell’egoismo". Queste sono due conce da cui ripar re per rendere il mondo più confortevole.
Non pensa che in un periodo di crisi come questo le case automobilis che dovrebbero rischiare di più in innovazione?
Lo scenario è diviso in due: le aziende giovani sono disposte ad assumersi rischi, mentre quelle aﬀermate vogliono
azzerarli. Il riﬂesso di questo divario è l’oﬀerta di una grande varietà di forme, s li e dimensioni delle auto. Per
me una crisi come questa non può che funzionare da s molo, perché porterà ancora più innovazione in termini
di approcci e ricerca dei materiali. Oggi, per esempio, le persone sanno che esistono diverse pologie di ﬁbre di
carbonio. Quindi i laboratori di ricerca sono molto a vi e l’automobile rimane un prodo o importante da proge are
perché è davvero complesso.
Lei ha de o che negli ul mi anni le scuole asia che hanno potuto ﬁnanziare gli studen meglio di quelle occidentali?
Sì, ma è appunto una ques one economica, che dà loro l’opportunità di scegliere le migliori scuole al mondo.
E per quanto riguarda la qualità dell’insegnamento?
Sta migliorando e di certo è un bene, visto che il volume delle auto prodo e in Cina aumenterà molto e che ques
nuovi designer lavoreranno presumibilmente in questo mercato.
Le scuole di design che consiglierebbe?
Di certo l’Art Center di Pasadena e Umeå in Svezia.
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Oggi che senso ha parlare di "trendvisions" nel design?
Ce l’ha dal momento che viviamo in un’epoca di rapidi cambiamen : il design si sta rivitalizzando, ma nel lungo
termine non seguirà un solo modello. Una parte del mondo è proie ato nella scienza, un’altra nelle ar e noi
speriamo che in generale il sen mento sia quello della sensibilità e dell’empa a, dove i prodo , la moda e le idee
rendano davvero il mondo un posto migliore migliore dove vivere, comba endo povertà e squilibrio. Questa è
una domanda astra a, ma la visione sulle tendenze del design deve essere globale e considerare aspe che prima
abbiamo cercato di nascondere.
- [6]lanciatrendvisions.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concept cars: Cadillac Urban Luxury al Salone di Los Angeles (2010-11-17 13:15)

La [1]nuova General Motors, dopo il recente ridimensionamento dei marchi (l’ul mo a sparire è stato [2]Ponac), investe su quelli esisten , cercando anche dal punto di vista del design di raﬀorzarne e a ualizzarne l’iden tà,
anche in se ori inedi . E’ il caso di Cadillac, che ha il ruolo di marchio "premium" del gruppo, ma che aﬀronta con la
[3]Urban Luxury Concept il tema della compa a urbana di lusso.
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La "ULC", che debu erà a breve al [4]Salone di Los Angeles 2010 (19-28 novembre 2010), ha dimensioni inconsuete per una Cadillac: 3.835 mm di lunghezza, 1.730 mm di larghezza, 1.446 mm di altezza e 2.467 mm di passo.
Le misure da compa a, tu avia, sembrano non sacriﬁcare eccessivamente lo spazio interno e l’accessibilità, grazie
alla carrozzeria da monovolume e alle por ere con apertura ver cale, con un linguaggio s lis co par colarmente
forte.
Prendendo come spunto il design delle ul me generazioni di Cadillac, la ULC, in controtendenza rispe o alla
"linea ﬂuida" scelta da molte concorren , vede l’applicazione di segmen , linee spezzate e spigoli vivi in ogni parte
della carrozzeria. Il padiglione è un arco ribassato, che prosegue senza soluzione di con nuità nel cofano (che
piega poi in basso nella calandra anteriore), mentre la coda ha un taglio quasi ver cale. I fari anteriori ver cali,
pica ﬁrma delle recen Cadillac, sono qui ulteriormente estremizza , come pure la calandra, molto ampia e dal
"taglio" par colarmente deciso. Curiosa anche la soluzione ado ata per il raccordo tra parabrezza, padiglione e
cofano: quest’ul mo, largo quanto la calandra, si raccorda alla zona centrale in vetro che prosegue sul te o, mentre
i montan laterali, solo parzialmente in vetro, seguono il medesimo andamento, chiusi da un proﬁlo all’estremità
che si prolunga sulle luci anteriori, ﬁno alla base del frontale. La ﬁancata è cara erizzata da un linea di cintura, che
è spezzata sul ﬁnestrino e si solleva repen namente verso la coda, e da una linea parallela che parte dal fondo
anteriore della por era; il rilievo che si viene a deﬁnire termina in una sporgenza ricavata all’esterno dei lunghissimi
gruppi o ci ver cali a LED, che inquadrano luno o e portellone. Singolare anche lo scudo posteriore, con gli scarichi
ver cali ai la del vano targa, sagomato come un estra ore spor vo.
Di impostazione lussuosa anche l’abitacolo, con l’impiego di materiali di pregio (legni scuri, ceramica, alluminio spazzolato) e di illuminazione soﬁs cata. Grande a enzione è posta anche su comandi e strumentazione,
cara erizza da un touch-pad principale, da pulsan mul fuzione, da schermi TFT e da un head-up display ad
alta deﬁnizione. Da notare come gli spigoli vivi compaiano anche negli interni, così come le linee dal tra o
deciso: bas osservare la plancia a sviluppo orizzontale (con una suddivisione degli elemen interni piu osto marcata), e il basso tunnel centrale, che si solleva in direzione dei sedili anteriori, ma che non si collega alla plancia stessa.
Meccanicamente, non troviamo un sistema completamente ele rico, ma uno schema ibrido, con un 3 cilindri
turbo e un piccolo motore ele rico; grazie anche al cambio a doppia frizione a secco (che fa pensare ad una guida
brillante) i consumi sono rido a circa 4,2 litri/100 km, ma secondo il ciclo medio statunitense. Da notare che la base
di questa compa a sarà probabilmente la stessa sulla quale verrà sviluppata la futura segmento A-B Opel.

- Virtual Car, OmniAuto.it

1.
2.
3.
4.

7076

Porsche Cayman R: 330 CV per 1295 kg (2010-11-18 00:25)

All’uscita della Porsche Cayman, alcuni aﬀermavano che la ve ura, più leggera e con un’archi e ura teoricamente più perfomante grazie al motore centrale, avrebbe potuto dare del ﬁlo da torcere alla 911, sopra u o se
dotata di motori più performan . Noi di Virtual Car abbiamo ad esempio provato la [1]RUF RK coupé, nella versione
carrozzata da Studiotorino, erogante ben 440 CV, e capace di prestazioni mozzaﬁato. Anche Porsche sta uﬃcialmente
realizzando Cayman sempre più performan : al [2]Salone di Los Angeles debu a la versione "R" (Racing), alleggerita
di 55 kg e con 10 CV in più rispe o alla S.

Il 6 cilindri della Cayman R (3,4 litri) sviluppa infa 330 CV, e grazie al cambio manuale a 6 marce perme e
alla ve ura di accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi; con il PDK a doppia frizione il tempo dichiarato è di 4,9
secondi, mentre con il pacche o opzionale Sport Chrono si arriva a 4,7 secondi. La velocità massima è di 282 km/h
(280 km/h con il PDK), mentre i consumi medi variano da 9,7 a 9,3 l/100 km. Le buone performance sono state
possibili anche grazie all’alleggerimento: 1.295 kg è il peso a vuoto, con un rapporto peso potenza (con il cambio
manuale) di 3,9 kg/CV.
Dal punto di vista del design, Porsche rimane sempre fedele al proprio schema tradizionale, sia pur con le diverse proporzioni dovute al motore centrale, che accentuano la tensione in avan . Rispe o alla Cayman S, la
carrozzeria è ulteriormente ribassata (20 mm), è stato aggiunto uno spoiler posteriore ﬁsso, e i cerchi in lega sono
in colore argento. Completano l’alles mento i fari con proﬁli interni neri, le calo e degli specchi retrovisori in nero
lucido, e la scri a Porsche sul brancardo (nera o argento), secondo la graﬁca storica del marchio. La Cayman R sarà
disponibile anche in Italia a par re da febbraio, al prezzo di 71.372 euro.

- Virtual Car, OmniAuto.it
1.
2.
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Los Angeles 2010: Ford Focus Race Car Concept (2010-11-18 10:47)

Ford ha scelto di mostrare la nuova Ford Focus in largo an cipo rispe o all’uscita sul mercato: ad esempio,
l’abbiamo osservata da vicino all’ul ma edizione di Autostyle Compe on, con la rela va conferenza sul suo kine c
design tenuta dal designer [1]Claudio Messale di Ford Europe. Tra andosi di una world car, le diverse declinazioni
della nuova Focus appaiono progressivamente nei saloni internazionali: a Los Angeles 2010 è ora la volta della Focus
Race Car, proto po che an cipa la prossima versione Turismo.

Cara erizzata este camente dalle appendici aerodinamiche e dall’aggressiva mascherina allargata vista nella
[2]ST preview, questa edizione della Focus (a 5 porte) è stata appositamente alles ta da Ford Racing per o emperare
ai regolamen tecnici statunitensi. Il dinamismo è accentuato dalla decorazione, con strisce bianche e grigie su fondo
rosso, che me ono in risalto le principali linee dinamiche della ﬁancata.
Il motore è l’Ecoboost 2.0 (il cui nome appare vistosamente sul brancardo), mentre l’equipaggiamento di sicurezza (ad esempio, il roll bar o le cinture a sei pun ) è quello previsto dalla categoria FIA Super 2000; anche gli
elemen meccanici, come sospensioni, freni, cerchi, pneuma ci, sono ovviamente sta ada a per l’uso in circuito.
Della ve ura sono previste varie edizioni, per perme ere a pilo uﬃciali e priva di partecipare a diversi campiona
Turismo internazionali, a par re dal 2011.

- Virtual Car, Ford, OmniAuto.it
1.
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2.

Luxury Garage: le fuoriserie protagoniste al salone dell’auto di lusso di Vicenza (2010-11-18 12:38)

Oggi si inaugura [1]Luxury Garage, che proseguirà ﬁno al 21 novembre 2010, presso la Fiera di Vicenza, nell’ambito di
[2]Luxury & Yachts - Autumn Edi on 2010. Un’occasione per osservare da vicino numerose supercar, ma sopra u o
fuoriserie in esemplare unico o ratura limita ssima, alcune delle quali già descri e nelle pagine del nostro sito, e di
grande interesse per tu gli appassiona di automobili...

Sono ad esempio da citare la Picchio Daytona Prototype DO2, auto da corsa costruita dalla [3]Picchio di Ancarano (TE) per gareggiare nel campionato americano Grand Am; la [4]Spadaconcept TS Codatronca (vista, tra l’altro,
a [5]Villa d’Este), preludio alla successiva e più potente versione TSS – Turismo Super Spor vo, che verrà lanciata a
ﬁne 2010; la [6]Mako Shark Grifo 90, che riprende le linee della Grifo di Marcello Gandini e che verrà realizzata, su
base Corve e, in serie limita ssima; la [7]Filandi Uragano, di cui abbiamo in più occasioni seguito la singolare storia,
tra andosi di una ve ura pra camente modellata e "scopita" pezzo per pezzo nella carrozzeria di Moreno Filandi;
la [8]Pagani Zonda Tricolore, realizzata per il 50mo anniversario delle Frecce Tricolori; la [9]Fornasari RR600 Tender,
SUV di lusso che impiega materiali propri della nau ca, come il teak massiccio e la vera pelle; la [10]Ariel Atom,
"prima auto di serie ad esoscheletro", in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi...
Tra le ve ure di serie segnaliamo alcuni modelli del gruppo Fiat (Abarth 695 Tributo Ferrari, Alfa Romeo 8C Spider,
Masera GranCabrio), e le anteprime nazionali della nuova [11]Inﬁni M30d, dotata del motore V6 3 litri turbodiesel,
e della [12]Bentley Mulsanne.
Grazie agli amici di [13]Design dell’Automobile, seguiremo il salone da vicino: stay tuned!
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- Virtual Car, [14]Luxury Garage, [15]Design dell’Automobile
1.
2.
3.
4.
5.
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Los Angeles 2010: Subaru Impreza concept (2010-11-18 23:36)

L’a uale versione della [1]Subaru Impreza, senza nulla togliere alle prestazioni o alle do stradali delle versioni
"spinte", ha però fa o discutere per ciò che riguarda lo s le, abbandonando, almeno in un primo tempo, la classica
linea a tre volumi, a favore di forme arrotondate, con alcune soluzioni non originalissime. Subaru sembra ora
ritornare al passato, an cipando al Salone di Los Angeles la futura Impreza con una concept car a tre volumi, dalle
linee moderne e decise.
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Obbedendo al nuovo mo o "Conﬁdence in mo on", la nuova Impreza concept preﬁgura la versione di serie,
che dovrebbe essere lanciata il prossimo anno, e debu are a gennaio 2011 a Detroit, a marzo a Ginevra. Le sue
dimensioni sono abbastanza importan , e accentuano la sensazione di ve ura "piantata a terra": è infa lunga
4.521 mm, larga 1.821 mm e alta 1.430 mm, con passo di 2.639 mm.
Lo s le cambia radicalmente rispe o all’a uale Impreza, con linee maggiormente scolpite e soluzioni este che
più "audaci". Si notano, ad esempio, il frontale, con la mascherina trapezoidale, i nuovi "baﬃ" croma che aﬃancano
il logo delle Pleiadi, i fari piu osto so li e con elemen luminosi blu, le ampie prese d’aria laterali, interro e da una
"lama" cromata; il cofano con le pieghe che terminano nella mascherina; i parafanghi anteriori larghi e sagoma ;
la ﬁnestratura laterale a due luci, dalla linea semplice e rastremata; la linea lievemente ad arco della ﬁancata, che
si chiude sui gruppi o ci posteriori; i parafanghi posteriori dal proﬁlo appena accennato, corrispondente a quelli
anteriori, ma su una spalla larga; il padiglione sfuggente che termina nella coda corta e alta, chiusa con un accenno
di spoiler; il vano targa incassato che sembra fuoriuscire dal contorno del bagagliaio; il falso estra ore posteriore; i
cerchi in lega di gradi dimensioni (19") e dal disegno a 10 razze in più toni.
Lo stesso contrasto tra una linea moderna e la classicità della formula a tre volumi si riscontra all’interno,
cara erizzato da elemen tradizionali (come la pelle chiara color pla no dei sedili, il volante a tre razze, la strumentazione a due quadran circolari) che convivono con soluzioni moderne, come la graﬁca tridimensionale degli
strumen , il display centrale che comprende il sistema di visione no urna, gli schermi centrali per il controllo di
clima zzazione, impianto audio, navigatore e dinamica di marcia.
La pia aforma della nuova Impreza sarà la prima sviluppata insieme a Toyota, da cui nascerà anche la futura
coupé derivata dalla concpet [2]FT-86 -di fa o, la prossima Celica; il motore è invece il classico boxer 4 cilindri 2, con
inedito cambio Lineartronic CVT e trazione integrale in grado di distribuire simmetricamente la coppia tra i due assali.
[EMBED] - Virtual Car, Subaru, OmniAuto.it

1.
2.

7081

Los Angeles 2010: Lamborghini 570-4 Spyder Performante (2010-11-19 10:30)

Se volete provare l’ebbrezza dei capelli al vento senza passare per nulla inosserva , al Salone di Los Angeles
2010 verrà presentata una delle cabrio più estreme mai prodo e: la Lamborghini LP 570-4 Spyder Performante, che
so o questo nome chilometrico cela un vero mostro della strada che non fa nulla per nascondere la sua natura.
Ben vengano quindi ale oni, estra ori e prese d’aria a più non posso, condi da qua ro ruote oversize che ben si
sposano con il quadro generale della bella bolognese.

Prendendo il tes mone dalla [1]LP 560-4 Spyder, rispe o alla quale perde 65 kg grazie ad una cura dimagrante a
base di ﬁbra di carbonio, la Spyder Performante migliora notevolmente le prestazioni anche in virtù di un incremento
di 10 CV di potenza dichiarandosi così la sorella "scoperta" della [2]Superleggera.
Il reparto meccanico è infa il medesimo, con il V10 5,2 litri a iniezione dire a da 570 CV e 540 Nm di coppia
e trazione integrale. Con un rapporto peso potenza di 2,6 kg/CV ed il cambio robo zzato e.gear a 6 rappor le
prestazioni solo assolutamente da brivido: 324 km/h di velocità massima e un’accelerazione 0-100 in 3,9 secondi.
Combinando ques freddi numeri con l’eccezionale handling già testato sulla Superleggera il mix che si crea è
assolutamente esplosivo.
La presenza su strada della Spyder Performante è da prima ﬁla: la linea già apprezzata della LP 560-4 Spyder
viene ulteriormente aﬃnata ed inca vita con un frontale spigoloso estremamente acca vante che ricorda vagamente l’estremismo della celeberrima Reventon.
Ma non è tu o: il cofano è impreziosito da barre parallele che lo percorrono per quasi metà che ritroviamo anche al
posteriore dove racchiudono tre stelle di diﬀerente colore (verde, bianco e rosso) che rivendicano la potestà emiliana
di questo proge o.
La ﬁbra di carbonio viene u lizzata anche a vista, ad ulteriore so olineatura dell’importanza di questo materiale nel
processo produ vo della ve ura: cofano ed ale one posteriore (in questo modello ﬁsso), minigonne, gusci degli
specchie retrovisori e persino il fondo della ve ura partecipano così all’alleggerimento del peso complessivo.
Il quadro viene completato in maniera esemplare da due possen prese d’aria appena dietro gli sportelli e dai qua ro
terminali di scarico scuri che, insieme ai cerchi in lega bruni ed all’estra ore d’aria dalla massima imponenza,
determinano in maniera inequivocabile il cara ere della Spyder Performante. Una ve ura che nasce ed ammalia
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da scoperta, perdendo buona parte del fascino in versione chiusa, con la classica capote di tela ad involgarirne la
splendida linea.
Gli interni non tradiscono la ﬁlosoﬁa costru va volta al risparmio di peso: la pelle è assolutamente bandita in
favore del leggerissimo Alcantara in versione ovviamente nera, che riveste tu o l’abitacolo, volante compreso.
Il prezzo comunicato è di 182.900 euro + IVA, che "trado o" in Italia arriva a 219.480 euro, che potrebbe signiﬁcare ben poco se ci si lascia stregare dalle possibilità oﬀerte dal "programma Ad Personam" che consente al ssimi
livelli di personalizzazione della ve ura con conseguente aumen anche notevoli rispe o al lis no. Ma chi può
perme ersi un tale bolide non baderà di certo a spese per assicurarsi di avere tra le mani la "sua" Spyder Performante.

- Virtual Car, Lamborghini, Los Angeles 2010
1.
2.

Los Angeles 2010: Nissan Ellure concept (2010-11-19 11:13)

Le case automobilis che giapponesi stanno aﬀrontando il futuro, dal punto di vista del design, con un’a enzione
alla modernità e all’eﬃcienza aerodinamica, insieme a con nui richiami alla cultura e alla tradizione del Sol levante.
Abbiamo ad esempio visto la soluzione Mazda del "KODO design", rappresentata dalla [1]Shinari concept, in mostra
anche al [2]Salone di Los Angeles 2010. Nissan propone qualcosa di analogo con la Ellure Concept, sempre esposta
a Los Angeles, che è di fa o un modello di s le per le future berline del marchio, con un linguaggio deﬁnito "Shock
wawe".
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Se la Shinari è una sorta di berlina-coupé des nata a ﬁssare le linee guida del design di tu i futuri modelli
della casa, la Ellure si propone solo come esempio di berlina a tre volumi, e inﬂuenzerà le forme di questa pologia
di ve ura a livello internazionale, a cominciare dalla prossima edizione della Nissan Sentra.
Prendendo in parte spunto da certe soluzioni viste nel marchio di lusso Inﬁni , come ad esempio la mascherina "tridimensionale" o i parafanghi marca , la Ellure è realizzata a raverso una giustapposizione di onde ﬂuide e
linee marcate. Il tra amento ﬂuido e tridimensionale dei volumi, la ﬁancata rastremata, l’andamento del padiglione
interamente vetrato con un te o rela vamente basso (1.448 mm l’altezza massima), gli sbalzi cor in rapporto al
passo lunghissimo (2.901 mm), fanno sembrare la carrozzeria più compa a di quanto non sia in realtà: la lunghezza
è infa di 4.839 mm e la larghezza di 1.836 mm. E’ presente un principio di contrasto tra forme di natura diversa, sul
quale è basato anche il design di alcune recen Nissan dal forte impa o visivo (a cominciare dalla Juke): si no no
ad esempio la linea di cintura pra camente re linea e quasi parallela al terreno, con la forma molto regolare del
padiglione ad arco ribassato, e per contro l’onda della linea di spalla, a sua volta diversa rispe o al segmento più
ne o e inclinato sul brancardo. Fari (a "boomerang" come su Juke e GT-R) e mascherina si ada ano invece alle
forme ﬂuide del frontale: sono ispirate rispe vamente alle ali spiegate degli uccelli e al [3]Kamishimo, una veste
tradizionale dei Samurai; altro richiamo formale nella coda è al [4]Torii dello Shinto, ossia il cancello che si trova
all’ingresso dei tempi shintois e che delimita lo spazio sacro da quello profano.
Gli elemen , sia pur contrastan , si uniscono in una forma compa a che ha anche buone do aerodinamiche,
grazie al fondo pia o, e a ruote -ricoperte con policarbonato trasparente- e pneuma ci o mizza ; nonostante la
verniciatura bianco cangiante, le forme scolpite perme ono di cogliere ugualmente i singoli de agli s lis ci.
Si accede all’ampio abitacolo a raverso le por ere con apertura ad armadio, prive di montante centrale ﬁsso.
L’interno è cara erizzato da un mo vo "a onda" che circonda l’intero abitacolo, proseguendo sulle por ere; la
parte superiore della plancia, coperta da un’ampia palpebra, con ene gli shermi della strumentazione ele ronica.
Il volante è di piccole dimensioni e quasi quadrangolare, suggerendo dalla forma stessa l’impiego di un sistema
di sterzo by-wire (ele ro-idraulico); il tunnel centrale è "staccato" dalla plancia, e con ene sopra u o il joypad,
che è l’elemento principale di controllo. Da notare le luci d’ambiente a ﬁbre o che, in grado di variare la propria
colorazione. I materiali impiega sono moderni, anche quando hanno un aspe o tradizionale, ad esempio la pelle
non tra ata al cromo o lo scamosciato ricavato da materiali ricicla .
Per la Ellure concept è stato impiegato un sistema ibrido, cos tuito da un motore 4 cilindri turbo benzina da
2,5 litri (240 CV, 350 Nm) e da un motore ele rico (25 kW, 200 Nm) ad esso collegato mediante due frizioni; le
ba erie sono agli ioni di li o, mentre il cambio è un automa co CVT. Probabilmente, il sistema verrà impiegato
presto in alcune Nissan-Inﬁni di serie.
[EMBED] - Virtual Car, Nissan, OmniAuto.it
1.
2.
3.
4.
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"Mikiamo Biasion": un incontro con Miki Biasion a Prato (2010-11-20 00:21)

Il [1]Ruote Classiche Club Prato organizza il prossimo venerdì 26 novembre 2010 l’evento "MIKIamo Biasion",
un incontro con il due volte Campione del mondo Rally Miki Biasion, che presenterà il suo nuovo libro "Storia Inedita
di un Grande Campione".

Saranno ospi della serata Beppe Donazzan ed Ezio Zermiani, mentre a rappresentare le ve ure guidate da
Biasion ci sarà la Lancia Delta Integrale 8v Gr.A in livrea Mar ni Racing 1988, con cui il pilota italiano disputò il
Memorial Be ega nello stesso anno. Appuntamento, dunque, a Prato (cia Francesco Ferrucci 135) il prossimo 28
novembre alle ore 21.

- Virtual Car, [2]Ruote Classiche Club Prato

1.
2.
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Nuova BMW Serie 6 Cabrio (2010-11-20 10:30)

In pieno autunno BMW ci presenta l’ul ma creatura scoperta della propria gamma: la nuova Serie 6 Cabrio.
Contrariamente a quanto accade di solito questa volta ad essere presentata per prima è proprio la versione che di
solito si aggiunge e raﬀorza la etereogeneicità di un modello, [1]già an cipato in versione coupé a se embre con un
concept quasi deﬁni vo.

Ad una prima occhiata la nuova 6er man ene le solite proporzioni del modello precedente ma, da alla mano,
le dimensioni sono aumentate discretamente portando il passo a 2,85 metri consentendo di conseguenza una
maggiore fruibilità dello spazio interno a disposizione di passeggeri e pilota.
La linea appare subito muscolosa ma slanciata, anche grazie al cofano motore allungato e all’abitacolo par colarmente arretrato che deﬁniscono le linee guida di un modello di sicuro successo.
Il frontale richiama ormai il nuovo corso s lis co bavarese con proie ori o ci che si allungano all’indietro
protendendo così verso la linea di cintura e la parte posteriore dove troviamo un portellone piu osto lungo
necessario a contenere il meccanismo di chiusura della capote in tela.
Anche i gruppi o ci posteriori beneﬁciano di un profondo restyling che abbraccia le recen produzioni BMW,
che vengono "ricordate" anche dal morbido paraur e nei doppi terminali di scarico re angolari e non più rotondi.
All’interno troviamo la pica conﬁgurazione 2+2 con strumentazione orientata verso il conducente con Control
Display appena sopra le bocche e d’aria e sele ori di marcia con tasto del freno a mano ele rico in posizione
o male per il pilota. Opzionali sono sitemi all’avanguardia come il BMW Night Vision con riconoscimento delle
persone e l’Head Up Display.
Il design risulta curato e minimalista ma non si discosta molto dalle classiche plance a cui BMW ci ha abitua negli
ul mi anni.
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Le motorizzazioni proposte inizialmente sono due: un V8 di 4,4 litri da 407 CV e ed un sei cilindri biturbo da
3,0 litri da 320 CV, entrambi equipaggia con cambio automa co spor vo a o o rappor . I prezzi, al momento,
non sono ancora stato comunica ma sicuramente saranno una base per la ve ura che il proprietario andrà poi a
costruirsi secondo i suoi gus ed esigenze.
Di seguito un breve video.
[EMBED] - Virtual Car, BMW
1.

Disegni dei le ori: Alfa Romeo 159 VR, di Massimo Q (2010-11-22 11:18)

Questa ipotesi di nuova Alfa Romeo 159 ci è stata inviata dal nostro le ore Massimo Q.

- Massimo Q. per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Citroën DS e Alfa Romeo Spider, di Andrea Pregnolato (2010-11-22 14:47)

Il qua ordicenne Andrea Pregnolato ci invia due disegni a mano libera raﬃguran
un’ipote ca nuova Citroën DS e una possibile erede della prossima Alfa Romeo Spider

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

7088

altre ante concept cars:

Transporta on & Automobile Design: Master Universitario del Politecnico di Milano in Car Design
(2010-11-22 19:51)

Mercoledì 1 dicembre 2010 verrà uﬃcialmente presentata a Milano la terza edizione del [1]Master Universitario di I livello in Transporta on & Automobile Design, organizzato dal Politecnico di Milano per l’anno accademico
2011-2012, con durata di 15 mesi a par re dal marzo 2011 e frequenza a tempo pieno.

Scopo del Master è di formare una ﬁgura di designer in grado di sviluppare la propria crea vità, a raverso le
opportune conoscenze accademiche, ma anche con la sperimentazione "sul campo" secondo le modalità a ualmente ado ate dall’industria automobilis ca. La formazione prevederà dunque a vità quali modellazione virtuale,
sviluppo degli interni, studio dei materiali e dei colori, sfru ando i laboratori di Modelli e di Virtual Prototyping del
Dipar mento Indaco del Politecnico di Milano. Il Master intende oﬀrire una preparazione che non riguardi soltanto i
ruoli più tradizionali all’interno delle grandi industrie, ma anche le a vità che si svolgono presso la rete di aziende
che collaborano e interagiscono con i Centri S le delle case.
Durante il Master vengono invita no professionis
tenuto lezioni [2]Walter De’ Silva e [3]Roberto Giolito.

del se ore: nelle passate edizioni, ad esempio, hanno

Il Master è promosso dalla Facoltà del Design e ges to dal Consorzio POLI.design del Politecnico di Milano; prevede
una durata di 15 mesi e un impegno di studio di almeno 1.500 ore, corrisponden a 60 Credi Forma vi Universitari.
Per partecipare al Master occorrerà presentare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail formazione@polidesign.net.
La presentazione del Master si terrà a Milano presso POLI.design (via Durando 38/a) il prossimo mercoledì 1
dicembre 2010 alle ore 10 - i candida potranno presenziare alla presentazione inviando un curriculum; l’evento
potrà essere seguito anche via web a raverso Skype (utente "POLI.design").
Per tu e le informazioni e per il bando del Master occorre conta are l’Uﬃcio coordinamento formazione
[4]POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, Via Durando 38/A Milano, tel +39 022399 5864 Fax +39 022399
7217, e-mail formazione@polidesign.net.
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- [5]POLI.design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Micro, di Pietro (2010-11-23 08:00)

Dopo la [1]SUV, il nostro le ore Pietro ci propone un’altra inedita ve ura Alfa Romeo: seguendo l’esempio
della [2]Aston Mar n Cygnet, ecco una citycar derivata dalla Toyota iQ, denominata Alfa Micro e con elemen s lis ci
deriva dalla Giulie a.

- Pietro per Virtual Car
1.
2.
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Los Angeles 2010: Nissan Murano CrossCabriolet (2010-11-23 10:30)

E’ sicuramente insolito vedere mischia due generi di ve ura in apparenza completamente diversi sia per lo
s le sia per l’u lizzo ﬁnale ma alcune volte la volontà riesce a superare gli stereo pi ed a stupirci. E’ questo il
caso di Nissan che al Salone di Los Angeles in corso presenta una par colare versione scoperta del [1]Suv Murano,
denominato per l’occasione CrossCabriolet.

Il risultato ﬁnale ad un primo sguardo può stupire ma è certamente migliore di quello che ci si poteva aspe are: per
essere un ibrido molto diverso dal solito, la CrossCabriolet non aggredisce l’occhio ma anzi sembra deﬁnire un nuovo
interessante segmento.
Par colare è sopra u o l’interno: la conﬁgurazione a 4 pos presenta le poltrone posteriori con il poggiatesta elegantemente integrato nel roll bar, soluzione che consente così di alleggerire la linea complessiva della cover
che nasconde la capote in tela ad auto aperta.
La linea nel frontale è pra camente uguale alla versione "normale", con delle leggere variazioni alla linea del
cofano e con dei nuovi fari fendinebbia meglio integra con la linea modiﬁcata di questa versione mentre il posteriore
è stato completamente ridisegnato con un nuovo paraur e con gruppi o ci spalma leggermente sulla ﬁancata
che ricordano non poco la linea della Renault Megane III 5 porte. Notevole è anche l’inclinazione del parabrezza che
risulta così più "vicino" ai passeggeri anteriori facilitando verosimilmente la chiusura automa ca della capote.
Il motore non dovrebbe avere variazioni rispe o al modello coperto, rimanendo quindi il "solito" V6 3,5 litri
da 255 CV con cambio CVT e trazione integrale a controllo ele ronico. Non sono sta ancora resi no eventuali
alles men par colari e prezzi.
La vendita è prevista nella prima parte del 2011 ma non sulle nostre strade: al momento il mercato Europeo
è rimasto escluso dall’importazione di questo modello.
Di seguito una nutrita galleria di foto uﬃciali.
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- Virtual Car, Nissan

1.

Audi RS3 Sportback: un 5 cilindri e 340 CV... (2010-11-23 19:35)

Se da un lato l’Audi A3 Sportback è giunta ormai a ﬁne carriera, dall’altro la divisione "qua ro GmbH" rilancia
la compa a Audi con l’inedita versione RS 3, dall’este ca pressoché immutata, ma dalla meccanica profondamente
rivista, a cominciare dal motore 2.5 TFSI che dispone di 340 CV e 450 Nm di coppia massima...

Pur occupandoci prevalentemente di design, per una volta par amo invece proprio dal motore: il 5 cilindri in
linea 2.5 TFSI è il medesimo dell’Audi TT RS, con basamento in ghisa graﬁ ca vermicolare, potenza massima di 340
CV a 6.800 giri/min. e coppia massima di 450 Nm, quasi costante dai 1.600 ai 5.300 giri/min. Grazie a ques valori,
di assoluta eccellenza per la categoria, la RS 3 Sportback può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi; la velocità
massima è auto-limitata a 250 km/h, ma in teoria la RS 3 potrebbe raggiungere velocità più elevate (come la TT
RS, che può arrivare a 280 km/h con l’apposita opzione). Il cambio è l’automa co a doppia frizione S tronic a 7
marce, mentre il consumo combinato è pari a 9,1 l/100 km (212 g/km di CO2): valore non basso in assoluto, ma
buono in rapporto alle prestazioni, grazie all’impiego di alcune soluzioni per risparmiare energia -la pompa dell’olio
ad a vazione automa ca, il sistema di recupero energia in frenata. Altri elemen meccanici degni di nota sono la
consueta trazione integrale permanente qua ro, lo sterzo più dire o (16,2:1) e sopra u o l’asse o speciﬁco, che
prevede non solo il "tuning" speciﬁco delle sospensioni (quelle posteriori a qua ro bracci interconnessi collega ad
un so otelaio), ma anche l’allargamento dell’assale anteriore (1.564 mm, mentre la carreggiata posteriore è pari a
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1.528 mm). Di maggiori dimensioni anche i dischi freno ven la internamente e perfora (370 mm gli anteriori, 310
i posteriori), mentre l’ESP prevede una modalità Sport di serie, e può essere totalmente disa vato.
Passando all’este ca, la RS 3 Sportback si riconosce subito per l’abbassamento di 25 mm e per le grandi ruote
da 19" (di serie pneuma ci anteriori 235/35, posteriori 225/35) dalla ﬁnitura tanio lucido, e disponibili a richiesta
con proﬁlo rosso. Il frontale propone un inedito scudo anteriore in ﬁbra di carbonio rinforzata (CFRP), con ampie prese
d’aria dal bordo sollevato (generando un "trilobo", sul po di quello Alfa Romeo, ma più ampio e squadrato); una
so le grembialatura anteriore, con ﬁnitura alluminio opaco, chiude il frontale in basso, mentre la calandra con griglia
a nido d’apo color antracite "comprende" la targa al suo interno (senza l’elemento orizzontale in corrispondenza della
traversa, come sulle Audi più recen ), mentre i fari ado ano la tecnologia xenon plus.
I passaruota allarga anteriori sono in carbonio come gli scudi, e si raccondano alle "minigonne" laterali in
nta con la carrozzeria; in ﬁnitura alluminio opaco sono invece le calo e dei retrovisori. Posteriormente, si nota
invece l’ampio spoiler sopra il luno o e il diﬀusore in basso, in colore nero lucido e comprendente a sinistra i
due terminali di scarico di forma ovale. L’abitacolo riprende quello della A3 Sportback, con ﬁnitura speciﬁca: è
interamente in colore nero, con logo RS 3 in evidenza, e con rives men di pregio (sedili spor vi in pelle Nappa ﬁne
con cuciture argento, inser con ﬁnitura in lacca lucida nera o Aluminum Race). Il volante, con comandi mul funzione,
è rives to in pelle, ed ha una corona a fondo pia o. La RS 3 Sportback sarà commercializzata all’inizio del 2011; in
Germania il prezzo base par rà da poco meno di 50.000 euro.

- Virtual Car, Audi

Concluso a Milano il Roadshow Renault Z.E. 2010, con i test drive di Fluence Z.E. e Kangoo Express Z.E.
(2010-11-23 20:39)
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E’ da poco terminato il Roadshow Renault Z.E. 2010, che si è svolto a Milano tra l’11 e il 17 novembre. Scopo
dell’inizia va era mostrare e far provare ad un pubblico di "adde ai lavori", come ad esempio giornalis , is tuzioni,
noleggiatori, grandi aziende, società energe che, le ve ure ele riche della gamma Z.E., ma anche di appronfondire
in generale l’argomento della mobilità 100 % ele rica.

Quella di Milano è stata la tappa italiana del Roadshow Renault Z.E., che toccherà 15 paesi europei e la Turchia. La
scelta di Milano è legata ai piani di sviluppo della mobilità ele rica che l’amministrazione comunale sta a ualmente
proponendo: con Renault, in par colare, sta per essere avviato il proge o pilota E-Moving, che coinvolge anche la
mul -u lity A2A.
Il Roadshow ha evidenziato la necessità di accelerare concretamente lo sviluppo degli aspe logis ci e strutturali, a cominciare dalle infrastru ure di ricarica, per poter o enere rapidamente una mobilità ad emissioni zero
allo scarico, considerata posi vamente dai partecipan all’evento.
Renault, dal canto suo, si sta preparando al lancio nel 2011 della gamma Z.E. di veicoli ele rici, dota di batterie agli ioni di li o, con l’obie vo di una diﬀusione di massa: per fare questo, sta stringendo accordi internazionali
per garan re la possibilità di ricarica, e sviluppando una formula di noleggio della ba eria per allineare il più
possibile il costo del veicolo ele rico a quello di un’auto "tradizionale". Con l’alleanza con Nissan, la casa francese sta
investendo 4 miliardi di euro nel programma Zero Emissioni, coinvolgendo nel proge o un’équipe di 2.000 persone.

- Virtual Car, Renault

Cadillac e Smart vincono il Design Challenge 2010 (2010-11-24 08:00)
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Il Design Challenge, compe zione di design iperavanzato ospitata all’interno del [1]Salone di Los Angeles man ene
fede alla sua par colarità proclamando in questa edizione non uno ma due vincitori, più precisamente Cadillac e
Smart.

Dopo la presentazione di numerosi e oltremodo stravagan modelli da parte delle ﬁliali americane delle maggiori case automobilis che, da noi visiona in due ([2]1 e [3]2) preceden ar coli, la giuria ha emesso il suo verde o
premiando le aziende che hanno proposto i proge più concre che hanno seguito il vincolo del peso contenuto in
1000 libbre (454 kg).
Il responsabile del proge o Cadillac Jussi Timonen ha spiegato che la "Aera" ha vinto perché "ogni de aglio è
stato studiato per minimizzare l’impa o del veicolo sull’ambiente senza sacriﬁcare il comfort" mentre il modello
proposto da Smart è salito sul gradino più alto del podio perché, come peraltro previsto da Virtual Car, non si è
tra ata di una vera e propria rivoluzione della natura originaria del marchio in quanto è bastato rivedere ed aﬃnare
le già o me peculiarità di leggerezza e consumi della Smart già in commercio per o enere un concept rispondente
ai requisi del concorso.
La giuria era formata da professionis made in USA poco famosi in Europa: Tom Matano, (oltre 30 anni di esperienza nel mondo del design a par re dall’esordio in Mazda), Imre Molner (Nokia, NCR, Volkswagen, BMW e Ford),
Steward Reed (esordio in Toyota ed oggi occupato all’Art Center College of Design) e Clive Hawkins, membro del
Sema e del Società di Automo ve americana. Un nutrito gruppi di esper che ha quindi saputo valutare e ponderare
le varie alterna ve proposte, scegliendo forse quelle più "reali" che potrebbero veramente trovare un seguito
produ vo e di commercializzazione in un futuro prossimo.

- Virtual Car, Design Challenge 2010

1.
2.
3.
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Video: Jaguar C-X75 al Salone di Los Angeles (2010-11-24 13:13)

La Jaguar C-X75, concept car realizzata per celebrare i 75 anni di Jaguar, è stata presentata all’ul mo [1]Salone di Parigi, e in ques giorni ha debu ato negli Sta Uni al [2]Salone di Los Angeles, tu ora in corso. Di seguito,
il video che mostra alcuni momen della conferenza stampa di presentazione.

[EMBED]
- Jaguar, Virtual Car

1.
2.
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Fotograﬁa: Luxury Garage 2010, di Luigi San bacci (2010-11-24 17:20)

Nei giorni dal 18 al 21 novembre 2010 si è svolta presso la Fiera di Vicenza [1]Luxury Garage, un’esposizione
dedicata alle automobili di lusso, con numerose fuoriserie e supercar italiane e straniere, su un’area esposi va di
18.000 m2, decorata con tonalità e ogge già di atmosfera natalizia. Il designer [2]Luigi San bacci ci propone questa
completa galleria di immagini, realizzata durante le giornate del salone; ulteriori approfondimen sulle ve ure
fotografate si trovano in alcuni ar coli del sito [3]Design dell’Automobile.

- Luigi San bacci per Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni di automobili: nuova Vespa 400, di Vlas mil Habarta (2010-11-25 08:00)

[1]Vlas mil Habarta ci invia una moderna interpretazione di una microcar d’epoca, la [2]ACMA Vespa 400, proge ata da Piaggio e costruita in Francia tra il 1958 e il 1964. In epoca di downsizing e di motorizzazioni ele riche, la
ve ura potrebbe essere un’originale risposta alle esigenze di mobilità urbana.

- [3]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1.
2.
3.
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Opel Corsa restyling: più simile alla Insignia (2010-11-25 09:30)

L’a uale [1]Opel Corsa ha debu ato nel 2006, ed è nata da un proge o comune con Fiat, ai tempi del legame
con General Motors: la sua pia aforma è infa analoga a quella della Fiat Grande Punto, e i designer Opel adattarono agli elemen condivisi una linea che rispondeva al linguaggio formale Opel di allora, aggiungendovi un po’ di
dinamismo. Oggi il design Opel si è ulterioremente evoluto in senso dinamico, dopo la [2]Insignia di Mark Adams:
questo si avverte anche nel frontale rinnovato della Corsa restyling, che debu a al Motor Show di Bologna 2010
(4-12 dicembre).

La parte anteriore della Corsa restyling è cara erizzata da una diversa presa d’aria inferiore, più ampia e larga,
aﬃancata da altre due so li prese aria a sviluppo quasi ver cale, con bordino esterno cromato. La mascherina
include il nuovo logo Opel, e un doppio listello cromato, più spesso nella zona superiore. I fari anteriori mantengono
una forma simile alla precedente, ma hanno una diversa ﬁnitura interna, e accolgono le luci diurne. Coda e ﬁancata,
invece, cambiano solo per minimi de agli. Si rinnovano le nte per la carrozzeria, con gli inedi bianco Guacamole,
verde Grasshopper green e Henna, come pure le tonalità e modanature degli interni (tessu TopTec, modanature in
arancio Tabasco o Blue acciaio, strumentazione bicolore). Previsto anche un pack linea con doppie strisce adesive
longitudinali in s le "Viper", cerchi da 17", gusci dei retrovisori esterni in nta con la carrozzeria.
Altre novità sono il nuovo sistema di infotainment Touch & Connect, con schermo da 5", audio a 7 altoparlan , sistema di navigazione con scheda SD, mappe 3D di 28 paesi, e conne vità con periferiche esterne. Restano
anche alcuni op onal inusuali per la categoria, come i fari a orientamento dinamico, la corona di sterzo riscaldabile, il
te o panoramico (che arriva ﬁno allo spoiler del luno o) il sistema a scomparsa FlexFix per il trasporto delle bicicle e
dietro il portellone.
Tra i motori, debu a la ecoFLEX turbodiesel 1,3 litri con stop &start da 95 CV e 190 Nm (3,5 litri/100 km il
consumo dichiarato nella versione a 3 porte; il resto della motorizzazione era già stato adeguato alla norma va euro
5. La corsa restyling sarà in vendita a par re da gennaio 2011.
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- Virtual Car, Opel, OmniAuto.it
1.
2.

La stagione raduni MX-5 si conclune con "Una Torino per 2" (2010-11-25 11:00)

Si è svolto domenica 21 novembre a Torino il capitolo conclusivo della stagione dei raduni dedica alla celeberrima Mazda Mx-5.
Oltre 100 Mia s sono giun da tu ’italia nella ci à della Mole Antonelliana dandosi appuntamento per festeggiare l’ul mo evento della tournée "MMX… 5 - Tour 2010" denominato per l’occasione "Una Torino per 2", in
onore ai due concessionari uﬃciali Mazda che hanno recentemente completato la copertura commerciale di Torino
Sud.

Nonostante il clima inclemente con freddo e pioggia, i partecipan ed appassiona della roadster giapponese
non si sono persi d’animo e dopo un rendez-vous a Moncalieri presso la sede di una delle due concessionarie sopra
menzionate, hanno eﬀe uato un giro panoramico sulle splendide colline intorno a Torino per poi dirigersi verso il
centro ci à.
Una volta giun nel cuore della capitale piemontese i 60 esemplari mul color della Miata e non solo hanno
rallegrato le grigie vie del centro come Via Po, Piazza Castello, Via Pietro Micca, Piazza Solferino, Corso Re Umberto e
Corso Cairoli.
Dopo svariate visite ai numerosi monumen
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presen

con le foto di rito, il gruppo si è dire o a San Mauro

Torinese dove il secondo concessionario ha oﬀerto un aperi vo rigorosamente alcol-free.
Nel pomeriggio gli appassiona mia s hanno optato per un tour delle colline as giane dove i pilo hanno
apprezzato per l’ennesima volta le qualità stradali della loro piccola a trazione posteriore, che ricordiamo essere sulla
cresta dell’onda dal 1989 e punto di riferimento su scala mondiale nel segmento delle piccole spider biposto.

- Virtual Car, Mazda Italia

Motor Show 2010: le novità del gruppo Fiat (2010-11-25 12:59)

Il gruppo Fiat ritorna al Motor Show di Bologna, in programma dal 4 al 12 dicembre presentando l’intera gamma
delle sue ve ure. Nonostante la mancanza di vere e proprie novità, saranno presenta alcuni speciali alles men
con l’aggiunta di alcune show car create appositamente per il salone bolognese. Nello stand Lancia saranno presen
due ve ure Chrysler a suggello della consolidata alleanza tra i due marchi.

Lo stand Fiat si sviluppa lungo il concept “il mondo che vorrei” visto con gli occhi dei bambini. Saranno proprio loro a “disegnare” questo stand, dando sfogo a tu a la loro fantasia e voglia di un futuro sempre più a ento al
rispe o ambientale. Proprio all’insegna del rispe o ambientale, il protagonista principale, sarà il motore bicilindrico
TwinAir, portato ancora una volta in scena come uno dei prodo più importan del comparto Fiat Powertrain
Technologies. La novità più importante sarà la 500 bicolore bianca e rossa, la prima di una serie di bicolore che segue
le edizioni Pink, Ma Black e Orange. Si tra a di una serie speciale per so olineare il lato esclusivo e sbarazzino della
piccola u litaria Fiat.
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Tra le protagoniste dello stand Fiat anche due show car basate sul Qubo e Bravo. All’esterno, la Qubo 1.3 muljet 95 CV si contraddis ngue per la nta carrozzeria rosso tristrato con modanature, calandra e cerchi con inser in
nero lucido. Molto ricco l’equipaggiamento di questa Qubo, dotata del pack Style (vetri privacy, cerchi in lega da 16"
e barre porta tu o longitudinali) e del pack My Blue (Radio CD Mp3, volante e pomello in pelle, comandi al volante e
disposi vo Blue &Me-TomTom). La Bravo 1.6 mul jet è dotata di una esclusiva carrozzeria bianco tristrato abbinata a
elemen in nero lucido (calandra e griglia, montante, cerchi da 17” diamanta ), oltre che per la presenza all’interno
navigatore satellitare.
Le ve ure Lancia e Chrysler sono ospitate in un contesto sugges vo che pone al centro di tu o i bambini, il
loro mondo e i loro desideri per l’avvenire. Nasce quindi un alles mento unico dove il mondo dei bambini si unisce a
toni e vezzi del fashion più contemporaneo: tu o è lavagna perché su tu o si può scrivere, non ci sono limi alla fantasia. A Bologna debu a Ypsilon Collec on 2011 ul ma erede di una storia di successo costruita su design originale,
cura ar gianale del de aglio e lusso accessibile presentando una razionalizzazione dell’oﬀerta e novità este che che
accentuano il “family feeling” delle ve ure Lancia. Sarà presente la nuova motorizzazione 1.2 Euro 5 da 69 CV che fa
registrare un livello contenuto di emissioni di CO2 solo 114 g/km, leader del segmento per basse emissioni e consumi.
Accanto alla “fashion city car” di Lancia sﬁla anche un Concept Musa “5th Avenue”, la serie speciale che ha
l’obie vo di riportare le sensazioni dell’alta gioielleria su una ve ura a raverso l’u lizzo di materiali preziosi
all’interno e colori senza tempo all’esterno. Come dimostra l’esemplare esposto che propone una livrea bicolore
(bianco Angelico e te o nero) con sedili e plancia in pelle Poltrona Frau di colore avorio. Concludono l’esposizione
dello stand Lancia due esemplari Chrysler: un Grand Voyager Limited 2.8 CRD e una 300C Touring SRT Design 3.0 V6
CRD.
Ispirandosi al famoso “meccano”, lo stand Alfa Romeo diventa una vera e propria pista di macchinine in scala
reale dove giochi di acciaio e bulloni si intrecciano a temi cari alla tradizione Alfa Romeo come l’asfalto e i rossi
lacca . Inoltre, enormi piastre del “meccano” fanno da quinta all’intera area esposi va. È questo il palcoscenico
ideale sul quale sﬁla una selezione delle ul me novità Alfa Romeo. Protagonista dello stand sarà la Giulie a, che ha
recentemente o enuto il tolo “Auto Europa 2011”. Sarà presentato il nuovo motore 2.0 litri mul jet da 140 CV e
il cambio a doppia frizione a secco TCT a sei rappor , per ora disponibile solo per il 1.4 Mul Air Turbo da 170 CV e
presto oﬀerto anche per il propulsore 2.0 litri diesel da 170 CV.
Nello stand Abarth i riﬂe ori sono punta sulla 695 “Tributo Ferrari”, esposta per la prima volta con una livrea
Giallo Modena, la più veloce e performante 500 stradale di sempre nata dalla collaborazione tra la casa dello
Scorpione e quella di Maranello, basata sulla condivisione di numerosi valori quali la passione per le prestazioni,
l’anima racing, la cura del de aglio e lo s le italiano. Commercializzata a par re dallo scorso mese di luglio, la serie
speciale numerata e limitata ha già collezionato oltre 600 ordini; oltre la metà dei quali provenien da Paesi quali
Regno Unito, Francia e Germania.
Forte del successo delle recen casse e di trasformazione (una Abarth 500 su tre viene elaborata con il kit ufﬁciale), la Casa dello Scorpione presenta per la prima volta in Italia al Motor Show di Bologna i nuovi kit “esseesse”
per i modelli Abarth 500C e Abarth Punto Evo, a a migliorarne le prestazioni, l’handling e la sicurezza, senza
rinunciare a un livello di emissioni e consumi contenuto.

- Fiat Group Automobiles, Virtual Car
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Dacia ed Alain Prost al Trofeo Andros 2010 con la Duster Ice (2010-11-26 08:30)

Anche quest’anno Dacia parteciperà al Trofeo Andros, par colare compe zione in terra francese tu a ghiaccio
e guida "invernale".
Dopo [1]la presenza lo scorso anno con una Duster preserie più per scopi promozionali che per altro, nell’edizione
corrente la volontà è invece quella di mostrare al pubblico le qualità di una ve ura "low cost" che ha saputo però
ritagliarsi una buona fe a di mercato in Europa dalla data della sua commercializzazione ad inizio 2010.

Alla guida è confermato un "mostro sacro" del volante che in mol appassiona di F1 non può che far percorrere un brivido nella schiena: s amo parlando di Alain Prost, che alla bellezza di 55 anni non ha intenzione di lasciar
impolverare la mensola dei riconoscimen spor vi partecipando così al Trofeo Andros dal 2003, de o anche "la
Formula 1 delle nevi".
Ma se il pilota è rimasto lo stesso la ve ura ha subito invece una serie di interessan modiche: sempre di Dacia Duster si tra a, ma sia esteriormente sia sopra u o so o il cofano e nella meccanica in generale i tecnici di
Renault Sport Technologies hanno operato una profonda rivisitazione di questa speciale versione "Ice" del suv
franco-rumeno.
Il Trofeo Andros è una compe zione par colare: la regolamentazione infa limita l’installazione sui veicoli in
gara di elemen tecnologici complessi con dimensioni del telaio, trasmissione e pneuma ci rigidamente deﬁni
dall’organizzazione. Una scelta che obbliga i partecipan a trovare soluzioni semplici ed ingegnose, rispecchiando
così in pieno l’iden tà del marchio Dacia.
La Duster Ice beneﬁcia infa , come già accennato, di tu a l’esperienza di Renault Sport Technologies in tema
di compe zione automobilis ca e porta in dotazione so o la carrozzeria in ﬁbra di vetro un telaio tubolare mosso da
un propulsore V6 3,0 litri 24 valvole da 350 CV, fru o della nota alleanza Renault-Nissan ed espressamente sviluppato
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per il trofeo Andros e le sue condizioni estreme ad al tudini elevate.
Rispe o alla precedente versione, il motore ha avuto uno step di 20 Nm di coppia ed è abbinato ad una trasmissione
sequenziale a 6 rappor che perme e degli innes precisi anche nella guida su fondi inneva e ghiaccia .
Nuovi anche ammor zzatori e i diﬀerenziali a sli amento limitato, indispensabili per la guida su fondi a scarsa
aderenza mentre i tecnici hanno optato per un servosterzo idraulico beneﬁciando quindi di un intervento sulle
leggi di assistenza. Importan ssimo è inﬁne il sistema a 4 ruote sterzan che, meccanicamente, aziona un rinvio
proveniente dall’impianto anteriore con o mi risulta per il controllo della traie oria.
Este camente la suv made in Dacia ha ricevuto una cura a base di steroidi con passaruota allarga e paraur
pronuncia in puro s le racing; anche la colorazione picamente Renault Sport gioca il suo ruolo sopra u o se
messa in contrasto con il bianco dominante durante tu o il trofeo Andros. I pneuma ci sono ovviamente ada ai
fondi ghiaccia e quindi dalla sezionatura molto stre a.
Il Team Renault Sport sta eﬀe uando dei test con la Duster Ice già da febbraio scorso e secondo Alain Prost le
possibilità di trionfare o comunque di portare a casa o mi risulta sono elevate. La ve ura, pur essendo cambiata
poco este camente, è totalmente nuova nella meccanica e già nelle prime prove si è comportata decisamente bene.
Non ci resta che aspe are il weekend del 4 e 5 dicembre per assistere allo svolgimento del Trofeo Andros a
Val Thorens (Francia). Che vinca il migliore!

- Virtual Car, Dacia, Andros 2010
1.

Virtual Cars: Audi TTuning I serie, di Luca Corradi (2010-11-26 09:30)

7104

Luca Corradi si deﬁnisce "un appassionato di auto" che, nel tempo libero, si diverte a realizzare modelli 3D di
ve ure di serie, ai quali aggiunge alcune personalizzazioni. E’ il caso di questa "Audi TTuning", tuning virtuale della
TT I serie.

- Luca Corradi per Virtual Car

Disegni dei le ori: Ferrari concept, di Massimo Calabrò (2010-11-26 10:00)

Con questo sketch, Massimo Calabrò ci propone un ipote co modello Ferrari del futuro...

- Massimo Calabrò per Virtual Car
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Disegni dei le ori: nuova Fiat Punto, di Marco Marchese (2010-11-26 11:00)

Prendendo spunto dalle novità s lis che (come, ad esempio, le ampie protezioni, o il frontale asimmetrico) introdo e con la recente [1]nuova Fiat Uno lanciata in Brasile, [2]Marco Marchese ha provato ad immaginare una
futura versione della Fiat Punto.

- Marco Marchese per Virtual Car

1.
2.
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Motor Show 2010: l’elenco uﬃciale delle anteprime (2010-11-26 17:24)

Dopo l’edizione dello scorso anno, "disertata" dalle case uﬃciali, il [1]Motor Show di Bologna (4-12 dicembre
2010) torna a mostrare le novità di prodo o, con anteprime mondiali, europee o nazionali, alcune delle quali
interessan anche dal punto di vista del design. Di seguito, l’elenco completo delle ve ure (alla data odierna), che
andremo naturalmente a visionare "dal vivo" nei giorni di apertura alla stampa: stay tuned!

Audi
A1 e-tron
A7 Sportback
R8 GT
Bubble
Bubble (E) (nell’immagine)
Citroën
DS3 Racing
DS3 WRC
DS4 Survolt Concept Car
DR
DR1 Electric (M)
DR3 (M)
DR1 SW
Ferrari
458 Challenge (M)
Ford
Nuova Fiesta RS WRC
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Nuova Focus
Great Wall
Kulla Concept (E)
Steed 5 (E)
Voleex (E)
Hyundai
Genesis Coupé
i10
Santa Fè
Jeep
Grand Cherokee
Wrangler
Wrangler Unlimited
Land Rover
Range Rover Evoque 5 porte (E)
Range Rover Evoque Coupé
Masera
Gran Turismo MC Stradale
Mercedes-Benz
E 200 NGT
Mitsubishi
i-Miev
Nissan
GT-R MY 2011
Townpod
Opel
Nuova Antara faceli (M)
Nuova Corsa faceli (M)
Astra Sports Tourer
Peugeot
EX1 Concept Car (M)
508 Berlina
508 SW
Renault
Concept Car DeZir
Twingo Miss Sixty
Twizy
Smart
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Escooter
Ssangyong
Korando
Volkswagen
Nuova Je a
Nuova Passat
Volvo
S 60
V 60
S 60 R-Design
V 60 R-Design
Legenda:
(E) = anteprima europea
(M) = anteprima mondiale
Le altre ve ure sono in anteprima nazionale.
- [2]Motor Show, Virtual Car
1.
2.

Nuove immagini delle proposte IED per una oﬀ-road McLaren (2010-11-26 18:58)
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Come vi abbiamo già illustrato, gli allievi del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design – Car Design dell’[1]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino, per l’anno accademico 2009/2010, hanno sviluppato un
[2]proge o di tesi in collaborazione con McLaren Automo ve, sul tema di una oﬀ-road ibrida a 2 pos per il 2020,
con il marchio McLaren. Aggiungiamo ora la pubblicazione di nuove immagini dedicate ai tre proge sviluppa nella
fase ﬁnale del corso.

Ripor amo gli autori e una breve nota su ciascuno dei tre proge :
- Holon, di Emanuele Ma a Nava, Federico Pischedda e Roberto Testolin
Si tra a di una ve ura dal design aﬀusolato, con la cellula centrale coperta da un “guscio” aerodinamico, parzialmente apribile per accedere ad abitacolo e meccanica. Oltre al sistema ibrido, la ve ura sfru a il conta o con
l’ambiente esterno per generare o recuperare energia.
- Torok di Michel Di Marco, Andrea Invernizzi e Shariq Virani
La proposta è più legata alla dimensione “avventurosa” dell’oﬀ-orad, come suggerito anche dalla par colare ambientazione, con un corpo ve ura forte e par colarmente sinuoso, ricco di prese d’aria, come nella tradizione McLaren.
- Bio Renova o, di Salvatore Cutaia, Vasily Kurkov e Jesus Adrian Solis Garcia.
Una creazione aerodinamica dallo s le leggero e dalle “ali” in evidenza, con la possibilità di staccare le ruote anteriori
e impiegarle come monocicli ad uso urbano.

- [3]IED Torino, Virtual Car

1.
2.
3.
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Renault Kangoo e Fluence ele riche: si provano al Motor Show di Bologna (2010-11-27 09:00)

Tra gli even che cara erizzano il [1]Motor Show di Bologna non mancano le manifestazioni nell’area esterna,
come le compe zioni motoris che e i test drive organizza dalle case. Quest’anno, in par colare, sarà protagonista
l’automobile ele rica: molte sono infa le case che intendono mostrare le qualità delle loro auto ad emissioni zero
a potenziali clien e u lizzatori. Abbiamo citato l’inizia va [2]Electric city, promossa da Enel; in questo contesto,
Renault consente di prenotare una prova di due ve ure della [3]gamma Z.E.

Le auto che potranno essere provate dal pubblico nei giorni del Motor Show (4-12 dicembre) saranno quelle
commercializzate da Renault nel 2011: [4]la Fluence Z.E. e la Kangoo Express Z.E. La prova si svolgerà sulla pista indoor di Electric City (Padiglione 30); la prenotazione va eﬀe uata a raverso l’apposita sezione del sito [5]Renault Z.E..
- [6]Motor Show, [7]Renault, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Los Angeles 2010: Chevrolet Camaro Conver ble (2010-11-27 10:30)

Una lunga striscia d’asfalto rovente che costeggia spiagge da favola con contorno di palme, ragazze in bikini e
surﬁs : l’immagine che proponiamo in queste grigie giornate invernali è l’habitat ideale della ve ura di cui s amo
per parlarvi, la nuova Chevrolet Camaro Conver ble.

Presentata al Salone di Los Angeles in corso in ques giorni, la nuova "scoperta" made in GM ha tu e le caratteris che per diventare un must per i lunghi litorali californiani e della Florida, a par re dalle dimensioni extrasize
per gli standard europei.
In arrivo a due anni di distanza dall’[1]avvio produ vo della versione chiusa, la Camaro Conver ble ado a
una serie di importan modiﬁche al pianale per raﬀorzare la stru ura e per evitarne la ﬂessione nonché per
scongiurare fas diose vibrazioni allo sterzo.
Viene aggiunta quindi una barra duomi fra le sospensioni anteriori ed una stru ura di rinforzo al tunnel centrale,
oltre a nuove intelaiature a V nel so oscocca.
Rinforzato anche il parabrezza ed i montan anteriori; da GM assicurano che la rigidità torsionale o enuta è
"superiore a quella della BMW Serie 3 Cabrio".
Il lavoro a livello este co appaga l’occhio dell’esperto e non solo che si poggia sull’americana: la linea è possente, massiccia ed pra camente uguale alla versione chiusa, senza quindi modiﬁche sostanziali al disegno di
frontale ed alla linea di cintura. Anche i cerchi in lega sono rimas gli stessi mentre piccole ed inevitabili modiﬁche
si possono notare nella vista tre quar posteriore, ada ata per alloggiare il meccanismo di chiusura con capote in tela.
Le motorizzazioni sono picamente USA: un V6 di 3,6 litri (LTT) ad iniezione dire a da 315 CV e 370 Nm di
coppia con cambio manuale a 6 marce (con automa co opzionale) ed un V8 di 6,2 litri (LS3) da 432 CV e 569 Nm di
coppia in caso di cambio manuale mentre se si opta per l’automa co Hydra-Ma c a 6 marce si scende a 405 CV e 556
Nm di coppia.
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La produzione in serie di questa bella americana par rà a gennaio 2011 con consegne previste negli USA da
febbraio ad un prezzo di 30000 dollari (circa 21.700 euro). Sia la Camaro Coupè sia la Conver ble saranno anche
commercializzate in Europa a par re da se embre 2011, con un ovvio quanto sicuramente ampio aumento del
prezzo di vendita.
DI seguito due video uﬃciali dirama dire amente da GM.

[EMBED]

[EMBED]

- Virtual Car, Chevrolet, Los Angeles 2010

1.

Disegni dei le ori: nuova Fiat Punto, di Mirko Pavan (2010-11-29 09:28)
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Il nostro le ore [1]Mirko Pavan con nua ad esercitarsi sulle tecniche di disegno automobilis co: dopo i disegni a mano libera, ora ci propone questa nuova Fiat Punto, realizzata con un so ware di fotoritocco.

- Mirko Pavan per Virtual Car
1.

"Modena capitale dei motori": oltre 130 anni di motori modenesi in un libro di Nunzia Manicardi
(2010-11-29 16:10)

Conosciamo [1]Nunzia Manicardi per il suo a ento e instancabile lavoro di ricerca sul motorismo storico. La
sua ul ma fa ca è un libro deﬁnito giustamente come la "Bibbia" del motociclismo e dell’automobilismo modenese:
"Modena capitale del motori" ricostruisce infa oltre 130 anni di storia motoris ca della ci à emiliana in un volume
in grande formato (25x35 cm, 232 pagine) con oltre 400 rare fotograﬁe in bianco e nero e a colori...

Il libro raccoglie le ricerche compiute da Nunzia Manicardi sulla storia dei motori, spor va e imprenditoriale,
che ha visto Modena nel corso degli anni come centro principale. Nella prima parte, viene narrato il modo in cui
Modena accolse il pionieris co mondo dei motori, e come si organizzò nel suo successivo sviluppo: dalla corsa del
Record del Miglio del 1909 sulla Via Nonantolana sino alla chiusura dell’Aerautodromo nella prima metà degli anni
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’70.
Seguono gli interessan capitoli dedica a uomini e vicende del motorismo modenese, ricchi di documen e
tes monianze su protagonis nei se ori automobilis co e sopra u o motociclis co -è proprio dalle moto, infa ,
che a Modena prese l’avvio l’interesse per i motori. Ecco, quindi, i primi esperimen di assemblaggio di motori
motociclis ci nel garage di Ponte della Pradella di Alfonso ed Emidio Ga (a cui si aﬃancherà in seguito il Garage
di Enzo Ferrari); l’"Emporio mul prodo o" di Luigi e Massimo Solmi; il tecnico Arrigo Caiumi, vero pioniere dei
motori modenesi; personalità come Vi orio Guerzoni (Moto Mignon), Romeo Raimondi e ad altri protagonis no
(da Ferrari a Scaglie , da Orsi a Stanguellini, da Lamborghini a Giulio Alﬁeri...) o meno no , ma la cui a vità è
stata studiata e analizzata a entamente dall’autrice. Vengono tra a anche i sodalizi storici, a cominciare dal Moto
Club Modena e dalle altre associazioni motoris co-spor ve che nacquero a par re dagli anni Ven . Completa il
volume l’Albo d’Oro dei Gran Premi automobilis ci e motociclis ci corsi all’Aerautodromo di Modena. Il libro, di
grande interesse per tu gli appassiona di motorismo, è acquistabile presso C.D.L. Edizioni di Finale Emilia (Tel./Fax
0535-90352) al prezzo di coper na di 68 euro.
- Virtual Car
1.

Design: Maybach Xenatec concept, di Maurizio Marangoni (2010-11-30 00:10)

Vi avevamo mostrato una [1]prima elaborazione, ﬁrmata da [2]Maurizio Marangoni, della [3]Xenatec Maybach
Coupé, la cui carrozzeria bicolore proponeva idee e soluzioni del tu o inedite, pur conservando gli elemen di base
della ve ura d’origine. Questa seconda concept car con il marchio Maybach, invece, è stata realizzata con un diverso
approccio...
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In questa nuova proposta, il design della ve ura d’origine è stato conservato ﬁno alla parte posteriore, che è
stata rivista per o enere un’archite ura Hatchback, o meglio ancora "Shoo ng Brake" a tre porte. Proprio gli
elemen di coda garan scono una moderna cara erizzazione, grazie al modo di tra are la linea di spalla (che si
innesta nelle luci posteriori), la ﬁnestratura laterale rastremata e il portellone, curvo e interamente in vetro.

- [4]Maurizio Marangoni per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: Fiat Evo, di Andrea Panizzardi (2010-11-30 09:30)

[1]Andrea Panizzardi ci propone alcuni disegni raﬃguran le fasi crea ve di un’ipote ca Fiat Evo 4x4, versione
"mini-SUV" a trazione integrale della Punto Evo.

L’este ca della ve ura riprende, sia pure in forma di sketch, le linee principali della Punto Evo, con alcuni elemen che accentuano l’aggressività, su un corpo ve ura che rimane comunque compa o.
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- Andrea Panizzardi per Virtual Car
1.

Renault lancia Twingo Miss Sixty: backstage con Belén Rodriguez e concorso online (2010-11-30 17:51)

Si chiama Twingo Miss Sixty la nuova serie limitata lanciata da Renault insieme al marchio internazionale del
Gruppo Sixty. Tes monial del prodo o è un personaggio a ualmente di grande popolarità, Belén Rodriguez, già
protagonista dello spot Miss Sixty per l’abbigliamento.

La ve ura, già presentata al [1]Salone di Parigi e pronta al debu o italiano al [2]Motor Show di Bologna, è
cara erizzata da uno speciﬁco alles mento, che prevede le colorazioni "Bohemian Pink" e "Pearlescent black", i
rives men interni con presenza di varie ﬁniture in rosa, e il mo vo ﬂoreale Miss Sixty sul cofano, nel montante
laterale e sui pannelli delle por ere.
Come ormai avviene per ogni prodo o da pubblicizzare, anche la nuova edizione di Twingo si avvale del social
network Facebook per far conoscere l’auto, tramite la Facebook like page uﬃciale [3]twingomisssixty, che si aﬃanca
al [4]mini-sito dedicato, online dal 4 dicembre. Nelle pagine sono visibili le foto del modello, insieme alla campagna
stampa con protagonista Belén; nella galleria, e nel video seguente, vi proponiamo alcune riprese dal backstage della
campagna.
[EMBED] Sempre sulla pagina di Facebook, diventando fan, si potrà partecipare al concorso on-line che a parre dal 4 dicembre me erà in palio, oltre a numerosi premi Miss Sixty, anche la possibilità di vincere, con l’estrazione
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ﬁnale, una vera e propria giornata da "Miss", oﬀrendo alla vincitrice l’opportunità di realizzare un book fotograﬁco
presso un’importante agenzia dello spe acolo. - Renault, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Honda Brio concept: una piccola per la Thailandia, dal design ricercato (2010-11-30 18:55)

Al 27mo Thailand Interna onal Motor Expo, Honda ha presentato la concept car [1]Brio, un proto po di vettura compa a del segmento A, che evolve quanto già an cipato con la [2]New Small Concept all’ul mo Salone di
Nuova Dehli. La Brio, nella versione di serie, sarà commercializzata nel 2001 sia in India che in Thailandia; il suo
design, tu avia, propone elemen che potrebbero essere gradi anche in occidente...

L’impianto della Brio concept è quello pico di una compa a a due volumi, dalle dimensioni rido e in lunghezza
(3,61 m). Il frontale propone gruppi o ci "a goccia" di ampie dimensioni, e con elemen interni suddivisi da
un’incorniciatura nera; la classica mascherina Honda, nella versione con l’"ala" interna che cara erizza le più recen
proposte del marchio, non è molto sviluppata in larghezza, ma è messa in evidenza dalla zona a rilievo che, dal
cofano, prosegue ﬁno al vano porta-targa anteriore. Inferiormente, un’unica ampia presa d’aria è chiusa in basso da
un so le spoiler dalla forma ar colata, che suggerisce un’a enta ricerca aerodinamica.
Ciò che cara erizza maggiormanete la linea della ve ura sono sicuramente le due "pieghe" della ﬁancata,
molto inclinate: la prima che a raversa le por ere e il parafango anteriore, e che avvolge poi tu o il frontale; la
seconda, quasi parallela, sopra il brancardo. Colpiscono anche la ﬁnestratura, delineata da elemen di ﬁnitura nera,
la por era posteriore che si apre su parte del parafango (molto sporgente), la coda con portellone quasi ver cale e
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interamente vetrato, e le luci posteriori trasparen dal taglio deciso, ma con elemen circolari all’interno.
Par colarmente moderni anche gli interni che, pur in un contesto u litario, propongono elemen di design non
banali: ad esempio, la strumentazione, la distribuzione delle bocche e circolari, il tra amento della zona centrale
della plancia, l’alto casse o portaogge , con lo sportello di chiusura sagomato per aumentare lo spazio per le gambe.
Interessante rilevare che la ricerca di design non è incompa bile con un veicolo rela vamente economico
(costerà circa 10.000 euro in Thailandia, a par re dal marzo del 2011): questo potrebbe giocare a favore di un
eventuale lancio della ve ura in Europa, formalmente non uﬃcializzato, ma non del tu o improbabile, considerata
l’assenza di Honda in questo segmento.

- Virtual Car, Honda
1.
2.

6.12

December

Master POLI.Design in Transporta on & Automobile Design: la dire a web su Skype (2010-12-01 07:30)

Come an cipato, oggi sarà presentata la terza edizione del [1]Master Universitario di I livello in Transporta on
& Automobile Design, presso le stru ure di [2]POLI.Design a Milano Bovisa; oltre a segnalarvi la [3]brochure
aggiornata del Master, ricordiamo che l’evento può essere seguito in dire a a raverso Skype.
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La dire a su Skype inizierà alle ore 10, collegandosi con l’utente "POLI.design", previo conta o (anche con
l’invio di un curriculum) con l’uﬃcio formazione all’indirizzo formazione [at] polidesign.net.
- POLI.Design, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Audi A6: il design e le altre novità (2010-12-01 14:48)

Audi presenta la nuova generazione della berlina di classe medio-alta [1]A6, il cui design viene aggiornato nel
segno dell’aerodinamica e della leggerezza, inserendosi pienamente nel contesto della gamma, e perseguendo la
logica della "evoluzione a piccoli passi", di pica scuola tedesca.

La prima evidente operazione è stata realizzata sulle proporzioni: la ve ura è un poco più corta della precedente A6 (4,92 m), ma sopra u o è più larga (1,87 m), più bassa (1,46 m) e con passo più lungo (ben 2,91 m),
seguendo gli schemi ado a per altre ve ure recen della casa (A5 e A7 Sportback, A8) e riprendendo le linee guida
ﬁssate già da tempo con alcune concept cars ﬁrmate De’ Silva.
Mantenendo, dunque, il tradizionale aspe o aerodinamico (il cx è pari a 0,26, e la sezione frontale è di 2,3
m2), con il terzo volume che si raccorda dolcemente con il padiglione, e la ﬁnestratura quasi ad arco, la nuova A6
7120

cambia in numerosi de agli. Nel frontale, vengono ado a gli s lemi introdo con le più recen creazioni (A1
compresa), come i gruppi o ci (bi-xeno o interamente a LED), qui dalla forma ancora più aﬀusolata e dalla "ﬁrma" a
LED più complessa; il single frame con listelli orizzontali scuri (nei quali è inclusa anche la targa) e gli spigoli superiori
smussa ; le prese d’aria laterali, che includono i fari di profondità. Il cofano, sempre piu osto alto per il rispe o
delle norma ve sull’urto contro i pedoni, è però morbidamente sagomato, e solcato appena dalle due nervature ai
la : l’impressione, grazie anche alla precisione degli accoppiamen , è che l’intero frontale sia un unico elemento
scultoreo e dalle forme arrotondate.
La ﬁancata riprende le più recen proposte Audi, come la piega a salire sopra il brancardo (quest’ul mo avvolto da una sorta di "minigonna" aerodinamica), o la linea di spalla lievemente sporgente.
Anche nella coda ritroviamo elemen in parte già vis su altre Audi, e con un andamento pico di una berlina
ﬁlante come la A6 (compresa la pica coda "tronca" con proﬁlo lievemente acuato, so olineato da un accenno
di spoiler); da segnalare il tra amento delle luci con andamento orizzontale, che si asso gliano verso il centro e
comprendono la nuova ﬁrma a LED, e del vano targa inferiore "incavato", che sembra ispirato in parte alle soluzioni
viste sulle SUV di Ingolstadt. Tra l’altro, la forma della coda e la lunghezza della ve ura perme ono di o enere un
bagagliaio con capacità di 530 litri; tra le opzioni, lo schienale posteriore abba bile e l’apertura ele rica del baule
Molto elegan gli interni, in gran parte ispira alla A8. Seguendo quanto proposto da altre case, la plancia,
sia pur lievemente orientata verso il guidatore, è deﬁnita da linee ﬂuide a sviluppo orizzontale, con il tunnel centrale
piu osto alto e largo, che è visivamente "staccato" dalla consolle. I comandi principali sono dispos su più piani
orizzontali, mentre lo schermo a estrazione automa ca (da 6,5" o nelle più ampie dimensioni di 8") perme e
la le ura del sistema MMI, comandato dalla pica manopola. Da notare alcuni segni graﬁci cara erizzan (in
par colare, la forma del "vano" che comprende le bocche e centrali, o il disegno della parte superiore del pannello
porta), che perme ono tra l’altro di realizzare inser di ﬁnitura, disponibili in diverse combinazioni, di sicuro eﬀe o
este co, e di forte percezione "tecnica".
Numerosissimi, ovviamente, gli accessori a richiesta per la vita a bordo o per le informazioni di guida, come
l’impianto audio Bang & Olufsen da 1.300 wa con 15 altoparlan (tra i quali i curiosi tweeter "a fungo" so o
gli angoli del parabrezza), il navigatore sincronizzato con Google Earth, la connessione internet mediante WLAN,
l’head-up display, e il DIS (Driver Informa on System), display da 7 pollici collocato al centro della strumentazione,
con indicazione de agliata delle impostazioni di guida.
Tra le novità tecniche, segnaliamo innanzi tu o la scocca, in parte in comune con quella della A7, e realizzata
con acciai ad alta resistenza a spessore diﬀerenziato, e con alluminio per il 20 % del totale; in alluminio sono
alcuni elemen del telaio e della carrozzeria -parafanghi anteriori, cofano motore, cofano bagagli, por ere. Questo
consente un risparmio di peso di circa il 15 % rispe o ad una stu ura intermente in acciaio: la 2 litri TDI, 177 CV e
trazione anteriore, pesa ad esempio 1.575 kg, 45 kg in meno rispe o all’a uale A6 170 CV.
Le sospensioni sono in alluminio, con doppi bracci sovrappos per l’avantreno e trapezoidali per il retrotreno,
e la possibilità di regolazione ele ronica dell’asse o; il servosterzo è ele romeccanico, e il drive select dynamic
perme e le impostazioni "Comfort", "Auto", "Dynamic", "Individual" e l’inedita "Eﬃciency" per o mizzare i consumi.
Le motorizzazioni garan scono secondo la casa una maggiore eﬃcienza (ﬁno al 19 %): i propulsori sono tu a
iniezione dire a, con recupero dell’energia in frenata e con sistema stop &start. I turbodiesel al debu o saranno il
2.0 TDI da 177 CV e il V6 TDI 3 litri da 204 CV; due anche i motori a benzina, entrambi V6 (2.8 litri da 204 CV e 3 litri da
300 CV). Tre le pologie di cambio disponibili, a seconda delle versioni: meccanico, semiautoma co S Tronic a doppia
frizione a 7 rappor e mul tronic a variazione con nua di rapporto. Di serie o a richiesta, in base alle motorizzazione,
è anche la trazione integrale Audi di nuova generazione: il diﬀerenziale centrale, con ingranaggi a corona, ripar sce
la coppia al 60 % al retrotreno, nelle normali condizioni di marcia, mentre l’ESC collabora a migliorare stabilità e
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agilità, frenando opportunamente le ruote interne.
Novità assoluta è la versione ibrida, prevista per il 2012, ma che ado a il sistema della recen ssima [2]Q5 Hybrid qua ro: il 4 cilindri 2 litri turbo da 211 CV e 350 Nm è accoppiato ad un motore ele rico da 33 kW, alimentato
da una ba eria agli ioni di li o, con trazione integrale.
La nuova A6 non sarà presente al Motor Show 2010, ma farà il suo debu o al Salone di Detroit (15-23 gennaio 2011), mentre la versione Avant sarà presentata al Salone di Ginevra (3-13 marzo 2011), seguita più avan dalla
A6 ibrida e dalla Allroad.

- Virtual Car, Audi, OmniAuto.it
1.
2.

Design: Anders Warming nuovo responsabile del design MINI al posto di Gert Volker Hildebrand
(2010-12-01 16:19)

Dopo 10 anni di permanenza alla guida di MINI Design, [1]Gert Volker Hildebrand si appresta a lasciare il suo
incarico il prossimo 31 dicembre 2010. Nuovo resposabile del design MINI sarà [2]Anders Warming, a par re
dall’anno nuovo.

Gert Volker Hildebrand è stato a capo del design MINI dal gennaio 2001 (dopo Franck Stephenson), ﬁrmando
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tu e le MINI di nuova generazione, comprese le versioni "inedite" (Clubman, [3]Countryman) e le concept cars: tra
queste, [4]la coupé e la roadster, che diventeranno auto di serie rispe vamente nel 2011 e nel 2012. Il designer ha
inoltre svolto un’importante a vità di incoraggiamento delle giovani generazioni, intervenendo in lezioni, conferenze
e convegni pubblici.
Anders Warming, danese di 38 anni, è stato dal 2007 dire ore del Design degli Esterni di BMW Automobili, iniziando la propria a vità prima in DesignworksUSA in California (1997), poi, dopo varie esperienza, presso l’Advanced
Design di BMW Group. Sua la responsabilità degli esterni di Z4, nuova Serie 5 e Serie 6 Coupé concept.
Queste le parole di [5]Adrian van Hooydonk, capo del BMW Group Design: «Vorrei auguare a Gert Hildebrand
tu o il meglio per il futuro e ringraziarlo per l’o mo lavoro fa o con noi ed il grande successo raggiunto. Anders
Warming possiede la capacità, l’esperienza necessaria e l’intuito per portare il marchio MINI, con il sostegno
dell’intero team di design, verso un futuro sempre più ricco di successi».
- Virtual Car, MINI
1.
2.
3.
4.
5.

Rinspeed BamBoo concept a Ginevra 2011: "the Pure Roots of Mobility" (2010-12-01 17:02)

Mentre già da oggi si stanno avviando le prime inizia ve dedicate ai media del [1]Motor Show di Bologna, che
aprirà al pubblico il prossimo 4 dicembre (e che anche noi di Virtual Car seguiremo molto da vicino), c’è già chi pensa
a Ginevra 2011: è stato infa diﬀuso oggi il primo comunicato sull’ul ma creazione di [2]Frank M. Rinderknecht,
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che si auto-deﬁnisce "Swiss car visionary". Dopo l’[3]ele rica UC, è ora la volta della Rinspeed BamBoo, che nasce
all’insegna del mo o "the Pure Roots of Mobility".

Nomen omen, dicevano i la ni: la BamBoo ha mol compenen interni realizza con ﬁbre di bamboo. Ed è
anche un omaggio alle ve ure da spiaggia degli anni ’70 (prime fra tu e, le francesi, come Citroën Mehari o Renault
4 Frog), con una carrozzeria a 4 pos che rende l’auto simile ad una "golf car" ma in scala più grande, e che evoca
is n vamente sole, estate, spiagge e spensieratezza -il riferimento è proprio a St. Tropez, Tahi e all’epoca di Brigi e
Bardot...
Tu avia, la rievocazione di un’epoca si ferma qui: la ve ura impiega infa le più recen tecnologie, con la
motorizzazione ele rica e la disponibilità di una due ruote pieghevole, per percorere "l’ul mo miglio" del tragi o in
modo ancora più eco-sostenibile. Ed è proprio nella sua essenzialità, deﬁnita anche con un design minimalista, che
la BamBoo si propone come modello di "auto-immagine" per il futuro, a enta all’ambiente e lontana dalle mode
e dall’aggressività di certe ve ure odierne. Ape amo, dunque, il prossimo Salone di Ginevra per conoscerne le
cara eris che nel de aglio.

- [4]Rinspeed, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Virtual Cars: Alfa Romeo coupé concept, di IDECORE (2010-12-02 00:10)
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[1]Marco Marchese ci segnala l’ul ma proposta del gruppo di designer e modellatori 3D [2]IDECORE: dopo la
[3]Alfa Romeo Monza V8, ecco ora i primi sketch di un’ipote ca Alfa Romeo coupé concept

Il modello non ha ancora un nome, e quelle mostrate sono le prime tavole per la deﬁnizione generale dello
s le. "Cuore" della ve ura è il 4 cilindri 1750, cilindrata simbolica per il marchio, ma con cambio al retrotreno e
trazione posteriore. Lo s le generale ricorda un poco le soluzioni della [4]Bertone Pandion (ad esempio, gli elemen
del frontale con disposizione "a T", i parafanghi anteriori solleva , la coda rastremata) ma applicate su un corpo
ve ura più compa o e muscoloso, e privo degli "eccessi" pici dell’auto da salone. Il gruppo di lavoro prevede, come
successivo step, lo sviluppo in 3D della ve ura, che a endiamo con curiosità...
[EMBED] - IDECORE per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Fiat sbarca su App Store con un’applicazione per iPhone (2010-12-02 08:30)

Anche Fiat approda ﬁnalmente su App Store con un’applicazione dedicata ad iPhone ed ai suoi u lizzatori.
Virtual Car, [1]dopo avere testato l’app made in Mini, proverà anche il primo tenta vo italiano di portare sul melafonino alcune interessan funzioni, come la possibilità di registrare la posizione della propria ve ure parcheggiata,
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sfogliare il manuale di uso e manutenzione della 500, me ersi in conta o con il concessionario più vicino e molto
altro.

Abbiamo avuto modo di visionare l’app in anteprima qualche se mana fa e non manchremo di farlo nuovamente con la versione aggiornata postando le nostre impressioni e suggerimen . Stay tuned!
- Virtual Car, [2]Fiat Mobile

1.
2.

New Lancia Stratos: debu erà nel campionato GT2? (2010-12-02 12:52)

Abbiamo raccontato la storia della [1]Lancia New Stratos, riproposizione in chiave moderna della storica spor va
Lancia sulla base della Ferrari 430 Scuderia, voluta dal collezionista tedesco Michael Stoschek, dal design di Jason
Castriota (in Pininfarina, nel 2008), rivisto da Luca Borgogno. La ve ura potrebbe partecipare alle corse in circuito in
alles mento GT2.
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In uno speciale evento riservato, che si è svolto alcuni giorni fa al circuito Paul Ricard, la New Stratos è stata
presentata alla stampa, insieme ad un modello in scala 1:8 realizzato da [2]Amalgam (dal costo di 3.250 sterline)
di un’ipote ca versione corsa. Si spiega, dunque, la volontà di Stoschek di realizzare 25 esemplari, che potrebbero
servire proprio per o enere l’omologazione FIA.
La New Stratos GT2 verrebbe realizzata da Danisi Engineering, l’azienda ingegneris ca di Nichelino (Torino)
che già ha realizzato celebri versioni da corsa, come Alfa 156 Turismo, Fiat Punto Gruppo A da rally e camion Iveco
per la Dakar. Nella deﬁnizione della versione GT2, si notano innanzi tu o le modiﬁche di natura aerodinamica, in
par colare con l’aggiunta di ali e appendici, che peraltro ricordano in parte quelle applicate sulla Stratos "stradale"
degli anni ’70; le modiﬁche dovrebbero riguardare, ovviamente, anche l’equipaggiamento di sicurezza.
Da notare i nomi presen sul te o del modello, equipaggio "simbolico" della ve ura scelto per i legami con la
Stratos storica: il [3]"Drago" Sandro Munari, Bernard Darniche e Loris Bicocchi...
Di seguito, proponiamo anche il video del "test drive" della New Stratos, con un pilota d’eccezione: Luca Cordero di
Montezemolo. Forse il futuro del marchio Lancia, oltre che di "condivisioni" con Chrysler, potrebbe essere anche la
produzione di "one-oﬀ" formalmente approvate, e in stre a collaborazione con Ferrari e Masera ?

IFRAME: [4]h p://player.vimeo.com/video/17118824
[5]Luca di Montezemolo tes ng the New Stratos from [6]New Stratos on [7]Vimeo.
- Virtual Car
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.

Great Wall al Motor Show 2010: novità di prodo o e una concept car in anteprima europea
(2010-12-02 14:04)

L’industria automobilis ca cinese inizia a mostrare le proprie novità, anche di design, in Europa; è il caso di
Great Wall, che al Motor Show 2010 propone tre anteprime europee, a raverso l’importatore uﬃciale italiano
Eurasia Motor Company. Si tra a di due ve ure di serie, la compa a Voleex e il pick-up Steed 5, e di una concept car
ele rica, denominata Kulla.

La Voleex è una compa a a 5 porte del segmento B modellata sulla Toyota Yaris, ma con un’originalissima interpretazione del frontale, che, al di là del risultato puramente este co, dimostra una speciﬁca operazione di ricerca
nel design. In questo caso, troviamo un’ampia mascherina a "V", con qua ro listelli inclina per parte, e al centro
una sorta di piccolo "scudo" nel colore della carrozzeria, con il logo elli co raﬃgurante la grande muraglia; ai la , i
fari avvolgen , dalla forma complessa e moderna. I vistosi elemen croma dovrebbero forse dare al frontale un’aria
di "nobiltà", e cos tuiscono un elemento molto cara erizzante, tra l’altro realizzato in modo originale (si no , ad
esempio, come venga dissimulata la traversa anteriore). La coda è invece più tradizionale, e più simile a quella della
Yaris. La ve ura è a 5 pos , e sarà disponibile con motori 16 valvole da 1,3 litri (92 CV) e 1,5 litri (104 CV), anche in
versione a GPL, e con cambio meccanico o automa co ECVT a 6 marce; il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 10.000
euro, al debu o in Italia previsto nella prossima primavera.
Il pick-up Steed 5 a doppia cabina e 5 pos ha un’impianto s lsi co ovviamente più tradizionale, ma è rinnovato nel frontale, dalla linea semplice ma abbastanza moderna per questa categoria di veicoli. Nuovo è l’ingresso del
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turbodiesel (euro 4) 2 litri da 150 CV, che si aﬃanca agli Steed a benzina/GPL.
Il modello sicuramente più interessante dal punto di vista del design è però la concept car ele rica Kulla, che
viene presentata addiri ura in due versioni (3 porte e due pos , o 5 porte e 4/5 pos ). La più compa a propone una
soluzione s lis ca più semplice, che la accomuna ad un "quadriciclo": frontale alto e corto, montante anteriore ad
arco che si innesta nel montante/roll-bar centrale, luno o che comprende i montan posteriori e che è sollevabile
per l’accesso al bagagliaio. Le forme dei fari, la colorazione e l’originale plancia chiara (con luci di ambiente) sono
proposte di design assolutamente a uali, che peraltro contribuiscono anche a mascherare bene le economie
costru ve. Il peso della Kulla più compa a è di appena 500 kg, con ba erie al li o un’autonomia teorica di 140 km.
La 5 porte, invece, richiama altre pologie di ve ure -come la [1]Mitsubishi i-MiEV (e le "cugine" del gruppo
PSA) dall’unico volume a "uovo"; i de agli sono però sviluppa in modo originale - ad esempio, la ﬁnestratura
laterale, i fari anteriori, i cerchi, la colorazione... Prossimamente, da Bologna, vi mostreremo immagini e de agli di
design delle novità: stay tuned!

- Virtual Car
1.

Fotograﬁe Motor Show: stand Renault e Dacia (2010-12-02 18:06)

A diﬀerenza del 2009, quest’anno le case automobilis che presentano al [1]Motor Show di Bologna le proprie
novità di prodo o, con stand alles con cura, presentazioni uﬃciali, conferenze stampa, inizia ve di vario genere.
In a esa di alcuni ar coli di approfondimento, vi mostriamo intanto qualche immagine delle conferenze odierne
dedicate alla stampa, cominciando da Renault e Dacia.
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Per ciò che riguarda il design, in par colare, segnaliamo la presenza dello staﬀ del centro s le Renault -e in
par colare di [2]Fabio Filippini; sono state illustrate sia le linee guida della concept Dezir che, in generale, il nuovo
corso di design Renault. Interessante anche la presenza delle Renault spor ve (formula 1 compresa) nell’area esterna,
con possibilità di prove su strada, e naturalmente delle ve ure ele riche della gamma Z.E.

- Foto Renault
1.
2.

Fotograﬁe Motor Show: stand Fiat (2010-12-02 18:48)

Proseguiamo la pubbliczione di alcune gallerie fotograﬁche del [1]Motor Show 2010 con la presentazione delle
immagini del fantasioso [2]stand Fiat, impostato sul claim "il mondo che vorrei", ovvero il mondo visto con gli occhi
dei bambini.
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- Foto [3]Fiat
1.
2.
3.

Range Rover Evoque Motor Show live (2010-12-02 22:58)

La Range Rover al Motor Show di Bologna ha presentato in anteprima europea la nuova [1]Evoque a cinque
porte, la seconda variante di carrozzeria che va ad aﬃancare la tre porte presentata allo scorso Salone di Parigi.
Si va a completare quindi la gamma della nuova entry level della Range Rover, che arriverà sulle strade italiane a
Se embre 2011 con un prezzo base s mato a 35.000 euro circa.

La Range Rover Evoque debu a in occasione del [2]40° anniversario del glorioso marchio britannico e rappresenta un modello rivoluzionario so o mol aspe , a par re dal design unico nel suo genere e stre amente
derivato dal [3]concept LRX del 2007. Gerry McGovern, dire ore del design della casa inglese, ha più volte ribadito
il fa o che la Evoque ha un design talmente par colare ed emozionale che non è facile individuare una concorrente per questa "piccola" Range Rover: con lei nasce un nuovo segmento, quello delle SUV-Coupè compa e di lusso.
Il design rivoluzionario e par colare della Evoque man ene i classici elemen s lis ci che da sempre hanno
contraddis nto la produzione Range Rover: troviamo quindi la rastrematura del te o sospeso e una linea di cintura
fortemente inclinata, le due delle cara eris che chiave di questa ve ura. La versione a cinque porte conserva le
cara eris che este che, la robustezza e la ricchezza dei de agli scolpi della tre porte, accompagnate però da
eccezionali livelli di spaziosità e versa lità, grazie ad un divano posteriore in grado di ospitare comodamente tre
persone e da un bagagliaio dalle dimensioni generose e dotato di due binari scorrevoli.
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Ci saranno tre temi di alles mento, dal più lussuoso Pres ge dotato di esclusivi cerchi da 19" e dai proﬁli croma all’esterno, mentre gli interni sono interamente rives in pregiata pelle e abbina a modanature in alluminio o
legno. Per gli spor vi è stato pensato l’alles mento Dynamic, cara erizzato da elemen esclusivi come l’inedito kit este co e dall’asse o spor vo, mentre gli interni sono parzialmente rives in pelle. Inﬁne è disponibile l’alles mento
"base" Pure, cara erizzato comunque da una dotazione di serie degna di una ve ura di classe superiore.
Da segnalare che dalla Evoque nascerà una nuova generazione di Range Rover, nel quale il design avrà un
ruolo fondamentale per aumentare l’a ra vità del marchio ad un nuovo target di potenziali clien .

- Virtual Car
1.
2.
3.

Fotograﬁe Motor Show: Lancia-Chrysler e Alfa Romeo Giulie a (2010-12-03 07:30)

Altra rapida galleria fotograﬁca dedicata agli stand [1]Lancia-Chrysler e Alfa Romeo. Nel primo, le ul me varian dei modelli della gamma (Ypsilon, Musa e Delta), e alcune Chrysler (300C e Grand Voyager) che sanciscono
uﬃcialmente l’unione dei due marchi; nel secondo, un breve focus sull’assegnazione alla nuova Giulie a del premio
"[2]Auto Europa 2011" da parte dell’[3]UIGA.
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- [4]Lancia, [5]Alfa Romeo
1.
2.
3.
4.
5.

RobilantAssocia crea i nuovi marchi Fiat Spa e Fiat Industrial Spa (2010-12-03 09:30)

Lo scorso 16 se embre 2010 è stata stabilita la [1]scissione di Fiat Group nei due gruppi Fiat Spa e Fiat Industrial Spa, che saranno opera vi dal 1 gennaio 2011. Tra andosi di società dis nte, era necessario assegnare una
diversa iden tà ai rispe vi marchi: questo compito è stato aﬃdato a [2]RobilantAssocia , studio già autore dei
marchi Fiat, Fiat Professional, Lancia e Fiat Group.

Per Fiat Industrial Spa, rappresentata da veicoli industriali, da macchine per agricoltura e costruzioni, e dai
rela vi motori e trasmissioni, si è par
proprio dal logo Fiat Group, ado ato cinque anni fa: il le ering e la
distribuzione degli elemen sono di fa o i medesimi, con la sos tuzione dei colori -il tradizionale colore aziendale
blu per lo sfondo, il giallo-arancio per le scri e. Secondo gli autori, questo po di marchio è in grado di rappresentare
la «solidità di un grande gruppo industriale».
Fiat Spa ha invece una missione speciﬁcatamente rivolta al se ore automobilis co, e quindi risultava più naturale rivolgersi alla [3]storia del marchio Fiat: ecco dunque la scri a a le ere allungate, che comparve storicamente
7133

negli anni ’30, ma che man ene tu ora una sua modernità. Il marchio, con scri e blu su fondo bianco, si diﬀerenzia
dunque dal brand di prodo o (lo stemma rosso), evidenziando «il ruolo guida della holding nella ges one di un
complesso produ vo plurimarche».

- Virtual Car, [4]RobilantAssocia
1.
2.
3.
4.

Motor Show live: lo stand Opel (2010-12-03 18:34)

La Opel fa un ritorno in grande s le al Motor Show di Bologna, presentando due anteprime mondiali: la [1]Corsa e
l’Antara restyling. Oltre a queste due anteprime, trovano spazio nello stand bolognese del costru ore tedesco anche
la [2]GTC Paris Concept presentata allo scorso Salone di Parigi e la versione deﬁni va della Ampera.

La Corsa è uno dei modelli chiave della gamma Opel per il mercato italiano, ecco quindi spiegato il debu o
del restyling alla rassegna bolognese. In commercio dal 2006, la Corsa ha ricevuto un restyling leggero che ha
interessato principalmente la parte frontale dell’auto, ado ando il nuovo linguaggio formale introdo o da Mark
Adams nell’Insignia. Anche gli interni hanno subito modiﬁche di de aglio, con nuovi abbinamen croma ci e la parte
superiore della plancia in materiale so touch dal colore abbinato a quello della selleria.
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La seconda novità presentata a Bologna è l’Antara restyling, che a qua ro anni dal debu o si aggiorna nel
look e nelle motorizzazioni, come è avvenuto per la "sorella" Chevrolet Cap va. All’esterno troviamo la nuova
mascherina Opel e il nuovo paraur anteriore ridisegnato, con un’ampia presa d’aria trapezoidale ed i fendinebbia
pos su delle nuove sedi ispirate a quelle dell’Insignia e della nuova Astra. Il posteriore dell’Antara restyling si
diﬀerenzia marginalmente dal vecchio modello, con gruppi o ci dall’o ca ridisegnata. La gamma di motorizzazioni
ora comprende un 2.4 benzina da 170 CV (2WD e 4WD) e un diesel 2.2 CDTi da 163 (2WD e 4WD) e 184 CV (4WD).

- Virtual Car
1.
2.

Land Rover Defender 2011, si rinnova a 62 anni: video e foto uﬃciali (2010-12-04 13:41)
[1]

Per mol è sinonimo assoluto di fuoristrada, ed è stata la prima Land Rover della storia: ci riferiamo al Defender, che ha compiuto 62 anni, e la cui este ca (o meglio la sua "ﬁlosoﬁa") è rimasta sostanzialmente la stessa per
tu o questo tempo. Dopo l’intervento del 2007, con l’arrivo del motore 2.4 e la trasmissione a 6 marce, la ve ura è
stata ogge o di micro-variazioni: nell’ul ma versione si nota, ad esempio, il nuovo frontale.
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Per i de agli, è scaricabile la [2]tabella dei da tecnici. Le immagini e il video qui propos
nuovo Defender, MY2011, di cui riproporremo a breve le foto dal [3]Motor Show di Bologna.

IFRAME: [4]h p://landrover.lulop.com/embed/player/122195

- Land Rover, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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ci mostrano il

Disegni dei le ori: Citroën coupé concept, di Lorenzo Limongi (2010-12-06 11:03)

Il nostro le ore Lorenzo Limongi ci invia due bozze

raﬃguran un’idea per una futura coupé Citroën.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car
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Motor Show live: maxi galleria e considerazioni sul design (2010-12-06 13:18)

Vi presen amo una galleria fotograﬁca che riassume quanto è possibile vedere in ques giorni al [1]Motor
Show di Bologna (4-12 dicembre 2010); torneremo a tra are di singole ve ure e di argomen speciﬁci, limitandoci
per il momento ad alcune considerazioni di cara ere generale, con par colare riferimento al design.

L’edizione 2010 del Motor Show si apre all’insegna di alcune riﬂessioni di fondo: il ritorno delle case automobilis che al salone dopo la [2]"fuga" dello scorso anno (prove generali per Torino 2011?), pur con alcune assenze
eccellen , tra cui BMW-MINI, Toyota, Honda, Lamborghini, Mazda; l’interesse per l’automobile ele rica, sia da parte
degli espositori che del pubblico; un clima generale, più che di "crisi", di "a esa" degli even da parte dell’industria
dei paesi dalla motorizzazione avanzata; la crescita con nua delle aziende dei paesi ormai non più "emergen ", ma
veri protagonis del mercato, come India e Cina.
Tu o questo si riﬂe e anche nel design delle ve ure presentate, che raramente è "coraggioso", o in grado di
generare emozioni molto for : troviamo in prevalenza linee rassicuran , con citazioni dal passato (e questo anche
per l’assenza, in alcuni casi, di veri modelli "nuovi"), con una cura me colosa dei singoli de agli, come fari, ﬁniture
esterne e interne, strumentazione, ogge d’arredo degli abitacoli... Non fanno ancora eccezione a questa regola
le ve ure ele riche: vivendo ancora una fase sperimentale, le linee delle auto che si propongono come ve ure
ele riche "di massa" (Renault, Nissan, Opel/GM...) sono al momento piu osto vicine a quelle tradizionali. Le vere
novità arriveranno probabilmente in futuro: si vedano ad esempio alcune microcar, anche di produzione nazionale
(che andremo più avan ad analizzare), o la Renault Dezir, concept di ve ura ele rica superspor va, intesa come
"modello a tendere" del futuro design Renault.
Non è forse un caso che una ve ura dal design classico, ancorché ben studiato, come la Volkswagen Polo sia
in questo momento un successo di vendite in Europa, scavalcando in alcuni casi la stessa Golf: la linea piace a mol ,
la realizzazione della ve ura non presta adito a cri che, la scelta delle motorizzazioni è ampia e dalla tecnologia
avavnzata, pur in un contesto di motorizzazione "tradizionale". A raverso la cura intelligente dei de agli, la Polo
sa anche essere "emozionale": gli interni della GTI fanno fare un vero salto cronologico negli anni ’70, la versione
Cross strizza l’occhio ai più giovani, le ﬁniture della Bluemo on suggeriscono una ve ura più "pulita" di una ele rica...
7138

Tra le francesi, diverso è l’approccio tra il gruppo PSA e Renault. Peugeot (ma anche Citroën con la C5 e la
nuova C4) sembra guardare sempre di più alla Germania, non solo come qualità costru va ma anche come modello
di s le. La nuova 508 ha una linea ﬁlante e ben realizzata, ma è una delle Peugeot più "tedesche" della storia,
all’esterno e forse ancora di più all’interno. La RCZ, molto interessante, strizza però l’occhio all’Audi TT, mentre più
originale, ancorché diﬃcilmente producibile, è la concept EX1. Citroën ha riacquisito un ruolo di marchio "originale"
del gruppo con le versioni DS -anche se con la DS3 l’obie vo è un altro po di "made in Germany", la Mini by BMW.
Renault sembra invece orientata verso un approccio più "autonomo" al design, sopra u o pensando al futuro: la
Twizy, ad esempio, ricorda forse un poco la smart nella vista laterale, ma è una ve ure a inedita dal design gradevole
e coerente. Vedremo con la prossima nuova Clio come il design "Dezir" evolverà anche nelle ve ure "normali".
Mancando BMW, l’industria tedesca "premium" è rappresentata al Motor Show da Audi e Mercedes, che seguono
un principio comune (la somiglianza delle ve ure, con una for ssima iden tà di marca, spesso superiore all’iden tà
di modello), aﬀrontato con formule diametralmente opposte. Audi è in questo momento il più alto simbolo del
"classicismo" automobilis co: ogni linea e ogni forma sembrano essere state modiﬁcate più e più volte prima della
realizzazione deﬁni va, e il risultato è sempre molto composto, anche nelle auto dalla connotazione più emozionale.
Mercedes, invece, esce di più dai canoni tradizionali, seguendo delle linee guida (illustrate, anche a Bologna, dalla
concept F 800 Style) che impongono soluzioni più ardite, linee tese e dall’andamento contrastante, accostamen di
spigoli e rotondità, ricerca aerodinamica che sembra, talvolta, ispirata a forme della natura. Dalle foto si nota come
questa este ca quasi "espressionista" sia presente anche nella nuova CLS e nei restyling dei modelli a uali, come
Classe R, Viano, GL, ecc., con frontali quasi ver cali, dalla "bocca" ingrandita e dalla accresciuta tridimensionalità.
Vedremo col tempo quale delle due ﬁlosoﬁe riuscirà a fare più "breccia" sul pubblico, anche in considerazione
dell’ampliamento in corso della gamma (e della clientela) di entrambi i marchi.
L’idea di movimento è espressa anche dalle recen Ford (il "kine c design" delle rinnovate C-Max e Focus) e
Opel, con la nuova Astra Sports Tourer. Il risultato è un design che esprime movimento anche a ve ura ferma, ma
che nel contempo costringe ad una scelta di proporzioni generali un po’ lontana da quella pra cità che è sempre
stata un punto di forza di queste auto: lo dimostrano, ad esempio, le dimensioni in lunghezza della ex-compa a
Astra "familiare", ben 4,70 m (!), a fronte di un padiglione rastremato e di un bagagliaio che, a sedili ribalta , è
inferiore a quello della versione precedente. In generale, questo approccio (che prevede anche te o spiovente,
por ere posteriori meno ampie e alte, linee di cintura a cuneo, ecc.) determina un senso di "chiusura" maggiore
nell’abitacolo, sopra u o se abbinato a plance e tunnel di grandi dimensioni, e riduce molto la visibilità posteriore,
se non ci si aﬃda all’ele ronica. In questo "gruppo" rientrano anche le nuove Volvo, e sopra u o la nuova Range
Rover Evoque, la cui vetratura è anche este camente rido ssima. C’è, per contro, da dire che sono sempre più
diﬀusi i padiglioni vetra , che compensano la perdita di "luminosità"; in più, l’impa o emo vo "a caldo" da parte del
pubblico davan a queste forme "dinamiche" è senz’altro molto forte.
Guardando ad oriente segnaliamo, tra le rare giapponesi presen , la nuova Nissan Juke e il suo "contraltare"
Nissan Micra: un pianale, due concezioni diametralmente opposte per realizzare una citycar -e probabilmente
per accontentare in egual modo due pologie diﬀeren di clientela. Grandissima, in termini di design e cura dei
de agli, la crescita delle ve ure coreane: Hyundai e Kia sono a ualmente temibili concorren per qualsiasi marchio
internazionale -e al Motor Show sono presen anche alcune Kia Venga elaborate per il circuito, che fanno dimen care
la dimensione "familiare" della ve ura... Delle auto cinesi, spesso inedite per l’Italia, e di quelle indiane torneremo a
tra are a breve: l’impressione generale è di auto dal design piu osto ricercato (spesso dovuto a "ma te" italiane),
ma dalla realizzazione che è ancora un passo indietro rispe o alla concorrenza, e che può essere gius ﬁcata
comercialmente dal prezzo rido o. La crescita di ques marchi negli ul missimi anni è comunque tangibile, ed è il
fru o di un mercato sicuramente più dinamico rispe o a quello "storico".
Un’ul ma considerazione sulle ve ure italiane, tralasciando per il momento le sempre bellissime Masera e
Ferrari. L’industria nazionale mostrava sicuramente gli stand più belli del salone, ispira al mondo dei bambini.
Analizzando il prodo o, pochissime in eﬀe sono le vere novità per ciò che riguarda la "lamiera": la più recente
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è forse la nuova Giulie a, peraltro più acca vante in rosso che nel bianco della prima presentazione "uﬃciale".
Traspare l’idea di un momento di "transizione" (come in eﬀe è), a endendo l’ormai imminente era "Fiat-Chrysler".
In questa fase, sta giocando un ruolo centrale il [3]reparto colori e materiali del centro s le Fiat, che sta oﬀrendo
al gruppo una quan tà di gradevoli "micro-variazioni", in grado talvolta di trasformare la percezione di una ve ura
dalle linee ormai note. Le auto presen negli stand Fiat, Abarth, Lancia e Alfa Romeo ne sono una dimostrazione
evidente.

- Virtual Car
1.
2.
3.

Documen : «Alle origini del mito», da "Modena Capitale dei Motori" di Nunzia Manicardi, in esclusiva
per Virtual Car (2010-12-07 00:14)

Abbiamo l’onore e il piacere di pubblicare un capitolo del volume "[1]Modena Capitale dei Motori", grazie alla
cortesia dell’autrice, [2]Nunzia Manicardi, e della casa editrice C.D.L. Edizioni di Finale Emilia: si tra a del capitolo che
aﬀronta la storia delle "origini del mito", ovvero le primissime a vità modenesi legate al mondo dell’auto. Una ricerca
del tu o inedita e par colarmente diﬃcile da realizzare, considerando la quasi totale assenza di documentazione...
Buona le ura!
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Modena: la Capitale dei motori
Alle origini del Mito
di Nunzia Manicardi
«Modena, la Ci à dei Motori, viene iden ﬁcata abitualmente con tre grandissimi e gloriosi marchi: Ferrari,
Masera , Stanguellini, corrisponden a tre grandissimi personaggi: Enzo Ferrari, Adolfo Orsi, Vi orio Stanguellini.
Ad essi va sicuramente aggiunto il pioniere Vi orio Guerzoni, costru ore delle Moto Mignon, e poi il costru ore
Alejandro De Tomaso, nonché i tan ingegneri, tecnici, ar giani, dire ori spor vi, imprenditori, proprietari di
scuderie, collaudatori, meccanici, pilo , appassiona e altri ancora che, a vario tolo, hanno contribuito alla nascita,
alla crescita e al successo di questa storia motoris ca unica al mondo. Per comprenderla ﬁno in fondo, però, è bene
ripercorrere un momento le premesse delle loro aﬀermazioni.
Il che equivale a chiedersi:
- chi, e che cosa, c’era a Modena prima di loro?
- com’è cominciata la storia dei motori in questa ci à?
- com’è stato possibile che una così piccola comunità contadina nel cuore della Pianura Padana sia potuta diventare
in pochi anni l’epicentro dell’automobilismo spor vo mondiale?
Bisogna par re dal bisogno e dal desiderio di movimento, che con l’inizio dell’O ocento diventano irrefrenabili e
vengono soddisfa con l’avvento dapprima della locomo va a vapore, poi della bicicle a e, inﬁne, dell’automobile,
della motocicle a e dell’aeroplano.
Anche Modena è a raversata dalla strada ferrata, sia nazionale che provinciale, e anche a Modena la bicicle a
diventa ben presto familiare. I primi velocipedi appaiono nel 1869, il primo circolo per i ciclis – il “Veloce Club” –
nasce nel 1885. Nel 1893 i suoi corridori vincono, tra l’altro, la corsa internazionale di San Remo. Annovera anche i
for ssimi Arturo e Giuseppe Nuvolari di Castel d’Ario, paren stre del futuro, mi co Tazio il “Mantovano volante”.
Grazie al Veloce Club si tengono corse nazionali nell’“anello” dell’Ippodromo ci adino, la ex-Piazza d’Armi dei Duchi
d’Asburgo-Este, che ﬁn dal 1886 si cerca inu lmente, per mancanza di ﬁnanziamen , di trasformare in Velodromo (ci si
riuscirà però nel 1912). Comunque si passa in fre a dalle marce a piedi ai cavalli alla bicicle a: intorno al 1906 le gare
ciclis che, che vengono organizzate dall’“Unione Spor va Modenese”, sono talmente tante che se ne perde il conto.
La più importante è sicuramente la “Milano-Modena”, inaugurata proprio in quell’anno. Si corre lungo la Via Emilia,
per 222 chilometri, e si conclude con 22 giri del circuito dell’Ippodromo. Ben diecimila i presen , secondo le cronache.
Le bicicle e in ci à sono vendute sopra u o dai fratelli Luigi e Massimo Solmi, intraprenden
tolari della
“Premiata Fabbrica Cicli e Motocicli New Washington” (dal nome della bicicle a da essi stessi costruita e commercializzata con plauso, dato che conquista il diploma con medaglia e croce d’oro all’Esposizione Interna onale di Marsiglia
del 1899 e la “menzione onorevole” all’Esposizione Universale di Parigi del 1900).
Presso di loro, nel 1906, lavora come operaio aggiustatore un certo Vi orio Guerzoni, un giovane originario di Solara
di Bomporto con un’innata passione per la meccanica. È a suo nome la prima patente per motori a scoppio rilasciata
a Modena nel 1904. Questo giovane ha così sete di imparare che l’anno dopo, nel 1907, se ne andrà a Torino per
apprendere da vicino l’arte della meccanica motoris ca che là era già molto pra cata. Tornerà qualche anno dopo
per diventare, con le sue bicicle e a motore Mignon, il primo costru ore motoris co modenese.
Nel fra empo i Solmi, oltre al “Garage” in Viale Trento e Trieste (un emporio che oﬀre anche ar coli spor vi e
materiali da costruzione, pneuma ci, benzina, olii grassi e altro ancora), hanno un negozio elegante in pieno centro
dove vendono pure grammofoni, fonograﬁ, grafofoni e dischi “di celebrità e comuni” (hanno a rezzato perﬁno una
sala riservata per le audizioni), ulteriore segno di quei meccanismi di diﬀusione in senso lato della “modernità” che
ormai hanno preso il via anche a Modena. Qui, so o i Por ci del Collegio, espongono i proto pi di bicicle e costrui
su commissione di alte personalità, come la principessa Natalia del Montenegro del cui Paese sono fornitori uﬃciali.
Ma già con l’inizio del secolo alla bicicle a a trazione umana si aﬃancano le prime bicicle e a motore, o motocicli
(con il termine “motocicle a”, introdo o per la prima volta nel 1900, è più corre o invece riferirsi soltanto a quelle
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di più grossa cilindrata, che ancora in ci à non c’erano).
Primo fra tu è il “motorino Excelsior” ideato dal professore Gaetano Magnanini nel 1894. Si tra ava di un piccolo
“motore a scoppio di benzina” del peso di 8 chilogrammi da applicare alla bicicle a tra il sedile e le ruote. Dà vita
alla cosidde a “bicicle a a movimento automa co”, realizzata da Pompeo Golinelli di Villafranca. È il primo motore
ar gianale “made in Modena”.
I motocicli si diﬀondono con rela va facilità: da 3 che erano nel 1903 diventano 10 l’anno successivo, 14 quello dopo
ancora, e così via, sempre più rapidamente. Fra il 1907 e il 1908 i motoveicoli circolan in ci à sono ormai 101 su un
totale nazionale di 4.431.

La partenza del Campionato Modenese Provinciale di Motociclismo del 1913. La gara fu poi vinta da Romolo
Stanguellini alla guida di una Siamt.
Quando Guerzoni tornerà deﬁni vamente a casa per intraprendere la costruzione della sua prima Mignon,
cioè nel 1921, qui – sul circuito ci adino – troverà a correre i migliori pilo motociclis ci del tempo inten a
disputarsi i prima in gara: Amedeo Ruggeri, Primo More , Pietro Ghersi, Giuseppe Gilera e, sopra u o, Tazio
Nuvolari che, in sella alla sua Bianchi “Freccia Azzurra” 350 cc., deve ancora scoprire l’automobile. Quel Tazio,
ricordiamo, il cui zio o mo pilota anch’egli veniva a Modena solo pochi anni prima per gareggiare esclusivamente
in bicicle a. Non solo: Vi orio Guerzoni avrà anche il numero d’iscrizione “445” come socio eﬀe vo del locale
Sport-Club-Modena (associazione motociclis ca), che non è proprio un numero bassissimo per una piccola ci à di
provincia. L’anno dopo poi, 1923 (ma sulla data esa a ci sono, come si vedrà in seguito, elemen di incertezza), si
cos tuirà ﬁnalmente anche il Moto Club Modena (seppur in forte ritardo su quello di Bologna, nato nel 1911, lo
stesso anno del primo Club italiano che fu quello di Milano). Questo per dire ancora una volta come il momento
storico fosse straordinariamente ricco di fermen , intrecci, s moli e occasioni che si sovrapponevano e intersecavano
con la massima facilità e con il massimo slancio. Davvero belli, quei formidabili anni Dieci e Ven che neppure la
Guerra e le diﬃcoltà economiche del “dopo” sono riusci a piegare nella loro in ma forza crea va!
Nel 1895 aveva intanto fa o la sua comparsa in ci à la prima automobile, la “carrozza automobile Benz” guidata da Cleto Brenna e Rodolfo Bianchi, seguita un mese dopo dalla “Bigen” di Emilio Castelfranco, primo modenese
a possedere una ve ura. Roba da ricchi. Ricchi, e con la mentalità aperta.
Il termine “carrozza” è quanto mai appropriato: sbaglierebbe infa chi ritenesse l’automobile un ampliamento del
motociclo, cioè un passaggio puramente addizionale dalle due alle qua ro ruote. Niente di più errato: la motocicle a
è una bicicle a con il motore, mentre l’automobile è una carrozza con il motore. Sono due canali di origine, sviluppo
e diﬀusione totalmente separa e autonomi, tant’è vero che non è possibile neppure oggi stabilire se sia nata prima
l’una o l’altra. Problema ozioso, del resto, dato che sono comunque coeve, ﬁglie dello stesso tempo e della stessa
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cultura (e anche, spesso, degli stessi costru ori, che in origine si dedicano indis ntamente ad entrambe). A Modena
e provincia il carro del resto è sempre stato un elemento dis n vo della cultura del territorio, legato alle esigenze
della col vazione della terra e del trasporto dei prodo , compresa la sabbia e la ghiaia dai ﬁumi, e, prima ancora,
all’an chissima, originaria cultura cel ca. Carre eri e birocciai, con i loro cara eris ci fazzole colora annoda
intorno al collo, carri, birocci, carrozzini e carrozze: qui, non a caso, ci sono carrozzai abilissimi, che in un lampo
riescono a compiere l’inevitabile passaggio dalle carrozze a cavalli a quelle a motore. È la storia della Carrozzeria
di Olindo Torricelli, presso cui lavorerà Sergio Scaglie , e della Carrozzeria Bacchelli e Bertolini, presso cui lavorerà
Onorio Campana (con il fratello Erasmo). È, sopra u o, quella della Carrozzeria Emiliana Renzo Orlandi (padre
dell’ingegner Angelo Orlandi, decano dei presiden degli Automobile Club d’Italia), nata ﬁn dal 1859 e dal 1972
entrata nel Gruppo Fiat. A quell’epoca impiegava già telai Fiat, ma anche Itala. Aveva la sede in Via Emilia angolo Via
Carlo Zucchi.
I bravissimi fratelli Solmi nel loro Garage commercializzano i nuovi mezzi di movimento tu insieme, senza
dis nzioni: sono sempre loro, tra l’altro (anche perché non hanno concorren ), a me ere in vendita l’automobile
Rapid di Torino di cui hanno la rappresentanza per tu a l’Emilia occidentale. Sul circuito dell’Ippodromo si corre
adesso, oltre che in bicicle a, anche in motociclo e in automobile, come avviene durante l’importan ssimo “Secondo
Convegno Turis co Nazionale” del 1903, di vasta eco nazionale, patrocinato dalla Società Spor va “La Fratellanza”.
In quell’occasione viene presentata anche la motocicle a dei Solmi (presumibilmente pure essa marcata New
Washington come la loro bicicle a) costruita con motore Peugeot e inoltre la motocicle a della Monari di Sassuolo,
che aveva preparato appositamente delle macchine a 2 cavalli che potevano superare i 50 chilometri orari.
È diﬃcile comunque, per non dire impossibile, tracciare in questo periodo conﬁni troppo ne e rigorosi tra
moto e auto, anche perché le prime (le moto) – che erano nate con tre ruote, appunto come tricicli a motore –
tendono ad abbandonarne una mentre le seconde (le auto), che a loro volta avevano cominciato con tre, passano
adesso a qua ro. Anche cercare di aﬀermare, pure a Modena, se fosse arrivata prima l’auto o prima la moto non ha
senso più di tanto: tra la ﬁne dell’O ocento e l’inizio del Novecento entrambe sono già presen . Questo è quello che
conta. Poi Modena prenderà sopra u o la strada dell’automobilismo, ma questa è storia più recente e determinata
da altri mo vi che non quello di una supposta e mai dimostrata primogenitura.
Una delle moto Monari (un certo Guido Monari sarà poi, nel 1923 e solo per breve tempo, socio di Guerzoni
in una rappresentanza di automobili, forse anche per Bologna, a conferma di quanto appena de o) viene esposta in
un altro pres gioso negozio del centro ci à, sito anch’esso so o i Por ci del Collegio: è quello di Celso Stanguellini.
Celso, nonno di Vi orio, nel 1879 aveva aperto un’a vità commerciale di strumen musicali, arrivando anche a
breve are un disposi vo per i mpani u lizzato poi nell’orchestra di Arturo Toscanini: questo per dire dell’interesse
per la meccanica già manifestato, in generale, da questa azienda.
Nel 1900 il ﬁglio Francesco accentua questo interesse passando alle bicicle e e diventando corridore egli stesso
nonché consigliere del “Veloce Club”. Si me e anche a costruire dei modelli da corsa che egli stesso u lizza in
gara (notevole il piazzamento o enuto nella “Corsa di resistenza Modena-Reggio” del 1895). Nel 1906 me e
personalmente in palio la medaglia d’oro per il vincitore della già citata prima edizione della “Milano-Modena”.
Francesco Stanguellini gareggia anche nelle vendite. La concorrenza infa adesso si fa sen re; egli deve vedersela non solo con i fratelli Solmi e con lo storico negozio di velocipedi Rossi e Nardini (rappresentan per Modena
della pregevole bicicle a Prine & Stucchi, di peso inferiore ai 9 chilogtrammi), ma anche con l’Armeria Gilioli di
Piazzale Muratori (una delle prime bo eghe in ci à a vendere velocipedi) e con il deposito di Taddeo Gius (che è
anche l’agenzia generale per l’Italia della bicicle a Rapid). Deve vedersela pure con il nuovo, grande “Autogarage”
Ga , che si trova fuori Barriera Garibaldi, accanto allo Chalet Canovi, e che vende e noleggia esemplari e pezzi
di ricambio di note case italiane e straniere. Anzi, probabilmente Ga è stato il primo a Modena a costruire o
quanto meno a occuparsi anche di bicicle e a motore, poiché addiri ura ﬁn dal 1900 me eva in commercio proprie
motocicle e con il marchio “Bufalo” e con motore De Dion-Bouton da 1,75 cv. seguito, sembra, da qualcosa di
analogo da parte della già citata oﬃcina di Rossi e Nardini, forse nel 1902.
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Questo Autogarage Ga che si trovava presso il Ponte della Pradella dove poi sarebbero sor la Scuderia Ferrari
e gli stabilimen di Orsi, e a poca distanza dalla già esistente Oﬃcina Stanguellini, è molto importante nella storia
della ci à perché in seguito vi subentreranno come tolari delle loro concessionarie per la vendita e riparazioni di
automobili, rispe vamente Alfa e Fiat, anche Enzo Ferrari e poi Adolfo Orsi insieme con il fratello Marcello (secondo
la tes monianza di Adolfo Orsi jr.). Sempre lì in zona si trovavano anche alcune delle Carrozzerie citate in precedenza.
Per quanto riguarda la provincia, abbiamo no zia che nel 1905 si occupava di motori e pedali anche la di a
Giuseppe Sala di Novi di Modena.

L’Oﬃcina Meccanica “Pistulo & C.” di Novi di Modena (Fotograﬁa Sala, Archivio Sala, Novi di Modena). Si tra a
probabilmente della stessa Oﬃcina di Sala Giuseppe, sempre di Novi di Modena, che nel 1905 circa aveva cominciato
a occuparsi di motori motociclis ci (forse assemblandoli).

Ma Francesco Stanguellini ha in mente anche qualcos’altro che non le due ruote, con o senza motore... Egli
passa infa ben presto all’automobile. Nel 1908 lo vediamo in una cartolina commemora va che celebra il
maratoneta carpigiano Dorando Pietri al ritorno dalle Olimpiadi di Londra, non vi orioso ma comunque trionfatore
(era stato squaliﬁcato, pur essendo arrivato primo, per essere stato sostenuto a braccia, perché sﬁnito, negli ul mi
metri prima del traguardo). Francesco è al volante di una Fiat Tipo 0, Pietri (che, nel 1911, tenterà anche l’impresa
di ba ere la bicicle a, sﬁdando il recordman italiano dell’ora Luigi Ganna che però avrà la meglio su di lui), siede
accanto a lui.
Forse già dall’anno dopo Francesco diventa il primo rappresentante della Fiat a Modena e uno dei più an chi in Italia.
Diventa anche pilota automobilis co, e di buon livello. La sua Fiat Tipo 0 verrà immatricolata, intorno al 1910 (o
forse lo era già dal 1908, all’epoca di quella cartolina), con la targa MO/1 (secondo la tes monianza di Francesco
Stanguellini, nipote di quel Francesco di allora).
I tempi sono dunque ormai maturi, anche per Modena, per una completa, pubblica, deﬁni va aﬀermazione
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dell’automobile. L’occasione viene appositamente preparata: si corre il Record del Miglio del 1909 sulla Via Nonantolana.

Modena, 8 maggio 1910. Record del Miglio lanciato. Si corre sulla Via Nonantolana.
In questa tanto ricordata e signiﬁca va circostanza un bambino, tal Enzo Ferrari, assiste per la prima volta al
passaggio delle automobili: sarà un’immagine che, come lui personalmente ha più volte ricordato, non lo abbandonerà mai più. Il padre di questo bambino, Alfredo Ferrari, è anch’egli in qualche modo coinvolto nel mondo della
velocità in quanto è tolare di un’oﬃcina meccanica che lavora il ferro su commessa per le Ferrovie dello Stato. In
quello stesso periodo un ragazzo di una ven na d’anni si aggira per le strade di Modena commerciando in stracci e,
anche lui, in ferri, in questo caso vecchi: sta accumulando una fortuna partendo dal nulla. Si chiama Adolfo Orsi, e
nel 1937 porterà a Modena la Masera .
Esiste anche un altro importante personaggio, più o meno di quell’epoca o di poco successivo, di cui nessuno
ha mai parlato: si tra a dell’ingegnere modenese Adolfo Messori, che fu dapprima alla Lancia e poi alla Fiat (...).
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Modena, 1918 circa. Il marchese Filippo Rangoni, in divisa da uﬃciale, posa per il fotografo alla guida della sua
pres giosa Lancia.
Un’eﬃcace sintesi di quei primordi, di quei pionieri, la fece Vi orio Stanguellini nel lontano 1964 (è nel mio
libro già citato “Stanguellini e l’ar gianato automobilis co modenese”, pp. 19-20):
“I pionieri dell’automobilismo modenese, risalendo al periodo 1910-1915, furono tan . Fra i tecnici ricordo l’ingegner
Bonacini di Casinalbo, appassionato e competente nel campo della meccanica dell’automobile; Orlandi, maestro
delle carrozze a cavalli e costru ore delle prime carrozzerie per automobili, padre di Renzo e Cavaliere del Lavoro;
Antonelli, ar giano, costru ore egli pure di un’automobile denominata ‘Vespa’, il quale lavorava nei locali di Via
Trento Trieste 16 (di fronte alla Scuderia Ferrari); i fratelli Docchio, nel campo ele rico dell’automobile; Vi orio
Guerzoni, Clinio Annovi e Ga , tu in campo motoris co (l’ul mo dei tre aveva un Garage in Via Emilia); Levoni, nel
se ore delle riparazioni.
Anche gli spor vi furono mol . Nei primi anni dell’automobilismo si svolsero a Modena alcune compe zioni alle
quali presero parte il cavalier Claudio Sandonnino e mio padre, Francesco Stanguellini. Essi facevano parte di un
gruppo di spor vi, tu amici fra di loro, capitana dall’indimen cabile do or Ferruccio Tes , animatore di ogni sport
modenese, coadiuvato dal cavalier Odoardo Gandolﬁ, da Renzo Orlandi, da Gaetano Zerbini e da vari altri, di cui ora
mi sfuggono i nomi. (…)”.
Ques , allora, sono i nomi da cui bisogna par re; queste le storie colle ve che bisogna conoscere prima di
cominciare a leggere le vicende individuali dei protagonis che tu o il mondo ci invidia. E voglio farlo con il più
classico degli inizi, prendendo le mosse proprio da quella storica giornata della prima edizione del Record del Miglio,
nel 1909. Più di cento anni fa, i Cento Anni di Modena Ci à dei Motori. Per dare alla Modena dei Motori ﬁnalmente
tu a la sua Storia, a vantaggio anche delle generazioni future».
- © C.D.L. Edizioni di Finale Emilia (Tel./Fax 0535-90352) - Nunzia Manicardi per Virtual Car
1.
2.
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Disegni dei le ori: Ferrari concept (II), di Massimo Calabrò (2010-12-07 10:14)

Il nostro le ore [1]Massimo Calabrò ci invia un nuovo sketch che ha come tema una concept car con il marchio Ferrari.

- Massimo Calabrò per Virtual Car

1.
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Anteprima: sketches della futura Kia Picanto (Ginevra 2011) (2010-12-07 10:26)

Kia ha da poco diﬀuso i primi bozze della prossima generazione di Picanto, che debu erà al Salone di Ginevra 2011
e il cui design è stato realizzato dal team di design Kia europeo di Francoforte, so o la direzione di [1]Peter Schreyer.

Come si evince dai bozze , la nuova Kia Picanto avrà uno s le ancor più cara erizzato dell’a uale: nelle intenzioni della casa, il nuovo modello sarà più "maturo", ed avrà uno standard qualita vo superiore alla media,
rispe o alle concorren del segmento A.

- Kia, Virtual Car

1.
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Motor Show live: Nuova Jeep Grand Cherooke (2010-12-07 10:52)

La Jeep ha portato al Motor Show di Bologna la nuova Grand Cherooke, il primo prodo o del Chrysler Group
nato dopo la rivoluzione che ha portato la Fiat Automobilies al controllo dell’azienda americana. Completamente
rinnovata nel design e nelle motorizzazioni, la nuova Grand Cherooke sarà in commercio in Italia a par re dall’inizio
del 2011, al momento solamente con il nuovo motore V6 Pentastar 3.6 a benzina.

La nuova Grand Cherooke abbandona le linee tese e squadrate della vecchia generazione per un design più
morbido e sinuoso, pur mantenendo gli s lemi inconfondibili che da sempre contraddis nguono il marchio Jeep.
Nell’aggressivo frontale troviamo dei nuovi proie ori bi-xeno dalle dimensioni piu osto rido e, che si uniscono nella
parte interna verso la calandra Jeep a se e feritoie. Il risultato è piu osto piacevole e moderno, ed è in grado di
snellire abbastanza l’imponenza del frontale.
La ﬁancata è cara erizzata da enormi passaruota che risaltano tra le nervature della linea di cintura, creando
un eﬀe o movimento che esprime robustezza e dinamismo. Meno personale e più convenzionale la parte posteriore,
dove troviamo dei fanali dalle dimensioni piu osto generose dalla forma trapezoidale e da una vistosa fascia cromata
nel portellone.
Gli interni segnano un ne o passo avan in termini di ﬁniture e di scelta dei materiali, anche se rispe o alla
migliore concorrenza europea, abbiamo notato alcune cadute di s le, come ad esempio la qualità realizza va del
ﬁnto legno u lizzato per le modanature delle porte. Nel resto degli interni comunque il livello è molto buono,
a par re dalla morbida pelle u lizzata per la selleria e per la plancia sino alla moque e u lizzata per rives re il
bagagliaio.
Il nuovo Grand Cherooke arriverà in Italia nei primi mesi del 2011, al momento solamente con il nuovo motore V6 Pentastar 3.6 tu o in alluminio con distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata con variatori
di fase con nui individuali e 4 valvole per cilindro originariamente proge ato tu o dagli americani e rivisto da Fiat
Power Train per erogare 216 kW (293 CV) a 6.300 giri/min e 353 Nm a 4.300 giri/min. Le versioni disponibili sono
2WD e 4WD con la scelta di tre sistemi di trazione integrale (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra Drive), il più
soﬁs cato dei quali sarà abbinato alle sospensioni pneuma che, ai diﬀerenziali a controllo ele ronico e al sistema di
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selezione della modalità di marcia Select Terrain con 5 posizioni. La versione diesel arriverà in un secondo momento.

- Virtual Car

Motor Show live: SsangYong Korando (2010-12-07 13:55)

La SsangYong presenta al Motor Show di Bologna la nuova generazione della [1]Korando, il nuovo crossover
della casa coreana. Si tra a di un modello piu osto importante, che deve risollevare in Europa le sor della
SsangYong, recentemente ceduta alla Mahindra. Proge ata interamente in Europa, la nuova Korando porta la ﬁrma
di Giorge o Giugiaro ed è equipaggiata da un moderno diesel 2.0 litri da 175 CV omologato euro 5.

Ispirata alla [2]C200 Eco Concept, la nuova Korando ha un design che a prima vista può sembrare qualcosa di
"già visto", ma se esaminiamo bene i de agli, si nota una certa cura s lis ca pica dell’Italdesign di Giugiaro
(una piccola nota: questa Korando è di fa o l’ul mo prodo o dell’Italdesign prima della sua acquisizione da
parte del gruppo Volkswagen). Basta vedere la perfezione delle proporzioni con un frontale alto e una par colare
linea di cintura che parte diagonale e termina curva per me ere in risalto la combinazione di robustezza e dinamismo.
Gli interni della Korando sono un perfe o esempio della sobrietà dello s le orientale, con un design razionale
e "pia o", senza inu li guizzi s lis ci che possono rendere pesante l’insieme. La plancia dal design lineare è
realizzata in una tonalità bicolore nero/grigio ed è dotata di inser in simil-alluminio che contribuiscono a dare un
aspe o moderno all’intero ambiente interno. I materiali e le ﬁniture segnano un passo in avan rispe o alla odierna
gamma SsanYong, ma non si possono deﬁnire certo di lusso, dato un uso abbondante di plas ca e ﬁnta pelle (cosa
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che fanno anche i dire concorren ). Il rapporto qualità/prezzo rimane comunque un punto di forza di questa
Korando, anche per il fa o che è una ve ura di nuova concezione con un turbodiesel moderno ed omologato Euro 5.

Il nuovo motore e-XDi200 da 2 litri eroga 175 cavalli di potenza massima e ha una coppia massima di 360 Nm,
oﬀrendo prestazioni del 20 percento superiori rispe o all’odierno 2.0 diesel SsangYong. L’erogazione della coppia
massima è disponibile in un range molto ampio fra i 2000 e i 3000 giri/min, rendendo possibile una ripresa par colarmente agile e ﬂuida. Oltre ad adeguarsi perfe amente alla norma va sulle emissioni Euro 5, il motore e-XDi200 è
proge ato per soddisfare i requisi della futura norma Euro 6. La nuova Korando dotata di questo nuovo propulsore
ha consumi molto contenu , pari a 6 l/ 100 km con emissioni di CO2 di soli 157 g/km.
Per adeguarsi alle necessità di qualsiasi cliente, Korando è disponibile in due modelli, a due (2WD) o a qua ro
ruote motrici (AWD) on-demand. I modelli a due ruote motrici oﬀrono una soluzione più leggera ed economica,
mentre l’avanzato sistema AWD perme e di sfru are al massimo le capacità dinamiche sia nella guida su strada che
fuoristrada.

- Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: concept cars BMW e Volkswagen, di Andrea Pregnolato (2010-12-07 15:45)

Il nostro le ore [1]Andrea Pregnolato ci invia alcuni schizzi a mano libera di ve ure da lui ideate: le ipote che future
versioni di BMW Serie 3, berlina e coupé, e una concept car Volkswagen denominata Chameleon.
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- Andrea Pregnolato per Virtual Car
1.

Bubble: al Motor Show la versione europea della risposta cinese alla Smart (2010-12-07 17:54)

Tra le anteprime europee del [1]Motor Show di Bologna 2010, sono presen alcune ve ure di produzione
cinese, importate in Italia da aziende nazionali. Una di queste è la citycar [2]Bubble, già mostrata in anteprima
riservata presso l’Autodromo di Monza lo scorso giugno, ma presente in veste uﬃciale e pubblica a Bologna.

La Bubble, importata in Italia da Mar n Motors, era salita alla ribalta nel 2007, poiché la versione cinese di
origine -la Shuanghuan Noble- era considerata "clone" della Smart. Dopo il veto all’ingresso in Europa, e un
successivo accordo con Daimler dello scorso aprile, la Bubble fa ﬁnalmente il suo ingresso nei nostri merca .
In eﬀe , grazie ad una serie di modiﬁche este che, la ve ura è certamente simile alla Smart, ma se ne differenzia in più di un elemento. Innanzi tu o, il frontale, con un volume anteriore più marcato (e rela vo cofano
apribile), una "bocca" più ampia, i gruppi o ci al e ovoidali, lo scudo con prese d’aria e fendinebbia circolari incassa .
Uno degli elemen più discussi -il richiamo (falso) alla cellula Tridion a raverso la verniciatura bicolore- è stato
eliminato con la colorazione in nta unita, che, grazie anche al montante e alla coda di maggiori dimensioni, assume
ora una conformazione diﬀerente. Par colarmente riuscita, e ada a ad una ve ura "giovane" e a des nazione
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urbana, la scelta di impiegare nte vivaci. La coda ricorda gli elemen Smart, ma è parzialmente nascosta dalla ruota
di scorta esterna, con la targa in basso; spoiler, cromature e barre sul te o sono altri elemen cara erizzan . Anche
gli interni, propos anche con ﬁnitura bicolore, sono di "scuola" Smart, ma di natura più semplice.
Le analogie con la ForTwo si fermano però qui. La Bubble è innanzi tu o una 4 pos (3,27 m la lunghezza),
disponendo di un divano posteriore, collocato in prossimità del luno o e abba bile per aumentare il vano di carico.
Il motore è disposto anteriormente, con trazione anteriore: si tra a di un 4 cilindri Suzuki 1.1 bialbero 16 valvole da
67 CV a doppia alimentazione, con impianto GPL realizzato da OMCI di serie su tu a la gamma. La ve ura raggiunge
i 160 km/h, ed ha un consumo medio pari a 6,1 l/100 km. Più avan è previsto anche l’arrivo della versione ele rica.
Gli pneuma ci sono di misura 195/50/R15, mentre sono di serie 4 freni a disco e ABS+EBD.
La Bubble sarà disponibile da gennaio 2011 in tre versioni: Smile (entry level da 9.950 euro), Cool (10.800
euro) e Queen super (11.400 euro). Dal mese di marzo 2011 arriverà anche l’elaborazione spor va ﬁrmata Sparco,
con potenza portata a 97 CV, da 12.300 euro. Bubble, come oggi Smart, diventa anche un marchio, e avrà presto una
rete speciﬁca di concessionarie e oﬃcine autorizzate, coordinate da [3]Mar n Motors.

- Virtual Car, Bubble
1.
2.
3.

Estrima Birò: l’alterna va (ele rica) allo scooter (2010-12-08 00:01)

Nell’area [1]Electric City del [2]Motor Show di Bologna, dedicata alle ve ure ele riche (alcune le abbiamo
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provate, e ne tra eremo prossimamente), si notava sicuramente una singolare proposta, che la casa stessa deﬁnisce
"lo scooter ele rico a 4 ruote", ma anche il primo UEV (Urban Electric Vehicle): si tra a della [3]Estrima Birò,
un’ultracompa a (lunghezza 174 cm - un po’ più di mezza Smart, larghezza 103 cm, altezza 156,5 cm, passo 125 cm)
e leggerissima (245 kg senza ba erie, 370 kg con ba erie) ve ure a urbana.

Il design della Birò è incentrato su una stru ura di protezione tubolare monobolocco d’acciaio, con spessore
di 3 mm, derivato dalle macchine di movimento terra; le qua ro ruote sono disposte all’esterno della stru ura, in
plas ca scura non verniciata, ad eccezione del "cofano" removibile nella stessa nta dei tubolari. Le porte, sono
disponibili come opzione, sono removibili e in policarbonato trasparente; l’alto parabrezza curvo è in cristallo verde,
mentre il te o e il luno o posteriore, entrambi apribili, sono in vetro temperato verde scuro. La plancia, con il grande
elemento circolare al centro e i "satelli " ai la del volante, ha ispirazione motociclis ca.
I motori ele rici brushless 48V sono colloca all’interno delle ruote posteriori (che hanno copertura integrale,
a diﬀerenza di quelle anteriori a raggi, sempre da 13"): erogano una potenza massima di 4 kW e, a raverso ba erie
al piombo-gel, hanno autonomia teorica "in condizioni o mali" di 70 km; si ricaricano con una normale presa di
corrente in un tempo tra 7 e 14 ore mediante un caricaba erie 220 V (10 A) in dotazione. La durata delle a uali
ba erie è di 300 cicli se del tu o scariche o 500 cicli se scariche al 50 %. Sno da che confermano la vocazione
urbana del veicolo.
Grazie all’assenza degli ingombri del motore nella stru ura, è stato possibile ricavare un vano bagagli posteriore da oltre 40 litri, che si aggiunge a quello anteriore e a quello dietro i sedili (tu con chiusura a chiave), e ai
portaogge nella plancia; è disponibile anche un portapacchi esterno -una specie di "leggio" collocato dietro il
luno o. Estrima propone alcuni alles men speciali: al Motor Show era esposta un’interessante versione con un
vero e proprio "laboratorio" con a rezzi, disposto in una sorta di armadie o applicato posteriormente.
Birò è omologato come quadriciclo leggero, ed ha dunque velocità massima di 45 km/h; si guida a par re da
14 anni con il paten no del motorino, senza casco. Cambio e frizione sono assen ; l’accelerazione da 0 a 45 km/h
è pari a 17,5 secondi, che si riducono a 10,5 con la leve a del boost a ﬁanco del volante, che genera un aumento
provvisorio della potenza per 20". Gli ingombri rido lo rendono agilissimo in un centro urbano, come dimostra il
diametro di sterzata tra muri, pari a 6 metri, mentre il prezzo di partenza è di circa 7.500 euro, che può diventare
anche molto inferiore con gli eventuali incen vi locali. Un’interessante alterna va ai maxi-scooter, con la sicurezza
delle qua ro ruote e di una carrozzeria chiusa, e con emissioni zero allo scarico.

- Virtual Car, Estrima

1.
2.
3.
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Fotograﬁe: 50 anni di Renault 4 (2010-12-09 00:50)

[1]Renault 4: una della ve ure più celebri del Novecento. Terzo modello più venduto di tu i tempi nella storia dell’automobile, è stata anche l’automobile francese più venduta nel mondo (8 milioni di unità in più di 100 paesi).
Nel 2011, la R4 celebrerà i 50 anni, dal momento che nel 1961 uscirono dalle catene di montaggio di Billancourt, al
posto della 4CV, i primi esemplari della ve ura, presentata poi al salone di Parigi nell’o obre di quell’anno.

I festeggiamen per il cinquantenario saranno celebra in collaborazione con il dipar mento "Histoire & Collec on" di Renault, a raverso una serie di even : ad esempio, una R4 parteciperà al Rally di Monte-Carlo storico il
prossimo gennaio, e la ve ura sarà protagonista della manifestazione Rétromobile a Parigi in febbraio, ﬁno all’evento
nei castelli della Loira durante il terzo incontro "[2]4L Interna onal" in luglio.
Le fotograﬁe ci mostrano la ve ura, dalle origini (anche nella versione R3) alle ul me versioni dei primi anni
’90, compresi gli alles men speciali, a cominciare dalla Furgonne e. Ciò che colpisce della Renault 4, rispe o ad
altre ve ure d’epoca dello stesso periodo, è la sua capacità di essere ancora a uale: i proprietari della R4 usano
l’auto quo dianamente nel traﬃco del XXI secolo, con assoluta normalità... Auguri, Quatrelle!

- Virtual Car, Renault

1.
2.
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Fiat su iOS con l’applicazione Ciao Fiat Mobile: la nostra recensione (2010-12-09 09:00)

Virtual Car, [1]come annunciato nei giorni scorsi, ha provato la nuova app per iPhone di Fiat a breve distanza
da quella uﬃciale Mini [2]già testata in precedenza.

Appena aperto il programma salta subito all’occhio il mancato supporto al Re na Display: un vero peccato,
per chi è abituato al 99 % di app che lo sfru ano appieno e che quindi "soﬀrono" molto ogni qualvolta ne trovano
una che è rimasta "indietro". Il problema è tale solo se si possiede iPhone 4 o iPod Touch di ul ma generazione,
mentre per i possessori degli altri modelli non si noteranno diﬀerenze.
La schermata principale si presenta con un menu a griglia con 9 pulsan dedica alle varie sezioni, che qui di
seguito elenchiamo:
- Il tuo proﬁlo: è possibile registrarsi come persona inserendo anche una foto della patente e registrare anche
tu e le ve ure possedute (modello, versione, numero di telaio, targa e data di immatricolazione) con rela va foto
di essa, della carta di circolazione e del cer ﬁcato di proprietà. Un sistema che fa il verso ad una vera e propria
community di possessori di auto Fiat, u le per sen re "proprio" il marchio.
- Trova una concessionaria: estremamente comodo, sfru a il gps e la triangolazione wiﬁ/gsm per calcolare automa camente le concessionarie più vicine (con un raggio di distanza modiﬁcabile) mostrando dinamicamente
(aprendo cioè l’applicazione dedicata) numero di telefono, email e percorso tramite Google Maps. C’è anche la
possibilità di condividere le informazioni su Facebook od inviarle tramite email ad un amico. Sicuramente u le in
caso di trasferta e necessità di trovare un concessionario in zona.
- Prova su strada: sempre sfru ando il GPS e la triangolazione, mostra in ordine di vicinanza i concessionari
dove è possibile prenotare un test drive dire amente dall’applicazione, compilando un semplice form con i propri
da . Rapido ed eﬃcace, l’unico problema riscontrato è la scarsità di centri presen ... il primo disponibile da dove
scriviamo è a circa 160 km di distanza!
- Libre o uso e manutenzione: è possibile sfogliare il libre o di uso e manutenzione della 500, con tanto di
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video esplica vi sulle operazioni e manutenzione base (che però durante la nostra prova non siamo riusci a vedere,
rimanendo in perenne "loading") con possibilità di ricerca e salvataggio dei preferi . Sarebbe stata sicuramente
gradita più ﬂessibilità per eﬀe uare delle ricerche (come la classica "len na" in alto a destra) magari dire amente
dall’indice al posto di una sezione dedicata ed ovviamente pesa la mancanza di tu gli altri modelli della gamma FIAT.
- Conta aci: semplice elenco delle possibilità (due) di conta o con FIAT: numero verde od email tramite form
predeﬁnito. Molto veloce ed immediato, anche se forse il ricorso alla tradizionale email può dare un senso di
sicurezza in più all’utente in comunicazioni "uﬃciali".
- Novità e promozioni: qua ro sezioni dedicate rispe vamente alle news Fiat, alle foto e video sui canale uﬃciali Flickr e Youtube e alla promozioni in corso. Rea vità più che buona, le news non le e vengono "contrassegnate"
da un pallino viola e vi è un pop up che si apre all’accesso in queste sezione in caso di nuove promozioni, che
possono essere poi consultate nel de aglio modello per modello e condivise su facebook. Per completare il quadro
si potrebbero inserire le no ﬁche push su argomen scel dall’utente in modo da rendere realmente immediata la
ricezione delle news.
- Trova la tua auto: funzione che perme e di "ritrovare" la propria ve ura anche dopo averla parcheggiata in
un posto "diﬃcile"... dopo la schermata dove è possibile scrivere un promemoria, sca are una foto o registrare una
memo vocale si schiaccia "parcheggia" ed è poi possibile visualizzare una mappa con la nostra posizione a uale e
quella dell’auto con anche la funzione di tragi o tramite Google Maps. La procedura è un pò macchinosa, esistono
altre applicazioni molto più dire e dove si sca a una foto alla ve ura ed una freccia a schermo indica la direzione da
seguire a piedi con la distanza dalla ve ura (Car Finder). Inoltre funziona solo con il segnale GPS, infa se ci si trova
al coperto (ad esempio nel parcheggio di un grande centro commerciale) non rileva la posizione anche in maniera
approssima va tramite triangolazione gsm.
- Scadenze: è possibile inserire i da della propria patente e delle proprie ve ure (già inserite nella sezione "Il
tuo proﬁlo") ed interfacciarsi per quanto riguarda le scadenze con il calendario interno dell’iPhone e conseguentemente con quello di iCal (previa sincronizzazione). Una funzione u le ma non così essenziale visto che si sfru a una
funzione già presente nel telefono. Il programma manutenzione è invece u le per tenere so o controllo le varie date
per la manutenzione ordinaria della ve ura.
- Guida: un sommario di tu e le funzioni.
- Conclusioni: un’ applicazione che rispe o ad altre dello stesso genere risulta piu osto completa e promettente, rimanendo però forse troppo "fredda" e poco orientata anche al diver mento dell’utente: non sarebbe male
avere nei prossimi update un conﬁguratore di auto e qualche "inu lity" come un gioco a quiz o cose del genere per
aumentare la voglia dell’u lizzatore medio di aprire l’applicazione e di u lizzarla in toto.

- Virtual Car, Fiat Mobile

1.
2.
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Tazzari Zero: le novità di prodo o al Motor Show 2010 (2010-12-09 11:42)

Tra le ve ure ele riche disponibili per i test drive nell’area [1]Electric City del [2]Motor Show di Bologna 2010,
c’era anche la [3]Tazzari Zero, che lo scorso anno (nella quasi totale assenza delle case automobilis che) aveva
debu ato proprio al Motor Show, assumendo -almeno nei media- un ruolo da protagonista. La ve ura, "hand built
in Imola", ha diverse qualità che la rendono un’interessante proposta tra le recen microcar ele riche.

Innanzi tu o, la linea di impostazione spor veggiante, che avevamo già descri o durante la [4]presentazione
del 2009, e che dal vivo dà l’impressione di una Mini ipercompa a (appena 2.880 mm la lunghezza); il design,
comunque, è molto originale, e nato interamente all’interno di Tazzari Group. Il telaio è in lega di alluminio misto
fusioni, e il peso (con le ba erie) è di soli 542 kg.
La Zero, due porte e due pos , è interamente ele rica, con motore asincrono trifase e trazione posteriore; le
ba erie sono agli ioni di li o di ul ma generazione, e possono essere ricaricate al 100 % in 9 ore con la modalità
standard, o in 5 ore o 50 minu con caricatori opzionali (rispe vamente, "mul fast" e "superfast"); la presa per
la ricarica è all’interno del cofano anteriore, dove si trova il primo dei due bagagliai -l’altro è nel piccolo volume di
coda, per un totale di 180 litri. Da segnalare anche i 4 freni a disco, con recupero di energia; l’autonomia dichiarata
è a ualmente di 140 km, mentre la velocità massima è pari a 100 km/h. Rispe o alla versione 2009, sono sta
modiﬁca plancia (con comandi touch screen e nuovi vani portaogge ), radio, cerchi, ammor zzatori; sono inoltre
disponibili numerose personalizzazioni, mentre era presente al Motor Show la più recente "Special edi on", con
ﬁniture e de agli speciﬁci -come i LED anteriori, la verniciatura "Special Ma Grey" o i cerchi "Green Fluo" e alcuni
accessori compresi nel prezzo (che, in questa speciﬁca versione "top di gamma", parte da circa 22.000 euro, ba erie
incluse).
La Zero, costruita con metodologie ar gianali, viene costantemente aggiornata nella tecnologia, assumendo il
ruolo di ve ura urbana ele rica di connotazione "premium"; più avan , Tazzari ha in serbo novità interessan , con
un inedito modello alla base della gamma...
Altra annotazione dal Motor Show: i collaudatori Tazzari hanno condo o le Zero con una guida par colarmente
"frizzante" nella pista di prova di Electric City, corta, stre a e piena di curve. Merito delle dimensioni compa e, del
peso rido o, dei cerchi grandi (op onal da 15") dispos agli angoli estremi della carrozzeria, di un equilibrio generale
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nella distribuzione delle masse, e della trazione posteriore...

- Virtual Car, [5]Tazzari
1.
2.
3.
4.
5.

Motor Show live: lo stand Tata (2010-12-09 12:36)

Tra le numerose novità presen al Motor Show di Bologna, la Tata fa la sua parte presentando per la prima
volta in Italia due prodo molto interessan : la nuova [1]Vista EV a propulsione ele rica e la [2]Aria, che abbina la
versa lità di una monovolume all’aspe o un po’ da crossover.

Da sempre Tata Motors dedica una par colare a enzione all’ambiente ed alla mobilità sostenibile, ed è per
questo che il Centro di Ricerca lavora in due direzioni ben dis nte: i carburan ecocompa bili e la propulsione
ele rica “zero emissioni”. Nel primo caso sono un valido esempio i modelli ad alimentazione bi-fuel a GPL o metano.
Nel secondo invece, sono le ricerche e le tecnologie avanzate in un se ore, quello della propulsione ele rica, che è
quasi in diri ura d’arrivo. Una delle proposte Tata in questo campo è la Vista EV, sviluppata in collaborazione con la
norvegese Miljø Grenland/Innovasjon, di cui la ﬁliale inglese di Tata Motors TMETC (Tata European Technical Centre
plc) de ene il 72 % delle quote.
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Ormai pronta per la produzione di serie, la Vista EV è capace di trasportare qua ro passeggeri ed i rela vi
bagagli in assoluto comfort, rispe ando l’ambiente e ad un costo chilometrico quasi inesistente, considerato che
una completa ricarica delle ba erie costerà meno di un paio di litri di benzina. Il motore a magnete permanente
ha una potenza di 55 kW, mentre la coppia massima è di 160 Nm da 0 giri/min: questo perme e alla Vista EV
di raggiungere i 128 Km/h e uno sca o da 0-60 Km/h in 9 secondi. La capacità delle ba erie è di 26,5 kWh, che
assicurano un’autonomia di 217 km in ambito urbano o 160 km in ambito extraurbano, il tu o ad emissioni quasi 0.
Si, perché la Tata ha calcolato che la produzione di energia per fare una carica completa della ba eria, equivale a 12
g/km di CO2 emessa dalle centrali ele riche.
L’altra novità del costru ore indiano è la Aria, il primo monovolume di grandi dimensioni della gamma. Il
frontale è cara erizzato dal disegno deciso del cofano che incorpora la grande mascherina Tata e dal taglio obliquo
del gruppo o co. La ﬁancata ha una linea di cintura armoniosa che le conferisce una aria spor va e dinamica, ed è
cara erizzata dai passaruota dalle dimensioni generose e dai cerchi in lega da 17”. La fanaleria posteriore si sviluppa
ver calmente ispirandosi a quella della Vista, mentre il doppio terminale di scarico cromato ovale si integra alla
perfezione nel paraur posteriore, so olineando l’anima da crossover di questa monovolume.
Gli interni sono cara erizza da linee semplici, con la massima a enzione riservata al comfort, allo spazio ed
all’abitabilità, grazie alle ﬁle di sedili posteriori tu e interamente ripiegabili per andare a formare un pianale di carico
pia o. I 5 passeggeri sono accomoda su 2 ﬁle di sedili con la seconda ﬁla sdoppiabile 60:40, in modo da poter
alloggiare anche eventuali ogge lunghi. I passeggeri della seconda ﬁla possono u lizzare il pra co tavolino posto
sul retro del sedile guidatore e del passeggero anteriore.
Tata Aria monterà l’ormai collaudato 2.2 litri Dicor con potenza massima di 140 CV e una coppia massima di
320 Nm, accoppiato alla seconda generazione del cambio manuale a 5 marce (ma è prevista anche l’opzione di una
trasmissione automa ca). Questa combinazione consente una emissione di CO2 di 185 g/Km. La ve ura è disponibile
sia a 2WD, sia con la trazione integrale AWD.

- Virtual Car

1.
2.
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Motor Show live: Great Wall Voleex (2010-12-10 10:52)

Al Motor Show di Bologna, la cinese [1]Great Wall a raverso l’importatore uﬃciale italiano Eurasia Motor
Company ha presentato in anteprima europea un’interessan ssima u litaria, la Voleex, a esa sul mercato italiano
per la primavera 2011 a prezzi molto concorrenziali. Oltre ad un design molto par colare, questa piccola cinese ha
sorpreso per la qualità costru va, ora quasi ai livelli della concorrenza europea.

La Voleex ha debu ato a ﬁne 2009 al Guangzhou Auto Show so o la denominazione Voleex C10 (così si chiama nel
mercato interno) e riprende fedelmente il design della Great Wall i7 Concept presentata nel 2007. Il design è molto
par colare a par re dal frontale, cara erizzato da una vistosa mascherina a V con 8 listelli croma pos in ver cale.
Ai la della mascherina troviamo due prese d’aria nella parte inferiore che incorporano i fendinebbia, rendendo
piu osto aggressivo tu o il frontale.
La linea della ﬁancata è stata molto discussa, poiché è molto simile a quella della Toyota Yaris. Questa somiglianza
si nota nel disegno della ﬁnestratura, ma il resto è sostanzialmente diﬀerente: nella Voleex abbiamo una nervatura
nella parte bassa della ﬁancata e una piu osto evidente nella parte alta, che inizia nel passaruota anteriore e ﬁnisce
in prossimità della fanaleria posteriore. La coda invece è più tradizionale, con un accenno di spor vità so olineata
dal ﬁnto estra ore del paraur posteriore.
Gli interni ci hanno piacevolmente sorpreso per il design moderno e per la qualità percepita, ne amente superiore alle altre proposte cinesi presen al Motor Show e quasi ai livelli dei costru ori europei. La plancia ha un
design decisamente piacevole, con la parte superiore che crea una "palpebra" tra il crusco o con i due quadran
circolari croma e la console centrale. Molto par colari anche i comandi di clima zzazione (manuale) e la realizzazione dei pannelli porta, con un uso abbondante di tessuto nel rives mento (cosa ormai in disuso tra le concorren
europee). L’abitabilità interna è molto buona, anche per i pos posteriori, capaci di ospitare comodamente anche
passeggeri di alta statura.
I motori sono due nuovi qua ro cilindri 16 valvole omologa Euro 5 da 1,3 litri (92 CV) e 1,5 litri (104 CV), entrambi disponibili anche in versione Ecodual benzina/GPL. Successivamente sarà introdo o anche un turbodiesel 1,5
litri a 3 cilindri. Saranno previs tre alles men per questa piccola Great Wall, proposta ad un prezzo base inferiore
7161

ai 10.000 euro.

- Virtual Car
1.

Motor Show live: Hyundai Genesis Coupé (2010-12-10 11:53)

Tra le [1]anteprime italiane del [2]Motor Show di Bologna è senz’altro da segnalare la Hyundai Genesis coupé,
presente nello stand della casa coreana in due esemplari, rispe vamente una 2.0 T bianca con cerchi neri e un’altra
2.0 T di colore nero. La ve ura non è una vera novità di prodo o: an cipata al Salone di Los Angeles 2007 da una
concept car estrema, ha debu ato al Salone di New York del 2008, mentre è stata presentata in Europa all’ul mo
Salone di Parigi. Ciò che colpisce, piu osto, è la presenza di auto simile nel mercato italiano.

Se in passato erano le case italiane, coadiuvate dai cosidde "carrozzieri", a realizzare coupé dalla guida divertente e dalla linea emozionale, con prezzi spesso di poco superiori alle corrisponden berline, oggi sembra che
questo ruolo sia stato aﬃdato ad un certo numero di case estere, tra le quali brillano sicuramente quelle orientali. La
Genesis, ve ura coreana ma in parte "americana" per diﬀusione, proviene da un pianale comune ad una famiglia di
ve ure, e possiede cara eris che o mali per una spor va, a cominciare dal motore anteriore longitudinale e dalla
trazione posteriore.
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La carrozzeria è impostata sul più pico schema delle coupé tradizionali, con coda fastback (e accenno di terzo
volume), linea di cintura piu osto alta (ma che scende in modo originale in corrispondenza del ﬁnestrino posteriore),
sbalzi contenu . La linea è ﬂuida, secondo le recen tendenze della casa, anche se priva di eccessi, e non del tu o
allineata con il design "ﬂuidic sculpture" concepito in Europa: la mascherina anteriore, ad esempio, non è il pico
"esagono" delle Hyundai più recen , ma è di dimensioni minori, quasi "incassata" in un vano a V che parte dal cofano
e prosegue al centro dello scudo anteriore; la griglia inferiore si allarga ai la , dove sono inseri due listelli croma
e i fari di profondità, mentre i gruppi o ci principali si prolungano, asso gliandosi, verso il basso. Di lato, oltre
alla citata piega della linea di cintura, si nota la doppia linea di spalla, che perme e di esaltare la muscolatura del
posteriore, con un montante so le e curvo di scuola italiana. La coda, sormontata all’estremità da un ale one,
presenta gruppi o ci allunga , modella in parte su quelli anteriori, e uno scivolo inferiore che con ene la targa. La
Genesis coupé ricorda un po’ le preceden Hyundai coupé, e anche alcune giapponesi, come la penul ma Celica, ma
sopra u o colpisce per le proporzioni: è lunga (ma non troppo: 4.630 mm) e piu osto larga (1.865 mm), ma anche
bassa (1.385 mm). Il risultato è che nell’abitacolo 2+2, avvolgente al punto giusto, dalle linee essenziali e con tu gli
elemen a portata del guidatore, si "scende" anziché "salire"...
I motori previs per l’Italia sono entrambi a benzina: il 2 litri turbo benzina da 213 CV (222 km/h, 9,5 l/100
km) e il 3.8 V6 da 303 CV (240 km/h, da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, 10,3 l/100 km). A buone prestazioni
fanno riscontro consumi un po’ "all’americana", ma la ve ura nasce con un’impostazione prevalentemente spor va,
coadiuvata dal diﬀerenziale a sli amento limitato e dal cambio manuale a 6 marce. Si tra a, tra l’altro, dell’auto
più veloce mai prodo a da Hyundai. Il prezzo di partenza della Genesis coupé, che sarà in vendita in Italia a par re
da gennaio, è di 29.900 euro: par colarmente concorrenziale, considerata la categoria e le cara eris che tecniche.
Peraltro, senza sconﬁnare nel lusso, la qualità percepita non dà adito a cri che par colari, sia osservando la ve ura
dall’esterno, sia salendo (anzi, scendendo) a bordo...

- Virtual Car

1.
2.
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Motor Show live: HOST il proto po del CIRPS dell’Università La Sapienza (2010-12-10 12:15)

Il Gruppo di Ricerca Automo ve del CIRPS dell’Università di Roma "La Sapienza" ha esposto al Motor Show di
Bologna il proge o HOST (Human Oriented Sustainable Transport), un’interessante studio di un’auto ibrida seriale
pensata per la mobilità urbana di persone e merci.

Il proge o capitanato dal Prof. Fabio Orecchini, punta a realizzare una pia aforma polifunzionale per un veicolo modulare ad emissioni zero. L’idea del proge o HOST è quello del ri-uso, che perme e al veicolo di essere
sfru ato in vari ambi , cambiando semplicemente la carrozzeria (passeggeri o merci) in maniera veloce.
La pia aforma modulare dell’HOST ado a qua ro motori ele rici posiziona nei mozzi delle ruote, ognuno
con una potenza di 27.5 kW e 980 Nm di coppia massima. Ques motori sono alimenta da un pacco ba erie da 10.5
kWh che assicurano un’autonomia di circa 80 Km. Questa autonomia però può aumentare grazie ad un propulsore
termico (in questo caso un motore diesel a 3 cilindri della Smart) che funge da generatore e assicura un’autonomia
maggiore, che varia in base alla capacità del serbatoio di carburante. E’ presente anche un sistema di recupero
dell’energia sviluppata in frenata, che prevede l’uso di un condensatore per evitare inu li dispersioni energe che.
Per facilitare la mobilità urbana, la pia aforma dell’HOST ado a alcune par colari soluzioni, come le sospensioni idropneuma che Citroen e il sistema di qua ro ruote sterzan capaci di angoli di sterzata tali da consen re ad
HOST di spostarsi orizzontalmente o girarsi sul posto, il tu o con trasmissione drive-by-wire.
A questo proge o, durato 5 anni, hanno lavorato circa 200 persone. Tra i partner che hanno contribuito lo
sviluppo troviamo il Royal Ins tute of Technology di Stoccolma, l’Ins tuto Superior Técnico del Portogallo, la S le
Bertone s.p.a e la Volvo. Per qualsiasi informazione potete consultare il sito uﬃciale [1]hostvehicle.eu

- Virtual Car
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1.

Motor Show live: Renault Kangoo Express Z.E. test drive (2010-12-10 17:26)

L’inizia va [1]Electric City al [2]Motor Show di Bologna perme e, ancora per pochi giorni, di eﬀe uare una
breve prova di alcuni veicoli ele rici, già in produzione o che saranno in vendita a breve in Italia. Tra le auto che
abbiamo testato dire amente, c’è la [3]Renault Kangoo Express, una delle prime ve ure ele riche della gamma Z.E.
pronte per arrivare nel mercato italiano nel secondo semestre 2011.

[EMBED] Due parole sul tracciato di prova. Electric City è all’interno del padiglione 30 di Bologna Fiere, in
un’area di circa 8.000 metri quadra , all’interno della quale è ricavata una pista non lunghissima, con brevi re linei
e diverse curve; il test dura di norma un paio di giri del tracciato, previa prenotazione. Ad ornare l’ambiente ci sono
alles men con piante e ﬁori, che accentuano l’idea del veicolo "ecologico": in eﬀe , fa una certa impressione
trovarsi in un luogo chiuso, con autove ure che aﬀrontano un test drive nel più assoluto silenzio (se non per il
rotolamento delle gomme, e per un lieve "fruscio"), e senza alcun odore... La Kangoo Z.E. è una ve ura par colarmente "concreta" tra quelle in prova, anche pensando al suo impiego. La Nissan Leaf, ad esempio, è un’auto
"media" un po’ tu ofare; il trio Mitsubishi-Peugeot-Citroën sviluppa il tema della citycar dall’ampia volumetria
interna in rapporto alle dimensioni; la Renault Fluence è una berlina di dimensioni medio-grandi, che svolge un
ruolo un po’ anomalo, ma anche fortemente "simbolico", di auto di rappresentanza o "beneﬁt" aziendale su tragi
brevi (l’autonomia dichiarata è di circa 160 km, che diminuiscono in condizioni di maggior consumo). Tu e le ve ure
citate hanno una cara eris ca comune: sono prevalentemente des nate al trasporto di persone. La Kangoo, nella
versione commerciale Express, è invece un veicolo da lavoro: considerando i cos e le modalità di acquisto, la fase
di ricarica delle ba erie (che potrebbe avvenire, ad esempio, all’interno di un parcheggio aziendale) e le modalità di
u lizzo di un veicolo simile -il trasporto di cose nei centri urbani, o in luoghi dalle par colari cara eris che storiche
o ambientali, la Kangoo potrebbe trovare abbastanza velocemente un mercato, e ancora più se l’acquisto sarà
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coadiuvato dagli incen vi pubblici. Entrando nell’abitacolo, colpisce innanzi tu o una cosa: le diﬀerenze rispe o
ad una Kangoo "normale" sono rido e al minimo. I primi veicoli della gamma Z.E. sono deriva dalle normali auto
di produzione, sia per ridurre cos e tempi di proge azione, sia anche per entrare sul mercato con una proposta
"rassicurante" per il cliente. Ci si ritrova, insomma, in un ambiente noto, con le sole diﬀerenze legate agli strumen
(gli indicatori speciﬁci presen , come l’econometro e il computer di bordo, mirano tu a tenere so o controllo il
consumo di energia); anche la leva del cambio è simile a quella di un automa co tradizionale, sebbene in questo
caso serva soltanto da sele ore di marcia avan o retromarcia, e con una posizione di parcheggio. Piede sul largo
pedale del freno, pulsante start, sele ore di marcia avan , piede sull’acceleratore, e la Kangoo può par re. Così
come all’esterno, anche all’interno dell’abitacolo il rumore è pra camente nullo: l’unico suono di una certa intensità
si avverte solo passando sui tombini presen nel tracciato... L’insonorizzazione è, di fa o, quella di una ve ura
tradizionale, cui si aggiungono il silenzio del motore ele rico, e la par colare "morbidezza" pica delle sospensioni
e dei sedili Renault. Oltre al comfort, l’altra dote della Kangoo è una buona prontezza di risposta all’acceleratore,
garan ta dall’immediata disponibilità di coppia del motore ele rico: il tracciato corto non ha certo permesso una
prova completa, ma si può comunque riscontrare una certa gradevolezza delle reazioni, ad esempio in uscita di curva.
Anche la frenata (che dispone del sistema di recupero di energia) è del tu o analoga a quella di una Kangoo a motore
termico, senza fas diose sensazioni di "alleggerimento" o di inerzia. Dal punto di vista delle prestazioni assolute, il
peso della ve ura (pensando anche alle condizioni di massimo carico del vano, che supera i 3 metri cubi di volume)
e la forma della carrozzeria. condizionata dall’altezza e dall’ampia sezione frontale, non sono certo favorevoli alla
massima eﬃcienza. La velocità della ve ura è autolimitata a 130 km/h (la Fluence, invece, arriverà a 160 km/h):
probabilmente è un valore che non verrà mai o quasi mai raggiunto, ma che forse l’utente- po delle prime Z.E.
non vorrà mai raggiungere, e non solo perché guiderà un veicolo a des nazione prevalentemente urbana. Siamo,
infa , di fronte ad una nuova ﬁlosoﬁa di guida: la "sﬁda" non è più basata sulla velocità, come nell’epoca della
prima motorizzazione di massa, ma sul modo di u lizzare l’energia disponibile nel modo più eﬃciente... - Virtual Car,
[4]Renault

1.
2.
3.
4.
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Nissan Leaf Auto dell’anno 2010: una rivoluzione? (2010-12-11 08:00)

Se il premio Auto dell’anno 2010 era stato assegnato ad una ve ura di impianto tradizionale come la Volkswagen Polo, quest’anno, per la prima volta dall’is tuzione del riconoscimento europeo, ha vinto una ve ura 100 %
ele rica: la [1]Nissan Leaf. Segno dei tempi?

Il premio Auto dell’anno ha visto coinvol 57 giornalis automobilis ci, provenien da 23 paesi europei -qui le
[2]votazioni assegnate da ciascun giurato. Una simile classiﬁca obbedisce sicuramente a parametri fortemente
sogge vi: altrimen non si spiegherebbe il fa o che la stessa ve ura sia stata valutata in più di un’occasione con il
massimo dei vo (10) e con il minimo (0)... Tu avia, la somma dei vo ha mostrato un certo equilibrio generale, con
la vi oria ﬁnale della Nissan Leaf (257 pun ) su una ve ura più tradizionale ma della stessa categoria, l’italiana Alfa
Romeo Giulie a (248 pun ); al terzo posto la Opel Meriva (244 pun ) e quindi Ford C-Max/C-Max 7 (224), Citroen
C3/DS3 (175), Volvo S60/V60 (145) e Dacia Duster (132).
Deve aver prevalso il principio di una tendenza del mercato verso auto dalla tecnologia ad emissioni zero allo
scarico, come sembra confermare lo stesso Håkan Matson, presidente della giuria, parlando della Leaf: «un auten co
modello di ro ura nel campo delle ele riche, capace di rivaleggiare ad armi pari con le auto tradizionali».
In eﬀe , come abbiamo osservato anche di recente al [3]Motor Show di Bologna, la Leaf appare in tu o e
per tu o vicina ad un’auto tradizionale, anche per quel che riguarda accessori e dotazioni. Secondo il regolamento
del premio, la ve ura deve essere stata presentata nel 2010 ed essere posta in vendita in un certo numero di
esemplari entro parte del 2011: escludendo i proto pi, la Leaf, prodo a in Giappone, è già in vendita da dicembre nel
mercato interno e negli Sta Uni , mentre arriverà in Europa (Portogallo, Repubblica d’Irlanda, Regno Unito e Paesi
Bassi) all’inizio del 2011; alla ﬁne del 2012 verrà costruita anche in nord America, e nel 2013 in Europa. Quanto ai
da tecnici, la Leaf con ricarica rapida impiega 30 minu per fornire ﬁno all’80 % dell’energia alle ba erie agli ioni di
li o, mentre con la presa domes ca a 200V occorrono, per la ricarica completa, circa 7-8 ore. Le prestazioni sono più
che soddisfacen , non tanto per i 108 CV del motore ele rico (la trazione è anteriore), quanto per la disponibilità di
coppia, secondo Nissan pari a quella di un V6 2.5 litri. Restano aperte alcune ques oni: l’autonomia ancora limitata
(per la Leaf "oltre 160 km"), l’assenza di infrastru ure per la ricarica, il prezzo ancora piu osto elevato per gli uten
priva , s mato intorno ai 30.000 euro. Le soluzioni potrebbero essere trovate anche in tempi rela vamente brevi,
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se questo po di veicoli o enesse il successo sperato: la presenza di numerose persone ai test drive del Motor Show
potrebbe essere un segnale incoraggiante...
- Virtual Car
1.
2.
3.

Valore tricolore: Assomotoracing realizza una concept car tu a italiana per i 150 anni dell’unità d’Italia
(2010-12-11 09:00)

Nel celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, non si può fare a meno di prendere in considerazione anche l’automobile
italiana, che nella sua storia ha conosciuto in più occasioni momen di assoluta eccellenza, nel campo tecnico come
in quello del design, sia nella grande industria che nella produzione in piccola serie, così come nelle realizzazioni di
auto spor ve e nella componen s ca. Da qui l’idea di [1]Assomotoracing, associazione culturale storica e tecnica del
motorismo da compe zione, di festeggiare la ricorrenza in un modo singolare, lanciando l’inizia va "Valore Tricolore":
l’ideazione, la proge azione e la realizzazione di una ve ura inedita, creata da tecnici italiani, e con componen
interamente “made in Italy”.

La concept car avrà il design ﬁrmato da «uno s lista italiano di grande livello», e sarà impegnata in un viaggio
simbolico, da Marsala (luogo dello sbarco dei "Mille") a Roma, passando poi per la "Motor Valley" della pianura
padana (facendo da madrina, a Bologna, alla manifestazione [2]Autopromotec il 28 di maggio), e raggiungendo
inﬁne Milano e Torino. Alla termine del viaggio, la concept sarà donata al Presidente della Repubblica «come segno
tangibile della passione, della competenza e dell’amor patrio di coloro che l’hanno ideata e costruita», che fanno
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tu parte dell’associazione Assomotoracing. Seguiremo nel de aglio il risultato di questa singolare operazione di
automobilismo Made in Italy: stay tuned!
- Assomotoracing, Virtual Car
1.
2.

BMW Serie 1 M Coupè: de agli ed immagini uﬃciali (2010-12-11 10:30)

BMW allarga la gamma del suo reparto spor vo M introducendo per la prima volta so o il cofano della "piccola" Serie 1 un propulsore degno della sigla di eccelleza bavarese.
La versione scelta per questo nuovo alles mento è la Coupè, che dopo un buon successo commerciale o enuto con
l’ormai ex top di gamma 135i cerca di bissare gli o mi risulta di vendita con la versione M che strizza l’occhio alla
sorella maggiore 3er.

Il segmento C a uale pullula di ve ure performan con potenze superiori ai 200 CV, come Renault Megane
RS, Ford Focus RS e Golf GTI ma i da che BMW ha fornito circa le cara eris che di questo modello sono assolutamente superiori e capaci con alta probabilità di sbaragliare la concorrenza, probabilmente anche nel fa ore prezzo.
Solo una prova su strada approfondita potrà svelare eventuali limi e dife della Serie 1 M Coupè, ma per il momento
acconten amoci dei meri da su carta e delle considerazioni sul design "pompato" che farà sicuramente la gioia degli
es matori del marchio di Monaco.
La motorizzazione ado ata è di prim’ordine: sei cilindri in linea da 3,0 litri ad iniezione dire a di benzina con
una potenza di 340 CV, che portano il livello di questa 1 M allo stesso della M3 di terza generazione, sos tuita non
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mol anni fa. Un salto generazionale importante che fa balzare all’occhio la "corsa" al cavallo vapore che cara erizza
le produzioni automobilis che spor ve odierne.
Cilindri e pistoni sono coadiuva dalla collaudata tecnologia M TwinPower Turbo che, mediante l’u lizzo di due
compressori separa di piccole dimensioni assicura un regime di spinta costante senza buchi nell’erogazione. Grazie
all’apporto dell’aria compressa già a regimi di rotazione non eleva , il picco di coppia motrice si ha già a 1500
giri/motore rimanendo disponibile ﬁno a 4500, mentre la potenza massima viene raggiunta a 5900 rpm.
Non può mancare la funzione di "Overboost" che assicura un surplus di ulteriori 50Nm di coppia ogni qualvolta il
guidatore ne necessi , garantendo rapide e dinamiche risposte fondamentali nella guida spor va.
L’accelerazione dichiarata è da supercar: 4,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e poco meno di 18 secondi
per arrivare a 200 km/h. Le prestazioni vengono poi "troncate" dall’ele ronica che limita la velocità massima a 250
km/h.
Grazie inoltre all’u lizzo delle tecniche BMW Eﬃcient Dynamics con anche il Brake Energy Regenera on che recupera
energia in frenata, il consumo medio dichiarato della bavarese è piu osto contenuto: 9,6 l/100 km, che posizionano
la Serie 1 M ai ver ci anche so o questo punto di vista non trascurabile. Tu o questo concentrato di tecnologia è
manovrabile da un cambio manuale a 6 rappor sviluppato ex novo che sicuramente farà la gioia dei puris della
guida.
So o il proﬁlo del comportamento dinamico il reparto spor vo M non si è certamente risparmiato, testando
la taratura dell’asse o con innumerevoli giri sul Nordschleife del Nürburgring e dando in "eredità" numerosi componen centrali costrui originariamente per la M3.
Il diﬀerenziale M a blocco variabile assicura in caso di necessità una coppia di bloccaggio che può raggiungere anche
il 100 %, garantendo la trazione o male nelle condizioni più svariate, come fondi scivolosi o accelerazioni in uscita
di curva.
Il sistema frenante Compound con dischi in ghisa da 360 mm davan e 350 mm dietro si occupa insieme all’ormai
rodato DSC (Dynamic System Control) di aiutare il pilota a fermare e mantenere la ve ura in traie oria.
Este camente il li ing di questa versione della Serie 1 è notevole ma non eccessivo: passaruota allarga e
minigonne abbracciano paraur di nuovo e massiccio disegno che nella parte posteriore racchiudono qua ro
terminali di scarico ben posiziona e "minacciosi" e ruote "bigsize" con cerchi da 19 pollici.
Con una lunghezza di 4,38 metri ed un’altezza di 1,42 metri ci troviamo di fronte alla BMW M dalle dimensioni più
contenute mai realizzata, anche se il corto sbalzo anteriore e l’abitacolo arretrato contribuiscono a rendere la linea
complessiva gradevole e mai sproporzionata. Il colore u lizzato nelle immagini uﬃciali che presen amo è forse
troppo par colare e "sgargiante" ma molto probabilmente con una nta scura e più "normale" l’aspe o generale
della ve ura sembrerà sicuramente più elegante e meno "racing".
Tu e queste modiﬁche este che non sono però ﬁni a loro stesse: grazie al par colare disegno di paraur , passaruote
e minigonne il ﬂusso dinamico dell’aria davan le ruote anteriori sopprime la formazione di contropressione
nei passaruota diminuendo sensibilmente la resistenza aerodinamica. Con questo sistema, denominato Air Curtain, BMW ha sfru ato i risulta di ricerca e sviluppo dell’Areolab nel nuovo Centro di Prova Aerodinamico del gruppo.
Gli interni sono assolutamente M Style, con selezione esclusiva dei materiali con pannelli interni e modanature rives
in alcantara e interni in pelle con cuciture in contrasto arancione; l’alles mento di serie prevede
na vamente tra la mol tudine di accessori fari bixeno e park distance control.
La Serie 1 M Coupè sarà presumibilmente presentata uﬃcialmente al prossimo Salone di Detroit a gennaio, ad
un prezzo non ancora comunicato ma che dovrebbe assestarsi tra i 50 ed i 60mila euro.
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Virtual Car, BMW

Motor Show 2010: fuoriserie e auto spor ve, da Italiansupercar.net (2010-12-11 18:52)

Supercar, concept cars e ve ure spor ve del Motor Show di Bologna 2010 sono il tema principale di questa
galleria fotograﬁca, realizzata con la consueta bravura da Ma eo Grazia di Italiansupercar.net. La galleria, rela va ai
soli spazi coper della ﬁera, è integrata con un breve video in alta deﬁnizione.

[EMBED]
Riguardo al tema supercar, quest’anno mancavano Lamborghini e Porsche, nonostante la presenza di alcune
ve ure dei due marchi in altri stand; in compenso, Mercedes-Benz ha portato ben due SLS nel proprio stand, mentre
altre case, come Peugeot, Citroën, Ford, hanno mostrato ve ure da corsa o concept cars, oltre alle novità di prodo o.
Tra le case italiane, le supercars erano rappresentate dagli stand Masera e Ferrari, con ve ure di al ssimo livello.

- Italiansupercar.net, Virtual Car
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Virtual Cars: CS 3DDesign Maya, di Giovanni Coss (2010-12-13 00:10)

Terminato il [1]Motor Show di Bologna 2010, riprendiamo la pubblicazione di disegni, digitali e a mano libera,
invia alla redazione di Virtual Car. Iniziamo con questa auto virtuale, denominata Maya e realizzata da [2]Giovanni
Coss.

Si tra a di una roadster a due pos , a motore anteriore e trazione posteriore, la cui linea trae ispirazione da
alcune spider del passato. L’autore ha anche creato un "brand" di design, che porta il nome di CS 3DDesign.

- Giovanni Coss per Virtual Car

1.
2.
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Disegni dei le ori: Masera SUV, di Nico Consoli (2010-12-13 08:00)

Uno sketch che raﬃgura alcune idee per un’ipote ca SUV Masera , con lo s le graﬁco e "ar s co" che caratterizza i disegni di [1]Nico Consoli.

- Nico Consoli per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Abarth 500 tribute rally, di Pietro Orlando (2010-12-13 11:00)

Così come Abarth ha recentemente proposto la [1]695 tributo Ferrari, allo stesso modo il nostro le ore [2]Pietro
Orlando ci suggerisce, con un disegno, un altro possibile "omaggio" allo sport motoris co italiano: una Abarth 500
tribute rally...

L’idea è quella di ves re la 500 con livrea Alitalia e accessori (ale one, cerchi speciﬁci, fari aggiun vi...) in
grado di richiamare alla memoria le celebri ve ure italiane da rally degli anni ’70, dalla Lancia Stratos alla Fiat 131
Abarth...

- Pietro Orlando per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: Red Hope concept, di Giuseppe Borrello (2010-12-13 14:00)

Il nostro le ore [1]Giuseppe Borrello ci propone un proge o denominato Red Hope, riguardante un pick up
dalle linee moderne, ma dotato delle funzionalità necessarie per aﬀrontare condizioni stradali estreme.

Il nome del concept è stato ispirato al colore del logo (Red), che ricorda la graﬁca dell’organizzazione Save the
Children, e alla funzionalità dell’auto (Hope, speranza), richiamando l’espressione «verde speranza».
Tra le par colarità este che, il frontale aggressivo, con fari so li a LED, scudo centrale, ampie prese d’aria inferiori; la ﬁancata con linea di spalla inclinata, prese d’aria davan e so o alla por era, hard top spiovente (che,
quando chiuso, trasforma il pick up in un SUV dalle linee spor ve); la coda con luno o ovoidale, scarichi circolari
integra nel luno o, prese d’aria so o le luci.
Tra le funzionalità, i proie ori sul te o, orientabili anche posteriormente; le por ere ad ali di gabbiano; il
portellone posteriore incernierato su un lato; l’hard top ad apertura ele rica; i sedili e il luno o posteriore a
scomparsa.

- Giuseppe Borrello per Virtual Car

1.
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Mazda e la storia dei suoi loghi, dal 1936 ad oggi (2010-12-13 15:30)

Mazda, marchio giapponese che si appresta a festeggiare i 90 anni di vita ci regala una carrellata dei suoi
loghi storici a par re dal 1936 con il primo marchio uﬃciale e registrato.
Il nome Mazda deriva da Ahura Mazda, dio della saggezza, dell’intelligenza e dell’armonia ma si dice anche
che derivi dalla versione anglicizzata del nome Jujiro Matsuda, padre della casa automobilis ca. Mazda Corpora on
è stata fondata nel 1921 ad Hiroshima (Giappone) ed a ualmente possiede unità produ ve e di assemblaggio in 16
Paesi del mondo con esportazioni in 148 Sta .

Prima di arrivare a ques risulta occorre però ripercorrere un minimo la storia del marchio, che si può riassumere facilmente con uno sguardo ai loghi che hanno cara erizzato cofani e portelloni made in Mazda negli ul mi
decenni.
Nel 1936 troviamo il primo logo u lizzato, registrato quando Mazda iniziò la produzione dei suoi autocarri a 3
ruote. U lizzando un cara ere orientaleggiante ma lineare e chiaro, riporta solamente il nome del marchio senza
ulteriori elemen graﬁci.
Contestualmente però viene introdo o un altro logo che prende spunto dall’emblema della ci à natale di Mazda,
Hiroshima. Le punte nel centro dell’icona formano una tripla M s lizzata che simbolizza "Mazda come costru ore di
auto", mentre le due ali ai la rappresentano l’agilità e la velocità che cara erizzano il marchio.
Nel 1959 viene introdo o il classico logo ad M, in coincidenza con il lancio delle auto per passeggeri Mazda.
La prima auto a fregiarsi di questo emblema fu la E360 Coupè che, a de a di Mazda, ruppe le convenzioni annunciando il futuro del marchio.
1975: introduzione del logo po che a distanza di 25 anni rimane un elemento intrinseco chiave della iden tà
visuale di Mazda, mentre nel 1992 viene presentato il suo ideale "accompagnamento" la cui forma esprime le
dimensioni delle ali, un solo ed un cerchio di luce.
Arriviamo quindi al 1997 per arrivare al logo che noi tu
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conosciamo: esso raﬃgura la M di Mazda in cui la

dis n va forma a V raﬃgura l’azienda che spiega le sue ali per lo slancio verso il futuro, rappresentando la crea vità,
il senso di missione e vitalità che incarna Mazda.
A coadiuvare questa tesi, nel 2000 viene introdo o il pay-oﬀ "Zoom-Zoom" per esprimere l’emozione del movimento
insita nelle auto Mazda che ancora oggi esprime l’impegno del marchio nel costruire prodo di qualità e che diano
piacere di guida unico e dis n vo.

Virtual Car, Mazda

Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2011: date e novità (2010-12-14 10:30)

Per il 2011 il "Concorso d’Eleganza di Villa d’Este", [1]appuntamento imperdibile per gli appassiona di auto
d’epoca e non solo che si svolge nella splendida cornice del Lago di Como, presenta alcune novità che rinnovano e
"ringiovaniscono" la bella manifestazione.

BMW Group patrocinerà per l’anno prossimo il raduno in una data diﬀerente dal solito per perme ere una
maggiore visibilità della stessa e Karl Baumer, Presidente del Concorso e Dire ore del BMW Group Classic ha
dichiarato che è loro compito "preservare questa tradizione e anche svilupparla ulteriormente, con l’obie vo
principale di alles re un weekend eccezionale sia per i partecipan sia per i visitatori".
Ma veniamo ai cambiamen : rispe o alle passate edizioni che si sono svolte nell’ul mo weekend di Aprile,
nel 2011 i cancelli saranno aper dal 20 al 22 Maggio. La spiegazione la fornisce dire amente il Dr. Jean-Marc
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Droulers, Presidente di Villa d’Este S.p.A. che ha mo vato la scelta perché "diverse volte negli ul mi anni le date della
manifestazione hanno coinciso con quelle dei saloni motoris ci di Shanghai e Pechino, quindi tu coloro che sono
coinvol nel Concorso hanno concordato che pos ciparlo di qualche se mana non poteva che essere una buona
idea".
L’altra novità riguarda la presenza di un’asta organizzata da RM Auc ons fortemente voluta da Karl Baumer,
che spiega: "E’ da tempo che volevamo integrare un’asta nella manifestazione. Con la sua idea di me ere in vendita
pochi veicoli ma di qualità superiore, RM Auc on me e in evidenza l’essenza del nostro Concorso. Aﬀronteremo
con entusiasmo questa nuova partnership." Max Girardo, Amministratore Delegato di RM Europe, aggiunge: “Siamo
orgogliosi delle nostre collaborazioni, compresa quella con BMW Classic per alles re questo weekend idilliaco di
bea tudine automobilis ca”.
Si prospe a quindi un piccolo ma interessante cambio di ro a per il Concorso, che sicuramente con nuerà ad
a rare gli appassiona di automobili e di paesaggi lacustri eccellen come Como ed il suo comprensorio.
- Virtual Car, BMW Group Classic

1.

Design: Alfa Romeo SUV, di Ael Design (2010-12-14 10:42)
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Con questo sketch, Andronic Liviu ([1]Ael Design) ﬁssa le linee guida per un’ipote ca SUV Alfa Romeo a trazione
integrale.

- [2]Ael Design per Virtual Car
1.
2.

Honda Civic concept a Detroit 2011: primo bozze o (2010-12-14 11:19)

Honda ha diﬀuso un bozze o in anteprima della Civic Concept, di prossima presentazione al Salone di Detroit
(10-23 gennaio 2011). La concept an ciperà la prossima generazione di Civic (la nona), al debu o la primavera
prossima.

La Civic è una world car, che nella versione a uale assume, a seconda dei merca , diverse forme: quella venduta anche in Europa, dalla futuribile linea a due volumi, quella "americana" più tradizionale, a tre volumi, declinata
con carrozzeria a qua ro porte (che corrisponde alla versione ibrida presente anche in Italia) e coupé a due porte.
Il bozze o, ovviamente, non dà indicazioni precise sul design eﬀe vo della concept; se ne intuiscono però le
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linee generali, che sembrano vicine a quelle della versione "europea", e si colgono alcuni de agli del frontale, dalle
linee tese e "geometriche". Sembra esserci anche un richiamo alla [1]coupé ibrida CR-Z, evidenziato ancora più
dall’impostazione spor veggiante data al bozze o.

- Virtual Car, Honda
1.

Speciale Virtual Car: Racing.com, giornalismo e racing professionale a confronto a Campi Bisenzio, breve
resoconto (2010-12-15 00:32)

Lo scorso 12 novembre 2010 si è svolto il convegno [1]"Racing.com: giornalismo e comunicazione per il racing
professionale", organizzato dalla sempre a vissima associazione [2]Assomotoracing. La sede del convegno, al
quale anche noi di Virtual Car abbiamo avuto l’onore e il piacere di partecipare dire amente come relatori, non è
stata scelta a caso: l’aﬀascinante Villa Montalvo di Campi Bisenzio, (Firenze) è infa il luogo in cui è sepolto Felice
Ma eucci, che con Eugenio Barsan inventò il [3]motore a scoppio.

Il convegno, alla sua prima edizione, aveva come scopo l’analisi del rapporto tra il giornalismo e il mondo del
motorsport; i relatori hanno illustrato situazioni par colari e so olineato problema che speciﬁche, che partono
sostanzialmente dalla necessità di "divulgare" informazioni di cara ere tecnico ad un pubblico non necessariamente
formato da specialis .
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Nel pomeriggio, dopo le introduzioni del presidente di Assomotoracing Maurizio Valen ni, del presidente Assomotoracing Toscana Marco Taducci e dall’ingegner Massimo Clarke, noto scri ore di motorismo tecnico e storico,
sono iniziate le relazioni con Claudio Corse , che ha illustrato come la rivista [4]Masterbike u lizzi la "bellezza",
a raverso un impianto graﬁco e fotograﬁco molto curato, per la divulgazione tecnica e spor va. Abbiamo quindi
raccontato la storia di Virtual Car, e il modo con cui il nostro sito tra a gli argomen motoris ci e spor vi, seguendo
una speciﬁca linea editoriale e "ﬁlosoﬁca", sinte zzata dal mo o "automobili e fantasia". L’ingegner Marco Giachi
ci ha invece mostrato le potenzialità, in questo caso nella carta stampata, delle "matema che" 3D che, a raverso
opportune legende, possono aiutare a divulgare de agli tecnici.
Riccardo Gualdo, docente di linguis ca italiana all’Università della Tuscia, ha svolto un’interessante analisi del
linguaggio u lizzato nel giornalismo motoris co, fornendo anche u li consigli gramma cali e s lis ci per chi scrive
di auto e motori; Maurizio Tabucchi, dire ore di [5]Epocauto, ha invece so olineato le diﬃcoltà nel tra are di
automobilismo d’epoca, sia per i rappor con organizzazioni e en (come ASI e CSAI), sia per la natura stessa
dell’argomento -ad esempio, in presenza di "false" ve ure d’epoca.
La parte centrale del convegno è stata dedicata all’assegnazione, alla presenza delle autorità, del premio "Nada/NCS"
a [6]Giorgio Piola, noto giornalista e realizzatore dei disegni tecnici della Formula 1; ha ri rato il premio per lui un
altro grande del giornalismo spor vo dei motori, [7]Ezio Zermiani, con un simpa co collegamento telefonico con lo
stesso Piola, in quel momento a Dubai per l’ul ma gara del campionato di Formula 1. Altri premi sono sta assegna
a Giovanni Mancini della rivista Ecocar (premio ECORacing), al pilota [8]Simone Faggioli (alla carriera, per le sue
aﬀermazioni nelle gare in salita) e ad altri protagonis del convegno.
Nella seconda parte, il giornalista e pilota Marco della Monica ha illustrato un proge o di "Motorsport 2.0", al
quale sta lavorando, per realizzare una web community sul motorismo spor vo a raverso i più diﬀusi social network;
Massimo Clarke ha quindi dato una " rata d’orecchi" ai giornalis sulla pessima abitudine di u lizzare termini tecnici
(a cominciare dalle unità di misura) in modo non appropriato. Dario Pennica dell’UIGA ha difeso il ruolo della carta
stampata rispe o al web, alla televisione e ad altri media, forte della sua esperienza con Sicilia Motori, sopra u o
nel se ore delle formule minori territoriali; inﬁne, il professor Roberto Gen li, presidente di [9]ATA Toscana e
docente di macchine e motori all’Università di Pisa, ha aﬀrontato l’argomento della comunicazione dal punto di vista
di un tecnico, e anche di un docente, cogliendo paralleli e diﬀerenze di approccio rispe o a quello "giornalis co", e
fornendo alcuni suggerimen .
Da segnalare la presenza, nella sala del convegno e nel parco della villa, di auto spor ve e da corsa: l’Osella di
Simone Faggioli, la Tecno Formula Uno del 1972 del do . Carlo Steinhauslin della Scuderia Bionde di Firenze, un
kart ele rico Li-PO Ba ery, una Lamborghini e una Ferrari di Push &Start (Maranello), un simpa co Maggiolino di
Ecoﬁrenze... Tan ssime le presenze illustri, comprese alcune ﬁrme importan del giornalismo motoris co italiano,
ma anche protagonis del mondo del motorsport, sopra u o toscano. Un convegno par colarmente ben riuscito,
cui seguirà senz’altro una seconda edizione nel 2012.

- Virtual Car, [10]Assomotoracing

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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Video: il design della Duca Diavel (2010-12-15 11:29)

Lasciamo ai "cugini" di OmniMoto.it il compito di descrivere nel de aglio la [1]Duca Diavel, ul ma nata della
casa di Borgo Panigale svelata ad EICMA 2010. Noi vi segnaliamo un breve video uﬃciale sull’originale design della
moto italiana.

Il design della Diavel nasce al centro s le Duca , dire o dal 2005 da Andrea Ferraresi; l’originalità delle forne è stata
uno dei pun chiave per lo sviluppo della moto, che basa gran parte della sua personalità proprio sull’immagine.
Da notare il grande serbatoio, che produce un arco molto alto anche rispe o al faro anteriore, "appoggiandosi"
sulla ruota; è messo in evidenza il pico telaio a traliccio in tubi di acciaio, mentre il codino posteriore è stato di
fa o eliminato -non è altro che la parte inferiore della sella del passeggero. L’eﬀe o è quello di una moto potente,
sbilanciata in avan , e pronta allo sca o. Questa idea di una moto dal proﬁlo molto "arcuato" è stata sviluppata
da Duca , in forme ovviamente più estreme, anche nella collaborazione con le scuole di design, come lo [2]IAAD di
Torino. Come tu e le forme non propriamente "classiche", anche questa Diavel si ama o si odia, senza compromessi...
[EMBED] - Virtual Car, [3]Duca ; grazie a Mr. Cape per la segnalazione
1.
2.
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3.

Autodesk 3D Star Contest: un concorso di design e visualizzazione 3D (2010-12-15 12:23)

Autodesk, la nota azienda di sviluppo di so ware 3D ha lanciato un concorso per designer maggiorenni, laureandi, studen e giovani talen , che si svolge online dal 13 dicembre 2010 al 30 gennaio 2011. I partecipan devono
semplicemente segnalare uno o più proge di visualizzazione 3D (non necessariamente automo ve) realizza con
uno speciﬁco so ware Autodesk: i primi tre classiﬁca riceveranno in premio delle schede graﬁche ATI.

Nel de aglio, i candida dovranno postare un link ad uno o più lavori di visualizzazione 3D da loro realizzato,
oppure al proprio showreel (YouTube, Flickr, Slideshow, blog personale, ecc.); il link dovrà essere inserito come
commento al [1]post di lancio dell’inizia va sul blog di Autodesk Italia.
Oltre al link, dovrà essere fornita una descrizione (massimo 140 cara eri) che me a in evidenza le cara erische e l’originalità del proge o, nell’ambito della visualizzazione 3D in Italia. Ovviamente, il proge o dovrà essere
stato creato con un programma Autodesk: si tra a del so ware Showcase, scaricabile per 30 giorni in free trial dallo
stesso blog (qui il [2]link dire o).
Le candidature saranno valutate sia a raverso una commissione di esper , sia con il gradimento del pubblico
espresso con i "like" raccol da ogni singolo commento: sarà importante, dunque, che i partecipan diﬀondano il
più possibile nei propri si , blog e social network la no zia della partecipazione all’inizia va, con invito al voto. A
[3]questo link è disponibile il pdf con il regolamento completo del concorso. Buona fortuna a tu i partecipan !
- Virtual Car, [4]Social Media News, [5]Autodesk.it
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Volkswagen London Taxi concept (2010-12-15 15:55)

Dopo la Milano Taxi e la Berlin Taxi, Volkswagen propone un’ulteriore variante del suo concept di taxi urbano
derivato dalla concept [1]Space Up! blue a motorizazione ele rica, con alcune modiﬁche s lis che e tecniche. La
nuova ve ura, denominata London Taxi concept, si propone nella pica livrea dei "cab" londinesi.

In pra ca, non si notano par colari diﬀerenze rispe o alle altre "taxi concept" già presentate, se non nella
verniciatura nera e nelle decorazioni "bri sh" (la Union Jack sul te o, lo stemma della ci à di Londra); anche
la guida è a sinistra. Sono così mantenute alcune soluzioni originali, come la sola porta posteriore scorrevole
sul lato passeggero e il portellone diviso in due sportelli asimmetrici. Interessan anche i richiami al passato di
Volkswagen: te o con i "ﬁnestrini" orizzontali che ricordano lo storico Samba, il grosso marchio VW nelle grandi
ruote, il cofano anteriore chiuso e lievemente tondeggiante già visto sulla [2]E-Up!, che ricorda quello del Maggiolino.
Il motore ele rico eroga 115 CV, e le ba erie al li o dovrebbero garan re un’autonomia teorica di 300 km,
con una velocità massima di 120 km/h.

- Virtual Car, Volkswagen
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Arte: "Mar ni Racing History, la Porsche alla 24 ore di Le Mans 1974", di Giorgio Benede
(2010-12-15 17:05)

Vi proponiamo una nuova opera di [1]Giorgio Benede , dal tolo "Mar ni Racing History". Si tra a di un
omaggio alla Porsche Carrera che giunse al secondo posto alla 24 ore di Le Mans del 1974, "spaventando" lo
squadrone Matra - che vinse comunque anche l’edizione di quell’anno con l’equipaggio Pescarolo-Larrousse.

Il dipinto è stato realizzato con acrilici su cartone 400 gr (50 x 70 cm), e non raﬃgura la ve ura nella sua interezza, ma oﬀre soltanto un sugges vo scorcio della zona dell’abitacolo, come una sorta di "ﬁnestra temporale" che
ci fa rivivere l’atmosfera del motorismo spor vo degli anni ’70.

- [2]Giorgio Benede

per Virtual Car

1.
2.
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Disegni di automobili: SUV concept, di Andrea Panizzardi (2010-12-16 00:10)

Questo disegno, inviatoci da [1]Andrea Panizzardi, raﬃgura un ipote co SUV a 5 pos

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1.
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di categoria premium.

Disegni di automobili: concept car, di Michele Disogra (2010-12-16 08:30)

Questa ve ura spor va è stata realizzata a mano libera, e quindi elaborata digitalmente con Sketchbook pro
2010 r1 da [1]Michele Disogra.

- Michele Disogra per Virtual Car

1.
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Il calendario delle aste di automobili da collezione 2011 presso Luzzago (2010-12-16 09:30)

Come ogni anno dal 2002, la casa d’aste [1]Luzzago di Roncadelle (Brescia) organizza [2]aste di auto da collezione,
programmando alcuni importan appuntamen , che per il 2011 si svolgeranno l’ul mo sabato del mese a par re da
marzo.

Le date per le aste 2011, presso la sede di Luzzago, saranno dunque il 26 marzo, il 30 aprile, il 28 maggio e il
25 giugno; dopo la pausa es va, il 24 se embre, il 29 o obre e il 26 novembre.
Sono aperte le iscrizioni per l’asta che si terrà sabato 26 marzo 2011 alle ore 15, e vengono già in ques giorni
selezionate, in numero limitato, le automobili da collezione, da tu a Italia e dall’estero. Per presentare una più
ve ure, moto o ogge di automobilia, ﬁno ad intere collezioni, occorre conta are Luzzago all’indirizzo info [at]
luzzago.com, o ai numeri (+39) 030.2411531 (telefono), (+39) 030.2411540 (fax).

- Virtual Car, [3]Luzzago

1.
2.
3.
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Virtual Cars: Alfa Romeo “Giuseppe Merosi” concept (step II), di Marco Procaccini (2010-12-16 10:04)

[1]Marco Procaccini ([2]MPcardesign) ha realizzato la versione 3D della concept [3]Alfa Romeo Giuseppe Merosi, una
compa a coupé dalle linee moderne, ma che trae ispirazione dalle Alfa degli anni ’70.

Rispe o all’altra concept mostrata anche su Virtual Car, la berlina [4]Vi orio Jano, la coupé ha un’impostazione simile
della calandra e dello scudo, di fa o un’area "in nega vo" ricavata dal proﬁlo del cofano e del paraur anteriore;
a cambiare è più che altro la disposizione delle luci, con i LED orizzontali alla sommità delle prese d’aria inferiori.
Interessante l’andamento dei parafanghi, spor vo ma senza eccessi formali, e il raccordo tra montante e luno o
posteriore, che sembra ispirato alla [5]Montreal. Il video seguente propone scene virtuali del modello, simulando anche la dinamica della ve ura "in pista". Nella speranza di vedere presto il ritorno di una coupé nel lis no Alfa Romeo...
[EMBED] - MPcardesign per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Volkswagen ed il futuro "Bluemo on", previsioni ed annunci uﬃciali (2010-12-16 11:30)

Volkswagen mostra par colare a enzione all’ambiente e presenta alcuni interessan proge di prossima realizzazione e commercializzazione so o il "marchio" BlueMo on e non solo. Dopo il fortunato esperimento "[1]Future
Site", dove con le ve ure One, Ego e Room la casa tedesca illustrava ipote ci modelli di futuris che automobili
dell’anno 2028, è giunto il tempo di illustrare modelli e versioni forse meno aﬀascinan ma sicuramente più reali e
coinciden agli a uali limi tecnologici.

Gli inves men sono sta superiori a 5 miliardi di euro all’anno con 23000 collaboratori coinvol a livello
mondiale; ques numeri sinte zzano l’impegno del Gruppo in fa o di ricerca e sviluppo, sopra u o tramite il Group
Research di Wolfsburg (Germania) ed i suoi satelli Electronic Research Lab (ERL) di Palo Alto (USA), Volkswagen
Reserach Lab China (VRC) e Technical Representa ve Tokyo (VTT).
Il centro californiano ERL è sicuramente il punto di eccellenza per quanto riguarda la ricerca sulla trazione elettrica ed infa Mar n Winkerton, Presidente del Gruppo, ha dichiarato che "in futuro il cuore della Volkswagen
ba erà anche grazie all’ele ricità e i nostri ingegneri in America, Europa e Asia stanno ge ando le basi di questo
cambiamento", annunciando inoltre che è intenzione di Volkswagen introdurre il conce o di E-Mobility nella
produzione di massa con l’ampliamento nel 2011 della ﬂo a "test" di Golf a trazione ele rica con a seguire una
versione ibrida della Je a (mercato USA) con l’obie vo di diventare leader del mercato "ele rico" entro il 2018.
L’auto ele rica a ualmente è in grado di percorrere circa 150 km, un buon passo avan rispe o al passato
ma probabilmente ancora lontano dalla totale autonomia dai deriva del petrolio, specialmente in un’o ca fuori dal
segmento B o citycar.
A questo proposito sono ampi gli studi del ERL rela vi ai diversi sistemi per immagazzinare l’energia, come ad
esempio sguardi approfondi alle ba erie agli ioni di li o che vengono normalmente impiegate nell’ele ronica di
consumo e ad un loro possibile u lizzo "allargato" nel mondo automobilis co in accoppiata a sistemi ele ronici
capaci di ges re la più generosa autonomia possibile. Passaggio chiave prima di arrivare ad automobili totalmente
mosse da motori ele rici è l’implementazione della tecnologia ibrida sui veicoli di serie, come il già presente a lis no
Touareg Hybrid al quale seguiranno nel 2012 la Je a Hybrid e nella seconda parte del 2013 la Passat Hybrid e la Golf
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Hybrid.
A tal proposito diamo uno sguardo di massima alle ve ure ibride o BlueMo on (con propulsori "convenzionali" ma dotate di par colari accorgimen vol a diminuire consumi ed emissioni) a ualmente in commercio.
Touareg Hybrid
Il SUV di Wolfsburg cerca di scrollarsi di dosso la reputazione di "mostro" inquinante e dagli al consumi (un
pò come per tu e le sue "pari rango" di altri marchi) u lizzando una propulsione ibrida parallela: in questo modo
vengono garan te sia le cara eris che oﬀ-road che una notevole quanto prolungata capacità di superamento delle
pendenze.
Il motore V6 TSI da 333 CV a iniezione dire a di benzina con compressore e cambio automa co ad 8 rappor è
accoppiato ad un modulo ibrido integrato tra il motore a scoppio ed il cambio. Questo modulo, di dimensioni
contenute e dal peso di 55 kg, è cos tuito da un motore ele rico da 47 CV e da una frizione di separazione.
L’ "unione" tra i due propulsori è possibile grazie ad un volano che perme e così il raggiungimento, in regime di
funzionamento contemporaneo (boost), la potenza complessiva di 380 CV con una coppia massima di 580 Nm.
L’energia necessaria per il motore ele rico viene immagazzinata in una ba eria ibrida Ni-MH posta nella parte
posteriore e perme e di percorrere, con la sola propulsione ele rica, circa 2 km ad una velocità massima di 50
km/h.
Grazie inoltre alla ges one ele ronica della propulsione come il recupero dell’energia in frenata, il sistema start-stop
ed il disaccoppiamento inerziale del motore dal cambio in caso di decelerazione, il consumo medio nel ciclo
combinato è dichiarato in 8,2 l/100 km con emissioni rido e in 193 g di CO2 al chilometro. Numeri sicuramente
interessan per una ve ura di un certo "peso" come la Touareg.
Polo BlueMo on
La Polo, una delle best-seller del gruppo Volkswagen, in questa par colare versione BlueMo on garan sce
consumi ed emissioni contenu grazie ad accorgimen tecnici e dinamici vol a migliorare il rendimento del motore,
dell’aerodinamica ed ul ma ma non meno importante ad aumentare la consapevolezza del guidatore circa la
condo a di guida migliore per risparmiare carburante.
Il propulsore ado ato è il 1.2 TDI common rail a tre cilindri con una potenza massima di 75 CV che garan sce discrete
prestazioni con uno 0-100 km/h in 13,6 secondi ed una velocità massima di 173 km/h. Il consumo medio dichiarato
è di addiri ura 3,3 l/100 km con 87 g/km di CO2, il che proie a la Polo BlueMo on nell’olimpo delle auto più
parsimoniose in commercio.
Tu o ciò è possibile grazie all’u lizzo di un sistema di recupero dell’energia in frenata, il sistema start/stop e
l’indicatore di marcia consigliata che, integrato nella strumentazione, segnala al guidatore il rapporto più indicato da
u lizzare per garan re la massima eﬃcenza nei consumi.
Sono inoltre di serie pneuma ci con resistenza al rotolamento o mizzata e cerchi in lega leggera par colarmente
aerodinamici che coadiuvano i sistemi ele ronici al raggiungimento degli obie vi di basso consumo.
Golf BlueMo on
Come per la sorella minore Polo, anche la Golf subisce il medesimo "tra amento" a base di pneuma ci a
bassa resistenza al rotolamento (in questo caso nella misura 195/65 r15) ed o mizzazione apposita del motore,
che nello speciﬁco è l’o mo 1.6 TDI common rail da 105 CV con un consumo medio dichiarato di 3,8 l/100 km
ed emissioni contenute in 99 g/km di CO2. Le prestazioni sono dignitose con uno 0-100 in 11,3 secondi e velocità
massima di 190 km/h.
Sempre presen il sistema di recupero energia in frenata e lo start/stop, mentre fa la sua comparsa in questo modello
il sistema di assistenza nelle partenze in salita.
Anche a livello este co Volkswagen è intervenuta con listelli croma , paraur e so oposta maggiora , cerchi in lega
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e gruppi o ci posteriori scuri. Modiﬁche piu osto aggressive che mal si sposano con il cara ere "ecologico" della
serie BlueMo on.
BlueMo on non è solo il marchio che contraddis ngue alcuni modelli del Gruppo VW ma comprende, so o il
nome di BlueMo on Tenchologies, tu i prodo , le tecnologie di base e le innovazioni che contribuiscono a ridurre
fortemente i consumi di carburante e le emissioni.
Tra le varie sigle troviamo la già menzionata BlueMo on per quanto riguarda i modelli appositamente concepi in
chiave "eco", mentre BlueMo on Technlogy e BlueTDI fanno riferimento a modelli e versioni di serie par colarmente
brillan dal punto di vista del rendimento energe co. Concludiamo con TSI EcoFuel che porta una ventata di novità
e prestazioni nelle auto a metano: grazie all’u lizzo di doppia sovralimentazione e sistemi di iniezione dire a anche
la proverbiale "stanchezza" dei propulsori a gas viene eliminata regalando al pilota una soddisfazione di guida pari ai
motori tradizionali a benzina.

- Virtual Car, Volkswagen

1.

Design: Unità mobile, di Tommaso Martucci (2010-12-16 13:35)

Dopo la [1]concept car urbana di Vincenzo Granata, vi proponiamo, grazie alla segnalazione del designer [2]Luigi
San bacci, altri proge svol si nell’ambito del corso di Laurea in Disegno Industriale, tenuto da [3]Gino Finizio
presso la S.U.N. di Napoli. Iniziamo con questa "[4]Unità mobile" che è stata presentata come tesi di laurea nel 2008
da Tommaso Martucci, designer di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
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Il proge o "Unità mobile" comprende un’automobile in grado di porsi in relazione dire a con altri due elemen di "mobilità": una nave e una "cabina mobile". Si tra a, in sintesi, di un sistema modulare, la cui base è una
sorta di cella a dimensioni ﬁsse in grado di contenere l’auto, disposta ordinatamente nella stru ura di una nave. In
più, la tecnologia a uale perme e dl veicolo di accumulare energia durante la marcia, per poi "donarla" alla nave
stessa.
L’automobile, deﬁnita "Tom’s Unit", ha la forma di una monovolume alta, con la meccanica disposta nella
stru ura inferiore, i disposi vi di comando "by wire" per liberare spazio, e un ampio abitacolo, le cui sedute sono in
grado di ospitare comodamente sei persone (in due ﬁle da tre), oppure tre passeggeri in posizione distesa. L’accesso
nell’abitacolo avviene solo dai portelloni anteriore e posteriore, grazie anche allo spostamento ele rico dei sedili
stessi verso i margini dell’abitacolo.
La forma e le proporzioni del veicolo perme ono la sua collocazione in un mezzo di trasporto più grande, una
nave appunto, all’interno di uno speciﬁco modulo a rezzato. Al suo interno si trovano le "cabine", in pra ca dei box
a parallelepipedo, disposte su più piani, e separate da una rete di corridoi con servizi, che perme ono di a raversare
a piedi l’intera stru ura. L’auto può essere inserita nelle cabine grazie ad apposi ascensori, e a ruote che possono
sterzare ﬁno a 180°. Ancora una volta, il proge o obbedisce alla logica di integrare archite ure mobili e immobili, in
modo da realizzare un innova vo sistema di elemen in simbiosi, anche di natura diversa, per migliorare la "vivibilità"
quo diana.

- Tommaso Martucci per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Video: Fiat Qubo feat. Motel Connec on on the road to 2010 Bologna Motor Show (2010-12-17 11:30)

Mercoledì 8 Dicembre scorso il Motorshow di Bologna ha sorpreso tu i visitatori con un’esibizione inaspettata dei Motel Connec on, gruppo torinese con al microfono Samuel dei Subsonica tornato recentemente alla ribalta
con il nuovo album H.E.R.O.I.N.

Fiat ha seguito l’evento equipaggiando il gruppo con un Qubo appositamente alles to per le varie trasferte,
nello speciﬁco da Perugia al capoluogo emiliano. Il video che presen amo riassume brevemente la giornata, passata
tra Umbria ed Emilia Romagna in un viaggio in cui la band ha potuto senz’altro testare qualità e cara eris che della
mul spazio del Lingo o.
Il prossimo appuntamento è previsto per Mercoledì 22 Dicembre a Torino presso il centro Hiroshima Mon Amour e
Virtual Car sarà presente per documentare l’esperiemento di convivenza auto-band musicale ele ronica. Stay tuned!
[EMBED] - Virtual Car, Fiat
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Video: Volkswagen Blue Christmas: il "riciclatore natalizio immediato"... (2010-12-17 11:44)

Una delle prime campagne di comunicazione lanciate dopo l’arrivo di Luca De Meo in Volkswagen è "Think
Blue", che prende spunto dal celebre claim americano [1]"Think Small" dello storico Maggiolino, orientandolo verso
la più recente [2]ﬁlosoﬁa "eco-sostenibile" della casa tedesca. Il video seguente illustra una par colare inizia va
legata a questa campagna, che ha a che fare con il Natale e con la sostenibilità ambientale...

Il primo esperimento "Volkswagen Blue Christmas" si è tenuto lo scorso sabato 11 dicembre 2010 in Corso
Como a Milano, con l’installazone di un "riciclatore natalizio immediato", ovviamente di colore blu: una campana
di raccolta che richiedeva di imme ere carta e plas ca da riciclare, producendo immediatamente un addobbo
o un festone per il proprio albero di Natale. Le palline, i ﬁocchi e le decorazioni sono realizza con materiali di
riciclo dall’associazione Piamarta. In realtà, non c’è nessuna magia o meccanismo, ma semplicemente un operatore
nascosto all’interno della campana!
Come si vede dal video, l’idea è stata gradita dai passan , che andavano per lo più in cerca di regali natalizi:
sarà ripetuta sempre a Milano il prossimo week-end, nell’o ca di diﬀondere i consigli Think Blue per un Natale
davvero "ecologico"...
[EMBED] - Virtual Car, [3]Volkswagen
1.
2.
3.
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Primo Raduno Internazionale Fiat 500 Storiche a Montecarlo (2010-12-17 12:42)

Si sta concludendo il "1° Raduno Internazionale Fiat 500 storiche" a Montecarlo, iniziato lo scorso 14 dicembre 2010. Vi mostriamo le prime immagini di questo singolare raduno, che ha visto le simpa che 500 d’epoca
protagoniste nelle famose strade del Principato...

Il raduno si svolge so o l’alto patronato dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, ed è stato ideato da
Maria Bologna, della società monegasca COM & PRO; l’organizzazione è stata aﬃdata allo staﬀ dell’"Associazione di
Frankie" e al [1]Fiat 500 Club Italia, mentre hanno oﬀerto il loro parternariato la Direzione del Turismo e Congressi, il
Comune di Monaco, l’Automobile Club di Monaco e l’Associazione Monaco-Italie.
Si sono già svolte alcune inizia ve interessan , come quella del 15 dicembre scorso, la "Giornata dei Nasi
Rossi dei Bambini di Frankie", nel contesto dello spe acolo "Le Noel de Frankie", al quale hanno partecipato ben
4000 giovani spe atori.
Ieri alcune 500 hanno accompagnato i Clown nelle scuole e all‘ospedale di Monaco, e quindi i partecipan
hanno svolto alcune a vità, come la visita alla collezione di automobili del Principe Rainier III a Fontvieille; alla sera,
presso l’entrata all’Hotel de Paris, la premiazione delle auto classiﬁcate nelle diﬀeren categorie, e il Gala de Frankie
alla Salle Empire. Oggi, il cocktail di congedo oﬀerto dalla Maire di Monaco e il congedo degli equipaggi. Trenta le
500 iscri e, che hanno avuto modo di muoversi tra le zone più belle del Principato, con un tour fra le celebri strade
del Gran Premio...

- Virtual Car, Fiat 500 Club Italia; fotograﬁe © Andrea Cabiale
1.
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Un premio al design di Donato Coco in Francia per le "sue" nuove Lotus (2010-12-17 16:01)

Il dire ore del design della Lotus, [1]Donato Coco, ha recentemente ricevuto a Parigi un premio per il design,
nell’ambito dei "trofei" che la nota rivista francese l’Automobile Magazine assegna a ﬁne anno nelle diverse categorie
automobilis che. Un’occasione per osservare uno dei bozze preliminari della prossima [2]Lotus Esprit, e per
riassumere le dichiarazioni di Donato Coco al suo arrivo in Lotus dopo Citroën e l’esperienza in Ferrari.

Secondo quanto dichiarato alla rivista, Donato Coco aveva un compito arduo nell’autunno del 2009: disegnare
in soli 10 mesi ben [3]5 ve ure inedite e complete. In Lotus, tu avia, erano disponibili strumen e macchinari vecchi
di 10 anni, con un numero di persone esiguo per un proge o di questa portata. Concentrandosi ﬁn da subito sul
design, con una logica da "scultore", è stato però possibile o enere i primi modelli in scala 1:1 già nel marzo 2010, che
rispondevano ad obie vi precisi: rappresentare anche este camente le elevate capacità prestazionali, esprimere
una forte "presenza" su strada, realizzare uno s le pulito ed atle co, che combinasse leggerezza e potenza. Il fa o di
poter lavorare contemporaneamente su più proge ha in realtà sempliﬁcato il processo, rendendo possibile avere
un quadro di insieme degli elemen comuni, e delle par colarità di ogni modello. D’altra parte, sebbene le concept
siano state presentate contemporaneamente al Salone di Parigi, alcune arriveranno più avan : quindi, ad esempio,
la Esprit di prossima presentazione avrà minimi cambiamen , mentre Elise ed Eterne potranno essere ulteriormente
modiﬁcate e perfezionate.
Nelle immagini, oltre all’interessante sketch della nuova Lotus Esprit, viene raﬃgurato il momento della premiazione, con Stephane Meunier (Dire ore e capo reda ore L’Automobile Magazine), Donato Coco, Margot Laﬁ e
(presentatrive TV, V6) e Francis Monsenergue (capo reda ore motorsport L’Automobile magazine).

- Virtual Car, Lotus
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1.
2.
3.

Disegni dei le ori: Lancia Gran Delta SUV, di Pietro Orlando (2010-12-17 17:00)

Il gruppo Fiat Chrysler presenterà a breve alcuni SUV, vendu in Europa con marchio "italiano". [1]Pietro Orlando ha immaginato un SUV Lancia impostato s lis camente sulla nuova Delta (il suo nome è, infa , Gran Delta), e
basato più sull’eleganza che sulla "forza".

- Pietro Orlando per Virtual Car

1.
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Twizy fan: una community Facebook non uﬃciale sulla citycar ele rica Renault (2010-12-17 18:20)

Renault, dopo il [1]Salone di Parigi, ha presentato al pubblico i propri veicoli ele rici della [2]gamma Z.E.,
compresi quelli che saranno disponibili dal 2012: tra ques , la concept della citycar a due pos [3]Twizy, che abbiamo
osservato anche al [4]Motor Show di Bologna. Anche se la vendita in Italia è prevista per gli inizi del 2012, la Twizy
comincia a raccogliere appassiona anche tra i social network...

Se, infa , Renault Italia ha aperto la pagina Facebook [5]"Zero Emissioni", che conta già oltre 2.000 fans, e
che si aﬃanca alle diverse inizia ve internet raccolte nel [6]sito uﬃciale Z.E., un’altra community "privata", dedicata
alla sola Twizy e denominata [7]Twizy fans, è stata da poco a vata su Facebook. Quello che viene considerato "il
primo fan club italiano" della Twizy in ordine di tempo, nasce nelle Marche ed è ﬁnalizzato a raccogliere appassiona
della ve ura, ma anche del conce o di auto ele rica in generale, promuovendo alcune inizia ve speciﬁche.
L’auto ele rica è dunque sempre più percepita come una soluzione concreta per la mobilità del futuro: lo dimostra il grande interesse suscitato al [8]Motor Show di Bologna dal padiglione [9]Electric city dedicato alle
[10]prove su strada delle ve ure ele riche, e lo dimostra anche questa inizia va, un fan club dedicato ad una ve ura
che è ancora in veste di concept, e che sarà in vendita tra più di un anno...
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

Arte: Vespa 150, di Tore Cosa (2010-12-18 08:00)

L’ar sta [1]Tore Cosa ci segnala la sua ul ma opera d’arte, dedicata ad una classica "due ruote" italiane del dopoguerra, nella versione degli anni 50-60: la Vespa 150.

Il padre dell’ar sta acquistò nei primi anni ’60 la versione GL 150, «con il faro e il fanalino dello stop re angolari». Il dipinto riprende alcuni de agli proprio di quella speciﬁca Vespa, insieme a quelli di un’altra Vespa 150 del
1959/60 fotografata in un raduno. Il dipinto, oltre a mostrarci una bella Vespa "storica", ci fa rivivere il clima e
l’atmosfera di quegli anni.

- [2]Tore Cosa per Virtual Car
1.
2.
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Dacia Sandero Stepway, vista da Emme-bi (2010-12-19 11:48)

Una... versione originale della Dacia Sandero Stepway.

- Emme-bi

7201

Il North Hollywood Advanced Design Center compie 10 anni (2010-12-20 08:30)

Correva l’anno 2000 quando General Motors inaugurò il centro di eccellenza per il design americano in California, il North Hollywood Advanced Design Center. Un nome al sonante per un proge o ambizioso che nel corso
dell’ul mo decennio ha portato svariate soddisfazioni a GM e che con questo traguardo celebra lo spirito dei designer
che lavorano ai veicoli di futura realizzazione e commercializzazione.

Ed Welburn, vice presidente di GM Global Design ha aﬀermato che "le tracce di GM Design risalgono alla cultura Californiana, ricca, varia ed ecle ca ed ispiratrice dei nostri più grandi proge del secolo scorso. Fin dalla sua
nascita il North Hollywood Advanced Design Center ha con nuato questa tradizione e giocato un ruolo fondamentale
in mol dei nostri concept più importan dell’ul ma decade."
Il North Hollywood Advanced Design Center ha aperto i ba en nel gennaio del 2000 nella sede di un vecchio
paniﬁcio storico della zona. La proge azione fu aﬃdata ﬁn dall’inizio Frank Saucedo che ha saputo portare a termine
il lavoro riuscendo a sposare l’essenza del passato con le tendenze del futuro. L’industria automobilis ca ha così
avuto il primo "assaggio" del valore del team di lavoro nel Gennaio 2001 con il debu o mondiale della concept
Chevrolet Borrego al Los Angeles Auto Show.
Più recentemente il Centro ha presentato diversi proge mietendo successi ed approvazioni. I più rilevan sono:
- Uno dei concept [1]GM EN-V, che hanno debu ato quest’anno al World Expo di Shanghai;
- GMC Granito Concept, presentato al North American Interna on Auto Show 2010 di Detroit vincendo il premio
"Eyes on Design" nella categoria Best Concept Vehicle;
- Chevrolet SS e Pon an Sols ce.
I designer impegna nella proge azione e sviluppo dei modelli di prossima presentazione presso il Centro
provengono da Sta Uni , Inghilterra, Germania, Finlandia, Italia, Corea ed Iraq e sono parte integrante della realtà
lavora va che ha portato a tre vi orie in sei edizioni del Los Angeles [2]Design Challenge, portando la notorietà e
la fama del North Hollywood Advanced Design Center ad al ssimi livelli perme endo di lavorare inoltre a stre o
conta o con il regista Michael Bay per i veicoli della serie "Transformers".
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"Dall’apertura del North Hollywood Advanced Design Center 10 anni fa, i nostri obie vi sono di fornire una
voce alterna va nella ﬁlosoﬁa di proge azione e di servire come punto di osservazione per l’azienda sulle tendenze
mondiali di design. Il Centro Design è la patria di alcuni dei nostri designer più all’avanguardia e questo anniversario
è l’occasione perfe a per riconoscere il loro lavoro e talento."
Questa dichiarazione di Frank Saucedo pone le basi per un futuro del Centro sempre più importante per GM e per lo
sviluppo del design automobilis co mondiale, anche in vista dei cambiamen che saranno necessari con l’avvento
quasi obbligato dei veicoli a trazione ibrida ed ele rica.

- Virtual Car, GM
1.
2.

Disegni di automobili: Mercedes-Benz BLK concept, di Luis Kaçmoli (2010-12-20 13:17)

Questo disegno è stato realizzato da [1]Luis Kaçmoli, e raﬃgura un modello inedito nella gamma MercedesBenz: una coupé dalle dimensioni compa e, denominata BLK concept.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car
7203

1.
2.

Video: Citroën DS3 Racing (2010-12-21 00:05)

Alcuni video della [1]Citroën DS3 Racing, presentata allo scorso Salone di Ginevra e vista in anteprima nazionale al
[2]Motor Show di Bologna.
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IFRAME: [3]h p://citroen.lulop.com/embed/player/122627

IFRAME: [4]h p://citroen.lulop.com/embed/player/122628
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IFRAME: [5]h p://citroen.lulop.com/embed/player/122629

- Citroën, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Disegni dei le ori: DBG Virginia GranTurismo, di Giuseppe De Bari (2010-12-21 08:30)

Il nostro le ore Giuseppe De Bari (Dream91) ci propone lo sketch preliminare di una ve ura con un marchio
virtuale, "DBG", denominata Virginia GranTurismo: una 2+2 a motore anteriore-centrale e trazione posteriore.

- Giuseppe De Bari per Virtual Car
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Abarth al Motor Show di Bologna 2010: immagini e video (2010-12-21 11:04)

Al [1]Motor Show 2010 di Bologna, [2]Abarth ha partecipato non solo con lo stand "indoor", ma anche animando la Mobil Arena con le gare Formula Aci-Csai-Abarth, della 500 Asse o Corse e del Trofeo Abarth 500 Rally. E’
stato anche possibile, per numerosi visitatori, provare alcune ve ure in circuito, accanto a pilo professionis .

Nella galleria e nei video seguen si possono osservare le ve ure nello stand Abarth, tra le quali la Abarth
695 "Tributo Ferrari" esposta per la prima volta con una livrea Giallo Modena, e un esemplare della Formula
Aci-Csai-Abarth che ha partecipato al campionato monomarca -la ve ura è stata realizzata dalla Tatuus su un telaio
in ﬁbra di carbonio. Gli sca e le riprese documentano anche il dinamismo delle 500 Abarth impegnate nei circui
outdoor.
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - [3]Abarth, Virtual Car

1.
2.
3.
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Design: nuova Chrysler 300, le immagini uﬃciali e un futuro "Lancia"... (2010-12-21 20:08)

La nuova Chrysler 300 sos tuisce la precedente [1]300C, nata nell’epoca DaimlerChrysler, con pianale derivato
da quello della Mercedes Classe E W210, motore anteriore longitudinale, trazione posteriore. La ve ura è a esa
sopra u o in Italia, perché la 300 cos tuirà la base delle future ammiraglie del gruppo Fiat, cominciando dalla
berlina Lancia, marchio con il quale la 300 sarà venduta in Europa (ma non nel Regno Unito).

La nuova Chrysler 300 è stata presentata nelle foto uﬃciali, e debu erà al pubblico nel prossimo Salone di Detroit (10-23 gennaio 2011), mentre l’ammiraglia con il marchio Lancia potrebbe essere presentata al Salone di
Ginevra (3-13 marzo 2011).
Il design della 300 può essere le o in due modi diﬀeren . Se confrontato con la precedente 300C, si nota un
impianto generale analogo, con i classici tre volumi ben marca , un frontale abbastanza imponente, una linea di
cintura alta, un padiglione piu osto squadrato, una coda alta e lievemente "protesa" in avan : in sostanza, man ene
l’aspe o di una grande berlina "all’americana".
D’altra parte, però, il disegno generale è stato sensibilmente "ammorbidito", con l’arrotondamento di alcuni spigoli
e un frontale che, opportunamente modiﬁcato, potrebbe sposarsi abbastanza bene con il family feeling Lancia, dal
momento che lo scudo e i fari hanno una nuova forma e disposizione di taglio più europeo.
In sostanza, la sﬁda è quella di conservare una suﬃciente iden tà di marca per i due modelli, considerando la
forte cara erizzazione delle linee della 300, che richiamano per forza di cose la carrozzeria precedente. Siamo curiosi
di vedere quali soluzioni este che saranno ado ate ad [2]Oﬃcina83 per trasformare la berlina americana nella
nuova ammiraglia italiana: un frontale con un ampio scudo Lancia, e una coda che richiami le "pinne" della Flaminia?

- Virtual Car, Chrysler
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Arte: Fiat 131 Abarth 1977, di Massimo Bere a (2010-12-22 00:02)

Durante l’ul ma edizione di Auto e Moto d’Epoca a Padova, [1]Massimo Bere a stava lavorando ad un dipinto
con tecnica ad olio su cartoncino, so o gli occhi dei presen . Vi presen amo ora la versione ﬁnita del dipinto (56 x
77 cm), che raﬃgura la Fiat 131 Abarth Gruppo 4 "Olio Fiat" di Alen-Kivimaki al rally di Svezia 1977.

La gara di per sé non fu fortuna ssima -Alen, dopo un incidente, tentò una rimonta impossibile, ﬁno all’incendio della
ve ura e al conseguente ri ro; tu avia, il dipinto è in grado di res tuirci sia le atmosfere nordiche, sia l’agonismo e
l’impegno nella rimonta, sia la potenza della tre volte iridata 131 Abarth...

- [2]Massimo Bere a per Virtual Car
1.
2.

7210

Mini Lifestyle Collec on Tour 2010 arriva a Milano con uno speciale temporary shop (2010-12-22 08:30)

Mini celebra le fes vità natalizie con un’inizia va milanese che per tre giorni non potrà che a rare tu
appassiona della piccola bavarese e non solo.

gli

A par re da oggi e ﬁno a Venerdì 24 dicembre, il Double Decker del Mini Lifestyle Collec on Italian Tour 2010
fa infa tappa a Milano e si trasforma in un "negozio temporaneo", posizionato in Via Pagano angolo Via Cherubini.

Il Mini Lifestyle Collec on Italian Tour 2010 è par to da Palermo lo scorso 28 Novembre ed ha toccato, in
meno di un mese, il cuore di se e ci à italiane: oltre al capoluogo siciliano troviamo Napoli, Bologna, Firenze, Ascoli
Piceno e Verona. Dopo la "fermata" meneghina il tour riprenderà nel 2011 con altre tappe nazionali presto disponibili
sul [1]sito uﬃciale Mini.
Durante questa tre giorni milanese sarà possibile, dalle 10:00 alle 21:00, salire a bordo del Double Decker, visitarne la lounge al piano superiore (con bar, installazioni mul mediali e sound sta on) ed ammirare lo show-room
alles to al primo piano con la possibilità di visionare ed acquistare capi ed accessori della nuova collezione di
abbigliamento e accessori Mini, come la sli a "Mini Slow Rocker", il "Mini Pop Style Umbrella", la tazza "I Love Mini"
e l’orologio "Mini Cuckoo Clock".
Un’occasione sicuramente ghio a per tu i possessori ed appassiona Mini e sopra u o per amici e paren
di ques ul mi che avranno così un occasione di trovare senz’altro il regalo ada o al proprio caro.
Mini si dimostra così sempre a enta all’immagine ed alle mode a uali e, dopo altre inizia ve "giovani" come
[2]l’applicazione dedicata per iOS, conferma la posizione di rilievo nel panorama automobilis co di tendenza.
Per chi non avesse la possibilità di visitare il Double Decker vi è l’opportunita dell’acquisto online visitando il
[3]sito dello shop uﬃciale Mini.
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- Virtual Car, Mini

1.
2.
3.

Arte: omaggio a Tom Walkinshaw, di Giorgio Benede

(2010-12-22 13:23)

Riceviamo e volen eri pubblichiamo ques due dipin di [1]Giorgio Benede dedica alle Jaguar della [2]TWR
Racing, un omaggio alla celebre scuderia di [3]Tom Walkinshaw, recentemente scoparso.

I dipin raﬃguarano la Jaguar XJR, che nel 1988 divenne campione del mondo e vinse la 24 ore di Le Mans;
sono entrambi in acrilico su cartone, e misurano rispe vamente 30 x 50 cm e 30 x 40 cm (quest’ul mo realizzato in
bianco e nero).

- [4]Giorgio Benede
1.
2.
3.
4.
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per Virtual Car

Qua ro borse di studio per il Master in Car Design del Politecnico di Milano (2010-12-22 18:47)

Come abbiamo già an cipato, il [1]Politecnico di Milano ha a vato per il terzo anno un [2]Master Universitario in "Transporta on & Automobile Design", che perme e l’a ribuzione di 60 credi universitari, e che viene
supportato nella dida ca dai laboratori avanza del Politecnico, come quello di Virtual Prototyping & Reverse
Modeling, in grado di mostrare le immagini su grandi schermi a visione stereoscopica. La terza edizione del master
prevede l’a ribuzione di qua ro borse di studio.

In par colare, la direzione ha deciso di premiare i qua ro studen con la media più alta, dopo la prima parte
di esercitazioni e esami in aula: il contributo assegnato è di circa 2500 euro. Ricordiamo che informazioni e bando del
master 2011-2012 (che inizierà nel marzo 2011, con durata di 15 mesi e frequenza a tempo pieno) possono essere
scarica all’indirizzo [3]www.polidesign.net/tad.
- [4]POLI.design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Immagini della Citroën C4 di Sébas en Ogier, vincitrice del Memorial Be ega 2010 a Bologna
(2010-12-23 08:00)

Tra le manifestazioni più a esa al Motor Show di Bologna c’è senz’altro il "Findomes c Memorial Be ega", un
momento di confronto nella pista esterna "Mobil Arena" tra pilo professionis , che si sﬁdano alla guida di alcune
protagoniste della stagione WRC. La vi oria dell’edizione 2010 è andata a Sébas en Ogier, con la Citroën C4.

Sébas en Ogier ha vinto la par colarissima compe zione per la prima volta, dopo un duello serrato con il
compagno di Citroën Racing, Pe er Solberg. «È stata una lo a durissima, come durante tu o il weekend: sapevo che
il duello con Solberg sarebbe stato allo spasimo. Alla ﬁne ho vinto e sono felice: anche se non è un rally del Mondiale,
è un successo importante e meritato».
Un commiato anche per la plurivi oriosa C4, che nella stagione 2011 sarà sos tuita dalla [1]DS3 WRC, anch’essa
presente al [2]Motor Show nell’esposizione interna...

- Virtual Car, Citroën

1.
2.
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Peugeot festeggia il Natale milanese con due "tram di luce" (2010-12-23 10:30)

Anche Peugeot sceglie Milano per celebrare le imminen fes vità natalizie in Italia: così come [1]Mini con il
suo Double Decker, anche la casa del Leone augurerà Buone Feste a milanesi e non con due speciali "tram di luce",
connubio tra tradizione ed innovazione eco sostenibile.

I due tram in versione "festaiola" saranno ricoper da una ﬁ a trama di ghirlande di microlampade a Led a
bassissimo consumo e saranno in circolazione ﬁno al 7 gennaio.
La bella inizia va sposa alla perfezione l’imminente commercializzazione in Italia della iOn, prima ve ura elettrica al 100 % di nuova generazione.
Peugeot crea quindi un simbolico "ponte" Milano - Parigi con il tema comune del risparmio energe co: [2]la
iOn è infa anche la ve ura uﬃciale dell’illuminazione degli Champs Elysées dove la casa francese si è associata al
Comitato locale per illuminare a festa la famosa strada in occasione del Natale e dei 200 anni del marchio.
Il percorso dei "tram di luce" a raverserà le vie del centro storico milanese: P.za CASTELLO (breve sosta), Ricasoli, Foro Buonaparte, Cadorna, Boccaccio, Mon , Pagano, Sempione, Procaccini, Monumentale, Bramante,
Legnano, Tivoli, Ponte Vetero, Brole o, Oreﬁci, Mazzini, Albricci, Larga, P.za FONTANA (breve sosta), Verziere,
Vi oria, 5 giornate, Premuda, Piave, Vi orio Veneto, P.za REPUBBLICA (breve sosta), Monte santo, Galilei, Filzi, P.za
4 Novembre, Filzi, Vitruvio, Se embrini, Lazzare o, Vi orio veneto, Repubblica, Tura , Manzoni, Grossi, Oreﬁci,
Via HUGO (breve sosta), Oreﬁci, Torino, Ticinese, 24 maggio, Gorizia, Vigevano, Colombo, Genova, Corren , Torino,
Oreﬁci, Brole o, Cusani, Foro Buonaparte, Sella.

- Virtual Car, Peugeot
1.
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2.

MINI Paceman Concept (2010-12-23 16:25)

Al prossimo Salone di Detroit, la MINI presenterà la Paceman Concept che an cipa la futura Sports Ac vity
Coupé della casa inglese. Nonostante si tra "formalmente" della versione a tre porte della [1]Countryman, la
Paceman Concept è cara erizzata da linee più dinamiche e snelle, sopratu o nella parte posteriore.

Nonostante sia una show car, la Paceman Concept sembra pronta per la produzione: infa tolte le maniglie
porta e il tappo carburante con lingue a rives in pelle, la ve ura non presenta elemen "futuris ci". Basata sulla
pia aforma comune con la Countryman, la Paceman Concept man ene il medesimo frontale alto e dall’aspe o
massiccio, con la griglia del radiatore dalla forma trapezoidale con all’interno tre listelli croma ver cali.
Rispe o alla Countryman e alla MINI "classica", questa Paceman ha uno sviluppo inedito per la ﬁancata e per
la parte posteriore. Il te o sospeso, una linea di cintura fortemente inclinata (de agli già vis sul [2]Range Rover
Evoque) ed i passaruota posteriori messi in risalto da una bombatura sono i tre elemen inedi per questa nuova
MINI. Tu o questo ha creato una parte posteriore cara erizzata da un luno o dalle dimensioni rido ssime e ha
impedito ai designer MINI l’u lizzo degli elemen come fanaleria e portellone della Countryman. Troviamo quindi
una nuova fanaleria, dotata dell’immancabile cornice cromata presente su tu e le ve ure della casa inglese e
cara erizzata da una forma a goccia e si estende (orizzontalmente) sulla ﬁancata. Questa soluzione ha permesso ai
designer di creare un insieme più omogeneo ed acca vante rispe o alla voluminosa fanaleria della Countryman.
Tu ques elemen , fanno sembrare la Paceman Concept più compa a della "sorella" Countryman, ma non
è così se guardiamo le dimensioni: la Paceman è leggermente più lunga (4.110 millimetri) e due cen metri più bassa
7216

(1.541 millimetri). Queste misure abbinate ai vistosi cerchi in lega da 19 pollici con disegno a cinque razze, risaltano
l’anima aggressiva e dinamica della ve ura, concepita per un pubblico giovane e sopra u o maschile.

- MINI, Virtual Car

1.
2.

Quasi Natale... (2010-12-24 00:01)

«Noi siamo abitua a vedere quell’ogge o simpa co a tre ruote chiamato Ape, ma ricordo lo stupore di un
brasiliano, giunto in Italia, alla sua vista... ﬁguriamoci vedere anche la neve!!!». Con questo pregevole dipinto di
[1]Stefano Visora (acrilico su mul strato), la redazione di Virtual Car augura a tu un felicissimo Natale!

- Dipinto di [2]Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.
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Merry Christmas! (2010-12-25 00:01)

... Babbo Natale e la sua renna preferiscono farsi trasportare su una Fiat 500B Topolino.
Buon Natale!

- Virtual Car; disegno di Emme-bi
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Video: Citroën Survolt su iOS grazie al videogame Asphalt 6 (2010-12-27 10:30)

Se per guidare dal "vivo" e provare l’ebbrezza di testare una vera supercar ele rica dovremo probabilmente
a endere ancora svaria anni, tu i possessori di un disposi vo con sistema opera vo iOS (iPhone, iPad ed iPod
Touch) hanno la possibilità di fare quest’esperienza in maniera virtuale, ovvero limitata agli schermi dei propri
disposi vi.

Il videogame "Asphalt 6 Adrenaline" include infa tra le varie ve ure presen , anche la [1]Citroën Survolt,
concept car ele rica dal cara ere racing presentata all’ul mo salone di Ginevra.
Nel video che proponiamo viene mostrata questa avveniris ca ve ura nel contesto del sopracitato videogame,
dove è impossibile non notare il "sibilo" da macchina del futuro emesso dalla concept francese.
La pia aforma iOS si conferma come o mo mezzo di marke ng virale per pubblicizzare il proprio brand all’interno
di un universo tecnologico di assoluta tendenza, con una presentazione quo diana di applicazioni dedicate e non
per promuovere inizia ve, diﬀondere il senso di community e dare la possibilità all’utente di "testare" prodo che
rimarrebbero altrimen senza un vero coinvolgimento personale.
Citroën, come [2]Mini e [3]Fiat, si dimostra par colarmente a enta a questo nuovo aspe o di comunicazione
presentando inoltre un’applicazione dedicata per iPad dal nome "Citroën World" che sfru a le potenzialità del tablet
per aprire le porte del mondo Citroën Racing in modo intera vo oltre ad altre sezioni dedicate all’archivio storico e
ad a vità ludiche per i più piccoli.
[EMBED] - Virtual Car, Citroën
1.
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Disegni di automobili: nuova Fiat 850 coupé, di Piero Stufara (2010-12-28 08:00)

In questo sketch inviatoci da [1]Piero Stufara sono proposte le linee guida di una Fiat 850 coupé, rivisitata in
chiave moderna.

- Piero Stufara per Virtual Car

1.

7220

Virtual cars: Mercedes-Benz SL8, di Oldi design (2010-12-29 08:00)

Questa elaborazione digitale ci è stata inviata da Oldi Lleshi (Oldi design), e raﬃgura una "Mercedes-Benz
SL8", singolare esercizio s lis co che prevede l’impianto degli elemen iden ﬁca vi della SLS AMG sui volumi della
Audi R8 Spyder.

- Oldi design per Virtual Car

7221

Disegni dei le ori: Audi compact crossover, di Domenico Perna (2010-12-30 08:00)

Il nostro le ore Domenico Perna frequenta l’ul mo anno dell’is tuto per geometri, e ci invia questo rapido
sketch che mostra le linee di base di un’ipote ca Audi crossover compa a.

- Domenico Perna per Virtual Car
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Disegni di automobili: BMW 535i M 1984, di Luis Kaçmoli (2010-12-30 10:30)

[1]Luis Kaçmoli, insieme ai gradi auguri di buon anno, ci invia questa BMW 535i M (E28) del 1984, realizzata
a mano con pantoni e gesse su foglio A4.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1.
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Calendario 2011 Motoring art, di Oscar Morosini (2010-12-31 08:00)

Ormai è diventato un [1]gradito appuntamento per Virtual Car: [2]Oscar Morosini ha preparato anche per il
2011 un calendario ar s co dedicato ad un’automobile senza tempo, l’Alfa Romeo Due o. Con l’augurio di un
felicissimo anno nuovo a tu i nostri le ori!

Segnaliamo che le opere di Oscar Morosini saranno protagoniste di una personale dal 13 gennaio all’8 febbraio 2011, presso Castelli Gallery (via Cerano 15, Milano): prossimamente vi forniremo ulteriori informazioni su
questa interessante mostra, dedicata anche alle automobili.
[3]Scarica il calendario 2011
- [4]Oscar Morosini per Virtual Car
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