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Buon anno da Virtual Car! (2011-01-01 00:01)

Un 2011 "ele rico", simboleggiato da un’automobile ispirata ad un veicolo del mondo dei cartoni anima ,
"ecologico"... per definizione: l’auto dei celebri Flintstones. Questo disegno, realizzato da [1]Emme bi, è l’augurio di
buon anno da parte di Virtual Car!

Il veicolo ele rico sta muovendo i suoi primi passi in configurazione moderna e con il supporto di una strut-
tura ar colata e diffusa: in un certo senso, vive una sua epoca "primi va", ma è in grado di trasme ere l’entusiasmo
proprio di tu e le novità automobilis che, e nasce con i migliori auspici per garan rci un futuro più "eco-sostenibile"
rispe o all’a uale.

Il 2010 è stato un anno importante per Virtual Car: il cambiamento della grafica, l’ingresso nella "galassia" OmniAuto-
Edimo ve, la sempre maggiore specializzazione sui contenu , gli invi a conferenze e ad even di pres gio e l’arrivo di
un main sponsor importante, che ringraziamo per aver creduto ai contenu di un proge o "di nicchia" come il nostro.

Ringraziamo, last but not least, i nostri le ori, che ci seguono con costanza ed affe o: siamo pron per un
altro anno ricco di novità e di argomen interessan , e auguriamo a tu un 2011 pieno di felicità e di... passione
automobilis ca!!!

- Virtual Car, disegno di [2]Emme bi
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBbi2@/�@2KK2@#Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBbi2@/�@2KK2@#Bf

Video: Alfa Romeo Bertone Pandion, "reality of tomorrow" (2011-01-02 08:00)

Nel video seguente, dire o da Isaac J. Rosenthal, viene mostrata in un contesto futuribile ed emozionale la
[1]Bertone Pandion, la supercar firmata da [2]Michael Robinson in omaggio ai 100 anni Alfa Romeo, basata sulla 8C
Compe zione.

[EMBED] - [3]Zyclotron, Virtual car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�M/BQMf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKBF2@`Q#BMbQMf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfmb2`fwu*Gyh_yL
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http://www.virtualcar.it/categoria/viste-da-emme-bi/
http://www.virtualcar.it/categoria/viste-da-emme-bi/
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Motel Connec on @ Hiroshima Mon Amour On Fiat Qubo (2011-01-03 00:10)

Un invito imprevisto di [1]Fiat mi porta ad affrontare un ar colo decisamente diverso. Non si parla solo di
auto, anche se il trait d’union è proprio un [2]Fiat Qubo Natural Power, il mezzo scelto dai [3]Motel Connec on per
spostarsi in tournee lungo l’Italia.

Sono invitato ad assistere al sound-check che precederà il concerto presso l’[4]Hiroshima Mon Amour di Torino,
locale storicamente all’avanguardia per la proposta ar s ca. La prima capitale d’Italia è un laboratorio musicale
avanza ssimo visto che a Torino sono na gruppi di successo non solo nazionale come Statuto, Africa Unite, Mau
Mau, Subsonica e non ul mi i Motel Connec on.

Ho così occasione di effe uare la conoscenza con Pierfunk, il bassista del trio composto anche da Samuel alla
chitarra (già frontman dei Subsonica) e dal DJ Pis , e scambiare qua ro chiacchiere sull’evoluzione assunta dal
suo strumento, che è passato dal semplice accompagnamento ritmico ad un u lizzo dove il virtuosismo e la speri-
mentazione sonora sono preponderan . Pierfunk mi racconta di aver tra o ispirazione principalmente da bassis
dell’area Rock e Funk ed io replico di aver percepito anche l’influenza di Les Claypool dei Primus: alle mie parole
Pierfunk si illumina orgoglioso. Manca Samuel che, affli o dai mali di stagione, si sta risparmiando per il concerto.

Al termine dei test andiamo a cena dove ho occasione di parlare del Qubo, di come la band si trovi a suo agio
ed i mo vi della scelta di questo mezzo.

L’impiego del Qubo Natural Power parte da un principio fondamentale che cara erizza le scelte dei Motel
Connec on: una coscienza ecologica del fare, tenendo so o controllo coscientemente l’impa o delle proprie azioni,
con un accurata scelta strategica per minimizzare il danno ambientale e un riu lizzo già pianificato verso altri processi
delle cose di cui abbiamo bisogno. Il tolo dell’ul mo album H.e.r.o.i.n., che significa appunto Human Environmental
Return of Output/Input Network" diviene così esplica vo della filosofia del gruppo. Si tra a di un processo più
costru vo rispe o ad un’ecologia dura e pura dove qualunque azione è considerata “off limits” perché inquinante:
un a eggiamento sterile ed utopis co, pra camente ina uabile...

Viceversa a raverso un processo di Educa on & Behavioural Change, si impara ad analizzare i propri compor-
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tamen ed a finalizzare le proprie scelte in modo che degli ogge che u lizziamo si sappia da dove vengono (Input)
e quali risorse hanno richiesto e dove vadano a finire (Output) diventando nuove risorse per ulteriori processi. Il ciclo
di vita degli ogge diventa di conseguenza più complesso, distribuendo così il costo ambientale di produzione e di
smal mento su un periodo più lungo, con il vantaggio di coinvolgere un numero maggiore di u lizzatori ed a ori.
Fondamentale in questo paradigma il riu lizzo pianificato delle cose. L’esempio è dato anche dal palco u lizzato per
la tournee che al termine sarà ceduto e riu lizzato in una discoteca.

In questo, Fiat si è dimostrata all’avanguardia con il Qubo alimentato a metano e sopra u o al service [5]Eco
Drive che perme e di studiare e modificare consapevolmente il proprio s le di guida per ridurre consumi ed impa o
ambientale, sopra u o perché si tra a si una tecnologia molto vicina ai giovani, che sono abitua a misurare le
proprie prestazioni nei videogiochi di simulazione.

Parlando del veicolo, Pierfunk puntualizza subito un paio di piccoli pecca veniali: le prestazioni del motore
aspirato e la difficoltà nell’effe uare i rifornimen sia dal punto di vista dei tempi di riempimento che nel trovare
un distributore di Metano. Purtroppo la rete non è capillare, e sebbene il sistema Blue &Me integrato al navigatore
satellitare sia un valido supporto nell’individuazione delle stazioni, la necessità di uscire dall’autostrada per rifornirsi
è decisamente frustrante e richiede una forte determinazione.

I Motel Connec on sono entra nello spirito del metanista, anche se non partecipano alla forte community
che esiste su internet.

L’elenco dei pregi individua , invece dimostra che il Qubo per simpa a, versa lità, comodità sia diventato un
elemento insos tuibile della tournee. Le porte posteriori scorrevoli, che ricordano a Pierfunk il van dell’A-Team, il
piano di carico che sembra dimensionato su misura alle esigenze del trio (le bombole del metano non rubano spazio),
i bassi cos di ges one ne fanno un veicolo decisamente ada o alle esigenze del gruppo.

Sicuramente l’adozione di un motore sovralimentato, magari il parco Twin-Air da 85 CV, renderebbe più pi-
acevole la guida del veicolo. Emblema co il commento di Pierfunk sul Qubo Mul jet in dotazione al personale di Fiat
di cui invidiava la più brillante risposta al pedale del gas.

Provo a spostare l’argomento dalla sensibilità ambientale a quello della passione automobilis ca, viste le
collezioni di automobili spor ve possedute da alcuni esponen del mondo musicale (per esempio Jay Kay dei
Jamiroquai, o Nick Mason ba erista dei Pink Floyd) oppure alle decisamente vistose Rolls Royce dei rapper ameri-
cani, cercando di capire se la scelta di un veicolo "comune" serva anche a creare un legame più stre o con il pubblico.

Interviene Pis , dicendo che effe vamente il mondo dell’automobile può avere una doppia forma d’ispirazione:
spesso le supercar sono un simbolo di successo e quindi d’ispirazione per il gruppo e per il pubblico, infa lui ha
fondato l’e che a Superleggera Records s molato dalla bellezza della scri a sul cofano della Aston Mar n DB5
u lizzata da James Bond, perché voleva che fosse percepita come qualcosa di par colare.

Certo, la sobrietà picamente torinese del Qubo perme e di stabilire un legame più stre o con il pubblico so-
pra u o perché è coerente con il messaggio che il complesso vuole fornire

Rientriamo all’Hiroshima per il concerto, Samuel ci raggiunge e prima che inizi il concerto i colleghi dei blog
musicali hanno il tempo di registrare le loro interviste mentre sca o alcune foto nel backstage.

Verso mezza no e Samuel, Pis e Pierunk salgono sul palco e comincia lo spe acolo composto principalmente
da pezzi scri dal gruppo intervalla da o me cover di brani famosi.

L’energia è palpabile ed il gruppo riesce a stabilire un forte legame con il pubblico che balla entusiasta: una
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bella soddisfazione per i Motel Connec on visto che il pubblico torinese è par colarmente esigente. L’intesa con il
pubblico perme e ai Motel Connec on di spingere l’esibizione verso un tono più sperimentale lasciando maggior
spazio all’improvvisazione. Al termine del concerto ci ritroviamo nel backstage per i salu e gli ul mi commen ad
una bella serata.

- [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX7B�iQMi?2r2#X7B�iXBifmT/�i2b@#v@7B�if7B�i@[m#Q@KQi2H@+QMM2+iBQM@+QM+2`iQ@?B`Qb?BK�@KQM@�KQm`@i
Q`BMQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7B�i@[m#Q@72�i@KQi2H@+QMM2+iBQM@QM@i?2@`Q�/@iQ@kyRy@#QHQ;M�@KQiQ`@b?Qrf
3. ?iiT,ffrrrXKQi2H+QMM2+iBQMXM2if
4. ?iiT,ffrrrX?B`Qb?BK�KQM�KQm`XQ`;f
5. ?iiT,ffrrrX7B�iX+QKf2+Q.`Bp2f
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Virtual cars: Masera Cervino SUV, di Pietro Orlando (2011-01-03 11:32)

Dopo la [1]SUV Lancia, il nostro le ore Pietro Orlando immagina una futura SUV Masera , di cui si vocifera da
tempo, alla quale dà il nome di Masera Cervino. Un esercizio di elaborazione digitale, compiuto su uno sca o
fotografico piu osto aggressivo della Ssangyong Actyon, "trasformata" in una spor va all-road del Tridente.
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http://www.fiatontheweb.fiat.it/updates-by-fiat/fiat-qubo-motel-connection-concerto-hiroshima-mon-amour-torino/
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- Pietro Orlando per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@H�M+B�@;`�M@/2Hi�@bmp@/B@TB2i`Q@Q`H�M/Qf

Design: Alfa Romeo berlina concept "alla tedesca", di Aurelio Argen eri (2011-01-04 00:23)

[1]Aurelio Argen eri ha realizzato questa concept car di berlina Alfa Romeo, partendo da un presupposto molto
par colare: quale forma potrebbe avere un’ipote ca Alfa Romeo berlina dopo un’eventuale acquisizione da parte
del gruppo Volkswagen?

In un primo momento, l’autore del disegno (così come mol appassiona ) è rimasto un po’ sconcertato all’idea un
marchio glorioso, simbolo di italianità nel mondo, in mano ad un gruppo tedesco. Poi, rifle endo sul fa o che i due
top designer del momento, Walter De’ Silva e Giorge o Giugiaro, fanno parte della casa tedesca, e sono sta autori
di alcune delle più belle Alfa Romeo, si è passa più posi vamente a fantas care: come potrebbe evolvere l’a uale
s le Alfa Romeo dopo un’eventuale "cura" De’ Silva-Giugiaro? Aurelio Argen eri ha provato a me ersi nei panni dei
due celebri designer, pensando ad uno s le italiano, al "dna" Alfa Romeo, e anche alla possibile condivisione di un
pianale Audi-VW.

- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�m`2HBQ@�`;2MiB2`Bf
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http://www.virtualcar.it/disegni-dei-lettori-lancia-gran-delta-suv-di-pietro-orlando/
http://www.virtualcar.it/tag/aurelio-argentieri/


Disegni dei le ori: sport car concept, di Liborio Iurato (2011-01-04 10:00)

Un’elaborazione di fantasia che ha come tema una ve ura spor va a due volumi; il disegno, insieme allo sketch
preliminare, ci è stato inviato dal nostro le ore [1]Liborio Iurato.

- Liborio Iurato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4HB#Q`BQYBm`�iQ�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni di automobili: Panizzardi Serval coupé, di Andrea Panizzardi (2011-01-04 12:00)

Il nostro le ore [1]Andrea Panizzardi ci ha inviato una sequenza di immagini che mostrano il percorso da lui
impiegato per elaborare digitalmente il bozze o a mano libera mostrato in apertura di ar colo -un’ipote ca coupé
spor va, denominata Panizzardi Serval.

Queste le fasi dell’elaborazione, eseguita con Photoshop. Dal disegno su carta, sono sta traccia i contorni
con lo strumento penna, ridisegnate le ruote, definite le basi su diversi livelli per gli sfuma , e realizza cerchi,
stemma, fari e singoli par colari. A par re dall’immagine n.8 è stata fissata la base colore (in questo caso grigia), con
la successiva realizzazione delle aree nere, e di tu e le principali sfumature. I cerchi provengono da un’Audi, con
successiva elaborazione per ada arli al nuovo contesto. Dopo la cancellazione delle linee guida per le sfumature,
l’autore ha colorato i singoli de agli (per i fari sono sta u lizza bianco, grigio, giallo, azzurro e viola) e ha inserito
una mascherina con effe o di profondità.
Alcune linee guida sono state poi ripris nate (in questo caso, solo in bianco) per definire por era, cofano e passaruota;
in ul mo, è stato aggiunto uno sfondo fotografico.

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4T�MBxx�`/B�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni dei le ori: Peugeot sport concept, di Domenico Perna (2011-01-05 00:10)

Questo sketch dedicato ad una spor va estrema a 3 pos con il marchio Peugeot, ci è stato inviato dal nostro
le ore [1]Domenico Perna.

- Domenico Perna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@�m/B@+QKT�+i@+`QbbQp2`@/B@/QK2MB+Q@T2`M�f

7233

http://www.virtualcar.it/disegni-dei-lettori-audi-compact-crossover-di-domenico-perna/


Disegni dei le ori: Giulia Lithium concept, di Giuseppe Giuliano Salomone (2011-01-05 09:00)

Il nostro le ore [1]Giuseppe Giuliano Salomone ci propone una coppia di disegni realizza con Autocad e
trasforma in jpeg. Il tema è quello di una ve ura spor va, denominata Giulia (marchio virtuale derivato dal nome
dell’autore) "Lithium".

- Giuseppe Giuliano Salomone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BmHB�MQ@b�HQKQM2f
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http://www.virtualcar.it/tag/giuliano-salomone/


Audi R18: il downsizing arriva anche a Le Mans (2011-01-05 11:00)

Audi prosegue con solerzia nell’ambito Motorsport presentando la ve ura che competerà nella prossima edi-
zione della 24 Ore di Le Mans e che, per la prima volta dal 1999, veste i panni di una coupé.

S amo parlando della nuova R18, ve ura di classe LMP1 che raccoglie il tes mone delle blasonate R8, R10
TDI ed R15 TDI che hanno collezionato in 11 anni di carriera ben 9 vi orie raggiungendo il palmares della Ferrari.
La mo vazione della scelta di una carrozzeria chiusa viene dire amente da Wolfgang Ulrich, responsabile dell’Audi
Motorsport, che spiega: "L’efficenza aerodinamica in futuro sarà sempre più importante a Le Mans. Un’automobile
chiusa ha eviden vantaggi a questo riguardo."

Allacciandoci alle parole di Ulrich ricordiamo che il nuovo regolamento della compe zione ha infa obbligato
i costru ori a sviluppare motorizzazioni più piccole di quelle usate precedentemente, o enendo di conseguenza
una riduzione delle potenza massima. Va da se che le cara eris che di aerodinamicità e fruibilità della ve ura sono
ormai aspe essenziali se si vuole puntare anche solo al gradino più basso del podio.

A questo proposito, riguardo la motorizzazione Audi ha con nuato sulla strada intrapresa nel 2006 con la propulsione
a gasolio: per la R18 troviamo infa un 3.7 litri V6 Turbodiesel che oggi più che mai funge da banco di prova per la
produzione di serie marchiata qua ro anelli, seguendo il trend di downsizing globale di ques ul mi anni che vuole
cubature minori a fronte di prestazioni comunque soddisfacen .
Ulrich Baretzky, Responsabile dello sviluppo motori Audi Sport ha so olineato: "Dal nostro punto di vista, il TDI si
conferma la tecnologia più efficiente."
Nuova anche la trasmissione a sei rappor , modificata all’uopo per ada arsi al V6 TDI.

So o il profilo dinamico troviamo un telaio con una par colare stru ura a monoscocca in fibra di carbonio
che, a differenza della maggior parte dei proto pi Le Mans dove quest’ul ma è composta da due metà, è realizzata
in un unico pezzo, perme endo un notevole aumento della rigidità ed una conseguente ed importante diminuzione
della massa complessiva.

Per migliorare inoltre il bilanciamento delle masse Audi u lizza per la prima volta su una ve ura di questa cat-
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egoria ruote della medesima misura, mentre il pacche o aerodinamico e lo stesso telaio riprendono cara eris che
delle "vecchie" R8, R19 TDI e R15 TDI. Altra fonte di conoscenza e tecnica viene da Bentley (marchio facente parte del
Gruppo Volkswagen), che o enne la vi oria nel 2003 mentre anche l’esperienza nel DTM ha permesso di affinare
le tecniche costru ve della R18 come ha comunicato Mar n Mühlmeier, Capo dell’Engineering alla Audi Sport che
spiega: "Anche la A4 DTM, che monta un parabrezza riscaldato, ci ha permesso di accorciare tempi di sviluppo in
fa o di ven lazione del cockpit."

Este camente l’aspe o che salta più all’occhio, oltre alla linea chiaramente da proto po pica di queste com-
pe zioni, sono sicuramente i nuovi gruppi o ci interamente a led realizza in collaborazione con il reparto di
sviluppo tecnico di Audi AG e che an cipano la produzione di serie dei qua ro anelli. Curioso l’effe o dato dal design
che, a luci accese, traccia un "1" che richiama lo storico simbolo di casa Audi.

Il resto è facile immaginarlo anche senza vedere la ve ura: un intreccio armonioso di linee che si incontrano
e divergono mostrando i muscoli senza avarizia, partendo dall’elaborato muse o con accanto i passaruota di
generose dimensioni, passando poi per l’abitacolo chiuso che visto dall’alto sembra voler raccogliere l’aria per
convogliarla verso il posteriore che chiude le linea della R18 con un poderoso ale one. La colorazione nero opaca
completa il quadro regalando emozioni a tu gli appassiona di supercar di questa categoria.

Il proge o R18 è iniziato a metà 2009 con la prima fase di test al banco nell’estate 2010 per arrivare alla prova su
pista con al volante Allan McNish lo scorso novembre.

Il debu o in gara è previsto alla 6 Ore di Spa-Francorchamps l’8 Maggio, mentre ancora prima (24 aprile)
potrà partecipare ai test ufficiali della 24 Ore di Le Mans, in programma l’11 e 12 giugno 2011.
Durante questo weekend Audi ha pianificato di portare tre R18, affidandole all’Audi Sport Team Joest, il più vi orioso
a Le Mans, segno di sicura fiducia nella bontà del proge o.

Ma non finisce qui: l’intera ve ura è stata disegnata per una progressiva ele rificazione che Audi ha inten-
zione di portare avan passo dopo passo senza mai perdere di vista l’aspe o prestazionale. Wolfang Ullrich ha infa
ribadito: "L’efficienza è sempre un fa ore determinante per noi, non importa quale forma di recupero energe co
u lizzeremo, l’aspe o chiave è che ciò por ad un vero vantaggio."

Un proge o quindi interessante sia dal punto di vista spor vo sia rispe o alle nuove tecnologie che molto
spesso vengono "sperimentate" in gara per poi fare il loro ingresso nel mercato automobilis co e conseguentemente
nella nostra vita quo diana.

- Virtual Car, Audi Motorsport
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La Befana all’is tuto pediatrico "Gaslini" con il Fiat 500 Club Italia [update] (2011-01-05 11:11)

Anche per il 2011 si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con la "carovana del sorriso", una delegazione
dei soci del [1]Fiat 500 Club Italia in visita per il giorno della Befana all’[2]Is tuto Pediatrico "G. Gaslini" di Genova.
Sarà proprio... la Befana a portare gioca oli ai bambini ricovera .

Il gruppo dei cinquecen s , con le proprie ve ure d’epoca, par rà dalla sede del Club a Garlenda di prima
ma na, riunendosi nel tragi o autostradale con altre delegazioni della Liguria e, tempo perme endo, del basso
Piemonte. La visita sarà coordinata dal prof. Pierluigi Brusche ni e dalla Gaslini Band Band; dopo la visita, i
cinquen s si riuniranno a Genova per un pranzo conviviale.

Collaborano alla "Befana al Gaslini" Ponente Giochi di Albenga, e Pro Loco, Comune e Croce Bianca di Gar-
lenda; importante anche la partecipazione dell’Unicef, di cui il Club è formalmente "Tes monial di Pace" dal maggio
del 2010.

[Update: vi proponiamo alcune immagini sca ate durante l’evento di ieri, e in apertura di ar colo una vigne a
realizzata da [3]Stefano Visora: «Come in "Pomi d’o one e manici di scopa", i cinquini hanno fa o... viaggiare nel
mondo dei sorrisi i piccoli pazien del Gaslini di Genova»]

- [4]Fiat 500 Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBH@7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�@2@H�@#27�M�@�HHBbiBimiQ@T2/B�i`B+Q@;�bHBMB@/B@;2MQp�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbi27�MQ@pBbQ`�f
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
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Epifania 2011... (2011-01-06 00:10)

Una par colare interpretazione... motoris ca dell’Epifania.
Auguri a tu !

- Virtual Car; disegno di [1]Emme bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBbi2@/�@2KK2@#Bf
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Design: MCV6 concept, di Ma eo Carniato (2011-01-07 00:10)

L’assunto di partenza per questa concept car virtuale, inviataci da [1]Ma eo Carniato, era molto chiaro, sep-
pure non semplice: realizzare una ve ura spor va dal design acca vante des nata ai giovani, con prestazioni
analoghe a quelle di una coupé con motorizzazione V6, ma a propulsione interamente ele rica.

Ma eo Carniato realizzò il primo render della ve ura nel 2006, che è l’anno di presentazione dei primi pro-
to pi Tesla Motors, ma in un periodo in cui le auto ele riche non avevano raggiunto lo stadio a uale, in termini
tecnici e di design.

La MCV6 è una coupé dalla carrozzeria fluida e quasi a volume unico, cara erizzata dal te o panoramico in
plexyglass con celle solari, in grado di ricaricare le ba erie "fuel cell" disposte nel pianale; altri elemen cara eriz-
zan sono la coda alta e bombata e la finestratura "a goccia". I motori ele rici sono qua ro, uno per ciascuna ruota,
mentre un piccolo motore diesel, collocato posteriormente, perme e di prolungare la carica delle ba erie per le
lunghe distanze.

- [2]Ma eo Carniato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXK+j/X�Hi2`pBbi�XQ`;f
2. ?iiT,ffrrrXK+j/X�Hi2`pBbi�XQ`;f

7239

http://www.mc3d.altervista.org/
http://www.mc3d.altervista.org/


Nuova Kia Picanto: prime immagini e considerazioni (2011-01-07 10:30)

Kia Motors ha presentato, dopo i [1]bozze dello scorso mese, le prime immagini ufficiali della prossima gen-
erazione della Picanto che viene adesso offerta con un nuovo look più maturo ed audace.

Completamente ridisegnata e proge ata, la nuova ve ura è cresciuta in lunghezza ed anche il passo è des -
nato - come specificato dire amente da Kia - a ridefinire il ruolo della Picanto nel suo segmento, aspirando alle
posizioni più pregevoli.

Peter Schreyer, Kia Chief Design Officer ha infa dichiarato che di profilo la nuova Picanto dispone di una
linea completamente nuova e di un disegno prominente e cara eris co. Il risultato è una stra ficazione di luce ed
ombra, che perme e di giocare con le dimensioni dando alla ve ura una presenza più marcata ed importante.

La nuova versione della coreana verrà offerta, a differenza di quella a uale, in versione hatchback su scala
globale mentre per il mercato europeo verrà presentata anche la variante a tre porte che - a de a di Kia - incontrerà
i gus spor veggian degli automobilis più giovani.

La linea appare infa più moderna ma nelle prime immagini ufficiali mostrate si vede una ve ura che difficil-
mente potrà spopolare nell’Europa occidentale, apparendo so o mol aspe simile all’a uale Ford Ka, sopra u o
nel frontale e nella visuale 3/4 anteriore. Considerando che la ve ura mostrata è con alta probabilità un esemplare
full op onal "da salone", con paraur maggiora , cerchi in lega e quant’altro, quella che vedremo poi in strada
perderà una buona parte di appeal in favore di accorgimen u li alla "sopravvivenza" urbana. Al momento non sono
state rese note le immagini della versione tre porte, quindi una valutazione su quella che effe vamente potrebbe
essere la Picanto "europea" sono da rimandarsi.

So o il cofano troveranno spazio qua ro propulsori completamente nuovi da 1,0 e 1,2 litri a benzina con ri-
do e emissioni di CO2. In base ai vari merca , saranno disponibili anche versioni bi-fuel a GPL e Flex Fuel.

Per avere maggiori informazioni e "toccare" con mano la nuova Picanto l’appuntamento è al Salone Internazionale di
Ginevra il prossimo Marzo.
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- Virtual Car, Kia Motors

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�Mi2T`BK�@bF2i+?2b@/2HH�@7mim`�@FB�@TB+�MiQ@;BM2p`�@kyRRf

3D: Citroën 2CV AK400 Furgone a 1980, di Giovanni Coss (2011-01-08 00:10)

L’ul mo lavoro realizzato in 3D da [1]Giovanni Coss è questa AK400 Furgone a 1980, derivata dalla Citroën
2CV; la ve ura viene riproposta con l’alles mento dell’epoca, ad eccezione dei cerchi in lega con pneuma ci
maggiora .

- Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf
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Disegni dei le ori: baby Ferrari, di Lorenzo Limongi (2011-01-08 08:00)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ci propone un rapido sketch raffigurante una "baby Ferrari", ispirata in
parte alla F458 Italia, ma più compa a (4,3 m la lunghezza massima) e diversamente sagomata, sopra u o nella
zona posteriore (contenente un sistema di recupero di energia Kers).

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;Bf
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Disegni dei le ori: new Fiat Panda, di Nico Consoli (2011-01-09 00:20)

In questa realizzazione grafica, [1]Nico Consoli ci propone una fantasiosa nuova Fiat Panda.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fMB+Q@+QMbQHBf
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Disegni dei le ori: Citroën sport concept, di Riccardo M. (2011-01-10 00:01)

Il nostro le ore Riccardo M. ci invia un disegno a mano libera raffigurante una Citroën spor va di fantasia.

- Riccardo M. per Virtual Car
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Virtual cars: Ferrari Fstrada SUV, di Pietro Orlando (2011-01-10 09:06)

Ancora in tema di SUV con marchio italiano, [1]Pietro Orlando immagina anche un’ipote ca crossover firmata
Ferrari... Il suo nome è Ferrari Fstrada.

- Pietro Orlando per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2i`Q@Q`H�M/Qf
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Buick Verano: prime immagini e de agli tecnici (2011-01-10 10:30)

Manca ancora una se mana all’inizio del Salone di Detroit (si svolgerà dal 15 al 23 Gennaio) ma già comin-
ciano a trapelare immagini e de agli dei modelli di prossima presentazione.

In questo ar colo parliamo di Buick Verano, la nuova berlina per Usa e Cina che agli occhi di noi europei può
sembrare come una Opel Astra "con la coda"; la base proviene infa dalla tedesca e sia este camente sia meccani-
camente il legame è più che mai forte confermando la volontà di GM di u lizzare su più modelli e versioni le stesse
pia aforme ada ate poi ai vari merca .

La Verano è la berlina più compa a mai apparsa nei lis ni del marchio e punta ad "infas dire" Audi A3 e
Lexus IS250.
Lunga infa 4,67 metri, la ve ura si mostra come una classica auto senza par colari pretese di "presenza su strada",
puntando più sulla fruibilità e sul comfort di marcia.
La parentela già menzionata con l’Opel Astra si trova in molteplici aspe a par re da quelli nascos come la
pia aforma Delta II (comprese le sospensioni posteriori con bracci longitudinali interconessi e parallelogramma di
Wa trasversale) per arrivare a quelli più palesa come gli interni e la plancia.

La linea è complessivamente insipida e sicuramente non ada a al mercato europeo, da dove la Verano resterà
ben lontana se escludiamo eventuali virtuosismi di qualche importatore stravagante.
Il mercato delle berline di questa pologia è infa tanto debole in Europa quanto forte in USA e nell’emergente
mercato cinese nel quale General Motors ripone molte aspe a ve.
Dando uno sguardo più approfondito la ve ura appare infa come una classica tre volumi a vocazione famigliare
che ben si addice al panorama automobilis co visibile in una downtown statunitense od orientale.
La linea di cintura piu osto alta contribuisce a conferire alla Verano un aspe o robusto che, se da una parte
appesan sce il disegno infas dendo l’occhio più "fashion oriented" all’opposto farà sicuramente piacere a chi sceglie
una ve ura non per un mero fa ore este co ma come mezzo di trasporto affidabile ed efficiente. E’ da considerare
il fa o della presenza nelle foto ufficiali di cerchi in lega di generose dimensioni a slanciare (e non di poco) l’aspe o
generale della Verano; questa pra ca, unita a foto ad alta risoluzione con ve ure full op onal (da notare anche la
cornice cromata e la totale assenza di paracolpi), è però u lizzata da tu i produ ori di automobili per mostrare le
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proprie auto al pubblico prima e durante even e mostre.

La dotazione di serie è completa e comprende il sistema mul mediale OnStar con touchscreen che avvisa au-
toma camente in caso di incidente ed è supportato da un sistema audio Bose con comandi al volante. OnStar integra
al suo interno il computer di bordo, perme endo al guidatore di visualizzare informazioni come livello carburante,
autonomia residua e pressione pneuma ci.
Completano il quadro i sedili riscalda ele ricamente ad avvio automa co con temperatura esterna inferiore a 7
gradi cen gradi, clima zzatore bizona e freno di stazionamento ele rico.
So o il profilo della sicurezza passiva sono di serie ben 10 airbag compresi quelli a tendina che si a vano automa -
camente in caso di ribaltamento.

Il motore scelto e disponibile al debu o è un 4 cilindri 2,4 litri aspirato ad iniezione dire a da 180 CV accoppi-
ato ad un cambio automa co a 6 rappor HydraMa c.
Le prestazioni dichiarate sono buone per il po di ve ura, con uno 0-60 miglia orarie (circa 96,5 km/h) coperto in
8 secondi con un consumo di 31 miglia per gallone (circa 13 km/l) in autostrada con la possibilità di u lizzare E85
(etanolo) come carburante.
E’ già stato annunciata una versione equipaggiata con un due litri turno ad iniezione dire a di benzina, che perme e
prestazioni ancora migliori.

Di seguito una serie di immagini ufficiali.

- Virtual Car, General Motors, Salone di Detroit
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Design: nuova Alfa Romeo Due o, di Maurizio Marangoni (2011-01-10 11:00)

Il primo disegno del 2011 inviatoci da [1]Maurizio Marangoni riguarda un’ipote ca nuova versione della cele-
bre [2]Alfa Romeo Due o, che si ispira alla prima serie, nota anche come "osso di seppia" per la sua coda sfuggente.

«Nel disegnare questo concept, ho cercato di mantenere questo par colare elemento cara eris co della parte
posteriore, che qui si sviluppa dall’alta linea di cintura lievemente a cuneo, e spiove con una lunghezza forse eccessiva
per gli a uali standard formali, fino al bordo arrotondato e avvolgente del cofano bagagli.
La coda assume così una par colare conformazione a "sapone a", pica del proge o originario, con l’ampio terzo
volume sfuggente e composto da una superficie totalmente "liscia", sulla quale sono ricavate centralmente le fessure
del piccolo cofano bagagli e lateralmente, i so li gruppi o ci dalla forma "a freccia", che avvolgono l’arrotondato
teorico.

Altri par colari pici del "Due o" e qui ripropos sono l’inconfondibile scanalatura che percorre la fiancata
come ideale proseguimento della linea superiore del passaruota anteriore.
A tale scopo, ho integrato all’interno di questa, un’apertura a forma di scude o per garan re un migliore smal mento
dell’aria calda generata dal propulsore.

Per quanto concerne la parte anteriore infine, immancabili sono i cara eris ci fari tondi integra nei rispe vi
parafanghi bomba , all’interno dei quali "si tuffa" il "liscio" e arrotondato cofano motore, sormontato dal classico
scude o con marchio in evidenza.
Ai la di questo, le doppie aperture a griglie esagonali completano il classico "trilobo" Alfa».

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/m2iiQf
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3. ?iiT,ffrrrXK�`�M;QMB/2bB;MXBif

Disegni di automobili: Ferrari 288 GTO (1984), di Luis Kaçmoli (2011-01-10 12:30)

Un nuovo disegno di natura ar s ca o mamente realizzato a mano libera con penna biro e pantoni da [1]Luis
Kaçmoli, e raffigurante una [2]Ferrari 288 GTO del 1984.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf62``�`Bnk33n:hP
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf62``�`Bnk33n:hP
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Disegni dei le ori: BMW New Ise a e Lancia BE, di Mauro Simeone (2011-01-11 00:00)

Con ques due rapidi schizzi, il nostro le ore Mauro Simeone ci propone due esempi di possibili future citycar
in grado di competere con smart e Toyota iQ: una BMW New Ise a, immaginata con motorizzazione ele rica, e una
Lancia compa a dallo s le retro, denominata BE.

- Mauro Simeone per Virtual Car

7250



Disegni dei le ori: Ford Fiesta restyling, di Mirko Pavan (2011-01-11 00:16)

Al Salone di Detroit 2011, Ford sta presentando numerose novità, alle quali dedicheremo a breve alcuni ar -
coli; il nostro le ore [1]Mirko Pavan immagina così un’ipote ca futura Ford Fiesta, con il frontale ispirato alla
recen ssima [2]Focus ST.

- [3]Mirko Pavan per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4KB`FQYT�p�M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@MmQp�@7Q`/@7Q+mb@bi@T`2pB2rf
3. ?iiT,ffKB`FQ+�`/2bB;MX#HQ;bTQiX+QKf
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Detroit 2011: Hyundai Veloster (2011-01-11 11:25)

Il primo proto po della Hyundai Veloster, denominato [1]HND-3 concept, risale al salone di Seoul del 2007: la
ve ura disegnata presso il Design and Technical Center di Hyundai a Namyang (Corea del Sud) si proponeva come
una coupé hatchback dalla linea originale, pensata per la "generazione Y", ossia per i ventenni di oggi. La Veloster fa
ora il suo debu o ufficiale a Detroit (15-23 gennaio 2011): le principali cara eris che di design della concept sono
state conservate, aggiungendo anche qualcosa in più...

Mentre la [2]Genesis Coupé si propone come nuova spor va alto di gamma, dalla linea filante ma più tradizionale
e con la trazione posteriore, la nuova Veloster prende il posto delle preceden coupé compa e e più economiche
della casa, ma con una diversa impostazione s lis ca. Si punta molto sull’originalità delle forme, con alcune soluzioni
ad effe o, e con l’introduzione dei principi dello s le "Fluidic Sculpture", a cominciare dal frontale -che ha alcuni
elemen in comune con l’ul mo s le Citroën, ma che è in realtà un’elaborazione secondo i nuovi schemi Hyundai
di quello già presente nella concept Veloster del 2007. Colpiscono l’andamento della finestratura, che si solleva
quasi a punta all’estremità posteriore, con un padiglione vetrato molto rastremato; l’originalissimo portellone, quasi
spinto in alto dallo scudo con l’estra ore inferiore, e che presenta due originali incavi comprenden alle estremità
le luci avvolgen ; il cofano anteriore con prese d’aria, che prosegue quasi orizzontalmente dal parabrezza, per poi
"scivolare" bruscamente sulla mascherina e sui fari; i parafanghi arrotonda e molto in evidenza. La ve ura è una
2+2, ma non è una tre porte: propone infa una por era posteriore aggiun va sul lato destro, dotata di apertura
autonoma e maniglia nascosta sul montante. Curiosa anche la finitura interna dei cerchi in lega, nel colore della
carrozzeria.

La plancia è impostata con una forma "a V", con strumentazione spor va circolare, ampia console mul fun-
zionale al centro, e elemen di finitura color alluminio.

La motorizzazione presentata a Detroit è il 4 cilindri GDI a iniezione dire a di benzina, con l’inedito cambio
automa co a 6 marce a doppia frizione. Arriverà anche in Europa, con presentazione a Salone di Ginevra del marzo
prossimo.
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- Virtual Car, Hyundai

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif?vmM/�B@p2HQbi2`@?M/@jf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQiQ`@b?Qr@HBp2@?vmM/�B@;2M2bBb@+QmT2f

Detroit 2011: Cadillac CTS-V Coupè Race Car, al debu o in pista a fine marzo (2011-01-11 11:58)

Sarà presentata ufficialmente al prossimo Salone di Detroit (15 - 23 Gennaio 2011) l’auto che segna il ritorno
alle compe zioni di Cadillac sulla base della ipervitaminizzata CTS-V Coupè che prenderà il posto della CTS-V Sport
Sedan che ha regalato soddisfazioni (e pos sul podio) nel 2005 e 2007.
La serie è la SCCA World Challenge, dove gareggiano insieme ve ure GT e Turismo ed al quale Cadillac ha preso parte
dal 2004 al 2007.

La ve ura era già stata an cipata da alcuni disegni ufficiali che corrispondono quasi in toto all’aspe o defini-
vo mostrato nelle foto che General Motors ha diffuso. Lo sviluppo della CTS-V Coupè è stato affidato alla Pra &

Miller, medesima engineering che si occupa della Corve e C6.R GT2 con la quale la 2 porte Cadillac condivide il
poderoso propulsore V8 6,2 litri da 556 CV.
Al volante troveremo il tre volte campione ALMS GT1 Johnny O’Connel ed Andy Pilgrim, vincitore nel 2005 della SCCA
nella classe GT.

Este camente ci troviamo di fronte ad un "mostro" americano di ostentata potenza che mostra tu i muscoli
pronta a dar ba aglia su curve e re linei. La base u lizzata però non è forse la più ada a allo scopo, in quanto la
CTS Coupè "borghese" è una ve ura che, seppur con prestazioni e motorizzazioni importan , si presenta piu osto
elegante e res a ad "indossare" enormi ale oni, estra ori e minigonne; così colorata poi da decine di adesivi può
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sembrare forse troppo pacchiana, ma il design e l’eleganza non sono certamente la priorità dei team che partecipano
a questo po di compe zioni.

Per vedere dal vivo la CTS-V Coupè l’appuntamento è dal 15 Gennaio al Salone di Detroit mentre il debu o uf-
ficiale su pista avverrà, dopo una serie di test preliminari a Sebring, nel weekend del 25-27 Marzo a St. Petersburg, in
Florida.

- Virtual Car, General Motors, Detroit 2011

Detroit 2011: Honda Civic berlina e coupé concept (2011-01-11 12:40)

Già an cipata su Virtual Car da un bozze o, la nona generazione della [1]Honda Civic viene esposta in forma
di concept car al Salone di Detroit 2011 (15-23 gennaio). Le varian di carrozzeria sono quelle a ualmente previste
negli USA: una coupé e una berlina a qua ro porte due volumi e mezzo, con uno s le meno estremo rispe o alla
"nostra" Civic, ma che, almeno in queste concept, acquista un maggior dinamismo.

Se nei bozze diffusi da Honda le ve ure appaiono par colarmente slanciate, l’effe o dal vivo è ovviamente
un po’ diverso, con proporzioni più "normali", e con una maggior altezza dal suolo.

Entrambe le ve ure si cara erizzano per un frontale rela vamente corto, e con i montan anteriori molto
avanza , e collega al volume anteriore in modo quasi re lineo. La berlina ha una mascherina longitudinale, che
prosegue nei gruppi o ci so li; la coupé presenta invece una mascherina trapezoidale so le, e una presa d’aria
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inferiore centrale, comprendente la copertura della traversa anteriore, e una griglia a nido d’ape. Altro elemento
cara erizzante è la linea di spalla che sale in modo deciso verso la coda, ancor più nella coupé che nella berlina. Per
entrambe, infine, ale oni e minigonne laterali, a suggerire un alles mento spor vo. Gli interni non sono sta rivela :
occorrerà a endere la prossima primavera, con la presentazione della ve ura di serie. Restano ancora sconosciute
le forme della versione "europea" a due volumi .

Da segnalare i motori di nuova generazione, con l’ul ma evoluzione del sistema i-VTEC e della nuova versione
della ibrida IMA, con ba eria agli ioni di li o; prevista la Civic a metano anche per gli USA, mentre in Europa arriverà
un diesel di cilindrata inferiore rispe o all’a uale 2.2 litri.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif?QM/�@+BpB+@+QM+2Ti@�@/2i`QBi@kyRR@T`BKQ@#Qxx2iiQf

Car Design News Opel/Vauxhall Interac ve Design Compe on: fra i tre finalis della prima fase, due
studen dello IED di Torino (2011-01-11 16:58)

E’ a ualmente in fase di svolgimento il concorso internazionale di design "[1]Interac ve design compe on",
promosso dal sito [2]Car Design News in collaborazione con Opel-Vauxhall, e riservato a studen di design a tempo
pieno di qualsiasi scuola europea. E’ terminata la prima fase del concorso, che riguardava il design degli interni
di un "Lounge in Mo on", quello che potremmo definire un "salo o viaggiante". Dei tre finalis , due sono allievi
dell’[3]Is tuto Europeo di Design di Torino.
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Ques i tre proge finalis della prima fase -"The Lounge Interior", seleziona dalla [4]giuria tecnica (Anne
Asensio, Guy Bird, Eric Gallina, Liz Wetzel).

[5]Giacomo Pierin, allievo dello IED di Torino, ha presentato "Interior revolu on", uno studio per un abitacolo
compa o con forme organiche e fornito di un sistema di "rotaie" sul pavimento, che consente di disporre le sedute
in numerose combinazioni. I giudici hanno lodato le originali forme di ispirazione naturale, e l’eleganza delle tavole
di presentazione.

[6]Victor Uribe, altro allievo dello IED (e già... [7]"amico" di Virtual Car) ha invece presentato "Opel City Lounge",
che è stato tra l’altro il primo proge o inviato alla giuria. L’abitacolo è stato completamente separato dalla parte
meccanica, e questo ha permesso di realizzare interni molto originali, con l’impiego di "maglev surfaces" - superfici a
levitazione magne ca che consentono di ridefinire le forme degli elemen . E’ stata lodata dalla giuria la "brillantezza"
del proge o, e la chiarezza esposi va, riassunta in tre parole chiave - "comfortable", "flexible", "simple".

Il terzo finalista è [8]Chiayuan Lu, dall’Università di Coventry, con "A Lounge to be Together with your Child".
Lo scorso anno il designer è diventato padre, e ha posto la vocazione "familiare" del marchio Opel/Vauxhall, e quindi
le necessità del trasporto dei bambini, al centro del design del suo proge o. L’idea è di incorporare nell’abitacolo
tu gli elemen u li per questo scopo, fino all’idea di un sedile per bambini, regolarmente agganciato al pianale,
che può "trasformarsi" in passeggino. La giuria ha lodato la passione per l’argomento da parte del designer, che ha
evidentemente un punto di vista... privilegiato.

Ora, fino all’11 febbraio 2011, è iniziata la seconda fase del concorso, denominata "The Lounge Exterior": gli
studen dovranno "ves re" con una carrozzeria uno dei tre interni finalis . Il vincitore finale sarà annunciato a marzo,
nello stand Opel del Salone di Ginevra.

- Virtual Car, [9]Car Design News, [10]Car Design Contest

1. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+QMi2biX+QKf
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKf
3. ?iiT,ff+�`/2bB;Mb+?QQHXBif
4. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+QMi2biX+QKfDm/;BM;n�M/n#`T`Bx2bXT?T
5. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+QMi2biX+QKf2Mi`vXT?T\24"[ESLN�h6B3K#RJ16Bihovws+M8rswoe
6. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+QMi2biX+QKf2Mi`vXT?T\24B7RF_NMFevEvq?*:J[K_�>kr?;ev�hju
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4pB+iQ`Ym`B#2�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
8. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+QMi2biX+QKf2Mi`vXT?T\24Do`pd3Zh"�*�MsZ"C:mv#K1Es2u2BR3q
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Disegni dei le ori: Ferrari 4 porte, di Giuseppe Borbone (2011-01-12 00:01)

Il nostro le ore Giuseppe Borbone, 15 anni, ha la passione per l’auto e per i disegni di automobili; ci invia
questa interpretazione di Ferrari berline a a 4 porte.

- Giuseppe Borbone per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Mercedes A2, di Lorenzo Ba s (2011-01-12 08:00)

Lorenzo Ba s , 17 anni, ci aveva inviato una [1]Alfa Romeo coupé realizzata con Paint; ora ci propone un dis-
egno a penna e ma ta che raffigura un’ipote ca Mercedes A2, una compa a spor veggiante a metà strada tra la
BMW Serie 1 e l’a uale Classe A.

- Lorenzo Ba s per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@�H7�@`QK2Q@+QmT2@/B@HQ`2MxQ@#�iiBbiBf
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Virtual cars: Thebes-t, di Sebas ano B. Brocchi e Giovanni Coss (2011-01-12 10:00)

Questa ve ura spor va a motorizzazione ele rica, denominata Thebes-t, è la prima creazione del marchio vir-
tuale [1]Akenaton Motors realizzata con modellazione 3D.

I disegni bidimensionali sono sta realizza da [2]Sebas ano B.Brocchi, e quindi "conver " in 3D da [3]Gio-
vanni Coss (CS3 Design).

- [4]Sebas ano B. Brocchi e Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�F2M�iQM@KQiQ`bf
2. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bK�;�xBM2X#HQ;bTQiX+QKfkyRyfRyfb2#�biB�MQ@#@#`Q++?B@BH@p2`Q@pQHiQ@/2HX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf
4. ?iiT,ffbBi2bX;QQ;H2X+QKfbBi2f�F2M�iQMKQiQ`bkyRRf
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Virtual cars: Alpha Centauri, di Andrea Panizzardi (2011-01-12 12:00)

La proposta digitale che ci viene inviata da [1]Andrea Panizzardi riguarda questa volta una coupé "low cost"
denominata Alpha Centauri.

L’autore ha immaginato una casa automobilis ca virtuale, denominata Alpha Tron Cars, con sede in Messico
per la diffusione dei prodo nel nord America, oppure in Russia e nei merca orientali. La coupé, lunga 4,50 m,
è concepita per costare poco, u lizzando una meccanica collaudata (tre i motori previs , da 1.6 a 2.5 litri) e una
carrozzeria con pochi elemen , sia pur con un design piu osto elaborato.

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4T�MBxx�`/B�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Detroit 2011: Ford Vertrek Concept, suv per Europa ed Usa (2011-01-12 16:03)

Ford si prepara al prossimo Salone di Detroit (15 - 23 Gennaio), annunciando la presentazione della concept
car Vertrek, che altro non è che l’an cipazione dell’erede della Kuga, sul mercato da circa 3 anni.

Anche questa ve ura è fedele alla nuova strategia One Ford, che prevede la commercializzazione dello stesso
modello in tu i merca in cui la casa statunitense è presente, eliminando de facto la differenziazione della gamma
in Usa ed Europa. Effe della globalizzazione e, molto probabilmente, della famigerata crisi economica mondiale.
In soldoni questa nuova linea di vendita porterà, nello specifico, all’eliminazione dei modelli Kuga per l’Europa ed
Escape per gli Usa, facendo così spazio ad un unico proge o per entrambi i merca . La pia aforma u lizzata è la
medesima della nuova Focus e C-Max, dal nome in codice di C.

Le immagini ufficiali mostrano una ve ura dal design orientato al futuro, con proie ori anteriori a led eviden-
zia da un cofano segnato da una evidente "gobba" che riprende i canoni s lis ci u lizza nella fiancata a raversata
da una profonda nervatura nella parte superiore che viene ripresa in parte anche appena sopra la pedana di accesso.
Par colare è il te o, la cui lamiera viene divisa da una prosecuzione del parabrezza che con nua fino a raccordarsi
al luno o posteriore. Una soluzione inedita che probabilmente an cipa quello che potrebbe offrire la Vertrek una
volta in commercio in maniera tale da aumentare la luce interna e di conseguenza la sensazione di spazio percepito.
Il posteriore si presenta filante ed equipaggiato con led nei proie ori ed in una so le striscia appena sopra i terminali
di scarico che dona una sensazione di modernità e funzionalità all’avanguardia nella visuale 3/4.
L’originalità s lis ca del proge o viene però messa in crisi nella vista di profilo, dove non può non saltare all’occhio
la somiglianza con altri modelli della stessa categoria già in commercio. Purtroppo so o questo punto di vista i Suv
soffrono di una sindrome di "già visto" che nella maggior parte dei casi non riesce più ad entusiasmare a dovere
l’appassionato di automobilismo e design.

Il concept presentato a Detroit monta so o il cofano un propulsore a benzina Ford EcoBoost da 1,6 litri con
sistema Ford Auto-Start-Stop, con il quale sono sufficien 0,3 secondi per riavviare il motore dopo una sosta.
A conferma del fa o che questa pologia di motori rappresenta il futuro della casa di Dearborn, Ford ha dichiarato
che entro il 2013 l’80 % dei modelli Ford saranno disponibili in versione EcoBoost.
Sarà disponibile anche una versione a gasolio che sicuramente risulterà più appe bile per il mercato europeo: si
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tra a del Ford Duratorq TDCi da 2,0 litri common rail ad iniezione dire a.
Altri op onal disponibili saranno sistema SYNC (che perme e la connessione con i sistemi di infotainment del proprio
telefono cellulare), l’Ac ve Park Assist e l’avviamento a pulsante.

La Vertrek di serie verrà presentata in autunno al prossimo salone di Francoforte mentre la commercializzazione è
prevista per l’inizio del 2012.

- Virtual Car, Ford, Salone di Detroit

Video: la conferenza stampa Chevrolet a Detroit 2011, iniziano le celebrazioni per i 100 anni del marchio
(2011-01-12 18:24)

Vi proponiamo di seguito il video integrale (in lingua inglese) della conferenza stampa Chevrolet dal Salone di
Detroit 2011. Oltre alla presentazione delle novità della casa americana, come la recen ssima Sonic per il mercato
USA, nella conferenza viene ricordato il centenario del marchio Chevrolet: la "Chevrolet Motor Company of Michigan"
fu infa fondata da Billy Durant e Louis Chevrolet nel 1911.
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IFRAME: [1]h p://cdn.livestream.com/embed/badertv?layout=4 &clip=pla _f272dd7d-4064-4f68-86c5-
6bdf35cbadab &autoplay=false

Watch [2]live streaming video from [3]badertv at livestream.com

- Chevrolet, Bader TV, Virtual Car
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Virtual cars: Supercar V8, di Marcello Lorusso (2011-01-13 00:10)

[1]Marcello Lorusso, 18 anni di Altamura, ci propone una coupé con motorizzazione V8 a disposizione anteri-
ore centrale, che si ispira alle GT italiane degli anni ’60.

Nella ve ura coesistono elemen moderni e mo vi s lis ci ripresi dal passato, per realizzare una ve ura com-
pa a e dall’aspe o molto spor vo ma anche piu osto "sobrio". Partendo dal disegno a mano libera, con Photoshop
sono sta sos tui i tra a ma ta con linee digitali, realizzando poi la colorazione e gli effe di luce. Da notare
anche gli interni, raffigura anche con le sole luci d’ambiente.

- Marcello Lorusso per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4WkkK�`+2HHQYHQ`mbbQWkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni di automobili: new BMW X6, di Nicu Morosan (2011-01-13 09:00)

Con questo disegno, [1]Nicu Morosan ci propone una possibile evoluzione della SUV BMW X6, solo a 3 porte,
riprendendo la fluidità delle BMW più recen , e accentuando gli elemen spor vi, come i fianchi "muscolosi",
l’asse o ribassato, gli scarichi racing.

- Nicu Morosan per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fMB+F@KQ`Qb�Mf
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Disegni dei le ori: due concept monovolume (1980), di Francesco Massafra (2011-01-13 10:00)

Molto interessan ques due disegni che ci sono sta invia da Francesco Massafra, 53 anni di Roma, diseg-
natore di automobili per passione «fin dai banchi della scuola elementare»: si tra a di due moderne monovolume,
realizzate più di 30 anni fa...

Le ve ure risalgono infa al 1980, e hanno carrozzeria monovolume, in an cipo sui tempi (la Renault Espace
risale al 1984), anche nella denominazione stessa della categoria di veicolo. La prima è un’auto di dimensioni
medio-grandi, come lo furono le prime monovolume prodo e effe vamente in grande serie; nella seconda, la
formula a volume unico è applicata ad una ve ura urbana -come in seguito avverrà con Ma z e Twingo...

- Francesco Massafra per Virtual Car
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Nuova Mercedes-Benz SLK (2011-01-13 13:37)

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali della Mercedes-Benz SLK di terza generazione, erede della prima
SLK disegnata da Bruno Sacco, compa a di lusso capos pite delle moderne coupé-cabriolet.

Lo s le della nuvoa SLK, definito dal centro s le Mercedes guidato da Gorden Wagener, ha ulteriormente
trasformato le linee della ve ura. Se l’edizione di Sacco era probabilmente la più classica, con linee "for " ma senza
eccessi e quasi "senza tempo", la successiva puntava al contrario sul dinamismo e sulla fluidità delle linee. Questa
terza serie man ene una forte connotazione spor va, so olineata anche dal cofano lunghissimo in alluminio, cui fa
riscontro una coda corta e quasi "avvolta" sui parafanghi, ma con il cofano bagagli che termina con un accenno di
spoiler; tu avia, il modello spor vo di riferimento della casa (la [1]SLS AMG) ha riportato in auge alcuni elemen del
passato, a cominciare dalla calandra e dal profilo di coda "sfuggente" che citano le Mercedes spor ve degli anni ’50.
Una combinazione di linee curve e tra spigolosi che risulta gradevole ed efficace (il Cx migliora da 0.32 a 0.30), pur
con qualche leziosità assente nelle Mercedes del passato.

Da notare, osservando la SLK in versione chiusa, come sia stato mantenuto il te o in due soli elemen : grazie
al cofano lungo e all’abitacolo corto e arretrato, la coda non risulta visivamente troppo alta, come spesso accade
nelle moderne coupé-cabriolet. Proprio il te o è la cara eris ca più innova va di questa generazione di SLK: è infa
in vetro dotato di sistema Magic Sky Control, in grado di variare la luminosità all’interno dell’abitacolo mediante
oscuramento progressivo; è disponibile anche il te o in vetro semplice, o in lamiera.

Piu osto interessan gli interni, che abbandonano la spigolosità e l’abbondanza di elemen di alcune berline
della casa per favorire uno s le più essenziale, che anche in questo caso ricorda le spider del passato: la plancia
è re linea e semplicissima, con le bocche e circolari in evidenza e lo schermo mul mediale al centro; il tunnel
centrale ha un rives mento in alluminio spazzolato che lo fa sembrare quasi "sospeso" all’apparenza, come su certe
Volvo -la finitura potrò essere anche in radica di noce scuro e frassino, mentre il volante è spor vo a 3 razze. I sedili
sono in pelle a basso assorbimento di calore, e dietro i sedili è previsto il sistema Airscarf (le eralmente "sciarpa
d’aria") già presente nella precedente SLK, per viaggare "aper " anche con il freddo. L’Airguide è invece una piastra
trasparente tr i rollbar, con funzione di frangivento.
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Numerosi come di consueto i sistemi di controllo ele ronico, sia per la sicurezza che per il confort, mentre i
motori al lancio sono tre: i 4 cilindri 1,8 litri da 184 (SLK 200) e 204 CV (SLK 250) e il V6 3.5 litri da 306 CV della SLK 350.
Tre i pi di telaio ordinabili: standard, spor vo e Dynamic Handling, con asse o, sterzo e differenziale controllabili
ele ronicamente. Prezzi europei che partono da 38.675 euro.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@#2Mx@bHb@�K;@`BiQ`M�@H�@;mHHrBM;f

Video: il sistema Start/Stop in un minuto (2011-01-14 00:01)

Un breve video ci consente un rapido sguardo al [1]sistema Start/Stop, ado ato sempre di più nei veicoli di
nuova immatricolazione (nel 2012, la s ma è del 50 % sulle ve ure nuove).

La tecnologia consente di ridurre consumi (l’8 % nei percorsi urbani) a raverso semplici comandi: il rilascio
della frizione e il cambio in folle perme ono lo spegnimento del solo motore, la pressione del pedale della frizione
fa ripar re l’auto; con il cambio automa co, il motore si spegne frenando e me endo il sele ore in N, e si riavvia
accelerando.

[EMBED]

1. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBifbi�`i@biQT@+QK2@7mMxBQM�@k
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Giulia GT, di Pietro Orlando (2011-01-14 08:30)

Potrebbe l’Alfa Romeo GT, da poco uscita dai lis ni, essere ancora una valida base este ca per una coupé Alfa
"di transizione"? Sembra essere questo il punto di partenza dell’elaborazione digitale realizzata da [1]Pietro Orlando:
la GT si rinnova, sopra u o nel frontale, diventando "Giulia GT"...

- Pietro Orlando per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2i`Q@Q`H�M/Qf
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Nuova Ford Focus Ele rica: in Usa a par re da fine 2011 (2011-01-14 09:48)

Anche per la top seller di Ford è giunto il momento di compiere un importante passo verso il futuro e la propulsione
alterna va: la casa americana ha infa presentato immagini e de agli della Focus Ele rica, che sarà commercializ-
zata a par re dalla fine dell’anno in USA.
Il marchio delll’Ovale Blu confida di iniziare così la messa sul mercato di una seria di veicoli ibridi, ibridi ricaricabili ed
interamente ele rici che terminerà entro il 2013.

Le cara eris che della ve ura sono da leader del segmento, superiori - a de a di Ford - per autonomia e
tempi di ricarica a Chevrolet Volt e Nissan Leaf. Per rendere pienemanete opera ve le ba erie scariche il tempo
dichiarato è infa di appena 3, 4 ore con collegamento ad una rete domes ca mentre la resa equivalente ai km per
litro e rela va autonomia sono paragonabili ad una ve ura tradizionale di pari prestazioni.

A questo proposito Derrick Kuzak, Vice Presidente del Gruppo Ford per la divisione Sviluppo Prodo Globali ha
dichiarato: “La Focus Ele rica è il modello di punta della nostra nuova famiglia di veicoli a motore ele rico e dimostra
l’impegno con cui lavoriamo per offrire ai clien la massima scelta nell’acquisto di veicoli a consumi di carburante
rido o addiri ura nulli Il suo sistema propulsore avanzato offre notevoli vantaggi sul fronte dell’efficienza energe ca
e garan sce l’assenza di emissioni senza penalizzare il piacere di guida. Inoltre, la gamma di tecnologie informa ve
intelligen installate a bordo del veicolo trasformerà il modo di ges re il consumo dell’energia e le esigenze di viaggio”

Questo par colare modello di Focus vede il debu o di nuove cara eris che e tecnologie, come il sistema di
conne vità MyFord Touch e SYNC con vivavoce per telefonia mobile e sopra u o la tecnologia MyFord Mobile che
perme e al guidatore di mantenersi costantemente in conta o con il proprio veicolo anche quando non si trova a
bordo, grazie al proprio telefono cellulare nel quale è stata installata un’apposita applicazione.

Oltre all’indubbio vantaggio economico ed ambientale dato dalla trazione ele rica, Ford ha sviluppato (con il
supporto di Microso ), un esclusivo sistema di "ricarica conveniente" che perme e, in USA, di ricaricare il proprio
veicolo alle tariffe di fornitura più vantaggiose abba endo così i cos di esercizio.
Ed Pleet, Responsabile Ford per l’organizzazione dei servizi di conne vità ha puntualizzato: “Grazie alla funzione
di ricarica conveniente, i clien possono ridurre la spesa per l’energia ele rica approfi ando di fasce orarie rido e
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o altre tariffe agevolate offerte dalle compagnie ele riche senza complicazioni di sorta. Con questo approccio, il
cliente risparmia sui cos dell’energia ele rica senza preoccuparsi di niente”.

Le ba erie u lizzate sono di po avanzato agli ioni di li o sviluppate in collaborazione con il fornitore LG Chem, con
un innova vo sistema a vo di riscaldamento e riscaldamento a liquido che ne regola e condiziona la temperatura.
perme endo un’autonomia maggiore ed una vita della ba eria stessa sensibilmente più lunga.

Este camente la Focus Ele rica si presenta uguale alle "sorelle" con propulsione a benzina e gasolio, fa a ec-
cezione per gli interni che ne rivelano il cara ere tecnologico, a par re dall’ampio display centrale con funzioni di
infotainment per finire al tachimetro nel quale spicca l’indicazione dell’autonomia residua grazie ad un gradevole
effe o este co o enuto u lizzando delle farfalle blu al posto del classico indicatore a barra.

L’u lizzo di soluzioni este che esterne iden che per tu i modelli della gamma non può che giovare all’immagine di
una pologia di ve ura ancora "nuova" per il pubblico con una propulsione molte volte relegata a ve ura e disegni
par colari ed a loro stan . La Focus Ele rica rappresenta un punto di svolta per la casa americana per entrare
nell’universo della propulsione ele rica, strada che dovranno percorrere tu i produ ori di automobili da qui agli
anni a venire.

- Virtual Car, Ford

Nuova Kia Rio: bozze di s le ufficiali (2011-01-14 11:44)

La Kia Rio, nella versione precedente all’a uale disegnata in Italia da I.DE.A. ins tute, ebbe una certa diffu-
sione anche nei merca occidentali, grazie ad una singolare carrozzeria a metà tra una due volumi classica ed una
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sta on wagon, e ai cos contenu . Ora Kia è pronta a rilanciare la Rio con un nuovo modello, disegnato dal centro
s le guidato da Peter Schreyer: alcuni bozze ufficiali ne an cipano le linee, esterne ed interne.

La ve ura rappresenterà, secondo Kia, "il prossimo grande passo" nel processo di ridefinizione del design della
casa. Rispe o alla Rio esistente, la nuova ve ura è più bassa e più larga, e intende porsi come alterna va "spor va
ed elegante", e anche più giovanile, rispe o alle numerose concorren del segmento B. Tra le soluzioni s lis che
ado ate, il profilo aerodinamico (che nella versione di serie sarà certamente meno "estremo" rispe o a quello dei
bozze ), e la linea della fiancata dal par colare profilo "ad ala", che piega repen namente in alto in prossimità della
por era anteriore e a raversa le luci posteriori e il portellone. Da notare anche il nuovo frontale, che abbandona la
mascherina cromata o "isolata" in favore di una sorta di "fessura" orizzontale, più stre a al centro in corrispondenza
del logo Kia, e collegata ai fari che si prolungano all’indietro lungo il bordo del cofano. Interessan anche gli
interni, con singoli elemen semplici ma ben cara erizza (ad esempio, la strumentazione circolare "tridimension-
ale"), la plancia orientata verso il guidatore, e il rives mento superficiale colorato, in abbianemento ai pannelli
porta; Kia sos ene che ci sarà un evidente salto di qualità in finiture e materiali, rispe o al segmento di appartenenza.

Aspe amo ora di vedere la traduzione dei bozze in ve ura "concreta" al Salone di Ginevra 2011...

- Virtual Car, Kia

Detroit 2011: Toyota Prius C Concept (2011-01-14 16:25)

Toyota ha presentato al Salone di Detroit la Prius C, la concept car che prefigura la terza variante di carrozze-
ria della gamma Prius. Evoluzione della [1]FT-CH Concept presentata lo scorso anno, la Prius C è la proposta di una
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ibrida a vocazione urbana, dalle dimensioni sicuramente insolite per il pubblico americano.

Lunga meno di qua ro metri, la Prius C Concept si presenta con uno s le avveniris co che è una evoluzione
(per una produzione in serie) dello s le della FT-CH, con un frontale molto corto cara erizzato da tagli e spigoli ne ,
in cui spiccano i proie ori a LED che arrivano fino ai margini del parabrezza. La fiancata muscolosa è dotata di una
linea di cintura alta e una nervatura che si estende dal passaruota anteriore sino a quello posteriore, esaltando il
design spor veggiante della concept. Molto par colare la coda tronca, mentre il te o in vetro incorpora i pannelli
solari, proprio come avviene per la Prius "normale".

Se gli esterni della Prius C sembrano quasi pron per la produzione in serie, gli interni sono proprio degni di
una concept car: i sedili ultraleggeri sono in materiale traforato e privi di imbo tura, la plancia minimalista è
composta da un piccolo display posto davan al futuris co volante a tre razze, che (per la prima volta su una ibrida
Toyota) incorpora i comandi del cambio sequenziale, segno di un cambio di ro a sul "piacere di guida" di queste
ve ure ibride. La Honda CRZ evidentemente ha sollecitato i tecnici Toyota a realizzare qualcosa di più "divertente".

Toyota prome e per la Prius c i livelli di consumo più bassi in assoluto tra le ve ure non ricaricabili, probabil-
mente grazie a un sistema ibrido dotato di un motore a scoppio più piccolo rispe o al 1.8 della Prius. La Prius
C di serie arriverà sul mercato nordamericano nel 2012, per poi sbarcare qualche mese dopo anche nel vecchio
con nente. Il target di riferimento sarà senza ombra di dubbio quello della CRZ, offrendo però dimensioni più
compa e e due porte in più.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifiQvQi�@7i@+?@+QM+2Tif
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Detroit 2011: Hyundai Curb concept (2011-01-15 12:19)

Al Salone di Detroit, che apre oggi al pubblico (15-23 gennaio 2011), è esposta una concept car Hyundai che
an cipa le forme di una crossover di intonazione spor va dalle forme compa e e originali, per competere con recen
analoghe ve ure, a cominciare dalla Nisasn Juke. Il nome della concept è Curb (compact Urban Ac vity Vehicle) o, in
codice, HCD-12.

HCD iden fica il centro s le californiano di Hyundai, che ha sede ad Irvine: lo s le della Curb prende in parte
le distanze dal "family feeling" europeo, e si pone come evoluzione dell’a uale design "Fluidic Sculpture" di Hyundai.
Colpisce innanzi tu o il frontale alto, con il cofano quasi parallelo al terreno, il passo rela vamente corto, le enormi
ruote nere da 22", il parabrezza panoramico che prosegue nei finestrini laterali (interrompendosi bruscamente nel
montante), i montan anteriori scuri "a traliccio", che perme ono una migliore visibilità. Altri par colari inedi per
Hyundai sono il frontale importante con l’ampia mascherina esagonale scura dal profilo e dalla "torsione" inedita, i
gruppi o ci so li dalla forma complessa e l’illuminazione a LED di alcuni de agli, la singolare piega triangolare sulla
fiancata (quasi un elemento decora vo), le por ere laterali con apertura a libro. Anche la coda è originale: il luno o,
anch’esso avvolgente, è collegato con uno spoiler al te o parzialmente in vetro, mentre le luci posteriori assumono
un singolare disegno tridimensionale "a T", definendo i volumi del portellone. In basso, l’estra ore dall’aspe o
spor vo è in realtà estraibile, e si trasforma in porta bicicle e (un sistema simile a quello ado ato da Opel).

Singolari sono anche gli interni, cos tui da linee fluide e da volumi "essenziali" dal forte impa o "tecnologico",
con una finitura in giallo che richiama immaginarie "linee di forza", presen anche all’esterno (ad esempio, nel
ba strada degli speciali pneuma ci Pirelli). L’aspe o tecnologico e dinamico era tra gli obie vi dei designer,
anche per so olineare la gran quan tà di ausili ele ronici di cui la concept è dotata: su tu , il sistema Blue Link
che comprende disposi vi per conne vità, guida e navigazione, con numerosi schermi nella plancia, e controllo
mediante touch-pad.
Il motore della Curb concept è a ualmente un 4 cilindri 1.6 GDI turbo da 177 CV e 229 Nm, abbinato ad un cambio
automa co doppia frizione DSG e al sistema start/stop per diminuire consumi ed emissioni. Vedremo in futuro come
la Curb concept sarà trasformata in ve ura di serie...
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- Virtual Car, Hyundai

Video: Ford Focus ele rica (2011-01-16 00:10)

A completamento della no zia sulla nuova [1]Ford Focus ele rica, presentata al Salone di Detroit 2011, ecco
un video che illustra in sintesi la modalità di funzionamento della ve ura. Da notare il design, simile a quello delle
nuove Focus "normali", ma con l’ampia grigliatura anteriore cromata (che non serve per il radiatore): l’effe o, da
alcuni pun di osservazione, è quasi quello di un frontale Aston Mar n...
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IFRAME: [2]h p://automo ve.lulop.com/embed/player/126608

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@7Q`/@7Q+mb@2H2ii`B+�@BM@mb�@�@T�`iB`2@/�@7BM2@kyRRf
2. ?iiT,ff�miQKQiBp2XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkeey3
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Disegni di automobili: Ferrari 275 GTB (1964), di Luis Kaçmoli (2011-01-17 00:22)

Ancora un disegno che ha per sogge o una [1]Ferrari d’epoca, realizzato da [2]Luis Kaçmoli con pantoni e
mano libera: questa volta la bella protagonista è la Ferrari 275 GTB del 1964.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/B@�miQKQ#BHB@72``�`B@k33@;iQ@RN39@/B@HmBb@F�+KQHBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Detroit 2011: Kia KV7 concept, il futuro del "minivan" secondo Kia (2011-01-17 09:41)

Non sono poche le novità di Hyundai e Kia in questo ul mo periodo; tra queste, la Kia KV7 concept, realizzata
dal centro s le californiano della casa e presentata al Salone di Detroit (15-23 gennaio 2011). Si tra a di una
monovolume, compa a secondo gli standard USA (è lunga 4.873 mm), che prefigura una possibile versione di serie
da realizzarsi entro i prossimi 3 anni.

Secondo Kia, la KV7 è l’espressione di come si evoleranno i tradizionali "van" americani, con un’a enzione alla
vita a bordo, che viene riassunta nell’espressone "ac vity van". Il design della KV7 è piu osto esenziale, volto ad
o mizzare lo spazio grazie a linee squadrate e regolari, ma senza rinunciare a un certo dinamismo, suggerito (più
che enfa zzato) dai grandi cerchi da 20" e dall’altezza (1.729 mm di altezza) non eccessiva per una monovolume,
sopra u o in rapporto alla lunghezza e alla larghezza (2.033 mm).

Come nella futura [1]Kia Rio, anche la KV7 ado a un frontale con mascherina so le a sviluppo orizzontale,
che in questo caso prosegue in modo lineare sui lunghi gruppi o ci ripar in strisce ver cali di LED. Le linee e le
superfici sono semplicissime, con una linea di spalla quasi parallela al terreno che avvolge tu a l’auto, dal cofano
anteriore alla so lissima striscia posteriore rossa a LED, tanto essenziale quanto efficace dal punto di vista grafico.
Un lieve accenno di movimento è dato anche dalla terza luce laterale che si restringe, e prosegue sul più ampio
luno o avvolgente. Secondo Kia, questo s le, che si contrappone a quello esasperato di molte ve ure del segmento,
è stato introdo o con la Soul, e sarà il "family feeling" per i futuri van della casa.

Più ricercate, ma sempre in un clima generale di "compostezza" di design, le soluzioni all’abitacolo, a comin-
ciare dall’accesso: la porta posteriore destra è incernierata in alto, realizzando con la porta anteriore un’ampia
apertura priva di montante centrale. All’interno, spiccano le qua ro "poltrone" singole, tu e orientabili in ogni
direzione, compresa quella del guidatore, e con un piccolo divano angolare a tre pos nel fianco posteriore destro.
Un’"area salo o", secondo il Tom Kearns, che comprende anche una serie di rispos gli integra nell’archite ura, in
luogo di un bagagliaio tradizionale. L’effe o di "stanza in movimento" è accentuato dal pavimento in teak.

Per facilitare le operazioni di guida, la plancia può avvicinarsi al pilota di 15 cm; i sistemi mul mediali sono co-
manda principalmente da una trackball sulla consolle, con un grande display mul funzionale; anche i passeggeri
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posteriori hanno la possibilità di intervenire sul sistema, grazie ad uno schermo ta le in una consolle mobile. Il
motore è il 2 litri "Theta" sovralimentato da 285 CV, con trasmissione automa ca a sei rappor .

- Virtual Car, Kia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@FB�@`BQ@#Qxx2iiB@/B@biBH2@m77B+B�HBf

Touring Superleggera Bentley Con nental Flying Star 2011 (2011-01-17 10:53)

Come è noto, la [1]Bentley Con nental Flyng Star by Touring è una versione "shoo ng brake" della Con nen-
tal realizzata in piccola serie dalla carrozzeria [2]Touring Superleggera. Il primo dei 19 esemplari previs è stato
presentato anche all’ul mo [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, mentre in ques giorni è in lavorazione presso
l’atelier milanese la terza ve ura della serie.

Per rispe are i previs tempi di consegna di sei mesi, Touring ha inves to in a rezzature e tecnologie in grado di
lavorare su un massimo di 5 unità in parallelo, ciascuna personalizzata secondo i desideri del cliente, anche dal punto
di vista meccanico -la ve ura si basa sulla Con nental GTC di produzione, con potenze variabili tra i 560 e i 630 HP.

Spiega Piero Mancardi, Ceo di Touring Superleggera: «I mo vi del successo sono molteplici. Innanzitu o è
piaciuto il design: spor vo, morbido e flessuoso, des nato a durare nel tempo, in linea con la tradizione Touring. La
produzione limita ssima ne fa un pezzo da collezione, des nato ad incrementare il suo valore nel tempo. Tu avia,
pur nella sua unicità, è una macchina di grande funzionalità e adoperabile tu i giorni. Infa , l’omologazione ed
il controllo di qualità da parte della Casa britannica autorizzano l’assistenza e la garanzia dai concessionari Bentley
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come le auto di serie. Chi la ordina, infine, apprezza il valore delle oltre 4 mila ore di lavoro manuale di un team di
alta ar gianalità, che esprime 75 anni di esperienze e tradizioni.»

Secondo la classica tradizione della shoo ng brake inglese, i proprietari della ve ura hanno colto i vantaggi
della "pra cità" della carrozzeria, pur in un contesto di "supercar". L’esemplare numero 2, ad esempio, si affianca
ad un’altra Con nental che il proprietario già possiede, prevedendo la stessa combinazione di colori (esterni Cypress
Green e interni combina Nau c Blue e Hotspur Red), ma pensando al trasporto della famiglia e del cane. Per
quest’ul mo, Touring ha predisposto una specifica personalizzazione, partendo dall’abbassamento di 6 cm del vano
bagagli, fino ad una specifica ciotola per l’acqua, an rovesciamento e con rives mento in pelle coordinato...
La terza Flying Star sarà invece realizzata in nta Crystal Blue con interni color cuoio; tra le personalizzazioni di questo
esemplare, il portellone posteriore ad apertura rapida, dotato di ingranaggi dire e angolo di apertura più ampio di
10°, con nuovi ancoraggi per il carico nel vano bagagli.
Sono anche allo studio soluzioni per alleggerire ulteriormente la carrozzeria, con l’impiego di par in carbonio.

La Flying Star sarà esposta al Qatar Motor Show, dal 25 ai 29 gennaio 2011, debu ando nell’importante mer-
cato del Medio Oriente.

- [4]Touring Superleggera, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@iQm`BM;@bmT2`H2;;2`�@#2MiH2v@+QMiBM2Mi�H@7HvBM;@bi�`@bF2i+?2b@2@BKK�;BMB@
m77B+B�HBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQm`BM;@bmT2`H2;;2`�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRyf
4. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf

"Fabio Taglioni: la Duca , il Desmo", un nuovo libro di Nunzia Manicardi (2011-01-17 17:04)
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Un nuovo libro di [1]Nunzia Manicardi colma una lacuna importante nella storia del motorismo italiano: si
tra a di un’inedita biografia dell’ingegner Fabio Taglioni, che legò il suo nome alla storia della Duca . Un libro, come
di consueto, ricco di documen , fotografie e tes monianze, e di alcune vere "chicche" per gli appassiona : tra
queste, una spiegazione inedita del sistema desmodromico scri a dallo stesso ingegner Taglioni.

Il libro è edito da ASI Service, e come scrive il presidente di ASI Roberto Loi nella prefazione, «la descrizione
che Nunzia Manicardi fa di Taglioni è ancora più approfondita di quella fa a, con l’altro suo precedente libro, di
[2]Giulio Alfieri. Penso non esistesse sinora un libro come questo che sono stato incaricato di presentare e – come
A.D. di ASI Service – di editare, e sono orgoglioso che queste due storie (Alfieri e Taglioni) vengano narrate e fa e
conoscere da ASI Service s.r.l.»

Il volume comprende le tes monianze del fratello di Fabio Taglioni, Atos, oggi 88enne, che finora nessuno
aveva mai interpellato sull’argomento; di Gianluigi Mengoli (dire ore tecnico della Duca ); di numerosi tecnici,
collaudatori, meccanici e pilo della Duca (Franco Farnè, Renato Armaroli, Ruggero Mazza, Renzo Neri, Bruno Spag-
giari, Ken Kavanagh); dell’ingegner Silvio Manicardi; degli esper Augusto Farne e Benito Ba lani; di Marco Isani,
che con Taglioni fondò l’Associazione Emiliana Amici Delle Orchidee (grande passione dell’ingegnere romagnolo).

Il libro è dunque una completa ricostruzione della storia tecnico-spor va di Fabio Taglioni (scomparso il 18
luglio 2001), ma anche della personalità e della vita dell’ingegnere, analizzando l’ambiente sociale e culturale dal
quale proveniva, con un affascinante viaggio a raverso i luoghi natali e familiari: «Taglioni – scrive Roberto Loi –
è descri o in tu i momen salien della sua vita. Da bambino fino al momento in cui ha chiuso i rappor con
Duca , a raverso la sua infanzia, già con la passione delle moto nel sangue; le sue esperienze con la AJS 350 del
padre; il periodo militare, in cui fu gravemente ferito durante un’incursione aerea sull’officina in cui lavorava; quello
dell’insegnamento nell’Is tuto Tecnico di Imola come docente di Tecnologie e Disegno Tecnico; quello della prima
occupazione alla Mondial, delle sue prime vi orie al Motogiro del ’54 e quello della maggior parte della sua vita alla
Duca , a par re dall’impegno per la proge azione della Marianna e delle moto vi oriose al Motogiro d’Italia e alla
Milano-Taranto.

La presentazione fa a a raverso le persone che lo conobbero ce lo fa a sua volta conoscere come uomo dalle
grandi capacità, consapevole delle stesse ma nello stesso tempo di grande modes a, pica delle persone migliori.
Non era un comba ente nel rapporto con parigrado e dipenden , tanto che ogni volta che le sue idee si scontravano
con quelle altrui si me eva in disparte, in a esa che i fa gli dessero ragione (vedasi l’indirizzo alla proge azione
di un bicilindrico parallelo, da lui mai condiviso, che tan problemi ha creato alla Duca ). Quello che è certo è che
ha proge ato tan ssimo, anche se una minima parte è diventata realtà meccanica che ha poi motorizzato moto
di successo. È stato comunque un grandissimo tecnico, che con il desmodromico ha realizzato un capolavoro di
meccanica da tu invidiato.»

In Duca , Taglioni fu il protagonista del passaggio da fabbrica di motocicli di piccola cilindrata a distribuzione
nazionale, ad azienda di moto spor ve conosciuta in tu o il mondo. Le "sue" moto univano tecnica e passione
motoris ca, e le soluzioni ado ate sopravvivono ancora nelle Duca di oggi. Tan ssimi sono i proge per Duca :
oltre 1.000 motori di po diverso (dalle piccole cilindrate di motorini e scooter ai bicilindrici per la superbike), il telaio
a traliccio, il sistema desmodromico, la distribuzione a coppie coniche e a catena...

Nunzia Manicardi
Fabio Taglioni, la Duca , il Desmo
Libreria Automotoclub Storico Italiano
f.to 17 x 24, pp. 224, con 178 foto b/n e documen , euro 23
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4K�MB+�`/B�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BmHBQ@�H7B2`B@HBM;2;M2`2@BH@MmQpQ@HB#`Q@/B@MmMxB�@K�MB+�`/B@Tm##HB+�iQ@/�@�bB@b
2`pB+2f

Disegni di automobili: Porsche Hot Hatch, di Vi orio Menichelli (2011-01-18 00:10)

Questo disegno, inviatoci da [1]Vi orio Menichelli, raffigura un’ipote ca Porsche compa a, denominata Hot
Hatch. La ve ura è immaginata nel colore bianco, con un mix di linee fluen ed aggressive.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4WkkpBiiQ`BQYK2MB+?2HHBWkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Solar e Crossover, di Pietro Orlando (2011-01-18 09:30)

Dopo la Giulia GT, [1]Pietro Orlando ha elaborato digitalmente alcune immagini per ipo zzare alcune ipote che Alfa
Romeo del futuro: una spider, denominata Solar, ispirata alla Bertone Pandion, e una SUV basata sulla Jeep Gran
Cherokee.

- Pietro Orlando per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2i`Q@Q`H�M/Qf
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Mercedes-Benz e AMG: doppia intervista "on the road" in California (2011-01-18 14:10)

Come è stato più volte annunciato -al Salone di Los Angeles, e anche al [1]Motor Show di Bologna- AMG e
Duca hanno stre o un accordo di cooperazione in a vità di marke ng e sponsoring: ad esempio, organizzando
even specifici, e fornendo alle rispe ve squadre corsa i veicoli di servizio.

Nel video seguente, in lingua inglese, viene proposta un’intervista "on the road" ai due CEO delle società,
Gabriele del Torchio e Ola Kallenius, che hanno persorso insieme le strade della California.

[EMBED] _ - Virtual Car, Bader TV

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQiQ`@b?Qr@HBp2@K�tB@;�HH2`B�@2@+QMbB/2`�xBQMB@bmH@/2bB;Mf
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"Motorbike" di Verona & Museo Nicolis: motocicle e che passione! (2011-01-18 18:05)

Buone no zie per gli appassiona di moto. Per tre giorni, dal 21 al 23 gennaio, Verona sarà la capitale delle
due ruote e dei motori. Si ene infa in quei giorni "[1]Motor Bike Expo show", rombante rassegna di due ruote a
motore che prevede l’arrivo di oltre 100.000 appassiona .

Innumerevoli le inizia ve dentro e fuori il quar ere fieris co, des nate a rendere “indimen cabile” il soggiorno
veronese. Come quelle proposte dal [2]Museo Nicolis di Villafranca, (pochi Km da Verona e pochi minu dalla Fiera),
uno dei più importan musei priva italiani che apre ai visitatori di Motorbike, a tariffe speciali, le sue collezioni
inedite di moto storiche, auto e bici d’epoca, strumen musicali, macchine fotografiche e per scrivere, piccoli velivoli.

Imperdibile per gli appassiona la visita alla collezione di 130 due ruote “di culto”, come la straordinaria “Bianchi
Tonale 175 cc del 1957”, rives ta con la par colare carenatura, oppure la “Norton Manx 500 Corsa del 1962”, uno dei
grandi simboli nella storia del motociclismo o, per arrivare a epoche più recen , la “Yamaha YZF 500 del 1996” che
nello stesso anno ha guadagnato a Lucio Pedercini il tolo di miglior pilota privato del motomondiale.

Ma nella collezione del Nicolis ci sono anche i primi velocipedi (come il Triciclo De Dion Bouton del 1913), la
Skootamota del 1919, una moto-non-moto vera antesignana dello scooter, le due ruote di prima generazione con
serbatoio so ocanna, quasi tu pezzi unici, perfe amente funzionan , ognuno riconducibile a epoche storiche o a
grandi campioni spor vi. Moto che fanno sognare e che possono essere viste solo a Villafranca.

Per questo, nei giorni del Motorbike, il Museo Nicolis riserva ai visitatori della fiera tariffe agevolate (ingresso
a € 7 anziché 10, presentando semplicemente il biglie o d’ingresso alla fiera) e speciali visite guidate.

Oltre alle 7 collezioni, des nate ad appassionare e diver re grandi e piccini, il Nicolis apre a operatori e visita-
tori il modernissimo Centro Congressi, lo spazio delle idee, l’archivio storico, la biblioteca e il bookshop, oggi uno dei
più forni d’Italia su tu o quanto a ene al mondo dei motori.
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-[3]Museo Nicolis, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`#BF22tTQXBif
2. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKfr2#bBi2fT�;2bfKmb2QMB+QHBbXT?T
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Video: Mini Paceman concept a Detroit 2011 (2011-01-18 18:14)

Al Salone di Detroit 2011, allo stand Mini è presente la concept car [1]Mini Paceman, in pra ca una versione
a tre porte 2+2 della recente Countryman, con cara eris che un po’ più spor ve, accentuate dalla maggior
lunghezza, dalla minore altezza e dai cerchi da 19". Il video seguente mostra le forme della ve ura, da cui dovrebbe
derivare un modello di serie.
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/127093

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBMB@T�+2K�M@+QM+2Tif
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkdyNj
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Aperte le iscrizioni alla Coppa Milano-Sanremo 2011, edizione dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia
(2011-01-19 00:29)

Sono aperte le iscrizioni alla IX rievocazione storica della [1]Coppa Milano-Sanremo, che Virtual Car segue da
vicino ormai da diversi anni. Nel 2011 la manifestazione sarà occasione per un tributo ufficiale al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia riconosciuto dal Comitato interministeriale per le celebrazioni della ricorrenza.

L’iscrizione degli equipaggi con ve ure d’epoca si può effe uare fino al prossimo 10 febbraio a raverso l’apposito
form del [2]sito ufficiale. La rievocazione durerà tre giorni, dall’11 al 13 marzo 2011, ed è inserita nel calendario
FIA/C.S.A.I.; l’evento è sostenuto e promosso dall’Automobile Club di Milano ed organizzato da MAC Group.

- [3]Coppa Milano Sanremo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
2. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
3. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
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Arte: "RAIN n° 1", di Stefano Visora (2011-01-19 11:48)

Questo dipinto del sempre o mo [1]Stefano Visora è il primo di una serie, «dedicata alla visione del paesag-
gio che noi, come automobilis , ormai abbiamo quando siamo nel traffico e fuori piove».

"RAIN n°1", 40x40 cm, acrilico su tela, 2011.

- [2]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
2. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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Detroit 2011: Porsche 918 RSR Concept (2011-01-19 13:51)

Al Salone di Detroit, la Porsche ha presentato la 918 RSR Concept, la versione da compe zione con te o chiuso della
[1]918 Spyder Concept, presentata in anteprima lo scorso anno a Ginevra. Grazie al sistema di propulsione ibrido
simile a quello della [2]911 GT3 R Hybrid, la 918 RSR è in grado di sviluppare ben 767 CV. Il debu o in gara potrebbe
già avvenire alla 24 Ore del Nurburgring 2011.

Realizzata interamente in fibra di carbonio, la 918 RSR è pra camente iden ca alla versione Spyder ad eccezione
delle porte apribili verso l’alto, del te o rigido e dal vistoso ale one posteriore. Nella livrea in "liquid metal chrome
blue" con le fasce centrali arancioni spicca il numero 22: non è un numero qualsiasi, ma è un richiamo alla mi ca
Porsche 917 n°22 vi oriosa alla 24 Ore di Le Mans del 1971 con Helmut Marko e Gijs van Lennep, in cui stabilirono il
record di percorrenza di 5.335,313 Km in 24 ore alla velocità media di 222.304 Km/h. Questo record ha resis to fino
al 2010, quando la Audi R15 le ha rubato il primato: facile intuire che questa 918 RSR avrà il compito di riportare il
primato a Zuffenhausen quanto prima.

La meccanica di questa 918 RSR è simile a quella vista sulla 911 GT3 R Hybrid, cara erizzata da un kers mecca-
nico: la ve ura è dotata di un volano che ruota a 36.000 giri/minuto ricaricandosi con l’energia sviluppata in fase
di frenata, per poi fornirla in fase di accelerazione quando richiesta. Il sistema, sviluppato in collaborazione con la
Williams F1 e già sperimentato da Porsche alla 24 Ore del Nurburgring, offre il vantaggio di un peso minore rispe o
ad kers tradizionale e può fornire una spinta con nua per 8 secondi. Per il resto, la 918 RSR u lizza lo stesso V8 a
benzina della Spyder, capace di sviluppare ben 563 CV e dei due motori ele rici posiziona nell’avantreno da 204 CV.

- Porsche, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRy@TQ`b+?2@NR3@bTv/2`@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fRRRNkfTQ`b+?2@NRR@;ij@`@?v#`B/

Ginevra 2011: Mazda Minagi concept preview (2011-01-19 19:40)

Conosciamo già nel de aglio la [1]concept Shinari, che, secondo il responsabile del design Mazda, Ikuo Maeda,
rappresenta un "modello" per il nuovo s le Mazda, "KODO - Soul of mo on", basato sui principi Speed (velocità) –
Tense (tensione) – Alluring (qualità “sensibile”). La Shinari sarà esposta in prima europea per il pubblico al prossimo
Salone di Ginevra (3-13 marzo 2011), ma verrà affiancata da una seconda concept car del tu o inedita: un SUV
crossover compa o denominato Minagi.

La Shinari rappresenta il punto di partenza del nuovo s le Mazda, sviluppando il tema di una grande e filante
berlina spor va; già durante il [2]Mazda Design Workshop, ci era stata mostrata anche una [3]"sagoma" di ve ura
compa a, nella quale i mo vi s lis ci della Shinari erano ripropos su un’auto dalla pologia e dalle dimensioni
completamente diverse. La concept Minagi è invece un SUV compa o, sviluppato sempre in base al liguaggio
KODO, sia ado ando forme fluide ed elegan , che esprimono nello stesso tempo tensione ed equilibrio, sia nella
riproposizione di alcuni de agli, come ad esempio gli elemen del frontale. Secondo Mazda, Minagi ha un ruolo
importante: «an cipa il lancio della nuova generazione di prodo Mazda e simboleggia l’evoluzione del brand
Mazda e l’inizio di una nuova era.»

La Minagi impiega in modo sistema co la nuova tecnologia Mazda denominata Skyac v: in sostanza, le varie
par della ve ura (dai motori ai cambi, dal telaio alla carrozzeria) sono o mizzate in modo da o enere consumi
rido (fino al 30 % in meno entro il 2015), senza ricorrere a soluzioni ele riche o ibride. Al Salone di Ginevra saranno
presenta altri esempi di questa innova va tecnologia.
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- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK�x/�@/2bB;M@rQ`Fb?QT@BB@H�@/27BMBxBQM2@/2H@FQ/Q@/2bB;M@2@H�@bm�@`2�HBxx�xBQM2@+
QM+`2i�@M2HH�@+QM+2Ti@b?BM�`Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�x/�@/2bB;M@rQ`Fb?QTf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK�x/�@/2bB;M@rQ`Fb?QT@BBB@K�x/�@7mim`2@/2bB;M@kykyf

Ginevra 2011: Mitsubishi Concept Global Small preview (2011-01-20 00:01)

Con nuano le an cipazioni di ciò che vedremo al prossimo Salone di Ginevra (3-13 marzo 2011): in questo
caso è Mitsubishi ad aver diffuso i primi bozze della cosidde a Concept Global Small. Si tra a di un proto po
che an cipa le forme della prossima compa a Mitsubishi, probabile sos tuta della Colt, che sarà prodo a nello
stabilimento di Chabgang, in Thailandia.

Lo s le della ve ura riprende alcuni elemen vis in alcune Mitsubishi recen , come ad esempio le pieghe
sulla fiancata che si innalzano verso la coda, in questo caso con quella inferiore leggermente arcuata. Ci sono
elemen di conta o s lis co con alcune ve ure europee e giapponesi, mentre il frontale abbandona la mascherina
"jet da caccia", in favore di una soluzione più semplice e forse anche più equilibrata: il cofano alto si "piega" sulla
so le fessura anteriore, con i fari allunga lungo il bordo del cofano, mentre nello scudo, chiuso in basso da un
evidente spoiler, si apre una mascherina trapeziodale non troppo grande, e con cornice e grigliatura orizzontale. La
soluzione ricorda un poco la Ford Fiesta, ma con forme meno estreme. I bozze , comunque, fanno intravedere
una carrozzeria a 5 porte, che prome e una buona abitabilità per 5 persone grazie anche ai volumi regolari della
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carrozzeria, e che ha un’aerodinamica piu osto curata.

I motori saranno due, con cilindrata di 1 e 1,2 litri, molto probabilmente a 3 cilindri, dota di sistema stop-
start e recupero di energia in frenata; il cambio dovrebbe essere un CVT di ul ma generazione. Più avan dovrebbero
aggiungersi unità sovralimentate, e un diesel compa o.

- Virtual Car, Mitsubishi

Studiotorino RK Coupé in partenza per il primo Interna onal Qatar Motor Show (2011-01-20 11:04)

E’ sempre par colarmente sugges vo assistere all’imbarco aereo di una fuoriserie, secondo una tradizione
che appar ene, almeno a par re dal dopoguerra, al mondo dei "carrozzieri" italiani. Le immagini che vi proponiamo
si riferiscono all’imbarco di una Studiotorino RK Coupé, avvenuto ieri, 19 gennaio, da Milano Malpensa, con
des nazione Doha: la fuoriserie verrà infa esposta dalla società SALT al primo Interna onal Qatar Motor Show
(26-29 gennaio 2011).

La RK Coupé sarà presentata dalla società [1]SALT, che ha curato la gran parte della realizzazione del proto po
e degli altri sei esemplari circolan . All’interno del Motor Show, la RK farà parte delle ve ure esposte nello spazio
riservato alle aziende associate all’[2]A.N.F.I.A., l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilis ca: il Ministero
del Turismo del Qatar ha infa predisposto un’area centrale del salone per alcuni proto pi di "scuola torinese".
Un’inizia va molto importante: lo stato del Qatar, infa , intende realizzare il primo "vero" salone automobilis co
del Medio Oriente, con espositori ufficiali, ospi , conferenze, in forma analoga a quella degli altri saloni internazionali
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"classici", e differente rispe o alle "mostre-mercato", organizzate più che altro da venditori e concessionari, che
finora si sono svolte in quei territori. Il design italiano (e torinese in par colare) è, dunque, uno dei temi principali
dell’inedito salone, e contribuisce senz’altro a dare lustro alla manifestazione.

Ricordiamo che l’interessan ssima Studiotorino RK Coupé è una Porsche Cayman elaborata da RUF (440 CV la
potenza massima), con le modifiche este che firmate da [3]Aldo Brovarone. La ve ura esposta deriva dal proto po
che debu ò in [4]California nel 2006, e che successivamente è stato provato anche da [5]Virtual Car, vincendo
poi nella categoria "serie speciali" il concorso [6]"L’auto più bella del mondo" 2006. Per l’occasione, l’auto è stata
totalmente ricondizionata da SALT, in omaggio al Salone ospitante, con l’u lizzo di stampi, procedure e materiali del
tu o analoghi a quelli impiega nel 2006.

Torniamo alle foto dell’imbarco aereo, che ricordano i tempi in cui le auto prodo e dai più famosi carrozzieri
italiani par vano per raggiungere i fortuna proprietari in terre lontane: nei cieli dei mondo, volavano le più
pres giose fuoriserie dell’epoca, ancora oggi ammirate da tu gli appassiona di automobile e di design. Per amor
di precisione, il volo è l’Airbus A300F Qatar Airways (n. 6036 del 16/1/2011, Air France). All’apertura del Salone, non
mancheremo di mostrarvi le immagini della RK dire amente dal Quatar...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXb�HiXiQXBif
2. ?iiT,ffrrrX�M7B�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@;`�M/2@K�2bi`Q@/B@/2bB;M@�H/Q@#`Qp�`QM2f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbim/BQiQ`BMQ@`F@+QmT2f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBKT`2bbBQMB@/B@;mB/�@`m7@bim/BQiQ`BMQ@`F@+QmT2f
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�miQKQ#BH2@TBm@#2HH�@/2H@KQM/Q@kyyd@H2H2M+Q@+QKTH2iQ@/2B@pBM+BiQ`Bf

Disegni di automobili: Ferrari 456 GT (1992), di Luis Kaçmoli (2011-01-20 12:35)
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Ferrari ha da poco annunciato nella [1]pagina ufficiale Facebook la presentazione, per domani alle ore 12, di
un nuovo modello, nato nel Centro S le Ferrari, di cui tra eremo nel de aglio nei prossimi giorni. Nel fra empo,
vi proponiamo un disegno di [2]Luis Kaçmoli dedicato ad una celebre gran turismo Ferrari del 1992 disegnata in
Pininfarina: la 456 GT.

[3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf62``�`B\p4r�HH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Design: Eco-turismo Urbano, di Mariano Vi (2011-01-20 13:28)

[1]Eco-turismo Urbano di Mariano Vi è un altro interessante [2]proge o di tesi segnalatoci dal designer [3]Luigi
San bacci, nell’ambito di quelli realizza nel corso di Laurea in Disegno Industriale presso la S.U.N. di Napoli. La tesi è
stata discussa nel 2010 (relatori [4]Gino Finizio e Patrizia Ranzo), e il proge o riguarda un veicolo modulare di nuova
concezione, che riguarda un aspe o specifico della mobilità colle va urbana: il turismo.

Il principio che anima i proge na nell’ambito del corso di laurea del professor Gino Finizio, teorizza anche
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nel suo libro "Archite ura e mobilità", è di creare nuovi scenari per la miglior convivenza possibile tra archite ure
mobili (le ve ure) ed immobili (le opere archite oniche), e tra uomo e ambiente circostante, sia in termini generali
di eco-sostenibilità che, come in questo caso specifico, di integrazione con beni storici, culturali, archite onici.

Il proge o di Eco-turismo urbano di Mariano vi parte dunque dall’analisi del comportamento del turista e dei
suoi spostamen , per arrivare alla definizione di un veicolo e di una specifica infrastru ura. Per gli spostamen
è stato ideato un mini-van ele rico cosituito da due archite ure a frame in alluminio, separabili: quella inferiore,
contenente la meccanica (4 motori ele rici da 27 kW, con 54 kW di potenza meccanica di picco, ba erie a ioni di
li o o li o polimeri dotate di tecnologia fuel cell, sospensioni a quadrilatero basso con sistema push road, freni con
recupero di energia, differenziale ele ronico integrato); quella superiore abitabile, con design a volume unico e
ampia superficie vetrata.

Il veicolo, dalle dimensioni compa e, è cara erizzato da un retro-design che lo rende este camente gradevole, in
grado di inserirsi in modo naturale in diversi contes paesaggis ci o archite onici; il suo te o, inoltre, è sollevabile,
e perme e di ricavare un le o per due persone. L’auto può essere usata come 4X4 o, per ridurre i consumi, come 4X2.

La stru ura in cui si muove il mini-van è uno specifico circuito di sharing per i turis : una rete di ci à-parchi
con nodi di distribuzione e di rifornimento ogni 150 km, corrisponden all’autonomia del veicolo. Giunto al nodo
di distribuzione, il turista può me ere il veicolo in ricarica e visitare la ci à a piedi o in bici, oppure può sos tuire il
frame inferiore di propulsione con uno già carico e con nuare il suo viaggio. Da notare l’a enzione ecologica anche
nella realizzazione delle singole par del veicolo: ad esempio, le gomme "ultraverdi" realizzate in termoplas che
derivan dalla lavorazione dell’amido di mais.

- Mariano Vi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXi`�MbTQ`i�iBQM/2bB;M@;BMQ7BMBxBQX+QKfkyRyfRkfBH@T`Q;2iiQ@/B@K�`B�MQ@pBiB@i`�@T�bb�iQX?iKH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@mMBi�@KQ#BH2@/B@iQKK�bQ@K�`im++Bf
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX;BMQ7BMBxBQX+QKf

7296

http://www.transportationdesign-ginofinizio.com/2010/12/il-progetto-di-mariano-viti-tra-passato.html
http://www.virtualcar.it/design-unita-mobile-di-tommaso-martucci/
http://www.designdellautomobile.com/
http://www.ginofinizio.com/


Disegni dei le ori: Seat IBE concept, di Lorenzo Ba s (2011-01-20 17:52)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Ba s ci ha inviato ques sketch, deriva da un disegno a ma ta, raffiguran la
recente [2]Seat IBE Concept.

- Lorenzo Ba s per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@K2`+2/2b@�k@/B@HQ`2MxQ@#�iiBbiBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@b2�i@B#2@+QM+2Ti@�@T�`B;B@kyRyf
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Disegni dei le ori: sportcar concept, di Alessandro Riente (2011-01-21 08:00)

Il nostro le ore Alessandro Riente ha 18 anni e ama disegnare automobili; ci invia per la prima volta un dis-
egno, raffigurante un’ipote ca ve ura superspor va.

- Alessandro Riente per Virtual Car
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Saab 9-5 Wagon, primi de agli in a esa del Salone di Ginevra (2011-01-21 15:37)

La casa svedese Saab presenta in anteprima la nuova 9-5 Wagon, che verrà mostrata ufficialmente al prossimo
Salone di Ginevra, in programma dal 3 al 13 Marzo.

Il nuovo modello condivide con la berlina lo s le ispirato alla concept Aero-X, con una linea slanciata rispe o
ad altre auto dello stesso segmento e con il par colare luno o posteriore fortemente inclinato che si raccorda senza
interruzioni con i finestrini laterali aumentando così l’aspe o "dinamico "esterno e la visibilità interna.
Notevole la barra posteriore ad "effe o ghiaccio" che raccorda i due gruppi o ci che contribuisce ad alleggerire la
presenza della ve ura donandole un a eggiamento dinamico difficile da riscontrare in altre sta on wagon.
Uno spoiler posteriore annunciato ma non invasivo chiude il quadro insieme ai terminali di scarico integra nel
paraur che donano un immagine spor veggiante alla vista tre quar posteriore, minimizzando così il pico montante
posteriore Saab che risulta così più leggero e meno invasivo.

Nella 9-5 Wagon vengono riposte molte aspe a ve dai ver ci di Saab, come lo stesso amministratore dele-
gato Jan Åke Jonsson dichiara: "“Il lancio della 9-5 Wagon è un passo molto a eso nell’ambito dell’ampliamento
e rinnovamento della nostra offerta. Riporterà Saab nel segmento delle grandi wagon dove, con i nostri modelli
preceden , abbiamo raggiunto una forte presenza in mol merca chiave”.

Le motorizzazioni proposte sono le stesse della versione berlina, con propulsori turbocompressi a benzina,
bioetanolo e gasolio. E’ disponibile anche la trazione integrale Saab XWD ed il sistema di telaio autoada vo Saab
DriveSense oltre ad altri accessori come cruise control avanzato, sistema di avvio e di accesso keyless e clima zzatore
trizona.

La prenotazioni per la 9-5 Wagon si apriranno a Marzo con le prime consegne da Se embre. Non ci resta che
a endere il prossimo Salone di Ginevra per "toccarla" con mano e testarnee la bontà del proge uale.
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Ferrari FF (Ferrari Four): 12 cilindri, 4 pos , 4 ruote motrici, e un design inedito e coraggioso
(2011-01-21 15:42)

La nuova Ferrari FF è una ve ura molto importante nella storia del marchio, per cer aspe rivoluzionaria. E’
una qua ro pos , con linea shoo ng brake, a qua ro ruote motrici, che si allontana dalla precedente 612 Scaglie
con una forma che unisce pra cità a spor vità estrema, opera di Pininfarina e del Centro di Design Ferrari.

La FF sarà presentata al Salone di Ginevra, ma è stata an cipata oggi in forma virtuale nel sito [1]ferrari.com.
FF sta per "Ferrari Four", ad indicare l’abitacolo a qua ro pos e le qua ro ruote motrici.

Non è mai facile realizzare una ve ure a 4 pos mantenendo lo stesso "slancio" dei modelli a 2 pos . Nella
storia della Ferrari, abbiamo avuto gli esempi dell’unico modello Bertone (l’equilibra ssima 208/308GT4) o la suc-
cessiva Mondial di Pininfarina, nelle quali il motore era posteriore, e il prolungamento dell’abitacolo era dissimulato
nei volumi generali, con un profilo schiacciato e aerodinamico; nel caso di motore anteriore, si sono avute soluzioni
da quasi-berlina a tre volumi (come la 400 GT), o da grande coupé fastback, come la 456 GT, la stessa Scaglie . La
Ferrari FF u lizza uno schema differente: mantenendo il cofano lungo, prolunga l’abitacolo fino alla coda, generando
una carrozzeria a due volumi 3 porte "shoo ng brake", con un raccordo fluido tra montante inclinato, larga spalla
posteriore e portellone; uno spoiler poco accennato "taglia" orizzontalmente l’intera coda, e accoglie all’estremità,
come una palpebra, i gruppi o ci circolari, incastonate come "gemme" in apposi incavi. Ciò ha permesso di
mantenere la ve ura sempre ben piantata a terra (4.907 mm la lunghezza, 1.953 mm la larghezza, 1.379 mm
l’altezza), garantendo uno spazio abitabile più che adeguato: secondo Ferrari, la FF può ospitare comodamente
qua ro persone e rela vi bagagli (450 litri, ampliabili fino ad 800 ribaltando i sedili posteriori). Volendo fare un
paragone, la Scaglie , che ha misure pressoché iden che, ha un bagagliaio da 240 litri...

Il frontale appare come una naturale evoluzione di quello della F458 Italia, con un’ampia griglia anteriore a
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maglie larghe, priva di cornice, e i fari che prolungano all’indietro sul bordo del cofano, dotato di bombature in
corrispondenza dei parafanghi e al centro. L’interno non è stato ancora rivelato: ciò che è noto è che sarà prevista una
vas ssima gamma di personalizzazioni e accessori, con sei colori specifici e interni con innova ve pelli alla semianilina.

La soluzione shoo ng brake è senz’altro coraggiosa, e poco usuale nella storia di Ferrari, ma non del tu o
inedita: oltre ad alcune one-off e concept cars, ricordiamo, ad esempio, la 195 Inter carrozzata Touring a 4 pos ,
che negli anni ’50 proponeva già una soluzione simile, ovviamente rapportata allo s le e alle modalità costru ve
dell’epoca. Non mancano poi alcuni elemen cara erizzan e picamente Ferrari, come la presa d’aria nella fiancata,
che si prolunga sulla por era, o il taglio "ad ala" del parafango posteriore.

Del tu o inedita per il marchio è invece la trazione integrale, che impiega un sistema breve ato denominato
4RM. Tra le sue cara eris che principali, la riduzione del 50 % del peso rispe o ai sistemi normalmente ado a , con
una ripar zione ideale delle masse, che gravano per metà (il 53 %, per la precisione) sul posteriore. E’ prevista una
piena integrazione con l’ele ronica di controllo della dinamica del veicolo, perme endo la ges one istantanea della
coppia applicata a ciascuna ruota. Sono previste anche nuove sospensioni a smorzamento magnetoreologico di terza
generazione, e l’ul mo sviluppo dell’impianto frenante carbo-ceramico Brembo.

Novità anche per ciò che riguarda il motore: un V12 a iniezione dire a di 6.262 cm3, capace di 660 CV a 8000
giri/min. e con coppia massima di 683 Nm a 6000 giri/min. Abbinato al cambio F1 a doppia frizione disposto al
retrotreno, perme e accelerazioni eleva ssime (il valore dichiarato è di 3,7 sec per passare da 0 a 100 km/h), con
una velocità massima è di 335 km/h. Il rapporto peso potenza, 2,7 Kg/CV, è il migliore della categoria, con un peso a
secco di 1.790 kg in alles mento HELE. Prossimamente, vi forniremo altre no zie sulla nuova nata di Maranello, ed
in par colare sul suo s le: stay tuned!

- Virtual Car, Ferrari

1. ?iiT,ffrrrX72``�`BX+QKf
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Impressioni di guida: Lexus CT 200h, di Dr. Pianale (2011-01-21 18:40)

Da anni seguivo gli sviluppi della media inferiore di Lexus, fin da quando avrebbe dovuto essere la versione
“compact” della IS e quindi con la trazione posteriore e una cara erizzazione quasi spor veggiante. In ques anni
sono cambiate tante cose e quando la [1]CT 200h è diventata realtà si è trasformata in qualcosa di diverso e con una
motorizzazione ibrida decisamente votata alla riduzione delle emissioni (valore dichiarato 89 g/km di CO2), piu osto
che al piacere di guida tradizionale e spor veggiante.

I “maligni” dicono che la nuova Lexus CT 200h sia una “Prius di lusso” e questo traspare già dalle prime prove
su strada che si possono leggere in rete e sulla stampa sia internazionale che nazionale. Ovviamente ho le o queste
recensioni e amme o di essere par to prevenuto, non tanto per il confronto con la Prius, quanto per il fa o che
insieme alla nuova Lexus CT che ha una gamma che parte da 28.500 Euro, è anche disponibile la nuova Toyota Auris
1.8 HSD che ne è quasi il clone meccanico e costa da 22.051 Euro, cioè circa 6.000 euro meno.

Quindi la domanda che mi sono posto subito è: la nuova CT regge il confronto con le sue concorren dire e,
cioè le compa e Premium automa che Audi A3 SportBack 1.4 TFSI e BMW 116i 5p che ovviamente hanno consumi
ne amente maggiori a fronte di prestazioni similari? La risposta non è univoca e dipende da cosa si cerca in auto in
base alla propria indole personale.

Lasciando da parte il [2]discorso puramente este co e funzionale dell’auto già affrontato nell’ar colo rela vo
alla [3]presentazione Italiana della Lexus CT 200h, va chiarito subito, giusto per fare un esempio chiaro, che il livello
qualita vo della ve ura è a livello di eccellenza nel segmento e solo l’A3 può reggere il confronto, mentre la BMW
è decisamente più semplice e meno “appagante”, ma si rivolge a un altro pubblico che preferisce le sensazioni che
l’auto dà dal “sedere” in giù.

Quindi si elimina subito la concorrente di Monaco. Ma se vi interessano di più le sensazioni dal “sedere” in su
allora lo scontro è frontale fra Audi e Lexus. Non solo dal punto di vista della qualità costru va e delle sensazioni,
ma anche da quello del target e posizionamento commerciale. Ho accennato prima alla Toyota Auris e alla differenza
di prezzo con la Lexus CT e l’ho fa o non a caso, ma perché circa 6.000 euro è la differenza che corre fra una VW
Golf e una Audi A3 di parità di motorizzazione e pia aforma. Questo è un dato importante per fare capire che alcune
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cri che e preferenze sulla stampa forse sono state un pò superficiali, perché per coerenza andrebbe cri cato allo
stesso modo l’uso dei brand che fa il Gruppo VW e non solo il Gruppo Toyota.

E’ quindi con tu e queste riflessioni nella mente e tenendo ben presente la mia esperienza di guida della Toy-
ota Prius che premo il tasto di avvio della Lexus CT. Ovviamente non succede nulla se non l’accensione della
comple ssima e scenografica strumentazione. Il tempo di regolare il comodo sedile e il volante in una posizione
quasi spor veggiante, cioè bassa e allungata, e via in retromarcia assis ta dalla videocamera esterna. Ovviamente
senza rumori o sussul perché si parte in modalità ele rica se le ba erie sono già cariche. E’ un altro mondo, è un
altro viaggiare. Chi ha una ve ura ibrida lo sa e sa che non si possono fare confron . O piace, O non piace… o lo si
acce a o no, senza mezze misure.

Mi avvio e mi imme o nel traffico, l’auto è nella modalità Econ e tu o è molto morbido, ova ato, e il susseguirsi
dei cicli di accensione o spegnimento del motore a benzina avvengono più perché lo dice la strumentazione che
visualizza tu i flussi energe ci delle varie componen a combus bile o ele riche, che per un’effe va variazione di
rumorosità o risposta del pedale dell’acceleratore. La luce azzurrina della strumentazione aumenta la sensazione di
eterea impalpabilità e intangibilità rispe o al chiasso e fragore di giri e di cche o di na a del resto del circolante.
Il clima automa co perfe o e silenzioso, l’impianto audio di alto livello, le finiture e i sedili in pelle contribuiscono a
questa sensazione di essere su un auto di categoria superiore.

Diventa quasi una sfida riuscire a viaggiare il più possibile in modalità solo ele rica con la spia verde EV ben
vista e la luce del crusco o azzurro-relax, ed è in queste situazioni che l’auto da il meglio di sé: è appagante, e si ha
la precisa sensazione di possedere e guidare un ogge o ben diverso dalla massa. Le sospensioni non hanno taratura
variabile; sono morbide, ma non cedevoli e questo rende l’auto ben stabile e salda anche nelle curve e rotonde prese
ad andature un pò più “allegre”. L’auto e la sua taratura danno quindi l’impressione di poter reggere ben di più di
136 CV complessivi e questo, forse, è l’unico vero problema della Lexus CT.

E’ tu o perfe o, pra camente senza concorren , quando si viaggia in relax, ma tu o diventa troppo lento,
quasi in affanno, se si cercano di spremere le prestazioni. Sulla carta l’auto è data per un sca o sullo 0/100 in 10,3
secondi che su una massa di 1.370 kg con 136 CV danno già l’idea che è decisamente più lenta di circa un secondo
delle sue concorren A3 e Serie 1 con 100 kW.

Me endo l’auto nella modalità sport l’acceleratore diventa più pronto, lo sterzo più sensibile, la strumentazione
diventa rossa e appare il contagiri, ma il risultato è più “ta le” che fisico perché la prestazione va cercata con una
certa insistenza e la trasmissione E-CVT (Electronic-Con nuosly Variable Trasmission) dimostra chiaramente di non
essere proge ata per questo po di u lizzo “spor veggiante”. Il variatore con nuo fa salire di giri il motore in un
modo quasi del tu o slegato dall’effe vo aumentare della velocità creando uno spiacevole effe o elas co e tu o
quello che prima circondava la CT e sembravano dei dinosauri, adesso diventa sca ante e agile come lepri in fuga.
Insomma, è come voler far correre su una pista di atle ca una campionessa di ginnas ca ar s ca. Non è il suo
genere, è inu le.

Ben presto, e credo sarà cosa comune di tu gli acquiren di quest’auto, si me e la mano sulla manopola
della scelta del se aggio e si riporta tu o in Econ e si torna a godere di altre cose, di altre coccole che rendono
la Lexus CT un’auto molto ben definita e specifica. Di fa o l’utenza è quella di chi vuole una Prius, ma di un
certo livello e pregio, ed è perfe amente conscio di portarsi a casa un’auto ibrida con tu i pregi e i dife di
questo po di motorizzazione nel segmento delle medie. Quindi in un mondo di auto tu e uguali e di concorrenza
serrata c’è ancora qualche prodo o talmente par colare da non essere facilmente catalogabile e assimilabile alle
altre. Al momento nessuna segmento C Premium è come lei: sta all’utente decidere se questo è un pregio o un dife o.

- [4]Dr. Pianale per Virtual Car
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Mostra scambio e raduno di auto d’epoca a Osnago (Lecco, marzo 2011) per sostenere la ricerca sulle
Lesioni del Midollo Spinale (2011-01-22 08:00)

Si ripropone anche per il 2011 l’interessante [1]Mostra scambio con raduno di auto d’epoca, a favore della
[2]Fondazione "Giorgio Brunelli" per la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale: le date confermate per la terza
edizione sono il 19 e il 20 marzo 2011, presso il Centro Fiera di Osnago (Lecco).

Partecipano all’organizzazione dell’evento, dedicato a Dino Cordaro (grande appassionato seicen sta scom-
parso prematuramente), l’[3]associazione Amici della Paraplegia in collaborazione con vari Club ed Associazioni
di auto e moto d’epoca. Saranno presen auto, moto e mezzi da lavoro, e i consue spazi esposi vi dedica a
ricambi e accessori, automobilia, modellismo, editoria. Angelo Colombo, promotore dell’inizia va, è stato il primo al
mondo ad essere operato dal professor Giorgio Brunelli, so oponendosi volontariamente all’intervento, che compor-
tava seri rischi: ciò ha portato a far conoscere maggiormente questa mala a, sia a livello nazionale sia internazionale.

Questo il programma di massima. Sabato 19 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sarà aperta al pubblico la
Mostra Scambio, mentre in contemporanea il Brianza Slot club di Villasanta (Monza e Brianza) organizzerà un pista di
Slot Car con autove ure storiche. Alle ore 16.00, un convegno con diba to, sull’interessante tema: "La Burocrazia
e il mondo dei veicoli d’epoca", con interven di appassiona e studiosi che illustreranno le novità e le prospe ve
delle nuove norme in tema di ges one dell’auto storica. In serata, dalle ore 20.00, una cena con pia pici Milanesi,
e intra enimento di cabaret.
Domenica 20 Marzo si terrà la ormai classica “Passeggiata di Primavera”, raduno di auto e moto storiche, che per-
me erà di ammirare le bellezze culturali e paesaggis che della Brianza, con intra enimento musicale nel pomeriggio.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Giorgio Brunelli per la Ricerca sulle lesioni
del Midollo Spinale, ed ad altri en associa vi della Provincia di Lecco. Per iscriversi all’evento o prenotare uno stand
(4x4 mq ) ed avere ulteriori informazioni:
info [at] comitatoparaplegia.com
[4]h p://www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- [5]Carlo Caruga per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Volkswagen Ops e Fiat new Mul pla, di Mauro Simeone (2011-01-22 08:00)

I due bozze invia ci dal le ore Mauro Simeone, al di là della tecnica esecu va, non sono privi di originalità.
La Vokswagen Ops è un triciclo monovolume a des nazione urbana, con la ruota posteriore che ruota a 360°; la
new Fiat Mul pla, invece, viene mostrata nella sola parte frontale, nella quale parabrezza e cofano si "fondono"
apparentemente in un unico elemento.

- Mauro Simeone per Virtual Car

Documen : "Pandion, una concept car da sognofirmata Bertone sulla base di principimatema ci e forme
organiche", di Georgia Griva (2011-01-22 15:03)
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Abbiamo il piacere di pubblicare integralmente il testo del saggio "[1]Pandion, una concept car da sogno fir-
mata Bertone sulla base di principi matema ci e forme organiche", scri o da [2]Georgia Griva e segnalatoci dal
designer [3]Luigi San bacci, che ne ha curato anche la traduzione italiana (la versione originale in inglese è leggibile
nel sito [4]Design dell’Automobile). Un’a enta analisi dell’originale supercar [5]Alfa Romeo Pandion firmata da Mike
Robinson per Bertone, pronta a partecipare al primo [6]Interna onal Qatar Motor Show, insieme ad altre ve ure
rappresenta ve del [7]design "torinese".

Pandion, una concept car da sogno firmata Bertone sulla base di principi matema ci e forme organiche
di Georgia Griva

La VISION aziendale di Bertone:
"Un foglio bianco. Lo schermo del computer. Una frase.
La ma ta raccoglie un’intuizione. Il computer la ferma in un calcolo... Nasce un nuovo proge o, una nuova
emozione. Non ci sono vincoli alla libertà, limitazioni alla crea vità formale e tecnologica, se non quelli impos dalla
proge azione e, quindi, dalla sua trasformazione in un conce o concreto".
La MISSIONE di Bertone: "Il nostro ul mo traguardo è sempre il prossimo. Ogni giorno, in ogni nostro proge o,
cerchiamo di contribuire ad un mondo migliore".

Con queste frasi, che non sono semplici parole ma emozioni, la casa automobilis ca Bertone, che è una delle
aziende italiane più an che e pres giose del se ore, ha creato l’ennesimo miracolo automobilis co.

Fondata nel 1912, la Bertone ha una lunga storia fa a di evoluzione tecnologica e s lis ca.
Durante questo periodo di tempo le case automobilis che più importan del mondo hanno commissionato a Bertone
la creazione di veicoli all’avanguardia nello s le, nella tecnologia e nelle prestazioni.

Per celebrare il 100° anniversario di Alfa Romeo, la Bertone ha lanciato una par colarissima concept car che è
stata presentata al Motor Show di Ginevra nel 2010: l’Alfa Romeo Pandion, che segna il ritorno dopo due anni di
assenza dalle scene e che figura anche come il primo proge o di Mike Robinson in qualità di Dire ore del Design e
del Brand.

LA PANDION ED IL DESIGN ALGORITMICO, COME DESCRITTO DA MIKE ROBINSON
Il conce o, ripreso dal mondo della matema ca, indica un’alterna va organicis ca alla proge azione tradizionale, e
si definisce "propagazione di forma casuale".
L’abitacolo sembra essere cresciuto spontaneamente, senza essere mai stato né proge ato, né costruito.
La Pandion è alimentata da un motore 4.7 litri V8 Masera .

"La Pandion si rivolge dire amente alle nostre emozioni.
Ogni linea di questo concept ed ogni piccolo de aglio nel suo disegno sembrano un’esplosione di ispirazione per la
mente dello spe atore, che fa scaturire for sensazioni e comunica passione."

Rendendo omaggio al centenario Alfa Romeo, la Pandion ado a molte soluzioni di design estremo in un lin-
guaggio della forma ossimorico e denso che è pico delle showcar create dallo studio l’italiano.
L’abitacolo, a 2 pos +2, presenta un design organico ispirato alle forme degli esseri viven e che promuove la
"naturale diffusione delle forme casuali", base della "proge azione algoritmica" [nota *1].
Il design futuris co è so olineato da un uso esteso del colore blu, come nei sedili di po spor vo rives in Technogel
e che illuminano l’interno.
Le dimensioni della Pandion sono: una lunghezza di 4620 millimetri, una larghezza di 1971 millimetri e un’altezza di
1230 mm. Il passo è di 2850 millimetri. La show-car è alimentata da un motore V8 da 4,7 litri, con 450 CV.
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Dal comunicato stampa ufficiale:

"Dopo due anni di assenza dalla scena internazionale, Bertone ritorna al Salone dell’Automobile di Ginevra pre-
sentando una concept car in prima mondiale assoluta: Pandion. Un coupé spor vo che nasce come un omaggio ai
cento anni di vita del marchio Alfa Romeo".

LA PANDION: SPORTIVA ESTREMA NEL TIPICO STILE BERTONE
La Pandion si presenta come una spor va compa a nelle dimensioni esterne con un interno minimalista e glamour.
Il nome deriva dal mondo animale. Infa Pandion Haliaetus è il nome scien fico di un falco di mare che nidifica e
vive nelle zone cos ere.
I proge s , guida da Mike Robinson, hanno tra o ispirazione dalle ali di questo predatore per inventare lo
spe acolare meccanismo di apertura delle por ere
Dai tra fisiognomici del falco nasce il disegno dell’anteriore, che sconvolge il tradizionale trilobo del family feeling
Alfa e lo porta nella nuova era del design.
In quasi un secolo di tradizione della Bertone, non è la prima volta che meraviglie della natura ispirino i nomi delle
concept car. Bas pensare alla Testudo Corvair (1963) e, non a caso, alll’Alfa Romeo Canguro (1964), alla Carabo
(1968) e alla Delfino (1983).

DESIGN: IL CONCEPT
Il Corpo teso e muscoloso della Pandion è il risultato di una interpretazione par colare del simbolo Alfa Romeo, dove
il serpente rappresenta l’a razione dell’eleganza (quella che chiamiamo la "pelle" o "skin"), il simbolo nobiliare della
croce rappresenta il rigore del pensiero razionale, l’aspe o tecnologico (che definiamo "stru ura" o "frame" ).
Secondo questa interpretazione, il design della Pandion è, come ogni Alfa Romeo, una perfe a sintesi tra "skin"
e "frame", ovvero tra pelle e stru ura, in un equilibrio ideale risultante da una tensione tra oppos : tecnologia
e sensualità, razionalità e is nto, archite ura e scultura, stru uralismo e organicismo, eccellenza industriale e
crea vità ar gianale.
In un’altra interpretazione, coerente col principio di base, lo "skin", ovvero il serpente, rappresenta l’eccellenza
disegna va italiana famosa nel mondo, mentre il "frame", ovvero la croce, simboleggia l’eccellenza meccanica nel
produrre auto da corsa.
Secondo questa interpretazione, l’energia vibrante in ogni Alfa Romeo è rappresentata dalla stru ura ossea spinale,
che nella Pandion a raversa la parte inferiore per tu a la lunghezza, partendo dalla griglia a forma di V nel muso e
arrivando fino alla V nella coda della ve ura.
La stru ura sos ene il guscio circostante, come l’eccellenza meccanica ha sostenuto e fa o fiorire l’eccellenza
disegna va italiana.

DESIGN ESTERNO
L’esterno è cara erizzato da una disposizione arretrata della cabina di guida. Tra gli elemen più cara eris ci ci sono
le porte laterali di grandi dimensioni, che dispongono di superfici trasparen e integran i parafanghi anteriori.
Le porte a forbice sono ispirate alle ali degli uccelli rapaci e possono staccarsi dal corpo in caso di ribaltamento. Il
disegno par colare delle stesse integra zone in plas ca trasparente.
La Pandion è cara erizzata da un cofano lungo e spiovente, a tu gli effe una maschera, quasi come gli elmi
indossa dagli an chi guerrieri.
Il "Family feeling", immediatamente riconoscibile a prima vista, non amme e neppure un accenno di nostalgia retrò,
e guarda al futuro con un’eleganza rivoluzionaria e innova va.
Non c’è alcun dubbio: una Alfa Romeo con un look mai visto.
I pici fari Alfa sono incastona nel profondo della griglia a forma di T, me endo in evidenza la larghezza della coupé.
Qua ro piccole barre di luce orizzontali ca urano la curiosità degli osservatori; due luci di posizione sopra e due fari
fendinebbia so o creano un doppio piano virtuale della luce di no e.
Le piche cinque barre orizzontali Alfa Romeo sulla griglia del radiatore offrono un riferimento alla iden tà storica
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del marchio.
La griglia anteriore è assiepata da migliaia di piccoli listelli intreccia che contribuiscono all’innova vo design
algoritmico di tu a la macchina.
La Pandion ha il profilo laterale di una vera spor va, che non lascia spazio ad alcun compromesso.
Per lo schema archite onico a cabina arretrata, l’abitacolo è posizionato verso la parte posteriore della ve ura e il
lungo cofano motore spinge il centro visivo della ve ura all’indietro.
Il fiancata collega visivamente il sensuale muso con il posteriore a taglio di rasoio per mezzo di una finestra laterale
che scorre lunghissima e che si estende dal passaruota anteriore a quello posteriore.
Poiché l’accesso all’abitacolo delle auto spor ve è tradizionalmente difficile, questa a vità è stata facilitata con
l’apertura larga, che serve a compensare la linea bassa del te o.
Questa inedita disposizione, non solo aggiunge una sorprendente nuova divisione visiva tra la parte superiore e
parte inferiore del corpo, ma offre anche una finestra panoramica per i passeggeri all’interno. La divisione diagonale
chiaro-scuro della fiancata comunica allo spe atore che si tra a di un veicolo a trazione posteriore e richiama
l’a enzione al meccanismo nascosto di apertura della porta.
La parte posteriore presenta una serie impressionante di listelli simili al cristallo che si intrecciano in diverse larghezze
e lunghezze e che si protendono nello spazio
Il posteriore della ve ura, infa , ha un look "pixelato", che rappresenta metaforicamente la coda di una cometa,
come se la velocità pura del veicolo fosse capace di s rare il telaio (il Frame) all’indietro e di togliere la pelle (lo Skin)
da addosso.
Questo fenomeno di "dematerializzazione" della ve ura è generato dal moto intrinseco della forma, tanto che la
ve ura sembra in movimento anche da ferma.
Ci sono anche due palpebre bianche al di so o del paraur posteriore che contengono i terminali di scarico e che
creano una con nuazione visiva dei pannelli laterali, come se avvolgessero la macchina.
Le luci posteriori sono completamente integrate nel groviglio organico dei listelli e scompaiono quando sono spente.
Il nuovo family feeling Alfa Romeo è ancora visibile nella parte posteriore della ve ura con lo stesso paraur a forma
di V che troviamo nella parte anteriore del veicolo e che la percorre tu a la lunghezza del corpo.
Le porte, come in mol altri capolavori di Bertone (come l’Alfa Romeo Carabo 1968, la Lancia Stratos Zero 1970, la
Lamborghini Countach 1972, e la Fiat Barche a 2007), vengono aperte con un grande impa o visivo.
Pra camente incernierate intorno all’asse della ruota posteriore, esse ruotano all’indietro, finendo perfe amente a
90 gradi sopra il centro della ruota posteriore, sollevando tu o il lato del corpo del veicolo, dal parafango anteriore
al parafango posteriore .
Con la por era completamente aperta si raggiungono i 3,6 metri di altezza.
Questa soluzione è stata a uata con lo scopo di donare alla ve ura un aspe o glamour, per emozionare lo spe atore
e poter dire "wow!" riguardo a quest’automobile.
Il meccanismo della por era ha anche un aspe o pragma co. Dal momento che tu e le auto spor ve estreme
sono le eralmente inaccessibili, la Pandion è stato proge ata per u lizzare lo spazio in orizzontale, giacché lo spazio
ver cale è limitato per esigenze aerodinamiche.

DESIGN INTERNO
Le forme portano la Pandion alla vita e sono il risultato di uno studio di proge azione volta a creare un ambiente
organico, senza ricorrere a scorciatoie, per garan re la con nuità tra interno ed esterno, in un perfe o equilibrio tra
il rigore archite onico e le forme spe acolari delgi organismi viven .
Il linguaggio disegna vo u lizzato per creare l’abitacolo ha portato ad un ambiente naturale. Sembra quasi non sia
stato proge ato, ma cresciuto da sé.
Questo codice espressivo, mai visto prima nel se ore automobilis co fino ad oggi, è appunto il design algoritmico
[nota *1].
Il conce o, preso dal mondo della matema ca, indica una alterna va biologica al design tradizionale ed è dato dalla
"mol plicazione delle forme casuali".
Quando si osserva l’interno del Pandion i primi ogge che a rano la nostra a enzione sono i sedili anteriori, due
culle dalle pare so li (30 mm), ergonomiche sedie chaise longue.
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I gusci sono in fibra di carbonio (che imitano lo s le di esoscheletro della ve ura o di ’pelle’) rives in Technogel e
retroilluminato con tessuto Relight, che si ada a alla forma del corpo del conducente o de passeggero.
Il principio che ha ispirato i proge s è stato quello della "gravità zero".
Infa , tu gli arredi tendono a galleggiare visivamente, sospesi nella magia della luce blu. Dietro queste scelte
minimaliste si trova però un a ento studio di ergonomia: le sedute sono il risultato di una sintesi perfe a tra
prestazioni elevate, flessibilità e leggerezza.
Il pavimento chiaro è illuminato dello stesso "blu piscina" dei sedili, che offre una con nuazione spe acolare dei
sedili, col suo fiume di luce dove il guidatore ed il passeggero possano sen rsi prote in un guscio.
Il volante è chiaramente quello di una ve ura spor va, mentre i controlli sono simili a quelli delle ve ure Alfa Romeo
da gara, con due quadran analogici colloca dire amente sul piantone dello sterzo.
Tre dei qua ro schermi LCD (due ai la , uno sul parabrezza) sono collega dire amente alle telecamere esterne e
sos tuiscono gli specchie retrovisori usualmente colloca al di fuori della ve ura. Il più grande (da 9 pollici), al
centro della console, è alla portata della prima fila di sedili e visualizza anche le informazioni sui sistemi della ve ura
(aria condizionata, impian o audio, navigatore satellitare, ecc...)

CONCLUSIONI
"S amo camminando sulle orme dei gigan " è il mo o dell’azienda Bertone.
I gigan di cui sopra sono Giovanni e Nuccio Bertone.
Tu avia, seguire le loro orme non significa copiarli.
Significa applicare i loro insegnamen e u lizzarli come linee guida.

Mike Robinson, Design & Brand Director di Bertone, commenta: "Le auto sono come i film: devono raccon-
tare una storia per conquistare le persone". I migliori sono necessariamente narratori eccellen dei loro prodo ,
siano essi concept car o prodo di massa, rifle ono la capacità dei loro creatori di raccogliere idee affascinan
in ogni campo, da tu o il mondo, per portarle insieme e trasformarle in storie nuove e grandi. "Questo è ciò che
abbiamo cercato di fare con l’Alfa Pandion".

Note:
1 Alcune informazioni aggiun ve sul "Design algoritmico":
"La proge azione degli algoritmi è un metodo per creare un processo matema co per risolvere i problemi. La
proge azione di algoritmi applicata fa parte dell’ingegneria algoritmica.
La proge azione di algoritmi è presente in molte teorie applica ve, come la programmazione dinamica.
Applicazioni corren di proge azione di algoritmi si possono trovare in internet nel recupero dei processi di web
crawling, di pacche di rou ng e caching.
I linguaggi di programmazione mainframe come ALGOL (per il linguaggio algoritmico), FORTRAN, COBOL, PL / I, vela
e SNOBOL sono strumen di calcolo per implementare una "proge azione di algoritmi".

Fon u lizzate per questo ar colo:
[8]BERTONE
[9]CAR BODY DESIGN
Un ringraziamento speciale a Mike Robinson.

- Georgia Griva

1. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfTf�H7�@T�M/BQMX?iKH
2. ?iiT,ffrrrXKvbT�+2X+QKf;2Q`;B�;`Bp�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmB;B@b�MiB#�++Bf
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4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfTf�H7�@T�M/BQMX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�M/BQMf
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfTf�H7�@T�M/BQMX?iKH
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbim/BQiQ`BMQ@`F@+QmT2@BM@T�`i2Mx�@T2`@BH@T`BKQ@BMi2`M�iBQM�H@[�i�`@KQiQ`@b?Qrf
8. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
9. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf

Fiat Freemont: anteprima a Ginevra della Dodge Journey con marchio Fiat (2011-01-24 13:19)

La sinergia tra Fiat e Chrysler sta diventando pienamente opera va, con l’arrivo di modelli del gruppo Chrysler
vendu nei lis ni delle case italiane, lievemente modifica . Si comincia ufficialmente con una ve ura Dodge,
marchio des nato a sparire in Europa entro il 2012, che viene trasformata in Fiat: la crossover Journey sarà infa
presente al Salone di Ginevra 2011 come Fiat Freemont.

E’ sempre interessante osservare il modo in cui i centri s le delle case automobilis che intervengono per "ri-
marchiare" un modello, cercando di mantenere il più possibile una peculiare iden tà s lis ca. In alcuni casi si
procede in modo "pesante", quando il legame tra le ve ure deve risultare meno evidente; in altri, le modifiche
sono minime. La Freemont appar ene a quest’ul ma categoria di ve ure, e possiamo a enderci un’operazione
simile anche sulle future Chrysler-Lancia: non è solo una ques one di abba mento dei cos , ma anche la logica
conseguenza della distribuzione di ogni modello con un solo marchio per ciascun mercato, un po’ come succede,
ad esempio, tra Opel e Vauxhall. Per Lancia, la "sfida" consisterà nell’integrare pienamente nella gamma i modelli
americani, sopra u o nei segmen tradizionali come le berline o le spor ve. Per Fiat il rischio è forse minore, e
peraltro già affrontato in varie categorie: i modelli americani andranno in ogni caso a coprire spazi a ualmente
lascia vuo nella gamma Fiat.
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Ciò premesso, dovremmo a enderci per il futuro un design pensato fin dall’origine per una "condivisione" tra
i marchi; in questa prima fase, si tra a sostanzialmente di applicare un marchio diverso ad una ve ura esistente. La
Fiat Freemont deriva, dunque, totalmente dalla Dodge Journey, crossover americana dalle linee squadrate e semplici.
L’intervento s lis co si è concentrato nel "volto" della ve ura: lo scudo paraur comprende nella parte inferiore una
presa d’aria "sollevata" al centro, secondo quanto già visto ad esempio nella Sedici restyling, mentre la mascherina è
spezzata in due par , quella inferiore nel colore della carrozzeria, quella superiore, allineata con i fari e cromata; cu-
riosa la riproposizione del mo vo a croce, picamente Dodge, che diventa in questo caso una "T" rovesciata con il logo
Fiat grande al centro. In un certo senso, viene ripresa la logica del "baffo", nato con la 500 e visto anche nella Punto
Evo, che ha il compito di me ere in risalto lo stemma. Posteriormente, la cara erizzazione Fiat si limita pra camente
alle luci a LED, alle scri e e al logo, oltre che ad uno scudo lievemente diverso, con un "falso" estra ore in s le Sedici
e Croma restyling, simbolo di una certa spor vità. Una crossover con dimensioni medio-grandi, secondo gli standard
europei, che sono rimaste pra camente iden che a quelle della Journey: lunghezza 489 cm, larghezza 188 cm, altezza
172 cm, passo 289 cm. Di fa o, la Freemont diventa la sos tuta dell’Ulysse, che nasceva dalla collaborazione con PSA.

Non ci sono ancora immagini dell’abitacolo, che Fiat dichiara essere "totalmente nuovo", con design moderno
e materiali so touch. Tra le cara eris che, la plancia avvolgente con de agli croma , il nuovo quadro strumen ,
il sistema infotainment con schermo touch screen a colori. I pos saranno 7 su tre file, di cui la terza a scomparsa
nel pavimento; ogni fila è montata più in alto della successiva, in modo da perme ere una buona visibilità a tu gli
occupan , e per la fila centrale è previsto l’innova vo sistema "child booster" con cuscini di rialzo per i bambini. La
capienza massima del bagagliaio è di 1.461 litri.

Dal punto di vista meccanico, ci saranno le versioni turbodiesel, con il 2.0 Mul Jet da 140 e 170 CV, trazione anteriore,
cambio manuale; più avan arriveranno le 4x4, sempre con il 2.0 diesel da 170 CV o con il 3.6 benzina V6 da 276 CV
di origine Chrysler. Sospensioni, sterzo e asse o sono state sviluppate appositamente da Fiat per il mercato europeo.

La Freemont sarà prodo a nello stabilimento messicano di Toluca, dove viene realizzata anche la 500 per il
mercato americano; la commercializzazione in Europa inizierà nella seconda metà di quest’anno, prima dell’estate.

- Virtual Car, Fiat
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Disegni dei le ori: sei moderne intepretazioni di modelli del passato, di Francesco Massafra (1999)
(2011-01-24 15:58)

[1]Francesco Massafra ci ha inviato queste sei interessan tavole, con le quali partecipò nel 1999 ad un con-
corso organizzato dalla rivista Qua roruote, aperto a tu (professionis , studen , dile an ): il tema era la
reinterpretazione este ca e s lis ca di famosi modelli del passato.

La scelta era assolutamente libera e personale, e Francesco Massafra, «ritenendo di non possedere né le ca-
pacità né le competenze per realizzare un vero e proprio proge o rela vo ad un unico modello», propose delle tavole
con bozze raffiguran vari modelli, deriva da pietre miliari del design automobilis co: le Citroën 2CV e DS, le Alfa
Romeo Giulie a Sprint, e Giulie a Spider, la Lancia Fulvia coupè e la Fiat 500.

Una commissione della rivista selezionò, tra oltre mille partecipan , ven cinque lavori, che furono espos alla
rassegna Auto e Moto d’Epoca di Padova, e quindi esamina da una giuria di no designers, presieduta da Leonardo
Fioravan . Francesco Massafra fu compreso tra i ven cinque finalis , insieme a studen e professionis del se ore,
e il suo lavoro fu giudicato posi vamente dalla giuria tecnica. «Alla fine mi classificai al ridosso dei primi cinque
vincitori: un’esperienza davvero indimen cabile!»

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@/m2@+QM+2Ti@KQMQpQHmK2@RN3y@/B@7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f
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Detroit 2011: Nuova Volkswagen Passat (2011-01-24 17:02)

La Volkswagen USA ha presentato al Salone di Detroit la nuova [1]Passat, sviluppata espressamente per il mer-
cato nordamericano. Lo sviluppo di un modello completamente differente da quello europeo nasce dal fa o che la
nostra Passat è più piccola e meno abitabile delle avversarie come la Toyota Camry, Nissan Al ma, Ford Fusion e
Hyundai Sonata.

Lunga ben 4,87 metri (+ 10 cm rispe o la nostra), la Passat "USA" risulta chiaramente ispirata alla sorella
[2]Je a, con cui condivide parte della meccanica. Il frontale ripropone la calandra a sviluppo orizzontale pica ormai
di tu e le Volkswagen, con dei gruppi o ci a doppia parabola dalle dimensioni generose. L’unico "richiamo" alla
Passat europea sono le luci di profondità inserite in un elemento cromato a forma di ala.

La fiancata risulta molto ben proporzionata e rispe o alla versione europea cambia in maniera piu osto evi-
dente la conformazione del montante posteriore, ora più rastremato e cara erizzato dalla presenza di un terzo
finestrino dalle dimensioni piu osto rido e. L’aumento delle dimensioni si fa notare sopratu o nella coda, con un
terzo volume più ampio in cui troviamo dei nuovi gruppi o ci dalla forma inedita che enfa zzano la dinamicità della
coda stessa.

La gamma delle motorizzazioni parte da un 2.5 litri cinque cilindri a benzina da 170 CV disponibile con cambio
manuale o automa co, a cui si aggiunge l’immancabile3.6 litri V6 da 260 CV disponibile solo con cambio DSG a
doppia frizione. Come per la vecchia generazione, sarà disponibile una motorizzazione diesel di 2.0 litri da 140 CV. Il
prezzo di questa Passat USA, che par rà da circa 20.000 dollari, sarà comunicato in maniera ufficiale a marzo, mentre
le consegne inizieranno ad agosto.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@MmQp�@pQHFbr�;2M@T�bb�if
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@pQHFbr�;2M@D2ii�f

Speciale Virtual Car: a cena con la grande storia rallis ca di Citroën (2011-01-24 19:28)

Abbiamo avuto il piacere di prendere parte ad una serata-evento molto par colare, organizzata da Citroën
Italia e da Maurizio Marini del [1]RIASC e dell’[2]IDéeSse Club: un incontro presso l’enoteca "Cibo... enò", all’interno
del comprensorio del Politecnico di Milano in Bovisa, tenutosi nella serata dello scorso 20 gennaio 2011, e dedicato
alle Citroën DS da compe zione, con i protagonis dell’epoca.

E’ stato possibile visionare interessan filma d’epoca provenien dal Centro Documentazione Storica Citroën,
e ascoltare tes moni oculari delle imprese spor ve della "Dea" Citroën, in quanto all’epoca corrisponden di René
Co on: l’ing. Camillo Saini, predecessore di Maiocchi, quindi responsabile spor vo per il sud europa, il signor Gilardi,
collega di Saini e responsabile della troupe d’assistenza che ha seguito gare importan , come la Londra-Sidney, e i
signori Covizzi e Bolognesi.

L’enoteca presso la quale si è svolto l’evento è un ambiente elegante ma allo stesso tempo informale, perfe o
per poter conoscere "da vicino" il team rally della gloriosa citroen DS degli anni ’70. Abbiamo subito preso posto
tra meccanici e responsabili officina di Citroën, e tra una portata e l’altra abbiamo potuto vedere le proiezioni video
riguardan i rally, e sen re la tes monianza dello staff che al tempo ha reso celebre nelle compe zioni la DS.

Il racconto dei protagonis ha subito fa o emergere la differenza dei mezzi a disposizione al tempo, rispe o a
quelli odierni: le ve ure derivavano maggiormente da quelle di serie, e nel fornire l’assistenza in tu e le gare
dominavano "l’arte dell’arrangiarsi" e la passione. Ad esempio, per eseguire le riparazioni su strada era a volte
necessario scavare a mano una buca so o la macchina per raggiungere le par su cui intervenire. La maggior parte
dei raccon è stata accompagnata da tes monianze scri e originali, quali note di viaggio, preven vi, car ne con
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l’indicazione delle distanze, e anche il verbale di una multa, a seguito di un piccolo incidente causato da uno dei
meccanici in un’immensa piazza contro l’unico pullman presente.

La cosa che ci ha più colpito è stata la memoria storica dei personaggi, davvero incredibile; primo tra tu
l’ingegner Saini, che per darci un’idea di alcuni prezzi di ricambio, ha ricordato a mente il cambio dollaro/lira del 1966.
Da segnalare anche le tovaglie e fornite a ciascun commensale, pra camente un collage di car ne, tes monianze
delle gare, fotografie dello staff di allora.

Una serata davvero piacevole, con buon cibo, buon vino e buona compagnia, il tu o accompagnato da diver-
ten aneddo su gare automobilis che che ci ha permesso di conoscere da vicino un momento importante della
storia rallis ca della Citroën. Prossimamente, pubblicheremo parte della documentazione mostrata nell’interessante
incontro: stay tuned!

- Alessandro Ferrari e Ma eo Todde per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif
2. ?iiT,ffrrrXB/22bb2XBif

Disegni dei le ori: Alfa Romeo SUV, di Alessandro Riente (2011-01-25 08:30)

Con questo sketch, [1]Alessandro Riente immagina le forme di un’ipote ca SUV Alfa Romeo, un modello at-
teso ormai da diversi anni, e che potrebbe diventare realtà con i nuovi piani di condivisione tra Fiat e Chrysler.
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- Alessandro Riente per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@bTQ`i+�`@+QM+2Ti@/B@�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f

Renault ed il proge o E-Moving sbarcano a Brescia con la consegna delle prime due ve ure ele riche
(2011-01-25 12:26)

Dopo lo start up di Milano, anche a Brescia sono state consegnate ieri, alla presenza del Sindaco Adriano
Paroli, i primi veicoli Renault Z.E. del proge o E-Moving per lo sviluppo della mobilità ele rica.

Grazie all’[1]accordo della casa francese con A2A le due ci à lombarde saranno le pionere in Europa dell’ambizioso
proge o di creazione di una rete di ve ure ele riche con rela ve colonnine di ricarica pubbliche e private dislocate
capillarmente nel territorio, perme endo così un abba mento dell’inquinamento urbano.

L’avvio dell’inizia va a Brescia è consis to ieri nella consegna di due Kangoo Express Z.E., che verranno u liz-
za per svolgere i servizi di raccordi tra i vari uffici e per la movimentazione della documentazione tra i diversi se ori
dell’amministrazione comunale.
Una volta a regime, il proge o prevede la consegna di 60 veicoli Renault Z.E. (45 Kangoo Express Z.E. e 15 Fluence
Z.E.), a disposizione di clien priva e società delle due ci à. Nel caso di Brescia, le ve ure complessive saranno 20
(15 Kangoo Express Z.E. e 5 Fluence Z.E.)

Insieme al primo ci adino di Brescia Adriano Paroli, anche Adrea Baracco (Dire ore Comunicazione e Public
Affairs di Renault Italia) e Giuliano Zuccoli (Presidente del Consiglio di Ges one A2A) concordano sulla necessità
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di introdurre ed ampliare l’uso dell’auto ele rica sopra u o in grandi ci à dove il problema dell’inquinamento è
costantemente all’ordine del giorno. A questo proposito A2A sta predisponendo l’infrastru ura di servizio con le
prime colonnine già installate a disposizione del pubblico e dei priva che ne faranno richiesta.

Le ve ure u lizzate per E-Moving sono due, per altre an scopi: Kango Express Z.E. è pensata per flo e ed
operatori professionali ed è equipaggiata con una motorizzazione ele rica da 44 kW che eroga una coppia di 226
Nm, mentre Fluence Z.E. è una berlina raffinata a 5 pos des nata ad aziende sensibili all’immagine ed all’ambiente,
con tu i pregi di una ve ura del segmento D. La motorizzazione in questo caso è da 70 kW con la medesima coppia
del Kangoo.

Entrambe le ve ure, equipaggiate con ba erie agli ioni di li o, hanno un’autonomia di circa 160 km.

A ualmente nel ci à di Brescia sono installate 4 colonnine di ricarica, mentre nei prossimi mesi la cifra rag-
giungerà l’importante traguardo di 70 pun (mis pubblici e priva ) dove sarà possibile "fare il pieno".

E’ prevista anche la possibilità di installare presso le abitazioni o i parcheggi aziendali apposite "Charging Sta-
on" a singolo o doppio punto di prelievo per avere sempre a portata di mano un punto di ricarica per la propria

ve ura ele rica.

Un proge o interessante e di sicura lungimiranza, che punta a portare la mobilità urbana verso nuove polo-
gie di trasporto traslando i processi inquinan fuori dalle ci à, troppo spesso a anagliate da traffico privato e mezzi
pubblici non sempre efficien .

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@2H2ii`B+�@bB;H�iQ@H�++Q`/Q@`2M�mHi@MBbb�M@2@�k�@T2`@BH@T`Q;2iiQ@TBHQi�@2@KQ
pBM;@�@KBH�MQ@2@#`2b+B�f
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Virtual cars: Lancia HF15 Mnemosine, di Nicolò Berton (2011-01-25 17:41)

[1]Nicolò Berton, 21 anni, studia ingegneria meccanica a Modena, e ha già inviato a Virtual Car alcuni bozze
e modelli in scala di ipote che ve ure Lancia. Questa nuova proposta si chiama Lancia HF15 Mnemosine, e sviluppa
il tema della compa a spor va.

Secondo l’autore, il nome HF15 deriva dalla sigla HF, e dai 15 anni trascorsi dall’ul mo esemplare della Delta
HF Integrale, regina delle compe zioni rallis che, mentre il nome Mnemosine richiama la personificazione delle
memoria nella mitologia greca. Le dimensioni sono analoghe a quelle dell’a uale Ypsilon, ma con lunghezza un
poco maggiore, e altezza rido a (1.375 mm). Da notare la par colare linea di cintura "ondulata", e il te o sospeso,
omaggio alla Granturismo S lnovo. Il motore previsto potrebbe essere il 1.8 biturbo da 200 CV della Delta, con
cambio meccanico e trazione integrale.

- Nicolò Berton per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4WkkMB+QHW*jW"kY#2`iQMWkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Incontriamoci al museo: con nuano gli appuntamen del Fiat 500 Club Italia (2011-01-25 18:16)

Buon debu o per il ciclo “Incontriamoci al Museo” [1]martedì 11 gennaio con la serata dedicata al volontari-
ato dell’Associazione Gocce di Riso negli angoli più poveri dell’India.

Protagonista del secondo appuntamento, previsto per questa sera alle ore 21, è il socio Luciano Vitale, noto
per aver fa o, con la moglie Mirella, da collegamento tra Club ed Unicef (a maggio 2010 il sodalizio garlendese è
diventato Tes monial di Pace dell’organizzazione a tutela dell’infanzia) e per essere il condu ore del camper-ufficio
mobile, ma anche per la sua divertente “penna”: non per niente l’ogge o della serata è il suo libro “Come un
romanzo – Sull’onda magica dei ricordi”.
Classe 1943, na vo di Orvieto, oggi residente a Santo Stefano al Mare (IM), Luciano propone questa sua raccolta di
raccon dal sapore vivace… come un buon affe ato! Eh sì, parliamo di salami, prosciu , coppe, pance e, perché
di mezzo c’è anche la storia della norcineria (il sangue umbro si fa sen re). E poi l’amore, la poli ca, la religione, la
naja… persino la grappa (forse per digerire la porche a…).
Quindi non solo 500 nel programma di “Incontriamoci al Museo”, il ciclo di appuntamen culturali al “Dante Giacosa”,
che comunque affronterà vari aspe della passione per la mi ca bicilindrica, da quelli più tecnici a quelli di costume.
Il successivo appuntamento sarà martedì 8 febbraio: il vicepresidente del Fiat 500 Club Italia Alessandro Scarpa
esporrà le sue esperienze di viaggio e di incontro con i cinquecen s all’estero (Australia, Ungheria, Olanda). Martedì
22 febbraio, invece, presentazione dell’importante opera tecnica “Tu i colori della 500” di Enrico Bo.
“Incontriamoci al Museo” ha il patrocinio del Comune di Garlenda; le serate hanno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso
gratuito. Il [2]Museo Mul mediale della 500 “Dante Giacosa” è aperto dal lunedì al sabato con orario 9-12/15-18. Il
programma completo degli incontri è disponibile sul sito del [3]Fiat 500 Club Italia, oppure nella locandina qui so o.

-Fiat 500 Club Italia, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM+QMi`B�KQ+B@�H@Kmb2Q@�TTmMi�K2MiB@+mHim`�HB@+QM@H�@8yy@2@MQM@bQHQfOKQ`2@kky3R
2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBifBM/2tXT?T\QTiBQM4+QKn+QMi2Mi�pB2r4�`iB+H2�B/4ee�Ai2KB/4kN
3. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
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Volkswagen XL1 concept al Salone del Qatar (2011-01-25 20:08)

Domani aprirà al pubblico il primo Interna onal Qatar Motor Show (26-29 gennaio 2011), di cui abbiamo for-
nito [1]alcune an cipazioni, e al quale presenziano in forma ufficiale numerose case automobilis che internazionali.
Tra queste Volkswagen, che presenta per l’occasione un’inedita concept car: denominata XL1, si tra a dell’ul ma
evoluzione della ve ura da 1 litro per 100 km, preceduta dalla SDI 1L del 2002 e dalla [2]L1 concept del 2009.

La nuova XL1 riesce a consumare ancora meno: il valore dichiataro è infa di 0,9 litri/100 km, corrisponden
a 24 g/km di emissioni di CO2. Tecnicamente, viene u lizzato un motore ibrido diesel plugin, con un bicilindrico da
800 cm3 (derivato dal 4 cilindri 1.6 litri, con contralbero), 48 CV e 120 Nm di coppia massima, accoppiato ad un
motore ele rico da 20 kW e 100 Nm che è "incorporato" nel cambio DSG a 7 rappor ; la ba eria è agli ioni di li o, e
l’autonomia in modalità solo ele rica è di 35 km.

La carrozzeria è ovviamente concepita per la riduzione del consumo, anche se l’impa o este co non è trascur-
abile, grazie alla linea affusolata e a de agli interessan -il frontale "orizzontale" delle nuove Volkswagen rido o
a "linea", la piega sulla fiancata, le spalle larghe, il te o rastremato (che ricorda alune storiche ve ure tedesche
aerodinamiche), la carenatura delle ruote posteriori, la striscia di LED posteriore che segue il profilo della coda, come
nelle Masera 3200 GT disegnate da Giugiaro... Anche le por ere si sollevano scenograficamente ad ala.

Il risultato è un Cx pari a 0,186 e un CxA di 0,277, due volte e mezzo inferiore a quello di una Golf, grazie alla
superficie frontale di 1,50 m2. La XL1 misura 3,89 metri di lunghezza, 1,66 metri di larghezza, 1,16 m di altezza: è
dunque piu osto lunga, ma stre a e molto bassa; l’abitacolo è a due pos (in posizione semi-sdraiata), e il bagagliaio
ha capacità di 100 litri. Tu o è concepito per o enere un basso consumo: la carrozzeria, ad esempio, è una
monoscocca in fibra di carbonio che pesa solo 230 kg, realizzata con una nuova tecnica breve ata denominata aRTM
(advanced Resin Transfer Moulding). Sono previs inoltre sistemi di ricircolo, pompe ad a vazione sele va, prese
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d’aria esterne che si aprono solo quando necessario, luci interamente a LED; cuscine e alberi di po speciale a
basso a rito. Infine, le prestazioni dichiarate: 160 km/h (autolimita ) di velocità massima, accelerazione da 0 a 100
km/h in 11,9 secondi.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbim/BQiQ`BMQ@`F@+QmT2@BM@T�`i2Mx�@T2`@BH@T`BKQ@BMi2`M�iBQM�H@[�i�`@KQiQ`@b?Qrf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@pQHFbr�;2M@HR@+QM+2Ti@T`2pB2rf

Il Rallye di Montecarlo secondo Lancia… in scala (2011-01-26 09:00)

Kyosho è un’azienda giapponese leader nel modellismo automobilis co, sia sta co che dinamico. Per l’appassionato
Lancista è un sicuro riferimento insieme ad [1]AutoArt. Tra i prodo più curiosi ci sono le macchinine radioco-
mandate Mini-Z in scala 1:27,5. Vengono proposte in kit già pre-assemblato comprensivo di telecomando, ma per
l’appassionato più esigente sono disponibili accessori per la personalizzazione tecnica dei modelli con componen
altamente evolute.

Fiore all’occhiello delle Mini-Z sono le versioni AWD, dotate di trazione integrale, sospensioni indipenden
sulle qua ro ruote e due differenziali.

Decisa a stupire ulteriormente, Kyosho si è spostata sulla scala 0 (1:43,5) con le dNaNo, anche se ha dovuto
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rinunciare alla complessità della trazione integrale.

La trazione sulle 4 ruote si è rivelata estremamente vantaggiosa sopra u o per la guidabilità dei modellini
che avviene senza il feedback che un veicolo dà al proprio pilota. Le reazioni sono decisamente più morbide e
controllabili. Nel modellismo, lo sviluppo dei sistemi a trazione integrale ed a qua ro ruote sterzan in cer casi ha
preceduto la tecnologia applicata alle costruzioni automobilis che anche agonis che.

Ovviamente Kyosho non si è fa a sfuggire l’occasione di riprodurre la regina delle trazioni integrali con 6 Cam-
piona del Mondo Rally incamera : la Lancia Delta nella versione Evoluzione.

Il modello riproduce la ve ura che vinse il Rallye di Montecarlo del 1992 condo a dall’equipaggio Auriol-Occelli.

La fedeltà della riproduzione della carrozzeria in ABS è decisamente elevata, anche le decalcomanie sono molto fini
e de agliate. Pur tra andosi della carrozzeria di un modellino dinamico, quindi priva di par apribili, la qualità dei
de agli stampa è molto elevata, al pari di un o mo modellino sta co in scala 1:24.

Molto fini i cerchioni SpeedLine Montecarlo che però in questo caso hanno l’a acco a bullone centrale.

Tra gli accessori in dotazione, anche un set di ingranaggi e distanziali per variare i rappor di trasmissione.

Smontando la carrozzeria fissata a d incastro si scopre il telaio compa ssimo che ospita sospensioni, motore,
trasmissione, ricevente, servocomando sterzo e regolatore ele ronico di velocità. Purtroppo lo spazio è limitato, e
le ba erie di alimentazione sono solo 4 AAA.

Con pochi accessori è possibile incrementare o ridurre il passo per ada are il telaio ad altre carrozzerie.

Il motore longitudinale, in posizione leggermente posteriore agisce su un albero di trasmissione che porta il
moto ai due differenziali a 3 planetari. La mancanza del differenziale centrale è mi gata dal fa o che le gomme slick
non hanno un’elevata aderenza e tu e le curve vengono eseguite pra camente in sbandata.

Il controllo che si riesce ad o enere, da una mano allenata, perme e di controllare la macchinina in four
wheel dri veramente spe acolari.

L’unica bru a no zia è che un siffa o gioiello non è più in produzione anche se in rete si riescono a trovare
negozi virtuali che lo hanno ancora in catalogo.

Altre anto fuori produzione è ormai il modello della Stratos con cui Munari-Maiga vinsero il Montecarlo del
1977. La ve ura anche in questo caso è molto ben riprodo a, o me le proporzioni con i parafanghi posteriori
giustamente raccorda e una bella livrea Alitalia. Curioso il fa o che la ve ura avesse il numero di gara 1, numero
poco gradito al Drago, ma nonostante tu o risultato fortunato. Anche in questo caso i cerchioni Campagnolo “coffin
spokes” sono molto raffina e con un’o ma tonalità di giallo.

Tra gli accessori anche la copertura dei fanali supplementari.

Si tra a in questo caso di una versione a due ruote motrici con motore trasversale posteriore.

Se la sospensione anteriore di questo modellino è tecnicamente paragonabile a quella della Delta, quella pos-
teriore, ad assale rigido è decisamente cri ca, visto che è o enuta tramite la flessione e la torsione di una lastrina di
ABS. Tra gli accessori è prevista persino la possibilità di ado are un piccolo ammor zzatore aggiun vo, ma il proge o
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mi pare un po’ troppo semplificato, gius ficato solo dal fa o che era la prima esperienza di Kyosho nel se ore. Infa
la ve ura è estremamente sensibile alle variazioni di coppia, perdendo rapidamente aderenza con una sbandata
verso sinistra quando si accelera poco più che moderatamente.

La guida su superfici molto ruvide diventa più agevole, ma procedere in re lineo è decisamente un’impresa
disperata.

Un piccolo aneddoto su questo modellino in par colare. Nel 2006 durante la giornata conclusiva del Raduno
del Centenario Lancia per spirito goliardico ho fa o sfilare il modellino sulla passerella dove venivano presentate
le ve ure premiate per il Concorso legato all’evento. Voleva essere una piccola provocazione nei confron della
Giuria e del compianto Veniero Molari che stava presentando le ve ure. Con molta competenza e spiccato senso
dell’umorismo Molari, senza perdere i proprio aplomb, presentò la macchina come fosse stata la vera vincitrice del
Rallye di Montecarlo del 1977.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ _dt9oRKL8EY?rel=0

- testo di [3]Piero Vanze ; fotografie di [4]Davide Bre e Piero Vanze

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�M+B�@7mHpB�@`�HHv2@Re@?7@RR3@�miQ@�`ib@pBbi�@/�@TB2`Q@p�Mx2iiBf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fn/iNQ_EG31u\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
4. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Pagani Huayra: l’ul ma creazione di Horacio Pagani (2011-01-26 12:39)

Dopo la Zonda, nata 12 anni fa, [1]Horacio Pagani è pronto ad affrontare una nuova sfida nel se ore delle su-
percar "ar gianali" con la sua erede. Il suo nome è Huayra, che deriva da "Aymara Huayra Tata", divinità del vento
delle Ande. Lo s le della ve ura sviluppa in chiave moderna, e con affinamen di natura ingegneris ca, i principi già
espressi con la Zonda: un design morbido e "nato dal vento", dalla forte connotazione emozionale.

L’elemento che salta subito agli occhi, e che accomuna la nuova Huayra alla Zonda, è legato alle proporzioni
dall’auto: non lunghissima (4.605 mm) e piu osto larga (2.036 mm), ha un’altezza rido a al minimo (1.169 mm), con
un profilo alare aerodinamicamente studiato nei de agli, e con abitacolo avanzato e una lunghissima coda, in grado
di fornire anche solo visivamente l’idea del "percorso" ideale dell’aria sulla carrozzeria in movimento. Anteriormente,
la grande "bocca" inferiore comprende profili alari all’interno: l’accostamento con la zona centrale sporgente del
cofano anteriore, su cui si aprono ai la ampie feritorie con ali mobili, fa subito pensare ad un frontale da Formula 1.
I doppi fari a goccia, bi-xeno e con luci diurne a LED, derivano da quelli della Zonda R, e sono colloca sui parafanghi,
mentre gli specchi esterni sono so li e fuoriescono dalla fiancata come foglie su un ramo...

Di forte impa o visivo anche la coda, con il piccolo luno o ad arco, le luci cos tuite da tre elemen circolari
per ciascun lato, l’ampio estra ore inferiore, i tradizionali qua ro scarichi al centro, più raccol e integra nella
carrozzeria rispe o a quelli della Zonda. Le por ere ad ali di gabbiano, comprenden gran parte del te o, perme ono
di accedere più facilmente all’abitacolo, il cui pavimento sfiora pra camente il terreno.

Gli interni sono disegna per offrire al tempo stesso la massima ergonomia per la guida spor va, ma anche
un ambiente confortevole, con una scelta a enta di materiali e con rifiniture che esprimono immediatamente
l’idea di perizia ar gianale. Gli elemen della strumentazione, della consolle centrale e del tunnel hanno un design
abbastanza elaborato, al contrario, ad esempio, di alcune ve ure di scuola inglese; alla scelta di materiali esclusivi
(an corodal, alluminio, pelli naturali, carbonio...) e alle numerose funzionalità di infoteinment, raccolte nell’ampio
schermo mul mediale a centro plancia, fanno riscontro elemen finalizza solo alla "passione" per la guida: il
volante mul funzione con pale e per il cambio marcia, la strumentazione con display specifico in modalità Sport, e
l’incredibile meccanismo a vista della leva del cambio...
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Meccanicamente, prosegue la scelta di ridurre il più possibile il peso, con l’impiego di materiali leggeri: la
scocca in carbonio e tanio, i de agli in alluminio, i doppi bracci in Avional delle sospensioni, lo scarico in tanio di
soli 10 kg, consentono di raggiungere un peso complessivo di 1.350 kg. Con nua anche la collaborazione con AMG:
il V12 biturbo 6 litri (M158) eroga 700 CV, con oltre 1.000 Nm d coppia massima. Il cambio, collegato al retrotreno,
è un Xtrac automa co-sequenziale 7 marce a doppia frizione a secco, che pesa solo 96 kg. La velocità massima
dichiarata è superiore ai 370 km/h, mentre il prezzo non è stato ancora annunciato: si dice oltre 1 milione di euro...

- Virtual Car, Pagani

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4?Q`�+BQYT�;�MB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Disegni dei le ori: Ferrari F340 concept, di Filippo (2011-01-26 15:00)

Dopo l’elaborazione sulla [1]Alfa Romeo 2e o tanta, Filippo, dalla provincia di Arezzo, ci invia un nuovo dis-
egno virtuale realizzato nel 2009. Il sogge o è un’ipote ca "baby" Ferrari, denominata Ferrari F340 Concept.

L’elaborazione è stata realizzata partendo dalla Ferrari California, ma ispirandosi alla F599. Secondo l’autore,
l’idea del "downsizing" nella gamma Ferrari, oltre ad essere di a ualità a livello di mercato, potrebbe essere coerente
con le recen an cipazioni dal mondo della Formula 1, pensando ad esempio all’ipotesi di impiego di piccoli motori
turbo ad alte prestazioni.
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- Filippo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@imMBM;@�H7�@`QK2Q@k2iiQii�Mi�@TBMBM7�`BM�@/B@7BHBTTQf

Honda Accord restyling a Ginevra 2011 (2011-01-26 15:51)

Debu a al Salone di Ginevra 2001 la versione restyling della Honda Accord, disponibile sempre con carrozze-
ria berlina e Tourer. Le novità este che sono in realtà minime, sia all’esterno che nell’abitacolo; a cambiare sono
sopra u o il motore i-DTEC, ora dai consumi più bassi, l’asse o e alcune tecnologie inedite per il modello. Debu a
anche in Europa la versione Type S da 180 CV.

Nel design esterno, cambiano le luci e gli scudi paraur , in funzione dele nuove tecnologie ado ate. Oltre ad
essere internamente in finitura chiara, i fari accolgono la tecnologia bi-xenon nelle versioni alto di gamma, che pos-
sono anche disporre delle Ac ve Cornering Lights integrate nel gruppo o co. Con i fari bi-xenon, si può richiedere
il nuovo sistema High Beam Support, che a raverso una telecamera è in grado di escludere automa camente gli
abbaglian in caso di presenza di una ve ura, davan o nel senso opposto di marcia. Lievemente diversa anche
la calandra, con i listelli centrali rifini nello stesso materiale della cornice; la zona inferiore, con gli an nebbia,
le prese d’aria e un so le spoiler, ha ora un aspe o più grintoso. Posteriormente, nella versione berlina cambia
la disposizione interna delle luci; è stato aggiunto un listello di finitura sopra il vano porta targa, cromato nella
maggior parte delle versioni o dark chrome nella Type S. Compaiono in lis no anche i nuovi colori Alabaster Silver,
Graphite Lustre e Celes al Blue Pearl. All’interno, le modifiche sono concentrate sui materiali di rives mento di
sedili e por ere, con alles mento spor vo specifico per la Type S; cambiano anche i materiali di finitura "metal-look",
mentre le luci pedaliera sono disponibili in alcune versioni, e sono in tonalità blu, o rossa per le Type S.

Il 2.2 litri turbodiesel i-DTEC da 150 CV è stato o mizzato per diminuire gli a ri interni, e ridurre consumi
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ed emissioni; a questo, peraltro, contribuisce anche il tra amento aerodinamico so o il pianale, e la riduzione degli
a ri in tu e le par in movimento. Migliorata anche l’insonorizzazione, mentre le sospensioni "dual mode" sono
state ulteriormente o mizzate pensando alle cara eris che delle strade europee. La nuova Accord sarà in vendita
in Europa a par re da aprile 2011.

- Honda, Virtual Car

Volkswagen Race Touareg 3 Qatar concept (2011-01-27 08:00)

Volkswagen presenta diverse concept car inedite al Salone del Qatar, da poco inaugurato (26-29 gennaio 2011). Oltre
alla già citata [1]XL1, e ad una [2]Touareg Gold Edi on, lussuosissimo alles mento con elemen in oro 24 cara ,
viene presentata anche la Race Touareg 3 Qatar: di fa o, una versione "stradale" della Touareg da poco vincitrice del
[3]Rally Dakar.

Per realizzare una versione stradale della Race Touareg, sono sta integra pochi elemen alla versione da
corsa, mantenendo uno s le "minimalista", che ha una sua personalità e anche una certa valenza este ca; da notare
i sedili Recaro, la console centrale di forma semplice in alluminio anodizzato (con le incisioni che celebrano le tre
vi orie di Touareg alla Dakar), il roll-bar di sicurezza. Per contrasto, alcune scelte di alles mento sono piche di una
"supercar", come i cerchi BBS e la scri a "Race Touareg" dora , e anche la carrozzeria in colore "Magic Morning", un
bianco cangiante in tonalità oro.
La carrozzeria, lievemente modificata per o enere l’omologazione stradale, man ene il motore da 310 CV, che
consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi.
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- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpQHFbr�;2M@tHR@+QM+2Ti@�H@b�HQM2@/2H@[�i�`f
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fR9ddefpQHFbr�;2M@`�+2@iQm�`2;@j@[�i�`@2@;QH/@2/BiBQM
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fR9e93f/�F�`@kyRR@pBM+2@M�bb2`@�H@�iiBv�?@pQHFbr�;2M

Lamborghini Gallardo LP 560-4 Bicolore: ul ma versione della spor va bolognese (2011-01-27 14:30)

Anche per la best seller di casa Lamborghini è arrivato il momento del canto del cigno: dopo oltre 10000 es-
emplari vendu dal 2003 ad oggi è stata presentata al Qatar Motor Show la Gallardo LP 560-4 Bicolore, ul ma
versione della superspor va di Sant’Agata Bolognese che ha contestualmente dichiarato di completare così la gamma
della sua "piccola".

Preceduta da altre versione altre anto par colari ed esclusive come la [1]LP 570-4 Superleggera ed [2]LP 570-
4 Spyder Performante, la nuova LP 560-4 Bicolore è basata sulla "normale" LP 560-4 ed ha come par colarità proprio
la presenza di due nte differen di carrozzeria e non solo: tale soluzione è infa u lizzata anche per gli interni.

Le combinazioni croma che previste sono cinque: Giallo Midas, Arancio Borealis, Grigio Telesto, Bianco Mono-
cerus e Blu Caelum da abbinare al Nero Noc s che viene u lizzato sui montan , sul te o e sullo spoiler posteriore.
Il quadro viene completato dai cerchi Skorpius a 15 razze in lega di alluminio appositamente realizza per contenere
il peso e dalle prese d’aria, spoiler anteriore e parte del diffusore posteriore anch’essi in nta nera lucida.

7328

http://www.virtualcar.it/volkswagen-xl1-concept-al-salone-del-qatar/
http://www.omniauto.it/magazine/14776/volkswagen-race-touareg-3-qatar-e-gold-edition
http://www.omniauto.it/magazine/14648/dakar-2011-vince-nasser-al-attiyah-volkswagen


La resa este ca è notevole, ed addiri ura quasi azzardata nell’esemplare mostrato nelle foto ufficiali: tu avia
la Gallardo non è mai stata una ve ura che ha cercato di nascondere e non ostentare velleità spor va ed ap-
pariscenza.

Internamente troviamo crusco o, sedili, pannelli delle por ere ed altri par colari fodera in pelle pregiata
color Nero Persus, con in contrasto cuciture del colore scelto per la carrozzeria so o la linea di cintura.

Il propulsore è il collaudato V10 da 5,2 litri da 560 CV con cambio robo zzato e-gear e trazione integrale, ben
evidenziato dal cofano motore in cristallo temperato. Di serie anche il li ing system che consente di sollevare
l’asse anteriore della Gallardo facilitando le manovre su dossi e rampe. La motorizzaione varia solo per il mercato
statunitense dove è invece prevista la versione LP 550-2 a trazione posteriore.

Con questa livrea speciale Lamborghini chiude la produzione della Gallardo, in a esa del nuovo modello V10
che pare sia in proge o in questo periodo. In a esa di no zie ufficiali, non ci resta che a endere l’erede alla Mur-
cielago con il nuovissimo ed esagerato V12 da 700 CV che verrà svelata al prossimo Salone di Ginevra in programma
dal 3 al 13 Marzo prossimi.

- Virtual Car, Lamborghini, Qatar Motor Show
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Duca Official Art presenta "Desmo", la collezione di foto d’arte di Elizabeth Raab (2011-01-27 16:16)

Una [1]nuova proposta di Duca Official Art, in collaborazione con Cultwork: un’esplorazione della relazione
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este ca tra corpo femminile e corpo meccanico dei modelli-icona della produzione Duca . Organismi perfe che si
compenetrano, diventando quasi l’estensione l’uno dell’altro. Anche questa collezione esclusiva di Elizabeth Raab è
in vendita solo a raverso il sito [2]Duca Art.

La collezione "Desmo" è composta da 16 immagini uniche nelle quali l’ar sta ha avvicinato e contrapposto le
qualità astra e delle forme organiche e delle forme meccaniche, evidenziando sia la complessità del design, sia
l’emozionalità delle moto Duca . Gli sca esplorano le molteplici relazioni tra le forme "naturali" ed "ar ficiali". La
gamma unica dei colori delle moto si estende al di là delle forme, a contaminare la modella, che diventa un’estensione
della moto stessa. Le opere della collezione "Desmo" sono riprodo e con una tecnica di stampa giclée fine art di
qualità museale, rigorosamente in edizione numerata. Ogni opera è accompagnata da un cer ficato di auten cità
che ne garan sce il valore.

-[3]Duca Art, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/m+�iB�`i�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX/m+�iB�`iX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX/m+�iB�`iX+QKf

Disegni dei le ori: Gigas truck, di Nico Consoli (2011-01-28 00:10)

Un nuovo disegno di fantasia realizzato da [1]Nico Consoli: in questo caso non si tra a di un’automobile, ma
di un truck dalla carrozzeria moderna e aerodinamica, denominato Truck.
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- Nico Consoli per Virtual Car
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Citroën DS4 ele a "Auto più bella dell’anno" al 26mo Fes val Internazionale dell’Automobile di Parigi
(2011-01-28 13:29)

Il concorso "Auto più bella dell’anno" si svolge annualmente in Francia, nell’ambito del [1]"Fes val Internazionale
dell’Automobile", giunto alla 26ma edizione. All’inizio del concorso, dal 1987, in Francia aveva avuto larghissima
diffuzione il Minitél, che fu u lizzato (in modo molto avanzato per il periodo) per so oporre le ve ure ad un giudizio
"popolare" più esteso del solito. Ora, nell’era internet, i vo sono sta oltre 60.000, provenien da 62 nazionalità
diverse. La vi oria è andata ad una ve ura francese: l’inedita Citroën DS4.

La DS4 è stata scelta tra quelle presentate in nomina on dagli stessi costru ori, commercializzate nell’anno in
corso (in questo caso il 2010), ad un costo inferiore ai 50.000 euro; il concorso prevede anche un premio di 30.000
euro ad estrazione tra i votan , offerto dal marchio vincente. Il riconoscimento "Plus Belle Voiture de l’Année", che
riguarda esclusivamente l’este ca della ve ura, è stato formalmente consegnato ieri, 27 gennaio 2011, a Frédéric
Banzet, Dire ore Generale di Citroën. La DS4 ha anche ricevuto il premio per gli "Interni più belli", assegnato questa
volta da una giuria tecnica, composta da personalità del design, dello sport, della cultura e dei media. Noi di Virtual
Car possiamo aggiungere una piccola tes monianza dire a: al Motor Show di Bologna 2010 la DS4 esposta ci è parsa
par colarmente apprezzata dal pubblico, proprio per la sua este ca.

7331

http://www.virtualcar.it/tag/nico-consoli/


- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrX72biBp�H�miQKQ#BH2X+QKf

Ferrari F150 F1: immagini dalla presentazione e da tecnici (2011-01-28 19:02)

Ha debu ato questa ma na a Maranello la Ferrari che correrà il campionato 2011 di Formula 1: il suo nome
di proge o è 662, ma la denominazione ufficiale è F150, in onore ai 150 anni dell’unità d’Italia -e la "dedica" è
ribadita con forza anche dalla bandiera italiana con cui è decorato l’ale one posteriore. Nel pomeriggio, la ve ura
ha svolto anche i primi test su pista a Fiorano, con Fernando Alonso, ma senza riscontri effe vi dal punto di vista
tecnico: la nuova F150, infa , sarà diversa da quella mostrata al pubblico, già a par re dal primo gran premio della
stagione.

Una piccola nota sul design dell’auto. Il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha ricordato durante la pre-
sentazione che Ferrari considerava poco l’este ca delle sue auto da compe zione: anche bru e, ma vincen .
Peraltro, non sono poche le Ferrari non bellissime che risultarono par colarmente efficien e compe ve: proprio
nell’era Montezemolo-Forghieri il riferimento è senz’altro alla 312 T4, vincitrice del mondiale con Jody Scheckter.
Sebbene all’interno della Ferrari il Centro di Design sia sempre stre amente collegato al reparto ingegneris co, le
Formula 1 nascono esclusivamente nel reparto corse, se non per singoli elemen decora vi o "esterni" alla ve ura;
questo perché la forma deve obbedire esclusivamente al raggiungimento delle massime prestazioni, secondo le
[1]specifiche imposte dal regolamento. In tal caso, la "bellezza" può essere riferita piu osto alla dimensione tecnica,
e può essere percepita, più che da una valutazione delle "forme" esteriori, dalla perfezione tecnologica e dalla
perfe a integrazione di ogni singola parte della ve ura.
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Cara eris che tecniche F150

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: 640 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

- Virtual Car, Ferrari
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Speciale Virtual Car: Interna onal Qatar Motor Show 2011 [ita-eng] (2011-01-29 09:00)

Domani, 29 gennaio 2011, si concluderà il Salone del Qatar, un evento inedito per il Middle Est, per la
prima volta simile ad un salone automobilis co tradizionale, con la presenza di case "ufficiali", conferenze, concept
cars e varie inizia ve. Vi presen amo, di seguito, una breve nota sul Salone, accompagnata da alcune immagini
inedite.

The 29th of January 2011 has been the last day of the Qatar Motor Show. An uncommon event in the
Middle Est, it was for the first me more similar to a conven onal motor show, as we are used to know it. In fact this
edi on of the event has seen -for the very first me in its history- the involvement of the major car-companies, the
organisa on of conven ons, talks and other events, the introduc on of new concept cars.
Following is a short comment on the Qatar Motor Show, together with some unpublished photos.

Il Salone è stato par colarmente ben organizzato: una sorta di "bomboniera" per la qualità dell’alles mento, in
uno spazio non molto ampio ma ben stru urato, e con stand di alto livello. Ciò che colpisce è la partecipazione di
pubblico, che non è soltanto numeroso, ma anche vario: ci sono visitatori facoltosi, o poli ci e notabili locali, ma
anche molte famiglie o ragazzini. L’atmosfera entusias ca richiama quella che si poteva osservare al Salone di Torino
di 40 o 50 anni fa...

La Volkswagen, che con il governo del Qatar ha un importante [1]accordo di cooperazione, ha presentato uno
stand comple ssimo, con tu i suoi marchi (ad eccezione di Seat), e ben [2]tre concept cars di cui abbiamo tra ato
recentemente. Tu o lo "stato maggiore" della Volkswagen ha fa o presenza in Qatar, dal governatore della Sassonia
a Ferdinand Piëch, da Mar n Winkerton a Walter De’ Silva e Fabrizio Giugiaro... Anche Porsche, peraltro, ha
presentato un’edizione in serie limitata della [3]Panamera, denominata Porsche Panamera 4S Middle East Edi on,
che verrà realizzata per il mercato locale in soli 66 esemplari. Presente anche il marchio Bentley, con la nuova
Con nental GT, e Lamborghini.

Tra le altre case presen , Mercedes (con una serie speciale della Classe G, denominata G55 Arabia Edi on) e
Maybach, BMW, Land Rover, Lotus, Peugeot, pra camente tu e le case giapponesi.
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Quasi incredibile l’assenza di una rappresentanza Ferrari, ufficiale o territoriale: del gruppo Fiat erano presen
solo Chrysler (peraltro con la precedente edizione della 300C) e Masera . L’Italia era però ben rappresentata dallo
stand [4]A.N.F.I.A., o mamente posizionato, ben organizzato e visitassimo. Tra le ve ure esposte, come abbiamo
già segnalato, la [5]RK Coupé di [6]Studiotorino, posizionata sullo [7]stand SALT, che faceva bella mostra di sé grazie
anche al totale ricondizionamento del proto po; presen anche altre concept cars e fuoriserie rappresenta ve del
design italiano. Con questa presenza, A.N.F.I.A., nella persona del suo presidente Leonardo Fioravan , ha realizzato
una delle migliori inizia ve degli ul mi anni.

Un Salone, dunque, par colarmente riuscito, e che sicuramente a rerà sempre di più le case automobilis-
che -e la stampa internazionale- negli anni a venire...

The Motor Show has been par cularly well organised, since it represents a sort of avant-garde example as
far as the se ng-up quality is concerned: the whole exhibi on space -even if not very wide- is well-designed, the
spaces are farily distributed and the quality of the stands too is very high.
What has striken the most during this last edi on of the show has been the large turnout: the huge number of the
visitors and most of all the variety of their background (i.e. there were wealthy and important people, managers,
businessmen, together with car-enthusiasts, families, kids, etc.) is something that needs to be pointed out. Also the
general atmosphere, warm and enthusias c, was very plesant and it strongly reminded of that one enjoyable almost
40, 50 years ago at the Turin Motor Show...

Volkswagen, having recently signed an important coopera on agreement with the government of Qatar, pre-
sented a well-stocked stand, provided with all the products of its car-brands (with the only excep on of Seat) and
three concept cars, of which we have recently talked about. To remark the importance of the event, it must be
pointed out that almost the whole Volkswagen genaral staff -from the governor of Saxony to Ferdinand Piech, from
Mar n Winkerton to Walter De’Silva and Fabrizio Giugiaro- was in Qatar.
Also Porsche, however, presented a limited edi on of Panamera, called Porsche Panamera 4S Middle East Edi on,
which is going to be realised in only 66 models for the local market. The brands Lamborghini and Bentley were there
too, the la er presen ng the new Con nental GT.
Among the others, the car-companies Mercedes (with a special edi on of the G-Class, called G55 Arabia Edi on),
Maybach, BMW, Land Rover, Lotus, Peugeot, almost all the japanese car-producers took part to the event too.
The most notable absentee at the event was Ferrari, without any representa ve branch, neither official nor local. As
far as the FIAT team is concerned, only Masera and Crysler (with the previous model of the 300C) were there. Italy
was, however, well represented thanks to the A.N.F.I.A. stand, well-posi oned, well-organised and visited from a
remarkable number of visitors. Among all the presented cars, as already said, the RK Coupé of Studiotorino, at the
stand SALT, made the best of itself, also thanks to the prototype recondi oning. In addic on to that, other concept
cars and custom-built cars were there too, represen ng the tradi on of the Italian design. This was for A.N.F.I.A. and
for its president Leonardo Fioravan one of the best event of the last years.
This last edi on of the Qatar Motor Show was, therefore, par cularly surprising and has turned out to be really
sa sfactory, both for the organisers and for the visitors. That´s for sure that this event will be able, in the following
years, to draw the a en on of an encreasing number of car producers and of the interna onal press as well...

- Virtual Car
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Ele ra, minicar ele rica in sperimentazione presso il centro ISAM di Anagni (2011-01-29 09:53)

Mai come in ques tempi e sopra u o nell’ul mo periodo la parola "minicar" viene spesso e volen eri affian-
cata ad agge vi tu ’altro che piacevoli in no zie di cronaca nera che vedono coinvol nella stragrande maggioranza
dei casi minori alla guida di questa piccole ve ure conducibili senza patente di guida.

Il problema molto spesso è dato da proge che non tengono conto di sicurezza a va e passiva e da una leg-
islazione lacunosa che perme e la messa in commercio di veicoli inada a sopravvivere (e con essi, i loro occupan )
in situazioni di pericolo urbano. Se a questo sommiamo modifiche motoris che illegali che consentono ad una
minicar di raggiungere velocità ben al di sopra di quelle consen te dal Codice della Strada ci ritroviamo con un mix
pericoloso che insieme ad un poco di incoscienza adolescenziale può diventare letale.

In questo breve ar colo illustriamo le prime immagini e specifiche di un proge o che vuole rompere gli schemi e
portare sul mercato una minicar ecologica, economica ma sopra u o sicura.

S amo parlando di Ele ra, ve ura che sta nascendo dalla collaborazione fra un pool di aziende come Energy
Resources e WT Motors con la supervisione del Pomos dell’Università di Roma e in collaborazione con la LogosTech
di La na ed ISAM di Anagni.

L’idea di fondo è ambiziosa: creare un quadriciclo che superi i livelli di sicurezza delle minicar a ualmente in
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commercio, grazie ad una stru ura ad assorbimento di energia che garan sce una maggiore protezione agli
occupan in caso di urto. Contestualmente sono tenute in alta considerazione anche le geometrie di appoggio e
la distribuzione dei pesi, fa ori determinan per la tenuta di strada del mezzo e per la sicurezza passiva globale
che, anche grazie al motore ele rico posizionato sul pianale contribuendo ad abbassare il baricentro, risulta essere
decisamente più alta rispe o ai modelli in produzione.

Due sono le configurazioni previste: quadriciclo leggero con motore ele rico a trazione anteriore da 4 kW o
con trazione 4x4 o enuta grazie ad un secondo motore ele rico che porta la potenza complessiva ad 8 kW,
rendendo però necessaria la patente di guida.

L’adozione della propulsione ele rica porta innumerevoli vantaggi per questa categoria di veicoli: la marcia
risulta fluida e senza "strappi", perfe a in un contesto urbano in quanto priva di rumori e con un’autonomia minima
dichiarata di 140 km con una vita garan ta del pacco di ba erie al li o di 1800 ricariche. Altro aspe o fondamentale
è l’impossibilità di effe uare modifiche a e ad aumentare le prestazioni della ve ura: è presente infa una specifica
"blindatura" so ware che bloccherà sul nascere ogni tenta vo di "hacking".

Este camente il risultato visto nelle prime immagini appare gradevole e ben proporzionato, sicuramente ada o ad
un pubblico giovanissimo che si spera gradirà le novità introdo e da questa minicar dalle soluzioni innova ve.

Il primo proto po marciante è previsto per la prossima estate; un team di costru ori si sta intanto già occu-
pando dell’aspe o marke ng, con l’offerta futura che prevede la commercializzazione di un pacche o completo
composto da ve ure, colonnina di ricarica e carport fotovoltaico.

- Virtual Car, Energy Resources, WT Motors, Pomos, LogosTech, Isam

Arte: "Dall’auto n°1", di Stefano Visora (2011-01-31 00:01)
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Altro dipinto di [1]Stefano Visora realizzato con penne di caucciù e colori acrilici, dedicato a pun di vista della
realtà dall’interno di un abitacolo. In questo caso, il modello è una foto digitale sca ata dall’auto in autostrada.
«Dalla massima definizione digitale all’essenza del gesto».

"Dall’auto n°1", 40 x 40 cm, acrilico su tela

- [2]Stefano Visora per Virtual Car
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Design: Cadillac CTS coupé, dal bozze o alla ve ura di serie (2011-01-31 09:44)

Quando Bob Munson definì il design della Cadillac CTS coupé, di cui vi proponiamo un bozze o e il modello
preliminari di s le, aveva un’idea precisa in mente: l’auto doveva sembrare una concept car su strada, e doveva
essere in grado di ca urare gli sguardi, grazie ad una linea "scioccante" ma al tempo stesso gradevole. Per fare
questo, è stato estremizzato un conce o che è alla base del linguaggio s lis co delle ul me Cadillac: riproporre
l’idea della tensione di una freccia d’arco...
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Bob Munson, che iniziò la sua carriera in GM negli anni ’70 mentre frequentava quella che è ora la Ke ering
Univerisity di Flint, nel Michigan, ha svolto un lavoro singolare con la CTS: i bozze preliminari non sono sta
delle semplici fon di ispirazione, ma su quelli è stato sviluppato dire amente il proge o, con cambiamen rido
al minimo. Le prime linee della CTS coupé furono tracciate nel 2004: la ve ura faceva parte di un esercitazione
commissionata ai designer Cadillac per descrivere un’ipote ca concept car del 2015. Munson disegnò, una sera a
casa, una coupé due porte con angoli decisi, grandi ruote poste alle estremità della carrozzeria, e un’unica linea tesa,
che, dal te o, proseguiva quasi orizzontalmente fino alle "pinne" di coda.

Riproporre questa linea "forte" su una coupé è stato più semplice rispe o ad altri pi di carrozzeria: è vero
che una coupé man ene alcuni vincoli "funzionali", come il sedile posteriore o un ampio bagagliaio, ma è altre anto
vero che si può maggiormente giocare sul lato emo vo.

Mike Simcoe, allora dire ore esecu vo del design degli esterni GM in nord america, vide lo sketch, e chiese
subito un modello in scala, che venne realizzato da Paul Scicluna, esperto modellista del centro s le. Furorno poi Bob
Lutz e Ed Welburn (vice presidente del design gobale GM) a decidere di trasformare il modello in una automobile
"vera".

Fin dall’inizio, i designer lavorarono a stre o conta o con gli ingegneri, perché si volle da subito differenziare
la coupé dalla CTS berlina, con cara eris che peculiari: carreggiate larghe, te o basso, lunghezza rido a... Altri
elemen che hanno richiesto tecniche speciali nella proge azione e nella successiva realizzazione industriale sono
sta gli scarichi al centro, gli spigoli vivi (realizza con stampi speciali), le luci posteriori a "pinna".

Secondo Munson, il risultato finale è o mo, al punto che ri ene difficile che, nella sua carriera, riuscirà a rag-
giungere questo risultato con un’altra ve ura: «se il mio lavoro dovrà essere ricordato per quest’auto, per me va
bene...»

- Virtual Car, GM
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Speciale Virtual Car: foto e documen sulla storia spor va della Citroën DS (2011-01-31 11:05)

Come avevamo an cipato, siamo in grado di mostrarvi alcuni documen e fotografie d’epoca che sono a nos-
tro parere di eccezionale interesse, sia per i "citroenis ", sia in generale per tu gli appassiona di storia
dell’automobile. Nella galleria che segue, siamo infa in grado di mostrarvi un’ampia selezione del materiale fornito
dai protagonis dell’incontro dedicato alla [1]storia spor va della Citroën DS svoltosi lo scorso 20 gennaio 2011 a
Milano, e organizzato da Citroën Italia e da Maurizio Marini del [2]RIASC e dell’[3]IDéeSse Club.

Le fotografie d’epoca delle Citroën DS sono di rara bellezza, sia per la qualità degli sca , sia perché ci fanno
tornare indietro nel tempo, in un’epoca in cui l’automobilismo spor vo viveva ancora di passione e poesia, con
automobili vicine alla serie e con tanta buona volontà da parte di tu i protagonis ...

Interessan ssimi e preziosi sono anche i documen , forni per lo più dall’ingegner Camillo Saini, corrispon-
dente di René Co on e responsabile spor vo Citroën per il sud Europa: le ere, mappe, manifes e appun ci
perme ono di vivere quasi le stesse emozioni di quelle straordinarie esperienze spor ve. Qui, di seguito, un elenco
completo dei successi della Citroën DS -sono elenca solo i primi pos assolu , altrimen la lista sarebbe ancora più
lunga. Prossimamente vi mostreremo altre rarità: stay tuned!

Palmares Citroën DS
- Gara: Equipaggio, Modello

1959
- Rally di Montecarlo: Coltelloni/Alexandre/Desroiers, ID19
- Rally di Provenza (F): Trautmann/Trautmann, ID19
- Adria Rally (I): Coltelloni/Houel, ID19
- Rally dei Vichinghi (N): Coltelloni/Desroiers, ID19

1960
- Criterium niege et glace (F): Dussert/Rouet, DS19
- Rally dei Tulipani (NL/B/F): Trautmann/Verrier, ID19
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- Tour del Belgio (B/L): Trautmann/Jourdain, ID19
- Rally Cevennes (F): Trautmann/Ogier, ID19

1961
- Liegi-Sofia-Liegi (B/F/CH/I/YU/BG): Bianchi/Harris, DS19
- Rally della Corsica (F): Trautmann/Ogier, DS19
- Rally Cevennes (F): Trautmann/Bouchet, DS19

1962
- Rally di Norvegia (N): Toivonen/Kallio, DS19
- Rally Mistral (F): Trautmann/Bouchet, ID19
- Rally delle Alpi (F): Trautmann/Cherel, DS19
- Rally Tausen Seen (SF): Toivonen/Kallio, DS19

1963
- Hanki-Rally (SF): Toivonen/Jarvi, DS19
- Rally di Norvegia (N): Toivonen/Jarvi, DS19
- Lione-Charbonniers-Stoccarda (F/D): Trautmann/Korali, DS19
- Rally delle Alpi (F): Trautmann/Bouchet, DS19
- Criterium femminile Parigi-St.Raphael (F): Pointet/Dutel, DS19
- Rally Lothringen (F): Trautmann/Bouchet, DS19
- Rally del Monte Bianco (F): Trautmann/Laurent, DS19
- Rally della Corsica (F): Trautmann/Chabert, DS19

1964
- Tour del Libano: Caporal/Philippine, DS19

1966
- Rally di Montecarlo: Toivonen/Mikander, DS21

1967
- Criterium Niege et Glaces (F): Neyret/Terramorsi, DS21

1968
- Rally della Corsica (F): Neyret/Syda, DS21proto

1969
- Rally del Marocco: Neyret/Terramorsi, DS21
- Rally dell’Angola: Machado, DS21
- Rally del Portogallo (P): Romaozinho/Jocamec, DS21

1970
- Rally d’Australia: Ogier/Pointet, DS21
- Rally del Portogallo (P): Romaozinho, DS21
- Rally del Marocco: Neyret/Terramorsi, DS21

1971
- Rally Infernal (F): Verrier/Verrier, DS21
- Rally del Marocco: Deschaseaux/Plassard, SM
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1974
- World Cup Rally: Welinski/Tubman/Reddiew, DS23

- Virtual Car, Citroën, RIASC

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@�@+2M�@+QM@H�@;`�M/2@biQ`B�@`�HHBbiB+�@/B@+Bi`Q2Mf
2. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif
3. ?iiT,ffrrrXB/22bb2XBif

La "Favola del cinquino" in giro per la Riviera (2011-01-31 14:53)

Dopo Garlenda, Cengio, Savona, Masone, Cogoleto e Dego, “[1]La favola del Cinquino” sarà presentato ad Al-
benga e Ceriale. So o le Torri ingaune il libro farà la sua comparsa martedì 1 febbraio al “Fashion Cafe” (Via E.
d’Aste 9 - centro storico), mentre nella ci adina del Bas one l’appuntamento è martedì 15 febbraio al “Nerea” (Via
Indipendenza 151 - Pineta). Entrambe le presentazioni sono in programma alle ore 21.

L’opera è un colora ssimo viaggio nella fantasia, che è stato realizzato a fine 2010 per rare le somme di
mol mesi di inizia ve curate da un gruppo di lavoro composto da Lucia Fresia (fiduciaria di Cengio), Stefania
Ponzone (adde a stampa del Club e reda rice della rivista sociale “4piccoleruote”), Ugo Giacobbe (conservatore del
Museo Mul mediale della 500), Stefano Visora (pi ore e vigne sta che spesso ritrae le automobili) e Marco Timossi
(scri ore ed esperto di fume e cartoni anima ).
Il libro è diviso in tre par . La prima è cos tuita dai disegni, dalle filastrocche, dai piccoli temi e dalle interviste
realizza dagli alunni di una quinta elementare di Cengio per uno striscione di 6 metri che nel 2009 ha accolto
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i partecipan ed il pubblico dell’annuale Raduno di 500. La parte centrale è riservata agli elabora che hanno
partecipato al concorso la “500 agli occhi dei bambini”, bandito nel gennaio 2010, capace di coinvolgere quasi 400
studen delle scuole Primarie pubbliche e parificate della Provincia di Savona e diventato l’evento dell’estate del
Museo Mul mediale della 500 grazie all’omonima mostra che ha esposto i 50 elabora finalis . La terza ed ul ma
parte è un divertente racconto per ragazzi, che dà anche il tolo al libro e che è un’auten ca favola con la sua morale
e con un messaggio ben preciso: ci sono automobili che un po’ di “anima” ce l’hanno, specie se sono 500!
Ricordiamo che parte del ricavato della vendita (il prezzo di coper na è 10 euro) andrà all’Unicef, di cui il Fiat 500
Club Italia è Tes monial di Pace: comprare questo libro è dunque un modo per fare del bene sorridendo con i colori
dell’infanzia... quelli che vorremmo non sbiadissero mai! Il libro è comunque acquistabile presso la sede del Fiat 500
Club Italia e online su [2]www.500clubitalia.it.

-Fiat 500 Club Italia, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@7�pQH�@/2H@+BM[mBMQ@mM�@MmQp�@BMBxB�iBp�@/B@7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�@T2`@HmMB+27f
OKQ`2@kR3e8
2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Berman Autostyle Compe on: aperte le selezioni per l’VIII edizione del concorso (6-7 o obre 2011)
(2011-01-31 16:13)

E’ ripar ta la macchina organizza va di [1]Autostyle, la design compe on promossa da [2]Berman SpA di San
Bende o Po (Mantova), la nota azienda di componen di carrozzeria ed accessori originali auto, con il patrocinio
della rivista [3]Auto &Design. Il concorso si svolgerà, come di consueto, presso la sugges va cornice del Complesso
Monas co del Polirone, nei giorni 6 e 7 o obre 2011.
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Come previsto dal bando di concorso, scaricabile dal sito ufficiale o dal [4]nostro sito, 12 giovani studen di
design saranno seleziona tra coloro che si candideranno allegando curriculum vitae e por olio ad una e-mail in-
dirizzata a autostyle@berman.it, con ogge o "AUTOSTYLE 2011 – STUDENT", entro e non oltre il giorno 3 aprile 2011.

Gli studen dovranno creare la versione speciale di modelli base (concept cars o ve ure esisten ), sos tuendo o
modificando componen originali quali paraur , griglie frontali, minigonne, spoiler, archi, parafanghi, modanature,
cerchi in lega e combinazioni colore; non sarà invece modificabile la carrozzeria. Le ve ure da elaborare saranno
due, da scegliere tra quelle comunicate all’avvio della compe zione ai 12 designer seleziona . I proge dovranno
pervenire alla commissione entro il 16 luglio 2011, per concorrere all’assegnazione dei tre premi, offer da Berman,
e delle targhe al merito, consegnate dal dire ore di Auto &Design.

- Virtual Car, Berman

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4�miQbivH2Y/2bB;MY+QKT2iBiBQM�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif
3. ?iiT,ffrrrX�miQ/2bB;MK�;�xBM2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f"�M/QnLQiB+2@Q7@*QKT2iBiBQMn�miQbivH2@kyRR@RXT/7

"Twizy for all": un contra o di lavoro in palio per ilmiglior piano di lancio di Renault Twizy (2011-01-31 18:21)

«Folgorà di tu e le facoltà cercasi. L’auto ele rica vuole dare un’opportunità alle vostre idee»: Renault Italia
lancia un singolare concorso, denominato "Twizy for all", e des nato agli studen e neo-laurea delle università
italiane. In palio, un contra o a tempo determinato di 12 mesi nella Direzione Marke ng di una delle aziende italiane
del Gruppo Renault, e una visita presso la sede di Losange, centro di Ricerca e Sviluppo Renault in Francia.
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L’obie vo del concorso è di inserire validi giovani nell’ambizioso programma Renault Zero Emissioni, che è in
procinto di introdurre sul mercato, tra il 2011 e il 2012, una gamma completa di 4 veicoli 100 % ele rici, con ba erie
agli ioni di li o di ul ma generazione. Tra queste, la Twizy è il veicolo che ha il maggior potenziale in Italia nel contesto
della mobilità urbana.

Possono partecipare al concorso gli studen universitari iscri all’ul mo anno di laurea specialis ca, e ai lau-
rea negli ul mi 12 mesi; dovrà essere formulato un "Piano di lancio di Renault Twizy", sviluppando nel de aglio la
strategia di lancio del nuovo prodo o. Il concorso sarà a vo dal 31 gennaio al 31 marzo 2011, che è la data ul ma
per l’invio dei lavori, ed è riservato a singoli studen o da team fino a un massimo di 3 studen . Il brief e il rela vo
regolamento sono disponibili nel sito [1]www.renault.it/twizyforall; tu e le fasi di registrazione e caricamento del
lavoro vengono svolte via web, e la valutazione sarà effe uata da una giuria di esper .

Queste le parole di commento all’inizia va di Luciano Ciaba , Dire ore Marke ng di Renault Italia: «Con
l’inizia va Twizy for all ci proponiamo di coinvolgere i giovani in una sfida che sta emozionando anche noi; lo sviluppo
della mobilità del futuro, una mobilità innova va ed eco-compa bile. Siamo convin che Renault Twizy, con la sua
originalità e la sua unicità, possa cos tuire un ponte naturale fra una nuova generazione di talen e l’a enzione di
Renault allo sviluppo di una mobilità all’avanguardia: quella 100 % ele rica».

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBifirBxv7Q`�HH

7.2 February

Disegni dei le ori: new Alfa Romeo Brera, di Alessandro Riente (2011-02-01 08:00)
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Dopo l’ipote ca [1]Alfa Romeo SUV, il nostro le ore [2]Alessandro Riente ci propone una possibile nuova ver-
sione della coupé Brera, immaginata con forme più morbide e con un’impostazione che potrebbe ada arsi ad un
motore anteriore longitudinale, con trazione posteriore...

- Alessandro Riente per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@�H7�@`QK2Q@bmp@/B@�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f

Mercedes Benz celebra i 125 anni dell’automobile con la scultura Aesthe cs 125, insieme ad altre nu-
merose inizia ve (2011-02-01 09:30)

Mercedes-Benz ha nella sua storia le origini dell’automobile, intesa come mezzo per spostarsi in autonomia
grazie ad un motore alimentato con varie fon di energia.
Quest’anno il marchio tedesco festeggia i 125 anni dell’invenzione tra le più rivoluzionarie di sempre ed ha presentato,
nel giorno dell’anniversario del primo breve o depositato da Karl Benz, un’opera d’arte che sarà esposta presso il
museo Mercedes di Stoccarda fino al prossimo se embre.

Il suo nome è "Aesthe cs 125" e condividerà lo spazio con altre opere dedicate al mondo dell’auto e che van-
tano la firma di autori del calibro di Andy Warhol.
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L’opera è stata proge ata dai designer Mercedes capeggia da Gorden Wagener con l’intento di rappresentare il
legame tra la prima auto della storia, la [1]Benz Patent-Motorwagen e i prodo a uali con par colare a enzione a
quelli in proge o per il futuro prossimo.

Il risultato è un intreccio di linee morbide e sinuose che ricalcano delicatamente le parvenze delle automobili
del passato e del presente, partendo dalle glorie dei trascorsi spor vi arrivando ai recen successi commerciali in
un crescendo di enfasi s lis ca che, grazie anche alla sospensione ed all’assenza di qualsivoglia appoggio visibile,
appaga l’occhio dell’osservatore riempendo la visuale e rompendo gli schemi.
L’immagine più emblema ca che presen amo nella galleria ufficiale me e a confronto la prima automobile prodo a
con Aesthe cs 125 come a tracciare una linea temporale tra la storia scri a e quella ancora da creare.

La presentazione di questa opera è solo una parte di quello che Mercedes ha organizzato per celebrare il
125esimo "compleanno" dell’automobile: dopo una memorabile festa con l’intervento del cancelliere Angela Merkel
e la presenza di piloto come Michael Schumacher, Nico Rosberg e David Coulthard, il prossimo weekend prenderà
il via un par colare viaggio di tre Mercedes Classe B F-Cell che durerà 125 giorni con l’obie vo di diffondere il
messaggio sull’abba mento delle emissioni di CO2.

Altro aspe o da non so ovalutare è la partnership di Mercedes con Automobile Summer 2011 che da maggio
a se embre darà il via a numerose inizia ve a orno a temi specifici, come ad esempio la mobilità sostenibile o
fes val dedica alla storia dell’auto.

Un anno importante per la casa tedesca e non solo, per celebrare e festeggiare i 125 anni del mezzo più u liz-
zato e probabilmente più "insos tuibile" per l’umanità intera.

- Virtual Car, Mercedes Benz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+B�Q@KQM/Qf
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Peugeot a Retromobile 2011: un secolo di performances e records per "l’Aventure Peugeot"
(2011-02-01 10:26)

Dopo la celebrazione dei [1]200 anni del marchio Peugeot, [2]"l’Aventure Peugeot" ha scelto il tema dell’edizione
2011 di [3]Retromobile, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca che aprirà dal 2 al 6 febbraio prossimi a Parigi,
Porte de Versailles. Quest’anno, 21 mezzi Peugeot, a 2 o 4 ruote, storici o futuris ci, saranno rappresenta vi di "un
secolo di performances e records" della casa del Leone.

I veicoli espos sono di par colare interesse e rarità, grazie anche alla collaborazione dei club federa locali.
La ve ura più "anziana" è la Type 7, di cui verranno ricorda i successi spor vi: nel lontano 1895, una ve ura di
questo po vinse la Paris Bordeaux Paris, la prima compe zione motoris ca cronometrata della storia; nella stessa
gara, ben 4 Peugeot entrarono nella "top five"...

E’ presente una Peugeot 301C del 1932, dotata di una specifica carrozzeria aerodinamica, che infranse il record nella
"classe F" delle 24 ore nel circuito di Miramas: 2.650 km percorsi alla velocità di 110,417 Km/h. Il record servì da
traino per il lancio della 301C di serie.

La 402 "Andreau" è invece uno studio aerodinamico del 1938 su base 402; cara erizzata da un’originale "pinna"
dorsale, aveva un Cx di 0,35, eccezionale per l’epoca, che le perme eva di migliorare le prestazioni (15 km/h in più
di velocità massima) e di ridurre i consumi di 1/3 rispe o alla versione standard.

Altro modello da record è la monoposto 404 diesel coupé, che ha mostrato le potenzialità dei motori diesel
anche per l’uso spor vo: nel circuito di Monthléry, questa versione di 404 ha ba uto 40 records internazionali di
durata e di velocità, alla media di 161,590 km.

In epoca più recente, la 205 Turbo 16 ricorda l’era vi oriosa dei rallies, con la conquista dei toli mondiali nel
1985 e nel 1986, e poi, nella versione rally raid, di due Parigi-Dakar e di molte altre gare "off-road".

Sono espos anche veicoli da record a due ruote, come la moto P515 del 1934 (9 i record mondiali registra ),
mentre la [4]recente EX1 dimostra come Peugeot sia tu ora impegnata nel superare nuovi record, con un veicolo
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originale, moderno ed ecologico.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T2m;2Qi@�@`2i`QKQ#BH2@kyRyf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@Kmb2Q@/2@HW2kW3yWNN�p2Mim`2@T2m;2Qi@/B@bQ+?�mtf
3. ?iiT,ffrrrX`2i`QKQ#BH2X7`f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T2m;2Qi@2tR@+QM+2Tif

La Renault 4 festeggia i 50 anni a Rétromobile e al Monte-Carlo storico (2011-02-01 13:09)

Vi abbiamo già presentato una completa galleria fotografica dedicata ai 50 anni di una delle ve ure più rapp-
resenta ve dell’automobilismo europeo del dopoguerra: l’indimen cata [1]Renault 4. La ve ura verrà "festeggiata"
in più occasioni nel 2011, a cominciare da due manifestazioni di inizio anno: il [2]XIV Rallye Monte-Carlo Historique
(26 gennaio-2 febbraio 2011), e il salone [3]Rétromobile (Parigi, Porte de Versailles), dal 2 al 6 febbraio prossimi.

Al Monte-Carlo storico, a ualmente in corso, sono inizia i festeggiamen : tre esemplari di R4, nel pico col-
ore "blue France", sono sta restaura per l’occasione, ed affida ad altre an famosi pilo francesi, Jean Ragno ,
Manu Guigou e Michel Duvernay. Il richiamo è alle imprese del 1962 e del 1963: la Renault 4, nonostante una
potenza di soli 20 CV, riuscì a portare a termine il "vero" Rallye di Monte-Carlo...

A Rétromobile, invece, Renault sarà presente dopo diversi anni (l’ul mo stand ufficiale della casa risale al
2006): su una superficie di 700 m2, al centro del salone, saranno espos 13 rari esemplari di R4, alcuni dei quali
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espos per la prima volta; tra ques , anche una curiosa intepretazione della recente Twingo Miss Sixty, sulla base
della ve ura storica.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/HQ0pxkWhJeE?rel=0

- Virtual Car, Renault, Rétromobile, [5]ACM

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f
2. ?iiT,ffrrrX�+KXK+f`K+?f`K+?nK�BMXT?T\HM;42M
3. ?iiT,ffrrrX`2i`QKQ#BH2X7`f
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f>ZyTtFq?C21\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrX�+KXK+f`K+?f`K+?nK�BMXT?T\HM;42M

Disegni di automobili: Lamborghini Gran Coupé concept, di Daniele Pelligra (2011-02-01 16:00)

Questa serie di bozze , realizza a ma ta su carta, ci sono sta invia da [1]Daniele Pelligra. Il sogge o è
un’ipote ca futura concept car Lamborghini, denominata Gran Coupé.

- Daniele Pelligra per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Disegni dei le ori: Ferrari 458 Italia, di Alessio Volontà (2011-02-02 08:30)

Il nostro le ore Alessio Volontà ci propone questo disegno, nel quale viene raffigurata una Ferrari 458 Italia.

- Alessio Volontà per Virtual Car
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Motoring art: una mostra di Giorgio Benede a Legnano (Milano) (2011-02-02 09:30)

Una nuova esposizione monografica dell’ar sta di motoring art [1]Giorgio Benede è in corso, a par re da
ieri fino al prossimo 15 febbraio 2011, nella galleria d’arte "Cornici d’autore di Locarno" a Legnano (Milano), presso
la galleria INA di via Cavallo 1.

I dipin ritraggono celebri ve ure da corsa, riprodo e cercando di recuperare l’ambientazione e lo "spirito" di
ogni auto.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX#2M2/2iiB;BQ`;BQX+QKf

7352

http://www.benedettigiorgio.com/


Renault Wind Gordini: prime immagini e de agli (2011-02-02 10:30)

Renault completa la gamma spor va Gordini introducendo un nuovo modello che verrà presentato ufficial-
mente al prossimo Salone di Ginevra, in programma dal 3 al 13 Marzo.
S amo parlando della [1]piccola Coupè-Targa Wind che dopo Twingo, Twingo RS e Clio RS si aggiunge all’offerta
spor va della Régie dedicata al "Sorcier".

L’impa o este co è notevole: come tu e le altre ve ure a marchio Gordini, la colorazione di punta e quasi
"obbligatoria" è l’appariscente Blu Malta con numerosi de agli in Bianco Glacier, un contrasto che aumenta la
visibilità e non fa certo passare inosservata la già esclusiva e par colare Wind.

Le due bande parallele bianche su cofano e posteriore, insieme a specchie retrovisori e cornici delle prese
d’aria anteriori in nta chiara le conferiscono infa un’aria spor veggiante che sicuramente farà piacere all’occhio
dell’automobilista più giovane. Completano il quadro, apponendo l’inconfondibile s le Gordini, il te o nero brillante
con il logo "G" e i cerchi in lega da 17 pollici con par colari vernicia nelle stessa colorazione della ve ura. Interna-
mente troviamo rives men in pelle che alternano il nero al bianco e blu, come il volante spor vo e la leva del cambio.

L’aspe o complessivo è piacevole e ben riuscito, la Wind ben si presta al ves to in blu Gordini risultando così
una ve ura ada a al cara ere spor vo che è icona della gloria Renault degli anni ’70.

Non ci sono ancora no zie ufficiali circa la motorizzazione ma voci di corridoio insistono sul collaudato 1.6 16v
da 133 cv già u lizzato nell’alles mento Blizzard. Non ci resta che a endere il Salone di Ginevra per avere tu i
de agli ed essere magari smen con qualche novità sopra u o dal punto di vista motoris co.

- Virtual Car, Renault, Salone di Ginevra 2011
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`2M�mHi@rBM/@b+?2KB@i2+MB+B@2@7QiQ;`�7B2@BM@+�i2M�@/B@KQMi�;;BQf

Video: BMW Serie 1 M Coupé (2011-02-02 14:30)

Dopo avere descri o la nuova [1]BMW Serie 1 M Coupé, dotata del 6 cilindri in linea da 3 litri e 340 CV, ag-
giungiamo ora alcuni video ufficiali, che ritraggono la ve ura da ferma e in movimento. Interessante anche il
confronto con quella che la casa stessa indica come una sorta di "celebre antenata": la M3 Sport Evolu on del 1989.
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128611

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128612
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128613
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IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128614

IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128615
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IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/128616

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@b2`B2@R@K@+QmT2@/2ii�;HB@2/@BKK�;BMB@m77B+B�HBf
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eRR
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eRk
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eRj
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eR9
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eR8
7. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRk3eRe
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Citroën a Rétromobile 2011: 80 anni di avventure spor ve (2011-02-02 19:00)

A [1]Rétromobile 2011 (Parigi, 2-6 febbraio), Citroën mostra nel proprio stand alcune ve ure che sono legate
a par colari tema che e ricorrenze. Innanzi tu o, in omaggio al sesto tolo di campione del mondo costu ori rally,
e al se mo tolo consecu vo di Sébas en Loeb e Daniel Elena nel mondiale pilo , vengono ricorda gli 80 anni di
a vità spor va della casa francese.

Sono infa esposte diverse automobili Citroën che hanno partecipato a compe zioni motoris che, a comin-
ciare dalle ve ure della storica e celebre "Crociera gialla" del 1931, e con nuando con la "Pe te Rosalie" 8 CV del
1933 (detentrice di vari record di durata), con una Trac on Avant 15.6, e con DS, SM, 2CV, CX e Visa. Da segnalare
anche la ZX Rallye Raid vincitrice del rally Parigi-Mosca-Pechino del 1992, e la Xsara Kit Car che vinse nel 1999 il primo
dei sei campiona mondiali rally "recen ". Citroën è pronta ad affrontare nuovamente la sfida con la debu ante DS
3 WRC, anche’essa tra le ve ure esposte.

Rétromobile sarà anche l’occasione per avviare i festeggiamen di una celebre Citroën storica, disegnata da
[2]Flaminio Bertoni: la Ami 6 festeggia infa nel 2011 il suo 50mo anniversario. Nella [3]brochure ufficiale, scarica-
bile dal nostro sito, si possono trovare fotografie e altri de agli sulle ve ure esposte allo stand Citroën.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`2i`QKQ#BH2X7`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM�m;m`�iQ@�@p�`2b2@BH@Kmb2Q@7H�KBMBQ@#2`iQMBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f*Ah_P1L�ma�HQM_2i`QKQ#BH2D�MpB2`kyRRXT/7
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A scuola di Design. Primo obie vo: imparare a ben disegnare (2011-02-03 09:27)

Qual è il cibo preferito di uno studente di car design?
[1]Disegnare, disegnare, disegnare!
Diverse volte ho raccontato l’importanza di saper disegnare bene le auto dedicando gran parte del proprio tempo ai
bozze ed ai propri sketch-books. Il disegno qui pubblicato, realizzato dal giovane designer [2]Akos Szas, è un buon
esempio di come possiamo migliorarci a raverso il con nuo esercizio della mano con la ma ta. Possiamo avere
talento, ma con l’esercizio lo renderemo più maturo.

La composizione di Akos per una ricerca s lis ca Volkswagen dimostra quanto possa diventare entusiasmante
saper disegnare auto. Sicuramente, questa tavola farà parte di una serie di proposte fa e, e ciò che colpisce
posi vamente è l’abilità nel saper presentare le par salien del proge o e i de agli di alcune sue idee.
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Un altro buon esempio è il disegno realizzato dal designer [3]Brook Banham. Il suo obie vo è stato quello di
rappresentare su carta la sua crea vità ado ando una tecnica semplice ma molto efficace. Semplici regole rispe ate
con professionalità come: prospe va, line quality (cioè pulizia delle linee disegnate), focal point (cioè una zona
disegnata in modo più de agliato per a rare l’a enzione dell’osservatore), o mo chiaro scuro.

Tu o ciò per poter ben vendere il proprio concept senza sfigurare rispe o ai colleghi più bravi o prepara
(compe on). L’obie vo è realizzare dei buoni bozze per spiegare in modo chiaro e professionale le proprie idee
e non correre il rischio di essere ignora durante una presentazione.

Molte volte ho visto buone idee rappresentate in malo modo e senza passione... ecco perché i docen e i
professionis di design ignorano ques studen o designers. In genere, durante una presentazione di brainstorming,
sono tante le proposte da analizzare, per poi fare una scelta su come con nuare. Il tempo è sempre ranno e in
modo naturale ci concentriamo sulle presentazioni più efficaci e ben rappresentate. Si cerca ciò che ci fa vibrare al
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primo colpo, ed ecco perché l’idea e la sua rappresentazione sono fondamentali.

In conclusione raccomando a tu gli studen di Design e Car Design di approfi are in modo responsabile
della scuola e della loro giovane età per imparare a ben disegnare, curare quanto prima un proprio por olio, da
aggiornare secondo i miglioramen ... disegnate, disegnate, disegnate fino a sfinirvi!

- [4]Luciano Bove per Virtual Car

1. ?iiT,ff?m#T�;2bX+QKf?m#f*�`@bF2i+?BM;@Bb@HBF2@7QQ/
2. ?iiT,ff�FQbbx�xX#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX#`QQF#�M?�KX+QKf
4. ?iiT,ff?m#T�;2bX+QKf?m#f*�`@bF2i+?BM;@Bb@HBF2@7QQ/

Design: Giles Taylor nuovo responsabile del design esterno Rolls-Royce (2011-02-03 16:48)

Ieri è stata annunciata la nomina del nuovo responsabile del design esterno di Rolls-Royce Motor Cars: si
tra a di Giles Taylor, 43 anni, che assumerà il suo incarico a par re dal prossimo aprile 2011.

Dopo gli studi di design nel Regno Unito, Taylor ha lavorato come designer in varie aziende internazionali; in
par colare, ha svolto negli ul mi 10 anni a vità di designer nell’industria britannica, come capo del design di due
modelli Jaguar.

Giles Taylor risponderà a Ian Cameron, reponsabile del design di Rolls-Royce Motor Cars, e ad Adrian van Hooydonk,
capo del design dell’intero BMW Group; di Giles Taylor viene lodata la professionalità, e la sua capacità di inter-
pretare la dimensione "inglese" del design, elemento fondamentale nel creare le carrozzerie delle future Rolls-Royce.
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- Rolls _Royce, Virtual Car

Virtual cars: Heritage Concept 1, di Francesco Borella (2011-02-04 08:00)

[1]Francesco Borella ci invia un’immagine di anteprima di un proge o a ualmente in fase di sviluppo, denomi-
nato Heritage Concept 1. Si tra a di una ve ura di grandi dimensioni, «ispirata alle lussuose regine degli anni ’30».

Le successive elaborazioni riguarderanno il modello 3D, che Alessandro Barison (Magicstone) sta costruendo
sulla base dei disegni bidimensionali.

- [2]Francesco Borella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b47`�M+2b+QY#Q`2HH��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX7`MxXBif
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Mini presenta le prossime novità: Cooper SD, John Cooper Works Tuning Kit ed altro (2011-02-04 09:42)

Mini arricchisce la propria gamma con diverse novità disponibili dai prossimi mesi, completando così l’offerta
della best seller [1]recentemente rinnovata.

Le novità saranno rivolte sia a nuovi potenziali clien sia a chi è già possessore di una Mini e vuole aumen-
tarne prestazioni e sicurezza a va. S amo parlando infa del power step JCW (John Cooper Works), un kit ufficiale
e garan to che perme e di incrementare le do stradali della già o ma Cooper S.

Ma andiamo con ordine, spiegando brevemente che cosa ci riserverà il prossimo Salone di Ginevra (3-13 Marzo):

Mini Cooper SD

La le era S, simbolo di spor vità e la le era D che da sempre è riservata alle versioni con propulsore a gaso-
lio, si incontrano in un modello par colare che mancava alla gamma Mini: si tra a della Cooper SD che potremmo
"volgarmente" definire una Cooper S diesel.
So o il cofano troviamo infa un 2,0 litri da 143 CV common rail (lo stesso del Bmw 118d) con basamento in
alluminio, turbo a geometria variabile e cambio manuale a 6 marce.
Le prestazioni sono di tu o rispe o, con un’accelerazione 0-100 km/h in 8,1 secondi e velocità massima di 215 km/h.
I consumi sono tu avia contenu e quelli medi dichiara sono di appena 4,3 l/100 km.
Di serie anche il sistema Brake Energy Regenera on con funzione Automa c Start Stop ed indicatore di punto
o male di cambiata.
Este camente la Cooper SD è sostanzialmente uguale alla sorella a benzina; Mini infa ha deciso (ragionevolmente)
di mantenere tu gli accorgimen este ci presen sull’originale Cooper S, compresa la famosa "bocca" sul cofano
che sarà quindi mantenuta insieme allo spoiler anteriore ed al doppio terminale di scarico centrale.
Tu e le varian della piccola bavarese saranno interessate da questa versione: sono state infa annunciate le SD
di Cooper Clubman, Cabrio e Countryman, quest’ul ma con la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o 4x4
ALL4. Non mancheranno le serie speciali come la Clubman 50 Hampton, che prende il nome da un quar ere situato
a sudovest di Londra e prevederà una serie di accorgimen este ci esclusivi.
Le prestazion, in base alla scelta, saranno ovviamente differen da quelle sopra menzionate ma sempre in linea con
il "blasone" mostrato sul portellone. Solo per la Cooper SD è previsto in opzione il cambio automa co a 6 rappor ,
mentre tu e le altre avranno questa possibilità nel corso dell’anno.

John Cooper Works Tuning Kit

Con questo nome al sonante, Mini presenta il tuning kit ufficiale che intende accontentare tu i possessori
di Cooper S, Cooper S Clubman e Cooper S Cabrio (prodo e da marzo 2010 e solo con cambio manuale) che vorreb-
bero più prestazioni dalla propria ve ura senza tu avia incorrere in modifiche illegali e dalla dubbia funzionalità.
Il pezzo forte di questo "corredo" di potenziamento è nell’o mizzazione nella ges one del motore Twin Scroll che
riesce così ad arrivare a ben 200 CV, con un incremento di coppia fino a 270 Nm grazie all’u lizzo dell’overboost.
Le prestazioni raggiungono così livelli al top: 234 km/h di velocità massima con uno sca o 0-100 km/h in 6,8 secondi.
Esternamente gli elemen dis n vi della Cooper S JCW sono il terminale di scarico esclusivo con tubi croma ed i
cerchi in lega da 18 pollici (opzionali), oltre ad una striscia decora va rossa lungo la corona del cerchione, in nta con
le pinze freno.
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Kit John Cooper Works per Mini e Mini Cabrio

Terminiamo questo breve excursus nelle novità Mini di prossima commercializzazione con il pacche o John
Cooper Works ordinabile al momento dell’acquisto di qualsiasi versione di Mini e Mini Cabrio. Si tra a "solo" di un
kit este co che non prevede modifiche al motore od al telaio se non uno specifico differenziale autobloccante EDLC,
a o ad aumentare la tenuta di strad dell’auto.
I pun salien di questa versione sono il pacche o aerodinamico con bandelle laterali specifiche ed il paraur
posteriore con de agli in plas ca nera alle estremità simili a quelle che si trovano anche sul frontale. Nuovi anche i
cerchi in lega mul razza da 17 pollici Spoke Challenge.
Internamente troviamo invece il volante spor vo in pelle con cuciture rosse, insieme a pomello del cambio e leva del
freno a mano.
Un pacche o interessante e sicuramente appe bile per tu gli appassiona Mini che desiderano una ve ura
dall’aspe o spor veggiante e giovanile senza "impegnarsi" in versioni troppo poten e non troppo economiche.

Come già an cipato, tu e le novità Mini appena descri e saranno presen al prossimo Salone di Ginevra in
programma dal 3 al 13 Marzo. Per il momento possiamo appagare la nostra curiosità con una carrellata di foto
ufficiali.

- Virtual Car, Mini, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBMB@`2bivHBM;@mM�@`BpBbBi�xBQM2@bQT`�iimiiQ@bQiiQ@BH@+Q7�MQf

Ginevra 2011: EDAG Light Car Sharing Concept (2011-02-04 12:32)

L’azienda tedesca [1]EDAG è solita presentare nei saloni internazionali ve ure-laboratorio, che mostrano
l’applicazione pra ca di alcune tecnologie e idee innova ve. Già dal 2009, con la [2]Light Car Concept, EDAG
sta affrontando un tema singolare: l’u lizzo della "luce" per funzioni diverse da quelle tradizionali (dalla definizione
di forme e profili, alla comunicazione di "messaggi" esterni). L’idea originaria si evolve ulteriormente nella [3]Light
Car Sharing Concept, che verrà presentata al pubblico al Salone di Ginevra 2011.

La Light Car Sharing Concept è una ve ura a des nazione urbana, con una carrozzeria quasi-monovolume
dalle forme regolari e dall’ampio abitacolo, studiata sia per essere facilmente assemblata e riparata, sia per semplifi-
carne la pulizia, sia per garan re una buona robustezza.

Anche gli arredi interni possono essere monta e smonta con poche vi . Si accede all’abitacolo dalle due
ampie por ere vetrate (con semplici finestrini scorrevoli integra ), e da una terza porta posteriore: l’altezza di 1,9 m
perme e un facile accesso all’interno. Da notare che i sedili (due "divani" da tre pos ) sono in pra ca integra in un
unico elemento, collocato a fianco del montante B, che assolve anche funzioni stru urali, con un forte risparmio di
elemen e di peso: i tre pos posteriori sono rivol al contrario, con gli schienali "appoggia " a quelli anteriori.
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Il posto di guida prevede soltanto le funzioni di base: acceleratore, freno, volante e comandi per gli indicatori
luminosi, più un display che fornisce indicazioni essenziali (velocità, stato della carica, autonomia, navigatore); è
prevista anche, come possibilità ulteriore, la connessione internet.

La motorizzazione è ele rica: le ba erie sono ospitate nella parte inferiore del pianale "a sandwich", e l’autonomia
dichiarata è di 100 km, con una velocità autolimitata di 100 km/h. Un sistema moderno e flessibile di condivisione
della ve ura, perme e la ricarica delle ba erie solo per l’effe va durata dei viaggi di ciascun utente.

La carrozzeria è in composi e plas ca, des na a durare per più di 10 anni, e sono previste ampie superfici il-
luminate, che hanno anche lo scopo di comunicare con l’esterno: in par colare, specifici segnali luminosi perme ono
di conoscere lo stato dell’auto (occupata, prenotata, disponibile), e di fornire indicazioni immediate sull’autonomia
residua. Nel luno o, alcuni "schermi" perme ono di comunicare alcune informazioni, come la capacità di carica,
l’ora, la temperatura, la posizione, oltre a mostrare messaggi ed immagini, anche di po pubblicitario.

- Virtual Car, EDAG, via [4]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrX2/�;X/2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyyN@HBp2@2/�;@HB;?i@+�`@+QM+2Tif
3. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfykf2/�;@HB;?i@+�`@b?�`BM;@+QM+2Tif
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfykf2/�;@HB;?i@+�`@b?�`BM;@+QM+2Tif

Disegni dei le ori: Lancia Fulvia Coupé, di Francesco Massafra (2000) (2011-02-05 00:01)

Dopo il concorso di Qua roruote del 1999, di cui abbiamo tra ato in un [1]precedente ar colo, [2]Francesco
Massafra provò a migliorare il disegno dei propri bozze , che ritraevano in chiave moderna alcuni "classici" del
passato. Ne è un esempio questa Fulvia Coupé, disegnata nel 2000.

Il disegno venne realizzato dall’autore «sperimentando per la prima volta la tecnica dell’aerografo»; interes-
sante la soluzione "tu o vetri" ado ata per la finestratura laterale, senza montante, e per l’intero padiglione.

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@b2B@KQ/2`M2@BMi2T`2i�xBQMB@/B@KQ/2HHB@/2H@T�bb�iQ@/B@7`�M+2b
+Q@K�bb�7`�@RNNNf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f
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Le "auto di carta" su Virtual Car: novità e aggiornamen (2011-02-05 11:30)

E’ ormai una tradizione del nostro sito quella di raccogliere links dedica alle [1]automobili di carta: un modo
simpa co (ed economico) per collezionare automobili di tu i generi, e di tu e le epoche... Abbiamo provveduto a
rivedere la pagina, con l’aggiornamento dei links e l’aggiunta di alcune ve ure.

Tra le ve ure presen , segnaliamo ad esempio quelle di cui si celebrano quest’anno importan riccorenze,
come la Renault 4 o la Jaguar E-Type, oppure i cartamodelli Canon, che si riferiscono ad auomobili degli anni ’20 e
’30. Il nostro le ore Enrico ci ha segnalato anche una par colare Opel Zafira, vivacemente colorata e simpa camente
denominata [2]Ma ldina... Invi amo i le ori a segnalarci altre auto di carta, o ad inviarci i propri modelli, o le
fotografie delle loro migliori realizzazioni.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@/B@+�`i�f
2. ?iiT,ff/B;BH�M/2`XHB#2`QXBif2M`B+Q;�HH2`vfK�iBH/BM�X?iK

Volkswagen Tiguan 2012, restyling del SUV compa o in presentazione al Salone di Ginevra
(2011-02-07 08:23)

Dopo poco più di tre anni dalla presentazione, Volkswagen rinnova il [1]SUV compa o Tiguan, che riceve così
gli aggiornamen s lis ci che contraddis nguono le a uali ve ure made in Wolfsburg.

Le prime immagini disponibili, in a esa della presentazione ufficiale al prossimo Salone di Ginevra (3 - 13
Marzo), mostrano una ve ura rivisitata sopra u o nel frontale, che adesso si avvicina prepotentemente a quello
della sorella maggiore Touareg con i qua ro listelli croma a farla da padrone fino ad arrivare ai nuovi gruppi o ci
anteriori, ora di forma squadrata.

Di nuova adozione anche l’illuminazione a led, che troviamo negli inedi fanali posteriori ed u lizza come
"corona" dei proie ori anteriori, come del resto molto in voga su tu e le auto di nuova produzione. Ridisegnato
leggermente anche il paraur , nelle due versioni che si possono notare nelle foto che presen amo; uno più elegante
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ed uno decisamente più massiccio, come nella versione Track & Field della Tiguan a ualmente in commercio.

Este camente talvolta il family feeling può diventare un’arma a doppio taglio: ne è forse un’esempio questa
nuova Tiguan che diviene probabilmente troppo "uguale" ad altre ve ure dello stesso marchio, rendendo così
difficile trovare una vera "iden tà" al modello.

A breve saranno resi no tu i de agli delle Tiguan 2012, comprese eventuali modifiche motoris che.

- Virtual Car, VW, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek

Disegni dei le ori: new Jaguar E-Type, di Alessandro Riente (2011-02-07 10:10)

La Jaguar E-Type, uno dei modelli più rappresenta vi ed "emozionali" dell’automobilismo britannico, compie
50 anni. Il nostro le ore [1]Alessandro Riente prova, con questo sketch, ad immaginare le forme di una sua possibile
erede moderna.

- Alessandro Riente per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f

Disegni dei le ori: Alfa Romeo "Ercolino", di Mauro Simeone (2011-02-07 17:27)

Il nostro le ore [1]Mauro Simeone ci propone semplice schizzo dedicato ad un’ipote co veicolo ele rico per
il trasporto urbano, dal fantasioso nome di Alfa Romeo Ercolino. Si tra a, di fa o, di una sorta di Segway coperto,
simile a quello proposto qualche tempo fa da [2]GM. In abbinamento ad un motore ele rico, il veicolo potrebbe
essere u lizzato per brevi spostamen rapidi.
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- Mauro Simeone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`Q@bBK2QM2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@M2r@vQ`F@;K@b2;r�v@TmK�f

Virtual cars: Alfa Romeo MiTo restyling, di Gianmario Deriu (2011-02-07 17:36)

Questa interessante elaborazione digitale, realizzata con MS Paint da [1]Gianmario Deriu, raffigura un’ipote ca
Alfa Romeo MiTo restyling. L’elemento maggiormente modificato è il frontale, più profilato e ispirato a quello della
Bertone Pandion.

- Gianmario Deriu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4;B�MK�`BQY/2`Bm�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Ssangyong SUT 1 Concept, prime immagini e de agli in a esa del Salone di Ginevra (2011-02-08 08:04)

La sudcoreana Ssangyong si prepara al prossimo Salone di Ginevra (3 - 13 Marzo) svelando le prime immagini
del concept SUT 1 basato sulla Actyon Sports, an cipando così il nuovo "Sport U lity Truck" in vendita in Europa a
fine anno.

Dopo aver iniziato la commercializzazione della nuova [1]Korando e sopra u o dopo essere stata acquisita
dagli indiani di Mahindra e Mahindra, Ssangyong punta a rinnovare completamente la propria immagine moderniz-
zando la gamma con linee originali ma non troppo par colari e "stravagan " come forse ci aveva abituato.
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Il risultato che possiamo ammirare nelle prime immagini disponibili è un pick up moderno e dall’o ma "pre-
senza" in strada, senza far "storcere il naso" ai più come l’Actyon Sports dal quale deriva.

Il frontale infa sposa canoni più europei e tradizionali, con i gruppi o ci che abbracciano delicatamente la
parte alta del passaruota raccordandosi alla linea di cintura che prosegue non troppo alta fino al cassone posteriore,
dove la vista tre quar mostra un disegno par colarmente "squadrato" ma necessario per la pologia di ve ura. I
cerchi in lega di generose dimensioni contribuiscono a conferire alla SUT 1 un’aria spor veggiante e più leggera di
quello che generalmente hanno le ve ure di questa categoria.

Il propulsore ado ato è un 2 litri diesel da 155 CV e 360 Nm di coppia, con omologazione Euro 5. La trasmis-
sione sarà disponibile sia in versione 2WD che 4WD, con cambio manuale a 6 marce o automa co. Per tu gli altri
de agli non ci resta che aspe are di vedere SUT 1 a Ginevra ad inizio marzo.

- Virtual Car, Ssangyong, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@bb�M;vQM;@FQ`�M/Qf

Disegni dei le ori: concept cars, di Andrea Pregnolato (2011-02-08 12:35)

Queste concept cars ci sono state inviate dal nostro le ore [1]Andrea Pregnolato: negli schizzi vengono im-
magina alcuni nuovi modelli dei marchi Alfa Romeo, Ferrari, Ford e Volkswagen.

L’Alfa Romeo Spider è l’ipote ca sos tuta del modello da poco uscito di produzione, con una linea che unisce
sugges oni della 2e o anta e della Pandion ad altri spun originali; la Ferrari 250 è un’ipotesi alterna va alla
recen ssima FF, con linee fluide e più "tradizionali"; la Ford XXMax è invece una fuoristrada cabrio su base SVT
Raptor; la Volkswagen Spyder, infine, è una due pos derivata dalla Porsche Boxster.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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Autodesk 3D Star Contest: vince l’Audi R8 "virtuale" di Massimo De Nicolò (2011-02-08 18:53)

Vi avevamo segnalato il concorso online [1]Autodesk 3D Star Contest promosso dall’azienda di so ware 3D Au-
todesk, e des nato a designer maggiorenni, laureandi, studen e giovani talen . Ad aggiudicarsi il primo premio
è stato [2]Massimo De Nicolò, che ha sviluppato con Showcase un tema automobilis co: una customizzazione
fotografica di un’[3]Audi R8.

Il designer è risultato vincitore per il design generale, le capacità crea ve e tecniche, e la qualità este ca del
lavoro. Secondo la giuria, «Massimo ha saputo u lizzare al meglio le cara eris che di Showcase nell’ambito della
visualizzazione, dimostrando un profondo gusto e un’eccellente conoscenza della computer grafica.»

Secondo e terzo classificato sono Ma eo Stagnaro, con una presentazione realizzata per l’oncologo Maurizio
Pianezza, e Andrea Ca arin, che ha realizzato un’animazione per pubblicizzare un barbecue realizzato industrial-
mente. I vincitori riceveranno una scheda grafica ATI.

- Virtual Car, [4]Social Media News, [5]Autodesk.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ/2bF@j/@bi�`@+QMi2bi@mM@+QM+Q`bQ@/B@/2bB;M@2@pBbm�HBxx�xBQM2@j/f
2. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif�miQ/2bF@b?Qr+�b2@+QMi2bi@�M/@i?2@rBMM2`@Bb
3. ?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf839dy398!Ly9
4. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBif�miQ/2bF@b?Qr+�b2@+QMi2bi@�M/@i?2@rBMM2`@Bb
5. ?iiT,ffrrrX�miQ/2bFb?Qr+�b2XBif

Disegni dei le ori: mini-Lancia, di Simone Usenato (2011-02-09 10:03)

Il nostro le ore Simone Usenato ci invia due schizzi che raffigurano una "baby-Lancia", ve ura alla base della
gamma più piccola della nuova Ypsilon (che avrà lunghezza di circa 4 metri) e in grado di ricollegarsi idealmente alle
"storiche" Autobianchi A112 e Y10...

- Simone Usenato per Virtual Car
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Disegni di automobili: Lexus CT concept, di Leonardo Galuppo (2011-02-09 11:29)

Questa Lexus CT concept, immaginaria nuova versione della premium compa a giapponese, è stata realizzata
dal nostro le ore Leonardo Galuppo, che intende affrontare gli studi universitari nell’ambito del design industriale.

Gli sketch sono sta esegui con Adobe Illustrator, partendo da disegni a mano libera.

- Leonardo Galuppo per Virtal Car

3D: Alfa Romeo concept coupé, di Giovanni Coss (2011-02-09 12:14)

[1]Giovanni Coss (CS3 Design) ci propone un’Alfa Romeo concept coupé realizzata in 3D; si tra a di un eser-
cizio di s le per la definizione di alcuni de agli, come fari e calandra, su un corpo ve ura di impostazione classica e
legato alla storia del marchio.

- Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf

Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo Giulie a Sprint, di Francesco Massafra (2000) (2011-02-09 14:30)

Come la precedente rivisitazione della [1]Lancia Fulvia Coupé, anche questa Alfa Romeo Giulie a Sprint è
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stata realizzata da [2]Francesco Massafra nel 2000 con la tecnica dell’aerografo.

Obie vo del proge o era quello di riproporre in una ve ura con dimensioni, proporzioni e modalità costrut-
ve moderne, mol degli s lemi della Giulie a Sprint di Bertone: si notano, ad esempio, la curvatura delle lamiere,

il trilobo anteriore, il luno o "bombato", la plancia hi-tech ma con forme e grafica anni ’50, le luci posteriori ver cali
con accenno di "pinna"...

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@H�M+B�@7mHpB�@+QmT2@/B@7`�M+2b+Q@K�bb�7`�@kyyyf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f

Peugeot 308 restyling, de agli ed immagini prima di Ginevra 2011 (2011-02-09 15:44)

Peugeot presenta in anteprima la nuova 308, restyling importante che sposa i canoni s lis ci che la casa del
Leone ha ado ato negli ul mi modelli.

La nuova versione riguarda tu a la gamma della media (berlina, cabrio e wagon) e sarà presente al prossimo
Salone di Ginevra (3-13 Marzo) a rappresentare sia l’ormai consolidato "imprin ng" che il marchio francese da ai suoi
modelli, sia l’impegno sul fronte ambientale con l’adozione di soluzioni specifiche.

Este camente il lavoro si è concentrato sopra u o nel frontale, con i proie ori anteriori completamente nuovi e
le luci a led a forma di boomerang ai la del paraur che fanno da contorno ed evidenziano la "bocca" di grandi
dimensioni, rendendo l’aspe o generale piu osto aggressivo e dalla buona "presenza" in strada. Il resto della
ve ura è rimasto simile se non uguale alla versione precedente, soluzione forse meno "trauma ca" per gli appassion-
a del marchio ma sicuramente non troppo originale per un restyling di mezza età di una ve ura di questo segmento.

Internamente la 308 presenta, in base alla versione, nuove finiture nelle maniglie interne delle porte e nelle
modanature della parte frontale mentre nuovi sedili par colarmente avvolgen saranno presen sulla top di gamma
GTi.

So o il cofano debu a il nuovo propulsore 1.6 e-HDi FAP da 112 CV con omologazione Euro 5 e dotato na va-
mente del sistema start & stop, con cambio manuale a 6 marce o automa co robo zzato. Le emissioni vengono così
contenute in 98 g/km di CO2 anche grazie all’adozione di accorgimen par colare come un CX aerodinamico di 0,28
e l’u lizzo di pneuma ci da 16” a resistenza al rotolamento ultrabassa. Su tu a la gamma vi è inoltre un risparmio
medio di 25 kg rispe o alla precedente generazione, fa ore essenziale per ridurre inquinamento e consumi.
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Invariata la restante offerta di motori che si presenta sostanzialmente equivalente al "vecchio" modello, sep-
pur con un generale aumento di efficienza. Il range di potenza varia quindi dai 92 CV del 1.6 HDi ai 200 CV della
grintosa GTi.

I prezzi verranno ufficializza durante il Salone di Ginevra, mentre la commercializzazione è prevista a par re
dal prossimo mese di Maggio.

- Virtual Car, Peugeot, Salone di Ginevra 2011

Ginevra 2011: Nissan Esflow concept (2011-02-09 17:25)

Il Salone di Ginevra 2011 sarà senz’altro cara erizzato da numerose novità nel se ore dei veicoli ele rici; in
questo contesto le case automobiis che stanno sperimentando nuove vie per allontanare l’idea di auto ad emissioni
zero esclusivamente u le o "ecologicamente corre a", aggiungendo alcuni aspe di po emozionale. Se, dunque,
l’"alleata" Renault ha iniziato il nuovo corso di design con una supercar ele rica, la [1]Dézir, Nissan risponde con la
concept Esflow, che alla pra cità della [2]Leaf unisce la spor vità di una coupé, con un richiamo alle performan
GT-R e 370Z.

L’este ca della ve ura riprende i principi già vis nelle citate coupé Nissan, in par colare nei parafanghi mar-
ca , nell’abitacolo arretrato, nella vetratura avvolgente, con i montan scuri. Il frontale "importante", con il cofano
che si allunga sul parabrezza molto inclinato, è impostato in modo originale, con le prese d’aria solo ai la (che
nascondono al di so o i pun di ricarica) e con le lunghissime e so li luci a LED bianchi e azzurro ghiaccio, "lancia "
all’indietro. La coda riprende un po’ i conce della 370Z: il luno o è quasi orizzontale, e la coda è tronca, con
lo scudo sporgente e marcato inferiormente da un’area scura; anche qui, le luci a LED rosse sono a "L" e molto
so li, prolungandosi lungo il luno o. La parte inferiore dello scudo, gli inser dei cerchi a 6 razze, i so oporta,
e lo spoilerino sul te o sono in carbonio azzurro a vista, e anche la colorazione generale della ve ura, un liquido
solidificato molto rifle ente con sfumature azzurrine, ricorda la purezza dei ghiacciai.

Nel complesso, una linea pulita e muscolosa, con forme e proporzioni che richiamano dire amente la sua ar-
chite ura tecnica: carrozzeria in composi , telaio in alluminio con roll cage incorporata dietro i due sedili, motori
ele rici in posizione posteriore centrale che controllano in modo indipendente ciascuna delle due ruote, ba erie
laminate agli ioni di li o. All’interno, tu o è studiato per il massimo risparmio di peso, come ad esempio i sedili fissi
privi di intelaiatura, scolpi nella para a posteriore, e lo sterzo e la pedaliera con regolazione ele rica. L’interno, pur
nella semplicità, è però concepito per essere elegante e accogliente: i rives men dei sedili sono in pelle e camoscio
traforato color oro (che rappresenta idealmente la "scin lla"), mentre le porte sono rifinite in pelle e camoscio blu;
stesse tonalità anche per il crusco o, che ha inser in carbonio argentato e qua ro display LCD mul funzione.

Il sistema di propulsione ele rico richiama quello della Nissan Leaf, ma con un’impostazione più spor va: da
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0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, e oltre 240 km di autonomia con una sola carica. Nissan ha immaginato anche il
guidatore- po della Esflow (Daniel di Barcellona, tecnico di professione, deejay il sabato sera), e alcune situazioni di
impiego, come una serata in un locale alla moda, o una gita in montagna, favorita dalle do stradali della ve ura.

- Virtual Car, Nissan

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7�#BQ@7BHBTTBMB@BHHmbi`�@BH@/2bB;M@`2M�mHi@x2`Q@2KBbbBQMB@R
yy@2KQxBQMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMBbb�M@H2�7@�miQ@/2HH�MMQ@kyRy@mM�@`BpQHmxBQM2f

Design: intervista a Olivier Gamie e, da Car Body Design (2011-02-10 00:25)

Dagli amici di [1]Car Body Design, pubblichiamo la traduzione di un’esclusiva intervista a Olivier Gamie e, in-
gegnere e designer di Peugeot, che ha recentemente lavorato alla [2]EX1 concept. Nell’intervista Olivier illustra lo
sviluppo della [3]B1K, la concept bike realizzata da Peugeot come abbinamento "speciale" con la [4]showcar SR1.
Viene anche tra ato il suo approccio al design automobilis co, e al processo di lavoro.

Qual è la "storia" della B1K? E’ stata pensata come un proge o autonomo, o come "compagna" della concept
car SR1?

All’inizio del 2010, Peugeot ha svelato la sua nuova iden tà di design con la concept car SR1. La SR1 è una
dream car - elegante, atle ca, emozionale. Per so olineare l’importanza di questo "manifesto" di design, è stato
deciso di abbinare questa dream car ad un altro ogge o straordinario. In questo modo è nata la B1K, una bicicle a

7375

http://www.virtualcar.it/speciale-virtual-car-fabio-filippini-illustra-il-design-renault-zero-emissioni-100-emozioni/
http://www.virtualcar.it/speciale-virtual-car-fabio-filippini-illustra-il-design-renault-zero-emissioni-100-emozioni/
http://www.virtualcar.it/nissan-leaf-auto-dellanno-2010-una-rivoluzione/


che ha lo stesso portamento atle co della SR1, con un telaio scolpito, dotato delle ul me tecnologie. Pensata su
misura per le corse, la sua "postura" unica e la sua sorprendente concezione ispirano rispe o e fascino. Queste
intenzioni "for " nel design vengono espresse a raverso questo veicolo.

Quali sono state le principali fon di ispirazione per il design?

La silhoue e della concept car SR1 è legata alla sua base meccanica; come un ves to di sartoria italiano, allo
stesso modo il corpo atle co della B1K si esprime a raverso il suo sofis cato telaio in carbonio. Ho immaginato una
postura unica e forte, in grado di dare a questo ogge o il potere di impressionare, di essere eccezionale, di accendere
la fantasia del pubblico - questa è la sua firma.
E’ un equilibrio unico tra pieni e vuo , con alcuni "effe fantasma", come nella ruota posteriore e nella luce
posteriore sospesa. In diverse zone ho "omesso" la materia, in modo che il cervello possa ricreare idealmente le
linee che riempiono il vuoto, così come ho inteso dare un senso di leggerezza e di purezza al suo design. La sua intera
espressione è stata ispirata da un atleta in piena azione.

La B1K ha alcune cara eris che davvero innova ve: la costruzione in fibra di carbonio, la trasmissione senza
catena, gli pneuma ci "avvolgen ". Si tra a di un proto po funzionante al 100 %, o è un veicolo-laboratorio per
possibili future applicazioni?

Sappiamo tu qual è l’obie vo principale e il futuro dei proto pi: sono laboratori di idee che nutrono l’invisibile,
l’immaginazione e le aspirazioni di tu . La B1K non fa eccezione - si tra a di un ogge o di design che, come un
terreno fer le, alimenterà nuovi modelli di proge azione e ispirerà tecnologie innova ve. Essendo un ingegnere,
cerco di suscitare emozioni non solo per lo s le audace, ma anche per la sorprendente concezione meccanica. Nella
B1K è la stru ura meccanica che definisce il design dell’ogge o, nulla è superfluo, tu o è significa vo. Ho apprezzato
molto la possibilità di passare a raverso questo esercizio.

Quali sono le connessioni tra il design della B1K e quello della SR1?

Il denominatore comune tra SR1 e B1K è: "precisione". C’è un controllo assoluto dei giochi, delle curve, dei
volumi. Non volevo lasciare nulla di accidentale. Lo s le della B1K è ben ada ato alla sua concezione audace: a
differenza di altri proge , nella B1K non c’è nessuna ro ura visibile tra s le puro e meccanica funzionale. Ogni linea
porta a quella successiva, che guida ad una interpretazione "infinita" dell’ogge o: è ipno ca. Per quanto riguarda
colori e finiture, B1K ed SR1 condividono la stessa tavolozza di colori e un’insolita e unica finitura in fibra di carbonio
a vista.

Quali sono state le fasi principali del processo di proge azione della B1K? Hai seguito la sequenza di lavoro
tradizionale (Sketch bidimensionale > modellazione 3D > realizzazione del proto po) o hai ado ato un approccio
diverso? Potres elencare i principali strumen e so ware u lizza per i proge ?

Possiamo ancora proge are cose meravigliose con il metodo tradizionale, le cui possibilità restano illimitate.
Mi piace disegnare a mano, sono molto legato alla "vecchia scuola", così come amo la carta e ma te. Nessuna delle
mie idee è in grado di resistere a questo "scambio" - quello tra mano, carta e ma ta. E’ per me come se quelle
vibrazioni posi ve volessero aiutarmi a dare vita a ciò che è nella mia testa, a raverso un flusso inevitabile tra
ques elemen fondamentali. Amo tu i miei piccoli disegni a mano libera: anche se sono realizza rapidamente,
contengono idee e intuizioni incredibili. La B1K è nata così, con uno schizzo a mano libera. Più tardi, la fase in
Photoshop contribuisce a convalidare le mie intenzioni e mi perme e di andare oltre nella rappresentazione dei
de agli, an cipando la finitura delle par e la concezione meccanica. La fase successiva è la modellazione 3D con
so ware IcemSurf. Questa è una fase che io conosco molto bene, poiché sono stato un modellatore CAS presso
il Centro di Design Peugeot per 8 anni. A causa della stre a relazione tra s le e concezione meccanica, mi sono
immaginato i minimi de agli delle par assemblate, come la ruota posteriore.
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Come designer nel se ore delle automobili, qual è stato il tuo approccio a questo proge o non automobilis-
co?

Anche se oggi sono un designer di auto, ho sempre amato a raversare universi differen per trovare idee
nuove. Spesso ho esplorato altri campi prima di tornare a quello automobilis co. Mi piacciono i crossover, e i
"rimescolamen ": da bambino ero solito disegnare cavalli con testa di ga o... e gambe di struzzo!
Disegno qualsiasi cosa che possa a raversare la mia mente e amme o di alzarmi di no e solo per fissare le mie
idee su carta, come promemoria per un secondo momento. Per quanto riguarda la mia esperienza come product
designer, ho anche realizzato l’albero di Natale Peugeot 2009, "[5]Tree-glow" , che si può ancora acquistare presso
il Peugeot Avenue Brand Store sugli Champs Elysées, e in altri negozi di design in tu o il mondo. Il mio approccio
proge uale è lo stesso, nell’automo ve e nel design di prodo o: per me la differenza principale tra la B1K e un
proge o automobilis co sono sta i confini per l’ampiezza in volume, dal momento che le superfici sono più estese
sulle auto che in una bicicle a.

- intervista a Olivier Gamie e di [6]Car Body Design, trad. Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfykf2t+HmbBp2@BMi2`pB2r@rBi?@T2m;2Qi@/2bB;M2`@QHBpB2`@;�KB2ii2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T2m;2Qi@2tR@�@2H2+i`Q@KQ#BHBivf
3. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyRyfykfT2m;2Qi@#RF@#BF2@+QM+2Tif
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Giulie a coupé, di Roberto Pres a (2011-02-10 10:37)
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Roberto Pres a, 21 anni, si dedica da tempo al disegno di automobili, a mano libera o con elaborazione dig-
itale. In questo caso, ci propone una rivisitazione "virtuale" della nuova Alfa Romeo Giulie a, trasformata in
un’aggressiva coupé.

- Roberto Pres a per Virtual Car

Ginevra 2011: Renault Captur concept, il secondo step della nuova strategia di design Renault
(2011-02-10 14:02)

Alla presentazione della [1]Renault DeZir, coupé superspor va e a motorizzazione ele rica che ha debu ato
all’ul mo Salone di Parigi, il nuovo responsabile del design Renault [2]Laurens van den Acker aveva chiaramente
annunciato l’arrivo di altre concept cars, per mostrare l’applicazione dei nuovi principi di design nelle diverse
categorie di automobili. Oggi, è stato lo stesso Carlos Ghosn a tenere a ba esimo la seconda concept car della serie:
una crossover spor va denomianta Captur.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/3-i2IgEdhoA?rel=0

Il claim che accompagna la nuova Captur è "verso l’avventura": il veicolo rappresenta infa "l’esplorazione
del mondo in coppia". Si tra a della seconda di quelle "tappe della vita" che vengono via via simboleggiate dalle
nuove concept Renault, in osservanza all’Iden tà di Marca basata dal 2009 sul principio dell’"human brand".

Le parole chiave che accompagnano la Captur sono in realtà le stesse della DeZir, "semplice-sensuale-caloroso", e
queste iden ficheranno anche lo s le di tu i modelli della casa. Lo stesso Van den Acker dichiara che la Captur
è «un crossover divertente e spor vo, des nato ad una giovane coppia pronta a scoprire il mondo», e Axel Breun,
Dire ore delle concept-car Renault, precisa che «Captur si basa sul linguaggio formale introdo o dalla concept DeZir,
con un aspe o più tecnico e più funzionale, ma sempre estremamente sensuale».

E’ interessante osservare come gli s lemi iden fica vi del nuovo linguaggio Renault riescano a percepirsi con
immediatezza in ve ure dalle proporzioni, dai volumi e dalla filosofia decisamente diversa. Il frontale della Captur,
ad esempio, riprende lo schema di quello che ha debu ato nella DeZir, con l’area più scura che collega i fari,
asso gliandosi e poi riallargandosi per ospitare ed "esaltare" la losanga; qui, però, i giochi di luce e le cromature
accentuano l’aspe o "forte" della crossover, ulteriormente so olineato dalla "piastra" inferiore. La stessa fluidità
delle superfici, quasi sagomate dal vento ma anche ben correlate tra loro e con interessan soluzioni visive e ta li,
man ene un legame con quanto visto nella DeZir: qui si gioca molto sulla larghezza delle spalle -con l’interessante
parafango anteriore che quasi si "stacca" dal resto della carrozzeria, e su proporzioni da fuoristrada, con la linea di
cintura alta e le superfici vetrate non molto ampie ma piu osto avvolgen . La coda, poi, è massiccia, quasi ver cale,
e molto sviluppata verso l’alto pur con il padiglione rastremato, quasi a dare un senso di estrema protezione. Il gioco
di pieni e vuo consente però alla Captur di non risultare eccessivamente massiccia, ma anzi di esprimere una certa
sensazione di leggerezza. Molto interessan le soluzioni grafiche e di finitura delle singole par (come i contras tra
zone opache e lucide); tra queste, spiccano senz’altro le singolari decorazioni dei grandi cerchi da 22".

Julio Lozano, designer degli esterni, dichiara di essersi ispirato agli sport estremi e agli atle : «Per disegnare
Captur, sono par to dall’immagine di uno sprinter sugli star ng-block, con i muscoli tesi, e la potenza che sprigiona
nel momento in cui si slancia in avan », mentre altri elemen traggono spunto dalle a rezzature per gli sport
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estremi, come caschi, guan o altre protezioni per il corpo, cara erizza da leggerezza, robustezza e alta tecnologia.

La scelta del colore, una tonalità calda di arancio, è stata effe uata partendo dal rosso DeZir e declinandolo in
diverse sfumature e materiali, sia all’esterno che all’interno. Nell’abitacolo, a cui si accede da scenografiche por ere
ad ala, risalta innanzi tu o la soluzione ado ata per le luci ambientali, con note fluorescen di arancione che si
propagano su plancia, tunnel centrale, volante e sedili. Kana Watanabe, designer colori e materiali, spiega: «Mi
sono ispirata sopra u o ad alcuni temi: il corpo umano, gli sport outdoor o anche lo s le urbano. Desideravo che
l’auto trasme esse calore e dinamismo». La leggerezza degli interni è anche suggerita dagli elemen stessi, semplici
e spesso quasi "priva " di parte della materia superflua, o "sospesi" nell’abitacolo: è il caso, ad esempio, dei sedili
anteriori, fissa alla console centrale. Par colare anche l’impiego di un materiale traslucido, con cui sono rives la
console centrale, i pannelli delle porte e la plancia, che perme e di mostrare i fasci di luce trasmessi lungo tecnofibre
interne: secondo Magalì Gouraud-Borgers, Designer degli Interni, «tu o l’abitacolo è proge ato intorno a questa
rete di fibre elas che tese che ricordano l’universo della vela o dell’alta montagna e che ritmano gli interni con giochi
grafici e luminosi, esaltando il dinamismo del veicolo e facendo, parallelamente, guadagnare leggerezza all’abitacolo».

La Captur non è solo un veicolo disegnato per "stupire", ma le sue soluzioni corrispondono a effe ve esi-
genze pra che: ad esempio, il te o rigido è apribile, e rivela la stru ura in carbonio, trasformando così l’auto in una
decapo abile, o in un fuoristrada "aperto".
Nella zona posteriore dell’abitacolo, poi, scorrono tre livelli di cavi elas ci, che consentono di fissare degli ogge , di
sedersi come in un’amaca, di offrire due sedute aggiun ve, con cinture e poggiatesta.

Dal punto di vista meccanico, nella Captur non troviamo un motore ele rico, ma un’innova va evoluzione del
motore concept diesel twin-turbo, partendo dal recen ssimo propulsore 1.6 dCi: questo nell’o ca di ridurre le
emissioni di CO2 anche con propulsori di po tradizionale. La potenza di questo 1,6 litri è di 160 CV, con coppia
massima di 380 Nm disponibile fin da 1.750 g/min: con il cambio semiautoma co a doppia frizione EDC, è garan to
il piacere di guida, con basse emissioni (99 g/km).

Altre due novità sono un nuovo differenziale meccanico autobloccante, che aumenta la motricità a bassa ve-
locità, e l’inedito Visio-system, un sistema che, mediante una telecamera, perme e di visualizzare su uno schermo
riprese esterne insieme ad altre forme elaborate dal computer, secondo il principio della "realtà aumentata".

Renault Captur concept

Dimensioni (in mm)
Lunghezza 4223
Larghezza 1950
Altezza 1586
Altezza libera da terra con carico 261
Passo 2624
Carreggiata anteriore 1684
Carreggiata posteriore 1684

Da tecnici
Motorizzazione R9M Twin Turbo
Potenza in kW (cv) 118 kW (160 cv)
Emissioni di CO2 99 g/km (ciclo misto NEDC)
Coppia massima (Nm) 380 Nm
Velocità massima (km/h) 210 km/h
Trasmissione Efficient Dual Clutch (a doppia frizione)
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Pneuma ci 250/40 R22
Cx 0,31
Peso a vuoto (kg) 1300
Accelerazione da 0 a 100 km/h 8 sec
1000 m – partenza da fermo 29 sec

Partner
G Studio Carrozziere
Michelin Pneuma ci

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7�#BQ@7BHBTTBMB@BHHmbi`�@BH@/2bB;M@`2M�mHi@x2`Q@2KBbbBQMB@R
yy@2KQxBQMBfOKQ`2@kR89e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@H�m`2Mb@p�M@/2M@�+F2`@bTB2;�@�@T�`B;B@BH@MmQpQ@/2bB;M@`2M�mHif
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fj@BkA;1/?Q�\`2H4y

Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth storiche ad "Automotoretrò 2011" (2011-02-10 16:40)

Nella 29ma edizione di [1]Automotoretrò, la rassegna di auto d’epoca che si svolge a Lingo o Fiere (Torino), il
gruppo Fiat sarò presente con qua ro aree esposi ve ufficiali, dedicate rispe vamente a Fiat, Lancia, Alfa Romeo e
Abarth. Accanto alle ve ure d’epoca, verranno esposte alcune auto di recente produzione.
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Lo stand Fiat è dedicato alla conce o di spor vità nelle ve ure compa e, di cui sono tes moni tre ve ure
storiche: la Fiat 501 SS (1920), versione spor va del modello che segnò la rinascita dell’industria automobilis ca
italiana dopo la Prima Guerra Mondiale; la Fiat 514 Mille Miglia (1930), configurazione spor va della prima "com-
pa a" mai costruita; la Fiat 508 Balilla Sport “Siata” (1933), par colare elaborazione della celebre ve ura, opera
della "Società Italiana Applicazioni Tecniche Auto-Aviatorie". A rappresentare le spor ve compa e recen è la Fiat
500 TwinAir da 85 CV.

Alfa Romeo propone la storia del celebre Quadrifoglio. La RL Targa Florio del 1923, esposta a Torino, è il primo
modello nel quale l’emblema fece il suo debu o: riprodo o sul cofano della ve ura, era il segno beneaugurante
prima della vi oria nella gara siciliana o enuta da Ugo Sivocci, cui seguirono altre dieci vi orie Alfa Romeo. La
1900 Sport Spider del 1954 è invece la spider da corsa in esemplare unico su base 1900 carrozzata da Bertone,
che non ha mai corso, ma che è spesso presente nelle esibizioni dal Museo Alfa Romeo. La GTA 1300 Junior del
1970, in configurazione a "parafanghi allarga ", fu vi oriosa nel challenge Europeo Turismo del 1972. Il simbolo
del quadrifoglio ha subito un’evoluzione grafica nel tempo: nella RL è in campo bianco romboidale, nella 1900 è il
classico "triangolino bianco", nella GTA è bianco, dire amente sul Rosso Alfa della carrozzeria. La ve ura a uale
esposta è la Giulie a 1750 TBi Quadrifoglio Verde.

Tre gli esemplari di Lancia Lambda espos allo stand del Lingo o: una Lambda IX serie del 1931 (torpedo),
una Lambda V serie del 1925 (torpedo lungo) e una Lambda VI serie del 1926 (roadster). Tan ssime le innovazioni
tecniche della ve ura, che fu presentata inizialmente a Parigi e successivamente a Londra nel 1922: scocca portante,
sospensioni anteriori a ruote indipenden , tunnel della trasmissione realizzato internamente agli ingombri del
pianale, bagagliaio ricavato nella stru ura della scocca, motore a 4 cilindri a V stre o, archite ura mai u lizzata
prima di allora. Fu prodo a in nove serie fino al 1931, e venduta in circa 13.000 unità. Le due auto "moderne" sono
la recen ssima Musa "5th Avenue", e la Ypsilon.

Da non perdere lo stand Abarth, con tre ve ure che saranno sicuramente gradite a tu gli appassiona di
sport motoris ci: la 124 Abarth (1974), l’Abarth X 1/9 proto po (1974) e la 131 Abarth (1978). Le auto sono un
omaggio a [2]Gino Macaluso, imprenditore recentemente scomparso, campione europeo rally nel 1972, presidente
della “Scuderia Club Italia di Automobilismo Storico” e presidente della CSAI. Nello stand anche la recente Abarth
500 essesse.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif�miQKQiQ`2i`QkyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@b+QKT�`b�@/B@;BMQ@K�+�HmbQ@T`Qi�;QMBbi�@/2H@`�HHBbKQ@2@/2HH�miQKQ#BHBbKQ@bTQ`
iBpQ@Bi�HB�MQf
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Automotoretrò: due anniversari per la gamma 200 "scoperta" Peugeot (2011-02-10 17:40)

Ad [1]Automotoretrò 2011 (Torino, Lingo o Fiere, 11-13 febbraio 2011), il Club Storico Peugeot Italia espone
nel proprio stand due ve ure di cui ricorrono importan anniversari: la 203 cabriolet (60 anni dalla presentazione),
e la 205 cabriolet, che uscì 25 anni fa.

La Peugeot 203 Cabriolet fu realizzata sul telaio della 203 berlina, tra il 1951 e il 1956, in soli 2.567 esemplari.
Dotata di abitacolo a 2 pos , ha la linea del frontale analoga a quella della berlina, mentre fiancata e coda sono
state realizzate espressamente. L’esemplare esposto è tra i rari supers , e le quotazioni del modello sono in salita:
a ualmente si s mao in circa 50.000 euro.

La Peugeot 205 CTI è la cabrio di intonazione spor va, basata sulla performante 205 GTi 1600 cc da 105 CV;
era alles ta da Pininfarina in versione aperta, e quindi completata e distribuita in tu o il mondo da Peugeot. La sua
singolarità stava proprio nella combinazione tra la carrozzeria cabriolet e le prestazioni elevate.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif�miQKQiQ`2i`QkyRRf
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Virtual cars: sport car su base Corve e C6, di Domenico Fossa (2011-02-10 18:10)

Il nostro le ore Domenico Fossa ci ha inviato diverse automobili virtuali, realizzate in 3D con il so ware Ca-
aV5, che vi mostreremo nei prossimi giorni. Iniziamo con questa coupé spor va, realizzata su base Corve e C6.

- Domenico Fossa per Virtual Car
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Ginevra 2011: BMW Vision ConnectedDrive Concept (2011-02-11 08:42)

BMW porterà al prossimo Salone di Ginevra (3-13 Marzo) un interessante concept che traccia ed an cipa li-
nee e strategie di proge azione nel futuro prossimo della casa bavarese.

Il suo evoca vo nome è Vision ConnectedDrive e la stessa BMW la definisce come "un concentrato delle possi-
bilità presen e future di collegamento in rete".
Ciò è possibile grazie ad una serie di funzioni innova ve sviluppate su misura secondo le esigenze del guidatore e del
passeggero che puntano ad o mizzare il comfort, la sicurezza e l’infotainment della ve ura.

Osservando le prime immagini ufficiali ci troviamo di fronte ad una roadster dall’impostazione ultramoderna
che sembra voler an cipare i canoni s lis ci che BMW intende ado are prossimamente.
Se infa le proporzioni generali sono simili a quelle dell’a uale Z4 tu o il resto sembra venire dal futuro, a par re dal
frontale "arrabbia ssimo" con un’enorme calandra ed un paraur piu osto squadrato e massiccio che pare il giusto
"finale" dell’imponente cofano che presenta un par colare inserto in vetro integrato dire amente nel parabrezza.
L’assenza di te uccio perme e l’eliminazione di montan e l’adozione di specifici rollbar dietro i due sedili, che
fungono da naturale proseguimento verso la zona posteriore che viene raccordata alla fiancata ed ai passaruota
anteriori grazie ad una nervatura che sale fino ad unirsi ai proie ori.
Di par colare effe o l’illuminazione di abitacolo e parte degli esterni con una sistema variabile sia nelle forme che
nei colori, la cui funzione è per adesso ignota e probabilmente non vedrà mai la luce su un eventuale modello in
commercio.

Per tu gli altri de agli, compresa la motorizzazione, non ci resta che a endere il 3 marzo l’inizio del Salone
di Ginevra, per il momento acconten amoci di una nutrita galleria di immagini ufficiali.

- Virtual Car, BMW, Salone di Ginevra 2011

7385



Ginevra 2011: Gumpert Tornante Touring Superleggera, prima immagine ufficiale (2011-02-11 10:25)

Al Salone di Ginevra 2011, la carrozzeria [1]Touring Superleggera sarà presente con una novità interessante in
anteprima mondiale: la Gumpert Tornante by Touring, proto po del secondo modello nella gamma del costru ore
tedesco, che verrà prodo o in serie dal 2012. E’ stato diffuso da poco il primo sketch ufficiale dell’auto, dal quale si
rivela già la natura di supercar estrema ed elegante.

La Gumpert Tornante si configura come una coupé superspor va dalla linea filante, con fianchi larghi, altezza
rido a, parabrezza panoramico, cofano che si "incunea" tra i parafanghi sporgen , prese d’aria inferiori di forma
quadrangolare, te o rastremato. Già dal bozze o possiamo intuire il legame tra le forme e l’efficienza aerodinamica,
per una ve ura che Touring definisce come "Fast Tourer", ossia una gran turismo dalle cara eris che spor ve
estreme, ma anche da un abitacolo più spazioso ed accogliente rispe o ad una supercar estrema: questo si evince
dalla par colare forma della coda, che, sia pur parzialmente occultata nel bozze o, lascia intendere un’a enzione
allo sfru amento dello spazio interno.

Altre cara eris che sono l’apertura delle porte ad ali di gabbiano, che facilita l’accesso ai due pos interni, e
l’accesso al vano motore a raverso due "ali" a farfalla incernierate al centro, che comprendono anche i parafanghi
posteriori. Per gli appassiona di automobile, poi, il doppio stemma Touring Superleggera che segue l’andamento
a cuneo del cofano anteriore, evoca precisi ricordi di spor vità italiana, e peraltro man ene la stessa filosofia del
metodo costru vo breve ato da Touring nel 1936: la Tornante è infa basata su una stru ura re colare in ac-
ciaio al cromo-molibdeno, con cella centrale monoscocca in fibra di carbonio, su cui poggia la carrozzeria in composi .

Di scuola tedesca, invece, la meccanica, che conserva il DNA della Gumpert Apollo: il motore è il V8 (4.2 litri,
biturbo, 700 CV) disposto in posizione posteriore-centrale, con cambio TT40e derivato da quello della Apollo con
comandi al volante, mentre le sospensioni sono a doppio braccio oscillante, anche se con un tuning meno estremo
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per so olineare la natura "fast tourer" dell’auto. Più avan , nel 2012, arriverà anche una versione alimentata da
energie alterna ve.

- Virtual Car, [2]Touring Superleggera

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQm`BM;@bmT2`H2;;2`�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQm`BM;@bmT2`H2;;2`�f

Ginevra 2011: nuova Kia Rio, le prime immagini (2011-02-11 11:29)

Abbiamo già avuto modo di descrivere le forme della [1]nuova Kia Rio 5 porte, che debu erà al Salone di
Ginevra 2011, sulla base degli schizzi ufficiali diffusi in anteprima dal centro s le. Kia pubblica ora le prime due
immagini della ve ura, che, pur con gli opportuni ada amen dovu alla produzione in serie e alle esigenze di uso
"concreto", man ene lo stesso "spirito" espresso nei bozze .

La nuova Rio, disegnata dal centro s le guidato da [2]Peter Schreyer, con nua la progressiva modernizzazione
del design della casa coreana, a raverso forme che, oltre a generare un sempre più definito "family feeeling",
uniscono "European finesse" e "Korean spice". A seconda dei merca internazionali, la Rio sarà proposta in configu-
razione 3, 4 o 5 porte, con un design ben delineato, semplice ma con elemen grafici for , a cominciare dal nuovo
frontale, e con una ricerca del de aglio che genera, secondo la casa, una "premium presence" rara nel segmento.

Le dimensioni esterne prevedono un passo aumentato di 70 mm (2.570 mm), con abitacolo spazioso in rap-
porto agli ingombri, e un bagagliaio di 292 litri per la 5 porte, di 390 litri per la berlina a tre volumi. Per favorire un
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aspe o più spor vo, sono aumentate tu e le dimensioni tranne l’altezza, che è stata rido a di 15 mm. All’interno,
ci si è ispira a ve ure di categoria superiore, con una vasta scelta di opzioni di finitura. Sono previste, a seconda
dei merca , 6 motorizzazioni, che comprendono anche il 1.1 diesel da 70 CV (solo in Europa), fino al 1.6 a iniezione
dire a di benzina da 140 CV per il nord America; novità per l’Europa, a par re dal 2012, sarà invece un 1.2 turbo GDI
ad alte prestazioni.

- Virtual Car, Kia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@FB�@`BQ@#Qxx2iiB@/B@biBH2@m77B+B�HBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4S2i2`Ya+?`2v2`�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Video: Toyota Verso-S (2011-02-11 16:30)

Di seguito, vi proponiamo alcuni video che riguardano la [1]Toyota Verso-S, che debu a da febbraio sul nostro
mercato, e segna il ritorno della casa nel segmento B-MPV, dopo l’esperienza della Yaris Verso. La ve ura è des nata
a diversi merca internazionali, ed è stata realizzata dal centro s le Toyota in Giappone.
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IFRAME: [2]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129451

IFRAME: [3]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129452
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IFRAME: [4]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129453
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IFRAME: [5]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129454

IFRAME: [6]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129455
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IFRAME: [7]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129456
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IFRAME: [8]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129457

IFRAME: [9]h p://toyota.lulop.com/embed/player/129458
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- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@iQvQi�@p2`bQ@bf
2. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN98R
3. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN98k
4. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN98j
5. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN989
6. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN988
7. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN98e
8. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN98d
9. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRkN983

Speciale Virtual Car: video d’epoca sulla storia spor va della Citroën DS (2011-02-13 11:36)

Terza puntata dell’interessante incontro dedicato alla [1]storia spor va della Citroën DS svoltosi lo scorso 20
gennaio 2011 a Milano, e organizzato da Citroën Italia e da Maurizio Marini del [2]RIASC e dell’[3]IDéeSse Club: dopo
il resoconto e la [4]galleria di fotografie e documen , vi proponiamo ora alcuni dei rari video storici mostra durante
la serata.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/47lZYA0QyZA?rel=0
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IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/VYtrq _AyJLo?rel=0

IFRAME: [7]h p://www.youtube.com/embed/GLPsOnvQcW4?rel=0

IFRAME: [8]h p://www.youtube.com/embed/03A58a6Pw _c?rel=0

- Virtual Car, Centro Documentazione Storica Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@�@+2M�@+QM@H�@;`�M/2@biQ`B�@`�HHBbiB+�@/B@+Bi`Q2Mf
2. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif
3. ?iiT,ffrrrXB/22bb2XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7QiQ@2@/Q+mK2MiB@bmHH�@biQ`B�@bTQ`iBp�@/2HH�@+Bi`Q2M@/bf
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f9dHwu�yZvw�\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/foui`[n�vCGQ\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f:GSbPMpZ+q9\`2H4y
8. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fyj�83�eSrn+\`2H4y

Buon San Valen no! (2011-02-14 00:01)
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Una serie di disegni a tema motoris co, per il giorno di San Valen no!

- Virtual Car; disegni di [1]Emme bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBbi2@/�@2KK2@#Bf

Le numerose novità Lancia (e Chrysler) a Ginevra 2011: new Ypsilon, Thema, Flavia concept, Grand Voy-
ager, Delta restyling (2011-02-14 12:28)

Dopo anni di a vità "in sordina", Lancia torna a proporre novità importan in un salone internazionale: è il
primo fru o concreto dell’integrazione tra Lancia e Chrysler, soluzione "ideata" da Sergio Marchionne per ridare alla
casa torinese, in alcuni merca Europei, una gamma di ve ure finalmente completa, integrando quanto prodo o
dalle due case. A Ginevra 2011 debu eranno così la nuova Ypsilon a 5 porte su base Panda, la nuova Thema,
ossia la versione con marchio Lancia della Chrysler 300, la grande monovolume Gran Voyager (che man ene,
giustamente, la denominazione del modello originario, tra le "capos pi " del se ore) e le concept Flavia e Flavia
Cabrio, intepretazioni con marchio Lancia della nuova Chrysler 200. Cambia nel frontale anche la Delta, per ada arsi
al nuovo "family feeling internazionale" della casa.

La novità più interessante dal punto di vista del design, ma anche della storia "italiana" del marchio Lancia, è
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senz’altro la nuova Ypsilon, che alcuni vedono come l’ul ma Lancia proge ata in Italia ed "esportata" in america -i
modelli futuri, invece, nasceranno fin dall’origine per essere sia Lancia che Chrysler. Il design della nuova Ypsilon,
come emerge dalle foto ufficiali, è ricco di citazioni, in grado sia di dissimulare abilmente il pianale d’origine (che è
di fa o quello della Fiat Panda, sia pur con lunghezza portata a 3,80 m), sia di richiamare elemen del DNA Lancia:
l’impianto classico e le cromature dell’a uale Ypsilon; l’andamento curvo delle "pieghe" nella fiancata e i parafanghi
avvolgen della precedente Y di Enrico Fumia; il frontale con cofano e scudo il cui aspe o retrò riprende le ve ure
degli anni ’40, ma anche la PT Cruiser; la finestratura laterale, il luno o e il cara eris co rapporto tra montante
posteriore e te o preso "in pres to" dall’a uale Lancia Delta...

Il risultato è una ve ura moderna, originale e che ben si sposa con la tradizione della piccole Lancia (e prima,
Autobianchi: la storica Y10, peraltro, condivideva il pianale proprio con la Panda di allora...); i grafismi decisi,
la maniglia posteriore nascosta e le "spalle" piu osto larghe, per ospitare cerchi di dimensioni ragguardevoli,
accrescono la sensazione di spor vità rispe o alla produzione Lancia più recente, con l’unica incognita dell’altezza
massima, che nelle ve ure derivate dal pianale Panda è sempre proporzionalmente elevata, sopra u o per la
cara eris ca "curvatura" del te o -le nuove misure sono 384 cen metri di lunghezza, 167 cm di larghezza, 151 cm
di altezza, 239 cm di passo.
All’interno, la prima foto ufficiale rivela un’evoluzione del precedente impianto, con la consolle centrale mul funzione
sporgente, la leva del cambio "sollevata", la strumentazione al centro, la "fascia" della plancia con vari materiali
di finitura. A Ginevra verranno espos tre esemplari della nuova Ypsilon: 1.3 Mul jet da 95 CV bicolore (grigio
chiaro/grigio scuro) con sedili in Cas glio; 0.9 TwinAir da 85 CV, e cambio automa co DFN, con carrozzeria bianco
tristrato e selleria in pelle marrone; 0.9 TwinAir da 85 CV color Nero iridescente, che ha un fondo di pigmento
micalizzato oro (altri colori iridescen della nuova Ypsilon saranno blu, viola e bronzo). Si annuncia una ricchissima
possibilità di personalizzazione delle Yspilon, con alcune funzionalità esclusive per la categoria, come il "Blue
&Me–TomTom LIVE”", lo "Smart fuel system", il "Magic Parking", i proie ori allo Xenon e i fanali posteriori a LED. Da
notare che, nell’ambito della nuova gamma, la nuova Ypsilon a 5 porte si affianca per il momento alla precedente
3 porte e alla Musa, e sarà venduta da giugno nei maggiori merca europei, e da se embre con marchio Chrysler
in Gran Bretagna e Irlanda. Della nuova Ypsilon e del suo design torneremo comunque a tra are nel de aglio
prossimamente...

Per la versione "italiana" della nuova [1]Chrysler 300, del cui design abbiamo già tra ato in un precedente ar-
colo, si conferma il ritorno di un nome storico della casa, Lancia Thema. La ve ura è di fa o iden ca alla 300,

almeno dalla prima foto ufficiale che ne ritrae il frontale: lo "scudo" Chrysler a listelli croma orizzontali viene
riproposto anche sulle Lancia, semplicemente ampliando la cromatura superiore per ospitare il marchio diverso -
e in questo caso, rispe o alla Ypsilon, è assente anche la "tridimensionalità" della calandra. L’ammiraglia Lancia
ripropone, dunque, quanto già annunciato sulla corrispondente Chrysler, con pianale originario della Mercedes
Classe E W210 e trazione posteriroe, e con alcuni tocchi di "italianità", come gli interni in pelle Poltrona Frau, e il
turbodiesel VM 3.0L V6, con potenze da 190 CV e 224 CV, che affiancano l’americano 3.6L da 292 CV a benzina. La
nuova Lancia Thema sarà in vendita a par re da o obre in tu a Europa.

Ancora più "americana" è la Lancia Grand Voyager, un modello che nel se ore degli MPV ha una sua storia
specifica, e che non ha subito par colari modifiche, se non alla calandra e ad alcuni de agli. E’ des nata a sos tuire
la Lancia Phedra, e a chiudere quindi un altre anto storico sodalizio tra gruppo Fiat e gruppo PSA nel se ore delle
monovolume "medio-grandi".

Così come la [2]Chrysler Delta rappresentò lo scorso anno a Detroit un esempio di come il modello italiano
potesse diventare rapidamente una ve ura "americana", allo stesso modo a Ginevra sono presen due concept
cars, denominate Lancia Flavia (altro nome storico e no ssimo agli appassiona ), che altro non sono che la versione
rimarchiata della recente [3]Chrysler 200, berlina e cabrio. L’eventuale produzione di una Lancia 200-Flavia potrebbe
avvenire, secondo la casa, in soli sei mesi; al momento, però, non è prevista.
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Infine, anche la Delta si aggiorna, sia con alcune novità di alles men e motorizzazioni (come il nuovo propul-
sore 1.6 Mul jet da 105 CV Euro 5), sia per l’impiego della nuova calandra "Lancia-Chrysler" a listelli orizzontali, che
tu o sommato nella sua maggiore semplicità si sposa ancor meglio con gli elabora elemen del frontale.

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@MmQp�@+?`vbH2`@jyy@H2@BKK�;BMB@m77B+B�HB@2@mM@7mim`Q@H�M+B�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT`2b2Mx2@7B�i@�@/2i`QBi@+?`vbH2`@/2Hi�@2@7B�i@8yy@#2pf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@+?`vbH2`@kyy@T`BK2@7QiQ@m77B+B�HBf

Ginevra 2011: Fiat Freemont, prime immagini del design degli interni (2011-02-14 17:39)

Il connubio Fiat-Chrysler, come è noto, mostrerà i suoi primi fru al Salone di Ginevra 2011 non solo con la
nuova gamma con marchio [1]Lancia, ma anche con la [2]Fiat Freemont, ossia la sos tuta dell’a uale Dodge Journey,
arricchita di alcuni contenu . Tra ques , la motorizzazione diesel, e sopra u o i nuovi interni dal design italiano, che
sono sta oggi ufficialmente rivela .

Il lavoro realizzato sulla plancia e sugli interni della Freemont, almeno a giudicare dalle foto ufficiali, è stato
talmente profondo da trasformare radicalmente la ve ura, che ora ha assunto un aspe o di categoria superiore.
Abbandonate le plas che opache e la rigidità delle forme della versione amercana, la Freemont sfoggia una plancia
più moderna, dalle linee più morbide e dai materiali dall’elevata qualità percepita, con un profilo di finitura a
contrasto che, formando un’"onda" nella consolle centrale, arrva a comprendere le bocche e laterali. Del tu o
inedito è anche l’ampio schermo touch screen a colori, con lo spostamento verso l’alto delle bocche e centrali,
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mentre la strumentazione riprende i classici elemen circolari di casa Fiat, che, insieme al nuovo volante a tre razze,
forniscono un tocco di spor vità. Nuovi anche il tunnel centrale e le sellerie, le cui finiture sono anche in questo
caso decisamente migliorate. Il lavoro effe uato al Centro S le Fiat, e in par colare dal [3]reparto colori e materiali,
sembra aver raggiunto l’obie vo di cambiare totalmente la percezione della qualità dell’auto, con un linguaggio
comune ad altre recen ve ure del gruppo.
A Ginevra sarà esposta una versione della Fiat Freemont a trazione anteriore, con il turbodiesel 2.0 Mul jet 170 CV,
carrozzeria “Bright Silver Metallic”, interni in pelle nera; par colarmente ricca la sua dotazione, che oltre ai se e pos ,
prevede telecamera posteriore, navigatore satellitare con schermo touch screen da 8,4" (che controlla numerose
funzioni, come la temperatura delle tre zone clima zzate, o l’impianto audio), sensori di parcheggio posteriori, te o
apribile e Video Pack con schermi Dvd sul padiglione.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH2@MmK2`Qb2@MQpBi�@H�M+B�@2@+?`vbH2`@�@;BM2p`�@kyRR@M2r@vTbBHQM@i?2K�@7H�pB�@+QM
+2Ti@;`�M/@pQv�;2`@/2Hi�@`2bivHBM;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B�i@7`22KQMi@�Mi2T`BK�@�@;BM2p`�@/2HH�@/Q/;2@DQm`M2v@+QM@K�`+?BQ@7B�if
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@+QHQ`B@2@K�i2`B�HB@/2H@;`mTTQ@7B�i@M2HH�@`2H�xBQM2@/B@`Qbb2
HH�@;m�b+Qf

Ginevra 2011: Infini Etherea concept (2011-02-14 20:07)

Infini , divisione di lusso di Nissan, sta mostrando una certa vitalità nell’ampliamento della propria gamma, e
al Salone di Ginevra 2011 (3-13 marzo) esplora una categoria finora inedita per il marchio con la concept car
Etherea. Toru Saito, vicepresidente globale e dire ore della business unit global Infini , la descrive così: «non è
semplicemente una versione rido a di un’auto di lusso tradizionale e conservatrice», ma «incarna un nuovo po di
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lusso per la clientela più giovane».

La concept ha le dimensioni di una ve ura media (4,4 metri la sua lunghezza), ed una carrozzeria ricercata,
con 5 porte e una linea fastback con montante anteriore molto più avanzato rispe o alla por era, quasi da monovol-
ume. Originali le "pieghe" sulla fiancata, che suggeriscono anche visivamente l’a enzione prestata allo scorrimento
dei flussi dell’aria, mentre richiami alla [1]Essence concept del 2009 si trovano in parte nel cofano e nella calandra
trapezoidale, e sopra u o nel "gomito" del montante posteriore, la cui linea "a S" definisce sia il bordo terminale
della finestratura, sia l’andamento del luno o.

Disegnata so o la supervisione del vicepresidente senior del Design Shiro Nakamura, la Etherea prevede an-
che nuovi materiali hi-tech, e finiture che affrontano in modo innova vo il tema della ve ura premium. Alcune delle
soluzioni proposte in questa concept saranno sicuramente ado ate nelle prossime Infini di serie.

- Virtual Car, Infini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyyN@BM7BMBiB@2bb2M+2@+QM+2Tif

Virtual cars: Thebes-t, di Sebas ano B. Brocchi e Giovanni Coss (step II) (2011-02-14 23:19)

Seconda fase di elaborazione grafica della [1]Akenaton Thebes-t, spor va virtuale a motorizzazione ele rica
realizzata con modellazione 3D e disposta su sfondo fotografico.
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Il modello deriva dai disegni bidimensionali di [2]Sebas ano B.Brocchi, mentre la realizzazione in 3D è opera
di [3]Giovanni Coss ([4]CS3 Design).

- Sebas ano B. Brocchi e Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@i?2#2b@i@/B@b2#�biB�MQ@#@#`Q++?B@2@;BQp�MMB@+Qbbf
2. ?iiT,ffbBi2bX;QQ;H2X+QKfbBi2f�F2M�iQMKQiQ`bkyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf
4. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT�;2bf*aj@..2bB;MfRdRjdR8NekRNky8

Arte: "RAIN n° 2", di Stefano Visora (2011-02-15 08:00)

Prosegue l’interessan ssima [1]serie di dipin realizza dall’ar sta [2]Stefano Visora su un tema molto par co-
lare: la visione del paesaggio dall’interno di un abitacolo.

In questa opera, denominata "RAIN n° 2" (acrilico su tela, 30 x 40 cm), si raffigura ciò che si potrebbe osser-
vare dal vetro, in autostrada so o la pioggia... con le spazzole da sos tuire. Per realizzare meglio questo effe o, non
è previsto il disegno, ma una stesura di colori con pennelli di caucciù, e quindi interven di rifinitura con pennelli
tradizionali.
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- [3]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@`�BM@MW+kW#y@R@/B@bi27�MQ@pBbQ`�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
3. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif

Disegni dei le ori: Alfa Romeo SZ concept, di Marco Frau (2011-02-15 09:44)

Il nostro le ore Marco Frau ha la passione del disegno di automobili dall’età di 5 anni; ecco una sua reintepre-
tazione in chiave moderna di una spor va Alfa Romeo, la celebre SZ.

- Marco Frau per Virtual Car
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Pisa, di Vlas mil Habarta (2011-02-15 10:17)

Questa Alfa Romeo compa a disegnata da [1]Vlas mil Habarta porta il nome di una storica ci à d’arte italana,
Pisa; da notare, pur nel contesto di "tablet sketch", le soluzioni s lis che non prive di originalità.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpH�biBKBH@?�#�`i�f
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+Hm#XdtX+xf
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Ginevra 2011: Nuova Mercedes Classe C Coupé (2011-02-15 12:55)

Mercedes si prepara all’imminente Salone di Ginevra (3 - 13 Marzo) presentando, a breve distanza dal restyling di
berlina e wagon, la versione Coupé della Classe C che ritorna nel lis no della Casa di Stoccarda dopo l’intermezzo
dato dalla [1]CLC lanciata nel 2008 e celebrando così ulteriormente i [2]125 anni del marchio.

Le motorizzazioni previste saranno cinque, tu e equipaggiate con sistema Start/Stop e con potenza compresa
tra i 156 CV della C180 con un 1.8 benzina e i 306 CV della top di gamma C350 con propulsore da V6 da 3,5 litri.
Le altre opzioni saranno la C250, con motore di pari cilindrata della C180 ma con 204 CV di potenza e le probabili top
seller a gasolio C220 CDI e C250 CDI da 2143 cc e potenze rispe vamente di 170 e 204 CV.
Di serie è previsto il controllo ele ronico delle sospensioni "Agility Control" mentre sono in opzione il cambio auto-
ma co 7G-Tronic Plus ed il kit spor vo con molle più rigide e corte, barre an torsione più grandi e ammor zzatori
più frena .

Il cara ere spor vo della C Coupé non è palesato in maniera evidente, rendendo il quadro complessivo piut-
tosto sobrio e moderato: i muscoli ci sono, ma vengono ben "maschera ", donando così una ve ura dalla presenza
su strada notevole ma mai volgare.
Il frontale infa è iden co alla versione "borghese" in veste berlina o wagon, con il cofano che si protrae verso
il parabrezza che prosegue - nelle prime immagini ufficiali - in un te o in vetro che specialmente nelle versioni
"colorate" contrasta amabilmente grazie all’adozione di cristalli oscura .
Nel posteriore troviamo i doppi terminali di scarico laterali ed il piccolo diffusore posteriore che svela così il cara ere
spor vo della C Coupé.
Notevole anche l’altezza da terra, che diminuisce di 4,1 cm donando una sensazione di "presa" della strada notevole
e che insieme ai cerchi in lega di generose dimensioni contribuisce a "vitaminizzare" un poco l’aspe o generale della
ve ura differenziandola un minimo dalle sorelle "normali".

Anche internamente le differenze con la berlina/wagon sono rido e all’osso: par colari sono i de agli cro-
ma ci e gli inser , disponibili in essenze di legno o alluminio spazzolato. Nuovo anche il volante a tre razze rives to
in pelle.
Per quanto riguarda l’infotainment, Mercedes offre di serie il sistema telema co Comand Online, con visualizzazione
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SMS, presa USB e possibilità di navigare sul web.

- Virtual Car, Mercedes-Benz, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@K2`+2/2b@+H+f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@#2Mx@+2H2#`�@B@Rk8@�MMB@/2HH�miQKQ#BH2@+QM@H�@b+mHim`�@�2bi?2iB+b@Rk8@B
MbB2K2@�/@�Hi`2@MmK2`Qb2@BMBxB�iBp2f

Virtual cars: nuova Fiat 850, di Domenico Fossa (2011-02-15 15:00)

[1]Domenico Fossa ci invia alcuni "sca " di un suo proge o di auto virtuale, realizzato con Ca aV5 ed il so -
ware di rendering Showcase. la ve ura raffigurata è una curiosa reinterpretazione in chiave moderna della celebre
Fiat 850.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@bTQ`i@+�`@bm@#�b2@+Q`p2ii2@+e@/B@/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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An Unbroken Line: il mondo del design Bentley in una mostra a Crewe (2011-02-15 15:42)

Un’occasione unica per osservare da vicino il mondo segreto e chiuso degli studi di design Bentley, ma anche
per seguire lo sviluppo di una ve ura dal primo schizzo fino all’uscita dai cancelli della fabbrica: così si annuncia la
mostra "An unbroken Line", da poco inaugurata nel quar ere generale Bentley di Crewe, in Inghilterra.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/UPnAlAo9Qlc?rel=0

Nella mostra è possibile osservare come la crea vità e la precisione tecnica s ano dietro alla creazione degli
ul mi modelli del marchio, comprese le recen ssime Con nental GT e Mulsanne. Sono ad esempio espos alcuni
disegni che hanno an cipato la Con nental GT, mol dei quali "estra " dall’archivio del centro s le e mostra per
la prima volta al pubblico; ci sono poi immagini virtuali e modelli in clay in scala 1:1, nonché esempi dei materiali
impiega , come il par colare alluminio, ada ato dal se ore aerospaziale, della stessa Con nental GT.

La "linea ininterro a" al quale si riferisce il tolo della mostra è anche un gruppo ben definito di elemen che
segnano una con nuità s lis ca del marchio, sia a livello di immagine nella società, sia per ciò che riguarda singoli
elemen formali: la posizione dei fari, gli aghi inver nella strumentazione, le "powerlines" pronunciate nei fianchi
dela ve ura... Sempre nel segno della con nuità, sono presen rare ve ure della storia di Bentley, come ad esempio
la "Blue Train" Speed Six Coupé di Woolf Barnato (uno dei celebri "Bentley boys") del 1930, che è stata trasportata
dall’America per l’occasione, dotata di una elegante e rivoluzionaria carrozzeria Gurney Ni ng.

La mostra, che comprende anche curiosità e vari ogge di design firma Bentley, resterà aperta presso la
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sede di Crewe per tu o il 2011.

- Bentley, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/flSM�H�QNZH+\`2H4y

Design: due Audi spor ve, di Davide Varenna (2011-02-16 00:10)

Ques due bozze sono opera di [1]Davide Varenna, e raffigurano due interessan ipotesi di future Audi
spor ve: una possibile nuova Audi TT, e «una coupé più grande, che potrebbe essere una A7 coupé».

I lavori sono realizza interamente al pc, con tavole a grafica Wacom e con SketchBook Pro della Autodesk,
uno dei so ware più u lizza nell’ambito del car sketching; oltre alla bravura tecnica, sono anche da so olineare le
idee originali, come ad esempio la ridefinizione completa del single frame, dall’impostazione più aggressiva e con
l’originale disposizione ver cale dei qua ro anelli.

- [2]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�pB/2@p�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MXBif
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Venerdì 18 febbraio un worskhop di design con Michele Leonello alla UED di Montesilvano (Pescara)
(2011-02-16 09:30)

Sono aperte le iscrizioni al workshop "Tecniche di realizzazione nel mondo del design industriale dei traspor ",
che si terrà il prossimo venerdi 18 febbraio 2011 presso l’[1]Università Europea di Design di Montesilvano (Pescara).
La lezione sarà tenuta dal designer Michele Leonello.

Il workshop si svolgerà dalle 9 alle 18 presso l’aula A. Warhol della UED; l’iscrizione è gratuita per gli studen
UED, mentre per gli esterni il costo è 20 euro, ed è possibile iscriversi anche il giorno stesso.

Michele Leonello, giovane designer professionista di traspor di origine sarda, vive e lavora a Milano. Ha lavo-
rato per diversi anni al Centro S le Alfa Romeo, contribuendo alla realizzazione di auto come Alfa Romeo MiTo e la
Nuova Giulie a. Oggi insegna in alcune scuole di design italiane, come Politecnico di Milano, SPD Scuola Politecnica
di Design e Domus Academy, dove insegna Sketching/Rendering per i Master Internazionali di Transporta on Design.

- Virtual Car, UED

1. ?iiT,ffrrrXm2/T2b+�`�XBif
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Disegni dei le ori: Autobianchi A112 Evo, di Nico Consoli (2011-02-16 11:00)

In ques sketch "ar s ci" di [1]Nico Consoli, viene immaginata una versione moderna della Autobianchi A112,
denominata Evo.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fMB+Q@+QMbQHBf
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Disegni dei le ori: new Jaguar S1 coupé, di Lorenzo Limongi (2011-02-16 16:00)

In questo schizzo rapido, Lorenzo Limongi ha immaginato una futura versione della storica Jaguar S1 coupé.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car
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Ginevra 2011: Rinspeed Bamboo concept (2011-02-17 00:16)

Nuove immagini e alcuni video per la preview della [1]Rinspeed BamBoo, ormai pronta per il Salone di Ginevra 2011.
Numerose le applicazioni tecnologiche presen , grazie alla collaborazione con diverse aziende internazionali, tra cui
le aziende svizzere 4erC ed Esoro; la grafica è invece stata realizzata dall’ar sta americano [2]James Rizzi, con for
richiami ad ogge del passato: curiosa, ad esempio, la plancia con sportelli simili ai contenitori per il pane di qualche
anno fa, che ospita peraltro ogge di alta tecnologia (crusco o VDO, tablet PC da 7" con docking sta on dedicata,
ecc.)

Da segnalare anche lo schermo disposto al centro della griglia anteriore, denominatao Iden face, e in grado
di visualizzare messaggi di testo, compreso l’indirizzo Facebook del guidatore, o la stazione radio che si sta ascoltando.

BamBoo, che ricorda la Citroën Mehari, la Renault 4 Frog e altre ve ure "da spiaggia" degli anni ’70, è realiz-
zata in polimeri plas ci: con un peso di 1.090 kg, ha un motore ele rico da 72 CV, che consente una velocità massima
di 120 km/h, e un’autonomia di 105 km. Contrariamente alle altre ve ure da salone realizzate da Rinspeed, in questo
caso non è esclusa una produzione in piccola serie.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/p-3kXDg12Zg?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/pqmD9TKhh8k?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/ _MVI9j8Gsm4?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/OvroRWZ-gz8?rel=0

- Virtual Car, [7]Rinspeed

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`BMbT22/@#�K#QQ@+QM+2Ti@�@;BM2p`�@kyRR@i?2@Tm`2@`QQib@Q7@KQ#BHBivf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@D�K2b@`BxxB@T2`@#�K#QQ@#v@`BMbT22/f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fT@jFs.;Rkw;\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fT[K.NhE??3F\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fnJoAND3:bK9\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fPp`Q_qw@;x3\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf

Virtual Car: sport concept retrò, di Domenico Fossa (2011-02-17 08:30)

Una nuova ve ura virtuale che fa parte della serie inviataci dal nostro le ore [1]Domenico Fossa , realizzata
con il so ware Ca aV5; in questo caso, il sogge o è una ve ura spor va dall’aspe o retrò.

7412

http://www.virtualcar.it/rinspeed-bamboo-concept-a-ginevra-2011-the-pure-roots-of-mobility/
http://www.virtualcar.it/arte-james-rizzi-per-bamboo-by-rinspeed/
http://www.youtube.com/embed/p-3kXDg12Zg?rel=0
http://www.youtube.com/embed/pqmD9TKhh8k?rel=0
http://www.youtube.com/embed/_MVI9j8Gsm4?rel=0
http://www.youtube.com/embed/OvroRWZ-gz8?rel=0
http://www.rinspeed.com/


- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf

Disegni dei le ori: nuova Fiat Panda, di Gianmarco Giacchina (2011-02-17 08:30)

Il nostro le ore Gianmarco Giacchina ci invia alcuni disegni a mano raffiguran un’ipote ca nuova Fiat Panda,
dalle forme pià rastremate e con alcuni de agli inedi .

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car
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Arriva nelle concessionarie Honda Jazz Hybrid, prima ve ura ibrida del segmento B (2011-02-17 10:00)

Honda ha dato il via alla commercializzazione del quarto modello ibrido della propria gamma: s amo parlando di
Jazz Hybrid che, [1]dopo essere stata presentata allo scorso salone di Parigi, raccoglie il tes mone di Civic, [2]Insight
e [3]CR-Z nel par colare mercato delle ve ure che abbinano un propulsore termico ad uno ele rico.

Affiancando il recente restyling della versione "normale", la Jazz Hybrid segna la prima introduzione nel seg-
mento B di un veicolo di questa pologia. Honda ha prestato par colare a enzione allo sviluppo del proge o,
lasciando inalterata la pra cità e lo spazio sfru abile interno, cara eris che che hanno rappresentato la bandiera
della Jazz in ques ul mi anni.
Il pacco ba erie IMA e la centralina sono sta infa integra nell’area so o il pianale del bagagliaio, conservando
lo spazio del baule e consentendo inoltre il ripiegamento dei cosidde "sedili magici", che consentono di portare la
capacità di carico a 1320 litri.

Il propulsore u lizzato è il medesimo della Civic Hybrid e della Insight: si tra a del collaudato VTEC da 1,3 litri
con potenza di 88 CV e 121 Nm di coppia con par colari soluzioni a e a ridurre gli a ri interni, affiancato da un
motore ele rico a bobine con avvolgimen ad alta densità e magne ad alte prestazioni in grado di erogare 14 CV e
78 Nm di coppia; il tu o viene abbinato ad una trasmissione CVT.
Di serie il sistema Eco Assist che informa il conducente dell’impa o che il suo s le di guida sta avendo sul consumo
di carburante, grazie all’u lizzo "intelligente" dell’illuminazione del tachimetro.

Esternamente Jazz Hybrid si dis ngue dalle sorelle a benzina grazie ai fanali anteriori che presentano un pro-
filo blu cromo ed alle luce posteriori trasparen , oltre ad una nuova griglia frontale e paraur leggermente modifica .
Esclusivo per questa versione l’appariscente colorazione verde lime che mostriamo nelle foto ufficiali della nostra
galleria.
La dis nzione è quindi discreta e poco invasiva, a conferma della volontà di Honda di ribadire l’assoluta uguaglianza
in termini di pra cità e "presenza" tra versione ibrida e non. Sono comunque previs una serie di accessori dedica
per poter personalizzare a piacere la propria ve ura.

Anche internamente troviamo leggere modifiche come il crusco o in tonalità più scura e illuminazione blu con
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la possibilità, per la prima volta su Jazz, di avere in opzione le finiture in pelle. Tra gli op onal troviamo un sistema di
navigazione con disco SSD, kit Bluetooth e sistema di intra enimento posteriore.

Un’ampia rosa di scelte che perme erà al guidatore di sen re "sua" la Jazz Hybrid, che si conferma così come
un importante traguardo raggiunto da Honda e una sicura sfida nell’agguerrito segmento B.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@MQpBi�@�H@b�HQM2@/B@T�`B;B@kyRy@T�`i2@Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT`BKQ@+QMi�iiQ@?QM/�@BMbB;?i@/B@#`mMQ@�HH2pBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2i`QBi@kyRy@?QM/�@+`@xf

A Ginevra 2011 anche la Fiat SB4 Eldridge Mefistofele del 1924 (2011-02-17 12:02)

Nello [1]stand Fiat del Salone di Ginevra 2011 non ci saranno soltanto novità recen , come la [2]Freemomt/Journey,
la gamma MyLife, il marchio Air Technologies e la linea TwinAir di 500 e 500C, ma verrà esposta anche una celebre
Fiat del passato: la Mefistofele del 1924.

La Mefistofele è un’auto da record che fu realizzata da Sir Ernest Eldridge partendo da una Fiat SB4 Corsa del
1908, ve ura acquistata nel 1922 dopo una sfortunata gara del pilota John Duff nel circuito di Brooklands, che
terminò an cipatamente con l’esplosione del motore. Partendo dal reli o, Sir Elridge decise di effe uare diverse
modifiche, sperimentando alcune audaci soluzioni: il telaio fu allungato, modificando alcuni ro ami di un autobus
londinese, e venne impiegato un motore aeronau co Fiat A12 ( po "A-12 Bis"),un 6 cilindri in linea dalla cilindrata di
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21.706 cm3, che riusciva ad erogare 320 CV a 1.800 giri, grazie all’aggiunta di 4 carburatori e 4 spinterogeni al posto
dei 2 magne .

Il nome Mefistofele fu dato dal pubblico francese del circuito di Arpajon, a causa degli scoppi e degli sbuffi di
fumo, ma anche del rumore "infernale" del motore con scarichi liberi: in quell’occasione, la Fiat raggiunse la velocità
di 230,55 km/h, ma il record non fu omologato su protesta dalla squadra avversaria, la Delage, perché la ve ura
non disponeva della retromarcia, contrariamente a quanto previsto dal regolarmento. Ma il 12 luglio del 1924, nel
re filo in terra ba uata della Route d’Orléans, la Mefistofele modificata con un rudimentale sistema di retromarcia,
conquistò il record mondiale di velocità (234,980 km/h), ul mo primato mondiale di questo po conseguito su strada.

L’esemplare unico, che apparteneva agli eredi di di Sir Eldridge, fu poi acquistato nel 1969 dall’avvocato Gio-
vanni Agnelli, e oggi appar ene alla collezione storica Fiat: dopo un a ento e laborioso restauro, è oggi in perfe e
condizioni di funzionamento, sia pur con le dovute cautele che un mezzo simile richiede...

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrX7B�iT`2bbX+QKf/QrMHQ�/fkyRRf6A�hf6AG1afRRykR9n6n:BM2p`�nAh�X/Q+XxBT
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@7B�i@7`22KQMi@T`BK2@BKK�;BMB@/2H@/2bB;M@/2;HB@BMi2`MBf

Ginevra 2011: IED Torino presenta SCORP-ION, provocazione ele rica per il futuro di Abarth
(2011-02-17 13:23)

L’[1]Is tuto Europeo di Design di Torino si prepara, come ormai da o o anni, a presentare un’inedita concept
car al Salone di Ginevra. Per l’edizione 2011, il proto po realizzato dagli studen del Master of Arts in Transporta on
Design – work experience 2009/2010 riguarda una ve ura spor va con il marchio Abarth e con propulsore ele rico,
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denomianta SCORP-ION.

La SCORP-ION è stata realizzata in collaborazione dire a con Abarth, ed ha come obie vo quello di ipo zzare
la più volte annunciata "speciality" della casa: una ve ura che non sia soltanto una "derivata" Fiat, ma che riesca ad
intepretare in modo specifico l’essenza del marchio, in questo caso a raverso la visione di giovani car designer. La
concept car è una coupé spor va a due pos con linee filan , aerodinamica curata e dimensioni compa e (lunghezza
4.010 mm - larghezza 1.905 mm - altezza 1.192 mm - passo 2.350 mm), secondo la tradizione storica Abarth; le
soluzioni s lis che e tecniche ado ate sono però proie ate verso il futuro. E’ dotata di qua ro motori ele rici,
inseri ciascuno in una ruota, e con le ba erie al li o disposte so o il vano di carico dietro ai sedili: in questo
modo è possibile o mizzare gli spazi (i due soli pos perme ono di o enere un discreto vano bagagli), abbassare il
baricentro e migliorare e la distribuzione dei pesi.

Così si esprime César Mendoza, Dire ore di IED Torino: «È sempre emozionante, oltre che un momento di
par colare apprensione, sapere che ogni anno la nostra scuola partecipa a Ginevra senza avere fin dall’inizio una
visione defini va del proge o che presenteremo, visione che si affina e concre zza soltanto quando la concept è
stata ul mata dagli allievi. È questa silenziosa fiducia che riserviamo 81° Salone Internazionale dell’Automobile di
Ginevra ai nostri studen e che esiste fra scuola, docen e allievi stessi, che è alla base della crescita professionale del
singolo designer. La concept che esibiamo in anteprima quest’anno è già di per sé un’immensa soddisfazione, perché
ci ha dato l’opportunità di fare ricerca su un grande brand italiano, sul suo cara ere, considerando anche l’u lizzo
di energie alterna ve. Questo studio ha portato i nostri studen a generare soluzioni s lis che e volumetriche
innova ve e grintose».

SCORP-ION è stata realizzata da se e studen del Master coordina da Luca Borgogno, Senior Designer Pinin-
farina e da Luigi Giampaolo, Designer Masera . In base alla metodologia proposta nei Master of Arts biennali in
Transporta on Design – work experience dello IED, sono state realizzate se e proposte proge uali, con rela vi
modelli in clay in scala 1:4; tra queste, è stato scelto il proge o più aderente al brief voluto dall’azienda. La classe
intera, suddivisa in gruppi, ha poi lavorato sulla concept selezionata, sviluppandone tu i de agli.

L’idea iniziale della SCORP-ION è dello studente Emre Husmen (Turchia); hanno lavorato al proge o Alexandre
Goloskok (Russia), Aydar Nigmatullin (Russia), Maksym Shkinder (Ucraina), Karla Dennis Soriano Farfan (Messico),
Chrysanthos Therapontos (Cipro), Marcos Villalon (Argen na).

Oltre alla concept Abarth, IED Torino propone i modelli [2]BIO RENOVATIO e TOROK in scala 1:4, proge di
tesi degli studen del corso triennale in Transporta on Design – car design a.a. 2009-2010, realizza in collabo-
razione con McLaren, e so o la supervisione di Fulvio Fantolino, coordinatore di corso.

- Virtual Car, [3]IED Torino

1. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;Mb+?QQHXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp2@BKK�;BMB@/2HH2@T`QTQbi2@B2/@T2`@mM�@Q77@`Q�/@K+H�`2Mf
3. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;Mb+?QQHXBif

7417

http://www.cardesignschool.it/
http://www.virtualcar.it/nuove-immagini-delle-proposte-ied-per-una-off-road-mclaren/
http://www.cardesignschool.it/


Video: intervista ad Axel Breun, Dire ore Design Concept & Showcars Renault, sulla Zoe preview
(2011-02-17 18:02)

Nei video seguen , viene mostrata nel de aglio la [1]Renault Zoe Preview, la concept car ele rica di Renault
presentata all’ul mo Salone di Parigi. Oltre alle vedute di esterni e interni della ve ura, troviamo anche una breve
intervista ad Axel Breun, Dire ore Design Concept & Showcars Renault (in inglese), nella quale sono illustrate alcune
delle cara eris che s lis che che ritroveremo, in forme diverse, nelle future auto della casa.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@`2M�mHi@xQ2@T`2pB2rf
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Motoring art: dipin di Dario Caroselli (2011-02-18 00:10)

[1]Dario Caroselli ci segnala ques suoi interessan dipin a tema motoris co, esegui a mano con pantoni e
gesse , con dimensioni da un minimo di 60 x 42 fino a 100 x 70 cm.

I dipin , spesso realizza su commissione, riguardano per lo più ve ure d’epoca, riprodo e nei de agli.

- Dario Caroselli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/�`BQ+�`Qb2HHBX+QKf
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Disegni dei le ori: F1 2012, di Sergio Takehara (2011-02-18 10:10)

Questo disegno ci è stato inviato da Sergio Takehara (San Paolo, Brasile), ed ha un sogge o fantasioso: sui
profili di alcune ve ure di formula 1 dall’aspe o moderno, sono riprodo i vivaci colori di alcuni team storici.

Si tra a, ovviamente, di una metafora: secondo l’autore, le storiche livree colorate non sarebbero certo in
grado di animare l’a uale formula 1, ma per lo meno potrebbero res tuirle un po’ di "charme" perduto...

- Sergio Takehara per Virtual Car
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Ginevra 2011: Bertone Jaguar B 99 concept (2011-02-18 19:51)

Dopo l’avveniris ca [1]Pandion, [2]Mike Robinson torna a proporre una concept car per la rinnovata firma
[3]Bertone al Salone di Ginevra: si tra a della Jaguar B 99, dove B sta per "Bertone", mentre [4]99 sono gli anni
dell’azienda. La concept si discosta dallo s[5] le Jaguar più recente, impostato da Ian Callum, e riprende spun dal
passato, ma impiegando soluzioni moderne.

Il punto di partenza è una linea classica a tre volumi che richiama in par colare la storica XJ in più di un det-
taglio: i volumi regolari, con cofani lunghi rispe o all’abitacolo; il profilo della fiancata lievemente ad arco (che in
questo caso si interrompe dopo la maniglia della porta posteriore); il te o basso e quasi squadrato. Rispe o alla
XJ, tu avia, un curato gioco di proporzioni e di collocazione dei singoli elemen dona all’auto maggiore vivacità, e
anche una diversa "funzionalità". Ad esempio, lo sbalzo anteriore risulta piu osto corto, con un lungo cofano e un
montante anteriore piu osto arretrato, ma non troppo inclinato rispe o ad alcune ve ure a uali; la finestratura è
priva di montante centrale, e circondata da un elegante profilo; la por era posteriore, con apertura "ad armadio",
è più corta dell’anteriore e prosegue fino al centro del parafango (che si solleva leggermente in alto, a suggerire
una "spalla" più forte); lo sbalzo di coda più ampio suggerisce un grande bagagliaio, nonstante la coda "pieghi"
dinamicamente verso il basso. La Jaguar B 99 risulta più compa a della XJ (lunghezza 4,5 m; altezza 1,35 m; larghezza
1,95 m, quindi è una ve ura del segmento D), ed è cara erizzata da un elegante semplicità, che si rivela anche nelle
"linee" essenziali delle luci anteriori e posteriori. Vengono in mente alcune ve ure firmate Bertone di qualche anno
fa: pensiamo, ad esempio, all’elegan ssima Lancia Kayak del 1995.

Dal punto di vista mecccanico, la B 99 è un’ibrida "pura" ad autonomia estesa, con un sistema realizzato dalla
nuova divisione "Bertone Energia", specializzata appunto in motori a basso impa o ambientale. Da segnalare anche
la carrozzeria completamente in alluminio ba uto a mano, come omaggio all’an ca tradizione dei “carrozzieri”
italiani. L’interno non è stato ancora rivelato, ma viene descri o come un ambiente minimalista e sofis cato, grazie
all’impiego di materiali come pelle, alluminio e legno. E’ prevista, infine, una seconda B 99 al Salone: la versione da
pista GT2, con appendici aerodinamiche e grafica molto aggressiva.

A endiamo ora di vedere la ve ura dal vivo a Ginevra; con questa concept car, sono ben 5 le Jaguar firmate
da Bertone nella sua storia quasi centenaria: i qua ro esemplari della XK 150 (1957) e le concept car FT (1966),
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Pirana (1967) e Ascot (1977).

- Virtual Car, [6]Bertone

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�M/BQMf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKBF2@`Q#BMbQMf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f#2`iQM2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbiQ`B�@/2HH�@+�``Qxx2`B�@#2`iQM2f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@D�;m�`@tD@+QMbB/2`�xBQMB@bmH@/2bB;M@2@pB/2Qf
6. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif

Peugeot: un concorso in occasione di Milano Loves Fashion e il concerto dei Duran Duran (2011-02-19 00:01)

Il prossimo 25 febbraio 2011, in occasione del concerto a Milano dei Duran Duran, Peugeot me erà in mostra
la spor va RCZ all’interno del foyer del Teatro Dal Verme, come an cipazione della versione speciale "Asphalt",
color grigio opaco, con cerchi bi-tono da 19" e altri elemen esclusivi, che sarà presente a Ginevra 2011, e verrà
commercializzata in primavera. Al concerto è legato un concorso, al quale si accede, fino a domenica 20 febbraio,
a raverso la [1]pagina Facebook di Peugeot Italia.

Il concerto è inserito nel programma della "Milano fashion Week", ed è un evento ad invito e per adde ai
lavori; Peugeot, sponsor della Milano Loves Fashion, me e però a disposizione alcuni biglie a raverso il concorso
[2]"Vivi l’emozione dei Duran Duran con Peugeot!". Per partecipare è sufficiente rispondere a due domande, la prima
dedicata alla band e la seconda dedicata ad RCZ.
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- Virtual Car, Peugeot Italia

1. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT2m;2QiBi�HB�\bF4�TTn9N9Nd8k3d3
2. ?iiT,ffrrrXT2m;2QiXBifpBM+B.m`�M.m`�M+QMS2m;2Qi

Virtual cars: concept su base KTM X-Bow, di Domenico Fossa (2011-02-19 08:00)

Ancora una realizzazione 3D di [1]Domenico Fossa , questa volta dedicata ad una spor va leggera su base
KTM X-Bow.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Disegni di automobili: Mercedes-Benz shoo ng brake concept, di Ma eo Bevacqua (2011-02-19 10:00)

[1]Ma eo Bevacqua ci invia il primo bozze o di una Mercedes che conserva gli schemi formali degli ul mi
modelli della casa, con una soluzione shoo ng brake, e con una coda non "tronca", bensì rastremata, quasi a formare
un accenno di terzo volume.

In questo modo si o errebbero diversi vantaggi: l’aspe o dell’auto è quello di una sporiva, accentuato dalla
finestratura stre a e dalle spalle posteriori molto marcate, ma la pra cità è quasi quella di una sta on wagon con
portellone in due sezioni e te o panoramico; le porte laterali sono qua ro, apribili ad armadio. Alcuni elemen della
par colare coda, come i doppi scarichi, l’estra ore e l’ale one estraibili automa camente, accentuano la spor vità
dell’auto.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@#2p�+[m�
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Automotoretrò 2011 ba e tu i preceden record (2011-02-21 00:01)

Grande successo per la 29ma edizione [1]Automotoretrò 2011, che pone le basi per un’edizione del trenten-
nale di memorabile rilievo. Parlando con Beppe Gianoglio, mente della manifestazione, riesco a superare il suo
riserbo sabaudo e strappare parole di soddisfazione. Un successo quindi anche per Fondazione CRT, BRC Gas
Equipment e Petronas Lubricants, sponsor della manifestazione. I numeri parlano chiaro: i 600 espositori contro i
400 dello scorso anno indicano una crescita di interesse degli operatori decisamente elevata e la risposta del pubblico
viene misurata in 34.000 presenze che affollando tu gli spazi esposi vi.

50 club presen , 150 stand di ricambis , 150 stand di modellismo traina dall’introduzione dell’asta di giocat-
toli d’epoca, 150 aziende legate all’automo ve e 100 altri espositori con par colare a enzione alla motoring art
completano il de aglio dell’offerta. Cospicuo il numero di stranieri provenien da Francia e Svizzera.
In effe il se ore sembra non aver risen to della crisi, sia per il con nuo aumento delle quotazioni delle ve ure che
per la crescita dell’interesse. Inoltre, si può osservare una sempre maggiore difficoltà a trovare veicoli di qualità e i
ricambi che si trovano sulle bancarelle sono sempre meno specialis ci.
A parte le automobili di par colare pregio e conseguente valore commerciale, i cos di manutenzione sono tali da non
spiegare l’acquisto di una ve ura d’epoca come inves mento economico. È vero che negli ul mi anni le quotazioni
sono cresciute o, quantomeno, hanno raggiunto il rapporto di conversione 1.000 Lire = 1 Euro, ma l’interesse per le
vecchie e deve essere gius ficato da altri mo vi.
Probabilmente la trasformazione delle automobili a uali in semplici utensili dove predomina l’acronimo tecnologico,
l’omologazione este ca, tecnica e di comportamento su strada non soddisfa il desiderio di individualità.
Insomma poche auto moderne sembrano avere un’anima come quelle di solo pochi anni fa, quindi gli appassiona si
rivolgono ad auto con una personalità.

Lo stand più patrio co si rivela quello della Lancia mostrando tre Lambda che per i 150 anni dell’Unità Nazionale
ripropongono i colori della Bandiera, esposte perché ne ricorre il novantennale. Un velo di malinconia però colpisce
gli appassiona Lancis perché in ques giorni sono state finalmente rivelate le strategie del gruppo nei confron
del marchio. Se da un lato finalmente si punta a rimpolpare una gamma volutamente incompleta per non ostacolare
altri marchi, è altre anto evidente che i centoqua ro anni di storia di Lancia vengono pra camente rinnega
rimarchiando i prodo Chrysler. I commen non sono certamente entusias , per non dire peggio. Si è verificata
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sicuramente una forte scollatura tra marchio e clientela affezionata che ripiega ancor di più sul prodo o d’epoca.
E’ mor ficante confrontare l’a eggiamento a ento alla storia dei propri prodo tenuto dalle case straniere che
ges scono un catalogo dei ricambi e quello di malcelata sopportazione tenuto dal gruppo Torinese. Sarà ora di "nuovi
lancis " come fu de o a suo tempo per gli appassiona del Biscione...

Un po’ nascosta la pista delle slot cars posizionata sulla pia aforma che sovrasta gli stand Lancia, Fiat ed Alfa
Romeo, un peccato perché pochi salgono le scale per provare le macchinine su un tracciato interessante e divertente.

Se l’area Fiat espone veicoli centenari e quello Abarth le ve ure con cui corse e vinse il compianto Gino Macaluso,
in tono minore mi è parso quello Alfa Romeo che per alcuni aspe archite urali poco indovina sembrava più un
insieme di loculi.

Par colarmente curioso lo stand dedicato ai veicoli ele rici da ci à, la maggior parte a tre ruote, tra cui spicca un
curiosissimo go-kart con trazione sulle 4 ruote, ciascuna azionata da un piccolo motore ele rico.
Quest’anno un intero isolato è occupato dall’esposizione dei mezzi militari e di polizia. Gli Alpini espongono un
bellissimo mezzo binato da terreni inneva erede del BV 206 Hagglund.

Nello stand ACI spicca la ECV che ha recentemente debu ato al Rally Legend. Il motore Triflux, simbolo della
capacità Abarth di inventare tecnologia a ra l’a enzione di tu gli appassiona e, poco distante si trova lo stand
dove l’Ing. Sergio Limone presenta il suo libro sugli anni successivi a Carlo Abarth esponendo la SE035, la SE037
e, per par condicio con Alfa Romeo, la SE048. Anche in questo caso, circola la triste no zia che Abarth ha deciso
di interrompere l’a vità spor va. Fortunatamente a risollevare gli umori c’è la nutri ssima schiera di hostess
carinissime, il cui numero e livello di bellezza è cresciuto ben oltre il trend tenuto dal salone

A rendere più evidente la delusione degli appassiona è il successo che la manifestazione [2]Automotoracing
dedicata alle corse ha saputo catalizzare l’a enzione dei più spor vi, cioè quelli che non riescono a godersi la
macchina ai raduni, ma vogliono discutere con il cronometro. Nata lo scorso anno come costola di Automotoretrò,
cammina talmente veloce che sembra correre come le macchine da corsa esposte, non solo storiche. Certo il
padiglione più significa vo è quello dedicato alle Osella da salita, ma gli stand di Villois Corse e delle scuderie
Rallis che come la Zerose e Racing o i motorhome di Lopes padre e figlio e delle sorelle Mosso fanno il oro effe o.
Anima di questa manifestazione è Tommaso Valino di [3]Kaleidosweb che per la premiazione del concorso pilo è
riuscito a ricomporre l’equipaggio Lia -Pons che vinse il Montecarlo del 1997.
Esco dopo una lunga e piacevole giornata, avendo comperato la Fulvia 1600 HF "Spedizione Ar ca" Politoys, un
modellino in scala 1:24 con cui avevo giocato fino alla sua competa consunzione da bambino che ora fa bella mostra
con le altre automobiline della mia collezione

- testo di [4]Piero Vanze ; fotografie di [5]Davide Bre e Piero Vanze

1. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`�+BM;XBif
3. ?iiT,ffrrrXF�H2B/Qbr2#X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
5. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Design: primi schizzi di un proge o abita vo su base Viber CV61, di Pier Francesco Lisci (2011-02-21 10:00)

Pier Francesco Lisci, 27 anni, ci inviò tempo fa alcuni disegni; oggi è in procinto di affrontare la tesi magistrale
nella facoltà di Archite ura ad Alghero. I disegni che ci invia sono i primissimi bozze del tema da svolgere: il
riu lizzo di un vecchio bus degli anni 50 e 60, ad uso abita vo "poli cally correct".

Il bus che si ipo zza di recuperare è il Fiat 413 Viber CV61 Monotral bipiano, che fu realizzato in dodici unità
per i festeggiamen del centenario dell’unità d’Italia nel 1961. In servizio fino al 1981, ne sopravvivono soltanto due,
che portano i numeri 2006 e 2002: quest’ul mo è in fase di restauro, e verrà u lizzato a Torino per i festeggiamen
del centocinquantenario dell’unità, mentre l’altro, che potrebbe essere ogge o della trasformazione, è a ualmente
u lizzato come "donatore" di pezzi di ricambio...

- Pier Francesco Lisci per Virtual Car
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BMW Edizione: concorso su Facebook dedicato ai più giovani con una nuova strategia di re-marke ng
(2011-02-21 14:00)

BMW Serie 1 diventa protagonista di un par colare concorso "web-oriented" inde o dalla casa bavarese e ri-
volto ai più giovani es matori del marchio.
Lo svolgimento è previsto esclusivamente tramite un popolare social network, dove i fans della 1er potranno
partecipare e sperare in una vi oria, seppur simbolica.

S amo parlando di BMW Edizione, proge o lanciato sulla [1]pagina ufficiale del BMW Group Italia su Face-
book che da la possibilità ai partecipan di votare sedici diversi design per rendere esclusiva la Serie 1.
Il design più votato verrà quindi prodo o, in collaborazione con 3M, in una serie limitata di ve ure che verranno
selezionate dal parco di auto usate BMW Premium Selec on, con garanzia ufficiale di 24 mesi.

Il concorso, come già accennato, è rivolto in par colar modo agli appassiona del marchio più giovani ai quali,
in base all’età, saranno offer una serie di accessori esclusivi come le griglie del doppio rene dipinte in nero opaco
ed il navigatore satellitare porta le, oltre a pacche finanziari vantaggiosi con l’u lizzo della "Youth Formula" che
abbassa il tasso di interesse all’abbassarsi dell’età del so oscri ore. Con questo sistema un giovane di 22 pagherà
quindi un tasso del 2,2 %, un 21enne del 2,1 % e così via.

Il concorso rappresenta un approccio moderno e dire o verso la fascia di pubblico più giovane e "smanet-
tone" e perme e di conoscere senza sforzi i gus e le tendenze dei ragazzi che si avvicinano al mondo delle qua ro
ruote.
Da non so ovalutare l’u lizzo di ve ure di seconda mano per l’applicazione "pra ca" del design vincitore, che
rappresenta una via inedita per dare una "nuova vita" alle ve ure usate in un’abile o ca di re-marke ng.

Le BMW Serie 1 pronte nella nuova livrea saranno poi vendute in esclusiva dal dealer BMW Milano.

- Virtual Car, BMW Group Italia
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1. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf"JqXAi�HB�

Disegni dei le ori: Lancia coupé concept, di Francesco Massafra (2011-02-22 00:10)

Questo disegno è stato realizzato nel 2000 da [1]Francesco Massafra, sempre nel contesto delle automobili in
s le retrò: ad essere raffiguata è un’ipote ca coupé Lancia dalla linea aerodinamica, erede "virtuale" dell’Aurelia
coupé.

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f
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BMW i: nuovo sub-brand dedicato alla mobilità sostenibile (2011-02-22 08:40)

BMW ha presentato a Monaco il suo nuovo sub-brand focalizzato sullo sviluppo di soluzioni per la mobilità
sostenibile: BMW i.
Il Gruppo dis nguerà d’ora in poi le ve ure a basso impa o ambientale, con l’intento di riaffermare la leadership
della casa bavarese come costru ore premium più innova vo. BMW i comprende veicoli e servizi in sviluppo fin dal
2007 come parte del "Project i" ed rappresenta la risposta al cambiamento delle necessità della clientela come la
crescente domanda per sistemi di propulsione alterna vi quali veicoli ele rici ed ibridi.

La linea produ va, già iniziata con la [1]Mini-E, vedrà la luce con la commercializzazione di due ve ure dal
cara ere differente, una citycar compa a ed coupé sopor va.
La prima si chiama BMW i3 o Megacity Vehicle, [2]già mostrata come bozze o la scorsa estate, e sarà alimentata
esclusivamente da un motore ele rico, perme endo un notevole abba mento delle emissioni inquinan e del
consumo di carburante coniugando l’economia di esercizio al rispe o per l’ambiente.
L’altra è BMW i8, basata sulla concept Vision EfficentDynamics, che porta in "dote" la tecnologia plug-in hybrid che
perme e di unire spor vità ed alte prestazioni a consumi par colarmente rido .

Entrambi i modelli sono basa sul conce o di costruzione conosciuto come LifeDrive, con uno châssis in allu-
minio che ospita la trasmissione mentre la cellula dell’abitacolo è formata da una resistente ma estremamente
leggera stru ura rinforzata con fibre di carbonio (CFRP). L’adozione di tale tecnica consente di eliminare il peso
supplementare delle ba erie, perme endo l’aumento dell’autonomia e del piacere di guida.

Ma non è tu o: oltre alle sopracitate ve ure BMW ha presentato una serie di servizi addizionali alla mobilità
che possono essere u lizza indipendentemente dal veicolo. Tra ques spicca il BMW ConnectedDrive che verrà
espanso significa vamente, con upgrade che mireranno all’implementazione di un network integrato di prodo
premium in grado di offrire all’utente soluzioni in grado di fornire un aiuto nella ricerca di parcheggi oltre a sistemi di
navigazione con informazioni locali, pianificazione di i nerari intermodali e servizi di car-sharing.
BMW Group ha inoltre inves to in collaborazioni con aziende partner e, grazie alla creazione della società BMW i
Ventures, ha presentato insieme a My City Way un’applicazione per smartphone in grado di fornire agli u lizzatori
informazioni su traspor pubblici, parcheggi e a razioni locali in più di 40 ci à negli USA, in costante aumento.
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La commercializzazione delle due ve ure, costruite ed assemblate nello stabilimento di Lipsia, avverrà paralle-
lamente nel corso del 2013.

- Virtual Car, BMW Group

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH2@KB2@T`BK2@Ryyy@KB;HB�@�@#Q`/Q@/2HH�@KBMB@2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@K2;�+Biv@T`BKB@#Qxx2iiB@2@+�`�ii2`BbiB+?2@i2+MB+?2f

Disegni dei le ori: new Alfa Romeo Giulia, di Laerte Con (2011-02-22 14:00)

Il giovane Laerte Con , di Palermo, è un appassionato di auto che ci ha inviato alcuni disegni; tra ques , abbi-
amo scelto un’ipote ca nuova versione dell’Alfa Romeo Giulia berlina, nell’alles mento spor vo GTA.

- Laerte Con per Virtual Car
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Video: SeaJet Capsule, di Pierpaolo Lazzarini (2011-02-22 14:03)

Quello che vi presen amo di seguito, è il video del proge o [1]SeaJet Capsule di [2]Pierpaolo Lazzarini, che
nel 2010 è risultato [3]vincitore dell’evento [4]Designer Show, ideato e promosso dalla Camera di commercio di
Monza e Brianza. SeaJet Capsule è un’imbarcazione innova va per il tempo libero, di derivazione automobilis ca.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/bNN8NoJ7qvs?rel=0

- [6]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXb2�D2i+�TbmH2X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4H�xx�`BMB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M2`@b?Qr@B@pBM+BiQ`Bf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f/2bB;M2`@b?Qrf
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f#LL3LQCd[pb\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;Mbim/BQX+QKf
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Disegni dei le ori: Fiat nuova Panda e Lexus CT concept step II, di Leonardo Galuppo (2011-02-22 17:00)

Il nostro le ore Leonardo Galuppo ci invia due nuovi disegni: il primo è dedicato ad un’ipote ca nuova ver-
sione dell’a uale Fiat Panda, il secondo è la versione colorata e riveduta della precedente [1]Lexus CT Concept.

Il disegno della nuova Panda è ispirato alla semplicità della prima versione di Giugiaro, unita alla pra cità
delle barre portapacchi e delle 5 porte (ma con maniglia posteriore nascosta, e maniglia anteriore simile a quella
originaria). Anche montante, luno o e sagoma delle luci ricordano la prima Panda.

La Lexus CT concept è invece un’elaborazione della precedente, con le propozioni rielaborate, e alcuni de agli
presi in pres to dalla spor va LFA.

- Leonardo Galuppo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/B@�miQKQ#BHB@H2tmb@+i@+QM+2Ti@/B@H2QM�`/Q@;�HmTTQf
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Ginevra 2011: Smart Forspeed, concept di citycar ele rica (2011-02-23 08:22)

Smart con nua il suo percorso di rinnovamento presentando al prossimo Salone di Ginevra (3-13 Marzo) la
nuova Forspeed concept, che si autodefinisce "uno studio non convenzionale che coniuga al meglio mobilità
ecosostenibile ed elevato diver mento di guida."

Il propulsore della citycar tedesca è, in questo concept, completamente ele rico: si tra a infa di un motore
a magnete permanente da 30 kW che garan sce o me prestazioni ci adine anche in virtù della massa rido a della
ve ura, con una autonomia media di 135 km.
Smart dichiara 5,5 secondi per lo sca o 0-60 km/h con una velocità massima di 120 km/h e la possibilità, grazie alla
funzione Boost, di avere temporaneamente a disposizione 5 kW di potenza in più u li ad esempio in fase di sorpasso.

Este camente Smart Forspeed si ispira conce ualmente agli studi a due ruote "[1]Escooter" ed "Ebike" vis
allo scorso Salone di Parigi. La colorazione bianca metallizzata, la stru ura completamente aperta e priva di
te o insieme alle superfici vetrate di dimensioni contenute contribuiscono ad alleggerire l’immagine della ve ura
regalando un insieme dinamico ma forse non molto vicino ad una ve ura pra ca e "reale" sopra u o riguardo
l’assenza di una copertura.
L’u lizzo inoltre di plas ca rinforzata con fibre di vetro contribuisce a contenere il peso e ridurre di conseguenza il
consumo di energia.
Evidente è il mantenimento della cellula Tridion a vista, così come le proporzioni dell’a uale modello: la Forspeed
an cipa e traccia la linea s lis ca futura di Smart.
Nuovo ed innova vo il design dei fari anteriori e dei gruppi o ci posteriori, nelle cui cornici esterne sono sta inseri
numerosi listelli luminosi a led, con l’interno in colore bianco. I cerchi in lega - enormi - da 18 pollici donano infine
alla Forspeed quel pizzico di "ca veria" che ben le si addice nonostante il suo cara ere sia di altra fa ura.
Difficilmente troveremo però tali soluzioni sulla produzione di serie, che verrà inevitabilmente modificata per venire
incontro alle esigenze della guida di tu i giorni.

So o il profilo infotainment interessante e moderno l’inserimento di uno smartphone integrato nel crusco o
che perme e a guidatore e passeggero di accedere ad una serie di sistemi di navigazione quali navigatore gps ed
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altro.
Disponibile anche la Smart Drive App per iPhone che comprende le principali funzioni necessarie durante la guida:
vivavoce, navigazione con uno speciale smart Touch e Car Finder, per ritrovare la ve ura parcheggiata.

La commercializzazione di Smart Forspeed è prevista per il 2013, mentre per "toccare" il concept appena pre-
sentato l’appuntamento è dal 3 al 13 Marzo al Salone di Ginevra.

- Virtual Car, Daimler, Salone di Ginevra 2011
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Ginevra 2011: Mini Rocketman concept (2011-02-23 13:22)

Dopo la MINI di grandi dimensioni in versione [1]Countryman 5 porte e nella più corta [2]Paceman concept 3
porte, e in a esa delle promesse [3]coupé e roadster, ecco che arriva un altro modello della gamma di cui si
vociferava da qualche tempo: la MINi Rocketman, che farà il suo debu o in forma di avveniris co proto po al Salone
di Ginevra 2011 (3-13 marzo).

La MINI Rocketman Concept nasce presso MINI design, guidato da [4]Anders Warming in luogo di Gert Volker
Hildebrand dall’inizio del 2011, ed è un interessante studio di MINI compa a, ancora più vicina alla progenitrice in
quanto tendenzialmente più "essenziale", e sopra u o più corta (3.419 mm), con abitacolo 3 pos + 1. Partendo
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dalla carrozzeria della MINI a uale, si sono innanzi tu o riviste le proporzioni: ad una lunghezza inferiore, cor-
risponde una maggior larghezza (ben 1.907 mm) e un’altezza di poco minore (1.398 mm), dando al corpo ve ura più
compa ezza e rinnovato slancio, e un effe o di ve ura ben piantata a terra, accentuato dai grandi cerchi da 18".
Il frontale man ene gli elemen pici di quello MINI, con la calandra ora integrata nello scudo, in un singolare gioco
di cornici concentriche, e con le par colari luci "ad anello", in qualche modo legate anche alle soluzioni BMW, ma
sempre nel solco della trazione MINI.
I parafanghi sono in effe o carbonio, così come il singolare elemento al quale sono agganciate le por ere (con
apertura a pantografo), che accentua l’elemento s lis co delle "cerniere" presen nelle prime MINI; il parabrezza
è un poco più inclinato, la superficie vetrata "con nua" è picamente MINI ma con maggior leggerezza, mentre la
grande por era arriva quasi al parafango posteriore. Molto interessante anche la soluzione ado ata per la coda, più
rastremata rispe o alle altre MINI: oltre al portellone, cos tuito da luno o e parte del te o, c’è anche una zona
inferiore estraibile a casse o, che con ene la targa e che ricorda il profilo trapeziodale della calandra anteriore. Il
suo scopo è di contenere ogge lunghi, come gli sci: i più nostalgici ricorderanno lo sportello della Mini storica che,
perfino nelle brochure ufficiali, si suggeriva di tenere aperto, come una sorta di base, per caricare bagagli ingombran
in altezza. Ci sono poi le originalissime luci a LED, concepite quasi come "maniglie" sporgen tridimensionali,
mentre le luci di stop, di retromarcia e delle frecce vengono proie ate sulla carrozzeria: un’idea di come potrebbero
cambiare in futuro le forme delle luci grazie alle nuove tecnologie.

Altre anto interessan gli interni, che, partendo dagli elemen pici MINI (la strumentazione circolare al cen-
tro, il volante a tre razze, la consolle centrale "sospesa", i singoli de agli dal design "giovane" e ricercato), sono
rivis in funzione di una maggiore semplificazione dei tra , e ad una migliore integrazione degli elemen , realizza
con l’impiego di materiali elegan e tecnologici. Da segnalare i sedili separa e scorrevoli, dal design semplificato e
alleggerito; nella zona posteriore si trovano di fa o "cuscini" integra in una stru ura sagomata in plas ca, con un
posto "di fortuna" dietro al guidatore dallo schienale completamente ribaltabile. Il te o è interamente in vetro, e,
con un opportuno gioco di luci, perme e la visualizzazione del profilo della bandiera inglese; inoltre, sono previste
luci di ambiente, con possibilità di variarne la tonalità. I comandi sono concentra sul volante, lievemente "a calice",
che nella razza destra ha una trackball per controllare le funzioni di infotainment; integrata nello strumento centrale,
si trova un’unità estraibile per le funzioni di comfort e conne vità, denominata MINI Rocketman Concept Seed:
le configurazioni possono essere effe uate in remoto, con un computer, anche prima della guida -file musicali,
impostazioni del navigatore, rubrica del telefono, navigazione web... Ulteriori informazioni nel corso del Salone di
Ginevra.

- Virtual Car, MINI
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Ginevra 2011: Volkswagen Golf VI Cabrio (2011-02-23 15:52)

Torna a Ginevra 2011 (3-13 marzo) la Golf Cabriolet, un modello assente dal lis no Volkswagen da ben o o
anni, e che in passato ha sempre seguito una strada quasi "autonoma" rispe o al modello principale -ad esempio,
"saltando" la seconda serie per passare dire amente alla terza. A differenza dalla [1]Eos, in lis no dal 2003 e basata
sul pianale Golf ma con carrozzeria autonoma, la Golf VI cabrio ritorna alla soluzione del te o in tela, realizzato
sfru ando il know-how Karmann, azienda da poco acquistata dalla stessa Volkswagen.

Non c’è molto da dire dal punto di vista s lis co, se non che la versione cabrio man ene l’impostazione clas-
sica e razionale della [2]Golf da cui deriva (ovviamente, con due sole porte); la linea di spalla prosegue quindi in
modo re lineo e naturale sul gruppo o co posteriore, che è quello a LED della GTI, mentre il volume di coda è di
pochissimo sporgente: di fa o, la ve ura a capote chiusa resta una due volumi , con un andamento un po’ più da
"coupé", ma mantenendo il cara eris co montante posteriore spesso -il montante centrale è assente. Il roll-bar non
è fisso, ma è sos tuito da un sistema a scomparsa, e la capote si apre o si chiude in meno di 10 secondi, anche con la
ve ura in movimento, purché a velocità non superiore ai 30 km/h.

Approfi ando delle sinergie con il modello principale, la Golf Cabrio è offerta con quasi tu i motori della
berlina: ben sei, benzina TSI o diesel TDI, da 105 a 210 CV, alcuni delle quali accoppia al cambio DSG. Prezzi, in
Germania, a par re da 23.625 euro.

- Virtual Car, Volkswagen
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Ginevra 2011: Audi A3 concept sedan (2011-02-23 17:27)

Audi ha per il momento diffuso soltanto alcuni bozze che an cipano le forme della A3 Concept, proto po
che sarà esposto al prossimo Salone di Ginevra 2011 (3-13 marzo). La ve ura è basata sul pianale della futura Audi
A3, prevista nel 2012.

In a esa delle fotografie ufficiali, già dai disegni è possibile farsi un’idea dei principali elemen s lis ci che
verranno introdo con la nuova A3. Il frontale, ad esempio, prevede una mascherina in posizione sempre più bassa,
e con gli spigoli superiori sempre più smussa , che non solo le danno una forma decisamente "esagonale", ma che
consentono di creare nuovi giochi tridimensionali rispe o al cofano, allo scudo paraur e ai fari. Ques , di forma
più so le e con la consueta "linea" a LED, sono collega dire amente alla linea di spalla, che crea uno scalino
che prosegue fino alla coda, simile a quello della A1 (e per cer versi ripreso dalla soluzione in "s le Corvair" delle
storiche NSU e di numerose ve ure europee). Originali e moderne le maniglie laterali a "C", mentre la finestratura
ad arco ribassato, la linea di cintura alta e il profilo aerodinamico della coda, che confluisce in un terzo volume
corto e rastremato, ricordano per schemi e proporzioni le preceden berline Audi di segmento D, oggi dalle misure
considerevolmente "ampliate". Se i bozze sono abbastanza corisponden alla realtà, si nota anche una disposizione
dei cerchi che sembrano "simulare" una trazione posteriore, sopra u o grazie allo sbalzo anteriore rela vamente
rido o.

L’abitacolo della concept car è a 4 pos , sebbene una berline a a 5 pos in questa configurazione non sia del
tu o impossibile da prevedere tra le varian della A3, e forse non solo per essere distribuita nei "nuovi merca ": le
dimensioni infa (4,44 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza, 1,39 m di altezza) sembrerebbero più che sufficien per
una berlina dalla vocazione spor veggiante, e il volume di coda appare integrato in modo naturale e coerente con il
resto della ve ura...

La concept dovrebbe montare un 5 cilindri in linea turbo da 408 CV; cambio s-tronic a 7 rappor , trazione in-
tegrale permanente. A endiamo a Ginevra di vedere la concept dal vivo.
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- Virtual Car, Audi

Dassault Systemes Design Challenge 2011: disegna un Taxi per Praga (2011-02-23 19:25)

[1]Dassault Systemes e [2]AutoDesign &Styling hanno ufficialmente presentato una compe zione internazionale per
designer, professionis o amatori, di età inferiore a 35 anni. Il tema da svolgere è la realizzazione di un taxi per la
capitale della repubblica Ceca, Praga, in modo tale da creare una sorta di "ve ura simbolica" per la ci à, alla stessa
stregua dei "black cabs" londinesi.

La proge azione del veicolo dovrà prevedere soluzioni a basso impa o ambientale, e il design dovrebbe es-
primere il "cara ere" di Praga, pur rispe ando le specifiche funzionali proprie di un taxi.

Il bando per la partecipazione al concorso può essere scaricato dal sito del magazine [3]AutoDesign &Styling,
dove i partecipan possono dire amente registrarsi e inviare i propri proge entro il 31 agosto 2011. I proge
saranno valuta da una giuria di esper , e il vincitore sarà ufficialmente annunciato nel numero di o obre di
AutoDesign &Styling, e in altri media partner; sono previs premi in denaro per il primo (1.000 euro), secondo (500
euro) e terzo classificato (300 euro).

- Virtual Car, [4]AutoDesign &Styling
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Luciano Viaro, il mio ricordo (2011-02-24 00:05)

Ho appreso della morte di [1]Luciano Viaro da Facebook, a raverso il post lanciato da un amico Lancista.
E’ un modo strano di apprendere che una persona che ammiravo non ci sia piu’, sopra u o perche’ questa persona
ha deciso di lasciare questo mondo togliendosi la vita.
Emblema co il fa o che, dopo una vita passata in auto, abbia deciso di concluderla su una Alfa Romeo.

Un marchio con cui ha o enuto grandi soddisfazioni agonis che compresa la MilleMiglia del 2005 vinta con il
mio amico Maurizio De Marco. Maurizio e’ la persona da cui ho acquistato la Fulvia Sport e la Delta Integrale e che
mi ha trasmesso la curiosita’ per il mondo della regolarita’ per auto storiche, disciplina in cui Luciano Viaro era un
indiscusso maestro.
Ci siamo incontra in varie manifestazioni, l’ho anche fotografato alla Millemiglia vinta nel 2007 sempre su Alfa
Romeo e ho corso con lui il Setrierestorico lo stesso anno. Viaro partecipava con una navigatrice non vedente su
barche a Alfa Romeo.
L’ho incontrato anche a [2]Villa d’Este lo scorso anno, mentre presentava la ve ura con cui avrebbe sfidato Cane’.
Negli ul mi 2 anni Lancia gli ha affidato la Qua ordici e la Stratos vincitrice del Motecarlo 1977 per partecipare a
manifestazioni di cara ere rallys co.
Quante volte ho le o i suoi ar coli che parlavano con la competenza derivante da mes ere e passione. Una passione
tale da giungere a creare un’azienda di strumen di precisione specifici per u lizzarli in gara.
Vai per l’ul mo P.C. Luciano, al centesimo come sempre!!!

- Piero Vanze ; fotografie di Piero Vanze e Davide Bre
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Ginevra 2011: Kangoo Express Maxi Z.E. (2011-02-24 09:04)

Si allunga la lista dei veicoli ele rici Renault che saranno disponibili per l’acquisto nel 2011: a par re dal prossimo
autunno, verrà infa commercializzato il Kangoo Express Maxi Z.E., versione "lunga" del [1]Kangoo Express Z.E.,
prenotabile da subito nel sito [2]www.renault-ze.com.

La Kangoo, presente a Ginevra 2011, sarà disponibile nella versione a 2 pos "commerciale", oppure in ver-
sione combi a 5 pos , con un prezzo base di 21.200 euro + IVA e esclusi eventuali incen vi fiscali. Il design non
cambia in modo sostanziale rispe o alla Kangoo a motore termico, al punto che tu a la famiglia Kangoo è costruita
in Francia nello stesso stabilimento MCA (Maubeuge Carrosserie Automobile). Sono previste 9 nte standard, con la
possibilità in opzione di nte personalizzate, per riprodurre ad esempio i colori aziendali. All’esterno, sono presen i
badge croma Z.E. nella coda e sulle fiancate; manca il terminale di scarico, ed è presente nella mascherina "piena"
anteriore lo sportello di ricarica.

Il motore è sempre il 60 CV ele rico, alimentato con una ba eria agli ioni di li o disposta so o il pianale, che
consente di mantenere un ampio volume di carico (pari a 4,6 m3); la ricarica completa avviene tra le 6 e le 8 ore, con
una presa domes ca, mentre l’autonomia dichiarata nel ciclo misto NEDC è di 170 km, ed è tenuta costantemente
so o controllo dalla strumentazione.
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- Virtual Car, Renault
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Citroën E-3POD An sta c di Hekki Juvonen: la concept car del futuro vincitrice del Double Challenge di
Londra (2011-02-24 10:03)

Citroën è stata di recente sponsor dell’EV Design Challenge presso il Royal College of Art di Londra; in par co-
lare, all’Interim Degree Show, gli studen del secondo anno del Master of Art hanno avuto il compito di proge are
un modello ultra compa o, in grado di prefigurare il design dei veicoli ele rici Citroën del futuro. La Citroën E-3POD
An sta c di Heikki Juvonen è risultata la concept vincitrice del contest.

I proge facevano parte dell’evento Double Challenge, sponsorizzato da Citroën ed EXA (produ ore francese
di so ware di simulazione aerodinamica), e la giuria era formata da rappresentan del Centro S le Citroën e del
Team Sviluppo Veicolo Ele rico.

La cara eris ca più singolare del concept E-3POD An sta c di Heikki Juvonen è l’archite ura generale: si tra a di
un veicolo a tre ruote, due anteriori più piccole e una grande posteriore, priva di mozzo e alta pra camente quanto
l’intero veicolo, al cui interno è posizionato l’abitacolo chiuso monoposto. La forma è dunque condizionata da questa
stru ura, con una "bolla" in plas ca an graffio entro la grande ruota posteriore, e una carrozzeria modernissima,
aerodinamica e con un tra o grafico ben definito

Secondo l’ideatore Heikki Juvonen, studente del RCA, il E-3POD An sta c è «un nuovo po di veicolo ele rico
per gli spostamen urbani»: leggerissimo e ad un solo posto, è una micro-car che non sos tuisce l’automobile, ma
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si affianca ad essa, posizionandosi tra le bicicle e e le ve ure. Questo po di veicolo "nasce" ele rico, e forma e
stru ura sono appositamente o mizzate a questo scopo, in termini di leggerezza, aerodinamica, riduzione dei cos .
Da notare che la ruota posteriore ha anche funzione stru urale portante, mentre la sospensione anteriore è unica,
comune alle due ruote; nelle curve, E-3POD s’inclina leggermente per favorire aderenza e stabilità.

Grazie a motori ele rici silenziosi, è garan to l’isolamento acus co dall’esterno, in modo da rendere il veicolo
più confertevole rispe o a bicicle e e mezzi pubblici. Con questo proge o, Heikki Juvonen ha o enuto un contra o
di 6 mesi presso il Centro Design PSA di Parigi.

- Virtual Car, Citroën

Ginevra 2011: Jaguar XKR-S (2011-02-24 15:15)

Jaguar porta al Salone di Ginevra 2011 (3 - 13 Marzo) una speciale versione della spor va XKR che celebra il
50esimo anniversario della E-Type onorandone i meri avu negli anni ’60.
La sua denominazione è XKR-S, la cui ul ma le era vuole so olineare la par colarità ed esclusività di una versione
rivolta ai clien par colarmente esigen so o il profilo prestazionale e dell’apparenza.

Este camente troviamo infa un’aerodinamica affinata appositamente, con un labbro inferiore pronunciato
sia davan sia dietro di colore nero opaco che riprende il tono e l’aggressività degli specifici cerchi in lega e degli
sfoghi laterali appena dietro i passaruota anteriori.
Il quadro complessivo risulta quindi par colarmente "muscoloso" e prepotente: rispe o alla sorella "normale", la
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XKR-S appare una versione forse meno elegante e più ostentata ma sicuramente più fedele a ciò che il marchio
rappresentava in passato. I paraur di nuovo design e specialmente quello anteriore con le vistose prese d’aria
laterali, differenziano la S dalla XKR "borghese" emozionando e suscitando ricordi agli appassiona del marchio
inglese più fedeli.

So o il cofano troviamo un propulsore V8 5,0 litri ad iniezione dire a sovralimentato con compressore volu-
metrico capace di erogare ben 550 CV e 680 Nm di coppia che perme ono alla coupé britannica di raggiungere
i 300 km/h e di coprire lo 0-100 km/h in 4,4 secondi. Le emissioni di CO2 rimangono però contenute so o i 300
g/km, anche grazie all’u lizzo dell’alluminio nella scocca che perme e di risparmiare peso e diminuire i consumi. Di
serie anche il sistema Adap ve Dynamics appositamente rivisitato per questo modello, mentre non si hanno ancora
conferme su una possibile versione specifica del cambio automa co-sequenziale ZF a 6 rappor .

- Virtual Car, Jaguar, Salone di Ginevra 2011

Immagini dalla presentazione live della Ferrari FF (2011-02-24 17:18)

In a esa di vederla dal vivo a Ginevra, ecco le immagini della nuova [1]Ferrari FF tra e dalla presentazione di
ieri, visibile anche via web, durante la quale erano presen Luca Cordero di Montezemolo, Piero Ferrari, Amedeo
Felisa, i pilo della scuderia di Formula 1 e altri protagonis dello sviluppo e del lancio della ve ura. Da notare
come Piero Ferrari abbia so olineato che, per uso personale, Enzo Ferrari preferiva le 2+2: la nuova FF, che viene
definita una 4 pos dal momento che le sedute posteriori ospitano persone di alta statura (oltre 1,90 m), gli sarebbe
senz’altro piaciuta...
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- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif72``�`B@77@72``�`B@7Qm`@Rk@+BHBM/`B@9@TQbiB@9@`mQi2@KQi`B+B@2@mM@/2bB;M@BM2/BiQ@
2@+Q`�;;BQbQf

SeaRacing Eco Mugello, un evento nau co eco-sostenibile ai piedi dell’Appennino Tosco-Emiliano
(2011-02-24 17:27)

Il 14 maggio, a Barberino di Mugello, sulle sponde del Lago di Bilancino, apre "SeaRacing Eco Mugello", una
manifestazione che promuove le innovazioni nau che legate alla green economy e tu e le tecnologie connesse
anche in ambito balneare. Un evento sull’acqua ad impa o zero. Solo idee non inquinan verranno presentate al
pubblico e agli adde ai lavori.

Prevenzione del cambiamento clima co, efficienza energe ca e nuove fon rinnovabili, innovazione organizza-
va e tecnologica e nuova economia verde. Molta ricerca deve ancora essere fa a nel campo dell’eco-sostenibilità,

ma è importante evidenziare quanto fino ad oggi è già stato fa o. L’industria si è già mossa in questa direzione,
incluso il mondo della nau ca e del suo corollario.

"SeaRacing Eco Mugello" vuole far vivere ai partecipan un viaggio unico, portando “l’aria di mare” sull’Appennino
Tosco Emiliano, a pochi passi da Firenze, ma immerso in una cornice sugges va quale è l’affascinante Mugello ricco
di storia e di natura. La bellezza dello specchio d’acqua denominato “Lago di Bilancino” a Barberino di Mugello con il
verde della natura che lo circonda, enfa zza un evento nau co ma sopra u o le sue molteplici interpretazioni sociali
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e morali.
L’area esposi va di "SeaRacing Eco Mugello" è collocata in posizione centrale rispe o alla loca on dell’evento, diret-
tamente affacciata sulle sponde del Lago di Bilancino. Nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione vuole
essere punto d’incontro tra le aziende provenien dal se ore delle energie rinnovabili, dell’arredo balneare, della
nau ca e mobilità urbana ad impa o zero. Se ori in cui il mercato sta vivendo un momento di forte espansione.
Gli espositori avranno modo di entrare in conta o con operatori e tecnici di aziende ed en locali del territorio, ma
sopra u o di mostrare al pubblico concrete soluzioni innova ve e rinnovabili.

L’evento, che avrà appunto luogo il 14 e 15 maggio prossimi, è organizzato con il patrocinio del Comune di
Barberino Mugello, ASPRONADI - Associazione Proge s Nau ca Diporto, ASSONAT - Associazione Nazionale
Approdi e Por Turis ci, CNA Nau ca, Oc ma e AssoMotoRacing - Centro Studi Nau ca da Compe zione.

-VirtualCar, [1]AssoMotoRacing

1. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif

Ginevra 2011: Morgan 3 Wheeler (2011-02-25 09:56)

Avevamo già an cipato l’intenzione da parte di Morgan di riproporre in chiave moderna la celebre [1]Three-
wheeler, costruita a Malvern Link dal 1909 al 1953 da Henry Frederick Stanley Morgan. Al Salone di Ginevra 2011
(3-13 marzo) è pronta a debu are la nuova "3 Wheeler" (con il numero indicato in cifre anziché in le ere), ormai in
versione defini va.

Lo s le e l’archite ura dell’auto sono ripresi dire amente dal "triciclo Morgan" di origine: frontale con "falso"
radiatore classico e motore a sbalzo tra le due ruote anteriori, coda affusolata di impostazione aeronau ca con

7446

http://www.assomotoracing.it/


singola ruota posteriore coperta, abitacolo a due pos con piccoli parabrezza e roll-bar posteriori, privo di te o.
Anche la strumentazione ricorda quella di un aereo, mentre e l’abitacolo acquista qualche centrimetro in più
rispe o al passato, con l’impiego di materiali più "nobili" come pelli e alluminio. Il motore "aperto", di derivazione
motociclis ca, non ha bisogno di un impianto di raffreddamento: nella nuova 3 Wheeler, si tra a di un bicilindrico a
V fornito dalla S &S, che viene spesso impiegato per elaborare moto special e custom (Harley-Davidson in primis). La
trazione è posteriore, mediante una cinghia in gomma com profilo a V, e il cambio a 5 rappor è qello della penul ma
Mazda5. Confermate le prestazioni: 185 km/h, da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. Il prezzo parte da poco più di
29.000 euro escluse tasse, con la possibilità di aggiungere personalizzazioni specifiche, come cromature, verniciature
speciali, altri elemen di finitura, oppure le decals Royal Air Force mostrate nelle foto ufficiali.

- Virtual Car, Morgan

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQ`;�M@i?`22r?22H2`@kyRR@`BiQ`M�@BH@+2H2#`2@i`B+B+HQ@KQ`;�Mf

Speciale Virtual Car: preview nuova Lancia Ypsilon al Centro S le Fiat (2011-02-25 17:41)

Insieme ad un gruppo selezionato di colleghi del mondo internet, italiani e stranieri, abbiamo avuto il piacere
di accedere alle "stanze segrete" del [1]Centro S le Fiat Officina 83 di Mirafiori, per vedere da vicino la nuova
[2]Lancia Ypsilon 5 porte, ricevere informazioni interessan sulla ve ura, e dialogare con i responsabili di Lancia.
Ecco, di seguito, alcune considerazioni sul design Lancia sulla base delle presentazioni, e dei dialoghi con Alberto
Dilillo, responsabile dello s le del marchio Lancia, e [3]Rossella Guasco, responsabile color & material. Siamo anche
in grado di presentarvi, grazie a Lancia, alcune delle immagini dei bozze e modelli di s le preliminari, mostra
durante l’incontro, di cui ci è stata raccontata brevemente la storia.
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La nuova Yspilon 5 porte, proge o 846, è nata nel Centro S le Lancia prima dell’accordo con Chrysler: il mod-
ello di s le, infa , era già stato "congelato" alcuni anni fa, ma si è a eso un momento migliore per il lancio, che
lasciasse aper alcuni spiragli rispe o al "picco" della crisi. Responsabile dello s le era, come è oggi, Marco Tencone,
al quale è stato successivamente affidato l’incarico di soprintendere allo s le dei marchi Lancia, Alfa Romeo e
Masera ; sono sta quindi nomina alcuni responsabili di brand, che rispondono dire amente a Tencone: per Lancia
è stato scelto Alberto Dilillo, che i le ori di Virtual Car già conoscono per alcuni interessan [4]bozze e video da noi
pubblica . Tu i designers dei marchi del gruppo Fiat rispondono, a loro volta, al responsabile dello s le dell’intero
gruppo, Lorenzo Ramacio . Dilillo, in realtà, non lavorava dire amente a questo proge o, ma ne ha comunque
seguito indire amente le fasi di sviluppo, per poi prenderlo in carico nella fase successiva all’unione con Chrysler, a
par re dal 2009.

La presentazione della ve ura non è avvenuta mostrando i modelli reali -sebbene almeno una nuova Ypsilon,
parzialmente camuffata, girasse all’interno del complesso di Mirafiori. Come per l’[5]anteprima della Punto Evo,
siamo entra nella [6]“sala virtuale”, che ha almeno due mo vi di interesse, uno concreto (le immagini 3D, modifica-
bili per posizione, colori, materiali, zoom, sono estremamente realis che e più "definite" di un modello vero...), uno
emo vo (è in questa sala che i designers mostrano al management Fiat i modelli che stanno preparando, ed è qui
che si o ene l’approvazione dello s le).

Alberto Dilillo ha dunque mostrato ai presen un vasto insieme di bozze preliminari (realizza a par re dal
2006), che sono servi , come in un vero e proprio "brain-storiming", a fissare le idee di partenza, insieme ad alcuni
pannelli di ogge e situazioni che sono servi ai designer come "fon " di ispirazione. Da questa serie di disegni di
fantasia, si è passa ad una prima fase tridimensionale, con 4 modelli preparatori in scala 1:4 realizza in clay: sono
state mostrate le interessan modalità tecniche di preparazione dei modelli, di norma lavora in modo differente ai
due la per sperimentare soluzioni diverse, e poi rifini o con nastrini scuri, che marcano le "linee di forza" rispe o
alla superficie grezza, o con una pellicola che contraddis ngue più realis camente le superfici verniciate e quelle
vetrate.

I disegni preliminari, e i primi bozze , erano già vol a so olineare ciò che il nuovo modello doveva esprimere
dal punto di vista del marke ng e dell’immagine, riprendendo i conce di "Fashion" ed "Elegant" della precedente
Ypsilon, ma aggiungendo nuovi valori ("Different", "Unisex", "Strong"), per un prodo o definito come "più maturo",
"più adulto", "di sostanza". ovviamente, era necessario anche conciliare da subito le forme con gli aspe ingegneris-

ci e di industrializzazione, considerando l’impiego del pianale allungato della Fiat Panda (a differenza del precedente
"Punto Classic") e la costruzione in Polonia nelle linee dove si realizzano Panda, 500 e Ford Ka. I proge scel
proponevano un’immagine forte, unita alla pra cità delle 5 porte, e cercando di mantenere le dimensioni, in termini
di spazio e bagagliaio, della precedente Ypsilon.

Già nella fase del bozze o su carta e dei primi modelli in scala, venivano sperimentate alcune soluzioni di un
certo interesse, come fari anteriori e luci posteriori avvolgen "a goccia", o una nuova calandra anteriore, la cui parte
superiore era formata da un "becco" ricavato sul bordo del cofano, già intravista peraltro in alcuni [7]documen
ufficiali Fiat di qualche anno fa. Si è studiata anche la scomposizione degli elemen , per favorire nel modo migliore
possibile la verniciatura bicolore, voluta sul modello fin dall’origine.

A seguito di incontri quindicinali, sono sta affina i de agli delle qua ro proposte, riportandoli nella model-
lazione virtuale, in modo da o enere qua ro ve ure computerizzate, ma sempre più credibili e realis che. Infine,
sono sta realizza dalle matema che i modelli in scala 1:1; interessante l’immagine di un modello in scala 1:1, nel
quale erano previste altezze differen per ogni metà, per verificare il rapporto tra un’este ca più filante e l’abitabilità
interna. I modelli sono sta rifini , e porta anche in ambien diversi (ad esempio all’esterno) per verificare l’efficacia
delle soluzioni proposte; in questa fase si sono defini anche i de agli, come ad esempio le forme delle luci posteriori
-dai LED singoli si è passa alle guide-luci ver cali, presen nella versione di serie. E’ stata mostrata anche una
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modifica voluta sul montante posteriore, prima meno inclinato: in ques casi, il modello già rifinito viene "gra ato"
e riscolpito.

Scelto il modello defini vo, con tu i principali de agli, è avvenuto il congelamento dello s le, per avviare
poi la produzione degli stampi ("lunghi a rezzamen ", fiancata e lamiera ), che a quel punto possono subire
variazioni solo a livello millimetrico. La Ypsilon era di fa o iden ca all’a uale, ad accezione della calandra, con il
"becco" sopra citato, il logo Lancia sulla lamiera, i listelli croma ver cali. Tu e le variazioni sono state caricate anche
in sala virtuale, per poter vedere le modifiche in tu e le condizioni possibili.

Un processo simile, con schizzi, riproduzioni virtuali e modellazione in clay, è stato seguito anche nello sviluppo degli
interni, con la sola differenza che qui si lavora subito su un modello in scala 1:1, anche per agevolare il rispe o dei vin-
coli di impostazione, sia a livello di abitabilità ed ergonomia che di norma ve di omologazione. E’ stato interessante
osservare come, forse più per gli interni che per gli esterni, si sia par da forme molto avveniris che (ad esempio,
per plancia e sedili), sapendo che in fase di produzione ci sarebbe stato comunque un "addolcimento" delle forme e
delle soluzioni, ma mantenendo la stessa ispirazione moderna: ad esempio, una delle proposte prevedeva l’impiego
di lastre trasparen , che davano l’effe o di "black screen" a macchina spenta, e che si illuminavano a motore acceso
-in parte, la strumentazione centrale quasi "sospesa" e vuota posteriormente per l’inserimento di luci d’ambiente, e
coperta da un vetro an riflesso, o la consolle centrale trasparente e lucida mantengono un po’ di quella "ispirazione"
iniziale.

Raccontata la storia crea va del modello, veniamo ora ad alcuni de agli della Ypsilon "di serie", almeno nella
configurazione di partenza, che verrà mostrata anche a Ginevra 2011. In mol tra i presen , vedendo le foto ufficiali
e considerando l’impostazione generale della ve ura, si sono chies : è voluto il richiamo alla Chrysler PT Cruiser?
In realtà, il legame è soltanto indire o: lo s le della Ypsilon è stato approvato prima dell’accordo con Chrsyler, e la
Ypsilon 5 porte (come del resto anche la precedente tre porte) prendeva ad ispirazione lastorica Lancia Ardea degli
anni ‘40: una sorta di moderno "retro-design", dunque, coerente per puro caso con quello Chrysler. Anche la linea
di cintura che prosegue nel cofano, quasi sospeso e "a punta", è una soluzione pica dello s le di quel periodo, e
ogge vamente piu osto interessante. Certamente, la ridefinizione del frontale con la soluzione più semplice della
nuova calandra, ha favorito l’innesto della calandra Chrysler, con la quale la Ypsilon sarà venduta nei paesi con guida
a destra (non ancora negli USA per mo vi di omologazione). Dilillo ha peraltro "difeso" anche la nuova calandra
dall’accusa di essere troppo poco personalizzata e lontana dalla tradizione Lancia: i listelli orizzontali sono diventa
"un’opportunità" per l’impiego di nuove forme, come ad esempio la par colare forma appun ta (che ricorda... una
lancia) e tridimensionale (quasi a formare al centro una zona incavata a forma di scudo) dei listelli croma . Inoltre, ci
è stata mostrata una possibile variante virtuale, tra le migliaia possibili: i listelli bruni , che rendono la calandra più
"ca va" –e secondo noi più interessante.

Posteriormente, invece, la soluzione del te o "sospeso" e del luno o in vetro provengono dalla nuova Delta,
anche se qui le linee dono più fluide e forse anche meglio raccordate, sia pur in una dimensione più compa a.
Piu osto riuscito l’ampio incavo sopra il brancardo, che tende ad allargarsi verso il frontale, e anche la finestratura
che chiude "a goccia", dissimulando ancora di più la por era posteriore, che ha la maniglia nascosta in s le Alfa
Romeo. Il "doppio parafango" posteriore, che ricorda in parte la soluzione della Y di Enrico Fumia, combinato con
questa finestratura e con la linea di cintura alta rischia di rendere un po’ pesante la coda nella vista laterale, che
peraltro risente anche della forte curvatura del te o rispe o al passo non lunghissimo; d’altra parte, la soluzione
perme e di avere una "spalla" piu osto forte senza dover ricorrere ai parafanghi "estremi" della MiTo.

Da notare come il bicolore non comprende più il portellone (se non, appunto, il luno o in vetro), ma si es-
tende invece nei montan , nel cofano e nel te o, che nella versione in vetro "Gran luce" ha un’estensione di ben
0,64 m2 e un’apertura molto ampia per la categoria. Ci è stata chiesta una colorazione "virtuale" della ve ura
(indipendentemente dalle nte che saranno proposte di serie), e abbiamo provato la soluzione carrozzeria rossa e
parte superiore con cofano nero, provando quasi un brivido nell’evocare, con i debi dis nguo, la A112 Abarth... Tra i
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colori (16 al lancio, con 4 combinazioni bicolore), ricompaiono i beige, anche in un interessante soluzione in due toni
diversi; c’è un "oro nero" scuro, un più impegna vo viola scuro, e un elegan ssimo blu scuro, profondo, micalizzato
e cangiante, evoluzione moderna del classico blu Lancia; sono presen un bianco tristrato, il nero, i grigi, mentre
mancano, al momento, i verdi. Per i cerchi (15" e 16") le soluzioni vanno dai copriruota e cerchi in lega a raggi, a
quelli con il "profilo" dello scudo Lancia vis sulla Delta.

Oltre a presentare i colori esterni, Rossella Guasco ha accentrato l’a enzione sul lavoro a ento svolto nella
definizione delle finiture e dei rives men interni, realizza seguendo le stesse dire ve previste nel definire la
carrozzeria, e differenzia per alles mento (Argento, Oro e Pla no) e per varian croma che ("contemporanea" o
"new roman c"). Considerando l’immagine generale di "piccola ammiraglia", ogni alles mento di serie è pensato per
non dare l’idea di un passaggio da una versione "economica" ad una "lussuosa", ma piu osto per realizzare ambien
con personalità ben differenziate. Da segnalare l’impostazione generale di plancia e abitacolo scuri (o in alcuni casi
con finiture in tonalità for , come il rosso) e montan e padiglione chiari, che riprendono la logica "bicolore" degli
esterni. I sedili impiegano specifiche grafiche: una sorta di Y “avvolgente” per le versioni di accesso, una Y realizzata a
tra orizzontali o una grafica ad archi per le versioni superiori, in pelle nelle Pla no. I materiali sono diversi rispe o
a quelli della Delta, ma ne mantengono la stessa percezione come ta o e morbidezza: la plancia, ad esempio, ha la
parte superiore morbida, e gli inser nel materiale di finitura coordinato con gli altri inser di sellerie e por ere, come
nella Ypsilon a uale. Anche il volante è analogo a quello della Delta, mentre una piccola nota stonata sembra essere
il cambio "sospeso" pico del pianale Panda, almeno nella vista virtuale: nonostante la cromatura applicata a orno
alla cuffia, l’elemento che sos ene il cambio ha un aspe o un po’ pesante rispe o alla “leggerezza” dell’insieme. La
Ypsilon ha un abitacolo a 5 pos , oppure a 4 –in questo caso, le sedute del divano posteriore sono più “marcate” nel
design e nella finitura.

Concludiamo con due considerazioni di cara ere generale sull’interessante evento Lancia.
La prima è una nota sull’ospitalità di al ssimo livello presso la stru ura del Lingo o, con la possibilità di vedere le
opere preziose della [8]Collezione Giovanni e Marella Agnelli, e la cena con incontro con il team Lancia presso la
Bolla del Lingo o, con la sugges one del panorama torinese, ma anche del circuito ad anello sul quale sono passate
al collaudo intere generazioni di Fiat...

La seconda è il rinnovato entusiasmo che abbiamo colto tra il team Lancia, ossia le persone che ci hanno pre-
sentato la ve ura (oltre ai cita designers, Maurizio Spagnulo, responsabile marke ng digitale; Rino Drogo, dire ore
comunicazione del marchio; Claudio Nervi, responsabile commerciale di prodo o), e gli altri manager e responsabili
con i quali abbiamo avuto occasione scambiare opinioni. Non c’era solo l’entusiasmo nel mostrare la novità del
prodo o Ypsilon, con le sue par colari cara eris che: ricordiamo, ad esempio, il cambio robo zzato DFN di seconda
generazione, il "magic parking" semiautoma co che perme e correzioni di manovra e facilita il parcheggio in una
lunghezza libera di circa 4 metri, il bocche one di rifornimento smart fuel privo di tappo, i sistemi di infotainment e
navigazione integra , le motorizzazioni FIRE 1.2 anche GPL, Twinair 900 da 99 g/km, 1.3 Mul jet.
C’era anche l’entusiasmo per un proge o che in questa fase è ancora una sorta di "compromesso", che serve a
risolvere in tempi rapidi una situazione di emergenza, ma che intanto perme e finalmente al marchio di avere una
gamma completa, con "materiale" a disposizione piu osto interessante. Ancora maggiore, però, è l’entusiasmo per
i proge che usciranno tra 2-3 anni, sui quali Lancia, a cominciare dal Centro S le, sta già lavorando, e che non
solo rappresentano il vero futuro di Lancia-Chrysler, ma che potrebbero lasciare spazio ad interpretazioni mirate per
ciascun brand o ciascun mercato.
Fermo restando che, nonostante gli uomini del marke ng abbiano escluso a monte il conce o di "spor vità" per il
marchio Lancia in questa fase di lancio, una versione della Ypsilon non estrema, ma dalle cara eris che più "hot",
sarebbe potenzialmente già pronta...

- Sergio Chierici, Virtual Car
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Disegni dei le ori: new Jaguar E-Type (step II), di Alessandro Riente (2011-02-26 15:02)

Il nostro le ore [1]Alessandro Riente ci invia la seconda versione, colorata e maggiormente rifinita, della sua
proposta di nuova [2]Jaguar E-Type.

- Alessandro Riente per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@M2r@D�;m�`@2@ivT2@/B@�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f

Nissan newMicra, vista da Emme-bi (2011-02-27 11:12)

Il frontale della [1]nuova Nissan Micra è cara erizzato da una doppia calandra dai bordi arrotonda . Da qui,
l’idea di una singolarissima versione "umanizzata" della ve ura, con grandi labbra...

- Emme-bi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRy@MmQp�@MBbb�M@KB+`�f
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Video: anteprime Hyundai a Ginevra 2011 (2011-02-27 12:00)

Alcuni video dedica alla preview delle novità che Hyundai presenterà a Ginevra: tra queste, la coupé Veloster, e
la nuova i40 nelle versioni berlina e sta on wagon. Nell’ul mo video, una breve intervista a Carlo Sabba ni, PR
Manager Hyundai Italia.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Hyundai, Virtual Car
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Fotografia: Automotoretrò 2011, di Luigi San bacci (2011-02-28 00:01)

A completamento del nostro resoconto sulla [1]29ma edizione di Automotoretrò (Torino, Lingo o Fiere, 11-13
febbraio 2011), vi proponiamo altre immagini realizzate durante il salone dal designer [2]Luigi San bacci.

Le immagini raccolte evidenziano alcuni dei temi dell’edizione 2011, come ad esempio la storia delle [3]Abarth
da rally, le [4]Peugeot cabriolet "compa e" o le celebrazioni del [5]Registro Autobianchi - 25 anni della Y10, 40 anni
della A112 Abarth.

- Luigi San bacci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQKQiQ`2i`Q@kyRR@#�ii2@imiiB@B@T`2+2/2MiB@`2+Q`/f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmB;B@b�MiB#�++Bf
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfkyRRfykfH�@biQ`B�@/2HH@�#�`i?@2@/2B@`�HHv@�/X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfkyRRfykf�miQKQiQ`2i`Q@kyRR@mM@bm++2bbQ@/2HHX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfkyRRfykfBH@`2;Bbi`Q@�miQ#B�M+?B@�/X?iKH
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La Golf del 2020, immaginiamola con gli studen IAAD del III Master of Science in Design – Specializ-
zazione in Transporta on Design (2011-02-28 08:00)

Se si dovesse indicare l’uomo che maggiormente ha influenzato il design automobilis co negli ul mi quaranta
anni, si dovrebbe parlare di Giorge o Giugiaro. Dopo aver maturato eccellen risulta con Bertone (Alfa Romeo GT)
e in Ghia (Masera Bora) insieme all’ing. Mantovani ha fondato l’Italdesign. Da quest’azienda sono uscite automobili
che hanno fa o la storia recente dell’automobile e cambiato il costume sociale come la Golf del 1974, la Delta del
1979, la Panda del 1980, la Thema del 1984. Senza dimen care le ve ure del rilancio Fiat: Grande Punto e Alfa
Romeo 159.

Qual è il segreto di Giugiaro? Sicuramente un approccio pragma co, con un’a enzione maniacale
all’industrializzazione del prodo o finale. In effe , ItalDesign è stata una delle prime aziende ad offrire ai
costru ori un servizio integrato che parte dal bozze o di s le fino all’industrializzazione del prodo o. Il fa o che da
un anno a questa parte ItalDesign sia entrata nella sfera di Volkswagen come en tà di coordinamento dello s le degli
undici marchi del gruppo tedesco è forse il suggello inevitabile di un rapporto iniziato negli anni ’70 contraddis nto
dal successo globale di un’icona come la prima Golf.

Ve ura che è il simbolo della ripartenza di Volkswagen, in affanno per la crescente obsolescenza delle ve ure
di derivazione Maggiolino. La razionalità del disegno della Golf, che man ene i tra di eleganza s lis ca e formale

picamente italiani, è il perfe o esempio del prodo o firmato Giugiaro ed incarna il modo di evolversi del prodo o
tedesco che viene percepito come con nuo, progressivo e duraturo nel tempo.

Quale maggiore sfida quindi, per gli studen che si apprestano ad intraprendere il III Master dello IAAD, se
non quella di reinterpretare la Golf di Giugiaro contestualizzandola alle esigenze del 2020?

Avere come obie vo della tesi del corso di specializzazione una ve ura che sia vincolata ai requisi di s le e
di riconoscibilità del prodo o VolksWagen, che o emperi le sempre più stringen norma ve in fa o di sicurezza
a va e passiva, che rispe i criteri di ergonomia rende la sfida decisamente intrigante.

L’[1]Is tuto d’Arte Applicata e Design vanta l’apertura nel 1978 della prima specializzazione post diploma in
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“Archite ura della Carrozzeria”, oggi denominata “Transporta on Design”. Dal 2005, so o la direzione di Laura
Milani iniziata nel 2000, raggiunge una dimensione europea con l’accreditamento EABHES – European Accredta on
Board of Higher Educa on Schools potendo a vare corsi che perme ono il conseguimento dei toli di Bachelor
e Master of Science in Design, in conformità al sistema di credi universitari ECTS – European Credits Transfer System.

A ualmente ci sono 4 dipar men di specializzazione: Transporta on Design, Industrial Design, Interior and
Forniture Designe e Adver sing and Graphic Design. Le tesi sono un mometo fondamentale del piano di studio e
vengono sviluppate in partnership con importan aziende. Di qui l’incontro tra IAAD e Italdesign Giugiaro per la
realizzazione di questo III Master.

Siamo invita alla conferenza stampa presso la sede di Italdesign Giugiaro, così chiamata dal 2007 quando Giu-
giaro ha rilevato le altre quote sociali, per assistere alla presentazione del corso.

Prima, una visita al museo dell’atelier dove sono esposte le ve ure più significa ve realizzate da Giugiaro.

Al centro, una curiosissima Golf GTI nera, con paraur americani, pneuma ci Pirelli P7 e... cinque porte. Si
tra a di una versione specialissima realizzata in 2 esemplari per celebrare il successo del modello e donate rispe -
vamente a Giorge o Giugiaro ed a Ferdinand Piëch.

Poi, tu a una serie di proto pi quali le Lancia Megagamma su meccanica Gamma, primo monovolume al
mondo, e la Medusa, versione a motore centrale posteriore della Delta. Oppure la Lamborghini Calà, proto po da cui
successivamente è stata sviluppata la Gallardo, o varie Buga come la Chiron con il motore a 18 cilindri su 3 bancate o
la EB 112 del 1993, berlina a due volumi che ha successivamente ispirato le forme della Porsche Panamera. Ci sono an-
che i proto pi di s le presenta a Villa d’Este nel 2007 e nel 2010. Nonchè la serie di proto pi Aztec, Nazca e Scighera.

Inizia la conferenza, prenderanno la parola oltre a Giorge o Giugiaro, Laura Milani, Alessandro Dambrosio
Head of Interbrand Design of VW che so olineeranno l’a enzione chel’azienda tedesca ha per il design ed i precisi
vincoli a cui deve so ostare chi proge a auto ai giorni nostri: emblema co ciò che dice Giugiaro sul fa o che oggi il
disegno deve so ostare a tante leggi, non solo quelle fisiche e meccaniche, ma le norma ve ecologiche, ergonomiche
e formali per la tutela delle persone sull’auto ed a orno all’auto. Sarà quindi impossibile vedere una nuova edizione
della Aston Mar n Twenty Twenty dotata del lunghissimo e bassissimo cofano che ospita il dodici cilindri inglese
esposta in sala conferenze.

E’ notevole pensare che il gruppo VW che contende con Toyota il primato in grandezza come costru ore, af-
fidi la ges one del proprio design agli italiani, a par re da Walter De Silva che sovraintende il design del gruppo,
passando anche per Flavio Manzoni recentemente rimpatriato in Ferrari. Insomma un tributo alla capacità pica-
mente italiana di creare cose belle ed elegan . Anche Mercedes negli anni ’80 e ’90 si era affidata a Bruno Sacco che
ha firmato il proprio capolavoro la SL R129. Altre anto a metà anni ’80 BMW ad Ercole Spada che firmò la serie 7
E32 e la serie 5 E34. Però queste ul me non sono più affidate a dire ori di s le italiani, e forse hanno perso un po’ di
eleganza e bellezza di forme.

Intervengono anche i rappresentan della poli ca, il Vice Sindaco di Torino Tom Delalessandri e l’Assessore ai
Traspor della Regione Piemonte Barbara Bonino. Pur appartenendo a schieramen poli ci oppos , entrambi espri-
mono l’auspicio che quest’operazione con nui a far risaltare l’area torinese nel panorama dell’automo ve mondiale.
Un auspicio che, forse, avrebbe bisogno di fa concre e non un so le ostracismo nei confron dell’automobile
provato dal fa o che in Piemonte non c’è nemmeno un autodromo pubblico e da tu a una serie di vessazioni che
affliggono gli automobilis torinesi.

Il corso, avrà un costo di iscrizione di 9.000 euro e sarà aperto a 20-30 allievi candida che potranno accedere
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dopo aver presentato una le era mo vazionale, CV e Por olio.

- [2]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Ginevra 2011: Masera GranCabrio Sport (2011-02-28 08:48)

Masera aggiunge alla propria gamma la versione "ca va" della scoperta [1]GranCabrio, donandole il suffisso
Sport e sopra u o una motorizzazione da 450 CV in grado di portare il conce o di "capelli al vento" all’estremo.

Forte di un Tridente più che mai agguerrito come emblema sulla calandra, la GranCabrio Sport sfru a la passerella
dell’imminente Salone di Ginevra (3 - 13 Marzo) per presentarsi al pubblico nella nuova veste che Masera le ha
donato: troviamo infa nuove soluzioni este che ed un propulsore ereditato dalla [2]GranTurismo MC Stradale.

Ma andiamo con ordine: este camente il look è stato rivisitato senza esagerare con l’aggiunta di nuove ap-
pendici aerodinamiche e l’adozione di numerosi par colari "dark look" al posto delle cromature presen nella sorella
"normale".
Rivisita in chiave "scura" anche la parte anteriore, con calandra nera e gruppi o ci con l’interno opaco che
contribuiscono ad inca vire un pelo l’eleganza innata della scoperta modenese.
Nuove anche le minigonne laterali in nta che completano il quadro donando una maggiore presenza su strada data
dalla diminuita altezza da terra.
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Per questa versione è stata prevista inoltre una specifica nta "Rosso Trionfale" che si ispira ai colori delle Masera
da corsa degli anni ’50, sopra u o alla 250F che Juan Manuel Fangio portò alla vi oria mondiale nel 1957.

Come già accennato so o il cofano troviamo il medesimo propulsore della GranTurismo MC Stradale, ovvero
un V8 4,7 litri che raggiunge la potenza di 450 CV con una coppia massima di 510 Nm, con cambio automa co ZF. La
velocità massima è pari a 285 km/h e di serie troviamo il sistema di sospensioni Skyhook ed un impianto frenante
appositamente maggiorato.

La vendita della GranCabrio sport è prevista a par re dalla prossima esa a in tu i 62 merca Masera ad un
prezzo non ancora comunicato.

- Virtual Car, Masera , Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK�b2`�iB@;`�M+�#`BQ@kyRR@T`2pB2rf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@K�b2`�iB@;`�Mim`BbKQ@K+@bi`�/�H2f

Design: Audi aerodinamic concept, di Max Croci (2011-02-28 10:00)

Conosciamo già l’a vità di [1]Max Croci, [2]designer e [3]ar sta, non solo in ambito motoris co. Vi proponi-
amo questo proto po di futuribile Audi aerodinamica, realizzato in forma di sketch ar s co.
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- [4]Max Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+BXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@T2m;2Qi@�HB�Mi2@7R@/B@K�t@+`Q+Bf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@72``�`B@biQ`B+?2@/B@K�t@+`Q+Bf
4. ?iiT,ffrrrXK�t+`Q+B/2bB;MX#HQ;bTQiX+QKf

Virtual cars: Katana concept, di Giovanni Coss (2011-02-28 11:00)

Questa concept car realizzata in 3D da [1]Giovanni Coss ([2]CS3 Design) è denominata Katana, poiché la sua
forma è ispirata alla famosa spada giapponese: «elegante, aggressiva e fatale allo stesso momento».

- Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*aj..1aA:L
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Video: BMW Vision ConnectedDrive Ginevra 2011 (2011-02-28 12:30)

Questo breve video illustra alcune delle cara eris che este che della [1]BMW ConnectedDrive concept es-
posta allo stand BMW del salone di Ginevra 2011.

IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/131276
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- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@#Kr@pBbBQM@+QMM2+i/`Bp2@+QM+2Tif
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjRkde

Coppa Milano-Sanremo, tributo ufficiale al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. (2011-02-28 14:09)

Tre giorni di manifestazione a impa o zero per me ere alla prova la propria abilità alla guida in una gara di
regolarità classica a calendario FIA/C.S.A.I.: è la [1]Coppa Milano-Sanremo, rievocazione storica prevista dall’11 al 13
di marzo prossimi, quest’anno con qualcosa in più.

«Quest’anno la manifestazione è parte del calendario degli even patrocina dal Comitato per le celebrazioni
dell’Unità d’Italia – spiega Sandro Binelli, Presidente MAC Group – tornando a legare simbolicamente Milano, Torino
e Genova, le ci à che alla fine del Diciannovesimo secolo hanno dato inizio all’industrializzazione dell’economia
italiana».
Nel contesto automobilis co, verrà ado ata una par colare chiave di le ura per commemorare 150 anni di mobilità:
le 150 ve ure ammesse alla compe zione, insieme ad altri mezzi di locomozione espos a Milano, saranno un vero
e proprio museo in movimento in grado di raccontare la storia della mobilità dal 1861 ad oggi.

Come da tradizione durante il secondo weekend di marzo 150 ve ure selezionate si recheranno da Monza a
Milano per la partenza ufficiale della gara che percorrerà il tragi o Milano-Sanremo e ritorno. Le ve ure candidabili
alla manifestazione sono auto d’epoca costruite dal 1906 al 1981.
Novità di questo 2011 è l’evento collaterale e integrato [2]Ferrari Gran Tour Milano-Sanremo: una gara di regolarità
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classica lungo il medesimo percorso della rievocazione storica riservata ad un rilevante numero di ve ure del marchio
Ferrari – simbolo dell’italianità – immatricolate dal 1982 a oggi organizzato so o l’egida della Casa del Cavallino.

Il percorso della nona rievocazione è stato rinnovato e sarà circolare; per la prima volta la partenza sarà da
Milano venerdì pomeriggio con l’arrivo della prima tappa a Torino in no urna; il sabato le ve ure in gara si diriger-
anno verso Sanremo, dove gli equipaggi pranzeranno, per poi concludere la giornata a Genova; il giorno successivo
la gara terminerà a Milano, ci à in cui verrà organizzato il pranzo finale e la premiazione dei vincitori. Tra le tappe
principali del percorso Monza-Milano-Sanremo-Milano si toccheranno anche Genova e Torino, ci à simbolo della
proclamazione ufficiale del Regno d’Italia nel 1861 e prima capitale dell’Italia Unita.

La passione per auto e motori non può prescindere dal rispe o per l’ambiente: per questo anche quest’anno
Coppa Milano-Sanremo aderirà al proge o Impa o Zero® di Lifegate: in o emperanza alle disposizioni del Protocollo
di Kyoto, verranno calcolate le emissioni di CO2 prodo e dalla manifestazione che saranno compensate con il
rimboschimento di zone verdi ambientali a rischio. Una gara di auto d’epoca non inquinante, a impa o ambientale
Zero, pensata per ridurre le emissioni di anidride carbonica e risparmiare, ovunque sia possibile, consumi superflui.

La [3]Coppa Milano-Sanremo, organizzata da MAC Group, è un evento sostenuto e promosso dall’[4]Automobile
Club di Milano.
Per chi fosse interessato, è possibile seguire l’evento anche su [5]Facebook.

-VirtualCar, Hagakure

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
2. ?iiT,ff;`�MiQm`XKBH�MQ@b�M`2KQXBifBifBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
4. ?iiT,ffrrrX�+BKBXBif
5. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*QTT�JBH�MQa�M`2KQ
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Virtual cars: crossover concept, di Domenico Fossa (2011-02-28 15:00)

[1]Domenico Fossa ci invia una nuova elaborazione in 3D, realizzata con Ca aV5, compreso il rendering, e
con inserimen fotografici. La ve ura è una crossover spor va con motore boxer, posizionato al centro e so o
l’abitacolo.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Ginevra 2011: il giorno prima... (2011-02-28 19:54)

Qualche sca o fotografico prima dell’apertura ufficiale del Salone di Ginevra 2011 alla stampa, prevista per
domani. E’ il momento in cui si preparano gli stand e le ve ure, in a esa dell’afflusso di pubblico dei prossimi giorni.
Le auto sono in gran parte ancora coperte, svelando soltanto l’"essenza" della loro forma...

Tu e le novità in dire a dal Salone di Ginevra possono essere osservate da vicino nello [1]speciale Ginevra di
OmniAuto.it; su Virtual Car, come di consueto, approfondimen e novità, con par colare riferimento al mondo del
design. Stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif;BM2p`�
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Ginevra 2011: Ford B-Max concept, design sketches e foto ufficiali (2011-02-28 23:35)

Novità in casa Ford al [1]Salone di Ginevra 2011: la monovolume compa a B-Max, presentata in forma di con-
cept car. La ve ura, nata dal centro s le Ford europeo guidato da Mar n Smith, non si limita all’applicazione del
kine c design, ma aggiunge un’inedita novità stru urale, che pare essere pronta per la produzione.

Contrapponendosi alla principale rivale, la nuova [2]Opel Meriva, che presenta le por ere posteriori contro
vento, la concept B-Max o ene un’apertura di ingresso ancora più ampia, grazie a porte scorrevoli posteriori, e
sopra u o all’assenza del montante centrale. Pare che questa soluzione, scartata da Opel per mo vi di robustezza
stru urale, possa effe vamente avere riscontro sulla futura B-Max di serie, grazie ad un irrobus mento par colare
delle por ere nelle zone di deformazione. Quanto al kine c design, si notano alcune soluzioni in parte già viste
su altre ve ure recen della gamma Ford, ed anche sulla[3]iosis Max concept del 2009: spiccano in par colare il
cofano anteriore dalle numerose nervature, la calandra trapezoidale con listelli croma longitudinali -vista sulle
recen concept [4]ele riche di Ford, il logo dell’ovale più in alto, affiancato dal so le "baffo" cromato, i gruppi o ci
avvolgen , i parafanghi dal tra o deciso e la linea di spalla inclinata e fortemente a rilievo. Il risultato è una ve ura
dinamica, sia pure con proporzioni generali non propriamente da spor va: è infa piu osto alta, non troppo larga e
più corta della C-Max di ben 32 cm.

Tecnicamente, la B-Max ado a il nuovo [5]Ford Ecoboost a benzina con 3 cilindri e 1 litro di cilindrata, turbo-
compresso , a iniezione dire a e con doppio albero a camme e fasatura variabile; il cambio è un Ford POwerShi a 6
rappor , ed è ado ata la tecnologia Start &Stop. Il motore è ancora in fase di sviluppo, e non sono state dichiarate
le sue prestazioni.

- Virtual Car, Ford

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@QT2H@K2`Bp�f
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyyN@7Q`/@BQbBb@K�t@+QM+2Tif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7Q`/@7Q+mb@2H2ii`B+�f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@T2+?BMQ@kyRy@7Q`/@bi�`i@+QM+2Tif

7.3 March

Design: Vokswagen new Transporter T1 "Bulli", di Maurizio Marangoni (2011-03-01 00:01)

Un altro interessante proge o di [1]Maurizio Marangoni, con il quale viene riproposto in chiave moderna un
celebre veicolo del passato: dopo l’[2]Alfa Romeo Due o, è ora la volta dell’indimen cato Transporter T1 del 1949,
derivato originariamente dal proge o TYP 2 e meglio conosciuto con il nome di "[3]Bulli".

«L’idea mi è venuta notando per caso su un sito, un bozze o eseguito a ma ta molto ben fa o del leggen-
dario Minivan dell’Auto del popolo.
Lo schizzo, dal quale ho tra o ispirazione, prefigurava le linee di base e necessitava quindi un ulteriore sviluppo di
definizione formale.
Lo s le del “Bulli”, nonostante fosse semplice e pra co, esibiva comunque una spiccata personalità che doveva essere
mantenuta nella sua nuova veste este ca.
Elemento molto cara erizzante era il vistoso mo vo a “V” presente sul frontale, composto da una spessa nervatura
che originava nella parte centrale-inferiore e divergeva poi nel fianco, all’altezza della linea di cintura.
All’interno di questa “V”, spiccava enorme, il logo VW.

Nella mia proposta, ho ripetuto l’idea grazie all’introduzione di un cofano “a guscio”, avvolgente e in rilievo, il
cui profilo, convergente verso il centro ve ura, conferma il medesimo effe o a “V”, seppur il raggio di curvatura
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inferiore risul più ampio.
Il grande logo VW è ora incassato nella carrozzeria e posizionato più in basso.
I proie ori, ripropos in forma re angolare, sembrano “guardare la strada”, come vuole l’a uale linguaggio formale
Volkswagen e sono “so olinea ” dal so le listello trasparente degli indicatori di direzione con luci a LED.
Come sul modello originario, il parabrezza è rido o in altezza e quasi ver cale, ma al posto dei doppi finestrini
quadra dal profilo pia o, ora è molto avvolgente e crea l’effe o “tu o vetro” con le luci laterali, grazie ai montan
“a scomparsa”.

Lateralmente, la linea di cintura fortemente a cuneo, e la superficie vetrata che sale decisamente verso l’alto,
determinano un massiccio montante posteriore dal profilo vagamente alare.

Più libertà mi sono concesso per quanto concerne lo specchio di coda, “movimentando” maggiormente la su-
perficie rispe o a quella del “Bulli”, che risultava un po’ pia a.
Il portellone, di forma ovale e convessa, è inserito in due incavi laterali ingloban le doppie “strisce” a LED dei gruppi
o ci.
Inferiormente, la barra paraur con terminale di scarico incorporato, “collega” il profilo spigoloso dei due teorici di
forma “a parentesi”.»

- [4]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@MmQp�@�H7�@`QK2Q@/m2iiQ@/B@K�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@ey@�MMB@/2H@pQHbFr�;2M@#mHHBf
4. ?iiT,ffrrrXK�`�M;QMB/2bB;MXBif

Ginevra 2011: Volkswagen Bulli concept (2011-03-01 09:15)
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Dopo la proposta del nuovo [1]Volkswagen Bulli inviataci da Maurizio Marangoni, ecco invece quanto la stessa
Volkswagen sta presentando in queste ore al [2]Salone di Ginevra 2011: il veicolo, denominato Bulli Concept, è
una rivisitazione in chiave moderna della [3]celebre mul spazio tedesca, ma impostata su parametri più integra
nell’a uale linguaggio s lis co della casa.

Già nel 2011, la divisione americana di Volkswagen, dopo la riedizione della Beetle, aveva proposto l’interessate
[4]Microbus Concept, che, dal punto di vista del design, riproponeva le proporzioni del Bulli originario, con la
citazione di alcune forme e finiture retrò, ma con metodologie costru ve moderne.

Il Bulli concept presente a Ginevra, invece, si muove su un fronte diverso. Il suo s le è quello del nuovo corso
di design Volkswagen, impostato da Walter De’ Silva (allora con l’intervento a vo di Flavio Manzoni) con la [5]New
Small family; già in questo ambito di ve ure, la concept [6]Space Up! Blue proponeva alcune soluzioni formali (come
i vetrini a sviluppo orizzontale sul padiglione, citazione dallo storico Samba) che lasciavano prevedere qualche ricerca
in merito ad un nuovo veicolo mul fuzionale dal design ben cara erizzato. Proto pi successivi, come i più recen
[7]"taxi" Volkswagen, hanno proseguito su questa strada.

La concept Volkswagen Bulli di Ginevra propone un design semplice e funzionale che segue la lezione delle
up!, con tra squadra , accenno di volume anteriore, parafanghi marca e sporgen (ma senza intenzioni spor ve),
finestratura avvolgente fino al montante posteriore, luci tecnologiche ma essenziali. La novità è cos tuita dal frontale,
che lascia più spazio al grande stemma Volkswagen, mentre l’ormai pica mascherina a sviluppo orizzontale diventa
una so le "linea" in basso, staccata dai fari. Una forma, dunque, diversa rispe o a quella del bulli originario, ma
che ne man ene inta a la funzionalità, e che si limita ad alcune citazioni semplici ma di effe o, a cominciare dalla
verniciatura bicolore.

La lezione della New Small Family si ritrova ancora di più all’interno, dove forme geometriche e funzionali indi-
viduano i singoli elemen interni, con decorazioni e "segni" che rendono l’ambiente "caldo" come nel Bulli storico, in
un ambiente totalmente moderno. La plancia diventa così una "base", leggermente a onda, per la strumentazione
e per l’iPad centrale, mentre il volante a due razze con finitura a più colori è al tempo stesso elegante ed evoca vo;
interessan anche le finiture rosse ( piche della finta pelle anni ’60), che ravvivano le forme regolari dei sedili e dei
pannelli interni.

La funzionalità si esprime proprio nei sedili, che seguono lo schema 3+3 di Fiat Mul pla e Honda FR-V, con un
design semplificato, in grado di offrire molto spazio rispe o alle dimensioni esterne (3,99 m di lunghezza, 1,75 m di
larghezza, 1,70 m di altezza, 2,62 m di passo): il bagagliaio, ad esempio, misura ben 370 litri con tu i pos occupa ,
arrivando a 1.600 litri con i sedili ribalta e il piano di carico è lungo ben 1,8 metri.

Il frontale senza grandi prese d’aria non indica, come nel Bulli originario, un motore posteriore di po conven-
zionale: la concept è invece equipaggiata con un motore ele rico da 85 kW, con ba erie agli ioni di Li o, disposto
nell’intercapedine del pianale "a sandwich"; la coppia massima è pari a 260 Nm, e l’autonomia media dichiarata è di
300 km, con velocità limitata a 140 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi. Da notare l’assenza del
cambio, che perme e di sfru are ancora meglio lo spazio della consolle.

- Virtual Car, Volkswagen
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Ginevra 2011: Aston Mar n Virage e Virage Volante (2011-03-01 09:33)

Aston Mar n porta all’81esima edizione del Salone di Ginevra (3 - 13 Marzo) un gradito ritorno che non potrà
che fare piacere agli es matori del marchio inglese: dopo quasi 15 anni fa riappare infa nei lis ni la Virage, uscita
nel 1989 - anno in cui Ford Motor Company acquisì la casa britannica - e mai rinnovata.

La rinata ve ura è presentata in due differen ves , coupé e cabriolet, denominata Virage Volante.

Este camente l’impronta delle moderne Aston Mar n è evidente: in ambedue le versioni l’aspe o di mag-
giore spicco è il frontale con i fanali dalla forma par colarmente allungata che, insieme alla striscia a led, le donano
uno "sguardo" ammaliante che non lascia indifferen .
Il cofano abbraccia il paraur in un insieme di linee morbide e senza spigoli, proseguendo verso il parabrezza con una
leggera curvatura che cambia delicatamente concavità diventando una linea di cintura alta ma non pesante, grazie
anche alle minigonne pronunciate che richiamano l’a enzione sui cerchi in lega di generose dimensioni.
Nell parte posteriore troviamo il "classico" disegno delle spor ve inglesi, con il doppio terminale di scarico che
racchiude il discreto estra ore in nta con la carrozzeria.
Per questo modello è stata inoltre prevista un’esclusiva colorazione arancio, che esalta ed evidenzia con giochi di luce
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curve e "muscoli" della Virage.

Negli interni la cura per il par colare è ai massimi livelli: come dichiarato dire amente da Aston Mar n, ogni
singolo esemplare della Virage richiede 70 ore di lavorazione completamente a mano, con rives men in pelle
realizza dall’azienda scozzese Bridge of Weir.
Nonostante la realizzazione totalmente ar gianale non manca il lato "hi-tech" con un sistema di navigazione GPS
realizzato in esclusiva da Garmin, con interfaccia dedicata e mappe di qualità superiore. Presen inoltre cruise contro,
impianto audio da 700 W ed ingresso per iPod/iPhone.

So o il cofano troviamo un poderoso V12 da 6,0 litri costruito - manco a dirlo - interamente a mano che eroga 496 CV,
abbinato ad un cambio automa co a sei rappor Touchtronic II. Di serie anche l’impianto di sospensioni pneuma che
ADS (Adap ve Damping System) che, agendo sull’asse o, migliora le prestazioni dinamiche della ve ura, così come i
freni in materiale carboceramico.

Forte di ben 200 ore di lavoro per essere assemblata nello stabilimento inglese di Warwickshire, la Virage è
già in vendite presso le 132 concessionarie ufficiali Aston Mar n sparse per il globo. Per conoscere il prezzo però è
necessario a endere tra pochi giorni il Salone di Ginevra.

- Virtual Car, Aston Mar n, Salone di Ginevra 2011

Ginevra 2011: Seat IBX Concept (2011-03-01 15:34)

Seat comincia a muovere i primi passi nel sovraffollato mondo dei SUV portando al Salone di Ginevra di immi-
nente apertura un concept che vuole an cipare le intenzioni della casa spagnola per il prossimo futuro. Il nome dato
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a questo ambizioso proge o è IBX Concept e dalle prime immagini mostrate si nota come l’intenzione di Seat sia
quella di proporre una ve ura piu osto compa a e di dimensioni contenute, evitando quindi gli eccessi dalla dubbia
pra cità che vengono spesso introdo nei lis ni di questa categoria.

In questo modo inoltre il gruppo Volkswagen di cui Seat fa parte, completa l’introduzione di un SUV compa o
in ogni marchio dopo le ormai collaudate Volkswagen Tiguan e Skoda Ye e le non ancora in commercio Audi Q3 e
Porsche Cajun.

Le soluzioni este che ado ate si rifanno in par colar modo ai canoni s lis ci già vis sul [1]concept IBE pre-
sentato a Parigi lo scorso anno mentre poco o niente è rimasto del [2]SUV Tribu del 2007, fermatosi poi al solo
stato proto po. Permangono quindi linee decise e squadrate che si incrociano con elemen morbidi quali paraur
e disegno del te o che hanno però un sapore di già visto: non può infa non venire in mente Ford con il suo Kuga,
sopra u o in questa colorazione bianca.

La base di partenza è comunque buona e potrà sicuramente fare breccia nei gus degli automobilis europei,
sopra u o se il Gruppo VW imposterà anche questa ve ura a marchio Seat verso un’impronta spor veggiante e
"giovane".

A endiamo a breve altri de agli dire amente da Ginevra.

- Virtual Car, Seat, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@b2�i@B#2@+QM+2Ti@�@T�`B;B@kyRyf
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Ginevra 2011: Alfa Romeo 4C concept (2011-03-01 15:38)

Proseguiamo l’analisi delle novità di design al Salone di Ginevra con una delle ve ure sicuramente più a ese,
sula quale si è discusso parecchio, e che è stata confermata soltanto all’ul mo momento: si tra a dell’Alfa Romeo 4C
Concept, una ve ura dalla connotazione emozionale, a due pos , motore centrale da oltre 200 CV e peso di 850 kg,
che pare des nata a diventare una ve ura di serie.

In questo caso, il design non può prescindere dall’impostazione tecnica -anzi, in un certo senso, la difficoltà
principale è stata l’ada amento di una meccanica spor va molto singolare ad una carrozzeria da coupé leggera

picamente Alfa. La base telais ca è infa il superbo chassis proge ato da Dallara per la KTM X-Bow, che prevede
un’impostazione generale quasi "da kart", e la disposizione posteriore centrale del motore. Ovviamente, non
è impiegato il propulsore di derivazione Audi della X-Bow, ma l’italianissimo 1750 turbo benzina della Giulie a
Quadrifoglio Verde, con potenza dichiarata di oltre 200 CV, accoppiato al cambio TCT a doppia frizione a secco, e con
sele ore Alfa D.N.A. Da segnalare anche la modifica alle sospensioni, con quadrilateri al per l’anteriore (come nel
recente passato Alfa) e McPherson per il retrotreno.

Questa base, di impostazione decisamente racing, è stata "ves ta" con una carrozzeria compa a (lunghezza di
circa 4 metri, passo inferiore a 2 metri) e leggera, grazie all’impiego della fibra di carbonio. Il frontale riprende
il tema della 8C Compe zione, con i gruppi o ci al termine dei parafanghi "solleva ", e il trilobo centrale; però
rispe o a quell’impostazione s lisca ci sono interessan novità. Innanzi tu o, c’è un certo ritorno a linee più ne e
e decise, abbandonando alcune "rotondità" delle Alfa più recen . Il trilobo è impostato in modo "tecnologico",
senza cromature e con carbonio a vista, e dallo scudo (un semplicissimo triangolo nero) parte un bordo sollevato a
V che a raversa il cofano, allargandosi so o il parabrezza. Anche le luci, con mo vi tecnologici interni a LED, hanno
un’impostazione semplice e spor va.
La vetratura è avvolgente, come su alcune Alfa spor ve del passato, con il te o che tende a spiovere verso la coda;
il parafango anteriore prosegue nella fiancata, quasi "inserendosi" nella presa d’aria dinamica ricavata al termine
del muscoloso parafango posteriore, con un effe o tridimensionale molto efficace. Il luno o rastremato e disposto
quasi orizzontalmente termina su una coda tronca, con profilo superiore ondulato e sagomato a guisa di spoiler, e
con gruppi o ci circolari dal disegno "a fiore" che chiudono anche il volume del parafango posteriore. So o la targa,
le prese d’aria, in tonalità scura, che perme ono di fornire ulteriore aria al motore. La colorazione rosso opaco
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so olinea ancora di più il cara ere tecnologico e spor vo dell’auto.

La compa ezza delle forme, e la leggerezza di telaio (con "vasca" in fibra di carbonio) e carrozzeria, consentono di
limitare il peso della 4C ad appena 850 kg, con distribuzione dei pesi al 60 % al posteriore: la ve ura accelera da 0 a
100 km/h in meno di 5 secondi, e la velocità massima dichiarata è di 250 km/h. Secondo Heinz Harald Wester, la 4C
non solo è il "nuovo simbolo" del futuro di Alfa Romeo, ma sopra u o è des nata diventare ve ura di serie entro i
prossimi due anni...

- Virtual Car, Alfa Romeo

Ginevra 2011: Fiat 500 coupé Zagato (2011-03-01 16:49)

Debu a al [1]Salone di Ginevra 2011 la Fiat 500 Coupé Zagato, che farà sicuramente piacere agli appassiona
di storia dell’automobile: il legame tra Zagato e Fiat parte da lontano, con la 501 Torpedo S del 1909, ma la memoria
va sopra u o alle elaborazioni spor ve Abarth su base Fiat 500 e 600/750, cara erizzate da un marcato dinamismo
insieme ad un’inconfondibile este ca. Nella nuova 500 Coupé, non mancano riferimen dire allo s le di quelle
gloriose automobili.

Se nelle Fiat Zagato di un tempo la carrozzeria era del tu o nuova rispe o alla ve ura di origine, oggi la 500
Coupé Zagato parte dalla versione di serie, con alcune modifiche in grado di amplificarne il cara ere spor vo.
Questo po di intervento, realizzato da Zagato in Collaborazione con il Centro S le Fiat, fa parte del programma
"Prêt-à-conduire", che riguarda l’elaborazione di ve ure dal costo accessibile, come avvenne già nel 2005 con la bella
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Lancia Ypsilon Sport, e a differenza della linea "Atelier" che prevede l’elaborazione di fuoriserie esclusive.

S lis camente, dunque, si è par dalla linea della nuova 500 per aggiungere alcuni elemen del linguaggio
Zagato, a cominciare dal te o a doppia gobba, che ha permesso, come già in passato, di abbassare l’intero padiglione,
migliorando l’aerodinamica; anche il taglio del finestrino posteriore, con l’alleggerimento del montante e il par colare
collegamento con il luno o, fa parte del design storico Zagato (si pensi, in un altro contesto, al linguaggio formale
della Fulvia Sport Zagato), ed è peraltro ado ato anche nelle fuoriserie Zagato più recen . Ulteriori modifiche sono
previste per altri elemen , come i nuovi scudi paraur , le finiture in cromo brunito, i cerchi in lega App-Tech da 17"
Chrome shadow a razze sdoppiate con inser in materiale sinte co, i pneuma ci 205/40 R17, i 4 dischi freno fora .
Anche il colore della carrozzeria della concept, Giallo Pop, è inedito, e pensato per un’utenza giovanile.

All’interno, sono sta ripresi elemen della selleria tradizionale spor va, con mo vi a rombi, e con l’impiego
di tessuto tecnico abbinato alla pelle scamosciata gialla e alla pelle naturale nera dei fasciami; anche il volante
è rives to in pelle, con impunture a contrasto in tono e con impugnature in scamosciato giallo, mentre la fascia
della plancia è in "eco-chrome" brunito, e il padiglione è in tessuto tecnico scuro, rifinito con un filato "monobava"
trasparente.

La 500 Coupé Zagato monta il bicilindrico TwinAir di 900 cc, con potenza portata a 105 CV a 5.500 giri/min. e
155 Nm di coppia massima a 2.500 giri/min., con valori interessan sia in termini di CV/litro (124), sia di emissioni di
CO2 (95 g/km).

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf

Ginevra 2011: Lamborghini Aventador LP 700-4 (2011-03-01 18:14)
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Aventador, come da tradizione, è il nome di un toro, anzi, del toro vincitore nell’o obre del 1993 del "Trofeo
de la Peña La Madroñera" per essersi comportato con più coraggio nella corrida dell’arena di Saragozza. LP 700-4,
invece, è una sigla tecnica: indica il motore longitudinale posteriore da 700 CV, con trazione sulle qua ro ruote. Un
connubio, dunque, tra forte passione ed elevata tecnologia, per la nuova supercar Lamborghini, in mostra in queste
ore al Salone di Ginevra 2011.

Ci concentriamo sugli aspe lega al design, rinviando al comple ssimo [1]comunicato stampa ufficiale per
gli altri de agli e per i da tecnici. Il design della Aventador è realizzato dal centro s le Lamborghini guidato da
Filippo Perini, che risponde al dire ore dello s le del gruppo Volkswagen Walter De’ Silva. Le forme, come è giusto
per una supercar, sono fortemente condizionate dalla tecnica e dal raggiungimento di eleva ssime prestazioni;
tu avia, per la Aventador la ricerca del design ha permesso di raggiungere risulta este ci in linea con la tradizione
Lamborghini, e di sicuro impa o visivo. In parte la ve ura può essere considerata un’evoluzione della Murciélago
di Luc Donckerwolke, e questo rientra nella logica "alla tedesca" di evoluzione progressiva del design da una
generazione all’altra di modelli; la Aventador man ene tu avia una propria personalità, con linee for e decise e
con l’impiego (a differenza di Ferrari) di mol spigoli vivi, senza però ricorrere ad un eccessivo "effe o Stealth",
visto ad esempio sulla più tecnica [2]concept Sesto Elemento. La linea bassa e fortemente a cuneo, e l’impiego
di forme geometriche poligonali richiamano indire amente alla mente le storiche Lamborghini firmate Bertone, a
cominciare dalla Countach (il cui ardire s lis co è in gran parte tu ora insuperato), e ricordando anche concept car
del passato, come ad esempio la Lamborghini Marzal. Tu avia, le norma ve recen impongono dimensioni e forme
ben differen : la lunghezza complessiva è ad esempio di 4,78 m, per cui, in proporzione, la larghezza è di ben 2,26 m
(retrovisori esterni compresi); l’effe o di auto schiacciata al terreno è amplificato dalla rido ssima altezza, di appena
1.136 mm.

Da segnalare la cura con cui Lamborghini, affidandosi sia alla propria tradizione storica che alla "scuola" Audi,
studia gli accoppiamen delle par e il tra amento di materiali e superfici della carrozzeria, realizzata in carbonio.
Rispe o alla Murciélago, cambia la forma del te o, con par colarissime "pieghe" che consentono, tra l’altro, una
migliore abitabilità; queste sono riprese per tu a la lunghezza della ve ura, nella coda e nel volume anteriore
"tripar to". Il frontale è poi quasi "sospeso", con un accentuato effe o di "cuneo", pur in presenza di un frontale
non eccessivamente basso, grazie al gioco visivo delle prese d’aria inferiori scure. Di grande effe o visivo è anche
l’insieme dei segmen e delle linee nella vista laterale, tra i quali spiccano i due archi (parafango anteriore e intero
abitacolo) e le linee che delimitano l’incavo che termina sulla presa d’aria davan alle ruote posteriori. La coda
chiude perfe tamente l’arco che parte dai montan anteriori, terminando in modo ne o e squadrato: oltre al
diffusore dalle linee geometriche, si notano le prese d’aria ai la e le luci in alto, che includono la recente "firma" a
LED Lamborghini, ma contengono anche un richiamo alla prima Countach nella "tripar zione" degli elemen .

La ricerca aerodinamica è spinta all’estremo, riuscendo a integrare nel volume della carrozzeria, e nel disegno
del fondo, tu gli elemen necessari per garan re il miglior flusso d’aria, sia in termini aerodinamici che per il
raffreddamento del motore: ad esempio, l’ale one posteriore, nascosto in posizione di riposo, può assumere asse
diversi a seconda delle velocità. In opzione, anche il cofano motore con superficie trasparente. L’abitacolo, infine,
è rifinito in pelle pregiata, e configurato con una forma base lievemente a punta, con i comandi di ispirazione
aeronau ca concentra nella consolle centrale. Le por ere dispongono di scenografica apertura ver cale.

Un accenno alle cara eris che tecniche: il nuovo V12 Lamborghini di 6,5 litri dispone di 700 CV, che, grazie al
peso a secco di 1.575 kg, garan sce un o mo rapporto peso-potenza (2,25 kg/CV), che si esprime nelle prestazioni
da vera supercar: 350 km/h di velocità massima, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Il tu o con valori
di consumo ed emissioni rido del 20 % rispe o al modello precedente. Tra le altre cara eris che, il cambio
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robo zzato ISR (Independent Shi ing Rods), le tre modalità "Strada", "Sport" e "Corsa" che variano diversi parametri
di guida, le sospensioni pushrod ispirate alla formula 1. La Aventador sarà disponibile in Europa dalla fine dell’estate
2011, con un prezzo base, tasse escluse, di 225.000 euro.

- Virtual Car, Lamborghini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fH�K#Q`;?BMBn�p2Mi�/Q`nHTndyy@9nBi�XT/7
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@H�K#Q`;?BMB@b2biQ@2H2K2MiQ@+QM+2Tif

Ginevra 2011: Renault R-Space concept (2011-03-01 19:29)

Renault presenta al Salone di Ginevra 2011 varie "interpretazioni" del nuovo corso di design, impostato da
[1]Laurens van den Acker: sono infa presen tre proto pi, che fissano le linee guida per altre ante future categorie
di automobili. Alla spor vissima e già nota [2]DeZir ele rica, si affianca la [3]Captur concept, un SUV/crossover
compa o. Un po’ a sorpresa, Renault presenta anche una terza concept, la R-Space, che intepreta il ruolo di ve ura
mul spazio da famiglia, e che coniuga la funzionalità ad un aspe o moderno e dinamico.

Dal punto di vista s lis co, la R-Space affronta in chiave moderna il conce o di monovolume, sviluppato in Re-
nault da tempo e in diverse categorie di ve ura. La lunghezza del proto po è di 4,25 metri, quindi poco meno della
Scénic X-Mod e poco più della Grand Modus. Partendo da un’archite ura simile a quella della X-Mod, o della Scénic
precedente, le linee si sviluppano come un unico arco che, dal frontale, passa per l’ampio parabrezza, per terminare
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nella coda quasi ver cale. A cambiare è la nuova fluidità delle forme, che si concre zza in sezioni "ondulate" delle
lamiere, e nel raccordo morbido tra tu e le par . Il frontale propone un’ulteriore variante dello schema a sviluppo
orizzontale che parte dalla grande losanga al centro: qui i fari sono dispos più in alto, con un so le elemento
inferiore a LED collocato entro la presa d’aria. Singolare anche la forma della finestratura, con una "piega" al centro,
mentre la coda è piu osto tradizionale, ma ben sagomata.

Il conce o espresso è la "dolcezza" -la concept prosegue il percorso della rappresentazione della vita umana,
e qui viene raffigurata la dimensione "familiare": lo dimostra la zona posteriore, un curioso spazio giochi cos tuito
da cubi, che all’occorrenza possono essere "trasforma " in sedili. Anche la colorazione giallo miele si inserisce in
questo contesto. Da notare anche gli interni, rives in materiale morbido, e cos tui da linee fluide e curve che
definiscono, anche con contrasto croma co, gli spazi di guidatore e passeggero, come nella DeZir; colpiscono anche
le por ere ad armadio di grandi dimensioni e prive di montan , soluzione peraltro già ado ata in Renault nella
concept Be Bop del 2003. Il te o panoramico, infine, ha una singolare grafica a riquadri sul tono della carrozzeria,
che copre progressivamente la parte posteriore.

Niente motorizazione ele rica, ma il motore a benzina Energy TCe Concept, un 3 cilindri turbo di 900 cm3, ca-
pos pite della famiglia di motori modulari TCe prodo dal prossimo anno. Nella concept, la potenza dichiarata è di
110 CV, con coppia massima di 160 Nm e un consumo medio di 3,7 l/100 km (95 g/km le emissioni di CO2). Con un
cambio doppia frizione EDC, la velocità massima è di 200 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 11
secondi. Al motore è associato il sistema DRIVINGECO2, che è in grado di monitorare il traffico e le condizioni stradali,
anche mediante una telecamera esterna, fornendo al guidatore informazioni sulla guida più efficiente.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/KSht9w2DkdY

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@H�m`2Mb@p�M@/2M@�+F2`@bTB2;�@�@T�`B;B@BH@MmQpQ@/2bB;M@`2M�mHif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7�#BQ@7BHBTTBMB@BHHmbi`�@BH@/2bB;M@`2M�mHi@x2`Q@2KBbbBQMB@R
yy@2KQxBQMBfOKQ`2@kR89e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@`2M�mHi@+�Tim`@+QM+2Ti@BH@b2+QM/Q@bi2T@/2HH�@MmQp�@bi`�i2;B�@/B@/2b
B;M@`2M�mHif
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fEa?iNrk.F/u
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Disegni di automobili: Ferrari 355 F1 e 250 LM, di Luis Kaçmoli (2011-03-02 08:30)

[1]Luis Kaçmoli ci invia nuovi disegni realizza a mano libera su tema Ferrari; ad essere raffigurate sono la Fer-
rari 250 LM, realizzata con pantoni e gesse , e la 355 F1.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
2. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Ginevra 2011: Toyota Yaris HSD (2011-03-02 09:00)

Toyota ha scelto una via par colare e "controcorrente" per presentare il nuovo modello della best seller Yaris,
portando al Salone di Ginevra 2011 dire amente la versione ibrida che so olinea l’impegno della casa giapponese
sul fronte ambientale, insieme alla Prius e alla Auris HSD.
Proprio come la media appena menzionata, anche la piccola con gli occhi a mandorla completa la sua denominazione
con il suffisso HSD, che sta per Hybrid Synergy Drive.

La Yaris HSD Concept ado a tu gli elemen este ci che cara erizzano le ibride di casa Toyota, come il logo
integrato nella calandra ed i fari profila che ricordano a tra la Prius.
Globalmente l’aspe o è gradevole e moderno anche se non par colarmente originale sopra u o nel frontale. Le
soluzioni ado ate donano alla ve ura un aspe o spor veggiante che forse poco si addice al cara ere ecologico di un
automezzo ibrido; sopra uto i grossi cerchi da 18 pollici con pneuma ci conseguentemente di dimensioni importan
stonano con l’essenza stessa della Yaris HSD. Si tra a comunque pur sempre di un concept, dove generalmente il
design è volutamente "esasperato" e difficilmente riportato fedelmente nel modello di serie.
La colorazione bianco perlato, unita a soluzioni come gli specchie retrovisori sos tui da telecamere, contribuis-
cono ad alleggerire la linea complessiva portando, nel caso degli specchie , anche una miglioria aerodinamica non
trascurabile.

Per quanto riguarda le cara eris che tecniche, gli unici de agli resi no sono la possibilità di viaggiare anche
in modalità solo ele rica e l’applicazione di pannelli solari sul te o che alimentano il sistema di condizionamento,
fa ore quest’ul mo la cui applicazione nel modello di serie è da confermare.

La Yaris HSD verrà costruita negli stabilimen francesi di Valenciennes a par re dalla seconda metà del 2012,
per poi essere commercializzata subito dopo.

- Virtual Car, Toyota, Salone di Ginevra 2011
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Ginevra 2011: Italdesign Giugiaro Volkswagen Tex e Go! (2011-03-02 11:22)

L’ingresso di Italdesign Giugiaro nell’ambito del gruppo Volskwagen viene in qualche modo celebrato al Salone
di Ginevra, come mostra in modo emblema co l’immagine di [1]Giorge o Giugiaro mentre brinda a questo par co-
lare evento. Protagoniste dell’ampio stand sono due concept car con il marchio Volkswagen, denominate Tex e Go!;
sono basate su un solo pianale, e misurano entrambe 3,99 m di lunghezza, ma hanno motorizzazione diversa, e il
loro s le si inserisce nel contesto dell’a uale linguaggio formale Volkswagen, con qualche elemento di novità.

La Tex è così chiamata proprio in onore dell’eroe dei fume di Bonelli; è un’ibrida plug-in piu osto larga (1.750 mm)
e bassa (1.355 mm) in rapporto alla lunghezza, ed ha un abitacolo a 4 pos . L’impianto formale è classico, con un
volume piu osto compa o, il montante posteriore inclinato, il te o panoramico, il frontale con larga mascherina
so le a sviluppo orizzontale, che comprende anche le luci a LED. Da notare anche l’incavo a V sul cofano, una sorta di
soluzione Alfa Romeo ma con rilievo "in nega vo", e la concavità sopra il brancardo, che dà movimento alla fiancata.
La coda è cara erizzata dal portellone/luno o che integra le luci (a LED) e uno spoiler, mentre lo scudo è solcato da
una larga rientranza, che con ene la targa. La strumentazione è cos tuita da schermi LCD, ed è "driver oriented";
gli interni sono rifini in tonalità scure, con forme semplici ma di intonazione spor va. Tra le altre cara eris che
tecniche, le sospensioni posteriori mul link, il motore 1.4 turbo da 150 CV accoppiato ad un motore ele rico (177
CV la potenza complessiva, 220 km/h la velocità massima, da 0 a 100 km/h in 6 secondi), la possibilità di percorrere
35 km in modalità completamente ele rica.

Di natura diversa la Go!, che interpreta l’idea di monovolume mul spazio, cara da tempo ad Italdesign: in
questo caso il passo è molto lungo (2,7 metri, come quello di una Passat) in rapporto alla lunghezza, e c’è ampio
spazio anche in altezza, pur mantenendo proporzioni piu osto equilibrate e una forma compa a. Il frontale, corto
e inclinato, presenta un’ulteriore variante dello schema a sviluppo orizzontale, in questo caso con mascherina
centrale più alta rispe o ai fari, nonostante l’assenza di un motore termico. Non mancano elemen funzionali, quali
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il portellone ad apertura ele rica con sensore in basso -simile come grafica a quello della Tex, ma con apertura
che si prolunga verso il basso; le porte posteriori scorrevoli con un sistema a pantografo privo di binari (come sul
"taxi concept" Volkswagen); l’ampia finestratura laterale, con linea di cintura "spezzata" e bassa per favorire la
visibilità e la luminosità dell’abitacolo. Ampia la disponibilità di spazio interno, sensazione ulteriormente accresciuta
dalle tonalità chiare dei rives men e dal te o in vetro, e molto capiente anche il bagagliaio, da 400 a 525 litri.
Anche in questo caso, troviamo nell’abitacolo forme semplici e ampio uso di schermi LCD, compresi gli schermi per
le telecamere esterne che sos tuiscono gli specchie . Nella Go! la motorizzazione è ele rica, con due motori
posiziona anteriormente (85 kW, 260 Nm) e pacco ba erie alloggiato so o i sedili.

- Virtual Car, Italdesign Giugiaro

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrT@+QMi2Mif;�HH2`vfBi�H/2bB;M@;Bm;B�`Q@i2t@;Q@;BM2p`�fi2tn;QnBi�H/2bB;Mn7yRXDT;

Ginevra 2011: Opel Zafira Tourer Concept, bozze di s le e foto live (2011-03-02 12:48)

Anche Opel, come [1]Ford, presenta una monovolume al Salone di Ginevra, ma in una categoria differente: la
Zafira Tourer Concept an cipa infa la futura concorrente della C-Max, con abitacolo a 7 pos (ul ma evoluzione
del sistema Flex7) e soluzioni s lis che che derivano sia dalla Insignia che dalla Ampera.

L’unione dei due "s li" emerge sopra u o dalla vista anteriore: la mascherina con il nuovo logo Opel cromato
e l’andamento tondeggiante e aerodinamico dello scudo si affiancano alla disposizione a "boomerang" delle luci
anteriori (compresi proie ori bi-xenon e fari ada a vi AFL), come nella Ampera. La fiancata intepreta i medesimi
"segni" di Insignia e nuova Astra su una più ampia carrozzeria monovolume, con linee che procedono verso l’alto,
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concludendosi in una coda con montante poco inclinato e ampio portellone. In quest’ul mo, il logo Opel è affiancato
da un lungo "baffo" cromato, acnhe questo ispirato alla Ampera, che separa il luno o dalla parte inferiore del
portellone, e che si "innesta" nelle luci a sviluppo orizzontale e avvolgen , a LED.

Anche la plancia conserva lo s le della Insignia, con una stru ura a "Y" non eccessivamente elaborata, grazie
anche allo schermo touch screen centrale che raccoglie gran parte delle informazioni e funzionalità. Gli interni
della concept sono tra a con materiali par colarmente raffina , mentre si notano sia l’a enzione alla comodità
dei passeggeri posteriori (con sedili configurabili in modalità "lounge" a 4 pos ), sia i par colari giochi delle luci
d’ambiente, un tema piu osto diffuso nele concept cars recen , che in questo caso accentuano l’effe o di "salo o
viaggiante", grazie anche ad una lastra micalizzata sul pavimento che accentua la rifrazione della luce.

- Virtual Car, Opel

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@7Q`/@#@K�t@+QM+2Ti@/2bB;M@bF2i+?2b@2@7QiQ@m77B+B�HBf

Ginevra 2011 live: nuove Lancia Ypsilon 5 porte, Thema, Flavia concept (2011-03-02 16:35)

Una carrellata di foto live delle [1]novità Lancia presentate al [2]Salone di Ginevra 2011: la nuova Ypsilon 5
porte, fotografata nei de agli in un esemplare bianco con alles mento Pla no, la nuova Thema basata sulla Chrysler
300, e le concept Flavia berlina e cabriolet.

Del design della Ypsilon abbiamo già tra ato approfonditamente nell’ar colo sulla nostra [3]visita al Centro
S le Fiat; le configurazioni della ve ura sono comunque mol ssime, rispe o a quanto esposto a Ginevra, per cui
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a endiamo la presentazione ufficiale sul mercato, prevista prima dell’estate.

La Lancia Thema è in tu o e per tu o la [4]Chrylser 300, nell’edizione completamente rivista che ha debut-
tato a Detroit: man ene il cara ere di ve ura "squadrata" e molto all’americana, ma in maniera lievemente
"addolcita" rispe o alla precedente 300C. In questa fase, non c’era né il tempo, né la possibilità di alles re una nuova
ammiraglia Lancia variando maggiormente la ve ura di origine; a cambiare, dunque, sono soltanto la cornice della
calandra, le scri e e i loghi. C’è peraltro da aggiungere che l’alles mento lussuoso presentato a Ginevra, realizzato in
Fiat con il contributo del [5]reparto colori e materiali, cambia sostanzialmente la percezione qualita va degli interni,
grazie ad un’opportuna scelta di finiture: è piaciuta anche negli USA, dove pare che lo stesso alles mento, previsto
inizialmente solo per Lancia, sarà "esportato" anche sulla 300. Al Centro S le hanno fa o cenno, come avevamo
intuito anche noi, ad una somiglianza lontanissima con le "pinne" della Flaminia, non tanto per paragonare le due
auto, quanto per trovare un’analogia con le Lancia storiche di s le "americano". Da notare anche la verniciatura
bicolore, picamente Lancia (pensiamo anche alla Prisma integrale, quando Lancia vinceva nelle compe zioni...).
Torneremo comunque a tra are dell’argomento...

La Flavia concept, basata sulla nuova [6]Chrysler 200 (interpretazione della precedente Sebring, dallo s le più
fluido e "maturo"), non brilla per originalità, ma propone un corpo ve ura ben disegnato, e dalla connotazione più
"internazionale": rispe o alla Thema, insomma, si rischia meno il paragone con un precedente modello Chrysler.
Così com’è, potrebbe entrare nei lis ni Lancia in circa 6 mesi, date le modifiche minime apportate al corpo ve ura,
aggiungendo alla gamma una segmento D di impostazione tradizionale, che a ualmente manca nei lis ni Lancia.
Ancora più intrigante potrebbe essere la generazione successiva, proge ata da subito in piena sinergia tra Lancia e
Chrysler.

Al Salone è presente anche la Grand Voyager, di fa o iden ca (anche nel nome) all’ul ma versione della monovolume
Chrysler, e la Delta, con la nuova calandra a listelli orizzontali.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH2@MmK2`Qb2@MQpBi�@H�M+B�@2@+?`vbH2`@�@;BM2p`�@kyRR@M2r@vTbBHQM@i?2K�@7H�pB�@+QM
+2Ti@;`�M/@pQv�;2`@/2Hi�@`2bivHBM;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@T`2pB2r@MmQp�@H�M+B�@vTbBHQM@�H@+2Mi`Q@biBH2@7B�if
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@MmQp�@+?`vbH2`@jyy@H2@BKK�;BMB@m77B+B�HB@2@mM@7mim`Q@H�M+B�f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@+QHQ`B@2@K�i2`B�HB@/2H@;`mTTQ@7B�i@M2HH�@`2H�xBQM2@/B@`Qbb2
HH�@;m�b+Qf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@+?`vbH2`@kyy@T`BK2@7QiQ@m77B+B�HBf
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Ginevra 2011: Gumpert Tornante Touring Superleggera, sketches, foto dal centro s le e immagini ufficiali
(2011-03-02 17:11)

Abbiamo già segnalato le cara eris che principali della [1]Gumpert Tornante, secondo modello della casa
tedesca, la cui carrozzeria porta la firma [2]Touring Superleggera. Vi proponiamo ora le numerose immagini ufficiali,
diffuse dopo la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra 2011.

Nelle immagini si possono osservare le foto realizzate in studio, ma sopra u o i bozze preliminari di s le
(in gran parte opera di Louis de Fabribeckers, responsabile del design), e alcune immagini dele fasi di passaggio dal
proge o alla modellazione, fino alla ve ura finale.

- Virtual Car, [3]Touring Superleggera

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@;mKT2`i@iQ`M�Mi2@iQm`BM;@bmT2`H2;;2`�@T`BK�@BKK�;BM2@m77B+B�H2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQm`BM;@bmT2`H2;;2`�f
3. ?iiT,ffrrrXiQm`BM;bmT2`H2;;2`�X2mf
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Ginevra 2011: Skoda VisionD Concept (2011-03-02 17:24)

Il gruppo Volkswagen porta anche Skoda al Salone di Ginevra (3 - 13 Marzo) con un concept che definisce il
design ed i canoni s lis ci che la casa ceca intende seguire nel prossimo futuro.

Il proge o, dal nome VisionD, è ambizioso: troviamo infa una ve ura dal design a uale che strizza l’occhio
ai giovani cercando così di migliorare l’appeal di Skoda, già notevolmente aumentato negli ul mi anni.

Ad un primo sguardo non si può non notare la somiglianza della VisionD ad altre ve ure del Gruppo VW, in
par colare Audi A3: la linea di cintura è infa simile se non iden ca a quella della compa a premium dei qua ro
anelli, mentre il resto tenta di seguire una linea morbida e nel fra empo a raente.
Frontalmente il richiamo alle più recen produzioni Skoda è evidente ma rivisitato in chiave più moderna, con i
proie ori anteriori a filamen a Led e la calandra che integra il nuovo logo del marchio in un proseguimento del
cofano.

Il parabrezza poi prosegue verso il te o che, completamente in vetro, si raccorda senza soluzione di con nuità
al luno o formando così un’unica ampia superficie vetrata.
La vista posteriore così si completa mostrando i proie ori integra nella coda tronca, di chiara ispirazione a Giorge o
Giugiaro conseguente all’annessione di Italdesign nel Gruppo.
Le grandi ruote in lega chiudono il cerchio donando slancio e presenza alla concept.

Internamente troviamo invece un "deja-vu" rela vo alla plancia: la consolle centrale è infa ripresa da quella
della Audi A8, soluzione questa che fa ben sperare in una cura par colare nell’eventuale modello VisionD di serie.

Non sono sta resi no de agli tecnici o precisazioni riguardo le motorizzazioni, non ci resta che a endere lo
svolgimento del Salone di Ginevra.

- Virtual Car, Skoda, Salone di Ginevra 2011
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Ginevra 2011: Saab PhoeniX concept, la prima Saab di Jason Castriota (2011-03-03 00:10)

La prima ve ura disegnata per Saab da [1]Jason Castriota, che ricordiamo per le sue ve ure in Pininfarina
prima, e in Bertone poi, è la concept PhoeniX, presentata un po’ a sorpresa al Salone di Ginevra 2011. Si tra a di
una coupé dalla linea aerodinamica, ma con soluzioni s lis che più ardite e complesse rispe o al passato, che viene
proposta sulla pia aforma su cui sarà basata la futura 9-3.

Il Cx della ve ura, pari a 0,25, dimostra che il design è funzionale all’efficienza aerodinamica: lo dimostrano la
forma complessivamente a goccia, con coda tronca e padiglione molto rastremato (il luno o assume quasi la forma
di un imbuto in sezione); il cofano con pieghe "fluide" che provengono dalla calandra anteriore, quest’ul ma con
schermature che si chiudono a velocità più elevate; la finestratura laterale rido a al minimo, con vetri a filo della
carrozzeria; le porte con apertura alare che occupano parte del padiglione. L’elemento visivamente più forte è
senz’altro la doppia ala "sospesa" all’altezza del montante, che ha lo scopo di canalizzare i flussi dell’aria verso la
coda, migliorando la stabilità e riducendo la resistenza all’avanzamento rispe o a un "nomale" ale one. Copisce
anche la coda tronca, configurata quasi come un "black screen" sul quale sono distribui numerosi LED pun formi,
che sos tuiscono le tradizionali luci. Questo s le, definito "Aeromo onal Design", ricorda dunque le creazioni più
avanzate di Castriota, con forme fluide ma complesse e giochi "inedi " tra pieni e vuo : pensiamo, ad esempio, alla
[2]Bertone Man de.

Quanto alla meccanica, la concept PhoeniX ado a un sistema ibrido denominato eXWD, e fornito dalla eAAM
Driveline Systems AB, azienda in comproprietà tra Saab e la statunitense American Axle Manufacturing: un 4 cilindri
1.6 turbo benzina da 200 CV è disposto anteriormente, e aziona le ruote anteriori, mentre un motore/generatore
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ele rico da 25 kW è collegato alle ruote posteriori; le ba erie agli ioni di li o sono posizionate so o il piano bagagli.
Il sistema Saab IQon perme e a raverso un touch screen di scegliere il programma di marcia fra "Eco-mode",
"Trac on-mode" (in caso di fondi difficili) e "Sport-mode": in quest’ul ma configurazione, la velocità massima è di
250 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 5,9 secondi, e consumi limita a 5 l/100 km.

- Virtual Car, Saab

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifD�bQM@+�bi`BQi�@MmQpQ@`2bTQMb�#BH2@/2H@/2bB;M@b��#f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#2`iQM2@K�MiB/2@+QM+2Tif

Una lezione universitaria in dire a video da Torino per partecipare al concorso Renault "Twizy for all"
(2011-03-03 09:00)

Vi abbiamo segnalato il concorso [1]"Twizy for all", des nato agli studen e neo-laurea delle università ital-
iane, per la realizzazione di un piano di lancio di Renault Twizy. Per garan re agli studen di tu a Italia le stesse
opportunità, in occasione delle lezioni tenute presso l’Università di Torino e Roma La Sapienza, viene proposta una
dire a video, con suggerimen e informazioni dal reparto Marke ng e Comunicazione Renault Italia. E’ possibile
seguire anche su Virtual Car la dire a video (3 marzo 2011, dalle ore 9.30) dall’Università di Torino, facoltà di Econo-
mia, con la lezione tenuta dal Prof. Bresciani e la presenza di Andrea Baracco, dire ore Immagine e Comunicazione
di Renault Italia.
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IFRAME: [2]h p://cdn.livestream.com/embed/renaul talia?layout=4 &autoplay=false

Watch [3]live streaming video from [4]renaul talia at livestream.com

La lezione può essere seguita anche a raverso la [5]pagina Facebook di Renault Zero Emissioni, oppure con
disposi vi mobili (Android, iPhone, iPad e tablet...), a raverso il sito [6]livestream Renault;a raverso una chat
virtuale, è anche possibile porre domande ai relatori, come se si fosse presen in aula.

La successiva data di streaming è mercoledì 9 marzo 2011 alle ore 15, con la lezione della Prof.ssa Sfodera e
la presenza di Luciano Ciaba , Marke ng Director di Renault Italia.

- Renault, [7]concorso Twizy for all, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifirBxv@7Q`@�HH@mM@+QMi`�iiQ@/B@H�pQ`Q@BM@T�HBQ@T2`@BH@KB;HBQ`@TB�MQ@/B@H�M+BQ@/B@
`2M�mHi@irBxvf
2. ?iiT,ff+/MXHBp2bi`2�KX+QKf2K#2/f`2M�mHiBi�HB�\H�vQmi49��miQTH�v47�Hb2
3. ?iiT,ffrrrXHBp2bi`2�KX+QKf\miKnbQm`+24HbTH�v2`�miKnK2/BmK42K#2/�miKn+�KT�B;M47QQi2`HBMFb
4. ?iiT,ffrrrXHBp2bi`2�KX+QKf`2M�mHiBi�HB�\miKnbQm`+24HbTH�v2`�miKnK2/BmK42K#2/�miKn+�KT�B;M47QQi2`HBMFb
5. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfx2`Q2KBbbBQMB
6. ?iiT,ffrrrXHBp2bi`2�KX+QKf`2M�mHiBi�HB�
7. ?iiT,ffrrrX`2M�mHi@x2X+QKfBi@BifirBxv@7Q`@�HH@NNj9X?iKH
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Ginevra 2011: Andres Warming parla della MINI Rocketman Concept (2011-03-03 11:38)

Vi proponiamo un breve video nel quale Andres Warming, responsabile del design MINI, introduce la concept
[1]MINI Rocketman presentata al Salone di Ginevra 2011. A seguire, un altro breve video di presentazione del nuovo
proto po di MINI "compa a".

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/uT85-Y _i-I0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/Kpzug9EAFH0

- MINI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@KBMB@`Q+F2iK�M@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fmh38@unB@Ay
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fETxm;N1�6>y
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Ginevra 2011: Tata Pixel concept (2011-03-03 13:49)

Sulla base della Nano, Tata presenta il proto po di una citycar dallo s le decisamente più moderno, e anche
con finiture e modalità costru ve che la renderebbero più appe bile anche nei merca europei. La concept si
chiama Tata Paxel, ed è esposta in ques giorni al [1]Salone di Ginevra 2011.

L’este ca ricorda alcune soluzioni già proposte, in un passato più o meno recente, in altre concept (soprat-
tu o italiane e giapponesi), affrontando il tema della "monovolume urbana": una forma "a uovo", con parabrezza
panoramico, fari al (in questo caso, integra proprio nel margine curvo del parabrezza), ruote poste alle estremità,
scudi prote vi che "abbracciano" le ruote. Par colari sono le ampie por ere, che si aprono ad ala con incernieratura
anteriore, e integrano un’ampia superficie vetrata di forma ovoidale.

Le dimensioni sono compa e, ma la cara eris ca più interessante per l’impiego urbano della Pixel è il raggio
di sterzata di appena 2,6 metri, grazie al sistema "Zero Turn", che prevede le qua ro ruote sterzan . Inoltre, la forma
allungata e regolare dell’abitacolo, con il te o rastremato ma non eccessivamente spiovente, e il design "minimale"
dell’arredo interno, perme ono di ospitare 4 persone.

Nella concept non è previsto un motore ele rico, ma un 3 cilindri turbodiesel 1.2 litri collocato posteriormente, in
grado di garan re un consumo medio di 3,4 l/100 km, con emissioni pari a 89 g/km, grazie anche alla forma della
carrozzeria, e ad alcune soluzioni specifiche -pneuma ci a bassa resistenza al rotolamento, tecnologia start/stop,
ges one accurata dei servizi di bordo.

- Virtual Car, Tata

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
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Ginevra 2011: De Tomaso Deauville (2011-03-03 18:52)

Ritorna il marchio De Tomaso al Salone di Ginevra 2011, a seguito del’idea imprenditoriale di Gian Mario Rossignolo
(ex Lancia e Telecom Italia) e dopo le diverse acquisizioni, tra le quali la fabbrica ex Delphi di Livorno e la fabbrica
di Grugliasco che fu di Pininfarina. E proprio di Pininfarina è la firma della carrozzeria della nuova ve ura, già nota
come SLS o SLC, che è stata riba ezzata Deauville, come la storica De Tomaso a 4 porte del 1970.

La linea della Deauville è tu o sommato moderna ed elegante; pur senza guizzi par colari di originalità, si
configura come una crossover fastback dal te o filante e dalle linee ben raccordate, e piu osto alta ed imponente,
quasi come un SUV: il richiamo immediato è alla PAS BMW, la Serie 5 GT, ma anche a certe SUV di lusso, dalle
cara eris che più "stradali" che fuoristradis che. La ve ura ha dimensioni notevoli: è lunga 5,08 m, larga 1,95
m ed alta ben 1,63 m, con una considerevole altezza da terra (con cerchi da 20" o da 21"), e un passo di 2,95 m.
Anche gli interni hanno un design semplice, con una plancia dominata dall’ampia consolle e dal tunnel centrale; sono
costrui e assembla interamente a mano, con materiali come pelle, carbonio e alcantara; l’abitacolo è a 5 pos , e il
bagagliaio ha cubatura di ben 700 litri.

La cara eris ca costru va principale della Deauville è la tecnologia Univis, con la scocca realizzata con profi-
la estrusi di alluminio, collega da crociere stampate, rifilate col laser e saldate: una tecnologia che dovrebbe
garan re resistenza, ma anche versa lità di impiego, anche per proge diversi, con inves men rido . La meccanica
è invece di derivazione GM: il motore è un V6 2.8 litri turbo benzina da 300 CV a 5.500 giri/min., con coppia massima
di 400 Nm disponibile da 2.000 a 5.000 giri/min. (velocità autolimitata a 250 km/h, da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi);
il cambio è automa co a 6 rappor , e la trazione è integrale. Le sospensioni sono McPherson all’anteriore e mul link
al retrotreno. Più avan arriverà anche una versione DT8, con un V8 da 550 CV, e una turbodiesel 6 cilindri da 250
CV. Pare che la produzione iniziale di 1.500 esemplari sia stata già preordinata, e che la produzione comincerà da
se embre; i prezzi variano da 90.000 a 130.000 euro, a seconda delle personalizzazioni, che riguardano più che altro
finiture e arredo interno. Dopo questo modello d’avvio, De Tomaso sembra intenzionata a produrre altri modelli, a
cominciare dalla nuova edizione della celebre Pantera.
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- Virtual Car, De Tomaso

Disegni dei le ori: Magda concept, di Salvatore Armenia (2011-03-04 08:00)

Durante le giornate dedicata alla stampa del Salone di Ginevra, abbiamo un po’ rallentato la pubblicazione dei
disegni dei le ori, che riprendiamo ora con maggiore regolarità. Questa Magda concept è stata disegnata dal nostro
le ore Salvatore Armenia, ed è uno studio per una berlina a tre volumi di grandi dimensioni.

- [1]Salvatore Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fb�HpQ@�`K2MB�f
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Disegni dei le ori: Abiss concept, di Francesco Massafra (2011-03-04 10:00)

Sempre interessan le proposte del nostro le ore [1]Francesco Massafra, che dopo gli esempi di retro-design,
ci propone ora questa singolare ve ura realizzata una decina di anni fa, denominata Abiss econ forme ispirate ad un
pesce degli abissi.

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f
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Speciale Virtual Car: intervista ad Alessandro Porta, designer ed ar sta (2011-03-04 17:00)

Abbiamo già avuto modo di conoscere l’a vità ar s ca e di design di [1]Alessandro Porta, con la pubblicazione di
alcuni dipin dedica ai veicoli da trasporto del futuro, oppure ai tra ori storici. Di seguito, vi proponiamo una breve
intervista da noi recentemente realizzata, rimandando al [2]sito ufficiale del designer per conoscere nel de aglio la
sua a vità.

1. Qual è stato il percorso che l’ha portata a diventare designer professionista?

Dopo essere stato assunto in Fiat nel 1962 in qualità di disegnatore meccanico, il mio capoufficio mi affidò
l’esecuzione di una serie di disegni in prospe va di figurini s lis ci da lui esegui . Poichè la consegna non era
urgente, ques mi incaricò di eseguire due mie proposte alterna ve alle sue. All’a o della presentazione la Direzione
scelse le mie due proposte e qui posso dire che lì iniziò la mia professionalità, mal "digerita" dal mio capo...

2. L’esperienza al Centro S le Fiat: quali sono sta i proge secondo lei più interessan ai quali ha preso
parte?

Ho a vamente preso parte a proge ferroviari, automobilis ci, veicoli industriali e agricoli; di ques ul mi
un mio proge o di tra ore andò in produzione.

3. Com’è cambiato il modo di lavorare in un centro s le automobilis co, rispe o ad allora?

Oggigiorno i designer lavorano con il computer, u lizzando i rela vi programmi di disegno. Non si usa più il
tecnigrafo e si è persa quella grinta grafica e manuale che cara erizzava i nostri disegni.

4. A cosa si è dedicato dopo l’esperienza in Fiat?

Dopo l’esperienza Fiat mi sono dedicato a una collaborazione tu ora in corso con l’Italdesign di Giorge o Giu-
giaro.
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5. Considerando la sua esperienza di designer e illustratore, qual è la sua idea sul rapporto tra "arte e tec-
nica" nel disegnare automobili?

Per eseguire le mie tavole personali utlizzo di più l’arte intesa come sfondi, ambien e rievocazioni di lavori agricoli o
industriali, intervallate da scene di guerra, ecc. Per quanto riguarda invece i lavori da presentare al cliente, ques sono
molto più tecnici ed essenziali poichè la scelta delle soluzioni s lis che non deve essere influenzata da sfondi o colori.

6. Secondo lei, come potrebbe essere definito oggi il "design italiano"?

Penso che oggi il design italiano sia ancora trainante, ma poichè è nato principalmente con l’automobile ital-
iana con la crisi delle nostre industrie del se ore sarà sempre più penalizzato da influenze s lis che straniere.

7. A cosa sta lavorando a ualmente?

Come sempre al se ore più sicuro e concreto: quello automobilis co.

- Alessandro Porta

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk�H2bb�M/`QYTQ`i�Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ff�H2bb�M/`QTQ`i�XrQ`/T`2bbX+QKf

Fabio Filippini nuovo dire ore dello s le Pininfarina (2011-03-04 19:45)

Abbiamo avuto modo di tra are in passato del design Renault di [1]Mégane III e [2]DeZir (e in generale della
famiglia di veicoli ele rici Z.E.) con il designer Fabio Filippini. Con un comunicato dello scorso 24 febbraio, Pininfarina
ha annunciato ufficialmente che proprio Fabio Filippini è ora il nuovo dire ore dello s le della storica "firma" italiana.
Ripor amo di seguito il comunicato ufficiale, con una breve biografia del designer italiano.
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«Fabio Filippini, 47 anni, vercellese, dopo essere stato Vice President Interior Design del Gruppo Renault e
aver maturato esperienze in Francia, Giappone e Spagna, dal 1° aprile 2011 sarà il nuovo Dire ore dello S le - Chief
Crea ve Officer della Pininfarina S.p.A., alle dire e dipendenze dell’Amministratore Delegato Silvio Pietro Angori.
Filippini prende il posto di Lowie Vermeersch, che ha lasciato la Società a fine 2010 per perseguire altre opportunità
professionali.

Fabio Filippini è un designer e manager di formazione italiana e profilo internazionale con esperienza in grandi
gruppi automobilis ci mul nazionali. Laureatosi in Archite ura e Design Industriale alla Facoltà di Archite ura del
Politecnico di Milano, ha vissuto e lavorato in Francia, Giappone e Spagna. Dopo aver creato e dire o il centro design
satellite Renault Design Paris ed aver sviluppato il design della gamma Mégane, dal 2008 ha ricoperto la carica di Vice
President Interior Design del Gruppo Renault. In questa veste ha avuto la responsabilità della strategia e dei proge
di Interior Design per tu e le marche del Gruppo (Renault, Dacia, RSM). In parallelo, ha ges to le a vità Renault
Design per l’America La na, tramite lo studio satellite Renault Design America La na di São Paulo.

L’ingresso di Fabio Filippini in un team che conta un cen naio di crea vi e proge s con competenze di mas-
simo livello rafforza la strategia di lungo termine di Pininfarina, che mira a mantenere la propria posizione di
preminenza mondiale nel design.»

- [3]Pininfarina, Virtual Car, [4]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H@pB`im�H@+�`@BH@/2bB;M@/2HH�@`2M�mHi@K2;�M2@BBB@BMi2`pBbi�@�@7�#BQ@7BHBTT
BMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7�#BQ@7BHBTTBMB@BHHmbi`�@BH@/2bB;M@`2M�mHi@x2`Q@2KBbbBQMB@R
yy@2KQxBQMBf
3. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBifBM/2tfT`2bbf+Qb*Q`TX?iKH\BM/2tXT?T�T4933
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfyjf7�#BQ@7BHBTTBMB@Bb@M2r@TBMBM7�`BM�@/2bB;M@/B`2+iQ`f
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Salone di Ginevra 2011: osservazioni di Paolo Mar n (2011-03-05 09:30)

Di seguito, le consuete interessan note generali sul [1]Salone di Ginevra 2011, inviateci dal designer [2]Paolo
Mar n.

«L’evento annuale di Ginevra si dimostra sempre il riferimento più affidabile e serio nelle tendenze del se ore
automobilis co.

L’impressione derivata è decisamente posi va, le aziende cercano sempre più l’aggregazione per sostenere la
domanda in forte crescita e stanno emergendo nuove tendenze sia nei proge , sia nei componen ; i designer si
sbizzarriscono in forme audaci cercando nuove ispirazioni, in cer casi oserei dire più "mis che" che futuribili .

Ogni costru ore, com’è quasi d’obbligo, ha presentato una soluzione o variante a trazione ele rica, tanto che
vi era una mol tudine di cavi dissemina ovunque con rela ve prese di corrente: nel proge o di ques accessori (e
qui non posso non soffermarmi essendo professionalmente coinvolto) sono espresse e ben disegnate l’ergonomia, la
funzione e la pra cità, cosa tu ’altro che facile; osservate e mi darete ragione.

Ritengo comunque che questa soluzione sia ancora allo stato sperimentale nonostante le dichiarazioni di mol
costru ori, e ad avvalorare questa mia convinzione è il grande impegno nello sviluppo dell’ibrido che ritengo,
almeno per il futuro prossimo, la realtà più plausibile; i motori termici saranno sempre più piccoli con poca coppia e
lavoreranno in sincronia con l’ele rico secondo le esigenze e le situazioni. Il caso vuole che i recen avvenimen nel
nord Africa accelerino questa tendenza.

Un’altra valutazione su questo fa o è l’applicazione massiccia dell’ele ronica per la ges one della motricità, la
riduzione dei consumi, la conne vità e i servizi di bordo; a riguardo vi sono dei grossi gruppi americani e giapponesi
impegna nella ricerca e nella fornitura di queste applicazioni a livello globale.

I paesi emergen , al contrario, propongono delle soluzioni, principalmente per il mercato interno, di dimen-
sioni enormi sia volumetriche che di cilindrata; l’ostentazione è il principale obbie vo della nuova classe benestante
ma questo e sempre stata una costante in ogni la tudine.
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Ora per concludere, questa manifestazione dà delle indicazioni molto precise sulle tendenze del mercato, e fra
gli adde ai lavori si respira aria di fiducia cosa che mi ha in parte contagiato, e questo non succedeva da qualche
anno.»

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�QHQ@K�`iBMf
3. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Citroën friends award! (2011-03-06 10:19)

[1]Citroën Italia lancia un simpa co concorso che premia tu i suoi fans su Facebook e la loro partecipazione
sempre a va con un “regalo” speciale: Citroën Friends Award!

Tu gli amici e i fans del “double chevron”, cliccando semplicemente sul “mi piace” della pagina facebook di
[2]Citroën Italia, potranno avere la straordinaria possibilità di vincere un viaggio di una se mana a Shanghai per due
persone, dal 16 al 23 aprile. Oltre al super premio ci sono in palio anche 10 iPad e 10 iPhone.
Fino al 29 marzo tu potranno tentare di vincere uno dei premi “créa ve technologie” in palio, aspe ando poi
l’estrazione finale del 31 marzo. Partecipare al concorso è molto semplice, basta diventare fan della pagina Facebook
di Citroën Italia cliccando “mi piace”, compilare il form di registrazione con i propri da anagrafici e un indirizzo e-mail
valido, pubblicare sulla propria bacheca Facebook e incrociare le dita in a esa dell’estrazione finale.
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-Citroën Italia, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4+Bi`Q2M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf+Bi`Q2MBi�HB�O5f+Bi`Q2MBi�HB�\p4�TTneyyNkN9y3e

I laboratori di eccellenza del Politecnico di Milano per il master in Transporta on & Automobile Design
(2011-03-06 10:59)

Come vi avevamo [1]an cipato, il 24 maggio par rà la terza edizione del Master Universitario in Transporta-
on & Automobile Design, promosso dalla Facoltà del Design e ges to dal Consorzio POLI.design del Politecnico di

Milano. Il Master, volto alla formazione di designer con una visione ar colata del processo di proge azione dei mezzi
di trasporto, pica dei Centri S le automobilis ci, ha una durata di 15 mesi, prevede un impegno di studio di almeno
1500 ore ed eroga 60 Credi Forma vi Universitari.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/kbMCdv2Btm4?rel=0

Le lezioni e i project work, che gli studen sono chiama a svolgere durante il Master, sono supporta dal sis-
tema di laboratori disponibili presso il Politecnico di Milano, in par colare il Laboratorio Modelli e Proto pi e il
Laboratorio Virtual Prototyping & Reverse Modeling.

Il Laboratorio Modelli e Proto pi è lo spazio in cui gli studen hanno la possibilità di definire gli aspe tridi-
mensionali dei loro proge . L’importanza di questo momento forma vo risiede nel capacità di ridare importanza
alla manualità, capacità indispensabile per i Car Designer. Infa come afferma il responsabile del laboratorio,
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Ma eo Piccoli: “Nonostante viviamo ormai nell’era digitale il laboratorio con gli strumen messi a disposizione e le
tecniche u lizzate cerca di far capire quanto sia importante la sapienza e l’intelligenza delle mani, che è un aspe o
indispensabile per chi vuole fare il proge sta”.
In questo modo lo studente può confrontarsi con tecniche e strumen per la realizzazione di modelli per diversi usi:
dai plas ci di studio che servono a definire i problemi di ergonomia e di dimensioni, fino a veri e propri proto pi che
perme ono di ges re e controllare gli aspe più este ci del proge o o funzionali/funzionan . A seconda dell’uso
a cui è des nato e della scelta di linguaggio u lizzata dal proge sta, lo studente si troverà a modellare u lizzando
materiali diversi come carta, cartoncino legno e polis roli fino ad arrivare alle plas che, ai siliconi e al clay, il cui uso
è par colarmente sviluppato nell’ambito del proge o dei mezzi di trasporto.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/Jbq5gEBruUg?rel=0

Il Laboratorio di Virtual Prototyping & Reverse Modeling fornisce gli strumen necessari alla proge azione dig-
itale dell’automobile e degli ogge più in generale. Il Laboratorio è suddiviso in tre par con diverse funzioni: un’aula
per l’elaborazione di modelli virtuali, un’aula per l’acquisizione di modelli tramite laser scanner e un teatro virtuale
dove è possibile visualizzare in stereoscopia, u lizzando par colari apparecchiature, i modelli realizza .
Presso l’aula di elaborazione da gli studen possono creare dei modelli digitali u lizzando i principali programmi di
modellazione, mentre nell’aula per l’acquisizione 3D tramite alcuni laser scanning è possibile acquisire modelli fisici
di cui non si hanno le matema che, ovvero è possibile fare quello che viene chiamato reverse modeling. Questa
operazione consiste nel par re da ogge reali per arrivare a modelli digitali tridimensionali: picamente sono
proge o ogge che sono sta crea senza l’ausilio del computer.
Il teatro virtuale, invece, è un grande spazio con uno schermo di 5x2 metri dove gli studen possono visualizzare
tramite occhiali stereoscopici i propri modelli in scala reale. In questo modo è possibile percepire con estrema
precisione ed esa ezza la forma, le superfici, le proporzioni e i colori dell’ogge o che si sta proge ando.
Al termine del Master l’allievo sarà in grado di potersi inserire all’interno della filiera del processo di proge o del
se ore automobilis co, non solo nei ruoli e nelle aziende più tradizionali, ma anche presso la rete di aziende che
agisce, interagisce e collabora con i Centri S le per lo sviluppo di proge in co-design. Come so olinea il Prof.
Fausto Brevi, dire ore del Master, le figure professionali che questo Master vuole formare non si limitano solo ai
designer di esterni di automobili, ma si allargano anche ai designer di interni, molto ricerca sul mercato del lavoro.
Infa la proge azione degli interni delle ve ure è uno dei se ori che più è cambiato e più si è rinnovato e ancora
con nua a rinnovarsi: l’innovazione si spinge sopra u o alla ricerca del comfort a raverso la proge azione di forme
ergonomiche e grazie all’introduzione di alcuni disposi vi ele ronici di controllo. Il prof. Brevi so olinea anche
come il se ore del Transporta on Design non si limi solo all’automobile, ma si estenda a tu i mezzi di trasporto,
compresi quei mezzi ibridi che si stanno ritagliando ampi spazi di mercato.
Ricordiamo che per tu e le informazioni e per il bando del Master occorre conta are l’Ufficio coordinamento
formazione 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.

-[4]POLI.design, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi`�MbTQ`i�iBQM@�miQKQ#BH2@/2bB;M@K�bi2`@mMBp2`bBi�`BQ@/2H@TQHBi2+MB+Q@/B@KBH�MQ@
BM@+�`@/2bB;Mf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fF#J*/pk"iK9\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fC#[8;1"`ml;\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXTQHB/2bB;MXM2if
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Disegni dei le ori: Volkswagen Bulli concept, di Francesco De Lucia (2011-03-07 08:00)

Abbiamo analizzato la [1]Volkswagen Bulli concept presentata da Volkswagen al Salone di Ginevra, ma abbi-
amo pubblicato anche la proposta di design realizzata da [2]Maurizio Marangoni. Vi proponiamo ora un nuovo sketch
dedicato al Bulli-Transporter, in questo caso impostato come un vero mini-bus; ne è l’autore [3]Francesco De Lucia.

- Francesco De Lucia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@pQHFbr�;2M@#mHHB@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@pQFbr�;2M@M2r@i`�MbTQ`i2`@iR@#mHHB@/B@K�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk7`�M+2b+QY/2YHm+B�Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Ginevra 2011: Toyota Prius+ (2011-03-07 09:30)

Toyota presenta al Salone di Ginevra in corso un’evoluzione della Prius in grado di scuotere ulteriormente il
delicato mercato delle ve ure ibride: s amo parlando della Prius+, versione a se e pos di una delle auto più
innova ve immesse sul mercato negli ul mi anni.

Insieme alla [1]Yaris HSD, Toyota rinnova ed amplia la propria gamma ibrida con un MPV capace di a rare
una fe a di clientela finora esclusa dall’offerta della casa giapponese per quanto riguarda la propulsione alterna va.

Già vista a Detroit con denominazione Prius V, la nuova ve ura si presenta a Ginevra nella classica colorazione bianca
e con una linea non par colarmente entusiasmante ma più votata alla pra cità di u lizzo ed allo spazio interno.
Il frontale infa man ene il family feeling del marchio senza spaziare in eccessi par colari, sopra u o nella calandra.
La linea poi prosegue con il parabrezza piu osto inclinato che si raccorda al te o in cristallo, mentre la curvatura di
quest’ul mo disegna, insieme alla linea di cintura, una figura morbida e razionale che però si "scontra" con la fiancata
piu osto massiccia. Neanche i cerchi in lega riescono a snellire la visione laterale, che rimane quindi pesante e poco
proporzionata.
Anche il retro non spicca per originalità, ma appare con un bagagliaio dal basso livello di carico grazie all’ampio
portellone. Una scelta sicuramente felice per le esigenze del pubblico al quale Prius+ si rivolge.

La motorizzazione è la medesima della Prius berlina: propulsore termico a benzina da 1,8 litri a ciclo Atkinson
affiancato ad un motore ele rico, con potenza complessiva di 136 CV ed emissioni di CO2 contenuta in 110 g/km.

Di seguito una carrellata di foto dire amente dal Salone.

- Virtual Car, Toyota, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@iQvQi�@v�`Bb@?b/f
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Disegni di automobili: Alfa Romeo TZ2, di Luis Kaçmoli (2011-03-07 14:00)

Un nuovo disegno "ar s co" di [1]Luis Kaçmoli, dedicato ad una celebre spor va storica italiana: l’Alfa Romeo
TZ2. Il disegno è realizzato a mano libera, con pantoni.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
2. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Design: Ryukin concept, di Pierpaolo Lazzarini (2011-03-07 16:30)

Dopo la [1]SeaJet Capsule, vi proponiamo un altro proge o di design realizzato da [2]Pierpaolo Lazzarini e de-
nominato Ryukin. Si tra a di un veicolo a tre ruote con motorizzazione ele rica.

Cara eris ca del veicolo è la presenza di una "cellula" centrale monoposto a forma di uovo, cui, a raverso
bracci snoda ed estensibili, sono collegate le ruote: la posteriore collegata al propulsore con trasmissione a catena,
e le due anteriori sterzan , circondate dai parafanghi che contengono anche le luci.

- [3]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@b2�D2i@+�TbmH2@/B@TB2`T�QHQ@H�xx�`BMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4H�xx�`BMB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
3. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2if_vmFBMX?iKH
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Ginevra 2011: Nissan e la Esflow concept, un nuovo conce o di auto ele rica (2011-03-08 08:00)

Nissan propone al Salone di Ginevra in corso un interessante esperimento con una spor va completamente
ele rica, aprendo le porte ad una mobilità ecosostenibile ma non per questo relegata a piccole ve ure da ci à.

Si tra a della Esflow, avveniris co concept di ve ura spor va mossa da un doppio motore ele rico che ali-
menta individualmente le ruote posteriori e [1]di cui erano sta resi no solo dei bozze preliminari.

In concomitanza con i prezzi dei carburan "convenzionali" alle prese con un nuovo record storico, Nissan
apre al futuro mostrandoci presso il suo stand in terra elve ca una ve ura ecologica ma che strizza l’occhio alle
prestazioni, sfornando numeri che non sfigurano di fronte a blasonate ve ure mosse da comuni motori a benzina.

L’esemplare presente a Ginevra conferma sostanzialmente i da resi no da Nissan in febbraio ed il design:
dal vivo la Esflow appare ancor più futuris ca e moderna, senza però quell’aria da "bella ed impossibile" che molte
volte avvolge i concept presen ai vari saloni dell’auto.

La ve ura c’è e si fa notare ma la linea par colare ed elaborata e sopra u o gli interni non si discostano
mol ssimo dai canoni s lis ci u lizza da Nissan nelle ul me produzioni. Fa a eccezione forse solo per la parte
anteriore con i par colari proie ori totalmente a led, la Esflow sembrerebbe pronta per una commercializzazione
non troppo lontana. Riuscirà il mercato ad accogliere una ve ura di questa pologia e riuscirà l’automobilista medio
ad acce are l’idea di una ve ura spor va completamente ele rica? Domande difficili, ma che la situazione a uale
in tema di carburan deriva dal greggio deve aiutarci a trovare una risposta in tempi non troppo lunghi.

Di seguito una carrellata di foto dallo stand Nissan.

- Virtual Car, Nissan, Salone di Ginevra 2011
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@MBbb�M@2b7HQr@+QM+2Tif

"Automobili: causa ed effe o", personale di Massimo Bere a a Treviso (2011-03-08 12:39)

E’ stata inaugurata lo scorso sabato 5 marzo, e proseguirà fino all’8 aprile 2011, la personale di [1]Massimo
Bere a in tolata "[2]Automobili: causa ed effe o". In mostra, presso Shiraz Wine Store a Treviso, i dipin dell’ar sta
dedica alla motoring art.

Nell’arte di Masimo Bere a, «le automobili, a seconda dei pun di vista, assumono importanza o significa di-
versi: dal diffuso conce o che le demonizza molte volte a torto come causa principale dell’inquinamento atmosferico,
al più nobile e importante ruolo che esse hanno avuto fin dagli albori nella sensibile riduzione delle distanze
tra luoghi e persone. Filtrate ora dagli occhi di Massimo Bere a, si trasformano in brillan forme colorate nel
dinamismo proprio di un bolide in corsa o come ferme e monumentali sculture perfe amente integrate nella cornice
archite onica dello spazio urbano, fino a trovare un nuovo ruolo da protagoniste nell’ambiente surreale-onirico
tanto caro all’ar sta».

La mostra si ene presso Shiraz Wine Store (via Municipio 26, Treviso), con apertura tu i giorni ecce o il
lunedì, dalle 18 alle 2.

- Virtual Car, [3]Massimo Bere a

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�bbBKQ@#2`2ii�f
2. ?iiT,ffrrrXK�bbBKQ#2`2ii�X+QKfBKK�;BMBfHQ+�M/BM�XT/7
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3. ?iiT,ffrrrXK�bbBKQ#2`2ii�X+QKf

Disegni dei le ori: Hyundai concept, di Thomas Bigaran (2011-03-08 17:19)

Thomas Bigaran, 17 anni da Treviso, ci invia questo proto po di ve ura Hyundai.

- Thomas Bigaran per Virtual car
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http://www.massimoberetta.com/


Disegni dei le ori: Ferrari concept (III), di Massimo Calabrò (2011-03-08 17:40)

Altra variazione sul tema [1]Ferrari concept, inviataci dal le ore Massimo Calabrò; la parte anteriore prende
spunto dalla 458 Italia, mentre il resto dell’elaborazione è di fantasia.

- Massimo Calabrò per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�bbBKQ@+�H�#`Qf
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"L’arte della velocità: motori tra mito e storia", una colle va di motoring art a Pavia (12 marzo-1 aprile
2011) (2011-03-09 00:10)

Presso [1]Graal Spazio Arte (corso Garibaldo 28, Pavia) sarà inaugurata il prossimo sabato 12 marzo 2011 alle
ore 18.30 la mostra "L’arte della velocità: motori tra mito e storia". A 24 ar s , alcuni dei quali ben no ai le ori di
Virtual Car, è stato chiesto di proporre un’opera sul tema della velocità, rappresentata dal mondo delle automobili e
motocicle e, con i protagonis a uali e storici, le grandi icone del passato, la passione del presente.

Nella mostra, «auto e moto diventano i protagonis di un evento ar s co e cessano di essere semplici mezzi
di trasporto, ma strumen per interpretare il mondo con sensibilità e coinvolgimento emo vo e passionale». Ques
gli ar s presen , alcuni dei quali espongono opere inedite realizzate per l’occasione: Andrea Achilli, [2]Massimo
Bere a, Salvatore Bonfiglio, Stefano Bressani, Nadia Buroni, Athos Collura, Walter Corsini, Sonia Fiacchini, Franco
Fraschini, Cris na Gandini, Silvia Garzena, Paola Geranio, Andrea Gnocchi, Alberto Imber , [3]Oscar Morosini,
Luciano Mortula, Antonio Pagani, Simone Piovan, Dario Pres ni, Ivan Saccomani, Maurizio Sani, Alessandra Ubezio,
Ivo Vecchio, [4]Renato Verzaro.

Della mostra, che terminerà il 1 aprile 2011, torneremo a tra are prossimamente: stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX;`��HbT�xBQ�`i2XQ`;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�bbBKQ@#2`2ii�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fQb+�`@KQ`QbBMB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@`2M�iQ@p2`x�`Q@�/@�miQ@2@KQiQ@/2TQ+�@kyRyf
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Disegni dei le ori: BMW serie 9, di Fabio Caria (2011-03-09 09:30)

[1]Fabio Caria ci propone questa elaborazione digitale, realizzata con Gimp, che ha come tema un’ipote ca
BMW Serie 9, potenziale concorrente della Mercedes-Benz Classe R.

- Fabio Caria per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk7�#BQY+�`B�Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni dei le ori: nuova Giulie a sprint, di Francesco Massafra (2011-03-09 10:30)

Ancora un’ipotesi di ve ura del passato, riproposta in chiave moderna: si tra a di una nuova Alfa Romeo
Giulie a Sprint, o mamente realizzata circa 10 anni fa da [1]Francesco Massafra.

- Francesco Massafra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@K�bb�7`�f
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Renault Kangoo Genera on 2011 (2011-03-09 17:42)

La Renault Kangoo si rinnova con la versione "Genera on 2011": a cambiare sono il look esterno e le finiture
interne, con nuovi colori di carrozzeria ed equipaggiamen più ricchi.

I nuovi alles men (solo due, A rac ve, che è l’entry level, e TomTom) prevedono un maggior numero di ac-
cessori, di serie e a richiesta: ad esempio, già la versione base prevede contagiri, cappelliera sopra il bagagliaio e kit di
gonfiaggio e sportello plancia con chiusura a chiave, mentre la versione TomTom dispone di mascherine dei proie ori
nere, vetri posteriori scuri, bandelle laterali in nta con la carrozzeria, volante in pelle, regolatore/limitatore di
velocità, trip computer, clima zzatore automa co.
Per quel che riguarda il design, le forme esterne, di cui ci parlò in un’intervista il [1]designer Luciano Bove, sono
cambiate poco, se non in alcuni de agli; spicca in par colare il nuovo scudo anteriore, la cui parte squadrata
inferiore può essere verniciata nella nta della carrozzeria (A rac ve) o in grigio metallizzato (TomTom); sono inoltre
disponibili tre nuove colorazioni (Blu Star metallizzato disponibile sin da ora, e più avan Marron Glacé metallizzato
e Grigio Talpa opaco), per un totale di dieci tonalità. All’interno, la modifica principale è la finitura della plancia, più
scura nella parte superiore e con finitura nero grafite in quella inferiore; console di riscaldamento e bocche e di
ven lazione hanno nuove cornici al cromo sa nato (A rac ve) o Metallo caldo (TomTom). Le motorizzazioni sono
tu e Euro 5; prezzi a par re dai 16.900 euro della 1.6 benzina 105 CV A rac ve.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBMi2`pBbi�@�@Hm+B�MQ@#Qp2@/2bB;M@K�M�;2`@�H@+2Mi`Q@/B@/2bB;M@`2M�mHi@/B@;mv�M+Qm
`if
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IED Abarth SCORP-ION, nuove immagini (2011-03-09 18:37)

Vi presen amo alcune nuove immagini della [1]Abarth SCORP-ION, il proto po di ve ura ele rica con mar-
chio Abarth realizzato dagli studen del Master of Arts in Transporta on Design dell’[2]Is tuto Europeo di Design di
Torino, ed esposto al [3]Salone di Ginevra 2011.

- [4]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@H2@BKK�;BMB@/2HH�@b+Q`T@BQMf
2. ?iiT,ff+�`/2bB;Mb+?QQHXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
4. ?iiT,ff+�`/2bB;Mb+?QQHXBif
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http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-le-immagini-della-scorp-ion/
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Video: Fiat Freemont a Ginevra 2011 (2011-03-10 00:10)

Alcuni video dedica alla novità Fiat che ha debu ato al [1]Salone di Ginevra 2011, la crossover [2]Fiat Freemont:
alcune vedute generali della ve ura, e un’intervista ad Antonella Bruno, Senior Product Manager del modello. La
principale differenza rispe o alla "sorella" americana Dodge Journey, è cos tuita dagli interni, in gran parte rivis al
Centro S le Fiat, dei quali si può apprezzare anche la par colare versa lità d’uso.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/TyFRSktg A?rel=0
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/lfTFdxpXajA?rel=0

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f;BM2p`�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`22KQMif
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fhv6_aFi;ii�\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fH7h6/tTs�D�\`2H4y
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http://www.virtualcar.it/categoria/ginevra-2011/
http://www.virtualcar.it/tag/freemont/
http://www.youtube.com/embed/TyFRSktgttA?rel=0
http://www.youtube.com/embed/lfTFdxpXajA?rel=0


Disegni dei le ori: Lancia Flavia cabrio e Mercedes Classe C cabrio, di Vi orio Menichelli (2011-03-10 09:00)

[1]Vi orio Menichelli ci invia due disegni raffiguran altre ante ve ure cabriolet: una Lancia Flavia e una
Mercedes Classe C.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4WkkpBiiQ`BQYK2MB+?2HHBWkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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http://www.virtualcar.it/?s=%22vittorio+menichelli%22&submit=Cerca&sitesearch=vc


Ginevra 2011: Citroën Metropolis (2011-03-10 10:31)

Tre le tante novità presentate al Salone di Ginevra in corso, Citroën propone un concept che era stato proget-
tato inizialmente per il mercato cinese ma che evidentemente la casa francese ha deciso di portare e magari
commercializzare anche in Europa: la Metropolis.

Disegnata interamente dal centro s le Citroën di Shanghai - [1]i primi bozze li abbiamo commenta in pas-
sato - la Metropolis appare una ve ura dalle dimensioni importan , indiscu bilmente a tre volumi (in quanto
des nata inizialmente alla sola Cina) ma con soluzioni s lis che e tecniche che potrebbero rilanciare la casa del
Double Chevron nel segmento delle automobili di lusso anche nel Vecchio Con nente.

Le voci più insisten dichiarano infa che in Cina ed Europa la Metropolis potrebbe venire commercializzata
con il nome DS9, rivestendo in oriente il ruolo di berlina di alta gamma e nel mercato "nostrano" sfidare la concor-
renza quasi inarrivabile made in Germany.
La "grande" francese non troverà affa o terreno facile in Europa, dove le tedesche dominano il seppur minimo
mercato di questa pologie di ve ure.

L’esemplare presente in ques giorni a Ginevra conferma sostanzialmente il design visto qualche mese addi-
etro, quindi un insieme moderno di linee morbide e "flessibili" con un cofano estremamente lungo in contrasto con
la coda corta ed "appun ta" che riescono a donare alla Metropolis un aspe o spor veggiante e sicuramente più
leggero rispe o alle dimensioni da "padrona della strada".

Invariata anche la motorizzazione, con un propulsore ibrido 2,0 a benzina V6 da 272 "aiutato" da un ele rico
da 95 CV con cambio a 7 rappor a doppia frizione.

Un esperimento interessante che sicuramente avrà un buon successo in Oriente mentre, se confermata, in Eu-
ropa rappresenterà una bella sfida per il costru ore francese.

Di seguito una carrellata di foto dallo stand Citroën.
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- Virtual Car, Citroën, Salone di Ginevra 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@K2i`QTQHBb@+QM+2Tif

Video: Abarth a Ginevra 2011 (2011-03-10 11:59)

Domenico Bagnasco, reponsabile Engineering & Manufacturing Opera ons, Salvatore Iuzzolini, Brand Develop-
ment, Ugo Toscano, Cars and Kit Marke ng Manager, e Fabio Menegon, Product Manager Special Series, illustrano le
novità Abarth al Salone di Ginevra 2011: tra queste, le ul me versioni della 500c esseesse e dell’esclusiva 695 Tributo
Ferrari.
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http://www.virtualcar.it/citroen-metropolis-concept/


IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/ZSK _ZEfznCY?rel=0

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/NXfzwHYDIdQ?rel=0

7519



IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/QtDYRwFjLuc?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/ebzGxfCGcS4?rel=0

- [5]Abarth, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fwaEnw17xM*u\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fLs7xr>u.A/Z\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fZi.u_r6DGm+\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f2#x:t7*:+a9\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfi2�K�#�`i?

Disegni dei le ori: concept car, di Alex (2011-03-10 13:05)

Uno schizzo su carta realizzato dal nostro le ore Alex, 14 anni, appassionato di automobili.

- Alex per Virtual Car
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http://www.youtube.com/embed/ZSK_ZEfznCY?rel=0
http://www.youtube.com/embed/NXfzwHYDIdQ?rel=0
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Disegni dei le ori: concept cars Masera , BMW e Audi, di Stefano Nasato (2011-03-10 13:28)

Stefano Nasato, 17 anni da Treviso, ci invia alcuni sketch realizza a mano libera e raffiguran ipote che vet-
ture spor ve Masera , BMW e Audi.

- [1]Stefano Nasato per Virtual Car

1. ?iiT,ffM�b�iQ/2bB;MX�Hi2`pBbi�XQ`;f
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http://nasatodesign.altervista.org/


Disegni dei le ori: Ford GT RS, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-10 15:12)

In passato, abbiamo pubblicato alcuni disegni e le prime esecitazioni al computer del giovanissimo [1]Francesco
Enrico Teofilo, che ora ci mostra i suoi progressi nella tecnica del disegno a mano libera con questa immaginaria Ford
GT RS.

- Francesco Enrico Teofilo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@2M`B+Q@i2Q7BHQf
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http://www.virtualcar.it/tag/francesco-enrico-teofilo/


Virtual cars: Fiat Panda restyling, di Pasquale Santoro (2011-03-11 00:10)

Queste immagini 3D si riferiscono ad un ipote co restyling dell’a uale Fiat Panda, realizzato dal nostro le ore
Pasquale Santoro come personale proposta.

La ve ura non prende in pres to il family feeling di altri recen modelli Fiat, come 500 e Punto Evo, ma si
sviluppa in modo autonomo sulla base della Panda a uale. Tra le novità, il portellone posteriore sdoppiato: l’ampio
cristallo del luno o nasconde i fanalini, ed è apribile verso l’alto, mentre l’altra metà è incernierata in basso. Il
rendering impiega il V-Ray di Rhino, anche se nei disegni è stata data priorità all’idea s lis ca.

- Pasquale Santoro per Virtual Car
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Speciale Virtual Car: videointervista Abarth a Ginevra 2011 (2011-03-11 09:30)

Come aggiunta ai video dedica alle [1]ve ure Abarth presentate a Ginevra 2011, vi proponiamo una breve
intervista esclusiva a Domenico Bagnasco, reponsabile Engineering & Manufacturing Opera ons del marchio.

Nel video, Bagnasco risponde a due nostre domande:
- Abarth con nuerà a realizzare elaborazioni di ve ure Fiat, o potrà spostare la sua a enzione su altri marchi del
gruppo?

- In quali forme, nel futuro prossimo, Abarth sarà presente nello
sport automobilis co?

7525



IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/7wUadSLFA9w?rel=0

- Virtual Car, [3]Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@�#�`i?@�@;BM2p`�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fdrl�/aG6�Nr\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf�#�`i?XQ77B+B�HXT�;2
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http://www.virtualcar.it/video-abarth-a-ginevra-2011/
http://www.youtube.com/embed/7wUadSLFA9w?rel=0
http://www.facebook.com/abarth.official.page


Virtual cars: Toyota Prius+ restyling, di Leonardo Galuppo (2011-03-11 10:30)

Il nostro le ore [1]Leonardo Galuppo ha immaginato nuove forme per la recen ssima [2]Toyota Prius+ presen-
tata a Ginevra 2011. Le modifiche al frontale, alla coda e al profilo laterale, sopra u o nella zona dei finestrini,
dovrebbero garan re, secondo l’autore, una migliore armonia, e anche una maggiore spor vità.

- Leonardo Galuppo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fH2QM�`/Q@;�HmTTQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@iQvQi�@T`Bmbf

7527

http://www.virtualcar.it/tag/leonardo-galuppo
http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-toyota-prius/


Video: Citroën DS4, behind the scenes (2011-03-12 09:30)

Il video seguente è il primo episodio di "Citroën DS4, behind the scenes": i designers della [1]DS4 raccontano
come, partendo da un "foglio bianco", sono riusci ad elaborare un’auto "crossover", combinando l’eleganza di una
berlina a 5 porte, la "muscolosità" di un SUV e il dinamismo di una coupé...

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/VGScJTVrgCk?rel=0

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@/b9@2H2ii�@�miQ@TBm@#2HH�@/2HH�MMQ@�H@keKQ@72biBp�H@BMi2`M�xBQM�H2@/2HHW
2kW3yWNN�miQKQ#BH2@/B@T�`B;Bf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fo:a+Cho`;*F\`2H4y
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http://www.virtualcar.it/citroen-ds4-eletta-auto-piu-bella-dellanno-al-26mo-festival-internazionale-dell%e2%80%99automobile-di-parigi/
http://www.virtualcar.it/citroen-ds4-eletta-auto-piu-bella-dellanno-al-26mo-festival-internazionale-dell%e2%80%99automobile-di-parigi/
http://www.youtube.com/embed/VGScJTVrgCk?rel=0


Virtual cars: new Opel Calibra, di Domenico Fossa (2011-03-14 00:10)

Un nuova nuova ve ura virtuale in 3D con ambientazione fotografica, realizzata con Ca aV5 da [1]Domenico
Fossa : si tra a questa volta di un’ipote ca nuova Opel Calibra.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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http://www.virtualcar.it/tag/domenico-fossati/


Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (I): i vincitori e le foto di Davide Bre
dall’autodromo di Monza (2011-03-14 12:21)

La [1]IX edizione della rievocazione della [2]Coppa Milano-Sanremo per automobili d’epoca, aveva quest’anno
anche una valenza par colare, poiché inserita nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia. Ieri la
gara si è conclusa a Milano, con la vi oria dell’equipaggio Giovanni Moceri e Rossella Labate, su Alfa Romeo 6C
1500 Super Sport del 1928, che ha bissato il successo del 2010. Nella giornata di venerdì 11 marzo, all’autodromo di
Monza e in piazza del Duomo Milano, e nella tappa finale di ieri da Genova a Milano, anche Virtual Car ha avuto parte
a va alla manifestazione, come vi documenteremo con i prossimi ar coli. Iniziamo con questo sugges vo reportage
fotografico dall’autodromo di Monza, realizzato da [3]Davide Bre .

Alle spalle dell’equipaggio Moceri-Labate, si sono piazza Salvinelli-De Marco con Alfa Romeo 6C 1750 Gran
Sport del 1930, e quindi Mozzi-Biacca su Lancia Aprilia del 1939; "Coppa delle Dame" assegnata all’equipaggio
Francesca Grimaldi-Laura Confalonieri su Porsche 356 C/1600 del 1964, mentre l’evento collaterale Ferrari Gran Tour
Milano-Sanremo è stato vinto da Gino Verghini e Lamberto Fuso su Ferrari 512 TR del 1992. Tu e le classifiche e i
tempi sono disponibili nel [4]sito ufficiale della manifestazione.

Le fotografie di Davide Bre si riferiscono alla ma nata di venerdì, con il consueto raduno delle ve ure e i
giri di pista presso l’Autodromo di Monza. A breve, torneremo a parlare del circuito, con un video speciale: stay
tuned!

- Fotografie di [5]Davide Bre per Virtual Car
- Virtual Car, [6]Coppa Milano-Sanremo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QTT�@KBH�MQ@b�M`2KQ@i`B#miQ@m77B+B�H2@�H@R8yW+kW#y@�MMBp2`b�`BQ@/2HHW2kW3yWNNmM
Bi�@/W2kW3yWNNBi�HB�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�pB/2@#`2iiB
4. ?iiT,ff�`+?BpBQXKBH�MQ@b�M`2KQXBif+H�bbB7B+�nkyRRf
5. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
6. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif

Virtual cars: Buga Alan c concept, di Giovanni Coss (2011-03-14 13:32)

[1]Giovanni Coss ([2]CS3 Design) ha realizzato in 3D questa Buga Atlan c, versione moderna della celebre
ve ura degli anni ’30.

Della ve ura originaria è stata ripresa la calandra a ferro di cavallo, mentre altre citazioni sono il luno o di-
viso in due par (presente anche nelle Corve e S ng Ray coupé) e i cerchioni, che richiamano quelli delle ve ure da
compe zione degli anni ’30.

- Giovanni Coss per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQp�MMB@+Qbbf
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*aj..1aA:L
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http://www.virtualcar.it/tag/davide-bretti
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http://www.facebook.com/CS3DDESIGN


Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (II): giro di pista a Monza con la Jaguar XKR Con-
ver ble (2011-03-14 18:17)

Virtual Car ha avuto un’opportunità speciale nel corso della [1]Coppa Milano-Sanremo, grazie a [2]Mac Group:
la prova di una [3]Jaguar XKR Conver ble insieme alle ve ure storiche e alle Ferrari che hanno preso parte alla
manifestazione. La prima esperienza è stata all’autodromo di Monza: [4]Davide Bre ha potuto effe uare un giro di
pista, come tes moniato dal video seguente.

La ve ura, di Jaguar Italia, ha accompagnato le numerose Jaguar presen in gara, in par colare le E-Type, di
cui nel 2011 si celebrano i 50 anni dal debu o. Un’esperienza davvero entusismante, per una vera supercar: 5.0 V8
supercharged, 510 CV, 625 Nm, da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Un commento del nostro tester: «la macchina ispira
subito fiducia e confidenza, tanto asse o, tanto motore... ma pochi freni».
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/8hqAQyOvGXQ?rel=0

La XKR è stata poi provata da altre redazioni web, per poi tornare... nelle mani di Virtual Car, in occasione
dell’entusiasmente tappa conclusiva Genova-Milano, seguendo le ve ure storiche della Coppa Milano-Sanremo.
Presto vi racconteremo di questa coinvolgente esperienza: stay tuned!

- Virtual Car, [6]Davide Bre , [7]Mac Group, [8]Coppa Milano-Sanremo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*QTT�JBH�MQa�M`2KQ
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifD�;m�`@tF`@+QmT2@2@+�#`BQf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�pB/2@#`2iiB
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f3?[�ZvPp:sZ\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
7. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
8. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*QTT�JBH�MQa�M`2KQ
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Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (III): fotografie della partenza da Milano, di Dr. Pi-
anale (2011-03-14 20:14)

Con nua il nostro speciale sulla IX rievocazione della [1]Coppa Milano-Sanremo: in questo caso vi proponi-
amo ben 204 fotografie realizzate da Dr. Pianale a Milano, in occasione della partenza delle ve ure in gara da Piazza
del Duomo. Nella galleria si trovano tu e le ve ure iscri e dai [2]150 equipaggi provenien da 12 paesi, comprese
le auto dell’evento parallelo [3]Ferrari Gran Tour.

- [4]Dr. Pianale per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
2. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBifBM7QBi�f1H2M+Q@o2iim`2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QTT�@KBH�MQ@b�M`2KQ@i`B#miQ@m77B+B�H2@�H@R8yW+kW#y@�MMBp2`b�`BQ@/2HHW2kW3yWNNmM
Bi�@/W2kW3yWNNBi�HB�f
4. ?iiT,ff/`TB�M�H2XrQ`/T`2bbX+QKf
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Arte: Lancia Fulvia HF Montecarlo 1972, di Massimo Bere a (2011-03-15 09:00)

Questo dipinto è l’ul ma opera realizzata da [1]Massimo Bere a (cartoncino, cm 60 x 70), ed è dedicato alla
Lancia Fulvia HF del 1972: nel gennaio 2012 ricorreranno infa i 40 anni della prima vi oria Lancia e del suo pilota
di punta Sandro Munari al Rally di Montecarlo.

Massimo Bere a ha voluto così «rendere omaggio a quell’epica impresa, cercando di ricreare la sugges one
di quella no e sul Col de Turinì (dove la gara si decise), mentre al passaggio della Fulvia HF, le gesta del pilota,
le sciabolate dei fari, la neve alzata dalle ruote, il dinamismo, gli sguardi degli spe atori, i flash dei fotografi e il
fumo delle luminarie, sembrano convergere come ogni singolo elemento di un’orchestra, in una sinfonia unica ed
irriproducibile».
Il dipinto è stato riprodo o in serie limitata di 72 copie numerate e autografate (tante quante l’anno di quel
Montecarlo); la stampa è effe uata su tela, intelaiata su uno chassis in legno.

- [2]Massimo Bere a per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�bbBKQ@#2`2ii�f
2. ?iiT,ffrrrXK�bbBKQ#2`2ii�X+QKf

7535

http://www.virtualcar.it/tag/massimo-beretta/
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Nuova BMW Serie 6 Coupé (2011-03-15 10:43)

Dopo aver presentato inizialmente la [1]versione scoperta e sopra u o appena dopo il Salone di Ginevra già
di per se ricco di novità, BMW mostra ufficialmente la nuova Serie 6 coupé, di cui [2]avevamo visto un concept allo
scorso Salone di Parigi.

Concludendo l’insolito ordine di presentazione "scoperta-coperta" scelto da BMW, la nuova 6er si presenta
con il giusto completamento che in mol aspe avano; non si può negare infa che la versione "chiusa" della 2+2
bavarese dia il meglio nell’esaltare il design e le soluzioni dinamiche scelte dalla Casa tedesca.

L’aspe o esteriore è da "prima della classe": un concentrato di muscoli cela (ma non troppo) so o un ves to
elegante ed a llato, in grado di a rare gli sguardi delle persone che ne incrociano il cammino.
Il frontale conserva la calandra sporgente che "buca" lo spazio tra i due proie ori anteriori tenden verso i passaruota
"abbracciando" il cofano percorso da una profonda bombatura centrale.
La fiancata prosegue con una nervatura decisa che so olinea l’andamento della linea di cintura evidenziata anche
dalla cornice cromata. Il te o appare invece compa o e subito spiovente verso la coda, con un parabrezza non
par colarmente inclinato.
A chiudere il quadro troviamo la zona posteriore che non tradisce le aspe a ve con un baule corto ed evidenziato
da un piccolo ma elegante spoiler. I proie ori dal nuovo disegno si sposano poi in maniera impeccabile con i nuovi
terminali di scarico trapezoidali. Non mancano ovviamente ruote "oversize" con cerchi in lega dalle dimensioni
generose.

Internamente troviamo un incremento di spazio (anche grazie al sensibile aumento delle dimensioni esterne)
che rende migliore il comfort dei passeggeri posteriori ed anche la capacità di carico del bagagliaio.
Il posto del pilota è ovviamente al top per quanto riguarda la disposizione della plancia, volta ad immergere il
guidatore al centro della "scena". Nonostante la presenza di innumerevoli funzioni ele roniche BMW riesce, con il
collaudato sistema iDrive, a facilitarne la ges one proie ando le funzioni su di uno schermo dalle dimensioni variabili
a seconda della versione.
La selezione di op onal poi è semplicemente sterminata: il solo limite è il portafogli dell’ipote co acquirente. Si
va dai sedili massaggian e ven la al BMW Head-Up-Display, senza dimen care un impianto hi-fi Bang & Olufsen
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sviluppato appositamente per questo modello.

So o il cofano troviamo al momento due motorizzazioni a benzina, abbinate ad un cambio automa co ad 8
rappor : un V8 TwinPower Turbo di 4,3 litri da 407 CV (650i) ed un 6 cilindri in linea da 3,0 litri, anch’esso turbocom-
presso, con una potenza massima di 320 CV (640i).
Su quest’ul mo modello è di serie il sistema Start Stop e il "Modo ECO PRO" che o mizza i consumi tramite la
ges one dell’acceleratore ele ronico e del cambio.
In opzione sono inoltre disponibili le sospensioni a smorzamento ele ronico e l’ Integral Ac ve Steering.

Non mancheranno in futuro la versione M e i propulsori a gasolio, in modo da accontentare ogni esigenza di
mobilità e di prestazioni.

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@#Kr@b2`B2@e@+�#`BQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@#Kr@b2`B2@e@+QM+2Tif

Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (IV): immagini dalle tappe della corsa
(2011-03-15 18:15)

Proseguiamo con lo speciale sulla [1]Coppa Milano-Sanremo 2011 con alcune fotografie che riguardano la
corsa nel suo complesso, dall’Autodromo di Monza fino alla partenza da Genova per l’ul ma tappa di domenica 13
marzo. Anche in questo caso, nelle immagini possiamo ammirare sia le auto d’epoca, sia le Ferrari del "Gran Tour".
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- [2]Mac Group, [3]Coppa Milano-Sanremo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBH�MQ@b�M`2KQf
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf*QTT�JBH�MQa�M`2KQ
3. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif

Speciale Virtual Car: intervista a Flavio Manzoni sul design della Ferrari FF [ita-eng] (2011-03-15 19:13)

Durante il Salone di Ginevra 2011, [1]Flavio Manzoni, responsabile del centro s le Ferrari, ci ha rilasciato
questa intervista in merito al design della nuova Ferrari FF.

Following is an interview of Flavio Manzoni, director of the Ferrari’s Design Center, talking about the de-
sign of the new Ferrari FF, revealed at 2011 Geneva Motor Show.

1. Chi sono i reponsabili del design della FF?

Il design della FF era già in uno stadio abbastanza avanzato quando sono arrivato in Ferrari nel gennaio 2010.
Gli esterni sono opera principale di Pininfarina; il centro s le Ferrari è intervenuto sulla supervisione generale del
proge o, su alcuni aspe dell’esterno, e sull’intera realizzazione degli interni.

2. In quanto tempo è stata realizzata?
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La ve ura è stata proge ata e realizzata in circa tre anni.

3. Perché una shoo ng brake?

L’idea nasce da una intuizione del Presidente Montezemolo, fortemente sostenuta anche dall’AD Amedeo Fe-
lisa, a favore di una carrozzeria audace per un abitacolo a qua ro pos , in grado di polarizzare anche ferraris
nuovi, diversi rispe o alla clientela tradizionale. Un’idea diversa, però, rispe o a soluzioni di altre case, che hanno
ad esempio proposto delle "berline-coupé" di grandi dimensioni: la FF rimane una Ferrari, filante e snella, con uno
studio a ento del design delle singole par per non perdere dinamismo. Ad esempio, grande a enzione è stata posta
all’archite ura della coda, "nascondendo" il portellone, e mantenendo sempre una spiccata muscolosità dell’insieme.
E’ una ve ura di lusso, con marcata spor vità, come evidenziano le prese d’aria, o il diffusore posteriore derivato da
soluzioni di formula 1 con lo spli er "sospeso". Un’auto con due anime: la raffinata lussuosità del "ves to" cela una
tecnologia che deriva dalle ve ure da compe zione.

4. Nel definire il design della FF, c’è stato un richiamo a qualche esempio di Ferrari shoo ng brake del pas-
sato, come one-off e concept cars?

Pur essendo il design completamente nuovo, c’è un richiamo ideale ad alcune Ferrari del passato che proponevano
una soluzione simile: ad esempio, le derivate "Venice" su base 456, o la one-off shoo ng brake su base Daytona, o
per cer aspe anche auto delle origini della casa, come la 166 Inter di Touring.

5. Quali sono invece le principali cara eris che degli interni della FF?

Il conce o di "cockpit" è stato ripreso dalla 458 Italia: il pilota ha tu o davan e sé, con due display ai la e
comandi sul volante, compreso il "mane no", più i controlli del cambio F1 sulla consolle, e il touch screen centrale.
In questo caso, tra andosi di una ve ura che unisce il lusso alla spor vità, è stata data una maggiore a enzione
anche ai passeggeri: ad esempio, è previsto il montaggio di schermi tv sui poggiatesta per chi siede dietro, oppure
(e questa è un’altra intuizione di Luca di Montezemolo) è presente un display sul lato passeggero per un maggiore
coinvolgimento -anche se, a raverso un interru ore, il display può essere spento...
I materiali impiega sono pregia ssimi, seguendo il principio di offrire un ambiente di lusso e fortemente personaliz-
zabile: ai tan colori esterni, 6 dei quali del tu o inedi , fanno riscontro le pelli tra ate alla semianilina, realizzate in
collaborazione con Frau, che hanno il pregio di essere gradevoli al ta o, ma di offrire l’aspe o di una pelle "vissuta",
accentuando ancora di più l’idea di granturismo spor va.

1. Who are the designers of the new FF?
The design of the FF had already been developed to a certain point, as I joined the Ferrari team in January 2010.
The exterior was styled mainly by Pininfarina, while the Ferrari’s Design Center just supervised the general project.
On the contrary, as far as the interior design is concerned, Ferrari accurately followed the whole process step by step.

2. How long did it take to ul mate the whole project?
The vehicle has been designed and realised in about 3 years.

3. Why did you choose a shoo ng brake?
The idea comes from an insight of President Montezemolo, strongly supported also by the MD Amedeo Felisa: they
believed in the necessity of realizing a four-wheel drive four-seater with a daring design, represen ng a decisive
break with the past. The car has been designed this way with the main purpose of catching the a en on of a wider
public, different from the tradi onal one. It’s namely a brand-new car, which differs from the solu ons embraced by
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other car-producers, since they have mostly chosen to embrace a more tradi onal solu on and to unveil at Geneva
2011 rather a bigger version of a "sedan-coupé". On the contrary, the FF -even if a four-seater four-wheel drive- s ll
remains a Ferrari, fast, slim, with all its components perfectly designed -according to the best Ferrari’s tradi on-,
in order to maintain a high degree of elegance and dynamism. Great a en on has been paid to the back side
architecture: even though the rear hatch has been hidden, the vehicle as a whole s ll conveys a feeling of strength.
It is a luxury and a sports car at the same me, as it is underlined by the air intakes, the rear diffuser and the spli er,
placed -like "suspended"- in the typical Ferrari F1’s way. This is a car that perfectly succeeds in mixing up the refined
luxury of the design with the highest racing car technology: extremely sporty, it joins high-performance character
with incredible versa lity, superb comfort and sophis cated elegance.

4. By defining the design of the FF, did you actually choose to hint at other examples of Ferrari’s shoo ng
brakes of the past, such as the one-off and other concept cars?
Even if the design is completely new, the car shows actually similari es with other cars of the past: for example, the
produc on-derived cars 456 Venice and the Daytona one-off shoo ng brake, or -in some respects- also historical
cars, like the 166 Inter Touring, of the brand Ferrari.

5. What are, on the other hand, the main features of the FF interior?
The idea of "cockpit" has been taken from the 458 Italia: namely the car-pilot can see everything thanks to a system
of two screens placed on his sides and, in addic on to that, he has got steering wheels controls, comprehensive of
"mane no", F1 gear controls on the console and central touch screen. The FF, reflec ng a balance of versa lity and
spor ness, has paid greater a en on also to the passenger’s needs: features include a new rear-seat entertainment
system with two screens for watching TV and DVD, and a display on the passenger’s side (just another brilliant
sugges on coming from Luca di Montezemolo), which grants a higher degree of involvement during the travel and
can be switched off in every moment.
Aboard the FF everything is thought specifically to suit the needs and tastes of the drivers: for the exterior it is
possible to choose among different colours -six of them are completely new-, while the interior has been op mised
through the use of the finest Frau aniline leathers, specially treated to emphasise the natural so ness of seats and
other furniture. The use of such leather -being pleasant and so to touch, but looking distressed and worn-out at
the same me- enhances the in-car comfort and stresses even more on the idea of "sports GT".

- Flavio Manzoni, Centro S le Ferrari
- domande di Sergio Chierici per Virtual Car
- traduzione in inglese di Ele ra Antogne per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7H�pBQ@K�MxQMBf
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Ginevra, Salone Internazionale dell’auto, è par ta la riscossa Italiana o lo strapotere tedesco con nua a
dominare? (2011-03-16 09:00)

Dopo alcune vane peregrinazioni dovute allo scarso senso dell’orientamento dell’au sta del bus turis co con
cui siamo arriva a Ginevra, entriamo al Salone di Ginevra. È un appuntamento interessante in quanto si tra a di
un “campo neutro” perché a parte il piccolo costru ore Sbarro che presenta sempre proto pi ardi ssimi, non ci
sono industrie automobilis che nazionali. Quest’anno il tema dominante è evidentemente la riduzione dell’impa o
ambientale degli autoveicoli so olineato dalle versioni “blu” dei modelli a minore impa o presenta dai vari marchi...

Grande sfoggio di veicoli ibridi, ele rici e che u lizzano combus bili alterna vi. Se non si può essere “verdi”
acconten amoci del blu.

Entriamo nel padiglione che raccoglie gli espositori di a rezzature tecniche e quelli specializza nella personal-
izzazione ed il tuning sia este co che meccanico. Notevole il dragster con carrozzeria MB Gull-wing.
Mi lascia stupito il fa o che ci siano mol giovani che si facciano fotografare accanto ad anonimi SUV o ve ure
familiari o monovolume, anche quando le macchine spor ve e di lusso sono aperte e facilmente raggiungibili. È
comprensibile che queste ve ure siano ogge o di a enzione da parte delle coppie con figli, ma se anche i giovani
si interessano alle ve ure per le masse si può interpretare come un segnale forte di come l’auto sia sempre più
considerata come un ogge o u litario e non un ogge o del desiderio, magari irraggiungibile, ma che consente
ancora spazio ai sogni.

I grandi marchi tedeschi sembrano non aver risen to della crisi: presentano prodo nuovi, risultato di ricerca
ed innovazione, segno di una condizione florida.
Il marchio più a ento ai giovani è certamente Mini, visto che nello stand c’è addiri ura un dj-set live.
BMW perme eva l’emozione di sedersi sopra alla vigorosa M3 ogge o di restyling, ma trovo piu interessante la 1M.
Curioso che con il marchio De Tomaso sia presentato un clone della Serie 5 GT; l’Unione Europea, che sembrava aver
punito l’azienda di Rossignolo bocciando i finanziamen per le vicende legate alla ges one di Alejandro, forse aveva
elemen più concre e aggiorna per non concedere il denaro.
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Altre anto giovane si presenta lo stand della Smart, con una simpa ca concept Forspeed, una roadster im-
postata sula base della For-two.
Mercedes Benz esponeva una SLS AMG con motorizzazione E-cell e trazione sulle 4 ruote tramite 4 ruote che
raggiungerà il mercato nel 2013. Per le ve ure di produzione si conferma un grande impegno per la classe E e tu e
le sue derivate
Il gruppo Volkswagen in grande spolvero, forse quello con gli stand più affolla anche per tu e le novità presentate
a livello di modelli, ma sempre all’insegna di una evoluzione con nua va.
Lo stand Audi dove campeggiava un enorme blocco di ghiaccio con “qua ro” scolpito era pra camente inaccessibile
per la folla.
Al centro, unica isola di tranquillità, l’area des nata a Giugiaro che esponeva l’interessan ssima Tex, una coupé a 3
porte e due volumi che prende il nome dall’eroe dei fume della Sergio Bonelli Editore. Approfi amo della ospitalità
di Umberto Giorio per riprendere da vicino la ve ura che dolcemente rivoluziona sul suo tappeto di fibra di carbonio
Ribadendo quanto affermato durante la presentazione del [1]Master dello IAAD, la VW Tex è una ve ura molto
vicina al prodo o finale, dotata di motore ibrido, con linee elegan e pulite, aderente al preciso family feeling del
gruppo VW anche se dotata di soluzioni s lis che in controtendenza con le mode a uali: altezza rido a, superficie
vetrata ampia e linea molto personale. Lunga meno di 4 metri, grazie agli sbalzi estremamente rido offre un’o ma
abitabilità per 4 persone. Geniale il tergiluno o incorporato nello spoiler posteriore.

Spe acolare nelle forme e nella tecnologia la Porsche 918 RSR equipaggiata con un avanza ssimo sistema ib-
rido in posizione centrale da oltre 767 CV in a esa della 24 ore del Nürburgring.
Meno entusiasman i prodo di GM che a parte la Corve e si confonde con il prodo o coreano con il marchio
Chevrolet e con Opel che non sembra comunque avvicinarsi al traino degli altri costru ori tedeschi
Analogo discorso per Ford, che sfru a il gioco con il colore blu del proprio ovale e dei prodo a basse emissioni.

Incredibile il nuovo triciclo Morgan affiancato da un paio di versioni gioca olo e dalle Aero 8 e dalle classiche
Plus 4.
Land Rover e Jaguar, sebbene di proprietà indiana, conservano comunque la loro immagine.
Buffissimo il nome della Tata Manza, forse perché in india le vacche sono sacre...

Più a endis i due gruppi francesi, on Peugeot che presenta le ve ure con numerazione 08 e con Citroën
unico marchio a presentare ve ure da rally. Renault sembra avere un poco più di coraggio con la concept car Captur
(dagli pneuma ci che vanno allinea al disegno del cerchione), l’ele rica Dezir e le versioni Gordini della sue piccole
spor ve. La Mégane invece assume un nome più al sonante di Monaco GP.
Molto più spazio, invece per le ve ure di Formula 1 Lotus Renault, Red Bull, McLaren e ovviamente Ferrari dove
spiccano i nuovi pneuma ci Pirelli.
Toyota ha ampliato la sua gamma di ibride ma non sembra presentare par colari innovazioni in questa fase cri ca
della sua storia.

Il gruppo Fiat ha inves to molto in questo salone, forse è quello che occupa la maggiore superficie, presen-
tando tu i marchi del carnet tranne Chrysler su cui ha appiccicato il marchio Lancia.
Uno accanto all’altro troviamo i marchi “spor vi” Dodge, Abarth e Alfa Romeo. Curioso l’accostamento tra la
voluminosa Dodge Challenger con il consueto V8 Hemi a pochi metri dalla 5oo Abarth. Lo stand Alfa Romeo presenta
la bella 4C, berline a a motore centrale su telaio di derivazione KTM. Una ve ura che potrebbe facilmente inserirsi
nella nicchia delle piccole spor ve come le Lotus, ma che con una adeguata motorizzazione potrebbe avvicinarsi alla
Porsche Cayman. Speriamo che non sia solo un esercizio di s le come fu per la Fulvia Coupé del 2003.
La Giulie a Quadrifoglio Verde presentava lo stemma del quadrifoglio in alluminio anziché smaltato bianco: molto
più aggressivo anche se meno storico.
Masera esponeva le varie declinazioni della Granturismo e della Grancabrio, mentre Ferrari dà spazio alla nuova FF a
trazione integrale. Certamente si tra a di una forte innovazione sia formale che tecnologica, che però ha un po’ fa o
storcere la bocca ai più tradizionalis che vedono nella trazione integrale un eccessivo imbrigliamento del Cavallino.
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I filma però ritraggono un auto dalla spiccata dinamicità, anche su terreni inneva , estendendone l’u lizzabilità in
ambien finora impensabili per una Ferrari.
L’ingresso di Fiat nel se ore dei SUV di grosse dimensioni con il Freemont potrebbe rivelarsi un successo: l’enorme
veicolo era ogge o di curiosità ed interesse da parte dei visitatori che pazien a endevano il loro turno per salire a
bordo o per verificare le dimensioni del vano bagagli.
Unico riferimento storico del gruppo Fiat, la mastodon ca Mefistofele, l’auto da record di Ernest Eldridge costruita
assemblando un motore d’aereo Fiat da 21.706 cc su un telaio di una Fiat SB4 modificato. Con questa ve ura
l’eccentrico inglese superò nel 1924 i 234 km/h, velocità impressionante per una ve ura con trasmissione a catena.
Molto grintosa la rivisitazione della 5oo fa a da Zagato: un te o con le due gobbe ed una differente conformazione
del montante C che ricalca in modo molto forte gli s lemi della tradizione del carrozziere milanese. Bello anche il
giallo metallizzato con leggera sfumatura sul verde con cui la ve ura è colorata. Motorizzazione, il Twin-Air da 105 CV.

Vorrei concludere parlando di Lancia, d’altronde anche Fiat ha scelto di posizionare lo stand all’estremo op-
posto delle “auto spor ve”. Chi mi conosce sa che ho (avevo?) un debole per il marchio di Borgo San Paolo. Certo,
di Lancia ne è rimasto poco, strategie cri cabili che volevano trasferire la clientela verso altri marchi del gruppo,
hanno in realtà spostato la clientela verso marchi esterni al gruppo Fiat (Audi e MB, principalmente). Si è ge ato al
vento un marchio che da sempre ha rappresentato la raffinatezza tecnologica e l’innovazione in favore di un gusto
dell’effimero legato alla semplice este ca e legame con la “moda”. Ora, il tenta vo di sposarlo al prodo o Chrysler.
Tra le nuove ve ure esposte, l’unica che man ene in qualche modo un collegamento con lo s le ed il buon gusto
italiano è la nuova Ypsilon. Però mi è difficile acce are l’idea che verrà motorizzata con il pur eccellente Twin Air,
rendendola di fa o più l’erede della Bianchina di Fantozziana memoria che dell’Ardea (prima ve ura ad offrire di
serie un cambio a 5 marce) a cui si ispira il modello a ualmente in commercio.
Parlando con Manuel, adde o tecnico dello stand, mi conferma che le reazioni dei visitatori italiani sono decisa-
mente nega ve, non riconoscendo nell’imponente auto di gusto americano nulla del passato Lancia. Passato che
ovviamente anche lui ignora, annaspando quando cito alcune delle auto proie ate sulle pare che delimitano l’area
Lancia. Viceversa il pubblico che non ha legami con la storia Lancia sembra apprezzare l’imponenza e le forme vistose
di questa ve ura il cui principale pregio è fornire finalmente rifiniture di livello europeo.
Poco gradevole anche il nuovo Voyager con lo scude o voluto da Olivier François, siamo ritorna a forme più vicine
al furgone, un po’ come il vecchio Zeta.
Più aggraziata la 200 riba ezzata Flavia che trova come unico punto di unione con la ve ura fortemente voluta
dall’Ing. Antonio Fessia una versione conver bile.
Insomma sembra ribadirsi l’intenzione di Fiat di puntare su nuovi clien meno esigen sul piano della storia e della
tecnologia. Meno Lancis , insomma.
Pensare che il taxista che mi ha portato a casa alla sera era orgogliosissimo della sua Lybra 1.9 JTD che non dimostrava
assolutamente i 270.000 km all’a vo...

- [2]Piero Vanze per Virtual Car
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Virtual cars: Volkswagen Je a RS by TTS, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-16 10:00)

Una nuova proposta del nostro giovane le ore [1]Francesco Enrico Teofilo, questa volta dedicata al virtual tun-
ing: si tra a di un kit spor vo per la nuova Volkswagen Je a.

La ve ura, in par colare, è denominata Je a RS by TTS, sigla di un ipote co marchio virtuale di elaborazioni.

- Francesco Enrico Teofilo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@2M`B+Q@i2Q7BHQf
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Disegni dei le ori: concept car Fiat - Citroën - Mercedes, di Mirko Pavan (2011-03-16 11:00)

Il nostro le ore Mirko Pavan ha avviato questo proge o di ve ura disegnando uno sketch al computer con
tavole a grafica, elaborandolo successivamente a colori.

La prima ve ura potrebbe essere un’ipote ca moderna sos tuta della Fiat Bravo, ma sulla stessa base sono
state ipo zzate due auto rispe vamente con marchio Citroën e Mercedes-Benz.

- [1]Mirko Pavan per Virtual Car

1. ?iiT,ffKB`FQ+�`/2bB;MX#HQ;bTQiX+QKf
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Bertone espone a Torino le concept Alfa Romeo Pandion e Jaguar B99 GT per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia (2011-03-16 11:24)

Bertone celebra con le sue ul me due concept car i 150 anni dell’Unità d’Italia a Torino, in due occasioni dif-
feren . L’[1]Alfa Romeo Pandion sarà infa esposta presso la mostra [2]Stazione Futuro, che si ene alle Officine
Grandi Riparazioni di Torino (corso Castelfidardo, 22), mentre la [3]Jaguar B99 GT, rientrata dal Salone di Ginevra,
viene ospitata dal [4]Museo Nazionale dell’Automobile, che riapre al pubblico il prossimo 20 marzo dopo una
profonda ristru urazione.

Da segnalare che l’Alfa Pandion, in occasione del debu o alle OGR, è stata arricchita da una serie di contenu
inedi di info mobilità messi a punto da Bertone ICT (la divisione Bertone dedicata alla Informa on and Communica-

on Technologies) in collaborazione con Telecom Italia.

La Jaguar B99 GT è invece la versione racing della berlina stradale da poco presentata al Salone dell’Auto di
Ginevra 2011; al Museo dell’Automobile di Torino (alla cui inaugurazione saremo presen anche noi di Virtual Car)
la concept farà il suo debu o nazionale. La ve ura, una berlina legata agli s lemi classici del marchio ma con
dimensioni rela vamente compa e e una «sensibilità tu a italiana», è un ibrido puro con motore termico e qua ro
motori ele rici, per una potenza nominale di 980 CV.

Queste le parole della presidente Lilli Bertone: «Con il nostro lavoro, con il nostro impegno abbiamo sempre
onorato il nostro Paese che, nei valori della crea vità e del buon gusto, ma anche e sopra u o nella tenacia, intesa
come capacità di affrontare e risolvere le situazioni più difficili, ha da sempre i suoi pun di forza riconosciu a livello
internazionale. La nostra Azienda, che l’anno prossimo taglierà il traguardo del secolo di vita, è cresciuta insieme
all’Italia, interpretando l’evoluzione con nua di quel prodo o così ricco di “italianità” che è l’automobile. In questo
senso abbiamo celebrato l’Italia ogni giorno per i nostri 99 anni di vita. E con nueremo a celebrarla, con crea vità e
buon gusto, ma anche con grande tenacia per i prossimi cento anni».

- Virtual Car, [5]Bertone
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Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (V): l’ul ma tappa Genova-Milano alla guida della
Jaguar XKR Conver ble (2011-03-16 20:35)

La pioggia ha accompagnato l’ul ma tappa della [1]Coppa Milano-Sanremo, ma nonostante il tempo inclemente, la
nostra giornata a Genova si apriva nel migliore dei modi: la Jaguar XKR (5.0 V8 supercharged, 510 CV, 625 Nm, da 0 a
100 km/h in 4,8 secondi, 250 km/h autolimita di velocità massima) era pronta ad a enderci a Genova in Piazza della
Vi oria, per seguire lo stesso percorso delle ve ure d’epoca. Qualche giro della piazza per prendere confidenza con
il comportamento dello sterzo sul bagnato, e sopra u o con l’esuberante coppia del V8, e via nel centro di Genova
semideserto, in direzione Busalla...

La nostra Jaguar si è accodata di volta in volta ai diversi partecipan alla gara, che, quasi per una sorta di
affinità, erano per lo più le ve ure iscri e di origine inglese: innanzi tu o, le Jaguar E-Type che celebravano i 50 anni
dalla presentazione, e quindi le numerose spider classiche, come Triumph, Riley, MG, in alcuni casi spor vamente
lasciate aperte nonostante la pioggia ba ente; in più, una Mini 1001 Innocen , che con la sua agilità e il suo asse o
pia o, risultava quasi imprendibile sulle strade di montagna.

Proprio in montagna, sul percorso bagnato, disconnesso e con ostacoli lascia da lievi frane, ci siamo sicura-
mente diver di più, seguendo da vicino le ve ure storiche nel percorso Isola del Cantone - Montessoro - Gremiasco
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- Stemigliano, fermandoci ai pun di controllo (a endendo che i cronometris disa vassero ogni volta le apparec-
chiature per farci passare...), e lanciando la nostra supercar in adrenaliniche "serpen ne" tra i boschi, accompagna
dalla pioggia e da una fi a nebbiolina capace di rendere ancora più "magica" l’atmosfera...

Quindi, la lunga discesa, il ritorno ai centri abita di dimensioni progressivamente maggiori, per giungere nel
pavese, dove il paesaggio si addolcisce e le strade assumono forme più regolari, per giungere infine "trionfalmente"
in pieno centro a Milano, in piazza del Duomo: A degna conclusione della magnifica "galoppata" tra Liguria, Piemonte
e Lombardia, il pranzo conclusivo a Palazzo Spinola, pres giosa sede della Società del Giardino, e la consegna dei
premi ai vincitori.

Che dire? L’esperienza è stata innanzi tu o eccezionale: la XKR, più veloce della maggior parte delle ve ure
in gara, è una ve ura da "domare", sopra u o in quelle par colari condizioni stradali e atmosferiche, e l’emozione è
stata for ssima, considerando il contesto, l’ambiente, e anche il calore degli appassiona , alcuni dei quali "apposta "
anche in alta montagna per fotografare la corsa...

E la XKR? Innanzi tu o, un motore entusiasmante: il V8 supercharged spinge in modo esagerato da qualunque
numero di giri, e ogni partenza "rapida", nonostante l’ele ronica, si risolve in un pa namento delle ruote e nella
necessità di un veloce controsterzo e di un controllo "chirurgico" dell’acceleratore... Molto ben riuscito l’asse o:
la ve ura è equilibrata (con preponderanza al retrotreno), i cerchi da 20" perme ono di dominare la strada, e,
nonostante le dimensioni non propio compa e (479 cm di lunghezza, 189 cm di larghezza e 133 cm di altezza)
e i 1.800 kg di peso, risulta insospe abilmente agile, anche nelle strade urbane e nei tornan di montagna. I
freni, aziona dal largo pedale, sulle strade costantemente bagnate e sdrucciolevoli, ci hanno dato l’impressione di
efficacia solo se premu a fondo. Una nota par colare merita invece il cambio automa co ZF 6HP28, che perme e
di selezionare con paddles (che ruotano però insieme al volante) le sei marce, in modo fulmineo anche se con un
lieve effe o di pa namento, oppure di scegliere tra una guida più "tranquilla" (con il sele ore a cilindro in "D") o più
spor va ("S"). In quest’ul ma modalità, il motore gira sempre in alto, u lizzando marce più basse a parità di velocità
e cambiando marcia all’ul mo momento; anche la sonorità diventa più presente e coinvolgente. C’è comunque da
dire che la XKR, da buona gran turismo "nobile" e bri sh, ha sospensioni rigide ma in grado di assorbire bene le
asperità, e un abitacolo talmente ben insonorizzato che è possibile conversare anche in piena accelerazione -al punto
che, per godere pienamente della melodia del V8, abbiamo in alcuni casi abbassato il finestrino, non potendo aprire
la capote...

Comfort ed ergonomia di alto livello, dunque, per guidatore e passeggero, con una posizione di guida ada a-
bile (anche con memorie) a diverse taglie e posture di guida, e finiture in pelle e radica di buon aspe o. Un lieve
appunto sulla pelle chiara nella parte superiore della plancia, che con la nebbia si rifle e sul parabrezza, e sulla
ges one non intui va del pur comple ssimo touch screen centrale. Altra considerazione: la XKR non è una qua ro
pos , ma una 2+2 di vecchia scuola. Chi siede dietro, ha a disposizione un sedile cor ssimo (la capote si chiude
infa tra il sedile e il cofano bagagli), con seduta "a conca" e schienale pra camente ver cale, che costringe ad una
posizione rannicchiata, visto che anche con la testa si tocca il te o, quando è chiuso. Però ci sono gli a acchi Isofix,
che fanno chiaramente capire a chi sono des na i pos posteriori... Un cenno anche all’este ca: la XKR è in grado
di far girare la testa a chiunque, grazie alle sue proporzioni, e alle sue forme "da squalo", accentuate dalle prese
d’aria, funzionali ma disposte "ad arte" anche dal punto di vista este co. Anche chiusa, ha uno s le al tempo stesso
elegante e aggressivo; aperta, ovviamente, acquista ulteriore fascino... Una degna erede della "Diabolica" E-Type?

- Sergio Chierici per Virtual Car
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Video: Bmw Serie 5 Gran Turismo Trussardi (2011-03-17 10:30)

Un breve video illustra la BMW Serie 5 Gran Turismo Trussardi, alles mento speciale realizzato per il momento sulla
530d xDrive per celebrare i 100 anni del marchio Trussardi.

L’alles mento è nato dalla collaborazione tra il centro s le BMW e l’ufficio s le di Trussardi, che hanno elabo-
rato esterni ed interni, ad esempio con la verniciatura esclusiva tristrato "Heraldic Brown", la calandra e il listello
posteriore orizzontale in nta con la carrozzeria, i cerchi in lega bruni a doppi raggi da 20". Il logo Trussardi è
ripetuto all’esterno e all’interno, mentre l’abitacolo è rives to con una par colare pelle "Leather Glove Beige" con
cuciture a contrasto.
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IFRAME: [1]h p://bmw.lulop.com/embed/player/134961

- Virtual Car, BMW
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Video: Fiat 500 by Gucci a Ginevra 2011 (2011-03-17 11:30)

Di seguito, alcuni video realizza a Ginevra in merito alla Fiat 500 by Gucci: una veduta panoramica della vet-
tura, e una breve intervista a Fabio Galle o in merito alle modifiche ad esterni ed abitacolo.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/JmJYbP5wuF8?rel=0
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/9qF3nlBBrR8?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/K7G8wZVlxJA?rel=0

- [4]Fiat, Virtual Car
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Torna il "Copic Day" a Firenze (2011-03-17 15:39)

La padronanza di tecniche tradizionali rimane un gradino indispensabile nello sviluppo di un nuovo prodo o,
anche nell’era della tecnologia digitale. Il workshop della Copic, la casa giapponese produ rice dei no markers per
il mondo del design, ritorna in Italia dopo l’appuntamento dello scorso anno, svolto presso il Politecnico di Milano

La nuova edizione del Copic Day sarà ospitata il prossimo 4 aprile dalla Facoltà di Archite ura dell’Università
di Firenze, in via Vi orio Emanuele 41, a Calenzano. Lo stage prevede una sessione teorica dedicata alle tecniche di
sketching e colore con i markers, e una seconda parte pomeridiana con esercitazioni pra che seguite dai tutors.
Il seminario è tenuto da [1]Michele Leonello, transporta on designer, e da Vera Taccani, crea va e fashion designer.
Lo scopo del workshop è quello di insegnare a studen di design in vari se ori, come archite ura, disegno industriale
e fashion design, le tecniche di base per l’uso dei pennarelli Copic.

-VirtualCar
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I lavori di Dario Caroselli in mostra (2011-03-17 16:02)

Fino al 27 marzo [1]Dario Caroselli me e in mostra i suoi disegni al Colombo Caffè di Busto Arsizio, in via Mi-
lano 2.

Appassionato di motori sin da piccolo, ha appreso le tecniche di disegno presso una scuola di design a Torino,
che gli ha permesso di operare nell’ambiente automobilis co, e successivamente in quello delle due ruote e degli
accessori, con lavori per aziende italiane e riviste del se ore.

Oltre a riprodurre auto e moto tramite disegno a mano libera e con tecnica pantoni/gesse , Dario si occupa
anche di proge di grafica e logo pi, nonché di proge azione in 3D di autoveicoli e motoveicoli.

-[2]Dario Caroselli, VirtualCar
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Inaugurata la "Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno veneto – Giannino Marzo o" al Museo
Bonfan -Vimar (2011-03-18 14:55)

Come avevamo an cipato, al [1]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) è stata
inaugurata lo scorso 5 marzo 2011 la [2]"Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno veneto – Giannino Marzo o":
si tra a di un’anteprima e una sintesi della sezione principale del museo, quando verrà trasferito nella nuova sede
del Polo Museale Santa Chiara a Bassano del Grappa. Alla sala delle mostre tema che semestrali, cara eris ca del
Museo fin dalla sua fondazione, la nuova sede proporrà infa una Galleria dedicata a prima , motori, auto, vicende,
motocicli, pilo , persone, ar giani, scienzia , record lega al territorio del Veneto.

Di notevole interesse le opere presen nell’a uale galleria tema ca, alcune delle quali sono così descri e
dallo stesso Museo:
«La prima meraviglia descri a è la più grande industria dell’epoca, l’Arsenale di Venezia (1104) dove lavoravano ben
5.000 operai, più avan incontriamo le prime sospensioni al mondo ideate e realizzate dal veneziano Veran o nel
1595, con il breve o, la descrizione dell’epoca ed un assale con le due famose molle “fa e a guisa di quelle per
pigliar carboni”. Un passo più in là due severi ritra in cornice dorata rappresentano due ingegneri vene : Negrelli
e Paleocapa, che proge arono a metà ‘800 il canale di Suez. Poi il primo motore a benzina del mondo, un piccolo
monocilindrico che il veronese Prof. Enrico Bernardi breve ò il 5 agosto 1822, tre mesi prima di Benz e un anno e
mezzo prima di Daimler. Accanto c’è la prima automobile costruita in Italia, la Bernardi n. 1 che risale alla primavera
del 1894, un passo e vi trovate di fronte alle gesta ed immagini della Contessa Albrizzi, prima donna pilota al mondo
avendo corso la Padova-Vicenza-Bassano-Treviso-Padova nel giugno del 1899, giungendo seconda con la sua Benz.
Ma passiamo oltre, soffermandoci sull’impresa del Conte da Schio, che fece volare il primo dirigibile italiano nel 1905,
rappresentato da una enorme copia perfe a in scala 1:10 con accanto il suo motore originale Buchet.

Un salto, tralasciando altre cose, per trovare l’eroe della Roma-Tokyo del 1920, Arturo Ferrarin che con un vec-
chio biplano SVA in 109 ore di volo compì i 18.000 km dall’Italia al Giappone. Un possente motore Iso a-Fraschini sta
a ricordare che il geniale proge sta Ing. Gius no Ca aneo era veneto pure lui, di Caldogno (VI), così come il record
mondiale sui 500Km per auto a gassogeno che i trevigiani Mario Pedron, costru ore, e Alberto Comirato, pilota,
conquistarono nel 1941 a oltre 106 di media.
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Fra altre piacevolezze, come i breve di de Wrachien per il motore rotante (1926) e del Barone Brusch per in-
telligen accessori (1930), oppure la più an ca patente di guida esistente in Italia del bassanese Ber che la o enne
nel 1906, si arriva al motore della Lancia Aurelia (1950) proge ato a Padova durante la guerra primo 6 cilindri a V
costruito in serie al mondo. Lancia offre un’altra chicca, nel 1906 la società venne fondata dal torinese Vincenzo
Lancia e da Claudio Fogolin, nato a San Vito al Tagliamento nel 1872, all’epoca parte del Veneto.

Di fronte un pregevole cimelio, una camione a da caccia grossa, costruita dalla carrozzeria bassanese Fontana
nel 1928, decorata all’esterno in pelo di bufalo con radica di noce all’interno e dotata di ogni comfort, forse la più
an ca antenata della Range-Rover.

Un salto agli anni ’50, con la famosa corsa Coppa d’Oro delle Dolomi (da Cor na a Cor na in 303 Km) ora
altre anto ambita rievocazione storica, ben rappresentata da una rossa e fiammante Stanguellini 750 sport che il
pilota-industriale trevigiano Sergio Mon portò molte volte alla vi oria.

Per restare nell’ambito pilo ecco casco e gesta del “drago” Sandro Munari di Cavarzere (VE) campione FIA
rally 1977 e la Opel Kade GT/E dell’esordio 1979 del bi-campione del mondo rally, il bassanese Miki Biasion, seguita
dalla storia del Team Bene on FI, da casco, tuta e cimeli di Luca Badoer, fino a pochi mesi fa pilota di F1 e collaudatore
Ferrari. Restando in ambito Ferrari impressiona il motopropulsore F40 GT/E elaborato dal mago padovano Michelo o
a 660HP.

Non vanno dimen cate le moto, ben rappresentate dalla Guzzi 250PE con la quale il trevigiano Omobono
Tenni (il Valen no Rossi degli anni ‘30/’40) vinse il terribile Tourist Trophy nell’isola di Mann nel 1937. Segue la prima
Laverda 75 del 1950 ed una strana tre ruote. Nel ’65 il veronese Giorgio Micheloni costruì un avantreno a due ruote
indipenden che applicò alla sua vecchia Laverda aumentando stabilità e frenata. O enne elogi e breve o, ma tu o
cadde nell’oblio. Da qualche anno però la Piaggio propone uno scooter rivoluzionario... con due ruote anteriori! Una
soddisfazione tardiva e platonica per l’inventore, che però il Museo “Bonfan -Vimar” celebra giustamente. Altre due
moto possen : una Laverda Formula 500 del ‘78 ed una Aprilia del 1991, Casa che fino ad oggi ha collezionato più di
40 toli mondiali.

Ritra o e descrizione per lo scienziato vicen no Federico Faggin, che a metà anni ’70 inventò il microchip che
ha rivoluzionato il mondo. Ne sono espos due, grandi quanto un francobollo. Il primo del 1999 può compiere
500.000 operazioni al secondo, l’altro del 2008 3miliardi al secondo!

Infine un cenno a cosa si troverà al termine del percorso nella nuova sede. Sarà una Sala del Futuro dove tro-
veranno collocazione le più estreme tecnologie espresse da aziende venete, e sono tante.
Ma non è finita perché nell’atrio trova ampia descrizione grafica il nuovo Polo Museale Santa Chiara, la sale a
dedicata al Conte Giannino Marzo o, vincitore di due Mille Miglia nel ’50 e ’53, le sue coppe, il famoso doppio pe o
indossato nella corsa del 1950 e l’auto che stava costruendo in contrapposizione a Ferrari.

Chiude il rivoluzionario motore a pistoni rotan De Bei (2011) che si sta sviluppando per una sua futura applicazione».

Il Presidente del Museo, Nino Balesta, ha so olineato come il Veneto sia l’unica regione d’Europa che può
vantare una propria vetrina dell’"ingegno motoris co", ma anche come la nuova sede di Bassano del Grappa, che
aprirà tre 3-4 anni, vedrà questa esposizione specifica mol plicarsi per dieci volte...

Al Museo è anche visibile al piano inferiore una rassegna di auto da rally, curata dal Team Bassano; sta inoltre
per essere pubblicata l’Enciclopedia del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto, a cura del Museo e del Circolo
Veneto Auto Moto d’Epoca, con circa 1.700 voci descri ve.
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- Virtual Car, [3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar
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Omaggio a Vi orio Ghidella (1931-2011): dipinto di Fiat Uno, di Chiara (Torino) (2011-03-18 16:31)

Come omaggio a [1]Vi orio Ghidella, scomparso mercoledì scorso, proponiamo un dipinto dedicato ad una
delle ve ure di maggior successo prodo e durante la sua a vità in Fiat: l’indimen cata [2]Fiat Uno del 1983,
disegnata da Giorge o Giugiaro.

Il disegno (dal blog [3]Motori a ma ta) è stato realizzato da Chiara di Torino nel 1990 con ma te colorate (cm
27 x 35). Un omaggio ad un maganer di altri tempi, che privilegiava la qualità e la tecnologia dell’automobile rispe o
alla finanza "pura", in grado di raccogliere intorno a sé una squadra di uomini mo va ed appassiona grazie anche
alla sua competenza: non per niente, era il primo a voler provare personalmente le automobili da lui "deliberate"...

- Virtual Car, [4]Motori a ma ta
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Video: Citroën DS4, behind the scenes (II) (2011-03-18 17:17)

[1]Secondo video di Citroën che illustra come i designer hanno lavorato per realizzare le forme della [2]nuova
DS4; tra gli intervista , anche Thierry Metroz, dire ore del design Citroën.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/5Z7KAER _ZjU?rel=0

- Citroën, Virtual Car
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@/b9@2H2ii�@�miQ@TBm@#2HH�@/2HH�MMQ@�H@keKQ@72biBp�H@BMi2`M�xBQM�H2@/2HHW
2kW3yWNN�miQKQ#BH2@/B@T�`B;Bf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f8wdE�1_nwDl\`2H4y
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Virtual cars: Alfa Romeo new Alfe a GTV e berlina, di Domenico Fossa (2011-03-19 08:00)

Con queste raffigurazioni 3D, [1]Domenico Fossa intende proporre alcune idee per una futura "gamma" di
Alfa Romeo Alfe a: la coupé GTV e la berlina 4 porte.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Design: new Lotus 7, da Diseno-art.com (2011-03-19 11:10)

Jeff Darling di [1]Diseno-art.com ci segnala il proge o di una new Lotus 7, par ta da un assunto preciso: man-
tenere il telaio, sul quale sono ancora oggi realizzate le "derivate" dalla seven originaria con i dovu aggiornamen ,
e modificare in chiave moderna la carrozzeria.

A cambiare sono sopra u o la larghezza maggiore e la miglior finitura complessiva delle par , mentre rimane
la possibilità di realizzare versioni personalizzate, modificando, aggiungendo o eliminando alcune componen .
Anche i pannelli della carrozzeria sono concepi per essere facilmente rimossi e sos tui , anche per una migliore
facilità di manutenzione, o per una riparazone più semplice in una compe zione. Il design, inoltre, trova qualche
affinità con il nuovo corso s lis co impostato per Lotus da [2]Donato Coco, mantenendo però la tradizionale filosofia
di massima leggerezza dei modelli originari della casa.

La New 7 potrebbe montare vari motori, anche se il disegno è concepito per ospitare sopra u o un compa o
4 cilindri a iniezione dire a di benzina, aspirato o turbo, con cambio meccanico e trazione posteriore.

- [3]Diseno-art.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf2M+v+HQT2/B�f+QM+2Tin+�`bfHQimbnM2rndX?iKH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@T`2KBQ@�H@/2bB;M@/B@/QM�iQ@+Q+Q@BM@7`�M+B�@T2`@H2@bm2@MmQp2@HQimbf
3. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf2M+v+HQT2/B�f+QM+2Tin+�`bfHQimbnM2rndX?iKH
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Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (VI): le foto ed i video di Ma eo Grazia
(2011-03-21 10:49)

Lo speciale Virtual Car sulla rievocazione della [1]Coppa Milano-Sanremo non sarebbe completo senza le im-
magini dell’amico [2]Ma eo Grazia del sito "partner" di Virtual Car Italiansupercar.net, che ci segnala anche due
video dell’intera carovana alla partenza e durante il giro di pista a Monza. Le foto si riferiscono alla ma na di Venerdì
11 Marzo con l’avvio delle fasi iniziali, arrivo ed accredito dei partecipan .

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/5OSyr-hqlMY
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/jiwosnN1Hyk

"Con molto dispiacere voglio ricordare l’assenza del grande Luciano Viaro che da poco ci ha lasciato, presenza
fissa nelle gare di regolarità e grande campione della specialità. Tante volte l’abbiamo visto prendere parte alla
Milano-Sanremo come pilota della squadra Alfa.

Anche per il 2011 il ricco parco auto ha visto vere e proprie pietre miliari dell’automobilismo e la presenza di
ben 3 Alfa-Romeo degli anni ’20-’30 erano lì a tes moniarlo. Splendida la RL Super Sport del 1925 dell’equipaggio
russo Pankovskiy-Pankovskaya. Di grande pregio anche le 2 Ferrari 276 GTB, la spendida ed azzurra Ferrari 275 GTS
del 1965 e la formidabile coppia di Mercedes-Benz 300 SL. Interessante anche la presenza di una rara Osca MT4 del
1953."

- Italiansupercar.net, VirtualCar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4KBH�MQYb�M`2KQ�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f8Pav`@?[HJu
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fDBrQbMLR>vF
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Design: le Fiat di Zagato (2011-03-21 13:05)

Tra le soprese dell’ul mo Salone di Ginevra 2011 c’è stata sicuramente la [1]Fiat 500 Coupé Zagato, che fa
parte della divisione "Prêt-à-Conduire" dell’atelier milanese, mirata a realizzare elaborazioni spor ve di ve ure di
grande serie. La 500 Coupé era esposta nello stand Fiat, so olineando una collaborazione che dura da oltre 90 anni,
a cominciare dalle carrozzerie spider, cabriolet e coupé limousine delle Fiat 501, 509, 520. Vi proponiamo di seguito
fotografie e disegni di alcune tra queste storiche creazioni, e un elenco completo delle Fiat carrozzate da [2]Zagato.

Sono da segnalare sia le interessan fotografie d’epoca, sia i bozze di s le, che ci tes moniano visivamente
le soluzioni impiegate dalla carrozzeria milanese per realizzare ve ure di impostazione spor va su pianali di pologia
estremamente diversa, dalle "supercar" (come la 8V) alle u litarie ultracompa e. Questa cara eris ca, trasportata
ai giorni nostri, si nota anche nella nuova 500 Coupé, che ha mantenuto alcune cara eris che di s le piche di
Zagato, a cominciare dal te o "double bubble".

La auto Fiat con carrozzeria Zagato
1919/27: 501 Torpedo S
1919/27: 505/507 Torpedo
1919/28: 510/512 Torpedo
1922/27: 519 Torpedo
1925/29: 509 Sport Spider, Sport Spider Monza
1927/29: 520 Spider Cabriolet, Coupé Limousine
1936/45: 500 “Topolino” Spider, Siata, Aerodinamica, 750 Siluro, 750 Testa d’oro, 750 Sport, Coupé 750 Panoramica
1946/48: 500A Coupé Aerlux
1948/49: 500B Coupé Panoramica
1949/55: 500C Coupé Panoramica, Coupé 750 Mille Miglia, Coupé 750 GT
1937/39: 508
1939/51: 1100 Coupé Panoramica, Coupé EZ
1935/50: 1500 Spider Mille Miglia
1950/58: 1400 Coupé Panoramica
1952/54: 8V Coupé Zagato, Spider Zagato
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1953/60: 1100/103 Coupé Z, Coupé GTZ, 1250 Coupé Siata
1955/60: 600 Coupé TS, Coupé MM
1957/59: 500 Coupé Abarth, 600 Coupé Abarth
1955/59: 600 Coupé 750 Abarth, Coupé Record Monza 750 Abarth, Coupé Sestriere 750 Abarth, Spider 750 Abarth,
Coupé Bialbero Sestriere 750 Abarth, Spider Bialbero 750 Abarth, Coupé Proto po Record 750 Abarth
1960/61: 600 Coupé Stradale 850 Abarth, Coupé Record Monza 850 Abarth
1960/65: 600 Coupé Bialbero 1000 Abarth
1960/67: 1500 Coupé I, Coupé II
1957/75: Nuova 500 Zanzara spider
1964/72: 850 Coupé Z
1967/72: 125 Coupé GTZ
1972/81: 132 Coupé Aster
1992: Cinquecento Z-ECO
1994: Punto Coupé Monomille
1996: Bravo Bis Coupé
2000: ECOBASIC Proto pi

- [3]Zagato, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@7B�i@8yy@+QmT2@x�;�iQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fx�;�iQ
3. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif

Virtual Cars: Virgata TerraKan, di Andrea Panizzardi (2011-03-21 22:29)
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Il nostro le ore [1]Andrea Panizzardi ci invia una serie di immagini digitali che raffigurano un ipote co SUV a
cinque porte e 7 pos a propulsione ibrida ed a trazione integrale dal nome di Virgata TerraKan. L’autore propone
diverse versioni e motorizzazioni con potenze da 186 a 300 CV.

- Andrea Panizzardi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T�MBxx�`/B

Fiat Mio, arriva dal Brasile il futuro della motorizzazione in Italia? Una visita alle mostre installate alle
OGR (2011-03-22 00:07)

Le Officine Grandi Riparazioni di Torino vennero costruite per le riparazioni delle locomo ve contemporanea-
mente al collegamento ferroviario tra Porta Nuova e Porta Susa. Sono state opera ve fino alla prima metà degli anni
’90 del secolo scorso, effe uando la manutenzione delle locomo ve a vapore prima, poi quelle ele riche trifase ed
infine le automotrici a gasolio. Fortunatamente, sono state preservate e per il Centocinquantenario dell’Unità d’Italia
alles te a spazio esposi vo.
Iniziamo la nostra visita nell’area definita “Fare gli Italiani” dove vengono illustra i momen più salien , nel bene e
nel male della nostra storia.

Tra i mezzi oltre ai tra ori di inizio novecento, non mancano la Fiat 600 e la Fiat Nuova 500 protagoniste del
miracolo economico e della motorizzazione degli italiani. Molto efficace l’ambientazione con illuminazione quasi da
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sala cinematografica.
Nella sezione sull’innovazione "Stazione Futuro. Qui si rifà l’Italia", invece si è preferito puntare sul bianco e su
un’illuminazione abbacinante. Quest’esposizione vuol rappresentare quali saranno i possibili sviluppi tecnologici nei
se ori dell’energia, dei traspor , del riciclaggio e smal mento dei rifiu .

Fiat espone la [1]Mio, tecnicamente nota come FCC III, proto po di city car ele rica sviluppata in Brasile presso
il centro di ricerca e s le “Polo de Desenvolvimento Giovanni Agnelli” di Be m. L’approccio per determinare le
cara eris che che il veicolo avrebbe dovuto avere è stato decisamente al passo con i tempi: una community virtuale
di 17.000 uten internet ha espresso le proprie esigenze e seguito lo sviluppo. Si tra a di un veicolo di piccole
dimensioni, pra camente privo di sbalzi, con una o ma abitabilità per due persone ed un’ampia vetratura che offre
un’eccellente luminosità. Le forme sono gradevoli e assai interessante la plancia futuribile, con computer di bordo
head up display e touch screen, che sembra sospesa all’interno dell’abitacolo. L’esterno è cara erizzato dalle ruote
carenate e dalla fanaleria a led.
Purtroppo le informazioni didascaliche sul veicolo non sono sufficien per un approfondimento delle sue cara eris-

che tecniche.
Rimane il dubbio che si tra ancora di un proge o ancora troppo visionario, lontano dai vincoli di industrializzazione
e con troppe concessioni all’este ca come le 4 ruote raccordate al corpo carrozzeria (come sterza?) o le ampie
superfici vetrate (come viene mi gata l’elevata temperatura interna, specie in climi caldi come quello brasiliano?).

Rimanendo su criteri di innovazione più vicini alla produzione industriale, il Twin-Air fa bella mostra, ma es-
sendo un prodo o apparentemente tradizionale, relegato in un angolo, viene trascurato dai visitatori alla ricerca
della modernità a prescindere.
Curiosa l’applicazione di un carrozziere torinese che ha montato su una Fiat 500 R un motore ele rico al posto del
bicilindrico di Giacosa. Due grosse ba erie di po tradizionale ne forniscono l’alimentazione.
Curioso il drone ad alimentazione solare.

La Lamborghini Gallardo con la striscia tricolore a ra l’a enzione di bambini piccoli e grandi, peccato che tra
le razze dei cerchioni si veda chiaramente sul mozzo ruote la scri a “made in Germany”.
Bertone espone il proto po Pandion su meccanica Alfa Romeo. For del nostro pass stampa ci intrufoliamo per poter
sca are alcune foto degli interni anche se la volontaria di Italia 150 ci sgrida ferocemente.
Tu avia riusciamo ad inquadrare gli interni azzarda di questa dream-car, Nata su pianale Masera Granturismo
dalla ma ta di Mike Robinson si cara erizza da forme decisamente for . Se per alcuni pun può inserirsi come ideale
con nuazione delle supercar firmate Bertone (Miura, Carabo, Stratos, Countach, Athon, Kaiak) di queste perde una
certa purezza formale.

La visita si conclude con la mostra rela va ad "Il futuro nelle mani. Ar eri domani" dove troviamo espos al-
cuni veicoli costrui da Franco Sbarro, carrozziere di origine italiana, trasferitosi in Svizzera dove nel dopo guerra ha
iniziato la sua carriera creando repliche della BMW 328 e successivamente si è affermato con uno s le personalissimo
basato su realizzazioni par colarmente ardite sia nelle due che nelle qua ro ruote.
Peccato che altri carrozzieri che hanno scri o la storia dell’automobilismo italiano e mondiale non siano rappresenta
in questa storia della nostra nazione.

- testo di [2]Piero Vanze ; fotografie di [3]Davide Bre , Piero Vanze , Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B�i@KBQ@�miQ@QT2MbQm`+2@/�HH�@pQ+�xBQM2@+Bii�/BM�f
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
3. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Virtual cars: Lamborghini Velocidad concept, di Khalfi Oussama (2011-03-22 09:30)

[1]Khalfi Oussama ha realizzato una nuova concept car virtuale: dopo la precedente [2]BMW Flash, è ora la
volta di una Lamborghini, denominata Velocidad, dalle linee par colarmente elaborate e dinamiche.

L’autore ci ha raccontato di aver a eso del tempo prima di realizzare una Lamborghini "virtuale"; questo per-
ché nell’immaginario colle vo, Lamborghini rappresenta un marchio "powerful and exo c", e non era facile
realizzare una linea spor vissima e "ca va" este camente coerente e con elemen originali, in grado di rappre-
sentare degnamente la ve ura spor va "più veloce del pianeta".

Seguendo uno s le comune agli altri suoi preceden disegni, Khalfi Oussama è par to dalle recen ve ure
del marchio (Reventon e Aventador), scomponendo i volumi mediante un par colare gioco di linee tese e di
alternanza di pieni e vuo , suggerendo par colari studi aerodinamici e un alleggerimento generale della stru ura.
Il bordo so le di ques singoli elemen , che appaiono quasi "sospesi" rispe o alla stru ura principale dell’auto,
può essere decorato in nta a contrasto rispe o al resto della carrozzeria, creando un par colare effe o croma co:
sopra u o con le colorazioni scure, la ve ura sembra essere cos tuita da sole "linee"...

- Khalfi Oussama per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4F?�H7BYQmbb�K��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@#Kr@7H�b?@+QM+2Ti@/B@F?�H7B@Qmbb�K�f
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Speed Design: ancora pochi pos disponibili per osservare come si disegna un’auto (e non solo) con le
nuove tecnologie (2011-03-22 10:30)

Domani, 23 marzo 2011, si svolgerà a Milano l’evento [1]Speed Design: presso la sugges va Mediateca Santa
Teresa, una chiesa barocca oggi trasformata in luogo di informazione e formazione, designers e docen di design
daranno luogo ad una serie di dimostrazioni "veloci" dal vivo di applicazioni tecnologiche nel campo del design. Le
demo riguarderanno l’u lizzo di hardware e del so ware di ul ma generazione (schermi e tavole e touch, so ware
di conceptual design e di pain ng/rendering), e la creazione in tempo reale di un concept di prodo o.

L’evento, organizzato nell’ambito di Innova on Fes val Milano in collaborazione con Upda ng, è des nato
principalmente a studen di scuole di design, rappresentan di studi professionali di proge azione e consulenza,
proge s in ambito aziendale, media di se ore e generalis , ecc. I partecipan saranno coivol nelle dimostrazioni,
con la possibilità di provare dire amente quanto illustrato dai relatori.

La partecipazione all’evento è riservata, e sono disponibili ancora pochi pos ; per registrarsi, è necessario
l’invio di una e-mail all’indirizzo info(at)innova onfes val.it.

Programma
Speed Design - Mercoledì 23 marzo 2011
Mediateca Santa Teresa, Sala Rotonda - Milano
Via della Moscova, 28
Ore 14.00 - 18.00

Creazione in tempo reale di alcuni concept di prodo o
Innovazione nella crea vità: il design in punta di penna ... ele ronica
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Apertura dei lavori e benvenuto
14.00
“Presentazione Spring Innova on Fes val” - Giorgio Monaci - Alintec
14.15
“Global collabora ve design:come fare co-design, senza fron ere e senza limi di tempo a 10.000 km di distanza”
- Arcangelo Jeker, Automo ve Interior Designer, Studio Arcangelo Jeker Design (Arcangelo Jeker ha lavorato alla
definizione degli di Alfa Romeo Nuvola e 156, all’epoca di Walter Da Silva, ed è il nipote di [2]Giuseppe Luraghi, figura
storica alla guida dell’Alfa Romeo)
14.40
“Dal concept alla produzione: l’intero ciclo di proge azione con un unico so ware integrato” - Mauro Bosca , PLM
Senior Consultant, Consulta ve Solu on Center EMEA, Dassault Systèmes
15.00
“Concept design di prodo o: nuove tecnologie intui ve allo stato dell’arte” - Pietro Nume, Designer, Docente IAAD -
Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino
15.30
“Nuovi strumen ad elevata immediatezza per il design. Display intera vi e tavole e con penna” - Paolo Baccolo,
Wacom Evangelist
16.00
“Digital cardesign sketching: tecniche di disegno e colore per il design dell’automobile con l’ausilio di Monitor/Tablet
e so ware dedicato di u lizzo intui vo” - Michele Leonello, Professional Transporta on Designer, Docente alla Scuola
Politecnica di Design Milano
16.30
“Composi ng e post-processing per la presentazione del proge o” - Sebas ano Ercoli, Designer, Dipar mento
INDACO, Politecnico di Milano
16.50
“Dal proge o alla vendita: la creazione di una design presenta on in tempo reale” - Marco Cor , Senior Applica on
Engineer per i prodo Autodesk Alias, Maya e Showcase in Prisma Tech
17.15
“Conclusione del proge o a distanza: Italia-Messico” - Victor Gerando Mar nez, Titolare, VGM Design - Messico
17.25
... "La parola a un Proge sta Designer" - Luciano Galimber , Design manager, BG + Proge azione
17.40
Chiusura dei lavori

- Virtual Car, [3]Speed Design

1. ?iiT,ffrrrXBMMQp�iBQM72biBp�HXBifkyRRfBM/2tXT?T\QTiBQM4+QKn+QMi2Mi�pB2r4�`iB+H2�B/483�Ai2KB/48d�H�M;4Bi
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf:Bmb2TT2nGm`�;?B
3. ?iiT,ffrrrXBMMQp�iBQM72biBp�HXBifkyRRfBM/2tXT?T\QTiBQM4+QKn+QMi2Mi�pB2r4�`iB+H2�B/483�Ai2KB/48d�H�M;4Bi
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este: molte novità per l’edizione 2011 (2011-03-22 11:00)

Il Presidente del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este e Dire ore del BMW Group Classic, Karl Baumer, e Jean-
Marc Droulers, Presidente di Villa d’Este S.p.A., hanno recentemente annunciato le principali novità riguardan lo
storico concorso di Cernobbio, sul lago di Como, rilanciato in forma moderna a par re dagli anni ’90. Quest’anno
saranno previste ben qua ro novità rispe o alle ediioni passate: le nuove date alla fine di maggio (dal 20 al 22), la
seconda giornata di apertura al pubblico il sabato, il primo Concorso d’Eleganza Villa d’Este per motocicle e e l’asta
di auto di pres gio durante il Concorso a cura di RM Auc on.

Come avevamo già evidenziato lo [2]scorso anno, l’apertura al pubblico del Concorso nel parco di Villa Erba
nella sola giornata di domenica rischiava di essere ormai insufficiente per il sempre crescente numero di visitatori;
appare quindi giusta la decisione di "raddoppiare" l’evento anche al sabato.

Il nuovo concorso dedicato alle motocicle e è un’altra interessante novità, che ben si collega all’a vità nel
se ore delle due ruote di BMW; le categorie di compe zione saranno cinque, in aggiunta ad una mostra di design
fuori concorso, con una giuria di cinque esper analoga a quella delle automobili che valuterà parametri quali il
design, lo stato di conservazione e l’originalità. Le moto in concorso saranno circa 40, e verranno assegna un primo
premio assoluto e altri premi di classe, ma non ci sarà il referendum pubblico, almeno per questo primo anno di
"prova".

Passando alle auto, BMW festeggia nel 2011 il il 75mo anniversario della BMW 328; i festeggiamen inizier-
anno dalla Mille Miglia, la se mana prima del Concorso, e sono state annunciate interessan inizia ve per celebrare
degnamente la celebre due pos tedesca.

Le auto d’epoca in concorso saranno circa 50, con un maggior numero di ve ure degli anni Sessanta: una
ven na di auto iconiche suddivise nelle categorie "Glamour", "Sport" e "Ina eso". I cinque giura valuteranno auto-
mobili che il comitato selezionatore ha scelto tra alcune delle più rare ve ure di sei decenni di storia automobilis ca.
Tra queste, la La Rolls-Royce Phantom II Special Town Car (Brewster, 1933), «l’automobile più costosa del suo anno
di nascita» dotata di uno s le elegan ssimo e di finiture di gran lusso; la Jaguar E-Type Coupé, che festeggia i suoi
primi 50 anni a Cernobbio con il rarissimo modello che debu ò al Salone di Ginevra del 1961, e che differisce dalla
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versione di serie per una tren na di par colari; l’Alfa Romeo TZ2 Coupé Zagato del 1965, una delle icone spor ve più
celebri degli anni ’60, realizzata in soli 12 esemplari nell’arco di due anni.

- Virtual Car, [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRyf
3. ?iiT,ffrrrX+QM+Q`bQ/2H2;�Mx�pBHH�/2bi2X+QKf

Disegni dei le ori: nuova spor va Volkswagen, di Lorenzo Limongi (2011-03-22 19:30)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ci invia uno schizzo di una ipote ca nuova ve ura Volkswagen, dalla vo-
cazione pre amente spor va.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;B
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Disegni dei le ori: Mitsubishi Lancer Eclipse SWB R, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-23 00:30)

Il nostro giovanissimo le ore [1]Francesco Enrico Teofilo ci invia il suo nuovo disegno a mano libera che rapp-
resenta una versione coupé della spor va Mitsubishi Lancer, ispirata dalla altre anto famosa Eclipse. La ve ura
mostrata in questa immagine è - a de a dell’autore - la versione a passo corto, riconoscibile dalla le era R alla fine
del nome.

- Francesco Enrico Teofilo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@2M`B+Q@i2Q7BHQ
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Design: Paolo Mar n "racconta" la Ferrari Modulo alla conferenza Auto(r) di Zagabria (2011-03-23 09:00)

Come [1]ogni anno, a Zagabria, in Croazia, si svolge [2]Auto(r), una "tre giorni" interamente dedicata al design
automobilis co. L’[3]edizione 2011, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo, prevede conferenze, diba , workshop e un
concorso di design. Segnaliamo in par colare l’intervento del designer [4]Paolo Mar n incentrato su una ve ura da
lui disegnata in Pininfarina, vera icona del design automobilis co: la [5]Ferrari Modulo del 1970.

Nell’intervento di Paolo Mar n, "Ferrari Modulo 40 years later", verrà narrata la storia della celebre concept
car, con de agli tecnici e [6]aneddo , in parte no anche ai le ori di Virtual Car; verrà anche mostrata l’interessante
[7]Ferrari Enzo Modulo, che Paolo Mar n ha fa o debu are "virtualmente" anche nel nostro sito nel 2010, e che
riprende in chiave moderna le linee di uno dei bozze preliminari della Modulo storica.

- Virtual Car, [8]Paolo Mar n, [9]Auto Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ`@kyRy@+QMp2;MQ@bmHH�miQKQiBp2@/2bB;M@�@x�;�#`B�f
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQiBp2/2bB;M+QM72`2M+2X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�miQKQiBp2/2bB;M+QM72`2M+2X+QKf+QM72`2M+2fT`Q;`�KK2f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�QHQ@K�`iBMf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQ/mHQf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@K�B@M�i2@72``�`B@##@/2`Bp�i�@KQ/mHQ@RNeN@/B@T�QHQ@K�`iBMf
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f2MxQ@KQ/mHQf
8. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
9. ?iiT,ff�miQ/2bB;MXbQ+B�H#HQ;XmbfkyRRfyjfkkfT�QHQ@K�`iBM@i2HHb@i?2@biQ`v@Q7@?Bb@72``�`B@KQ/mHQb@�i@x�;`2#@
/2bB;M@+QM72`2M+2f
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Un nuovo museo dell’automobile per Torino (I): l’inaugurazione (2011-03-23 11:36)

Dopo alcuni anni di chiusura per una profonda [1]ristru urazione, in occasione dei festeggiamen di Italia 150
ha finalmente riaperto il [2]Museo dell’Automobile. Una chiusura in parte mi gata dal trasferimento di alcuni
mezzi nei locali di [3]Torino Esposizioni per manifestazioni a tema. L’archite o Cino Zucchi ha profondamente
modificato l’edificio proge ato dall’archite o Amedeo Alber ni inaugurato nel 1960 e situato nell’area des nata ai
festeggiamen peri il centenario dell’unità nazionale. Dai 5.000 metri quadri della prima configurazione si è passa
ai 9.000 metri quadri a uali; inoltre l’esposizione è stata aggiornata ai criteri a uali con scenografie di François
Confino. Una scelta che rilancia il museo portandolo ai più moderni standard esposi vi, che prevedono anche una
scuola per il restauro del veicolo d’epoca.

Personalmente avrei preferito un’operazione più ardita, con il trasferimento della collezione ai piani superiori
del Lingo o, integrandovi anche la Collezione Lancia e la Collezione Fiat tu ora sconosciute ai più. In questo modo,
con la pista sul te o sarebbe stato possibile trasformare la collezione da essenzialmente sta ca a dinamica: perché il
termine automobile dovrebbe significare veicolo che si muove!

Nella ma nata di sabato 19 marzo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inaugura il rinnovato
museo ed al pomeriggio viene organizzata l’apertura per un pubblico che raccoglie numerose personalità legate al
mondo dell’automobile, torinese e non.
Davan all’edificio, prima di entrare, incontriamo il grande Gino Valenzano, pilota dei primi anni ’50, che corse con
Lancia e Masera .
Non manca ovviamente l’avvocato Loi, presidente dell’ASI che gioca in casa, ma anche la concorrenza dell’AAVS è ben
rappresentata con Alvise Orso e Vi orio Klun, rispe vamente Segretario e Presidente, in trasferta da Trieste.

Entriamo quindi nel museo, e nella hall principale, assis amo alla presentazione dell’a vità di ristru urazione
svolta.
Tra il pubblico, mol collezionis famosi, riconosco tra ques Miola, specializzato in ve ure Veteran e Vintage e
Giuseppe Bianchini specializzato in Tecno, costru ore di ve ure da Formula su cui ha scri o un libro monografico.
A rappresentare la storia del marchio Abarth incontriamo anche il Dr. Renzo Avidano, già Dire ore Generale, e gli
ingegneri Sergio Limone e Claudio Lombardi.
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Accedere alle sale esposi ve si rivela difficoltoso, per il consistente numero di persone presen . Il piano ter-
reno è riservato alle mostre estemporanee legate alla produzione dei carrozzieri. Corrado Lo Presto espone la Florida
di Pinin Farina su base Aurelia B52. Ci sono l’Alfa Romeo 4C e la Jaguar B99 GT di Bertone appena arrivate da Ginevra.
Molto bella la galleria riservata agli s lis dove incontriamo di persona Aldo Brovarone, Flavio Manzoni e Tom Tjaarda.
La maggior parte degli s lis indicano la Citroen DS di Flaminio Bertoni come ve ura che avrebbero voluto disegnare.

Ai piani superiori, le ve ure della collezione stabile.
Molto bello l’alles mento delle auto da Gran Premio, con le ve ure disposte su una griglia di partenza, sul cui sfondo
si alternano filma ed a lato i box con Alfa Romeo, Mercedes Benz e Ferrari.
Fa bella mostra la monoscocca nuda della Lambda, ve ura che ne introdusse giusto novant’anni fa il conce o. E’ un
contrasto stridente con quanto viene proposto oggi da Olivier François, AD di Chrysler anche lui presente all’evento,
che cerca di far credere al pubblico che la C300 abbia qualcosa a che fare con la Thema e con Lancia.
Ne parliamo a lungo con Enrico Masala, Presidente d’Onore del Lancia Club, decisamente poco concorde con le
strategie a uali per il marchio Lancia che progressivamente perde la propria iden tà.
Dello stesso avviso pare essere anche Giorgio Formini, past president del Lancia Club, a cui chiedo anche un parere
da archite o sulla nuova configurazione del museo. Formini trova eccessivo il buio che pervade le sale museali che,
se da un lato le luci me ono in risalto i veicoli espos , possono dare un senso di sperdimento quando si visitano da
soli. Io aggiungerei che la disposizione dei fare non rende perfe amente gius zia alle forme dei mezzi dal punto di
vista fotografico, e che le pia aforme rotan girino troppo velocemente rendendo difficile effe uare sca dignitosi.
Peccato, inoltre che non sia pra camente più visibile il panorama della collina, che probabilmente distraeva troppo
dal sogge o esposto.

Con Beppe Gianoglio e Tommaso Valino ([4]Automotoretrò e Automotoracing rispe vamente) commen -
amo che finalmente il museo è più vicino visto che la fermata appena inaugurata della metro torinese si trova a
poche cen naia di metri. Ancora più comoda per la prossima edizione della loro manifestazione.
In generale, i commen sono estremamente posi vi in quanto la nuova configurazione del museo perme e di
svecchiare l’approccio decisamente paludato del vecchio museo. Anche le auto hanno spazi maggiori e sopra u o
sono contestualizzate in una virtualizzazione del loro ambiente.
All’uscita, Damiano Rummo, a uale persidente del Lancia Club, ci invita a visitare la Collezione Lancia. Stay tuned!

- [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBH@Kmb2Q@/2HHW2kW3yWNN�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQ@i`�@biQ`B�@2@BMMQp�xBQM2f
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4#Bb+�`2iiB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQKQiQ`2i`Q@kyRR@#�ii2@imiiB@B@T`2+2/2MiB@`2+Q`/f
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Virtual cars: Lupe Spider, di Luigi Perrella (2011-03-23 14:30)

Luigi Perrella, ar sta e designer, ha abbandonato momentaneamente le tecniche "tradizionali" del disegno,
u lizzando e sperimentando per la prima volta un so ware di modellazione 3D. Il risultato è questa interessante
Lupe Spider, ada ssima alla corrente stagione primaverile...

- [1]Luigi Perrella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXHmB;BT2``2HH�X+QKfLlPoPfT�;BM2fB/22fHmT2aT�B/2`X?iKH

7576

http://www.luigiperrella.com/NUOVO/pagine/idee/lupeSpaider.html


Il gruppo BMW e l´impegno culturale nell’archite ura e nel design (2011-03-23 15:39)

Il gruppo BMW ha recentemente celebrato 40 anni di a vità culturale internazionale, che ha riguardato nu-
merosi se ori, come ad esempio la musica, l’arte, l’archite ura. In par colare, dal felice connubio di archite ura e
design messo in a o dai designer BMW sono na importan [1]proge culturali, rinoma a livello internazionale.

Già nel 2006 la [2]Designworks USA, società indipendente affiliata al gruppo BMW, ha is tuito il suo terzo stu-
dio internazionale di design, mentre il nuovo dire ore dire ore design dell’intero BMW group dal 2009, [3]Adrian
van Hooydonk, ha avviato la realizzazione di una nuova "filosofia del design" automobilis co, indirizzata verso la
creazione di prodo este camente alle an e dal layout acca vante.

La fortunata sintesi di archite ura e design ha con nuato a farsi strada all’interno del gruppo BMW e si è con-
cre zzata, a par re dal 2008, in un’esposizione automobilis ca all’interno del [4]museo BMW di Monaco, in cui è
possibile osservare 125 modelli originali, distribui in 25 diverse sezioni esposi ve.
Nel 2011, inoltre, uno dei più importan partner internazionali del gruppo, la [5]Triennale del Design di Milano, si
è guadagnato il tolo di fiera di design più importante d´Italia; così come il pres gioso [6]Concorso d’Eleganza Villa
d’Este, all’interno del quale ampio spazio è riservato annualmente all’appuntamento con il "BMW Group Design Talk"
e all’incontro dei designer del gruppo con il pubblico.

Altra inizia va importante intrapresa da BMW è stata l’installazione, all’interno della Pinacoteca di Arte Mod-
erna di Monaco, nella sezione denominata Nuova Collezione (Neue Sammlung), di una stru ura muraria per la
riproduzione del video "The Art of Car Design- L´Arte del Design dell’Auto", per ribadire l’importanza riservata alla
forma e all’archite ura dei prodo BMW e per spiegare agli appassiona del se ore la filosofia del gruppo.

In effe , il connubio di design ed archite ura ha davvero una lunga tradizione all’interno di BMW: già dal
1972, con la creazione a Monaco del gra acielo “[7]qua ro cilindri” e la proge azione da parte dell’archite o
Karl Schwanzer dell’edificio ospitante la sede centrale della BMW, l’azienda ha dato vita ad un modo di costruire
consapevolmente dinamico ed avanguardista. In tempi più recen è riuscita a proseguire su questa linea con la
realizzazione degli edifici pionieris ci di Zaha Hadid a Lipsia e del [8]BMW Welt di Coop Himmelblau, sempre a
Monaco di Baviera.
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Inoltre, ul mo ma non per importanza, va ricordato anche il Concours d’Architecture, premio is tuto nel 1988
in Francia, a raverso il quale il gruppo BMW da spazio alle idee innova ve di giovani e prome en archite e
designer, a vi in questo se ore.

- Virtual Car, [9]BMW

1. ?iiT,ffrrrX#Kr;`QmTX+QKfFmHim`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/2bB;MrQ`Fb�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�/`B�M@p�M@>QQv/QMFf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/QK�MB@kR@;Bm;MQ@kyy3@�T`2@�H@Tm##HB+Q@BH@Kmb2Q@#Kr@/B@KQM�+Qf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBMB@/2bB;M@r22F@kyRy@H2@BMBxB�iBp2f
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/W2kW3yWNN2H2;�Mx�@pBHH�@/W2kW3yWNN2bi2@KQHi2@MQpBi�@T2`@H2/BxBQM2@kyRRf
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@`Bbi`miim`�@BH@[m�`iB2`@;2M2`�H2@[m�ii`Q@+BHBM/`B@�@KQM�+Qf
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBbBi�@�H@#Kr@r2Hi@/B@7�bi7`2//vf
9. ?iiT,ffrrrX#Kr;`QmTX+QKfFmHim`

My Mercedes-Benz passion: esemplari unici e ogge ispira alla stella in mostra a Milano
(2011-03-23 18:35)

Fino al prossimo 31 luglio 2011 sarà possibile visitare al Mercedes-Benz Center di Milano un’interessante mostra
in tolata "My Mercedes-Benz passion": sono espos rare elaborazioni in chiave ar s ca di ve ure Mercedes, e
singolari ogge ispira al marchio della Stella e realizza da appassiona di tu o il mondo.
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Tra i mezzi espos , sono da segnalare la "Art Car" del pi ore Hiro Yamagata, con fenico eri dipin sulla car-
rozzeria; un modello in scala di "Freccia d’Argento" con un motore per tosaerba; una 300 SL in scala 1:18 realizzata
con i ma oncini del Lego. Tra gli ogge curiosi, un abito da sera ricavato dal tessuto ignifugo delle tute dei pilo del
Team Mercedes di Formula 1; un portacipria a stella; una borsa realizzata con copriruota originali. E poi, una "galleria
fotografica dei ricordi di nozze", ossia cen naia di foto di coppie a bordo di una ve ura Mercedes-Benz nel giorno
del loro matrimonio...

La mostra My Mercedes-Benz passion è alles ta presso il Mercedes-Benz Center di Milano, in via Gallarate
450, con orario di apertura da lunedì a venerdì (8.30 – 19.00) e il sabato dalle 9.00 alle 18.00.

- Mercedes-Benz, Virtual Car

Disegni dei le ori: Lancia citycar concept, di Thomas Bigaran (2011-03-24 09:00)

Thomas Bigaran, 17 anni di Treviso, ci invia questo disegno che raffigura un’ipote ca citycar con il marchio
Lancia.
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Design: Inferno GT concept, di Pierpaolo Lazzarini (2011-03-24 10:18)

Questa concept car è stata realizzata in 3D da [1]Pierpaolo Lazzarini: si ta a di una supercar denominata [2]In-
ferno GT, "virtualmente" basata su un’elaborazione del V6 della Nissan GTR, erogante... 666 CV.

Il disegno della GT è quello proprio di una coupé spor va aerodinamica, lunga circa 4,40 m, larga 2 metri e
alta appena 1,10 m; le forme curve della carrozzeria sono definite dall’alternanza di zone colorate e di "fasce" e prese
d’aria nere, che contribuiscono ad accentuare la sensazione di potenza della ve ura.

- [3]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4H�xx�`BMB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2ifBM72`MQ:hX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2if
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La concept Fiat MIO raccontata da Nevio di Giusto del Centro Ricerche Fiat alle OGR di Torino
(2011-03-24 13:03)

Abbiamo avuto modo di tra are della concept [1]Fiat MIO, singolare proto po di futuribile ve ura ele rica
promosso da Fiat Brasile e sviluppato con il contributo degli uten internet. In occasione della "prima" italiana della
ve ura alle [2]OGR di Torino, Nevio di Giusto, AD del Centro Ricerche Fiat, ha spiegato le principali cara eris che
dell’interessante proge o tecnologico "open source".

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/xaxDEhPmES8?rel=0
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/xpCk6E _kG2o?rel=0

- [5]Fiat, Virtual Car
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Pininfarina: stop all’alleanza con Bolloré, per puntare su proge azione e design (2011-03-24 18:15)

Dopo la recente no zia dell’acquisizione totale da parte di Volvo della [1]Pininfarina Sverige AB, join venture
nata nata nel 2003 per la costruzione della C70, ecco ora l’annuncio della cessione a [2]Bolloré della quota (pari al
50 %) della società Véhicules Electriques Pininfarina Bolloré s.a.s. (V.E.B.P.), nata per la costruzione della ve ura
ele rica [3]Pininfarina Bluecar.

Al Salone di Ginevra 2011 era stata annunciata la produzione di [4]4.000 Bluecar ele riche, da realizzarsi presso la
torinese [5]Cecomp, des nate al car sharing nel comune di Parigi: a quanto pare, le ve ure verranno comunque
realizzate.
Pininfarina prosegue dunque il processo di stabilizzazione dei con e di distacco totale dall’a vità di produzione,
per favorire invece quelle di design e ingegnerizzazione. A tal proposito, queste le parole di Silvio Arrigoni, AD
di Pininfarina: «Specie nel mondo dell’auto, negli ul mi tre anni si è assisi to a cambiamen epocali. Nel futuro
Pininfarina punterà sui servizi di design e ingegneria, sulla mobilità sostenibile e sulla valorizzazione del suo brand.
S amo spostando il nostro futuro verso nuovi orizzon ».

- Virtual Car, Pininfarina
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Un nuovo museo dell’automobile per Torino (II): lo Spazio Design e il Centro di Documentazione
(2011-03-25 15:20)

Tra le novità del [1]rinnovato Museo dell’Automobile di Torino, due sono par colarmente legate ai temi di Virtual
Car. Del tu o inedito è lo [2]Spazio design, definito «un viaggio nella storia e nel futuro del design automobilis co»,
che prevede un’esposizione di ve ure esemplifica ve della "scuola" di design italiano, ma anche un’interessante
presentazione dedicata a 12 no designer operan in Italia. Il ricco [3]Centro di Documentazione del Museo, già
fiore all’occhiello della precedente stru ura, è stato invece totalmente rinnovato negli spazi e nei servizi all’utenza.

Lo Spazio design, disposto al piano terra, è suddiviso in specifiche sezioni, ognuna delle quali è dedicata ad un
aspe o del design, inteso come «a vità proge uale che definisce le cara eris che esteriori di un ogge o e che
sviluppa al tempo stesso tu e le relazioni funzionali, stru urali ed este che che iden ficano un prodo o di po
industriale, des nato a entrare nella funzionalità quo diana degli individui». Si inizia con la zona del Morphing, che
nasce dall’idea di affiancare una serie di ve ure rappresenta ve del design italiano di epoche diverse, ognuna delle
quali ha cara eris che peculiari in termini di storia ed este ca, ma con un "denominatore comune" individuato nella
«con nuità espressiva formale». Le straordinarie ve ure (Cisitalia 202 SMM spider Nuvolari 1947, Alfa Romeo Disco
Volante 1952, Lancia Flaminia presidenziale 1961, Abarth 2400 coupé Allemano 1964, Alfa Romeo 2600 Touring
spider 1965, Masera Mexico 1968, Ferrari 208 GTB turbo 1982) sono in parte affiancate l’una all’altra, in parte
disposte in zone specifiche, ma tu e unite in una originale video proiezione con effe o di "morphing", ossia di
passaggio graduale tra le diverse forme.

La seconda area è par colarmente acca vante per gli appassiona di design: è infa stata definita zona dei
Designers, ed ha come obie vo non solo di illustrare il "lavoro crea vo" del designer, ma anche di mostrare forme e
sollecitazioni da cui i "creatori di automobili" traggono ispirazione. In due file di bacheche affrontate, in un ambiente
per la verità piu osto buio (ma che perme e di visualizzare meglio modelli, immagini e video), sono illustrate
brevemente le a vità di dodici designer o dire ori di design italiani, o che hanno operato in Italia: Chris Bangle,
Aldo Brovarone, Walter De’ Silva, Leonardo Fioravan , Marcello Gandini, Fabrizio Giugiaro, Giorge o Giugiaro,
Flavio Manzoni, Paolo Pininfarina, Mike Robinson, Tom Tjaarda, Andrea Zagato. Sono espos modelli e fotografie di
alcune loro automobili, incentrando l’a enzione sulla prima ve ura con la quale ognuno di loro ha iniziato l’a vità
di designer, e sull’auto di maggior successo realizzata. Interessante anche l’esposizione del modello di cui ciascun
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designer avrebbe voluto essere l’autore: la più segnalata è senz’altro la celebre Citroën DS, l’auto più «moderna»
del Novecento, fru o dell’ingegno di un vero ar sta quale fu Flaminio Bertoni, anche se le generazioni più giovani
(come Manzoni, o Robinson) hanno segnalato invece auto più recen , come la Stratos Zero di Bertone, disegnata da
Marcello Gandini (che ha invece scelto la "dea" francese....). In fondo alla sala, un pannello perme e di visualizzare
su uno schermo le video-interviste fa e a tu i designer, mol dei quali erano anche "fisicamente" presen durante
la giornata inaugurale.

Il design come rapsodia è il singolare tolo dell’area successiva, che è di fa o una stanza con una videoproiezione,
una musica di so ofondo e un modello sta co in scala 1:1 dell’Alfa Romeo Brera concept di Giugiaro (che ha
an cipato la Brera di serie), rifinito soltanto per metà, su una pedana rotante. Il conce o espresso è che una
medesima "ispirazione" può accomunare ogni po di espressione "ar s ca", come design e musica, e che esiste
un’affinità tra una composizione sinfonica e una squadra di designer, ingegneri, proge s , che lavorano insieme per
la realizzazione di un’automobile...

In chiusura, il Gran ballo finale, ossia una panoramica di concept car di recente realizzazione (in alcuni casi, ad-
diri ura recen ssima, proveniendo dire amente dal [4]Salone di Ginevra 2011), che in ques giorni sono esposte
al Museo: Lamborghini Estoque (2008), Volkswagen Taxi Milano (2010), BMW Mille Miglia concept (2006), Alfa
Romeo 2ue o anta Pininfarina (2010), Alfa Romeo 4C (2011), Giugiaro Structura (1998), Jaguar B99 GT Bertone
(2011), Alfa Romeo Vola Fioravan (2011), Audi E-Tron (2010). Da segnalare anche il modello in legno della ve ura
proge ata dall’archite o Le Corbusier, antesignana delle ve ure di forma aerodinamica con ampio abitacolo interno,
a cominciare dalle u litarie "alla francese" del dopoguerra.

Se l’area dedicata al design è del tu o inedita, già ben noto è invece il Centro di Documentazione del Museo,
dire o dall’o ma Donatella Biffignandi. Nella nuova sede, il Centro è stato interamente rifondato, con il riarredo
completo di biblioteca, emeroteca e archivio (opera dello studio LLTT), e sopra u o con la ricollocazione del
patrimonio archivis co e librario, che sta per essere progressivamente catalogato, classificato e informa zzato, con la
possibilità di interrogazione dei cataloghi anche via internet. Un corpus di documen e fotografie decisamente unico:
700 testate di periodici automobilis ci italiani e stranieri, 6.500 libri di argomento automobilis co e scien fico, oltre
25.000 immagini, informazioni su circa 1.500 fabbriche automobilis che, 3.500 corse e 2.000 personaggi. Il lavoro
di risistemazione è a ualmente in corso e terminerà con l’estate 2011, con apertura al pubblico del Centro entro
l’autunno di quest’anno.

- Sergio Chierici per Virtual Car
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Video: Citroën DS4, behind the scenes (III), a ques on of style (2011-03-25 18:16)

Terzo appuntamento con i video dedica allo [1]s le della Citroën DS4: i designer raccontano le diverse fasi
crea ve della ve ura, concepita come una coupé due volumi con la pra cità di una cinque porte e l’abitabilità di una
crossover.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ACvOxcFBfJI?rel=0

- Citroën, Virtual Car
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Un nuovomuseo dell’automobile per Torino (III): l’alles mento dei nuovi spazi esposi vi (2011-03-26 00:10)

Il 19 marzo 2011, a Torino, è stato [1]inaugurato il nuovo [2]Museo nazionale dell’Automobile, dopo un peri-
odo di qua ro anni dedica alla ristru urazione complessiva. Questo momento, cosi a eso non solo dagli adde
ai lavori e dagli appassiona di automobili ma da tu a la ci à, è stato ufficializzato con la visita del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e con la presentazione dei nuovi spazi alle autorità e alla stampa da parte del
Presidente del Museo Giuseppe Alberto Zunino e dal Dire ore Rodolfo Gaffino Rossi. E’ giusto ricordare che il nuovo
Museo sorge sulle fondamenta di quello originario che nel 1932 era nato grazie all’inizia va di due appassiona e
competen rappresentan del motorismo nazionale: Cesare Goria Ga e Roberto Biscare di Ruffia.

Sarà proprio il figlio di quest’ul mo, Carlo, che radunando la collezione iniziale darà vita al primo Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino, cos tuito ufficialmente nel 1957 su proge o dell’Archite o Amedeo Alber ni e inaugurato
nel 1960.
Da allora sono passa mol anni ma la passione che ha sempre legato la ci à al suo museo e alla tradizione
automobilis ca della ci à non è certo tramontata. Da ciò è nato il desiderio di rivalutare e riqualificare non solo un
edificio ma sopra u o un simbolo della storia e della cultura ci adina e nazionale.

I lavori, inizia nel 2007, sono sta affida a due nomi autorevoli: l’archite o Cino Zucchi (Studio Cino Zucchi
Archite ) che ha o enuto la Medaglia d’oro all’archite ura italiana nel 2009, e François Confino, designer e
scenografo, responsabile dell’alles mento interno degli spazi esposi vi e già autore dell’alles mento del Museo
nazionale del Cinema di Torino.
Il risultato finale è rappresentato da 30 nuovi spazi esposi vi compresi in 9000 mq che si sviluppano su tre piani, con
una suddivisione in sale tema che legate a precisi temi storici e culturali.

L’obie vo primario di questo rinnovamento rispe o al precedente museo è stato quello di creare a orno
all’automobile uno spazio nuovo e avveniris co, dinamico e intera vo: all’interno di esso le automobili, da quelle
storiche alle concept dell’ul ma generazione, non sono più considerate come un ogge o bellissimo da isolare e
descrivere solo a raverso rigide didascalie, come all’interno di una teca di vetro che esclude il mondo circostante.
Al contrario, l’automobile è considerata nell’indissolubile legame con la cultura, la vita e la storia del suo tempo,
a raverso i secoli e le generazioni che ne hanno subito il fascino e hanno accompagnato i suoi costan e inevitabili
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mutamen tecnici, este ci e formali.
Il nuovo Museo, dunque, diviene uno spazio che accompagna il visitatore a raverso un luogo di conoscenza, di
scoperta, di curiosità e di intra enimento, s molandone l’immaginazione e la capacità di riflessione. Lo spe atore
non è più solo colui che usufruisce passivamente delle informazioni prestabilite che riceve dall’esterno, ma trasforma
la sua visita in un coinvolgimento totale, vivendo sensazioni visive, udi ve e ta li che lo proie ano in un mondo ricco
di s moli culturali in cui l’automobile è considerata come elemento imprescindibile di un processo di trasformazione
storica e sociale.

Il nuovo spazio archite onico si ar cola in tre spazi principali: quello al piano terra si qualifica, nello stesso
tempo, come luogo d’incontro e socializzazione e, mediante le grandi vetrate, come spazio in comunicazione con
l’esterno dove l’ampia piazza che si apre davan all’entrata principale si cos tuisce un luogo fondamentale nel suo
legame con la ci à e il territorio circostante.
Gli spazi esposi vi ai piani superiori mostrano un alles mento all’avanguardia e al passo con i tempi: l’automobile
viene so ra a all’immobilismo mediante soluzioni spe acolari per le quali vengono u lizzate le più moderne tecnolo-
gie audiovisive e di illuminazione in linea con le a uali esigenze este co-formali ma sopra u o di comunicazione.
Affascinante, ad esempio, la sezione “I cavalli diventano fantasmi” che mostra davan ai nostri occhi su uno schermo
virtuale il passaggio storico che dalle carrozze trainate da cavalli porta alla loro sos tuzione nell’800, con l’avvento
del motore a vapore in seguito alla rivoluzione industriale.
Oppure la sezione che accompagna l’esposizione dei modelli storici con trailers tra dai documentari e dai più famosi
film della storia del cinema in bianco e nero, o ancora l’uso originale e di grande qualità tecnica dei diorami che, ad un
occhio a ento, si aprono all’a enzione del visitatore nello spazio in tolato “Davide e Golia” dedicato alle microcars
del terso piano.

Non meno interessante si rivela lo spazio occupato da “Il grande garage del futuro”, in cui al visitatore sembra
di entrare in un’officina di inizio Novecento dove tu lavorano fianco a fianco per creare l’automobile del futuro;
non manca, al suo interno, il laboratorio dove vengono raccol i disegni, i proge , gli a rezzi e gli strumen del
mes ere che servivano per dare vita ai nuovi modelli internazionali, alcuni dei quali espos per rendere più reale e
affascinante questo tuffo nel passato.

Ma l’automobile non è vista solo nei suoi aspe più posi vi per la mobilità e il progresso tecnologico a cui si
accompagna: essa diventa anche importante ogge o di riflessione sul pericolo che rappresenta per l’ambiente come
fonte di inquinamento e come s molo all’eccesso per il fascino esercitato, sopratu o sui giovani, dalla velocità e
dalla potenza dei motori di ul ma generazione: questa riflessione si concre zza in un’ambientazione originale e
innova va cos tuita da sculture che ricreano l’immagine dell’ambiente in cui viviamo, sia piacevole e rilassante, sia
inesorabilmente modificato dai gas di scarico e dal materiale di scarto ammassato negli spazi aper senza criterio e
a enzione alla salvaguardia dell’ambiente in cui tu viviamo. Il contributo ar s co si deve allo scultore e pi ore
piemontese Mimmo Laganà, noto all’arte contemporanea per il suo talento originale e per la capacità di u lizzare i
materiali più eterogenei, a cominciare dalle par riciclate di autoveicoli, per comunicare idee e sta d’animo.

A queste sezioni si affiancano uno spazio dedicato agli even , un centro congressi, un [3]centro di documen-
tazione e uno dida co, il bookshop e i luoghi dedica al relax e alla socializzazione come la caffe eria e il ristorante.

Il nuovo [4]Museo dell’Automobile si pone, quindi, come luogo aperto a tu e le generazioni: dai più grandi ai
più piccoli, dagli esper appassiona come a chi ha semplicemente la voglia di s molare la propria curiosità e il
proprio tempo libero a raverso un percorso di valore non solo dida co e scien fico ma prima di tu o narra vo: ci
troviamo, dunque, ad affrontare un simbolico viaggio a raverso la memoria di tante generazioni che emergono dal
passato per comunicare con il presente. E questo può avvenire solo passando a raverso le immagini, la storia, le
curiosità e il con nuo mutare dei gus , della moda e della tecnologia che ad esse costantemente si accompagna.

7588



- Anna Caprioli per Virtual Car
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Fiat Snow, applicazione per iOS dedicata all’inverno (2011-03-26 09:40)

Fiat arricchisce la propria offerta di applicazioni per iOS con Fiat Snow, dedicata agli aman della montagna e
degli sport invernali.

Dopo aver presentato l’app [1]Ciao Fiat Mobile, il gruppo torinese con nua l’espansione su una pia aforma di
sicuro interesse in quanto u lizzata da una vas ssima fe a di clien potenziali e non, giovani e meno giovani.

Fiat Snow non ha par colari pretese o funzioni innova ve da introdurre, ma è più che altro un modo intelli-
gente di pubblicizzare le ve ure più votate al "freddo" della gamma Fiat, ovvero Panda 4x4 e Sedici.

La prima immagine che infa vediamo all’apertura dell’applicazione mostra infa le due auto con la possibil-
ità di prenotare, tramite la compilazione di un semplice form, una prova su strada.

Passando invece agli aspe più "dedica " è presente, nonostante la stagione invernale sia ormai al termine,
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una funzionalità che perme e di monitorare il meteo e rela ve previsioni di alcune tra le più famose stazioni
sciis che, con anche la presenza della mappa del comprensorio da consultare.
L’aspe o sicuramente più interessante è l’interazione con il social network Foursquare, con la possibilità di ricevere
piccoli omaggi (un caffè od una cioccolata calda) effe uando il check-in nei locali partner.

Un esperimento interessante che soffre inevitabilmente di qualche pecca di gioventù, come il numero esiguo
di località presen ed il mancato supporto al Re na Display.

A endiamo un update, per perme ere anche durante i mesi es vi di seguire e sognare le mete preferite delle
vacanze sulla neve!

- Virtual Car, Fiat
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Alfa Romeo 33 Stradale, di Giovanni Sapio (2011-03-26 18:45)

Una delle più belle Alfa Romeo di sempre è senz’altro la [1]33 Stradale, capolavoro di [2]Franco Scaglione.
Ecco come [3]Giovanni Sapio è riuscito a cogliere in forma ar s ca la potenza e lo "spirito" della ve ura, a raverso
questo disegno a ma ta su carta in formato A3.
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Da notare come l’idea di movimento sia suggerita dallo sfondo sfuocato, dalla rotazione dei cerchi e dalla
piega della ve ura, perme endo così di accentrare l’a enzione sulle sinuose forme della carrozzeria; il bianco e nero
aggiunge una pa na di an co all’immagine, quasi come fosse stata so ra a allo scorrere del tempo...

- Giovanni Sapio per Virtual Car
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Al 4° Saluzzo Master Show, una Delta 1500 alla corte di "sua maestà Integrale" (2011-03-28 09:57)

Nel contesto del [1]4° Saluzzo Master Show, uno degli appuntamen motoris ci più sen della Provincia di
Cuneo, il Club Lancia Delta Integrale “h p://www.delt1oneclubitalia.it/” ha organizzato un raduno sta co delle
plurivi oriose Delta a trazione integrale, che hanno scri o pagine importan della storia spor va degli anni 80, e
che oggi sono diventate ogge o di culto da parte di tan fans di tu e l’età. Un cen naio le ve ure presen , una più
bella dell’altra. «Ma quella Delta rossa là davan che versione è?» - chiede un ragazzino al suo papà. Interviene il
proprietario presentando la ve ura, che è una [2]Lancia Delta I serie 1500 85 CV risalente al 1980, quando la Delta
vinse il premio Auto dell’anno.

«Se le Delta 1300 e 1500 presentate nell’autunno 1979 non avessero avuto il successo commerciale che ebbero
-spiega Carlo Caruga proprietario della ve ura- probabilmente non ci sarebbero sta l’Integrale, le compe zioni, le
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vi orie e gli inves men su ve ure spor ve di grande rango come la S4 o la 037. Per cui la Delta I serie, in par colare
con il motore 1500, è un ve ura di sicuro interesse storico, perché se oggi esiste ancora il marchio Lancia e se
esistono le Delta Integrali è merito di chi disegnò questa bella ve ura -Giorge o Giugiaro- e della casa costru rice
che crede e in questo proge o, la Lancia». Il bambino sgrana gli occhi e dice al suo papà: «Allora questa è come il
cent di zio Paperone, la numero uno! ...» Ecco una giovane speranza del domani dell’automobilismo storico che ha
subito realizzato l’importanza della storia nel processo evolu vo di un modello. Ciò ci fa ben sperare, e nel fra empo
ci godiamo alcune fotografie dell’evento, con la Delta 1.5 a orniata da tante bellissime "Deltone"...

- [3]Carlo Caruga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXbTQ`i`�HHvi2�KXBif`�HHvb?QrX�bT
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�M+B�@/2Hi�@R8yy@jy@�MMB@2@MQM@b2MiB`HB@/B@+�`HQ@+�`m;�iBf
3. ?iiT,ffrrrX��pbXBif

Virtual cars: teaser del proge o Minhoss di Idecore (2011-03-28 11:49)

Il gruppo [1]Idecore ci invia questo disegno, che an cipa le forme di un proge o in corso di realizzazione, de-
nominato Alfa Romeo Minhoss.

- Idecore per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fB/2+Q`2f

Alfa Romeo MiTo MY 2011: le novità este che (2011-03-28 15:24)

Alfa Romeo ha annunciato oggi la nuova [1]MiTo "model year" 2011, che introduce alcune novità di prodo o,
come i motori tu omologa Euro 5 con Start &Stop di serie, nuovi op onal, a cominciare dal sistema Blue
&Me-TomTom, ed anche alcune lievi novità este che.

Nell’edizione 2011, la MiTo non cambia in modo radicale, ma soltanto in alcuni de agli, che riguardano so-
pra u o le tonalità di colori e i materiali. E’ stato aggiunto alla gamma il colore "Bronzo Metal" metallescente,
con alluminio e mica e note rosse, che accentua l’aspe o elegante della MiTo; nuovo è anche l’interno bicolore
dell’inserto della plancia e dei pannelli porta. Inedito è anche il tessuto tecnico per i sedili, cos tuito da una maglia
elas ca che è insieme liscia e compa a, ma anche fine e luminosa come una seta; la grafica ele rosaldata presenta
doppio riporto bicolore (bronzo e nero) e un segno "breaked line" in tanio, che è abbinato alle cuciture sul fasciame
e al colore delle mostrine sulla plancia.

La nuova gamma 2011 è quindi composta da 2 turbodiesel (1.3 JTDM-2 da 95 CV e 1.6 JTDM-2 da 120 CV) e i
benzina 1.4 da 78 CV e 1.4 Mul Air da 105 CV, 135 CV (ques’ul mo anche con il cambio automa co "Alfa TCT") e 170
CV; qua ro gli alles men (Progression, Dis nc ve, "Super" e Quadrifoglio Verde), con un Pack Sport specifico per le
versioni Dis nc ve, tre diversi rives men dei sedili, una selleria "Pelle Frau" in 3 differen colori. L’ambiente interno
è disponibile in 3 colori con plancia "Sprint" sull’alles mento Progression, e in 2 colori con plancia "Compe zione"
sull’alles mento Dis nc ve. Se e i diversi pi di cerchi in lega (da 16", 17" e 18"), mentre le nte di carrozzeria sono
in totale 11, con la consueta possibilità di scegliere le cornici dei fanali e dei proie ori, che possono essere cromate,
sa nate, lucide o opache, grigio tanio o in nta carrozzeria.
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- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QT`2bbX+QKfT`2bbf�`iB+H2fRRyRN

Renault 4 Ever: un concorso aperto a tu per disegnare la Renault 4 del futuro (2011-03-28 17:54)

[1]designboom, in collaborazione con Renault, propone una compe zione internazionale des nata a profes-
sionis , studen e appassiona di design: in occasione dei [2]50 anni della Renault 4, viene richiesto ai partecipan
di immaginare la Renault 4 del futuro.

Il concorso, denominato [3]Renault 4 for ever, prevede lo sviluppo di due conce principali: la riproposizione
in chiave moderna del "look" e dello s le della R4 originaria, e l’impiego di design e tecnologie all’avanguardia nel
contesto della mobilità sostenibile. In sostanza, si dovrebbe riuscire a recuperare l’idea dell’auto "essenziale" e
minimalista, sia nella riproposizione di uno s le insieme funzionale ed evoca vo, sia considerando la tecnica -e le
esigenze- di oggi.

Il vincitore riceverà come premio una ve ura decisamente interessante: si tra a infa della Renault 4 che
Michel Leclère (già pilota di formula 1) ha guidato in occasione dell’ul mo [4]Monte-Carlo storico; basata su una
Renault 4L del 1965, è valutata circa 15.000 euro. Per gli altri piazzamen sono previs premi in denaro (5.000 euro
al secondo classificato, 3.000 euro per il terzo).
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La giuria è composta dal responsabile del design Renault, [5]Laurens van den Acker, Ellen Macarthur, della
Ellen Macarthur founda on, Stephen Norman, responsabile global marke ng & communica on Renault, Benoit
Bochard, dire ore della pianificazione del prodo o Renault nel se ore delle auto compa e, Alice de Brauer, dire ore
dei proge sostenibili di Renault, Maï Ikuzawa, fodatore dell’agenzia internazionale Bow Wow, Birgit Lohmann, capo
reda ore di designboom.

I proge non devono essere sta pubblica in precedenza, e saranno premia in base alla qualità del design
e agli aspe "sociali"; i disegni non dovranno essere soltanto schizzi o abbozzi di idee, ma occorrerà presentare un
proge o di maggiore completezza.

I proge saranno acce a dal 2 aprile fino al 16 giugno 2011, ed è possibile partecipare al concorso fin da
ora, come singoli designer o in gruppo, a raverso l’apposito form presente nel [6]sito designboom, dove si trovano il
bando completo e tu e le informazioni per l’invio dei disegni e per la registrazione; i vincitori saranno pubblicamente
annuncia nel mese di luglio 2011.

- [7]designboom, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKfr2#HQ;f+�if3fpB2rfRj89jf`2M�mHi@9@2p2`X?iKH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKfr2#HQ;f+�if3fpB2rfRj89jf`2M�mHi@9@2p2`X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@`2M�mHi@9@72bi2;;B�@B@8y@�MMB@�@`2i`QKQ#BH2@2@�H@KQMi2@+�`HQ@biQ`B+Qf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fH�m`2Mb@p�M@/2M@�+F2`f
6. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKfr2#HQ;f+�if3fpB2rfRj89jf`2M�mHi@9@2p2`X?iKH
7. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKfr2#HQ;f+�if3fpB2rfRj89jf`2M�mHi@9@2p2`X?iKH
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Disegni dei le ori: Audi Concept, di Francesco Boccu (2011-03-28 22:30)

Il nostro le ore Francesco Boccu ci invia una sua personale proposta per la casa dei qua ro anelli, dall’aria
pre amente spor va. Si tra a di un disegno a mano libera "ricalcato" poi virtualmente.

- Francesco Boccu per Virtual Car
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"unopuntocinque": la Lancia Delta raccontata dal Delta Club "i toscanacci" (2011-03-29 08:30)

"[1]unopuntocinque" è il tolo di una monografia dedicata alla Lancia Delta dalle cara eris che singolari: la
passione per la ve ura torinese è raccontata a raverso l’intensa a vità svolta da un sodalizio della Toscana, il
[2]Delta Club "i toscanacci".

Il volume (134 pagine in formato A4 orizzontale e rilegato in brossura) è realizzato da Corrado Formicola, e
raccoglie sugges ve immagini a colori, nonché sezioni che raccontano del Club, degli sponsor e delle manifestazioni
tenute nel primo anno di a vità completo, il 2010. Non sono riporta i da del primo Trofeo regolarità per Lancia
Delta, reperibili nel sito del club, ma la cronistoria esa a delle gare e dei raduni effe ua , unitamente a pensieri,
sensazioni, ricordi lega alla Lancia Delta e agli es matori di questa par colare auto storica.

Perché "unopuntocinque"? L’espressione equivale a "Un bar e mezzo…": «Portando la pressione di sovrali-
mentazione della Delta a questo valore, di poco sopra a quello di fabbrica e con semplici interven , la macchina
arriva ad erogare circa 270 CV ed a sviluppare prestazioni che a tu ’oggi hanno ben poche altre auto, e quasi nessuna
le presenta in una miscela così ben bilanciata»...

Il libro è acquistabile anche a raverso il sito del Club, al costo di 25 euro.

- Virtual Car, [3]Lancia Delta Club "i toscanacci"

1. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;fBM/2tXT?TfMQiBxB2fRk8@BH@HB#`Q@/2H@+Hm#
2. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;f
3. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;f
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Disegni dei le ori: Mercedes AMG sport, di Karim Ben Maarouf (2011-03-29 10:00)

Il nostro le ore [1]Karim Ben Maarouf ci invia questa originale interpretazione di Mercedes-AMG coupé.

- Karim Ben Maarouf per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@+QKT�+i@bmp@/B@F�`BK@#2M@K��`Qm7f
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Old Time Show 2011: "Un Mondo di Ferrari dal ’50 ad oggi", da Italiansupercar.net (2011-03-29 11:14)

Una completa galleria di immagini e un video in alta definizione realizza da Ma eo Grazia ([1]Italiansuper-
car.net) ci perme ono di rivivere un evento molto interessante per tu gli appassiona di automobili: una
delle mostre tema che di [2]"Old Time Show 2011" a Forlì, in tolata "Un Mondo di Ferrari dal ’50 ad oggi", con
l’esposizione di ve ure del Cavallino di notevole qualità e bellezza.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/icmRq8298x8?rel=0
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Era esposta, innanzi tu o, la Auto Avio Costruzioni Tipo 815 del 1940, l’unica rimasta (di 2 costruite) e prima
ve ura in assoluto realizzata da Enzo Ferrari, che non poteva ancora u lizzare il proprio nome, in base al noto
accordo con Alfa Romeo. Altra rarità, la 250 GTO seconda assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1962. Tra le numerose
ve ure, spor ve e stradali, messe in mostra da collezionis , musei ed appassiona , sono inoltre da segnalare la
monoposto 166 F2 del 1951 guidata da Fangio, e interessan ve ure come la 212 Inter (1953), la 342 America (1951),
la 250 TDF (1957) e la 250 SWB (1963); un posto l’onore meritano anche la 250 GT Zagato del 1959 e la 250 GT Spyder
California del 1961. Erano in mostra anche supercar più recen : la 288 GTO (1984), l’F40 (1987), l’F50 (1995) e la
Enzo del 2002, e l’unica berlina proto po Ferrari, la "Pinin" di Pininfarina del 1980, dotata del 12 cilindri Boxer da 360
cavalli, presentata al salone di Torino dello stesso anno: di questa ve ura, oggi totalmente restaurata, se ne erano
perse le tracce, per poi "ricomparire" all’Asta RM di Maranello un paio di anni fa. Una mostra, dunque, di al ssimo
livello, che si affiancava all’altra mostra tema ca del 2011, dedicata ai 100 anni delle moto Benelli.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Bi�HB�MbmT2`+�`�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX7B2`�7Q`HBXBifQH/iBK2f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fB+K_[3kN3t3\`2H4y

Disegni di automobili: Alfa Romeo Carabinieri concept, di Vlas mil Habarta (2011-03-30 00:10)

[1]Vlas mil Habarta ci propone un disegno che raffigura un’ipote ca Alfa Romeo berlina con la livrea dei Cara-
binieri; un omaggio a numerose Alfa Romeo dell’Arma, come 1900, Giulie a, Giulia, Alfe a, 75, e, in tempi più recen ,
156 e 159.
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- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpH�biBKBH@?�#�`i�f
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+Hm#XdtX+xf

Disegni dei le ori: Lamborghini Cuntàcc, di Andrea Pregnolato (2011-03-30 08:04)

Il nostro le ore [1]Andrea Pregnolato ci invia un suo disegno raffigurante una ve ura a marchio Lamborghini
dall’evoca vo nome di Cuntàcc e da me ere sullo stesso piano di altre supercar a ualmente in commercio. La
denominazione si riferisce alle radici storiche del nome del famoso modello Countach, riportato all’originale scri ura
in diale o piemontese.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQ
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Arte: Fiat Abarth 595, di Tore Cosa (2011-03-30 09:00)

E’ opera di [1]Tore Cosa questo bel dipinto dedicato alla storica Fiat Abarth 595, raffigurata durante una pausa
tra una corsa e l’altra, in occasione della 25ma edizione della gara in salita Iglesias-S. Angelo, nella magnifica terra di
Sardegna.

Il dipinto è stato realizzato partendo da una fotografia, sca ata dall’ar sta durante la corsa.

- [2]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4WkkiQ`2Y+Qb�Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

7602

http://www.virtualcar.it/?s=%22tore+cosa%22&submit=Cerca&sitesearch=vc
http://www.torecosa.it/


Terza Mostra Scambio di Osnago: la solidarietà viaggia in auto d’epoca (2011-03-30 12:23)

Nei giorni 19 e 20 Marzo 2011, al Centro Fiera di Osnago (Lecco), si è svolta la [1]3a Mostra Scambio dedicata
a Dino Cordaro, appassionato di auto storiche, prematuramente scomparso. La Mostra è organizzata per conto
dell’[2]Associazione Amici della Paraplegia, per raccogliere fondi per la Fondazione "Giorgio Brunelli", che si dedica
alla Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale. So o il mo o "Chi Aiuta l’Uomo aiuta se stesso", tu o l’u le ges onale
della manifestazione è stato devoluto per questa causa di soldarietà.

Ben 24 associazioni hanno patrocinato e partecipato a vario tolo a questa gara di solidarietà, e il pubblico,
per il terzo anno, ha apprezzato l’inizia va prendendo parte con entusiasmo alle inizia ve proposte durante la "due
giorni". Tra gli even , il Brianza Slot club di Villasanta (MB) ha predisposto una pista di Slot Car con modellini storici,
mentre alle ore 16.00 di sabato 19 si è svolto il convegno con diba to sul tema: "La Burocrazia e il mondo dei
veicoli d’epoca", con interven di appassiona e studiosi che hanno illustrato le novità e le prospe ve delle nuove
norme in tema di ges one dell’auto storica. In serata si è potuto prendere parte, dalle 20.00, ad una cena con
pia pici Milanesi con intra enimento di cabaret con il “Gomitolo” e gli amici della risata. Domenica ma na si
è tenuto un raduno sta co di ve ure d’epoca con la partecipazione di circa un cen naio di equipaggi tra auto e moto.

Numerose le ve ure partecipan , sia quelle di alcuni club aderen all’evento, come Volkswagen Maggiolino,
Fiat 500 e 600 e Autobianchi, sia rare versioni, come una Fiat 2100 berlina che sembrava uscita da una scatola di
modellini della Mercury (per la livrea panna con il te o nero), una rara Volvo PV 1800 coupè che rammentava la
serie televisiva del "Santo" con Roger Moore, per passare a fine anni 70 con uno degli ul mi esemplari della Opel
Kade C, nell’alles mento extra lusso (per l’epoca) chiamato “Berlina”, ul ma versione della storica u litaria con
la trazione posteriore, nota maggiormente negli ambien spor vi per la GTE 1.9 e 2.0 Conrero vi oriosa nei rally.
Per movimentare la ma nata è stato creato un gioco di puzzle di auto storiche con domande a quiz, gioco al quale
gli ospi hanno partecipato con brio, riportando in auge la pica litania «Ce l’ho… Mi manca» degli scambi di figurine...

Ma anche tra gli stand, non mancavo mezzi interessan , come la Renault KZ II taxi G 7 del 1933, un taxi della
Parigi anni ’30 dotato di motore di 2120 cc.; la Ford A Roadster del 1931 con motore 3.255 cc, o la AC Cobra 5700 V8,
un bell’esemplare del 1966. Lo stand del Registro Fiat Italiano ospitava alcuni esemplari della gamma 600, e una Fiat
commerciale (1100 BLR) del 1948. Infine per le moto ha destato curiosità un Suzuki Sidecar compe zione di 1100 cc
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che sembrava uscito da un film di Batman.

Nel pomeriggio di domenica 20 Marzo, dopo l’intra enimento musicale etno-folk con il duo Doppia Goccia, la
manifestazione si è conclusa con le premiazioni del gioco di puzzle a quiz e delle gare di Slot Car.

Angelo Colombo simbolo e promotore di tu e le inizia ve organizzate al fine di raccogliere fondi da des nare
alla Fondazione e primo volontario al mondo operato dal professor Giorgio Brunelli, con il suo coraggio e il suo carat-
tere, ha voluto essere presente, sebbene reduce da un recente “tagliando di controllo”, come lo ha voluto definire;
nel suo intervento, ha ringraziato tu per il con nuo s molo a perseverare su questa strada. L’appuntamento è già
rinnovato per il 18-19 marzo 2012, nello stesso posto e sempre con maggior entusiasmo.

Per ulteriori informazioni:
info@comitatoparaplegia.com
[3]h p://www.comitatoparaplegia.com/
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- [4]Carlo Caruga per Virtual Car
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Virtual cars: TTS Tudor RS Megasport, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-31 00:01)
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Un altro [1]virtual tuning ci è stato inviato da [2]Francesco Enrico Teofilo: in questo caso, ad essere elaborata
è la concept coupé a tre volumi Skoda Tudor.

Nell’elaborazione, realizzata pochi mesi fa, il giovane disegnatore si è esercitato per la prima volta a ricreare
virtualmente l’effe o "finestrini abbassa ".

- Francesco Enrico Teofilo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@pQHFbr�;2M@D2ii�@`b@#v@iib@/B@7`�M+2b+Q@2M`B+Q@i2Q7BHQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@2M`B+Q@i2Q7BHQf

Virtual cars: Microcar concept, di Domenico Fossa (2011-03-31 09:30)

[1]Domenico Fossa ci invia questa realizzazione 3D di una microcar 2+2, con i pos posteriori des na a due
bambini e orienta in senso contrario alla marcia.

La ve ura "virtuale" ha dimensioni compa e (2,9 m di lunghezza, 1.6 m di larghezza, 1,45 m di altezza) e
potrebbe rappresentare un’alterna va a smart fortwo e Toyota iQ.
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- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf

Volkswagen Group Italia partner del Politecnico di Milano nel Master in "Transporta on & Automobile
Design" (2011-03-31 09:42)

Il Gruppo Volkswagen Italia ha siglato recentemente un accordo con il Politecnico di Milano che prevede una
collaborazione quinquennale da parte del Design del Gruppo alla realizzazione del Master Universitario in "Trans-
porta on & Automobile Design", il tu o promosso dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Lo scopo del Master è la formazione di un designer che sia in grado di sviluppare la propria crea vità, tenendo conto
delle proprie conoscenze accademiche e degli scenari "reali" che l’industria automobilis ca sta a uando negli ul mi
tempi.

A questo proposito uno dei temi tra a maggiormente sarà la mobilità nelle aree urbane partendo dall’esperienza
milanese, di sicuro s molo ed interesse riguardo le dinamiche di movimento dei flussi di traffico.

Il Gruppo Volkswagen Italia collaborerà alla realizzazione del Master grazie all’apporto di contribu dida ci
specialis ci e sopra uto la verifica regolare dello stato di avanzamento dei proge da parte dei car designer
capitana da Walter de Silva (Capo del Design del Gruppo a livello mondiale), consentendo così un supporto "reale"
e di eccellenza a tu gli allievi.
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La durata prevista è di 15 mesi a tempo pieno con un impegno di studio di almeno 1500 ore; verrano inoltre
eroga 60 Credi Forma vi Universitari. L’ inizio delle lezioni è programmato il prossimo mese di maggio e si terrano
in par colare nel Laboratorio Modelli e Proto pi e nel Laboratorio di Virtual Prototyping e Reverse Modeling del
Politecnico di Milano.

Per ogni informazione è possibile consultare il [1]sito ufficiale.

- Virtual Car, Volkswagen Group Italia, Politecnico di Milano

1. +�`/2bB;M

All’asta RM Auc ons di Villa d’Este 2011 in vendita anche rari proto pi dal Museo Bertone
(2011-03-31 09:50)

Come abbiamo an cipato, l’edizione 2011 del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este proporrà un’inedita [2]asta
di ve ure d’epoca, organizzata da RM Auc ons nella giornata del 21 maggio 2011. Le ve ure che saranno poste
all’asta sono tu e eccezionali, e sono visibile nell’elenco pubblicato nel [3]sito ufficiale RM Auc ons. Colpisce
sicuramente la presenza di alcune ve ure che hanno fa o la storia del design italiano: Lancia Stratos HF Zero,
Lamborghini Marzal, Lamborghini Bravo, Lamborghini Athon, Chevrolet Corvair Testudo... Alcuni dei gioielli finora
custodi nel museo Bertone.

Al momento non sono sta ancora dirama comunica ufficiali, ma la presenza di queste concept car, nate in
un periodo par colarmente importante per Bertone e per il design italiano in generale (con "firme" importan come
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Giorge o Giugiaro e Marcello Gandini), dà ancora più rilievo all’asta di Villa d’Este. Vi terremo informa sui de agli,
e sull’esito dell’asta: stay tuned!.

- Virtual Car, RM Auc ons

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/W2kW3yWNN2H2;�Mx�@pBHH�@/W2kW3yWNN2bi2@KQHi2@MQpBi�@T2`@H2/BxBQM2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrX`K�m+iBQMbX+QKf/27�mHiX+7K\a�H2*Q/24o1RR
3. ?iiT,ffrrrX`K�m+iBQMbX+QKf*�`GBbiX+7K\a�H2*Q/24o1RR

Salone di Seoul 2011: Hyundai Blue2 concept (2011-03-31 18:24)

Oggi apre il Salone di Seoul, e le case sudcoreane propongono numerose novità, in par colare per quel che
riguarda le concept cars: sono infa espos propo pi dalle interessan soluzioni tecniche, e dal design ricercato.
Iniziamo con la Hyundai Blue2 (Blu al quadrato), proto po di berlina a 5 porte, che ado a fuel cell a idrogeno e
motorizzazione ele rica.

Dal punto di vista del design, la ve ura si propone come una tre volumi, ma con luno o quasi orizzontale,
coda alta e portellone posteriore. La soluzione este ca più originale è il "profilo" scuro che proviene dai finestrini e
avvolge la por era posteriore e la base di quella anteriore, proseguendo fin sopra il brancardo; piu osto ricercato
il design dei diversi elemen , anche se non sempre inedito: la calandra anteriore ricorda un poco il nuovo corso
s lis co Peugeot, le luci "a boomerang" sono una cara eris ca delle recen Opel, mentre la finestratura avvolgente
con il montante posteriore inclinato è uno s lema di scuola Saab. Hyundai fa intendere che è intenzionata a produrre
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una ve ura di questo po, da affiancare alla i40 con il ruolo di "berlina-coupé" a 5 porte e distribuire con il marchio
Genesis.

Nella concept debu ano alcune soluzioni tecniche avanzate: tra queste, l’apertura automa ca delle por ere,
una plancia a disposizione asimmetrica, un sistema infotainment con comandi ta li, i cristalli in grado di visualizzare
in trasparenza grafici e informazioni. La motorizzazione è ele rica, con fuel cell ad idrogeno: la postenza dichiarata è
di 120 CV, con un consumo di 2,8 l di idrogeno ogni 100 km.

- Virtual Car, Hyundai

Salone di Seoul 2011: Kia Naimo concept (2011-03-31 19:07)

Debu a al Salone di Seoul (che aprirà al pubblico da domani, 1 aprile, al 10 aprile 2011) la concept Naimo, un
crossover ele rico di segmento B -3.890 mm di lunghezza, 1.844 mm di larghezza, 1.589 mm di altezza, 2.647 mm di
passo. Il suo nome, dal coreano "Ne-mo", significa "forma quadrata", evidentemente con riferimento alla volumetria
regolare dela ve ura, che non manca di elemen spor veggian , come le "spalle" allargate o la linea di cintura alta.

Il frontale "importante" è cara erizzato da una curiosa "griglia di LED" anteriore (che graficamente rimpiazza
la tradizionale calandra), sormontata da due gruppi o ci hi-tech e dal marchio Kia al centro. La vetratura è
avvolgente fino al montante posteriore piu osto massiccio, con fiancata e linea di cintura (pra camente parallela al
terreno) molto alte, anche rispe o ai grandi cerchi da 20". La coda ha luci a LED a forma di "C", integra dire amente
in un originale "baule o" con apertura a due ante, che possono essere anche sollevate interamente aprendo il
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portellone. Le por ere posteriori si aprono controvento, gli spessi profili sui parafanghi e nel perimetro della ve ura
suggeriscono la vocazione da "SUV urbano", mentre la stru ura del te o trasparente è asimmetrica, con una zona
che si estende "a L" sopra i pos anteriori.

Le principali novità tecniche sono negli accessori e all’interno. I tergicristalli sono sos tui da ge d’aria,
mentre due microcamere sui montan anteriori sos tuiscono gli specchie esterni; i comandi principali sono raccol
in un elemento dietro al volante (quadrangolare), e le indicazioni sono proie ate con tecnologia TOLED (LED organici
trasparen ) tra il volante e la base del luno o. Da segnalare anche lo sfru amento o male degli spazi interni, ot-
tenuto mediante forme essenziali ed arrotondate, e i rives men in carta coreana “Han-ji” e in legno di quercia locale.

Il motore è ele rico, eroga 108 CV ed è alimentato da una ba eria ai polimeri di li o, ripar ta in due pacchi
alloggia so o il piano di carico, che dovrebbe garan re un’autonomia di 200 km. 4,5 ore il tempo di ricarica
completa collegandosi ad una presa domes ca (ci vogliono invece 25 minu per accumulare l’80 % di energia da una
presa di ricarica rapida), e 150 km/h la velocità massima dichiarata. La versione finale della Naimo dovrebbe entrare
a far parte della prima gamma di veicoli ele rici Kia, affiancandosi alla Venga EV.

- Virtual Car, Kia

7.4 April

Video: intervista ad Adrian van Hooydonk sulla BMW Serie 6 Cabrio (2011-04-01 09:30)

Nel video seguente, [1]Adrian van Hooydonk, responsabile dello s le del gruppo BMW, descrive le cara eris-
che principali del design della nuova [2]BMW Serie 6 Cabrio.
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136197

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�/`B�M@p�M@>QQv/QMFf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@#Kr@b2`B2@e@+�#`BQf
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjeRNd
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Ssangyong presenta al Salone di Seoul il SUV spor veggiante KEV-2 (2011-04-01 15:31)

Al Salone di Seul in corso da oggi fino al 10 Aprile, Ssangyong presenta un interessante concept che segue in
pieno il nuovo claim aziendale "New Change, New Challenge" annunciato proprio in occasione della manifestazione
asia ca.

Dopo la [1]commercializzazione della Korando e [2]la presentazione a Ginevra di nuovi proge ed inves men , il
marchio sudcoreano si appresta, dopo l’acquisizione da parte di Mahindra e Mahindra, ad entrare nel segmento dei
SUV spor veggian con la KEV-2, che si posiziona in dire a concorrenza con Hyundai ix35 e Kia Sportage.

Le prime immagini disponibili mostrano una ve ura dall’aspe o estremamente compa o e filante, che maschera
bene e con eleganza la pologia di ve ura.
I proie ori anteriori a LED le conferiscono infa uno "sguardo" moderno ed aggressivo, che ben si sposa con il
cofano corto ed il paraur solcato da nervature non troppo marcate che disegnano una calandra liscia ma non priva
di fascino.
La fiancata è inoltre a raversata da un’ulteriore nervatura che termina in una presa d’aria molto probabilmente
des nata a scomparire nel modello di serie.
La linea di cintura piu osto alta e le ruote in lega di generose dimensioni conferiscono alla KEV-2 un o mo passaporto
per l’ingresso nel mercato.

Internamente l’impostazione è all’ul mo grido "hi-tech", con un tablet nel crusco o facente funzione di sistema
centrale di infotainment e la zona posteriore adibita a "business class" con poltrone reclinabili quasi completamente.

La trazione prevista è ele rica, che Ssangyong intende sviluppare e produrre in breve tempo, avendo già in-
ves to per il 2011 una somma equivalente a 151 milioni di euro.
Una sfida importante che vede la casa sudcoreane impegnata in prima linea.
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- Virtual Car, Ssangyong, Salone di Seul 2011

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@bb�M;vQM;@FQ`�M/Qf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbb�M;vQM;@bmi@R@+QM+2Ti@T`BK2@BKK�;BMB@2@/2ii�;HB@BM@�ii2b�@/2H@b�HQM2@/B@;BM2p`
�f

Video: Citroën DS4, behind the scenes (IV), prime impressioni (2011-04-01 19:16)

I creatori di [1]Citroën DS4 illustrano alcune cara eris che della ve ura su strada, ricordando anche alcuni
dei premi vin per il design di carrozzeria e interni.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/RGQ-AL4qCdU

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@+Bi`Q2M@/b9@#2?BM/@i?2@b+2M2b@BBB@�@[m2biBQM@Q7@bivH2f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f_:Z@�G9[*/l

Un nuovo museo dell’automobile per Torino (IV): galleria fotografica (2011-04-02 00:01)
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Siamo entra nel rinnovato [1]Museo dell’Automobile di Torino alcuni giorni dopo l’inaugurazione, per realiz-
zare alcuni sca "speciali" alle magnifiche ve ure esposte, e per cogliere alcuni aspe salien del [2]nuovo
alles mento.

- [3]Davide Bre per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@MmQpQ@Kmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@T2`@iQ`BMQ@BBB@H�HH2biBK2MiQ@/2B@MmQpB@bT�xB@2bTQb
BiBpBf
3. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif

Virtual cars: nuova Lancia 112, di Pasquale Santoro (2011-04-04 08:00)

Queste immagini 3D ci sono state inviate da [1]Pasquale Santoro: dopo la [2]Panda restyling, questa volta
viene raffigurata un’ipote ca nuova Autobianchi A112, denominato semplicemente Lancia 112.

Il modello virtuale, in scala 1:25, riprende le misure della nuova Fiat 500, con la quale la nuova Lancia 112
potrebbe condividere telaio e meccanica.
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- Pasquale Santoro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�b[m�H2@b�MiQ`Qf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@7B�i@T�M/�@`2bivHBM;@/B@T�b[m�H2@b�MiQ`Qf

Salone di Seoul 2011: Samsung SM7 concept (2011-04-04 12:17)

Al salone di Seoul 2011 (1-10 aprile), RSM Renault Samsung Motors presenta la SM7 concept, che an cipa le
forme della futura ammiraglia della casa coreana. Si tra a di una berlina filante lunga circa 5 metri, che debu erà
entro fine anno sul mercato locale, e che non dovrebbe avere un seguito nei merca occidentali, come invece accade
con Koleos, La tude e Fluence, distribuite con il marchio Renault.

La linea della ve ura è concepita presso la stru ura "[1]Le Losange" in Francia, dove sono defini sia lo s le
Renault, secondo le nuove dire ve più "dimaniche" an cipate dalle recen concept car della casa, sia quello Dacia,
che evolverà e modernizzerà il conce o di "low cost", sia appunto RSM, che propone uno s le più "neutro" e
trasversale. In questo senso, la SM7 è una berlina classica con spun di originalità, come la calandra single frame
"importante", il padiglione rastremato, la coda alta dalle linee morbide, con i gruppi o ci alle estremità "uni " da
una striscia di led sul cofano bagagli. Meccanicamente, la SM7 dovrebbe con nuare ad u lizzare i V6 Nissan, così
come la versione a uale.
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- Virtual Car, Renault Samsung Motors

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@7�#BQ@7BHBTTBMB@BHHmbi`�@BH@/2bB;M@`2M�mHi@x2`Q@2KBbbBQMB@R
yy@2KQxBQMBf

Salone di Seoul: Chevrolet Mi-ray concept (2011-04-04 15:32)

Il nome Mi-ray assegnato da Chevrolet alla concept car presentata al [1]Salone di Seoul 2011, significa "fu-
turo" in coreano: vengono proposte infa soluzione tecnologiche all’avanguardia, con un design ispirato alle "glorie"
americane del marchio (Corvair Super Spyder del 1962 e Monza SS del 1963) ma considerando la nuova realtà
internazionale, dopo l’acquisizione di Daewoo -il design è infa opera del GM Advanced Design Studio di Seoul.

La Mi-ray ha una carrozzeria aerodinamica dalle linee tese e sprovvista di te o, con le por ere che si aprono
ver calmente. La carrozzeria è in fibra di carbonio, ed è dotata di flap mobili che variano la deportanza. Il motore
termico (1,5 litri turbo) è disposto in posizione posteriore centrale, mentre due motori ele rici da 15 kW sono
dispos sull’asse anteriore, e alimenta da una ba eria agli ioni di li o da 1,6 kWh, collegabile alla rete ele rica, o
pazialmente ricaricabile con un sistema di recupero dell’energia in frenata.

- Virtual Car, Chevrolet

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fb�HQM2@/B@b2QmHf
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Audi Tradi on: appuntamen in giro per l’Europa per il 2011 (2011-04-04 19:03)

A par re dal 22 marzo 2011, Audi Tradi on ha dato il via, come di consueto, alla stagione delle auto d’epoca
2011. Ricco il programma di quest’anno, con oltre 30 esposizioni temporanee di modelli storici del gruppo Audi. Uno
degli even più importan della stagione è stata la Techno Classica di Essen, terminata ieri, che ha visto incontrarsi
oltre 160.000 persone, tra esper del se ore ed appassiona di automobili d’epoca. La Audi Tradi on ha esposto, in
quest’occasione, modelli storici di NSU, DKW e -naturalmente- Audi.

Dopo due anni di interruzione, inoltre, Audi torna finalmente quest’anno a partecipare alla gara di regolarità
di auto d’epoca più famosa al mondo, la Mille Miglia, evento cult per gli appassiona d’auto. Saranno ben cinque
le ve ure d’epoca (anni ’50) firmate DKW ad affrontare la gara il prossimo maggio da Brescia, dove più di 375 auto
storiche si incontreranno per par re tu e insieme in direzione Roma.

Intanto Audi Tradi on si presenterà al grande pubblico anche in occasione del Goodwood Fes val of Speed in
England (1-3 luglio). Come ogni anno, i 160.000 biglie messi a disposizione per partecipare alla storica esibizione
Motorsport -la più grande del mondo-, vedono il tu o esaurito già durante la fase di prevendita. E Audi Tradi on sa
bene che nella patria del Motorsport può giocare le sue carte ed esporre pezzi importan , come le "frecce d’argento"
Auto Union po C e po D, che hanno vinto il primo Gran Premio inglese nel 1937 e poi ancora nel 1938 a Donington
Park.

Altro evento da non perdere in programma per il prossimo 7 e 8 maggio è l’Automobilsommer 2011, nel Baden-
Wür emberg, in occasione del quale verranno festeggia i "125 anni dell’automobile". Tra gli altri even in
programma, da so olineare la parata di 40 auto d’epoca per le vie di Stoccarda organizzata da Audi Tradi on.
Inoltre, quest’anno cinque auto d’epoca Audi si cimenteranno nel Kitzbüheler Alpenrallye, tra il 25 e il 28 maggio.
Come nel 2010, anche quest’anno Audi Tradi on prende parte al Scho enring Classic Grand Prix con moto da
corsa DKW degli anni ’50. Dopo una lunga pausa, finalmente è prevista la partecipazione al famoso rally di auto
young mer "Creme 21": dal 21 al 25 se embre anche la NSU TT e la Audi 50 saranno di nuovo nella linea di partenza.
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Naturalmente Audi Tradi on si farà notare anche in occasione di Silvre a Classic (dal 7 al 10 luglio), Ennstal
Classic (13-16 luglio), Sachsen Classic (18-20 agosto), Eifel Classic (29 se embre-1 o obre) e del Gran Premio
Nuvolari in Italia (15-18 se embre).
E, come di consueto, il "museo viaggiante" Audi prenderà parte alla Donau Classic di Ingolstadt (16-18 giugno) e
all’Heidelberg Historic (28-30 luglio).

- Virtual Car, Audi

Arte: "Dall’auto n°5", di Stefano Visora (2011-04-05 00:01)

Con nua la serie di dipin dell’o mo [1]Stefano Visora dedicata a pun di vista della realtà dall’interno di
un’automobile. Questo "Dall’auto n°5" (acrilico su tela) raffigura «un a mo di traffico no urno della sopraelevata di
Genova».

- [2]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
2. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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Soleil Anadi, concept su base Corve e, di Ugur Sahin (2011-04-05 08:30)

Il designer olandese e di origine turca [1]Ugur Sahin - che abbiamo avuto modo di commentare più volte in
passato - propone un interessante concept, come al solito di una ve ura ad alte prestazioni: la Soleil Anadi.

La ve ura, al momento in stato ancora embrionale e di cui vi mostriamo i render ufficiali, è basata sullo chas-
sis della Corve e e verrà prodo a in serie limitata.

La "base" di partenza si nota subito: il frontale e la linea complessiva ricordano le proporzioni e la "presenza"
della ve ura americana dalla quale la Soleil Anadi deriva.

La vista anteriore è piu osto "arrabbiata", con il lungo cofano curvo verso il terreno che si unisce con il parau-
r anteriore che con nua la sua "corsa" verso il basso terminando con un’ampia presa d’aria e dando l’impressione di
"graffiare" l’asfalto. I proie ori sono le eralmente ingloba dai passaruota che "emergono" con una morbida curva
discendendo poi verso i montan , contenendo le vistose ruote da auto spor va con cerchi in lega oversize.

La linea di cintura è concava e tende a disegnare una sorta di "vasca" tra l’anteriore e il posteriore. In con-
trasto ne o troviamo la presa d’aria per i freni anteriori dalla quale parte una vistosa e spigolosa nervatura che
a raversa quasi tu a la fiancata.

Nella zona posteriore vi è invece il lato forse più interessate e moderno della Soleil Anadi: una coda piu osto
tronca formata da un ampio pannello in materiale presumibilmente plas co ed a forma di "T", che copre e
"nasconde" i proie ori, terminando in fondo con l’originale scarico trapezoidale e l’ampio estra ore d’aria.

Un proge o sicuramente interessante, che sarà di sicuro gradimento agli appassiona se commercializzato.
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Non vi sono al momento ulteriori de agli tecnici o este ci, sopra uto riguardo gli interni.

Di seguito i render ufficiali, da [2]Car Body Design.

- Virtual Car, [3]Ugur Sahin

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fm;m`@b�?BM
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfyjfbQH2BH@�M�/B@T`2pB2r@mT/�i2/f
3. ?iiT,ffrrrXm;m`b�?BM/2bB;MX+QKf

Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano" del Fiat 500 Club Italia: c’è tempo fino al 30
aprile 2011 per l’invio delle immagini (2011-04-05 11:13)

[1]Fiat 500 Club Italia e Museo Mul mediale della 500 organizzano un concorso fotografico in tolato "Il cin-
quino nel paesaggio italiano", un omaggio della 500 d’epoca ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Il termine della
presentazione delle fotografie è stato prorogato al 30 aprile 2011 (qui il [2]bando e la scheda di partecipazione).
Come per l’inizia va 2010 [3]"La 500 agli occhi dei bambini", il concorso ha il patrocinio della Provincia di Savona, e
la collaborazione di Virtual Car, che assegnerà uno dei "premi speciali".
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Scopo del concorso è di «raccontare il rapporto delle 500 con il territorio italiano, accostando le simpa che
ve ure e alle bellezze del nostro Paese: chiese, castelli, palazzi, fontane, piazze, pon , si archeologici, ma anche
laghi, fiumi, cascate, spiagge, colline, montagne... Dalle grandi ci à ai piccoli borghi, non c’è luogo in Italia che non
meri uno sca o e non v’è luogo in cui le ruote dei cinquini non siano passate...»

Le 50 migliori fotografie cos tuiranno la mostra annuale del Museo, che si svolgerà dal 1 luglio al 1 o obre
2011, e che potranno essere pubblicate sulla rivista sociale "4piccoleruote", in altre opere editoriali del Club, e
naturalmente in forma "virtuale" nel nostro sito. La premiazione si svolgerà durante il Mee ng Internazionale di
Garlenda del prossimo giugno.
Possono partecipare sia i soci del Club sia i non soci, che gareggeranno in due categorie dis nte; i vincitori saranno
quindi sei (1°, 2°, 3° classificato per ciascuna categoria), premia con materiale fotografico, pubblicazioni, gadget e
premi speciali.

- Virtual Car, [4]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f#�M/Qn+QM+Q`bQn7QiQn8yyXT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifkdKQ@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@7B�i@8yy@�@;�`H2M/�@#`2pB@BKT`2bbBQMB@2@T`2KBQ@pB`im
�H@+�`f
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Disegni dei le ori: concept car, di Andrea Chemello (2011-04-05 13:00)

Il nostro le ore Andrea Chemello, geometra con a vità diversificate nel se ore dell’archite ura e del design,
ci invia questo schizzo rapido raffigurante un’ipote ca ve ura spor va.
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- Andrea Chemello per Virtual Car

Disegni dei le ori: Renault Mégane concept 2011, di Marco Frau (2011-04-05 15:30)

[1]Marco Frau ci propone un’ipote ca Renault Mégane 3 porte concept, ripensata come una coupé shoo ng
brake dalle linee sinuose.

- Marco Frau per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@�H7�@`QK2Q@bx@+QM+2Ti@/B@K�`+Q@7`�mf
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http://www.virtualcar.it/disegni-dei-lettori-alfa-romeo-sz-concept-di-marco-frau/


Disegni dei le ori: nuova Fiat 600, di Lorenzo Limongi (2011-04-05 19:21)

Il sogge o di questo disegno inviatoci da [1]Lorenzo Limongi è una ipote ca nuova Fiat 600, con un design
simile a quello delle recen Fiat, e una lunghezza di poco superiore ai 4 metri.

Per dis nguerla maggiormente dalla 500 la ve ura ha una linea da coupé compa a, des nata ad una clien-
tela giovane.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;Bf
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Disegni di automobili: new Fiat Panda, di Vlas mil Habarta (2011-04-06 00:10)

In questo sketch, realizzato con la tavole a grafica in circa 45 minu , [1]Vlas mil Habarta ha realizzato questa
ipote ca nuova versione della Fiat Panda.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpH�biBKBH@?�#�`i�f
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+Hm#XdtX+xf

7625

http://www.virtualcar.it/tag/vlastimil-habarta/
http://www.cardesignclub.7x.cz/


MINI Exhibi on Design Partner del Triennale Design Museum 2011 (2011-04-06 09:00)

Lo scorso 4 aprile 2011, presso il Palazzo dell’Arte a Milano, è stata inaugurata la quarta interpretazione del
[1]Triennale Design Museum, con il tolo "Fabbriche dei sogni", a cura di Alberto Alessi e sulla base di un concept
formulato da Mar Guixé, dedicato agli uomini, alle aziende e ai proge che hanno contribuito a creare il sistema del
design italiano dal dopoguerra a oggi. MINI ha offerto il suo con buto come Exhibi on Design Partner del Triennale
Design Museum, di cui è Partner Fondatore dal 2007.

L’alles mento del "nuovo" Triennale Design Museum, aperto al pubblico da ieri, 5 aprile 2011, è stato affidato
dalla Fondazione Triennale di Milano ad Alberto Alessi, figlio maggiore di Carlo e primo della terza generazione di
Alessi, e a Mar Guixé, di Barcellona, con il suo cara eris co approccio ludico e surreale.
All’interno del museo si trovano anche i due spazi permanen , Teatro Agorà (realizzato in legno, e ospitante
conferenze, even e performances) e MINI & Triennale Crea ve Set, galleria proge ata da Antonio Ci erio per
mostre temporanee ed even di giovani designer emergen .

- MINI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXi`B2MM�H2/2bB;MKmb2mKXBif\H�M;4Ah
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Video: presentazione Renault Captur e R-Space concept a Parigi (2011-04-06 09:40)

I video seguen si riferiscono alla presentazione a Parigi delle concept car Renault [1]Captur e [2]R-Space, che
hanno debu ato all’ul mo Salone di Ginevra. Oltre alle immagini delle ve ure in movimento, vi proponiamo anche
una video intervista a Axel Breun, Dire ore Design Concept & Showcars di Renault.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@`2M�mHi@+�Tim`@+QM+2Ti@BH@b2+QM/Q@bi2T@/2HH�@MmQp�@bi`�i2;B�@/B@/2b
B;M@`2M�mHif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@`2M�mHi@`@bT�+2@+QM+2Tif
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Disegni dei le ori: Rolls Royce Dark Shadow, di Andrea Pregnolato (2011-04-06 16:30)

Questo disegno ci è stato inviato dal nostro le ore Andrea Pregnolato, 15 anni, e raffigura le linee guida per
una Rolls Royce "Dark Shadow", ipote ca berlina erede della Phantom.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car
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Yo-Mobil Microvan, Furgon e Cross-Coupé: nasce "l’auto del popolo" russa (2011-04-07 00:20)

Avevamo tra ato lo scorso anno di una ve ura russa commissionata da Vladimir Pu n all’imprenditore Mikhail
Prokhorov, a raverso la società di quest’ul mo Onexim Group, nota come [1]"Proge o City Car", ma anche come
"auto del popolo". La nuova automobile è pronta: si chiama "ë-mobil" (Yo-Mobil), verrà prodo a nel 2012 da Onexim
e dal costru ore di mezzi pesan Yarovit, e sarà declinata in tre versioni, tu e con motorizzazione ibrida, con un
prezzo di partenza pari a circa 8.000 euro.

Il telaio è in tubi d’acciaio a sezione quadra, sul quale sono applica gli elemen della carrozzeria, per realiz-
zare tre pologie ben definite di ve ura: la Microvan 5 porte (3,90 m di lunghezza, 1,81 m di larghezza), il veicolo
commerciale Furgon (4,2 m x 1,88 m) e la Cross-Coupé, una coupé lunga 4,06 m, larga 1,83 m e alta quasi 1,50 m,
con forme quasi da crossover. Le sospensioni sono indipenden , a triangoli sovrappos per ciascuna ruota, mentre
la carrozzeria appare concepita per risultare economica nel montaggio, e anche nella realizzazione di "varian " sullo
stesso pianale; inoltre, la disposizione degli elemen consente di realizzare una singolare verniciatura bicolore.

Interessante e piu osto inusuale il sistema propulsivo: si tra a di un ibrido sequenziale cos tuito da un mo-
tore ele rico (che diventano due nelle versioni 4WD) da 30 kW, e da un motore Wankel a pistone rotante da 100 kW,
che è alimentato a metano (facilmente reperibile in Russia) o anche a benzina, gasolio o GPL. E’ previsto un completo
equipaggiamento, che di serie comprenderà cruise control, navigatore GPS e clima zzatore.

Le prestazioni sono differen a seconda dei modelli: la Microvan pesa 1 tonnellata, accelera da 0 a 100 km/h
in 10 secondi e consuma 3,5 l per 100 km (non è pero specificato di quale carburante; presumibilmente, quello con
il rendimento migliore); la Furgon è in grado di trasportare 500 kg di carico, con un consumo di poco superiore (4 l
per 100 km), mentre la Cross-Coupé è la più performante, con una velocità massima di 130 km/h con la Furgon, ma
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Una Yo-Mobil Cross-Coupé è stata guidata personalmente da Vladimir
Pu n fino alla residenza del presidente russo Medvedev.

- Virtual Car, Yo-Mobil

7629



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifQM2tBK@+Biv@+�`@/�HH�@`mbbB�@mM�@MmQp�@p2iim`�@+QKT�ii�f

Virtual cars: Alfa Romeo Torpedo, di Domenico Fossa (2011-04-07 09:37)

Sempre con il so ware Ca a V5, Domenico Fossa ha realizzato un’altra ve ura virtuale: il suo nome è Alfa
Romeo Torpedo, con richiami al passato anche nelle forme e negli elemen s lis ci.

- Domenico Fossa per Virtual Car
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Salone di Shanghai 2011: Mercedes-Benz Classe A concept (2011-04-07 10:50)

La nuova Mercedes-Benz classe A concept, da poco rivelata con alcune foto ufficiali, mostra numerosi ele-
men di novità. Innanzi tu o, il luogo in cui sarà mostrata per la prima volta al pubblico non è in Europa: debu erà
infa al Salone di Shanghai (19-28 aprile 2011), segno dell’importanza strategica a ribuita ormai da tu e le case
internazionali al mercato cinese. Poi lo s le della ve ura: abbandonate le forme da monovolume alta, volute
originariamente dallo staff guidato da Bruno Sacco, e il pianale "a sandwich", la nuova Classe A si presenta con forme
più "automobilis che", e con una grinta da coupé spor va.

Lo s le della concept segue le dire ve impostate dal responsabile del design,[1] Gorden Wagener, che ha
abbandonato il rigore, la compostezza e la "classicità" piche delle Mercedes (sopra u o di quelle non dichiarata-
mente "spor ve"), a favore di forme fluide, di soluzioni ardite, di "flussi" di linee spesso ispira da elemen naturali.
Ricordiamo, ad esempio, la[2] F 800 Style, la recente scultura [3]Aesthe cs 125, e anche, nell’ormai lontano 2005,
la concept ispirata dire amente alle forme del [4]pesce scatola. Probabilmente, cer "eccessi" s lis ci (che si con-
trappongono, invece, al rigore classico con cenni di spor vità "all’italiana" dell’a uale s le Audi) non corrispondono
sempre al DNA del marchio Mercedes, però queste forme imprimono un deciso dinamismo ed un cara ere forte.

La Classe A concept, ad esempio, si trasforma da mul spazio compa a in una sorta di coupé hatchback, con
un lungo cofano anteriore, terminante con la calandra larga delle Mercedes spor ve e con l’ormai pico scudo
anteriore dalle ampie aperture e dalle linee fluide; un te o rastremato con bassa finestratura laterale e line di cintura
alta; una fiancata "scolpita" da due pieghe con andamento contrastante; una coda sagomata, con targa alta e un
unico elemento orizzontale a LED che collega i gruppi o ci, parzialmente incorpora nel portellone. Tra i cara eri di
modernità, da segnalare l’impiego di 90 elemen in fibra o ca per le luci diurne. Anche la plancia, definita "bionica"
(così come lo era la citata "auto-pesce"), è cara erizzata da forme morbide, rives men ricerca , e un a ento studio
dell’illuminazione -in tonalità rossa, come si addice ad una ve ura di intonazione spor veggiante. Nella concept
è presente un completo sistema di infotaiment, con l’integrazione di un tablet pc, e un sistema di allerta contro i
tamponamen , inedito in questa categoria di ve ure.

Meccanicamente, la Classe A concept ha trazione anteriore, cambio automa co a doppia frizione e motore 4
cilindri a iniezione dire a di benzina da 210 CV, disposto trasversalmente. Vedremo quanto della Classe A concept
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ritroveremo nella prossima ve ura di serie.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4r�;2M2`�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRy@K2`+2/2b@#2Mx@7@3yy@bivH2@+QM+2Ti@#Qxx2iiB@2@7QiQ@m77B+B�HBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@#2Mx@+2H2#`�@B@Rk8@�MMB@/2HH�miQKQ#BH2@+QM@H�@b+mHim`�@�2bi?2iB+b@Rk8@B
MbB2K2@�/@�Hi`2@MmK2`Qb2@BMBxB�iBp2f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`+?BpBQM2rbf\M4Ry8

A cena con la storia di Citroën: video ed immagini sul 2CV Dyane Cross (2011-04-07 19:19)

Secondo appuntamento di «[1]a cena con la storia di Citroën»: dopo la storia spor va della Citroën DS del 20
gennaio 2011, lo scorso 24 marzo, presso l’enoteca Ciboenò di Milano, l’argomento è stato il [2]2CV Dyane Cross, la
divertente compe zione agonis ca che vedeva protagoniste le celebri bicilindriche francesi.

Vi proponiamo alcune immagini d’epoca (© [3]Centro di Documentazione Storica Citroën/Giorgio Ro gni) ed
alcuni sca della serata (© C.d.s.Citroën), oltre ad una serie di filma proie a durante l’incontro, e ad un video
generale dedicato all’evento. Il prossimo appuntamento, nella seconda metà di giugno, avrà invece come tema la
produzione della Citroën DS.
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/T9XIlGkrnTM?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/ _v6HslYG5MM?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/J4i4F _ QQU?rel=0

IFRAME: [7]h p://www.youtube.com/embed/uLzCqXr0ha8?rel=0

IFRAME: [8]h p://www.youtube.com/embed/YYjus22uzkE?rel=0

- [9]Centro di Documentazione Storica Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@�@+2M�@+QM@H�@;`�M/2@biQ`B�@`�HHBbiB+�@/B@+Bi`Q2Mf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fb2`�i�nk+pn+`QbbXT/7
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3. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+Q+Bi`Q2MXBM7Qf
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fhNsAH:F`MhJ\`2H4y
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9. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+Q+Bi`Q2MXBM7Qf

Renault presenta la versione mobile del suo sito per iOS ed Android (2011-04-08 09:40)

Renault si affaccia nel mondo degli smartphone con sistema opera vo iOS ed Android lanciando la versione
mobile del proprio sito, perme endo così una maggiore fruibilità a chi naviga sul web in mobilità.

A differenza della tendenza diffusa di proporre come mezzo di presentazione della propria offerta sui disposi-
vi mobili il download di un’applicazione dedicata (come nel [1]caso di Fiat), Renault ha scelto una via più dire a con

il sito ufficiale che, se aperto da smartphone compa bili, viene automa camente ridirezionato sulla versione mobile,
dal classico URL h p://m.nomedominio.xyz.

La nostra breve prova è stata effe uata tramite iPhone 4 con - ovviamente - sistema opera vo iOS, e la risposta è
stata piu osto soddisfacente, sia in termine di usufruibilità sia per quanto riguarda la velocità di consultazione.

All’apertura dell’home page vi è infa la possibilità innanzitu o di scegliere uno dei modelli della gamma Re-
nault semplicemente scorrendo con il dito le foto e "cliccandoci" sopra: si entra così nella pagina dedicata alla ve ura
scelta con la possibilità di leggere tu e le informazioni, guardare delle immagini e video o richiedere una "ebrochure"
o test drive. Manca un configuratore, che potrebbe essere molto interessante avere per perme ere agli uten di
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"costruirsi" la propria auto anche sullo smartphone.

O ma la visualizzazione sia in modalità ritra o che in modalità landscape: gli "ogge " all’interno della pag-
ina si posizionano infa automa camente nella maniera o male in base a come si ruota il telefono.

Oltre alla gamma vengono visualizzate su un banner scorrevole le promozioni del momento e con un semplice
tap viene però aperto in un caso il sito "normale", ovvero quello della Renault ZE. Tu o ok invece per la promozione
sulla Clio.

Altre interessan funzioni sono la ricerca del concessionario od officina autorizzata più vicina tramite GPS, con
visualizzazione su mappe Google. Una volta trovato il centro a noi più congeniale, è possibile poi chiamarlo
dire amente, previa conferma. Unica pecca di questa sezione la grafica piu osto sgranata che l’impietoso Re na
Display di iPhone 4 non perdona. Anche la navigazione nella mappa è molto lenta: per questa funzione sarebbe stata
sicuramente più ada a un’applicazione a se stante.

Altre sezioni "marginali" rimandano sempre alla pagina delle promozioni o indicano i numeri u li in caso di
emergenza con la propria ve ura.

Un esperimento interessante con sicuri margini di miglioramento, che però perme e un’agevole consultazione
della gamma Renault. Sarebbe o male un’ integrazione futura con altri servizi, come ad esempio MyRenault.

- Virtual Car, Renault Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B�i@bm@BQb@+QM@H�TTHB+�xBQM2@+B�Q@7B�i@KQ#BH2@H�@MQbi`�@`2+2MbBQM2f

Video: MINI Rocketman concept e i suoi designer durante la preview di Milano (2011-04-08 12:26)
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Prima dell’ul mo [1]Salone di Ginevra, è stata presentata presso l’Is tuto Europeo di Design la [2]MINI Rocket-
man Concept, durante la [3]se mana della moda di Milano (dal 23 febbraio al 1 marzo 2011). Vi proponiamo,
di seguito, alcuni video che si riferiscono all’evento, che ha visto la presenza dell’ar sta Marcus Tomlinson e della
modella Lily Cole; da segnalare le interviste al responsabile del design MINI, [4]Andres Warming, e al responsabile
dello s le del gruppo BMW, [5]Adrian Van Hooydonk.

IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136499
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IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136501

IFRAME: [8]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136493
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IFRAME: [9]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136494

IFRAME: [10]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136495
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IFRAME: [11]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136496
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IFRAME: [12]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136497

IFRAME: [13]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136498
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IFRAME: [14]h p://bmw.lulop.com/embed/player/136500

- MINI, Virtual Car
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11. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRje9Ne
12. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRje9Nd
13. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRje9N3
14. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRje8yy
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La Grande Storia della Ferrari: da lunedì in edicola 15 DVD inedi sulla storia del Cavallino Rampante
(2011-04-08 16:06)

A par re dall’11 aprile 2011, a cadenza se manale, sarà proposta in allegato all’edizione cartacea della Gazze a
dello Sport la raccolta [1]La Grande Storia della Ferrari, 15 DVD realizza in collaborazione con Rai Sport.

Ogni DVD con ene un film incentrato su diversi temi lega alla storia Ferrari: dalle vi orie più significa ve
all’epopea degli anni ’70, dai modelli stradali a quelli vi oriosi nelle diverse compe zioni, fino alla scuderia di
Formula 1 a uale. In ciascun DVD viene proposto anche un extra, come ad esempio le animazioni 3D di alcuni
modelli storici della massima formula.

La prima uscita è dedicata proprio alle "Vi orie memorabili": dal primo Gran Premio vinto nel 1951 da Froilan
Gonzalez fino al trionfo di Monza 2010 da parte di Fernando Alonso, passando per i campioni che hanno corso per le
ve ure di Formula 1 nate a Maranello.

- Virtual Car, La Gazze a dello Sport

1. ?iiT,ffrrrX;�xx2ii�XBifBMBxB�iBp2fbiQ`B�72``�`Bf
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Video: Citroën DS4, behind the scenes (V), "Una passione" (2011-04-08 18:34)

Penul ma puntata dei video dedica alla nuova [1]Citroën DS4: in questo caso, l’équipe dei "creatori" della
ve ura fa leva sulla "passione" che è stata alla base del proge o.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/T6k0gdH43H8?rel=0
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- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@+Bi`Q2M@/b9@#2?BM/@i?2@b+2M2b@Bp@T`BK2@BKT`2bbBQMBf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fheFy;/>9j>3\`2H4y

Al Fuori Salone 2011 Renault celebra la R4 emostra il programmadimobilità ele rica Z.E. (2011-04-10 00:17)

Renault coglie l’occasione dei numerosi even del Fuori Salone, che si svolgono in concomitanza con il Salone
del Mobile di Milano (11-17 aprile 2011), per presentare la sua visione di [1]mobilità a Zero Emissioni. La casa
francese, in par colare, è partner di Domus nello spazio fuorisalone "Urban Futures" (Via Tortona, 31), dove esporrà
in sta ca una [2]Renault 4 per i suoi 50 anni; questa ve ura servirà da "veicolo" per la proiezione di filma sulla
gamma ele rica Z. E.

Renault ha inves to oltre 4 miliardi di euro, con un team dedicato di 2.000 persone, per poter imme ere sul
mercato entro il 2012 qua ro veicoli ele rici: Twizy Z.E., Fluence Z.E., Kangoo Z.E. e Zoe Z.E. L’obie vo è di
rendere questa tecnologia «una soluzione disponibile, conveniente ed a raente per il maggior numero possibile di
automobilis », a raverso formule innova ve per l’acquisto e per il noleggio della ba eria, ma anche con accordi
con sta , amministrazioni pubbliche, operatori energe ci. In par colare, insieme a Nissan, sono sta sigla oltre 80
accordi in tu o il mondo; in Italia, ad esempio, sono da segnalare le partnership con Enel e A2A, ed è stato avviato
nelle ci à di Milano e Brescia il proge o pilota "E-MOVING", che prevederà nella fase di piena a vità una flo a di 60
veicoli (Kangoo Z.E. e Fluence Z.E.) per clien priva e Società pubbliche e private, oltre ad un’infrastru ura di 270
pun di ricarica.

- Renault, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fxX2Xf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f

Spadaconcept Codatronca Monza (2011-04-11 10:25)

[1]Aznom e [2]Spadaconcept (studio atelier fondato da Ercole e Paolo Spada, e da Domiziano Boschi) stanno
per presentare al Top Marques di Monaco del prossimo 14 aprile 2011 la Codatronca Monza. Si tra a di una versione
"barche a" a ratura limitata della già nota [3]Spadaconcept Codatronca.

Realizzata da SpadaVe ureSport, la compagnia fondata da Spadaconcept con lo speciale proposito di produrre,
vendere e promuovere la Codatronca, ha carrozzeria biposto derivata dalla versione coupé, ma ada ata alle forme di
barche a spor va, omologata su strada ma u lizzabile anche su pista. Il motore è il V8 7 litri della Corve e Z06, ma
con due compressori volumetrici Rotrex C38 Italtecnica: in questo modo la potenza sale a 720 CV a 6.200 giri/min., e
la coppia massima a 850 Nm a 4.200 giri/min (340 km/h, da 0 a 100 km/h in 3 secondi). La ve ura esposta sarà una
one-off realizzata per Aznom, specializzata in accessori esclusivi -che ha infa realizzato per la Codatronca Monza
uno specifico set di borse e porta caschi; tu avia, è stata annunciata la produzione di una piccolissima serie (10-20
ve ure ogni anno) meno estrema e dalla potenza inferiore, ad un prezzo di circa 200.000 euro. La versione per Top
Marques sfoggia invece una strumentazione di bordo in grado di registrare fino ad 80 ore di telemetria in pista. La
Codatronca Monza poggia su un telaio tubolare in alluminio, con doppio roll bar intergrato, ed ha la carrozzeria in
fibra leggera, in grado di contenere il peso in 1.180 kg.

- SpadaVe ureSport, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrX�xMQKXBif
2. ?iiT,ffrrrXbT�/�+QM+2TiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT�/�@+Q/�i`QM+�@ibf

Disegni dei le ori: Mercedes Classe D, di Gianmarco Giacchina (2011-04-12 08:00)

[1]Gianmarco Giacchina ci invia ques disegni che raffigurano una Mercedes Classe D, ipote ca concorrente di
Alfa Romeo MiTo e Audi A1.

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@MmQp�@7B�i@T�M/�@/B@;B�MK�`+Q@;B�++?BM�f
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Škoda Vision WRC, di Pavel Hrubý per AutoDesign&Styling (2011-04-12 09:30)

Sull’ul mo numero della rivista Ceca [1]AutoDesign &Styling, partner di Virtual Car, sono sta pubblica al-
cuni sketches rela vi ad una [2]Škoda Vision WRC, realizza dal designer ceco [3]Pavel Hrubý. La Škoda Vision WRC è
liberamente ispirata alla [4]Škoda Vision D Concept mostrata all’ul mo Salone di Ginevra, e raffigurante l’evoluzione
del linguaggio s lis co Škoda.

La ve ura è stata ispirata dalla lunga tradizione nel motosport di Škoda, secondo i più recen s lemi propos
dalla casa, e immaginando un ritorno nel WRC. Il design delle ve ure da corsa spesso nasce nel centro s le della casa,
che sviluppa anche le altre ve ure; in ques casi, però, i designer sono meno vincola alle esigenze di produzione
in grande serie, mentre devono realizzare tu gli elemen in modo che possano garan re la migliore performance
possibile. La ve ura realizzata da Pavel Hrubý potrebbe in effe raffigurare una "vera" Škoda WRC, sia per le
par colari scelte s lis che legate alle performances della ve ura, sia perché le sue forme, in un diverso contesto,
sono pienamente allineate a quelle della Vision D Concept.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/t5RM8uWFa _c?rel=0

- Pavel Hrubý, [6]AutoDesign &Styling, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf
2. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf/27�mHiX�bTt\B/4Rk9y�B/Q493�b?4@Rk8eRkRy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@bFQ/�@bmT2`#@7�bi#�+F@/�@�miQ/2bB;MbivHBM;f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@bFQ/�@pBbBQM/@+QM+2Tif
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5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fi8_J3mq6�n+\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf/27�mHiX�bTt\B/4Rk9y�B/Q493�b?4@Rk8eRkRy9

Video: presentazione Renault Twizy (2011-04-12 14:53)

I video seguen si riferiscono alla presentazione stampa della [1]Renault Twizy, ve ura ele rica des nata alla
mobilità urbana, della quale è stato comunicato il prezzo (6.990 euro IVA compresa, ba erie escluse, per la versione
45, omologata come quadriciclo leggero); prenotabile da subito, sarà disponibile all’inizio del 2012. Tra i video, anche
un’intervista a Jacques Bousquet, Dire ore Generale di Renault Italia.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;firBxvf
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E-move.me, test drive di veicoli ele rici al Fuori Salone 2011 (2011-04-12 19:39)

[1]E-move.me, brand di prodo e servizi dedica alla mobilità ele rica urbana, alles sce a Milano nell’ambito
degli even "Fuori Salone" (12-17 aprile 2011), uno spazio temporaneo, nel quale è possibile provare i veicoli ele rici
che il marchio commercializza.

Lo spazio esposi vo, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, si trova nella nuova piazza pedonale
posta all’incrocio fra via Savona e via Tolstoj, ed è aperto al pubblico da martedì 12 a domenica 17 aprile, dalle 15
alle 21. Il test drive è prenotabile gratuitamente dal sito [2]www.E-move.me, nella sezione News & Events; i mezzi
presen sono personal mover, bicicle e e motorini ele rici distribui da E-move.me, e, in via eccezionale, la eCRP
1.4, la moto ele rica del team CRP Racing di Modena vincitrice del tolo europeo e vice campione del mondo. La
ve ura ele rica che è possibile provare è la [3]Tazzari Zero, da noi "vista da vicino" all’ul mo Motor Show di Bologna.

- Virtual Car, [4]E-move.me

1. ?iiT,ffrrrX2KQp2XK2f
2. ?iiT,ffrrrX2KQp2XK2f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�xx�`B@x2`Q@H2@MQpBi�@�H@KQiQ`@b?Qr@kyRyf
4. ?iiT,ffrrrX2KQp2XK2f
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Seconda Coppa Storica Rally Ci à di Modena: oltre la regolarità arriva il diver mento (2011-04-13 00:10)

Sollecita dall’amico Lancista [1]Filippo Pelillo, che corre nel Campionato Italiano Autostoriche ed ha appena
concluso la preparazione della sua Lancia Fulvia Coupé 1,3s, decidiamo di partecipare alla seconda Coppa Ci à di
Modena, gara di regolarità che rievoca il rally omonimo.
L’entusiasmo di Filippo, che con [2]Andrea “Cero” Cera aveva partecipato alla scorsa edizione, ci ha convinto ad
effe uare la trasferta.

Anche quest’anno l’organizzatore [3]Timcross ha privilegiato il piacere della partecipazione rispe o ai compli-
ca meccanismi che può assumere la regolarità: le prove speciali prevedevano pressostato in ingresso ed in uscita,
senza nessuna concatenazione né partenza su tempo imposto. Anche i CO, hanno solo la funzione di sequenzializzare i
numerosissimi partecipan . Infa alla linea di partenza si sono presenta duecento equipaggi, che precedu da ven
apripista, hanno percorso in lungo ed in largo le colline a sud di Modena con un percorso di circa duecento chilometri.

Auto candidata per quest’avventura la mia Lancia Fulvia Sport 1600. Per scaramanzia e per comodità raggiun-
giamo l’altra ci à dei motori a bordo di un carro a rezzi appositamente affi ato da un [4]noleggiatore appassionato
di auto. Il viaggio è sembrato più lungo di quanto ci aspe assimo perché i 75 CV del motore atmosferico a ciclo diesel
ci costringono a tenere una velocità intorno ai 100 km/h che calano vistosamente nelle salite. Comunque il viaggio
procede senza intoppi, arriviamo a Modena, scarichiamo la FSZ e raggiungiamo il piazzale per le verifiche dove ci
sono le 220 auto pra camente pronte per la gara. Pra camente, perché anche sul piazzale vengono effe uate le
ul me messe a punto.

Siamo tra gli ul mi a verificare, abbiamo appena tempo di fare il chek-in al vicino albergo Estense che è ora di
andare in Piazza Grande per la partenza vera e propria. La piazza è pienissima di spe atori – non solo appassiona -
decisamente felici dell’evento senza mostrare di essere disturba dall’eventuale disagio.

Tra le macchine più interessan , spicca una bella Flavia Sport Zagato in Amaranto di Montebello e, terza rapp-
resentante del Carrozziere milanese, una GT Junior 1600 Zagato.
Rarissima in Italia, la Mazda RX7 del 1980 con motore rota vo Wankel. Fa sempre impressione la Porsche 911 turbo,
serie 930, una ve ura decisamente impegna va sulle stradine che dovremo percorrere. La Ferrari 348 TB sembra
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un’en tà ancora più estranea rispe o alle ve ure da rally presen .
Tan ssime le Delta in vari sta di personalizzazione estrema: tra queste spicca una Delta 16 valvole con i mozzi
e ruote dell’Evoluzione a 5 bulloni. Invece, è originalissima in tu e le sue par la Delta HF 4wd dell’equipaggio
Manni/Bernardoni, con cui abbiamo scambiato alcune chiacchiere prima della partenza ed a fine gara a Serramaz-
zoni.
Altra rarità, una RS200 Cosworth, Gruppo B sviluppata da Ford in ritardo rispe o alla concorrenza e quindi non
blasonata dai successi agonis ci per la prematura abolizione del gruppo.
Numerosissime le Renault, partendo dalle mi che Alpine A110, passando a raverso le 5 Turbo e Super 5 per arrivare
alle varie generazioni di Clio spor ve.

Arriva il momento della partenza, le auto si susseguono ogni trenta secondi circa. Qualcuno parte sgommando e il
tappeto rosso rimane tu o arrotolato.
Il road book è ben fa o anche se nasconde qualche trappola. Spesso i Km indica sono molto diversi da quelli che il
tripmaster registra.
Ci dirigiamo verso Formigine per il primo controllo a mbro e successivamente a Sassuolo per il secondo. Poco dopo
la prima prova speciale che ci porterà a Montebaranzone. Si tra a di una strada collinare, molto divertente, con
curve, tornan e saliscendi che si alternano a ritmo veloce. Ai bordi della strada gli appassiona fanno il fo, ma non
mancano anche i proprietari delle case che si affacciano sulle strade i quali comodamente sedu sulle loro sedie si
godono lo spe acolo compiaciu .

Purtroppo, come succede nei rally minori, qualche furbacchione ha seminato ghiaia nei tornan per “vedere
che effe o che fa”.
La prima speciale si conclude e riamo il fiato nel successivo trasferimento. Le colline sono molto belle, con le strade
tracciate sinuosamente in un panorama verdissimo. Sullo sfondo, a sud, il monte Cimone è ancora ammantato di
neve.
Al termine della seconda prova, il concorrente che ci precede di circa 30”, poco esperto, si arresta sul pressostato e
non si toglie nonostante i nostri strombazzamen , facendoci pagare 260 penalità.
Non ci lasciamo condizionare dall’evento e con nuiamo concentra inanellando due buoni passaggi ai PC successivi.
Le prove speciali si succedono su strade sempre più difficili, sia come tortuosità dei traccia e pendenze che come
condizione dei fondi, certamente la più impegna va è la San Mar no. La FSZ, che telais camente è un po’ delicata,
si lamenta manifestando cigolii non sen prima.
Terzo controllo a mbro a Pavullo e rifornimento per la FSZ che non è mai stata un’auto parca.

Affron amo l’ul ma speciale Casa Ma eazzi che precede il riordino con una certa circospezione perchè la distanza
inizia a pesare, ma verso l’ul mo km della speciale siamo raggiun da una Morris Mini Cooper S par colarmente
pepata al punto da sen re dentro il nostro abitacolo il miagolio del cambio a den dri ed innes frontali. Per la gioia
degli spe atori esultan percorriamo entrambi gli ul mi torna a cannone, dove comunque i maggiori cavalli della
Fulvia non riescono a compensare l’agilità della piccola peste inglese (rigorosamente con guida a destra). Al termine
della speciale Gabriele Vinazzani, con il suo marcato accento emiliano, dichiara “Mo’ così ci siamo diver ! Ed an-
che quelli che guardano si sono diver !”. Un approccio decisamente diverso rispe o a quanto succede in Piemonte.

Siamo a [5]Serramazzoni per il riordino ed il buffet. La ci adina di alta collina (800 m s.l.m.) è assai graziosa,
e par colarmente accogliente: si è specializzata nell’a vità turis ca - e si vede – sopra u o per il turismo spor vo
perché offre notevoli opportunità specialmente per il tennis.
Il buffet che ci viene proposto risponde alle nostre aspe a ve sia nell’o ma qualità che nella copiosa quan tà.
Sapori semplici, ma gus intensi. Siamo al tavolo con Sindaco e Vicesindaco che molto ospitalmente ci raccontano
un poco della loro ci à.

É già ora di ripar re ed il sole sta tramontando. Le strade si fanno più difficili e, nonostante si ripercorrano
tre delle speciali del pomeriggio, mantenere i tempi richiede molto più impegno.
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Nonostante il buio incombente, il numero degli spe atori sembra essere aumentato.
Le strade sembrano più stre e e piu osto che il road-book ci vorrebbe un bel taccuino con le note.
Inoltre, i fotografi con i flash accecano: viene da domandarsi come facciano i veri rallys durante le speciali di no e
con la pioggia!
La differente luce ci porta a sdoppiare male sui pressosta , inoltre la FSZ rimane a volte accelerata.
Dopo la PS Valle, ripe amo la Gombola, la San Mar no e infine la Casa Ma eazzi. Poi, nuovamente a Serramazzoni
per l’arrivo finale.
Non perdiamo troppo la concentrazione e riusciamo a concludere dignitosamente la gara piazzandoci sessanto esimi.
Alcuni amici che giocavano in casa non sono così fortuna dovendosi ri rare.

Nel complesso la manifestazione si è rivelata azzeccata e decisamente entusiasmante. Peccato che i soli
problemi nello s lare le classifiche abbiano portato ad un progressivo procras narsi della premiazione.
Poco dopo mezzano e, stanchissimi, senza sapere il nostro piazzamento che scopriremo il giorno successivo sul sito
dei [6]Cronometris di Modena, siamo rientra in ci à.

Il viaggio di ritorno sul camioncino, con temperature più fresche si svolge senza intoppi ed arriva a Torino
scopro che si è ro a una delle molle e che comandano la chiusura delle farfalle della Zagato.
Sebbene la manifestazione meri un voto altamente posi vo, si presta a qualche piccolo miglioramento come la
distribuzione di bo glie e d’acqua ai CT in modo da alleviare il grande caldo. É vero che il caldo in questo fine
se mana è stato eccezionale, come lo è stata la pioggia lo scorso anno, ma quando siamo arriva al termine della
gara abbiamo svuotato il distributori automa ci del Municipio per la sete.
Inoltre, sarebbe stato opportuno che i partecipan conoscessero meglio il meccanismo delle prove, per non
parcheggiarsi sui pressosta come già de o...

- [7]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�KTBQM�iQ�miQbiQ`B+?2XBif
2. ?iiT,ffrrrX+2`Qi2�KXBif
3. ?iiT,ffrrrXiBK+`QbbXBif
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Salone di Shanghai 2011: nuova Audi Q3, il design (2011-04-13 11:18)

Se Mercedes-Benz presenta la concept della [1]futura Classe A al Salone di Shanghai (19-28 aprile 2011), Audi
risponde con la prossima ve ura alla base della propria gamma di SUV, denominata Audi Q3.

La nuova Q3 ripropone este camente i principi generali più recen del design Audi, volu dal responsabile del
design del gruppo, Walter De’ Silva, e da Wolfgang Egger, capo dello s le del "gruppo" Audi-Lamborghini, entrambi
con un passato importante in Alfa Romeo, ai quali si aggiunge Stefan Sielaff, responsabile del design Audi. Il principio
seguito è quello dell’evoluzione graduale, nell’ambito di un forte family feeling, improntato sempre di più verso
un rigore classico (con un’a enzione maniacale alla "coerenza" di ogni singola linea e alla precisione degli accosta-
men delle singole par ) affiancato da una maggiore "fluidità" di impronta italiana. A questo tra o di spor vità,
presente ma non "gridato", si aggiungono gli elemen pici di una ve ura per l’off-road leggero: le protezioni infe-
riori (in nta con la carrozzeria nell’alles mento S-Line), l’altezza da terra, i parafanghi scultorei, la linea di cintura alta.

Se la Q3 assolve, anche s lis camente, il ruolo di "SUV premium compa o" (altezza 4,39 metri, larghezza 1,83
metri, altezza 1,60 metri), riproponendo in scala alcuni degli elemen già vis in Q5 e Q7, dall’altro vengono
gradualmente introdo e "micro-variazioni" in parte già viste sulle più recen realizzazioni della casa. Si no , ad
esempio, la calandra "single frame" con angoli superiori obliqui e smussa , cui corrisponde il taglio interno dei
fari, e dalla posizione più bassa, che consente di profilare meglio il cofano; i fari anteriori hanno con "firma" a LED
specifica (a richiesta con i fari allo xeno), come pure quelli posteriori, dal taglio deciso "a punta di freccia"; nella coda,
il portellone e la disposizione di luci e vano targa derivano conce ualmente da quelli della Q7, ma richiamano anche
la più compa a e recente A1. Nella vista di profilo, spicca la linea di spalla lievemente ondulata in corispondenza
dei parafanghi (la cosidde a "linea tornado", che al momento ha la sua forma più compiuta nella A5), e il montante
posteriore piu osto inclinato, che hanno la funzione di accentuare l’aspe o spor vo.
La plancia man ene elemen già vis in alcune Audi recen , con l’arco "wrap around" che avvolge conducente e
passeggero, risultando però "snella" e dalle linee morbide, di impronta quasi automobilis ca, come si addice ad un
SUV compa o; l’alleggerimento è stato o enuto anche collocando sul crusco o, con meccanismo a scomparsa, lo
schermo mul mediale (op onal), con dimensioni fino a 7 pollici.

Il risultato complessivo è quello di una ve ura s lis camente coerente e gradevole. Rispe o ad altre case,
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Audi persegue in modo estremamente rigoroso il principio del family feeling, per cui il rischio di confondere una
ve ura con l’altra nell’ambito della stessa gamma è concreto; si tra a di una precisa poli ca s lis ca, che predilige
l’iden ficazione del marchio e del suo s le rispe o a quella del modello: una scelta che, a quanto pare, sta dando i
suoi fru , sia in termini di vendite che di "immagine" complessiva.

Le forme della ve ura sono legate alla funzione: ci riferiamo in par colare alla profilatura della carrozzeria,
che consente di o enere un Cx pari a 0,32, e alla razionalità nel design delle singole par , che, insieme alla stru ura
leggera, perme e di contenere il peso entro i 1.500 kg.

La ve ura, che viene presentata a Shanghai, sarà in vendita anche in Italia a par re da giugno, inizialmente
con tre motori a qua ro cilindri, un TDI e due TFSI da 140 a 211 CV, tu con sistema di recupero di energia in frenata
e sistema Start &Stop; più avan arriverà una versione base 2.0 TDI 140 CV con la sola trazione anteriore. Le versioni
a benzina e diesel più poten avranno trazione integrale permanente qua ro e cambio S tronic a se e rappor ;
come op onal è da segnalare il sistema "Audi drive select", per impostare qua ro diverse modalità di guida.

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@b?�M;?�B@kyRR@K2`+2/2b@#2Mx@+H�bb2@�@+QM+2Tif

Salone di New York 2011: Lexus LF-Gh Hybrid Concept, il futuro del design Lexus (2011-04-13 12:56)

Se già nella [1]Lexus CT 200h Lexus ha sperimentato nuove vie della filosofia di design "L-Finesse", applicata
per la prima volta ad una ve ura compa a, ora il brand premium di Toyota si prepara ad un’ulteriore evoluzione del
proprio s le, presentando al Salone di New York (20 aprile - 1 maggio 2011) l’inedita LF-Gh Concept.
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LF-Gh sta per "Lexus Future Grand Touring Hybrid": la concept, infa rappresenta la preview di una futura
auto di lusso con motorizzazione ibrida. Secondo le parole di Kengo Matsumoto, general manager di Lexus Design
Division, i designer hanno studiato il modo per conciliare cara eris che spesso considerate in contraddizione tra loro,
e comunque difficili da far "convivere", ossia originalità s lis ca e funzionalità. Partendo, dunque, da un foglio bianco,
i designer hanno impostato una berlina di impianto tradizionale, ma con cara eris che formali che da un lato fossero
o mizzate per l’impiego del sistema ibrido Lexus, dall’altro fornissero alla ve ura una specifica personalità. Da
qui, la scelta di un design in grado di unire "hard" e "so ", elemen for e carichi di energia con altri "morbidi" e fluidi.

In questo modo, la filosofia L-Finesse si evolve in una forma più moderna e cara erizzata. Le proporzioni sono quelle
di una grande berlina, con ampio abitacolo e bagagliaio capiente, ma anche con "spalle larghe" (con cerchi da 20")
e rapporto tra passo e sbalzi che me ono subito in evidenza il dinamismo proprio di una trazione posteriore. Su
un corpo ve ura complessivamente fluido, con un’a enzione par colare ai flussi aerodinamici, sono sta innesta
singoli elemen dalle linee decise e dagli angoli marca . Par colarmente diverso dal consueto è il frontale, nel quale
la calandra Lexus si "espande" in una specie di "single frame" ma dal profilo tagliente e "a clessidra" - migliorando
peraltro la funzione di raffreddamento, l’aerodinamica del frontale e l’asse o anteriore. Gli altri elemen , come
i fari affusola , i "tagli" ai la dello scudo e le linee del cofano, confluiscono tu e verso la calandra, secondo il
medesimi principi este ci e funzionali. Posteriormente, un tra amento simile hanno subito i gruppi o ci, so li
e dalla singolare forma appun ta, definita dalle linee di LED tubolari e len rosse; interessante anche lo "sfogo
aerodinamico" al di so o delle stesse luci. La fiancata riprende il "gomito" arrotondato delle preceden grandi
berline Lexus, ma aggiunge alcuni elemen , come ad esempio una coda che termina, in modo fluido, su uno spoiler
piu osto accentuato, ricavato nel bordo del cofano bagagli. Da notare come il profilo riprenda l’idea di Chris Bangle,
per le "sue" Serie 5 e Serie 7 di BMW, della linea di cintura quasi parallela al terreno (o comunque non "a cuneo"),
e del volume posteriore "sollevato" per o enere un vano di carico più ampio e un montante più inclinato, quasi da
coupé.

Par colarmente ricercato ache l’interno, nel quale ogni de aglio è stato rivisitato in modo specifico, a cominicare
dalla plancia orientata verso il guidatore, e dalla scelta di materiali e tecnologie "premium" -come la strumentazione
op tron e, sopra u o, l’orologio analogico "tridimensionale", punto focale di tu o l’interno. La LF-Gh potrà
diventare la base per la realizzazione della futura GS, che dovrebbe arrivare entro fine anno, fa e salve le difficoltà
comuni a tu a l’industria giapponese in seguito agli effe del recente terremoto.

- Virtual Car, Lexus

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@BMi2`pBbi�@�@H2tmb@bmH@/2bB;M@/2HH�@+i@kyy?f
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Video: presentazione della Lamborghini Aventador LP 700-4 a Roma (2011-04-13 15:29)

Roma è stata protagonista, lo scorso 7 aprile 2011, della presentazione internazionale della nuova Lamborgh-
ini Aventador LP 700-4, preludio ad una serie di even dedica alla nuova ve ura del Toro, sempre nella capitale,
a par re dal prossimo 26 aprile. Nei video seguen , alcune riprese della giornata di presentazione, la conferenza
stampa e le interviste a Stephen Winckelmann, Presidente e CEO di Lamborghini, e a Giorgio Sanna, Research &
Development Test Driver.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Lamborghini, Virtual Car
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Asimotoshow 2011 a Varano de’ Melegari: nella decima edizione si riuniscono i campioni del passato
(2011-04-13 19:07)

Si preannuncia par colarmente interessante la decima edizione di Asimotoshow, in programma dal 13 al 15
maggio 2011 presso l’autodromo "Riccardo Pale " di Varano de’ Melegari (Parma). Oltre alle numerose moto
d’epoca che si raduneranno nel corso della manifestazione, nella giornata di domenica è prevista la consueta "Parata
dei Campioni", che vedrà quest’anno alcuni ospi d’eccezione.

Saranno infa tra i protagonis Giacomo Agos ni, il 15 volte campione del mondo, sempre presente nei preceden
even di Varano, che guiderà la fedele MV 500; Kelvil "Kel" Carruthers, australiano iridato nella classe 250 nel
1969, alla guida della 250 Benelli; Freddie Spencer, tre volte campione del mondo con la Honda, e ul mo vincitore
nel medesimo anno (1985) del tolo nelle classi 250 e 500. Oltre ai tre pilo , saranno presen numerosi altri
campioni, che renderanno sicuramente interessante la parata di domenica, in grado da sempre di riempire le tribune
dell’autodromo di Varano. Nell’occasione, verranno anche celebra i 100 anni della Benelli.

- Virtual Car, [1]Asimotoshow

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
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Volvo C30 Black Design: versione entry level con "carbon look" solo per l’Italia (2011-04-14 11:03)

Tra ando di a ualità automobilis ca, raramente ci occupiamo di singole versioni o alles men su un modello
già in produzione. In questo caso, ci sen amo di fare un’eccezione per questa Volvo C30 Black Design: una variante
des nata solo al mercato italiano, prodo a in serie limitata e pensata per una clientela giovane. E’ interessante il
modo con cui, a raverso poche varian di finitura, l’auto abbia acquisito un’immagine ispirata al mondo delle corse,
pur restando sostanzialmente una versione entry-level (con prezzo che parte da 19.600 euro).

La C30 Black Design è fru o della collaborazione tra Volvo ed Eidon, azienda che realizza serie speciali, men-
tre la posa degli elemen e l’alles mento della ve ura è a cura di Berman, la nota azienda di componen s ca, che
organizza annualmente il concorso di design [1]Autostyle. Pensando all’effe o bicolore di numerose automobile
spor ve, dato dalla presenza di carbonio "a vista" nella carrozzeria, nel te o della C30 è stata innanzi tu o applicata
una pellicola di materiale Di-Noc prodo o dalla di a 3 Emme, somigliante al carbonio; lo stesso materiale è posto
anche sui montan laterali, nella cornice della griglia anteriore e sulle calo e degli specchie esterni.

Per accentuare la cara erizzazione spor va, sono sta aggiun i cerchi spor vi Fondmetal da 17" di colore
nero, e loghi Black Design sui ba tacco e in piastrine collocate sui tappe ni. Rispe o alla dotazione della C30 base,
si trovano in aggiunta le luci diurne a LED in luogo dei fendinebbia, i rives men interni combina in tessuto/T-tech
e il telo copribagaglio rigido. Motori turbodiesel e benzina da 115 a 150 CV e 5 colori di carrozzeria (bianco, orange
flame, argento, argento ele rico metallizzato e tanio); inizio della commercializzazione, insieme alla C30 MY 2012,
a fine maggio, per un totale di 600 esemplari.

- Virtual Car, Volvo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�miQbivH2f
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Salone di Shanghai 2011: Peugeot SXC Concept Car (2011-04-14 15:46)

Non sono poche le case automobilis che europee che presentano alcune delle proprie novità al Salone di
Shanghai (21-28 aprile 2011): segno dell’importanza che viene ormai universalmente assegnata al mercato cinese.
Nel caso di Peugeot, troviamo un’ulteriore par colarità: oltre alla [1]nuova 508, nata in Europa, viene esposta anche
la concept car SXC, "Shanghai Cross Concept", realizzata dire amente da Peugeot Style, presso il China Tech Center
di Shanghai.

Obie vo dei designer è di realizzare una ve ura con le cara eris che piche di una crossover/SUV, come
l’altezza da terra o la carrozzeria "imponente", ma conservando il più possibile l’eleganza filante di una berlina di
segmento superiore, e nel contesto del rinnovato linguaggio di design Peugeot.

Troviamo così applica gli elemen che cara erizzano i nuovi frontali del Leone, a cominciare dalla calandra
trapezoidale, di forma arrotondata e dotata di una certa "tridimensionalità", con il logo Peugeot inserito nell’incavo
centrale sul cofano, che viene in questo caso affiancato da altre due "pieghe" ai la . I fari so li, interamente a LED,
si ispirano allo sguardo di un felino, mentre le luci posteriori evolvono il disegno "a boomerang" di altre Peugeot
recen . Da notare anche la finestratura con unico profilo cromato, la linea di cintura alta, i grandi cerchi da 21", le
cara eris che pieghe nella fiancata e nel portellone, la singolare realizzazione del te o panoramico, diviso in due
par .

All’abitacolo a 4 pos con sedute singole, realizzato con materiali di previo e con un’a enta definizione del de-
sign anche per ciò che riguarda singoli accessori e comandi, si accede da parte con apertura "a libro" prive di
montante centrale, come si addice ad una concept car. Grazie anche alle dimensioni da quasi-ammiraglia (lunghezza
4.870 mm, larghezza 2.035 mm, altezza 1.610 mm), la SXC risulta al tempo stesso imponente, ma anche piu osto
filante, senza rinunciare allo spazio interno.

Dal punto di vista meccanico, viene impiegata la tecnologia ibrida HYbrid4, con il 1,6 litri THP a benzina da
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218 CV collegato alle ruote anteriori, e il motore ele rico da 95 CV che aziona le ruote posteriori; la SXC può essere
quindi una trazione integrale, oppure funzionare anche solo in modalità ele rica, con un’autonomia a velocità
costante di 12,5 km.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@T2m;2Qi@8y3@+QMbB/2`�xBQMB@bmH@/2bB;Mf

Exagon Motors Fur ve-eGT: una gran turismo ele rica francese al Top Marques di Montecarlo
(2011-04-14 17:50)

Debu a al salone Top Marques di Montecarlo (14-17 aprile 2011, forum Grimaldi, stand C25) una nuova coupé
granturismo francese dotata di motorizzazione ele rica, e denominata Fur ve-eGT. Il design, realizzato dire amente
dalla casa, propone una forma abbastanza classica di coupé a tre volumi di medie dimensioni (la lunghezza è di 4,50
m, con sbalzi contenu ), nella quale si inseriscono alcuni elemen cara erizzan .

Si notano, ad esempio, la so le calandra esagonale, i gruppi o ci anteriori inclina con "firma" a LED, il co-
fano lungo e stre o con due lievi bombature laterali, le due "gobbe" nel te o (che richiamano celebri creazioni di
Zagato), un incavo nella fiancata comune a molte supercar del passato, un te o rastremato che "sfuma" gradual-
mente verso la coda, a raverso due montan che non sono appoggia alla finestratura. Posteriormente, l’accenno
di spoiler sopra i fari è definito dalla prosecuzione della linea di spalla, la cui bombatura accentua il volume del
parafango posteriore. Le forme sono impostate con precise funzioni aerodinamiche, mentre la disposizione dei
volumi consente di ricavare un abitacolo 2+2 per passeggeri e bagagli, con finiture di lusso.
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Tecnicamente, la ve ura poggia su un telaio in carbonio-alluminio sviluppato fin dall’origine per la motoriz-
zazione ele rica, sfru ando l’esperienza di Exagon Engineering acquisita nella proge azione di veicoli per il «Trofeo
Andros Ele rico». La Fur ve-eGT è dotata di due compa motori ele rici Siemens Corporate technology, raffredda
a liquido, per una potenza complessiva di 340 CV da 5.000 a 10.000 giri/min. Grazie anche alla coppia motrice
costante (480 Nm da 0 a 5.000 giri/min.), la Fur ve-eGT è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di
raggiungere i 287 km/h (ma limita ele ronicamente a 250 km/h). Le ba erie realizzate da SAFT sono agli ioni di
li o, erogano 50.000 wa s/ora, hanno una durata di circa 10 anni e consentono 3000 ricariche, per un’autonomia
dichiarata che va dai 197 ai 402 km in modalità interamente ele rica. In opzione, è disponibile un prolungatore
termico di autonomia, per arrivare fino a 807 km (secondo il ciclo ECE15). Interessante anche l’originale impianto
Hopman Sound Transfer, che trasforma differen materiali della ve ura in altoparlan .

La Fur ve-eGT debu a in anteprima al salone "Top Marques Monaco", mentre la commercializzazione sarà
avviata in corrispondenza del prossimo Salone di Parigi, nell’o obre del 2012.

- Virtual Car, [1]Exagon Motors

1. ?iiT,ffrrrX2t�;QM@KQiQ`bX+QKf

Disegni dei le ori: new Fiat S lo, di Marco Frau (2011-04-15 08:00)

[1]Marco Frau, nostro le ore di 17 anni, ci invia questa personale interpretazione di futura Fiat S lo.

7661

http://www.exagon-motors.com/


- Marco Frau per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�`+Q@7`�mf

Sestosenso, un’interpretazione luminosa di Paul Cocksedge di BMW e Flos per il Salone del Mobile di
Milano (2011-04-15 11:45)

Tra le numerose inizia ve di questa se mana, in occasione del Salone del Mobile di Milano e degli even
"Fuori Salone", segnaliamo anche Sestosenso, un’installazione di Paul Cocksedge visibile dal 12 al 17 aprile presso
Flos Professional Space, in Corso Monforte 15 a Milano. Protagonista, la nuova BMW Serie 6, reinterpretata
ar s camente a raverso giochi di luce.

Partendo dalla "luce" della nuova Serie 6, prima BMW con proie ori completamente LED, Paul Cocksedge (au-
tore di una serie di "sculture di luce" per Flos) ha realizzato nella sala esposi va di Flos un prolungamento della
parete, bianco, liscio e curvo, con l’aggiunta di lampade sospese coniche di colore bianco e rosso. La fonte luminosa
è nascosta, e la luce soffusa viene guidata a raverso un corpo trasparente, che ne modifica con nuamente le sue
qualità. Nella parete bianca viene proie ato un video della BMW Serie 6 Coupé: l’effe o è quello di riuscire a
scorgere il movimento indis nto di una "presenza" sulla parete luminosa, come se si fosse dota di un "sesto senso".
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- BMW, Virtual Car

Video: Citroën DS4, behind the scenes, "una DS" (2011-04-15 15:46)

Ul mo video dedicato alla nuova [1]Citroën DS4, descri a dalle persone che l’hanno disegnata e proge ata. Il
racconto ci fa capire quanto la celebre DS del passato sia conce ualmente servita da modello per la nuova ve ura.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/lCmj0YlSXFM?rel=0

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/b9
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fH*KDyuHas6J\`2H4y
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Disegni di automobili: Mercedes EcoBenz, di Daniele Pelligra (2011-04-16 00:10)

Questa Mercedes EcoBenz è stata realizzata da [1]Daniele Pelligra con Sketchbook Pro e tavole a grafica; la
ve ura "ecologica" riprende la colorazione della SLS AMG E-Cell, versione ele rica della SLS recentemente "testata"
da [2]David Coulthard.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4yt�_3?*@6hr�TH�vM2ti4R�HBbi4SGkNkjN38*y.d*�y�6
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Nuova Volkswagen Beetle: il Maggiolino si rinnova, guardando al passato (2011-04-18 18:26)

La Volkswagen Beetle si rinnova completamente: "The Beetle" è pronto per affrontare il terzo millennio con
una linea moderna disegnata dal team guidato da Walter de’ Silva, che però strizza l’occhio alle proporzioni del
"Maggiolino" originario (e ai suoi legami di parentela con Porsche), nonché agli alles men interni del passato...

Abbandonate le linee marcatamente ad arco che cara erizzavano la prima versione moderna del 1998, parzialmente
rivista nel 2006, ora la Beetle propone innanzi tu o un padiglione e una finestratura con un arco più basso, in modo
da inclinare maggiormente il montante di coda (che rimane, comunque, bombata), e sopra u o da rendere più
ver cale il montante anteriore, con un "gomito" più marcato. Ciò, oltre a richiamare le linee d’epoca, consente di
o enere una migliore distribuzione degli spazi nell’abitacolo, innanzi tu o diminuendo l’ingombro della plancia, e
aumentando lo spazio per sedili e vano bagagli, ora di 310 litri. Con il nuovo corpo ve ura, i parafanghi sporgen
assumono un tono più spor vo, grazie anche ai cerchi opzionali da 19" visibili nelle prime foto ufficiali, mentre
il frontale evolve le linee della Beetle precedente, con i nuovi fari ovoidali (a richiesta bi-xeno con un arco di luci
diurne a LED), un cofano meno bombato ma sempre "importante" e uno scudo paraur con presa d’aria inferiore
dotata di luci alle estremità, che man ene l’andamento orizzontale e una certa "tridimensionalità" dei recen
frontali Volkswagen. Nella vista di tre quar , l’auto sembra dunque più bassa, profilata e "piantata" a terra, e
infa è più lunga (4.278 mm), larga (1.808 mm) e bassa (1.478 mm) della precedente, con un passo di 2.537 mm;
nella vista di profilo, si coglie anche l’andamento lievemente a cuneo della linea di cintura. Alla base del luno o,
la presenza di uno spoiler per i motori TSI da 160 e 200 CV, verniciato superiormente in nero, ha un vago sapore
di Porsche (e di Audi TT), mentre le luci posteriori con LED a forma di C rendono l’intera coda più larga e "importante".

Interessante la nuova plancia, che non "entra" più marcatamente nell’abitacolo, ma rimane piu osto ver cale,
come nella Beetle originaria; questo aspe o è so olineato dalla differente finitura dell’ampia area principale,
contenente uno sportello portaogge "a filo" e un elemento centrale con sistema di infotaiment e bocche e, e
del "rives mento" superiore morbido, che ricorda le "coperture" delle plance in metallo nelle ve ure anni ’50-’60.
Anche i sedili, disponibili con finitura bicolore a liste orizzontali, o i tre strumen supplementari a richiesta sopra la
plancia, evocano il passato, sia pur senza citarlo dire amente.

La nuova Beetle sarà disponibile in Europa e nel nord America nell’autunno 2011, e in Asia all’inizio del 2012;

7665



nel nostro mercato dovrebbero arrivare gli alles men Beetle, Design e Sport, con motorizzazioni TSI e TDI da 105 a
200 CV.

- Virtual Car, Volkswagen

Salone di Shangai 2011: Citroën DS5 (2011-04-19 08:00)

Citroën sceglie il Salone di Shangai (21 - 28 aprile) per presentare la DS5, terzo modello della serie, che porta
alcune interessan novità nella gamma del double chevron.

Innazitu o la DS5 verrà prodo a nello stabilimento Peugeot di Sochaux, ed è la prima Citroën ad u lizzare il
sistema ibrido Diesel Hybrid4 già visto sulla Peugeot 3008. Anche la sede di presentazione è "nuova" ma voluta:
il Salone di Shangai è infa un o mo trampolino di lancio per il mercato asia co, dove la casa francese intende
commercializzare la DS5 nel 2012.

La linea è quella di una "gran turismo" 5 porte che strizza però l’occhio anche all’usufruibilità nella guida di
tu i giorni. Le dimensioni infa , con una lunghezza di 4,52 metri e ed una larghezza di 1,85 metri, sono più
contenute rispe o a ve ure concorren ed addiri ura di segmento inferiore.

Il frontale si presenta aggressivo ma elegante con il cofano percorso da una lieve bombatura che si protrae
oltre i proie ori, terminando in una calandra pronunciata con a lato le ormai classiche feritoie della serie DS.
I passaruota disegnano, insieme ai montan "doppi", linee parallele che convergono e divergono in tono deciso per
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poi proseguire verso il centro della ve ura, che rimane piu osto "classico" rispe o agli azzardi dell’anteriore.
Proseguendo verso la zona posteriore, troviamo un luno o di dimensioni contenute che forma un angolo "spezzato"
da uno spoiler in nta.
I fanali, partendo dagli estremi della ve ura, si allargano abbracciando gli angoli ed unendosi al paraur posteriore
che scende verso i doppi terminali di scarico contenu in un piccolo estra ore.
I cerchi in lega di grandi dimensioni donano alla ve ura un aspe o gradevole e proporzionato che, se confermato
(anche in base ai vari alles men ), porterà la DS5 al gradimento di una buona parte di pubblico.

Internamente troviamo invece una plancia piu osto avvolgente ed una larga console centrale, senza avarizia
di materiali come seta e legno per i rives men . Non sono sta forni al momento de agli su op onal di "punta"
disponibili.

So o il cofano come già accennato troviamo l’innova vo sistema ibrido che combina il motore diesel HDi con
la propulsione ele rica, con una potenza complessiva di 200 CV e trazione sulle qua ro ruote grazie alla trazione
Hybrid4.

La commercializzazione della DS5 in Europa è prevista per fine anno, per poi successivamente sbarcare anche
negli altri merca .

Di seguito una carrellata di foto ufficiali.

- Virtual Car, Citroën, Salone di Shangai 2011

Un nuovo museo dell’automobile per Torino (V): fotografie ar s che del museo, di Reana Done
(2011-04-20 12:41)
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A giusto completamento dei nostri ar coli dedica all’inaugurazione del rinnovato [1]Museo dell’Automobile
di Torino, vi proponiamo questa raccolta di sca ar s ci, realizza da Reana Done .

«Sulla bellezza di questo salone è già stato de o tu o; le mie fotografie non sono quelle classiche di un appas-
sionato di automobili, ma ho cercato di cogliere aspe e de agli inconsue ».

- Reana Done per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQf

"Una Dea di passaggio in Bovisa", seconda edizione: premiato il miglior disegno dedicato alla Citroën DS
(2011-04-20 17:34)

Lo scorso anno, un dipinto in grigio di Payne di [1]Oscar Morosini è stato il protagonista di "[2]Una Dea di pas-
saggio in Bovisa", un singolare concorso organizzato dal’[3]IDéeSse Club e l’"enosteria" [4]Cibo...enò di Milano
Bovisa, interamente dedicato alle migliori interpretazioni in forma di disegno della Citroën DS. Quest’anno, il
riconoscimento è andato a Giacomo Iachini, con i bozze di una moderna concept ispirata alla "dea" francese.

Il concorso del 2011 era infa aperto a giovani designer, e nella serata di premiazione, svoltasi lo scorso 17
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aprile 2011 presso Cibo...enò, sono sta espos i lavori degli Studen del Master in Transporta on Design del
Politecnico di Milano Bovisa, tu impronta sul tema DS. Fuori concorso, Oscar Morosini ha esposto due nuovi
acquerelli, visibili nella galleria fotografica, ed è stata consegnata la bo glia con l’e che a raffigurante la DS che
vinse il concorso lo scorso anno. Nelle fotografie, realizzate per Virtual Car dallo stesso Morosini, troviamo anche
una rarità: un disegno originale della DS firmato da [5]Flaminio Bertoni, che è stato esposto insieme agli altri disegni.
Numerose le DS d’epoca presen alla manifestazione, appartenen ai soci dell’IDéeSse Club, e o ma l’accoglienza
presso il locale, che sta ospitando anche le serate dedicate alla storia di Citroën.

- [6]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fQb+�`@KQ`QbBMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM�@/2�@/B@T�bb�;;BQ@BM@#QpBb�@mMQT2`�@/B@Qb+�`@KQ`QbBMB@T`2KB�i�@�/@mM@+QM+Q`bQ
@/2/B+�iQ@�HH�@+Bi`Q2M@/bf
3. ?iiT,ffrrrXB/22bb2XBif
4. ?iiT,ffrrrX+B#Q2MQXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM�m;m`�iQ@�@p�`2b2@BH@Kmb2Q@7H�KBMBQ@#2`iQMBf
6. ?iiT,ffrrrX2[mBHB#`B�`i2XQ`;fbBi2fQb+�`KQ`QbBMB

Salone di Shanghai: Volvo Concept Universe (2011-04-20 18:35)

Volvo presenta al Salone di Shanghai (21-28 aprile 2011) la concept Universe, che potrebbe an cipare le linee
della sos tuta dell’ammiraglia S80. Si tra a di una 4 porte che segue la "filosofia" della berlina-coupé, ado ata
anche da altre case in questa categoria, e proponendo alcune novità dal punto di vista del linguaggio s lis co.
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Par colamente curato il tra amento dei volumi e delle superfici: l’auto ha la "pianta" di una grande berlina di
lusso, con spalle molto larghe e lunghezza di quasi 5 metri, ma ha anche le fiancate "rientran ", e il te o molto
rastremato, i cui montan posteriori si ricollegano in modo dolce al corto volume di coda, lasciando però un’area
centrale lievemente concava e collegata allo stre o luno o. Le por ere hanno apertura ad armadio (soluzione che,
probabilmente, non sarà ado ata nella ve ura di serie), mentre il cofano bagagli comprende parte dei montan .
Singolare anche il tra amento del frontale, con un cofano sollevato con "scalino" e lievemente arcuato (citazione
della storica Volvo PV), e con luci e calandra in posizione abbassata e con sviluppo orizzontale, con un curioso design
interno a cornici concentriche.

Volvo ripropone la sua interpretazione di "lusso svedese", negli interni: forme essenziali, tonalità interne con
prevalenza di bianco, materiali tecnologici, che indicano cura per i de agli e a enzione alla funzionalità legata al
benessere degli occupan , ma senza "ostentare" ricchezza. Mol gli strumen tecnologici a disposizione di guidatore
e passeggeri, a cominciare dalla interfacce mul funzionali, in grado di avver re la presenza delle dita sopra lo
schermo senza a necessità del "conta o". Un modello di grande berlina dal gusto svedese, che però troverà forse
proprio in Cina (la Volvo è di proprietà della cinese Geely) uno dei principali merca .

- Virtual Car, Volvo

Disegni di automobili: Ferrari concept, di Daniele Pelligra (2011-04-21 08:30)

[1]Daniele Pelligra ci invia un nuovo disegno, raffigurante un’ipote ca concept car con il marchio Ferrari.
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- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Disegni dei le ori: Honda CRZ G- Sport by TTS, di Francesco Enrico Teofilo (2011-04-22 00:30)

Questo nuovo disegno realizzato da Francesco Enrico Teofilo raffigura un «kit in German Style» per la Honda
CRZ, per il quale è stato coniato anche un nome specifico, "Honda CRZ G-Sport by TTS".

- Francesco Enrico Teofilo per Virtual Car
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Video: presentazione del MINI WRC Team (2011-04-22 10:00)

Lo scorso 11 aprile 2011, presso la fabbrica MINi di Oxford, è stato presentato il MINI WRC Team, che parteciperà ad
alcune gare del FIA World Rally Championship. La [1]MINI WRC è derivata dalla versione Countryman, e sviluppata
dalla Prodrive. Di seguito, i video ufficiali che si riferiscono alla giornata di presentazione, e che ricordano anche i
celebri trascorsi spor vi della MINI d’epoca.
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137622

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137623
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137624

IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137625
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IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137626
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IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137627

IFRAME: [8]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137628
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IFRAME: [9]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137629
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IFRAME: [10]h p://bmw.lulop.com/embed/player/137630

- MINI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@T�`B;B@H2@MQpBi�@T2`@BH@+�KTBQM�iQ@r`+@kyRRf
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdekk
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdekj
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdek9
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdek8
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdeke
7. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdekd
8. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdek3
9. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdekN
10. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjdejy
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Renault Gordini Race: dal 28 aprile un campionato virtuale per assistere a 10 tappe della Moto2
(2011-04-22 12:00)

[1]Renault Gordini Race è un concorso online che, a par re dal prossimo 28 aprile 2011, perme erà di config-
urare "virtualmente" una delle ve ure dell’a uale gamma Renault Gordini, e farla partecipare ad un campionato
virtuale di s le "ges onale", rendendola più o meno compe va a seconda della messa a punto scelta. Sono in palio
10 weekend "all inclusive" alle tappe europee del mondiale Moto2.

Come è noto, quest’anno Renault Italia sponsorizza la «middle class» della MotoGP con il brand Renault Gor-
dini, associato alle motocicle e schierate dal Team Gresini Racing e condo e da Pirro e Takahashi.

I weekend in palio sono i seguen :
- Le Mans - Francia 15/5/2011
- Jerez - Spagna 5/6/2011
- Silverstone - Gran Bretagna 12/6/2011
- Assen - Olanda 25/6/2011
- Mugello - Italia 7/7/2011
- Saschenring - Germania 17/7/2011
- Brno - Rep. Ceca 14/8/2011
- Misano - San Marino 4/9/2011
- Aragon - Spagna 18/9/2011
- Valencia - Spagna 6/11/2011

Nel gioco si potrà scegliere e configurare la propria Renault Gordini, mediante l’impostazione din un "pacche o gara"
per sfidare gli altri concorren ; la messa a punto sarà fissa per tu a la durata del campionato, e dovrà consen re le
migliori prestazioni sui diversi traccia . L’assegnazione di ciascun premio avverrà almeno 15 giorni prima della gara,
e consen rà a tu coloro che si sono iscri per tempo, anche se in momen diversi, di vincere in egual misura.

L’appuntamento quindi è il 28 Aprile sul [2]sito ufficiale Gordini Race, mentre nella [3]pagina Facebook di Re-
nault Italia vengono pubblicate informazioni sul campionato, trucchi e "date calde" per partecipare.
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- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBif;Q`/BMB`�+2
2. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBif;Q`/BMB`�+2
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf`2M�mHiBi�HB�

Salone di Shanghai 2011: Subaru XV Concept (2011-04-22 18:13)

Molte sono le novità di design al Salone di Shanghai (21-28 aprile 2011). Tra queste la Subaru XV concept,
che si inserisce nel se ore, sempre più ricco di proposte, delle crossover di classe "media": è infa lunga 4,45 m,
larga 1,8 m, alta 1,62 m.

Il design della XV concept riprende schemi in parte già vis in altre ve ure simili a des nazione internazionale:
frontale piu osto profilato ma con calandra "importante", te o rastremato, fiancata pulita con linea di cintura
piu osto alta, parafanghi sporgen , grandi cerchi (da 19"), profili di protezione inferiori, coda con luno o non troppo
ampio e montante posteriore inclinato. Un elemento che accomuna questa Subaru ad altre ve ure recen della
gamma è il ricorso a linee tese e spigoli vivi, mentre la calandra trapezoidale presenta l’ormai consueto "baffo", ma
nel colore della carrozzeria, e comprendente al centro l’ovale delle pleiadi.

Da notare anche l’assenza degli specchie retrovisori, sos tui da telecamere, e la verniciatura "Electro Yel-
lowgreen". All’interno, i sedili sono rives in pelle color argento e inser in tessuto tecnico, mentre i profili di
finitura riprendono il colore esterno; la plancia è cara erizzata dall’ampia consolle centrale, dotata di tre display a
diverse altezze.
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- Virtual Car, Subaru

Design: Fornasari RR 99.9, di Francesco Borella (2011-04-23 11:04)

Alcuni sketches realizza da [1]Francesco Borella, che raffigurano un ipote co restyling della Fornasari RR 99,
rinominata RR 99.9.

- [2]Francesco Borella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b47`�M+2b+QY#Q`2HH��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX7`MxXBif
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Design: tre sketches, di Davide Varenna (2011-04-23 11:30)

Vi proponiamo tre interessan sketches, realizza da [1]Davide Varenna e aven come tema rispe vamente
una Ferrari V8, una Audi A9 e un bus scolas co americano.

La Ferrari V8 è una ve ura a motore anteriore, la cui parte posteriore è fru o di uno studio par colare, con
un importante inserto scuro che dal luno o ver cale si sviluppa fino agli scarichi.
L’Audi A9, oltre alla "novità" di modello, è anche un banco di prova per ridefinire e "ringiovanire" gli s lemi anteriori
senza perdere l’iden tà Audi.
Il terzo disegno è invece una reinterpretazione in chiave moderna del classico bus scolas co americano.

- [2]Davide Varenna per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�pB/2@p�`2MM�
2. ?iiT,ffrrrXp�`2MM�/2bB;MXBif

7682

http://www.virtualcar.it/tag/davide-varenna
http://www.varennadesign.it/


Happy Easter! (2011-04-24 00:01)

Buone feste a tu i nostri le ori!

- Easter Egg Car by Stuart Swartz © [1]Fine Art America

1. ?iiT,ff7BM2�`i�K2`B+�X+QKf72�im`2/f2�bi2`@2;;@+�`@bim�`i@br�`ixX?iKH
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Disegni di automobili: new Mercedes-Benz C-Class, di Vlas mil Habarta (2011-04-26 00:01)

[1]Vlas mil Habarta ci propone questo disegno, realizzato con Sketchbook Pro e una tavole a grafica; il tema
è una futura versione della Mercedes-Benz Classe C.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpH�biBKBH@?�#�`i�f
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+Hm#XdtX+xf

7684

http://www.virtualcar.it/tag/vlastimil-habarta/
http://www.cardesignclub.7x.cz/


Virtual Cars: Skyjet concept, di Ale Deturismo (2011-04-26 12:50)

[1]Alessandro Deturismo ci invia questa elaborazione virtuale di una spider spor va, denominata Skyjet, e "fir-
mata" con il marchio virtuale Deturismo Automobili.

- [2]Ale Deturismo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@�H7�@`QK2Q@/m2iiQ@7�Mi2@/B@+mQ`B@/B@�H2@/2im`BbKQf
2. ?iiT,ff/2im`BbKQ+�`bX#HQ;bTQiX+QKf
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L’ASI rievoca la Torino-As -Torino, la prima corsa per veicoli “automotori” disputata in Italia nel 1895
(2011-04-26 19:11)

Nei giorni dal 24 al 26 giugno 2011, ASI (Automotoclub Storico Italiano) ha deciso di far rivivere la più an ca
corsa automobilis ca italiana: si tra a della Torino – As – Torino, che fu disputata il 18 maggio 1895, seconda gara
europea in ordine di tempo dopo la Parigi Rouen del 22 luglio 1894 e prima della Parigi - Bordeaux - Parigi (11 giugno
1895). Saranno ammessi alla manifestazione, che non prevede rilevamen cronometrici, 35 equipaggi con rarissime
ve ure, realizzate dalle origini fino al 1918.

La rievocazione è organizzata dal Registro Ancêtres Club Italia ed è patrocinata, oltre che dall’ASI, da Comitato
Esperienza Italia 150°, Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Provincia di As , Comune di As ,
Comune di Santena e Comune di Chieri. Si tra a di uno dei rari even italiani che lascia spazio alle ve ure delle
"origini", spesso lasciate ferme nei musei o nei garage dei collezionis ; in questa categoria, la manifestazione più nota
è la Se mana Bresciana, che si svolge annualmente tra Brescia e Verona (nel 2011, dal 2 al 4 se embre), anch’essa
realizzata con la collaborazione dell’ASI.

E’ possibile o enere ulteriori informazioni e scaricare la scheda d’iscrizione nel sito ufficiale dell’ASI [1]www.asifed.it;
email: info@asifed.it. Di seguito, ripor amo il programma in sistesi della rievocazione, e un breve cenno sulla gara
storica, segnalatoci dire amente dall’ASI.

Rievocazione Torino-As -Torino
PROGRAMMA IN SINTESI

Venerdì 24 Giugno 2011
Ore 14.30: Accreditamento presso il Castello del Valen no
Ore 16.30: Partenza per Piazza Palazzo di Ci à (Municipio di Torino)
Ore 17.00: Ricevimento in Comune alla presenza delle Autorità
Ore 18.30: Rientro al Castello del Valen no
Ore 19.00: Sistemazione presso Hotel Golden Palace
Ore 20.30: Cena presso Hotel Sitea; perno amento
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Sabato 25 Giugno 2011
Ore 08.30: Partenza dal Castello del Valen no
Ore 09.30: Arrivo al Castello di Cavour a Santena - Visita
Ore 10.30: Partenza per As
Ore 12.00: Arrivo ad As – Piazza San Secondo
Ore 12.15: Saluto delle Autorità
Ore 12.45: Pranzo
Ore 15.00: Partenza per Torino
Ore 17.00: Arrivo al Castello del Valen no
Ore 20.00: Cena di Gala al Castello del Valen no; perno amento

Domenica 26 Giugno 2011
Ore 10.00: Visita al rinnovato Museo Nazionale dell’Automobile
Ore 11.30: Brunch presso il Circolo Cano eri ARMIDA
Ore 12.30: Premiazioni e Commiato.

Tu i trasferimen avranno luogo a bordo di autobus storici.

La Torino – As – Torino 1895: Un po’ di storia.
«La gara nacque su inizia va di un comitato ci adino, capeggiato dall’ing. Sacheri, che intendeva indire, in occasione
della esposizione del Ciclo prevista al Valen no per la seconda metà del mese di maggio, un “esperimento di corsa
per veicoli automotori” un modo curioso per definire una gara.

Gli effe vi partecipan furono cinque:
Simone Federmann, con un "omnibus" Daimler a 4 pos
Cleto Brena, con una ve ura Benz
Sclaverani, con un “break” a vapore a 6 pos “la staffe a”, costruito dalle Officine di Savigliano
Giovanni Ba sta Ceirano, un nome des nato a diventare famoso, con un bicicle o a motore di Marca non specifi-
cata.
Un altro bicicle o a motore Wolfmuller, iscri o so o il nome dello stesso Wolfmuller e probabilmente condo o dal
costru ore stesso.

Il “via” venne dato alle se e e mezza di quel fa dico 18 maggio 1895 in Corso Moncalieri, primo a par re Fed-
ermann e a seguire, distanzia di cinque minu , gli altri concorren .
Alla partenza presenziava, tra gli altri, Go lieb Daimler -già presente alla partenza della Parigi Rouen- che si trovava
a Torino per conta are alcuni personaggi in relazione ai suoi breve e che fava per Federmann, che era il rappre-
sentante in Italia della Casa tedesca.

Il pubblico non era troppo numeroso: qualche appassionato del nuovo mezzo di locomozione, i soli curiosi e
gruppe di ciclis . Primo ad As era Federmann, che vi giungeva alle dieci e mezza; poco prima di mezzogiorno era
la volta dei due bicicle a motore, mentre soltanto alle due del pomeriggio arrivava la Benz di Brena. All’appello
mancava la “staffe a” di Sclaverani, fermatasi prima di Villafranca.
Ad As , in piazza Alfieri il pubblico era più numeroso. Alle 15 ai supers veniva dato il segnale di partenza per la
tappa di ritorno: i parten però si riducevano a tre, causa l’abbandono di Brena, troppo affa cato. Anche in questa
tappa, il più veloce era Federmann, che raggiungeva Corso Moncalieri alle 18 e si aggiudicava la prova alla media di
km/h 15,500, avendo coperto i 93 km del percorso in un tempo, calcolato grazie ad un comune orologio, di 6 ore
ne e. Al posto d’onore Ceirano, terzo ed ul mo il biciclo Wolfmuller.

La corsa si concludeva così nella massima regolarità, ma senza aver suscitato par colari entusiasmi, né aver

7687



rivelato innovazioni tecniche: il suo maggior merito rimaneva quello di essere la prima organizzata in Italia. Alla sera,
nel corso di una cerimonia, Federmann riceveva la medaglia d’oro, mentre il giorno dopo i veicoli rimanevano in
mostra alla Esposizione del Ciclo.»

- [2]ASI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
2. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif

Disegni dei le ori: BaseO, di Salvo Armenia (2011-04-27 08:30)

Questo disegno, inviatoci da Salvo Armenia, raffigura una coupé compa a denominata BaseO, e ispirata vaga-
mente «alle mi che coupè anni ’60».

- [1]Salvatore Armenia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fb�HpQ@�`K2MB�f
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Trofeo Kart Endurance 2011: pron a par re! (2011-04-27 18:55)

Sta per iniziare la stagione 2011 del [1]Trofeo Kart Endurance, che Virtual Car con nuerà a seguire come di
consueto. Tante le novità di questa edizione, con un nuovo format, nuovi telai e nuovi circui .

Il [2]Trofeo Kart Endurance 2011 si svolgerà in cinque circui , tre dei quali mai compresi finora nel calendario
del Trofeo: la Pista ASC-Qua roruote di Vairano (Pavia) il 28 maggio; il Circuito Internazionale Le Colline-Austerikart
di Chignolo Po (Pavia) l’11 giugno; la pista prove FIAT Group-Circuito
Alfa Romeo di Balocco (Vercelli) il 17 se embre. Le piste "confermate" anche nel 2011 sono il Circuito Internazionale
Kart Planet di Busca (Cuneo) l’8 o obre, e il Circuito Internazionale South Milano Kar ng di O obiano (Pavia) il 22
o obre.

Ogni gara si svolgerà in una giornata, con Prove libere di 1 ora, Manche-1 di 15 minu di qualifiche e 6 ore di
gara, e Manche-2 con 45 minu di qualifiche e 1 ora e 30 minu di gara.
Le squadre devono essere composte da un minimo di tre ad un massimo di o o pilo , con uno o due Team Manager,
e peso minimo dei pilo in gara di 85 chili (in caso contrario, sarà collocata una zavorra al cambio pilota ai box). I
turni di quida in gara sono di 15 minu , disponendo di 20 minu di riposo obbligatori tra un turno e l’altro.

Quest’anno verranno impiega i telai Birel "My First Kart", con motore Subaru 210 cc 4 tempi, per un peso to-
tale inferiore di 40 kg rispe o ai kart preceden . Le migliori squadre classificate nella Manche-1, affronteranno
Manche-2 con telaio "My First Kart", gomme racing ed un nuovo motore 170 cc 4 tempi 4 marce Mobster Pitbikes.
L’organizzazione delle gare è a cura di Ac on Partner, società dell’Alessandro Rosso Group, mentre Brianza Kar ng è
partner tecnico del Trofeo.

Le informazioni complete sono disponibili nel [3]sito ufficiale, ma torneremo presto a tra are in modo più ap-
profondito del Trofeo Endurance 2011 anche nel nostro sito: stay tuned!

- [4]Trofeo Endurance, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fi`Q72Q@2M/m`�M+2f
2. ?iiT,ffrrrXi`Q72Q2M/m`�M+2XBif
3. ?iiT,ffrrrXi`Q72Q2M/m`�M+2XBif
4. ?iiT,ffrrrXi`Q72Q2M/m`�M+2XBif

Zagato Alfa Romeo TZ3 Stradale (2011-04-28 10:44)

Lo scorso anno, abbiamo avuto modo di ammirare al Concorso d’Eleganza Villa d’Este l’[1]Alfa Romeo TZ3
Corsa, moderna ve ura spor va che celebrava i 100 anni di Alfa Romeo, ma anche i [2]90 anni di collaborazione
tra Zagato e la casa del Biscione; lo s le della ve ura si ispirava proprio ad alcune celebri storiche Alfa Zagato, a
cominciare dalla Giulia TZ, ma con un linguaggio moderno e a uale. Zagato propone ora il secondo "step" di quello
che viene definito il "programma TZ3", con la presentazione della TZ3 Stradale.

La TZ3 Corsa, che a Villa d’Este ha vinto il premio per la [3]migliore concept car, è una "one-off" per il collezionista
Alfa Zagato Mar n Kapp nel 2009, ed è stata concepita per un impiego in pista. La TZ3 Stradale, pur proseguendo
la stessa linea s lis ca e conce uale, a cominciare dalla coda tronca, nasce in 9 esemplari per un impiego, appunto,
"stradale". Un totale di 10 ve ure per la celebrazione del centenario Alfa Romeo da parte di uno dei suoi interpre
più prolifici.

Le due versioni della TZ3 sono sensibilmente differen , non solo nei de agli della carrozzeria, o negli alles -
men specifici. La TZ3 Corsa è realizzata su una vasca in fibra di carbonio, cui è collegato un telaio tubolare in acciaio,
mentre il corpo ve ura è in alluminio ba uto a mano; il motore è il V8 (con V di 90°) 4.2 litri disposto in posizione
anteriore-centrale, e con cambio semiautoma co a 6 rappor .

La TZ3 Stradale, invece, nasce su telaio e meccanica Viper ACR, con carrozzeria in fibra di carbonio: una sug-
ges va e inedita Alfa "americana", resa possibile dalle sinergie tra Fiat e Chrysler, che apre nuovi orizzon sulle
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potenzialità internazionali del marchio. Lo s le è diverso rispe o a quello della TZ3 Corsa, sia per l’ada amento
al nuovo telaio, sia per le esigenze di omologazione stradale, sia anche per conferire alla ve ura una più specifica
personalità: ogni elemento è stato, di fa o, ridisegnato, e spicca, in par colare, la vetratura avvolgente "ad anello",
con i montan nascos .

La prima TZ3 Stradale appar ene già al collezionista americano Eric King dell’Automobile Museum di Saratoga
(NY); altre due ve ure saranno consegnate in Giappone ed Europa.

- [4]Zagato, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�H7�@`QK2Q@ixj@+Q`b�@x�;�iQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fHBbi�n�H7�nx�;�iQXT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/W1kW3yWNN2H2;�Mx�@pBHH�@/W1kW3yWNN2bi2@kyRy@2H2M+Q@+QKTH2iQ@/2B@T`2KB�
iBf
4. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif

Arte: Chevrolet pickup 1946, di Michele Filoscia (2011-04-28 12:49)

Il disegno che vi proponiamo è stato in un primo momento fotografato, e poi elaborato in forma di dipinto,
nel 2009, dall’ar sta mikephiloshea, pseudonimo di Michele Filoscia.

La ve ura originale aveva livrea interamente nera, con un teschio bianco sulla por era; nell’elaborazione ar s-
ca, sono state impiegate ma te di grafite, «con un tocco Orange sul fanalino di posizione».
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- mikephiloshea (Michele Filoscia) per Virtual Car

Audi A3 e-tron concept (2011-04-28 15:41)

La [1]Audi A3 concept sedan, presentata al Salone di Ginevra 2011, si è "trasfomata" in ibrida plug-in per il Sa-
lone di Shanghai (21-28 aprile 2011), con il nome di A3 e-tron concept. Non cambia la carrozzeria, se non per alcuni
de agli comuni alle altre "e-tron" Audi, ma la motorizzazione diventa ibrida plug-in.

I de agli s lis ci modifica sono sopra u o la calandra single-frame a listelli orizzontali più fi , e le luci a
LED nel frontale con una "firma" cara eris ca. L’uso di alluminio e materiali leggeri perme e di ridurre il peso della
A3 e-tron concept entro i 1.720 kg: la differenza rispe o alla concept con motore termico è di soli 180 kg in più.
Poche anche le modifiche agli interni, limitate a colori e strumentazione specifica.

Meccanicamente, la e-tron è dotata di un sistema ibrido plug-in: un motore 4 cilindri 1.4 TFSI da 211 CV ac-
coppiato ad un motore ele rico da 27 CV, e alimentato da ba erie al li o con sistema di recupero di energia in
frenata, ricaricabili anche a raverso il collegamento con la rete ele rica. L’autonomia a sola trazione ele rica è di
54 km, mentre le prestazioni sono di tu o rispe o: 231 km/h la velocità massima, accelerazione da 0 a 100 km/h
in 6,8 secondi. Il cambio è il 7 marce S-tronic, azionabile anche con paddles al volante, e l’asse o è spor vo, con
carreggiata anteriore (1.572 mm) maggiore di quella posteriore (1.542 mm) e cerchi da 20".
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- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@�m/B@�j@+QM+2Ti@b2/�Mf

III Delta Raduno Lancia Delta nell’Isola d’Elba: breve resoconto (2011-04-29 00:01)

Un evento importante per tu gli appassiona della storica Lancia Delta: nei giorni 9 e 10 aprile 2011, il
[1]Delta Club "I Toscanacci" hanno organizzato il III Raduno nell’Isola d’Elba, unendosi al Delta1one Club Italia di
Torino.

Dopo un anno di conta di ogni genere, e grazie al massimo impegno dello Staff dei due Delta Club, la mani-
festazione ha avuto il meritato successo: numerose persone sono state impegnate nel coordinamento di tu
i partecipan e delle loro auto, coinvolgendo tre alberghi, vari ristoran e tu i maggiori parcheggi disponibili
dell’Isola, e organizzando anche un tour panoramico di circa 40 km.

Il bel tempo ha favorito sicuramente la riuscita dell’incontro, che ha riunito insieme ben 105 Delta e 250 per-
sone, da tu a Italia e dall’estero (in questo caso, il gruppo più numeroso proveniva dalla Svizzera). Un numero
prossimo a quello dei più grandi raduni Delta (157 ve ure in quello del 12 giugno 2010 in Giappone, 120 per il raduno
di Rubano -Padova- del 2004, e circa 280 Delta del [2]raduno "Amikimiei" del 2010, promosso da Miki Biasion), e
sicuramente il più grande raduno mai organizzato da Delta Club, svoltosi su più giorni.

Nel sito del [3]Delta Club I Toscanacci sono presen i de agli di questo evento, del quale vi proponiamo di se-
guito alcune fotografie.
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- [4]Delta Club I Toscanacci, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�KBFB@KB2B@+�KTBQMB@/2H@KQM/Q@`�HHv@�@#�bb�MQ@/2H@;`�TT�f
3. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX/2Hi�+Hm#BiQb+�M�++BXQ`;f

Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo Brera, di Vi orio Menichelli (2011-04-29 10:30)

Vi orio Menichelli ci invia questo disegno, realizzato a mano e successivamente elaborato al computer; ad es-
sere raffigurata è un’ipote ca nuova versione dell’Alfa Romeo Brera.

- [1]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4pBiiQ`BQYK2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Sketch book - Automo ve Design Social Contest: dal 30 aprile al 1 maggio, partecipa al concorso con una
proposta di s le! (2011-04-29 11:30)

[1]Automo ve Design Social Contest è un concorso di design, promosso dai designer [2]Luciano Bove e [3]Michele
Leonello, in collaborazione con Peppe DeSanc s, CEO di [4]BumBaweb Italy, il noto web builder italiano. Dal 30 aprile
al 1 maggio, studen , professionis e amatori potranno iscriversi al concorso, proponendo proge di transporta on
design. In palio, tre coupon di sconto per realizzare il proprio sito web con BumBaweb.

Il concorso è aperto a tu e le categorie; ogni partecipante può inviare alla [5]pagina Facebook dedicata al
concorso una sola immagine contenente una proposta di s le, con tecnica di disegno di libera scelta, ma mai
pubblicata in altri contest o nel web. Il tema è una nuova ve ura ele rica ad alto contenuto tecnologico, marchiata
BumBaweb. Potrà essere inserito un breve commento per raccontare il proge o, mentre è obbligatorio l’inserimento
dei da iden fica vi e di un conta o mail.

Il Contest par rà dalle 09:00 del 30 Aprile 2011 fino alle 21:00 del 01 Maggio 2011; i proge verranno rac-
col per tu o questo periodo di tempo. Il 2 Maggio 2011 saranno pubblica i risulta finali del contest con i 3
vincitori, che riceveranno rispe vamente coupon di sconto BumbaWeb del 30 %, del 20 % e del 10 %. La giuria è
composta da Luciano Bove, Michele Leonello e Peppe DeSanc s. Buona fortuna a tu i partecipan !

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf2p2MiXT?T\2B/4Ry9j93R8kN38kj8
2. ?iiT,ffHm+B�MQ#Qp2X#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXH2QM2HHQ�`i/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX#mK#�r2#X+QKf
5. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf2p2MiXT?T\2B/4Ry9j93R8kN38kj8
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Video: Filippo Perini spiega il design della nuova Lamborghini Aventador (2011-04-29 17:01)

Il responsabile dello s le Lamborghini, Filippo Perini, illustra nel video seguente le principali cara eris che del
design della nuova [1]Lamborghini Aventador, protagonista in ques giorni di alcuni [2]even speciali a Roma.

Nel video vengono evidenzia alcuni elemen che hanno cara erizzato la nascita dello s le della ve ura, des-
nata a confrontarsi con altre "icone" della produzione Lamborghini. Innanzi tu o, la realizzazione di una carrozzeria

"monocorpo", con un’unica forma "len colare" che unisce frontale, te o e coda, cara eris ca propria di Lamborghini
recen e del passato, favorita dalla disposizione longitudinale posteriore della meccanica. Poi, l’introduzione di linee
sinuose (elemen di "sensualità"), come quella che raccorda il parafango alla linea di cintura, o la cosidde a "linea
tornado" che (come sulle Audi, ma in forma differente) collega nella fiancata il frontale alla coda con un andamento
lievemente ad arco. Altri elemen importan sono il frontale "a V", con la par coalre distribuzione delle prese d’aria,
e le aperture nella nella zona del parafango posteriore, dove l’alternanza di pieni e vuo risulta anche funzionale al
raffreddamento dei radiatori, dispos lungo la fiancata.

Il risultato è una ve ura che risponde alle intenzioni iniziali: mantenere la con nuità con la tradizione Lam-
borghini, ma cos tuire un "salto quan co" rispe o al design della precedente Murciélago. Da so olineare la
realizzazione dello s le interamente con strumen di realtà virtuale e modellazione computerizzata (una novità
assoluta per il gruppo Volkswagen), e anche la rela va autonomia del centro s le Lamborghini nello sviluppare idee
di design, sia pur con il controllo finale da parte del responsabile del design del gruppo, Walter De’ Silva.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/4GwFFPMq9g4?rel=0
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- Virtual Car, OmniAuto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@H�K#Q`;?BMB@�p2Mi�/Q`@HT@dyy@9f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T`2b2Mi�xBQM2@/2HH�@H�K#Q`;?BMB@�p2Mi�/Q`@HT@dyy@9@�@`QK�f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f9:r66SJ[N;9\`2H4y

Arte: Matra-Cosworth MS80 (1969), di d’Assis Cordeiro (2011-04-30 00:01)

Le interessan immagini che seguono, raffigurano la sequenza delle fasi di realizzazione di una Matra-Cosworth
MS80 del 1969, dipinta a olio dall’ar sta [1]d’Assis Cordeiro (cm 150 x 50).

- [2]D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@+H�bbB+@+�`b@/B@/W2kW3yWNN�bbBb@+Q`/2B`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/�bbBb+Q`/2B`Q@+H�bbB++�`bX#HQ;bTQiX+QKf
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7.5 May

Virtual cars: Alfa Romeo Sprint Veloce, di Domenico Fossa (2011-05-02 00:01)

[1]Domenico Fossa ci invia una nuova auto virtuale, realizzata con Ca a V5: un’ipote ca Alfa Romeo Sprint
Veloce.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Arte: Mar ni Racing History - Brabham BT44 (1975), di Giorgio Benede (2011-05-02 09:30)

Tra le ul me opere di [1]Giorgio Benede , segnaliamo questo dipinto (tecnica acrilica, 50 x 70 cm) in tolata
"Mar ni Racing History: Carlos Reutemann su Brabham BT 44, vincitore del G.P. di Germania F1 1975".

Alcune opere di Giorgio Benede saranno esposte nei giorni 7 e 8 maggio 2011 presso la Galleria Cantoni di
Legnano (Milano).

- [2]Giorgio Benede per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQ`;BQ@#2M2/2iiBf
2. ?iiT,ffrrrX#2M2/2iiB;BQ`;BQX+QKf
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Speciale Virtual Car: la RedBull RB6 di Mark Webber nel centro di Torino (2011-05-02 10:30)

Di seguito, alcuni sca inedi dell’evento di sabato scorso, 30 aprile 2011, a Torino: Mark Webber con la Red-
Bull RB6 F1 ha infa affrontato un impegna vo circuito ci adino di 2,2 km da Piazza Vi orio a Corso Cairoli, davan
a 40.000 spe atori. Anche Jaime Alguersuari, pilota della Scuderia Toro Rosso ha guidato la ve ura di formula 1.

I pilo sono entra in parata su due Infini G Cabrio, mentre Chris Pfeiffer, qua ro volte campione del mondo di
Stunt Riding, ha emozionato il pubblico presente con le sue spe acolari evoluzioni su due ruote. Erano presen
anche la Lancia Marino del 1959, guidata da Gigi, figlio del proge sta e pilota Marino Brandoli, il team italiano
"Gloria" che ha sviluppato l’auto da corsa al bio-etanolo C8F 1400, e il proto po "SCX" realizzato dagli studen del
Politecnico di Torino per il campionato europeo "student".

Le foto si riferiscono all’esibizione nella zona di Piazza Vi orio, dove i pilo hanno mostrato tu a la loro abil-
ità nel controllare la ve ura di fomula 1 sulla strada lastricata.

- Roberto MDA per Virtual Car
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Video: il design della Lancia Ypsilon raccontato dai suoi creatori (2011-05-02 18:20)

In occasione dell’anteprima della [1]nuova Lancia Ypsilon al Centro S le Fiat di Mirafiori, abbiamo de agliata-
mente illustrato le linee guida del design della ve ura. Come ulteriore approfondimento, proponiamo di seguito
alcune video-interviste ai designers Marco Tencone, Alberto Dilillo e Rossella Guasco in merito al design di carrozzeria
e interni della compa a di casa Lancia.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/5NA _ZG6EmpU?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/mkdZcprjgU8?rel=0

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@T`2pB2r@MmQp�@H�M+B�@vTbBHQM@�H@+2Mi`Q@biBH2@7B�if
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f8L�nw:e1KTl\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fKF/w+T`D;l3\`2H4y
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo 12C, di Andrea Pregnolato (2011-05-03 12:36)

Andrea Pregnolato ci invia questa proposta di ve ura spor va Alfa Romeo, ipote camente dotata di motore a
12 cilindri, e pertanto denominata "12C".

- [1]Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf

7702

http://www.virtualcar.it/tag/andrea-pregnolato/


Sketch book - Automo ve Design Social Contest: i vincitori (2011-05-03 16:47)

Sono sta seleziona i vincitori del concorso web [1]Sketch book - Automo ve Design Social Contest, promosso
dai designer [2]Luciano Bove e [3]Michele Leonello, in collaborazione con [4]BumBaweb Italy, e avente come tema
la realizzazione di una ve ura ele rica ad alto contenuto tecnologico, "marchiata" BumBaweb.com. E’ risultato
vincitore il proge o del designer italiano Giacomo Iachini.

Il veicolo, disegnato a ma te e pennarelli, è una ve ura urbana la cui forma è ispirata a quella di un uovo; del
proge o è stata lodata la "freschezza" del look, che si associa bene all’immagine della compagnia di web building.
Al secondo e al terzo posto si sono rispe vamente classifica i designer Song Wei e Rami El Ahmadieh. I vincitori
hanno ricevuto tre coupon differenzia di sconto per realizzare il proprio sito web con BumBaweb; gli altri proge
sono visibili nella [5]pagina facebook dedicata al concorso, o nel sito [6]BumbaWeb.com.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf2p2MiXT?T\2B/4Ry9j93R8kN38kj8
2. ?iiT,ffHm+B�MQ#Qp2X#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXH2QM2HHQ�`i/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX#mK#�r2#X+QKf
5. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf2p2MiXT?T\2B/4Ry9j93R8kN38kj8
6. ?iiT,ffrrrX#mK#�r2#X+QKf+QMi2bin;�HH2`vX�bT

7703

http://www.facebook.com/event.php?eid=104348152985235
http://lucianobove.blogspot.com/
http://www.leonelloartdesign.com/
http://www.bumbaweb.com/
http://www.facebook.com/event.php?eid=104348152985235
http://www.bumbaweb.com/contest_gallery.asp


Paolo Mar n e la Ferrari Modulo alla conferenza Auto(r) di Zagabria: video e brevi considerazioni
(2011-05-03 18:38)

Come [1]an cipato, alla fine di marzo 2011 si è svolta a Zagabria, in Croazia, la tre giorni della [2]conferenza
Auto(r). Tra i relatori, il designer [3]Paolo Mar n, che ha incentrato la sua relazione sulla celebre [4]Ferrari Modulo,
da lui disegnata in Pininfarina. Vi proponiamo, di seguito, il video dell’interessante intervento, e alcune considerazioni
sull’"esperienza" in Croazia che abbiamo raccolto dallo stesso Mar n.

Ciò che ha colpito innanzi tu o il designer è «l’educazione e l’a enzione» a lui riservata dal pubblico, giovane
e meno giovane, rendendo l’incontro tu ’altro che noioso o banale. «Ero chiaramente l’uomo della Modulo e molte
domande erano rela ve alla sua ideazione in quei tempi»: una ve ura modernissima, grazie anche al fa o che
si tra ava di un’elaborazione su tema libero, e uno dei primi esempi in assoluto di applicazione di una «grafica
modulare ad un ogge o in movimento». Un conce o non facile da capire all’epoca, «tanto che il famoso Giò Pon ,
in presenza di Sergio Pinifarina, cri cò il proge o»: come è noto, la tenacia di Paolo Mar n permise di arrivare
comunque alla presentazione pubblica del proto po.

La vivacità dei ragazzi alla conferenza in Croazia si è dimostrata «veramente incontenibile»: essendo privi di
riferimen o riferimen automobilis ci, «non ne sono inconsciamente dipenden e la loro fantasia è eccellente», sia
pur con errori di valutazione sulla realtà e fa bilità degli elabora , che potrà essere corre a con l’esperienza.

Grazie anche all’u lizzo del computer, mol ragazzi hanno sviluppato interesse per il design dell’ogge s ca,
anche se purtroppo «l’offerta supera di molto la domanda: solamente pochissimi troveranno la loro strada pechè
questo lavoro è estremamente impegna vo e non è sufficente aver frequentato un corso di disegno, ma bisogna
saper dialogare con i materiali e le macchine, conoscerne applicazioni, i cos , la fa bilità, e inoltre bisogna prevedere
e prevenire e anche un pò "sognare"». Da so olineare anche il forte ingresso nel se ore da parte dei giovani designer
russi, che, se le condizioni poli che ed economiche lo perme eranno, in un futuro prossimo potranno svolgere un
ruolo da protagonis .
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IFRAME: [5]h p://player.vimeo.com/video/22114794? tle=0 &byline=0 &portrait=0

[6]Paolo Mar n @ Auto(r) 2011 from [7]Scuderia Zagreb on [8]Vimeo.

- [9]Paolo Mar n per Virtual Car; video via [10]Vimeo, immagine via [11]Cardesign.ru

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@T�QHQ@K�`iBM@`�++QMi�@H�@72``�`B@KQ/mHQ@�HH�@+QM72`2Mx�@�miQ`@/B@x�;�#`B�
f
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQiBp2/2bB;M+QM72`2M+2X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�QHQ@K�`iBMf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQ/mHQf
5. ?iiT,ffTH�v2`XpBK2QX+QKfpB/2QfkkRR9dN9\iBiH24y�#vHBM24y�TQ`i`�Bi4y
6. ?iiT,ffpBK2QX+QKfkkRR9dN9
7. ?iiT,ffpBK2QX+QKf/�MB2HiQKB+B+
8. ?iiT,ffpBK2QX+QKf
9. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
10. ?iiT,ffpBK2QX+QKfkkRR9dN9
11. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MX`mf�`iB+H2bfFQMFm`bvnBnb2KBM�`vfkyRRfy9fRkf9e9kf
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Virtual Cars: Akenaton Sekmet III, di Sebas ano B. Brocchi (2011-05-04 08:30)

Una nuova ve ura del marchio virtuale [1]Akenaton Motors, ispirato all’an co Egi o e creato dala fantasia di
[2]Sebas ano B. Brocchi: si tra a di una coupé gran turismo denominata Sekmet, come la dea egizia dalla testa
leonina.

E’ la terza versione "virtuale" del modello [3]Sekmet, con elemen s lis ci comuni alle più recen creazioni
"firmate" Akenaton; per questa ve ura, inoltre, viene ipo zzato l’impiego della propulsione ele rica.

- [4]Sebas ano B. Brocchi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�F2M�iQM@KQiQ`bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`imH�+�`XBifi�;fb2#�X#X#f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4b2FK2i�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
4. ?iiTb,ffbBi2bX;QQ;H2X+QKfbBi2f�F2M�iQMKQiQ`bkyRRfb2FK2i@BBB
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Arte: "Packaging art: ritra di marca", una mostra di Giordano Redaelli a Torino (2011-05-04 13:15)

A Torino, il prossimo venerdì 6 maggio 2011, alle ore 19, presso il palazzo Bertalazone (via San Francesco d’Assisi
14), sarà inaugurata la mostra "Packaging art: ritra di marca" con la presentazione di alcune opere di [1]Giordano
Redaelli. Come nella citata mostra "Packaging art: tes mone del tempo", i quadri sono realizza con l’u lizzo del
“packaging”, che diventa base per l’intervento pi orico.

Tra le opere ci sarà anche qualche tela dedicata alle automobili, come quelle visibili nelle immagini: "Fiat noir
3, 2011", collage e smalto su tela 80 x 80 cm, raffigurante una Fiat 500 d’epoca su packaging di 400 e che e, e
"Lancia - Fiat - Alfa Romeo Ricambi originali 1, 2011", smalto su packaging su tela, 98 x 125 cm, che propone invece
la silhoue e di una 500 moderna. La mostra resterà aperta fino al prossimo 21 maggio 2011, da martedì a sabato,
ore 15-19.

- Virtual Car, segnalazione di Carlo Cavicchio ([2]Motori a ma ta)

1. ?iiT,ff;BQ`/�MQ@`2/�2HHBX#HQ;bTQiX+QKf
2. ?iiT,ffKQiQ`B�K�iBi�X#HQ;bTQiX+QKf
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Arte: opere di Giorgio Benede e Stefano Reboa in mostra a Legnano (2011-05-04 15:35)

Come [1]an cipato, nei giorni 7 e 8 maggio 2011 saranno esposte presso [2]Gallerie Cantoni di Legnano (corso
Sempione 179) alcune opere pi oriche di due ar s di motoring art no ai le ori di Virtual Car: [3]Giorgio Benede
e [4]Stefano Reboa.

Sarà possibile osservare i dipin dei due ar s , che affrontano diversi aspe del motorismo spor vo: celebri
ve ure da corsa del passato per [5]Giorgio Benende , le moto da gran premio -con par colare a enzione alla
carriera del "do ore" Valen no Rossi- per [6]Stefano Reboa.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@K�`iBMB@`�+BM;@?BbiQ`v@#`�#?�K@#i99@RNd8@/B@;BQ`;BQ@#2M2/2iiQf
2. ?iiT,ffrrrX;�HH2`B2+�MiQMBX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQ`;BQ@#2M2/2iiBf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@`2#Q�f
5. ?iiT,ffrrrX#2M2/2iiB;BQ`;BQX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT`Q7BH2XT?T\B/4RyyyyyNje8kk9dk
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Concorso di Eleganza "Castello di Miramare" 2011 a Trieste: domenica 15 maggio l’esposizione delle rare
ve ure storiche (2011-05-04 16:38)

Mancano pochi giorni all’esposizione delle rarissime ve ure partecipan al Concorso di Eleganza [1]"Castello
di Miramare": il prossimo 15 maggio 2011, infa , il pubblico potrà ammirare le auto nel parco del castello, che fu
costruito originarialmente per Massimiliano d’Asburgo e Carlo a del Belgio, ed abitato anche dal Duca d’Aosta, a
pochi chilometri dal centro di Trieste.

L’[2]Associazione Amatori Veicoli Storici ha avuto il compito di raccogliere ve ure belle, rare e pres giose,
costruite tra gli anni ’30 e gli anni ’70, molte delle quali già vincitrici di concorsi d’eleganza internazionali, oppure
ogge o di un completo restauro storico, e per la prima volta visibili dagli esper e dal pubblico.

Ques oni di natura logis ca, lega anche al luogo della manifestazione, hanno portato a limitare il numero
complessivo delle ve ure partecipan a 30, suddivise in tre gruppi (anni ’30, anni ’40-’60 e dagli anni ’60 ai ’70).
Saranno presen ve ure di diversa pologia, in alcuni casi veri esemplari unici, o dal "nobile" pedigree spor vo:
costru ori americani (Stutz e Lincoln), tedeschi (Mercedes), francesi (Buga ), inglesi (Aston Mar n e Jaguar), e
naturalmente italiani, con par colare riferimento alle storiche "carrozzerie". Di grade pres gio anche la giuria,
cos tuita da personalità quali [3]Leonardo Fioravan (che ne è presidente), [4]Enrico Fumia, Adolfo Orsi, [5]Lorenzo
Ramacio e [6]Tom Tjaarda. A portare il saluto della FIVA, arriverà dalla Francia il Vice Presidente Patrick Rollet.

Le ve ure si potranno ammirare a Trieste, nel parco del Castello di Miramare, domenica 15 maggio dalle 10
alle 16 con ingresso libero.

- [7]Carlo Caruga , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�bi2HHQ@KB`�K�`2XBif
2. ?iiT,ffrrrX��pbXBif
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http://www.castello-miramare.it/
http://www.aavs.it/


3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fH2QM�`/Q@7BQ`�p�MiBf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f2M`B+Q@7mKB�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@`�K�+BQiiB
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fhQK@hD��`/�f
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f+�`HQ@+�`m;�iBf

Speciale Virtual Car: Peugeot iOn alla Festa dell’Energia di Milano (2011-05-05 10:40)

Giovedì 14 aprile 2011 in piazza Po presso la fondazione AEM, in un circuito di even del Fuori Salone di Mi-
lano, si è svolta l’inaugurazione della Grande Festa dell’Energia, serata organizzata dal Comune di Milano e da Aem
con il patrocinio di Peugeot Italia, presente all’evento con la [1]ve ura ele rica iOn. All’interno del padiglione si
è svolta la premiazione del concorso "Costruire Green Life", promosso da Interni e A2A con il fine di s molare il
pubblico al tema dell’eco-sostenibilità, del rispe o dell’ambiente e dello sfru amento delle energie rinnovabili.

I modelli degli elabora di proge o realizza dagli studen del Politecnico di Milano, dallo IUAV di Venezia e
della facoltà di Archite ura di Napoli erano espos all’interno della sala. Ad aggiudicarsi i 10.000 euro del primo
premio è stato il proge o "Climbing House" realizzato da 4 ragazzi della Facoltà di Archite ura del Politecnico di
Milano: una serie di “scatole” modulari in materiali ricicla che possono essere agganciate alle facciate di edifici
esisten , per o enere locali aggiun vi per le abitazioni; le scatole sono collegate da terrazze a rezzate a prato verde
con sistemi di irrigazione ad acqua piovana, e con la possibilità di installare sui moduli pannelli solari per rendere le
unità autosufficien .

Come secondo evento della serata abbiamo assis to all’accensione del primo "Orto in Ci à", proge o realiz-
zato da Silvio De Ponte: un sistema di proiezioni di luci animate che ricreavano sulla facciata degli edifici Aem un
bosco danzante in con nua evoluzione. Scopo del proge o è ridare luce e pres gio a spazi ci adini Milanesi in un
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sistema di percorsi verdi e colora .

Questo splendido orto pschidelico è stato scelto da Peugeot come quinta per presentare la sua iOn, prima
auto totalmente ele rica realizzata da una casa Europa. Una citycar di circa tre metri e mezzo dotata di un motore
ele rico che dispone di 67 CV che perme ono di raggiungere una velocità massima di 130 km/h con un accelerazione
da 0 a 50 km/h in circa 6 secondi, e un’autonomia dichiarata dalla casa di circa 150 km con una ricarica completa.
E’ possibile ricaricare le ba erie a ioni di li o dire amente nel proprio garage con una presa da 220V e un cavo
estensibile integrato in un tempo di circa 6 ore, ma collegandola ad un apposito sistema di ricarica a 380V l’auto è a
piena ricarica in circa 30 minu . Grazie alla pologia delle ba erie è possibile effe uare anche ricariche parziali.

Le forme derivano da quelle della Mitsubishi i-MiEV, molto morbide ed arrotondate, con interni abbastanza
cura e par colari tecnologici di confort e sicurezza degni delle sorelle maggiori; unica pecca è la dimensione del
bagagliaio molto rido a, conseguenza delle dimensioni esterne rido e e dalla natura ci adina del mezzo.

Era prevista una prova su strada nel corso della serata, ma a causa del forte traffico generato dagli even del
Fuori Salone milanese, è stata annullata; la iOn ha svolto comunque funzione di nave a per gli spostamen interni
agli even del Fuori Salone. Inoltre, in perfe a simbiosi con la iOn è stata presentata da A2A la nuova colonnina per
il rifornimento energe co: il proge o prevede l’installazione a Milano di 200 pun di ricarica nell’area ci adina.
Tu a la serata è stata accompagnata da un piacevole dj set di musica ele ronica e un gradito open bar.

- Alessandro Ferrari e Ma eo Todde per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T2m;2Qi@BQMf

Video: Citroën DS5 (2011-05-05 12:48)
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I video seguen si riferiscono alla presentazione della nuova [1]Citroën DS5 al Salone di Shanghai, e alla ver-
sione DS5 White Pearl, finora inedita: un alles mento con carrozzeria argento dai riflessi perla , profili croma e
cerchi in lega diamanta da 20".

IFRAME: [2]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138979
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IFRAME: [3]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138989

IFRAME: [4]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138990
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IFRAME: [5]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138991
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IFRAME: [6]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138992

IFRAME: [7]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138993
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IFRAME: [8]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138994
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IFRAME: [9]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138995

IFRAME: [10]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138996
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IFRAME: [11]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138997
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IFRAME: [12]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138998

IFRAME: [13]h p://citroen.lulop.com/embed/player/138999
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IFRAME: [14]h p://citroen.lulop.com/embed/player/139000
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IFRAME: [15]h p://citroen.lulop.com/embed/player/139001

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@b?�M;�B@kyRR@+Bi`Q2M@/b8f
2. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NdN
3. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3N3N
4. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNy
5. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNR
6. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNk
7. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNj
8. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NN9
9. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NN8
10. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNe
11. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNd
12. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NN3
13. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRj3NNN
14. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjNyyy
15. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fRjNyyR
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Speciale Virtual Car: le ve ure ele riche di Emove.me a Milano e la prova della Tazzari Zero
(2011-05-05 13:43)

Venerdì 20 aprile 2011 abbiamo visitato a Milano, nella nuova piazze a pedonale tra via Tortona e via Tolstoj,
lo stand di [1]e-move.me, nel quale erano espos i loro mezzi ecologici, con possibilità di una [2]prova su strada.

Tra i veicoli a disposizione, una vasta gamma di bicicle e a pedalata assis ta, dalla city bike maschile e fem-
minile alle bici da escursione con telaio robusto e gomme an foratura, ai modelli da corsa con par colari in carbonio
e aerodinamici per ridurre il peso, e cambi a più rappor per affrontare ogni situazione. Su tu i modelli si parla di
ampie autonomie tra i 50 e i 70 km a seconda dei modelli.

Molto interessante la soluzione dell’Ultra Motor A2B Metro, un ciclomotore con le dimensioni di una bicicle a, con
la possibilità di funzionamento solo a pedali, pedalata assis ta o completamente a motore con un autonomia di 32
km.

Una delle principali a razioni dello stand era la eCRP, moto mossa da un propulsore ele rico capace di rag-
giungere 220 km/h con un accelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi, il tu o montato su un telaio puramente racing.

A parte quest’ul ma, su tu gli altri mezzi espos era possibile effe uare una prova su strada.

Noi abbiamo scelto di testare la [3]Tazzari Zero, una ve ura che in realtà è classificata come "quadriciclo pe-
sante". Cerchi in lega da 18" con qua ro freni a disco di derivazione spor va, un motore che la spinge a 100 km/h
con un autonomia di 140 km, 2 pos secchi con un discreto bagagliaio ada o all’uso ci adino.

Este camente è molto par colare; ha delle linee molto decise con un taglio quasi fume s co, molto curata
nei par colari quali fari, specchi e maniglie; gli interni sono spartani, pici di un ultraleggera. Tramite un grande
display centrale è possibile controllare tu e le funzioni della ve ura quali direzione di marcia, velocità, po di guida,
autonomia e altri da forni dal computer di bordo.
La guida è stata una sorpresa e una rivelazione: difficile immaginare tanto brio in un veicolo ele rico per la ci à.
Davvero sca ante con un allungo degno di nota: in pochi secondi abbiamo raggiunto gli 80km/h; lo sterzo dire o si è
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dimostrato veramente preciso negli inserimen in curva e nello zigzag ci adino, il sistema frenante è molto potente
e preciso.

Possiamo dire che la prova è stata globalmente posi va; l’unica nota dolente è il prezzo un pò elevato, cui
però fa riscontro una buona qualità costru va.

Ringraziamo lo staff di [4]E-move.me per la cortesia e la professionalità con cui ci ha seguito, e ci appropri-
amo, per l’occasione, del loro slogan: «Ciò che fa bene alla salute e all’ambiente non è noioso».

- Alessandro Ferrari e Ma eo Todde per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX2@KQp2XK2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif2@KQp2@K2@i2bi@/`Bp2@/B@p2B+QHB@2H2ii`B+B@�H@7mQ`B@b�HQM2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�xx�`B@x2`Q@H2@MQpBi�@�H@KQiQ`@b?Qr@kyRyf
4. ?iiT,ffrrrX2@KQp2XK2f

La nuova Lancia Ypsilon scopre le sue grazie al Mirafiori Motor Village (2011-05-05 19:21)

Dopo il debu o in anteprima al Salone di Ginevra Lancia ha deciso di presentare in ci à la nuova declinazione
della piccolina di casa con una serata alla moda presso il Mirafiori Motor Village.Il marchio conta molto sul rinno-
vamento di questa ve ura che negli ul mi anni è stata trainante sul mercato, sopra u o in quei periodi in cui la
gamma dell’offerta era decisamente incompleta.

7723

http://www.e-move.me/
http://www.virtualcar.it/e-move-me-test-drive-di-veicoli-elettrici-al-fuori-salone-2011/
http://www.virtualcar.it/tazzari-zero-le-novita-al-motor-show-2010/
http://www.e-move.me/


Consolidata con la versione a uale una posizione di mercato che la inquadra come ve ura di cara ere spic-
catamente femminile e molto “fashion”, il nuovo modello si pone come obie vo l’ampliamento delle quote di
mercato presentandosi finalmente a 5 porte.
Alle 21 le porte del Mirafiori Motor Village vengono aperte e un cospicuo pubblico composto da operatori del se ore
e clien seleziona (o meglio selezionate) entra e si dirige nell’area riservata al marchio Lancia.
Il buffet, abbondan ssimo nonostante l’elevata voracità del pubblico, prevede bevande analcoliche o vino bianco e
vari pi di dessert.
Le protagoniste della serata sono coperte da un telo griffato Lancia e nell’a esa che si mostrino, il so ofondo
musicale viene offerto dalla modella dj Natalia Dolgova alla consolle che si alterna con la violinista svedese Charlo e
Crona, decisamente più a raente per l’occhio che per l’orecchio.
Molto di effe o i pannelli compos da schermi pia che proie avano immagini di moda e della nuova ve ura
contestualizzata nel suo target.
Non è facile muoversi visto l’affollamento del locale in cui sono espos , oltre alle ve ure, i nuovi gadget realizza
specificamente per il lancio della ve ura. Altre Lancia esposte, solo l’elefantessa Delta, lasciando il dubbio che la
c300 rimarchiata non sia stata esposta per un comprensibile more per l’accoglienza piu osto che per non togliere
la scena alla Ypsilon.
Giunge il momento più importante della serata ed i veli vengono solleva . Le due nuove Ypsilon esposte sono prese
d’assalto dai visitatori. Curioso, l’effe o delle luci che inducono me ed un altra persona ad avere l’impressione che il
muso della ve ura sia leggermente diverso da quello che avevamo visto a Ginevra, impressione che risulta errata da
una verifica con le foto fa e a suo tempo.
La ve ura si pone con uno s le molto azzeccato e le forme sono decisamente graziose un buon progresso sulla strada
intrapresa con il modello a ualmente in commercio. Le proporzioni dei volumi nascondono facilmente l’incremento
di dimensioni che porta la ve ura a confrontarsi con le segmento C di poco più che una decina di anni fa. D’effe o
la versione bicolore con te o e cofano motore in nta scura e resto in nta chiara: l’abbinamento più azzeccato è
quello Nero Vulcano e Rosso Argilla.
Di sicuro impa o l’alles mento interno che prevede la sagomatura della superficie degli schienali in modo da
evidenziare la le era Y. Lo spazio dell’abitacolo è abbondante per il po di ve ura, anche per chi si siede sul comodo
divano posteriore. Il bagagliaio sembra anche meglio sfru abile di quello della versione a uale che affiancherà la
nuova fino a fine anno. Rimane la strumentazione al centro della plancia che a non tu piace.
Poco preparate le ragazze armate di iPad che dovrebbero presentare le ve ure, che non sanno nemmeno le
motorizzazioni delle ve ure esposte.
Le motorizzazioni previste sono l’ormai classico Fire 1,2 8 valvole, il 1,3 diesel Mul jet ed il nuovo Twin Air. Su
questo equipaggiamento, con nuo a conservare i miei dubbi: il frazionamento bicilindrico non ha mai fa o parte del
prodo o Lancia ed avvicina pericolosamente la nuova Ypsilon al conce o della Bianchina. Una ulteriore regressione
nel posizionamento del marchio?
Esaminando l’esterno, troviamo i soli cerchioni oversize da 16 pollici equipaggia con pneuma ci 195/45, un po’
eccessivi a mio parere per una ve ura che nella versione di punta avrà appena 95 CV. Il design però li rende molto
aggrazia , con un sapiente contrasto tra il nero ed il metallo polito. Al centro, al posto del logo Lancia, una Y. Viene
da pensare che nel caso che le vendite degli altri modelli Lancia dovessero ulteriormente calare, Fiat sia pronta
per lanciare un marchio Y abbandonando il marchio centenario la cui clientela pare non rispondere alle strategie
impostate.
Decisamente discu bile il nuovo sportello della benzina che fa da tappo senza neanche la possibilità di chiuderlo
con una chiave. É vero che la re na previene dai fur di carburante, ma la mancanza di un tappo so o chiave lascia
spazio a scherzi e sabotaggi
Mi lascia molto perplesso la nuova calandra a bacche e orizzontali che, oltre ricordare un po’ il non elegante PT
Cruiser, presenta i listelli in plas ca ad imitazione dell’alluminio. L’esecuzione costru va lascia alquanto a desiderare,
sia per la povertà del materiale che per i segni di fusione lascia grezzi. Speriamo che si tra solo di un’ingenuità
che cara erizza gli esemplari pre-serie.
Anche gli accoppiamen tra lo scudo anteriore ed il resto della carrozzeria necessitano di un ulteriore affinamento.
Molto interessan le maque es in scala 1:5, u lizzate per lo studio degli abbinamen croma ci, che conservano
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ancora s lizzato lo scude o a sviluppo ver cale Lancia.
Giunge l’altro momento par colarmente a eso dagli uomini presen : il gradevolissimo spe acolo burlesque di
Grace Hall. L’ar sta, al secolo Emma Ni , si esibisce in uno spe acolo molto garbato ancorché seducente, facendo
riferimento allo s le delle dive del Cabaret degli anni ’30 e ’40 di tradizione italiana.
É certamente possibile ipo zzare che la nuova Ypsilon sia in grado quantomeno di replicare i successi di mercato
o enu dalla ve ura a uali. Certo non è una ve ura da appassiona , oltretu o ne parliamo di un impressione
sta ca e non si hanno previsioni su quando potremo provarla per strada, ma l’entusiasmo che ho colto negli occhi
della bella ragazza che ha voluto farsi fotografare al volante è la dimostrazione più chiara del successo che potrà
o enere.

- testo di [1]Piero Vanze , fotografie di Piero Vanze e [2]Davide Bre

1. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
2. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif

Design: Tributo Rally Accento12, di Luigi San bacci (2011-05-06 00:10)

Il designer [1]Luigi San bacci ha proposto, nel sito [2]Design dell’automobile, un [3]proge o per raccogliere
idee e proposte per una futura Autobianchi A112. Vi abbiamo già mostrato alcuni stadi evolu vi della ve ura,
denominata [4]Accento12, firmata dallo stesso designer; ora proponiamo un’ulteriore evoluzione della concept
virtuale, denominata Tributo Rally Accento12.

Idealmente sviluppata per i [5]40 anni della A112 Abarth, richiama i successi spor vi della celebre compa a
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torinese, tu ora impegnate nei rally storici o locali, e nelle gare in salita. La Accento12 ricorda le forme della ve ura
originaria, riviste in chiave moderna, con l’aggiunta di alcuni de agli este ci spor vi, anch’essi ripresi in parte dalle
elaborazioni "storiche".

- Luigi San bacci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmB;B@b�MiB#�++Bf
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfTf�RRkX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�++2MiQRkf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT`Q;2iiQ@�++2MiQRk@T2`@mM�@MmQp�@�miQ#B�M+?B@�RRk@Bp@BH@+QM+2Ti@/B@HmB;B@b�MiB#�
++B@b2+QM/Q@bi2Tf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@biQ`B+?2@BH@`2;Bbi`Q@�miQ#B�M+?B@72bi2;;B�@B@9y@�MMB@/B@�RRR@2@�RRkf

La "Smartcard" Mazda alla mostra di design Black2 (2011-05-06 12:49)

Il design automobilis co non riguarda soltanto le carrozzerie o gli interni delle ve ure, ma anche singoli det-
tagli, che spesso ricevono da parte dei disegnatori a enzioni "importan ". E’ ad esempio il caso della Smartcard
Mazda, che è stata scelta tra gli ogge da esporre in una mostra di design internazionale, denominata "Black2" e
dedicata alla ricorrenza di forme quadrangolari di colore nero.

La mostra Black2 è stata ideata e curata designer tedesco Kostan n Grcic, che ha raccolto 50 ogge neri e
squadra ritenu significa vi per diversi aspe , storici, simbolici o di innovazione. Accanto ad ogge come il
taccuino Moleskine, un ma oncino Lego, un floppy disc o una videocasse a, è dunque esposta anche una Smartcard
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Mazda, la chiave ele ronica di alcune recen auto della casa giapponese: la forma pia a, il colore nero e l’aspe o
inconsueto e ricercato per una chiave di automobile hanno a rato l’a enzione del curatore della mostra.

Black2 è stata alles ta lo scorso febbraio a Roma, quindi a Berlino dal 26 aprile presso 032c Workshop / Joerg
Koch, mentre dal 1 o obre si sposterà al Museum of Modern Art di Varsavia (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie) nell’ambito del proge o [1]"Warsaw Under Construc on" City Design Fes val.

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�`iKmb2mKXTHf\H4RX

A Riccione una mostra-convegno sulle moto Parilla (2011-05-06 13:12)

Questo pomeriggio, venerdì 6 maggio dalle ore 17.00, avrà luogo a Riccione presso le sale dell’Hotel Prome-
nade (viale Milano, 67) la mostra-convegno dedicata a uno dei marchi più gloriosi della nostra storia motociclis ca:
la [1]Parilla. Nella mostra, a cura dell’associazione Assomotoracing, sono espos alcuni tra i modelli più famosi della
Casa milanese, mentre al convegno prenderanno parte alcuni dei protagonis del periodo d’oro della moto italiana.

La Parilla è stata a va dal 1946 alla prima metà degli anni Sessanta; nata dalla passione di Giovanni Parrilla
per realizzare modelli da compe zione, in seguito passò alla produzione di modelli stradali. Tra le moto più celebri,
la Parilla 250, realizzata in versioni mono e bialbero, che ha vinto due Milano-Taranto e si è imposta più volte nel
durissimo campionato tedesco, e la 175 a camma rialzata, che nella versione più spor va vinse numerose gare, tra le
quali spicca il Giro motociclis co d’Italia del 1957.

La partecipazione alla mostra-convegno è gratuita.
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- Assomotoracing, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXT�`BHH�XBif

IV Raduno Nazionale RIVS "Sport Motori e Solidarietà" a Sarmeola di Rubano (Padova), domenica 8 mag-
gio 2011 (2011-05-06 15:31)

Si rinnova l’appuntamento con il raduno "Sport, Motori e Solidarietà", organizzato per domenica 8 maggio
2011 dal Registro italiano Veicoli Storici ([1]RIVS) in occasione della sagra annuale di Sarmeola di Rubano, in provincia
di Padova. Le ve ure d’epoca sfileranno con l’obie vo di una raccolta fondi per l’[2]Associazione Mimosa.

Le ve ure par ranno nella tarda ma nata dal piazzale an stante la chiesa di Sarmeola di Rubano, per una
sfilata che a raverserà i comuni di Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro. Tra le protagoniste, le Fiat 500 d’epoca,
che saranno impegnate in una spe acolare gimkana a tempo, organizzata a Sarmeola in via Po.

Il raduno sarà l’occasione per la raccolta di fondi a scopo benefico in favore dell’[3]Associazione Mimosa, orga-
nizzazione di volontariato di u lità sociale, fondata a Padova nel 1996. Per maggiori informazioni è possibile
conta are dire amente il [4]RIVS (info [at] rivs.it).

- RIVS, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`BpbXBif
2. ?iiT,ffrrrX�bbQ+B�xBQM2KBKQb�XQ`;f
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3. ?iiT,ffrrrX�bbQ+B�xBQM2KBKQb�XQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX`BpbXBif

La Renault 4 celebra i 50 anni con un completo giro d’Italia (2011-05-06 16:52)

Come è noto, quest’anno ricorrono i 5[1]0 anni dal debu o della Renault 4, una delle ve ure europee più
popolari e più amate di tu i tempi. A par re da domani, 7 maggio 2011, il [2]Registro Storico Renault 4 organizza in
collaborazione con Renault Italia un percorso a raverso la penisola, a bordo delle storiche u litarie.

La staffe a prevede numerose tappe, coinvolgendo vari concessionari Renault e u lizzando diverse Renault 4
appartenen ad appassiona e collezionis d’Italia. È possibile fare a vamente parte della staffe a con la propria
R4, conta ando dire amente Stefano Carrara del [3]Registro Storico Renault 4.

Il primo appuntamento è dunque per sabato 7 maggio, per le prime 3 tappe della staffe a:
1. Punto di partenza la filiale Renault di Milano in via Monte Abetone, 5 Baranzate (MI), alle 10.00 di cui par rà una
sfilata di se e R4.
2. Arrivo e passaggio del tes mone a Verona, Concessionaria Bendinelli in via Basso Acquar 24, previsto per le 12.30,
partenza ore 13.30
3. Arrivo a Ferrara, Concessionaria Franciosi in Via Bologna 631, previsto per le 17.00

Le altre date della staffe a, che si concluderà ad As l’11 giugno dopo un completo giro della penisola, saranno
pubblicate su Facebook, nella [4]pagina ufficiale Renault Italia. Ulteriori informazioni anche su Virtual Car: stay tuned!

- Virtual Car, Renault, [5]Registro Storico Renault 4
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f
2. ?iiT,ffrrrX`2M�mHi9XBif
3. ?iiT,ffrrrX`2M�mHi9XBif
4. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf`2M�mHiBi�HB�
5. ?iiT,ffrrrX`2M�mHi9XBif

Disegni di automobili: ElectricCar, di Daniele Pelligra (2011-05-07 09:00)

[1]Daniele Pelligra ci segnala questa ElectricCar, un’auto ele rica dalle linee retrò, dotata di tecnologia avan-
zata e di funzionalità per garan re il rispe o dell’ambiente.

Tra le cara eris che, il sistema di apertura del portellone posteriore a raverso uno sli amento ver cale, ed il
motore ele rico alimentato da celle combus bile e ba erie agli ioni di li o. Questo proge o ha partecipato
all’inizia va [2]Sketch book - Automo ve Design Social Contest.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbF2i+?@#QQF@�miQKQiBp2@/2bB;M@bQ+B�H@+QMi2bi@B@pBM+BiQ`Bf
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Virtual Cars: Buga Spyder concept, di Stefano Sor (2011-05-09 11:11)

Stefano Sor ha ripreso un proge o già pubblicato su Virtual Car a fine 2009, a ualizzandolo e ridisegnandolo
in alcune sue par : ecco, dunque, una nuova versione di [1]Buga Spyder, immaginata come una roadster due pos
leggera e compa a.

- [2]Stefano Sor per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@#m;�iiB@+QM+2Ti@/B@bi27�MQ@bQ`iBf
2. ?iiT,ffrrrXbQ`iB/2bB;MX+QKf
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MINI Challenge Germania 2011: le gare in programma (2011-05-09 16:40)

Dal 2004 MINI entusiasma tu i suoi fans con il MINI Challenge, compe zione internazionale monomarca che
offre una straordinaria miscela di automobilismo per professionis , atmosfere rilassan ed even entusiasman per
gli appassiona . Anche per l’edizione del 2011 in Germania, MINI Challenge propone, come di consueto, un nuovo
percorso e, con il mo o "Be a part of it", invita tu a partecipare e a farsi partecipi dello spirito della manifestazione.
L’appuntamento di quest’anno si svolge, per la prima volta in o o anni, a Monaco di Baviera.

Vicinissimi alla sede della "casa madre" BMW, a Monaco avranno luogo due delle corse in previsione, so o il
te o -famoso in tu o il mondo- dello Stadio Olimpico, in concomitanza con la gara del DTM. Il MINI Challenge ha
avuto inizio a fine aprile sul circuito di Hockenheim, come Support Race. Successivamente le auto saranno presen
anche dal 13 al 15 maggio nel Sachsenring in occasione dell’ADAC Masters Weekend, e prima della fine di giugno
al Nurburgring Nordschleife. Tre se mane più tardi seguirà l’evento di Monaco (16-17 luglio), mentre a fine luglio
MINI Challenge presenzierà al campionato mondiale FIA WTCC, nel circuito di Oschersleben (29-31 luglio). Inoltre,
ritornerà alla metà di agosto il Gran Premio delle auto d’epoca (Old mer Grand Prix) del Club Automobilis co Tedesco
(AVD) nel circuito di Norimberga, sull’Eifel (12-14 agosto). Dopo la gara di Hockeneim (30 se embre-2 o obre), il
gran finale si svolgerà tradizionalmente sul circuito austriaco di Thropy, a Salisburgo, a metà o obre. Nell’insieme,
MINI Challenge 2011 conta ben 15 gare di qualificazione in 8 week-end di corse.

Per aumentare il grado di partecipazione di spe atori e partecipan e per accrescerne l’entusiasmo, MINI ha
apportato alcune modifiche al regolamento della gara. E così il nuovo regolamento prevede, tra le altre cose, che
venga assegnata una "Golden MINI" ai pilo , le cui prestazioni saranno par colarmente degne di nota nell’intero fine
se mana. Il vincitore terrà il premio fino al successivo week-end di corse, in cui verrà decretato un nuovo vincitore.
Nuova è anche la cosidde a Joker-Op on, con la quale ogni pilota ha la possibilità almeno una volta durante la
stagione di raddoppiare il proprio montepremi in denaro, già a par re dalla gara di qualificazione. Per la prima volta
nel 2011 c’è anche una clssifica riservata ai "Rookie", cui possono accedere i pilo fino ai dicio o anni d’età e che
non abbiano mai partecipato prima d’ora ad una stagione MINI Challenge. Come sempre, sarà presente anche la
classifica "Gentleman", in cui vengono premia i pilo over 40.

Idea cardine alla base dell’evento MINI Challenge è quella di "fair play" e di "pari opportunità" per i pilo :
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tu i partecipan gareggiano su veicoli tecnicamente iden ci di po MINI John Cooper Works Challenge. Le poten
automobili da 211 CV sono costruite su commissione di MINI. Per mantenere un equilibrio nel corso dell’intera
stagione, i pilo si aggiudicano un ordine di piazzamento valido anche per le successive manifestazioni. Il regolamento
conferisce la possibilità, anche nel corso della stagione, di nominare nuovi pilo . I pun vengono assegna , oltre
che in base alla prestazione del guidatore, anche in base a quella dell’intero team. Il vincitore della compe on
si aggiudica il tolo di vincitore del MINI Challenge 2011 e una nuova MINI John Cooper Works come premio. Il
montepremi della stagione 2011 ammonta ad un valore di 200.000 euro.

La par colarità di MINI Challenge è quella di basarsi su una miscela di automobilismo professionale e lifestyle
pico dei marchi automobilis ci. L’esempio migliore è la manifestazione Paddock Lounge, un importante punto di

riferimento per pilo , teams, sponsor, partner ed ospi . Musica chill-out, un bar ben assor to e grandi schermi
pia di ul ma generazione sono impiega per cercare di creare un’atmosfera accogliente e piacevole nell’ambito
della se mana dedicata all’automobilismo. Inoltre, Paddock Lounge è anche un importante palcoscenico per
manifestazioni mondane, even by night, ameno ristoro per gli ospi eminen che ogni anno arricchiscono il contest
con la loro presenza. Tra ques , Oliver Pocher, Anke Engelke, Thomas Heinze, Smudo, Götz O o, Haddaway, Max
Mutzke, Tim Mälzer e mol altri.

L’idea cardine di MINI Challenge si è sviluppata a par re dall’anno 2004, fino a diventare un successo di es-
portazione mondiale. Accanto alla Germania, infa , la manifestazione si svolge oggi anche in Spagna, Australia,
Nuova Zelanda, Argen na, Brasile ed Arabia Saudita. Nel panorama internazionale hanno luogo ogni anno 80 circui
MINI Challenge, con più di 150 pilo e milioni di spe atori da tu o il mondo.

- MINI, Virtual Car

Alfa Romeo alla Mille Miglia 2011: 6C 1500 Super Sport, 6C 1750 Gran Sport e 1900 Super Sprint
(2011-05-09 18:34)
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Tra le numerose ve ure partecipan alla [1]Mille Miglia 2011 (11-15 maggio), Alfa Romeo, come di consueto,
partecipa ufficialmente con la divisione Automobilismo Storico, presentando tre ve ure del Museo che presero
parte, all’epoca, alla Mille Miglia agonis ca, svoltasi dal 1927 al 1957.

Le ve ure che prenderanno il via alla Freccia Rossa di quest’anno sono la 6C 1500 Super Sport (Moceri-Labate),
iden ca a quella che vinse la corsa nel 1928 con Campari e Ramponi; la 6C 1750 Gran Sport del 1930 (Salvinelli-De
Marco), una ve ura importante nella storia della gara per la vi oria nel 1930 con Nuvolari e Guido (con il record
di velocità media, pari a 100 km/h, su tu o il percorso), in rivalità con l’altra 1750 di Achille Varzi; la 1900 Super
Sprint del 1956, con la carrozzeria coupé realizzata da Touring, che sarà portata in gara da due giornalis . Vedremo
se tra queste ve ure ci sarà la vincitrice della Mille Miglia 2011, che nell’edizione storica fu dominata da ve ure Alfa
Romeo per ben 11 volte.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBHH2@KB;HB�@kyRRf

Al Museo Bonfan -Vimar riparte la scuola di restauro per auto e moto d’epoca (2011-05-09 19:03)

Sono aperte le iscrizioni al corso per restauratori di auto e moto d’epoca, che par rà sabato 11 giugno 2011 al
[1]Museo Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza); proprio nella [2]sede del museo si svolgerà l’intero
percorso forma vo di 36 ore, distribuite al sabato per 5 se mane consecu ve.
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I docen del corso sono sta scel tra qualifica operatori del se ore, e saranno inizialmente presenta agli
allievi dal presidente della Fondazione Museo Bonfan -Vimar, Nino Balestra, che illustrerà anche le regole fonda-
mentali di un corre o approccio alla difficile arrività del restauro di veicoli d’epoca.
Verranno quindi spiegate dai docen le nozioni di base della meccanica nelle sue varie par , la valutazione
dell’intervento di restauro più opportuno a seconda dei casi, l’analisi di par staccate con spiegazioni più de agliate.
Si passerà poi al al restauro della carrozzeria, con la pianificazione delle procedure, le ricerche compara ve, le diverse
professionalità coinvolte -lamierista o lastratore, verniciatore, ebanista e tappezziere. Si esamineranno vari esempi
anche su auto esposte al Museo.
Nella lezione conclusiva si parlerà, infine, degli accessori, del loro ripris no o della loro ricostruzione integrale, e delle
operazioni di nichelatura e cromatura. Tu e le informazioni e i conta nel sito ufficiale del Museo dell’Automobile
“Bonfan -Vimar”, via Torino 1, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) – tel. 0424/513746; tel. e fax 0424/513690

- Virtual Car, [3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4#QM7�MiB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM�m;m`�i�@H�@;�HH2`B�@/2H@KQiQ`BbKQ@KQ#BHBi�@2@BM;2;MQ@p2M2iQ@W2kW3yWNj@;B�MMBM
Q@K�`xQiiQ@�H@Kmb2Q@#QM7�MiB@pBK�`f
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Pit-stop Guida Sicura al parco Minitalia Leolandia (2011-05-10 10:39)

Al parco [1]Minitalia Leolandia di Capriate S. Gervasio (Bergamo), stru ura nata 40 anni fa e oggi compren-
dente 30 a razioni, è stata approntata un’interessante inizia va in collaborazione con l’associazione bergamasca
Nove &quindici: Pit-Stop Guida Sicura, un minicorso per insegnare (agli adul ) l’ABC del corre o comportamento alla
guida.
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Il corso sarà tenuto dai pilo in a vità agonis ca di Nove &quindici, per un totale di una decina di sessioni
giornaliere da un’ora ciascuna; i partecipan , che dovranno essere in possesso di licenza di guida, seguiranno prima
una lezione teorica, e passeranno quindi alla prova pra ca. Tra gli esercizi previs , la guida su superfici bagnate e
scivolose e in situazioni cri che, la frenata d’emergenza su fondo differenziato (asciu o e bagnato), lo slalom tecnico
(con la corre a posizione delle mani sul volante alle nove e quindici). Le prove pra che si svolgeranno nel parcheggio
del parco su 4 automobili di prova; l’accoglienza degli "allievi pilo " si terrà, il 21 e 22 maggio e il 28 e 29 maggio
2011, dalle 10:00 alle 17:30 nel piazzale davan ai cancelli d’ingresso al parco.
L’iscrizione al corso è di 30 euro a persona, e comprende uno sconto speciale sul biglie o di entrata al parco; gli
ospi del parco, dietro esibizione del biglie o, avranno invece uno sconto del 10 % sul corso. La prenotazione è
obbligatoria, e va effe uata entro il 13 maggio per le date del 21 e 22 maggio, ed entro il 20 maggio per le date
del 28 e 29 maggio, telefonando al numero 331/6263147 dalle ore 9.30 alle 12 e 30 e dalle 14.30 alle 17.30. Altre
informazioni nel sito ufficiale di [2]Minitalia Leolandia.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKBMBi�HB�X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXKBMBi�HB�X+QKf

Il Gruppo Volkswagen alla Mille Miglia 2011 (2011-05-10 15:16)

Non sono pochi i marchi appartenen al gruppo Volkswagen che hanno partecipato all’edizione agonis ca
della Mille Miglia: Bentley, Buga , Porsche, Audi (come Auto Union), Volkswagen... Anche per la [1]rievocazione
della Freccia Rossa, dal 12 al 15 maggio 2011, ques brand saranno rappresenta con alcuni "gioielli" storici
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appartenen alle collezioni ufficiali del gruppo.

Volkswagen Classic, la divisione del Marchio che si occupa delle auto d’epoca, porterà in gara due Maggiolini,
analoghi a quelli che affrontarono con onore la Mille Miglia negli anni ’50, nonostante la rido a potenza rispe o alle
altre ve ure partecipan .

Porsche sarà presente con una Spyder 550, sesta assoluta nell’edizione del 1954, grazie all’o mo rapporto
peso-potenza; parteciperanno anche diverse Porsche 356, ve ura più volte vi oriosa in passato.

Audi proporrà ben cinque modelli DKW degli anni ’50, tra cui una rarissima DKW 3=6 Monza, con carrozzeria
spor va in plas ca.

Bentley porterà un modello pres gioso del 1929, dotato di motore sovralimentato da 4,5 litri, che partecipò
alla 24 Ore di Le Mans nel 1930, mentre Buga sarà presente con un esemplare della celebre spor va Type 35 T,
dotata dell’8 cilindri sovralimentato con compressore Roots da 135 CV.

I modelli del passato saranno affianca da auto della produzione a uale: Golf Cabriolet, Audi R8, Porsche 911
Carrera...

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBHH2@KB;HB�@kyRRf

BMW eMercedes-Benz alla Mille Miglia 2011 (2011-05-10 18:40)
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Non potevano mancare alla [1]Mille Miglia 2011, come di consueto, le BMW e le Mercedes-Benz d’epoca, in
considerazione delle numerose vi orie delle due case alla Freccia Rossa agonis ca.

BMW Classic, in par colare, partecipa ufficialmente con ben 12 esemplari di 328, coupé e roadster spor va
aerodinamica proge ata nel 1936 da Fritz Fiedler; lo scorso anno vinse proprio l’equipaggio [2]Cané-Galliani, con la
medesima ve ura vincitrice dell’edizione 1940 della corsa...

Mercedes-Benz, invece, celebra la vi oria del 1931 da parte di Rudolph Caracciola, primo pilota non italiano a
vincere la gara, che corse con una SSKL: saranno quindi al via tre ve ure di quell’epoca (SS e SSL), accanto a numerose
180, 220 e 300 SL. Sarà presente una rara [3]300 SLR, simile alla ve ura con cui S rling Moss vinse l’edizione del 1955
alla media di oltre 157 km/h, rimasta imba uta; a guidarla, i pilo Juan Manuel Fangio II, nipote del grande pilota
argen no, e Mika Hakkinen.

- Virtual Car, BMW, Merdedes-Benz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBHH2@KB;HB�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBHH2@KB;HB�@kyRy@H�@pBiiQ`B�@�HH2[mBT�;;BQ@+�M2@;�HHB�MB@bm@#Kr@jk3@KBHH2@KB;HB
�@+QmT2@RNjNf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@#2Mx@�HH�@KBHH2@KB;HB�@kyyNf

"Ne ali Ollearo. Torino, la prima delle moto di domani", nuovo volume della libreria ASI di Nunzia Mani-
cardi (2011-05-11 15:44)

Dopo [1]"Giulio Alfieri l’Ingegnere" e [2]"Fabio Taglioni, la Duca , il Desmo", [3]Nunzia Manicardi aggiunge un
nuovo tolo alle edizioni ASI Service: "Ne ali Ollearo. Torino, la prima delle moto di domani", dedicato ad una casa
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motociclis ca scomparsa da decenni, la cui opera merita un posto nella storia del motorismo.

«È un libro – dice Nunzia Manicardi – che si avvale anche della ricca documentazione integrale, in gran parte
inedita, dell’Archivio delle Famiglia Ollearo. E che, sopra u o, riporta alla ribalta un personaggio di cui finora tante
cose erano ignote. Era ignoto, sopra u o, il sogno vero della sua vita, quello ’grande’, che non riuscì a realizzare ma
non certo per suoi demeri : quello di fare di Torino la capitale anche dell’industria motociclis ca e, in par colare, di
quella u litaria di alto livello. Ed era andato ormai perduto anche il ricordo di quell’intenso lavoro organizza vo che
aveva fa o di lui un protagonista del Moto Club Torino».

Il valdese Ne ali Ollearo nacque a Piverone, in provincia di Torino, l’8 luglio 1896 e morì a Torino il 2 giugno
1962; nel 1920 iniziò proprio a Torino, in una piccola officina di corso Valen no 33 (l’a uale oggi Corso Marconi),
un’a vità di riparazione di cicli e motocicli, e con nuò poi in uno stabile di via Mezzenile 13, acquistato per farne
anche l’abitazione della propria famiglia, che ancora ne è proprietaria.

La casa motociclis ca Ollearo non produsse molto, ma fu comunque rinomata per la qualità dei mezzi, e an-
che per la propria stru ura commerciale, che le permise di essere conosciuta anche a livello nazionale. Iniziò con
le bicicle e a motore da 132 cm3 (anche nel “Tipo Lady” per ecclesias ci), per passare alle motoleggere 175 cm3
a 2 tempi, e quindi al motore 4 tempi monocilindrico longitudinale, che fu definito da Aldo Farinelli, nella rivista
"Motociclismo”, «un auten co capolavoro di meccanica motociclis ca».

Il motore disponeva della trasmissione a cardano, che da allora Ollearo non abbandonò più, facendone un
proprio elemento dis n vo, e declinandola anche su cilindrate maggiori (500 cm3 "Perla", 350 cm3 "Sirena" e
250 cm3). Nel fra empo Ollearo produsse motofurgoncini e, nel 1933, le motocarrozzate, o motove ure e, a 3
ruote con carrozzeria cabriolet trasformabile in torpedo, da guidarsi senza patente: idea in an cipo sui tempi, ma
messa fuori gioco dalla nascita della Fiat Topolino nel 1936. Ollearo si dedicò, quindi, all’elaborazione di ve ure Fiat,
sopra u o 500 Topolino e 1100, con alcune soluzioni tecniche originali. Nel dopoguerra, Ollearo riuscì ancora a
produrre un “gioiellino”: un motorino ausiliario per bicicle a da 48 cm3.

«Curava tu o lui, personalmente. Lui stesso era un fabbro fenomenale (ma era anche tolare di un gran nu-
mero di breve d’avanguardia!). Tu o era fa o in proprio e in famiglia, con il fratello Marco, con i figli Roberto (due
volte campione italiano di sidecar con la Suzuki - e poi Presidente della Commissione Tecnica Nazionale Moto A.S.I.),
Silvio (oggi vivente) e Lidia, con la cognata Eva Marzone (prima donna-pilota di Torino), con la moglie Ester».

"Ne ali Ollearo. Torino, la prima delle moto di domani”
di Nunzia Manicardi
Formato 17 x 24 - 240 pagine oltre 400 foto b/n e documen – prezzo 23 euro
Il volume sarà presentato e posto in vendita in occasione del [4]10° Asimotoshow all’Autodromo Riccardo Pale a
Varano de’ Melegari (Parma) il 14 maggio alle ore 13 presso lo stand ASI. Presso lo stesso stand saranno disponibili i
volumi dedica a Taglioni e Alfieri e tu e le altre pubblicazioni della biblioteca ASI Service e gli ogge del merchan-
dising ASI.

- Virtual Car
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7�#BQ@i�;HBQMB@H�@/m+�iB@BH@/2bKQ@mM@MmQpQ@HB#`Q@/B@MmMxB�@K�MB+�`/Bf
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2011: le concept cars (2011-05-12 00:29)

Abbiamo an cipato le numerose novità dell’edizione 2011 del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, tra ando di
alcune rarità in concorso tra le [2]ve ure d’epoca e dell’inedita [3]asta di automobili e propo pi d’epoca. Ora, una
breve rassegna delle concept cars presen quest’anno a Cernobbio.

La Ferrari Superamerica 45 (2011), con motore 12 cilindri da 5999 cm³, è una one-off commissionata dal collezionista
Peter Kalikow, con una carrozzeria cabrio appositamente realizzata per il cliente, secondo una tradizione che risale
agli anni ’50, e che in quest’ul mo periodo sta tornando prepotentemente alla ribalta. L’[4]Audi Qua ro Concept
(2010) è la ve ura presentata all’ul mo Salone dell’Auto di Parigi, omaggio alla celebre Audi Qua ro a passo corto
degli anni ’80, e realizzata in occasione del 30° anniversario dell’Audi Coupé a trazione integrale.
La [5]Mercedes Benz Concept Shoo ng Break (2010) è invece stata presentata al Salone di Pechino, e segue la linea
s lis ca della nuova CLS, ma con una carrozzeria da sta one wagon spor va.
La [6]Infini Etherea (2011) è stata presentata quest’anno al Salone di Ginevra; la sua carrozzeria 2 volumi e 5
porte è sagomata in modo da somigliare ad una coupé 4 porte, ma ha anche cara eris che da crossover, con porte
incernierate ad armadio, prive di montante centrale.
Anche la monovolume [7]Italdesign Giugiaro Volkswagen Go! (2011) e la [8]Rinspeed Bamboo (2011) sono state
presentate all’ul mo Salone di Ginevra, mentre la [9]Renault DeZir (2010) è la spor va ele rica vista al salone di
Parigi dello scorso anno, e quindi al [10]Motor Show di Bologna.
Altra one-off inedita è la Scuderia Cameron Glickenhaus P4/5 (2011), evoluzione della precedente [11]P4/5 già vista
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a Villa d’Este su base Ferrari Enzo. Come ulteriore novità, è stata annunciata un’Aston Mar n Zagato, realizzata per il
50th anniversario della celebre DB4GT.
Fuori concorso, infine, il BMW Group presenta due novità del Salone di Ginevra 2011: la [12]MINI Rocketman e la
Rolls-Royce 102 EX.

- Virtual Car, BMW
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Fotografia: Peugeot 207 Sweet Years, backstage dello spot [update] (2011-05-12 18:21)

Le immagini che vi proponiamo riguardano il backstage dello spot dedicato alla nuova Peugeot 207 Sweet
Years, una breve storia ambientata nella Milano no urna che ha come protagonis Melissa Sa a e Luca Calvani.
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[update: di seguito, il video dell’originale intervista doppia effe uata ai due tes monial della 207 Sweet Years]

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/qZIYOsTic8I?rel=0

La campagna è in tolata “Vieni su?”, ed è realizzata da Euro RSCG Milano; nella [2]pagina Facebook di Peu-
geot Italia si trovano contenu speciali del nuovo spot TV, la cui colonna sonora è un brano dell’ar sta blues jazz
Filippo Tirincan in tolato “She smiles”.

Tra le cara eris che este che che differenziano la 207 Sweet Years dalle altre 207, la griglia anteriore vernici-
ata in nta alluminio, i fendinebbia di serie, i cerchi in lega, le modanature laterali in nta con profili croma e i
badge Sweet Years. All’interno, è possibile scegliere i rives men in tessuto nelle tonalità Nero/Rosso o Nero/Grigio,
mentre negli appoggiatesta è presente il logo Sweet Years. Di serie clima zzatore manuale, fendinebbia, cerchi in
lega, WIP Bluetooth, sei airbag, ESP; i propulsori, a benzina e a gasolio, hanno potenze comprese tra 70 e 120 CV.
L’alles mento Sweet Years è disponibile su tu e le 207 -berlina, SW e CC.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f[wAuPbhB+3A\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT2m;2QiBi�HB�

Arte: Roush Mustang, di Michele Filoscia (2011-05-12 18:44)
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http://www.youtube.com/embed/qZIYOsTic8I?rel=0
http://www.facebook.com/peugeotitalia


[1]Michele Filoscia ci invia il suo più recente disegno, che raffigura il frontale di una "ca vissima" Roush Mus-
tang.

Il disegno è eseguito a ma te colorate, e trae origine da una fotografia sca ata all’esterno di un garage spe-
cializzato nella messa a punto di auto americane.

- mikephiloshea (Michele Filoscia) per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKB+?2H2@7BHQb+B�f

Speciale Virtual Car: la premiazione del vincitore del concorso "Twizy for all" (2011-05-13 00:15)

Ieri ma na, giovedì 12 maggio 2011, abbiamo assis to, presso la sede de Il Sole 24 Ore di Milano, alla premi-
azione ufficiale del concorso [1]Twizy for all, di cui abbiamo tra ato in alcuni preceden ar coli nel nostro sito. Scopo
del concorso era di coinvolgere laureandi e neo-laurea delle università italiane per la realizzazione di un "piano di
lancio" per [2]Renault Twizy, l’originale due pos ele rica che debu erà sul mercato all’inizio del 2012. Il proge o
vincitore è stato realizzato da Lenny Valen no Schiare , laureato in archite ura all’Università di studi di Firenze.

Come è noto, Renault Italia ha effe uato alcune [3]lezioni universitarie, trasmesse anche in streaming, allo
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http://www.virtualcar.it/tag/michele-filoscia/


scopo di presentare il proge o ZE e dare le necessarie informazioni per una migliore realizzazione dei proge .

I partecipan al concorso, che potevano essere singoli o in gruppi fino a tre persone, hanno realizzato in tu o
decine di proge , dai quali sono sta seleziona 7 finalis , e quindi il vincitore finale. La giuria era composta da pro-
fessori universitari, giornalis ed esper di marke ng e comunicazione, come Alessandro Rea (professore associato
di Brand Management e Marke ng Innova vo dell’Università La Sapienza di Roma e professore di Marke ng della
SDA Bocconi), Tiziano Vescovi (professore ordinario di Economia e Ges one delle Imprese e Docente di Marke ng
dell’Università Cà Foscari di Venezia e dire ore del Master in Comunicazione d’Azienda UPA Cà Foscari), Paolo Liguori
(dire ore Responsabile del TGCom), Alessandra Scaglioni (Caporeda ore di Radio 24 - Il Sole 24 Ore). Il proge o
vincitore è stato prescelto perché è riuscito a proporre un quadro completo della situazione, secondo le richieste
del bando, con un’idea crea va originale e una giusta "miscela" tra apparato "teorico" e realizzazione pra ca; nella
proposta finale, è stato realizzato un claim ("Ele rizza le tue giornate") insieme ad una grafica per la scri a Twizy che
sembra una "firma" dalla ve ura stessa con l’impronta delle proprie gomme, come per dire che la ve ura, di fa o
un veicolo inedito a metà strada tra una microve ura e uno scooter, si "definisce" da sé.

Tra i giura , e tra i relatori della giornata, c’erano anche Andrea Baracco, dire ore della comunicazione di Re-
nault Italia, Luciano Ciaba , dire ore del marke ng, e Luca Baroni, dire ore delle risorse umane: i loto interven
sono servi ad inquadrare il proge o Twizy nell’ambito delle future strategie Renault, a chiarire meglio la scelta del
proge o vincente, e a dare alcune informazioni in più sui proge in corso e dell’immediato futuro in merito alla
gamma Z.E. Ad esempio, si è parlato della sperimentazione in corso con alcuni veicoli ele rici Renault tra Milano e
Brescia, che a regime prevederà una stru ura di 200 colonnine (a ualmente ne sono state installate una sessan na),
e che sta dando interessan indicazioni sull’u lizzo effe vo delle ve ure, pare anche con risulta incoraggian
per quel che riguarda l’autonomia. Altro tema toccato è la volontà di far vendere alle concessionarie il pacche o
completo, comprendente ve ura, noleggio ba erie e contra di fornitura energe ca -in par colare, una "home
sta on" con presa evoluta, che le compagnie energe che tendono a distribuire con un contra o autonomo rispe o
al "normale" contra o domes co. Altri comuni italiani, come ad esempio Parma, stanno avviando ulteriori speri-
mentazioni, anche se in alcuni paesi, come Israele e Danimarca, si hanno obie vi di passaggio alla mobilità ele rica
più for (eliminare la dipendenza dall’alimentazione tradizionale entro il 2020), e quindi si stanno realizzando strut-
ture di ricarica più evolute (e costose), come ad esempio il sistema di cambio delle ba erie scariche con altre cariche...

Il vincitore di "Twizy for all" ha vinto un premio "concreto": un contra o a tempo determinato presso una
delle direzioni marke ng delle aziende italiane del gruppo Renault, e una visita presso la sede di Losange, centro
di ricerca e sviluppo Renault in Francia. Come ha so olineato il professor Andrea Rea durante la premiazione, un
esempio di "social responsability" aziendale che va di pari passo con la missione delle università più a ve nei conta
con il mondo del lavoro.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifirBxv@7Q`@�HH@mM@+QMi`�iiQ@/B@H�pQ`Q@BM@T�HBQ@T2`@BH@KB;HBQ`@TB�MQ@/B@H�M+BQ@/B@
`2M�mHi@irBxvf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@`2M�mHi@irBxvf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM�@H2xBQM2@mMBp2`bBi�`B�@BM@/B`2ii�@pB/2Q@/�@iQ`BMQ@T2`@T�`i2+BT�`2@�H@+QM+Q`bQ
@`2M�mHi@irBxv@7Q`@�HHf
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Mille Miglia 2011 "live" nel sito ufficiale (2011-05-13 12:46)

Ieri, 12 maggio 2011, è par ta da Brescia la rievocazione della "corsa più bella del mondo", la Mille Miglia:
375 auto d’epoca affrontano in una gara di regolarità lo storico percorso Brescia-Roma-Brescia della compe zione
agonis ca svolta fino al 1957. Prossimamente su Virtual Car vi proporremo le consuete gallerie fotografiche; nel
fra empo, dal [1]sito ufficiale della Mille Miglia, è possibile [2]seguire la gara "live", con posizioni dei concorren ,
video ed immagini.

Il percorso prevede l’a raversamento di 7 regioni, 177 comuni e uno stato estero (San Marino, proprio nella
giornata odierna); a Modena le ve ure hanno sfilato davan alla casa natale di Enzo Ferrari, oggi diventata Museo,
quindi le tappe di Bologna, Spoleto, Siena, Firenze per arrivare questa sera a Roma, nella splendida cornice di Castel
Sant’Angelo, e ritornare a Brescia domenica 14 maggio.

Ieri, il momento della della punzonatura in Piazza della Loggia e la partenza da viale Venezia a Brescia, con la
madrina Madalina Ghenea che ha dato ufficialmente il via alla gara. Come primo "assaggio" della Freccia Rossa 2011,
vi proponiamo di seguito un video ufficiale dedicato alla prima tappa di ieri, da Brescia a Bologna.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/sFqXoXnA5fM?rel=0

- [4]Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mfBi�HB�MQf?QK2X?iKH
2. ?iiT,ffrrrX`�+2HBMFXBifKKfHBp2f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fb6[sQsM�87J\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mfBi�HB�MQf?QK2X?iKH
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http://www.1000miglia.eu/italiano/home.html
http://www.racelink.it/mm/live/
http://www.youtube.com/embed/sFqXoXnA5fM?rel=0
http://www.1000miglia.eu/italiano/home.html


Disegni dei le ori: Alfa Romeo coupé concept, di Alessandro Riente (2011-05-13 16:25)

Questo proto po di coupé Alfa Romeo è stato realizzato dal nostro le ore [1]Alessandro Riente con Sketch-
book Pro.

- Alessandro Riente per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�H2bb�M/`Q@`B2Mi2f
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Jaguar alla Mille Miglia 2011 (2011-05-13 17:59)

La galleria di immagini che vi presen amo si riferisce alle ve ure ufficiali che Jaguar ha "prelevato" dalla pro-
pria collezione per partecipare all’edizione 2011 della [1]Mille Miglia. Le ve ure sono o o, e sono state costruite
tu e negli anni ’50.

Sono iscri e ufficialmente alla Mille Miglia due berline MK VII, due XK 120, tre C-Type e una D-Type. Il limite
cronologico per le ve ure iscri e (che devono essere state costruite entro il 1957) ha invece impedito la parteci-
pazione dire a della E-Type, che, com’è noto, festeggia quest’anno il [2]cinquantenario dalla presentazione. Sono
ovviamente presen anche altre Jaguar storiche, appartenen a collezioni private.

Nella [3]pagina Facebook di Jaguar Italia è disponibile una [4]galleria di immagini costantemente aggiornata,
oppure è possibile seguire la partecipazione di Jaguar alla Mille Miglia a raverso [5]Twi er.

- Jaguar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBHH2@KB;HB�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@�HH�@+QTT�@KBH�MQ@b�M`2KQ@kyRR@p@HmHiBK�@i�TT�@;2MQp�@KBH�M
Q@�HH�@;mB/�@/2HH�@D�;m�`@tF`@+QMp2`iB#H2f
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfD�;m�`Bi�HB�
4. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfK2/B�fb2if\b2i4�XRNN83RNRyy39jjkX93j83XR3d3jy9NdNkeR9y
5. ?iiT,ffirBii2`X+QKfD�;m�`Bi�HB�
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http://twitter.com/jaguaritalia


Un viaggio con la Fiat 600 storica in Inghilterra... (2011-05-16 00:10)

Tre Fiat 600 d’epoca, rispe vamente del 1955, del 1958 e del 1964, si apprestano ad affrontare un avvenuroso
viaggio. I tre proprietari, Nancy Stefanelli, Pierluigi Ton e Mario Minacapelli, par ranno rispe vamente da San
Marino, Pesaro e Rovereto il prossimo 5 giugno 2011, per raggiungere Bromley, un sobborgo di Londra: qui si svolge
il "Bromley Pageant of Motoring 2011", definito "lo show d’auto all’aperto più grande del mondo".

Un viaggio impegna vo per le tre storiche ve ure torinesi, pronte a partecipare ad una manifestazione che, lo
scorso anno, ha raccolto ben 4.500 auto. Dopo lo show, le tre ve ure rientreranno nelle rispe ve sedi la domenica
successiva, 19 giugno 2011. L’ennesimo esempio di passione per l’auto d’epoca... e di longevità per la celebre 600 di
Dante Giacosa.

- Virtual Car
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ASI Transport Show 2011: a giugno, autocarri, autobus e tram storici a Torino (2011-05-16 09:00)

Dal 10 al 12 giugno 2011 si terrà a Torino un’edizione speciale di ASI Transport Show, nel segno dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Protagonis , autocarri, autobus e tram di par colare interesse nella storia dell’evoluzione del
trasporto.

Simbolicamente, l’a enzione sarà incentrata su quei veicoli realizza nel 1911, a 50 anni dal 1861: tra ques ,
un Fiat 15 ter ed un Fiat 18 BL. Tra gli altri veicoli presen , autobus (come il Fiat 621), un raro omnibus del 1911 su
telaio Fiat 18P, autocarri come Spa 38, OM Titano e Taurus, ed altri ancora fino agli anni ’70.

Sarà anche presente il noto autobus a due piani Viber CV61, che prese servizio nel 1961, durante il cente-
nario dell’Unità d’Italia, per il trasporto dei turis nella ci à di Torino. Il veicolo è stato completamente restaurato da
GTT Gruppo Torinese Traspor , partner della manifestazione.

L’evento prevede visite guidate alle Officine Grandi Riparazioni, sede di
importan mostre tema che sulla storia d’Italia, e una visita al rinnovato Museo Nazionale dell’Automobile recen-
temente riaperto. Nella giornata di domenica, sono previste un’escursione con la tramvia a den era Sassi-Superga,
e una visita alla sede dell’ATTS Associazione Torinese Tram Storici, partner della manifestazione, dove sono espos
alcuni tram storici torinesi. I trasferimen dei partecipan avverranno, ovviamente, a mezzo di autobus storici; i
veicoli saranno in esposizione in corso Cairoli/Lungo Po Cadorna.

- ASI, Virtual Car
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Mille Miglia 2011: trionfa l’equipaggio Mozzi-Biacca su Aston Mar n (2011-05-16 10:27)

La [1]Mille Miglia 2011 è stata cara erizzata dalla lo a tra le ve ure che si sono classificate ai primi tre pos
finali, e che sono state protagoniste di un appassionante testa a testa per tu i 1.600 km del percorso Brescia-Roma-
Brescia. Alla fine è risultata vincitrice la coppia mantovana formata dall’imprenditore Giordano Mozzi e dalla moglie
Stefania Biacca, su Aston Mar n Le Mans del 1933 (n. 49).

Al secondo posto si sono classifica il duo Bruno e Carlo Ferrari (padre e figlio) su Buga Type 37 del 1927 (n.
20), mentre sono giun terzi gli argen ni Claudio Scalise e Daniel Claramunt con l’Alfa Romeo 6C 1500 GS del 1933
(n. 57). Uno dei favori , Giuliano Canè, non è giunto oltre il quinto posto con la sua BMW 328 Mille Miglia coupé,
nonostante la vi oria nell’ul ma edizione, e di 10 Mille Miglia in totale: curioso che la vi oria alla Freccia Rossa sia
arrivata all’equipaggio Canè-Galliani solo negli anni pari... Buono anche il piazzamento dell’equipaggio Ian Robertson
e Rowan Atkinson (il noto inteprete di Mr. Bean, appassionato e collezionista di automobili), che, alla loro prima
Mille Miglia su BMW 328, hanno chiuso la gara al 57mo posto. Nel sito ufficiale le [2]classifiche complete, e nei
prossimi giorni altro materiale "speciale": stay tuned!

- Virtual Car, [3]Mille Miglia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKBHH2@KB;HB�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf+H�bbB7B+?2fkyRRJJf*Al�jNNX>hJ
3. ?iiT,ffrrrXRyyyKB;HB�X2mf
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XXVIII Mee ng Internazionale di Garlenda: si scaldano i motori delle Fiat 500 d’epoca per l’evento di
luglio 2011 (2011-05-16 19:49)

Il Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda, evento di punta del [1]Fiat 500 Club Italia, dal quale il sodalizio
stesso ha avuto origine, ritornerà puntualmente nel primo week-end di luglio (da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2011),
riproponendo le consuete numerose inizia ve, e ospitando tan ssime simpa che u litarie storiche torinesi.

Per il quarto anno, aprirà il Mee ng l’inaugurazione della mostra al Museo Mul mediale “Dante Giacosa”:
dopo fume &cartoons (2008), dipin (2009) e [2]disegni dei bambini (2010), [3]“Il cinquino nel paesaggio italiano”
proporrà le foto finaliste dell’omonimo concorso, alla giuria del quale partecipa anche Virtual Car, assegnando un
premio speciale come lo scorso anno. La premiazione del concorso si svolgerà sabato ma na, dopo il momento
culturale dedicato alla presentazione del libro "Tu i colori della 500", importante opera sugli abbinamen di colore
tra interni e carrozzeria realizzata da Enrico Bo, commissario tecnico del Club.

La domenica ma na vedrà le colorate macchinine trasferirsi all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga per
la passerella e le premiazioni, ma sopra u o per offrire agli equipaggi, in un ambiente vasto eppur raccolto, lo
straordinario “effe o d’insieme” che si può ammirare dalle tribune.

I partecipan al Mee ng potranno approfondire la conoscenza del territorio con le gite a Pieve di Teco e ad
Albenga, oppure lasciare la ve ura e salire a piedi sulle colline dei dintorni, ad esempio alla Madonna della Guardia.
Durante le serate del raduno, ci saranno even musicali, con discoteca nella no e tra venerdì e sabato, e sarà
riproposto lo show "Cinquecen s alla Ribalta", durante il quale si esibiranno gli stessi partecipan .

Sarà presente il consueto grande mercato ricambi, con numerosi espositori specializza nelle 500 d’epoca, e
sono previste altre inizia ve, come l’annullo filatelico, una gita al Parco Acqua co Le Caravelle, gli stand gastronomici
(dalla serata di venerdì), un "servizio nave a" tra la sede di Club e Museo, Parco Villafranca (dove verranno parcheg-
giate le ve ure) e Parco Serre (Mercato Ricambi) con una carrozza a cavalli.

Quest’anno, a rappresentare l’internazionalità del Mee ng, è sta scelta la Francia come "Guest Na on". Le
ve ure ammesse saranno 1.000, numero che fu addiri ura superato nella celebre edizione del 2007 (1.438 parteci-
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pan ).

Tu e le informazioni nel sito ufficiale del Fiat 500 Club Italia, o telefonando alla segreteria al numero 0182-
582282.

- Virtual Car, [4]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifkdKQ@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@7B�i@8yy@�@;�`H2M/�@#`2pB@BKT`2bbBQMB@2@T`2KBQ@pB`im
�H@+�`f
3. ?iiT,ff?iiTffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@7QiQ;`�7B+Q@BH@+BM[mBMQ@M2H@T�2b�;;BQ@Bi�HB�MQ@/2H@7B�i@8yy@+Hm#@
Bi�HB�@+2@i2KTQ@7BMQ@�H@jy@�T`BH2@kyRR@T2`@HBMpBQ@/2HH2
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Concorso d’Eleganza Castello di Miramare: breve resoconto di un week-end dedicato all’auto d’epoca
(2011-05-17 11:05)

Come preannunciato, lo scorso week-end (14-15 maggio 2011) si è tenuto il[1] Concorso di Eleganza "Castello
di Miramare", nel parco del sugges vo castello a pochi chilometri dal centro di Trieste, con rarissime ve ure
selezionate dall’Associazione Amatori Veicoli Storici, e ripar te in tre gruppi (anni ’30, anni ’40-’60 e dagli anni ’60 ai
’70).

Vale la pena di scorrere l’elenco delle ve ure partecipan , tu e di assoluto livello storico e qualita vo:

STUTZ MB 8 Cabriolet 1930 LeBaron
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ISOTTA FRASCHINI Torpedo Sport 8 A SS 1930 Castagna
OM 665 SS MM SUPERBA 1931 Castagna
ISOTTA FRASCHINI 8 B 1931 Castagna
LINCOLN KA Two Doors Conver ble 1934 Mullray
BUGATTI T 57 Ventoux 1934
MERCEDES 540 K cabrio 1934
ALFA ROMEO 6C 2300 B 1938 Touring
ALFA ROMEO 6C 2300 B MM 1939 Touring
ALFA ROMEO 6C 2500 SS 1942 Bertone
ALFA ROMEO 6C 2500 SS 1942 Touring
FIAT 1100 S 1948 Mo o
CISITALIA 202 C 1949 Pininfarina
FERRARI 166 Barche a 1950 Touring
ALFA ROMEO 6C 2500 SS Villa d’Este 1950 Touring
ALFA ROMEO 6C 2500 1950 Pininfarina
LANCIA Aurelia B 52 1952 Vignale
FIAT 8 V 1954 Zagato
LANCIA Aurelia B 20 IV s 1955 Pininfarina
LANCIA Aurelia B 24 S 1955 Pininfarina
MERCEDES 300 SL 1955
JAGUAR E-Type 1962
ASTON MARTIN DB 4 Vantage 1962 Touring
ISO Grifo a3/c 1964 Bertone
FERRARI 275 GTB 1965 Pininfarina
LAMBORGHINI Miura S 1970 Bertone
FERRARI Pinin 1980 Pininfarina

Di fronte ad un panorama di ve ure così ricco e variegato, arduo è stato il compito sia per la giuria popolare
che per la giuria qualificata presieduta da Leonardo Fioravan , a uale presidente del gruppo carrozzieri dell’ANFIA,
e composta da Enrico Fumia, Adolfo Orsi (il nipote di quell’Adolfo Orsi che, dal 1937 al 1968, condusse la Masera ),
Tom Tjaarda.
A portare il saluto della FIVA è arrivato dalla Francia il Vice Presidente Patrick Rollet che ha elogiato la passione dei
collezionis che hanno partecipato con le loro ve ure a questo concorso d’Eleganza ed ha espresso parole di vivo
apprezzamento per l’operato di alto profilo culturale automobilis co portato avan dalla A.A.V.S nel nostro paese.

Le ve ure sono state esposte nella giornata di sabato 14 maggio 2011 nel salo o buono di Trieste, in Piazza
Unità d’Italia, a orniate da un bagno di folla, complice anche una stupenda giornata di sole es vo, che ha reso anche
difficile sca are le fotografie. Domenica ma na esposizione delle ve ure nel parco del castello, dove, non appena
parcheggiate le auto, Giove Pluvio ha aperto i rubine in una sorta di lavaggio automa co...

Premesso che tu e le ve ure sarebbero state degne di essere premiate, e che tu e avevano una loro storia
da raccontare ecco le ve ure nominate.
La Giuria popolare ha ele o come regine a dell’evento la Iso a Fraschini 8 B Carrozzeria Castagna del 1931.
La Giuria qualificata ha così invece ripar to i premi nella suddivisione temporale prevista:

Categoria Anni ’30
NUMERO 8
MARCA ALFA ROMEO
MODELLO 6C 2300 B MM
ANNO COSTRUZIONE. 1939
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CILINDRATA 2.309 cc.
N. CILINDRI 6 in linea
CARROZZERIA Berline a Touring

Questa ve ura è la n. 90 di una serie limitata di 107 esemplari costrui tra il 1938 e il 1939, mol dei quali
hanno o enuto brillan risulta spor vi, in par colare alla Mille Miglia, svoltasi fino al 1957. Oltre a questo
esemplare, in Italia ne sono rimas altri due, uno dei quali fa parte del Museo Alfa Romeo.
Nonostante la carrozzeria sia conservata in modo impeccabile, il proprietario non ha risparmiato a questa ve ura
imprese che potrebbero impensierire ve ure di 60 o 70 anni più giovani. Oltre a numerosi viaggi in Italia, la 6C
2300 ha al suo a vo un viaggio a Capo Nord e il Giro delle Capitali Europee di oltre 12.000 chilometri. Ciò non le ha
impedito di essere premiata al Concorso di Eleganza di Bagatelle (Parigi).

Categoria anni ’40–’60
NUMERO 14
MARCA FERRARI
MODELLO 166 MM
ANNO COSTRUZIONE 1950
CILINDRATA 1.995 cc.
N. CILINDRI 12 a V
CARROZZERIA Barche a Touring

La Ferrari 166 è stata presentata al Salone dell’Automobile di Torino nel 1948. Nello stesso anno ha vinto la
Mille Miglia e la 24 Ore di Le Mans, il che significa le due più importan e famose gare del mondo.
I 34 esemplari costrui (più 13 di una versione potenziata nel 1953) sono sta ves in forma di coupé e spider da
alcuni carrozzieri italiani ma il sarto preferito dai clien Ferrari fu certamente Touring.
E’ curioso notare come il nome di “barche a”, diventato poi di uso comune per gli spider spor vi, è stato originato
dalla nervatura di irrigidimento che corre lungo tu a la fiancata della Ferrari 166 MM e ricorda, appunto, una barca.

Questa ve ura è stata premiata anche come BEST in the SHOW.

Categoria anni ’60–’70
NUMERO 27
MARCA FERRARI
MODELLO 275 GTB
ANNO COSTRUZIONE 1965
CILINDRATA 3.285,73 cc.
N. CILINDRI 12 a V
CARROZZERIA Coupé Pininfarina

Per mol appassiona la 275 GTB merita un solo agge vo: "capolavoro".
In effe è una delle più belle berline e disegnate dalla Pininfarina ma, oltre alla purezza delle linee, rappresenta
un ulteriore passo avan della Ferrari nella ricerca di offrire ai propri clien una macchina che, oltre a prestazioni
spor ve, offra anche un certo comfort di marcia.
Troviamo così per la prima volta su una Ferrari stradale la sospensione posteriore a ruote indipenden . Altra
cara eris ca meccanica innova va è il cambio a 5 rappor sistemato posteriormente, in blocco con il differenziale.
Le carrozzerie venivano prodo e a Modena da Scaglie ed erano in acciaio quelle des nate al pubblico normale ed
in alluminio quelle prodo e per la clientela spor va. In alcuni esemplari alla scocca in acciaio furono applicate porte
e cofani in alluminio.
Questo esemplare vanta, come primo proprietario, il pilota Lorenzo Bandini, scomparso nel Gran Premio di Monte-
carlo del 1967.
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Il Concorso di Eleganza "Castello di Miramare" si propone di essere il primo di una serie des nata a selezionare, negli
anni, le macchine più belle del mondo.
Appuntamento quindi alla prossima edizione nel 2012!

- [2]Carlo Caruga per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/B@2H2;�Mx�@+�bi2HHQ@/B@KB`�K�`2@kyRR@�@i`B2bi2@/QK2MB+�@R8@K�;;BQ@H2bT
QbBxBQM2@/2HH2@`�`2@p2iim`2@biQ`B+?2f
2. ?iiT,ffrrrX��pbXBif

Test drive: un’applicazione Facebook per prenotare la prova su strada di una Fiat (2011-05-17 19:54)

Una nuova inizia va è stata lanciata da Fiat nelle pagine ufficiali su Facebook: a raverso la specifica appli-
cazione [1]Prenota il tuo test drive, è possibile prenotare una prova su strada di 500 TwinAir, 500, 500C, Punto Evo,
Grande Punto, Bravo, Sedici, Qubo, Doblò, Sedici, e del [2]nuovo Fiat Freemont, che da poco ha anche una [3]pagina
Facebook dedicata.

Per accedere all’applicazione basta cliccare sulla scheda "Fiat Test Drive" che, nelle pagine Facebook di Fiat, è
collocata nel menu sinistro delle pagine. I "liker" possono iscriversi inserendo nome e cognome, email, numero
di telefono, per essere riconta a velocemente e fissare un appuntamento presso una concessionaria a scelta.
Un modo per provare dire amente i modelli della gamma, compresi quelli più recen , a cominciare dall’"italo-
americana" Freemont.
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- Virtual Car, [4]Fiat

1. ?iiT,ff�TTbX7�+2#QQFX+QKfbKi2bi/`Bp2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7B�i@7`22KQMi@�@;BM2p`�@kyRRf
3. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf6B�i6`22KQMi
4. ?iiT,ffrrrX7B�iQMi?2r2#X7B�iXBifH�i2bi@mT/�i2fT`2MQi�@BH@i2bi@/`Bp2@bm@7�+2#QQF@+QM@7B�if

Video: Hyundai i40 berlina, world premiere al Salone di Barcellona (2011-05-17 20:38)

I video seguen si riferiscono alla presentazione della nuova Hyundai i40, nelle versioni sta on wagon e berlina,
quest’ul ma in anteprima mondiale al Salone di Barcellona (12 maggio 201). Oltre alle immagini delle ve ure, una
breve intervista a Carlo Sabba ni, PR Manager Hyundai Italia.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]
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- Virtual Car, Hyundai

Arte: automotrice ADe, il "Trenino Verde della Sardegna", di Tore Cosa (2011-05-18 12:00)

Questo dipinto è stato realizzato da [1]Tore Cosa partendo, da una sua fotografia dello scorso anno, sca ata
durante un servizio turis co: si tra a dell’automotrice "ADe", dotata di due motori diesel Fiat che venivano monta
anche sui camion storici Fiat 682, in grado di produrre energia ele rica per i due carrelli di trazione.

Ecco quanto ci narra l’autore del dipinto: «Si tra a di un mezzo di trasporto noto in tu a la Sardegna dagli
anni 50 in poi, che collegava i vari paesi del Sulcis Iglesiente con l’azienda F.M.S., e sopra u o quelli sparsi nelle
montagne impervie del centro Sardegna con le F.D.S.
Di questa automotrice sono rimas pochissimi esemplari, in servizio sulle linee turis che a scartamento rido o
dell’azienda A.R.S.T., che recentemente ha assorbito tu e le aziende di trasporto pubblico locale, dipenden dal
ministero dei traspor , presso le quali ho prestato servizio da oltre 27 anni come conducente di linea.
Il treno è ripreso durante una sosta a Palarana alla cantoniera 73, ad oltre 800 m d’altezza nei mon del Gennargentu,
da dove si domina tu a la valle dove scorre il Flumendosa uno dei fiumi più importan della Sardegna. A Palarana
nei primi anni del 1900 venivano trasferi in servizio i cantonieri indisciplina , nella tra a Mandas-Sadali-Seui.
L’automotrice ADe oggi è conosciuta anche con il nome di "trenino verde della Sardegna"».

- [2]Tore Cosa per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQ`2@+Qb�f
2. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

Volkswagen entra nel Campionato del Mondo Rally dal 2013 con la Polo R WRC (2011-05-18 16:50)

Volkswagen "apre" il proprio ventaglio di presenze nel panorama automobilis co annunciando l’ingresso, dalla
stagione 2013, del Marchio nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC).

Sfru ando l’onda media ca derivata dalle tre vi orie consecu ve conseguite nella Parigi-Dakar, la casa tedesca cerca
così di entrare in un mondo ed in un ambiente che, nel caso di risulta non necessariamente eccellen ma neanche
mediocri, porterebbe la visibilità di VW ad al livelli anche nel panorama spor vo dei segmen "minori".

La ve ura scelta per partecipare al Campionato WRC è infa la nuova Polo dalla cui base verrà sviluppata en-
tro il 2013 la "belva" da oltre 300 CV con motore 1.6 TSI e trazione integrale e che per l’occasione prenderà il nome
di Polo R WRC.

La scelta del propulsore ovviamente non è casuale: da quest’anno infa il WRC si è dato nuova regole tec-
niche, tra cui l’obbligo di u lizzo di motori da 1,6 litri, sovralimenta e ad iniezione dire a.

Il modello sviluppato consen rà quindi a VW di studiare ed approfondire diversi aspe da applicare poi even-
tualmente alla produzione di serie. Nessuna compe zione automobilis ca oltre al WRC prevede infa una diversità
così complessa delle condizioni di guida: ghiaia, asfalto, ghiaccio, neve e fango si alterneranno durante le 13 gare
in qua ro diversi con nen . Una sfida interessante che perme erà alla casa di Wolfsburg di o mizzare la resa del
propulsore prima in gara e sulle strade di tu i giorni poi.
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Lo stesso Mar n Winterkorn, Presidente del Consiglio di Amministrazione VW, ha dichiarato che la le era "R"
è diventata sinonimo di spor vità, dinamismo ed efficenza, confermando in parte la sensazione che l’ingresso nel
mondo dei Rally vuole significare anche la possibilità di sfru are un buon palcoscenico per pubblicizzare la gamma
spor va di serie.

Nonostante il proge o non sia ancora concluso, Volkswagen ha svelato le prime immagini della Polo R WRC,
che vi proponiamo: un concentrato di muscoli bene in vista che però non deturpano in maniera eccessiva il disegno
originario della "nostra" Polo, fa a eccezione per l’enorme spoiler posteriore. Un disegno riuscito che sicuramente
s molerà le men più giovani in accani "tuning" sulle loro ve ure stradali per avvicinarle, anche solo este camente,
al piccolo "mostro" che girerà il mondo come nuova concorrente del Campionato del Mondo Rally.

- Virtual Car, Volkswagen

Disegni dei le ori: concept cars, di Stefano Nasato (2011-05-19 09:00)

Il nostro le ore [1]Stefano Nasato (17 anni diTreviso) ci invia i disegni di alcune concept cars: due sono total-
mente di fantasia, mentre il terzo raffigura un’ipote ca nuova Audi Q7.

- [2]Stefano Nasato per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@+QM+2Ti@+�`b@K�b2`�iB@#Kr@2@�m/B@/B@bi27�MQ@M�b�iQf
2. ?iiT,ffM�b�iQ/2bB;MX�Hi2`pBbi�XQ`;f

Ferrari Superamerica 45 (2011-05-19 23:50)

Già annunciata come una delle novità del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 2011, la Ferrari Superamer-
ica 45 è stata rivelata nelle prime foto ufficiali. Si tra a di una "one-off" realizzata da Ferrari Proge Speciali per il
collezionista Peter Kalikow, già proprietario dell’esclusiva [2]Ferrari SA Aperta.

Due i riferimen nel nome della ve ura: il numero 45, che indica i 45 anni dal primo acquisto di una Ferrari
da parte di Mr. Kalikow, e "Superamerica", che richiama una nota ve ura storica appartenente a Peter Kalikow, la
400 Superamerica cabriolet del 1961.

La fuoriserie, basata come la SA aperta sulla 599 GTB Fiorano, è stata elaborata dal [3]centro s le Ferrari sia
per cià che riguarda carrozzeria e interni, sia per l’impiego di specifici materiali e finiture inedite. Ad esempio, il
colore "Blu An lle" riprende quellod ella 400 Superamerica cabriolet della collezione di Kalikow; i cerchi sono in

nta con razze diamantate in contrasto; te o, spli er anteriore, brancardi laterali e diffusore posteriore (elemen in
fibra di carbonio) sono dipin in uno par colare blu scuro; l’abitacolo è rives to in pelle color Cuoio, con de agli in
carbonio "Blu Scuro".

Esteriormente, cambiano alcuni elemen anche rispe o alla SA Aperta, come la doppia presa d’aria dietro i
cerchi anteriori, la calandra griglia cromata, i montan del parabrezza, gli specchie le maniglie delle porte;
posteriormente, invece, il cofano è inedito, ed ospita il te uccio apribile in fibra di carbonio, con un accenno di
spoiler all’estremità. La 45 Superamerica è mossa dal V12 6 litri, con potenza di 670 CV -come sulla 599 GTO.
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- Virtual Car, Ferrari

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@72``�`B@b�@�T2`i�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@BMi2`pBbi�@�@7H�pBQ@K�MxQMB@bmH@/2bB;M@/2HH�@72``�`B@77f

Renault Energy dCi 130 CV: la nostra prova al CERAM di Montefontaine (Francia) (2011-05-20 11:30)

Virtual Car ha partecipato ad una "due giorni" in Francia organizzata da Renault in occasione della presen-
tazione ufficiale del nuovo motore diesel 1.6 Energy dCi, nuovo portavoce della filosofia Renault Eco2 e sopra u o
fru o di studi approfondi sulla fruibilità ed economia di esercizio deriva da 230 milioni di euro di inves mento e
circa 6 anni di studio.

Durante la nostra visita, svoltasi presso il CERAM ( Centre d’Essais et de Recherche Automobile de Mortefontaine ) e
lo stabilimento di produzione del nuovo propulsore di Cléon (Haute-Normandie), abbiamo potuto provare su strada
X-mod e Scénic equipaggiate con il "millesei" a gasolio, oltre ad avere la possibilità di un "tuffo" nel ciclo produ vo
Renault che ci ha permesso di comprendere ed approfondire le varie fasi della lavorazione che spesso e volen eri
rimangono "nascoste" ma sono essenziali per la buona riuscita della ve ura finale.

La presentazione del nuovo Energy dCi è stata anche l’occasione di celebrare, al CERAM, il 50esimo anniver-
sario della Renault 4 e di approfondire e testare il cambio automa co a doppia frizione EDC (efficient dual clutch) che
però al momento è disponibile solo sul "vecchio" 1.5 dCi in quanto ancora non in grado di supportare la coppia dei
nuovi propulsori.
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Ma torniamo al vero protagonista della nostra esperienza francese, che abbiamo potuto provare, esplorare e
"toccare". Parleremo in seguito della nostra visita allo stabilimento di Cléon.

Le cara eris che tecniche

Il nuovo propulsore Energy dCi 130 (dal codice R9M) prosegue la strategia di downsizing di Renault portando
inoltre una serie di novità che approdano per la prima volta nella gamma ed in alcuni casi rappresentano un’esclusiva
della casa francese sul mercato europeo. Una volta completato l’inserimento su Scénic e Mégane (previsto nei primi
mesi del 2012), andrà progressivamente a sos tuire il 1.9 dCi, posizionandosi così tra il 1.5 dCi ed il 2.0 dCi.

La proge azione, che è iniziata nel 2006 ed è costata 230 milioni di euro, ha portato allo studio di 264 compo-
nen di cui il 75 % prodo ex-novo ed alla registrazione di 30 nuovi breve . Trado o in termini pra ci, il 1.6 dCi
perme e un abba mento delle emissioni inquinan fino a 115 g/co2 al km (la media europea è di 140 e quella
di Renault 135) e porta il consumo medio a 4.4 l/100 km consentendo una percorrenza di 300 km in più rispe o al
"fratello" da 1,9 litri. Considerando che il nuovo propulsore, sviluppato nell’ambito dell’Alleanza Renault - Nissan,
andrà ad equipaggiare con il tempo buona parte del modelli di media gamma di entrambi i marchi si tra a di una
ventata di innovazione a cara ere ecologico che la casa francese, grazie anche anche all’impegno nel se ore della
mobilità ele rica, intende perseguire nei prossimi anni con la linea Eco2.

La linea marcatamente ecologica seguita da Renault non deve però trarre in inganno circa gli studi e l’impegno sulla
godibilità del nuovo motore: vi è stata infa la fondamentale collaborazione di Renault Sport F1, con il team di
ingegneri motoris ci che hanno potuto beneficiare del know-how di Viry-Cha llon per trasferire sulla produzione di
serie le conoscenze sviluppate e maturate nelle compe zioni.

Eredità dal mondo delle corse è l’archite ura cosidde a di "motore quadro", ovvero con alesaggio e corsa
iden ci. Questo sistema consente di alloggiare nella testata delle valvole di ampio diametro che favoriscono il
riempimento.
A questo è stato abbinato uno schema di raffreddamento della testata a doppio livello e la tecnologia del segmento
raschiaolio del pistone UFLEX che perme e una riduzione degli a ri interni.

L’Energy dCi 130 - qua ro cilindri e 16 valvole, con testata derivata dire amente dal 2.0 dCi - arriva a svilup-
pare una potenza massima di 130 CV a 4000 giri/minuto con una coppia di 320 Nm a 1750 giri/minuto, portando un
aumento considerevole anche in termini di prestazioni e "numeri" rispe o al 1.9 dCi che andrà a sos tuire.

Come primo e "logico" equipaggiamento del nuovo propulsore troviamo il sistema Stop & Start abbinato al re-
cupero dell’energia in frenata, che spegne automa camente la ve ura una volta ferma e che consente in questo
modo di abba ere da se le emissioni di Co2 del 6 %.
Per prevenire eventuali danni derivan dalla maggior usura dei componen a cause dell’elevato numero di avvii del
motore e per aumentare il comfort a bordo, sono state migliorate le sospensioni per limitare le vibrazioni e rinforza
sia il motorino di avviamento che il sistema di iniezione, con la base del motore dimensionata per 410.000 cicli di
avviamento, circa 7 volte superiore ad un motore tradizionale.

Altra innovazione, che appare per la prima volta sul mercato europeo, è la tecnologia EGR a bassa pressione:
consiste nel recuperare i gas di scarico più a valle, dopo il loro passaggio nella turbina e nel filtro an par colato. Essi
vengono poi raffredda in uno scambiatore a bassa pressione, e nuovamente veicola nel turbo, dove sono miscela
con l’aria di aspirazione o enendo un aumento della pressione di sovralimentazione. Successivamente, essi vengono
ancora raffredda a conta o dell’aria nel radiatore di sovralimentazione e contribuiscono una seconda volta alla
combus one. Il risultato è l’aumento del tasso di ricircolo senza perdere di vista la temperatura e la pressione di
aspirazione a tu o vantaggio del rendimento e delle emissioni inquinan .
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Per abba are ulteriormente i consumi è stato ado ato inoltre il nuovo sistema di Thermomanagement, che
serve ad accelerare l’aumento della temperatura del motore negli avviamen a freddo.
Il sistema è cos tuito da un’ele rovalvola disposta nel circuito di raffreddamento, a valle della testata e del carter
cilindri. All’a o dell’avviamento a freddo, la valvola si chiude, bloccando la circolazione dell’acqua intorno alle camere
di combus one; ciò consente di accelerare l’aumento di temperatura del motore, per raggiungere più rapidamente
le condizioni o mali di combus one.
In soldoni, la circolazione dell’acqua viene impedita durante i primi minu di lavoro del motore fino a che non
viene raggiunta la temperatura o male (85°) e la valvola del thermomangement viene aperta con il sistema di
raffreddamento che funziona poi in modo tradizionale.

Un aiuto ulteriore alla riduzione delle emissioni viene dato dalla pompa dell’olio a cilindrata variabile.
Questa tecnologia consente di ada are la cilindrata della pompa dell’olio in funzione delle esigenze del motore, che
variano, a loro volta, in funzione delle condizioni di u lizzo (in par colare, a regime), limitando quindi il consumo
energe co della pompa.

Ul mo ma non meno importante lo "swirl variabile", che consiste nel pilotare l’intensità del vor ce di aria
che si sviluppa all’a o dell’aspirazione grazie ad uno sportello, situato nel ramo superiore del ripar tore dell’aria
di aspirazione. La chiusura dello sportello favorisce il flusso nei condo lascia liberi e consente di potenziare lo swirl.

La nostra prova

Dopo le nozioni tecnico-teoriche passiamo al test vero e proprio, svoltosi nelle campagne intorno a Monte-
fontaine, fino ad arrivare a La Chapelle-en-Serval e Chan lly, dove abbiamo sca ato qualche fotografia. Renault ha
messo a disposizione diverse X-Mod e Scénic full op onal e quindi equipaggiate con il sistema Carminat TomTom sul
quale erano state precedentemente carica tre diversi i nerari di lunghezza differente da provare liberamente.
Scelto - ovviamente - il più lungo (della durata prevista di 1h30m circa), ci siamo messi alla guida di una Scénic per
poi provare anche l’X-Mod.

La conformazione del territorio sul quale si sono svolte le prove ha favorito il test approfondito delle capacità
di reazione e di ripresa del nuovo propulsore, sia in condizioni di "strada libera" sia nel poco cao co ma comunque
"numeroso" traffico locale.

Innanzitu o un o mo lavoro è stato fa o dal punto di vista di rumorosità e vibrazioni: il motore è diesel ma
si sente poco, sopra u o all’esterno. Internamente la sensazione è quella di un propulsore che non alza mai la voce,
con una resa acus ca paragonabile all’a uale 1.9 dCi. C’è da dire che le ve ure in prova avevamo meno di 400 km di
vita, quindi ancora "fresche" dal punto di vista dell’assemblaggio e della componen s ca interna.

Una volta in marcia si avverte subito il cara ere "grintoso" dell’Energy dCi, che non si impensierisce minima-
mente a muovere la Scénic, ve ura non proprio "leggera".
Il ro è costante dal 1500 ai 3500 giri, mentre fino ai 4000 giri sale lentamente. Oltre tale soglia c’è la cosidde a
"pace dei sensi": inu le tentare di arrivare ai 5200 giri del limitatore, ma molto meglio passare alla marcia successiva
(come suggerisce anche il computer di bordo tramite una chiara icona nel crusco o). Con questo sistema si ha anche
un valido aiuto a limitare i consumi, rimanendo sempre nel range di giri motore o male.

La situazione migliora ulteriormente su X-mod, dove la minore massa perme e prestazioni sensibilmente più
alte e fanno pensare che il 1.6 dCi troverà su Mégane Coupè il terreno più fer le per o enere o mi "numeri".

La frizione è apparsa però su entrambe le ve ure leggermente "sca osa", e senza la giusta confidenza garan-
sce partenze "al salto" e leggeri sli amen nell’infilare ognuna delle 6 marce, perlomeno nei primi chilometri di
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u lizzo.

L’handling ovviamente non è da ve ura spor va, ma di tu o rispe o pensando alla categoria di auto. E’ pra camente
impossibile evitare di far entrare il controllo di trazione uscendo da una rotonda e schiacciando l’acceleratore a
tavole a, ma questa non è la situazione ideale dell’u lizzatore medio di Scénic. Lo sterzo è apparso piu osto
confortevole e facile da manovrare ma abbastanza "lontano" dalla strada e dalle sue sensazioni.
Il rollio ed il beccheggio sono comunque piu osto contenu , anche se prendendo gli avvallamen stradali a velocità
sostenute si "balla" abbastanza, a tu o svantaggio del comfort di bordo.

Ul mo aspe o da considerare è il sistema Stop & Start: ogni qualvolta la ve ura si ferma e viene rilasciata la
frizione la ve ura si spegne, anche dopo una " rata". Questo aspe o non convince più di tanto, in quanto non
perme e un corre o cool down della turbina, ma è un fa ore comune a tu i sistemi di questo po. La messa in
moto avviene non appena di preme nuovamente la frizione ed è molto rapida, circa 760 ms. A nostro avviso, un
sistema da usare "con cautela".

Per quanto riguarda i consumi non ci siamo avvicina neanche lontanamente ai 4.4 l/100 km dichiara , ma
non abbiamo assolutamente avuto "riguardo" circa l’a enzione alla guida in questo senso.

Este camente le due ve ure non si discostano molto dalla produzione a uale, non portando nessuna novità
di rilievo.

Il prezzo base ufficiale comunicato è di 25000 euro per X-Mod e di 26500 euro per Scenic.

- Virtual Car, Renault, CERAM
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Aston Mar n V12 Zagato (2011-05-20 18:16)

Come preannunciato, al [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este debu a una nuova Aston Mar n firmata Zagato:
la [2]Aston Mar n V12 Zagato è una fuoriserie realizzata per celebrare i 50 anni dalla Aston Mar n DB4GT Zagato,
e che verrà prodo a in due esemplari, su base V12 Vantage, per partecipare alla prossima 24 Ore del Nurburgring
(25-26 giugno 2011).

Secondo Ulrich Bez, AD di Aston Mar n, la linea della ve ura è concepita per rendere la V12 una naturale
erede delle Aston Mar n storiche, ricollegandosi alle recen proposte realizzate a Gaydon, come la One-77 di
Marek Reichman e Chris Porri , ma in collaborazione con l’atelier milanese Zagato. I due centri s le hanno svolto
congiuntamente l’elaborazione in 3D, per passare poi alla modellazione in clay, e quindi alla realizzazione dei pannelli
in alluminio da applicare alla base della V12 Vantage. Da notare che i parafanghi anteriori sono compos da 7 "fogli"
di alluminio, piega e uni tra loro. Non mancano alcune "firme" piche di Zagato, a cominciare dalla doppia gobba
sul te o, dal parabrezza panoramico con il par colare taglio del finestrino posteriore e del montante, dall’apertura
ampia dietro al parafango anteriore. Il frontale interpreta in forma ancora più spor veggiante, come so oinea la
calandra ampia, la pica disposizione degli elemen vista nelle recen Aston Mar n; la coda, invece, presenta una
singolare parte inferiore scura, comprendente gli scarichi, l’"estra ore" e il vano portatarga, che accentuano l’effe o
"racing" e la muscolatura dell’intero volume posteriore.

Il motore è il V12 Aston Mar n di 6 litri (517 CV, 570 Nm): grazie alla carrozzeria alleggerita e aerodinamica-
mente curata, dovrebbe garan re la necessaria compe vità nelle gare alle quali sarà presente, a cominciare dalla
4 ore VLN del prossimo 28 maggio, e alla citata 24 ore del Nurburgring. Da notare l’assenza degli ale oni, che rende
più pulita la linea della ve ura, pronta per una prevista produzione in piccola serie nel 2012; i proto pi saranno
comunque dota di roll bar a gabbia, sospensioni a quadrilatero con ammor zzatori regolabili Mul ma c DSSV e
serbatoio di sicurezza da 120 litri. Appuntamento a Villa d’Este per la nostra presa di conta o con la nuova ve ura:
stay tuned!

- Virtual Car, Zagato, Aston Mar n
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BMW 328 Hommage Car concept per Villa d’Este 2011 (2011-05-21 15:36)

Alla recente [1]Mille Miglia 2011 sono sta celebra i 75 anni dalla presentazione della [2]BMW 328 (1936),
con la partecipazione di 12 esemplari ufficiali della ve ura, vincitrice della Freccia rossa nel 1940. Al [3]Concorso
d’Eleganza Villa d’Este, BMW fa ora debu are la 328 Hommage Car, una concept car che richiama il chiave moderna lo
s le e la "filosofia" della ve ura originaria, con un percorso analogo a quello compiuto nel 2006 con altre Hommage
Cars, come la [4]concept Mille Miglia del 2006.

La 328 Hommage Car è stata realizzata pensando innanzi tu o alle qualità principali della 328 d’epoca, proget-
tata dagli ingegneri Fritz Fiedler e Rudolf Schleicher, e considerata negli anni ’30 una delle automobili spor ve più
efficien , grazie alla costruzione in materiali leggeri, all’aerodinamica delle linee, alla motorizzazione adeguata e
all’asse o equilibrato.

Volendo riproporre la 328 in chiave moderna, si è dunque fa o uso dei più recen materiali leggeri, a base di
fibre di carbonio (CFRP), che vengono lascia a vista in alcune zone della carrozzeria e degli interni; sono sta impie-
ga altri materiali, come pelli nobili, alluminio sa nato o lucidato e imbrunito, che uniscono qualità e funzionalità,
ma anche un richiamo dire o alla ve ura storica.

La configurazione scelta per la 328 Hommage è quella della roadster aperta a due pos : rispe o alla 328
d’epoca, si richiama l’immagine generale della ve ura aperta e spor va, ma, secondo il responsabile del design
Adrian van Hooydonk, viene illustrato anche il modo in cui «BMW intende sviluppare il lightweight design: il carbonio
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è il materiale del futuro». La carrozzeria, dunque, è cara erizzata da linee semplici, con un profilo basso a cuneo, e
un contrasto nelle superfici tra aree lisce e bordi dal taglio ne o, e anche tra "pieni" e "vuo ". Come le primissime
328, impiegate per il collaudo e l’uso in pista, la Hommage Car è priva di porte. Da notare anche il modo in cui è
sviluppato il frontale, tridimensionale e scolpito, con i fari tondi alle estremità so o una "palpebra" orizzontale, il
doppio rene a sviluppo ver cale dal profilo lievemente arcuato (unito ai fari da griglie tridimensionali), il cofano lungo
e importante, le due prese d’aria nella fiancata dietro i parafanghi anteriori. Anche la coda è essenziale e snella, con
le luci che riprendono, in forma minimalista, la pica firma a "L" delle più recen BMW, e con generose aperture
che suddividono i diversi elemen , e contribuiscono ad alleggerire la stru ura. Da notare anche il parabrezza
leggermente asimmetrico, che prevede una lieve conca centrale come nelle ve ure da corsa degli anni ’30, le cinture
in pelle che coprono il cofano motore, i cerchi in lega bipar che integrano all’alluminio nero lucido una copertura
in fibra di vetro, in nta di contrasto grigio argento.

Grazie all’impiego del carbonio, parzialmente a vista, e dei "materiali nobili" sopra cita , anche gli interni per-
me ono di unire spor vità e qualità, nell’ambito di un design essenziale sviluppato su "layers" che definiscono aree
funzionali, riducendo il superfluo e privilegiando le funzionalità di guida. La strumentazione è ugualmente spor va,
con il contagiri circolare che integra gli indicatori di temperatura e pressione dell’olio, e la temperatura dell’acqua;
sulla sua destra, spie di controllo e l’indicatore del punto d’innesto. In apposite sedi si trova invece il "tripmaster", cos-

tuito da due iPhone colloca in apposite sedi, in grado di visualizzare funzioni importan per guidatore e passeggero.

Vi proporremo altre immagini inedite della ve ura dire amente da Villa d’Este: stay tuned!

- Virtual Car, BMW
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Speciale Villa d’Este 2011 (I): le concept cars a Villa Erba (2011-05-23 10:58)

Iniziamo a pubblicare la documentazione sul [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2011 con questa prima galle-
ria di immagini dedicata alle [2]concept cars iscri e, e fotografate ieri nell’affascinante parco di Villa Erba a Cernobbio
(Como). Vincitrice del premio Design Award for Concept Cars & Prototypes, assegnato dal pubblico per referendum,
è stata la recen ssima [3]Aston Mar n V12 Zagato.

Le concept cars presentate (oltre all’Aston Mar n Zagato, la Ferrari Super America 45, Audi Qua ro concept,
Mercedes-Benz Concept Shoo ng Brake, Infini Etherea, Italdesign Giugiaro GO!, Rinspeed Bamboo, Renault
DeZir, Scuderia Cameron Glickenhaus P4/5) erano di notevole interesse per la recente presentazione nei saloni
internazionali, e in alcuni casi per il debu o assoluto in occasione del concorso. Quello che rende tali ve ure ancora
più interessan è il contesto del parco, ben diverso rispe o alle "fredde" luci di un salone, e anche la possibilità,
rarissima, di vedere le ve ure da vicino, all’interno, e in movimento...

- Virtual Car
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Speciale Villa d’Este 2011 (II): le ve ure d’epoca a Villa Erba (2011-05-23 11:54)

Secondo gruppo di fotografie dedicate al concorso d’eleganza Villa d’Este: questa volta le protagoniste sono le
bellissime [1]ve ure d’epoca, di indiscu bile valore storico ed este co. A breve l’elenco completo dei vincitori dei
premi nelle singole categorie; ricordiamo che la Coppa d’Oro (il Primo Premio assegnato per Referendum a Villa
D’Este) è stata assegnata all’Alfa Romeo 6C 2500 SS carrozzata Bertone del 1942, mentre l’Alfa Romeo 33 Stradale del
1968 ha vinto il Trofeo BMW Group Italia, ossia il Primo Premio assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba.

- Virtual Car
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Speciale Villa d’Este 2011 (III): le moto d’epoca a Villa Erba (2011-05-23 12:14)

Una delle principali novità dell’edizione 2011 del [1]concorso d’eleganza Villa d’Este è stata la presenza delle
moto d’epoca, alle quali è stato dedicato un apposito spazio su pedana nel parco di Villa Erba. Anche le moto, come
le automobili, erano ripar te in diverse categorie: vincitrice assoluta è stata la Pierce Four, rarissima moto americana
del 1910.

Ripor amo una nota della descrizione ufficiali della motocicle a, per so olineare ulteriormente la rarità di
questa due ruote, in apparenza una sorta di bicicle a motorizzata, ma con passo lunghissimo e un sugges vo qua ro
cilindri in linea...

«La Pierce-Arrow Motor Car Company costruiva automobili a Buffalo/New York. Percy Pierce, il figlio del to-
lare della di a, si interessava di motocicle e e u lizzò come modello la F.N. belga per costruire nel 1909 la prima
motocicle a americana a qua ro cilindri. Il principio costru vo dell’unità del propulsore era molto simile a quello
della F.N., ma il telaio composto da tre robus tubi rappresentava una novità assoluta. Nel tubo superiore scorreva
la miscela olio/carburante. Nel 1910 venne aggiunto un cambio a due rappor : ma la motocicle a era molto
costosa e non ebbe un grande successo. La produzione terminò nel 1913. Come accessorio veniva offerto un sistema
d’illuminazione alimentato a gas. Il contenitore del gas montato vicino al serbatoio veniva completato da una casse a
porta-a rezzi dalla stessa forma.»

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRRf
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Speciale Villa d’Este 2011 (IV): le automobili dell’asta RM Auc ons (2011-05-23 17:56)

Oltre alle due ruote, un’altra novità dell’edizione 2011 del concorso d’eleganza Villa d’Este è stata l’asta orga-
nizzata lo scorso sabato 21 maggio da RM Auc on, con le ve ure visibili in uno specifico padiglione semicoperto
anche dal pubblico di Villa Erba. Al di là dell’[1]esito dell’asta, e dal valore monetario delle ve ure (la Ferrari 375 MM
Berline a del 1955 è stata assegnata al valore più alto del lo o, pari a 3.360.000 euro), a colpire ogni appassionato è
sicuramente la qualità e la rarità delle auto esposte, alcune delle quali provenien dalla collezione Bertone.

Ecco, dunque, diverse ve ure di pres gio degli anni ’30, come Delahaye, Buga , Hispano Suiza, Talbot-Lago,
Minerva, Mercedes-Benz, Jaguar; due Rolls-Royce di epoca anteriore (1915 e 1929), 7 Ferrari di indiscu bile bellezza,
due Alfa Romeo degli anni ’60 (Giulie a SZ e TZ coupé) e le rarissime Bertone Lamborghini Marzal, Bravo e Athon,
Lancia Stratos HF Zero e Sibilo (quest’ul ma, curiosamente, con una gomma posteriore bucata...) e Chevrolet
Testudo, che ogni appassionato avrà sicuramente visto in libri e riviste sulla storia del design automobilis co... e che
forse sarà difficile, in futuro, poter vedere di nuovo tu e insieme.

- Virtual Car
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Speciale Villa d’Este 2011 (V): auto d’epoca e concept cars del BMW Group (2011-05-23 18:26)

Chiudiamo la prima parte di immagini del [1]concorso d’eleganza Villa d’Este 2011 con quanto BMW, sponsor
dell’evento (e quindi fuori concorso), ha presentato negli spazi esposi vi di Villa Erba.

BMW ha mostrato l’intera famiglia della "[2]Nuova Classe", presentata per la prima volta nel 1961 con la BMW
1500, simbolo della svolta nella strategia di produzione di BMW dopo la crisi del 1959; da notare gli interessan
bozze d’epoca espos su pannelli sopra le ve ure. Al centro del padiglione da sempre dedicato alla casa tedesca,
tre esemplari della BMW 328, che debu ò 75 anni fa; assen , invece, i consue stand rela vi al merchandising, al
museo BMW e ad altre a vità collaterali del marchio.

MINI ha invece esposto alcuni curiosi modelli della cosidde a "Designer Collec on", comprendente alcune
edizioni speciali realizza da note personalità della moda, del design e dello spe acolo, e rela ve anche alla Mini
"storica".

Rolls-Royce Motor Cars ha celebrato i 100 anni della celebre statue a [3]"Spirit of Ecstasy" con alcuni modelli
Phantom personalizza , e denomina "Spirit of Ecstasy Centenary Collec on", in serie limitata a 100 esemplari e
finiture esclusive -la ve ura esposta era una di queste 100.

Nel parco di Villa Erba erano esposte alcune belle coupé storiche, in parte già viste in edizioni preceden , che
hanno an cipato l’a uale generazione della BMW Serie 6. Infine, le due concept cars [4]BMW 328 Hommage Car,
piu osto riuscita sopra u o per la rido a altezza da terra e la generale "snellezza" in rapporto alle ve ure spor ve
di recente produzione, e la [5]MINI Rocketman, che forse avrebbe potuto ben figurare se fosse stata ogge o di
votazione da parte del pubblico: una MINI con soluzioni molto originali, le cui dimensioni compa e e il design
"essenziale" la avvicinano alla Mini di Issigonis.

- Virtual Car
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Alle Officine Grandi Riparazioni di Torino si celebrano i 100 anni di carrozzeria italiana (2011-05-24 12:02)

Presso le [1]Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino sono in corso diverse inizia ve riguardan il mondo
dell’automobile. Fino al 5 giugno 2011, una mostra celebra i 100 anni di carrozzeria italiana, con alcune ve ure
realizzate da alcuni protagonis del design, dell’industria e dell’ar gianato italiano dell’automobile.

In par colare, sono esposte alcune delle ul me concept car realizzate dagli "atelier" iscri al Gruppo Car-
rozzieri Autove ure ANFIA: [2]Bertone Jaguar B99, [3]Fioravan LF1, [4]I.DE.A. Ins tute Era, [5]Pininfarina Sintesi.
Da segnalare anche due ve ure non presentate in altri saloni internazionali: la Autostudi C-Sport Qatar, compa a a
5 porte (lunga 4.100 mm) per i paesi arabi, e la SALT BMW Z4 sDrive35is Mille Miglia Limited Edi on, prodo a in 99
esemplari, con finiture di pregio, dalla torinese Salt-Gavina. A queste due auto si riferisce la galleria di immagini che
segue.

Prima dell’inaugurazione della mostra, si è svolto un convegno dal tolo «Il peso delle idee: l’insostenibile leg-
gerezza dell’essere … crea vi», con la presenza di personalità del mondo dell’auto quali Leonardo Fioravan , Chris
Bangle, Gian Primo Quagliano e Carlo Cavicchi. Il tema principale è stato sopra u o il futuro della carrozzeria italiana,
forte di una tradizione secolare, in rapporto ad un panorama automobilis co mondiale fortemente trasformato: ab-
bandonata la produzione dire a in serie di alcune carrozzerie, le a vità potrebbero concentrarsi sulla proge azione,
ma anche sul recupero della tradizione della "fuoriserie esclusiva", un se ore che, come dimostra anche quanto visto
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a Villa d’Este quest’anno, sembra riscuotere un certo interesse internazionale.

- Virtual Car
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Villa d’Este 2011: l’elenco completo dei vincitori (2011-05-24 12:29)

Di seguito vi proponiamo l’elenco completo dei vincitori del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2011. Ad ag-
giudicarsi il Trofeo BMW Group e gli onori del "Best of show" è stata la medesima Alfa Romeo 33 Stradale del 1968
già vincitrice del referendum tra il pubblico di Villa Erba; il pubblico degli invita di Villa d’Este ha invece premiato
l’Alfa Romeo 6C 2500 SS del 1942, e tra le concept cars ha dominato l’Aston
Mar n Zagato, che si presentava in anteprima mondiale a Cernobbio.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2011
Elenco ufficiale dei vincitori

Ve ure d’Epoca / Historic Cars
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- Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla Giuria
Alfa Romeo, 33 Stradale, Berline a, Scaglione, 1968, Clive Joy, UK

- Coppa d’Oro Villa d’Este
Primo Premio assegnato per Referendum a Villa d’Este
Alfa Romeo, 6C 2500 SS, Coupé, Bertone, 1942, Corrado Lopresto, I

- Trofeo BMW Group Italia
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Alfa Romeo, 33 Stradale, Berline a, Scaglione, 1968, Clive Joy, UK

Concept Cars & Proto pi / Concept Cars & Prototypes
- Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
Aston Mar n, Zagato, Coupé, 12 Cyl., 2011, Ulrich Bez, UK

Vincitori di Classe e menzioni d’onore
Dalla Giuria ai vincitori di Classe
Classe A: CLOSED FOR COMFORT
Talbot-Lago, T23, Coupé Royal, Figoni & Falaschi, 1938, Joseph Cantore, USA
Menzione d’Onore
Delage, D8 105 S, Coupé, Autobineau, 1935, Alex Vazeos, GR

Classe B: OPEN SKY
Delage, D8 S, Roadster, de Villars, 1933, James Pa erson, USA
Menzione d’Onore
Mercedes-Benz, 380 K W22, Cabriolet, Mercedes-Benz, 1934, Berthold Albrecht, D

Classe C: FIFTIES CHIC - CARS FOR THE JET SET
Ferrari, 212 Export, Berline a, Vignale, 1951, Peter McCoy, USA
Menzione d’Onore
Lancia, Aurelia B24 S ’America’, Spider, Pinin Farina, 1955, Efisio Caru , I

Classe D: NEW DAWN - SMALL CAR, BIG PERFORMANCE
Siata, 400 F, Berline a, Balbo, 1953, Jan De Reu, B
Menzione d’Onore
Siata, 208 S, Spider, Mo o, 1953, Robert Davis, USA

Classe E: SWINGING SIXTIES STYLE
Ferrari, 250 GT SWB California, Spider, Scaglie , 1963, Jean-Pierre Slavic, CH
Menzione d’Onore
Lamborghini , 400 GT, Coupé, Touring, 1966, Dietmar Götz, D

Classe F: THE BIRTH OF THE SUPERCAR
Alfa Romeo, 33 Stradale, Berline a, Scaglione, 1968, Clive Joy, UK
Menzione d’Onore
Lamborghini , Miura S, Berline a, Bertone, 1970, Konstan n Ioannidis, CH

Classe G: MASTERS OF CREATIVITY
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BMW, 2000 CS, Coupé, Karmann, 1966, Michael Ulbig, D
Menzione d’Onore
Glas, 3000 V8, Coupé, Frua, 1967, Christoph Schnyder, CH

Classe H: COLOUR AND SPEED - POST-WAR RACING ICONS
Ferrari, 375 MM, Spider, Pinin Farina, 1953, Andreas Mohringer, A
Menzione d’Onore
Jaguar, E-Type Lightweight, Low Drag Coupé, Jaguar, 1963, Peter Neumark, UK

Premi speciali della Giuria
- Trofeo Rolls-Royce
Dalla Giuria alla più elegante Rolls-Royce
Rolls-Royce, Phantom II, Special Town Car, Brewster, 1933, Norbert Seeger, FL

- Trofeo del Presidente della “FIVA”
Dalla Giuria alla ve ura meglio conservata (pre-war)
Rolls-Royce, Phantom II, Special Town Car, Brewster, 1933, Norbert Seeger, FL

- Trofeo Asi
Dalla Giuria alla ve ura meglio conservata (post-war)
Mercedes-Benz, 300 SL, Roadster, Mercedes-Benz, 1962, Heiko Seekamp, D

- Trofeo Automobile Club di Como
Alla ve ura proveniente con mezzi propri da più lontano
Buga 57 Ventoux, Coach, 1937, Andrea Capra, CH

- Trofeo BMW Group Classic
Dalla Giuria per il miglior restauro
Aston Mar n, DB5, Conver ble, Touring, 1965, Jim Utaski, USA

- Trofeo Vranken Pommery
Dalla Giuria per il miglior design degli interni
Jaguar, E-Type Coupé, Jaguar, 1961, Chris an J. Jenny, CH

- Trofeo Foglizzo
Premio Speciale della Giuria
Fiat, 8V, Berline a, Rapi, 1953, Mar n Gruss, USA

- Trofeo Auto & Design
Dalla Giuria allo s le più emozionante
Ford, GT40 MkII, Coupé, FAV, 1965, Claude Nahum, CH

Motocicle e d’Epoca / Historic motorcycles
- Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla Giuria
Pierce Four, 1910, Alex Lüchinger, CH

Vincitori di Classe e menzioni d’onore
Dalla Giuria ai vincitori di Classe
Classe A: Pioneers from the Period before 1917
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Pierce Four (1910) USA, Alex Lüchinger-CH

Classe B: Design and Engineering 1920-1939
MGC (1932) France, Dominique Buisson-F

Classe C: Glamour
Brough Superior Four (1932) England, Motor Sport Museum Hockenheim-D

Classe D: Racing and Records
Moto Guzzi 350 Bialbero (1957) Italy, Antonio Frigerio-I

Classe E: Design Icons in Series
Aermacchi Chimera (1956) Italy, Collezione Motociclista Milanese-I

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRRf

Fotografie ufficiali da Villa d’Este 2011 (2011-05-24 15:54)

Di seguito, una galleria con alcune cen naia di fotografie ufficiali da Villa d’Este, riguardan tu i veicoli pre-
sen al [1]Concorso 2011. Buona visione!
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- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fpBHH�@/2bi2@kyRRf

Nuova Lancia Ypsilon: presentazione a Torino e nuove foto ufficiali (2011-05-24 17:38)

Conosciamo già molto sulla [1]nuova Lancia Ypsilon, e sopratu o sul suo design, dopo aver assisi to alla pre-
view della ve ura presso il Centro S le Lancia, e aver pubblicato alcuni bozze di studio. Oggi la nuova Ypsilon è
stata ufficialmente presentata al rinnovato [2]Museo dell’Automobile di Torino; con l’occasione, sono state pubblicate
nuove fotografie ufficiali, e diffusi [3]alcuni de agli sulla ve ura.

Secondo Olivier François, la nuova Ypsilon è da considerarsi «la nuova essenza del lusso», riprendendo la filosofia
della Y10 del 1985, ma per una clientela più "trasversale" rispe o alla Ypsilon 3 porte, e con ambizioni europee
-u lizzando il marchio Chrysler per il mercato inglese e irlandese. Il principio è quello del lusso "accessibile", con
soluzioni e finiture di alto livello ampiamente personalizzabili, pur nell’ambito di una ve ura ci adina, anche a livello
di cos complessivi.

Leggera (965 kg) e compa a (3 metri e 84 centrimetri la sua lunghezza), è basata sul pianale Panda, rivistato
sopra u o epr ciò che riguarda la sicurezza. I motori sono sta già annuncia da tempo - 900 cc TwinAir 85 CV,
1.2 Fire 69 CV, 1.3 Mul jet 95 CV, ed è prevista la presenza in gamma di propulsori bi-fuel, benzina-GPL o metano.
Le premesse sono piu osto buone per replicare il successo delle Autobianchi-Lancia che hanno preceduto l’a uale
versione della Ypsilon, confidando nella presenza in gamma (non annunciata, ma più volte ufficiosamente dichiarata
possibile) di una versione più performante, magari da abbinare ad alles men ed accessori specifici, a cominciare
dalle combinazioni bicolore, che tanto ricordano le Fulvia HF...
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- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@T`2pB2r@MmQp�@H�M+B�@vTbBHQM@�H@+2Mi`Q@biBH2@7B�if
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQf
3. ?iiT,ffrrrXH�M+B�T`2bbX+QKfT`2bbf�`iB+H2fRRy3y

Secondo Memorial Cerrina, in primavera ci si scatena di più (2011-05-25 09:00)

Dopo l’edizione sperimentale dell’autunno scorso, l’[1]Associazione Automotoretrò ha organizzato domenica
15 maggio 2011 la seconda edizione del [2]Memorial Cerrina.

Gianoglio e Delfini, in collaborazione ancor più stre a con [3]Automotoracing di [4]Tommaso Valino , hanno
preferito pianificare l’evento nel pieno della primavera e nonostante le promesse di pioggia, ci hanno regalato una
splendida [5]giornata in pista con un sole scin llante ed un vento fresco.

Sempre di prim’ordine le macchine presen , tra cui spiccano due Lancia Rally 037, una di Bianchini in livrea
Mar ni e l’altra di Franzoni in livrea Rothmans, che dire poi dell’Osella PA21 di Roberto Bigero e della par colarissima
Lancia Marino portata da Gigi Brandoli. Si tra a di una monoposto costruita a metà degli anni ’50 u lizzando
la meccanica dell’Aurelia. L’auto ha motore, cambio transaxle e freni della GT B20, una leggera preparazione
recentemente rivista nell’officina di Barone, e fu portata in gara da Brandoli padre negli anni ‘50 nella Formula Torino,
categoria collaterale alle Formula Uno che correvano sul Circuito del Valen no.

Non meno par colare, la Mini Marcos che si piazzò quindicesima alla 24 ore di Le Mans del 1966, dotata di
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carrozzeria aerodinamica specifica, che nel 1967 permise alla ve ura di essere cronometrata a quasi 227 km/h sul
lungo re lineo delle Hunaudières.
Non mancano due 131 Abarth, una stradale leggermente preparata, l’altra, una replica Alitalia.
Sempre con il marchio dello scorpione, si dis ngue la barche a Abarth 1000 di Enzo Germano, con le sue linee
sinuose che richiamano le forme delle prime sport Ferrari a motore centrale.
Non hanno perso l’occasione di far sgranchire le gomme delle loro monoposto De Rosa a bordo di una Formula Panda
e Nadalu sulla Formula Fire.

Le ve ure inglesi sono rappresentate da un plotone di Elise, un’Elan, una Caterham ed alcune Jaguar scop-
erte.
Come lo scorso anno, è nutri ssimo lo squadrone delle cinquecento dei clien ed amici di Piero Lavazza.

Rispe o allo scorso o obre, ci sono nuovi partecipan alla manifestazione, ma l’ambientazione rimane quella
di un convivio di amici che si ritrovano per diver rsi insieme. Guido Dogliani, appena mi vede ribadisce che questa
volta ha montato corre amente gli pneuma ci della sua Talbot Lotus. E’ un momento alquanto goliardico.
Un’altra Fulvia Sport 1600, in livrea Argento Nevada, si affianca alla mia per fare da damigella alla Rallye 1,6 HF ex
ufficiale nella sua livrea originale Lancia Marlboro appartenete ad Enzo Ba ato. Sempre su Fulvia Coupé, le sorelle
Mosso ed Edoardo e Costanza Lancia, so o l’occhio vigile di papà che ha sfoggiato la sua B24 Spider.

Solo due americane: una replica AC Cobra e una Camaro entrambe con il cupo borbo o dei grossi motori V8.
Preferisco il suono della Dino 308 GT4 di Morreale, ve ura interessante per la sua flessibilità visto che offre
sufficiente spazio per caricare dei bimbi sui sedili posteriori. Molto par colare il blu pastello con cui è colorata.

Secondo l’adagio “formula vincente, non si cambia” la gara viene sviluppata esa amente nello stesso modo
della precedente edizione. Nonostante qualche ritardo iniziale, lo svolgimento della gara scorre senza intoppi e chi
vuole si esibisce qualche piccola acrobazia.
Questa volta facciamo decisamente meglio, ci piazziamo noni.

Quasi rubando le caramelle ai bambini, il vincitore della manifestazione non può essere che Gian Maria Aghem che
sfoggia il gioca olo nuovo: una Volvo P140. Dopo anni passa a correre e vincere sulla Fulvia HF ha deciso di passare
alla concorrenza a bordo della voluminosa berlina svedese. Alla premiazione però, Aghem devolve il suo premio alle
sorelle Mosso perchè formano l’unico equipaggio femminile ed uno dei più giovani.

Rispe o ad o obre, il catering si è dimostrato un po’ deludente, forse per una leggera so ovalutazione del
numero dei partecipan e degli ospi , il pranzo è risultato un po’ di misura. Un piccolo neo in una manifestazione
altrimen perfe a.

Ul ma cosa prima di rientrare a casa, ri ro il CD delle foto sca ate da Gian Marco Chinaglia che anche in
questa occasione ha curato il servizio per la manifestazione: anche in questo caso Gian Marco ha saputo cogliere
inquadrature par colari.

- [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQKQiQ`2i`Q@`2pBp�H@+2``BM�@7BM�HK2Mi2f
3. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`�+BM;XBif
4. ?iiT,ffrrrXF�H2B/Qbr2#X+QKf
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5. ?iiT,ffrrrX+2``BM�`�+2i`�+FX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano" del Fiat 500 Club Italia: seleziona i finalis e i
vincitori (2011-05-25 16:10)

Nell’ambito dei festeggiamen per i 150 anni dell’Unità d’Italia, non poteva mancare un tema che riguardasse
gli scorci naturali ed archite onici del nostro Paese, e naturalmente la Fiat 500 d’Epoca, per il concorso [1]"Il cinquino
nel paesaggio italiano", da poco conclusosi a cura del [2]Fiat 500 Club Italia.

Come è noto, il concorso fotografico sarà anche il tema della mostra che ques’estate verrà proposta al [3]Museo
Mul mediale della 500 di Garlenda. Al concorso hanno partecipato 70 fotografi con 200 sca ; la giuria, composta
dal conservatore del Museo Ugo Giacobbe, dal pi ore e vigne sta Stefano Visora, dalla fiduciaria di Cengio e già
curatrice del proge o “La 500 agli occhi dei bambini”, Lucia Fresia, e da Ivana Mantero dello Staff Ufficio Stampa,
Samantha Simone della Segreteria e la giornalista Stefania Ponzone (adde a stampa del Club e reda rice della rivista
sociale “4piccoleruote”), ha portato alla selezione di 54 fotografie finaliste; queste saranno esposte nella mostra, da
venerdì 1 luglio a sabato 1 o obre.

La giuria ha quindi individuato i vincitori:
- Categoria soci del Fiat 500 Club Italia
• 1° classificato Fabio Sciu o di Acqui Terme (AL) con “La 500 alla Bollente”
• 2° classificato Cinzia Altese di Trapani con “Mulino Maria Stella”
• 3° classificato Maurizio Lauciello di Genova con “500 e non solo”
• Premio simpa a: Nensi Trevaini di Entra co (BG) con “Lago d’Iseo e Mon sola”
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- Categoria non soci
• 1° classificato Daniel Di Gallo da Sea le (USA) con “Principessa Medievale”
• 2° classificato Massimo Carolla da Grosseto con “Soltanto i muri non si oltrepassano”
• 3° classificato Fabio Boco da Civitella d’Agliano (VT) con “Panorama di Civitella d’Agliano e 500 L”
• Premio simpa a a Gianni O onello di Genova per “Agrigento modellino 500”.

Inoltre:
• Premio Provincia di Savona (per uno sca o rappresenta vo del territorio provinciale) a Cris ano Danello di
Spotorno (SV) per “Vista panoramica”.

Ques i nomi dei finalis : Salvatore Altese, Vincenza Amorese, Giovanni Amendolagine, Sergio Boggione, Gi-
anfranco Cagnazzi, Giuseppe Calà, Ivan Calzavara, Po to Casparrini, Giuseppe Catania, Antonio Centanni, Adriano
Cerretani, Duilio Bu , Antonio Di Bianca, Mascia Gurioli, Alessandro In ni, Chris an Licciardi, Roberto Lioy, Eugenio
Lu , Ma eo Marianeschi, Biagio Miceli, Anna Maria Nicole , Alessandro Orlandini, Walter Piantoni, Rossella Romani,
Alessandro Sartori, Daniela Silvestri, Simone Tor ni, Francesco Uliano, Roberta Usan, Tiziano Viscusi.

Resta ancora da assegnare il nostro premio, denominato premio Virtual Car, a cura della giuria selezionata dal
nostro sito: il vincitore –scelto tra i finalis –sarà comunicato il 2 luglio, giorno della premiazione ufficiale, che si
svolgerà nell’ambito del [4]XXVIII Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda.

Ad o obre, invece, verrà proclamato il vincitore del Premio del Pubblico, assegnato all’autore della foto che
avrà o enuto più vo da parte dei visitatori della Mostra (curata da Samantha Simone, che ha già svolto il ruolo di
segretaria del concorso).

Il disegno in apertura di ar colo è il disegno-simbolo della Mostra, realizzato da Stefano Visora.

- Virtual Car, [5]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@7QiQ;`�7B+Q@BH@+BM[mBMQ@M2H@T�2b�;;BQ@Bi�HB�MQ@/2H@7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�
@+2@i2KTQ@7BMQ@�H@jy@�T`BH2@kyRR@T2`@HBMpBQ@/2HH2@BKK�;
2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@pBbBi�@�H@Kmb2Q@KmHiBK2/B�H2@/2HH�@8yy@/�Mi2@;B�+Qb�@/B@;�`
H2M/�@b�pQM�f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifttpBBB@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@/B@;�`H2M/�@bB@b+�H/�MQ@B@KQiQ`B@/2HH2@7B�i@8yy@/2
TQ+�@T2`@H2p2MiQ@/B@Hm;HBQ@kyRRf
5. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
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Raduno del "barche a Club Italia" tra la Via Francigena ed il Castello di Valeggio (Pavia) (2011-05-26 11:15)

Sabato 16 e domenica 17 aprile 2011 si è svolto in territorio lomellino, nella provincia di Pavia, il primo raduno
ufficiale dell’anno del [1]barche a Club Italia, sodalizio che riunisce i proprietari di Fiat barche a.

Il corteo delle spider, guidato da Francesca Sacchi (tesoriere del Club e referente per la Lombardia), è par to
da Candia Lomellina, dirigendosi verso Breme. Le auto sono state parcheggiate all’interno di un an co chiostro, per
una visita all’an ca cripta romanica, alla chiesa ed al ba stero. A seguire, una merenda a base di prodo locali.

Quindi, le ve ure sono ripar te percorrendo la storica Via Francigena per arrivare nel centro storico di Lomello, nella
piazza a fianco della Basilica di Santa Maria Maggiore, per l’occasione riservata alle auto del Club. Una guida turis ca
ha accompagnato i soci alla visita del centro storico del paese, che conserva res delle an che mura romane e insigni
monumen medioevali.

Le spider hanno poi proseguito per Velezzo e, dopo la visita dell’an chissimo ba stero di Pieve di Velezzo,
hanno raggiunto l’albergo prenotato per il ristoro no urno, e cenato, con musica dal vivo, in una sugges va cascina
lomellina adibita a ristorante.

Domenica, le circa trenta barche a sono ripar te in direzione di Garlasco, fino a Piazza della Repubblica: ad
a enderle, tante altre barche a provenien da tu a Italia.
Dopo l’aperi vo, il corteo si è mosso alla volta del Castello di Valeggio (Pavia), di origini molto an che, e raro esempio
di costruzione a cara ere difensivo della Lomellina con pianta trapezoidale e ben o o torri. La stru ura, di proprietà
privata, è sede del cos tuendo Archivio Storico del barche a Club Italia, il primo archivio dedicato interamente al
mondo barche a ed al barche a Club Italia.

Presso il sugges vo salone “Pico della Mirandola”, dalle ven colonne in granito e con soffi o a vela in mat-
toni a vista, si è svolto il pranzo sociale. Nel fra empo, al Campo della Giostra (il grande prato di 5.000 mq di
fronte al salone), è iniziata la prima sessione ufficiale di valutazione delle barche a ai fini dell’iscrizione al "Registro
barche a Club Italia": si tra a di un registro interno del Club che si occupa di censire e valutare le barche a ancora
in circolazione, con rilascio di un a estato, di una targa e di un cer ficato di originalità; i documen sono reda con
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l’aiuto e la preziosa collaborazione di alcuni "responsabili" del proge o barche a, oggi soci onorari del club: Andreas
Zapa nas (il disegnatore), Bruno Maggiora (il costru ore) e Claudio Fusaro (che si occupava della formazione e
manutenzione della barche a in tu a Italia). Le ve ure sono state esaminate da alcuni membri del dire vo del
Club e dai soci onorari Bruno Maggiora e Claudio Fusaro, so oposte ad a en esami sia della meccanica che della
carrozzeria e, ad ognuna di esse, è stato assegnato un punteggio.

Al termine della giornata, il rientro a casa dei soci, con gli immancabili gadget dell’evento, e il ricordo di un
magnifico weekend.

- Virtual Car, [2]barche a Club Italia

1. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
2. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif

Disegni dei le ori: Fiat 900, di Lorenzo Limongi (2011-05-26 12:00)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ci propone questa ipote ca berlina Fiat, denominata Fiat 900.

- [2]Lorenzo Limongi per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;Bf

Arte: Brabham BT24 (1967), di d’Assis Cordeiro (2011-05-26 15:00)

Vi proponiamo una nuova opera ar s ca di [1]d’Assis Cordeiro: si tra a di un dipinto a olio (cm 150 x 50) raf-
figurante la Brabham BT24 del 1967. Le immagini, come di consueto, raffigurano le diverse fasi della realizzazione
del dipinto.

- [2]D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@K�i`�@+QbrQ`i?@Kb3y@RNeN@/B@/�bbBb@+Q`/2B`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/�bbBb+Q`/2B`Q@+H�bbB++�`bX#HQ;bTQiX+QKf
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Raduno internazionale de L’Aventure Peugeot 2011 a Salsomaggiore (Parma): breve resoconto
(2011-05-27 00:10)

Si è svolto anche nel 2011 il consueto raduno annuale dei club storici Peugeot di tu o il mondo, federa con
l’[1]Aventure Peugeot: quest’anno è stata scelta una località italiana, Salsomaggiore (Parma), in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia.

Dal 13 al 15 maggio si sono quindi incontra 389 possessori di Peugeot d’epoca di tu a Europa, con una vet-
tura proveniente dal Sudafrica, e un’altra (una 404 Cabrio) che ha percorso 2.300 chilometri per raggiungere
Salsomaggiore dalla Finlandia...
Qua ro i rappresentan della famiglia Peugeot che hanno partecipato al raduno: Thierry Peugeot, Vice Presidente
de l’Aventure e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Peugeot, e Chris an Peugeot, Dire ore marke ng centrale,
accompagnato dai suoi due figli.

Dal Museo di Sochaux sono giunte nella ci à termale alcune ve ure significa ve della storia del Marchio: tra
queste, una 402 cabriolet del 1938, una 203 cabriolet del 1955 e una rara 402 cabriolet Darl’Mat del 1938 -un
esemplare simile è stato recentemente ba uto all’asta per oltre 300 mila euro.

La manifestazione si è aperta la sera del 13 maggio con un briefing inaugurale; il ma no dopo gli equipaggi
sono par per Fontanellato (Parma), il cui centro storico, il cui emblema è il castello del XII secolo, è stato "invaso"
dalle 164 Peugeot storiche.
A raversando stradine panoramiche e sugges ve, gli equipaggi sono giun a Busseto, celebre per la sua frazione di
Roncole Verdi, che ha dato i natali, nel 1813, al compositore Giuseppe Verdi. Nel teatro a lui dedicato, i partecipan
al Raduno hanno assis to ad un concerto di arie d’opera verdiane.

Due le curiosità emerse durante l’ul ma serata del raduno, alla cena di Gala presso il Palazzo dei Congressi di
Salsomaggiore: l’annuncio del prossimo paese che ospiterà il raduno nel 2012, la Germania, e l’esecuzione, dopo 72
anni, della canzone "Peugeot" composta ad hoc per il Salone dell’auto di Parigi del 1938.
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- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4�p2Mim`2YT2m;2Qi�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Disegni di automobili: BMW Concept Coupè Z1r, di Daniele Pelligra (2011-05-27 17:36)

[1]Daniele Pelligra ci invia questo disegno, raffigurante un’ipote ca coupé con il marchio BMW, denominata
Z1r.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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La scomparsa di Gino Valenzano: un gentleman al volante e nella vita (2011-05-30 00:09)

Lo scorso 28 maggio 2011 è scomparso Luigi "Gino" Valenzano, personaggio di par colare importanza nel
mondo automobilis co, e non solo, per coraggio, umanità e impegno. Due secoli in cui ha vissuto qua ro vite dense
di even , qui di seguito narrate brevemente dall’amico Luigi Pelissier dell’ufficio stampa ASI.

«Era nato ad As il 24 aprile del 1920. E’ pronipote di Pietro Badoglio una parentela che segnerà la sua vita.
La prima vita. Trascorre un’infanzia e una gioventù agiata e di successo, con conoscenze ad alto livello, maturate al
Liceo d’Azeglio dove è compagno di banco di Gianni Agnelli e conosce Gianni Lancia di qualche anno più giovane.
Affascinato dal volo entra all’Accademia di Caserta, dove inizia a frequentare il Corso Ufficiali ma viene richiamato
a Torino a causa della morte improvvisa del padre, tolare di un’azienda di traspor postali, svol con una flo a di
veicoli ele rici!
La parentela con Pietro Badoglio, all’8 se embre ’43, gli a ra le ire dei fascis ed è costre o, insieme al fratello Piero,
a lasciare di soppia o l’abitazione di C.so Re Umberto per rifugiarsi a Roma, dove i due fratelli cercano di passare le
linee. Si avvalgono dell’aiuto di un sedicente ufficiale tedesco, che è in realtà è un cameriere che li vende ai tedeschi.
Detenu in via Tasso e a Regina Coeli, il 5 gennaio 1944 vengono inseri nel trasporto che il 13 –previa sosta a
Dachau– giunge a Mauthausen. Qui "Gino" è classificato come deportato poli co e riceve il numero di matricola
42216, dichiarandosi au sta. È trasferito nel so ocampo di Schwechat e poi di nuovo a Mauthausen, dove il 5 maggio
1945 è liberato dagli americani.

Questa sua seconda vita è narrata in tu o il suo dramma nel libro "Combus bile Uomo" scri o a qua ro
mani con Franco Torriani e con il successivo "L’Inferno di Mauthausen" due tes monianze che si possono comparare
a "Se questo è un Uomo" di Primo Levi.
Gino considerava il 5 maggio, giorno della sua liberazione, come la sua seconda data di nascita e infa , quando
celebrò i suoi 90 anni, la festa ebbe luogo proprio quel giorno e non il 24 aprile.

Quasi per cancellare quella tremenda esperienza Valenzano comincia la terza vita quella di pilota di auto.
Gino inizia con una piccola monoposto con telaio a traliccio, alla quale si rompeva sempre il motore. Poi Enrico Nardi
gli affida una monoposto con motore motociclis co BMW 750, con la quale vince molte gare specialmente in salita.
Viene poi chiamato all’Abarth, come pilota ufficiale e consegue importan successi.
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Incontra un giorno il suo ex compagno di scuola Gianni Lancia, che gli propone di correre con le sue auto, è il tempo
delle Aurelia B20, che stupiscono il mondo per le loro prestazioni, alle quali seguono la D20 e la D24 ve ure di grande
qualità, sempre in lo a con Ferrari e Mercedes.
I compagni di squadra sono il meglio a livello mondiale Ascari, Villoresi, Castello , Fangio, Bone o, Taruffi, Musso e
le gare sono le più pres giose; 12 ore di Sebring, Mille Miglia, Targa Florio, Rally del Sestriere, 6 Ore di Pescara, Giro
di Sicilia, Montecarlo per ve ure sport e 24 Ore di Le Mans.
Proprio a Le Mans nel 1955 "Gino", passato alla Masera , dopo il ri ro della Lancia dalle corse, è tes mone del
terribile incidente che vede la Mercedes del francese Levegh volare nella folla. E’ quell’odore di "carne bruciata" che
gli richiamerà il passato di prigionia e che lo spingerà anni dopo a scrivere "Combus bile Uomo".
Poco tempo dopo un altro fuoco il 10 luglio sempre del 1955 quello che avvolge l’auto del fratello Piero sulla salita
del Falzarego durante la Coppa delle Dolomi . "Gino" parte poco dopo il fratello e non si accorge del dramma, lo
saprà ad un rifornimento e immediatamente decide di ri rasi dalle corse. Gino diceva sempre che in quel periodo
Piero andava molto più forte di lui!

La quarta vita di Valenzano è quella dedicata al cinema, un’altra sua grande passione: si occupa per anni e
con successo di distribuzione di film e della ges one delle sue sale cinematografiche a Torino e in Piemonte.
In molte occasioni "Gino" ha tes moniato nelle scuole e nei circoli la sua esperienza di deportato con una lucidità e
precisione nei par colari sorprendente, ma senza mai pronunciare parole di odio, si limitava ha essere il tes mone
di quelle sofferenze.
Per mol anni fu Presidente dell’AGIS Piemonte e quando nel 2009 lasciò l’incarico ad Evelina Chris llin, fu nominato
Presidente Onorario, è stato per mol anni membro del Consiglio dell’ACI di Torino».

- [1]Luigi Pelissier, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif

Video: assemblaggio "in dire a" di una Lamborghini LP 700-4 alla mostra "La Forza del Toro"
(2011-05-30 15:28)
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Il video seguente illustra il monstaggio "in dire a" di una[1] Lamborghini Aventador LP 700-4, in occasione
della mostra "La forza del Toro", svoltasi a Roma presso il Chiostro del Bramante dal 26 aprile all’8 maggio 2011. In
mostra, oltre ad una delle rarissime ve ure assemblate al di fuori della fabbrica Lamborghini, anche alcuni motori e
rari documen e fotografie d’epoca provenien dal Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.

[EMBED]

- Lamborghini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7BHBTTQ@T2`BMB@bTB2;�@BH@/2bB;M@/2HH�@MmQp�@H�K#Q`;?BMB@�p2Mi�/Q`f

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (2011-05-30 16:17)

Come da tradizione (ricordiamo la celebre [1]300 SL), anche la moderna [2]Mercedes-Benz "Gullwing" non
poteva non avere una corrispondente versione scoperta. Ecco dunque le prime immagini ufficiali della SLS AMG
Roadster: spariscono le ali di gabbiano, a favore di por ere convenzionali, e compare una capote in triplo strato di
tela, che si apre ele ricamente in 11 secondi ed è azionabile anche in movimento, fino a una velocità di 50 km/h.

Este camente, la linea riprende esa amente quella della SLS AMG, ad eccezione del te o, che comunque, a
ve ura chiusa, consente di mantenere un profilo piu osto simile. Il te o in tela, peraltro, occupa poco spazio,
garantendo al bagagliaio una capacità fissa di 173 litri, valore prossimo ai 176 litri della coupé; anche il peso aumenta
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di soli 40 kg (1.660 kg in totale), dovu più che altro all’irrigidimento della scocca. Sempre da vera supercar le
prestazioni garan te dal V8 di 6,2 litri e 571 CV: 317 km/h la velocità massima, 3,8 secondi per passare da 0 a
100 km/h, con il cambio a doppia frizione a se e marce Speedshi DCT. Debu a anche il nuovo colore "marrone
Sepang", per un totale di 9 nte combinabili con 3 colori della capote (nero, rosso, beige) e 8 rives men interni,
anche bicolore. Tra le dotazioni si segnala l’ormai immancabile sistema Airscarf, la "sciarpa di aria calda" che viene
"soffiata" da un’apposita bocche a inserita nei poggiatesta. La SLS Roadster non sarà disponibile in estate, ma dal
prossimo autunno, dopo il Salone di Francoforte, anche se le ordinazioni par ranno dal 1 giugno 2011, con un prezzo
di circa 200.000 euro.

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbiQ`B�@/2HH�@K2`+2/2b@#2Mx@jyy@bH@�@8y@�MMB@/�HH�@M�b+Bi�@/2HH�@`Q�/bi2`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@#2Mx@bHb@�K;@`BiQ`M�@H�@;mHHrBM;f

Video: Renault 4 L, spot e filma d’epoca (2011-05-30 17:32)

Mentre si sta svolgendo per le strade d’Italia la [1]staffe a Renault 4, per festeggiare i [2]50 anni dalla nascita
della popolare e indimen cata ve ura francese, vi proponiamo questo video, che comprende rari filma promozion-
ali d’epoca.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/0oj4k- _4Y-A?rel=0

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@`2M�mHi@9@+2H2#`�@B@8y@�MMB@+QM@mM@+QKTH2iQ@;B`Q@/W2kW3yWNNBi�HB�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fyQD9F@n9u@�\`2H4y
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Citroën al 2° Raduno dei Raduni: breve resoconto (2011-05-30 19:03)

Lo scorso 21 maggio 2011 si è svolta la seconda edizione del "[1]Raduno dei raduni". Tra le marche parteci-
pan , arrivate al luogo del raduno in rigoroso ordine alfabe co, anche Citroën, che ha preso parte all’evento con
più di o anta ve ure: dalle DS3 del Club DS3 Italia alle variopinte bicilindriche portate dai due Club di modello del
[2]RIASC, quindi GS, CX, DS, SM, la Trac on Avant e l’"auto-bandiera" tricolore dell’SM Club Italia, oltre alle numerose
Citroën moderne schierate dal Citroën-Club e dal Club C4 Italia.

Radunatesi presso il Forum di Assago, le ve ure si poi sono dire e verso il circuito di Vairano, dove le 2CV
Cross venivano scaricate dai carelli, non essendo immatricolate per uso stradale: a loro era riservata una speciale
pista in terra, tra il re lineo del tracciato di velocità e l’accesso ai box.

Difficilissimo è stato il compito degli organizzatori nel sistemare in fila, in ordine alfabe co per marchio, le nu-
merose ve ure partecipan , quest’anno di numero superiore di un terzo rispe o alle auto del 2011: tra queste, più
di 100 Citroën erano schierate nel circuito...

La casa francese era presente anche con uno stand dedicato alla nuova DS4, e con due gazebo "Citroën Rac-
ing" per le DS3R, alla presenza del pilota Simone Campedelli e del suo team, che ha mostrato le do della ve ura
nella stessa pista delle 2CV Cross. Le esibizioni si sono dovute però arrestare dopo un paio di giri: troppa, infa , era
la polvere sollevata dalla pista asciu a...

Numerose le auto Citroën presen in circuito di valore storico: le cinque Ami 6 Berlina e Break, la ve ura dis-
egnata da Flaminio Bertoni che (come vedremo prossimamente) festeggia nel 2011 i suoi cinquant’anni; la CX
Pres ge Chapron di Sergio Beneggi del [3]CX Club Italia; la DS21 Pres ge Chapron di Alberto Mazzacura e la DS21
Cabriolet Usine di Massimo Viganò, entrambi in rappresentanza dell’[4]IDéeSse Club; le SM dell’[5]SM Club Italia;
l’Ami Super (molto rara in Italia) e una Acadiane da parte del del [6]2CV Club Italia, quest’ul ma personalizzata per
pubblicizzare l’imminente raduno dei vent’anni dell’Associazione al Forte di Vinadio (24-26 giugno 2011).

Nel pomeriggio sono state effe uate prove su asfalto della nuova DS3R e visite al museo di Qua roruote a
Rozzano, con band musicali che si sono alternate sul palco principale alles to nel circuito. Quindi, il viaggio di ritorno,
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e l’appuntamento a tu i "citroenis " per un nuovo raduno nel 2012.

- [7]RIASC, Virtual Car

1. ?iiT,ff`�/mMQX[m�ii`Q`mQi2XBif
2. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif
3. ?iiT,ffrrrX+t+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXB/22bb2XBif
5. ?iiT,ffrrrXbK+Hm#Bi�HB�XM2if
6. ?iiT,ffrrrXk+p+Hm#Bi�HB�X+QKf
7. ?iiT,ffrrrX`B�b+XBif

Renault fa il "pieno" di premi con Fluence Z.E. al Challenge Bibendum 2011 (2011-05-30 19:16)

Renault percorre velocemente la strada verso la futura mobilità ele rica, e comincia a collezionare i primi ri-
conoscimen in ambito internazionale.

Con la [1]Fluence Z.E. è infa salita sul primo gradino del podio della corsa "inter-city" di 300 km del Chal-
lenge Bibendum 2011, vincendo nei confron di altri veicoli ele rici e non solo: erano infa presen anche ve ure
ad idrogeno ed a pila a combus bile.

Durante le prove all’interno del circuito ADAC la Fluence Z.E., guidata da Gregory Fargier (pilota Renault Sport
Technologie), si è portata al primo posto anche nella prova di manovrabilità, realizzando un tempo record di 2,02
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minu .

Ma oltre al risultato agonis co, che è si importante ma non l’unico obbie vo in questo po di compe zioni,
vi sono anche altri fa ori che la casa francese intende seguire e dei quali cerca di essere sempre "in testa".

Tra ques vi è il premio per la migliore efficienza energe ca: la Fluence Z.E. è riuscita infa a percorrere i
300 km della compe zione consumando solo 37,44 kWh, con un’autonomia totale di 215 km, resa possibile
dall’applicazione alla le era della filosofia "Renault Driving Eco2". Per perme ere la percorrenza totale del tracciato
è stato effe uato un cambio di ba eria a metà percorso in un tempo totale di 6 minu , u lizzando però una tecnica
manuale non prevista nel modello di serie.

Ul ma ma non meno importante è la misurazione del bilancio di CO2 completo dal pozzo alla ruota della Flu-
ence Z.E. : il valore misurato è stato di 57 g/km, che ha reso la ve ura prima anche in questo frangente e meritevole
di un ulteriore premio.
Gli esper Michelin, responsabili della misurazione, hanno infa trovato un valore molto minore rispe o a quello
misurato sui veicoli ibridi ed a pila a combus bile.

Altri riconoscimen minori sono rela vi alle "emissioni locali" ed all’integrazione delle soluzioni di ricarica
della ba eria.

Una vera e propria "collezione" di premi che evidenziano l’impegno di Renault nella creazione e diffusione di
sistemi di propulsione alterna va accessibili a tu o il bacino di utenza possibile.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@BH@T`Q;2iiQ@`2M�mHi@x@2@BHHmbi`�iQ@/�H@T`2bB/2Mi2@/B@`2M�mHi@Bi�HB�f
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Opel mostra le prime immagini della Astra GTC, ordinabile dal 7 giugno (2011-05-31 11:02)

Opel ha diffuso le prime immagini ufficiali della nuova Astra GTC, ve ura che intende "irrompere" nel vasto
mercato delle segmento C spor veggian , che il pubblico non giudica quasi mai troppo "pieno".

Le immagini presentate confermano sostanzialmente il [1]design visto allo scorso Salone di Parigi, dove Opel
aveva portato un concept che, vuoi per il colore, vuoi per i giochi di luce molto simili tra loro, appare quanto mai
rispondente al vero rispe o al modello prossimo alla produzione in serie.

Este camente il risultato è moderno ed acca vante: pur ricordando in alcuni par colari soluzioni s lis che
già u lizzate su ve ure "concorren ", la Astra GTC riesce a suscitare un’o ma "prima impressione", anche grazie
all’u lizzo delle ul me tecniche "alla moda" per rendere il prodo o appe bile al pubblico più giovane e "sensibile" a
questo po di equipaggiamen .

Nelle foto ufficiali che vi proponiamo, seppur con uno sfondo pre amente virtuale, la ve ura fa bella mostra
di se apparendo ben piantata a terra (anche grazie all’equipaggiamento full op onal, con cerchi in lega di generose
dimensioni), con un passo che "in morisce". La linea del frontale appare infa slanciata nonostante la calandra
dotata di ampia "bocca", anche grazie all’u lizzo di luci a led che "inca viscono" lo sguardo e portano gli occhi verso
la visione di insieme.
La visuale migliore la regala senza ombra di dubbio la vista 3/4 anteriore, dove la bombatura del cofano che si
raccorda con i montan prosegue verso il basso arrivando al passaruota, giungendo fino alla profonda nervatura
della fiancata che funge così anche da "minigonna". Il quadro viene completato dalla coda spiovente che appare in
questa visione decisamente "possente" con il piccolo finestrino ed il rela vo "allargamento" sopra la ruota.
Il posteriore si presente piu osto sobrio, con il discreto luno o evidenziato dallo spoiler che abbraccia il portellone
ed i due proie ori.
Il paraur posteriore "firma" la GTC terminando con i due terminali di scarico trapezoidali che abracciano l’estra ore
d’aria.

Internamente le immagini svelano poco, unica curiosità è un tasto sport probabilmente da u lizzare in caso di
diverse mappature disponibili. Lo s le appare decisamente razionale e confacente agli standard Opel.
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Vista così la ve ura ha delle o me premesse per diventare una best seller della sua categoria, bisognerà
però a endere per conoscere i vari alles men e quindi il costo per portare la GTC al livello delle foto mostrate.
Non ci sono quindi ancora de agli circa le motorizzazioni e le cara eris che tecniche ma la casa tedesca ha promesso
uno chassis "unico" nel suo genere.

Opel ha dichiarato che sta effe uando in questo periodo gli ul missimi test su strada e che tu i de agli ver-
ranno svela prossimo 7 giugno, in coincidenza con l’apertura delle prenotazioni ed in a esa della sua prima
apparizione pubblica al prossimo Motor Show di Francoforte il 15 se embre.

- Virtual Car, Opel

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifQT2H@;i+@T�`Bb@+QM+2Tif

Villa d’Este 2011: foto panoramiche da Villa Erba, di Alan Guerzoni (2011-05-31 12:07)

Di seguito, vi proponiamo queste straordinarie foto panoramiche, realizzate da Alan Guerzoni nel parco di
Villa Erba, in occasione del Concorso d’Eleganza VIlla d’Este 2011.

Le immagini perme ono di osservare le concept cars, le auto d’epoca e le ve ure dell’asta [1]RM Auc ons in
modo par colarmente sugges vo, come se fossimo effe vamente presen all’evento... Premendo su ciascuna
anteprima, è possibile scaricare l’immagine ad alta risoluzione.

7797

http://www.virtualcar.it/opel-gtc-paris-concept/


[2]

[3]

[4]

[5]
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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[11]

Le fotografie sono visibili anche nella specifica [12]galleria Picasa.

- Alan Guerzoni per Virtual Car
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6. ?iiTb,ffH?8X;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@�riuyj.:P1lfh2C_>dAn11Af��������"NyfDCPNMw#Dt7rf/fT�MQn+H�bbB+?2RXDT;
7. ?iiTb,ffH?9X;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@sQoj+�H@.#Zfh2CSrRrqxmAf��������"NFfht[AKwToej;f/fT�MQn+H�bbB+?2kXDT;
8. ?iiTb,ffH?jX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@.u+NZDa_+#bfh2Cax?TPNjAf��������"N+f.v/RN6:_.jyf/fT�MQn+H�bbB+?2jXDT;
9. ?iiTb,ffH?8X;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@aGm3:/7T?9lfh2C_tS2*`xAf��������"NbfQbN>Ts@`bu;f/fT�MQn+QM+2TibRXDT;
10. ?iiTb,ffH?9X;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@xoMv"DCnNN;fh2ConhS3TbAf��������"3JfaH*MkwR>a7Zf/fT�MQn+QM+2TibkXDT;
11. ?iiTb,ffH?eX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@�vkGDt@�vHQfh2Coxkh3RkAf��������"3AfKZ:tT3"[�w;f/fT�MQnpBHH�kXDT;
12. ?iiTb,ffTB+�b�r2#X;QQ;H2X+QKf�H�MX;m2`xQMBf*QM+Q`bQ.B1H2;�Mx�.BoBHH�.1bi2kyRR
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Disegni dei le ori: Audi RT, di Giuseppe Giuliano Salomone (2011-05-31 19:53)

Questa ipote ca Audi RT ci è stata inviata dal nostro le ore[1] Giuseppe Giuliano Salomone.

- Giuseppe Giuliano Salomone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BmHB�MQ@b�HQKQM2f
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7.6 June

Audi A1 Clubsport qua ro concept (2011-06-01 08:00)

Per il Wörtherseetour 2011, annuale raduno dei fan Audi, Seat, Skoda e Volkswagen che si svolge a Reifnitz, in
Austria, dal 1 al 4 giugno, Audi presenta la A1 Clubsport qua ro, esemplare unico dalle eleva ssime prestazioni.

Prima dell’elaborazione s lis ca, è giusto accennare al "cuore" della A1 Clubsport: il 5 cilindri 2.5 TFSI con
potenza aumentata fino a 503 CV
di potenza e 660 Nm di coppia massima, grazie all’aggiornamento di turbocompressore, intercooler, sistema
d’aspirazione e impianto di scarico (nel fianco sinistro). Grazie al peso contenuto in 1.390 kg, la velocità massima
è autolimitata a 250 km/h, ma sopra u o il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 3,7 secondi. Il cambio è
manuale a 6 marce, la trazione è integrale permanente qua ro (evoluzione di quella della TT RS), mentre i freni
anteriori sono carboreramici fora , e le sospensioni regolabili.

Veniamo, invece, allo s le: la A1 Clubsport si inserisce nel contesto delle ve ure "tuned" presen al Wörtherseetour,
sia per assecondare al meglio la potenza e le prestazioni da supercar compa a, sia per accentuare anche visivamente
l’idea di spor vità. Ecco, dunque, i grandi cerchi da 19" con disegno "a turbina"; la verniciatura opaca "Glacier
White"; gli archi del padiglione color nero lucido; il te o in fibra di carbonio; il paraur anteriore con prese d’aria
maggiorate; i parafanghi allarga di 60 mm; gli sfoghi d’aria sul parafango anteriore e sul cofano; il grande ale one
doppio posteriore; le "minigonne" laterali e l’estra ore posteriore in carbonio; gli specchie modifica , simili a
quelli della R8; la "maschera" nera che avvolge luci posteriori e vano targa.

Internamente, mancano i sedili posteriori, sos tui da un roll bar in carbonio con l’alloggiamento per i caschi,
mentre i sedili spor vi in fibra di carbonio sono presi in pres to dalla R8 GT; carbonio e pelle sono i materiali di
finitura che cara erizzano l’abitacolo, insieme alle cinture di sicurezza e alle fe ucce di chiusura delle porte in
tonalità rossa.
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- Audi, Virtual Car

"Le 500 a Masone": un raduno dedicato alle Fiat 500 storiche presso il Museo Civico "Andrea Tubino" di
Masone (Genova) (2011-06-01 10:00)

Abbiamo già pubblicato lo scorso anno il simpa co disegno di [1]Stefano Visora dedicato al primo [2]raduno di
Fiat 500 d’epoca svoltosi a Masone (Genova), definito umoris camente «il paesino più piovoso d’Italia». Quest’anno,
la replica del raduno, con alcune interessan novità.

Il programma prevede il ritrovo delle 500 d’epoca, l’iscrizione (10 euro) e la colazione (focaccia e succo 1,50
euro) presso viale Vi orio Veneto, dalle ore 8, con banche di prodo e ar gianato locali. I commercian masonesi
offriranno ai partecipan una borsa con alcuni prodo , e un ricordo dell’evento, più un "premio fedeltà" per chi ha
partecipato anche nel 2010. Le 500 proseguiranno poi verso Campo Ligure, rientrando poi a Masone per visitare il
museo Andrea Tubino, con mostre di arte e fotografia a cura di ARTEPOZZO. Infine, il ritrovo presso piazza 75 Mar ri
e il pranzo nella sede dell’oratorio (con menù fisso a 12 euro), oppure a scelta al ristorante.
Nel pomeriggio, spe acolo di danza orientale della scuola di Amar al Rakisa presso "La Playa", e un concerto a fine
giornata. Per conta : Stefano Visora (info [at] visora.it).

- [3]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@H2@8yy@�@K�bQM2@/B@bi27�MQ@pBbQ`�f
3. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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The FaceRace: una corsa virtuale su Facebook che me e in palio una Fiat 500 Twinair (2011-06-01 16:53)

FaceRace è la prima gara che si gioca a raversando i profili Facebook di amici e supporters. Gli uten si is-
crivono al concorso su [1]www.facerace.fiat500.com e, tramite Facebook Connect, creano un team composto da
pilota e copilota; ogni squadra, quindi, può inviare ai propri amici le "richieste di passaggio": ad ogni bacheca
a raversata la squadra aumenta i chilometri percorsi.

Vincitore di FaceRace sarà colui che avrà accumulato il numero più alto di chilometri; i primi 500 in classifica
potranno partecipare all’estrazione di una Fiat 500 TwinAir e di 29 caschi Fiat 500.

La gara di FaceRace è aperta anche a chi effe uerà un test drive di Fiat 500 TwinAir durante il periodo del
concorso (da oggi, 1 giugno, al 30 giugno 2011), ri rando presso i Concessionari Fiat un codice univoco da inserire
sul sito o su un’app per iPhone e iPad dedicata a Face Race. Questo codice perme erà di partecipare all’estrazione
anche se non si riuscirà a rientrare nei primi 500 team, oppure di avere una doppia possibilità di estrazione.

Quanto alla Fiat 500 Twinair, di cui torneremo a tra are prossimamente, vi rimandiamo alla nostra [2]prova
su strada.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX7�+2`�+2X7B�i8yyX+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@H�@MQbi`�@T`Qp�@/2HH�@7B�i@8yy@irBM�B`@BB@/B@TB2`Q@p�Mx2iiB
@2@/�pB/2@#`2iiBf
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Speciale Virtual Car: intervista a Carlo a Fabie di YoYo Torino, au s a domicilio (2011-06-02 15:20)

Qualche giorno fa ricevo da Carlo a Fabie la richiesta di amicizia su Facebook. Vedendo che Carlo a ed io
abbiamo tra gli amici comuni il servizio del [1]Car Sharing di Torino, acce o l’amicizia pensando che sia una persona
che voglia condividere con me le esperienze di u lizzo del servizio. Curiosando il suo profilo scopro, invece, che
Carlo a ha inventato [2]Yoyo servizio di au s a domicilio, che si presentano su un minuscolo motorino nel punto
indicato dal cliente, guidano la sua ve ura fino alla meta stabilita e poi, nuovamente, in motorino verso un altro
servizio.

Avevo sen to parlare di un’inizia va del genere, ma mi ha colpito il fa o di essere entrato in conta o con la
persona che la ha realizzata. Ho pensato, quindi, di intervistare Carlo a per Virtualcar.it

Carlo a, ho le o sul tuo sito che l’idea di sviluppare questo servizio è nata quando ad un pranzo hai scoperto
che ben due tuoi amici erano sta ferma e priva della patente per giuda in stato di ebbrezza. E’ stato questo a far
sca are la molla per creare questa impresa oppure avevi pensato già in precedenza ad un’inizia va simile, magari
traendo spunto da esperienze maturate durante viaggi all’estero dove il problema è stato percepito prima?
L’idea è sca ata proprio così. Un giorno a pranzo. All’inizio era solo un’intuizione e piano piano ha preso forma.
Mi sono documentata molto su internet ed ho copiato, tra o ispirazione, dai paesi del nord Europa, dove i servizi
’avanza ’ alla persona funzionano da parecchi anni.

Mi raccon come da un’idea germinale sei riuscita a sviluppare un proge o fa bile e quindi a realizzarlo nel
concreto? Quali ostacoli hai dovuto affrontare?
Più che ostacoli sono state con nue scoperte, mi sono per prima cosa iscri a a scuola guida! Per sostenere l’esame
del CAP B. Contemporaneamente, mi sono rivolta al [3]Mip della Provincia di Torino, che me e a disposizione,
gratuitamente, vari professionis che aiutano a scegliere la formula migliore per sviluppare un’ idea imprenditoriale.
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Il tu o con l’appoggio di un Tutor che segue passo a passo nella stesura del business plan. Insieme al mio tutor,
Luca, abbiamo scoperto che po di par ta IVA aprire, scelto una forma di liberatoria da so oporre ai clien nel
momento in cui ci si me e alla guida della loro auto, pensato alla formula assicura va necessaria... Un lavoro
s molante, dove ho cominciato un nuovo percorso, alla scoperta dell’imprenditoria...

Come è stato il tuo rapporto iniziale con gli en is tuzionali ([4]ACI, [5]Comune, [6]Provincia e [7]Regione) e
come si
è sviluppato nel tempo?
Pessimo e divertente! All’inizio, ci siamo sen dire veramente di tu o... "Is gatori all’alcolismo"... . È questa la
parte del mio lavoro che piu mi me e alla prova. Ero digiuna di rappor con le is tuzioni. Sto imparando.

Le Forze dell’Ordine come hanno accolto la tua inizia va?
Bene. Tanta curiosità per i nostri piccoli motorini, e per le modalità con cui offriamo il servizio. Il rapporto migliore
con i pompieri. Si ricordano di noi e, ogni volta che ci incontrano, ci ricordano che il nostro è un servizio importante,
che salva tante vite...

Quali adempimen burocra ci hai dovuto o emperare prima di poter cominciare la tua a vità e quali devi
adempiere per proseguirla?
Aprire la par ta IVA, con un poca di ansia a endere che l’INAIL riconoscesse l’inquadramento professionale e ci
assicurasse, iscriversi alla camera di commercio, scegliere commercialista e regime fiscale. Imparare a fare ricevute,
fa ure, tenere i registri.

Hai dovuto s pulare coperture assicura ve specifiche?
Sì e non le ho mai usate.

Ho visto che hai tra gli “amici di FB” il servizio del Car Sharing torinese. Hai un accordo con la società che
ges sce il servizio per cui è possibile ricondurre a casa una ve ura affi ata da un associato?
Cercheremo di s pulare contra con il Car Sharing e con altre di e, è in uscita la prima cartolina di una campagna
pubblicitaria, con grafica anni 50, che ha come protagonista un au sta in divisa... con i guan bianchi, a disposizione
di coloro che non trovano il tempo di andare a prendre i loro ospi in aeroporto o di riportare l’auto al posteggio
CarSharing... guido io...

Uno slogan speculare a quello del servizio del CarSharing! Mi puoi parlare dei rappor con i tuoi clien ? Come si
comportano solitamente? Sono più gli uomini o più le donne? Gli uomini sono preoccupa di affidare l’auto ad una
persona che non conoscono? È capitato a te o ai tuoi collaboratori di riaccompagnare lo stesso cliente?
Chi ci chiama già si fida di noi. Ci ha conosciu personalmente, o, ha sen to parlare bene di noi da un conoscente di
cui, a sua volta, si fida. E chi ha provato una volta la comodità di avere un au sta, professionale, discreto e puntuale,
chiama e richiama.

Esperienze nega ve? Clien importuni, che non vogliono pagare, che “ci provano”? Luoghi di consegna “bru ”?
No. Chi ci chiama, sia di giorno che di no e, ha voglia di rilassassi e delegare ad una persona fidata la guida della
propria auto. E poi, io ho le chiavi della loro auto in mano! E non è poco. Importunerebbe una persona che ha in
mano la sua auto nuova? Di no e, ci capita di trovare ragazzi, giovani o giovanissimi a cui proponiamo noi il servizio
gratuito, purché non guidino loro!

Mi raccon qualche aneddoto curioso?
Di quel signore che ho dovuto lasciare chiuso in macchina so o casa sua... Troppo stanco per salire al secondo
piano? Di quei ragazzi che hanno insis to a darsi il cambio alla guida dello scooter che seguiva l’auto? Facendo a
gara per riuscire a fare un isolato senza cadere? Ha vinto uno che è riuscito a farne ben tre. Mi sono spaventata in
quell’occasione. Ancora oggi ci penso. Come potrei comportarmi la prossima volta? In auto eravamo già in cinque.
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Insistere che lascino li la moto e fare in modo che uno prenda il taxi? Ci ho provato senza o enere risulta . Mi sono
iscri a ad un corso per volontari dove ci si prepara con professionis che spero mi diano le "Parole magiche" per
evitare il peggio.

Ho visto che offrite anche servizi diurni di accompagnamento e consegna veicoli. Qual è la componente prin-
cipale del tuo business?
Accompagnare con la propria auto le persone all’aeroporto, gli anziani nei lunghi spostamen , recuperare auto dai
meccanici in giro per il nord d’Italia, portare gruppi ai concer ... Ed è la parte del lavoro più regolare e remunera va.

Di quante persone si compone il tuo team? Siete in fase espansiva? Come è organizzata la centrale opera-
va?

Siamo tre persone dall’inizio. l’anno scorso eravamo rimas in due... ora si risale! Abbiamo a disposizione un garage
a San Salvario. Tu o il resto in mobilità! Il numero verde 800133166 è diro ato sui cellulari, i lavori di ufficio o a casa
o negli internet point. questo metodo ci perme e flessibilità e costa poco!

Come vi rapportate con i gestori di a vità simili aperte in altre ci à italiane? Avete convenzioni?
Ci siamo tenu in conta o per alcuni mesi, il confronto è stato proficuo, le esperienze ed i modi di lavoro diversi. Io
credo nella nostra formula. La sto affinando e vorrei proporla ad altri.

Veniamo agli strumen del tuo lavoro: motorino e casco. Ho visto che il motorino è veramente minuscolo e
che in un a mo si ripiega. U lizzi anche un borsone per evitare di sporcare la moque e del bagagliaio?
Si, usiamo un borsone che ci perme e di caricare il motorino sulle auto senza sporcare. Lo vende la di a che produce
i mezzi, hanno pensato a tu o!

I cicli di manutenzione per il motorino condizionano molto la tua a vità?
Sì! I motorini funzionano bene, se segui costantemente. La manutenzione è costante e porta via parecchio tempo.

Ho visto che sei molto a enta alle tema che ambientali, scegliendo motorini che abbiano omologazione Euro
2. Ado eres , se fossero disponibili nel formato ripiegabile, motorini ad alimentazione ele rica o bicicle e a
pedalata agevolata?
Esiste la versione ele rica del R7 Di Blasi. Offre un’automia limitata rispe o alle nostre esigenze. La pedalata assis ta
l’ho esclusa, penso all’inverno, lascio un’auto a Moncalieri, comune a accato a Torino, devo tornare in sede. Nevica,
fa freddo, sono a dieci km di distanza. Ho fre a. Pedalo veloce e mi sembra di non fare fa ca. Arrivo in garage, tolgo
le protezioni an pioggia. So o sono sudata. Fuori ha smesso di nevicare. Scende la temperatura. Il sudore si gela
addosso e devo ripar re per raggiungere un’altra auto. Il mio sogno ecocompa bile svanisce, cambierò la tudine,
secondo te, Ibiza è un buon mercato?

Ibiza sembra indubbiamente fornire notevoli opportunità, ma anche la costa Romagnola… Per il casco, prediligi un
prodo o leggero maneggevole o pun su una protezione integrale?
Leggeri! Le velocità che raggiungiamo in motorino sono basse (40km ora), una maschera in neoprene d’inverno e
casco jet tu o l’anno.

In ul mo, la promozione della tua a vità. Il sito internet è molto curato, semplice ed efficace. Poi Facebook
ed i social network. Con di più’ su metodi di comunicazioni innova vi e sul passaparola, oppure avvali anche dei
canali pubblicitari tradizionali come TV, riviste e giornali?
Passaparola! La fiducia si acquista con il passaparola! Cartoline, biglie ni da visita nei locali per conquistare i clien
della no e e internet, abbiamo un sito molto ben indicizzato, [8]www.yoyo-torino.it, ed una pagina su facebook
"YoYo au s ". I motorini arancioni sono spesso in giro per Torino, alle feste private e nei pun più affolla della ci à.

Quanto entusiasmo Carlo a!!!
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Quanta a enzione ai de agli e quanto lavoro emerge dalla tue risposte. Non posso fare altro che augurar il
massimo del successo!

- Intervista a [9]Carlo a Fabie di [10]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�`+Biv+Hm#XBif
2. ?iiT,ffrrrXvQvQ@iQ`BMQXBif
3. ?iiT,ffrrrXK2ii2`bBMT`QT`BQXBif
4. ?iiT,ffrrrX�+BiQ`BMQXBif
5. ?iiT,ffrrrX+QKmM2XiQ`BMQXBif
6. ?iiT,ffrrrXT`QpBM+B�XiQ`BMQXBif
7. ?iiT,ffrrrX`2;BQM2XTB2KQMi2XBif
8. ?iiT,ffrrrXvQvQ@iQ`BMQXBif
9. ?iiT,ffrrrXvQvQ@iQ`BMQXBif
10. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Volkswagen Golf R Cabriolet Concept (2011-06-03 00:41)

Seconda novità per il [1]Wörtherseetour 2011, annuale raduno dei fan Audi, Seat, Skoda e Volkswagen in
corso a Reifnitz, in Austria: Volkswagen R GmbH presenta la Golf R Cabriolet concept, versione della recente [2]Golf
VI Cabrio dotata di 270 CV.

Un proto po che potrebbe facilmente diventare un’auto di serie: il motore è il 2.0 litri TFSI con la potenza più
elevata di sempre, probabilmente a trazione integrale, e con prestazioni simili all’a uale Golf R (da 0 a 100 km/h in
meno di 6 secondi).
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Anche l’este ca è analoga a quella della Golf R, sul corpo ve ura della versione cabrio: da notare il colore blu
ele rico, l’asse o ribassato di 25 mm, le ruote da 19" con dischi da 17" di diametro. Gli interni prevedono sedili
spor vi con guscio in fibra di carbonio e rives men in pelle Nappa grigio antracite, mentre le rifiniture sono in nero
lucido.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�m/B@�R@+Hm#bTQ`i@[m�ii`Q@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@pQHFbr�;2M@;QH7@pB@+�#`BQf

Motoring art: nuove mostre di Giorgio Benede (2011-06-03 19:07)

Nei prossimi giorni, le opere dell’ar sta [1]Giorgio Benede saranno esposte in alcune interessan mostre di
motoring art.

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2011, [2]Giorgio Benede esporrà alcune opere all’Autodromo di Monza, con il
gruppo MAMS -Auto e Moto storiche di Monza, in occasione della [3]Coppa Intereuropa Storica 2011; da lunedì 6
giugno al prossimo 3 luglio par rà invece la mostra personale "Color of speed", presso il "Bar Colombo Café" di Busto
Arsizio (Varese), organizzata a cura dello studio Torresan. Nuove occasioni, dunque, per osservare i dipin dedica
alla storia dello sport motoris co realizza recentemente da Giorgio Benede .

- Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQ`;BQ@#2M2/2iiBf
2. ?iiT,ffrrrX#2M2/2iiB;BQ`;BQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXKQMx�M2iXBifBifb?QrfRe83fbiQ`B+?2WkykyRR

Skoda Fabia RS 2000 design concept (2011-06-05 00:54)

La terza novità presentata al [1]Wörtherseetour 2011, annuale raduno dei fan Audi, Seat, Skoda e Volkswagen
presso Reifnitz, in Austria, è la Skoda Fabia RS 2000 design concept, altro proto po realizzato appositamente per
l’occasione.

La concept è stata realizzata dal centro di design Skoda partendo dalla ve ura da rally Fabia Super 2000, che
è stata conver ta in un’originale roadster dinamica e spor va. Pur u lizzando la base di un’auto da corsa, la trasfor-
mazione ha consen to di o enere un ampio abitacolo per qua ro persone, con carrozzeria a qua ro porte. Altro
elemento cara erizzante è il parabrezza panoramico, che prosegue con la finestratura laterale, priva di incorniciatura
e inclinata; il volume di coda, lievemente sporgente, termina con un ale one. Le brillan prestazioni sono garan te
dal motore 2.0 litri biturbo da oltre 200 CV.

- Virtual Car, Skoda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpQHFbr�;2M@;QH7@`@+�#`BQH2i@+QM+2Tif
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Design: Proge o JoJò, di Pierpaolo Lazzarini (2011-06-06 00:43)

Il designer [1]Pierpaolo Lazzarini ci propone questo inedita concept denominata [2]"Proge o JoJò": si tra a di
un veicolo a due ruote "autobilanciato" per due persone.

Sfru ando un’idea del passato, ma con motorizzazione ele rica e con una moderna tecnologia ispirata al Seg-
way, la JoJò ha un abitacolo inserito all’interno di due grandi ruote, estese quanto l’intera fiancata.

- Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2`T�QHQ@H�xx�`BMBf
2. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2ifCQCQX?iKH
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Digital Dripping: l’arte di Michele Leonello (2011-06-06 11:26)

Abbiamo già avuto modo di segnalare alcuni dei corsi di disegno automobilis co tenu da [1]Michele Leonello.
Oltre ad esercitare professionalmente l’a vità di designer, Leonello è anche un valente pi ore di motoring art, con
un tra o personale e dalla forte carica emo va, come dimostrano i [2]dipin che vi proponiamo di seguito.

[3]Michele Leonello, trentenne designer professionista di traspor di origine sarda, vive e lavora a Milano; ha
lavorato per diversi anni al Centro S le Alfa Romeo, su ve ure come 8C Compe zione, MiTo e Nuova Giulie a, ha
svolto a vità di consulenza presso Zagato, ed insegna in alcune scuole di design italiane. La passione per l’arte
motoris ca, col vata da mol anni, lo ha portato ad evolvere un linguaggio definito "Pollock cars", per l’impiego di
vernice spray sulla tavolozza; questa tecnica, denominata "Digital Dripping", riprende il metodo impiegato negli anni
’40 dal pi ore [4]Jackson Pollock, rappresentante dell’espressionismo astra o.
Il "Dripping" viene però applicato a forme automobilis che concrete, ed in par colare a ve ure spor ve guidate da
leggendari pilo degli anni ’60, ’70 e ’80, come Jo Siffert, Pedro Rodriguez, Jim Clark, Nanni Galli, Ayrton Senna. La
combinazione finale perme e di cogliere l’essenza della bellezza, della tecnologia e dello spirito di queste ve ure:
un colora ssimo fermo immagine in grado di bloccare il tempo, e di conservarne tu o il dinamismo.

- [5]Michele Leonello, Virtual Car, [6]Motorsportretro.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4KB+?2H2YH2QM2HHQ�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i`2i`QX+QKfkyRRfy8f/B;Bi�H@/`BTTBM;@i?2@�`i@Q7@KB+?2H2@H2QM2HHQf
3. ?iiT,ffrrrXH2QM2HHQ�`i/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfC�+FbQMnSQHHQ+F
5. ?iiT,ffrrrXH2QM2HHQ�`i/2bB;MX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i`2i`QX+QKfkyRRfy8f/B;Bi�H@/`BTTBM;@i?2@�`i@Q7@KB+?2H2@H2QM2HHQf
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MINI Coupé preview (2011-06-07 01:05)

Dopo la realizzazione delle versioni più "capien " (Clubman e Countryman), per MINI è tempo di carrozzerie
più compa e e spor ve. Se a Villa d’Este è stata esposta la concept [1]Rocketman, che della MINI originaria riprende
l’estrema compa ezza, ora vengono diffuse le prime foto ufficiali di una versione con mascheratura della MINI Coupé,
variante spor va già vista in anteprima nel 2009 (come Coupé Concept) e pronta a debu are al Salone di Francoforte
del prossimo se embre.

Come nella concept, la MINI Coupé sarà una bisposto, dotata di un padiglione basso (-29 mm rispe o alla
MINI berlina, mentre le altre misure restano pra camente invariate) e arrotondato, ma anche di uno spoiler poste-
riore che fuoriesce automa camente quando si superano gli 80 km/h. Con la presenza di due soli pos , aumenta il
vano di carico, cos tuito dal "mezzo volume" di coda e dallo spazio posteriore dell’abitacolo. La differente stru ura,
appositamente irrobus ta per garan re una migliore resistenza torsionale, porterà anche un lieve spostamento
in avan delle masse. Le prestazioni, dunque, saranno al top della gamma MINI, pur mantenendo alcune delle
motorizzazioni della berlina:
John Cooper Works Coupé (1.6 Twin-Scroll da 211 CV e 260 Nm, da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, 240 km/h, 7,1 l/100
km), Cooper S Coupé (1.6 da 184 CV e 240 Nm, da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, 230 km/h, 5,8 l/100 km), Cooper
Coupé (1.6 da 122 CV e 160 Nm, da 0 a 100 km/h in 9 secondi, 204 km/h, 5,4 l/100 km) e Cooper SD Coupé (2.0
common rail da 143 CV e 305 Nm, da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, 216 km/h, 4,3 l/100 km). A endiamo ora le
immagini defini ve della ve ura.

- MINI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pBHH�@/W2kW3yWNN2bi2@kyRR@p@�miQ@/2TQ+�@2@+QM+2Ti@+�`b@/2H@#Kr@;`QmTf
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Autostyle Design Compe on a Mantova Crea va 2011 (2011-06-07 18:25)

Come abbiamo an cipato, nei giorni 6 e 7 o obre 2011 si svolgerà a San Benede o Po, alle porte di Mantova,
l’8va edizione di [1]Autostyle - Design compe on, organizzato da [2]Berman, società di componen s ca ed
alles men auto, in collaborazione con Comune di San Benede o, Auto &Design, Iveco Suzzara, Politecnico di
Milano (Polo di Mantova), Università di Firenze. Per conoscere di più sull’evento, sarà possibile assistere ad alcune
proiezioni nell’ambito della prima edizione di Mantova Crea va (10-12 giugno 2011).

Mantova Crea va è un momento di incontro tra arte, cultura e impresa a raverso 60 even che animeranno
il centro storico di Mantova; in par colare, nella vetrina del negozio CAST (via Brole o) sarà possibile osservare le
proiezioni delle edizioni 2009 e 2010.
Ricordiamo che la manifestazione di o obre si svolgerà nel Museo Polironiano di San Benede o Po, e perme erà
di assistere alla premiazione dell’VIII Concorso Internazionale “Versioni Speciali”, con 12 finalis provenien da
diverse Accademie di Design, di prendere parte ai workshop sulla nascita di nuovi modelli dei Centri S le delle
case automobilis che, e di osservare da vicino 18 ve ure che esemplificano le più recen tendenze del design
automobilis co. Per informazioni e prenotazioni, conta are autostyle@berman.it.

- Berman, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#2`K�M@�miQbivH2@+QKT2iBiBQM@�T2`i2@H2@b2H2xBQMB@T2`@HpBBB@2/BxBQM2@/2H@+QM+Q`bQ
@e@d@QiiQ#`2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif
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Virtual Cars: Dr-ake, di Domenico Fossa (2011-06-08 09:00)

[1]Domenico Fossa ha realizzato questa compa a ve ura a due volumi spor va, immaginando una coupé
con il marchio Dr, denominata Dr-ake.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Nuova BMW Serie 1: considerazioni sul design (2011-06-08 09:30)

BMW presenta il nuovo ed a eso modello della sua "entry level", portabandiera della casa bavarese nel diffi-
cile e popolato segmento C.

S amo parlando della nuova Serie 1 che prende il tes mone del "vecchio" modello disegnato da Chris Bangle
che a suo tempo fece scalpore - come quasi tu e le creazioni del designer americano - e che è des nata nuovamente
a far parlare di se.

Lo scopo di questo breve ar colo è quello di fare il punto sul disegno di questa nuova ve ura, che a pochissima
distanza dalla presentazione ufficiale, ha già sollevato un polverone sul web e non solo.

La linea appare infa fedele ai canoni s lis ci ado a recentemente da BMW (vedasi la Serie 5 GT), e più
che stupire e far discutere su tra coraggiosi ed innova vi come accadeva nell’era Bangle, lascia pendere la bilancia
verso una sorta di "banalità" e poca grazia unita ad un senso di "già visto" che probabilmente non abbandoneranno
il pubblico fino almeno alla presentazione "live" al prossimo Salone di Francoforte (15-25 Se embre 2011).

Il frontale infa appare piu osto massiccio e con proporzioni tra le dimensioni dei vari elemen piu osto sin-
golari: i fanali innanzitu o si allargano con vari spigoli "morbidi" dal centro verso l’esterno della ve ura, disegnando
uno sguardo "sornione" e ben poco aggressivo. Tra di essi troviamo il doppio rene che sporge in avan in maniera
piu osto marcata e dalle dimensioni molto generose. Il paraur , dalla linea abbastanza classica con - a seconda
delle versioni - un inserto in alluminio nella parte inferiore, può ben poco contro il cofano dall’evidente e classica
bombatura BMW qui portata all’estremo che guida l’occhio verso la linea di cintura.

La vista laterale è, u lizzando un termine tra o dal parlato comune ma che rende bene l’idea, la "meno peg-
gio", in quanto man ene e ricorda linee e proporzioni del precendente modello, compresa l’inclinazione del te o ed
il disegno di montan e finestrini.

Il posteriore è forse la parte che delude maggiormente, in quanto ricorda inevitabilmente una ve ura di un
marchio concorrente ed addiri ura di segmento inferiore (VW Polo). Il disegno dei fanali è infa molto simile alla
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piccola di Wolfsburg, mentre per il resto non no amo par colari "innovazioni" che possano far "girare la testa".

Parlando di numeri, le dimensioni sono cresciute di qualche cen metro rispe o alla versione precedente, come
ormai accade pra camente sempre nel mondo automobilis co.

La nuova Serie 1 verrà proposta inizialmente solo in versione 5 porte ed in due alles men : Sport, con uno
spiccato cara ere spor veggiante (cerchi in lega, rifiniture neroo lucido ed interni con sedili avvolgen ) o Urban, che
si rivolge a chi desidera una ve ura più "elegante", con inser color alluminio sulla carrozzeria.

Le motorizzazioni, sia diesel che benzina, saranno tu e sovralimentate con turbocompressore di po Twin-
Scroll ad iniezione dire a, con un range di potenza che va dai 116 CV della 116d ai 184 CV della 120d. Ogni modello
sarà equipaggiato - secondo il programma BMW EfficientDynamics - con il sistema Stop &Start e la modalità "ECO
PRO" che aiuta il pilota a mantenere bassi i consumi consigliando uno s le di guida ada o.

Nutrita poi la lista di op onal, probabilmente a caro prezzo, con il quale "impreziosire" la ve ura: si va dal
cambio automa co Steptronic a 8 rappor al BMW ConnectedDrive con collegamento ad Internet integrato.

Come al solito la casa bavarese sorprende nel bene e nel male gli automobilis presentando un prodo o che
ad un primo sguardo fa "discutere", ma non è la prima volta che accade e spesso i da di vendita hanno dato ragione
al marchio di Monaco.

Crediamo che una prova approfondita della nuova 1er dove sarà possibile "toccarla con mano" aiuterà a capire se
è solo una ques one di prima impressione. Sicuramente le versioni più spor ve ed equipaggiate riusciranno ad
abbellire anche questo apparente bru o anatroccolo.

Vi lasciamo con il lis no e con un’ampia galleria di foto ufficiali.

LISTINO BMW Serie 1

116i: 26.800 euro
116i Sport: 28.950 euro
116i Urban: 28.950 euro

118i: 28.900 euro
118i Sport: 31.050 euro
118i Urban: 31.050 euro

116d: 27.650 euro
116d Sport: 29.800 euro
116d Urban: 29.800 euro

118d: 29.500 euro
118d Sport: 31.650 euro
118d Urban: 31.650 euro

120d: 31.700 euro
120d Sport: 33.850 euro
120d Urban: 33.850 euro
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- Virtual Car, BMW

Virtual Cars: Ferrari Dino 478, di Manlio Musselli (2011-06-09 00:39)

Riproponendo l’idea della storica Dino Ferrari, modello "entry level" di Maranello, Manlio Musselli ha realiz-
zato questa ipote ca futura Dino 478, che potrebbe essere motorizzata con il V8 della Masera Granturismo.

- [1]Manlio Musselli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�`T2QTH2XBif\T48ed
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Nuova Mercedes-Benz Classe M 3a serie (2011-06-09 08:30)

Mercedes-Benz ha svelato in anteprima le immagini della terza generazione della Classe M, la SUV di grandi
dimenzioni che sarà presentata in autunno al Salone di Francoforte e debu erà sul mercato nel 2012.

Lo s le della nuova Classe M, impostato dal centro s le della casa guidato da Gorden Wagener, ripropone le
grandi dimensioni della versione precedente, aumentando la lunghezza di 24 mm (4.804 mm) e la larghezza di
16 mm (1.926 mm), ma fornendo un’impressione di maggior slancio con un’altezza rido a a 1.796 mm (-19 mm).
L’insieme della ve ura appare cara erizzato da elemen pici delle più recen ve ure di Stoccarda: troviamo così
l’ampia calandra della storiche Mercede spor ve, il frontale con prese d’aria eviden , la fiancata con le cara eris che
"pieghe" che traggono origine dei parafanghi, i gruppi o ci posteriori a sviluppo orizzontale. Il montante posteriore,
che si unisce con un profilo a rilievo alla finestratura laterale quasi simulando la fiancata di una "tre volumi", man ene
l’impostazione della M seconda serie, mentre in generale aumentano spigolosità e linee tese, come pure la quan tà
di elemen "decora vi".

Un salto di qualità è stato fa o per gli interni, più lussuosi e moderni, con una plancia morbidamente sago-
mata, dalla cara eris ca grande consolle centrale e dalla strumentazione circolare; le bocche e sono squadrate, e
la "fascia" centrale è decorabile con diversi materiali; tan ssime, in ogni caso, le possibilità di personalizzazione, con
materiali di alta qualità. L’impressione è quella dell’abbandono di una vocazione "fuoristradis ca", in favore di un
aspe o da "berlina" di lusso.

I motori al lancio saranno il 4 cilindri 2.1 benzina da 204 CV, e i V6 CDI 3.0 da 258 CV e 3.5 da 306 CV, tu
abbina al cambio automa co 7G-Tronic Plus e alla trasmissione 4MATIC; più avan arriverà anche la spor va V8
AMG.

- Mercedes-Benz, Virtual Car
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Video: Peugeot iOn presenta l’orto a Milano (2011-06-09 19:07)

Il video seguente si riferisce ad una serie di inizia ve che Peugeot sta avviando a Milano, in concomitanza con
il lancio della ve ura ele rica iOn. In collaborazione con Fondazione AEM e con il Comune di Milano, Peugeot ha
presentato l’"Orto di iOn per Milano", inedito orto mobile a rezzato posizionato in Largo dei Bersaglieri - Corso
Europa.

L’orto perme e al pubblico di seguire la crescita di ortaggi, erbe e e fru a nel corso delle stagioni. A seguire,
l’installazione di una serie di "Muri Verdi di iOn per Milano", in grado di aumentare l’efficienza energe ca degli edifici
sui quali verranno installa .
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IFRAME: [1]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/142589

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k83N
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Tazzari Zero Speedster 150 Italia (2011-06-10 16:10)

Abbiamo avuto modo di segnalare in più di un’occasione la [1]Tazzari Zero, veicolo italiano ele rico a motore
e trazione posteriore dalla connotazione spor veggiante. Per l’estate 2011, è pronta al debu o la [2]Tazzari Zero
Speedster 150 Italia, una versione a cielo aperto prodo a in serie limitata.

La speciale Zero Speedster, come suggerisce il nome, nasce per festeggiare i 150 dell’unità d’Italia, in serie
limitata a 150 esemplari numera , con consegna prevista entro il mese di giugno 2011. Tra le cara eris che, le luci
DRL a LED, la plancia con Touch System, il sistema Silent Trac on Plus per la riduzione del rumore, i nuovi interni
morbidi al ta o. Le dotazioni di serie sono quelle della "top di gamma "Zero Special Edi on", mentre sono previste
numerose personalizzazioni per ciò che riguarda colori, decorazioni, finiture.

La Speedster può essere prenotata dire amente su internet, a raverso un [3]modulo online: se si rientra nei
primi 150 uten registra , la Speedster personalizzata in base al configuratore sarà pronta entro l’estate 2011.

- Virtual Car, Tazzari

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fi�xx�`Bf
2. ?iiT,ffrrrXi�xx�`B@x2`QX+QKfBi�f*�`n+QM7B;m`�iQ`nbT22/bi2`
3. ?iiT,ffrrrXi�xx�`B@x2`QX+QKfBi�f*�`n+QM7B;m`�iQ`nbT22/bi2`

7822

http://www.virtualcar.it/tag/tazzari/
http://www.tazzari-zero.com/ita/Car_configurator_speedster
http://www.tazzari-zero.com/ita/Car_configurator_speedster


Mégane RS Trophy: una RS da 265 CV in serie limitata (2011-06-10 18:33)

Potenza di 265 CV, coppia massima di 360 Nm: ques i nuovi parametri della Mégane RS nella versione Tro-
phy, annunciata oggi e di cui si vociferava da qualche tempo. Si tra a di una versione limitata a 500 esemplari, che si
propone al top della gamma [1]Mégane RS.

Nella versione Trophy, il 4 cilindri 2.0 turbo della RS è stato modificato per erogare 15 CV e 20 Nm di coppia
massima in più (quest’ul ma disponibile da 3.000 a 5.000 giri/minuto), con un rapporto peso/potenza di 5,09 kg/CV
ed una potenza specifica di 132,5 CV/litro. Sono state riviste sia la pressione di sovralimentazione, aumentata fino a
2,5 bar, sia la forma delle prese d’aria, che garan scono un miglior raffreddamento.

La Mégane RS Trophy accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi ne , con velocità massima di 254 km/h e km da
fermo in 25,4 secondi; il telaio Cup è stato appositamente modificato per le nuove prestazioni, ed inedite sono
anche le gomme, Bridgestone Potenza RE050A, ispirate a quelle delle Formula 1, con ba strada asimmetrico e in
grado di migliorare al tempo stesso aderenza e silenzionità, in tu e le condizioni atmosferiche. Da notare anche il
miglioramento dei consumi (8,2 litri/100 km) rispe o alla RS "normale".

Dal punto di vista este co, la Trophy è cara erizzata da te o nero, decals specifiche, inedito spoiler posteri-
ore, cerchi da 19” Gloss Black STEEV con bordino rosso, e placca con la numerazione progressiva. Presen anche
le luci diurne a LED, mentre debu a un nuovo colore della carrozzeria (Sirius Yellow metallizzato), molto legato a
Renault Sport e in generale allo storico "giallo Renault" delle ve ure spor ve. All’interno è da segnalare l’RS monitor,
un sistema che registra e segnala parametri meccanici in tempo reale, concepito sopra u o per chi u lizzerà la
ve ura durante i "track days" -tra i quali, il Renault Sport Day nel circuito del Nürburgring, in Germania, il prossimo
17 giugno 2011, durante il quale la RS Trophy sarà presentata agli appassiona .

La ve ura sarà ordinabile dal prossimo 20 giugno in vari paesi europei, tra i quali l’Italia, con prezzi base di
poco superiori ai 35.000 euro.
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- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@`2M�mHi@K2;�M2@`b@kf

Video: BMW alla Mille Miglia 2011 (2011-06-13 08:00)

I video che vi proponiamo di seguito si riferiscono alla partecipazione di [1]BMW alla [2]Mille Miglia 2011; tra
ques , le interviste a [3]Adrian Van Hooydonk, responsabile dello s le del BMW Group, e a [4]Rowan Atkinson, il
celebre "Mr. Bean", in gara con una BMW 328.
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IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142567

IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142568

7825



IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142569
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IFRAME: [8]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142570

IFRAME: [9]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142571

7827



IFRAME: [10]h p://bmw.lulop.com/embed/player/142572

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@2@K2`+2/2b@#2Mx@�HH�@KBHH2@KB;HB�@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBHH2@KB;HB�@kyRR@i`BQM7�@H2[mBT�;;BQ@KQxxB@#B�++�@bm@�biQM@K�`iBMf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4>QQv/QMF�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBHH2@KB;HB�@kyRR@i`BQM7�@H2[mBT�;;BQ@KQxxB@#B�++�@bm@�biQM@K�`iBMf
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8ed
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8e3
7. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8eN
8. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8dy
9. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8dR
10. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9k8dk
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Audi R8 GT Spyder (2011-06-13 11:30)

E’ pronta al debu o la versione scoperta della Audi R8 più potente della gamma, la versione GT da 560 CV
prodo a in 333 esemplari. Si tra a della R8 GT Spyder, che propone le stesse modifiche tecniche impiegate nella
versione coupé per il miglioramento delle prestazioni.

Tra i principali elemen modifica , il parabrezza più so le o l’impiego di fibra di carbonio e di materiali più
leggeri: il peso totale viene così rido o di 85 kg rispe o alla R8 Spyder 5.2 FSI qua ro, anche se il valore finale (1640
kg) è superiore a quello della GT coupé (1.525 kg).

Este camente vengono riproposte le prese d’aria, frontali e posteriori, di color tanio, già nella coupé; pre-
visto anche lo spoiler fisso in carbonio, e specifico è il design dei cerchi in lega da 19". L’abitacolo può essere
arricchito da sedili con guscio in carbonio e rives mento in Alcantara nero, abbinato ad inser nel colore della
carrozzeria. La ve ura si può "scoprire" in 11 secondi.

Le prestazioni del V12 5.2 litri sono da vera supercar, sebbene di poco inferiori a quelle della coupé: 317
km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi con la funzione launch control prevista dal
cambio automa co R-Tronic a 6 rappor .

- Audi, Virtual Car
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Video: Ferrari World Design Contest 2011 (2011-06-14 09:48)

Ferrari World Design Contest è un concorso di design, a ualmente in fase di svolgimento, che ha coinvolto 50
scuole e università di tu o il mondo -tra le quali le scuole torinesi [1]Is tuto Europeo di Design e [2]Is tuto di Arte
Applicata e Design, che hanno passato le fasi eliminatorie. Il video ufficiale che vi proponiamo, illustra le fasi principali
del concorso, a raverso un’intervista al responsabile del Centro S le Ferrari di Maranello, [3]Flavio Manzoni.

Il concorso, che si svolge con la collaborazione di Autodesk, vede gli allievi impegna nella realizzazione di una
hypercar Ferrari del terzo millennio, in grado di essere leggera, veloce e tecnologica, ma anche ecologica, a raverso
l’impiego di tecnologie all’avanguardia ma concretamente proge abili. I vincitori saranno premia con uno stage in
Ferrari, a Maranello. Torneremo a tra are prossimamente del contest; da segnalare l’ambientazione del video, girato
a Maranello all’interno del [4]Centro S le di recente is tuzione.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/nEWG8EgsDs4?rel=0

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7H�pBQ@K�MxQMB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb+m/2`B�@72``�`B@QM2@#v@+�#2bi�M@mM@Q;;2iiQ@/B@/2bB;M@M�iQ@M2H@+2Mi`Q@/B@/2bB;M@
72``�`Bf
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fM1q:31;b.b9\`2H4y
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Fotografie dal Taormina Film Fest sponsored by Lancia (2011-06-14 18:13)

Vi proponiamo di seguito alcune immagini sca ate al [1]Taormina Film Fest (11-18 giugno 2011), che vede
Lancia impegnata nel ruolo di main sponsor, alla presenza di numerose celebrità del mondo del cinema.

- [2]Lancia, Virtual Car

1. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfT�;2bfh�Q`KBM�@6BHK@62bifjy89jR89RNd8\bF4r�HH
2. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfG�M+B�\`274ib
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Virtual Cars: BMW Serie 1 M, di Manlio Musselli (2011-06-14 18:34)

Facendo seguito alla recente anteprima della nuova BMW Serie 1, il cui design divide gli appassiona , Manlio
Musselli ha provato a realizzare un disegno digitale raffigurante un’ipote ca futura versione spor va M.

- BMW, Virtual Car
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Mostra "Valore Tricolore" a Piano del Voglio (Bologna), a cura di Assomotoracing (2011-06-15 09:34)

Abbiamo già avuto modo di tra are del proge o Valore Tricolore, promosso da [1]Assomotoracing. Tra le di-
verse inizia ve che portano il "marchio" [2]Valore Tricolore, omaggio alla crea vità e all’abilità tecnica italiana,
segnaliamo la mostra di Piano del Voglio, Bologna, del prossimo 3 luglio 2011.

Alle ore 9, la manifestazione si aprirà con l’omaggio alla Bandiera e la cerimonia solenne in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia; quindi, alle 9.30, l’apertura della mostra "RacingTIME", esposizione tema ca di alta orologeria
legata al mondo dei motorismo spor vo; saranno esposte anche le idee del giovane car-designer [3]Davide Gennerini
(che ha partecipato anche alla nostra inizia va [4]Dreams - Design Lessons) e alcune opere di Motoring Art presso la
sala dell’ex cinema parrocchiale.

Nel contempo, si aprirà la mostra "Valore Tricolore": il centro storico medievale di Piano del Voglio si trasformerà in
un vero Museo a cielo aperto, con esemplari di auto ad alte prestazioni ed uniche, moto in edizione speciale, kart,
fuoristrada estremi ed imbarcazioni da compe zione, insieme ad altre eccellenze della produzione “tecno-ar gianale”
italiana.

- Virtual Car, Assomotoracing

1. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp�HQ`2@i`B+QHQ`2@�bbQKQiQ`�+BM;@`2�HBxx�@mM�@+QM+2Ti@+�`@imii�@Bi�HB�M�@T2`@B@R8
y@�MMB@/2HHmMBi�@/Bi�HB�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4;2MM2`BMB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f/`2�Kb@/2bB;M@H2bbQMbf
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Nuova BMWM5 (2011-06-15 19:08)

BMW ha diramato le prime foto ufficiali della nuova BMW M5, basata sulla [1]Serie 5 F10 disegnata dal cen-
tro s le guidato da [2]Adrian Van Hooydonk, e motorizzata da un V8 turbo che sos tuisce il precedente V10.

Il motore è il più potente mai realizzato dalla divisione "M": 4,4 litri, TwinPower Turbo, 560 CV tra 6.000 e
7.000 giri/min (più potente, quindi, rispe o al medesimo motore presente su X5 e X6 M), coppia massima di 680
Nm, disponibile dai 1.500 giri/min. Con il cambio M Double Clutch Transmission Drivelogic a 7 rappor , la nuova M5
raggiunge i 250 km/h (autolimita : il paccheto M Driver’s Package perme e di raggiungere i 305 km/h), e sopratu o
accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Il consumo medio è pari a 9,9 litri per 100 km.

Este camente, la nuova M5 man ene ingombri simili a quelli della versione "normale" in lunghezza (4,91 m)
e in larghezza (1,89 m), ma è più bassa (1,45 m), con altezza da terra pari a 11,7 cm. Come di consueto, le modifiche
sono concentrate nell’aerodinamica e nelle prese d’aria: paraur con ampie prese d’aria a "trilobo", minigonne
laterali, spoiler so le alla sommità del cofano bagagli, "scivolo" posteriore con qua ro terminali di sca co. I cerchi
sono da 19", con penuma ci 265/40 all’anteriore e 295/40 al posteriore. Internamente, le differenze principali
riguardano la componen s ca "M" e materiali e finiture, con impiego di pelle e alluminio spazzolato.

Da segnalare il sistema start/stop con recupero di energia in frenata e l’inedita funzione "Low Speed Assis-
tance", che "addolcisce" il cara ere del motore nelle situazioni di frequen stop & go. Anche il cambio prevede
modalità automa che di selezione, così come regolabili ele ronicamente sono la risposta dell’acceleratore, lo sterzo,
le logiche di cambiata, il comportamento del differenziale, le sospensioni a ve, le informazioni dell’head-up display.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@H�@MmQp�@#Kr@b2`B2@8@7Ryf
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4>QQv/QMF�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Video: Lexus LFA (2011-06-16 15:56)

I video seguen illustrano alcune delle cara eris che principali della [1]Lexus LFA, l’esclusiva fuoriserie spor va
interamente realizzata da Lexus in 500 esemplari, pensata per la guida in pista.

Ricordiamo alcune delle cara eris che principali: motore V10 4.8 litri da 560 CV a 8.700 giri/minuto e 480
Nm di coppia massima a 6,800 giri/min., accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.7 secondi, velocità massima di 325 km/h,
trazione posteriore, cambio sequenziale automa co a 6 marce. Lo s le, pur rientrando nell’ambito della filosofia
"L-Finesse", è finalizzato alle prestazioni, con un Cx pari a 0.31. L’edizione limitata "Nürburgring" viene proposta in
sole 50 unità tra i 500 esemplari di LFA, con un pacche o spor vo riguardante l’aerodinamica, le sospensioni "da
pista" e la potenza aumentata di 10 CV; in più, lezioni individuali sul circuito di Nordschleife da parte di uno degli
istru ori capo del circuito, e un pass annuale per l’accesso alla pista.
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IFRAME: [2]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144206

IFRAME: [3]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144207
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IFRAME: [4]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144208
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IFRAME: [5]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144209

IFRAME: [6]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144210
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IFRAME: [7]h p://lexus.lulop.com/embed/player/144211

- Lexus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@iQFvQ@kyyN@MmQp�@H2tmb@H7�f
2. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99kye
3. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99kyd
4. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99ky3
5. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99kyN
6. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99kRy
7. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR99kRR
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Arte: MG PB (1935), di d’Assis Cordeiro (2011-06-17 09:15)

[1]D’Asiss Cordeiro ci propone un nuovo dipinto a tema motoris co, fotografato durante le fasi della lavorazione; il
sogge o è in questo caso una MG PB del 1935. Il dipinto è realizzato a olio (81 x 100 cm).

- D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@K�i`�@+QbrQ`i?@Kb3y@RNeN@/B@/�bbBb@+Q`/2B`Qf
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Il concorso di Eleganza "Le Residenze Sabaude": regine a qua ro ruote per i 150 anni dell’Unità d’Italia
(2011-06-20 00:34)

Si è consolidato l’appuntamento annuale fortemente voluto da Giorgio Morre di [1]Promauto Racing con l’eleganza
dell’automobilismo a Torino. Ovviamente il “main sponsor” non può essere che il marchio Torinese a cui le a uali
strategie di marke ng del gruppo Fiat hanno a ribuito l’onere di rappresentare un’eleganza blasè e per cer aspe
"al femminile": Lancia.
Inoltre, la manifestazione gode del supporto del Comitato Esperienza Italia 150, dell’Automotoclub Storico Italiano,
della Regione Piemonte, della Ci à di Torino e del quo diano La Stampa.

Il concorso di eleganza, spostato dal piovoso maggio al secondo fine se mana di giugno, è stato baciato dalla
fortuna: una tregua nelle precipitazioni che sembrano quo dianamente cara erizzare il nuovo governo della Ci à
sabauda ha risparmiato le anziane signore e permesso al numeroso pubblico di ammirarle con tu e le cromature
splenden .
Tema del concorso di quest’anno, ovviamente la Ci à di Torino, prima capitale d’Italia e tu ’ora capitale
dell’automobilismo italiano. Ai concorren , personaggi famosi del collezionismo storico italiano, durante i due
giorni dell’evento viene offerta l’occasione di visitare il Palazzo Reale ed il Palazzo Madama dove è stato ricostruita la
prima aula del Senato.
Dopo l’esposizione nella Corte d’Onore del Castello del Valen no la domenica ma na, le ve ure hanno sfilato per le
vie ci adine fino a raggiungere il salo o di Piazza San Carlo in cui è prevista la passerella finale la consegna dei premi.
Inoltre, la giuria popolare composta dai le ori della Stampa ha pouto votare la ve ura per il Trofeo delle Capitali. Il
premio verrà a ribuito alla Delage DE del 1921 portata in passerella da Michele Miola che ne ha amorevolmente
curato il restauro.
Come lo scorso anno, sulla passerella accanto alle auto sfilano modelli e modelle in abi d’epoca.
Numerosa la presenza di Lancia, compresa l’Alpha Sport del 1908 della Collezione Lancia esposta sta camente so o
un gazebo. Non si sa se per l’adozione di un innova vo sistema Push &Stop, gradi ssimo agli ecologis più protervi, o
per protesta contro l’abba mento degli stabilimen San Paolo di via Monginevro dove sono nate, compreso l’ufficio
opera vo di Vincenzo Lancia, o ancora per le a uali discu bili strategie di mercato del marchio, i motori di alcune
ve ure con lo scude o Lancia sono entra in sciopero costringendo i proprietari a spingerle sulla passerella. A lato di
questo episodio curioso rimane l’amarezza che edifici così importan per la storia della ci à, ogge o di riconversione
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negli anni ’80, siano sta abba u . Anche amici non appassiona di auto, che come me hanno avuto occasione di
lavorare in quegli edifici, manifestano un profondo disappunto. La pa uglia delle Lancia, guidata da una Lambda
VI serie si compone di 2 Aprilia Cabriolet, una B50 conver bile, di tre B24, due conver bili ed una spider, e due
imponen Flaminia.
Al passaggio della Rolls Royce Silver Cloud presentata da Licio Gelli, lo speaker ci ricorda dei cent’anni della masco e
che cara erizza la ve ura inglese. Voluta da Lord Montagu e successivamente u lizzate su tu e le ve ure del
marchio, la masco e viene chiamata dagli inglesi “Nelly in Nighty” e se osservata con disincanto ed un poco di malizia,
sembra mostrare uno “Spirit of Ecstasy” di origine decisamente molto fisica.
Ve ura più anziana del concorso la Dia o 18 HP Tipo Unico del 1911. È una vera emozione vedere circolare una
ve ura con cent’anni di età, la delicatezza delle sue ruote a raggi, i par colari in o one lucido, i sedili imbo ma
ben sagoma indicano che la ve ura all’epoca aveva cara eris che decisamente spor ve confermate dalla posizione
del serbatoio subito dietro al sedile.
Due riferimen a Diabolik, personaggio di successo dei fume italiani: una Jaguar E Type 3.800 coupè e, fori
concorso, una Fiat 5oo con vernice opaca e ruote a raggi.
Le ve ure americane, sempre rare in Italia,sono rappresentate da una imponente Studebaker 8 Roadster del 1929 e
da una massiccia Mercury Comet conver bile.
Regina della manifestazione, vincitrice dei premi Best of Show ed Elegnze Moderne la spe acolare Aston Mar n DB4
V Serie Vantage Touring Superleggera del 1962, ve ura che coniuga brillantemente gli s li italiano ed inglese, non a
caso scelta per motorizzare James Bond.
Non dimen chiamo l’Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo, una delle prime fast-back realizzate in Italia, ve ura del
1934 conservata, accompagnata in conclusione della sfilata da una Alfa Romeo Z6 2500 proto po del 1983 realizzata
da Zagato, coupé dotato di linee morbide ma non leziose e di tu gli s lemi pici del carrozziere milanese.
La giuria del concorso è composta da personaggi di spicco del mondo automobilis co come l’Ing Giorgio S rano,
proge sta di Formula 1 e i designers Tom Tijarda, autore della Fiat 124 Spider e che ha collaborato a lungo con Ghia
e Aldo Brovarone, s lista presso Pininfarina, papà della Dino Ferrari e della Lancia Gamma.
Al termine della sfilata ho occasione di salutare alcuni amici del Lancia Club che hanno partecipato al concorso con le
loro Aurelia.

[2]Elenco ufficiale dei vincitori.

- Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXT`QK�miQ`�+BM;X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f2H2M+QnT`2KB�iBn`2bB/2Mx2nRRXT/7
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Altre immagini dal concorso di Eleganza “Le Residenze Sabaude” di Torino (2011-06-21 01:02)

Vi proponiamo altre fotogafie esclusive, sca ate durante il concorso d’Eleganza [1]"Le Residenze Sabaude"
svoltosi tra il 10 e il 12 giugno 2011 a Torino.

- [2]Davide Bre per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBH@+QM+Q`bQ@/B@2H2;�Mx�@H2@`2bB/2Mx2@b�#�m/2@`2;BM2@�@[m�ii`Q@`mQi2@T2`@B@R8y@�M
MB@/2HHW2kW3yWNNmMBi�@/W2kW3yWNNBi�HB�f
2. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Disegni di automobili: Lamborghini concept, di Ma eo Bevacqua (2011-06-21 18:09)

Questo disegno è stato realizzato da [1]Ma eo Bevacqua u lizzando pastelli creta e pantoni; ad essere raffigu-
rata è un’ipote ca supercar Lamborghini, ispirata al velivolo F.117 nighthawk.

Oltre alle linee spigolose, si notano i fari triangolari colloca tra le prese d’aria del frontale, il cofano anteriore
formato da tre corpi che terminano a punta sul frontale con sfoghi d’aria ai la del luno o, le grandi prese d’aria
laterali, il te uccio panoramico, il passaruota che copre leggermente le ruote, i cerchi pentarazze imbruni con
andamento dinamico.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@#2p�+[m�
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10 Luglio 2011: di nuovo tu in pista a Balocco con la Scuderia del Rostro (2011-06-21 21:13)

Dopo alcuni anni di pausa, finalmente domenica 10 luglio 2011 scende in pista a Balocco la Scuderia del Ros-
tro. Il sodalizio, guidato da Mario “Rostro” Bertola, raccoglie un gruppo di amici appassiona di auto spor ve
e di guida in pista. Partendo dalle prime esperienze maturate nelle manifestazioni di club e durante i periodi di
circolazione riservata alle ve ure di serie sui vari traccia italiani, si è evoluto affrontando anche sessioni su piste
all’estero, culminando con numerose trasferte al mi co Nürburgring.

Bertola ha anche corso due volte la 24 ore che ogni anno si svolge sull’impegna va pista tedesca. Da queste
premesse è nata l’idea di organizzare track-days più specialis ci dove in partecipan abbiano la possibilità di girare
in modo intenso su una pista poco affollata.

Sfru ando le piste del comprensorio di prova di Fiat Group Automobiles a [1]Balocco, in provincia di Vercelli,
che perme e di u lizzare in contemporanea due traccia diversi, e limitando a sole 60 auto, si ha la garanzia che non
ci siano più di 30 auto in pista contemporaneamente, distanziate di non meno di 16” sulle circa 80 curve presen sui
traccia .

A disposizione dei partecipan la pista Langhe, nella configurazione con tracciato interno ed esterno all’anello
di alta velocità per totali 13 km di curve e controcurve con saliscendi mozzafiato, e la pista Alfa, omologata per la F1
costruita dal Alfa Romeo all’inizio degli anni ’60 per provare le ve ure da corsa.

Regole di sorpasso semplici, commissari di percorso, una ve ura dell’organizzazione costantemente in pista,
interruzioni programmate ogni 25’ per effe uare il cool-down delle auto contemporaneamente per evitare rischi
da differenza di velocità, divieto di cronometraggio, sono le misure di sicurezza ado ate per consen re il massimo
diver mento.

La formula Open Pit-Lane perme e quindi al gentleman driver appassionato di poter sfru are a fondo il tempo a
disposizione.

Auguriamo quindi alla Scuderia del Rostro di rinnovare il successo conseguito nelle passate edizioni e ai parte-
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cipan a questo evento tanto diver mento in pista.

Dal canto nostro, saremo presen per documentare la manifestazione. Tornate a trovarci pochi giorni dopo!

Programma provvisorio:
- dalle 8.00 alle 8:30 arrivo e registrazione partecipan , ed ingresso (Balocco fa parte della stru ura di Fiat Group
Automobiles, per cui non è possibile entrare alla spicciolata).
- ore 9.00 spiegazione de agliata della giornata e briefing OBBLIGATORIO sulla sicurezza. In caso di ritardi, il briefing
successivo sarà nell’intervallo di pranzo.
- Ingressi in pista dalle ore 9.30 alle 12:45. Dopo un intervallo, con pranzo presso le stru ure del comprensorio, alle
14.00 riprenderemo a girare, fino alle 17:00.

Quota di partecipazione 320 Euro, possibilità di un passeggero maggiorenne a bordo con 50 euro, possibilità
di un secondo pilota su una sola auto a 90 euro.

ISCRIZIONI e informazioni: Mario Bertola – 349 7535769 e-mail: mb64@rocketmail.com

- [2]Piero Vanze per Virtual Car, foto e immagini Scuderia del Rostro

1. ?iiT,ffK�TbX;QQ;H2XBif\B24lh63�HH498X93k88R-3XjyNkke�bTM4yXyyNjk3-yXyk9e88�i4F�x4Re
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2`Q@p�Mx2iiBf

Foto panoramiche dal I Concorso d’Eleganza "Ci à di Ferrara", di Alan Guerzoni (2011-06-22 12:07)
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http://maps.google.it/?ie=UTF8&ll=45.482551,8.309226&spn=0.009328,0.024655&t=k&z=16
http://www.virtualcar.it/tag/piero-vanzetti/


Dopo le sugges ve fotografie panoramiche sca ate a [1]Villa Erba, [2]Alan Guerzoni ci propone questa nuova
serie di sca elabora in occasione del I Concorso d’Eleganza "Ci à di Ferrara", svoltosi domenica 12 giugno 2011.
Le immagini panoramiche ritraggono le ve ure d’epoca schierate nella storica Piazza Castello.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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[8]

Le fotografie sono visibili anche nella specifica [9]galleria Picasa.

- Alan Guerzoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBHH�@/2bi2@kyRR@7QiQ@T�MQ`�KB+?2@/�@pBHH�@2`#�@/B@�H�M@;m2`xQMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�H�M@;m2`xQMB
3. ?iiTb,ffH?jX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@7lknlS�CuS�fh7vN96�P+oAf��������*�1f>�pFZARyS1lfAfT�MQRXDT;
4. ?iiTb,ffH?eX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@9;q_>N[Fi1Afh7vnBF:xvLAf��������"nFfRsK3ZHSoJ/9fAfT�MQkXDT;
5. ?iiTb,ffH?jX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@p1uj2y;dq>3fh7x"u8*jhEAf��������"nQf>s3wa1mA2+3fAfT�MQ8XDT;
6. ?iiTb,ffH?jX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@9r:oZ[ab8.Ffh7x"p2n"2FAf��������"nbfn`?@9MZRG2ufAfT�MQeXDT;
7. ?iiTb,ffH?jX;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@6;3A>qCnS>Jfh7x.w"2v7yAf��������"nrfN9Bo:qD+`AJfAfT�MQdXDT;
8. ?iiTb,ffH?9X;QQ;H2mb2`+QMi2MiX+QKf@AywA/h#m[PZfh7x1JlqP�bAf��������"nyf9`x>PCyQ*v1fAfT�MQ3XDT;
9. ?iiTb,ffTB+�b�r2#X;QQ;H2X+QKf�H�MX;m2`xQMBf*QM+Q`bQ1H2;�Mx�62``�`�kyRR
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http://www.virtualcar.it/villa-deste-2011-foto-panoramiche-da-villa-erba-di-alan-guerzoni/
http://www.virtualcar.it/tag/alan-guerzoni
https://lh3.googleusercontent.com/-fU2_UPaJYPA/Tfy94FAOcVI/AAAAAAAACAE/HAvkQI10PEU/I/pano1.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-4gWRH9qktEI/Tfy_ikGzyNI/AAAAAAAAB_k/1Xm8QlPVMd4/I/pano2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-vEY3e0g7WH8/TfzBY5C3TKI/AAAAAAAAB_o/HX8ZSEuIec8/I/pano5.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4wGVQqSs5Dk/TfzBve_BekI/AAAAAAAAB_s/_rh-4nQ1LeY/I/pano6.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Fg8IHWJ_PHM/TfzDZBeyf0I/AAAAAAAAB_w/94iVGWjcrIM/I/pano7.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-I0ZIdTbuqOQ/TfzEMUWOasI/AAAAAAAAB_0/4rzHOJ0oCyE/I/pano8.jpg
https://picasaweb.google.com/alan.guerzoni/ConcorsoEleganzaFerrara2011


Kit 500 Marcia Corta by Camal (2011-06-22 12:53)

Alessio Minchella (Designer) e Alessandro Camorali (Camal – Surface & Product development) si sono incon-
tra all’inizio del 2010, nel corso di un’esperienza lavora va in Pininfarina. Dalla comune passione per i motori e per
le auto più performan , nell’aprile dello stesso anno hanno iniziato a pensare ad un prodo o accessibile a tu ma
che allo stesso tempo in grado di esprimere qualcosa di estremo: così è nato il proge o del Kit 500 Marcia Corta.

Da subito, infa , si è incentrata l’a enzione su un’auto con un iden tà s lis ca ben definita, ma che ancora
non aveva espresso tu o il suo potenziale in termini di spor vità, quale la recente Fiat 500. E’ stato quindi elaborato
un linguaggio nuovo, capace di esaltare este camente le do dinamiche della ve ura, ma allo stesso tempo di
donare un tocco retrò, così da far percepire ai giovani il passato "racing" della ve ura originaria, e di far rievocare
ai meno giovani le an che sfide. Così si spiega, ad esempio, l’intuizione di integrare i "fanaloni" supplementari nel
paraur frontale.

I tra amen di superficie sono mira a rispe are le sezioni in posi vo della ve ura origine, il tu o unito ad
un linguaggio formale teso ma raccordato. Le superfici sono modellate e sviluppate coerentemente agli ingombri
stru urali interni, e allo stesso tempo garan scono aria sia nei fori d’entrata che d’uscita.

Il proge o ha già riscosso consensi tra adde ai lavori ed appassiona ; Camal è a ualmente alla ricerca un
partner per la produzione.

- [1]Alessio Minchella e Alessandro Camorali per Virtual Car

1. ?iiT,ff�miQ/2bB;MXbQ+B�H#HQ;Xmbf
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http://autodesign.socialblog.us/


Mefistofele e Fiat 500 Twin Air si incontrano nel circuito di Balocco (2011-06-22 14:55)

Abbiamo già avuto modo di tra are della celebre [1]Fiat SB4 Eldridge Mefistofele, la ve ura da record voluta
da sir Ernest Eldridge che realizzò il record mondiale di velocità nel 1924. Dopo l’esposizione all’ul mo Salone di
Ginevra, la storica ve ura è stata protagonista di un singolare "incontro" sulla pista di Balocco con la nuova Fiat 500
TwinAir, di cui vi proponiamo di seguito un video ufficiale e alcune immagini in esclusiva.

La Mefistofele, esemplare unico acquistato nel 1969 dall’Avvocato Giovanni Agnelli, appar ene alla collezione storica
Fiat e, dopo un a ento e laborioso restauro, è tornata in perfe e condizioni di funzionamento. L’accostamento
con la 500 Twinair è solo apparentemente "contrastante": in realtà, se è vero che le cara eris che tecniche e
l’età anagrafica sono molto differen , le due ve ure sono in qualche modo simbolo di una tradizione motoris ca
"italiana", ben cara erizzata in termini di efficienza e innovazione. Il nuovo bicilindrico -sarà presto ogge o di una
nostra esclusiva "prova speciale"- è ad esempio un motore divertente (173 km/h, da 0 a 100 km/h in 11 secondi), pur
con un’archite ura semplice e con una cilindrata di appena 900 cc.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/elwP3EKvpyw?rel=0

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�@;BM2p`�@kyRR@�M+?2@H�@7B�i@b#9@2H/`B/;2@K27BbiQ72H2@/2H@RNk9f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f2HrSj1EpTvr\`2H4y

Virtual Cars: Sportcar concept, di Paolo Corcagnani (2011-06-23 08:00)
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http://www.virtualcar.it/a-ginevra-2011-anche-la-fiat-sb4-eldridge-mefistofele-del-1924/
http://www.youtube.com/embed/elwP3EKvpyw?rel=0


Di seguito vi proponiamo un proge o di car design, raffigurante un’ipote ca supercar spor va, realizzato da
[1]Paolo Corcagnani per il concorso [2]Project 818 Design Contest, promosso da Factory Five Racing.

- Paolo Corcagnani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTB�;;BQ@+i@+QM+2Ti@/B@T�QHQ@+Q`+�;M�MBf
2. ?iiT,ffrrrX7�+iQ`v7Bp2X+QKfr?�ibM2rfmT/�i2fM2ti+�`f3R3rBMM2`bX?iKH

Virtual Cars: nuova Alfa 6, di Domenico Fossa (2011-06-23 10:30)

Il nostro le ore [1]Domenico Fossa ha realizzato con il so ware Ca a V5 un’ipote ca riedizione dell’Alfa 6, in
versione berlina e sta on wagon, prendendo come riferimento gli ingombri dell’a uale Chrysler 300C.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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http://www.virtualcar.it/piaggio-ct-concept-di-paolo-corcagnani/
http://www.factoryfive.com/whatsnew/update/nextcar/818winners.html
http://www.virtualcar.it/tag/domenico-fossati/


La nuova MINI Coupè (2011-06-23 11:11)

MINI presenta una nuova ed interessante variante alla propria gamma, meritevole di ricevere il suffisso Coupè
ed al tempo stesso perdere due pos .

Nelle foto e nel video che vi proponiamo viene mostrata infa la veste defini va della MINI Coupè, prima bi-
posto in commercio della Casa anglo-tedesca.

La linea conferma sostanzialmente il concept visto in anteprima nel 2009 e ricalca fedelmente il [1]modello
preserie di cui avevamo parlato qualche se mana fa.

Punto forte di questo nuova versione, oltre all’eliminazione dei pos posteriori, è la parte superiore con i montan
anteriori molto inclina e la stru ura del te o, che sembra appoggiato sull’ampio luno o posteriore formando un
insieme che pare essere "innestato" sulla stru ura di una normale MINI.

Le due dimensioni principali (lunghezza e larghezza) rimangono quindi invariate, mentre l’altezza scende di 52
mm. Nuovo anche lo spoiler posteriore a vo che fuoriesce oltre gli 80 km/h per migliorare l’aerodinamica, oltre
ad una differente distribuzione delle masse che vengono portate in avan ed al miglioramento della resistenza
torsionale della scocca.

Ampie ovviamente le possibilità di personalizzazione del te o, che viene proposto in colore a contrasto con
nuove Sport Stripes anche sul cofano motore, sul bagagliaio e sullo spoiler.
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Discretamente fornita la liste degli op onal che passa dai fari allo xeno al clima zzatore automa co, senza dimen -
care il pacche o John Cooper Works e tu e le opzioni del programma MINI Yours.

So o il cofano sono previs qua ro propulsori, a par re dal 1,6 litri da 122 CV della Mini Cooper Coupè ar-
rivando fino ai 211 CV del millesei turbocompresso della MINI John Cooper Works. Per chi preferisce il gasolio, è
previsto un 2,0 litri da 143 CV che andrà ad equipaggiare la MINI Cooper SD Coupè.

Un design ancora una volta des nato a far discutere che ad un primo sguardo può far arricciare il naso, ma
non sarebbe la prima volta che BMW/MINI, rompendo gli schemi, riesce ad imporre sul mercato un prodo o nuovo
e par colare.

Per ammirarla dal vivo occorrerà a endere il Salone di Francoforte (15-25 Se embre), mentre per la versione
scoperta (Mini Roadster) l’appuntamento è al Salone di Detroit previsto il prossimo gennaio.

Per quanto riguarda prezzi e tempi di commercializzazione in Italia, si a ende a breve un comunicato ufficiale.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/OYwF _9XI _x8?rel=0

- Virtual Car, MINI

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBMB@+QmT2@T`2pB2rf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fPur6nNsAnt3\`2H4y

Renault Koleos restyling (2011-06-23 15:54)
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http://www.virtualcar.it/mini-coupe-preview/
http://www.youtube.com/embed/OYwF_9XI_x8?rel=0


Al Centro S le Renault, inserito nel complesso "Le Losange", sono state fissate le linee guida del nuovo corso
di design Renault, an cipate nelle recen concept da salone e che debu eranno sulle future Clio e Twingo e sui
restyling dei modelli a uali. Nello stesso Centro nascono però anche le linee di Dacia e di RSM, la divisione coreana
Renault-Samsung Motors, per la quale è stato studiato uno s le più neutro e "internazionale" rispe o a quello
"francese". Dopo la recente [1]SM7, ecco ora debu are il restyling della crossover [2]Koleos, venduta in Europa con
il marchio Renault ma costruita nell’impianto sudcoreano di Busan.

Come in ogni restyling, il primo elemento ad essere ogge o di modifica è il frontale, che, come già visto nella
SM7, non segue il principio della calandra so le orizzontale "interro a" dalla grande losanga al centro e dai
fari all’estremità, che ha debu ato sulla [3]Dezir, né viene riproposto lo schema dell’a uale Koleos, debitore del
family feeling della precedente generazione di Renault: viene proposta, al contrario, un’ampia calandra di forma
trapezoidale dagli ampi listelli croma , al centro dei quali è "appoggiato" il marchio Renault. I fari so li e la diversa
forma dello scudo (dall’inclinazione più accentuata e dotato di ampia presa d’aria inferiore) rendono le forme
complessivamente più fluide, sebbene non par colarmente originali. Cambiano anche gli specchi retrovisori, con
luci di svolta a LED, e i cerchi dal disegno inedito. Immutata la coda, mentre nell’abitacolo cambiano strumentazione,
alcuni comandi della consolle, rives men di sedili e por ere.

Conferma i motori diesel 2 litri dCi da 150 e 175 CV, con un miglioramento di consumi ed emissioni, sia nelle
versioni a due che in quelle a qua ro ruote motrici (queste ul me con meccanica Nissan). La Koleos restyling
debu erà a fine anno, con prezzi da comunicare.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@b2QmH@kyRR@b�KbmM;@bKd@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4FQH2Qb�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@KQiQ`@b?Qr@bi�M/@`2M�mHi@2@/�+B�f
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http://www.virtualcar.it/salone-di-seoul-2011-samsung-sm7-concept/
http://www.virtualcar.it/?s=koleos&submit=Cerca&sitesearch=vc
http://www.virtualcar.it/fotografie-motor-show-stand-renault-e-dacia/


Virtual Cars: Akenaton Faraon III, di Seba.B.B. (2011-06-24 09:30)

[1]Faraon III è il nome dell’ul ma creazione realizzata da [2]Seba.B.B. (alias Sebas ano B. Brocchi) per il mar-
chio virtuale [3]Akenaton Motors, che si ispira all’an co Egi o. Si tra a di un’ipote ca berlina di lusso dalle grandi
dimensioni (la lunghezza è di quasi 5 metri), con por ere apribili "ad armadio".

Tra gli elemen s lis ci da segnalare, la par colare disposizione delle maniglie laterali, l’ale one posteriore in-
tegrato, l’ampia superficie vetrata. Secondo l’autore, la ve ura potrebbe essere dotata di poten motori ele rici,
con ba erie li o- tanio.

- [4]Seba.B.B. per Virtual Car

1. ?iiTb,ffbBi2bX;QQ;H2X+QKfbBi2f�F2M�iQMKQiQ`bkyRRf7�`�QM@BBB
2. ?iiT,ffrrrXpB`imH�+�`XBifi�;fb2#�X#X#f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�F2M�iQM@KQiQ`bf
4. ?iiT,ff�F2M�iQMKQiQ`bK�;�xBM2X#HQ;bTQiX+QKf
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https://sites.google.com/site/akenatonmotors2011/faraon-iii
http://www.virtulacar.it/tag/seba.b.b/
http://www.virtualcar.it/tag/akenaton-motors/
http://akenatonmotorsmagazine.blogspot.com/


Circuito del Tricolore 2011 a Reggio Emilia: l’elenco dei premia e le immagini della gara (2011-06-24 17:34)

Lo scorso sabato 18 giugno 2011 si è svolto il [1]VI Circuito del Tricolore, quarta prova del Campionato di Re-
golarità Torri & Motori. La manifestazione, che si è svolta nella sugges va cornice dell’appennino reggiano su un
percorso di 120 km circa, ha visto prevalere l’equipaggio Fontana-Scarabelli su Lancia Fulvia Coupé HF 1600 del 1970
(Ne uno Auto Storiche).

Il medesimo equipaggio è stato anche vincitore del Memorial Andrea Magnani e del premio alla ve ura Lan-
cia con miglior piazzamento in classifica assoluta assegnato dal Club Amici dei Motori di Carpine . Al secondo posto,
l’equipaggio di Massimo e Andrea Zanasi su Alfa Romeo Giulia Spider del 1963 (Scuderia Modena Historica), mentre
si è classificato terzo l’equipaggio di Francesco Bo er e Loris Zamberlan su A112 Abarth 70 HP del 1980 (Scuderia
Modena Historica).
La Coppa Confcommercio delle Dame è stata vinta dall’equipaggio Marisa Gualerzi-Rosanna Pelaia su Porsche 911T
Coupé del 1972, mentre il premio all’auto più bella, assegnato dalla la eria sociale Il Fornacione di Felina, è andato
alla Lancia Aprilia del 1946 di Riccardo Rocchi ed Enrico Lenzi (Scuderia Modena Historica).
Il Due o Challenge 2011, assegnato ai primi 3 equipaggi classifica appartenen alla Scuderia Club Alfa Romeo
Due o, è stato vinto da Alberto Simonu e Andrea Pole su Alfa Romeo Spider del 1991; il premio alla ve ura
Abarth più bella, messo in palio da Leo Models, è stato assegnato alla Fiat Ritmo Abarth 130 TC (1983) dell’equipaggio
Isaia Zano -Samantha Vicini (Regolaris Sammarinesi).
O mo il riscontro del pubblico, e grande l’interesse per questa gara, cui seguirà, sempre a cura della medesima
organizzazione, la 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche (Guastalla, 18 se embre 2011). Di seguito, alcune immagini
che ricordano le tappe principali della gara Circuito del Tricolore 2011.

- [2]Circuito del Tricolore, [3]Sport Sto che Guastalla, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+B`+mBiQ@/2H@i`B+QHQ`2@bQMQ@�T2`i2@H2@Bb+`BxBQMBf
2. ?iiT,ffrrrX+B`+mBiQi`B+QHQ`2X+QKf
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http://www.virtualcar.it/circuito-del-tricolore-sono-aperte-le-iscrizioni/
http://www.circuitotricolore.com/


3. ?iiT,ffrrrXbTQ`ibiQ`B+?2;m�bi�HH�X+QKf

La Vernasca Silver Flag 2011 celebra la Ferrari e Juan Manuel Fangio (2011-06-24 18:16)

Il [1]Club Piacen no Automotoveicoli d’Epoca organizza anche il 2011 la [2]Vernasca Silver Flag, nella sugges-
va cornice dell’an co borgo medievale di Castell’Arquato e dei colli piacen ni tra Lugagnano e Vernasca (Piacenza).

Una tre giorni di gare automobilis che, e una sfilata di auto d’epoca, ricordando la Ferrari e Juan Manuel Fangio.

La manifestazione, già iniziata oggi, 24 giugno, e che proseguirà fino a domenica 26 giugno, ha come tema
portante la Ferrari, per festeggiare il 60mo anniversario della prima vi oria del Cavallino Rampante in F1 a Silver-
stone (Gonzales su Ferrari 375). Tra i 193 iscri , con 170 modelli di ve ure diverse, si trova anche la celebre Alfe a
159 con cui Juan Manuel Fangio vinse il campionato del mondo: proprio oggi ricorrono i [3]100 anni dalla nascita
dell’indimen cato pilota argen no. Tu o il programma ufficiale della manifestazione è scaricabile da [4]questo link;
ulteriori informazioni nel [5]sito ufficiale.

- [6]Vernasca Silver Flag, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+T�2XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifReW+kW#y@p2`M�b+�@bBHp2`@7H�;@T`Qi�;QMBbi�@b�`�@H�@72``�`Bf
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fRe9y8fmM@b2+QHQ@7�@M�b+2p�@Dm�M@K�Mm2H@7�M;BQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fT`Q;`�KK�np2`M�b+�XT/7
5. ?iiT,ffrrrXp2`M�b+�bBHp2`7H�;XBif
6. ?iiT,ffrrrXp2`M�b+�bBHp2`7H�;XBif
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http://www.sportstoricheguastalla.com/
http://www.cpae.it/
http://www.virtualcar.it/16%c2%b0-vernasca-silver-flag-protagonista-sara-la-ferrari/
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Disegnare a mano libera è fondamentale nonostante la realtà virtuale (2011-06-27 00:01)

Carissimi amici, spesso ricevo email nelle quali giovani studen e aspiran designers mi chiedono di esprimere
un giudizio sui loro disegni e illustrazioni. Spesso, anzi spessissimo, i mini book che ricevo sono compos da immagini
realizzate con Photoshop, Paint, o dire amente 3D realizza con Alias. La cosa che trovo «strana» (anche da parte di
giovanissimi studen ) è che tu sono fieri di essere in grado d’inviarmi già immagini realizzate grazie alla tecnologia
virtuale.

In tu ques casi rispondo oramai allo stesso modo: « Grazie per avermi inviato I tuoi lavori, ma per poter
dare un giudizio onesto ho bisogno di ricevere I tuoi bozze e renerings fa a mano libera con ma te, markers,
gesse , tempera…»!

Da diverso tempo, e alcune scuole ne sono probabilmente la causa, c’è una forte confusione nella testa di
mol su cosa vuol dire avere ed esprimere il proprio talento.
Il mondo del car design è formato da persone che hanno passione e talento (non tu , ma la maggior parte sì), questo
talento è maturato e con nua a maturare grazie all’esercizio quo diano del saper disegnare a mano libera, cioè si
parte dalle regole basilari del disegno per poi arrivare gradualmente a disegnare bene auto o ogge in prospe va,
fino a realizzarle a colori in modo da farle sembrare realis che, oppure con un tocco personalizzato di po ar s co
(cosa preferibile).

Solo dopo aver aquisito questa parte importan ssima della formazione dida ca del design possiamo trasferire
queste capacità nel virtuale imparando ad usare una penna su una tavole a digitale approfi ando di programmi
fantas ci come Photoshop o Paint.

Solo dopo!
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Il mo vo è semplice: la capacità e padronanza della propria abilità a disegnare corre amente la si impara
solo a raverso il primo passaggio, cioè esercitandosi a mano libera. I designers bravi miei colleghi e di svaria studi
di Design hanno fa o e fanno così.

Iniziare quasi subito con il virtuale vuol dire quasi sempre (tranne in casi estremamente rari) produrre disegni
senza una prospe va corre a, rendering e illustrazioni con shaders erra pun luce mal posiziona e di conseguenza
ombre errate, valori dei toni del colore erra e illustrazioni quasi sempre pia e e senza focal point, poi si esagera con
i backgrounds perché ci si lascia prendere la mano dalle immense possibilità del so ware a creare collage di immagini
da appiccicare dietro al disegno con il risultato che il sogge o (l’auto) non la vediamo più se a tu o ciò aggiungiamo
fari accesi con riflessi fantasmagorici…. Un disastro!

In conclusione disegnate tanto a mano libera e quando il momento arriverà allora diver tevi con saggezza us-
ando il virtuale.

- [1]Car Design Educa on Tips di Luciano Bove
- disegno: Masera GT-Uno di [2]Miroslav Dimitrov

1. ?iiT,ffHm+B�MQ#Qp2X#HQ;bTQiX+QKf
2. ?iiT,ff#HQ;XKB`QbH�p@/BKBi`QpXM2if

Premiate le Fiat 600 storiche di ritorno da Bromley, in Inghilterra (2011-06-27 10:00)

Abbiamo già segnalato l’avventura delle tre [1]Fiat 600 d’epoca (1955, 1958 e 1964), di proprietà di Nancy Ste-
fanelli, Pierluigi Ton e Mario Minacapelli, par te da San Marino, Pesaro e Rovereto il 5 giugno 2011, e giunte a
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Bromley, un sobborgo di Londra, per il “Bromley Pageant of Motoring 2011". Le ve ure sono già rientrate in Italia, il
18 giugno, dopo un viaggio di 2.733 km e la vincita di un premio importante...

Le tre 600 sono state infa insignite del primo premio consistente in una targa ricordo ed assegno di 100 lire
sterline, ma sopra u o hanno persorso il tragi o senza rabbocchi di olio ed acqua, e con un consumo pari a 19,5
km/litro.

La "spedizione" è stata seguita da alcuni sponsor, quali FFI (Fuel Freedom Interna onal) del distributore in-
dipendente Flavio Milani, che ha fornito un kit di pillole MPG – Caps per il tra amento per il metallo della camera di
combus one, e [2]DCC Italia che, su consiglio dell’amico [3]Carlo Caruga , ha fornito il D-Zacryl, prodo o nano-tech
con molecole polimeriche da applicare alla carrozzeria, per proteggerla e migliorarne l’aspe o esteriore e "ta le"
per circa 6 mesi.

Complimen agli equipaggi, e alle indomite 600!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@pB�;;BQ@+QM@H�@7B�i@eyy@biQ`B+�@BM@BM;?BHi2``�f
2. ?iiT,ffrrrX/++Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f+�`HQ@+�`m;�iB

Pun dallo scorpione! Una giornata in pista con Abarth (2011-06-27 11:30)

Siamo sta invita a partecipare all’evento conclusivo Abarth Race Days 2011 che si è tenuto a Varano de’
Melegari presso l’autodromo in tolato a Riccardo Pale .
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Pale era un giovane pilota emergente che nel terribile 1982 al Gran Premio del Canada morì straziato nella
sua Osella dopo aver tamponato la Ferrari di Pironi rimasta ferma al palo. Se pensiamo che Enzo Osella aveva
cominciato la sua a vità rilevando la componente “sport” di Abarth, vediamo che la storia dell’automobilismo
italiano è un intreccio di nodi che si legano vicendevolmente nel tempo.

Ritornando al marchio dello scorpione, esso fu creato nel 1949 da Carlo Abarth, nato a Vienna so o l’omonimo segno
dello zodiaco, dopo l’esperienza maturata nella Cisistalia di Piero Dusio, azienda in cui conobbe il grande Ferdinand
Porsche.

L’abilità imprenditoriale di Abarth è legata all’intuizione di produrre marmi e – il cui disegno ricordava la mi-
traglie a inglese Sten – che incrementassero le prestazioni delle auto degli anni ’50 dove le restrizioni su rumore ed
emissioni erano ancora rudimentali e, per i clien con ambizioni spor ve, predisporre casse e di componen s ca per
elaborare le ve ure del gruppo FIAT. I ricavi di queste a vità hanno permesso ad Abarth di cimentarsi in categorie
sempre più pres giose nonché nelle ve ure da record ed essere un indiscu bile marchio spor vo. Purtroppo con la
difficile congiuntura che seguì il boom economico le cose divennero insostenibili e Abarth cede e nel 1970 l’azienda
al gruppo Fiat che ne la fece diventare il proprio reparto corse. Visto il crescente successo delle compe zioni
rallis che, Fiat profuse molte energie nelle disciplina e si sviluppò una curiosa ba aglia interna con Lancia che portò
ad essere preferita prima con la Stratòs a scapito di 124 e X1/9, e poi fu il turno di Abarth con la gloriosa 131, mentre
Lancia vinceva nel gruppo 5 con la Beta Montecarlo Turbo. La rivalità tra Reparto Corse e Abarth era accesa, anche
se lo scambio di materiale tecnico avveniva abbastanza agevolmente (vedi la motorizzazione della [1]Beta Coupé o
la stessa Montecarlo u lizzata come base dei proto pi SE029 e SE030).

Finalmente, con il proge o SE037 i due repar sono sta accomuna ed Abarth ha ges to l’evoluzione tecnica
alla base delle spe acolari vi orie Lancia con la Rally, la Delta S4 ed i sei campiona consecu vi vin con le varie
declinazioni di Delta HF a trazione integrale.

Purtroppo, le strategie a uate negli anni ’90 si sono rivelate decisamente opache, nonostante il tenta vo di
trasferire l’a vità spor va in favore del neo acquisito marchio del biscione. Disperso il patrimonio spor vo Lancia,
l’abbandono del mondo del Rally non è stata compensato come risultato d’immagine e vendite dai pure o mi
successi nel turismo consegui da Alfa Romeo.

Con il nuovo corso di Fiat, sopra u o con la 500 e la Grande Punto si è ricominciato ad inves re in un rilan-
cio del marchio Abarth rientrato in seno al Gruppo Fiat. Oltre aver riscoperto il mondo dei Rally con la Grande Punto
Super2000 (SE109), si è puntato a produrre versioni decisamente pepate delle tranquille berline Fiat. I livelli di
potenza dei motori non hanno nulla da invidiare alla concorrenza straniera e una cura maniacale nelle prestazioni
telais che e ciclis che hanno fa o di queste ve ure dei “ferri” interessan e decisamente diverten da guidare.

Inoltre, un marke ng decisamente evoluto che punta ad aggregare i propri clien ha messo a punto incontri
come gli Abarth Race Days. L’elevato livello di sofis cazione dei prodo è in linea con la competenza e l’aspe a va
dei clien Abarth.

Arriviamo a Varano dopo un tranquillissimo viaggio autostradale verso le 10:15. Veniamo accol dalle ragazze
alla recep on con simpa a ed efficienza. Parcheggiamo quindi la nostra ve ura e ci avviamo nel piazzale dove sono
schierate tu e le auto con lo scorpione degli appassiona . La maggior parte sono 500 e Grande Punto nei vari
livelli di personalizzazione offer , ma ci sono anche alcune ve ure con interessan elaborazioni este che fa e da
appassiona . A rappresentare il modo dell’automobilismo storico una 685 Abarth, una 124 Abarth in livrea replica
rosso e verde chiaro opachi e una Lancia Delta S4, sigla di proge o SE038.
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La giornata è splendida, il sole dardeggia la pelle a raverso il cielo terso e ven lato. Ci rifugiamo quindi nella
sfera della “rosea” Gazze a dello Sport dove sono a disposizione vari simulatori di guida e, ai minori di 35 anni, viene
data l’opportunità di iscriversi al concorso Make it You Race: i 70 vincitori del concorso faranno un corso di guida
sicura Abarth Driving Academy, da cui saranno seleziona i 30 migliori per partecipare ad un corso di guida spor va
sulle 500 Asse o Corse e successivamente il migliori 20 finalis potranno disputare una gara correrà con la 500
Abarth sponsorizzata dalla Gazze a.

Lo Stralis IVECO di Radio 105 fornisce la colonna sonora alla giornata, e sul palco ricavato nel rimorchio si esi-
biscono tre graziose coniglie e di Play Boy.

Mentre sbirciamo una lezione teorica dell’Academy, in pista scendono a bordo delle 500 Asse o Corse Jimmy
Ghione delle Iene, Guido Meda che finalmente è sceso dal divano e l’indimen cabile Arturo Merzario. Merzario
aveva corso con Abarth da giovane e oggi si diverte a far scoprire le emozioni della pista ad una bionda signora.

Arriva il momento del primo evento a cui posso partecipare: sono ospite sulla 500 preparata da rally per un
taxi drive su un piccolo circuito appositamente predisposto sul piazzale. Stre ssimo, ma veloce, comprende
persino un piccolo salto in cui si staccano le qua ro ruote. L’auto, con cambio sequenziale ad innes frontali e
ingranaggeria a den dri , è ca vissima. Guida il capo collaudatore che ha messo a punto il mezzo ed è un vero
ar sta a sfiorare le pile di pneuma ci che tracciano il percorso. Pochi minu di adrenalina, che vorrei durassero
di più. Mi sarebbe piaciuto di più provare la stessa emozione a bordo della Punto Super 2000, ma non è stato possibile.

Visi amo il tendone dove sono espos i vari alles men Kit SS, come le 500 e le Punto smontate per illustrare
gli interven previs nel kit per incrementare le prestazioni. È anche possibile sedersi a bordo della Grande Punto
S2000.

Il catering è eccellente, come tu i servizi di hospitality, ma vis gli impegni del pomeriggio ci teniamo assai
leggeri.

È il momento di guidare la 500 Abarth su una pista che ho provato solo su un simulatore, oltretu o la ve ura
mi è sconosciuta, ma dopo poche decine di metri ispira molta confidenza. La prima variante è piu osto intui va,
mentre la parabolica richiede un ingresso ritardato per avere una traie oria più efficace in uscita. Il punto di staccata
per la seconda variante è meno facile da individuare per la distanza dei riferimen sul lato destro della pista. Ma già
al secondo giro sono più preciso. La terza variante è decisamente più veloce e se si entra bene nella prima curva,
la seconda vien da se. La nuova Icks, che sos tuisce finalmente la bru a chicane, è impegna va dal punto di vista
dei freni visto che siamo a orno a velocità autostradali. Il ferro di cavallo ed il successivo tornan no perme ono di
apprezzare la maneggevolezza della 500 che, essendo leggera, richiede solo di applicare una buona traie oria e via
veloci sul re lineo principale per arrivare alla staccata della prima variante intorno a 150 km/h.

La leggerezza e la precisione delle ve ura sono le cara eris che che mi hanno impressionato di più. Anche
l’erogazione della coppia, che mi ha permesso di non scendere mai in seconda marcia, premia la scorrevolezza della
ve ura; il turbo lag non è rilevabile. Peccato per i freni che, strapazza da chi ha girato prima di me, sembrano essere
privi di mordente nonostante i qua ro dischi. Il cambio ha una rapportatura decisamente valida, e non presenta quel
distanziamento tra i rappor come rilevato durante la prova della [2]Twin-Air. O ma al manovrabilità, anche nelle
scalate più impegna ve.

In conclusione la 500 si rivela una macchina molto valida, divertente, con un’ele ronica sufficientemente non
intrusiva che interviene solo quando si manda la macchina in so osterzo conclamato.

Come sulla Twin-Air, in Magne Marelli hanno curato anche l’aspe o del mbro e della sonorità dello scarico
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in modo da riprodurre il classico rumore delle marmi e Abarth.

Come evento conclusivo, alcuni giri di pista sulla 500 Asse o Corse. La ve ura, dotata di gabbia di protezione
integrata e motore potenziato a 190 CV, nelle mani del pilota è un proie le: alle staccate arriva con velocità superiori
di 20 km/h a quelle che sono riuscito a raggiungere. Noto che il pilota dopo le curve sfiora leggermente il pedale
dei freni, inoltre seguo a entamente le sue traie orie per migliorare le mie prestazioni quando avrò nuovamente
occasione di girare a Varano. Al termine dei 3 giri gli chiedo il mo vo dei colpe di freno: sui cordolo le vibrazioni
tendono a staccare troppo le pas glie dei dischi ed i colpe di freno servono a riavvicinare le pas glie in modo che
alla staccata la frenata sia più incisiva, come se la ve ura avesse il [3]prefill della Giulie a. Un nuovo trucco imparato.

Purtroppo è ora di rientrare, assis amo alle prime prove di accelerazione Abarth Bang, e ci avviamo verso
casa.

In sintesi, la comunità degli appassiona Abarth è molto giovane, ma assai competente, sia a livello tecnico
che come guida. Le strategie di Fiat che prevedono giornate come questa e la Driving Academy hanno imboccato la
via giusta, visto che sono passa 4.000 appassiona nei due giorni.

Non vedo l’ora di poter provare la 695 SS Tributo Ferrari.

- [4]Piero Vanze per Virtual Car, fotografie di Piero Vanze e [5]Davide Bre

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�M+B�@#2i�@+QmT2@R3yy@�HBi�HB�@T`BM+BT2bb�@+�/2ii�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@H�@MQbi`�@T`Qp�@/2HH�@7B�i@8yy@irBM�B`@/B@TB2`Q@p�Mx2iiB@2@
/�pB/2@#`2iiBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@H�@T`Qp�@BM@TBbi�@/2HH�@MmQp�@�H7�@`QK2Q@;BmHB2ii�@/B@TB2`Q
@p�Mx2iiB@2@/�pB/2@#`2iiBf
4. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
5. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Arte: ve ure d’epoca alla Coppa Intereuropa (Monza 2011), di Oscar Morosini (2011-06-28 09:25)

Vi proponiamo, di seguito, tre dipin ad acquerello realizza da [1]Oscar Morosini, che ritraggono altre ante
ve ure d’epoca tra quelle presen all’ul ma Coppa Intereuropa, svoltasi presso l’autodromo di Monza.

Le auto, raffigurate "in azione" sulla pista, sono una Abarth 1000 TC del 1962, una Aston Mar n DBR4 del
1959 e una Shadow DN9 2B del 1978.

- [2]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fQb+�`@KQ`QbBMBf
2. ?iiT,ffrrrX2[mBHB#`B�`i2XQ`;fQb+�`KQ`QbBMB
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Video: il design della Fiat Freemont spiegato da Roberto Giolito (2011-06-28 15:19)

Nel video seguente, [1]Roberto Giolito, Fiat Style Director, illustra all’interno del Mirafiori Motor Village le cara eris-
che del design della recente [2]Fiat Freemont, me endo in luce ciò che, di fa o, la differenzia dall’americana Dodge

Journey, a cominciare da frontale, coda e interni.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/LbJpPOUIR9c?rel=0
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- [4]Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@;BQHBiQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`22KQMif
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fG#CTSPlA_N+\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4G#CTSPlA_N+

Primo "Raid del Pignole o" per auto d’epoca in provincia di Bologna (3 luglio 2011) (2011-06-28 19:53)

Il Centro socioculturale "Sandro Per ni" di Zola Predosa (Bologna) e il Team San Luca organizzano per domenica
prossima, 3 luglio 2011, il il Primo "[1]Raid del Pignole o", che prende il nome dal noto vino Pignole o, prodo o
nelle morbide colline della provincia ovest di Bologna. L’evento è la quarta tappa del Trofeo Interclub 2011, con
partenza alle ore 10 dal centro ci adino di Zola Predosa, e l’a raversamento del territorio collinare di Monte San
Pietro, Castello di Serravalle e Monteveglio; sono previste due soste per le prove speciali di abilità e controlli a mbro.

Come spesso accade nelle manifestazioni dedicate alle auto d’epoca, il "Raid del Pignole o" sarà occasione
per approfondire la conoscenza di un territorio ricco di storia, arte e cultura (da segnalare, ad esempio, la sugges va
Abbazia di Monteveglio), cara erizzato dal pico paesaggio collinare coperto da vigne e intervallato dai calanchi.
Previs anche momen enogastronomici, con degustazione del Pignole o e di altri vini del territorio, abbina ai
prodo pici come la mortadella, di cui Zola Predosa è "capitale mondiale". Ulteriori informazioni e modalità di
iscrizione sono disponibili nel [2]sito ufficiale della manifestazione.
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- [3]Raid del Pignole o, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`�B//2HTB;MQH2iiQXBif
2. ?iiT,ffrrrX`�B//2HTB;MQH2iiQXBif
3. ?iiT,ffrrrX`�B//2HTB;MQH2iiQXBif

Disegni dei le ori: Ferrari Sergio e BMW Serie 2, di Andrea Pregnolato (2011-06-29 12:21)

Il quindicenne Andrea Pregnolato ci invia ques due disegni, raffiguran rispe vamente una Ferrari Sergio
(dal nome del figlio di Ba sta Pininfarina) e una compa a a marchio BMW, denominata Serie 2.

- [1]Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf

7868

http://www.raiddelpignoletto.it/
http://www.raiddelpignoletto.it/
http://www.raiddelpignoletto.it/
http://www.virtualcar.it/tag/andrea-pregnolato/


XXVIII Mee ng Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda (Savona): pron a par re!!! (2011-06-29 13:28)

E’ tu o pronto per il [1]28° Mee ng Internazionale di Garlenda, uno dei più importan raduni di auto d’epoca
che si svolgano in Italia, con una massiccia partecipazione di ve ure (limitate ad un massimo di 1000); la cosa più
impressionante è che il raduno comprende un solo modello di ve ura, con minime varian : l’indimen cata Fiat 500
d’epoca. Come ormai da alcuni anni, saremo presen alla manifestazione anche noi di Virtual Car.

Nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2011, Garlenda viene addobbata con manifes e striscioni che danno il benvenuto
agli equipaggi provenien da tu a Italia e da paesi stranieri, in alcuni casi anche da oltre oceano...

Si inizierà il primo luglio, alle ore 11, con l’apertura della mostra dedicata al concorso fotografico "Il Cinquino
nel Paesaggio Italiano", per celebrare il 150° dell’Unità di Italia: vengono esposte le sugges ve fotografie selezionate
dalla giuria come finaliste. Gli organizzatori sono pron , come di consueto, ad offrire assistenza e indicazioni per
perme ere a tu di godere al meglio dell’occasione di festa, con escursioni, spe acoli ed intra enimento. Per
venerdì, è prevista l’escursione a Pieve di Teco e la serata con il gruppo The Illegals che si esibiranno in concerto a
Parco Villafranca, concludendo la no ata presso la discoteca "Al Porto" di Alassio.

Sabato ma na sarà la giornata dedicata alla cultura, con la presentazione del libro "Tu i Colori della 500" a
cura di Enrico Bo, e l’assegnazione ufficiale del canale televisivo 210 del Fiat 500 Club Italia da parte di LEIP.TV! In
questa occasione verranno consegna ufficialmente i premi del concorso fotografico [2]"Il Cinquino nel Paesaggio
Italiano", e saremo presen anche noi, per consegnare il premio speciale "Virtual Car" ad una delle fotografie finaliste
selezionata dalla nostra giuria tecnica. Grazie a un accordo tra Virtual Car e Fiat, ci recheremo a Garlenda a bordo
dell’erede "conce uale" della 500 d’epoca: la nuova [3]Fiat 500 Twinair, che interpreta in chiave moderna l’idea del
"bicilindrico" voluto da Dante Giacosa.
Seguiranno le escurioni ad Albenga, che festeggia Nostra Signora di Pontelungo, e a Ceriale per un tuffo al parco Le
Caravelle, mentre la serata sarà all’insegna dell’allegria e del buon umore, con “Cinquecen sta Protagonista”, e il
comico Simone Barbato, dire amente da Zelig; infine, per chi vuole ballare, Dj Enzo proporrà la sua musica fino a
tarda serata.

Domenica inizierà lo show presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga, con la "parata" delle 500 d’epoca e
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la presenza dei dirigen UNICEF; quest’anno verrà omaggiata la Francia, nazione ospite d’onore dell’edizione 2011.
Dopo il pranzo, esibizioni di balli country a cura dell’associazione “Old Wild West” e balli La no Americani con
“Sensaciòn La na”; quindi, in serata, l’orchestra di musica caraibica “Riva Salsera”. Per tu e tre i giorni le cucine
della ProLoco saranno aperte a cena, e sabato e domenica anche a pranzo, offrendo specialità locali.

Durante i tre giorni del Mee ng sarà aperto il grande mercato ricambi, mentre gli gli appassiona di collezion-
ismo filatelico potranno visitare una mostra a tema con annullo dedicato. Vi terremo informa sul "Premio Virtual
Car" e sul Mee ng 2011: stay tuned.

- Virtual Car, [4]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifttpBBB@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@/B@;�`H2M/�@bB@b+�H/�MQ@B@KQiQ`B@/2HH2@7B�i@8yy@/2
TQ+�@T2`@H2p2MiQ@/B@Hm;HBQ@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@7QiQ;`�7B+Q@BH@+BM[mBMQ@M2H@T�2b�;;BQ@Bi�HB�MQ@/2H@7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�
@b2H2xBQM�iB@B@7BM�HBbiB@2@B@pBM+BiQ`Bf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@H�@MQbi`�@T`Qp�@/2HH�@7B�i@8yy@irBM�B`@/B@TB2`Q@p�Mx2iiB@2@
/�pB/2@#`2iiBf
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Design: Factory Five racing concept, di Alessio Minchella (2011-06-30 00:05)

Con questa concept car di ve ura spor va leggera, il designer [1]Alessio Minchella ha partecipato al concorso
Factory Five Contest, promosso da [2]Factory Five Racing.
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- [3]Alessio Minchella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifFBi@8yy@K�`+B�@+Q`i�@#v@+�K�Hf
2. ?iiT,ffrrrX7�+iQ`v7Bp2X+QKf
3. ?iiT,ff�miQ/2bB;MXbQ+B�H#HQ;Xmbf

MINI John Cooper Works Coupè Endurance (2011-06-30 15:06)

Quale miglior modo per pubblicizzare un nuovo modello di automobile, se non farlo gareggiare in una delle
più appassionan compe zioni?

E’ uno dei pensieri che deve essere passato in testa ai ver ci MINI quando hanno deciso di prendere una [1]fi-
ammante Coupè, versione non ancora sul mercato ma già fru o di numerose "discussioni", piazzare so o il cofano
una variante evoluta del 1.6 turbo twin-scroll e, senza dimen care un ale one posteriore impossibile da non notare,
bu arla nella mischia della 24 Ore del Nurburgring dello scorso 23 - 26 giugno dove, nonostante un risultato non
da "prima della classe", ha sicuramente avuto modo di farsi notare e sopra u o "ammirare" dal vivo prima della
presentazione ufficiale a Francoforte.

Il modello, denominato MINI John Cooper Works Coupè Endurance, ha fa o bella mostra di se nella manifes-
tazione in terra tedesca, dimostrando di avere "cara ere" e di non temere di gareggiare contro auto più blasonate e
spor ve.
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Il motore u lizzato è, come dicevamo, un’evoluzione del 1.6 turbo twin scroll già u lizzato sul modello di serie,
capace in questa versione di erogare 250 CV e 330 Nm di coppia, con una velocità massima di 240 km/h.
Nuovo anche il kit aerodinamico John Cooper Works che include il grande ale one posteriore che va a pari con il
diffusore di coda e lo spoiler anteriore piu osto vistoso.

Internamente la ve ura è stata "epurata" di tu o il non necessario alla gara, inclusi rives men e pannelli in-
sonorizzan . E’ stato ado ato un roll bar di sicurezza e sedili Recaro con cinture a 6 pun .
Anche dal punto di vista dell’ele ronica troviamo il "Race ABS", già u lizzato in MINI Challenge, ed il controllo di
stabilità DSC o mizzato.

Una versione che, seppur des nata alle corse, regala sicuramente un’o ma immagine della MINI Coupè, in ar-
rivo prossimamente sul mercato.

- Virtual Car, MINI

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@MmQp�@KBMB@+QmT2f

7.7 July

Fiat Mefistofele e 500 by Gucci protagoniste al Goodwood Fes val of Speed 2011 (2011-07-01 10:00)

Dal 1 al 3 luglio 2011 si svolgerà, come di consueto il Fes val of Speed di Goodwood, nella contea inglese del
West Sussex, la celebre manifestazione motoris ca dedicata quest’anno alle "Racing Revolu on", cioè alle grandi
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idee che hanno mutato la storia delle corse automobilis che negli ul mi 100 anni. Fiat sarà presente all’evento con
la celebre [1]Mefistofele, e con la 500 by Gucci.

Come è noto, la Mefistofele fu realizzata proprio da un inglese, Sir Ernest Eldridge, elaborando una Fiat SB4
Corsa del 1908: grazie al motore aeronau co Fiat A12 da 320 CV, la ve ura conquistò il record mondiale di velocità
(234,980 km/h). A Goodwood la Mefistofele ritorna dopo 10 anni, perfe amente restaurata, presso il “Cathedral
Paddock”: nel 2001 il tema del Fes val era “The Will To Win”, del tu o per nente alle aspirazioni originali dell’auto e
del suo costru ore.

A Goodwood sarà esposta anche la [2]Fiat 500 by Gucci, realizzata dal Gucci Crea ve Director, Frida Giannini,
in collaborazione con il Centro S le Fiat. L’auto è stata presentata a Londra lo scorso 27 giugno, e sarà quindi esposta
al Landry Green di Goodwood, nell’ambito del "Gucci ChicNic", un pic-nic es vo appositamente alles to per gli ospi .

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�@;BM2p`�@kyRR@�M+?2@H�@7B�i@b#9@2H/`B/;2@K27BbiQ72H2@/2H@RNk9f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7B�i@8yy@#v@;m++B@�@;BM2p`�@kyRRf

Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano": il vincitore del premio Virtual Car
(2011-07-02 12:00)

In queste ore Virtual Car è giunto a Garlenda al [1]28° Mee ng internazionale Fiat 500 con una nuova Fiat
500 Twinair per la consegna del Premio Virtual Car nel concorso fotografico [2]"Il cinquino nel Paesaggio Italiano".
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E’ risultata vincitrice la fotografia "Cinquino per ogni stagione" di Ivan Calzavara, in grado di mostrare uno
straordinario paesaggio italiano, ma anche una Fiat 500 par colarmente "accessoriata", che ci fa tornare in mente
epoche remote, quando la gioia della vacanza era forte e intensa, e un mezzo di trasporto semplice come la 500 di
allora diventava uno strordinario strumento di libertà.
La foto vincitrice ha superato, nelle votazioni, "The Italian Urban Style" di Tiziano Viscusi, e "Verde Corallo" di Daniela
Silvestri, visibili nella galleria seguente. I nostri complimen , in ogni caso, a tu i partecipan , in grado di regalare
emozioni fotografando le simpa che u litarie accanto a luoghi e monumen importan del nostro paese, a 150 anni
dall’unità d’Italia.
Ques i nomi dei rappresentan della giuria di Virtual Car, presieduta da Sergio Chierici: Davide Bre , Anna Caprioli,
Fabio Di Benede o, Oscar Morosini, Massimo Peruzza, Sara Piastri, Ornella Pucci, Federica Ra , Piero Vanze .
Torneremo a parlare a breve del Mee ng di Garlenda, delle 500 d’epoca e della Twinair: stay tuned!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifttpBBB@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@7B�i@8yy@biQ`B+?2@/B@;�`H2M/�@b�pQM�@T`QMiB@�@T�`i
B`2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@7QiQ;`�7B+Q@BH@+BM[mBMQ@M2H@T�2b�;;BQ@Bi�HB�MQ@/2H@7B�i@8yy@+Hm#@Bi�HB�
@b2H2xBQM�iB@B@7BM�HBbiB@2@B@pBM+BiQ`Bf

Arte: MG J2 (1932), di d’Assis Cordeiro (2011-07-04 00:29)

Ecco le fotografie delle fasi di realizzazione di un nuovo dipinto a olio (81 x 100 cm), firmato da [1]D’Assis
Cordeiro: in questo caso la ve ura riprodo a è una MG J2 del 1932.
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- [2]D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�bbBb@+Q`/2B`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/�bbBb+Q`/2B`Q@+H�bbB++�`bX#HQ;bTQiX+QKf

Video: Mini Coupé e Mini JCW Coupé (2011-07-04 12:00)

Di seguito, alcuni video ufficiali che si riferiscono alle nuove [1]Mini Coupé e [2]Mini JCW Coupé.
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/145536

IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/145537
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IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/145538
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IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/145566

IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/145569
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- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@MmQp�@KBMB@+QmT2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKBMB@DQ?M@+QQT2`@rQ`Fb@+QmT2@2M/m`�M+2f
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR988je
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR988jd
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR988j3
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR988ee
7. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR988eN

Motori storici alla Galleria dell’ingegno veneto del Museo "Bonfan -VIMAR" (2011-07-05 19:30)

Nell’ambito della mostra [1]"Galleria del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto –Giannino Marzo o", in corso
presso il [2]Museo dell’automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino, si trovano espos alcuni motori interessan
per la loro storia singolare, o per le loro cara eris che tecniche.

Uno dei pezzi più pregia della mostra è il rudimentale monocilindrico che risulta essere il primo motore a
benzina breve ato al mondo: si tra a, infa , del motore realizzato dal veronese Enrico Bernardi, il cui breve o fu
depositato alle 2.30 del pomeriggio del 5 agosto 1882, e o enne la cer ficazione in data 22 agosto (a Benz arrivo
soltanto il 16 dicembre 1883...). Il monocilindrico ha cilindrata di 258 cc e potenza di 0,8 cavalli; questo stesso
motore, con clindrata (464 cc) e potenza (3 HP) aumentate, equipaggerà nel 1894 la prima automobile italiana, la tre
ruote Bernardi che è esposta al museo bassanese.
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Un altro singolare motore d’epoca è il francese Buchet, dotato di due cilindri in linea con cilindrata di ben 7.983 cc.
e potenza di 12 HP: era motato originariamente sul dirigibile Italia che volò a Schio, primo in Italia, nel luglio del 1905.

Al termine del percorso, si può anche ammirare un poten ssimo motore Ferrari V8 di 3.586 cc, elaborato
dallo specialista patavino Giuliano Michelo o, in grado di erogare ben 660 CV.

- Virtual Car, Museo Bonfan -Vimar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM�m;m`�i�@H�@;�HH2`B�@/2H@KQiQ`BbKQ@KQ#BHBi�@2@BM;2;MQ@p2M2iQ@W2kW3yWNj@;B�MMBM
Q@K�`xQiiQ@�H@Kmb2Q@#QM7�MiB@pBK�`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4#QM7�MiBYpBK�`�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Speciale Virtual Car: breve resoconto dal 28°Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda (2011-07-06 09:32)

Una grande e colora ssima festa, in onore di una delle automobili più simpa che e amate di tu i tempi:
questo il clima che si respirava al [1]28° Mee ng Internazionale del organizzato da [2]Fiat 500 Club Italia, Comune
e ProLoco di Garlenda e con la partecipazione di Fiat, Petronas Lubricants Italy e Banca Carige. Le ve ure iscri e
hanno superato il numero di 900: tan ssime, considerando che si tra a di un unico modello di ve ura d’epoca, e
tu e perfe amente a loro agio nello spostarsi tra strade e borghi del ponente Ligure.

L’edizione di quest’anno era ovviamente dedicata al 150° anno dell’Unità d’Italia, simpa camente rievocato
con una scene a, che ha riporposto l’incontro a Teano tra Garibaldi e Re Vi orio Emanuele II.... La "festa" è proprio
una delle cara eris che principali di questo gigantesco raduno dedicato alle "piccolissime" ve ure italiane. Concer ,
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balli, show e musica hanno intra enuto il pubblico per tu a la durata del week-end: The Illegals, band di... avvoca
savonesi, lo spe acolo "Cinquecen sta Protagonista" che ha visto la partecipazione del "mimo" di Zelig Simone
Barbato, i "Riva Salsera", band di musica la no-americana, l’orchestra a fia “Rumpe e Streppa” di Finale Ligure, le
scuole di ballo country "Old Wild West", le danze caraibiche con i "Sensacion La na"...

Ospite d’onore del raduno è stata la Francia, che ha partecipato con ben 58 ve ure; anche in questo caso,
sbrigate le formalità di rito, l’incontro si è trasformato in occasione di diver mento: le 500 portate al raduno si
superavano per originalità e fantasia, a cominciare dall’irresis bile scene a dell’inseguimento tra la 500 della Polizia
(una "fuoriserie" dalla livrea acca vante) e un contadino (con tanto di maschera) su una ve ura rido a in condizioni
disperate, senza por ere e... trasformata in pollaio! Da notare che queste auto, tra ate evidentemente come veicoli
storici speciali, sono tu e regolarmente immatricolate in Francia...

Anche l’evento al quale era coinvolto dire amente Virtual Car, la premiazione del concorso "Il Cinquino del
Paesaggio Italiano" nell’ambito della presentazione dei libri del club e di altre inizia ve, si è svolta in maniera da
coinvolgere il più possibile le persone presen , con premi per tu i finalis ed un forte entusiasmo, accentuato
dall’arrivo progressivo delle colorate ve ure e dalle varie inizia ve previste -stand gastronomici, merca no dei
ricambi, annullo filatelico... Le fotografie sono a ualmente esposte al museo mul mediale della 500 "Dante
Giacosa", preso le eralmente d’assalto dai visitatori durante i tre giorni del Mee ng.

Altra lodevole inizia va, della quale torneremo ancora a tra are a breve, è l’impegno del Club per i bambini,
come Tes monial di Pace per Unicef: sono sta raccol fondi per l’ospedale pediatrico Gaslini, ed è stata svolta
un’importante opera di sensibilizzazione in merito ai problemi che affliggono milioni di bambini, grazie anche alle
due decorate 500 u lizzate come "tes monial" nei diversi luoghi del raduno. Da so olineare che anche quest’anno
sono sta assegna numerosi premi, alla presenza delle autorità e dei dirigen del Fiat 500 Club Italia , ma le coppe
sono state sos tuite dalla Pigo a, la nota bambola dell’Unicef che "rappresenta" un kit salvavita per i bambini
meno fortuna . E proprio i numerosi bambini sono sta tra i principali protagonis del raduno: a differenza di altri
incontri dedica alle ve ure d’epoca, qui i bambini trovano modo di diver rsi, e nel contempo cominciano ad essere
"educa " all’amore per le auto d’epoca, e a quanto sia in grado di trasme ere valori posi vi una ve ura semplice ed
essenziale come la 500.

Un plauso va come di consueto all’organizzazione del [3]Fiat 500 Club Italia, comprendente anche numerosi
volontari, che è riuscita abilmente a ges re la grande quan tà di ve ure iscri e, tra l’altro in un territorio come
quello ligure che non presenta spazi di grandi dimensioni: le 500 sono state suddivise in gruppi, dando la possibilità
di scegliere diverse inizia ve nel corso della stessa giornata, grazie anche all’ospitalità di comuni limitrofi, come Pieve
di Teco, Tes co e Albenga (cui si riferiscono alcune delle foto della nostra galleria), e al parco acqua co Le Caravelle
di Ceriale. Alla domenica, invece, tu e le ve ure si sono raccolte, distribuite ordinatamente per colore, presso il
grande Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga, per la consueta parata e per il grande show conclusivo.

Come an cipato, grazie a Fiat, siamo giun al raduno per assegnare il [4]premio fotografico "Virtual Car" con
una nuovissima Fiat 500 Twinair, che si è in qualche modo "confrontata" con le numerosissime antenate bicilindriche
presen al Mee ng... Questa è stata l’occasione per una prova d’uso quo diano della ve ura, che andremo a
descrivere prossimamente: stay tuned!

- Virtual Car, [5]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifttpBBB@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@7B�i@8yy@biQ`B+?2@/B@;�`H2M/�@b�pQM�@T`QMiB@�@T�`i
B`2f
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2. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@7QiQ;`�7B+Q@BH@+BM[mBMQ@M2H@T�2b�;;BQ@Bi�HB�MQ@BH@pBM+BiQ`2@/2H@T`2KBQ@
pB`im�H@+�`f
5. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif

Dacia Duster, veicolo per il tempo libero, low cost but high sa sfac on! (2011-07-06 11:33)

Virtualcar.it è invitato a partecipare agli [1]even promozionali del Dacia Duster, SUV di medie dimensioni che
ha reso accessibile questa pologia di veicoli per il tempo libero ad una categoria di persone che vogliono sostanza
e non ostentazione. La spaziosità dell’abitacolo, la possibilità di impegnarsi senza troppi patemi d’animo in un
fuoristrada leggero, le sinergie industriali del gruppo Renault-Nissan, fanno di Duster un prodo o dotato di un
eccellente rapporto qualità-prezzo.

Dacia è la compagnia low-cost del gruppo, e ha assunto un ruolo importante, sopra u o perché Renault ha
ritenuto premiante inves re allineando agli standard europei gli stabilimen della dove prima del crollo del blocco
comunista venivano costruite su licenza le Renault 12. L’ingresso sul mercato della Logan ha sparigliato le carte
offrendo anche nell’Europa “ricca” una ve ura formato famiglia al prezzo di un’u litaria. La cosa sorprendente
di quest’offerta è che la clientela ha risposto posi vamente ed è composta da persone che pur avendo buone
disponibilità economiche, preferisce acquistare un’automobile essenziale. Da questa constatazione, Dacia ha
pensato di proporre sul mercato il Duster, un veicolo per il tempo libero e non uno status symbol da sfoggiare di
fronte all’ingresso dell’asilo.
Il successo ha ampiamente superato le previsioni produ ve, visto che ad oggi sono sta consegna 15.550 veicoli a
fronte di 19.500 ordini acquisi .
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Pur classificandosi come “prima ve ura di famiglia” per dimensioni, il 31 % della clientela è femminile, confer-
mando la gradevolezza delle forme e degli alles men .
Percentuale simile, il 29 %, riguarda la scelta della versione con la trazione integrale che beneficia delle esperienze
Nissan nel se ore.
La clientela Duster si a esta su un’età media di 45 anni, ma la componente più giovane che va dai 25 ai 35 anni, ha
sviluppato un [2]forum vivace ed ha trovato come punto di aggregazione il [3]Dacia On The Road Club.

Arrivo a [4]Claviere alla sera del primo di luglio, nel parcheggio dell’o mo [5]hotel Clari vedo schierate le
Duster dei partecipan al primo dei sei raduni pianifica dal club. Mi fermo ad osservarle, la linea leggermente
spigolosa dà dinamismo alla ve ura e ne comprime in qualche modo il volume apparente. Sobrietà e sostanza
devono essere state le linee guida per gli ingegneri ed i designer, pochi fronzoli ma quello che serve non manca.
La curiosità di vederle in azione e di sen re le opinioni dei proprietari cresce.
Check-in e faccio la conoscenza con le persone di Renault Italia che seguono il brand Dacia, ed i clien che nonostante
l’evento sia stato programmato in tempi ristre ssimi hanno avuto la possibilità di ada are i propri impegni per
parteciparvi. Sono tu e coppie giovani, tra cui una accompagnata dal proprio figlio di pochi anni ed un’altra a poche
se mane dall’arrivo delle loro prima figlia.
Ri ro i gadget della manifestazione: zaine o con il logo del club e coltellino svizzero siamo pron per l’avventura!! In
camera, invece trovo gli omaggi del [6]Comune di Claviere. Con noi anche alcuni giornalis di testate tradizionali.

Finalmente ci viene svelato il programma del giorno successivo che inizierà con l’evento più difficile per tu :
percorrere il ponte betano più lungo del mondo, circa 460 metri sospesi nel vuoto. Poi visita alla ci à di Briançon e
cena in baita con piccola escursione su strada sterrata per raggiungerla. Solo un piccolo accenno all’escursione delle
domenica che si svolgerà sulle mula ere costruite dalle Truppe Alpine a orno ai mon della Luna.
La giornata di sabato si apre con un cielo talmente limpido da sembrare disegnato da un bambino perchè completa-
mente privo di sfumature. Arrivano le guide alpine che ci spiegano come è stato costruito il ponte e quale inaspe ato
successo si sia rivelato per Claviere. Indossiamo l’imbracatura e dopo una tren na di minu siamo con le gambe
molli di fronte all’inizio ponte. Ci si fa coraggio insieme e sca a l’orgoglio: nessuno si ra indietro. Iniziamo la lunga
camminata che durerà pra camente 90 minu . Si procede piano, si oscilla molto, ma dopo un po’ tu trovano il
coraggio di guardare in basso ed a orno. Una pausa al termine del lungo ponte e si affronta il secondo, più breve,
ma sospeso a 100 metri sul ruscello so ostante.

Rientriamo a Claviere e si affronta, finalmente, la prima situazione più impegna va per le auto: dobbiamo
percorrere alcuni km di strada sterrata per raggiungere la [7]baita MonSoleil. Il more con cui i partecipan af-
frontano la salita dimostra che pochi di loro avevano portato il Duster fuori dalle strade asfaltate. Mi hanno ricordato
un po’ una delle scene finali di Cars in cui Sarge maltra a una serie di SUV e fuoristrada di ci à che affrontano il
suo campo avventura. L’incantesimo ha avuto successo, l’aver condiviso insieme una prova difficile ha cementato
il gruppo: i più coraggiosi ripercorrono più volte l’ul mo tra o per essere ripresi dagli operatori di Sky – Na onal
Geographic. Una breve sosta in hotel, poi il pranzo di stuzzichini offerto dal vice-sindaco.

Par amo quindi per la Francia e raggiungiamo Briançon animata dalla festa ci adina, dove molte persone in-
dossano costumi d’epoca: raccapriccian le due lebbrose che chiedono l’elemosina. Visi amo la ci à vecchia e una
guida ci illustra le possen archite ure militari di Vauban che ha proge ato le for ficazioni che circondano la ci à.
In lontananza si staglia lo Chaberton, montagna che sovrasta il circondario, sulla cui ve a gli Alpini avevano costruito
una ba eria per bombardare Briançon. Le dure fa che di ques uomini sono state vanificate dalla tecnologia dei
mortai Schneider e, con la sconfi a italiana dell’ul ma guerra, la ve a dello Chaberton è diventata francese.
La cena, a base di pici pia di montagna, è giovialissima, il gruppo è sempre più unito. Il rientro, col buio a raverso
i boschi, ricorda molto i documentari di avventura, ed i Duster si coprono sempre di più di polvere e fango.

Giunge la domenica, di nuovo il cielo è cristallino, e noi ci avviamo per l’ul ma avventura. Sono ospite sul
Duster 4x2 di Fabrizio ed Eugenia, la futura mamma. Lo spazio all’interno è notevole, e la cura proge uale si nota nei
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de agli come la scelta dello skai per foderare il retro dei sedili, in modo da agevolarne la pulizia, mentre la seduta e
lo schienale sono in tessuto per non infas dire con il calore es vo. L’este ca è minimalista, quindi di buon gusto e
non presenta azzardi che hanno cara erizzato i prodo della casa madre. Tu o all’insegna della funzionalità e della
razionalità.
Le sconnessioni della strada sterrata non danno problemi ad Eugenia ed alla nascitura, l’assorbimento è buono anche
a velocità più elevate. Sembra che la ve ura sia stata proge ata in funzione delel ignobili condizioni delle nostre
strade. Facciamo una sosta di fronte ai ruderi dei casermnaggi costrui ad iunizio del secolo scorso, poi raggiungiamo
il passo Bercia. La 4x2 si comporta decisamente bene, solo in un’occasione, la rigidezza del telaio e delle sospensioni
me e in difficoltà la ve ura in una ripartenza. Basta arretrare un pochino e Fabrizio riesce a ripar re. Arriviamo in
[8]cima alla montagna e siamo premia da un panorama stupendo a 360°.

Poi piano piano scendiamo al [9]Rifugio Gimont per l’aperi vo di commiato. Scendiamo ancora, tornando alla
baita MonSoleil. Franco, il cui entusiasmo è alla base di quest’evento mi fa provare il Duster 4x4. Al volante, ci
vogliono pochissimi metri per prendere confidenza. Seleziono il bloccaggio sulla trazione integrale per sen re come
si comporta il veicolo. La dolcezza di comportamento è tale che non me erebbe in difficoltà nemmeno un neofita
delle qua ro ruote motrici. La ripar zione 50-50 è funzionale solo all’aderenza e mi è parso pra camente impossibile
provocare reazioni al retrotreno anche con un uso brusco della frizione in prima, rapporto cor ssimo. Tecnologia
u le ed u lizzabile da tu , secondo il paradigma Renault.

Rientriamo a Claviere per l’ul mo pranzo servito dagli Alpini nel padiglione sulla piazza principale. Mangiamo
e poi iniziano i salu , scambi di email e di indirizzi, promesse di risen rsi e di rivedersi presto. Le esperienze di ques
due giorni hanno formato un gruppo forte. A casa ci scambiamo l’amicizia su facebook, e ripensiamo ai momen
belli vissu insieme.
Nei prossimi giorni, un approfondimento tecnico sulla meccanica della Duster.

- [10]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfMQi2bf/�+B�@Bi�HB�fM�b+2@+Hm#@/�+B�@QM@i?2@`Q�/@2b+HmbBpB@r22F@2M/@Q77@`Q�/@+QM
@/mbi2`fk9jNeej8kk39kde
2. ?iiT,ffrrrX/�+B�@7Q`mKXQ`;fpB2r7Q`mKXT?T\74ky
3. ?iiT,ffrrrX/�+B�XBif/�+B�QMi?2`Q�/f
4. ?iiT,ffK�TbX;QQ;H2XBif\B24lh63�i4F�HH499XNjd33N-eXd939j3�bTM4yXy9e9RN-yXy388dj�x4R9
5. ?iiT,ffrrrX?Qi2H+H�`BXBif
6. ?iiT,ffrrrX+H�pB2`2XBif
7. ?iiT,ffK�TbX;QQ;H2XBif\B24lh63�HH499XNj898R-eXde8jk8�bTM4yXyy83yj-yXyRyeNd�i4F�x4Rd
8. ?iiT,ffK�TbX;QQ;H2XBif\B24lh63�i4F�HH499XNkyN9j-eXddNRe8�bTM4yXyykNyk-yXyy8j93�x4R3
9. ?iiT,ffK�TbX;QQ;H2XBif\B24lh63�i4F�HH499XNkR9R9-eXde839�bTM4yXyykNyk-yXyy8j93�x4R3
10. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Fiat 500 Twinair: test drive tra le 500 d’epoca e le strade di Liguria (2011-07-07 13:16)

Il [1]28° Mee ng internazionale di Garlenda ha celebrato, con i 150 anni dell’unità d’Italia, una delle ve ure
italiane più amate di tu i tempi, l’indimen cata Fiat 500 di Dante Giacosa. Siamo arriva al Mee ng con quella che,
in un certo senso, potrebbe essere considerata come l’erede più prossima al modello originario, sia pur con le debite
differenze: la recen ssima Fiat 500 con motorizzazione Twinair. Ecco, di seguito, alcune brevi impressioni dopo la
guida della ve ura.

Come specificato nella nostra precedente [2]prova di debu o della Twinair, firmata da Piero Vanze , il nuovo
bicilindrico Fiat può essere effe vamente considerato l’erede del motore di Giacosa, esposto peraltro al Museo
Mul mediale della 500 di Garlenda, a cominciare dalla medesima sfasatura dei pistoni di 360°. Il nuovo biclindrico,
come è noto, eroga 85 CV e ha una coppia massima di 145 Nm, molto più del motore originario, ma con il compito di
"sostenere" una ve ura più ingombrante e pesante; la curiosità era appunto capire, nel trasferimento autostradale
da La Spezia a Torino per la presa in carico e la riconsegna della ve ura in Fiat, e nelle strade liguri del mee ng
(nonché la litoranea delle Cinque Terre), se il "feeling" del bicilindrico fosse effe vamente buono come promesso
dai da "sulla carta".

La prima impressione sul motore è posi va: all’accensione, con chiave tradizionale (e sistema Start & Stop di
serie), le vibrazioni sono decisamente rido e, e non ricordano minimamente quelle del bicilindrico storico Fiat
montato anche su ve ure più recen , come 126, Panda 30, Cinquecento ED. Il motore è "incapsulato", e anche il
cofano è rives to nella parte interna: il classico "suono" del bicilindrico si avverte soltanto al minimo o in accel-
erazione, ed è gradevole, ancor più per gli appassiona di 500 d’epoca -forse emo vamente l’impa o potrebbe
essere diverso sulle altre auto dotate di Twinair, sopra u o di dimensioni maggiori. Potenza e coppia appaiono ben
disponibili, e la sensazione è quella di guidare una ve ura brillante, grazie anche al turbocompressore Mitsubishi
con sovralimentazione che arriva fino a 2,5 bar, prima applicazione su un motore bicilindrico. Il turbo lavora molto
in accelerazione e nelle condizioni più cri che, come nelle for pendenze o nelle salite autostradali, dove la ve ura
appare meno rea va; anche l’elas cità non è paragonabile, ad esempio, a quella del Mul jet, ma la necessità di
cambiare marcia accomuna la 500 Twinair al modo più "classico" di guidare un’automobile di intonazione spor va.
Esiste anche un pulsante "Eco" che consente di viaggiare in una modalità che favorisce i bassi consumi; la ve ura,
però, si "spegne" quanto a brillantezza e prestazioni, per cui, ad esempio, risulta un po’ difficile imme ersi nel
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normale traffico autostradale. E’ ideale se si viaggia da soli, un souplesse, pensando di ridurre il più possibile le soste
dal benzinaio...

O mi i freni, buona la manovrabilità del cambio "alto" sulla plancia (a 5 marce), mentre la frizione, come in
numerose ve ure del gruppo Fiat, si trascina dietro parte della sommità del tappe no in dotazione, che dovrebbe
forse essere tagliato più in basso. Lo sterzo risulta un po’ "ele rico" e lento nel tornare nella posizione "neutra",
ma perme e di disegnare comunque traie orie precise: decisamente il misto stre o (come le strade Liguri...) è
l’ambiente ideale per la Twinair. Le sospensioni garan scono un buon confort, non essendo rigidissime; nella ve ura
provata, equipaggiata con cerchi in lega leggera e pneuma ci 195/45 R16, si avver vano con una certa evidenza
solo gli ostacoli brevi. Di tu o rispe o l’accelerazione (siamo riusci , pur in con contesto generale da "rodaggio",
a sostenere il passo di una X1/9 1.5 incrociata in prossimità del raduno): c’è comunque una certa analogia di
comportamento, nel misto, con le 500 d’epoca, dove l’impiego del turbo sta alle elaborazioni storiche del bicilindrico,
pur nella diversità di contesto e, ovviamente, di distribuzione dei pesi e disposizione di motore/cambio/ruote motrici.

Le fotografie della 500 Twinair, e di altre 500 di nuova generazione di proprietà degli stessi partecipan al
raduno, accanto alle ve ure d’epoca, mostrano con evidenza il lavoro svolto dal team di Roberto Giolito, con le
varie declinazioni prima di arrivare al modello defini vo, per ricreare la "sensazione" dello storico cinquino su una
ve ura moderna, impostata su un pianale esistente. Colpisce la differenza nelle dimensioni esterne, sopra u o in
altezza (e per la verità la nuova 500 è più alta anche di alcune ve ure a uali), mentre la ve ura da sola sembra...
compa a come l’originale, segno che è stato fa o un lavoro me coloso sulle proporzioni di tu e le par dell’auto.
Certo, nel corteo la nuova 500 appare un po "ingigan ta" rispe o alle ve ure storiche, e l’effe o, complice an-
che la guida sempre alta (il sedile non si abbassa, ma "implode" a conca), è quello di guidare una specie di "mini-SUV".

Twinair ora è una sorta di vero e proprio alles mento, e il reparto materiali e finiture del Centro S le Fiat ha
lavorato per rendere la versione provata una... "500 L" del XXI secolo: interni in pelle Frau (di notevole effe o,
se non per un’eccessiva rigidità dei poggiatesta circolari e per i sedili non troppo conteni vi), finiture scure,
padiglione compreso, te o nero lucido, elemen esterni specifici-compresi i loghi di esperienza Italia 150, hanno
ca urato un po’ gli sguardi di tu . Nel complesso, la ve ura appare "di sostanza", e, pur nella semplicità di
un design fortemente evoca vo, le soluzioni scelte sono di buona qualità: ad esempio, la parte superiore della
plancia è rigidissima, ma ben sagomata e rifinita, e priva di rumori. Non è presente uno spazio chiuso dove riporre
ogge , mentre non mancano vani di diverse dimensioni, e la sensazione di spazio interno non è male per la categoria.

In tan ci hanno chiesto come va la ve ura, dai benzinai ai partecipan al raduno, dai turis agli appassiona
di novità automobilis che: segno che il nuovo bicilindrico Fiat, che ha debu ato sull’auto conce ualmente più
"corre a", può essere in grado di destare molto interesse. Per tu , più o meno le solite domande: se il motore, di
appena 900 cc, è brillante (suona "strano" che il piccolo bicilindrico sia più performante del 4 cilindri Fire 1.2...) e
se consuma poco come dichiarato (24,4 km/litro nel ciclo combinato). Alla prima domanda abbiamo già risposto: il
responso è complessivamente posi vo. Occorre però rendersi conto che la coppia massima è raggiunta abbastanza
in basso (1.900 giri/min.), ma che in ogni caso si ha a che fare con un motore a benzina e non diesel: il 1.3 mul jet
nella 500 eroga più coppia -200 Nm- e più in basso -1.500 giri/min. E’ un’auto, insomma, che ha bisogno dell’uso del
cambio in alcune circostanze, come... nelle 500 di una volta, e tra l’altro questo è segnalato dall’apposita freccia nella
strumentazione, che suggerisce di passare al rapporto superiore, ma talvolta anche a quello inferiore. Alla seconda
domanda, quella sui consumi, possiamo segnalare il dato del computer di bordo: su una percorrenza di circa 1000
km, in gran prevalenza autostradali e urbane, a velocità di codice, abbiamo o enuto una media di 6,3 l/100 km, pari
a circa 15,9 km/l. Considerando che l’auto era pra camente nuova, è un risultato apprezzabile; più che altro è il
serbatoio di appena 35 litri a non garan re una grandissima autonomia nei lunghi viaggi. Ma quanto consumava la
500 storica? Nei [3]libre uso e manutenzione dell’epoca il dato non è indicato, ma il valore medio, ad esempio, di
una 500 L era di circa 5,4 l/100 km, con una velocità massima prossima ai 100 km/h...
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- Virtual Car; la 500 Twinair ci è stata gen lmente messa a disposizione da Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@#`2p2@`2bQ+QMiQ@/�H@k3W+kW#y@K22iBM;@BMi2`M�xBQM�H2@7B�i@8y
y@/B@;�`H2M/�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@H�@MQbi`�@T`Qp�@/2HH�@7B�i@8yy@irBM�B`@/B@TB2`Q@p�Mx2iiB@2@
/�pB/2@#`2iiBf
3. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBifBM/2tXT?T\QTiBQM4+QKn+QMi2Mi�pB2r4�`iB+H2�B/43j�Ai2KB/4Ryy

Renault Frendzy concept (2011-07-07 17:27)

Renault ha oggi an cipato la concept car che verrà presentata al 64° Salone dell’Auto di Francoforte, ul ma in-
terpretazione del nuovo corso di design Renault voluto da [1]Laurens van den Acker: dopo "il colpo di fulmine" con
DeZir, la scoperta del mondo con Captur, la creazione di una famiglia con R-Space, ora è il turno del mondo del lavoro,
con la Renault Frendzy concept.

In questo caso, appare evidente il modello di riferimento, l’a uale Renault Kangoo, che viene reinterpretato
nello s le e nella funzionalità, sia pur nel contesto di una concept car. Il frontale, con la grande losanga al centro e
le luci a led distribuite ai la , segue il family feeling di tu e le recen concept Renault, che ritroveremo sulle ve ure
di serie; in questo caso, la calandra è di dimensioni più ampie, con una forma che meglio si addice ad un veicolo
commerciale. Il design del corpo ve ura presenta alcune cara erizzazioni este che molto for , a cominciare dalla
colorazione scura di montan , portellone e luno o, zona inferiore e parte della fiancata destra, cui si contrappone
il resto della carrozzeria, compresa la parte centrale del te o, in nta verde metallizzato. Altra par colarità è
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l’asimmetria delle fiancate, con la zona destra dotata di porta posteriore ad apertura controvento, e quella sinistra
con porta scorrevole: viene dis nto, conce ualmente, il lato del "mondo del lavoro" da quello della famiglia.

Il corpo ve ura è lungo poco più di 4 metri, ma la forma regolare consente un o mo sfru amento dello
spazio interno, che ado a alcune idee originali: ad esempio, i messaggi di informazione tecnica (stato della ricarica,
ecc.) o pubblicitaria, visibili esternamente a raverso uno schermo, ada agli operatori professionali, o gli interni
variamente configurabili per l’impiego "familiare" nel fine se mana, con sedili di forma essenziale e luci di ambiente
verde su plancia e fiancate. La Frendzy è dotata di un ampio divano posteriore a scomparsa e di un originale
sistema di abba mento del sedile anteriore, mentre sulla plancia è presente un tablet BlackBerry PlayBook. Per
l’u lizzo commerciale, invece, sono previs strumen , sulla soglia delle por ere, in grado di leggere i chip RFID
(Radio Frequency IDen fica on) degli ogge trasporta , così da poter generare una sorta di "le era di ve ura" in
tempo reale, ed eventualmente di calcolare automa camente i percorsi di consegna. Curiosa anche la ricerca sonora
effe uata sulla concept in collaborazione con l’Is tuto di Ricerca e Coordinamento Acus ca / Musica (IRCAM): il
compositore Andrea Cera ha dire o due differen "colonne sonore", che possono essere ascoltate internamente ed
esternamente, e che perme ono di individuare l’u lizzo, professionale o personale, del veicolo.

La Frendzy nasce come veicolo totalmente ele rico: il motore dispone di 60 CV e 226 Nm di coppia massima,
ed è alimentato da ba erie agli ioni di li o. In pra ca, l’evoluzione dell’a uale [2]Kangoo ZE.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/0aPI4s-MhQc?rel=0

- [4]Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@`2M�mHi@`@bT�+2@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQiQ`@b?Qr@HBp2@`2M�mHi@F�M;QQ@2tT`2bb@x@2@i2bi@/`Bp2f
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4. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf`2M�mHiBi�HB�
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Virtual Cars: Fiat Kit-Ele ra, di Pasquale Santoro (2011-07-08 00:26)

I disegni che ci sono sta invia da Pasquale Santoro raffigurano in 3d una ipote ca ve ura ele rica su pi-
anale Fiat Panda, e con meccanica della 500 ele rica: il suo nome è Kit-Ele ra.

Le forme della ve ura sono squadrate, per ridurre i cos , in modo simile alla Panda Ele ra del 1990, cui in
parte è ispirata; il nome Kit deriva proprio dal fa o che la ve ura, cos tuita da pannelli anche in plas ca e in
vetroresina grigio-vinile, la fanno somigliare a «un modellino appena uscito da una scatola di montaggio».

- Pasquale Santoro per Virtual Car
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Raduno internazionale de L’Aventure Peugeot 2011 a Salsomaggiore (Parma): video e interviste
(2011-07-08 11:30)

Vi proponiamo di seguito alcuni video che si riferiscono al [1]raduno internazionale Aventure Peugeot, che nel
2011 si è svolto a Salsomaggiore (Parma) dal 13 al 15 maggio 2011.

IFRAME: [2]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145880
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IFRAME: [3]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145881
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IFRAME: [4]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145882

IFRAME: [5]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145883
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IFRAME: [6]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145884
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IFRAME: [7]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145885

IFRAME: [8]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145886
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IFRAME: [9]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145887
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IFRAME: [10]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145888

IFRAME: [11]h p://peugeot.lulop.com/embed/player/145889
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- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`�/mMQ@BMi2`M�xBQM�H2@/2@H�p2Mim`2@T2m;2Qi@kyRR@�@b�HbQK�;;BQ`2@T�`K�@#`2p2@`2bQ
+QMiQf
2. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833y
3. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833R
4. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833k
5. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833j
6. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR98339
7. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR98338
8. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833e
9. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833d
10. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR98333
11. ?iiT,ffT2m;2QiXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9833N

Disegni dei le ori: Alfa Romeo new 166, di Antonio Marrazzo (2011-07-08 16:57)

Un bozze o a ma ta del nostro le ore Antonio Marrazzo, raffigurante un’ipote ca erede dell’Alfa Romeo 166,
dalla linea spor va e aerodinamica.
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- Antonio Marrazzo per Virtual Car

Disegni dei le ori: nuova Fiat 600 e 600 Abarth, di Andrea Pregnolato (2011-07-11 00:47)

Il nostro le ore Andrea Pregnolato ci propone un’ipote ca nuova Fiat 600, nella versione standard, e in quella
spor va marchiata Abarth.

- [1]Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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1ClickDona on: solidarietà sul web con Citroën Italia (2011-07-11 11:54)

Lo scorso 7 luglio [1]Citroën Italia ha presentato alla stampa un innova vo proge o di solidarietà aderendo a
1ClickDona on. L’innovazione incontra la solidarietà e pone gli uten , per la prima volta, al centro di un proge o di
Corporate Social Responsibility, potendo in prima persona scegliere chi l’azienda dovrà sostenere nel panorama delle
organizzazioni che operano nel terzo se ore.

1ClickDona on è una pia aforma indipendente, implementata da [2]Crowdm che parte in Italia con Citroën.
Un sistema innova vo che perme e di sostenere le organizzazioni dire amente dal web delegando il raggiungimento
dell’obie vo alla comunità. Citroën ha sposato il proge o lanciando l’inizia va, ufficialmente online appunto dal 7
luglio.
Citroën, con 1ClickDona on invita i propri fan di Facebook e tu gli uten internet a suggerire e a votare per le
organizzazioni preferite, oltre a quelle che sono già a bordo: [3]COOPI - Cooperazione Internazionale, [4]Fondazione
Veronesi e [5]Vis - Volontariato Internazionale per lo sviluppo. A queste, se ne aggiungeranno altre due scelte dagli
uten via web.
Gli uten possono esprimere liberamente il proprio supporto alle organizzazioni dalla fanpage di [6]Facebook, dal
sito [7]www.citroen.it e dal sito [8]www.1clickdona on.com. Chiunque, potrà candidare l’organizzazione o dare il
proprio appoggio ad una di quelle suggerite da altri uten ; le organizzazioni stesse sono invitate ad autocandidarsi,
purché abbiano un sito internet a raverso il quale gli uten possano reperire informazioni sulla loro a vità, in modo
da garan re serietà e trasparenza dell’operazione.
Alla chiusura di questa fase ele va, il 26 agosto, le due organizzazioni che avranno o enuto il più alto gradimento
dagli uten , saranno invitate a partecipare alla pia aforma 1ClickDona on, dal 12 se embre, insieme a Coopi,
Fondazione Veronesi e Vis. A ciascuna delle cinque organizzazioni partecipan , Citroën donerà una Grand C4 Picasso
e l’organizzazione che avrà o enuto più consensi riceverà anche un Citroën Jumpy.
Per sapere quali saranno le organizzazioni più votate dagli uten , basterà collegarsi alla fanpage Citroën di Facebook,
al sito www.citroen.it o al sito di www.1clickdona on.com e tenersi informa .
Gli uten saranno i protagonis di questa campagna di solidarietà a tu o tondo: Citroën ha, infa , reclutato tra i fan
della propria community di Facebook i 15 rappresentan della campagna, che oggi sono intervenu alla conferenza
stampa e che saranno i primi a supportare le due organizzazioni votate dalla rete. Un’inizia va che so olinea
ulteriormente, sin dalle fasi iniziali del proge o, il ruolo centrale svolto dagli uten .
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Per candidare o sostenere un’organizzazione nella fase preliminare, gli uten avranno tempo sino a venerdì 26 agosto,
mentre la fase di Click Dona on inizierà lunedì 12 se embre.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4+Bi`Q2M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX+`Qr/KX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+QQTBXBifBif?QK2
4. ?iiT,ffrrrX7QM/�xBQM2p2`QM2bBXBif
5. ?iiT,ffrrrXpQHBMiXBifpBb
6. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf+Bi`Q2MBi�HB�
7. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif
8. ?iiT,ffrrrXR+HB+F/QM�iBQMX+QKf

Peugeot BB1 concept: un incontro con Athanassios Tubidis e Peugeot al Politecnico di Milano
(2011-07-11 12:15)

Abbiamo già avuto il piacere, in passato, di intervistare il designer Peugeot [1]Athanassios Tubidis in merito
alla concept BB1, curiosa e moderna ve ura urbana con soluzioni a metà strada tra quelle di un’auto e quelle di
uno scooter. Il designer [2]Luigi San bacci, curatore del sito [3]Design dell’Automobile, è stato tra i promotori di un
incontro con il designer, che si è svolto lo scorso 6 luglio 2011 presso la [4]Scuola del Design del Politecnico di Milano;
dopo l’introduzione del preside della scuola di design Arturo Dell’Acqua Bellavi s, hanno esposto le proprie relazioni
anche Nicola Crea del Politecnico di Milano e Gino Finizio, tolare della ca edra di Transporta on Design e Design
Management all’Università La Sapienza di Roma e alla S.U.N di Napoli. Fabrizio Pio , Direzione Relazione Esterne di
Peugeot Italia, ha invece raccontato la storia bicentenaria del marchio Peugeot.

Tubidis ha spiegato come è nata la concept BB1, illustrando i conce che ne hanno determinato le forme. La
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ve ura prendeva spunto da uno studio del 2008 sull’u lizzo dei mezzi priva , che risultavano essere u lizza nell’80
% dei casi per spostamen urbani. Da qui l’idea di una ve ura compa a, facile da parcheggiare e sca ante, ma
des nata a "stop & go" su percorsi rela vamente brevi. Pur essendo il più delle volte occupate dal solo guidatore, si è
pensato di realizzare comunque una 4 pos in soli 2 metri e mezzo di lunghezza, immaginando traspor "temporanei"
di più persone su brevi tragi , e facendo anche riferimento ad una generica idea di "vita sociale" urbana. I qua ro
pos sono sta ricava grazie ad una stru ura che somiglia all’accoppiamento di due scooter "paralleli".

La singolare piega in avan del montante anteriore ha permesso di o enere un abitacolo par colarmente am-
pio; a ciò ha con buito anche la par colare archite ura "minimalista" degli interni, e il design essenziale delle singole
par , compreso il manubrio -impiegato anche per perme ere un feeling più "motociclis co", ritenuto più ada o ed
"entusiasmamente" in ambito urbano rispe o a quello di un’auto.

La BB1 è una ve ura ele rica: le ba erie sono collocate so o le sedute, e i freni-motori Michelin sono inser-
i nelle ruote posteriori, per o enere rapide accelerazioni e frenate pronte; questa idea ha influenzato anche le
linee della BB1, con il posteriore slanciato in avan (come in accelerazione) e il frontale disegnato pensando ad
una frenata brusca, generando un effe o generale di dinamismo e di "equilibrio instabile", anche a ve ura ferma.
Importan in questo senso anche le esperienze acquisite da Peugeot nel se ore delle due ruote in termini di design
e ingegnerizzazione.

Fabrizio Pio ha raccontato la storia di Peugeot, che, come marchio, nel 2011 compie [5]201 anni; proprio
dalla "201" del 1929 iniziò la denominazione delle ve ure, coperta da copyright, con lo "0" in centro, la prima cifra
che indica il segmento di appartenenza, e l’ul ma che si riferisce alla "generazione" del modello. Fino al 1934 Peugeot
si dedica alla produzione monomodello o enendo un buon successo commerciale, mentre nel 1934 nacque la 402
a trazione anteriore, un’auto modernissima che fece "invecchiare" di colpo le altre ve ure, compresa la stessa 201.
Tra gli elemen di design, le linee aerodinamiche, i fari seminascos dalla calandra, la ruota posteriore coperta, il
posteriore "a coda di castoro". La 402 fu proposta anche in una pionieris ca versione [6]Eclipse del 1936, antesignana
delle moderne coupé cabriolet. Da segnalare anche la collaborazione con Pinin Farina a par re dal 1954, con la
Peugeot 403, che proseguirà fino ai primi anni del nuovo secolo; tra le ve ure più note e, all’epoca, più moderne, è
da citare la 504, disegnata in Pininfarina da [7]Aldo Brovarone nel 1968, ma con i fari anteriori trapezoidali imposta
dal centro s le interno. Si dice che guardando questa soluzione Sergio Pininfarina esclamò: «Quelli sono gli occhi di
Sofia Loren!».

Il preside della Scuola del Design, Arturo dell’Acqua Bellavi s, si è soffermato nel suo intervento introdu vo
sull’importanza della presenza di Peugeot e della cultura comune a favore del territorio e di Milano; [8]Nicola
Crea ha invece illustrato la sua lunga a vità nel mondo dell’automobile, avendo ricoperto il ruolo di car designer
alla Pinifarina, all’I.DE.A. Ins tute, alla Mercedes ed alla Giannini Automobili. [9]Gino Finizio, infine, ha spiegato il
conce o di mobilità urbana intesa come "scenario", ossia la ricerca del "minimo e sostenibile" come l’unica soluzione
per l’automobile urbana del futuro, la cui lezione peraltro viene dal passato, come la 2CV, l’Ise a (sopra u o in
versione BMW), la 500 storica, oppure, in altro se ore, le sedie essenziali di Cas glioni. In questo senso, la BB1
rappresenta un "esempio di minimo", in grado di garan re il giusto equilibrio tra l’uomo, la mobilità e l’ambiente.

- Virtual Car, Luigi San bacci ([10]Design dell’Automobile)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@BMi2`pBbi�@�/@�i?�M�bbBQb@im#B/Bb@/2bB;M2`@/2HH�@T2m;2Qi@##
R@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmB;B@b�MiB#�++Bf
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M/2HH�miQKQ#BH2X+QKfkyRRfydf+QM+2Ti@##R@�i?�M�bbBQb@im#B/Bb@2X?iKH
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Peugeot 508 RXH (2011-07-11 17:25)

Peugeot ha annunciato la presentazione al Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011) della nuova 508 RXH,
versione familiare della 508 dotata di un sistema ibrido diesel-ele rico sulla medesima pia aforma HYbrid4 della
3008.

L’interessante sistema ibrido del gruppo PSA prevede qua ro ruote motrici, le anteriori collegate al motore
diesel 2.0 HDi FAP, le posteriori al motore ele rico, che può essere azionato anche da solo per brevi tra . La potenza
complessiva dei due motori è di 200 CV, con coppia massima di 450 Nm ed un consumo medio di 4,2 l/100 km (109
g/km le emissioni di CO2).

Este camente pochi de agli differenziano la versione RXH dalle altre 508 sta on wagon: le tre "colonne" di
luci diurne a LED ai la dello scudo anteriore, la calandra lievemente modificata, le modanature che circondano
l’intera parte inferiore della carrozzeria, alcuni colori e materiali specifici per gli interni. L’alles mento della ve ura,
che sarà in vendita dalla primavera del 2012, prevede tra l’altro sedili ele rici anteriori, head up display, ruote da
18", te o panoramico, vetri oscura , impianto audio evoluto e navigatore satellitare.

7902

http://www.polidesign.net/tad
http://www.virtualcar.it/200-anni-peugeot-al-museo-de-laventure-peugeot-di-sochaux/
http://www.virtualcar.it/storia-dello-stile-peugeot/
http://www.virtualcar.it/un-grande-maestro-di-design-aldo-brovarone/
http://www.virtualcar.it/supercardesign-a-bobbio-breve-resoconto-di-una-giornata-dedicata-al-design-in-una-citta-d%E2%80%99arte-parte-ii/
http://www.virtualcar.it/supercardesign-a-bobbio-breve-resoconto-di-una-giornata-dedicata-al-design-in-una-citta-d%E2%80%99arte-parte-ii/
http://www.ginofinizio.com/
http://www.designdellautomobile.com/


- Peugeot, Virtual Car

Virtual cars: 458 SLS, di Roberto Pres a (2011-07-12 00:39)

Un’idea singolare quella del nostro le ore Roberto Pres a: applicare ad una Ferrari 458 Italia alcuni s lemi
della Mercedes-Benz SLS, per un’improbabile quanto acca vante supercar... italo-tedesca.

- Roberto Pres a per Virtual Car
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Arte: "Amico di ieri", di Stefano Visora (2011-07-12 15:59)

«Auguri alla mia coetanea mi ca R4»: così Stefano Visora commenta questo dipinto da lui realizzato per fes-
teggiare i [1]50 anni della Renault 4.

Il tolo del dipinto ricorda la celebre canzone del complesso "Le Orme", mentre il tema este co e "filosofico"
del dipinto è ancora una volta quello, caro all’ar sta, del [2]"cimitero di automobili", dove alla ricerca del de aglio
(la corrosione, i danni del tempo) si uniscono riflessioni sul rapporto tra uomo-natura-automobile, insieme ad un
"messaggio" per un miglior s le di vita nel presente -in questo caso rappresentato da una ve ura tanto essenziale
quanto efficiente ed "evoca va" come la R4.

- [3]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@8y@�MMB@/B@`2M�mHi@9f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
3. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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Debu o in pista per la Spadaconcept Codatronca Monza (2011-07-12 19:48)

Come abbiamo già an cipato, [1]Aznom e [2]Spadaconcept (l’atelier fondato da Ercole e Paolo Spada, e da
Domiziano Boschi) hanno realizzato una par colare versione barche a della nota [3]Spadaconcept Codatronca,
denominata [4]Codatronca Monza. Ora la ve ura è stata presentata "dal vivo" proprio nell’autodromo da cui prende
il nome...

SpadaVe ureSport, compagnia fondata da Spadaconcept per produrre, vendere e promuovere la Codatronca,
ha realizzato per Aznom una barche a a due pos , mantenendo l’impostazione este ca e tecnica di base della
versione coperta, e ado ando la motorizzazione V8 7 litri della Corve e Z06 con potenza portata a 720 CV a 6.200
giri/min. Sul circuito lombardo ha girato un esemplare unico con pacche o racing, e possibilità di registrare e
visualizzare la telemetria in dire a; in questa configurazione, la fuoriserie raggiunge una velocità massima di 335
km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Più avan , la Codatronca Monza sarà realizzata in piccola
serie, con omologazione per uso stradale e con cara eris che meno estreme, ad un costo di circa 200.000 euro.

- Virtual Car, SpadaVe ureSport

1. ?iiT,ffrrrX�xMQKXBif
2. ?iiT,ffrrrXbT�/�+QM+2TiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT�/�@+Q/�i`QM+�@ibf
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Compasso d’oro alla carriera per Walter De’ Silva (2011-07-13 00:01)

[1]Walter De’ Silva, responsabile del design del Gruppo Volkswagen ha ricevuto ieri a Roma il [2]Compasso
d’Oro alla carriera, riconoscimento a ribuito dall’ADI, Associazione Italiana del Design Industriale, e giunto alla 22ma
edizione.

Il Compasso d’Oro è nato nel 1954 da un’idea di Gio Pon , e viene assegnato ad una serie di prodo di de-
sign par colarmente significa vi in diversi se ori -quest’anno, a 19 prodo di design industriale realizza in Italia;
il premio alla carriera è invece des nato a personalità e aziende, italiane ed internazionali, che si sono dis nte per
ricerca, insegnamento, produzione e distribuzione. La giuria ha dunque voluto premiare la quasi quarantennale
esperienza di Walter De’ Silva, nell’ambito del gruppo Fiat, in Alfa Romeo e quindi nel Gruppo Volkswagen; il premio
è stato consegnato a Roma, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dai più al esponen dell’ADI
(Associazione Italiana del Design Industriale), della Fondazione ADI e della Fondazione Valore Italia, alla presenza di
rappresentan della stampa.

Walter De’ Silva è Responsabile del Design del Gruppo Volkswagen dal 2007; tra gli altri riconoscimen già ot-
tenu , il «Premio per il Design della Repubblica Federale Tedesca» nel 2010, che è considerato il più pres gioso
riconoscimento del se ore in Germania, o enuto per il design dell’Audi A5.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkkq�Hi2`Y.2WkdYaBHp�Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX�/B@/2bB;MXQ`;f+QKT�bbQ@/@Q`QX?iKH

7906

http://www.virtualcar.it/?s=%22Walter+De%27+Silva%22&submit=Cerca&sitesearch=vc
http://www.adi-design.org/compasso-d-oro.html


Dida ca del design: consigli per la realizzazione di un mini por olio (2011-07-13 15:36)

Carissimi amici, con nuo a ricevere via email i mini-por olio o book da alcuni di voi per avere un mio parere
e darvi dei consigli u li al loro miglioramento. Questa cosa mi fa piacere e vi ringrazio per la fiducia che mi date.
Ul mamente ne ho ricevu alcuni che avevano gli stessi errori come: qualità, composizione su pagina, renderings e
illustrazioni non al top, mancanza di sketches di buon livello e così via. Desidero ricordarvi che, se volete sperare di
o enere un colloquio per un lavoro o per uno stage, dovete stare a en e verificare diversi elemen del vostro mini
por olio prima di spedirlo.

L’obie vo è sempre lo stesso: inviare un mini book compe vo e di o mo livello per ba ere la concorrenza
formata da altri giovani studen che, come voi, spediscono i loro disegni agli stessi studi di design.

Per cercare di aiutarvi ho pensato di elencare una piccola serie di pun da u lizzare come una vera e propria
check list:

1. A chi state inviando il vostro mini book? Cosa sapete di questa azienda? Cosa sapete del suo dire ore del
design? Avete preso informazioni su Internet e riviste specializzate? Quanto siete prepara per sostenere il vostro
colloquio con quella azienda da voi selezionata? L’informazione è potere!

2. Ora sfogliate il vostro mini por olio e cercate di capire se esso potrebbe andare incontro alle aspe a ve di
quella azienda selezionata. Ovviamente non mi riferisco a disegni che risolvano il futuro della design strategy di
quello Studio di design perché ciò è impossibile; piu osto, sono le vostre proposte coeren con quel brand? Un port-
folio di bus + tra ori + veicoli ele rici non è coerente se il colloquio lo fate con un marchio che produce auto spor ve.

3. Avete controllato il ritmo del vostro por olio? Sfogliatelo un paio di volte e ponetevi la domanda se ha
ritmo oppure è noioso!

4. Controllate la professionalita d’esecuzione dei vostri renderings e illustrazioni per essere cer che piacer-
anno e che provocheranno emozioni... Ciò vuol dire evitate le prospe ve sbagliate, colori pacchiani, aggiungete il
focal point, niente backgrounds esagera , aggiungete i vostri sketches fa a mano libera...
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5. Una volta entra in quella sale a riunioni con il vostro por olio come inizierete? Cosa racconterete al
vostro interlocutore? Quale storia per ogni proge o? Ricordatevi che in ques casi è sempre meglio iniziare umili
con una breve introduzione chiara del vostro proge o, poi raccontate brevemente il contenuto e i pun salien e poi
dri alla conclusione. Brevi ed efficaci al posto di presentazioni lunghe e confuse.

6. Ul mo punto è dedicato al vostro CV che sarà reda o in lingua Inglese, dirà la verità sul vostro percorso
scolas co, avrà tu e le date di inizio e fine a vità corre e e sopra u o sarà reda o in modo da vedere rapidamente
le informazioni più importante che sono: da dove venite, che diploma avete, quali esperienze lavora ve avete già
fa o (stage e internships). Ul mo non me ete la vostra foto perché graficamente non è più interessante.

L’immagine a commento di questo ar colo è stata realizzata dal giovane designer Akos Szaz ed è un buon es-
empio di qualità da seguire.

- [1]Car Design Educa on Tips di Luciano Bove

1. ?iiT,ffHm+B�MQ#Qp2X#HQ;bTQiX+QKf

La Fiat 500 premiata al «Compasso d’Oro ADI» 2011 (2011-07-13 17:49)

Un nuovo premio si aggiunge a quelli già vin a livello internazionale, ben 40, dalla Fiat 500, fin dall’anno del
suo lancio (2007): l’u litaria Fiat si è infa aggiudicata il premio [1]«Compasso d’Oro ADI» nella XII edizione dello
storico premio di design, la cui premiazione si è svolta occasionalmente a Roma in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.
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La 500 è stata selezionata, nell’ambito dei proge premia , da una giuria internazionale presieduta da Arturo
Dell’Acqua Bellavi s e composta da esper del se ore; ieri, alla cerimonia che ha visto ta i premia anche [2]Walter
De’ Silva, è stato consegnato il riconoscimento a Roberto Giolito, dire ore Fiat Design, presso la Pelanda Museo
Macro del Testaccio.

Il premio «Compasso d’Oro ADI» viene assegnato per la seconda volta ad un modello Fiat: nel 2004 era stata
infa premiata la nuova Fiat Panda, ve ura, tra l’altro, che condivide la pia aforma proprio con la 500.

Fino al 25 se embre 2011, presso il Pelanda Museo Macro del Testaccio, saranno in mostra tu i prodo
che hanno partecipato al concorso, insieme a quelli pubblica nel triennio 2008-2010 sull’annuario ADI Design Index,
per un totale di circa 400 nuovi ogge di design, parallelamente, prosegue al Palazzo delle Esposizioni la Mostra
storica del "Compasso d’Oro", con 300 prodo premia dal 1954 a oggi nelle varie edizioni del premio.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�/B@/2bB;MXQ`;f+QKT�bbQ@/@Q`QX?iKH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QKT�bbQ@/Q`Q@�HH�@+�``B2`�@T2`@r�Hi2`@/2@bBHp�f

Arte: sportcar, di Andrea Chemello (2011-07-14 00:30)

[1]Andrea Chemello ci invia questa originale elaborazione ar s ca raffigurante una ve ura spor va di fantasia.
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- Andrea Chemello per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@+?2K2HHQf

Intervista a Walter De’ Silva, vincitore del Compasso d’Oro alla carriera (2011-07-14 10:00)

Eleonora Lilli di OmniAuto.it ha [1]intervistato Walter De’ Silva, fresco vincitore del [2]Compasso d’Oro alla
carriera. Ripor amo di seguito il testo completo dell’intervista.

Walter de Silva, un italiano Responsabile del design del Gruppo Volkswagen, ricordiamo le nuove Golf e Polo.
Che cosa rappresenta per lei il "Compasso d’Oro alla carriera"?
E’ una forte emozione, perché è il mio Paese a darmi questo riconoscimento... vuol dire che il design non ha barriere,
non ha confini. Il design è universale, l’ho sempre creduto e l’ho sempre pensato. In più la soddisfazione è grande
perché sono uno degli ambasciatori del design all’estero. Io mi sento italianissimo, anche se lavoro per un’azienda
straniera...

Lei ha lavorato per mol marchi. Come si coniuga la crea vità di un singolo al family feeling di case diverse?
C’è una metodologia dietro tu o questo, chiaramente occorre calarsi molto nell’iden tà di marca. Calarsi molto
’nella’ marca, calarsi molto ’nel’ cliente... pensare sempre fortemente da dove si viene per guardare avan , per
cercare nuovi proge . Guardare avan significa ripercorrere la storia, ripercorrerla con grande intensità e grande
passione e poi riproporla, ma mai in chiave retrò. La retrospe va è un aspe o, ma in chiave moderna, avanzata.

Ricevendo il "Compasso d’Oro alla carriera" ha de o che già da domani inizia a lavorare ad un nuovo proge o.
Di che cosa si tra a?
Beh, noi abbiamo o o marchi automobilis ci. Domani torno dai miei collaboratori ed è il momento di Volkswagen...
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è vero cominciamo un altro proge o, perché il nostro gruppo - solo per dare un’idea a chi legge le mie parole - sta
lavorando in questo momento a cen naia di proge . Io ne ho sul tavolo circa 140-150. Quindi domani ma na ce
n’è uno nuovo che si protrarrà nei prossimi qua ro o cinque anni.

Alle sue spalle ci sono 40 anni di esperienza, come è cambiato il mondo del design automobilis co da quando
ha cominciato?
E’ cambiato mol ssimo, specialmente negli ul mi dieci anni. Oggi non si pensa più a un veicolo o ad un’automobile
sola, si pensa a famiglie di automobili. Quindi si pensano sinergie molto spinte, dove l’aspe o este co e la diversità
sono fondamentali. Questo è un primo aspe o. E’ cambiato perché si gioca sul mercato e su una platea mondiale,
quindi bisogna in qualche modo anche lavorare pensando che non è un lavoro soltanto per le nostre ci à e la nostra
Europa. Ed è cambiato mol ssimo perché le norma ve, le restrizioni ed i problemi anche lega come tu ne parlano
all’ambiente hanno cambiato le specifiche del proge o. Per cui oggi i limi sono al ssimi, enormi e per poterli
superare bisogna essere molto molto crea vi".

Mercato internazionale e concorrenza sempre più agguerrita, pensiamo alle coreane. Allo scorso Salone di
Ginevra l’abbiamo incontrata insieme al suo team e all’ad del Gruppo Volkswagen, Mar n Winterkorn, allo stand
Hyundai...
C’è sempre da imparare dagli altri, nel senso che non bisogna mai abbassare la guardia, mai essere presuntuosi.
Bisogna sempre capire che il lavoro degli altri. Dopodiché questo non vuol dire che bisogna essere dei followers, cioè
non bisogna seguire gli altri. Noi cerchiamo la nostra iden tà, la nostra unicità, il nostro modo di essere, però s amo
molto a en . Abbiamo la guardia molto in alto perché sappiamo che la concorrenza è for ssima, è durissima... ed è
una cara eris ca del mio Gruppo: non ci piace arrivare mai secondi.

Un’altra cara eris ca del Gruppo Volkswagen è che riesce a prendere l’eccellenza italiana. Prima lei, poi Giu-
giaro...
Beh noi, lo ha de o l’ADI, rappresen amo l’eccellenza nella crea vità e nel design. E’ ovvio che un Gruppo così forte
come il Gruppo Volkswagen non può esimersi da questo. Il fa o è che lavorare con loro è molto interessante ed
oserei dire molto piacevole, io sono 15 anni che lavoro con loro, e sopra u o c’è alla base un aspe o che per me è
fondamentale: la fiducia e la concretezza nel fare le cose. E questo ripaga di tu o e di tu gli sforzi ed i sacrifici
fa in tan anni di carriera.

Ha dovuto superare mol ostacoli?
Quo dianamente, ancora adesso. Gli ostacoli ci sono ogni volta che presen amo un nuovo lavoro, un nuovo modello,
siamo di fronte ad una decisione. E’ un altro esame. Siamo arriva a 40 anni di lavoro e gli esami ricominciano
domani ma na. E’ normale che sia così ed è anche vero che è importante, in tu o questo contesto, trasme ere e
trasferire ai giovani la propria conoscenza, la propria esperienza, la propria personalità e non chiuderla in un casse o,
perché sarebbe un danno per loro, ma un danno anche per chi crede in questo mondo del proge o e della crea vità.

Che cosa può dire ad un giovane appassionato di auto che sogna di fare della sua passione un lavoro?
Di non deludersi mai. Di non mollare mai, mai, mai, mai. Perché i successi non arrivano dopo 15-25, ma dopo
25-30 anni. Se non ha mollato e se ha fa o il suo lavoro con serietà credendo in quello che voleva fare, qualcuno si
accorgerà di lui.

- OmniAuto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fReey9fr�Hi2`@/2@bBHp�@+QKT�bbQ@/Q`Q@�HH�@+�``B2`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QKT�bbQ@/Q`Q@�HH�@+�``B2`�@T2`@r�Hi2`@/2@bBHp�f
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Virtual Cars: Alfa Romeo Coupé 2012, di Roberto Pres a (2011-07-14 12:00)

Il nostro le ore Roberto Pres a, che si definisce un "alfista appassionato", ci invia uno sketch "virtuale" che
fissa le linee guida per un’ipote ca Alfa Romeo Coupé 2012: sulle linee dell’a uale Giulie a, vengono ripropos gli
s lemi della mi ca Alfa Romeo GT Junior Z del 1969.

- Roberto Pres a per Virtual Car
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Audi A5 restyling (2011-07-15 11:05)

Audi ha presentato le prime immagini e de agli del restyling di A5, ve ura con alle spalle circa qua ro anni
di carriera e che nonostante tu o ha incontrato un buon gradimento di pubblico.

L’aggiornamento, come vedremo, è incentrato sopra u o so o il cofano e negli interni, lasciando quasi inal-
terata la linea da "macchinona" che sicuramente non contribuisce alla differenziazione della gamma Audi dove le
ve ure soffrono di una sorta di "effe o stampino" che le rende difficilmente riconoscibili tra loro al primo sguardo.
Il restyling riguarda comunque tu a la gamma, comprese Sportback e Cabriolet.

Esternamente, come dicevamo, le modifiche si limitano ad un nuovo disegno della calandra, con differen
prese d’aria e fendinebbia che donano un aspe o un poco ingen lito ma allo stesso tempo molto "future-oriented",
anche grazie all’adozione (opzionale) di gruppi o ci con fari xenon plus e con luci diurne a LED a linea con nua, che
consentono di "disegnare" il percorso luminoso regalando così l’effe o moderno ed allo stesso tempo fashion che
sta prendendo sempre più campo nelle ve ure di alta gamma.
Pra camente invariate le dimensioni, che cambiano rispe o alla "vecchia" A5 di un solo millimetro.

Internamente troviamo invece l’abbandono della pelle Valcona in favore della pelle Nappa, con inser sulla
plancia in alluminio, radica di noce o frassino.
Nuovi anche il disegno del volante ed i comandi unici per riscaldamento e ven lazione dei sedili, oltre alla strumen-
tazione illuminata di bianco ed alla nuova leva del cambio. In caso di scelta del pacche o spor vo S, la tonalità si
sposta verso il nero, rimanendo inalterate le modifiche elencate.
Un restyling quindi modesto anche all’interno della ve ura, con la speranza di non vedere resi opzionali accessori
prima di serie.

So o il profilo dell’infotainment e della sicurezza alla guida troviamo alcuni nuovi sistemi come l’allerta di
stanchezza al volante e l’Audi Ac ve Lane che perme e di correggere la traie oria in caso di lievi uscite dalla
corsia di marcia a causa di, ad esempio, un colpo di sonno. Presente anche il cruise control ada vo con frenata
automa ca di emergenza e la radio CD con 8 altoparlan che può essere integrata dal sistema MMI che prevede
un display da 7" con grafica 3D, le ore DVD e possibilità di navigazione GPS avanzata grazie all’u lizzo di Google Earth.
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Ul mo punto ma sicuramente più importante riguarda gli aggiornamen so o il cofano: innanzitu o a par re
da questo restyling ogni propulsore viene dotato di compressore ed iniezione dire a, oltre al sistema stop-start ed al
recupero dell’energia in frenata. Un occhio è stato dato anche all’ambiente, con emissioni di CO2 rido e anche fino
al 22 %.
Tra le motorizzazioni a benzina spicca l’evoluzione del 1.8 TFSI, di cui adesso viene dichiarato un consumo medio di
5,7 l/100 km. Invariato invece il 2.0 TFSI, mentre inedito è il 3.0 TFSI, in grado di esprimere 272 CV.
Per quanto riguarda i propulsori a gasolio troviamo l’entry level 2.0 TDI da 177 CV ed il più potente (ma meno
parsimonioso) 3.0 TDI da 204 CV, disponibile anche in versione "up" da 245 CV.

Anche l’ammiraglia della gamma A5, ovvero l’S5, beneficia di un aggiornamento abbandonando il vecchio 4.2
V8 in favore del 3.0 TFSI da 333 CV, diminuendo così il consumo di carburante mantenendo pra camente inalterate
le prestazioni.

Aggiornamen minori anche so o il profilo telais co, con il torque vectoring che perme e di dosare la coppia
motrice sulle qua ro ruote ed il differenziale spor vo.

Al momento non sono ancora sta resi no i de agli circa i prezzi ed i tempi di commercializzazione della
nuova A5 nel nostro paese, ma è comprensibile credere sarà possibile effe uare i primi ordini tra la fine di luglio e
l’inizio di agosto.

- VIrtual Car, Audi

Cesana Sestriere 2011, trentesima edizione del cinquantenario: le prove libere (2011-07-15 15:11)
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Da quando la [1]Cesana-Sestriere è ges ta dire amente dall’ACI ha nuovamente assunto i fas di quando era
una gara di velocità in salita di fama europea. L’edizione di quest’anno festeggia due ricorrenze importan : sono
passa 50 anni dalla prima edizione del 1961 e si tra a della trentesima edizione della gara. Come nella scorsa
edizione, la manifestazione si ar cola in due fasi, la prima marcatamente agonis ca nel fine se mana del 9-10 luglio
2011, la seconda a cara ere radunis co concluderà l’evento il 15 luglio. Anche questa manifestazione rientra nel
programma di Esperienza Italia 150°.

A causa dell’impegno che abbiamo domenica 10 luglio 2011 a Balocco (link al nuovo ar colo quando sarà pub-
blicato), decidiamo di assistere alle prove libere che si svolgono nella giornata di sabato. Arriviamo quindi al colle
del Sestriere per l’accredito stampa. Eviden ssimo lo sforzo promozionale del gruppo Volkswagen che è lo sponsor
principale dell’evento: un’occasione perduta per altri.

Scendiamo, passando da Bousson fino a Cesana per fotografare le auto nel parco parten . Qui incontriamo,
indaffara ssimo a coordinare tu a la macchina organizza va, Giancarlo Quaranta che trova un secondo per salutarci.
Quest’anno la lista delle ve ure apripista è alquanto nutrita ed oltre ad una rappresentanza della produzione VW
ci sono auto molto interessan , prima tra tu e una McLaren M6GT, seguita dalla Delta HF Integrale 16v ex ufficiale
Biasion/Siviero condo a da Nino Catania. Tre le ve ure più interessan che si presentano sulla linea di partenza
ci sono le anziane Fiat Siata 508 e l’Alfa Romeo 6C corsa. Curiosissima, tra le sport la Pilbeam Dingo dalla forma
decisamente inconsueta.
Altra ve ura difficile da vedere se non in queste occasioni è la De Tomaso Vallelunga guidata da Antoniazzi: si tra a
della più rara versione da compe zione dotata di motore bialbero Lotus-Ford di 1.600 cc e cambio pentamarce.
Molte Abarth, dalle 850 TC Nürburgring fino alla 131 Abarth Gr.4 di Salvi che ci ha delizia con un doppio 180°
al primo tornate. Numerosissime anche le 500, sia nella versione 595 che 695, affiancate dalle Giannini e da una
rarissima, in Italia, Steyr Puch 650 nelle mani di Jurgen Patcheu: una specie di dito nell’occhio del grande Carlo
che per difendersi dalla maggiore facilità di preparazione del bicilindrico boxer, grazie a Fiat ne aveva pra camente
bloccato l’importazione in Italia. Quasi altre anto numerose le 124 Abarth sia nella versione Gr.3 che in quella Gr.4.
Molto nutrito lo squadrone Porsche, che partendo dalla 356 Bt5 di Franco Gay arriva alle più ca ve 911 passando
a raverso alla rarissima 906 di Mario Sala. Peccato per il forfait di Almeras che avrebbe dovuto salire al Sestriere
con una delle sue 935 Turbo, almeno ci siamo consola con il passaggio della preziosa 911 RSR portata in gara da
Pero o.
Lancia è rappresentata principalmente dalle Fulvia, unica eccezione una Beta Montecarlo. Infine, oltre alle varie
Coupé ed HF, di cui una pregevole Jolly Club, una Fulvia Sport 1,3s prima serie replica Compe zione: si tra a di una
ve ura un po’ pas cciata visto che monta motore e cambio di una Coupé seconda serie.
Molto "scorbu ca" ci pare la Jaguar E Type condo a da Saluto che si intraversa bruscamente all’uscita del primo
tornante.

La grinta dei pilo è meno evidente che nella giornata di gara, occorre effe uare due sessioni di prova senza
rovinare l’auto, ma chi è più compe vo cerca di sondare le prestazioni della propria ve ura e scappa qualche
smagliatura rendendo infine le prove più spe acolari.
Una lunga interruzione tra la prima e la seconda manche ci invoglia a ritornare a Sestriere per effe uare gli ul mi
sca che ci perme ono le ba erie ormai scariche.
Ricordiamo che nel week end del 15-17 luglio si svolgerà il Cesana Sestriere Experience Memorial [2]Gino Macaluso
dedicato al campione recentemente scomparso. I familiari sfileranno con 4 gioielli appartenen alla collezione di
auto da corsa raccolte negli anni da Macaluso.

- [3]Piero Vanze per Virtual Car
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Prove libere Cesana-Sestriere 2011: fotografie di Davide Bre (2011-07-16 00:15)

Aggiungiamo all’ar colo sull’edizione del cinquantenario della [1]Cesana-Sestriere anche queste immagini, sca ate
in occasione delle prove libere da Davide Bre .

- [2]Davide Bre per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+2b�M�@b2bi`B2`2@kyRR@i`2Mi2bBK�@2/BxBQM2@/2H@+BM[m�Mi2M�`BQ@H2@T`Qp2@HB#2`2f
2. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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Dacia Duster, approfondimento tecnico (2011-07-17 01:12)

Dopo aver avuto l’occasione di provare la versione 4x4 motorizzata con il 1,5 dCi, ho voluto approfondire le
scelte tecnologiche di [1]Dacia Duster per capire meglio la strategia Renault per realizzare un SUV low cost pieno
di contenu . Mi informo quindi con l’Ing. Gianfelice di Renault Italia che con estrema disponibilità mi fornisce i
chiarimen necessari.

Scopro quindi che il Duster è stato realizzato sullo stesso pianale della Dacia Logan opportunamente modifi-
cato per ospitare le sospensioni a maggiore escursione e rinforzato per affrontare il fuoristrada. Sui forum dedica
sono circolate le foto di una curiosissima Logan bianca al ssima sulle ruote.
Successivamente la ve ura è stata dotata della carrozzeria che conosciamo. Il coefficiente di penetrazione aerodi-
namica è pari a 0,42.
La versione 4x4 si riconosce da quella a trazione anteriore per essere leggermente più alta, e per le cornici dei fari
che sono su sfondo nero anziché cromato.
Il veicolo pesa 1.294 kg in ordine di marcia ed è agevolmente mossa dal motore che eroga 110 CV a 4.000 giri/min.
e 240 Nm a 1.750 giri/min.: lo sca o da 0 a 100 km/h avviene in 12,5 secondi e la velocità massima raggiunge i 168
km/h. Buone le capacità di carico pari a 550 kg e quelle di traino per 1500 kg con carrello frenato.
La trazione integrale fa salire le emissioni di anidride carbonica a 145 g/km contro i 139 della versione a due ruote
motrici.
La sospensione anteriore è di po pseudo MacPherson con braccio inferiore re angolare, mentre quella posteriore
è un’ulteriore variazione sul tema del MacPherson mul braccio introdo a dall’Ing. Camuffo all’inizio degli anni ’70
(n.d.r.). La versione a due ruote motrici u lizza un più semplice assale a geometria programmata.
Gli pneuma ci sono nella misura 215/65R16 m+s monta su cerchi 6,5”J16”.
L’impianto frenante prevede dischi autoven lan anteriori e tamburi posteriori, ques ul mi più che adegua per la
massa contenuta del veicolo.
La scelta di dotare l’auto di un cambio a 6 rappor con prima, seconda e terza corte, nonché una sesta lunga ha
permesso di evitare di impostare un costosissimo sistema di riduzione dei rappor , nel contempo semplificando
l’u lizzo del veicolo. A 1.000 giri/min. la velocità in prima è di appena 5,7 km/h ed in seconda leggermente inferiore
ai 10 km/h.
Il sistema di trazione integrale è a vato tramite un giunto All-Mode 4x4-i, introdo o sul Nissan X-trail, basato su
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sull’a uazione ele romagne ca dei dischi immersi nel fluido viscoso. La centralina di controllo del giunto comunica
in modo bidirezionale tramite CANBUS con l’ABS/ESP.
I semiassi e l’albero di trasmissione non si disinnestano ed il differenziale posteriore è di po libero.
La funzione di bloccaggio, necessaria anche in un u lizzo fuoristradis co leggero, viene però espletata calcolatore
ABS/ESP quando viene scelta la funzione 4WD Lock tramite l’apposita manopola e disinnestato l’ESP. In realtà l’ESP
è sempre a vo, viene solo inibita la componente del sistema di an sli amento ASR che limita la coppia motore. Il
sistema ABS/ESP quindi frena la ruota o le ruote che sli ano per spostare la coppia motrice sulle ruote che hanno
aderenza.
Questa modalità di funzionamento consente inoltre all’ABS di a uare una strategia differente di arresto su terreno
sdrucciolevole (neve, fango) consentendo alle ruote di arrestarsi ciclicamente per far miglior presa e ridurre gli spazi
di arresto.
Tu e le funzioni ESP vengono ripris nate a velocità superiori a 50 km/h (o 60 km/h in modalità 4WD Lock), o dopo il
riavvio del motore, o quando viene nuovamente premuto il tasto ESP.
Quando la manopola è in posizione Auto la ges one della coppia è totalmente della centralina in funzione
dell’aderenza rilevata; mentre in 4WD Lock la coppia viene ripar ta in modo fisso al 50 % sul posteriore fino a 30
km/h, per trasferirsi progressivamente all’avantreno retrotreno fino al disinnesco del bloccaggio e passaggio in Auto
a par re da 60 Km/h.
Nella posizione 2WD il giunto All-Mode 4x4-i è disa vato.

- [2]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/�+B�@/mbi2`@p2B+QHQ@T2`@BH@i2KTQ@HB#2`Q@HQr@+Qbi@#mi@?B;?@b�iBb7�+iBQMf
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Video: nuova BMW Serie 6 coupé (2011-07-18 00:05)

7918

http://www.virtualcar.it/dacia-duster-veicolo-per-il-tempo-libero-low-cost-but-high-satisfaction/
http://www.alma.it/vanzettip/fulvia


Di seguito, alcuni video che me ono in evidenza il design della nuova BMW Serie 6 coupé.

IFRAME: [1]h p://bmw.lulop.com/embed/player/146472
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/146473

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/146474
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/146475
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IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/146476

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9e9dk
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9e9dj
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9e9d9
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9e9d8
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9e9de
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O o borse di studio per il Master in Car Design SPD 2011-2012 con Lamborghini, Audi e Volkswagen
(2011-07-18 09:48)

La [1]Scuola Politecnica di Design di Milano e Volkswagen Group Design offrono o o borse di studio per parte-
cipare al Master annuale in Car and Trasporta on Design, che si svolgerà dal 24 o obre 2011 alla fine di o obre
2012.

Come è noto, la Scuola Politecnica di Design e Volkswagen Group Design hanno stre o un [2]accordo di col-
laborazione quinquennale con lo scopo di sviluppare proge di mobilità sperimentale per i marchi Lamborghini,
Audi e Volkswagen. Anche durante il prossimo Master annuale, i partecipan , provenien da tu o il mondo,
svilupperanno nuove concept cars so o la guida dei docen e tutor SPD e Volkswagen, e la supervisione di Walter
De’ Silva, Design Director del gruppo Volkswagen, e del suo staff; sono inoltre previste singole lezioni con no car
designers e visite guidate a centri di design, mostre e musei.

La lingua del Master sarà l’inglese, e la partecipazione è aperta a candida già laurea in scuole o università
nel se ore del car design, oppure a chiunque dimostri, a raverso l’invio del curriculum, di avere significa va
esperienza e capacità tecnica nel se ore.

Tu o coloro che sono interessa possono inviare curriculum e por olio all’indirizzo e-mail info [at] scuolade-
sign.com; ulteriori informazioni nel sito ufficiale della [3]Scuola Politecnica di Design.

- SPD, segnalazione di [4]Michele Leonello per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb+mQH�@TQHBi2+MB+�@/B@/2bB;M@/B@KBH�MQ@2@;`mTTQ@pQHFbr�;2M@H2@H�K#Q`;?BMB@/2H@K�
bi2`@kyyN@kyRy@2@3@#Q`b2@/B@bim/BQ@T2`@BH@K�bi2`@kyRy@k
3. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKfT�;2bfi`�bTQ`i�iBQMkyRRni2biBf\H�M;42M
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKB+?2H2@H2QM2HHQf
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Gli studen del CEMI di Savigliano realizzano unmodello di Lancia Aprila Sport con Zagato (2011-07-18 12:05)

Grazie alla collaborazione con [1]Zagato, gli studen del corso “Tecnico di modellismo industriale” presso il
[2]CEMI di Savigliano (Cuneo) hanno potuto realizzare un interessante modello in scala, prendendo come riferimento
la [3]Lancia Aprilia Sport che Zagato ha recentemente ricostruito in modo conforme all’originale del 1938.

Gli allievi e le allieve che frequentano il CEMI – Centro Europeo Modellismo Industriale – hanno affrontato la
creazione di un proto po d’auto, a raverso le varie fasi proge uali e costru ve, studiando sia le tecniche tradizionali
di proto pazione che le tecnologie innova ve u lizzate nel modellismo industriale contemporaneo.

Il proge o con Zagato è stato coordinato dal responsabile marke ng della carrozzeria milanese, Paolo di Taranto, e
dal responsabile del CEMI, Costanzo Rinaudo, con la preziosa collaborazione di docen e tecnici. «Tra gli obie vi del
nostro Centro –spiega Rinaudo– è prioritario lo sviluppo di conta con le eccellenze del se ore auto mo ve presen
sia sul territorio regionale che su quello nazionale, quali Pininfarina, Italdesign e Ferrari. Tali collaborazioni sono
fondamentali perché i momen forma vi siano sempre più occasione di integrazione con esperienze pra che, u li
agli studen che cercano un inserimento lavora vo nel se ore. In par colare quest’anno abbiamo sviluppato di più
la parte di materiali composi richiestaci da Ferrari».

Al termine del lavoro, gli allievi hanno consegnato il modello in scala presso la sede milanese di Zagato, dove
un team di esper ha curato una visita dida ca per conoscere da vicino il modo di lavorare di una "carrozzeria" dalla
lunga tradizione, ma pienamente inserita nel contesto motoris co a uale.

Sono aperte le pre-iscrizioni per il corso di "Tecnico di modellismo industriale" del prossimo anno, che inizierà
a se embre 2011; per informazioni è possibile rivolgersi al [4]CEMI, via Ga era, 2 – Savigliano (Cuneo), tel.
0172/716757, e-mail cemi [at] agenform.it.,
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- Virtual Car, [5]CEMI

1. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f+2KBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifx�;�iQ@H�M+B�@�T`BHB�@bTQ`if
4. ?iiT,ffrrrX�;2M7Q`KXBif
5. ?iiT,ffrrrX�;2M7Q`KXBif

Grande diver mento a Balocco con Rostro (2011-07-18 18:53)

Il [1]ritorno in pista della [2]Scuderia del Rostro è stato coronato da un buon successo e, sebbene il numero
massimo dei pos disponibili non sia stato raggiunto, lo svolgersi della manifestazione senza intoppi e la soddis-
fazione che si leggeva nel volto dei partecipan a temine giornata sono il miglior premio per lo sforzo profuso da
Mario Bertola ed i suoi collaboratori.

Domenica 10 luglio 2011 i cancelli del [3]comprensorio di prova del Gruppo Fiat a Balocco si sono aper pres ssimo.
Alle 8.00 la maggior parte dei partecipan era in coda per entrare.
Decisamente varia la composizione delle auto presen , anche se il marchio numericamente più rappresentato è
Porsche, con varie 911 comprese due GT3 e una Turbo Iceman. Quasi altre anto numeroso lo squadrone delle Lotus
con Elise, Exige e una Wes ield Megabusa, ve ura che si ispira alla mi ca Seven. Tra le ve ure più rare, ed estreme,
una Radical ed una Gine a G4. Cugina dell’Elise, una Opel Speedster, con carrozzeria pellicolata in carbonio.
Alcune BMW M3, una Z4 una Serie 1 ed una Ford Focus RS completano le ve ure di costruzione tedesca. A suo agio
in pista troviamo anche una Subaru STi, ve ura d’impostazione rallis ca, che insieme alla Lexus IS-F ed una Miata
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rappresentano il Sol Levante.
Da oltre oceano due Chevrolet Corve e nere, assolutamente indis nguibili tra loro.
In minoranza numerica il gruppo Fiat, proprietario del comprensorio, rappresentato da una Alfa Romeo MiTo
Quadrifoglio, una 145 preparata e un paio di 147 tra cui una rara GTA. L’onore di Lancia è stato tenuto alto da una
Delta HF Integrale Mar ni 5 guidata con perentoria aggressività dal suo proprietario. Punta di diamante, la Ferrari
355 F1.

Dopo il brefing in cui si sono illustrate le regole del gioco, a cui i partecipan si sono a enu con scrupolo, le
ve ure sono state suddivise in due gruppi, basandosi principalmente sul criterio di massa e prestazione. In pra ca,
gruppo giallo, composto da Porsche, Corve e e Ferrari da una parte e gruppo rosso, composto da Lotus e le altre,
dall’altra.
Due le piste a disposizione in contemporanea: il Misto Alfa di circa 6 km ed il Langhe comprensivo della difficile parte
esterna per totali 17,5 km. Alla ma na il gruppo giallo ha girato sul Langhe mentre il gruppo rosso si sfogava sul
Misto Alfa al pomeriggio.

So o la supervisione di Eugenio Baldo di FGA, il personale della Scuderia alle 10.00 ha fa o entrare le prime
ve ure; a differenza delle passate edizioni, nuovi accordi più restri vi hanno richiesto che i commissari di percorso
fossero schiera nei pun più cri ci, specialmente sul Langhe. Questo però ha consen to di percorrere la Curva
Grande del Misto Alfa e il secondo cavatappi sul Langhe.

Sul circuito Alfa sono state, inoltre, posizionate tre varian ar ficiali costruite con jersey di plas ca (vuo ) in
modo da contenere le velocità massime. Ricordo, che girando senza queste varian con la [4]MiTo Quadrifoglio sul
re lineo principale si superavano ampiamente i 200 km/h. Nei giri che ho fa o in pista con la mia Delta Integrale,
quando è toccato il mio turno di commissario in pista, in due pun dell’Alfa ho raggiunto i 180 km/h i tachimetro
prima di una staccata tesa a ridurre a 60 km/h la velocità e in altri due pun la frenata è stata da 150 km/h a 90 km/h
con un terzo dove da 140 si rallentava a 60 km/h. I due pilo a bordo delle GT3 che hanno girato nel pomeriggio con
impegno quasi “lavora vo”, superavano sicuramente i 200 km/h di velocità di punta.

Alle 12.30 il gruppo giallo è rientrato in cascina, in modo da smal re al meglio le code per il pranzo mentre il
gruppo rosso ha con nuato ad inanellare giri fino alle 13.15.
Alle 14.00, con i gruppi inver si sono nuovamente aperte le piste.
A parte poche eccezioni, il pomeriggio ha visto ritmi più tranquilli, in quanto la fa ca dei pilo , della meccanica, degli
pneuma ci si facevano sen re. C’è chi ha dovuto andare a fare rifornimento fuori dal comprensorio, come è successo
al proprietario della Impreza che ha fa o male i con con il consumo della sua ve ura.
Nonostante le temperature estremamente elevate, i partecipan hanno saputo ges re adeguatamente freni e
gomme, visto che gli unici inconvenien rileva sono sta un piccolo problema ad un servosterzo ed una leggerissima
toccata di un’Exige contro il temibile guardrail del Langhe. Certamente la formula che prevede uno stop a tu e
le auto ogni 20-25’ per effe uare un giro di raffreddamento insieme ed interrompere il ritmo quando l’abitudine
potrebbe dare una falsa sicurezza ha avuto il suo effe o.

Gli ul mi turni sono poco frequenta , ed ho occasione di fare un paio di giri sul Langhe. In due pun , quelli
più impegna vi, sono sta messi dei cone per incanalare la traie oria ed evitare che due ve ure entrino affiancate
nella successiva curva. Una di queste impone un forte rallentamento prima del cavatappi per potersi riallineare alla
traie oria o male. E’ la prima volta che mi capita di girare con la Delta sul [5]Langhe esterno, pista che conosco
dignitosamente avendoci girato sia con la Fulvia 3 che con la Zagato, sia per quanto riguarda le traie orie o mali
che quelle fa bili a causa delle sconnessioni in traie oria (leggermente a enuate nell’ul ma revisione). La Delta
sembra essere stata messa a punto su questa pista per quanto sembra semplice da guidare, occorre però non cedere
alle lusinghe perchè gli spazi sono veramente rido ; mi prendo un’unica libertà di staccare le ruote in un breve
re lineo in cui la strada punta improvvisamente verso il basso.

7926



I commen sono decisamente favorevoli anche se la maggior parte esprime un certo ragionevole more nei
confron del circuito Langhe dove lunghezza, saliscendi, e tortuosità non richiederebbero giorni di allenamento per
girare con la sicurezza che si ha sul misto Alfa. Unica cri ca mossa alla Scuderia un insufficiente approvvigionamento
d’acqua.
Il servizio fotografico della manifestazione è stato curato da [6]Davide Bre .

- [7]Piero Vanze per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Citroën X-Sport, di Lorenzo Limongi (2011-07-19 09:00)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ci propone uno sketch, non ancora rifinito, raffigurante un’ipote ca vet-
tura spor va a due pos con il marchio Citroën.
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- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;Bf

Nuova Toyota Yaris, le nostre prime considerazioni (2011-07-19 09:36)

Presentata già qualche giorno fa in anteprima, Toyota si appresta ad affrontare la nuova stagione automobilis-
ca introducendo la terza generazione di una delle citycar più vendute: Yaris.

Questa volta si tra a di un modello inedito: le modifiche e gli "stravolgimen " rigurdano infa sia lo s le sia i
contenu e la meccanica.

L’aspe o che balza immediatamente all’occhio è il disegno completamente nuovo che sposa il corso s lis co
in fase di rinnovamento della casa giapponese. La nuova Yaris infa si presenta, sia nella versione 3 porte sia in
quella 5 porte, in una veste rinnovata e moderna che u lizza per anche soluzioni e linee che ricordano ve ure
concorren già sul mercato.

L’anteriore appare morbido e slanciato, con il cofano percorso da una discreta bombatura che quasi "ingloba"
la calandra percorsa longitudinalmente da una modanatura argento che si raccorda con i fari anteriori che si spingono
ben sopra il passaruota. Più decise e "ca ve" le linee del paraur anteriore con la presa d’aria dalla "bocca larga" ed
il taglio trasversale che delimita i fendinebbia.

La linea di cintura ed il disegno dei finestrini sono la parte che più ricorda la generazione precedente e ne rac-
coglie quindi l’eredità: un taglio più luminoso e pra co nella 5 porte a differenza della versione a 3 porte, meno
luminosa ma sicuramente più acca vante e "filante".
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ll posteriore è forse la parte che sa più di "già visto", specialmente nel disegno dei fanali, che ricorda soluzioni
già ado ate da altri modelli.
Il luno o di dimensioni contenute viene raccordato senza "fronzoli" al portellone posteriore che "affoga" poi nel
paraur piu osto sporgente e di conseguenza molto esposto ai piccoli ur del traffico ci adino. Una cromatura im-
mediatamente sopra l’alloggiamento per la targa evidenzia ed ingen lisce l’insieme che, sopra u o nella colorazione
proposta nelle foto che vi presen amo, appare un pò pesante.

All’interno il de aglio che balza subito all’occhio è lo spostamento del quadro strumen dal centro dell’abitacolo
alla classica posizione dietro il volante, in un’o ca di miglioramento degli spazi. Altre modifiche minori riguardano
l’aumento del "pitch" dei sedili, che viene aumentato fino a 35 mm. Rimangono invariate le "combinazioni" possibili
con la zona posteriore per aumentare la capacità di carico, che può passare così da 286 a 780 litri.

So o il cofano nessuna novità di rilievo, viene confermata la gamma motori della generazione precedente,
con qualche miglioria per quanto riguarda consumi ed missioni. Abbiamo quindi due propulsori a benzina (1.0 e 1.33
VVT-i) ed il turbodiesel 1.4 D-4D. Nessuna menzione per quanto riguarda la [1]Yaris HSD, versione ibrida del "piccolo
genio", che verrà presumibilmente commercializzata solo a par re dal prossimo anno.

In a esa dell’arrivo nelle concessionare il prossimo autunno, sarà possibile "toccare" la nuova Yaris al salone
di Francoforte, in programma dal 15 al 25 se embre.

- Virtual Car, Toyota

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@iQvQi�@v�`Bb@?b/f

Ferrari World Design Contest 2011: i vincitori (2011-07-19 16:25)
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Oggi a Maranello si sono tenute le premiazioni ufficiali del concorso [1]Ferrari World Design Contest che, come è
noto, ha coinvolto 50 scuole e università di tu o il mondo, e che prevedeva la realizzazione di un’ipote ca hypercar
Ferrari del terzo millennio. Hanno vinto gli studen dell’Università di Hongik di Seoul (Corea del Sud) con il proge o
denominato Eternità. Secondo posto per l’Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino, che ha superato il Royal College
of Arts di Londra.

Ques , nel de aglio, i nomi dei modelli vincitori, e degli studen che li hanno realizza :
1. Eternità – Kim Cheong Ju (Rep. di Corea), Ahn Dre (Rep. di Corea), Lee Sahngseok (Rep. di Corea) – Università di
Hongik (Seul)
2. Xezri – Samir Sadikhov (Azerbaigian) – IED Torino
3. Cavallo Bianco – Henry Cloke (Regno Unito), Qi Haitao (Cina) – RCA Londra
Oltre ai premi in denaro, gli studen potranno svolgere uno stage presso il Centro S le della Ferrari.

Secondo la giuria del concorso, gli studen di Seoul hanno meglio interpretato le richieste di Ferrari: realiz-
zare una hypercar con tecnologie e materiali di ul ma generazione, con archite ura, s le e prestazioni portate
all’estremo, e con un’a enzione alla sostenibilità ambientale. Dopo una prima fase di ricerca, realizzata con bozze
bidimensionali, i giovani designer hanno effe uato l’elaborazione tridimensionale con Alias (so ware di modellazione
di Autodesk, sponsor del concorso) e prodo o un modello in scala 1:4, curando i de agli e ogni minima funzionalità.

A Maranello sono sta assegna anche due premi speciali: l’Autodesk Design Award, al proge o della Hongik
University per il miglior u lizzo del so ware Alias nel corso della proge azione, e il “Most Unexpected Technological
Solu on”, consegnato da Flavio Manzoni (dire ore del Centro S le Ferrari) al team della Jiangnan University (Cina)
per il concept "The Drake", dalle soluzioni tecniche ardite e originali.

Da notare come in tu i proge siano state messe in evidenza soluzioni per ridurre i consumi, come propul-
sori alterna vi o sistemi ibridi; tu hanno previsto un alleggerimento generale della stru ura, e sistemi mod-
ernissimi di interfaccia uomo-macchina. Dal punto di vista este co, gli studen hanno privilegiato le linee sinuose
e aerodinamiche, ma puntando in alcuni casi sulla "geometricità" delle forme, in altri su una fluidità quasi "organica".

Queste le parole del Presidente della Ferrari Luca di Montezemolo, presente alla premiazione insieme al pilota
Ferrari Fernando Alonso: «La crea vità dei giovani rappresenta un patrimonio fondamentale, in ogni se ore
dell’a vità umana. Il Ferrari World Design Contest rappresenta una finestra che vogliamo tenere aperta sul mondo
e sulle energie che alimentano le giovani generazioni. E’ con grande piacere che ho potuto apprezzare le tante idee
che ques talen ci hanno proposto, originali e innova ve, da cui emerge tu a la loro passione e il loro impegno.
Sono sicuro che alcune di queste proposte vedranno la luce sulle Ferrari del futuro.»

Alla consegna dei premi hanno presenziato anche l’Amministratore Delegato Amedeo Felisa, Paolo Pininfarina,
presidente del gruppo Pininfarina, e Flavio Manzoni, dire ore del centro S le Ferrari, organizzatore del concorso.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/IbRw4yQlXqY?rel=0
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/agh9wYRHtSw?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/69ZyUtvnV3k?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/ _IhyIubkkko?rel=0

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@72``�`B@rQ`H/@/2bB;M@+QMi2bi@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fA#_r9vZHs[u\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f�;?Nru_>iar\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/feNwvlipMojF\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fnA?vAm#FFFQ\`2H4y

Virtual cars: Volkswagen Polo GTI Rally, di Roberto Pres a (2011-07-20 00:01)

Roberto Pres a ci invia questa elaborazione digitale raffigurante un’ipote ca Volkswagen Polo GTI in versione
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des nata ai rally.

- Roberto Pres a per Virtual Car

Renault Clio Gordini, per la prima volta anche a gasolio (2011-07-20 09:55)

Renault rinnova la gamma della "sempreverde" Clio regalandole una veste esclusiva finora riservata al top di
gamma firmato RS. Il colore blu malta e la presenza della doppia banda bianca longitudinale poco lasciano
all’immaginazione per quanto riguarda la denominazione, che eredita quindi il famoso marchio Gordini.

La scelta di portare i colori del sorcier su una comune Clio non "tra ata" dal reparto Renault Sport può far
storcere il naso a mol ma rientra in un’o ca di o mizzazione dell’offerta che molte volte può portare a scelte
"impopolari".

Este camente la Clio Gordini si presenta come la "sorellona" RS in versione "povera" : rispe o alla piccola
belva da 200 CV saltano subito all’occhio le differenze in termini di "presenza" su strada a par re dai cerchi in lega di
diametro sensibilmente minore.

La livrea "racing" viene comunque mantenuta grazie alla già menzionata colorazione blu in contrasto con le
strisce longitudinali bianche, ma per chi preferisce passare più inosservato è disponibile anche la versione bianca.
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Il "cara ere" della ve ura viene evidenziato anche dagli inser sugli specchie retrovisori e dalle modana-
ture sui paraur , mentre il logo "Gordini" sulle fiancate svela discretamente la "razza" di questa Clio. Di serie anche il
doppio terminale di scarico cromato, minigonne e spoiler, oltre ai cerchi in lega da 16 pollici.

Internamente troviamo selleria con tessuto specifico e rives men in pelle per volante e leva del cambio. In-
clusi nel prezzo anche navigatore Tom Tom, sensori pioggia/luce, fari ada avi, cruise control e clima zzatore
automa co.

So o il cofano la scelta è doppia ed interessante: oltre al propulsore a benzina 1,6 16V da 128 CV troviamo
per la prima volta con il marchio Gordini una motorizzazione a gasolio: si tra a del 1.5 dCi in versione da 105 CV, che
sicuramente saprà dare il meglio di se stesso in una ve ura compa a come la piccola francese.

La Clio Gordini sarà disponibile in versione 3 o 5 porte, e rappresenta un buon compromesso tra prestazioni
ed "impegno", anche se l’u lizzo di un marchio spor vo storico per un ve ura tu o sommato "normale" potrebbe
non premiare la scelta di Renault.

I prezzi in Francia partono da 18450 euro, mentre per il nostro paese non è ancora disponibile il lis no uffi-
ciale.

- Virtual Car, Renault Gordini

Proge dei le ori: Janak Muscles Concept, di Opeyemi Olufemi Ogundijo (2011-07-21 00:01)
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Qualche tempo fa, vi abbiamo proposto un automodello, denominato [1]Sports 01 V-Nose Arrow, inviatoci da
Opeyemi Olufemi Ogundijo, un disegnatore e modellista di automobili autodida a che vive ad Ibadan, in Nigeria.
Lo stesso autore ci ha ora inviato numerose immagini di una sua nuova realizzazione, denominata Janak Muscles
Concept, nella quale vengono proposte alcune idee ispirate al territorio africano, a cominciare dal nome.

L’ispirazione principale per la realizzazione del modello, costruito come il precedente ricoprendo di resina e
stucco per auto uno "scheletro" di alluminio, è stato l’elefante africano (Loxodonta africana); lo stesso nome
"Janak" deriva dal termine Ajanaku, denominazione Yoruba (Nigeria del sud-ovest) dell’elefante. Il design si ispira,
dunque, alla "muscolosità" e alla potenza dell’animale, senza trascurarne il valore nella cultura e nella tradizione
africana, e il modello stesso intende essere anche un messaggio per so olineare i rischi di es nzione di questa specie.

La concept è definita "CUV" (Crossover U lity Vehicle), con motore anteriore, trazione integrale e 5 pos ; la
sua linea è aerodinamica e affusolata, non priva di una certa eleganza, ma nello stesso tempo è in grado di esprimere
una sensazione di potenza, e un look da "tu o-terreni" garan to dall’altezza da terra, dal frontale importante e dalle
grandi ruote, in grado di affrontare le strade africane con una certa disinvoltura.

- [2]Opeyemi O.Ogundijo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT`Q;2iiB@/2B@H2iiQ`B@bTQ`ib@yR@p@MQb2@�``Qr@/B@QT2v2KB@Q;mM/BDQf
2. ?iiT,ffrrrX7`22r2#bX+QKfKQ/2HbQT2v

Video: il design degli interni di Fiat Freemont, spiegato da Roberto Giolito (2011-07-22 00:10)
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Dopo la spiegazione delle modifiche principali alla [1]carrozzeria rispe o alla Dode Journey, [2]Roberto Giolito,
Fiat Style Director, illustra all’interno del Mirafiori Motor Village le cara eris che degli interni della recente Fiat
Freemont, completamente riproge a .

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/CqX3vLFezM8?rel=0

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@BH@/2bB;M@/2HH�@7B�i@7`22KQMi@bTB2;�iQ@/�@`Q#2`iQ@;BQHBiQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@;BQHBiQf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f*[sjpG62xJ3\`2H4y
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SSC Tautara, supercar "made in USA" pronta a ba ere ogni record (2011-07-22 10:02)

Shelby Supercars, marchio americano noto ai più per la "sfida" alle supercar europee con modelli dalle carat-
teris che quasi "aeronau che" in termini di potenza e velocità, non si smen sce e presenta in ques giorni la
Tautara che tenterà di salire nuovamente sul podio delle auto più poten al mondo, dopo che il record stabilito dalla
precedente Ul mate Aero fu spodestato dalla controversa Buga Veyron Super Sport.

Forte di una potenza calcolata in ben 1369 CV, sulla carta la SSC Tautara ha tu i numeri per polverizzare
qualsiasi record precedente, grazie all’adozione di una motorizzazione picamente USA, ovvero un V8 da 7,0
litri sovralimentato con due turbine e cambio sequenziale a 7 rappor , il tu o combinato ad un telaio realizzato
completamente in fibra di carbonio.

Durante la presentazione, tenutasi - manco a dirlo - al Boeing Museum of Fligth di Sea le, è stato spiegato
che il nome Tautara deriva da un re le della Nuova Zelanda, dotato di creste sulla schiena che ricordano le appendici
aerodinamiche della ve ura.

L’este ca è quindi quasi "esasperata": per contenere l’enorme potenza, la Tautara è pra camente "incollata" a
terra, con un altezza dal suolo pra camente rido a ai minimi termini. La linea sembra poi essere stata plasmata
dire amente dal vento, con il cofano anteriore che si allunga all’estremo fino a terminare nell’enorme presa d’aria
evidenziata dai fari dalla forma allungata. L’abitacolo è formato da una "cupola" in vetro che si estende a goccia fino
alla zona posteriore, dominata dagli sfoghi necessari al propulsore e dall’enorme estra ore d’aria con i par colari
tubi di scarico al centro. I fanali sono rappresenta da una so le striscia che percorre per interno la larghezza della
ve ura, con tecnologia probabilmente a led.

Non sono sta resi no ulteriori de agli, ne previsioni di commercializzazione e prezzo. Non ci resta altro
quindi che goderci il video seguente.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/L3oF7tBHKbk?rel=0

- Virtual Car, Shelby Supercars

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fGjQ6di">E#F\`2H4y

Video: Jaguar XF restyling, presentazione a Monaco di Baviera (2011-07-25 00:01)
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I video seguen si riferiscono alla presentazione stampa della Jaguar XF, recentemente ris lizzata e migliorata
in alcuni de agli. Tra i video, un passaggio della conferenza di presentazione e una breve intervista a Lidia Dainelli,
Public Rela on & Press Manager di Jaguar Italia.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- [1]Jaguar, Virtual Car

1. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKfD�;m�`Bi�HB�

Video: Ford Mad Max Interceptor Concept, due ve ure da "post-apocalisse" (2011-07-25 12:34)
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Ford ha presentato al Melbourne Motor Show (tenutosi dal 1 al 10 luglio) due modelli scala 1:4 fru o della
collaborazione dei designer della casa americana Nima Nourian e Simon Brook con il design team di Top Gear
Australia.

Nel breve video che vi presen amo si possono ammirare i due concept, dal nome emblema co di Mad Max
Interceptor, che paiono uscire dire amente dalle fantasie di uno sceneggiatore di film post-apocali ci.

Le ve ure, scelte tra un gruppo di proge firma da Nima Nourian, Simon Brook, David Dewi , Max Trax,
Nick Eterovic e Sven Delcour, non saranno certamente ogge o di ulteriori sviluppi ne tantomento di produzione in
serie, ma rappresentano comunque un buon esercizio di s le.

Le linee tese, il cofano allungato e lo sguardo "ca vo" che abbonda di prese d’aria e vere e proprie "armi"
nascoste come i cerchi in lega "estraibili" impressionano gli appassiona , me endo le Mad Max Concept so o una
luce par colare anche grazie al nome dal rimando cinematografico.

Nel caso della ve ura disegnata da Simon Brook, l’idea del designer è quella di o enere una ve ura partendo
da una base esistente, nell’idea che in un ipote co futuro le vecchie auto vengano "riciclate" fungendo da base per
nuovi veicoli.

Nima Nourian ha invece immaginato una ve ura in tanio invisibile così agli scanner della polizia e dotata di
"taser" capace di mandare fuori strada gli "avversari".

Non ci sono ovviamente altri de agli su eventuali motorizzazioni, non ci resta quindi che gustarci il breve
video ufficiale.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/AhPFn5TYQBY?rel=0

- Virtual Car, Ford, Top Gear Australia

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f�?S6M8huZ"u\`2H4y
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Virtual Cars: Lancia Delta CC, di Roberto Pres a (2011-07-26 00:05)

Una proposta "es va" del nostro le ore [1]Roberto Pres a, che ha elaborato digitalmente una nuova Lancia
Delta per trasformarla in una versione cabriolet.

- Roberto Pres a per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@T`2biB�f
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Video: Citroën C4 nei luoghi del Carducci (2011-07-27 00:05)

Nei seguen video, Citroën C4 è protagonista di un sugges vo i nerario alla scoperta di Castagneto Carducci,
comune di circa 9.000 abitan nel cuore della Maremma livornese, al centro della cosidde a Costa degli Etruschi.

IFRAME: [1]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146256
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IFRAME: [2]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146257

7942



IFRAME: [3]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146258

IFRAME: [4]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146259
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IFRAME: [5]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146260
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IFRAME: [6]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146262

IFRAME: [7]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146263
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IFRAME: [8]h p://citroen.lulop.com/embed/player/146264

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ek8e
2. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ek8d
3. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ek83
4. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ek8N
5. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ekey
6. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ekek
7. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9ekej
8. ?iiT,ff+Bi`Q2MXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9eke9
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Video: Mazda SkyAc v Technology Workshop (2011-07-28 00:05)

Nei seguen video viene illustrata la tecnologia [1]SkyAc v, un’insieme di soluzioni ingegneris che che riguardano
varie par della ve ura, a cominciare dal propulsore, in grado di migliorare dras camente l’efficienza della ve ura in
termini di miglioramento delle prestazioni e riduzione di consumi ed emissioni inquinan .

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXK�x/�X+QKfK�x/�bTB`BifbFv�+iBpf
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Nuova Renault Twingo: le prime immagini (2011-07-29 13:29)

La prima ve ura di serie che porterà i segni dis n vi del nuovo corso s lis co Renault, voluto dal nuovo re-
sponsabile del design [1]Laurens van den Acker e an cipato dalle concept cars e dalle preview dei veicoli ele rici,
sarà la piccola Twingo, che verrà presentata in anteprima al prossimo Salone di Francoforte (se embre 2011).

La Nuova Twingo è, a tu gli effe , un restyling dell’a uale versione, il cui s le è stato impostato su una
certa semplicità e una cara erizzazione non troppo marcata, al contrario della prima serie del modello. E’ sopra u o
il frontale a cambiare, con l’introduzione del "baffo" scuro che si allarga al centro per ospitare la grande losanga, e
che si chiude alle estremità con i fari avvolgen ; al di so o di ques , un’altra coppia di fari tondi, agli angoli superiori
della griglia centrale, che esprimono al tempo stesso un’idea di "spor vità", ma anche un legame con gli "occhi" della
Twingo "storica". Piccole modifiche (come il "raddoppio" delle luci anche nel portellone) dovrebbero essere previste
anche nella coda, così come negli interni e in altri de agli della carrozzeria. Le informazioni sul nuovo modello
saranno comunque rese note il 13 se embre prossimo, a Francoforte.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@H�m`2Mb@p�M@/2M@�+F2`@bTB2;�@�@T�`B;B@BH@MmQpQ@/2bB;M@`2M�mHif
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Luc Donckerwolke a capo di Volkswagen Advanced Design, Alejandro Mesonero-Romanos responsabile
del design del marchio Seat (2011-07-29 15:52)

Alcune novità per ciò che riguarda il design delle automobili del gruppo Volkswagen, so o la guida generale di
Walter De’ Silva. [1]Luc Donckerwolke, già responsabile del design Lamborghini e poi Seat, è ora a capo di Volk-
swagen Advanced Design, mentre Alejandro Mesonero-Romanos è diventato il nuovo responsabile del design del
marchio Seat.

Luc Donckerwolke, dopo gli studi ingegneris ci e di design indus ale, è entrato a far parte del gruppo Volkswagen
dal 1992, iniziando come designer di esterni presso Audi, quindi entrando in Škoda nel 1994 come coordinatore
dell’exterior design; tornato in Audi nel 1996 negli studi di Monaco e di Ingolstadt, è poi passato in Lamborghini nel
1998, dove è diventato responsabile dello s le del marchio nel 2003; infine, nel 2005 è stato nominato capo del
design Seat.

Alejandro Mesonero-Romanos, ora alla guida di Seat, è laureato in design automobilis co, e ha già fa o parte
del centro s le di questo marchio dal 1995, mentre dal 1997 ha contribuito alla realizzazione del design esterno di
vari modelli Seat, Volkswagen e Audi presso lo studio spagnolo del Gruppo Volkswagen. Dal 2001 è passato al gruppo
Renault, diventando responsabile dell’Advanced Design nel 2007, e quindi dire ore del design Renault Samsung
Motors (RSM) nel 2009.

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

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBMi2`pBbi�@+QM@Hm+@/QM+F2`rQHF2@pBM+BiQ`2@/2H@`2/@/Qi@kyyNf
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfydfHm+@/QM+F2`rQHF2@iQ@?2�/@pQHFbr�;2M@�/p�M+2/@/2bB;Mf
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Xezri di Samir Sadikov -IED Torino: il proge o secondo classificato al Ferrari World Design Contest
(2011-07-29 16:40)

Come è noto, al [1]Ferrari World Design Contest, recentemente conclusosi con le premiazioni ufficiali a Maranello,
ha o enuto il secondo posto il proge o «Xezri» di Samir Sadikhov, diplomato del Corso triennale post-diploma in
Transporta on Design - car design 2010-2011, presso l’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino.

Il proge o è stato premiato «per la purezza e l’eleganza del design, ripropos in o ca futura. Forme che ri-
cordano alcune delle più affascinan Ferrari del passato». Secondo la descriione ufficiale, «Xezri è una Ferrari
che si ispira al vento nell’este ca e come fonte di energia per la ve ura stessa, prendendo come riferimento i
principi dell’aeronau ca flessibile. L’ale one, posizionato orizzontalmente sul te o del veicolo, si solleva al super-
amento di una velocità di 200 Km/h e la presa d’aria so ostante perme e al vento di entrare e raffreddare il motore».

Al contest hanno partecipato 50 scuole provenien da tu o il mondo, per un totale di oltre 200 proge in-
via al Centro S le di Maranello, guidato da Flavio Manzoni. Altri due proge dello IED (che vinse il precedente
concorso di design Ferrari [3]«I nuovi concept del mito» del 2005) sono risulta tra i finalis : «540 Pegaso» di
Giuseppe Ceccio, Giacomo Pierin e Ma eo Politano e «Ethesian» di Alessandro Nardolillo; gli autori si sono tu
diploma durante il corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car design 2010-2011.

In occasione di Apri IED – Naturally Powerful 2011, la mostra dei proge di tesi che viene ogni anno alles ta
nelle aule e laboratori dell’Is tuto, sarà possibile visionare gli undici proge presenta a Ferrari; la mostra sarà
aperta al pubblico fino a fine se embre con ingresso libero dal lunedì al venerdì, orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00,
e con chiusura dal 6 al 21 agosto.
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/ohmZ1Qq3-tE?rel=0

- Virtual Car, IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif72``�`B@rQ`H/@/2bB;M@+QMi2bi@kyRR@B@pBM+BiQ`Bf
2. ?iiT,ffiQ`BMQXB2/XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`+?BpBQM2rbf\M4kdR
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fQ?KwRZ[j@i1\`2H4y

7951

http://www.virtualcar.it/ferrari-world-design-contest-2011-i-vincitori/
http://torino.ied.it/
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http://www.youtube.com/embed/ohmZ1Qq3-tE?rel=0


BMW i3 e i8 Concept (2011-07-29 19:44)

Dopo le prime an cipazioni e i bozze , sono state ora presentate le prime immagini virtuali delle BMW i3 e
i8 concept, ve ure che debu eranno rispe vamente nel 2013 e nel 2014, marchiate con il [1]sub-brand "i" dedicato
alle ve ure ele riche. La tecnologia an cipata dalle due concept appare di al ssimo livello, sopra u o per l’impiego
di scocche in fibra di carbonio per o mizzare peso e resistenza stru urale.

La i8 deriva dalla concept [2]Vision EfficientDynamics del 2009, ed è conce ualmente inserita nell’ambito più
pico del marchio: si tra a infa di una coupé 2+2 dal profilo classico (sia pur con soluzioni este che ad effe o)

lunga 4.632 mm. Non è un’ele rica pura, ma una ibrida plug-in con motore ele rico da 96 kW e 250 Nm all’avantreno,
e un compa o 3 cilindri 1,5 litri a benzina da 164 kW e 300 Nm al retrotreno: la i8 può essere dunque una trazione
anteriore (a scoppio), posteriore (ele rica) o integrale (ibrida), in base alle condizioni di guida. La potenza comp-
lessiva è dunque pari a 354 CV, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, velocità massima autolimitata a
250 km/h e 35 km di autonomia con il solo motore ele rico; il consumo medio di benzina è pari a 2,7 litri/100 km,
mentre una ricarica completa da una presa domes ca avviene in 1 ora e 45 minu . La massa totale non è bassissima
in assoluto (1.480 kg), ma è distribuita in modo uniforme sui due assali, con una piccola ba eria alloggiata nel tunnel
centrale, in posizione intermedia tra i due motori; la fibra di carbonio perme e comunque di o enere un peso
inferiore rispe o ai materiali tradizionali, a parità di archite ura meccanica, ingombri esterni e robustezza stru urale.

La [3]i3 concept è invece un’inedita BMW da ci à a 4 pos , lunga 3.845 mm, con un bagagliaio da 200 litri e
con ingresso nell’abitacolo mediante por ere con apertura ad armadio. Il motore, solo ele rico, dispone di 125 kW
e 250 Nm di coppia massima sempre disponibile. Grazie ad un peso contenuto in 1.250 kg, la i3 ha un’autonomia di
150 km, accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, e ha una velocità massima di 150 km/h. La ricarica veloce perme e
di o enere l’80 % della carica in circa un’ora (in 6 ore si o ene la ricarica completa). Anche in questo caso, BMW
impiega un’archite ura denominata "LifeDrive" per separare gli elemen "abitabili" dell’abitacolo da quelli funzionali
alla protezione dagli ur e alla collocazione degli organi meccanici. La ba eria, agli ioni di li o raffreddata a liquido, è
collocata in basso al centro, mentre il motore è posteriore; è già previsto un eventuale "range extender", un motore
a scoppio aggiun vo che ha il solo scopo di aumentare l’autonomia ricaricando le ba erie.
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Il proge o "i" è ambizioso, in quanto prevede la nascita di una specifica divisione (BMW iVentures) che dovrà
occuparsi anche delle stru ure e dei servizi addizionali des na alla mobilità ele rica.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/AYd6I1Z0CYY?rel=0

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@B@MmQpQ@bm#@#`�M/@/2/B+�iQ@�HH�@KQ#BHBi�@bQbi2MB#BH2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@pBbBQM@277B+B2Mi/vM�KB+b@BH@/2bB;Mf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@K2;�+Biv@T`BKB@#Qxx2iiB@2@+�`�ii2`BbiB+?2@i2+MB+?2f
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f�u/eARwy*uu\`2H4y

7.8 August

Teaser nuova Honda Civic 5 porte e video sui test di guida e maneggevolezza (2011-08-01 11:22)

Dopo l’anteprima della [1]versione americana, Honda si prepara a presentare la nuova generazione della Civic
anche nella configurazione "europea" a 2 volumi e 5 porte al prossimo salone di Francoforte (15-25 se embre 2011).
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Nell’a esa, Honda propone alcuni video che illustrano in anteprima le principali cara eris che della ve ura,
impostate in fase di proge azione e di tes ng. Il video e le immagini qui propos si riferiscono ai test di guida e
maneggevolezza che sono sta compiu in diverse pologie di strade, sia in Giappone che in Europa, per simulare
le differen strade europee (dalle autostrade ai vicoli di campagna non asfalta ). Secondo Kazuo Sunaoshi, che
ha guidato il team di sviluppo del telaio, «la nuova Civic non è una semplice evoluzione dal modello precedente.
Abbiamo fa o grandi passi in avan in termini di qualità di guida, raggiungendo l’equivalente di due generazioni
di sviluppo». Al retrotreno si trova l’assale torcente posteriore, lo stesso della Civic a uale, semplice e in grado di
aumentare lo spazio interno; sono però sta aumenta lo spessore dell’assale torcente ed il diametro della barra
stabilizzatrice, ed è stata ado ata una nuova pologia di boccola di ancoraggio delle sospensioni posteriori.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/mGpoqiSCw2E?rel=0

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2i`QBi@kyRR@?QM/�@+BpB+@#2`HBM�@2@+QmT2@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fK:TQ[Ba*rk1\`2H4y
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Design: Roadster concept, di Guillermo De Simone (2011-08-01 16:28)

Dall’Argen na, [1]Guillermo De Simone ci invia ques disegni che raffigurano un’ipote ca roadster, pensata
per track days o week-end in pista. Il proge o è stato presentato al concorso [2]Factory Five Design Compe on.

- Guillermo De Simone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@7Q`/@2+QbTQ`i@/B@;mBHH2`KQ@/2@bBKQM2f
2. ?iiT,ffrrrX7�+iQ`v7Bp2X+QKf
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Lancia Ypsilon protagonista dell’estate a Roma e a Riccione (2011-08-02 08:00)

Dopo il debu o ufficiale sul mercato italiano della [1]nuova Lancia Ypsilon, vengono proposte nel corso dell’estate
2011 [2]due inizia ve per conoscere meglio la nuova compa a italiana. Lancia è infa Main Sponsor de "L’Isola del
Cinema" a Roma, e protagonista a Riccione dell’inizia va «Ryccione – Ypsilon for You».

«L’Isola del Cinema», giunto alla XVII edizione, è un appuntamento es vo con il cinema italiano e internazionale
che si svolge dal 16 giugno al 4 se embre a Roma nella sugges va Isola Tiberina, e che vede Lancia come sponsor
principale; ancora una volta la casa italiana, e la nuova Ypsilon in par colare, sono legate ad un evento rela vo al
cinema.

Più ar colata è invece l’inizia va proposta nella riviera adria ca, «Ryccione – Ypsilon for You», che prevede la
possibilità di u lizzare, dal 22 luglio fino a fine agosto, una delle 80 nuove Lancia Ypsilon con au sta, per spostarsi
all’interno del territorio comunale, compresa l’isola pedonale di via Milano (definita Z.T.L., «Zona a Traffico Lancia»).
Le ve ure sono a disposizione presso una delle cinque grandi aree di parcheggio previste, oppure in alcune fermate
contraddis nte dal cartello «Ypsilon for You – Stop». Il servizio viene effe uato anche nelle ore no urne per il ritorno
dai locali in sicurezza.

7956



IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/T _DMsgH56hc?rel=0

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fvTbBHQMf
2. ?iiT,ffrrrXbQ+B�HK2/B�M2rbXBifH�M+B�@vTbBHQM@M2H@+mQ`2@/2HH2bi�i2@Bi�HB�M�
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fhn.Jb;>8e?+\`2H4y
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http://www.virtualcar.it/tag/ypsilon/
http://www.socialmedianews.it/lancia-ypsilon-nel-cuore-dellestate-italiana
http://www.youtube.com/embed/T_DMsgH56hc?rel=0


Virtual cars: nuova BMWM6, di Roberto Pres a (2011-08-02 10:00)

Con questa elaborazione virtuale, il nostro le ore [1]Roberto Pres a si immagina le forme della futura BMW
M6.

- Roberto Pres a per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@T`2biB�f
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http://www.virtualcar.it/tag/roberto-prestia/


Prime immagini della nuova Mazda CX-5 (2011-08-02 12:25)

Anche Mazda entra nel segmento, par colarmente a vo in quest’ul mo periodo, dei SUV compa , propo-
nendo l’inedita CX-5, il cui design prosegue la filosofia “[1]KODO - Soul of Mo on”, voluta dal responsabile dello s le
Mazda Ikuo Maeda a par re dalla concept Shinari.

La CX-5 sviluppa le linee già an cipate con la concept [2]Minagi all’ul mo Salone di Ginevra, rendendole più
ada e alla produzione in serie e all’u lizzo quo diano, ma mantenendo i principi di Speed (velocità) – Tense
(tensione) – Alluring (qualità “sensibile”) che cara erizzano le ul me Mazda. Troviamo così, ad esempio, la calandra
poligonale e "tridimensionale", con il profilo cromato inferiore che si congiunge alle estremità dei fari, avvolgen
ma piu osto so li; il parafango anteriore è in par colare risalto, e da questo parte la linea di spalla inclinata in alto
verso la coda, cui si contrappongono alcune nervature arcuate nella zona inferiore delle por ere e nel brancardo,
provvisto di protezioni scure. Considerando anche i parafanghi posteriori sporgen e il profilo del te o che spiove
verso la coda, la CX-5 assume dunque i cara eri di una SUV-Crossover non priva di un certo dinamismo, favorito dalle
dimensioni rela vamente compa e

Tra i da diffusi da Mazda, la disponibilità per l’Europa dei motori [3]SKYACTIV-G 2.0 a benzina e SKYACTIV-D
2.2 diesel, in versione Standard (175 CV) o High Power. La CX-5 debu erà al prossimo Salone di Francoforte (15-25
se embre 2011).

- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK�x/�@/2bB;M@rQ`Fb?QT@BB@H�@/27BMBxBQM2@/2H@FQ/Q@/2bB;M@2@H�@bm�@`2�HBxx�xBQM2@+
QM+`2i�@M2HH�@+QM+2Ti@b?BM�`Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@K�x/�@KBM�;B@+QM+2Ti@T`2pB2rf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@K�x/�@bFv�+iBp@i2+?MQHQ;v@rQ`Fb?QTf
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Abarth: Make it your race, a o secondo (2011-08-03 00:01)

Sabato 30 luglio 2011, la sveglia suona alle 5. Oggi si parte presto, bisogna essere a Varano de Melegari per il
Corso di Guida sicura dell’Abarth Driving Academy, seconda fase del concorso "[1]Make it your race". Ci troviamo alle
8.15 in Autodromo, siamo circa 35, tu silenziosi e puntualissimi. Giusto il tempo per due formalità burocra che,
alle 8.30 indossiamo maglie a e cappellino Abarth per la rituale foto di gruppo.

Briefing tecnico: programma dell’evento, posizione di guida corre a, traie oria ideale, distribuzione dei pesi,
comportamento in pista e regole di valutazione dei candida . Alla fine della giornata 15 persone (più 5 riserve)
saranno selezionate per il corso di guida racing che si terrà a fine agosto. Ci dividiamo in 4 gruppi di colori diversi,
così da poterci alternare tra le varie a vità della giornata.

Si comincia subito con qualche giro per esplorare il tracciato: andiamo alla ricerca della migliore traie oria
(segnalata dai cone colora ) e dei riferimen per le staccate, alternandoci alla guida con l’istru ore in modo da
avere un confronto dire o.

L’Abarth 500 è estremamente stuzzicante: il motore c’è, garan sce prestazioni d’alto livello nonostante la cilin-
drata contenuta, giocando con il ro-rilascio si nota che il turbo lag è contenuto. L’asse o è ada o ad una pista corta
e tecnica come questa, sterzo preciso e cambio ben rapportato vengono di conseguenza. Giudizio posi vo anche per
gli pneuma ci Michelin, sempre progressivi nelle loro reazioni.

Ci trasferiamo nel paddock dove è stato alles to un tracciato con i birilli e irrigazione. La prova è impegna va:
9 giri di prova e 5 cronometra su un percorso molto stre o, metà asciu o e metà bagnato. Si fa tu o in seconda
marcia, bisogna avere sensibilità perché tu i sistemi ele ronici sono sta disabilita , gli occhi dello scorpione sono
punta su di noi sopratu o in questo momento. Stacco tempi da metà classifica, ma li ripeto con costanza. Ho
centrato l’obie vo che mi ero posto.
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L’Abarth Punto Evo mi è piaciuta meno: posizione di guida troppo alta per i miei gus (posso tollerarlo sulla
500 che è des nata anche al pubblico femminile, meno su una segmento B+), me ere a terra i cavalli è stato
par colarmente difficile anche sull’asciu o. Mi riservo comunque di sospendere il giudizio, ho avuto la ne a im-
pressione di avere le gomme anteriori a 2,5 bar e quelle posteriori a 1. Ma se fosse tu o facile che gusto ci sarebbe? :)

Arriva l’ora di pranzo, il catering si dimostra all’altezza, vasto assor mento di pia a base di carne bianca e
verdura deliziano i 60 minu di riposo. Abbiamo tempo di fare qua ro chiacchiere e scambiarci le prime impressioni,
c’è anche Gordon de Adamich.

Il pomeriggio inizia sulla pista di skid per imparare a correggere il sovrasterzo. Una pedana semovente innesca la
sbandata al passaggio dell’asse posteriore della ve ura, alterna vamente a destra o a sinistra, richiedendo un pronto
controsterzo. E’ necessario tenere presente l’effe o pendolo, il cemento bagnato è insidioso. L’esercizio è facile ma
va ripetuto diverse volte per farlo in maniera ineccepibile.

Siamo giun al momento più emozionante della giornata: la prova sull’Asse o Corse. Centonovanta cavalli,
meno di mille chilogrammi. Bastano due semplici numeri per capire che non si tra a di un gioca olo o di uno sfizio.
Si presenta con roll bar, gomme slick intagliate BFGoodrich, scarico libero, due sedili da corsa. Il rombo del motore
rende necessario l’interfono per parlare con l’istru ore anche al minimo. Tu o ciò che non serve è stato rimosso.
Sterzo leggero e dire o, cambio preciso e veloce, pensavo di trovare una prima lunga e marce molto ravvicinate,
invece la rapportatura è molto corta. Posizione di guida rasoterra, mi è difficile vedere fuori nonostante sia alto un
metro e o anta. L’asse o è meno rigido di quanto pensassi, in accelerazione morde l’asfalto appoggiandosi neutra
sulle 4 ruote, digerisce cordoli e trasferimen di carico senza problemi. In staccata è bene ricordarsi del retrotreno
rea vo se non si vuole finire in testacoda. Davvero notevole, purtroppo i giri a disposizione si esauriscono in un
ba baleno.

Abbiamo ancora due turni in pista, di cui uno con controllo telemetrico. Provo a migliorare qualche frenata,
arrivando inesorabilmente lungo. Sembrerà strano ma "fare il pilota" è uno sport fa coso per il fisico e per la mente,
l’a enzione dev’essere sempre ai massimi livelli e dopo più di 6 ore comincia ad essere difficile. Per fortuna aria
fresca e bevande a volontà ci aiutano a rinfrancarci.

Debriefing e conclusione: il livello dei partecipan è stato decisamente sopra la media del guidatore italico,
crediamo sia stato obie vamente difficile scegliere i 15 ele per il prossimo appuntamento del corso racing di
fine agosto. Da parte nostra il massimo impegno, «we made our race«. Da parte di Abarth va notato un impegno
ancora maggiore: non è da tu - di ques tempi - inves re così tanto in special modo sulle compe zioni. Prossimo
appuntamento, 30 agosto per il corso di guida racing. W l’Abarth!

- [2]Davide Bre per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX;�xx2ii�XBif�#�`i?f
2. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif

7961

http://www.gazzetta.it/abarth/
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Mako Shark Iso Grifo 90: il configuratore è online (2011-08-03 13:07)

Abbiamo già avuto modo di presentare la [1]Iso Grifo 90, supercar prodo a e commercializzata dalla [2]Mako
Shark di Dolzago (Lecco) partendo da una maque e degli anni ’90 nata da un disegno di Marcello Gandini. E’ stato
ora realizzato il sito ufficiale della ve ura, con uno specifico configuratore, all’indirizzo [3]www.isogrifo90.com.

La Iso Grifo 90 verrà realizzata in carbonio in 12 esemplari numera ed approva da Piero Rivolta; nel sito,
oltre alla presentazione della ve ura, è possibile configurare alcune cara eris che di ogni singolo esemplare della
supercar. I colori propos nel configuratore richiamano quelli impiega da Iso Rivolta negli anni ’60 e ’70, anche se
è possibile per l’acquirente richiedere un colore che non appare nella lista. L’auto, inoltre, può essere richiesta con
un’inedita finitura interamente in fibra di carbonio.

- Virtual Car, [4]Mako Shark

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;`B7Q@Nyf
2. ?iiT,ffrrrXK�FQ@b?�`FXBif
3. ?iiT,ffrrrXBbQ;`B7QNyX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXK�FQ@b?�`FXBif
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Video: Renault concept cars (2009) (2011-08-03 16:14)

Nel seguente video, vengono illustrate, come in un breve documentario, alcune delle concept cars presentate
da Renault nei diversi saloni internazionali fino al 2009, con un breve commento sulla nascita di nuove idee e su
come queste vengano poi interpretate concretamente nelle ve ure di serie.

Le concept cars che sono mostrate nel video si riferiscono all’ul mo periodo di direzione del design da parte
di [1]Patrick Le Quément, prima dell’arrivo dell’a uale responsabile del design Renault, Laurens van den Acker.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/bc1lAwJoS7Q?rel=0

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkN
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f#+RH�rCQadZ\`2H4y
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Crossover, di Antonio Marrazzo (2011-08-04 08:00)

[1]Antonio Marrazzo, da poco dicio enne, ci propone ques bozze raffiguran un’ipote ca crossover di casa
Alfa Romeo, «molto piccola, compa a ma muscolosa dinamica e sbarazzina».

- Antonio Marrazzo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�MiQMBQ@K�``�xxQf
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Virtual Cars: Saab 900, di Domenico Fossa (2011-08-04 10:00)

[1]Domenico Fossa ci invia questa proposta di nuova Saab 900, in parte ispirata alle linee "tradizionali" della
casa svedese.

- Domenico Fossa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qbb�iBf
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Honda CR-V concept preview (2011-08-05 00:01)

Honda ha diffuso la prima immagine della concept car CR-V, che an ciperà l’este ca della prossima gener-
azione della SUV giapponese.

Viene conservato l’impianto generale della CR-V a uale, con un aspe o ancora più massiccio (sopra u o in
corrispondenza del montante posteriore) ma con forme più rastremate. Il frontale, con l’ampia calandra a tre listelli
croma orizzontali, appare ancora più importante e meglio sagomato rispe o all’a uale, mentre la finestratura
laterale riprende l’andamento ad arco pico della CR-V odierna. I fanali posteriori al presentano un’inedita
curvatura, mentre la fiancata è percorsa da pieghe che ne accentuano la "muscolosità".

Non sono ancora sta mostra gli interni, mentre per i motori è stato annunciato l’impiego di unità più effici-
en , a fronte di un corpo ve ura più leggero.

- Virtual Car, Honda
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Video: BMW i3 e i8, presentazione e animazioni (2011-08-05 12:45)

DI seguito, alcuni video riguardan la presentazione ufficiale delle concept [1]BMW i3 e i8 e un’animazione 3d
che illustra le principali cara eris che tecniche dell’archite ura "LifeDrive".

IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147975
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147976
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147977

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@Bj@2@B3@+QM+2Tif
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9dNd8
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9dNde
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9dNdd
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Fiat 500C by Gucci (2011-08-07 12:19)

Con nua il programma di personalizzazione della nuova Fiat 500, nato dalla collaborazione del Centro S le
Fiat con no s lis italiani, seguendo una tradizione che ha illustri preceden tra i marchi del gruppo. Ora è la volta
della [1]500C by Gucci, versione cabrio della precedente [2]500 by Gucci presentata a Ginevra, sempre realizzata in
collaborazione con Frida Giannini, Gucci Crea ve Director, e in vendita a par re da questo mese al prezzo di 20.000
euro.

Due le nte di carrozzeria, bianco con elemen croma sa na e nero lucido con de agli croma lucidi, sempre
con capote di colore nero con il mo vo grafico verde-rosso-verde di Gucci al centro del te o. Altre cara erizzazioni
esterne sono i cerchi in lega da 16" con ruote a raggi dal design retrò e il logo Gucci nei coprimozzo, nel portellone
posteriore e nel montante porta.

All’interno, sedili bi-colore in pelle Frau con stampa Guccissima e il mo vo colorato “Gucci” su sedili, cambio,
cover delle chiavi, tappe ni e cinture di sicurezza. Numerose le dotazioni di serie, consisten in clima zzatore
automa co, 7 airbag (anteriori, laterali, a tendina e ginocchia), sistema Blue &Me integrato, sensori posteriori di
parcheggio, autoradio con le ore CD-Mp3 e volante in pelle con comandi radio.

Per il lancio della ve ura, Fiat prevede un tour in 9 località europee -Saint Tropez (dal 19 al 27 agosto), Berlino (8 –
14 se embre), Barcellona (25 se embre – 2 o obre), Londra (16 – 23 o obre) e Ginevra (23 – 30 o obre)- e italiane
-Forte dei Marmi (22 – 28 agosto), Roma (4 – 11 se embre), Firenze (19 – 26 se embre) e Milano (8 – 16 o obre).
In ogni tappa, la ve ura sarà esposta in un cubo di cristallo di 5×5 metri, con pavimento e soffi o vernicia in nero
lucido, e illuminazione no urna.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrX8yy#v;m++BX+QKf
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@7B�i@8yy@#v@;m++B@�@;BM2p`�@kyRRf

Video: sistemi di sicurezza e di simulazione di guida Toyota (2011-08-08 08:00)

I video seguen illustrano brevemente alcune delle numerose tecnologie che Toyota Motor Corpora on (TMC)
sta me endo in a o per migliorare la sicurezza stradale di pedoni e automobilis . Si tra a, in par colare, di un
simulatore di guida avanzato e di un crash test tra due ve ure di serie.

A raverso ques test, Toyota sta sviluppando nuove tecnologie per la prevenzione degli inciden , o la riduzione dei
danni a pedoni e automobilis in caso di urto; tra ques , ad esempio, il nuovo Sistema Pre-Crash (PCS) con assistenza
an -collisione, i fari ada vi (ADB), il cofano pop-up.
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IFRAME: [1]h p://toyota.lulop.com/embed/player/148076

IFRAME: [2]h p://toyota.lulop.com/embed/player/148075
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- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR93yde
2. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR93yd8

Virtual cars: Volkswagen Polo GTI Rally, di Roberto Pres a (2011-08-08 10:00)

Nuova elaborazione digitale del nostro le ore [1]Roberto Pres a, che ha questa volta come tema un’ipote ca
versione da rally della Volkswagen Polo GTI.

- Roberto Pres a per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@T`2biB�f
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Renault Wind: una piccola "targa" dal cara ere forte (2011-08-08 18:02)

Abbiamo avuto la possibil à di provare per alcuni giorni una recen ssima "targa" dalle dimensioni compa e e
dalle prestazioni interessan : la Renault Wind, biposto con te o apribile da poco presente nei lis ni della casa
francese. La nostra ve ura, era dotata del 1.6 da 133 CV della Twingo RS, che è a ualmente la motorizzazione più
potente in gamma, ma con alles mento Blizzard, sulla carta meno "estremo", anche se di fa o molto simile, rispe o
alla Wind Gordini. Queste le nostre considerazioni dopo alcuni chilometri d’uso quo diano sulle strade del levante
ligure, dalle 5 Terre alle colline dell’entroterra.

Este ca
La Wind si presenta come un originale esercizio di s le che perme e di avere a disposizione una ve ura "sfiziosa" e
dalle dimensioni contenute, che man ene un cara ere spor veggiante pur non rinunciando all’aspe o "simpa co"
e poco impegna vo che la rende appe bile a qualsiasi fascia di pubblico di entrambi i sessi.

Sviluppata sulla base della Twingo, la ve ura offre una presenza su strada contenuta che la rende ada a ad
un uso ci adino ma, grazie ad alcuni accorgimen este ci, ogni de aglio è funzionale al risultato finale che la rende
una piccola ma acca vante "coupè-roadster" a due pos .

Il frontale tradisce solo leggermente la parentela con la piccola della Losanga, presentando un muso decisa-
mente acca vante che combina elemen "maturi" come il massiccio paraur con la calandra evidenziata da due
cornici color alluminio ad un’aria più sbarazzina che viene fuori grazie al cofano corto ed ai proie ori dalle forme
morbide che si estendono verso i montan . La linea di cintura è abbastanza alta, ma non risulta pesante grazie
all’u lizzo di nervature lungo tu o il passo della ve ura che spostano lo sguardo "più in basso". Il profilo, sia a
ve ura chiusa sia aperta, è piu osto compa o e fa scivolare lo sguardo dal fronte al retro senza mai "inciampare"
anche se - a nostro avviso - il meglio di se viene dato dal Wind versione cabrio, fa ore molto probabilmente voluto
anche dai designer Renault.

La parte posteriore appare forse quella più "discu bile", anche in funzione del fa o che serve a "nascondere"
il te o della ve ura quando si preferisce la guida "capelli al vento". Le soluzioni ado ate minimizzano comunque
questo aspe o grazie all’adozione di uno spoiler che a raversa la larghezza della ve ura e che fa il paio con la
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"traversa" appena dietro i sedili, unite dalla stru ura del portellone che funge anche da "contenitore" del te o a
ve ura aperta.
I fanali posteriori ado ano uno s le par colare che si "ingloba" in parte della fiancata seguendone la bombatura,
mentre ciò che rimane "a vista" sopra il paraur è un tu ’uno con spoiler e portellone che lascia però una sensazione
di vuoto che non viene certo aiutata dalla larghezza rido a della ve ura.
A me erci una toppa ci pensano i cerchi in lega da 17 pollici, che su una ve ura di modeste dimesioni come la Wind
svolgono egregiamente la loro funzione este ca, ed il piccolo estra ore d’aria posteriore con la luce della retromarcia
"incastonata" al centro ed il terminale di scarico cromato, che rimane a nostro avviso un pò nascosto.

Comfort
Nonostante lo sviluppo della Wind sia stato curato dire amente dal reparto spor vo Renault di Dieppe (Renault
Sport), il lavoro svolto per mantenere un comfort di marcia elevato nonostante la pologia di ve ura c’è e si vede:
non ci troviamo a bordo di una qualsivoglia "mangia asfalto" marchiata RS, ma di una ve ura des nata ad una guida
rilassante e per tu , ma che non disprezza di essere "spremuta".
L’impostazione non è certo da citycar, ma anche con i cerchi da 17 pollici ed i pneuma ci "barra quaranta",
l’assorbimento delle numerose asperità presen sulle nostre strade è stato soddisfacente, nonostante la rido a
altezza da terra della ve ura. Anche dopo lunghi tragi autostradali ed extraurbani, la schiena dei pilota e passeggere
non "soffre".
Il motore aspirato 1,6 fa sen re la sua voce in par colar modo in partenza ed a ve ura aperta: un cara ere
"tranquillo" che però diverte e non da mai fas dio, considerando il fa o che la guida "scoperta" è sempre sinonimo di
vita in simbiosi con il propulsore. Chiudendo il te o, rimane solo qualche fruscio aerodinamico e, purtroppo, parecchi
cigolii prodo verosimilmente dal meccanismo di chiusura del te o. Il te o "ribaltabile" nella porizione superiore
del cofano ha l’indiscu bile vantaggio della rapidità dell’operazione (12 secondi, e un istante in più per ruotare la
maniglia di apertura/chiusura) e di lasciare sempre disponibili i 270 litri di bagagliaio, regolarissimo nonostante le
traverse di rinforzo agli angoli interni: nella nostra prova, il test "spesa al supermercato" è stato brillantemente
superato.
Altro aspe o penalizzante è invece lo scarso isolamento dall’aria nella guida in modalità cabrio: anche con i finestrini
chiusi ci sono numerosi vor ci, anche a bassa velocità. Un aspe o penalizzante durante la nostra prova sopra u o
nelle ore serali, nonostante il periodo es vo.

Su strada
Renault Sport è un nome, ma anche una garanzia, tenendo conto che la base è quello della Clio RS di seconda
generazione. Le do migliori sono la maneggevolezza, grazie anche allo sterzo pronto e preciso (non leggerissimo
come in altre ve ure della casa), e la tenuta di strada in generale. Le dimensioni rela vamente compa e (la lunghezza
è pari a 3,83 m) garan scono una notevole agilità nel misto stre o, che ci pare il terreno ideale per la ve ura; il
diametro di sterzata rido o la rende facilmente u lizzabile in ci à, se non fosse per la rido a visibilità posteriore,
sopra u o nella zona del montante, e anche per la notevole inclinazione del cofano anteriore, fortunatamente
corto, che non perme e di valutare benissimo gli ingombri. Nella guida autostradale, invece, si risente un po’ della
natura del 1.6, che spinge molto bene (e con un bel "sound", sopra u o a ve ura aperta) soltanto agli al regimi:
la coppia massima è infa a 4.200 giri/min., e per una guida brillante occorre l’uso del cambio a 5 marce, la cui
leva rela vamente lunga contribuisce a dare una sensazione di guida spor va un po’ retrò. Niente di preoccupante,
comunque: i da dichiara di accelerazione (9,2 secondi da 0 a 100 km/h) e velocità massima (201 km/h) ne fanno
una ve ura che sa stare tranquillamente nel traffico, con un margine di sicurezza sempre molto elevato, grazie anche
a freni pron e ben modulabili. Piccola nota sui consumi: il 1.6 aspirato non perme e percorrenze da record, e
difficilmente riesce a stare so o i 9 litri/100 km; nel nostro caso, il percorso in prevalenza autostradale e urbano
non è stato certamente il più favorevole. Guidando con a enzione, si può fare meglio, aiutandosi con il computer di
bordo, ma il serbatoio non grande (40 litri) non consente comunque un’autonomia da grande stradista, e ribadisce la
vocazione urbana, o da gita "fuori porta", della ve ura.

La Wind è un’auto che ci è parsa, comunque, estremamente "divertente", sia per la guida a cielo aperto che
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come piccola coupé spor va, come avremo modo di so olineare anche in un prossimo ar colo: stay tuned!!

- Virtual Car

PGE, un’auto ele rica dalla storia singolare al Museo Bonfan -Vimar (2011-08-09 08:30)

Oggi l’auto ele rica rappresenta una soluzione sempre più concreta per la mobilità sostenibile del futuro, ma
in realtà la sua storia viene da lontano, fin dagli albori dell’automobilismo. Tra i tan proge del passato, seg-
naliamo la PGE (Proge Ges oni Ecologiche), società per la costruzione di ve ure ele riche realizzata negli anni
’80 dall’industriale patavino Angelo Dalle Molle, e oggi ampiamente documentata nel [1]Museo Bonfan -Vimar di
Romano D’Ezzelino (Vicenza).

Angelo Dalle Molle realizzò il "Centro Studi della Barbariga" per affrontare tema che ecologiche e ambientali,
per poi cos tuire la PGE (Proge Ges oni Ecologiche) e costruire alcuni esemplari di veicoli ele rici, des na ad
un proge o urbanis co di più ampio respiro. Il Centro Studi della Barbariga, in collaborazione con alcuni docen
dell’Università di Padova, avviò quindi la proge azione di un sistema di stazioni di ricarica e noleggio dei veicoli
ele rici.

La PGE ha omologato, fino ai primi anni ’90, cinque pi di veicoli ele rici: 2/3P, Taxi, Taxi merci, Van e Van8
ambulanza, realizzando quasi 200 veicoli ele rici e partecipando ad alcuni proge -pilota di mobilità ele rica
insieme ad altre importan aziende nazionali. L’obie vo principale era, tu avia, la realizzazione di una completa
stru ura in due ci à-campione, Padova e Milano; il proge o, in an cipo sui tempi (siamo nel 1980), prevedeva
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terminali computerizza per la selezione del veicolo più ada o alle proprie esigenza (due pos , tre pos , furgone,
taxi...) e il pagamento del noleggio con carta di credito: sul dispaly doveva comparire il numero della ve ura
disponibile, e da un casse no si prelevavano le rela ve chiavi... Il sistema perme eva di selezionare l’esemplare con
la maggior carica delle ba erie, che, prima di essere prelevato, andava semplicemente staccato dalla colonnina di
ricarica.

Alcuni proto pi di stazioni-campione furono effe vamente realizza , sebbene Dalle Molle non volesse creare
un’azienda di produzione in grande serie: l’idea era di testare la soluzione, per rivenderla ad una grande azienda
interessata all’intero pacche o. Purtroppo il decesso di Angelo Dalle Molle, avvenuto nel 2002, ha di fa o bloccato
lo sviluppo di tu e le inizia ve, e la produzione dei veicoli PGE.

Una cinquan na di queste prime ve ure e furono vendute all’ENEL, alcune decine in Belgio, Inghilterra e
negli Sta Uni . Il Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar, venuto a conoscenza che da un rivenditore di Treviso si
trovava un esemplare di questo veicolo, si affre ò ad acquistarlo, sia per le sue cara eris che par colari, sia perché
realizzato in Veneto, e quindi inseribile nella Galleria del motorismo - mobilità - ingegno veneto "Giannino Marzo o",
di prossima cos tuzione nella nuova sede museale di Bassano del Grappa. La vicenda, però, ha avuto un interessante
seguito, come raccontano al Museo:

«Una domenica una coppia visita il museo bassanese mescolata ad altre decine e decine di visitatori, quando
l’occhio cade su un video che illustra il nuovo museo ed alcuni suoi contenu , tra i quali si citava la PGE.
Fra essi si notava la citazione di una ve ura ele rica PGE. La persona chiese subito no zie alla recep on con grande
interesse, dal quale emerse che si tra ava del responsabile tecnico della PGE, che era ormai in liquidazione assieme
alla sede divenuta troppo grande e onerosa.
Subito si è creato il conta o, con una veloce visita a San Pietro di Stra (Venezia) a Villa Barbariga e tu o il materiale
rimasto (se e veicoli, proge , relazioni, studi, immagini) è passato rapidamente a raverso un a o notarile di
donazione al Museo “Bonfan -Vimar”, custode delle priorità venete della mobilità».

Le ve ure saranno custodite nella nuova sede del museo, mentre nella "storica" sede di Romano d’Ezzelino si
può a ualmente osservare un esemplare della ve ure a PGE. Il Museo, fino al 23 agosto, è aperto soltanto al
pomeriggio (14.30-18.30) nei giorni feriali, e tu o il giorno (10-12.30, 14.30-18.30) nei fes vi, con chiusura al lunedì.

- Virtual Car, [2]Museo Bonfan -Vimar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@#QM7�MiB@pBK�`f
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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Video: Range Rover Evoque 3 e 5 porte (2011-08-09 12:24)

Di seguito, vi proponiamo alcuni video rela vi alla Range Rover Evoque, ogge o di una recente presentazione
alla stampa. Nei filma sono mostrate rispe vamente una versione a 3 porte Dynamic e una a 5 porte in alles -
mento Pres ge.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]
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Fotografie: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (prima parte) (2011-08-10 01:02)

La [1]Vernasca Silver Flag è giunta nel 2011 alla sua 16a edizione, e Ma eo Grazia del nostro sito partner Ital-
iansupercar.net ce ne propone un comple ssimo resoconto. Iniziamo con la pubblicazione della prima parte di
un’ampia galleria di immagini.

La Vernasca Silver Flag è definita dall’organizzazione un «concorso dinamico di conservazione e restauro per
ve ure da compe zione», ma è in effe un splendida corsa salita su 3 manches dedicata alle ve ure d’epoca che si
svolge alla fine di giugno sulle colline Piacen ne, nel sugges vo percorso da Castell’Arquato a Vernasca. L’edizione
2011 era dedicata alla Ferrari, ben 40 su 200 ve ure partecipan , tra cui 250 GT LM, 512 BB LM, 500 TRC, 500 TR,
340 America, 365 GTB4 Daytona coupè e Spyder, Dino 246 da Formula 1, 375 MM, 250 GT Europa, 500 Mondial e la
rarissima F1 B3 "spazzaneve".

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@p2`M�b+�@bBHp2`@7H�;@kyRR@+2H2#`�@H�@72``�`B@2@Dm�M@K�Mm2H@7�M;BQf
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Fotografie: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (seconda parte) (2011-08-10 18:30)

Seconda parte della galleria di immagini di [1]Ma eo Grazia (Italiansupercar.net) dedicata alla [2]Vernasca Sil-
ver Flag 2011.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@p2`M�b+�@bBHp2`@7H�;@kyRR@/�@Bi�HB�MbmT2`+�`@M2i@T`BK�@T�`i2f
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Teaser nuova Hyundai i30 (2011-08-11 00:11)

Hyundai proporrà al Salone di Francoforte (15-23 se embre 2011) l’anteprima della nuova generazione della
media i30, appartenente al segmento C, che debu erà all’inizio del 2012. L’immagine ufficiale diffusa in anteprima
ci mostra le forme della ve ura, proge ate presso lo Hyundai Motor Europe Technical Centre di Rüsselsheim
(Germania).

La ve ura rimane, come la precedente, una compa a due volumi, ma le sue forme sono diventate più sinu-
ose, grazie ad alcuni accorgimen , come la linea di cintura e quella di spalla lievemente ondulate, il parafango
anteriore marcato, il montante anteriore più inclinato, la finestratura diversamente profilata. Il frontale, con la
calandra esagonale più ampia e dalle linee più tese (e con le luci diurne a LED), richiama il recente family feeling
Hyundai, mentre il design generale è conforme al nuovo linguaggio [1]"Fluidic Sculpture", voluto dal responsabile
del design Thomas Bürkle, che ha debu ato sulla ix35 e che è ormai presente in tu i nuovi modelli della casa.
Niente è stato dichiarato in merito alla meccanica della nuova i30, che verrà prodo a negli stabilimen Hyundai della
Repubblica Ceca.

- Virtual Car, Hyundai

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b46HmB/B+Ya+mHTim`2�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Francoforte 2011: Audi Urban Concept preview (2011-08-11 10:17)

Dopo alcune an cipazioni non ufficiali sul web, ieri Audi ha diffuso un comunicato su una delle numerose
novità inedite che saranno presentate al prossimo Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011): si tra a della Audi
Urban Concept, veicolo ele rico biposto a des nazione urbana.

Per la precisione, la concept ha un abitacolo definito "1+1", ossia a due pos affianca ma leggermente sfal-
sa , come su un’auto spor va; i sedili sono entrambi fissi e a stru ura leggera, mentre la posizione di guida è
regolabile spostando volante e pedaliera. All’abitacolo si accede mediante la traslazione all’indietro del padiglione
e della parte superiore della fiancata, in modo ispirato dall’aeronau ca, ma anche dalle supercar di altezza rido a:
in effe , il pavimento e le sedute sono disposte molto vicino al terreno, per favorire ulteriormente l’efficienza
aerodinamica.

Lo studio sull’alleggerimento della stru ura, comune a tu e le ve ure Audi, è qui ulteriormente sviluppato at-
traverso l’impiego di fibra di carbonio rinforzata CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plas c), u lizzata per la cellula
dell’abitacolo, che integra anche il supporto dei sedili; anche il design complessivo è votato all’essenzialità, a
cominciare da plancia e volante, di cui rimane pra camente la sola "stru ura".

Dai disegni finora diffusi, si notano le scenografiche ruote da 21’, disposte all’esterno della carrozzeria ma in-
teramente avvolte da un parafango di carenatura nel colore della carrozzeria, e con strisce di luci a LED. L’idea
generale è comunque quella di unire elemen "funzionali" pici di una ve ura urbana ad emissioni zero con
l’emozionalità da roadster spor va, senza un riferimento par colare tra i modelli della casa.

La motorizzazione è interamente ele rica, con due motori "E-Tron" dispos posteriormente e ba erie agli ioni
di li o al centro. Vedremo ora quanto il design defini vo della concept sarà simile ai bozze diffusi da Audi.

- Virtual Car, Audi
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II Autoraduno d’Epoca Pianese a Piano del Voglio (Bologna): breve resoconto (2011-08-12 10:20)

Nella cornice dell’Appennino Tosco-Emiliano si è svolto domenica 7 agosto 2011 il "II° Autoraduno d’Epoca Pi-
anese" con la partecipazione di oltre 60 ve ure, e partenza e arrivo a Piano del Voglio (Bologna).

Dopo il ritrovo presso lo stabilimento Leo Balestri, azienda nota per la produzione targhe e metalliche u liz-
zate nel motorismo d’epoca ed a uale, il gruppo di ve ure si è spostato per un aper tvo sulle sponde del sugges vo
lago di Bilancino, a Barberino di Mugello. Quindi, le auto hanno affrontato i celebri tornan del passo della Futa,
solcando parte del tracciato della “Mille Miglia”. Infine, il rientro presso l’abitato di Piano del Voglio a raverso
le località Galliano e Panna, seguendo il medesimo percorso del [1]"Mugello Stradale", la compe zione per auto
d’epoca organizzata dalla Scuderia Bionde . L’autoraduno pianese è statao organizzato dal club Epoca Pianese, e
si è svolto so o il Patrocinio di Assomotoracing e con il prezioso supporto logis co del Rally Club Sandro Munari.
Appuntamento, quindi, al prossimo anno, per la terza edizione dell’autoraduno.

- Virtual Car, [2]Assomotoracing

1. ?iiT,ffrrrXb+m/2`B�#BQM/2iiBXBifr2#fBM/2tXT?T\QTiBQM4+QKn+QMi2Mi�pB2r4�`iB+H2�B/4R3y�Ai2KB/4Rje
2. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
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http://www.scuderiabiondetti.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=136
http://www.assomotoracing.it/


Disegni dei le ori: nuova Fiat Brava, di Raffaele Cassese (2011-08-12 11:13)

Raffaele Cassese, da poco diplomato al liceo ar s co, ci invia ques disegni che raffigurano un’ipote ca nuova
Fiat Brava.

- Raffaele Cassese per Virtual Car
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Video: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (2011-08-13 08:00)

Dopo le fotografie della [1]Vernasca Silver Flag 2011, vi proponiamo due video realizza da [2]Ma eo Grazia
(Italiansupercar.net): si tra a della ripresa integrale di una delle tre gare, per un totale di quasi 45 minu di video in
HD.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/CysooPKhjj8
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/QCXaXNj9VGM

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7QiQ;`�7B2@p2`M�b+�@bBHp2`@7H�;@kyRR@/�@Bi�HB�MbmT2`+�`@M2i@b2+QM/�@T�`i2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f*vbQQSE?DD3
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fZ*s�sLDNo:J
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http://www.virtualcar.it/fotografie-vernasca-silver-flag-2011-da-italiansupercar-net-seconda-parte/
http://www.virtualcar.it/tag/matteo-grazia/
http://www.youtube.com/embed/CysooPKhjj8
http://www.youtube.com/embed/QCXaXNj9VGM


Video: BMW EfficientDynamics (2011-08-15 00:10)

Nei video seguen , vengono illustrate le tecnologie BMW, definite Efficient Dynamics, che la casa tedesca sta
ado ando nei suoi modelli per la riduzione di consumi ed emissioni, e il miglioramento delle prestazioni complessive.

IFRAME: [1]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147464
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147465
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IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147466

IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147467
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IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147468
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IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/147545

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d9e9
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d9e8
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d9ee
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d9ed
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d9e3
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9d898
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http://bmw.lulop.com/embed/player/147464
http://bmw.lulop.com/embed/player/147465
http://bmw.lulop.com/embed/player/147466
http://bmw.lulop.com/embed/player/147467
http://bmw.lulop.com/embed/player/147468
http://bmw.lulop.com/embed/player/147545


Design: Ferrari FHX, di Luis Kaçmoli (2011-08-15 10:30)

[1]Luis Kaçmoli ci propone il proge o di una Ferrari concept, denominata FHX; si tra a di una GT stradale ad
al ssime prestazioni, su base F1.

E’ previsto uno specifico studio aerodinamico, con flap anteriori a geometria variabile e a ges one ele ronica,
che fuoriescono dal muso della ve ura dopo i 100 km/h, ispira ai flap degli aerei; numerosi anche i sistemi
ele ronici per la ges one del consumo di carburante, della frenata e del recupero di energia.

Este camente si è fa o riferimento alla formula 1, ad esempio nel frontale; l’intera zona posteriore è inoltre
pensata come un unico estra ore, mentre per migliorare la visibilità sono state ado ate numerose superfici
trasparen , con la riduzione dello spessore dei montan anteriori.

- [2]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
2. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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http://www.virtualcar.it/tag/luis-ka%C3%A7moli/
http://kluis.deviantart.com/


Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Alfasud e Fiat Woody, di Vlas mil Habarta (2011-08-16 16:26)

[1]Vlas mil Habarta ci ha inviato due disegni che si riferiscono d altre ante nuove ipote che ve ure italiane:
la prima è una riedizione in chiave moderna dell’Alfa Romeo Alfasud, mentre la seconda è denominata Fiat Woody,
ed è una simpa ca giardine a con pannelli in legno.

- [2]Vlas mil Habarta per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpH�biBKBH@?�#�`i�f
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;M+Hm#XdtX+xf
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http://www.virtualcar.it/tag/vlastimil-habarta/
http://www.cardesignclub.7x.cz/


KTM E3W concept: una tre ruote ele rica tra automobile e scooter (2011-08-16 18:32)

[1]KTM, la nota casa motociclis ca austriaca, sta per entrare nel se ore dei veicoli ele rici con la E3W, a ual-
mente presentata in forma di concept. Si tra a di una ve ura a tre ruote, a metà strada tra un maxi-scooter e una
microcar, a des nazione urbana, ma con un look (e una tecnologia) di natura spor va, come è tradizione della casa
-pensando anche alla [2]X-Bow.

Il design della E3W è opera di Gerald Kiska, che è autore anche delle moto KTM: sono dunque mantenute al-
cune cara eris che di s le proprie dei "veicoli" della casa austriaca, come una certa spigolosità, e un design molto
tecnico che esalta la meccanica e la funzionalità, a raverso un opportuno gioco di pieni e vuo . Il design, peraltro,
favorisce la leggerezza stru urale: il proto po pesa meno di 500 kg, anche a raverso l’impiego di materiali leg-
geri, in collaborazione con la Dallara -con cui, oltre alla X-Bow, KTM realizzerà il telaio della prossima [3]Alfa Romeo 4C.

Il motore ele rico eroga 15 kW, con ba erie agli ioni di li o, per un’autonomia s mata in 100 km, sufficien
per un impiego urbano. La versione finale, susce bile di ulteriori modifiche e miglioramen , arriverà comunque nel
2013, con un costo s mato tra i 5.000 e gli 8.000 euro.

- Virtual Car, KTM

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fFiKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifFiK@t@#Qr@KQ/2H@v2�`@kyRR@Tm`�@2KQxBQM2@/B@;mB/�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@�H7�@`QK2Q@9+@+QM+2Tif
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http://www.virtualcar.it/tag/ktm/
http://www.virtualcar.it/ktm-x-bow-model-year-2011-pura-emozione-di-guida/
http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-alfa-romeo-4c-concept/


Arte: dipin sul frontale della Fiat 500 storica, di Stefano Visora (2011-08-17 12:01)

[1]Stefano Visora ha realizzato queste due opere ar s che, in acrilico su scocche in vetroresina preparata: su
due frontali della Fiat 500 d’epoca sono sta dipin rispe vamente il "reli o" di una 500 L abbandonata, e una
composizione denominata "500 ipno tribal".

I dipin , primi di una serie, saranno espos a Milano all’[2]Art Mee ng 500.

- [3]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
2. ?iiT,ffrrrX�`iir22X+QKfQMHBM2#QmiB[m2X?iK
3. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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http://www.virtualcar.it/tag/stefano-visora/
http://www.arttwee.com/onlineboutique.htm
http://www.visora.it/


Lotus Evora GTE Road Car Concept (2011-08-17 13:00)

Al [1]Concorso d’Eleganza di Pebble Beach (17-21 agosto 2011), Lotus presenta la Evora GTA Road Car Con-
cept, una versione "inca vita" della Evora, derivata dalla GTE da compe zione, che ha ben figurato all’ul ma 24 ore
di Le Mans, giungendo al se mo posto nella propria categoria.

Più potente della Evora S, la GTA Road Concept ha una potenza aumentata fino a 422 CV, con motorizzazione
V6 di origine Toyota (nella versione da gara elaborato da Cosworth), e un peso rido o grazie al’impiego di par
in carbonio e altri accorgimen tecnici. La GTE viene affiancata a Pebble Beach dalla Exige Ma e Black, versione
speciale color nero opaco per il Nordamerica, che saràprodo a in 25 esemplari numera , con potenza di 260 CV.
Ul me elaborazioni delle Lotus a ualmente in lis no, prima dell’arrivo della nuova gamma disegnata da [2]Donato
Coco.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXT2##H2#2�+?+QM+Qm`bXM2if
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@T`2KBQ@�H@/2bB;M@/B@/QM�iQ@+Q+Q@BM@7`�M+B�@T2`@H2@bm2@MmQp2@HQimbf
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http://www.pebblebeachconcours.net/
http://www.virtualcar.it/un-premio-al-design-di-donato-coco-in-francia-per-le-sue-nuove-lotus/


Francoforte 2011: bozze o della Jaguar C-X16 concept (2011-08-18 00:10)

Jaguar ha diffuso un primo bozze o a mano libera, raffigurante il design di massima della prossima C-X16 con-
cept, coupé spor va compa a che sarà presentata al [1]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre).

Disegnata dal centro s le Jaguar dire o da [2]Ian Callum, che ha "rivoluzionato" il design delle recen Jaguar
-XJ, XF e XK- dando al marchio una diversa iden tà formale, la C-X16 è una spor va più compa a rispe o alle altre
Jaguar, ma sempre con cara eris che premium: nelle intenzioni della casa, dovrebbe essere in grado di diventare
riferimento della categoria per design, qualità stradali e tecnologia. Appuntamento, dunque, al Salone per conoscere
da vicino la nuova coupé Jaguar.

- Jaguar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fB�M@+�HHmKf
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http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/
http://www.virtualcar.it/tag/ian-callum/


Renault Captur concept: sketches e video (2011-08-18 08:30)

Vi proponiamo di seguito alcuni bozze e video ufficiali dedica alla [1]Renault Captur concept, presentata
all’ul mo Salone di Ginevra.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ggO9JxkBJYU?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/XkhrAtRs8Bc?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/tHs2Kd3AODw?rel=0

- Renault via [5]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@`2M�mHi@+�Tim`@+QM+2Ti@BH@b2+QM/Q@bi2T@/2HH�@MmQp�@bi`�i2;B�@/B@/2b
B;M@`2M�mHif
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f;;PNCtF"Cul\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fsF?`�i_b3"+\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fi>bkE/j�P.r\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfy3f`2M�mHi@+�Tim`@+QM+2Ti@/2bB;M@bF2i+?2bf
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http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-renault-captur-concept-il-secondo-step-della-nuova-strategia-di-design-renault/
http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-renault-captur-concept-il-secondo-step-della-nuova-strategia-di-design-renault/
http://www.youtube.com/embed/ggO9JxkBJYU?rel=0
http://www.youtube.com/embed/XkhrAtRs8Bc?rel=0
http://www.youtube.com/embed/tHs2Kd3AODw?rel=0
http://www.carbodydesign.com/2011/08/renault-captur-concept-design-sketches/


Francoforte 2011: bozze o della Eterni Hemera concept (2011-08-18 12:00)

[1]Eterni Motors (nome che ha una qualche affinità "indire a" con Infini ...) è una nuova società automo-
bilis ca con sede a Londra, che intende produrre alcune automobili di lusso. La prima ve ura realizzata, di cui è stato
diffuso un bozze o accompagnato da un breve video introdu vo, sarà in mostra al [2]Salone di Francoforte 2011
(15-25 se embre).

Il design della ve ura segue la logica del SUV di intonazione spor va, con ruote grandi, spalle larghe, cofano
"importante", padiglione rastremato, linea di cintura alta e ampie prese d’aria. Secondo le prime indiscrezioni, sarà
prodo a in 100 unità l’anno, e avrà come principali concorren le future maxi-SUV di lusso inglesi, marchiate Bentley
e Lagonda. A endiamo il Salone di Francoforte per conoscere altri de agli.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/SZyNQMn5tdk?rel=0

- Virtual Car via [4]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrX2i2`MBiBKQiQ`bX+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fawvLZJM8i/F\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfy3f2i2`MBiB@KQiQ`b@?2K2`�@T`2pB2rf
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http://www.eternitimotors.com/
http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/
http://www.youtube.com/embed/SZyNQMn5tdk?rel=0
http://www.carbodydesign.com/2011/08/eterniti-motors-hemera-preview/


Francoforte 2011: Audi Urban Concept Spyder preview (2011-08-19 00:10)

L’inedita ele rica di Audi, denominata Urban Concept, sarà presenta al Salone di Francoforte (15-25 se em-
bre 2011) anche in versione Spyder.

Minime le differenze rispe o alla versione coperta: dai bozze si nota sopra u o il parabrezza avvolgente
con il profilo degradante verso la coda. Non sembra essere presente un roll bar fisso, che potrebbe essere a
scomparsa. La stru ura in composi garan rebbe la necessaria robustezza, e un peso rido o; non variano l’abitacolo
essenziale, i grandi cerchi da 21’ con "parafango" avvolgente di copertura e la motorizzazione ele rica.

- Virtual Car, Audi

8000



Skoda Octavia vRS Bonneville Special: un Octavia da 325 km/h (2011-08-19 10:00)

Durante la Speed Week nel lago salato di Bonneville, negli Sta Uni (13-20 agosto 2011), una speciale Skoda
Octavia RS, denominata "vRS Bonneville Special" è riuscita a raggiungere la ragguardevole velocità di 325,33 km/h al
sesto tenta vo, entrando nel ristre o gruppo di ve ure che hanno superato la soglia dei 200 mph (de e, appunto,
"Bonneville 200 MPH").

La ve ura, ovviamente, non è una Octavia di normale produzione, ma un’elaborazione realizzata dagli ingeg-
neri di Skoda UK insieme ai tuners di REVO Technik, per festeggiare il decennale dei modelli vRS, le versioni
potenziate per il mercato britannico. Le modifiche hanno riguardato innanzi tu o l’aerodinamica, con altezza rido a
di 80 mm; una nuova griglia frontale perme e di dare aria ad un intercooler da compe zione, mentre il motore è il
2.0 4 cilindri di serie, ma con un turbocompressore Garre che perme e di o enere una potenza superiore ai 500
CV, con pressione di 200 kPa. Anche il carburante è specifico: si tra a di una miscela di acqua e metanolo, ad alto
numero di o ani. A bordo, infine, roll-bar, paracadute di frenata, vari es ntori e stru ura rinforzata per i finestrini,
come previsto dai requisi di sicurezza della Southern California Timing Associa on (SCTA).

- Skoda, Virtual Car

8001



Francoforte 2011: Kia four-door sports sedan concept preview (2011-08-19 18:35)

Nell’ambito del rinnovamento completo della gamma Kia, il centro s le europeo guidato da [1]Peter Schreyer
proporrà al Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre) una inedita concept car di coupé a tre volumi e qua ro
porte.

Non sono ancora sta comunica i de agli della ve ura, e neppure il nome; sono però state diffuse alcune
fotografie ufficiali, che forniscono un’idea dello s le complessivo dell’auto. Colpiscono sicuramente alcuni de agli: il
cofano lungo e sagomato aerodinamicamente; la calandra anteriore Kia dalle forme addolcite e "rivisitate" per un
frontale spor vo; le prese d’aria dinamiche so o i fari anteriori "a cuneo"; le telecamere sopra bracce sporgen
in luogo degli specchie esterni; il parabrezza inclinato e avvolgente; il "defle ore" anteriore in evidenza, il cui
profilo prosegue fino all’a acco del cofano bagagli, con la finestratura che "stringe" in alto verso la coda; il padiglione
che degrada dolcemente nel corto volume di coda; le por ere con apertura ad armadio; le so li luci posteriori a
LED comprenden originali sfoghi d’aria; gli elemen in carbonio (cerchi, so oporta, spoiler anteriore, estra ore
posteriore). Atri de agli saranno resi no al Salone di Francoforte, dove Kia esporrà anche la Rio a 3 porte e il
restyling della Soul.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fS2i2`@a+?`2v2`f
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http://www.virtualcar.it/tag/Peter-Schreyer/


Pebble Beach 2011: Cadillac Ciel concept (2011-08-20 11:01)

Come omaggio alla propria storia, Cadillac ha realizzato, per l’annuale [1]concorso d’eleganza di Pebble Beach,
una concept car di berlina conver bile a 4 pos e 4 porte, denominata Ciel: un nome francese legato all’apertura
controvento delle por ere posteriori. Un omaggio all’opulenza delle Cadillac del passato, ma anche un laboratorio di
soluzioni per il futuro dell’automobile americana.

La Ciel sfoggia dimensioni da vera ammiraglia: 5,17 metri di lunghezza, passo di 3,17 metri, cerchi da 22"
(pneuma ci 265/35 R22) a 9 razze doppie. Il design si ispira alle recen Cadillac, cara erizzate da linee futuris che e
spigolose, ma man ene alcuni richiami al passato, come l’ampia calandra, le vistose cromature, gli accenni di "pinne"
-in questo caso anche anteriormente, con la so le striscia ver cale di LED al posto dei fari tradizionali.

Il colore della carrozzeria è denominato "Cabernet", mentre l’abitacolo non è prote o dai tradizionali roll-bar,
ma dalla sola cornice rinforzata del parabrezza anteriore. L’interno è ovviamente rifinito nel modo più lussuoso
possibile: pelle e cuoio con cuciture a mano, legno d’ulivo italiano (riciclato), alluminio con par fresate ricavate dal
pieno. Il design essenziale e lineare della plancia, come pure altri de agli (a cominciare dallo stesso volante) sono
al tempo stesso moderni, ma anche evoca vi dello s le di alcune Cadillac d’epoca; da notare la consolle centrale,
che può essere "traslata" fino ai pos posteriori, per l’impiego dei sistemi infotelema ci e di altri accessori ele rici
ed ele ronici. Non mancano gli accessori singolari pici di una ve ura di lusso (a maggior ragione, se questa è una
concept car): dalle tasche portaogge a forma di borse richiudibili con zip al diffusore di essenze, dai sedili con vani
per accessori ele ronici (che possono essere ricarica per induzione) alle coperte in cachemire a scomparsa...

Interessante la meccanica, che potrebbe avere sviluppi anche sulla produzione delle future ammiraglie Cadil-
lac: un motore non enorme (V6 3,6 litri biturbo a iniezione dire a di benzina) viene accoppiato ad un motore
ele rico con ba eria agli ioni di li o, o enendo così una potenza di 431 CV, una coppia massima di 583 Nm, potendo
viaggiare anche solo in modalità ele rica, oppure con trazione integrale.

- Virtual Car, Cadillac

8003



1. ?iiT,ffrrrXT2##H2#2�+?+QM+Qm`bXM2if

Anteprima: nuova Volkswagen up! (2011-08-21 12:14)

I le ori di Virtual Car conoscono da vicino il proge o [1]Volkswagen up!, con le rela ve varian , grazie alla
pubblicazione di alcuni speciali rela vi al design della ve ura, che ha rappresentato un punto di svolta importante
nella definizione del nuovo linguaggio formale Volkswagen. Ora vengono diffuse le prime informazioni ufficiali sulla
versione di serie, che, rispe o alla concept, perde qualcosa in termini di originalità, ma man ene inalterata la logica
di citycar moderna, essenziale ed innova va.

La nuova up! ha una lunghezza di soli 3,54 metri, ma non è stre ssima (1,64 m) né eccesivamente alta (1,48
m); interessan gli sbalzi rido (585 mm davan , 535 mm dietro) che perme ono un passo rela vamente lungo
(2,42 m). Sul design della ve ura, che porta la firma di Walter De’ Silva (responsabile del design del gruppo) e di
Klaus Bischoff (responsabile del marchio), abbiamo già tra ato all’epoca della presentazione della cosidde a [2]new
small family, nella definizione della quale ebbe un ruolo importante anche Flavio Manzoni: rispe o alla concept, è
da notare come siano sta conserva alcuni elemen di design originali e cara erizzan , come il frontale vagamente
antropomorfico e più "sorridente" rispe o ad altri modelli del gruppo, e il portellone scuro integrato con il luno o.

Le forme semplici e squadrate della up! (che nella concept avevano specifici modelli di ispirazione in alcuni
prodo di design degli anni ’70) garan scono uno sfru amento o male dell’abitacolo, che dispone di 4 ampie
sedute e bagagliaio di 251 litri, ampliabile fino a 951 litri. Rispe o alla concept, l’abitacolo propone delle soluzioni
meno originali, ma è sempre improntato ad un’elegante essenzialità, e con la par colarità della colorazione di
elemen interni: si nota sopra u o il "dash pad", l’elemento orizzontale che scorre lungo tu a la plancia, che sarà
disponibile in uno dei 5 colori della carrozzeria, o in una vernice decora va.

8004

http://www.pebblebeachconcours.net/


L’abitacolo sarà arricchito da alcune originali dotazioni, a cominciare delle "up!box", compa e e leggere soluzioni
portaogge , ada e a scopi specifici: ad esempio, la “kid box”, con un’ampia tasca, un gioca olo e uno spazio per la
merenda, oppure la “city box” o la “travel box”.

Una moderna citycar non poteva non prevedere un sistema di infotainment ispirato a periferiche moderne,
come smartphone o tablet: ecco dunque il Portable Infotainment Device (PID), un sistema definito "maps + more"
realizzato in collaborazione con Navigon, installabile con uno specifico a acco alla sommità della plancia, che ha
funzionalità di navigazione, telefonia, informazioni e intra enimento, ad un costo rido o. Il sistema è integrato con
l’ele ronica della ve ura (ad esempio, lo stesso schermo serve anche per il sistema di assistenza al parcheggio) ed è
ampliabile e personalizzabile a raverso specifiche "apps".

Dal punto di vista tecnico, scompare il motore posteriore della concept up!, a favore di una più "normale" dis-
posizione anteriore di motore e ruote motrici; da notare però che il cofano corto è stato comunque conservato,
grazie ad uno specifico studio per disporre il propulsore nella posizione più avanzata possibile. La up! prevede
l’introduzione di inedi motori a benzina 3 cilindri, con potenze di 60 e 75 CV, che, grazie alle soluzioni BlueMo on
Technology, perme ono consumi medi rispe vamente di 4,2 e 4,3 l/100 km; verrà introdo a anche la versione a
gas metano da 68 CV, che consuma 3,2 kg/100 km corrisponden a 86 g/km di emissioni di CO2, rido a 79 g/km
nella versione BlueMo on Technology; nel 2012 debu erà anche una versione ele rica.
Prima ve ura nella sua categoria, la up! ado erà, a richiesta, la funzione di frenata di emergenza City: in pra ca
l’azionamento autma co dei freni a velocità inferiore a 30 km, in caso di rilevamento di un ostacolo mediante sensore
laser.

La nuova up! debu erà sul mercato europeo il prossimo dicembre in tre versioni -take up! (base di gamma),
move up! (intermedia orientata al comfort) e high up! (top di gamma)- e due modelli speciali, up! black e up!
white, realizza sulla base della high up!. Da notare che la up! è concepita, secondo il marke ng della casa, per
«dare impulso a una nuova “democra zzazione” della mobilità, come fece il Maggiolino negli anni ’50»: per questo
è stato studiato un sistema di finanziamento, denominato AutoCredit+2, che consente numerose possibilità di
personalizzazione. Appuntamento al [3]Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011) per ulteriori informazioni sulla
nuova up!.

- Virtual Car, Volkswagen
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Anteprima: nuova Lexus GS (2011-08-22 10:58)

Lexus ha approfi ato dell’annuale [1]concorso d’eleganza di Pebble Beach, con la presenza del presidente Akio
Toyoda, per mostrare in anteprima la quarta generazione della berlina GS. Lunga 4,85, con passo di 2,85 metri, la
GS acquista uno s le da berlina classica a tre volumi, ma con un’intepretazione più dinamica ed emozionale, come
prevede l’ul ma evoluzione della filosofia di design [2]"L-Finesse" del marchio, e come an cipato dalla [3]LF-Gh
Hybrid Concept.

La nuova calandra ha un design comune a quello delle più recen Lexus, e più in generale le forme della
nuova GS sono classiche ma cura ssime nei de agli (e nell’aerodinamica) con superfici arrotondate, linee tese e
singoli elemen dalla forte cara erizzazione: ad esempio, le luci a LED, il bordo superiore del cofano posteriore con
funzione di spoiler, gli scarichi integra nello "scivolo" posteriore, le "minigonne" intorno alla ve ura, che migliorano
l’aerodinamica insieme al so o scocca carenato. Anche la verniciatura prevede un tra amento speciale, che ne
migliora la brillantezza e ne aumenta la durata.

Par colarmente curato anche l’abitacolo, dalle linee semplici e dai materiali raffina , come pelle cucita a rilievo e
tre diversi pi di legno. La plancia è cara erizzata da una "fascia" orizzontale, comprendente bocche e e orologio
analogico, che separa la zona inferiore, dedicata ai pulsan di controllo delle varie funzionalità, e quella superiore con
uno schermo molto ampio (ben 12,3 pollici) prote o da una palpebra; di fronte al volante a tre razze, una strumen-
tazione di impostazione classica, mentre il tunnel centrale ospita anche il controllo mul funzione "remote touch".
All’interno lo spazio è aumentato, grazie anche allo studio della forma dei sedili, e il bagagliaio è più capiente di oltre il
25 % rispe o alla GS precedente; il sistema di clima zzazione è in grado di "riconoscere" la presenza degli occupan ,
e di regolare le proprie funzioni di conseguenza. Numerosissime le possibilità di personalizzazione in termini di
ele ronica e infotaiment, dall’impianto audio Mark Lenvison a 17 altoparlan a varie app per specifici servizi internet;
anche per ciò che riguarda la sicurezza e le funzionalità di marcia, non mancano le più recen tecnologie, come 10
airbag, sistemi di precollisione, telecamera di parcheggio, telecamera a infrarossi per il controllo dello stato di a en-
zione del guidatore, head-up display, sistema di controllo dell’angolo cieco e di superamento della linea di mezzeria...

Dal punto di vista meccanico, la GS debu erà con il V6 3,5 litri da 308 CV, trazione posteriore e cambio auto-
ma co, azionabile anche manualmente, a 6 rappor . La pia aforma deriva da quella della GS a uale, ma rivista
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per risparmiare peso (35 kg) e per migliorare l’asse o, con la revisione delle sospensioni (doppio braccio oscillante
all’avantreno, mul link al retrotreno), ora interamente in allluminio. Tra le opzioni previste, il Drive Mode Selector,
per configurare diverse pologie di guida, e, almeno negli USA, la trazione integrale a controllo ele ronico; a
Francoforte 2011 dovrebbe invece debu are la GS 450h ibrida, mentre più avan arriveranno altri motori, compreso
il V8 della spor va GS-F. In Europa dovrebbe essere posta in vendita intorno alla metà del 2012.

- Virtual Car, Lexus
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Disegni dei le ori: concept cars Fiat, di Andrea Pregnolato (2011-08-22 11:34)

Il nostro le ore [1]Andrea Pregnolato ci propone alcuni disegni, realizza al computer con tavole a grafica, e
raffiguran alcune ipote che Fiat: "Sport Plus" con motore e trazione posteriore, nuova Panda e nuova Punto.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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Francoforte 2011: bozze della SsangYong XIV-1 concept (2011-08-22 14:42)

Debu erà al salone di Francoforte la concept car SsangYong XIV-1, la cui sigla significa "Excellent User Inter-
face Vehicle 1". Il proto po an cipa una futura crossover (o, più precisamente, un "CUV" –Crossover U lity Vehicle)
di segmento B premium, e pone le basi per lo s le futuro del marchio.

Tra le cara eris che este che più eviden , il nuovo frontale più "so le" e con luci a LED, i parafanghi mar-
ca , la fiancata lievemente concava, l’ampio montante posteriore inclinato, il te o rastremato terminante con
uno spoiler, il parabrezza panoramico, i so li sostegni delle telecamere che sos tuiscono i tradizionali specchie .
L’insieme appare piu osto dinamico, ma non eccessivamente aggressivo.

Novità interessan anche all’interno, con una disposizione dei sedili par colarmente flessibile (1+1+2 o 1+3),
le por ere con apertura ad armadio e la possibilità di controllare l’ele ronica e le funzionalità di bordo mediante
disposi vi di rete, come telefonini o computer.

- SsangYong, Virtual Car
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Mercedes-Benz SLK 55 AMG: 422 CV per la più spor va delle SLK III serie (2011-08-23 00:10)

Pur mantenendo lo stesso nome della [1]precedente, la nuova Mercedes-Benz SLK 55 AMG diventa la [2]SLK
più potente mai realizzata, grazie allo specifico V8 "M152" aspirato di 5.461 cc, con 422 CV, 540 Nm di coppia
massima, da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Per ges re tanta potenza, è stata ovviamente rivista l’intera meccanica,
mentre il design differisce dalla versione "normale" per alcuni de agli.

Tra gli aspe meccanici più rilevan , c’è innanzi tu o il motore, derivato dal V8 biturbo "M157" dellle "grandi" AMG
(E 63, CLS 63, S 63, CL 63): la pressione di iniezione dire a è pari a 200 bar, con rapporto di compressione di 12,6:1;
inoltre, il motore può funzionare a 4 cilindri nella modalità "C" tra gli 800 e i 3.600 giri/min, ed è dotato di sistema
start/stop. Tu o questo, insieme ad altri accorgimen tecnici, perme e di o enere prestazioni da super-spor va (la
velocità massima è autolimitata a 250 km/h), riducendo però consumi ed emissioni rispe o alla serie precedente
(media dichiarata 8,4 l/100 km, corrispondente a 195 g/km di emissioni di CO2).

Il cambio è l’AMG Speedshi Plus 7G-TRONIC, configurabile in modalità Controlled Efficiency (C), Sport (S) e
Manual (M). Previs anche il sistema AMG Direct-Steer, per una guida più agile e precisa, e il sistema di frenata
"torque vectoring" che agisce sulla ruota posteriore interna alla curva. Tan ssime, come di consueto, le personal-
izzazioni disponibili, che comprendono anche l’avanzata tecnologia ele ronica presente anche su altri modelli del
marchio.

Quanto all’este ca, la nuova SLK 55 AMG prevede un frontale specifico, con prese d’aria più ampie, so li luci
a LED, e finitura in nero lucido; altre cara eris che, le parabole scure dei gruppi o ci, la scri a V8 AMG sulla
fiancata, so o gli sfoghi d’aria dei parafanghi, l’"estra ore" di coda nero con due coppie di scarichi ovali, un so le
spoiler sul bordo del cofano bagagli, i cerchi AMG da 18” in nero opaco o tanio. All’interno, volante spor vo, sedili
avvolgen rives in pelle o tessuto, orologio analogico IWC; numerose le finiture disponibili, grazie al programma
"designo". La nuova SLK 55 AMG debu erà al Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre), ma sarà in vendita da
gennaio 2012, con un’edizione speciale denominata "Edi on 1", disponibile in colore bianco o nero metallizzato, e
con finiture e alles mento specifico.
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- Virtual Car, Mercedes-Benz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifK2`+2/2b@bHF@�K;@`2bivHBM;@BKK�;BMB@m77B+B�HBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@K2`+2/2b@#2Mx@bHFf

Infini JX concept (2011-08-23 09:00)

Al concorso d’eleganza di [1]Pebble Beach 2011, anche Infini ha presentato una novità inedita: si tra a della
JX concept, che an cipa le linee di una crossover di ampie dimensioni a 7 pos , des nata al solo mercato nordameri-
cano.

Il design riprende alcune delle "invenzioni" este che an cipate in alcune recen [2]concept cars Infini , a cominciare
dalla calandra dal profilo quadrangolare ma con i la curvi e con ricercate "bombature" tridimensionali; altri elemen
cara eris ci sono le pieghe sinuose nella fiancata, con l’alternanza di concavità e convessità, e il par colare profilo
"a S" del montante posteriore. Nonostante le intenzioni di fornire un’idea di dinamismo e movimento, la JX appare
esternamente come una ve ura dalle dimensioni "importan ".

Proprio grazie alle dimensioni e al design complessivo, l’abitacolo perme e una disponibilità di spazio notev-
ole, al punto di poter disporre di tre file indipenden di sedili; quella centrale può ribaltarsi in avan , anche in
presenza di un seggiolino per bambini, per favorire l’accesso a quelli posteriori, di misura "normale" e con possibilità
di regolazione longitudinale.

Numerose, come di consueto, le funzionalità ele roniche, come il controllo dell’angolo cieco e la frenata auto-
ma ca in retromarcia in caso di rilevamento di ostacolo da parte dei sensori. I motori saranno V6 a benzina, con
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trazione anteriore e integrale, e abbinabili ad una trasmissione CVT, in grado di "simulare" il cambio di rapporto,
con comando manuale, nella modalità Sport. Il modello di serie debu erà al prossimo Salone di Los Angeles (18-27
novembre 2011).

- Virtual Car, Infini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT2##H2@#2�+?f
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Nuova Porsche 911 Carrera e Carrera S (991): tradizione e modernità (2011-08-23 11:17)

Dopo 48 anni dall’uscita della prima generazione, la Porsche più "classica" del lis no, la 911, si rinnova con
l’edizione siglata "991", pronta a debu are al Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre). Nel rispe o delle forme
e della filosofia originaria, il nuovo modello presenta una serie di interessan novità.

La carrozzeria man ene sostanzialmente lo s le delle più recen 911, ma ad uno sguardo più a ento si no-
tano alcune differenze. Il passo è stato aumentato di 10 cm, con un lineve abbassamento dell’altezza, un
allargamento delle carreggiate e l’impiego di grandissimi cerchi da 20". Il frontale man ene i fari "ovoidali" e le
strice di LED alle estremita della scudo anteriore della generazione precedente, ma i singoli elemen risultano
meglio raccorda tra loro. Lateralmente si notano gli specchie retrovisori fissa sulla por era, mentre è forse
la coda a proporre l’elemento s lis co più dis n vo: la classica disposizione di luci, scri e iden fica ve, cofano
motore con prese d’aria e vano targa è stata rivista per o enere una maggiore "essenzialità" e modernità, con
un’unica linea di separazione dello scudo dalla carrozzeria, so o la quale sono collocate le so li luci a LED. Il corpo
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ve ura, in alluminio e acciaio ad alta resistenza, è stato alleggerito di 45 kg, ed è stato curato aerodinamicamente, an-
che con l’introduzione di un largo spoiler posteriore che "fuoriesce" dalla carrozzeria, evoluzione di quelli preceden .

Gli interni sono sta modifica in modo più radicale, ispirandosi a quelli della Carrera GT: il posto di guida è
più avvolgente, con la nuova consolle centrale, la leva del cambio corta e avanzata, i comandi più raccol ; sono invece
mantenute alcune cara eris che piche della 911, come la strumentazione a 5 elemen circolari e il comando
d’avviamento a sinistra del volante.

La nuova 911 debu erà con le versioni Carrera (6 cilindri boxer 3,4 litri da 350 CV, da 0 a 100 km/h in 4,6 sec-
ondi con cambio PDK, 4,4 secondi con il pacche o op onal Sport Chrono, consumo medio di 8,2 l/100 km) e Carrera
S (3,8 litri, 400 CV, da 0 a 100 in 4,3 secondi, 4,1 con lo Sport Chrono, consumo medio di 8,7 l/100 km). Nella Carrera
S è disponibile per la prima volta anche il PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, sistema di controllo a vo del
rollio; il comportamento stradale è comunque stato migliorato rispe o alla precedente 911 grazie al retrotreno
riproge ato, e alle diverse misure di carreggiate (quella anteriore in par colare), passo, ruote, con la disponobilità,
in opzione a seconda delle versioni, di vari strumen ele ronici di controllo dinamico.

Dopo Francoforte, la nuova 911 farà il suo ingresso sui merca europei a par re dal 3 dicembre.

- Virtual Car, Porsche

Anteprima: Ferrari 458 Spider (2011-08-23 12:35)

Come già an cipato in rete, sono state da poco diffuse le prime immagini ufficiali della nuova Ferrari 458 Spi-
der, che sarà presentata al [1]Salone di Francoforte 2011. Il te o è rigido e di alluminio, ed è in grado di aprirsi o
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chiudersi automa camente in 14 secondi.

Le forme della Spider, realizzate dal centro s le Ferrari guidato da Flavio Manzoni, sono analoghe a quelle
della 458 Italia, tranne ovviamente nella coda, interamente ridisegnata, con l’adozione di "pinne" che terminano in
corrispondenza dei poggiatesta, e che perme ono ai flussi d’aria di confluire nelle aperture nel cofano motore; tra le
pinne è collocata una para a frangivento in vetro, mentre dietro i sedili è disponibile un vano portaogge .

Il te o in alluminio ha permesso di ridurre il peso complessivo della ve ura di 25 kg, rispe o all’adozione di
un te o in tela. La meccanica è condivisa con quella della 458 Italia (4.499 cc, 570 CV), con le necessarie modifiche al
telaio e all’ele ronica in funzione della nuova "stru ura" della carrozzeria. Appuntamento a Francoforte per ulteriori
de agli sulla ve ura.

- Virtual Car, Ferrari

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf

Francoforte 2011; nuova Bentley Con nental GTC (2011-08-24 10:48)

Sta per debu are, al Salone di Francoforte 2011, la nuova Bentley Con nental GTC, realizzata sulla base della
[1]Con nental GT recentemente rinnovata, e disegnata dal centro s le della casa inglese, dire o da [2]Dirk van
Braeckel.

8013

http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/


Il design della nuova GTC man ene dunque le cara eris che già descri e in occasione del lancio della coupé;
il nuovo te o con capote, in tela, è integrato in modo naturale nelle linee classiche della ve ura, me endo forse
ancora più in evidenza, ad auto scoperta, la muscolosità della fiancata (con i grandi cerchi da 20" o, in opzione, da
21"), e valorizzando il raccordo tra l’ampio parafango posteriore, che si chiude con i gruppi o ci, e il cofano bagagli
poco in rilievo. Simile alla GT è anche l’interno, cara erizzato dalle consuete finiture ar gianali, con varie possibilità
di personalizzazione, tra cui 17 pi diversi di pelle: da segnalare il nuovo sistema mul mediale con touch screen
ed impianto ad alta fedeltà, e le bocche e specifiche per il riscaldamento della nuca ("Neck Warmer"), come sulle
recen Mercedes.

Meccanicamente, sono mantenute le cara eris che principali della Con nental GT, tra le quali il motore W12
biturbo 6 litri da 575 CV, il cambio ZF Quickshi a 6 rappor , la trazione integrale con differenziale Torsen e
ripar zione 40:60 della coppia; velocità massima di 314 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La
nuova GTC è già ordinabile, ancor prima del Salone di Francoforte, ad un prezzo di oltre 170.000 euro, escluse tasse
e spese, con consegne entro la fine del 2011.

- Bentley, Virtual Car
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Disegni dei le ori: Audi Ar, di Lorenzo Limongi (2011-08-25 00:10)

Un’ipote ca Audi coupé, denominata Audi Ar: è il tema di questo bozze o, inviatoci da Lorenzo Limongi.
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- [1]Lorenzo Limongi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHQ`2MxQ@HBKQM;B

Arte: «La mi ca Breda 101», di Tore Cosa (2011-08-25 11:04)

Le immagini che vi proponiamo provengono dalla magnifica Sardegna, e si riferiscono ad un interessante mu-
rale, realizzato tra il giugno e l’agosto 2011 dall’ar sta [1]Tore Cosa, e dedicato ad una delle "protagoniste" delle
storiche [2]Ferrovie Meridionali Sarde.

La Ferrovie Meridionali Sarde, ges te dal Ministero dei Traspor , sono poi confluite, a seguito di un piano re-
gionale, nell’unica azienda di trasporto pubblico A.R.S.T. Nelle intenzioni dell’ar sta, per anni conducente di linea per
le F.M.S., c’era di rendere ancora "vive" le storiche aziende ferroviarie della Sardegna, a raverso un dipinto simbolico
ed evoca vo.

«Allora con l’insistenza pressante dei miei colleghi ho deciso di dedicare questo murale, dipinto in acrilico,
sulla facciata della prima stazione di Carbonia, alla locomo va che entrò in servizio nelle linee del Sulcis Iglesiente,
per la prima volta, trasportando il carbone estra o dalla Grande Miniera di Serbariu a Carbonia e dalle miniere
metallifere di Iglesias».

La locomo va raffigurata è la celebre Breda 101, a ualmente ristru urata e messa in mostra davan ai castelli della
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Grande Miniera, oggi Museo del Carbone - la Sardegna con le sue miniere, è il primo parco geominerario al mondo
riconosciuto dall’UNESCO. Una storia interessante, che unisce l’amore per la propria terra e per il proprio lavoro alla
storia e alle tradizioni locali, a raverso un mezzo di locomozione par colarmente sugges vo, riprodo o in forma
ar s ca.

- [3]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQ`2@+Qb�f
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Francoforte 2011: nuova Suzuki Swi Sport (2011-08-25 12:00)

E’ pronta per il debu o al [1]Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011) la rinnovata [2]Suzuki Swi Sport,
che si affida ad un 1,6 litri aspirato da 136 CV (160 Nm di coppia massima a 4.400 giri/minuto), ad un cambio manuale
a 6 marce e a nuove sospensioni posteriori mul kink.

La carrozzeria, disponibile solo nella versione a 3 porte, presenta alcune modifiche che accentuano la cara er-
izzazione spor va, come ad esempio le "minigonne" laterali, le prese d’aria anteriori di nuovo disegno, le par
interne dei fari in colorazione scura, lo spoiler posteriore, i cerchi in lega a raggi. L’asse o è stato ribassato, con
modifiche specifiche alle sospensioni, anche se le dimensioni complessive restano più o meno le stesse (3.890
mm di lunghezza, 1.695 mm di larghezza, 1.510 mm di altezza, 2.430 mm di passo), con carreggiate di differente
misura (1.470 mm l’anteriore, 1.475 mm la posteriore). Di serie il controllo ele ronico della stabilità, e 7 airbag.
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Appuntamento al Salone di Francoforte per conoscere ulteriori novità sul modello.

- Suzuki, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
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Francoforte 2011: Seat Exeo restyling (2011-08-26 00:01)

Un lieve restyling e un aggiornamento dei motori sono le novità principali della rinnovata Seat Exeo, versione
"spagnola" della precedente Audi A4, declinata in versione berlina e sta on wagon (ST).

Esteriormente, cambiano in par colare i gruppi o ci anteriori e posteriori, che forniscono un tocco di moder-
nità -e di avvicinamento s lis co alle altre Seat più recen , pur accentuando un poco il contrasto con la fiancata
molto classica e di chiara derivazione Audi. A richiesta, sono disponbili i fari bi-xeno, con le luci diurne a LED dalla
"firma" cara eris ca, e anche la calandra è stata ridisegnata, mentre i LED compaiono anche nei nuovi gruppi o ci
posteriori. All’interno cambiano sopra u o i rives men e il volante di nuovo disegno.

Novità anche nei motori, con il 2.0 TDI common-rail, disposto longitudinalmente, che nella versione da 143 CV
riduce consumi ed emissioni (129 g/km di CO2 per la berlina, 132 per la ST). Disponibili a richiesta il cambio
automa co Mul tronic, con comandi al volante, sia sul 2.0 TDI che sul TFSI a benzina da 200 CV. Ricca come di
consueto la lista degli op onal; i de agli rela vi alla commercializzazione verranno comunque rivela in occasione
del Salone di Francoforte 2011.
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- Virual Car, Seat

"Sketch Fighter" one hour design contest for transport designers (28 agosto-9 se embre 2011), con Carde-
signcommunity.com e SPD Milano (2011-08-26 10:10)

A par re da domenica 28 agosto fino alla finale del 9 se embre 2011, si terrà il primo concorso internazionale di
design [1]"Sketch Fighter", realizzato da [2]Cardesigncommunity.com, comunità internazionale online per designer
automobilis ci, in collaborazione con la [3]Scuola Politecnica di Milano (SPD). Il primo premio finale sarà una borsa
di studio al 100 % nel Master di Transporta on-Car design 2011/2012 organizzato dalla scuola di design milanese.

Il concorso si basa su "regole" già applicate in altre inizia ve di CarDesign.ru, che è il sito promotore di Carde-
signcommunity -e i cui risulta finali possono essere vis in rete, sia per quel che riguarda il concorso [4]Autodesk
Fighter del 2010 che per l’[5]Alfa Romeo Fighter del 2009.

In sintesi, nel tempo di un’ora, dovrà essere realizzato lo sketch sulla base di un tema dato all’inizio della
prova. Sono previste cinque fasi eliminatorie, con votazione pubblica, e una finale, il 9 se embre, dalla durata più
lunga (24 ore), e con votazioni da parte di una giuria composta da rappresentan di SPD e da designers del gruppo
Volkswagen, sponsor del Master 2011/2012 della scuola.

Il primo premio consiste nella copertura completa delle spese per frequentare il Master in Trasporta on De-
sign 2011/2012 presso SPD Milano; secondo e terzo classificato riceveranno borse di studio per la copertura
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rispe vamente del 50 % e del 30 % delle spese. Per tu i primi tre finalis , è previsto anche l’accesso gratuito ai
servizi del portale Cardesigncommunity.com per un anno.

Questo il calendario:
1a eliminatoria: 28 agosto 2011
2a eliminatoria: 30 agosto 2011
3a eliminatoria: 1 se embre 2011
4a eliminatoria: 3 se embre 2011
5a eliminatoria: 7 se embre 2011
Finale: 9 se embre 2011

Tu e le informazioni per partecipare al concorso si trovano nel sito ufficiale di [6]Sketch Fighter 2011. Buona
fortuna a tu i partecipan !

- Virtual Car, [7]CarDesignCommunity.com
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Francoforte 2011: nuova Mercedes Classe B (2011-08-26 12:08)
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Dopo un’inusuale presentazione media ca "a puntate", Mercedes ha finalmente svelato le forme della nuova
Classe B, in a esa della presentazione ufficiale prevista al prossimo Salone di Francoforte in programma dal 15 al 25
Se embre.

Dopo i de agli tecnici e le immagini rela ve agli interni, possiamo quindi fare le prime considerazioni sulla
nuova mul spazio di Stoccarda.

La prima impressione che lasciano le immagini presentate è quella di una ve ura che non "osa" più di tanto,
rimanendo ancorata a proporzioni e linee della generazione precedente.
Le forme sono state infa ammorbidite e rese più moderne senza però abbandonare le cara eris che già presen
nel modello a uale: questo fa ore potrebbe non far notare la differenza ad un occhio poco allenato e quindi rendere
meno appe bile la ve ura sul mercato, anche considerando la "vivace" concorrenza in questo segmento.

Scendendo nel de aglio troviamo però un corpo ve ura più basso con un’altezza da terra rido a di ben 5 cm,
a tu o vantaggio dell’aerodinamica con un coefficiente CX compreso - a seconda della versione - tra 0,24 e 0,26.
Numeri notevoli per la categoria della Classe B sui quali bisognerà però testarne l’influenza sul comfort di marcia,
che non può e non deve avvicinarsi a quello rido o di modelli più spor veggian .

Come dicevamo, i canoni s lis ci rispe o alla generazione precedente sono sta ingen li grazie all’adozione
di concavità che si sposano - più o meno felicemente - con elemen convessi che rendono la linea filante e leggera
nonostante la "mole" della ve ura. Eviden sono gli elemen in comune con altri modelli della Stella a Tre Punte
come la coupé CLS ed i concept [1]Shoo ng Brake e [2]Classe A.
Il tu o viene poi reso moderno e "fashion" con l’inserimento di elemen ormai irrinunciabili per auto sopra una certa
fascia di prezzo, come i gruppi o ci a LED ed i cerchi in lega di generose dimensioni.
Osservando la ve ura da lontano non troviamo niente di esaperante o par colarmente rivoluzionario: si tra a
principalmente di "accessori" per rimanere al passo dei tempi e delle mode, che rendono questo nuovo modello più
che altro un "grosso" restyling.

Per quanto riguarda gli interni, par colare a enzione è stata prestata all’infotainment ed alla facilitazione
globale dell’accesso al veicolo ed ai servizi, grazie anche al sistema Easy-Vario-Plus, che perme e di modulare il
divane o posteriore in base alle esigenze.

So o il cofano troviamo due motori con qua ro differen step di potenza, (B 180 - B 200 a benzina da 122 e
156 CV e B 180 CDI - B 200 CDI a gasolio da 109 e 136 CV) di cilindrata 1,5 o 1,8 litri. Di serie è previsto il sistema
start/stop e in op onal si potrà richiedere il cambio automa co a doppia frizione a 7 marce in alterna va al classimo
manuale a 6 rappor .

Per conoscere prezzi ed alles men l’appuntamento è a Francoforte il prossimo se embre e due mesi più
tardi in tu i concessionari.

- Virtual Car, Mercedes
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Design: Genesi concept, di Marco Schembri (2011-08-27 00:10)

[1]Marco Schembri ci invia questo interessante proge o 3D denominato Genesi concept, e sviluppato con
3DStudio con motore di rendering VRay.

- Marco Schembri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/B@�miQKQ#BHB@#Kr@;`�T?B+@�`i@/B@K�`+Q@b+?2K#`Bf
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Fotografie: Renault 15 e 17 (1971-1979) (2011-08-29 00:10)

Queste immagini d’epoca ritraggono una delle più note coupé prodo e dalla Renault tra il 1971 (dopo la Car-
avelle) e il 1979, anno dell’introduzione della Fuego: si tra a delle Renault 15 e 17 (quest’ul ma chiamata in Italia
177 per mo vi scaraman ci), coupé di classe media basata sul pianale della media R12, ma che, nelle versioni più
spinte, u lizzavano motori della più grande R16.

Par colarmente moderno il design a due volumi fastback, realizzato dal team guidato da Gaston Juchet: da
segnalare il portellone posteriore (all’epoca piu osto inconsueto in una coupé), i frontali differenzia per le due
versioni, i paraur avvolgen parzialmente in plas ca; nella seconda serie vennero modifica alcuni elemen , come
frontale, coda e plancia. La Renault 15 aveva cara ere più turis co, mentre la 17 era più spor va, e fu declinata in
versioni più poten , come ad esempio le TS/Gordini da 108 CV, sempre con motore a 4 cilindri e trazione anteriore. In
un certo senso, le due coupé sono da cosiderarsi le antenate delle a uali Mégane coupé, sebbene la loro carrozzeria
non mostrasse legami con la berlina d’origine.

- Virtual Car, Renault
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Francoforte 2011: Peugeot HX1 Concept (2011-08-29 13:13)

Oltre alla [1]508 RXH, Peugeot proporrà al [2]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre) un’inedita concept
car denominata HX1: si tra a di una singolare crossover, con linea bassa e filante come una coupé, ma con 5 porte e
6 pos .

La carrozzeria segue le linee guida volute da Jean-Pierre Ploué, dire ore del design dell’intero gruppo PSA, e
dal responsabile di marca Gilles Vidal per rinnovare l’immagine del marchio Peugeot: a par re dalla concept
car [3]SR1, Peugeot ha abbandonato alcuni eccessi formali (a cominciare dalla grande "bocca" frontale) a favore
di uno s le di impostazione più classica, senza nulla perdere in dinamismo -a Citroën, invece, il compito di
"stupire" con uno s le più trasgressivo. Le concept cars che hanno seguito la SR1, oltre a prefigurare ve ure di
serie (come la recente 508), stanno esplorando varie potenzialità funzionali ed espressive di questo nuovo linguaggio.

La concept HX1 ha l’aspe o di una coupé hatchbach in termini di proporzioni, anche se la sua lunghezza è da
berlina di rappresentanza (4.954 mmm): questo grazie alla larghezza di 1.990 mm, ma sopra u o all’altezza di soli
1.373 mm. La grande "pianta" della ve ura e il passo lunghissimo hanno permesso di ricavare lo spazio per tre coppie
di sedili, ai quali si accede a raverso 4 porte che si aprono in modo originale, sollevandosi e scorrendo, eliminando
il montante centrale. Grazie alla par colare forma delle sedute, la fila centrale può "scomparire" incastrandosi nei
sedili anteriori.

Il frontale riprende l’a uale family feeeling Peugeot, così come la coda, con luci a LED a boomerang, e la fian-
cata, con la linea di spalla a rilievo, il cara eris co incavo nelle por ere e i parafanghi larghi. Par colarmente curata
è anche l’aerodinamica, con un Cx di 0,28, grazie anche a specifici accorgimen , come i 7 flap delle ruote (che si
aprono con funzione di raffreddamento, o si chiudono per o enere una superficie piana), e lo spoiler con appendici
posteriori, che si aprono oltre i 100 km/h.

Nell’abitacolo, si nota sia la par colare ricerca sui materiali (legno di quercia, pelle, metallo spazzolato, e ad-
diri ura marmo bianco di Carrara per la console che divide i sedili posteriori e ospita minibar e macchina per
il caffè), sia l’impiego della più recente tecnologia ele rica ed ele ronica, che riguarda anche la disposizione di
guida: piantone dello sterzo e sedile che si spostano per favorire l’accesso a bordo, corona del volante "a cloche" di
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dimensioni variabili, schermo mul fuzione centrale con rotazione...

- Virtual Car, Peugeot
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Virtual Cars: Alfa Romeo Minhoss, di Idecore (2011-08-29 15:55)

Dopo la precedente Monza V8, [1]Idecore, gruppo indipendente di designer e modellatori, ha realizzato una
nuova concept car virtuale, denominata Minhoss e an cipata qualche mese fa da alcuni [2]teaser. Si tra a di un
proto po di coupé due pos con il marchio Alfa Romeo, pologia di ve ura a ualmente assente nei lis ni della casa
del Biscione.

Lo s le della Minhoss è ispirato all’archite ura e all’arte decora va dell’an ca civiltà minoica, con mo vi ricor-
ren quale il trapezio isoscele doppio; a ques si aggiungono s lemi propri delle Alfa Romeo, a uali e storiche. La
ve ura virtuale è compa a (4,1 m di lunghezza) e muscolosa, con coda filante e carrozzeria curata aerodinamica-
mente. La motorizzazione prevista è il recente 1750 TBI, di cui viene ipo zzata una versione Mul Air da 265 CV, con
trazione posteriore e cambio transaxle ele roa uato.

Il proge o Minhoss è dire o da Riccardo Magnoler, mentre il design è opera di [3]Marco Marchese, con la
collaborazione dell’ing. M. Turchet.
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- Idecore per Virtual Car
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Virtual Cars: Ferrari 525 Testarossa, di Domenico Fosco (2011-08-29 18:29)

Domenico Fosco, disegnatore e proge sta con l’hobby del car-design, ci invia questa elaborazione 3D dedi-
cata al marchio Ferrari: l’auto virtuale si chiama 525 Testarossa.

Il numero 525, secondo tradizione, indica la cilindrata unitaria del motore, a 12 cilindri, collocato in posizione
posteriore-centrale. L’intera carrozzeria, con ale oni e prese d’aria di grandi dimensioni, è concepita per uno
sfru amento o male dei flussi d’aria.

- Domenico Fosco per Virtual Car
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Abarth al Salone di Francoforte 2011: 500 Cabrio Italia, Punto Super Sport, 695 Compe zione
(2011-08-30 10:13)

Dopo il successo della [1]695 Tributo Ferrari, consegnata finora in oltre 1300 esemplari, Abarth farà debu are
al [2]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre) tre nuove "speciali es", ognuna delle quali me e in evidenza uno
specifico valore del marchio: spor vità e s le italiano con la 500 Cabrio Italia, "l’heritage" con la Punto Super Sport,
spirito "corsaiolo" con la 695 Compe zione.

La Abarth 500 "Cabrio Italia" è un par colare alles mento della Abarth 500C con verniciatura Blu Abu Dhabi,
capote nera a comando ele rico, cristalli posteriori oscura , targhe e iden fica ve esterne e interne, sedili "Abarth
Corsa by Sabelt" in pelle cuoio con retro-schienale in fibra di carbonio, pedaliera e pomello cambio in tessuto di
vetro alluminizzato Alutex, ba calcagno in fibra di carbonio con grafica dedicata, plancia che riprende il colore della
carrozzeria, e altre finiture speficiche. Compito di questa ve ura, al termine delle celebrazioni dei 150 dell’Unità
d’Italia, è accompagnare il [3]Giro d’Italia Automobilis co del 2011, evento spor vo celebra vo di oltre 1500 km che
richiama la gara storica di 110 anni fa. La 500 Cabrio Italia sarà prodo a in 150 esemplari, con motorizzazione 1.4
Turbo T-Jet da 160 CV.

La Abarth Punto "SuperSport" presenta una verniciatura bicolore Grigio Campovolo e nero opaco (cofano e
te o), un accorgimento u lizzato nelle ve ure racing del passato per evitare i riflessi della luce. Altri elemen esterni
sono la grafica "supersport" su fiancata e portellone posteriore, e la verniciatura nero opaco per calo e specchi
e cerchi in lega da 18" con design specifico; all’interno, sedili "Abarth Corsa by Sabelt", ba calcagno in alluminio
laserato con grafica "supersport", pedaliera in inox con scudo Abarth, volante in pelle con doppia cucitura rossa e
gialla, quadro strumen spor vo Jaeger. Il motore è il 1.4 Mul air potenziato a 180 CV (216 km/h, da 0 a 100 km/h
in 7,5 secondi) mentre il "tuning" è par colarmente curato, e in gran parte mutuato dal kit "Esseesse Abarth Koni".

Infine, la Abarth 695 Compe zione è una ve ura racing a due pos omologata anche per uso stradale, ispi-
rata alla 500 Asse o Corsa. La verniciatura è color Grigio Compe zione Opaco, con una decorazione ispirata alle
corse ma priva di contras croma ci; ancora più personalizzato l’interno, con un roll bar del colore della carrozzeria
che sos tuisce i sedili posteriori. Anche in questo caso, è stata curata la finitura interna, ad esempio con i sedili
"Abarth Corsa by Sabelt" in pelle nera con inser in Alcantara rosso e con guscio e fondello cuscino in carbonio,
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volante in pelle nera con mirino tricolore e pale e del cambio "Abarth Compe zione" a 5 rappor , plancia in carbonio
con navigatore satellitare Abarth Blue &Me MAP con funzione Telemetria, pedaliera racing con logo dello Scorpione,
ba calcagno in carbonio con grafica "695 Compe zione" in colore alluminio sa nato. Completano la dotazione i fari
allo Xenon e i cerchi da 17", il cui design richiama la 695 Tributo Ferrari. Il motore è il 1.4 Turbo T-Jet 16v, potenziato
a oltre 180 CV, mentre tu gli elemen meccanici, come freni, asse o e scarichi, sono sta opportunamente rivis ,
pensando anche ad un uso in pista.

Tre espressioni di una delle vocazioni del marchio, quella dell’elaborazione tecnica di modelli di serie per ot-
tenere migliori performance, anche in pista, con in più una ricerca raffintata del de aglio in termini di finiture e
materiali. Sperando che in futuro Abarth ci riservi la sorpresa di una "speciality" con carrozzeria e proge azione
specifica...

- Virtual Car, Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�#�`i?@eN8@i`B#miQ@72``�`Bf
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Alfa Romeo a Francoforte 2011: protagonista la 4C Concept, che diventerà modello di serie nel 2013
(2011-08-30 11:06)

Se la [1]8C Compe zione è stata il modello s lis co per la successiva generazione di Alfa Romeo, come MiTo
e Giulie a, ora è la [2]4C Concept a fregiarsi del tolo di "Ambassador DNA Technology", ambasciatrice del patrimo-
nio tecnologico del marchio, passato, presente e futuro. La 4C Concept, già presentata a Ginevra, si ripropone al
[3]Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011) in un’ulteriore evoluzione, a cominciare dalla diversa verniciatura.
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In par colare, l’inedita livrea "Fluid Metal" contribuisce a so olineare le linee fluide della ve ura, disegnata al
[4]Centro S le Officine83 di Mirafiori, guidato da [5]Lorenzo Ramacio . La concept di Francoforte rappresenta
un ulteriore passo verso la versione di serie, prevista nel 2013. Vengono confermate le dimensioni compa e (con
lunghezza di circa 4 metri e passo inferiore a 2,4 m), l’abitacolo a due pos , il peso di circa 850 kg, la potenza superiore
ai 200 CV garan ta dal 1750 turbo benzina a iniezione dire a, collocato in posizione centrale posteriore, che sarà
accoppiato al cambio a doppia frizione a secco "Alfa TCT"; la trazione è ovviamente posteriore, e si prevede una
velocità massima di oltre 250 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. Il telaio, proge ato
insieme alla Dallara, è cos tuito da una vasca di carbonio cui sono collegate una stru ura posteriore e le "crash box",
realizzate con ampio u lizzo di alluminio, per una distribuzione dei pesi con preponderanza al 60 % al posteriore;
le sospensioni, invece, richiamano lo schema della precedente generazione di Alfa Romeo, con quadrilateri al per
l’anteriore e McPherson al retrotreno.

Insieme alla 4C saranno presentate a Francoforte anche l’Alfa Romeo Giulie a in versione 1.4 TB Mul Air da
170 CV con Alfa TCT, cambio che è disponibile anche con il 2.0 JTDM da 170 CV, e le MiTo dotate delle recen
modifiche tecniche -motori euro 5, Start & Stop di serie, asse rivis , nuovi ammor zzatori a risposta variabile, con
valvola di by-pass ("Alfa Adap ve Suspension"), e sospensioni "Alfa Ac ve Suspension" disponibili a richiesta sulla
Quadrifoglio Verde con il 1.4 Turbo 170 CV Mul Air. Prevista anche l’introduzione, nei prossimi mesi, del bicilindrico
TwinAir Turbo da 85 CV su una versione di MiTo che sarà dotata di alles men e finiture interne specifici.

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrQ`Fb?QT@�miQbivH2@/2bB;M@+QKT2iBiBQM@`2bQ+QMiQ@/B@�Kf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@�H7�@`QK2Q@9+@+QM+2Tif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbim/BQ@;2MiBHB@�bbQ+B�iB@H�HH2biBK2MiQ@/2H@+2Mi`Q@biBH2@7B�i@W+kW�#Q77B+BM�@3jW+
kW##f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@HQ`2MxQ@`�K�+BQiiB@/2b+`Bp2@HQ@biBH2@/2HH�@;BmHB2ii�f
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Salone di Francoforte 2011: Fiat Punto 2012 [update] (2011-08-30 11:48)

[update: la Punto MY 2012 e la Qubo New Trekking debu eranno al Motor Show di Bologna del prossimo
dicembre 2011]
Sono molto numerose le [1]novità che il marchio Fiat si appresta a presentare al [2]Salone di Francoforte 2011 (15-25
se embre), come la Freemont a trazione anteriore, la Qubo New Trekking, la 500 Pack "byAbarth". Ci soffermiamo
inizialmente su due novità importan , che potrebbero avere ripercussioni sostanziali sul mercato italiano, tra andosi
di due best-sellers. Iniziamo con la Fiat Punto 2012, versione ris lizzata della precedente Punto Evo, che presenta
anche novità dal punto di vista meccanico.

Abbiamo seguito da vicino la nascita del primo grande restyling della Grande Punto, la cosidde a [3]Punto
Evo, visionando l’anteprima del modello di serie dire amente al Centro S le Fiat, alla presenza dei designers Roberto
Giolito, (responsabile del marchio Fiat), Ruben Wainberg (responsabile esterni Punto Evo) e Giampiero Briguglio
(responsabile interni Punto Evo). In quell’occasione, sono sta evidenzia tu gli elemen s lis ci nuovi, come la
grande "bocca" anteriore, i "baffi" a fianco dello stemma Fiat, la fascia paracolpi introdo a in entrambi gli scudi.
Proprio ques ul mi elemen , suggeri dalla stru ura stessa del frontale, mutua dal linguaggio s lis co corrente e
na per dare maggiore "importanza" alla ve ura, sono quelli che non ritroviamo più in questa nuova interpretazione
della Punto, MY 2012. Il risultato appare forse meno originale, e più vicino alle soluzioni di Giugiaro per la Grande
Punto, ma più elegante e di più facile le ura e "comprensione".

Lo scudo anteriore non prevede più l’unica grande "bocca", ma due prese d’aria separate, mentre la "fascia"
scura è stata eliminata, e ora solo "suggerita" da specifiche sporgenze nello scudo. Ha giovato ad una maggiore
semplicità l’eliminazione dei baffi al lato dello stemma Fiat, che nasceva con vari scopi, tra cui il richiamo al "family
feeling" 500, una diversa "definizione" del profilo del cofano (che restava in realtà immutato rispe o alla Grande
Punto) e un risalto par colare allo stemma stesso, ora isolato ma disposto in una "nicchia". Anche posteriormente, lo
scudo è interamente nel colore della carrozzeria: è scomparsa la fascia di colore scuro, sos tuita da un profilo a rilievo.

L’interno è rimasto sostanzialmente quello della Punto Evo, con nuovi tessu di rives mento dei sedili e nuovi
inser della plancia. Cambiano anche i cerchi in lega da 15", con un nuovo design, e i colori della carrozzeria, con gli
inedi metallizza Turchese, Rosso Rubino e Grigio Grafite.
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Dal punto di vista meccanico, debu ano il bicilindrico 0.9 TwinAir turbo da 85 CV, nello specifico alles mento
TwinAir, abbinato ad un cambio a 6 rappor , e il 1.3 16V Mul jet da 85 CV con due nuove tecnologie (Intelligent
Alternator e Intelligent Flow) che o mizzano rispe vamente la strategia di ricarica della ba eria durante le fasi di
"cut-off" e lo scorrimento dei liquidi di raffreddamento e lubrificazione, con una pompa olio a cilindrata variabile e
un nuovo circuito di raffreddamento. Insieme all’impiego di olio cambio a bassa viscosità, il nuovo 1.3 Mul Jet ha
valori di emissioni di CO2 rido a 90 g/km.

Dal punto di vista degli alles men , spariscono Grande Punto e Punto Evo, e compaiono le Punto TwinAir,
Pop (modello di ingresso), Easy e Lounge (alto di gamma).

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrX7B�iT`2bbX+QKfT`2bbf�`iB+H2fRRkyj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`@�H@+2Mi`Q@biBH2@7B�i@T2`@H�@T`2pB2r@/2HH�@TmMiQ@2pQ@BBB@B@pB/2Qf

Salone di Francoforte 2011: nuova Fiat Panda (2011-08-30 13:06)

E’ senz’altro una delle novità più importan del [1]Salone di Francoforte 2011, per tu a una serie di mo vi: la
"tradizione" del modello, erede della versione di Giugiaro che ha fa o scuola in Europa (e non solo); l’importanza
strategica nei merca nazionali (e internazionali) e nel contesto generale del futuro del gruppo Fiat; la sfida con i
tedeschi della Volkswagen che, anche grazie a designers italiani, hanno realizzato la piccola up!...
Ci riferiamo, ovviamente, alla nuova Fiat Panda.
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Da una parte, era tanta la curiosità di conoscere l’evoluzione delle forme di un modello che è riuscito non solo
a porsi come paradigma del se ore, ma che, nelle sue due evoluzioni (la prima versione di Giugiaro e la seconda
nata in Bertone), è stato un esempio di longevità piu osto raro nel panorama automobilis co degli ul mi 30 anni.
D’altra parte, le linee della nuova Panda non sono del tu o una sorpresa, e non solo per le an cipazioni in rete
di ques ul mi giorni, su si e forum del se ore. Il modello nasce sulla pia aforma della ve ura a uale, con le
linee produ ve spostate dalla Polonia a Pomigliano d’Arco, e quindi era lecito aspe arsi un’evoluzione del modello
precedente. Ci sono, poi, for analogie con una ve ura già presentata dal gruppo Fiat: si tra a della nuova [2]Fiat
Uno brasiliana, già vista anche nelle pagine del nostro sito, che in quel mercato, molto importante per il marchio, sta
o enendo un lusinghiero successo. La nuova Panda, dunque, nasce so o buoni auspici, e si configura ancora prima
di debu are come un proge o dalla vocazione internazionale.

Rispe o alla citata Uno, sono numerosi i de agli che rendono la Panda un modello specifico. I fari manten-
gono la forma quadrangolare di quelli a uali (e di quelli della Panda storica), con maggiore tridimensionalità e un
design più integrato con il resto del frontale. A differenza della Uno, scompare la citazione storica delle "feritoie"
ver cali, a vantaggio di una stre ssima calandra con baffo, ma in tonalità scura: un velato omaggio alla 500, così
come le lievi bomabature sul cofano, in corrispondenza di fari e stemma Fiat. Lo scudo inferiore propone altre due
livelli di luci, quelle diurne e quelle an nebbia, queste ul me inserire in un specifici vani scuri. L’ampia presa d’aria
inferiore, infine, è a raversata da una fascia scura con il vano porta-targa.

I parafanghi, ampi e leggermente squadra , sono un mo vo derivato dalla Panda a uale, e già visto nella Uno
brasiliana, come pure la fascia paracolpi alla base delle por ere, parte della finestratutra laterale, il giro-porta,
le maniglie. Visibilmente differen sono gli ampi specchie retrovisori esterni, ma sopra u o il terzo finestrino
laterale, un re angolo arrotondato "disegnato" tra la cornice superiore della por era posteriore e i gruppi o ci
ver cali. Un’eredità dall’a uale Panda, funzionale per migliorare luminosità e visibilità posteriore, ma anche un
elemento s lis co "forte", che si è voluto riproporre in una forma più moderna. Le luci posteriori riprendono l’altezza
dei finestrini laterali, e proseguono sul luno o bombato, sopra il quale si trova un accenno di spoiler. Infine, il
portellone, con la parte inferiore sporgente risp o al luno o, comprende la targa, come nella prima e nell’ul ma
Panda, mentre una fascia scura nello scudo paracolpi integra un retronebbia e una luce di retromarcia.

Par colarmente interessan gli interni, nei quali non solo si è cercato di esplorare un linguaggio s lis co e
funzionale nuovo e moderno, ma si sono poste le basi per possibili evoluzioni future in termini di personalizzazione,
dissimulando bene la provenienza dalla pia aforma precedente. Originale la plancia, il cui elemento decora vo
(un "guscio" che può essere variamente rifinito e verniciato) comprende alcuni elemen , come i comandi della
clima zzazione, le bocche e dell’aria e l’airbag passeggero, ma diventa anche "cornice" per un tascone portaogge
(omaggio alla prima Panda), che ospita al centro pulsan e impianto mul mediale. Come in tu e le derivate dal
pianale Panda/500, la leva del cambio è alta, mentre volante a tre razze e strumentazione propongono il tema del
re angolo o del quadrato con angoli smussa , che si ripete spesso all’interno e all’esterno della ve ura.

Del tu o nuovi anche i sedili, che prevedono la possibilità (a richiesta) del divano posteriore sdoppiato e scor-
revole, e dello schienale del sedile del passeggero anteriore ripiegabile a formare un tavolino; disponibile anche
un’opzione "cargo box" per il bagagliaio. Le dimensioni esterne rimangono simili a quelle della Panda a uale (365 cm
di lunghezza, 164 cm di larghezza, 155 cm di altezza), e l’abitacolo può ospitare fino a 5 persone, con un bagagliaio
tra i più grandi della categoria, e una buona accessibilità garan ta dalle 5 porte.

Dal punto di vista meccanico, si segnalano i più recen motori del gruppo Fiat, come il 0.9 TwinAir Turbo da
85 CV, il 0.9 TwinAir Aspirato da 65 CV, il rinnovato 1.2 Fire da 69 CV, il 1.3 Mul jet II da 75 CV con Start &Stop di serie.
Più avan debu eranno il bifuel 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 80 CV (benzina/metano) e il 1.2 EasyPower
da 69 CV (benzina/GPL). La produzione della nuova Panda inizierà nell’ul mo trimestre del 2011m con 4 motori, 3
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alles men , 10 colori di carrozzeria, 4 ambien interni, 2 coppe copriruota e 2 cerchi in lega da 14 e 15 pollici per un
totale di oltre 600 combinazioni. In un secondo tempo arriveranno la 4x4 e altre versioni e alles men speciali.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B�i@MmQp�@mMQ@7QiQ@m77B+B�HBf

Video: nuova Fiat Panda (2011-08-30 15:37)

A completamento della precedente no zia, vi proponiamo di seguito il primo video ufficiale dedicato alla [1]Fiat
Panda di terza generazione, che sarà tra le protagoniste del [2]Salone di Francoforte 2011.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/DXLKPxVtcV8?rel=0

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@7`�M+Q7Q`i2@kyRR@MmQp�@7B�i@T�M/�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f.sGEStoi+o3\`2H4y
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Lancia a Francoforte 2011: tu a la nuova gamma, con Thema, Voyager e Flavia Cabrio in evidenza
(2011-08-30 18:50)

Al [1]Salone di Francoforte 2011, [2]Lancia presenterà l’intera gamma, nata dall’unione tra Lancia e Chrysler,
così come an cipato al Salone di Ginevra. In Germania, protagonista dello stand saranno le tre "derivate Chrysler",
ossia la nuova Thema, la Voyager e la Flavia Cabrio -che, al contrario della berlina, dovrebbe effe vamente arrivare
sul mercato europeo. Saranno esposte anche le ul me versioni di Musa e Delta, nonché la nuova Ypsilon, anche con
motore TwinAir.

Conosciamo già la [3]nuova Lancia Thema, versione "italiana" della Chrysler 300 ma con interni realizza al
Centro S le Fiat, e "riesporta " negli USA per alcuni alles men ; disponibile nella sola versione berlina, la Thema
sarà in vendita nelle concessionarie di tu a europa a par re dal prossimo o obre, negli allestrimen Gold, Pla num
ed Execu ve e con tu motori V6, il benzina 3.6 litri da 286 CV con cambio automa co a 8 rappor e i diesel VM
3.0 litri da 190 CV e 239 CV, entrambi con cambio automa co a 5 rappor . A Francoforte la Thema avrà, in un certo
senso, il posto d’onore nello stand.

Altra novità è la Voyager, che perde l’agge vo "Grand" nel nome, e che si propone come ve ura "parallela"
alla celebre e storica monovolume Chrysler, sos tuendo la Phedra -e interrompendo, in questa categoria di ve ure,
la collaborazione con il gruppo PSA. L’esemplare presente a Francoforte sarà una Voyager Gold con il Diesel V6 2.8
litri da 163 CV e cambio a 6 marce, con nta esterna Dark Charcoal e selleria interna in pelle nera. Anche la Lancia
Voyager sarà in vendita da o obre in alles mento Gold, anche con motorizzazione benzina 3.6 litri V6 da 287 CV con
cambio automa co a 6 rappor .

Interessante anche la Lancia Flavia Cabrio, versione italiana della Chrysler 200 cabriolet, che sarà esposta con
una carrozzeria bianco tristrato e interni in pelle pregiata; la ve ura, a 4 pos , è equipaggiata con il motore a benzina
2,4 litri da 175 CV e cambio automa co a 6 marce, e propone una ricchissima dotazione di serie. La Flavia Cabrio
verrà effe vamente prodo a, in concomitanza con l’ingresso sul mercato europeo della Chrysler 200; non arriverà
però in versione berlina con il marchio Lancia.

A Francoforte saranno presen anche tre esemplari della nuova Ypsilon, tra cui una dotata del TwinAir da 85
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CV, e le ul me versioni di Delta, dotata del motore bi-fuel 1.4 Turbo Jet da 120 CV prossimamente in commercio in
tu i merca europei, e di Musa.

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXH�M+B�T`2bbX+QKfT`2bbf�`iB+H2fRRkyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fi?2K�f

Design: Morgan Le Fay, di Francesco Borella (2011-08-31 08:00)

I tre schizzi che vi propononiamo sono sta realizza da [1]Francesco Borella, e si riferiscono ad un’ipote ca
concept car per Morgan, denominata Morgan Le Fay.

- [2]Francesco Borella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b47`�M+2b+QY#Q`2HH��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrX7`MxXBif
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Francoforte 2011: la prima immagine della nuova Honda Civic (2011-08-31 11:05)

Honda con nua a diffondere [1]an cipazioni sulla nuova Civic, nella versione des nata anche al mercato eu-
ropeo, che debu erà al [2]Salone di Francoforte (15-25 se embre 2011): ora è la volta delle prima foto ufficiale, che
ritrae la coda della ve ura.

L’impostazione s lis ca appare un’evoluzione dell’a uale Civic a due volumi e 3-5 porte, cara erizzata da una
coda fastback piu osto alta, che peraltro le garan sce uno dei bagagliai più ampi della categoria. La nuova Civic
man ene la forma tondeggiante, e la soluzione del vetro "sdoppiato" che fa parte del DNA s lis co Honda; la
novità sta nei gruppi o ci avvolgen , che sono collega tra loro da un elemento che assolve funzioni di terzo stop,
e anche di spoiler. Il vano targa rimane nel portellone, e l’insieme appare par colarmente curato nelle forme e
nell’accostamento dei singoli elemen . Appuntamento, dunque, a breve per conoscere tu e le cara eris che della
nuova Civic per il mercato europeo.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2�b2`@MmQp�@?QM/�@+BpB+@8@TQ`i2@2@pB/2Q@bmB@i2bi@/B@;mB/�@2@K�M2;;2pQH2xx�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
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Francoforte 2011: Audi S6, S7, S8 (2011-08-31 12:24)

Audi prosegue senza sosta l’ampliamento della propria gamma con la presentazione, al prossimo [1]Salone di
Francoforte (15-25 se embre 2011), dei nuovi modelli spor vi "S", deriva da A6, berlina e Avant, A7 Sportback e
A8. Le nuove S6, S7 e S8 sono tu e dotate del nuovo V8 4 litri TFSI, ma con due diversi livelli di potenza (420 e 520
CV), e della trazione integrale "qua ro".

Dal punto di vista este co, le nuova Audi S derivano stre amente dalle versioni "normali", con una lievissima
cara erizzazione aerodinamica, concentrata sopra u o sull’introduzione di alcune appendici e modanature, e dai
nuovi scudi paraur , che migliorano anche la deportanza.

Il V8 TFSI biturbo, che sos tuisce il precedente V10, è in grado di erogare 420 CV sulle S6, berlina e Avant, e
S7, con coppia massima di 550 Nm, cambio S-tronic a 7 rappor , accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi (un
decimo in meno sulla S6 a tre volumi), consumo medio di 9,7 litri/100 km. Sulla S8, il V8 eroga 520 CV (650 Nm), e
grazie al cambio ptronic a 8 rappor è in grado di o enere tempi di accelerazione da supercar (4,2 secondi da 0 a
100 km/h), con consumo medio di 10,2 litri per 100 km.

Par colarmente curate le finiture, con il consueto mix di eleganza e spor vità, e con numerosissime possibilità
di personalizzazione. Le nuova Audi S saranno disponibili sul mercato ad inizio 2012.

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
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Land Rover DC100 Concept: la nuova Defender? (2011-08-31 13:22)

Al [1]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre), Land Rover propone una concept car che potrebbe avere
un’importante impa o non solo sulla gamma futura della casa, ma anche sull’intera storia del marchio: la DC100 è
infa la prefigurazione di un’ipote ca futura Defender.

La DC100 non è esa amente la nuova Defender, ma, come sos ene anche la casa, è una prima idea di come
potrà evolvere il proge o, previsto come ve ura di serie soltanto nel 2015. Anche per questo, Land Rover non
ha ancora diffuso de agli sugli aspe tecnici, in par colare per ciò che riguarda il telaio (a longheroni e traverse
o a scocca portante), i motori e i sistemi di trasmissione. Il centro s le, guidato da Gerry McGovern intende per
ora sondare il terreno per verificare le reazioni di fronte alle forme della concept, amme endo che «rimpiazzare
la Defender è una delle sfide più grandi nel design automobilis co». Dalle prime immagini, il risultato sembra
piu osto interessante: in un contesto moderno, vengono riproposte linee semplici e piu osto squadrate, votate
alla funzionalità e al fuoristrada "vero"; difficilmente, però, la versione defini va avrà certe "leziosità" piche di una
concept car, e molto lontane dalla filosofia di un’auto senza compromessi come la Defender.

- Virtual Car, Land Rover

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
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Francoforte 2011: Ford Evos concept (2011-08-31 16:32)

Un’altra delle numerose novità che saranno presen al Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre) è la
[1]Ford Evos, interessante concept car che an cipa alcune linee guida per lo s le delle prossime ve ure della casa,
tra le quali la nuova Mondeo e la Focus coupé/Capri.

Il [2]kine k design, linguaggio u lizzato nelle recen Ford europee, sta lasciando lentamente il posto ad una
sua evoluzione, legata anche alla "internazionalizzazione" dei modelli Ford, di cui si è avuta qualche mida an ci-
pazione in alcune Ford recen , ma anche nella [3]Start Concept del 2010, disegnata negli USA e presentata in Cina...

Il design man ene sempre la logica della ve ura "in movimento anche da ferma", con linee sinuose, ma che
risultano meno tese e addolcite, a favore di un maggior equilibrio generale. Basta osservare, ad esempio, la fiancata,
nella quale le linee di cintura, di spalla e sopra il brancardo non generano un "cuneo" in modo ne o, come su Fiesta
e Focus, ma sembrano assecondare i flussi dell’aria intorno ai larghi parafanghi. La singola calandra trapezoidale è
bassa e piu osto larga, ed è affiancata, in alto, dai fari so li a tecnologia LED; il frontale stesso, e l’impostazione
generale della ve ura, ha qualcosa di "bri sh", richiamando ad esempio certe soluzioni Aston Mar n, complice la
carrozzeria da coupé.

In realtà, la linea da coupé si sposa con la presenza di 4 porte che si aprono verso l’alto, comprenden gran
parte della fiancata (posteriormente integrando addiri ura il parafango sino ai gruppi o ci); in questo modo è
garan ta una buona accessibilità, nonostante il corpo ve ura piu osto basso (1,36 m, a fronte di 4,50 m di lunghezza,
1,97 m di larghezza e 2,74 m di passo).

Anche gli interni abbandonano (potremmo dire, finalmente) cer eccessi delle recen Ford, dai tagli ne e
dalle plance "affollate" di comandi, a favore di linee sempre spor ve e moderne, ma dotate di maggiore essenzialità.
Tra andosi di una concept car, ovviamente, non manca un u lizzo avanza ssimo dell’ele ronica, a cominciare dalla
pia aforma telema ca SYNC, in grado di sincronizzare la ve ura con altri disposi vi, a raverso un sistema di rete
denominato "Personal Cloud". In questo modo, è l’ele ronica di bordo ad apprendere le abitudini del guidatore, e a
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variare le impostazioni della ve ura in base a queste e al contesto esterno -addiri ura, prendendo in considerazione
le condizioni dell’aria per modificare eventualmente le indicazioni sul percorso migliore.

Dal punto di vista meccanico, la Evos concept è fornita di un sistema ibrido plug-in, con ba erie agli ioni di
li o, pronto a debu are il prossimo anno negli USA sulla [4]C-Max Energi, con autonomia dichiarata di 800 km.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/j79KgJbh9L8?rel=0
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IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/Ol6i48kKzlI?rel=0

IFRAME: [7]h p://www.youtube.com/embed/pGP7ULz-bY4?rel=0

- Virtual Car, Ford
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Porsche Live. Le No : al via l’edizione 2011 (2011-09-01 12:06)

Padova tra il 1° e il 4 se embre sarà la ci à scelta quest’anno per ospitare l’importante manifestazione pro-
mossa dalla casa automobilis ca Porsche ormai da diversi anni: la VII edizione della rassegna di spe acoli dal vivo
in cui grandi interpre di fama internazionale si alterneranno con la loro musica durante qua ro serate consecu ve.
“Porsche Live. Le No ” lungo le vie della Seta propone musicis che provengono dai Paesi che appartengono alla
cultura legata all’Oriente; lo spe acolo è organizzato da Porsche Italia con il Patrocinio e il Sostegno dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Padova e con la direzione ar s ca della Scuola di Musica “G. Gershwin”.

Il luogo scelto sono i Giardini dell’Arena, per le prime tre serate (ore 21.30) e la Piazza della Fru a riservata
alla serata di chiusura del 4 se embre; in caso di mal tempo i singoli spe acoli verranno sposta presso l’Auditorium
del Conservatorio “C. Pollini”.

Trilok Gurtu, è il percussionista di origine indiana, collaboratore di nomi importan come Pat Metheny, Ralph
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Towner e Jan Garbarek, che aprirà il primo se embre la rassegna live; non meno interessante sarà ascoltare, venerdì
2, la voce della cantante greca Savina Yannatou, interprete affermata che unisce la passione per la tradizione,
rappresentata dalla musica barocca del suo Paese, con sonorità di impronta jazzis ca.
Sabato 3 se embre sarà invece dedicato alla musica di origine siberiana: da Tuva, in Siberia, proviene infa Sainkho
Namtchylak, cantante e musicista con grande du lità vocale, che si muove tra le melodie tradizionali originarie della
sua terra e il blues di matrice americana.
La rassegna terminerà domenica 4 se embre con una giornata dedicata al concorso tra band, ininterro amente
dalle 10.30 alle 17.30: una vera e propria maratona che prende ispirazione dal mondo automobilis co, con una
sola sosta di un’ora, una specie di “pit stop” portato nel mondo della musica. La Piazza della Fru a sarà il luogo che
ospiterà questo ul mo spe acolo in cui protagoniste saranno sei jazz band, già finaliste della selezione “Porsche Live.
Giovani e Jazz 2011”. I gruppi in concorso saranno giudica dal duo tries no Alfa e Omega (vincitore nel 2010) che
si alternerà alle sei band sul palco e infine premierà i due gruppi classifica si per primi insieme ad un Presidente di
eccezione: Lucio Dalla. I vincitori avranno la possibilità di esibirsi in tre serate presen nel cartellone degli even di
Porsche Italia e alla band vincitrice assoluta sarà assegnata la targa del “II° Premio Padova Carrarese”. La rassegna si
concluderà alle 21.30, sempre in Piazza della Fru a, con il concerto di Sevara Nazarkhan, cantante pop proveniente
dall’Uzbekistan.

Naturalmente, come ogni anno, lo scopo delle serate è benefico: saranno infa gradite offerte libere per
sostenere l’Associazione Peter Pan, lo I.O.V. Is tuto Oncologico Veneto e la Coopera va S. Francesco d’Assisi di
Cadoneghe.
Per maggiori informazioni scrivere a a vita.culturali@porsche.it.

- Virtual Car, Porsche

La Se mana Motoris ca Bresciana: al via la VII edizione (2-4 se embre 2011) (2011-09-01 12:33)
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Nel territorio di Brescia e provincia, sta per par re la [1]Se mana Motoris ca Bresciana, giunta alla se ma
edizione; si tra a di una delle più importan manifestazioni dedicate alle auto e moto d’epoca delle "origini", ossia
quelle costruite prima del 1918.

Saranno ben 60 le auto iscri e, e 40 le moto, provenien dall’Italia e da o o nazioni europee, che percor-
reranno in tre giorni (dal 2 al 4 se embre 2011) le strade tra Brescia, il Lago di Garda, Mon chiari e Ghedi. Non solo
sarà possibile osservare la bellezza delle an che ve ure, tu e ancora marcian , ma gli stessi proprietari sfileranno
in costume d’epoca, come in una sorta di "museo i nerante".

La manifestazione è organizzata dall’ASI in collaborazione con Musical Watch Veteran Car Club di Brescia, il Be-
naco Autoclassiche di Bardolino e il Veteran Car Club Enrico Bernardi di Verona; il primo incontro è fissato per
venerdì 2 se embre, presso il Museo Mille Miglia a Brescia, con la punzonatura e le verifiche tecniche, e il successivo
trasferimento verso il centro di Brescia, anche con una sugges va parata no urna.
Al sabato, partenza per Villa Fenaroli, con sosta a Gardaland, e quindi il trasferimento a Bardolino, con sfilata ed
esibizione di barche da gara e di aerei d’epoca; poi la sfilata a Sirmione, e cena di gala e spe acolo pirotecnico. Alla
domenica, un evento speciale, a Mon chiari: l’inaugurazione del monumento al primo Gran Premio Automobilis co
d’Italia, che si disputò proprio a Mon chiari 90 anni fa con la vi oria del francese Jules Goux su Ballot. Infine, il
trasferimento all’aeroporto di Ghedi, dove 100 anni fa venne cos tuita la prima flo glia di aerei militari.

Tra le ve ure presen , da segnalare una Chizzolini e una Georges Richard, entrambe del 1897, e tra le moto
una Rochet del 1900 e una Peugeot del 1901; ci saranno anche le barche, tra le quali un raro ba ello Celli, ed aerei,
come il Bleriot IX del 1909.

- Virtual Car, ASI
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Francoforte 2011: smart forvision, concept ele rica della terza generazione smart (2011-09-01 15:04)

Se a Ginevra era stata presentata la concept ele rica [1]forspeed, ora smrat prosegue con la medesima tec-
nologia e con nuove ricerche in termini di design con una nuova concept car per il [2]Salone di Francoforte 2011
(15-25 se embre): si tra a della smart forvision, che propone innovazioni anche per quel che riguarda i materiali,
realizza in collaborazione con Basf.

I componen della carrozzeria realizza con Basf potrebbero avere un impiego futuro anche nella produzione
di serie, grazie alla riduzione del peso e alle do di isolamento acus co e termico; ad esempio, le ruote in materiale
plas co (dal peso di soli 3 kg); le porte in resina epossidica rinforzata con fibre di carbonio (che posano il 30 % in
meno rispe o all’u lizzo dell’alluminio); il te o con celle solari con coloran organici, per alimentare i disposi vi
di infotainment e tre ven latori di supporto al clima zzatore; i sedili con stru ura in materiale sinte co leggero e
robusto e con un "tessuto ele ronico", ossia un rives mento condu vo che perme e il riscaldamento della seduta
-e che è applicato anche nelle por ere; i vetri con una innova va pellicola integrata, in grado di rifle ere solo i
raggi infrarossi, ma non le onde radio, come GPS, Bluetooth, cellulare e sistemi di telerilevamento del pedaggio; la
verniciatura, in grado di respingere anch’essa i raggi infrarossi e resistente ai graffi.

Dal punto di vista este co, sono da notare alcuni elemen molto cara erizzan , come le singolari "pieghe"
nella carrozzeria, il mo vo ricorrente della "cella" esagonale, la colorazione bianca, con elemen in oro (tra cui
l’ul ma evoluzione della cellula tridion), i singolari gruppi o ci quasi circolari e "tridimensionali", con strisce di LED
disposte come dei "petali". Minimalis anche gli interni, dove il mo vo a esagoni si unisce ad elemen ovoidali (a
cominciare dalla plancia); da segnalare la tendenza a realizzare elemen scuri e lucidi dalle forme varie e integra
nel contesto, che "inglobano" ampi schermi mul mediali: probabilmente questa sarà la forma delle future interfacce
digitali. Tu avia, guardando oltre le soluzioni piche di un’auto da salone, si può leggere l’impianto generale del
design delle future smart fortwo, che nasceranno in collaborazione con Renault.

- Virtual Car, smart
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Francoforte 2011: Volkswagen Nils concept (2011-09-01 22:17)

Anche il gruppo Volkswagen sembra rivolgersi all’ele rico, con alcune concept cars che esplorano nuove strade per
la mobilità del futuro. Al [1]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre), oltre all’[2]Audi Urban Concept, verrà
proposta anche la Nils Concept, ve ura ele rica per u lizzo urbano, simile alla [3]Renault Twizy come idea (una via
di mezzo tra una microcar e un maxi-scooter), ma con carrozzeria completamente chiusa e monoposto.

La forma della carrozzeria nasce dalla funzionalità: una ve ura essenziale che sembra "avvolgersi" intorno alla
cellula monoposto, e con soluzioni aerodinamiche, come le ruote esterne ma con parafanghi avvolgen , e le par
della carrozzeria perfe amente collegate tra loro. Da notare l’evoluzione della calandra Volkswagen, rido a qui
ad una sorta di "striscia" avvolgente, con lo stemma più grande al centro e le piccole luci integrate. La porta, con
apertura ad ala di gabbiano, perme e di accedere al sedile a guscio; la plancia è essenziale, con l’impiego dell’ormai
consueto sistema mul mediale con touch screen e collegamento con periferiche esterne. Le dimensioni sono
piu osto compa e (304 cm di lunghezza, 139 di larghezza, 120 cm di altezza), e il peso è rido o a soli 210 kg, grazie
all’impiego di alluminio.

Il motore ele rico è proge ato per l’uso più ricorrente in ci à, per cui si s ma un impiego quo diano di circa
50 km: l’autonomia è quindi di 65 km, con accumulatori agli ioni di li o, in grado di ricaricarsi in meno di due ore; il
motore pesa 19 kg ed eroga 20 CV -e fino a 34 CV quando viene richiesta più "spinta" per brevi periodi; la velocità
massima è di 130 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è inferiore a 11 secondi. Vedremo se questa ve ura
sarà effe vamente prodo a in serie, come rivale della Twizy, che è invece già prenotabile.

8046

http://www.virtualcar.it/ginevra-2011-smart-forspeed-concept-di-citycar-elettrica/
http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/


- Virtual Car, Volkswagen
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Unico Esemplare e ATS: un concorso di design per realizzare la ATS SportCoupé del 2012 (2011-09-02 08:00)

[1]Unico Esemplare di Bergamo e [2]ATS Automobili Turismo Sport propongono un’[3]inizia va dedicata a gio-
vani designers: a raverso il web, verranno raccol per tre mesi disegni e proge per la prossima ATS SportCoupé; il
vincitore parteciperà alla realizzazione dell’auto nel 2012.

I proge possono essere registra fino al 30 novembre 2011, e vengono so opos a votazione da parte del
pubblico, a raverso un pulsante "vota" -ogni visitatore può esprimere una preferenza ogni 24 ore. Nel caso della ATS
SportCoupé, viene proposto un [4]briefing specifico da sviluppare, a cominciare dalla forma della carrozzeria, che
dovrà essere una riproposizione in chiave moderna della celebre ATS 2500 GT (nell’immagine, un esemplare ritra o
a Villa d’Este 2008). Il corpo ve ura, a due pos , sarà in fibra di vetro, il telaio in acciaio space frame tubolare con
rollbar integrato, conl motore posteriore centrale (Subaru boxer 4 cilindri turbo) e trazione posteriore.
Ogni partecipante potrà caricare (gratuitamente) fino a 5 immagini, in grande formato, per descrivere la propria
idea finale. Al termine verranno seleziona tre elabora , da cui verrà selezionato il vincitore, considerando sia i vo
ricevu dal pubblico, sia il giudizio dei tolari dell’azienda che ha proposto il proge o. Altre informazioni possono
essere richieste dire amente a Unico Esemplare (info@unicoesemplare.it)
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Dopo il proge o ATS, Unico Esemplare intende proporre altre inizia ve simili con altri partners.

- Virtual Car, [5]Unico Esemplare
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Nuova Kia Rio: la nostra prova (2011-09-02 09:47)

Virtual Car ha avuto la possibilità di provare in anteprima una delle novità che contraddis ngueranno il panorama
automobilis co la prossima stagione, cercando di scalzare dal podio le "solite note" e di imporsi in un mercato già
affollato e "cao co" come quello delle segmento B.

L’auto di cui vi parliamo è la [1]nuova Kia Rio, ve ura dagli occhi a mandorla a cui è stato completamente stravolto
l’aspe o passando dall’essere estremamente "cheap" (ma anche poco a raente agli occhi dell’automobilista
europeo) a divenire una ve ura moderna ed al passo con i tempi ed in cui la casa coreana crede profondamente per
un rilancio del marchio nei nostri merca .

La presentazione alla stampa, avvenuta presso il Golf Club & Resort "Le Robinie" di Busto Arsizio (VA), ha visto
la presenza dell’amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bi e del responsabile marke ng Giuseppe Mazzara
che hanno potuto svelare il nuovo asse della casa automobilis ca, che ha "piantato le tende" nel nostro paese
ufficialmente dal 1 giugno 2011 con la cos tuzione di Kia Motors Italia.
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Durante l’incontro è stata spiegata anche la strategia Kia per il prossimo futuro, che parte proprio dalla pre-
sentazione e vendita della nuova Rio per testare il gradimento del pubblico verso il nuovo corso s lis co della casa
proseguendo con qua ro nuovi modelli nel biennio 2011/12.

Kia - Hyundai è infa il quarto produ ore di auto a livello globale con un incremento del 114 % in 6 anni e la
quota di mercato in Europa si a esta a circa il 2 %, con l’obie vo di raggiungere il 3 % entro il 2015. Ed è proprio
partendo da un segmento difficile ma par colarmente significa vo in termine di numeri come quello della Rio che il
costru ore orientale tenterà di competere con le case europee, da sempre leader del mercato "casalingo". Nonos-
tante i 45 differen modelli appartenen al segmento B già a lis no ed il momento economico non par colarmente
favorevole, la sfida è quella di raggiungere le 9000 ve ure vendute entro il 2012. Un target non par colarmente alto
ma sicuramente realis co e con "i piedi per terra", capace di far raggiungere alla nuova Rio una penetrazione di circa
il 2 % del mercato.

Ma vediamo nel de aglio la nuova ve ura, che abbiamo potuto testare sulle strade intorno a Busto Arsizio e
del primissimo hinterland milanese.

La linea

La Kia Rio può considerarsi senza modes a come una delle ve ure dalla linea più sfiziosa e piacevole del suo
segmento: il lavoro effe uato è chiaramente di origine "filo occidentale" ed infa il risultato è un prodo o fresco
e dall’appeal che può interessare sia i giovani sia un pubblico più maturo. Inizialmente prodo a nella sola versione
a 5 porte (la 3 porte è prevista per il 2012), la Rio è stata disegnata a Francoforte (Rüsselsheim) ed Irvine (USA) per
essere poi assemblata completamente in Corea, negli stabilimen di Sohari.
I ver ci Kia hanno messo in campo tu e le loro forze per riuscire a sfornare un prodo o con un target di clien ampio
(coppie giovani e single, impiega e dirigen ) e con un’analisi approfondita delle best seller della concorrenza hanno
cercato di "piazzare" la nuova Rio alla pari di Citroën C3 e Ford Fiesta dove viene predile o un design innova vo, con
l’aspe o emozionale più forte di quello razionale nella scelta dell’auto.

Ad un primo sguardo l’impressione è più che buona: vuoi la versione full-op onal ed il colore par colarmente
azzeccato, ci è parso di trovare una ve ura pronta a sfidare le sorelle più blasonate. Rispe o alla versione a uale
che va a sos tuire crescono le dimensioni (+55 mm e +25 mm di lunghezza ed altezza) ed anche il passo aumenta di
ben 70 mm.

Il frontale segue il family feeling Kia delle ul me produzioni, con la griglia integrata nei gruppi o ci ed il mar-
chio appena sopra la mascherina. Questa soluzione, definita "Tiger Nose", aiuta a raccordare il cofano ed il paraur ,
che con l’ampia presa d’aria inferiore e l’alloggiamento per i fendinebbia entrambi a "nido d’ape" contribuisce a
dare "presenza" su strada. I fari hanno un disegno moderno anche se non molto originale (da alcune angolazioni
ricordano quelli della Clio) con anabbaglian "a bulbo" e luci diurne a led (a seconda della versione), aspe o questo
solitamente ad appannaggio di ve ure di classe superiore.

La linea di cintura alta rende l’insieme piu osto spor veggiante e le ruote in lega da 16 o 17 pollici danno il
loro contributo essenziale alla buona riuscita este ca della Rio.
Le nervature che percorrono la fiancata portano dire amente alla zona posteriore dove troviamo, oltre allo spoiler
di serie su ogni versione, i fanali piu osto rialza (anch’essi a led in opzione) che racchiudono il portellone dal piano
di carico non molto agevole. Si conclude con il paraur sporgente che rende la vista 3/4 posteriore più leggera,
spostando l’occhio dai proie ori dalle dimensioni ragguardevoli. La zona inferiore è in plas ca, includendo la targa
forse così troppo esposta agli ur .

Gli interni
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Diciamocelo subito: al ta o ed "all’orecchio" non ci siamo trova all’interno di una ve ura par colarmente
brillante so o il punto di vista della qualità degli interni. Le plas che sembrano piu osto economiche e ci piacerebbe
vederne lo stato dopo qualche stagione passata so o il sole ed alla polvere. Nonostante tu o la versione da noi
testata presentava volante e pomello del cambio in pelle e la seduta è parsa subito comoda ed avvolgente, con
ampia scelta di regolazioni (compresa quella del volante). Il bracciolo centrale risulta un pò troppo arretrato, non
perme endo di appoggiarvi comodamente il braccio destro durante un viaggio su strada extraurbana.
La plancia, dal disegno non entusiasmante, presenta chiaramente tu i comandi con la classica disposizione delle
bocche e per l’areazione con subito so o autoradio e clima zzatore (di serie su tu e le versioni). Comodi anche i
comandi al volante che perme ono di regolare la quasi totalità delle funzioni di infotainment compreso il computer
di bordo, mentre il clima (manuale nel nostro caso) risulta piu osto scomodo da manovrare data la posizione. Poco
chiaro è lo scopo di un "buco" nel crusco o a sinistra del passeggero: troppo piccolo per riporre lo smartphone e
troppo profondo per essere usato come portamonete. Di chiara ed immediata le ura invece il tachimetro e contagiri,
nella loro più classica rappresentazione analogica senza par colari "ammennicoli" avveniris ci che il più delle volte
distraggono il guidatore.

L’abitacolo è spazioso e senza par colari problemi di "vivibilità": merito anche delle cinque porte che permet-
tono immediato accesso alla zona posteriore, mentre come accennato il bagagliaio di buone dimensioni risulta non
comodissimo per colpa della soglia di carico troppo alta. La luminosità interna è o ma così come la visibilità: ci sarà
da verificare se simili cara eris che saranno mantenute anche nella versione 3 porte.

Motorizzazioni e versioni

La Nuova Kia Rio verrà subito commercializzata con tre differen motorizzazioni: un benzina 1,2 D-CVVT da 85
CV e due diesel 1,1 CRDi da 75 CV e 1,4 CRDi da 90 CV.
Priorità della casa coreana è stato ovviamente il pieno rispe o della norma Euro 5 con conseguente abba mento
delle emissioni inquinan in ogni motorizzazione, con l’adozione - nelle versioni diesel - di filtro an par colato.
Balza subito all’occhio come la motorizzazione più interessante sia dal punto di vista della cubatura sia dal punto di
vista del rapporto cilindrata/potenza è il piccolo "millecento" tre cilindri a gasolio, che perme e secondo Kia una
percorrenza media di quasi 28 km per litro.
Grazie alla coppia piu osto generosa per il po di propulsore (170 Nm a 1500 giri) è stato possibile dotare anche il
1,1 CRDi del cambio manuale a 6 rappor , a tu o vantaggio dei consumi su percorsi extraurbani.

Tornando ad una visione globale della Rio, meccanicamente troviamo una scocca rinforzata ed una taratura
delle sospensioni studiata specificatamente per il po di ve ura e l’adozione di freni a disco anteriori e posteriori su
ogni versione. Ul ma ma non meno importante l’adozione di pannelli fonoassorben in corrispondenza di montan ,
para a anteriore e bagagliaio, per aumentare il comfort di marcia riducendo il rumore interno.

Le versioni della nuova Rio sono tre: LX, EX ed EX Plus, dove già la versione base offre di serie tu o il neces-
sario per "vivere" serenamente l’auto, come clima zzatore, autoradio, sei airbag e controllo di trazione ESC con hill
start assist HAC. Salendo via via di equipaggiamento avremo clima automa co, cerchi in lega e pacche opzionali
che perme ono di avere luci diurne a led e vernice metallizzata.

Aspe o poi molto importante è la garanzia completa della durata di ben 7 anni o 150.000 km.

La nostra prova

L’esemplare a nostra disposizione era equipaggiato con il motore a gasolio 1,4 da 90 CV; ad essere sinceri
avremmo preferito provare il 1,1 tre cilindri ma purtroppo non era disponibile.
Il territorio intorno al resort dove si è svolta la nostra prova non ha offerto par colari spun "corsaioli" per testare

8050



le qualità dinamiche della ve ura, ma abbiamo comunque potuto provare la bontà di sospensioni e tenuta di strada
sugli svincoli della SS336 "dell’aeroporto di Malpensa".
Il motore da 1,4 litri è parso piu osto brioso per il po di ve ura, anche se privo di velleità spor ve. Il range di giri
o male per u lizzarlo al meglio va dai 1800 ai 3000 giri, mentre dai 3000 ai 4000 vi è un calo notevole che culmina
nello "zero assoluto" sopra tale soglia. Di serie troviamo l’indicatore di marcia o male che aiuta a mantenere bassi i
consumi consigliando il rapporto più ada o all’andatura del momento.
I sorpassi autostradali e gli allunghi non sono brucian ed anche se spesso e volen eri è necessario passare alla
marcia inferiore non ci siamo mai trova in difficoltà, tranne forse che in sesta marcia dove l’impostazione "tu o
riposo" non perme e alcun po di ripresa rapida. L’ habitat della Kia Rio non è comunque l’extraurbano ed è
infa nei stre passaggi ci adini che abbiamo apprezzato l’agilità ed il comfort di marcia anche grazie all’o ma
insonorizzazione, che si è fa a notare anche ad andature più sostenute.
Il reparto sospensioni fa il suo lavoro assorbendo egregiamente le asperità della sede stradale, ma fanno pagare lo
sco o di essere piu osto morbide "imbarcando" parecchio la ve ura in curva, senza però me ere in pensiero il
guidatore. Merito anche delle ruote in lega da 16 pollici che sicuramente hanno contribuito alla maggiore tenuta
della traie oria grazie alla spalla rido a dei pneuma ci.
Per dare un giudizio più preciso circa l’handling della ve ura ci sarebbe piaciuto portarla in situazioni più "estreme"
come gli invitan tornan liguri o lunigianesi ma per un u lizzo pre amente ci adino che però non disdegna una
gita fuori porta di tanto in tanto la Rio rappresenta sicuramente una valida alterna va alle "solite note".

Conclusioni

Scesi dalla nuova Rio alla fine del nostro test ci è sembrato di aver avuto tra le mani una ve ura valida e "di cara ere",
anche se la linea può apparire non molto originale so o cer aspe . Kia Motors Italia ripone molte aspe a ve
su questo modello, considerandolo la propria punta di diamante per la penetrazione a due cifre nel mercato europeo.

Il prezzo di lancio, piu osto aggressivo, sarà in promozione a 9990 euro fino a fine novembre per la 1,2 benz-
ina versione LX. La presentazione ufficiale al pubblico è prevista per il weekend del 17/18 Se embre.

Di seguito una carrellata di foto effe uate durante la nostra prova.

- Virtual Car, Kia Motors Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@MmQp�@FB�@`BQ@H2@T`BK2@BKK�;BMBf
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Francoforte 2011: bozze della Audi A2 Concept (2011-09-02 12:08)

Nella "sequenza" della numerazione Audi mancava A2, nome già assegnato alla ve ura lanciata nel 1999, dal
design che non trasme eva l’idea di spor vità, ma nasceva dall’esigenza di consumare poco (grazie anche alla
carrozzeria in alluminio) e di sfru are al meglio lo spazio interno. Oggi, con la A1 alla base della gamma, Audi
proporrà al Salone di Francoforte 2011 una nuova versione di A2 in forma di concept car, di cui Audi ha an cipato i
bozze , realizza dal centro s le.

Dal punto di vista del design, la A2 concept man ene il conce o di base della A2 originaria, con una carrozze-
ria compa a e rela vamente alta (380 cm di lunghezza, 169 cm di largehzza e 149 cm di altezza), a 5 porte e dalle
forme semplici, per il miglior sfru amento dello spazio, e aerodinamiche per bassi consumi. A cambiare è il maggior
dinamismo e "appeal" delle linee, che riprendono in parte soluzioni piche dell’a uale linguaggio Audi (a cominciare
dalla A1 e dalle SUV compa e). Non mancano alcune soluzioni moderne, come l’impiego di luci a LED e di diodi laser
per i retronebbia, o la striscia luminosa lungo la linea di spalla, che collega i gruppi o ci anteriori e posteriori.

Originali i materiali impiega , come poliuretano e poliestere con nuove pologie di finitura, mentre il design
degli interni è sviluppato collocando sul pavimento pia o qua ro sedili autonomi, illumina , e una consolle che si
prolunga fino ai pos posteriori. L’accesso avviene senza l’uso di maniglie, mediante sensori di prossimità.

Se nella A2 di serie trovavano posto motori convenzionali, la nuova A2 Concept propone una motorizzazione
ele rica, così come la Urban Concept, anch’essa esposta a Francoforte. A endiamo, dunque, di osservare la ve ura
dal vivo.

- Virtual Car, Audi
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Francoforte 2011: Honda Insight 2012 (2011-09-02 13:14)

Oltre alla [1]nuova Civic, al [2]Salone di Francoforte 2011 Honda presenta la versione 2012 della [3]Insight,
l’interessante ve ura ibrida lanciata nel 2009. Le modifiche sono mirate ad un miglioramento generale dell’efficienza
della ve ura.

I principali miglioramen riguardano la meccanica: grazie alla riduzione degli a ri del motore, la revisione
del cambio CVT e il miglioramento dell’impianto di clima zzazione, la Insight consuma meno ed eme e meno
emissioni (96 g/km di CO2 nel ciclo combinato). Anche le modifiche este che, oltre ad allineare il frontale al
più recente "family feeling" Honda, sono volte a migliorare l’aerodinamica, e la funzionalità; ne è un esempio lo
spoiler posteriore ridisegnato, che consente anche una più ampia visibilità. Cambiano anche le sospensioni, dalle
performance complessivamente più efficien , e gli interni, con finiture più curate. A Francoforte tu i de agli della
ve ura, della quale è per ora stata diffusa sono un’immagine di tre quar anteriore.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@H�@T`BK�@BKK�;BM2@/2HH�@MmQp�@?QM/�@+BpB+f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@2/@BKK�;BMB@?QM/�@BMbB;?if

8053

http://www.virtualcar.it/francoforte-2011-la-prima-immagine-della-nuova-honda-civic/
http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/
http://www.virtualcar.it/video-ed-immagini-honda-insight/


Citroën Créa ve Dona on: CO.MI.VI.S Onlus e fondazione Fontana le organizzazioni che riceveranno due
Citroën Grand C4 Picasso (2011-09-02 15:41)

Abbiamo già descri o l’inizia va [1]Citroën Créa ve Dona on, promossa lo scorso 7 luglio 2011 da Citroën
Italia nella pia aforma indipendente di clickraising, [2]1ClickDona on. L’obie vo dell’inizia va è la segnalazione
libera da parte degli uten di organizzazioni e associazioni benefiche, mediante un voto online. Lo scorso 26 agosto
è terminata la prima fase della votazione, con l’assegnazione delle prime Citroën Grand C4 Picasso alle prime
associazioni scelte dal pubblico.

Sono state più di 1600 le organizzazioni votate, con 145.791 vo complessivi: numeri che dimostrano come
questa gara di solidarietà, in così poco tempo, sia stata molto sen ta dagli uten , senza considerare che la seconda
fase delle votazioni proseguirà nei prossimi mesi e ci si aspe ano sicuramente risulta altre anto significa vi.
Le due organizzazioni che hanno o enuto il maggior numero di vo sono state CO.MI.VI.S. Onlus - Comunità
Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (con 13.502 click) e Fondazione Fontana (con 10.822 click). L’8 se embre
prossimo Citroën consegnerà una Grand C4 Picasso non solo ad esse ma anche alle altre tre associazioni già scelte in
precedenza e cioè: COOPI, Fondazione Umberto Veronesi e VIS.

Adesso le votazioni ripar ranno, per la precisione il 12 se embre, e questa volta ad una delle cinque organiz-
zazioni scelte nella prima selezione sarà messa in palio una Citroën Jumpy. Ma non è tu o. Infa , visto il grande
successo avuto da questa inizia va, Citroën ha deciso di me ere in palio una Berlingo, sempre a par re dal 12
se embre, da donare ad un’altra organizzazione che sarà scelta per affiancare le altre cinque già selezionate e
premiate.
I click della solidarietà potranno essere espressi fino al 18 novembre e proprio per dare un nuova possibilità alle
1650 organizzazioni rimaste escluse verrà organizzata una ClickDona on parallela al termine della quale, sempre alla
stessa data, una Citroën Berlingo verrà donata alla più segnalata dagli uten internet.

L’invito è quindi esteso a tu per o enere un sempre maggior numero di vo e quindi una grande e solidale
partecipazione.

Gli uten interessa potranno esprimere il proprio sostegno alle organizzazioni accedendo alla pagina di [3]Facebook
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di Citroën Italia, oppure al [4]sito Citroën o al sito [5]1ClickDona on, dove è possibile conoscere anche il risultato
finale delle votazioni.

- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifR+HB+F/QM�iBQM@bQHB/�`B2i�@bmH@r2#@+QM@+Bi`Q2M@Bi�HB�f
2. ?iiT,ffrrrXR+HB+F/QM�iBQMX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf+Bi`Q2MBi�HB�
4. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif
5. ?iiT,ffrrrXR+HB+F/QM�iBQMX+QKf

Francoforte 2011: Chevrolet Miray concept (2011-09-03 12:58)

Chevrolet sta sempre di più ridefinendo le proprie cara eris che di marca, ora che può contare sulla piena
integrazione della ex-Daewoo, e quindi su una gamma internazionale in grado di differenziarsi dagli altri marchi
"supers " di GM -in Europa, in par colare, da Opel/Vauxhall, che dovrebbe offrire un prodo o dal posizionamento
superiore. A [1]Francoforte 2011 verrà esposta l’interessante concept Miray, modello di riferimento per il futuro s le
del marchio.

La Miray affronta il tema della barche a due porte, priva di te o e con una so le finestratura avvolgente.
Non è des nata ad un futuro di produzione, ma, come in mol casi, rappresenta una ve ura-simbolo per sper-
imentare s lemi che, in forme meno estreme, potrebbero comparire nelle future Chevrolet di serie. Si notano,
ad esempio, le linee tese, i parafanghi anteriori molto marca (entro i quali si "incunea" il cofano anteriore), la
mascherina frontale divisa in due aperture so li con un’area chiusae bombata al centro contenente lo stemma
Chevrolet, i so li fari anteriori con tecologia a LED, il par colare gioco di linee che definisce tu a la zona posteriore.
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L’impostazione generale della carrozzeria (in CFRP e fibra di carbonio, quest’ul ma impiegata anche per gli spoiler)
e dell’abitacolo avvolgente è di ispirazione aeronau ca; non mancano disposi vi ele ronici pici di una concept car,
come le telecamere che sos tuiscono gli specchie esterni, ed effe "speciali", come la par colare illuminazione
esterna o il sistema a retroproiezione dei da del quadro strumen . Par colarmente curata la scelta dei materiali
interni, con alluminio spazzolato, pelle naturale, tessuto bianco e finitura "LiquidMetal".

La concept Chevrolet prevede anteriormente due motori ele rici da 15 kW ciascuno, con ba erie agli ioni di
li o, combina con un 1.5 litri turbo a 4 cilindri a benzina, disposto posteriormente.

- Virtual Car, Chevrolet

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf

Ford Evos concept: bozze di s le (2011-09-03 18:26)

Abbiamo già descri o la [1]Ford Evos concept, proto po di spor va che debu erà al [2]Salone di Francoforte
2011, pubblicando anche alcuni video che si riferiscono al suo design; aggiungiamo ora alcuni bozze ufficiali diffusi
da Ford, insieme alle immagini delle fasi di realizzazione del proto po, provenien dire amente dal centro s le
guidato da Mar n Smith.

8056

http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/


- Ford, via [3]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@7Q`/@2pQb@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfy3f7Q`/@2pQb@+QM+2Ti@/2bB;M@BK�;2bf

Uniques special ones: la Ferrari 250 GT Berline a Zagato del 1956 è la "Best of Show" (2011-09-05 01:11)

Si è da poco conclusa la manifestazione internzionale [1]uniques special ones 2011, giunta al secondo anno
consecu vo, e svoltasi a Firenze presso Giardino, del Palazzo e del Conven no della Gherardesca, oggi Four Seasons
Hotel. Tra le 82 ve ure d’epoca presen , ha vinto il tolo di Best of Show la Ferrari 250 GT Berline a Zagato del 1956.

La bellissima Ferrari, di proprietà del noto collezionista di Beverly Hills David Sydorick, ha primeggiato in en-
trambe le giurie, che avevano il compito di individuare la ve ura migliore a livello tecnico e s lis co. Non è stato
facile, tu avia, poiché le auto appartenevano ad importan ssime collezioni internazionali: come ha affermato
Adolfo Orsi, a capo della giuria internazionale, «la scelta della ve ura vincitrice è stata difficilissima e ha fa o
diba ere i membri della Giuria per più di due ore: il confronto finale era con la Buga Type 57 S Cabriolet del 1938
e la Masera A6GCS/53 del 1955, perché tu e rispe ano perfe amente i criteri di unicità del Concorso. Dovendo
assegnare il tolo di Best of Show solo a una, la scelta è ricaduta sulla Ferrari 250 GT Berline a carrozzata da Zagato».

Sono sta assegna anche altri premi (Best of Class per l’originalità/condizioni, Best of Class per lo s le, Over-
all Best of Class che ha unito le due valutazioni) per ciascuna delle 9 classi in cui le ve ure erano suddivise; la Best of
Show è stata scelta tra le 9 Overall Best of Class.
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Queste le note ufficiali sulla Ferrari di Zagato: «la Ferrari 250 GT Berline a di David Sydorick è la prima di
cinque berline e su telaio a passo lungo carrozzate da Zagato e una di sole tre con la cara eris ca ‘doppia gobba’
sul te o. Venduta nuova in Italia, la ve ura fu portata in gara nella stagione 1956, partecipando anche alla Mille
Miglia guidata da Camillo Luglio. Esportata nel 1960 negli USA, fu acquistata nel 1999 dall’a uale proprietario, che
nel corso degli anni ha partecipato a diversi concorsi di eleganza, fra i quali Pebble Beach, Villa d’Este e Ferrari 60 sul
circuito di Fiorano nel 2007».

Uniques special ones è di norma accompagnato da even esclusivi: quest’anno erano espos nella sede della
manifestazione o o oli su tela di no ssimi ar s storici, come Domenico Tintore o, Giulio Cesare Procaccini, Guido
Reni e Luca Giordano.

- Virtual Car, Mac events

1. ?iiT,ffrrrXmMB[m2bT2+B�HQM2bX+QKf

Francoforte 2011: Citroën Tubik concept (2011-09-05 12:58)

Anche Citroën ha an cipato le prime immagini di un proto po che debu erà al [1]Salone di Francoforte 2011,
e che propone un design inconsueto e innova vo, pur con qualche richiamo al passato. Non si tra a di un’automobile
tradizionale, ma di una monovolume da viaggio, immaginata come un’erede dello storico Citroën po H (1947-1981).
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Le forme della carrozzeria ricordano effe vamente il furgone po H sopra u o nel frontale, con un lieve ac-
cenno di volume anteriore, la mascherina alta con il marchio Citroën in evidenza (in questo caso con una par colare
illuminazione), e le cara eris che "pieghe" su cofano e te o. Anche la coda è molto originale: bombata, priva di
luno o, ha la pica targa "alta" del " po H" e le luci a LED sia in gruppi o ci di forma quadrangolare che in una
"cornice" nel perimetro superiore. Il frontale e la coda sembrano fuoriuscire dal resto della carrozzeria, sorta di
"corazza" provvista solo di una finestratura anteriore alta (in parte nascosta da mo vi grafici e da una verniciatura
speciale che impedisce di vedere all’interno), e sagomata in modo aerodinamico, sia pur definendo un volume interno
molto regolare. L’unica porta dal lato del guidatore si apre con una rotazione verso l’alto, mentre un’ampia apertura
sull’altro lato perme e di accedere all’abitacolo. Le dimensioni sono piu osto importan (480 cm di lunghezza,
208 cm di larghezza e 205 cm di altezza), con l’impiego di ruote da 22" e pneuma ci a bassa resistenza al rotolamento.

Se l’esterno è futuris co, l’interno è cara erizzato da soluzioni moderne di sfru amento dello spazio: 9 i pos
disponibili, con poggiatesta "sospesi" nel padiglione e sedili indipenden su tre file, variamente configurabili. Il
posto di guida è denominato "Cyclotron", poiché interamente racchiuso in una stu ura circolare; ampio l’u lizzo
dell’ele ronica, ad esempio per il riconoscimento digitale del guidatore, nonché le possibilità di connessione con le
informazioni di viaggio via web, come il sito Citroën Mul city già a vo in Francia.

La Tubik concept ado a il sistema Hybrid4 delle recen ve ure del gruppo PSA, con un turbodiesel HDi e un
motore ele rico al retrotreno, collegato alle ruote posteriori.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf

Duna Room: proge o di camper su telaio Unimog Mercedes, di Paolo Mar n (2011-09-05 15:41)
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Il proto po che vi mostriamo in anteprima è stato proge ato da [1]Paolo Mar n, originariamente per un
cliente medio orientale; la realizzazione non è andata a buon fine per le recen vicende che hanno interessato quei
territori, ma le idee espresse sono in ogni caso innova ve e interessan , per ciò che riguarda il design e le soluzioni
tecnologiche applicate. Duna Room è un veicolo concepito per l’u lizzo in totale libertà in zone difficili o deser che;
il telaio Mercedes Unimog opportunamente ada ato si è rivelato o male per tali esigenze.

La dimensione d’ingombro massimo (circa 7 m di lunghezza e 2,30 m di larghezza) è volutamente contenuta
per poter u lizzare il veicolo in passaggi difficili, zone ristre e o piste poco frequentate,

L’idea più innova va è la possibilità di avere una gran quan tà di energia ele rica parziale in marcia e totale
in stazionamento, con l’apertura a ventaglio parziale o totale (circa 30 mq) dei pannelli fotovoltaici, e un rendimento
fra i 2000 e i 3000 W.

Questa soluzione può essere u lizzata per creare un campo base da cui è possibile intraprendere esplorazioni
o ricognizioni in modo indipendente, dividendo la stru ura motrice dal volume tenda con area vivibile di circa 30 mq,
grazie a pannelli di tela laterali applica al "ventaglio". Tale unità è dotata di GPS per essere facilmente localizzata dal
mezzo motrice in qualsiasi condizione.

- [2]Paolo Mar n per Virtual Car
- Tu i diri sono tutela e di proprietà esclusiva di Paolo Mar n

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�QHQ@K�`iBMf
2. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Design: new Renault 4, di Maurizio Marangoni (2011-09-05 16:43)

Quest’anno decorre il 50° Anniversario della nascita dell’indimen cata Renault 4, e per tale mo vo [1]Maur-
izio Marangoni ha pensato di renderle omaggio realizzando due proposte ispirate al fortunato modello.

«La prima, contraddis nta dalla colorazione marrone, presenta un linguaggio formale maggiormente in sinto-
nia con la ve ura d’origine, sopra u o nella parte anteriore, grazie ad elemen cara eris ci come i parafanghi
arrotonda e la calandra a sviluppo orizzontale con proie ori tondi incorpora .
Posteriormente invece, mi sono preso qualche libertà in più, sfalsando la linea del giroporta anteriore ed abbassan-
dola all’altezza del montante centrale, con il risultato di o enere una seconda luce più rido a in altezza. A ripris nare
la luminosità all’abitacolo, al di sopra di questa è stata ricavata una luce supplementare trapezoidale. Per lo stesso
mo vo, la superficie vetrata del parabrezza è stata aumentata oltre la linea del te o.

Nella seconda proposta (colorazione verde), ho optato per uno s le più acca vante, dall’impronta quasi fuoristradis-
ca, seppur alcuni par colari presen no similitudini con la mi ca “4”, come il montante anteriore corto e poco

inclinato e il giroporta posteriore dal profilo arrotondato con terza luce separata.

Per il resto tu o è inedito: la fiancata bombata ingloba i vistosi e tesi passaruota sporgen , mentre il cofano
motore, dalle estremità rialzate, “poggia” sul telaio “a vista” contraddis nto dalla colorazione grigia.
Anche in questo caso, una maggiore luminosità dell’abitacolo è data dal prolungamento della parte centrale superiore
del parabrezza, mentre le porte hanno un’apertura “a libro”, con maniglie nascoste alla base del montante centrale».

- [2]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
2. ?iiT,ffrrrXK�`�M;QMB/2bB;MXBif
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Francoforte 2011: Skoda MissionL e le ve ure a tre volumi "compa e" (2011-09-06 12:07)

Le classiche ve ure a tre volumi di dimensioni compa e sono state, in ques ul mi anni, una scelta riservata
solo ad alcuni merca : in Italia, ad esempio, molte di queste auto non sono neppure a lis no. Il gruppo Volkswagen
sembra invece credere nella diffusione in tu i merca anche di questa par colare pologia di ve ure, come la
prossima Skoda MissionL, concept che sarà presentata all’ormai imminente [1]Salone di Francoforte 2011.

Almeno due sono i mo vi per credere nel successo delle tre volumi "compa e". Innanzi tu o, le dimensioni
delle ve ure a tre volumi o sta on wagon di segmento D hanno assunto valori sproposita , con misure in lunghezza
difficilmente inferiori a 4,60 cm, e che anzi si spingono sempre più verso i 5 metri... Anche nel segmento C le
dimensioni tendono costantemente a crescere, per la volontà di creare auto sempre più "slanciate" (ossia lunghe e
larghe, ma basse) e garan re nel contempo un adeguato spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio.
In secondo luogo, un a ento studio di design e un buon lavoro sulle proporzioni perme ono ad una tre volumi
rela vamente compa a di avere una linea classica ed elegante, con tra di spor vità, senza apparire eccessiva-
mente sproporzionata nel volume di coda, e senza sembrare una "derivata". In sostanza, non è impossibile realizzare
una bella auto riproponendo dimensioni e proporzioni delle ve ure del segmento superiore di qualche decennio fa...

L’ul ma [2]Volkswagen Je a ha mostrato già questa tendenza, così come l’[3]Audi A3 concept sedan presen-
tata a Ginevra 2011. A Francoforte, dopo la [4]VisionD sempre di Ginevra, debu erà la concept MissionL, che
dovrebbe avere un posizionamento commerciale tra Fabia e Octavia, e forse potrebbe chiamarsi Felicia nella versione
di serie.

La ve ura dovrebbe venire già prodo a a fine anno nello stabilimento indiano di Aurangabad: il sesto mod-
ello Skoda si prefigura infa come una world car des nata anche a Russia, Cina e India, con l’obie vo, nel 2018, di
far vendere alla casa ceca 1,5 milioni di auto nel mondo. Per la MissionL sono previste altre varian di carrozzeria,
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oltre alla tre volumi, pensando alle scelte "consuete" del mercato europeo; però non è de o che anche la versione
più classica, che peraltro è fornita di portellone posteriore, non possa segnare anche da noi un cambio di ro a nella
scelta del po di carrozzeria.

- Virtual Car, Skoda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@pQHFbr�;2M@D2ii�@/2bB;M@bF2i+?2bf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@�m/B@�j@+QM+2Ti@b2/�Mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRR@bFQ/�@pBbBQM/@+QM+2Tif

Rievocazione Storica Cuneo Colle della Maddalena, una gita sulle tracce di Tazio (2011-09-06 12:25)

La cronoscalata Cuneo Colle della Maddalena venne disputata la prima volta nel 1925, ma l’edizione più famosa fu
quella del 29 giugno 1930 quando Tazio Nuvolari a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 vinse percorrendo i 67 km in 38’
27”, davan a pilo del calibro di Fagioli, Varzi, Von Stuck e Caracciola. Il tempo strepitoso siglato dal mantovano ha
dell’incredibile perché nemmeno Edoardo Lualdi è riuscito a far di meglio a bordo di una Ferrari 2500 GT nell’ul ma
edizione disputatasi nel 1961, nonostante il vantaggio di avere condizioni stradali e tecnologiche più favorevoli. Il
club [1]Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori da 6 anni, con la collaborazione della scuderia [2]Savigliano Corse, ripropone
la rievocazione in chiave turis ca di questa pres giosa gara.

Ci troviamo in piazza Galimber a Cuneo, salo o della ci à, e disponiamo le auto ad arco a orno al monu-
mento. Esple amo le pra che di registrazione, mon amo la targa commemora va e iniziamo ad ammirare le auto
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dei partecipan .
Sembra quasi un raduno Lancia viste le 23 auto con il pres gioso scude o, di cui 12 Fulvia. Tra queste spicca una
Lambda Sport Roadster del1 926 guidata da Valerio Vagliano, ve ura più anziana della manifestazione. A orniata da
tan appassiona e curiosi, la Stratòs HF di Giancarlo Borgogno, che contende alla Lambda la palma di ve ura più
preziosa.
Tra le ve ure più anziane e meno diffuse, un’imponente Ford V8 del 1934, dotata di una masco e a forma di levriero
in corsa. Molto compassata la Bentley R-Type del 1953, dotata di linee classiche e carrozzeria bicolore.
La mia Delta HF Integrale sembra una city car a fianco della voluminosa e croma ssima Buick Century del 1958 di
Luca Barp. Altra americana, la replica storica della Cobra prodo a da Viper nel 1974, tenuta stre a per le briglie da
Mario Bertone.
Sempre affascinante il canto dei dodici cilindri della Ferrari 330 di Silvio Mancardo
Assai rara e par colare la Alfa Romeo Giulie a Turbo di Silvano Grande , una delle ul me ve ure che portano il
marchio Autodelta. La ve ura è perfe a, tranne per le ruote non originali, purtroppo la poco felice scelta tecnica di
u lizzare pneuma ci Michelin TRX ha costre o il proprietario ad abbandonare i cerchi originali per una gommatura
moderna facilmente reperibile
Curioso il Bulli VW T2 Cassonato del 1971 portato da Alberto Sala, un veicolo ormai raro da vedersi.

Il via vai dei curiosi e degli appassiona offre numerose soddisfazioni ai partecipan . Mol si fanno fotogra-
fare accanto alle auto dei loro sogni e una coppia di simpa cissime volontarie di un servizio di soccorso ci chiede una
foto accanto alla Delta.
Arriva l’ora della partenza che ci viene data a 30” di distanza. Sfiliamo lungo il sontuoso corso Nizza di Cuneo che
dopo un po’ diventa Corso Francia. A San Rocco di Castagnare a, un breve saluto alla caserma Ignazio Vian nella
quale ho passato un mese e mezzo per il CAR, e poi a Borgo San Dalmazzo giriamo verso ovest per iniziare l’ascesa al
colle lungo la Valle Stura.
Passiamo Demonte e dopo una decina di minu arriviamo a Vinadio dove abbiamo la possibilità di passare per il
cor le del poderoso forte.

Una breve tappa vicino ai bas oni è il preludio alla prova di abilità: un pezzo di strada bianca da percorrere in
tempo imposto di 7 minu seguito da un secondo rilevamento a distanza ravvicinata da percorrere in 10 secondi. Sul
primo pressostato siamo i più bravi con solo 1/100 di errore, ma la Delta ha una velocità minima poco favorevole a
queste prove ed alle nostre capacità e sdoppiamo con ben 326/100 di an cipo sul secondo pressostato. Pazienza,
l’importante è diver rsi in queste occasioni.
Ripar amo per l’ascesa al colle dove ci aspe a uno copioso spun no che accompagna l’aperi vo.

Ma la sorpresa più grande ce la fa un gruppo di entusias a bordo delle loro Buga : con amo almeno una
decina di ve ure, pra camente un’o an na di cilindri in linea.
Scendiamo per il pranzo fino a Valloriate per il pranzo con un menù già autunnale. In effe , nonostante il sole ed il
cielo limpido, la temperatura è molto gradevole.
Al termine, la premiazione dei vincitori e sopra u o di Giuseppe Rossi che a 92 anni, con arditezza da far invidia a
tante persone ben più giovani ha guidato la sua Fiat 850 Coupé del 1969.
Al termine della piacevole manifestazione rientriamo a Torino seguendo le strade statali, evitando così il traffico da
bollino rosso del rientro.

- [3]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX`mQi2/2TQ+�`BpB2`�/2B7BQ`BXBif
2. ?iiT,ffrrrXb�pB;HB�MQ+Q`b2XBif
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3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�f

"R4volu on" di Mark Cunningham vince il concorso Renault 4 ever (2011-09-07 00:10)

E’ stato decretato il vincitore del concorso [1]Renault 4 Ever, un inizia va di designboom in collaborazione con
Renault per immaginare la Renault 4 del futuro, celebrandone il cinquantenario. Ha vinto il proge o [2]"R4volu on"
dell’inglese Mark Cunningham.

La r4volu on concept è un ada amento in chiave moderna della Renault 4L, che interpreta, con linee ispirate
alla ve ura storica, il ruolo di ve ura da famiglia compa a e mul uso. La carrozzeria a 5 porte, la coda sporgente e
spaziosa e il porta-bicicle e integrato nel te o perme ono di sfru are bene gli spazi per le esigenze familiari. Al di là
del design, la par colarità del proge o è l’applicazione di idee per un u lizzo dell’automobile sempre più "sostenibile"
in termini di ambiente e consumi. Ad esempio, una stru ura modulare con la separazione della carrozzeria e della
parte meccanica (motore e cambio), in modo da poter eventualmente aggiornare l’una o l’altra, anche con par
ricondizionate, senza dover necessariamente cambiare l’intera auto. La ve ura u lizza poi materiale di reimpiego e
riciclato, ad esempio i pannelli della carrozzeria, mantenendo in evidenza il colore grigio scuro del materiale plas co
riciclato come specifico segno dis n vo. All’interno, la plancia minimalista comprende le funzioni indispensabili -ad
esempio, manca la radio, ma è presente solo un sistema di amplificazione di una fonte esterna, come un le ore mp3.
Perfino l’acqua piovana è raccolta in una grondaie a e reimpiegata in uno specifico serbatoio.

La giuria ha selezionato il proge o vincitore da una [3]shortlist di 50 proge , scel tra i 3.200 invia al sito
designboom da 92 paesi del mondo -alcuni dei quali saranno propos a breve anche su Virtual Car. Si sono
classificate al secondo posto la "r4 rally" di Yann Terrer e Jerome Garzon dalla Francia, e al terzo posto la "Eleve" di
Allen Zadeh dagli USA. Resta da capire se anche Renault, come altre case automobilis che, deciderà di dare davvero
vita, in forma moderna, alla celebre R4...
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- Virtual Car, [4]designboom

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`2M�mHi@9@2p2`@mM@+QM+Q`bQ@�T2`iQ@�@imiiB@T2`@/Bb2;M�`2@H�@`2M�mHi@9@/2H@7mim`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKfr2#HQ;f+�if3fpB2rfR8e89f`9@#v@K�`F@+mMMBM;?�K@`2M�mHi@9@2p2`@b?Q`iHBbi2/@2Mi`vX
?iKH
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKf+QMi2bifrBMM2`XT?T\+QMi2binTF49j
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKf+QMi2bifrBMM2`XT?T\+QMi2binTF49j

Audi A2 Concept: foto ufficiali (2011-09-07 10:18)

Abbiamo già pubblicato i [1]bozze della Audi A2 concept, di prossima presentazione al [2]Salone di Franco-
forte 2011 (15-25 se embre); Audi ha diffuso anche le fotografie ufficiali della ve ura, che richiama i conce della
A2 originaria (1999), configurandosi come una sorta A1 sportback, e adorrarndo la motorizzazione ele rica.

Restano confermate le informazioni già note, come le dimensioni (380 cm di lunghezza, 169 cm di larghezza,
149 cm di altezza), e la motorizzazione ele rica... Dalle immagini si notano ancora meglio le soluzioni per creare
effe di luce, sia all’esterno che nell’abitacolo; quest’ul mo è cara erizzato da forme essenziali (da notare, ad
esempio, le so li sedute di alluminio e poliuretano), con due schermi mul funzione e un "satellite" a fianco
del volante per accensione e spegnimento e per selezionare la direzione di marcia. Appuntamento al Salone di
Francoforte per le foto "live".
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- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@#Qxx2iiB@/2HH�@�m/B@�k@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf

Nuova Hyundai i30: prime foto ufficiali (2011-09-07 10:43)

Dopo la presentazione del [1]teaser, sono state diffuse le prime immagini ufficiali della nuova Hyundai i30,
che verrà presentata al [2]Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre) e che si propone come una temibile rivale
nel comba uto segmento C.

L’elemento che salta subito all’occhio è lo s le dinamico, proge ato al Hyundai Motor Europe Technical Cen-
tre di Rüsselsheim, in Germania, so o la guida del responsabile dello s le Thomas Bürkle (ex-BMW). Il linguaggio
[3]“Fluidic Sculpture” si evolve ulteriormente, come dimostrano il tra amento delle superfici, le linee fluide ma
dal taglio deciso, e alcune soluzioni "for ". Ne è un esempio il frontale, dominato dall’ampia calandra poligonale,
suddivisa all’interno da listelli ad arco, cui fa riscontro un originale cofano concavo; anche la fiancata, con il parafango
anteriore in evidenza da cui parte una linea di spalla arcuata e inclinata posteriormente verso l’alto, propone soluzioni
in parte già viste (come in Mazda e in Ford, ad esempio), ma comunque dal forte impa o visivo. Il design della plancia
ricorda certe soluzioni Ford, ma in ogni caso mostra una scelta studiata di forme e materiali, in grado di offrire un’alta
percezione di qualità.

La nuova i30, che sarà prodo a negli stabilimen Hyundai della Repubblica Ceca e messa in vendita all’inizio
del 2012, potrà contare al lancio su 3 motori a benzina e 3 a gasolio, con potenze da 90 a 135 CV, ad un prezzo che si
presume concorrenziale rispe o alla concorrenza dire a.
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- Virtual Car, Hyundai

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2�b2`@MmQp�@?vmM/�B@Bjyf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b46HmB/B+Ya+mHTim`2�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Jaguar C-X16 concept: foto ufficiali (2011-09-07 12:44)

Dopo il primo bozze o, sono state rivelate le forme defini ve della [1]Jaguar C-X16 concept, a raverso la pub-
blicazione delle prime foto ufficiali. La coupé Jaguar, che debu erà al Salone di Francoforte 2011 (15-25 se embre),
si propone come potenziale concorrente di alcune coupé compa e di lusso a 2 pos , come ad esempio la Porsche
Cayman.

Il design, firmato da Ian Callum, risulta spor vo ed equilibrato, mantenendo una certa impostazione classica
rispe o ad altre recen creazioni Jaguar. Proprio per la sua natura di auto compa a "da guidare", lo s le ha
rinunciato al superfluo, introducendo sia elemen pici delle Jaguar di oggi (come la calandra con angoli arrotonda ,
o le so li luci a LED), sia ar fici che migliorano l’aerodinamica e l’efficienza dell’auto: maniglie a filo della carrozzeria,
elemen in fibra di carbonio, ruote grandi ma a livello del parafanghi, integra in modo fluido nel corpo ve ura.

Anche all’interno, tu o è incentrato sul posto di guida, con elemen in carbonio e alluminio e singoli elemen
di ispirazione aeronau ca, a cominciare dal "cockpit" e alla strumentazione; in risalto i rives men in pelle rossa,
cui si alternano altri materiali "nobili" di finitura (come la pelle nera Poltrona Frau sul pavimento). Non mancano i
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consue sistemi di infotainment e di conne vità, come il nuovo schermo centrale di ampie dimensioni e il sistema
Jaguar Connect and View, sviluppato con Blackberry.

Quanto alla meccanica, è previsto un V6 3 litri supercharged da 380 CV e 450 Nm di coppia massima, ma an-
che un motore ele rico integrato nel cambio ad 8 marce, in grado di fornire ulteriori 92 CV a raverso la pressione di
un tas "Push to Pass" sul volante; le ba erie agli ioni di li o sono collocate ditro i sedili, per distribuire i pesi al 50
% tra i due assali, e sono costantemente alimentate da un sistema sistema KERS (Kine c Energy Recovery System)
analogo a quello delle Formula 1. Questo consente prestazioni da vera supercar, con velocità massima di 300 km/h e
accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Previsto anche il sistema Stop/Start, lanciato anche sulla XF, in grado
di effe uare le operazioni di spegnimento e riaccensione in tempi rapidissimi. Oltre ad osservare a Francoforte le
forme della ve ura, vedremo quanto di questa concept car potrà essere presente nella probabile coupé compa a di
serie.

- Virtual Car, Jaguar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@#Qxx2iiQ@/2HH�@D�;m�`@+@tRe@+QM+2Tif

Design: Renault 4 Ever, di Pierpaolo Lazzarini (2011-09-07 18:58)

Realizzata originariamente per il contest [1]Renault 4 Ever, questa riedizione della Renault 4 è stata proge ata
dal designer [2]Pierpaolo Lazzarini. L’este ca della concept virtuale ricorda quella della ve ura originaria, rivisitata
in chiave moderna e con alcune interessan innovazioni.
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La principale differenza nel design rispe o alla R4 originaria del 1961 è il lieve aumento delle dimensioni e del
passo, per poter o enere un abitacolo più ampio: in par colare, lo spazio davan ai sedili posteriori consente di
ricavare una sorta di le o. Il te o è ad apertura scorrevole, così come le por ere posteriori.

All’interno, si nota la plancia minimalista, con la strumentazione raccolta al centro e comprendente tachimetro, con-
tagiri, indicatore di carica della ba eria (il motore è ele rico, disposto anteriormente), un indicatore tridimensionale
dello stato della ve ura, il navigatore satellitare, e sopra u o il cosidde o "Digital globe": si tra a di un touch
screen LCD semisferico, che ha la funzione di mappa "touch", come l’analoga applicazione di Apple, o Google Hearth.
Filosoficamente, esprime un po’ il conce o di avventura su qualsiasi po di strada, proprio della "filosofia" della
Renault 4. Ul mo tocco retrò, il sele ore del cambio automa co sporgente al centro della plancia, come la leva del
cambio della R4 storica.

- [3]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`9pQHmiBQM@/B@K�`F@+mMMBM;?�K@pBM+2@BH@+QM+Q`bQ@`2M�mHi@9@2p2`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2`T�QHQ@H�xx�`BMBf
3. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2if_2M�mHi9X?iKH

La nuova Fiat Panda su internet (2011-09-08 08:00)

La nuova Fiat Panda è pronta per il debu o, il prossimo 13 se embre, al [1]Salone di Francoforte 2011; sono già
presen online alcuni si dedica alla nuova compa a Fiat, a cominciare dal sito ufficiale [2]www.FiatPandaTime.it.
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Il sito è stato pensato per scoprire la nuova Fiat Panda, a raverso informazioni e funzionalità specifiche. In-
nanzi tu o, è presente un "contdown" in a esa del debu o a Francoforte: la conferenza stampa e l’anteprima
mondiale della Panda saranno infa visibili in livestreaming nel sito il prossimo 13 se embre.

Nella sezione Panda Magazine si trova invece un vero e proprio blog, con interviste, even e raccon di viaggi
e avventure a bordo di Panda, mentre tu i visitatori possono accedere alla sezione Panda Diary, dove poter
raccontare le proprie esperienze di vita libera, spensierata e appassionata.

Panda Corner sarà invece una postazione digitale presso lo stand di Francoforte, dove il pubblico potrà las-
ciare in dire a le proprie impressioni sulla ve ura; anche chi non sarà presente in Germania, potrà lasciare commen
su un wall condiviso, loggandosi tramite i propri profili su Facebook, Twi er o sul sito stesso. Fiat Panda ha anche
una specifica pagina [3]Flickr, e ovviamente una pagina [4]Facebook. Appuntamento, dunque, alle giornate di
Francoforte per scoprire i de agli della nuova u litaria Fiat.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/9CQwaAtCfMg?rel=0

- Virtual Car, [6]Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrX6B�iS�M/�hBK2XBif
3. ?iiT,ffrrrX7HB+F`X+QKfT?QiQbf7B�ifb2ibfdkR8dekd9k3R89yddf
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5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fN*Zr��i*7J;\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrX7B�iQMi?2r2#X7B�iXBifH�i2bi@mT/�i2fHQ@biBH2@/B@pBi�@7B�i@T�M/�@/2#mii�@QMHBM2@+QM@7B�iT�M/�iBK
2@Bif
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Francoforte 2011: Opel RAK e Concept, citycar ele rica di Opel/Vauxhall (2011-09-08 11:22)

In rete viene denominata "RAK e Concept", anche se il nome è ancora ufficioso: Opel propone al [1]Salone di
Francoforte 2011 la sua concept di ve ura ele rica da ci à, di cui rivela in anteprima le immagini e i primi da .

Il principio delle automobili ele riche da ci à, che ha come capofila la [2]Renault Twizy che è già prenotabile
online, sembra essere il design mirato all’uso urbano ed ele rico, per forme e leggerezza, a metà strada tra
un’automobile e uno scooter; i pos a sedere sono di norma due, uno davan all’altro (come in uno scooter),
oppure uno soltanto come nelle proposte [3]Volkswagen, mentre la motorizzazione ele rica perme e autonomia
e prestazioni ada e all’uso urbano o "metropolitano": nel caso della Opel, si possono percorrere quasi 100 km con
una carica completa, e la velocità massima è di 120 km/h.

Una sfida interessante per i designers, che possono sbizzarrirsi a realizzare carrozzerie del tu o originali, lon-
tane da quelle di uno scooter o di un’automobile "tradizionale", puntando ad uno s le senza compromessi in termini
di abitabilità, aerodinamica, alleggerimento stru urale (anche con l’eliminazione del "superfluo": il peso della Opel
è di circa 300 kg), ma cercando di conservare una certa iden tà di marca -in questo caso, con un frontale in "s le
Ampera". A Francoforte 2011 vedremo da vicino anche questa nuova ed inedita ve ura ele rica biposto, e potremo
confrontarla con le altre numerose proposte che potrebbero creare un nuovo segmento di mercato.

- Virtual Car, Opel

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@`2M�mHi@irBxvf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@pQHFbr�;2M@MBHb@+QM+2Tif
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A View Conference (Torino, 25-28 o obre 2011) si parla anche di automo ve design (2011-09-08 11:50)

Presso il Centro Congressi Torino Incontra, dal 25 al 28 o obre 2011, si svolgerà [1]View Conference, impor-
tante conferenza italiana dedicata al mondo della grafica digitale. Verrà tra ato anche l’argomento della grafica
digitale applicata all’automo ve design.

In par colare, oltre alle relazioni dei principali rappresentan di aziende che si occupano di so ware u lizzato
negli studi di design automobilis ci, è previsto un intervento specifico di Daniel Shapiro, Dire ore dell’Automo ve
Division di Nvidia, dal tolo «Innovazione alla guida: lo stato dell’arte della computer grafica per la proge azione
automobilis ca, visualizzazione e sicurezza del veicolo». Shapiro, all’interno di Nvidia, si occupa di soluzioni per
migliorare le fasi di proge azione delle automobili, e di so ware automobilis ci per l’infotainment, la navigazione,
l’assistenza alla guida.

- Virtual Car, [2]View Conference

1. ?iiT,ffrrrXpB2r+QM72`2M+2XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB2r+QM72`2M+2XBif
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Arte: "Visora’s five hundred", di Stefano Visora (2011-09-08 13:05)

Questa interessante opera ar s ca di [1]Stefano Visora ha come tema la Fiat 500 storica, ma da un punto di
vista molto par colare.

Così scrive l’ar sta: «quando erano più piccoli avevo chiesto ai miei tre figli di provare a disegnare la mi ca
Fiat 500. Ho rato fuori i loro disegni ed è nato "Visora’s five hundred", tolo scelto dal più grandicello». Per rendere
il disegno più simile al tra o di un bambino, Visora (che è destrimano) ha realizzato il dipinto con la mano sinistra.
L’opera sarà presente alla personale di Stefano Visora «PediARTia» presso il reparto di pediatria, dire o dal prof.
A. Cohen, dell’ospedale S. Paolo di Savona, con inaugurazione il 28 se embre 2011 alle ore 17.00. La mostra è
patrocinata da Fiat 500 Club Italia di Garlenda, Movimento ArteXXIsecolo di Savona, e dal Museo Andrea Tubino di
Masone.

- [2]Stefano Visora per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@pBbQ`�f
2. ?iiT,ffrrrXpBbQ`�XBif
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Il Veteran Car Club Torino festeggia i suoi 50 anni al 35° Raduno Vecchio Piemonte (10-11 se embre 2011)
(2011-09-08 19:12)

Il 5 maggio 1961 un gruppo di appassiona fondava il [1]Veteran Car Club di Torino; il prossimo fine se mana, il
sodalizio, che conta oggi oltre 1.100 soci, festeggerà il suo cinquantenario con una mostra speciale e organizzando la
35ma edizione del Raduno Vecchio Piemonte.

Presso la sede del Club, a Torino in via O avio Revel 15, saranno esposte fotografie e documen nella mostra
"1961 – 2011: 50 anni di collezionismo motoris co a Torino"; l’inaugurazione si terrà nella serata di domani, venerdì
9 se embre 2011, dalle 19 alle 23.

Il Veteran Car Club, guidato da 21 anni da Roberto Loi, è anche l’organizzatore dalla 35° edizione del raduno
Vecchio Piemonte, la cui prima edizione risale al 1961, lo stesso anno della fondazione del sodalizio. Il raduno
ospiterà 50 autove ure, e percorrerà le strade delle Langhe e dell’As giano, con la visita di luoghi storici lega
alle grandi ricorrenze del 2011, come il Castello di Santena caro a Camillo Benso Conte di Cavour, la tenuta di
Fontanafredda residenza della Bella Rosina, moglie morgana ca di Vi orio Emanuele II, il Castello dei Marchesi
Alfieri a San Mar no Alfieri...

Tra le ve ure presen , ci saranno Fiat 503, 509, 522, diverse Balilla (compreso un esemplare marchiato Simca),
Bianchi S9, le Lancia Augusta, Artena e Astura e una rarissima Aprilia Balbo; iscri e anche Jaguar, Mercedes,
MG, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Porsche, Aus n Healey, in inconsuete versioni. Sarà presente anche una
delegazione francese, da Grenoble, con modelli dei marchi Salmson, FacelVega e Delahaye.

Il raduno si svolgerà nei giorni 10 e 11 se embre, con partenza sabato 10 alle ore 9 dal cor le del Castello del
Valen no di Torino.

- Virtual Car, [2]Veteran Car Club Torino

1. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f
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2. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f

Due ruote per Zola: la terza edizione del motoraduno in programma il 18 se embre 2011 (2011-09-09 08:00)

Domenica 18 Se embre 2011 si svolgerà la terza edizione di [1]"Due Ruote per Zola", il raduno di moto d’epoca
organizzato dal Centro socioculturale "Sandro Per ni" di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Saranno percorse le
strade del territorio comunale, ma anche dei comuni circostan (Castello di Serravalle e Monte San Pietro), con un
passaggio nelle colline della Valle del Samoggia.

Il ritrovo (dalle ore 9.00) e la successiva partenza avverranno nell’area parcheggio del Centro socioculturale
"Sandro Per ni" di Zola Predosa; le moto a raverseranno la frazione di Ponte Ronca, e i Comuni di Crespellano e
Monteveglio, per giungere al borgo medievale for ficato di Castello di Serravalle, oggi sede dell’Ecomuseo della
Collina e del Vino. Quindi, la carovana scollinerà in direzione Monte San Pietro nelle località collinari di Tiola, Tintoria,
Mongiorgio e Badia, per giungere a San Chierlo presso la "Tenuta Bonzara", in occasione dell’inizia va "Benvenuta
vendemmia". Al termine del motoraduno sarà possibile gustare le specialità del territorio nel "Pranzo del Centauro"
a cura del Centro Per ni.

Ci saranno ovviamente inizia ve legate alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con il tricolore evocato
a raverso il verde delle colline del territorio di Zola, il bianco del vino Pignole o dei Colli Bolognesi, e il rosso delle
moto Duca dei membri del DOC Club, presente alla manifestazione; il percorso a raverserà inoltre alcuni luoghi
che furono scenario dei mo risorgimentali. Infine, durante la manifestazione, sarà presentata la V edizione di
"Mortadella, Please" il Fes val Internazionale della Mortadella, che si terrà l’1 e 2 O obre a Zola Predosa, Capitale
mondiale di produzione del celebre salume.

Per partecipare all’evento, patrocinato dal Comune di Zola Predosa e inserito nel calendario regionale di "Mo-
torvalley", occorre conta are il Centro Per ni di Zola Predosa (Sig. Eros - +39 348 8631897); i cos per persona sono
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di 10 euro per l’iscrizione e di 10 euro per il pranzo.

- Virtual Car, [2]Due Ruote per Zola

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/m2@`mQi2@T2`@xQH�@K�MB72bi�xBQM2@KQiQ`BbiB+�@�@xQH�@T`2/Qb�@#Q@BH@T`QbbBKQ@ke@b
2ii2K#`2@kyRyf
2. ?iiT,ffrrrX/m2`mQi2T2`xQH�XBif

Video: nuova Toyota Yaris (2011-09-09 09:30)

Di seguito, alcuni video dedica ad un’importante novità Toyota: la terza generazione della compa a [1]Yaris.
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IFRAME: [2]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149801

IFRAME: [3]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149802
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IFRAME: [4]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149803

IFRAME: [5]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149804
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IFRAME: [6]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149805
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IFRAME: [7]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149806

IFRAME: [8]h p://toyota.lulop.com/embed/player/149807

- Virtual Car, Toyota

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@iQvQi�@v�`Bb@H2@MQbi`2@T`BK2@+QMbB/2`�xBQMBf
2. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3yR
3. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3yk
4. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3yj
5. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3y9
6. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3y8
7. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3ye
8. ?iiT,ffiQvQi�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR9N3yd
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Video: nuova BMW Serie 1 (2011-09-09 11:00)

Alcuni video dedica alla seconda generazione della BMW Serie 1.

IFRAME: [1]h p://bmw.lulop.com/embed/player/151225
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IFRAME: [2]h p://bmw.lulop.com/embed/player/151226

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/151227

8083



- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Rkk8
2. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Rkke
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Rkkd

Eterni Hemera concept, foto ufficiali (2011-09-09 13:20)

Dopo il [1]bozze o di anteprima, Eterni Motors mostra le foto ufficiali della Hemera concept, che debu erà
al [2]Salone di Francofote 2011. Si tra a, in sostanza, di una Porsche Cayenne, rivista nella carrozzeria e in numerose
componen .

La Hemera, che rispe o alla Cayenne presenta modifiche este che in grado di accentuarne l’aspe o spor veg-
giante, dovrebbe diventare una ve ura di serie, con par assemblate a mano a Londra. Di gran lusso le finiture gli
accessori di bordo, che comprendono anche i porta calici da champagne a scomparsa. La motorizzazione, secondo i
da ufficiali (630 CV, 290 km/h), dovrebbe essere la medesima della Cayenne.

- Virtual Car, [3]Eterni Motors

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@#Qxx2iiQ@/2HH�@2i2`MBiB@?2K2`�@+QM+2Tif
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrX2i2`MBiBKQiQ`bX+QKf

Kia GT Concept: foto ufficiali (2011-09-10 13:06)

Dopo i primi rendering, Kia ha diffuso altre immagini ufficiali della concept di berlina-coupé che debu erà al
Salone dei Francoforte 2011 (15-25 se embre): il suo nome è [1]GT Concept, e potrebbe diventare una ve ura di
serie.

Abbiamo già descri o sommariamente l’acca vante design della ve ura, realizzato dal centro s le Kia a Fran-
coforte guidato da [2]Peter Schreyer. Pochissimi i de agli sinora rivela , se non la bella plancia "minimalista" di
intonazione spor va, e la presenza della trazione posteriore -forse associata alla meccanica delle Hyundai Genesis
più performan . Appuntamento al Salone per conoscere ulteriori informazioni.

- Virtual Car, Kia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@FB�@7Qm`@/QQ`@bTQ`ib@b2/�M@+QM+2Ti@T`2pB2rf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fS2i2`@a+?`2v2`
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Design: Renault 4L, di Patrick Mc Callion (2011-09-12 00:30)

In tan hanno partecipato al concorso [1]Renault 4 Ever, di cui abbiamo più volte tra ato, e diversi designers
ci hanno segnalato le loro intepretazioni in chiave moderna della storica ve ura francese. Questa Renault 4L, ad
esempio, è stata realizzata da uno dei finalis , Patrick Mc Callion, designer professionista laureato in "Transport and
Product Design" all’Università di Coventry.

L’elemento principale nel ridisegnare la Renault 4L è stato il conce o di "Circular Economy": realizzare un’auto
in grado di avere un basso impa o ambientale in termini di tecnologia, materiali, infrastru ure sociali, ma anche una
personalità di prodo o che talora è assente in mol degli a uali proge "eco-sostenibili".

Sostenibilità ambientale può significare anche realizzare un modello il cui design e la cui tecnologia siano in
grado di resistere per tan anni quanto quello originario, e con l’u lizzo di materiale riciclabile. La 4L del futuro
potrebbe dunque essere realizzata in modo tale da avere una carrozzeria e gli interni realizza con uno stampo unico
-in modo da garan re un consistente risparmio di elemen di plas ca; de agli di vario po, comprese ad esempio le
scri e iden fica ve, vengono realizza nell’unico stampo, senza necessità di ulteriori "aggiunte".

La personalizzazione è un altro elemento importante, che si inserisce in un contesto di "economia cicolare" in
parte sinte zzato con uno schema nella galleria di immagini: non solo un adesivo o un elemento decora vo
superficiale, ma una personalizzazione più spinta e "locale", per ada arsi a situazioni e a gus differen , e con il
reimpiego di materiali anche a raverso un "Renault community center": L’autore arriva ad ipo zzare anche una
sorta di "valuta" associabile al materiale riciclato che perme a all’acquirente, così mo vato, di acquistare altre par
della ve ura, o altri ogge non necessariamente lega all’auto.

- Patrick Mc Callion per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk`2M�mHiY9Y2p2`Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Arte: Aus n Cooper S MK1 1965, di D’Assis Cordeiro (2011-09-12 09:10)

Questo dipinto ad olio (73 x 100 cm) è un’altra opera d’arte realizzata da [1]D’Assis Cordeiro, e mostrata nelle
principali fasi di creazione; il sogge o è il telaio Aus n Cooper S - MK1 - 1965 - GE-90-00.

- [2]D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�bbBb@+Q`/2B`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/�bbBb+Q`/2B`Q@+H�bbB++�`bX#HQ;bTQiX+QKf
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Francoforte 2011: Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale (2011-09-13 00:45)

Siamo ormai alla vigilia delle giornate riservate alla stampa del [1]Salone di Francoforte 2011 (apertura al pub-
blico del 15 di se embre), e vengono presentate le ul missime novità. Tra queste, la Lamborghini Gallardo LP 570-4
Super Trofeo Stradale, edizione limitata in 150 esemplari della Gallardo, alles ta come le ve ure partecipan al
campionato monomarca Lamborghini Blancpain Super Trofeo.

Tra le modifiche este che più importan , si nota innanzi tu o la grande ala posteriore, in grado di aumentare
di tre volte il carico aerodinamico rispe o alla Gallardo LP 560-4, con regolazione manuale in due posizioni. Il
cofano motore è sganciabile e asportabile, ed è realizzato in fibra di carbonio come l’ale one; l’u lizzo stru urale
della fibra di carbonio perme e alla ve ura di pesare 1.340 kg, come la [2]LP 570-4 Superleggera. La colorazione
esterna è "Rosso Mars", con finiture in nero opaco e lucido, e pinze del freno rosse; nell’abitacolo troviamo gli stessi
colori a contrasto, con l’u lizzo di Alcantara e fibra di carbonio -quest’ul ma su pannelli porta, stru ura dei sedili,
rives mento del tunnel centrale e altri elemen a richiesta.

Il motore è il V10 da 570 CV a 8.000 giri/min, con coppia massima di 540 Nm a 6.500 giri/min., cambio robo-
zzato 6 marce e.gear (con modalità “Thrust Mode” per migliorare le partenze da fermo) e trazione integrale

permanente. Molto elevate le prestazioni: velocità massima di 320 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4
secondi, da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi. Sospensioni a doppi bracci in alluminio, e ruote da 19" con freni da 365
mm (anteriori) e 356 mm (posteriori); oltre al setup specifico delle varie componen , non mancano accessori sia per
l’u lizzo in circuito, sia per un maggior confort interno. Prezzo -tasse escluse- di 189.100 euro.

- Virtual Car, Lamborghini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�K#Q`;?BMB@;�HH�`/Q@HT@8dy@9@bmT2`H2;;2`�f
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Nuova Lancia Thema alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: galleria fotografica
(2011-09-13 10:34)

Come è noto, la scorsa se mana si è conclusa la 68ma edizione della [1]Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica di Venezia, con l’assegnazione del leone d’oro al film Faust del regista russo Alexsander Sokurov. A
fare da ve ura ufficiale per accompagnare i protagonis dei film in concorso nel red carpet è stata scelta la nuova
ammiraglia di Lancia, denominata Thema come la celebre berlina disegnata da Giorge o Giugiaro nel 1984.

Dalle fotografie, alcune delle quali in esclusiva per Virtual Car, si notano i de agli della ve ura, di fa o l’ul ma
versione della Chrysler 300 ma con interni rivis a Torino al Centro S le del gruppo Fiat. Dopo la Thesis, e dopo
l’uscita di produzione di tu e le grandi berline Fiat-Lancia-Alfa Romeo, la nuova Thema deve svolgere il ruolo di
nuova ammiraglia Lancia, e di ve ura di rappresentanza con marchio italiano, ad un livello di prezzo inferiore
rispe o alla "top car" Masera Qua roporte. Vedremo se il design "all’americana" (i cui elemen s lis ci hanno una
curiosa concordanza con grandi berline Lancia degli anni ’50, come il lungo cofano, il padiglione squadrato o le pinne
posteriori) e sopra u o le qualità intrinseche del modello riusciranno a garan re il successo alla Thema nel nostro
mercato. Nell’a esa di un’erede pensata fin dall’inizio "anche" come Lancia...

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXH�#B2MM�H2XQ`;fBif+BM2K�f
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Francoforte 2011: Mercedes-Benz F 125! concept (2011-09-13 11:36)

Debu o a sorpresa al Salone di Francoforte 2011 per una concept car firmata Mercedes-Benz, denominata F
125!, che prefigura le forme di una futuribile CL del 2025.

La coupé riprende alcuni elemen della tradizione Mercedes, come l’apertura ad ali di gabbiano delle due
ampie por ere, ma interpreta in chiave ancora più futuribile quel design fluido e ricco di "effe speciali" che
rappresenta il linguaggio voluto dal responsabile del design Gorden Wagener: un corso s lis co non molto amato
dai puris del marchio (a cominciare dallo stesso Bruno Sacco, nome storico del design Mercedes) per una certa
ridondanza unita ad assenza di "compostezza", ma forse di maggiore appeal per le generazioni più giovani.

Nella concept stupiscono gli sbalzi cor ssimi, con cofani molto cor e padiglione ad arco molto schiacciato;
del tu o inedito è anche il frontale, dove le calandre Mercedes, classica o spor va, sono sos tuite da sei feritoie
orizzontali "scavate" dire amente nello scudo anteriore e rifinite con singole cromature; i fari so lissimi e quasi
triangolari, contorna da LED, sono anch’essi inseri in un contesto di linee fluide che disegnano in modo originale
l’intero frontale e il cofano. Tra amento analogo per la coda, con un luno o piccolo e avvolgente quasi retrò e
due elemen luminosi a LED a forma di C che definiscono il profilo della coda. Gli interni, con abitacolo a qua ro
pos , propongono le medesime linee fluide, con un uso avanzato dei materiali di finitura e un aspe o vagamente
aeronau co che, pur in un contesto dominato dall’ele ronica, ricorda un po’ certe proposte americane degli anni ’50.

Molto avanzata la tecnologia ado ata dalla F 125!: qua ro motori ele rici alimenta da ba erie al li o ali-
mentate da celle a idrogeno (s pato con pressione a 700 bar in un sebatoio in carbonio), per una potenza massima
di 231 CV, una velocità di punta di 220 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, e un’autonomia
di 50 km senza a vare le ful cell, e di 1.000 km con un pieno di idrogeno. Per ridurre il peso sono state ado ate
nuove tecniche, con impiego di alluminio, materie plas che e fibra di carbonio, materiali che, variamente combina ,
ritroveremo in molte automobili del futuro per ridurre il peso senza intaccare la rigidità stru urale.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
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Francoforte 2011: Masera Kubang concept, prime immagini ufficiali [update: immagini live degli interni]
(2011-09-13 15:19)

Anche la neonata SUV Masera , esposta in forma di concept car al [1]Salone di Francoforte 2011, si chiama
Kubang, come il proto po disegnato da Giugiaro esposto al Salone di Detroit del 2003, all’epoca pensando ad una
condivisione di tecnologie e pia aforme con Audi poi non realizzata.

La Masera Kubang è un proto po realizzato in soli sei mesi, ma molto vicino alla ve ura di produzione, che
vedrà la luce nel 2015; è firmato dal Centro S le del gruppo Fiat di Mirafiori, guidato da Lorenzo Ramacio che
è anche responsabile del marchio Masera . Qualcosa della precedente concept è rimasto nelle linee morbide di
frontale e fiancata, nel montante posteriore inclinato come in una coupé, nel mix generale di eleganza e spor vità
che si addice ad una Masera . Qualcosa rimane anche delle recen Masera nate in Pininfarina, come la forma del
cofano e l’ampia mascherina, qui rivista con tra ancora più decisi, mentre altri elemen , come i so li fari anteriori,
sono decisamente originali.

Pur essendo un prodo o disegnato in Italia, ormai l’intero gruppo Fiat è da considerarsi nella sua nuova di-
mensione internazionale: ci sarà dunque il contributo della Jeep Grand Cherokee SRT-8, SUV alto di gamma da
465 CV, e in generale della tecnologia Jeep e Chrysler, ma con s le, sospensioni, freni, sterzo e asse o realizza a
Modena; il motore non sarà dunque l’americano HEMI, ma un Masera di nuova generazione, costruito a Maranello
in Ferrari e proge ato da Paolo Mar nelli, storico motorista del gruppo e responsabile motori di Masera . La
trasmissione prevede sicuramente un cambio automa co a 8 rappor ZF; solo ufficiosamente possiamo invece
immaginare l’impiego della tecnologia "integrale" della Ferrari FF.
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- Virtual Car, Masera
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Francoforte 2011: nuova Honda Civic, prime immagini ufficiali (2011-09-13 16:57)

Al [1]Salone di Francoforte 2011, come più volte an cipato, Honda rivela la nuova versione della Civic a 5
porte, des nata esclusivamente al mercato europeo. Il suo design si configura come un’evooluzione della Civic
precedente in senso più "maturo", mentre dal punto di vista meccanico il nuovo 2.2 i-DTEC da 150 CV e 350 Nm
di coppia massima), ma dalle emissioni di CO2 rela vamente rido e (110 g/km); nel 2012 arriverà anche un diesel
compa o.

Per ciò che riguarda il design, la nuova Civic appare derivata dalla precedente, sebbene la maggior parte delle
componen sia stata modificata. Pur mantenendo la sua connotazione picamente "giapponese", il design si è fa o
più "maturo", perdendo certe leziosità, e curando molto il raccordo tra le par e il design dei singoli de agli. Ne
sono un esempio il nuovo frontale, con l’elemento scuro nella calandra ben raccordato con il resto, o le luci posteriori
collegate fra loro a formare uno spoiler. Anche l’interno man ene la singolare disposizione dei comandi su più "piani"
tridimensionali della Civic precedente, ma con un aspe o meno futuribile, e più vicino ad una ve ura alto di gamma.
Secondo Honda, il design della nuova Civic è stato ispirato alla "stru ura armonica di un aereo in cui la fusoliera e le
ali si uniscono in un corpo unico", e in effe la carrozzeria mostra unità, compa ezza e cura aerodinamica. Quanto
al resto della meccanica, Honda assicura un [2]tuning par colarmente curato, pur in presenza di sospensioni non
par colarmente sofis cate, derivate da quelle della Civic a uale. Appuntamento, dunque, ai primi mesi del 2012,
quando la nuova Civic potrà essere testata su strada.
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- Virtual Car, Honda
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Francoforte 2011: Fisker Surf (2011-09-14 01:19)

Conosciamo l’a vità di designer -e anche di ar sta- di [1]Heinrik Fisker, che al Salone di Francoforte 2011 pro-
pone una nuova versione della sua berlina-coupé Karma, declinata in versione shoo ng brake, e denominata Fisker
Surf.

L’obie vo del designer danese, ora anche costru ore delle "proprie" ve ure, era di prendere la sua Fisker
Karma e trasformarla in una shoo ng brake a 5 porte. Il design complessivo è dunque quello della Karma, ve ura
lunga, larga e bassa, cui è stata aggiunta una coda molto profilata e che tende a chiudere le forme della carrozzeria,
evidenziando le "spalle" larghe. In questo modo, il bagaliaio passa da 200 a 360 litri, ampliabili fino a 820, l’abitabilità
posteriore è migliorata grazie al te o più alto, e il peso è aumentato di 35 kg, per un totale di circa due tonnellate.

Telaio e meccanica della Surf sono i medesimi della Karma, con due motori ele rici da 403 CV e un’unità range
extender a benzina da 2 litri e 260 CV, che aumenta l’autonomia fino a 500 km. La ve ura sarà prodo a, insieme alla
Karma, nello stabilimento finlandese Valmet, con l’obie vo di realizzarne circa 3.500 l’anno, ad un prezzo superiore
a quello della Karma (che parte da 105.600 euro).
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- Virtual Car, Fisker
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Francoforte 2011: Audi RS5 restyling (2011-09-14 08:43)

Il Salone di Francoforte di imminente apertura al pubblico porta con se la presentazione già annunciata della
versione top di gamma di una delle berline più spor veggian in commercio.
S amo parlando di Audi A5 che completa così l’introduzione del restyling anche sulla "ipervitaminizzata" RS5.

Este camente troviamo quindi tu i nuovi elemen già vis sulle versioni "borghesi", come la nuova calandra
single-frame e le luci diurne a strisce di LED, così come i fanali posteriori. Specifici per questa versione i due
terminali di scarico ovali che da sempre "firmano" le versioni RS Audi e gli imponen cerchi in lega da 19 pollici
con asse o ribassato da 20 millimetri. Completa il quadro lo spoiler posteriore che esce automa camente sopra i
120 km/h perme endo una maggiore "presa" su strada. Anche in questo caso le differenze con la "vecchia" gen-
erazione non sono mol ssime, contribuendo quindi alla poca originalità s lis ca dell’intera gamma dei qua ro anelli.

So o il cofano troviamo, diversamente da quanto annunciato in precedenza, il "solito" 4,2 FSI V8 aspirato da
450 CV e 430 Nm di coppia massima che rimane al suo posto, rimandando a data da des narsi l’adozione di un
propulsore turbocompresso.
Le prestazioni dichiarate sono ovviamente di tu o rispe o: da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e velocità massima
(limitata ele ronicamente) di 250 km/h, incrementabile fino a 280 km/h.
Confermata anche la trazione integrale permanente Qua ro con differenziale centrale a corona dentata e torque
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vectoring, con coppia massima ripar ta di default al 40 % all’anteriore e 60 % al posteriore.
Nuovo anche il servosterzo, tachisensibile ed a funzionamento ele romeccanico.

Di seguito una carrellata di foto ufficiali.

- Virtual Car, Audi, Salone di Francoforte 2011

Francoforte 2011: Volvo Concept You (2011-09-14 15:32)

Lo scorso aprile, al Salone di Shanghai, Volvo aveva presentato la [1]concept Universe, ammiraglia a 5 porte
con linea da coupé aerodinamica e spun retrò, come il frontale e il cofano anteriore in s le Volvo PV. A Francoforte
2011 la casa svedese, di proprietà cinese, presenta la [2]Concept You, che affina quanto già visto nel precedente
proto po, anche in base alle opinioni e le richieste dei clien cinesi.

Il frontale è stato reso meno "sta co" e più in linea con il linguaggio Volvo, grazie alla calandra con griglia di-
versamente sagomata e ai fari so li a LED; anche lo scudo presenta un design diverso, con "pieghe" al di so o dei fari
e due aperture inferiori. Poche le modifiche alla coda, nella quale l’aspe o da coupé viene ulteriormente accentuato
dal montante posteriore "schiacciato", e collegato in modo più fluido alla coda. Gli interni ripropongono in chiave
più moderna l’a uale design Volvo con la consolle e il tunnel centrale quasi "sospesi", e l’impiego di un’interfaccia
mul mediale in grado di riconoscere la vicinanza delle dita allo schermo. Niente è stato ancora an cipato sulla
meccanica di quella che potrebbe diventare la futura ammiraglia svedese, da vendersi non solo in Europa e negli USA,
ma anche nei merca internazionali, a cominciare da quello cinese.

8095



- Virtual Car, Volvo
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Francoforte 2011: Volkswagen New Small Family Concept (2011-09-14 17:37)

Volkswagen presenta al [1]Salone di Francoforte 2011 diverse novità, ma le principali sono senz’altro la Bee-
tle/Maggiolino (anche in una versione R concept) e sopra u o l’inedita compa a [2]up!, nella versione di serie e
declinata in sei concept cars diversamente cara erizzate, di cui vi proponiamo i bozze di s le ed alcune immagini
ufficiali.

La Buggy up! concept richiama la tradizionale elaborazione del Maggiolino, con una versione dune buggy della up!.
Il design, perfe amente coerente, si ispira alla up! ma è stato totalmente rivisto, con dimensioni maggiori (358 x 167
x 129 cm), asse o ribassato di 20 mm, cerchi in lega da 18" coper da parafanghi ampi e sporgen . La colorazione
è Hot Orange con paraur e bande so oporta grigie, mentre un telo di colore bianco, fissato al montante anteri-
ore e al cofano posteriore, ha funzione di capote. Design interessante, anche se diversamente la vedremo su strada...

Poche probabilità di essere prodo a anche per la up! azzurra sailing team concept, "spiaggina" di scuola ital-
iana (è stata realizzata da De’ Silva e Giugiaro a qua ro mani), a due pos con sedili in pelle impermeabile e ampio
uso di legno, tra ato come nele imbarcazioni; il nome stesso deriva peraltro da un noto yacht club della Costa
Smeralda.
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La Cross up! concept prefigura la futura versione Cross della up!, che si dovrebbe affiancare alle altre versioni
analoghe di Polo, Golf e Touran. L’altezza da terra è maggiore di 15 mm, con diversi elemen nuovi (profili, fascia
drontale, griglia radiatore a nido d’ape) e una colorazione specifica Rosso Tornado con elemen Light Silver, argento
opaco, antracite scuro e nero. Gli interni hanno rives men parzialmente in pelle.

La versione spor va è invece an cipata dalla concept GT up!, per la quale si prevede una potenza di 100 CV a
fronte di un peso rido o a 900 kg. La nta della concept è Oryxwhite a effe o perlato, e la ve ura si differenzia
dalle up! standard per il nuovo frontale con ampia griglia centrale a nido d’ape e le aperture laterali con luci diurne a
LED, le minigonne laterali, le ruote in lega da 17", lo spoiler posteriore, il doppio scarico cromato e altri piccoli de agli.

La Eco up! non è altro che la futura versione Ecofuel a metano prevista per il 2012, equipaggiata con il mo-
tore 1.0 FSI a 3 cilindri da 68 CV, accreditata di un consumo di 100 km con 3,2 kg di metano, oppure nella versione
BlueMo on con Start/Stop e sistema di frenata rigenera va, 100 km con 2,5 kg di metano. Il serbatoio è cos tuito
da due bombole so o il pianale.

Infine, la E-up! an cipa la versione dele rica del 2013, evoluzione della [3]concept E-up! esposta al Salone di
Francoforte 2009 (che nel design proponeva l’interessante cofano in s le "Maggiolino", che poi non ha avuto
seguito): motore ele rico da 82 CV, 135 km/h di velocità massima, autonomia di 130 km.

- Virtual Car, Volkswagen
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Salone di Francoforte 2011: galleria di immagini live (2011-09-14 17:38)

Dedichiamo questo spazio alla raccolta di immagini provenien dal [1]Salone di Francoforte 2011, che terremo come
primo ar colo della home page fino al termine delle giornate dedicate alla stampa (13-14 se embre), arricchendolo
progressivamente di foto live dal Salone. Stay tuned!
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Francoforte 2011: Seat IBL concept (2011-09-15 00:19)

La concept car Seat IBL prosegue il rinnovamento s lis co del marchio spagnolo, iniziato con [1]Luc Doncker-
wolke e quindi con Alejandro Mesonero-Romanos, sempre so o la supervisione di Walter De’ Silva. La IBL concept è
una berlina di dimensioni medio-grandi (467 cm di lunghezza, 185 cm di larghezza, 271 cm di passo) e dall’intonazione
spor va.

Il design della ve ura fa immaginare l’abbandono da parte del marchio di ve ure come la [2]Exeo -quindi con
carrozzeria derivata da quelle di altri marchi del gruppo- a favore di una maggiore iden tà s lis ca. Altro riferimento
sembra essere il ritorno ad uno s le da "Alfa spagnola", con un’impostazione classica ma di intonazione spor va, e
il ricorso a s lemi che ricordano un po’ certe Alfa di generazione precedente -la linea di spalla marcata, il montante
sfuggente, i fari so li e "incastona " nella carrozzeria, la targa in basso inserita in un vano trapezoidale... Ci è
stata fa a notare una certa analogia con un proge o pubblicato su Virtual Car da [3]Aurelio Argen eri, dedicato ad
un’ipote ca "Alfa alla tedesca", e questo, oltre alle possibili "ispirazioni" che i designer possono aver avuto dalla rete,
ci dimostra questa duplice natura di spor vità la na in un contesto classico. Da notare, peraltro, la scelta di linee
decise con spigoli vivi per le luci a LED e per alcuni elemen della carrozzeria, che fanno invece pensare allo s le
"spigoloso" di Donckerwolke per le Lamborghini...

In ogni caso, la berlina risulta piu osto gradevole, anche all’interno, con un design minimalista che ricerda
certe ve ure italiane e tedesche degli anni ’70, e l’ampio touch screen al centro, dotato di sistema di navigazione
mediante l’integrazione di Google Earth. Quanto alla meccanica, la tecnologia è ibrida plug-in, e perme e di
impostare gli s li di guida -"Travel", "Sport" ed "Efficiency".

- Virtual Car, Seat
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Francoforte 2011: Volkswagen Beetle R Concept (2011-09-15 09:04)

Non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere sulle nostre strade [1]il nuovo Maggiolino che Volkswagen
stuzzica la fantasia degli es matori del marchio con un "esperimento" che apre le porte ad una possibile versione
spor va della ve ura tedesca: la Beetle R Concept.
La passerella per sondare i gus del pubblico è sicuramente di prim’ordine, infa questa par colare versione del
Maggiolino verrà presentata al Salone di Francoforte, in apertura al pubblico oggi.

Este camente non troviamo uno stravolgimento este co, ma l’aggiunta di par colari e di accessori che ren-
dono la ve ura a prima vista pra camente pronta per il commercio, "inca vendone" l’indole tranquilla della
versione di serie.
A balzare subito all’occhio sono i poderosi cerchi in lega croma Talladega da 20 pollici che lasciano intravedere
l’impianto frenante con vistose pinze freno R di colore blu.
Altri elemen di spicco sono le tre grandi prese d’aria frontali di colore nero per raffreddare motore ed impianto
frenante e lo spoiler davan dotato di spli er piano cromato.
Anche il cofano motore guadagna in ca veria grazie a degli sfoghi d’aria in nta, mentre nella zona posteriore
troviamo un diffusore integrato nella parte inferiore ed il grande ale one u le ad accrescere i valori di deportanza.

Internamente troviamo sedili spor vi specifici in pelle nappa ed una strumentazione dedicata con contagiri
centrale. Il logo R è decisamente presente in tu o l’abitacolo, su ba tacco, pedaliera e tappe ni.

Non sono sta resi no de agli circa la possibile motorizzazione, ma il candidato più accreditato per finire
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so o il cofano della Beetle R in una eventuale versione commerciale è il 2.0 TSI da 270 cavalli che già equipaggia la
sorella Golf R.

- Virtual Car, Volkswagen, Salone di Francoforte 2011
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Design: breve storia ed evoluzione del marchio Ferrari (2011-09-15 11:30)

Nel video seguente (in lingua inglese), una breve storia dell’evoluzione del marchio Ferrari, dalle origini fino
alla grafica a uale.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/U9YVRBiGDu4?rel=0

- Virtual Car, [2]Ferrari.com
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Video: Peugeot HX1 concept (2011-09-16 00:02)

Un breve video illustra le forme della concept car [1]Peugeot HX1, presentata al [2]Salone di Francoforte 2011.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/vog2X4GApjE?rel=0
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- Virtual Car, Peugeot
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Video: Ian Callum descrive il design della concept Jaguar C-X16 e parla del design Jaguar (2011-09-16 08:30)

Nei video seguen (in inglese), il responsabile dello s le Jaguar, Ian Callum, parla del design della concept car
[1]C-X16 presentata al [2]Salone di Francoforte 2011, e in generale dei principi del linguaggio del design Jaguar.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/e24i1gUOiJo?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/EwLh3zzzZdE?rel=0

- Virtual Car, Jaguar
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifD�;m�`@+@tRe@+QM+2Ti@7QiQ@m77B+B�HBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f2k9BR;lPBCQ\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f1rG?jxxxw/1\`2H4y

Francoforte 2011: Ford Fiesta ST Concept (2011-09-16 09:32)

Ford presenta al Salone di Francoforte in corso un concept che an cipa l’a esa versione spor va della piccola
best-seller Fiesta, al quale va aggiunta in questo caso la sigla ST Concept.

Ul ma arrivata dopo le innumerevoli versioni "pepate" della piccola tedesca viste negli scorsi anni (XR2, XR2i,
RS1800 ed RS Turbo), anche questa generazione man ene la carrozzeria a tre porte e si ispira chiaramente alla RS
WRC vista al Campionato Mondiale Rally.

L’aspe o che subito balza all’occhio è l’anteriore con la grande griglia trapezoidale a nido d’ape, che ricorda
ve ure ben più poten e blasonate (Aston Mar n) e che ad un primo sguardo appare forse esagerata, anche in
relazione al disegno dell’alloggiamento dei fendinebbia e di tu o il paraur che poco si sposa con l’ingombrante
"presenza".

Ad alleggerire la linea laterale "riempiendo" lo sguardo ci pensano i cerchi in lega da 17 pollici ed i passaruota
allarga che completano con le minigonne la "muscolatura" aggiun va della Fiesta ST Concept.

Posteriormente troviamo forse la zona più "sobria", fa a eccezione per l’ale one che però ben si integra con
il disegno del luno o posteriore e l’ampio estra ore che racchiude il doppio terminale di scarico. Nuova infine anche
la colorazione Molten Orange, che contrasta con gli interni Recaro in tonalità scura.
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So o il cofano troviamo il 1,6 Turbo Ecoboost da 180 CV e 240 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale
a 6 marce, che perme e alla Fiesta ST Concept di raggiungere i 220 km/h e di effe ure lo 0-100 km/h in meno di 7
secondi.

- Virtual Car, Ford, Salone di Francoforte 2011

Rally Raduno Rondanina, un occasione da non mancare! (2011-09-16 09:48)

Anche se la seconda Legge Finanziaria del 2011 sembra voler abolire i piccoli comuni come Rondanina, gli ap-
passiona di auto e di rallyes con nueranno a partecipare numerosi al Rally Raduno Rondanina, l’evento dire o da
Italo Barbieri di [1]Ricambi Rosso Corsa Italia con la collaborazione di [2]BRT Motorsport.

La formula consolidata ed affinata nelle cinque edizioni preceden si dimostra sempre valida, con un’unica pic-
cola variazione, la premiazione al termine del giro per agevolare il rientro di chi non si ferma a cena.
Nonostante le previsioni meteorologiche poco favorevoli che prome evano rovesci, il tempo si è dimostrato
clemente. Arrivare in ma nata, viaggiando con tranquillità e senza levatacce è sicuramente uno degli aspe di
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maggiore successo. Anche l’impostazione dei tempi perme e agli appassiona di chiacchierare e guardare le varie
auto senza annoiarsi in tempi mor e perdersi in lungaggini.

Par da Torino alle 8.30 raggiungiamo la nostra des nazione verso le 11.30, dopo un viaggio tranquillissimo,
e parcheggiamo la Fulvia Sport nel piazzale all’ingresso del borgo. Con noi ha viaggiato anche Andrea Bertone a
bordo della sua Fulvia Rallye 1,3 HF.
Incontriamo subito Roberto Ra o, noto meccanico e preparatore di Savona, che ha portato la sua 127 1050 Gr.2.
Si tra a di una bella replica delle 127 preparate dal grande [3]Piero Lavazza, ma in questo caso l’opera è tu a di
Roberto che orgogliosamente ci illustra le cara eris che tecniche dell’elaborazione. L’orgoglio per la sua creazione
diviene empa co quando ci racconta i complimen ricevu dallo stesso Lavazza.

Anche la Fulvia Coupé 1,3s, che ha debu ato lo scorso anno al RRRondanina, di Luca Delle Piane è uscita
dall’officina di Ra o, officina autorizzata Lancia. Luca e Roberto indossano un paio di maglie e personalizzate in
Azzurro HF.
Altra ve ura da corsa la Talbot Samba Rallye di Albini, preparata per il gruppo B. Si tra a di un piccolo mostro da 130
CV, piccolissima e leggerissima, l’ideale per le anguste strade liguri.
Si troverà un po’ meno a proprio agio l’Alfa Romeo GTV Turbodelta Gr. 4. Il grosso coupé milanese, rivisto nelle
officine dire e da Carlo Chi , con il cofano bombato e nero opaco, i codolini che coprono le gomme larghissime
sembra un ga one pronto a sca are.

Visto che Italo Barbieri è tolare di Rosso Corsa Italia, tan ssime sono le Lancia Fulvia presen : le due 1600
HF Gr.4 di Vaccani e di Lormani, la Rallye 1,3 guidata da Silvana Guido unica donna al volante, e le Coupé 1,3s di
D’Arrigo e Cucciniello. La concorrenza coeva della Fulvia è rappresentata dall’Alpine Renault A110 di Ranalli e dalla
911 S Targa di Liber ni.
Par colarissima, nel design un po’ barocco e sopra u o nella motorizzazione a 6 cilindri in linea di soli 1.600 cc, la
Triumph Vitesse 6 conver bile portata da Pollini.
Lancia è anche rappresentata da una piccola pa uglia di Delta Integrali e da una simpa ca Beta Coupé del 1977,

La ve ura più curiosa forse rimane la Subaru Alcyone, coupé dalle linee marcatamente giapponesi, che sec-
ondo la tradizione del marchio è motorizzata con un 4 cilindri boxer ed equipaggiata di trazione integrale.
Ad accompagnarla una squadra di Impreza del Zena Subaru Team, con tanto di Mitsubishi Lancer imbucata nel club.
Sempre splendida la Focus RS di Massimo Tifoni, forse all’ul ma partecipazione al RRRondanina perché sta per
arrivare in casa una Alfa Romeo Giulia Super.

Le tre prove spe acolo sono il momento più a eso, poiché perme ono di provare le autove ure con po’ più
di emozione rispe o a quanto sia prudente fare con le strade aperte.
Quindi dopo aver ammirato le ve ure esposte e discusso di auto, motori, pneuma ci, gare e traie orie, con una
disciplina encomiabile i partecipan si dispongono sulla linea di partenza della prima prova. E’ un tra o in salita,
tortuoso con qualche allungo sull’ordine dei 100 km/h. L’organizzazione me e a disposizione sul road-book le note
per chi non ha avuto la possibilità di effe uare proprie ricognizioni anche se le note dovrebbero essere personali. E’
solo un piccolo gioco per rendere più avvincente la giornata.

Al termine della prima prova si entra nella strada che gira a orno al lago del Brugneto al centro del Parco Nat-
urale dell’Antola. Procediamo con tranquillità perché la strada non è più chiusa, ma dopo pochi minu di guida ci
troviamo imbo glia da Andrea Bertone che da regolarista convinto intende mantenere la media imposta inferiore
ai 30 km/h.
Arriviamo così gius al riordino prima della diga ed abbiamo poco tempo per commentare il giro e come vanno
le nostre auto quest’anno. Riusciamo a rifarci all’abbondante buffet che precede la partenza della seconda prova
spe acolo.
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Lungo la strada tan spe atori che applaudono ed incitano: il più simpa co di tu è stato immortalato su un
[4]filmato mentre grida a tu con foga “accelera!". Il tracciato, anch’esso in salita, è tortuoso e ombreggiato, la
strada insidiosa per la presenza di ghiaia e terra sull’asfalto. Forse la prova più difficile.

Pochi chilometri di trasferimento e ci accodiamo per l’ul ma prova, la cui partenza è stata portata avan rispe o
allo scorso anno, Forse i sal fa da Borra con la Stratòs e da me con la Delta nella scorsa edizione hanno spinto gli
organizzatori a più mi consigli. Si tra a di percorrere la prima speciale in senso inverso, quindi è l’unica in discesa.
Un’ul ma rata e siamo sul piazzale. Troppo breve, ma come non mai vale il proverbio che prevede che un bel gioco
duri poco.
Un breve scroscio di pioggia costringe tu a ricorrere a qualcosa d’impermeabile per coprirsi durante la premiazione
a fine giro. Ma la pioggia è passata solo per far vedere che questa è un’estate strana e se ne va dopo pochi minu .

Le ul me discussioni precedono la cena che si svolge come nelle edizioni preceden nel padiglione della Pro-
Loco. Anche in quest’occasione il cibo è in linea co la piacevolezza della giornata. Ci accomia amo, dandoci
appuntamento all’anno prossimo. Il viaggio di ritorno sarà un po’ più complicato perché il relais delle luci anab-
baglian ed abbaglian fa le bizze, ma Andra Bertone ci fa strada, finalmente a velocità normale.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/ObVi3UTjjLM?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/WJaosF6oTXo?rel=0

- [7]Piero Vanze per Virtual Car; riprese video di Renzo Pellegrin

1. ?iiT,ffrrrX`B+�K#BH�M+B�7mHpB�XBif
2. ?iiT,ffrrrX#`i@KQiQ`bTQ`iXBif
3. ?iiT,ffrrrXH�p�xx�i2+MQXBif
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4#b9e"t3RsT;
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fP#oBjlhDDGJ\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fqC�Qb6eQhsQ\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�f
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Coppa d’Oro delle Dolomi 2011: fotografie e vincitori (2011-09-16 11:30)

Si è conclusa lo scorso 4 se embre 2011 le 64ma edizione della Coppa d’Oro delle Dolomi , che ha laureato
vincitori Giovanni Moceri e Maurizio Colpani della scuderia Loro Piana Classic su una BMW 328 Sport del 1939.
L’equipaggio ha conquistato anche il trofeo TAG Heuer - Barozzi e il Trofeo Pineider.

Al secondo posto sono giun i vincitori delle ul me due edizioni, Mario Passanante e Francesco Messina della
scuderia Bergamo Corse su Fiat 508 C del 1938, terza la coppia Giuliano Canè e Giovanna Galliani del team Loro Piana
Classic su Aston Mar n Interna onal Le Mans del 1933.

Sono sta assegna ai partecipan e all’organizzazione numerosi premi e riconoscimen ; tra ques , il premio
assegnato dal Centro Porsche Padova all’equipaggio più giovane (i fratelli bresciani di 15 e 19 anni Pietro e Cesare
Fores su Porsche 356 A Speedster del 1955), il Trofeo Jaguar Girl a Sabina Spazziani e alla giornalista Francesca
Grimaldi su Jaguar E-Type del 1961 e al primo equipaggio Jaguar classificato (Corrado Corneliani e Erminio Araldi su
Jaguar XK 120 OTS del 1950), il premio alla migliore scuderia (Loro Piana Classic).

- [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXBif
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Video: Renault Frendzy concept (2011-09-16 18:10)

Il video seguente si riferisce alla [1]Renault Frendzy concept, mul spazio compa a che ha debu ato al Salone
di Francoforte 2011.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/BjZ7ypofVZY?rel=0

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`2M�mHi@7`2M/xv@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f"DwdvTQ7owu\`2H4y
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Video: Alfa Romeo 4C Concept a Francoforte (2011-09-16 18:50)

Un video dedicato alla [1]Alfa Romeo 4C Concept, presentata a [2]Francoforte 2011 nell’inedita nta Fluid
Metal.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/7NjLhWMybRo?rel=0
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- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�H7�@`QK2Q@�@7`�M+Q7Q`i2@kyRR@T`Qi�;QMBbi�@H�@9+@+QM+2Ti@+?2@/Bp2Mi2`�@KQ/2HHQ@/
B@b2`B2@M2H@kyRjf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fdLDG?qJv#_Q\`2H4y

AsiAutoShow 2011: Raduno del Tricolore per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia (2011-09-17 08:00)

Oltre 100 automobili storiche percorreranno le strade d’Italia, da Torino, Verona e Marsala, dal 19 al 24 se embre
2011, per ritrovarsi a Teano e festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia. Questo il programma della manifestazione
AsiAutoShow 2011 - Raduno del Tricolore, organizzata dall’[1]Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Le automobili storiche hanno una singolare par colarità: sono ammesse al raduno solo auto verdi, bianche e
rosse; le ve ure iscri e sono comunque rappresenta ve di ben 25 marche automobilis che di tu o il mondo.

I partecipan par ranno da tre lecalità rappresenta ve dell’unità italiana: Verona, intorno alla quale si sono
comba ute le principali ba aglie di tre guerre d’Indipendenza (1848, 1859 e 1866); Marsala, dove i Mille sbarcarono
l’11 maggio del 1860; Torino, ci à dei Savoia e Capitale del Regno di Sardegna, da cui mossero le inizia ve che
portarono alla nascita del Regno d’Italia, proclamato il 17 marzo 1861.

Anche la conclusione del raduno avverrà in una ci à storica, Teano: presso il ponte di Cajanello, odierno ponte San
Nicola, nella frazione di Borgonuovo, avvenne l’incontro tra Garibaldi e il Re Vi orio Emanuele II, accolto con la frase
«saluto il primo Re d’Italia». Alla cerimonia finale di Teano saranno presen con i loro mezzi l’Esercito, la Polizia di
Stato e i Carabinieri, e presso il locale Museo del Risorgimento sarà collocato un bassorilievo in bronzo fa o realizzare
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dall’ASI, che riproduce lo storico incontro.

Il consueto raduno annuale ASI, AsiAutoShow, assume pertanto un significato speciale nell’anno che celebra i
150 anni dell’unità italiana.

- Virtual Car, ASI

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif

Video: Kia GT Concept (2011-09-17 11:00)

Tra le novità del Salone di Francoforte 2011, c’è la berlina coupé Kia GT Concept, alla quale si riferisce il video
seguente.
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IFRAME: [1]h p://kia.lulop.com/embed/player/155146

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffFB�XHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR88R9e
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Virtual cars: "Renault 4 - your recharge", di Luca Corradi (2011-09-19 00:05)

Con nuiamo la rassegna dei proge che hanno partecipato al concorso designboom-Renault [1]"Renault 4
Ever" con questo proge o "Renault 4 - your recharge, realizzato da Luca Corradi e giunto tra i 50 finalis .

Luca Corradi, nostro le ore che si dichiara «un semplice appassionato di auto», ha immaginato una ve ura
"senza eccessi", con forme semplici ed elegan in grado di ricordare quelle della Renault 4 originaria, e con l’intento
di creare un’auto ada a sia alla ci à che all’uso extra-urbano.

La ve ura potrebbe essere azionata da un motore ele rico con ba erie agli ioni di li o, e da un sistema ausil-
iario di ricarica con film-fotovoltaico posizionato sul te uccio; a enzione all’ambiente anche negli interni, con u lizzo
di materiali in gran parte ricicla , come le plas che del crusco o e i tessu dei sedili.

- [2]Luca Corradi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`9pQHmiBQM@/B@K�`F@+mMMBM;?�K@pBM+2@BH@+QM+Q`bQ@`2M�mHi@9@2p2`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@�m/B@iimMBM;@B@b2`B2@/B@Hm+�@+Q``�/Bf
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Video: Lexus GS 450h (2011-09-19 08:00)

I video che seguono illustrano il design esterno ed interno della nuova [1]Lexus GS 450h, presentata a Franco-
forte 2011.

IFRAME: [2]h p://lexus.lulop.com/embed/player/152897
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IFRAME: [3]h p://lexus.lulop.com/embed/player/152898

- Lexus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�Mi2T`BK�@MmQp�@H2tmb@;bf
2. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8k3Nd
3. ?iiT,ffH2tmbXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8k3N3
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DEEgustazioni: tredici Citroën DS alla scoperta della Sicilia (9-11 se embre 2011) (2011-09-19 11:00)

L’[1]IDéeSse Club, associazione dedicata alle Citroën ID, D e DS, organizza periodicamente “DEEgustazioni”: un
evento che si svolge in diverse località italiane e che unisce al piacere del ritrovarsi assieme il gusto della buona
cucina. Quest’anno tredici Citroën DS sono par te da ogni parte d’Italia per raggiungere la Sicilia.

Nella serata di venerdì 9 se embre 2011 le ve ure si sono radunate in viale Ulisse a Catania, dove, presso la
terrazza della Concessionaria CT Auto, i partecipan hanno visitato l’esposizione fotografica di Salvo Genovesi
in tolata «No shame, l’armonia delle differenze». Quindi, la serata è proseguita nel sugges vo borgo di Capo Mulini,
presso Aci Reale, con una cena a base di pesce e degustazione dei pia pici della locale gastronomia.

Sabato 10 le DS, assisi te dalla guida Gaetano Maenza, hanno "scalato" l’Etna fino a 2.200 metri, nei pressi
dei mon Sartorius; quindi, gli equipaggi hanno proseguito a piedi a raverso le recen colate dell’Etna, sino al bordo
dell’ul mo dei crateri laterali che compongono la “bo oniera” del vulcano.

Al ritorno, hanno a raversato la lunga discesa fino al paese di Mojo, nella valle dell’Alcantara; qui si è svolto il
pranzo presso il mercato coperto del Paese, con formaggi locali e pia pici dei vicini mon Nebrodi. Infine, il ritorno
a Catania, scorta dalla Polizia Locale e da una pa uglia di qua ro DS4, con un aperi vo nella centralissima Piazza
Università, e successiva visita al centro storico e cena al ristorante Sicilia in Bocca, a base di pesce fresco.

Alla domenica, un po’ di relax prima del lungo viaggio di ritorno, con sosta presso il Lido dei Ciclopi nell’Aci
Trezza, dove Giovanni Verga ambientò il suo celebre romanzo “i Malavoglia”.

Molte DS che hanno partecipato all’evento hanno percorso su strada oltre 3.000 km, partendo anche da Lom-
bardia, Emilia, Toscana e Liguria: la dimostrazione, una volta di più, di quanto la "dea" francese sia ancora
un’eccellente stradista. Infine, un aneddoto: Pietro, meccanico catanese intervenuto in soccorso di una DS rimasta in
panne, faceva parte della squadra corse Citroën, al seguito della DS21 di Lucien Bianchi, ed ha mostrato ai presen
come si smonta, si ripara e si rimonta una DS per strada, con pochi ferri ed facendo un lavoro a regola d’arte!
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- [2]IDeeSse Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffMmF2XB/22bb2XBif
2. ?iiT,ffMmF2XB/22bb2XBif

Citroën DS4: cresce la gamma DS dopo il successo di DS3, entrando nel comba uto segmento C
(2011-09-19 20:12)

La casa del Double Chevron ha sempre affrontato il mercato dell’automobile a uando scelte controcorrente
ed innova ve se non futuris che. Come non ricordare la Trac on Avant del 1935, mi ca ul ma creazione del
fondatore dell’azienda André, ispirata dalle americane Cord e dalle spe acolari Bucciali francesi, che proponeva
sul mercato europeo una ve ura dotata di una guidabilità così evoluta da essere ado ata nel dopoguerra dai
contrabbandieri per seminare la Police. Un des no che lo accomuna a Vincenzo Lancia che morrà lì a due anni poco
prima di me ere sul mercato l’Aprilia, ve ura altre anto innovatrice.

Che dire poi della 2CV, ve ura economica ma dalla meccanica assai sofis cata (motore boxer e sospensioni ef-
ficacissime) che è rimasta in produzione per oltre 40 anni.
Ma il capitolo più significa vo è stata la Dea. Giocando sulla pronuncia francese della sigla del modello nel 1955
uscì la DS, Déesse appunto. Che si tra asse di una divinità nella storia automobilis ca è indubbio: le linee ardite di
[1]Flaminio Bertoni ancor oggi invidiate dai più importan s lis , la pregevole tecnica delle sospensioni idropneu-
ma che ado ate su licenza anche da Rolls Royce e da Mercedes Benz ne fanno una delle più rivoluzionarie auto della
storia.
Un ul mo accenno anche alla SM, ve ura motorizzata con un 6 cilindri Masera , azienda che per poco più di un
lustro a cavallo del 1970 appartenne a Citroën. Motorizzata con il 6 cilindri a V di 90° riuniva le cara eris che di
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spor vità a quelle di eleganza e comfort, superando i pregiudizi dell’epoca sulle motorizzazioni a trazione anteriore.
Di questo periodo, poco fortunato anche per le congiunture economiche e sociali, esiste anche una versione rarissima
di Qua roporte a trazione anteriore e sospensioni idropneuma che.

Siamo ospi di Citroën per la presentazione di DS4 a Milano presso la Biblioteca della Moda, ambiente in cui
si respira il senso di gusto ed innovazione che ha reso famoso lo s le italiano, come ci conferma Marco Freschi, la
scelta è stre amente legata alla qualità del nuovo prodo o siglato DS.
Contrariamente ad altre aziende, che pare si vergognino dei propri successi industriali, spor vi e commerciali, in
Citroën sono ben consci del valore della sigla DS e hanno deciso una specifica strategia per sfru are il patrimonio
d’immagine di DS senza me ersi in compe zione con il mito. Hanno lanciato quindi una gamma di lusso con
cara eris che spor ve e for ssima connotazione s lis ca, che si ar cola in tre prodo DS3, DS4 e DS5.

DS3, ve ura dinamica nel segmento B di lusso ha permesso di superare i 100.000 esemplari vendu e nelle
mani di Loeb ha ba uto il record di 78 vi orie mondiali rally detenuto da Lancia e, a fine anno, anche il record di 6
campiona mondiali costru ori consecu vi verrà superato. Qualche nostalgico potrà obie are che la specialità dei
rally si è notevolmente addomes cata, ma vale il de o che gli assen hanno sempre torto.

DS4 entra quindi in una fascia di mercato dove la compe zione è più forte, con un prodo o che vuole essere
innova vo sia nella connotazione formale che tecnologica. Il [2]design è molto ricercato e cara erizzato, fru o di
un’a enta analisi s lis ca con forme anche ardite, sopra u o nell’area del passaruota posteriore. Si tra a di un
veicolo che vuole coniugare la dinamicità di un coupé tramite il taglio del luno o e dei vetri laterali posteriori e
l’abitabilità e l’accessibilità di una qua ro porte con la maniglia dell’apertura posteriore abilmente mascherata. I
[3]designer francesi, molto orgogliosi del valore del marchio, hanno dato molto spazio alle scelte s lis che, in alcuni
casi acce ando leggere limitazioni della funzionalità. Sul frontale, gli elemen cara erizzan sono il Double Chevron
cromato, il marchio DS e le luci diurne a led con profilo dis n vo.
Gli interni sono par colarmente ricerca con u lizzo di pellami di elevata qualità, arrivando ad avere il crusco o
completamente sellato nella versione più lussuosa Sport Chic scegliendo l’opzione ‘Pelle Integrale’.

Per venire incontro alle esigenze manifestate dai clien , la seduta è rialzata perme endo una migliore visibil-
ità e offrendo una sensazione di maggiore controllo come su un cross-over. Questa scelta, si scontra con l’esigenza
di spor vità che si è voluto dare al prodo o DS4: per risolvere il problema si è lavorato molto sulla rigidità delle
sospensioni e delle barre an rollio.
Un ulteriore pregio dell’auto, la sua produzione in Francia, negli stabilimen PSA di Mulhouse.
Ad oggi sono state raccolte 15.000 ordinazioni e si pensa di raggiungere le 40.000 ve ure vendute nel corso del 2012.

Un ul mo cenno alla sorella maggiore [4]DS5 di prossima uscita, che verrà prodo a oltre che nello stabili-
mento di Sochaux nel nuovissimo stabilimento di Wulan in Cina, si pone come alterna va più spor va alla C5, anche
se non sarà dotata delle sospensioni idropneuma che. Anche con questa ve ura Citroën conta di raggiungere il
numero 40.000 esemplari vendu nel 2012.

Prende la parola Roberto Paganini che ci illustra i de agli tecnici della DS4 e delle sue motorizzazioni.
Sono disponibili tre motori a benzina e tre motori a ciclo Diesel. Di tu , quello che a ra l’a enzione è il THP
200, 1.600 cc sovralimentato ad iniezione dire a da 200 cavalli. Anche se il livello prestazionale è simile, non è il
motore che equipaggia la DS3 Racing. Assai sofis cato il sistema di distribuzione con variazione di fase e di alzata
delle valvole sia all’aspirazione che allo scarico: in condizioni normali di esercizio, la valvola a farfalla è sempre alla
massima apertura, ed entra in funzione come sistema ridondante di emergenza, in quanto la quan tà d’aria immessa
viene regolata dalla fasatura e l’alzata delle valvole. Altra innovazione, pompa acqua e pompa olio pilotate a controllo
ele ronico, entrano in azione solo quando necessario, risparmiando energia e riducendo consumi ed emissioni.
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Ci viene illustrato il funzionamento del sistema montato sulle motorizzazioni e-HDI Stop &Start che in Citroën è
ges to tramite l’u lizzo inverso dell’alternatore che si trasforma in motore ele rico capace di girare a 600 giri/minuto
che perme e di riavviare in modo più silenzioso e rapido il motore termico.
Un ul mo accenno al freno a mano ele ronico, proge ato per offrire il massimo della sicurezza: dotato di impianto
di alimentazione specifico, verifica costantemente la tensione di serraggio delle pas glie ed è in grado di agire anche
in situazione di emergenza qualora le centraline di controllo della ve ura entrassero in blocco.

Al termine della presentazione, il pranzo a buffet precede il momento più a eso la prova su strada della DS4.
L’a esa di poter provare la ve ura con il motore THP 200 non ci perme e di apprezzare a fondo quanto viene
servito e ci affre amo al parcheggio per prelevare l’auto. La nostra impazienza serve a s molare la vostra curiosità
nell’a esa delle impressioni di guida che verranno pubblicate di qui a breve.

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/urJsue1Kx0k?rel=0

- [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifmM@MmQpQ@Kmb2Q@/2HHW1kW3yWNN�miQKQ#BH2@T2`@iQ`BMQ@B@HBM�m;m`�xBQM2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@bF2i+?2b@m77B+B�HB@/2HH�@MmQp�@+Bi`Q2M@/b9f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@+Bi`Q2M@/b9@#2?BM/@i?2@b+2M2b@p@mM�@T�bbBQM2f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifHBp2@+?�i@/B@+Bi`Q2M@/b8@bm@7�+2#QQFf
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fm`Cbm2REtyF\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Video: Mazda al Salone di Francoforte 2011 (2011-09-20 08:00)

Nei video che seguono, proponiamo le immagini dallo stand Mazda del Salone di Francoforte, con un’intervista a
Wojciech Halarewicz di Mazda Italia che illustra le principali novità presentate.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Mazda, Virtual Car
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Democra zing Technology: una mostra intera va sulle tecnologie dell’auto organizzata da Ford e dal
Museo "Leonardo da Vinci" (2011-09-20 09:54)

"Democra zing Technology" è il tolo di una mostra aperta al pubblico da oggi, 20 se embre 2011, fino al 20
novembre; si tra a di una mostra intera va di Ford proge ata dal [1]Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano, nella quale vengono racconta , ad adul e bambini, l’evoluzione e il funzionamento delle
tecnologie dell’automobile.

Come il tolo lascia intendere, la mostra vuole illustrare la filosofia di Ford in merito all’innovazione tecnolog-
ica, basata sul principio della massima diffusione possibile nell’ambito della propria gamma. Organizzata con
un’area introdu va e tre moduli esposi vi, con ogge storici, installazioni audiovisive e tre postazioni mul mediali,
l’esposizione descrive, con un approccio informale, gli strumen tecnologici predispos nelle a uali ve ure, per
garan re sicurezza, qualità, riduzione dei consumi e dell’impa o ambientale.

Tra gli esempi di installazioni intera ve, le costruzioni a "incastro" per spiegare anche ai più piccoli il sistema
di parcheggio semiautoma co; oppure, una piccola galleria del vento, nella quale, indossando dei par colari guan
sagoma , i visitatori possono scoprire come le forme influenzano il comportamento degli ogge nell’aria; o ancora, i
giochi di luce per sperimentare gli abbaglian che si abbassano automa camente, o uno speciale incontro con i Se e
Nani per scoprire l’esistenza della "zona d’ombra".

Nello spazio esposi vo si trovano anche una Ford Model T del 1926, una Lambre a Siluro del 1951 e uno dei
sonar del so omarino To . La mostra “Democra zing Technology” sarà aperta al pubblico dal 20 se embre
al 20 novembre 2011, presso il Padiglione Aeronavale del [2]Museo Nazionale della Scienza e della Tecnolo-
gia "Leonardo da Vinci", in via S. Vi ore 21, Milano, con i seguen orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle
9.30 alle 17.00, sabato e fes vi dalle 9.30 alle 18.30. L’ingresso alla mostra è incluso nel costo del biglie o del Museo.

- Virtual Car, Ford

1. ?iiT,ffrrrXKmb2Qb+B2Mx�XQ`;f
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2. ?iiT,ffrrrXKmb2Qb+B2Mx�XQ`;f

Virtual Cars: Renault R4 concept, di Antonio Paglia (2011-09-20 11:30)

Un’altra proposta in 3D dedicata ad un’ipote ca futura Renault 4 e preparata per il concorso [1]Renault 4 Ever
di designboom e Renault: si tra a di una futuris ca R4, disegnata da [2]Antonio Paglia.

La ve ura riprende le forme di massima della progenitrice ma con un aspe o modernissimo, e con soluzioni
grafiche originali, che comprendono anche par colari giochi di luce e di colore.

- [3]Antonio Paglia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`2M�mHi@9@2p2`f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�MiQMBQ@T�;HB�
3. ?iiT,ffrrrXrBtX+QKf�MiQMBQT�;HB�/2bB;Mfbim/BQ

8124
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Video: intervista a Roberto Giolito sul design della nuova Fiat Panda al Salone di Francoforte
(2011-09-20 13:33)

Nei video seguen , un’interessante intervista a Roberto Giolito sul design della nuova Fiat Panda, girata allo
stand Fiat del Salone di Francoforte 2011.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/hmwxlIsaI24?rel=0
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/iDHPQLvZQ3A?rel=0

- [3]Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f?KrtHAb�Ak9\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fB.>SZGpwZj�\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfmb2`f7B�iQMi?2r2#
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Autostyle 2011: il 6 e 7 o obre il design protagonista a S. Benede o Po (Mantova) (2011-09-20 17:17)

Sta per iniziare l’edizione 2011 di [1]Autostyle: nei giorni 6 e 7 o obre, i locali del Museo Civico Polironiano di
San Benede o Po (Mantova) ospiteranno i grandi nomi del design auto, con interessan conferenze e presentazioni
di auto e proto pi significa vi, come nuova Panda, Lamborghini Aventador LP700-4, Nissan Leaf, Ferrari 458 Spider,
Ford Vertrek, Lexus CT 200h, Bentley GT. Saranno anche premia i vincitori dell’ormai tradizionale concorso Berman
Autostyle Compe on tra le Scuole europee di Design.

Il concorso, che si svolge con il patrocinio della rivista [2]Auto &Design, prevederà sia il giudizio finale della giuria e che
quello del pubblico: l’importante premio sta diventando sempre più un prezioso lasciapassare per i maggiori centri
s le delle Case Auto, se si pensa ad esempio che il vincitore assoluto dello scorso anno, [3]Marc Poulain è ora a vo
al Centro S le Ferrari, mentre il vincitore del premio del pubblico (Ma a Gessi) sta lavorando alla Pagani Automobili.

Altra novità di quest’anno è l’esposizione, all’interno del Museo, dei lavori dei Centri S le e delle Scuole di De-
sign; la mostra resterà aperta al pubblico fino alla fine del mese di o obre. Autostyle è realizzata da Berman in
collaborazione con il Comune di San Benede o Po, l’Iveco di Suzzara, la rivista Auto &Design, il Politecnico di Milano
(Polo di Mantova), la Facoltà di archite ura di Firenze, con il patrocinio di Camera di Commercio di Mantova e della
Provincia di Mantova. Si acce ano prenotazioni all’evento, fino all’esaurimento dei pos disponibili, inoltrando
un’e-mail ad autostyle@berman.it; a [4]questo link è possibile scaricare il programma dei due giorni di incontri.

- Virtual Car, [5]Berman

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�miQbivH2f
2. ?iiT,ffrrrX�miQ/2bB;MK�;�xBM2X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@B@T`2KB�iB@�H@+QM+Q`bQ@�miQbivH2@+QKT2iBiBQM@kyRy@2@#`2p2@`
2bQ+QMiQf
4. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBifT`;f/QrMHQ�/S/7f�miQ.2bB;Mf�miQbivH2kyRRn�;2M/�XT/7
5. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif
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Una mostra a Roma per celebrare 50 anni di Jaguar E-Type e di Diabolik (2011-09-20 19:08)

Una mostra veramente speciale ha da pochi giorni aperto i ba en al Marrio Grand Hotel di Via Veneto a
Roma per celebrare i 50 anni di vita della Jaguar E-type, la fuoriserie prodo a tra il 1961 e il 1975 (nota anche come
XK-E o anche XKEl), sicuramente molto nota ai fedeli le ori del più terribile e affascinante an eroe del fume passa
e presen : Diabolik.

E non a caso anche lo stesso personaggio nato nel 1962 dalla fantasia delle sorelle Giussani sta per festeggiare lo
stesso anniversario insieme alla bella compagna Eva Kant e alla inseparabile Jaguar nera, complice dei deli del suo
padrone.
Certo non si poteva ignorare una simile occasione per ricordare due icone di questo calibro; ecco che quindi per
l’occasione la casa editrice Astorina e Jaguar Italia collaboreranno con la SNG Group nell’organizzazione della mostra
"Diabolik, un fume o nero in Via Veneto", che cos tuisce una premessa alle celebrazioni che si susseguiranno per
tu o il 2012, anno del cinquantesimo compleanno di Diabolik. La via dell’Hotel che ospiterà l’esposizione non è
scelta a caso ma è legata al ricordo del cinema Neorealista e della Dolce Vita, quindi è storicamente importante per
la nostra capitale e per la cultura degli inizi del novecento.

La mostra sarà dedicata alle coper ne storiche e alle tavole originali del fume o, che, inedite, escono per la
prima volta dagli archivi della casa editrice Astorina per narrare in modo originale la storia del fume o e dei
suoi “eroi di carta” più ama . Il dire ore generale di Jaguar Italia, Marco Santucci, so olinea il legame stre o
tra personaggio e automobile, legame che in 50 anni non si è mai allentato: per questo la Jaguar Italia non
poteva rimanere indifferente di fronte ad un’occasione così importante per ripresentare uno dei suoi più storici
capolavori: la E-type, che negli anni ’60 rappresentava una ve ura rivoluzionaria e all’avanguardia sia per la proget-
tazione, le cara eris che di guida sia per l’este ca, sarà oltretu o affiancata da una versione ancora più esclusiva e
moderna della conver bile originaria: la nuova XK “E-type Celebra on”. La mostra si chiuderà il prossimo 16 o obre.
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- Virtual Car, Jaguar

3° Historic Master “GO” Kart: oltre 100 kart storici in pista al Kartodromo Se e Laghi (Castelle o di Bran-
duzzo, Pavia) (2011-09-21 08:00)

Presso il Kartodromo di Castelle o di Branduzzo, in provincia di Pavia, si terrà sabato 24 se embre 2011 il 3°
Historic Master “GO” Kart, organizzato dal Musical Watch Veteran Car Club di Brescia in collaborazione con
l’[1]Automotoclub Storico Italiano (ASI).

La manifestazione è un vero raduno in pista, aperto a tu possessori di Kart dalle origini al 1985, ripar in
qua ro categorie: dagli inizi al 1963, dal ‘64 al ’73, dal ’74 al ’80 e dal ’81 al 1985. Non si tra a, però, di una
compe zione, ma piu osto di un’occasione di incontro e diver mento per tu i possessori di kart "storici", dai
campioni agli appassiona collezionis .

Verranno compiu giri di pista in due sessioni, a par re dalle 10.30 e dalle 14.30, in entrambe le giornate del
raduno. La terza edizione dell’Historical Master fa seguito a quelle già svoltesi con nel 2009 a Parma e nel 2010 a
Cervia. Sono già oltre 100 i kart iscri ; per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile scrivere all’indirizzo
info@mwvcc.it o telefonare al numero (+39) 030 3367781.

- Virtual Car, ASI

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
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Prima "AutoDesign Prague conference": un incontro con i protagonis del design automobilis co a Praga
in o obre (2011-09-21 09:30)

Dopo la citata conferenza [1]Autostyle che si svolge ogni anno a S. Benede o Po (Mantova), vi segnaliamo la
prima [2]AutoDesign Prague conference, che si terrà a Praga il prossimo 20 o obre 2011 nel nuovo edificio della
Na onal Technical Library. Tra i relatori, [3]Fabio Filippini, già designer Renault e da poco responsabile dello s le
Pininfarina, [4]Peter Horbury, vice presidente del design di Volvo Cars, e Anne Assensio, oggi con incarichi importan
presso Dassault Systemes e già a va presso Renault e GM.

Verranno affronta temi quali le ve ure Ferrari e Masera realizzate in Pininfarina, l’essenza del design scandi-
navo, l’evoluzione dello s le "premium", o i processi di design delle automobili del futuro. Ci saranno anche designer
provenien da Jaguar, Land Rover e Ford, ed anche designer di nazionalità Ceca, come ad esempio Stanislav Hanuš,
responsabile del design della casa motociclis ca Blata, e realizzatore delle forme della FGR Midalu 2500, considerata
la moto più potente mai realizzata. Sarà presente anche Michal Jelínek di Autodesk, che tra erà dei diversi metodi
del design sketching.

La conferenza sarà completata con una mostra di dipin del designer Ceco Václav Král, e dei migliori proge
del [5]Dassault Systemes Design Challenge – Taxi for Prague.

- Virtual Car, [6]AutoDesign &Styling Magazine website.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQbivH2@kyRR@BH@e@2@d@QiiQ#`2@BH@/2bB;M@T`Qi�;QMBbi�@�@b@#2M2/2iiQ@TQ@K�MiQp�f
2. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf/27�mHiX�bTt\B/Q4kRk�b?4R9jjjyN9NN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7�#BQ@7BHBTTBMB@MmQpQ@/B`2iiQ`2@/2HHQ@biBH2@TBMBM7�`BM�f
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http://www.virtualcar.it/autostyle-2011-il-6-e-7-ottobre-il-design-protagonista-a-s-benedetto-po-mantova/
http://www.auto-design.cz/default.aspx?ido=212&sh=1433309499
http://www.virtualcar.it/fabio-filippini-nuovo-direttore-dello-stile-pininfarina/


4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT2i2`@?Q`#m`v@MmQpQ@`2bTQMb�#BH2@/2H@/2bB;M@pQHpQf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/�bb�mHi@bvbi2K2b@/2bB;M@+?�HH2M;2@kyRR@/Bb2;M�@mM@i�tB@T2`@T`�;�fp
6. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf

Video: stand Lamborghini al Salone di Francoforte 2011 (2011-09-21 15:30)

Il video seguente mostra lo stand Lamborghini al [1]Salone di Francoforte 2011, con l’inedita [2]Gallardo LP
570-4 Super Trofeo Stradale e le altre novità della casa.

[EMBED]

- Lamborghini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@H�K#Q`;?BMB@;�HH�`/Q@HT@8dy@9@bmT2`@i`Q72Q@bi`�/�H2f

8131

http://www.virtualcar.it/peter-horbury-nuovo-responsabile-del-design-volvo/
http://www.virtualcar.it/dassault-systemes-design-challenge-2011-disegna-un-taxi-per-praga/v
http://www.auto-design.cz/
http://www.virtualcar.it/categoria/francoforte-2011/
http://www.virtualcar.it/francoforte-2011-lamborghini-gallardo-lp-570-4-super-trofeo-stradale/


Video: il design della Volvo Concept You (2011-09-22 08:00)

Vi proponiamo una serie di video ufficiali Volvo che illustrano il design della [1]Concept You, presentata al Sa-
lone di Francoforte 2011.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/OotHTxK1aDw?rel=0
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/1P43z32PDQM?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/R8hlajpYoM0?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/7g1HBM-VGMs?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/JunOEosbauk?rel=0

- Volvo | via [7]Car Body Design, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@pQHpQ@+QM+2Ti@vQmf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fPQi>htER�.r\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fRS9jxjkS.ZJ\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f_3?H�DTuQJy\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fd;R>"J@o:Jb\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fCmMP1Qb#�mF\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfyNfpQHpQ@+QM+2Ti@vQm@/2bB;M@pB/2Qbf

Francoforte 2011: BMW E-Concept ed Husqvarna Concept E-go (2011-09-22 10:39)

Il video e la galleria di immagini propos in questa pagina mostrano due innova vi veicoli a due ruote svilup-
pa da BMW e dal "nuovo acquisto" Husqvarna e mossi da un propulsore totalmente ele rico. Il proto pi, dal nome
rispe vamente di e-Concept e Concept E-go, confermano la volontà di BMW Motorrad di entrare a gamba tesa nel
segmento dei maxi-scooter grazie alla cos tuzione della divisione "Urban Mobility" oltre all’interesse per la mobilità
ele rica, sia essa a qua ro o due ruote.

BMW E- Concept

La e-Concept è presente al Salone di Francoforte in corso dove svela per la prime volta le sue forme, probabil-
mente non defini ve in quanto assolutamente futuris che e poco ada e al "vero" traffico.
Ad un primo impa o l’impressione è più che buona e numerosi sono i richiami alla produzione automobilis ca
bavarese, come ad esempio il disegno dei cerchi ruota. La linea è slanciata e filante verso la coda, dove troviamo
la zona posteriore dominata dalla ruota a accata al carter "nudo e crudo" ed il gruppo o co che integra due
telecamere che rimandano le immagini a due visori nel retroscudo sos tuendo gli specchie retrovisori.
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Il propulsore è totalmente ele rico, con pacco ba erie a tensione superiore a 60 V ed autonomia di oltre 100
km, anche grazie all’u lizzo di un impianto di recupero di energia in frenata.

I tempi di ricarica sono s ma in circa 3 ore con la possibilità di u lizzare anche il normale impianto ele rico
domes co senza necessità di recarsi in apposite colonnine di rifornimento.

Husqvarna Concept E-go

Definita Urban Commuter dalla stessa Husqvarna, la Concept E-go racchiude in soli 80 kg di peso la sintesi
dello spirito del marchio: fuoristrada, motard e strada con però so o la sella una nuova motorizzazione ele rica
completamente ad emissioni zero.

La linea è estrema e "da proto po" ma ado a soluzioni già viste sulle "Husky" di serie, come le manopole ed
i convogliatori laterali. Il resto è un esercizio di s le, con gomme s ck che chiamano a gran voce il mondo del
supermotard.

Notevoli e di grande impa i cerchi da 17 pollici a sei razze in alluminio che contribuiscono a dare slancio alla
linea generale.

Il peso estremamente rido o è fru o di accura studi sulla ciclis ca, con telaio in tubi ovali in acciaio con reg-
gisella portante e forcella "one sire doble fork" ed un forcellone monobraccio in alluminio.

La Concept E-go è monoposto come i veicoli da gara e sarà sicuramente "rivista e corre a" in caso di commer-
cializzazione.

Di seguito un video ufficiale sulla Bmw e-Concept.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/JAyYCgqlCr8?rel=0

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fC�vu*;[H*`3\`2H4y

Citroën DS4 su strada, un salo o spor vo (2011-09-22 12:57)

Il primo approccio con la [1]Citroën DS4 è avvenuto nel cor le della [2]Biblioteca della Moda a Milano. En-
trando trovo la ve ura che sorniona ammicca con le luci diurne a LED accese. Balzano subito all’evidenza i cerchioni
da 19” Cairns diamanta , che ben si sposano con il Marrone Hickory della carrozzeria. Faccio un giro intorno all’auto,
sca o alcune foto, l’impressione di forte dinamismo è so olineata dalle forme muscolose dei parafanghi.

Apparentemente l’auto sembra più bassa de 152 cm di altezza, grazie alla forma rastremata della finestratura
laterale che termina con uno spigolo vivo che ricorda cer s lemi Zagato. Apro le por ere e il lusso della selleria in
pelle Club Habana mostra buon gusto e sostanza, con qualità percepita elevata. Curioso il disegno delle impunture
dello schienale che ricorda il cinturino di un orologio.
Gli spazi sono sviluppa in ver cale e provando a sedermi sul sedile posteriore, trovo che gli spazi per le gambe siano
un po’ troppo di misura.
Apro il vano bagagli che è molto ampio e al posto della ruota di scorta, scopro il compressore ed il kit di rigonfiaggio
al centro del vano. Mol ssima la cura dei de agli anche qui, dimostrata dalla presenza di ben due luci di cortesia nel
vano. Altre foto ai de agli della ve ura.

Un po’ a malincuore lascio la DS4 per seguire la [3]conferenza di presentazione, al cui termine mi affre o a
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prenotare la versione con motore THP 200 che condividerò con Fabio Cavagnera di [4]blogosfere.it.
Raggiungiamo quindi il parcheggio d’interscambio accanto alla stazione di Porta Genova dove il personale di Citroën
Italia ha preparato le ve ure per il test, con motore caldo e aria condizionata in funzione.

La ve ura che sto per provare è Bianco Absolut con interni in pelle Mistral Rosso Bicolore, un tono meno im-
pegna vo del Club Habana. Molto piacevole in mano il pomello del cambio di forma sferica in alluminio con inser
in pelle, si combina perfe amente alla pedaliera di po spor vo in alluminio.
Tocca a me guidare per primo, regolo appena la distanza dal volante del sedile e, visto che prediligo le sedute basse,
lo porto alla minima altezza. La posizione di guida si rivela naturalmente ergonomica e confortevole, anche non
conoscendo la ve ura sembra avere tu o a portata di mano. Il navigatore satellitare è acceso ma indica solo la
nostra posizione a uale, la navigazione è affidata a Fabio munito di roadbook. Interessante, accanto all’accendino la
presa ele rica a 230v.
Un’ul ma registrazione degli specchie ele rici esterni e di quello interno, abbasso l’aria condizionata della mia
zona a 23 gradi perché il parabrezza panoramico riceve tan ssima luce ed il caldo si sente sulla pelle, quindi mi avvio.

La posizione rialzata offre una buona percezione degli ingombri, lo sterzo dire o in manovra è assai maneggevole e
rapido. La frizione ha una corsa molto corta ed i leveraggi del cambio sono estremamente precisi.
I qua ro freni a disco, con gli anteriori da 340 mm, sono pron e ben dosabili. L’erogazione lineare della coppia
con 275 Nm costan tra 1.700 e 4.500 consentono una guida estremamente agevole nel traffico ci adino lungo
Viale Ludovico il Moro sulla sponda del Naviglio grande. Sul pavé, la scelta di rendere molto rigida la ve ura rivela i
suoi limi , nell’abitacolo si percepisce una leggera vibrazione forse esaltata dal rumore delle grosse gomme /40. La
vibrazione non è fas diosa, ma è evidente che il pavé non è la superficie ideale per questo alles mento.
Ci imme amo in tangenziale e possiamo apprezzare nei raccordi una buona precisione di guida.
Nel traffico l’elevata ripresa si rivela estremamente u le ma, sebbene non sia assolutamente perce bile il turbo-lag,
il ritardo di risposta dell’acceleratore drive by wire risulta un po’ fas dioso. La scelta di questo comportamento è
de ata dal fa o che si è voluto favorire la souplesse a velocità costante, cosa che è effe vamente notevole secondo
la tradizione DS.
Il Sound System, ovvero la membrana nella scatola di aspirazione che entra in risonanza al variare dei giri per dare
una sonorità spor va al motore lavora bene, quando si accelera forte il rumore è grintoso quasi l’aspirazione fosse
libera, per poi zi rsi mentre si viaggia a velocità costante o si accelera dolcemente.

In autostrada posso provare a spingere la ve ura a 130 km/h ed a questa velocità mi accorgo che lo sterzo
molto dire o potrebbe me ere in difficoltà il guidatore meno smaliziato nonostante l’elevata stabilità sui curvoni
veloci, è altre anto vero che una persona che si compera una DS4 con un motore da 200 CV di solito si aspe a uno
sterzo rapido.
Ripartendo dal casello provo a rare le marce: il motore spinge talmente bene che il limitatore interviene a 6800
giri/min. quando ancora la spinta è estremamente vigorosa.
Molto efficace il segnalatore di superamento delle linee tracciate sulle carreggiate: se l’indicatore di direzione non è
a vo, una vibrazione solle ca la na ca del lato in cui si sta superando la linea. Da quanto la sensazione è fas diosa,
il sistema oltre ad evitare superamen inavver , invoglierà ad u lizzare gli indicatori di direzione come si deve.
Arriviamo a Gropello Cairoli e lasciamo l’autostrada per dirigerci verso la strada provinciale 185. Non c’è traffico e
provo ad effe uare un’inchiodata violenta. La decelerazione è forte ma, presto sca a l’ABS perché la gommatura
molto ribassata e la rigidezza delle sospensioni rendono la ve ura sensibile alle asperità della strada. D’altro canto la
rigidezza delle sospensioni consente una guidabilità spor va e non si prova disturbo dalla seduta rialzata.
Nel misto il comportamento è valido ma forse avrei preferito un comportamento più preciso.

Transi amo il Ticino sul Ponte Barche, troviamo uno spiazzo per scambiarci di posto. Nella manovra trovo che
le rido e dimensioni del luno o ed il sedere molto alto rendano difficili le manovre, peccato che non ci sia una
telecamera che perme a di visualizzare cosa c’è dietro la ve ura: i sensori di parcheggio non sono sufficien . Sca o
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qualche foto mentre Fabio filma la ve ura.
Fabio prende il volante e io regolo la temperatura del bizona alzandola a 23 gradi. Da passeggero il confort è supremo
e la pelle rende molto piacevole la seduta dei sedili ben profila .
Il giro si snoda nella campagna lombarda passando per Bereguardo, Abbiategrasso e Trezzano sul Naviglio. Rientri-
amo nuovamente nella traffica ssima tangenziale per poi prendere l’uscita per San Siro e finalmente raggiungiamo
la Citroën vicino alla Fiera Campionaria, dove purtroppo termina il bel gioco e dobbiamo lasciare la macchina
accomiatandoci.
In conclusione, una piacevole ve ura, brillante nelle prestazioni, con un alles mento molto gradevole ed elegante:
un salo o spor vo.

- [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@/b9@+`2b+2@H�@;�KK�@/b@/QTQ@BH@bm++2bbQ@/B@/bj@2Mi`�M/Q@M2H@+QK#�iimiQ@b
2;K2MiQ@+f
2. ?iiT,ffrrrX#B#HBQi2+�/2HH�KQ/�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@/b9@+`2b+2@H�@;�KK�@/b@/QTQ@BH@bm++2bbQ@/B@/bj@2Mi`�M/Q@M2H@+QK#�iimiQ@b
2;K2MiQ@+f
4. ?iiT,ff#HQ;Qb72`2XBif
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Le Citroën XM del club «eXtreMe» al raduno di Isola della Scala (Verona) (2011-09-22 16:17)

A più di vent’anni dalla presentazione della Citroën XM, l’ammiraglia della casa francese nata nell’o obre del
1989 e disegnata da Bertone, è nato in Italia un Club dedicato alla ve ura, che porta il nome di [1]«eXtreMe», Club
XM italiano; l’ul mo evento organizzato dal sodalizio si è svolto a Tarmassia di Isola della Scala, vicino a Verona, la
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scorsa domenica 18 se embre 2011.

Compito del club è quello di seguire i propri iscri nella ges one della ve ura, ricca di innovazioni tecno-
logiche di non semplice manutenzione, ma anche di organizzare even e manifestazioni che perme ono l’incontro
e lo scambio di informazioni e conoscenze tecniche e storiche rela ve alla Ciroën XM. L’incontro di Isola della Scala
ne è un esempio: a par re dalle 9 del ma no, oltre ven XM arrivate da tu a Italia, si sono raccolte presso il
giardino della cinquecentesca Villa Guarien . Man mano che le ve ure arrivavano, venivano so oposte al controllo
dello strumento ELIT, preziosa stazione diagnos ca Citroën recentemente acquistata dal Club eXtreMe e messa a
disposizione di ogni partecipante, che ha potuto così conoscere le “condizioni di salute” della sofis cata ele ronica
che equipaggia la sua ve ura (sospensioni a ve, impianto di clima zzazione, sistemi di bordo); tu hanno quindi
ricevuto consigli u li per una perfe a messa a punto.

Nel sontuoso salone della Villa è stato servito un ricco aperi vo, mentre il banche o era alles to nelle ampie
sale, recentemente restaurate e alles te per l’occasione. Dopo i salu della dirigenza del Club, gli equipaggi si sono
da appuntamento per un altro incontro, che verrà segnalato nel [2]sito ufficiale dell’associazione.

- Virtual Car, [3]eXtreMe

1. ?iiT,ffrrrXtK+Hm#XBif
2. ?iiT,ffrrrXtK+Hm#XBif
3. ?iiT,ffrrrXtK+Hm#XBif

Asta Luzzago di auto d’epoca (novembre 2011): aperte le selezioni delle ve ure (2011-09-22 18:34)
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Sono aperte le selezioni dei pezzi che saranno ba u alla prossima [1]Asta di ve ure storiche organizzata da
Luzzago, nell’ambito del calendario 2011 delle periodice aste che si svolgono nella sede di Roncadelle (Brescia). L’asta
si terrà sabato 26 novembre 2011 alle ore 15, e riguarderà un numero di ve ure limitato di auto selezionate da tu a
Italia e dall’estero.

L’evento, promosso a livello nazionale, prevede anche il trasporto delle ve ure a tariffa speciale, con mezzi
forni da Luzzago Srl o con primari trasportatori; inoltre, in caso di mancata alienazione in sede d’asta, la ve ura
potrà essere lasciata in vendita presso la sede di Roncadelle senza nessun costo aggiun vo, ed essere iscri a all’asta
successiva.

Chiunque desideri presentare per la vendita all’asta la propria automobile, motocicle a, collezione di veicoli o
automobilia, può conta are la Casa d’Aste Luzzago accedendo al sito [2]www.luzzago.com, scrivendo a info [at]
luzzago.com o telefonando al numero +39 030.24.11.531.

- Virtual Car, [3]Luzzago

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBH@+�H2M/�`BQ@/2HH2@�bi2@/B@�miQKQ#BHB@/�@+QHH2xBQM2@kyRR@T`2bbQ@Hmxx�;Qf
2. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf

Un riconoscimento per il pi ore di motoring art Giorgio Benede (2011-09-23 17:59)
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Domani, sabato 24 se embre 2011, alle ore 16, il pi ore di motoring art [1]Giorgio Benede riceverà il pre-
mio "Oscar per le ar visive 2011", presso l’Hotel de Paris, nella Place du Casinò di Montecarlo, Sala Debussy.

Il premio inde o da [2]Artexpò Promo on sarà consegnato dal dire ore ar s co Mariarosa Belgiovine e da al-
tre personalità internazionali del mondo dell’arte; la premiazione sarà trasmessa anche online nel [3]sito ufficiale di
ArtExpò.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQ`;BQ@#2M2/2iiBf
2. ?iiT,ffrrrX�`i2tTQ@;�HH2`vXBifT�;fBM7QX?iKH
3. ?iiT,ffrrrX�`i2tTQ@;�HH2`vXBifT�;f?QK2X?iKH

Salone di Francoforte: intervista esclusiva a Roberto Giolito sul design della nuova Fiat Panda
(2011-09-23 18:13)

Nel video seguente, vi proponiamo un’intervista esclusiva realizzata a [1]Roberto Giolito, responsabile dello
s le Fiat, presso lo stad Fiat del Salone di Francoforte 2011: l’argomento è il design della nuova [2]Fiat Panda.

Questo il testo completo delle domande rivolte a Roberto Giolito:
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1. Chi sono gli autori del design della nuova Panda e in quanto tempo è stata realizzata?

2. Il frontale della nuova Panda, che reinterpreta sia gli elemen della precedente, sia il mo vo dei "baffi"
della Fiat 500, cos tuirà un nuovo "family feeling", o ogni nuova ve ura Fiat avrà un frontale "personalizzato"?

3. Il terzo finestrino laterale "incastonato" tra finestrino e luno o è un evoluzione della precedente Panda
(che si differenziava dalla prima, che aveva il montante "spesso"), o è un’idea s lis ca in parte autonoma, nel
contesto del mo vo ricorrente del "re angolo a bordi arrotonda "? E com’è nata l’interessante idea della plancia
"scavata", con cornice in varie finiture? Partendo solo dall’omaggio al "marsupio" della prima Panda?

4. Quanto è più ampia e versa le all’interno la nuova Panda rispe o alla precedente? E quanto ha contribuito il
design degli interni in tal senso?

[domande di Sergio Chierici per Virtual Car]

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/OcMmFeLVHXY?rel=0

- Virtual Car, [4]Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f`Q#2`iQ@;BQHBiQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�M/�f
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fP+JK62Go>su\`2H4y
4. ?iiTb,ffrrrX7�+2#QQFX+QKf7B�i

A cena con la grande storia Citroën, "La croisièr jaune": breve resoconto di Oscar Morosini
(2011-09-24 23:59)
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«Ho partecipato ieri sera, come "inviato" Virtual Car al terzo dei sei incontri [1]«A cena con la grande storia
Citroën» organizzata dal [2]Centro Documentazione Storica Citroën ed ospita dall’o mo staff del ristorante
enosteria Cibo...enò in via Privata Simone Schiaffino nei pressi del Politecnico di Milano Bovisa. Walter Brugno ha
raccontato l’avvincente impresa denominata "La croisièr jaune" compiuta da due carovane di autocingola C6F e C4F
da Beirut a Pechino.

Un viaggio a raverso l’est del mondo che ha dell’incredibile. La preziosa pellicola ci ha mostrato un documen-
tario a contenuto in gran parte etnografico che però me e in evidenza le straordinarie qualità di quel mezzo
autocingolato che non conosceva ostacoli, e che ostacoli! Già nel ’27 fu compiuta una "Croisière Noir" a raverso
i deser africani con due mezzi cingola , ma il grande Andre Citroën si chiedeva se fosse possibile portare ques
innova vi mezzi sul te o del mondo e nacque così l’idea della Crociera Gialla che poi si svolse appunto qua ro anni
dopo. Ovviamente il fine di Citroën era principalmente quello di dimostrare la validità di ques mezzi, per avviare poi
in seguito una proficua produzione industriale (ne furono prodo e circa 6000 unità).
Io, sentendo il racconto, mi son fa o l’idea che per ques uomini speciali la sfida impossibile è il vero mo vo per il
quale vale la pena di vivere, a qualunque costo (anche di danaro...). D’altra parte tu e le imprese epiche di questo

po hanno poi aperto orizzon prima impensabili all’umanità.
Tra una portata e l’altra di uno sfizioso menu "La cena degli espoloratori" che presentava cibi etnici di quelle terre, ho
vissuto una serata più unica che rara. Una vera chicca! Grazie a Maurizio Marini, responsabile CDSC, e grazie a tu
coloro che mi hanno permesso di partecipare a questo evento.»

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�@+2M�@+QM@H�@biQ`B�@/B@+Bi`Q2M@pB/2Q@2/@BKK�;BMB@bmH@k+p@/v�M2@+`Qbbf
2. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+Q+Bi`Q2MXBM7Qf
3. ?iiT,ffrrrX2[mBHB#`B�`i2XQ`;fQb+�`KQ`QbBMB
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Una dolce... Fiat 500 d’epoca, di Massimo Larobina (2011-09-26 09:42)

Il nostro le ore [1]Massimo Larobina ci invia queste immagini che si riferiscono ad un singolare dolce, da lui
realizzato per un concorso svoltosi la scorsa primavera in provincia di Torino: il sogge o è l’indimen cata Fiat 500
d’epoca.

Il dolce a forma di Fiat 500 è interamente realizzato in zucchero, tranne la sua stru ura interna.

- Massimo Larobina per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4K�bbBKQYH�`Q#BM��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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PSA Peugeot Citroën VELV concept, veicolo ele rico urbano (2011-09-26 17:46)

Al Forum dell’ADEME (Agenzia francese per l’ambiente e l’energia), che si svolge a Parigi, il gruppo PSA Peu-
geot Citroën ha presentato VELV, una concept car ele rica il cui acronimo significa "Véhicule électrique Léger de
Ville", veicolo ele rico leggero da ci à.

Il design moderno, che pur essendo privo di marchi riprende le forme di alcune concept Peugeot recen (si
no no, ad esempio, il montante anteriore a gomito, o la stessa calandra), nasce pensando ad un veicolo da ci à che
non prenda come riferimento una ve ura con motorizzazione convenzionale. La carrozzeria è dunque impostata
come un quadriciclo (ma con ruote posteriori affiancate) dotato di una "cellula" in grado di ospitare tre persone;
nonostante le misure esterne rido e (con un peso di 650 kg e un raggio di sterzata di 7,2 metri), l’abitacolo risulta
dunque ben sfru ato, ed ha una buona accessibilità, grazie alle ampie porte che si sollevano ad ala. Il motore
ele rico è alimentato da ba erie agli ioni di li o, eroga 20 kW, che consentono una velocità massima di 110 km/h, e
un’autonomia di 100 km.

Per la realizzazione della concept VELV sono state coinvolte altre imprese, tra le quali Leroy Somer, GKN, Va-
leo, Johnson-Control Sa e Michelin; secondo PSA, il veicolo potrebbe trovare subito applicazione come seconda
auto ci adina o per le flo e di noleggio.

- Virtual Car, PSA
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Disegni di automobili: Audi concept, di Daniele Pelligra (2011-09-27 08:30)

[1]Daniele Pelligra ci propone questo sketch dedicato ad un’ipote ca Audi Concept, ed eseguito con tavola
grafica e Sketchbook Pro.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Convegno culturale ASI sull’evoluzione dei mezzi di trasporto tra anteguerra e dopoguerra (Bologna, 30
se embre 2011) (2011-09-27 12:20)

La Commissione Cultura [1]ASI, presieduta dall’ingegner Alfieri Masera , organizza il convegno "L’evoluzione
degli autoveicoli e dei motocicli nel periodo dagli anni preceden la Seconda Guerra Mondiale, 1938-39, fino agli
anni successivi 1950-51". L’evento si svolgerà nella giornata di venerdì 30 se embre 2011 a Bologna, presso il Museo
del Patrimonio Industriale.

I relatori sono per la maggior parte commissari della Commissione Cultura ASI, e affronteranno il tema dell’evoluzione
dei veicoli in un periodo storico par colare, nel quale le innovazioni dell’industria bellica sono confluite nell’industria
di pace, al termine dei confli .

Ques i toli degli argomen tra a :
Alessandro Sannia, studioso dell’automobile:
“L’evoluzione tecnologica negli anni a cavallo della Guerra: il caso FIAT”.

Aldo Scaccianoce, esperto e storico di archite ura:
“L’evoluzione s lis ca dell’automobile a cavallo della Seconda guerra mondiale e l’influenza delle sue componen ”

Alfieri Masera , Presidente Commissione Cultura dell’ASI:
“I veicoli a trazione ele rica. Le origini. Un caso italiano durante la Seconda guerra mondiale: gli«ele rocarri»
Masera ”

Massimo Clarke, scri ore tecnico se ore motoris co:
“1938-1952: quindici anni fondamentali nella storia del motorismo”

Luigi Papa, docente universitario:
“Vi è dell’altro in aria”

Enzo Buscemi, giornalista professionista:
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“Jeep, leggenda a 4 ruote”

Roberto Valen ni, giornalista de La Manovella:
“La Guerra e l’innovazione per motorizzare la Francia”

Danilo Castellarin, giornalista e scri ore:
“Le lunghe gioventù”

Le relazioni avranno inizio alle ore 17; l’ingresso è libero.

- Virtual Car, ASI

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif

Video: Renault Twingo e Koleos restyling (2011-09-27 14:00)

Dal recente [1]Salone di Francoforte 2011, due video che illustrano le principali novità delle Renault [2]Twingo
e [3]Koleos, entrambe ogge o di restyling.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/oVNEDhgnLyY?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/v-UbVI2a-xI?rel=0

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@`2M�mHi@irBM;Q@H2@T`BK2@BKK�;BMBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`2M�mHi@FQH2Qb@`2bivHBM;f
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fQoL1.?;MGvu\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fp@l#oAk�@tA\`2H4y
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Quarta mostra-scambio e raduno di auto d’epoca a Osnago (Lecco, marzo 2012) per sostenere la ricerca
sulle lesioni del midollo spinale (2011-09-27 15:48)

E’ giunta alla quarta edizione la [1]Mostra scambio con raduno di auto d’epoca, a favore della [2]Fondazione
"Giorgio Brunelli" per la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale: le date confermate per il 2012 sono il 17 e il 18
marzo, sempre presso il Centro Fiera di Osnago (LC), il polo fieris co più importante della provincia di Lecco.

L’evento è, come di consueto, dedicato a Dino Cordaro, grande appassionato seicen sta scomparso prematu-
ramente, ed è a cura dell’[3]associazione Amici della Paraplegia in collaborazione con vari Club ed Associazioni di
auto e moto d’epoca. Saranno presen auto, moto e mezzi da lavoro, e i consue spazi esposi vi dedica a ricambi e
accessori, automobilia, modellismo, editoria. Angelo Colombo, promotore dell’inizia va, è stato il primo volontario
al mondo ad essere operato dal professor Giorgio Brunelli: ciò ha portato a far conoscere maggiormente questa
mala a, sia a livello nazionale sia internazionale.

Questo il programma di massima. Sabato 17 Marzo e Domenica 18 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sarà
aperta al pubblico la Mostra Scambio, mentre in contemporanea il Brianza Slot club di Villasanta (Monza e Brianza)
organizzerà un pista di Slot Car con gare a cronometro. Alle ore 16.00, un convegno con diba to, sull’interessante
tema: “La Burocrazia e il mondo dei veicoli d’epoca”, tenuto da appassiona e studiosi e che tra erà della ges one
dell’auto storica.
Domenica 18 Marzo si terrà la tradizionale “Passeggiata di Primavera”, raduno di auto e moto storiche con caccia al
tesoro a premi, che perme erà di ammirare le bellezze culturali e paesaggis che della Brianza.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Per iscriversi all’evento o prenotare uno
stand (4×4 mq ) ed avere ulteriori informazioni:
info [at] comitatoparaplegia.com
[4]h p://www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- Carlo Caruga per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2`x�@KQbi`�@b+�K#BQ@/B@QbM�;Q@H�@bQHB/�`B2i�@pB�;;B�@BM@�miQ@/2TQ+�f
2. ?iiT,ffrrrX+QKBi�iQT�`�TH2;B�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+QKBi�iQT�`�TH2;B�X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX+QKBi�iQT�`�TH2;B�X+QKf

Video: le novità Land Rover e Range Rover a Francoforte 2011 (2011-09-28 08:00)

Nei video seguen , le immagini delle novità presentate da Land Rover (e dal "brand" Range Rover) al Salone
di Francoforte 2011, e un’intervista a Daniele Maver, Presidente Land Rover Italia, che illustra alcune cara eris che
della concept car [1]DC 100, anteprima della futura Defender, e parla della nuova Evoque.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Land Rover, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�M/@`Qp2`@/+Ryy@+QM+2Ti@H�@MmQp�@/272M/2`f
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Video: Renault Mégane Coupé-Cabriolet Floride (2011-09-28 10:00)

Nei video seguen , viene mostrata la versione Floride della Renault Mégane Coupé-Cabriolet, serie speciale
con finiture specifiche che ricordano la celebre [1]Floride del 1959, presente anche all’ul mo Salone di Francoforte.

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

[EMBED]

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@/2TQ+�@`2M�mHi@7HQ`B/2f
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"HALF! Lightweight with a Passion" è il tema del Michelin Design Challenge 2013 (2011-09-28 11:00)

Dopo l’[1]edizione 2012, è stata annunciata l’edizione 2013 del [2]Michelin Design Challenge, compe zione in-
ternazionale di design. Per la nuova edizione, il tema è "HALF! Lightweight with a Passion": ai designer viene richiesto
di realizzare una famiglia di veicoli dal peso rido o.

Il tema del proge o si concentra sulla sostenibilità e sull’efficienza energe ca, a raverso un design che fa-
vorisca la riduzione del peso, in combinazione con un’opportuna scelta di materiali e con tecnologie per migliorare le
cara eris che complessive del veicolo.

Il concorso è aperto a designer priva , a professionis o a studi di design, ma anche a studen di design e
fornitori nel se ore automobilis co. I proge saranno giudica sulla base di vari criteri, come ad esempio la
rispondenza al tema, la qualità del design, il potenziale di sviluppo, l’esposizione e la chiarezza del proge o. E’
possibile leggere il bando completo del concorso, e procedere all’iscrizione (dal 1 o obre 2011 al 1 giugno 2012)
a raverso il sito ufficiale del [3]Michelin Design Challenge.

- Virtual Car, [4]Michelin Design Challenge | via [5]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfykfKB+?2HBM@+?�HH2M;2@/2bB;M@kyRkf
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfyNfKB+?2HBM@�MMQmM+2b@/2bB;M@+?�HH2M;2@7Q`@kyRjf
3. ?iiT,ffrrrXKB+?2HBM+?�HH2M;2/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXKB+?2HBM+?�HH2M;2/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfkyRRfyNfKB+?2HBM@�MMQmM+2b@/2bB;M@+?�HH2M;2@7Q`@kyRjf
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Škoda Ci go: anteprima della nuova compa a di Škoda, derivata dalla Volkswagen up! (2011-09-28 12:21)

Come era stato da più par ven lato, la nuova [1]Volkswagen up! presentata al [2]Salone di Francoforte farà
da base sia per una [3]nuova famiglia di ve ure nell’ambito del marchio, sia come pia aforma per citycar di altri
marchi del gruppo. Ecco, dunque, l’annuncio ufficiale della nascita di Škoda Ci go, compa a per la ci à e se mo
modello del marchio, lanciata con il claim "City clever".

Il design è analogo a quello della up!, con alcune modifiche che perme ono di "brandizzare" il modello, a
cominciare dal frontale, dalle forme semplici e allineato con il più recente family feeling Škoda (calandra lamellare
con cornice cromata, gruppi o ci dalle linee semplici e decise). Le misure sono compa e e vicinissime a quelle
della up!, rispe o alla quale è un poco più lunga (3,56 metri, + 2 cm) e larga (1,65 m, + 1 cm) più che altro
per il diverso design degli scudi. Gli interni non sono sta rivela , ma si presuppone siano di fa o quelli della up!,
con abitacolo a 4 pos al quale si accede dalle 2 porte (più portellone) previste all’esordio -la 5 porte arriverà nel 2012.

Rispe o al modello Volkswagen, viene posto ancora di più l’accento sulla «domanda di u litarie con consumi
rido , a un prezzo ragionevole e con cos di ges one contenu », pur con una dotazione analoga a quella della
"cugina" tedesca: ad esempio, debu ano su una Škoda gli airbag laterali per la testa e il torace des na a conducente
e passeggero anteriore o il disposi vo di assistenza alla frenata "City Safe Drive" (a richiesta).

I motori al lancio (fine 2011 nella Repubblica Ceca, inizio dell’estate 2012 in altri merca europei) sono il 999
cc a 3 cilindri da 60 CV e 75 CV, anche nelle versioni Green Tec ancora più parsimoniose (fino al valore di 4,2 l/100 km
per il 1.0 da 60 CV).

- Virtual Car, Škoda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�Mi2T`BK�@MmQp�@pQHFbr�;2M@mTf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@pQHFbr�;2M@M2r@bK�HH@7�KBHv@+QM+2Tif

L’arte contemporanea incontra le 500 storiche (2011-09-28 23:35)

La se mana della moda che coinvolge Milano dal 21 se embre al 2 o obre sarà affiancata da un altro evento che
a rerà sul capoluogo lombardo l’a enzione della stampa, dei media e sopra u o degli esper ed appassiona
di arte e automobilismo: la [1]“500 Contemporary Art Mee ng”, la mostra di arte contemporanea a tema 500
organizzata dall’agenzia Ar wee con la collaborazione, naturalmente, di [2]Fiat 500 Club Italia.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/rZqP17n3cWE?rel=0

Perché la scelta del tema da interpretare ar s camente è caduta sullo storico Cinquino? Proprio per la ra-
gione che questa storica ma intramontabile automobile ha accompagnato i momen più significa vi e comunque
indimen cabili di tan persone, italiane e straniere, di età ed estrazione sociale differen .

La [4]Ar wee inaugura quindi la prima mostra colle va di arte contemporanea dedicata a questa ve ura da
ci à di fama internazionale; la sede scelta è lo Spazio Concept di Milan, al centro di zona Tortona, luogo ideale più
volte scelto per presentazioni ed even di rilievo. A portare il loro contributo di ar s saranno in più di 50, sia italiani
che stranieri, alcuni conosciu e già apprezza a livello internazionale; la colle va è aperta ad una completa libertà
di espressione e accoglie tecniche di ogni po, dalla tradizione all’innovazione: pi ura, grafica, fotografia, aerografia,
modellismo da collezione, quest’ul mo basato sul disegno dell’Ar wee e prodo o dalla Brumm.
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Con la collaborazione dell’agenzia [5]Spazi Possibili gli autori delle opere si sono ispira alla 500 per darne la
propria personale interpretazione da un punto di vista sia emo vo che ar s co: non solo, quindi, hanno ridisegnato
in modo crea vo le linee di questa ve ura, ma l’hanno voluta rendere interprete fisica dei ricordi e degli sta d’animo
di chi visita l’esposizione. E’ prevista, inoltre, per l’inaugirazione, una sfilata di Fiat 500 d’epoca all’esterno dello
spazio esposi vo, naturalmente curata da Fiat 500 Club Italia e sarà inoltre esposta una Formula Monza del 1980 da
corsa, costruita da Sofia Car, su cui è montato un motore Fiat 500 giardiniera e che può raggiungere i 180 Km/h.
La mostra non è però des nata a chiudersi defini vamente il 2 o obre, ma nel corso del 2012 sarà ospitata in altre
importan ci à italiane, segno del valore di questa originale inizia va che coniuga l’amore per l’arte di oggi con
quello per la storia e la tradizione dell’automobilismo italiano.

L’esposizione è aperta al pubblico da lunedì a domenica, dalle 18.00 alle 22.00; per appuntamen e info: 333
6532896 - 335 6798362.

- Virtual Car, [6]Fiat 500 Club Italia

1. ?iiT,ff#HQ;8yyK22iBM;XrQ`/T`2bbX+QKf
2. rrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBi
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f`w[SRdMj+q1\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrX�`iir22X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXbT�xBTQbbB#BHBX+QKf
6. rrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBi

Video: Mini Coupé (2011-09-29 09:14)
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Vi proponiamo alcuni video che riguardano la [1]nuova Mini Coupé, recentemente mostrata anche al [2]Sa-
lone di Francoforte.

IFRAME: [3]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159048
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IFRAME: [4]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159049

IFRAME: [5]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159050
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IFRAME: [6]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159051
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IFRAME: [7]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159052

IFRAME: [8]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159053
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IFRAME: [9]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159054
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IFRAME: [10]h p://bmw.lulop.com/embed/player/159055

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@MmQp�@KBMB@+QmT2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny93
4. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny9N
5. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny8y
6. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny8R
7. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny8k
8. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny8j
9. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny89
10. ?iiT,ff#KrXHmHQTX+QKf2K#2/fTH�v2`fR8Ny88
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Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche 2011: fotografie ed elenco dei premia (2011-09-29 17:41)

Come abbiamo an cipato, la scorsa domenica 25 se embre 2011 si è conclusa presso lo Chalet Franche al
Cavazzone, Reggio Emilia la seconda edizione del [1]Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche , organizzato
dalla [2]Scuderia Tricolore di Reggio Emilia, e dedicato quest’anno al 125° anniversario di Mercedes-Benz.

Ricostruendo un contesto d’epoca, e con le musiche composte da Alberto Franche , sono state esposte oltre
40 ve ure, alcune delle quali molto rare: bas citare la Locomobile a vapore del 1900, o la Ferrari 340 Mille Miglia,
vincitrice della Freccia Rossa del 1953 con Giannino Marzo o, o la Jaguar XK150 di Grace Kelly.

La giuria, presiedutra da Adolfo Orsi e composta da Fiorenzo Fantuzzi, Marco Mo ni e Massimo Delbò, ha as-
segnato i premi non senza qualche difficoltà, considerando l’elevato livello qualita vo delle ve ure presen .

Nella Categoria "Mercedes 125!", per i 125 anni della Casa di Stoccarda, ha vinto il primo premio il Mercedes
300 SLS Proto po del bergamasco Alberto Cefis, seguita dalla 190 SL di Filippo Arsi e dalla 300 SL Roadster di Jan
Tonby, dalla Svezia.

Nella Categoria "Anteguerra" la vi oria è andata alla Rolls Royce Phantom II del 1933 dello svizzero Stefano
Ammon (già Targa Argento a Villa d’Este 2006); al secondo posto il modenese Angelo Gadioli con la Lancia Astura
Ministeriale, auto di rappresentanza del Ministero degli Interni alla fine degli anni ’30, e quindi la Fiat France Roadster
del 1934, esemplare unico portato da Remo Casari.

Nella Categoria "Anni ’50" ha vinto la Ferrari 340 MM Spider del 1953 di Umberto Camellini, carrozzata da Vig-
nale, già vincitrice della 1000 Miglia di quell’anno con Giannino Marzo o e del Giro di Sicilia con Villoresi; la ve ura è
stata premiata anche ocme "Best of Show". Al secondo posto l’Alfa Romeo 1900 Cabriolet Pininfarina di Italo Piccagli,
e al terzo posto la Lancia Aurelia B50 Farina di Sergio Baruffaldi.

Nella Categoria dedicata "Anni ’60" il podio è andato alla Masera 3500 Vignale Spider di Giuseppe Candini,
seguita dalla Jaguar E-Type OTS di Renato Reggiani e dalla Masera Ghibli Spider di Antonio Alberoni.
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Sono sta assegna altri premi speciali, come quello alla ve ura più vecchia (Locomobile Stylez del 1900 a va-
pore di Piermario Mele Cavallari) e a quella meglio conservata (Jaguar XK150, già di Grace Kelly, oggi appartenente
a Fabio Berardi); premio speciale anche per la Ferrari Testarossa Spider, costruita in soli 11 esemplari, portata dal
pilota toscano Roberto Benelli. Infine, il premio per l’equipaggio più elegante, assegnato a Elisa e Sergio Baruffaldi da
una giuria femminile, capitanata da Carla Gozzi.

- Virtual Car, [3]Scuderia Tricolore

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/2H2;�Mx�@#�`QM2@�H#2`iQ@7`�M+?2iiBf
2. ?iiT,ffrrrXb+m/2`B�i`B+QHQ`2X`2XBif
3. ?iiT,ffrrrXb+m/2`B�i`B+QHQ`2X`2XBif

Video: Ruben Wainberg e il design delle Abarth di Francoforte 2011 (2011-09-30 07:30)

Ruben Wainberg, Abarth Chief Designer, illustra in questa intervista video i principali elemen s lis ci delle
[1]novità Abarth presentate al [2]Salone di Francoforte 2011.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/5JOsOodEwKA?rel=0

- Virtual Car, [4]Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�#�`i?@�H@b�HQM2@/B@7`�M+Q7Q`i2@kyRR@8yy@+�#`BQ@Bi�HB�@TmMiQ@bmT2`@bTQ`i@eN8@+QK
T2iBxBQM2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�f7`�M+Q7Q`i2@kyRRf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f8CPbPQ/1rE�\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?rQ`H/X+QKf
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Nuova Citroën C4 Aircross (2011-09-30 18:18)

Per entrare nel se ore dei SUV compa , in questo momento molto popolare nei merca occidentali (e ital-
iano), il gruppo PSA ha scelto la via dell’alleanza con Mitsubishi: così, dopo l’operazione Outlander/5008/C-Crosser
(e la scelta della i-MIEV come base per le ve ure ele riche), arrivano ora le inedite Citroën C4 Aircross e Peugeot
4008, derivate dalla recente Mitsubishi ASX, che peraltro condivide in parte la pia aforma con la stessa Outlander.

La proposta di Citroën, che sarà commercializzata dal 2012 nelle versioni 4x4 e 4x2, prevede in sostanza l’applicazione
al corpo ve ura della ASX di alcuni elemen in grado modificarne la personalità. Il nuovo frontale riprende elemen
delle più recen Citroën, ed in par colare della serie DS, come rimarcato dalle luci diurne ver cali ai fianchi delle
prese d’aria laterali anteriori, dai fari avvolgen con il pico double chevron, o dalle finiture cromate. Anche
posteriormente, il richiamo è alla recente DS4, a cominciare dal par colare taglio dei fari.

Le misure sono analoghe a quelle della ASX (lunghezza 4,34 metri, larghezza 1,80 metri, altezza 1,63 metri),
con abitacolo a 5 pos e vano di carico da 442 litri. Rispe o alla ASX, la C4 Aircross è stata modificata anche nelle
sospensioni, mentre i motori saranno il 1.6i 115 CV a benzina (solo con trazione anteriore e cambio manuale a 5
rappor ), il 1.6 HDi 110 CV, e il 1.8 da 150 CV realizzato da Mitsubish, al top di gamma; per i due diesel il cambio è
manuale a 6 rappor , con trazione integrale Mitsubishi a tre modalità di trasmissione (2WD, 4WD e "Lock"). Il prezzo
non è stato ancora comunicato, anche se si presuppone sarà un poco più alto rispe o a quello della ASX.

- Virtual Car, Citroën
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Nuova Peugeot 4008 (2011-09-30 19:26)

In parallelo alla nuova [1]Citroën C4 Aircross, anche Peugeot propone il suo inedito SUV compa o, denomi-
nato 4008 e derivato dalla Mitsubishi ASX.

Anche per la Peugeot, le modifiche rispe o alla ASX si concentrano sopra u o nel frontale e nella coda, che
sono ridefinite sulla base dei recen s lemi Peugeot. Da so olineare, in par colare, l’adozione di una calandra con
cornice cromata, che, pur abbandonando l’ampia "bocca" delle Peugeot del recente passato, man ene comunque
una certa ampiezza rispe o alle proposte più recen (ad esempio, la 508), collegandodi dire amente ai fari so li e
avvolgen . Il cofano man ene l’orizzontalità pica delle SUV/Crossover Peugeot, e vista anche nelle recen concept
(lagata ai frontali al per le norme salva-pedone, ma anche per dare maggior "presenza" all’anteriore); nella coda,
invece, spiccano i gruppi o ci, che presentano la cara eris ca ripar zione interna a "scrisce" orizzontali.

A differenza della C4, la 4008 sarà solo a trazione integrale, con motorizzazioni a benzina 1,6 da 116 CV e 2,0
da 150 CV (quest’ul mo anche con cambio a variazione con nua CVT), o diesel HDi 1,6 112 CV con overboost e
cambio manuale 6 marce e 1,8 Mitsubishi da 150 CV e cambio manuale 6 marce. Anche la 4008 debu erà nella
primavera del 2012, dopo il debu o al Salone di Ginevra.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@+Bi`Q2M@+9@�B`+`Qbbf
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7.10 October

Disegni di automobili: Masera Coupé concept, di Ma eo Bevacqua (2011-10-03 00:01)

Questo disegno, inviatoci da [1]Ma eo Bevacqua (MB Design) e realizzato con tecnica mista (pantoni, pastelli
creta e ma te colorate), si riferisce ad una Coupé Masera , ipote ca erede dell’a uale Masera Granturismo.

Tra gli elemen cara eris ci del design, il te o panoramico, le feritoie nel cofano motore, l’ampia calandra
Masera con listelli in fibra di carbonio, le luci a LED, le grandi ruote con unico bullone di fissaggio al centro.

- Ma eo Bevacqua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@#2p�+[m�
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Disegni dei le ori: Fiat Nido, di Mirko Pavan (2011-10-03 08:30)

Il nostro giovane le ore [1]Mirko Pavan ha provato ad immaginare un’ipote ca futura citycar alla base della
gamma Fiat, denominata Fiat Nido, applicando su una [2]Lotus City Car Concept elemen cara eris ci delle Fiat più
recen .

- Mirko Pavan per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4KB`FQYT�p�M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@HQimb@+Biv@+�`@+QM+2Tif
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Seat Mii: l’erede della Arosa, derivata dalla Volkswagen up! (2011-10-03 13:07)

Come all’epoca di Vokswagen Lupo e Seat Arosa, la nuova [1]Volkswagen up! verrà proposta con altri marchi
del gruppo, "trasformandosi" in Seat Mii -e anche nella già annunciata [2]Skoda Ci go. Le tre ve ure sono prodo e
nello stabilimento slovacco di Bra slava, e differiscono tra loro per singoli de agli, il più importante dei quali è la
calandra specifica.

La Seat Mii ha le medesime dimensioni della up!, mentre il frontale riprende le più recen proposte del mar-
chio spagnolo, con la calandra a trapezio rovesciato e i fari parzialmente avvolgen e dal taglio deciso; le feritoie
orizzontali nella parte inferiore dello scudo contribuiscono a dare un’impressione di spor vità. La coda differisce
da quella della up! per il portellone non interamente in vetro, ma più tradizionale; anche le luci hanno un design
differente, pur mantenendo lo sviluppo ver cale, senza arrivare alla sommità del luno o.

Nessuna par colare novità anche per ciò che riguarda i motori: al lancio sono previs i 3 cilindri 1.0 da 60 o
75 CV della up!; con cambio manuale a 5 marce o robo zzato ASG; più avan arriverà la versione Ecomo ve -97 g/km
di CO2 grazie a sistema start/stop e recupero dell’energia in frenata. Gli alles men saranno due: Chic (con cerchi in
lega e finiture cromate su plancia e volante), e Sport (asse o ribassato, vetri oscura , interni spor vi). Simili a quelle
della up! anche le funzionalità mul mediali.

- Virtual Car, Seat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�Mi2T`BK�@MmQp�@pQHFbr�;2M@mTf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbFQ/�@+BiB;Q@�Mi2T`BK�@/2HH�@MmQp�@+QKT�ii�@/B@bFQ/�@/2`Bp�i�@/�HH�@pQHFbr�;2M@m
Tf
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Italia Classica: Ferrari Gran Tour 2011, da Italiansupercar.net (2011-10-03 17:50)

[1]Ma eo Grazia (Italiansupercar.net) ha realizzato questo completo servizio fotografico e video dedicato all’evento
"Italia Classica: Ferrari Gran Tour 2011".
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/SxxjvSTUwyI?rel=0

Per la prima volta dal 1991, Italia Classica ha celebrato quest’anno solo la casa del Cavallino rampante organiz-
zando, tramite Ferrari Classiche, un’incredibile Tour della durata di 5 giorni, dal 21 al 25 Se embre, a raverso il
Nord-est italiano. La carovana di ve ure, circa una tren na, tu e rigorosamente Ferrari d’epoca cer ficate, è par ta
da Maranello il 21 se embre e, a raverso alcune meravigliose strade, ha raggiunto Venezia nella giornata di venerdì
dove si è svolto un concorso ad esse dedicate e la rievocazione del circuito del Lido. Durante il viaggio le ve ure
hanno sostato in alcune splendide ville Palladiane del Veneto per poi concludere l’evento nuovamente a Maranello.

Le immagini si riferiscono proprio all’ul ma giornata, durante la quale le auto, passando dalle colline moden-
esi, hanno raggiunto Maranello nel piazzale an stante la Galleria Ferrari. Di grande interesse storico (e bellissime) le
ve ure iscri e al raduno, tra le quali la Ferrari 250 LM e una rara 250 GT Zagato.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fattDpahlrvA\`2H4y

Speciale Virtual Car: Honda Jazz Hybrid, impressioni di guida (2011-10-04 16:31)

In apparenza, sembra una Honda Jazz di nuova generazione con qualche finitura differente, come le croma-
ture, o alcuni elemen trasparen ... Qualche sospe o che non si tra solo di un alles mento speciale viene
dalla tonalità azzurrina con cui sono tra a i gruppi o ci e la mascherina anteriore. "Ascoltandola" dall’esterno,
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e sopra u o me endosi alla guida, si comprende tu o: siamo di fronte alla [1]Honda Jazz Hybrid, prima ibrida
compa a del segmento B, che abbiamo avuto modo di testare per più giorni e su percorsi diversi grazie a Honda
Italia. Di seguito, le nostre impressioni.

Par amo innanzi tu o dallo s le. La nuova generazione della Jazz è un’evoluzione di quella precedente, con
un’aumento generale delle dimensioni (390 cm di lunghezza, 170 cm di larghezza, 153 cm di altezza) e sopra u o
con un montante ancora più avanzato, con cofano cor ssimo, che la rende ancor più "monovolume" e che perme e
di o enere un abitacolo spazioso in rapporto ad ingombri esterni leggermente inferiori rispe o a molte concorren .
La visibilità è buona, sopra u o in avan , grazie alla linea di cintura non troppo alta e all’ampia vetratura davan al
guidatore. L’abitacolo è reso più luminoso dal te o fisso in vetro (presente nella "nostra" Jazz Hybrid Comfort), che si
può comunque nascondere con un pannello scorrevole ele rico che ha la stessa finitura del padiglione. Se all’esterno,
come abbiamo an cipato, le modifiche sono minime, e volte ad aggiungere piccoli "segni" che possano iden ficare la
Jazz come un’auto dotata anche di motore ele rico, all’interno non cambia molto rispe o ad una Jazz "normale", con
i medesimi pregi e con qualche piccolo dife o. Tra i pregi sono da segnalare la cura del design, la buona fa ura dei
sedili, la disponibilità di spazio, la grande quan tà di vani portaogge , con soluzioni pra che e originali -il casse no
superiore della plancia refrigerato, i portala ne davan alle bocche e laterali, i porta-cellulare so o la consolle
centrale… I sedili anteriori sono ben realizza , piu osto confortevoli, rives con un tessuto robusto e facilmente
lavabile, e anche abbastanza conteni vi; affiancato al sedile di guida si trova un poggiabraccia molto so le. La panca
posteriore, sdoppiata e variamente regolabile, può, come di consueto, ripiegarsi con un semplicissimo comando,
a formare un vano completamente pia o, e ulteriormente amputabile ribaltando fino al pavimento lo schienale
del sedile anteriore del passeggero; per carichi più stre e al , si può creare una "vasca" sollevando le sedute del
divano -e so o quella di destra si trova un ulteriore vano portaogge ... Rispe o alla precedente Jazz, il vano di
carico è aumentato a 303 litri, arrivando a 1.320 con i sedili ribalta . Abbiamo fa o un test pra co affiancando la
nostra Jazz con una della generazione precedente, e abbiamo notato come lo spazio sia effe vamente più ampio,
ma anche che si è perso qualcosa nell’ampiezza della "bocca" di carico, a causa dei rives men laterali -con sportelli
per contenere ogge specifici, come ad esempio il kit di gonfiaggio gomme- che rubano un po’ di spazio in larghezza.

La plancia è cara erizzata da un design ricercato, con un par colarissimo gioco di archi ed elemen circolari,
diversamente rifini , che definiscono specifiche aree funzionali. La scelta dei materiali, sopra u o per la plancia
e per i rives men laterali, non è al ver ce della categoria (tu a la plancia è rigida, e le plas che sono facilmente
sporcabili o "rigabili"); però l’assemblaggio è ben curato, come dimostra anche l’assenza di scricchiolii nonostante
la complessità del design. Spiccano i tre elemen circolari, con il più grande che comprende il visore, del clima
automa co monozona, efficiente, ma che ha bisogno ogni tanto di alcune correzioni manuali della temperatura; in
risalto anche l’ampia area dedicata all’impianto audio, con pulsan grandi e ben spazia , e, nell’esemplare provato,
dotato anche di presa aux esterna e di porta USB -posta per la verità in posizione un po’ infelice nel tunnel centrale,
accanto alla presa di corrente che rimpiazza il classico accendisigari.

Mol di ques comandi sono replica nelle razze del volante spor vo, rives to in pelle ma con elemen in
plas ca un po’ "povera", sia pur assemblato egregiamente; i comandi di sinistra azionano l’impianto audio, quelli di
destra il cruise control; ci sono poi i comandi inferiori per passare da una schermata all’altra del computer di bordo,
e le classiche leve e dietro il voltante -la ve ura è dotata di fari automa ci, poco u li in alcune strade italiane, e di
un efficiente sensore pioggia. In generale, per i comandi occorre un po’ di abitudine (anche per quelli nel bracciolo
della por era, simili e allinea ...), ma alla fine risultano piu osto funzionali.

Quanto de o finora passa però in secondo piano rispe o all’elemento più interessante della ve ura, anche a
giudicare dai commen che abbiamo raccolto durante la nostra prova: il sistema ibrido IMA (Integrated Motor Assist).
Come si guida, e come va una compa a ibrida?
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Chi scrive ama la posizione più bassa possibile, volante compreso: abbassiamo volante e sedile, o enendo
una posizione più vicina a terra (ma sempre piu osto alta), e ci prepariamo a par re. Quello che si nota subito è
ovviamente l’assenza del pedale della frizione: la Jazz Hybrid prevede infa il solo cambio automa co a variazione
con nua CVT, che può funzionare in modo del tu o automa co (con la leva in posizione "D"), oppure in modalità
sequenziale ("S") a raverso le pale e sul volante: in questo caso il cambio "fissa" 7 rappor , che sono indica
nel visore a destra della strumentazione. Se poi, sempre in modalità sequenziale, si tengono premute per un po’
entrambe le pale e, si o ene un’ulteriore posizione "L", per cui il cambio imposta sempre il rapporto più alto
possibile, garantendo più spinta (e peggiorando, ovviamente, i consumi). All’opposto di questa funzione, troviamo il
tasto "Econ" a sinistra del volante, che a va una modalità di risparmio energe co che agisce sul regime motore e sul
funzionamento del clima zzatore.

Abbiamo affrontato strade di po diverso, dalla montagna al mare, ma già dopo i primissimi chilometri, due
sono le considerazioni che sono emerse dalla guida dell’auto. La prima: tu o sembra impostato per favorire al
massimo una guida volta al risparmio energe co. La stessa strumentazione è impostata in questo senso: troviamo
l’indicatore a lance a sull’uso delle ba erie, ma sopra u o la strumentazione che assume diverse colorazioni
(dal verde al blu, come nella Insight) a seconda dello s le di guida più o meno "ecologica", e una serie di funzioni
orientate in tal senso anche nel computer di bordo. Addiri ura, oltre all’indicatore a barre di guida Eco (la barra non
deve entrare nella "zona di guida inefficiente") e ai consue indicatori di consumo istantaneo e medio (raccogliendo
le informazioni sul consumo negli ul mi qua ro percorsi effe ua ) e di visualizzazione del motore u lizzato, con
schemi simili a quelli delle Toyota ibride, la Jazz Hybrid assegna anche un punteggio di guida Eco, in tempo reale
e quando si spegne la ve ura, a raverso un grafico a forma di pian ne; il manuale di istruzioni fornisce anche dei
consigli su come "migliorare il proprio punteggio Eco". Una sorta di gioco ecologico, dal sapore molto orientale, ma
che può diventare una simpa ca (e "sana") abitudine nella guida di tu i giorni.

La seconda considerazione è rela va all’ada amento al sistema ibrido IMA: il motore 1.3 8 valvole accoppiato
al motore ele rico garan sce quasi 100 CV di potenza (98 per la precisione), ma il comportamento è differente
rispe o ad un’analoga ve ura con motore tradizionale, a cominciare dal "suono" del propulsore che, complice anche
il cambio CVT, non corrisponde a ciò che saremmo abitua a sen re...

Cerchiamo di spiegarci meglio con esempi concre , in base alle diverse condizioni di guida. In autostrada la
Jazz Hybrid è di fa o una ve ura tradizionale: viene u lizzato in prevalenza il motore a benzina, e l’ele rico, a volte,
interviene per supportare la ripresa; i consumi si fanno più al , ad esempio rispe o a un piccolo diesel moderno,
sopra u o se l’andatura non è regolare, o in presenza di salite. Ci siamo trova più volte nella par colare situazione
di non avere... i piedi sui pedali: cambio CVT, cruise control (con possibilità di correggere la velocità mediante
l’apposito pulsante) e la Jazz si guida solo con il volante, mentre il sistema decide se usare a meno l’ele rico, e a
quale regime far girare il motore termico, fino al suo eventuale spegnimento.

Su strada statale pianeggiante si o engono buoni risulta in termini di consumo, ma appena iniziano salite e
discese con molte curve (come nelle sugges ve strade delle cave di marmo di Massa, ritra e nelle belle fotografie
realizzate per Virtual Car da Ornella Pucci e Chiara Lena) la situazione cambia decisamente: nella discesa è prevalente
la funzione di ricarica, nella salita il sistema usa un po’ tu a la potenza disponibile, e i consumi salgono... In
queste circostanze, viene la tentazione immediata di u lizzare il cambio nella modalità sequenziale, ma in realtà
la soddisfazione non è molta: la Jazz soffre di un certo rollio, ha uno sterzo non pron ssimo, morbido e molto
"indire o", è abbastanza sensibile al vento laterale, e il cambio CVT dà sempre la pica impressione di "sli amento".
Con la funzionalità "L", poi, il motore tende a restare sempre su di giri (facendo lavorare il cambio con nuo), e
schiacciando a fondo, il motore termico viene tenuto sempre al limitatore (circa 5.800 giri/min.). Di fa o, il suono
del motore non corrisponde a quello che ci si aspe erebbe in quel determinato contesto, ricordando un po’ l’effe o
di un motore marino con acceleratore a "sca ". La potenza, comunque, è buona in rapporto al peso, e la tenuta di
strada non è poi così male; in accelerazione non è rapidissima (12,6 secondi il tempo dichiarato per raggiungere i
100 km/h da ferma), mentre è ovviamente molto più rea va in ripresa, sopra u o rispe o al traffico circostante. I
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freni hanno sempre una certa "presenza", pica delle ve ure con cambio automa co, e nell’uso normale hanno una
buona efficacia, anche se ci sono ve ure della stessa categoria che frenano in spazi minori. Da segnalare un’indole
un po’ "alla francese" delle sospensioni, morbide e confortevoli (complice anche un’o ma insonorizzazione interna)
ma che reagiscono un po’ seccamente alle imperfezioni brevi (caditoie, rallentatori, buche, ecc.), complici forse
anche gli pneuma ci Michelin 175/65 R 15 Green X.

Dove la Jazz Hybrid dà il meglio di sé è la ci à: niente cambio, start & stop frequente e molto efficiente, am-
biente comodo e ova ato, sistema di arresto automa co nelle partenze in salita, e sopra u o un frequen ssimo
uso del motore ele rico: la Jazz non può par re con il solo motore ele rico, ma diventa "EV" (come so olineato
dalla specifica schermata del computer di bordo) ad una velocità quasi costante tra i 30 e i 50 km/h -noi, su strada
extraurbana, abbiamo osservato che l’auto va "solo ele rica" accelerando un poco in una discesa a circa 80 km/h.
Anche i consumi urbani si fanno più interessan , risultando quasi sempre inferiori ai 5 l/100 km; in ogni caso, con
strade di po diverso e sfru ando tu e le possibilità di guida, non abbiamo mai superato i 5,6 l/100 km di media,
con il risultato migliore di 4,5 l/100 km.

Il modo più appagante di guidare la Jazz Hybrid è, secondo noi, quello di assecondare il sistema IMA, giocando con le
"piante" e con gli altri indicatori di sistema, tenendo sempre premuto il tasto Econ (le differenze, a tasto disa vato,
non sono sostanziali nell’uso normale) e lasciando il cambio in "D", eventualmente u lizzando la pale a per scalare
marcia (è possibile, il cambio tornerà dopo poco a funzionare in automa co) se si desidera un po’ più di freno
motore, ad esempio prima di una curva. E il motore ele rico è la grande forza di quest’auto, che si propone ad un
prezzo intorno ai 18.700 euro (nella versione provata), non inferiore alla concorrenza ma adeguato alla tecnologia e
all’ampia dotazione offerta. Il sistema IMA non ha forse l’efficienza di un piccolo diesel, ma è migliore della Jazz 1,3
a benzina, e sopra u o, in alcune condizioni, non ha emissioni inquinan allo scarico, e non fa rumore. E alla fine il
"gioco" più divertente sta nel tentare di far funzionare il più possibile la Jazz con il solo motore ele rico...

La Jazz Hybrid appare, dunque, come un’auto iper-tecnologica e "intelligente", in grado di porsi come anteprima
posi va per un futuro "verde" dell’automobile, con un abitacolo estremamente pra co, e, senza essere spor va, sa
essere brillante in alcune circostanze.

- Sergio Chierici per Virtual Car
- Fotografie di Ornella Pucci e Chiara Lena per Virtual Car
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Auto d’epoca: "Portula & Motori", gioia e colori (2011-10-05 00:30)

Si è tenuta domenica 2 o obre 2011 l’o ava edizione di Portula & Motori, raduno di auto d’epoca. La mani-
festazione ha visto protagoniste 60 autove ure impegnate in prove di regolarità e abilità sul territorio del comune di
Portula (Biella).

Grande affluenza, complice uno splendido sole autunnale; sold-out per le iscrizioni, e il ricavato è stato devo-
luto in beneficenza.

- [1]Davide Bre per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/�pB/2#`2iiBXBif
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AsiAutoShow 2011 - Raduno del Tricolore: breve resoconto (2011-10-05 10:00)

Come an cipato, dal 19 al 24 se embre 2011 si è svolta l’edizione 2011 di AsiAutoShow, divenuto quest’anno
[1]"Raduno del Tricolore" in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia. 120 le ve ure di colore bianco, rosso e verde
par te da Torino, Verona e Marsala e incontratesi il 24 se embre a Teano, per ricordare lo storico incontro tra
Garibaldi e il Re Vi orio Emanuele II.

Un gruppo di automobili d’epoca è par to dal Castello del Valen no di Torino, per raggiungere località quali
Montebello, Reggio Emilia (la ci à del Tricolore), Firenze e Roma; altre ve ure sono par te da Verona, a raversando
le zone di celebri ba aglie, come quella di San Mar no e Solferino, riunendosi a Firenze al gruppo precedente; le
auto par te da Marsala hanno percorso il cammino dei "Mille" fino al Volturno.

Numerose le ve ure partecipan , provenien non solo dall’Italia, che hanno pecorso un impegan vo tracciato
di oltre 2.000 chilometri; tra le auto iscri e, due Lancia Lambda, un’Alfa Romeo 1750, una La Salle Cadillac del 1927 e
numerose ve ure degli anni’50; presen anche i mezzi storici dell’Esercito e dei Carabinieri provenien dai rispe vi
Musei.

A Teano, in un’atmosfera festosa, è stata posizionata presso il comune la targa in bronzo dono dell’ASI, raffigu-
rante lo storico incontro del 26 o obre 1860 e a ricordo di questo par colarissimo raduno "tricolore".

- Virtual Car, [2]ASI
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Bertone: Carlos Arroyo Turon completa la squadra dei designer (2011-10-05 16:33)

La squadra di designer Bertone, guidata da [1]Mike Robinson (Design Director) e Adrian Griffiths (Chief De-
signer) si completa con l’arrivo di Carlos Arroyo Turon, proveniente da Hyundai-Kia.

Arroyo (classe 1974) si è diplomato in ar figura ve a Barcellona nel 1993 e in transporta on design allo IED
di Torino nel 1997. Dopo esperienze in Ovi-Daf, Nike e Fila, ha lavorato dal 1999 al 2000 alla Mercedes-Benz, e quindi
in Hyundai-Kia, al Design Center in Corea e poi in Germania fino al 2011.

Questa la dichiarazione di Marco Filippa, AD di Bertone: «L’ingresso in azienda di Carlos Arroyo risponde alla
strategia di rafforzarci sul fronte del design e della proge azione. Una strategia che s amo perseguendo da qualche
mese e che si completerà all’inizio del prossimo gennaio, mese entro il quale avremmo assunto circa sessanta nuovi
ingegneri. Carlos Arroyo, al quale va il nostro fervido augurio di buon lavoro, è il maggiore specialista europeo di
design asia co: una figura che completa idealmente il gruppo di testa dei nostri designer, accanto a Robinson e
Griffiths, e che conferma la nostra azienda come una fucina internazionale di crea vità e di talen ».

- Virtual Car, Bertone

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKBF2@`Q#BMbQMf
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Assegnato a Giorge o Giugiaro il XII premio Barsan e Ma eucci (2011-10-05 23:41)

Il a href="h p://www.virtualcar.it/?s=premio+barsan &submit=Cerca &sitesearch=vc">Premio Internazionale
Barsan e Ma eucci viene assegnato annualmente a Pietrasanta (Lucca) a personalità che hanno svolto opera di
ricerca, sviluppo e valorizzazione del motore, e a quan lo abbiano reso famoso con imprese spor ve o con viaggi
di esplorazione e scoperta intorno al mondo. Nell’edizione del 2011, la dodicesima, il premio verrà assegnato ad un
protagonista assoluto del design italiano: Giorge o Giugiaro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 29 o obre presso il Teatro Comunale di Pietrasanta alle ore
17.30. A consegnare il premio a Giorge o Giugiaro saranno il sindaco Domenico Lombardi e il Presidente del Premio
Francesco Gaspa; il designer riceverà anche la medaglia di bronzo del Presidente della Repubblica e la medaglia d’oro
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. Interverranno autorità poli che ed is tuzionali, i premia delle
scorse edizioni, numerosi ospi del mondo dell’imprenditoria e della ricerca scien fica.

«Con l’assegnazione del premio a Giorge o Giugiaro – afferma il sindaco Domenico Lombardi – si suggellano
dodici anni di riconoscimen , di scienza e di tecnologia, di inizia ve che hanno contribuito a diffondere la
rivoluzionaria invenzione del nostro padre scolopio».

- Virtual Car, [1]Premio Barsan e Ma eucci, Comune di Pietrasanta

1. ?iiT,ffrrrXT`2KBQ#�`b�MiBXBif
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Bo er-Zamberlan su A112 Abarth 70 HP vincono per il terzo anno consecu vo il Trofeo Torri e Motori
(2011-10-06 09:30)

Lo scorso 2 o obre 2011 si è svolto a Spilamberto (Modena) il terzo autoraduno delle Terre dei Castelli, orga-
nizzato dall’Associazione Auto Moto d’Epoca Marchese Lotario Rangoni Machiavelli, e riservato a ve ure costruite
entro il 31 dicembre 1991. E’ risultato vincitore l’equipaggio trevigiano Francesco Bo er e Loris Zamberlan su A112
Abarth 70HP (1980), che, con questa ul ma gara del campionato, si è assicurato il pres gioso Trofeo Torri e Motori
per il terzo anno consecu vo.

I vincitori hanno avuto la meglio sui rivali di sempre, Massimo e Andrea Zanasi su Alfa Romeo Giulia Spider
(1963), mentre al terzo posto è giunto Umberto Ferrari su Lotus Elan Sprint (1971). In gara anche l’equipaggio
femminile Marta Zannoni e Lidia San su Fiat 128 SL del 1975 (club Lotario Rangoni Machiavelli), che ha conquistato
la Coppa delle Dame.

Tra le 39 auto d’epoca presen alla gara di Spilamberto, alcune spiccavano per il par colare interesse storico,
come la Lancia Aprilia del 1946 e la Porsche Speedster del 1956. Il percorso prevedeva 44 se ori cronometra ripar-

in 6 prove, a raversando 104 km di strade tra i castelli medievali e i borghi an chi di Spilamberto, Savignano sul
Panaro, Guiglia, Zocca, Marano sul Panaro, Vignola, Castelvetro e Castelnuovo Rangone. Infine, dopo le premiazioni,
i pilo hanno potuto visitare il Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto.

- Virtual Car, Trofeo Torri e Motori
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A Roberto Giolito il premio "Personaggio dell’Anno" assegnato dal Fiat 500 Club Italia (2011-10-06 09:41)

Il prossimo sabato 8 o obre 2011 il [1]Fiat 500 Club Italia consegnerà a [2]Roberto Giolito, responsabile dello
s le Fiat, il premio di Personaggio dell’Anno; la consegna avverrà alle ore 18.00 presso il Museo Dante Giacosa di
Garlenda (Savona), in occasione della riunione del consiglio dire vo del club.

Questa la mo vazione ufficiale del premio: «A seguito del lavoro per la realizzazione della Nuova 500, nel
2008 o ene il Premio dei Premi per l’Innovazione dal Presidente della Repubblica nella sezione design, nel 2011 la
Fiat 500 riceve il pres gioso premio Compasso d’Oro ADI. Già nel 2001 primo dire ore del nuovo Advanced Design
Center del Gruppo Fiat, (dove prenderà forma la concept-car ispirata all’icona della storica della 500: la [3]Trepiùno,
presentata a Ginevra nel 2004), viene nominato dire ore del Centro S le Fiat & Abarth dopo il lancio della nuova
Fiat 500 del 4 luglio 2007.
La Nuova 500, presentata anche a Garlenda nel 2007, si ispira fortemente nella linea ed anche nel conce o di
essenzialità alla ve ura cui è dedicato il nostro Club».

Tra le personalità del mondo dell’auto insignite del premio, si ricordano Dante Giacosa, proge sta della 500;
Giovanni Nasi, vicepresidente FIAT; Pierluigi Noberasco, Cavaliere del Lavoro; Cris na Sile o, ingegnere FIAT
vincitrice del premio Donna dell’anno 2006 per la rivista Automo ve News; Renzo Arbore, cantante e presentatore
-e amatore delle Fiat 500 d’epoca.

- Virtual Car, [4]Fiat 500 Club Italia
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Salone di Francoforte 2011: impressioni di Paolo Mar n (2011-10-08 00:47)

Anche per il [1]Salone di Francoforte 2011, abbiamo il piacere di pubblicare queste brevi osservazioni, firmate
dal maestro di design [2]Paolo Mar n.

«Si sono chiuse le porte di questa edizione del salone di Francoforte; rando le somme, il salone si può ben
definire un banco di prova rela vo all’evoluzione del mercato dell’auto. Nel vedere i circa 200 modelli presenta
la crisi sembrerebbe appartenere ad un’altro pianeta, la Ferrari 458 e la Porsche 911 brillavano nel firmamento, i
produ ori asia ci, tu presen , hanno rinnovato in meglio o in peggio mol loro modelli, i Cinesi avanzano con le
medie e grossi SUV, accessori sempre più sofis ca sono a disposizione per le esigenze più... inu li e disparate.

Ho lasciato passare un po di tempo per ordinare le emozioni e tu avranno notato che non vi è stato costrut-
tore che non abbia presentato una versione a trazione ele rica.
Ogni stand, anche il più blasonato, esponeva una propria versione con cara eris che simili e con differenze minime
in quanto a prestazioni, quasi come se nel futuro prossimo la soluzione ele rica (con ba erie al Li o) ci possa
garan re un mondo pulito e terso. Personalmente sono molto perplesso, questo futuro non avrà futuro se non di
nicchia, i problemi saranno molto complessi sia tecnicamente sia come logis ca che come proge o e come u lizzo,
si inquinerà più di prima e a cos più al . Credo che sarebbe molto meno costoso, come primo passo, limitare le
cilindrate per l’uso in ci à, dimezzare i pesi e ridurre i volumi dei veicoli, questo direbbe il buon senso.

Nel panorama del prodo o hanno catalizzato l’a enzione due modelli, [3]Fiat nuova Panda e [4]Volkswagen
up!, che si giocheranno il mercato delle ci adine europee.
La prima, a mio parere è un prodo o di Marke ng, la seconda è più un prodo o di Design; personalmente penso
che Panda avrà più possibilità di mercato per la varietà di motorizzazioni, di prezzo e forse di pra cità; per la up!
con porte molto grandi (scomode), piantoni anteriori molto avanza (scarsa visibilità anteriore), con i vetri fissi nella
versione 4 porte e con alle spalle il default della Lupo e della Fox, non vedo un futuro molto roseo; sarà comunque
il mercato a decidere. Allego a riguardo un mio accostamento provocatorio di confronto, al quale ho dato il nome
"1998" (le misure interne sono pra camente uguali)...
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Infine sono stato comunque ben impressionato dalla vivacità dimostrata e dalla quan tà di modelli presenta
sia come concept che come prodo o; una peculiarità comune è comunque la ricerca costante e l’impegno delle
aziende per rendere la mobilità sempre più sicura ed efficiente a tu o vantaggio dell’utenza».

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Fiat Per, di Gianmarco Giacchina (2011-10-10 00:10)

Questa Fiat Per, ipote ca citycar con il marchio Fiat, è stata realizzata con Adobe Illustrator da [1]Gianmarco
Giacchina, studente di design di 21 anni.

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car
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Vygor Opera, una nuova SUV-GT italiana (2011-10-10 12:07)

Nella ci à di Lucca nasce una nuova casa automobilis ca, denominata [1]Vygor, che ha presentato "virtual-
mente" un modello denominato Opera, un mix tra un SUV ed una Gran Turismo, di cui sono state rivelate alcune
cara eris che generali, nell’a esa del modello defini vo.

Già dai disegni virtuali, si colgono gli elemen alla base del proge o Vygor Opera. L’asse o è rialzato, con
una certa distanza da terra, grandi cerchi, parafanghi e "minigonne" molto sporgen , fiancata e linea di cintura alte; il
padiglione, però, è da coupé, con una carrozzeria a tre volumi e due porte. L’insieme ricorda certe proposte analoghe
di case specializzate in piccole serie, a cominciare da Fornasari; la fiancata è abbastanza pulita, seppure alta e corta
(anche come passo); la coda ha linee semplici a sviluppo orizzontale, ma è molto alta, con luno o e spoiler sporgente
"trilobato" che non sembrano garan re una buona visibilità; il frontale è la zona dal design più complesso, con archi
e linee curve che definiscono calandra, tripla presa d’aria inferiore e fari avvolgen .

Difficile, però, definire il design da un bozze o di anteprima, seppure in 3D, anche perché l’idea è di procedere ad
una personalizzazione "spinta" di ciascun esemplare, anche dal punto di vista meccanico. Sono previs motori, non
dichiara ma deriva senz’altro da unità esisten , con potenze da 300 a oltre 400 CV, e con la possibilità di lavorare
con i proge s per dare all’auto connotazioni più da off-road o da gran turismo stradale, ad esempio modificando
asse o, altezza da terra e dimensioni delle ruote (da 18 a 22").

Altre cara eris che dichiarate sono il telaio tubolare di acciaio, le sospensioni indipenden a doppio triangolo,
la carrozzeria in materiali composi e alluminio (per o enere un peso di poco superiore a 1.500 kg). Nessuna no zia
sugli interni, che saranno ogge o della medesima personalizzazione. Non rimane, a questo punto, che a endere la
ve ura defini va, che verrà prodo a in soli 150 esemplari.

- Virtual Car, [2]Vygor
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Speciale Autostyle 2011 (I): i vincitori di Autostyle Design Compe on (2011-10-10 18:11)

Nei giorni 6 e 7 o obre si è tenuta, nella magnifica cornice del Museo Civico Polironiano di San Benede o Po
(Mantova), l’edizione 2011 di [1]Autostyle, l’evento dedicato al design promosso da [2]Berman, la nota società di
componen s ca e alles men per automobili. Noi di Virtual Car eravamo presen , e con alcuni ar coli documenter-
emo i momen più interessan di queste due giornate. Iniziamo con Autostyle Design Compe on, il concorso di
design des nato ai giovani, giunto all’VIII edizione e svolto in collaborazione con la rivista [3]Auto &Design.

Compito dei giovani designer, allievi di scuole di design internazionali, era quello di realizzare l’elaborazione di
par di alcune specifiche ve ure, sos tuendo o elaborando componen originali quali paraur , griglie frontali,
minigonne, spoiler, archi, parafanghi, modanature, cerchi in lega e combinazioni colore, ma senza modificare la
carrozzeria. La sessione conclusiva delle due giornate è stata presieduta da Fulvio Cin , dire ore carisma co di Auto
& Design e "maestro" ideale per tu i giornalis italiani che si occupano di design, nonché mentore di numerosi
designers professionis oggi in a vità. Gli studen finalis sono sta 12 su 70 provenien da 9 paesi (Brasile - Corea
- Francia - Germania - Indonesia - Italia - Messico - Polonia - Regno Unito), e con un’età media par colarmente bassa,
23 anni. I 70 proge sono sta seleziona tra i circa 400 invia da designers di tu o il mondo. Le accademie di design
rappresentate dai 70 finalis sono state Domus Academy di Milano, IED Is tuto Europeo di Design di Torino, Ins tut
Supérieur de Design de Valenciennes (Francia), Is tuto Superiore di Scienza dell’Automobile di Modena, Munich
University of Applied Sciences (Germania), Politecnico di Milano, Umeå Ins tute of Design (Svezia), Università degli
Studi di Firenze, Wroclaw Academy of Fine Arts &Design (Polonia).

Sono sta assegna due primi premi da una giuria tecnica, presieduta da Fulvio Cin e composta da Marco
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Tencone di Alfa Romeo - Lancia - Masera , Wolfgang Egger, Florian Flatau e Stephan Fahr-Becker di Audi, Robin Page
e Daniele Ceccomori di Bentley, Flavio Manzoni di Ferrari, Roberto Giolito e Andreas Wuppinger di Fiat Auto, Manuel
Ferreira di Fiat Brasile, Claudio Messale di Ford Europe, Filippo Perini di Lamborghini, Antonio Ros di Masera ,
Mar n Uhlarik di Nissan Design Europe, Roberto Pia di Torino Design, Elvio D’Aprile di Toyota Ed2 e Massimo Grandi
dell’Università di Firenze.

La migliore proposta della categoria Urban cars / SUV (versione speciale Peugeot HR1) è stata realizzata da Fa-
bien Pace, francese, 22 anni, dell’is tuto di Valenciennes, con 141 pun sui 114 medi (24 % in più dei vo espressi);
la migliore proposta della categoria Sports cars con la Versione Speciale Alfa Romeo 4C è risultata quella di Slavche
Tanevski, macedone di 23 anni dell’Università di Monaco, con 139 pun sui 114 medi (22 % in più dei vo espressi).
Fulvio Cin ha so olineato come nei paesi dell’est europeo, dove la motorizzazione è arrivata con un certo ritardo
rispe o all’occidente, l’automobile è ancora un ogge o che riesce a far "sognare".

Il premio assegnato dalle votazioni del pubblico di Autostyle è andato ad un giovanissimo di 20 anni, Lorenzo
Oujeili dell’ISSAM di Modena, che ha o enuto anche una delle due targhe "Cover Crea vity" assegnate da Auto &
Design per la sua elaborazione dell’Alfa Romeo 4C; l’altra targa della rivista è andata invece a Louise McCallum, britan-
nica, 23 anni, dell’is tuto di design Umeå; si tra a dell’unica donna giunta in finale, e, come ha so olineato Fulvio
Cin , è una rarità: l’automobile, "femminile" secondo D’Annunzio, non è mai stata "ceduta" troppo volen eri alle
donne, anche per quel che riguarda il design, ma qualcosa sta cambiando, sopra u o nella realizzazione degli interni.

Il concorso, par to quasi in sordina, sta crescendo, diventando sempre di più un evento italiano di portata in-
ternazionale, e mostrando l’o mo livello di preparazione impar to dalle scuole di design, nonostante un rischio:
5.000 sono i designer diploma ogni anno, e difficilmente potranno tu trovare impiego nel se ore automobilis co...
Questo concorso, però, è in grado di aprire delle porte importan : lo dimostra il vincitore dello scorso anno, [4]Marc
Poulain, oggi a vo al Centro S le Ferrari.

- Virtual Car, [5]Berman
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Tour Renautl Z.E: Kangoo e Fluence Z.E. in prova sulle strade di Milano, Firenze e Roma (2011-10-11 00:26)

A par re da ieri, 10 o obre 2011, ha preso il via il Tour Renault Z.E., che consiste nel provare su strada 3 Flu-
ence Z.E. e 3 [1]Kangoo Z.E., nelle ci à di Milano (piazza Duomo dal 10 al 12 o obre), Firenze (Lo di piazza del
Carmine dal 15 al 17 o obre) e Roma (Ara Pacis dal 20 al 23 o obre). Le ve ure sono disponibili sia per gli invita
che per il grande pubblico, che potrà prenotarsi sul sito [2]www.renault.it.

Alcuni workshop tema ci accompagneranno i partecipan alla scoperta della mobilità ele rica, con approfondimen
sulla [3]gamma Renault Z.E., sul modello di business "One Stop Shopping" (presso Renault si acquisteranno anche
i servizi di ricarica domes ca e ogni servizio u le al cliente), le modalità di ricarica, l’autonomia, i servizi on line e il
proge o pilota [4]E-Moving, a vato in alcune località italiane.

Il Tour Renault Z.E. prevede le tappe italiane di Milano, Firenze e Roma, ma proseguirà in 7 mesi anche in 11
paesi d’Europa (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Austria e
Svizzera), perme endo al pubblico di provare alcune delle ve ure che, nel 2012, cos tuiranno la gamma completa
Renault Z.E. Le auto potranno essere provate su invito, su prenotazione o anche guidate senza prenotare, in caso di
ve ure disponibili.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQiQ`@b?Qr@HBp2@`2M�mHi@F�M;QQ@2tT`2bb@x@2@i2bi@/`Bp2f
2. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fxX2Xf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif`2M�mHi@2/@BH@T`Q;2iiQ@2@KQpBM;@b#�`+�MQ@�@#`2b+B�@+QM@H�@+QMb2;M�@/2HH2@T`BK2@/
m2@p2iim`2@2H2ii`B+?2f

8189

http://www.virtualcar.it/motor-show-live-renault-kangoo-express-z-e-test-drive/
http://www.renault.it/
http://www.virtualcar.it/tag/z.e./
http://www.virtualcar.it/renault-ed-il-progetto-e-moving-sbarcano-a-brescia-con-la-consegna-delle-prime-due-vetture-elettriche/
http://www.virtualcar.it/renault-ed-il-progetto-e-moving-sbarcano-a-brescia-con-la-consegna-delle-prime-due-vetture-elettriche/


"Occhio al de aglio": un concorso Peugeot in occasione del debu o del film "Le avventure di Tin n".
(2011-10-11 08:40)

Uno dei film di animazione più a esi del periodo autunnale è sicuramente "Le avventure di Tin n - Il segreto
dell’Unicorno", film di Steven Spielberg con animazione 3D che debu erà nei cinema dal 28 o obre. Peugeot,
partner del film, celebra la collaborazione con un game online nel proprio sito e un concorso sul tema di Tin n,
in tolato [1]"Occhio al De aglio!".

Nella sezione del sito dedicata in modo specifico al film, si potrà giocare online immaginando di essere l’assistente
del celebre personaggio di Hergé, per scovare 50 indizi nascos nella scena. Numerosi i premi disponibili: tra coloro
che troveranno i 50 indizi, verrò estra o il vincitore di un viaggio in Belgio alla scoperta dei luoghi dove è nato Tin n,
con il noleggio di una Peugeot 5008 per un periodo di 30 giorni; anche per coloro che non hanno scovato gli indizi,
sarà possibile partecipare all’estrazione di 100 videogiochi Ubiso e Gamelo per console, PC e disposi vi mobili. Il
concorso è valido fino al 30 novembre ed accompagnerà il lancio del film nelle sale italiane; alla partnership con il
film è legata anche una serie di offerte dedicate su 5008, Bipper Tepee e Partner Tepee.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXT2m;2QiXBifiBMiBMfT`QKQ
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Disegni dei le ori: DBG Nimhea, di Giuseppe De Bari (2011-10-11 09:01)

Il nostro le ore [1]Giuseppe De Bari ci invia questo sketch di berlina qua ro porte dal look spor vo e dalla
forma aerodinamica, denominata DBG Nimhea.

- Giuseppe De Bari per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;Bmb2TT2@/2@#�`Bf
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Design: Auto Spor va 2012 concept preview, di Paolo Mar n (2011-10-11 12:43)

Un tempo il "carrozziere" aveva il compito di realizzare la veste esterna di un telaio esistente. Partendo da
questo presupposto, il designer [1]Paolo Mar n ha realizzato un’interessante proge o, partendo dalla meccanica
dell’Audi R8, e realizzando una carrozzeria volutamente ispirata alla Pantera De Tomaso -il cui [2]restyling, mai andato
in produzione, era già stato immaginato nel 1972 dallo stesso Mar n.

La concept di auto spor va, dotata di motore centrale V8, ricalca s lemi, proporzioni e DNA della Pantera
originaria, ada andola ai tempi odierni; i disegni an cipano il proto po, che verrà svelato probabilmente al Motor
Show di Los Angeles entro fine anno. Il proge o non è stato commissionato dalla società De Tomaso, ma un
collezionista privato, che «intendeva rivivere e materializzare il sogno delle Supercar a prezzi accessibili, ma non
disdegnando un esemplare unico per se stesso».

Uno dei disegni di Paolo Mar n raffigura la sovrapposizione con l’a uale Audi R8, per me ere a confronto le
proporzioni della nuova carrozzeria sul medesimo telaio; da notare anche la versione "dream car", con porta
incernierata verso l’alto e parete trasparente in "Balis c Lexan", in modo da percepire visivamente la strada di lato
per aumentare l’emozione e il piacere di guida.

Ulteriori informazioni sul modello saranno disponibili quando il proge o sarà in uno stadio più avanzato; un’auto
moderna ed emozionale, che Paolo Mar n si augura possa «contribuire a rinverdire la passione di Auto Spor ve vere,
quelle che si guidano».

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fT�QHQ@K�`iBMf
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Diego Garcia con la concept Visitor vince il Dassault Systèmes Design Challenge "un taxi per Praga"
(2011-10-11 16:00)

Lo spagnolo Diego García con la sua concept denominata Visitor è stato proclamato il vincitore del concorso
internazionale per disegnare un [1]taxi per Praga, capitale della repubblica Ceca. Il concorso, che era riservato a
designer professionis e amatori di età inferiore ai 35 anni, è stato promosso da [2]Dassault Systèmes e [3]AutoDesign
&Styling.
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/IOQbcW3FFB4?rel=0

Al secondo posto è giunto il proge o "Call-e" del designer ceco Josef Ludvík Böhm, che ha realizzato un vei-
colo a metà strada tra un’auto e un bus, mentre si è classificata terza la futuris ca concept "Cheers" del polacco Jakub
Jodlowski, un par colare veicolo su rotaie dagli interni in sughero.

In totale hanno partecipato 80 designer di 23 paesi; la giuria, guidata dalla designer automobilis ca Anne
Asensio, ha scelto i proge che meglio rispondevano alle specifiche del concorso: disegnare un veicolo con soluzioni
a basso impa o ambientale, in grado di diventare anche una sorta di "simbolo" per la ci à di Praga, come lo sono, ad
esempio, i "black cab" londinesi.

La concept Visitor, che ha vinto il concorso, è stata lodata dalla giuria per la qualità complessiva del proge o,
con soluzioni per interni ed esterni chiare, flessibili e semplici, mostrando un forte legame con la ci à di Praga. Il
veicolo dovrebbe avere motorizzazione ele rica, con ampia finestratura e una forma quasi "a parallelepipedo" (su
dimensioni da segmento C), per o enere il miglior sfru amento possibile dello spazio; grazie all’altezza abbondante,
i passeggeri possono anche stare in piedi nell’abitacolo, godendosi la vista della ci à, mentre l’esterno, dotato di
soluzioni simmetriche, richiama la ci à di Praga nel colore, analogo a quello delle residenze storiche e delle an che
mura.

La giuria era composta da Anne Asensio di Dassault Systèmes, Radek Laube di AutoDesign &Styling, e altri pro-
tagonis nel se ore del design e dell’industria, sopra u o per quel che riguarda il territorio ceco (Miloš Korvas,
Stanislav Hanuš, Jan Dědek, Jiří Hulák, Jana Vinšová); la selezione dei vincitori è avvenuta presso la Biblioteca
Nazionale Tecnica di Praga lo scorso 5 se embre 2011. Nel magazine [5]AutoDesign &Styling, partner di Virtual Car,
tu i de agli su questo interessante concorso di design.

- Virtual Car, [6]AutoDesign &Styling

8194



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/�bb�mHi@bvbi2K2b@/2bB;M@+?�HH2M;2@kyRR@/Bb2;M�@mM@i�tB@T2`@T`�;�f
2. ?iiT,ffrrrXj/bX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fAPZ#+qj66"9\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf
6. ?iiT,ffrrrX�miQ@/2bB;MX+xf

Speciale Autostyle 2011 (II): le ve ure esposte (2011-10-11 20:34)

Ad [1]Autostyle 2011 non c’era soltanto il concorso riservato ai giovani talen delle scuole di design internazionali,
ma anche il ciclo di conferenze, ripar te in due giornate, alla presenza dei designer delle case automobilis che
-alcuni dei quali giura del concorso. Ogni anno le conferenze diventano più ricche e interessan , i designer sono più
numerosi e le auto portate dalle case automobilis che, dai "carrozzieri" e dalle scuole di design rendono il bellissimo
piazzale dell’Abbazia di San Benede o Po sempre più simile ad un salone automobilis co internazionale.

Di assoluta qualità, per mo vi diversi, il gruppo delle ve ure in esposizione per i partecipan all’evento, che
era ad invito fino ad esaurimento dei pos disponibili. Audi ha esposto la qua ro concept, Bentley la rinnovata
Con nental GT, mentre Ferrari ha proposto la recen ssima FF -in luogo della prevista F458 Spider; Fiat era presente
con un esemplare della New Panda, da poco presentata a Francoforte, e con l’interessante New 500 Zagato; Ford
ha portato l’unico esemplare della Vertrek concept, preludio al design della prossima Kuga, mentre Hyundai ha
esposto la nuova coupé hatchback Veloster dalle por ere asimmetriche. Interessante la concept car Scorpion
"inspired by Abarth" realizzata dagli allievi dello IED, mentre Infini M35h (a propulsione ibrida) e l’EV Nissan
Leaf rappresentavano modi diversi di impiego del motore ele rico nella produzione di serie. Jaguar ha proposto
una XKR-S, Lamborghini una apprezza ssima Aventador LP700-4 nel pico colore arancione, Lancia un esemplare
della nuova Ypsilon, Masera la superspor va Granturismo MC Stradale. Rarissima a vedersi, nonostante la
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messa in vendita da qualche tempo, la Range Rover Evoque a 5 porte, così come ancora più rare ed esclusive
erano le due concept del gruppo Toyota, la supercar Lexus LFA e la Toyota FT-86; altre ve ure giapponesi erano
la nuova Toyota Yaris e la Suzuki Swi Samurai. Infine, a rappresentare la categoria dei "carrozzieri", Gioacchino
Acampora della carrozzeria Castagna di Milano, che ha portato un’esclusiva 500 sta on wagon, con te o in carbo-
nio, inser in legno come le "giardine e" degli anni ’50, interni dalla finitura di lusso, e motore 1,4 portato a 200 CV...

Grazie al tempo clemente (a parte uno scroscio di pioggia nella ma nata del venerdì, che ha fa o un po’
temere per le ve ure più rare), i partecipan hanno potuto apprezzare l’esposizione, anche perché la presenza dei
"creatori" delle ve ure stesse ha permesso di conoscerne numerosi segre , che andremo in parte a raccontare
nei prossimi ar coli dedica alle relazioni dei designer. E, in chiusura della due giorni, una gradevole sorpresa: la
possibilità di salire a bordo di tu e ve ure, sia pur ferme, e di ascoltare la "musica" dei motori più esclusivi...

- Virtual Car, [2]Berman

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@�miQbivH2@kyRR@B@B@pBM+BiQ`B@/B@�miQbivH2@/2bB;M@+QKT2iBiBQMf
2. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif

4x4Fest: pronta l’edizione 2011 del salone dedicato alle auto a trazione integrale (2011-10-12 11:54)

A CarraraFiere è pronta a par re l’edizione 2011 di [1]4x4Fest, salone nazionale dell’auto a trazione integrale
(14-16 o obre), che sarà il più grande e completo di sempre: parteciperanno infa 230 marchi, con veicoli espos
su 25.000 metri quadra , tra cui alcune novità di prodo o, e si terranno gare, raduni, spe acoli e concorsi, con
l’elezione finale di Miss 4X4.
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4x4Fest celebra la sua undicesima edizione in un momento non brillante per il mercato dell’auto in generale, ma
che nel se ore fuoristrada e SUV riesce a mantenere un certo interessa, anche per la gran quan tà di prodo offer .

Come ha dichiarato alla conferenze stampa di presentazione Giorgio Bianchini, presidente di CarraraFiere, «an-
che l’edizione 2011 sarà in parziale controtendenza sull’andamento generale del se ore auto con un incremento
di marchi presen e di superficie esposi va occupata rispe o al 2010. In totale 4x4Fest esporrà auto, accessori e
servizi su 25.000 metri quadra coper dove sono presen le Case automobilis che accanto ad una partecipazione
massiccia del se ore degli accessori, un evento che richiama visitatori da tu a Italia. 4x4Fest è ormai l’unica
manifestazione specializzata in Italia per la sua capacità di proporre non solo le auto ma anche tu o quello che ruota
a orno al mondo del fuoristrada».

Per Paris Mazzan , dire ore di CarraraFiera, 4x4 Fest è «un evento che consente di provare in pista le auto
con istru ori esper , ma anche di partecipare con i propri mezzi a raduni ed escursioni; per offrire nuove opportunità
ai visitatori, abbiamo fa o uno sforzo notevole, realizzando in totale oltre qua ro chilometri di piste che saranno
u lizzate sia per gare e test drive all’interno del complesso fieris co su un’area di 25.000 metri quadra , sia
sulla spiaggia che si trova a pochi metri, per consen re prove tecniche irripe bili. È un impegno rilevante, molto
apprezzato dagli espositori, tanto che quest’anno abbiamo presen , oltre agli italiani, anche operatori americani,
francesi, tedeschi e croa , dunque un Salone che non è solo nazionale».

Tra le a vità e inizia ve previste nei giorni del salone, si segnalano i test drive nelle piste ricavate all’interno
della stru ura e nei percorsi esterni (compreso il litorale di sabbia), il convegno organizzato da CNA sabato 15
o obre sulle a vità e i servizi "post-vendita" nel se ore automobilis co, il raduno monomarca Land Rover Day con
tour alle cave di marmo, il "Lunae Trial 4x4" organizzato dal Club Sarzana Fuoristrada. Sono previste compe zioni
durante l’evento, alcune delle quali di cara ere nazionale, come la "Masters Cup 4x4" riservata alle ve ure soci F.I.F.
(Federazione Italiana Fuoristrada), mentre alcuni visitatori potranno avere la fortuna di partecipare alla traversata in
mare su un veicolo anfibio 4x4 Iveco Terramare.

Esper del se ore, istru ori ufficiali della DrivEvent e della F.I.F. saranno a disposizione per rispondere a do-
mande tecniche e fornire consigli di guida; numerose saranno le rappresentanze di Club dedica al fuoristrada, e
parteciperanno no tes monial come il pilota di rally Andrea Aghini; sabato 15 o obre, alle 12.00, il team ufficiale
della RalliArt Italy Divisione Fuoristrada illustrerà allo stand RalliArt i de agli della partecipazione alla prossima Dakar.

Non mancheranno spe acoli e inizia ve diverten , come l’elezione tramite votazione del pubblico di Miss 4X4
("concorso" giunto alla terza edizione), o il lancio di paracadu s che scenderanno sui piazzali della fiera sabato alle
ore 16, portando la Bandiera italiana per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia assieme al vessillo della manifestazione.
Tu e le informazioni e le orari nel sito ufficiale [2]4x4 Fest.

- Virtual Car, [3]4x4 Fest
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Citroën Créa ve Awards 2011: la seconda edizione del premio dedicato da Citroën ai giovani crea vi
(2011-10-12 13:04)

Oggi Citroën ha dato il via alla seconda edizione del [1]Citroën Créa ve Awards, premio dedicato a giovani cre-
a vi. Dopo il successo della [2]prima edizione (oltre 55 Paesi rappresenta , circa 700 proge di personalizzazione
di Citroën DS3 invia ), Citroën ripropone un concorso des nato a giovani designer, che dovranno cimentarsi in tre
diverse categorie: Idea Contest, Video Contest e Style Contest.

Idea Contest, categoria aperta a tu , prevede la creazione di concept tecnologici e innova vi, in grado di «rendere
più piacevoli la vita e il tempo passato a bordo delle nostre future auto rispondendo alle nuove problema che legate
al viaggio», basandosi sulle parole chiave «sicurezza, benessere e diver mento».

Video Contest è la categoria che richiede la realizzazione di un video clip di durata tra i 30 e i 90 secondi, che
illustri al meglio lo slogan del terzo modello della linea DS: «DS5 ridefinisce i criteri del lusso. I tempi e i criteri
cambiano». Il filmato vincitore sarà proie ato nel 2012 in occasione di numerosi even .

Style Contest riguarda invece l’elaborazione s lis ca della Citroën DS3, in analogia con la personalizzazione Ul-
tra Pres ge presentata a Francoforte, e che fa seguito alla premiazione del designer italiano Flavio Melchiorre, che
nel 2010 ha realizzato la versione speciale del te o oggi nel catalogo DS3

La giuria è presieduta da Marc Duval-Des n, Dire ore della Ricerca e dell’Ingegneria Avanzata del Gruppo
PSA, e suddividerà il premio complessivo di 18.000 euro tra i tre primi classifica di ogni categoria (3.000 euro al
primo, 2.000 al secondo, 1.000 al terzo). Tra i giura , Véronique Morali (presidente di Fimalac Développement
e fondatrice del sito Terrafemina), Nicolas Henchoz (fondatore e dire ore di EPFL+ECAL Lab), Fernando Calmon
(giornalista automobilis co brasiliano autore di ‘Alta Roda’), Xu Qun (Editore e Reda ore Capo della rivista ‘Car and
Drive’ in Cina), Augus n Paluel-Marmont (cofondatore di ‘Michel & Augus n’), Carlo Antonelli (dire ore del magazine
Wired), Iain Percy (membro della marina britannica e due volte campione olimpico), Xavier Duchemin (dire ore
Marke ng e Comunicazione Citroën), Thierry Metroz (dire ore S le Citroën), Thomas d’Haussy (responsabile della
Gamma autove ure Citroën).
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La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà a Parigi a gennaio 2012, e i vincitori potranno visitare in
esclusiva il Centro di Realtà Virtuale Citroën e il l simulatore di guida. Per tu e le informazioni, il regolamento e le
modalità di iscrizione occorre visitare il sito [3]www.citroencrea veawards.com; c’è tempo fino al 30 novembre 2011
per partecipare, mentre il vincitore sarà annunciato all’inizio di dicembre.

- Virtual Car, Citroën
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Motor Show 2011: ritorna l’Electric City by Enel (2011-10-13 00:28)

Fervono i prepara vi per il [1]Motor Show di Bologna (3-11 dicembre 2011), che proporrà, come di consueto,
gli stand con le novità delle case automobilis che, insieme a numerose a vità ed inizia ve. Come lo scorso anno, ad
esempio, si terrà l’inizia va Electric City powered by Enel, per provare su un circuito indoor numerosi veicoli ele rici,
e ricevere informazioni specifiche sull’acquisto, la ges one e la manutenzione di un veicolo a zero emissioni.

Lo scorso anno abbiamo avuto occasione di provare la [2]Renault Kangoo Z.E. in un interessante circuito realiz-
zato all’interno di uno dei capannoni, che verrà riproposto anche quest’anno, accanto gli stand dei partner dela
manifestazione (come Ministero dell’Ambiente e gruppo Hera), e dei produ ori di veicoli ele rici. Proprio Hera
presenterà un proge o di colonnine di ricarica per auto ele riche nei Comuni di Modena e Imola, che fanno parte di
un più ampio programma "Mi Muovo ele rico", con circa 100 pun di ricarica lungo l’asse della Via Emilia, da Reggio
a Rimini. Vi terremo informa su altre novità riguardan "Electric City": stay tuned!
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- Virtual Car, [3]Motor Show
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Disegni di automobili: Race car concept, di Francesco De Lucia (2011-10-13 11:25)

Vi proponiamo alcuni sketches realizza da [1]Francesco De Lucia e raffiguran un’ipote ca supercar.

- Francesco De Lucia per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Masera concept cars, di Andrea Pregnolato (2011-10-13 11:57)

Il nostro le ore [1]Andrea Pregnolato ci propone tre schizzi su tema Masera , ipo zzando le nuove versioni di
Qua roporte, Merak, Gran Turismo.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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Speciale Autostyle 2011 (III): la prima sessione di workshop sul design (2011-10-13 19:34)

Tra le cara eris che che rendono [1]Autostyle un evento ormai unico in Italia per ciò che riguarda il car de-
sign, è la possibilità di ascoltare le relazioni di designer professionis , che descrivono il processo crea vo delle ve ure
e concept cars da loro create o elaborate, rivelando anche de agli inedi o par colari curiosi. Nella prima giornata
di workshop, giovedì 6 o obre 2011, hanno parlato Elvio D’Aprile (Toyota Ed2), Mar n Uhlarik (Nissan), Claudio
Messale (Ford), Filippo Perini (Lamborghini), Flavio Manzoni (Ferrari) e Roberto Pia (torino Design). Di seguito un
resoconto sinte co dei temi principali delle relazioni.

Dopo la presentazione del sindaco di San Benede o Po, Marco Giavazzi, Roberto Ar oli, patron della manifes-
tazione, Eric Dubois, già designer di Nissan e Renault e oggi alla Safran Consul ng, e organizzatore di Autostyle, ha
dato il via alle relazioni, so olineando la grande responsabilità che i designer di oggi hanno per definire i futuri
paesaggi urbani ed extraurbani.

Elvio D’Aprile è a vo presso Toyota Ed2, il centro di design europeo di Toyota e Lexus situato in Costa Azzurra,
che è uno dei 7 centri di design della casa giapponese in tu o il mondo. Toyota applica al design, a livello globale,
una specifica "iden ty", una filosofia che peraltro è stata sviluppata proprio a par re dal centro europeo. L’iden tà
di gruppo è definita "j-factor", con le parole chiave "synergy" e "simplicity", e parte da un principio, molto legato alla
tradizione giapponese, di unire due elemen contrastan in armonia, senza creare né compromesso, né contrasto.
I singoli marchi, poi, hanno specifici indirizzi, chiama rispe vamente "Vibrant clarity" per Toyota e "L-finesse",
o "leading edge finesse" per Lexus. Sono sta quindi mostra alcuni esempi concre di applicazione di ques
principi su ve ure di recente presentazione, come la Lexus CT200h (con la vetratura laterale "a forma di fionda",
la par colare calandra, le luci diurne a forma di L), che interpreta con una forma atle ca e muscolosa -so olineata
anche dall’arretramento del montante e da cofano lungo, un nuovo genere di ve ura ibrida: un’auto a enta
all’aerodinamica anche nei singoli de agli, dall’aspe o originale che combina elemen contrastan . Anche gli interni
hanno una doppia natura, corrispondente alle due modalità di guida (Normal e Sport), con l’archite ura di base a
sviluppo orizzontale che si affianca al "cockpit" per il guidatore. Le due concept presentate ad Autostyle, Lexus LFA e
il secondo proto po di Toyota FT-86 (vicino alla prossima ve ura di serie), vogliono non solo essere modelli di s le,
ma anche un simbolo della passione della casa per l’automobile.
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Mar n Uhlarik ha iniziato la presentazione del design della Nissan Leaf con il noto video pubblicitario "an -
Chevrolet Volt", dove si immagina un mondo di ele rodomes ci aziona con il motore a scoppio... Dopo la
descrizione del proge o Leaf, che non è isolato ma si sviluppa a raverso partnership internazionali tra aziende, en
e is tuzioni, è stato illustrato il design dell’auto, definito "stress free": una forma in grado di essere gradita a clien di
tu o il mondo, dal cara ere "iconico", per apparire subito come un’auto ele rica, ma non troppo estrema, per dare
sicurezza. Da qui, un design abbastanza convenzionale per una 5 porte, ma anche alcuni elemen -a cominciare dalle
linee smussate ("smart fluidity") e dalla cura aerodinamica- che ricordano la natura di EV. Anche l’interno intende
suggerire l’idea di silenzio, ed è molto orientato all’ele ronica e alla conne vità. La Leaf, auto dell’anno 2011 e
venduta finora in circa 23.000 esemplari tra Europa, USA e Giappone, è solo la prima tappa verso un futuro ele rico:
la concept Esflow, ad esempio, o la Nissan Nismo Leaf Racing dimostrano che l’auto "silenziosa" può essere anche
emozionale.

Claudio Messale, chief designer di Ford Europa a Colonia, ha mostrato l’evoluzione più recente del kine c de-
sign, già illustrato nella scorsa edizione di Autostyle, e giunto ora alla fase "2.0". La Vertrek, concept car in
esemplare unico esposto anche nel piazzale, an cipa sia la prossima Kuga che la futura Escape, diventando, come
la maggior parte delle prossime ve ure Ford, un modello a des nazione mondiale. Basata sulla pia aforma Focus,
ha un’impostazione più spor va rispe o ad altre concorren , ad esempio nel tra amento dell’inclinazione del
parabrezza e dei montan , mentre il frontale propone una calandra so le e minimalista, con la grafica più impor-
tante nella parte inferiore "tripar ta" come nella nuova Focus. I fari anteriori e le luci posteriori si sono fa più so li
rispe o al passato -e questa sarà una cara eris ca che ritroveremo nelle prossime Ford, mentre l’abbassamento del
luno o avvolgente nella parte centrale consente di o enere personalità, e di migliorare la visibilità posteriore. Molto
par colari gli interni, con una forma a T che prosegue fino agli "specchie " esterni -in realtà sos tui da telecamere,
che non vedremo nella versione di serie, e con una ricerca di materiali "caldi", come i sedili in pelle scamosciata;
in generale, l’intera ve ura ha finiture e colori che esprimono calore, accoglienza, mentre singoli elemen interni,

pici di una showcar, hanno l’aspe o di piccole "sculture" autonome. E’ stato analizzato anche il design della B-Max,
prodo o innova vo per Ford, che in questa categoria aveva proposto soltanto la Fusion, reso originale sia per le forme
dinamiche (per apparire come una "sorella minore" della S-Max) che per l’assenza del montante centrale, "annegato"
nelle por ere (quelle posteriori sono scorrevoli): una soluzione voluta dai designer, che gli ingegneri hanno per
una volta assecondato e acce ato come "sfida"... Brevi cenni anche alla Fiesta e alla Focus ST berlina e sta on
wagon, elaborate nel frontale con una grande calandra unica con griglia a nido d’ape "sollevata" rispe o alla calandra
delle versioni standard. La ve ura che più rappresenta il "kine c design 2.0" è però la Evos concept presentata al
Salone di Francoforte, che non an cipa una coupé di serie (l’ipote ca nuova Ford Capri), ma che pone le basi per un
rinnovato linguaggio s lis co, pronto a debu are nella prossima Ford Mondeo prevista per il Salone di Detroit. Tra
le novità introdo e nella Evos, la linea di cintura non più a cuneo, la linea di spalla che va "a morire" tra i parafanghi
ampi, il frontale con la calandra più so le e sollevata, i fari dal taglio deciso, la silhoue e spiovente, la finestratura
asso gliata e con andamento in contrasto rispe o alla cintura, il generale gioco di ombre e luci. Singoli elemen
sono invece picamente da show car, a cominciare dalle por ere con apertura ad ala -quelle posteriori "nascoste",
comprendendo anche il parafango posteriore fino al taglio del paraur . La spor vità e l’aggressività si esprimono con
forme decise ma amalgamate tra loro in modo più fluido, e fornendo un’immagine di auto premium: anche gli interni,
semplici e tencologici e con par colare giochi croma ci (come il sedile rosso del guidatore) seguono gli stessi principi.

Filippo Perini ha proposto ad Autostyle quanto abbiamo più o meno già avuto modo di apprezzare in un [2]video
da noi pubblicato: con la ma ta in mano, e seguito da vicino da un operatore con telecamera, ha illustrato le linee
guida della Aventador LP700-4, che segue, come tu a la produzione della casa, l’idea nata con la Countach di
ve ura "disegnata con una singola linea". Sono state messe in evidenza le cara eris che principali del design della
Aventador, nata in analogia con gli arei supersonici da caccia, ma sopra u o è stata descri a la par colare modalità
con cui la ve ura è stata realizzata: nessun modello in scala, ma tu o il processo crea vo (2006-2009, con figurini
in parte illustra ) è stato svolto con sketches e in virtuale (mediante so ware quali Alias e Keyshot pro) u lizzabili
dire amente dai 7 designer del centro s le -senza cioè specialis in renderizzazione; questo è stato fa o sia per gli
esterni che per gli interni, anche mediante effe fotorealis ci, e quindi passando le matema che dire amente allo
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stampo. Lamborghini è stata la prima azienda, e tu ora una delle poche al mondo, che ha ado ato questo metodo
di lavoro, sia per la Aventador che, ad esempio, per le due versioni di Reventon.

Flavio Manzoni, dire ore del Centro S le Ferrari, ha invece illustrato come sta procedendo lo sviluppo del cen-
tro s le, con il reparto di modellazione in clay che perme e di realizzare modelli ada alle dinamiche di Ferrari,
concepite sempre come "sculture in movimento", con la possibilità di toccare con mano l’ogge o, e con con nui
loop tra reale e virtuale -importan anche per i proge di personalizzazione dei modelli. Un centro s le che si sta
arricchendo sempre più di giovani (come Marc Poulain, vincitore del concorso Autostyle del 2010) e che è stato
promotore del recente concorso di design dedicato alle Ferrari del futuro, al quale hanno partecipato gli allievi di
ben 50 scuole di design internazionali per un totale di 400 proposte. Sono state poi analizzate le due più recen
realizzazioni di Ferrari, la FF e la 458 spider. La FF è stata realizzata in Pininfarina, ed era un proge o già in fase
avanzata quando Flavio Manzoni è giunto a Maranello; interessante e originale nell’archite ura “shoo ng brake”,
interpreta in modo moderno e funzionale la mission delle Ferrari GT top di gamma. Il risultato finale è una forma che
ha risolto con semplicità soluzioni complesse, come ad esempio gli aspe aerodinamici all’esterno; gli stessi principi
hanno animato la realizzazione dell’interno, che è stato rivisto rispe o al proge o iniziale, e che è stato il primo
impegno forte del centro s le di Maranello. Molto importan i proge realizza al centro s le che riguardano la
personalizzazione delle ve ure: è stato mostrato ad esempio un teaser di una one-off su base F599 XX, e illustrato il
proge o Tailor Made, presentato a Francoforte, nel quale sono previste tre "linee" di elaborazione interna ed esterna
("scuderia, classica", "inedita"), ciascuna con una vasta possibilità di combinazioni; il centro s le ha provveduto non
solo a studiare le diverse combinazioni, a ngendo dal vas ssimo patrimonio di idee Ferrari, ma anche ad elaborare
showroom specifici per ogni linea, che hanno quasi l’aspe o di "sartorie" specializzate. Infine, è stata mostrata la 458
Spider di Francoforte, realizzata con Pininfarina che ha curato gli esterni, risolvendo in modo efficace la nuova parte
posteriore, grazie anche al te o retra le che occupa pochissimo spazio tra abitacolo e motore. Gli interni, deriva
dalla versione coupé, sono sta elabora a Maranello, curando in par colare la zona della posteriore dell’abitacolo.

La prima sessione di interven si è chiusa con Roberto Pia , un tempo dire ore generale di S le Bertone,
oggi tolare di Torino Design, una piccola azienda nata 5 anni fa che ha realizzato 88 modelli in scala 1:1 e 300
ricerche di s le per costru ori di tu o il mondo, per un totale di 26 milioni di euro di fa urato. Tema della relazione,
le par colarità -e la difficoltà- nel realizzare proge di design per clien cinesi. In Cina sono presen 40 marchi, e
vengono vendute oltre 1 milione di auto al mese, con una velocità di aggiornamento del linguaggio s lis co che
non è mai stata così alta nella storia dell’automobile. Il problema è che pochissimi marchi locali hanno un vero
family feeling, non c’è coerenza tra i prodo dello stesso marchio né nei frontali, né nelle forme complessive, né
nel tra amento delle superfici; ogni modello nasce invece come proge o autonomo, e spesso prevale l’idea di
"copiare" modelli esisten di immagine o di successo, sopra u o di produzione tedesca o giapponese. Curioso,
ma esplica vo, l’esempio fa o con la "rimarchiatura virtuale" mediante un so ware grafico di carrozzerie e interni:
una ve ura tedesca con una calandra di una ve ura a uale realizzata in Cina non sembra più un’auto tedesca,
ma nel contempo un’auto cinese con una calandra Mercedes sembra subito la "falsificazione" di una Mercedes...
Par colare anche l’effe o (nega vo) dell’interno di una ve ura europea, ridisegnato con la componen s ca di
qualità bassa dell’a uale produzione cinese. Peralltro, la mancanza di consolidamento dei marchi a uali (con la
creazione addiri ura di "so omarchi" anzitempo) fa sì che siano soltanto pochi i modelli cinesi di reale successo,
e che siano spesso la prima scelta dell’automobilista locale, che alla seconda auto sceglierà una ve ura di marchio
estero, seppur costruita localmente. Si potrà arrivare ad inver re questa tendenza solo con un cambio radicale di
approccio e mentalità da parte dell’imprenditoria locale.

- Sergio Chierici per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQbivH2f
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Video: SsangYong XIV-1 concept e SUT-1 (2011-10-14 15:16)

Di seguito i video di due novità SsangYong presentate all’ul mo Salone di Francoforte: la crossover premium
[1]XIV-1 concept, e la versione di serie dello [2]"Sports U lity Truck" SUT-1.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/22 _au2vp8aY?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/3ufdYdmSJwk?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/iBKvIDOzsOk?rel=0

- SsangYong, [6]Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyRR@#Qxx2iiB@/2HH�@bb�M;vQM;@tmp@R@+QM+2Tif
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fRdkjyfbb�M;vQM;@bmi@R
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fkkn�mkpT3�u\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fjm7/u/KaCrF\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fB"EpA.PxbPF\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfmb2`foB`im�H*�`Bi
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Nuova BMW Serie 3 F30: l’evoluzione della Serie 3 di Chris Bangle (2011-10-14 22:09)

Dopo la [1]BMW Serie 1, la casa bavarese presenta una delle novità più importan di tu a la gamma, la nuova Serie
3 F30, des nata a sos tuire la precedente serie E90. Un passaggio importante di tes mone, con un design realizzato
dal centro s le guidato da [2]Adrian Van Hooydonk, che evolve in chiave più morbida il design della serie 3 firmata
Chris Bangle, senza rinnegarlo del tu o.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/nJXlGECfWOg?rel=0
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L’impianto generale della ve ura rimane quello della serie 3 precedente, che, a differenza di altre BMW dell’era
Bangle (ad esempio, la Serie 7, la serie 6, la Z4), aveva una linea a cuneo marcatamente accentuata. Nella nuova
versione, la linea di spalla molto marcata man ene l’andamento a cuneo, mentre una seconda linea, lievemente ad
arco, si "stacca" dalla finestratura per giungere dinamicamente sopra i fari; è conservato in parte anche lo "stacco"
ne o tra il montante posteriore inclinato, con il celebre "gomito di Hofmeister" del finestrino posteriore, e il volume
di coda, con il cofano sollevato e quasi parallelo al terreno. Di nuova concezione è però il frontale, con un cofano
bombato che, di profilo, ha un andamento quasi orizzontale, per poi scendere bruscamente all’altezza della ruota
anteriore; il frontale, che ha sbalzo corto e design in parte an cipato da alcune [4]recen concept, presenta il
doppio rene più "tridimensionale" e con una cornice cromata più in evidenza, ma non è isolato nello scudo come
nella Serie 1, bensì è collegato ai fari, allunga , parzialmente avvolgen , con i consue anelli in abbinamento con
i fari allo xeno e "sopracciglia" a LED; so o al doppio rene, un ampio spazio per la targa nello scudo fa restringere
nella parte centrale l’elemento inferiore, spostando ai la le prese d’aria con le Air Curtain, le ale e richiudibili che
perme ono di migliorare l’aerodinamica. La coda evolve le linee dell’a uale serie 3, con un "arco" avvolgente nella
parte inferiore, e le luci che, pur mantenendo la forma a "L", seguono i più recen canoni s lis ci BMW, come la
par colare distribuzione delle "strisce" di LED; l’aspe o generale è più morbido, ma alcuni principi sono mantenu ,
a cominciare dall’accenno di spoiler alla sommità. Evoluzione, dunque, e non rivoluzione, tenendo però conto che
l’aspe o generale è reso ancor più filante dalle dimensioni ulteriormente accresciute (93 mm in lunghezza, 50 mm
nel passo, 37 e 47 mm rispe vamente nella carreggiata anteriore e posteriore): una delle ul me segmento D dagli
ingombri ancora rela vamente compa si adegua alle misure delle concorren , un tempo ada e ad un’ammiraglia,
rendendo sempre più necessaria la realizzazione di tre volumi più compa e, derivate dai modelli di categoria inferiore
-ormai annunciate anche da Mercedes e Audi...

Con l’addio di Chris Bangle scompare anche la plancia "minimalista" e a sviluppo marcatamente orizzontale:
ora la consolle e il tunnel tornano ad avere una certa asimmetria, orientandosi di più verso il guidatore, e una
singolare zona ad arco della parte superiore della plancia dà movimento all’insieme, generando un’area al centro che
ospita lo schermo mul mediale; i diversi elemen che compongono la plancia, compresa la "linea" che la percorre
orizzontalmente e che può essere variamente colorata a contrasto, perme ono l’adozione di varie finiture superficiali,
a seconda dei tre alles men (Sport Line, Luxury Line e Modern Line) e delle linee di equipaggiamen (Sport, Luxury
e Urban). L’abitacolo sfru a le più ampie dimensioni per garan re maggior spazio nella zona delle ginocchia (+15
mm) e in altezza (8 mmm); anche il bagagliaio aumenta gino a 480 litri, con la possibilità di o enere lo schienale
posteriore ribaltabile in sezioni (40:20:40).

Dal punto di vista tecnico, la consueta archite ura a motore anteriore e trazione posteriore, con distribuzione
dei pesi al 50 % sugli assali, si evolve con le più recen tecnologie BMW, a cominciare dal peso della scocca, rido o di
40 kg, grazie all’impiego di par leggere, come i bracci in alluminio della sospensione posteriore mul link, abbinata
all’avantreno McPherson. Al momento del lancio saranno disponibili il 2 litri TwinPower Turbo da 245 CV (328i, 0-100
km/h in 5,9 secondi, consumo medio di 6,4 l/100 km), il 6 cilindri in linea TwinPower Turbo da 306 CV (335i), le due
varian del 4 cilindri a gasolio da 184 CV (320d) e da 163 CV (320d EfficientDynamics Edi on, che dichiara consumi
medi di 4,1 l/100 km). Nell’autunno 2012 debu erà la top di gamma BMW Ac veHybrid 3 full-hybrid, e la gamma si
completerà con le 320i (TwinPower Turbo, 184 CV), 318d (143 CV) e 316d (116 CV). Nell’estate del 2012 arriveranno
anche le versioni a trazione integrale, e quindi altre motorizzazioni.

Da segnalare anche su tu e le versioni il cambio automa co ZF a 8 rappor , già visto sulla Serie 1, in alterna-
va al classico manuale a 6 marce; per tu e, è prevista la funzione di start/stop automa co. Numerosi gli op onal

tecnologici, come ad esempio il tasto per selezionare qua ro programmi di guida -tra cui l’"Eco Pro" per ridurre
i consumi di carburante, il sistema Brake Energy Regenera on, il sistema EPS (Electronic Power Steering) con
o mizzazione del consumo, e il Servotronic (solo su 335i e 328i, di serie). Come di consueto, numerosissime anche
le possibilità di ado are sistemi ele ronici di ausilio alla guida e di infotainment: tra ques , l’ul ma generazione di
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Head-Up Display a colori, che comprende anche aiu alla navigazione, il Lane Departure Warning, l’avvisatore del
rischio di tamponamento, e altri sistemi ges complessivamente dal BMW ConnectedDrive.

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@#Kr@b2`B2@R@+QMbB/2`�xBQMB@bmH@/2bB;Mf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4>QQv/QMF�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fMCsH:1*7qP;\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif#Kr@Bj@2@B3@+QM+2Tif

Speciale Autostyle 2011 (IV): la seconda sessione di workshop sul design (2011-10-17 17:28)

Anche la seconda sessione (7 o obre) di relazioni dei designer nel corso di [1]Autostyle 2011 è stata par co-
larmente ricca di informazioni e de agli sulla realizzazione di automobili di serie e di concept cars. Hanno parlato
al pubblico presente nelle sale del Museo Polironiano San Benede o Po, Manuel Ferreira (Fiat Brasile), Daniele
Ceccomori (Bentley), Andreas Wuppinger (Fiat), Marco Tencone (Masera ), Florian Flatau e Stephan Fahr-Beker
(Audi).

La relazione di Manuel Ferreira è stata incentrata sulle numerosissime novità, in termini di prodo o e di pro-
to pi, realizzate in ques ul mi anni da [2]Fiat Brasile, a va in uno dei merca internazionali più importan di
Fiat. Le ve ure, pur derivando da pia aforme proge ate per lo più in Italia, sono state però ada ate per il mercato
locale, grazie anche all’intervento del centro s le brasiliano, che lavora per dare un’iden tà specifica ai prodo .
L’ispirazione viene dai contras del Brasile, (dalle arterie delle grandissime metropoli alle numerose strade sterrate),

8210

http://www.virtualcar.it/nuova-bmw-serie-1-considerazioni-sul-design/
http://www.virtualcar.it/?s=Hooydonk&submit=Cerca&sitesearch=vc
http://www.youtube.com/embed/nJXlGECfWOg?rel=0
http://www.virtualcar.it/bmw-i3-e-i8-concept/


dalla cultura del colore, dall’uso di specifici materiali naturali. Le ve ure brasiliane, dunque, hanno un design e
un’elaborazione specifiche rispe o a quelle europee, con modelli da noi non presen (la nuova Uno -in parte analoga
alla nostra Panda, la Linea, la Palio, ecc.), con restyling proge a localmente (Idea), e con alles men pensa
per piacere agli automobilis brasiliani, come la linea "adventure", una formula di elaborazione este ca e tecnica
vicina al “fuoristrada leggero”. Fiat Brasile è molto a va anche nella realizzazione di concept cars, che non sono
soltanto elaborazioni di modelli esisten , come la recente Uno cabriolet, ma anche studi specifici su tecnologie
e materiali, come la Uno Ecology realizzata in gran parte con materiali ricicla o fibre vegetali, fino alla Fiat Mio
concept, interessante proge o di auto "open source", con il contributo degli uten internet.

Daniele Ceccomori, designer Bentley, ha illustrato le cara eris che principali del design delle nuove Con nen-
tal GT (un esemplare della quale era presente "fisicamente" ad Autostyle) e della recen ssima GTC, partendo però
dalla storia di Bentley, e da un’immagine: il "matrimonio" tra la trasmissione e la scocca comprensiva di interni,
un evento a cui i clien vogliono spesso assistere personalmente, con un fissaggio realizzato con soli 36 bulloni
e in circa 5 minu , che rende l’idea della dimensione ar gianale e "evoca va" della fabbrica di Crewe. Bentley
ha una specifica mission -realizzare supercar in veste lussuosissima- e una storia spor va alle spalle con la quale
confrontarsi, a cominciare dai cosidde Bentley Boys, i primi a "guidare con s le". Anche il design a uale, concepito
nel centro s le di Crewe, rispe a ques principi, sia pur nel contesto della tecnologia a uale: sono sta dunque
mostra figurini, video e fotografie del processo crea vo che ha portato alla realizzazione della nuova Con nental
GT, evoluzione del modello del 2003 a sua volta ispirato alla versione storica. Nella nuova GT si è cercato di dare
ancora più risalto all’indole spor va della ve ura, accentuando la larghezza, abbassando il te o, e so olineando
ancora di più la "muscolatura". Interessante la consuetudine di disporre delle gigantografie delle proposte di
design nell’area esterna al centro s le: Bentley crea delle “enormi sculture di 5 metri”, e la possibilità di poter
vedere gigantografie a grandezza naturale aiuta a dare una corre a percezione dello s le in rapporto alle misure
reali, prima della produzione dei modelli in clay -dopo gli sketches, si parte quasi subito con la modellazione, in
scala rido a e poi in scala 1:1. Nella realizzazione dei modelli si cerca fin da subito di suggerire anche la forma
degli interni, in modo da realizzare fin da subito unità di s le. Per Bentley, poi, la plancia è da sempre una vera
"interfaccia" tra guidatore e motore, al punto che per la nuova GT si era pensato inizialmente ad una soluzione
"interamente analogica", abbandonata -anche per esigenze di marke ng- a favore del più moderno touch screen
centrale. Quando il modello è ormai allo stadio defini vo, si torna al tavolo da disegno, e sulle forme prescelte
vengono realizza nuovi bozze , immaginando la ve ura in situazioni diverse, e con varie elaborazioni, più o meno
fantasiose. Del resto, le possibilità di personalizzazione sono oltre 2.000, tra materiali e colori, alcuni suggeri
dai designer, altri richies dire amente dai clien -e in questo caso, i so ware di modellazione come Alias aiu-
tano a capire se certe proposte funzionano o meno, prima di procedere concretamente alla realizzazione del modello.

Andreas Wuppinger ha avuto il compito di illustrare la nuova Fiat Panda, sul cui design Fiat ha recentemente
pubblicato un libre o digitale ([3]scaricabile da qui), in parte mostrato anche durante la conferenza di Autostyle. Le
due generazioni preceden di Panda sono state un successo; il design della nuova ha voluto evolvere il DNA della
ve ura, prendendo alcune idee di entrambe: come una ci à che, mantenendo lo stesso impianto archite onico,
viene arricchita di nuove strade, edifici, stru ure, o come un videogame che, nel corso del tempo, migliora la propria
"risoluzione" -nel caso della Panda, il proge o è diventato più "maturo". La forma che ha dato il via al design della
nuova Panda è stato il cubo (o la scatola), ma dagli spigoli arrotonda , per dare più "umanità" alle forme, e al
tempo stesso fornire benefici per l’aerodinamica. Il modello doveva essere "per tu ", per usi e abitudini diverse, e
par colarmente robusto e pra co, in grado di risolvere i problemi di ogni giorno: da qui, ad esempio, l’eliminazione
degli spigoli, l’aumento dei ripos gli interni, la funzionalità del sedile del passeggero anteriore (che si ripiega a
formare una "panca", evoluzione ideale dell’"amaca" della prima Panda), l’allargamento dell’area di accesso al vano
bagagli, le protezioni laterali (riprese in parte dalla Panda originaria), il "cargo box" per creare un piano di carico
pia o. E’ stato mantenuto il terzo finestrino laterale per migliorare la visibilità, così come è rimasto il cambio in
posizione alta, più facilmente manovrabile. Il re angolo arrotondato è stato così la base per il design di ogni de aglio
della ve ura, sia all’esterno che all’interno -compresi, ad esempio, i parafanghi, che ricordano in parte la Panda di
Giugiaro, mentre il frontale sviluppa cer elemen della 500 (con i due fari tondi e la calandra bassa orizzontale),
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a favore di un aspe o simpa co e vagamente antropomorfico, avvicinando le luci e con una calandra più ampia,
sempre con la forma di re angolo arrotondato: su questa base, Alcune soluzioni "ad effe o" sono state eliminate
dal proge o -come ad esempio le luci d’ambiente, ma senza trascurare i de agli: da notare la singolare forma del
freno a mano perme e di ricavare spazio per una bo glia, o la par colare trama del rives mento cos tuita dalla
scri a "Panda" a rilievo. Prossimi arrivi, la versione 4x4, e altre varian ...

Sempre da Mirafiori, Marco Tencone, a ualmente responsabile dei marchi Masera , Alfa Romeo e Lancia, ha
mostrato alcune immagini della concept Kubang, la SUV di Masera presentata all’ul mo Salone di Francoforte. La
ve ura è stata realizzata da un gruppo specifico dedicato a Masera e formatosi soltanto un paio di anni fa -prima
le linee delle Masera erano opera di Giugiaro e Pininfarina. Kubang diventa, dunque, una specie di "opera prima",
e un manifesto di quello che sarà il futuro del design della casa di Modena. C’è un legame con la prima Kubang di
Giugiaro nelle forme, insieme muscolose e fluide, ma con alcune differenze, che mirano a marcare ancora di più la
tradizione s lis ca del marchio: ad esempio, la chiusura del finestrino posteriore, l’andamento del montante C, la
forma della calandra ancora più marcata, la linea posteriore che si allunga nella fiancata, gli sfoghi d’aria "raccol " in
un unico elemento dietro il parafango anteriore, le ruote con elemento flo ante in materiale diverso, il cofano lungo,
e così via. Altri elemen sono invece pici di un’auto da salone, a cominciare dai fari estremizza e collega alla
calandra, in analogia con i fari posteriori -che mantengono comunque la parte centrale chiara delle altre Masera .
Nella definizione della forma complessiva, la calandra, dal segno grafico più forte rispe o al passato, diventa punto di
partenza di tu o il frontale. Gli interni, ancora in parte incomple , rispecchiano un’interessante filosofia per il futuro
di Masera : il materiale non è solo decorazione, ma assume un effe o stru urale e tridimensionale. Ecco, dunque,
l’impiego del cuoio che viene lavorato in modo da realizzare dire amente le "forme" di plancia e poggiabraccia,
e tra ato come nella realizzazione delle selle per cavalli; lo stesso vale, ad esempio, per l’uso del legno, o per la
realizzazione dei sedili in stra sovrappos . A questo si contrappone la tecnologia, con schermi e funzionalità che
suggeriscono un effe o di contrasto; nell’esemplare di Francoforte alcune di queste soluzioni erano però da showcar,
non des nabili ad un modello di serie.

Ul ma relazione del secondo giorno è stata "The making of qua ro", dei designer Audi Stephan Fahr-Beker
(esterni) e Florian Flatau (interni), che hanno lavorato al proge o della concept qua ro so o la guida di Wolfgang
Egger, responsabile del design del marchio. La ve ura è stata realizzata per i trent’anni dell’Audi qua ro, disegnata
originariamente sulla coupé di Giugiaro, e des nata alle compe zioni: da quel modello, e dalle indicazioni di un
campione dell’epoca quale Walter Rohrl ("Never forget your roots"), si è cominciato a lavorare. La ve ura doveva
mantenere il peso del modello originario (1.300 kg, o enu nella concept grazie all’impiego di materiale leggeri), e
richiamarne vagamente la forma. Questo spiega, ad esempio, il richiamo alla fascia nera di coda che comprende i
fari, pica della qua ro originaria; è stata conservata anche l’idea di compa ezza, modificando però le par colari
proporzioni della prima qua ro, che aveva una par colare disposizione delle ruote, con un passo cor ssimo. La
fiancata mostra così un padiglione in linea con gli a uali canoni Audi, così come gli sbalzi cor e i cerchi di grandi
dimensioni, ma con un montante, un luno o e uno spoiler posteriore (nella concept fuoriesce alle alte velocità) che
richiamano la prima qua ro; anche il frontale con calandra single frame è vicina alle Audi a uali, mantenendo lo
spirito originario in qualche de aglio. Per gli interni, sono sta realizza dei disegni a mano libera, riproducendo
gli elemen della qua ro "storica" per trovare spun su cui lavorare; alla fine, sono sta realizza plancia e volante
di forme semplici, grazie alle più recen tecnologie, mentre i sedili sono leggeri e avvolgen . Sono state mostrate
le immagini del proto po in alluminio, con la lavorazione manuale dei singoli de agli, fino alla presentazione a Los
Angeles; la concept, prima della realizzazione finale, è stata vista anche da Giugiaro, l’autore della prima qua ro.
Alcuni disegni, alla fine della relazione, hanno illustrato un "sogno" successivo: la realizzazione della qua ro concept
in versione corsa, sviluppata con disegni e modello virtuale in una se mana...

- Virtual Car
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Jaguar protagonista al 50° Salone Nau co Internazionale di Genova con XF, XJ e XKR-S (2011-10-18 10:01)

Al [1]Salone Nau co Internazionale di Genova, che si è svolto dal 1 al 9 o obre 2011 e che è giunto alla 50°
edizione, era presente anche [2]Jaguar come sponsor della manifestazione, proponendo le ul me novità della
gamma nella lounge alles ta accanto all’ingresso del molo dedicato alle grandi imbarcazioni: la [3]XF restyling,
l’ammiraglia XJ, u lizzata come auto di cortesia, e la top di gamma [4]XKR-S.

La presenza di Jaguar all’interno della manifestazione nau ca, che potrebbe apparire tanto insolita quanto sin-
golare, è perfe amente in linea con il target della casa automobilis ca: in un contesto di tale rilievo, che riuniva i
nomi più importan del mondo nau co e dove erano espos accessori di lusso e di tendenza, la presenza di Jaguar
era decisamente un must.

Due le novità proposte in questo contesto dalla casa del giaguaro: la Jaguar XKR-S, la più potente e veloce vet-
tura di serie mai prodo a da Jaguar, e la “verde” XF 2.2, ancora più sostenibile a livello ambientale.

La XKR-S è stata presentata in occasione del Salone dell’auto di Ginevra; il suo motore 5.0 litri sovralimentato
è capace di erogare 550 CV e 680 Nm di coppia e con un’accelerazione 0-100 km/h in 4,4 secondi. La velocità
massima è di 300 km/h, raggiun anche grazie all’apporto di modifiche aerodinamiche pressoché imperce bili,
mantenendo sempre una spiccata a enzione alla singolarità e purezza delle linee. La XKR-S, è dunque la più
veloce Jaguar di sempre, conservando la tradizione del marchio, che unisce bellezza, alte prestazioni, dinamicità e
raffinatezza. Da segnalare gli esterni rifini in nero lucido, con da cerchi in lega leggera forgiata da 20 pollici con
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finitura in nero tecnico, e la carrozzeria in alluminio per o enere benefici in termini di prestazioni, agilità, emissioni.

La rinnovata XF, con le lievi modifiche al frontale (nuovi fari “bi-func on HID” allo xeno più so li e compa ,
nuovi gruppi o ci posteriori estesi verso la parte centrale del bagagliaio, luci d’arresto, indicatori di posizione e luci
posteriori a LED), propone il nuovo motore 2.2. litri AJ-i4D turbodiesel: grazie ad una potenza di 190 CV, la XF 2.2
passa da 0 a 100 km/h in 8,0 secondi, raggiungendo la velocità massima di 225 km/h, e garantendo un consumo
medio di 22,11 km/l; il cambio è lo ZF automa co ad 8 rappor , ed è di serie il sistema stop/start. Se dunque la XKR-
S è la Jaguar di serie più veloce, la XF 2,2 diesel è la Jaguar più economica di tu i tempi in termini di emissioni di CO2.

L’una presentata durante il Salone di Ginevra, l’altra scesa in strada per la prima volta sui circui del Porto-
gallo, queste due autove ure, riproposte al grande pubblico –formato anche da “non adde ai lavori”- del Salone
genovese, rappresentano il futuro della casa del giaguaro, in un momento in cui il marchio sta o enendo lusinghieri
successi anche in termini di vendite.

- Virtual Car, Jaguar
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L’Alleanza Renault-Nissan stringe un accordo con il Comune di Firenze per la mobilità ele rica
(2011-10-18 11:30)

Come è stato più volte ricordato, la sfida futura per la diffusione della mobilità ele rica si giocherà su più
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fron , che riguarderanno non soltanto gli aspe puramente tecnici, ma anche le infrastru ure e gli accordi con
società e en locali. Tra le varie inizia ve c’è anche il recen ssimo accordo tra l’Alleanza Renault-Nissan e il Comune
di Firenze per lo sviluppo della mobilità ele rica, firmato in concomitanza con il Tour Renault Z.E.

Ieri, 17 o obre 2011, il sindaco di Firenze Ma eo Renzi, il presidente di Renault Italia Jacques Bousquet e
l’amministratore delegato di Nissan Italia Andrea Alessi hanno firmato a Palazzo Vecchio un protocollo d’intesa,
che prevede una collaborazione tra il Comune e l’Alleanza Renault-Nissan per introdurre e promuovere l’u lizzo e
la diffusione dei veicoli ele rici. Tra le a vità previste nell’accordo, l’o mizzazione dell’infrastru ura di ricarica
pubblica per i veicoli ele rici, la sperimentazione di nuove soluzioni di mobilità pubblica e privata (ad esempio, il car
sharing e il van sharing ele rico), la promozione dell’u lizzo di veicoli ele rici da parte di utenze specifiche (come
hotel e turis ), l’introduzione di poli che pubbliche locali per promuovere l’acquisto e l’u lizzo di veicoli ele rici
da parte di uten priva e professionali, lo studio per la conversione parziale in ele rica della flo a pubblica, il
coinvolgimento di aziende private ed organizzazioni locali nell’adozione di veicoli ele rici nelle proprie flo e, la
sensibilizzazione della colle vità all’uso dei veicoli ele rici e l’informazione sui loro vantaggi.

L’accordo è stato firmato in concomitanza con il [1]Tour Renault Z.E., già svoltosi a Milano e a Firenze, e di
prossimo svolgimento a Roma (all’Ara Pacis dal 20 al 23 o obre), con la possibilità di prenotare una prova nel sito
ufficiale [2]Renault Italia.

- Virtual Car, Renault
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Green Fun, anteprima del nuovo quadriciclo ele rico di Mako Shark (2011-10-18 15:43)

Per gen le concessione di [1]Mako Shark, azienda nota nel se ore automobilis co per la realizzazione del re-
make della Grifo 90, e grazie alla cortesia di [2]Luigi San bacci ([3]Design dell’Automobile), possiamo mostrarvi
alcune immagini in anteprima della Green Fun, quadriciclo urbano ele rico realizzato da Mako Shark in collabo-
razione con il Politecnico di Milano. Il veicolo è ancora in fase di studio, con l’obie vo di diventare una ve ura di
serie.

Green Fun (le eralmente, "diver mento verde") è un quadriciclo ele rico la cui proge azione è stata avviata
nell’ambito del proge o Driade della regione Lombardia, con la collaborazione tecnica del Politecnico di Milano; la
ve ura è stata presentata per la prima volta lo scorso se embre all’evento [4]Uniques Special Ones svoltosi a Firenze.

La microcar è lunga circa 2,5 metri e larga meno di 1,5 metri, con abitacolo a due pos ; i motori sono 4, cias-
cuno con potenza di 1kW e dispos a ridosso di ogni ruota, dando la possibilità di o enere la trazione integrale,
eliminando gli organi di trasmissione, e quindi riducendo il peso: soli 450 kg, grazie all’impiego di fibra di carbonio
per la scocca, con 85 kg di ba erie.

Le ruote sono dotate di tecnologia dinamometrica, sviluppata dal Politecnico, per tenere so o controllo le forze su
ciascuna ruota, migliorando le do di stabilità e trazione; questo consente di o enere un comportamento stradale
divertente (da 0 a 45 km/h in 3 secondi), ma anche di garan re una buona manovrabilità nelle strade urbane: è anche
possibile far ruotare la ve ura su se stessa, potendo eseguire una manovra di inversione di marcia in meno di 3 metri.

Come la maggior parte delle più recen ve ure ele riche di serie, l’autonomia s mata è di 150 km, che però
possono raddoppiare grazie ad un motogeneratore disposto anteriormente; le ba erie sono agli ioni di li o, e il
tempo di ricarica massima, mediante apposita colonnina, è di 5 ore.

La par colare forma della carrozzeria perme e di ospitare comodamente due persone su sedili spor vi con
scocche in fibra di carbonio; pur tra andosi ancora di un proto po, le singole par sono realizzate con cura, per
assemblaggio e materiali. Un sistema dotato di interfaccia touch screen che può ruotare in diverse posizioni,
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perme e di monitorare via wireless le funzioni della ve ura, sia tecniche che di confort e infotainment.

- Virtual Car, [5]Design dell’Automobile
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IDéeSse Club: ventennale della “Radicofanata”, tra Val di Chiana e Val d’Orcia (8-9 o obre 2011)
(2011-10-18 16:58)

A vent’anni dalla prima edizione, che si è svolta nell’aprile del 1991, l’[1]IDéeSse Club ha ripercorso nei giorni
8 e 9 o obre 2011 la cosidde a “ri a di Radicofani”, la salita resa celebre da Tazio Nuvolari durante le edizioni
storiche della Mille Miglia.

Il singolare evento, che prende il nome "Radicofanata", raccoglie tradizionalmente gli appassiona di Citroën
DS in un clima conviviale e di relax. Quest’anno i partecipan si sono ritrova presso le terme di San Giovanni a
Rapolano, in provincia di Siena, nel pomeriggio di sabato 8 o obre, disponendo le proprie auto nell’area del parco
termale. Da qui, il trasferimento di una ven na di km, con lo sfondo eccezionale dato dal tramonto sulle Crete Senesi,
verso la Tra oria Forcillo a Sinalunga.
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Il giorno successivo, la carovana composta da una tren na di DS ha sfilato per circa quaranta chilometri tra
colline e cipressi, passando per Torrita di Siena, Montepulciano e Chianciano Terme, e raggiungendo il parcheggio
del Centro Spor vo di Sarteano; qui dove è stato possibile visitare il locale Museo Civico Archeologico, ricco di
tes monianze del periodo etrusco. Altri 18 km per giungere nel Comune di Radicofani, e disporre le auto nella
centrale Via del Maccione, accanto alla terrazza cui si possono osservare i cara eris ci soffioni boraciferi e la ve a
del vicino Monte Amiata; infine, il pranzo al ristorante La Gro a.

- Virtual Car, IDéeSse Club
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Motoring art: Giorgio Benede a "Bagu a, l’arte a cielo aperto" (Milano, 22-23 o obre 2011)
(2011-10-19 00:01)

Nei giorni 22 e 23 o obre 2011, confidando nel bel tempo, si terrà "Bagu a: l’arte a cielo aperto", una mostra d’arte
in via Bagu a a Milano, giunta alla 95ma edizione. Tra gli ar s presen ci sarà anche [1]Giorgio Benede con le sue
opere dedicate alla motoring art.

Le opere di [2]Giorgio Benede saranno visibili allo stand n. 69, di fronte all’Atelier Missoni. Un’occasione
per apprezzare alcuni dipin dell’ar sta, dedica alla storia del motorismo spor vo.
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- Virtual Car
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Disegni dei le ori: Renault Eola, di Mauro Simeone (2011-10-19 09:25)

Il nostro le ore Mauro Simeone ci ha inviato questa singolare Renault Eola, cri car dotata di due grandi pale
eoliche ai la , in grado di alimentare il motore ele rico.

- Mauro Simeone per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Iveco Golyas, di Daniele Iacobelli (2011-10-19 10:30)

Partendo dalle forme di un casco motociclis co, il nostro le ore Daniele Iacobelli ha realizzato questo disegno
raffigurante un camion di fantasia, denominato Iveco Golyas.

- Daniele Iacobelli per Virtual CAR
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Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca: al 5° Trofeo Milano trionfa la Lancia Aprilia del 1939
(2011-10-19 16:07)

Nei giorni 14 e 15 o obre 2011 si è svolta la quinta edizione del Trofeo Milano, manifestazione organizzata
ogni anno dal [1]CMAE - Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca. Vincitrice assoluta è stata la Lancia Aprilia del 1939
(qui la [2]classifica finale).

La Masera 200 S del 1956 si è invece aggiudicata il Trofeo Precision, riconoscimento dell’edizione 2011 of-
ferto da Rolex Italia, assegnato all’equipaggio che ha o enuto il miglior risultato nelle prove cronometrate, svoltesi
nel pomeriggio del 15 o obre partendo da Varese, nella zona delle Scuole di Via Dante.

Milano e Varese hanno respirato per due giorni un’atmosfera d’epoca, con la presenza di ben 115 ve ure is-
cri e alla manifestazione. A Varese è stata offerta la possibilità di visitare la collezione ar s ca di Villa Panza,
gen lmente aperta in esclusiva per l’inizia va dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, nel cui parco le auto sono state
esposte dalle 12.00 alle 15.30. Grazie alla collaborazione con la Scuola dei Vigili di Milano, è stato possibile ammirare
le divise divise originali del corpo di guardia, indossate e u lizzate per dirigere il singolare “traffico d’epoca” nei due
giorni della manifestazione.

Di grande interesse storico, ovviamente, le automobili presen , con ve ure quasi centenarie, e con la "regina"
dell’evento, l’Iso a Fraschini Torpedo Sport 8 del 1929 – Carrozzeria Castagna, rappresentante dell’industria automo-
bilis ca italiana all’Expo 2010 di Shangai, esposta in esclusiva per questa occasione. Appuntamento dunque al 2012
per la sesta edizione del Trofeo Milano.

- Virtual Car, [3]CMAE

1. ?iiT,ffrrrX+K�2XBif
2. ?iiT,ffrrrX+K�2XBifGBMF*HB+FX�bTt\7BH2iB+F2i4D`m+rj3#2k9Wj/�i�#B/4RyR
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http://www.cmae.it/
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3. ?iiT,ffrrrX+K�2XBif

Conferenza AISA alMuseo dell’Automobile di Torino sui 100 anni della carrozzeria italiana (2011-10-20 09:09)

L’AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile), in collaborazione con il [1]Museo Nazionale
dell’Automobile, organizza per sabato 29 o obre 2011 una conferenza in tolata «Forme e crea vità dell’automobile.
Cento Anni di carrozzeria 1911-2011». Nel 2011 si celebrano infa i 100 anni del Gruppo Carrozzieri Anfia, cos tuitosi
a Torino nel 1911 come Gruppo dell’allora Lega Industriale.

I relatori saranno Alessandro Sannia, autore di numerosi tes sulla storia dell’automobile, il noto designer [2]Ercole
Spada, autore di celebri ve ure Zagato, Ford, BMW, Fiat, Ferrari, e oggi alla guida insieme al figlio Paolo dell’azienda
di proge azione SpadaConcept, e [3]Leonardo Fioravan , ingegnere e designer, Presidente del Gruppo Carrozzieri
Autove ure dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilis ca), fondatore e amministratore della
Fioravan srl. L’incontro tra erà dell’evoluzione del rapporto fra la grande industria e il mondo della carrozzeria
italiana, in tu e le sue varie forme, nel corso del Novecento, terminando con un’analisi della situazione a uale.

La confenerenza si terrà nella sala 150 presso il Centro Congressi del Museo dell’Automobile di Torino (corso
Unità d’Italia 40) nella gionata di sabato 29 o obre 2011, con inizio alle ore 10 e termine previsto alle ore 13;
l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento pos .

- Virtual Car, [4]Museo dell’Automobile di Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f2`+QH2@bT�/�f
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fH2QM�`/Q@7BQ`�p�MiBf
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif

Virtual Cars: nuova BMWM3, di Manlio Musselli (2011-10-20 10:30)

Sulla base delle fotografie della recente BMW serie 3, [1]Manlio Musselli ha realizzato un’ipote ca futura ver-
sione M3.

- Manlio Musselli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4K�MHBQYKmbb2HHB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Arte: Porsche 911 RSR 3000 1974, di D’Assis Cordeiro (2011-10-20 20:00)

Le immagini che vi proponiamo mostrano le fasi di lavorazione di un nuovo dipinto a olio (65 x 100 cm) realiz-
zato da [1]D’Assis Cordeiro; sogge o del dipinto è la Porsche 911 RSR 3000 del 1974.

- [2]D’Assis Cordeiro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/�bbBb@+Q`/2B`Qf
2. ?iiT,ffrrrX/�bbBb+Q`/2B`Q@+H�bbB++�`bX#HQ;bTQiX+QKf
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Video: Citroën DS5 a Cap Ferrat (2011-10-21 11:15)

Nel video seguente, è possibile osservare le forme della recen ssima Citroën DS5, filmata nelle strade di Car
Ferrat, in Costa Azzurra.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/5Lv95KZ07g8?rel=0
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- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f8GpN8Ewyd;3\`2H4y

7° Samba Summit e Veteran Volkswagen Show (5 e 6 novembre 2011) (2011-10-22 14:30)

Il Samba Summit e Veteran Volkswagen Show è giunto ormai alla se mana edizione; il raduno, ormai un ap-
puntamento consueto per tu gli appassiona di Volkswagen classiche (in par colare di Typ1 e Typ2 T1 e T2), si
svolge infa dal 2005, a cura del club ufficiale di Volkswagen Group Italia, guidato dal presidente Marzio Cavazzu , e
federato alla A.A.V.S ([1]Associazione Amatori Veicoli Storici).

L’i nerario ha una lunghezza di circa 90 km e prevede lo scollinamento di un Passo Appenninico e naturalmente la visita
di due ci adine ospi , che quest’anno saranno Brisighella e Fiesole. Per informazioni ed iscrizioni si può telefonare
al 335 615050 o consultare il sito [2]www.clubvolkswagenitalia.it o scrivere a segreteria@clubvolkswagenitalia.it

PROGRAMMA:
Sabato 5 novembre
9.00 Apertura iscrizioni.
9.30 Arrivo e sistemazione delle ve ure dei partecipan presso piazza Carducci nel centro storico della ci à di
Brisighella (Faenza).
10.30 Visita guidata al borgo medievale.
11.30 Aperi vo e degustazioni delle specialità locali.
12.00 Partenza in colonna direzione Marradi.
13.00 Pranzo.
14.30 Ripartenza verso il passo della Colla distante circa 35 km.
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http://www.youtube.com/embed/5Lv95KZ07g8?rel=0


16.30 Sosta merenda e caffè sul Passo.
17.30 Transito Borgo San Loreno.
18.30 Arrivo presso l’ hotel Aurora a Fiesole, sistemazione delle autove ure nel parcheggio privato e assegnazione
alloggi agli equipaggi.
20.30 Cena conviviale convenzionate presso l’hotel Aurora.

Domenica 6 novembre
9.00 Colazione offerta, escursione in ci à. A seguire, premiazioni e salu .

- [3]Club Volkswagen Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX��pbXBif
2. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif

Ciao Sic... (2011-10-23 13:11)

Marco Simoncelli (1987-2011)

- dipinto di [1]Stefano Reboa
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@`2#Q�f

Design: Ferrari Ineo, di Victor Uribe, Florian Melinte, Francesco Binaggia (2011-10-24 18:12)

[1]Victor Uribe, diplomato allo IED di Torino e a ualmente impegnato in uno stage presso la Opel, ci invia i
disegni di un proge o realizzato qualche mese fa insieme ad altri due allievo dello IED, Sabin Florian Melinte,
Francesco Binaggia. Si tra a di un’ipote ca Ferrari Ineo, pensata per le generazioni future di clien della casa di
Maranello.

Questa una sintesi della presentazione del proge o: «In un’era in cui il legame tra uomo e macchina è sem-
pre più intenso, e in cui l’intera vità tecnologica si ritrova sempre più nelle azioni quo diane, nasce Ferrari Ineo,
proge ata per soddisfare il cliente Ferrari next genera on, sempre più esigente e a ento anche alle tema che
ambientali.

Il conce o della ve ura si basa su uno studio che punta sulla sensibilità, "flessibilità emo va", e perce vità,
offrendo al guidatore un’esperienza inedita di guida ultraspor va, che punta su un innova vo approccio organico
uomo-macchina e su un’intera vità basata sul minor numero di intermediari.

La ve ura (dotata di scanner neurale) individua le azioni del guidatore minimizzando i tempi di reazione, val-
orizzando la purezza di guida (valore pico Ferrari), instaurando così un innova vo rapporto tra ra o (parte umana)
e fisico (parte meccanica) nell’archite ura esterna del veicolo».

- [2]Victor Uribe, Florian Melinte, Francesco Binaggia per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fpB+iQ`@m`B#2f
2. ?iiT,ff?iiTffpB+iQ`m`B#2/2bB;MX#HQ;bTQiX+QKf

Mazda Takeri concept, al debu o al Salone di Tokyo 2011 (2011-10-25 12:56)

Il linguaggio di design [1]Kodo, voluto da Mazda per la nuova generazione dei propri modelli, ha debu ato
sulla concept car di berlina spor va [2]Shinari. Al Salone di Tokyo 2011 (3-11 dicembre 2011), Mazda presenterà
la concept car Takeri, che rielabora in forme più "industrializzabili" quanto visto sulla Shinari, an cipando la futura
Mazda 6 di serie.

Della Shinari viene mantenuta la forma di berlina sinuosa, con cofano lungo, padiglione ad arco, montante
posteriore inclinato, frontale disegnato a par re dalla calandra, il cui profilo cromato inferiore "entra" nei fari so li
e tecnologici. Singolare è anche il modo con cui viene tra ata la fiancata, che non ha un’unica linea di spalla, ma
più linee curve che si intersecano, accentuando le forme dei parafanghi e la "muscolatura" dell’insieme. Interessan
anche gli interni, con una plancia che combina un cockpit ad arco raccolto intorno al guidatore con una zona
"minimalista" e basata su linee orizzontali di fronte al passeggero.

Dal punto di vista tecnico, la Takeri an cipa le soluzioni che troveremo nella prossima Mazda6, e in generale
nelle Mazda di nuova generazione, a cominciare dalla tecnologia [3]SkyAc v, applicata a telaio, carrozzeria, motore
e cambio per ridurre il peso e migliorare l’efficienza generale della ve ura. Nella nuova Mazda6, che nascerà senza
l’apporto di componen Ford (al contrario della precedente, basata sulla Mondeo), saranno dunque presen i motori
SKY-D a gasolio biturbo e SKY-G a benzina, con cambi Skyac v MT (manuale) e Skyac v Drive (automa co), sistema
stop &start "i-stop" e sistema di recupero dell’energia in rilascio.
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- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4FQ/QY/2bB;M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Fotografia: Lamborghini 45° anniversario, da Italiansupercar.net (2011-10-25 19:21)

Dopo l’evento Ferrari "Italia Classica 2011", [1]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci propone una galleria di
immagini dedicata ad un altro evento, questa volta dedicato ai 45 anni della Lamborghini Miura, tenutosi dal 5 al 9
o obre 2011 in Toscana.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/eMuDlpD _drk?rel=0

In par colare, www.2fast4you.it e Simon Kidston hanno organizzato uno speciale mini-raduno nelle strade
della Toscana, dalla Maremma al Chian con escursione all’isola d’Elba; protagoniste, 8 Miura (insieme ad una
speciale "ospite", una Countach P400), per festeggiare il 45° anno della splendida supercar disegnata da Marcello
Gandini per Bertone e proge ata meccanicamente da Gio o Bizzarrini e Gian Paolo Dallara, che debu ò al Salone di
Torino nell’o obre del 1966.

Era presente anche l’ul mo modello di Miura prodo o con guida a sinistra, autografato all’interno da Ferruc-
cio Lamborghini, e un modello SVJ (la J sta per "Jota"). La Jota originaria venne alles ta dall’allora collaudatore Bob
Wallance nel 1970 in unico esemplare con specifiche da corsa: più leggera di 170 Kg, e con modifiche sostanziali
anche al telaio e alla parte meccanica, poteva contare su una potenza massima di 440 CV; in realtà la ve ura non fu
mai impiegata in una corsa, e l’unico proto po venne distru o in un’incidente, ma in un secondo tempo la casa, su
richiesta dei clien , costruì 12 ve ure replica con pezzi originali, u lizzando la sigla SVJ.

Le foto e il video si riferiscono alla giornata di giovedì 6 o obre, con il sole e una temperatura es va; a fare
da sfondo alle 8 magnifiche supercar, due emergenze archite oniche e storiche toscane: l’abbazia di San Galgano e
l’an co borgo for ficato di Monteriggioni.

- Italiansupercar.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
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Disegni di automobili: Ferrari 250 LM Sportcoupé Prototype, di Daniele Pelligra (2011-10-26 09:11)

Il disegno e il video che vi proponiamo ci sono sta invia dal nostro le ore [1]Daniele Pelligra; si tra a della
rivisitazione in chiave moderna della storica Ferrari 250 LM.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/HU49T0vc-Pc?rel=0

Il disegno è stato realizzato a mano libera con tavole a grafica, e il video si riferisce alle fasi dell’elaborazione.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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CCG customGT: nuova supercar tedesca disponibile anche a GPL (2011-10-26 16:41)

La CCG Custom GT è la prima auto realizzata dall’imprenditore Tom Geralds, e viene prodo a in Germania: si
tra a di una coupé ad alte prestazioni, a due pos , con motore centrale. Tra le cara eris che della ve ura, la
presenza di una versione alimentata a GPL.

Il design richiama uno s le di impianto classico, con frontale lungo e sbalzo pronunciato, abitacolo corto e ar-
retrato, ampi sfoghi e prese d’aria, appendici aerodinamiche, spalle molto larghe, terzo volume con coda tronca, e
rido a altezza da terra (102 cm). Tecnicamente, il peso è stato limitato a soli 1.020 kg, dal momento che la carrozzeria
è in fibra di vetro e di carbonio, ma la singolarità principale è la disponibilità di una versione a GPL. La CCG Custom
GT è equipaggiabile con tre motorizzazioni, di origine GM: 6 litri V8 da 450 CV (da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi), 7 litri
V8 da 550 CV (da 0 a 100 in meno di 3,3 secondi), 7 litri V8 Turbo da 740 CV; l’applicazione dell’alimentazione a GPL
comporta un aggravio di peso di 60 kg, che però non riduce sostanzialmente le prestazioni della ve ura. Di serie,
interni in Alcantara e pelle nera, asse o spor vo con sospensioni KW e impianto frenante Mov’It - dischi anteriori da
370x35 mm con pinze a 6 pistoncini e dischi posteriori da 342x28 mm con pinze a 4 pistoncini. Il prezzo base, tasse
escluse, è di 113.500 euro; in primavera arriverà anche una versione "compe on" des nata alla pista.

- Virtual Car, CCG
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«Giorge o Giugiaro: il design e i suoi percorsi»: le ve ure disegnate da Giugiaro in mostra a Pietrasanta
(Lucca) (2011-10-26 18:53)

Come è noto, sabato 29 o obre (teatro comunale di Pietrasanta, Lucca, ore 17.30) verrà assegnato a Gior-
ge o Giugiaro il [1]Premio Internazionale Barsan e Ma eucci 2011. Per l’occasione, dal 28 o obre al 13 novembre
si terrà la mostra «Giorge o Giugiaro: il design e i suoi percorsi», omaggio speciale di Giugiaro alla ci à di Pietrasanta.

La mostra sarà inaugurata venerdì 28 o obre 2011 alle ore 17.30, alla presenza dello stesso Giugiaro, nelle
sale di Palazzo Panichi. L’esposizione intende illustrare mezzo secolo di a vità di Giugiaro a raverso disegni, bozze ,
proge , modelli e proto pi, anche product design e archite ura.

Dal 28 al 30 o obre saranno invece espos nella piazza del Duomo di Pietrasanta 11 automobili disegnate da
Giorge o Giugiaro, molte delle quale sono concept car in esemplare unico ben note agli appassiona di design: il
modello in gesso della BMW M1, le concept Italdesign Aztec, Volkswagen Tex, Giugiaro Vad.Ho, Italdesign Structura,
Volskswagen W12, Ferrari GG50, Volkswagen Porsche Tapiro, Buga EB112, oltre alle ve ure di serie Fiat Grande
Punto, Alfa Romeo Brera e Volkswagen Golf GTI.

La mostra a Palazzo Panichi, di cui oggi è iniziato l’alles mento, sarà visitabile dal lunedì al sabato, ore 16-19,
e alla domenica (9-12 e 15-19). Nei fine se mana resterà aperto anche il Museo Barsan . L’ingresso è libero.

- Virtual Car, Comune di Pietrasanta, Premio Barsan e Ma eucci
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ASI al Salone Auto e Moto d’Epoca 2011 di Padova (2011-10-27 16:27)

E’ stato inaugurato oggi il salone Auto e Moto d’Epoca 2011, la consueta rassegna sul motorismo d’epoca che
si ene annualmente presso Padova Fiere. Tra gli stand presen , che avremo modo di tra are in successivi ar coli, è
presente quello dell’[1]ASI (Automotoclub Storico Italiano), dove vengono illustrate le a vità della federazione, con
la presenza di interessan e rari veicoli d’epoca.

Tra le ve ure esposte, la Lancia Lambda 8° serie del 1929 coachbuilder, carrozzata in Inghilterra da Maytorn &
son, copertura Weymann: la Lancia Lambda 90 anni fa, veniva so oposta ai primi collaudi, da parte di Vincenzo
Lancia e il suo team, sul percorso della Susa-Moncenisio, per testare le numerose innovazioni tecniche di cui la ve ura
era dotata. La ve ura viene presentata in uno stato di “conservazione”, così come il collezionista l’ha acquistata in
Gran Bretagna, che prevede il solo recupero funzionale delle par dell’auto, ricorrendo il meno possibile a rifacimen
o sos tuzioni.

Tra le due ruote, si segnala la motocicle a Della Ferrera 350 super sport “bitubo” 1932 motore monocilindrico
4 tempi a valvole in testa, con cilindro leggermente inclinato in avan e cambio in blocco a tre rappor , simboleggia
bene la ricerca di soluzioni innova ve propria della storica marca torinese.
Presente anche il ciclomotore Motomic 48 del 1947 (Motomic sta per "Moto Atomica"), che debu ò al Salone di
Ginevra del 1947; proge ato da Ba sta Giuseppe Falche o, è cos tuito da un telaio stampato ad X e a due semigusci
abbina , con motore monocilindrico, qua ro tempi, capace di oltre 50 km/h.

Saranno presenta anche due nuovi libri, nell’ambito dell’a vità editoriale di ASI: «Anneliese Abarth: Carlo
Abarth, La mia vita con il geniale costru ore d’auto», nel quale la vedova del grande tecnico viennese ne racconta le
vicende motoris che ed umane, e «Stefano Falche o: Falche o Planner e Designer», che descrive l’opera di Ba sta
Giuseppe Falche o, collaboratore ed amico di Vincenzo Lancia presso la casa di Borgo San Paolo fino al secondo
confli o mondiale, e poi di nuovo in Lancia, anche come s lista, dal 1953, dopo un breve periodo passato alla Motom.

8236



- Virtual Car, ASI

1. ?iiT,ff?iiTffrrrX�bB72/XBi

Audi A4 restyling (2011-10-27 18:51)

Facendo seguito alla [1]A5 restyling, debu a ora l’aggiornamento di metà carriera della Audi A4, che prevede
lievi modifiche este che, riservate sopra u o al frontale, e alcune migliorie nell’efficienza e nella dotazione di serie.

Le modifiche este che perme ono alla rinnovata A4 di adeguare la propria immagine a quella delle altre vet-
ture della casa, in par colare le recen A8, A1, A7 Sportback e A6. La calandra "single frame" ha ora la più recente
forma con gli angoli superiori smussa , cui corrisponde il diverso taglio dei fari anteriori, con la nuova firma delle luci
diurne a LED. Anche il paraur ha prese d’aria ridisegnate, e nuove luci an nebbia. Restano invariate le dimensioni
esterne, salva qualche minima eccezione -ad esempio, i modelli A4 allroad ed S4 sono più lunghi di 2 cm e più larghi
di 1 cm; previs a lis no anche 4 nuovi colori.

All’interno cambiano i volan disponibili e le finiture cromate, con inser in materiale vario -ad esempio, l’alluminio
Trigon e il mogano in noce scuro, cenere o rovere Beaufort, con la disponibilità a richiesta di nuovi interni in pelle
Nappa e sistema mul mediale MMI plus a 4 pulsan , con comandi semplifica ma con grafica in 3D integrata con
le funzioni di Google. Sono di serie anche il sistema Audi drive select, con le qua ro modalità "comfort", "auto",
"dynamic" o "efficiency", l’avvisatore di stanchezza al volante, l’Audi ac ve lane assist (che interviene con lievi
movimen dello sterzo) e il cruise control ada vo con frenata automa ca d’emergenza. Tra gli accessori a richiesta,
il portellone posteriore ad azionamento ele rico, il pacche o S line (interni neri, i cerchi in lega da 18" o 19", asse o
ribassato di 30 mm), i pacche delle linee Audi Exclusive ed Audi Exclusive line.
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Quanto alla meccanica, migliorano mediamente i consumi dell’11 %, per la presenza del disposi vo Start/Stop
e del sistema di frenata rigenera va di serie su tu i modelli. I motori sono i diesel 2.0 TDI (120 CV, 136 CV, 143
CV, 163 CV e 177 CV) e 3.0 TDI V6 (204 CV e 245 CV), e i benzina 1.8 TFSI da 120 e 170 CV, 2.0 TFSI da 211 CV e 3.0
TFSI V6 da 272 CV. Al ver ce della gamma, la S4 spinta dal 3.0 TFSI V6 da 333 CV. I cambi disponibili sono il manuale
a 6 marce o il sequenziale mul tronic per le versioni a trazione anteriore; oltre al cambio meccanico, le versioni
qua ro a trazione integrale sono disponibili con il doppia frizione S tronic a 7 rappor . La nuova A4 è già in vendita
in Germania, con prezzi più al di 475 euro rispe o alla versione a ualmente a lis no.

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�m/B@�8@`2bivHBM;f

Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche 2011: il video ufficiale (2011-10-28 09:00)

Ad integrazione di quanto pubblicato sulla seconda edizione del [1]Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche ,
svoltosi presso lo Chalet Franche al Cavazzone (Reggio Emilia), organizzato dalla Scuderia Tricolore di Reggio Emilia,
e dedicato al 125° anniversario di Mercedes-Benz, vi proponiamo di seguito il video ufficiale della manifestazione.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/H9ztYjZIEXg?rel=0
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- Virtual Car, [3]Scuderia Tricolore

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QM+Q`bQ@/W2kW3yWNN2H2;�Mx�@#�`QM2@�H#2`iQ@7`�M+?2iiB@kyRR@7QiQ;`�7B2@2/@2H2M+Q@
/2B@T`2KB�iBf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f>NxiuDwA1s;\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXb+m/2`B�i`B+QHQ`2X`2XBif

Press Event Experience Hyundai a Torino (2011-10-28 12:37)

Ieri sera siamo sta ospi del press event di Hyundai che si è tenuto presso la galleria Mazzoleni di piazza
Solferino.
In un’ambientazione sofis cata, con il so ofondo musicale fornito da una graziosa sassofonista, abbiamo a eso con
curiosità la presentazione di Carlo Sabba ni che ci ha illustrato il notevole trend di crescita del marchio coreano.

Dopo l’aperi vo anche l’occasione di provare la [1]Veloster in un acca vante arancione definito Vitamin C, cu-
riosa ve ura di connotazione spor va con una por era dal lato del guidatore e due dal lato del passeggero. Nei
prossimi giorni un ar colo più de agliato.
A corollario dell’evento, le ve ure della gamma Hyundai saranno esposte a par re da oggi e disponibili fino a
domenica per un test drive in piazza C.L.N.

- Piero Vanze per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2i`QBi@kyRR@?vmM/�B@p2HQbi2`f

Le cinesi Pang Da e Youngman salvano Saab (2011-10-28 13:10)

Così come [1]Volvo, anche la seconda storica azienda automobilis ca svedese, Saab, si salva dal fallimento di-
ventando di proprietà di aziende cinesi, in questo caso Pang Da e Youngman.

La no zia è stata annunciata da un comunicato ufficiale: [2]Swedish Automobile ha siglato un accordo con
Pang Da e Youngman per la cessione di Saab Automobile AB (Saab) e Saab Great Britain (Saab GB); la totalità delle
azioni sarà ceduta a fronte di un corrispe vo di 100 milioni di euro.

Per il momento si tra a di un protocollo d’intesa valido fino al 15 Novembre 2011, con alcune condizioni, tra
le quali l’approvazione da parte delle autorità preposte, degli azionis di Swan e di alcune altre par , l’impegno di
Pang Da e Youngman a fornire finanziamen a lungo termine, il proseguimento delle procedure di riorganizzazione
da parte di Saab.

- Virtual Car, Saab

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B`K�iQ@H�++Q`/Q@T2`@BH@T�bb�;;BQ@/B@pQHpQ@�HH�@+BM2b2@;22Hvf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�++2ii�i�@HQ772`i�@/B@bTvF2`@b��#@`BiQ`M�@BM@pBi�f
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Video: nuova BMW Serie 3 (2011-10-28 16:44)

I video seguen completano le informazioni preliminari sulla [1]nuova BMW Serie 3, recentemente presentata
dalla casa bavarese, e della quale abbiamo pubblicato foto ufficiali, alcuni bozze e le immagini delle fasi preparato-
rie.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/PuOH9w7fwaI?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/1 _tdjPS7FRw?rel=0

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@#Kr@b2`B2@j@7jy@H2pQHmxBQM2@/2HH�@b2`B2@j@/B@+?`Bb@#�M;H2f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fSmP>Nrd7r�A\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fRni/DSad6_r\`2H4y
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Alluvione in Liguria e Lunigiana, un breve pensiero (2011-10-28 17:46)

Le tragiche no zie sull’alluvione che si è abba uto sulle provincie della Spezia e di Massa-Carrara ci colpis-
cono profondamente, e anche da vicino, poiché la sede di Virtual Car è nella ci à della Spezia, fortunosamente uscita
quasi indenne dalla terribile giornata del 25 o obre 2011.

Il nostro pensiero va alle persone che non ci sono più, ai dispersi, alle tante famiglie in difficoltà, che hanno
vissuto e stanno ancora vivendo momen terribili. La forza impetuosa dell’acqua, del fango, degli alberi, delle barche,
dei sassi degli storici mure a secco ha travolto e sommerso ogni cosa. Le automobili e i veicoli di ogni dimensione
sono divenute improvvisamente ogge senza peso; molte auto sono tu ora disperse in mare o nelle campagne, e
in pochi, sfortuna ssimi casi si sono trasformate in "prigioni" per i loro stessi conducen ...

Noi ci auguriamo che su tu e tu o torni al più presto a splendere il sole, come sulla magnifica Strada Litoranea
delle Cinque Terre ritra a nella foto, e più volte co-protagonista dei test drive e dei servizi fotografici di Virtual Car...

Tan sono i modi per dare un aiuto alle vi me dell’alluvione, facilmente reperibili nei si ufficiali e nelle pagine
Facebook dedicate alla solidarietà per i territori colpi ; ad esempio, segnaliamo che fino al 28 novembre è possibile
effe uare una donazione di 2 euro a favore delle vi me dell’alluvione chiamando il numero solidale 45500 da rete
fissa Fastweb, Telecom Italia, Tiscali, Tele Tu, Coopvoce e Noverca, oppure inviando un sms da cellulari Tim, Vodafone,
Wind, 3, Postemobile e Tiscali.

- Virtual Car
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Mazda3 faceli MY 2012 (2011-10-30 01:15)

Mazda ha lanciato la più recente versione della Mazda3, denominata faceli , con lievi modifiche este che, e
miglioramen di finiture e tecnologia.

All’esterno, cambia sopra u o il frontale in tu e le versioni, con l’ampia calandra anteriore, le nuove prese
d’aria, i differen fendinebbia tondi, i nuovi spoiler. La versione a 5 porte ha lo scudo posteriore accorciato di 3 cm,
e i catarifrangen sposta esternamente: in questo caso, il vantaggio è di facilitare il carico dei bagagli, ma in realtà
le modifiche, oltre a "rinfrescare" l’immagine della ve ura, servono per migliorare l’aerodinamica (Cx di 0.27 per la
berlina, 0.29 per la 5 porte) e l’efficienza, con conseguente riduzione di consumi fino al 3,5 %.

Poche le modifiche nell’abitacolo, con il nuovo rives mento in nero nella parte inferiore della plancia e cornici
color argento intorno ad alcuni elemen ; è previsto anche il navigatore TomTom integrato, con un microfonino dietro
il volante per i comandi vocali. Le motorizzazioni importate in Italia sono a benzina (1.6 105 CV, 2.0 151 CV i-stop, 2.0
150 CV con cambio automa co, MPS 2.3 turbo) e diesel (1.6 115 CV, 2.2 150 CV e "Sport" 185 CV), con alles men
base, Ac ve e Advanced. Di serie an furto immobilizer, retrovisori esterni regolabili ele ricamente, clima zzatore,
chiusura centralizzata, comandi al volante, radio-CD-MP3; prezzo base di 16.990 euro.

- Virtual Car, Mazda
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Dedicato ai bambini: Halloween cars (2011-10-31 17:15)

Questa sera si festeggia la no e di Halloween... e noi vi proponiamo le consuete automobili "a tema", dedi-
cate a tu i bambini che ci seguono.

Emme-bi ci propone una par colare zucca, ispirata alle forme sfacce ate della Lamborghini Sesto Elemento, e
una simpa ca scene a con una singolare "halloween-car" guidata da due loschi personaggi...
Il nostro le ore Mauro Simeone ci propone, invece, un’elaborazione della Renault Twizy ele rica, una "Halloween
edi on" con apertura delle porte ad... ali di pipistrello!

- Emme-bi e Mauro Simeone per Virtual Car
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7.11 November

Nuova MINI Roadster (2011-11-01 11:39)

Dopo la [1]MINI Coupé, debu a ufficialmente la MINI Roadster, che si affianca agli altri modelli della gamma
-Hatchback, Cabrio, Clubman e Countryman. Le versioni, che arriveranno nel mercato il prossimo anno, saranno
qua ro: Cooper, Cooper S, John Cooper Works e Cooper SD, ognuna con un motore differente.

An cipata dalla [2]concept del Salone di Francoforte 2009, la MINI Roadster rappresenta la prima roadster "uf-
ficiale" nella storia del marchio. La base è quella della Coupé, con abitacolo a due pos e dimensioni pra camente
iden che (lunghezza 3,73 m, larghezza 1,68 m, altezza 1,39 m, passo 2,46 m). A cambiare è, ovviamente, il padiglione:
la capote è in tela sencondo la più pica tradizione delle roadster inglesi, e questo perme e di ridurre sensibilmente
il peso (solo 30 kg in più); la ve ura è più bassa di 20 mm ed ha il parabrezza più inclinato di 13 gradi rispe o alla
Coupé. Di questa, viene conservato il roll-bar in acciaio, che perme e di montare il frangivento, ed è presente il
medesimo spoiler posteriore che fuoriesce automa camente oltre gli 80 km/h, e rientra so o i 60, in modo da
fornire un’ulteriore deportanza di 40 kg.

La capote si apre ruotando di 130 gradi e spingendo all’indietro la manopola in alto, vicino al parabrezza; la
piegatura è concepita in modo da poter fare a meno del tonneau cover. La chiusura avviene invece mediante un
sistema pneuma co, azionabile con un pulsante; la capote avanza in modo tale da poterla afferrare restando sedu
e avvicinarla al parabrezza.

A parte i rinforzi nelle zone maggiormente sollecitate dalla "scomparsa" del te o rigido, la parte telais ca ri-
calca quella delle altre MINI, mentre i motori sono dota del pacche o Minimalism (stop &start, recupero
dell’energia in rilascio, servizi a portata variabile). I motori sono il 1,6 litri aspirato da 122 CV (Cooper) e turbo da 184
CV (Cooper S) e 211 CV (John Cooper Works), quest’ul mo capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, con
velocità massima di 237 km/h. La Cooper SD Roadster, dotata del turbo diesel 2 litri da 143 CV, consuma 4,3 litri/100
km, con coppia massima di 305 Nm, velocità massima di 211 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi; il
cambio è per tu e manuale a 6 rappor , con l’automa co non disponibile solo sulla Cooper.

8245



- Virtual Car, MINI

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@MmQp�@KBMB@+QmT2f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7`�M+Q7Q`i2@kyyN@KBMB@+QM+2Ti@+QmT2@2@`Q�/bi2`@/2bB;M@2@7QiQ@HBp2f

Anteprima: nuova Peugeot 208, immagini e video (2011-11-02 13:33)

Peugeot ha presentato le immagini in anteprima di un modello importan ssimo per il futuro del marchio: la
nuova ve ura di segmento B, che la casa francese ha deciso di denominare, secondo tradizione, 208. L’auto debut-
terà nella primavera del 2012, con l’applicazione del nuovo linguaggio s lis co Peugeot su una ve ura compa a.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/E0OGnbBL3R8?rel=0

Il [2]design Peugeot so o la guida di Jean-Pierre Ploué, dire ore del design dell’intero gruppo PSA, e del re-
sponsabile di marca Gilles Vidal, prevede iden tà differenziate rispe o a Citroën: le ve ure del leone mantengono
forme dinamiche, ma con il recupero di una certa “classicità” e di maggiore pulizia formale. Forme e proporzioni della
nuova 208 risultano, dunque, meno ardite rispe o, ad esempio, alla DS3 Citroën, anche se non mancano elemen
cara erizzan .

Il frontale non segue del tu o la traccia, lanciata con la [3]concept SR1 e via via estesa su altri modelli del
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gruppo, della calandra "sospesa", ma ge a un ponte con la "bocca" della precedente 207: la calandra, infa , è
più ampia e tridimensionale, risultando quasi incastonata nello scudo anteriore, e comprendendo l’elemento scuro
orizzontale porta targa; al di sopra, separato dalla scri a "Peugeot", si trova il cofano avvolgente, con l’ormai consueto
incavo contenente il marchio del leone. La parte inferiore dello scudo si chiude con uno spoiler dal profilo concavo,
con una so le presa d’aria inferiore e due an nebbia circolari ai la , mentre i fari rimangono avvolgen , anche
se dalle linee più tese rispe o alla 207. Par colare il taglio deciso che del cofano anteriore termina sul montante,
che ricorda ad esempio certe soluzioni Renault, così come cara eris ca è la forma del finestrino anteriore, più
alto rispe to alla linea di cintura. La fiancata, con una linea di spalla più marcata verso la coda, u lizza in maniera
diversa il cara eris co incavo già visto in recen proposte Peugeot: nella tre porte, infa , l’incavo (più arretrato) e
la linea sono integra in un elemento unico, che termina nei fanali posteriori avvolgen e a forma di "C". Anche la
finestratura e il montante posteriore sono defini in modo diverso tra le due carrozzerie. La coda, infine, ripropone
in chiave modena le soluzioni delle preceden 206 e 207, con la targa che rimane nel portellone e non nello scudo.

Le forme par colari, che anche dalle immagini suggeriscono una ve ura alta e larga ma sensibilmente più
corta (7 cm rispe o alla 207), perme ono di offrire più spazio alle ginocchia di chi siede dietro (5 cm), e anche una
maggiore leggerezza (110 kg in meno). All’interno, la strumentazione touch screen si affiancherà all’Head-Up display
già visto sulla 3008; spor vo e di dimensioni rido e il volante mul fuzione.

Novità anche per quel che riguarda i motori: debu eranno i nuovi motori benzina 3 cilindri 1.0 (4,3 l/100 km
il consumo medio dichiarato) e 1.2 VTi, mentre saranno cinque i motori Diesel, di cui qua ro con sistema Stop
&Start, e con consumi rido , in par colare per la versione e-HDi (3,4 l/100 km). Anche dal punto di vista ecologico,
la costruzione della 208 propone novità interessan : il 25 % della sua composizione è infa di origine naturale o
riciclata, e il solo paraur consen rà di risparmiare in un anno 1600 tonnellate di petrolio.

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f1yP:M#"Gj_3\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMQKBM�iB@B@MmQpB@`2bTQMb�#BHB@/2H@/2bB;M@T2m;2Qi@2@+Bi`Q2Mf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q@T2m;2Qi@b`R@+QM+2Ti@2@MmQpQ@HQ;Q@T2m;2Qif
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Arte: Dario Franchi Indy 500 2010, di Giorgio Benede (2011-11-02 16:45)

Questo dipinto è stato realizzato da [1]Giorgio Benede , ed è dedicato a Dario Franchi , il pilota scozzese di
origini italiane vincitore della 500 Miglia di Indianapolis del 2010.

Il quadro (acrilico su cartone fabriano 400 g, 100 x 70 cm, 2010) è un omaggio al mondo automobilis co statunitense,
che l’ar sta ci segnala a due se mane dalla scomparsa del pilota Dan Wheldon sul circuito di Las Vegas.

- [2]Giorgio Benede per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BQ`;BQ@#2M2/2iiBf
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Subaru BRZ Concept STI (2011-11-03 01:37)

In una prima immagine di tre quar posteriore, Subaru an cipa le forme della BRZ Concept STI, coupé 2 pos
a trazione posteriore, "sorella" della Toyota di serie derivata dalla concept FT-86 II. La coupé Subaru sarà presentata
al Salone di Los Angeles (18-27 novembre 2011).

La concept Subaru, già precedentemente an cipata da alcune immagini "virtuali", si differenzia da quella Toy-
ota (vista e spiegata recentemente anche all’evento [1]Autostyle) per uno s le più vicino alla tradizione dei rally, nella
fotografia accentuato dalla colorazione blu e da alcuni de agli, dall’ale one posteriore allo scivolo posteriore. Altri
elemen da notare sono i passaruota molto larghi, con quello posteriore par colarmente accenutato, e gli sfoghi
d’aria di natura spor va. Appuntamento, dunque, a Los Angeles per le immagini ufficiali della concept, e al 2012 per
la BRZ di serie.

- Virtual Car, Subaru

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@�miQbivH2@kyRR@BBB@H�@T`BK�@b2bbBQM2@/B@rQ`Fb?QT@bmH@/2bB;Mf
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Disegni di automobili: new Porsche my 911, di Francesco De Lucia (2011-11-03 15:30)

Ques disegni raffigurano un’ipote ca nuova Porsche 911, "ridisegnata" da [1]Francesco De Lucia.

- Francesco De Lucia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/B@�miQKQ#BHB@`�+2@+�`@+QM+2Ti@/B@7`�M+2b+Q@/2@Hm+B�f
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Nuova Volkswagen Passat CC (2011-11-03 18:48)

Si rinnova anche la [1]Volkswagen Passat CC, la coupé a 4 porte lanciata nel 2008: la ve ura fa seguito al rin-
novamento di tu a la gamma Passat (berlina e Variant), e perme e l’adeguamento della CC al "family feeling"
Volkswagen.

Come per le altre Passat, anche la CC è, di fa o, un’evoluzione della precedente. Lavorando su alcuni de agli,
linee e superfici risultano meglio raccordate tra loro; il frontale prevede la declinazione orizzontale delle altre Volk-
swagen, ma seguendo il principio dell’aumento di dimensioni e di importanza degli elemen , salendo di categoria
all’interno della gamma: ecco, dunque, la calandra alta e a più listelli, con finitura metallica sa nata, e i fari più grandi
e avvolgen con luci diurne a LED, mentre, nella coda, cambiano sopra u o i gruppi o ci, a sviluppo orizzontale e
con firme a LED dal taglio deciso.

Anche l’abitacolo cambia poco nelle forme, ma viene rinnovato nelle nte e nei materiali. Tra le novità, i
sedili clima zza , con funzione massaggio e dota di appoggiatesta a regolazione longitudinale; numerosi anche
i sistemi ele ronici di ausilio alla guida e alla navigazione, e di infotainment, presi in pres to dall’alto di gamma
Volkswagen. Nessuna novità importante anche per i motori, come il 2 litri diesel (140 CV e 170 CV) e i benzina 1,6
litri da 160 CV, 2 litri da 210 CV, V6 3.6 da 300 CV. Altri motori sono previs per il mercato statunitense, e più avan
dovrebbe arrivare una versione ibrida, così come per la Passat berlina. Il debu o al Salone di Los Angeles (18-27
novembre 2011), mentre in Europa la CC arriverà a par re da febbraio, iniziando dal mercato tedesco.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpQHFbr�;2M@T�bb�i@++f
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Hyundai Veloster: è arancione, è coupé… ma ha una porta in più! (2011-11-03 19:37)

Nella strategia di comunicazione di Hyundai, che si ar cola in even di pologia diversa come il Driving Experi-
ence svoltosi sulla pista di Monza o la premiazione degli Hyundai Music Awards, il [1]Press Event Experience Hyundai
di Torino è stato fortemente voluto per il legame che Hyundai ha con la ci à sabauda. Il debu o sul mercato europeo
della giovane casa coreana avvenne proprio al Salone dell’Automobile nel 1974 presentando la Pony, berlina media
disegnata da Giugiaro.

L’ospitalità offerta dalla galleria d’arte Mazzoleni, in cui correntemente viene esposta una personale di Alberto
Burri, corredata da opere di Lucio Fontana e Agos no Bonalumi, si riallaccia al conce o di Fluidic Sculpture che
cara erizza l’a uale design delle ve ure.
La presentazione è entrata nel de aglio dell’andamento di crescita del marchio nello specifico e del gruppo che
comprende anche Kia, confermato anche dalla creazione di sedi produ ve e centri di design nel mondo, in par colare
in Europa a Rüsselsheim, già sede di Opel.
Il successo di Hyundai si ar cola su una gamma di prodo sempre più ampia e completa, cara erizzata da un design
gradevole ed un alles mento curato e di buona qualità. Dal punto di vista numerico, si piazza con 4 milioni di ve ure
tra i più grandi costru ori mondiali.

Oltre ad un veloce accenno ai SUV ix20 e ix35, ci vengono illustrate le cara eris che della i40 e della nuovis-
sima ed inconsueta Veloster. Se la prima si qualifica a buon merito come una sta on wagon del segmento D, con
o me ambizioni di concorrenza verso i marchi europei e giapponesi, la seconda vuole porsi come una segmento C
di forme spor ve, con una clientela diversa da quella che acquista i30.
La compa a Veloster a ra subito la mia a enzione, sopra u o per la curiosa cara eris ca di avere una por era dal
lato del guidatore e due por ere dal lato del passeggero. Il conce o dietro a questa scelta è che si è mantenuta una
certa flessibilità e comodità di salita dal lato del marciapiede incrementando la sicurezza di salita a bordo. Il design
della ve ura è stato sviluppato nel centro s le americano e, in effe , si nota una certa muscolarità delle linee con
scalfature sapientemente alternate alle forme convesse. Il cofano presenta delle prese d’aria che ricordano quello
della Lotus Elise.

La mia curiosità viene soddisfa a da Carlo Sabba ni che, al termine dell’evento, mi invita a provare la Veloster.
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Il colore arancione metallizzato, commercialmente definito Vitamin C, me e in risalto anche di sera le forme della
ve ura e, visto che ho un debole per quel colore, mi dispone già in modo posi vo.
Salgo a bordo, regolo sedile e specchie e mi accorgo che la scelta s lis ca di realizzare il luno o posteriore in
due par collegate dallo spoiler ruba pochissimo alla visibilità e mi ricorda molto quello che vedo dallo specchie o
della mia Fulvia Sport Zagato quando viaggio con il portellone leggermente sollevato. Insomma, sembra che oltre al
colore, abbiano congiurato con il design per farmi sen re a casa. In effe , la seduta spor va è bassa come piace a me.

Prendo confidenza con la pedaliera in alluminio e con la corta leva del cambio. Mi avvio con cautela per sen-
re come risponde la macchina. Buona la maneggevolezza dello sterzo molto dire o, con volante sellato a mano.

Dopo qualche cen naio di metri, ho fa o l’occhio alle dimensioni della ve ura che è molto semplice da guidare. Il
motore a bassi giri è fluido e decisamente facile da guidare. Ho provato un paio di allunghi per sen re la risposta di
questo interessante 1600 aspirato da 140 CV eroga a 6300 giri. In effe , presenta due anime, quasi an te che: al di
so o dei tremilacinquecento giri è un pastoso motore da ci à, al di sopra, con la variazione di fase della distribuzione,
diventa un grintoso motore spor vo con la coppia massima a quasi cinquemila giri. Peccato per il peso della ve ura
che un pochino mor fica le potenzialità di questo motore. Mi è piaciuto come i freni rispondono alla pressione del
pedale, anche se, visto che la prova si è svolta in ci à, non ho avuto la possibilità di provare a fondo l’impianto.
Il comportamento sulle sconnessioni delle strade torinesi è stato esemplare, sul pavé si sente solo un leggero rumore
degli pneuma ci, mentre gli a raversamen delle rotaie tramviarie vengono affronta senza par colari scossoni a
bordo.
Anche la scelta degli pneuma ci più estremi, 245/40R18 su cerchi da 7,52 di canale, dimostra una buona a enzione
alla ciclis ca e sono proporziona alla ve ura.
Arriva il momento di far provare la ve ura al collega che è in auto con me, quindi ne approfi o per provare a
sedermi sul divano posteriore accedendo dalla terza porta, che ha la maniglia abilmente occultata nella sagoma della
linea della vetratura laterale. Sono meravigliato dall’ampio spazio per le ginocchia, anche se avrei preferito che la
seduta fosse stata qualche cen metro più lunga. Nonostante l’inclinazione del te o, con il luno o (accuratamente
schermato dai raggi del sole) già sopra la mia testa, lo spazio verso l’alto è notevole.

Arriviamo nuovamente in piazza Solferino per riconsegnare, a malincuore, la ve ura: il giro è stato troppo
breve, spero in un futuro Driving Experience.

- [2]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT`2bb@2p2Mi@2tT2`B2M+2@?vmM/�B@�@iQ`BMQf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2`Q@p�Mx2iiBf
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La collezione Bertone dichiarata patrimonio nazionale (2011-11-04 01:35)

Come è noto, la [1]Collezione Bertone di auto storiche è custodita a Caprie (Torino) presso la sede dell’Azienda:
sebbene alcuni esemplari unici siano sta vendu nella recente [2]Asta tenutasi a Villa d’Este, la maggior parte
della collezione è rimasta all’azienda, ed è ora stata dichiarata di patrimonio nazionale di interesse culturale con un
decreto legisla vo del Ministero per i Beni e le A vità Culturali.

La Collezione è a ualmente ospitata nell’edificio che è anche a uale sede della Bertone, e che fu disegnato e
proge ato personalmente da Nuccio alla fine degli anni Sessanta, con inaugurazione nel 1971; i modelli custodi
sono 90, tra ve ure di produzione, concept car e pezzi unici, in rappresentanza di un secolo di storia del car design
e, più in generale, del made in Italy. La Collezione è conservata nel Museo Bertone, che aprirà al pubblico nel 2012
in concomitanza con le celebrazioni del centenario, ma che sarà visitabile in via eccezionale domenica 13 novembre
2011, con orario 10-12 / 14-17.00 e ingresso libero.

Così dichiara Lilli Bertone, presidente della società: «Il decreto legisla vo del Ministero arriva in un momento
per noi carico di significa . Siamo ormai l’unico car designer italiano indipendente e l’anno prossimo festeggeremo
il centenario dell’Azienda. Accogliamo con gioia e profonda soddisfazione questo riconoscimento, il cui messaggio
è molto chiaro: tu gli sforzi che abbiamo fa o e s amo facendo, giorno dopo giorno, per mantenere la nostra
indipendenza e sopra u o per fare crescere l’Azienda senza delocalizzare, ovvero scappare dall’Italia, vengono
ufficialmente riconosciu a livello is tuzionale.
Il Museo Bertone ha comportato per noi un impegno economico di 2,7 milioni di Euro. Un grosso inves mento, che
si inserisce in un disegno strategico di più ampio respiro, finalizzato a potenziare l’Azienda sui merca internazionali
mantenendone inta a quella italianità, che tu o il mondo ci riconosce. S amo assumendo sessanta nuovi ingegneri
per la nostra sede di Caprie e abbiamo aperto due nuove sedi opera ve, a Pechino e Monaco di Baviera, per seguire
meglio i nostri principali clien ».

- Virtual Car, Bertone

1. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif+QHH2xBQM2X?iK
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo Giulie a SS concept, di Andrea Pregnolato (2011-11-04 10:30)

Questo disegno raffigurante un’ipote ca nuova Alfa Romeo Giulie a SS ci è stato inviato dal nostro le ore
[1]Andrea Pregnolato.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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Disegni dei le ori: Jaguar compact, di Lorenzo Limongi (2011-11-04 10:59)

In un momento par colarmente a vo per Jaguar, potrebbe essere intrigante l’idea di una ve ura nuova di
dimensioni più compa e, nella categoria della Golf/Focus, sebbene il precedente tenta vo di entrata in segmen
inferiori non sia stato del tu o posi vo per Jaguar. In ogni caso, il nostro le ore Lorenzo Limongi immagina così una
futura Jaguar a due volumi del segmento C.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car
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Disegni dei le ori: sportcar concept, di Michele Disogra (2011-11-04 17:24)

Uno sketch a ma ta scansionato, e lo stesso lievemente modificato con Sketchbook pro, raffigurante una vet-
tura spor va. I disegni ci sono sta invia dal le ore [1]Michele Disogra.

- Michele Disogra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKB+?2H2@/BbQ;`�f
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"La prodigiosa Mondial di Drusiani. La storia vera e inedita", un nuovo libro di Nunzia Manicardi
(2011-11-04 18:17)

Un nuovo capitolo si aggiunge alle numerose ricerche compiute da [1]Nunzia Manicardi nell’ambito della sto-
ria dei motori: il libro "La prodigiosa Mondial di Drusiani. La storia vera e inedita" racconta la storia della Mondial, il
marchio motociclis co italiano che per 9 anni (1948-1957) dominò quasi ininterro amente la classe 125 vincendo 5

toli mondiali marche e 5 condu ori, con campioni leggendari come Carlo Ubbiali, Tarquinio Provini, Bruno Ruffo,
Nello Pagani, Cecil Sandford.

Il libro perme e di conoscere l’operato, finora mai ogge o di studi approfondi , del bolognese Alfonso Dru-
siani, che fu il proge sta, ma anche il primo costru ore della Mondial: infa , il piacen no conte Giuseppe Boselli
della FB (Fratelli Boselli) lo affiancò soltanto in un secondo momento, e in parte anche con diverse finalità. Nunzia
Manicardi analizza le vicende di Alfonso Drusiani partendo dagli anni ’20, fino al 1952, quando Drusiani se ne andò
per fondare la Comet, marchio interamente suo.

Oltre allo studio e alla raccolta di tes monianze, documen e fotografie d’epoca, e lo spoglio delle riviste di
se ore, Nunzia Manicardi ha raccolto la tes monianza dire a di Carlo Ubbiali, riferita agli anni in cui corse con la
Mondial, vincendo il Mondiale del ’51; il materiale dal 1952 al 1957 sarà invece argomento di un secondo libro, che
completerà la storia della casa motociclis ca italiana.

Per gen le concessione della scri rice e dell’editore, ripor amo di seguito un interessante passo tra o dalle
pagine iniziali del libro:

«La Mondial, la motocicle a che debu ò a Faenza il 12 se embre 1948 con il grande pilota degli anni ’30
Francesco Lama facendo registrare il giro più veloce, era proprio un prodigio. Lo era per quel suo strepitoso e
incredibile motore a 4 tempi (una soluzione che non si riteneva possibile per la 125 cc, considerata fino a quel
momento poco più che un “gioca olo per bambini grandi”) e con doppio albero delle camme in testa, un motore
che non solo avrebbe travolto tu i più dire avversari ma che avrebbe dato la paga anche a molte 250 e 350 cc. E
lo era anche per tu i risulta che immediatamente riuscì ad o enere diventando, subito dopo la gara di Faenza, la
moto più veloce al mondo nella classe 125 cc e facendo registrare esi straordinari ogni volta che si presentò in pista
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o su strada. Il Campionato del Mondo 125 cc divenne un suo esclusivo feudo. Suo fu anche il primato assoluto della
velocità, con i Record del Mondo sul chilometro e sul miglio (sia lancia che con partenza da fermo) conquista da
Gino Cavanna nel 1948 a Cremona e da lui migliora nel 1949 ad Ostenda, in Belgio. Ma il vero prodigio fu quello
di essere riuscita ad o enere tali e tan risulta senza grandi mezzi a disposizione, anzi, addiri ura in economia!
Perché di soldi, nell’Officina Drusiani di Bologna dove questo prodigio della tecnica venne costruito nel terribile 1948
del tragico dopoguerra, di soldi non è che ce ne fossero pochi: non ce n’erano proprio! Ma c’erano la crea vità e
il talento di proge sta-costru ore di Alfonso Drusiani, c’era l’abilità tecnica dei meccanici guida da Renato Sce
e Nerio Biava , c’era l’esperienza accumulata all’interno di quella stessa officina negli anni ’20 e ’30 producendo i
motori a 4 tempi per le bolognesi GD e CM, c’era il clima straordinariamente favorevole del dopoguerra di un’intera
ci à che con i motori motociclis ci sopravviveva, viveva e poteva ricominciare a sognare.
Tu o questo, però, sarebbe potuto non bastare a fare la Mondial se Bologna non si fosse incontrata con Milano, se
cioè fin dagli anni ’20 sui circui di gara non si fossero incontra due giovani pilo della GD, Alfonso Drusiani e il
piacen no conte Giuseppe Boselli; se dalla passione di quest’ul mo per lo sport motociclis co e dal suo talento per gli
affari, condiviso dai suoi tre fratelli, non fossero scaturite delle operazioni commerciali che portarono alla cos tuzione
di un’impresa familiare, la FB (Fratelli Boselli) con sede a Milano, che si ge ò dapprima nella rappresentanza della
GD e della CM e poi nell’allora reddi zia produzione dei motocarri commissionandone i motori non a caso all’Officina
Drusiani di Bologna; e se in quell’ambiente e in quell’officina a lui così ben no il conte Giuseppe successivamente
non si fosse innamorato a prima vista di quella Mondial appena partorita, a tal punto da decidere (ma solo in un
secondo tempo) di finanziarne i possibili sviluppi.
Nacque così, la Mondial: prodigio di tecnica, di velocità, di agonismo, ma anche fru o della passione e, come
per tu e le cose belle e valide, pure del caso. “Scoppiò” tra le mani di chi l’aveva messa al mondo senza che essi
potessero immaginarne un futuro così radioso. Superò ogni aspe a va, perfino la più segreta...».

Nunzia Manicardi
«La prodigiosa Mondial di Drusiani. La storia vera e inedita»
La storia vera e inedita dal retroterra di GD e CM degli anni ’20 alla conquista dei Motomondiali 1949-’50-’51
Edizioni Il Fiorino - Modena

Formato 17 x 24, pp. 336, con 1 foto b/n e documen , euro 20
Il libro è in vendita nelle librerie specializzate e presso le Edizioni Il Fiorino, 41122 Modena, Via Emilia Est 1741/C, tel.
e fax 059-282732, e-mail: info@edizioniilfiorino.com

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fMmMxB�@K�MB+�`/Bf
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Auto e moto d’epoca 2011: Padova rimane al centro del motorismo d’epoca? (2011-11-07 01:27)

Era dal 2007 che non andavo alla mostra [1]Auto e Moto d’Epoca di Padova, in tale deludente occasione avevo scri o
[2]alcune note severe. L’invito con tanto di biglie o omaggio fa omi da [3]Roberto Ra o che ha un’officina Lancia a
Savona e da Italo Barbieri, tolare di [4]Rosso Corsa Italia, che avevano piacere di ospitarmi presso il loro stand non
poteva essere rifiutato.

Parto quindi da Torino a bordo di un’EuroStarCity, un treno composto da due locomo ve ad alta velocità rici-
clate per servizi di medio livello, che arriva a Padova con 5 minu di ritardo, acce abilissimi visto l’affollamento del
convoglio.

Altri 10’ di passeggiata e inizio a pen rmi di aver acce ato: la coda all’ingresso principale di Via Tommaseo è
di un paio di cen naia di metri e sono solo le 10.30 di sabato ma na. Provo a cercare una soluzione alterna va ma
nessuno, mi sa indicare l’accesso di Via Rismondo, non segnalato. Faccio l’italiano, e tagliando vergognosamente
la coda, in quindici minu sono dentro, dopo 4 ore di viaggio termini come educazione e corre ezza assumono un
valore molto vago. E’ penoso pensare che le persone già in possesso del biglie o, quelle con il biglie o omaggio o
comperato con sovrapprezzo su cketone.it (da cambiare alla cassa, perché?), i disabili debbano affrontare la stessa
coda di chi deve comperare il biglie o nuovo, con sole tre casse aperte. Sintomo di una mancanza di rispe o per il
cliente che paga 18 euro per entrare. Almeno, sono 3 anni che non aumenta...

Raggiungo quindi lo stand dei miei amici dove è esposto il Fanalone in livrea Marlboro di Vaccani, curato nella
preparazione da Roberto che espone anche la sua 127 1050 Gr. 2 con cui corre abitualmente. Italo si è specializzato
nella vendita di accessori per la preparazione meccanica delle Lancia Fulvia da corsa. Troviamo quindi esposte le
modifiche per avere il camber nega vo all’avantreno, ammor zzatori speciali, linee di scarico su specifiche Gr.4.
Bello il contagiri ele ronico scalato a 10.000 giri/minuto, come quello del Fanalone, purtropo ada o solo alle 1600
che hanno la strumentazione in 3 pezzi. Credo che prima o poi me lo regalerò per la Zagato. Le domande dei Fulvis
sono molto simili, tu aspirano ad avere qualche CV in più, i più evolu invece cercano di migliorare l’asse o in
modo da rimediare ai saltellamen che ogni tanto si verificano con le balestre dell’assale rigido posteriore. Curioso, il
fa o di incontrare ben due differen proprietari di Fulvia Sport Zagato 1600, oltretu o entrambe di colore blu. Uno
di loro é rimasto sorpreso di fare la mia conoscenza dopo aver appreso molte cose dal mio sito.
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Mi sposto nello stand della [5]Sintoflon, per salutare Nicola Bornia, figlio del tolare, e Carlo Stella autore di
un libro sulle Fulvia Sport Compe zione. Contrariamente alle edizioni preceden in cui nello stand veniva esposta
una delle pregiate Lancia Fulvia da gara della collezione di Carlo, quest’anno una Lancia Gamma Coupé accoglie i
visitatori. Chiacchieriamo alcuni minu e poi decidiamo di fare una gita a vedere lo stand della Chrysler, pardon
volevo dire Lancia.

Lo stand, è grandissimo, qualcosa come 800 m² con moque e blu per fare da contorno alla 300 marchiata
Lancia. Ho l’impressione che qualcosa sia sfuggita di mano agli uomini del marke ng di Torino, la Alpha del
1908 di Corrado Lo Presto, la Delta 16v HF Integrale in versione Safari, due Thema 8.32, la Gamma Olgiata
shoo ng break in esemplare unico, Flaminia ed Aurelia fanno un contrasto quasi stridente con la voluminosa vet-
tura di s le picamente americano, nonostante le veline dicano che il design di quest’ul ma sia ispirato alla Flaminia.

Incontro alcuni amici che condividono con me la passione per la Fulvia e insieme giriamo per gli stands affol-
la ssimi. Anche quest’anno si può affermare che trovare auto interessan è quasi impossibile, e che i tarocchi o le
auto dubbie si sprecano. Curiosa l’inflazione di Dino 206 e 246, sembrava di essere ad una svendita. Saranno i primi
effe perniciosi del redditometro?

Inoltre non è stato ancora chiarito se le ve ure che godono dei benefici di esenzione dalla tassa di possesso
siano so oposte al nuovo superbollo per le auto con più di 225 kW. Se così fosse, il nostro parco auto si depauper-
erebbe ulteriormente e difficilmente si avrà occasione di trovare una Lamborghini Countach LP400 fuggita da una
nazione che tanto ricorda Medea.

Prima di rientrare, ancora un salto allo stand Lancia dove Roberto Boccafogli presenta il libro, edito da Giorgio
Nada, “Fiorio. L’uomo che a rò Senna alla Ferrari” svelando il retroscena del mancato ingaggio del grande Campione
brasiliano. Ospite d’onore il Dire ore, come chiamano Cesare Fiorio con grande rispe o gli uomini che sono sta ai
suoi ordini negli anni indimen cabili alla Lancia.

Scappo quindi in stazione per prendere il Frecciabianca che mi riporta a casa, anche questa volta il piacere è
derivato principalmente dall’aver incontrato amici vecchi e nuovi. A parte la Countach...

- Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@2@KQiQ@/2TQ+�@kyyd@`2bQ+QMiQ@/B@TB2`Q@p�Mx2iiBf
3. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQHB;m`B�X+QKfkyRRfy3fy9fQ77B+BM�@`�iiQ@b�pQM�f
4. ?iiT,ffrrrX`B+�K#BH�M+B�7mHpB�XBif
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8261

http://www.autoemotodepoca.com/
http://www.virtualcar.it/auto-e-moto-depoca-2007-resoconto-di-piero-vanzetti/
http://www.automotoliguria.com/2011/08/04/officina-ratto-savona/
http://www.ricambilanciafulvia.it/
http://www.sintoflon.com/


Disegni dei le ori: Fiat Topolino, di Simone Usenato (2011-11-07 17:52)

Il nostro le ore [1]Simone Usenato ci invia un semplice sketch con alcune idee per un’ipote ca nuova Fiat
Topolino, da posizionarsi al di so o della nuova Panda.

- Simone Usenato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbBKQM2@mb2M�iQf
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Disegni dei le ori: coupé a 5 porte, di Francesco Boccu (2011-11-08 01:21)

Un disegno inviatoci dal nostro le ore Francesco Boccu , raffugurante una coupé a 5 porte.

- Francesco Boccu per Virtual Car
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Danni da maltempo: come o enere il risarcimento (2011-11-08 11:48)

Dopo i disastri provoca dagli alluvioni in Liguria, Toscana, Lazio e Campania, è possibile presentare richiesta
allo Stato di risarcimento per i danni subi , anche alla propria automobile. Spe a alla Protezione Civile fare una
prima s ma, e sarà poi lo Stato a liquidare una somma, comunque parziale, nel caso sia stato dichiarato lo stato di
calamità. "È necessario che lo Stato pur adoperandosi per svel re al massimo le procedure risarcitorie, intervenga
presso le banche affinché siano concesse delle an cipazioni a tasso agevolato al fine di rime ere in a vità le
aziende e per gli interven necessari a rime ere le abitazioni in condizioni di sicurezza ed abitabilità", ha dichiarato
Pietro Giordano, Segretario Generale di Adiconsum, che ha s lato una serie di consigli per velocizzare le procedure
di risarcimento e chiederà un incontro con la Protezione civile al fine di effe uare una massiccia campagna di
informazione su come o enere i risarcimen .

I consigli di Adiconsum per velocizzare la procedura sono i seguen :
- conservare prova di quanto occorso ai propri beni, a par re dai veicoli danneggia e distru , oltre alle fotografie
che ne a es no le condizioni
- richiedere il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco
- documentare ogni intervento (in caso di danni a beni immobili) con preven vi e fa ure di spesa
- inviare domanda di risarcimento alla Protezione Civile
- verificare se nelle proprie polizze assicura ve è incluso il danno catastrofale, nel caso dell’RC Auto contro even nat-
urali o atmosferici (come spieghiamo qui). In tal caso va fa a la denuncia anche alla propria compagnia assicura va.

Resta infine da segnalare la serie di inizia ve e scon speciali a sostegno degli alluviona liguri e della Luni-
giana promosse da alcune Case automobilis che, volte a riconoscere uno sconto extra sull’acquisto di un’auto nuova.
Coloro che hanno visto la loro ve ura distru a dalle improvvise piene di acqua e fango e sono in grado di affrontare
questa spesa possono contare su di un piccolo contributo straordinario da parte di Gruppo Fiat e Renault. Nel caso
del costru ore italiano si parte da uno sconto minimo di 400 euro per Panda e Punto e si arriva fino a 1.000 euro su
Lancia Musa, Delta e gamma Jeep; l’inizia va è valida fino al 31 dicembre 2011 ed è riservata ai residen nei comuni
di Brugnato, Borghe o Vara, Vernazza, Monterosso, Ameglia, Riomaggiore, Levanto, Bonassola, Lerici, Rocche a di
Vara, Arcola, Calice al Cornoviglio, Pignone, La Spezia, Aulla e Pontremoli. Renault aggiunge a queste località anche
i comuni di Beverino, Castelnuovo Magra, Carrodano, Genova, Santo Stefano Di Magra, Sarzana, Sesta Godano e
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Vernazza, per i cui abitan è riservato fino al prossimo 30 novembre uno sconto di 1.500 euro sul nuovo e di 750 euro
sull’usato. Renault prevede anche un contributo sulla riparazione del veicolo danneggiato fino al 50 % della spesa
e fino ad un massimo di 750 euro. E’ facile immaginare che altri costru ori ado eranno entro breve inizia ve di
solidarietà dello stesso po.

- Fabio Gemelli, Daniele Pizzo via | [1]OmniAuto.it
- foto: Francesco Giorgi

1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fRddejf/�MMB@/�@K�Hi2KTQ@+QK2@Qii2M2`2@BH@`Bb�`+BK2MiQ

Virtual Cars: Ferrari 599 GTB Fiorano 3D, di Federico Valenzano (2011-11-08 14:17)

[1]Federico Valenzano, che frequenta il terzo anno di Disegno Industriale al Politecnico di Bari, ci invia questa
Ferrari 599 GTB Fiorano, interamente realizzata con un so ware di modellazione tridimensionale.

L’auto virtuale è stata realizzata con Autodesk Maya 2012 mentre per renderizzare è stato u lizzato Mental-
Ray; si tra a del primo lavoro di Federico Valenzano con ques so ware. Dapprima sono sta modella la carrozzeria
e tu i de agli esterni (griglie, ruote, marmi e, elemen dei fari); quindi sono sta realizza gli interni, cercando di
imitare il più possibile il modello originario.

- Federico Valenzano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@imMBM;@pQHpQ@bey@imM2/@/B@72/2`B+Q@p�H2Mx�MQf
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IED on the ROAD: al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, cinque concept car IED in una mostra
temporanea (2011-11-08 19:42)

Il prossimo giovedì 10 novembre 2011, alle ore 18.30, sarà inaugurata presso il Museo Nazionale dell’Automobile
di Torino (MAUTO, Corso Unità d’Italia, 40) la mostra «IED on the ROAD. Il design Fuori-Classe», alla presenza del
dire ore del Museo, Rodolfo Gaffino Rossi e del Dire ore dell’Is tuto Europeo di Design di Torino, César Mendoza.
Saranno esposte cinque concept car in scala reale, realizzate dagli studen delle ul me edizioni del Master of Arts in
Transporta on Design – work experience.

Nella mostra sono esposte cinque concept car in scala reale che sono già state mostrate in pubblico al Salone
di Ginevra a par re dal 2004, e anche in altre esposizioni dedicate al design. Queste le schede delle ve ure, la
maggior parte delle quali già illustrate anche in preceden ar coli all’interno del nostro sito:

[1]SCORP-ION (lunghezza 4010 mm - larghezza 1905 mm - altezza 1192 mm - passo 2350 mm)
Realizzata in collaborazione con Abarth e presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel marzo
2011. Un’iden tà verde, compa a a 2 pos e full electric, che sinte zza tu e le cara eris che proprie del brand in
un connubio fa o di spor vità e dimensioni rido e. La concept esce però da ogni a uale schema della gamma di pro-
duzione per proie arsi nel domani del marchio, secondo una visione estremizzata dell’iden tà e del cara ere Abarth.

[2]EYE (lunghezza 4250 mm - larghezza 1800 mm - altezza 1360 mm - passo 2650 mm)
Realizzata in collaborazione con Tesla Motors e presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel
marzo 2010. La concept risponde ad un nuovo obie vo di ricerca: proge are una everyday sportscar 2+2 des nata
a diventare uno status-symbol ele rico del segmento C. Un’auto dai tra acca van e dalle prestazioni spor ve che
si rivolga ad un target giovane e cosmopolita, sempre connesso con il mondo a raverso la rete e le tecnologie digitali.
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[3]CHICANE (lunghezza 4400 mm - larghezza 1850 mm - altezza 1250 mm - passo 2600 mm)
Realizzata in collaborazione con Masera e presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel marzo
2008. Una concept che vuole emozionare a prima vista, dall’este ca seducente, di forte impa o, esaltata dalla
plas cità dei volumi. Chicane è una scultura dinamica dove lo studio approfondito delle
superfici si realizza nella purezza ricercata delle linee, per un coupé 2 + 2, a motore V8 anteriore e a trazione
posteriore, rivolto a un pubblico esigente, che non rinuncia al connubio fra raffinatezza delle forme e alte prestazioni.

[4]beON (lunghezza 3860 mm, larghezza 2100 mm, altezza 1600 mm, passo 2750 mm)
presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel marzo 2007. Una ve ura ecologica di ul ma
generazione; beON vuole essere un modello, non solo a rido o impa o ambientale, ma anche este camente ricco,
con tra e linee brillan , che diano maggiore visibilità e appeal alle nuove tecnologie di cui è dotata.

[5]X 1/99 (lunghezza 4.064 mm, larghezza 1.790 mm, altezza 1.293 mm, passo 2.570 mm)
Realizzata in collaborazione con Fiat Auto e Webasto e presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra
2005. Il modello è un’auto coupè-cabrio, 2+2 pos , spor va, versa le, pensata per un target dinamico, ada a ad
un u lizzo quo diano urbano ed extraurbano. Un veicolo polifunzionale, nel quale si fondono cara eris che del
segmento B e del segmento H: pra cità, prezzo accessibile, appeal e diver mento.

Così dichiara César Mendoza, Dire ore dell’Is tuto Europeo di Design di Torino: «È per me un onore, oltre
che una grande soddisfazione vedere riunito qui al MAUTO, in un’unica mostra, lo sforzo colle vo portato avan da
docen , studen e staff IED a sostegno della cultura del proge o perseguita dall’Is tuto. Siamo sta abitua a vedere
le concept car esposte, una alla volta, al Salone dell’Automobile di Ginevra. Adesso che cinque dei nostri modelli
sono sta raggruppa in questa mostra, siamo consapevoli di tu a la strada percorsa fino ad oggi ed entusias del
traguardo raggiunto».

«Queste concept car – afferma invece Rodolfo Gaffino Rossi, Dire ore del MAUTO – sono uno sguardo sul fu-
turo del segmento automo ve della Ci à di Torino; il Museo Nazionale dell’Automobile racconta il passato dell’auto,
IED on the ROAD. Il design Fuori-Classe vuole raccontarne il domani».

Dopo l’inaugurazione del 10 novembre, la mostra sarà visitabile come una parte del percorso esposi vo pro-
posto dal MAUTO. Orari di apertura del Museo: lun. 10-14; mart. 14-19; merc. giov. dom. 10- 19; ven. sab. 10-21.

- Virtual Car, IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifB2/@�#�`i?@b+Q`T@BQM@MmQp2@BKK�;BMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyRy@i2bH�@KQiQ`b@2v2@2@�Hi`2@+QM+2Ti@+�`b@�HHQ@bi�M/@B2/@iQ`BMQf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;BM2p`�@kyy3@HBp2@B2/@K�b2`�iB@+?B+�M2f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifB2/@#2QM@+QM+2Ti@+�`@7QiQ@/�@;BM2p`�@kyyd@BMi2`MB@2@pB/2Qf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�#�`i?@bb@mM@T`Q;2iiQ@/2;HB@bim/2MiB@/2HHQ@B2/f
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Virtual Cars: nuova Opel Tigra coupé, di Gilberto Luca Perrone (2011-11-09 10:50)

Il nostro le ore [1]Gilberto Luca Perrone ha lavorato presso una filiale Opel in Sicilia, riscontrando tra i clien
l’interesse per una ve ura diversa dalla Tigra Twin Top, e simile piu osto alla precedente coupé spor veggiante.
Ecco, dunque, uno sketch nel quale viene immaginata una possibile Tigra coupé.

L’auto potrebbe derivare, come le altre Tigra, dalla pia aforma della Corsa, con carreggiata più larga e passo
leggermente più lungo, in modo da o enere una seduta posteriore dalla migliere abitabilità; l’accessibilità è garan ta
dalle porte più ampie. Il portellone si chiude con uno spoiler, che insieme ai doppi terminali e all’ampia gommatura,
so olineano la vocazione di spor va compa a della ve ura, potenziale rivale di auto come la Punto Abarth.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk;BH#2`iQYHm+�YT2``QM2Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Vygor Opera.2: seconda versione della SUV-GT italiana (2011-11-09 14:26)

Abbiamo già accennato alla [1]Vygor, nuova casa automobilis ca di Lucca, e al suo modello Opera, sorta di
SUV-GT ad alte prestazioni, che verrà prodo a in serie limitata. Ora viene annunciata la Opera.2, variante con alcune
modifiche este che rispe o alla prima versione, che rimane comunque disponibile.

A cambiare nella Opera.2 è sopra u o il frontale, ora impostato in forma differente, eliminando i due "archi"
che definiscono mascherina e prese d’aria nella prima versione. Lievi modifiche anche nella coda, con uno spoiler
che forma un arco unico alla sommità del cofano bagagli. Secondo il comunicato ufficiale, la Opera potrebbe disporre
di un motore 2 litri turbo di origine Mitsubishi, rivisto dal preparatore Terrosi per o enere potenze di 300, 350 o 420
CV (380, 490 o 590 Nm i rispe vi valori di coppia massima). Tre le versioni che sono state annunciate ("All-road",
"Easy" ed "Extreme") che corrispondono a diversi pi di asse o e di "filosofia", mentre tra i da tecnici si segnalano
le sospensioni a ruote indipenden a doppio triangolo, gli ammor zzatori Ohlins regolabili con serbatoio separato,
la trazione integrale permanente, presumibilmente derivata da ve ure di serie (sempre Mitsubishi?). Il prezzo, tasse
escluse, è stato fissato in 140.000 euro. Si a ende ora di vedere il primo proto po non virtuale della Opera.2.

- Virtual Car, Vygor

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpv;Q`@QT2`�@mM�@MmQp�@bmp@;i@Bi�HB�M�f
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Vespa Quarantasei concept (2011-11-09 18:40)

All’edizione 2011 di [1]EICMA, il salone del motociclo che si svolge a Fiera Milano dall’8 al 13 novembre, il
gruppo Piaggio ha presentato diverse novità, tra le quali segnaliamo una concept realizzata per i 65 anni della
[2]Vespa: Vespa Quarantasei ricorda infa nel nome il 1946, la data di nascita del famoso scooter italiano, venduto
in ben 17 milioni di esemplari nel mondo.

Il proto po propone una linea moderna, ma che in realtà si ispira molto da vicino alla Vespa originaria, di ispi-
razione aeronau ca. Oltre alla linea aerodinamica, che storicamente diede origine al nome dello scooter per le
sue par colari forme, e che è stata ripensata in termini di efficienza ed essenzialità, la Vespa Quarantasei propone
anche innovazioni tecniche: ad esempio, il monocilindrico 125cc 4 tempi e 3 valvole raffreddato ad aria, che sarà
montato sulle prossime due ruote del gruppo Piaggio. Il motore ha potenza massima all’albero di circa 12 CV, e
coppia massima di 10,3 Nm a 7.000 giri/min., garantendo anche consumi rido ; sarà proposto anche in versione
150.
Saranno ispirate a questa le prossime generazioni di Vespa?

- Virtual Car, OmniMoto.it

1. ?iiT,ffrrrXQKMBKQiQXBif2B+K�kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fp2bT�f
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Nissan Pivo 3 concept (2011-11-10 09:00)

In Giappone le ve ure ultracompa e per uso urbano, spesso dalle linee diverten o originali, hanno una
grande popolarità. In quest’o ca va vista la Nissan Pivo 3 concept, già apparsa nelle prime due versioni ai saloni
internazionali, e ora pronta a debu are al Salone di Tokyo (3-11 dicembre 2011).

Inizialmente la Pivo aveva una curiosa forma a uovo, con l’intenzione di studiare soluzioni di abitabilità e manovrabil-
ità originali; in questo caso, la Pivo 3 si configura di più come una microcar urbana non lontana da una potenziale
produzione, con una linea che unisce elemen curvilinei a segmen dal taglio deciso. Le dimensioni rido e (solo 3
metri di lunghezza) perme ono ingombri minimi, mentre la manovrabilità è facilitata dalla carreggiata posteriore
più stre a di quella anteriore, dai motori ele rici pos nelle ruote posteriori e dal sistema di parcheggio automa co
(AVP, Automated Valet Parking) che perme e lo spostamento del veicolo in totale autonomia in specifiche piazzole
appositamente a rezzate.

La Pivo 3 ha un abitacolo a tre pos , con quello di guida al centro e avanzata; come per le Pivo preceden
sono inoltre previs sistemi che facilitano la conne vità uomo-macchina e quella con l’esterno.

- Virtual Car, Nissan
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Design: Ferrari F70, di Luis Kaçmoli (2011-11-13 20:34)

An cipata nel nostro sito con il nome di [1]FHX, la Ferrari F70 è un proge o realizzato da [2]Luis Kaçmoli
come discussione di tesi di Disegno Industriale.

La ve ura è concepita come una GT stradale ad al ssime prestazioni, con tecnologia ispirata alle formula 1.
Dopo la partecipazione al concorso Ferrari, Luis Kaçmoli ha proposto questo argomento come tesi di Laurea Magis-
trale in Disegno Industriale, da lui conseguita pochi giorni fa all’università di Roma La Sapienza con il massimo dei
vo . Ci vengono propos i disegni preliminari, e alcuni render del modello 3D.

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2bB;M@72``�`B@7?t@/B@HmBb@F�+KQHBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmBb@F�W*jW�dKQHBf
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Nissan GT-R e 370Z test drive: i cavalli non sono mai abbastanza (2011-11-13 21:23)

A causa dell’indisposizione di un amico, felice possessore di una Porsche 997 Carrera S, ho avuto la possibilità
di andare al suo posto ad Imola per provare le ve ure di punta di Nissan. Si tra a di un evento per clien già acquisi
e futuri a cui viene data a possibilità di provare, in un contesto adeguato, un mostro da 530 cavalli.

Ho avuto poco tempo per organizzarmi e le condizioni meteorologiche del Piemonte non sono favorevoli, opto quindi
di spostarmi in treno, con un viaggio pesan ssimo perché i Frecciarossa erano tu prenota , anche in prima classe
e nei salo ni VIP.

E’ la seconda volta che ho occasione di provare delle auto sul circuito collinare del Santerno, la scorsa era il
test della [1]Renault Laguna 4Control.

Purtroppo non conosco molto bene questa pista bellissima, con saliscendi, curve cieche, discese ripide, che
conserva ancora il fascino dei traccia di una volta nonostante l’aggiunta delle varian Tamburello e Villeneuve,
realizzate dopo che Ratzenberger e Senna pagarono il loro pesante tributo allo sport motoris co. E’ per questo che
sono giunto colmo di aspe a va per quest’inizia va.

La giornata ad Imola, benché coperta, si rivela buona perché non piove, arrivo in pista un po’ prima delle
10.30, al box 29 è prevista l’accoglienza. Un po’ lungo il processo di registrazione, che prevede due differen scarichi
di responsabilità da compilare e firmare, ma le ragazze sono bravissime e gen lissime, si vede che fanno parte di
una squadra preparata ed affiatata. Prendo un caffè, poi vado ai box a sca are alcune foto, lo ando contro una luce
par colarmente sfavorevole.

Alle 11.00 è il momento del briefing, dove ci vengono illustrate le cara eris che del circuito, e ribadito che
l’acceleratore ed il freno sono due pedali e non i pulsan di un joy-pad. Altro suggerimento, che si rivelerà molto
efficace, l’entrare in curva leggermente pinza .

Ci illustrano anche le cara eris che tecniche della regina della manifestazione, la GT-R, il suo motore V6 biturbo, la
trazione integrale, le elevate prestazioni che perme ono ad una ve ura commercializzata a poco più di 90.000 euro
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di avere prestazioni che fanno impallidire supercar dal costo doppio.

La GT-R eredita la posizione di flag-ship della Skyline, ve ura che ha storicamente rappresentato l’apice tecno-
logico di Nissan. Arrivato a casa la sera, ho consultato per curiosità una pubblicazione del 1972 dove descrive la
Skyline GT-R dell’epoca: motore 6 cilindri in linea, qua ro valvole per cilindro, 160 CV (80 CV/litro) a 7.000 giri al
minuto, sospensioni indipenden sulle 4 ruote e cambio a 5 marce, peccato per i freni a tamburo sul retrotreno.
Poche pagine più avan , la 240 Z antesignana della 370 Z che proveremo, normalmente dotata di un più tranquillo 6
cilindri di 2.200 monoalbero, ma disponibile nella versione 432 con il motore della Skyline.

Il primo approccio con le Nissan avviene nel piazzale dietro ai box dove possiamo provare la Juke-R, versione
pepata del piccolo SUV, motorizzata con un vitaminico 1600 a benzina sovralimentato da 190 CV e disponibile sia
trazione anteriore con cambio a 6 marce, sia trazione integrale inseribile con cambio CVT. La striscia bianca sul cofano
e sul te o conferisce una connotazione aggressiva alla ve ura, prolungando il mo vo della calandra.

Coordinano le a vità al volante gli istru ori dei Driving Camp di Carlo Rossi, tra i quali è presente anche il
grande Franco Cunico.

Salito a bordo, effe uo un paio di esercizi di slalom per provare l’elevata maneggevolezza dello sterzo, che ha
un raggio di sterzata rido ssimo per una trazione anteriore. Poi provo a fare retromarcia con l’ausilio della telecam-
era montata nel portellone che trasme e il video sul display a centro plancia. Trovo che sia un accessorio di sicurezza
che dovrebbe equipaggiare tu e le auto: quan inciden si verificano semplicemente perché non si vede dietro,
negli angoli mor dello specchie o e sopra u o nell’area nascosta dalle rido e dimensioni di cer luno . Occorre
però un po’ di pra ca perché è come quando si guida una macchinina radiocomandata che ci viene incontro: si deve
sterzare nel verso opposto di quanto apparentemente sarebbe naturale.

Ul mo esercizio, un o o cronometrato a orno ai birilli con metà del percorso annaffiato. La prima prova non
è un granché, ma al secondo tenta vo levo un secondo e mezzo dal tempo, certo avrei preferito effe uare l’esercizio
con la versione 4x4.

Mi sarebbe piaciuto provare prima la 370 Z, in un crescendo di prestazioni, ma per ridurre al minimo i tempi
mor , devo provare il mostro prima.

E’ lì, nero, con il motore che eme e un ringhio sordo, quasi come un poderoso felino che mi sfida a trovare il
coraggio di salire sopra. Acce o la sfida, non ho avuto paura a provare la [2]Delta di Kankkunen, più di 300 CV su
circa 1.000 kg di peso con cambio ad innes frontali, non mi ro certo indietro ora.

Mi siedo, regolo accuratamente il sedile so o lo sguardo a ento di Luca Scieghi e poi devo chiedere aiuto,
perché non so come par re. Basta premere il pedale del freno e me ere la leva in drive, il pedale della frizione non
c’è, e poi dare gas.

Dare gas non rende l’idea di come il ruggito sordo del motore significhi un balzo in avan rapidissimo. In
fondo la macchina è capace di arrivare a 100 km/h in circa tre secondi, come una formula uno di 20-25 anni fa, e
l’acceleratore è molto sensibile.

Con tu a questa potenza devo prendere dimes chezza con i pun di riferimento per le staccate segnala con
i cone a lato pista. Cerco di guidare con una certa pulizia e di capire come l’auto reagisce all’uso dell’acceleratore.

All’uscita della Tosa, si sente chiaramente la preponderanza della ripar zione al posteriore della trazione, ma
l’intervento dell’ele ronica con ene l’allargamento del retrotreno. Arrivo allo scollinamento che precede la doppia
curva della Piratella, freno, scalo la marcia con la pale a sinistra e inserisco la ve ura in traie oria lasciandola
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scorrere fino ad entrare nella seconda curva. Scendo verso le Acque Minerali, frenata per inserirmi nella prima curva,
poi una bella pinzata per scalare in seconda ed affrontare la successiva curva che inizia in discesa e finisce in salita.

In breve siamo alla Variante Alta, scalo una marcia dalla quarta ed affronto la chicane.

Passo con circospezione la variante ar ficiale all’inizio della discesa che porta alla Rivazza, realizzata per evitare che
le ve ure arrivino alla staccata in ripida discesa troppo veloci. Decelero troppo e mi accorgo che le due curve della
Rivazza si affrontano meglio in terza. Poi sul re lineo accelero fino ad arrivare a circa 230 km/h prima di affrontare
la variante del Tamburello. La ve ura segue fedele i miei comandi, ma la pista sembra molto stre a.

Prendo un po’ confidenza e il secondo giro mi dà maggiori soddisfazioni, ed il piacere di avere condo o la vet-
tura come volevo io, ovviamente secondo le mie capacità. Sono vicino all’ingresso box, chiedo se devo entrare, ma
Luca mi dice che ho ancora un giro a disposizione. Accelero con più convinzione ed arrivo a sfiorare i 240 prima del
Tamburello.

La facilità di guida mi trae in inganno ed arrivo un po’ lungo all’ingresso della Variante Villeneuve. Ho staccato
con mezzo secondo di ritardo e nonostante la pestata sul pedale ed i freni poten ssimi, non riesco a prendere la
corda. Entro di traverso in curva, perché sto ancora frenando forte, ma scopro che la macchina si controlla facilmente
con una naturalità incredibile. Le reazioni al controsterzo sono smorzate facilmente e riprendo nuovamente il
controllo. L’ESP fa il suo lavoro, ma al rapido recupero concorre anche l’impostazione meccanica della ve ura con il
motore dietro l’asse anteriore ed il cambio transaxle.

Ancora emozione alla Piratella e alle Acque Minerali, ma dopo la Variante Alta, Luca mi invita a rallentare per
non arrivare ai box con gomme e freni troppo caldi. Rientro lentamente ai box e, a malincuore scendo dal mostro,
che sornione eme e il rumore di un ga o di 1.800 chili che fa le fusa.

Su questa coupé a 4 pos di tecnologia ce n’è mol ssima: le sospensioni a quadrilateri anteriori e mul -link
posteriori, il motore V6 di 3.800 cc biturbo con fasatura variabile all’aspirazione, il sistema di trazione integrale
ATTESA, che perme e una distribuzione automa ca della coppia tra anteriore e posteriore da un 2:98 ad un
50:50 a seconda delle condizioni, i cerchi da 20” irrigidi rispe o alla versione precedente con pneuma ci Dunlop
specificamente sviluppa per la ve ura, i rinforzi in carbonio per irrigidire il telaio senza gravare con i pesi, il cambio
a 6 marce con doppia frizione, i differenziali a sli amento limitato.

Passano alcuni minu per riprendere fiato e arriva il mio turno per provare la 370 Z e, curiosamente, mi capita la
versione spider. Purtroppo le condizioni clima che non mi perme ono di provarla in plein-air.

Anche questa è nera, ma sebbene dotata di linee tese e forme spor ve, non mostra la ca veria della GT-R.

Salito a bordo e sistema sedile e cinture, mi avvio per entrare in pista. In confronto alla GT-R, il comporta-
mento è rassicurante. Per dare il meglio di sé, il motore aspirato deve essere portato nella parte alta del contagiri,
infa i 328 CV sono eroga a 7.000 giri/min. Il comportamento in curva è preciso, ma meno entusiasmante della
sorella maggiore, l’asse o è meno rigido, più turis co, sebbene parliamo di una ve ura che raggiunge i 100 km/h in
5,5 secondi. Anche le pale e del cambio, sono meno sensibili alla pressione, ritardandomi qualche cambiata. Alla
Piratella arrivo un po’ troppo contra o e devo allargare la traie oria per entrare nella seconda curva. L’impostazione
delle traie orie e delle staccate sembra più facile rispe o alla GT-R, proprio perché si arriva più piano ed i tempi di
reazione sono meno immedia , la massa di 1540 kg si fa sen re di più di quella della GT-R. La pista sembra diventata
più larga e sopra u o, le curve più lontane tra loro, affrontare le piccole pieghe del re lineo davan ai box non
richiede tu a la determinazione che occorre con la GT-R. Purtroppo però, i tempi a mia disposizione sono ristre ed
al termine del secondo giro, devo rientrare ai box. Anche la 370 Z offre belle emozioni, ma in quan tà più terrena,
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infa quando scendo non ho il ba cuore che avevo appena terminato il test della GT-R.

È ora del pranzo a buffet, organizzato pochi box più distante, gustoso come si conviene alla Romagna. Scam-
bio alcune chiacchiere con gli ospi , André, già felice proprietario della GT-R, mi racconta del piacere di aver provato
la ve ura in pista eliminando tu i controlli ele ronici per apprezzare le potenzialità della ve ura che non possono
essere provate per strada. Il suo entusiasmo per la ve ura è davvero contagioso.

Dopo pranzo, sca o ancora alcune foto, sebbene le condizioni di luce diven no più difficili. Un breve spruzzo
di pioggia è seguito da un altre anto breve sprazzo di sole, poi il cielo diventa molto scuro. Le ragazze della recep on
gen lmente sono riuscite ad organizzarmi un incontro con Carlo Rossi e, nell’a esa mi guardo i filma gira con
la videocamera GoPro ([3]www.gocamera.it e [4]www.evocamera.it): un ogge no compa ssimo, sviluppato per
effe uare riprese durante a vità spor ve anche estreme, con obie vo grandangolare e un infinità di accessori per
essere fissato nei modi più dispara , la più curiosa di tu e prevede l’abbinamento di due videocamere per riprese in
3D.

Finalmente [5]Carlo Rossi riesce a dedicarmi alcuni minu del suo tempo. Parliamo dei quasi 30 anni di ges-
one dei corsi di guida, della crescita della sua scuola che u lizza per insegnare agli allievi il comportamento di una

trazione posteriore le Nissan 350 Z, delle sessioni che si svolgono sui più importan circui italiani ed a Barcellona.
Parliamo anche dei corsi di guida su ghiaccio e dell’opportunità di guidare un’auto con il comportamento di una
monoposto come l’Ariel Atom.

È ora di rientrare, ri ro il modellino Kyosho offerto ai partecipan , e mentre col taxi torno in stazione, il tempo è
peggiorato e sta iniziando a piovere, so di essere stato fortunato a provare queste auto, sopra u o per averlo potuto
fare sulla pista asciu a.

- [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@`2M�mHi@H�;mM�@9+QMi`QH@2tT2`B2M+2@�@BKQH�@BB@/B@TB2`Q@p�Mx
2iiBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/m2@H�M+B�@?7@T`Qp�i2@BM@+B`+mBiQ@H�@7mHpB�@/B@b�M/`Q@KmM�`B@H�@/2Hi�@/B@Dm?�@F�
MFFmM2Mf
3. ?iiT,ffrrrX;Q+�K2`�XBif
4. ?iiT,ffrrrX2pQ+�K2`�XBif
5. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;+�KTXBif
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�f
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VII Samba Summit Veteran e Volkswagen Show: breve resoconto (2011-11-14 09:00)

Come preannunciato, nei giorni 5 e 6 novembre 2011 si è tenuto tra Brisighella (Ravenna) e Fiesole (Firenze) il
[1]7° Samba Summit Veteran e Volkswagen Show, dedicato ai famosi Typ1 e Typ2, e organizzato dal Club Volkswagen
Italia, il sodalizio ufficiale di Volkswagen Group Italia iscri o alla A.A.V.S (Associazione Amatori Veicoli Storici –
federata F.I.V.A ).

Il gruppo dei veicoli storici, tra i quali un Typ 2 doppia cabina, un pulmino del 1972 e il sempre desiderato
Samba lusso 21 vetrini, è par to da piazza Carducci a Brisighella, meta turis ca collocata nel Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola ed annoverata tra i borghi più belli d’Italia, perme endo ai partecipan la visita ai luoghi
storici (come la Collegiata di S. Michele, la Torre dell’orologio, Palazzo Maghirano (sede del comune), guida dal socio
Davide Placci, e alla presenza del sindaco Davide Missilori.

Dopo una degustazione delle specialità locali, il gruppo di boxer si è mosso verso Fognano (Ravenna) alla volta
dell’Is tuto Emiliani delle Suore Domenicane del S.S. Sacramento, fondato nel 1822 dal nobile faen no Giuseppe
Maria Emiliani. So o un’imperce bile pioggia, mentre in altre par d’Italia seguitava l’allerta maltempo, i parte-
cipan hanno degustato prelibatezze preparate dalla cucina dell’Is tuto, so o la supervisione della simpa ca ed
ospitale Madre Superiora: tagliatelle al ragù romagnolo, coniglio alle aroma che, faraona alle olive, il tu o innaffiato
da vino di produzione propria, e una torta al cioccolato dedicata al Maggiolino.

La policroma colonna si è messa in movimento in direzione Passo della Colla, dove una breve tregua dal mal-
tempo ha permesso di realizzare alcune fotografie, con pausa merenda alla Locanda della Colla, e nuove piogge fino
alla ripartenza, alla sera, con transito a Borgo San Lorenzo e arivo all’Hotel Aurora a Fiesole, accol dal’Assessore al
Turismo Becca ni; qui si sono svolte le premiazioni, che hanno visto riconosciu per i Typ 2 una bellissimo Pulmino
del 1972 (premio CSA, Bologna), per le Typ 1 un vetro pia o del 1972, e Best in Show, oltre che premio A.A.V.S, un
magnifico “due vetrini” del 1951 il cui il restauro era stato ul mato proprio la sera prima.

Alla ma na della domenica, fortunatamente ancora senza pioggia, guida dal restauratore di Samba Mauro
Altamura (suo il restauro del furgone visibile in una nota pubblicità televisiva), la carovana si è spostata a Piazzale
Michelangelo, e quindi a a Scarperia, poco distante dal Circuito del Mugello, ove si svolgevano le Finali Mondiali del
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Ferrari Challenge, ma anche, nel Borgo, la tradizionale sagra del tartufo.

Ancora una volta, il presidente del Club Volkswagen Italia, Marzio Cavazzu , ha saputo organizzare un incon-
tro che insieme ai veicoli d’epoca ha permesso di visitare bellezze del nostro territorio, e di gustare specialità locali.
Appuntamento dunque per il 2012 con l’8° Samba Summit Veteran e Volkswagen Show.

- Carlo Caruga per [2]Club Volkswagen Italia, [3]AAVS

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifdW+kW#y@b�K#�@bmKKBi@2@p2i2`�M@pQHFbr�;2M@b?Qr@8@2@e@MQp2K#`2@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrX��pbXBif

Design: SJ1, una concept car coupé dell’indiana SJ Design (2011-11-14 12:20)

[1]SJ Design PVT LTD è una società di trasporta on design, styling e ricerca e sviluppo, fondata nel se embre
2010 dal designer Sachin Jadhav nella ci à di Pune, in India, sede di un importante centro industriale. Con la concept
SJ1, un proto po di coupé 2+2 a due porte, la società intende lanciare la propria a vità a livello internazionale,
mostrando sia le capacità tecniche acquisite, sia la propria filosofia di design.

La concept SJ1 viene presentata con il mo o della società, «pure design elegance with undeterred performance», che
suggerisce l’idea di uno s le forte ed elegante, senza compromessi. La concept, in fase di realizzazione, è an cipata
da alcuni teaser che ne suggeriscono i principi formali.
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Le linee della coupé, concepita come una GT spor va 2+2, hanno una forte "spinta" in avan , con una coda
sobria e scultorea; la linea di spalla è par colarmente marcata, mentre una seconda linea ad arco ribassato definisce
i muscolosi parafanghi posteriori. La fiancata appare snella, con accentuazione della lunghezza in rapporto all’altezza
grazie ad un montante anteriore avanzato e dal taglio deciso, al padiglione lungo che sfuma dolcemente verso la coda,
avvolgente e rastremata, e alle ampie porte con maniglie semi-nascoste. Il frontale, invece, so olinea maggiormente
la spor vità della ve ura, con la presenza di originali prese d’aria.

Gli interni, non ancora rivela , sono concepi come un’archite ura disegnata intorno ad ogni passeggero, con
qua ro sedute autonome, una console centrale sospesa, finiture di pregio con materiali raffina e "tecnici" (legno,
fibra di carbonio, alluminio), e inedite luci ambientali. Le linee da supercar si accoppiano ad una meccanica di larga
diffusione: un «1.9 TDI» accoppiato ad un cambio manuale a 5 marce e trazione anteriore. Potrebbe dunque par re
dall’India il ritorno alle coupé compa e dalle linee spor ve e dalle performances interessan , ma dalle misure
contenute e dai cos sostenibili, un tempo vanto della produzione italiana...

- Virtual Car, SJ Design

1. ?iiT,ffrrrXbD/2bB;MXBMf

Design Workshops presso Motorcity Europe a dicembre (Colonia, Germania) (2011-11-14 14:25)

[1]Motorcity Europe è una compagnia del Regno Unito, nata nel 2000 e con sede a Colonia, che è specializ-
zata nell’offerta di servizi di design e styling automobilis co di alto livello.
Quest’anno, dal 10 al 21 dicembre, saranno a va [2]due laboratori rispe vamente della durata di due (Intensiv
Weekend Workshop) o cinque giorni (Extended Project Workshop), dedica al disegno automobilis co: il corso è
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ar colato su due livelli differen : Intermedio e Avanzato, in cui i pos disponibili sono naturalmente di numero
limitato.

Il Workshop sarà aperto sia a studen che a professionis nel se ore del disegno industriale, come ingegneri,
grafici ed esper nel Fashion Design; potrà interessare tu coloro che desiderano perfezionare le proprie qualità
crea ve e disegna ve, arricchire il proprio Por olio con modelli disegna in pochi giorni so o la guida dei miglior
Designers a livello mondiale, lavorando dire amente a conta o con il proprio coach.
Viene offerta, quindi, una full immersion di Lavoro e Apprendimento in cui sarà possibile scambiarsi informazioni,
idee e trucchi del mes ere; tu o questo accanto a professionis provenien dalle compagnie automobilis che più
affermate nella produzione automobilis ca internazionale: Kia, Mazda; Ford, Citroen, Jaguar, Pininfarina ed altre
ancora.

I laboratori si svolgeranno a Colonia, in Germania, presso il MCE-RLE Design Studio; tu e le informazioni (cos ,
requisi , programma e durata dei workshop) nel sito ufficiale di [3]Motorcity Europe">.

- Virtual Car, Motorcity Europe

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`+Biv2m`QT2X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`+Biv2m`QT2X+QKf/�i�fM2rbfR8nyNnkyRRf/HfkyRRnJ*1nqP_Ea>PSaXT/7
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`+Biv2m`QT2X+QKf

Arte: Lola T99 Zytek, di Tore Cosa (2011-11-15 10:16)

In occasione della 27ma Iglesias–Sant’Angelo, tenutasi lo scorso o obre 2011 in Sardegna, l’ar sta [1]Tore
Cosa ha realizzato diverse fotografie alle ve ure partecipan , realizzando poi sugges vi dipin , alcni dei quali
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verranno propos anche nel nostro sito. Il primo dipinto, realizzato a tempera, ritrae una Lola T99/50 Zytec di
Formula 3000.

La monoposto appar ene al pilota sardo Marco Sa a di Nuxis, un piccolo paese del basso Sulcis, che ha vinto
diverse volte la Iglesias-Sant’Angelo, dapprima con un’Osella PA9 nel 1993, poi dal 2001-2003- 2005 con un’Osella
PA20. La presenza di ve ure di formula rende ancora più interessante assistere a questa par colare gara in Sardegna,
le cui atmosfere, a cominciare dal par colare tono di luci e colori, trapsiono nei dipin di Tore Cosa, anche senza la
necessità di uno specifico sfondo paesaggis co.

- [2]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQ`2@+Qb�f
2. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif

IED Tricriuser: una sportourer su meccanica MV Augusta realizzata dagli studen di IED Torino
(2011-11-15 11:07)

Alla 69ma edizione di [1]EICMA, Salone Internazionale del Motociclo che si è che si svolto a Fiera Milano dall’8 al
13 novembre 2011, l’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino ha presentato Tricruiser, una sportourer in scala reale
realizzata come proge o di tesi dai diploma del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design – BYT (Bike,
Yacht and Train design) a.a. 2010/2011 in collaborazione con MV Agusta.
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Gli studen del corso hanno analizzato la storia del pres gioso marchio MV Augusta, e visionato le a uali
moto di produzione, come la recen ssima F3 e la F4; quindi, su un telaio F3 con il motore 3 cilindri 675 cc, fornito
dall’azienda, hanno avuto il compito di sviluppare una moto per un domani prossimo, da qui ai prossimi 3 anni, in
grado di conciliare spor vità e comfort di viaggio. Il proge o di s le è stato sviluppato in autonomia dallo IED, e non
è correlato ai proge ufficiali dell’azienda MV Agusta Motor Spa e del suo centro di Design CRC.

L’intera classe, so o la guida del coordinatore del corso Luigi Giampaolo, ha lavorato a due fasi proge uali:
l’analisi del brand e dei valori MV Agusta, e lo sviluppo concreto del lavoro, con le realizzazioni in 2D e 3D. Ogni
diplomando ha consegnato il proprio proge o, ma soltanto uno di ques è stato scelto per la realizzazione di un
modello in scala reale: la "sportourer" selezionata è stata quella di Antonio Quitadamo, e hanno lavorato al proge o
Francesco Cangialosi, Jacopo Chio , Linas Degu s, Hyun- Seok Kim e Fausto Tuccio.

Il modello in scala reale mul -layer Tricruiser ha un design in parte ispirato alle F3, F4 e Discovolante, e carat-
terizzato da una sella comoda che abbraccia il serbatoio (entrambi di grandi dimensioni, considerando la natura di
moto per lunghe percorrenze), dalla separazione dei fari ai la del frontale e dall’u lizzo delle guide luce anteriori e
posteriori; inoltre, i 3 scarichi tondi a forma conica richiamano immediatamente l’archite ura a tre cilindri. La care-
natura è divisa a più stra , con uscite d’aria nascoste che, mediante apposi diffusori, convogliano il flusso all’esterno.

Dopo EICMA, la Tricruiser viene esposta ad [3]Apri IED – Naturally Powerful 2011, la mostra dei proge di
tesi 2010-2011 alles ta negli spazi dell’Is tuto normalmente adibi ad aule e laboratori, insieme alle sei proposte
di s le realizzate dai diplomandi del Corso in Transporta on Design – BYT sul tema "Sportourer su meccanica MV
Agusta". Apri IED sarà aperta al pubblico fino a fine se embre con ingresso libero dal lunedì al venerdì in orario
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00, e con chiusura dal 6 al 21 agosto 2012.

- Virtual Car, [4]IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXQKMBKQiQXBif2B+K�kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fB2/f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBift2x`B@/B@b�KB`@b�/BFQp@B2/@iQ`BMQ@BH@T`Q;2iiQ@b2+QM/Q@+H�bbB7B+�iQ@�H@72``�`B@rQ
`H/@/2bB;M@+QMi2bif
4. ?iiT,ffiQ`BMQXB2/XBif
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IAAD e Virtual Car me ono a disposizione nuove borse di studio per l’edizione 2011-2012 del Master in
Transporta on Design in partership con Italdesign-Giugiaro (2011-11-15 17:56)

A causa dell’elevato numero di richieste di borsa di studio per accedere al pres gioso Master dello [1]IAAD,
vengono messe a disposizione nuove borse di studio al 50 % in partnership con Virtual Car.it. L’inizio delle lezioni del
Master è pos cipato a Gennaio 2012.

L’Is tuto d’Arte Applicata e Design, in collaborazione con Virtual Car, rilancia il concorso offrendo una nuova
possibilità per vincere una delle nuove borse di studio per accedere al Master of Science in Design – Specializzazione
in Transporta on Design, in collaborazione con Italdesign-Giugiaro.
Le nuove borse di studio IAAD / Virtual Car ammontano al 50 % della re a di frequenza (8.000,00 Euro), ed
equivalgono a 4.000,00 Euro. La quota di iscrizione è di 1.000,00 Euro.

I partecipan sono invita a presentare le seguen informazioni:
Por olio personale
Tipologia di laurea e esperienza di lavoro
Le era di mo vazionale
Un comitato formato dal Dire ore e il Coordinatore del Master valuterà le domande presentate.

Il concorso è aperto a laurea in Disegno Industriale, Ingegneria dell’Autoveicolo o in possesso di un diploma
post-laurea in Disegno Industriale e dei Traspor , così come i candida che abbiano maturato significa ve esperienze
professionali nel se ore dei traspor . Ogni altro caso sarà valutato singolarmente. I candida che supereranno la
fase di preselezione possono essere invita per un colloquio.

Le [2]domande possono essere inviate via e-mail all’indirizzo info@virtualcar.it o per posta ordinaria, scrivendo a
Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD), Corso Re Umberto 5, 10121 Torino - Italia.
Le domande devono pervenire entro la data del 25 novembre 2011. L’assegnazione delle borse di studio è subordi-
nata all’a vazione del corso.

[3]2011-2012 IAAD Master in Transporta on Design in collaborazione con Italdesign-Giugiaro
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DESCRIZIONE DEL MASTER
L’a vità dida ca è suddivisa in 2 semestri.
Il 1° semestre introdu vo si occuperà di storia e cri ca del design contemporaneo, i principali strumen di rappre-
sentazione prospe ca, il disegno e la pi ura competenze (sia tradizionali sia digitali). Nel corso di questo semestre,
gli studen svilupperanno una simulazione di proge azione di base.

Il 2° semestre si concentrerà sullo sviluppo del proge o di tesi, e la maggior parte delle a vità di insegna-
mento saranno finalizzate a sostenere il proge o, a raverso revisioni e lezioni sulla rappresentazione visiva e
rendering.

Il tema del proge o di tesi in partnership con Italdesign-Giugiaro è quello di ripensare la leggendaria Golf per
le ci à nel 2020 u lizzando le nuove tecnologie a basso impa o ambientale.
Parallelamente, un focus sulla mobilità sostenibile e un corso di Por olio e Design Management, con l’obie vo di
preparare gli studen a promuovere i propri proge e la propria professionalità.
Gli studen più meritevoli avranno la possibilità di fare uno stage presso uno dei marchi del gruppo Volkswagen.
Le revisioni e gli incontri speciali vedranno la partecipazione di Fabrizio Giugiaro (Co-Presidente e Dire ore S le
Italdesign-Giugiaro), Walter De’ Silva (Responsabile Design Gruppo Volkswagen), Alessandro Dambrosio (Respons-
abile di Interbrand Design Volkswagen Konzern) e Filippo Perini (Responsabile del Design Lamborghini).
Il Master IAAD è riconosciuto da EABHES per il conseguimento dello European Master of Science in Design (60 credi
ECTS) ed è sponsorizzato da ANFIA - Associazione Nazionale Industrie Automobilis che.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/uVPo6p78E5Q?rel=0

English version: [5]IAAD and VIRTUAL CAR provide further Scholarships for 2011-2012 Master in Transporta-
on Design in partnership with Italdesign-Giugiaro

- Virtual Car, [6]IAAD

1. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBifMnBif/Q+fA��.nJ�ah1_n�TTHB+�iBQMnBi�XT/7
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBifMnBifJ�bi2`h`�MbTQ`i�iBQM.2bB;MXT?T
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fmoSQeTd318Z\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fM2rnb+?QH�`b?BTbn2M;@RRXT/7
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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http://www.iaad.it/


Vent’anni di Citroën DS, una tavola rotonda a Laives (Bolzano, 5 novembre 2011) [update: video]
(2011-11-16 10:48)

Lo scorso sabato 5 novembre 2011 presso la sala conferenze del centro spor vo “Zenit” di Laives, in provincia
di Bolzano, si è tenuta la tavola rotonda «Vent’anni di Citroën DS», dedicata alla storia della grande ammiraglia
Citroën prodo a tra il 1955 ed il 1975. Protagonis dell’incontro Walter Brugno , per trent’anni alla guida delle
Relazioni Esterne di Citroën in Italia, Mario Maiocchi, dal 1972 responsabile del servizio omologazioni del Costru ore,
l’ingegner Camillo Saini, suo predecessore, che ha collaborato con il Bureau d’Etude Citroën e con il Super Contrôle di
Parigi ai tempi della proge azione della ve ura, e Maurizio Marini del [1]Centro Documentazione Storica di Citroën.
[update: aggiunto il video dedicato alla giornata sulla DS]
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/fYdHCIhJIzw?rel=0

A raverso immagini e e filma in gran parte inedi , i qua ro relatori hanno ripercorso la storia della DS19,
dalle origini del proge o, iniziato nel 1935, fino all’aprile del 1975, quando l’ul ma DS lasciò le catene di montaggio
dello stabilimento Citroën di Quai de Javel a Parigi.

Pur essendo una ve ura di successo, e una delle preferite anche dagli appassiona di veicoli d’epoca, la "Dea"
ha ancora una storia in gran parte avvolta nel mistero: «il rigore con cui la casa francese proteggeva i suoi segre
era tale che persino il nome dello s lista, autore delle linee della DS, l’italiano Flaminio Bertoni, rimase a lungo
nell’ombra, così come l’iden tà di Paul Magés, l’inventore delle sospensioni idropneuma che!» Roland Barthes,
parlando proprio della DS, scrisse: «credo che oggi l’automobile sia l’equivalente abbastanza esa o delle grandi
ca edrali go che: voglio dire una creazione d’epoca, concepita appassionatamente da ar s igno , consumata nella
sua immagine, se non nel suo uso, da tu o un popolo che si appropria con essa di un ogge o perfe amente magico».

A Laives erano presen una ven na di DS, giunte da ogni parte d’Italia, a anche altre Citroën d’epoca, come
Ami6, 2CV, Mehari, CX ed SM. L’incontro è proseguito fino alle 23.30, e si è chiuso con la proiezione del filmato che
racconta il successo delle DS al Rally del Marocco del 1970, recentemente restaurato dal Centro Documentazione
Storica Citroën: un’anteprima del prossimo incontro in Alto Adige che si terrà nel 2012 e che sarà dedicato alla carriera
spor va della DS. L’evento è stato organizzato dal Centro Documentazione Storica Citroën ed è stato patrocinato da
Citroën Italia S.p.A. e dall’IDéeSse Club.

- Virtual Car, [3]Centro di Documentazione Storica Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4�Y+2M�Y+QMY+Bi`Q2M�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f7u/>*A?CAxr\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+Q+Bi`Q2MXBM7Qf
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http://www.virtualcar.it/?s=a+cena+con+citroen&submit=Cerca&sitesearch=vc
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Anteprima: Ford Escape / nuova Kuga pronta al debu o al Salone di Los Angeles (2011-11-16 16:47)

Ad Autostyle 2011 [1]Claudio Messale, chief designer di Ford Europa a Colonia, ha illustrato le linee guida del
design della [2]Ford Vetrek concept, dichiarando che la ve ura sarebbe stata alla base della futura Ford Kuga. Ora al
Salone di Los Angeles (18-27 novembre 2011) è pronta a debu are la Ford Escape, nome "americano" di un’unica
SUV compa a che in Europa sos tuirà la Kuga e ne riprenderà il nome.

Secondo la strategia "One Ford", infa , il marchio tenderà ad avere sempre di più modelli unici a des nazione
internazionale, riservando soltanto a poche ve ure il ruolo di auto specifiche per singoli merca . Diverso, in questo
caso, sarà il nome: l’Escape sarà chiamata Kuga in Europa.

Rimandiamo all’[3]abstract della relazione di Claudio Messale per la descrizione del design dell’auto, di stampo
europeo, che ancora non riceve del tu o la lezione del "kine c 2.0" visto sulla [4]Evos concept e che debu erà sulla
nuova Mondeo; ci limi amo ad alcune annotazioni tra e dal comunicato ufficiale. Le misure sono vicine a quelle
dell’a uale Kuga, con lunghezza di 4,52 m, larghezza di 1,84 m, altezza di 1,68 m e passo di 2,69 m, ma con uno spazio
interno maggiore per passeggeri e bagagli. Secondo la casa, le nuova Escape propone 11 cara eris che inedite nel
segmento, tra le quali il sistema infotelema co MyFord Touch, il sistema di parcheggio semiautoma co in parallelo, il
portellone ele rico ad apertura e chiusura automa ca, avvicinando o allontanando il piede alla coda dell’automobile.

Dal punto di vista dell’impa o abientale, la Kuga/Escape propone l’uso di acciaio sa nato per le finiture al posto del
cromo, di una speciale schiuma di soia per l’imbo tura dei sedili, di cotone e lana ricicla rispe vamente da jeans
e maglioni per il rives mento della plancia, di gomma di pneuma ci usura per le guarnizioni dell’impianto di clima-

zzazione, di plas ca riciclata per i rives men del pavimento, le protezioni so o il motore e l’interno dei passaruota.

Per una maggiore sicurezza, sono impiega alta e al ssima resistenza per la scocca, mentre gli airbag laterali
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ada ano la loro azione al peso dell’occupante mediante parziale fuoriuscita del gas di gonfiaggio. Anche per la
Escape americana sono previs motori di cara eris che "europee", a 4 cilindri, dal 2,5 aspirato da 170 CV agli
Ecobbost turbo iniezione dire a da 2 litri (240 CV) e 1,6 litri (175 CV). A Ginevra 2012 vedremo quali saranno i motori
e le cara eris che specifiche della ve ura per il mercato europeo.

- Virtual Car, Ford

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@�miQbivH2@kyRR@BBB@H�@T`BK�@b2bbBQM2@/B@rQ`Fb?QT@bmH@/2bB;Mf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2i`QBi@kyRR@7Q`/@p2`i`2F@+QM+2Ti@bmp@T2`@2m`QT�@2/@mb�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@�miQbivH2@kyRR@BBB@H�@T`BK�@b2bbBQM2@/B@rQ`Fb?QT@bmH@/2bB;Mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7Q`/@2pQb@+QM+2Ti@#Qxx2iiB@/B@biBH2f

Salone di Los Angeles 2011: nuova Cadillac XTS (2011-11-16 19:57)

Già esposta come [1]concept car al Salone di Detroit del 2010, la Cadillac XTS è l’interpretazione più recente
dell’ammiraglia di segmento F della casa americana, che debu erà al Salone di Los Angeles (18-27 novembre 2011),
e quindi nel mercato locale dal 2012.

A parte alcuni de agli lega alla produzione in serie, la XTS riprende le linee della precedente concept, a com-
inciare dal par colare taglio della linea di spalla, dalla finestratura incorniciata da bordo di finitura, dalla calandra
cromata e sa nata e dai i consue fari re angolari al e stre , qui leggermente più sagoma rispe o alle più recen
ve ure del marchio. La XTS, che non è pensata per i nostri merca , evolve in chiave moderna il conce o di ammiraglia
"all’americana", mantenendo la consueta opulenza, ma anche uno s le curato e non privo di un certo dinamismo:
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peraltro, il corpo ve ura è lungo (513 cm) ma non larghissimo (185 cm) e piu osto basso (150 cm), con cerchi da
19". All’interno, rives men in pelle e padiglione in Alcantara, nonché i più moderni disposi vi ele ronici, tra i quali
il CUE (Cadillac User Experience) che prevede vari pi di comandi, come i sensori di prossimità e il riconoscimento dei
ges e della voce. Curata anche la dotazione di sicurezza, con sistema Magne c Ride Control, sospensioni anteriori
HiPer Strut e freni Brembo (come la CTS-V), 10 airbag, radar e sensori nei paraur , sistemi Adap ve Cruise Control,
Intelligent Brake Assist, Forward Collision Alert, Lane Departure Warning, Side Blind Zone Alert, Adap ve Forward
Ligh ng, Rear Vision Camera con Dynamic Guidelines, Safety Alert Seat (avvisa con una vibrazione del sedile un
imminente pericolo da uno dei la ) e Automa c Collision Prepara on, in grado di frenare l’auto se viene rilevato uno
scontro imminente.

- Virtual Car, Cadillac

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@/2i`QBi@+�/BHH�+@tib@TH�iBMmK@+QM+2Tif

Salone di Tokyo 2011: cinque novità, compresa la Prius C di serie (2011-11-16 20:36)

Tra le novità del prossimo Salone di Tokyo (3-11 dicembre 2011) ci sono sicuramente quelle presentate da Toy-
ota, compresa la Prius C, la più compa a tra le ve ure della famiglia ibrida Prius. An cipata dalle concept FT-CH e
Prius C, e chiamata Toyota Aqua solo in Giappone, la Prius C è una ve ura ibrida des nata ai merca extra europei.

L’auto, infa , ha una lunghezza inferiore a quella della Prius (3.995 mm di lunghezza), sopra u o considerando il
mercato americano, e una linea che ricorda per più di un aspe o la sorella maggiore, ad esempio nell’andamento del
padiglione e della finestratura, o nella coda tronca. La Prius C/Aqua Dovrebbe essere posta in vendita in Giappone dal
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mese di dicembre 2011, per poi arrivare in altri merca ; per l’Europa il suo ruolo sarà coperto dalla Yaris HSD, ancora
più compa a. L’abitacolo è a 5 pos , e il motore è il 1.5 benzina accoppiato ad un motore ele rico, per consumi
dichiara inferiori ai 3 litri per 100 km.

Tra le altre novità, la FT-86 II defini va a motore anteriore e trazione posteriore; la FT-EV III Concept (in prat-
ica, la iQ ele rica) con ba eria agli ioni di li o e autonomia di 105 km; la FCV-R Concept, anteprima della berlina 4
pos fuel-cell che sarà prodo a dal 2015 e in grado di percorrere fino a 700 km con un pieno di idrogeno; la Fun-Vii
Concept, futuribile veicolo ele rico controllabile mediante smartphone e costantemente connesso alla rete.

- Virtual Car, Toyota

Video su H2Roma 2011, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile (2011-11-17 14:22)

Vi proponiamo di seguito una raccolta di video dedica all’edizione 2011 di [1]H2Roma, la rassegna annuale
dedicata alla mobilità ele rica e sostenibile, che ha visto quest’anno la partecipazione di numerose case automobilis-

che con modelli a basso impa o ambientale, insieme a conferenze, diba e convegni sul tema dell’automobile
"verde".
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/GF4P7Vps6J4?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/gzpXH6XdF5Y?rel=0
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/gLAxsdeUJ20?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/oQefxqIO3BI?rel=0
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IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/foUgdGIQjKg?rel=0

IFRAME: [7]h p://www.youtube.com/embed/nEpDyZcbukI?rel=0

8293



IFRAME: [8]h p://www.youtube.com/embed/xwBO6kKhdMc?rel=0

IFRAME: [9]h p://www.youtube.com/embed/YVt2g4BeTAY?rel=0

- Virtual Car, [10]OmniAuto.it
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1. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif?k`QK�kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f:69SdoTbeC9\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f;xTs>es/68u\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f;G�tb/2lCky\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fQZ27t[APj"A\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f7Ql;/:AZDE;\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fM1T.vw+#mFA\`2H4y
8. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/ftr"PeFE?/J+\`2H4y
9. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fuoik;9"2h�u\`2H4y
10. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif?k`QK�kyRRf

Disegni dei le ori: Peugeot 208 GTI, di Mauro Simeone (2011-11-17 16:56)

Il nostro le ore Mauro Simeone ci invia questa elaborazione digitale raffigurante un’ipote ca Peugeot 208
GTI.

- Mauro Simeone per Virtual Car
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Citroën Créa ve Awards 2011: pubblica i primi proge e pos cipata la data di scadenza al 15 gennaio
2012 (2011-11-17 17:38)

Abbiamo già avuto modo di tra are della seconda edizione del [1]Citroën Créa ve Awards, premio dedicato a
giovani designer, che dovranno cimentarsi in tre diverse categorie: Idea Contest, Video Contest e Style Contest. A
più di un mese dall’inizio del concorso, sono sta pubblica nel [2]sito ufficiale i primi proge ; inoltre, la scadenza
per la presentazione delle idee è stata pos cipata alla mezzano e del 15 gennaio 2012

Le proposte pubblicate online si riferiscono alla sezione "Idea Contest" per il benessere a bordo, il diver mento
e le tecnologie imbarcate; tra queste, il "Baby Care" (un pack comprendente materassino, vano scalda biberon,
alloggiamento salvie ne), il "Personal Drive-in Movie Theater" (sistema per la proiezione di film sul parabrezza
all’interno dell’abitacolo), il "Ci-Do" (ges one a distanza delle apparecchiature domes che).

I proge possono essere visiona e commenta nel [3]sito ufficiale del contest. Dopo la presentazione di
tu i proge , la giuria si riunirà alla fine di gennaio per designare i vincitori di ogni categoria, che si divideranno i
18.000 euro in palio (1° premio 3.000 euro, 2° premio 2.000 euro, 3° premio: 1.000 euro).

- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+Bi`Q2M@+`2�iBp2@�r�`/b@kyRR@H�@b2+QM/�@2/BxBQM2@/2H@T`2KBQ@/2/B+�iQ@/�@+Bi`Q2M@
�B@;BQp�MB@+`2�iBpBf
2. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2M+`2�iBp2�r�`/bX+QKfB/2�fb?Q`iHBbi
3. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2M+`2�iBp2�r�`/bX+QKf
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An cipazioni dalla prossima asta di automobili da collezione della Casa d’aste Luzzago (26 Novembre
2011) (2011-11-17 18:58)

Il prossimo sabato 26 novembre 2011, alle ore 15, si terrà presso la [1]casa d’aste Luzzago a Roncadelle (Bres-
cia) la stagionale [2]asta di automobili d’epoca, un evento ben noto a cultori ed appassiona . Saranno circa 100 i lo
esita di ve ure da collezione, di elevata qualità e grande interesse storico.

Tra le top list si segnala innanzi tu o una rarissima Porsche 964, in versione Turbo S “leichtbau” (alleggerita),
di colore speed yellow giallo, del 1992 (quindi storica dall’anno prossimo), accreditata di 381 CV; la ve ura è la
numero 26 di una produzione limitata a 84 esemplari (oltre 2 da gara), ed è una delle 12 dotate di air-bag lato guida.

Diverse sono le Ferrari selezionate, con qualità pari al nuovo: tra queste, una 308 GTSi del 1980 rossa con in-
terno beige, una 512 BB i del 1983 completamente restaurata con soli 29.000 Km, e un esemplare della Testarossa
Monospecchio Monodado del 1986 in livrea smoke grey, tagliandata e pronta per l’uso con all’a vo soli 11.900 Km.

Tra le auto italiane, sarà esitata una delle 3 Fiat 2800 Ministeriale 6 pos rimaste, costruita nel 1943 ed imma-
tricolata nel 1948 alla Fiat Autocentro di Torino, ma provvista di targhe nere quadrate e documen dell’epoca del
1956, a seguito del cambio di provincia da Torino a Milano e della nuova intestazione alla Fiera di Milano; quest’auto
ha avuto l’onore di trasportare personaggi famosi quali Gioli , Papa Mon ni e l’ex Presidente Saragat, e sono
disponibili anche mol proge originali in copia richies all’Archivio Storico Fiat. Da segnalare anche una rarissima
Fiat 522 S coupè carrozzeria Vio del 1931, conservata, funzionante con targhe e documen del 1969 quando venne
acquisita dall’a uale proprietario, classe 1930.

Per visionare l’elenco completo dei lo , per poter fare offerte pre Asta e per qualsiasi informazioni è possibile
visionare il sito [3]www.luzzago.com, scrivere a info [at] luzzago.com o telefonare allo +39 030.24.11.531.

- Virtual Car, [4]Luzzago
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fHmxx�;Qf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�bi�@Hmxx�;Q@/B@�miQ@/W1kW3yWNN2TQ+�@MQp2K#`2@kyRR@�T2`i2@H2@b2H2xBQMB@/2HH2@p2i
im`2f
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf

Renault Exci ng Day (o obre-novembre 2011): immagini e video (2011-11-18 09:00)

Si è da poco conclusa l’inizia va Renault Exci ng Day, dedicata ai clien Renault e svoltasi presso l’[1]Autodromo di
Franciacorta e la [2]Pista ISAM di Anagni. Di seguito, alcune fotografie e un video rela vi all’evento.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/biobEzX-NjI?rel=0

L’inizia va era dedicata ai clien proprietari di ve ure Renault Sport, la divisione nata nel 1976 dalla fusione
tra le a vità spor ve di Alpine e Gordini: oltre 260 partecipan , di età e provenienza diverse, che hanno potuto
provare in pista le ve ure della gamma RS, quasli Twingo RS Gordini, Clio RS Gordini, Wind Gordini Mégane RS e
RS Trophy, oltre alla Laguna Coupé V6 4CONTROL dotata del sistema a qua ro ruote sterzan . In pista sono state
provate anche altre novità della gamma, come il cambio automa co a sei rappor EDC (Efficient Dual Clutch) e il
nuovo motore 1.6 dCi Energy da 130 CV.
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- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrX�miQ/`QKQ/B7`�M+B�+Q`i�X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXBb�K@bT�XBif+B`+mBiQX�bTt
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f#BQ#1xs@LDA\`2H4y

Video: Nissan Juke-R concept (2011-11-18 19:18)

Nissan, come da tradizione, ha realizzato un’elaborazione spor va di un proprio modello che ha già fa o par-
lare molto di sé a livello internazionale: ci riferiamo alla Nissan Juke-R concept, dotato del V6 biturbo 3,8 litri da 480
CV della Nissan GT-R. Di seguito, vi proponiamo un breve filmato della concept, che questo mese inizierà i collaudi
ufficiali, al fine di realizzare due proto pi promozionali da omologarsi su strada, uno con guida a sinistra, l’altro con
guida a destra.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/xXInOey-FuY

- Virtual Car, Nissan

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/ftsAMP2v@6mu

Audi A1 Sportback (2011-11-18 20:41)
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E’ stata presentata ufficialmente la Audi A1 Sportback, versione a 5 porte della piccola A1. Este camente,
nessuna rivoluzione: il design è infa ripreso dalla versione a 3 porte, con la quale condivide la lunghezza (395 cm),
ma con qualche mm in più in altezza, che favorisce l’abitabilità posteriore -di serie la ve ura è omologata per qua ro,
ma può essere richiesta a 5 pos senza sovrapprezzo.

Tra le motorizzazioni, qua ro TFSI a benzina e tre TDI da 86 a 185 CV, è da segnalare il 1.4 TFSI da 140 CV,
con consumi medi dichiara di 4,7 l/100 km e tecnologia "cylinder on demand", per poter funzionare in alcune
circostanze come bicilindrico, e sfru are i 4 cilindri in condizioni di massime prestazioni -da 0 a 100 km/h in 8,1
secondi, velocità massima di 212 km/h.

Secondo il principio corrente, che vede trasferire sulle ve ure di dimensioni compa e molte delle funzionalità
mul mediali prima presen solo su ve ure di categoria superiore, anche la A1 prevede il sistema "Audi connect",
con numerose possibilità di connessione interna, tramite Bluetooth e hotspot WLan, ed esterna via internet,
perme endo la navigazione tramite Google Earth e Street View, la le ura di no ziari o servizi d’informazione meteo
e di viaggio, l’ascolto di web radio, la ricerca di des nazioni speciali tramite comandi vocali.

Come la versione a tre porte, sono numerosissime le possibilità di personalizzazione degli interni, tra colori,
pi di rives mento e de agli diversi. Gli alles men previs sono due, A rac on ed Ambi on, e sono disponibili i

pacche S line exterior, S line (comprendente l’asse o spor vo) e Audi Exclusive line.

La A1 Sportback sarà in vendita dall’inizio del 2012, con un lis no di base pari a 17.830 euro.

- Virtual Car, Audi
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Video: nuova BMWM5 (2011-11-19 11:00)

Abbiamo già avuto modo di tra are della [1]nuova BMW M5, basata sulla Serie 5 F10 di Adrian Van Hooy-
donk, e motorizzata con l’esuberante V8 4,4 litri TwinPower Turbo da 560 CV. Di seguito, alcuni video dedica alla
nuova M5 e al suo motore, con una breve retrospe va storica.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/yEbgW5bIgoo?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/o0b4k7JVS94?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/ZKCkzzV4dwI?rel=0

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@#Kr@K8f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fv1#;q8#A;QQ\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fQy#9FdCoaN9\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fwE*Fxxo9/rA\`2H4y
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Video: nuovo Renault Koleos, The Exit (2011-11-21 11:11)

Abbiamo già tra ato della nuova edizione di Renault Koleos, il SUV Renault proge ato nell’ambito di RSM
(Renault-Samsung Motors) nel 2008, e ora rivisto nel frontale e nei motori "M9R" 2 litri dCi da 150 e 175 CV "Energy
Smart Management", con miglioramento dei consumi a parità di potenza rispe o alla generazione precedente. Per
il lancio del modello è stato realizzato un video 3D, accompagnato da uno specifico mini-sito, denominato [1]"The
Exit".

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/DGfDsExCd8g?rel=0
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«Libero dentro e fuori ci à»: questo il payoff dell’intera campagna, un desiderio di libertà, di uscire dalla rou-
ne quo diana. E’ il tema principale del video, ma anche della campagna web: nella [3]pagina facebook di Renault

Italia vengono raccontate que ro storie fotografiche, visibili anche in sequenza con effe o "stop-mo on", mentre il
nuovo sito dedicato a The Exit perme e di interagire sulle con le varie scene, oltre a scoprire ovviamente i de agli
del nuovo Koleos. Dal 15 novembre 2011 c’è in più la possibilità di partecipare al concorso "Map & Win", segnalando
sulla mappa una des nazione che rappresen il conce o di libertà: gli autori dei contribu migliori potranno vincere
3 buoni eDreams da 1.000 euro.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBifi?22tBif
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f.:7.b1t*/3;\`2H4y
3. ?iiT,ffQMX7#XK2fFQH2Qb

La scomparsa di Sergio Scaglie (1920-2011) (2011-11-21 15:41)

Ieri, 20 novembre 2011, è scomparso Sergio Scaglie , storico Carrozziere della Ferrari, autore di alcuni dei
modelli più famosi della Casa di Maranello come la Ferrari California, la 250 Testa Rossa, la 250 GTO o la 750 Monza.
Così lo ha ricordato Luca di Montezemolo: «E’ un giorno triste oggi per tu a la Ferrari è scomparso un amico, un
compagno di viaggio un uomo che ha legato il suo nome per sempre a quello del Cavallino Rampante. Sergio Scaglie
lascia al mondo l’eredità di un ar sta che ha modellato con il suo talento e il suo lavoro alcuni dei più importan
modelli della nostra storia. A chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo lascia anche il ricordo di uomo schie o,
onesto con una dedizione completa al suo lavoro. Ci mancherà».
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Sergio Scaglie era un carrozziere di altri tempi, un talento in grado di fare le auto, come lui stesso diceva,
«con le mani e gli occhi». La Carrozzeria Scaglie e la Scuderia Ferrrari iniziarono presto a collaborare, e tra Enzo
Ferrari e Sergio Scaglie nacque una profonda amicizia; così ricorda Piero Ferrari: «Era uno dei pochi veri amici
che aveva mio padre. Era accanto a me con Marco Piccinini anche il giorno in cui mio padre morì e restò con me a
vegliarlo tu a la no e fino al momento dei funerali. Gli volevo bene è stata una presenza importante nella mia vita,
il mondo è più povero senza Sergio».

Anche la redazione di Virtual Car si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di una persona che ha
scri o pagine importan nella storia della carrozzeria automobilis ca.

- Virtual Car, Ferrari

Jaguar C-X16 concept white: foto ufficiali (2011-11-21 17:14)

Abbiamo avuto modo di tra are più volte della [1]Jaguar C-X16, la concept di coupé Jaguar presentata al Sa-
lone di Francoforte 2011 e che potrebbe diventare prossimamente un modello di serie. le fotografie ufficiali che vi
proponiamo ritraggono la ve ura, dalle linee scultoree, in un’inedita livrea bianca.

- Virtual Car, Jaguar

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f+@tRef
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Virtual cars: berlina 3d, di Domenico Fosco (2011-11-21 20:50)

Il nostro le ore [1]Domenico Fosco ha realizzato con il so ware Ca aV5 il disegno 3D di una berlina a tre vo-
lumi di segmento D, potenziale concorrente di ve ure come BMW Serie 3, Audi A4, Mercedes Classe C.

- Domenico Fosco per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB`im�H@+�`b@72``�`B@8k8@i2bi�`Qbb�@/B@/QK2MB+Q@7Qb+Qf
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Disegni dei le ori: coupé concept, di Pasquale Cassano (2011-11-22 08:30)

Questa coupé di fantasia ci è stata inviata dal nostro le ore [1]Pasquale Cassano.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4T�b[m�H2Y+�bb�MQ�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Disegni dei le ori: Atan concept e Chevrolet Corvair futura, di Marcello Ferroni (2011-11-22 09:10)

Ques disegni in 3d ci sono sta invia dal nostro le ore [1]Marcello Ferroni. Raffigurano alcune ve ure in
s le "americano", un’ipote ca nuova versione della Chevrolet Corvair e una coupé "muscolosa" di fantasia denomi-
nata Atan.

- Marcello Ferroni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/B@�miQKQ#BHB@+QM+2Ti@+�`b@/B@K�`+2HHQ@72``QMBf
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Motor Show 2011: Abarth 595 (2011-11-22 09:54)

Tra le novità del [1]Motor Show di Bologna (3-11 dicembre 2011) ci sarà il debu o in anteprima della nuova
Abarth 595, sigla storica che individua un modello intermedio tra Abarth 500 e [2]695 Tributo Ferrari. Le personaliz-
zazioni saranno due, "Turismo" e "Compe zione", ciascuna dotata di finiture e alles men specifici.

La 595 Turismo ha una livrea bicolore -Grigio Pista metallizzato e Rosso Officina con liner bianco nell’esemplare che
sarà esposto a Bologna; la presa d’aria anteriore e l’estra ore posteriore sono in colore grigio tanio, mentre il logo
595, ripetuto sulla fiancata e sul portellone, riprende la grafica storica Abarth. Specifici anche i cerchi da 17" in color

tanio, mentre all’interno sono previs rivers men in pelle nera e rossa, e aclune finiture specifiche ("floccatura"
per tunnel centrale e plancia pedaliera, ba tacco e mostrina del cambio in tessuto di vetro alluminizzato Alutex).

La 595 Compe zione ha invece elemen che so olineano maggiormente la spor vità: a Bologna sarà esposto
un esemplare color "Grigio Record" metallizzato, con bande laterali color tanio opaco, riprese anche dalle calo e
specchi, cerchi in lega da 17" dal design racing color tanio e pinze freni Brembo di colore giallo. La finitura di
griglie, estra ore e loghi è analoga a quella della versione Turismo; da segnalare, però, lo scarico a qua ro uscite
"Record Monza", in grado di migliorare la curva di erogazione della coppia (1,5 kg/m a par re da 2.000 giri/minuto)
e della potenza. All’interno, sedili "Abarth Corsa by Sabelt" in pelle e alcantara color cuoio, plancia e parte posteri-
ore dei sedili con finitura simile al metallo, pomello cambio in Ergal, ba tacco, pedaliera e ba calcagno in alluminio.

Il motore è per entrambe il 1.4 Turbo T-Jet con potenza di 160 CV e coppia a 230 Nm a 3.000 giri: la velocità
massima è di 211 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 7,4 secondi. Le prestazioni migliori si o engono
in modalità Sport, con funzione "over boost" che agisce su centralina, pressione del turbo e carico sul volante. Il
consumo medio dichiarato è pari a 6,5 l/100 km. Di serie, come nelle altre Abarth, il disposi vo TTC (Torque Transfer
Control) che migliora il trasferimento della coppia alle ruote; tra gli accessori di serie i fari allo Xenon. La versione
Turismo ha il cambio Compe zione meccanico ele roa uato con comandi al volante, mentre per la Compe zione è
previsto il cambio manuale a 5 rappor .

C’è anche la possibilità di dotare le Abarth 595 di un kit di elaborazione per asse o e freni, con freni a disco
anteriori fora e autoven lan (284 mm x 22 mm), freni a disco posteriori fora (240 mm x 11 mm), pas glie freni
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anteriori ad alte prestazioni, ammor zzatori Koni con valvola FSD e molle rosse specifiche ribassate.

- Virtual Car, Abarth

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKQiQ`@b?Qr@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�#�`i?@eN8@i`B#miQ@72``�`Bf

Arte: Fiat 500 Abarth, di Tore Cosa (2011-11-22 11:30)

L’ar sta [1]Tore Cosa ha realizzato alcuni dipin dedica alla [2]27ma Iglesias–Sant’Angelo, gara automobilis-
ca tenutasi lo scorso o obre 2011 in Sardegna. Tra le auto più ammirate e fotografate della manifestazione, c’è

senz’altro questa Fiat 500 Abarth, riprodo a in un dipinto ad acrilico.

L’auto raffigurata è stata portata in gara dal pilota sardo Valerio Loddo, sempre presente nelle diverse manifes-
tazioni spor ve nel territorio.

- [3]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQ`2@+Qb�f
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`i2@HQH�@iNN@xvi2F@/B@iQ`2@+Qb�f
3. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif
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Disegni dei le ori: Sport Italia, di Giuseppe Giuliano Salomone (2011-11-22 13:00)

Il nostro le ore [1]Giuseppe Giuliano Salomone ci invia ques schizzi a ma ta raffiguran un’ipote ca "Sport
Italia" coupé.

- Giuseppe Giuliano Salomone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BmHB�MQ@b�HQKQM2f
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Disegni dei le ori: Fiat SUV-Crossover segmento B, di Stefano Moraschini (2011-11-22 13:33)

Questa proposta per una ipote ca Fiat SUV-Crossover di segmento B, lunga circa 410-420 cm, dalla linea clas-
sica e vicina allo s le della Fiat Panda, ci è stata inviata da [1]Stefano Moraschini.

- Stefano Moraschini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4bi27�MQYKQ`�b+?BMB�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

8312

http://www.virtualcar.it/?s=stefano+moraschini&submit=Cerca&sitesearch=vc


"Fiat barche a 1995-2005", di Alessandro Sannia: un nuovo libro dedicato alla Fiat barche a
(2011-11-23 00:10)

In occasione di [1]Auto e Moto d’Epoca 2011 a Padova, lo scorso 30 o obre 2011 il [2]barche a club Italia ha
presentato un inedito volume interamente dedicato all’ul ma spider marchiata Fiat: "Fiat barche a 1995-2005",
scri o da Alessandro Sannia, 80 pagine e oltre 130 immagini a colori, pubblicato presso la società editrice [3]Il
Cammello.

Il volume fa parte della collana "Historica", dedicata alle autove ure del marchio Fiat, e racconta l’intera sto-
ria della barche a, dalla nascita alle successive evoluzioni, con numerose immagini e accurate schede tecniche di
ciascuna versione.
La collana "Historica" proseguirà presto con altri sogge scel fra i più significa vi modelli Fat; sono, infa , già
in preparazione i prossimi toli, dedica alla 127 e alle Cabriolet di Pininfarina, programma per la primavera
2012. Il barche a club Italia, sodalizio interamente dedicato alla spider torinese, ha messo a disposizione il proprio
patrimonio di conoscenze e il consueto entusiasmo. Il volume è disponibile presso la casa editrice o il club al costo di
19,99 euro.

- Virtual Car, [4]barche a club Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�miQ@2@KQiQ@/2TQ+�@kyRR@T�/Qp�@`BK�M2@�H@+2Mi`Q@/2H@KQiQ`BbKQ@/2TQ+�f
2. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
3. ?iiT,ffrrrXBH+�KK2HHQXBif
4. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
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Volkswagen Passat Alltrack (2011-11-23 18:59)

Debu a un’inedita versione "crossover" della Passat Variant: la Volkswagen Passat Alltrack trasforma la sta-
on wagon tedesca in una ve ura per il fuoristrada leggero, grazie alla maggiore altezza da terra, alle modifiche di

paraur e passaruota, ai più ampi angoli di a acco e di uscita.

Il principio è il medesimo su cui si basa, ad esempio, la Audi A4 allroad qua ro, e con una formula che è sem-
pre più diffusa tra le case automobilis che internazionali. Sono previs i motori a benzina TSI da 160 e 210 CV e
TDI da 140 e 170 CV; i propulsori di potenza maggiore sono abbina a trazione integrale 4Mo on (op onal sulla TDI
140 CV) e cambio DSG. La Volkswagen Passat Alltrack debuterà al Salone di Tokyo (3-11 dicembre 2011), e in Italia al
Motor Show di Bologna (3-11 dicembre 2011), per essere posta in vendita all’inizio del 2012.

- Virtual Car, Volkswagen
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Disegni: Fiat Panda I serie, vista da Emme-bi (2011-11-24 10:21)

Alcune interpretazioni in chiave fume s ca della Fiat Panda I serie.

- Emme-bi per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo 8c Extrema, di Salvatore Mongiu (2011-11-24 10:39)

Il nostro le ore [1]Salvatore Mongiu ha 39 anni, ma disegna auto pra camente da sempre, modelli di fantasia
o ve ure esisten , in par colare modelli da gara e stradali costrui tra gli anni ’60 e ’90. La supercar che ci viene
presentata è un’Alfa Romeo denominata 8c Extrema e ispirata a celebri ve ure della storia del marchio.

L’auto ripropone mol elemen della tradizione del marchio, rivis in chiave moderna: muso lungo, "trilobo"
in evidenza, cofano anteriore con motore in vista, te o con le gobbe ispirate alle creazioni di Zagato, coda corta,
colore Rosso Alfa. Per la meccanica è ipo zzato lo schema delle Alfa classiche: motore anteriore, trazione posteriore.

- [2]Salvatore Mongiu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXTB`�i�@/2bB;MXDBK/QX+QKf
2. ?iiT,ffrrrXTB`�i�@/2bB;MXDBK/QX+QKf
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Prova della Renault Twizy al Motor Show di Bologna 2011 (2011-11-24 13:39)

In occasione dell’edizione 2011 del [1]Motor Show di Bologna (3-11 dicembre), Renault darà la possibilità ai
partecipan di provare per la prima volta il veicolo ele rico [2]Twizy, originale "Urban Crosser" a due pos in linea a
des nazione urbana, e a metà strada tra una microcar e un maxi-scooter.

Il motore ele rico di Twizy 75, che può essere guidata con patente A1 (conseguibile a par re dai 16 anni), ha
una potenza di picco pari a 15 kW (20 CV), garan sce un’autonomia di 100 km e si ricarica completamente in massimo
3,5 ore, per una velocità massima di 75 km/h. La ve ura sarà disponibile anche nella versione Twizy 45, guidabile
anche con il paten no ciclomotori, con motore depotenziato a 5 CV (9 di picco) e velocità massima di 45 km/h. Per la
prenotazione del test drive, i visitatori del Motor Show dovranno recarsi nell’area des nata alle prove delle ve ure
ele riche.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�i2;Q`B�fKQiQ`@b?Qr@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifT�`B;B@kyRy@HBp2@`2M�mHi@irBxvf
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Virtual Cars: nuova Peugeot 406 coupé, di Gilberto Luca Perrone (2011-11-24 17:27)

Il nostro le ore [1]Gilberto Luca Perrone ci invia alcune elaborazioni ele roniche dedicate ad un’ipote ca
riedizione della Peugeot 406 coupé, ritenuta da mol come una delle più belle creazioni di Pininfarina per il marchio
francese.

Tra le modifiche ipo zzate, le dimensioni leggermente più grandi e l’impiego di un sistema ibrido con un mo-
tore termico collegato alle ruote anteriori (boxer, per poter mantenere il cara eris co cofano ribassato) e motori
ele rici collega alle ruote posteriori, e con sistema di recupero di energia in frenata.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4Wkk;BH#2`iQYHm+�YT2``QM2Wkk�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Volkswagen eT! concept (2011-11-25 10:30)

Non soltanto automobili: la crescente esigenza di "ele rificazione" fa sì che le case studino proge su ogni
categoria di veicolo. E’ il caso di Volkswagen, che ha presentato ufficialmente il veicolo commerciale eT! concept,
sviluppato dal reparto R &D di Volkswagen Group in collaborazione con Deutsche Post AG e University of Art at
Braunschweig.

Il veicolo si configura con il consueto design essenziale delle a uali proposte Volkswagen, richiamando ideal-
mente il celebre Bulli ma senza citazioni dire e, al di là di qualche suggerimento (il grande marchio VW al centro, il
te o in colore contrastante). La cura nel design si accompagna a dimensioni e cara eris che che rendono il veicolo
ideale per le consegne urbane.

I motori ele rici sono sistema all’interno delle ruote, aumentando in tal modo lo spazio di carico. Tra an-
dosi di un proto po (alcune tecnologie non arriveranno prima della seconda metà di questo decennio), vengono
proposte alcune soluzioni futuribili: ad esempio, il veicolo può seguire automa camente la persona che effe ua
le consegne porta a porta (Follow Me) o tornare dall’operatore a comando (Come to Me), a raverso l’impiego di
sistemi di guida completamente automa ca già [1]allo studio da tempo presso Volkswagen. La guida del veicolo può
avvenire anche con un joys ck collocato sul lato del passeggero; le porte scorrevoli consentono di accedere sia alla
cabina guida che al vano di carico, e ciò consente di effe uare rapidamente ogni operazione (come ad esempio, brevi
spostamen ) con la massima rapidità.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�`+?BpBQM2rbf\M4Rke
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Disegni dei le ori: Rolls-Royce Silver Ghost, di Andrea Pregnolato (2011-11-25 12:00)

Il nostro le ore [1]Andrea Pregnolato ci propone una coupé con il marchio Rolls-Royce denominata Silver
Ghost.

Il disegno è stato realizzato a mano, digitalizzato e successivamente colorato e ridefinito con Sketchbook pro
2011.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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Conclusa "Citroën Crea ve Dona on": assegnate le ul me due ve ure ad altre ante associazioni
benefiche (2011-11-28 00:01)

Si è conclusa l’ul ma fase dell’inizia va [1]"Citroen Crea ve Dona on", promossa lo scorso 7 luglio 2011 da
Citroën Italia nella pia aforma indipendente di clickraising, 1ClickDona on, con l’obie vo di segnalare organiz-
zazioni e associazioni benefiche mediante un voto online. Nel corso dell’inizia va sono state segnalate 1.652
organizzazioni, con 211.512 click dona complessivi, 215.000 visitatori e 486.500 pageviews totali.

La seconda fase di Citroën Crea ve Dona on, con 18.840 click dona , ha favorito la Comunità Missionaria di
Villaregia, che riceve quindi un Citroen Jumpy, aggiungendosi alle cinque organizzazioni in gara (tra cui COOPI,
Fondazione Fontana, Fondazione Umberto Veronesi e VIS) che nella prima fase hanno ricevuto una Citroën Grand C4
Picasso. La seconda inizia va vedeva invece coinvolte tu e le altre organizzazioni non premiate nella prima fase: in
questo caso, è stata premiata la Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus, che ha o enuto una Citroen un Berlingo
grazie ai 14.587 click dona . La Fondazione propone interven di sostegno per bambini che vivono in condizioni
umane e sociali disagiate e hanno bisogno di essere aiuta per sopravvivere, cura , sostenu nell’alimentazione,
nella formazione e nella mala a.

- Virtual Car, Citroën
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Hyundai Genesis Coupé restyling (2011-11-28 10:00)

La [1]Hyundai Genesis Coupé è in vendita in Italia soltanto dallo scorso gennaio, ma è un modello già in pro-
duzione da diverso tempo, al punto da essere ora ogge o, per i merca americano e sudcoreano, di un restyling e di
alcune modifiche ai motori.

Le modifiche este che riguardano sopra u o il nuovo frontale, ora allineato alle forme delle più recen Hyundai,
con la calandra esagonale e i fari ridisegna con luci a LED. Meccanicamente, sono previs ancora due motori, ma
modifica rispe o alla versione precedente. Il V6 3.8 GDI a iniezione dire a di benzina è nuovo, ed eroga 350 CV con
coppia massima di 400 Nm; questa versione è dotata anche di un "generatore di suono", in grado di migliorare la
tonalità dello scarico, rendendola più spor va. Il motore più piccolo è il 2.0 turbo 4 cilindri, con potenza ora portata
a 275 CV, e coppia massima di 372 Nm.

La nuova Hyundai Genesis ha debu ato in anteprima al “Korea Speed Fes val” di Yéongam, ma il vero de-
bu o internazionale sarà al Salone di Detroit (14-22 gennaio 2012). Non si sa, invece, quando potrà arrivare nei
merca europei.

- Virtual Car, Hyundai

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKQiQ`@b?Qr@HBp2@?vmM/�B@;2M2bBb@+QmT2f
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Design: nuova Renault 4 (II), di Maurizio Marangoni (2011-11-28 13:00)

Questa proposta, firmata da [1]Maurizio Marangoni, ha come tema un’ipote ca nuova berlina due volumi tar-
gata Renault, in alcuni tra ispirata alla versa le ed intramontabile Renault 4, di cui ricorre il 50° anniversario.

«Dell’originale ve ura Francese, ho riproposto alcuni s lemi pici, come la linea tesa del parafango anteriore,
che con il suo profilo anteriore arrotondato, quasi parallelo al passaruota, genera uno sbalzo rido ssimo; oppure il
portellone posteriore, che occupa quasi tu o lo specchio di coda, terminando a filo paraur . Altri elemen a nen ,
il fascione prote vo con angoli arrotonda alla base della fiancata, nonché il passaruota posteriore squadrato,
seppur qui più "muscoloso".

A ques elemen ho aggiunto inedi par colari che si traducono in un parabrezza più esteso, che prosegue
oltre la linea del te o, il padiglione spiovente verso la coda, le superfici vetrate "unite" tra loro, con la terza luce
sfalsata rispe o alle altre due, i gruppi o ci posteriori di forma triangolare ed il profilo frontale "a freccia", che
risponde alle a uali norma ve sulla legge "salva pedone"».

La seconda proposta nella vista di 3/4 anteriore è un’evoluzione di quella realizzata e pubblicata tempo fa, che
si rifà sempre alla mi ca [2]Renault 4.

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`BxBQ@K�`�M;QMBf
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Video: Jaguar XKR-S Conver ble (2011-11-29 00:44)

L’ul ma nata in casa Jaguar è la XKR-S Conver ble, che farà il suo debu o europeo al Motor Show di Bologna
2011. Di seguito, un video clip sul nuovo modello, e alcune riprese dai test drive al Nürburgring.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/zsaUsff2dBk?rel=0

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ _tZbI1MtMcU?rel=0

- Virtual Car, Jaguar

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fxb�lb77k/"F\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fniw#ARJiJ+l\`2H4y
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Salone di Tokyo 2011: Toyota GT 86 e Subaru BRZ, le foto ufficiali (2011-11-29 16:38)

Era da un po’ di tempo che si a endeva la coupé 2+2 a trazione posteriore realizzata in collaborazione tra Toy-
ota e Subaru (che fa parte della "galassia" Toyota) e an cipata da tempo da diverse concept car, come le varie
versioni della [1]FT-86. Al Salone di Tokyo 2011 (3-11 dicembre) debu eranno in veste ufficiale entrambe le ve ure,
la Toyota GT 86 e la Subaru BRZ.

Il design man ene le premesse della concept, con forme semplici, che danno un’idea di compa ezza (la Toy-
ota è lunga 4.240 mm, alta 1.285 mm, con passo di 2.570 mm; la Subaru è più alta di 15 mm, e pesa 1.220
kg) e di funzionalità, richiamando alcune celebri coupé giapponesi del passato. Le due ve ure si differenziano
sostanzialmente per il frontale: in par colare, Toyota rimane fedele ai principi [2]"j-factor” (l’unione di due elemen
contrastan in armonia, senza creare né compromesso, né contrasto) e “Vibrant clarity”, con una calandra sviluppata
nella parte inferiore, e un par colare innesto di linee ora tese, ora arrotondate; il frontale Subaru ado a invece
una calandra a trapezio rovesciato, con fascia paracolpi sporgente nella parte superiore, curiosamente affine a
certe recen proposte Peugeot. Tra gli elemen cara erizzan , i parafanghi anteriori e posteriori che "sporgono" in
modo evidente rispe o alla linea di spalla, mentre la coda si chiude in entrambe in modo ne o, con un disegno che
combina linee contrastan e un evidente estra ore inferiore; la Toyota ha in più uno spoiler alla sommità del cofano.
L’abitacolo man ene la rela va semplicità degli esterni, con strumentazione circolare, volante di piccole dimensioni,
sedili spor vi e finiture racing.

Il motore è il boxer 4 cilindri Subaru 2 litri con iniezione Toyota D-4S, in grado di erogare 200 CV con coppia
massima di 205 Nm; la par colare archite ura, con trazione posteriore (e differenziale autobloccante), ha permesso
di o enere una distribuzione dei pesi molto equilibrata (53:47) e un baricentro molto basso (460 mm); piu osto
classiche le sospensioni, con MacPherson all’anteriore e il doppio braccio oscillante al retrotreno, cambio manuale
automa co a 6 marce, freni a disco ven la , ruote in lega da 17”. Un ritorno, dunque, alle coupé compa e "da
guidare", un tempo vanto della produzione automobilis ca italiana.

Entrambe le ve ure dovrebbero essere distribuite anche in Europa dalla primavera del 2012.
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- Virtual Car, Toyota, Subaru

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b47i@3e�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@�miQbivH2@kyRR@BBB@H�@T`BK�@b2bbBQM2@/B@rQ`Fb?QT@bmH@/2bB;Mf

Disegni dei le ori: Lancia ECV, di Vincenzo Lupo (2011-11-29 21:02)

Vi proponiamo un disegno realizzato dal nostro le ore [1]Vincenzo Lupo e raffigurante una storica ve ura rac-
ing: la Lancia ECV elaborata dal preparatore torinese Giuseppe Volta.

- Vincenzo Lupo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@p�H2MiBMQ@`QbbB@bm@v�K�?�@/B@pBM+2MxQ@HmTQf
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L’ASI al Motor Show di Bologna 2011 (2011-11-30 01:05)

L’[1]ASI - Automotoclub Storico Italiano torna a Bologna dopo qualche anno per presentare un’esposizione di
ve ure significa ve in più di un secolo di storia dell’automobile.

L’esposizione, nel padiglione 31, par rà dalle ancetres, le ve ure dell’inizio del Novecento: inizialmente con-
siderate quasi come "gioca oli", mostrarono presto le loro potenzialità nell’ambito della mobilità individuale, in
occasioni come il 1° Giro d’Italia del 1901.

La mostra proseguirà con le prime “berline”, le auto portatrici di nuove tecnologie, le protagoniste delle prime
Mille Miglia, le auto dell’anteguerra, già des nate alla motorizzazione di massa - Topolino, Maggiolino, Citroen 2CV
e le Fiat 600 e 500. Ci saranno automobili disegnate da grandi s lis italiani e stranieri, che ves vano i telai prodo
da Lancia, Ferrari, Alfa Romeo, Masera , Abarth, Aston Mar n, Jaguar, Rolls Royce, Bentley, ecc., insieme ad alcune
auto da compe zione.

ASI presenterà inoltre un’ampia scelta di libri e pubblicazioni delle edizioni ASI Service, e una ricca offerta di
merchandising.

- Virtual Car, ASI

1. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
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Inforcare gli sci dopo 18 anni non ha prezzo, per tu o il resto c’è Duster (2011-11-30 10:30)

Dopo aver partecipato al bellissimo [1]raduno di Claviere Renault Italia offre a Virtualcar.it la possibilità di in-
tervenire anche all’ul mo raduno [2]Dacia on the Road del 2011 che si svolge a Cervinia. Ricordo anche le altre tappe
già concluse: a luglio in Carnia, a metà se embre a Monteneve in Alto Adige, agli inizi di o obre sul Monte Ve ore
nelle Marche, ed a metà o obre sulle pendici dell’Etna in Sicilia.
Tema principale dell’evento corrente, la montagna.

Già la scelta dell’albergo introduce senza preamboli l’argomento dello sci, infa l’[3]Hotel Sertorelli è accu-
ratamente ges to da Egidio Sertorelli, già discesista di alto livello e maestro di sci, membro di una delle più importan
[4]famiglie dello sci italiano.
L’arrivo da Bormio a Cervinia di Egidio significa l’inizio di una nuova impresa: la completa ristru urazione di un
albergo in disuso, scelta an convenzionale e coraggiosa in un periodo in cui molte stru ure vengono conver te in
residence o microappartamen . L’impostazione moderna della stru ura man ene una fedele a enzione all’u lizzo
dei materiali tradizionali. L’offerta è completa comprendendo anche un o mo centro benessere e le vasche con
idromassaggio nelle suites.

Arriviamo verso l’ora di cena, dove nella sala riservata ai partecipan del raduno incontro [5]Franco Gionco,
animatore instancabile e dall’entusiasmo contagioso di ques even , che avevo avuto il piacere di conoscere a
Claviere. Purtroppo, data la rapidità con cui si sono esauri i pos disponibili, non c’è nessuno dei partecipan al
raduno di Claviere.
Curioso il fa o che tra i pia disponibili a menu, buona parte fossero a base di pesce di mare.
Dopo cena, si scende nel so erraneo per predisporre sci, bastoncini e scarponi per la giornata successiva. Notevole,
il fa o che vi sia una stanza specificamente riscaldata per la conservazione degli scarponi, mentre sci e bastoncini
sono ospita in un area non riscaldata.

Alla ma na del sabato tu gli sciatori sono pron per la prima sciata di stagione. Indossiamo la pe orina az-
zurra Dacia On The Road Club ed il pullmino dell’albergo ci porta davan alla partenza della funivia per Plain Maison,
con noi ci sono anche alcuni non sciatori che vogliono salire solo per il panorama bellissimo che si po’ vedere ai 3.500
metri di Plateau Rosa. L’ascesa finale da Laghi Cime Bianche avviene tramite un’affolla ssima funivia.
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La giornata è splendida, con una lieve brezza che ci ricorda che siamo in alta montagna. Inforchiamo gli sci, un ul mo
controllo alle a rezzature e via sulle piste. Sono passa più di dicio o anni da quando ho messo gli sci l’ul ma volta,
sci che erano ben 40 cm più lunghi degli o mi [6]Fischer gen lmente messi a disposizione per chi li voleva provare.
Bastano però poche cen naia di metri per risvegliare tu gli automa smi appresi ed impostare delle curve dignitose.
Anzi dopo un po’ mi perme o una bella serpen na scodinzolo, su una neve bellissima ed in eccellen condizioni.
Scendiamo sul versante svizzero per raggiungere il Trockener da cui prenderemo la seggiovia Furgsa el. Con noi,
un solo appassionato con la tavola (con tanto di casco molto simile al Fritz di ordinanza alle truppe americane).
Scendiamo nuovamente al Trockener per prendere la funivia che ci porterà alla stazione ricavata nella roccia del
Piccolo Cervino, salendo poi sulla pia aforma che lo sovrasta perme endoci di godere un panorama mozzafiato che
spazia lungo tu o l’arco alpino. Si scorgono il Monviso, il Bianco ed il Rosa.

Visi amo anche la gro a ricavata nel ghiaccio dove tu torniamo bambini lasciandoci scivolare lungo il [7]to-
boga ricavato in uno dei passaggi. Le sculture di ghiaccio sono molto spe acolari, quasi magiche.
Dopo esserci fa salassare dal bar svizzero, riprendiamo a sciare, arrivando quindi a Plateau Rosa per imboccare la
famosa pista Ven na. Mentre Franco guida il gruppo dei più bravi, Egidio dedica le sue a enzioni agli sciatori meno
esper , aiutandoli a migliorare la loro tecnica. Giunto presso Laghi Cime Bianche, lascio il gruppo e rientro in paese,
perché non oso chiedere di più al mio fisico poco allenato. Gli altri proseguono sciando ancora per quasi altre due ore.

In albergo, dopo essermi rinfrescato, visito la sala bar dove una promotrice presenta gli accessori disponibili
per personalizzare il proprio Duster: specchie croma , pedane, codolini per parafanghi e tappe ni in gomma
specifici.
I bambini presen alla manifestazione hanno la possibilità di giocare nella ludoteca dell’albergo, dove sono a
disposizione gioca oli, materassini ed altre a rezzature per esprimere crea vità scaricando energie.
Verso le 18.30, guida da Gionco, usciamo per raggiungere l’[8]Hotel Da Compagnoni, stru ura costruita pietra su
pietra da Achille Compagnoni dopo aver conquistato la cima del K2. E’ un momento estremamente emozionante
quando la signora Compagnoni ci apre le porte della stanza in cui sono raccol i ricordi della spedizione a cui partecipò
il marito. Che impressione vedere le a rezzature, prodo e ar gianalmente, u lizzate durante quell’impresa tanica:
i duvets, la tenda dell’o avo campo, gli scarponi in pelliccia, le corde usurate. Tra gli altri ricordi, il cappello d’Alpino,
l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce conferita da Ciampi accanto la massima onorificenza Nepalese.
Un ul ma foto ritrae l’iscrizione in diale o che celebra la costruzione di questa casa.

Rientriamo in albergo per la cena, alla quale partecipa come ospite d’onore [9]Simone Origone, lo sciatore più
veloce del mondo che ha superato 251 km/h sul chilometro lanciato. Origone non è solo sciatore, ma un recordman
tenace che in 12 ore e 40 minu ha scalato ben ven cime di oltre 4.000 metri a orno al Cervino.
Rientriamo tu presto nelle nostre camere perché la giornata successiva prevede ancora a vità in montagna.

Dopo aver effe uato il check-out all’albergo, i Duster formano un’autocolonna per una piccola escursione su
mula ere, in modo da provare il SUV in condizioni ada e alle sue cara eris che. Il Duster, per concezione, è con
tu a probabilità l’erede della Renault 4 Sinpar 4x4, ve ura sviluppata nella seconda metà degli anni ’70 sulla base
della giardine a che è stata un’icona del marchio francese. In comune hanno solidità, semplicità, affidabilità e
sostanza.
Peccato per l’assenza di neve, che avrebbe aggiunto un ulteriore elemento su cui confrontare le proprie capacità
di guida in condizioni difficili, ma gli stre tornan e le condizioni del terreno sono comunque impegna vi. Dopo
il brindisi, il rientro a Cervina e quindi giù a Valtournenche per salire fino a Cheneil. Il piccolo borgo, abitato da 8
residen , richiede una ascensione su un sen ero ripido e ghiacciato. Gli scarponi sono un a rezzo indispensabile,
le racche e un ausilio provvidenziale. Giun sul plateau che accoglie il borgo con case di pietra incontriamo alcuni
cavalli e pony che aspe ano le coccole dei turis .
Calziamo le racche e da neve e par amo per una camminata tra i boschi. Purtroppo l’innevamento non è ancora
quello sperato e, forse, si sarebbe potuto camminare altre anto bene senza ciaspole.
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Ancora alcune foto di rito e poi il rientro a Cheneil per mangiare al ristorante dell’[10]Hotel Panorama. Il pranzo, a
base di polenta concia, cervo e manzo brasa sazia anche i più affama . Ho occasione di parlare con Luciano Ciaba ,
Marke ng Director di Renault Italia, e gli suggerisco di organizzare un evento dove la guida su neve sia predominante.
Si parla anche di un super-raduno nell’area della Paganella a cui sarebbero invita tu i partecipan ai sei raduni del
2011, nonché della possibile evoluzione del club esteso anche ai proprietari della Sandero e delle altre Dacia.
Sono ancora ipotesi su cui si sta lavorando, non c’è nulla di definito, ma visto l’entusiasmo dei proprietari del Duster,
varrebbe la pena di approfondire la fa bilità.

Al termine del pranzo, scendiamo al parcheggio per una strada ancora più impegna va: essendo in ombra, la
neve è già ghiacciata e qualche scivolone senza conseguenze rallegra il gruppo. Per ul mo, passiamo su un ponte che
traversa un ruscello ghiacciato, c’è poca neve, ma l’inverno si sente. Poi, tu a bordo per tornare a casa.

- [11]Piero Vanze per Virtual Car
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Salone di Tokyo 2011: Volkswagen Cross Coupé concept (2011-11-30 14:20)

Al Salone di Tokyo 2011 (3-11 dicembre), Volkswagen propone una concept car denominata Cross coupé, a
metà strada tra un SUV, una crossover e una ve ura tradizionale di intonazione spor va, grazie ad un lavoro mirato
su dimensioni e proporzioni. La meccanica ado ata è ibrida plug-in, con un motore TSI a benzina e due motori
ele rici dispos uno per assale, per una potenza complessiva di 265 CV.

Il design è stato realizzato dal team guidato complessivamente da Walter de Silva (Chief Designer del Gruppo
di Wolfsburg) e a livello di marchio Volkswagen da Klaus Bischoff: troviamo così una ve ura compa a in lunghezza
(4.345 mm), ma con passo lungo (2.630 mm), piu osto larga (1.868 mm) e non troppo alta (1.523 mm). Le misure
sono a metà strada tra Golf e Tiguan, mentre le forme sono, come di consueto, a ente a ridurre il superfluo,
coniugando linee "razionali" con una certa "muscolosità", sopra u o nell’andamento della fiancata; molto elevata
anche la cura dei de agli, come cromature o altri segni "grafici", che vanno alla ricerca di interessan "varian "
rispe o all’a uale family feeling del marchio -ad esempio, si nota come vengono tra a gli elemen della calandra
orizzontale. L’abitacolo è a 4 pos .

Il motore ele rico sul retrotreno (116 CV) ha il compito di trasme ere il moto alle ruote posteriori, mentre
quello anteriore diventa un generatore di energia (55 CV): in questo modo si può fare a meno dell’albero di trasmis-
sione meccanico nel tunnel centrale, che invece ospita le ba eria agli ioni di li o. L’accelerazione dichiarata da 0 a
100 km/h è di 7 secondi, con velocità massima di 201 km/h; è possibile viaggiare in modalità solo ele rica (40 km), o
anche affrontare il fuoristrada leggero grazie ad angoli di a acco favorevoli, sbalzi rido e carreggiate larghe.

- Virtual Car, Volkswagen
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7.12 December

Ferrari 648 aerodinamics, di Francesco Croci (2011-12-01 01:01)

Questa "Ferrari 648 aerodinamics" è stata disegnata dal qua ordicenne Francesco Croci.

- Francesco Croci per Virtual Car
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Lancia Ypsilon, l’auto cucita addosso (I): il long test drive della Ypsilon 1.3 mul Jet (2011-12-01 17:12)

Grazie a Lancia, Virtual Car ha avuto il piacere di partecipare all’evento «Lancia Ypsilon, l’auto cucita addosso»,
tenutosi presso a Venaria Reale e a Mirafiori (Torino), di cui avremo modo di tra are a breve nel de aglio. L’incontro
è stato occasione per un successivo test drive di qualche giorno della recente Lancia Ypsilon 1.3 MJT, su strade di
vario po e in circostanze d’uso quo diane. Ecco, di seguito, le nostre impressioni di guida.

Este camente, la nuova Lancia Ypsilon, di cui conosciamo il processo crea vo dopo la precedente visita in an-
teprima al [1]Centro S le Fiat e alle interviste con i designer, man ene l’ispirazione alle ve ure storiche Lancia,
ed in par colare a compa e di lusso dalle forme aerodinamiche come la Ardea degli anni ’40. Su questa base, si
sono innesta elemen del recente linguaggio Lancia, come la coda in s le "Delta" e altri elemen cara erizzan
(ad esempio, l’incavo alla base della fiancata), componendo poi gli elemen sul pianale di derivazione Panda-500, e
cercando il giusto compromesso tra abitabilità interna (sopra u o nei pos posteriori) e proporzioni, a cominciare
dall’abbassamento del padiglione. L’ispirazione alle ve ure degli anni ’40, che in parte seguivano già allora mode
"all’americana", ha generato una certa somiglianza del frontale con quello della PT Cruiser, che si è rivelato poi
u le per la vendita in alcuni paesi con il marchio Chrysler; l’auto è però un proge o interamente nato in Lancia, e il
legame con le compa e nate dopo l’Autobianchi Y10 appare in modo evidente. Possiamo dire che la nuova Ypsilon
riesce a ca urare gli sguardi, ha un certo equilibrio tra eleganza e dinamismo (il portellone con la parte in vetro scura
bombata e inclinata, ad esempio, cancella l’impressione di "piccola sta on"), e la maniglia delle por ere posteriori
nascosta accentua l’idea di ve ura non eccessivamente "posata".

Se l’esterno indica un percorso di evoluzione rispe o alla precedente generazione di Ypsilon, gli interni accen-
tuano ancora di più questo aspe o. A parte il volante in s le Delta, con tas mul funzione finalmente ampi e pra ci,
troviamo una strumentazione al centro con elemen circolari di di impianto tradizionale, ma con design, movimen ,
illuminazione (anche posteriore) e finitura "hi-tech"; lo stesso dicasi per l’impianto «360 Hi-Fi Music» della versione
in prova, con 6 altoparlan e amplificatore digitale a 8 canali, dotato di comandi piu osto intui vi nella consolle
centrale, che comprende anche, nella parte inferiore, i semplici comandi della clima zzazione. L’impianto audio
assicura una buona resa sonora sopra u o nei toni bassi, senza ricorrere ad un sub-woofer, mentre la clima z-
zazione automa ca colpisce per la rapidità di azione nel cambiare la temperatura ambientale, a fronte della necessità
periodica di modificare alcune impostazioni. Da notare la finitura lucida della consolle, che ricorda lo schermo di
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un touch screen, elegan ssima e moderna, ma che si sporca un po’ con le "impronte" delle dita. Il cambio è, come
in 500 e Panda, in posizione sopraelevata, piu osto comoda e dalla manovrabilità ineccepibile; questa comodità si
paga con l’assenza di un vano più alto per riporre piccoli ogge (il più vicino si trova alla base del tunnel), e con un
ingombro della consolle più ingombrante, che può dar meno libertà alle ginocchia a seconda della corporatura di
guidatore e passeggero. La plancia è poi rifinita con una "fascia" centrale, in elegan ssima pelle nera nell’esemplare
provato, mentre è rigida nella parte superiore (ma molto ben curata anche alla vista e al tocco) e in quella inferiore,
in questo caso meno "gradevole", sopra u o a causa dello sportello portaogge non ammor zzato e un po’ troppo
"leggero". In generale l’abitacolo dà l’impessione di cura proge uale e costru va, e di un’elevata qualità, complici i
bellissimi sedili con rives mento in pelle e l’a enzione al design e del montaggio dei sigoli de agli; i pannelli porta
sono molto ben fa , e le porte stesse sono "pesan ", filtrando piu osto bene anche i rumori esterni. Da notare la
gomma di rives mento alla base dei vani portaogge , o le solide maniglie interne di apertura delle porte; i montan
dei finestrini, invece, non sono del tu o rives nella parte interna, me endo in mostra il colore della carrozzeria.

O ma la possibilità di richiedere il navigatore porta le Blue &Me-Tom Tom con schermo touch-screen, che si
"aggancia" ad un apposito innesto sul montante a sinistra, dal momento che la strumentazione principale si trova a
centro plancia; lo abbiamo u lizzato in varie modalità, e si è rivelato sempre efficiente, tra l’altro con le informazioni
che vengono replicate in forma sinte ca (una freccia e brevi indicazioni testuali) nello schermo centrale del trip
computer. In alto, vicino allo specchie o, si trovano le spie in grado di verificare la presenza di una persona seduta,
e che eme ono segnali audio for ssimi finché la cintura non è corre amente allacciata.

L’abitacolo perme e di ospitare piu osto comodamente qua ro persone, in rapporto alle dimensioni esterne;
le por ere, per quanto non molto ampie, consentono di agevolare l’accessibilità ai pos posteriori (2 nell’esemplare
in prova, il terzo posto è un’opzione a richiesta), dallo spazio più che sufficiente pur in presenza di una panca
corta, mentre il te o apribile in vetro, quando presente, ruba un po’ di spazio in altezza. Il posto di guida è
ben impostato, con il volante regolabile in altezza e le varie regolazioni dei sedili; persone di diversa statura e
corporatura possono trovare agevolmente la posizione migliore, e la forma dei sedili è ben avvolgente. La visibilità,
regolando opportunamente i sedili e gli ampi specchie , è molto buona, ad eccezione di un certo angolo "buio"
in corrispondenza del montante posteriore, dovi i finestrini "salgono" improvvisamente verso l’alto; le dimensioni
compa e, comunque, aiutano a percepire molto bene gli ingombri, e i sensori di parcheggio (se presen ) perme ono
manovre millimetriche. Il bagagliaio è più ampio di quello della predednte Ypsilon (217 litri), arrivando fino a 940
litri abba endo gli schienali posteriori. Abbiamo effe uato alcuni test pra ci, sia di "spesa di fine se mana", che
addiri ura caricando l’a rezzatura per un concerto (tas era, mixer, casse, accessori): nonostante i "gradini" sia
nella soglia di accesso che tra lo schienale abba uto e il pavimento, il vano risulta regolare e ben sfru abile, e le
operazioni sono sicuramente facilitate dalla presenza delle 5 porte.

Passando alla prova stradale, la Ypsilon 1.3 MJT è stata guidata su percorsi di vario po: autostrada innanzi
tu o, strade statali, ci à e alcune stradine di campagna in pendenza e ricche di curve. Il motore 1.248 cc Mul Jet,
a ualmente al top della gamma Ypsilon, 4 cilindri turbo 16 valvole con doppio albero a camme in testa, eroga 95 CV,
e nella ul ma versione ha migliorato le prestazioni e l’economia, ad esempio con l’adozione del sistema Start &Stop
-nela strumentazione è presente anche un indicatore di cambio marcia. I da ufficiali parlano di 183 km/h di velocità
massima, e di accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi, da che non abbiamo verificato dire amente. La
sensazione generale è di guidare una ve ura piu osto pronta, anche se non bisogna aspe arsi quella "spinta" pica
di cer turbodiesel: predominano, piu osto, il silenzio (difficile in cer casi capire che si tra a di un motore a gasolio)
e la fluidità di marcia. Il valore di coppia massima (200 Nm) si raggiunge ad un regime di 1.500 giri/min: nella guida
quo diana, questo significa una certa brillantezza, anche se talvolta è necessario scalare marcia per avere spunto. Il
cambio a 5 marce, da questo punto di vista, appare indicato per o enere una ripresa acce abile nel rapporto più
alto. La guida della Ypsilon è facilissima, l’auto me e subito a proprio agio, con un comportamento so osterzante in
curva ma facilmente prevedibile e "correggibile". C’è la presenza costante di un certo rollio e di beccheggio, mentre
lo sterzo è piu osto leggero, indurendosi un po’ a velocità autostradali; perme e un buon controllo della ve ura in
marcia, ma non brilla per prontezza, entrando in azione sempre con un lieve ritardo, sopra u o nel misto stre o o
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nelle curve autostradali stre e. Azionando la funzione City, lo sterzo diventa ancora più leggero: una soluzione non
ada a alla guida dinamica, ma molto amata per i parcheggi e la guida urbana dalla clientela del gruppo Fiat, come
abbiamo constatato anche a raverso un breve sondaggio sul campo. La frenata nell’uso stradale normale ci è parsa
pronta e sicura, anche se un po’ "alla francese" (pensando alla logica del freno "a bo one" della storica DS): bisogna
controllare bene il movimento del piede se si vuole modulare la frenata senza scosse.

Una nota anche sui consumi. Il valore medio dichiarato da Lancia è di 3,8 l/100 km, che diventano 4,7 nell’uso urbano.
Nella nostra prova, non abbiamo posto troppa a enzione alla guida a enta al consumo, o enendo una media più
alta: circa 5,7 l/100 km, che è poi il dato d’uso che abbiamo riscontrato anche in altre riviste del se ore, ma che
è anche un valore buono rispe o alla concorrenza. Sicuramente, come abbiamo riscontrato in alcuni tra stradali
controllando il consumo istantaneo, una guida "mirata" perme e di o enere risulta ancora migliori. Il serbatoio è
di 40 l, quindi in base al dato da noi rilevato l’autonomia è di circa 700 km.

Un’ul ma considerazione sul confort. Le sospensioni morbide aiutano ad assorbire le asperità con naturalezza,
nonostante la presenza di pneuma ci ribassa , e anche gli ostacoli "brevi" (rotaie, caditoie, buche) e il pavé, per
quanto si sentano con maggiore intensità, vengono filtra meglio che in altre ve ure, anche di categoria superiore.
Il confort, il fa o di sen rsi a proprio agio nella guida e nell’abitacolo, una certa sensazione di sicurezza generale, di
"avvolgimento" del guidatore, è quanto cara erizza di più la nuova Ypsilon, e che ne fa, secondo noi, un prodo o
maturo, ada o anche come prima auto di una giovane famiglia, e per spostamen a 360 gradi, non solo urbani.
Le potenzialità della Ypsilon sono anche al ssime per il futuro, pensando alla possibilità di personalizzazione di
carrozzeria e interni e all’evoluzione della tecnologia motoris ca. Ci sarebbe sicuramente spazio anche per un pianale
"made in Abarth", per ricreare senza problemi una degna erede della A112 Abarth, o anche della meno estrema Y10
Turbo: la carrozzeria si presterebbe molto bene ad un’elaborazione in tal senso, e la pia aforma 500 sicuramente è
un punto di partenza già "noto" ed efficiente.

- Sergio Chierici per Virtual Car
- La fotografie sono realizzate nelle strade di Venaria Reale (Torino), La Spezia, Cadimare e Campiglia (La Spezia), Milano

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifbT2+B�H2@pB`im�H@+�`@T`2pB2r@MmQp�@H�M+B�@vTbBHQM@�H@+2Mi`Q@biBH2@7B�if
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Virtual Car al Motor Show 2011 (2011-12-02 00:01)

S amo raccogliendo immagini e informazioni dal [1]Motor Show di Bologna 2011, per alcuni ar coli speciali
dedica all’evento di quest’anno.

Per la raccolta completa delle immagini e delle informazioni in "tempo reale", è possibile anche consultare lo
[2]speciale dedicato al Motor Show realizzato da OmniAuto.it. Stay tuned!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQiQ`@b?Qr@kyRR
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?QrkyRRf
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Lancia Ypsilon, l’auto cucita addosso (II): la mostra "Moda in Italia. 150 anni di eleganza" a Venaria Reale
(Torino) (2011-12-03 12:21)

Venerdì 25 novembre 2011 è stata una giornata di grande interesse per i giornalis e bloggers, specializza in
automobili, moda e design, invita a Torino per un incontro di presentazione della versioni più recen della [1]Lancia
Ypsilon e sopra u o, del design dei suoi interni. La peculiarità dell’evento è stato il forte legame che lega da sempre
un marchio come quello Lancia al territorio e alla tradizione italiana, così come la moda rappresenta da quasi due
secoli il fiore all’occhiello della nostra nazione, segno di una qualità e di un livello crea vo riconosciu e apprezza in
tu o il mondo.

In linea con questo obie vo, il percorso è iniziato dalla visita alla mostra nella Venaria Reale di Torino dedi-
cata all’abbigliamento italiano: [2]Moda in Italia. 150 anni di eleganza. Un viaggio nello s le italiano dal 1861 ad oggi,
dalle donne del Risorgimento agli ar s del Futurismo, dalle dive del cinema agli s lis contemporanei.

La bellezza del luogo che fa da cornice alla mostra non può che esaltarne ulteriormente il valore: una reggia
aperta sulla natura e su di una distesa di giardini che si perdono a vista d’occhio, una piccola Versailles che, dopo un
lungo restauro, nel 2007 è stata res tuita alla suo an co fascino e al suo significato storico e ar s co per la ci à di
Torino.
Moda in Italia: nata in occasione delle celebrazioni legate al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, è stata realizzata
grazie alla collaborazione tra tante esperienze e professionalità differen che hanno dato vita ad un evento straordi-
nario, ad un percorso non solo storico ma capace di risvegliare l’immaginazione di chi lo percorre. La mostra si snoda
su due piani, a raverso gli spazi restaura delle Sale delle Ar della Reggia: il nucleo principale dell’Esposizione
proviene dalla collezione di abi della storica Fondazione Tirelli Trappe di Roma, a cui si aggiungono pres da
altre realtà museali e le creazioni più significa ve dei principali s lis italiani contemporanei.

200 bellissimi abi sembrano sfilare davan ai nostri occhi, dal 1861 ad oggi: abi auten ci appartenu a
grandi protagonis della storia e della cultura italiana (le regine d’Italia, Gabriele d’Annunzio, Eleonora Duse, sua
musa ispiratrice e la cantante Lina Cavalieri); famosi abi di scena, come quelli che usci dalla mano di Piero Tosi
esaltarono la bellezza sensuale di a rici come Claudia Cardinale, Alida Valli, Silvana Mangano.
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Due piani esposi vi, rispe vamente dedica a due periodi storici molto significa vi non solo per la storia
dell’abbigliamento ma anche per il legame che unisce indissolubilmente la foggia degli abi con gli avvenimen
sociali e culturali che ne cos tuiscono le tappe. Il primo piano è dedicato al periodo che dall’unità italiana ar-
riva fino al 1946, in cui si afferma una moda di alta qualità ancora ispirata, però, ai modelli di grande sartoria
francese e quindi non ancora libera di esprimere se stessa in piena autonomia. La con nuazione e la parte finale
di questa prima sezione è dedicata (sempre grazie all’esperienza della costumista Gabriella Pescucci che ne ha
curato la scelta e l’alles mento) al periodo in cui finalmente matura e si afferma la vera arte sartoriale italiana e
cioè negli anni Cinquanta e Sessanta: non più una moda che cerca ispirazione da altre iden tà nazionali, ma una
moda che rappresenta ormai pienamente lo spirito e la personalità della donna italiana di quegli anni, cresciuta
superando le difficoltà delle guerre e la crisi economica e sociale. Ora i grandi atelier si sos tuiscono alle sartorie
ar gianali del passato e rendono la donna il simbolo di questa grande trasformazione che a raversa decenni di sto-
ria, con cambiamen sostanziali nelle linee e nelle forme, nelle lunghezze delle ves e nelle ampiezze delle scollature.

Franca Sozzani, dire rice di Vogue Italia, ha curato la seconda grande sezione della mostra, dedicata agli anni
compresi tra il 1970 e i giorni nostri. E’ il periodo dell’affermazione della moda made in Italy, di uno s le che si
impone e suscita grande ammirazione sia all’interno del nostro Paese che all’esterno; gli abi seguono i mutamen
del gusto, delle corren , della crea vità dei loro s lis che si affermano in gran numero; è l’epoca in cui domina nella
moda il prêt-à-porter, in alterna va ai preziosi abi crea dall’alta sartoria, ma per cui non si rinuncia alla qualità
garan ta dalla manifa ura; ricchezza ed essenzialità si alternano e si oppongono nei gus della produzione italiana
che acce a anche in questo se ore di affidarsi all’industria e quindi ad una produzione non più esclusivamente
sartoriale. Qui emergono i nomi delle più famose firme dell’alta moda italiana: Albini, Armani, Versace, Valen no,
Ferrè. Krizia, per nominarne solo alcuni.

E, al termine dell’esposizione, nello spazio dell’an co Teatro delle Commedie, ha luogo la rappresentazione im-
maginaria di una sfilata dei nostri tempi, in cui il tempo ha fermato il pubblico sulle gradinate e le modelle che sfilano
sulla passerella: chi si muove realmente è solo lo spe atore, che passa di fianco a manichini cura ssimi, ves con gli
abi delle firme più significa ve degli ul mi vent’anni della storia della moda italiana e si confonde tra gli spe atori
immaginari, sedu sulle gradinate. Senza dubbio, il modo più intrigante per terminare la visita di una mostra e con
cui si giunge fin quasi ai limi dell’immedesimazione.

Se gli abi espos sono di una bellezza eccezionale, il grande merito di averli valorizza è da a ribuirsi allo
spazio esposi vo suddiviso in sale, una per ogni decennio, così come è stato concepito e realizzato da Michele Lucchi:
grandi specchi monta su telai lignei creano un gioco di quinte teatrali di grande semplicità ma di altre anta efficacia:
lo spe atore vi si rifle e camminando e quindi l’effe o è di partecipare all’ esposizione, di un incontro ravvicinato
tra chi assiste e il mondo rappresentato, tra la storia del passato e l’epoca contemporanea. I manichini giocano un
ruolo fondamentale perché ognuno di essi si ada a per forma e grandezza all’ampiezza dell’abito che sos ene, fino
ad arrivare, con gli abi più vicini ai giorni nostri, a delle stru ure quasi invisibili, su cui gli abi sembrano sospesi
senza peso, appesi a bracci mobili con cavi so lissimi, quasi imperce bili all’occhio del visitatore.

In questo contesto teatrale la moda trova un’ulteriore, importante connotazione nel complesso legame che si
crea lungo il percorso esposi vo: si tra a di un cammino tra arte, storia, cinema, teatro e le eratura; ogni abito è
di per sé un frammento di una narrazione più complessa in cui i protagonis sono i personaggi del tempo, le dive
del cinema e degli spe acoli teatrali, i grandi nomi della storia poli ca e della le eratura italiana, le cantan famose
della nostra musica lirica del ’900; video, fotografie, brani tra dai film più famosi della storia del cinema italiano a
cominciare dagli anni del muto per arrivare agli esempi del cinema neorealista. Un confronto inesauribile e pieno di
influenze reciproche tra arte e vita, società, storia poli ca ed immaginazione, in cui anche i profumi trovano un loro
spazio nel percorso olfa vo proge ato per la mostra da Laura Tona o: grazie a lei, alcuni abi , associa a fragranze
par colari, arricchiscono e rendono ancora più stre o il legame tra la realtà e la fantasia vivificata dai sensi: ecco,
quindi, il riferimento immediato che associa, ad esempio, l’abito indossato da Claudia Cardinale ne “Il Ga opardo” al
fiore di Zagara, che con il suo profumo di arancio dolce suggerisce allo spe atore la sensazione di trovarsi nella Sicilia
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o ocentesca rappresentata sullo schermo da Luchino Viscon . Ed è solo un esempio di una storia più completa in
cui il profumo si affianca agli abi come s molo per la crea vità dei grandi s lis delle Maison di moda internazionali.

Un grande viaggio, dunque, quello in cui la mostra della Venaria Reale conduce il visitatore, un racconto che
narra la storia di una grande passione e di un altre anto grande talento ar s co, di un legame con le vicende storiche
e sociali della propria nazione e, nello stesso tempo, di un desiderio di esprimere un mondo ricco di emozioni e di
immaginazione crea va.

Un tema non stre amente legato al mondo dell’automobile, almeno a prima vista. Al contrario, il legame es-
iste ed è molto forte: oggi tu i Centri S le delle case automobilis che elaborano ricerche su finiture e materiali
osservando le tendenze e le idee che provengono da se ori come l’archite ura e il design, ad esempio, e sopra u o
guardano con a enzione proprio il mondo della moda. Vedremo dunque questa stre a correlazione tra moda e
auto nel prossimo ar colo, dedicato alla visita del reparto finiture e materiali del Centro S le Lancia di Mirafiori: stay
tuned!

- Anna Caprioli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�M+B�@vTbBHQM@H�miQ@+m+Bi�@�//QbbQ@B@BH@HQM;@i2bi@/`Bp2@/2HH�@vTbBHQM@R@j@KmHiB
D2if
2. ?iiT,ffrrrXH�p2M�`B�XBifr2#fBifKQbi`2@2/@2p2MiBf/2i�BHbf3@KQ/�@BM@Bi�HB�@R8y@�MMB@/B@2H2;�Mx�X?iKH

300 immagini dal Motor Show 2011 (2011-12-04 01:51)

Il Motor Show 2011 di Bologna si è aperto all’insegna di un moderato o mismo, dovuto alla presenza di al-
cune novità significa ve (ci amo, ad esempio, le novità di Fiat e Lancia, del gruppo Volkswagen, di Renault, di
Honda, delle case coreane), a fronte delle quali incombe un po’ il dubbio di una possibile recessione europea. C’è
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poi la scommessa delle ve ure ele riche, pronte a debu are in forma "ufficiale" nel mercato italiano, con formule
tecniche e commerciali originali e moderne: di alcune di queste vi proporremo a breve le nostre impressioni, che -vi
an cipiamo- sono decisamente posi ve.

La seguente galleria di 300 immagini raccoglie alcune impressioni visive di quanto esposto nei padiglioni del
Motor Show, che vede alcune assenze importan tra le case automobilis che internazionali, ma anche mol spun
di interesse, anche per ciò che riguarda le concept cars, il design, le tecnologia (da segnalare la presenza della mostra
Ford [1]Democra zing technology), le prove stradali delle automobili più recen , ele riche e tradizionali. Presen
anche alcune ve ure di gran lusso, sia pur relegate in un apposita sezione con modelli "a campione", e alcuni
interessan ssimi veicoli storici. I prossimi giorni saranno anche dedica allo spe acolo; ricordiamo che gli ar coli
sono raccol su Virtual Car nella categoria [2]Motor Show 2011, e che tu e le inizia ve aggiornate sono anche visibili
nella specifica [3]sezione di OmniAuto.it.

E ora, viaggiamo all’interno del Motor Show con le nostre immagini...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/2KQ+`�iBxBM;@i2+?MQHQ;v@mM�@KQbi`�@BMi2`�iiBp�@bmHH2@i2+MQHQ;B2@/2HH�miQ@Q`;�MB
xx�i�@/�@7Q`/@2@/�H@Kmb2Q@H2QM�`/Q@/�@pBM+Bf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQiQ`@b?Qr@kyRR
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?QrkyRRf

Disegni di automobili: Comet M1 concept, di Marco Schembri (2011-12-05 00:49)
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I disegni e il video seguen ci sono sta invia da [1]Marco Schembri, e raffigurano una ve ura spor va de-
nominata Comet M1.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/KgfOnV1dJs4?rel=0

- [3]Marco Schembri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�`+Q@b+?2K#`Bf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fE;7PMoR/Cb9\`2H4y
3. ?iiT,ffK�`+Qb+?2K#`BX#HQ;bTQiX+QKf

Disegni di automobili: Lamborghini concept coupé, di Daniele Pelligra (2011-12-05 14:13)

Questo disegno ci è stato inviato da Daniele Pelligra, e raffigura un’ipote ca coupé a marchio Lamborghini.
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- [1]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+

Video e fotografie delle novità Fiat al Motor Show di Bologna 2011 (2011-12-05 17:13)

Come abbiamo già in parte visto nella nostra [1]galleria fotografica e in alcuni ar coli di an cipazione, Fiat è
presente al Motor Show di Bologna 2011 con una serie di ve ure: oltre alla nuova Fiat Panda, troviamo Fiat
Freemont anche a trazione integrale, Fiat Qubo Trekking con kit Nitro, sviluppato in collaborazione con la nota
azienda americana di tavole da snowboard, Fiat Sedici MY2012, la rinnovata [2]Fiat Punto 2012 (che avrebbe dovuto
debu are al Salone di Francoforte) e Fiat 500 con il nuovo pack by Abarth e con alcuni alles men speciali (Na on
Limited Edi on, 500C by Gucci) pensa anche per l’ingresso nel mercato americano.

Da segnalare anche la Punto 2012 "Born this way", show car realizzata dal Centro S le con una originale livrea
gialla opaca gli erata "to touch" extra serie, e un interno con rives men in pelle e grfica "Born this way" che
richiama la carta di giornale stampata. La Panda si propone con 5 esemplari colora e decora diversamente -uno
dei quali con il motore Twinair "sollevato" per poterne vedere anche la stru ura interna- e con una curiosa versione
"apribile" che consente di analizzare nel de aglio l’interno della ve ura; in alto, una Panda di Giugiaro del 1980,
capos pite della versione a uale. Infine, il programma Autonomy ha un proprio stand specifico che dimostra
l’a enzione par colare di Fiat per i mezzi di traporto des na a chi ha rido e capacità motorie. Nelle immagini e nei
video, alcuni de agli sulle auto esposte al salone.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/WjHafgtvLAQ?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/-QzvzAV8gWc?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/uMqep3y0pHw?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/DLMUv1RV0L0?rel=0

- Virtual Car, [7]Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifjyy@BKK�;BMB@/�H@KQiQ`@b?Qr@kyRRf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifb�HQM2@/B@7`�M+Q7Q`i2@kyRR@7B�i@TmMiQ@kyRkf
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fqD>�7;ipG�Z\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f@Zxpx�o3;q+\`2H4y
5. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fmJ[2TjvyT>r\`2H4y
6. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f.GJlpR_oyGy\`2H4y
7. ?iiT,ffrrrX7B�iQMi?2r2#X7B�iXBif
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VIII Maggiolino Show Edizione Natale 2011 a Parma (18 dicembre) (2011-12-06 11:09)

Il prossimo 18 dicembre 2011 si terrà a Parma l’8va edizione del Maggiolino Show di Natale, evento organiz-
zato dal [1]Club Volkswagen Italia, presso la Concessionaria Volkswagen Autocentro Baistrocchi. Si celebrerà la storia
del Maggiolino d’epoca, ma in concomitanza con il lancio della nuova edizione del Maggiolino.

Presso i saloni della concessionaria verrà alles ta per l’occasione un’esposizione museale sulla storia del mito
Volkswagen in Italia, insieme ad un display delle principali versioni storiche del Maggiolino fino ai giorni nostri.

Programma:
- Esposizione di tu e le ve ure partecipan nei locali dell’[2]Autocentro Baistrocchi
- Ri ro gadget e pacco doni natalizi riservato ai possessori di Maggiolini
- Rinfresco offerto agli equipaggi
- Parma cruising
- Test drive del nuovo Maggiolino
- Musica, dire e e interviste con live radiofonico
- Proiezione di filma e immagini sulla storia della VW e del Maggiolino
- Premiazione dei Maggiolini più belli e originali

- Virtual Car, [3]Club Volkswagen Italia

1. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif
2. ?iiT,ffrrrX#�Bbi`Q++?BXBif
3. ?iiT,ffrrrX+Hm#pQHFbr�;2MBi�HB�XBif
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Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: riapertura al pubblico del Centro di Documentazione
(2011-12-06 14:08)

Il [1]Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha riaperto al pubblico nel marzo del 2011, dopo la ristrut-
turazione archite onica e dell’intero percorso museale; ora si è aggiunta al rinnovamento del museo una tappa
importante: la riapertura alla consultazione del pubblico del Centro di Documentazione, completamente rialles to e
rinnovato.

L’area che ospita il Centro ha un’estensione di circa 1.000 mq, e si trova al piano terra, sul lato destro dell’edificio, di
fronte alla biglie eria. Lo spazio è del tu o nuovo, illuminato da ampie finestre, ma organizzato in modo da garan re
la conservazione dei documen , e concepito per accogliere al meglio i visitatori. L’alles mento è stato curato dallo
Studio LL.TT Pagella Crave o Archite Associa di Torino, nell’ambito dell’intero alles mento museale.

Come spiegato nel corso dell’inaugurazione ufficiale del Centro, tenutasi lo scorso 30 novembre 2011 e introdo a
dal dire ore del Museo Rodolfo Gaffino, il contributo di Reale Mutua di Assicurazioni ha permesso di realizzare
la catalogazione della parte libraria (Biblioteca ed Emeroteca) e di quella archivis ca (Fondi Storici e Moderni),
conslusasi da poche se mane; a raverso le apposite [2]sezioni del sito del Museo, e l’[3]opac territoriale e del
[4]servizio bibliotecario nazionale (sbn) è possibile effe uare interrogazioni per la ricerca dei volumi e dei documen .

Alla guida del Centro di documentazione si trova [5]Donatella Biffignandi, nota anche ai le ori di Virtual Car
per gli o mi ar coli sulla storia dell’automobile, che ha sapientemente curato il difficile passaggio della documen-
tazione dalla precedente stru ura all’a uale: ora è stato possibile raccogliere in un unico spazio il materiale prima
distribuito in luoghi diversi, o non disponibile per la consultazione, garantendo anche la possibilità di incremento
della collezione, a uale e storica. Anche nel nostro sito, non mancheremo in futuro di segnalare alcune delle preziose
fon sulla storia dell’automobile presen nel Centro, a cominciare dalla comple ssima emeroteca, per arrivare a rari
documen come fotografie, filma , paten automobilis che d’epoca...

Per avere un’idea dell’importanza del Centro, vi proponiamo di seguito alcuni documen ufficiali, che ci for-
niscono numerosi de agli sulla raccolta, sulla sua storia e sulla sua organizzazione:
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- [6]Storia del Museo e della sua Biblioteca
- [7]Il nuovo centro di documentazione del museo
- [8]L’intervento sui beni archivis ci
- [9]L’intervento sui beni librari
- [10]Descrizione delle collezioni
- [11]Regolamento del Centro di documentazione

Il Centro di documentazione (presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Corso Unità d’Italia 40, tel.
011/677666/7/8; email: centrodoc@museoauto.it) è aperto al pubblico dal 1 dicembre 2011 con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00; 14.00-18.00. Per ricerche specifiche è consigliabile un appuntamento.

- Virtual Car, [12]Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKmb2Q@/2HH�miQKQ#BH2@/B@iQ`BMQf
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBifr2#bBi2fBifKmb2Qf+2Mi`Q@/B@/Q+mK2Mi�xBQM2
3. ?iiT,ffrrrXHB#`BMHBM2�XBif
4. ?iiT,ffQT�+Xb#MXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/QM�i2HH�Y#B77B;M�M/B�bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRnbiQ`B�n/2HnKmb2Qn2n/2HH�nbm�n#B#HBQi2+�XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjnRnBHnMmQpQn+2Mi`Qn/Bn/Q+mK2Mi�xBQM2n/2H@nKmb2QXT/7
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjnknBMi2`p2MiQnbmBn#2MBn�`+?BpBbiB+Bn/27XT/7
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjnj@nBMi2`p2MiQnbmBn#2MBnHB#`�`BXT/7
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjn9n/2b+`BxBQM2n/2HnT�i`BKQMBQn/2Hn+2Mi`QXT/7
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f`2;QH�K2MiQn+2Mi`Qn/Bn/Q+mK2Mi�xBQM2nkyRRXT/7
12. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif

Virtual cars: DRS "Termini Imerese", di Gilberto Luca Perrone (2011-12-06 19:17)
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Il nostro le ore [1]Gilberto Luca Perrone ci invia un’elaborazione grafica raffigurante una "DRS", berlina di fan-
tasia con il marchio DR Motors, immaginata come il primo modello DR nella fabbrica di Termini Imerese, da poco
rilevata. Il disegno è anche un omaggio al futuro dei lavoratori della fabbrica siciliana.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;BH#2`iQ@Hm+�@T2``QM2f

smart for-us concept, i bozze di s le (2011-12-07 18:25)

Al prossimo salone di Detroit (gennaio 2012) sarà esposta la smart for-us, una versione pick-up della smart
con motorizzazione ele rica, in grado di trasportare due persone e due bicicle e a pedalata assis ta ele ricamente,
che saranno lanciate il prossimo anno da smart (e che possono essere viste anche al Motor Show di Bologna).

Della smart for-us sono sta an cipa i bozze di s le; la ve ura, lunga 3.547 mm, larga 1.506 mm e alta
1.701 mm, propone elemen già vis nelle recen concept che an cipano la prossima generazione di smart, con
un look da pick-up "urbano" piu osto acca vante. Da notare come la cellula tridion sia stata qui reinterpretata
per disegnare il roll-bar e il vano di carico posteriore, capiente e facilmente accessibile. All’interno, viene proposta
una strumentazione che comprende la connessione agli smartphone, con una telecamera per facilitare le manovre
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di parcheggio. La concept u lizza il medesimo motore della smart ED, con potenza di 75 CV; la produzione in serie
potrà avvenire nell’arco di due anni.

- Virtual Car, smart

Video: Renault Laguna Monaco GP Racing al Motor Show 2011 (2011-12-07 19:21)

Nel video seguente, Silvia Speziali, Product Manager Renault Italia, presenta dal Motor Show di Bologna 2011
la serie limitata [1]Laguna Coupé Monaco GP Racing. La versione speciale sarà realizzata in soli 49 esemplari,
ordinabili via internet e prenotabile in anteprima al Motor Show.

La Laguna Coupé Monaco GP è equipaggiata con il 2.0 dCi da 150 CV, con coppia massima di 340 Nm, telaio
4Control a qua ro ruote sterzan e sistema Energy Start Management (ESM), che consente un consumo medio di
4,8 l/100 km; il prezzo è di 32.000 euro, e comprende uno stage di guida su monoposto Formula Renault.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/k8VOeGgpTwg?rel=0

- Virtual Car, Renault
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1. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBifH�;mM�@KQM�+Q;T@`�+BM;
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fF3oP2:;Thr;\`2H4y

Disegni di automobili: Alfa Romeo Brera SR3, di Francesco Croci (2011-12-08 00:10)

E’ del nostro le ore [1]Francesco Croci il disegno di questa Alfa Romeo Brera SR3, realizzata ispirandosi alla
coupé Brera.

- Francesco Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif72``�`B@e93@�2`Q/BM�KB+b@/B@7`�M+2b+Q@+`Q+Bf
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Disegni dei le ori: nuova Lancia Aurelia B24, di Marco Bet (2011-12-08 12:00)

Questa "berlina-coupé", realizzata a mano libera con «squadre e curvilinee», è stata realizzata dal nostro let-
tore Marco Bet, appassionato di disegno automobilis co.

- Marco Bet per Virtual Car

8351



Disegni di automobili: Lancia Delta S4 Mar ni, di Salvatore Mongiu (2011-12-08 16:30)

Il nostro le ore [1]Salvatore Mongiu ci ha inviato questo disegno raffigurante la storica Lancia Delta S4 in
livrea Mar ni; il disegno è stato eseguito a mano libera, ed ha richiesto circa 40 ore di lavoro.

- [2]Salvatore Mongiu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fb�Hp�iQ`2@KQM;Bm
2. ?iiT,ffrrrXTB`�i�@/2bB;MXDBK/QX+QKf
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Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo Arna, di Gianmarco Giacchina (2011-12-09 00:10)

[1]Gianmarco Giacchina, studente di design, ci invia due disegni realizza con Adobe Illustrator, raffiguran
un’ipote ca coupé Alfa. L’obie vo è di realizzare un restyling della storica Alfa Romeo Arna, uno dei primi esempi di
collaborazione, non troppo fortunata, tra l’industria giapponese e quella europea per la realizzazione di un modello
alla base della gamma Alfa.

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f;B�MK�`+Q@;B�++?BM�f
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Rinspeed Dock+Go concept (2011-12-09 10:49)

Come ogni anno, Frank M. Rinderknecht an cipa con un comunicato la concept car che, con il brand Rinspeed, verrà
presentato al Salone di Ginevra. Per il 2012, la scelta è ricaduta su una singolare elaborazione della smart, con 3
assali e 6 ruote, denominata Rinspeed “Dock+Go”.

L’idea di base è abbastanza semplice: dotare una smart fortwo di un’appendice, una sorta di piccolo carrello,
in grado di ampliare le possibilità di carico della biposto, e del tu o integrabile nella carrozzeria originaria. La fortwo
si traforma, in tal modo, in un veicolo a 6 ruote, mentre il "carrello" può essere u lizzato sia per trasportare carichi
(eventualmente con un sistema di riscaldamento, u le, ad esempio, nel caso di una pizzeria a domicilio), sia per
ospitare un pacco di ba erie ausiliario, un motore termico di ricarica delle ba erie, una unità fuel cell. Le ruote
dell’assale aggiunto possono diventare, in tal caso, anche motrici, e possono trascinare l’altro assale posteriore, per
la ricarica delle ba erie, da cui la definizione di "Vario-Hybrid".

- Virtual Car, [1]Rinspeed

1. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf
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Impressioni di guida: Renault Twizy e Fluence Z.E. al Motor Show 2011 di Bologna (2011-12-10 11:51)

Al [1]Motor Show di Bologna, dove lo scorso anno provammo la [2]Renault Kangoo Z.E., abbiamo avuto modo
di testare due novità "ele riche" marchiate Renault: la berlina [3]Fluence Z.E. e la piccola biposto [4]Twizy, tra l’altro
ordinabile da ieri presso la [5]rete Renault. Di seguito, alcune nostre impressioni sulle due brevi prove.

Par amo con la ve ura di impianto più "tradizionale", la Renault Fluence Z.E. Presentata insieme alla Kangoo,
l’auto era presente già lo scorso anno nell’area [6]Electric City del Motor Show, anche se in una versione meno vicina
a quella di serie. L’a uale percorso di prova è migliorato rispe o a quello dello scorso anno, prevedendo sia una
parte di tracciato "indoor" che un anello esterno, cara erizzato sopra u o da un re lineo più lungo rispe o a
quello interno. La Fluence è, di fa o la versione a tre volumi della Mégane III, non importata in Italia se non, appunto,
in versione ele rica, ma già presente in altri merca europei. Si tra a di un’auto media ben realizzata, con una linea
di impostazione classica: un po di ve ura che in Italia non ha riscontri posi vi, ma che a livello internazionale ha un
suo mercato specifico.

La prova della Fluence ci sembrava interessante, perché, a suo modo, l’auto rappresenta una "sfida": una vet-
tura con motorizzazione completamente ele rica, con un’autonomia di circa 180 km, dalla carrozzeria tradizionale,
non priva di eleganza, che potrebbe assumere il ruolo di moderna auto di rappresentanza, o di auto aziendale,
u lizzabile in ambi territoriali non troppo estesi. Per un’auto di questo po, un elemento molto importante è il
confort: la Fluence soddisfa pienamente questo requisito già nella versione con motorizzazione tradizionale, e in
questo caso assorbe bene le asperità, con sedili molto comodi, potendo contare anche sul "silenzio" del motore
ele rico. L’alles mento interno è di fa o analogo a quello della versione "normale", fa a eccezione per la falsa leva
del cambio automa co (di fa o, un sele ore di marcia avan , indietro e folle) e per la strumentazione che perme e
un controllo istantaneo dell’energia impiegata. Un altro pregio è la capacità di erogazione della potenza, con una
curva di coppia "pia a" che perme e accelerazioni di tu o rispe o. Abbiamo provato un paio di volte ad affondare il
piede nell’acceleratore sul re lineo più lungo della pista di prova, e il risultato è stata la pica "spinta" di un motore
turbo, ma senza ritardi e con la sensazione che ci fossero ancora risorse da sfru are. Al di là del prezzo di vendita, la
Fluence Z.E. ci è apparsa un’auto comparabile con una ve ura tradizionale, e per mol aspe migliore, come per
i cos di ges one e per le do dinamiche; l’unico limite è l’autonomia, che rimane bassa sopra u o in assenza di
pun di ricarica ben distribui nel territorio nazionale.
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La Twizy è invece un po di veicolo diametralmente opposto: anche in questo caso si tra a di una "sfida",
che però si gioca su piani completamente diversi. Non una ve ura di impostazione tradizionale "trasformata" in auto
ele rica, ma un veicolo nato ele rico e dalle cara eris che intermedie tra una microcar e uno scooter, disponibile
addiri ura in versione "senza patente". Noi abbiamo provato una Twizy 75 (è il valore della velocità massima, 75
km/h) con il solo guidatore, mentre altri colleghi hanno provato la ve ura in due -il secondo passeggero deve disporsi
su un panche o nella "nicchia" dietro il sedile anteriore, distendendo le gambe a fianco di questo. Le ve ure in prova,
questa volta in un circuito dedicato ai test drive Renault, erano alles te in modi differen : tu e senza por ere, ave-
vano però de agli, finiture e colorazioni diverse. L’aspe o originale dell’auto, con le ruote alle estremità e numerosi
par potenzialmente sos tuibili, ne fanno un ogge o di design apprezzato un po’ da tu , che potrebbe gener-
are una sorta di "effe o iPod" nelle nostre ci à, anche per ciò che riguarda le aziende produ rici di accessori specifici.

Nella Twizy si guida raccol davan a una plancia ovoidale e al volante analogo a quello di una Renault "nor-
male"; allacciate le cinture (una cintura a tre pun a sinistra, uno "spallaccio" fisso da avvolgere intorno al braccio
destro), si gira la chiave di avviamento tenendola nella posizione di start per qualche tempo fino all’accensione della
spia "go" e del quadro strumen . Si preme il pulsnte di marcia avan , e si può par re premendo l’acceleratore. Anche
in questo caso, la strumentazione informa in modo grafico dell’impiego dell’energia ele rica, e dell’automomia
residua. L’aspe o che sicuramente colpisce di più è il comportamento stradale. Il mini-circuito di due giri prevede un
anello con un re lineo semplice, e con l’altro re lineo con birilli per una breve prova di slalom. L’auto sfreccia nel
re lineo con velocità da maxi-scooter, ben diversa, ad esempio, da quella di una micro-car con un monocilindrico a
benzina o a gasolio, complice la leggerezza della stru ura e dalle capacità intrinseche del motore ele rico. L’effe o
della velocità è ulteriormente amplificato dall’assenza di porte e di casco: non è previsto, peraltro, un sistema di
condizionamento o riscaldamento dell’aria, e questo rende la Twizy simile ad un veicolo a due ruote. Dove le qua ro
ruote si fanno posi vamente sen re è nella stabilità: nello slalom, la Twizy si muove con disinvoltura quasi da kart,
nonostante l’apparenza faccia pensare al comportamento pico da ve ura alta; la Twizy è sempre ben piantata al
suolo, e occorre soltanto prestare un po’ di a enzione alla sporgenza delle ruote (sopra u o quelle posteriori) i cui
ingombri non si percepiscono bene dall’abitacolo. Quello della visibilità, anche ascoltando i pareri di chi ha provato
la Twizy, può essere un elemento di difficoltà per chi proviene da un’automobile e non ha esperienza di veicoli a
due ruote, non tanto davan quanto nelle manovre di retromarcia: il luno o posteriore è del tu o assente, e si
può guardare posteriormente solo "affacciandosi" dalle aperture laterali, o u lizzando gli specchie . L’autonomia
dichiarata è inferiore rispe o a quella della Fluence (circa 100 km su ciclo urbano), ma si tra a di un valore coerente
con l’impiego prevalentemente urbano del mezzo. la Twizy è, in sostanza, un veicolo innova vo e dal design ad
effe o, che potrebbe diventare un successo, sempre se si risolveranno i problemi della distribuzione dell’energia.

- Sergio Chierici per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQiQ`@b?Qr@kyRRf
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BMW Serie 6 Grand Coupé (2011-12-12 00:38)

BMW svela la versione defini va della Serie 6 Grand Coupé, berlina coupé a 4 porte an cipata dalla [1]con-
cept Gran Coupé, che si inserisce nella categoria "nata" con la Mercedes-Benz CLS. La linea man ene quanto già
an cipato dalla concept, con richiami alla Serie 6, proporzioni da coupé e linea più filante rispe o a quelle di una
grande berlina.

Le dimensioni in lunghezza della Serie 6 Gran Coupé si pongono a metà strada tra la 5 e la 7, essendo lunga 5
metri; si notano il passo lungo rispe o a quello della serie 6 Coupé (2,96 m, ossia 11,3 cm in più) e la linea di cintura
alta, con la finestratura che termina con il consueto "gomito di Hofmeister" e la scri a "Gran Coupé" sul montante
posteriore; la coda è invece analoga a quella della coupé, con il bagagliaio dalla medesima cubatura (460 litri).

Anche l’abitacolo non differisce da quello di Serie 6 coupé e cabriolet, se non per una posizione di guida un
poco rialzata; posteriormente la novità sta nelle due por ere in più, che perme ono una migliore accessibilità
ai pos posteriori: a differenza della CLS e di altre concorren , la Grand Coupé è una "4+1", perché è possibile
omologare la ve ura per il trasporto di 5 persone. Analogo a quello della serie 6 l’ampio elenco di accessori, di
serie e a pagamento: tra i primi si segnalano gli ammor zzatori a smorzamento ele ronico (Dynamic Damper
Control), il Servotronic e l’Ac ve Cruise Control con funzione frenante; tra i numerosi op onal, il sistema Bang &
Olufsen High End Surround Sound, i sedili massaggian e ven lan , il clima zzatore automa co a 4 zone. Da notare
anche la possibilità di o enere gli inser in ceramica, che mostra un’a enzione, comunque anche ad altre case
automobilis che, verso l’impiego di nuovi materiali di finitura, guardando se ori diversi da quello automobilis co.

La Serie 6 Grand Coupé sarà dotata, a par re dall’inizio del 2012, di tre motori: 8 cilindri TwinPower Turbo
benzina da 450 CV per la 650i, 6 cilindri in linea a benzina da 320 CV per la 640i, 6 cilindri in linea TwinPower Turbo
diesel Common-Rail da 313 CV per la 640d. Più avan arriveranno le versioni X a trazione integrale e forse una
motorizzazione a gasolio più accessibile.

- Virtual Car, BMW
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Disegni di automobili: Ferrari California 2013, di Daniele Pelligra (2011-12-12 09:30)

Un nuovo disegno inviatoci da Daniele Pelligra, in questo caso raffigurante una possibile erede della Ferrari
California.

- [1]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\b4/�MB2H2YT2HHB;`��bm#KBi4*2`+��bBi2b2�`+?4p+
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Motor Show 2011: BlowCar, l’auto con la carrozzeria gonfiabile (2011-12-12 17:36)

Al padiglione 26 del [1]Motor Show di Bologna 2011 era esposta la BlowCar, originale veicolo con carrozzeria
gonfiabile che sarà posta in commercio nel 2012 con propulsore diesel, ibrido o ele rico dall’omonima società di
Pescara, che ha tra i propri soci Concept-Inn, Fondazione PescaraAbruzzo, Domal Company, e la Proma SpA.

L’ispirazione nel design proviene dalle [2]bubble cars degli anni del dopoguerra; a differenza di queste, la Blow
Car è però dotata di una pannelleria gonfiabile, realizzata con un tessuto ignifugo che può essere variamente
decorato -nel caso dell’esemplare esposto al salone, la tonalità era in un pastello opaco.

Tecnicamente, il telaio inedito funge da stru ura portante, mentre la parte esterna, è realizzata da moduli
gonfiabili che sono in grado di assorbire o mamente gli ur ; all’interno, il rives mento è in ecopelle e in tessuto,
mentre l’airbag interno è stato eliminato. Il sistema perme e di o enere un corpo ve uro rigido, in grado di resistere
agli ur e proteggere i passeggeri, ma con carrozzeria molto più leggera rispe o ad una ve ura tradizionale, la
cui tecnologia è mutuata sopra u o dal se ore aeronau co -scivoli d’emergenza, paracadute, airbag per sonde
aerospaziali. L’impiego di gomme e tessu perme ono una notevole personalizzazione della carrozzeria, che può
essere sos tuita da apposi centri (in via di definizione) anche in caso di ur .

Il breve o internazionale è stato registrato dall’archite o Dario Di Camillo, nato a Collecorvino (Pescara), e la
produzione avverrà proprio in Abruzzo; la BlowCar sarà in vendita dal dicembre del 2012 in più versioni -BlowRoad,
Blow Chameleon (con le 3 varian BlowJeans, BlowSugar e BlowEva), BlowEco, BlowCabrio- ad un prezzo base di
11.770 euro per la versione con motore diesel Lombardini omologabile come quadriciclo leggero.

- Virtual Car, [3]Blow Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQiQ`@b?Qr@kyRRf
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3. ?iiT,ffrrrX#HQr+�`XBif

Disegni dei le ori: Buga concept, di Stefano Nasato (2011-12-13 09:00)

Il nostro le ore [1]Stefano Nasato ci invia il disegno di una potenziale erede della Buga Veyron.

- Stefano Nasato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fbi27�MQ@M�b�iQf
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Video: Alfa Romeo MiTo Splash al Motor Show di Bologna, intervista ai vincitori (2011-12-13 13:02)

Al [1]Motor Show di Bologna 2011, presso lo stand Alfa Romeo, era presente una par colare versione di Alfa
Romeo MiTo, denominata Splash, e "disegnata" da dagli studen dello [2]IAAD (Is tuto d’Arte Applicata e Design
di Torino) Andrea Monopoli e Francesco Grillo. La livrea della ve ura è risultata la vincitrice del "MiTo Music Skin
Contest", un concorso per premiare la migliore interpretazione del conce o "MiTo+MUSICA".

Nei video seguen , viene illustrato il proge o, con un’intervista ai vincitori Andrea Monopoli e Francesco
Grillo, premia dai designer Alfa Romeo Marco Tencone (Alfa Romeo, Lancia & Masera Brand Manager) e Antonio
Erario (Senior Designer Alfa Romeo) con la seguente mo vazione: «SPLASH è la proposta che ha interpretato al
meglio il connubio MiTo+MUSICA L’originalità delle colorazioni ed il tra amento grafico po "analizzatore di spe ro"
avvolgono la MiTo enfa zzandone gli elemen chiave del design quali i passaruota, i gruppi o ci e i loghi Alfa Romeo,
che vengono percepi come due poten sorgen sonore che propagano la musica su tu a la ve ura».
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/jyUg1wfw _k8?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/i8fMx7IwJ90?rel=0

- Virtual Car, [5]Alfa MiTo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fKQiQ`@b?Qr@kyRRf
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Disegni dei le ori: new Fiat barche a e Fiat Enea, di Andrea Pregnolato (2011-12-13 16:07)

[1]Andrea Pregnolato ci invia due disegni raffiguran immaginarie ve ure a marchio Fiat: la nuova Fiat barche a,
con carrozzeria di intonazione ancora più spor va, e la Fiat Enea, SUV compa o a trazione integrale.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f�M/`2�@T`2;MQH�iQf
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La mostra di motoring art di Tore Cosa a Carbonia (2011-12-13 19:23)

L’ar sta [1]Tore Cosa propone una mostra di motoring art a Carbonia, in Sardegna, inaugurata lo scorso 4
dicembre 2011 e aperta al pubblico fino al 30 dicembre. Sono espos 30 dipin dedica a mezzi di trasporto priva
e pubblici, alle motocicle e e alle moto da compe zione.

Grazie all’ammistrazione del comune di Carbonia, è stata messa a disposizione per la mostra la sala riunioni
della Torre Civica di piazza Roma. I dipin espos fanno parte di quelli realizza da Tore Cosa in mol anni di a vità;
il disegno più "datato" raffigura una KTM 250 Cross, e risale al 1976, quando l’ar sta aveva 16 anni; l’ul mo è un
quadro dedicato alla memoria del grande Marco Simoncelli.

- [2]Tore Cosa per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fiQ`2@+Qb�f
2. ?iiT,ffrrrXiQ`2+Qb�XBif
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Video: il design della Peugeot 208 spiegato dai suoi creatori (2011-12-14 10:00)

Nel video seguente, Gilles Vidal, Pierre Authier, Anna Costamagna e Sylvain Henry illustrano i principali temi
che cara erizzano il design della [1]nuova Peugeot 208.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/aMX5qP5KOgU?rel=0

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�Mi2T`BK�@MmQp�@T2m;2Qi@ky3@BKK�;BMB@2@pB/2Qf
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Disegni dei le ori: Volkswagen Up! GT e Fiat Panda Abarth, di Mauro Simeone (2011-12-14 12:30)

A raverso un programma di elaborazione digitale, il nostro le ore Mauro Simeone ha provato ad immaginare
le future versioni spor ve della Volkswagen Up! e della nuova Fiat Panda.

- Mauro Simeone per Virtual Car
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Disegni dei le ori: BMWm630, di Francesco Croci (2011-12-14 15:00)

Questa futuribile BMW, denominata m630, ci è stata inviata dal nostro le ore [1]Francesco Croci.

- Francesco Croci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f7`�M+2b+Q@+`Q+Bf
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«Danger: Designer at work!»: workshop gratuito IED al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino
(2011-12-15 01:56)

Sabato 17 dicembre 2011, dalle ore 14, si terrà presso il [1]Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (corso
Unità d’Italia 40) il workshop gratuito «Danger: Designer at work!», organizzato dall’[2]Is tuto Europeo di Design
(IED) di Torino, in occasione della mostra [3]«IED on the ROAD. Il Design Fuori-Classe».

La giornata inizierà alle ore 14 con una visita guidata e gratuita presso l’esposizione permanente del MAUTO;
dopo la visita, i docen IED terranno un workshop di Sketching. Il pomeriggio di lavori si chiuderà alle ore 18.00; per
chi volesse restare e proseguire autonomamente la visita del Museo, la chiusura è prevista alle ore 21.00.

Il requisito di partecipazione è di avere un’età compresa tra i 17 e 27 anni, con esclusione degli studen IED;
le prenotazioni, che si chiuderanno al raggiungimento di 30 partecipan , possono essere fa e all’Is tuto Europeo di
Design - Servizio Informazioni e Orientamento - 011 541111 – info@torino.ied.it – Facebook/Skype IED Torino.

- Virtual Car, IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBifiQ`BMQf?QK2
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Nuova Mercedes-Benz SL (2011-12-15 16:52)

Debu a la sesta generazione della Mercedes-Benz SL, sigla che sta per "Sport" e "Leicht", spor vità e leggerezza:
questo spiega il telaio in alluminio, e la prossima adozione di un so otelaio posteriore in fibra di carbonio. Come
da tradizione, il modello nasce in qualche modo per una des nazione "americana": il design è stato realizzato dal
centro s le Mercedes di Carlsbad, presso Los Angeles (California).

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/KYr7nC2V1Bo?rel=0

La nuova SL aumenta le dimensioni rispe o alla precedente in lunghezza e in larghezza, con un lungo cofano
che termina sull’ampia mascherina spor va, che, per ques oni di norma va, rimane alta, ma che è più protesa in
avan e "scende" maggiormente nello scudo anteriore; l’abitacolo è arretrato, mentre l’uscita d’aria davan alla
porta anteriore è ispirata a quello della SLS AMG e alle spor ve tradizionali della stella. L’impianto s lis co è dunque
comune alle Mercedes più recen , che hanno perso un po’ di classicità a favore di soluzioni "ad effe o", sopra u o
per ciò che riguarda il tra amento di alcuni de agli -si veda, ad esempio, l’intera zona inferiore, dallo spoiler so o
allo scudo alla doppia piega del brancardo. La linea, in ogni caso, è efficiente dal punto di vista aerodinamico - il Cx è
pari a 0,27.

Il te o della nuova SL è rigido e a comando ele roidraulico, e scompare nel bagagliaio in 20 secondi: quindi
la nuova SL è di fa o una coupé cabrio, con il te o che può essere verniciato o in vetro, quest’ul mo anche "oscur-
abile" a comando se dotato del sistema Magic Sky Control. Il design della coda, che rimane comunque piu osto alta,
dissimula piu osto bene la presenza dello spazio per riporre il te o. Gli interni riprendono in parte quanto già visto
nella SLS, sopra u o per la combinazione tra modernità e de agli retrò; tra gli accessori ele ronici, è da segnalare
il tergilavavetro "Magic Vision Control", nel quale il liquido lavacristalli esce dire amente davan al gommino, in
entrambe le direzioni di tergitura, e con la possibilità di riscaldare il liquido, anche senza azionare le spazzole, nella
stagione invernale.
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Le versioni disponibili al lancio sono le SL 500 (V8 5 litri da 435 CV) e SL 350 (V6 3,5 litri da 306 CV): i nuovi
motori a benzina BlueDIRECT consentono di o enere maggiore potenza e di diminuire i consumi del 29 % in meno; di
serie anche il cambio automa co 7G-TRONIC PLUS. La nuova SL è già ordinabile, con prezzo a par re da circa 98.000
euro.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fEu`dM*koR"Q\`2H4y

Disegni dei le ori: new Citroën 2CV, di Salvatore Mongiu (2011-12-16 20:38)

Il nostro le ore [1]Salvatore Mongiu ci invia uno schizzo nel quale viene immaginata una riedizione della stor-
ica Citroën 2CV. Il design e lo spirito generale prendono spunto da quelli della ve ura originaria, ad esempio
pensando ad interni spaziosi e modulari, a motori economici o ele rici, all’impiego di materiali ricicla .

- Salvatore Mongiu per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fb�Hp�iQ`2@KQM;Bm
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Raduno Lamborghini Club Italia di fine 2011, di Ma eo Grazia (2011-12-19 00:01)

[1]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci invia una galleria fotografica ed alcuni video dedica al raduno di
fine anno organizzato dal Lamborghini Club Italia, che ha come presidente Andrea Nicole o. L’evento, della durata
di 2 giorni, si è svolto a Modena e nel suo territorio con la presenza di circa 50 soci su un totale di sessanta.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/9yG47kXpZEU?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/nJCegWLCvSE?rel=0

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/SinlQh1T3bo?rel=0
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Nel programma erano previste varie inizia ve interessan ; in par colare, nella giornata di Sabato 19 novem-
bre, la comi va è stata accolta presso la fabbrica di Horacio Pagani, che ha illustrato le modalità di produzione della
recen ssima Huayra. In serata una fi a nebbia è calata sulla zona e la lunga comi va si è trasifita nel vicino Hotel
dove l’indomani si è svolta la consueta riunione per discutere gli even del Club per l’anno 2012.

Le ve ure presen rappresentavano gran parte della produzione Lamborghini, dalle origini ai giorni nostri; da
segnalare, ad esempio, un paio di Miura S (verde ed arancione), la rarissima versione 40° anniversario delle Murcìe-
lago e la Diablo in versione SE, prodo a in soli 150 esemplari. Qua ro gli esemplari della Countach iscri e al raduno,
mentre non potevano mancare le recen Murcìelago SV e Gallardo.

- Ma eo Grazia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�ii2Q@;`�xB�f
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fNv:9dFsTw1l\`2H4y
3. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fMC*2;qG*pa1\`2H4y
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/faBMHZ?Rhj#Q\`2H4y

Fotografie: Dacia Lodgy "Ice" alla prima vi oria nel trofeo Andros con Alain Prost (2011-12-19 12:00)

Le fotografie che vi mostriamo sono dedicate alla prima vi oria di Dacia Lodgy "Ice" nel Trofeo Andros, con
Alain Prost, nella seconda manche del trofeo svoltasi sul circuito ghiacciato del Pas de la Case (Principato di Andorra).
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Il Trofeo Andros è una compe zione "invernale" che si svolge in territorio francese, e che ha visto lo scorso
anno il marchio Dacia partecipare con la versione [1]Ice del SUV Duster; quest’anno, Dacia ha invece realizzato
un’auto specifica, denominata Lodgy Ice, che an cipa un nuovo modello che debu erà al Salone di Ginevra 2012.
Alain Prost ha o enuto la prima vi oria della Lodgy ad Andorra, o enendo il secondo posto in corsa 1 e il primo in
corsa 2. Il trofeo, nel fra empo, con nua...

- Virtual Car, Dacia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/�+B�@2/@�H�BM@T`Qbi@�H@i`Q72Q@�M/`Qb@kyRy@+QM@H�@/mbi2`@B+2f

Donkervoort D8 GTO (2011-12-19 17:36)

Una delle più note "figlie" della leggendaria Lotus Seven viene da qualche tempo realizzata dalla olandese
Donkervoort Automobielen di Lelystad. Ora, in stre a collaborazione con Audi Qua ro GmbH e dopo due anni e
mezzo di proge azione, è stata presentata l’ul ma evoluzione del modello, denominata [1]D8 GTO.

La GTO sarà prodo a con motorizzazioni Audi 2.5 TFSI con potenze da 340 a 400 CV, e una coppia massima di
450 Nm a 1.600 giri/min. Il peso complessivo della ve ura è molto basso, come da tradizione del modello di origine
Lotus, e limitato a circa 700 kg. Le dimensioni sono leggermente più ampie rispe o al modello GT "chiuso" e
alla 270RS, in par colare la lunghezza aumenta di ben 35 cm, e la larghezza di 15, per perme ere la disposizione
del nuovo motore Audi, e per bilanciare pesi e propozioni. Molte par sono state ridisegnate (sono condivise
con la recente GT solo per il 30 %), con l’impiego di tecnologie derivate dall’aeronau ca: ad esempio, la combi-
nazione del telaio tubolare con pannelli in fibra di carbonio incolla , o le por ere con apertura ad ala, la cui parte
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superiore in carbonio pesa solo 980 grammi. Le prestazioni dichiarate, con il motore da 340 CV, sono 255 km/h
di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi, a fronte di un consumo tra i 10 e i 12 litri per 100 km.

I primi 25 esemplari della GTO, la cui numerazione di telaio riparte da 0, sono equipaggia con un motore 2.5
TSFI più leggero di 30 kg rispe o a quello standard Audi, una modalità "race" che consente di o enere 400 CV, e
la disponibilità, per la prima volta nella storia del modello, di un sistema di controllo della trazione. La produzione
inizierà nel 2012, con la realizzazione in estate dei 25 esemplari speciali, e nel 2013 delle ve ure successive. Il prezzo
è da "fuoriserie": dai 100.000 ai 150.000 euro, tasse escluse.

- Virtual Car, Donkervoort

1. ?iiT,ffrrrX/QMF2`pQQ`iXMHf2Mf/QMF2`pQQ`i@+�`bfKQ/2Hbf/QMF2`pQQ`i@/3@;iQ

Disegni dei le ori: new Fiat X1/9, di Marco Bet (2011-12-20 09:00)

Il nostro le ore [1]Marco Bet ci propone un’ipote ca nuova versione della Fiat X1/9, indimen cata spider
targa a motore centrale disegnata originariamente da Marcello Gandini per Bertone.

- Marco Bet per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/Bb2;MB@/2B@H2iiQ`B@MmQp�@H�M+B�@�m`2HB�@#k9@/B@K�`+Q@#2if
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Video: smart 341 Parkour, la vincitrice del L.A. Design Challenge 2011 (2011-12-20 14:17)

Il video seguente è il vincitore del [1]Los Angeles Design Challenge 2011, la compe zione che ogni anno pone
in sfida i designer dei centri s le su temi futuribili. Il proge o "smart 341 Parkour", realizzato da Mercedes-Benz
Advanced Design Germany, ha avuto la meglio sui concorren Subaru, Hyundai, Honda, Maybach e sui compagni di
brand americani. Il tema del concorso 2011, e della rela va conferenza di design che si ene in occasione del Salone
di Los Angeles, è la proge azione della «prossima auto più calda di Hollywood».

Le squadre di designer hanno realizzato alcuni film d’animazione, aven come protagoniste le concept car
delle case di appartenenza. Le rivali della smart, vincitrice del contest, sono state Mercedes Silver Arrow, Honda IH
(intelligent horse), Hyundai Stratus Sprinter DB Atlant (Airship), Maybach Berline e Subaru Horizon.

Nel fim, la smart 341 Parkour è in grado di salire sui muri degli edifici e di volare, aiutando una giovane re-
porter a raccontare la storia della sua vita.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/H9IT9Lv9IYg?rel=0

- Virtual Car, smart

1. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKf.*RRf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f>NAhNGpNAu;\`2H4y

Video: Aston Mar n Cygnet (2011-12-20 21:29)
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Il video seguente ci mostra alcune fasi di lavorazione dell’[1]Aston Mar n Cygnet, la citycar derivata dalla Toy-
ota iQ ma totalmente rielaborata con modalità ar gianali.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/W _LgZqVVRVo?rel=0

- Virtual Car, Aston Mar n

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif�biQM@K�`iBM@+v;M2i@+QM+2Ti@T`BK2@7QiQ@m77B+B�HB@2@+QMbB/2`�xBQMB@bmH@/2bB;Mf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fqnG;w[oo_oQ\`2H4y
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Virtual cars: berlina 2 volumi 3d, di Domenico Fosco (2011-12-21 10:00)

[1]Domenico Fosco ci invia queste immagini 3D raffiguran un’ipote ca berlina di segmento C e di dimensioni
piu osto "importan ", con carrozzeria a due volumi.

- Domenico Fosco per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;f/QK2MB+Q@7Qb+Qf
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Aperte le iscrizioni alla quarta edizione delMaster in Transporta on & Automobile Design del Politecnico
di Milano (2011-12-21 10:19)

Sono aperte le iscrizioni alla 4° edizione del Master Universitario in Transporta on & Automobile Design, pro-
mosso dalla [1]Scuola del Design del Politecnico di Milano, in collaborazione con Volkswagen Group. Scopo del
Master è la formazione di una figura di designer in grado di «sviluppare la propria crea vità, integrandola in maniera
innova va con le conoscenze accademiche proprie degli scenari forma vi, e di sperimentare al contempo l’intero
processo di sviluppo di s le pico del mondo dell’industria automobilis ca».

Volkswagen Group parteciperà alla realizzazione del Master fornendo contribu dida ci specialis ci, e provve-
dendo alle verifiche in i nere e da parte di car designer, coordina da Walter de Silva. L’accordo, siglato da
Volkswagen Group Italia con il Dipar mento di Industrial Design, delle Ar , della Comunicazione e della Moda del
Politecnico di Milano, prevede di sviluppare il tema della mobilità nelle aree urbane, con par colare riferimento agli
interven sulla ci à di Milano in vista di Expo2015.

La lingua ufficiale del corso è la lingua italiana, per porre in evidenza la «cultura del design italiano» e il suo
linguaggio specifico, anche se l’offerta forma va è disponibile in versione bilingue, italiano e inglese. La quarta
edizione del Master ha una durata di 15 mesi a par re dal marzo 2012, per un totale di almeno 1500 ore (frequenza
a tempo pieno), ed eroga 60 Credi Forma vi Universitari. Ulteriori informazioni e il bando del master all’indirizzo
web [2]www.tad.polimi.it.

- Virtual Car, POLI.design

1. ?iiT,ffrrrXi�/XTQHBKBXBif
2. ?iiT,frrrXi�/XTQHBKBXBi
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Pranzo di Natale del Lancia Club a Balocco (2011-12-21 23:47)

Anche l’edizione duemilaundici del tradizionale incontro degli Auguri Natalizi del [1]Lancia Club si è ar colata
in un pranzo legato ad un evento automobilis co. L’innovazione è stata introdo a da Damiano Rummo, giovane ed
intraprendente presidente del sodalizio, che lo scorso anno ci ha dato l’occasione di visitare la stupenda collezione di
auto da corsa di Giorgio Shön, con l’obie vo di agevolare i soci che provengono da lontano.

Quest’anno siamo ospi della stru ura di prova autoveicoli di Balocco dove ci sono state presentate le nuove
ve ure del marchio Lancia: la nuova Ypsilon a cinque porte, il nuovo monovolume Voyager e l’ammiraglia Thema.

Stante il divieto di accesso alla stru ura con auto che non appartengono al gruppo Fiat, ospito sulla mia Delta
Integrale Renzo Pellegrin e sua figlia Rossella.

Varchiamo i cancelli alle 10:15 e dopo aver parcheggiato l’auto sullo steering pad, possiamo constatare con pi-
acere che numerosi soci hanno deciso di partecipare con la loro storica. Oltre ad alcune Delta, compresa una ormai
rarissima GT, possiamo avere il piacere di vedere alcune Flaminia, tra cui una GT Touring, una Stratòs e la solita
nutrita pa uglia di Fulvia tra cui spicca la Sport 1600 Zagato di Nino Romeo. Anche una Thema 16v, che sarà ogge o
di nostalgico confronto con il prodo o a uale.

Ospite d’onore dell’evento il grande Sandro Munari, da sempre legto al marchio Lancia, che a Balocco segue
l’[2]Abarth Driving School.

Ci avviamo alla cascina per il check-in e, dopo aver ri rato la borsa omaggio con o mo riso Carnaroli, ci avviciniamo
alle tre ve ure esposte.

La nuova Ypsilon presenta finalmente la calandra defini va al posto di quella da rifinire che avevo visto alla
presentazione al [3]Mirafiori Motor Village. La macchina piace sopra u o alle signore, ma qualcuno dei presen
lamenta un minore spazio interno disponibile rispe o alla versione a tre porte: un paio di cm in meno in larghezza si
fanno sen re.
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Il Voyager, per il quale non si è nemmeno spesa un po’ di fa ca per italianizzare il nome, a ra l’a enzione
dei soci più giovani che hanno necessità di movimentare una famiglia numerosa. Come sulle preceden monovolumi
marchiate Lancia gli interni sono ricerca e ben rifini . Lascia invece qualche perplessità il design della carrozzeria
che sembra decisamente più vicina al conce o americano di “van” che a quello europeo di monovolume/mul spazio.

L’a enzione di tu è però concentrata verso la declinazione italiana della Chrysler 300. Sebbene le veline par-
lassero di ridefinizione delle forme secondo il gusto italiano ed un riferimento s lis co alla Flaminia Berlina, a parte
lo scude o Lancia fortemente voluto da Olivier François, nulla dis ngue esternamente la Thema dalla 300. Le linee
non hanno certamente la purezza di quelle decise a suo tempo da Pinin Farina per la Florida da cui deriva la Flaminia,
mostrando una muscolosità che non ha mai cara erizzato il prodo o Lancia, nemmeno quello con connotazioni
spiccatamente spor ve.

Di tecnologia italiana c’è solo il V6 a gasolio prodo o da VM (azienda appositamente acquisita da Fiat), motorizzazione
che avrebbe dovuto già equipaggiare la Thesis per avere qualche possibilità di competere con la concorrenza tedesca.

Il pianale e le sospensioni, che prevedono mul link all’avantreno ed al retrotreno, sono ancora quelli impo-
sta durante la precedente partnership di Chrysler con Mercedes Benz.

Classificata come modello di transizione, in a esa di avere nuovamente modelli in cui la proge azione sarà
nuovamente italiana, verrà venduta con il marchio torinese in Europa tranne che in Gran Bretagna. Il mo vo
ufficiale di tale scelta è indicato nello scarso apprezzamento del marchio nella terra d’Albione. Noi propendiamo per
un’interpretazione diversa: visto che il [4]Lancia Motor Club è il più an co sodalizio tra possessori Lancia, fondato
nel 1947, con ben 25 anni di an cipo rispe o a quello italiano e raccoglie un numero di soci assai più numeroso
perché non si limita ai soli veicoli storici, i responsabili del marke ng si sono resi conto che la 300 con i badge Lancia
non sarebbe stata acce ata. Sul mercato Italiano, invece, un eventuale rifiuto da parte della clientela appassionata
sarebbe stato mi gato da un buon successo nel campo delle auto di rappresentanza, confermato anche dalla scelta
del Presidente del Consiglio Mon che u lizza la Thesis per spostarsi.

Le perplessità che derivano dal vedere dall’esterno la voluminosa ve ura, vengono mi gate dalla sontuosa op-
ulenza degli interni. La qualità della selleria, il gusto del design picamente italiano che culmina con l’orologio a
trapezio rovesciato che ricalca in qualche modo lo stemma, perme ono di riconciliarci con la ve ura.

Peccato che nell’offerta del marchio manchi una segmento D che raccordi tra la Delta e la Thema, rendendo
difficile la fidelizzazione del cliente.

Prima di poter effe uare un giro di prova, con la Thema abilmente guidata dal responsabile delle piste Eugenio
Baldo, ci viene data la possibilità di effe uare un paio di giri sul circuito Alfa e sul Langhe a bordo delle nostre ve ure.

Purtroppo la velocità da corteo nuziale rende meno appagante il percorso. D’altronde non mol dei parteci-
pan avevano messo le ruote in pista e la prudenza su una pista umida e molto gommata non è mai troppa.

Prima di pranzo, arriva finalmente il momento di essere porta sulla 300. Nelle sapien mani di Eugenio,
l’imponente berlina si muove con grande sicurezza sul tracciato. I circa 2.000 kg non sembrano me ere in crisi
la maneggevolezza ed il comportamento in curva è decisamente europeo. Probabilmente, oltre alla sofis cata
cinema ca delle sospensioni indipenden , concorrono anche le enormi 245/45 su cerchi da 20”, che per contro
aumentano in maniera sensibile i consumi. Molto fluido il cambio automa co a cinque rappor , essendo quello ad
o o marce esclusivo della motorizzazione Pentastar a benzina.

Sarebbe stato più bello poter provare personalmente la ve ura per valutarne meglio le prestazioni che sem-
brano prediligere le autostrade, ma mo vi di autorizzazione non hanno permesso il test,
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Mentre proviamo la Thema ed il Voyager, Sandro Munari delizia il proprietario della Stratòs guidando la sua
ve ura in pista.

Arriva l’ora di pranzo che si svolge nella stru ura a vetri al centro del prato di fronte alla cascina. Come sem-
pre nei raduni Lancia, il catering è eccellente con un menu importante, con due pia che si dis nguono: la panissa
ed il brasato.

Rummo annuncia alcune ipotesi per i raduni 2012, localizza nelle varie regioni in modo da essere accessibili
ad un numero di soci. Viene annunciato che il 30.1.2012, in occasione della partenza del Rallye di Montecarlo Storico,
nell’occasione del quarantennale della sua prima vi oria nel 1972 Munari sarà presente a bordo della [5]Qua ordici.

Peccato che non sia stata data la possibilità al grande Sandro di raccontarci qualcosa della sua carriera in Lan-
cia.

Verso l’ora del tramonto ci accommia amo per rientrare al termine di una piacevole giornata.

Purtroppo, giunto a casa, mi arriva una ca va no zia: è mancato Mario Mannucci, prima pilota e successiva-
mente grandissimo navigatore di Sandro. Questo cancella ogni possibilità di riformare nuovamente a gennaio il
magico equipaggio con il Drago ed il Maestro.

Vorrei citare una frase che Sandro Munari ha scri o sul suo libro "Una vita di traverso": «Mario, insomma, ha
fa o parte della mia carriera sino in fondo».

- [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@+Hm#XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifKmM�`B@iQ`M�@�@#�HQ++Q@T2`@�#�`i?@/`BpBM;@b+?QQHf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�@MmQp�@H�M+B�@vTbBHQM@b+QT`2@H2@bm2@;`�xB2@�H@KB`�7BQ`B@KQiQ`@pBHH�;2f
4. ?iiT,ffrrrXH�M+B�KQiQ`+Hm#X+QXmFf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif/m2@H�M+B�@?7@T`Qp�i2@BM@+B`+mBiQ@H�@7mHpB�@/B@b�M/`Q@KmM�`B@H�@/2Hi�@/B@Dm?�@F�
MFFmM2Mf
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Audi A1 qua ro (2011-12-22 01:26)

Con Audi A1 qua ro, e non con il nome di S1, viene iden ficata la versione più potente della compa a Audi.
Sarà prodo a in 333 esemplari, e dotata del 2 litri turbo a iniezione dire a di benzina, con 256 CV, trazione integrale
a giunto centrale Haldex e cambio meccanico a 6 rappor .

I 256 CV sono eroga a 6.000 giri/min., mentre la coppia massima di 350 Nm si o ene tra i 1.500 e i 4.500
giri/min. Audi dichiara un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 5,7 secondi, e una velocità massima di 245
km/h, mentre il consumo medio è di 8,6 litri/100 km. Asse o, sterzo, cerchi, freni ed ESP (con posizione sport e
possibilità di esclusione totale) sono sta profondamente rivis .

Dal punto di vista este co, sono sta modifica diversi elemen , spesso con funzionalità specifiche legate alle
maggiori prestazioni. I cerchi 8Jx18 (pneuma ci 225/35 R18) hanno disegno a turbina e verniciatura in Glacier
White, che contraddis ngue anche la carrozzeria e lo spoiler posteriore, in contrasto con il te o nero. I paraur
sono specifici, con modifiche per migliorare l’ingresso dell’aria e l’aerodinamica, mentre posteriormente si notano
i doppi scarichi con diametro di 100 mm. All’interno, sedili spor vi con poggiatesta integra , rives men in nappa
nera con cuciture rosse, volante "tagliato" nella parte inferiore e targhe a con il numero di esemplare. Sono in
acciaio spazzolato la pedaliera e la pedana di appoggio per il piede sinistro, mentre la leva del cambio è in alluminio.
Numerosi, come di consueto, gli accessori, al top della gamma A1. De agli e informazioni sul prezzo saranno
comunica più avan : il debu o è infa previsto nella primavera del 2012.

- Virtual Car, Audi
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Disegni dei le ori: new Lancia Musa, di Mauro Simeone (2011-12-22 14:27)

Combinando le par di alcune automobili -tra le quali, in primis, la nuova Lancia Ypsilon, il nostro le ore
Mauro Simeone ha provato ad immaginare un’ipote ca nuova Lancia Musa.

- [1]Mauro Simeone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fK�m`Q@bBK2QM2f
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Design: Fiat Iglù, di Pierpaolo Lazzarini (2011-12-22 17:23)

Il designer [1]Pierpaolo Lazzarini ci propone questo proge o di citycar denominato Fiat Iglù, ipo zzando una
collaborazione tra Fiat e Piaggio.

Partendo dal conce o di veicolo a tre ruote urbano, ispirato in parte alla storica Ape Piaggio, è stato ideato
questo proto po a tre ruote e tre pos , dotato di motore ele rico, con dimensioni rido e (la lunghezza è inferiore ai
tre metri) e con alcune soluzioni s lis che originali.

- [2]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fTB2`T�QHQ@H�xx�`BMBf
2. ?iiT,ffrrrXH�xx�`BMB/2bB;MXM2ifA;HmX?iKH
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Wolfgang Egger nuovo responsabile del design del marchio Audi (2011-12-23 02:06)

[1]Wolfgang Egger (48 anni), già responsabile del design del Gruppo Audi, assumerà anche la responsabilità
opera va del design della marca Audi a par re dal 1° febbraio 2012, prendendo il posto di Stefan Sielaff, che diven-
terà capo del Volkswagen Design Center di Potsdam e responsabile dell’Interior Design per il Gruppo Volkswagen.

Wolfgang Egger, già a vo in Alfa Romeo e Lancia, ricopre la carica di responsabile del design del Gruppo Audi
da aprile 2007, occupandosi dunque dei marchi Audi e Lamborghini e tu i prodo con il marchio Audi. Tra le
creazioni più recen realizzate so o la sua responsabilità ci sono, ad esempio, la Audi qua ro concept, la prima Audi
e-tron concept, e vari proge per ve ure di serie.

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;frQH7;�M;@2;;2`f
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Fiat nuova Panda: cartoon "Panda. Prova a prenderla" e infografica sulla storia di Panda (2011-12-24 12:35)

In occasione del lancio commerciale della nuova Fiat Panda, Fiat ha preparato alcune originali inizia ve che ci
perme ono, in modo simpa co, di conoscere qualcosa di più del modello. Tra ques , un cartoon 3d, un gioco online,
e un’esclusiva infografica che vi proponiamo di seguito.

Il trailer “Panda. Prova a prenderla” è un simpa co cartoon in 3D delle durata di 45", dove la Panda è impeg-
nata in una corsa piena di trabocche e sorprese lungo le strade d’Europa, e dove si me e in evidenza "l’unicità" del
modello. Il cartoon completo sarò visibile dall’ul ma se mana di gennaio, mentre il trailer sarà visibile in giorno di
Natale anche in alcune sale cinematografiche.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/A27N71I79 _Q?rel=0

Dal 12 gennaio sarà disponibile nel [2]sito ufficiale Fiat Panda un gioco on line per diventare "Pilota ufficiale di
Panda": al superamento di alcune prove, l’utente riceverà dei "badge" per o enere il tolo di “Pilota ufficiale” e,
quindi, poter sfidare i concorren di Panda – il francese Jacques, il tedesco Hans e i giapponesi Akira e Satoshi. Chi
gioca e vince i badge, avrà una sorpresa nel video finale.

Infine, è stata realizzata questa infografica che racconta la storia di Panda, dal giorno del suo debu o a oggi, e
dei suoi successi.
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- Virtual Car, [3]Fiat

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f�kdLdRAdNnZ\`2H4y
2. ?iiT,ffrrrX7B�iT�M/�XBif
3. ?iiT,ffrrrX7B�iQMi?2r2#X7B�iXBifmT/�i2b@#v@7B�ifW1kW3yWN*T�M/�@T`Qp�@�@T`2M/2`H�@BH@i`�BH2`@bm@rrr@7B�iT�
M/�@Bif

8389

http://www.youtube.com/embed/A27N71I79_Q?rel=0
http://www.fiatpanda.it/
http://www.fiatontheweb.fiat.it/updates-by-fiat/%E2%80%9Cpanda-prova-a-prenderla-il-trailer-su-www-fiatpanda-it/
http://www.fiatontheweb.fiat.it/updates-by-fiat/%E2%80%9Cpanda-prova-a-prenderla-il-trailer-su-www-fiatpanda-it/


Buon Natale da Virtual Car! (2011-12-25 00:01)

Per un Natale di gioia, pace e serenità!

- Virtual Car, immagine di Emme-bi
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Calendario 2012 Motoring art, di Oscar Morosini (2011-12-27 01:31)

Anche per il 2012, [1]Oscar Morosini ci ha inviato il consueto [2]calendario ar s co, dedicato quest’anno ad
una "storica" barche a: la McLaren M1B del 1965. La ve ura è ritra a alla prima variante dell’Autodromo di Monza.

[3]Scarica il calendario 2012

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi�;fQb+�`@KQ`QbBMBf
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+�H2M/�`BQ@kyRR@KQiQ`BM;@�`i@/B@Qb+�`@KQ`QbBMBf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f*�H2M/�`BQnkyRknT2`npB`im�H+�`XDT;
4. ?iiT,ffrrrX2[mBHB#`B�`i2XQ`;fQb+�`KQ`QbBMB
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Nuova Renault Twingo 2012: le nostre impressioni di guida (2011-12-27 12:43)

Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla presentazione della [1]nuova Renault Twingo tenutasi a Bilbao,
ci à a nord della Spagna che sposa l’an ca tradizione dei Paesi Baschi alle forme avveniris che dell’arte moderna del
museo Guggenheim di Frank Gehry. Le tortuose strade della costa spagnola nei dintorni di Bilbao ci hanno permesso
di apprezzare l’equilibrio e l’agilità della piccola Renault.

Due le motorizzazioni in prova, un benzina 1.2 TCe 100cv in alles mento GT Gordini ed un diesel 1.5 dCi 85cv
nell’alles mento Energy (motorizzazione che non sarà importata in Italia). L’unica cara eris ca che accomuna le due
motorizzazioni è l’elevata silenziosità, per il resto si sono rivela due motori dal cara ere completamente differente
per erogazione ed anche per sensazioni di guida.

La Twingo 1.2 TCe GT Gordini in livrea Blu Malta con le due leggendarie bande bianche lascia intendere da
subito il suo spirito spor veggiante. L’asse o e la taratura dello sterzo, realizzata dal reparto Renault Sport si nota
chiaramente e rende la piccola Twingo una ve ura molto divertente tra le curve delle strade di Bilbao. Abbiamo molto
apprezzato lo sterzo dire o ed il cambio con innes secchi e precisi, mentre l’asse o nonostante la cara erizzazione
spor va (poco rollio e beccheggio) filtra bene le asperità della strada. Il motore, nonostante la proge azione recente
e la buona dote di potenza (100cv e coppia massima di 180Nm) ci ha un po’ deluso so o i 4000 giri, dove non è molto
pronto nel riprendere.

La versione 1.5 dCi Energy nella livrea Fucsia Vanity ha come scopo principale quello di limitare i consumi e le
emissioni: la ve ura infa è omologata a ualmente per un consumo medio di 3.4 l/100Km ed emissioni di 90 g/Km
di CO2 (nel corso del 2012 scenderanno rispe vamente a 3.3 l/100Km e 85 g/Km di CO2). La versione Energy si
differenzia dalla gamma Twingo per i cerchi in lega da 15" specifici e per lo spoiler posteriore aerodinamico. Alla guida
abbiamo potuto apprezzare l’erogazione ai bassi regimi del 1.5 dCi (ben 200Nm di coppia massima) e la notevole
silenziosità all’interno dell’abitacolo. Lo sterzo in questa versione è molto "ar ficiale" poiché questo alles mento
è pensato per un u lizzo della ve ura in ambito prevalentemente ci adino dove uno sterzo poco affa cante e
leggero è un pregio. Anche l’asse o è piu osto morbido e perme e di filtrare quasi completamente tu e le asperità,
comprese le buche più profonde. Proprio per questo la Twingo 1.5 dCi Energy nella guida extraurbana ha fa o
emergere un scarso feeling dell’avantreno, cosa imputabile in parte anche alla gommatura ecologica Goodyear
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EfficientGrip 185/55 R15.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifMmQp�@`2M�mHi@irBM;Q@H2@T`BK2@BKK�;BMBf

Car drawing tutorial, di Fabio Ferrante (2011-12-28 10:43)

[1]

Il designer Fabio Ferrante, che ringraziamo, ci invia un istru vo tutorial per la realizzazione della [2]V Con-
cept. Di seguito, le immagini illustra ve e la spiegazione dei singoli passaggi per la creazione del disegno.

[3]
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«1. Dopo aver scelto una prospe va adeguata ho creato il disegno a penna con un tra o curato e ben definito,
delineando al meglio i volumi.

[4]

2. Il secondo step è stato quello di creare un’ombra dinamica al di so o del veicolo e abbastanza " rata".

[5]
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3. Il terzo step riguarda la colorazione di base. Dopo aver deciso il colore della carrozzeria è bastato riempire
omogeneamente la totalita’ della ve ura, escludendo la parte ombra/pneuma ci.

[6]

4. Dopodiché ho curato le superfici vetrate creando su di loro un forte contrasto tra zona scura e riflesso.

[7]
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5. Il quinto step mostra come un a enta cura delle zone in ombra e in luce possano fare "uscire" quasi imme-
diatamente i volumi del disegno.

[8]

6. Andando avan ho inserito i primi de agli e, cosa molto importante, ho curato i cerchi in maniera min-
uziosa. La cura di ques ul mi fa sì che il disegno assuma quel fascino in più che fa la differenza.

[9]

8396



7. Il passo successivo ha riguardato il posizionamento di ulteriori de agli e la creazione di pun luce che
fanno brillare lo sketch.

[10]

8. Siamo quasi alla fine. L’aggiunta delle linee dei tagli porta e dei teorici bene in vista, donano un pizzico di
realismo.

[11]
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9. Lo step finale. Uno sfondo che amo chiamare "base di risalto" e la propria firma. Bisogna essere orgogliosi
del proprio lavoro!

Un affe uoso saluto ai le ori di Virtualcar.it»

- [12]Fabio Ferrante per Virtual Car

Vedi anche: [13]Car Body Design, [14]h p://luciano63.hubpages.com/hub/Drawing-tutorila-by-Fabio-Ferrante

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fNn7BM�Hn`n78kyXDT;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp@+QM+2Ti@i`B#miQ@�@bmT2`M�im`�Hf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fRn?�M/@bF2i+?n`XDT;
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fkn;`QmM/@b?�/Qrn`XDT;
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fjn#�b2@+QHQ`n`XDT;
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f9n;H�bbn`XDT;
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f8nHB;?ibn`XDT;
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fen`BKb@�M/@/2i�BHbn`XDT;
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fdn?B;?HB;?i@�M/@/2i�BHbn`XDT;
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�f3nr?Bi2@#H�+F@HBM2bn`XDT;
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�y�fNn7BM�Hn`XDT;
12. ?iiT,ffrrrX772``�Mi2X+QKf
13. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfimiQ`B�HfRNdRjf+�`@/`�rBM;@imiQ`B�H@kf
14. ?iiT,ffHm+B�MQejX?m#T�;2bX+QKf?m#f.`�rBM;@imiQ`BH�@#v@6�#BQ@62``�Mi2
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Video: Jaguar Suite, 51 Buckingham Gate di Londra (2011-12-29 17:15)

Un tour virtuale nella Jaguar Suite del 51 Buckingham Gate di Londra, lussuoso ambiente di 170 mq proge a
da Ian Callum, responsabile del design Jaguar.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/gXYgJgX-Hm8?rel=0

- Virtual Car, Jaguar

1. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/f;su;C;s@>K3\`2H4y
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Video: Fiat 500C by Gucci a Milano (2011-12-30 13:54)

Il video seguente si riferisca all’installazione "cubica" di [1]Fiat 500C by Gucci presso Piazza San Babila a Mi-
lano, dopo il tour in diverse piazze europee.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ _Gx03u4VZg4?rel=0

- Virtual Car, [3]Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif7B�i@8yy+@#v@;m++Bf
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKf2K#2/fn:tyjm9ow;9\`2H4y
3. ?iiT,ff8yy#v;m++BX+QKf8yy#v;m++BXT?T
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Buon Anno da Virtual Car! (2011-12-31 10:00)

Auguri per un felicissimo 2012 da tu o lo staff di Virtual Car!

- Disegno di Emme-bi
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	Disegni di automobili: Fiat 850, di Salvo Armenia (2008-05-03 10:11)
	Weber Sportcars Faster One: forma nata dalla tecnologia (2008-05-03 11:42)
	Arte: Barcellona 2008 F1, di Rob Ijbema (2008-05-04 00:01)
	Bentley parteciperà al campionato GreenPower 2008 con la Continental DC (2008-05-04 15:23)
	Disegni di automobili: Start concept, di Michele C. (2008-05-05 07:00)
	Disegni di automobili: BMW Z2, di Mattia Carraro (2008-05-05 08:00)
	Virtual cars: Citroën C5 DTM (2008-05-05 09:30)
	Primo contatto: Tata Xenon, di Bruno Allevi (2008-05-05 12:11)
	Disegni di automobili: BMW M5, di Mattia Carraro (2008-05-06 00:01)
	Speciale Virtual Car: il percorso di design della nuova Volkswagen Scirocco (2008-05-06 12:27)
	Hyundai i30 White Edition (2008-05-06 13:43)
	Video: nuova Honda Accord (2008-05-06 17:14)
	Auto d'epoca, moda e design a Torino, con lo IAAD (2008-05-06 18:30)
	Virtual Cars: Alfa Romeo Ci.Tà, da CWW CarDesign (2008-05-06 19:45)
	Virtual Cars: nuova Ford Ka, da Infomotori.com (2008-05-07 00:23)
	La Principessa del Lago: evento dedicato alle Alfa Romeo d'epoca a Como (2008-05-07 09:44)
	Design: Ferrari F-70, di Victor Uribe (2008-05-07 12:24)
	Design: Volkswagen Microbus, di Krassi Dimitrov (2008-05-07 15:18)
	Il significato dei nomi "Abbey Road" e "Trigger", nuovi allestimenti Mini (2008-05-07 17:09)
	La Mille Miglia 2008 approda a Roma (2008-05-07 18:12)
	Arte: Mercedes 500K Cabriolet, di Nicoletta Bernardi (2008-05-08 10:21)
	Nissan e PlayStation «GT Academy»: da piloti virtuali a piloti reali (2008-05-08 11:35)
	Audi TTS e TT TDI: informazioni per il mercato italiano (2008-05-08 13:40)
	Una Biturbo in Paradiso (2008-05-08 15:57)
	Spot: la A4 Avant riaccende i sensi (2008-05-08 17:00)
	Fiat Group Automobiles alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-08 17:25)
	Audi AG alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-08 18:01)
	Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Touring vista da...» (1996) (2008-05-09 00:10)
	Volvo V70 R Design (2008-05-09 11:04)
	Arte: Alfa Romeo SZ, di Nicoletta Bernardi (2008-05-09 15:32)
	Disegni di automobili: BMW Serie 5, di Francesco Adamo (2008-05-09 17:00)
	Equipaggi d'eccezione sulle BMW storiche alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-09 19:02)
	Fotografia: Filandi Uragano, vera supercar artigianale (2008-05-10 00:37)
	Arte: Ferrari 312T Niki Lauda (1975), di Oscar Morosini (2008-05-10 15:29)
	Fotografia: Alfa Romeo d'epoca a Turate, di Carlo Cavicchio (2008-05-11 23:03)
	Disegni di automobili: Lancia Coupé, di Luis Kaçmoli (2008-05-12 07:00)
	Disegni di automobili: Seat Calabron, di Mattia Carraro (2008-05-12 08:00)
	Arte: Alpine Renault A220, di Oscar Morosini (2008-05-12 09:00)
	Viral marketing: Qashqai Car Games - dog car stunt!? (2008-05-12 12:48)
	Raduni: Lancia in pista nel Ducato di Parma (1-2 giugno 2008) (2008-05-12 15:55)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo 149, di Krassi Dimitrov (2008-05-12 16:29)
	Fiat Sedici 4x2 (2008-05-12 17:02)
	Bacco e Motori: raduno nazionale Autobianchi a Montespertoli (Firenze) (2008-05-12 17:33)
	Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Pininfarina vista da...» (1997) (2008-05-13 00:10)
	Anteprima: nuova Ferrari California (2008-05-13 12:52)
	Volkswagen Polo GT-Rocket e Black/Silver Edition (2008-05-13 14:26)
	Storia dello stemma Ford (2008-05-13 17:04)
	Primi test stradali per la Fisker Karma (2008-05-14 12:15)
	Domani debutta a Brescia la 500 Abarth Assetto Corse (2008-05-14 15:40)
	All'81a Adunata Nazionale degli Alpini i mezzi storici selezionati dal Museo Bonfanti-Vimar (2008-05-14 17:57)
	Mercedes-Benz alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-14 19:00)
	Primo contatto: Ford Kuga, di Bruno Allevi (2008-05-15 09:49)
	Spada Codatronca TS (2008-05-15 13:06)
	Una Ford Thunderbird alla «Mille Miglia 2008» (2008-05-15 15:19)
	Documenti: il mondo del design Mazda (2008-05-16 00:01)
	Disegni di automobili: Fiat 500, di Luis Kaçmoli (2008-05-16 08:00)
	Design: Ferrari concept, di Luca Serafini (2008-05-16 10:00)
	Raduno Volvo P1800 in Svezia (2008-05-16 10:53)
	Auto d'epoca del Museo Nicolis nel film di Marco Tullio Giordana (2008-05-16 12:55)
	Speciale Virtual Car: Corvette Driving Days (2008-05-16 19:05)
	Video: Audi TTS (2008-05-17 08:57)
	Videogames: Off Road in versione Wii (2008-05-18 12:03)
	III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria: sport e impegno sociale (2008-05-18 15:07)
	Primo contatto: nuova Jeep Cherokee (2008-05-19 11:06)
	Concept cars: IDEA Institute ERA (2008-05-19 16:37)
	Mille Miglia 2008: i vincitori (2008-05-19 17:23)
	Al via la stagione raduni MX-5 (2008-05-19 18:42)
	Virtual Cars: Renault Mégane III, da Infomotori.com (2008-05-20 00:01)
	L'Istituto di Arte Applicata e Design di Torino partecipa all'evento "Uniamo le energie" (2008-05-20 10:01)
	Al via ``I miti della Musica'' Volkswagen (2008-05-20 14:03)
	Fotografia: Top Marques Montecarlo, da Italiansupercar.net (2008-05-20 17:16)
	IV Collettiva di Motoring Art (Luzzago, Brescia) (2008-05-20 18:29)
	Coppa d'oro delle Dolomiti 2008: il 30 giugno la chiusura delle iscrizioni (2008-05-21 00:01)
	«Fattori biodinamici in auto»: un libro sulla qualità dell'aria negli abitacoli, premessa per un sistema di certificazione europeo (2008-05-21 10:22)
	Design: storia del marchio Opel (1862-2008) (2008-05-21 16:32)
	Arte: Gilles Villeneuve (Monaco, 1981), di Rob Ijbema (2008-05-22 00:09)
	Ford Kuga: dettagli per il mercato italiano (2008-05-22 11:09)
	Videogames: Spirit of '76 Mod demo (2008-05-22 14:00)
	Video: nuova Skoda Superb (2008-05-22 15:00)
	Conferenza Aisa: «La Carrozzeria Zagato vista da…» (1998) (2008-05-23 00:10)
	Arte: Autobianchi Giardiniera, di Nicoletta Bernardi (2008-05-23 09:00)
	6° Raduno 4x4 Daihatsu a Cavriglia  (2008-05-23 11:32)
	Mille Miglia 2008: 446 foto ufficiali! (2008-05-23 12:20)
	Le "casse" del kit Abarth Esseesse... (2008-05-23 17:35)
	Arte: Fiat 500, di Nicoletta Bernardi (2008-05-24 00:01)
	Volkswagen Scirocco GT24 [update] (2008-05-24 08:53)
	Renault Laguna Coupé: foto ufficiali (2008-05-25 00:17)
	Donkervoort D8 GT (2008-05-26 00:01)
	Arte: Citroën Ami 8 Break, di Nicoletta Bernardi (2008-05-26 08:00)
	Primo contatto: Porsche Carrera 4S Cabriolet (2008-05-26 09:58)
	Video: BMW alla Mille Miglia 2008 (2008-05-26 12:04)
	Video: gli interni dell'Alfa Romeo MiTo (2008-05-26 12:42)
	Video: Renault Laguna Coupé (2008-05-26 17:01)
	Peugeot 407 facelift: foto ufficiali (2008-05-26 17:35)
	Disegni di automobili: Edward Cruciano, di Edoardo Bei (2008-05-27 08:00)
	Seat Ibiza 2008: nuovi video (2008-05-27 09:40)
	Impressioni dal MotechEco (2008-05-27 10:54)
	Kia Soul: prime immagini ufficiali (2008-05-27 12:10)
	Rolls-Royce RR4 preview (2008-05-27 18:13)
	Phylla: veicolo urbano multi-ecologico, sostenibile e totalmente riciclabile (2008-05-27 19:14)
	Arte: Rolls-Royce Silver Shadow, di Nicoletta Bernardi (2008-05-28 08:00)
	Design: Lancia Quas, di Luis Kaçmoli (2008-05-28 10:25)
	Ford Focus e C-Max a GPL (2008-05-28 10:39)
	On the move: un testo sul «viaggio» a cura di Moreno Gentili (2008-05-28 19:05)
	XIV Maggiolino Show 2008: «La Festa Volkswagen è qui» (2008-05-29 00:10)
	II MotorSporTourExpò a Genova: programma e modulo di iscrizione (2008-05-29 12:31)
	500 Wants You: i 10 vincitori di 500 Air Drive Championship e altre novità (2008-05-29 15:42)
	Design: USD GT-S Passionata Concept, di Ugur Sahin (2008-05-29 16:37)
	Arte: Rolls-Royce Camargue, di Nicoletta Bernardi (2008-05-29 18:57)
	Ferrari California a tetto chiuso (2008-05-29 19:28)
	Pagani Zonda Cinque (2008-05-30 12:54)
	L'uomo, il pilota, la leggenda: inaugurata la mostra su Alberto Ascari al Museo Nicolis (2008-05-30 13:29)
	Design: Ermini concept, di Krassi Dimitrov (2008-05-30 16:18)
	Ferrari California: un commento di Paolo Martin (2008-05-30 18:27)
	Virtual Cars: Volkswagen Polo 2009, da Infomotori.com (2008-05-31 08:00)
	Rolls-Royce Camargue, di Paolo Martin (1970) (2008-05-31 10:30)
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	Design: Mini Competizione Le Mans, di Mattia Carraro (2008-06-01 10:59)
	Caricature di auto, di Carlo Bronzi (2008-06-02 10:58)
	Trofeo Scuderia Ferrari Soap Box (2008-06-02 12:10)
	Arte: Rolls-Royce Phantom II (1930), di Nicoletta Bernardi (2008-06-02 15:00)
	Primo contatto: Subaru Legacy diesel, di Bruno Allevi (2008-06-03 00:01)
	Design: Citroën 2 CV 2008, di Paolo Martin (2008-06-03 11:56)
	Terra, acqua, aria e design: evento a Milano dedicato a design e mezzi di trasporto (2008-06-03 14:00)
	Renault Koleos: pronto il lancio sul mercato italiano (2008-06-03 14:12)
	Seat Ibiza SportCoupé (2008-06-03 18:49)
	Virtual Cars: Fiat Sedici Abarth, da Infomotori.com (2008-06-04 00:01)
	Arte: Citroën 2 CV Sahara, di Nicoletta Bernardi (2008-06-04 08:00)
	Arte: Ferrari Dino e Positano, «Gioielli italiani» (2008-06-04 14:37)
	Design: Lancia city-car, di Giovanni Sapio (2008-06-04 17:40)
	Video: Ford Focus ST (2008-06-05 08:00)
	Mazda2 tre porte (2008-06-05 09:57)
	Video: nuova Lancia Delta (2008-06-05 17:12)
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	Video: Mazda2 3 porte (2008-06-05 18:40)
	Virtual cars: lo spot francese della Fiat Bravo (2008-06-06 08:25)
	Fotografia: Mille Miglia 2008 a Ferrara, da Italiansupercar.net (2008-06-06 11:30)
	Porsche 911 Carrera e Carrera S restyling (2008-06-06 12:19)
	Nuova Lancia Delta: dettagli per il mercato italiano (2008-06-06 13:17)
	Video: il design della nuova Opel Insignia (2008-06-06 18:45)
	Video: Audi A3 e S3 restyling (2008-06-07 08:40)
	Turin Dream Race: gara di Soap Box "speciali" a Torino (2008-06-07 09:38)
	Lamborghini e la velocità: il progetto Reventon a Torino (2008-06-07 16:44)
	Le serate teatrali di giugno alla Mostra "Trilogia dell'Automobile" di Torino (2008-06-08 09:20)
	Disegni di automobili: Auto Racing B design, di Carlo Bronzi (2008-06-08 15:30)
	Cadillac XLR 2009 facelift (2008-06-09 00:40)
	Conferenza AISA: Carrozzeria Ghia, design a tutto campo (1916-2001) (2008-06-09 09:42)
	Primo contatto: nuova Citroën C5, di Bruno Allevi (2008-06-09 13:04)
	Fiat Grande Punto: nuova gamma 2008 (2008-06-09 14:56)
	Disegni di automobili: Renault Twinster, di Nico Consoli (2008-06-09 16:47)
	La Lamborghini Reventón vola nei cieli di Torino (2008-06-10 00:01)
	Arte: Citroën DS, di Nicoletta Bernardi (2008-06-10 08:55)
	Fotografia: Mille Miglia 2008 a Modena, da Italiansupercar.net (2008-06-10 10:19)
	Nasce duePUNTOzero, il blog ufficiale della Fiat Grande Punto (2008-06-10 12:40)
	BMW GINA Light Visionary Model, la concept car con la «pelle» [update] (2008-06-10 13:20)
	Fiat Bravo: nuovo cambio sequenziale (2008-06-10 17:25)
	Video: BMW X6 xDrive35i e xDrive35d (2008-06-11 09:06)
	Video: dove nasce l'Alfa MiTo (2008-06-11 12:14)
	Design di ispirazione nautica e modellazione 3D a Terra Acqua Aria e Design (2008-06-11 17:54)
	Disegni di automobili: Supercar (step V), di Marcello Lorusso (2008-06-11 19:05)
	Design: Ferrari 512 GTC, di Guillermo De Simone (2008-06-12 10:21)
	Nuova Mitsubishi Lancer Sportback (2008-06-12 11:28)
	Stile Italiano Giovani 2008: il 30 giugno la scadenza per l'invio degli elaborati (2008-06-12 18:43)
	Design: Mini Club Sport, di Mattia Carraro (2008-06-13 00:01)
	Video: il taxi del futuro Peugeot-Citroën (2008-06-13 10:10)
	Video: BMW GINA Light Visionary Model (2008-06-13 12:08)
	Ford: in arrivo la Focus RS (2008-06-13 13:10)
	Virtual cars: Seat Ibiza coupé 2+2, da Infomotori.com (2008-06-13 15:24)
	Al via la campagna pubblicitaria per la nuova Lancia Delta (2008-06-13 17:39)
	Video: BMW Art Car e intervista a Olafur Eliasson (2008-06-14 00:10)
	Disegni: quando l'auto entra nel dipinto storico... (2008-06-15 00:01)
	Design: Peugeot Solaris, di Mattia Carraro (2008-06-15 09:00)
	Arte: Porsche 911 T 2.4 (1971), di Marco Nebiolo (2008-06-16 00:10)
	Design: Ford EcoSport, di Guillermo De Simone (2008-06-16 09:00)
	Arte: Audi 100, di Nicoletta Bernardi (2008-06-16 11:11)
	Primo contatto: Peugeot Partner Teepee Outdoor, di Bruno Allevi (2008-06-16 15:10)
	Disegni di automobili: Citroën DS 2010 (step II), di Piero Stufara (2008-06-16 16:30)
	Una nuova concept car Mazda al Salone dell'Automobile di Mosca (2008-06-16 18:01)
	Nuovo Fiorino Qubo (2008-06-16 20:25)
	Video: Dacia Sandero (2008-06-17 11:00)
	Altre immagini della nuova Volkswagen Scirocco (2008-06-17 12:11)
	Iniziata la produzione in piccola serie della Honda FCX Clarity fuel cell (2008-06-17 17:48)
	Design: Seat Brutalis, di Mattia Carraro (2008-06-18 00:01)
	Fotografia d'autore in uno showroom Volkswagen a Firenze (2008-06-18 09:21)
	Design: Proxima, l'auto-moto del prossimo futuro, di Gianpaolo Alvino (2008-06-18 12:38)
	Video: Opel Eye Camera, the eye that sees (2008-06-18 14:30)
	Virtual Cars: Volkswagen Polo 2009, da OmniAuto.it (2008-06-18 16:45)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo 169, di Mirko (2008-06-18 17:47)
	Fotografia: vecchie auto abbandonate in Grecia, di Marco Bragotto (2008-06-19 00:01)
	Nissan X-Trail FCV ad idrogeno [update] (2008-06-19 08:00)
	Virtual cars: BMW M1 2010, da CWW CarDesign (2008-06-19 09:00)
	Diretta video della presentazione dell'Alfa MiTo (2008-06-19 17:17)
	Alfa Romeo MiTo: immagini e cartella stampa (2008-06-19 18:46)
	Video: Alfa Romeo MiTo, in studio e su strada (2008-06-19 19:38)
	Speciale Virtual Car: l'inaugurazione del primo distributore di bioetanolo in Italia (parte I) (2008-06-20 00:40)
	Arte: Alfa Romeo 33 Stradale, di Nicoletta Bernardi (2008-06-20 10:49)
	Domani, 21 giugno 2008, apre al pubblico il Museo BMW di Monaco (2008-06-20 17:10)
	Sondaggio: come giudicate il design dell'Alfa MiTo? (2008-06-20 18:48)
	AutoModaShow 2008 a San Mauro Torinese, resoconto di Piero Vanzetti (2008-06-21 09:23)
	Fiat Group Automobiles e Politecnico di Milano: Master Universitario in «Transportation & Automobile Design» (2008-06-21 20:44)
	Fotografia "live": Lancia Stratos (2008-06-22 14:59)
	Arte: Cadillac Eldorado Fleetwood (1967), di Michele Pala (2008-06-23 10:08)
	Exeo, un nome "latino" per la nuova berlina Seat (2008-06-23 11:50)
	Arte: Lancia Beta Montecarlo, di Nicoletta Bernardi (2008-06-23 12:08)
	Design: Vincent Nero concept bike, di Ian Galvin e Craig Mackiewicz (2008-06-23 15:43)
	Design: Meteor concept, di Gianpaolo Alvino (2008-06-24 00:11)
	Renault Koleos: sfida tra i ghiacci nel Passo dello Stelvio (2008-06-24 09:43)
	Video: la presentazione ufficiale dell'Alfa MiTo al Castello Sforzesco (2008-06-24 12:28)
	Lamborghini Murciélago LP640 Roadster Versace (2008-06-24 16:13)
	Design: Alfa Romeo Retro Coupé, di João Luiz Diaz (2008-06-25 10:23)
	Primo contatto: Renault Koleos, di Bruno Allevi (2008-06-25 12:00)
	Arte: Citroën Traction Avant 11 F, di Michele Pala (2008-06-25 13:02)
	Arte: Lancia Beta Montecarlo (II), di Nicoletta Bernardi (2008-06-25 15:29)
	Inaugurato il nuovo Kia Design Center America (KDCA) di Irvine, California (2008-06-25 16:40)
	Disegni di automobili: nuova Lancia Thesis, di Mirko (2008-06-25 18:00)
	L'inedita Rolls-Royce Pininfarina Hyperion debutterà a Pebble Beach (2008-06-26 00:38)
	Maserati Quattroporte restyling (2008-06-26 10:46)
	Fiat 500 Stickers e Car Cast in anteprima al Girl Geek Dinner #4 (2008-06-26 12:52)
	Porsche 911 Carrera 4 e 4S restyling (2008-06-26 14:23)
	Dieci anni di Renault Technocentre (2008-06-27 00:40)
	Video: nuova Volkswagen Scirocco in pista e su strada (2008-06-27 10:25)
	«Dante Giacosa, l'ingegno e il mito: idee, vetture e progetti targati Fiat», un libro di Loredana Dova (2008-06-27 12:53)
	Nuova Mitsubishi Colt a GPL (2008-06-27 14:16)
	Prima foto ufficiale della nuova Volkswagen Gol brasiliana (2008-06-28 00:01)
	Brianza in Festa 2008: la solidarietà viaggia in Maggiolino (2008-06-29 00:01)
	Volkswagen Golf Twin Drive (2008-06-30 09:43)
	Arte: Citroën DS 1957, di Michele Pala (2008-06-30 10:35)
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	Primo contatto: Dodge Journey, di Bruno Allevi (2008-06-30 15:51)
	Convegno a Torino: "Cento e più anni di corse automobilistiche" (2008-06-30 17:25)
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	Virtual cars: nuova Mazda3 2010, da Infomotori.com (2008-07-01 00:14)
	Tatra T903 Concept: un progetto del designer Mike Jelinek per la rivista AutoDesign&Styling (2008-07-01 12:08)
	Video: BMW Serie 1 Cabrio (2008-07-01 13:30)
	Dacia Logan restyling (2008-07-01 14:37)
	Design: Lancia Ypsilon 2009, di Mattia Mariani (2008-07-01 15:49)
	Video: Dacia Logan restyling (2008-07-01 16:13)
	Design: Fiat Topolino 2008, di Paolo Martin (2008-07-01 17:08)
	Design: nuova Lancia Thema, di Mattia Mariani (2008-07-02 07:00)
	«Dante Giacosa, l'ingegno e il mito»: la prefazione di Antonio Amadelli (2008-07-02 11:30)
	"500 PICNIC" per festeggiare FIAT 500 (2008-07-02 17:19)
	Video: Peugeot 207 CC Roland Garros (2008-07-03 11:48)
	BMW ed i Negramaro insieme per la mobilità sostenibile (2008-07-03 13:55)
	Al via domani il XXV Meeting internazionale Fiat 500 di Garlenda (2008-07-03 15:49)
	Fotografia: "Strade d'Emilia", una mostra di Claudio Lovecchio (2008-07-03 17:20)
	500 Cars & Comics: una mostra al XXV meeeting internazionale Fiat 500 di Garlenda (2008-07-03 17:43)
	Nuova Kia Forte (2008-07-04 10:07)
	Design: Fiat Topolino, di Mattia Mariani (2008-07-04 10:27)
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	Intervento di Roberto Giolito, Fiat Style Director, al Centro Sperimentale di Design Poliarte (Ancona) (2008-07-04 15:17)
	Smith e Daihatsu a Forte dei Marmi con Brumotti (2008-07-04 16:35)
	Disegni di automobili: Supersportiva, di Nico Consoli (2008-07-04 17:00)
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	Dante Giacosa scopritore di talenti: intervista a Giorgetto Giugiaro, di Loredana Dova (2008-07-05 00:01)
	Disegni: Daihatsu Cuore, vista da Emme-bi (2008-07-06 00:01)
	Virtual cars: Alfa Romeo 6C Epoca, di Ivo Carrozzo (2008-07-07 11:33)
	Citroen C4 restyling (2008-07-07 14:39)
	Video: nuova BMW Serie 7, design ed immagini (2008-07-07 17:50)
	Mercedes ML restyling (2008-07-08 00:00)
	La Fiat 500 Abarth al debutto (2008-07-08 00:00)
	Virtual cars: Lancia Delta WRC, di Enrico Vercelli (2008-07-08 09:26)
	Video: nuova Maserati Quattroporte (2008-07-08 10:23)
	Nuova Citroen C3 Picasso: foto ufficiali (2008-07-08 11:09)
	Nuova 500 Abarth: foto ufficiali, cartella stampa e video (2008-07-08 12:14)
	Speciale Virtual Car: 500 Abarth day, live from Balocco (2008-07-08 12:55)
	Un grande impianto a pannelli solari nel tetto della fabbrica Opel di Saragoza (2008-07-08 16:07)
	Hummer H3 Sensation (2008-07-09 00:00)
	Audi Q5 (2008-07-09 00:00)
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	Arte: monumento alla Seat 600 a Fuengirola (Spagna) (2008-07-09 09:23)
	La Corvette ZR1 diventa la regina del Nürburgring (2008-07-09 13:54)
	Honda OSM Concept: primo bozzetto ufficiale (2008-07-09 14:12)
	Virtual Cars: Alfa MiTo GTA, da OmniAuto.it (2008-07-09 16:39)
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	Video: Backstage MiTo (2008-07-10 07:30)
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	Salone di Londra: Lotus Eco Elise (2008-07-11 11:59)
	Ford al Festival della velocità di Goodwood: omaggio a Model T, Escort e Focus WRC (2008-07-11 12:36)
	Nuova BMW Serie 3 restyling: immagini e cartella stampa (2008-07-11 17:10)
	Concluso il "III Circuito di Milano - Coppa della Campionaria" organizzato dal Comitato Gambe in Spalla (2008-07-11 18:30)
	BMW X3 model year 2009 (2008-07-12 00:00)
	Primo contatto: Opel Vivaro Tour, di Bruno Allevi (2008-07-12 00:10)
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	Video: Peugeot 407 restyling e storia della serie "4" (2008-09-19 11:12)
	Volvo promuove la passione al Classic Motor Show 2008 (2008-09-19 11:54)
	Virtual Cars: Lancia Prisma, di Fabio Tremamunno (2008-09-19 15:00)
	Disegni di automobili: Mercedes-Benz SLK, di Piero Stufara (2008-09-19 16:18)
	Bimbisicuramente: un'iniziativa per la sicurezza dei bambini in auto (2008-09-20 00:13)
	Virtual tuning: Nissan Qashqai e VW Lupo, di Antonio Paglia (2008-09-20 13:38)
	Fiat 500 by DIESEL (2008-09-22 00:00)
	Hummer H2 FlexPower dal 2009 (2008-09-22 00:00)
	Nissan Qashqai+2 (2008-09-22 00:00)
	Little: le piccole elettriche francesi pronte al debutto (2008-09-22 00:00)
	Lancia Ypsilon Versus (2008-09-22 00:00)
	Video: Saab 9-X Air Concept (2008-09-22 00:09)
	Disegni di automobili: Maserati Ghibli, di Fabio Tremamunno (2008-09-22 09:15)
	Prime impressioni: Alfa Romeo MiTo, di Bruno Allevi (2008-09-22 13:15)
	IAAD Torino: anteprima dei progetti di tesi Alfa Romeo e Ducati presso la mostra "Dream" (2008-09-22 15:38)
	Arte: Max Biaggi - Ducati 1098, di Oscar Morosini (2008-09-22 17:24)
	A Parigi l'auto elettrica Pininfarina-Bolloré (2008-09-23 00:00)
	Fiat 500 Abarth esseesse al Salone di Parigi (2008-09-23 00:00)
	Le nuove Audi S4 berlina e Avant (2008-09-23 00:00)
	BMW Concept 7 Series ActiveHybrid (2008-09-23 00:00)
	Volkswagen Golf Collectors Edition (2008-09-23 00:00)
	Video: Volkswagen Golf VI e breve storia della Golf (2008-09-23 15:30)
	Stile Italiano Giovani 2008: i nuovi talenti del Car Design (2008-09-23 18:54)
	Che cosa presenterà Maserati a Parigi? (2008-09-24 00:00)
	Fiat PUR-O2 (2008-09-24 00:00)
	Nuova Lamborghini: il terzo teaser (2008-09-24 00:00)
	Alfa Romeo Brera TI (2008-09-24 00:00)
	Design: Audi Flea, di Davide Varenna (2008-09-24 07:00)
	Design: Volkswagen Föhn, di Giovanni Sapio (2008-09-24 08:00)
	Disegni dei lettori: Concept cars, di David (2008-09-24 09:00)
	I Trofeo XX Miglia del Municipio XX a Roma: breve resoconto (2008-09-24 09:30)
	Gran Premio Nuvolari 2008: galleria di immagini, di Alan Guerzoni (2008-09-24 12:28)
	Disegni di automobili: Ferrari Quattroporte, di Fabio Ricci (2008-09-24 15:50)
	18° raduno nazionale del Club Z3mendi (2008-09-24 17:00)
	Video: MINI Rooftop NYC, immagini dell'evento (2008-09-24 17:59)
	Nuova Renault Megane Coupé in arrivo? (2008-09-25 00:00)
	Bentley Arnage Final Series (2008-09-25 00:00)
	Volkswagen Golf GTI al Salone di Parigi (2008-09-25 00:00)
	"Magic India Discovery": mostra Ferrari al Museo Nicolis (2008-09-25 08:00)
	Chrysler punta al futuro con le vetture elettriche (2008-09-25 11:02)
	Peugeot 207 Energie Sport (2008-09-26 00:00)
	Citroen Gran C4 Picasso "Bi Energy M" (2008-09-26 00:00)
	Disegni di automobili: Bertone Ventura, di Carlo (2008-09-26 09:45)
	Mercedes Classe A-MG Evo-Cabrio, di Giorgio Egiziano (2008-09-26 10:36)
	GEM Peapod: la city car elettrica di Chrysler (2008-09-26 11:32)
	Zagato diventa partner dell'indiana Autoline Industries Limited (2008-09-26 11:51)
	Design: nuova Alfa Romeo GT, di Mattia Mariani (2008-09-26 14:00)
	Dodici Fiat 500 "F1TM Limited Edition" sul circuito del Gran Premio di Singapore (2008-09-26 18:33)
	Arte: Porsche 908 (1970), di Andrea La Rovere (2008-09-26 19:40)
	Raduno "Tra i colori d'autunno" del Registro Autobianchi a Cutigliano (Pistoia) (2008-09-27 00:01)
	Video: Audi A6 Limousine e Avant e Q7 V12 TDI (2008-09-27 09:39)
	Salone di Parigi: il progetto dello stand Abarth (2008-09-27 16:01)
	Disegni di automobili: Audi Concept, di King (2008-09-28 10:45)
	Nuova Honda Jazz (2008-09-29 00:00)
	Nuova BMW Serie 7 (2008-09-29 00:00)
	Mercedes SLR-Mclaren Roadster 722 S (2008-09-29 00:00)
	MINI Design Award 2008, "Dare valore all'acqua": la giuria ha scelto i vincitori (2008-09-29 16:29)
	Primo contatto: Dacia Sandero (2008-09-29 17:42)
	Ford Kuga Individual (2008-09-30 00:00)
	Nuova Nissan Murano (2008-09-30 00:00)
	Renault Kangoo Be Bop (2008-09-30 00:00)
	Alfa Romeo Giulia 2009 (step III), di Vito Guglielmi (2008-09-30 00:01)
	Disegni di automobili: Fiat 126 Tuning, di Giorgio Egiziano (2008-09-30 11:33)
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	Mazda AZ-Wagon model year 2009 (2008-10-01 00:00)
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	Skoda Octavia restyling (2008-10-02 00:00)
	Audi A4 TDI Concept e (2008-10-02 00:00)
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	Lotus Exige Cup 260 model year 2009 (2008-10-02 00:00)
	Lamborghini Estoque Concept (2008-10-02 00:00)
	Arte: Ferrari 312 T3 F1 ai box (1978), di Nicoletta Bernardi (2008-10-02 11:10)
	Salone di Parigi 2008: Lamborghini Estoque concept (2008-10-02 12:35)
	Salone di Parigi 2008: GTbyCitroën concept (2008-10-02 20:15)
	Mazda MX-5 restyling (2008-10-03 00:00)
	Volvo Flexifuel: ora sono in cinque (2008-10-03 00:00)
	Volvo XC60 2.4D a trazione anteriore (2008-10-03 00:00)
	Salone di Parigi 2008: Pininfarina B0 (B Zero) (2008-10-03 12:30)
	Salone di Parigi 2008: Audi A1 Sportback Concept (2008-10-03 13:39)
	Salone di Parigi 2008: Nissan Nuvu concept (2008-10-03 18:44)
	Nuova Suzuki Alto (2008-10-04 00:00)
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	Hyundai i20 Blue concept (2008-10-06 00:00)
	Lexus IS C (2008-10-06 00:00)
	Hyundai i20 (2008-10-06 00:00)
	smart fortwo electric drive (2008-10-06 00:00)
	Seat Exeo (2008-10-06 00:00)
	Disegni di automobili: new Volkswagen Touareg, di Mattia Carraro (2008-10-06 00:31)
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	Video Parigi 2008: Peugeot HYmotion (2008-10-06 09:15)
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	Arte: Mercedes-Benz 280 SE, di Nicoletta Bernardi (2008-10-06 09:49)
	Disegni di automobili: Baby Ferrari, di Peter Foldes (2008-10-06 10:46)
	Primo contatto: 500 Abarth (2008-10-06 11:35)
	Video Parigi 2008: novità Nissan (2008-10-06 18:04)
	Renault Megane Coupé (2008-10-07 00:00)
	Land Rover Freelander Stop/Start (2008-10-07 00:00)
	Il prezzo della Toyota iQ (2008-10-07 00:00)
	Chrysler Grand Voyager "25th Anniversary Edition" (2008-10-07 00:00)
	Mercedes Classe S "Carl Benz" (2008-10-07 00:00)
	Video Parigi 2008: nuova Honda Jazz (2008-10-07 09:41)
	Video Parigi 2008: novità Renault (2008-10-07 15:55)
	Salone di Parigi 2008: Renault Mégane Trophy (2008-10-07 16:33)
	Salone di Parigi 2008: osservazioni di Paolo Martin (2008-10-07 18:23)
	Mitsubishi Colt restyling (2008-10-08 00:00)
	Tazzari ZERO, l'elettrica tutta italiana (2008-10-08 00:00)
	Disegni dei lettori: Concept cars (II), di David (2008-10-08 09:33)
	Speciale Virtual Car: disegni inediti delle... Volkswagen del 2028 (2008-10-08 11:56)
	Salone di Parigi 2008: Renault Z.E. Concept (2008-10-08 14:39)
	Virtual cars: Bast coupé-cabriolet, di Seba.B.B. (2008-10-08 18:06)
	Nuova Mazda3 al Salone di Los Angeles (2008-10-09 00:00)
	Lancia Delta: debutta il 1.9 MultiJet da 190 CV (2008-10-09 00:00)
	Così Volvo ridurrà le emissioni di CO2 (2008-10-09 00:00)
	Disegni dei lettori: Fiat 500 Natura, di Mario (2008-10-09 00:10)
	Video Parigi 2008: Kia Soul (2008-10-09 07:30)
	Video Parigi 2008: BMW X1 Concept e stand BMW (2008-10-09 10:43)
	I vincitori del V Concorso di Design Peugeot (2008-10-09 19:18)
	Great Wall Florid (2008-10-10 00:00)
	Hyundai Lambda V6 RS: il motore della Genesis (2008-10-10 00:00)
	Salone di Parigi 2008: Mazda Kiyora Concept (2008-10-10 15:13)
	Video Parigi 2008: le novità Seat (2008-10-10 17:54)
	Inaugurata l'ottava edizione di "4x4 Fest" a Marina di Carrara (2008-10-10 20:01)
	Disegni di automobili: DeLorean DMC-13, di Andrea Picone (2008-10-11 00:10)
	2008 Fatti di Design: una mostra a Torino per celebrare Giugiaro e IAAD (2008-10-11 08:00)
	Arte: Ferrari F1 e Fiat 126 corsa, di Tore Cosa (2008-10-12 23:34)
	Disegni di automobili: Fiat sub-compact, di Pietro C. (2008-10-13 09:02)
	Arte: Alfa Romeo GT, di Nicoletta Bernardi (2008-10-13 09:50)
	Salone di Parigi 2008: lo stand Abarth (2008-10-13 11:09)
	Disegni di automobili: Fiat Panda Panda Natural Power, di Mario (2008-10-13 12:00)
	Primo contatto: nuova Honda Jazz, di Bruno Allevi (2008-10-13 12:39)
	Disegni di automobili: Fiat segmento B (nuova Punto), di Peter Foldes (2008-10-13 15:34)
	Arte: John Surtees sulla Ferrari 158 (1963), di Andrea La Rovere (2008-10-13 16:06)
	Video: Audi A1 Sportback Concept (2008-10-14 00:10)
	Furto nella notte: rubata la concept IAAD Ducati alla mostra "Fatti di Design"! (2008-10-14 09:28)
	Una SCAT Torpedo e una Lambretta del Museo Nicolis alla rassegna "Auto e moto d'epoca 2008" di Padova (2008-10-14 15:50)
	Fiat Grande Punto a metano, ovvero Natural Power (2008-10-15 00:00)
	Mazda BT-50 restyling (2008-10-15 00:00)
	Arte: Alfa Romeo 2000 spider Touring, di Davide Varenna (2008-10-15 09:59)
	"Auto Moto Show, le auto ritornano al centro di Chivasso", di Piero Vanzetti (2008-10-15 10:52)
	Arriva il trofeo 500 Abarth (2008-10-15 17:34)
	Disegni di automobili: nuova Lancia Phedra, di Giovanni Bindi (2008-10-15 19:53)
	La nuova Toyota Prius? (2008-10-16 00:00)
	Baby Rolls-Royce (2008-10-16 00:00)
	I prezzi della Volkswagen Golf (2008-10-16 00:00)
	Arte: Michael Shumacher su Ferrari F310, di Tore Cosa (2008-10-16 12:49)
	Fiat ecoDrive insegna a risparmiare su Fiat 500 e Fiat Grande Punto (2008-10-16 15:05)
	Volkswagen Scirocco: ora col 1.4 TSI da 122 CV (2008-10-17 00:00)
	Arte: Alfa Romeo Alfa 6, di Nicoletta Bernardi (2008-10-17 00:01)
	Disegni di automobili: la Fiat Uno del 2000, di Pietro C. (2008-10-17 09:21)
	Impressioni di guida: Lancia Delta 1.4 T-jet Platino (2008-10-17 12:01)
	L'Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport vince la "Festa Mille Miglia 2008" in Giappone (2008-10-17 15:18)
	Arte: Maserati Bora, di Davide Varenna (2008-10-17 16:00)
	Video: making of spot Seat Ibiza SportCoupé (2008-10-18 09:07)
	MINI E (2008-10-19 00:00)
	Ford Fusion preview (2008-10-20 00:00)
	Disegni di automobili: Lancia Musa SUV, di Fabio Caria (2008-10-20 10:35)
	Honda Civic facelift (2008-10-20 11:33)
	Primo contatto: nuova Ford Fiesta, di Bruno Allevi (2008-10-20 15:37)
	Arte: Niki Lauda su Ferrari 312 T2 (1976), di Nicoletta Bernardi (2008-10-20 16:10)
	Disegni di automobili: ammiraglia Kia, di Giovanni Bindi (2008-10-20 17:51)
	Design: Alvino Design Proxima 2.0 teaser (2008-10-20 18:06)
	Chevrolet Ecologic (2008-10-21 00:00)
	Mitsubishi Lancer Sportback e Ralliart (2008-10-21 00:00)
	Da Nissan nuovi servizi per la sicurezza (2008-10-21 00:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo City, di Fabio Caria (2008-10-21 09:07)
	Disegni di automobili: Fiat Micro, di Peter Foldes (2008-10-21 09:33)
	Arte: Gilles Villeneuve su Ferrari 312 T3 (1978), di Davide Varenna (2008-10-21 16:24)
	Disegni di automobili: Mitsubishi Evo-R Concept, di King (2008-10-22 09:16)
	"Motorsports 2025": i concorrenti del Los Angeles Design Challenge 2009 (2008-10-22 13:28)
	La nuova Renault Mégane Coupè sul nuovo Need For Speed Undercover (2008-10-22 14:08)
	Festival della Scienza 2008: arrivano le macchinine... fritte! (2008-10-22 14:26)
	Auto dell'Anno 2009 (2008-10-22 23:00)
	Mercedes C250 CDI BlueEFFICIENCY Prime Edition (2008-10-23 00:00)
	Auto dell'Anno 2008 (2008-10-23 00:00)
	Disegni di automobili: Lamborghini LM-640 SUV, di Danilo Mastroianni (2008-10-23 08:38)
	Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino, di Salvo Armenia (2008-10-23 09:42)
	Arte: Ayrton Senna, di Tore Cosa (2008-10-23 15:31)
	Disegni di automobili: nuova Lancia Lybra, di Fabio Caria (2008-10-23 16:20)
	Arte: Ferrari 330 GTC (1966), di Giovanni Sapio (2008-10-23 17:28)
	Impianto GPL gratuito per la Volkswagen Polo (2008-10-24 00:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo coupé, di Pasquale Cassano (2008-10-24 00:10)
	Disegni di automobili: nuova Chevrolet Matiz, di Fabio Caria (2008-10-24 08:00)
	Video: nuova Ford Ka (2008-10-24 10:59)
	Design: ipotesi sulla plancia della futura Alfa Romeo 149 (2008-10-24 17:43)
	Volkswagen Golf "Born with experience": i codici per accedere in anteprima al sito web (2008-10-24 18:10)
	Opel Corsa "inTouch" (2008-10-25 00:00)
	Video: la gamma Infiniti (2008-10-25 08:00)
	Virtual cars: BMW Emotion, di Mattia Carraro (2008-10-25 13:30)
	4x4Fest: i risultati della manifestazione (2008-10-25 18:58)
	Nuova Fiat 500, vista da Emme-bi (2008-10-26 00:01)
	Arte: Citroën 2CV, di Nicoletta Bernardi (2008-10-26 10:46)
	Il ``Mese dello Scorpione'' secondo Abarth (2008-10-26 12:00)
	Tesla: primo teaser della berlina (2008-10-27 01:00)
	Arte: Luigi Musso su Ferrari 246 (1958), di Andrea La Rovere (2008-10-27 10:15)
	La nuova Lamborghini Gallardo LP 560-4 della Polizia (2008-10-27 12:26)
	Primo contatto: Mercedes-Benz GLK (2008-10-27 17:16)
	Motorsport Expotech, edizione 2008 (2008-10-27 17:18)
	"8inpunto": un web-serial con la partecipazione degli utenti, firmato Grande Punto (2008-10-27 19:02)
	BMW CAR-2-CAR (2008-10-28 01:00)
	Peugeot 207 ECO GPL (2008-10-28 01:00)
	Arte: Carlos Reutemann su Ferrari 312 T2 (1977), di Sabrina Citterio (2008-10-28 13:03)
	Fiat FCC II Concept (2008-10-28 20:03)
	Ford Ka (2008-10-29 01:00)
	Nissan 370Z: la prima foto ufficiale (2008-10-29 01:00)
	Design story: Fiat 500 (1998), di Gianmario Deriu (2008-10-29 01:15)
	Arte: Fiat 131 Mirafiori Special, di Davide Varenna (2008-10-29 10:28)
	Design: i bozzetti di Audi A1 Sportback e Metroproject Quattro concept (2008-10-29 13:52)
	Arte: Nicola Larini su Alfa Romeo 155 V6 TI DTM, di Tore Cosa (2008-10-29 16:09)
	Video: Audi S4 e S4 Avant (2008-10-29 17:57)
	Disegni di automobili: Lancia Lambda, di Vito Guglielmi (2008-10-29 19:03)
	Disegni di automobili: Fiat Bravo Cabrio, di Fabio Caria (2008-10-30 00:01)
	Opel Agila 1.2 Enjoy Automatica (2008-10-30 01:00)
	Alfa Romeo 169 preview (2008-10-30 01:00)
	Design: Alfa Romeo Junior (2004), di Gianmario Deriu (2008-10-30 08:00)
	Renault Sand'Up Concept (2008-10-30 11:31)
	Disegni di automobili: Fiat Bravo SUV, di Fulvio Lazzari (2008-10-30 13:51)
	Design: bozzetti della nuova Ford Ka (2008-10-30 18:06)
	La Corsa SUV si nasconde (2008-10-31 01:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Spider e Lancia Delta cabrio, di Fabio Caria (2008-10-31 07:30)
	Alfa Halloween... (2008-10-31 14:00)
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	Nuova Renault Mégane: bozzetti ed immagini sull'elaborazione del design (2008-11-01 08:00)
	Saab 9-X Air Concept viral video (2008-11-02 00:10)
	F1: Brasile agrodolce (2008-11-02 01:00)
	La nuova Lexus RX si svela in rete (2008-11-03 01:00)
	Virtual Cars: Akenaton Uas, di Seba.B.B. (2008-11-03 11:55)
	Spot TV Volkswagen Golf VI in anteprima su "Born with experience" (2008-11-03 12:02)
	Disegni di automobili: Ferrari Vignale Mille Miglia 1950, di Giovanni Sapio (2008-11-03 12:13)
	Chevrolet GPiX Concept (2008-11-03 12:29)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover, di Clodio Montella (2008-11-03 13:00)
	Virtual Cars: Citroën Baracuda, di Mattia Carraro (2008-11-03 13:30)
	Primo contatto: Subaru Outback, di Bruno Allevi (2008-11-03 14:00)
	Disegni di automobili: Edward Devil (II), di Edoardo Bei (2008-11-03 15:30)
	Auto che hanno fatto la storia a Castelnuovo don Bosco (2008-11-03 18:48)
	500, Cars&Comics – Le vetture famose tra fumetti, cartoons e caricature (2008-11-03 19:16)
	Citroën C1 restyling (2008-11-04 00:00)
	Peugeot 107 restyling (2008-11-04 00:00)
	Fiat Bravo, arriva il Diesel 2 litri Euro 5 (2008-11-04 00:00)
	Video: Skoda Octavia restyling (2008-11-04 00:10)
	Design: Mercedes Baby-Benz, di João Luiz Diaz (2008-11-04 09:15)
	Arte: omaggio a Lewis Hamilton, di Rob Ijbema (2008-11-04 13:21)
	Virtual Cars: nuova Audi A4 Allroad 2009, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-04 18:44)
	Nissan ECO Micra RDS ed ECO Note (2008-11-05 00:00)
	Arte: Niki Lauda, Fuji, 1976, di Nicoletta Bernardi (2008-11-05 09:30)
	Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino (frontale), di Salvo Armenia (2008-11-05 09:54)
	Video: Ford Ka, presentazione ad Ibiza (2008-11-05 12:36)
	Design: nuova Fiat-Autobianchi Topolino di Carlo Cialli, da Autoblog.it (2008-11-05 16:41)
	Nuovi motori Diesel per Hyundai-Kia (2008-11-06 00:00)
	Virtual Cars: nuova Audi A8, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-06 00:41)
	MDI AirPod: l'erede della Eolo (2008-11-06 10:31)
	Disegni di automobili: Fiat Panda 2010, di Fabio Caria (2008-11-06 17:27)
	FIAT 500 Young finanzia i giovani (2008-11-06 20:26)
	Mercedes festeggia la ML 63 AMG (2008-11-07 00:00)
	La Mercedes SLK sarà Turbodiesel nel 2009? (2008-11-07 00:00)
	Renault Laguna Coupé (2008-11-07 00:00)
	Disegni di automobili: nuova Lancia Thesis, di Fabio Caria (2008-11-07 10:24)
	Virtual cars: Alfa Romeo 159 restyling, da Infomotori.com (2008-11-08 15:38)
	Ferrari Scuderia Spider 16M (2008-11-09 00:00)
	Spyker D8 Peking to Paris: in produzione nel 2009 (2008-11-10 00:00)
	Opel Zafira Turbo a metano (2008-11-10 00:00)
	Disegni di automobili: new Smart, di Fabio Caria (2008-11-10 12:15)
	La nuova Nissan 370Z sul nuovo Need For Speed Undercover (2008-11-10 12:38)
	Virtual Cars: Autobianchi-Fiat low cost 4x4, di Carlo Cialli (2008-11-10 13:07)
	Lancia Delta a Balocco, parte I: Delta e altre Lancia storiche, di Piero Vanzetti (2008-11-10 16:13)
	BMW Serie 1: nuova nel 2011? (2008-11-11 00:00)
	Lancia Delta a Balocco, parte II: prova in pista della nuova Delta 1.9 twin turbo, di Piero Vanzetti (2008-11-11 08:09)
	Diventa testimonial per FIAT QUBO (2008-11-11 10:29)
	Europ Assistance e i nuovi mezzi di soccorso stradale (2008-11-11 15:43)
	Video: Toyota iQ, presentazione stampa (2008-11-11 19:16)
	Seat Leon Linea R (2008-11-12 00:00)
	Jaguar XJ model year 2009 (2008-11-12 00:00)
	Disegni di automobili: nuova Audi A8, di Fabio Caria (2008-11-12 08:00)
	Mobilscan e Stop and Go: ancora novità da Europ Assistance (2008-11-12 09:30)
	Primo contatto: Nissan Murano restyling, di Bruno Allevi (2008-11-12 16:23)
	Toyota Yaris Club Five Axis Concept (2008-11-12 19:26)
	Maserati GranTurismo MC Concept diventa stradale? (2008-11-13 00:00)
	Bentley Azure T model year 2009 (2008-11-13 00:00)
	Mitsubishi Lancer Sports Sedan e Sportback (2008-11-13 00:00)
	Mercedes-Benz Italia presenta le 'Primarie della Sostenibilità' (2008-11-13 18:24)
	Arte: Alfa Romeo d'epoca, di Oscar Morosini (2008-11-13 18:40)
	Abstract della tavola rotonda: "Trend, sfide e futuro del car design nel mercato globale: il progetto New Mégane" (2008-11-13 19:06)
	Volkswagen Phaeton model year 2009 (2008-11-14 00:00)
	Lexus HS250h Hybrid al Salone di Detroit? (2008-11-14 00:00)
	Abarth 500 ``DA 0 A 100'' (2008-11-14 00:00)
	Lotus 2-Eleven GT4 Supersport (2008-11-14 11:56)
	Video: presentazione H2Roma 2008 (2008-11-14 15:39)
	Fotografia: Auto & Moto d'epoca Padova 2008, da Italiansupercar.net (2008-11-14 17:41)
	Fiat Panda Glam (2008-11-15 00:00)
	Fotografia: Ferrari Scuderia Spider 16M (2008-11-15 00:10)
	Virtual Cars: Fiat 500 Pick Up, di Piero Stufara (2008-11-15 08:30)
	Fotografia: asta Coys ad Auto e Moto d'Epoca 2008, da Italiansupercar.net (2008-11-15 11:00)
	Arte: estemporanea di Massimo Beretta alla Fiera di Padova 2008 (2008-11-16 12:12)
	Audi S3 e S3 Sportback: ora con S-Tronic (2008-11-17 00:00)
	Fiat Grande Punto 1.6 Multijet (2008-11-17 00:00)
	Primo contatto: Volkswagen Passat CC, di Bruno Allevi (2008-11-17 08:49)
	Fotografia: asta Luzzago di Alfa Romeo d'epoca e mostra d'arte, di Oscar Morosini (2008-11-17 09:44)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Antonio Quagliata (2008-11-17 11:00)
	Abarth 500 ``DA 0 A 100'' (2008-11-17 13:02)
	Video: Opel Insignia, Auto dell'Anno 2009 (2008-11-17 18:34)
	La Volkswagen Tiguan a trazione anteriore (2008-11-18 00:00)
	Nove interviste musicali per dare ``La Parola alla Musica'' (2008-11-18 16:21)
	Blog.Citroën.it (2008-11-18 17:15)
	Arte: Alfa Romeo storiche da competizione, di Massimo Beretta (2008-11-18 19:16)
	"Desire design competition: design the most desiderable car ever", da Domus Academy e Audi (2008-11-18 20:15)
	Nuove Porsche Boxster e Cayman (2008-11-19 00:00)
	Mazda6 MZR-CD 2.2 (2008-11-19 00:00)
	Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder (2008-11-19 00:00)
	Toyota Auris 1.3 Optimal Drive da 101 CV (2008-11-19 00:00)
	Volkswagen e Comune di Milano insieme per la sicurezza stradale (2008-11-19 10:43)
	Arte: Giorgio Benedetti, motoring artist (2008-11-19 15:20)
	Design: nuova Lancia Aurelia (step I), di Aurelio Argentieri (2008-11-19 15:57)
	Nuova Nissan 370Z (2008-11-20 00:00)
	Mazda3 Sedan al Salone di Los Angeles (2008-11-20 00:00)
	Nuova Infiniti G37 Cabrio (2008-11-20 00:00)
	Porsche Cayenne Diesel (2008-11-20 00:00)
	Disegni dei lettori: Audi R10, "la vendetta", di Diana Varga (2008-11-20 15:16)
	Disegni di automobili: Mercedes-Benz Concept, di Stefano Sorti (2008-11-20 16:00)
	Design: "Open Tram" dello IED di Roma è il vincitore del concorso "Destinazione 2018: un tram per Milano, Torino e Roma" (2008-11-20 18:13)
	Toyota iQ (2008-11-21 00:00)
	La nuova Lexus RX (2008-11-21 00:00)
	Design: i bozzetti preparatori della nuova Mazda3 Sedan (2008-11-21 08:00)
	Nuova Ford Mustang (2008-11-21 09:46)
	Da Luzzago, noleggio Auto Storiche per la Winter Marathon (2008-11-21 12:34)
	Un gruppo su Facebook per l'Aurelia coupé di Aurelio Argentieri (2008-11-21 15:40)
	Raduni: Andar per Langhe con Mazda MX-5 (2008-11-21 15:59)
	Raduno e Porte Aperte per il "Mese dello Scorpione": oltre 500 vetture Abarth a Torino (2008-11-21 18:51)
	Disegni dei lettori: BMW M3 coupé, di Diana Varga (2008-11-22 00:10)
	Video: BMW Serie 7, la tecnica (2008-11-22 10:30)
	Arte: "Il Motociclista", di Gino Loperfido (2008-11-23 10:40)
	Nissan Cube (2008-11-24 00:00)
	Bentley pensa al Diesel? (2008-11-24 00:00)
	Design: nuova Maserati MC12, di Davide Varenna (2008-11-24 08:58)
	Toyota Camry CNG Hybrid Concept (2008-11-24 09:19)
	Disegni di automobili: BMW Graphic Art, di Marco Schembri (2008-11-24 09:27)
	Virtual Cars: Lamborghini Urraco NextGen, di Fabio Tremamunno (2008-11-24 11:32)
	Disegni di automobili: Lamborghini Estoque revisited, di Daniele Pelligra (2008-11-24 15:04)
	Primo contatto: Volvo V50 restyling, di Bruno Allevi (2008-11-24 17:17)
	Fiat festeggia il milionesimo esemplare della Grande Punto (2008-11-24 17:28)
	Nuova Mazda3 (2008-11-25 00:00)
	Ford Fiesta Individual (2008-11-25 00:00)
	Phylla, veicolo urbano "verde": venerdì la presentazione del prototipo "numero uno" (2008-11-25 08:30)
	Virtual Cars: Volkswagen Scirocco Cabrio, da Infomotori.com (2008-11-25 10:00)
	Motor Show 2008: Opel Zafira 1.6 CNG Turbo (2008-11-25 11:41)
	8inpunto: via alla seconda fase (2008-11-25 21:05)
	Volvo V50 TRI-FUEL (2008-11-26 00:00)
	Da Renault-Nissan nasce il nuovo V6 dCi (2008-11-26 00:00)
	Formula 1: il Museo Nicolis a "BMW Experience" (2008-11-26 00:30)
	Disegni di automobili: Audi RaceCar, di Daniele Pelligra (2008-11-26 08:49)
	Porsche Panamera: gallery e comunicato stampa (2008-11-26 09:35)
	Covini C6W Spider al Motor Show di Bologna (2008-11-27 10:50)
	Mazda Kaan vince il Los Angeles Design Challenge "Motorsports 2025" (2008-11-27 18:28)
	Mini E: immagini, video e comunicato stampa (2008-11-27 19:26)
	Nuova MINI Cabrio (2008-11-28 00:00)
	Honda al Motor Show 2008 (2008-11-28 00:00)
	Disegni di automobili: BMW concept M coupé, di Daniele Pelligra (2008-11-28 08:30)
	Nuova Volvo S60: primi teaser (2008-11-28 10:51)
	Arte e Design: "Il cavallino rampante", di Gino Loperfido (2008-11-28 16:52)
	Virtual Cars: Piaggio mp4, di Piero Stufara (2008-11-28 17:36)
	Virtual Cars: Fiat Extrema coupé, di Gilberto Luca Perrone (2008-11-29 00:10)
	Disegni di automobili: nuova Lancia Ypsilon, di Giuseppe Chiarella (2008-11-30 00:29)

	December
	Volkswagen Scirocco Collector's Edition (2008-12-01 00:00)
	smart fortwo black tie (2008-12-01 00:00)
	Volvo C30 1.8F e S80 2.5FT a bioetanolo (2008-12-01 00:00)
	Ford Fusion model year 2010 (2008-12-01 00:00)
	Volkswagen Eos White Night (2008-12-01 00:00)
	Primo contatto: Mitsubishi Lancer Sportback, di Bruno Allevi (2008-12-01 00:30)
	Disegni di automobili: nuova Fiat Topolino, di Giovanni Bindi (2008-12-01 08:00)
	Sicurezza Stradale: rivoluzionario simulatore di guida al Motor Show 2008 (2008-12-02 13:51)
	Nuova Audi R8 LMS (2008-12-02 14:17)
	Bologna Motor Show: Ford stand preview (2008-12-02 20:21)
	Nuova Volkswagen Golf Plus (2008-12-03 00:00)
	Nuova Audi A5 Cabriolet (2008-12-03 00:00)
	Virtual Cars: Jeep Smart, di Piero Stufara (2008-12-03 08:19)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo 2.11, di Andrea Casini (2008-12-03 08:38)
	Abarth al Motor Show 2008 (2008-12-03 16:12)
	Speciale Virtual Car: Nuova Ford Ka test drive (2008-12-03 18:03)
	Volkswagen Passat TSI EcoFuel (2008-12-04 00:00)
	La Honda Insight debutterà a Detroit (2008-12-04 00:00)
	BMW Product Navigator: un innovativo configuratore virtuale (2008-12-04 09:22)
	Nuova Mazda3 cinque porte: design sketch (2008-12-04 09:48)
	Video: Peugeot e Citroën al Motor Show 2008 (2008-12-04 12:02)
	Speciale Virtual Car: il Presidente di Ford Italia presenta la nuova Ford Ka (2008-12-04 14:51)
	Motor Show 2008: foto dallo stand Renault (2008-12-04 15:52)
	Speciale Virtual Car: Maserati A8GCS 3600 Roadster by Paolo Martin, prime anticipazioni (2008-12-04 20:13)
	Nuova Audi S5 Cabriolet (2008-12-05 00:00)
	Al Motor Show arriva la DR1 (2008-12-05 00:00)
	Toyota RAV4 restyling (2008-12-05 00:00)
	Video: Jaguar e Land Rover al Motor Show 2008 (2008-12-05 09:30)
	Design: Alfa Romeo ES 32, di Gianmario Deriu (2008-12-05 15:58)
	Video: panoramica sul Motor Show 2008 (2008-12-05 17:31)
	DR3 e nuovi motori per la DR5 (2008-12-06 00:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover, di Vito Guglielmi (2008-12-06 09:00)
	Video: nuova Mazda 3 Hatchback e Sedan (2008-12-06 10:30)
	Brevi impressioni: Citroën Xsara Picasso, di Bruno Allevi (2008-12-08 13:04)
	Nuova Citroen C1 Deejay (2008-12-09 00:00)
	Audi R8 V10 (2008-12-09 00:00)
	Ecco la nuova Mercedes Classe E (2008-12-09 00:00)
	Speciale Virtual Car: Maserati A8GCS 3600 Roadster by Paolo Martin, step II (2008-12-09 09:01)
	Consegnata l'ultima Lamborghini Reventón (2008-12-09 11:09)
	Renault Twingo dCi 85 eco2 (2008-12-10 00:00)
	Arte: Careful!, di Rob Ijbema (2008-12-10 12:27)
	Salone di Detroit 2009: Fisker Karma (2008-12-10 14:35)
	Disegni di automobili: Concept car, di Giuliano Salomone (2008-12-10 17:59)
	Video: Toyota al Motor Show 2008 (2008-12-10 18:56)
	Sistema Splitview per Mercedes Classe S (2008-12-11 00:00)
	Video: Mini Design Award 2008 (2008-12-11 16:03)
	Video: nuova Volkswagen Golf Plus (2008-12-11 18:56)
	Aston Martin V8: più potenza per il 4,3 litri (2008-12-12 00:00)
	COUPÉTORINO: un progetto di STUDIOTORINO in collaborazione con IAAD alla mostra "Forme fuori dalla serie" (2008-12-12 12:01)
	Mercedes-Benz Concept BlueZero (2008-12-12 12:06)
	Design: new Lancia Delta (2004), di Gianmario Deriu (2008-12-12 16:36)
	Rinspeed iChange: l'evoluzione della monoposto... (2008-12-13 08:00)
	Disegni di automobili: Ferrari California e Enzo, di Mateusz Urbanski (2008-12-13 10:30)
	Disegni di automobili: monovolume, di Giovanni Bindi (2008-12-15 00:05)
	Design: Lancia Kappa e Dodge Arrow, di Tonami Playman (2008-12-15 08:01)
	Disegni di automobili: Lancia RM Concept, di Vito Guglielmi (2008-12-15 09:42)
	Disegni: Fiat 1100, Ferrari berlinetta e motore F430, di Mateusz Urbanski (2008-12-15 13:01)
	Design: la nuova BMW Z4 (2008-12-15 17:34)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover (step II), di Vito Guglielmi (2008-12-16 08:00)
	Salone di Detroit 2009: Volvo S60 Concept (2008-12-16 16:25)
	Primo contatto: Renault Mégane III, di Bruno Allevi (2008-12-16 18:27)
	Volkswagen Golf VI 4Motion (2008-12-17 00:00)
	Design: altre immagini della COUPETORINO by STUDIOTORINO (2008-12-17 12:05)
	Design: BMW Roadster concept, di Adrian Cristian Ilisei (2008-12-17 16:02)
	GM: due nuovi motori a iniezione diretta (2008-12-18 00:00)
	Video: Toyota Avensis 2009 (2008-12-18 12:40)
	Nuova Zenvo ST1 (2008-12-18 14:30)
	Video: Citroën C3 Picasso al Centre de Réalité Virtuelle (2008-12-18 17:12)
	Boost your Network: ecco i 12 finalisti del concorso (2008-12-18 17:44)
	Mercedes-McLaren SLR Stirling Moss (2008-12-19 00:00)
	Fotografia: l'arte di Günther Raupp alla Galleria Ferrari di Maranello (2008-12-19 00:01)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo citycar, di Giovanni Sapio (2008-12-19 09:00)
	Salone di Detroit 2009: nuova Kia Concept (2008-12-19 14:18)
	Raduno in Emilia del barchetta Club Italia: breve resoconto (2008-12-19 17:14)
	Fotografia: Motor Show Bologna 2008, da Italiansupercar.net (2008-12-19 19:21)
	Disegni: Ferrari P4/5 e interni F430, di Mateusz Urbanski (2008-12-20 10:00)
	Ford Mustang Shelby, di Davide Varenna (2008-12-21 10:51)
	Maserati Quattroporte Sport GT S (2008-12-22 00:00)
	Disegni: Mercedes Coupé 4 porte, di Vittorio Menichelli (2008-12-22 10:18)
	Arte: Porsche Boxster e Fiat Punto, di Tore Cosa (2008-12-22 16:48)
	La nuova berlina Holden per il 2010 (2008-12-23 00:00)
	Toyota: una city car elettrica a Detroit (2008-12-23 00:00)
	Video: 150 anni del leone Peugeot (2008-12-23 17:00)
	Una speciale Morgan... a pedali per la celebrazione del centenario (2008-12-23 17:38)
	E' arrivata l'auto anticrisi (2008-12-24 00:00)
	Disegni di automobili: Lancia berlina-coupé, di Vito Guglielmi (2008-12-24 10:14)
	Buon Natale! (2008-12-25 00:01)
	Fotografia: Dream. L'auto del futuro dal 1950, da Italiansupercar.net (2008-12-26 00:01)
	Disegni di automobili: Honda RSR, di Mattia Carraro (2008-12-27 23:37)
	Hyundai ha un 6 marce in più (2008-12-29 00:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo coupé, di Pasquale Cassano (2008-12-29 12:23)
	Prime impressioni: Ford Ka, di Bruno Allevi (2008-12-29 14:03)
	Storia di una Fiat 500... da corsa, di Emanuele Nicosia (2008-12-29 17:25)
	BMW M: dagli alti regimi al turbo? (2008-12-30 00:00)
	Jaguar XF V6 Diesel S (2008-12-30 00:00)
	Arte: Porsche su tela, di Silvio Pera (2008-12-30 12:43)
	Una Mostra-Scambio ad Osnago (LC) a favore della Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale (marzo 2009) (2008-12-31 00:01)
	Disegni di automobili: Ferrari GT, di Francesco Palazzotto (2008-12-31 10:45)
	Virtual Cars: Lancia Dynamis, di Nicolò Berton (2008-12-31 15:39)
	Fiat 8V 1953 e calendario 2009 motoring art, di Oscar Morosini (2008-12-31 16:52)
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	January
	BYD F3DM, prima ibrida cinese (2009-01-02 00:00)
	Mercedes CLS Grand Edition (2009-01-02 00:00)
	Arte: Alfa Romeo GTV rally, di Davide Varenna (2009-01-02 16:03)
	Disegni di automobili: Lancia Thesis spider, di Giovanni Bindi (2009-01-02 16:47)
	Zenvo ST1, supercar danese da 1.104 CV (2009-01-03 00:00)
	Design: Volkswagen Golf VI, di Antonio Paglia (2009-01-03 00:02)
	Nuova Ford Shelby Mustang GT500 (2009-01-04 00:00)
	Arte: Citroën Dyane "black & white", di Nicoletta Bernardi (2009-01-04 00:01)
	Nuova Cadillac SRX (2009-01-05 00:00)
	Una Lotus ibrida nel 2010? (2009-01-05 00:00)
	La Porsche Panamera debutterà in Cina (2009-01-05 00:00)
	Disegni di automobili: Ferrari California coupé, di Francesco Palazzotto (2009-01-05 00:01)
	Virtual Cars: Lancia Dynamis (step II), di Nicolò Berton (2009-01-05 09:00)
	Salone di Detroit 2009: Subaru Legacy Concept (2009-01-05 10:22)
	Befana al semaforo... (2009-01-06 00:01)
	MINI E by BMW: partita la sperimentazione (2009-01-07 00:00)
	Bentley Continental GTC Speed (2009-01-07 00:00)
	Finisce in rete la brochure della Mercedes Classe E (2009-01-07 00:00)
	Disegni dei lettori: Bridge Sport America, di Giuliano Salomone (2009-01-07 00:01)
	Arte: Alfa Romeo Alfetta GTV 6 2.5i (1980-1982), di Davide Varenna (2009-01-07 12:48)
	XVI° edizione di "Auto e moto del passato" (2009-01-07 15:39)
	Arte: Harley-Davidson, di Francesco De Lucia (2009-01-07 16:30)
	La Renault Megane più cattiva di sempre (2009-01-08 00:00)
	Nissan GT-R SpecV (2009-01-08 00:00)
	Abarth Coupé: due posti al veleno (2009-01-08 00:00)
	Arte: Fiat 500, di Nicoletta Bernardi (2009-01-08 00:01)
	Aperte le iscrizioni alla XI "500 Miglia Touring", con partenza e arrivo a Brescia (2009-01-08 16:23)
	Chevrolet: incentivi per tutto gennaio (2009-01-09 00:00)
	Volvo: arriva il nuovo diesel D5 2.4 da 204 CV (2009-01-09 00:00)
	Honda Insight Hybrid si svela in rete (2009-01-09 00:00)
	Chevrolet Beat, ecco l'erede della Matiz (2009-01-09 00:00)
	Salone di Detroit 2009: Nuova Buick La Crosse (2009-01-09 14:26)
	Jaguar XF-R (2009-01-10 00:00)
	Nuova Mercedes Classe E (2009-01-11 00:00)
	Chevrolet Spark al NAIAS 2009 (2009-01-11 00:00)
	Lexus HS250h (2009-01-12 00:00)
	Detroit 2009: Volkswagen BlueSport concept (2009-01-12 12:29)
	Detroit 2009: Audi Sportback Concept (2009-01-12 14:11)
	Disegni di automobili: Ferrari Falcon concept e F2006, di Francesco Palazzotto (2009-01-12 15:20)
	Virtual cars: Akenaton Serapis, di Seba B.B. (2009-01-12 15:53)
	Detroit 2009: Cadillac Converj concept (2009-01-12 17:07)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo 149, di Oronzo Vitale (2009-01-12 17:46)
	Nuova Toyota Prius (2009-01-13 00:00)
	Fisker Karma: volere è potere (2009-01-13 00:00)
	Alfa Romeo 147 Moving (2009-01-13 00:00)
	Detroit 2009: Kia Soul'ster Concept (2009-01-13 12:01)
	Luca De Meo lascia il gruppo Fiat: il comunicato ufficiale (2009-01-13 12:06)
	Lincoln MKT (2009-01-14 00:00)
	Alfa Romeo MiTo: la gamma motori si completa (2009-01-14 00:00)
	Disegni di automobili: Ferrari Enzo, di Diana Varga (2009-01-14 15:01)
	Arte: "Montreal come la luna", di Massimo Beretta (2009-01-14 15:42)
	Detroit 2009: Chrysler 200C EV Concept (2009-01-14 16:42)
	Design: Ferrari 206 S Dino Berlinetta (1967-2009) by Paolo Martin (2009-01-14 17:13)
	Fiat Panda, Grande Punto e Bravo a GPL (2009-01-15 00:00)
	Borse di studio per il Master of Arts in Transportation Design allo IED di Torino (2009-01-15 00:01)
	Tesla Motors rilancia l'elettrico (2009-01-16 00:00)
	Audi A3 Young Edition (2009-01-16 00:00)
	Video: nuova Mitsubishi Colt (2009-01-16 00:01)
	Detroit 2009: Subaru Legacy Concept (2009-01-16 10:32)
	Design: nuova Alfa Romeo GT, di Giovanni Sapio (2009-01-16 12:34)
	Reynard Inverter (2009-01-17 00:00)
	Toyota Passo Sette, alias Daihatsu Boon Luminas (2009-01-17 00:00)
	Video Detroit 2009: Volvo S60 concept, Buick LaCrosse e Cadillac SRX (2009-01-17 00:22)
	Disegni di automobili: Ferrari Enzo, di Mateusz Urbanski (2009-01-18 00:10)
	Nuove MINI One 75 CV e One Clubman 95 CV (2009-01-19 00:00)
	Saab 9-5 Griffin (2009-01-19 00:00)
	Video: nuova BMW Z4 (2009-01-19 00:01)
	Arte: Maserati Quattroporte III (1976), di Davide Varenna (2009-01-19 10:03)
	Detroit 2009: Toyota FT-EV Concept (2009-01-19 15:38)
	Prime impressioni: Toyota iQ (2009-01-19 15:41)
	Disegni di automobili: Coupé De Foudre, di Francesco Borella (2009-01-19 17:00)
	Mitsubishi Colt restyling (2009-01-20 00:00)
	Disegni di automobili: concept cars, di Francesco Palazzotto (2009-01-20 00:05)
	Arte: Fiat 132 2000, di Nicoletta Bernardi (2009-01-20 09:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Crossover, di Stefano Moraschini (2009-01-20 15:49)
	Disegni di automobili: nuova Citroën CX, di Piero Stufara (2009-01-20 17:14)
	Auto di carta: Toyota iQ (2009-01-20 17:54)
	Nuova Mahindra XYLO (2009-01-21 00:00)
	EDAG Light Car concept al Salone di Ginevra 2009 (2009-01-21 12:55)
	Detroit 2009: Dodge Circuit EV Concept (2009-01-21 15:04)
	Porsche 997 GT3 RSR 2009 (2009-01-22 00:00)
	Virtual Cars: Alfa Romeo MiTo GTA, di Davide Varenna (2009-01-22 00:01)
	Virtual Car su Facebook (2009-01-22 13:04)
	Virtual Cars: Porsche Panamera GT sedan, da CWW CarDesign (2009-01-22 15:54)
	Disegni dei lettori: Bridge Eagle Fire, di Giuliano Salomone (2009-01-22 17:35)
	Video: Volkswagen BlueSport Concept (2009-01-22 18:26)
	Alleanza Fiat-Chrysler: il comunicato ufficiale (2009-01-22 18:55)
	Land Rover Freelander XS (2009-01-23 00:00)
	Citroen C3 Picasso (2009-01-23 00:00)
	Nuova Classe E Avantgarde AMG (2009-01-23 00:00)
	Mazda2 Generation 09 (2009-01-23 00:00)
	Arte: Markku Alen su Fiat 124 Rally Abarth, di Rob Ijbema (2009-01-23 09:54)
	Chevrolet: il design illustrato in rete (2009-01-23 14:11)
	Accademia Tecnica Volkswagen: un progetto didattico per le scuole tecniche (2009-01-24 00:01)
	La collezione di moto d'epoca del Museo Nicolis (2009-01-24 08:38)
	Subaru Impreza Diesel (2009-01-26 00:00)
	"Rally: arrivano i mostri": esposizione al Museo Bonfanti-Vimar (2009-01-26 15:38)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat Topolino, di Michele Seminara (2009-01-26 17:30)
	Al debutto le nuove Fiat a GPL (2009-01-26 17:48)
	Video: Land Rover Ski Tour 2009 a Cortina D'Ampezzo (2009-01-27 08:00)
	Ginevra 2009: Opel Ampera Concept (2009-01-27 09:57)
	Virtual Cars: Abarth Coupé, da Infomotori.com (2009-01-27 18:59)
	Bertone BAT 11: la genesi (2009-01-28 00:10)
	Ginevra 2009: Bentley Continental BioPower Concept (2009-01-28 11:31)
	Disegni di automobili: concept cars, di Danilo Mastroianni (2009-01-28 15:37)
	Video: Nuova Mini Cabrio (2009-01-28 18:43)
	Design: New Alpine Renault, di Marcello Felipe Maggioni (2009-01-29 00:10)
	Mitsubishi Pajero Limited Edition (2009-01-29 07:00)
	Nuova Porsche 911 GT3 (2009-01-29 10:30)
	Subaru Justy bi-fuel (2009-01-29 14:30)
	Honda S2000 Ultimate Edition (2009-01-30 05:30)
	Ginevra 2009: Mitsubishi i-MiEV Sport Air Concept (2009-01-30 10:11)
	Design: nuova Fiat Coupé, di Gianmario Deriu (2009-01-30 16:03)
	Nuova Hyundai i20 (2009-01-31 11:00)

	February
	Disegni dei lettori: BMW M7, di Kevin Caruso (2009-02-01 23:42)
	Renault: la Clio Restyling arriverà a Ginevra (2009-02-02 00:00)
	Arte: Fiat Abarth 850 TC, di Tore Cosa (2009-02-02 00:10)
	Nuove Dacia Logan pick-up e Logan van (2009-02-02 08:00)
	Virtual Cars: BMW M6, di Marcello Lorusso (2009-02-02 09:07)
	Design: Lancia Delta HF 3 porte, di Mattia Mariani (2009-02-02 09:25)
	Disegni di automobili: Ford GT DTM, di Mattia Carraro (2009-02-02 10:20)
	Nuova Porsche Boxster (2009-02-02 11:00)
	Design: Mercedes Concept Coupé, di Daniele Pelligra (2009-02-02 11:00)
	Prime impressioni: Hyundai i20, di Bruno Allevi (2009-02-02 14:57)
	Virtual Cars: Alfa Romeo MiTo 3D, di Alan Guerzoni (2009-02-02 16:10)
	Disegni di automobili: Mercedes Space Black concept, di Mattia Carraro (2009-02-03 00:10)
	Renault: un Salone di Ginevra 2009 da protagonista (2009-02-03 08:00)
	Volkswagen Touareg V6 TSI Hybrid: presto sul mercato (2009-02-03 09:15)
	Mazda3 MPS e i-Stop al Salone di Ginevra 2009 (2009-02-03 13:00)
	Chris Bangle lascia il suo incarico in BMW; al suo posto, Adrian van Hooydonk (2009-02-03 15:41)
	Citroen DS: da icona a gamma di lusso (2009-02-03 16:30)
	Nuova MINI Cabrio (2009-02-03 18:15)
	Design: imbarcazione OTAM Millennium, di Paolo Martin (2009-02-03 20:14)
	Nuova Volkswagen Golf GTI: cresce l'attesa (2009-02-04 00:00)
	Arte: Elio De Angelis su Brabham BT55, di Giorgio Benedetti (2009-02-04 07:03)
	Video: le linee guida della BMW PAS... a fumetti (2009-02-04 08:34)
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	Video: Trofeo Endurance, la prima tappa di Ottobiano (2010-06-01 17:37)
	Guangzhou Chuan Qi: la berlina cinese derivata dall'Alfa Romeo 166 (2010-06-03 10:19)
	Disegni: "Le 500 a Masone", di Stefano Visora (2010-06-03 10:23)
	Disegni di automobili: Ferrari F40, di Luis Kaçmoli (2010-06-03 11:01)
	Fotografie: Renault 12 (1969), immagini storiche e modelli del centro stile (2010-06-03 12:32)
	Il team Greenchoice Forze al Challenge Bibendum di Rio de Janeiro (2010-06-03 18:23)
	Disegni dei lettori: Škoda Family, di Giulio Zausa (2010-06-04 00:30)
	Arte: Alfa GT Junior 1300 Racing, di Tore Cosa (2010-06-04 08:30)
	Laguna 4Control Experience: un evento in pista per provare le 4 ruote sterzanti di Renault Laguna (2010-06-04 11:21)
	Design: Lamborghini concept, di Francesco De Lucia (2010-06-05 00:10)
	Design: nuova Alfa Romeo Giulietta SS, di Aldo Cerri (2010-06-05 15:57)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo GranCoupé concept, di Daniele Pelligra (2010-06-07 11:03)
	Design: Fiat 500 Giardiniera Cross, di Maurizio Marangoni (2010-06-07 15:41)
	Design: BEESTUDIO Subaru Impreza Berlinetta (2010-06-07 18:24)
	Nuova Volkswagen Polo Sedan (2010-06-07 20:07)
	La via del sale 2010: Motoraduno a Savona (2010-06-08 08:00)
	Video: in California le rare Mercedes-Benz Type 130 (1934), 150 (1935) e 170H (1936) a motore posteriore (2010-06-08 08:00)
	Speciale Virtual Car: Driving Campus Safety Ecolab a Balocco (parte I), di Davide Bretti (2010-06-08 15:47)
	Disegni di automobili: Lancia Stratos e Ferrari 250 GTO "comic art", di Vlastimil Habarta (2010-06-08 17:02)
	Porsche Live. Giovani e Jazz 2010: al via il ``I° Premio Padova Carrarese'' (2010-06-08 18:19)
	Disegni dei lettori: compact SUV, di Karim Ben Maarouf (2010-06-09 00:10)
	Fiat Mio FCCIII Concept (2010-06-09 08:30)
	Speciale Virtual Car: Driving Campus Safety Ecolab a Balocco (parte II), di Piero Vanzetti (2010-06-09 17:06)
	Disegni dei lettori: Nuova Alfa Romeo Spider, di Luigi Di Genova (2010-06-10 08:00)
	Seconda tappa del Trofeo Endurance 2010 sabato 12 a Gordona (Sondrio) (2010-06-10 15:33)
	"Designer Show", il primo reality dei designer domani in diretta video su Virtual Car (2010-06-10 16:53)
	Arte: "Correva l'anno 1962! Correva?", di Stefano Visora (2010-06-10 18:00)
	Design: concept cars Audi e VW, di Victor Uribe (2010-06-10 19:31)
	Renault Latitude: degna erede della Vel Satis? (2010-06-11 18:00)
	MINI Countryman dal 12 giugno 2010 ordinabile presso le Concessionarie MINI (2010-06-11 18:30)
	C1 e DS3 protagoniste dell'estate: ecco le iniziative di Citroën Italia (2010-06-11 19:08)
	Il nuovo Crossover Mitsubishi ASX partner di Donnavventura (2010-06-11 19:45)
	Scuola Politecnica di Design di Milano: il Master in Car Design 2010-2011 con il Gruppo Volkswagen (2010-06-12 00:16)
	La nuova Suzuki Swift, più di un semplice restyling (2010-06-12 08:00)
	"Designer Show": la diretta web dall'Autodromo di Monza (2010-06-12 09:30)
	Immagini e video del test drive Dacia Duster nell'Oltrepo Pavese (2010-06-12 16:36)
	Si riaccendono i motori del Circuito del Tricolore (2010-06-12 18:24)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulia GTA e Autobianchi A112 Giliberti "comic art", di Vlastimil Habarta (2010-06-13 08:00)
	Morgan presenta il bozzetto ufficiale della EvaGT (2010-06-14 08:00)
	Design: "Gran Turismo" concept, di Ubaldo Nifosi, dal concorso Grifo d'Oro 1966 (2010-06-14 09:00)
	Speciale Virtual Car: Renault Laguna 4Control Experience a Imola (I), di Davide Bretti (2010-06-14 10:21)
	Seconda tappa Trofeo Endurance 2010 a Gordona: breve resoconto (2010-06-14 13:10)
	Speciale Virtual Car: Renault Laguna 4Control Experience a Imola (II), di Piero Vanzetti (2010-06-14 14:31)
	8° Raduno 4x4 Daihatsu. Un arcobaleno sull'Appennino (2010-06-14 18:45)
	Test driver "istituzionale" per Mitsubishi I-Miev (2010-06-14 19:17)
	``Honk if you're happy'': Fiat 500 e i Mondiali di calcio 2010 (2010-06-14 19:34)
	Applicazioni iPhone e iPad, pagina Facebook e numero verde per le Renault Zero Emissioni (2010-06-15 09:30)
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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)
	Parigi 2010: Toyota Verso-S (2010-09-01 09:40)
	Design: Alfa Romeo MiTo restyling, di Aldo Cerri (2010-09-01 15:05)
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	Omaggio a Vittorio Ghidella (1931-2011): dipinto di Fiat Uno, di Chiara (Torino) (2011-03-18 16:31)
	Video: Citroën DS4, behind the scenes (II) (2011-03-18 17:17)
	Virtual cars: Alfa Romeo new Alfetta GTV e berlina, di Domenico Fossati (2011-03-19 08:00)
	Design: new Lotus 7, da Diseno-art.com (2011-03-19 11:10)
	Speciale Virtual Car alla Coppa Milano-Sanremo 2011 (VI): le foto ed i video di Matteo Grazia (2011-03-21 10:49)
	Design: le Fiat di Zagato (2011-03-21 13:05)
	Virtual Cars: Virgata TerraKan, di Andrea Panizzardi (2011-03-21 22:29)
	Fiat Mio, arriva dal Brasile il futuro della motorizzazione in Italia? Una visita alle mostre installate alle OGR (2011-03-22 00:07)
	Virtual cars: Lamborghini Velocidad concept, di Khalfi Oussama (2011-03-22 09:30)
	Speed Design: ancora pochi posti disponibili per osservare come si disegna un'auto (e non solo) con le nuove tecnologie (2011-03-22 10:30)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este: molte novità per l'edizione 2011 (2011-03-22 11:00)
	Disegni dei lettori: nuova sportiva Volkswagen, di Lorenzo Limongi (2011-03-22 19:30)
	Disegni dei lettori: Mitsubishi Lancer Eclipse SWB R, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-23 00:30)
	Design: Paolo Martin "racconta" la Ferrari Modulo alla conferenza Auto(r) di Zagabria (2011-03-23 09:00)
	Un nuovo museo dell'automobile per Torino (I): l'inaugurazione (2011-03-23 11:36)
	Virtual cars: Lupe Spider, di Luigi Perrella (2011-03-23 14:30)
	Il gruppo BMW e l´impegno culturale nell'architettura e nel design (2011-03-23 15:39)
	My Mercedes-Benz passion: esemplari unici e oggetti ispirati alla stella in mostra a Milano (2011-03-23 18:35)
	Disegni dei lettori: Lancia citycar concept, di Thomas Bigaran (2011-03-24 09:00)
	Design: Inferno GT concept, di Pierpaolo Lazzarini (2011-03-24 10:18)
	La concept Fiat MIO raccontata da Nevio di Giusto del Centro Ricerche Fiat alle OGR di Torino (2011-03-24 13:03)
	Pininfarina: stop all'alleanza con Bolloré, per puntare su progettazione e design (2011-03-24 18:15)
	Un nuovo museo dell'automobile per Torino (II): lo Spazio Design e il Centro di Documentazione (2011-03-25 15:20)
	Video: Citroën DS4, behind the scenes (III), a question of style (2011-03-25 18:16)
	Un nuovo museo dell'automobile per Torino (III): l'allestimento dei nuovi spazi espositivi (2011-03-26 00:10)
	Fiat Snow, applicazione per iOS dedicata all'inverno (2011-03-26 09:40)
	Alfa Romeo 33 Stradale, di Giovanni Sapio (2011-03-26 18:45)
	Al 4° Saluzzo Master Show, una Delta 1500 alla corte di "sua maestà Integrale" (2011-03-28 09:57)
	Virtual cars: teaser del progetto Minhoss di Idecore (2011-03-28 11:49)
	Alfa Romeo MiTo MY 2011: le novità estetiche (2011-03-28 15:24)
	Renault 4 Ever: un concorso aperto a tutti per disegnare la Renault 4 del futuro (2011-03-28 17:54)
	Disegni dei lettori: Audi Concept, di Francesco Boccuti (2011-03-28 22:30)
	"unopuntocinque": la Lancia Delta raccontata dal Delta Club "i toscanacci" (2011-03-29 08:30)
	Disegni dei lettori: Mercedes AMG sport, di Karim Ben Maarouf (2011-03-29 10:00)
	Old Time Show 2011: "Un Mondo di Ferrari dal '50 ad oggi", da Italiansupercar.net (2011-03-29 11:14)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Carabinieri concept, di Vlastimil Habarta (2011-03-30 00:10)
	Disegni dei lettori: Lamborghini Cuntàcc, di Andrea Pregnolato (2011-03-30 08:04)
	Arte: Fiat Abarth 595, di Tore Cosa (2011-03-30 09:00)
	Terza Mostra Scambio di Osnago: la solidarietà viaggia in auto d'epoca (2011-03-30 12:23)
	Virtual cars: TTS Tudor RS Megasport, di Francesco Enrico Teofilo (2011-03-31 00:01)
	Virtual cars: Microcar concept, di Domenico Fossati (2011-03-31 09:30)
	Volkswagen Group Italia partner del Politecnico di Milano nel Master in "Transportation & Automobile Design" (2011-03-31 09:42)
	All'asta RM Auctions di Villa d'Este 2011 in vendita anche rari prototipi dal Museo Bertone (2011-03-31 09:50)
	Salone di Seoul 2011: Hyundai Blue2 concept (2011-03-31 18:24)
	Salone di Seoul 2011: Kia Naimo concept (2011-03-31 19:07)

	April
	Video: intervista ad Adrian van Hooydonk sulla BMW Serie 6 Cabrio (2011-04-01 09:30)
	Ssangyong presenta al Salone di Seoul il SUV sportiveggiante KEV-2 (2011-04-01 15:31)
	Video: Citroën DS4, behind the scenes (IV), prime impressioni (2011-04-01 19:16)
	Un nuovo museo dell'automobile per Torino (IV): galleria fotografica (2011-04-02 00:01)
	Virtual cars: nuova Lancia 112, di Pasquale Santoro (2011-04-04 08:00)
	Salone di Seoul 2011: Samsung SM7 concept (2011-04-04 12:17)
	Salone di Seoul: Chevrolet Mi-ray concept (2011-04-04 15:32)
	Audi Tradition: appuntamenti in giro per l'Europa per il 2011 (2011-04-04 19:03)
	Arte: "Dall'auto n°5", di Stefano Visora (2011-04-05 00:01)
	Soleil Anadi, concept su base Corvette, di Ugur Sahin (2011-04-05 08:30)
	Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano" del Fiat 500 Club Italia: c'è tempo fino al 30 aprile 2011 per l'invio delle immagini (2011-04-05 11:13)
	Disegni dei lettori: concept car, di Andrea Chemello (2011-04-05 13:00)
	Disegni dei lettori: Renault Mégane concept 2011, di Marco Frau (2011-04-05 15:30)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat 600, di Lorenzo Limongi (2011-04-05 19:21)
	Disegni di automobili: new Fiat Panda, di Vlastimil Habarta (2011-04-06 00:10)
	MINI Exhibition Design Partner del Triennale Design Museum 2011 (2011-04-06 09:00)
	Video: presentazione Renault Captur e R-Space concept a Parigi (2011-04-06 09:40)
	Disegni dei lettori: Rolls Royce Dark Shadow, di Andrea Pregnolato (2011-04-06 16:30)
	Yo-Mobil Microvan, Furgon e Cross-Coupé: nasce "l'auto del popolo" russa (2011-04-07 00:20)
	Virtual cars: Alfa Romeo Torpedo, di Domenico Fossati (2011-04-07 09:37)
	Salone di Shanghai 2011: Mercedes-Benz Classe A concept (2011-04-07 10:50)
	A cena con la storia di Citroën: video ed immagini sul 2CV Dyane Cross (2011-04-07 19:19)
	Renault presenta la versione mobile del suo sito per iOS ed Android (2011-04-08 09:40)
	Video: MINI Rocketman concept e i suoi designer durante la preview di Milano (2011-04-08 12:26)
	La Grande Storia della Ferrari: da lunedì in edicola 15 DVD inediti sulla storia del Cavallino Rampante (2011-04-08 16:06)
	Video: Citroën DS4, behind the scenes (V), "Una passione" (2011-04-08 18:34)
	Al Fuori Salone 2011 Renault celebra la R4 e mostra il programma di mobilità elettrica Z.E. (2011-04-10 00:17)
	Spadaconcept Codatronca Monza (2011-04-11 10:25)
	Disegni dei lettori: Mercedes Classe D, di Gianmarco Giacchina (2011-04-12 08:00)
	Škoda Vision WRC, di Pavel Hrubý per AutoDesign&Styling (2011-04-12 09:30)
	Video: presentazione Renault Twizy (2011-04-12 14:53)
	E-move.me, test drive di veicoli elettrici al Fuori Salone 2011 (2011-04-12 19:39)
	Seconda Coppa Storica Rally Città di Modena: oltre la regolarità arriva il divertimento (2011-04-13 00:10)
	Salone di Shanghai 2011: nuova Audi Q3, il design (2011-04-13 11:18)
	Salone di New York 2011: Lexus LF-Gh Hybrid Concept, il futuro del design Lexus (2011-04-13 12:56)
	Video: presentazione della Lamborghini Aventador LP 700-4 a Roma (2011-04-13 15:29)
	Asimotoshow 2011 a Varano de' Melegari: nella decima edizione si riuniscono i campioni del passato (2011-04-13 19:07)
	Volvo C30 Black Design: versione entry level con "carbon look" solo per l'Italia (2011-04-14 11:03)
	Salone di Shanghai 2011: Peugeot SXC Concept Car (2011-04-14 15:46)
	Exagon Motors Furtive-eGT: una gran turismo elettrica francese al Top Marques di Montecarlo (2011-04-14 17:50)
	Disegni dei lettori: new Fiat Stilo, di Marco Frau (2011-04-15 08:00)
	Sestosenso, un'interpretazione luminosa di Paul Cocksedge di BMW e Flos per il Salone del Mobile di Milano (2011-04-15 11:45)
	Video: Citroën DS4, behind the scenes, "una DS" (2011-04-15 15:46)
	Disegni di automobili: Mercedes EcoBenz, di Daniele Pelligra (2011-04-16 00:10)
	Nuova Volkswagen Beetle: il Maggiolino si rinnova, guardando al passato (2011-04-18 18:26)
	Salone di Shangai 2011: Citroën DS5 (2011-04-19 08:00)
	Un nuovo museo dell'automobile per Torino (V): fotografie artistiche del museo, di Reana Donetti (2011-04-20 12:41)
	"Una Dea di passaggio in Bovisa", seconda edizione: premiato il miglior disegno dedicato alla Citroën DS (2011-04-20 17:34)
	Salone di Shanghai: Volvo Concept Universe (2011-04-20 18:35)
	Disegni di automobili: Ferrari concept, di Daniele Pelligra (2011-04-21 08:30)
	Disegni dei lettori: Honda CRZ G- Sport by TTS, di Francesco Enrico Teofilo (2011-04-22 00:30)
	Video: presentazione del MINI WRC Team (2011-04-22 10:00)
	Renault Gordini Race: dal 28 aprile un campionato virtuale per assistere a 10 tappe della Moto2 (2011-04-22 12:00)
	Salone di Shanghai 2011: Subaru XV Concept (2011-04-22 18:13)
	Design: Fornasari RR 99.9, di Francesco Borella (2011-04-23 11:04)
	Design: tre sketches, di Davide Varenna (2011-04-23 11:30)
	Happy Easter! (2011-04-24 00:01)
	Disegni di automobili: new Mercedes-Benz C-Class, di Vlastimil Habarta (2011-04-26 00:01)
	Virtual Cars: Skyjet concept, di Ale Deturismo (2011-04-26 12:50)
	L'ASI rievoca la Torino-Asti-Torino, la prima corsa per veicoli ``automotori'' disputata in Italia nel 1895 (2011-04-26 19:11)
	Disegni dei lettori: BaseO, di Salvo Armenia (2011-04-27 08:30)
	Trofeo Kart Endurance 2011: pronti a partire! (2011-04-27 18:55)
	Zagato Alfa Romeo TZ3 Stradale (2011-04-28 10:44)
	Arte: Chevrolet pickup 1946, di Michele Filoscia (2011-04-28 12:49)
	Audi A3 e-tron concept (2011-04-28 15:41)
	III Delta Raduno Lancia Delta nell'Isola d'Elba: breve resoconto (2011-04-29 00:01)
	Disegni dei lettori: nuova Alfa Romeo Brera, di Vittorio Menichelli (2011-04-29 10:30)
	Sketch book - Automotive Design Social Contest: dal 30 aprile al 1 maggio, partecipa al concorso con una proposta di stile! (2011-04-29 11:30)
	Video: Filippo Perini spiega il design della nuova Lamborghini Aventador (2011-04-29 17:01)
	Arte: Matra-Cosworth MS80 (1969), di d'Assis Cordeiro (2011-04-30 00:01)

	May
	Virtual cars: Alfa Romeo Sprint Veloce, di Domenico Fossati (2011-05-02 00:01)
	Arte: Martini Racing History - Brabham BT44 (1975), di Giorgio Benedetti (2011-05-02 09:30)
	Speciale Virtual Car: la RedBull RB6 di Mark Webber nel centro di Torino (2011-05-02 10:30)
	Video: il design della Lancia Ypsilon raccontato dai suoi creatori (2011-05-02 18:20)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo 12C, di Andrea Pregnolato (2011-05-03 12:36)
	Sketch book - Automotive Design Social Contest: i vincitori (2011-05-03 16:47)
	Paolo Martin e la Ferrari Modulo alla conferenza Auto(r) di Zagabria: video e brevi considerazioni (2011-05-03 18:38)
	Virtual Cars: Akenaton Sekmet III, di Sebastiano B. Brocchi (2011-05-04 08:30)
	Arte: "Packaging art: ritratti di marca", una mostra di Giordano Redaelli a Torino (2011-05-04 13:15)
	Arte: opere di Giorgio Benedetti e Stefano Reboa in mostra a Legnano (2011-05-04 15:35)
	Concorso di Eleganza "Castello di Miramare" 2011 a Trieste: domenica 15 maggio l'esposizione delle rare vetture storiche (2011-05-04 16:38)
	Speciale Virtual Car: Peugeot iOn alla Festa dell'Energia di Milano (2011-05-05 10:40)
	Video: Citroën DS5 (2011-05-05 12:48)
	Speciale Virtual Car: le vetture elettriche di Emove.me a Milano e la prova della Tazzari Zero (2011-05-05 13:43)
	La nuova Lancia Ypsilon scopre le sue grazie al Mirafiori Motor Village (2011-05-05 19:21)
	Design: Tributo Rally Accento12, di Luigi Santibacci (2011-05-06 00:10)
	La "Smartcard" Mazda alla mostra di design Black2 (2011-05-06 12:49)
	A Riccione una mostra-convegno sulle moto Parilla (2011-05-06 13:12)
	IV Raduno Nazionale RIVS "Sport Motori e Solidarietà" a Sarmeola di Rubano (Padova), domenica 8 maggio 2011 (2011-05-06 15:31)
	La Renault 4 celebra i 50 anni con un completo giro d'Italia (2011-05-06 16:52)
	Disegni di automobili: ElectricCar, di Daniele Pelligra (2011-05-07 09:00)
	Virtual Cars: Bugatti Spyder concept, di Stefano Sorti (2011-05-09 11:11)
	MINI Challenge Germania 2011: le gare in programma (2011-05-09 16:40)
	Alfa Romeo alla Mille Miglia 2011: 6C 1500 Super Sport, 6C 1750 Gran Sport e 1900 Super Sprint (2011-05-09 18:34)
	Al Museo Bonfanti-Vimar riparte la scuola di restauro per auto e moto d'epoca (2011-05-09 19:03)
	Pit-stop Guida Sicura al parco Minitalia Leolandia (2011-05-10 10:39)
	Il Gruppo Volkswagen alla Mille Miglia 2011 (2011-05-10 15:16)
	BMW e Mercedes-Benz alla Mille Miglia 2011 (2011-05-10 18:40)
	"Neftali Ollearo. Torino, la prima delle moto di domani", nuovo volume della libreria ASI di Nunzia Manicardi (2011-05-11 15:44)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2011: le concept cars (2011-05-12 00:29)
	Fotografia: Peugeot 207 Sweet Years, backstage dello spot [update] (2011-05-12 18:21)
	Arte: Roush Mustang, di Michele Filoscia (2011-05-12 18:44)
	Speciale Virtual Car: la premiazione del vincitore del concorso "Twizy for all" (2011-05-13 00:15)
	Mille Miglia 2011 "live" nel sito ufficiale (2011-05-13 12:46)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo coupé concept, di Alessandro Riente (2011-05-13 16:25)
	Jaguar alla Mille Miglia 2011 (2011-05-13 17:59)
	Un viaggio con la Fiat 600 storica in Inghilterra... (2011-05-16 00:10)
	ASI Transport Show 2011: a giugno, autocarri, autobus e tram storici a Torino (2011-05-16 09:00)
	Mille Miglia 2011: trionfa l'equipaggio Mozzi-Biacca su Aston Martin (2011-05-16 10:27)
	XXVIII Meeting Internazionale di Garlenda: si scaldano i motori delle Fiat 500 d'epoca per l'evento di luglio 2011 (2011-05-16 19:49)
	Concorso d'Eleganza Castello di Miramare: breve resoconto di un week-end dedicato all'auto d'epoca (2011-05-17 11:05)
	Test drive: un'applicazione Facebook per prenotare la prova su strada di una Fiat (2011-05-17 19:54)
	Video: Hyundai i40 berlina, world premiere al Salone di Barcellona (2011-05-17 20:38)
	Arte: automotrice ADe, il "Trenino Verde della Sardegna", di Tore Cosa (2011-05-18 12:00)
	Volkswagen entra nel Campionato del Mondo Rally dal 2013 con la Polo R WRC (2011-05-18 16:50)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Stefano Nasato (2011-05-19 09:00)
	Ferrari Superamerica 45 (2011-05-19 23:50)
	Renault Energy dCi 130 CV: la nostra prova al CERAM di Montefontaine (Francia) (2011-05-20 11:30)
	Aston Martin V12 Zagato (2011-05-20 18:16)
	BMW 328 Hommage Car concept per Villa d'Este 2011 (2011-05-21 15:36)
	Speciale Villa d'Este 2011 (I): le concept cars a Villa Erba (2011-05-23 10:58)
	Speciale Villa d'Este 2011 (II): le vetture d'epoca a Villa Erba (2011-05-23 11:54)
	Speciale Villa d'Este 2011 (III): le moto d'epoca a Villa Erba (2011-05-23 12:14)
	Speciale Villa d'Este 2011 (IV): le automobili dell'asta RM Auctions (2011-05-23 17:56)
	Speciale Villa d'Este 2011 (V): auto d'epoca e concept cars del BMW Group (2011-05-23 18:26)
	Alle Officine Grandi Riparazioni di Torino si celebrano i 100 anni di carrozzeria italiana (2011-05-24 12:02)
	Villa d'Este 2011: l'elenco completo dei vincitori (2011-05-24 12:29)
	Fotografie ufficiali da Villa d'Este 2011 (2011-05-24 15:54)
	Nuova Lancia Ypsilon: presentazione a Torino e nuove foto ufficiali (2011-05-24 17:38)
	Secondo Memorial Cerrina, in primavera ci si scatena di più (2011-05-25 09:00)
	Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano" del Fiat 500 Club Italia: selezionati i finalisti e i vincitori (2011-05-25 16:10)
	Raduno del "barchetta Club Italia" tra la Via Francigena ed il Castello di Valeggio (Pavia) (2011-05-26 11:15)
	Disegni dei lettori: Fiat 900, di Lorenzo Limongi (2011-05-26 12:00)
	Arte: Brabham BT24 (1967), di d'Assis Cordeiro (2011-05-26 15:00)
	Raduno internazionale de L'Aventure Peugeot 2011 a Salsomaggiore (Parma): breve resoconto (2011-05-27 00:10)
	Disegni di automobili: BMW Concept Coupè Z1r, di Daniele Pelligra (2011-05-27 17:36)
	La scomparsa di Gino Valenzano: un gentleman al volante e nella vita (2011-05-30 00:09)
	Video: assemblaggio "in diretta" di una Lamborghini LP 700-4 alla mostra "La Forza del Toro" (2011-05-30 15:28)
	Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (2011-05-30 16:17)
	Video: Renault 4 L, spot e filmati d'epoca (2011-05-30 17:32)
	Citroën al 2° Raduno dei Raduni: breve resoconto (2011-05-30 19:03)
	Renault fa il "pieno" di premi con Fluence Z.E. al Challenge Bibendum 2011 (2011-05-30 19:16)
	Opel mostra le prime immagini della Astra GTC, ordinabile dal 7 giugno (2011-05-31 11:02)
	Villa d'Este 2011: foto panoramiche da Villa Erba, di Alan Guerzoni (2011-05-31 12:07)
	Disegni dei lettori: Audi RT, di Giuseppe Giuliano Salomone (2011-05-31 19:53)

	June
	Audi A1 Clubsport quattro concept (2011-06-01 08:00)
	"Le 500 a Masone": un raduno dedicato alle Fiat 500 storiche presso il Museo Civico "Andrea Tubino" di Masone (Genova) (2011-06-01 10:00)
	The FaceRace: una corsa virtuale su Facebook che mette in palio una Fiat 500 Twinair (2011-06-01 16:53)
	Speciale Virtual Car: intervista a Carlotta Fabietti di YoYo Torino, autisti a domicilio (2011-06-02 15:20)
	Volkswagen Golf R Cabriolet Concept (2011-06-03 00:41)
	Motoring art: nuove mostre di Giorgio Benedetti (2011-06-03 19:07)
	Skoda Fabia RS 2000 design concept (2011-06-05 00:54)
	Design: Progetto JoJò, di Pierpaolo Lazzarini (2011-06-06 00:43)
	Digital Dripping: l'arte di Michele Leonello (2011-06-06 11:26)
	MINI Coupé preview (2011-06-07 01:05)
	Autostyle Design Competition a Mantova Creativa 2011 (2011-06-07 18:25)
	Virtual Cars: Dr-ake, di Domenico Fossati (2011-06-08 09:00)
	Nuova BMW Serie 1: considerazioni sul design (2011-06-08 09:30)
	Virtual Cars: Ferrari Dino 478, di Manlio Musselli (2011-06-09 00:39)
	Nuova Mercedes-Benz Classe M 3a serie (2011-06-09 08:30)
	Video: Peugeot iOn presenta l'orto a Milano (2011-06-09 19:07)
	Tazzari Zero Speedster 150 Italia (2011-06-10 16:10)
	Mégane RS Trophy: una RS da 265 CV in serie limitata (2011-06-10 18:33)
	Video: BMW alla Mille Miglia 2011 (2011-06-13 08:00)
	Audi R8 GT Spyder (2011-06-13 11:30)
	Video: Ferrari World Design Contest 2011 (2011-06-14 09:48)
	Fotografie dal Taormina Film Fest sponsored by Lancia (2011-06-14 18:13)
	Virtual Cars: BMW Serie 1 M, di Manlio Musselli (2011-06-14 18:34)
	Mostra "Valore Tricolore" a Piano del Voglio (Bologna), a cura di Assomotoracing (2011-06-15 09:34)
	Nuova BMW M5 (2011-06-15 19:08)
	Video: Lexus LFA (2011-06-16 15:56)
	Arte: MG PB (1935), di d'Assis Cordeiro (2011-06-17 09:15)
	Il concorso di Eleganza "Le Residenze Sabaude": regine a quattro ruote per i 150 anni dell'Unità d'Italia (2011-06-20 00:34)
	Altre immagini dal concorso di Eleganza ``Le Residenze Sabaude'' di Torino (2011-06-21 01:02)
	Disegni di automobili: Lamborghini concept, di Matteo Bevacqua (2011-06-21 18:09)
	10 Luglio 2011: di nuovo tutti in pista a Balocco con la Scuderia del Rostro (2011-06-21 21:13)
	Foto panoramiche dal I Concorso d'Eleganza "Città di Ferrara", di Alan Guerzoni (2011-06-22 12:07)
	Kit 500 Marcia Corta by Camal (2011-06-22 12:53)
	Mefistofele e Fiat 500 Twin Air si incontrano nel circuito di Balocco (2011-06-22 14:55)
	Virtual Cars: Sportcar concept, di Paolo Corcagnani (2011-06-23 08:00)
	Virtual Cars: nuova Alfa 6, di Domenico Fossati (2011-06-23 10:30)
	La nuova MINI Coupè (2011-06-23 11:11)
	Renault Koleos restyling (2011-06-23 15:54)
	Virtual Cars: Akenaton Faraon III, di Seba.B.B. (2011-06-24 09:30)
	Circuito del Tricolore 2011 a Reggio Emilia: l'elenco dei premiati e le immagini della gara (2011-06-24 17:34)
	La Vernasca Silver Flag 2011 celebra la Ferrari e Juan Manuel Fangio (2011-06-24 18:16)
	Disegnare a mano libera è fondamentale nonostante la realtà virtuale (2011-06-27 00:01)
	Premiate le Fiat 600 storiche di ritorno da Bromley, in Inghilterra (2011-06-27 10:00)
	Punti dallo scorpione! Una giornata in pista con Abarth (2011-06-27 11:30)
	Arte: vetture d'epoca alla Coppa Intereuropa (Monza 2011), di Oscar Morosini (2011-06-28 09:25)
	Video: il design della Fiat Freemont spiegato da Roberto Giolito (2011-06-28 15:19)
	Primo "Raid del Pignoletto" per auto d'epoca in provincia di Bologna (3 luglio 2011) (2011-06-28 19:53)
	Disegni dei lettori: Ferrari Sergio e BMW Serie 2, di Andrea Pregnolato (2011-06-29 12:21)
	XXVIII Meeting Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda (Savona): pronti a partire!!! (2011-06-29 13:28)
	Design: Factory Five racing concept, di Alessio Minchella (2011-06-30 00:05)
	MINI John Cooper Works Coupè Endurance (2011-06-30 15:06)

	July
	Fiat Mefistofele e 500 by Gucci protagoniste al Goodwood Festival of Speed 2011 (2011-07-01 10:00)
	Concorso fotografico "Il cinquino nel paesaggio italiano": il vincitore del premio Virtual Car (2011-07-02 12:00)
	Arte: MG J2 (1932), di d'Assis Cordeiro (2011-07-04 00:29)
	Video: Mini Coupé e Mini JCW Coupé (2011-07-04 12:00)
	Motori storici alla Galleria dell'ingegno veneto del Museo "Bonfanti-VIMAR" (2011-07-05 19:30)
	Speciale Virtual Car: breve resoconto dal 28° Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda (2011-07-06 09:32)
	Dacia Duster, veicolo per il tempo libero, low cost but high satisfaction! (2011-07-06 11:33)
	Fiat 500 Twinair: test drive tra le 500 d'epoca e le strade di Liguria (2011-07-07 13:16)
	Renault Frendzy concept (2011-07-07 17:27)
	Virtual Cars: Fiat Kit-Elettra, di Pasquale Santoro (2011-07-08 00:26)
	Raduno internazionale de L'Aventure Peugeot 2011 a Salsomaggiore (Parma): video e interviste (2011-07-08 11:30)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo new 166, di Antonio Marrazzo (2011-07-08 16:57)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat 600 e 600 Abarth, di Andrea Pregnolato (2011-07-11 00:47)
	1ClickDonation: solidarietà sul web con Citroën Italia (2011-07-11 11:54)
	Peugeot BB1 concept: un incontro con Athanassios Tubidis e Peugeot al Politecnico di Milano (2011-07-11 12:15)
	Peugeot 508 RXH (2011-07-11 17:25)
	Virtual cars: 458 SLS, di Roberto Prestia (2011-07-12 00:39)
	Arte: "Amico di ieri", di Stefano Visora (2011-07-12 15:59)
	Debutto in pista per la Spadaconcept Codatronca Monza (2011-07-12 19:48)
	Compasso d'oro alla carriera per Walter De' Silva (2011-07-13 00:01)
	Didattica del design: consigli per la realizzazione di un mini portfolio (2011-07-13 15:36)
	La Fiat 500 premiata al «Compasso d'Oro ADI» 2011 (2011-07-13 17:49)
	Arte: sportcar, di Andrea Chemello (2011-07-14 00:30)
	Intervista a Walter De' Silva, vincitore del Compasso d'Oro alla carriera (2011-07-14 10:00)
	Virtual Cars: Alfa Romeo Coupé 2012, di Roberto Prestia (2011-07-14 12:00)
	Audi A5 restyling (2011-07-15 11:05)
	Cesana Sestriere 2011, trentesima edizione del cinquantenario: le prove libere (2011-07-15 15:11)
	Prove libere Cesana-Sestriere 2011: fotografie di Davide Bretti (2011-07-16 00:15)
	Dacia Duster, approfondimento tecnico (2011-07-17 01:12)
	Video: nuova BMW Serie 6 coupé (2011-07-18 00:05)
	Otto borse di studio per il Master in Car Design SPD 2011-2012 con Lamborghini, Audi e Volkswagen (2011-07-18 09:48)
	Gli studenti del CEMI di Savigliano realizzano un modello di Lancia Aprila Sport con Zagato (2011-07-18 12:05)
	Grande divertimento a Balocco con Rostro (2011-07-18 18:53)
	Disegni dei lettori: Citroën X-Sport, di Lorenzo Limongi (2011-07-19 09:00)
	Nuova Toyota Yaris, le nostre prime considerazioni (2011-07-19 09:36)
	Ferrari World Design Contest 2011: i vincitori (2011-07-19 16:25)
	Virtual cars: Volkswagen Polo GTI Rally, di Roberto Prestia (2011-07-20 00:01)
	Renault Clio Gordini, per la prima volta anche a gasolio (2011-07-20 09:55)
	Progetti dei lettori: Janak Muscles Concept, di Opeyemi Olufemi Ogundijo (2011-07-21 00:01)
	Video: il design degli interni di Fiat Freemont, spiegato da Roberto Giolito (2011-07-22 00:10)
	SSC Tautara, supercar "made in USA" pronta a battere ogni record (2011-07-22 10:02)
	Video: Jaguar XF restyling, presentazione a Monaco di Baviera (2011-07-25 00:01)
	Video: Ford Mad Max Interceptor Concept, due vetture da "post-apocalisse" (2011-07-25 12:34)
	Virtual Cars: Lancia Delta CC, di Roberto Prestia (2011-07-26 00:05)
	Video: Citroën C4 nei luoghi del Carducci (2011-07-27 00:05)
	Video: Mazda SkyActiv Technology Workshop (2011-07-28 00:05)
	Nuova Renault Twingo: le prime immagini (2011-07-29 13:29)
	Luc Donckerwolke a capo di Volkswagen Advanced Design, Alejandro Mesonero-Romanos responsabile del design del marchio Seat (2011-07-29 15:52)
	Xezri di Samir Sadikov -IED Torino: il progetto secondo classificato al Ferrari World Design Contest (2011-07-29 16:40)
	BMW i3 e i8 Concept (2011-07-29 19:44)

	August
	Teaser nuova Honda Civic 5 porte e video sui test di guida e maneggevolezza (2011-08-01 11:22)
	Design: Roadster concept, di Guillermo De Simone (2011-08-01 16:28)
	Lancia Ypsilon protagonista dell'estate a Roma e a Riccione (2011-08-02 08:00)
	Virtual cars: nuova BMW M6, di Roberto Prestia (2011-08-02 10:00)
	Prime immagini della nuova Mazda CX-5 (2011-08-02 12:25)
	Abarth: Make it your race, atto secondo (2011-08-03 00:01)
	Mako Shark Iso Grifo 90: il configuratore è online (2011-08-03 13:07)
	Video: Renault concept cars (2009) (2011-08-03 16:14)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo Crossover, di Antonio Marrazzo (2011-08-04 08:00)
	Virtual Cars: Saab 900, di Domenico Fossati (2011-08-04 10:00)
	Honda CR-V concept preview (2011-08-05 00:01)
	Video: BMW i3 e i8, presentazione e animazioni (2011-08-05 12:45)
	Fiat 500C by Gucci (2011-08-07 12:19)
	Video: sistemi di sicurezza e di simulazione di guida Toyota (2011-08-08 08:00)
	Virtual cars: Volkswagen Polo GTI Rally, di Roberto Prestia (2011-08-08 10:00)
	Renault Wind: una piccola "targa" dal carattere forte (2011-08-08 18:02)
	PGE, un'auto elettrica dalla storia singolare al Museo Bonfanti-Vimar (2011-08-09 08:30)
	Video: Range Rover Evoque 3 e 5 porte (2011-08-09 12:24)
	Fotografie: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (prima parte) (2011-08-10 01:02)
	Fotografie: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (seconda parte) (2011-08-10 18:30)
	Teaser nuova Hyundai i30 (2011-08-11 00:11)
	Francoforte 2011: Audi Urban Concept preview (2011-08-11 10:17)
	II Autoraduno d'Epoca Pianese a Piano del Voglio (Bologna): breve resoconto (2011-08-12 10:20)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat Brava, di Raffaele Cassese (2011-08-12 11:13)
	Video: Vernasca Silver Flag 2011, da Italiansupercar.net (2011-08-13 08:00)
	Video: BMW EfficientDynamics (2011-08-15 00:10)
	Design: Ferrari FHX, di Luis Kaçmoli (2011-08-15 10:30)
	Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Alfasud e Fiat Woody, di Vlastimil Habarta (2011-08-16 16:26)
	KTM E3W concept: una tre ruote elettrica tra automobile e scooter (2011-08-16 18:32)
	Arte: dipinti sul frontale della Fiat 500 storica, di Stefano Visora (2011-08-17 12:01)
	Lotus Evora GTE Road Car Concept (2011-08-17 13:00)
	Francoforte 2011: bozzetto della Jaguar C-X16 concept (2011-08-18 00:10)
	Renault Captur concept: sketches e video (2011-08-18 08:30)
	Francoforte 2011: bozzetto della Eterniti Hemera concept (2011-08-18 12:00)
	Francoforte 2011: Audi Urban Concept Spyder preview (2011-08-19 00:10)
	Skoda Octavia vRS Bonneville Special: un Octavia da 325 km/h (2011-08-19 10:00)
	Francoforte 2011: Kia four-door sports sedan concept preview (2011-08-19 18:35)
	Pebble Beach 2011: Cadillac Ciel concept (2011-08-20 11:01)
	Anteprima: nuova Volkswagen up! (2011-08-21 12:14)
	Anteprima: nuova Lexus GS (2011-08-22 10:58)
	Disegni dei lettori: concept cars Fiat, di Andrea Pregnolato (2011-08-22 11:34)
	Francoforte 2011: bozzetti della SsangYong XIV-1 concept (2011-08-22 14:42)
	Mercedes-Benz SLK 55 AMG: 422 CV per la più sportiva delle SLK III serie (2011-08-23 00:10)
	Infiniti JX concept (2011-08-23 09:00)
	Nuova Porsche 911 Carrera e Carrera S (991): tradizione e modernità (2011-08-23 11:17)
	Anteprima: Ferrari 458 Spider (2011-08-23 12:35)
	Francoforte 2011; nuova Bentley Continental GTC (2011-08-24 10:48)
	Disegni dei lettori: Audi Ar, di Lorenzo Limongi (2011-08-25 00:10)
	Arte: «La mitica Breda 101», di Tore Cosa (2011-08-25 11:04)
	Francoforte 2011: nuova Suzuki Swift Sport (2011-08-25 12:00)
	Francoforte 2011: Seat Exeo restyling (2011-08-26 00:01)
	"Sketch Fighter" one hour design contest for transport designers (28 agosto-9 settembre 2011), con Cardesigncommunity.com e SPD Milano (2011-08-26 10:10)
	Francoforte 2011: nuova Mercedes Classe B (2011-08-26 12:08)
	Design: Genesi concept, di Marco Schembri (2011-08-27 00:10)
	Fotografie: Renault 15 e 17 (1971-1979) (2011-08-29 00:10)
	Francoforte 2011: Peugeot HX1 Concept (2011-08-29 13:13)
	Virtual Cars: Alfa Romeo Minhoss, di Idecore (2011-08-29 15:55)
	Virtual Cars: Ferrari 525 Testarossa, di Domenico Fosco (2011-08-29 18:29)
	Abarth al Salone di Francoforte 2011: 500 Cabrio Italia, Punto Super Sport, 695 Competizione (2011-08-30 10:13)
	Alfa Romeo a Francoforte 2011: protagonista la 4C Concept, che diventerà modello di serie nel 2013 (2011-08-30 11:06)
	Salone di Francoforte 2011: Fiat Punto 2012 [update] (2011-08-30 11:48)
	Salone di Francoforte 2011: nuova Fiat Panda (2011-08-30 13:06)
	Video: nuova Fiat Panda (2011-08-30 15:37)
	Lancia a Francoforte 2011: tutta la nuova gamma, con Thema, Voyager e Flavia Cabrio in evidenza (2011-08-30 18:50)
	Design: Morgan Le Fay, di Francesco Borella (2011-08-31 08:00)
	Francoforte 2011: la prima immagine della nuova Honda Civic (2011-08-31 11:05)
	Francoforte 2011: Audi S6, S7, S8 (2011-08-31 12:24)
	Land Rover DC100 Concept: la nuova Defender? (2011-08-31 13:22)
	Francoforte 2011: Ford Evos concept (2011-08-31 16:32)

	September
	Porsche Live. Le Notti: al via l'edizione 2011 (2011-09-01 12:06)
	La Settimana Motoristica Bresciana: al via la VII edizione (2-4 settembre 2011) (2011-09-01 12:33)
	Francoforte 2011: smart forvision, concept elettrica della terza generazione smart (2011-09-01 15:04)
	Francoforte 2011: Volkswagen Nils concept (2011-09-01 22:17)
	Unico Esemplare e ATS: un concorso di design per realizzare la ATS SportCoupé del 2012 (2011-09-02 08:00)
	Nuova Kia Rio: la nostra prova (2011-09-02 09:47)
	Francoforte 2011: bozzetti della Audi A2 Concept (2011-09-02 12:08)
	Francoforte 2011: Honda Insight 2012 (2011-09-02 13:14)
	Citroën Créative Donation: CO.MI.VI.S Onlus e fondazione Fontana le organizzazioni che riceveranno due Citroën Grand C4 Picasso (2011-09-02 15:41)
	Francoforte 2011: Chevrolet Miray concept (2011-09-03 12:58)
	Ford Evos concept: bozzetti di stile (2011-09-03 18:26)
	Uniques special ones: la Ferrari 250 GT Berlinetta Zagato del 1956 è la "Best of Show" (2011-09-05 01:11)
	Francoforte 2011: Citroën Tubik concept (2011-09-05 12:58)
	Duna Room: progetto di camper su telaio Unimog Mercedes, di Paolo Martin (2011-09-05 15:41)
	Design: new Renault 4, di Maurizio Marangoni (2011-09-05 16:43)
	Francoforte 2011: Skoda MissionL e le vetture a tre volumi "compatte" (2011-09-06 12:07)
	Rievocazione Storica Cuneo Colle della Maddalena, una gita sulle tracce di Tazio (2011-09-06 12:25)
	"R4volution" di Mark Cunningham vince il concorso Renault 4 ever (2011-09-07 00:10)
	Audi A2 Concept: foto ufficiali (2011-09-07 10:18)
	Nuova Hyundai i30: prime foto ufficiali (2011-09-07 10:43)
	Jaguar C-X16 concept: foto ufficiali (2011-09-07 12:44)
	Design: Renault 4 Ever, di Pierpaolo Lazzarini (2011-09-07 18:58)
	La nuova Fiat Panda su internet (2011-09-08 08:00)
	Francoforte 2011: Opel RAK e Concept, citycar elettrica di Opel/Vauxhall (2011-09-08 11:22)
	A View Conference (Torino, 25-28 ottobre 2011) si parla anche di automotive design (2011-09-08 11:50)
	Arte: "Visora's five hundred", di Stefano Visora (2011-09-08 13:05)
	Il Veteran Car Club Torino festeggia i suoi 50 anni al 35° Raduno Vecchio Piemonte (10-11 settembre 2011) (2011-09-08 19:12)
	Due ruote per Zola: la terza edizione del motoraduno in programma il 18 settembre 2011 (2011-09-09 08:00)
	Video: nuova Toyota Yaris (2011-09-09 09:30)
	Video: nuova BMW Serie 1 (2011-09-09 11:00)
	Eterniti Hemera concept, foto ufficiali (2011-09-09 13:20)
	Kia GT Concept: foto ufficiali (2011-09-10 13:06)
	Design: Renault 4L, di Patrick Mc Callion (2011-09-12 00:30)
	Arte: Austin Cooper S MK1 1965, di D'Assis Cordeiro (2011-09-12 09:10)
	Francoforte 2011: Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale (2011-09-13 00:45)
	Nuova Lancia Thema alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: galleria fotografica (2011-09-13 10:34)
	Francoforte 2011: Mercedes-Benz F 125! concept (2011-09-13 11:36)
	Francoforte 2011: Maserati Kubang concept, prime immagini ufficiali [update: immagini live degli interni] (2011-09-13 15:19)
	Francoforte 2011: nuova Honda Civic, prime immagini ufficiali (2011-09-13 16:57)
	Francoforte 2011: Fisker Surf (2011-09-14 01:19)
	Francoforte 2011: Audi RS5 restyling (2011-09-14 08:43)
	Francoforte 2011: Volvo Concept You (2011-09-14 15:32)
	Francoforte 2011: Volkswagen New Small Family Concept (2011-09-14 17:37)
	Salone di Francoforte 2011: galleria di immagini live (2011-09-14 17:38)
	Francoforte 2011: Seat IBL concept (2011-09-15 00:19)
	Francoforte 2011: Volkswagen Beetle R Concept (2011-09-15 09:04)
	Design: breve storia ed evoluzione del marchio Ferrari (2011-09-15 11:30)
	Video: Peugeot HX1 concept (2011-09-16 00:02)
	Video: Ian Callum descrive il design della concept Jaguar C-X16 e parla del design Jaguar (2011-09-16 08:30)
	Francoforte 2011: Ford Fiesta ST Concept (2011-09-16 09:32)
	Rally Raduno Rondanina, un occasione da non mancare! (2011-09-16 09:48)
	Coppa d'Oro delle Dolomiti 2011: fotografie e vincitori (2011-09-16 11:30)
	Video: Renault Frendzy concept (2011-09-16 18:10)
	Video: Alfa Romeo 4C Concept a Francoforte (2011-09-16 18:50)
	AsiAutoShow 2011: Raduno del Tricolore per celebrare i 150 anni dell'unità d'Italia (2011-09-17 08:00)
	Video: Kia GT Concept (2011-09-17 11:00)
	Virtual cars: "Renault 4 - your recharge", di Luca Corradi (2011-09-19 00:05)
	Video: Lexus GS 450h (2011-09-19 08:00)
	DEEgustazioni: tredici Citroën DS alla scoperta della Sicilia (9-11 settembre 2011) (2011-09-19 11:00)
	Citroën DS4: cresce la gamma DS dopo il successo di DS3, entrando nel combattuto segmento C (2011-09-19 20:12)
	Video: Mazda al Salone di Francoforte 2011 (2011-09-20 08:00)
	Democratizing Technology: una mostra interattiva sulle tecnologie dell'auto organizzata da Ford e dal Museo "Leonardo da Vinci" (2011-09-20 09:54)
	Virtual Cars: Renault R4 concept, di Antonio Paglia (2011-09-20 11:30)
	Video: intervista a Roberto Giolito sul design della nuova Fiat Panda al Salone di Francoforte (2011-09-20 13:33)
	Autostyle 2011: il 6 e 7 ottobre il design protagonista a S. Benedetto Po (Mantova) (2011-09-20 17:17)
	Una mostra a Roma per celebrare 50 anni di Jaguar E-Type e di Diabolik (2011-09-20 19:08)
	3° Historic Master ``GO'' Kart: oltre 100 kart storici in pista al Kartodromo Sette Laghi (Castelletto di Branduzzo, Pavia) (2011-09-21 08:00)
	Prima "AutoDesign Prague conference": un incontro con i protagonisti del design automobilistico a Praga in ottobre (2011-09-21 09:30)
	Video: stand Lamborghini al Salone di Francoforte 2011 (2011-09-21 15:30)
	Video: il design della Volvo Concept You (2011-09-22 08:00)
	Francoforte 2011: BMW E-Concept ed Husqvarna Concept E-go (2011-09-22 10:39)
	Citroën DS4 su strada, un salotto sportivo (2011-09-22 12:57)
	Le Citroën XM del club «eXtreMe» al raduno di Isola della Scala (Verona) (2011-09-22 16:17)
	Asta Luzzago di auto d'epoca (novembre 2011): aperte le selezioni delle vetture (2011-09-22 18:34)
	Un riconoscimento per il pittore di motoring art Giorgio Benedetti (2011-09-23 17:59)
	Salone di Francoforte: intervista esclusiva a Roberto Giolito sul design della nuova Fiat Panda (2011-09-23 18:13)
	A cena con la grande storia Citroën, "La croisièr jaune": breve resoconto di Oscar Morosini (2011-09-24 23:59)
	Una dolce... Fiat 500 d'epoca, di Massimo Larobina (2011-09-26 09:42)
	PSA Peugeot Citroën VELV concept, veicolo elettrico urbano (2011-09-26 17:46)
	Disegni di automobili: Audi concept, di Daniele Pelligra (2011-09-27 08:30)
	Convegno culturale ASI sull'evoluzione dei mezzi di trasporto tra anteguerra e dopoguerra (Bologna, 30 settembre 2011) (2011-09-27 12:20)
	Video: Renault Twingo e Koleos restyling (2011-09-27 14:00)
	Quarta mostra-scambio e raduno di auto d'epoca a Osnago (Lecco, marzo 2012) per sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale (2011-09-27 15:48)
	Video: le novità Land Rover e Range Rover a Francoforte 2011 (2011-09-28 08:00)
	Video: Renault Mégane Coupé-Cabriolet Floride (2011-09-28 10:00)
	"HALF! Lightweight with a Passion" è il tema del Michelin Design Challenge 2013 (2011-09-28 11:00)
	Škoda Citigo: anteprima della nuova compatta di Škoda, derivata dalla Volkswagen up! (2011-09-28 12:21)
	L'arte contemporanea incontra le 500 storiche (2011-09-28 23:35)
	Video: Mini Coupé (2011-09-29 09:14)
	Concorso d'Eleganza Barone Alberto Franchetti 2011: fotografie ed elenco dei premiati (2011-09-29 17:41)
	Video: Ruben Wainberg e il design delle Abarth di Francoforte 2011 (2011-09-30 07:30)
	Nuova Citroën C4 Aircross (2011-09-30 18:18)
	Nuova Peugeot 4008 (2011-09-30 19:26)

	October
	Disegni di automobili: Maserati Coupé concept, di Matteo Bevacqua (2011-10-03 00:01)
	Disegni dei lettori: Fiat Nido, di Mirko Pavan (2011-10-03 08:30)
	Seat Mii: l'erede della Arosa, derivata dalla Volkswagen up! (2011-10-03 13:07)
	Italia Classica: Ferrari Gran Tour 2011, da Italiansupercar.net (2011-10-03 17:50)
	Speciale Virtual Car: Honda Jazz Hybrid, impressioni di guida (2011-10-04 16:31)
	Auto d'epoca: "Portula & Motori", gioia e colori (2011-10-05 00:30)
	AsiAutoShow 2011 - Raduno del Tricolore: breve resoconto (2011-10-05 10:00)
	Bertone: Carlos Arroyo Turon completa la squadra dei designer (2011-10-05 16:33)
	Assegnato a Giorgetto Giugiaro il XII premio Barsanti e Matteucci (2011-10-05 23:41)
	Botter-Zamberlan su A112 Abarth 70 HP vincono per il terzo anno consecutivo il Trofeo Torri e Motori (2011-10-06 09:30)
	A Roberto Giolito il premio "Personaggio dell'Anno" assegnato dal Fiat 500 Club Italia (2011-10-06 09:41)
	Salone di Francoforte 2011: impressioni di Paolo Martin (2011-10-08 00:47)
	Disegni dei lettori: Fiat Per, di Gianmarco Giacchina (2011-10-10 00:10)
	Vygor Opera, una nuova SUV-GT italiana (2011-10-10 12:07)
	Speciale Autostyle 2011 (I): i vincitori di Autostyle Design Competition (2011-10-10 18:11)
	Tour Renautl Z.E: Kangoo e Fluence Z.E. in prova sulle strade di Milano, Firenze e Roma (2011-10-11 00:26)
	"Occhio al dettaglio": un concorso Peugeot in occasione del debutto del film "Le avventure di Tintin". (2011-10-11 08:40)
	Disegni dei lettori: DBG Nimhea, di Giuseppe De Bari (2011-10-11 09:01)
	Design: Auto Sportiva 2012 concept preview, di Paolo Martin (2011-10-11 12:43)
	Diego Garcia con la concept Visitor vince il Dassault Systèmes Design Challenge "un taxi per Praga" (2011-10-11 16:00)
	Speciale Autostyle 2011 (II): le vetture esposte (2011-10-11 20:34)
	4x4Fest: pronta l'edizione 2011 del salone dedicato alle auto a trazione integrale (2011-10-12 11:54)
	Citroën Créative Awards 2011: la seconda edizione del premio dedicato da Citroën ai giovani creativi (2011-10-12 13:04)
	Motor Show 2011: ritorna l'Electric City by Enel (2011-10-13 00:28)
	Disegni di automobili: Race car concept, di Francesco De Lucia (2011-10-13 11:25)
	Disegni dei lettori: Maserati concept cars, di Andrea Pregnolato (2011-10-13 11:57)
	Speciale Autostyle 2011 (III): la prima sessione di workshop sul design (2011-10-13 19:34)
	Video: SsangYong XIV-1 concept e SUT-1 (2011-10-14 15:16)
	Nuova BMW Serie 3 F30: l'evoluzione della Serie 3 di Chris Bangle (2011-10-14 22:09)
	Speciale Autostyle 2011 (IV): la seconda sessione di workshop sul design (2011-10-17 17:28)
	Jaguar protagonista al 50° Salone Nautico Internazionale di Genova con XF, XJ e XKR-S (2011-10-18 10:01)
	L'Alleanza Renault-Nissan stringe un accordo con il Comune di Firenze per la mobilità elettrica (2011-10-18 11:30)
	Green Fun, anteprima del nuovo quadriciclo elettrico di Mako Shark (2011-10-18 15:43)
	IDéeSse Club: ventennale della ``Radicofanata'', tra Val di Chiana e Val d'Orcia (8-9 ottobre 2011) (2011-10-18 16:58)
	Motoring art: Giorgio Benedetti a "Bagutta, l'arte a cielo aperto" (Milano, 22-23 ottobre 2011) (2011-10-19 00:01)
	Disegni dei lettori: Renault Eola, di Mauro Simeone (2011-10-19 09:25)
	Disegni dei lettori: Iveco Golyas, di Daniele Iacobelli (2011-10-19 10:30)
	Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca: al 5° Trofeo Milano trionfa la Lancia Aprilia del 1939 (2011-10-19 16:07)
	Conferenza AISA al Museo dell'Automobile di Torino sui 100 anni della carrozzeria italiana (2011-10-20 09:09)
	Virtual Cars: nuova BMW M3, di Manlio Musselli (2011-10-20 10:30)
	Arte: Porsche 911 RSR 3000 1974, di D'Assis Cordeiro (2011-10-20 20:00)
	Video: Citroën DS5 a Cap Ferrat (2011-10-21 11:15)
	7° Samba Summit e Veteran Volkswagen Show (5 e 6 novembre 2011) (2011-10-22 14:30)
	Ciao Sic... (2011-10-23 13:11)
	Design: Ferrari Ineo, di Victor Uribe, Florian Melinte, Francesco Binaggia (2011-10-24 18:12)
	Mazda Takeri concept, al debutto al Salone di Tokyo 2011 (2011-10-25 12:56)
	Fotografia: Lamborghini 45° anniversario, da Italiansupercar.net (2011-10-25 19:21)
	Disegni di automobili: Ferrari 250 LM Sportcoupé Prototype, di Daniele Pelligra (2011-10-26 09:11)
	CCG customGT: nuova supercar tedesca disponibile anche a GPL (2011-10-26 16:41)
	«Giorgetto Giugiaro: il design e i suoi percorsi»: le vetture disegnate da Giugiaro in mostra a Pietrasanta (Lucca) (2011-10-26 18:53)
	ASI al Salone Auto e Moto d'Epoca 2011 di Padova (2011-10-27 16:27)
	Audi A4 restyling (2011-10-27 18:51)
	Concorso d'Eleganza Barone Alberto Franchetti 2011: il video ufficiale (2011-10-28 09:00)
	Press Event Experience Hyundai a Torino (2011-10-28 12:37)
	Le cinesi Pang Da e Youngman salvano Saab (2011-10-28 13:10)
	Video: nuova BMW Serie 3 (2011-10-28 16:44)
	Alluvione in Liguria e Lunigiana, un breve pensiero (2011-10-28 17:46)
	Mazda3 facelift MY 2012 (2011-10-30 01:15)
	Dedicato ai bambini: Halloween cars (2011-10-31 17:15)
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	Nuova MINI Roadster (2011-11-01 11:39)
	Anteprima: nuova Peugeot 208, immagini e video (2011-11-02 13:33)
	Arte: Dario Franchitti Indy 500 2010, di Giorgio Benedetti (2011-11-02 16:45)
	Subaru BRZ Concept STI (2011-11-03 01:37)
	Disegni di automobili: new Porsche my 911, di Francesco De Lucia (2011-11-03 15:30)
	Nuova Volkswagen Passat CC (2011-11-03 18:48)
	Hyundai Veloster: è arancione, è coupé… ma ha una porta in più! (2011-11-03 19:37)
	La collezione Bertone dichiarata patrimonio nazionale (2011-11-04 01:35)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo Giulietta SS concept, di Andrea Pregnolato (2011-11-04 10:30)
	Disegni dei lettori: Jaguar compact, di Lorenzo Limongi (2011-11-04 10:59)
	Disegni dei lettori: sportcar concept, di Michele Disogra (2011-11-04 17:24)
	"La prodigiosa Mondial di Drusiani. La storia vera e inedita", un nuovo libro di Nunzia Manicardi (2011-11-04 18:17)
	Auto e moto d'epoca 2011: Padova rimane al centro del motorismo d'epoca? (2011-11-07 01:27)
	Disegni dei lettori: Fiat Topolino, di Simone Usenato (2011-11-07 17:52)
	Disegni dei lettori: coupé a 5 porte, di Francesco Boccuti (2011-11-08 01:21)
	Danni da maltempo: come ottenere il risarcimento (2011-11-08 11:48)
	Virtual Cars: Ferrari 599 GTB Fiorano 3D, di Federico Valenzano (2011-11-08 14:17)
	IED on the ROAD: al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, cinque concept car IED in una mostra temporanea (2011-11-08 19:42)
	Virtual Cars: nuova Opel Tigra coupé, di Gilberto Luca Perrone (2011-11-09 10:50)
	Vygor Opera.2: seconda versione della SUV-GT italiana (2011-11-09 14:26)
	Vespa Quarantasei concept (2011-11-09 18:40)
	Nissan Pivo 3 concept (2011-11-10 09:00)
	Design: Ferrari F70, di Luis Kaçmoli (2011-11-13 20:34)
	Nissan GT-R e 370Z test drive: i cavalli non sono mai abbastanza (2011-11-13 21:23)
	VII Samba Summit Veteran e Volkswagen Show: breve resoconto (2011-11-14 09:00)
	Design: SJ1, una concept car coupé dell'indiana SJ Design (2011-11-14 12:20)
	Design Workshops presso Motorcity Europe a dicembre (Colonia, Germania) (2011-11-14 14:25)
	Arte: Lola T99 Zytek, di Tore Cosa (2011-11-15 10:16)
	IED Tricriuser: una sportourer su meccanica MV Augusta realizzata dagli studenti di IED Torino (2011-11-15 11:07)
	IAAD e Virtual Car mettono a disposizione nuove borse di studio per l'edizione 2011-2012 del Master in Transportation Design in partership con Italdesign-Giugiaro (2011-11-15 17:56)
	Vent'anni di Citroën DS, una tavola rotonda a Laives (Bolzano, 5 novembre 2011) [update: video] (2011-11-16 10:48)
	Anteprima: Ford Escape / nuova Kuga pronta al debutto al Salone di Los Angeles (2011-11-16 16:47)
	Salone di Los Angeles 2011: nuova Cadillac XTS (2011-11-16 19:57)
	Salone di Tokyo 2011: cinque novità, compresa la Prius C di serie (2011-11-16 20:36)
	Video su H2Roma 2011, l'evento dedicato alla mobilità sostenibile (2011-11-17 14:22)
	Disegni dei lettori: Peugeot 208 GTI, di Mauro Simeone (2011-11-17 16:56)
	Citroën Créative Awards 2011: pubblicati i primi progetti e posticipata la data di scadenza al 15 gennaio 2012 (2011-11-17 17:38)
	Anticipazioni dalla prossima asta di automobili da collezione della Casa d'aste Luzzago (26 Novembre 2011) (2011-11-17 18:58)
	Renault Exciting Day (ottobre-novembre 2011): immagini e video (2011-11-18 09:00)
	Video: Nissan Juke-R concept (2011-11-18 19:18)
	Audi A1 Sportback (2011-11-18 20:41)
	Video: nuova BMW M5 (2011-11-19 11:00)
	Video: nuovo Renault Koleos, The Exit (2011-11-21 11:11)
	La scomparsa di Sergio Scaglietti (1920-2011) (2011-11-21 15:41)
	Jaguar C-X16 concept white: foto ufficiali (2011-11-21 17:14)
	Virtual cars: berlina 3d, di Domenico Fosco (2011-11-21 20:50)
	Disegni dei lettori: coupé concept, di Pasquale Cassano (2011-11-22 08:30)
	Disegni dei lettori: Atan concept e Chevrolet Corvair futura, di Marcello Ferroni (2011-11-22 09:10)
	Motor Show 2011: Abarth 595 (2011-11-22 09:54)
	Arte: Fiat 500 Abarth, di Tore Cosa (2011-11-22 11:30)
	Disegni dei lettori: Sport Italia, di Giuseppe Giuliano Salomone (2011-11-22 13:00)
	Disegni dei lettori: Fiat SUV-Crossover segmento B, di Stefano Moraschini (2011-11-22 13:33)
	"Fiat barchetta 1995-2005", di Alessandro Sannia: un nuovo libro dedicato alla Fiat barchetta (2011-11-23 00:10)
	Volkswagen Passat Alltrack (2011-11-23 18:59)
	Disegni: Fiat Panda I serie, vista da Emme-bi (2011-11-24 10:21)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo 8c Extrema, di Salvatore Mongiu (2011-11-24 10:39)
	Prova della Renault Twizy al Motor Show di Bologna 2011 (2011-11-24 13:39)
	Virtual Cars: nuova Peugeot 406 coupé, di Gilberto Luca Perrone (2011-11-24 17:27)
	Volkswagen eT! concept (2011-11-25 10:30)
	Disegni dei lettori: Rolls-Royce Silver Ghost, di Andrea Pregnolato (2011-11-25 12:00)
	Conclusa "Citroën Creative Donation": assegnate le ultime due vetture ad altrettante associazioni benefiche (2011-11-28 00:01)
	Hyundai Genesis Coupé restyling (2011-11-28 10:00)
	Design: nuova Renault 4 (II), di Maurizio Marangoni (2011-11-28 13:00)
	Video: Jaguar XKR-S Convertible (2011-11-29 00:44)
	Salone di Tokyo 2011: Toyota GT 86 e Subaru BRZ, le foto ufficiali (2011-11-29 16:38)
	Disegni dei lettori: Lancia ECV, di Vincenzo Lupo (2011-11-29 21:02)
	L'ASI al Motor Show di Bologna 2011 (2011-11-30 01:05)
	Inforcare gli sci dopo 18 anni non ha prezzo, per tutto il resto c'è Duster (2011-11-30 10:30)
	Salone di Tokyo 2011: Volkswagen Cross Coupé concept (2011-11-30 14:20)
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	Ferrari 648 aerodinamics, di Francesco Croci (2011-12-01 01:01)
	Lancia Ypsilon, l'auto cucita addosso (I): il long test drive della Ypsilon 1.3 multiJet (2011-12-01 17:12)
	Virtual Car al Motor Show 2011 (2011-12-02 00:01)
	Lancia Ypsilon, l'auto cucita addosso (II): la mostra "Moda in Italia. 150 anni di eleganza" a Venaria Reale (Torino) (2011-12-03 12:21)
	300 immagini dal Motor Show 2011 (2011-12-04 01:51)
	Disegni di automobili: Comet M1 concept, di Marco Schembri (2011-12-05 00:49)
	Disegni di automobili: Lamborghini concept coupé, di Daniele Pelligra (2011-12-05 14:13)
	Video e fotografie delle novità Fiat al Motor Show di Bologna 2011 (2011-12-05 17:13)
	VIII Maggiolino Show Edizione Natale 2011 a Parma (18 dicembre) (2011-12-06 11:09)
	Museo Nazionale dell'Automobile di Torino: riapertura al pubblico del Centro di Documentazione (2011-12-06 14:08)
	Virtual cars: DRS "Termini Imerese", di Gilberto Luca Perrone (2011-12-06 19:17)
	smart for-us concept, i bozzetti di stile (2011-12-07 18:25)
	Video: Renault Laguna Monaco GP Racing al Motor Show 2011 (2011-12-07 19:21)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Brera SR3, di Francesco Croci (2011-12-08 00:10)
	Disegni dei lettori: nuova Lancia Aurelia B24, di Marco Bet (2011-12-08 12:00)
	Disegni di automobili: Lancia Delta S4 Martini, di Salvatore Mongiu (2011-12-08 16:30)
	Disegni dei lettori: nuova Alfa Romeo Arna, di Gianmarco Giacchina (2011-12-09 00:10)
	Rinspeed Dock+Go concept (2011-12-09 10:49)
	Impressioni di guida: Renault Twizy e Fluence Z.E. al Motor Show 2011 di Bologna (2011-12-10 11:51)
	BMW Serie 6 Grand Coupé (2011-12-12 00:38)
	Disegni di automobili: Ferrari California 2013, di Daniele Pelligra (2011-12-12 09:30)
	Motor Show 2011: BlowCar, l'auto con la carrozzeria gonfiabile (2011-12-12 17:36)
	Disegni dei lettori: Bugatti concept, di Stefano Nasato (2011-12-13 09:00)
	Video: Alfa Romeo MiTo Splash al Motor Show di Bologna, intervista ai vincitori (2011-12-13 13:02)
	Disegni dei lettori: new Fiat barchetta e Fiat Enea, di Andrea Pregnolato (2011-12-13 16:07)
	La mostra di motoring art di Tore Cosa a Carbonia (2011-12-13 19:23)
	Video: il design della Peugeot 208 spiegato dai suoi creatori (2011-12-14 10:00)
	Disegni dei lettori: Volkswagen Up! GT e Fiat Panda Abarth, di Mauro Simeone (2011-12-14 12:30)
	Disegni dei lettori: BMW m630, di Francesco Croci (2011-12-14 15:00)
	«Danger: Designer at work!»: workshop gratuito IED al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (2011-12-15 01:56)
	Nuova Mercedes-Benz SL (2011-12-15 16:52)
	Disegni dei lettori: new Citroën 2CV, di Salvatore Mongiu (2011-12-16 20:38)
	Raduno Lamborghini Club Italia di fine 2011, di Matteo Grazia (2011-12-19 00:01)
	Fotografie: Dacia Lodgy "Ice" alla prima vittoria nel trofeo Andros con Alain Prost (2011-12-19 12:00)
	Donkervoort D8 GTO (2011-12-19 17:36)
	Disegni dei lettori: new Fiat X1/9, di Marco Bet (2011-12-20 09:00)
	Video: smart 341 Parkour, la vincitrice del L.A. Design Challenge 2011 (2011-12-20 14:17)
	Video: Aston Martin Cygnet (2011-12-20 21:29)
	Virtual cars: berlina 2 volumi 3d, di Domenico Fosco (2011-12-21 10:00)
	Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Master in Transportation & Automobile Design del Politecnico di Milano (2011-12-21 10:19)
	Pranzo di Natale del Lancia Club a Balocco (2011-12-21 23:47)
	Audi A1 quattro (2011-12-22 01:26)
	Disegni dei lettori: new Lancia Musa, di Mauro Simeone (2011-12-22 14:27)
	Design: Fiat Iglù, di Pierpaolo Lazzarini (2011-12-22 17:23)
	Wolfgang Egger nuovo responsabile del design del marchio Audi (2011-12-23 02:06)
	Fiat nuova Panda: cartoon "Panda. Prova a prenderla" e infografica sulla storia di Panda (2011-12-24 12:35)
	Buon Natale da Virtual Car! (2011-12-25 00:01)
	Calendario 2012 Motoring art, di Oscar Morosini (2011-12-27 01:31)
	Nuova Renault Twingo 2012: le nostre impressioni di guida (2011-12-27 12:43)
	Car drawing tutorial, di Fabio Ferrante (2011-12-28 10:43)
	Video: Jaguar Suite, 51 Buckingham Gate di Londra (2011-12-29 17:15)
	Video: Fiat 500C by Gucci a Milano (2011-12-30 13:54)
	Buon Anno da Virtual Car! (2011-12-31 10:00)
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	January
	Disegni dei lettori: BMW 333, di Francesco Croci (2012-01-02 00:01)
	Virtual cars: Ferrari Enzo, di Federico Valenzano (2012-01-03 00:01)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo nuova Giulia, di Gilberto Luca Perrone (2012-01-03 12:00)
	La Befana arriva in 500: visita ai piccoli pazienti del Gaslini di Genova con Fiat 500 Club Italia e Unicef (2012-01-04 19:52)
	Disegni dei lettori: Mangusta concept, di Marcello Ferroni (2012-01-05 00:01)
	Anteprima: nuova Dacia Lodgy, la monovolume low cost di Dacia (2012-01-05 14:23)
	Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo: in arrivo le versioni restyling MY 2012 (2012-01-05 20:26)
	Befana-car 2012 (2012-01-06 00:10)
	Arte: "Scocca n.4", di Stefano Visora (2012-01-07 00:01)
	Al via un ciclo di conferenze organizzate da Politecnico e Museo dell'Automobile di Torino (2012-01-09 01:38)
	Disegni dei lettori: Vespa car, di Marco Bet (2012-01-09 10:53)
	Renault Mégane Collection 2012 (2012-01-09 13:34)
	Ford Fusion, debutta a Detroit 2012 la nuova Mondeo (2012-01-09 16:28)
	Dodge Dart, la berlina su base Giulietta debutta al Salone di Detroit (2012-01-09 17:19)
	Cadillac ATS: a Detroit la nuova berlina di Cadillac, che debutterà anche in Europa (2012-01-10 01:34)
	Un nuovo progetto di Papamobile ecologica per la IX edizione di Autostyle-Design Competition (2012-01-10 19:39)
	Design: NSU Prinz L e TTR (step II), di Maurizio Marangoni (2012-01-11 01:07)
	Acura NSX concept, torna la supercar di Honda (2012-01-11 10:44)
	Lexus LF-LC concept (2012-01-11 11:13)
	Chevrolet Code 130R e Tru 140S concept (2012-01-11 16:35)
	Honda Accord coupé concept (2012-01-11 18:40)
	Chrysler 700C concept (2012-01-12 09:00)
	Nuova Porsche Boxster 981, prime foto ufficiali (2012-01-12 14:31)
	Acura ILX Concept (2012-01-12 16:21)
	Toyota NS4 concept (2012-01-12 18:35)
	Hyundai Genesis Coupé restyling al debutto al Salone di Detroit (2012-01-13 01:39)
	Opel Mokka, le immagini della SUV compatta GM per l'Europa (2012-01-13 11:50)
	Volkswagen E-Bugster concept (2012-01-13 12:59)
	smart for-us concept, altre immagini ufficiali (2012-01-13 14:00)
	Mix your stile!: un concorso di design per il lancio della nuova Renault Twingo (2012-01-15 02:12)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat Punto, di Salvatore Mongiu (2012-01-16 11:43)
	"Illustrate the Future": un concorso di design promosso da Chris Bangle per l'illustrazione di un suo romanzo sul car design (2012-01-16 12:51)
	Virtual cars: Porsche 933, di Domenico Fosco (2012-01-17 14:28)
	Arte: "Scocca n.3 Decoupage", di Stefano Visora (2012-01-18 14:33)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo Alfetta, di Marco Bet (2012-01-18 18:11)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo nuova Giulia (step II), di Gilberto Luca Perrone (2012-01-19 12:04)
	Torna la "Passeggiata di Primavera" a Osnago (Lecco, marzo 2012) per sostenere la ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale (2012-01-20 01:32)
	Mirafiori Outlet, applicazione iOS ed Android per la ricerca dell'usato Fiat (2012-01-20 09:00)
	Auto d'epoca: il Classicteam di Mantova festeggia il primo anno di attività sportiva (2012-01-20 13:52)
	Lancia Ypsilon, l'auto cucita addosso (III): la visita al Centro Stile Fiat di Mirafiori per scoprire come nascono gli interni di Ypsilon 5 porte (2012-01-20 16:58)
	Consegna di quattro Fiat Sedici al comune alluvionato di Vernazza (2012-01-20 20:43)
	Automotoretrò torna dal 10 al 12 febbraio al Lingotto Fiere di Torino (2012-01-21 10:56)
	Disegni dei lettori: Fiat Pomigliano, di Mauro Simeone (2012-01-23 00:54)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo 12C (step II), di Andrea Pregnolato (2012-01-23 11:30)
	Video: "Le cose che costruiamo ci rendono ciò che siamo", lo spot della nuova Fiat Panda (2012-01-23 17:31)
	Prime foto ufficiali della Volkswagen up! 5 porte (2012-01-24 10:38)
	Citroën WRC: Sébastien Loeb e Daniel Elena in chat su Facebook (2012-01-24 10:57)
	Video: la Peugeot iOn elettrica libera di circolare nell'area C di Milano (2012-01-24 18:12)
	Virtual cars: Giaguaro concept, di Marco Schembri (2012-01-24 19:15)
	Domenica 11 marzo ritorna la "100 Miglia delle Terre Gonzaghesche" (2012-01-25 08:00)
	Disegni di automobili: nuova Opel Junior, di Gilberto Luca Perrone (2012-01-25 15:59)
	I ragazzi del liceo artistico dipingono l'immagine della Vernasca Silver Flag 2012 (2012-01-26 10:30)
	Auto d'epoca: Itala e Diatto negli anni '20, una conferenza di Donatella Biffignandi (2012-01-27 11:16)
	Design: Lamborghini Avispado, di Kaiwan Hasani (2012-01-27 12:40)
	BMW X6 restyling, primi dettagli in attesa del Salone di Ginevra (2012-01-28 09:30)
	Disegni dei lettori: Audi R9, di Francesco Croci (2012-01-30 02:10)
	UP Design Vittoria, interessante concept di Umberto Palermo (2012-01-30 19:33)
	Video: making of del cartoon ``Panda. Prova a prenderla'' (2012-01-31 11:50)
	Edgar Heinrich nuovo Direttore del Design per BMW Motorrad (2012-01-31 19:08)
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	Video: Eco Targa Florio, pronti per l'edizione 2012 (2012-02-01 12:09)
	smart fortwo facelift (2012-02-01 19:32)
	Renault al salone Rétromobile 2012 di Parigi (2012-02-02 16:30)
	Fiat 500L: immagini ufficiali e prime considerazioni sul design (2012-02-02 18:02)
	Virtual cars: new Panda Abarth, di Manlio Musselli (2012-02-03 11:35)
	Ferrari F2012, nuova F1 dalla linea particolare (2012-02-03 18:09)
	Honda torna nel mondiale WTCC con la nuova Civic (2012-02-03 20:25)
	Tante Fulvia per il Drago: Sandro Munari festeggia a Torino i 40 anni della strepitosa vittoria al Rallye di Montecarlo (2012-02-04 00:44)
	Online il nuovo portale Fiat.it (2012-02-04 18:32)
	911 Identity: una mostra al museo Porsche racconta la stora della 911 (2012-02-06 01:31)
	Citroën svela il restyling di Berlingo e Jumpy (2012-02-06 19:58)
	Ginevra 2012: Nissan Invitation concept (2012-02-06 20:03)
	Automotoretrò 2012: da trent'anni l'auto d'epoca protagonista a Torino (2012-02-07 13:59)
	Il Fiat 500 Club Italia ad Automotoretrò con il primo raduno nazionale "500 modellini di 500" (2012-02-07 20:47)
	Gli allievi di MTS incontrano l'azienda Dino Paoli per una "lezione" di Pit Stop (2012-02-08 08:00)
	Škoda Citygo e Seat Mii 5 porte (2012-02-08 17:59)
	Le coupé Peugeot ad Automotoretrò 2012 (2012-02-08 18:29)
	Kia Track'ster concept (2012-02-08 20:01)
	Disegni dei lettori: Lancia A112 Abarth, di Gilberto Luca Perrone (2012-02-10 10:24)
	Disegni dei lettori: Volvo compact coupé concept, di Lorenzo Limongi (2012-02-10 10:32)
	Bertone Nuccio: una sportiva estrema a Ginevra per festeggiare i 100 anni di Bertone (2012-02-10 11:11)
	Ginevra 2012: Chevrolet Cruze Station Wagon (2012-02-11 11:34)
	Speciale Virtual Car: Honda CR-Z long test drive (2012-02-11 18:12)
	Bentley: David Hilton nominato responsabile del design degli esterni (2012-02-13 11:11)
	Kia rivela i primi bozzetti dell'ammiraglia KH a trazione posteriore (2012-02-13 16:13)
	Audi TT RS Plus (2012-02-13 19:43)
	Ginevra 2012: Aston Martin V12 Zagato stradale (2012-02-14 11:52)
	Ginevra 2012: BMW M6 (2012-02-14 18:21)
	Ginevra 2012: Tesla Model X concept (2012-02-14 19:04)
	Disegni di automobili: Volvo yc10, di Domenico Perna (2012-02-15 00:10)
	Disegni di automobili: Lancia Vega, di Gianmarco Giacchina (2012-02-15 11:30)
	Ginevra 2012: nuova Kia cee'd preview (2012-02-15 17:41)
	Virtual cars: MPcardesign GTR, di Marco Procaccini (2012-02-15 18:53)
	Dal 12 al 15 aprile la seconda edizione di Terre di Canossa International Classic Cars Challenge (2012-02-15 20:47)
	Video: "Panda. Prova a prenderla", il cartoon completo (2012-02-16 17:40)
	Il 3 e 4 Marzo al Padova Fiere la seconda edizione di "Passione Moto" (2012-02-17 00:50)
	Automotoretrò festeggia la trentesima edizione (2012-02-17 10:48)
	IED Torino a Ginevra 2012: Cisitalia 202 E Concept e due prototipi del Ferrari World Design Contest (2012-02-17 17:47)
	Museo Mille Miglia e Mercedes-Benz siglano un accordo per l'esposizione delle vetture storiche (2012-02-18 08:00)
	Disegni dei lettori: Renault Ecosoul, di Lorenzo Limongi (2012-02-20 10:17)
	Design: Bad Bee, di Giuseppe Campo (2012-02-20 13:04)
	Salone di Ginevra 2012: le novità Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep (2012-02-20 16:54)
	Make it your Race 2012, talent show marchiato Abarth (2012-02-20 20:17)
	DIsegni dei lettori: Lancia Omega coupé, di Domenico Perna (2012-02-21 10:36)
	Coppa della Alpi 2012 vista da Classicteam Eberhard (2012-02-21 15:47)
	Ginevra 2012: Peugeot 208 GTi Concept e XY Concept (2012-02-21 16:00)
	Ginevra 2012: Maserati GranTurismo Sport (2012-02-21 16:55)
	MINI Roadster e... MINI Gondola nella presentazione nazionale a Venezia (2012-02-22 10:52)
	Ginevra 2012: MINI Clubvan Concept (2012-02-22 19:43)
	Virtual cars: Alfa Romeo Arese SUV, di Domenico Fosco (2012-02-23 08:00)
	Il Registro Italiano Auto Storiche Citroën ad Autoclassica 2012 (2012-02-23 09:30)
	Design: Formula future, di Pierpaolo Lazzarini (2012-02-23 17:12)
	Parla come Panda: un viral dedicato ai "Panda lovers" (2012-02-23 17:48)
	Maggiolino Show 2012: la grande festa Volkswagen (19-20 maggio) (2012-02-24 01:35)
	Photoshop Car Rendering Tutorial, di Michele Leonello (2012-02-24 10:57)
	Ginevra 2012: Bertone Nuccio concept, le prime immagini (2012-02-24 13:16)
	Video: Rinspeed Dock+Go concept (2012-02-24 17:57)
	Ginevra 2012: BMW Concept M135i (2012-02-25 10:33)
	Ginevra 2012: Range Rover Evoque Convertible Concept (2012-02-25 17:46)
	Ginevra 2012: Citroën DS4 Racing Concept (2012-02-26 18:15)
	Ginevra 2012: Pininfarina Cambiano concept, le prime immagini (2012-02-27 16:32)
	Ginevra 2012: Hyundai i30 Wagon (2012-02-27 20:21)
	Ginevra 2012: nuova Volvo V40 (2012-02-28 21:02)
	Arte e design: Alfa Romeo Italia (2012), costumi Neofuturisti (1987) e scritto sul "design sociale", di Aldo Cerri (2012-02-29 00:23)
	Design: Audi 2lip, di Davide Varenna (2012-02-29 12:04)
	Ferrari F12 Berlinetta, la nuova V12 di Maranello per Ginevra (2012-02-29 16:53)
	Ginevra 2012: Magna Steyr MILA Coupic concept (2012-02-29 20:52)
	Ginevra 2012: Jaguar XF Sportbrake (2012-02-29 21:14)
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	Ginevra 2012: Hyundai i-oniq concept (2012-03-01 17:44)
	Arte: Ferrari F40, di Enrico Niccolini (2012-03-01 19:56)
	Ginevra 2012: MINI Countryman JCW (2012-03-02 08:00)
	Concorso d'Eleganza Barone Alberto Franchetti, Edizione Speciale Milano AutoClassica: fotografie e breve resoconto (2012-03-02 10:45)
	Ginevra 2012: Seat Toledo concept (2012-03-02 16:47)
	Disegni dei lettori: nuova Volkswagen Golf, di Lorenzo Limongi (2012-03-02 18:35)
	Fiat 500 America: la "numero uno" all'asta su Twitter (2012-03-03 01:37)
	Video: Fiat 500L (2012-03-05 15:55)
	Ginevra 2012: Touring Superleggera Disco Volante 2012 preview [update] (2012-03-05 19:00)
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	Documenti: il comunicato Ferrari sul design della nuova F12 Berlinetta (2012-03-06 13:00)
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	Design: 50 to 500, di Pierpaolo Lazzarini (2012-03-16 09:30)
	Sketching on a Moleskine, di Daniele Pelligra (2012-03-16 12:00)
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	Salone di New York 2012: SRT Viper (2012-04-05 17:57)
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	Una direzione di stile dedicata alla sola Linea DS di Citroën (2012-05-12 00:22)
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	Hyundai Driving Experience all'autodromo di Adria (2012-05-19 15:36)
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	Renault Alpine A 110-50 concept (2012-05-25 19:35)
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	E-move.me Temporary Party, per una Milano "elettrizzata" (2012-07-04 13:17)
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	65ma Edizione della Coppa d'Oro delle Dolomiti: pronti a partire (2012-07-27 18:07)
	``Alfa Romeo SZ″ e considerazioni sul design Zagato, di Aldo Cerri (2012-07-30 19:09)
	Porsche 918 Spyder Martini Racing design (2012-07-31 12:31)
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	Disegni dei lettori: prototipi di citycar, di Salvo Armenia (2012-08-27 00:10)
	Rombi Divini, una manifestazione di auto d'epoca a Bagnoregio (2012-08-27 17:01)
	Porsche 911 (991) Carrera 4 e Carrera 4S (2012-08-28 00:01)
	Disegni dei lettori: Toyota Auris II revised, di Leonardo Galuppo (2012-08-28 10:00)
	Nuova Fiat Panda 4x4 (2012-08-29 18:20)
	Lada XRAY concept (2012-08-30 16:58)
	Citroën DS3 Cabrio (2012-08-31 11:01)

	September
	La 65ma edizione della Coppa d'Oro delle Dolomiti vinta dalla Lancia Aprilia di Canè-Galliani (2012-09-02 23:33)
	Disegni dei lettori: Chrysler Crossfire 2, di Davide Dessi (2012-09-03 15:35)
	Disegni dei lettori: nuova Alfa Romeo GT, di Pasquale Cassano (2012-09-04 08:00)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo new Montreal concept, di Roberto Bompani (2012-09-04 10:30)
	VII Concorso d'Eleganza ASI per auto d'epoca "Le Residenze Sabaude" (Torino 8-9 settembre 2012) (2012-09-05 00:01)
	Volkswagen Golf VII: foto ufficiali, caratteristiche e considerazioni sul design (2012-09-05 02:02)
	Ford Fiesta restyling debutta a Parigi (2012-09-05 10:41)
	Mazda6 Wagon al Salone di Parigi 2012 (2012-09-07 00:37)
	IED Torino e il Gruppo Piaggio sperimentano nuovi concept di mobilità (2012-09-10 16:19)
	Video: "Make it your race", il primo talent show per aspiranti piloti (2012-09-11 17:14)
	Disegni dei lettori: nuova Audi R8, di Gaetano De Cicco (2012-09-12 20:35)
	Parigi 2012: Peugeot RCZ restyling (2012-09-13 23:48)
	Il Gran Premio Nuvolari giunge alla sua 22ma edizione (2012-09-14 14:54)
	Viral video preview: Mégane Berlina Runaway (2012-09-14 15:51)
	Design al Salone di Parigi (I): smart forstars, MINI paceman, BMW Active Tourer, Peugeot Onyx (2012-09-15 01:19)
	Luc Donckerwolke nuovo responsabile del design Bentley (2012-09-17 00:04)
	Virtual Car: Alfa Romeo Orazio Satta, di Marco Procaccini (2012-09-17 18:19)
	Design al Salone di Parigi (II): Abarth 695 Fuori Serie, Alfa Romeo MiTo SBK (2012-09-18 00:01)
	Nuove Dacia Logan e Sandero al Salone di Parigi (2012-09-19 00:46)
	Design al Salone di Parigi (III): Lexus LF-CC, Kia Carens, Citroen C3 Picasso restyling, Hyundai i30 tre porte (2012-09-20 01:12)
	Audi A3 Sportback my 2013 al Salone di Parigi (2012-09-20 17:04)
	Design: Fiat Abarth 500 bellavista by Madeindreams studio (2012-09-21 13:21)
	Gran Premio Nuvolari 2012: vince la Fiat 508 Balilla Sport (1934) di Vesco-Guerrini (2012-09-24 11:20)
	Workshop: Intuos5 e Inkling live a Milano, con Michele Leonello (2012-09-24 19:16)
	"F.B Mondial la storia vera e inedita 1952-1954", secondo volume dedicato alla Mondial da Nunzia Manicardi (2012-09-25 08:00)
	VIII Samba Summit sul passo della Mendola (20-21 ottobre 2012) (2012-09-25 09:15)
	Arte: Lotus F1 e Lola T 70, di Enrico Niccolini (2012-09-25 14:57)
	Twizy @ School: a scuola di sicurezza e ecomobilità con Renault Twizy (2012-09-25 18:49)
	Daihatsu D-R e UFC Concept (2012-09-26 18:57)
	Design al Salone di Parigi (IV): Maserati GranCabrio MC, Porsche Panamera Sport Turismo Concept, Jaguar F-Type (2012-09-27 09:42)
	Design al Salone di Parigi (V): Lamborghini Gallardo restyling, Bentley Continental GT3 concept (2012-09-27 13:29)
	Design al Salone di Parigi (VI): New Renault Clio RS 200 e Estate, Peugeot 208 R5, Golf VII GTI Concept (2012-09-28 18:27)
	Parigi 2012: Audi Crosslane Coupé Concept (2012-09-28 19:05)
	The Waiting sul web e festa Renault per la Nuova Clio (2012-09-29 15:28)
	Autostyle 2012: il design protagonista a Villa di Bagno (Mantova, 11-12 ottobre 2012) (2012-09-29 16:11)

	October
	Salone di Parigi 2012, osservazioni di Paolo Martin (2012-10-01 19:46)
	Un nuovo appuntamento a Padova per auto e moto d'epoca (2012-10-02 12:02)
	Design al Salone di Parigi (VII): McLaren P1 Concept, Nuova Ford Mondeo, SsangYong e-XIV concept, Suzuki S-Cross Concept, Toyota Auris Touring Sports (2012-10-02 12:33)
	Fotografia: il Salone di Parigi 2012 negli scatti di Francesca Poggioli (2012-10-03 11:37)
	"AutoDesign Prague conference" 2012: a ottobre la seconda edizione della conferenza sul design automobilistico a Praga (2012-10-04 00:01)
	Arexons apre le porte del suo stabilimento durante il 1° Blogger Day (2012-10-05 13:07)
	Concorso d'Eleganza Barone Alberto Franchetti: domenica 7 ottobre l'Emilia celebra e premia le auto più belle (2012-10-05 17:31)
	Virtual Cars: Lamborghini Calvana, di Domenico Fosco (2012-10-08 00:01)
	Disegni dei lettori: Ferrari F 26 Spider, di Danilo Putzolu (2012-10-08 11:00)
	Arte: Jaguar E-Type 1961, di Salvatore Mongiu (2012-10-09 08:00)
	Virtual Cars: Akenaton Bast III, di Sebastiano B.Brocchi (2012-10-10 10:13)
	Volkswagen Maggiolino Cabriolet: il debutto a Los Angeles 2012 (2012-10-11 00:52)
	Speciale Virtual Car: Autostyle Design Competition 2012 (I), l'evento e i vincitori (2012-10-13 00:22)
	Disegni dei lettori: muscle car concept, di Marcello Ferroni (2012-10-15 10:54)
	Quinta mostra-scambio e raduno di auto d'epoca a Osnago (Lecco, marzo 2013) per sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale (2012-10-17 00:28)
	Speciale Virtual Car: Autostyle Design Competition 2012 (II), i progetti dei giovani designer sulla eco-Papamobile concept (2012-10-17 10:51)
	Video: Citroën DS3 Cabrio (2012-10-17 15:34)
	Conclusa l'edizione 2012 di 4x4Fest (2012-10-18 00:40)
	Terminata con successo a Milano la VI edizione del Trofeo delle auto d'epoca (2012-10-18 13:26)
	Nuova Opel Cascada cabrio (2012-10-19 00:01)
	Disegni dei lettori: Audi coupé, di Francesco Croci (2012-10-22 11:38)
	Il "Concorso Mazda" coinvolge gli studenti dell'Accademia di Brera attraverso un testimonial d'eccezione (2012-10-22 12:30)
	Disegni di automobili: nuova Fiat Punto, di Pasquale Santoro (2012-10-23 09:03)
	VIII Samba Summit Veteran e Volkswagen Show: breve resoconto (2012-10-24 19:52)
	Disegni di automobili: nuova Fiat X1/9, di Salvatore Mongiu (2012-10-25 09:28)
	Renault Twizy: un omaggio a Pablo Picasso durante per la mostra a Palazzo Reale (Milano) (2012-10-25 14:30)
	Auto e Moto d'Epoca, Padova 2012: al via la 29ma edizione (2012-10-25 20:22)
	Dassault Systèmes Design Challenge, seconda edizione: vince l'Hovercraft dell'indiano Riten Gojiya (2012-10-26 19:13)
	Mostra "Le grandi Ferrari di Sergio Pininfarina" al Museo Ferrari di Maranello (2012-10-29 20:19)
	Disegni dei lettori: nuova Alfa Romeo Giulia, di Davide Dessi (2012-10-30 16:17)
	Halloween car 2012 (2012-10-31 10:30)

	November
	Jaguar Concept Speedboat (2012-11-02 13:53)
	La seconda edizione del Concorso ``The Best Class'' alla ricerca di nuovi talenti tra gli studenti di quinta superiore (2012-11-02 16:00)
	Design: Ferrari Dino 206 GT Restyling, di Aldo Cerri (2012-11-05 00:01)
	Virtual Car: Alfa Romeo Orazio Satta Type II, di Marco Procaccini (2012-11-06 01:36)
	Nuova Maserati Quattroporte: prime immagini ufficiali (2012-11-07 01:51)
	Disegni dei lettori: Maserati Ghibli e Morlan, di Lorenzo Petraroli (2012-11-08 01:56)
	Premiata la Ferrari 250 GT California al Concorso d'Eleganza Alberto Franchetti (2012-11-08 19:32)
	Sketching on a Moleskine (III), di Daniele Pelligra (2012-11-09 16:29)
	Disegni di automobili: nuova Bugatti Atlantic, di Salvatore Mongiu (2012-11-12 00:01)
	Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster (2012-11-12 19:39)
	Arte e design: Brand concept, di Aldo Cerri (2012-11-13 10:15)
	Disegni dei lettori: Lamborghini Predator, di Gaetano De Cicco (2012-11-14 16:31)
	Disegni di automobili: nuova Fiat Punto (step II), di Pasquale Santoro (2012-11-14 18:30)
	Disegni di automobili: new Audi A2, di Diana Varga (2012-11-15 18:55)
	Speciale Virtual Car: test drive Peugeot 208, tra mar Ligure e Tirreno (2012-11-17 02:26)
	"Enrico Ghinato: L'auto, la forma e i riflessi": una mostra d'arte al Museo dell'Automobile di Torino (2012-11-19 14:23)
	AutoDesign Prague 2012: conclusa la seconda edizione della conferenza di design tenutasi a Praga (2012-11-20 11:00)
	Video: Porsche 911 Carrera 4S by DrawLight con il 3D car projection mapping (2012-11-21 11:17)
	Renault Twizy raccontata a Pro-Getto, un incontro sulla creatività e l'innovazione a Torino (2012-11-22 02:13)
	Disegni di automobili: sketches, di Daniele Pelligra (2012-11-22 20:52)
	Virtual cars: Minima concept, di Pierpaolo Lazzarini (2012-11-23 13:49)
	La presentazione del libro sul design "Minimo & Sostenibile" di Gino Finizio a Milano (2012-11-26 18:49)
	Virtual cars: Ferrari new Modulo, di Aldo Cerri (2012-11-27 20:04)
	BMW i3 Concept Coupé (2012-11-28 21:33)
	Porsche nuova Cayman (2012-11-29 01:21)
	Gli albi a fumetti di Michel Vaillant con la Gazzetta dello Sport (2012-11-30 01:49)

	December
	Los Angeles 2012: Jaguar XKR-S e nuova Toyota RAV4 (2012-12-01 01:51)
	Speciale Virtual Car: primo blogger day SEAT, a Misano con la nuova Leon (2012-12-03 11:43)
	Fotografia: EICMA 2012 (2012-12-04 09:30)
	Speciale Virtual Car: Motor Show di Bologna 2012, cosa c'è da vedere (2012-12-05 18:42)
	Arte e design: Lamborghini Coleo concept, di Aldo Cerri (2012-12-06 08:30)
	Video: "Make it your race", il primo talent show per aspiranti piloti (2012-12-06 13:25)
	BMW Serie 4 Coupé Concept: prime immagini e bozzetti di stile (2012-12-06 21:05)
	Arte: Shelby Ford MK II Le Mans 1965, di Giorgio Benedetti (2012-12-07 21:09)
	Disegni dei lettori: Alfa Shooting, di Marco Bet (2012-12-10 00:05)
	Design: Pagani Huayra Roadster, di Aldo Maria Sica (2012-12-10 10:58)
	Design: mostra Luigi Memola, concept art & 3D renderings (2012-12-12 01:07)
	A Firenze il IX Maggiolino Show di Natale (15 dicembre 2012) (2012-12-13 01:20)
	Vita da blogger (I): il video dell'evento Seat Leon di Misano Adriatico (2012-12-14 17:42)
	Vita da blogger (II): blogger VS designer al Motor Show di Bologna (2012-12-15 01:20)
	Disegni dei lettori: berlina concept, di Peter Foldes (2012-12-17 19:58)
	Visteon e-Bee, l'auto del 2020 con progettazione "social" (2012-12-18 16:12)
	Mercedes-Benz Classe E restyling (2012-12-19 00:01)
	Un pomeriggio per i bambini nel giorno di Santo Stefano al Museo Nicolis (2012-12-19 21:10)
	Ginevra 2013: Rinspeed microMAX preview (2012-12-20 20:33)
	Peugeot ArtToys: il leone Peugeot reinterpretato da 20 artisti (2012-12-21 09:30)
	Buon Natale (2012-12-24 13:17)
	Mercedes-Benz CLA, le prime immagini (2012-12-27 13:21)
	Fiat 500S (2012-12-28 02:03)
	Felice 2013! (2012-12-31 01:29)


	2013
	January
	Disegni dei lettori: Alfa Futura, di Marco Bet (2013-01-02 00:01)
	Design: new Lancia Ardea, di Maurizio Marangoni (2013-01-02 01:45)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Freemotion, di Pasquale Santoro (2013-01-03 01:02)
	Befana al Gaslini 2012: il Fiat 500 Club Italia in visita ai piccoli pazienti (2013-01-03 21:19)
	Bentley Continental GT Speed Convertible (2013-01-04 02:16)
	Arezzo Classic Motors (12-13 gennaio 2013) (2013-01-04 19:07)
	Disegni dei lettori: Aston Martin Vanquish, di Silvio Merlo (2013-01-07 01:51)
	Disegni dei lettori: Mercedes concept, di Andrea (2013-01-07 12:00)
	Nuova Peugeot 2008 (2013-01-07 13:12)
	Mercedes-Benz Classe E Coupé e Cabriolet restyling (2013-01-08 10:25)
	Calendario 2013 Motoring art, di Oscar Morosini (2013-01-08 20:05)
	Video: 1970 Ferrari 512s "Coda Lunga" 3D model demo, di Alan Guerzoni (2013-01-09 16:22)
	Nuovi modelli Tazzari EV: EM1 Citysport e Anniversary (2013-01-10 10:29)
	Nuova Renault Captur: prime immagini (2013-01-11 16:22)
	Nuova Lexus IS: prime immagini (2013-01-11 21:29)
	Al Museo dell'Auto di Torino in esposizione la Maserati A6 1500 del 1947 (2013-01-14 11:26)
	Peter Schreyer nuovo responsabile del design Hyundai-Kia in Europa (2013-01-14 20:49)
	Virtual Car: MRD GT4, di Michele Rosa (2013-01-15 11:26)
	Virtual Cars: Alfa Romeo monoposto concept 3d, di Carlo Indelicato (2013-01-16 02:11)
	Nuova Corvette Stingray C7 a Detroit (2013-01-17 11:02)
	IED Torino: quattro borse di studio per il Professional Master in Transportation Design 2013-2014 (2013-01-18 14:19)
	Peugeot RCZ coupé Arlen Ness (2013-01-18 20:39)
	Salone di Detroit 2013: alcune novità di design (2013-01-20 00:49)
	Design: Cardane concept di Paolo Martin, studio sulla sicurezza con nuovi criteri e materiali (2013-01-21 12:17)
	Virtual Cars: nuova Alfa Romeo Duetto Spider, di Aldo Cerri (2013-01-22 02:10)
	Virtual Cars: Concept segmento B, di Domenico Fosco (2013-01-22 10:43)
	Fiat likes you: da Milano parte la seconda fase del progetto (2013-01-22 18:54)
	Honda Gear concept (2013-01-23 12:04)
	Ginevra 2013: primi teaser del concept di SUV compatto Kia (2013-01-24 10:33)
	Disegni: Volvo bus concept, di Francesco De Lucia (2013-01-25 20:27)
	Auto storiche: Aston Martin DB5, la macchina di James Bond (2013-01-25 21:38)
	Virtual Cars: Ferrari new Modulo II, di Aldo Cerri (2013-01-28 12:04)
	Definito il calendario ASI 2013 che comprende oltre 300 manifestazioni auto (2013-01-29 02:04)
	W Motors Lykan Hypersport: immagini live dal Salone del Qatar 2013 (2013-01-29 14:14)
	Bertone al Salone del Qatar 2013 (2013-01-30 11:22)
	Mille Miglia Design Experience: un concorso per disegnare l'auto delle Freccia Rossa del futuro (2013-01-30 19:42)
	Video: Peugeot 208 GTi Racing Experience (2013-01-31 10:39)
	"Special cars by Pininfarina": la prima collezione di modellini auto Pininfarina 1:43 (2013-01-31 19:05)

	February
	Virtual cars: FVJ Concept, di Giovanni Volpi (2013-02-01 19:49)
	Arte e design: Unlimited Surfaces - autovolanti, di Massimiliano Croci (2013-02-01 20:07)
	Dacia Dokker: la nostra prova su strada (2013-02-02 09:00)
	XXXI Automotoretrò e IV Automotoracing a Torino (8-10 febbraio 2013) (2013-02-04 19:42)
	Il nuovo stile Renault su Kangoo Express, Scenic restyling e l'inedita Scenic XMOD Cross (2013-02-05 11:31)
	Le coupé Peugeot protagoniste a Retromobile e Automotoretrò (2013-02-05 16:32)
	Touring Superleggera: due vetture restaurate a regola d'arte a Rétromobile (Parigi) (2013-02-05 20:45)
	Teaser della Pininfarina Sergio concept a Ginevra 2013 (2013-02-06 01:35)
	Il Fiat 500 Club Italia ad Automotoretrò 2013 (2013-02-06 11:15)
	Peugeot & Go, la passione senza l'acquisto: intervista ad Alessandra Mariani di Peugeot Italia (2013-02-06 12:30)
	Virtual Cars: New Morgan Aero Coupé, di Matteo Bortolotto (2013-02-06 16:03)
	Ginevra 2013: BMW Serie 3 Gran Turismo (2013-02-07 11:58)
	Virtual cars: nuova Fiat Barchetta, di Aldo Cerri (2013-02-07 12:45)
	Video: MINI Paceman (2013-02-07 17:13)
	Ginevra 2013: Citroën Technospace concept (2013-02-08 00:01)
	Si rinnova a febbraio l'appuntamento con Milano AutoClassica (2013-02-08 09:54)
	Video: BMW i3 Concept Coupé (2013-02-08 18:45)
	Video: Jaguar XF SportBrake in alta montagna (2013-02-09 00:01)
	Video: BMW M6 Gran Coupé (2013-02-11 11:41)
	Mostra «Il trattore Orsi tra passato e futuro - Il mito continua» con opere artistiche di Alessandro Porta (Tortona, 4-6 maggio 2013) (2013-02-11 16:26)
	Vernasca Silver Flag: un'estemporanea di pittura per la XVIII edizione (28-30 giugno 2013) (2013-02-12 09:54)
	Ginevra 2013: Alfa Romeo 4C in versione definitiva (2013-02-12 12:54)
	Auto Storiche: prima Coppa Gabriele D'Annunzio (21-23 giugno 2013) (2013-02-13 01:29)
	Una Lancia Fulvia sulle orme del Principe Borghese (2013-02-13 10:47)
	Accordo tra Politecnico di Torino e ASI firmato al Castello del Valentino (2013-02-13 12:42)
	Ginevra 2013: Seat Leon SC (2013-02-14 01:47)
	Virtual cars: nuove Fiat Brava e Marea e il "family feeling", di Aldo Cerri (2013-02-14 13:43)
	Automotoretrò, ha fatto trentuno (2013-02-15 18:30)
	Ginevra 2013: Gloria, la nuova berlina IED per Alfa Romeo (2013-02-16 02:12)
	Ginevra 2013: Disco Volante Touring Superleggera, one-off su base 8C Competizione (2013-02-16 21:07)
	L'IDéeSse Club e la sicurezza stradale (2013-02-18 11:28)
	Video: BMW Serie 3 Gran Turismo (2013-02-19 01:09)
	Ginevra 2013: nuova Bentley Continental Flying Spur (2013-02-19 19:33)
	Yellow MEF 10 marzo 2013: un raduno in giallo ad un anno dall'apertura del Museo Ferrari di Modena (2013-02-20 18:09)
	Novità Volvo: S60, V60, XC60 e XC70 restyling (2013-02-21 17:20)
	Il cinque e la Fiat 500L: Virtual Car a Cannes per la presentazione della nuova multispazio Fiat da 105 CV (2013-02-22 18:14)
	Ginevra 2013: Aston Martin Rapide Bertone Jet 2+2 (2013-02-25 13:39)
	Ginevra 2013: Alfa Romeo 4C, le immagini degli interni (2013-02-25 16:29)
	Video: Bentley Continental Flying Spur (2013-02-26 13:29)
	Disegni dei lettori: Ferrari F40, di Alessio Volontà (2013-02-26 21:00)
	Ginevra 2013: McLaren P1 (2013-02-27 00:37)
	Presentata a Stoccarda la Carta di Torino: una guida per i collezionisti di veicoli storici su conservazione e corretto restauro (2013-02-27 11:22)
	Ginevra 2013: Alfa Romeo Gloria by IED, bozzetti di stile (2013-02-27 12:37)
	Si è chiuso con la premiazione del 24 febbraio il Concorso d'Eleganza - Edizione Speciale Milano AutoClassica (2013-02-28 10:16)
	Virtual cars: nuova Fiat Coupé, di Aldo Cerri (2013-02-28 12:56)
	Auto storiche: Panther Westwinds J.72, who wants to live forever? (2013-02-28 19:20)

	March
	Mille Miglia Design Experience 2013: la giuria del concorso di design si racconta (I) (2013-03-01 21:32)
	Ginevra 2013: Pininfarina Sergio, primo bozzetto (2013-03-03 22:00)
	Ginevra 2013: Lamborghini Veneno, la Lamborghini più veloce di sempre (2013-03-04 13:45)
	Ginevra 2013 live video: Chevrolet Corvette Stingray Convertibile (2013-03-05 10:23)
	Ginevra 2013 live video: Lamborghini Veneno (2013-03-05 10:35)
	Ginevra 2013 video: Seat Leon SC trailer (2013-03-05 11:08)
	Ginevra 2013: Ferrari "LaFerrari", l'erede della Enzo (2013-03-06 02:16)
	Ginevra 2013 live: le prime mondiali ed europee del Salone (2013-03-06 21:21)
	Video: Pininfarina Sergio, the making of (2013-03-07 20:59)
	Video: Lancia Ypsilon S e Delta S Momodesign (2013-03-08 02:07)
	LaFerrari - official launch video (2013-03-08 02:08)
	Speciale Virtual Car: la presentazione della mostra "Ferrari Supercar" al Museo Ferrari di Maranello (2013-03-08 21:16)
	Ginevra 2013: Italdesign Giugiaro Parcour (2013-03-09 20:47)
	Ginevra 2013: Touring Superleggera Disco Volante, le immagini ufficiali (2013-03-09 23:05)
	Seat Ibiza: l'infografica della sua storia (2013-03-11 11:20)
	Mille Miglia Design Experience 2013: la giuria del concorso di design si racconta (II) (2013-03-11 11:53)
	LaFerrari, il design; il commento di Flavio Manzoni e le foto del team di designer (2013-03-11 18:25)
	VII Meeting Internazionale Opel Storiche (1 giugno 2013) (2013-03-12 10:33)
	Un itinerario attraverso la Terra dei motori: musei e principali iniziative (2013-03-12 11:00)
	Ginevra 2013: alcuni bozzetti di stile (2013-03-12 12:34)
	Ginevra 2013: Toyota i-ROAD concept (2013-03-13 02:02)
	Ginevra 2013: PSA Peugeot Citroën Hybrid air concept, video e funzionamento dell'ibrido ad aria compressa (2013-03-13 14:34)
	Ginevra 2013: the new Porsche 911 GT3, i video su design e tecnica (2013-03-13 16:56)
	Ginevra 2013: Alfa Romeo Gloria by IED, altre immagini e video ufficiale (2013-03-13 20:04)
	Virtual Car: Renault Nouvelle (new Latitude), di Aldo Cerri (2013-03-14 01:40)
	Ginevra 2013: l'automobile di oggi è davvero capace di rendere "felici"? Un commento di Paolo Martin (2013-03-14 13:54)
	Yellow MEF 10 marzo 2013: un'onda gialla per il primo compleanno del Museo Ferrari di Modena (2013-03-14 20:06)
	Ginevra 2013: video sulle novità Fiat e Lancia (2013-03-15 12:00)
	Ginevra 2013: Rolls-Royce Wraith (2013-03-15 18:26)
	Mille Miglia Design Experience 2013: la giuria del concorso di design si racconta (III) (2013-03-16 18:49)
	Ginevra 2013: Kia Provo concept (2013-03-18 00:57)
	Ginevra 2013: Ford EcoSport (2013-03-18 13:59)
	Ginevra 2013: Volkswagen XL1 nella versione di serie (2013-03-18 17:38)
	Disegni dei lettori: Ferrari F13 concept, di Isaia Scivoletto (2013-03-19 08:00)
	Disegni di automobili: BMW Serie 5 restyling, di Nicolas González Rincón (2013-03-19 10:30)
	Disegni dei lettori: nuova Jeep Cherokee, di Daniele Amore (2013-03-19 15:30)
	Disegni dei lettori: Lamborghini Goemon, di Giovanni Volpi (2013-03-20 08:00)
	Virtual Cars: Lamborghini Bullock targa concept, di Domenico Fosco (2013-03-20 14:00)
	Il veicolo storico e la fiscalità: un convegno a Francavilla Fontana (Brindisi) con il patrocinio dell'IDéesse Club (2013-03-21 14:12)
	Iscrizioni aperte per l'VIII edizione della 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche (2013-03-22 12:05)
	Hyundai Concept Coupé HND-9: primi rendering (2013-03-22 19:25)
	Mille Miglia Design Experience 2013: intervista a Stefano Possati (2013-03-23 02:03)
	Berman: al MECSPE di Parma l'anteprima dell'Elaboratore Versioni Auto E.V.A. (2013-03-24 02:17)
	Virtual cars: Alfa Romeo Stradale Concept, di Aurelio Argentieri (2013-03-25 15:15)
	Disegni di automobili: Pininfarina Ferrari Sergio coupé stradale, di Aldo Cerri (2013-03-25 19:52)
	Design: Volkswagen Maggiolino Shooting-Brake, di Maurizio Marangoni (2013-03-26 12:37)
	Convegno "Il veicolo storico e la fiscalità", breve resoconto (2013-03-26 14:25)
	V Mostra Scambio di Osnago e "Passeggiata di Primavera"... con sorpresa: breve resoconto (2013-03-26 17:32)
	A Casale Monferrato si rinnova l'appuntamento annuale con ``Le Veterane sulle strade dei vini'' (2013-03-26 19:13)
	Arte: "Enzo Ferrari con Tazio Nuvolari" e "Francesco Baracca", di Gabriele Guidetti (2013-03-26 20:02)
	Design: nuova Audi A3 berlina (2013-03-27 11:54)
	Design: nuova Fiat 127 e Fiat 127 Abarth, di David Obendorfer (2013-03-27 19:41)
	Salone di New York 2013: Subaru WRX Concept (2013-03-27 21:13)
	Video: Jaguar XJR da 550 CV (2013-03-28 13:44)
	Design: Jeep Cherooke 2014 (2013-03-28 19:49)
	Porsche a Techno Classica Essen 2013: omaggio alla 911 (2013-03-28 21:16)
	Disegni di automobili: Ferrari LaFerrari restyling, di Aldo Cerri (2013-03-29 01:09)
	Peugeot ritorna a Pikes Peak con la 208 T16 Pikes Peak e Sébastien Loeb (2013-03-29 11:52)
	Alpine: dopo 35 anni alla 24 ore di Le Mans -e miglior tempo nelle prove collettive del Paul Ricard (2013-03-30 02:16)
	Buona Pasqua (2013-03-31 00:01)

	April
	Un incontro sul nuovo Codice della strada al Museo Nicolis (2013-04-01 00:10)
	Nuova Citroën C4 Picasso, prime immagini, video e considerazioni sul design (2013-04-02 15:59)
	La genesi del design della Renault Zoe (2013-04-02 20:12)
	Porsche Panamera restyling (2013-04-03 17:41)
	Skoda Superb restyling (2013-04-04 10:26)
	IV Historic Abarth Track Day (Franciacorta, 22 giugno 2013) (2013-04-04 18:23)
	La Mostra Scambio di Reggio Emilia ritorna puntuale nella sua 33esima edizione (2013-04-05 11:15)
	BMW X4 Concept (2013-04-05 17:38)
	Fiat 130 coupè: il ritorno? Un progetto di Paolo Martin (2013-04-05 20:04)
	Mille Miglia Design Experience 2013: intervista a Marco Mottini, presidente del comitato tecnico di selezione di Mille Miglia 2013 (2013-04-08 13:02)
	Renault Twin'Z concept: un progetto di design che anticipa la nuova Twingo -pensando alla R5 (2013-04-08 20:23)
	Fuoriserie: Icona Vulcano al Salone di Shangai, prima immagine (2013-04-09 00:55)
	Alcuni eventi automobilistici alla Settimana del Design di Milano, in occasione del Salone di Mobile 2013 [update] (2013-04-09 09:20)
	Nuova Maserati Ghibli (2013-04-09 15:46)
	Arte: motori e... ruggine in due dipinti di Stefano Visora (2013-04-10 15:19)
	La passione per le due ruote si rinnova con l'edizione 2013 di Asimotoshow (2013-04-10 15:44)
	Video: Peugeot RCZ vs Downhill (2013-04-11 00:30)
	Arte: Porsche 917 alla 24 di Le Mans (1971), di Fabio Capulli (2013-04-11 09:30)
	Disegni di automobili: Mazda R26, di Daniele Serio (2013-04-11 12:00)
	Autostyle Design Competition 2013: c'è tempo fino al 15 aprile per le selezioni per la X edizione [update] (2013-04-12 11:08)
	Citroën DS Wild Rubis concept (2013-04-12 18:11)
	La Ferrari F12 Berlinetta nei disegni di Flavio Manzoni (2013-04-13 00:01)
	III Concorso d'Eleganza "Castello di Miramare" 2013 (2013-04-15 00:53)
	Dune Buggy concept preview by Fojadesign (2013-04-15 11:08)
	Speciali Virtual Car: al Centro Stile Fiat per conoscere la Lancia Ypsilon Elefantino (2013-04-15 20:03)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Quintetto, di Aldo Cerri (2013-04-16 09:00)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat 127 (o Punto 2013), di Francesco Rondoni (2013-04-16 23:44)
	Arte: Ferrari F12 berlinetta e California, di Antonio Piovano (2013-04-17 15:04)
	Al via l'edizione 2013 del Terre di Canossa International Classic Cars Challenge (2013-04-17 15:28)
	Video e immagini della Peugeot 208 T16 Pikes Peak (2013-04-17 15:55)
	Virtual cars: Alfa Romeo 33 Stradale 2013, di Giovanni Coss (2013-04-18 09:30)
	Disegni dei lettori: Lancia Fulvia 1600 HF 2013, di Carlo Indelicato (2013-04-19 00:45)
	Mercedes-Benz GLA concept (2013-04-19 18:59)
	Lamborghini Aventador LP720-4 50° Anniversario al Salone di Shanghai (2013-04-19 19:01)
	Mille Miglia Design Experience 2013: i disegni fuori concorso di Jadir Minutti (2013-04-22 16:20)
	Disegni di automobili: Fiat Gran 600, di Aldo Cerri (2013-04-23 00:34)
	Speciale Virtual Car: Alfa Romeo Gloria by IED vista da vicino al MAUTO (2013-04-24 18:32)
	Motoring art: nuovi dipinti di Dario Caroselli (2013-04-26 23:20)
	Disegni dei lettori: Spyker Poiana concept, di Marcello Ferroni (2013-04-29 00:56)
	Raduno Citroën DS 2013 a Rimini: fotografie e breve resoconto (2013-04-29 17:43)
	La storica Targa Florio si prepara ad una nuova rievocazione ad ottobre (2013-04-30 22:17)

	May
	Le Maserati Biturbo assediano la Rocca Viscontea di Castell'Arquato (Piacenza) (2013-05-02 19:12)
	Terre di Canossa International Classic Car Challenge: immagini e breve resoconto (2013-05-06 10:57)
	Borse di studio e Diplomi Accademici di primo livello allo IED Torino (2013-05-06 17:56)
	"Opel Adam Seeks Eve": un concorso di design sketching promosso da Opel e AutoDesign&Styling (2013-05-07 00:01)
	Arte: Fiat 500 L, di Maurizio Corbi (2013-05-07 15:10)
	Arte: Ferrari 315 S Mille Miglia 1957, di Renato Verzaro (2013-05-08 00:41)
	Anche il Progetto M.I.T.E. alla 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche 2013 (2013-05-08 18:06)
	Aspettando Rombi Divini 2013: la Ford Fiesta mk1 RS 1600 (1979) del Museo Piero Taruffi di Bagnoregio (VT) (2013-05-09 19:02)
	Mille Miglia Design Experience 2013: intervista a Marina Terpolilli dalla giuria del concorso (2013-05-10 12:56)
	Lamborghini Egoista concept, il design (2013-05-13 11:12)
	Nuova Peugeot 308: prime immagini (2013-05-13 18:02)
	Le auto storiche dei fratelli Marzotto il 12 maggio scorso al centro dell'Atto Unico a Villa Trissino (2013-05-14 00:10)
	Immagini dal 35mo Raduno nazionale SM Club Italia (2013-05-14 17:01)
	Villa d'Este 2013: BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé concept preview (2013-05-15 17:39)
	Visions of future mobility: presentazione risultati tesi Master e Bachelor IAAD presso Italdesign Giugiaro (2013-05-16 19:32)
	Nuova Mercedes-Benz Classe S (2013-05-16 23:47)
	Porsche 918 Spyder (2013-05-17 19:21)
	Sapori & Motori 2013 (18-19 maggio) (2013-05-17 19:39)
	Mille Miglia 2013: vince Juan Tonconogy su Bugatti T40 del 1927 (2013-05-19 20:04)
	Fotografia: i 45 anni della Citroën Méhari (2013-05-20 20:10)
	Mille Miglia Design Experience: i vincitori, i premiati e i disegni di tutti i partecipanti (2013-05-21 01:05)
	Fotografia: la Mille Miglia 2013 nella tappa di Roma (2013-05-22 01:01)
	Berman presenta Autostyle a Mantova Creativa (2013-05-22 20:16)
	Video: la nuova Citroën C3 presentata da Florian Martin (2013-05-23 16:34)
	Aspettando Rombi Divini 2013: la replica del motocarro del film "La strada" di Fellini (1954) al Museo Piero Taruffi di Bagnoregio (VT) (2013-05-23 18:09)
	Concorso d'Eleganza ``Castello di Miramare'' 2013: vince la Talbot Lago T120 del 1939 (2013-05-23 19:55)
	Modena Cento Ore Classic 2013 e Porsche insieme per festeggiare i 50 anni della 911 (2013-05-24 10:17)
	La Ferrari secondo Forghieri dal 1947 a oggi: presentazione del libro a Modena (2013-05-24 10:39)
	Si è concluso, tra sfilate ed esibizioni spettacolari, il 12° Asimotoshow 2013 (2013-05-24 13:26)
	Renault Twin'Run concept (2013-05-24 17:23)
	BMW Gran Lusso Coupé Concept (2013-05-26 11:54)
	Villa d'Este 2013: trionfa la Bugatti 57SC Atlantic del 1938 (2013-05-27 18:11)
	Disegni di automobili: Lamborghini citycar, di Andrea Ciampaglia (2013-05-28 20:31)
	Disegni dei lettori: Smart SUV, di Fabio Caria (2013-05-29 00:45)
	Video: la BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé raccontata dai suoi designer (2013-05-29 01:01)
	Video: prova generale al Mont Ventoux per 208 T16 Pikes Peak (2013-05-29 16:02)
	Disegni di automobili: sketches, di Massimo Serafini (2013-05-29 19:52)
	Nuova BMW X5 terza serie (2013-05-31 00:55)
	Video da Villa d'Este 2013 (2013-05-31 18:55)

	June
	Virtual Cars: station wagon, di Domenico Fosco (2013-06-01 09:30)
	Disegni dei lettori: sketch, di Enzo Carucci (2013-06-03 00:01)
	Le supercar irraggiungibili? Non sempre! (2013-06-03 12:39)
	7° Meeting Internazionale Opel Storiche a Cittadella (Padova, 1 giugno 2013) (2013-06-03 18:23)
	Aspettando Rombi Divini 2013: il programma della II edizione (30 agosto-1 settembre) (2013-06-03 19:38)
	Design: Alfa Romeo Sophia, progetto di tesi di Transportation Design di Pasquale Smimmo (2013-06-05 01:07)
	Virtual Cars: Lamborghini Timador-Evo, di Carlo Indelicato (2013-06-05 15:26)
	LaFerrari: disegni ufficiali (2013-06-05 19:20)
	Studiotorino Coupetorino MY 2013 (2013-06-08 23:24)
	Moncenisio: la nuova fuoriserie di Studiotorino (2013-06-09 01:00)
	Il Forze Hydrogen Racing Team Delft cerca fondi per sviluppare una nuova auto da corsa ad idrogeno (2013-06-10 16:33)
	Si è conclusa con successo la XII edizione della Modena Cento Ore Classic (2013-06-10 20:07)
	Video: come nasce l'Alfa Romeo 4C (2013-06-12 09:39)
	Disegni di automobili: Nissan Qashqai 2014, di Nicu Morosan (2013-06-13 15:41)
	Design e didattica: un modello di yacht realizzato dagli studenti del CEMI -Centro Europeo di Modellismo Industriale (2013-06-14 12:32)
	Nuova BMW Serie 4 (2013-06-17 16:02)
	Agusta Westland Project Zero, design Bertone per un velivolo ecocompatibile (2013-06-18 09:47)
	Fiat 500L Living: prime immagini della 500L a sette posti (2013-06-18 17:30)
	"EcoFuturoAppennino: scenari e prospettive per una crescita eco sociale ed eco sostenibile": breve resoconto della tavola rotonda promossa da Assomotoracing (2013-06-19 09:00)
	Il Lancia Club riparte con entusiasmo. (2013-06-19 23:14)
	A Garlenda si prepara il raduno più grande del mondo dedicato alle 500 storiche (2013-06-20 00:10)
	Arte: "Cup in the box", omaggio alla Porsche 911, di Silvio Pera (2013-06-21 09:00)
	Virtual cars: Iso Grifo concept teaser, di Clodio Montella (2013-06-25 00:31)
	Arte: Hummer H2, di Marco Amore (2013-06-25 18:29)
	Filandi ever-s: supercar artigianale, scultura in movimento (2013-06-26 10:17)
	Coppa Gabriele D'Annunzio: conclusa la prima edizione a Gardone Riviera (Brescia) (2013-06-27 01:11)
	Concorso di design sketching ``Opel Adam Seeks Eve'': i vincitori (2013-06-27 17:57)
	Nuova Mazda3: il KODO design debutta su una compatta sportiva del segmento C (2013-06-28 00:27)
	Video: intervista al designer ed illustratore Alessandro Porta in occasione della mostra sui trattori Orsi a Tortona (2013-06-28 16:21)

	July
	Nuova Volkswagen Golf VII Variant, il design (2013-07-01 11:06)
	Sébastien Loeb vince la Pikes Peak International Hill Climb con la 208 T16 stabilendo il nuovo record (2013-07-01 15:55)
	Citroën C4 Grand Picasso, considerazioni sul design (2013-07-02 18:58)
	Disegni dei lettori: Vaccari&Bosi Poiana Concept, di Marcello Ferroni (2013-07-03 11:35)
	Video: Dacia, The adventure: il primo test-drive di Dacia Duster interamente deciso dal web (2013-07-03 17:58)
	IX Samba Summit & Veteran Volkswagen Show (ottobre 2013): oltre i confini italiani (2013-07-03 19:50)
	XXX Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia a Garlenda (5-7 luglio 2013): pronti a partire! (2013-07-04 17:14)
	XIX edizione della Taranto Storica (6-7 luglio 2013) (2013-07-05 00:10)
	Apriti IED - Naturally Powerful 2013: torna a Torino l'appuntamento estivo con la creatività (2013-07-08 10:32)
	Tra il 6 e l'8 settembre 2013 a Torino il nuovo Concorso di Eleganza (2013-07-08 18:39)
	Oltre mille Fiat 500 d'epoca per il XXX Meeting Internazionale di Garlenda (2013-07-11 10:15)
	Design: Maserati Corsa, di Aldo Maria Sica (2013-07-12 01:13)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo Giulietta SBK, di Roberto Prestia (2013-07-15 16:57)
	Autostyle Design Competition 2013: a ottobre si rinnova per la decima volta l'appuntamento con il design (2013-07-16 18:05)
	Disegni di automobili: Skoda Coupé step by step, di Davide Dessi (2013-07-17 00:59)
	Virtual cars: Alfa Romeo Montreal America ARMA, di Yari Fontana (2013-07-19 20:26)
	Lamborghini Ducati Bimodal, un'idea di Joe Sardo e Daniele Serio (2013-07-22 19:45)
	Una visita alla collezione storica Citroën di Mainburg, in Germania, raccontata da Maurizio Marini del CDS Citroën (2013-07-23 18:46)
	Aston Martin DBS Coupé Zagato Centennial e DB9 Spider Zagato Centennial (2013-07-24 10:43)
	BMW i3: bozzetti di stile, immagini e principali caratteristiche (2013-07-30 18:50)
	Disegni di automobili: Lancia Coupé, di Aldo Cerri (2013-07-31 18:16)

	August
	Disegni dei lettori: Ferrari LaFerrari Spider Gold e Fiat Panda militare, di Roberto Prestia (2013-08-01 18:31)
	Disegni dei lettori: studi sul tema Citroën DS, di Francesco Massafra (2013-08-02 10:00)
	Il Club Veicoli Storici di Piacenza ha reso omaggio ai luoghi verdiani (2013-08-05 18:34)
	Scuola Politecnica di Design, Transportation e Car Design: borse di studio offerte da Volkswagen Group Design (2013-08-05 19:21)
	Disegni dei lettori: coupé concept, di Massimo Serafini (2013-08-05 19:50)
	Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Duetto Spider, di Davide Dessi (2013-08-07 15:09)
	50° anniversario dalla Fondazione del Registro Fiat Italiano (Biella 5-6-7 Luglio 2013) (2013-08-08 15:46)
	Video: Fernando Alonso guida LaFerrari in circuito (2013-08-09 16:44)
	BMW M4 Coupé Concept (2013-08-16 11:08)
	Il Progetto MITE ha partecipato con successo al sesto torneo di regolarità Colli di Bologna (2013-08-19 14:58)
	Ferrari 458 Speciale (2013-08-20 19:19)
	Audi A8 e S8 restyling (2013-08-22 01:36)
	Disegni dei lettori: Fiat Freemont su base Croma, di Leonardo Galuppo (2013-08-23 17:46)
	Francoforte 2013: Peugeot 308 R Concept (2013-08-26 15:57)
	Fiat 1100 R...icongiungimento familiare (2013-08-27 01:20)
	II edizione di Rombi Divini (30 agosto-1 settembre 2013): pronti a partire! (2013-08-27 19:17)
	Francoforte 2013: Ford S-MAX Concept (2013-08-29 15:59)
	Francoforte 2013: Volvo Concept Coupé (2013-08-29 16:51)
	Anche l'ingegner Paolo Stanzani a Rombi Divini (30 agosto-1 settembre 2013) (2013-08-30 16:22)

	September
	Rombi Divini 2013: vittoria di Gianni Morandi e Monia Lerose su Fiat 1500 6C cabriolet Garavini del 1939 (2013-09-02 22:55)
	"F.B Mondial, Provini e Sandford dai trionfi ai Mondiali fino al ritiro dalle corse (1955-1957)", terzo volume dedicato alla Mondial da Nunzia Manicardi (2013-09-04 01:02)
	Artisti per Nuvolari: 51 artisti celebrano a Castel d'Ario i 60 anni dalla scomparsa del grande pilota (2013-09-07 09:44)
	Virtual Cars: BMW Serie 4 "facelift concept", di Daniele Pelligra (2013-09-08 15:56)
	Auto Storiche Cremona, "Dove l'Arte incontra la Passione": in esposizione auto d'epoca, opere d'arte e anche un rarissimo disegno di Giugiaro (2013-09-10 00:50)
	Per il terzo anno consecutivo è atteso ad ottobre il Concorso di Eleganza "Stelle Sul Liston" (2013-09-10 12:30)
	Salone di Francoforte: alcune immagini delle novità di design (1/5) (2013-09-10 19:50)
	Designed in Green: come si diventa ``green designer'' di automobili (2013-09-12 00:30)
	Salone di Francoforte: alcune immagini delle novità di design (2/5) (2013-09-12 11:03)
	Salone di Francoforte: alcune immagini delle novità di design (3/5) (2013-09-14 09:52)
	Disegni dei lettori: Ferrari concept, di Massimo Calabrò (2013-09-16 00:10)
	Disegni di automobili: bozzetti di Emanuele Buttà (2013-09-16 00:17)
	Rombi Divini 2013: galleria di immagini della manifestazione (2013-09-18 01:01)
	Salone di Francoforte: alcune immagini delle novità di design (4/5) (2013-09-18 19:42)
	Arte: Harley Davidson 1440 Heritage Softail, di Tore Cosa (2013-09-19 00:43)
	Skoda Fabia: bozzetti di stile (2013-09-20 11:08)
	Salone di Francoforte: alcune immagini delle novità di design (5/5) (2013-09-21 01:23)
	Designed in Green: i designer Luciano Bove e Leonardo Fioravanti e la nuova BMW i3 tra i protagonisti delle conferenze a Torino il 26 settembre (2013-09-21 13:40)
	Una Lancia Delta alla corte di Re Giorgetto (2013-09-23 10:15)
	``AutoDesign Prague conference'' 2013: il 26 settembre la terza edizione della conferenza sul design automobilistico a Praga (2013-09-23 19:05)
	Autostyle 2013: quando il design è arte (Porto Mantovano, 3-4 ottobre 2013) (2013-09-24 17:28)
	Riprende il via con la fine dell'estate l'attività del Club Veicoli Storici di Piacenza (2013-09-25 23:29)
	Appuntamenti al Museo Nicolis: le Giornate Europee del Patrimonio e una serata dedicata alle gare d'epoca (2013-09-27 13:26)
	Arte: Ferrari 308 GTB Gr.4, di Massimo Beretta (2013-09-28 11:32)
	Virtual Cars: Ferrari F450 berlinetta, di Aurelio Argentieri (2013-09-28 13:39)
	Design: cerchio Lamborghini "Fractalis", di Marcello Lorusso (2013-09-29 00:15)
	Designed in Green: breve resoconto dell'evento sull'auto sostenibile (2013-09-30 11:25)
	Video: Lexus LF-NX concept - Video Sponsorizzato (2013-09-30 16:58)
	Virtual cars: Bugatti 12.4 Atlantique concept, di Alan Guerzoni (2013-09-30 20:17)

	October
	Arte: Ford GT 40 1969, di Enrico Niccolini (2013-10-02 00:33)
	Autostyle Design Competition 2013: i vincitori (2013-10-05 01:09)
	Lancia Aprilia Coupé e considerazioni sul design "emozionale", di Aldo Cerri (2013-10-07 00:10)
	Disegni dei lettori: tre proposte di SUV, di Salvo Armenia (2013-10-08 00:01)
	Inaugurata la nuova sede dello IAAD a Torino (2013-10-08 18:45)
	Virtual cars: Lamborghini Raton, di Domenico Fosco (2013-10-09 11:51)
	Video: Nismo Vs Wingsuit - Video Sponsorizzato (2013-10-09 18:33)
	9° Samba Summit & Veteran Volkswagen Show alla Mecca di Ferdinand Porsche (2013-10-10 00:29)
	Disegni dei lettori: nuova Ferrari 458, di Massimo Calabrò (2013-10-10 11:15)
	Arte: a Portimão una mostra di Ricardo d'Assis Cordeiro dedicata alla motoring art (2013-10-11 19:43)
	I lavori finalisti di Autostyle Design Competition 2013 (2013-10-12 18:01)
	Le opere di Massimo Beretta esposte al Museo Taruffi durante Rombi Divini 2013 (2013-10-14 00:28)
	Disegni: Lamborghini Cabrera virtual concept, di Daniele Pelligra (2013-10-14 20:18)
	Una sorpresa al Track-day: la 4c scende in pista! (2013-10-17 13:05)
	Video: Luciano Bove, designer Renault, illustra il progetto Twizy a Designed in Green (2013-10-18 08:00)
	Nuovi concept per Mahindra fra Minivan e SUV: i progetti di tesi dei diplomandi in Car Design IED Torino (2013-10-22 23:41)
	Auto e Moto d'Epoca 2013: pronti a partire (2013-10-23 10:37)
	BMW Serie 4 Cabrio: bozzetti di stile (2013-10-23 10:54)
	Honda S660 Concept, una piccola spider a motore centrale (2013-10-24 00:15)
	Caterham Seven 160: entry-level con 3 cilindri e meno di 18.000 euro (2013-10-24 19:01)
	Disegni dei lettori: nuova Fiat 127, di Salvo Armenia (2013-10-29 00:01)
	Virtual cars: nuova Fiat Punto, di Pasquale Santoro (2013-10-29 12:00)
	Fotografie dei lettori: Auto e Moto d'Epoca 2013 (2013-10-30 02:31)
	Torino Motor Show, la capitale piemontese riprende il testimone di Bologna? (2013-10-30 19:51)
	Disegni: Ferrari Vintage, di Aldo Cerri (2008) (2013-10-31 10:54)

	November
	BMW Serie 2 Coupé: video e bozzetti di stile (2013-11-04 10:47)
	Disegni dei lettori: Lamborghini Raton, di Marcello Ferroni (2013-11-05 10:04)
	Inaugurazione mostra d'arte "Pennellate di solidarietà" al Museo Multimediale della 500 di Garlenda (Savona) (2013-11-06 20:39)
	Nuova Nissan Qashqai (2013-11-07 18:44)
	Rombi divini inverno: il 15 novembre 2013 un incontro per parlare di motori e degustare grandi vini (2013-11-09 18:49)
	Peter Schreyer, Chief Design Officer di Hyundai Motor Group, riceve il Premio onorario ‘Volante d'Oro' (2013-11-12 18:47)
	Il Degler Calendar 2014 dedicato ai prototipi di Bertone (2013-11-13 19:41)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Lorenzo Nicola (2013-11-16 00:05)
	Virtual Cars: Ferrari GTO concept, di Roberto Bompani (2013-11-16 08:00)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Massimo Serafini (2013-11-18 01:45)
	Nuova MINI: considerazioni sul design (2013-11-18 19:12)
	Our Future Mobility Now: un concorso Fiat sul tema della mobilità del futuro (2013-11-19 11:38)
	La seconda edizione della WinteRace si riaprirà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 22 febbraio (2013-11-20 23:45)
	Saloni di Los Angeles e Tokyo: alcune novità di design (2013-11-21 20:07)
	We have Martini, therefore we party! Una mostra dedicata a Martini Racing al Museo dell'Automobile di Torino (2013-11-22 12:07)
	Reparto Corse Lancia, un mito vissuto dall'interno (2013-11-25 01:17)
	La lista dei veicoli storici ACI: un parere del RIVS (2013-11-27 00:57)
	Video: Renault celebra la vittoria dell'ultimo V8 di Formula 1 (2013-11-28 20:23)
	Virtual Cars: Lancia Delta HF Integrale Concept, di Angelo Granata (2013-11-29 00:01)

	December
	Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Montreal, di Antonio Di Sarno (2013-12-02 12:25)
	Sesta mostra-scambio e raduno di auto d'epoca a Osnago (Lecco, marzo 2014) per sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale (2013-12-03 02:07)
	Concorso fotografico "Scatta la 500": premiati i vincitori (2013-12-04 19:56)
	Ford Mustang GT MY 2015: un design più europeo (2013-12-06 13:05)
	Video sponsorizzato: Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo (2013-12-11 01:03)
	Disegni dei lettori: Jaguar Mangusta S, di Marcello Ferroni (2013-12-12 11:19)
	In un video i successi sportivi di Peugeot (2013-12-13 10:17)
	Arte: James Hunt al GP di Germania 1976, di Giorgio Benedetti (2013-12-16 20:06)
	Nuova Mercedes-Benz Classe C IV serie: considerazioni sul design (2013-12-16 20:44)
	Lamborghini LP 610-4 Huracán (2013-12-20 16:57)
	Virtual cars: Abarth 500L WRC1, di Lorenzo Prati (2013-12-30 21:00)
	Calendario 2014 Motoring art, di Oscar Morosini (2013-12-31 12:00)


	2014
	January
	Disegni dei lettori: Lancia Y F1, di Massimo Calabrò (2014-01-07 14:01)
	Nuova Peugeot 308 SW, il design si fa classico (2014-01-07 16:56)
	Virtual cars: Lancia Ypsilon WRC Alitalia, di Lorenzo Prati (2014-01-08 09:00)
	Disegni dei lettori: Lamborghini concept, di Lorenzo Nicola (2014-01-09 09:00)
	Motoring art: personale di Giorgio Benedetti a Somma Lombardo (Varese) (2014-01-11 14:20)
	Un risultato di grande soddisfazione per la XVI edizione di Arezzo Classic Motors appena conclusa (2014-01-13 17:50)
	Nuova Chrysler 200: quanto è Lancia nel design? (2014-01-13 19:05)
	Audi allroad shooting brake concept, prove tecniche di TT (2014-01-14 12:21)
	Bugatti 12.4 Atlantique concept Grand Sport (2014-01-15 00:10)
	Salone di Detroit 2014: un design sempre più internazionale (2014-01-16 02:19)
	IED Torino: Riccardo Balbo è il nuovo direttore (2014-01-17 18:54)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Dinu Vatamaniuc (2014-01-20 13:19)
	Disegni di automobili: Fulgenzia concept, di Danilo Putzolu (2014-01-21 14:33)
	Virtual cars: Alfa Romeo 4C GT3, di Lorenzo Prati (2014-01-22 10:20)
	Arte: James Hunt su McLaren M23, di Andrea La Rovere (2014-01-23 20:36)
	Virtual cars: Williams Martini F1, di Sergio Takehara (2014-01-24 19:10)
	Automotoretrò torna al Lingotto insieme ad Automotoracing nel primo fine settimana di febbraio (2014-01-27 12:04)
	Virtual cars: Mazzanti Polaris, di Giovanni Volpi (2014-01-29 01:36)
	19° Vernasca Silver Flag: l'appuntamento è per sabato 1° febbraio (2014-01-30 12:59)
	Disegni dei lettori: Aston Martin DB8 e De Tomaso Mangusta concept, di Stefano Bellafemmina (2014-01-31 01:19)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014: la festeggiata è la Rolls-Royce (2014-01-31 17:18)

	February
	Design: nuova Lancia Delta, di Maurizio Marangoni (2014-02-03 11:28)
	Disegni dei lettori: nuova Citroën 2CV, di Domenico Fosco (2014-02-04 12:26)
	Torino: tutto pronto per Automotoretrò e Automotoracing (2014-02-06 01:31)
	Delta The Legend: un tributo d'amore e di passione alla Delta (2014-02-06 18:23)
	Design: Citroën C4 Cactus, a Ginevra 2014 per osare (2014-02-07 20:55)
	5° Historic Abarth Track Day (2014-02-08 01:27)
	Design: Renault KWID concept (2014-02-10 20:33)
	Pionieri dell'automobile: Lancia, Bazzi, Ferrari. L'ultimo libro di Nunzia Manicardi (2014-02-11 21:13)
	Per il "Trofeo Foresti" sono aperte fino al 18 marzo le iscrizioni alla gara di regolarità del 22-23 marzo (2014-02-12 15:51)
	Ferrari California T (2014-02-12 21:24)
	Automotoretrò alla trentaduesima edizione: un successo che pone qualche interrogativo (2014-02-13 20:55)
	Design a Ginevra 2014: Peugeot 108 (2014-02-14 20:19)
	Design a Ginevra 2014: nuova Renault Twingo (2014-02-14 20:41)
	Bugatti 12.4 Atlantique concept Grand Sport, di Alan Guerzoni: nuove immagini (2014-02-17 19:55)
	Hyundai PassoCorto concept, la novità IED per Ginevra 2014 (2014-02-19 19:59)
	Virtual Car long test drive: Citroën DS3 Cabrio L'Uomo Vogue Limited Edition (2014-02-20 01:51)
	Video sponsorizzato: Lexus CT200h restyling (2014-02-22 00:27)
	Disegni dei lettori: nuova Ferrari Dino, di Marcello Ferroni (2014-02-24 20:03)
	Virtual cars: nuova Maybach Exelero, di Matteo Bortolotto (2014-02-25 00:10)
	Disegni dei lettori: Ferrari concept, di Lorenzo Nicola (2014-02-25 19:53)
	Virtual cars: Alfa Romeo Junior, di Pasquale Santoro (2014-02-27 01:49)

	March
	Design: Mini Clubman Concept, bozzetti di stile (2014-03-01 01:23)
	Design: BMW Serie 2 Active Tourer, bozzetti di stile (2014-03-04 01:32)
	Video: la nascita del design della nuova Renault Twingo (2014-03-04 16:08)
	Ginevra 2014: Alfa Romeo 4C Spider concept (2014-03-04 18:07)
	Ginevra 2014: Maserati Alfieri concept, rendering e bozzetti di stile (2014-03-04 18:49)
	Video: Rinspeed XchangE (2014-03-05 19:53)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Honda Civic Type R concept (2014-03-06 20:09)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Mazda Azumi concept (2014-03-06 20:12)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Audi TT terza serie (2014-03-06 20:14)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Porsche 918 Spyder (2014-03-06 20:41)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Opel Astra OPC Extreme concept (2014-03-07 00:30)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Skoda Vision C concept (2014-03-07 09:30)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Volkswagen T-Roc concept (2014-03-07 11:30)
	Bozzetti e rendering da Ginevra 2014: Volvo Concept Estate (2014-03-07 12:00)
	Video: nuova Citroen C1 al Salone di Ginevra 2014 (2014-03-07 16:39)
	Video: nuova Toyota Aygo live da Ginevra 2014 (2014-03-07 16:45)
	Video: Italdesign Giugiaro Clipper concept al Salone di Ginevra 2014 (2014-03-07 17:04)
	Video: Ferrari California T a Ginevra 2014 e intervista a Jean Alesi (2014-03-07 17:31)
	Video: Jeep Renegade e conferenza stampa Jeep a Ginevra 2014 (2014-03-08 00:10)
	Video: Abarth 695 Biposto live da Ginevra 2014 (2014-03-10 00:10)
	Video: Lamborghini Huracan live da Ginevra (2014-03-10 10:30)
	Video: McLaren 650 S live da Ginevra (2014-03-10 11:40)
	Officina Mille Miglia 2014: un premio ad un'idea innovativa in ambito Automotive (2014-03-11 01:06)
	La Ferrari FXX 2014 Michael Schumacher black edition ", di Daniele Pelligra (2014-03-13 00:25)
	Studiotorino Moncenisio: anteprima dei cerchi ruota (2014-03-13 20:42)
	Arte: "Se insegui la mia mente", di Arianna Greco (2014-03-14 16:34)
	Il XXIV Giro di Sicilia si apre nella prima settimana di giugno (2014-03-17 14:09)
	Le belle di una volta: IX raduno di auto d moto storiche a Gaggiano (Milano), 8 giugno 2014 (2014-03-18 18:21)
	LaFerrari: premiata a Ginevra per il design (2014-03-20 14:39)
	Il Centro Europeo di Modellismo Industriale (CEMI) di Savigliano festeggia i 15 anni di attività (2014-03-21 09:37)
	Studiotorino Moncenisio: il primo prototipo presentato al Mauto (2014-03-21 19:11)
	Disegni dei lettori: concept cars, di Massimo Serafini (2014-03-24 19:33)
	Virtual cars: LaFerrari FXX, di Alessandro Puddinu (2014-03-25 17:15)
	Maggiolino Show 2014 (17–18 maggio): la grande festa Volkswagen (2014-03-26 12:41)
	Virtual cars: Alfa Romeo Giulietta WTCC, di Lorenzo Prati (2014-03-27 19:46)
	Al Museo Taruffi di Bagnoregio (Viterbo), Gianni Tonti presenta il libro "Reparto corse Lancia" (12 aprile 2014) (2014-03-28 14:37)

	April
	Virtual Car long test drive: Peugeot 308, come va l'Auto dell'anno (2014-04-01 10:00)
	Seconda Coppa Gabriele D'Annunzio, Gardone Riviera (Brescia), 25-27 luglio 2014 (2014-04-02 12:31)
	Disegni dei lettori: Honda concept, di Francesco Rinaldi (2014-04-03 17:47)
	ITalian Kart Challenge-ITKC: da maggio parte il nuovo campionato kart endurance, in memoria di Gianpiero Moretti (1940-2012) (2014-04-04 11:38)
	Cultura e solidarietà alla 6a Mostra Scambio di Osnago con ``Passeggiata di Primavera'': breve resoconto e immagini (2014-04-08 10:34)
	Design e automobile per il Salone del Mobile di Milano 2014 (2014-04-08 20:00)
	Opel storiche: un raduno a Mirandola (1 giugno 2014) a due anni dal terremoto (2014-04-10 00:44)
	Parco del Valentino, Torino: Gran Premio dell'Automobile. Un Festival motoristico. Un Salone dell'Auto all'Aperto (2014-04-10 19:55)
	Designed in Green 2014: un concorso per disegnare il veicolo sostenibile del 2025 (2014-04-12 00:59)
	Peugeot Exalt concept, il design del Leone si evolve (2014-04-14 19:43)
	DS 6WR: il SUV di lusso secondo Citroën (2014-04-15 12:13)
	Land Rover Discovery Vision Concept (2014-04-16 18:31)
	Nuova Nissan Murano (2014-04-17 23:49)
	Concorso web "Spruzza Svitol e vinci" (2014-04-18 19:05)
	Disegni di automobili: concept cars, di Dinu Vatamaniuc (2014-04-19 00:24)
	Bozzetti di stile dal Salone di Pechino (I): Audi TT offroad concept (2014-04-22 16:07)
	Bozzetti di stile dal Salone di Pechino (II): BMW Vision Future Luxury Concept (2014-04-22 16:24)
	Bozzetti di stile dal Salone di Pechino (III): Volkswagen New Midsize Concept (2014-04-22 17:02)
	Bozzetti di stile dal Salone di Pechino (IV): Mercedes-Benz Coupé SUV Concept (2014-04-23 08:09)
	Bozzetti di stile dal Salone di Pechino (V): Citroen C-XR Concept (2014-04-23 10:30)
	Video: IAAD Lecture sul Portofolio nel car design, di Luciano Bove (2014-04-24 16:17)
	Disegni dei lettori: Sketch Lamborghini Huracan, di Antonio Ancora (2014-04-28 10:22)
	Mini Paceman Adventure concept (2014-04-29 17:11)
	Una "festa" per gli 80 anni della Citroën Traction Avant (2014-04-30 18:48)

	May
	Video tutorial: lo sketch di un'auto con prospettiva dall'alto in vista laterale, di Luciano Bove (2014-05-02 16:14)
	Pallas: 85 Citroën DS nella Rimini felliniana (3-4 maggio 2014) (2014-05-05 20:25)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo Giulia 2017, di Stefano Moraschini (2014-05-06 23:59)
	Intervista: come funziona il sistema Hybrid Air di Peugeot (2014-05-07 17:20)
	Rombi Divini 2014: il programma (2014-05-08 20:02)
	FIVA lancia un sondaggio sul mondo dei veicoli storici (2014-05-09 13:30)
	Virtual cars: Idecore Renault new Fuego concept (2014-05-14 00:47)
	Alfa Romeo alla Mille Miglia 2014 (2014-05-14 12:03)
	Video: Giovanni Michelotti raccontato in un'intervista al figlio Edgardo (2014-05-16 18:11)
	Autostyle Design Competition 2014: i preparativi per l'undicesima edizione (2014-05-16 18:56)
	Mille Miglia 2014: vince una Lancia (2014-05-19 11:47)
	Nelle terre dei fratelli Maserati: raduno Maserati a Varano-Piacenza-Voghera (6-8 giugno 2014) (2014-05-21 00:23)
	``Le Veterane sulle strade dei vini'': a giugno l'edizione 2014 nelle colline del Monferrato (2014-05-21 10:08)
	Nuova Mercedes-Benz Classe C SW (2014-05-21 23:23)
	Bambini ed educazione stradale (I): la V Giornata dell'Educazione e della Sicurezza Stradale al Museo della 500 di Garlenda (Savona) (2014-05-22 18:41)
	Bambini ed educazione stradale (II): una giornata a Francavilla Fontana (Brindisi) sul tema Citroën DS (2014-05-22 20:11)
	Video tutorial: lo sketch di un'auto con prospettiva di 3/4 posteriore, di Luciano Bove (2014-05-23 13:02)
	17mo Maggiolino Show e I gran Concorso d'Eleganza per Maggiolino e Derivati a Cecina Mare (17-18 maggio 2014): breve resoconto (2014-05-26 19:49)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014: tutte le foto dei partecipanti e i vincitori (2014-05-27 18:06)
	Google car: la prima auto ufficiale di Google a guida automatica (2014-05-28 13:11)
	ITalian Kart Challenge-ITKC: resoconto della 24 ore d'Italia By Birel a Lignano Sabbiadoro (UD) (2014-05-28 16:06)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014: i video di tutte le auto e le moto esposte (2014-05-28 20:03)
	La Ferrari F12berlinetta riceve il premio ADI Compasso d'Oro per il design (2014-05-29 19:50)
	La Ferrari 512 S Modulo Pininfarina (1970) esposta ad Atlanta con i disegni originali di Paolo Martin (2014-05-30 09:44)
	Disegni di automobili: Lancia Sport Coupè 2015, di Gianluigi Cicolella (2014-05-30 12:54)

	June
	Disegni di automobili: Ironic A.C. Ferrari Variabile (2014-06-03 20:12)
	Raduno di Opel Storiche nelle ``Terre Mosse'' (1 giugno 2014): breve resoconto (2014-06-04 01:17)
	Disegni dei lettori: Jeep Avalanche, di Francesco Arena (2014-06-04 23:53)
	Designed in Green 2014: la giuria e tutte le novità del contest (2014-06-05 01:05)
	1994-2014: IED Transportation Design festeggia 20 anni di formazione al Museo dell'Automobile di Torino (2014-06-05 19:40)
	XXIV Giro di Sicilia (5-8 giugno 2014): vincono Cavalleri-Meini su Lancia Aprilia del 1938 (2014-06-09 16:13)
	Video sponsorizzato: Michelin per Dempsey Racing Contest, vinci una giornata negli USA su una Porsche del team Dempsey (2014-06-09 19:28)
	Renault preleva da Catheram il 100% di Alpine e si prepara al lancio della nuova Berlinette nel 2016 (2014-06-10 15:03)
	Caccia al Tesoro Arexons: da oggi gli indizi anche su Virtual Car! (2014-06-10 19:17)
	Video: "la 126, perché", dal Centro Storico Fiat (2014-06-11 00:51)
	Tra due mari, in Citroën: concluso il raduno RIASC 2014 da Pescara ad Agropoli (2014-06-11 16:23)
	Nelle Terre dei fratelli Maserati: resoconto del raduno nell'anno del centenario (6-8 giugno 2014) (2014-06-12 16:38)
	Virtual Car long test drive: Peugeot 508 RXH, l'ammiraglia ibrida e integrale del Leone (2014-06-13 16:31)
	24 Ore di Le Mans: Live TV (2014-06-14 15:27)
	Disegni dei lettori: Rolls-Royce Gold Mansory, di Francesco Arena (2014-06-16 00:21)
	"Le belle di una volta": resoconto del IX raduno di auto e moto storiche a Gaggiano (Milano) (2014-06-16 19:47)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per la settimana dal 16 al 22 giugno (2014-06-17 11:59)
	Disegni dei lettori: Alfa Romeo 6C concept, di Antonio (2014-06-18 13:13)
	Peugeot 508 restyling: cambia volto l'ammiraglia del Leone (2014-06-18 16:37)
	effeffe Berlinetta: la concept italiana che si ispira alle fuoriserie degli anni '50 (2014-06-19 01:05)
	Nissan 2020 Vision Gran Turismo: supercar virtuale ma verosimile (2014-06-20 14:34)
	Disegni di automobili: Ironic A.C. Fiat Topolino Graffiti, di Aldo Cerri (2014-06-23 13:10)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per la settimana dal 23 al 29 giugno (2014-06-23 14:53)
	Speciale Virtual Car: la conferenza #CarDesignSmart e la mostra sui 20 anni di Transportation Design IED Torino (2014-06-24 17:48)
	"Io, Pier Paolo Bianchi": un libro di Nunzia Manicardi dedicato al campione motociclistico riminese (2014-06-25 18:38)
	Italianissimafestival: a Senigallia il meglio dello stile italiano auto e moto ante 1970, con la partecipazione di Sandro Munari (11-13 luglio) (2014-06-26 15:10)
	A luglio l'appuntamento con la XVI° edizione del ``Trofeo Antonio Renati'' a Bobbio-Passo Penice (2014-06-26 17:38)
	Peter Schreyer premiato da Eyes On Design per il design Kia (2014-06-27 23:40)
	Al 2° Garda Classic Car Show anche la Lancia Lambda 1928 del Museo Nicolis (2014-06-28 00:28)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per la settimana dal 30 giugno al 6 luglio (2014-06-30 16:48)
	XXXI Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia a Garlenda (4-6 luglio 2014): il programma (2014-06-30 18:27)

	July
	Disegni dei lettori: 500 Lupin, di Francesco Arena (2014-07-01 15:07)
	Le Alpine storiche alla Le Mans Classic 2014 (2014-07-01 15:56)
	Cuervo y Sobrinos Cup 2014: tra Italia, Austria e Svizzera con le auto d'epoca (2014-07-01 18:29)
	100 Boxster e Cayman al Mugello per la Carrera Cup Italia e per festeggiare le nuove GTS (2014-07-02 15:31)
	Fotografie dalla Mille Miglia 2014 (2014-07-03 18:29)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per la settimana dal 7 al 13 luglio (2014-07-07 19:04)
	Nuova Volkswagen Passat VIII: considerazioni sul design (2014-07-08 16:38)
	XXXI Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia a Garlenda: immagini e breve resoconto (2014-07-08 18:32)
	Nuova Opel Corsa: il design si aggiorna nel segno della continuità (2014-07-09 20:00)
	Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Bertone, di Giovanni Volpi (2014-07-11 17:04)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per la settimana dal 14 al 20 luglio (2014-07-14 19:33)
	ITalian Kart Challenge-ITKC: la seconda tappa è la 12 ore di Milano-Circuito Internazionale di Ottobiano (PV), 19-20 luglio. (2014-07-16 17:40)
	Nuove smart fortwo e forfour: il design (2014-07-18 19:42)
	Caccia al Tesoro Arexons: gli indizi per l'ultima settimana del concorso, dal 21 al 27 luglio (2014-07-21 13:16)
	Nuova Mazda2: prime immagini (2014-07-22 19:36)
	Fiat Panda II serie riportata a nuova vita da un team di giovani: un progetto di Gerald Eder (2014-07-25 16:43)
	Disegni di automobili: concept cars, di Dinu Vatamaniuc (2014-07-28 15:51)
	10° Samba Summit & Veteran Volkswagen Show a Merano (Bolzano), 27–28 settembre 2014 (2014-07-29 17:37)
	Ducati - Passione Italiana: un'iniziativa editoriale della Gazzetta dello Sport (2014-07-29 18:17)
	Toyota Yaris facelift: bozzetti di stile (2014-07-30 19:31)

	August
	Hyundai i20: i bozzetti della prossima generazione (2014-08-04 19:24)
	Disegni dei lettori: Future concept car, di Daniele Chiapperini (2014-08-05 19:00)
	Anteprima: con il Virtual Green Car Award, Virtual Car festeggia il suo decennale (2004-2014) insieme a Designed in Green (2014-08-06 00:37)
	Il nuovo sito del Lancia Club (2014-08-08 14:50)
	Disegni dei lettori: Citroën DS Cross, di Francesco Arena (2014-08-13 16:16)
	Virtual cars: Lancia Fulvia HF concept, di Yari Fontana (2014-08-18 13:30)
	Nuova Skoda Fabia, prime immagini [update] (2014-08-19 16:39)
	Poderosa, bicicletta a tre ruote in magnesio, presentata a Pian del Voglio (2014-08-21 17:40)
	AutoDesign Prague 2014: il 18 settembre la quarta edizione della conferenza e della mostra sul design automobilistico a Praga (2014-08-25 18:08)
	Unleashed by Mustang: cinque top designer creano un'inedita collezione moda dedicate ai 50 anni di Ford Mustang (2014-08-26 11:58)
	Nuova Volvo XC90: considerazioni sul design (2014-08-27 16:19)
	Renault Sport R.S. 01: 500 CV e un futuro da corsa (2014-08-28 00:11)

	September
	Rombi Divini 2014 (I): fotografie della manifestazione di auto d'epoca, vini e cultura (2014-09-01 16:17)
	Rombi Divini 2014 (II): fotografie della manifestazione di auto d'epoca, vini e cultura (2014-09-02 13:39)
	Land Rover Discovery Sport, la sostituta della Freelander (2014-09-03 16:53)
	``F.B Mondial, Francesco Villa e tutta la verità fino alla chiusura (1957-1980)'', quarto e ultimo volume dedicato alla Mondial da Nunzia Manicardi (2014-09-03 19:29)
	Nuova Mazda MX-5: considerazioni sul design (2014-09-04 16:53)
	Rombi Divini 2014 (III): le immagini di Nicola Danzi (2014-09-04 19:07)
	Designed in Green e Virtual Green Car Award: spostata al 28 settembre la data di consegna dei progetti (2014-09-05 10:14)
	Design: Chamaleon (Modulo car) concept, di Paolo Martin (2014-09-05 20:04)
	Jaguar XE, la nuova berlina media con stile all'inglese (2014-09-10 01:01)
	Mercedes-AMG GT: sfida alla 911 (2014-09-10 20:08)
	Disegni dei lettori: Lancia Delta 2015, di Edoardo Arduini (2014-09-10 23:21)
	Lavinia S.E. concept, una supercar elettrica tutta italiana (2014-09-11 20:04)
	Sfilata Alfa Romeo a Cancellara (Potenza): quattordici "miss" per le vie del borgo (2014-09-15 19:40)
	Disegni dei lettori: Lotus Elise restyling, di Christian Salvini (2014-09-17 18:36)
	Video dei lettori: Speed drawings Ford Fiesta e Volkswagen Golf, di Nicu Morosan (2014-09-17 19:26)
	Biturbo Club Italia: raduno di fine estate a Galliate (Novara) e omaggio ad Achille Varzi a 110 anni dalla nascita (2014-09-18 00:58)
	Virtual Cars: Dino 306 GTB, di Domenico Fosco (2014-09-18 13:04)
	Salone di Parigi 2014: le novità di design (2014-09-18 17:24)
	Disegni dei lettori: nuova Citroën Dyane, di Mauro Lazzarin (2014-09-19 11:24)
	Nuova Ford Mustang: bozzetti di stile e modelli in clay (2014-09-19 18:28)
	Lancia: il concorso Ypsilon My stories giunge alla seconda fase (2014-09-23 00:41)
	Fotografie dalla XII edizione di ASI Autoshow (18-21 settembre 2014) (2014-09-23 17:36)
	Toyota C-HR concept, prime immagini (2014-09-23 19:38)
	Local Motors Strati: design italiano per la prima auto elettrica americana stampata in 3D (2014-09-25 16:39)
	Lexus NX Hybrid: il SUV medio premium secondo Lexus (2014-09-27 01:40)
	Disegni dei lettori: concept car, di Pasquale Cassano (2014-09-29 10:06)
	DS3 Xeno Full LED: da Milano, tutti i video ufficiali e il via del long test drive di Virtual Car (2014-09-30 15:56)

	October
	Video: Mazda RX-8 all'autodromo di Modena (2014-10-02 17:18)
	Al via il Salone di Parigi 2014 (2014-10-02 18:42)
	Video: presentazione della Fiat 500X a Parigi 2014 (2014-10-03 11:45)
	Designed in Green e Virtual Green Car Award: nuova deadline al 28 ottobre 2014 (2014-10-03 17:25)
	A Merano grande festa per il Samba Summit & Veteran Volkswagen Show del decennale (27-28 settembre 2014) (2014-10-06 19:27)
	Virtual Cars: Akenaton Uas III, di Sebastiano B.Brocchi (2014-10-07 12:57)
	Salone di Parigi 2014: bozzetti di stile (2014-10-09 11:51)
	Video: la terza generazione della Honda Jazz pronta ad arrivare in Europa (2014-10-10 20:05)
	Autostyle 2014: i vincitori del concorso di design (2014-10-11 09:02)
	Autostyle 2014: fotografie e resoconto della due giorni dedicata al design (2014-10-11 12:29)
	Un concorso per disegnare un volante: Ford e Auto & Design lanciano il contest "Your hands on the wheel" (2014-10-13 20:35)
	Arte: Ricardo d'Assis Cordeiro e la sua motoring art protagonisti a Portimão (2014-10-15 10:06)
	Virtual Car long test drive: DS3 Xeno Full LED, uno sguardo premium (2014-10-16 01:05)
	Conclusa con successo a Padova la quarta edizione del concorso di eleganza Stelle sul Liston (2014-10-18 01:26)
	Virtual Cars: Alfa Romeo Giulia 2015, di Dalessandro - Mpcardesign (2014-10-20 13:11)
	Virtual Cars: Ferrari Modulo III, di Aldo Cerri (2014-10-21 00:05)
	Auto e moto d'epoca 2014: a Padova si rinnova la passione per l'auto storica (23-26 ottobre) (2014-10-22 10:34)
	Virtual cars: nuova Lancia Gamma Coupé e Cabrio, di Aurelio Argentieri (2014-10-23 11:19)
	Il Maggiolino Show di Natale sulle strade di Nuvolari (Mantova – Castel d'Ario 29 novembre 2014) (2014-10-28 18:48)
	Disegni dei lettori: concept car di Karim Ben Maarouf (2014-10-30 00:47)
	Disegni dei lettori: BMW 635 CSI e nuova Lotus Exige, di Stefano Bellafemmina (2014-10-30 00:55)
	Virtual cars: sport car, di Marco Lazzarini (2014-10-30 01:16)

	November
	Virtual Car long test drive: Citroën C4 Picasso 7 posti, DNA Citroën (2014-11-01 15:42)
	Virtual cars: Alfa Romeo America, di Aldo Cerri (2014-11-03 14:33)
	Virtual Green Car Award: pronti a votare! (2014-11-04 17:34)
	La Ferrari in musica: il concerto di Cesare Picco al Museo Ferrari di Maranello (2014-11-06 12:21)
	Concept cars: le proposte Fiat, Renault/Dacia, Nissan e Mercedes-Benz (2014-11-07 02:26)
	Uno sguardo a EICMA del centenario (2014-11-11 01:33)
	Arte: Harley Davidson "King Road", di Tore Cosa (2014-11-12 20:36)
	Virtual Car long test drive: Citroën C1 Airscape 5 porte, piccola e divertente (2014-11-16 21:09)
	Virtual cars: McLaren SP6 concept, di Giovanni Volpi (2014-11-18 19:45)
	Virtual cars: fuoristrada estremo, di Domenico Fosco (2014-11-19 18:32)
	Design e attualità: nuove tendenze e bozzetti di stile Audi, Lexus, Mazda, Mitsubishi (2014-11-21 17:53)
	"Create New Icon", un concorso di design promosso da Varroc e AutoDesign&Styling (2014-11-27 20:42)
	I vincitori del VirtualGreenCarAward e del premio Designed in Green (2014-11-29 20:05)

	December
	DIECI ANNI DI VIRTUAL CAR! (2014-12-01 12:11)
	Ferrari FXX K (2014-12-03 16:21)
	Motor Show 2014 a Bologna: grandi eventi e belle auto d'epoca, ma poco "Salone" (2014-12-09 16:45)
	Parco Valentino – Salone & Gran Premio, il salone dell'auto all'aperto a Torino dall'11 al 14 giugno 2015 (2014-12-12 18:30)
	Maggiolino Show ``Nuvolari'' 2014 a Mantova – Castel d'Ario: breve resoconto (2014-12-19 01:42)
	Cortina d'Ampezzo ospiterà a marzo le vetture storiche della terza edizione della WinteRace (2014-12-19 01:49)
	Disegni dei lettori: Ducati 848, di Piero Stufara (2014-12-22 18:19)
	Disegni dei lettori: auto del passato rivistate, di Mauro Lazzarin (2014-12-22 18:36)
	Disegni: MV Agusta AMG Yellow Concept Design, di Daniele Pelligra (2014-12-22 19:04)
	Disegni: Ferrari 250 gtx concept, di Max Croci (2014-12-24 20:47)
	Disegni: Lamborghini Miura, di Alessia Loreley Ombrella (2014-12-24 20:49)
	Disegni: Santa Claus-Maserati, di emme-bi (2014-12-24 21:00)
	Virtual Car long test drive: Peugeot 308 SW, spazio e comfort a tre cilindri (2014-12-30 01:03)
	Felice 2015! (2014-12-31 17:12)
	Calendario 2015 Motoring art, di Oscar Morosini (2014-12-31 19:09)


	2015
	January
	Disegni: nuova Fiat Ritmo, di Salvo Armenia (2015-01-02 16:05)
	Disegni: frontale per F1 2015, di Danilo Putzolu (2015-01-05 17:26)
	Befana-car 2015 (2015-01-05 17:46)
	Disegni: Bobber Special, di Stefano Bellafemmina (2015-01-08 00:24)
	Disegni: Mercedes-Benz CLA, di Federico Casto (2015-01-08 00:49)
	Disegni: Ferrari Le Mans Vintage, di Aldo Cerri (2015-01-09 01:25)
	La Carovana della Befana 2015... in Fiat 600 (2015-01-09 19:44)
	Ultime novità di design all'inizio del 2015 (2015-01-13 12:43)
	Una 500 Giardiniera storica per il Gaslini di Genova (2015-01-14 19:55)
	7M̂ostra Scambio presso il Centro Fiera di Osnago, Lecco, 23-24 Maggio 2015 (2015-01-16 00:53)
	Disegni: ipotesi di livrea Mc Laren Honda F1 2015, di Danilo Putzolu (2015-01-19 17:06)
	Ferrari FXX K: l'ultima creazione del Centro Stile Ferrari (2015-01-21 11:17)
	Ferrari FXX K: un disegno di Flavio Manzoni (2015-01-22 16:57)
	Disegni: Ferrari F1 project666, di Daniele Pelligra (2015-01-26 11:34)
	8° Meeting Internazionale Opel Storiche, 13 giugno 2015 (2015-01-27 11:57)
	Disegni: Alfa Romeo Duetto, di Emme-bi (2015-01-28 10:04)
	DKW Reichsklasse F7 Cabriolet Spezial 600 in vendita: un "piccolo prodigio" per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale (2015-01-28 10:42)

	February
	Chevrolet Camaro 2010: un disegno con la "lavagna" di Virtual Car, di Luca e Lorenzo (2015-02-03 01:21)
	50 anni della Renault 16 a Rétromobile 2015 (2015-02-05 00:30)
	Tanti anniversari Peugeot a Rétromobile 2015 (2015-02-05 01:23)
	Disegni: supercar, di Gaetano De Cicco (2015-02-05 19:48)
	Virtual cars: Alfa Romeo Trigonon, di Giovanni Volpi (2015-02-10 01:43)
	Disegni degli anni '70: concept car, di Aldo Cerri (2015-02-10 18:54)
	Ferrari 488 GTB preview: il design (2015-02-12 21:01)
	Rinspeed Budii concept (2015-02-16 19:24)
	Il tour made in Italy "Velocità-Lentezza" in 13 tappe, firmato da Città dei Motori e Expo 2015 (2015-02-18 01:52)
	Ferrari Concept F1: la Formula 1 secondo il Centro Stile Ferrari (2015-02-21 01:14)
	BMW Ease di Christian Pfeifer: il progetto vincitore del VirtualGreenCarAward 2014 (2015-02-23 01:53)
	F1 - E - PM concept, di Paolo Martin (2015-02-25 01:42)

	March
	DS e Facebook per il lancio internazionale del marchio DS (2015-03-02 18:51)
	Le foto dagli stand in diretta da Ginevra, di OmniAuto.it (2015-03-03 12:20)
	Fotografia: il Salone di Ginevra 2015 negli scatti di Francesca Poggioli (2015-03-05 01:42)
	Salone di Ginevra 2015: bozzetti di stile (I) (2015-03-07 01:56)
	Syrma concept, sportiva e sicura, da IED e Quattroruote (2015-03-10 20:34)
	Salone di Ginevra 2015: bozzetti di stile (II) (2015-03-13 01:03)
	Pininfarina, Giugiaro, Touring: carrozzieri italiani a Ginevra (2015-03-17 02:37)
	Mercedes usate a Roma: stile classico o moderno? (2015-03-17 19:55)
	57mo Raduno Biturbo Club Italia a Rimini, tra terra, cielo e mare (2015-03-19 00:46)
	La Fiat 600 a Roma per celebrare i suoi 60 anni (2015-03-19 17:29)
	Maserati Setteposti ibrida, di Domenico Fosco (2015-03-23 17:58)
	Virtual cars: Alfa Romeo Giulietta 1955 anniversary, di Pasquale Santoro (2015-03-23 18:39)
	Mascheroni in scala 1:18 di Lancia Stratos e Porsche 911, di Solide Studio (2015-03-26 00:38)
	Concept Slot Car: gli studenti di IED Milano progettano e realizzano inedite Slot Cars da corsa (2015-03-30 19:17)

	April
	Parco Valentino - Salone & Gran Premio apre a giugno con la sua prima edizione (2015-04-01 18:28)
	Ferrari FXX K: dal making of alla vittoria del "Red Dot: Best of the Best" (2015-04-05 00:25)
	Virtual Car long test drive: Peugeot 108 TOP! 5 porte, cittadina tuttofare (2015-04-08 01:20)
	Naughty Night Party: Jaguar XE alla Fabbrica del Vapore, 30 Marzo 2015 (2015-04-09 00:31)
	Autostyle Design Competition 2015: si prepara la dodicesima edizione (2015-04-10 18:06)
	Design e automobile per il Fuorisalone - Design Week, Milano 2015 (2015-04-13 11:11)
	Disegni: Eagle 01 concept car, di Gaetano De Cicco (2015-04-14 20:21)
	5° Jeep e Gipponisti per le Storiche vie di Serramazzoni (Modena), 1-2 giugno 2015 (2015-04-16 00:35)
	Disegni di automobili: Maserati MC100, di Marco Francesco Renna (2015-04-18 00:48)
	Biturbo tra terra, cielo e mare: resoconto del 57° Raduno Biturbo Club Italia (2015-04-22 18:15)
	Officina Mille Miglia: premiati i vincitori (2015-04-24 23:37)
	Disegni di automobili: McLaren concept, di Marco Francesco Renna (2015-04-27 20:08)
	Invasioni digitali e sicurezza stradale al Museo Multimediale della 500 di Garlenda (2015-04-30 17:16)

	May
	Slot car: Policar di nuovo in pista alla Libreria dell'Automobile di Milano (2015-05-01 00:35)
	Kia Novo Concept: il design delle Kia compatte verso la sportività (2015-05-04 19:55)
	Al via la Mille Miglia 2015 (14-17 maggio) (2015-05-09 00:26)
	Vacanze Romane per i 60 anni della Fiat 600 (1-3 maggio 2015): breve resoconto (2015-05-11 11:51)
	Arte: Maserati Mistral, di Giovanni Volpi (2015-05-13 00:42)
	BMW 3.0 CSL Hommage a Villa d'Este 2015: omaggio a una storica coupé BWM (2015-05-13 16:18)
	Video: la Citroën 2CV Soleil by Serge Gevin, da sogno a realtà (2015-05-16 17:38)
	Mille Miglia 2015: vincono Juan Tonconogy e Guillermo Berisso su Bugatti T 40 (2015-05-18 15:56)
	Sogni d'acciaio: la motoring art di Renato Verzaro in mostra a Vicenza (2015-05-19 20:09)
	ITalian Kart Challenge-ITKC: pronti per l'edizione 2015 con la 24 ore Kart di Busca (Cuneo) (2015-05-20 00:20)
	Zagato Mostro, una Maserati speciale a Villa d'Este (2015-05-21 19:12)
	Villa d'Este 2015: trionfo di Alfa Romeo, Ferrari e Bentley (2015-05-26 01:41)
	Due libri di Nunzia Manicardi: i motocarri FB e le Comet di Drusiani (2015-05-30 12:23)

	June
	Al via la 15ma edizione della Modena Cento Ore Classic (2015-06-01 01:24)
	Storia, cultura e solidarietà e 60 anni di Fiat 600 alla 7a Mostra Scambio di Osnago (23-25 maggio 2015) (2015-06-03 01:03)
	Nuova Opel Astra: brevi considerazioni sul design (2015-06-03 20:38)
	La quinta edizione di Jeep e Gipponisti per le Storiche vie di Serramazzoni (Modena, 1-2 giugno 2015): breve resoconto (2015-06-10 00:41)
	barchetta Club Italia: un raduno da Napoli a Torino per festeggiare i 20 anni della Fiat barchetta (2015-06-10 16:00)
	Progetto Alfa 2.zero di Marco Procaccini (Mpcardesign): nuove idee dalla rete per una berlina Alfa Romeo a trazione posteriore (2015-06-12 17:10)
	Parco Valentino, Salone & Gran Premio (Torino 11-14 giugno 2015): la prima edizione (2015-06-16 18:12)
	8° Meeting Internazionale Opel Storiche 13 giugno 2015: un museo all'aperto per le vetture del brand tedesco (2015-06-18 00:29)
	Alpine Célébration Le Mans: 60 anni di Alpine, in attesa del rilancio (2015-06-24 01:00)
	Alfa Romeo Giulia: foto e video della nuova berlina del Biscione (2015-06-24 16:32)
	Nuova Mini Clubman: bozzetti di stile (2015-06-25 17:53)
	Nuova Suzuki Vitara, bozzetti di stile (2015-06-26 10:34)
	Al terzo "Concorso Nazionale di Eleganza per automobili" trionfa la Lancia Aurelia B24 (2015-06-29 19:27)
	Stefano Bressani, arte e 500 a Garlenda per il 32mo Meeting della Fiat 500 storica (2015-06-30 16:13)

	July
	Nuova Audi A4 berlina e Avant: bozzetti di stile (2015-07-01 11:31)
	Bozzetti di stile di alcune novità Audi, Bmw, Mazda, Mercedes, Renault (2015-07-02 19:48)
	32° Meeting Internazionale Fiat 500 di Garlenda: concluso il "raduno dei raduni" (2015-07-07 19:35)
	Smart Mobility World: la nuova mobilità all'Autodromo di Monza dal 28 al 30 ottobre (2015-07-08 13:46)
	Nuova Renault Talisman: design e bozzetti di stile (2015-07-09 11:52)
	Concierge Arexons: un esperto spiega come mantenere la propria auto (2015-07-10 18:35)
	Auto d'epoca militari: "La colonna della direttissima", la seconda edizione a settembre (2015-07-13 20:22)
	Speciale Virtual Car: il nuovo Museo Alfa Romeo, la storia Alfa e la nuova Giulia (2015-07-15 01:32)
	Lexus: allo studio l'hoverboard senza ruote, come in "Ritorno al futuro" (2015-07-20 12:57)
	Ferrari 488 Spider preview (2015-07-31 20:25)

	August
	Honda "Sorpresa!" concept: una dedica di Davide Gennerini a Paolo Martin (2015-08-03 19:19)
	Il Museo Alfa Romeo a Expo 2015: in mostra il raro prototipo "Gruppo C" (2015-08-11 19:13)
	Video: Mercedes-Benz C300 coupé: design (2015-08-14 18:39)
	BMW 3.0 CSL Hommage R Concept, bozzetti di stile (2015-08-19 16:30)
	Audi e-tron quattro concept, bozzetti di stile (2015-08-21 15:41)
	Hyundai Vision G Concept Coupé (2015-08-25 12:19)
	Smart Mobility World 2015 (Autodromo di Monza, 28-30 ottobre): tutto sulla nuova mobilità (2015-08-31 17:27)
	Disegni dei lettori: Hummer GT, di Stefano Bellafemmina (2015-08-31 18:30)

	September
	Design: in restauro la Fiat Halley Maggiora di Paolo Martin (1985) (2015-09-02 17:58)
	Virtual Cars: Ferrari 488 GTO, di Marco Renna (2015-09-10 18:17)
	Virtual Cars: Aston Martin Stonehenge, di Giovanni Volpi (2015-09-10 18:48)
	Francoforte 2015: bozzetti di stile (2015-09-15 20:21)
	Connected automobiles 2015: a ottobre si parla di innovazione digitale all'autodromo di Monza (2015-09-16 10:43)
	11° Samba Summit & Veteran Volkswagen Show al Passo della Futa (17–18 ottobre 2015) (2015-09-23 23:49)
	Foto della tappa del Gran Premio Nuvolari 2015 a Sarzana (2015-09-24 19:08)
	L'Asi si è aggiudicata la Collezione Bertone (2015-09-29 17:54)

	October
	Test drive e presentazione nuova Lancia Ypsilon a Milano (2015-10-06 10:19)
	Emissioni inquinanti e sicurezza: temi caldi a Smart Mobility Word (Autodromo di Monza, 28-30 settembre 2015) (2015-10-06 12:55)
	Autostyle 2015, un'edizione da... favola (2015-10-07 10:14)
	14° Tour A.A.V.S di Montecarlo (Lucca), 4 ottobre 2015: breve resoconto (2015-10-09 18:24)
	Disegni dei lettori: sportcar, di Marcello Ferroni (2015-10-14 15:39)
	Un tuffo nella Storia lungo la Linea Gotica: terminato l'11° Samba Summit & Veteran Volkswagen Show (17–18 ottobre 2015) (2015-10-22 11:26)
	Smart Mobility World 2015: intervista esclusiva a Carlo Silva sull'evento dedicato alla nuova mobilità (2015-10-25 00:22)
	L'Associazione Amatori Veicoli Storici ad Auto e Moto d'Epoca (Padova, 22-25 ottobre 2015) (2015-10-28 11:55)

	November
	Smart Mobility World 2015: immagini e considerazioni sull'evento europeo della mobilità sostenibile (2015-11-03 01:51)
	Virtual cars: nuova Autobianchi A112, di Domenico Fosco (2015-11-10 02:12)
	Fiat 124 Sport Spider: la storia e la genesi (2015-11-23 13:08)
	Arte: la motoring art di Ricardo d'Assis Cordeiro all'Algarve Classic Festival 2015 (2015-11-26 02:15)

	December
	Nuova Fiat Tipo: un design internazionale ma di tradizione (2015-12-04 20:19)
	Test drive: Lotus Evora S 350, piacere di guida all'inglese (2015-12-06 21:07)
	Citroën E-Mehari: l'icona francese ora è elettrica (2015-12-11 12:01)
	Nuova Fiat Tipo, prime impressioni di guida (2015-12-14 21:52)
	Ferrari Top Design School Challenge: al via la fase finale (2015-12-16 14:07)
	Terremoti nel mondo del design: uno sguardo al futuro (2015-12-19 14:17)
	Romeo Ferraris "accorda" il suono del diesel: l'importanza del "canto" di un'automobile (2015-12-23 00:13)
	Virtual Cars: Porsche 911 Solo Concept, di Gianmarco Giacchina (2015-12-28 13:15)
	Calendario 2016 Motoring art, di Oscar Morosini (2015-12-31 02:28)


	2016
	January
	Virtual cars: Alfa Romeo 12C, di Antonio Bonacci (2016-01-04 19:12)
	Hyundai Ioniq: il design dall'anti-Prius di Hyundai (2016-01-07 19:37)
	Befana al Gaslini, la 18ma edizione con il Fiat 500 Club Italia (2016-01-08 12:15)
	Mostra scambio a Osnago (Lecco) per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale: a maggio l'ottava edizione (2016-01-11 13:09)
	Virtual Cars: Alfa Romeo Araldèa, di Alfonso Lo Scalzo (2016-01-15 12:27)
	Design: alcune proposte nei primi saloni USA del 2016 (2016-01-18 14:43)
	Ferrari Top Design School Challenge: vincono le concept Manifesto, FL e de Esfera (2016-01-20 14:00)
	Citroën DS: une histoire d'amour: la "dea" francese raccontata dai protagonisti (2016-01-26 02:15)
	Virtual cars: Remember concept, di Aldo Cerri (2016-01-27 12:14)
	Giorgetto Giugiaro Presidente e Maestro del dipartimento di Transportation design IAAD (2016-01-28 20:42)
	Opel GT Concept, laboratorio di design per sportive efficienti (2016-01-31 14:31)

	February
	Porsche 718 Boxster: il boxer acquista il turbo e perde 2 cilindri (2016-02-03 02:20)
	Virtual Cars: nuova Opel Corsa, di Domenico Fosco (2016-02-05 09:56)
	Rétromobile 2016, tante auto storiche dalla Francia (2016-02-06 02:15)
	Ferrari GTC4Lusso a Ginevra 2016: considerazioni sul design (2016-02-08 18:06)
	Virtual Cars: Mirrow Provocator di Alexander Malyshev, una citycar a 4 posti rivale della smart (2016-02-15 17:25)
	Virtual Cars: Lamborghini Hormigòn, di Aurelio Argentieri (2016-02-16 19:12)
	Alpine Vision, la Berlinette di serie del XXI secolo (2016-02-18 01:42)
	Bucci Aquila GT, storia di un'auto fatta in casa (2016-02-23 01:16)
	Automotoretrò, trentaquattro ed essere nel fiore della giovinezza (2016-02-27 00:52)

	March
	Il Salone di Ginevra 2016 apre al pubblico (2016-03-03 18:22)
	Salone di Ginevra 2016: foto, bozzetti di stile e brevi note sul design delle novità (2016-03-08 01:26)
	Maggiolino Show 2016: pronti per la 25ma edizione nel mese di maggio a Cecina (2016-03-09 11:40)
	WinteRace: la quarta edizione si chiude con la vittoria della Volvo Pv 544 (2016-03-09 18:54)
	Ferrari Design: la FXX K vince l'IF Gold Award, le 488 l'IF Design Excellence e il Best Supercar GT & Sport Cars (2016-03-11 20:34)
	Virtual cars: Ferrari Sergio Super Sport, di Aldo Cerri (2016-03-15 01:14)
	IED Torino Shiwa: il futuro dell'auto autonoma ed elettrica (2016-03-15 01:55)
	BMW Vision Next 100 (2016-03-22 19:53)
	Kia Sportage e Optima premiate con gli iF Design Awards (2016-03-25 20:54)
	Virtual car: studio di linea vettura biposto Isetta BMW, di Davide Gennerini (2016-03-29 16:13)
	Autostyle 2016: emesso il bando di concorso (2016-03-30 10:43)
	Virtual car: Fiat Punto, di Aldo Cerri (2016-03-30 17:04)

	April
	Tesla Model 3: presentazione e considerazioni sul design (2016-04-01 15:45)
	Ferrari Design: la Ferrari 488 GTB vince il "Best of the Best" ai premi Red Dot 2016 (2016-04-03 20:32)
	Design: la Genesis New York Concept ridisegna il lusso delle berline-coupé (2016-04-06 18:35)
	Herbie Talent Show a Cecina Mare (Livorno) (2016-04-08 15:54)
	Milano Design Week 2016: automobili e design (2016-04-11 13:46)
	H2 Speed riceve il premio Best Concept di Autoweek a Ginevra 2016 (2016-04-13 10:17)
	Virtual car: studio per una piccola fuoristrada da divertimento, di Davide Gennerini (2016-04-18 17:21)
	Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino: presentata l'edizione 2016 (2016-04-20 11:14)
	Renault Koleos e Volkswagen T-Prime Concept GTE: prove tecniche di maxi-SUV (2016-04-26 18:35)
	L'arte di Luana Raia sul lago d'Iseo, tra Lamborghini, auto d'epoca e il ponte di Christo (26 giugno 2016) (2016-04-27 17:12)
	Speciale Virtual Car: foto e disegni Ferrari dell'evento ``Ferrari Design, il linguaggio della forma'' di Milano (2016-04-29 18:36)

	May
	Biturbo Club Italia: 60° raduno e rinnovo del direttivo (2016-2019) (2016-05-03 09:06)
	Crescere Sicuri con il Fiat 500 Club Italia (2016-05-05 10:08)
	Video: Ouverture di Primavera per le DS dell'IDéeSse Club (2016-05-08 23:26)
	Virtual Cars: Lancia Thesis Aperta, di Andrej Troha (2016-05-09 19:58)
	Fiat 1100: la 14ma festa celebrata sui colli Berici (2016-05-10 15:17)
	Alfa Romeo Giulia, sfida internazionale alle tedesche (2016-05-13 20:11)
	Porsche 718 Cayman, la nuova entry level di Porsche (2016-05-16 16:17)
	Autostyle 2016: effettuata la selezione dei 12 designer finalisti (2016-05-17 15:12)
	Ritorna l'Auto & Design "Car Design Award" al Salone di Torino 2016 (2016-05-18 11:49)
	Arte: «Freedom in red» e la personalizzazione dell'Alfa Romeo 4C, di Luana Raia (2016-05-19 19:42)
	Mille miglia 2016: la freccia rossa torna ad emozionare (2016-05-20 17:02)
	Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2016: i vincitori (2016-05-23 12:50)
	BMW 2002 Hommage, a Ville d'Este un omaggio alla Serie 02 di Michelotti (2016-05-24 09:46)
	La Mille Miglia 2016 va all'Alfa Romeo 1750 di Vesco e Guerini (2016-05-25 19:39)
	Maggiolino Show a Cecina: 25 anni festeggiati con un talent (2016-05-27 00:43)
	Design: nuove Renault Grand Scenic e Peugeot 3008, la Francia a scuola di SUV (2016-05-27 18:38)
	Al Museo Nicolis una mostra per i 70 anni della Vespa (2016-05-31 00:07)
	Mostra Scambio di Osnago 2016 e 80 anni di Fiat Topolino: successo dell'iniziativa di beneficenza dedicata ai veicoli d'epoca (2016-05-31 15:40)

	June
	Ferrari 458 MM Speciale, la più recente One-Off del Centro Stile Ferrari (2016-06-02 19:48)
	Concours d'Elégance Pininfarina ad Alassio: la Best of Show è la Ferrari 410 Superamerica Superfast (2016-06-07 00:44)
	Salone dell'Auto di Torino 2016, festa dell'auto e del design (2016-06-09 19:45)
	Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm: una prova speciale (2016-06-13 23:56)
	Arte: Ferrari 312PB E Toyota LMS, di Enrico Niccolini (2016-06-15 17:34)
	Disegni dei lettori: Fiat 500L restyling, di Leonardo Galuppo (2016-06-17 19:01)
	Design: Audi RS5 concept, di Giuseppe Campo (2016-06-17 19:17)
	Goodwood Festival of Speed 2016: festa dei motori (2016-06-24 13:39)
	Disegni dei lettori: Futura, di Domenico Fosco (2016-06-27 22:45)
	Stelle in riva: un raduno automobilistico per The Floating Piers (2016-06-30 08:30)
	33° Meeting internazionale Fiat 500 di Garlenda: il programma (2016-06-30 19:49)

	July
	Slot Tales: Zot4Slot racconta storie di modelli da pista (2016-07-04 20:17)
	LaFerrari: la versione scoperta a Parigi 2016 (2016-07-06 01:11)
	Rolls Royce 103 EX e MINI Vision Next 100: il futuro dei due marchi tra 100 anni (2016-07-07 10:26)
	Il Biturbo Club Italia all'ombra dell'Arena di Verona (2016-07-07 13:07)
	Design: Alfa Romeo SUV, di gIUSEPPE cAMPO (2016-07-07 16:34)
	Le Opel storiche si ritrovano il 24 settembre a Cesenatico (2016-07-11 20:05)
	Ai nastri di partenza la 21ma coppa Marchese del Grillo (27-28 agosto 2016) (2016-07-12 11:10)
	Peugeot Design Lab: due modellini storici e nuovo sito web (2016-07-21 18:07)
	Tesi di design: Alfa Romeo 6c-Concept, di Gianfranco Spanò (2016-07-22 11:19)
	La Vespa storica in mostra a "Il Centro" di Arese (2016-07-29 10:18)
	Automobilsmo d'epoca: alcune manifestazioni estive in Italia (2016-07-29 12:18)

	August
	100 anni di Lamborghini al Museo con l'artista Luana Raia e le automobili d'epoca (2016-08-01 20:25)
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