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Disegni dei le ori: BMW 333, di Francesco Croci (2012-01-02 00:01)

Questo disegno, inviatoci da [1]Francesco Croci, raﬃgura un’ipote ca BMW 333, berlina ispirata ad alcuni
modelli "storici" di BMW Serie 3.

- Francesco Croci per Virtual Car

1.
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Virtual cars: Ferrari Enzo, di Federico Valenzano (2012-01-03 00:01)

[1]Federico Valenzano ci invia un’immagine virtuale realizzata con Photoshop, e raﬃgurante la Ferrari Enzo.

- Federico Valenzano per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo nuova Giulia, di Gilberto Luca Perrone (2012-01-03 12:00)

Questa elaborazione graﬁca inviataci da [1]Gilberto Luca Perrone raﬃgura un’ipote ca nuova Alfa Romeo Giulia, berlina compa a ispirata allo s le 8C Compe zione, ma legata alla tradizione della casa del Biscione.

La berlina risulta compa a e spor veggiante, con le por ere posteriori "nascoste" come nella 156 e con linee
vicine a quelle della 8C Compe zione. L’insolita apertura del bagagliaio perme e una migliore accessibilità al vano,
senza rinunciare ad un design spor vo del volume posteriore. Meccanicamente, si suggerisce l’impiego della trazione
posteriore, insieme a motori compa e sovralimenta dalle cilindrate "storiche" (1.3, 1.6).

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1.
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La Befana arriva in 500: visita ai piccoli pazien del Gaslini di Genova con Fiat 500 Club Italia e Unicef
(2012-01-04 19:52)

Alla ma na del 6 gennaio 2012, la Befana arriverà sulle 500 d’epoca presso l’ospedale pediatrico Gaslini di
Genova, per la consegna doni ai piccoli pazien . Si rinnova, infa , il tradizionale appuntamento con la "carovana
del sorriso": una delegazione del [1]Fiat 500 Club Italia par rà da Garlenda (Savona) e aiuterà la Befana nel gradito
compito della distribuzione gioca oli.

Il Fiat 500 Club Italia è Tes monial di Pace dell’Unicef dal maggio 2010, e con nua con rinnovato e cresciuto
impegno l’a vità di solidaritetà nei confron dei bambini in veste di Tes monial Nazionale a par re da questo anno.
La "carovana" inizierà il suo viaggio dalla sede del Club a Garlenda di prima ma na, entrando in autostrada
ad Albenga, con sosta all’Autogrill di Varazze per congiungersi con i cinquecen s di area savonese, mentre a Genova
l’incontro sarà in Corso Marconi (uscita Sopraelevata, nei pressi del Luna Park). Al termine della visita, coordinata dal
prof. Pierluigi Brusche ni e dalla Gaslini Band Band, i cinquecen s si ritroveranno presso il ristorante "Il Focone –
da Paolo e Lelle".
Per ulteriori informazioni, è possibile conta are il Conservatore del Museo delle 500 “D. Giacosa” Ugo Elio Giacobbe (328 6943289) ed il ﬁduciario di Genova Ponente nonché consigliere nazionale Gino Rigolli (349 5090980).
Per chi volesse unirsi alla carovana in partenza dalla Sede del Club di Garlenda è possibile conta are il VicePresidente
Alessandro Scarpa (331 6263880).
- Virtual Car, [2]Fiat 500 Club Italia
1.
2.
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Disegni dei le ori: Mangusta concept, di Marcello Ferroni (2012-01-05 00:01)

Il nostro le ore [1]Marcello Ferroni ci propone una concept car disegnata in 3d, denominata Mangusta come
una celebre spor va De Tomaso, ma concepita come una coupé dalle dimensioni della Fiat Punto.

- Marcello Ferroni per Virtual Car

1.
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Anteprima: nuova Dacia Lodgy, la monovolume low cost di Dacia (2012-01-05 14:23)

An cipata nelle forme dalla [1]Lodgy Ice, che a metà stagione è in testa al Trofeo Andros con Alain Prost, Dacia propone le prime immagini virtuali della Lodgy di serie, una monovolume low cost a 5 o 7 pos .

Il design, realizzato in Renault, appare piu osto ricercato, come dimostrano ad esempio i par colari gruppi otci posteriori, o le pieghe nella ﬁancata; si tra a in ogni caso di un design funzionale, per o enere il massimo
dell’abitabilità, della pra cità e della "solidità" con modalità costru ve semplici, e condivise con altre ve ure del
gruppo Renault. Da notare, ad esempio, il taglio dell’ampio portellone, e le forme regolari di te o e ﬁancate, per
garan re un’ampia abitabilità anche nei pos posteriori, ma che si risolve comunque in forme non eccessivamente
squadrate o da veicolo commerciale, e pur con una lunghezza limitata a 4,5 metri.
Il nome Lodgy deriva dal termine inglese "lodge", richiamando la capacità di accogliere una famiglia con i suoi
bagagli. La ve ura debu erà al salone di Ginevra del 2012.

- Virtual Car, Dacia

1.
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Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo: in arrivo le versioni restyling MY 2012 (2012-01-05 20:26)

Al prossimo Salone di Bruxelles (10-22 gennaio 2012) debu eranno le versioni restyling delle compa e Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo, in un momento in cui questo genere di ve ure sta conoscendo un par colare
fermento nel mercato europeo -ad esempio, con il lancio di nuova Fiat Panda, Volkswagen Up!, Renault Twingo
restyling e altri modelli. Le tre ve ure "sorelle", prodo e nello stabilimento di Kolin (Repubblica Ceca), mantengono
cara eris che comuni, ma ada ano il proprio s le al family feeling più recente di ciascun marchio.

Iniziamo dalla Citroën C1 restyling 2012, che propone un frontale ispirato alle più recen C3 e DS3 -di quest’ul ma
viene ripresa la soluzione delle luci diurne ver cali a LED; posteriormente troviamo invece il marchio Citroën
aggiornato. A cambiare è anche il design dei nuovi cerchi da 14", così come i rives men in stoﬀa (Orsai Mul color,
Mistral Nokimat) o in pelle/Alcantara, disponibili in opzione. Debu a anche la verniciatura blu Bo celli, già presente
in C3 e DS3.
La Peugeot 107 si ispira invece alle più recen creazioni del marchio, sopra u o nel frontale, cara erizzato
dal cofano con nervatura centrale e stemma del leone, dalla calandra comprendente grigliatura speciﬁca a "nido
d’ape" e paracolpi con vano targa, dai gruppi o ci allunga con luci diurne a LED e corpo riﬁnito in due tonalità.
Posteriormente, cambiano le luci, inserite in un elemento ver cale scuro. Sarà prevista, nel marzo prossimo, anche
una serie speciale "Urban Move", dedicata in modo speciﬁco al pubblico femminile, e con nte e ﬁniture esclusive.
La Toyota Aygo MY 2012, che man ene uno s le diﬀerente rispe o alle due francesi, ha un frontale che richiama il
più recente family feeling Toyota, visto in par colare nella nuova Yaris e nella Prius restyling; anche in questo caso,
compaiono le luci diurne a LED. All’interno cambiano sopra u o i rives men . Per tu i modelli è stato aggiornato
l’intero sistema di infotainment.
Le modiﬁche meccaniche riguardano il propulsore a 3 cilindri 1.0 da 68 CV, con emissioni di CO2 che scendono a 99 g/km (consumo combinato di 4,3 l/100 km); è inoltre disponibile per tu e la versione con cambio
robo zzato e paddles al volante; modiﬁca anche servosterzo e ammor zzatori.
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- Virtual Car, Citroën, Peugeot, Toyota

Befana-car 2012 (2012-01-06 00:10)

Auguri a tu

i bambini!

- Disegni di Emme-bi
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Arte: "Scocca n.4", di Stefano Visora (2012-01-07 00:01)

Nell’ambito delle opere ar s che realizzate su [1]frontali della Fiat 500 storica in vetroresina preparata, [2]Stefano Visora ha realizzato questa "Scocca n.4". L’immagine dipinta, ricavata da una fotograﬁa sca ata dallo stesso
Visora, è ancora una volta una 500 d’epoca, trasportata su un carro a rezzi.

- [3]Stefano Visora per Virtual Car

1.
2.
3.

8411

Al via un ciclo di conferenze organizzate da Politecnico e Museo dell’Automobile di Torino (2012-01-09 01:38)

A par re da martedì 10 gennaio 2012, alle ore 17.30, e ﬁno al mese di maggio, si terranno a Torino nove conferenze dedicate a vari aspe della storia dell’automobile. Le conferenze, raggruppate con il tolo generale "L’auto
italiana nei primi quarant’anni del novecento: dalle costruzioni ar gianali alla grande produzione", sono organizzate
da Politecnico di Torino e Museo dell’Automobile di Torino, con la collaborazione di ATA (Associazione Tecnica
dell’Automobile) e ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Questo il programma completo delle conferenze:
D. Biﬃgnandi
Sviluppo della motorizzazione in Italia: la nascita dell’u litaria. I casi FOD - Armino Mezzo – Fiat Balilla
Museo dell’Automobile, martedì 10 gennaio 2012, ore 17.30
L. Morello
Sviluppi tecnologici del se ore automobilis co presso i principali costru ori nel mondo.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 18 gennaio 2012, ore 17.30
L. Morello
Le automobili FIAT
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 25 gennaio 2012, ore 17.30
D. Biﬃgnandi
L’automobile in Italia negli anni ven . I casi Itala e Dia o.
Museo dell’Automobile, martedì 7 febbraio 2012, ore 17.30
L. Morello
Le automobili Lancia.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 29 febbraio 2012, ore 17.30
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A. Masera
L’opera dei Fratelli Masera dalla ﬁne dell’o ocento agli anni quaranta del novecento.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 14 marzo 2012, ore 17.30
L. Morello
Le automobili ALFA ed Alfa Romeo.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 28 marzo 2012, ore 17.30
L. Morello
Le automobili Bianchi ed Itala.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 18 aprile 2012, ore 17.30
A. Masera
I veicoli ele rici: le origini e gli sviluppi. Gli ele rocarri Masera durante la seconda guerra mondiale.
Ci adella Politecnica della Mobilità, mercoledì 2 maggio 2012, ore 17.30
Ingresso libero
- Virtual Car, Museo dell’Automobile di Torino

Disegni dei le ori: Vespa car, di Marco Bet (2012-01-09 10:53)

Questa proposta del nostro le ore [1]Marco Bet raﬃgura una citycar a qua ro ruote e tre pos , immaginata
con il marchio Vespa.
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- Marco Bet per Virtual Car
1.

Renault Mégane Collec on 2012 (2012-01-09 13:34)

A par re da marzo 2012, debu erà in Europa la versione ris lizzata della Renault Mégane terza serie, che
presenta alcune modiﬁche este che, sopra u o in termini di ﬁniture e colori carrozzeria, e meccaniche, con
l’introduzione di tre motori della gamma "Energy".

Non sono molte le modiﬁche este che, concentrate sopra u o nel frontale, che però non ado a il nuovo
"family feeling" voluto da [1]Laurens van den Acker, e comparso su tu e le recen concept cars, sulla nuova Twingo
e sulle ve ure ele riche; in questo caso, le diﬀerenze si limitano ad alcuni de agli croma , a nuove prese d’aria
e all’aggiunta delle luci diurne a LED; inedite anche le nte Majorelle Blue e Pearlescent White. All’interno, sono
previste nuove ﬁniture in pelle e Alcantara, e il Visio System, che perme e una migliore visione no urna (ﬁno a
100 metri) e aiuta a mantenere vigile il guidatore; altri accessori "ele ronici" sono il Lane departure warning e l’Hill
Start Assist, e, per l’infotainment, il sistema R-Plug &Radio+ con Bluetooth, porta USB, navigatore Carminat TomTom,
impianto audio Bose.
Debu ano sulla Mégane Collec on 2012 i nuovi motori Energy dota di Stop &Start e del sistema di recupero
dell’energia in frenata: TCe 115 CV a iniezione dire a di benzina (consumo medio 5,3 litri per 100 km), dCi 110 CV
(3,8 litri per 100 km), dCi 130 CV (4,0 litri per 100 km). Non sono ancora sta comunica le speciﬁche e i prezzi per il
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mercato italiano.

- Virtual Car, Renault
1.

Ford Fusion, debu a a Detroit 2012 la nuova Mondeo (2012-01-09 16:28)

Al North American Auto Show 2012 di Detroit debu a in anteprima mondiale la nuova Ford Fusion, che, seguendo la
strategia "One Ford" (modelli uniﬁca per i merca internazionali), an cipa la futura Ford Mondeo europea. Anche
dal punto di vista proge uale, la nuova Fusion è stata realizzata facendo collaborare team che operano in merca
diversi, per o enere una ve ura in grado di essere ada a agli automobilis di tu o il mondo.

La nuova ﬁlosoﬁa di design Ford, il [1]"Kine k 2.0" lanciato con la concept Evos, evolve l’idea di partenza del
movimento suggerito anche ad auto ferma, con alcuni de agli "emozionali", che danno più ﬂuidità e maggior
personalità all’insieme, e con la par raccordate in modo più dolce ed elegante. Da notare, ad esempio, le pieghe
sulla ﬁancata (che richiamano in parte certe soluzioni Audi), la coda sfuggente con il montante posteriore molto
inclinato, il frontale con la calandra unica e i fari so li ai la -idealmente imposta come su una Aston Mar n. Le
dimensioni sono piu osto abbondan per la categoria, sopra u o in lunghezza (4869 mm) e in larghezza (1857 mm),
ma non in altezza (1475 mm), e questo accentua ancora di più il cara ere quasi da "berlina-coupé".
Le motorizzazioni della Ford Fusion presentata a Detroit sono quelle des nate al mercato americano, e prodo e in
varie fabbriche internazionali: un 4 cilindri a benzina 2.5 litri da 170 CV, un 1.6 litri Ecoboost da 180 CV e un 2.0 litri
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Ecoboost da 240 CV. Previste anche due versioni ibride, la Hybrid e la Energi (quest’ul ma ibrida plug-in), con un
qua ro cilindri 2 litri; non è de o che queste varian arriveranno nel nostro mercato, mentre ci saranno, ovviamente,
le motorizzazioni a gasolio.
Da segnalare la "doppia ﬁla di airbag intelligen per ginocchia e frontali", e numerosi disposi vi ele ronici di
assistenza alla guida. E’ ancora presto, tu avia, per tra are di prezzi e dotazioni: in Italia la nuova Ford Mondeo
arriverà soltanto nel 2013.

- Virtual Car, Ford
1.

Dodge Dart, la berlina su base Giulie a debu a al Salone di Detroit (2012-01-09 17:19)

La prima operazione di ve ura Chrysler su base Fiat si concre zza nella Dodge Dart, basata sulla pia aforma
Compact dell’Alfa Romeo Giulie a, che viene presentata, come unica vera novità del gruppo, al Salone di Detroit
(9-22 gennaio 2012).

Osservando il corpo ve ura, si notano le somiglianze con l’Alfa Romeo Giulie a, rispe o alla quale le dimensioni sono leggermente aumentate (passo e carreggiata) nel deﬁnire la variante CUSW (Compact U.S. Wide) del
pianale. Sul frontale è stata compiuta un’interessante operazione s lis ca, che perme e di diﬀerenziare molto la
Dart rispe o alle versioni "italiane", nonostante le analogie in termini di forme, misure e proporzioni: in par colare, i
fari sono so li e avvolgen , innestandosi nell’ampia calandra che, nella parte superiore, man ene il classico mo vo
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a croce, ma in una forma più "discreta" rispe o ad altre Dodge. Posteriormente, invece, compare un accenno di
terzo volume (come peraltro in numerose Alfa Romeo del passato, ma anche, ad esempio, nella Chrysler Neon), con
una citazione dire a, nelle luci "circondate" da un unico elemento a LED, delle Dodge Challenger e Charger.
Anche all’interno si notano proporzioni e disposizione degli elemen analoghi a quelli "all’italiana", ma con
forme avvolgen e spor ve, e uno schermo touchscreen da 8,4 pollici al centro plancia.
I motori previs per la Dart sono il 4 cilindri 2.0 aspirato da 160 CV, il 2.4 da 184 CV e 232 Nm di origine
Chrysler ma con testata Mul air, il 1.4 Mul air turbo da 160 CV; la trasmissione per tu i modelli è normalmente
manuale a 6 rappor , oppure automa ca a 6 rappor -ma non per la 1.4, che prevede il doppia frizione TCT; più
avan arriverà il 9 marce automa co che equipaggeraà anche la Chrysler 300 e la Lancia Thema.
Le cara eris che spor veggian del telaio sono aﬃni a quelle dell’Alfa Romeo Giulie a, con modiﬁche al retrotreno
per ada arsi meglio al nuovo volume di coda. Gli alles men disponibili sono SE, SXT, Rallye, Limited e R/T,
spor vissima con un nuovo motore a benzina Alfa Romeo 1.8 litri da 300 CV di potenza. La produzione della Dart
inizierà nella primavera del 2012.

- Virtual Car, Dodge

Cadillac ATS: a Detroit la nuova berlina di Cadillac, che debu erà anche in Europa (2012-01-10 01:34)

Con la ATS, Cadillac tenta di rientrare nel segmento D con una berlina classica rela vamente compa a, in
grado di competere sia nel mercato nordamericano che in quello europeo con le principali concorren . La nuova
ATS ha una pia aforma nuova, con trazione posteriore o integrale, tecnologia moderna ed un design allineato al
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[1]nuovo linguaggio formale Cadillac, denominato Art & Science.

Il design riprende quanto già visto nelle più recen creazioni del marchio, unendo alle linee tese e le forme
geometriche con angoli re della produzione precedente una maggiore morbidezza, in un corpo ve ura più
compa o rispe o al resto della gamma. Si nota, ad esempio, la calandra anteriore "sdoppiata" e dalle forme più
morbide, il faro anteriore sempre con elemen ver cali ma più snello e avvolgente "ad ala" sopra il parafango,
la linea di spalla arcuata, la ﬁnestratura semplice e circondata da un elemento cromato, il montante posteriore
inclinato, la coda corta e piu osto alta. Il passo risulta par colarmente lungo (2,77 m), con abitabilità per 5 persone.
Gli interni sono avvolgen e dalle linee rela vamente semplici, con il tunnel centrale che si espande sulla plancia, e
ﬁniture, a seconda degli alles men , in legno, metallo o ﬁbra di carbonio; al centro, il touch screen da 8" del sistema
infotelema co Cue (acronimo di "Cadillac User Experience").
Le dimensioni rela vamente compa e, il design o mizzato per eliminare il superﬂuo, ma anche l’impiego di
materiali leggeri (alluminio per cofano e elemen delle sospensioni, magnesio per i suppor del motore, acciaio ad
alta resistenza per il telaio) hanno permesso di contenere il peso in 1.542 kg nelle versioni entry level; la distribuzione
del peso è equilibrata tra i due assali, che poggiano su una sospensione posteriore mul link a cinque bracci al
retrotreno, e uno pseudo-McPherson con doppio perno e barra stabilizzatrice all’anteriore. E’ previsto, nelle ATS a
trazione posteriore, anche il diﬀerenziale meccanico autobloccante, di serie nelle varian con cambio manuale (a 6
rappor ) e con il pacche o di sospensioni a ve Magne c Ride Control.
I motori "americani" sono i benzina 2.5 litri da 200 CV, V6 3.6 litri da 318 CV, 4 cilindri turbo 2 litri da 273 CV
e iniezione dire a di benzina; in Europa arriverà anche un diesel proge ato in modo speciﬁco per la ATS, ma che sarà
montato anche su altre ve ure del gruppo GM.

- Virtual Car, Cadillac

1.
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Un nuovo proge o di Papamobile ecologica per la IX edizione di Autostyle-Design Compe

on

(2012-01-10 19:39)

Dopo lo svolgimento dell’o ava edizione di [1]Autostyle - Design Compe on, fervono già i prepara vi per la
nona edizione, sempre a cura di [2]Berman SpA, nella ci à di San Benede o Po alle porte di Mantova. Oltre agli
interven dei designer delle case automobilis che internazionali, alla mostra delle ve ure e concept car di recente
presentazione, e alle diverse inizia ve legate al design, quest’anno Autostyle avrà una novità in più: i giovani designer
delle accademie internazionali saranno chiama a proge are una «Papamobile» per il Santo Padre, su meccaniche a
bassa emissione.

Il proge o è par colarmente originale, sopra u o come tema di un concorso di design, ma sicuramente gli
allievi delle scuole saranno in grado di proporre idee interessan , e con le necessarie cara eris che di rispe o
ambientale e di sicurezza, consen te dalle a uali tecnologie.
Sarà la Libreria Editrice Va cana a pubblicare i migliori proge in un apposito volume, che, come di consueto,
saranno giudica da una Commissione di valutazione composta dai massimi designer e tecnici delle case automobilische internazionali.
L’abbazia benede na di San Benede o Po (Mantova) ospiterà la cerimonia di premiazione del Concorso all’inizio
di o obre, e all’interno del complesso monas co, dove si colloca anche il Museo Civico Polironiano, sarà possibile
visitare la mostra dedicata ai proge per la nuova Papamobile.
- Virtual Car, [3]Berman
1.
2.
3.
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Design: NSU Prinz L e TTR (step II), di Maurizio Marangoni (2012-01-11 01:07)

Riprendendo le proposte per le [1]NSU Prinz del XXI secolo già pubblicate su Virtual Car, [2]Maurizio Marangoni ci
presenta ora due evoluzioni del modello, la NSU Prinz L e la spor va Prinz TTR.

La parte anteriore delle ve ure è stata semplicemente aggiornata rispe o ai disegni già pubblica , mentre la
parte posteriore è stata completamente rinnovata, con diverse proposte per la TTR -dove "R" sta per "Rinnovata"
rispe o alla precedente TTS.

- [3]Maurizio Marangoni per Virtual Car

1.
2.
3.
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Acura NSX concept, torna la supercar di Honda (2012-01-11 10:44)

Si a endeva ormai da anni l’erede della supercar Honda NSX, e al salone di Detroit 2012 la NSX concept -proposta
con il marchio "premium" Acura- ne an cipa ﬁnalmente le forme. La versione deﬁni và arriverà però non prima del
2015.

La ve ura, che si pone in concorrenza con le più note supercar "compa e" del se ore, è lunga 4,33 m, larga
1,89 m e alta soltanto 1,16 m, con passo di 2,57 m, ed è stata disegnata da Honda R &D Americas; anche la sua
produzione verrà avviata negli Sta Uni (Ohio). Le forme sono quelle piche di una coupé spor va, mantenendo
la compresenza di linee tese e archi e di spigoli vivi, comuni alla recente produzione Honda, e alcuni "segni" caratterizzan , come il "taglio" che chiude la ﬁnestratura posteriore e prosegue sulla ﬁancata, o la calandra trapezoidale
parzialmente "chiusa", presente in tu e le Acura.
Dal punto di vista meccanico, la scelta è ricaduta su un sistema ibrido (Sport Hybrid SH-AWD - Super Handling
All Wheel Drive), in grado di sfru are l’erogazione di coppia, istantanea e controllabile ele ronicamente, dei motori
ele rici per migliorare le do stradali e l’inserimento in curva; i motori ele rici sono dispos sull’asse anteriore,
mentre un nuovo V6 a iniezione dire a sarà collegato alle ruote posteriori, con un cambio di velocità automa co
a doppia frizione dotato anch’esso di un motore ele rico. Come è ormai tradizione per le case giapponesi, ci
a endiamo varie "revisioni" della ve ura da qui al 2015 per giungere al modello deﬁni vo; dal punto di vista del
design, la strada sembra però essere tracciata.
[∞allery=1913]
- Virtual Car, Honda
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Lexus LF-LC concept (2012-01-11 11:13)

La Lexus Lf-LC concept è un modello di s le, presentato al Salone di Detroit 2012 e disegnato presso il centro
design Lexus Calty di Newport Beach (California). Non diventerà un auto di serie, ma esplora soluzioni di s le che
potremmo ritrovare nelle Lexus del prossimi due anni.

I responsabili del design, A. Edward Lee per gli esterni e Ben Chang per gli interni, non hanno lavorato su una
pia aforma esistente, ma sono par da un foglio bianco, impostando da zero dimensioni e proporzioni. La LF-LC è
lunga 4.630 mm, larga quasi 2 metri (1.950 mm per la precisione) e molto bassa (1.270 mm), con un passo piu osto
lungo (2.800 mm). La ﬁlosoﬁa di design [1]L-ﬁnesse si evolve icon la ricerca di soluzioni ad eﬀe o, a raverso la
par colare combinazione di curve e spigoli vivi, e con un’a enta deﬁnizione di aree "vuote" (incavi, prese e sfoghi
d’aria) che alleggeriscono i volumi, e assolvono a par colari funzioni. La calandra "a clessidra", pica di altre proposte
Lexus, assume qui una dimensione ancora più importante, con una griglia in alluminio "a nido d’ape", mentre i fari
seguono le più recen tendenze di design, diminuendo le dimensioni e sfru ando la tecnologia a LED -in questo caso,
con luci diurne a forma di L e tre piccoli "pun luce" per i fari principali. La ﬁancata ha una proﬁlo ﬁlante, con te o
panoramico in vetro collegato al luno o avvolgente; in coda, le luci sono inserite in un proﬁlo sporgente in alluminio
a forma a L, e riprendono i temi s lis ci del frontale.
Anche gli interni sono sta proge a senza vincoli di produzione in serie; questo ha permesso di disegnare linee avvolgen ed essenziali, e di sperimentare liberamente nuove soluzioni, come la consolle "sospesa" che parte dal
quadro strumen e prosegue orizzontalmente con l’area per lo schermo mul funzione, l’impiego di materiali naturali
(pelle, camoscio, legno, metallo), la presenza di comandi ta li sulle por ere. Meccanicamente, viene dichiarato
l’impiego del sistema Advanced Lexus Hybrid Drive con motore anteriore e trazione posteriore. Vedremo quanto di
questa concept car sarà eﬀe vamente proposto nelle prossime Lexus di produzione.

- Virtual Car, Lexus
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1.

Chevrolet Code 130R e Tru 140S concept (2012-01-11 16:35)

Chevrolet con nua il suo ruolo di marchio generalista nell’ambito della rinnovata General Motors, dopo l’acquisizione
totale di Daewoo e il lancio di alcuni riusci modelli, dal design acca vante e dal buon rapporto prezzo-qualità. Al
Salone di Detroit 2012 vengono presentate alcune concept cars di impostazione spor va, che un domani potrebbero
anche essere prodo e in serie, sopra u o nei merca più "sensibili" a questo po di auto: si tra a della Code 130R
e della Tru 140S.

La Tru 140S è s lis camente impostata come una supercar dalle dimensioni rela vamente compa e (il pianale è
quello della Cruze e della Volt), con passo lungo, padiglione basso, proﬁlo realizzato quasi con un unica linea ad arco,
montante anteriore avanzato, coda sfuggente con portellone, ﬁnestratura molto inclinata, linea di spalla che parte
dal parafango e risale a deﬁnire parafanghi posteriori "muscolosi". Il design è complessivamente eﬃcace, unendo
tra rela vamente semplici e decisi ad alcuni de agli più ricerca , e sopra u o oﬀrendo subito un’idea di spor vità
emozionale: in eﬀe , lo studio è stato realizzato proprio per un target speciﬁco (gli 80 milioni i ci adini americani di
età prossima ai 30 anni), che ha nell’impa o emo vo la principale mo vazione di acquisto. L’abitacolo perme e di
ospitare qua ro persone, grazie al design e alla meccanica tu o avan ereditata da Opel, con il 1.4 Ecotec Turbo da
150 CV, e non mancano soluzioni per migliorare la versa lità degli interni. I prezzi americani di base per un’eventuale
produzione in serie potrebbero aggirarsi intorno ai 20.000 euro, per rendere una ve ura simile appe bile almeno
per il 40 % dei potenziali acquiren di riferimento.
La Code 130R ha il medesimo target, ma altri pun di riferimento: si tra a infa di una compa a ve ura 2+2
a tre volumi e due porte di impostazione spor va, che ricorda un po’ certe muscle cars americane, ma anche la
BMW Serie 1 coupé -che riprende, per cer aspe , idee di origine statunitense, come la reintepretazione della
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linea di spalla in s le Chevrolet Corvair degli anni ’60. L’impostazione è dunque piu osto classica, con ﬁancata a
cuneo e parafanghi par colarmente marca , che ospitano grandi cerchi da 20". Simili a quelle della Serie 1 anche
le misure (4.396 mm di lunghezza, 1.816 mm di larghezza, 1.390 mm di altezza, 2.775 mm di passo), con un pianale
(denominato Alpha) condiviso con la [1]Cadillac ATS.
Di impianto classico anche la meccanica, con trazione posteriore, il motore Opel Ecotec di 1,4 turbo da 150
CV, il sistema microibrido eAssist con start/stop, recupero energia in frenata e coppia aggiun va in fase di accelerazione; 5,9 l/100 km il consumo autostradale dichiarato, mentre il cambio di serie potrebbe essere un automa co 6
marce. Vedremo se la Code 130R diventerà, con le opportune modiﬁche una ve ura di serie.

- Virtual Car, Chevrolet
1.

Honda Accord coupé concept (2012-01-11 18:40)

Se alcune concept car del Salone di Detroit 2012 sono pure ipotesi di s le lontane dalla produzione di serie,
altri proto pi sono an cipazioni di automobili che arriveranno eﬀe vamente sul mercato statunitense. E’ il caso
della Honda Accord Coupé concept, preludio alla versione di serie (la nona generazione) che debu erà il prossimo
autunno.

La Accord Coupé concept, modello che festeggia i 30 anni di produzione negli Sta Uni , ha una linea a due
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volumi e mezzo di impostazione abbastanza classica; si notano alcune soluzioni ad eﬀe o, come la linea di spalla e
quella sopra il brancardo che "salgono" con un movimento concorde verso la coda, il padiglione molto rastremato
e raccordato dolcemente con il volume di coda, che termina con uno spoiler, i grandi cerchi da 20", la par colare
sagomatura degli scudi paraur , coerente con le linee e le "pieghe" del resto del corpo ve ura. Il frontale man ene
le forme delle Honda di serie, e in par colare di quelle USA, con la calandra trapezoidale contornata da un elemento
inferiore cromato, che prosegue nei fari so li e avvolgen .
Tra le novità tecnologiche, debu ano i disposi vi Earth Dreams a basso impa o ambientale. I motori saranno
il 2.4 i-VTEC DOHC 16V a 4 cilindri da 181 CV a iniezione dire a di benzina, mentre al ver ce della gamma ci sarà
il nuovo V6 3.5 i-VTEC SOHC; la versione Hybrid Plug-In avrà invece un motore 2.0 i-VTEC a 4 cilindri con cambio
automa co ele ronico E-CVT, per un totale di 163 CV di potenza; questa Accord potrà percorrere 25 km in modalità
"zero emissioni" ﬁno a 100 km/h di velocità massima. Previs numerosi altri accessori ele ronici di ausilio alla guida
e di infotainment. Vedremo in autunno le diﬀerenze con la versione di serie; a ualmente, la coupé non è comunque
importata in Italia.

- Virtual Car, Honda

Chrysler 700C concept (2012-01-12 09:00)

Quasi in sordina, allo stand Chrysler del Salone di Detroit 2012 è comparsa la concept 700C, un proto po di
mul spazio dalle soluzioni originali, che potrebbe preﬁgurare alcune soluzioni della la futura Grand Voyager, anche
con il marchio Lancia.
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Si nota l’originale montante centrale inclinato, che separa la ﬁnestratura in due zone "a goccia", così come alcuni elemen comuni a certe Lancia, come la linea di spalla ondulata -con la parte posteriore in s le Delta / New
Ypsilon che prosegue nelle luci ad arco, o il cofano anteriore alto, secondo uno s le un po’ anni ’40, e bicolore.
Probabilmente, l’esposizione del proto po al Salone di Detroit servirà a valutare le reazioni del pubblico, prima della
realizzazione della futura Grand Voyager di serie.

- Virtual Car, Chrysler

Nuova Porsche Boxster 981, prime foto uﬃciali (2012-01-12 14:31)

La terza generazione della Porsche Boxster viene an cipata dalle prime fotograﬁe uﬃciali. Il proge o 981, che
sos tuisce l’a uale 987, è stata disegnata dal centro s le interno, guidato da Michael Mauer, con elemen che
richiamano quelli di recente introdo nella nuova 911, e su un pianale completamente rinnovato.

Este camente, sono da notare le diﬀeren proporzioni legate alla nuova pia aforma, con un proﬁlo più snello,
il parabrezza un poco più avanzato, l’incavo sulla ﬁancata che termina su una presa d’aria ver cale. La carrozzeria ha
dimensioni maggiori rispe o alla precedente, anche per ciò che riguarda carreggiate e misure delle ruote (da 18" su
Boxster e 19" su Boxster S). Il frtonale richiama in parte quanto visto sulla 911, ma con fari anteriori tondi coper da
una calo a non ovale, ma più squadrata e "tridimensionale"; posteriormente, invece, vengono propos gruppi o ci
"a goccia" con ﬁrma a LED, taglia dallo spoiler longitudinale.
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Cambia anche la capote in tela ad apertura ele rica totalmente automa zzata, il cui design perme e di fare a
meno del tonneau cover. Gli interni sono sta modiﬁca non solo in termini di maggior spazio disponibile, ma anche
nel design, con la consolle centrale simile a quella delle recen Porsche; numerosi, come di consueto, gli accessori
disponibili, tra i quali l’impianto di infotainment con touch screen da 7 pollici; nella Boxster S sono di serie anche i
rives men parzialmente in pelle e i fari bi-xeno.
Meccanicamente, il 6 cilindri della Boxster si riduce di cilindrata (2,7 litri) ma aumenta la potenza di 10 CV
(265 CV); la Boxster S ha il 6 cilindri da 3,4 litri con potenza portata a 315 CV; per tu i motori, iniezione dire a di
benzina e sistema start-stop, con cambio manuale a 6 marce, o a richiesta il PDK 7 marce, che migliora i valori di
accelerazione (da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi per la Boxster, in 5 secondi per la S) e i consumi medi (rispe vamente
7,7 e 8 litri per 100 km). Tra gli accessori di assistenza alla guida, compaiono lo Sport Chrono Package con “dynamic
gearbox mounts” (i suppor trasmissione a vi) e il Porsche Torque Vectoring (PTV), già vis sulla nuova 911; il
servosterzo, realizzato con ZF, è ele romeccanico.
La nuova Boxster arriverà sul mercato italiano il prossimo 14 aprile 2012, con prezzi a par re da poco meno di
50.000 euro.

- Virtual Car, Porsche

Acura ILX Concept (2012-01-12 16:21)

Al Salone di Detroit 2012, Acura ha presentato la ILX Concept, an cipazione di una nuova berlina premium
dalle dimensioni rela vamente compa e. Dotata di un design di impostazione classica, diventerà un modello di serie
nella prossima primavera, nel mercato statunitense -verrà infa prodo a nello stabilimento di Greensburg, nello
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stato dell’Indiana.

La ILX concept misura 456 cm di lunghezza, 189 cm di larghezza, 143 cm di altezza, ed ha un passo di 267 cm.
La carrozzeria è a due volumi e mezzo, con un padiglione che sfuma dolcemente nel volume di coda, la ﬁnestratura
laterale che "piega" in alto nel montante posteriore, interamente deﬁnita da un unico proﬁlo cromato, e una linea di
spalla che piega verso l’alto in corrispondenza del parafango posteriore. Il frontale man ene il pico family feeeling
Acura, mentre le ruote in lega sono da 19".
Per la prima volta in una Acura di serie, debu erà una versione ibrida, con motore 1,5 litri a benzina e motore ele rico; saranno disponibili anche i 4 cilindri 2 litri e 2,4 litri, quest’ul mo solo con cambio manuale a 6 marce.
Numerosi gli accessori ele ronici per l’assistenza alla guida, la sicurezza e l’infotanment. L’auto è pensata per il
mercato americano, ma un premium brand di Honda in un segmento come quello della ILX potrebbe forse avere un
certo seguito anche in Europa, dove però la commercializzazione non è prevista.

- Virtual Car, Honda

Toyota NS4 concept (2012-01-12 18:35)

Toyota ha presentato al Salone di Detroit 2012 la NS4 concept, una berlina di classe media dotata di sistema
ibrido plug-in, che potrà diventare una ve ura di serie fra tre anni. L’auto evolve alcuni conce dell’a uale "famiglia"
Prius, sia in termini di conne vità e interfaccia con l’utente, sia per l’evoluzione del sistema Hybrid Synergy Drive,
migliorato in tu i suoi principali aspe .
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Del tu o originale, e abbastanza diverso sia dall’a uale design Toyota che dalle Prius, è lo s le della carrozzeria, nel quale si nota sia la ricerca aerodinamica o mizzata per il miglior funzionamento del sistema ibrido, sia la
volontà di curare la ﬁnitura di singoli par colari, per un’immagine da ve ura di classe superiore. Il frontale riprende
la recente tendenza Toyota di far par re ogni linea dal logo, disposto su un elemento sporgente centrale, ma si
sviluppa in modo originale, con due ampie prese d’aria anteriori piu osto ravvicinate, e uno spoiler inferiore marcato;
le luci diurne sono disposte "ad ala" sopra ai gruppi o ci, che, secondo le più recen tendenze s lis che, sono più
piccoli e "aﬃla ", con soluzioni graﬁche moderne. La ﬁancata si cara erizza sopra u o per la linea di cintura che,
in prossimità del montante posteriore, si solleva per poi ridiscendere subito, con il movimento so olineato da una
cromatura; da notare anche il te o molto basso, dal proﬁlo len colare, e con il montante anteriore so le e molto
avanzato, tanto da rendere necessario un ﬁnestrino piu osto ampio davan alla porta anteriore. In coda, i gruppi
o ci sono so li e avvolgen , e disegnano una linea a S partendo addiri ura dall’a acco tra paraur e passaruota.
Numerose sono le innovazioni tecnologiche presen nella concept, alcune delle quali potranno essere gradualmente ado ate anche nella ve ura di serie. La collaborazione con Microso , Intel e Salesforce ha permesso di
realizzare la "Human-Machine Interface" (HMI), con uno schermo mul -touch simile a quello di uno smartphone.
Presente anche il Pre-Collision System (PCS), che, agendo sui freni, an cipa il pericolo di collisione servendosi di un
radar e due telecamere frontali. Per ridurre i danni ai pedoni, inoltre, il cofano si solleva automa camente in caso
di collisione. Anche la vetratura dispone di qua ro tecnologie innova ve: un rives mento idrofobico al ﬂuoro per
ridurre la pioggia a microsfere, un ﬁlm an appannamento, uno strato per bloccare raggi UVA e UVB nocivi e una
pellicola an -irraggiamento.

- Virtual Car, Toyota
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Hyundai Genesis Coupé restyling al debu o al Salone di Detroit (2012-01-13 01:39)

Avevamo già preannunciato il debu o della [1]Hyundai Genesis Coupé restyling per il mercato sud coreano e
americano; al Salone di Detroit l’interessante coupé a trazione posteriore di Hyundai è stata uﬃcialmente presentata.

Este camente, l’unico elemento ad aver subito modiﬁche sostanziali è il frontale, che ado a la nuova calandra esagonale, più simile a quello delle altre Hyundai più recen . Inedi anche i cerchi in lega da 18" e 19", e il nuovo
doppio terminale di scarico, inserito nello "scivolo" posteriore nero; lievi modiﬁche anche nei gruppi o ci. Le misure
esterne rimangono invariate (4.630 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.385 mm di altezza), e l’aspe o da
coupé spor va (che si riscontra anche nell’abitacolo basso e avvolgente) resta ugualmente immutato.
I motori, entrambi a benzina, sono sta aggiorna , con il 2.0 Turbo 4 cilindri Twin Scroll che eroga ora ben
275 CV (coppia massima di 370 Nm) e il 3.8 V6 a iniezione dire a GDI da 350 CV e 400 Nm di coppia massima,
disponibile anche con cambio sequenziale Shi ronic a 8 rappor .
Debu a su alcune versioni anche il sistema mul mediale Blue Link, che, a raverso un pulsante collocato sullo
specchio retrovisore interno, consente di collegarsi a internet a raverso il sistema di navigazione satellitare dell’auto
o con lo smartphone del conducente, ed è conﬁgurabile con tre diversi pacche di servizi. Vedremo se la ve ura,
presente nel nostro mercato da circa un anno nella conﬁgurazione precedente, sarà proposta in questa conﬁgurazione
anche in Europa.

- Virtual Car, Hyundai
1.
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Opel Mokka, le immagini della SUV compa a GM per l’Europa (2012-01-13 11:50)

In occasione dell’anteprima della [1]Buick Encore al Salone di Detroit 2012, anche Opel ha rilasciato le prime
immagini uﬃciali della Opel Mokka, SUV compa o basato sulla pia aforma Corsa, dalle dimensioni inferiori rispe o
alla Opel Antara, che debu erà al prossimo Salone di Ginevra (8-18 marzo 2012).

L’este ca della Mokka riprende i temi del nuovo design GM, che parte dalla Insignia, e che è stato già declinato anche nelle ve ure "alte", come la stessa Antara, la Zaﬁra Tourer, la nuova Meriva. Troviamo, dunque, il
frontale con la mascherina trapezoidale e le cromature in alto che comprendono il nuovo logo Opel, e fari piu osto
avvolgen e dal design ricercato. La linea è piu osto curata dal punto di vista aerodinamico, nonostante lo sviluppo
in altezza, con un proﬁlo complessivamente "a goccia". Lateralmente, si trovano le piche scalﬁture viste in altre
Opel, mentre nella coda il taglio del portellone è dissimulato dalle pieghe della carrozzeria, dalla parte terminale
del te o terminante con uno spoiler e dal luno o basso e avvolgente; non mancano, inoltre, le protezioni inferiori
piche dei SUV, e le grandi ruote da 18". Le dimensioni complessive, comunque, rimangono piu osto compa e: la
lunghezza è di 4,28 m, e la carreggiata si limita a 1,54 m. Gli interni non sono sta ancora svela , ma si presume
saranno piu osto simili a quelli della "cugina" Buick Encore, con una plancia di impostazione classica e una consolle
centrale ricca di comandi. La Mokka dispone di 19 vani portaogge , e di un bagagliaio dalla capienza massima di
1.372 litri; nello scudo posteriore, è disponibile l’ormai noto "casse o" Flex-Fix, che trasporta ﬁno a 3 bicicle e.
Meccanicamente, troviamo sia la sola trazione anteriore, sia la trazione integrale (la coppia motrice è trasferita alle
ruote posteriori solo in caso di necessità). I motori al lancio saranno i benzina 1.6 aspirato da 115 CV e 1.4 turbo da
140 CV, disponibile anche con cambio automa co a 6 marce; sarà disponibile invece solo un motore a gasolio, il 1.7
CDTI da 130 CV.
Numerosissimi gli accessori, di serie o a pagamento, previs nella Mokka, che arriverà nel nostro mercato alla
ﬁne del 2012: tra ques , si cita la telecamera anteriore per il sistema "Opel Eye", in grado di dare avvisi sul cambio di
corsia accidentale o sulle situazioni di potenziale collisione anteriore, e che può riconoscere i segnali stradali.
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- Virtual Car, Opel
1.

Volkswagen E-Bugster concept (2012-01-13 12:59)

Al Salone di Detroit 2012 è presente anche Volkswagen, che, oltre a proporre la Je a Hybrid, espone la EBugster concept, una versione di intonazione spor va del rinnovato Maggiolino, con motorizzazione ele rica.

Este camente, la cara eris ca principale è il nuovo padiglione ribassato, che trasforma la ve ura in una due
pos , mantenendo soltanto un ﬁnestrino laterale. L’ispirazione arriva sicuramente dalle varie Porsche "Speedster"
(sia il modello storico che quelli più recen ), anche se, osservando la carrozzeria so o la linea di cintura, si possono
leggere le probabili linee del prossimo Maggiolino Cabriolet.
Le E-Bugster è equipaggiata con un motore ele rico da 116 CV di potenza e 270 Nm di coppia, con una ba eria agli ioni di li o dal peso di 315 kg; l’autonomia dichiarata è di 160 km, e la ricarica può avvenire con una presa
domes ca (120 o 240 volt), o a raverso una stazione di ricarica rapida (l’80 % dopo mezz’ora).

- Virtual Car, Volkswagen
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smart for-us concept, altre immagini uﬃciali (2012-01-13 14:00)

Al Salone di Detroit 2012 ha debu ato anche la [1]smart for-us concept, della quale abbiamo già pubblicato
alcuni bozze di s le.

Tra le cara eris che della concept, oltre a quanto già scri o, troviamo il design complessivo con elemen specie nel frontale- che an cipano in parte il look delle future generazioni di smart, ma anche il piano di carico
posteriore lungo 900 mm, che può sporgere ele ricamente di 280 mm, facendo scendere verso il basso il cofano di
chiusura. Gli interni mostrano un design ricercato, in cui dominano linee curve, contrasto croma co tra il giallo e
il bianco perlato, e materiali di ﬁnitura tenici, come l’alluminio spazzolato. La plancia è sagomata per migliorare la
circolazione dell’aria, e lo specchie o retrovisore interno è sos tuito da uno smartphone.
Il motore ele rico è preso in pres to dalla smart fortwo electric drive, che sarà in vendita dalla primavera
2012: 75 CV di potenza, 130 Nm di coppia, velocità massima di oltre 120 km/h, ba eria agli ioni di li o con capacità
di 17,6 kWh.

- Virtual Car, smart
1.
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Mix your s le!: un concorso di design per il lancio della nuova Renault Twingo (2012-01-15 02:12)

Per il lancio di nuova Twingo, Renault ha predisposto un sito dedicato ([1]www.nuovatwingo.it) che, oltre a
contenere informazioni speciﬁche sulla ve ura, propone anche un singolare concorso di design, denominato "Mix
your s le!".

Il concorso, legato al mondo dell’arte e del design, è riservato a giovani ar s , studen delle accademie e
scuole d’arte, professionis , e in generale a tu coloro che desiderano cimentarsi in un’originale sﬁda ar s ca; sarà
anche inserito all’interno dei programmi dida ci di alcune accademie d’arte.
I partecipan al concorso sono chiama a scegliere uno dei 6 s li propos da Nuova Twingo (Fashion, Lovely,
Xtreme, Glam, Burn, Devil), e, a raverso la possibilità di contaminazione tra elemen s lis ci e culturali diversi,
dovranno reinterpretare l’intera auto o singole par di essa. L’idea di partenza è l’ampia possibilità di personalizzazione del nuovo modello (stripping, retrovisori esterni, cerchi in lega, spoiler), ma Renault Italia invita i partecipan
al concorso ad esprimere molto liberamente la propria fantasia, u lizzando elemen diﬀormi, anche incompa bili
tra loro, al ﬁne di creare immagini originali e personali.
Dal 16 gennaio 2012, i partecipan potranno scaricare e visionare i contenu ed i materiali necessari per il
concorso, mentre dal 1 febbraio ci si potrà registrare sul sito e caricare gli elabora , tramite un apposita area.
Ognuno dovrà autopromuovere il proprio elaborato u lizzando tu i canali a sua disposizione, Renault Italia
renderà disponibile il canale Twi er tramite l’hashtag #twingomys. I proge saranno so opos al voto del pubblico,
chiamato a scegliere i primi 30 proge ; ques verranno quindi visionari da una giuria di qualità, composta da 3
rappresenta di is tuzioni ed esper di Arte e Design.
Il primo classiﬁcato si aggiudicherà un viaggio a scelta tra Bilbao, New York, Berlino, e un premio speciale è
stato riservato alla categoria studen -una Borsa di Studio, del valore complessivo di 2.500 euro, presso la University
of the Arts London “Central Saint Mar ns”.
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- Virtual Car, Renault

1.

Disegni dei le ori: nuova Fiat Punto, di Salvatore Mongiu (2012-01-16 11:43)

Questo disegno, inviatoci da [1]Salvatore Mongiu, raﬃgura una proposta per la sos tuta dell’a uale Fiat Punto.

Le linee sono sinuose e originali, e la versione a 3 porte presenta una cara erizzazione più marcata in senso
spor vo, come dimostrano, ad esempio, le ampie fasce a contrasto croma co.

- [2]Salvatore Mongiu per Virtual Car

1.
2.
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"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)

«Ho scri o un romanzo ambientato nel mondo del car design e il prologo si svolge 25 anni in avan nel tempo.
Con ene alcuni conce di mobilità a cui ho lavorato io stesso, e questo concorso è nato per vedere come VOI
saprete interpretarli». Questo è l’invito che Chris Bangle rivolge a coloro che intenderanno partecipare al concorso
"Illustrate the Future", rivolto a studen di tu e le discipline del design – non solo nel se ore automobilis co – che
non lavorano a ualmente come designer professionis retribui .

Tema del concorso è la creazione di illustrazioni per la seconda edizione del romanzo in tolato «Peter Teuful:
A Tale of Car Design in Three parts», scri o dallo stesso Bangle ispirandosi al Canto di Natale di Charles Dickens, ma
ambientando la narrazione nel campo del car design. Bangle descrive infa passato, presente e futuro del design
automobilis co, dividendo il racconto in tre par : «il segreto di fare vero car design come fu in passato; la realtà
complessa del car design com’è diventato oggi; l’inevitabile futuro che si prospe a a chi sceglierà questa professione
domani». Il libro si apre proprio con la descrizione di un’evoluzione posi va ed ele rizzante del car design da qui a
25 anni:
«Prologo - 12 Gennaio, 25 anni nel futuro
Mancavano ancora alcuni chilometri all’arrivo, ma il design director Tina Tums era già preoccupata per le sue scarpe.
Erano nuove, verdi, e di camoscio, e dubitava di riuscire a compiere il passaggio dall’auto alla hall del salone senza
inzupparle completamente. Si rimproverava già, sapendo che avrebbe dovuto fare aﬃdamento sul suo compagno
di viaggio e sulla sua solita interpretazione del perfe o gentleman, ma sperava ancora che in terra non fosse così
scivoloso e di riuscire da sola a raggiungere l’ingresso. «Le donne con belle scarpe a raggono il ca vo tempo, è
nella loro natura», disse Axel cercando di calmarla... (..)
Tina guardò fuori dal ﬁnestrino del taxi. Rabbrividì alla vista del nevischio ghiacciato che cadeva obliquo qua e là.
Erano passa 25 anni da quando era venuta qui per la prima volta, giovane speranza del car design fresca di studi e
pronta a tu o per a rare l’a enzione dei grandi del mes ere. Ven cinque anni fa era giovane, bella, e alla disperata
ricerca di possibilità di mostrare il suo por olio e trovare un lavoro. Guardò nel riﬂesso del ﬁnestrino per vedere se
per caso il passare del tempo non fosse stato magicamente cancellato da quando si era alzata quella ma na...»
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Tu e le informazioni per la partecipazione al concorso, compresi il bando e gli estra del libro da illustrare,
sono disponibili nel sito uﬃciale della [1]Chris Bangle Associates (CBA), la nuova società di consulenza fondata da
Bangle con sede a Clavesana (Cuneo).
In sintesi, il concorso è aperto a partecipan individuali di ogni età (al di sopra dei 18 anni), di ogni nazionalità, ma non raggruppa in team. I partecipan dovranno illustrare sei conce di mobilità descri negli estra del
romanzo, con un disegno per ognuno o anche unendo uno o più conce in un solo disegno. I lavori dovranno essere
presenta in bianco e nero o scala di grigi, e spedi in un’unica email all’indirizzo indicato nel bando. Non saranno
acce ate email mul ple. Il termine ul mo di partecipazione è ﬁssato per le 12.00, ora italiana, del 30 marzo 2012.
La giuria sarà composta da un panel di associa della CBA e il giudizio sarà basato su tre criteri: fedeltà al testo crea vità - qualità delle illustrazioni.
Il vincitore assoluto potrà scegliere fra una visita di una se mana presso la CBA, comprendente un design
workshop con Chris Bangle o un premio in denaro di 2000 euro. Una o più immagini dei 10 partecipan ritenu
migliori saranno pubblicate sul sito della CBA, mentre le illustrazioni del vincitore assoluto saranno incluse nella
seconda edizione del libro, in vendita dopo il 25 giugno 2012, sempre in formato ebook.
- [2]Chris Bangle Associates (CBA), Virtual Car
1.
2.

Virtual cars: Porsche 933, di Domenico Fosco (2012-01-17 14:28)

Queste immagini 3D inviateci da [1]Domenico Fosco raﬃgurano una inedita Porsche 933, coupé a motore anteriore a 4 pos dall’aspe o retrò.
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- Domenico Fosco per Virtual Car
1.

Arte: "Scocca n.3 Decoupage", di Stefano Visora (2012-01-18 14:33)

[1]Stefano Visora ci propone questa opera d’arte, realizzata, come altre già presentate in altri ar coli, su un
[2]frontale della Fiat 500 storica: questa volta, il tolo è "Scocca n.3 Decoupage", che so olinea la par colare tecnica
u lizzata.

Lo storico frontale è questa volta ricoperto con «vecchi e logori spar
nale della Fiat 500».

- [3]Stefano Visora per Virtual Car
1.
2.
3.
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musicali e da copie del proge o origi-

Disegni dei le ori: Alfa Romeo Alfe a, di Marco Bet (2012-01-18 18:11)

Questo disegno è stato realizzato dal nostro le ore [1]Marco Bet, e raﬃgura un’ipotesi per una berlina spor va Alfa
Romeo, che potrebbe portare il nome "storico" Alfe a.

- Marco Bet per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo nuova Giulia (step II), di Gilberto Luca Perrone (2012-01-19 12:04)

Gilberto Luca Perrone ci invia alcune nuove "varian " della sua proposta di Alfa Romeo Giulia, disegno "virtuale" di un’ipote ca berlina del Biscione basata sullo s le 8C Compe zione. Le nuove "Giulia" sono la Sport Wagon
e le versioni per Polizia e Carabinieri.

- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car
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Torna la "Passeggiata di Primavera" a Osnago (Lecco, marzo 2012) per sostenere la ricerca sulle Lesioni
del Midollo Spinale (2012-01-20 01:32)

Il prossimo 18 Marzo 2012 ritorna la [1]“Passeggiata di Primavera”, il raduno per auto e moto storiche inserito
nel contesto delle manifestazioni organizzate per la [2]IV Mostra Scambio di Osnago (Lecco), a sostegno della ricerca
sulle lesioni del midollo spinale, promossa dall’Associazione Amici della Paraplegia.

Al raduno sono ammessi un massimo di 500 equipaggi che si ritroveranno presso il Piazzale del Campo Spor vo di
Osnago; all’iscrizione sarà consegnato il Road Book stradale, con allegate le domande quiz per la caccia al tesoro, per
ammirare le bellezze ar s che e paesaggis che della Brianza. Di par colare rilievo la visita, a cura dell’Associazione
Sajopp di Cassago Brianza, al Mausoleo Viscon di Modrone a Tremoncino di Cassago Brianza: nel rispe o della
tradizione chi vorrà esprimere un “desiderio” potrà farlo ge ando una mone na (al massimo da 20 centesimi)
nell’an co oﬀertorio posizionato all’entrata del Mausoleo.
Nel pomeriggio si potrà visitare la Mostra Scambio, con la presenza di numerosi stand ricchi di ogge a tema
motoris co, mentre alla sera seguirà un intra enimento musicale, e si terranno le premiazioni dei vincitori della
caccia al tesoro a quiz.
L’Associazione Amici della Paraplegia invita a partecipare come sempre numerosi, in quanto questo evento,
serve a raccogliere fondi per la ricerca.
Per iscriversi all’evento ed avere ulteriori informazioni:
info [at] comitatoparaplegia.com
[3]www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- [4]Carlo Caruga per Virtual Car
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1.
2.
3.
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Miraﬁori Outlet, applicazione iOS ed Android per la ricerca dell’usato Fiat (2012-01-20 09:00)

Fiat ha recentemente annunciato e reso disponibile una interessante applicazione per smartphone dedicata al
mondo dell’usato, con lo scopo di portare dire amente nel palmo della mano le vetrine dei vari rivenditori con
modelli del gruppo di seconda mano in vendita.
Gratuita e compa bile con iOS ed Android, Miraﬁori Outlet si presenta con una graﬁca senza fronzoli e se vogliamo
addiri ura spartana ma comunque chiara e di immediata consultazione.

Dopo l’avvio ci si trova subito nella maschera di ricerca, dove è possibile selezionare marca, modello e pologia di ve ura (da non toccare in caso di ricerca "a tu o campo") e scegliere se inserire la ci à o "cercare" nelle
vicinanze di dove ci si trova grazie al GPS.
Presente anche una sezione "Last Minute" ed "Imperdibili" per mostrare le oﬀerte più appe bili senza restrizioni
geograﬁche.
Una volta eﬀe uata la ricerca viene mostrato l’elenco delle automobili disponibili alla vendita, delle quelli è
disponibile una scheda de agliata e di facile accesso. Va de o che in caso di query "nulla" (come nel caso della ci à
della Spezia) non vengono mostra messaggi speciﬁci ma si viene "brutalmente" rinvia alla pagina iniziale, senza
animazioni od accorgimen par colari.
La scheda mostra prezzo e cara eris che principali dell’auto compresa una galleria fotograﬁca, perme endo di
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conta are il venditore o di inviare un messaggio. E’ possibile anche la condivision del risultato sul proprio proﬁlo
Facebook (senza essere integrata però nell’applicazione uﬃciale per iOS).
In deﬁni va l’applicazione è un o mo "passatempo" per scovare interessan auto usate del gruppo Fiat ed eventualmente chiedere un conta o per approfondire.
So o il punto di vista della fruibilità si notano alcuni "impuntamen " nella ges one delle immagini e nel passaggio da
una sezione all’altra, senza però pregiudicare troppo il funzionamento globale. Conﬁdiamo in una maggiore ﬂuidità
nelle prossime release.

- Fiat Mobile, Virtual Car

Auto d’epoca: il Classicteam di Mantova festeggia il primo anno di a vità spor va (2012-01-20 13:52)

Lo scorso sabato 17 dicembre 2011, la residenza mantovana Villa di Bagno ha ospitato la cena dei soci del
Classicteam di Mantova, il club di motorismo d’epoca che ha festeggiato con l’occasione il primo anno di a vità
spor va.

Già l’ambientazione della cena era par colarmente sugges va: il giardino secolare, con ﬁaccole e giochi di
luce, ospitava una Alfa Romeo 6C 2500 SS airlux, carrozzata Touring del 1947 disegnata da Carlo Felice Bianchi
Anderloni prodo a in un cen naio di esemplari, un’esemplare unico di Alfa Romeo 33/2 8C telaio 14 Daytona,
successivamente tramutata in Spider da compe zione, e una Lancia Fulvia Coupe’ 1600 Fanalone del 1969 che
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partecipò al Campionato della Montagna dal 1971 al 1973 con la scuderia Conegliano Corse.
Il Presidente del Classcteam Eberhard, Corrado Corneliani, ha introdo o la serata elencando gli appuntamen
per il 2012, e sono state ricordate le a vità spor ve del club, a cominciare dalla vi oria all’ul ma Mille Miglia dei soci
del team mantovano [1]Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Aston Mar n le Mans Sport del 1933. Proprio alla Mille
Miglia 2011 faceva riferimento il dono per i soci e gli ospi , un volume dedicato alla corsa e personalizzato con le foto
degli equipaggi che si sono dis n negli even nazionali più signiﬁca vi. COme altro dono, è stata consegnata una
litograﬁa d’arte dell’archite o e pi ore surrealista di gare automobilis che Francesco Scianna, in tolata “Dinamismo
di Bolidi e Archite ura”.
Alla cena sono intervenu personaggi di spicco nel panorama dell’automobilismo spor vo, quali Ezio Zermiani
e Nanni Galli, e altri gradi ssimi ospi . Dopo il taglio della torta e il brindisi di rito, i soci si sono quindi da
appuntamento, dunque, al 2012 per le numerose a vità spor ve previste nel corso dell’anno.
- Virtual Car, Classicteam Mantova
1.

Lancia Ypsilon, l’auto cucita addosso (III): la visita al Centro S le Fiat di Miraﬁori per scoprire come
nascono gli interni di Ypsilon 5 porte (2012-01-20 16:58)

Come è stato accennato negli ar coli preceden dedica al test drive sulla nuova Lancia Ypsilon, la partecipazione all’evento [1]«Lancia Ypsilon, l’auto cucita addosso» ha permesso di visitare il Centro S le Fiat dialogando
con i designer che creano i nuovi modelli; in par colare, è stato possibile entrare nel reparto Color & Material Style,
guidato da [2]Rossella Guasco, e osservare da vicino come nasce il design degli interni di una ve ura come la nuova
Ypsilon.
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Ammirare la concept della [3]Lancia Ypsilon Diamond cinque porte, esposta su un pia aforma girevole all’ingresso
del complesso Fiat di Miraﬁori, ci ha chiarito il signiﬁcato della deﬁnizione che me e in rapporto la nuova berlina con
il mondo della moda, ma sopra u o con la ricerca s lis ca che ne cos tuisce il presupposto. “Auto cucita addosso”:
questa è la deﬁnizione più giusta per comprendere meglio il lavoro de agliato ed accurato eseguito dai designer così
come ci è stato illustrato in maniera più che esauriente dai responsabili dello s le.
La Lancia Diamond, concept car che ha debu ato al Salone di Francoforte 2011, è un auto studiata non solo
per essere confortevole al suo interno -in linea con la tradizione del marchio-, ma per oﬀrire un ogge o di lusso,
raﬃnato e di classe. Originale nei de agli e nella ricerca dei materiali che “vestono” i suoi interni come un abito, ma
che nello stesso tempo oﬀrono a chi vi entra la sensazione di un confort studiato su misura per chi da essa viene
ospitato, sia egli au sta o passeggero.
Si tra a di una ve ura lussuosa ma in cui non vi è nulla di esagerato, di troppo vistoso o di caricato: la sua eleganza
non si coglie completamente ad una prima occhiata; riguarda la scelta dei materiali, ad esempio un par colare po
di pelle naturale usata per i rives men interni, le plas che morbide di rives mento della plancia e del crusco o, il
materiale speciale usato per il cambio in cui la terminazione arrotondata, trasparente e sfacce ata vuole richiamare
la preziosità del diamante, come appunto suggerisce il nome che contraddis ngue questo modello.
Ma il lusso non è esibito, è accessibile, la sua eleganza è essenziale, proprio per dimostrare che ciò che è bello si
rivela nella qualità della ricerca e non solo nell’apparenza este ca.
La visita al Centro S le, che così ha avuto inizio, è proseguita guidando la nuova Lancia Ypsilon a raverso i
tunnel di a raversamento rapido del complesso di Miraﬁori; queste par colari strade "segrete", vietate anche a gran
parte del personale Fiat, ci hanno permesso di giungere più velocemente nelle stanze dei designer, nel “regno privato”
di chi crea. Qui i responsabili dei proge hanno descri o il processo che porta alla creazione di un nuovo modello,
insistendo sopra u o sulla ricerca di elemen s lis ci nuovi, di colori con sfumature di nuova sperimentazione, con
de agli elegan che si oﬀrono alle esigenze di un’utenza ogni volta diﬀerente.
Dal dialogo e dalle spiegazioni che sono state oﬀerte ai giornalis e blogger presen è emersa la grande passione che
cos tuisce il nucleo di partenza di ogni nuovo modello, anche se spesso la crea vità e l’entusiasmo di chi vi lavora
non sono sempre sta ripaga dalle esigenze del mercato e dai limi impos dall’economia nazionale. Non tu i
modelli, infa , vengono poi realizza ma molto interessan sono i bozze , i disegni, gli schizzi appesi alle bacheche:
essi mostrano le idee che ogni disegnatore, nel proprio speciﬁco se ore, esprime perché si trasformino in qualcosa
di concreto, sia che si tra di un elemento del designer della carrozzeria sia che riguardi qualcuno degli innumerevoli
accessori “pensa ” per rispondere alle necessità di chi cerca in un’auto anche delle risposte pra che di fronte a varie,
e a volte piccole necessità.

- Virtual Car

1.
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2.
3.

Consegna di qua ro Fiat Sedici al comune alluvionato di Vernazza (2012-01-20 20:43)

Oggi, 20 gennaio 2012, presos il Miraﬁori Motor Village di Torino, Sergio Marchionne, Amministratore Delegato di Fiat S.p.A., e Gianni Coda, Chief Opera ng Oﬃcer EMEA, hanno consegnato qua ro Fiat Sedici a Vincenzo
Resasco, sindaco di Vernazza (La Spezia), località delle Cinque Terre duramente danneggiata dal recente [1]alluvione.

Le auto sono oﬀerte in comodato d’uso gratuito per tu o il 2012, con il compito di svolgere un servizio di car
sharing des nato agli abitan di Vernazza. La Sedici cos tuisce da questo punto di vista un buon compromesso tra
dimensioni esterne (411 cm di lungheza, 176 di larghezza), capacità di carico e possibilità di muoversi con una certa
agilità tra le strade di quella zona della Liguria, stre a tra monte e mare.
Le ve ure fornite al Comune di Vernazza sono Sedici in alles mento "Emo on", dotate del 1.6 da 120 CV e
trazione integrale "on demand". L’inizia va si unisce ad altre inizia ve promosse dal gruppo Fiat per aiutare le zone
coplite dall’alluvione, come la fornitura di mezzi di soccorso e le agevolazioni ﬁnanziarie straordinarie.
- Virtual Car, Fiat
1.
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Automotoretrò torna dal 10 al 12 febbraio al Lingo o Fiere di Torino (2012-01-21 10:56)

Nel weekend dal 10 al 12 febbraio 2012 si terrà come di consuetudine al Lingo o Fiere di Torino la manifestazione Automotoretrò, fortunata esposizione che festeggia il traguardo delle 30 edizioni con un considerevole
aumento dello spazio a disposizione grazie alle numerose richieste avute.
Grazie ai 50mila metri quadra alles presso il padiglione 5 di Lingo o Fiere, sarà possibile ammirare le ve ure
portate dai 259 Club di appassiona riuni dall’ASI, di marche nazionali e non solo.

Non mancherà uno sguardo al mondo delle compe zioni con la Ariel Atom (300 cv per 500 km di peso), Osella, Gloria
monoposto, Cinquone della Ferraris da 360 cv e vari modelli di Renault.
Par colarmente alle ante il "merca no" di accessori, ricambi ed ogge s ca, che perme erà ad ogni visitatore di
acquistare una "parte" di storia, per hobby od u lità.
Ospite d’onore l’auten ca Aurelia Spider B24 protagonista de "Il Sorpasso", appositamente esposta per celebrare i
50 anni dall’uscita del ﬁlm.
Sono previs inoltre omaggi ai 100 anni della carrozzeria Bertone ed ai 110 anni della Harley Davidson, oltre ad una
mostra dedicata ai maggiore i designer e carrozzieri torinesi.
Appuntamento quindi dal 10 al 12 febbraio, con una "pre view" il 4 ed il 5 in Piazza Vi orio Veneto a Torino dove si
troverà un "assaggio" della ﬁera vera e propria mentre il culmine verrà raggiunto Sabato 11 con la premiazione del
Trofero Automotoracing, con la presenza di oltre 300 pilo .
Ricordiamo inoltre che da quest’anno è possibile raggiungere Lingo o Fiere con il Metrò e che sono previs ingressi
a prezzo rido o in parallelo con il Museo del Cinema ed il Museo dell’ Automobile.
Orari e tariﬀe:
Venerdì 10: dalle 15 alle 20 - Sabato 11 e Domenica 12 dalle 9.00 alle 19.00
Ingresso: 10 € - rido o 5 €
Automotoretro: info 011350936 - [1]www.automotoretro.it - [2]info@automotoretro.it
Automotoracing: [3]www.automotoracing.it; - [4]info@automotoracing.it;
Stampa: info Gigi Pellissier cell. 335 5704150 – [5]luigi.pellissier@fastwebnet.it
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- Virtual Car, Automotoretro, Automotoracing

1.
2.
3.
4.
5.

Disegni dei le ori: Fiat Pomigliano, di Mauro Simeone (2012-01-23 00:54)

Il nostro le ore Mauro Simeone ci invia questa elaborazione graﬁca raﬃgurante un’ipote ca erede della Fiat
Bravo, denominata Fiat Pomigliano, in onore dello stabilimento campano di Fiat.

- Mauro Simeone per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo 12C (step II), di Andrea Pregnolato (2012-01-23 11:30)

E’ del nostro le ore [1]Andrea Pregnolato questa interpretazione di una coupé Alfa Romeo, denominata 12C,
che ci era già stata proposta in un primo bozze o.

Per questa ve ura è immaginato un motore 12 cilindri disposto centralmente, davan

all’assale posteriore.

- Andrea Pregnolato per Virtual Car

1.
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Video: "Le cose che costruiamo ci rendono ciò che siamo", lo spot della nuova Fiat Panda (2012-01-23 17:31)

"Le cose che costruiamo ci rendono ciò che siamo" è il tolo che Fiat ha scelto per lo spot di lancio della
nuova Panda, un cortometraggio di 90 secondi "che racconta l’Italia che piace, quella che si fonda sul talento, la
passione, la crea vità e sulla voglia di realizzare cose ben fa e".

Lo spot fa parte della campagna pubblicitaria di lancio della Panda su media diversi, ideata e realizzata dall’agenzia
Kube Libre; Luciano Nardi ne è il dire ore crea vo, mentre il regista del ﬁlmato è Luca Maroni, per la Casa di
produzione Movie Magic, con musiche di Flavio Ibba. I protagonis sono realmente i lavoratori dello stabilimento di
Pomigliano d’Arco, per cui lo spot richiama l’ambiente di Napoli e dei suoi dintorni.
Partendo dalla domanda: "Quale Italia vogliamo essere?", e considerando le diverse "immagini" dell’Italia,
vista come "Paese dell’arte, dell’inven va e del talento costru vo" ma anche "delle grandi imprese industriali e
tecnologiche", viene messo in risalto l’impegno quo diano dei lavoratori di Pomigliano d’Arco. Il testo, come già per
lo spot della Fiat 500, non cita dire amente il prodo o, né nello speciﬁco l’industria automobilis ca, ma sviluppa
genericamente il tema espresso dalla domanda, rispondendo con il claim "Questa è l’Italia che piace".

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/heCVR7kKyRw?rel=0

- Virtual Car, Fiat
1.
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Prime foto uﬃciali della Volkswagen up! 5 porte (2012-01-24 10:38)

La New Small Family di Volkswagen si accresce con la versione a 5 porte della compa a [1]up!, rivale ancora
più dire a della nuova Fiat Panda rispe o alla tre porte. Le prime immagini diﬀuse da Volkswagen mostrano un
corpo ve ura che si diﬀerenzia rispe o alla versione già in lis no per l’andamento dei ﬁnestrini posteriori della porta
aggiunta, con linea di cintura che non "sale" verso l’alto -uniformandosi peraltro alle "cugine" con marchio [2]Seat e
[3]Skoda.

Rimangono invariate le misure esterne (354x164x148 cm) e il vano bagagli (da 251 a 951 litri), mentre migliora
ovviamente l’accessibilità posteriore; previsto sempre il consueto motore a 3 cilindri da 1 litro, con potenze da 60 e
75 CV. La up! a 5 porte debu erà al Salone di Ginevra del prossimo marzo, ma le prime consegne saranno avviate a
maggio in Germania, in estate nel resto díEuropa.

- Virtual Car, Volkswagen

1.
2.
3.
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Citroën WRC: Sébas en Loeb e Daniel Elena in chat su Facebook (2012-01-24 10:57)

Dopo aver dominato il [1]Rally di Montecarlo con la Citroën DS3, prima prova del WRC 2012, Sébas en Loeb
e Daniel Elena festeggeranno la vi ora con un’esclusiva "live chat" su Facebook, prevista per mercoledì 25 gennaio
2012 dalle 18:00 alle 18:45.

Per accedere alla chat occorrerà visualizzare la [2]tab dedicata nella [3]pagina Facebook di Citroën Italia, ed è
già possibile inviare le proprie domande in inglese o francese ai due campioni: il 25 gennaio, a par re dalle ore 18.00,
le domande saranno selezionate da un moderatore, e verranno poste in dire a ai due pilo .
Un’occasione unica quindi per interagire dire amente con gli o o volte campioni del mondo (per Loeb si tra a anche
della sesta vi oria al rally di Montecarlo).
- Virtual Car, Citroën

1.
2.
3.
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Video: la Peugeot iOn ele rica libera di circolare nell’area C di Milano (2012-01-24 18:12)

Il video seguente mostra una inizia va realizzata da Peugeot per promuovere la ve ura ele rica iOn: una
ﬂo a di iOn ha "invaso" il centro di Milano, nella nota zona a traﬃco limitato "area C", dove l’auto è libera di circolare
senza restrizioni.

Peugeot iOn, 100 % ele rica, non avrà limi di circolazione e non dovrà pagare a Milano la nuova Conges on
Charge. Da gennaio 2012 iOn è proposta con una riduzione di prezzo (24.700 euro IVA esclusa), che rimane sempre
piu osto alto rispe o ad una ve ura con alimentazione tradizionale, ma che è integrabile con formule rateali
all-inclusive comprenden manutenzione, assicurazione e assistenza.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/9-185SWDoeY?rel=0

- Virtual Car, Peugeot
1.

Virtual cars: Giaguaro concept, di Marco Schembri (2012-01-24 19:15)
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[1]Marco Schembri, studente di design all’Università di Palermo, ci invia questa realizzazione tridimensionale
(3D Studio, con motore di rendering vray), denominata Giaguaro concept, una ve ura "elegante ma aggressiva".

- [2]Marco Schembri per Virtual Car
1.
2.

Domenica 11 marzo ritorna la "100 Miglia delle Terre Gonzaghesche" (2012-01-25 08:00)

Domenica 11 Marzo si terrà la se ma edizione della "100 Miglia delle Terre Gonzaghesche", interessante
manifestazione riservata a massimo 100 auto immatricolate entro il 31 dicembre 1992 a trazione anteriore o
posteriore, targate ed assicurate.
L’evento è organizzato dalla Scuderia Sport Storiche e si inserisce all’interno del "Quinto Torri & Motori", kermesse di nove manifestazioni turis che con prove riservate alle auto storiche, con la collaborazione di "Scuderia
Modena Historica" e "Bologna Autostoriche".

La partenza della "100 miglia" è prevista come consueto al centro di Guastalla e l’i nerario proposto si snoda
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per 150 chilometri con tappe a Dosolo, San Ma eo delle Chiaviche, Sabbioneta, Bore o, Gonzaga, Suzzara e Luzzara.
In calendario ben 60 prove cronometrate (pressosta ) riservate ai driver più esigen .
Un’opportunità interessante per riunire appassiona e non e scoprire paesaggi sugges vi al di fuori dei canonici percorsi turis ci.
Le iscrizioni sono già aperte (la quota è 150 euro) mentre per qualsiasi approfondimento consigliamo di visitare il [1]sito uﬃciale.

- Virtual Car, Scuderia Modena Historica, Bologna Autostoriche

1.

Disegni di automobili: nuova Opel Junior, di Gilberto Luca Perrone (2012-01-25 15:59)

Dopo aver immaginato le linee di un’ipote ca Opel Tigra coupé, il nostro le ore Gilberto Luca Perrone ha
elaborato virtualmente questa Opel Junior, partendo dalla base di alcune ve ure esisten .
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- Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

I ragazzi del liceo ar s co dipingono l’immagine della Vernasca Silver Flag 2012 (2012-01-26 10:30)

Il prossimo sabato 28 gennaio 2012, in piazza Cavalli a Piacenza, si terrà un’interessante inizia va che vedrà
coinvol i ragazzi del Liceo Ar s co Bruno Cassinari: i giovani ar s saranno infa chiama a realizzare l’immagine
che rappresenterà la 17ma edizione della [1]Vernasca Silver Flag, nota manifestazione dedicata alle auto d’epoca.

Gli allievi del Liceo Ar s co saranno chiama a riprodurre le forme di alcune celebri ve ure storiche inglesi,
quali Bentley, Aston Mar n, Jaguar, Lola, Elva e Cooper; le schede di queste auto sono leggibili nel [2]comunicato
stampa uﬃciale dedicato all’inizia va. Il dipinto vincitore del concorso sarà scelto come immagine "uﬃciale" della
Vernasca Silver Flag di quest’anno.
- Virtual Car, [3]Vernasca Silver Flag, [4]Club Piacen no Automotoveicoli d’Epoca
1.
2.
3.
4.
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Auto d’epoca: Itala e Dia o negli anni ’20, una conferenza di Donatella Biﬃgnandi (2012-01-27 11:16)

Proseguono le interessan conferenze dedicate al tema "L’auto italiana nei primi quarant’anni del novecento:
dalle costruzioni ar gianali alla grande produzione", organizzate da Politecnico di Torino e [1]Museo dell’Automobile
di Torino, con la collaborazione di ATA (Associazione Tecnica dell’Automobile) e ASI (Automotoclub Storico Italiano).
Il prossimo appuntamento è per il 7 febbraio 2012, con una conferenza su "L’automobile in Italia negli anni ven . I
casi Itala e Dia o" tenuta da Donatella Biﬃgnandi, responsabile del Centro di Documentazione del Museo.

La conferenza, la quarta del ciclo, si terrà presso la Sala 150 del Museo dell’Automobile (corso Unità d’Italia
40, Torino), alle alle 17.30; l’ingresso è libero ﬁno ad esaurimento pos .
- Virtual Car, Museo dell’Automobile di Torino

1.
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Design: Lamborghini Avispado, di Kaiwan Hasani (2012-01-27 12:40)

Questo proge o, denominato Lamborghini Avispado, è stato realizzato da Kaiwan Hasani nel corso del Master
in Transporta on Design della [1]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano conclusosi nel 2010. Si tra a di una
spor va estrema, ispirata al linguaggio del design del marchio.

Il proge o è stato realizzato in collaborazione con Lamborghini e il gruppo Audi, e aveva come tema la creazione di
un’ipote ca Lamborghini ele rica. La Avispado man ene le cara eris che formali piche delle Lamborghini, come
le linee molto tese (in questo caso con un uso ancora più marcato di ali, prese d’aria e spigoli vivi), il proﬁlo cos tuito
da un’unica linea ondulata dal frontale alla coda, e l’ispirazione alle forme aeronau che. I motori ele rici sono
qua ro, dispos in corrispondenza di ciascuna ruota, con la ges one della motricità mediante controllo ele ronico;
la carrozzeria ultraleggera è in CFC, un materiale composito in ﬁbra di carbonio. Secondo tradizione, "Avispado" è il
nome di un toro spagnolo.

- ©[2]Kaiwan Hasani via [3]Car Body Design

1.
2.
3.
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BMW X6 restyling, primi de agli in a esa del Salone di Ginevra (2012-01-28 09:30)

BMW presenterà al prossimo Salone di Ginevra il "rinnovo" di una delle ve ure top di gamma che più hanno decretato
il successo della casa bavarese negli ul mi anni: s amo parlando della X6, felice proge o che ha determinato, grazie
alle sue par colari cara eris che da "crossbreed", il conio della deﬁnizione di "SAV" (Sport Ac vity Coupè).
A dire la verità, ad un primo sguardo un occhio meno a ento potrebbe facilmente scambiare la "nuova" X6 con il
modello a ualmente in commercio: eﬀe vamente le modiﬁche este che non sono tali da "stravolgere" la linea della
ve ura, ma d’altro canto si tra a del "solito" restyling di metà carriera al quale BMW ci ha abituato. Le modiﬁche
comunque ci sono, sopra u o so o il cofano.

Par amo dall’esterno: come già accennato non si notano par colari cambiamen nella linea ma mol aspe
sono sta aggiorna per rendere conforme la X6 al corso s lis co dato a BMW da Adrian Van Hooydonk, pur non
tradendo la natura della ve ura della quale sono sta vendu ben 150mila esemplari in circa tre anni.
Il frontale appare aggiornato alle più recen "mode" tecnologiche, con l’aggiunta quindi di LED ad alta luminosità
nei fari anteriori, capaci di "disegnare" i classici "angel eyes" con in aggiunta un "sopracciglio luminoso". Inalterata
l’adozione dei proie ori bi-xenon per abbaglian ed anabbaglian . Nuovo anche il disegno dei fari fendinebbia,
racchiusi in una cornice metallizzata che "stacca" dal resto del frontale in caso di colorazione scura della ve ura.
Anche nei proie ori posteriori vengono ado a i LED, in accordo con il resto della gamma.
Allargando lo sguardo si notano nuovi cerchi in lega da 19 pollici (che in rapporto alla mole dell’auto non tradiscono
l’importante diametro) ma in opzione - ed in base al modello - si può arrivare ﬁno ai 20 pollici. A seconda del mercato
di appartenenza è possibile inoltre avere un cofano speciﬁco con un rialzo centrale più marcato.
Vengono introdo anche tre nuovi colori, tra cui il Marrakech Brown che vediamo nelle foto della nostra galleria. Le
altre due nte prendono il nome di Orion Silver e Midnight Blue.
Per quanto riguarda gli interni troviamo la ﬁnitura in pelle Nevada disponibile anche in colore rosso, mentre
con la pelle Nappa si può scegliere il nero od il bianco avorio. La plancia rimane razionale e se vogliamo scarna, ma
in linea con lo s le BMW.
Dal lato dell’ele ronica e dell’infotainment importante è l’introduzione del sistema Dynamic Performance Control che
perme e un controllo ele ronico della distribuzione della coppia, mentre come op onal troviamo Ac ve Steering
ed Ac ve Drive. Confermata la presenza del BMW ConnectedDrive con - tra le molteplici funzioni - il visualizzatore
sul parabrezza della velocità.
8460

Ul me ma non meno importan , le novità so o il cofano: è qui che la casa bavarese riserva il proprio "asso
nella manica". Verrà introdo o infa un nuovo propulsore al ver ce della gamma a gasolio, che equipaggerà la X6
M50d. Tecnicamente il nuovo motore si presenta come un cinque litri da 6 cilindri e 381 CV, accoppiato a ben tre
turbocompressori e dalla "mostruosa" coppia massima di 740 Nm. De o in "soldoni", tu o ciò si traduce in uno
0-100 km/h in 5,3 secondi (addiri ura migliore del V8 della xDrive 50i), mantenendo un consumo di 7,7 litri/100 km.
Rimangono invariate le altre motorizzazioni, come i benzina V8 da 406 CV ed il 6 cilindri in linea da 306 CV, insieme
ai propulsori a gasolio da da tre e qua ro litri da 245 e 306 CV.
Al ver ce della gamma troviamo la X6M, con motore V8 a benzina da 555 CV, interessata anch’essa da una rivisitazione di design e ﬁniture.
Per quanto riguarda le norme an inquinamento BMW prome e di rispe are le norme Euro 6 - la cui entrata in
vigore è prevista nel 2014 - grazie all’adozione su alcune versioni del sistema BMW BluePerformance Technology per
la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) e dall’impiego del sistema AdBue, consistente in un liquido a base di urea e in
uno speciﬁco catalizzatore.
Una serie di novità importan per la "SAV" tedesca, della quale non ci resta che a endere la prossima primavera per conoscere i da ﬁnali per il nostro mercato.

- Virtual Car, BMW, Salone di Ginevra 2012

Disegni dei le ori: Audi R9, di Francesco Croci (2012-01-30 02:10)
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Il nostro le ore Francesco Croci ha realizzato questo bozze o di Audi R9, ipote co modello spor vo ispirato al
recente design Audi.

- [1]Francesco Croci per Virtual Car
1.

UP Design Vi oria, interessante concept di Umberto Palermo (2012-01-30 19:33)

Il Salone del Qatar appena concluso ha visto la presenza di una concept che già avevamo avuto modo di osservare "virtualmente" allo scorso Motor Show di Bologna.
La ve ura, realizzata dall’italiano Umberto Palermo, prende il nome di UP Design Vi oria e si presenta come una
coupé granturismo dalle dimensioni importan e dall’aspe o par colarmente futuris co. Al momento si tra a solo
di un proto po ma è prevista la commercializzazione in serie limitata ed esclusiva.

Le immagini che vi proponiamo mostrano una ve ura altamente tecnologica con il par colare unico dell’apertura
delle porte con la ﬁnestratura laterale, grazie al lavoro sulla carrozzeria del pi ore Taraski.
Allargando lo sguardo la UP Design Vi oria è un incrocio armonioso di forme che si appoggiano l’una sull’altra, grazie
all’adozione di una colorazione blue/argento che contrasta evidenziano la "muscolosità" del cofano che si raccorda
"croma camente" con i possen passaruota posteriori ed alla coda, mentre i ﬁanchi anteriori proseguono ﬁlan
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verso il te o abbracciando l’abitacolo in cristallo di forma sferica. Molto aﬀascinante la soluzione ado ata per i
terminali di scarico, con la forma in comune alla calandra.
Completano il quadro i proie ori anteriori e posteriori a tecnologia led e possen cerchi in lega "oversize".
Il proge o della UP Design Vi oria è nato dalla collaborazione tra Umberto Palermo e la modelleria Landra
che ha realizzato il modello, mentre per la verniciatura ha provveduto la Protopaint di Mauro Gecchele. Adler Group
di Achille Scudieri ha contribuito alla ricerca ed innovazione mentre la Vehicle Engineering & Design della famiglia
Salvi ha realizzato lo schema ibrido, con motorizzazione V8 abbinata ad un propulsore ele rico a frenata rigenera va.
Per adesso non si hanno altri de agli, ma sicuramente in caso di commercializzazione la UP Design Vi oria occuperà un posto in prima ﬁla nel rappresentare il made in italy nel campo delle supercar.

- Virtual Car, Umberto Palermo, Salone del Qatar

Video: making of del cartoon “Panda. Prova a prenderla” (2012-01-31 11:50)

In a esa di vedere anche nel nostro sito il cartoon completo [1]"Panda. Prova a prenderla", di cui già vi abbiamo mostrato il trailer, ecco un video dedicato al making of del simpa co cartone 3D.

Il cartoon completo è visibile dal 29 gennaio anche nel sito uﬃciale della nuova Fiat Panda, [2]www.ﬁatpanda.it.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/IZs8YKPjT7Y?rel=0

- Virtual Car, Fiat
1.
2.
3.

Edgar Heinrich nuovo Dire ore del Design per BMW Motorrad (2012-01-31 19:08)

Dopo 18 anni alla guida di BMW Motorrad, il responsabile del design David Robb lascerà il suo incarico: a parre dal 1 luglio 2012 il nuovo "creatore" dello s le delle due ruote BMW sarà Edgar Heinrich, che già aveva ricoperto
importan incarichi nella stessa divisione motociclis ca di BMW.

Heinrich proviene da un passato in BMW, dove era stato nel 1986, appena laureato, e quindi nel 2007, con la
responsabilità della direzione del design moto nello staﬀ guidato da David Robb. Nel 2009 Heinrich ha lasciato
BMW per un’esperienza presso la Bajaj Auto LTD in India, dove era a ualmente responsabile dello s le e delle
strategie del brand, anche per le qua ro ruote. Tra i suoi lavori in BMW, troviamo la prima famiglia dei boxer
qua ro valvole (R 100 RS e RT), le K 1200 S e R, la HP2 Megamoto le R 1150 e 1200 GS, mentre so o la sua direzione
sono nate la S 1000RR, la serie F 800/650, la G 450X; ha avviato inoltre i proge K GT sei cilindri e i nuovi maxi scooter.
Queste le parole del responsabile dello s le del gruppo BMW, Adrian von Hooydonk: «Edgar Heinrich è un eccezionale designer motociclis co e un appassiona ssimo motociclista che ha già dato dei contribu fondamentali al
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design di BMW Motorrad, nel corso della sua già lunga carriera. Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con lui per
portare il design di BMW verso ulteriori successi futuri. Con ciò, voglio anche ringraziare David Robb per i tan anni
di lavoro proﬁcuo e augurargli tu o il meglio per il futuro».
- Virtual Car, BMW

8.2 February
Video: Eco Targa Florio, pron per l’edizione 2012 (2012-02-01 12:09)

Così come la rievocazione storica della Mille Miglia, viene ora proposta la rinascita di un’altra storica gara
stradale, la Targa Florio, trasformata in "Eco Targa Florio" in quanto viene aﬀrontato anche il tema della mobilità
sostenibile. Dopo l’edizione di prova del 2011, la gara avrà il suo pieno rilancio tra il 10 e il 14 o obre 2012.

La rievocazione è organizzata, come la Mille Miglia storica, da MAC Group, insieme alla Fondazione Targa Florio Onlus e in collaborazione con l’Automobile Club Palermo. Eco Targa Florio Classic è riservata a ve ure d’epoca
costruite dagli inizi del secolo all’ul mo anno in cui si è corsa la Targa di velocità (1977), con priorità ai modelli che
corsero la Targa; ci saranno anche Eco Targa Florio Green Prix, laboratorio di sviluppo rivolto a veicoli a energia
alterna va; Ferrari Tribute to Targa Florio, gara di regolarità con Ferrari costruite dal 1948 ai giorni nostri; Eco Mobility
Interna onal Forum, momento di confronto e diba to sulle nuove soluzioni eco-sostenibili per l’automobile. Per le
iscrizioni alla Eco Targa Florio Classic è possibile consultare il sito www.ecotargaﬂorio.com o rivolgersi alla Segreteria
Organizza va (email: info@ecotargaﬂorio.com).
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/uqvl12RmP7A?rel=0

- Virtual Car, [2]Eco Targa Florio
1.
2.

smart fortwo faceli (2012-02-01 19:32)

Poche modiﬁche este che per la smart fortwo faceli , che si rinnova in occasione del Salone di Ginevra 2012.
A cambiare è sopra u o il frontale, che ado a la calandra con il marchio smart al centro e la nuova presa d’aria
unica nella zona inferiore dello scudo. Inedite anche le luci diurne a LED orizzontali e le bandelle so oporta, e nuovi
anche i cerchi in lega a 9 razze o a 3 razze doppie.

Nuovi colori della carrozzeria, con l’aggiunta del nero opaco e del colore bianco per la Brabus; in quest’ul mo
alles mento, si aggiungono anche 6 nte nuove per la capote. Inedi anche i rives men interni, con misto pelle e
tessuto per i sedili, pannello porta e quadro strumento, con aggiornamento nei colori.
La nuova gamma debu erà nel mese di aprile, e si ar cola in 5 linee di prodo o (pure, pulse, passion, Brabus
e Brabus Xclusive), due varian di carrozzeria (coupé e cabrio) e 6 motorizzazioni, compresa l’ele rica ED e il
turbodiesel della smart cdi. Prezzi da 10.275 euro (mhd pure da 61 CV).
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- Virtual Car, smart

Renault al salone Rétromobile 2012 di Parigi (2012-02-02 16:30)

Nell’edizione 2011 Renault festeggiava i [1]50 anni della Renault 4; ora, per l’edizione di quest’anno di Rétromobile (1-5 febbraio 2012, Paris Expo - Porte de Versailles), le celebrazioni sono tre: i 110 anni di "eccellenza
motoris ca", dalla vi oria della Type “K” nel 1902, nella Parigi–Vienna, ﬁno al 10° tolo di Campione del Mondo
Costru ori in F1; i 50 anni dell’Alpine A110, la Berline e vi oriosa nelle compe zioni e disegnata da Michelo , e i
40 anni della Renault 5, l’innova va e moderna city car dal successo internazionale.

Per l’occasione, Renault ha alles to uno stand di 700 m2, con sei modelli emblema ci della Renault 5, tra cui
una rara versione ele rica, sei modelli della Alpine A110, di cui tre da compe zione, e una singolare coppia di ve ure
da corsa -una Formula 1 accanto ad una Type K, il primo modello con motore Renault ad aver vinto in una corsa
automobilis ca (Parigi-Vienna, nel 1902).
L’équipe Renault Classic sarà presente durante il Salone, fornendo informazioni sulle ve ure; come ulteriore
documentazione, vi proponiamo i comunica uﬃciali in merito ai [2]110 anni di eccellenza motoris ca di Renault,
alla [3]Alpine A110 e alla [4]Renault 5, e inoltre le interessan immagini d’epoca che si riferiscono alle ve ure e ai
motori Renault cita -da segnalare sopra u o i bozze di s le.

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

Fiat 500L: immagini uﬃciali e prime considerazioni sul design (2012-02-02 18:02)

Sono state presentate oggi le prime immagini uﬃciali della Fiat 500L, un nome che ricorda la versione "Lusso"
della celebre u litaria storica torinese, ma che, nella declinazione moderna, sta per "500 Lunga". La nuova ve ura,
che sarà prodo a nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, arriverà sui merca europei nell’ul mo trimestre del
2012.

Il team del Centro S le Fiat, guidato da Roberto Giolito, ha saputo armonizzare esigenze diverse, con una linea che
richiama dire amente le auto di casa Fiat, a cominciare da new Panda e 500, ma su un corpo ve ura più ampio,
che sconﬁna in parte nel segmento più grande. Il te o è quasi pia o e non troppo inclinato, ed è rela vamente
"indipendente" rispe o alla ﬁnestratura, che è realizzata senza soluzione di con nuità, con il montante A nascosto in
un ﬁnestrino di raccordo tra parabrezza e por era, e il ﬁnestrino posteriore più basso simile a quello della Panda.
La linea di cintura, che separa ne amente l’area della ﬁnestratura dal resto dell’auto, non è par colarmente
alta, aumentando la luminosità, mentre il montante anteriore è poco inclinato e piu osto avanzato in rapporto al
passo e alla lunghezza complessiva, per cui il cofano motore risulta visivamente corto. La conformazione del frontale,
dalle forme arrotondate, perme e l’inserimento degli elemen s lis ci mutua dalla Fiat 500, come i baﬃ anteriori,
i gruppi o ci ovoidali (qui un poco più avvolgen ), ma anche dello scudo inferiore che ricorda la Panda e altri recen
modelli Fiat. Posteriormente, il luno o segue l’andamento del ﬁnestrino, con uno spoiler alla sommità, i gruppi o ci
dai mo vi quadrangolari (come sulla Panda e in altre proposte europee) e la targa disposta in una "fascia" inferiore,
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che comprende alle estremità altre luci; la forma regolare del portellone fa pensare ad una agevole possibilità di
carico, ma l’insieme è dotato di un certo dinamismo. Da segnalare anche le ruote dal disegno inedito, con diametro
non eccessivamente grande, e la fascia di protezione laterale, tra i due ampi parafanghi che richiamano lo s le Panda
per la pica forma a re angolo arrotondato.
Le dimensioni esterne dichiarate sono, appunto, a cavallo tra quelle del segmento B (che è quello di riferimento per prezzo e motorizzazioni) e del segmento superiore: la 500L è una 5 pos lunga 414 cm, larga 178 cm e alta
166 cm, e prome e una funzionalità interna che potrebbe decretarne un successo abbastanza "trasversale"; anche
i motori sono i collauda benzina (TwinAir e 1,4 litri) e turbodiesel (1.3 Mul jet II), capaci di un buon compromesso
tra prestazioni e consumi. Appuntamento dunque al Salone di Ginevra, il prossimo 6 marzo, per vedere la 500L dal
vivo, e per ulteriori informazioni sul design e sulla tecnica dell’auto.

- Fiat, Virtual Car

Virtual cars: new Panda Abarth, di Manlio Musselli (2012-02-03 11:35)

Il nostro le ore [1]Manlio Musselli ci invia questa elaborazione graﬁca riguardante la Panda Abarth, per la
quale ipo zza l’impiego del motore 1.4 Turbo T-Jet da 160 CV.

- Manlio Musselli per Virtual Car
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1.

Ferrari F2012, nuova F1 dalla linea par colare (2012-02-03 18:09)

Ferrari ha presentato oggi la monoposto che cercherà di riportare il marchio sulla ve a della compe zione
motoris ca per eccellenza. Dopo la cancellazione della presentazione "dinamica" dovuta alle abbondan precipitazioni nevose di ques giorni, la casa di Maranello ha svelato oggi i de agli della ve ura, che prende il nome
"canonico" di F2012.
Inu le girarci troppo intorno, la linea è assolutamente par colare e non molto invitante ad un primo sguardo,
sopra u o nel frontale. S amo parlando però di una ve ura da compe zione che oltre ad appagare gli occhi deve
anche portare a dei risulta ben precisi.

La linea nonostante le soluzioni ado ate appare interessante ed aﬀascina, con linee curve e squadrate che si
intersecano disegnando quella che proverà ad essere la nuova portabandiera del Cavallino e dell’Italia "motorizzata"
nel mondo.
Il team degli sviluppatori, "capitanato" dal greco Nikolas Tombazis, è formato da un gruppo di vol nuovi chiama
da Pat Fry, portatori di una inedita metodologia di lavoro: il modello che vediamo oggi è ancora in fase embrionale
e verranno sicuramente apportate delle modiﬁche sulla ve ura che verrà u lizzata nei primi test di Jerez il 7 febbraio.
L’aspe o che subito balza all’occhio è il nuovo frontale, fru o della scelta di mantenere una linea di cintura
della monoscocca piu osto alta per favorire il pilota Alonso nella seduta e dell’obbligo di rispe are il nuovo regolamento che impone di abbassare il muso per evitare che la "punta" della ve ura colpisca il pilota in un eventuale urto
laterale. Il risultato è il contestato "scalino" che, gus a parte, dona sicuramente cara ere alla F2012.
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Altro fa ore che contraddis ngue la nuova monoposto sono le sospensioni "pull rod", la cui adozione parrebbe sconsigliata a causa del rido o passaggio di aria conseguente alla presenza del sopracitato "scalino" ma che
i tecnici Ferrari sono comunque riusci ad alloggiare all’anteriore, in controtendenza con tu gli altri produ ori. Il
merito di tale virtuosismo tecnico risale ad un proge o presentato ai tempi di Aldo Costa, nonostante i "maligni" ne
diano la paternità oltralpe.
Senza scendere troppo nei vari aspe tecnici, la F2012 presenta altre "rivoluzioni" come l’alloggio del rante
nella parte inferiore del telaio nonostante lo spazio esiguo, con conseguente abbassamento del baricentro ed il
sollevamento dei bracci del triangolo inferiore che liberano così un area piu osto ampia u le per o mizzare i ﬂussi
d’aria provenien dall’ala anteriore.
Anche le "pance" hanno subito un restyling divenendo così poco più alte e stre e ed i radiatori in posizione
più ver cale, con l’obie vo di creare un ampio "marciapiede" con il fondo in carbonio.
Tu ques accorgimen si sposano con l’a enzione par colare data ai ﬂussi aerodinamici, con l’aria che passa so o
il muso des nata ad alimentare le bocche dei radiatori e lo sfogo di aria calda convogliato nella "tromba" alla radice
del cofano motore.
Nuova anche la sospensione posteriore (sempre del po "pull rod") con un retrotreno che si presenta estremamente
compa o, con ammor zzatori e barre non più sopra la scatola del cambio, ma alloggia in basso.
Da notare anche il cambio dei cerchi, non più BBS ma OZ con un disegno studiato per contribuire al riscaldamento delle gomme nel giro di lancio.
Le premesse ci sono tu e, non ci resta che aspe are il 7 febbraio per le prime prove a Jerez.

- Virtual Car, Ferrari
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Honda torna nel mondiale WTCC con la nuova Civic (2012-02-03 20:25)

Oggi, oltre alla presentazione della Ferrari F2012, è stata anche la giornata dell’annuncio uﬃciale del ritorno
di Honda nel mondiale Turismo: la nuova Honda Civic sarà infa la ve ura des nata a competere nel WTCC già nel
2012.

Per la Civic WTCC, Honda ha sviluppato un inedito 4 cilindri 1,6 sovralimentato, ed intende debu are nel mondiale Turismo il prima possibile, con la collaborazione di Mugen e di J.A.S. Motorsport: le intenzioni sono di
concordare con a FIA la partecipazione ad alcune gare del 2012, probabilmente in Giappone a Suzuka, circuito di
proprietà di Honda, in Cina e nella gara ﬁnale a Macao. Dal 2013, quando la ve ura sarà deﬁni vamente sviluppata,
Honda schiererà due Civic che parteciperanno a tu o il campionato.

- Virtual Car, Honda
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Tante Fulvia per il Drago: Sandro Munari festeggia a Torino i 40 anni della strepitosa vi oria al Rallye di
Montecarlo (2012-02-04 00:44)

A conclusione di un lungo percorso di crescita agonis ca, nel 1972 Sandro Munari o ene con il compianto
Mario Mannucci ﬁnalmente la vi oria alla più pres giosa tra le compe zioni rallis che, guidando la Fulvia Rallye 1,6
HF con il numero 14 sulle ﬁancate. È un evento epocale, che dà visibilità in Italia ad una disciplina agonis ca ﬁno ad
allora appannaggio dei corridori nordici, iniziando una saga per Lancia che si interromperà bruscamente nel 1992
con la sgradita decisione di abbandonare le compe zioni presa addiri ura l’anno precedente.

La Fulvia rossa con il cofano nero opaco con la perentoria scri a Lancia Italia, riesce a sbaragliare la concorrenza tedesca e francese, favorita anche dalla variabilità delle condizioni meteorologiche che ne esaltano la
maneggevolezza.
Quale migliore occasione che celebrare il quarantesimo anniversario con Sandro Munari e [1]la Qua ordici
alla partenza da Torino del [2]15° Rallye Monte-Carlo Historique.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/u0Tf _qCUQGw?rel=0

Già nel 2002, per il trentennale, un [4]gruppo di appassiona collezionis di Lancia Fulvia si era incontrato per
festeggiare l’evento, ma quest’anno Lancia ha invitato Sandro Munari e gli ha messo a disposizione la Qua ordici.
Grazie alla disponibilità di Giancarlo Quaranta di ACI Torino, anche quest’anno quindici collezionis di Fulvia
hanno portato la loro ve ura alla partenza del Rallye per celebrare la vi oria più importante del modello. Una tregua
nelle condizioni meteorologiche, simili a quelle della gara nel 1972, che prevedevano neve sulla ci à, ha permesso di
godere di una giornata senza precipitazioni e con qualche raggio di sole a metà pomeriggio.
Quindi nonostante le diﬃcile premesse 15 Fulvia sono giunte a Torino anche da Roma, Mestre, Bologna, Mi8473

lano e Sondrio, menre un paio sono arrivate da un paio di ci adine piemontesi e le restan dal capoluogo.
Formata un’autocolonna in una piazza dell’innevato precollina nel primo pomeriggio, le 15 ve ure seguite da
una troupe di Quartarete/La7 hanno percorso Corso Regina Margherita, i Giardini Reali e sono arriva in Via Roma.
Le 5 Fulvia HF prima serie, una Coupé HF, due Rallye 1,3 HF e due Rallye 1,6 HF di cui una Gruppo 4, sono state
posizionate accanto al portale di partenza dove è già posizionata la Qua ordici, mentre le altre dieci ve ure, tra cui
alcune Coupé 1600 HF, vengono allineate lungo Via Roma.
Par colari le elaborazioni este che d di una Rallye 1,3s con tu e le elaborazioni previste in Fiiche FIA per il
gruppo 4, mentre una Coupé 1,3s è una replica della Qua ordici.
Nonostante si tra di un lunedì pomeriggio, il parco di partenza è aﬀollato di appassiona e curiosi. Tra le
macchine più inusuali troviamo due DKV dalla Polonia, una Trabant, un Saab Sone III e una Citroen Trac on Avant.
Curiosa la squadra di Jaguar E Type provenien dalla Lituania. I giapponesi di Toyota, invece hanno portato
sulla linea di partenza una Celica 1600 del 1975 e una Sprinter Trueno del 1973 in condizioni “be er than new”, una
bella impresa, anche se l’organizzazione è sembrata eccessivamente maniacale.
Molto bella la Citroen ID dell’equipaggio femminile Chris ne Dacremont e Françoise Conconi unica in livrea
rosa rispe o allae altre rigorosamente in Blu Francia.
Verso le 16.30 arriva Sandro Munari e la folla ne approﬁ a per farsi autografare libri, riviste, [5]modellini, o
anche solo per stringere la mano ad un grande Campione. Dopo le interviste di rito, Sandro ﬁrma anche un paio delle
Fulvia presen . Il calore della folla disegna sul volto di Munari un sorriso di commozione.
Alle 18.00 Munari sale di nuovo sulla Qua ordici e accesi tu

i fari, parte nuovamente per il Montecarlo.

Dopo di lui, partono gli altri concorren mentre [6]Tommaso Valino presenta gli equipaggi. Dietro ciascun
equipaggio concorrente, una delle Fulvia scorta ﬁno in piazza Vi orio Veneto per rientrare poi accanto alla linea di
partenza.
Tu e le Fulvia che partono per la gara sono accolte con grande calore dal pubblico presente che si aﬀolla di
fronte alla linea di partenza, tra queste spicca la Coupé 1600 HF che Gian Maria Aghem ha preso in pres to al ﬁglio
Marco vincitore dell’edizione del 2005 del rallye Storico con la stessa ve ura.
Un po’ impacciato il milanese a bordo di una Porsche 911 che, senza la solita densità di traﬃco prima cerca di
sbagliare strada e poi cerca di bruciare un semaforo rosso la cui lanterna era un po’ mal direzionata.
Qualcun altro dopo pochi metri percorsi si ferma ed è costre o ad aprire il cofano per vedere cosa c’è che
non va. La no e sulle Alpi si annuncia assai impegna va.
Alle 20.00 circa si conclude la partenza e gli amici con le Fulvia passano so o l’arco di partenza, una passerella
improvvisata che corona il successo della splendida manifestazione.

- Piero Vanze per Virtual Car
- fotograﬁe di Piero Vanze , Davide Marelli, Davide Bre
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Online il nuovo portale Fiat.it (2012-02-04 18:32)

Fiat ha presentato ieri il nuovo portale internet, raggiungibile all’indirizzo [1]www.ﬁat.it, che si preﬁgge l’obie vo di
essere il primo sito che si "guida" come un’auto, grazie alla presenza di un volante al centro dello schermo capace di
"svoltare" tra le varie pagine in base alla scelta dell’utente.

La stru ura si compone di due menu ﬁssi in cima ed in fondo alla pagina principale ed una zona variabile sensibile alla "direzione" data dal navigatore che al momento presenta tre "homepage" dedicate a vari modelli del
marchio, come la nuova Panda, 500L e Punto 2012.
Una volta scelta la "direzione" e trovata la pagina che interessa è possibile entrare in una sezione più approfondita sull’argomento, con foto, video ed un riepilogo sulle cara eris che del mezzo.
Presente poi un menu dal quale scegliere tu gli argomen possibili, dalla lista degli alles men alle informazioni su
promozioni e ﬁnanziamen .
Moderno e funzionale anche il conﬁguratore, mentre semplice ed immediata (non sappiamo dire sul risultato ﬁnale)
è la prenotazione di un test drive.
Forte l’integrazione con i social network, con la possibilità di convivere ogni pagine sul proprio proﬁlo od inviarla via
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e-mail.
Da segnalare l’o mizzazione del portale per tablet e smartphone, anche grazie all’u lizzo di linguaggio html al
posto dell’ormai sempre meno u lizzato Flash. Fiat rende noto che sarà comunque disponibile in futuro una versione
appositamente studiata per i disposi vi mobili.
Ad un primo u lizzo ci è sembrato un o mo restyling dallo s le minimale e chiaro, in linea con le "mode" del
momento in campo web design e sviluppato anche so o un punto di vista "emozionale", fa ore che Fiat sta cercando
di spingere so o tu i pun di vista.

- Virtual Car, Fiat.it

1.

911 Iden ty: una mostra al museo Porsche racconta la stora della 911 (2012-02-06 01:31)

Per più di qua ro decenni, la Porsche 911 è stata considerata un’automobile spor va "iconica", non solo per il
marchio Porsche ma in termini generali. Ora, con il lancio della [1]Type 991, anche il museo Porsche di Stoccarda
celebra la "tradizione" della 911 con la mostra "911 Iden ty", aperta dallo scorso 31 gennaio.

Dal suo lancio, nel 1963, sono state prodo e più di 700.000 911: una ve ura che, nel corso degli anni, ha
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mantenuto il proprio cara eris co design, e ha lasciato inta a la propria "ﬁlosoﬁa", anche nelle sue apparen contraddizioni -innovazione e tradizione, spor vità e uso quo diano, do stradali estreme e soluzioni apparentemente
semplici e singolari, a cominciare dal "ﬂat six" a sbalzo al retrotreno. Il museo Porsche espone ora tu e le generazioni
di 911, ﬁno all’ul ma serie 991, e includendo alcune rare varian spor ve, come la 911 Carrera RS 2.7 "Safari" o la
911 GT3 R Hybrid; inoltre i visitatori potranno sedersi al volante di una 911 Carrera al termine della mostra speciale.
Saranno espos anche volan e cerchi 911 di tu e le epoche produ ve, e rari documen provenien dalla fabbrica
e mai mostra ﬁnora al pubblico.
E’ prevista una visita guidata della mostra "911 Iden ty" della durata di un’ora; la visite possono essere prenotate a raverso l’indirizzo e-mail info.museum@porsche.de. Il museo Porsche è aperto da martedì a domenica dalle 9
alle 18; il prezzo è di 8 euro, ingresso rido o di 4 euro, gratuito per ragazzi so o i 14 anni accompagna da un adulto.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/WEcDxL2l9VM?rel=0

- Virtual Car, [3]Museo Porsche
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Citroën svela il restyling di Berlingo e Jumpy (2012-02-06 19:58)

Citroën mostra prima della presentazione uﬃciale al Salone di Ginevra le immagini del leggero restyling che
interesserà i veicoli commerciali Berlingo e Jumpy, in contemporanea con i "cugini" di Peugeot ed insieme anima del
Gruppo PSA.
I due modelli, tra i più vendu nella loro categoria, aﬃnano il proprio "appeal" con una linea più moderna e soluzioni
tecniche più congeniali al loro ruolo.

Este camente troviamo su entrambi modiﬁche sul frontale, con una calandra più ampia ed arrotondata con i
Chevron che si "estendono" ﬁn so o i fari, con nuovi indicatori di direzione.
Rivisita anche gli specchie retrovisori che oﬀrono una minore resistenza aerodinamica mentre nel posteriore è
inserito il logo a ualizzato.
Comfermata la capacità di carico piu osto elevata, ﬁno a due europallet per il Berlingo ed uno per il Jumpy.

So o il punto di vista dell’ele ronica, troviamo la funzione "cornering lights" tramite le luci fendinebbia e,
nelle versioni a gasolio, un limitatore di velocità programmabile. Disponibile anche uno speciale grip control per
migliorare la motricità ed aiutare il guidatore nelle partenze in pendenza. Sul Jumpy è possibile anche avere il sistema
di rilevazione della bassa pressione dei pneuma ci.
So o il cofano troviamo essenzialmente la stessa gamma di motorizzazioni a uale, con un motore a benzina
(VTi 95) e tre a gasolio (HDi 75, HDi 90, e-HDi 91 per il Berlingo ed HDi 90, HDi 125 e HDi 160 per il Jumpy) con
in aggiunta una nuova motorizzazione diesel con tecnologia micro ibrida abbinata ad un cambio automa zzato
a 6 rappor . Molta a enzione è stata prestata alla riduzione delle emissioni di CO2, con l’adozione di schermi
aerodinamici so o scocca ed un disposi vo Volt-control per la ges one o mizzata della carica della ba eria.
Per tu gli "adde ai lavori", interessa a prezzi ed altre cara eris che dei due mezzi, non resta che a endere il Salone di Ginevra.
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- Virtual Car, Citroën, Salone di Ginevra 2012

Ginevra 2012: Nissan Invita on concept (2012-02-06 20:03)

Nissan presenterà nel proprio stand al Salone di Ginevra 2012 (8-18 marzo) due concept cars; una resterà avvolta dal mistero ﬁno all’inizio del Salone, mentre la seconda è stata an cipata da alcune foto uﬃciali: il suo nome è
Nissan Invita on concept, ed è una ve ura di segmento B che si aﬃancherà a Micra e Juke.

In riferimento alla Note a uale, la monovolume basata sulla pia aforma di segmento B, la Invita on concept
man ene la linea da quasi monovolume, con un frontale rela vamente corto e spiovente e i montan molto inclina
che si chiudono sulla coda con una forma quasi "a goccia". Rispe o alla Note, però, le linee si fanno qui decisamente
più ﬂessuose, so olineando di più la ricerca aerodinamica, e dando all’insieme un maggior dinamismo: in par colare,
l’elemento più cara erizzante è "la linea dello squash", il taglio inclinato sulla ﬁancata che, verso la coda, si avvicina
alla linea di spalla, e prosegue sui gruppi o ci posteriori ver cali, creando un eﬀe o di movimento. Da notare
anche i parafanghi sporgen , il cofano avvolgente, la cura aerodinamica della zona inferiore (scudi, brancardi) e
l’interessante "linea" cos tuita dalla cornice inferiore della calandra, che prosegue nella doppia ﬁrma a LED dei
gruppi o ci so li e allunga .
Tra le tecnologie ado ate dalla Invita on concept, c’è l’Around View Monitor (AVM), ausilio alle manovre in
retromarcia e nel parcheggio parallelo, ed il Nissan Safety Shield, un sistema che interagisce con l’esterno per
avver re di potenziali pericoli. Il design e la tecnologia ado a perme ono una riduzione anche del peso, mentre il
marchio ecologico Pure Drive prevede una motorizzazione sicuramente al di so o dei 100 g/km di CO2. La Invita on
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concept diventerà, con le opportune modiﬁche, una ve ura di serie nel 2013.

- Virtual Car, Nissan

Automotoretrò 2012: da trent’anni l’auto d’epoca protagonista a Torino (2012-02-07 13:59)

Dal 10 al 12 febbraio 2012 si terrà a Torino la trentesima edizione di [1]Automotoretrò, la manifestazione che
si svolge annualmente a Lingo o Fiere (Torino), che comprenderà quest’anno 4 padiglioni, 50.000 metri quadri di
esposizione e 600 espositori sul tema dell’auto d’epoca, in tu e le sue declinazioni.

La rassegna torinese ha da quest’anno la qualiﬁca di Internazionale, oﬀrendo la possibilità di ammirare automobili e moto esposte da Club e sodalizi di tu a Italia, commercian e priva .
Tante le ricorrenze per l’edizione del trentennale, a cominciare dai 110 anni della Harley Davidson, con la presenza,
nel padiglione 5, di numerosi operatori del mondo custom, secondo la ﬁlosoﬁa "Harley".
Si ricorderanno i 25 anni della nascita della Delta 4WD, la prima delle Delta a qua ro ruote motrici, dominatrici nei
rally dal 1987 al 1992.
Tante saranno anche le Fiat X1/9, la "targa" a due pos e motore centrale che nel 2012 compie 40 anni, an cipando
il grande raduno internazionale che si svolgerà a Torino all’inizio di luglio.
Da segnalare anche l’auten ca Aurelia Spider B24 protagonista del ﬁlm "Il Sorpasso", di Dino Risi, uscito nelle sale
cinematograﬁche 50 anni fa.
Una speciﬁca mostra raccoglie invece oltre 30 motocicle e, che negli ul mi 30 anni, dalla prima edizione di Automotoretrò, illustrano l’evoluzione del design nel se ore delle due ruote.
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Nel medesimo contesto, Automotoracing, dopo le preceden due edizioni, si aﬃanca alla rassegna del Lingo o,
oﬀrendosi come punto di riferimento per il mondo degli sport motoris ci, non solo piemontesi.
Così saranno distribui i padiglioni nell’edizione del trentennale:
- Primo padiglione: il mondo di Automotoracing il Salone dello sport, con ve ure come la Ariel Atom (300 CV per 500
kg), ve ure Osella da gara, monoposto Gloria, il "Cinquone" della Romeo Ferraris da 360 CV, le Renault protagoniste
dei vari campiona . Presen anche scuderie, preparatori, organizzatori e sponsor.
- Secondo padiglione: le mostre tema che, gli stand dei Club, i mezzi dell’Esercito, Polizia e Carabinieri, gli operatori
commerciali di auto e moto, i restauratori e i riparatori. Per gli aman della [2]motoring art, sono previste anche
esposizioni di opere pi oriche legate al mondo del motorismo.
- Terzo padiglione: il merca no con ricambi, accessori, editoria, abbigliamento, automobilia.
- Quinto padiglione: modellismo, gioca oli, le Harley Davidson e il mondo custom, le auto dei priva , alcune delle
quali esposte anche nel cor le d’ingresso.
Gli orari di apertura sono il venerdì dalle 15 alle 20, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 19.00; l’ingresso è
di 10 euro (rido o 5 euro), per i bambini l’ingresso è gratuito sino a 10 anni e rido o da 10 a 12 anni.
Sono previste alcune inizia ve promozionali: ad esempio, chi acquisterà, a prezzo pieno, un biglie o di Automotoretrò, Museo dell’Automobile o Museo del Cinema, potrà fruire dell’ingresso rido o da parte degli altri due En
tra venerdì e domenica; inoltre, le visitatrici di Automotoretrò domenica 12 febbraio, in omaggio a San Valen no,
avranno diri o all’ingresso a prezzo rido o.
- Virtual Car, [3]Automotoretrò, [4]Automotoracing
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Il Fiat 500 Club Italia ad Automotoretrò con il primo raduno nazionale "500 modellini di 500"
(2012-02-07 20:47)

Come ormai ogni anno, il [1]Fiat 500 Club Italia partecipa ad [2]Automotoretrò 2012 (10-12 febbraio 2012)
con un proprio stand dedicato alla 500 storica. Per festeggiare degnamente il trentennale della ﬁera, il Club ha
organizzato il primo raduno nazionale di modellini dedica alla Nuova Fiat 500, prodo a dal 1957 al 1977.

Saranno espos 500 modellini in scala non superiore a 1:43 appartenen alle collezioni dei soci Lorenzo Achilli,
Claudio Bertolusso, Renato Breusa, Antonio Erario e Paolo Zambianchi, il referente del club di Torino recentemente
scomparso, e alla cui memoria è dedicata la mostra. Le miniature raﬃgurano non solo i modelli storici di normale
produzione (N, D,F, L, R e Giardiniera), ma anche le spor ve (Abarth, Giannini e Puch) e le carrozzerie speciali. Non
mancheranno, poi, pezzi umoris ci, esemplari curiosi e modelli realizza ar gianalmente con vari materiali.
Oltre ai modellini, nello stand ci saranno anche, ovviamente, le ve ure storiche: in par colare per l’occasione
saranno esposte le versioni F/L e R, che festeggiano rispe vamente i quarant’anni dell’uscita di produzione e
dell’avvio dell’ul mo modello della 500 d’epoca.
- Virtual Car, Fiat 500 Club Italia
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Gli allievi di MTS incontrano l’azienda Dino Paoli per una "lezione" di Pit Stop (2012-02-08 08:00)

Il 3 febbraio si è svolto al Motorsport ExpoTech di Modena un interessante incontro dida co tra l’azienda reggiana Dino Paoli - leader nella produzione di pistole svitabulloni - e gli studen della Motorsport Technical School
di Monza, con lo scopo di approfondire le tecniche u lizzate nei pit stop delle varie compe zioni motoris che con
l’illustrazione delle strategie e del funzionamento degli avvitatori e del circuito impianto aria.

Gli allievi della MTS, scuola brianzola di formazione tecnica superiore nel mondo della meccanica da compezione, hanno avuto l’occasione di incontrare i rappresentan della Dino Paoli e di aﬀrontare tu gli aspe teorici,
tecnici e metodologici prima di un test "sul campo" con veri e propri pit stop simula sull’Aston Mar n Vantage GT2,
telaio 007, del Team Villois.
Tu e le simulazioni hanno incluso ogni operazione necessaria, ovvero alzare l’auto, svitare i dadi di serraggio
delle ruote con gli avvitatori Dino Paoli, eﬀe uare il cambio gomme, riavvitare le ruote ed abbassare la ve ura.
Ogni prova è stata cronometrata dallo staﬀ della Federazione Italiana Cronometris presente in loco.
Un’esperienza sicuramente forma va per gli allievi della MTS, che arricchirà il bagaglio di conoscenze su di un aspe o
fondamentale nell’ambito delle compe zioni come il pit-stop.

- Virtual Car, MTS, Dino Paoli, Motorsport ExpoTech
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Škoda Citygo e Seat Mii 5 porte (2012-02-08 17:59)

Dopo la presentazione della [1]Volkswagen up! a 5 porte, arrivano anche le sorelle [2]Škoda Citygo e [3]Seat
Mii con la medesima conﬁgurazione di carrozzeria. Mentre la versione a 3 porte del modello Volkswagen ha un
andamento diﬀerente della ﬁnestratura rispe o alle altre due, le ve ure a cinque porte dei tre marchi hanno una
conﬁgurazione del tu o analoga, diﬀerenziandosi soltanto per frontale e portellone.

Tu e le tre auto sono dotate di 4 pos , con vano di carico da 251 a 951 litri, e possono disporre di un te o
panoramico, mentre il ﬁnestrino posteriore è apribile a compasso. I motori sono i 3 cilindri da 999 cc con potenze da
60 e 75 CV; come per la up! Bluemo on, arriveranno le corrisponden versioni Seat Mii Ecomo ve e Škoda Citygo
Green tec, con sistema start/stop e sistema di recupero dell’energia cine ca, in grado di garan re consumi rido (4,1
l/100 km la 60 CV, 4,2 l/100 km la 75 CV). Le Škoda Citygo e Seat Mii 5 porte saranno presentate al Salone di Ginevra,
per essere poste in vendita per la metà del maggio 2012.

- Virtual Car, Škoda, Seat
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Le coupé Peugeot ad Automotoretrò 2012 (2012-02-08 18:29)

Alla trentesima edizione di [1]Automotoretrò (Torino, 10-12 febbraio 2012), Peugeot Italia è presente, a raverso il
suo Club Storico, con uno stand, nel quale sono esposte tre ve ure rappresenta ve del mondo delle coupé Peugeot.

La prima è la Peugeot 504 coupé, disegnata e assemblata da Pininfarina nel 1969, dal design semplice ed elegante, ancora oggi a uale. La seconda è la più recente Peugeot 406 coupé, una delle ul me ve ure del marchio
ﬁrmate ancora da Pininfarina, dallo s le elegante e spor vo, tanto da essere soprannominata "piccola Ferrari".
Inﬁne, la RCZ, coupé, ve ura che interpreta in forma moderna l’idea di coupé, in questo caso con una conﬁgurazione
s lis ca più estrema, ma senza riununciare alla fruibilità quo diana. Questo a dimostrare che, nonostante tu o e a
diﬀerenza di altre case automobilis che, Peugeot crede ancora nelle coupé, con nuando ancora oggi a proseguire
una lunga e importante tradizione.

- Virtual Car, Peugeot

1.
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Kia Track’ster concept (2012-02-08 20:01)

Al Salone di Chicago 2012, a ualmente in corso, KMA (Kia Motors America) ha presentato la Track’ster concept, una singolare versione coupé tre porte dalle cara eris che spor veggian derivata dalla mul spazio compa a
Soul.

La ve ura, disegnata dal Centro s le Kia in California dire o da Tom Kearns, è un’elaborazione della Soul in
chiave spor va, a metà strada tra una versione da compe zione e una sorta di moderna "Hot rod" all’americana.
S lis camente, si nota la diversa realizzazione di scudi, calandra, appendici aerodinamiche, portellone e luci -che
fanno ampio uso di LED; la carrozzeria a tre porte ha il te o più spiovente rispe o alla Soul normale, ma sopra u o
me e in mostra parafanghi molto allarga e numerosi sfoghi d’aria. I cerchi, di grandi dimensioni, montano
pneuma ci Michelin Pilot Sport PS2 di due misure diﬀeren (245/40-19" davan e 285/35-19" al retrotreno), mentre
i freni ad alte prestazioni sono ﬁrma Brembo. La verniciatura esterna è in tonalità Whiteout, mentre gli elemen di
ﬁnitura, esterni e interni, sono in un acceso Inferno Orange, una tonalità di rosso-arancio.
All’interno si notano anche le ﬁniture in più toni di grigio, la cura del design dei singoli par colari, e soprattu o la presenza di sedili anatomici e di una zona posteriore che, in luogo dei pos a sedere, con ene rispos gli
sagoma per a rezzi e una ruota di scorta, pensando quasi ad un u lizzao "racing" della ve ura. La concept monta,
in posizione anteriore, un 4 cilindri 2 litri da 250 CV, il 66 % di potenza in più rispe o alla Soul di serie. Al momento si
tra a di una concept car, per la quale non è escluso un futuro come auto di serie, almeno negli USA.

- Virtual Car, Kia
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Disegni dei le ori: Lancia A112 Abarth, di Gilberto Luca Perrone (2012-02-10 10:24)

Nell’ambito delle numerose proposte per una rinascita della A112, o addiri ura di un ritorno del marchio Autobianchi da des nare a ve ure urbane "premium", anche il nostro le ore Gilberto Luca Perrone ci invia un disegno
digitale dedicato ad una futura A112 Abarth, concepita come una sorta di "tuning" del modello originario.

- [1]Gilberto Luca Perrone per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Volvo compact coupé concept, di Lorenzo Limongi (2012-02-10 10:32)

E’ del nostro le ore Lorenzo Limongi questo schizzo raﬃgurante una coupé compa a con il marchio Volvo,
che riprende i più recen mo vi s lis ci del marchio.

- [1]Lorenzo Limongi per Virtual Car

1.
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Bertone Nuccio: una spor va estrema a Ginevra per festeggiare i 100 anni di Bertone (2012-02-10 11:11)

Bertone ha diﬀuso pochi minu fa alcuni disegni uﬃciali che an cipano le forme della concept car per il Salone di Ginevra 2012: si tra a di una coupé spor va estrema, che porta il nome di "Nuccio" in omaggio al «maestro
dello s le italiano nel mondo» e ai 100 anni della carrozzeria.

La Nuccio sviluppa il tema della spor va a motore centrale, che Bertone ha tra ato in numerose forme in passato (dalla Stratos alla Runabout-X1/9 passando per Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo...), sia nelle concept cars che
nelle ve ure di serie. Proprio al conce o della [1]Stratos Zero si ispira la concept car di GInevra: un unico volume
volume basso, muscoloso e ﬁlante, con alcuni de agli s lis ci che rendono la Nuccio una ve ura dei nostri tempi.
La ve ura, realizzata dal gruppo di designer guidato da Mike Robinson, parteciperà a tu gli even previs
per celebrare i 100 anni di Bertone: dopo il Salone di Ginevra, sarà esposta al Salone di Pechino (aprile), al Museo
Nazionale dell’Automobile di Torino (maggio), in occasione dell’apertura di una mostra tema ca aperta ﬁno alla
prossima estate. La Nuccio sarà presente anche al convegno annuale di Automo ve News Europe (giugno), di cui
Bertone è sponsor, al Concorso Italiano di Laguna Seca in USA (agosto), e a Firenze Uniques Special Ones (se embre).

- Virtual Car, [2]Bertone
1.
2.
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Ginevra 2012: Chevrolet Cruze Sta on Wagon (2012-02-11 11:34)

Chevrolet presenterà al salone di Ginevra la versione Sta on Wagon della Cruze, terza versione della ve ura
dopo [1]berlina ed [2]hatchback.

Con questa nuova variante, la casa "americana" tenterà di entrare anche nel segmento della familiari, puntando al rapporto qualità prezzo. Il mercato di riferimento è quello europeo, ed a conferma di questo vi è l’esclusione
del Nord America dalla commercializzazione.
Este camente non troviamo soluzioni par colarmente brillan se non una coda da famigliare "a accata" ad
una normale Cruze; il risultato è comunque gradevole e proporzionato. Obie vo dei designer Chevrolet è stato
mantenere una linea spor veggiante nonostante il segmento. Con la Cruze Sta on Wagon sono anche an cipa dei
leggeri cambiamen al design di cui beneﬁcerà tu a la gamma nel corso dell’anno, come una nuova fascia anteriore,
nuovi fanali e diﬀeren disegni dei cerchi in lega.
Tra le novità del 2012 segnaliamo anche l’adozione del sistema "keyless entry" ed il nuovo impianto di infotainment MyLink, che perme e una forte integrazione con il proprio smartphone.
So o il cofano le motorizzazioni sono le medesime per le tre versioni: benzina 1,6L e 18L aspira e 1,4L turbo,
mentre per il gasolio troviamo 1,7L e 2,0L turbodiesel. Tu i propulsori rispe ano la norma va Euro 5 e prevedono tranne il 1,8L ed il 2,0L - l’adozione del sistema start & stop.
Per conoscere de agli, disponibilià a prezzi per i vari merca non ci resta che a endere il Salone di Ginevra.

- Virtual Car, Chevrolet, Salone di Ginevra 2012
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Speciale Virtual Car: Honda CR-Z long test drive (2012-02-11 18:12)

Dopo il long test drive di uso quo diano con la [1]Honda Jazz Hybrid, eccoci ora a provare l’altra faccia della
medaglia, ossia la prima ibrida coupé del mercato, sempre marchiata Honda: si tra a della CR-Z nel comple ssimo
alles mento top Plus iPilot. Un modo diverso di intendere l’automobile ibrida, fuori dagli schemi e orientato verso il
"diver mento", dote sempre più rara nelle automobili moderne.

Il design della CR-Z è fortemente cara erizzato: non solo richiama alla memoria Honda del passato (Civic CRX
in primis) e varie ve ure due volumi a coda tronca degli anni ’70, tu e più o meno ﬁglie della [2]BMC 1800 di
Paolo Mar n per Pininfarina, ma è molto originale rispe o ad altre ve ure concorren , e pienamente inserita nel
linguaggio espressivo Honda, fa o di spigoli, piani diﬀerenzia , forme asimmetriche e soluzioni ardite. Lo s le delle
ul me creazioni Honda diﬃcilmente lascia indiﬀeren : a noi la CR-Z piace. Sicuramente è un’auto che non passa
inosservata, e ca ura gli sguardi, per il frontale spor vo, per la coda alta e tronca, per una ﬁancata che "sale" verso
la coda accentuando la muscolosità dell’insieme, e dando l’impressione di una vigorosa spinta in avan . Quello che
sembra chiaro è che, se già il panorama del design Honda è pieno di soluzioni ad eﬀe o, nella CR-Z la forma sembra
molto spesso precedere la funzione, e non il contrario. Basta osservare la plancia, con le bocche e asimmetriche e
non convenzionali, i vari "satelli " della plancia concepi come ogge autonomi di design, le forme delle componen
anche minime, come maniglie, pulsan , ﬁniture, l’antenna esterna "a pinna di squalo"...
L’insieme si rivela alla ﬁne anche piu osto pra co, fa a eccezione per alcuni de agli. Lo schermo mul mediale ta le, ad esempio, ricco di funzioni (navigazione, infotainment, connessione con cellulari, comandi vocali), ma
talvolta non di immediata intui vità, a cominciare dall’interfaccia -in nessuna schermata, ad esempio, l’orologio
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è visualizzato nella medesima posizione... Oppure, i pulsan che variano le modalità di guida -Normal, Sport e
Eco, grandi e ben visibili, ma dispos nel satellite a sinistra del piantone: l’impiego che se ne fa durante la marcia,
suggerirebbe una posizione diversa, ad esempio al volante come il mane no Ferrari o vicina al cambio, come per
il DNA Alfa Romeo o la posizione S della stessa Jazz automa ca -pensiamo anche a certe soluzioni del passato, per
azionare l’"oveboost" con un comando disposto sulla stessa leva del cambio.
Un discorso a parte va fa o sull’abitabilità: la CR-Z, che a rigore sarebbe una segmento C (è da considerarsi
una Civic "corta" piu osto che una Jazz coupé), interpreta veramente anche in questo la lezione delle spor ve
giapponesi (e non solo) del passato. Si guida molto in basso, su sedili riscalda e avvolgen in pelle grigia, nella
versione provata, di buona fa ura anche se un po’ rigidi -e con poggiatesta integra rigidissimi, seppur dota della
funzionalità contro il colpo di frusta in caso d’urto. Per noi è perfe a; anzi, abbiamo sfru ato la possibilità di regolare
volante e sedile il più in basso possibile, per stare quasi a conta o con il terreno, ricordando proprio il modo di
guidare nelle spor ve compa e di una volta. Le persone di alta statura, o chi è abituato a guidare più in alto, possono
trovare qualche diﬃcoltà, sopra u o in termini di visibilità: non tanto quella anteriore, condizionata solo dal cofano
rela vamente lungo e un po’ bombato, quanto in quella di tre quar -con i ﬁnestrini posteriori ﬁssi e piccolissimie in quella posteriore, dove il luno o quasi orizzontale è diviso rispe o al vetro inferiore da un listello orizzontale.
Non è tanto il fa o che dietro non riescano a percepire bene i frontali delle ve ure, coper da questo elemento
trasversale, quanto che c’è una sproporzione marcata tra ciò che si vede dallo specchie o centrale, e da quelli laterali.
Tu o sta, comunque, a farci l’abitudine: la CR-Z provata era anche fornita di sensori posteriori, in grado di controllare
bene la presenza di eventuali ostacoli. E, a proposito di accessori, la ve ura in prova aveva una dotazione di o mo
livello, dai sensori pioggia al sistema di aiuto nelle partenze in salita, dal clima zzatore automa co (facilissimo da
regolare e molto eﬃciente) al sistema mul mediale, ﬁno al te o panoramico in vetro. Da notare l’ampia presenza
di vani portaogge , chiusi o aper , con varie possibilità di disporre bo glie e la ne. La scelta di Honda segue una
ﬁlosoﬁa precisa: plas che rigide, tra ate superﬁcialmente, dalle forme complesse e sopra u o assemblate con
cura, in modo da evitare scricchiolii, con alcuni inser di ﬁnitura in contrasto -nella ve ura provata, color metallo.
L’unico punto debole restano gli sportelli di chiusura dei vani, di plas ca "povera" e so le. L’impressione generale è
comunque quella di un’auto di qualità.
Sempre mutuato dalle spor ve di un tempo, il sedile posteriore è una panche a sagomata, ma rialzata, e
dallo schienale basso e senza poggiatesta; complice il te o ribassato e il pianale sollevato per ospitare le ba erie,
può ospitare solo due bambini, o comunque persone non più alte di 160 cm, a meno di non voler viaggiare sempre
con la schiena curva... In più, il sedile anteriore, anche senza arrivare a ﬁne corsa, non lascia mai molto spazio per le
gambe. Una 2+2 nel senso più tradizionale del termine, insomma, che potrebbe essere vista anche come una 2 pos
con un vano bagagli di dimensione variabile: lo schienale è facilmente abba bile con un solo comando, e anche il
sedile anteriore del passeggero può essere completamente "sdraiato". Il vano bagagli è ampio 214 litri all’altezza del
ﬁnestrino, che diventano 382 abba endo il sedile, e 401 considerando il volume ﬁno al te o. Lo spazio per i bagagli
è molto regolare, dal facile accesso, nonostante la soglia alta, e con varie possibilità di conﬁgurazione; inoltre, inferiormente si trovano la ruota di scorta o il contenitore del kit di gonﬁaggio, e un ulteriore piccolo vano chiuso da 19 litri.
’Scesi’ al posto di guida, si può par re. L’accensione combina la chiave tradizionale con la successiva pressione
del pulsante (rosso) di avviamento, come nella roadster S2000; la strumentazione scenograﬁcamente si illumina,
con la rotazione completa delle lance e, dando già l’idea di essere su una ve ura dalla tecnologia moderna -o
facendo immaginare ai più fantasiosi di essere a bordo di un’astronave di qualche ’anime’ giapponese... Rimandiamo
alla nostra prova della Jazz ibrida la descrizione delle funzionalità della strumentazione, anche qui integrata con i
’punteggi ECO’ per invitare a guidare con il piede leggero... Le modiﬁche principali sono nel contagiri più evidente,
nel tachimetro digitale scenograﬁcamente proie ato al centro, e in alcuni indicatori istantanei a barre, tra cui quello
di consumo -con al centro della scala il valore medio dichiarato, 5 litri per 100 km- e quello che informa dello stato
del motore ele rico -in carica o in funzione. E’ proprio nel motore ele rico una delle principali diﬀerenze rispe o
a Jazz o Insight: la CR-Z non diventa mai un EV a zero emissioni, perché il 1.497 cc i-VTEC è sempre in funzione,
anche a bassa velocità costante, e si spegne solo durante le soste. La modalità Normal consente di viaggiare in
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condizioni intermedie tra una guida brillante e una guida a enta ai consumi; la strumentazione, normalmente con
un "anello" di colore blu, diventa verde quando il sistema individua uno s le di guida che garan sce più economia.
La pressione del tasto della modalità economica, cara erizzata dalla consueta "foglia" verde, ha eﬀe immedia
perﬁno sull’acceleratore, che a parità di posizione è sensibilmente meno pronto. Qui la strumentazione assume la
colorazione verde, mentre premendo il tasto Sport si o ene l’eﬀe o contrario, con la colorazione che si colora di
rosso, e una palese erogazione di più potenza. In questo caso, il motore ele rico sembra assolvere quasi la funzione
di un turbo, o comunque di "overboost", aiutando il motore a spingere, ad esempio da regimi più bassi -di questo ci
si accorge anche osservando l’indicatore rela vo al motore ele rico.
Ma come si guida la CR-Z nell’uso quo diano? Innanzi tu o, bisogna dimen carsi la Jazz Hybrid o la Insight,
non tanto per la maggiore potenza erogata dalla combinazione dei due motori, ma per la presenza del cambio
manuale a 6 marce, fortemente voluto dagli ingegneri Honda, nonostante le diﬃcoltà di proge azione in un sistema
ibrido (è l’unica in questa categoria), per so olineare la vocazione di auto spor va e "divertente". L’indicatore di
cambiata (SIL) suggerisce la marcia ideale per consumare meno, ma la leva (con un pomello in alluminio freddissimo,
in questa stagione invernale rigida) appare ben manovrabile, con qualche lieve impuntamento ma con innes
cor e decisi, e invita ad una guida dinamica, sopra u o nella modalità Sport; in quest’ul mo caso, oltre alla
maggiore erogazione, si irrigidisce anche lo sterzo, e il comportamento sembra genericamente più rea vo. Nell’uso
quo diano, nel traﬃco ci adino (dove in eﬀe il cambio automa co potrebbe aiutare), extraurbano o autostradale,
probabilmente la modalità Normal è la più indicata, e volendo si può inserire la Econ dove non si sente la necessità di
uno "sca o" -paradossalmente, è meglio ges bile quando si è quasi da soli in strada, magari in combinazione con il
cruise control. La modalità Sport diventa interessante nel misto e in tu e quelle situazioni in cui si abbia la voglia di
"guidare" davvero la CR-Z, togliendosi anche qualche soddisfazione, non tanto per le do di potenza massima (114
CV più 14 CV del motore ele rico, per un totale di 124 CV, con coppia massima di 174 Nm dell’intero sistema IMA ad
appena 1.000-1.500 giri/min.) o per le prestazioni pure (200 km/h di velocità massima, da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi
il valore dichiarato) quanto per la ﬂuidità di erogazione e per una certa agilità, garan ta anche dalla lunghezza e dal
passo non eccessivi. E’ capitato, poi, di guidare in modalità Econ e di premere il pulsante Sport, ad esempio, per un
sorpasso immediato -tra l’altro, la disponibilità della potenza maggiore è quasi istantanea. La presenza di geometrie
delle sospensioni molto classiche, con MacPherson in alluminio all’avantreno e assale rigido al retrotreno come su
Insight e Jazz, non dà problemi di stabilità; il comportamento è naturalmente so osterzante (anche a causa di uno
sterzo che ci è sembrato tanto pronto e rea vo quanto non precisissimo nel "pennellare" le traie orie, ad esempio
in rapporto al comando delle MINI), e qualche lieve saltellamento negli ostacoli brevi sembra dovuto più alle gomme
(195/55R16) che alle sospensioni. Il confort generale è meno ova ato rispe o alla Jazz: motore, dalla tonalità
abbastanza spor va, e fondo stradale hanno una certa presenza nell’abitacolo, e si avvertono buche e imperfezioni
del manto stradale, complici i sedili in pelle non troppo morbidi, anche se la CR-Z non è estremamente rigida come
altre concorren di impostazione spor va. Quanto ai consumi d’uso, quelli dichiara (6,1 litri/100 km in ci à, 5
extraurbani e 4,4 in ci à) sono abbastanza diﬃclmente raggiungibili nella guida ordinaria, con traﬃco o con strade
non perfe amente "piane"; la media su circa 800 km percorsi su strade diﬀeren è stata di poco inferiore a 6,5 l/100
km; con una guida a enta si può consumare di meno, ma è facile anche farsi prendere la mano, sopra u o nella
modalità Sport, e consumare di più. Il serbatorio da 40 litri non garan sce un’autonomia al ssima, sopra u o in
confronto con motori diesel dalle prestazioni analoghe.
In conclusione, c’è da chiedersi: ha un senso una coupé compa a come la CR-Z, dal design personale, dalla
pra cità pica di una coupé anni ’70, con prestazioni buone ma non da supercar (così come il prezzo) e dal sistema
ibrido che però è meno orientato al risparmio rispe o Jazz e Insight? Per un sito come il nostro, che ha come claim
"automobili e fantasia", assolutamente sì. La gioia di vedere la CR-Z parcheggiata, di sedersi in basso al posto di
guida, di veriﬁcare il modo di funzionamento del sistema IMA a raverso la completa strumentazione, di aﬀrontare
un percorso misto ricco di tornan , magari in Sport, ripaga sicuramente di alcune scomodità, e fa ricordare che la
guida di un’automobile può ancora essere "diver mento".
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- Sergio Chierici per Virtual Car
1.
2.

Bentley: David Hilton nominato responsabile del design degli esterni (2012-02-13 11:11)

David Hilton è stato nominato responsabile del design degli esterni di Bentley, in sos tuzione di Raul Pires
-passato nel 2011, sempre all’interno del gruppo Volkswagen, ad Italdesign. Hilton entra in Bentley dopo 12 anni di
ges one della propria società indipendente di design, "Motorcity Europe".

A raverso Motorcity Europe, il designer ha lavorato con numerose aziende automobilis che internazionali, realizzando anche proto pi come la supercar MC1, e tra il 2009 e il 2011 ha organizzato workshops sul tema del design
automobilis co. In precedenza, Hilton ha lavorato mol anni per Ford, a Detroit e in Germania, e per Mazda, in
Giappone, diventando Chief Designer in Ford Racing; è stato anche designer presso VW Autola na in Brasile.
Hilton farà parte del team di responsabili del design Bentley a Crewe, guidato da [1]Dirk van Braeckel.
- Virtual Car, via [2]Car Body Design
1.
2.
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Kia rivela i primi bozze

dell’ammiraglia KH a trazione posteriore (2012-02-13 16:13)

Nell’ambito del rinnovamento totale della propria gamma, Kia sta proge ando la futura ammiraglia, per la
prima volta nella storia della casa dotata di trazione posteriore: si tra a della Kia KH, che forse, nella versione
deﬁni va, verrà denominata K9 o Opirus. Il design, proge ato dal centro s le interno guidato da Peter Schreyer,
mostra un deciso salto di qualità rispe o alle berline Kia del passato.

Strizzando l’occhio alla recente produzione tedesca (BMW in par colare), ma anche con un richiamo alla nostra Masera Qua roporte, il design della KH an cipato uﬃcialmente da alcuni bozze lascia intendere una ve ura
moderna e curata nei de agli. Il proﬁlo generale è aﬀusolato, con un montante posteriore molto inclinato, i ﬁnestrini
circonda da un unico proﬁlo cromato, il taglio del ﬁnestrino posteriore deciso e quasi ver cale, la linea di spalla
sporgente, la ﬁancata a raversata da una piega lungo le maniglie -che accoglie anteriormente due cara eris ci
sfoghi d’aria, il frontale dalla mascherina Kia a sviluppo orizzontale, i gruppi o ci avvolgen e con tecnologia LED.
Non è ancora noto quando sarà presentata uﬃcialmente la nuova KH, che debu erà nel mercato coreano nella metà
del 2012, e che più avan sarà distribuita in altri merca , con modalità e tempi ancora da deﬁnire.

- Virtual Car, Kia
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Audi TT RS Plus (2012-02-13 19:43)

Audi porta ad un nuovo step di potenza e "ca veria" la best-seller TT donandole così l’ennesima desinenza,
arrivando a TT RS Plus.

La nuova versione - disponibile sia Coupé sia Roadster - raggiunge alla potenza di 360 CV capaci di portare la
ve ura ﬁno a 280 km/h, ma solo per "colpa" del limitatore ele ronico di velocità.
Il merito di ques numeri impressionan viene anche, a de a dei tecnici di Ingolstadt, dal telaio ASF Audi Super Frame in lega di alluminio, che perme e di contenere il peso in soli 1450 kg.
Este camente le immagini uﬃciali mostrano una TT RS "ipervitaminizzata" che sfodera il massimo dei muscoli
quasi al limite del pacchiano, anche grazie alla colorazione non proprio discreta.
Elemento dis n vo di questa variante Plus è il radiatore cromato a forma di diamante, che "stacca" dalla colorazione originale insieme alle imponen prese d’aria. Nuovi anche i cerchi in lega "Rotor" da 19 pollici, con degli
inser dello stesso colore della ve ura, par colare che a noi non ha entusiasmato più tanto essendo forse un po’
troppo "tuning".
L’a enzione verso il contenimento del peso si nota anche dall’adozione dei specchie retrovisori ultraleggeri in ﬁbra
di carbonio con polimeri (CFRP). Il resto della ve ura è comune alla già "pepata" [1]TT RS.
Anche so o il cofano prende posto il "classico" 2.5 litri TFSI (turbo ad iniezione dire a) capace in questa versione di 20 CV e 15 Nm di coppia in più, ovvero 465. Disponibile il tradizionale cambio manuale a 6 marce o a doppia
frizione se e marce S Tronic.
I numeri dichiara sono di tu o rispe o: 4,1 secondi per coprire lo 0-100 km/h (miglior risultato o enuto con la
Coupè e cambio S Tronic) con consumi tu o sommato acce abili (ma da veriﬁcare) con una media di 8,5 litri/100 km.
Prezzo di partenza (in Germania) di 60650 euro per la Coupè manuale ﬁno ai 65650 euro per la Roadster S
Tronic, op onal esclusi naturalmente.
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- Virtual Car, Audi

1.

Ginevra 2012: Aston Mar n V12 Zagato stradale (2012-02-14 11:52)

Dopo il debu o al [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, con la vi oria del [2]premio assegnato dal pubblico, debu a al Salone di Ginevra 2012 la versione stradale della Aston Mar n V12 Zagato.

Secondo quanto si può osservare dalle prime foto uﬃciali, la Aston Mar n V12 Zagato stradale man ene le
cara eris che este che di base della versione corsa, a cominciare dalla doppia gobba sul te o, con le modiﬁche
necessarie per l’u lizzo "stradale" -tra queste, lo sbalzo posteriore maggiore, e le diﬀeren appendici aerodinamiche.
La ve ura è realizzata in ﬁbra di carbonio e alluminio e verrà realizzata dire amente a Gaydon dalla prossima
primavera secondo le istruzioni Zagato, in soli 150 esemplari, disponibili nelle nte Scin lla Silver, Alloro Green, Alba
Blue e Diavolo Red. Prezzo di circa 395.000 euro, tasse escluse. A endiamo di vederla dal vivo a Ginevra.

- Virtual Car, [3]Zagato
1.
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Ginevra 2012: BMW M6 (2012-02-14 18:21)

Anche BMW si prepara al Salone di Ginevra svelando - dopo il [1]restyling della X6 - i de agli della Serie 6
marchiata M, proposta anche in questa "veste" in versione [2]Coupè e Cabrio.
La nuova M6 completa quindi la gamma delle "superspor ve" bavaresi, portando so o il cofano il notevole V8
biturbo da 560 CV già u lizzato sulla [3]M5.
Le prestazioni sono di tu o rispe o: 0-100 km/h in 4,2 secondi e 0-200 km/h in 12,6 secondi per la versione Coupè
e numeri leggermente "peggiori" per la Cabrio, mentre la velocità massima è tradizionalmente autolimitata a 250
km/h; è possibile comunque chiedere l’eliminazione del blocco con il pacche o opzionale M Driver, che perme e
alla ve ura di arrivare ﬁno a 305 km/h.

Come di consueto anche la M6 porta con se tu gli accorgimen tecnici ed este ci dis n vi della classe M,
come gli adeguamen di aerodinamica, sospensioni, freni, sterzo e trasmissione necessari per "sopportare" il
notevole incremento prestazionale.
Este camente la fa da padrone l’u lizzo della ﬁbra di carbonio, che spicca sopra u o nel te o della versione Coupè,
completamente in CFRP. Più tradizionale invece la versione Cabrio, che opta per una normale capote in tela. Il resto
parla da solo: muscoli a volontà senza mai scendere nel volgare. Le foto uﬃciali mostrano le due versioni in due
diﬀeren colorazioni e sopra u o la Coupè non si fa impensierire dalla nta "accesa".
Anche internamente troviamo dei cambiamen , sopra u o nei rives men , ma mantenendo il consueto "rigore" BMW.
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La motorizzazione della M6 ado a un tubo TwinScroll con iniezione dire a e distribuzione Valvetronic. Come
sulla M5, anche qui troviamo il cambio doppia-frizione a 7 rappor con paddle al volante. La tramissione prevede un
diﬀerenziale autobloccante Ac ve M Diﬀeren al, che ges ce la coppia motrice inviata alle ruote posteriori.
Chiude il cerchio il pacche o BMW EﬃcientDynamics con sistema Start/Stop che perme e alla ve ura di avere un
consumo medio di 9,9 litri/100 km.
Per tu

gli altri de agli, prezzi e disponibilità non ci resta che aspe are il Salone di Ginevra.

- Virtual Car, BMW, Salone di Ginevra 2012

1.
2.
3.

Ginevra 2012: Tesla Model X concept (2012-02-14 19:04)

[1]Tesla è pronta a realizzare il terzo modello della propria gamma di veicoli ele rici con la Model X, un’inedita
SUV/crossover dalle linee aﬀusolate, dalle soluzioni este che e tecniche originali. La Model X è a ualmente un
proto po, che sarà esposto al Salone di Ginevra 2012, mentre la ve ura in piccola serie debu erà all’inizio del 2014,
forse anche in Europa.

Tra le par colarità della Model X, i due motori ele rici opzionali del sistema Dual Motor All-Wheel Drive, che
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in pra ca danno la possibilità di usufruire della trazione integrale. La forma della carrozzeria prevede un frontale
di impostazione spor va, la ﬁancata con parafanghi muscolosi e un padiglione dalla linea ad arco, che termina
dire amente nel cor ssimo volume di coda: questo perme e di o enere una linea aerodinamica -sia pur con
una sezione frontale importante- e uno spazio interno per 7 persone. Le ba erie disponibili saranno di due pi
(60 o 85 kwh), garantendo rispe vamente un’autonomia di 370 o 480 km, mentre le prestazioni sono da vera
spor va, potendo raggiungere i 100 km/h da ferma in 4,4, secondi. Altra singolarità este ca e funzionale è l’apertura
delle por ere ad "ali di falco", ossia incernierate al te o e apribili a 90°; la par colare conformazione, dovrebbe
perme ere di accedere più facilmente all’abitacolo, anche in caso di parcheggi con poco spazio a disposizione. Gli
interni prevedono uno schermo ta le da 17", e le ﬁniture di lusso (a cominciare dal legno pregiato) della Model
S. I prezzi saranno superiori a quelli di quest’ul ma (che cosa poco meno di 68.000 dollari), con la disponibilità di
tre versioni: trazione anteriore, trazione integrale e Performance 4WD. A Ginevra saranno rivela altri de agli sulla
Model X.

- Virtual Car, Tesla
1.

Disegni di automobili: Volvo yc10, di Domenico Perna (2012-02-15 00:10)

Domenico Perna, studente dell’ISSAM di Modena, ci invia questo disegno raﬃgurante un’ipote ca Volvo yc10,
ve ura urbana basata sul pianale della Toyota iQ
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- [1]Domenico Perna per Virtual Car

1.

Disegni di automobili: Lancia Vega, di Gianmarco Giacchina (2012-02-15 11:30)

Il nostro le ore [1]Gianmarco Giacchina, studente di design all’Università di Palermo, ci propone alcuni schizzi
di una ve ura Lancia a metà strada tra la Delta e la Thema, denominata Lancia Vega.

Gianmarco Giacchina per Virtual Car

1.
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Ginevra 2012: nuova Kia cee’d preview (2012-02-15 17:41)

Se guardiamo alle recen proposte di Kia, appare evidente il rapidissimo sviluppo compiuto dalla casa coreana
in termini di design e di qualità generale. Con l’arrivo di Peter Schreyer alla guida del centro s le con sede a
Rüsselsheim, lo s le delle auto del marchio è diventato sempre più riconoscibile, e, pur in un contesto di semplicità
formale, allineato a quello delle principali e più blasonate concorren internazionali. Ora le ve ure Kia stanno
facendo un ulteriore passo in avan , come dimostrano le foto uﬃciali della cee’d di seconda generazione, pronta a
debu are al prossimo Salone di Ginevra 2012.

Anche ad un’osservazione poco a enta, si avvertono le diﬀerenze tra la nuova cee’d e quella precedente. Questo
è dovuto, innanzi tu o, ad una rideﬁnizione delle proporzioni: la nuova cee’d, pur mantenendo lo stesso passo, è
più lunga e più larga e più bassa, avvicinando di più il corpo ve ura ai canoni delle proporzioni "spor ve". Il frontale
parte dalla mascherina "a naso di gre", che qui assume una forma più tridimensionale e ancor più integrata con
le altre linee di scudo, cofano e fari; ques ul mi, so li e piu osto avvolgen , comprendono le ormai canoniche
luci diurne a LED, e a LED sono anche gli indicatori di direzione negli specchie retrovisori. La linea di cintura è
inclinata, risultando piu osto bassa nella zona anteriore, e anche l’inclinazione del montante A rende più basso e
slanciato il parabrezza. La ﬁnestratura laterale forma una specie di "goccia", evidenziata dall’unico proﬁlo cromato
- e le cromature sono presen in altri par colari della ve ura, accentuando l’idea di un posizionamento più alto
della nuova cee’d. Anche la coda, piu osto alta, mostra un design curato, a cominciare dai gruppi o ci con una
cara eris ca piega, dal basso scudo di forma elaborata comprendente il vano targa, dal luno o non molto alto e
piu osto avvolgente, sul quale il padiglione si chiude con uno spoiler pronunciato.
All’interno, una speciﬁca cornice inquadra tu i comandi in una zona che circonda il volante e prosegue nella
consolle centrale; gli strumen circolari accentuano il senso della spor vità, mentre non manca lo schermo ta le
mul mediale, chiuso in alto dalle bocche e d’areazione, in basso dai comandi del clima e da altri pulsan . Anche
il volante ha un design più ricercato, come pure i pannelli porta (con le maniglie monoblocco, quasi ogge singoli
di design) e il rives mento dei sedili. Aumenta l’impiego di materiale di qualità, morbido al ta o, oppure con
ﬁnitura cromata o nero lucida, e anche le sellerie sono tra ate con eleganza, ad esempio con le cuciture a contrasto.
Sarà interessante confrontare dal vivo la cee’d, sopra u o nelle versioni più accessoriate, con la concorrenza
internazionale nel comba uto segmento C, a cominciare, ovviamente, dalla Volkswagen Golf.
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- Virtual Car, Kia

Virtual cars: MPcardesign GTR, di Marco Procaccini (2012-02-15 18:53)

Il video seguente è stato realizzato in 3D da [1]Marco Procaccini e si riferisce ad un’ipote ca ve ura spor va
marchiata MPcardesign a due pos , denominata GTR.

Sulla medesima pia aforma, sono state realizzate diverse automobili virtuali, anche con marchi diversi, alcune
delle quali presentate in concorsi di design; in questo caso, la GTR è cara erizzata dal motore centrale con trazione
posteriore, da un design da bassa "monovolume" spor va con linee morbide e dalle nervature marcate, da alcuni
elemen pici del linguaggio Alfa Romeo, a cominciare dalla maniglia "nascosta", in questo caso nell’unica por era.

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

- [3]MPcardesign per Virtual Car
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1.
2.
3.

Dal 12 al 15 aprile la seconda edizione di Terre di Canossa Interna onal Classic Cars Challenge
(2012-02-15 20:47)

Si terrà dal 12 al 15 aprile la seconda edizione del Terre di Canossa Interna onal Classic Cars Challenge, manifestazione organizzata dalla Scuderia Tricolore di Reggio Emilia ed inserita nel calendario CSAI.

L’evento, seppur giovane, si preﬁgge l’ambizioso obie vo di diventare un ritrovo ﬁsso di riferimento nella
"Motor Valley" emiliana, mescolando automobilismo, turismo e gastronomia.
L’edizione 2012 prevede svariate novità, prima tra tu
ner come Eberhard, Can ne Ferrari e Masera .

la nuova tappa di Forte dei Marmi ﬁno ai nuovi part-

Terre di Canossa di presenta come una gara di regolarità classica internazionale con 70 prove a cronometro,
lungo un percorso di quasi 600 km in 3 giorni, studiato appositamente per le auto anteguerra.
L’i nerario si snoda lungo le strade di Ma lde di Canossa, Regina d’Italia nel XII Secolo, partendo dal ﬁume Po
ed arrivando al mare a raverso ci à come Reggio Emilia e Parma, an chi castelli e verdi colline, toccando il mare
delle Cinque Terre (Patrimonio dell’Umanità) e della Versilia.
Un’occasione anche per degustare le specialità dei luoghi visita , con tre serate esclusive in programma aﬃdate alla
crea vità culinaria di grandi chef come Gianni D’Amato (due stelle Michelin).
Previs anche approfondimen culturali grazie all’accurata stesura del percorso, come la visita a porta chiuse della
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Collezione Maramo
Per tu

(importante galleria di arte contemporanea).

i partecipan è prevista la vigilanza no urna delle ve ure, un servizio bagagli e assistenza/soccorso stradale.

Luigi Orlandini, Presidente della Scuderia Tricolore di Reggio Emilia è sicuro dell’o ma riuscita della manifestazione, anche visto il numero di iscrizioni che ha già triplicato il numero rispe o allo scorso anno.
Per qualsiasi informazione è possibile visitare il [1]sito uﬃciale o conta are la Scuderia Tricolore tramite la
[2]mail dedicata all’evento oppure telefonicamente ai numeri 0511441632 e 3482329107.

- Virtual Car, Scuderia Tricolore Reggio Emilia
1.
2.

Video: "Panda. Prova a prenderla", il cartoon completo (2012-02-16 17:40)

Dopo aver mostrato il [1]trailer e il [2]making of del cartone 3D "Panda. Prova a prenderla", ve ne proponiamo di seguito la versione deﬁni va. Nel video, Fiat Panda "sﬁda" in una corsa piena di trabocche e sorprese lungo
le strade d’Europa i suoi concorren –il francese Jacques, il tedesco Hans e i giapponesi Akira e Satoshi.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/XH0wIeRf50Q?rel=0

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

Il 3 e 4 Marzo al Padova Fiere la seconda edizione di "Passione Moto" (2012-02-17 00:50)

Torna il 3 e 4 Marzo 2012 presso Padova Fiere la manifestazione Passione Moto - organizzato da Intermee ng
- , evento giovane ed alla seconda edizione ma con una "carica" da fare invidia a rassegne ben più blasonate.

I ven mila metri quadri di superﬁcie esposi va ospiteranno commercian , preparatori, restauratori, club e
registri storici, senza dimen care gli angoli riserva alla ricambis ca, agli accessori ed all’abbigliamento.
Ben 750 le moto in esposizione e 250 gli espositori, con una "giuria" formata da un pubblico che durante la prima
edizione ha superato le 25 mila persone.
Tra i marchi presen ci amo Laverda, Indian, BMW, Motomorini e mol altri, segnaliamo inoltre la mostra sulla storia
della motorizzazione italiana del dopoguerra ed una sezione speciale dedicata ai "micromotori".
A enzione par colare al mondo Custom, con le categoria Freestyle, Metric, Modiﬁed Harley Davidson, Old Style,
Stree ighter & Sport Bike, Café Racer e Bagger.
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Mario Baccaglini, gran patron della manifestazione, è sicuro del successo della seconda edizione di Passione
Moto e della sua funzione "an depressiva" in vista della bella stagione.
Per qualsiasi informazione potete visitare il [1]sito uﬃciale o telefonare alla segreteria organizza ve di Intermee ng allo 049.7386856.

- Virtual Car, Passione Moto
1.

Automotoretrò festeggia la trentesima edizione (2012-02-17 10:48)

La prima volta che sono andato ad [1]Automotoretrò era il 1992, all’epoca la mia Fulvia 3 era classiﬁcata come una
semplice vecchia auto. La manifestazione si teneva ancora nei bellissimi padiglioni di Torino Esposizioni, ed io avevo
comperato 4 cerchi in lega per la Fulvia. Il ricordo che mi è rimasto più impresso di quell’edizione è quello del motore
Fanalone con alimentazione ad iniezione meccanica con i colle ori di aspirazione e le ghiglio ne disassate per
rimediare alla diﬀerente lunghezza dei condo di aspirazione pica dei motori Lancia Fulvia. Negli anni successivi,
quindi l’appuntamento è divenuto irrinunciabile.

Lo spostamento della sede esposi va al Lingo o ha da una parte signiﬁcato la perdita dei luminosi saloni
dell’ubicazione precedente e dall’altra una razionalizzazione degli spazi esposi vi.
Col passare degli anni la mia Fulvia è divenuta una ve ura d’epoca e Automotoretrò ha consolidato la sua importanza
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nel panorama delle manifestazioni legate al mondo dei veicoli storici.
Nelle edizioni passate si era incrociata con la manifestazione Torino Sabauda, ma si è ha trovato un perfe o abbinamento solo con la recente [2]Automotoracing che, giunta alla terza edizione, ha raggiunta una adeguata maturità.
La celebrazione di questo pres gioso traguardo prevede un ulteriore allargamento della aree esposi ve, ar colandosi
non solo nei tre padiglioni ricava nella ex sala presse, ma anche al piano terreno dell’ediﬁcio centrale del Lingo o.
Questo ha permesso ai visitatori più a en , mentre transitavano da una parte all’altra, di ammirare la rampa
elicoidale che perme e l’accesso dei veicoli alla pista sul te o. Per contro, il con nuo andirivieni ha messo in
evidenza lo scarso riscaldamento degli ambien che ha costre o gli espositori del secondo padiglione a tenere
indossa per tu i tre giorni cappo e giubbo .
Il freddo e le ca ve condizioni meteorologiche, comunque, non hanno spaventato i visitatori, nemmeno quelli
provenien dall’estero, vista la nutrita presenza di francesi giun anche in autopullman. L’internazionalità dell’evento
è stata ﬁnalmente riconosciuta anche dalla Regione Piemonte che, insieme al Comune di Torino, ha dato il patrocinio.
Beppe Gianoglio, sebbene un po’ seccato per le precipitazioni che hanno messo in diﬃcoltà alcuni espositori il
sabato ma na, è certamente orgoglioso dal risultato conseguito, confermato da una notevole aﬄuenza di pubblico
nelle tre giornate di apertura.
Quest’anno, dopo aver fa o conoscenza con Luca Boscaini di Quartarete al [3]Montecarlo Storico, pongo la mia
“base logis ca” presso lo stand della televisione in cui sono esposte la Fulvia 3 di Luca, il Fanalone del compianto
Stefano Damonte curato dall’amico Roberto Ra o e una Pon ac Firebird “Supercar”.
Inizio a visitare la ﬁera dal padiglione 3 dove ci sono gli stand di ricambis , anche francesi e tedeschi. Ho avuto
l’impressione che per l’appassionato paziente ed a ento ci fosse la possibilità di acquistare anche cose diﬃcili da
trovare, sebbene i prezzi siano estremamente eleva . Nota posi va, il rilascio di scontrini o ricevute ﬁscali, rilascia
so o l’occhio vigile di alcuni ﬁnanzieri. Anche chi si occupa di automobilia o di modellismo si è a rezzato con il
blocche o delle ricevute o il registratore di cassa.
Tornando al secondo padiglione, devo dire che la visita agli stand di Fiat e Lancia lascia un po’ delusi per il
mancato impegno dire o della casa madre caricando l’onere sulle spalle dei club tolari dei rispe vi registri storici,
per gli appassiona un’altra occasione mancata. Il Lancia Club esponeva in virtù dei quarantanni della vi oria di
Munari una Fulvia Coupé 1,3s Montecarlo.
Rispe o alle edizioni preceden , sono diminui gli espositori di motoring art, certamente un segnale non posi vo
per lo speciﬁco se ore.
Molto spe acolare ed ammirata la Lancia Hyena Zagato acquistata da un collezionista torinese del Veteran
Car Club, ve ura che ha le eralmente girato il mondo essendo stata in Canada e Giappone. La bellezza della linea
che porta mol degli s lemi pici della carrozzeria milanese è esaltata da un colore rosso estremamente cangiante.
Peccato che anche in questo caso Fiat non abbia concesso alla ve ura suﬃciente spazio, al punto che i 24 esemplari
esisten sono sta ricava smontando altre an esemplari di Delta Integrale Evoluzione compera dai clien
entusias .
Molta curiosità ed interesse ha destato la Ritmo 65 del 1978 prima serie, perfe amente conservata, nello
stand del giovane [4]Fiat Ritmo Club Italia. Il fascino che esercitano queste ve ure, che hanno fa o la storia dell’auto
anche solo per il semplice successo numerico, sulle persone che ricordano i tempi in chi hanno posseduto o almeno
viaggiato sopra, è la base più vera del collezionismo automobilis co. Grazie a chi conserva queste auto, che non sono
tutelate dal valore commerciale, il patrimonio storico italiano sopravvive a ro amazioni, ﬁscalità puni va, vincoli
ambientali alla circolazione e scarso rispe o degli altri uten della strada.
Poco distante, nello stand degli appassiona della Vespa possiamo ammirare le originali le creazioni della collezione
"Magia y Color" di Carlo a Bianco e Mayi Valsania: ar coli di moda ed accessori della persona disegna traendo
spunto dalla mi ca creazione di Corradino d’Ascanio.
Passando al primo padiglione dove sono espos gli stands di Automotoracing posso notare con piacere che il livello
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di veicoli espos è decisamente notevole con varie monoposto, ve ure da rally e sport. Presente anche Osella con
due ve ure sport. Molto par colare anche la [5]F &M di Claudio Maglioli, barche a ricavata da una Fulvia HF.
Nell’area aperta quest’anno nuova ediﬁcio centrale trovo esposte alcune ve ure americane e sopra u o il grandissimo stand delle moto Harley Davidson aﬀollato da tan ssimi bikers. Accanto sono esposte le ve ure dei priva in
vendita, non tan ssime, ma almeno in condizioni apparentemente buone, migliori delle proposte di qualche anno
addietro ma, a parte una DMC 12, pochi modelli interessan .
Contrariamente ai miei piani che prevedevano la sola visita del sabato, sono ritornato alla ﬁera la domenica
ma na per assistere alla presentazione nel sontuoso stand dell’ASI del libro su Ba sta Falche o, proge sta mirabile
nella Lancia del grande Vincenzo e padre tecnico del Motom. A parlare di Lancia e di Falche o sono intervenu oltre
al ﬁglio Ing. Stefano anche il Dr. Masala e l’Arch. Formini.
Ancora un giro per gli stand a salutare gli amici e constatare che questa edizione non ha pa to le avversità meteorologiche visto il notevole aﬀollamento già notevole prima dell’ora di pranzo.

- [6]Piero Vanze

per Virtual Car, fotograﬁe di Piero Vanze

e [7]Davide Bre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IED Torino a Ginevra 2012: Cisitalia 202 E Concept e due proto pi del Ferrari World Design Contest
(2012-02-17 17:47)
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Al Salone di Ginevra 2012, l’[1]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino sarà presente, per la nona volta, con
un proprio stand, proponendo come di consueto una concept car, fru o del lavoro svolto dagli allievi dell’is tuto.
Per quest’anno, verrà presentato il modello in scala 1:1 della Cisitalia 202 Coupé Sport, realizzata nell’ambito del
Master of Arts in Transporta on Design - Work experience a.a. 2010/2011; inoltre, saranno mostra due dei proge
di tesi del Corso triennale in Transporta on Design per il Ferrari World Design Contest.

La Cisitalia 202 £ indica nel nome stesso una "sﬁda": riproge are una delle coupé spor ve che hanno segnato
la storia dell’automobilismo italiano, che fu deﬁnita da Henry Ford II «la più bella macchina italiana che io abbia mai
visto», ideata nel 1947 da Piero Dusio, fondatore del marchio Cisitalia, proge ata dall’ingegnere Giovanni Savonuzzi,
e carrozzata da nomi quali Ba sta “Pinin” Farina, Castagna e Vignale. La ve ura originale era mossa da un compa o
motore a 4 cilindri in linea di 1089 cc, con potenza massima di soli 55 CV a 5500 giri, ma con velocità massima di 165
km/h, grazie anche ad un di peso di soli 780 kg.
La concept realizzata dagli studen IED è denominata 202 E, dove E sta per evolu on, partendo dalle storiche
forme della 202 e mantenendo una simile ﬁlosoﬁa. La Cisitalia 202 E è lunga 4270 mm, larga 1850 mm, alta 1240
mm ed ha un passo di 2.650 mm; si tra a di una coupé spor va compa a a 2 pos con ruote da 19", un compa o
V8 anteriore e trazione posteriore, per una potenza massima di circa 450 CV. Le forme della concept mantengono
qualcosa del modello originario, ad esempio conservando l’idea di coupé aerodinamica a motore anteriore dalle
dimensioni rela vamente compa e, e anche riproponendone alcuni s lemi -come la calandra o la forma della coda,
che originariamente ospitava lo sportello di accesso alla ruota di scorta. Il tu o è stato ovviamente reinterpretato
secondo il gusto e la tecnologia di oggi: ecco dunque, oltre ai cerchi di grandi dimensioni e il baricentro molto
basso, l’impiego di originali luci a LED, il piccolo luno o quasi ver cale, la par colare linea che deﬁnisce con una
cara eris ca piega gli ampi parafanghi.
«Per far sì che i nostri allievi superino i loro stessi limi –dichiara César Mendoza, Dire ore IED Torino- è fondamentale dar loro la possibilità di sviluppare proge emozionan ed ambiziosi. Quale maggiore sﬁda se non quella
di ridisegnare una delle più belle macchine del mondo? Un’opportunità straordinaria. A par re da quest’occasione e
grazie al sostegno di Cisitalia e all’impegno di docen e coordinatori, abbiamo raggiunto un risultato entusiasmante
non solo nella ve ura realizzata in scala reale, ma in tu i proge propos che ci hanno messo a dura prova nella
selezione dell’unico da portare a Ginevra».
«Quando l’Is tuto Europeo di Design –aﬀerma Alberto Díaz Lima, a uale Presidente e CEO di Cisitalia Holding
SA- mi ha chiesto di prendere parte a questo proge o, non avrei mai immaginato la magniﬁca esperienza che sto
vivendo. Per me è stato un vero piacere condividere con lo IED e gli studen del Master un restyling tanto ambizioso.
La presenza al Salone di Ginevra è un ulteriore incen vo per il marchio Cisitalia e per i suoi futuri piani aziendali».
Cisitalia 202 E è stata realizzata dagli undici studen del Master coordina da Luca Borgogno, Lead Designer
Pininfarina e da Luigi Giampaolo, Designer Masera . Partendo da undici proposte proge uali, con modelli realizza
in clay in scala 1:4, è stato selezionato quello che ha saputo rispondere meglio al brief iniziale aﬃdato dall’azienda,
sul quale poi ha lavorato l’intera classe. In par colare, l’idea iniziale è opera di Chen Chin-Hsuan (Taiwan), e hanno
lavorato al proge o Shaaz Abbasi Bin Saeed (India), Yaroslav Chu,achenko (Ucraina), Yo Kobayashi (Giappone), Vasily
Kurkov (Russia), Andrea Leoncini (Italia), Pasquale Meli (Italia), Soowan Park (Corea), Yoon Seul Ki (Corea), Daniela
Spina (Italia) e Soohan Yun (Corea), con il supporto di Alessandro Belosio e Luca Dazzan.
IED Torino presenta anche due proge di tesi del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car
design a.a. 2010/2011 che hanno partecipato al [2]Ferrari World Design Contest: la Ferrari [3]Ineo di Victor Uribe
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Chacon, Sabin Florian Melinte e Francesco Binaggia e la Ferrari Impronta di Stefano Buonocore, Carlos Tiusaba e
Alessio Gallo. Al Ferrari World Design Contest, IED Torino si è aggiudicato secondo posto con la [4]Ferrari Xezri, che
ad oggi si trova presso il Centro S le Ferrari a Maranello, proge ata da Samir Sadikhov.

- Virtual Car, [5]IED Torino
1.
2.
3.
4.
5.

Museo Mille Miglia e Mercedes-Benz siglano un accordo per l’esposizione delle ve ure storiche
(2012-02-18 08:00)

Il Museo Millemiglia, pres gioso ente lombardo e punta di diamante delle esposizioni automobilis che italiane, ha stre o un accordo con Daimler AG e più precisamente con il Museo Mercedes-Benz, formando in questo
modo un’asse Brescia - Stoccarda volta ad eﬀe uare proﬁcui scambi culturali ed il pres to di alcuni dei modelli
espos .

La collaborazione è immediatamente par ta con l’esposizione, a par re dal 15 febbraio al Museo Mille Miglia,
di cinque auto da corsa ed un veicolo commerciale da compe zione della collezione Mercedes-Benz Classic.
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Mercedes-Benz si riallaccia così al profondo legame che la lega alla 1000 Miglia italiane, avendola vinta per
ben due volte sul tracciato originale, nel 1931 con una SKKL e nel 1955 realizzando un record sul miglior tempo
tu ’oggi imba uto.
Michael Bock, Responsabile Mercedes-Benz Classic e Dire ore del Mecedes-Benz Museum si trova in completo accordo con il Cavaliere A lio Camozzi del Museo Mille Miglia nel deﬁnire le due realtà accomunate dall’arte
e la passione per il Motorsport, sulla quale intendono costruire un legame dal solido futuro, con lo sport come
strumento di arricchimento della vita sociale.
Ma l’intento di questa cooperazione vuole andare oltre l’omaggio alla storia della celebre corsa, infa alcune
opere d’arte apparten a Daimler AG verranno esposte al Museo di Santa Giulia di Brescia, un complesso archite onico molto par colare per posizione e concept esposi vo.
Una collaborazione che me e in conta o due realtà importan nel panorama delle compe zioni automobilische e che siamo sicuri porterà numerosi fru per tu gli appassiona di ve ure storiche.

- Virtual Car, Museo Millemiglia, Museo Mercedes-Benz

Disegni dei le ori: Renault Ecosoul, di Lorenzo Limongi (2012-02-20 10:17)
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Questo schizzo, inviatoci dal nostro le ore Lorenzo Limongi, raﬃgura un’ipote ca Renault denominata Ecosoul.

- [1]Lorenzo Limongi per Virtual Car
1.

Design: Bad Bee, di Giuseppe Campo (2012-02-20 13:04)

Giuseppe Campo, che a ualmente frequenta il Master of Arts in Transporta on and Car Design presso lo IED
di Torino, ha partecipato nel 2010 al concorso S le Italiano Giovani con questo proge o, denominato Bad Bee, con il
quale ha o enuto una menzione speciale come illustratore.

Il proge o prevedeva l’elaborazione di una ve ura spor va con il marchio Lotus, ma con un design derivato
dalle forme di un’ape, nelle forme che esprimono aggressività e nella vivacità dei colori, dal forte impa o visivo. La
Bad Bee è anche ecologica, essendo una ve ura ele rica con un motore per ciascuna ruota.

- Giuseppe Campo per Virtual Car
8513

Salone di Ginevra 2012: le novità Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Jeep (2012-02-20 16:54)

Come di consueto, il gruppo Fiat sarà presente in forze al Salone di Ginevra 2012, con la presenza di una vera
novità di prodo o, la Fiat 500L, e alcune varian dei suoi modelli più diﬀusi.

Dopo la Tributo Ferrari, Abarth propone la 695 Tributo Masera , nuova edizione limitata della 500C prodo a
in 499 esemplari, che si cara erizza per il colore di derivazione Masera (Bordeaux Pontevecchio) con verniciatura
tristrato, i rives men in pelle Poltrona Frau e il 1.4 Turbo T-Jet 16v potenziato a 180 CV.
Debu a la Fiat 500L, che arriverà nelle concessionarie dopo l’estate: oltre alla presentazione della ve ura,
viene proposto in anteprima il sistema eco:Drive Live, una specie di personal trainer virtuale in grado di analizzare
lo s le di guida in base ai parametri di u lizzo. La 500 "normale" sarà invece proposta in due alles men speciali
numera , 500 "America" e 500 "Color Therapy", quest’ul ma con le storiche nte pastello del modello d’epoca.
Fiat propone in anteprima anche la versione con cambio robo zzato della Panda, denominata Dualogic, abbinato al
Twinair da 85 CV, che garan sce una riduzione dei consumi del 21 % rispe o alla Panda 1.2 con cambio manuale,
grazie anche al sistema Start/Stop di serie. Saranno presen anche Punto 2012, Freemont AWD, Doblò 1.4 T-Jet da
120 CV e la serie speciale Bravo Street, pensata per un utenza giovane, che oﬀre più contenu (ad esempio, impianto
Hi-Fi Premium e sistema Blue &Me) ad un prezzo più conveniente.
Due le novità più importan di Lancia: la Flavia Cabrio, già vista al Motor Show di Bologna, che a Ginevra sarà
mostrata nella versione deﬁni va, in vendita dal prossimo marzo, e la Thema AWD, versione a trazione integrale
dell’ammiraglia italo-americana, disponibile solo con il motore a benzina 3.6 V6 Pentastar da 286 CV, accoppiato
al cambio automa co ZF ad 8 rappor , che sarà in vendita dal prossimo autunno. Vengono propos anche alcuni
alles men speciﬁci su Ypsilon e Voyager.
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Come al Motor Show di Bologna 2011, Alfa Romeo incentra lo stand sui due prodo principali, MiTo e Giulie a, con la novità del cambio automa co TCT, con doppia frizione a secco (dry), disponibile su entrambi i modelli.
Inﬁne, Jeep propone due esercizi di s le, già vis nei saloni USA: Grand Cherokee produc on-intent sports
concept e Compass produc on-intent concept, più la serie speciale Wrangler Mountain.

- Virtual Car, Fiat Group

Make it your Race 2012, talent show marchiato Abarth (2012-02-20 20:17)

Abarth coglie al volo le opportunità date dal web-marke ng e dal palinsesto televisivo a uale per proporre
il primo talent show per pilo , dedicato a tu coloro che vorrebbero emulare le gesta dei grandi campioni
dell’automobilismo su una vera auto da corsa.

Make it your Race 2012 - questo il nome dello show - è alla sua seconda edizione e punta a bissare il successo del 2011 dove hanno partecipato oltre 3500 aspiran pilo tra i 18 e 35 anni.
Di ques solo 20 ﬁnalis hanno potuto gareggiare su un vero circuito, dopo aver superato vari step di selezione come
corsi di guida sicura, guida racing e conseguimento della licenza uﬃciale pilota ACI-CSAI.
Il cara ere dello show è internazionale, saranno infa coinvolte sei nazioni: Italia, UK, Francia. Germania, Belgio e
Svizzera.
La ve ura u lizzata per corsi e test è una Abarth 500 Asse o Corse da 190 CV, punta di diamante della scuderia Abarth, in memoria della storica 595.
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E’ possibile eﬀe uare la pre-iscrizione dire amente sul [1]sito uﬃciale, unici requisi sono l’età compresa tra
18 e 40 anni ed il non essere un pilota professionista.
Di seguito vi proponiamo un video diﬀuso dire amente da Abarth.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/kxL54RVqhNI?rel=0

- Virtual Car, Abarth

1.
2.
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DIsegni dei le ori: Lancia Omega coupé, di Domenico Perna (2012-02-21 10:36)

Ques schizzi ci sono sta invia dal nostro le ore Domenico Perna, e raﬃgurano un’interessante proposta di
coupé Lancia, denominata Lancia Omega.

- Domenico Perna per Virtual Car
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Coppa della Alpi 2012 vista da Classicteam Eberhard (2012-02-21 15:47)

La Coppa della Alpi 2012, compe zione di auto storiche svoltasi recentemente tra Darfo Boario Terme e Ponte
di Legno, ha visto la partecipazione di Classicteam Eberhard, che ha o enuto con Armando Fontana in coppia con
Giovanni Scarabelli un terzo posto assoluto a bordo della loro Fiat 1100 TV del 1957.

L’evento, a calendario CSAI ed organizzato dall’Automobile Club di Brescia con la collaborazione della società
Alte Sfere sta tentando - con successo - di diventare un appuntamento irrinunciabile nel periodo invernale, con un
percorso di circa 600 km e 71 prove a cronometro. Previs anche apposi circui ghiaccia per svolgere la "Coppa
dei Ghiacciai", che perme e di "vincere" l’iscrizione gratuita alla Mille Miglia 2012.
Classicteam si è inoltre aggiudicato il terzo posto nella classiﬁca femminile grazie all’equipaggio composto da
Raﬀaella De Alessandrini e Francesca Sessarego a bordo di una Aus n Healey BN1 ed ha partecipato anche con una
Lancia Fulvia HF del 1971 con a bordo O aviano Checchi e Ma eo Io .
Di seguito una carrellata di immagini dall’evento.

- Virtual Car, Classicteam Eberhard, Coppa delle Alpi 2012
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Ginevra 2012: Peugeot 208 GTi Concept e XY Concept (2012-02-21 16:00)

Al [1]Salone di Ginevra 2012, Peugeot presenta due concept car derivate dalla compa a 208, che sarà tra le
protagoniste principali dello stand della casa francese. La prima è la 208 GTi concept, preﬁgurazione della versione
spor va, che richiama alla memoria la celebre 205 GTI; la seconda è la 208 XY Concept, prova generale per un
alles mento top di gamma lussuoso e con ﬁniture originali.

La 208 GTi concept ha carreggiate allargate di 36 mm e uno speciﬁco spoiler di coda, ed è verniciata in rosso
metallizzato, con un mo vo graﬁco che ricorda la bandiera a scacchi ripreso su cofano motore, te o e calandra -la
cornice di quest’ul ma è decorabile con bandiere nazionali. Tra le speciﬁche ﬁniture interne troviamo il volante
spor vo di diametro rido o, la strumentazione con fondo in alluminio spazzolato e illuminazione a LED rossa, la
dicitura GTi Concept sui sedili in pelle Nappa e tessuto e sul volante, la plancia rives ta in Alcantara con cuciture grigie,
il rives mento del padiglione nero, la pedaliera in alluminio, le bocche e d’aerazione e la leva del cambio in rosso. Il
motore è il 1.6 THP da 200 CV, già montato sulla RCZ, con cambio manuale 6 marce; i freni a disco hanno un diametro
di 302 mm davan e 249 mm dietro, e le pinze sono dipinte di rosso, così come i cerchi in lega diamanta da 18", il terminale di scarico sdoppiato e cromato, il logo GTi, applicato, come da tradizione, anche dietro al ﬁnestrino posteriore.
La 208 XY Concept è invece deﬁnita come una versione "urban-chic" della 208, cara erizzata da una verniciatura porpora a 16 stra denominata Pulsion con eﬀe cangian ; sono in nta anche altri de agli, come le
cromature esterne, mentre la calandra ha ﬁniture speciﬁche, tra cui l’originale rives mento in pelle metallizzata
della parte inferiore. In comune con la 208 GTi concept ci sono i gruppi o ci anteriori con indicatori di direzione
Full-LED, o che re angolari e modanatura sospesa negli abbaglian , che vuole ricordare la pupilla di un felino, così
come i cerchi da 18" con parafanghi allarga . All’interno si segnala la decorazione in pelle naturale color porpora
su plancia e altri elemen dell’abitacolo, in contrasto con la pelle nera del padiglione e in grigio madreperlato del
sedile di guida; il volante è riﬁnito con microstriature color porpora e inserto cromato, le luci d’ambiente sono in
tonalità bianca, e altri de agli hanno ﬁnitura "canna di fucile". Al centro, plancia, il touch-screen per il sistema di
infotainment, telefonia e navigazione, con comandi replica al volante. Il motore della 208 "XY Concept" è il 1,6 litri
e-HDi da 115 CV, con cambio manuale a 6 marce.
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- Virtual Car, Peugeot
1.

Ginevra 2012: Masera GranTurismo Sport (2012-02-21 16:55)

Al [1]Salone di Ginevra 2012 debu a la Masera GranTurismo Sport, con un aumento della potenza del V8, e
con lievi modiﬁche este che, realizzate dal centro s le guidato, come responsabile del marchio, da Marco Tencone.

Nella GranTurismo Sport a cambiare è sopra u o il frontale, con uno scudo ridisegnato: le due prese d’aria
avvolgen hanno ora il ﬂusso o mizzato per il raﬀreddamento di motore e freni; cambia anche la parte inferiore,
con due "ali" che ricordano gli ale oni di formula 1, e i gruppi o ci anteriori, ora dota di luci diurne a LED.
Posteriormente, cambiano sopratu o i gruppi o ci, ora in tonalità più scura. All’interno, sono sta ridisegna i sedili
anteriori e posteriori, così come il volante, ora dal design più spor vo. Aumentate anche le prestazioni, con il V8 di
4,7 litri dalla potenza aumentata a 460 CV.

- Virtual Car, Masera
1.
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MINI Roadster e... MINI Gondola nella presentazione nazionale a Venezia (2012-02-22 10:52)

Le fotograﬁe che seguono si riferiscono alla presentazione nazionale della nuova MINI Roadster, che si è tenuta a
Venezia, proprio in occasione degli ul mi giorni di Carnevale: dopo la conferenza stampa nella Palazzina Grassi, sono
state presentate le curiosissime MINI Gondole, ossia gondole con una "MINI Capote" in luogo del tradizionale drappo
su telaio ("felze").

Ieri, martedì 21 febbraio, in occasione della Vogata del Silenzio (senza barche a motore), le MINI Gondole
hanno aperto il corteo sul Canal Grande dal Ponte di Rialto a San Marco. La MINI Roadster, invece, si propone come
secondo modello a due pos della Casa di Oxford, dopo il debu o al Salone di Detroit 2012: tra le sue cara eris che,
la capote in tela con roll bar posteriori, e motorizzazioni analoghe a quelle della MINI Coupé -Cooper da 122 CV,
Cooper S da 184 CV, John Cooper Works da 211 CV e Cooper SD da 143 CV.

- Virtual Car, MINI
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Ginevra 2012: MINI Clubvan Concept (2012-02-22 19:43)

MINI cerca di entrare anche nel segmento dei veicoli commerciali portando al Salone di Ginevra (8 - 18 Marzo) la
Clubvan Concept, che rappresenta più di una sﬁda al variegato mondo dei "furgoni".

Diciamocelo subito: una di a edile o di trasporto masserizie che va in giro in MINI preferendola ad una altro
veicolo più "volgare" ma sicuramente più ada o allo scopo sarà molto diﬃcile da vedere, anche in funzione dell’aura
di "esclusività" (e quindi di prezzo) che da sempre cara erizza il marchio anglotedesco. Lo scopo dei ver ci MINI è
piu osto quello di creare una ve ura che possa fungere da veicolo da lavoro per tu o quel comparto di professionis
"fashion" che hanno però bisogno di una capacità di carico elevata, come s lis , galleris , event-caterer e fotograﬁ.
La "piccola" tedesca darebbe così la possibilità di lavorare pur mantenendo il pico s le "bri sh" di MINI.
Este camente la ve ura non si discosta molto dalla Clubman "borghese", almeno ad una prima occhiata. La
colorazione integrale Bri sh Racing Green ben si sposa con i cristalli posteriori in policarbonato e ﬁssi, evitando il
classico eﬀe o "van". L’ampia superﬁcie disponibile si può così u lizzare per ospitare loghi e messaggi pubblicitari
della propria azienda.
Il vano di carico ricavato è molto ampio in funzione dell’eliminazione del divano posteriore, perme endo alla
MINI Clubvan di ospitare una sola persona oltre al pilota, dietro ai quali è presente la "classica" griglia a nido d’ape
per separare i due ambien .
Il materiale tessile u lizzato per il rives mento del fondo è lo stesso delle pare laterali dal colore antracite che
riprende la nta del te o, con la presenza di sei anelli di ﬁssaggio u li per ancorare gli ogge .
Viene mantenuta l’apertura del portellone posteriore con l’accesso laterale sul lato destro tramite la Clubdoor. In
previsione della commercializzazione sono in proge o una serie di accessori come scaﬀali e casse su misura per il
vano di carico.
E’ curioso notare come la ve ura rappresen un remake "al contrario" in quanto l’antenata della Clubvan (la
Morris Mini Van) venne commercializzata prima della Morris Mini Traveller, antesignana della moderna MINI
Clubman.
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- Virtual Car, MINI, Salone di Ginevra 2012

Virtual cars: Alfa Romeo Arese SUV, di Domenico Fosco (2012-02-23 08:00)

Ispirandosi ai recen modelli Alfa Romeo, il nostro le ore [1]Domenico Fosco ha realizzato con il so ware CaaV5 un’ipote ca SUV denominata Alfa Romeo Arese.

- Domenico Fosco per Virtual Car

1.
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Il Registro Italiano Auto Storiche Citroën ad Autoclassica 2012 (2012-02-23 09:30)

In occasione del Salone Milano [1]Autoclassica, che si è svolto dal 17 al 19 febbraio 2012 presso la nuova ﬁera
di Rho-Pero, Citroën era presente con il [2]Registro Italiano Auto Storiche Citroën (RIASC) per una esposizione
dedicata alla linea DS.

Le immagini seguen , gen lmente forniteci da [3]Maurizio Marini del RIASC, mostrano le ve ure esposte allo
stand Citroën (padiglione 10): tre DS realizzate da Henry Chapron e la recen ssima Citroën DS5 Hybrid 4.

1.
2.
3.
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Design: Formula future, di Pierpaolo Lazzarini (2012-02-23 17:12)

Queste immagini ci sono state inviate dal designer [1]Pier Paolo Lazzarini, e si riferiscono ad un proge o di
"Formula future": una visione futuris ca di come potrebbe evolversi il mondo delle corse nell’anno 2055.

Pensato in maniera del tu o fantasiosa e senza vincoli, il proto po virtuale ha forme futuribili, e inserito in
scenari con strade in acciaio e auto da corsa con speciali copertoni magne ci.

- [2]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1.
2.
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Parla come Panda: un viral dedicato ai "Panda lovers" (2012-02-23 17:48)

All’inizio era soltanto uno spot TV per San Valen no: "Lovers", ﬁrmato dal regista Andrea Noj, raccontava la
storia di una coppia, che comunicava a raverso le sigle automobilis che, trasformate in acronimi di messaggi
d’amore, ricordando una celebre scena di un ﬁlm di Woody Allen...

Lo spot vuole comunicare la semplicità e la sincerità della Panda, «capace di farsi capire ed amare intu o il mondo»,
ama anche so olineare la presenza di alcuni accessori, come ABS ed ESP, disponibili di serie o a richiesta. La Direzione
Crea va dello spot è di Marco Rubiola, Eleonora Galeazzi è l’Art Director e la Casa di produzione è Indiana Produc on.

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

Ora la storia prosegue nel [2]canale Youtube di Fiat dedicato ai "panda lovers", trasformandosi in un viral non
convenzionale, con il claim "Parla come Panda"; Cupido e l’orse o di peluche sono tra i personaggi che animano le
scene, lanciando cuoricini e baci virtuali. Un modo diverso di realizzare comunicazione mediante uno strumento
"comune" come You Tube, ﬁrmato dall’agenzia IndependentIdeas.
- Virtual Car, Fiat
1.
2.
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Maggiolino Show 2012: la grande festa Volkswagen (19-20 maggio) (2012-02-24 01:35)

Tra le Manifestazioni più a ese per gli appassiona di Volkswagen d’epoca, vi è sicuramente l’appuntamento
biennale di Cecina con il Maggiolino Show. Giunto alla 16ma edizione, il Raduno è come sempre organizzato dal
Club Volkswagen Italia, uﬃcialmente riconosciuto da Volkswagen Group Italia e federato alla A.A.V.S. (Associazione
Amatori Veicoli Storici federata F.I.V.A.). Il Maggiolino Show da oltre vent’anni richiama cen naia di appassiona del
marchio provenien dall’Italia e dall’estero, per vivere una tre giorni sul bellissimo litorale toscano.

Nelle passate edizioni, il Maggiolino Show è sempre stato un evento ricco di intra enimen , come ad esempio concorsi, cene, spe acoli pirotecnici sul mare, sﬁlate di moda, sorvoli aerei acroba ci, mostre scambio, musica
dal vivo, balle e coreograﬁe, cruising tra colline e spiagge e ricche premiazioni. Da questa edizione, il Maggiolino
Show sarà aperto ai Maggiolini di tu e le epoche compreso il Maggiolino del 21° secolo recentemente lanciato al
pubblico. Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a: info@segreteriaclubvolkswagenitalia.it, consultare il
sito [1]www.clubvolkswagenitalia.it o telefonare al 335.61.50.500
- Virtual Car; Carlo Caruga , [2]Uﬃcio Stampa Club Volkswagen Italia

1.
2.

8527

Photoshop Car Rendering Tutorial, di Michele Leonello (2012-02-24 10:57)

Vi proponiamo, di seguito, un tutorial visivo realizzato dal designer Michele Leonello, che illustra come realizzare un de agliato car rendering mediante Photoshop, dopo aver scansionato un bozze o disegnato a mano libera.
Gli strumen di Photoshop più u lizza sono gli airbrushes digitali e il path tool (lo strumento "toppa").

Fasi 1-2 – Scansione dello sketch in Photoshop, con la successiva aggiunta di uno sfondo grigio, ombre piene
nere, e collocazione delle ruote.
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Fasi 3-4 - Deﬁnizione dei de agli e delle ombre di ruote e pneuma ci; prima stesura uniforme del colore della
carrozzeria

Fasi 5-6 - Riﬁnitura delle forme di carrozzeria e de agli; stesura uniforme del colore della vetratura (o DLO,
"daylight opening")
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Fasi 7-8 - Prima deﬁnizione di luci, ombre e de agli mediante airbrushes e maschere ve oriali
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Fasi 9-10 - Riﬁnitura conclusiva di luci, ombre e de agli
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Michele Leonello, professionista nel transporta on design, vive e lavora a Milano. Ha lavorato per diversi anni
al Centro S le Alfa Romeo, contribuendo alla realizzazione di auto come Alfa Romeo MiTo e la Nuova Giulie a.
A ualmente è docente presso la Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano, ed ha uno studio professionale
(Leonello Design) che oﬀre servizi per l’automo ve design, dalla ricerca crea va ﬁno alla costruzione di modelli in
full-scale.

- [1]Michele Leonello per Virtual Car | via [2]Car Body Design
1.
2.

Ginevra 2012: Bertone Nuccio concept, le prime immagini (2012-02-24 13:16)
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Come abbiamo già an cipato, [1]Bertone presenta al [2]Salone di Ginevra 2012 la concept car [3]Nuccio, un
omaggio a Nuccio Bertone e ai 100 anni della carrozzeria. Ora, dopo i primi sketch, Bertone pubblica le prime
immagini virtuali della ve ura.

Le foto confermano quanto già rivelato dai bozze , rivelando una forma, realizzata dal centro s le guidato da
[4]Mike Robinson, che pesca a piene mani dal DNA delle auto realizzate da Bertone, rivisto in chiave moderna. Ora
l’appuntamento è a Ginevra (8-18 marzo) per le fotograﬁe "live" della Bertone Nuccio.

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

Video: Rinspeed Dock+Go concept (2012-02-24 17:57)

Al [1]Salone di Ginevra 2012, Rinspeed presenta la concept [2]Dock+Go, una specie di carrello-appendice da
applicare alla smart fortwo -e potenzialmente a qualsiasi altra ve ura ele rica a due pos - che non si limita ad
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allungare la carrozzeria e di aggiungere due ruote in più, ma che ha anche funzionalità di range extender, a raverso
un motore ele rico o termico. I video seguen illustrano l’interessante proge o.

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

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/IJOKckl2bwo?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/jeGfEESyd84?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/mJX-ctu9qcQ?rel=0

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

- Virtual Car, [8]Rinspeed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ginevra 2012: BMW Concept M135i (2012-02-25 10:33)

BMW porta al prossimo Salone di Ginevra (8 - 18 marzo) l’an cipazione della versione spor va della Serie 1,
che guadagna così la classica radice M segno dis n vo delle ve ure so oposte alla "cura" della divisione M
Performance.

La M135i - questo il nome completo del concept - viene resa immediatamente riconoscibile dalle prese d’aria
sul paraur anteriore dalle dimensioni "extra large" e dal diﬀusore posteriore in nta "Dark Shadow" che racchiude
il doppio terminale di scarico con cromature scure, che contrasta ne amente con il colore bianco Alpinweiss della
quale è dotato l’esemplare che vi presen amo nella galleria di immagini. Speciﬁci i cerchi in lega da 18 pollici che
"svelano" l’impianto frenante M Sports.
Inedite anche le calo e degli specchie retrovisori di colore Ferric Grey e le modanature laterali High Gloss Shadow
Line. Unico vezzo dal cara ere "tuning" è la so le striscia lungo i tagli delle ﬁancate - ed in altri pun strategici nei colori pici del badge M, per il resto la M135i è assolutamente discreta con i muscoli "gonﬁa " nel posto giusto,
come d’altronde è consuetudine per le spor ve bavaresi.
So o il cofano troviamo un turbo benzina 3.0i TwinPower Turbo a 6 cilindri da oltre 300 CV abbinato alla trazione
posteriore che probabilmente verrà ado ato sulla produzione di serie.
La divisione M Performance conferma in questo modo l’impegno di portare su automobili "borghesi" potenze ed
alles men des nate a spor ve di razza. Appuntamento a Ginevra a par re dall’8 Marzo.

- Virtual Car, BMW M Performance, Salone di Ginevra 2012
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Ginevra 2012: Range Rover Evoque Conver ble Concept (2012-02-25 17:46)

La [1]Range Rover Evoque rappresenta un notevole successo nella categoria, anche per il design originale e
"ardito" rispe o a quello della concorrenza; Land Rover, di proprietà dell’indiana Tata insieme a Jaguar, decide al
Salone di Ginevra 2012 di proporre qualcosa di altre anto orignale ed inedito: la Range Rover Evoque Conver ble
Concept, ossia una Evoque con capote apribile e carrozzeria a 3 porte a qua ro pos .

L’idea, come per la [2]LRX concept prima e con le recen [3]DC100 concept poi, è quella di testare le reazioni
del pubblico di fronte ad una proposta originale e pra camente unica nel se ore delle SUV compa e. Per
un’eventuale produzione di serie sarebbero comunque necessari circa due anni di sviluppo, e un irrigidimento
stru urale pari a circa 75 kg in più di peso. La concept è dotata di un roll-bar a scomparsa, che si a va in caso di
ribaltamento, e di un coperchio sagomato per nascondere la capote ripiegata; il colore ado ato è il Causeway Grey
metallizzato, mentre i grandi cerchi in lega Titan hanno diametro di 21".

- Land Rover, Virtual Car

1.
2.
3.
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Ginevra 2012: Citroën DS4 Racing Concept (2012-02-26 18:15)

Il Salone di Ginevra (8 - 18 Marzo) vedrà la presentazione da parte di Citroën della DS4 Racing Concept, che
an cipa la versione spor va della media DS4, grazie alla sinergia tra il centro s le del double chevron e la divisione
spor va Citroën Racing.

Este camente si nota subito l’asse o ribassato di 35 mm e le carreggiate allargate, oltre all’aggiunta di un diffusore d’aria inferiore ed il doppio terminale di scarico. De aglio rilevante sono gli speciﬁci cerchi in lega bicolore
da 19 pollici che ben si sposano con la nta Grigio Mat della carrozzeria. Il risultato o enuto è piacevole e - se
confermato sul modello di serie - conferma la volontà della casa francese di imporre la sigla DS nell’ambito delle
spor ve al pari di marchi più blasona .
So o il cofano trova posto il motore 1.6 THP a benzina portato ﬁno al ragguardevole traguardo di 256 CV, arrivando così alla potenza speciﬁca record di 160 CV/litro mantenendo le emissioni di CO2 su valori contenu . Nuovo
anche l’impianto frenante con pinze a 4 pistoncini e dischi da 380 mm di diametro.
Per tu i de agli e per conoscere l’eventuale data di commercializzazione l’appuntamento è a Ginevra a parre dall’8 marzo.

- Virtual Car, Citroën, Salone di Ginevra 2012
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Ginevra 2012: Pininfarina Cambiano concept, le prime immagini (2012-02-27 16:32)

Sono state diﬀuse le prime immagini uﬃciali della Pininfarina Cambiano, la concept car che Pininfarina presenta al Salone di Ginevra 2012, il cui nome ricorda la località piemontese che ospita la sede principale del gruppo.
Con la Cambiano si festeggiano nel 2012 i 30 anni del centro s le, insediatosi a Cambiano nel 1982 come "Pininfarina
Studi e Ricerche", e i 10 anni del centro engineering, inaugurato nel 2002.

La Cambiano concept, la cui direzione s lis ca è aﬃdata a Fabio Filippini, è una berlina spor va di lusso dalla
linea aerodinamica ed elegante, che rappresenta lo stato dell’arte Pininfarina anche in termini di impa o ambientale,
motorizzazione e scelta dei materiali. Dal punto di vista del design, la berlina man ene quegli elemen di spor vità
ed eleganza che fanno parte della storia Pininfarina: le proporzioni accentuano la sensazione di auto vicina al suolo (è
lunga 5 m e larga 2), le superﬁci sono ﬂuide, le linee semplicemente tese, con alcuni segni cara erizzan in evidenza
- ad esempio, il taglio che percorre tu a la ﬁancata. Le por ere sono disposte in modo originale, con due porte con
apertura ad armadio nel lato passeggero, e una sola porta dal lato conducente, mentre il te o è un unico elemento
trasparente, che procede dal parabrezza al luno o, disegnando un arco ribassato.
La scelta dei materiali del Centro Design e Engineering di Pininfarina è altre anto originale: cellula centrale in
ﬁbra di carbonio, collegata ai moduli anteriore e posteriore che ospitano le sospensioni a quadrilateri, e l’u lizzo di
materiale di ﬁnitura originali, come il legno dei pali d’ormeggio di Venezia, impiegato per il pavimento della Cambiano.
Moderno ed a uale anche il sistema propulsivo: la Cambiano è una berlina ele rica plug-in Range Extended dotata
di ba erie nella zona posteriore, un piccolo motore a turbina anteriore e un motore ele rico per ruota: in questo
modo, è stato possibile o enere un giusto bilanciamento tra ecologia, abitabilità e distribuzione dei pesi per una
guidabilità o male. Appuntamento a Ginevra per altri de agli sulla Cambiano concept.

- Virtual Car, [1]Pininfarina
1.
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Ginevra 2012: Hyundai i30 Wagon (2012-02-27 20:21)

La seconda generazione della Hyundai i30 si allarga con la versione famigliare che verrà presentata uﬃcialmente al Salone di Ginevra (8 - 18 Marzo), completando così la gamma poco dopo l’uscita della hatchback.

Come quest’ul ma versione anche la i30 Wagon fa parte di un proge o completamente nuovo e volto ad accogliere i gus degli automobilis europei. Non a caso infa le varie versioni della ve ura sono stata sviluppare nel
centro ricerca e sviluppo Hyundai di Russelsheim in Germania.
Il risultato este ca conferma quanto già visto con la versione compa a, avendone in comune il muso e la ﬁancata ﬁno al secondo montante: linee tese e curve si incontrano armoniosamente disegnando una ve ura piacevole
e ben proporzionata. Sono ben lontani i tempi delle coreane "di nome e di fa o" dove il design troppo lontano dai
nostri standard faceva dimen care ogni altra qualità del veicolo.
Notevole la capacità di carico di 528 litri che può arrivare ﬁno a 1642 litri abba endo il divano posteriore.
So o il cofano trovano posto le stesse motorizzazioni della berlina: tre unità a benzina - 1,4 da 100 CV, 1,6 da
120 CV e 1,6 a iniezione dire a da 135 CV - e tre a gasolio - 1,4 da 90 CV e 1,6 da 110 o 128 CV, tu e con cambio
manuale ed automa co in op onal solo nelle "millesei".

- Virtual Car, Hyundai, Salone di Ginevra 2012
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Ginevra 2012: nuova Volvo V40 (2012-02-28 21:02)

Volvo, con i capitali della cinese Geely, sta rinnovando la propria gamma nel segno dell’evoluzione dei propri
prodo , dal design alla tecnologia. La scelta per l’erede delle S40 e V50, proge na nell’era Ford, è ricaduta su
una sta one wagon rela vamente compa a, denominata V40. per questo mo vo, il design risulta meno orientato al
"trasporto", e mostra un maggior dinamismo.

Tra gli elemen cara erizzan del nuovo corso s lis co Volvo si notano la cura nel raccordare le superﬁci, la
ﬂuidità delle forme, la linea di cintura alta e che tende a salire verso la coda, il montante posteriore inclinato, la linea
di spalla sinuosa; inoltre, il corpo ve ura appare lievemente rialzato, dando l’impressione di una crossover compa a.
Da notare anche le linee tese del portellone, con il luno o che si prolunga inferiormente su una "fascia" nera, e la
targa spostata nello scudo.
La nuova V40 è, per Volvo, la prima auto della gamma sviluppata secondo la ﬁosoﬁa “Designed Around You”:
all’interno, ad esempio, la strumentazione ha indicatori totalmente graﬁci, e possibilità di visualizzare in modi diversi
le informazioni. Debu a, inoltre, l’airbag per il pedone, in funzione dell’inasprimento dei criteri EuroNCAP nei crash
test, già a par re dal 2012: questo accessorio potrebbe rideﬁnire i futuri frontali delle ve ure, a ualmente molto
(e a volte anche eccessivamente) sviluppa in altezza; presen anche il già noto Pedestrian Detec on con frenata
automa ca, il City Safety che previene le collisioni (ora ﬁno a 50 km/h), il Il Lane Keeping Aid che agisce muovendo il
volante, e il Park Assist Pilot.
I motori della V40 partono dal 1.6 turbodiesel, con emissioni di CO2 pari a 94 g/km, ﬁno al turbo benzina T5
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da 254 CV (da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi); per tu , modulo start-stop e impianto frenante rigenera vo, nelle
versioni con cambio manuale o automa co. La Volvo V40 sarà prodo a a par re da maggio del 2012, presso gli
stabilimen Volvo di Ghent, in Belgio.

- Virtual Car, Volvo

Arte e design: Alfa Romeo Italia (2012), costumi Neofuturis (1987) e scri o sul "design sociale", di Aldo
Cerri (2012-02-29 00:23)

Questa nuova proposta ci è stata inviata da [1]Aldo Cerri, e rappresenta un diverso approccio all’unione tra
espressione ar s ca e design virtuale: alla moderna "virtual car" denominata Alfa Romeo Italia è infa aﬃancata la
raﬃgurazione di alcuni costumi "Neofuturis ", realizza dallo stesso Aldo Cerri nel 1987.

In relazione al lavoro proposto, vi proponiamo anche un breve scri o di Aldo Cerri che fa riferimento ad un
nuovo approccio "sociale" del design.
«Con la crisi economica a uale la nostra sensibilità este ca è sogge a a dei mutamen anche in rapporto al
design automobilis co, e, più in generale, alle nostre convinzioni e che, morali e culturali. E mia personale convinzione che per il design virtuale sia posi vo andare oltre il suo naturale aspe o di bellezza formale per aﬀrontare
il problema della sua fruizione sociale. Il rapporto che il design ha avuto con l’arte e l’industria e cosa risaputa, bas
pensare al caso emblema co della Cisitalia del ’47 di Pininfarina, esposta al Museo d’Arte Moderna di New York, che
tes monia il successo dello s le e del design italiano nel mondo. Là l’eleganza, congiunta con la funzionalita, era
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espressione simbolica di un par colare momento culturale ed economico aperto ad una nuova stagione di consumi
principalmente per la classe media, che oggi pare des nata a scomparire a causa del progressivo divaricarsi della
forbice del reddito fra le classi sociali.
Tu o ciò che l’uomo produce, sia arte o tecnica, risponde in qualche modo al bisogno e co, morale e dunque
sostanziale oltre a ciò che e sogge vamente este co e par colare. L’esempio dello s le e del design italiano di
Pininfarina, di Olive , di Sambonet, per citare solo alcuni nomi fra i più pres giosi, dovrebbe far riﬂe ere sul valore
unuversale dell’operare con razionalità nella societa -oggi che è davan gli occhi di tu l’irrazionalita e lo spreco.
Se scopo dell’arte e anche quello di "addolcire" le contraddizioni e i contras sociali, anche il design può ancora, sia
pure nella sua declinazione virtuale, a raverso un approccio ar s co ed e co, quanto il mio vuole essere, svolgere
una funzione di ricucitura dello strappo culturale sempre più aperto nella nostra societa fra le classi più abbien e
quelle più disagiate».

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

Design: Audi 2lip, di Davide Varenna (2012-02-29 12:04)

[1]Davide Varenna, da poco laureatosi in Design del prodo o industriale al Politecnico di Milano, sta a ualmente seguendo un master in transporta on design a Pforzheim, in Germania; la Audi 2lip che vi presen amo è il
proge o svolto nel primo semestre del master.
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Il brief consisteva nel realizzare un veicolo per il 2050, des nato ad ogni fascia di età, ma in modo par colare
ad automobilis di oltre 60 anni, che secondo le sta s che sono des na ad aumentare di numero nei prossimi
decenni: un brief proie ato nel futuro, ma basato su da concre , e non un semplice esercizio di fantasia.
L’Audi 2lip ("Tulip") propone dunque soluzioni per un facile accesso nell’abitacolo: Davide Varenna ha immaginato un’auto che si aprisse e si chiudesse come un ﬁore, in modo da perme ere ai passeggeri di «camminare» dentro
lo spazio abitabile, con una forma da monovolume aerodinamica con vetro panoramico e con la totale assenza di
ostacoli interni.
Di seguito, la descrizione de agliata del proge o, in lingua inglese, reda a dallo stesso Davide Varenna:
«The Audi 2Lip is a vehicle for the year 2050 designed mainly for elderly people. The whole architecture comes from
the idea revolu onizing the way of accessing the vehicle overcoming possible mobility problems of the users. The
front of the vehicle is divided into strips of shape memory polymer, able to open and close like a ﬂower, so that the
passengers can walk into the cabin, reaching the seats without obstacles. The large front pla orm moves downward,
reducing the gap with the road and providing an easy access also to disabled people. Once the occupants have taken
place, the bodywork closes so ly giving an unusual view of the outside.
The characteris cs of the cab oﬀer excellent visibility and extreme spaciousness, deﬁne deﬁned the par cular
shape of the vehicle: the en re front area is dedicated to the passengers, while the mechanical parts are gathered
inside the large rear wheels. The large transparent surface that surrounds the 2Lip also provides a full view of the
road and of the posi on of the front wheels, enhancing the feeling of full control of the vehicle.
The surface design, determined by the contrast so / strong, communicates the superior interior comfort offered, but at the same me doesn’t show the fragility of the occupants. The so curvatures are in fact opposed
to the edges of the central frame: elements that give character and project the s ll strong charisma of the passengers.
Character is also donated by the large rear wheels, which create tension into the surfaces and suggest the
frontal opening. Their central loca on allows the simple shape of the side, while providing beneﬁts at the func onal
level: the two close elements favor more compact and lightweight mechanics and let the vehicle have a very
aerodynamic form. The wide wheels mask the height of the res, indispensable to ensure a greater level of comfort.
The a rac on to children that inﬂuences the grandparents´ purchasing decision, more and more engaged in the care
and transport of their grandchildren».

- Davide Varenna per Virtual Car

1.
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Ferrari F12 Berline a, la nuova V12 di Maranello per Ginevra (2012-02-29 16:53)

Oggi è stata presentata alla stampa la nuova F12 Berline a, erede della 599 GTB, e nuova interpretazione
della 12 cilindri "top di gamma" di Maranello. Il suo design nasce dal Centro S le Ferrari, guidato da Flavio Manzoni,
e da Pininfarina, e la sua meccanica raﬃnata la rende la Ferrari stradale più veloce di sempre. Debu erà al Salone di
Ginevra 2012.

Il design di una Ferrari deve rispondere ad una serie di precise speciﬁche: una nuova Ferrari è sempre des nata ad avere un posto d’onore nella storia dell’automobile, simbolo di eleganza spor va all’italiana, diversamente
declinata a seconda dello spirito dei vari modelli; nel contempo, ogni minimo de aglio della carrozzeria deve obbedire a precise speciﬁche tecniche, imposte dal fa o di essere una automobile per mol versi "estrema". Nella Ferrari
F12 Berline a ci troviamo di fronte ad un modello la cui impostazione di massima ricalca alcune recen Ferrari con il
V12 disposto anteriormente: quindi una ve ura più bassa della 599 GTB di 6 cm, larga (ma un paio di cm meno della
599) e con cofano molto lungo e sagomato, coda alta e corta con un accenno di terzo volume, ﬁnestratura laterale
stre a e ﬁlante. La F12berline a appare, dunque, come una "scultura" nata per le alte prestazioni, che però, ad una
distribuzione dei volumi tu o sommato di impostazione classica, unisce alcuni "segni" for , in grado di garan re
personalità e dinamismo. La ﬁancata è a raversata, in modo originale, da più linee "conce uali", interconnesse tra
loro: la linea di cintura, alta e per un certo tra o quasi parallela al terreno, andando poi a salire verso la coda; la
linea di spalla "virtuale", che ricorda la ﬁancata a onde della celebre Ferrari Dino concept di Pininfarina (nata dalla
ma ta di Aldo Brovarone) e poi diﬀusa in molte altre Ferrari dagli anni ’60 in poi; l’ampia scalﬁtura della ﬁancata
che nasce dal parafango anteriore con cofano avvolgente, scende all’altezza del montante anteriore e risale ﬁno
al largo parafango posteriore, per poi chiudersi nel piccolo spoiler di coda. Il frontale è un’evoluzione di quanto
già proposto nelle ul me Ferrari, con uno "sguardo" so olineato dai fari dalla carenatura allungata ma so le, con
l’"occhio" circolare inferiore e la ﬁla di LED al margine estremo; la "bocca" è invece ﬁglia delle ul me realizzazioni di
Maranello, ma qui più allargata e con una deﬁnizione geometrica delle singole par , che lasciano individuare, anche
visivamente, un a ento studio dei ﬂussi d’aria. Posteriormente, inﬁne, troviamo un richiamo indire o alla tradizione
Ferrari della coda tronca con elemen circolari alle estremità (anche qui il ricordo va alla Dino e ad altre berline e
degli anni ’60), ma con l’innovazione dello "scivolo" centrale che si prolunga ﬁno alla zona inferiore, e che richiama
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idealmente la coda di una formula 1. Un insieme di modernità e tradizione, uni in modo assolutamente coerente,
che ci indicano un proge o studiato nei minimi de agli, e che ha anche un notevolissimo impa o visivo. In più, il
design ha contribuito all’eﬃcienza aerodinamica: il Cx è di 0,299 grazie sopra u o alla migliore sezione frontale, e la
deportanza è cresciuta del 76 % (123 kg a 200 km/h) rispe o a quella della 599 GTB. Anche gli interni, cara erizza
da una plancia a sviluppo quasi orizzontale e da elemen prevalentemente di forma circolare, seguono la stessa
razionalità di linee degli esterni, con richiami alla storia Ferrari, il consueto studio ergonomico proprio dei modelli
più recen , e una raﬃnata scelta di ﬁniture e materiali. L’abitacolo, come da tradizione, è a due soli pos .
Le cara eris che meccaniche e tecniche della nuova Ferrari F12berline a sono di tu a eccellenza: il 12 cilindri a V a 65° raggiunge l’esuberante potenza di 740 CV a 8.700 giri/min, il valore massimo per una Ferrari stradale,
con coppia massima di 690 Nm a 6.000 giri/min, di cui oltre 550 disponibili già a 2.500 giri/min; l’accelerazione da
0 a 100 km/h è pari a 3,1 secondi, arrivando a 200 km/h in soli 5,4 km/h, per una velocità massima di 340 km/h. Il
motore deriva da quello della FF, di cui conserva la cilindrata di 6.262 cc e con alimentazione a iniezione dire a. Il
telaio e la scocca sono in alluminio, proge a nel centro di eccellenza Scaglie , con l’u lizzo di 12 diverse leghe
e nuove tecnologie di collegamento delle par , per o enere una riduzione di peso di 70 kg rispe o alla 599 GTB,
e una rigidità torsionale superiore. Il motore è anteriore longitudinale con trazione posteriore e cambio a doppia
frizione (con comandi al volante) al retrotreno. Presente il pico "mane no" sul volante per regolazione la risposta
di motore, cambio, sospensioni; in più, impianto frenante carboceramico CCM3, sospensioni magnetoreologhiche
SCM-E di ul ma generazione, diﬀerenziale ele ronico E-diﬀ.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/D08U8rTmGkM?rel=0

Ferrari F12 Berline a
Scheda tecnica
Motore
Tipo V12, 65°
Cilindrata totale 6.262 cm3
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Potenza massima 740 CV a 8.250 giri/min
Coppia massima 690 Nm a 6.000 giri/min
Dimensioni e peso
Lunghezza 4.618 mm
Larghezza 1.942 mm
Altezza 1.273 mm
Peso a secco* 1.525 kg
Distribuzione dei pesi 46 % ant, 54 % post
Rapporto peso/potenza 2,1 kg/CV
Prestazioni
Velocità massima oltre 340 km/h
0-100 km/h 3,1 secondi
Consumi ed Emissioni (Combinato ECE)
Consumo** 15,0 l/100 km
Emissioni CO2** 350 g/km
Con contenu di alleggerimento opzionali
* Con alles mento HELE
- Virtual Car, Ferrari
1.

Ginevra 2012: Magna Steyr MILA Coupic concept (2012-02-29 20:52)
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Già da tempo, Magna Steyr presenta al Salone di Ginevra proto pi per illustrare tecnologie da sperimentare
ed eventualmente oﬀrire, in varie forme, ai clien . Ecco ora la quinta concept della famiglia "MILA", denominata
MILA Coupic: si tra a di una ve ura che unisce insieme le cara eris che di un SUV compa o, di una trasformabile e
di un pick-up, grazie ad alcune interessan innovazioni tecnologiche.

Il design complessivo della Magna MILA Coupic e il tra amento dei de agli, compresa la colorazione in due
toni (clash green e crystal white, con ﬁniture in alluminio), traggono parziale ispirazione dalle moderne scarpe
spor ve. Il corpo ve ura è diviso in tre livelli, con quello inferiore più robusto per perme ere la stabilità -grazie
anche alle ruote di grandi dimensioni, quello intermedio des nato alle funzioni di "sicurezza e comfort", quello
superiore che possiede il dinamismo e l’eleganza di una coupé, funzionale però anche alla trasformazione del te o.
Ed è proprio il te o l’elemento più cara eris co della Coupic concept. A ve ura chiusa, l’aspe o e la funzionalità sono comuni a quelli di una SUV a 5 pos , con il padiglione rastremato e la carrozzeria "fastback". Il montante,
che forma una specie di arco ribassato, perme e di far scorrere un te o cos tuito da tessuto, su cui sono inseri
larghi pannelli in vetro, aumentando la luminosità dell’abitacolo. Il te o è diviso in due porzioni: quella anteriore
scorre verso la coda, quella posteriore può scorrere in due direzioni, e, in combinazione con un esclusivo sistema
di ribaltamento automa co del sedile posteriore, perme e alla Coupic di diventare un pick-up: l’abitacolo, a due
soli pos , viene isolato completamente dall’ampio vano di carico posteriore. Non è impossibile che, prossimamente,
soluzioni di questo po perme ano di ampliare ulteriormente il conce o di "crossover.

- Virtual Car, Magna Steyr

Ginevra 2012: Jaguar XF Sportbrake (2012-02-29 21:14)
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Jaguar prova ad entrare nel segmento delle sta on wagon portando al Salone di Ginevra (08 - 18 Marzo) la XF
Sportbrake, che bissa il tenta vo della casa "inglese" di penetrare nel campo delle familiari dopo la X-Type di qualche
anno fa.

Non ci troviamo di fronte ad una "semplice" XF Berlina a cui è stata a accata una coda da sta on: la XF Sportbrake
è stata rivisitata profondamente nelle sospensioni e nei motori, ma anche este camente è stata posta par colare
a enzione a non evocare inten "cannibalis ci".
Il risultato è gradevole: i designer di Coventry si sono concentra sulla linea del te o riuscendo ad alleggerirlo tanto
da farlo sembrare "sospeso", grazie ai montan posteriori quasi nascos che perme ono di o enere un buon eﬀe o
o co migliorando anche la luminosità dell’abitacolo.
Anche la coda beneﬁcia di par colare cura nel design risultando ben proporzionata ed elegante, con un lungo
elemento di raccordo tra i fanali posteriori.
Disponibili anche due pacche opzionali: Aero Pack, che aggiunge un paraur anteriore ribassato, so oporta
laterali ed uno spoiler posteriore maggiorato e il Black Pack, che - come dice il nome - sos tuisce le cromature con il
nero lucido aggiungendo cerchi in lega con la stessa ﬁnitura.
Internamente l’abitabilità beneﬁcia dello spazio aggiun vo, con circa 50 millimetri di spazio in più sopra la
testa ed un bagagliaio - dotato di un vano di s vaggio nascosto - di 550 litri di capienza aumentabile a 1675 litri
abba endo il divano posteriore.
So o il cofano trovano posto solo motorizzazioni a gasolio: una scelta inusuale - quasi "sacrilega" - per la casa
inglese ma che conferma la volontà di Jaguar di voler commercializzare una ve ura "blasonata" ma vicina alle
esigenze di chi u lizza una sta on.
Tre le versioni, tu e dotate di cambio automa co ad 8 rappor : 2,2 litri da 190 CV con sistema start/stop di serie e
V3 3,0 litri biturbo da 241 e 275 CV.
Per tu

gli altri de agli e prezzi appuntamento a Ginevra dall’8 Marzo.

- Virtual Car, Jaguar, Salone di Ginevra 2012
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8.3 March
Ginevra 2012: Hyundai i-oniq concept (2012-03-01 17:44)

Al Salone di Ginevra 2012 debu a la i-oniq concept, proto po di coupé che an cipa due fa ori importan per
il futuro di Hyundai: il nuovo linguaggio di design [1]"Fluidic Sculpture 2.0", e l’adozione, per la prima volta nella
storia del marchio, della motorizzazione ele rica.

La i-oniq prende anche il nome di HED-8, in quanto o ava concept car sviluppata dal HMETC di Russelsheim
dire o da Thomas Burkle, già designer BMW e responsabile della forte evoluzione di s le e di immagine del marchio
coreano. Il linguaggio "Scultura ﬂuida" si evolve ora nella seconda fase, ancora più matura e con elemen sempre
meglio raccorda tra loro. In questo caso, la ve ura presenta le proporzioni di una compa a hatchback di 4,4 metri;
la linea di cintura sdoppiata risulta piu osto alta, con la ﬁnestratura dal taglio deciso, il te o è rastremato, mentre
le linee complessive mantengono la "ﬂuidità" pica del recente s le Hyundai, con alcuni tra ancora più decisi e
personali, e con un’a enzione ancora più forte al collegamento tra i diversi elemen . Anche il frontale evolve le
recen calandre trapezoidali Hyundai, con linee più dolci, e sopra u o proseguendo sino alla parte inferiore dello
scudo. La i-oniq concept è una 2+2, con una divisione anche s lis ca tra l’ambiente posteriore e quello anteriore,
più orientato verso il guidatore; tra le novità tecnologiche una nuova interfaccia user-friendly che impiega un
touch-screen nella parte inferiore del volante, proie are le informazioni anche sul display nel crusco o.
Coerente con la nuova immagine di marca -"New Thinking. New Possibili es"- è anche l’impiego, per la prima
volta in una Hyundai, di una motorizzazione ele rica (109 CV e ba erie a ioni di li o)) in un sistema "range extender",
che coinvolge un motore termico a 3 cilindri da un litro. L’autonomia con il solo motore ele rico è di 120 km, mentre
il motore a benzina, accoppiato ad un generatore, perme e di estendere la percorrenza massima a 700 km, con
emissioni di CO2 pari a 45 g/km.

- Virtual Car, Hyundai
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1.

Arte: Ferrari F40, di Enrico Niccolini (2012-03-01 19:56)

Enrico Niccolini, ar sta nato a Milano nel 1953 ma residente a Como, col va da anni la doppia passione per la
pi ura e per l’automobile. Dopo aver ritra o vari sogge , negli anni ’90 le due passioni si sono unite con la Ferrari
F40 (30 x 40 cm) qui illustrata, e prosegue a ualmente con altri dipin di motoring art.

Le opere di Enrico Niccolini nascono da fotograﬁe, e ritraggono sopra u o Formula Uno e Sport proto pi
degli anni 60/80, scelte dall’ar sta o su speciﬁca richiesta.

- Enrico Niccolini [superconstella on@alice.it] per Virtual Car
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Ginevra 2012: MINI Countryman JCW (2012-03-02 08:00)

MINI aumenta la "carne" al fuoco portando a Ginevra la versione spor va della Countryman, che guadagna
così la sigla JCW e diventa la prima versione spor va della piccola anglotedesca con il "4x4".

La Countryman JCW dispone infa della trazione integrale All4 e rappresenta anche l’esordio di una MINI a
"marchio" John Cooper Works ad avere tra la lista degli op onal il cambio automa co a 6 rappor .
Este camente la ve ura ado a le soluzioni già viste sulle "sorelle" dello stesso livello: prevista una speciale
ed esclusiva vernice di contrasto Chili Red da u lizzare su te o, specchie retrovisori e stripes. Conferma vari
"prolungamen " delle appendici a fungere da kit aerodinamico e speciﬁci cerchi in lega da 18 o 19 pollici. Spor vi
anche gli interni, con sedili e volante dedica a questa versione.
So o il cofano trova posto il 1,6 turbo twin scroll da 218 CV, capace di portare la Countryman JCW da 0 a 100
km/h in 7,0 secondi con velocità massima di 225 km/h.
Grazie all’adozione della distribuzione a comando variabile delle valvole ed all’alimentazione ad iniezione dire a i
consumi medi dichiara sono comunque contenu in 7,2 litri ogni 100 km, nonostante la presenza dell’impianto di
scarico spor vo. Di serie il sistema di controllo della stabilità DSC e l’an pa namento DTC.

La commercializzazione è prevista per il prossimo autunno, l’appuntamento "live" è al Salone di Ginevra a parre dall’8 Marzo.

- Virtual Car, MINI, Salone di Ginevra 2012
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Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche , Edizione Speciale Milano AutoClassica: fotograﬁe e breve
resoconto (2012-03-02 10:45)

Si è conclusa l’edizione 2012 del [1]Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche , Edizione Speciale Milano
AutoClassica, organizzato dalla Scuderia Tricolore di Reggio Emilia in collaborazione con l’Automobile Club di Milano.
Lo scorso 19 febbraio sono state premiate le ve ure in concorso, sia da parte della giuria che del numeroso pubblico
presente.

Il premio della giuria, composta da Marco Mo ni, Presidente della Commisione Tecnica Nazionale Auto dell’ASI,
Paolo Parigi e Maurizio Malmesi, è stato assegnato alla Itala Mod. 65 Sport del 1928; al secondo posto la Lancia
Lambda VII Serie del 1927 appartenuta ad Alberto Franche , terza la Ermini 1100 Sport del 1952.
Il premio assegnato dal pubblico, con 1.468 votan , è stato assegnato alla Aston Mar n Le Mans del 1933, seguita da vicino dalla Alfa Romeo 8C del 1935, che sarà protagonista con Arturo Merzario del prossimo Grand Prix
Historique di Monaco; al terzo posto la Jaguar XK140 OTS SE del 1955.
Il Chairman’s Award è stato invece assegnato alla citata Lancia Lambda VII Serie del 1927, il premio Borrani
alla Alfa Romeo 8C del 1935, il premio Garedepoca.com alla Healey Silverstone del 1949 e il premio Cuervo Y Sobrinos
alla Aston Mar n Le Mans del 1933. Numerose le personalità del mondo dell’auto e dello spe acolo che hanno
presenziato all’edizione speciale del concorso.

- Virtual Car, [2]Scuderia Tricolore
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1.
2.

Ginevra 2012: Seat Toledo concept (2012-03-02 16:47)

Dopo la [1]IBL concept di Francoforte 2011, Seat presenta al Salone di Ginevra 2012, la Toledo, deﬁnita come
"concept" ma in realtà molto vicina alla versione di serie. La quarta edizione della Toledo torna ad essere la berlina
compa a a tre volumi di intonazione spor va ma con portellone, nello spirito della prima edizione di Giugiaro del
1991; come prevedono i piani industriali di condivisione del gruppo, la ve ura sarà declinata, con alcune modiﬁche,
anche come Skoda Rapid.

La lunghezza della Toledo concept è di 4,48 metri, con passo di 2,60 m, e la larghezza è di 1,7 m, quindi più o
meno come la nuova Ibiza; il bagagliaio è di oltre 500 litri, con il divano posteriore ribaltabile, e anche le por ere
posteriori hanno un ampio angolo di apertura per favorire accessibilità e carico. Il design rispecchia, sopra u o
nel frontale e nella coda, i più recen canoni s lis ci "made in Seat", realizza dal centro s le guidato da Alejandro
Mesonero-Romanos, so o la supervisione generale di Walter De’ Silva; la ﬁancata, anche per mo vi di condivisione,
risulta meno cara erizzata, e l’insieme ha una connotazione meno personale rispe o alle recen concept Seat,
sebbene l’aspe o generale non sia privo di un certo dinamismo. Anche negli interni lo s le è quello pico, eﬃciente
ed elegante, delle altre ve ure del gruppo, qui impreziosito dalla ﬁnitura bicolore. La versione deﬁni va sarà in
vendita dalla ﬁne del 2012.

- Virtual Car, Seat
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1.

Disegni dei le ori: nuova Volkswagen Golf, di Lorenzo Limongi (2012-03-02 18:35)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ha realizzato questo disegno a mano libera, provando ad immaginare una
nuova Volkswagen Golf con alcuni elemen s lis ci introdo con la recente up!.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1.
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Fiat 500 America: la "numero uno" all’asta su Twi er (2012-03-03 01:37)

Al Salone di Ginevra 2012 debu erà la [1]Fiat 500 America, versione speciale in edizione limitata della ve ura.
L’esemplare n. 1 è anche il primo modello di auto in assoluto ad essere ogge o di un’[2]asta su Twi er: grazie alla
#TwitBid, dall’1 al 15 marzo, sarà infa possibile aggiudicarsi la 500 America con un badge indicante il numero di
serie (il numero 1, appunto) e il nickname del vincitore dell’asta.

Gli iscri a Twi er si possono registrare nel [3]sito uﬃciale dell’asta, dove possono rilanciare le proprie offerte, con un minimo è di 1 euro; contemporaneamente viene inviato in automa co un tweet dall’account del
partecipante all’asta. L’idea e il concept dell’inizia va sono di Hagakure, mentre crea vità e realizzazione del sito
sono opera di Leo Burne – ARC Worldwide.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/b _t81j2jCeQ?rel=0

- Virtual Car, Fiat
1.
2.
3.
4.
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Video: Fiat 500L (2012-03-05 15:55)

In a esa di vederla al Salone di Ginevra 2012 (8-18 marzo), ecco il primo video uﬃciale dedicata alla [1]Fiat
500L, la mul spazio ispirata idealmente alla 600 Mul pla di Giacosa, importante novità del gruppo Fiat esposta al
salone svizzero.

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

1.
2.
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Ginevra 2012: Touring Superleggera Disco Volante 2012 preview [update] (2012-03-05 19:00)

[1]Touring Superleggera ha diﬀuso un primo sketch della Disco Volante 2012, sorta di riedizione della celebre
spor va Alfa Romeo C52 del 1952, che verrà presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. [Update:
aggiun i rendering uﬃciali della ve ura]

La Disco Volante 2012 è una ve ura coupé 2 pos con motore anteriore e trazione posteriore, basata sulla
meccanica Alfa Romeo 8C Compe zione, pensata come una gran turismo per lunghe percorrenze, da produrre in
piccola serie.
La nuova ve ura ricorda l’[2]Alfa Romeo C52 "Disco volante" del 1952: nata per le corse, sviluppò in modo estremo
la ricerca aerodinamica, con un Cx di soli 0,25, e con una forma eﬃciente ma evoca va -nacque nel periodo delle
prime esplorazioni spaziali, inﬂuenzò anche il design di altre automobili successive. Nella nuova Disco Volante
2012 vengono ripresi i medesimi temi, a cominciare dal frontale largo che "incorpora" i parafanghi sporgen e dalla
carrozzeria complessivamente "len colare".
La carrozzeria è in alluminio, ba uta a mano sul telaio spaceframe della 8C Compe zione, con l’aggiunta di elemen
in carbonio; la meccanica è interamente derivata da quella della spor va Alfa Romeo, con motore anteriore, cambio
transaxle e trazione posteriore, motore V8 da 4,7 litri e 450 CV, cambio MTA a 6 rappor con comando a pale e,
diﬀerenziale a sli amento limitato, sospensioni a quadrilatero e freni autoven lan . Appuntamento al Salone di
Ginevra per osservare da vicino la ve ura deﬁni va.

- Virtual Car, [3]Touring Superleggera
1.
2.
3.
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82mo Salone di Ginevra 2012: pron a par re! (2012-03-05 19:51)

Dall’8 al 18 marzo 2012 si svolgerà il [1]Salone di Ginevra, ma già da domani iniziano le giornate dedicate alla
stampa, con la comunicazione uﬃciale di tu e le novità presen e le conferenze di rito. Virtual Car seguirà, come di
consueto, alcuni aspe del Salone, dedica in par colare alle concept car e alle novità di design; in più, apriremo un
"ﬁlo dire o" con l’[2]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino, proponendovi materiale in tempo reale dallo stand
della scuola.

Tu e le informazioni sulle novità esposte al Salone da noi tra ate sono visibili nella categoria [3]Ginevra 2012,
mentre ogni de aglio rela vo al salone, con immagini e ﬁlma in tempo reale, è visibile nella sezione di OmniAuto.it
dedicata al [4]Salone di Ginevra. Nel sito uﬃciale del Salone sono presen immagini dagli stand e una [5]speciﬁca
web tv dedicata all’evento; è possibile eﬀe uare ricerche per selezionare la mappa degli stand con le [6]principali
novità, e scaricare alcune [7]app dedicate per iPhone e iPad. A breve le prime immagini dal salone: stay tuned!
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: preview fotograﬁca della Cisitalia 202 E (2012-03-05 20:43)

Lo [1]speciale Virtual Car - IED Torino, per mostrare in tempo reale le immagini dello stand IED al Salone di
Ginevra e la concept [2]Cisitalia 202 E, inizia con due immagini inedite, sca ate lo scorso venerdì 2 marzo, ma
stre amente legate al Salone: si tra a infa dell’inizio dello shoo ng fotograﬁco dedicato al nuovo proto po.

Prima della partenza per il Salone dell’Automobile di Ginevra, come ogni anno, vengono infa realizza alcuni
sca uﬃciali dell’ul ma ‘creazione’ del Master of Arts in Transporta on Design. La loca on scelta per il 2012 è
Palazzo Birago di Borgaro, sede della Camera di commercio di Torino.

- Virtual Car, [3]IED Torino

1.
2.
3.
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Documen : il comunicato Ferrari sul design della nuova F12 Berline a (2012-03-06 13:00)

A completamento del precedente ar colo sulla presentazione della nuova Ferrari F12 Berline a, vi proponiamo, come documento, la descrizione uﬃciale dello s le della ve ura, disegnata dal nuovo Centro S le Ferrari, in
collaborazione con Pininfarina, so o la guida di Flavio Manzoni. Nel documento si notano alcune delle linee guida
principali nel deﬁnire il design della nuova V12 Ferrari: la ricerca di un aspe o originale pur rimanendo nel solco
della tradizione; la ﬁlosoﬁa di un design scultoreo che integra le varie soluzioni "per so razione" e non come semplici
"aggiunte"; la funzionalità tecnica -più o meno evidente a prima vista- di ogni de aglio s lis co; il richiamo costante
all’esperienza e alle sugges oni della formula 1, anche nella deﬁnizione degli interni.

Ferrari F12 Berline a
1. Il design dell’esterno
«Il design della F12 Berline a si basa sulla ricerca di un perfe o equilibrio delle proporzioni, piche delle Ferrari a
motore V12 anteriore, e della massima eﬃcienza aerodinamica. A questo scopo le superﬁci sono state tra ate in
modo scultoreo ricavando nel volume, "per so razione", tu e le innova ve soluzioni aerodinamiche senza ricorrere
ad appendici giustapposte, grazie ad una con nua interazione tra designer e ingegneri di aerodinamica.
Il risultato di questa collaborazione ha portato a passaggi d’aria inedi e inaspe a che rendono questa ve ura
originale e unica, in un sugges vo connubio tra forma e funzione, tra este ca e tecnica.
Come vuole lo spirito del marchio Ferrari, il concept di quest’automobile si basa sui valori come purezza, essenzialità, tecnica, aerodinamica, eﬃcienza e leggerezza.
Rispe o alla 599, grazie al baricentro abbassato e le dimensioni più compa e per migliorare handling, peso e sezione
frontale, la F12 Berline a presenta una linea coupe fastback ﬁlante e bassa.
Il binomio: proporzioni classiche da GT due pos secchi con lungo motore V12 anteriore ed esigenze aerodinamiche
hanno portato a un disegno di ﬁancata fortemente scolpito, in un alternanza di pieni e vuo che perme e il passaggio
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di un ﬂusso d’aria dal cofano. I due canali aerodinamici ricava "asciugando" il volume anteriore tra parafanghi e
duomo centrale a raversano un "bridge" nella zona tra passaruota anteriore e abitacolo e sfociano nella concavità
della ﬁancata, alleggerendola o camente e rendendola assolutamente unica nel suo genere.
L’abitacolo molto arretrato rispe o al volume è in contrapposizione con lo slancio in avan delle linee che conferiscono un cara ere sca ante e grintoso.
Il frontale è cara erizzato da una possente bocca che garan sce il raﬀreddamento gli oltre 700 cavalli del 12
cilindri. Ai la della bocca troviamo due portelle a ges one ele ronica per il raﬀreddamento dei freni: un’originale
soluzione di aerodinamica a va che in conﬁgurazione chiusa favorisce la penetrazione dell’aria, mentre in posizione
aperta garan sce il raﬀreddamento dei freni. Lo spoiler e le ali al suo ﬁanco sono funzionali alla massima eﬃcienza
del fondo aerodinamico.
I proie ori sono cara erizza da una forma a sviluppo ver cale e dall’uso della tecnologia guida-luce e LED che gli
conferiscono uno sguardo "accigliato" e grintoso.
La parte posteriore della F12 Berline a è cara erizzato da uno specchio di poppa che reinterpreta in chiave
moderna e funzionale il tema della coda tronca, integrando armoniosamente le due derive ver cali. L’originale tema
a "T" che ne deriva racchiude i due fanali circolari full-LED e il retronebbia di chiara ispirazione Formula 1; elemento
che integra la telecamera posteriore e si inserisce senza "inquinare" lo s le puro ed essenziale del posteriore.
La zona inferiore è connotata dallo scivolo aerodinamico che integra i silenziatori e i qua ro terminali di scarico caratteris ci del marchio. Il taglio del generoso portellone favorisce l’accesso all’ampio bagagliaio senza comprome ere il
cara ere spor vo della ve ura mentre le uscite d’aria sui parafanghi posteriori sfogano la pressione dai passaruota
e contribuiscono all’eﬃcienza aerodinamica.»
2. Il design degli interni
«La F12 Berline a si avvale nel suo abitacolo di un linguaggio formale all’avanguardia, essenziale e soﬁs cato, basato
su volumi rido al minimo, all’insegna della spor vità e dell’eﬃcienza.
Lo spazio interno della F152 è o mizzato per consen re una guida corsaiola e confortevole allo stesso tempo.
Sorprende il contrasto che nasce dalla sua impostazione spartana da un lato, ma anche molto tecnologica dall’altro.
Nell’equilibrio tra tecnologia avanzata e de agli raﬃna di alta ar gianalità si trovano gli elemen imprescindibili
iscri nel DNA del marchio Ferrari.
Il punto di forza del design risiede nell’ergonomia e nella ripar zione logica delle funzioni nello spazio: l’archite ura
leggera e compa a avvolge ed esalta queste funzioni.
Se si osserva la plancia, si evidenzia un intento molto chiaro di isolare per gruppi gli elemen principali del cockpit
rivol verso il pilota per agevolare un’esperienza di guida ad alto livello di prestazioni.
Le linee semplici e orizzontali della plancia strumen , che si sviluppa su volumi compa e asciu , consentono di
disporre tu a la strumentazione in modo dire amente raggiungibile dal pilota.
Due satelli pos ai la del volante e disponibili sia in alluminio sia in carbonio garan scono un controllo assoluto su
tu i parametri di guida e di navigazione.
La visualizzazione completa delle informazioni è assicurata mediante un quadro strumento che integra due display
TFT da 5 pollici ciascuno, che lasciano la scena principale al contagiri analogico al centro, in un perfe o connubio tra
tradizione e modernità.
Al ﬁne di coinvolgere e tenere informato il passeggero si può equipaggiare la ve ura con un display op onal inserito
nella zona tra l’airbag e il casse o portaogge .
Il volante, con il Cavallino al centro, si iscrive nella con nuità dello s le Ferrari. Tramite l’eliminazione dei comandi devio e l’integrazione delle loro funzioni dire amente sul volante si è enfa zzato il cara ere profondamente
spor vo della F12 Berline a, ispirandosi al mondo della Formula 1.
Spiccano gli innova vi aeratori, tre centrali e due laterali, ad "occhio di bue", di chiara ispirazione aeronau ca
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che ha permesso di ridurne il diametro; dispos sulla linea mediana della plancia, sono realizza in carbonio e lega
d’alluminio.
Il mobile o centrale spicca per il suo aspe o leggero e funzionale. Un ponte longitudinale rialzato sos ene i pulsan
del cambio “F1” e incorpora il tasto luci d’emergenza, diventando uno degli elemen più iconici dell’abitacolo.
Inferiormente, lo spazio rives to in Alcantara funge da portaogge , mentre nel vano porta bicchieri si può scegliere
di inserire una docking sta on per smartphone come contenuto opzionale. Le funzioni del mobile o sono completate
da un poggiabraccia regolabile sull’asse longitudinale, e incernierato lateralmente in modo di consen re un’o ma
accessibilità al vano interno.
I panelli porta F12 Berline a, cara erizza da una linea dinamica e ﬂuida, si basano su una distribuzione logica delle funzioni principali: bracciolo, maniglia per tenersi, tweeter e altoparlante, airbag e tasca in pelle. La
specchiatura centrale del pannello dà ampie possibilità di conﬁgurazione di ﬁniture e materiali. Nel capitolo della
personalizzazione troviamo anche una bordatura in alluminio opzionale che esalta le linee di cara ere del pannello.
Per quanto riguarda i sedili, il principale obbie vo è stato quello di alleggerirne al massimo i volumi al ﬁne di
o enere una maggiore mobilità all’interno dell’abitacolo, pur rispe ando in pieno le sezioni di comfort e le geometrie di contenimento laterale.
Il poggiatesta è integrato senza soluzione di con nuità con lo schienale, conferendo al sedile un aspe o racing e
moderno.
La parte posteriore è arredata con una panche a rives ta, dotata di cinghie in pelle per il contenimento dei
bagagli a bordo abitacolo.»

- Ferrari, Virtual Car

Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: la Cisitalia 202 E nello stand IED (2012-03-06 15:46)
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Per lo speciali Ginevra IED-Virtual Car, vi presen amo di seguito, le prime immagini della Cisitalia 202 E, direttamente dallo stand IED Torino (hall 5, n. 5041) al Salone di Ginevra 2012. Per quest’anno, lo stand si è ispirato
all’ambientazione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este di Cernobbio, sul Lago di Como.

- Virtual Car, IED Torino

Ginevra 2012: Italdesign Giugiaro Brivido (2012-03-06 16:10)

L’arrivo di Volskwagen in Italdesign Giugiaro va oltre le [1]ve ure "standard", e esplora il mondo delle supercar con la concept Brivido, presentata al Salone di Ginevra 2012, marciante e potenzialmente pronta come possibile
spor va Volkswagen. La Brivido, che per alcune soluzioni ricorda certe creazioni dello stesso Giugiaro degli anni ’60,
è una ve ura a 4 pos con un’abilità notevole per il po di auto, senza perdere nulla nella deﬁnizione dinamica degli
esterni.

Per o enere questo risultato, la Italdesign Giugiaro Brivido ha una lunghezza lunga quasi 5 metri (4,98 per la
precisione), larga e abbastanza alta -anche se l’altezza del padiglione è sapientemente dissimulata dalla linea ad arco,
che diventa più sfuggente verso la coda, e dalle singolari superﬁci vetrate "incastonate" nell’unica ampia por era ad
ala. A parte quest’ul ma, tu e le altre soluzioni sono facilmente industrializzabili, e la forma dell’abitacolo è tale
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da poter garan re una buona abitabilità e accessibilità anche ai passeggeri posteriori. Esternamente, altri elemen
cara erizzan sono il frontale con l’ampia mascherina inferiore in ﬁbra di carbonio, il cofano sagomato con elemento
in contrasto (che me e in evidenza il rialzo per ospitare il motore), le ampie superﬁci vetrate, la coda tronca con
so li luci a LED e spoiler azionabile automa camente oltre gli 80 km/h. La tecnologia perme e di "pulire" le linee:
ad esempio, i retrovisori esterni sono sos tui da due piccole telecamere appena sporgen , con monitor sul piantone
del volante, mentre il frontale ricorda le soluzioni del passato con i fari a scomparsa, ma sfru a invece la tecnologia a
LED per pun di luce nella calandra e per una "striscia" so le di LED di ben 2,60 metri che si prolunga ﬁno alle ﬁancate.
Curiosa l’interpretazione del crusco o, che ﬁssa nuovi standard per un linguaggio funzionale ada o ad una
ve ura spor va. Si tra a di una stru ura a arco, con una consolle centrale sporgente e quasi sospesa, e un alto
tunnel tra i sedili, e sopra u o due strumentazioni simmetriche per pilota e passeggero (questa può visualizzare i
da di marcia, o ges re funzioni di intra ernimento); so o a quest’ul ma si trova il docking per collocare un iPad.
Per la motorizzazione, la Brivido fa ricorso ad un sistema ibrido, il cui motore termico è un Volkswagen V6 da
3.000 cc disposto anteriormente, con una potenza massima di 300 CV e una coppia massima di 600 Nm; su questo
corpo ve ura, l’accelerazione da 0 a 100 km/h è pari a 5,8 secondi, mentre la velocità massima è di 275 km/h, e
le emissioni di CO2 sono rido e a 154 g/km. Tra le altre cara eris che del telaio, le sospensioni a quadrilateri
sovrappos all’anteriore e mul link al posteriore, con un sistema di auto-livellamento a gas.

- Virtual Car, Italdesign Giugiaro
1.

Ginevra 2012: video sulla nascita della Renault Zoe di serie (2012-03-06 16:38)
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Al [1]Salone di Ginevra 2012 viene presentata la versione deﬁni va della [2]Renault Zoe, ul mo in ordine di
tempo dei veicoli Z.E. a motore ele rico, che sarà posta in vendita nel prossimo autunno, e di cui torneremo presto a
tra are. Il video seguente illustra le principali fasi nella deﬁnizione della ve ura, e in par colare del suo design, che
ha una cara eris ca fondamentale: la Zoe è una ve ura a 5 pos e 5 pos assimilabile, come pra cità d’uso, ad una
compa a a motore convenzionale del segmento B, ma è anche "nata" ele rica ﬁn dal primo tra o a ma ta sul foglio
bianco...

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/tDGXR _ri7pI?rel=0

- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.

Ginevra 2012: Bentley EXP 9 F (2012-03-06 16:44)

Il Salone di Ginevra come di consueto porta con se anche una serie di ve ure allo stato proto pale e non,
des nate a far discutere anche e sopra uto sul web.
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La sintesi cristallina ed evidente di questo ragionamento è il primo SUV a marchio Bentley dal nome "marziano" di
EXP 9 F, che tu o possiede tranne un minimo ed apparente mo vo… di esistere.
La casa di Crewe gius ﬁca questa sua nuova creatura come il fru o di un’a enta analisi di marke ng, che ha rivelato
come il cliente medio Bentley possieda nel proprio garage anche un SUV. Quale migliore mo vo per proge arne uno
"in casa" perme endo agli appassiona del marchio di non dover "tradire" per salire su qualcosa di decisamente più
alto di una Con nental?
Il risultato o enuto rasenta il pacchiano: tu o, a par re dalle dimensioni mastodon che arrivando al motore
W12 da 6,0 litri per 608 CV di potenza fa presagire che questa ve ura più che per la produzione di serie sia stata
proge ata per la collezione privata di qualche eccentrico sceicco. Il frontale ricorda il family feeling Bentley che
applicato alla mole di questo proto po appare però non molto a raente e per niente slanciato. Anche la ﬁancata ed
il raccordo con la zona posteriore sono piu osto pesan , "merito" anche del disegno dei cerchi in lega che di certo
non aiuta.
Internamente le cose non cambiano, basta pensare alla bo glie di champagne con bicchieri al posto del quinto
passeggero, portando di fa o la capacità della EXP 9 F a soli 4 + 1 passeggeri. Finiture ovviamente di massimo livello,
con l’u lizzo di materiali quali bronzo duro, lana e seta ed un sistema in infotainment di prim’ordine, come ad esempio la "modalità business" che perme e di lavorare con il proprio iPad comodamente sedu sul divano posteriore.
Il massimo del kitsch si raggiunge poi nella zona posteriore: la parte inferiore del portellone con doppia apertura si può trasformare addiri ura in un tavolo da picnic, con tanto di tenda parasole estendibile sopra l’intero
portellone. Un modo sicuramente par colare per portare la famiglia ad una scampagnata domenicale.
Per tu

i curiosi e gli appassiona

di questo genere di ve ure, appuntamento a Ginevra ﬁno al 18 Marzo.

- Virtual Car, Bentley, Salone di Ginevra 2012
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Ginevra 2012: Lamborghini Aventador J (2012-03-06 17:44)

Come è noto, la [1]Lamborghini Aventador è stata sviluppata dal centro s le Lamborghini, guidato da Filippo
Perini (so o la supervisione generale di Walter De’ Silva), in maniera del tu o virtuale, con la possibilità potenziale
di sperimentare inﬁnite varian di carrozzeria. A Ginevra 2012 viene proposta proprio una versione speciale, in
realtà una one-oﬀ realizzata per un cliente, denominata Aventador J, o "jota", le era ben nota agli appassiona
di Lamborghini; il riferimento è all’allegato J del regolamento tecnico FIA, che deﬁnisce le norme per le ve ure da
compe zione dei vari gruppi.

La Lamborghini Aventador J è una versione barche a della Aventador, che è stata privata del te o e del parabrezza
-in sua vece, due piccoli deﬂe ori: la ve ura va guidata con casco e tuta. La carrozzeria è stata lievemente modiﬁcata,
con uno spoiler anteriore sagomato in ﬁbra di carbonio e minigonne più sporgen , mentre la zona posteriore è una
sorta di unico grande diﬀusore; in coda, inﬁne, si trova un ale one per aumentare la deportanza. La Aventador J
misura 4.890 mm di lunghezza, 2.030 mm di larghezza, esclusi gli specchie , e 1.110 mm di altezza; i cerchi a dado
centrale sono da 20" all’avantreno e 21" al retrotreno, con disegno a cinque razze che integra i i deviatori di ﬂusso in
ﬁbra di carbonio. La vista dall’alto man ene la geometricità della versione coupé, con un elemento nel colore della
carrozzeria che prosegue all’interno dell’abitacolo, e termina in una sorta di Y, lasciando ancora più in vista il V12 6,5
litri da 700 CV.
L’accesso all’abitacolo avviene dalle porte che si aprono verso l’alto, e gli interni sono spartani, con assenza di
clima zzatore, radio e sistema di navigazione; ci sono però due schermi TFT programmabili dietro il volante, mentre
la ﬁnitura è in un inedito (per un’auto) CarbonSkin, impiegato in parte dei sedili e nell’intera plancia.

- Virtual Car, Lamborghini
1.
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Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: immagini dalla conferenza stampa IED (2012-03-06 19:40)

Di seguito, tre immagini esclusive della conferenza stampa della Cisitalia 202 E tenutasi questo pomeriggio alle
ore 15.15 presso lo [1]stand dell’Is tuto Europeo di Design del Salone di Ginevra 2012.

Alla conferenza stampa erano presen César Mendoza, Dire ore IED Torino, Paolo Pininfarina, Presidente Pininfarina SpA, e Alberto Diaz Lima, Presidente e Ceo Cisitalia Holding SA; hanno inoltre partecipato gli studen del
Master of Arts in Transporta on Design IED Torino a.a. 2010/2011 e i coordinatori Luca Borgogno, Lead Designer
Pininfarina, e Luigi Giampaolo, Designer Masera .

- Virtual Car, IED Torino

1.
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Ginevra 2012: nuova Mercedes-Benz Classe A (2012-03-06 20:58)

Debu a al [1]Salone di Ginevra 2012 la nuova Mercedes-Benz Classe A, des nata a rivaleggiare con la nuova
Audi A3, anch’essa presentata al salone svizzero, e con la recente nuova [2]BMW Serie 1. Se però le rivali sembrano
sviluppate nel segno della con nuità con il modello precedente, in questo caso Mercedes-Benz ha operato un taglio
ne o con il modello originario, trasformando l’auto da mul spazio compa a a piccola coupé di intonazione spor va,
dal design personale e, in parte, ardito.

Il centro s le Mercedes-Benz, guidato da Gorden Wagener, ha ormai già da tempo scelto una via s lis ca che
si allontana da una compostezza classica (oggi forse ascrivibile al design Audi), in favore di complessi giochi di linee
ﬂuide, che hanno mo vazioni tecniche (il Cx della Classe A, ad esempio, è pari a 0,26), ma anche un deciso impa o
visivo. Questo po di design ha risulta più o meno "estremi" a seconda dei modelli: in questo caso, dovendo
rideﬁnire in senso spor vo e "giovanile" una ve ura compa a, l’operazione sembra in gran parte riuscita, nonostante
volumi e linee non sempre rispecchino i canoni tradizionali di bellezza automobilis ca. La nuova Classe A, an cipata
dalla rela va [3]concept car, è lunga 4.292 mm, larga 1.780 mm e alta solo 1.433 mm, ed ha quindi proporzioni
da berline a hatchback e non più da monovolume, abbandonando il cosidde o "pianale a sandwich" a favore di
un’impostazione più tradizionale con motore e trazione anteriore: questo si nota, ad esempio, dallo sbalzo anteriore
piu osto pronunciato rispe o ad altre ve ure "made in Germany". Il frontale è dominato dall’ampia mascherina
spor va con la stella centrale, aﬃancata da gruppi avvolgen delle forme decise (con speciﬁche ﬁrme a LED), e con
uno scudo inferiore a più aperture, sagomate in modo da accentuare l’eﬀe o di ale one da formula 1. Nella ﬁancata,
sono presen le ormai piche doppie pieghe con andamento contrastante, qui declinate su una lunghezza inferiore
rispe o alle grandi berline della stella; la ﬁnestratura laterale è ad arco (simile a quella della CLS), mentre la coda
appare davvero inedita per una Mercedes, con i fari avvolgen a sviluppo orizzontale, e la targa in un ampio incavo
del portellone.
Hartmut Sinkwitz, responsabile del design degli interni, ha impostato invece una plancia moderna e giovanile,
in parte ispirata alle coupé e alle roadster della casa; si notano le ﬁniture con inser galvanizza in Silvershadow,
che danno l’eﬀe o ta le del metallo, le bocche e di ven lazione circolari di ispirazione aeronau ca e i sedili con
poggiatesta integra . La nuova Classe A sarà disponibile in tre alles men , Urban, Style e AMG Sport, quest’ul ma
con de agli spor vi -calandra Matrix, cerchi in lega AMG a 5 razze da 18" nero lucido e torni a specchio, pinze dei
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freni e altri elemen di ﬁnitura esterna e interna in rosso. Quanto ai motori, troviamo i 4 cilindri Mercedes a benzina
e e gasolio, tu turbocompressi e a iniezione dire a, dal 1,6 della A 180 al 2,2 litri della A 220 CDI, con potenze da
109 (A 180 CDI) a 211 CV (per la A250 dotata del motore 2 litri a beinzina); tu e le nuove Classe A sono dotate di
funzione ECO start/stop, e possono montare sia il nuovo cambio manuale a 6 marce o l’automa co a doppia frizione
7G-DCT. Previsto un asse o spor veggiante, grazie al baricentro ribassato e al nuovo asse posteriore a qua ro bracci,
con la possibilità di scegliere la trazione integrale 4MATIC. Sono previs numerosi accessori ele ronici, disponibili su
Mercedes di categoria superiore, come il Collision Preven on Assist, il Brake Assist, il sistema Pre-Safe di protezione
preven va dei passeggeri, l’A en on Assist, il Distronic Plus, lo Speed Limit Assist che riconosce la segnale ca
stradale In Italia la Classe A avrà un costo a par re da meno di 25.000 euro, con commercializzazione a par re da
se embre 2012.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
1.
2.
3.

Ginevra 2012: nuova Audi A3 (2012-03-07 00:03)

L’Audi A3 arriva alla terza generazione (la prima fu lanciata nel 1996), riproponendo la formula della compa a
premium di segmento C, al pari di [1]BMW Serie 1 e [2]Mercedes Classe A, entrambe rinnovate. Lo s le della nuova
A3 è stato realizzato da due "ex-alﬁs " quali Walter De’ Silva, responsabile del design del gruppo, e Wolfgang Egger,
responsabile design Audi, e si propone come un passaggio intermedio tra la compa a A1 e Audi di dimensioni
maggiori.
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La A3 presentata al Salone di Ginevra 2012 ha carrozzeria a tre porte e due volumi. Della A1 man ene alcuni
elemen , come la calandra single frame più bassa e con gli angoli superiori "taglia ", cui fa riscontro il taglio interno
dei fari. L’arco del montante risulta meno arrotondato, e la "linea tornado" che aﬃanca la ve ura ricorda quella delle
Audi più grandi, con un andamento lievemente ad arco molto cara erizzante. Ovviamente, non mancano le luci a
LED, che individuano speciﬁche ﬁrme, sia anteriormente che nel gruppo o co orizzontale posteriore, simile a quello
della A1 ma dalle line più tese. La cura del design ha permesso di ridurre di 80 kg il peso della nuova A3 rispe o
alla precedente, su un corpo ve ura lungo 4,24 metri e con un passo di 2,60 metri. Anche l’abitacolo conserva
alcuni elemen già vis in altre Audi, come le bocche e di ven lazione circolari, e una plancia dalle linee morbide
e più giovanili, con il so le schermo del sistema Connect al centro. L’abitacolo può ospitare 5 persone, mentre il
bagagliaio misura 365 litri.
Tra le motorizzazioni, il 1.6 TDI, con un consumo medio di 3,8 litri/100 km e emissioni di 99 g/CO2, e il 1.4
TFSI, che con ene il peso in 1.175 kg, grazie al cofano in alluminio e all’u lizzo di acciai altoresistenziali nella scocca
(presen in tu e le versioni). Al lancio saranno oﬀer anche il 1.8 TFSI da 122 e 180 CV a benzina e il 2.0 TDI da
150 CV turbodiesel; più avan arriverà anche la versione ibrida. Il cambio è a 6 marce manuale, o il doppia frizione
S-Tronic a 7 rappor per la motorizzazione più potente; circa 6 mesi dopo il lancio arriveranno anche le versioni a
trazione integrale qua ro.
Gli alles emen saranno i consue A rac on, Ambi on e Ambiente, e la dotazione si preannuncia degna di
un’auto di categoria superiore: tra gli accessori troviamo fari ada a vi, sospensioni magneto-reologiche, te o
panoramico in vetro e cruise control ada a vo provvisto di radar. L’inizio delle vendite è ﬁssato per la primavera,
mentre le prime consegne inizieranno in estate; prezzi in Germania a par re da 21.600 euro.

- Virtual Car, Audi

1.
2.
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Renault prepara qua ro Mégane RS da "Formula 1" (2012-03-07 07:30)

Renault ha presentato, a poca distanza dall’avvio della stagione 2012 di Formula 1, qua ro speciali Mégane RS
per celebrare i 35 anni di presenza della Casa della Losanga nella massima compe zione.

Qua ro ve ure per qua ro livree diﬀeren , che rappresentano le squadre che u lizzano il V8 francese sulle
loro monoposto: Red Bull Racing, Lotus F1, Caterham F1 e Williams F1.
Renault Sport Technologies, il reparto spor vo della Régie, ha lavorato su ques modelli senza snaturarne lo
spirito: l’este ca è infa rimasta invariata, il lavoro lo fa tu a la mise racing che completa la natura da pista della
Mégane RS.
I collezionis e gli aspiran pilo dovranno però me ersi l’animo in pace: non è prevista la commercializzazione di
nessuna di queste "special edi on", che verrano u lizzate durante even spor vi organizza da Renault.

- Virtual Car, Renault Sport Technologies
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Arte: "Freddo & fa ca", di Stefano Visora (2012-03-07 10:58)

Questo dipinto di [1]Stefano Visora si in tola "Freddo & fa ca": «un pensiero ai lavoratori-lavoratrici della
terra, alla loro quo diana fa ca, anche con mezzi meccanici come il possente e minaccioso tra ore qui però ritra o
inerme in balia delle poe ca ma gelida neve.Nel suo inevitabile "Fine corsa"».

Il dipinto, insieme ad altre opere di [2]Stefano Visora, nelle quali le automobili o i veicoli fanno sempre parte
di un contesto o di un messaggio, è a ualmente esposto alla Galleria d’Arte "Il Crocicchio" (via Mar ri della libertà
civ.63 r Campomorone - Genova) nella [3]personale "Freddo & fa ca", che resterà aperta ﬁno al prossimo 16 marzo
2012, con il seguente orario: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, ad ingresso libero. Il dipinto "Freddo & fa ca" è
un acrilico su mul strato, 80 x 80 cm, realizzato nel 2009.

- [4]Stefano Visora per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: shoo ng uﬃciale Cisitalia 202 E (2012-03-07 13:25)

Dopo la [1]conferenza stampa dell’Is tuto Europeo di Deisgn di Torino, svoltasi ieri pomeriggio al Salone di
Ginevra 2012, sono sta diﬀuse le fotograﬁe uﬃciali della concept Cisitalia 202 E, che vi proponiamo di seguito.

- Virtual Car, IED Torino

1.
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Ginevra 2012: doppia intervista a Roberto Giolito e Giorgio Neri sulla Fiat 500L (2012-03-07 13:46)

Dal [1]Salone di Ginevra 2012, vI proponiamo di seguito un video con una singolare doppia intervista rela va
alla nuova Fiat 500L: protagonis il responsabile del design, Roberto Giolito, e il Product Manager Fiat 500 e 500L,
Giorgio Neri.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/eio-QvytXgE?rel=0
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- Virtual Car, Fiat
1.
2.

Ginevra 2012: foto live delle novità di prodo o (2012-03-07 19:10)

Vi proponiamo, di seguito, una carrellata di fotograﬁe live, rela ve ad alcune novità di prodo o o concept car
di ve ure vicine alla serie, in anteprima mondiale o europea, presentate al [1]Salone di Ginevra 2012.

Queste le ve ure fotografate:
- Aston Mar n V12 Zagato
- Audi nuova A3
- Audi RS4
- Bentley Con nental GTC V8
- BMW M135i
- Buga Veyron Grand Sport Vitesse
- Cadillac ATS
- Chevrolet Cruze SW
- Citroën C4 Aircross
- Dacia Lodgy
- Fiat 500L
- Ford B-Maz
- Ford nuova Kuga
- Honda CR-V
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- Hyundai i30 Wagon
- Jaguar XF Sportbrake
- Kia nuova cee’d
- Kia nuova cee’d SW
- Ferrari F12 Berline a
- Lamborghini Aventador J
- Lancia Flavia Cabrio
- Land Rover Evoque Conver ble
- Lotus Evora GTE
- Masera Gran Turismo
- Mercedes nuova Classe A
- MINI Countryman JCW
- Mitsubishi nuova Outlander
- Nissan Juke Nismo
- Opel Mokka
- Peugeot 4008
- Porsche nuova Boxster
- Renault Megane MY 2012
- Rolls-Royce Phantom II
- Renault Zoe
- Seat Ibiza restyling
- Skoda Ci go
- Smart Fortwo 3.0
- Ssangyoung XIV-2
- Subaru BRZ
- Tesla Motors X
- Toyota Yaris Hybrid
- Volkswagen up! 5 porte
- Volswagen Golf GTI Cabriolet
- Volvo V40

- Virtual Car

1.
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Ginevra 2012: le concept car dall’oriente (2012-03-07 21:14)

Al [1]Salone di Ginevra 2012 sono presen numerose concept car realizzate dalle case automobilis che orientali, anche se in alcuni casi le realizzazioni sono avvenute in Europa, o pensando al mercato europeo. L’a vissimo
gruppo coreano Hyundai-Kia, la Ssangyong (di proprietà cinese) e le case giapponesi me ono in mostra nuove
proposte di s le e tecnologie che coinvolgono sempre più spesso la motorizzazione ele rica o ibrida, esplorando
anche nicchie poco frequentate dalle case automobilis che europee.

Toyota propone la FT-Bh Concept, proto po di ibrida del segmento B, quello della Yaris, in grado di abbassare
del 50 % il livello di CO2 rispe o alla media delle corrisponden ve ure a uali, grazie a riduzione di peso, un design
"so ra vo" e aerodinamico, un controllo a ento di tu e le par in movimento e della distribuzione dell’energia e
della forza motrice; il tu o, u lizzando tecniche produ ve già diﬀuse in ambito industriale.
La divisione di lusso di Toyota, Lexus, propone invece la concept LF-LC, ancora una volta una coupé 2+2 con
motorizzazione full-hybrid, che delinea l’evoluzione del linguaggio "L-ﬁnesse" di Lexus, a cominciare dall’ampia
calandra "a clessidra"; nella concept vengono sperimentate anche moderne interfacce di comando, con due monitor
LCD da 12,3” per i controlli di bordo, dota di tas era touch-screen, e altri schermi ta li sulle por ere per ges re
altre funzionalità, compresi gli alzavetri ele rici e i retrovisori esterni. Subaru non presenta invece concept cars,
puntando invece sulle novità di prodo o, tra cui la coupé BRZ sviluppata con Toyota.
Altro gruppo giapponese molto a vo è Nissan, nell’ambito dell’alleanza con Renault, che propone due concept cars che an cipano ve ure importan per il futuro sviluppo della gamma. La Invita on concept altro non è che
l’ipotesi di s le per la futura Note, mul spazio compa a nel pianale della Micra e della Juke, che debu erà nel 2013:
le linee si fanno più ﬂuide, a cominciare dalla nuova mascherina collegata dire amente ai gruppi o ci, mentre la
tecnologia oﬀerta è propria di un’auto di categoria superiore, con l’Around View Monitor (AVM), sistema di ausilio
al parcheggio che oﬀre una ripresa dell’alto, e le tecnologie Nissan Safety Shield. Al debu o anche l’interessante
Hi-Cross concept, che preﬁgura le forme della prossima Qashqai, con novità s lis che importan , quali l’andamento
sinuoso e muscoloso della ﬁancata, o il nuovo frontale con la stre a calandra trapezoidale.
Molto interessante un’altra coupé giapponese, questa volta nata dai designer del marchio di lusso di Nissan,
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Inﬁni : la Emerg-E è una ve ura ele rica "range extender" bassa e aﬀusolata, pensata per o enere performance
spor ve grazie ai motori ele rici collega alle ruote posteriori, e al motore termico centrale (un 3 cilindri 1,2
litri) proge ato da Lotus Engineering: circo 400 CV la potenza totale, per una velocità massima di 220 km/h e
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, con autonomia di 482,80 km e emissioni di CO2 pari a 55 g/km.
Mazda presenta, in prima europea, la Takeri concept, una berlina media di prossima generazione che evolve il
dinamico linguaggio "KODO Soul of Mo on", e an cipa la prossima generazione di berline di gamma medio-alta della
casa. Tecnicamente, la Takeri è dotata di innova vi sistemi di recupero dell’energia cine ca, e del motore diesel ad
al ssima eﬃcienza SKYACTIV-D, con sistema i-stop e cambio automa co a 6 marce SKYACTIV-Drive.
Honda propone in prima europea la NSX concept, supercar a motore centrale V6 e sistema ibrido Sport Hybrid SH-AWD, che diventerà un’auto di serie entro tre anni; presente anche la concept EV -STER, due pos scoperta a
motore ele rico e trazione posteriore.
Nessuna concept car nello stand Mitshubishi, che concentra tu e le a enzioni sulla nuova Outlander e sull’ele rica
i-MiEV, mentre Suzuki propone la compa a G70 concept, dalla linea aerodinamica e con massa di soli 730 kg, in
grado di eme ere soli 70 g/km di CO2, e di percorrere 32 km con un litro di carburante. Presente anche la Swi
Range Extender concept, in grado di percorrere 30 km in modalità solo ele rica, prima dell’intervento di un 3 cilindri
660 cc, che provvede alla sola ricarica delle ba erie agli ioni di li o.
Hyundai propone l’acca vante i-oniq concept ele rica, che propone l’ul ma evoluzione del design "Fluidic
Sculpture" declinato su una coupé con por ere ad apertura alare e portellone, dalle linee ﬂuide, che forse potrà
diventare un modello di serie, anche con motorizzazione ibrida o ele rica. Kia, più concentrata sul lancio della
nuova cee’d, propone invece una più convenzionale Track’ster, un’ipote ca Soul a 3 porte declinata in forma spor va,
sviluppata negli USA e in forse per un’eventuale produzione.
Ssangyong, inﬁne, presenta in forma di concept l’erede della Actyon a tre porte, denominata XIV-2; lunga 4,16
m, ha un te o in tela che si apre ﬁno al luno o scorrendo lungo i montan , e prevede il sistema di trazione integrale
TOD evoluto, con ripar zione ele ronica della coppia motrice tra le qua ro ruote in funzione delle esigenze di guida
e del po di terreno.

- Virtual Car

1.
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Ginevra 2012: VW allarga la "New Small Family" di Up! (2012-03-08 07:30)

Volkswagen allarga la "famiglia" della piccola Up! portando a Ginevra qua ro varian
ve ura sulla base della [1]versione a 5 porte, ampliando il conce o di "New Small Family".

speciali della piccola

Le qua ro versioni presentate mostrano diversi modi di u lizzo della ve ura so olineandone la versa lità ed
oﬀrendo uno spunto per eventuali versioni di serie.
Si parte con la Swiss Up! - in omaggio alla Svizzera, patria del Salone di Ginevra - che riprende i colori della
bandiera elve ca, sia esternamente sia internamente. Il contrasto croma co è o enuto grazie alla vernice "tornado
red" abbinata a copriruota e specchie retrovisori color bianco porcellana. Anche gli interni in pelle ed Alcantara
beneﬁciano dello stesso "tra amento", con plancia in nta chiara e singoli elemen in rosso. Previs anche speciﬁci
alloggiamen per ospitare i classici coltellini svizzeri Victorinox.
Dedicata agli sport invernali la Winter Up!, derivata dalla versione Cross esposta a Francoforte, che si propone
come una ve ura dedicata alla stagione fredda. Il par colare che più salta all’occhio è lo speciﬁco portaogge per
il trasporto di qua ro snowboard o sei sci, o mizzato per una rapida procedura di carico/scarico. Nonostante la
trazione interiore la fruibilità su percorsi inneva è garan ta dal blocco del diﬀerenziale (EDS). La nta scelta è "Pure
White" con inser "Malibu blue", decisamente azzeccata per ambien alpini.
Per chi preferisce lunghi viaggi anche in luoghi impervi Volkswagen ha pensato all X Up!, che - sempre partendo dal proge o Cross Up! - aumenta la capacità di carico e migliora la protezione della carrozzeria. Presente
anche un portapacchi e due fare supplementari girevoli ada all’uso in ambien os li non illumina . La nta
per questa versione è la burned orange metallizzata con de agli croma e protezioni in atrancite. Anche gli interni
beneﬁciano di ﬁniture e loghi speciﬁci.
Perfe a invece per il mondo del lavoro la Cargo Up!, pensata appositamente per il trasporto leggero come
pizze e vari pi di carichi pici del mondo ci adino.
Grazie all’eliminazione del divano posteriore è stato possibile ricavare ben 1400 litri di capacità di carico, sfru abili al
massimo grazie a ganci per il ﬁssaggio di bagagli e vani richiudibili.
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L’este ca è simile alla Cross Up!, con protezioni laterali e barre sul te o, mentre la natura "cargo" è evidente dalla
mancanza dei cristalli posteriori. Il colore scelto è rosso con interni in tonalità scura mentre la motorizzazione è il 3
cilindri da 60 CV.
Qua ro ve ure interessan che aprono la strada ad altre an possibili versioni commerciabili della piccola di
Wolfsburg.

- Virtual Car, Volkswagen, Salone di Ginevra 2012

1.

Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: de agli della Cisitalia 202 E e dello stand IED (2012-03-08 10:52)

Nelle fotograﬁe che seguono, alcuni de agli rela vi alla Cisitalia 202 E e allo stand IED Torino; in par colare,
sono mostra anche i modelli Ineo e Impronta che hanno partecipato al Ferrari World Design Contest 2011.

- Virtual Car, IED Torino
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Ginevra 2012: intervista a Laurens van den Acker sul futuro del design Renault (2012-03-08 11:20)

Vi proponiamo l’intervista rilasciata da [1]Laurens van den Acker, responsabile del design Renault, che accompagna il materiale press del [2]Salone di Ginevra 2012. Viene brevemente tra eggiato il percorso della nuova
strategia di design, che dalle concept car si trasferisce ai veicoli di serie: la Twingo restyling, ad esempio, è stata la
prima ad ado are il nuovo frontale che pone in evidenza la "losanga", mentre la Twizy e la ZOE di serie, quest’ul ma
al debu o a Ginevra, sono già orientate verso il nuovo linguaggio di design, che troverà un’espressione ancora più
piena nella futura generazione della Clio.

Nell’ambito del piano “Renault - Drive The Change 2016”, avete lanciato una strategia design imperniata
sulle tappe della vita. Può ricordarci le grandi linee?
«Poiché la Marca Renault è focalizzata sull’uomo, la strategia design di Renault si ispira a tre qualità essenziali:
"semplice", "sensuale" e "caloroso". È stato quindi naturale, per me, ar colarla intorno alle tappe della vita dei
nostri clien , ciascuna illustrata da una concept-car: si innamorano (DeZir), scoprono il mondo (Captur), fondano una
famiglia (R-Space), lavorano (Frendzy), si concedono dei momen di tempo libero e raggiungono la saggezza.»
Per quando sono previste le ul me due concept-car, corrisponden alle altre tappe della vita?
«È ancora troppo presto per parlarne, ma ormai la nostra strategia design non è più visibile soltanto nelle concept-car
ma anche nei veicoli di serie, in cui si incarna con la progressiva introduzione di un’iden tà trasversale del frontale.
La prima illustrazione è stata Nuova Twingo, a cui abbiamo voluto a ribuire più personalità. ZOE ne è la conferma,
nell’a esa del reveal di Nuova Clio.»
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Cosa cara erizza questo nuovo frontale?
«Un’ampia losanga, ver cale, ben visibile e orgogliosa di mostrarsi al pubblico. Oltre a ques elemen di iden ﬁcazione trasversali, ogni veicolo disporrà di una personalità speciﬁca. Nuova Twingo, ad esempio, pone l’accento
sull’espressività, diventando più calorosa e più allegra. Abbiamo anche voluto oﬀrirle maggiore sensualità e
seduzione, per ritornare allo spirito iniziale della prima Twingo. Con Nuova Clio andremo ancora oltre, poiché è
totalmente ispirata alla concept DeZir. Ma questo è solo l’inizio di una lunga e bella avventura per Renault, con il
nuovo volto di una gamma che piacerà, lo spero, ad un ampio pubblico.»
Come si integra il nuovo frontale su ZOE, la star del Salone?
«Benissimo! A raverso lo sguardo, contribuisce all’espressione complice e acca vante dall’auto ed integra perfe amente lo sportello di ricarica, dietro la losanga. La losanga è in cromo azzurrato, ﬁrma dell’iden tà ele rica.
ZOE sinte zza tu a l’eccellenza tecnologica di Renault nel campo dell’ele ricità, in un design espressivo dalle proporzioni contemporanee e rassicuran ed evoca l’energia pura a raverso il design esterno che trasme e una forza
naturale ed un’estrema ﬂuidità, ma anche a raverso l’armonia interna, chiara, e la plancia che evoca una pala eolica.»
Twizy è un modello an convenzionale. Come si inserisce nella nuova strategia design?
«È la funzione che ha de ato il design di Twizy. L’abitacolo è una sorta di cellula prote va. Twizy può essere vista
come un casco, poggiato su una base tecnica che presenta un’impronta minima al suolo. Il proﬁlo di questo casco
e la forma che assume intorno al passeggero potenziano la visibilità nel traﬃco. Le qua ro ruote, che fuoriescono
dall’abitacolo, le conferiscono proporzioni inedite. I fari rotondi, integra nella nuova iden tà, esprimono simpa a.
L’ampio te o e il parabrezza di vetro garan scono, al tempo stesso, sicurezza e trasparenza. Twizy è un veicolo
aperto sul mondo.»
- Virtual Car, Renault

1.
2.
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Opel Ampera e Chevrolet Volt Auto dell’Anno 2012 (2012-03-08 20:23)

Il tolo di Auto dell’Anno 2012 è stato recentemente assegnato per la seconda volta ad un’auto ele rica: dopo la
Nissan Leaf, vincitrice nel 2011, quest’anno è stato il turno di Opel Ampera e di Chevrolet Volt.
La ve ure, nonostante l’archite ura "extended range" (u lizzano un motore termico per ricaricare le ba erie)
confermano la volontà di puntare l’a enzione su veicoli equipaggia con propulsori alterna vi.
I 58 giura del "Car of the Year" hanno piazzato sul podio un’altra tedesca (VW Up!) insieme alla Ford Focus.
Fuori dai primi piazzamen nonostante l’apprezzamento del pubblico la Range Rover Evoque, insieme alla nostrana
Fiat Panda, che si è classiﬁcata comunque più in alto di Citroen DS5 e Toyota Yaris.

- Virtual Car, Opel, Chevrolet, Car of the Year 2012

8584

Old Time Show 2012 (Forlì 10-11 marzo): le Masera e le Osca dei Fratelli Masera (2012-03-09 00:01)

In occasione della nona edizione di Old Time Show, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca che si svolgerà a Forlì nei giorni 10 e 11 marzo 2012, ASI presenta nel suo stand "Le Masera e le Osca-Fratelli Masera ".
Saranno espos alcuni modelli unici, a cura di Alﬁeri Masera , nipote del fondatore della Casa del Tridente e ﬁglio di
Ernesto Masera , proge sta di tu e le Masera dal 1932 in poi e di tu e le OSCA-Fratelli Masera .

Le Masera più pres giose torneranno temporaneamente in Italia dalla Germania e della Gran Bretagna: tra
queste, la 26M, ve ura da compe zione con motore 2500 cc con compressore, che debu ò nel 1930 vincendo il
Reale Gran Premio di Roma, e quindi la Coppa Ciano, il Gran Premio di Pescara, il Gran Premio di Monza (qua ro
ve ure tra le prime cinque con Achille Varzi, Luigi Arcangeli, Ernesto Masera e Luigi Fagioli) e il Gran Premio di
Spagna.
Altri pezzi rari sono la Masera 8C 3000, vi oriosa con Giuseppe Campari nel 1933 al Gran Premio di Francia,
e la 8CM, prodo a dal 1933 al 1935, che fu portata alla vi oria da Tazio Nuvolari nei Gran Premi del Belgio, di Nizza
e nella Coppa Ciano, e al secondo posto alla Coppa Acerbo e al Gran Premio d’Italia, a causa di problemi quando era
al comando della corsa.
A Forlì sarà presente uno dei due esemplari esisten al mondo della V8RI, prima Masera con un 8 cilindri a V
e sospensioni a qua ro ruote indipenden , proge ata nel 1935, e una 6CM, monoposto da 1500 cc del 1936,
vi oriosa in più occasioni Gran Premi Ve ure e europei.
Ci saranno anche le ve ure di appassiona collezionis di OSCA-Fratelli Masera (O.S.C.A. sta per Oﬃne Specializzate Costruzioni Automobili), la fabbrica a va dal 1947 al 1968, e fondata dai fratelli Bindo, Ernesto ed E ore:
numerosissime le vi orie conseguite da queste ve ure, comprese le due monoposto da compe zione esposte a
Forlì, la F1 4.500 cc con motore 12 cilindri a V ed una Junior. Anche il Museo Panini di Modena presenterà alcuni
modelli della sua celebre collezione.
A corollario dell’evento l’Ing. Alﬁeri Masera , nella ma nata di sabato, terrà una conferenza, con foto e ﬁlma d’epoca, in tolata «L’opera dei fratelli Masera ». Inﬁne, nella tarda ma nata di sabato si svolgerà la
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premiazione dei vincitori dei Trofei di Regolarità Gino Munaron e Vi orio Zanon, con la consegna dei riconoscimen
del Trofeo Marco Polo, manifestazione des nata promuovere raduni di po culturale e turis co; quindi l’a ribuzione
delle Manovelle d’Oro e delle Pedivelle d’Oro ai Club che hanno organizzato le migliori manifestazioni in ambito
automobilis co e motociclis co.
Old Time Show è organizzata dalla Fiera di Forlì in collaborazione con l’ASI - Automotoclub Storico Italiano, il
CRAME - Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca e con il Club Il Velocifero di Rimini.

- Virtual Car, ASI

Ginevra 2012: Morgan Plus E (2012-03-09 09:00)

L’intramontabile Morgan, in questo caso nella versione Plus 8, sembra pronta per diventare una ve ura elettrica: al Salone di Ginevra 2012 viene infa esposta la Morgan Plus E, con carrozzeria in allluminio e ingegnerizzata
da Zytek, fru o di un proge o di ricerca ﬁnanziato dal governo britannico.

Il motore ele rico è posizionato nel tunnel di trasmissione, potendo garan re una potenza di 96 CV e una
coppia massima di 300 Nm alle ruote posteriori; a diﬀerenza di altre ve ure simili, la Morgan Plus E è dotata di un
cambio manuale a 5 rappor , per mantenere l’idea del piacere di guida di stampo tradizionale, come si addice ad
una Morgan. La velocità massima è di circa 185 km/h, mentre il passaggio da 0 a 100 km/h è coperto in 6 secondi;
l’autonomia dichiarata è di circa 190 km, mentre non è noto il tempo di ricarica. Sebbene Morgan non sappia se la
ve ura sarà posta o meno in produzione, il lproge o con nuerà ad essere sviluppato, ad esempio con l’intallazione
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di un moderno ed eﬃciente cambio sequenziale.
- Virtual Car, Morgan

Ginevra 2012: Tata Megapixel concept (2012-03-09 10:07)

Tata presenta al [1]Salone di Ginevra 2012 la Megapixel concept, evoluzione della [2]Pixel concept presentata
sempre a Ginevra lo scorso anno, ma con carrozzeria a 4 por ere scorrevoli, e una diversa tecnologia.

La carrozzeria della Megapixel concept è stata sviluppata presso i centri s le Tata in India, Italia e Regno Unito,
ed è cara erizzata da un volume unico, solcato da linee sinuose, e con una superﬁcie vetrata ampia e curva, che
va a chiudersi in una linea so le sopra il gruppo o co posteriore, raccordata al portellone in vetro. Entrambe le
porte sono scorrevoli in direzioni contrarie, e hanno il montante centrale integrato, come nella Ford B-Max, per non
ostacolare l’accesso nell’abitacolo.
A diﬀerenza della Pixel concept, mossa da un motore a gasolio, la Megapixel è azionata da qua ro motori
ele rici e tecnologia "renge extender" (REEV), con un piccolo motore a benzina che funge da generatore di energia
per la ba eria agli ioni di li o. L’autonomia dichiarata è quindi di ben 900 km, con un consumo di 1 l/100 km (22
g/km di CO2). La concept esplora anche un sistema di ricarica delle ba erie ad induzione, parcheggiando su una
piastra di ricarica senza conta o.
All’interno, sono previs 4 sedili singoli, accanto al tunnel centrale; il design è essenziale, e concentrato su un
pannello con grande touchscreen sagomato, che perme e di controllare tu e le funzionalità di bordo, comprese
quelle di conne vità. Pelle e inser metallici riﬁniscono un ambiente in tonalità bianca, per aumentare la sensazione
8587

di spazio.

- Virtual Car, Tata

1.
2.

Ginevra 2012: video uﬃciale Ferrari F12berline a (2012-03-09 11:30)

Dopo le considerazioni sul design della [1]Ferrari F12berline a, di Virtual Car e [2]uﬃciali, e le [3]foto live dal
[4]Salone di Ginevra 2012, vi proponiamo ora il video uﬃciale, che mostra la 12 cilindri di Maranello in azione...
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/v5ML9ET7GJ0?rel=0

- Virtual Car, Ferrari

1.
2.
3.
4.
5.
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La no e dei motori: a Modena il 10 marzo si festeggia l’apertura del Museo Casa Enzo Ferrari
(2012-03-10 01:36)

In occasione dell’inaugurazione del [1]Museo Casa Enzo Ferrari, sabato 10 Marzo 2012 si svolgerà la prima edizione de «La no e dei motori: il rosso del Motorsport incontra il giallo del Museo Casa Enzo Ferrari». Si tra a di
un’inizia va, nell’ambito del programma di "Modena Terra di Motori", che consiste in uno speciale raduno di Ferrari,
Masera , Alfa Romeo, Lancia, Duca e in generale auto storiche rosse; accanto a questo, dalle 18 ﬁno alle 24, sono
previs intra enimen per bambini, esposizioni di auto storiche e moto, e spe acoli so o i por ci e in alcune
piazze e, in collaborazione con il Ferrara Buskers Fes val.

Dalle ore 18, il centro storico si riempirà di decine di auto e moto rosse, con la presenza di ve ure e moto dei
più no Club del territorio: Scuderia Ferrari Club Modena, Scuderia Ferrari Club Modena – “Enzo Ferrari”, Duca
Modena, Circolo della Biella, Scuderia Modena Historica, Club Motori di Modena, Historic Motorclub di Soliera,
Registro Nazionale Fiat 124 Sport Spider, Motoclub 2000, S.F.C.Vignola, Scuderia Ferrari Club Cento, Fiat Coupè
Passion, Le Auto nel Mondo a Maranello sempre noi, Scooter Club Modena, Registro Storico Moto Masera .
Alle ore 23.30, inoltre, le auto e moto che hanno partecipato a raduni e performance nel centro storico si recheranno
all’Autodromo di Modena per percorrere alcuni giri di pista illuminata per l’occasione; l’autodromo già dal pomeriggio
apre le porte a chi vuole cimentarsi con la propria auto lungo il tracciato.
Gruppi spe acolo i neran si esibiranno nelle principali strade e piazze del Centro Storico; in par colare, saranno
presen cinque gruppi di ar s (Ita-Lento, Le due e un quarto, Makkaroni band, Mabò Band, Bandita). Alla 20.30
ci sarà la simulazione della partenza di un Gran Premio in via Emilia, all’altezza di Piazza Ma eo , grazie alla
collaborazione del Circolo della Biella: 14 auto spor ve storiche si schiereranno per una partenza che li porterà al
Museo Casa Enzo Ferrari.
In programma anche una gara podis ca non compe va organizzata in collaborazione con Uisp e
www.modenacorre.it alla quale parteciperanno cen naia di persone, con ritrovo in piazza XX se embre alle
ore 20 per le iscrizioni al primo "Tributo a Enzo Ferrari", e partenza alle ore 21 da Piazza Grande. Alle 22.30 in Piazza
Grande, il taglio della grande torta gialla della Pas cceria Dondi e cioccolata calda della Gelateria Pomposa per tu ,
mentre in Piazza XX Se embre si terranno performance musicali live dalle ore 18. Alle 24, presso il Caﬀè Concerto,
ci sarà invece una spaghe ata al sugo rosso con lambrusco (5 euro), con parte del ricavato devoluta in beneﬁcenza;
dalle 17 alle 23, un trenino giallo, in collaborazione con Modenamoremio, condurrà da due capolinea del centro
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storico (Piazza Roma e il parcheggio del Museo in via Soli) al neonato Museo Casa Enzo Ferrari e ritorno: l’importo
del biglie o (1 euro a persona) sarà devoluto a favore dell’Associazione onlus modenese "Ilcestodiciliege".
- Virtual Car, [2]Modena terra di motori

1.
2.

Video: intervista a Roberto Giolito sul design della Fiat 500L (2012-03-10 08:00)

Vi proponiamo di seguito un breve video nel quale Roberto Giolito, responsabile del design del marchio Fiat,
descrive alcune cara eris che del design della nuova Fiat 500L.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/TElQCRVkI14?rel=0

- Virtual Car, Fiat
1.

Video: Renault ZOE Z.E. (2012-03-10 11:00)
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Durante il [1]Salone di Ginevra 2012, è stata presentata la versione di serie della Renault ZOE, l’ul ma delle
Z.E. Renault, nata ele rica, già prenotabile a raverso il sito [2]Renault Z.E.. Durante la presentazione, è stato diﬀuso
un videoclip uﬃciale della ZOE, che vi proponiamo di seguito.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/vMmzuzL8YFE?rel=0

- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.

Virtual Cars: ATS 2500 GT, di Aurelio Argen eri (2012-03-12 10:34)

[1]Aurelio Argen eri ci invia le sue proposte, non selezionate, per il concorso [2]Unicoesemplare, da poco terminato e dedicato alla realizzazione di una moderna ATS SportCoupé.
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- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1.
2.

Ginevra 2012: fotogallery live delle concept Bertone, Italdesign Giugiaro e Pininfarina (2012-03-12 11:10)

Se è vero che un tempo era quasi sempre il Salone di Torino a mostrare le novità s lis che nazionali più interessan , anche Ginevra è sempre stata una vetrina internazionale importante per le ﬁrme del design italiano. Al
Salone di Ginevra 2012, [1]Bertone Nuccio, [2]Italdesign Giugiaro Brivido e [3]Pininfarina Cambiano si "sﬁdano" a
distanza aﬀrontando in modi diversi il tema della spor vità, su pia aforme diﬀeren e seguendo i rispe vi DNA
s lis ci.

Le foto live dal Salone di Ginevra ci mostrano le diﬀerenze principali tra le tre ve ure: il cuneo bassissimo dal
moderno tra amento, quasi "organico", delle superﬁci della Nuccio di Michael Robinson, la più fantasiosa delle tre
anche se legata a forme della tradizione Bertone; la coupé spor va Brivido di Giugiaro, con un luminoso abitacolo a 4
pos , che unisce la spor vità all’italiana alla razionalità di Volkswagen (e anche di molte storiche proposte Italdesign);
la grande berlina-coupé Cambiano del centro s le Pininfarina ora dire o da Fabio Filippini, dotata di ampie por ere
con apertura ad armadio e di un lussuoso abitacolo coperto con un te o interamente in vetro, che riassume i conce
di eleganza e spor vità di molte berline spor ve del passato ﬁrmate Pininfarina.
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- Virtual Car
1.
2.
3.

Ginevra 2012: le novità Ford (2012-03-12 13:52)

Ford porta al Salone di Ginevra in corso varie novità che spaziano tra diversi segmen , rinnovando la gamma
sia spor va sia "borghese".
Ford B-Max, Fiesta ST e nuova Kuga sono i modelli interessa : parliamo quindi di ve ure completamente
nuove, modelli rinnova o più semplicemente versioni speciﬁche.

Ford B-Max
Già vista lo scorso anno [1]in veste di concept, la B-Max viene portata alla manifestazione elve ca in veste
deﬁni va, sos tuendo la Fusion.
Deﬁnita MAV (Mul -Ac vity Vehicle) o più semplicemente monovolume compa a, la ve ura si presenta come un
veicolo des nato a ricoprire più ruoli nell’ambito famigliare, con spiccate cara eris che da mul spazio.
Nonostante non sembri brillare per originalità della linea vale la pena so olineare alcuni elemen dis n vi, come
l’integrazione del montante centrale nelle porte anteriori e in quelle posteriori scorrevoli, a tu o vantaggio dello
spazio interno.
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Presen anche sistemi avanza di comunicazione e conne vità, come il controllo a comandi vocali SYNC e il sistema
automa co di frenata in ci à.
Este camente la B-Max assomiglia alla sorella maggiore S-Max, conseguenza del "Kine c design" voluto dal dire ore
di Ford Europa Mar n Smith.
Le motorizzazioni strizzano l’occhio all’uso urbano, con primo tra tu il Ford EcoBoost a 3 cilindri da 1 litro, disponibile
in versione da 100 e 120 CV.
Disponibili anche i "classici" Duratec da 1,4 e 1,6 litri con potenza rispe vamente di 90 e 105 CV.
Per quanto riguarda il gasolio presente il 1,6 da 95 CV ed il 1,5 da 75 CV.
Fiesta ST
La "nuova" piccola di casa Ford riceve ﬁnalmente la "cura" del reparto spor vo della casa americana dopo
l’ul mo modello risalente al 2008.
So o il cofano viene ado ato il "solito" EcoBoost 1,6 da 180 CV, che ha richiesto anche una rivisitazione del telaio e
dell’ele ronica per il controllo della dinamica di guida.
Este camente si nota subito il ribassamento rispe o alla versione di serie e l’ampia calandra anteriore, che richiama
la Fiesta WRC. Chiudono il quadro i cerchi in lega di generose dimensioni ed il sapiente u lizzo di appendici aerodinamiche in tu o il corpo ve ura.
Presente anche qui il sistema SYNC ed una par colare chiave ele ronica capace di limitare le prestazioni delle ve ura,
u le in caso di u lizzo da parte di guidatori non esper .
Non viene esclusa la commercializzazione di questo modello anche negli USA, anche in funzione del recente debu o
oltreoceano della Fiat 500 Abarth.
Nuova Kuga
Dopo la presentazione della "sorella" [2]Escape a Los Angeles, è giunto il momento di conoscere anche la
nuova versione dell’europea Kuga, che si rinnova nel design e nella tecnica. Presente la trazione integrale, deﬁnita
"rea va".
Este camente il SUV compa o man ente le proporzioni del modello precedente, confermando il "Kine c design" già
visto nella B-Max.
Parecchia a enzione è stata posta alle funzionalità rela ve alla pra cità d’uso, come ad esempio l’azionamento
automa co del portellone posteriore con il solo "obbligo" di dover passare un piede so o il paraur .
Confermato anche qui il SYNC con Emergency Assistance, che a va il sistema di localizzazione satellitare in caso di
incidente.
I propulsori ado a sono tre: benzina EcoBoost da 1,6 litri e diesel TDCi 2,0 litri da 140 e 163 CV.

- Virtual Car, Ford, Salone di Ginevra 2012

1.
2.
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La Masera A6 1500 (1947) del Museo Nicolis nella prima mostra temporanea del Museo Casa "Enzo
Ferrari" di Modena (2012-03-12 23:37)

Il [1]Museo Nicolis di Villafranca Veronese rende omaggio ad Enzo Ferrari e all’apertura del [2]Museo Casa
Enzo Ferrari di Modena con una delle oltre 200 ve ure della sua pres giosa collezione: nella mostra «Le Origini
del Mito», primo alles mento della nuova Casa Museo, sarà infa presente anche la Masera A6 1500 del 1947
appartenente al Museo Nicolis.

Come racconta la storia, «nell’inverno 1939/1940 l’industriale modenese Adolfo Orsi (proprietario della Masera
dal 1937) decise il trasferimento dell’azienda bolognese a Modena. Nel 1940 par il proge o della prima Masera
stradale che venne bloccato dalla guerra. Nel 1947 il proto po, un coupé con fari a scomparsa disegnato da Pinin
Farina, venne presentato al Salone di Ginevra». La ve ura che appar ene al Museo Nicolis, e ora esposta a Modena,
è la seconda costruita, che fu esposta nel 1947 alla Mostra della Carrozzeria italiana alla Triennale di Milano. Rispe o
al proto po, presenta alcune diﬀerenze, come i fari, il doppio vetro laterale, il luno o e l’andamento della coda.
Questa ve ura fu esportata in Argen na nel 1950, per poi rientrare in Italia alla ﬁne degli anni ‘70, e quindi essere
acquistata nel 2007 da Luciano Nicolis, che ne ha curato il restauro per l’ingresso nella collezione museale.

- Virtual Car, [3]Museo Nicolis
1.
2.
3.
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Thomas Ingenlath nuovo responsabile del Design Volvo (2012-03-13 01:01)

Thomas Ingenlath, 48 anni, ha riceuvto la nomina di Vice President del Design di Volvo Car Corpora on, dopo
essere stato il responsabile del Centro Design di Volkswagen a Potsdam, in Germania: di fa o il suo ruolo sarà
quello di responabile del design delle nuove Volvo, a par re dal prossimo 1 luglio 2012, in luogo di [1]Peter Horbury,
diventato Senior Vice President Design dell’intero Gruppo cinese Geely.

Thomas Ingenlath proviene da 20 anni di esperienza nel se ore automobilis co, dopo gli studi di design presso
la Fachhochschule für Gestaltung di Pforzheim e il Royal College of Art di Londra: ha infa o lavorato per Audi
(1991-1994), Volkswagen (1995-2000), Skoda (2000-2006) e, dal 2006, di nuovo Volkswagen, come Responsabile
del Design del Design Center di Potsdam, occupandosi di proge per tu i marchi del Gruppo Volkswagen. Ora
è chiamato a deﬁnire il nuovo design di Volvo, sempre più orientato a diventare un marchio internazionale di
riferimento nel se ore delle auto di lusso: «Mi sento onorato di entrare a far parte di Volvo - un marchio per il quale
nutro una grande ammirazione. L’azienda sta entrando in una nuova era e non vedo l’ora di partecipare in prima
persona a questo processo evolu vo. Sarà una grande sﬁda deﬁnire il futuro orientamento s lis co di Volvo», ha
dichiarato il designer. Da questo punto di vista, è importante anche la nomina di Peter Horbury a responsabile del
design del gruppo Geely, che si appresta a condividere tecnologie con la stessa Volvo per oﬃre prodo di maggior
qualità a livello internazionale, anche con la creazione di nuovi so omarchi.
- Virtual Car, Volvo

1.
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Auto(r) 2012 Design Challenge: il tema è una microve ura ele rica da ci à (2012-03-13 01:57)

Sta per par re il [1]quarto Design Challenge organizzato da [2]Auto(r). Lo scorso anno furono invia 104 proge da tu o il mondo, e i vincitori sono risulta Mirko Vujicic (Young Designers) e David Olsen (Pro Designers).
L’edizione 2012 del Design Challenge ha come tema il disegno di una micro ve ura ele rica per la ci à; la scadenza
per la presentazione dei proge è il 15 aprile 2012, e i vincitori saranno annuncia in occasione di Auto(r) di Zagabria
(Croazia), deﬁnita come la più grande conferenza sul design automobilis co in Europa.

La giuria tecnica è composta da Gordon Murray e Sébas en Stassin (Kiska), che hanno realizzato le Gordon
Murray T.25 e Opel RAK e, perfe amente in tema con le citycar moderne; altro componente è Frank Stephenson, già
in MINI e in Fiat, e ora dire ore dello s le McLaren. Il veicolo dovrà rispondere ad alcuni requisi (qui è scaricabile
il [3]bando completo), tra i quali essere un veicolo terrestre a 3 e 4 ruote, dall’impronta a terra rido a, a 2 pos
(anche in tandem) ad abitacolo chiuso, con un piccolo bagagliaio, e dotato di motorizzazione ele rica; naturalmente,
requisito essenziale è anche la realizzazione di un eccellente design. I migliori proge saranno espos in una mostra
durante Auto(r).
- Virtual Car
1.
2.
3.

Virtual cars: Alfa Romeo 4c, di Federico Valenzano (2012-03-13 10:23)
[1]
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Il nostro le ore [2]Federico Valenzano ci invia una nuova immagine virtuale raﬃgurante un’Alfa Romeo 4c.

- Federico Valenzano per Virtual Car

1.
2.
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Ginevra 2012: Volkswagen Cross Coupé TDI plug-in hybrid (2012-03-13 14:59)

Volkswagen porta al Salone di Ginevra in corso in ques giorni un’interessante concept che mostra l’evoluzione che
potrebbe prendere la produzione automobilis ca anche in segmen "non sospe " come quello dei SUV.

S amo parlando della Cross Coupè TDI plug-in hybrid, che interpreta in chiave "europea" il [1]modello già
visto all’ul mo Salone di Tokyo.
La formula per alzare l’indice di gradimento per il nostro mercato è l’adozione di un motore termico a gasolio, ben
più congeniale agli automobilis europei.
Il nuovo propulsore non porta però ad un calo prestazionale, ma anzi innalza - insieme ai due motori ele rici i cavalli ﬁno a 308, contro i 265 della versione a benzina. Impressionante il dato rela vo alla coppia, che arriva a 700
Nm.
Se si vuole restare nel campo dei da "fuori dal normale" non si può non citare quello rela vo al consumo
medio nel ciclo di guida europeo (NEDC): 1,8 litri/100 km che equivale ad una percorrenza di circa 55 km con un litro
di gasolio, dato assolutamente di rilievo con conseguente abba mento delle emissioni di CO2 ﬁno a soli 46 g/km.
Tu o estremamente alle ante ma da veriﬁcare: i consumi medi dichiara dalle case sono spesso o mis ci e non è
diﬃcile credere che sarà così anche in questo caso.
Le prestazioni sono tu avia di tu o rispe o: 220 km/h di velocità massima ed uno 0-100 km/h coperto in 6,5
secondi.
Il propulsore diesel appar ene alla nuova famiglia di motori modulari EA288 TDI Clean Diesel che - con cubature che par ranno da 1,6 litri - punta tu o sull’alta eﬃcienza e riduzione di rumorosità e vibrazioni, grazie
all’adozione di par colari soluzioni per limitare gli a ri interni.
Riservato alla trazione sulle ruote anteriori, il TDI della Cross Coupé TDI è aﬃancato dalla motorizzazione ele rica
sulle ruote posteriori, che garan sce un’autonomia di 45 km in modalità "verde".
Previste varie modalità di u lizzo in marcia (City, Oﬀ Road, E-Mode e Charging) che bilanciano l’u lizzo dei propulsori
garantendo prestazioni o risparmio. Gli 8 pacchi ba eria agli ioni di li o possono infa essere ricarica dire amente
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dal motore TDI o collegandoli ad una presa di corrente 230 V.

- Virtual Car,
1.

Salone di Ginevra 2012, osservazioni di Paolo Mar n (2012-03-14 14:00)

Vi proponiamo le sempre interessan note generali sul [1]Salone di Ginevra 2012, inviateci, come ormai è piacevole tradizione, dal designer [2]Paolo Mar n.
«Sono circa cinquant’anni che seguo l’evoluzione dell’auto so o tu gli aspe e in modo ciclico si ripropongono varie alterna ve più volte sperimentate, naturalmente con le conoscenze e le possibilità di realizzazione riferite
alle varie epoche.

Ora è ritornato "di moda" l’ele rico, e come notevole contributo rela vo al design o allo s le esterno e interno, sono sparite le lampadine, e i led imperversano con abbondanza, dato che assorbono poca energia. La prima
reazione è quella di trovarsi immerso in uno sfavillio di luci, tu o luccica e risplende, e meno male che Natale è già
passato, altrimen in cer casi si me erebbero i doni so o l’auto!
A parte le ba ute, personalmente sto lavorando a proge con l’uso di trazioni ele riche, ma in realtà con nuo ad
essere molto sce co dal punto di vista sia proge uale che pra co: ciò che il pubblico ignora è la grande diﬃcoltà
di coniugare la massa con le prestazioni, l’enorme peso e la ges one delle ba erie richiede una forte riduzione
8602

delle stru ure; inoltre, aumentando la capacità delle ba erie, è necessario raﬀreddarle con una serie di inﬁnite
complicazioni. Tu e le case espongono il loro modello alterna vo o parallelo, ma dal lato pra co si è risolto ben poco.
Prendendo in considerazione i modelli espos , sia come concept che come proto pi quasi di serie, Renault
commercializza un piccolo veicolo la cui sicurezza credo sia più assimilabile a quella di uno scooter che a quella di
un’automobile, lo IED propone un remake della Cisitalia dalle linee deformate, Sbarro mostra i consue veicoli strani
e incomprensibili, Citroen espone la concept Tubik, non ben qualiﬁcata se non come un proge o ﬁne a se stesso,
la Pininfarina si riconosce per la classicità so ointesa anche dal nome che richiama la sua storia, Bertone con la
"Nuccio" è ben lontana dai bei tempi.
Una nota di merito, a parer mio, è per Mercedes, che con la CLS e la SL ha ripreso bene il feeling del marchio
un po’ decaduto da qualche anno; splendida la Porsche Boxster che non sembra più una parente povera della sorella
maggiore, ma ha proporzioni par colarmente curate.
Fiat amplia la gamma con la 500L, nella sua nuova veste italo-americana, e dà molto spazio al gruppo Chrysler
nella spasmodica ricerca di nuovi sbocchi. Audi è diventata monotona e molto ingessata; BMW cerca, riuscendo in
parte, a riprendere il feeling ante-Bangle.
Procede l’avanzata asia ca con buone performance dei coreani Kia e Hyundai, e una controﬀensiva coriacea
del Giappone, ad esempio con la Honda NSX, non male, pulita e non eccessivamente stravagante; anche Nissan con
Inﬁnity è ad un buon livello.
Mi ha incuriosito la V+ Volteis di Philippe Stark [nell’immagine] ma nulla di più, ricordandomi le innumerevoli
proposte simili alternatesi negli anni ma senza successo.
Molte,come sempre le elaborazioni di nicchia, ma purtroppo non è più possibile competere con i grani colossi,
per le grandi disponibilità di cui dispongono specialmente nella ricerca.
Nel complesso sono rimasto abbastanza passivo: evidentemente si è in una pausa di riﬂessione dovuta allo
stato dell’economia, e non ci si azzarda più di tanto aspe ando tempi, e forse qualche "invenzione" che dia una
svolta decisiva al se ore.»
- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1.
2.
3.
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Ginevra 2012 live Virtual Car-IED Torino: il video della Cisitalia 202 E (2012-03-14 17:59)

Di seguito, il video uﬃciale dedicato alla concept Cisitalia 202 E, protagonista dello [1]stand dell’Is tuto Europeo di Design di Torino al Salone di Ginevra 2012.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/i9r3vy8w01I?rel=0
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- Virtual Car, [3]IED Torino
1.
2.
3.

Ginevra 2012: foto live della Touring Superleggera Disco Volante 2012 (2012-03-15 11:17)

Vi proponiamo di seguito alcune foto realizzate al [1]Salone di Ginevra 2012 alla [2]Disco Volante 2012, la
fuoriserie in realizzata da Touring Superleggera ispirandosi alla storica Alfa Romeo C52 del 1952. Da notare il
singolare modo in cui sono state risolte le proporzioni e la forma della coda, che ricorda l’originalità, nata da una
ricerca aerodinamica, della storica versione "chiusa" del modello.

- Virtual Car
1.
2.
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Virtual Cars: nuova Masera MC12, di Domenico Fosco (2012-03-16 00:30)

Il nostro le ore [1]Domenico Fosco ci invia una nuova auto virtuale, che raﬃgura un’ipote ca nuova Masera
MC12, cercando di curarne l’aerodinamica e i ﬂussi d’aria.

Per questo mo vo, l’auto presenta due ale oni all’anteriore e due, molto arretra , al posteriore, oltre a spoiler,
minigonne ed estra ore per l’eﬀeto suolo. Le forme "a dirigibile" richiamano le ve ure aerodinamiche degli anni ’30,
mentre il raﬀreddamento dei freni è garan to da cerchi con speciﬁche ale e.

- Domenico Fosco per Virtual Car

1.
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Design: 50 to 500, di Pierpaolo Lazzarini (2012-03-16 09:30)

Il designer [1]Pierpaolo Lazzarini ci invia questo interessante proge o, denominato 50 to 500: in pra ca, un
meccanismo integrato con il paraur posteriore della Fiat 500, che consente il caricamento di una Vespa 50 nella
parte posteriore dell’auto.

Il meccanismo è pensato per la nuova Fiat 500 e per la Vespa, quali "simboli" di italianità, ma potrebbe essere
integrato nei paraur di auto diﬀeren , ad esempio alcuni SUV. Insieme ad alcuni ingegneri, Pierpaolo Lazzarini sta
sviluppando un primo proto po funzionante, usando comunque la Fiat 500 come base.

- [2]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1.
2.
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Sketching on a Moleskine, di Daniele Pelligra (2012-03-16 12:00)

Ques disegni, che raﬃgurano l’apertura di una por era, di un cofano e altri schizzi realizza nelle pagine di
una Moleskine, ci sono sta invia da Daniele Pelligra.

- [1]Daniele Pelligra per Virtual Car

1.
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Ginevra 2012: video-intervista a Giorgio Neri sulla Fiat 500 Color Therapy (2012-03-17 01:18)

Il video seguente si riferisce ad un’intervista a Giorgio Neri, Product Manager Fiat 500 e 500L, in merito alla
Fiat 500 Color Therapy, la serie speciale presentata a Ginevra 2012 i cui colori sono ripresi da quelli della Fiat 500
"storica".

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/NfCoBRcaaRE?rel=0
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- Virtual Car, Fiat

1.

Virtual cars: render SLS AMG 4 porte, di Alex Passioni (2012-03-19 00:10)

Girano nel web voci in merito ad una possibile futura Mercedes-Benz SLS AMG con carrozzeria allungata e a 4
porte, curiosa possibile rivale della più blasonate grandi berline-coupé di lusso sul mercato. Eccone un’intepretazione
graﬁca, realizzata da Alex Passioni.

- [1]Alex Passioni per Virtual Car

1.
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"En Compe on!": la serata di Francavilla Fontana (23 febbraio) dedicata alla Citroën DS nelle compezioni spor ve (2012-03-19 10:00)

Vi proponiamo di seguito un breve resoconto della serata svoltasi lo scorso giovedì 23 febbraio 2012 in Puglia,
presso la [1]Masseria Tri cum a Francavilla Fontana; si tra a del primo incontro di un’inizia va denominata “Domus
Dea”, il presidio IDéeSse Club in Puglia, e dedicata alla storia della Citroën DS.

«La prima “Domus Dea”, organizzata da Francesco Fedele, promotore dell’inizia va, ha visto la presenza di un
nutrito parterre di personalità: accanto a Cesare Fiorio, ospite d’onore che non ha certo bisogno di presenazioni,
erano sedu Massimo Carrozzo della Commissione Cultura dell’A.S.I., Ivo Serio del Club storico “I Delﬁni” di Taranto,
Gabriele D’Argenzio, delegato C.S.A.I. ed organizzatore della celebre “Tarantostorica”, Domenico Monopoli, commissario A.S.I. e membro del Registro Italiano Porsche e Maurizio Marini del Centro Documentazione Storica Citroën che
ha fornito i materiali ﬁlma e documentali che hanno accompagnato la serata.
La formula scelta per la serata è stata quella del simposio, nella più classica delle sue accezioni: gli interven
dei vari protagonis sono sta intervalla dalle portate di una cena a base di pia
pici del territorio, favorendo
così la convivialità e lo scambio di pun di vista sui mol argomen che arricchivano il menù della serata: di grande
interesse -ad esempio- il diba to tra Massimo Carrozzo, Gabriele D’Argenzio e Maurizio Marini sul tema del futuro
del collezionismo storico, la discussione ha toccato vari aspe , dallo scarso interesse che le nuove generazioni
mostrano verso le auto d’epoca, la loro guida e la loro manutenzione alla necessità di preservare la storia del motorismo in Italia e nel Mondo, raccogliendo le tes monianze di chi ha partecipato ai grandi even che l’hanno segnata.
Dopo la proiezione di alcuni ﬁlma d’epoca che ritraevano la Citroën DS impegnata in varie compe zioni spor ve,
ha preso la parola Cesare Fiorio che ha ricordato come quello di Citroën fosse il “team di riferimento” per le altre
squadre spor ve dell’epoca e di come le DS riuscissero a primeggiare in molte manifestazioni grazie alle loro eccellen cara eris che di tenuta di strada ed alla capacità di superare gli ostacoli che spesso si presentavano sui percorsi.
All’ingresso della sala che ospitava la cena, era collocata una Citroën DS Break “assistenza corse”, contornata
da documen dell’epoca, ricambi ed a rezzi d’oﬃcina. A lato di questa, riportato su un totem ver cale, i presen
hanno potuto leggere un testo che ricapitolava la carriera spor va di Citroën tra la ﬁne degli anni ’50 e la metà dei ’70:
8611

l’età d’oro della DS in compe zione. Fiorio leggeva, quasi diver to, l’elenco dei protagonis riportato sul pannello:
René Trautmann, Claudine Vanson-Bouchet (moglie di Trautmann), Bob Neyret, Jean-Claude Ogier, George Harris...
«sono solo alcuni dei pilo che ho portato via da Citroën a favore del team Lancia», ha commentato Fiorio, «a quel
tempo si faceva così, in Italia non avevamo ancora una grande tradizione in fa o di rally e quindi cercavamo tecnici e
pilo nei più qualiﬁca tra i team rivali, quello Citroën, dire o da René Co on e poi dalla moglie Marlene, era uno dei
migliori. Anche oggi il team Citroën sta mostrando le sue capacità, grazie a Sebas an Loeb che guida il Campionato
Mondiale Rally, ma anche in Italia, con l’o mo Simone Campedelli sulla DS3R». E se lo dice Cesare Fiorio, c’è da
ﬁdarsi.»

- Virtual Car, [2]Centro Documentazione Storica Citroën, [3]IDéeSse Club
1.
2.
3.

Design: Touring Superleggera Disco Volante 2012, bozze

uﬃciali (2012-03-19 12:00)

Al termine del Salone di Ginevra, vi proponiamo alcuni bozze uﬃciali della Touring Superleggera Disco Volante
2012, la singolare riproposizione in chiave moderna della celebre Alfa aerodinamica degli anni ’50.
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- Virtual Car, Touring Superleggera

Design: nuova Mercedes-Benz SL, bozze

uﬃciali (2012-03-19 16:00)

Con nuiamo con la rassegna di bozze uﬃciali di alcune ve ure presen al Salone di Ginevra 2012, con ques
disegni raﬃguran la nuova Mercedes-Benz SL.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
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Design: Pininfarina Cambiano, bozze

di s le uﬃciali (2012-03-20 13:19)

Proseguiamo con la rassegna dei disegni uﬃciali di alcune automobili del [1]Salone di Ginevra 2012: in questo
caso, vi mostriamo alcuni bozze e schemi graﬁci provenien dal centro s le Pininfarina, guidato da Fabio Filippini,
che si riferiscono all’elegante berlina spor va [2]Cambiano concept.

- Virtual Car, Pininfarina

1.
2.
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Motoring art: auto, moto e barche alla galleria Deodato di Milano (2012-03-20 16:52)

Il prossimo giovedì 22 marzo 2012, alle ore 18.30, sarà inaugurata una mostra colle va dedicata alla motoring art, presso il nuovo spazio [1]Deodato Arte (via Pisacane 36, Milano) in collaborazione con Edisport. Alla mostra
parteciperanno 18 ar s , che hanno aﬀrontato in modo diverso il tema arte e motori.

Nel de aglio, per la categoria "Automobilismo d’Epoca" partecipano Giorgio Benede , Luca De Ambroggio,
Alberto Fornai, Paola Rota Brusadelli, Maria Turner, Roberto Zozzoli; per la categoria "Vela e Motore" Manola
Andreani, Lido Be arini, Maria Conserva, Alessandro Giorge , Oscar Morosini, Gianfranco Munero o; per la
categoria "Motociclismo d’Epoca" Andrea Costa, Cris na De Flora, Giona Fiocchi (Yonah), Marina Kaminsky, Massimo
Romani, Carmelo Violi.
Sempre nella serata di giovedì 22, alle ore 19.30 ci sarà la consegna del premio "Edisport e l’ Arte", prima edizione 2011-2012, rela va alle opere d’arte riprodo e nelle pubblicazioni del noto gruppo editoriale. Durante la
serata inaugurale, che prevede anche una degustazione di vini di Enrico Marcato, le opere esposte saranno proposte
a prezzi speciali.
Nell’immagine è ritra o il motoscafo "Riva Aquarama", uno dei dipin di [2]Oscar Morosini realizzato in acquarello
(30x40 cm), nello s le delle "auto senza tempo", in occasione del 50° anniversario della storica imbarcazione; l’opera
è stata realizzata grazie alla concessione della stessa Riva di alcune fotograﬁe d’epoca.

- Virtual Car, dipinto di [3]Oscar Morosini
1.
2.
3.
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Design: Bentley EXP 9 F concept, bozze

di s le (2012-03-21 08:30)

Altri bozze di s le uﬃciali rela vi ad una novità del Salone di Ginevra 2012: in questo caso si tra a della
[1]Bentley EXP 9 F concept la discussa SUV della casa di Crewe. In questo caso, i disegni danno l’idea delle intenzioni
originarie del proge o.

- Virtual Car, Bentley

1.
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Arte: "Dan Wheldon forever... the last hurra", di Giorgio Benede

(2012-03-21 10:00)

[1]Giorgio Benede è l’autore di questo dipinto, che si in tola "Dan Wheldon forever... the last hurra, Indianapolis 500 Miles 2011" (acrilici su cartone Fabriano 400 g, 100 x 70 cm), in memoria del pilota Dan Wheldon,
scomparso nel circuito di Las Vegas lo scorso anno.

Il dipinto sarà tra le opere di motoring art esposte in occasione della mostra tema ca presso la [2]Galleria Deodato di Milano, che sarà inaugurata il prossimo giovedì 22 marzo 2012.

- [3]Giorgio Benede

per Virtual Car

1.
2.
3.
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Design: Bertone Nuccio, bozze

e spiegazione "uﬃciale" del design (2012-03-21 19:43)

Sempre analizzando le ve ure presentate al [1]Salone di Ginevra 2012, ecco di seguito i bozze uﬃciali della
[2]Bertone Nuccio, la ve ura nata dal Centro S le guidato da Mike Robinson per festeggiare il centenario della
carrozzeria. Ad integrazione dei disegni, vi proponiamo anche il comunicato uﬃciale, che fornisce indicazioni
interessan sulle scelte s lis che della Nuccio.

Bertone Nuccio
«Il suo nome è un omaggio al passato e una sﬁda al futuro. Si chiama Nuccio, come l’indimen cabile maestro dello
s le italiano nel mondo, la concept car che la Bertone presenta in “prima mondiale” al Salone dell’Automobile di
Ginevra per celebrare il proprio Centenario.
La Nuccio è una spor va “estrema”, perfe amente funzionante, che sviluppa in chiave evolu va un conce o
depositato nel codice gene co Bertone: la berline a a motore posteriore centrale (ado a un 8 cilindri a V da 4,3 litri
e 480 Cv).
L’impianto archite onico si esprime in un unico volume, basso e muscoloso (lunghezza 4800 mm; larghezza 1950
mm; altezza 1220 mm), che rimanda coerentemente ad alcune storiche Bertone del passato, vere e proprie pietre
miliari del car design: l’Alfa Romeo Carabo (1968), la Lancia Stratos 0 (1970) e la Lamborghini Countach (1971).
Tu avia, portando alle estreme conseguenze il conce o del volume unico, la Nuccio sviluppa un fraseggio s lis co
inedito che la proie a con forza in una dimensione futura.
La Nuccio nasce con il marchio Bertone perché, in un’occasione solenne come il proprio Centenario, l’Azienda ha
voluto so olineare e ribadire la propria indipendenza esprimendo un conce o “puro” e non vincolato all’iden tà di
marca di nessun costru ore di automobili.
La Nuccio è la protagonista di tu gli even in agenda per il Centenario Bertone. Dopo il Salone di Ginevra, la
ve ura sarà infa al Salone di Pechino (aprile) e al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (maggio) dove, in una
serata di gala, verrà inaugurata una mostra storica che resterà aperta ﬁno all’estate. La Bertone è inoltre sponsor del
convegno annuale di Automo ve News Europe (giugno), che ospiterà la Nuccio in esposizione. In ﬁne, sono dedica
alla Bertone il Concorso Italiano di Laguna Seca in USA (agosto), ed un’edizione speciale di Firenze Uniques Special
Ones (se embre), due even ai quali prenderanno parte i più importan collezionis a livello internazionale con le
loro ve ure.»
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Il conce o: la promessa di Lilli
«Un omaggio e una sﬁda, quindi. Ma anche e sopra u o una promessa. La promessa fa a dalla signora Lilli Bertone
quando, salutando suo marito Nuccio per l’ul ma volta, alla vigilia del Salone di Ginevra del 1997, gli promise che
avrebbe per sempre portato avan l’Azienda nel suo nome. Oggi quella promessa si compie e si rinnova. Lilli Bertone,
con tenacia e coraggio, ha portato la Bertone all’alba del nuovo secolo. Alla Nuccio, da lei fortemente voluta e seguita
personalmente in ogni fase della sua realizzazione, ha aﬃdato il compito di trasportare il lascito morale del Maestro
nel nuovo millennio, confermando una volta di più la Bertone fra i protagonis internazionali del car design. E infa
la Nuccio esprime con grande potenza ﬁgura va il Dna dell’Azienda. Un’azienda an ca e al tempo stesso aperta al
ﬂusso del cambiamento. Un’azienda dinamica e coraggiosa, che ha saputo reinventarsi con nuamente, seguendo
le sﬁde dei grandi sconvolgimen economici e della globalizzazione dei merca , confermandosi sempre come una
punta di diamante del made in Italy.»
Il design: le scelte formali
«La potenza ﬁgura va della Nuccio, nata dal gruppo di lavoro guidato dal Design Director Mike Robinson, esprime
in chiave evoluta il conce o del monovolume “cab forward”, ovvero con l’abitacolo in posizione molto avanzata,
inventato da Bertone nel 1967 con la Carabo, poi raﬃnato nel 1970 con la Stratos Zero, ed entrato in produzione nel
1973 con la Lamborghini Countach. L’archite ura “cab forward” signiﬁca che l’abitacolo della ve ura viene traslato in
avan per fare spazio al motore centrale, facilitando l’integrazione del parabrezza con il cofano in un unico corpo. La
ﬁancata a cuneo della Nuccio è movimentata da un sapiente gioco di volumi concavi e convessi origina da muscoli
in tensione.
L’elemento ﬁgura vo di maggiore richiamo alla Stratos Zero è senza dubbio il grande parabrezza di forma convergente,
leggermente trapezoidale. Questa scelta stru urale ha dato origine ad una soluzione graﬁca sorprendente, quali
le due nervature esterne che, incorniciando il parabrezza, salgono originando due montan laterali allarga in
corrispondenza delle prese d’aria laterali, come la schiena di un atleta pronto allo sca o sul blocco di partenza.
La vista di proﬁlo della Nuccio presenta le cara eris che “due cuspidi” che erano proprie della Stratos Zero,
reinterpretate con avveniris ca sensibilità. La prima cuspide è data dal punto più alto del parabrezza, nel suo punto
di raccordo tra il lato anteriore in salita e il lato posteriore in discesa. La seconda cuspide nasce invece leggermente
più indietro rispe o al primo, formando proprio l“occhio del coccodrillo” che fuoriesce dalla linea della vetratura
laterale originando una sorta di spalla o te oia. L’equilibrio visivo di ques due ver ci, che i designer Bertone hanno
riba ezzato “twin peaks”, origina una forte tensione dinamica di tu o il corpo ve ura, proie andolo o camente in
avan .
Si ispira invece alle avanguardie dell’archite ura il grande padiglione, sfru ando per la prima volta la tecnologia della
tensiostru ura, più leggera e più robusta delle solite scocche basate sui pilastri e travi. I ran laterali me ono in
tensione il materiale. Per valorizzare questa scelta di s le, inedita nel mondo dell’automobile, il padiglione è stato
verniciato con una par colare tonalità di arancione, in contrasto con il colore grigio antracite con un delicato strato
tecnologico trasparente lucido chiamato “siralico” in colore arancione del corpo ve ura. L’arancione era uno dei
colori preferi da Nuccio Bertone. Una nta forte, simbolo di crea vità, che cara erizza anche la verniciatura dei
soﬃ della sede dell’Azienda.
Di chiara ispirazione organicis ca sono le graﬁche a macchia “virale” un po’ ovunque nella ve ura, sia dentro che
fuori. Per esempio le prese d’aria collocate sul paraur anteriore e sui brancardi laterali, le uscite d’aria laterali e
posteriori a orno al vano motore, persino i sedili i panelli porte all’interno dell’abitacolo portano le stesse macchie
“virali”. L’obbie vo delle graﬁche virali è di evolvere le solite griglie automobilis che, picamente geometriche,
con forme re angolari o a rombi. I gruppi o ci a led sono a so le sviluppo orizzontale (de o “light bar”) e si
estendono per tu a la larghezza del volume anteriore e del volume di coda. I proie ori anteriori e i fanali posteriori
sono entrambi suddivisi in tre zone. Quelli anteriori hanno due zone laterali per le funzioni tradizionali come luci
di posizione, anabbaglian , abbaglian ed indicatori di direzione, mentre la zona centrale svolge due funzioni, DRL
(Day me Running Lights), con gli stop anteriori breve a da Bertone. Quelli posteriori hanno due zone laterali per
le luci di posizione, gli stop e gli indicatori di direzione, mentre la zona centrale svolge la funzione di luci di posizione.
Entrambi i “light bar” (anteriore e posteriore) portano il nome del costru ore Bertone con le ere in alluminio
tridimensionali retroilluminate. Quando sono spen si presentano come inser croma .
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Sul fronte della sicurezza preven va, la Nuccio presenta una novità assoluta: la luce di stop anteriore, breve ata
da Bertone. Quando la ve ura è in frenata, la luminosità delle o che anteriori aumenta di intensità, così da
segnalare, anche nella vista frontale, che il veicolo sta rallentando. Questo disposi vo, qualora trovasse applicazioni
industriali, sarebbe par colarmente u le per segnalare ai pedoni, in prossimità degli a raversamen , se la ve ura si
sta fermando.»
Gli interni
«L’abitacolo della Nuccio è arredato con elegante minimalismo, come si addice ad una spor va estrema. Un layout
classico da super spor va, la console centrale nasce da un appoggia braccia alto e sale verso la plancia con un piano
inclinato dove sono colloca tu i comandi (clima, radio, ecc). L’interru ore “start/stop” si trova in evidenza al
centro della console. Il cambio automa co “triptronic”, posizionato so o il volante, ha permesso di eliminare la leva
cambio sulla console centrale. Gli strumen sono analogici con un contagiri grosso centrale come si addice ad una
spor va estrema, tu nello stesso colore dell’abitacolo, antracite ed arancione.
I sedili anatomici in pelle arancione riprendono il mo vo bicolore della carrozzeria, con vivaci inser in colore
antracite. Ogni passeggero è prote o non solo dai sedili anatomici che si conformano perfe amente al corpo, ma
anche dalle stru ure in alluminio a forma di un “Y” sui panelli porte e sultunnel centrale, ai ﬁanchi dei passeggeri,
disegna per oﬀrire la massima robustezza stru urale all’interno dell’abitacolo.
La funzione di retrovisore centrale è svolta da una telecamera che proie a la visuale della strada su uno schermo
da 26” pollici, collocato dietro i sedili. Lo schermo è visibile dal driver tramite uno specchie o retrovisore centrale
di po tradizionale e sos tuisce il luno o classico. In questo caso si tra a della prima applicazione della realtà
virtuale in automobile, poiché tale soluzione oﬀre la possibilità di vedere perfe amente la strada al di là di ogni
impedimento stru urale. Oggi il termine “realtà virtuale” si riferisce alla riproduzione di mondi sinte ci, navigabili
da uno o più individui in tempo reale. Presto vedremo una crescita tecnologica esponenziale nella realtà virtuale
dove sarà possibile navigare in mondi paralleli “reali”.
Questa applicazione nella Nuccio si riferisce alla seconda generazione di realtà virtuale, rendendo disponibili la
visione di mondi “reali” da vari pun di vista. Infa , sarà possibile selezionare il punto di vista desiderato sullo
schermo alle spalle del driver, tra retrovisore convenzionale, parcheggio da basso, e perﬁno la vista della sala motore.
Come accade negli schermi dei navigatori, in condizioni no urne, lo schermo abbassa l’intensità luminosa per
adeguarsi alle esigenze ﬁsiologiche degli occhi del guidatore.»

- Virtual Car, [3]Bertone, [4]Car Body Design

1.
2.
3.
4.
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Video: Toyota GT 86 Design Story (2012-03-21 20:28)

I video seguen illustrano il design della [1]Toyota GT 86, la coupé con motore boxer e trazione posteriore
che insieme alla Subaru BRZ ha iniziato ad essere prodo a nello stabilimento Subaru di Gunma, in Giappone.
Akihiro “Dezi” Nagaya, General Manager di Toyota Design Division, spiega il design della ve ura, con riprese esterne
eﬀe uate a Ginevra nei giorni del Salone.

Nei video vengono tra a alcuni elemen chiave del design della GT86, a cominciare dal rapporto con la celebre Toyota 2000 GT del 1967, di cui vengono richiama alcuni elemen s lis ci, in termini di linee e proporzioni tra
le par . Sono illustra i conce s lis ci di Toyota “Keen Look” e “Under Priority”, che contribuiscono ad accrescere
l’impa o visivo della coupé, insieme all’ar ﬁcio di so olineare esternamente alcune cara eris che della meccanica
del veicolo. All’interno, il principio di design seguito è il cosidde o "neofunzionalismo", accanto a elemen s lis ci
for ripetu , come il disegno a forma di "T". Inﬁne, il logo GT 86 raﬃgura due pistoni con disposizione analoga a
quella di un motore boxer, insieme ad un le ering che ricorda l’equilibrio e il bilanciamento dinamico della coupé.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/j2Vlrtj8oI4?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/Tv3e62ASje8?rel=0
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/2zq6OoHJV7M?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/1cSDDA1a6cM?rel=0

1.
2.
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3.
4.
5.

Sketching on a Moleskine (II): Buga

e Lamborghini, di Daniele Pelligra (2012-03-22 10:50)

Nuovi schizzi di [1]Daniele Pelligra nelle pagine di una Moleskine: in questo caso, i disegni raﬃgurano ipote che
Buga e Lamborghini.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1.
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Un Mondo di Masera ed Osca, fotograﬁe e video di di Ma eo Grazia (2012-03-22 20:07)

Come abbiamo annunciato, alla manifestazione Old Time Show (Forlì, 10-11 marzo 2012) si è svolta la mostra
tema ca dedicata a [1]Masera e Osca. [2]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci propone ora una speciale galleria
fotograﬁca, insieme ad un video, che si riferiscono alla speciale esposizione sui due marchi, na dall’estro dei fratelli
Masera .

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/ugrBESG1lwg?rel=0
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Tra le ve ure presen , alcune interessan monoposto Masera da gran premio, le barche e 150 S del 1956 e
la A6CGS del 1954, la A6 1500 Zagato Panoramica dotata della cara eris ca vetratura laterale ampia e bombata. Due
le Osca presen , la celebre 1600 GT Zagato del 1961 ed una versione in modello unico, sempre su base Osca 1600
ma carrozzata da Savio: quest’ul ma fu presentata al salone di Torino nel 1961, ma non venne messa in produzione
perché considerata troppo futuris ca per il periodo.

- Ma eo Grazia per Virtual Car
1.
2.
3.

Eco Bike Design Contest 2012: un concorso per proge are la bici ele rica del futuro (2012-03-22 20:54)

[1]Eco Bike Design Contest è un concorso di design sul tema dalla mobilità sostenibile a due ruote, organizzato da Solsonica (produ ore di celle, moduli e soluzioni fotovoltaiche), patrocinato da ADI e sostenuto da
POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano. il termine per la presentazione degli elabora è il 29 giugno 2012, e
il montepremi totale ammonta a 7.000 euro.

Il [2]bando di concorso prevede che un singolo proge sta, o un gruppo di proge s , creino il concept di una
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bicicle a assis ta ele ricamente e di una pensilina fotovoltaica per il suo ricovero e ricarica. Il proge o dovrà
proporre soluzioni innova ve e funzionali, per sfru are al meglio le potenzialità del fotovoltaico e dell’energia
ele rica per una bicicle a sostenibile, e impiegando un design che sia sintesi tra este ca e funzionalità. Entro il 29
giugno, dovranno essere inviate da ciascun partecipante non più di 3 tavole A3, una breve relazione e 2 immagini
dell’insieme del proge o in formato digitale all’indirizzo submission@ecobikedesign.com. La giuria individuerà tre
ﬁnalis , che, nella seconda fase, dovranno sviluppare il loro concept sulla base delle indicazioni ricevute. Al miglior
classiﬁcato saranno assegna 4.000 euro, 2.000 euro al secondo e 1.000 euro al terzo.
- Virtual Car, [3]POLI.design
1.
2.
3.

Hyundai i20 restyling (2012-03-23 10:05)

Presentata al salone di Ginevra recentemente conclusosi, la piccola i20 di casa Huyndai punta entro l’estate
alla commercializzazione in versione rinnovata, con un restyling che porta diversi aggiornamen .

Dal punto di vista este co la novità è il frontale: seguendo l’ormai consolidato s le "Scultura Fluida", che disngue le Hyundai europee - comune a [1]ix20, [2]i30, ix35, [3]i40 e [4]Veloster - anche in questa segmento B
troviamo la griglia esagonale frontale ed i nuovi fanali.
Anche i paraur anteriore e posteriore beneﬁciano di un nuovo disegno, così come il cofano prende una forma più
arcuata e nuovi cerchi in lega.
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Inalterate le dimensioni rispe o al modello precedente.
So o il cofano spicca il nuovo diesel "U-II" 3 Cilindri da 1,1 litri e 75 CV che, nella versione "Blue Drive", eme e solo
84 g/km di CO2 grazie alla "cura" della divisione "Hyundai Diesel Centre of Excellence" di Russelsheim, Gemania.
Presente anche un 1,4 diesel da 90 cv che, a fronte di emissioni leggermente più alte, perme e prestazioni brillan e
consumi sempre contenu .

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

Disegni dei le ori: concept cars, di Thomas Bigaran (2012-03-23 13:36)

[1]Thomas Bigaran, che compie oggi 19 anni, e ci chiede di pubblicare ques
concept cars: eccolo accontentato!

- Thomas Bigaran per Virtual Car
1.
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suoi schizzi raﬃguran

alcune

Future Car Compe

on: borsa di studio per il Master in Car Design Domus Academy (Milano)

(2012-03-23 17:12)

[1]Domus Academy, la scuola internazionale di Design con sede a Milano, propone per la prossima edizione
del Master in Car Design una speciale borsa di studio, alla quale è possibile accedere partecipando ad un concorso
denominato "Future Car": ai partecipan è richiesto di immaginare la propria idea di auto del futuro.

Considerando come scenario la "ci à del domani", la compe on "Future car" prevede di pensare a veicoli
che possano interagire con i modi di u lizzo dell’auto e con le stru ure urbanis che del futuro. La rappresentazione
dovrà essere realizzata a raverso bozze , disegni, collages o renderings. Tu e le informazioni per la partecipazione
alla borsa di studio "Future Car", con scadenza il 4 maggio 2012, sono disponibili nel [2]sito uﬃciale Domus Academy.

- Virtual Car, Domus Academy
1.
2.
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Quarta Mostra Scambio di Osnago: grande successo della caccia al tesoro che fa viaggiare la solidarietà
in auto d’epoca (2012-03-26 12:20)

Nei giorni 17–18 Marzo 2012 al Centro Fiera di Osnago (Lecco), si è svolta la [1]4^ Mostra Scambio dedicata a
Dino Cordaro, appassionato di auto storiche, prematuramente scomparso. Come di consueto, la manifestazione
è organizzata per conto dell’Associazione Amici della Paraplegia, con lo scopo raccogliere fondi per la Fondazione
“Giorgio Brunelli” per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale e per altri en associa vi meritevoli. Oltre 5.000 i
visitatori di questa edizione, che come di consueto hanno risposto con entusiasmo alle inizia ve proposte durante il
week-end.

Ne ricordiamo alcune: la pista Slot Car con modellini storici alles ta dal Brianza Slot club di Villasanta (MB); il
convegno con diba to sul tema «La Burocrazia e il mondo dei veicoli d’epoca» con interven di appassiona e
studiosi sulle nuove norme in tema di ges one dell’auto storica; la cena sociale promossa dall’associazione amici
della paraplegia con ben 230 presenze. Alla domenica si è poi tenuta l’a esa “Passeggiata di Primavera”, raduno
di auto e moto storiche e spor ve di tu i tempi con caccia al tesoro a quiz, per ammirare le bellezze ar s che e
paesaggis che della Brianza, con 109 equipaggi iscri tra auto e moto: tra i partecipan , le ve ure simbolo di alcuni
club aderen all’evento, come Volkswagen Maggiolino, ve ure Autobianchi e Fiat 500 e 600, e alcuni rari esemplari,
come una Lancia Appia II serie conver bile Vignale del 1957, una Panhard 24 BT del 1966, e anche uno degli ul mi
esemplari della [2]Opel Kade C nel lussuoso alles mento “Berlina”. Dopo la sosta in Piazza Umberto I a Besana,
si è giun al Mausoleo Viscon di Modrone a Tremoncino di Cassago Brianza, ove è stato possibile esprimere un
"Desiderio" inserendo pochi centesimi nell’an co oﬀertorio all’entrata del Mausoleo, e quindi ritemprarsi con un
aperi vo organizzato dall’Associazione Sajopp di Cassago Brianza; tappa successiva, la Chiesa di Cassago Brianza, per
giungere poi a Prebone di Mon cello Brianza, ﬁno alla sosta presso la Chiesa di Missaglia; altra fermata nella Piazza
della Chiesa di Lomagna, e alla ﬁne, dopo circa 37 km, il ritorno al Centro Fiera di Osnago.
Tan rappresentan dei vari registri e club di auto e moto d’epoca hanno voluto contribuire con gadget personalizza , che hanno consen to un’ulteriore raccolta di fondi a favore dell’Associazione Amici della Paraplegia.
L’accoglienza e l’assistenza del pubblico presente durante la ﬁera è stata curata dal Presidente del Club Dante Giacosa
di Lecco, Carlo Casari, insieme ai suoi consiglieri e sua moglie. Al termine, le premiazioni delle gare di Slot Car e della
Caccia al Tesoro: Angelo Colombo ha voluto ricordare sia Dino Cordaro, a cui è dedicato l’evento, presen la moglie
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e i ﬁgli, e due appassiona di veicoli d’epoca recentemente scomparsi, il Presidente Giancarlo Scanziani del Veteran
Car Club di Como e Antonio Gardina del Moto Club An che Moto Storiche di Castello Brianza. 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 cara ere, ha ringraziato tu
per il con nuo s molo a perseverare su questa strada. L’appuntamento è già rinnovato per il 16-17 marzo 2013
stesso posto e sempre con maggior entusiasmo.
La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Osnago, oltre a 34 associazioni quali: Registro Autobianchi, Registro Fiat, Registro Gilera di Arcore, 500 Club Italia di Garlenda, Club Dante Giacosa di Lecco, Classic Club
Italia, Veteran Car Club di Como, I Club Nazionale di Besozzo, Maggiolino Club Italia, Club Old Motors clu di Bergamo,
Club Auto d’epoca di Lesmo, Club NSU di Bresso, Brianza Classic Team di Bosisio Parini, Club NSU di Bresso, Registro
Mazzilli, moto Club di Carate Brianza, Vespa Club di Brescia, Vespa Club di Cantù, Vespa Club di Gorgonzola, moto
Guzzi Maurizio Valli di Carate Brianza, Vespa Club di Lecco, moto Club di Cornate d’Adda. Molto a va anche la
Protezione civile d’Imbersago che ha garan to la viabilità e la sicurezza alla manifestazione.
Per ulteriori informazioni:
info [at] comitatoparaplegia.com
[3]www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757

- [4]Carlo Caruga per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Dal 14 al 17 Giugno la prima edizione di "Summer Marathon" (2012-03-26 17:01)

Il prossimo mese di giugno vedrà la nascita e l’applicazione su strada di un’interessante manifestazione a calendario CSAI con protagonis tra i più bei passi alpini da percorrere a bordo di auto storiche: s amo parlando della
Summer Marathon - Cuervo Y Sobrinos, organizzata da C.O.S. in collaborazione con la Scuderia 3T di Cremona e
patrocinata dal produ ore elve co di orologi Cuervos Y Sobrinos.

La compe zione, in programma dal 14 al 17 giugno, si snoderà lungo 550 km di percorso per 70 prove cronometrate
con l’obie vo primario di promuovere anche a livello internazionale i territori a raversa dalla gara, evidenziandone
fascino e cultura.
Il calendario prevede:
- 15 giugno: Bormio Sondalo, Teglio, Sondrio e ritorno a Bormio, con visita al Palazzo Besta, dove sono custodi alcuni dipin di Leonardo Da Vinci;
- 16 giugno: Bormio, Passo Dello Stelvio, Merano, Passo del Tonale, Val di Sole, Ponte di legno, Passo Gavia,
Dal Val Furva arrivo a Bormio;
- 17 giugno: Bormio, Passo Foscagno, Livigno, passo Bernina, Tirano e arrivo ﬁnale a Bormio.
Da non so ovalutare la presenza di ben 160 ve ure storiche, una cifra importante che a rerà sicuramente
un buon numero di appassiona . Ogni automobile verrà dotata dall’organizzazione di On Board Unit, che perme erà
agli equipaggi di avere sempre la possibilità di me ersi in conta o con la direzione gara, sopra u o in caso di
problemi.
Per tu e le altre informazioni è disponibile il [1]sito uﬃciale o è possibile conta are la segreteria organizzava via [2]e-mail o telefonicamente ai numeri 0364/900300 e 345/6611049.
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- Virtual Car, Summer Marathon

1.
2.

AIRED: a Rimini una mostra convegno dedicata al design aeronau co nell’ambito di AIRET (Palacongressi,
6-7 se embre 2012) (2012-03-26 19:58)

Nei giorni 6 e 7 se embre 2012, presso il Palacongressi di Rimini, si terrà [1]AIRED -Air Excellence Technologies, la prima mostra convegno in Italia dei processi tecnologici, della subfornitura, dei componen , dei materiali
innova vi e servizi avanza per l’industria dell’aeronau ca e delle tecnologie connesse. Il se ore preso in considerazione è quello aeronau co, compresi veicoli speciali, sistemi di difesa e telecomunicazione, impian s ca
aeroportuale e tecnologie connesse; nel medesimo contesto, sarà presente un’area dedicata al transporta on design
denominata AIRED - Air Excellence Design.

Se AIRET è un’inizia va unica ed innova va in Italia, l’area dedicata al design rappresenta un’inizia va forse
ancora più originale: il design e l’archite ura incontrano il mondo aeronau co, a raverso il confronto tra le aziende
d’eccellenza appartenen al se ore dei componen edilizi e dell’archite ura di interni, e i più importan operatori
dell’evoluto universo aeronau co. Un modo per capire le connessioni tra il volare, nei contes civile e militare, e
l’archite ura, l’alta ingegneria e l’intero mondo del design. Le aziende potranno me ere in mostra prodo quali
ﬁniture e componen Hi-Tech per l’alles mento di un aeromobile, ﬁno alla realizzazione di interi sistemi aeroportuali,
dai servizi agli uﬃci, dall’execu ve lounge bar alla torre di controllo. Torneremo più avan a tra are dell’evento in
modo più speciﬁco: stay tuned!
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- Virtual Car, [2]AIRED
1.
2.

Citroën DS5: incontro ravvicinato e impressioni di guida con il team di Formazione Tecnica di Citroën Italia
(2012-03-27 10:40)

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere molto da vicino la [1]nuova Citroën DS5, al momento a uale la più
grande delle ve ure della "linea DS", il brand premium della casa francese. L’occasione è stata par colarmente
interessante, poiché ad illustrarci l’auto e a guidarci in una prova stradale è stato lo stesso team di formazione tecnica
di Citroën Italia, che di solito spiega ogni de aglio delle automobili alla rete di vendita e di assistenza, ma che in
questo caso ha ospitato un gruppo selezionato di blogger e giornalis web. Ecco di seguito alcune considerazioni
sull’este ca della DS5, insieme alle impressioni stradali sulla versione Hybrid4.

Il coordinatore alla formazione tecnica Mauro Marzicano e l’ingegner Giacomo Villa hanno predisposto una spiegazione de aglia ssima, presso Citroën Italia a Milano, della DS5, suddivisa in tre par : un momento di spiegazione
teorica, un’analisi "sta ca" di alcuni modelli e una breve prova dinamica nel centro di Milano della versione Hybrid4.
Delle cara eris che tecniche della DS5 abbiamo già in parte tra ato durante la presentazione della ve ura:
rimandiamo per i de agli alla [2]cartella stampa completa, so olineando alcuni elemen . Innanzi tu o, la pia aforma: la DS5, contrariamente a quanto potrebbe far suggerire il nome, non è basata sulla pia aforma "3" della
C5, ma sulla pia aforma "2" di C4 e DS4, allargata di 10 mm all’anteriore e di 20 mm al retrotreno (è al momento la
più larga della gamma): non ha, quindi, le sospensioni idropneuma che, ma un’archite ura delle sospensioni più
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semplice (McPherson anteriore, assale rigido posteriore). La scelta non è solo dovuta al fa o che arriverà una nuova
DS più grande, ma anche alla volontà di realizzare una ve ura compa a (è 25 cm più corta della C5) e spaziosa, con
sbalzi rido , ma più bassa (152 cm) di una monovolume classica, come ad esempio la Picasso, e con uno spazio
interno suﬃcientemente ampio e ges bile. I cerchi sono da 16" a 19", con dischi freni da 340 mm; viene inoltre
montato un servosterzo assis to, per garan re più dinamismo. Il principio Citroën "crea ve techology" prevede
l’applicazione di mol accessori tecnologici, alcuni in comune con il resto della gamma, altri speciﬁci per DS5: ad
esempio, l’intelligence ac on control (controllo di trazione in grado di riconoscere la presenza di neve, pa nando
leggermente per togliere lo strato fresco), l’eTouch (l’invio di un sms di emergenza in caso di incidente), l’head-up
display colorato su una lamina trasparente orientabile e occultabile sopra il piantone del volante, le cornering lights in
grado di accrescere del 75 % la luminosità laterale, il sistema Keyless acces &start per accedere alla ve ura portando
con sé la chiave, con numerosi sistemi di sicurezza (ad esempio, viene veriﬁcata a raverso sensori la posizione della
chiave, all’interno o all’esterno della ve ura). Da segnalare anche il nuovo sensore sul parabrezza, che è in grado di
svolgere potenzialmente più di una funzione -a ualmente ges sce i tergi automa ci, il controllo del superamento
della linea di mezzeria, l’accensione automa ca delle luci e la commutazione automa ca anabbaglian /abbaglian .
Abbiamo potuto osservare da vicino un sensore smontato dal parabrezza: il "blocche o" è di piccole dimensioni,
all’incirca quelle di un sensore pioggia standard, si ﬁssa al supporto sul parabrezza mediante semplici e rapidi agganci,
e avrà la possibilità di ges re anche altre funzioni, a raverso un’opportuna programmazione ele ronica.
Come è noto, i [3]designer Citroën stanno diﬀerenziando sempre di più le ve ure del marchio rispe o alle
"cugine" Peugeot a raverso soluzioni ricercate e ad eﬀe o, che però sulla linea DS ("S le Dis n vo", appunto)
sono ancora più cara erizzate e originali. Già il corpo ve ura, a due volumi ma allungato e non molto alto, con
una coda sfuggente, e con i ﬁanchi "importan ", rende diﬃcilmente collocabile la DS5 in una categoria: è una
specie di crossover, ma diversa, ad esempio, dalla DS4; ha qualcosa di una sta on wagon hatchback, ma le proporzioni la rendono più simile ad una berlina-coupé, con il singolare abbassamento del te o nella zona del luno o,
mentre la parte inferiore, "muscolosa" e con parafanghi in grado di ospitare grandi cerchi, rivela la doppia natura
spor veggiante e ada a anche ai fondi irregolari. Le immagini che abbiamo realizzato ad alcune versioni della DS5
(gli alles men sono tre: Chic, So chic e Sport chic) presen in Citroën Italia, in parte con alles men di pre-serie,
so olineano alcuni degli "ar ﬁci" s lis ci che rendono la ve ura originale: la "lama" che parte dal faro e si innesta
sul ﬁnestrino anteriore, staccando il cofano bombato e sagomato dal parafango; la par colare piega ondulata della
ﬁancata, che segna il punto di incontro di due superﬁci concave; la calandra anteriore, pica delle DS, con prese d’aria
inferiori e laterali "a C", che assolvono speciﬁche funzioni aerodinamiche e di passaggio dei ﬂussi d’aria; il par colare
innesto con te o e luno o del ﬁnestrino posteriore, dotato di "piega" per una migliore aerodinamica; i ricerca
gruppi o ci, che fanno uso di LED, compresi quelli posteriori dalla singolare forma convessa; il design dei cerchi,
anch’essi studia per il passaggio dell’aria. Anche se gli accostamen tra le par di carrozzeria in metallo e plas ca
(quest’ul ma usata per più elemen , ad esempio anche per il ﬁnestrino posteriore) non sono sempre precisissimi,
l’aspe o generale è solido ed elegante, anche grazie all’impiego di cromature e a un buon tra amento delle superﬁci.
All’interno, la DS5 è una ve ura votatA al confort e ad una dimensione di spor vità "premium": dal punto di
vista del design, troviamo forme complesse che ricordano in parte le Citroën di una volta, anche per la singolare
disposizione dei comandi. Il principio di base è quello di richiamare un "cockpit" aeronau co, dividendo i comandi
della parte inferiore (compreso il joypad per la ges one delle funzioni mul mediali e di navigazione) dalla par colare
consolle sul te o, anch’essa dotata di pulsan e di porta-occhiali chiusi; quasi tu e le DS5 ﬁnora distribuite montano
il par colare "te o cockpit" in vetro, con tendine ele riche separate per i due pos anteriori e per i passeggeri
posteriori. I pannelli porta hanno un design originale e complesso, con diverse possibilità di ﬁnitura, e sono privi
di comandi ad eccezione della maniglia di apertura; al centro, inﬁne, si nota l’importante tunnel, dotato dei cita
pulsan e di un capien ssimo vano richiudibile (può contenere una bo glia da 1 litro e mezzo); numerosi gli altri
vani portaogge , assen solo nella console centrale. Nel complesso, il posto di guida è avvolgente, con i comandi
intorno al guidatore, e la sensazione è quella di un’auto di rappresentanza, con ﬁniture cura ssime nei de agli, forse
ad accezione di alcune plas che meno in vista (guide dei sedili, zona inferiore della plancia). Il volante è un 4 razze
"tradizionale" con comandi integra (abbandonato, dunque, il comodo piantone ﬁsso di Picasso e della precedente
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C4, per esigenze principalmente di marke ng), mentre la strumentazione è a schermo nero, e può visualizzare varie
indicazioni a seconda del modello, replicando in parte quelle dello schermo mul mediale centrale.
I motori disponibili sulla DS5 sono il 1.6 e-HDi 110 CV e stop/start dotato di alternatore reversibile, che consente la riaccensione del motore senza gli "sforzi" di un motorino tradizionale e in tempi bravissimi (meno di 0,4
secondi), l’HDi 2 litri da 163 CV con cambio manuale o con un automa co a 6 marce, e i benzina 1.6 THP 155 con
cambio automa co idraulico e 1.6 THP 200 della DS4, dotato di cambio manuale. La versione che ci è stata fa a
provare è forse la più interessante del gruppo: si tra a della DS5 Hybrid4, dotata del motore diesel 163 CV e di un
motore ele rico da 27 CV con nua vi (37 CV di picco) e cambio robo zzato a 6 marce, con comandi al volante. La
spiegazione che ci è stata fa a del sistema, sia in aula che su strada, è stata veramente de agliata, anche perché
il modo di combinare il motore diesel e quello ele rico è originale nella realizzazione. Nel cofano anteriore sono
dispos il motore termico e l’alternatore reversibile, che provvede anche alla riaccensione; al centro, in prossimità
dei sedili posteriori (il piano bagagliaio, infa , è "sollevato" in quella zona) si trovano le ba erie di trazione al nichel
metallo-idruro (a ricarica rapida, e caricate dall’alternatore o dal motore ele rico in rilascio), e quindi il singolo
motore posteriore ele rico, collegato alle ruote posteriori -e scollegabile meccanicamente. All’a o pra co, la DS5
dispone di un comando nel tunnel con 4 modalità: Auto, ZEV, Sport e 4WD. In posizione Auto, è la ve ura a scegliere
automa camente il funzionamento a trazione posteriore solo ele rica (quando c’è suﬃciente carica, a velocità
abbastanza costante entro i 70 km/h), a trazione anteriore solo con il motore termico, o con trazione integrale, e
a stabilire le varie funzioni dei motori -trazione, ricarica delle ba erie, recupero di energia, "pulitura" del FAP, ecc.
mediante uno speciﬁco calcolatore di controllo della trazione ibrida. In posizione ZEV, la DS5 è in grado di funzionare
in modalità solo ele rica, ove le condizioni lo ritengono fa bile, a cominciare dalla carica dalla ba eria e dalla
velocità (non oltre i 60 km/h): a massima carica, l’autonomia solo ele rica garan ta è di 4 km, ma in realtà, nella
marcia in Auto che è orientata al confort e all’abbassamento dei consumi, il sistema "spegne" il motore termico in
tan ssime occasioni, garantendo l’uso in ZEV per gran parte del tempo (2/3 del tempo su un tragi o urbano medio
di oltre 65 km). La modalità Sport riprogramma il sistema per la guida spor va: è l’unica modalità, ad esempio, a
sfru are la potenza di picco del motore ele rico, garantendo tu i 200 CV, e la coppia massima di 450 Nm (300
Nm del motore termico, e 200 Nm del motore ele rico ﬁno a 1.800 giri/min), ed esclude la modalità ZEV. Inﬁne, la
modalità 4WD, che "forza" il sistema a u lizzare la trazione sulle 4 ruote in caso di aderenza bassa, ﬁno a 120 km/h; la
trazione posteriore avviene anche in assenza di carica nella ba eria, grazie all’impiego della corrente che può essere
fornita dall’alternatore per 8 km, mentre il controllo di motricità e trazione avviene anche combinando l’uso dell’ESP,
e vengono sempre esclusi sia lo stop/start che la modalità ZEV.
Mauro Marzicane ci ha poi ospita nella ve ura per la prova d’uso, che si è svolta su un percorso urbano al
centro di Milano, con un breve raccordo di tangenziale. Nell’uso quo diano, la modalità più ada a è sicuramente
la Auto: il complesso sistema ele ronico rende la guida molto semplice, garantendo un confort da ammiraglia e
consumi sempre bassi. I consumi d’uso si a estano tra i 17 e i 21 km/l (i risulta sono sta ancora migliori nei
test drive milanesi), che sono un valore o mo considerando prestazioni e peso -1.700 kg a vuoto, circa 100 kg
in più rispe o alla versione non ibrida. L’abitacolo è silenziosissimo, le sospensioni (nonostante i cerchi da 19"
della ve ura provata) assorbono bene buche e avvallamen , a parte qualche "scossa" sulle asperità secche, ma
senza dare mai l’impressione di guidare una ve ura troppo rigida; i sedili sono ben sagoma e molto comodi. Un
de aglio interessante per valutare l’a enzione di Citroën al confort è sicuramente l’assenza di "sal " nella cambiata,
automa ca e manuale, pur non tra andosi di un cambio a doppia frizione: il calcolatore fa addiri ura intervenire
per un istante il motore ele rico per "smorzare" l’eventuale contraccolpo della cambiata rapida (eﬀe uabile manualmente in qualunque modalità). Abbiamo testato, per un certo tra o, la modalità ZEV -nella nostra prova, però,
ricommutata subito in Auto per esigenze di pulitura del FAP, che ha causato l’uso del motore termico per un certo
tempo, ricaricando al massimo, in compenso, la ba eria; interessante anche lo sca o, da bassa velocità e da fermi,
in modalità Sport che appare molto vicino ai 9,3 secondi dichiara , e comunque dà un’o ma sensazione di spinta.
Il monitor centrale, volendo replicabile anche nella strumentazione, fornisce sempre in tempo reale la complessa
situazione di motore termico, motore ele rico e carica delle ba erie, indicando anche le ruote motrici: questo ci
fa immaginare il gran lavoro ingegneris co per coordinare tu gli elemen -compreso il cambio semi-automa co,
8636

a raverso l’impiego di linee da ad alta velocità, e test di migliaia di km in percorsi di vario genere, con la ve ura
"camuﬀata" so o altre carrozzerie.
Nel complesso, dunque, la DS5 Hybrid4 ci è apparsa un’auto raﬃnata e originale, dalle o me do di confort,
e con prestazioni di tu o rispe o, a fronte di consumi da u litaria e basse emissioni (so o i 100 g/km di CO2 per la
versione con i -rari- cerchi da 16"). Il prezzo della versione Chic è pari a poco più di 37.000 euro: non tan ssimo per
una "quasi-ammiraglia", anche se bisognerà vedere se, rispe o alle ve ure più tradizionali nel segmento, l’originalità
sarà adeguatamente apprezzata dalla clientela italiana.

- Sergio Chierici per Virtual Car
1.
2.
3.

Motoring art: una Fiat 500 d’epoca dedicata a Marco Simoncelli (2012-03-27 20:28)

I soci del [1]Fiat 500 Club Italia, il sodalizio che raccoglie oltre 21.000 appassiona di Fiat 500 d’epoca, uniscono alla passione per la mi ca 500 anche quella per il motorismo in tu e le sue forme, non ul mo quello spor vo.
Lo dimostra il socio del Fiat 500 Club Italia Gabriele Ravagnani di Modena, che ha voluto ricordare la ﬁgura di Marco
Simoncelli con una singolare opera d’arte...

Nella carrozzeria della sua 500 Abarth, il socio del 500 Club Italia ha realizzato una serie di riproduzioni in
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aerografo raﬃguran Super Sic, in corsa sulla sua Honda 58. Un modo per rendere omaggio al grande campione
motociclis co, in un contesto generale di passione per i motori, espressa in arte.

- Virtual Car, Fiat 500 Club Italia
1.

Fotograﬁe:

vernissage della mostra dedicata alla motoring art (Deodato art gallery, Milano)

(2012-03-28 13:37)

Le fotograﬁe seguen si riferiscono alla serata inaugurale della [1]mostra dedicata alla motoring art, tenutasi
lo scorso 22 marzo 2012 presso Deodato Arte di Milano, con l’esposizione delle opere di 18 ar s tu e a tema
motoris co. Le fotograﬁe sono state realizzate dall’ar sta Giorgio Benede .

- [2]Giorgio Benede
1.
2.
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per Virtual Car

Speciali Virtual Car: intervista a César Mendoza, Dire ore IED Torino, sulla Cisitalia 202 E concept di
Ginevra 2012 (2012-03-28 18:50)

Chi sono i realizzatori della Cisitalia 202 E concept?
«La [1]Cisitalia 202 E è stata realizzata dagli 11 studen del Master of Arts in Transporta on Design 2010/2011,
coordina da Luca Borgogno, Lead Designer Pininfarina e da Luigi Giampaolo, designer Masera . Il lavoro si è svolto,
come di consueto, nella forma della gara individuale: ogni allievo ha sviluppato un proprio proge o, con modelli
realizza in clay in scala 1:4, da cui ne è stato selezionato uno, poi elaborato dall’intera classe, con sviluppo di
matema che, interni e ogni altro de aglio, ﬁno alla realizzazione del modello ﬁnale.

L’idea selezionata è opera di Chen Chin-Hsuan, sulla quale sono intervenu gli altri allievi Shaaz Abbasi Bin
Saeed, Yaroslav Chumachenko, Yo Kobayashi, Vasily Kurkov, Andrea Leoncini, Pasquale Meli, Soowan Park, Yoon Seul
Ki, Daniela Spina e Soohan Yun, con il supporto di Alessandro Belosio e Luca Dazzan.»
Secondo quali criteri è stata selezionata l’idea tra le 11 proposte?
«La Cisitalia che è risultata vincitrice è stata realizzata in un modo originale, che in un certo senso rispe ava l’idea
del brief proposto da Cisitalia: una versione della storica 202 che mantenesse inta a la sua dimensione "ar s ca",
e nel contempo ricordasse il modello originario senza però ricorrere alla "copia", ed esprimendo gus e tecnologie
a uali. Il proge o vincitore è nato inizialmente inserendo nel computer alcuni tra essenziali e "linee guida" della
ve ura del 1947, e a raverso un procedimento di graﬁca genera va, è stata fa a creare al computer una "forma"
come risultato di lievi variazioni di queste linee. Selezionata la migliore di queste elaborazioni, si è poi intervenu per
creare lo s le deﬁni vo dell’auto. Un procedimento, in un certo senso, legato alla computer art, che ha consen to un
approccio ar s co sulla carrozzeria, ma in forma non tradizionale. Questo spiega la forma par colare della ﬁancata,
che prosegue nel parafango, e anche le singolari linee della ve ura, dotate di proporzioni non sempre classiche e
di originali giochi e dislivelli. Si tra a in ogni caso di un proge o dida camente nuovo e interessante, in grado di
arricchire l’approccio metodico per risolvere una speciﬁca problema ca di design. Ci sono poi citazioni del modello
originario: il cofano lungo, il luno o stre o, gli elemen ovoidali come calandra e coda tronca.»
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Com’è avvenuto il conta o con Cisitalia?
«Il conta o con Alberto Díaz Lima, a uale Presidente e CEO di Cisitalia Holding SA e marito della ﬁglia di Piero Dusio,
è avvenuto la scorsa estate telefonicamente. Dopo aver acquisito il marchio, e aver iniziato a lavorare su repliche
della 202 originaria, ha manifestato l’intenzione di realizzare, insieme allo IED di Torino, una nuova e moderna
Cisitalia. Alberto Díaz Lima, dopo aver lanciato il brief iniziale, ha poi partecipato con entusiasmo alle correzioni dei
modelli in clay, e alla deﬁnizione del proge o ﬁnale, ad esempio suggerendo di abbassare il cofano, insieme agli altri
consulen esterni, a cominciare dalla Pininfarina (con lo stesso Paolo Pininfarina e con il dire ore del design, Fabio
Filippini). Alla ﬁne è stato molto soddisfa o del risultato o enuto, e dell’a enzione da parte del pubblico e della
stampa durante la "prima" al Salone di Ginevra.»
Come si sono rapporta gli allievi rispe o al "mito" della 202?
«È importante so olineare che la Cisitalia 202 E è il risultato di giovani aspiran designer che, seppure supporta da
docen e consulen , erano alla loro prima esperienza nella "professione" di car designer. L’impostazione del lavoro
ha portato gli allievi ad immaginare una sorta di restyling in forma moderna della 202, e il rapporto con il mito è
sempre stato un elemento di mo vazione per far lavorare con nuamente e a vamente tu o il gruppo: «siete in
grado di "giocare" con questo mito?». Il tu o ha permesso di arrivare al prodo o ﬁnale con un lavoro costante di 15
ore al giorno per circa 4 mesi!»
Potrà esistere un futuro produ vo per la 202 E?
«Per la realizzazione di una ve ura simile occorrerebbero parecchi inves men . Ginevra è stato un bel "palcoscenico"
per l’auto, accentuando la volontà di realizzarne una one-oﬀ o una piccola serie, sulla quale Alberto Díaz Lima sta
eﬀe vamente facendo delle valutazioni, insieme ad altri partner tecnici come CECOMP. Dal proge o, la ve ura
ﬁnale potrebbe venir realizzata in circa 6 mesi, tenendo presente che la diﬃcoltà non sarebbe tanto la pia aforma
completa di telaio e motore, ma la costruzione della carrozzeria, che è stata creata dagli allievi in forma del tu o
originale.»
E cosa ha signiﬁcato per IED Torino la presentazione di questa concept a Ginevra?
«La scelta di una ve ura che richiamava un mito italiano come la Cisitalia 202, ha accentuato l’intenzione di proporre
IED Torino a livello internazionale come scuola di design di impronta decisamente italiana: la conferenza stampa è
stata volutamente fa a in italiano, e si sono volu so olineare sempre, nei vari proge presenta , alcuni elemen
pici della storia del design italiano, come il tra amento semplice e scultoreo di volumi e superﬁci, e la generale
bellezza delle forme, sintesi tra eleganza e spor vità.»
Dopo il Master, gli allievi sono ora impegna in a vità lavora ve?
«Tu gli allievi del Master sono impegna in lavori ineren il design, per la maggior parte nel se ore automobilis co;
alcuni di loro hanno avuto occasione di lavorare a concept car presentate proprio al Salone di Ginevra...»

- César Mendoza, Dire ore IED Torino
- domande di Sergio Chierici per Virtual Car

1.
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Arte: Porsche 911 Speedster, di Silvio Pera (2012-03-29 18:32)

Una delle ul me realizzazioni del pi ore di motoring art [1]Silvio Pera è questa 911 Speedster, la speciale versione aperta della 911 realizzata in 356 esemplari. La ve ura, nel classico "Pure blue", è riprodo a su una una tela di
formato 100 x 70 cm con colori acrilici.

- [2]Silvio Pera per Virtual Car

1.
2.

8641

Berman e Politecnico di Milano al MECSPE 2012 (2012-03-29 19:13)

Il MECSPE di Parma, manifestazione in programma il prossimo weekend dedicata alle tecnologie per l’innovazione,
vedrà in questa edizione la partecipazione di due realtà collegate con il mondo dell’automobile e del car design:
Berman e il Politecnico di design di Milano .

[1]Berman, nota anche per l’organizzazione di [2]Autostyle Design Compe on, è specializzata nella produzione
di componen di carrozzeria di primo impianto e di accessori originali per svaria marchi automobilis ci mentre
il politecnico di design di Milano è presente con il [3]Master Universitario in Transporta on & Automobile Design,
portando anche una case history.
A tu

gli interessa l’appuntamento con [4]MECSPE è dal 29 al 31 Marzo a Fiere di Parma.

- Virtual Car, MECSPE, Berman, Politecnico di Milano

1.
2.
3.
4.

8642

Disegni dei le ori: Fiat 127, di Daniele Chiapperini (2012-03-30 08:00)

Il nostro le ore Daniele Chiapperini ci invia questa ipote ca nuova Fiat 127, ricalcando le linee della storica
ve ura disegnata da Pio Manzù, riviste secondo il linguaggio a uale.

- Daniele Chiapperini per Virtual Car
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Arte: Ferrari 275 FTB 1965, di Oscar Morosini (2012-03-30 12:00)

Vi proponiamo questo acquerello raﬃgurante la Ferrari 275 GTB del 1965 (20 x 30 cm), realizzato da [1]Oscar
Morosini con il suo s le inconfondibile, in grado di suggerire l’idea di aver fermato l’immagine dell’auto nel tempo.

- [2]Oscar Morosini per Virtual Car

1.
2.
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Virtual cars: new Alfa Romeo 33 Stradale, di Giovanni Coss (2012-03-30 15:00)

[1]Giovanni Coss ha realizzato con un so ware 3D questa Alfa Romeo a 2 pos , carrozzeria po barche a e
motore posteriore centrale, denominata [2]33 Stradale, come la celebre fuoriserie disegnata da [3]Franco Scaglione.

- [4]Giovanni Coss per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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8.4

April

Disegni dei le ori: ligh ng design, di Francesco Croci (2012-04-02 09:30)

[1]Francesco Croci ci invia uno sketch realizzato a mano libera e poi tra ato con diversi programmi, realizzando par colari giochi di luce.

- [2]Francesco Croci per Virtual Car

1.
2.
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Speciali Virtual Car: intervista a Fabio Filippini, responsabile del design Pinifarina, sul design della Pininfarina Cambiano concept (2012-04-03 09:00)

La [1]Pininfarina Cambiano è stata ele a [2]concept car più bella del [3]Salone di Ginevra. Ci si è ispira a
qualche "brand" par colare nella deﬁnizione iniziale del suo design?
«Nei giorni del Salone di Ginevra, la Cambiano è stata "immaginata" come possibile auto della gamma di numerosi
marchi, anche diﬀeren : Masera , Lancia, Peugeot, Saab; qualcuno l’ha accostata anche alle muscle cars americane...
In realtà, l’intenzione iniziale era quella di realizzare una "Pininfarina", ed evitare ogni riferimento dire o ad un
marchio: anche se storicamente Pininfarina ha spesso agito come un dire ore d’orchestra, interpretando musiche di
altri autori, in questo caso si è voluto realizzare un modello che interpretasse il DNA del design Pininfarina.

Con la Cambiano si è voluto "fare una Pininfarina", immaginandolo come brand autonomo -come in eﬀe
livello internazionale, in rappresentanza del design italiano.»

èa

Perché una "berlina-coupé"?
«I cara eri salien individua per rappresentare la Pininfarina sono sta la spor vità e il lusso, e quindi si è pensato di
esprimere ques conce con un "arche po" di gran turismo lussuosa: una scelta classica, pensando anche a ciò che
Pininfarina sa fare meglio. A questo sono sta associa i tre conce chiave che individuano l’a uale design Pninfarina
-eleganza, purezza, innovazione. Il risultato è una ve ura di impostazione classica, con eleganza di proporzioni, alla
ricerca di un design "puro" e so ra vo, con l’u lizzo di pochissime linee, eliminando quelle non necessarie.»
Ci sono degli speciﬁci richiami al passato di Pininfarina?
«Non mancano, in realtà, volu richiami al passato, ma si tra a di citazioni subliminali: la Lancia Gamma coupé e
Scala (la coupé a 4 porte in esemplare unico), la Fiat 130 coupé, la Ferrari 400, la Ferrari Pinin degli anni ’80, ed
altre ancora. Il frontale, ad esempio, con i fari simili a "lame di luce" all’interno della calandra ha un qualcosa della
130 coupé, ma anche della Dino Berline a Speciale (con le coperture in plexiglas), o del par colare gioco sui fari a
scomparsa della Ferrari Pinin; dalla Dino sono ripresi anche i parafanghi curvi, che "crescono e muoiono". Il modello
di riferimento conce uale è stata però la Florida II, esemplare unico e auto personale di Pininfarina, esempio di
belina coupé spor va e lussuosa con porte con apertura ad armadio, priva di montante centrale: di questa ve ura
compare una citazione dire a nella cromatura metallica che scende nel montante C verso la coda. Da notare anche i
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fanali posteriori, che mostrano sia la volontà di u lizzare un design "so ra vo", senza indulgere nella complessità
di forme che spesso cara erizza il design recente dei fari, sia l’u lizzo di tecnologia a LED per la realizzare soluzioni
nuove: le sorgen luminose sono orientate verso la carrozzeria, in un incavo riﬂe ente.»
Come si è proceduto nella deﬁnizione degli interni?
«Gli interni mantengono innanzi tu o l’idea che il guidatore sia a bordo di una vera GT, di una coupé, valorizzando
l’approccio individualis co. Tu o è realizzato con forme semplici e ﬂuide, e con un’"armonia" che riguarda il
collegamento tra le par , dei materiali, dei segni. Inoltre, seguendo un principio di natura archite onica (quando
si realizza un ediﬁcio bisogna considerare innanzi tu o lo spazio), gli interni sono pieni di "vuoto", ad esempio
asso gliando la plancia, sempliﬁcando le forme per acquistare spazio, eliminando il superﬂuo. Quanto ai materiali,
le diverse zone sono tra ate in modo diverso: la zona del conducente è rives ta in pelle marrone, nell’area dei
passeggeri è usato il nabuk grigio, mentre il resto è u lizzata la pelle bianca. Del tu o originale è invece l’impiego
del legno delle bricole di Venezia, i pali di legno che indicano le vie d’acqua nei canali. Grazie alla collaborazione
con Riva 1920, specializzata nella lavorazione di questo po di legno, sono sta eﬀe ua studi in digitale e molta
sperimentazione "sul campo" per fare in modo, ad esempio, che i fori realizza nel legno da microorganismi marini
fossero dispos a guisa di pa ern, visibili e distribui in modo regolare: le intenzioni di non avere fori nei bordi sono
andate disa ese dopo la fresatura (a 5 assi digitale), perché i fori in vista a volte sparivano, oppure ne comparivano
altri prima nascos .»
Quali sono, invece, le principali novità tecniche della Cambiano?
«La Cambiano presenta elemen di modernità e innovazione, però è da considerarsi futuribile e non futuris ca: è
concreta, non radicale, e ogni suo elemento este co e tecnico può essere potenzialmente realizzabile in breve tempo.
È stata compiuta, ad esempio, una ricerca speciﬁca sui materiali, con l’intenzione di unire l’ar gianato di lusso alle
tecnologie più avanzate, come la scelta di materiali moderni e la fresatura digitale. La meccanica è innova va, ma
legata alla tradizione e alle capacità tecniche Pininfarina, impegnata ﬁn dal 1978 in proge di mobilità sostenibile con
una ve ura ele rica, e, in tempi recen , con proge come Nido o il bus ele rico; nello stesso contesto è compresa la
ricerca sulla riciclabilità dei materiali. Per la Cambiano si è pensato al sistema forse più a uale per risolvere i problemi
di autonomia -un motore ele rico supportato da un originale motore a turbina "range extender", a ualmente funzionante a gasolio ma in realtà mul carburante, in grado di consumare pochissimo, di essere semplice e molto leggero
(appena 40 kg) e anche di richiamare sugges oni aeronau che e del passato -le concept a turbina degli anni ’50 e ’60.»
Esisterà un futuro produ vo per la Cambiano?
«Si sta veriﬁcando la possibilità di realizzazione concreta, ad esempio impostando una one-oﬀ con questa carrozzeria
su un pianale di dimensioni simili (BMW, Masera Qua roporte, ecc.)»

- Fabio Filippini, responsabile design Pininfarina
- domande di Sergio Chierici per Virtual Car

1.
2.
3.
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BMW i8 Concept Spyder (2012-04-03 18:00)

Dopo la [1]i8 Concept, di cui abbiamo parlato qualche mese fa, BMW con nua la sua linea di ve ure a basse
emissioni presentando la i8 Concept Spyder, che come suggerisce il nome prome e di portare la trazione ibrida
anche alla guida "capelli al vento".

Ad un primo sguardo le immagini che vi proponiamo mostrano una "normale" i8 privata del te o, con il disegno e le soluzioni tecniche che vengono ricalcate fedelmente, comprese le por ere ad apertura laterale. Scendendo
nel de aglio si scopre però il passo leggermente più corto ed una lunghezza lievemente minore.
Per il resto este camente troviamo la combinazione dei pannelli carrozzeria appositamente dispos per richiamare la
natura bimodale di funzionamento, con l’intersecarsi di linee curve e re e che riescono però a mantenere un’armonia
omogenea e mai "disturbante".
A diﬀerenza della versione Coupé, capace di ospitare 2+2 persone, la i8 Spyder è biposto ed così fedele alla sua
natura da "Targa", vista anche l’impostazione del cristallo posteriore.
Meccanicamente troviamo un motore ele rico da 131 CV posto all’avantreno ed uno termico 3 cilindri TwinPower Turbo da 1,5 litri e 223 CV al retrotreno che, insieme, perme ono alla i8 Spyder di sviluppare 354 CV con uno
sca o da 0 a 100 km/h in 5 secondi, dichiarando uno strabiliante consumo di 3 litri di benzina ogni 100 km percorsi.
La trazione può deﬁnirsi "totale", ovvero a scelta tra anteriore, posteriore od integrale, con la possibilità di percorrere
ﬁno a 30 chilometri in modalità solo ele rica.
Non sono ancora sta forni no zie circa la data di commercializzazione, ma si ipo zza il 2014 come per "sorella" i8.

- Virtual Car, BMW

1.
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Design: Vivo mini caravan concept, di Pierpaolo Lazzarini (2012-04-03 19:44)

Il designer [1]Pierpaolo Lazzarini ci segnala questo suo nuovo proge o, denominato [2]Vivo: si tra a di una
mini roulo e applicabile come rimorchio ad un’auto o ad altri mezzi. L’interno della roulo e è trasformabile, e
l’intera "capsula" può essere conﬁgurata per rispondere a diﬀeren esigenze.

La caravan poggia su un carrello con sospensioni "rovesciate", in modo da perme ere il collegamento alle
ruote dall’esterno, e garan re ampio spazio all’interno, dove viene disposta la capsula. Questa può essere realizzata
con numerose varian di colori e alles men .

- [3]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1.
2.
3.
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Oﬀerte speciali al Museo Nicolis per la XIV Se mana della cultura (14-22 aprile) (2012-04-04 08:30)

Conosciamo il [1]Museo Nicolis di Villafranca Veronese per le sue preziosissime collezioni dedicate anche al
mondo dei motori, con auto storiche, motocicle e, e bicicle e dei grandi campioni. In occasione della XIV Se mana
della cultura (14-22 aprile 2012), sono previste oﬀerte speciali per le famiglie, che consentono di conoscere meglio
questa importante realtà culturale italiana.

Nel de aglio, dal 14 al 22 aprile, il Nicolis riserva oﬀerte speciali alle famiglie con ingresso a tariﬀa rido a per
gli adul (8 euro anziché 10 euro) e ingresso gratuito per i ragazzi ﬁno a 14 anni; inoltre, il giorno 21 aprile, alle ore
15.30, è in programma una visita guidata gratuita (con prenotazione obbligatoria) in compagnia di esper del Museo.
Tra gli ogge delle collezioni da ammirare, ricordiamo la “Motrice Pia”, il primo motore a scoppio funzionante a
benzina che scatenò la compe zione fra il veronese Enrico Bernardi e il tedesco Karl Benz; la Iso a Fraschini, superba
e lussuosa, celebrata nel ﬁlm Viale del Tramonto e par colarmente amata da Gabriele d’Annunzio; la Lancia Astura
Mille Miglia, rossa e aggressiva, costruita in esemplare unico appositamente per Luigi Villoresi; la Delahaye 135M
del 1939 che il regista Marco Tullio Giordana ha voluto nel ﬁlm “Sanguepazzo” con protagonis Monica Bellucci e
Luca Zingare . Oltre alle automobili (200 quelle presen nella collezione) troviamo 130 moto "di culto", i primi
velocipedi come il Triciclo De Dion Bouton del 1913, la Skootamota del 1919, vera antesignana dello scooter, le due
ruote di prima generazione con serbatoio so ocanna e mol ssimi bolidi di epoche più recen . Il museo comprende
anche altre collezioni: cen naia di macchine fotograﬁche e per scrivere, una collezione inedita di strumen musicali
d’epoca, numerosi abi storici. Il bookshop del Museo Nicolis è a ualmente la più importante e fornita libreria del
Veneto per quel che riguarda il mondo dei motori.
- Virtual Car, [2]Museo Nicolis
1.
2.
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Fisker Atlan c concept (2012-04-04 13:34)

[1]Henrik Fisker, l’autore del design di celebri ve ure come BMW Z8 o Aston Mar n DB9, con nua la propria
a vità di produ ore di ve ure in piccola serie dal design originale, con il marchio Fisker Automo ve. Al Salone di
New York, che apre oggi alla stampa, viene presentata l’ul ma nata, la coupé ibrida a qua ro porte Fisker Atlan c, in
veste di proto po quasi deﬁni vo.

Tom LaSorda, CEO di Fisker Automo ve, ha dichiarato che «Fisker Automo ve sta passando da casa automobilis ca in fase di avviamento a presenza matura riconosciuta del se ore e l’Atlan c è un’importante pietra miliare in
questo processo»: gli obie vi sono ambiziosi, dal momento che si intende esporre la ve ura «nei saloni di tu o il
mondo», cercando di convincere nuovi potenziali clien internazionali all’acquisto di un veicolo EVer (Electric Vehicle
with extended range) dal design originale.
Si intende, insomma, incrementare il fa urato della Fisker Automo ve, proponendo un modello più compa o
e meno costoso rispe o all’a uale [2]Karma: le dimensioni della Atlan c sono infa vicine a quella dell’Audi
A5. Le forme sinuose, con il singolare "doppio rene" anteriore a sviluppo orizzontale (curioso connubio tra le
mascherine BMW e quelle Aston Mar n), sono ispirate dalla natura («una gre selvaggia che si prepara al balzo»,
con «nervature ragno» che cos tuiscono la stru ura del te o in vetro), per conferire all’auto un aspe o acca vante,
unito all’eﬃcienza aerodinamica. Le proporzioni generali, il cofano lungo, il padiglione rastremato, la linea di cintura
arcuata, la linea di spalla che si solleva in corrispondenza dei parafanghi e dei grandi cerchi, le pieghe sulla ﬁancata,
danno l’impressione di spinta in avan , anche a raverso lievi spostamen del centro di a enzione visiva rispe o al
"baricentro" geometrico.
Come si addice ad una grande berlina-coupé qua ro porte (ma con le maniglie posteriori nascoste nel montante) con motore a benzina, la Fisker Atlan c è equipaggiata con un qua ro cilindri non collegato meccanicamente
alle ruote, ma con la sola funzione di generatore per il motore ele rico, azionante le ruote posteriori -è oﬀerta come
op onal anche la trazione integrale. Altri de agli saranno rivela al debu o della versione di serie.
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- Virtual Car, Fisker Automo ve
1.
2.

Fiat collabora con Our Future Mobility presentando il virtual game "eco:Drive Virtual Challenge"
(2012-04-04 17:04)

Fiat collaborerà nel mese di aprile con [1]Our Future Mobility Now, proge o che punta all’immaginare il futuro del trasporto su auto e l’impa o sulla vita quo diana, me endo in conta o giovani provenien da tu a Europa
con le realtà automobilis che del Vecchio Con nente.

La casa torinese ha in programma di sviluppare diverse a vità dedicate alla mobilità sostenibile, tema molto
a uale e "poli cally correct", anche in funzione dei recen riconoscimen o enu da JATO Dynamics e dall’o mo
"piazzamento" di Fiat Automobiles nel gotha dei marchi dalle emissioni più rido e.
Si parte con un aspe o ludico e la distribuzione del virtual game "eco:Drive Virtual Challenge" che, snocciolando consigli su come diventare un perfe o ecodriver, premierà il giocatore che realizzerà il miglior punteggio con
un weekend per due persone a Torino.
La sﬁda è aperta dal 5 al 27 aprile a raverso il sito uﬃciale, mentre gli uten della pagina Facebook hanno potuto
testare in anteprima il giorno dal 30 marzo scorso.
Tornando con i piedi per terra Fiat terrà, il 5 ed il 27 aprile, due webinair dedica durante il quale verrà data
la possibilità agli uten di interagire con gli esper di Fiat, accedendo alle pagine Facebook di Fiat ed Our Future
Mobility o tramite l’hashtag #OFMNwebinair su Twi er, oltre alla videochat live a vatà sui si uﬃciali delle due
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aziende.

- Virtual Car, Fiat Automobiles, Our Future Mobility

1.

Salone di New York 2012: nuova Mercedes-Benz GL (2012-04-04 20:31)

Al Salone di New York 2012, debu ano alcune novità internazionali, che non riguardano il solo mercato statunitense. Tra queste, la nuova generazione della Mercedes-Benz GL, la grande SUV nota sia per l’ampia disponibilità
di spazio interno, che per le sue do di fuoristrada, sopra u o in combinazione con alcuni pacche speciﬁci. Di
seguito, alcune brevi considerazioni sul suo design.

Lo s le Mercedes-Benz voluto da Gorden Wagener con nua a svilupparsi secondo principi che lasciano da
parte la compostezza classica, a favore di un certo esubero di linee e da una "somma" di segni for , in grado di
infondere dinamismo alle nuove ve ure della casa. Le concept car presentate da Mercedes-Benz dopo l’"era Bruno
Sacco" hanno sempre percorso questa direzione, che ora trova applicazione nelle numerosissime pologie di ve ure
di serie della casa tedesca. Non tu e le realizzazioni trovano il gradimento del pubblico e degli adde ai lavori, che
vedono una certa distanza dal "DNA Mercedes" tradizionale, sebbene in alcune realizzazioni, come le spor ve e le
berline best seller, le soluzioni applicate mostrano una buona eﬃcacia este ca, prescindendo in ogni caso da quella
proge uale e tecnica -ad esempio, la scelta di certe forme a scopi aerodinamici, o per agevolare alcuni processi
produ vi.
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La nuova Classe G man ene ques principi, mi ga però dalle cara eris che intrinseche della ve ura, che si
conﬁgura sempre come una grande sta on wagon dalle linee squadrate e regolari, ada e ad una mul spazio
tu o-terreni dall’abitacolo spazioso (i pos sono 7, ripar su tre ﬁle di sedili) e dall’enorme bagagliaio (da 680 a
2.300 litri). La GL è lunga 5.120 mm, larga 2.141 mm, alta 1.850 mm ed ha un passo di ben 3.075 mm; le forme
squadrate, con il montante posteriore quasi ver cale, vengono "mosse" da numerose linee e pieghe nel frontale, nel
cofano e sulla ﬁancata, suggerendo una certa idea di movimento. Nella ﬁancata, ricompare la cara eris ca piega
"ad ala" sopra il parafango posteriore, vista su molte altre Mercedes, mentre il frontale alto prevede che il cofano si
sollevi in corrispondenza dell’ampia calandra, simulando la disposizione degli elemen delle Mercedes spor ve: a
questo contribuiscono i fari un poco avvolgen , con ﬁrme a LED, la mascherina con la stella al centro e un doppio
listello orizzontale cromato, le aperture nello scudo. Più pici di una fuoristrada sono invece le appendici inferiori, i
parafanghi squadra e lievemente sporgen -che ospitano grandi cerchi da 18" a 21", e le barre sul te o; gli elemen
croma accentuano l’aspe o di ve ura di lusso, e alles mento AMG, ﬁnora non presente sulla GL, regala un pizzico
di spor vità in più, con i cerchi a 5 doppie razze da 21", e alcuni elemen speciﬁci.
Internamente, i vari elemen sono disegna per dare l’impressione di essere alla guida di una delle grandi
berline Mercedes-Benz. La plancia ha una consolle centrale dotata di numerosi pulsan di comando, con lo schermo
nella parte superiore inserito tra le due bocche e di ven lazione; al centro si trova un tunnel, ampio e sollevato,
che comprende la selezione delle modalità di guida e i comandi per il sistema Comand, oltre ad un ampio vano
portaogge e gli immancabili portabicchieri, gradi ssimi nel mercato USA. La strumentazione prevede i pici
elemen circolari, ma con uno schermo centrale ad alta deﬁnizione di 11,4 cm, il volante è a 4 razze, variamente
riﬁnito, e con pulsan a 12 funzioni, mentre la scelta dei materiali interni di pregio in varie pologie e colorazioni,
come le ﬁniture in legno e alluminio o la pelle Ar co riﬁnita a mano, cos tuisce una scelta pica di ogni Mercedes,
ulteriormente personalizzabile dai pacche "designo".
La nuova GL introduce nuove soluzioni tecnologiche riguardan sia l’assistenza alla guida che la sicurezza, come
il Collision preven on Assist (CPA), che avvisa della possibile collisione, e l’A en on Assist, il segnale che avvisa
di un possibile colpo di sonno del conducente; aggiorna anche i motori delle versioni GL 350 BlueTEC 4MATIC,
diesel da 258 CV che migliora del 20 % le prestazioni del precedente, e della GL 500 4MATIC BlueEFFICIENC, il V8 a
iniezione dire a di benzina e biturbo 4,6 litri da 408 CV, capace di 10,6 km/litro di consumo medio; il cambio è il noto
7G-TRONIC PLUS, e sono previste sospensioni Airma c autolivellan di serie, e uno speciﬁco package ON &OFFROAD
per la guida in fuoristrada.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
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Salone di New York 2012: SRT Viper (2012-04-05 17:57)

La prima Viper dell’era Fiat, presentata al Salone di New York 2012, perde il marchio Dodge per diventare una
"SRT", sigla che indica "Street and Racing Technology" e che iden ﬁca il reparto spor vo del gruppo Chrysler. Il
design, realizzato so o la guida di Ralph Gilles, man ene la con nuità s lis ca con il modello precedente, aﬃnando
alcuni de agli per realizzare un insieme più moderno e curato aerodinamicamente.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/yB5WGZkxKF4?rel=0

L’impostazione generale prevede gli elemen dis n vi pici di ogni Viper: il cofano lungo, l’abitacolo a due
pos arretrato, il te o basso ma con "gobbe" per migliorare l’abitabilità, gli ampi sfoghi d’aria nelle ﬁancate, la coda
con un accenno di terzo volume, che si chiude con uno spoiler piu osto marcato. In generale, i diversi elemen sono
meglio raccorda tra loro, migliorando la percezione di qualità, e mostrando una certa a enzione all’aerodinamica;
anche s lis camente, si nota una certa a enzione ai de agli, come ad esempio nel frontale dallo "sguardo" di un
re le (con il nuovo logo "Stryker" e le frecce sagomate "a occhio di serpente"), dotato di un’ampia presa d’aria bassa
e larga, oppure la "maschera" nella coda che incorpora le luci a LED, l’incavo del te o che prosegue in parte sul
luno o posteriore, le prese d’aria dei freni posteriori integrate nei montan . Anche la scelta dei materiali è in linea
con la ricerca del miglioramento delle prestazioni e della qualità complessiva, con l’impiego di ﬁbra di carbonio, ad
esempio per il cofano bagagli, e di alluminio. Le ruote sono a 6 razze "Venom" da 18" davan e da 19" dietro, con
gomme Pirelli P Zero 295/30 ZR18 e 355/30 ZR19. I colori esterni disponibili sono Black, Bright White, Adrenaline
Red, Gunmetal Pearl, Race Yellow, Shadow Blue Pearl, Stryker Red nted Pearl e Viper GTS Blue Pearl, mentre le
celebri doppie strisce longitudinali possono essere richieste in Black, Bright White e Gunmetal Pearl.
Del tu o nuovo è l’abitacolo, che, secondo le più recen tendenze dopo l’ingresso di Fiat, risulta molto più curato rispe o alla preceden ve ure del gruppo Chrysler: ora troviamo, ad esempio, una maggior a enzione nella
scelta e nell’accostamento dei rives men , con tessuto per la Viper e pelle Nappa in varie combinazioni di colore
per la GTS, e sopra u o con montaggio ar gianale, ad esempio con le cuciture fa e a mano. La plancia è inedita,
8656

avvolgente e orientata verso il guidatore, cara erizzata da un quadro strumen con elemen circolari e minischermo
centrale a colori "proie a " su un pannello da 7", e da una consolle centrale con bocche e circolari, schermo
mul mediale -con il sistema Chrysler Uconnect- e un piccolo gruppo di pulsan , compresi quelli del clima. I sedili
anatomici, con stru ura in vetroresina e kevlar, sono realizza da Sabelt, e sono più bassi di 20 mm rispe o alla
precedente Viper. Il computer di bordo perme e di archiviare da , come i tempi di accelerazione, gli spazi di frenata,
la forza G e la velocità massima raggiunta, pensando evidentemente ad un uso in circuito.
Il motore V10, in alluminio con cilindrata da 8,4 litri, è stato migliorato in numerosi de agli, compreso l’impiego di
materiali più leggeri, perme endo di erogare 648 CV, con una coppia massima di 810 Nm, a ualmente il più alto al
mondo per un motore aspirato; quanto a prestazioni, è ancora uﬃcioso il miglioramento di 1 decimo di secondo sullo
0/100 km/h rispe o alla Viper precedente, grazie anche al cambio Tremec TR6060 manuale a 6 marce con rappor
più cor . Il telaio ha una rigidità stru urale maggiore del 50 %, grazie anche ai rinforzi a X che collegano i duomi
delle sospensioni, alla barra d’impa o anteriore in alluminio e a uno studio generale degli spessori, che ha permesso
anche di ridurre il peso di circa 45 kg. Oltre al cruise control, per la prima volta sono di serie su una Viper l’ESC e il
controllo della trazione.

- Virtual Car, SRT
1.

Salone di New York 2012: nuova Hyundai Santa Fe - ix45 (2012-04-05 19:24)

Al Salone di New York 2012 debu a anche la terza generazione della Santa Fe, SUV di successo diventata un
best seller negli USA, ma anche nel mercato europeo, dove forse sarà siglata ix45, in analogia con le altre ve ure della
gamma Hyundai. Il design della nuova Santa Fe rappresentano l’ul ma evoluzione del linguaggio "ﬂuidic sculpture"
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di Hyundai.

Nel contesto generale di uno s le "ﬂuido", cara erizzato da un certo numero di linee sinuose raccordate tra
loro in modo dolce e coerente, si aggiunge un linguaggio deﬁnito "Storm Edge", che tende ad accentuare alcuni
elemen , con ispirazione dalla forza della natura. Rispe o ad altre Hyundai, quindi, le forme di cer elemen si
fanno più decise e marcate: ad esempio, la calandra esagonale con listelli ampi e spigoli vivi, i fari avvolgen ma
aﬀusola , il taglio verso l’alto della ﬁnestratura posteriore, le pieghe "for " sulla ﬁancata. La nuova Santa Fe è più
lunga (4.690 mm) e larga (1.880 mm) della precedente, ma è anche più bassa (1.680 mm), mantenendo il passo di
2.700 mm. Debu ano anche i grandi cerchi da 19" e il doppio terminale di scarico. Gli interni mostrano un design
sempre più ricercato, con un’a enta scelta dei materiali; nella plancia domina la console centrale sporgente, dal
design elaborato, con lo schermo al centro, aﬃancato da due bocche e ver cali, e i comandi dispos nella parte
inferiore. Anche la strumentazione, coperta da una palpebra, propone due elemen circolari circonda da cornici
molto sporgen , come su alcune ve ure spor ve.
Le motorizzazione disponibili per l’Europa a par re dalla ﬁne del 2012 saranno tre: il 2.4 GDI da 193 CV, il 2.0
R VGT da 150 CV, e il 2.2 R VGT da 200 CV; la trasmissione a 6 rappor può essere manuale o automa ca, mentre la
trazione è integrale, ma con inserimento solo in caso di necessità, e con sospensioni posteriori autolivellan .

- Virtual Car, Hyundai

La scomparsa di Ferdinand Alexander "Butzi" Porsche, il padre della 911 (2012-04-06 18:02)
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Ieri, 5 aprile 2012, è scomparso a 76 anni Ferdinand Alexander Porsche, ﬁglio di Ferry e nipote di Ferdinand
Porsche, e autore del design della prima Porsche 911 nel 1963. Noto con il soprannome di "Butzi", è ricordato come
disegnatore e proge sta di chiara fama, non solo nel se ore automobilis co.

Nato nel 1935 a Stoccarda, entrò nel 1958 nell’azienda di famiglia, diventando già nel 1962 responsabile del
centro design Porsche; qui realizzò la Porsche Type 804 di formula 1 e la 904 Carrera GTS. Il suo incarico più
importante, tu avia, fu la realizzazione della Porsche 901 (poi divenuta 911 per la nota opposizione di Peugeot
all’uso di quella numerazione), erede della Porsche 356 e divenuta, a sua volta, una ve ura leggendaria.
Nel 1971, dopo la trasformazione di Porsche KG in SpA, Ferdinand Alexander fonda il "Porsche Design Studio",
realizzando numerosi ogge e accessori, come orologi, occhiali e ar coli da scri ura, e vari prodo di design
industriale con la ﬁrma "Design by F.A. Porsche". Lo stesso Butzi descriveva così i principi del suo modo di operare: «Il
design deve essere funzionale e la funzionalità va trado a in este ca, senza orpelli che necessi no di una spiegazione.
Un prodo o disegnato con coerenza non necessita di ornamen : deve essere valorizzato dalla sua stessa forma». In
sintesi, il buon design veniva da lui deﬁnito «facilmente comprensibile e, sopra u o, onesto».

- Virtual Car, Porsche

Speciale Virtual Car: Citroën C-Zero, primo conta o (2012-04-07 18:06)

Abbiamo avuto modo di provare su un breve percorso urbano la Citroën C-Zero, la ve ura ele rica della casa
francese, derivata dalla [1]Mitsubishi i-MiEV e venduta anche come [2]Peugeot iOn. Ecco di seguito alcune brevi
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impressioni.

La carrozzeria della Citroën C-Zero propone le forme della Mitsubishi i, una ve ura monovolume dalle forme
arrotondate e dagli sbalzi rido ssimi; la forma regolare dell’abitacolo, dal parabrezza alla coda, perme e di o enere
una buona abitabilità per 4 persone, con meno di 3,50 m di lunghezza, grazie ad un corpo ve ura stre o (1.475 mm
esclusi gli specchi) ma alto (più di 1,60 m), e un passo di 2.550 mm. Il design degli interni è essenziale, con i comandi
di grandi dimensioni e facilmente u lizzabili; le plas che sono da citycar, ma con alcuni elemen dalla buona qualità
percepita, come la consolle centrale, e tessu dall’apparenza robusta.
Prima della prova, la C-Zero era collegata ad una normale rete ele rica con una presa schuko, a raverso uno
speciﬁco cavo opzionale: la ricarica completa, con ba erie (agli ioni di li o) completamente scariche, avviene 6 ore
(9 ore con il normale cavo in dotazione), ed è disponibile un secondo sportello dal lato opposto per la presa di ricarica
rapida in 30 minu . Stacchiamo la spina, entriamo a bordo, giriamo la chiave -a endendo l’ok sulla strumentazione,
dal momento che non si sente alcun rumore- e la C-Zero è pronta a par re. La leva del "cambio" somiglia a quella
un automa co classico, ed è suﬃciente spostare la leva in D per par re; da notare che la retromarcia, in realtà, non
fa altro che inver re il senso di rotazione del motore. Sollevando il piede dal freno, la C-Zero inizia lentamente a
muoversi, anche senza premere l’acceleratore, garantendo spostamen millimetrici in manovra; peraltro, il motore
(sincrono a magne permanen ) e la trazione posteriori perme ono di avere uno sterzo dalle buone qualità
dinamiche in rapporto alle prestazioni, ma sopra u o che perme e un diametro di sterzata di soli 9,5 metri.
In marcia, la strumentazione segnala alcuni da fondamentali per una ve ura ele rica, a raverso indicazioni
semplici: due piccoli elemen circolari mostrano la carica e l’autonomia residua, mentre l’elemento centrale
comprende il tachimetro digitale e un ampio indicatore a lance a, che si sposta da Charge (il recupero dell’energia
in frenata) a Eco, una zona verde che indica la guida o male per il consumo, per passare ad una zona bianca
"Power" quando si preme di più l’acceleratore. La guida ci adina, in generale, è assimilabile a quella di una normale
citycar, e non richiede alcun po di apprendimento, anche se bisogna tener conto di qualche cara eris ca speciﬁca.
L’autonomia teorica è di circa 150 km, che abbiamo riscontrato essere alla portata di un guidatore che compie
quo dianamente un percorso ci adino, prestando a enzione alla strumentazione, evitando ad esempio brusche
accelerate; anche l’uso degli accessori ele rici di bordo, a cominciare dal clima zzatore, possono inﬂuire sui consumi
di energia. Per contro, le cara eris che intrinseche del motore ele rico (66 CV da 2.500 a 8.000 giri/min, e coppia
massima di 180 Nm da 0 a 2.500 giri/min), su un corpo ve ura di 1.120 kg, invitano in diverse occasioni a premere
l’acceleratore, non tanto per i valori di accelerazione da 0 a 100 km/h (15,9 secondi, con velocità massima limitata
a circa 130 km/h), quanto per la prontezza di risposta in ripresa -il valore dichiarato nel passaggio da 60 a 80 km/h
è di 3,9 secondi; in par colare, si notano una certa brillantezza in rapporto al traﬃco circostante, e la "spinta" sul
sedile, come in presenza di un motore sovralimentato. La C-Zero, dunque, appare agile e sca ante, sopra u o nei
percorsi mis , e se la cava piu osto bene anche nelle salite; da notare che i cerchi da 15" montano pneuma ci di due
misure diverse (145/65 R 15 all’avantreno e 175/55 R 15 al retrotreno), come spesso accade sulle recen compa e a
trazione e motore posteriore.
L’altra cara eris ca che diﬀerenzia la C-Zero da un’automobile con motore tradizionale è sicuramente il silenzio: non solo il silenzio che si avverte nell’abitacolo, nel quale vengono ﬁltra piu osto bene anche i rumori di
rotolamento delle gomme e quelli dall’esterno, ma anche il silenzio... della ve ura stessa. In mancanza di abitudine
all’automobile ele rica, gli automobilis in manovra, i motociclis e i pedoni sembrano accorgersi con ritardo della
presenza della C-Zero, costringendoci più volte a suonare il -rumoroso- clacson. Forse l’idea di un "suono" ele ronico
potrebbe, almeno inizialmente, rendere più sicura la presenza delle auto ele riche nel traﬃco.
Torniamo a parcheggiare la ve ura, sempre con la solita facilità di manovra garan ta anche dall’ampia superﬁcie vetrata e dai grandi specchie , e ricolleghiamo l’auto (che non era completamente carica alla partenza) alla
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corrente. La C-Zero ci è decisamente piaciuta, sopra u o considerando che una ve ura ecologica può essere anche
"divertente" su strada. A questo punto, la domanda di rito: quanto costa oggi viaggiare su un’auto Citroën a emissioni
zero? A fronte di una spesa per l’energia che, al momento a uale, è irrisoria, il [3]conﬁguratore indica per la versione
base A rac on un prezzo di oltre 28.000 euro; il prezzo cala grazie ad alcuni incen vi propos dalla stessa Citroën,
e sono previste varie modalità di ﬁnanziamento. Un importo che sembra più ada o, per il momento, a ﬂo e di
imprese e di en pubblici, che in eﬀe , in questo periodo, stanno prendendo sempre più in considerazione l’idea di
dotarsi di veicoli a zero emissioni.

- Sergio Chierici per Virtual Car
- Grazie a [4]Citroën F.lli Frigi - La Spezia

1.
2.
3.
4.

Happy Easter! (2012-04-08 00:01)

Buona Pasqua 2012 da Virtual Car!
- “Best Wishes”: immagine dalla collezione di [1]cartoline storiche di Ben Maxwell, biblioteca pubblica di Salem,
Oregon, USA
1.
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Jaguar F-Type: anteprima della Jaguar spor va compa a (2012-04-09 00:10)

Dopo il successo o enuto dalla concept car [1]C-X16, reealizzata dal centro s le guidato da Ian Callum, Jaguar
ha deﬁnito la strategia per il lancio della versione di serie, che sarà una spider con te o in tela e telaio in alluminio, e
verrà commercializzata dal 2013.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/cbYc3lwa8iQ?rel=0

La no zia è arrivata da fonte uﬃciale al Salone di New York: Adrian Hallmark, Global Brand Director di Jaguar
Cars, ha anche rivelato il nome deﬁni vo dell’auto, che si chiamerà F-Type. La versione ﬁnale sarà presentata nel
corso del 2012, dal momento che lo sviluppo è già nella fase conclusiva, come tes monia il video che vede il pilota
Mar n Brundle impegnato in un test drive con uno dei proto pi.
Il design della ve ura, spider due pos con te o in tela, accoglierà suggerimen s lis ci della C-X16 e dalla
XK Conver ble, con un impianto formel legato alla tradizione di Jaguar; tra le novità, ci sarà lo spoiler retra le
posteriore, mentre nel solco della tradizione saranno la leggerezza del telaio, la trazione posteriore e le motorizzazioni
a benzina, ancora da rivelare.

- Virtual Car, Jaguar
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1.
2.

Dal 1 al 3 Giugno l’undicesima edizione di "Veterane sulle strade dei vini" (2012-04-10 13:50)

Il prossimo ponte del due giugno oﬀrirà a tu gli appassiona di automobilismo storico l’ormai consolidato
appuntamento con le "Veterane sulle strade dei vini", manifestazione alessandrina volta ad oﬀrire a partecipan e
pubblico un’avventura sempre diﬀerente dal passato in un’atmosfera accogliente.
Quest’anno l’undicesima edizione si svolgerà sulle strade del Gaviese, con l’occasione di vistare le can ne che
producono "Il Gavi", riconosciuto vino bianco piemontese.

Novità del 2012 la richiesta a tu i partecipan di indossare abi rigorosamente intona all’epoca ed alla
pologia della propria ve ura, per completarne e raﬀorzarne il legame storico. Via libra quindi a giacche spor ve in
tweed o blazer, crava e di maglia, tuta da pilota con cintura e berre o e, per le signore, guan , calze alte e foulard
da testa.
Alla coppia di partecipan più "intonata" con la propria ve ura verrà oﬀerto un ﬁne se mana da trascorrere in un
castello a cinque stelle a scelta in tu a Italia.
All’interno di "Veterane sulle strade dei vini" si svolgerà anche la ven duesima rievocazione storica del Circuito Bordino, che si terrà all’interno della "Ci adella" di Alessandria.
Per ogni informazioni aggiun va è disponibile il [1]sito uﬃciale.
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- Virtual Car, Veterane sulle strade dei Vini

1.

Inﬁni Le Concept, ve ura premium ele rica (2012-04-11 19:06)

La mobilità ele rica sta prendendo sempre più piede negli ul mi tempi e, complice il costo sempre maggiore
del petrolio, le case automobilis che cominciano a proporre modelli che sono più di un mero esercizio di s le,
puntando ad una commercializzazione su larga scala.

L’alleanza Renault-Nissan è sicuramente il gruppo che più ha inves to sulla trazione ele rica ed il concept di
cui vi parliamo porta questa pologia di propulsione anche al marchio Inﬁni , da sempre dedicato a ve ure di lusso
e pres gio.
S amo parlando della Inﬁni LE Concept, ve ura già presentata allo stato proto pale al Salone di New York,
ma della quale i ver ci del marchio giapponese ne assicurano la prossima produzione in serie.
Este camente la ve ura oﬀre soluzioni s lis che comuni alle ul me creazioni del centro s le giapponese, con
largo uso di nervature ed a enzioni par colari verso la resistenza aerodinamica che in questo modello arriva ad un
coeﬃciente di resistenza pari a 0,25, con soluzioni ad hoc come lo scudo chiuso con presa di ricarica a scomparsa
nella calandra.
Anche gli interni non tradiscono la natura "high-tech" della LE Concept, con una luce blu che viene diﬀusa elegantemente sulla "doppia onda" della plancia.
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Il sistema di Infotainment è sviluppato in funzione della natura della ve ura, con il computer di bordo che informa
su posizione e distanza delle stazioni di ricarica, registrate in un database in cloud compu ng.
Il propulsore u lizzato sviluppa 134 CV e 325 Nm di coppia massima ed è alimentato da una ba eria agli ioni
di li o da 24 kWh alloggiata so o il pavimento.
La trasmissione è "monomarcia" ma sono previs diﬀeren "setup" per variare la risposta dell’acceleratore, tra cui
una modalità "Eco". La trazione è anteriore.
Per ricaricare la ba eria esistono due modalità: un caricatore rapido "ChaDeMo" da 50 kW ed un sistema
senza ﬁli, grazie alla carica per induzione con una bobina incassata nel pavimento del garage.

- Virtual Car, Inﬁni

Disegni dei le ori: concept car, di Maurizio Crisafulli (2012-04-12 00:30)

Maurizio Crisafulli è uno studente di economia, che da diversi anni disegna automobili a mano libera per passione. Questa concept car è una delle ul me ve ure da lui disegnate.

Per perfezionare la tecnica esecu va, anche nel disegno a mano libera realizzato per sola passione, consigliamo
intanto la visione e l’analisi dei [1]tutorial presen all’interno del nostro sito e di altri si che si occupano di car
design, come gli amici di [2]Car Body Design, e anche di osservare i numerosi bozze propos dai centri s le delle
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case uﬃciali, che periodicamente pubblichiamo su Virtual Car.

- Maurizio Crisafulli per Virtual Car
1.
2.

Disegni dei le ori: sketches di Davide Dessi (2012-04-12 09:00)

Proseguiamo con la rassegna di disegni invia ci dai nostri le ori con ques interessan sketches realizza da
Davide Dessi, studente di ingegneria meccanica appassionato di motori.

I disegni sono sta realizza a ma ta e quindi elabora con un so ware graﬁco; l’autore è un autodida a, che
ha appreso le tecniche esecu ve solo mediante l’esercizio, mostrando con successo i propri disegni in alcuni contest
e rubriche dedica al design.

- Davide Dessi per Virtual Car
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Disegni dei le ori: concept cars, di Daniele Chiapperini (2012-04-12 17:33)

Proseguiamo con la carrellata di disegni invia ci dai nostri le ori, con queste due concept cars di [1]Daniele
Chiapperini. La prima è una ve ura di fantasia, denominata DC Visor; la seconda è un’ipote ca nuova Porsche 924.

- Daniele Chiapperini per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Ferrari Froilán, di Mauro Simeone (2012-04-12 18:07)

Un altro disegno inviatoci da un nostro le ore, [1]Mauro Simeone, che ha immaginato un’ipote ca Ferrari
Froilán, una granturismo 2+2 entry level nella gamma Ferrari, con portellone e ampio bagagliaio.

Pensata come una Dino del 2000, o una sorta di piccola FF, questa Ferrari potrebbe montare un V6 3 litri; il
nome deriverebbe da quello del pilota argen no José Froilán González, che nel 1951 conquistò la prima vi oria
uﬃciale al volante di una Ferrari.

- Mauro Simeone per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Mercedes-Benz CLC concept, di Piero Stufara (2012-04-13 08:00)

Sempre per la carrellata di disegni dei le ori, vi proponiamo questa Mercedes-Benz CLC concept inviataci da
[1]Piero Stufara: tra le sue cara eris che, lo scarico centrale che riproduce lo stemma della casa tedesca.

- Piero Stufara per Virtual Car

1.
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Citroën Numéro 9 concept (2012-04-13 09:55)

Citroën fa debu are al Salone di Pechino 2012 una concept car dal nome Numéro 9, che ripropone in parte
un’idea già vista con la [1]Peugeot HX1 concept all’ul mo Salone di Francoforte: una shoo ng brake a 5 porte lunga
circa 5 metri e molto bassa, che interpreta in modo originale il ruolo di "ammiraglia".

La Numéro 9 è lunga 4,93 m, larga 1,94 m, ha un passo molto lungo (3 m) ed è alta solo 1,27 m: con queste
proporzioni, l’aspe o è quello di una ve ura spor va, nonostante le dimensioni abbondan . La concept an cipa le
forme del futuro modello "alto di gamma" della linea DS, ma propone anche alcune novità s lis che che potrebbero
trovare riscontro nelle prossime DS; in par colare, il frontale è costruito intorno a un proﬁlo cromato che comprende
la calandra trapezoidale -contenente lo Chevron e con una copertura trasparente che ricorda, ad esempio, le storiche
SM- e prosegue lateralmente nei so li fari; il cofano è lungo, e i montan anteriori sono sporgen per facilitare,
secondo la Casa, la circolazione dell’aria nell’abitacolo. Lateralmente, colpiscono i parafanghi sporgen , la linea
di spalla "spezzata", i cerchi con ale e studiate per la circolazione dell’aria e la consueta superﬁcie vetrata che
si asso glia verso la coda, con un originale proﬁlo cromato superiore, e senza montan a vista; inﬁne, la coda è
proﬁlata aerodinamicamente, con un ampio spoiler alla base del te o, e i due scarichi in basso integra in una
cromatura orizzontale. Tra andosi di un modello basato sulla pia aforma delle Citroën più grandi, la Numéro 9 ha le
sospensioni idrauliche a ve.
Meccanicamente, la concept ado a una tecnologia full-hybrid plug-in, con motore a benzina o a gasolio; la
conﬁgurazione per Pechino prevede un motore ele rico, come di consueto disposto posteriormente, con potenza di
70 CV, e ba erie agli ioni di li o ricaricabili in 3 ore e mezza, mentre il motore termico è il 1.6 THP turbo a benzina
da 225 CV, collegato alle ruote anteriori. La potenza massima complessiva è così di 295 CV (da 0 a 100 km/h in 5,7
secondi), con un consumo medio bassissimo, pari a 1,9 litri/100 km, con emissioni di CO2 pari a 42 g/km: questo
grazie anche alla possibilità di u lizzare il solo motore ele rico per 50 chilometri.

- Virtual Car, Citroën
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1.

Disegni dei le ori: Porsche e Ferrari, di Massimo Seraﬁni (2012-04-13 10:00)

Massimo Seraﬁni, 16 anni da Trento, ci invia ques disegni a mano libera su tema Porsche e Ferrari.

- Massimo Seraﬁni per Virtual Car
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Nuova Fiat Viaggio, berlina per la Cina (ma non solo?) (2012-04-13 18:50)

Debu a al Salone di Pechino 2012 (27 aprile-2 maggio) la nuova Fiat Viaggio, berlina a due volumi e mezzo
derivata dalla [1]Dodge Dart, modello a sua volta basato sulla "nostra" [2]Alfa Romeo Giulie a. La Fiat Viaggio, di cui
sono state mostrate le immagini di alcuni de agli, debu erà il prossimo 23 aprile, e sarà commercializzata in Cina
dopo l’estate.

La Viaggio è stata realizzata dalla joint venture GAC-FIAT Automobiles, avviata nel 2009; il suo nome sul mercato cinese sarà "Fei Xiang", e la pia aforma è la stessa della Dart, ossia il pianale Compact US Wide (CUSW), sorta
di "ampliamento" del Compact C della Giulie a. Dai de agli ﬁnora mostra , si nota il piglio dinamico della ve ura,
che ha un cofano basso e arrotondato, impostato in modo simile a quello della Dodge, una semplice calandra con
tre listelli orizzontali e i fari un poco avvolgen ma piu osto so li; posteriormente troviamo un montante inclinato
come in una coupé, e un accenno di terzo volume, con uno spoiler piu osto marcato all’estremità; da notare anche
i gruppi o ci avvolgen , dal disegno interno moderno ed elaborato. Le dimensioni della Viaggio sono 4.679 mm
di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 2.708 mm di passo: sono valori analoghi a quelli dell’Alfa 159, ma bisogna
considerare anche le accresciute dimensioni delle ve ure di segmento C: la Viaggio, in questa conﬁgurazione a due
volumi e mezzo o in una più compa a a due volumi, potrebbe diventare una potenziale sos tuta della Fiat Bravo. I
motori a ualmente previs sono i turbo 1.4 TJet da 120 CV e 150 CV, con cambio manuale 5 marce o DDTC a doppia
frizione a secco.

- Virtual Car, Fiat
1.
2.
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Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino (IAAD): Borse di Studio 2012/2013 (2012-04-13 19:14)

L’[1]Is tuto d”Arte Applicata e Design - Torino (IAAD) propone, come ogni anno, un concorso di design per offrire ai partecipan la possibilità di vincere 12 borse di studio per la frequenza dei Bachelor - Transporta on design,
Industrial design, Interior and furniture design e Communica on and graphic design.

Le borse di studio coprono rispe vamente il 100 %, il 50 % e il 20 % della re a di frequenza annuale, e saranno assegnate ai primi 3 classiﬁca per ognuna delle 4 specializzazioni. In par colare, per il Dipar mento di Transporta on
design, il tema richiesto è: «la riedizione in chiave contemporanea di un’automobile che, a tuo parere, ha ricoperto
un ruolo di primo piano nella storia del design automobilis co». Dovranno essere forni elabora con vista laterale,
tre quar anteriore, tre quar posteriore, su tavole a colori A3 orizzontali, con un breve testo di descrizione del
proge o su una pagina formato A4.
Il termine per la presentazione delle proposte è venerdì 8 giugno 2012; il regolamento del bando di concorso
e il modulo di partecipazione sono scaricabili dalla speciﬁca [2]sezione del sito IAAD; dal nostro sito è possibile
scaricare la versione integrale del bando di concorso in [3]italiano e in [4]inglese.
- Virtual Car, [5]IAAD

1.
2.
3.
4.
5.
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Arte e design: Alfa Romeo AlFamigliare, di Aldo Cerri (2012-04-14 08:00)

[1]Aldo Cerri ci invia un nuovo disegno, che fa parte di una serie di [2]nuove realizzazioni, sintesi tra espressione ar s ca e design virtuale. L’auto raﬃgurata, un’ipote ca Alfa Romeo dal nome futurista "AlFamigliare", è
inserita in una speciﬁca ambientazione graﬁca, che include altre opere realizzate dall’ar sta.

- [3]Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo GT, di Simone Usenato (2012-04-16 00:34)

Il nostro le ore [1]Simone Usenato ci invia questo disegno raﬃgurante una nuova Alfa Romeo GT basata sull’a uale
Giulie a.

- Simone Usenato per Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: new Aston Mar n Lagonda (2012-04-16 09:00)

[1]Daniele Amore ci invia questo disegno raﬃgurante un’ipote ca nuova Aston Mar n Lagonda.

Il disegno è stato realizzato a penna, e quindi elaborato digitalmente, con la collaborazione di un’altra persona, mediante il so ware GIMP. La ve ura raﬃgurata è una Aston Mar n Lagonda, una berlina spor va lunga 5
metri che potrebbe aﬃancare la Rapide consentendo una maggiore abitabilità; viene mantenuta la pica forma
spor va, mentre il classico frontale Aston Mar n è elaborato in modo originale.

- Daniele Amore per Virtual Car

1.
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Concorso Guida Sicuro con Miraﬁori Outlet (2012-04-16 10:20)

Il concorso "Guida sicuro con Miraﬁori Outlet" è un’inizia va promossa da [1]Miraﬁori Outlet, la vetrina web
dell’usato aziendale del gruppo Fiat. Tra coloro che acquisteranno una ve ura dal sito Miraﬁori Outlet entro il 31
maggio 2012, verranno estra 62 vincitori.

Di ques , i primi 12 riceveranno in premio un corso di Guida Sicura della durata di un giorno, che si terrà
presso il circuito di [2]Balocco in provincia di Vercelli, ex pista privata Alfa Romeo; i successivi 50, invece, avranno
in regalo un navigatore Tom Tom Start 20. Per partecipare all’estrazione è suﬃciente registrarsi nel sito [3]Miraﬁori
Outlet; altrimen , è possibile compilare la cartolina ricevuta al momento dell’acquisto con il codice univoco fornito.
- Virtual Car, Fiat

1.
2.
3.
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Una mostra dedicata al desmodromico Duca a Prunaro di Budrio (Bologna) (2012-04-16 12:32)

Gli appassiona di motori sanno che il sistema desmodromico cara erizza da sempre le moto Duca : progettato dall’ingegner [1]Fabio Taglioni negli anni ’50, perme e il ritorno meccanico della valvola nella posizione originale
dopo la sua apertura, in sos tuzione delle consuete molle di richiamo. A Prunaro di Budrio (Bologna), viene ora
dedicata al sistema desmodromico un’intera mostra.

L’esposizione si terrà presso il [2]Museo "Valle dell’Idice" ogni prima domenica del mese, dal 28 aprile ﬁno al
mese di novembre; i visitatori potranno osservare da vicino breve e modelli esegui dal tecnico olandese Henk
Cloosterman, oltre disegni tecnici e materiale fornito da priva .
Molto del materiale proviene da note case motoris che, come BMW, Honda, Fiat, Masera , Mercedes, Peugeot, Scarab e Toyota, e le sale del Museo accoglieranno più di 850 breve , tesi sul sistema Desmo e alcune par
meccaniche di moto e auto. Una sezione speciale comprenderà moto e componen Duca , insieme reper storici,
con schede, informazioni, foto e ﬁlma .
- Virtual Car via OmniMoto.it

1.
2.
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Jaguar al Fuorisalone 2012: debu o italiano per la XF Sportbrake (2012-04-16 16:26)

Nei giorni del Salone del Mobile di Milano 2012, in occasione della celebrazione dei 30 anni della rivista AD, è
stata alles ta la mostra "1861-2011 La casa degli italiani: 30 anni di s le AD", che ripercorre l’evoluzione del modo di
vivere in Italia dall’unità sino ai giorni nostri. In questo spazio esposi vo, c’è un’area dedicata all’automobile, dove è
stato realizzato il "Jaguar Collector’s Garage", con l’esposizione di tre ve ure rappresenta ve del marchio inglese.

Le tre auto esposte esprimono il presente, il passato e il futuro di Jaguar. La [1]XF Sportbrake, disegnata dal
team guidato da Ian Callum, viene per la prima volta presentata in Italia, dopo il debu o al Salone di Ginevra
2012: sarà sul mercato alla ﬁne del 2012. Il presente è rappresentato dalla nuova [2]XKR-S Conver bile, la più
potente e veloce granturismo mai costruita da Jaguar (300 km/h limita ele ronicamente), a ualmente in lis no e
presentata nella seconda metà del 2011. Il modello storico è invece la leggendaria [3]E-type del 1961, un’auto rappresenta va per la storia di Jaguar, inserita anche nell’esposizione permanente al Museum of Modern Art di New York.
La mostra si terrà dal 17 al 22 aprile 2012 a Milano, Fiera Milano City “Pad 2″ – Ingresso Porta Scarampo,
orario 11.00 – 23.00
- Virtual Car, Jaguar

1.
2.
3.
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Si è svolta dal 12 al 15 aprile la seconda edizione di Terre di Canossa (2012-04-17 17:30)

Si è svolto lo scorso weekend il [1]GP Terre di Canossa, manifestazione dedicata all’automobilismo d’epoca che
in questa edizione si è fregiata anche del tolo di primo evento patrocinato dalla Presidenza del Senato della
Repubblica.

L’edizione 2012 si è svolta percorrendo luoghi importan e sugges vi del nord Italia, come il lungomare di
Forte dei Marmi e la base navale della Marina Militare di La Spezia per poi culminare in Riomaggiore con i sugges vi
paesaggi delle Cinque Terre e le cara eris che terrazze a picco sul mare.
Lasciata la Liguria l’i nerario ha "scollinato" in Emilia tramite il Passo di Cento Croci, arrivando così a Borgo
Val di Taro, dove il protagonista è stato il Fungo Porcino DOP.
Tappa ﬁnale la ci à di Parma, scelta da Terre di Canossa come ideale punto di arrivo nel quadrato di Palazzo
della Pilo a.

- Virtual Car, Terre di Canossa 2012

1.
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Mercedes-Benz: al Fuorisalone debu o italiano per la Classe A, e nuovi arredamen ﬁrma Mercedes
(2012-04-17 18:39)

Tra le automobili esposte al Fuorisalone (17-22 aprile 2012) durante il Salone del Mobile di Milano, c’è anche
la nuova [1]Mercedes-Benz Classe A, che viene mostrata per la prima volta in Italia dopo il debu o al Salone di
Ginevra 2012. Oltre all’anteprima della ve ura, viene esposta una nuova collezione di mobili ﬁrma Mercedes-Benz,
e realizza dal centro s le della Casa tedesca di Como.

Mercedes-Benz ha scelto di presentare la nuova Classe A presso lo Spazio Ansaldo (via Tortona 54 a Milano),
so olineando l’importanza del design nella deﬁnizione della ve ura, diversa rispe o alla precedente Classe A e
inedita per la casa nella conﬁgurazione di hatchback compa a e spor va. La Casa tedesca approﬁ a dell’occasione
per far debu are anche la nuova linea di mobili, che è stata realizzata in Italia, presso il centro s le Mercedes-Benz
di Como.
Della Classe A abbiamo già descri o i principali elemen che cara erizzano il suo design, con linee sinuose e
incontri tra superﬁci concave e convesse che accentuano l’idea di dinamismo, e con forme de ate dall’aerodinamica,
ma anche dall’accentuata modernità, secondo l’indicazione speciﬁca da parte del management di "osare" di più,
pensando anche ad un pubblico nuovo e più giovane. All’interno, l’ispirazione aeronau ca si nota nella deﬁnizione
dei diversi elemen , a cominciare dalle bocche e circolari che ricordano delle turbine, mentre la parte superiore
della plancia, leggera, poggia su una parte inferiore che la sorregge come un "muscolo" e che è interamente riﬁnita e
decorata con ﬁniture moderne e ben curate.
I mobili Mercedes-Benz sono sta realizza prendendo ispirazione dal design automobilis co, anche se le attuali procedure di deﬁnizione del design di ﬁniture e materiali crea sempre delle situazioni di interscambio e di
ispirazione reciproca anche tra se ori diversi. Ci sono delle analogie, ad esempio, tra la forma delle bocche e
dell’aria della Classe A e la chaise longue, o tra gli elemen dei cerchi in lega e le stru ure di sostegno del tavolo in
cristallo, così come nella scelta e nell’abbinamento di colori e materiali.
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- Virtual Car, Mercedes-Benz
1.

Colour One for MINI by Scholten & Baijings al Fuorisalone 2012 (2012-04-18 00:10)

In occasione del Salone del Mobile 2012, MINI presenta l’installazione Colour One for MINI realizzata dal duo
di designer olandesi Scholten & Baijings: si parte da una MINI One, che viene "scomposta" in tu i suoi elemen ,
rideﬁni e rile sulla base degli strumen s lis ci pici dei due designer, colore e materiale.

Scomponendo la MINI One in tu i suoi singoli componen , Scholten & Baijings, in collaborazione con il team
di design MINI, hanno «estra o l’essenza» di ogni parte, talvolta visibile anche nella ve ura montata, altre volte
nascosta alla vista. Il risultato è un’interpretazione libera del telaio della MINI One, e la presenza di alcuni componen ,
monta sul telaio stesso o pos esternamente come ogge singoli, sempliﬁca nella forma e modiﬁca nei materiali
e nei colori: ad esempio, le gomme sono trasparen e in resina fusa, realizzate in collaborazione con il designer
industriale e specialista in poliesteri Vincent de Rijk; i sedili e le cinture di sicurezza si ispirano a quelle dei rally, e con
rives men in tessu appositamente sviluppa ; le por ere sono esposte separatamente dalla ve ura, e propongono
trame dorate e tridimensionali, o con ﬁnitura di porcellana opaca studiata insieme a MINI Design. Nel telaio sono
presen anche borse integrate e un parasole, trasformabile in una borse a; i paesaggi nelle vetrine della mostra,
invece, richiamano il passato, il presente o il futuro, guardando in tre direzioni diverse.
L’alles mento della presentazione rappresenta la s lizzazione di un paddock da gara, mentre le presentazioni
sono corredate da vetrine che contengono esempi di colore e di materiali, e altri ogge che sono servi da esempio
per la realizzazione dell’alles mento.
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La mostra Interni Legacy, alles ta dall’omonima rivista italiana di design, è esposta nel Cor le del ‘700 dell’Università
degli Studi di Milano, con orario dalle ore 9 alle ore 24 dal 16 al 22 aprile 2012; Dal 23 al 28 aprile, l’orario di chiusura
della mostra verrà an cipato alle 21.

- Virtual Car, MINI

Cinque icone Citroën per celebrare il 50esimo Salone del Mobile di Milano (2012-04-18 20:11)

Anche Citroën partecipa, [1]come altre case automobilis che, al Salone del Mobile di Milano in svolgimento in
ques giorni con 5 auto icona rappresentan l’alto di gamma del double chevron posizionate in Via MonteNapoleone,
all’interno della manifestazione - organizzata insieme a Cosmit e l’ associazione della via milanese - "MonteNapoleone
Design Experience by Citroën".

La par colarità di questa esposizione è l’abbinamento ad ogni ve ura di una casa di legno con gli arredi dei
50 anni del Salone del Mobile, presentate esternamente in nta rossa, colore simbolo del Salone.
All’interno vengono riprodo ambien casalinghi suddivisi per decennio con una ve ura francese del periodo
corrispondente come giusta "compagnia".
Presen la DéeSee, il coupè spor vo SM, la CX, la XM ﬁno alla a uale DS5.
Un modo simpa co ed originale per percorrere la storia della casa francese, contestualizzando l’universo automobilis co con gli arredi che hanno contraddis nto le case delle persone di ogni epoca riprodo a.
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Da segnalare inoltre, la presenza in Piazza a Croce Rossa, della concept ele rica [2]Survolt.

- Virtual Car, Citroën, Salone del Mobile di Milano
1.
2.

Audi compra Duca : il comunicato uﬃciale (2012-04-19 10:17)

In ques giorni si sono avvicendate no zie in merito all’acquisto di [1]Duca da parte di [2]Audi. Dopo [3]Lamborghini
e [4]Italdesign, un’altra acquisizione importante del motorismo e del deign italiano da parte del se ore "premium"
del gruppo Volkswagen, che già da tempo era in cerca di un modo per rientrare nel se ore delle due ruote, ven lando
anche un ritorno del brand storico NSU. Data l’importanza storica dell’evento, ripor amo di seguito il comunicato
uﬃciale diramato questa ma na da Audi, e aspe amo di vedere gli sviluppi dell’operazione, che, per parte nostra,
seguiremo sopra u o negli aspe lega al design e alla tecnologia.

Comunicato Audi
Verona, 19 aprile 2012
AUDI AG acquisisce la Duca Motor Holding S.p.A.
- Il Presidente AUDI AG Rupert Stadler: “Come Marchio spor vo Premium a livello mondiale,
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Duca si addice perfe amente ad Audi.”
- Per Audi terzo pilastro in Italia
- Fondamentale il ruolo di Duca nella tecnologia motoris ca e costruzione leggera
«AUDI AG rileva dal Gruppo Inves ndustrial la Duca Motor Holding S.p.A., la Casa motociclis ca italiana di
lunga tradizione che ha sede a Bologna. La transazione sarà completata in tempi brevi una volta autorizzata dalle
autorità competen . Il Consiglio di Sorveglianza di AUDI AG e Volkswagen AG hanno approvato oggi ad Amburgo
l’acquisizione. Duca è conosciuta in tu o il mondo come il Marchio di spicco del mondo motociclis co, con
un’eccezionale competenza nello sviluppo motoris co e costruzione leggera.
Dopo gli storici Marchi italiani Lamborghini e Italdesign, Duca cos tuisce ora il terzo pilastro per AUDI AG in
Italia. Un altro tassello della strategia di crescita dell’Azienda va al suo posto.
Rupert Stadler, Presidente del Consiglio di Amministrazione AUDI AG, ha dichiarato: “Duca è conosciuta in tu o
il mondo come il marchio Premium fra i costru ori di moto, con una lunga tradizione di moto spor ve. Dotata di
enorme competenza in motori altamente performan e nella costruzione leggera, è uno dei costru ori con la miglior
reddi vità nel mondo delle moto.”
Gli avanza sistemi di controllo e di ges one della combus one nei motori Duca , il cara ere spor vo che ne deriva,
e la profonda esperienza nella costruzione leggera della Scuderia di Borgo Panigale oﬀrono così un grande potenziale
per AUDI AG e il Gruppo Volkswagen.
Peter Mosch, Presidente delle Rappresentanze Sindacali di AUDI AG, ha chiarito che i rappresenta dei lavoratori di AUDI AG supporteranno la strategia di sviluppo sostenibile e condiviso dell’Azienda.“Dobbiamo sfru are le
opportunità oﬀerte ad Audi dalla globalizzazione – e questo è proprio quello che s amo facendo. Tu in Audi sono
entusias di poter lavorare con i nuovi colleghi della Duca ” ha concluso Mosch.
Duca è un’Azienda di livello mondiale e ha a vità produ ve sia presso la Casa Madre a Bologna sia presso il
proprio stabilimento in Tailandia. Supporta inoltre una serie di importan società in merca strategici. Secondo gli
esper , il mercato motociclis co godrà di un’intensa crescita nei prossimi anni, sopra u o in Asia. Nel 2011, con
1.100 dipenden Duca ha venduto 42.000 moto, o enendo un fa urato di circa 480 milioni di euro.
L’Azienda è stata fondata a Bologna da Adriano e Marcello Duca nel 1926. Nata come Società Scien ﬁca Radiobreve Duca , all’inizio costruiva componen s ca per radio. Il passaggio alla produzione motociclis ca avvenne
nel 1949.
Da mol decenni Duca è a vamente coinvolta nelle corse con la Divisione Duca Corse. Le a vità spor ve
sono al momento focalizzate sul team uﬃciale Duca nel Campionato del Mondo Moto GP e nel Campionato
Mondiale Superbike, supportando team priva di alto livello.
In quest’ul ma classe, Duca ha vinto nelle 21 stagioni disputate, 17 toli mondiali costru ori e per 14 volte si è
aggiudicata il tolo riservato ai pilo .»
- Audi, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Al Salone del Mobile 2012 una Pininfarina Cambiano in legno (2012-04-19 11:27)

Abbiamo conosciuto da vicino la [1]Pininfarina Cambiano, sia con la pubblicazione dei [2]bozze di s le che
con l’[3]intervista a Fabio Filippini, responsabile del design Pininfarina. Ora la concept votata come la più bella del
Salone di Ginevra 2012 diventa una scultura in legno in scala 1:1, in occasione di Milan Design Week e del Salone del
Mobile di Milano 2012.

Il proge o è inedito, nato dalla collaborazione tra Pininfarina, Riva, SCM Group e Licom System, e sviluppa
una delle principali cara eris che presen nella concept: se in questa il pavimento è realizzato con il legno delle
briccole, i cara eris ci pali di segnalazione presen nella laguna di Venezia, a Milano l’intero modello è ricostruito
con questo po di legno di quercia.
La Cambiano in legno è esposta presso lo stand Riva1920, azienda italiana di mobili in legno massello che collabora con Pininfarina Extra da oltre dieci anni, e che ha realizzato anche il legname per la Cambiano di Ginevra. I
pali, lunghi 12 metri, vengono sos tui ogni anno a migliaia; da qui l’idea per il recupero del legname e il riu lizzo
per ogge di arredamento e design. Il legno ha la par colarità di essere segnato dall’acqua e da microrganismi
marini, che creano una sorta di decorazione naturale al legno; il taglio, però, è realizzato con moderne tecnologie di
fresatura digitale, levigatura ﬁnale e oliatura a mano.
Pininfarina espone al Salone anche altri ogge di arredamento e design, come la cucina Idea 40 per Snaidero,
il divano componibile Alyon per Calligaris, la linea bagno Prima per BluForm. Da segnalare anche il proge o
“Barrique, la terza vita del legno”, nato da un’idea dei fratelli Riva, che hanno invitato 31 designers internazionali
a proge are un ogge o di design a tema libero, usando il legno di riuso delle bo esauste della Comunità di San
Patrignano: Pininfarina ha disegnato e realizzato una lampada, con l’obie vo di preservare l’origine del legno che
porta i segni di tre vendemmie, lasciando inalterato l’arco che cara erizza il ﬁanco della bo e, e inserendo luci a
LED nel legno del barrique invecchiato. La lampada realizzata da Pininfarina viene esposta nella mostra "Le Bo
rinascono a San Patrignano" al Salone del Mobile: il proge o sarà interamente donato a San Patrignano e i prodo ,
realizza dagli stessi ragazzi in recupero, saranno successivamente vendu a raverso la rete commerciale della
Comunità.
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- Virtual Car, Pininfarina
1.
2.
3.

Salone di Pechino 2012: Mercedes-Benz Concept Style Coupé (2012-04-20 00:37)

E’ pronta a debu are al Salone di Pechino 2012 (27 aprile-2 maggio) la Mercedes-Benz Concept Style Coupé,
proto po della futura berlina-coupé compa a che sarà realizzata entro ﬁne anno a Kecskemét, in Ungheria, e che
forse potrebbe chiamarsi CLA. Il design riprende alcuni elemen delle recen concept car Mercedes, come ad
esempio la [1]F 800 Style Concept, e un linguaggio ﬂuido e "ricco" di soluzioni ad eﬀe o, non lontano da quanto visto
nella nuova Classe A di serie.

Le dimensioni sono quelle di una berlina a tre volumi medio-grande, sopra u o per ciò che riguarda lunghezza
(4.637 mm) e larghezza (1.891 mm), mentre l’altezza è sensibilmente rido a, (1.398 mm), ed è vicina a quella della
SLK. Secondo Mercedes-Benz, lo scopo della Concept Style Coupé è quello di ﬁssare un nuovo modello di riferimento
per le ve ure spor ve di segmento medio-superiore. La concept si conﬁgura come una sorta di [2]CLS in scala
rido a, sopra u o guardando il par colare taglio della ﬁnestratura, ad arco molto ribassato, e la linea di cintura
convessa, che prosegue in entrambi i cofani creando un proﬁlo ad arco; vengono però riproposte le superﬁci concave
e convesse, e le numerose "pieghe" su lamiera e plas che, viste in tu e le più recen realizzazioni Mercedes-Benz,
insieme al frontale avanzato e proﬁlato, con la grande calandra dalla stella centrale, e alla verniciatura Alu-beam.
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Tra i de agli este ci, si notano anche i fari complessi, che propongono una forma so le ma avvolgente, con
luci azzurrate, un’inedita luce rossa in modalità stand-by (non omologabile in mol paesi) e le frecce cos tuite da
pun luminosi ad accensione progressiva. Le ruote sono da 21" con disegno "a ventole" che orienta i ﬂussi d’aria,
mentre il te o panoramico è in vetro. Posteriormente, con nua l’inﬂusso della CLS, sopra u o per il baule convesso
e il luno o arcuato, piccolo e molto inclinato; le forme però si fanno ancora più ﬂuide, come si nota anche dalle
luci, stre e e avvolgen , deﬁnite dal bordo del cofano bagagli. La Concept Style Coupé è vicina, secondo la Casa,
alla versione di serie: questo appare evidente sopra u o all’interno, dove, al di là dei proﬁli verdi di ﬁnitura, le
forme appaiono non distan da quelle delle altre Mercedes di produzione. La plancia, in par colare, è stru urata
in "fasce" orizzontali dalle linee ﬂuide, con gli elemen circolari della strumentazione separa , le bocche e tonde e
una consolle centrale sporgente che prosegue nel tunnel centrale. I materiali impiega per la concept sono tecnici e
di lusso, tra cui Alcantara, pelle e ﬁbra di carbonio, mentre le sedute sono qua ro, tu e integrali e spor ve.
La concept è equipaggiata con un nuovo 2 litri turbo a iniezione dire a di benzina (con iniezioni e accensioni
mul ple) da 211 CV, trazione integrale 4Ma c e cambio automa co a doppia frizione 7G-DCT. Prima di debu are a
Pechino, la Mercedes-Benz Concept Style Coupé farà una prima apparizione all’Avant/Garde Diaries di Los Angeles
(19 aprile-10 maggio).

- Virtual Car, Mercedes-Benz
1.
2.

Peugeot Italia: a Milano la mostra Ultrabody (2012-04-20 00:55)
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In occasione delle inizia ve Fuorisalone 2012, Peugeot Italia promuove, insieme al Comune di Milano, la mostra
"Ultrabody. 208 opere tra Arte e Design"; la mostra è aperta al pubblico da ieri, 19 aprile, al Castello Sforzesco di
Milano.

"Ultrabody" è una mostra curata da Beppe Finessi che comprende 208 opere, numero evidentemente legato
alla recente compa a di Peugeot, che hanno come tema il "corpo", e sono sta realizza da protagonis internazionali del design e delle ar visive. Il percorso esposi vo è stato ideato dal designer Peter Bo azzi, ed è ripar to in tre
nuclei tema ci, che corrispondono a tre ambien delle Sale Viscontee: Alludere al Corpo; Assecondare il Corpo e
Superare il Corpo. "Ultrabody" resterà aperta ﬁno al 17 di giugno; nei giorni del Salone del Mobile (ﬁno al 22 aprile)
l’apertura sarà dalle 9 alle 23, con ingresso gratuito.

- Virtual Car, Peugeot

Lancia e Urban per Milano: Guerrilla Gardening con Pothole gardener (2012-04-20 01:33)

Tra le inizia ve svolte nell’ambito del Fuorisalone 2012, che si svolgono nella se mana del design in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano, una delle più originali è stata sicuramente quella promossa da Lancia e
Urban: in collaborazione con [1]Photole gardener, un blogger guerrilla gardener londinese che è recentemente stato
ospite al Ted di Londra, le buche delle strade e nei muri milanesi sono state ricoperte da giardini ﬁori in miniatura.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/tOsoZbv4wwM?rel=0

I piccoli giardini, che comprendevano anche modellini di ve ure Lancia e vari ogge in miniatura, sono sta
realizza sopra u o nelle buche createsi nell’asfalto di alcune vie milanesi, oppure all’interno di singoli ogge
come scarpe o borse, mentre il trasporto dell’a rezzatura è stato realizzato con una Lancia Delta "vera". Obie vo
dell’inizia va è di far conoscere in modo simpa co la gamma Ecochic a GPL, aggiungendo del "verde" nel grigio
dell’asfalto, in analogia con le basse emissioni emesse dai motori alimenta a gas.

- Virtual Car, [3]Lancia

1.
2.
3.
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Concessionarie Renault aperte nel week-end per la prova della Twizy Z.E. (2012-04-20 17:46)

Nei giorni sabato 21 e domenica 22 aprile 2012, presso le concessionarie Renault italiane, sarà possibile eﬀettuare una prova gratuita di Twizy, il singolare veicolo urbano di Renault, che è stato di recente protagonista di un
nostro breve test drive.

Twizy è il modello di accesso alla gamma Z.E. di Renault; lunga solo 2,32 m e larga 1,19 m, e dotata di qua ro
ruote e due pos allinea , è un veicolo a des nazione urbana, disponibile nelle versioni Twizy 45, che arriva ﬁno a 45
km/h, e Twizy con velocità massima di 80 km/h. La Twizy si può guidare a par re da 14 anni, ed ha un’autonomia di
circa 100 km, potendo eﬀe uare una ricarica completa in 3 ore e 30 minu , con un costo di circa 1 euro e 50 centesimi.
Oltre alla prova, saranno espos i prezzi e le poli che di vendita, che prevedono ad esempio la distribuzione delle
ba erie solo a noleggio, o l’oﬀerta presso la Rete Renault di tu i servizi u li, grazie a speciﬁci accordi con altri
fornitori, a cominciare dalla fornitura di energia.
Per provare Twizy e scoprire la gamma Renault Z.E. è suﬃciente recarsi presso le Concessionarie Renault d’Italia nel
prossimo week-end.
- Virtual Car, Renault
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Lamborghini Urus Concept (2012-04-21 00:36)

Per la realizzazione della SUV di Lamborghini, a mol anni dalla precedente LM002, potevano esserci due vie:
giocare sulla storica antenata, che accentuava le cara eris che di fuoristrada estrema, o cercare uno s le più simile
alle recen realizzazioni della casa, compresa una qua ro porte come la concept [1]Estoque. Alla ﬁne, il team
guidato da [2]Filippo Perini ha optato per quest’ul ma via, proponendo al Salone di Pechino 2012 la Lamborghini
Urus concept.

Il design della Urus man ene le cara eris che piche delle ul me proposte Lamborghini, sfru ando la lezione
della Estoque per la ges one dell’abitacolo, della ﬁnestratura, del montante posteriore inclinato e delle porte che
a raversano gli ampi parafanghi; il frontale è appun to, con un’ampia e ar colata presa d’aria inferiore -disegnata in
modo da dare l’idea di un’ulteriore "barra" di rinforzo come sulle fuoristrada- mentre l’altezza da terra è notevole,
e la ﬁancata alta e importante. la Urus dà l’impressione di spor vità, ma con l’impiego di forme taglien piu osto
che ﬂuide e muscolose, secondo l’ispirazione aeronau ca propria delle ul me creazioni Lamborghini. Le dimensioni
generali (4,99 x 1,99 x 1,66 m) indicano una pianta maggiore rispe o alla Porsche Cayenne, ma anche un’altezza
inferiore. Tra gli altri de agli, le ormai piche ﬁrme a "Y" nei fari, le telecamere in sos tuzione degli specchie
esterni, e i grandi cerchi da 24" in alluminio forgiato con doppie razze opache e ale e di raﬀreddamento in ﬁbra
di carbonio. Il colore scelto per gli esterni è un rosso ad eﬀe o cromo, alternato ad elemen in ﬁbra di carbonio.
Lo spoiler anteriore regolabile, l’altezza da terra variabile, il deﬂe ore sul portellone e lo spoiler di coda ada vo
perme ono di o mizzare i ﬂussi dell’aria.
All’interno della Urus SUV concept sono previs 4 sedili avvolgen in composi , e un tunnel centrale in ﬁbra
di carbonio che cos tuisce la stru ura principale dell’abitacolo; in luogo della strumentazione tradizionale, si trova
uno schermo TFT programmabile, e due touch screen, di cui uno riservato ai passeggeri posteriori, ges scono le
funzioni di clima zzazione, navigazione e infotainment.
La Urus del Salone di Pechino non prevede il motore, che sarà un 10 o 12 cilindri che avrà 600 CV e trazione
integrale. La concept Urus, il cui nome ricorda l’uro, bovino primordiale di taglia superiore a quella dei tori da comba mento, si propone come primo modello di Lamborghini "u lizzabile come auto per la famiglia": viene dunque
scartata la soluzione Estoque, forse pensando al maggior interesse per i maxi-SUV nei merca commercialmente più
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a vi. La versione di serie dovrebbe essere prodo a, secondo Lamborghini, in circa 3.000 esemplari l’anno.

- Virtual Car, Lamborghini
1.
2.

Honda al Fuorisalone di Milano con la nuova Civic (2012-04-21 09:32)

Anche Honda partecipa al Fuorisalone di Milano, portando la [1]nuova generazione della ve ura bestseller di
ogni tempo: la Civic.

Forte di 40 anni di storia (la prima serie risale al 1972), 9 modelli e ben 20 milioni di esemplari vendu nel
mondo, la media con gli occhi a mandorla vuole rappresentare una "rivoluzione evoluzione" ed è stata appositamente proge ata per l’esigente mercato europeo.
L’idea di renderla protagonista della Design Week 2012 è - a de a del Consigliere Delegato di Honda Automobili
Italia, Alessandro Skeri - l’occasione per rappresentare al meglio il ritorno di Honda sul mercato italiano, dal quale il
costru ore orientale a ende importan risulta .
L’evento prevede anche momen di confronto e diba to sull’evoluzione del design automobilis co, con l’intervento
di Shinji Takashima, senior Vice President di Honda Research & Development Europe, ed il ﬁlosofo scri ore Franco
Bolelli, a ento osservatore dello s le di vita moderno.
L’argomento principale sarà la convivenza tra design e sostenibilità, che insieme rivestono un ruolo fondamentale
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nella ﬁlosoﬁa Honda, senza dimen care l’evoluzione delle linee automobilis che in base alle mutuate esigenze dei
consumatori.

- Virtual Car, Honda Automobili Italia, Fuorisalone
1.

Salone di Pechino 2012:

GAC Fiat Viaggio, design e tecnologia italiana per il mercato cinese

(2012-04-23 08:21)

Come an cipato, Fiat fa debu are al Salone di Pechino 2012 la GAC Fiat Viaggio; il nome evoca un viaggio ideale tra Italia e Cina, mentre il nome in cinese Fei Xiang richiama l’esperienza di un "volo da sogno" -come suggerito
anche dal claim per il mercato locale "La Vita è Bella". Il design della ve ura è stato realizzato al Centro S le Fiat di
Miraﬁori.

Basata sulla pia aforma "americana" CUSW (Compact US Wide) delle Dodge Dart, una variante allungata della
pia aforma Giulie a, la Fiat Viaggio è una berlina a due volumi e mezzo, con 4 porte e 5 pos , dalle linee pulite:
lunga 4.679 mm, larga 1.850 mm e con passo di 2.708 mm, ha un cofano basso e proﬁlato, simile a quello della
Dodge Dart, una semplice ma ampia calandra indipendente con tre listelli orizzontali che formano un "incavo"
per ospitare lo stemma Fiat, i fari un poco avvolgen ma piu osto so li con moderni elemen a LED. In coda, il
montante è inclinato come in una coupé, mentre il terzo volume, appena accennato, si chiude all’estremità con uno
spoiler piu osto marcato, e con luci avvolgen e dal design curato, sempre con tecnologia LED. Per accrescere l’idea
di ve ura elegante, si è fa o uso di par colari croma , mentre all’interno l’abitacolo è incentrato sul guidatore,
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con un’inedita "cornice ﬂo ante" comprendente quadro strumen e plancia centrale. E’ assente la pellicola di
rives mento, come pure mancano il ﬁnto legno o il ﬁnto metallo: il crusco o è lineare, con superﬁci morbide a grana
ta le, in un abitacolo dai colori bianco e beige, e con de agli croma ed elemen argenta . Per le versioni superiori,
è previsto un radio-navigatore touch-screen da 8,4".
I motori sono i 1.4L T-Jet da 120 CV e 150 CV, abbina al cambio automa co a 6 rappor con doppia frizione
a secco, oppure al cambio manuale a 5 marce. La Fiat Viaggio sarà prodo a nel nuovo stabilimento GAC Fiat a
Changsha, nella provincia di Hunan, realizzato con gli stessi standard delle altre fabbriche Fiat-Chrysler.

- Virtual Car, Fiat

La scomparsa di Luciano Nicolis (2012-04-23 09:49)

Fin dall’inizio delle pubblicazioni di Virtual Car, che ha come claim "automobili e fantasia", uno dei luoghi esplora più frequentemente con i nostri ar coli è stato il [1]Museo Nicolis di Villafranca Veronese: un luogo dove sono
raccolte ben se e collezioni, comprenden innanzi tu o automobili e moto d’epoca, ma anche bicicle e, strumen
musicali, macchine fotograﬁche, macchine per scrivere e altri ogge capaci di far volare con l’immaginazione. Le
collezioni sono state raccolte grazie all’impegno, alla competenza e alla passione di Luciano Nicolis, recentemente
scomparso all’età di 78 anni.

Luciano Nicolis è stato un imprenditore di successo, ma anche pilota e grande appassionato d’auto; le sue passioni lo hanno portato a collezionare ogge di valore, a cominciare da rare e interessan ssime automobili d’epoca,
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raccolte 12 anni fa nel [2]Museo Nicolis, ora sapientemente ges to dalla ﬁglia Silva Nicolis. Il ricordo di Luciano
Nicolis con nuerà in vari modi, a cominciare dalla partecipazione alla Mille Miglia, con l’equipaggio Mozzi-Biancadi,
della Lancia Astura Mille Miglia 1938, raro esemplare unico custodito al museo, e forse la macchina cui Luciano
Nicolis era più legato. Condoglianze alla famiglia da parte di tu a la redazione.
- Virtual Car
1.
2.

Mercedes Citan, nuovo veicolo commerciale (2012-04-23 19:05)

Mercedes allarga l’oﬀerta di veicoli commerciali presentando il Citan, contrazione di "City Titan", che si posiziona al primo posto nella gamma di questo po di veicoli, cercando di contrastare la concorrenza molto agguerrita
dei produ ori europei.

Presentato in anteprima in ques giorni, il Citan farà il suo debu o uﬃciale in se embre al Salone dei Veicoli
Industriali di Hannover, dove verrano mostrate le varie versioni.
Il "Titano ci adino" sarà infa disponibile in versione Furgone in tre lunghezze diverse e dalla extralunga verrà ricavata la Mixto, variante a cinque pos dotata di sedile posteriore ribaltabile e griglia di separazione dal vano di carico.
Disponibile anche la Citan Kombi, sempre con cinque pos e due porte scorrevoli, mentre per ogni modello
sono previste tre varian di peso, ﬁno ad un massimo di 2.200 kg di MTT.
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L’accesso al vano di carico avviene tramite due porte a ba ente, ma è disponibile anche il portellone basculante.
Este camente il Citan non ha ovviamente grosse pretese, ma man ene comunque l’inequivocabile family feeling Mercedes, con la Stella cromata che fa bella mostra di se sulla mascherina del radiatore.
Tu a la zona anteriore è poi valorizzata al design dei fanali, che protendono verso il parabrezza snellendo la linea e
rendendola meno "furgonata".
Poco da dire sulla zona posteriore, dove la pra cità e l’usufruibilità poco spazio lasciano ad astrazioni s lis che
par colari.
All’interno troviamo sedili ergonomici e numerosi vani portaogge , che non tradiscono la natura "da carico"
del veicolo.
So o il cofano saranno disponibili tre turbodiesel ad iniezione dire a con potenze da 75 a 110 CV ed un turbo
benzina da 114 CV, tu con trasmissione manuale a 5 o 6 marce.
Di serie l’Adap ve ESP, che comprende ABS, VDC e controllo della trazione TCS.
Previsto inoltre il pacche o BlueEFFICENCY, con funzione di ECO start/stop, pneuma ci con bassa resistenza al
rotolamento e ges one o mizzata di ba eria ed alternatore.

- Virtual Car, Mercedes-Benz

Peugeot Urban Crossover Concept (2012-04-24 18:39)
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La Peugeot Urban Crossover Concept viene presentata in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2012, ma
la sua des nazione potrebbe essere internazionale: si tra a infa di una SUV compa a del segmento B, sul pianale
della 208, che, se approvata, potrebbe debu are in Europa al prossimo Salone di Parigi, e sui merca il prossimo
anno.

Il design della Urban Crossover Concept è stato realizzato al Centro S le Peugeot, seguendo le più recen tendenze del marchio, ma dando più forza ai singoli "tra ", come si addice ad una Sport U lity: la calandra è dunque
più so le rispe o alle preceden grandi "bocche" Peugeot, ma ha linee più spigolose, come pure il cofano motore,
rialzato e dalle eviden scalﬁture; la ﬁancata man ene le "pieghe" viste sulla 208, con la zona superiore che si
innesta nella "C" dei gruppi o ci posteriori a LED. Il te o, che si chiude con uno spoiler, ha un andamento un poco
rastremato, con il montante posteriore curiosamente sollevato e prolungato per la lunghezza della porta posteriore,
poggiando sulle barre portaogge longitudinali.
Le dimensioni sono piu osto compa e: la lunghezza è pari a 4,14 m e la larghezza di 1,74 m, pensando alle
ci à del futuro, e sopra u o ad un veicolo ada o alle megalopoli, che secondo la Casa entro il 2050 ospiteranno
ben 5,3 milioni di abitan . La Urban Crossover Concept, dunque, risponde a requisi di compa ezza e semplicità, e
anche alla versa lità necessaria ad un veicolo polivalente. La produzione del modello, che dovrà vedersela con altre
proposte del segmento (ad esempio, la Nissan Juke), avverrà in ogni caso entro un anno, in funzione dell’interesse
dimostrato nei saloni; quello cinese, data la crescita del mercato locale, potrebbe acquistare in tal senso un ruolo
strategico.

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

- Virtual Car, Peugeot

1.
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Speciale Virtual Car: "500L, a Fiat Design Approach" al Centro S le Fiat (2012-04-25 15:34)

Visitare il [1]Centro S le del gruppo Fiat a Miraﬁori è sempre un’emozione per tu gli appassiona di automobili e di design: si entra in quella stru ura dove le idee e i sogni si trasformano in automobili vere, e si vivono
da vicino alcuni dei passaggi fondamentali della nascita di un’auto. Grazie a Fiat, abbiamo potuto così assistere alle
fasi crea ve dell’ul ma nata di casa Fiat, la [2]500L, che ci è stata spiegata dire amente dai suoi autori in tu i suoi
principali aspe .

L’accoglienza è avvenuta, come di consueto, nell’ingresso del Centro S le, che a ra per gli ampi spazi chiari,
e per la presenza nelle pare di enormi ritra e frasi signiﬁca ve di grandi pensatori e crea vi del passato;
l’arredamento astra o e minimalista sembra invece estrarre "arche pi" di forme e colori delle auto nate in ques
spazi.
Sempre emozionante è l’ingresso nella sala virtuale, non solo per la possibilità, nel maxi schermo, di veriﬁcare
con un de aglio quasi superiore al vero ogni par colare dei nuovi modelli, ma anche pensando al momento in cui,
su ques schermi, il prodo o dei designer prende forma deﬁni va, e viene so oposto all’approvazione dei dirigen .
L’aspe o emozionale è stato accentuato ancora di più nella presentazione della 500L: il primo relatore è stato
proprio Roberto Giolito, responsabile dello s le Fiat, che ha tracciato a penna "in dire a" alcune ve ure chiave della
produzione Fiat, considerate come archite ure in movimento "invented here", dalla 600 Mul pla alla 500 storica,
passando poi per la nuova 500 e la 500L. Un de aglio interessante: nel disegnare le linee di base della 500L, Giolito
è par to dalla "vasca" della carrozzeria, quindi ha schizzato la vetratura, e poi il te o: già nello schizzo preliminare,
dunque, è stato so olineato uno dei principi di base del design della ve ura, pensata a tre "stra " orizzontali ﬁn dai
primi bozze .
L’esposizione dei designer è, di fa o, quella riassunta nel volume distribuito da Fiat -e [3]scaricabile anche dal
nostro sito- a cura di Enrico Fagone, che ha parlato al termine della relazione iniziale. In sintesi, Roberto Giolito ha
so olineato come la 500L faccia parte della tradizione delle "monovolume" nate in Fiat, dalla 600 Mul pla alla 127,
la prima hatchback della categoria, passando per Fiat Uno (prima compa a dall’abitacolo "alto") e dalla Mul pla
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dello stesso Giolito, considerata come esempio di mul spazio originale, nata dal foglio bianco. Interessante anche
l’analogia tra il team di lavoro e la musica Jazz, in cui ogni musicista ha il proprio assolo individuale, ma contribuisce
all’insieme della composizione.
Virgilio Fernandez, designer degli interni, ha so olineato come la 500L sia nata "dall’interno verso l’esterno",
ispirandosi a modelli quali lo spazio di un lo , e senza pensare ad una semplice 500 "allungata": ne sono un esempio
l’ampia superﬁcie vetrata, la regolarità dei volumi, la "vista panoramica 3D" verso l’esterno garan ta dai montan
so li, il volante "squircle" (diverso da quello di nuova Panda) che perme e la visibilità degli strumen , i numerosi
vani in plancia per l’uso quo diano. Interessante la plancia, che propone la "cornice" colorata vista nella nuova
Panda, ma in una variante più larga, che perme e di o enere più vani chiusi.
Andreas Wuppinger, designer degli esterni, è invece par to da una simpa ca provocazione: ci stanno 8 designer in una 500L? -un video ha mostrato come 8 persone possono entrare nell’abitacolo, ovviamente a ve ura
ferma... Sono sta illustra i principi per realizzare una forma che avesse il senso del DNA Fiat, e che raccogliesse
una serie di elemen da varie Fiat del passato, dalla 600 Mul pla alla 500 storica, la 500 nuova e le ul me due Panda.
Ad esempio, il frontale parte dalla disposizione degli elemen dell’ul ma 500, a sua volta derivata dai modelli storici.
Interessan anche i disegni preparatori del modello, compresa una versione che ripoduceva in chiave moderna le
forme della 600 Mul pla originaria a muso "pia o" (esclusa più che altro per mo vi di visibilità), e un’altra futuribile
con carrozzeria tondeggiante; sono sta mostra anche i disegni in cui venivano simulate varie situazioni di impiego
della ve ura, pensando alla versa lità d’uso di una mul spazio. Del modello ﬁnale sono state so olineate alcune
cara eris che: ad esempio, il frontale "sorridente", l’"onestà" e la non aggressività della carrozzeria, la presenza di
inser prote vi in vista dell’uso urbano e quo diano, la ﬁancata alta per dare senso di protezione -ma nel contempo
l’altezza del padiglione, le sedute sollevate e l’abitacolo avanzato per aumentare lo spazio interno e migliorare
la visibilità. Le por ere sono molto ampie, e la stra ﬁcazione orizzontale in carrozzeria-vetro-te o perme e anche di avere il te o -che può essere parzialmente trasparente in un pezzo unico o in due par - in un colore diﬀerente.
Rossella Guasco ha invece esposto i principi della scelta dei materiali, dei colori e delle ﬁniture degli interni:
partendo da alcune parole chiave, come 3D, ta lità, colori, graﬁche, sono sta imposta tre proﬁli diversi: Pop
World, Easy World e Lounge World, corrisponden , più che a speciﬁci "clien ", a "mondi", s li di vita diﬀeren .
L’ambiente Pop è quello di ingresso, tu o giocato sui contras di colore (plancia, inser dei sedili), nei colori rosso,
nero, bianco e grigio metallizzato; da notare la decorazione della plancia nel colore esterno, e la scri a 500 in
poliuretano sul tessile, che impiega una tecnologia produ va derivata da altri pi di prodo . Easy è invece un
proﬁlo dinamico, con colori luminosi e chiari, maateriali morbidi al ta o e un "pa ern" ispirato al proﬁlo del marchio
Fiat a rilievo o colorato. L’ambiente Lounge, inﬁne, è impostato come un vero "salo o", con colori caldi e tradizionali,
minori contras croma ci e maggior ricchezza di materiali, in parte morbidi con microﬁbre, o con PVC tra ato con
un eﬀe o "tessile". Da segnalare anche la gamma colori, che sviluppa tre pologie diverse: "reinvented vintage",
che si ispira al passato (verde chiaro, azzurro, giallo, marroncino, con uso del bicolore); "sophis cated color", di
impostazione classica (rosso, grigio scuro, verde scuro) e "contemporary color" (rosso, argento, bianco con te o
nero, ecc.). In parte ques colori traggono origine da quelli della 600 Mul pla, risultando curiosamente a uali.
Terminata la presentazione, il gruppo di blogger e giornalis è passato nella sala della presentazione dei modelli, dove abbiamo potuto osservare ve ure, disegni e modellini visibili dai video e dalle fotograﬁe: la versione
di preserie esposta a Ginevra ma non corrispondente al modello reale, il modello in foam -decorato con i disegni
preparatori della ve ura, le tre plance dei rispe vi alles men con un sedile di guida, un modello di interni con
carrozzeria "grezza", due modellini di proposte non approvate (una 500L più simile a una sta on wagon, un’altra con
un proﬁlo più arrotondato, in analogia con 500 e 600 Mul pla), i bozze preparatori, alcune componen interne
-ad esempio, un’interessante plancia con la grande strumentazione circolare al centro, orientata verso il guidatore,
poi scartata a favore di uno schema più classico. in più, due esemplari di ve ure d’epoca: una 600 Mul pla e una
Autobianchi Giardiniera. Ci è stato confermato lo studio di una 500 "berlina" parzialmente modiﬁcata nei de agli, e
di future auto della "famiglia" 500, come la 7 pos e una versione per il tempo libero.
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Questo, in sintesi, quanto abbiamo visto nella giornata di presentazione. Dovendo esprimere un giudizio sulla
ve ura, possiamo dire che, anche se non abbiamo avuto di fronte il modello di serie completo in tu e le sue par ,
è stato possibile avere un’idea generale dell’auto. L’impressione è posi va: la 500L vista dal vivo ha proporzioni
da compa a, ma sembra più grande rispe o alla fotograﬁa, sopra u o per il muso corto, il te o par colarmente
alto e l’abitacolo molto regolare e squadrato. La lunghezza è di pochissimo inferiore a quella di un’Alfa 147, ma il
muso corto e l’altezza complessiva la fanno sembrare decisamente più grande e spaziosa, anche dall’esterno. Gli
interni mostrano una buona cura per una compa a -e in eﬀe , ci è stato spiegato come l’obie vo sia di pensare a
un possibile "downgrade" da modelli del segmento C alla 500L senza avere l’impressione di un "passo indietro" in
termini di qualità: la componen s ca è semplice, ma piu osto curata, con materiali a vista di buona qualità e con
una certa a enzione al design di singoli elemen -si no , ad esempio, la corta leva del freno a mano, che perme e
di o enere un ingombro minore, o la ripe zione di pa ern e goﬀrature in zone anche parzialmente nascoste, che
possono essere individua anche anche dopo un po’ di tempo di possesso della ve ura. Come è stato dichiarato dai
suoi stessi creatori, la 500L non ha, nel suo design, lo scopo di "stupire", né di esprimere sfacciatamente dinamismo o
"ca veria", impostando piu osto il suo linguaggio espressivo su aspe come simpa a e semplicità, secondo quanto
visto nelle "mutlspazio" Fiat di ul ma generazione -anche derivate dai veicoli commerciali- nate a Miraﬁori. A questo
punto, non rimane che poter vedere da vicino -e provare- la 500L nella versione deﬁni va.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/ljEoKCJK47c?rel=0
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IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/EHkvEQBwxiI?rel=0

IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/PUpO3D0vSnE?rel=0

- Virtual Car, Fiat
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6.

Disegni dei le ori: Audi, BMW e Mercedes concept, di Francesco Croci (2012-04-26 09:40)

Il nostro le ore Francesco Croci ci invia alcuni disegni di fantasia, disegna a mano libera e ritocca al computer, raﬃguran modelli inedi e futuribili di Audi, BMW e Mercedes.

I disegni sono visibili nel [1]blog dell’autore.

- [2]Francesco Croci per Virtual Car
1.
2.
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Auto China 2012, riassunto delle novità (2012-04-26 20:01)

Dal 27 Aprile al 02 Maggio si svolgerà l’edizione 2012 del Salone di Pechino, vetrina interessante per l’ormai
importante mercato orientale e sicuramente un’occasione per vedere cosa le case automobilis che riservano alla
clientela cinese, spesso con modelli che contrastano notevolmente con i gus nostrani.
Durante i cinque giorni di "Auto China 2012" troveremo quindi le ve ure che cercheranno di accaparrarsi una
fe a di torta dell’immenso mercato cinese.

Le case europee
Le case automobilis che europee sono in prima linea nella "guerra" dei numeri sul fronte vendite in Cina, e
sopra u o le tedesche sono quelle che fanno più no zia con numerosi proto pi e "show car".
Mercedes porta la Concept Style Coupè e le notevolissime G63 AMG e C65 AMG, pronte ad accogliere i "neo
miliardari" dagli occhi a mandorla.
Audi non sta a guardare con la RS Q3 e la Lamborghini Urus, concept che an cipa il futuro SUV italo-tedesco.
BMW porta anche in Cina la [1]i8 Concept Spyder e Serie 3 Li mentre Porsche rimane sulla "moda SUV" con la
Cayenne GTS.
Interessante notare che molte di queste ve ure non sono des nate al solo mercato orientale, ma si è scelta la
passerella di Pechino per presentarle a livello globale.
Citroen Numero 9 concept è il nome del modello che la casa francese ha dato alla preﬁgurazione di un’ammiraglia
DS, mentre Renault presenta la Talisman.
Ul me ma non meno importan le italiane Fiat Viaggio, cugina dell’Alfa Romeo Giulie a e la Ferrari 458 Italia
Special Edi on For China
Il Giappone per la Cina
Anche le case giapponesi si ada ano al "trend" che prevede modelli speciﬁci per il mercato cinese, presen8704

tando due ve ure dalle linee e cara eris che par colari.
Toyota presenta la Dear Qin, concept che riveste il duplice ruolo di hatchback e sedan e si preﬁgge l’obie vo di
sondare il gusto degli automobilis cinesi per poi allargare soluzioni s lis che e funzionali a livello globale, u lizzando
diverse varian di carrozzeria.
Honda risponde con la S Concept, ve ura ibrida che dovrebbe essere commercializzata il prossimo anno.
Le linee ricordano alla lontana la [2]nuova Civic, ma non si può escludere che l’eventuale versione di serie possa
arrivare anche in Italia, nonostante sia stata proge ata e verrà prodo a in Cina da Dongfeng Honda Automobile Co.
I costru ori cinesi
Non potevano mancare i costru ori "casalinghi", che approﬁ ano dell’ampia vetrina data da Auto China per
cercare eventuali segni di interesse anche in occidente.
Le ul me tendenze automobilis che cinesi sono rivolte ai SUV e - come già visto per i costru ori europei - anche le case cinesi abbondano di proposte in tal senso: BAIC B40 e B70 sembrano "ﬁglie" della Jeep e la JAC SII si ispira
alla Hyundai ix35.
Anche MG (ex casa inglese) scende in campo proponendo la Icon, che molto assomiglia alla gamma MINI.
Great Wall, nota anche alle nostre la tudini, propone Haval H6 ed H7 ed anche Chery presenta il concept TX.
Cambiando segmento si trovano molte berline, altra pologia di ve ure molto amata in Cina: BAIC propone la
C70 (pra camente una Saab 9-5 della precedente generazione ricarrozzata) mentre Brilliance presenta la Greater
China concept.
Dal ca vo gusto all’orrido il passo è breve ed a compierlo è FAW con la Hongqi 7.
Per quanto riguarda le compa e, molte proposte sembrano valide anche se ancora "acerbe" nel design: Lifan
320 e Geely Englon SX6 sono solo alcuni nomi.
Presen anche ve ure spor ve che fanno il verso a supercar di altro calibro, come la CH Auto Lithia che si
"ispira" all’Audi R8 o la JAC Heyue SC che sembra la "vecchia" Toyota Celica. Questo segmento è ancora in "alto
mare", lontano anni luce da tecnica e design dei "nostri" costru uri.
In deﬁni va un’o ma occasione per rendersi conto di come il mercato cinese sta evolvendo e se questo potrà
riﬂe ersi anche in occidente ma anche una vetrina dove si possono ammirare ve ure talmente bizzarre e par colari
da strappare talvolta un sorriso.

- Virtual Car, Auto China 2012

1.
2.
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Proclamato a Pechino il vincitore del concorso "Illustrate the Future" promosso da Chris Bangle
(2012-04-26 20:10)

Al Salone di Pechino 2012, Chris Bangle ha annunciato i risulta del concorso [1]"Illustrate the Future", rivolto
alle scuole di design per illustrare la seconda edizione del romanzo «Peter Teuful: A Tale of Car Design in Three
parts», scri o dallo stesso Bangle ispirandosi al Canto di Natale di Charles Dickens, ma descrivendo passato, presente
e futuro del design. E’ stato proclamato vincitore Luis Fernando Peña Delgado dalla Colombia.

La giuria internazionale ha selezionato un vincitore e 10 ﬁnalis , sulla base della vicinanza al testo originale,
del contenuto crea vo e qualità dell’illustrazione. Gli studen di Italia, India, Sta Uni , Germania, Iran, Brasile,
Spagna, Bosnia, Messico e Cina hanno interpretato il tema in vari modi, con disegni molto tecnici, oppure immaginando scenari "cinematograﬁci", o ancora con tavole simili ad opere d’arte metaﬁsiche. Il vincitore, Fernando
Peña Delgado, ha 22 anni ed è studente di design presso l’Universidad Nacional de Colombia, a Bogotá. Secondo
le parole di Chris Bangle, «il lavoro di Luis ha mostrato una passione per gli elemen da disegnare nella storia, e in
par colare la giuria ed io siamo sta colpi dalla sua illustrazione tecnica che era precisa al punto di lasciare ancora
molto spazio all’immaginazione». A Luis è stato oﬀerta la prevista visita di una se mana presso lo studio Chris
Bangle Associates (CBA) di Clavesana (Cuneo), con un workshop di design con Chris Bangle o un premio di 2.000 euro.
Gli altri 9 ﬁnalis sono sta Edgar Andres Sarmiento Garcia, Stefano Drago, Andrea Bertussi, Jacopo Bobbo,
Geser Alan Dos Santos Silva, Massimo Bertole , Gerardo Delgado Mar nez, Bruno Maria Arena, Dario Pellegrino.
La giuria ha anche assegnato due menzioni speciali. La prima è stata assegnata ad Antonio Orsini, giovane studente dell’Issam di Modena, purtroppo scomparso a 21 anni pochi giorni prima della partecipazione al concorso; i
disegni sono sta invia dalla famiglia, e Chris Bangle e CBA hanno voluto esprimere le proprie condoglianze a paren
e amici, ma anche rendere omaggio ad un giovane pieno di potenzialità crea va. La seconda menzione è stata per
Marta Muschie , studente dell’Is tuto Universitario di Archite ura di Venezia, per la forza della sua interpretazione
e la sua visione singolare del mondo di Peter Teuful.
I disegni del vincitore saranno pubblica nella seconda edizione del volume, in vendita dal 25 giugno 2012 su
[2]Amazon.
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- [3]Chris Bangle Associates, Virtual Car | via [4]Car Body Design
1.
2.
3.
4.

Abarth e il web: nasce Abarth World, il nuovo "social hub" di Abarth (2012-04-27 10:28)

Ormai per le aziende automobilis che diventa sempre più importante non solo la presenza in internet, ma anche l’ingresso a vo nell’ambito dei social network più diﬀusi: nasce così [1]AbarthWorld, la versione "social hub"
del sito is tuzionale del marchio. Si tra a di uno spazio del sito uﬃciale che raccoglie i proﬁli del marchio presen
sui Social Network: Facebook, Twi er, Flickr, YouTube, Tumblr, Pinterest, Instagram e Foursquare.

Visto il successo della pagina Facebook di Abarth, inserita da SocialBakers.com al secondo posto tra i top 10
brand Italiani più "intera vi" con i propri fan, AbarthWorld raccoglie in una sola schermata personalizzabile gli ul mi
aggiornamen del marchio Abarth, come una specie di "mosaico" i cui elemen possono essere modulabili a proprio
piacimento, e salvabili a raverso la registrazione.
Per comunicare l’apertura di questa sezione del sito, è stata avviata un’operazione di lancio denominata [2]
#FollowtheScorpion: gli uten sono sta invita a seguire e scoprire il mondo Abarth a raverso indizi "semina " sui
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diversi social network.
- Virtual Car, [3]Abarth
1.
2.
3.

Ouverture di Primavera IDéeSse a Rimini (21-22 aprile 2012) (2012-04-27 13:32)

Lo scorso weekend del 21 e 22 aprile 2012 si è svolta a Rimini l’Ouverture di Primavera IDéeSse, un evento
che tradizionalmente apre la stagione dei raduni delle Citroën ID, D e DS dell’[1]IDéeSse Club; il raduno è stato
ospitato per la seconda volta dalla ci à romagnola, negli spazi adiacen al Grand Hotel caro a Federico Fellini.

Il raduno ha avuto inizio intorno alle 14.30 di sabato 21, nella centrale piazza Costa di Cervia, con l’arrivo delle
prime 65 ve ure, tra cui Trac on Avant, DS, SM, GS, CX e numerose bicilindriche. Verso le 16 la carovana si è
trasferita alle Saline di Cervia, per una visita guidata in ba ello alla scoperta dei segre del sale e del bel parco
naturale.
Alle 9 della ma na successiva le prime DS erano già allineate sulla rotonda davan al Grand Hotel di Rimini,
in uno spazio riservato a circa una tren na di monofaro; le DS più recen , comprese alcune rare cabriolet Chapron e
due Pres ge, hanno pra camente occupato l’intero viale Saint-Maur de Fosses, mentre in via Luci del Varietà si sono
disposte sei CX, una ven na tra 2CV e derivate, tre SM, una GS e un furgone Citroën Tipo-H che ospitava la segreteria
del raduno; alla domenica, in totale, erano dunque presen circa 250 persone con ben 141 Citroën d’epoca, di cui
ben 101 tra ID, D e DS. L’evento di Rimini è stato curato dai soci IDéeSse Tosi, Mambelli, Brigliadori e Bianchi.
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Il prossimo appuntamento del Club IDéeSse sarà in Campania nei giorni 1-3 giugno 2012, per la quarta edizione di «Dee sul Mediterraneo», raduno-vacanza del Club che quest’anno si svolgerà tra Paestum ed il Parco
Nazionale del Cilento.

- Virtual Car, [2]IDéeSse Club
1.
2.

Crea ve Mobile Apps: un concorso per il proge o di design Hyundai Crea ve Lab (2012-04-30 13:11)

Hyundai ha dato il via venerdì 20 aprile 2012, nei giorni del Fuorisalone, al contest "Crea ve Mobile Apps"
nell’ambito del nuovo proge o Hyundai Crea ve Lab, una pia aforma online dedicata ai giovani talen del design.

In questo caso, l’argomento del contest riguarda il design, e l’automobile solo indire amente: il tema di "Crea ve Mobile Apps" è infa lo sviluppo di una App originale per iPhone e iPad sul tema della mobilità sostenibile e
dei servizi lega al mondo dell’auto. Una giuria di esper , tra cui un incaricato dal magazine Wired, selezionerà le tre
proposte migliori, che saranno poi valutate da Hyundai per una possibile implementazione. Per iscriversi al concorso
è suﬃciente registrarsi sul sito [1]Hyundaicrea velab.it e seguire le istruzioni riportate nel regolamento.
- Virtual Car, Hyundai
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1.

Fuoriserie 2012: conclusa la sesta edizione del salone dell’auto e moto d’epoca di Roma (2012-04-30 16:45)

La scorsa domenica 22 aprile 2012 si è svolta a Roma la sesta edizione di [1]Fuoriserie, uno dei saloni dedica
all’auto e moto d’epoca più no nel se ore: all’edizione di quest’anno hanno partecipato 500 espositori, tra cui
numerosi priva , per un totale di 800 veicoli espos .

Numerose le automobili d’epoca presen , tra le quali un’Alfa Romeo 6C 2500 SS con carrozzeria Bertone, esposta dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) per celebrare il centenario della carrozzeria torinese. E’ stata proposta
anche una mostra tema ca dal tolo "Jaguar e cinema", e tra le ve ure si potevano ammirare la Fiat Balilla u lizzata
nel ﬁlm "La vita è bella" di Roberto Benigni e alcune "spiaggine" scoperte degli anni Sessanta. Tra le altre inizia ve,
numerosi raduni, stand dei club di marca e modello, e numerose bancarelle a tema, con ricambi, automodelli, libri e
riviste e "automobilia".

- Virtual Car
1.
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8.5 May

Disegni dei le ori: nuova Fiat Tempra sw, di Raﬀaele Cassese (2012-05-02 00:01)

Il nostro le ore Raﬀaele Cassese ci invia l’elaborazione virtuale, partendo per lo più da un’Alfa Romeo 159, di
un’ipote ca nuova Fiat Tempra sta on wagon.

- [1]Raﬀaele Cassese per Virtual Car

1.
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Salone di Pechino 2012: MG Icon Concept (2012-05-02 08:30)

Come abbiamo già segnalato, al [1]Salone di Pechino 2012 una delle concept car protagoniste è la MG Icon
Concept, disegnata dal team internazionale MG dire o dall’inglese Anthony Williams-Kenny. La concept ricalca
alcune cara eris che di design delle ve ure storiche MG, come MG A ed MG B GT, ma nella moderna forma di un
SUV compa o, in modo analogo alla MINI Countryman.

La Icon Concept è stata realizzata per celebrare i 50 anni della MG B GT, ricordando così un modello storico
del marchio, ora di proprietà della cinese SAIC e a vo nel mercato interno, ma sempre vicino alle sue origini inglesi.
Esternamente, il conta o con il linguaggio MG si trova sopra u o nella calandra, nell’impostazione del cofano e della
coda tronca con portellone spiovente, nelle luci posteriori ver cali e nel rapporto tra alcune forme, che, secondo i
designer, nascono quasi tu e dalla forma o agonale del marchio MG. Di ispirazione più simile alla MINI a uale sono
invece elemen quali i fari anteriori, i grandi cerchi -con parafanghi posteriori di notevoli dimensioni- il parabrezza
panoramico e il te o in colore di contrasto (bianco) rispe o alla carrozzeria. All’interno, l’abitacolo propone forme
essenziali, che per ﬁniture, comandi e design ricordano in forma moderna il passato di MG; interessan i sedili a
guscio, con i due posteriori indipenden reclinabili a formare un unico ripiano. La ve ura è stata apprezzata dal
pubblico e dalla "cri ca", ma non se ne conoscono né i da in merito alla meccanica, né, sopra u o, i piani per
un’eventuale produzione in serie.

- Virtual Car, MG

1.
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Design: MINI Zero Concept, di Sonny Lim (2012-05-02 18:58)

In vista della presentazione della terza generazione di MINI, Sonny Lim, già Senior Designer presso BMW DesignworksUSA, ha provato con questo studio autonomo ad immaginare come potrebbe evolvere lo s le MINI del
prossimo futuro. La MINI Zero Concept fa riferimento ad una MINI «che ritorna alle origini», in termini di compa ezza
e semplicità di forme, ipo zzando un modello più grande della concept Rocketman ma più compa o ed essenziale
rispe o alla MINI One a uale (3.571 mm la lunghezza totale).

Il frontale e parte della ﬁancata ricordano la [1]Ford Start concept, sopra u o per la calandra "scavata" nel
frontale; vengono però mantenu gli elemen essenziali del design MINI, a cominciare dai fari anteriori, trasforma
in due "anelli" inclina , e dalle tre "fasce" orizzontali (carrozzeria, superﬁcie vetrata, qui proporzionalmente più bassa,
e te o in contrasto croma co); a diﬀerenza della MINI a uale, le linee e i de agli sono sempliﬁca , e la ﬁancata
puli ssima, con maniglie nascoste, piega lievemente in alto verso la coda, oﬀrendo una percezione di dinamismo. I
montan anteriore e posteriore sono sensibilmente più inclina , e la coda propone sempre un accenno di "baule"
posteriore, con la targa spostata in basso. Questa versione potrebbe cos tuire il modello di ingresso della futura
famiglia MINI, basata sulla nuova pia aforma F su cui saranno realizzate anche le future BMW a trazione anteriore,
che potrebbe dare spazio anche a nuove MINI compa e a 5 porte.

- [2]Sonny Lim via | [3]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
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DIsegni di automobili: Peugeot 209, di Gianmarco Giacchina (2012-05-03 19:20)

[1]Gianmarco Giacchina, studente di design all’Università di Palermo, ci propone alcuni disegni realizza
Adobe Illustrator, raﬃguran un’ipote ca futura Peugeot 209.

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car

1.
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con

Opel annuncerà il nome della "Junior" in dire a su Facebook (2012-05-03 19:48)

Martedì prossimo (8 Maggio) Opel annuncerà il nome della prossima piccola, che al momento la casa tedesca
chiama aﬀe uosamente "Junior".

Durante la giornata sarà organizzato uno speciale evento su Facebook, con il collegamento ad una "Junior" Erlkönig che percorrerà le vie di Francoforte "scrivendo" con il percorso il nome della ve ura.
La ro a sarà mostrata su una mappa nella [1]pagina uﬃciale Facebook di Opel.
Di seguito un breve video uﬃciale sull’evento.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/qkD2gIadOXM?rel=0

- Virtual Car, Opel

1.
2.
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Disegni dei le ori: concept car, di Salvatore Lipari (2012-05-04 20:51)

Salvatore Lipari, studente di disegno industriale a Palermo e appassionato di car design, ci invia alcune concept car "virtuali" di sua creazione.

La prima è un’ipote ca nuova versione della Audi A5, anche in versione racing; la seconda è una supercar
"tu a prese d’aria e niente compromessi".

- Salvatore Lipari per Virtual Car
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Video: Renault Talisman, presentazione a Pechino (2012-05-05 00:34)

Il video seguente si riferisce alla presentazione al Salone di Pechino della Renault Talisman, ammiraglia del
marchio per il mercato cinese, che nella deﬁnizione del design e delle ﬁniture sposa la ﬁlosoﬁa "casual luxury", ossia
buon rapporto qualità-prezzo, e lusso ada o all’uso quo diano.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/S6yXzahEQ8w?rel=0
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- Virtual Car, Renault

1.

Disegni: Fiat nuova Panda, vista da Emme-bi (2012-05-07 00:49)

Un’interpretazione in chiave fume s ca della nuova Fiat Panda.

- Emme-bi per Virtual Car
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Disegni di automobili: Audi ele rica, di Alessandro Arien (2012-05-07 01:07)

Il nostro le ore Alessandro Arien
pos .

- Alessandro Arien per Virtual Car
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ha realizzato degli schizzi di un’ipote ca Audi ele rica compa a a due

Patrick Lecharpy e Luciano Bove presentano in SPD il design della Renault Twizy (2012-05-07 11:41)

Il prossimo 10 maggio 2012, alle ore 10, Patrick Lecharpy e Luciano Bove presenteranno alla Scuola Politecnica di Design di Milano (SPD) il design e il proge o della Renault Twizy; l’incontro è gratuito e aperto al pubblico.

L’inizia va del 10 maggio in SPD è un’occasione interessante per conoscere da vicino il proge o Twizy, a raverso
il racconto dei suoi protagonis : Patrick Lecharpy, Vicepresidente Design R &D and Nissan Synergies e Luciano
Bove, Design Manager R &D Design Studio di Renault, illustreranno le varie fasi del processo di design della Twizy, a
cominciare dall’approccio conce uale, trado o crea vamente nel proge o deﬁni vo.
Secondo Patrick Lecharpy, «Twizy raggiunge appieno i due obie vi di partenza: deﬁnisce un linguaggio alterna vo per la propulsione ele rica senza perdere però il feeling dell’auto. Questo nonostante occupi a terra solo 2.3
metri in lunghezza per 1.13 metri di larghezza». Dopo la presentazione, ci sarà una sessione aperta di discussione,
che perme erà ai partecipan di entrare in conta o con l’auto e sperimentarne dal vivo le soluzioni di design, e
quindi di eﬀe uare un giro di prova in ci à. La presentazione sarà aperta al pubblico.
Informazioni:
The Twizy project. Design lecture.
Patrick Lecharpy e Luciano Bove, Renault
Giovedì, 10 maggio 2012 dalle 10
Scuola Politecnica di Design SPD
via Ventura 15, Milano
Tel. +39 02 21597590
info@scuoladesign.com
- Virtual Car, [1]SPD
1.
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Una speciale Citroën DS3 disegnata da Fabrizio Miccoli del Palermo Calcio per l’Ospedale dei bambini di
Palermo (2012-05-08 09:01)

L’accordo di partnership annuale tra Citroën Italia e il Palermo Calcio comprendeva anche una curiosa "scommessa"
acce ata dal capitano della squadra, Fabrizio Miccoli: "disegnare" una speciale Citroën DS3 al decimo gol in campionato, per devolverla in beneﬁcenza all’Ospedale dei bambini di Palermo e all’associazione Genitori ASLTI-Liberi di
Crescere Onlus. Superato il traguardo dei 10 gol segna , la DS3 è stata eﬀe vamente realizzata, e consegnata prima
della par ta Palermo – Catania lo scorso 28 aprile 2012 presso lo stadio Renzo Barbera.

La ve ura è una Citroën DS3 Just Black, alla quale è stata apposta la ﬁrma del calciatore e il numero di maglia,
il 10, sul te o ridipinto con il classico rosa del Palermo calcio, colore con cui sono vernicia anche gli specchie
laterali. La ve ura sarà messa a disposizione degli operatori sanitari e delle famiglie, per il trasporto dei pazien da
un presidio all’altro.

- Virtual Car, Citroën
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"Gilles Villeneuve un uomo nella leggenda": una mostra a Modena a 30 anni dalla scomparsa del pilota
canadese (8 maggio-10 giugno 2012) (2012-05-08 11:48)

Trenta anni fa, durante le qualiﬁche nel circuito di Zolder prima del Gran Premio del Belgio, scompariva Gilles
Villeneuve, l’indimen cato pilota canadese della Ferrari. Oggi viene inaugurata a Modena una mostra che ne ricorda
le imprese, nell’ambito della XIII edizione di "Modena Terra di Motori".

All’inaugurazione di [1]"Gilles Villeneuve un uomo nella leggenda" sono oggi presen la moglie Joanna Barthe
Villeneuve e la ﬁglia Melanie; la mostra comprende l’esposizione di alcune Ferrari, dei caschi e delle tute del pilota,
di par di ve ure, di numerose fotograﬁe d’epoca, di video e di interviste inedite
Le ve ure esposte sono la Ferrari 312 T4 del 1979, la Ferrari 126 CK turbo del 1981 e alcune Ferrari per l’uso
privato; una stanza denominata "Zolder 8 Maggio ore 13.52" è invece dedicata al Gran Premio del Belgio del 1982:
intorno alla scocca di una monoposto d’epoca iden ca a quella della 126 C2 guidata da Villeneuve, sono espos pezzi
recupera dopo il tragico incidente, come il volante, una gomma, un ale one e il muse o dell’auto.
La mostra è aperta al pubblico dall’8 maggio al 10 giugno 2012 presso la sede esposi va del Foro Boario di
Modena (via Bono da Nonantola, 2), con i seguen orari: da martedì a giovedì 15.30-19.30, da venerdì a domenica
9.30-13.30 e 15.30-19.30, chiusura il lunedì; il costo del biglie o intero è di 5 euro, rido o 3 euro; oggi, martedì 8
maggio, la mostra è aperta al pubblico dalle 19.30 alle 22.00.
- Virtual Car
1.
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Video: Rimac Concept One teaser (2012-05-08 17:56)

Durante l’ul mo Salone di Francoforte, è stata presentata la Rimac Concept One, una supercar a motore elettrico; Rimac è un’azienda croata già produ rice di componen per auto a zero emissioni. Il video seguente è
un’an cipazione di un successivo video più completo, che illustra alcune delle cara eris che della ve ura.

La Rimac Concept One è stata disegnata da Adriano Mudri, e gli interni, realizza da Vilner, sono opera di
Goran Popovic, coordinatore di un gruppo di ex designer Pininfarina. La propulsione è aﬃdata a qua ro motori
ele rici, uno per ruota, con una potenza complessiva di ben 1.088 CV e 3.800 Nm di coppia massima, una velocità
massima di 305 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, per circa 600 km di autonomia. Le prime
consegne dovrebbero avvenire nel 2013, ad un prezo s mato in oltre 1 milione di euro.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/NaJUZIdDiFw?rel=0

- Virtual Car, Rimac
1.

Virtual Cars: "Just Cavalli Automo ve" tuning, di Pierpaolo Lazzarini (2012-05-09 00:10)
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Il designer [1]Pierpaolo Lazzarini ci segnala una sorta di marchio di tuning virtuale, da lui ideato e realizzato in
collaborazione con Dennis Ingemansson: il nome è "Just Cavalli Automo ve", concepito come brand extension del
marchio "Just Cavalli", ossia una linea di accessori per auto di lusso.

Gli accessori della "Just Cavalli Automo ve" prevedono cerchi con serpen , pomelli personalizza , ﬁniture per
interni, areodinamiche, pelle e wrapping esterni, sempre con riferimen ai simboli chiave del brand "Just Cavalli"

- [2]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car
1.
2.

Moto in divisa all’XI ASIMotoshow 2012 (2012-05-09 23:56)

Nei giorni dall’11 al 13 maggio 2012, nell’ambito di ASIMotoshow presso l’autodromo Riccardo Pale di Varano de’
Melegari (Parma), si terrà sﬁlata di moto d’epoca, dal nome "Moto in Divisa", con esempi di oltre un secolo di storia
delle moto militari.

In par colare, sarà il Club Moto Epoca Fioren no (CMEF) a portare alla rassegna ben 25 moto militari storiche,
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pilotate da centauri ves
raduno:

con divise dello stesso periodo del motociclo. Ques i qua ro gruppi di moto presen al

Prima Guerra Mondiale
Triumph H
Regio Esercito – Portaordini
Bianchi C75
Regio Esercito –Colonnello
Triumph sidecar Regio Esercito - Uﬃciale e Guidatore
Dal 1918 al 1940
Guzzi S 14
Milite Volontario della Strada
Guzzi S 15
Vigile Urbano di Firenze
Guzzi S 15
Vigile Urbano di Firenze
Guzzi GT 17
Regio Esercito E opia
Gilera VL sidecar Vigile del Fuoco
Benelli 23050 Vigile del Fuoco
Seconda Guerra Mondiale
Guzzi Alce sidecar
Regio Esercito Africa – Bersaglieri
Guzzi Alce Sidecar
Regio Esercito
Triumph
Esercito Britannico Radiocomunicazioni
Ariel 350
Esercito Britannico
Harley Davidson VLA Esercito americano
Zundapp KS 750 sidecar Esercito tedesco
Polizia Stradale
Aeronau ca
Vigile Urbano Firenze
Vigile Urbano Firenze
Guardia Daziaria
Corazziere
Pos no
Milite Polizia Stradale
Alpino
Ciascun gruppo scenderà in pista e si fermerà sulla linea di partenza, per dar modo allo speaker di illustrare i
vari modelli; quindi, le moto sﬁleranno tu e insieme, compiendo due giri del tracciato.
- Virtual Car, [1]ASI
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1.

Alfa Romeo alla rievocazione storica della “Mille Miglia 2012” (2012-05-10 15:40)

E’ ormai prossima a par re l’edizione 2012 della rievocazione storica della [1]Mille Miglia (16-20 maggio), che,
pur avendo perso la natura agonis ca dell’edizione originaria, con nua ad avere un calorosissimo seguito di pubblico
in molte strade e piazze d’Italia. Alfa Romeo, come di consueto, sarà presente con il proprio team Alfa Romeo
Automobilismo Storico, e qua ro ve ure provenien dal Museo Alfa Romeo, di cui due anteguerra (1500 SS e 1750
GS), e due degli anni cinquanta (1900 SS e 2000 Spor va), tu e già partecipan , come da regolamento, all’edizione
agonis ca dal 1927 al 1957, vinta per ben 11 volte da una ve ura Alfa Romeo.

Questa la descrizione uﬃciale delle ve ure:
«La "6C 1500 Super Sport" del 1928 (carrozzeria Stabilimen Farina) è il primo modello da turismo dell’era
"Jano". La "1500" fa il suo esordio vincendo il Circuito di Modena del 1927 con l’equipaggio Enzo Ferrari-Giulio
Ramponi, e l’anno successivo conquista il primo degli undici successi dell’Alfa alla Mille Miglia, con Giuseppe Campari
e Giulio Ramponi che conquistano la vi oria con una ve ura analoga a quella del Museo Alfa Romeo.
La "6C 1750 Gran Sport" del 1930 (carrozzeria Zagato) è una ve ura che alla Mille Miglia ha costruito la sua
leggenda: su una "millese ecinquanta" Tazio Nuvolari e Giovanni Ba sta Guido hanno vinto l’edizione del 1930,
edizione in cui il pilota mantovano ha ba uto il record dei 100 km/h di velocità media su tu o il percorso e la
contrapposizione con Achille Varzi - anche lui su Alfa Romeo 1750 - è stato il leit-mo v della gara, culminato nella
leggenda del "sorpasso a fari spen " a danno del pilota di Galliate.
Al via anche la "1900 Super Sprint" del 1956, l’elegante coupé carrozzata da Touring e declinazione della "1900", gran
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turismo di pres gio negli anni Cinquanta e al top della gamma Alfa di quel periodo (la "berlina da famiglia che vince
le corse"). La 1900 SS ha partecipato a parecchie edizioni della Mille Miglia agonis ca: era la ve ura preferita da
mol pilo priva perché garan va un mix eﬃcace tra prestazioni e aﬃdabilità.
La "2000 Spor va" chiude il gruppo delle ve ure del Museo Alfa Romeo, un’esclusiva gran turismo dalle linee
aﬀascinan e dinamiche. La "Spor va" è stata disegnata da Franco Scaglione, lo stesso s lista che ha creato la
"Giulie a Sprint" e la "33 Stradale". Dal punto di vista meccanico la "2000 Spor va" trae origine dalla "1900", con la
soﬁs cazione del ponte "De-Dion" posteriore, soluzione che si ritroverà sulla berlina "Alfe a" di vent’anni dopo.»
In occasione della Mille Miglia 2012 si festeggeranno importan anniversari per Alfa Romeo, tra cui i 50 anni
della Giulia, i 40 anni dell’Alfe a e gli o ant’anni della prima vi oria di una "8C" alla Mille Miglia, avvenuta nel 1932
con l’equipaggio Baconin Borzacchini e Amedeo Bignami con una "8C 2300", seguita da una ve ura gemella e da
altre cinque Alfa Romeo.
- Virtual Car, Alfa Romeo
1.

XI ASIMotoshow 2012 (2012-05-10 23:58)

Dall’11 al 13 maggio si svolge presso l’autodromo Riccardo Pale di Varano de’ Melegari (Parma) l’edizione
2012 di ASIMotoshow, uno dei più no e ricchi appuntamen dedica al motociclismo storico. Si par rà nella prima
giornata con le veriﬁche tecniche, e quindi inizieranno i numerosi even , che vedrà protagonis oltre 600 iscri , con
un migliaio di moto d’epoca. Di seguito, il programma uﬃciale della "tre giorni".
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Presentazione del Libro "Le Moto della Bianchi"
«Per far meglio conoscere la storia delle motocicle e Bianchi l’ASI ha editato l’opera omnia dell’Ing. Sandro Colombo.
Il volume di 224 pagine, corredate di oltre 350 illustrazioni, l’ASI colma una lacuna, in quanto sinora non esisteva
un’opera dedicata interamente alla Bianchi se ore moto. Il libro sarà presentato sabato 12 maggio alle ore 12.15,
presso lo stand dell’ASI sul paddock dell’Autodromo.»
Registro Storico Aermacchi: le Ala d’Oro 250 -350 e 402 e la novità CRS da Short Track.
«Il Registro Storico Aermacchi presenta le celebri Ala d’Oro 250, 350 e 402. Oltre alle 350 condo e da Manusardi e
Minazzi, saranno presen l’elve co Luciano Job (350 del 1968), il francese Michel Lafargue, in sella ad un’Ala Oro 402
ex Bergamon del 1970. Dalla Francia la 350 di Alain Nibart e una quinta Ala Oro, la 250 del 1964 di Claude Bizard.
Il Registro Aermacchi presenterà inoltre la 250 CRS, un modello da compe zione costruito dall’ Aermacchi per la
Harley-Davidson. Equipaggiata con il motore 250, la CRS è stata prodo a, anche nella cilindrata 350, il modello CRS
di Manusardi è una delle 50 unità prodo e: un pezzo raro da vedere in Europa.»
Le Vincent del VOC
«Il Vincent H.R.D. Owners Club fondato 1948 ed ebbe come primo Presidente Phillip Vincent. Quando la produzione
delle motocicle e Vincent cessò nel 1955, gli iscri erano già 1800, ora sono 2500 con sezioni in tu o il mondo.
Oltre all’a vità motociclis ca, il VOC vanta un’intensa a vità sociale. Organizza mol rally locali, quello annuale in
UK e un’edizione internazionale che ha già toccato Isola di Man, Canada, Australia e USA. Sarà presente la Sezione
italiana del VOC con una ricca collezione di modelli.»
Fondazione Duca
«La Fondazione Duca è l’ente che si dedica alle a vità no proﬁt aﬀeren il mondo Duca . La Fondazione è
impegnata su più fron , con inizia ve a cara ere sociale e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
tecnico e storico dell’azienda. Inﬁne, per la valorizzazione della storia aziendale e delle sue moto, custodisce il Museo
Duca , visitato ogni anno da appassiona di tu o il mondo. Propone insieme ai gioielli del collezionista Giuseppe
Sandroni, le moto da corsa che si vedranno in pista e nel paddock.»
Registro Storico Benelli
«Il Registro Storico Benelli sarà presente a Varano con le sue preziose motocicle e e i suoi pilo , Paolo Campanelli,
Silvio Grasse ed Eugenio Lazzarini, uomini e mezzi che hanno scri o la storia della Marca. Il Registro fondato a
Pesaro il 18 Se embre 1989 per riunire i possessori di motocicle e Benelli e Motobi e valorizzare il patrimonio
storico culturale della Marca. I locali della vecchia fabbrica Benelli, sono occupa dal Registro Storico Benelli e dal
Moto Club Pesaro "T. Benelli", vi sono esposte oltre 130 motocicle e Benelli e MotoBi.»
Le moto in divisa del CMEF
«25 motocicle e militari dall’inizio del secolo scorso al 1970, sﬁleranno con in sella pilo in divisa coeva con la moto.
Le “militari” di due Guerre Mondiali e le “militari” del tempo di pace al servizio di Polizia, Vigili Urbani e Vigili del
Fuoco ed Esercito. Il CMEF, Club Moto d’Epoca Fioren no, è il protagonista di questo evento.»
I gioielli del Museo Nicolis
«Per ricordare nel migliore dei modi il suo Fondatore Luciano Nicolis recentemente scomparso il Museo di Villafranca
di Verona porterà a Varano alcuni esemplari unici della sua inﬁnita raccolta che comprende oltre alle moto, auto ,
aerei , autocarri, bicicle e e varie collezioni di ogge opera dell’ingegno umano.»
La Squadra motociclis ca del comune di Ospedale
«Per la terza volta Ospedale il prossimo 2 se embre, rievocherà un passato che ha visto il suo Circuito ospitare i più
grandi Campioni delle due e delle qua ro ruote dal 1926 al 1972. L’ ASI, parteciperà a questo evento, dai contenu
storici così importan . L’edizione 2010 ha visto la presenza di 300 moto costruite entro il 1972, data dell’ul mo
Trofeo Motociclis co. Il Comune di Ospedale sarà presente a Varano con gruppo di moto e pilo per presentare
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l’inizia va.»
R.E.C. Rudge Enthusiast Club – Registro Storico Italiano Rudge.
«La Rudge, fondata da Daniel Rudge nel 1894 a Coventry, nel 1911 entra nel mondo della moto. Tra le due guerre
vive un periodo di grandi successi grazie all’u lizzo di soluzioni d’avanguardia. Le qualità delle moto, consentono
vi orie spor ve e brillan risulta commerciali. Grazie alla sua storia la Rudge conta appassiona in tu o il mondo.
Sul suolo britannico, ha sede il R.E.C. - Rudge Enthusiast Club - che per essere presente uﬃcialmente all’Asimotoshow
ha spostato il suo annuale Raduno da maggio, ad agosto. Saranno presen i rappresentan dei Rudge Club d’
Inghilterra, Austria, Germania, Slovenia Francia e Svizzera, con pilo , quali l’inglese Mike Farral, lo sloveno Darjio
Babic e l’austriaco Mar n Slancar campioni europei Vintage 2010 e 2011. Registro Storico Italiano Rudge presenta
una mostra di 30 moto Rudge e Python, che svolgerà tre tema che: le Rudge di serie dagli inizi al 1939, le Python
derivate dalla produzione Rudge e le Python specials da compe zione. Anche Enzo Ferrari convinto delle qualità di
queste moto le u lizzò per la sua scuderia dal 1931 al 1934, dominando la scena nazionale. In esposizione la moto
la più rara sarà la Rudge TT replica 500 di Giordano Aldrighe - pilota di punta della Scuderia Ferrari - che o enne
negli anni 1932 / 1934 almeno 20 successi, nelle classi 250, 350 e 500.»
Una microcar con motore Lambre a
«Tra le novità di ASIMOTOSHOW una microcar, mossa da un motore Lambre a 125cc prodo a dalla Comerio di Busto
Arsizio. Si tra a di una piccola monoposto a ruote scoperte che esordi il 29 marzo 1950 a Monza. In un intervallo
della Coppa Inter Europa, le piccole auto disputarono una corsa su un mini circuito guidate da giovanissimi pilo
e il vincitore stabilì una media sul giro di 50 km/h! Ne furono costruite 12 quella che girerà a Varano è una delle
pochissime sopravvissute.»
I Campioni
«Tra i pilo Campioni del Mondo il britannico Phil Read per 7 volte iridato nelle classi 125- 250 e 500 nel decennio
1964 – 1974, lo svizzero Luigi Taveri tre volte mondiale in 125, Pier Paolo Bianchi ed Eugenio Lazzarini entrambi
3 volte mondiali, Carlos Lavado due volte iridato e Marco Lucchinelli mondiale nel 1981, saranno presen pilo
tolari di 19 toli mondiali. Altri i validissimi pilo parteciperanno alle ba erie e alla Parata dei Campioni: Pier
Francesco Chili, Gianfranco Bonera, Sergio Bongiovanni, Paolo Campanelli, Marco Dall’Aglio, Michele e Roberto
Gallina, Giampiero Ga , Fosco Giansan , Silvio Grasse , Guido Guarnieri, “Kiki” Guglielmine , Remo Venturi,
Vi orio Zito, Sergio Peruzzi, Gianni Perrone, Gino Tondo. I sidecaris Franco Dona , Walter Galbia , Guido Sala e
Franco Mar nel. I campioni stranieri: i francesi Jean Francois Baldè e Hubert Rigal, il sidecarista svizzero Jean Claude
Castella, lo slovacco Peter Balaz, il mi co irlandese Sammy Miller, il britannico Chas Mor mer 8 volte vincitore del
TT, la simpa ca coppia anglo-francese Tony e Sophie Smith.»

- Virtual Car, [1]ASI

1.
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La BMW Turbo ed altre concept cars al Concorso d’Eleganza Villa d’Este (2012-05-11 19:56)

L’edizione 2012 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este vedrà la presenza di numerose concept cars e proto pi ed
oﬀrirà ai visitatori - come confermato da Karl Baumer, Presidente del Concorso e Dire ore di BMW Group Classic l’occasione di provare un contrasto tra la facciata storica del Grand Hotel Villa d’Este e le linee futuris che e par colari
delle ve ura in mostra.
Gli ospi non saranno soltanto occhi "passivi" ma giudicheranno dire amente le automobili sia durante il sabato a
Villa d’Este che la domenica, nel corso dell’esposizione sul terreno della Villa Erba.

Ripor amo dire amente dal comunicato stampa BMW l’elenco delle ve ure in gara:
• La Ford Evos, con cui l’anno passato la Ford ha presentato al pubblico della IAA gli elemen principali della
sua strategia globale di prodo o.
• Riamac Concept One, che rappresenta per l’azienda automobilis ca croata un passo importante verso il suo
obie vo di costruire la migliore ve ura spor va ele rica del mondo.
• Rinspeed Dock+Go, la cui modularità e il cui propulsore documentano ancora una volta la crea vità di Frank
M. Rinderknecht, fondatore dell’azienda.
•S le Bertone Jaguar B99, che in occasione del 100 anniversario dell’azienda automobilis ca italiana proie a
verso il futuro lo s le classico della Jaguar ves ta con l’eleganza di Bertone.
• Italdesign Giugiaro Brivido, che presenta la visione di Giorge o Giugiaro di una straordinaria ve ura spor va
con una tecnologia a basso impa o ambientale.
• Pininfarina Cambiano, una berlina spor va di lusso cara erizzata da una me colosa scelta dei materiali e
dall’alto livello di sostenibilità ambientale.
• Toyota Lexus LF-LC, la premiata coupé 2+2 dello studio Toyota Calty in California, che ha destato scalpore ﬁn
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dalla sua presentazione in anteprima mondiale a Detroit.
• Alfa Romeo 4 C Concept, che con la trazione posteriore e un motore qua ro cilindri prome e il massimo piacere di guida e la guidabilità pica di un’Alfa Romeo.
Come tradizione, BMW Group parteciperà fuori concorso alla valutazione delle concept cars e dei proto pi e
quest’anno mostrerà la BMW Turbo, forte dei 40 anni appena compiu .
La spor va tedesca è la prima concept car realizzata dalla casa bavarese nel 1972, ed ha signiﬁcato sogni e speranza
della clientela dell’epoca con le "classiche" porte ad ali di gabbiano, la verniciatura "Signal" e gli interni con un design
che an cipava la futura produzione di serie.
Oltre al pubblico, la giuria sarà formata da una serie di personalità di spicco nell’ambito del design e dell’automobilismo
e sarà "capitanata" da Lorenzo Ramacio , a uale dire ore design del Fiat Group.
Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare il [1]sito uﬃciale di Villa d’Este.

- Virtual Car, Concorso d’Eleganza Villa d’Este, BMW Group Classic

1.

Una direzione di s le dedicata alla sola Linea DS di Citroën (2012-05-12 00:22)

Come abbiamo più volte riscontrato, ad esempio analizzando da vicino la recen ssima [1]Citroën DS5, la "linea DS"
della casa francese sta proponendo soluzioni di design sempre più ricercate e spesso anche molto originali, in ogni
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singolo de aglio. Dal momento che il design è uno degli elemen dis n vi delle ve ure siglate DS, era naturale che
Citroën scegliesse di separare il responsabile di questa linea da quello della "Gamma C".

A par re dal 1 di giugno 2012, dunque, il centro s le Citroën avrà due responsabili: il precedente responsabile del design del marchio, [2]Thierry Metroz, curerà ora lo s le della linea DS, mentre il design della Gamma C sarà
responsabilità di Alexandre Malval.
- Virtual Car, Citroën
1.
2.

Nuova BMW Serie 3 Touring (2012-05-14 15:29)

E’ pronta a debu are la nuova BMW Serie 3 Touring, variante della berlina best seller (serie F30) della Casa di
Monaco da poco lanciata sul mercato. Lo s le ripropone quanto già visto nelle più recen BMW con il portellone,
mentre rispe o alla berlina cambiano le dimensioni, per garan re più spazio all’interno e un analogo comportamento
dinamico.

In par colare, la Serie 3 Touring ha un passo più lungo di 5 cm, ed è lunga complessivamente 4.624 mm, quasi 10 cm
in più, rispe o alla berlina; anche la carreggiata è più ampia (48 mm), e i passeggeri posteriori dispongono di 17 mm
in più per le gambe, e di 9 mm in più in altezza. Aumenta anche la capacità del bagagliaio, pari a 495 litri, e ampliabile
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ﬁno a 1.500 litri abba endo il divano posteriore frazionabile (40:20:40). Dal punto di vista del design, ritroviamo
alcune cara eris che piche delle "Touring" bavaresi, come ad esempio la ﬁnestratura laterale con nua, terminante
con il "gomito di Hofmeister" ma sulla terza luce; il portellone, che consente anche l’apertura del solo luno o e, come
op onal, l’apertura integrale "touchless", è invece vicino alle forme delle più recen sta on wagon e SUV BMW, con
una zona concava che comprende anche l’incavo per la targa, lo scudo sagomato in nta con la carrozzeria partendo
dai parafanghi, i gruppi o ci avvolgen con le ormai piche "strisce" di LED e nei quali si raccorda anche la piega
sulla ﬁancata, il luno o non grandissimo e sormontato da un ale one. Il complesso è spor vo ed elegante, anche se
non par colarmente innova vo. I motori disponibili al lancio saranno un benzina e due Diesel con 4 e 6 cilindri in
linea, per le versioni 328i, 320d (quest’ul mo disponibile anche Euro 6) e 330d Touring; il motore a 6 cilindri dispone
di un cambio automa co a 8 rappor . Tre gli alles men , Modern Line, Luxury Line, Sport Line, insieme al pacche o
M Sport.

- Virtual Car, BMW

Nuova BMW Serie 1 3 porte (2012-05-14 23:56)

Nuova BMW Serie 1 tre porte
BMW ha mostrato le prime immagini uﬃciali della nuova BMW Serie 1 con carrozzeria a tre porte, variante
spor va e "giovanile" della ve ura. Tra le sue cara eris che este che, si notano i ﬁnestrini senza montan -che
danno l’impressione di una superﬁcie vetrata laterale unica circondata da un unico proﬁlo; ci sono poi le ampie
por ere, i parafanghi posteriori ancora più accentua dalla marcata nervatura laterale, e la più ampia "minigonna"
inferiore.
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Cambiano le misure rispe o alla 3 porte della generazione precedente: la nuova è più lunga di 85 mm, con
passo maggiore di 30 mm, mentre l’altezza non cambia. Il bagagliaio ha la stessa capienza di quello della 5 porte
(360/1.200 litri), e il sedile posteriore può essere richiesto a 2 o a 3 pos . La tre porte è disponibile, come la berlina,
negli alles men base, Sport Line, Urban Line e M Sport.
Tra le nuove motorizzazioni, si segnalano la BMW 114i, con il qua ro cilindri 1.598 cc da 102 CV a benzina,
dal consumo medio di 5,5 l/100 km, e la BMW M135i. con il sei cilindri in linea benzina 3 litri M Performance
TwinPower Turbo da 320 CV, 450 Nm, velocità di 250 km/h e accelerazione da 0-100 in 5,1 secondi, o 4,9 secondi con
l’automa co 8 marce; le altre versioni sono 116i (136 CV), 125i (218 CV), 116d (116 CV), 118d (143 CV), 125d (218
CV), 116d EﬃcientDynamics Edi on (116 CV). Da novembre 2012 saranno disponibili anche le 118i (170 CV), 120d
(184 CV) e la trazione integrale BMW xDrive per M135i e 120d.

- Virtual Car, BMW

Renault Espace IV Collec on 2012 (2012-05-15 18:30)

Antesignana delle moderne monovolume, e in vendita da 28 anni in qua ro generazioni, la Renault Espace ha
avuto uno sviluppo "rallentato" rispe o al resto della gamma, anche per l’ingresso progressivo di altre mul spazio
più compa e e richieste. Ora è stato annunciato un restyling, pronto a debu are al prossimo Salone di Parigi (o obre
2012).
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La Renault Espace restyling è basata sulla IV serie del 2006, che man ene ancora il design moderno "spigoloso" delle
Renault di quel periodo, disegnate da Patrick Le Quément; a questo, però si aggiunge il recen ssimo frontale ideato
dal nuovo responsabile del design, [1]Laurens van den Acker, che cara erizzerà tu e le future Renault: la losanga è
più grande, e inserita in una so le calandra nera che si congiunge ai fari. Per il resto, la Espace, dovrebbe mantenere
interni e motorizzazioni della versione a uale.

- Virtual Car, Renault
1.

Design: IV Design Challenge Auto(r) 2012 e premio The Best Designed Car (2012-05-16 00:50)

E’ terminato il [1]quarto Design Challenge organizzato da Auto(r) presso Zagabria (Croazia), avente come tema
il disegno di una micro ve ura ele rica per la ci à. In occasione delle premiazioni, dal 4 al 6 maggio 2012 si è
tenuta l’ormai consueta conferenza, e in concomitanza è stato assegnato anche il premio The Best Designed Car, alla
migliore ve ura di serie e alla migliore concept car del 2011.

Durante la conferenza sono sta tra a vari temi in merito al design automobilis co, a cominciare dal ruolo
delle future supercar, in un contesto in cui anche le ve ure "normali" possono avere prestazioni notevoli. Chris
Longmore, designer della Lightning GT, e Adriano Mudri, designer della Rimac Concept _One, hanno discusso sulla
posibilità per le ve ure ele riche di divenire "supercar", mentre Alessio Minchella dello IED ha illustrato le fon di
ispirazione per un designer di automobili; Elena Ristancevska ha parlato delle tendenza future per ﬁniture e colori, e
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Volvo ha organizzato un design workshop per realizzare s ckers esterni per la V40, in grado di evidenziare i valori del
marchio.
E’ stato anche realizzato un workshop di modellazione clay, da parte di Custom Crea ons so o la guida di
Dario Dropucic, con la produzione di tre modelli, deriva da altre an proge so opos al Design Challenge. Altri
proge seleziona tra i partecipan al Design Challenge sono sta illustra durante le giornate di esposizione.
I vincitori del challenge sono sta scel dai relatori della conferenza, tra i quali Peter Stevens, disegnatore
della famosa McLaren F1, o Carlo Gaino, realizzatore della Lancia ECV 2, e da Gordon Murray, tra i 119 proge invia :
Stoycho Dobrev (Bulgaria) ha vinto nella categoria Young Designers, mentre Mathew Rogers (UK) si è aﬀermato nella
categoria Professional.
Per la prima volta, il premio The Best Designed Car è stato assegnato nell’ambito di Auto(R): la giuria, composta da 39 membri tra i quali Patrick Le Quément, Lowie Vermeersch, Luigi Colani, Daniel Simon ha premiato tra le
Concept cars del 2011 la Peugeot HX1, seguita da Renault Captur e Audi Urban Concept, e tra le ve ure di produzione
Porsche 911, che ha preceduto Citroën DS5 e Volkswagen up!. Una giuria pubblica a raverso Internet ha invece
scelto Cadillac Ciel, Citroën Tubik e Jaguar B99 Bertone tra le concept, e le stesse ve ure di serie della giuria, ad
eccezione della terza classiﬁcata, in questo caso la Opel Astra GTC.

- Virtual Car, [2]Auto(R)
1.
2.

Video: Ford Styling and the Experimental Car (1964) (2012-05-16 18:31)
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Il video seguente è stato realizzato per Ford Motor Company nel 1964, e mostra una serie di concept car degli
anni ’60, e alcune immagini rela ve allo sviluppo della Mustang. Alcune delle ve ure mostrate sono idee del
tu o futuribili, mentre altre auto, deﬁnite "prac cal dream cars", proponevano idee originali quasi pronte per la
produzione, ma mai eﬀe vamente realizzate.

Tra queste, la Allegro Fastback Coupé del 1963 disponeva di uno sterzo movibile con memoria, e pedali spostabili; la
Cougar II era una coupé V8 a due pos capace di velocità massima intorno ai 280 km/h; la Autora era una ve ura
familiare sperimentale con sperimentazioni par colari in termini di luci, accessibilità e accessori interni -compresa
TV e sistema di navigazione. Il proto po marciante della Mustang II del 1963 fu invece mostrato al Gran Premio degli
Sta Uni , con numerosi elemen che an cipavano quelli della successiva ve ura di serie.

IFRAME: [1]h p://archive.org/embed/styling _and _the _experimental _car

- [2]Prelinger Archives | via [3]Car Body Design
1.
2.
3.
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Nuova Dacia Dokker, furgone a low cost (2012-05-17 16:49)

Dopo la [1]Lodgy, debu a ora una nuova mul spazio compa a di Dacia, marchio "low cost" franco-rumeno di
Renault, completando una gamma che diventa ora molto più ar colata. La Dacia Dokker man ene delle par in
comune con la prima Renault Kangoo, e come questa sarà disponibile in versione passeggeri o furgone a.

Dacia Dokker è stata presentata al Casablanca Auto Expo, poiché verrà costruita in Marocco, nello stabilimento di
Tangeri, insieme a Lodgy e Duster; il lancio sul mercato avverrà dal mese di giugno in tu a Europa, con un prezzo
che par rà da circa 10.000 euro. Il design, nato in Renault, man ene la semplicità delle altre Dacia, con un frontale
più "importante" e linee squadrate ma ben raccordate tra loro, in modo da dissimulare eventuale economie di
produzione. Le porte posteriori sono scorrevoli, e l’abitacolo ospita cinque persone; la versione Dacia Dokker Van
sarà invece disponibile con una o due porte scorrevoli. Ben no i motori di origine Renault e già presen nelle altre
Dacia, come il 1.6 da 82 CV e il 1.5 dCi da 90 e 107 CV.

- Virtual Car, Dacia
1.
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Fiat alla Mille Miglia con la 8V e la 514 MM (2012-05-17 17:06)

L’edizione 2012 della rievocazione storica della Mille Miglia (16-20 maggio) vede tra i partecipan anche Fiat,
con due importan ve ure d’epoca, e con alcuni concorren e liveblogger di eccezione...

E’ presente innanzi tu o una storica Fiat 8V, berline a spor va disegnata dall’ing. Rapi e realizzata dal reparto
carrozzerie speciali di Fiat dal 1952 al 1954; la ve ura è una seconda serie con carrozzeria in vetroresina, versione
esposta al Salone di Torino del 1954, e appar ene alla collezione del Centro Storico Fiat. I pilo d’eccezione saranno
il presidente Fiat, John Elkann, insieme alla moglie Lavinia Borromeo, che racconteranno con liveblogging su Twi er
la gara (@Fiat8V), con hashtag [1] #Fiat1000Miglia.
Un secondo equipaggio uﬃciale Fiat è invece formato dai campioni in carica del campionato italiano di auto
storiche, Andrea Vesco e Andrea Guerini, che parteciperanno con una Fiat Siata 514 MM del 1930, so o l’egida
del Registro Fiat. Il motore della ve ura è un Fiat 1.438 cc con una trasformazione originale dell’epoca, cos tuita
da una nuova testata Siata con valvole in testa, in grado di fornire 46 cavalli contro i 37 del motore "di serie"; la
modiﬁca veniva fa a, su richiesta, per le ve ure da compe zione. L’esemplare in gara ha già partecipato a numerose
rievocazioni della Mille Miglia storica.
La gara dei due equipaggi potrò essere seguita anche a raverso l’account Twi er [2]@ﬁatontheweb e gli altri
canali social di Fiat, ad esempio su Instagram, su Pinterest con board dedicato, su Facebook e Foursquare.
- Virtual Car, [3]Fiat
1.
2.
3.

8741

Parte oggi la Mille Miglia, la "corsa più bella del mondo" (2012-05-17 18:36)

Parte oggi - per concludersi il 19 maggio - l’edizione 2012 della Mille Miglia, appuntamento irrinunciabile per i
mol ssimi appassiona di automobilismo d’epoca e simbolo di una spor vità senza tempo, capace di unire sei regioni
italiane e la Repubblica di San Marino so o il segno di uno spirito immortale.

Le ve ure in gara quest’anno sono 382, fru o di una selezione che l’organizzazione deﬁnisce "rigorosa" e che
perme erà al pubblico di ammirare prodo di marchi ormai fuori produzione come OSCA, Stanguellini ed OM, nomi
che hanno fa o la storia delle primissime edizioni della corsa.
Presen anche le case "regine" di tu tempi, come Alfa Romeo (marchio che ha collezionato più vi orie in assoluto), Ferrari e Mercededes-Benz, che de ene dal 1955 il record di 10 ore, 7 minu e 48 secondi eﬀe uato da
S rling Moss a bordo di una SLR.
Da non dimenten care poi Jaguar, BMW e [1]Fiat e più in generale il numero rilevante di ve ure "originali" presen
e che hanno quindi già partecipato almeno una volta alla manifestazione tra il 1927 ed il 1957.
Il percorso - deﬁnito da Enzo Ferrari "la corsa più bella del mondo" - si svolge lungo 1600 km di strade suggesve e cara eris che sulla falsariga della prima edizione svoltasi nel 1927, con partenza da Brescia per Roma e ritorno
a raverso Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Repubblica di San Marino.

- Virtual Car, Mille Miglia 2012

1.
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Speciale Virtual Car: test drive della Peugeot RCZ, tra mare e lago (2012-05-18 12:25)

Un week-end tra mare e lago, con una delle fun car di classe media più interessan del mercato: di seguito il
resoconto di un nostro speciale test drive con la Peugeot RCZ, tra mar ligure e lago di Garda.

Un migliaio di chilometri circa, partendo da Milano, passando alla Spezia sulle strade dell’estremo levante ligure, per poi raggiungere il lago di Garda, facendo tappa a Bardolino e Lazise, costeggiando rive diﬀeren nell’arco
di pochi giorni. Strade panoramiche, ricche di curve e sugges vi paesaggi, ma anche l’Autostrada della Cisa, e i
re linei dell’Autosole. Vera protagonista, la Peugeot RCZ, coupé di classe media, fornitaci da [1]Peugeot Italia con la
motorizzazione 2.0 HDi da 163 CV. Un motore rela vamente silenzioso, dal "sound" non proprio in linea con le forme
della coupé, ma, nel contempo, in grado di essere molto "pra co" e sfru abile per il viaggio previsto: velocità media
elevata -con ampio uso del comodissimo Cruise control nei tra a velocità costante, consumi piu osto contenu e
una coppia "in basso" che garan sce una spinta vigorosa dove serve, nell’uso quo diano.
La prima cosa che copisce della RCZ è sicuramente l’este ca. Una coupé senza compromessi, in parte ﬁglia
della lezione Audi TT, ma con una sua personalità, e sopra u o un forte DNA Peugeot, che richiama le numerose
[2]coupé tre volumi del passato, e anche un po’ le ve ure da corsa a ruote coperte -peraltro, anche con motore
Diesel. E’ curiosa una certa discendenza "teutonica": il parafango posteriore ricorda quello della Karmann-Ghia,
è stata disegnata da un tedesco, Boris Reinmöller, ed è costruita da Magna Steyr in Austria; nonostante questo,
la sua natura è assolutamente Peugeot. La ve ura si presenta par colarmente grintosa, risultando compa a in
lunghezza (429 cm), piu osto larga (185 cm), complici anche gli specchie cura nel design, e bassa (136 cm). Il
frontale man ene ancora la grande "bocca" della penul ma generazione di Peugeot, con elemen che ricordano
la 308, ma riada a alla nuova stru ura. La ﬁancata si cara erizza dalla ﬁnestratura so le e con proﬁlo ad arco
-e con i piccolissimi ﬁnestrini posteriori ﬁssi che però aumentano un poco l’ingresso di luce a bordo), i montan in
contrasto di colore (nel nostro caso, in argento su carrozzeria bianca), il grande parafango posteriore, simile proprio
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alla zampa di un leone pronto allo sca o, che fa piacere guardare anche dal retrovisore, suggerendo l’impressione di
una "spinta", nonostante... la trazione anteriore. Anche la coda, sfuggente e arrotondata, ha qualcosa di retrò, ed è
dotata di uno spoiler retra le, che si solleva a velocità superiori a quelle massime consen te sulle nostre autostrade
-ma che può sollevarsi manualmente grazie ad un pulsante: l’ale one si vede dal luno o, ha una precisa funzionalità
(data anche la forma "a cucchiaio" della ve ura, e il ricordo dell’esperienza della prima TT...) ed è una delle numerose
ricercatezze "emo ve" della ve ura. Il cofano anteriore, che, come nelle ve ure da corsa, comprende parte del
parafango, perme e di accedere al motore, incapsulato per ridurre la rumorosità, mentre al bagagliaio si accede da
un cofano (la RCZ non ha il portellone) apribile con un pulsante sopra la targa: il vano è piu osto ampio (321 litri,
aumentabili ﬁno a 639 creando passaggio con il ribaltamento degli schienali posteriori) e molto regolare, e ospita,
nel vano so ostante al ripiano di copertura, vari accessori. Integrato tra cofano e parafango, sulla destra, è l’elegante
sportello circolare per il carburante, che ricorda quello delle ve ure da corsa: è collegato alla chiusura centralizzata,
va premuto per l’apertura, e dispone all’interno di un tappo convenzionale senza chiave. Il portellone manca perché
anche il luno o posteriore della RCZ è molto par colare: prosegue dal te o -che sembra un te o apribile, e invece è
ﬁsso, con rives mento interno nero del padiglione nella nostra ve ura- con due "gobbe" che richiamano la spor vità
del passato (le Zagato d’epoca), e che perme ono di rendere ancora più bassa e ﬂuida la zona posteriore aumentando
lo spazio per le "teste" dei passeggeri. Il vetro è lavorato con cura (e infa l’eventuale ricambio non è economico), e
ha il pregio di garan re una buona visibilità posteriore senza creare fas diose deformazioni nei pun di curvatura: al
limite, si nota qualche riﬂesso di elemen dell’abitacolo, come le cinture posteriori o, davan , la bocche a vicina al
parabrezza.
Entriamo dentro la nostra RCZ. Colpiscono immediatamente tre cose: una minuziosa ricerca di design, una
certa a enzione per la qualità percepita, e uno spazio anteriore rela vamente ampio (forse più di quanto non ci
si aspe erebbe dall’esterno), con una seduta che può essere regolata piu osto in basso, come piace a noi. Nella
nostra versione, le ﬁniture erano scure, con i sedili avvolgen in un buon tessuto, la plancia rives ta elegantemente
in pelle con cuciture a contrasto, la consolle centrale con una colorazione scura "metallizzata". Le bocche e circolari
richiamano il mondo aeronau co, come spesso accade in questa categoria di ve ure, mentre il quadro strumen ha
una colorazione bianca (così come bianco è il LED sul padiglione per l’illuminazione d’ambiente), e un trip computer
dalle scri e arancioni, ben visibile, controllabile da una serie di pulsan sul tunnel centrale. In fondo al tunnel, si
trova un bracciolo che può disporsi più avan a raverso un’ar colata manovra, e che racchiude un ampio vano
portaogge , comprendente anche la presa USB; nella consolle è ricavato anche un piccolo vano per il cellulare,
mentre la sporgente leva del freno a mano ricorda la natura "racing" dell’auto, come pure i bei pedali e l’appoggio
per il piede sinistro in alluminio; piu osto ampi anche i vani aper sulle por ere e il casse o portaogge . Lo
scenograﬁco sistema mul mediale prevede un ampio schermo a scomparsa, sul quale possono essere visualizzate le
informazioni del navigatore o quelle dei media (radio, cd, dvd, pen drive, ecc.), più le indicazioni sulla conne vità
Bluetooth. Abbiamo u lizzato regolarmente il navigatore, che dispone di una graﬁca sempliﬁcata ma funzionale,
volendo ripe bile, in forma sinte ca, sul trip computer davan al guidatore. Se dobbiamo muovere un appunto,
possiamo dire che i comandi del sistema mul mediale, dispos sulla consolle e replica in parte su un satellite a
destra del volante, non sono del tu o intui vi per un "neoﬁta" delle ve ure del marchio, più che altro per la presenza
di mol tas , alcuni dei quali non grandissimi, dispos secondo una logica che richiede un po’ di apprendimento, e
che prevede talora funzioni sequenziali premendo più volte un medesimo pulsante. Al contrario, i comandi della
clima zzazione sono assolutamente intui vi (il clima, bizona, è molto eﬃciente), e anche cruise control e limitatore
di velocità, sul satellite a sinistra del volante, sono semplici da azionare e regolare. Un appunto anche sul volante, che
ci è parso un po’ grande, e un po’ troppo simile a quello della 308 berlina, già in fase di regolazione del posto guida,
pur essendo "tagliato" nella parte inferiore: la versioni a benzina, in eﬀe , hanno un volante più piccolo. Piccola
annotazione anche sui materiali di ﬁnitura, sopra u o quelli "non visibili": i satelli , ad esempio, sono pra camente
sempre coper dal volante, e al ta o hanno bordi piu osto aﬃla ; anche il "poggia pollici" sul volante, con ﬁnitura in
plas ca galvanizzata, ha il pregio di non rovinare un eventuale rives mento in pelle nella zona di maggior pressione
della mano, ma ha un bordo un poco tagliente nella parte interna...
L’accessibilità ai pos anteriori, a parte la bassa altezza da terra, è piu osto buona, grazie all’ampia por era e
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all’assenza di montan nei ﬁnestrini; dietro è diﬃcile accedere, poiché è reclinabile il solo schienale, e il sedile
posteriore consente di far accomodare bene solo due bambini, sia per lo spazio per le gambe e sopra la testa, sia per
lo schienale rigido e pra camente ver cale. Nella nostra prova, siamo riusci a fare un breve spostamento in qua ro
persone, tra cui un bambino con "alzata": è stato possibile spostando il sedile del passeggero il più possibile in avan ,
e ada andosi a qualche contorsione -anche per ﬁssare le cinture dietro, che partono dal centro del sedile e hanno
agganci per due pun di a acco; chi sta dietro siede inevitabilmente un po’ di traverso. Insomma: la RCZ non è una
ve ura ada a per qua ro adul in un lungo viaggio, ma è una 2+2 come le spor ve purasangue.
Più interessante l’approccio emo vo all’interno dell’abitacolo. La ricerca del design, il profumo della pelle di
rives mento, l’orologio analogico al centro, la ﬁnitura "carbonio" della strumentazione, la linea di cintura che sale,
anziché scendere, e ricorda ve ure spor ve di una cinquan na di anni fa, il te o basso, e il contesto generale danno
una sensazione piacevole, e perme ono di "sognare" un po’, anche se si è fermi in coda sulla tangenziale. Anche
perché con la RCZ non si può fare a meno di sen rsi osserva : ca ura veramente gli sguardi.
Accendiamo la ve ura, dotata di chiave tradizionale, e par amo. Il vantaggio del diesel sta sicuramente nei
bassi consumi, ma anche in una sfru abilità o ma dell’auto nell’uso quo diano: anche in ci à, l’abitacolo risulta
sempre silenzioso, e, se non si è infas di dalla guida "bassa" (perfe a, invece, per chi ama le coupé), sgusciare via
nel traﬃco non è mai un problema, grazie alla coppia massima di 340 Nm disponibile da 2.000 giri -prima il motore
reagisce con una certa pigrizia, e quindi è necessario scalare; anche il valore di accelerazione da 0 a 100 km/h, 8,2
secondi, può dare l’idea di come si riesca a sca are con vivacità anche da fermi.
Rispe are i limi di velocità con una ve ura in grado di raggiungere i 220 km/h, e con un telaio in grado di supportare
i 200 CV della versione 1.6 THP, non è impresa semplice: occorre guardare più il tachimetro che la strada... In
tangenziale e nell’Autosole, dotato di Tutor, l’unica via è l’u lizzo del cruise control, dotato dei consue pulsan per
la modiﬁca manuale della velocità, e di quello per il ritorno alla velocità impostata. Più interessan sono, invece, le
curve del valico tra Emilia, Toscana e Liguria, e le successive strade di mare: in questo caso, il telaio sincero della
RCZ dà il meglio di sé. La ve ura si dimostra agile, corta e un pochino larga, ma priva di rollio e beccheggio eviden ,
e i cerchi da 18" pollici contribuiscono ad o enere un asse o ben piantato a terra. I freni sono adeguatamente
dimensiona , perme ono di agire con precisione, e l’auto non si scompone: agendo sull’acceleratore in curva, il
comportamento è so osterzante, e basta accelerare di meno per avere una tendenza più neutra (l’eﬀe o è quello
dell’auto che "sterza di più"); lo sterzo, peraltro, è abbastanza pronto, ed ha una buona precisione -a parte quanto già
de o sulle dimensioni del volante. C’è da dire che l’asse o rela vamente pia o non corrisponde a una sensazione di
ve ure eccessivamente "rigida": l’eﬀe o è quello di essere su un’auto confortevole, e solo le asperità secche (come
le caditoie) si fanno un po’ sen re, causando in velocità anche lievissimi spostamen , ma sempre senza eccessi.
Durante il viaggio dal mar Ligure al lago di Garda abbiamo incontrato anche un po’ di pioggia, ma il comportamento
dell’auto non ne è stato minimamente inﬂuenzato. Il cambio a 6 marce non ha spostamen brevi, ma ha innes
precisi, con una scelta di rappor che consente con facilità di superare la zona del contagiri che precede la coppia
massima. Resta il dubbio di quanto possa essere più gradevole il 200 CV a benzina, che ha un valore inferiore di
coppia a un regime addiri ura più basso, grazie al turbo (275 Nm a 1.750 giri/min), e sopra u o raggiunge la potenza
massima a 5.800 giri/min, contro i 3.750 del diesel: sonorità a parte, l’eﬀe o di mancanza di allungo, comunque,
non si avverte nell’uso normale, guidando la HDI "da diesel", sfru ando cioè, mediante il cambio, i regimi o mali in
basso. Da posi vi anche per ciò che riguarda i consumi, favori anche dalla presenza di un indicatore molto discreto
nella strumentazione che suggerisce il cambio di marcia: in alcune circostanze, come ad esempio su strade re linee,
e con una guida a enta, i 5 l/100 km sono facilmente alla sua portata (il consumo medio dichiarato è di 5,3 l/100
km). C’è da dire che l’esuberanza del turbo e dell’asse o invitano a premere l’acceleratore, anche senza raggiungere
velocità di punta elevate, ma solo per sen re lo sca o della ve ura, e saggiare le do di tenuta del telaio Peugeot,
che pure è dotato di sospensioni assolutamente convenzionali (McPherson e ponte torcente), ma o mamente
tarate. La nostra media, dunque, è stata vicina ai 6,5 l/100 km.
Le foto che abbiamo preparato ci mostrano solo alcuni degli scenari da noi visita , a raversando alcune regioni italiane, per vivere da vicino due diversi pi di litorale, con sapori, storie, paesaggi di indiscu bile bellezza. E
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la RCZ non si è mai rata indietro, dal punto di vista puramente stradale, integrandosi alla perfezione nel paesaggio,
come dimostrato dalle a enzioni a lei riservate da tu i passan e gli automobilis . Sono ques , accanto alla
migliore "eﬃcienza" stradale garan ta ad esempio dall’aerodinamica, dal minor peso (circa 1.200 kg) e dall’asse o
o mizzato, i mo vi per cui una ve ura di intonazione spor va può ancora trasme ere la passione per l’automobile,
anche nell’uso quo diano. E, in questo caso, con un prezzo di lis no di poco superiore i 30.000 euro: un valore non
certo da u litaria, ma interessante per la categoria.

- Sergio Chierici per Virtual Car
Grazie a [3]Peugeot Italia
1.
2.
3.

Video Mille Miglia 2012 live: arrivo della tappa Brescia Ferrara, di Ma eo Grazia (2012-05-19 15:25)

[1]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci propone un video realizzato all’arrivo in no urna della prima tappa
della Mille Miglia 2012, Brescia-Ferrara; sono riprese sia le auto d’epoca partecipan , che le ve ure del Ferrari
Tribute.

8746

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/ZSvpVFg2fZI?rel=0

- Ma eo Grazia per Virtual Car
1.
2.

Hyundai Driving Experience all’autodromo di Adria (2012-05-19 15:36)
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Questo weekend presso l’autodromo di Adria si svolge il terzo e ul mo appuntamento del [1]Hyundai Driving
Experience, dove è possibile provare su pista numerose ve ure della gamma del costru ore coreano, tra le quali la
nuova [2]i30 ed anche la spor vissima [3]Genesis Coupé. Disponibile nel paddock anche la possibilità di eﬀe uare
due prove di guida sicura a bordo della [4]ix20: test dell’eﬃcacia dell’ABS e una prova tecnica di controsterzo in
condizioni di scarsa aderenza.

La prova di guida su pista si svolge dopo un breve brieﬁng tecnico, dove viene spiegato il comportamento da
tenere in pista e vari suggerimen per le traie orie, in modo da aﬀrontare nel miglior modo il tortuoso tracciato di
Adria. La nostra prova si è concentrata su due ve ure: la nuovissima i30 e la spor va Genesis Coupé. A disposizione
comunque ci sono anche la i40 Wagon, la crossover ix35 e la Veloster, la piccola coupé a 3 porte.
Abbiamo avuto il piacere di fare un giro di ricognizione della pista a bordo della nuova i30 1.6 GDi guidata da
Marco Lucchinelli, motociclista campione del mondo 1981 categoria 500, a bordo della Suzuki. La ve ura guidata
al limite ha confermato la bontà del proge o i30: poco rollio, avantreno stabile in entrata di curva con so osterzo
pra camente assente e uno sterzo ben tarato. La tenuta di strada, grazie anche ai pneuma ci 225/45 R17 è molto,
molto elevata. L’unico appunto che possiamo fare alla i30 motorizzata 1.6 GDi (motore a benzina iniezione dire a da
135 CV) è la mancanza di cara ere nell’erogazione: l’o mo telaio della i30 meriterebbe un motore ben più prestante.
La Genesis Coupé 2.0 Turbo da 211 CV su pista ovviamente da il meglio di se. Trazione posteriore con differenziale autobloccante meccanico e un cambio manuale a 6 marce sono gli ingredien gius per diver rsi tra i
cordoli. Le aspe a ve non sono state aﬀa o deluse: la Genesis ha un’avantreno preciso abbinato ad uno sterzo poco
ar ﬁciale. Il 2.0 litri 4 cilindri sovralimentato è un motore molto corposo, ricco di coppia a tu i regimi: questo lo si
apprezza sopratu o in uscita dalle curve dove non è neccessario scalare marcia per avere un’o ma accelerazione.

1.
2.
3.
4.
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Disegni dei le ori: nuova Volvo V70, di Daniele Amore (2012-05-21 00:10)

Il nostro le ore [1]Daniele Amore ci invia ques disegni raﬃguran un’ipote ca nuova Volvo V70.

Il disegno a mano libera è stato elaborato insieme a un collaboratore con Gimp; l’obie vo è di realizzare un
design dall’aspe o più compa o e giovanile.

- Daniele Amore per Virtual Car

1.
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Video: Renault al Fes val di Cannes (2012-05-21 09:09)

Da 29 anni, Renault è partner del fes val cinematograﬁco di Cannes, fornendo le ve ure uﬃciali per la manifestazione. Il video seguente ci mostra quali sono le ve ure presen alla manifestazione.

Il ruolo di ammiraglia non è aﬃdato più alla Vel Sa s, ormai fuori produzione, ma ad 80 esemplari della grande
berlina La tude (un prodo o RSM non importato in Italia), mentre il futuro è aﬃdato alle auto della gamma Z.E.: 20
Fluence e varie Twizy, u lizzate per gli spostamen ci adini di a ori, giornalis e altri protagonis del Fes val.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/t5hcJR5Q6IU?rel=0

- Virtual Car, Renault

1.
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Mille Miglia 2012: vincono Scalise – Claramunt su Alfa Romeo 6C 1500 del 1930 (2012-05-21 17:13)

L’ul ma edizione della rievocazione storica della [1]Mille Miglia 2012 è stata vinta dagli argen ni Claudio Scalise e
Daniel Claramunt, a bordo di un’Alfa Romeo 6C 1500 del 1930, che hanno ba uto di pochissimo la coppia formata
dal dieci volte campione Giuliano Canè e Lucia Galliani su BMW 328 Mille Miglia Roadster del 1939.

Dopo essere risali dalla quinta posizione, al terzo posto si sono classiﬁca Giovanni Moceri e Tiberio Cavalleri
su Aston Mar n Le Mans del 1933, e al quarto posto il vincitore della scorsa edizione, Giordano Mozzi con la moglie
Stefania Biacca, sulla Lancia Astura del 1938 nell’esemplare unico che fu di Gigi Villoresi. Il Presidente della Fiat John
Elkann e la moglie Lavinia Borromeo si sono classiﬁca al 152mo posto con la loro Fiat 8V.
La coppa delle dame è andata all’equipaggio Rossella Labate e Cris na Meini su Lancia Aprilia del 1938, 47esime nella classiﬁca generale; Francesca Grimaldi e Laura Confalonieri, vincitrici delle ul me edizioni, non hanno
invece terminato la gara.
Il Gentlemen Drivers Trophy Stefano Ricci è stato assegnato a Luciano Tenneggi e Ivano Frascari per l’abbigliamento
in sinergia con l’auto da loro condo a: una Buga Type 40 A.
Il Ferrari Tribute, gara nella gara cui hanno partecipato 150 ve ure del Cavallino, è stato vinto da VerghiniFuso su una 512 TR del 1992; al secondo posto Danesi-Sesena su 458 Italia, e al terzo l’equipaggio Lopez-Prieto su
250 GT Cabriolet del 1962.
La Mille Miglia 2012 ha mantenuto il consueto successo di pubblico, ma in un contesto un po’ par colare:
l’organizzazione ha scelto di proseguire la gara dopo l’a entato di Brindisi, "per non dare agli assassini il potere di
fermare tu o", e prima della cerimonia di premiazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle
vi me di Brindisi e del terremoto in Emilia.
- Virtual Car, Mille Miglia
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1.

Worthersee Tour 2012: le principali novità (2012-05-21 18:34)

Si è svolto in ques giorni la 31esima edizione del Worthersee Tour, tradizionale appuntamento dedicato a
tu gli appassiona del gruppo Volkswagen che perme e di immergersi completamente nelle ve ure dei vari marchi
(Volkswagen, Audi, Seat e Skoda) riviste e corre e in chiave tuning, in modo da richiamare un pubblico giovane
e propenso ad ammirare (ed anche ad acquistare) le versioni spor ve delle auto tedesche per poi personalizzarle
este camente e meccanicamente.
Riassumiano in questo ar colo alcune delle ve ure più interessan

svelate sulle rive del lago della Carinzia.

Volkswagen Polo R WRC Street
Come già suggerisce il nome "importante" si tra a della versione più potente mai prodo a della compa a di
Wolfsburg, incaricata di celebrare l’ingresso del marchio nel Mondiale Rally dalla prossima stagione.
Este camente si contraddis ngue da spoiler e diﬀusore, oltre ad una livrea par colare e cerchi in lega di dimensioni
generose. Internamente troviamo sedili spor vi in pelle ed Alcantara.
So o il cofano prende posto il propulsore 2.0 TSI da 220 CV, per la prima volta u lizzato su Polo. Completano il
quadro le sospensioni spor ve speciﬁche.
Non si conoscono prestazioni od altre cara eris che, ma dovrebbe venire commercializzata in serie limitata verso la
ﬁne del 2013.
Volkswagen Golf GTI Black Dynamic
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Questa versione elaborata della Golf GTI è il fru o del lavoro di un team di nove appassiona del modello - di
età compresa tra i 18 ed i 23 anni - alla quale la Casa tedesca ha permesso di "me ere le mani" in occasione del
raduno austriaco.
Il risultato è discreto: la ve ura non è stata par colarmente stravolta ed involgarita ma ado a una carrozzeria in look
"dark" con interni personalizza con selleria in pelle ed Alcantara, senza altri de agli este ci estremamente "tuning"
che avrebbero rischiato di far cadere nel kitsch la Golf "vi ma" delle a enzioni del giovane pubblico.
Nuovo anche l’impianto frenante, con pinze racing ad 8 pistoncini e l’asse o spor vo, mentre so o il cofano rimane
il "classico" 2,0 TSI potenziato ﬁno a 360 CV.
Volkswagen Golf GTI ConceptWhite
Ennesima rivisitazione della Golf GTI che si diﬀerenzia dalla Black Dynamic sopra u o per la nta bianca opaca "Oryx
White", che le fa guadagnare il nome di Golf GTI ConceptWhite.
Non sono presen par colari diﬀerenze con la GTI di serie: questa versione ado a cerchi in lega speciﬁci e sedili in
pelle Nappa con cucitura a contrasto rosse, oltre al ba tacco con logo GTI su base bianco opaco ed alluminio.
Audi Q3 Red Track
La casa dei Qua ro Anelli propone una nuova versione della Q3 Vail presentata a Detroit, con il nome di Q3
Red Track.
Il "piccolo" SUV tedesco in questa versione sembra voler abbandonare la strada per spostarsi esclusivamente su
percorsi inneva o sterra , grazie ai passaruota allarga di 40 mm con un altezza maggiorata di 3 cm. Sempre
"esagera " i cerchi in lega da 20 pollici con speciﬁci pneuma ci da oﬀroad.
Este camente troviamo la verniciatura Energy Red con par di carrozzeria in grigio quarzo opaco e le barre sul te o
con supporto per uno speciale portasci e luci a led u li per illuminare i dintorni della ve ura.
Internamente vengono riprese le stesse tonalità con l’u lizzo di rives men in Alcantara e non mancano gli accessori
dedica come un thermos per riscaldare cibi e bevande nel portabicchieri della console centrale.
Come propulsore viene ado ato il 2,5 litri 5 cilindri TFSI - lo stesso della RS3 - in grado di sviluppare 340 CV e capace
di far sca are la ve ura da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi con una velocità massima di 263 km/h.
Seat Ibiza FR Individual Design
La casa spagnola ha proposto a Reifnitz una lieve rievocazione della Ibiza FR, dal nome Individual Design.
La par colarità di questa versione sta nella colorazione bianco Nevada e nell’adozione di accessori speciali, come i
cerchi in lega da 17 pollici in nero ed argento lucido e gli specchie in nta rossa così come le pinze dei freni. Viene
ado ato anche uno spoiler posteriore di dimensioni maggiorate.
Skoda Ci go Rally
Anche Skoda è presente con una versione ipervitaminizzata della city car Ci go, grazie al lavoro del team Skoda
Motorsport che, riprendendo le linee della Fabia S2000, perme e così di aggiungere "Rally" al nome della piccola
ceca.
Quasi inu le evidenziarne le cara eris che este che: con un paraur così imponente, lo spoiler pronunciato
ed il terminale di scarico posizionato centralmente non ci vuole certo un esperto in design per capire che della
ve ura originale rimane poco e niente. Nuovi ed oversize anche i cerchi in lega da 18 pollici che hanno richiesto un
allargamento dei passaruota.
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- Virtual Car, Volkswagen Group, Whortersee Tour 2012

Disegni dei le ori: Fiat Tempra sw, di Pietro Giura Longo (2012-05-22 15:06)

Alcuni nostri le ori stanno proponendo elaborazioni digitali dell’Alfa Romeo 159 Sportwagon con il marchio
Fiat, immaginando un’ipote ca Fiat Tempra sw. Dopo l’immagine di [1]Raﬀaele Cassese, ecco ora un’elaborazione di
Pietro Giura Longo.

- Pietro Giura Longo per Virtual Car

1.
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Onore al "Tridente": due raduni dedica a moto e auto Masera a Piano del Voglio (luglio 2012)
(2012-05-22 15:59)

Epoca Pianese, associazione per la valorizzazione del motorismo storico e da compe zione di Piano del Voglio
(Bologna), proporrà nella prossima estate nuove manifestazioni dedicate alle auto e moto d’epoca, che proseguono
quelle [1]già avviate negli scorsi anni. Nei giorni 1 e 29 luglio 2012 si terranno rispe vamente il III motoraduno
d’epoca Pianese, e il III autoraduno d’epoca Pianese, entrambi dedica ai veicoli con marchio Masera .

Gli even valorizzano l’aspe o storico e naturalis co del territorio dell’appennino bolognese, con strade e circui (il riferimento è al circuito del Mugello) protagonis di numerose gare internazionali. In più, nel 2012, le
manifestazioni saranno dedicate alla Masera , con la presenza al motoraduno del Registro Storico Masera con i
modelli più signiﬁca vi e il pilota bolognese Giuliano Trebbi: dal mi co “rospino”, un cinquan no allora imba bile,
alle 125, ﬁno alla 250T4, prima monocilindrica di serie con doppia accensione del 1956, ul mo modello prodo o
prima del passaggio deﬁni vo della Masera alla produzione di automobili. All’autoraduno verranno invece proposte
raﬃnate auto da corsa Masera , portate al successo da diversi pilo locali, come Cesare Perdisa e Odoardo Govoni,
molte delle quali appartenen al Museo Panini di Modena, e anche Granturismo quali 3500 GT, Sebring, Mistral,
Ghibli, Mexico, Indy, ﬁno alle più recen Bora, Merak, Qua roporte e Biturbo. Luogo principale dell’esposizione
sarà, in entrambi i casi, la piazza Del Mercato di Piano del Voglio; gli even sono patrocina dall’[2]associazione
Assomotoracing.
- Virtual Car

1.
2.
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Design: Futurò concept, di Pierpaolo Lazzarini (2012-05-22 17:15)

[1]Pierpaolo Lazzarini ci invia un proge o di una singolare concept denominata [2]"Futurò", ancora in fase di
studio. Il veicolo ha qua ro ruote, ma una seduta in s le scooter regolabile in altezza, in grado di ospitare ﬁno a
qua ro passeggeri.

I due motori ele rici sono posiziona all’interno delle ruote anteriori, anche se è probabile che lo spazio per
le ba erie so o le sedute interne potrebbe comportare lo spostamento dei motori nella zona posteriore, per una
velocità massima s mata di 100 km/h. La forma sferica dell’abitacolo perme e numerose soluzioni per conﬁgurare
gli spazi interni, anche con l’impiego di inedi accessori, e con un richiamo, per cer aspe , della forma delle an che
carrozze.
Per questo moderno e innova vo proge o italiano, che però potrebbe avere un futuro anche nei merca
emergen ad alta densità di circolazione, come quello cinese, Pierpaolo Lazzarini è alla ricerca di un inves tore, per
realizzare un primo proto po marciante.

- Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1.
2.
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Personaggi dell’automobilismo: Rigolo (2012-05-22 20:00)

Per chi negli anni passa ha avuto l’occasione di partecipare ad un track-day nel comprensorio Fiat di Balocco,
ha avuto l’opportunità di conoscere Gianfranco Rigolone, amici e colleghi lo chiamano più semplicemente ’Rigolo’
e, per tu , è il pompiere dal piede molto pesante. A dicembre 2010 è andato in pensione dopo 32 anni di servizio,
avendo iniziato a lavorare per Alfa Romeo e successivamente per FIAT quando la mul nazionale torinese nel 1986
entrò in possesso del comprensorio trasformandolo nell’a uale proving ground per il gruppo, la più grande stru ura
del suo genere in Europa.
Ho avuto occasione di incontrare Gianfranco in occasione dell’ul mo track-day della [1]Scuderia del Rostro che si è
tenuto il 1° aprile scorso. Mario Bertola, presidente della Scuderia ha invitato Rigolo alla manifestazione e lui non si
è rato indietro, aiutando l’organizzazione nel regolare gli accessi sulla pista del Misto Alfa.

È stato un ritorno al passato e insieme abbiamo ricordato le tante volte che sono stato a Balocco, ad iniziare
con il [2]Valsesia Lancia Story nel giugno 2000. All’epoca partecipai con la mia Fulvia 3, in quanto la Zagato era ancora
in restauro e la Delta era un piano ancora da concepire. In quell’occasione, Rigolone mi portò a bordo della 164
Quadrifoglio Q4, a trazione integrale, con il Busso a 24 valvole sapientemente rivisto nelle prestazioni dai tecnici di
Balocco (avevo adocchiato la lance a del contagiri navigare agilmente oltre i 7.000), trasformata in pick-up da Ravizza
con sospensione posteriore a doppio ammor zzatore, ospitando nel cassone un es ntore a polvere da 100 kg. La
conoscenza della pista e la docilità dell’automobile che rispondeva fedelmente ai suoi precisi comandi nasconde un
trucco: Gianfranco aveva seguito i corsi di guida veloce tenu per i collaudatori dall’Alfa Romeo. La passione per le
automobili ha fa o il resto.
L’ul ma volta che ho avuto occasione di incontrarlo in servizio lungo le piste è stato a dicembre 2009, durante
l’[3]evento di Natale del Lancia Club. All’epoca avevamo parlato a lungo citando alcuni dei personaggi del mondo
della formula 1 che aveva incontrato quali Bruno Giacomelli, Patrick Depailler, Eddie Cheever, René Arnoux, Andrea
De Cesaris. In questa occasione, oltre a ricordare gli even passa a cui ho partecipato, Gianfranco mi racconta
quando anni addietro aveva conosciuto nel 1984 Juan Manuel Fangio che accompagnava il nipote omonimo che
correva sulla Ralt RT3 motorizzata con i motori Alfa Romeo Novamotor. Parliamo anche degli anni d’oro della Lancia
che, abbandonando progressivamente l’u lizzo dell’impianto della Mandria, portava le Delta Gr. A sulle piste di
Balocco. Lele Pinto era ospite ﬁsso 3 giorni al mese, a cui si aggiungevano gli altri pilo uﬃciali, tra i quali Biasion e
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Aghini erano i più assidui.
Rigolo mi racconta inoltre che i primi track days furono quelli organizza dalla Scuderia del Portello, seguita
da altri sodalizi importan quali il Club Italia. Il meccanismo di ques even è una macchina ben oliata e parlarne
genera un po’ di nostalgia, quella che ha spinto Rigolone a partecipare entusiasta alla manifestazione della Scuderia
del Rostro.
Nel pomeriggio, io e Rigolone facciamo un paio di giri con la Delta, e con lui veriﬁco la corre ezza delle traiettorie, ﬁnalmente sono io ad ospitare Rigolone sulla mia auto. Parliamo ancora delle ve ure speciali che ha avuto
in dotazione, che oltre alla 156 GTA in versione Sportwagon comprendono Alfa 6 ed Alfe a. Di quest’ul ma, mi
racconta lo sviluppo della versione GTV Balocco e di quella con il motore di 3.000 cc per il mercato sudafricano.
Mi racconta anche che a volte, posata la divisa da pompiere, ha indossato la tuta ed il casco del collaudatore per
aiutare a rispe are le scadenze di proge o .
In conclusione 32 anni passa in un posto meraviglioso dove la passione per le auto ha potuto realizzarsi in
pieno, una nostalgia for ssima che nemmeno l’impegno come Vice Sindaco di Greggio riesce a nascondere.

- [4]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Virtual Car: Alfa Romeo Carlo Chi , di Marco Procaccini (2012-05-23 08:00)
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[1]Marco Procaccini ([2]MPCardesign) ha realizzato alcune immagini e un video raﬃgurante una sua creazione
3D, che porta il nome di un indimen cato ingegnere, autore di celebri ve ure spor ve del passato: Alfa Romeo Carlo
Chi . Si tra a di una coupè compa a dalle linee sinuose, con trazione posteriore.

Il proto po è stato impostato nel gennaio 2011, dando origine ad altre realizzazioni; il design è morbido e
pulito, anche se le superﬁci sono solcate da profonde nervature. Due le varian , la prima con motore anteriore, la
seconda con motore centrale, entrambe a trazione posteriore; le dimensioni compa e la rendono concorrente ideale
di BMW Z4, Porsche Cayman e Lotus ELise. Da una ve ura simile, potrebbe anche derivare una berlina 5 porte e un
SUV, mantenendo il medesimo DNA s lis co.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/HcX6eQsWI3g?rel=0

- [4]Marco Procaccini per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Virtual cars: nuova Fiat Punto, di Pasquale Santoro (2012-05-23 11:30)

Il nostro le ore [1]Pasquale Santoro ci invia una proposta s lis ca 3D rela va ad una nuova Fiat Punto.

La proposta è declinata in due versioni realizzata in tempi diversi, ma sempre con alcuni elemen in comune:
la linea a due volumi e mezzo, il frontale alto, le misure aumentate rispe o all’a uale Punto, anche per ciò che
riguarda passo e carreggiate.

- Pasquale Santoro per Virtual Car

1.

8760

Fiat e Mazda annunciano piano di cooperazione (2012-05-23 14:52)

Con un comunicato stampa congiunto, Fiat Group Automobiles e Mazda Motor Corpora on hanno siglato oggi
un memorandum d’intesa non vincolante per lo sviluppo e la produzione di un nuovo spider a trazione posteriore
per i marchi Mazda e Alfa Romeo basato sull’archite ura della MX-5 di prossima generazione. Il debu o del nuovo
spider è a eso per il 2015.

Questo accordo prevede lo sviluppo da parte di Fiat e Mazda di due ve ure spider a trazione posteriore, disnte nel design, con elemen riconoscibili del proprio marchio. Ognuna delle due varian Alfa Romeo e Mazda verrà
equipaggiata con motorizzazioni speciﬁche per il marchio. Si prevede che entrambi i veicoli verranno prodo nello
stabilimento Mazda a Hiroshima in Giappone a par re dal 2015.
Tornerà quindi in gamma Alfa Romeo un’auten ca erede del Due o del 1966, basata sulla pia aforma della
prossima generazione dell’MX-5 che avrà come pun di forza la leggerezza (circa 900 Kg) e la compa ezza. Proprio la
MX-5 con la sua prima generazione nel 1989, fece esplodere la moda delle piccole roadster grazie ad una meccanica
semplice, ispirata a quella della Due o ed ad un design ispirato a quello delle spider inglesi anni 60.
L’accordo arriva 3 anni dopo alle dichiarazioni del dire ore esecu vo Mazda Kiyoshi Fujiwara, che a ribuiva
all’Alfa Romeo il tolo di partner ideale per una collaborazione. Come so olineato da Sergio Marchionne, questo
memorandum d’intesa dimostra che Fiat Group Automobiles con nua il suo impegno verso Alfa Romeo e raﬀorza lo
sforzo nel renderlo un marchio globale, sempre meno legato all’Europa ed all’Italia (vedi anche produzione del SUV
Alfa Romeo negli USA) ed in grado di competere realmente con la concorrenza premium su scala mondiale.
La ﬁrma dell’accordo ﬁnale è prevista per la seconda metà del 2012, nel fra empo Fiat e Mazda valuteranno
anche ulteriori opportunità di collaborazione in Europa.
- Virtual Car, Fiat Auto Press
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Disegni di automobili: nuova Opel Corsa, di Gianmarco Giacchina (2012-05-23 15:00)

[1]Gianmarco Giacchina ci invia alcuni disegni realizza con Illustrator e raﬃguran un’ipote ca nuova Opel
Corsa, declinata secondo il più recente s le della casa tedesca, e con luci posteriori cos tuite da un’unica fascia
orizzontale.

- Gianmarco Giacchina per Virtual Car

1.
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La nuova Mercedes-Benz Classe A lancia il concorso A-design (2012-05-24 10:00)

Mercedes-Benz lancia un concorso di design, denominato A-design; punto di riferimento è la nuova classe A,
completamente rideﬁnita in termini di design rispe o al modello precedente. Il concorso è diviso in due sezioni, una
per designer professionis , l’altra per amatori e appassiona di design.

Nel primo caso, i designer sono chiama a proge are gli interni di un’automobile del futuro, in grado di fornire
moderne soluzioni d’uso, ma anche un design acca vante. I proge saranno so opos al vaglio di una giuria
tecnica, di cui fa parte anche l’Advanced Design Studio di Como, uno dei cinque Centri s le Mercedes, che ha lavorato
alla realizzazione degli interni della nuova Classe A. Il premio in palio è una borsa di studio per accedere al Master
annuale del Politecnico di Milano.
Gli appassiona e gli aspiran designer dovranno invece inviare immagini in grado di so olineare l’importanza
dello s le nella vita quo diana, come una tavola apparecchiata, una rice a o un "look" par colarmente ricercato;
le proposte verranno giudicate dire amente dagli uten internet. Gli elabora dovranno essere invia al sito
[1]www.aclasszone.it, entro il 30 giugno per i professionis , e il 23 giugno per i non professionis .
- Virtual Car, Mercedes-Benz

1.
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Renault Alpine A 110-50 concept (2012-05-25 19:35)

La prima concept car presentata da [1]Laurens van den Acker, il nuovo responsabile del design Renault dopo
Patrick Le Quément, è stata un’insolita ve ura spor va, la [2]DeZir concept, peraltro equipaggiata con un motore
ele rico. Gli appassiona , però, hanno subito visto in quella ve ura una "traccia" per una possibile rinascita del
marchio Alpine. L’intuizione era giusta: in occasione del Gran Premio di Monaco, Renault ha presentato uﬃcialmente
la Renault Alpine A110-50, concept car basata sul design della DeZir.

La Alpine A110-50 concept nasce per celebrare i 50 anni della Alpine A110 Berline a, il cui design deriva da
un’idea di Giovanni Michelo , ma il punto di partenza è proprio la DeZir. Laurens van den Acker dichiara: «Non
abbiamo voluto realizzare un design retrò: l’obie vo era inserire il modello nella modernità di oggi, con so li
allusioni al passato». E’ in generale la prassi seguita dal design "francese", che diﬃcilmente fa ricorso al retrò design.
Piu osto, Yann Jarsalle, designer, e Axel Breun, dire ore Concept e Show Car di Renault Design, dichiarano di aver
analizzato i codici s lis ci originari, uni al nuovo linguaggio formale di Renault, con il risultato di un’auto moderna,
che man ene una certa "sinuosità" dell’originale, con so li citazioni dire e solo in alcuni de agli.come i proie ori
addizionali, ora realizza con moderni LED, e le prese d’aria laterali, u lizzate per raﬀreddare cambio (a destra) e
motore. La carrozzeria è in carbonio, realizzata da Faster, ed è dipinta in una variante di blu che richiama lo storico
"blu Alpine"; molto par colari le aperture dei cofani e delle porte ad ali di gabbiano, che perme ono di "scoprire"
quasi interamente il telaio e la meccanica.
All’interno, come nell’originale A110, domina il nero, anche se con materiali moderni, come il carbonio; il
sedile è ovviamente avvolgente, e dotato delle cinture spor ve Sabelt a 4 pun di a acco, mentre la plancia è
semplice, con le informazioni interamente riportate nel display a colori sul volante.
A diﬀerenza della DeZir, modernamente concepita come Z.E. ele rica, la A110-50 deriva dal telaio tubolare
della Mégane RS Trophy, ulteriormente estremizzato: il roll-bar e la traversa centrale del vano motore sono sta
ribassa presso Tork Engineering, per ada arli alla carrozzeria più bassa della Alpine; ci sono poi i mar ne di
sollevamento, come nelle ve ure endurance, e cerchi da 21" con serraggio mono-dado, che montano pneuma ci
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Michelin ultra-ribassa , studia per l’uso stradale.
La linea della concept garan sce una notevole eﬃcienza aerodinamica, anche per lo sfru amento dell’eﬀe o
suolo a raverso uno studio speciﬁco dei ﬂussi, con la medesima tecnica impiegata in Formula 1. Il passo è uguale
a quello della Mégane Trophy, mentre le carreggiate sono più larghe (1.680 mm davan , 1.690 mm dietro). Le
sospensioni sono a doppi triangoli sovrappos , con speciﬁci ammor zzatori regolabili Sachs; pensando ad una ve ura
"old style" tu a basata sull’equilibrio dinamico (il bilanciamento dei pesi è del 47,8 % all’anteriore) e sulle regolazioni
meccaniche, non sono previs , nella concept, sistemi ele ronici di assistenza alla guida. Sovradimensiona anche
i dischi, ven la in acciaio, da 356 mm all’anteriore con pinze Ap Racing a sei pistoncini, e da 330 mm, con pinze a
qua ro pistoncini nelle ruote posteriori.
Il motore è il V6 Renault V4Y da 3,5 litri di cilindrata, 24 valvole, disposto in posizione centrale posteriore, con
potenza massima di oltre 400 CV a 7.200 giri; il motore è stato a entamente rivisto in ogni sua componente, e quindi
ada ato alla nuova conﬁgurazione, ad esempio sfru ando la presa d’aria integrata nel te o per il raﬀreddamento.
La centralina Marvell 6R è prodo a da Magne Marelli, e comprende anche l’acquisizione dei da per la le ura
telemetrica. Il cambio è sequenziale a 6 rappor , e con frizione a vabile con il pedale, o con le pale e dietro
al volante; la scatola del cambio è montata longitudinalmente dietro al motore, e comprende un diﬀerenziale
autobloccante a sli amento limitato. Ora vedremo se la concept potrà ﬁnalmente ridare vita al marchio Alpine...

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/iBqb1y863Jw?rel=0
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/dF8xXrOtrQg?rel=0

- Virtual Car, Renault

1.
2.
3.
4.
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Villa d’Este 2012: BMW Zagato Coupé (2012-05-27 00:30)

Come ormai è tradizione, BMW, nel suo ruolo di marchio organizzatore del [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
propone a Cernobbio per il 2012 una concept car del tu o inedita. In questo caso, la ve ura è in prima assoluta,
e non è stata realizzata solo da BMW: si tra a, infa della BMW Zagato Coupé concept, disegnata dal carrozziere
milanese Zagato in stre a collaborazione con la casa di Monaco.

Come altre ve ure realizzate da Zagato, anche la BMW Zagato Coupé è una one-oﬀ, che ha richiesto un gran
numero di ore di lavoro manuale specializzato: secondo Andrea Zagato, «Zagato ha sempre fornito ai suoi clien
automobili pronte per essere guidate che possono essere portate su strada o in pista senza ulteriori modiﬁche – e
la BMW Zagato Coupé ricalca lo stesso principio». BMW Zagato Coupé è omologata per l’uso stradale, pensado a
requisi legali validi in tu o il mondo, e questo rende più diﬃcile realizzare una concept car dal design innova vo:
«E’ rela vamente facile costruire uno studio di design non des nato all’u lizzo stradale. La libertà di trascurare le
regole sulla sicurezza in caso di inciden o protezione dei pedoni apre nuove possibilità in termini di design. La sﬁda
sta nel trasferire l’appeal emo vo di una concept car ad un’auto che si può legalmente guidare su strada. E pensiamo
di esserci riusci con la BMW Zagato Coupé. Infa , ha già potuto raggiungere velocità molto elevate durante le
prove sul circuito di BMW».
Zagato ha conquistato il pres gioso Design Award del Concorso d’Eleganza Villa d’Este sia nel [2]2010, sia nel
[3]2011, e queste recen realizzazioni erano ben note a Adrian van Hooydonk, Senior Vice-President BMW Group
Design, che conosce sia Andrea Zagato che il responsabile del design del marchio Zagato, Norihiko Harada. Altro
par colare legame è che BMW, nel 1954, acquistò da Renzo Rivolta, fondatore della ISO, disegni, licenze e macchine
utensili per produrre la celebre Ise a; oggi Marella Rivolta, moglie di Andrea Zagato, è Art Director di Zagato, e
responsabile degli interni e dei colori della BMW Zagato Coupé.
La carrozzeria della BMW Zagato Coupé è stata costruita interamente a mano, modellando i fogli di alluminio
per creare le forme della carrozzeria, nata per garan re o me prestazioni, rispe ando i requisi norma vi e con
il DNA sia delle auto Zagato che di BMW. Le proporzioni, ad esempio, rivelano un cofano lungo con abitacolo
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arretrato, come nella Z4 da cui la Coupé deriva, mentre il te o a "doppia gobba", la coda tronca, il par colare taglio
del montante posteriore e il tra amento dele superﬁci sono un marchio di fabbrica di Zagato. Secondo Norihiko
Harada, «Questa ve ura ha qualcosa di magico. Essa emana una spontaneità che, insieme al po di soluzioni non
convenzionali piche di Zagato, le conferisce un’eleganza molto par colare».
Il frontale è proteso in avan verso l’asfalto, quasi suggerendo l’azione di un balzo; l’impianto è simile a quello
dell BMW più recen , ma elaborato con il "doppio rene" largo (e con una singolare griglia cos tuita dalle Z di Zagato
ripetute e quasi "sospese"), i doppi fari circolari, il cofano delle linee ﬂuide provvisto di prese d’aria. Dal parabrezza
si passa al te o con doppia gobba, u lizzato storicamente per oﬀrire più spazio alla testa, valorizzare l’aerodinamica,
migliorare la rigdità torsionale. Nella ﬁancata, si nota anche l’allargamento del posteriore, per evidenziare la "spinta"
delle ruote motrici; le prese d’aria laterali richiamano quelle sul cofano, con la "Z" cromata nella zona inferiore.
Altro elemento pico di Zagato è il par colare "incrocio" tra le ﬁancate e la coda, tra i ﬁnestrini laterali e il luno o
posteriore, con la sezione inferiore delle cornici dei vetri che risale verso l’alto e forma il margine superiore del
luno o. La coda tronca, che richiama preceden illustri come la BMW 328 Kamm Coupé del 1940, e le Alfa SZ e TZ, fu
introdo a proprio da Zagato agli inizi degli Anni 60; in questo caso, non c’è bisogno del supporto di un’ala posteriore,
ﬁssa o mobile, grazie all’eﬃcienza del disegno della coda, bassa e larga, che sembra formata da un pezzo unico, senza
interruzioni nel ﬂusso di superﬁci e forme, ma con un pannello trasparente nella sezione superiore, comune ad altre
Zagato, e il luno o apribile per accedere al vano bagagli. La ruote da 19" sono il lega leggera, con design spor vo
a 5 raggi che ricorda la forma di un’elica, e con riﬁnitura opaca. La carrozzeria è dipinta in Rosso Vivace, speciale
tonalità in grado di cambiare colore (da quasi nero a rosso brillante) a seconda della luce; per o enere questo, viene
data la nta di fondo (nera e argento metallizzato), e poi sono stese sei mani so li di rosso, e due mani di trasparen .
Gli interni seguono le forme avvolgen degli abitacoli BMW, orienta verso il guidatore, ma con uno speciale
u lizzo di colori e materiali, e con speciﬁche decorazioni; il colore di base è il grigio con sfumature chiare e scure, con
cuciture decora ve rosse, e una "Z" ricamata sui sedili. Il bagaliaio è decorato con i medesimi elemen , e comprende
una cappelliera e una borsa da viaggio, curiosamente sagomata come la "doppia gobba" Zagato. Prossimamente, le
immagini "dal vivo" della ve ura dal parco di Villa Erba.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/b _Oyt8jxTi8?rel=0
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- Virtual Car, [5]Zagato
1.
2.
3.
4.
5.

Villa d’Este 2012: le nostre immagini e i vincitori (2012-05-28 17:52)

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2012 si è concluso ieri con la consueta domenica a Villa Erba, aperta al pubblico. Quasi 6.000 appassiona hanno potuto ammirare, nella sugges va cornice del parco di VIlla Erba, le numerose
ve ure presen , molte delle quali sono state illustrate dalla nostra par coalre galleria fotograﬁca di quest’anno,
realizzata in gran parte simulando gli eﬀe delle macchine fotograﬁche e delle pellicole d’epoca. Alfa Romeo è stato
sicuramente il marchio più premiato di questa edizione.

Sempre di grande qualità le automobili d’epoca, suddivise come di consueto in diverse categorie, tra le quali
spiccavano un nutrito gruppo di Ferrari 250, alcune interessan ve ure aerodinamiche degli anni ’30-’40, e un
gruppo di ve ure partecipan a Le Mans, come l’aﬀascinante Porsche 917/K con i colori Gulf. Di grande interesse
anche le concept cars, molte delle quali provenien dal recente Salone di Ginevra, e tu e rigorosamente marcian per
regolamento; oltre alle partecipan al concorso, hanno avuto grande successo le ve ure presentate da BMW, come
la BMW Zagato Coupé, la modernissima i8 concept e la storica BMW BMW Turbo. Presen anche le motocicle e,
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anche in questo caso con la presenza di concept (tra cui la Vespa 946 concept) e di rarissime moto d’epoca, mentre
la mostra tema ca era dedicata alle originali e simpa che Bubble cars, dalla BMW Ise a alla nostra Fiat 500. BMW,
inﬁne, ha esposto alcune recen ve ure della sua produzione, in par colare le serie 6 (compresa la recente Gran
Coupé) e 7, e ha alles to all’interno della stru ura una vera e propria "pista", raccogliendo numerosi esemplari della
storia spor va di BMW (comprese le moto) e Mini. Sempre molto caloroso il pubblico presente, per il quale Villa Erba
diventa anche una piacevole occasione conviviale, e molto numerosi anche i designer professionis dei centri s le e
degli atelier di design, sempre disponibili a scambiare due parole con giornalis e appassiona .
Tra le ve ure premiate, è da segnalare sopra u o la bella Alfa Romeo 6C 1750 GS 6a serie, dipinta nell’aﬀascinante
livrea bianca e nera, che si è aggiudicata il premio "Best of Show del Concorso d’Eleganza" assegnato dalla giuria,
la Coppa d’Oro di Villa d’Este, assegnata sabato per referendum pubblico a Villa d’Este, il Trofeo BMW Group Italia,
assegnato per referendum pubblico a Villa Erba. Tra le concept cars, con le citate ve ure BMW fuori concorso, si è
aﬀermata l’Alfa Romeo 4C, la cui carrozzeria compa a e spor va ha a rato per tu a la giornata una grandissima
quan tà di appassiona . Il Trofeo BMW Group del secondo Concorso d’Eleganza Villa d’Este per motocicle e è
stato inﬁne assegnato alla moto italiana Gilera 500 Rondine proveniente dal Museo Piaggio. Tu e le informazioni e
numerose fotograﬁe uﬃciali si trovano nel [1]sito del concorso d’eleganza.

- Virtual Car
1.

Peugeot 301: nuova world car per i merca emergen (2012-05-29 20:25)

Peugeot ritorna alla classica numerazione "3" con una ve ura che quasi sicuramente non vedremo per le nostre strade, in quanto des nata ai merca emergen e quindi con linee ed alles men poco ada ai gus europei.
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La ve ura in ques one è una tre volumi che prende il nome di "301" e viene mostrata nelle prime foto uﬃciali come una berlina compa a che ben si presta a svolgere il ruolo di world car al pari delle concorren Fiat Grand
Siena e Linea.
Il prodo o ﬁnito si presenta come una perfe a ve ura da ammirare sulle strade sudamericane, cinesi od africane: la
linea infa è piu osto anonima e non viene per nulla incontro al gradimento degli automobilis nostrani, a par re
dalla presenza del terzo volume quasi mai riportato nei lis ni occidentali.
La produzione della 301 è stata aﬃdata allo stabilimento spagnolo di Vigo, con una proge azione di scocca e
meccanica che ene conto delle diﬃcili condizioni nella quale la ve ura dovrà operare, come alte temperature e
stato delle strade non eccellente.
So o il cofano troviamo il 1,2 VTi 3 cilindri a benzina da 71 CV già visto sulla 208 od il 1,6 VTi da 115 CV
disponibile anche con cambio automa co. Prevista anche una versione a gasolio, con il 1,6 HDi da 92 CV.
La lista delle dotazioni di serie od opzionali comprende ESP, ABS, 4 airbag, assistenza alla frenata di emergenza,
ﬁssaggi ISOFIX, clima zzatore automa co ed autoradio MP3.
Peugeot rinnova con questo modello la sua poli ca di "naming", riservando l’ul ma cifra "1" nei nomi dei suo
modelli alle ve ure di conquista e lasciando il numero "8" al mercato "premium".
La 301 sarà disponibile sul mercato a par re da novembre 2012.

- Virtual Car, Peugeot

Villa d’Este 2012: l’elenco completo dei vincitori (2012-05-31 11:47)
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Comple amo le no zie sul [1]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2012 con l’elenco completo dei vincitori delle
diverse categorie.

AUTOMOBILI D’EPOCA
Trofeo BMW Group
Best in Show by the Jury
Alfa Romeo, 6C 1750 GS, 6th Series Coupé, Figoni, 1933
Concorrente: David Cohen (CA)
Coppa d’Oro Villa d’Este
Best of Show by Public Referendum at Villa d’Este
Alfa Romeo, 6C 1750 GS, 6th Series Coupé, Figoni, 1933
Concorrente: David Cohen (CA)
Trofeo BMW Group Italia
By Public Referendum at Villa Erba
Alfa Romeo, 6C 1750 GS, 6th Series Coupé, Figoni, 1933
Concorrente: David Cohen (CA)
Vincitori di categoria e menzioni d’onore
Classe A
S le All’Aria Aperta
Class Winner
Mercedes-Benz 540 K, Spezial Road., Mercedes Sind., 1939, Berthold Albrecht (D)
Men on of Honor
Cord, 812 S/C, Phaeton, Cord, 1937, Mario von Allmen (CH)
Classe B
Interpretazioni d’Eleganza
Class Winner
Delahaye, 145, Coupé, Chapron, 1937, Peter Mullin (USA)
Men on of Honor
Chrysler, Town & Country, Sta on Wagon, Wood Prod., 1941, Peter Heydon (USA)
Classe C
Disegnate dal Vento
Class Winner
Alfa Romeo, 6C, 1750 GS, 6th Series Coupé, Figoni, 1933, David Cohen (CA)
Men on of Honor
Tatra 87, Sedan, Aerodynamic, Ringhoﬀer, Tatra Werke, 1939, Karol Pavlu (SK)
Classe D
Piccoli Gioielli
Class Winner
Abarth – Fiat, 500, Coupé, Zagato, 1957, Shiro Kosaka (JP)
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Men on of Honor
Porsche, 550/1500 RS, Spider, Porsche, 1954, Kurt A. Engelhorn (CH)
Classe E
Stelle Degli Anni del Rock’n’Roll
Class Winner
BMW, 507, Roadster, Baur, 1958, Heiko Seekamp (D)
Men on of Honor
Ferrari, 212 Inter, Cabriolet, Pinin Farina, 1952, Kenneth Roath (USA)
Classe F
Ferrari 250. la Dinas a
Class Winner
Ferrari, 250 GT, Berline a, Zagato, 1956, David Sydorick (USA)
Men on of Honor
Ferrari, 250 GT SWB, Berline a, Scaglie , 1962, Jean-Pierre Slavic (CH)
Classe G
La Dolce Vita
Class Winner
Ferrari, 400 Superamerica, Aerodynamic, Pininfarina, 1962, Peter S. Kalikow (USA)
Men on of Honor
Lamborghini, LP 400, Countach, Coupé, Bertone, 1975, Paul van Doorne (NL)
Classe H
Le Spor ve del Gentleman
Class Winner
Alfa Romeo, 6C 2500, Cabriolet, Ghia, 1947, Roberto Dona (I)
Men on of Honor
Alvis, TD 21 2nd Series, Coupé, Graber, 1962, John Alston (UK)
Classe I
Eroi di Le Mans
Class Winner
Aston Mar n, DBR1, Open Two Seater, Aston Mar n, 1959, Adrian Beecro (UK)
Men on of Honor
Ford, GT 40 Mk3, Coupé, Ford, 1968, Gary W. Bartle (USA)
Premi speciali della giuria
Trofeo FIVA
To the best preserved pre war-car by the JuryAvions Voisin, C 25, Berline Aerodyne, Avions Voisin, 1935, René Rey (CH)
Trofeo ASI
To the best preserved post war-car by the Jury
Porsche, 917/K, Coupé, Porsche, 1969, Mark Finburgh (UK)
Trofeo BMW Group Classic
For the most sensi ve restora on by the Jury
Ford, GT 40 Mk3, Coupé, Ford, 1968, Gary W. Bartle (USA)
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Trofeo Rolls-Royce
To the most elegant Rolls-Royce by the Jury
Rolls-Royce, Silver Ghost, Picadilly Roadster, Rolls-Royce Custom Coach Work, 1922, Caesar Peier (CH)
Trofeo Vranken Pommery
To the best iconic car by the Jury
Mercedes-Benz, 300 SL, Coupé Gullwing, Mercedes-Benz, 1956, Lionel Sco o le Massese (F)
Trofeo Foglizzo
The best interior design by the Jury
Ferrari, 250 Europa, Coupé, Vignale, 1954, Heinrich Kämpfer (CH)
Trofeo Auto & Design
To the most exci ng design by the Jury
Lamborghini, LP 400 Countach, Coupé, Bertone, 1975, Paul van Doorne (NL)
Trofeo Automobile Club di Como
To the car driven from farthest away
Tatra 87, Sedan Aerodynamic, Ringhoﬀer, Tatra Werke, 1939, Karol Pavlu (SK)
CONCEPT CARS E PROTOTIPI
Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes
Referendum pubblico a Villa Erba
Alfa Romeo 4C (2011), Coupé, 4 cilindri, 1750 ccm
Concorrente: Alfa Romeo
MOTOCICLETTE
Trofeo BMW Group
Best of Show
Gilera Rondine 500, 1939
Museo Piaggio Pontedera (I)
Vincitori di categoria
Classe A
I Ruggen Anni Ven
Koehler-Escoﬃer Tourisme, 1925
Concorrente: Michael Paula (A)
Classe B
Gli Elegan Anni Trenta
Zündapp K 800, 1934
Concorrente: Giulio Caimi (I)
Classe C
I Ritma Anni Cinquanta
Maico Taifun 400, 1955
Concorrente: Karl-Heinz Rehkopf (D)
Classe D
L’Inizio del Futuro
8774

BSA Rocket 3, 1968
Concorrente: Heribert Corn (A)
Classe E
In Gara A raverso I Decenni
Gilera Rondine 500, 1939
Concorrente: Museo Piaggio Pontedera (I)
- Virtual Car, [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este
1.
2.

Maggiolino Show 2012: sulle Strade del Sorpasso, di Carlo Caruga (2012-05-31 19:26)

«Oltre 200 equipaggi provenien da ogni parte d’Italia e dall’Estero hanno preso parte nel weekend 19–20
maggio alla 16ma edizione del [1]Maggiolino Show, a Cecina Mare (Livorno) il cuore della Costa degli Etruschi.
Organizzato dal Club Volkswagen Italia, club uﬃcialmente riconosciuto da Volkswagen Group Italia, qui rappresentata
dalla Concessionaria Sco & Co, federato alla A.A.V.S. ([2]Associazione Amatori Veicoli Storici federata F.I.V.A.) con
il patrocinio del Comune di Cecina con la disponibilità del Sindaco Benede , insieme al Presidente dell’Associazione
Albergatori, Targa Cecina, Comune di Livorno, Automobil Club Italiano (A.C.I.) di Livorno ed i Patron Storici della
Manifestazione, Salvatore Sangiorgi e Marzio Cavazzu , questo evento si dis ngue per la condivisione di modi diversi
di vivere la propria passione per il Kafer, in tu e le sue espressioni.
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Con il massimo rispe o e apprezzamento si trovano a condividere l’evento i cultori della originalità ante litteram, con chi vede nel Maggiolino un mezzo da poter elaborare come una Porsche con carrozzeria Kafer. Ma ancora
chi ci vive anche la no e con le versioni camper Wes alia o la tenda canadese montata sopra il te o del normale
Maggiolino. O inﬁne chi rispecchia il suo spirito libero, magari un po’ trasgressivo o fuori le righe, con una verniciatura
da murales o scri e ed accessori da vita da spiaggia. Tu modi di vivere la propria passione e che sapientemente
dire dal dire ore d’orchestra Marzio Cavazzu , presidente del Club Volkswagen Italia, da singoli strumen che
potrebbero trovarsi fuori posto, trovano invece la loro tonalità e nota da eseguire in questo ampio spar to che è il
Maggiolino Show.
La calda ed entusias ca accoglienza pica della terra e delle Gen Toscane, la qualità dei servizi che Cecina offre, hanno contribuito a generare in tu ques anni una singolare atmosfera diﬃcilmente descrivibile a parole.
Anche la locale Scuola Media Statale Galilei succursale San Pietro in Pagazzi di Cecina ha contribuito con i suoi allievi
alla realizzazione nell’area accoglienza di una vasta esposizione di variopin modellini in cartoncino sulla ﬁgura
del Maggiolino. Un’a enzione che è stata molto gradita dai partecipan alla due giorni e che vede nei giovani la
speranza che la passione di noi padri possa con nuare con i nostri ﬁgli. Ed a tal proposito ha colpito nel profondo il
concomitante a entato alla scuola di Brindisi che ha provocato la morte della giovane Melissa che è stata ricordata
con un caloroso applauso che con il cuore abbiamo inviato in un unisono di partecipazione.
Per soddisfare tu e le esigenze è stata riservata, come nel passato, una vasta area esposi va con ricambis
ed espositori da tu a Europa. Dopo una prima sﬁlata con esposizione nel salo o buono di Cecina Centro durante lo
shopping del sabato pomeriggio, nel dopo cena si è tenuto un deﬁlè delle auto sul Lungomare di Marina di Cecina
presenziate da Viola Cruciata e Dario Nencioni, rispe vamente Madrina e Alﬁere dell’Associazione Targa Cecina. A
conclusione della serata taglio della torta oﬀerta dalla Pas cceria “Dolce Vita” con intra enimento musicale della
cover band “Red Beans” e Test Drive del Maggiolino 2000 Turbo.
Molto a eso l’i nerario turis co di domenica 20 maggio con partenza direzione Livorno, des nazione Rotonda l’Ardenza. Passaggio sul lungomare del Romito "le Strade del SORPASSO", a raversando Vada, Rosignano,
Cas glioncello e An gnano. Una full immersion negli anni ’60 sulle tracce del famoso ﬁlm di Dino Risi ove la
paciﬁca invasione delle ve ure sulla Rotonda l’Ardenza non ha fa o altro che dare una cornice consona a tanto
ben di Wolfsburg… A proposito di Wolfsburg, quest’anno si sono festeggia due concomitan ed importan ssimi
even : il lancio commerciale del nuovo Maggiolino e il 50esimo Anniversario dell’accordo tra Germania e Italia, che
permise a tan ssimi nostri connazionali, di emigrare quali futuri tecnici, maestranze qualiﬁcate e ingegneri des na
a collaborare con Volkswagen, contribuendo alla genesi di un colosso industriale, di una realtà economica senza pari,
ma sopra u o trasformando in leggenda un’automobile: il Maggiolino. A tal proposito nei discorsi pomeridiani
il delegato di A.A.V.S ha ricordato come, parlando di lavoro, il movimento dei veicoli storici incremen l’economia
dell’Unione Europea per ben 16 miliardi di Euro annui e che pertanto tu o il se ore e l’indo o collegato, tra i quali il
Turismo, vadano sostenu con poli che che facili no il sostegno alla collezione e conservazione di questo patrimonio
storico.
Inﬁne dopo un altro applauso di solidarietà per le vi me del terremoto dell’Emilia si sono tenute le premiazioni dei mezzi più rappresenta vi divisi in base alle pologie. Tra ques segnaliamo un due vetrini del 1953; un
ovalino pluriaccessoriato del 1957; un rarissimo T1 Barndoor con te o apribile in tela del 1953, seguito da un Tipo
2 pick up telonato, accompagnato da uno stupendo Camper Wes alia del 1968 verde bo glia con restauro appena
ul mato; un singolare due vetrini in alles mento Baja California, aﬃancato da un 6 volt verde berillio con te o
apribile in tela del 1962. Ed ancora: la famosa Karmann Ghia coupè e una Maggiolone cabrio 1303 nel classico nero.
Last but not least: una Standard con surf sul te o e pilota molto eccentrico e simpa co abbinato ad un classico e ben
restaurato Maggiolone oro metallizzato del 1972. Premio anche per uno dei nuovi Maggiolino: uno splendido 1200
di colore rosso, stupendo nella sua semplicità este ca e di ﬁnitura.
Ancora un successo dunque per Marzio Cavazzu
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ed il Club Volkswagen Italia. Arrivederci alla prossima edi-

zione del 2014: stessa spiagga, stesso mare!»

- Carlo Caruga , [3]Club Volkswagen Italia, per Virtual Car
1.
2.
3.

Al Museo delle 500 di Garlenda la terza giornata dell’Educazione e della Sicurezza Stradale
(2012-05-31 19:38)

Il Museo delle 500 "Dante Giacosa" di Garlenda ha ospitato recentemente la terza giornata dell’Educazione e
della Sicurezza Stradale, con la partecipazione di 170 bambini delle scuole di Garlenda, Albenga, Villanova d’Albenga,
Casanova Lerrone e Stellanello.

La lezione teorica, tenuta dal Comandante della Polizia Stradale di Albenga Pino Fusco, è proseguita con una
visita, nel parcheggio dei giardini an sta il museo, all’esposizione di veicoli in dotazione alla Polizia di Stato.
Dopo la pausa pranzo la giornata è proseguita con l’apprendimento della segnale ca stradale in bici in un percorso
preparato appositamente al Parco Serre.
Di seguito proponiamo una carrellata di immagini della bella giornata.
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- Virtual Car, Museo Dante Giacosa
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VII Circuito del Tricolore il 10 giugno a Reggio Emilia (2012-06-01 18:34)

Il [1]Circuito del Tricolore, giunto nel 2012 alla se ma edizione, si svolge ogni anno in Emilia, che vive in
ques giorni il dramma del terremoto. L’organizzazione della gara di regolarità aveva pertanto pensato di annullare
la manifestazione, per rispe o di coloro che sono sta colpi in modo dramma co; poi però la decisione di andare
avan , per non perdere una buona occasione per raccogliere fondi e per dare un contributo concreto a chi in
questo momento ne ha molto bisogno. Non ci sarà il Consorzio del Parmigiano-Reggiano sezione di Reggio Emilia,
importante collaboratore e sponsor dell’evento, che «non è nelle giuste condizioni morali per supportare la partenza
della manifestazione», mentre la partenza avverrà presso la sede di Confcommercio di Reggio Emilia, in via Giglioli
Valle 10, il prossimo 10 giugno. Di seguito il programma della manifestazione.

«Il Circuito del Tricolore, nato se e anni fa con l’obie vo di promuovere e valorizzare il territorio e la tradizione
motoris ca reggiana, è diventato un appuntamento di grande richiamo per i regolaris e gli appassiona di auto
storiche.
Domenica 10 giugno protagoniste saranno loro: le auto costruite entro il 31 dicembre 1992 e i rispe vi equipaggi
che misureranno la loro abilità in circa 60 prove di regolarità, lungo un i nerario di 150 km.
Scenograﬁa d’eccezione l’Appennino reggiano con i suoi panorami e gli splendidi castelli medievali di Canossa,
Rossena e Qua ro Castella.
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Inserito nel circuito Motor Valley dal 2007, il Circuito del Tricolore è valevole per il Quinto Torri & Motori.
Passione per i motori d’epoca, agonismo, ma sopra u o spe acolo, diver mento e la buona cucina emiliana sono
gli ingredien di una manifestazione che si sta “facendo un nome” nella regolarità per auto storiche.
Partenza ed arrivo a Reggio Emilia con le premiazioni all’interno del Palazzo del Municipio, nella Sala del Tricolore,
dove il 7 gennaio 1797 nacque la bandiera nazionale.
L’edizione 2012 porta con sé la rinnovata collaborazione con la Scuderia Proge o M.I.T.E. - acronimo di “Miteinander”,
“Insieme”, “Together”, “Ensemble” - il proge o ideato da Gilberto Pozza che, grazie ad un road book appositamente
realizzato in braille, perme e a persone ipo o non veden di partecipare, come navigatori, alle gare automobilis che
(rally, regolarità) al pari degli altri equipaggi.
Al Circuito del Tricolore il M.I.T.E. schiererà tre equipaggi: Leonardo Fabbri e Enrico Mussinelli su Volvo 122 Amazon
del 1961, Emanuele Ferraresi e Chiara Tirelli su Lancia Fulvia Coupé del 1971 - che hanno partecipato anche alla 100
Miglia delle Terre Gonzaghesche - e Andrea Soliani e Leonardo Di Clemente su Lancia Fulvia 1.3 Rally del 1968.
Il via alla prima ve ura è previsto per le 10 (orario indica vo) presso la sede di Confcommercio di Reggio Emilia, in
via Giglioli Valle, 10.
Percorso e prove sono realizza con la collaborazione di Umberto Ferrari - Dreaming Classic, che ha realizzato il road
book disponibile anche in formato digitale per chi possiede il Blizz-Tripy II.»
- [2]Scuderia Sport Storiche Guastalla, Virtual Car
1.
2.

Puritalia 427: primo teaser di una nuova supercar italiana (2012-06-01 19:54)

[1]Puritalia è un nuovo marchio italiano dedito ad autove ure spor ve, che si
pone come obie vo di realizzare modelli esclusivi e di fa ura ar gianale, cara erizza da semplicità costru va e
sensazioni di guida "pure". Il teaser che vi proponiamo si riferisce al primo modello, denominato Puritalia 427, che
8779

si ispira alle classiche linee della Shelby Cobra del 1965, rivisitate in chiave moderna e secondo i de ami dello s le
italiano per ciò che riguarda linee, proporzioni e superﬁci, ma anche cara eris che di guida.

La Puritalia 427 è una roadster spor va, fru o di una fase di proge azione durata più di due anni, basata
quasi totalmente sull’u lizzo di strumen 3D. Da poco è iniziata la fase di realizzazione e test dei primi proto pi, che
porteranno alla presentazione ﬁnale dell’auto nei primi mesi del 2013. Il telaio è realizzato con estrusioni di alluminio,
rinforzate con elemen in acciaio per una maggiore rigidità torsionale, mentre la carrozzeria è in composi e ﬁbra di
carbonio, per mantenere il peso totale dell’auto so o i 1000 Kg. Il motore è un V8 di derivazione americana da 445
CV, o da 605 CV con l’impiego di un compressore volumentrico. Puritalia fornirà nuove indicazioni tecniche e nuove
immagini alla ﬁne del mese giugno, con la pubblicazione del nuovo sito.

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

Design: E.W.S.V "Earth Water Sky Vehicle", di Pierpaolo Lazzarini (2012-06-04 00:22)

Durante la realizzazione del proge o [1]Futurò, il designer [2]Pierpaolo Lazzarini ha elaborato alcuni accorgimen per realizzare "un mezzo in grade di camminare per strada, navigare nell’acqua e volare nel cielo". Il suo nome
è E.W.S.V, acronimo di "Earth Water Sky Vehicle".
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Il proge o è puramente conce uale, anche se gli elemen di base fanno pensare ad un eﬀe vo funzionamento del veicolo "reale": dimensioni rido e, distribuzione dei pesi ada per il volo (con il motore ad elica collocato
superiormente), un motore ele rico per ruota posto all’interno di un rela vo galleggiante, due propulsori a idroge o
nella parte inferiore per il funzionamento in acqua.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/it _JvLe6A8I?rel=0

- Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car

1.
2.
3.
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Arte: Auto spor ve alla Coppa Intereuropa di Monza, di Oscar Morosini (2012-06-04 14:48)

Gli acquerelli che vi proponiamo, o mamente dipin da [1]Oscar Morosini, raﬃgurano proto pi che hanno
corso l’edizione 2011, e alcuni anche quella di quest’anno, della [2]Coppa Intereuropa Storica di Monza; la Lola vinse
nel 2011, ed ha vinto anche la gara di sabato 2 giugno, ma con il numero 1 sulla carrozzeria.

La serie completa dei dipin è in vendita insieme al prezzo di 800 euro; per informazioni è possibile conta are l’ar sta
all’indirizzo oscar.morosini@ scali.it.

- Oscar Morosini per Virtual Car

1.
2.
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Libri: "Mistral", di Mauro Simeone (2012-06-04 20:07)

Vi segnaliamo un romanzo, scri o dal nostro le ore [1]Mauro Simeone -già autore di alcuni sketches invia al
nostro sito. Il tolo del libro è [2]Mistral, e al centro del racconto si trova proprio la celebre Masera disegnata da
Pietro Frua.

Ques i temi del racconto:
«Sassuolo, provincia di Modena. Mario Lifosi è un avvocato in pensione, sua moglie Elena è in stato vegeta vo da
sei mesi e lui non sa come reagire al dolore. Ha appena acquistato una macchina d’epoca, una Masera Mistral
del sessantasei, che fu il suo sogno di ragazzo. Il restauratore gli dice che per rime ere l’auto in sesto occorrono
sei se mane e allora Mario decide di par re alla ricerca di tu i preceden proprietari della sua Masera : il
suo obie vo è quello di ricostruirne la vita, proprio ora che quella della sua amata Elena sta ﬁnendo, a raverso
un viaggio intorno al mondo che risulterà più avventuroso del previsto. Mistral, quel vento che soﬃa impetuoso,
non solo dà il nome a un modello di automobile, ma, metaforicamente, riporta al soﬃo vitale: quello che porta
Mario ad aﬀaccendarsi dietro al suo scopo e quello che in Elena si sta invece es nguendo. Lo s le ricalca quello del
romanzo picaresco e la storia, narrata in prima personale singolare, vuole essere ironica e profonda al tempo stesso.»
- Mauro Simeone per Virtual Car

1.
2.
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Sapori & Motori al Lido di Fano: breve resoconto dell’edizione 2012 (2012-06-05 18:34)

[1]Sapori & Motori, l’interessante manifestazione dedicata all’auto d’epoca e alla enogastronomia che si svolge
al Lido di Fano (provincia di Pesaro e Urbino), ha chiuso la sesta edizione (18-20 maggio 2012) alla presenza di un
pubblico numeroso, che ha visitato quanto proposto dai 120 espositori e partecipato alle numerose inizia ve previste.

Tan ssime le inizia ve dedicate ai motori, tra cui il Jeep-trial con East Coast Jeepers, la mostra dei veicoli delle
Forze dell’Ordine, il ritrovo 2 Cavalli e derivate a cura del Club “2CV e non solo”, e le gare di "Api-proto" (Ape Piaggio
elaborate con motori di moto o automobili da oltre 100 cavalli). Erano presen campioni motoris ci del presente e
del passato, fra cui i campioni del mondo Silvio Grasse (su Benelli 4 cilindri e Jawa), Eugenio Lazzarini e il giovane
Loris Baldacci (campione di Rally su Subaru). Fra le curiosità dell’edizione 2012, una vera Ferrari di formula 1 per la
simulazione di prove di pit-stop, i raduni nazionali di Harley Davidson e Duca , le evoluzioni del campione italiano
di bicitrial Paolo “Pool” Patrizi, le simulazioni di guida in collaborazione con Asur, e la "Pompieropoli" dedicata ai
bambini.
Ovviamente, una cara eris ca importante della "tre giorni" è stata l’esposizione delle moto e delle auto d’epoca. Le
due ruote storiche erano circa una tren na, tra cui sei esemplari provenien dall’associazione amatoriale MotoBi
Pesaro: 2 Benelli 750 6 cilindri rispe vamente del 1970 e 1972; 2 Benelli 250 bicilindri da corsa del 1971, su cui ha
corso Iarno Sabin, campione nella sua categoria; 1 BMW R42, anni ’40, una moto MG. Dalle collezioni di proprietari
priva , sono state esposte una Guzzi 500 GTV del 1937; una Guzzi Falcone 500 da turismo del 1957; due Guzzi 250
sport del 1951; una Gilera Gran Turismo del 1956; una Gilera 500, 8 bulloni, modello pesante del 1937; una Benelli
500 cc degli anni ’20 con sidecar targata PS29, già guidata dallo stesso Tonino Benelli.
Le auto d’epoca sono state esposte a cura del Club ASI (Autoclub Storico Pesaro Dorino Seraﬁni) di Pesaro
Urbino, che vanta 25 anni di storia: nella giornata di domenica hanno sﬁlato numerosi modelli che hanno scri o la
storia di marchi come Alfa Romeo, Fiat, Lancia, MG, Citroen, Porsche, in parte provenien anche da club e proprietari
delle regioni limitrofe.
Inﬁne, l’associazione motociclis ca Bikers Food Club di Fano ha proposto un’inizia va beneﬁca: sono par
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dal lido di Fano per raggiungere Burgos, in Spagna, dove hanno des nato i fondi da loro raccol in beneﬁcenza a
favore di una casa famiglia.
I visitatori hanno potuto anche gustare i pia
di ristoro.

e i prodo

pici delle regioni italiane, presso i numerosi pun

Sapori & Motori è stata organizzata da Incoming Fano, e patrocinata da Comune di Fano, Provincia di Pesaro e
Urbino e Regione Marche.

- Virtual Car, [2]Sapori & Motori
1.
2.

Video: MINI United 2012 (2012-06-06 10:48)

Lo scorso mese, dall’11 al 13 maggio, si è conclusa l’edizione 2012 di MINI United, a Le Castellet in Francia,
sul circuito Paul Ricard. Si è tra a del più grande raduno mai organizzato ﬁnora dalla MINI Community in Francia,
con 30.000 fan MINI provenien da quasi 50 paesi. I video che seguono mostrano alcuni momen salien del maxi
raduno di quest’anno.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/kAtGoZP90nQ?rel=0

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/9BuSzWO3 _OU?rel=0
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/hNpTFloREUo?rel=0

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

- Virtual Car, MINI

1.
2.
3.
4.
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Arte: March 711 F1, di Enrico Niccolini (2012-06-06 11:57)

Abbiamo già avuto modo di pubblicare un’opera dell’ar sta milanese [1]Enrico Niccolini; ora vi proponiamo
questa March Cosworth 711 F1, guidata nei primi anni ’70 da Niki Lauda (50 x 70 cm).

- Enrico Niccolini [superconstella on@alice.it] per Virtual Car

1.
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Alle 16 di oggi (6 giugno 2012) al via l’asta Ferrari per il terremoto in Emilia (2012-06-06 14:53)

Alle ore 16 di oggi, 6 giugno 2012, par rà su [1]www.ferraristore.com l’asta di beneﬁcenza organizzata da Ferrari per raccogliere fondi da des nare alle zone dell’Emilia colpite dai terremo delle ul me se mane.

A tale scopo, la Casa di Maranello ba erà all’asta numerose rarità, tra cui i caschi di Fernando Alonso e Felipe
Massa e un motore della monoposto F2008, vincitrice del tolo costru ori nella stagione 2008; lo o principale, una
599XX Evoluzione, del valore di 1.350.000 euro.
- Virtual Car, [2]Ferrari

1.
2.
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Disegni dei le ori: nuova Lancia Delta, di Lorenzo Limongi (2012-06-07 09:32)

Il nostro le ore [1]Lorenzo Limongi ha realizzato con Illustrator ques disegni raﬃguran una nuova Lancia
Delta, molto più compa a e spor va rispe o al modello a uale; la ve ura è immaginata nelle versioni Standard,
Sport ed Extreme Sport.

- Lorenzo Limongi per Virtual Car

1.
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Inizia ve dedicate alle auto ele riche a Napoli e Desenzano del Garda (Brescia) (2012-06-07 10:20)

Nei prossimi giorni sono previste alcune inizia ve dedicate ai veicoli ele rici che, grazie anche agli incen vi
governa vi, sembrano des nate a diventare sempre più di a ualità. A Napoli, nei giorni 11 e 12 giugno 2012 presso
Castel dell’Ovo, si svolgerà la VII edizione di Mobility Tech, forum internazionale sull’innovazione tecnologica nella
mobilità. A Montealto, presso Desenzano del Garda (Brescia), venerdì 8 giugno 2012, si terrà "Sulla strada ele rica",
un appuntamento interamente dedicato alla mobilità ele rica.

Ovviamente, i veicoli ele rici saranno i protagonis di entrambi gli appuntamen . Al Mobility Tech di Napoli,
ad esempio, Renault Italia sarà presente con l’intera gamma di veicoli ele rici, Twizy, Fluence Z.E. e Kangoo Z.E.,
con la possibilità da parte del pubblico di eﬀe uare test drive; Renault sarà anche presente in alcune delle relazioni
del convegno durante la prima giornata, e parteciperà dire amente alla I edizione degli “Hackaton della mobilità”
(11 giugno, Complesso Universitario di Monte S. Angelo) assegnando un premio speciale alla APP che meglio saprà
realizzare un navigatore a zero emissioni.
"Sulla strada ele rica" è invece un appuntamento dedicato alla mobilità ele rica individuale, organizzato da
MonteAltoEven (8 giugno, dalle ore 9.30), al quale partecipano aziende come Bosch, Con nental, Siemens, Tesla,
con un convegno e la possibilità di vedere e testare da vicino alcuni veicoli ele rici, e assistere ad alcune inizia ve
speciali. Tra le altre, saranno esposte ve ure di Tesla e ProtosCar, con [1]Lampo 3, la più potente auto ele rica al
mondo; sarà presente anche la ve ura ele rica realizzata dagli studen dell’ITIS "Alessando Rossi" di Vicenza, che
ha partecipato all’ul ma edizione della Eco-Marathon della Shell, dove è arrivata sesta assoluta e prima delle italiane.
Inoltre, la "Electric Marathon 2012", carovana di auto ele riche che sta a raversando l’Europa da Tallin a Monte
Carlo, cancellerà la tappa di Venezia per sostare, l’8 giugno, a Montealto.
- Virtual Car
1.
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Bertone: 100 anni di car design al Museo dell’Automobile di Torino (2012-06-08 17:23)

Con la mostra "Cento anni di car design" al [1]Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dal 29 giugno al 14
o obre 2012, verranno celebra i 100 anni della [2]Carrozzeria Bertone; la mostra è patrocinata da Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Provincia e Ci à di Torino e UIGA (Unione Italiana Giornalis
dell’Automobile).

La mostra di Torino oﬀre una panoramica sulla storia dell’Azienda centenaria, a raverso i modelli più signiﬁcavi, in mol casi veri emblemi del made in Italy: Alfa Romeo Giulie a Sprint (1954), Lamborghini Miura (1966), Lancia
Stratos HF (1972), Fiat X1/9, che celebra nel 2012 il quarantesimo anniversario. Oltre alle ve ure di produzione,
si trovano celebri concept cars, come Chevrolet Corvair Testudo (1963), Alfa Romeo Carabo (1968), ZER (1994),
prima auto ele rica a ba ere il record di velocità su pista (303 km/h), ﬁno alla recente Jaguar B99 (2010), dotata di
motorizzazione ibrida e presente anche a Villa d’Este.
A Torino sarà anche esposta, per la prima volta in Italia, la supercar Nuccio, già mostrata a Ginevra e di Pechino: una
berline a aerodinamica a motore posteriore centrale V8 da 4,3 litri e 480 CV disegnata dal team guidato da Mike
Robinson e fortemente voluta e seguita dal presidente Lilli Bertone, come tes monianza del «lascito morale del
Maestro nel nuovo millennio», e simbolo del Dna dell’Azienda.
- Virtual Car, [3]Bertone
1.
2.
3.
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Disegni dei le ori: Light blue Audi, di Francesco Croci (2012-06-11 10:49)

[1]Francesco Croci ha disegnato su iPad un’ipote ca "Light blue Audi", con eﬀe o di luce sui fari.

- [2]Francesco Croci per Virtual Car

1.
2.
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Autostyle Design Compe

on: pron per la nona edizione (2012-06-11 16:16)

[1]Autostyle Design Compe on, l’appuntamento dedicato al design promosso annualmente da [2]Berman,
sta preparando l’[3]edizione 2012, che si terrà come di consueto presso il Museo Civico Polironiano di San Benede o
Po (Mantova), nei giorni 11 e 12 o obre 2012. Quest’anno il tema del concorso a cui partecipano gli allievi di
alcune scuole di design è l’eco-Papamobile. La conferenza sul design vedrà partecipare no designer delle case
automobilis che, e sono previste alcune interessan novità.

L’edizione 2012 -la nona- di Autostyle è stata "raccontata" in occasione di Mantova Crea va, la seconda rassegna dei
crea vi mantovani che hanno esposto le loro opere in ci à dal 24 al 26 maggio: le immagini ci mostrano l’esposizione
dei proge dei giovani designer e l’"auto invisibile", l’esploso di accessori originali che l’azienda crea per le principali
case automobilis che mondiali, nelle vetrine del negozio mantovano Simon Sport.
Alle fasi ﬁnali del concorso stanno partecipando 10 gruppi di giovani designer, individua da ciascun Is tuto
invitato, provenien da tu o il mondo (Brasile, Canada, Colombia, Corea, Egi o, Francia, Italia, Polonia, Venezuela,
Serbia); i ﬁnalis hanno il compito di elaborare un veicolo ibrido, in commercio o proto po, per realizzarne il modello
di eco-Papamobile.
Questa la lista dei veicoli e degli is tu coinvol :
IED Is tuto Europeo di Design di Torino, Italia: Inﬁni M35h, BMW Ac veHybrid X6
Ins tut Supérieur de Design de Valenciennes, Francia: Land Rover DC100 concept
Is tuto Superiore di Scienza dell’Automobile di Modena, Italia: Mercedes-Benz F800 Style concept, Audi A8 hybrid
Politecnico di Milano, Italia: Volkswagen Touareg V6 TSI Hybrid, Audi Q7 hybrid concept
Royal College of Art, UK: Citroën DS5 Hybrid4
Università degli Studi di Firenze, Italia: Lexus RX 450h
Umeå Ins tute of Design, Svezia: Volkswagen Cross Coupé concept
Possono essere modiﬁcate la parte posteriore della ve ura e dei componen originali, secondo la pologia
della "Papamobile", mentre non è consen to alcun intervento sulla parte frontale della carrozzeria, ﬁno al parabrezza
compreso; il colore u lizzabile è il bianco (o scala dei bianchi), ed è consen to l’uso del giallo per ﬁniture e decori
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esterni.
Il proge o dovrà prevedere uno studio su innovazioni tecnologiche, riguardan archite ura del veicolo, materiali
innova vi, eco-sostenibilità, energie alterna ve, accessibilità e abitabilità.
Il workshop nelle due giornate di o obre, tra erà anche dello s le legato alla modularità delle pia aforme,
con pun di vista ed esperienze nel mondo dell’auto e in quello della moda. Sarà proposta, inoltre, l’importante
esposizione delle 20 ve ure signiﬁca ve del 2012, che ormai ha assunto il livello di un salone internazionale per
selezione, qualità e rarità delle auto esposte, alla presenza dire a dei loro "creatori"; in più, ci sarà l’importante
novità delle prove di guida nel circuito polironiano.
La commissione di valutazione è formata da Fulvio Cin (Auto &Design, Presidente della commissione), Wolfgang Egger (Audi), Robin Page (Bentley), Flavio Manzoni (Ferrari), Roberto Giolito (Fiat), Claudio Messale (Ford),
Antonio Ros (Masera ), Massimo Grandi (Università degli Studi di Firenze), Elvio D’Aprile (Toyota ED2). La Commissione premierà i migliori proge , so opos anche alla votazione da parte del pubblico, nella giornata del 12 o obre;
verranno assegnate anche le targhe al merito da parte della rivista Auto &Design. La Libreria Editrice Va cana (LEV),
inoltre, pubblicherà i migliori proge in un apposito volume.
Autostyle 2012 è organizzato da: Berman S.p.A., Auto &Design, comune di San Benede o Po, Iveco Suzzara e
Politecnico di Milano (Polo di Mantova); concedono il patrocinio Camera di Commercio di Mantova e Provincia di
Mantova
SOno acce ate prenotazioni all’evento, ﬁno all’esaurimento dei pos disponibili, inoltrando la richiesta al seguente
indirizzo e-mail: autostyle@berman.it

- Virtual Car, [4]Berman

1.
2.
3.
4.
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Virtual cars: Ferrari 599 sk, di Mario Fullone (2012-06-12 17:41)

Mario Fullone è un laureando in Industrial Design presso l’Università di Firenze; ci propone un proge o universitario, svolto recentemente, e avente come tema una versione di una Ferrari 599, chiamata Ferrari 599 sk
("[1]Sketch Design"). Oltre alle elaborazioni digitali, della ve ura è stata realizzato anche un modellino in scala 1:10.

Ci scrive l’autore:
«Questo è un proge o realizzato in occasione dell’esame di Car design. Il corso era incentrato sulla teoria e la
prassi del proge o, dal conce o della idea della forma a quello della forma dell’idea, passando a raverso i metodi
e le tecniche di rappresentazione del proge o stesso, le problema che rela ve ai materiali, modi di produzione e
processi di industrializzazione. Contestualmente si aﬀrontano argomen rela vi alla natura dell’ogge o auto, della
sua evoluzione sia tecnica che formale e sociale.
In questo esame veniva richiesto la riproge azione di un auto gran turismo a scelta. Io sono par to dalla Ferarri 599 Hybrid, tenendo le sue dimensioni e ingombri del motore ho cercato di reinterpretarla, creando un aspe o
più aggressivo e moderno, non eccessivamente futuris co. Tenendo sempre le cara eris che di una Ferrari come
i classici fanali tondi sul retro, e la forma dei fanali anteriori che pur essendo di una forma diversa ricordano quelli
dell’a uale 599. La Ferrari 599 sk, così nominata per il logo personale di Sketch-Design, presenta le classiche “pinne”
laterali della 599, con un accorgimento sul bagagliaio posteriore, per perme ere un maggiore aerodinamicità, ripresi
dalla Ferrari Italia».

- [2]Mario Fullone per Virtual Car
1.
2.

8796

A Modena si celebrano i trent’anni della Masera Biturbo (23-24 giugno 2012) (2012-06-12 17:56)

In occasione del 30° compleanno della Masera Biturbo, il [1]Biturbo Club Italia organizza un evento internazionale celebra vo. La Biturbo è stata presentata il 14 dicembre 1981, ma l’inverno non aveva consen to di
organizzare un raduno nell’esa a ricorrenza; pertanto l’appuntamento è programmato per il 23-24 giugno 2012, a 30
anni esa da quando le prime Biturbo arrivarono ai clien , che le avevano ordinate ancora “sulla carta“, an cipando
le lunghissime a ese che si sarebbero veriﬁcate nei mesi seguen .

Per questo trentennale la scelta non poteva che ricadere su Modena, "la terra dei motori", la ci à dove la
Biturbo è stata concepita e proge ata, e dove veniva costruito il suo "cuore". Il 30° Anniversario cos tuirà per il
Biturbo Club Italia il secondo raduno internazionale, dopo quello svoltosi nel 2003, e si avvarrà della collaborazione
del Masera Club Italia e del patrocinio del Comune di Modena, in un territorio colpito dal recente terremoto ma che
si sta adoperando senza sosta, con molteplici a vità e inizia ve, per una completa ripresa.
«Il raduno si dividerà in due giornate. Il sabato si visiteranno alcuni luoghi dal valore altamente simbolico per
la Masera e per Modena. Tra ques il nuovissimo complesso museale MEF (Museo Casa Enzo Ferrari), di recente
inaugurazione, dove è esposta una rassegna delle auto storiche che hanno fa o la storia della Terra dei Motori.
Il Lunch sarà al ristorante “La Secchia Rapita”, di proprietà della famiglia DeTomaso, nel quale ai tempi delle
Biturbo si svolgevano le più importan cene e riunioni (di rappresentanza e private) di Alejandro de Tomaso, della
Masera e del vecchio Club Masera . Le ve ure arriveranno poi nella centralissima Piazza Roma, in esposizione
per il pubblico dinnanzi al Palazzo Ducale, e ci sarà una visita all‘Accademia Militare. Si arriverà quindi alla visita
alla Collezione Panini e, nel piazzale dell’azienda agricola che la ospita, ci sarà una passerella di tu e le ve ure
partecipan , rappresentan di tu a la produzione Masera di quegli anni, che cos tuirà la più grande, variegata
e completa esposizione di ve ure Masera Biturbo e derivate che sia mai stata organizzata, ed inoltre si terrà un
concorso di eleganza dedicato. Il desiderio, ambizioso, è quello di avere al raduno almeno un esemplare per ognuna delle innumerevoli versioni di questa famiglia di ve ure, che si sono susseguite in quasi vent’anni di produzione.
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A questo evento sono sta invita alcuni degli uomini che contribuirono alla realizzazione ed all’evoluzione di
questa serie di ve ure; insieme a loro saranno ripercorsi ricordi, aneddo e curiosità di quegli anni, in par colare
durante la cena, che si svolgerà al celebre ristorante “Europa92”, di proprietà della famiglia Pavaro e situato nella
tenuta del compianto tenore, da sempre cliente Masera e che in quegli anni faceva anche da tes monial nelle
pubblicità delle Biturbo.
La giornata di domenica sarà invece di stampo più spor vo, perché si svolgerà nel nuovo Autodromo di Modena, anch’esso di recente inaugurazione: questo sarà il primo raduno di ve ure Masera a svolgersi in questo nuovo
impianto. I partecipan potranno eﬀe uare giri liberi ed una gara di regolarità che contribuirà all’assegnazione del
Trofeo del 30° Anniversario Biturbo. Si potranno ammirare le Masera da compe zione di quegli anni esibirsi in
pista, e saranno presen i collaudatori che testavano le Biturbo, che potranno dare agli intervenu consigli su come
portare al meglio queste ve ure in un circuito».
- [2]Carlo Caruga , Virtual Car
1.
2.

Secondo Raid del Pignole o nei colli bolognesi (24 giugno 2012) (2012-06-13 23:13)

Domenica 24 giugno 2012 è previsto il secondo appuntamento con il [1]Raid del Pignole o, presso Zola Predosa e la Valle del Samoggia, nella zona dei colli bolognesi. Si tra a di un giro turis co aperto a tu e le auto costruite
entro il 1990, lungo le strade di produzione del vino Pignole o.

Organizzato dal Centro socioculturale "Sandro Per ni" di Zola Predosa e dal Team San Luca, cos tuisce la quarta
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tappa del Trofeo Interclub Emilia Romagna per auto d’epoca 2012. La partenza avverrà dal centro ci adino di Zola
Predosa e si snoderà lungo il territorio collinare della Valle del Samoggia, tra Bologna e Modena, con soste per
controlli a mbro e una prova speciale di abilità valida per la classiﬁca del Trofeo Interclub.
Il "Raid del Pignole o" perme e la conoscenza di un territorio ricco di storia, arte e cultura, con il paesaggio
collinare dominato da vigne e intervallato dai calanchi, insieme a ville storiche, case torri, abbazie e sugges vi
borghi an chi; la zona non è stata interessata dire amente dal recente terremoto, anche se sono previste speciﬁche
inizia ve nel corso dell’evento a sostegno delle zone colpite.
Al termine dell’i nerario, durante il pranzo gli equipaggi potranno degustare il Pignole o dei Colli Bolognesi e
i vini del territorio, insieme a pia e prodo
pici, su tu la Mortadella, di cui Zola Predosa è la Capitale Mondiale.
Per informazioni e iscrizioni è possibile conta are: Gabriele 335.389857, Carlo 330.775789 o Eros 348.8631897, o
visitare il sito [2]www.raiddelpignole o.it
- Virtual Car, [3]Raid del Pignole o
1.
2.
3.

Arte: la Befana al Gaslini 2012, di Stefano Visora (2012-06-14 09:00)

I due dipin raﬃgura sono opera di [1]Stefano Visora, e realizza durante un par colare evento, proposto da
anni dal [2]Fiat 500 Club Italia: la [3]Befana al Gaslini, ossia la visita annuale all’ospedale Gaslini di Genova con doni
da consegnare ai piccoli pazien .
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Stefano Visora ha seguito la carovana dei cinquecen s con la sua 500 d’epoca, sca ando delle foto dall’auto,
che sono poi diventate quadri (acrilici e olio su tela, cm 30x24 e 40x30).

- [4]Stefano Visora per Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Video: Renault Twizy Design Story (2012-06-14 11:30)

Lo scorso 10 maggio 2012, Patrick Lecharpy e Luciano Bove hanno tenuto una lezione dedicata al [1]design
della Renault Twizy, presso la Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano. Ai designer, gli amici di [2]Car Body Design
hanno dedicato una speciﬁca intervista, che vi proporremo prossimamente nella versione italiana; intanto, di seguito,
ecco il video uﬃciale SPD dedicato all’interessante incontro con i designer.
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IFRAME: [3]h p://player.vimeo.com/video/42552280?byline=0 &portrait=0

- Virtual Car, [4]Car Body Design

1.
2.
3.
4.
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"Ferrari Torino ’60" e considerazioni sul design italiano, di Aldo Cerri (2012-06-15 18:39)

Vi proponiamo una nuova realizzazione di [1]Aldo Cerri, denominata [2]Ferrari Torino ’60, basata sulla Ferrari
308 GTS Targa del 1977; la ve ura è accompagnata da una descrizione del disegno e da alcune considerazioni sul
design italiano, con uno sguardo al passato e una proposta per il futuro.

Nostalgia del passato o speranza per il futuro?
«In ques ul mi tempi pare che il design automobilis co italiano abbia riscoperto se stesso. Dalla Cambiano
Pininfarina, alla Ferrari F12 disegnata da Flavio Manzoni, anche lo s le italiano riparte alla grande verso il futoro,
guardando formalmente alla sua migliore tradizione, cercando di superare quelle esagerazioni s lis che degli ul mi
anni. Fra i più signiﬁca vi esempi dello “s le italiano”, dai primi anni Cinquanta ai primi dei Sessanta, si possono
annoverare la Ferrari Dino 206 GT Speciale Pininfarina del 1965, disegnata dal maestro Aldo Bravarone (a mio avviso
il più bravo fra gli s lis nostrani, per il suo s le puro e funzionale unito ad una razionalità fantas ca assoluta); la
Fiat Demon Rouge Coupé Vignale Michelo del 1954, disegnata da Giovanni Michelo (il più proliﬁco e imagiﬁﬁco
degli s lis italiani); la Ferrari Modulo Pininfarina del 1970, disegnata da Paolo Mar n (il più originale fra gli s lis
torinesi); la Lamborghini Miura Bertone del 1966, disegnata da Marcello Gandini (il più grintoso); la Chevrolet Corvair
Testudo Bertone del 1963, disegnata da Giorgie o Giugiaro (un genio del design) ; l’Alfa Romeo GTV Pininfarina e la
Lancia Y, disegnate da Enrico Fumia (un designer fantasioso alla portata di tu ). Ques sono solo alcuni esempi e i
nomi fra i mol del design e dello s le made in italy.
Quello che secondo il mio gusto personale -di non adde o ai lavori- manca nelle ul me creazioni degli s lis
e designer italiani di oggi, è quel senso “poverista” ma elegante e forte del rapporto tra ‘funzione e forma’, che
portava ad andare oltre il puro esercizio s lis co postmodernista ‘ante li eram’ e a vedere la forma come una
“scultura” in movimento e, come tale, il suo aspe o sociale, civile e culturale di quegli anni. Ma sopra u o manca
quel senso e co, razionale e parsimonioso, in una parola: “moderno”, che la capitale dell’auto, Torino, aveva nel suo
DNA culturale, e che, il clima postmodernista degli anni O anta ha forse deﬁni vamente “ucciso”. Con il disegno
della ‘mia’ Ferrari Torino ’60, ho voluto accentuare, con i par colari, l’aggressività del cara ere della ve ura. In
questo modo, ho ge ato uno sguardo crea vo e non semplicemente contempla vo, su quegli anni indimen cabili
di crea vità e di passione per l’automobile italiana, considerando il gusto odierno per la “ricchezza”delle forme. La
speranza è che il futuro si possa riaprire alla geniale semplicità e alla poesia di quei nostri moderni maestri dello
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s le italiano che il mondo ci invidiava, unitamente alle esigenze delle oscillazioni del gusto cui il design, come arte
applicata, è sogge o.»

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

Virtual cars: Alfa Romeo Arese SUV (step II), di Domenico Fosco (2012-06-18 22:42)

Il nostro le ore [1]Domenico Fosco ci propone una seconda versione della sua elaborazione 3D, raﬃgurante
un’ipote ca SUV Alfa Romeo denominata [2]Arese.

- Domenico Fosco per Virtual Car
1.
2.
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Peugeot lancia Peugeot Design Lab, laboratorio di design globale (2012-06-19 09:00)

Lo scorso 12 giugno 2012, Peugeot ha lanciato a Parigi Peugeot Design Lab, laboratorio di design al servizio
dei clien “extra-se ore”: si tra a di un laboratorio di Global Brand Design, in grado di proge are prodo , servizi ed
esperienze per clien esterni, in tu i se ori di a vità, realizzando for strategie di marchio.

Presente in tre con nen , nelle ci à di Parigi, Shanghai e San Paolo, il Peugeot Design Lab è ges to da un’apposita
equipe presso il Centro di Design Peugeot, richiamando quella "nuova iden tà" di marca che la casa francese ha
lanciato nel 2010, ma su prodo diversi dall’automobile.
Il Global Brand Design è tu o ciò che viene percepito di un marchio, in modo dire o o indire o, a raverso i
suoi prodo , l’esperienza che propone ai clien e la sua comunicazione; Peugeot Design Lab è in grado di deﬁnire
per i clien un’iden tà esclusiva e forte, per perme ere l’iden ﬁcazione, il successo e la durata nel tempo di un
marchio.
Ques i se ori in cui opera il Peugeot Design Lab:
- Brand-Imaging: analisi ed elaborazione di una strategia di marchio, a raverso la deﬁnizione di una visione, di
una ﬁlosoﬁa dello s le e di un linguaggio formale.
- Creazione: integrazione dell’iden tà di un marchio con la creazione di uno o più prodo
sui prodo e servizi, questo lavoro si sviluppa su materiali, colori e impostazioni graﬁche.
- Sviluppo: lavoro sul design dei prodo
impiega alla crea vità legata al design.

con una ricerca crea va in 2D e 3D che associa l’esigenza dei metodi

- Industrializzazione: proge azione di prodo
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o servizi. Oltre che

o servizi che integrano i vincoli tecnici e di industrializzazione,

la modellatura e la realizzazione di proto pi.
- Comunicazione: intervento in tu
prodo alla comunicazione ﬁnale.

i suppor

visivi e in tu

gli even , per una migliore valorizzazione dei

Il responsabile del Peugeot Design Lab è Cathal Loughnane; di nazionalità irlandese, assume la direzione del
laboratorio dopo 12 anni passa al servizio del design dei marchi del gruppo PSA (design di interni e Concep Car).
Opera so o la responsabilità dire a di Gilles Vidal, Dire ore del Design Peugeot.

- Virtual Car, Peugeot

Nuova Skoda Rapid (2012-06-20 00:01)

Dopo la [1]Seat Toledo concept, ora è Skoda a presentare una nuova analoga berlina a tre volumi compa a
(4,48 m di lunghezza, 1,7 m di larghezza) con un nome storico della casa ceca, Skoda Rapid. Il suo posizionamento
sarà dunque tra Fabia e Octavia, mentre il suo design, realizzato dal team guidato da Jozef Kaban e so o la supervisione di Walter De’ Silva, ado erà per la prima volta in nuovi s lemi vis sulla [2]MissionL concept.

La Skoda Rapid sarà presentata a ﬁne se embre al Salone di Parigi, con il lancio sul mercato previsto per
l’inizio del 2013 in Italia. La carrozzeria è a qua ro porte, con abitacolo a 5 pos , e i motori saranno cinque a benzina
e due a gasolio, provenien dalla famiglia Volkswagen.
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- Virtual Car, Skoda
1.
2.

Nuova Aston Mar n Vanquish (2012-06-20 17:39)

Partendo dalla Project 310, vista in forma di concept a [1]Villa d’Este 2012, Aston Mar n rivela ora nome e
da della nuova ammiraglia della gamma, denominata con un nome già u lizzato dalla casa, Vanquish, e sos tuta
della DBS, in produzione dal 2007.

La nuova Aston Mar n Vanquish ha misure un poco più ampie rispe o alla DBS, sopra u o per garan re un
abitacolo più grande in ogni direzione, ordinabile in conﬁgurazione 2 pos o 2+2, e con un bagagliaio di 368 litri. La
stru ura complessiva è stata ristudiata per garan re un’eﬃcace distribuzione delle forze in caso d’urto, e una migliore
resistenza torsionale (aumentata del 30 %), con nuovi sistemi di incollaggio tra alluminio e carbonio, materiali che
perme ono una riduzione del peso di 40 kg. Da so olineare le par sagomate in carbonio a vista nella zona inferiore,
lo spoiler posteriore integrato nel portellone e il parafango posteriore realizzato con un unico pannello. Le forme
realizzate dal centro s le interno, guidato da Marek Reichman, rendono la nuova Aston Mar n Vanquish una ve ura
che parte dalla tradizione della casa, a cominciare dal cofano lunghissimo, l’abitacolo arretrato, la classica calandra
cromata con i fari aﬃla , per arrivare ad una spor vità racing più simile alle Aston da corsa, privilegiando andamento
dei ﬂussi, leggerezza e "Immagine" rispe o all’aerodinamica pura (il cx è di 0,36).
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All’interno, la consueta pelle di alta qualità riveste gran parte dell’abitacolo, cara erizzato da una plancia semplice e da un tunnel centrale che integra semplici comandi con tas capaci vi a sﬁoramento e due manopole/joys ck
di comando; previsto anche un sistema infotelema co con schermo a scomparsa, che controlla anche l’impianto
audio Bang &Olufsen. Per quel che riguarda la meccanica, tu o è stato spostato verso il basso, ripartendo le masse
al 50 % su ogni assale; lo schema è transaxle, con il V12 da 5,9 litri, interamente rivisto, e capace di 573 CV a 6.750
giri/min e coppia massima di 620 Nm a 5.550 giri/min, mentre il cambio è ZF con conver tore di coppia a 6 rappor in
blocco con il diﬀerenziale a sli amento limitato, realizzato dall’italiana Graziano. La velocità di cambiata è migliorata
del 37 %, mentre è presente per la prima volta il launch control. L’eﬃcienza generale del motore è migliorata del 10
%, nonostante l’assenza di stop &start e di sistemi per l’esclusione di alcuni servizi non u lizza ; l’accelerazione da 0
a 100 km/h è pari a 4,1 secondi, con velocità massima di 296 km/h. Interessante l’impiego di vari so otelai leggeri
ancora alla scocca con suppor rigidi, e delle sospensioni a controllo ele ronico regolabili su tre posizioni; i freni
Brembo presentano dischi carboceramici. La nuova Vanquish debu erà al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, e
quindi sarà presentata al Salone di Parigi; nel mercato arriverà a par re dai primi mesi del 2013, con un prezzo in
Italia di 255.843 euro.

- Virtual Car, Aston Mar n
1.

Dal 22 al 26 Giugno l’undicesima edizione della Modena Cento Ore (2012-06-21 19:30)

Si svolgerà a par re da domani e ﬁno al 26 Giugno l’edizione numero undici della Modena Cento Ore, organizzata per la prima volta da Scuderia Tricolore.
L’appuntamento quest’anno è più che mai importante in quanto sintomo della voglia dell’Emilia di alzarsi quanto
prima dopo il recente terremoto che ha colpito la "Terra di Motori".
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Luigi Orlandini, Presidente della Scuderia, ha spiegato che la manifestazione è rimasta in forse a lungo a causa
dei problemi logis ci dovu ai necessari cambi di percorso, ma poi il coraggio e la determinazione pici della gente
emiliana hanno come di consueto preso il sopravvento confermando la manifestazione seppur in tono minore, sia
per rispe o sia non disperdere neanche un centesimo dei fondi raccol e des na alla ricostruzione.
Lo spirito è rimasto però immutato e la Modena Cento Ore vedrà la partecipazione di oltre 20 equipaggi stranieri.
Per tu

i de agli è possibile consultare il [1]sito uﬃciale.

- Virtual Car, Scuderia Tricolore, Modena Cento Ore
1.

VIII Vanishing Point: raduno Pagani Zonda e Huayra, di Ma eo Grazia (2012-06-25 00:41)

[1]Ma eo Grazia di Italiansupercar.net ci propone immagini e video riguardan l’o avo raduno di automobili
Pagani organizzato dalla stessa azienda per i propri clien . I raduni si svolgono di norma nel mese di giugno, per 5
giorni: le immagini si riferiscono alla giornata della partenza del raduno 2012 da San Cesario sul Panaro (Modena),
sede della Pagani, lo scorso giovedì 14 giugno.
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Alla partenza del raduno erano presen 11 Pagani Zonda e tre esemplari della recen ssima Huayra erano presen ; di queste, solo una parte delle auto hanno preso poi parte all’intero evento. Da segnalare la versione R da pista
e la raﬃnata Tricolore, il modello prodo o per celebrare le frecce Tricolori.

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

- Ma eo Grazia per Virtual Car

1.
2.
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Design: Fiat 550 Italia, di Pierpaolo Lazzarini (2012-06-25 10:52)

[1]Pierpaolo Lazzarini ci invia alcune immagini del [2]proge o 550 Italia, una ﬁat 500 completamente rivisata
nel telaio e con un kit widebody che allarga la ve ura di circa 300 mm per lato nel posteriore e di circa 200 mm nella
parte anteriore.

In analogia con alcune ve ure simili, compa e racing che ado ano un motore posteriore di grande cubatura,
sono state rimosse le sedute posteriori e tu a la zona del bagagliaio; in questo caso, tu avia, il motore è niente di
meno che il V8 4.5 litri della Ferrari 458 Italia, anche se depotenziato a 550 CV per ada arsi meglio alle cara eris che
della ve ura.
Il passo della 500 di serie è stato incrementato di circa 200 mm: in questo modo è possibile inserire la trasmissione
della Ferrari, che è stata comunque a sua volta rido a, mentre il semiasse posteriore della Ferrari, comprese le
sospensioni, è stato riportato esa amente nel telaio della 550. Come nella 500 originaria, il serbatoio è stato
spostato nella parte anteriore, dove si trova anche una zavorra di circa 150 kg -prevista eventualmente anche per la
parte centrale. Come nelle Ferrari, il radiatore è anteriore, mentre il sistema di aspirazione recupera aria a raverso la
presa collocata sul te o dell’auto; le altre due aperture davan alle ruote posteriori servono sia per il raﬀreddamento
dell’impianto frenante che per un ulteriore ven lazione di trasmissione e diﬀerenziale. La carrozzeria riprende quella
della 500 di serie, con le opportune elaborazioni per supportare il motore Ferrari, e con una colorazione che ricorda
sia la bandiera italiana, sia la maglia della nazionale di calcio.

- [3]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car
1.
2.
3.

8810

Nuova Seat Toledo (2012-06-26 15:16)

Già presentata al Salone di Ginevra 2012 in forma di [1]concept, e an cipata dalla [2]IBL concept di Francoforte 2011, Seat ha mostrato uﬃcialmente le prime immagini della nuova Toledo, cugina dire a della [3]Skoda
Rapid. Si tra a di una berlina a tre volumi rela vamente compa a (4,48 m, con passo di 2.602 mm), e che eredita la
tradizione delle Toledo "by Giugiaro".

Secondo la tradizione della Toledo, la ve ura è una tre volumi con portellone, che per la sua linea dinamica
e la sua pra cità ha riscosso un buon successo al livello europeo; la terza serie, invece, derivava dalla Altea
(da cui a sua volta derivava la Leon) e si conﬁgurava come una singolare mul spazio con accenno di coda, che
però non ha riscosso par colare successo. La diﬀerenza è che la precedente Toledo nasceva come "ammiraglia"
della casa, mentre ora questo ruolo è svolto dalla Exeo, versione Seat della precedente Audi A4; questo riporta
in auge le berline a tre volumi di dimensioni medie, dal momento che le a uali segmento D hanno ormai dimensioni e proporzioni sempre maggiori -e sempre più diﬃcili da ges re con il traﬃco e la situazione dei posteggi a uale.
Dal punto di vista del design, la parentela con la Rapid è evidente: il design approvato da Walter De’ Silva, e
da Alejandro Mesonero-Romanos responsabile del marchio, segue in tu o e per tu o le linee della Rapid, ad
eccezione di frontale e coda, che propongono i nuovi s lemi comuni alle future automobili Seat. Il risultato è un’auto
classica ed elegante, e con la coda ben integrata nella carrozzeria grazie anche al montante inclinato, che ricorda in
parte certe soluzioni s lis che delle prime Toledo.
Sono previste dotazioni, di serie e a richiesta, comuni alle principali concorren della categoria, mentre al lancio verranno oﬀer motori TSI e TDI tu piu osto compa : 1.2 TSI da 75, 85 e 105 CV, 1.4 TSI da 122 CV (disponibile
anche con cambio DSG a 7 rappor ), Toledo Ecomo ve con emissioni di CO2 pari a soli 116 g/km e 1.6 TDI da 105 CV.
La nuova Toledo debu erà in Spagna e Portogallo a metà novembre, e quindi nel resto d’Europa nel corso del
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2013, prevedendo un buon successo di vendite in Germania, Messico e Turchia.

- Virtual Car, Seat
1.
2.
3.

Automodelli: le foto "ambientate" di Nicolò Berton (2012-06-27 16:33)

[1]Nicolò Berton, 23 anni, ci ha già inviato in passato alcune proposte di design, nella forma del disegno e del
modello in scala. Appassionato anche di fotograﬁa, ora ci propone alcune immagini di automodelli, ambienta in
contes che sembrano reali.

Gli automodelli fanno parte della collezione di Niccolò Berton (circa 540 gli esemplari possedu ), e vengono
fotografa all’aperto, cercando di farli sembrare auto reali: «solitamente viaggio con 2-3 modellini al seguito (per
esempio in un marsupio o zaino), e cerco l’ispirazione sul posto: possono essere scogliere come sen eri di montagna,
piccoli mure nelle piazze, darsene...». Nei giorni 2 e 3 giugno 2012 nel paese di Rossano Veneto (Vicenza) l’autore
ha realizzato una mostra di queste fotograﬁe, suscitando l’interesse e la curiosità dei visitatori.
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- Nicolò Berton per Virtual Car
1.

Jaguar F-Type in versione proto po debu a al Fes val of Speed di Goodwood (2012-06-28 17:46)

Visto il successo della compa a Jaguar F-Type concept al Salone di ..., la casa inglese ha programmato la messa in
produzione di una versione di serie. Un proto po sempre più vicino alla F-Type deﬁni va viene ora presentato al
Fes val of Speed di Goodwood (28 giugno-1 luglio).

La F-Type è ancora in fase di sviluppo, e viene testata su ambien impegna vi e temperature estreme; la versione di
serie sarà una conver bile a due pos interamente in alluminio, motorizzata con V6 e V8 Jaguar sovralimenta ; la
versione deﬁni va arriverà sul mercato alla metà del 2013. La F-Type concept sarà guidata sulla famosa Goodwood
Hill da Mike Cross, Head of Vehicle Integrity di Jaguar.

- Virtual Car, Jaguar
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Alfa Romeo al Goodwood Fes val of Speed 2012: i 50 anni della Giulia (2012-06-28 18:02)

Alfa Romeo partecipa al pres gioso [1]"Goodwood Fes val of Speed 2012" (West Sussex, 28 giugno-1 luglio)
con uno stand, nel quale sono esposte ve ure di produzione a uale e preziosi esemplari appartenen al Museo
Storico Alfa Romeo. L’auto festeggiata nel 2012 è l’Alfa Romeo Giulia, che compie 50 anni dal debu o.

Nell’area esposi va sono presen due Giulia "coupé" da compe zione, la "1750 GT Am" (1970), basata sulla
"1750 GT Veloce" versione America -da cui la sigla "Am"- e la "GTA 1300 Junior", con carreggiate allargate, che
fru ò all’Alfa due Challenge Europei per ve ure Turismo nel 1971 e 1972. Ci sono inoltre alcune ve ure d’epoca,
come la Gran Premio Tipo B ’P3’ del 1932, l’Alfa 6C 3000CM del 1953, l’Alfa GTA 1300 Junior del 1972 e l’Alfa
155 V6 TI DTM del 1993. Le sei ve ure storiche percorreranno la principale a razione del Fes val, l’impegna vo
percorso Goodwood Hillclimb. In rappresentanza delle ve ure "moderne", sono invece presen due MiTo (1.3
JTDm 85 CV e Turbo TwinAir da 85 CV, quest’ul ma al debu o in UK) e due Giulie a, una "Quadrifoglio Verde"
1750 TBi da 235 CV e la 1.4 TB Mul air da 170 con cambio Alfa TCT, oltre ad un’Alfa 8C Spider. E’ esposta anche
una nuova Giulie a Quadrifoglio Verde par ta il 24 giugno dalla pista di Balocco (Vercelli) dopo aver a raversato
se e nazioni (Italia, Svizzera, Germania, Francia, Olanda e Belgio), raggiungendo i numerosi club Alfa Romeo europei.
- Virtual Car, Alfa Romeo

1.
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Dassault Systèmes Design Challenge 2012 "Age of Design":

annunciata la seconda edizione

(2012-06-29 19:32)

Dopo la prima edizione dedicata alla realizzazione di un [1]taxi per Praga, vinta dal designer spagnolo [2]Diego
Garcia, [3]Dassault Systèmes e [4]AutoDesign &Styling, insieme all’associazione Czechdesign, hanno annunciato la
seconda compe zione, rivolta a giovani designer internazionali. Questa volta il tema del contest, che porta il tolo
di "Age of Design", è molto più libero, ed è solo vincolato allo "scenario" della ci à di Praga.

I designers devono immaginare uno scenario di un futuro prossimo per la ci à di Praga, anche a raverso la
descrizione dei vari elemen "urbani": la forma delle automobili e degli altri veicoli, ma anche l’abbigliamento degli
abitan , gli ogge di uso quo diano, i modi per trascorrere il tempo libero. Il design dello scenario e dei suoi ogge
dovrà avere cara eris che quali semplicità, originalità, u lità e validità este ca, considerando la presenza sempre
maggiore del design in tu e le a vità quo diane (da qui il tolo di "Age of design"). Non si tra a, dunque, di
un concorso legato solo al mondo dell’automobile; si intendono invece coinvolgere giovani designer che gravi no
nell’ambito di diverse industrie.
Il bando per la partecipazione al concorso può essere scaricato dal sito del magazine [5]AutoDesign &Styling,
dove i partecipan possono dire amente registrarsi e inviare i propri proge entro il 20 agosto 2012. I proge
saranno valuta da una giuria di esper , e i tre ﬁnalis potranno svolgere un workshop di tre giorni in Praga, dove
svilupperanno "in loco" le proprie idee "virtuali", so o la guida di un noto designer, avendo a disposizione il so ware
CATIA Natural Sketch per il design 3D. I vincitori saranno uﬃcialmente annuncia nel numero di novembre 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, [6]AutoDesign &Styling
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
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Puritalia 427: prime immagini, si uﬃciali e un intervento del designer Fabio Ferrante (2012-07-02 13:15)

Arrivano le prime no zie uﬃciali in merito alla Puritalia 427, la roadster spor va italiana fru o di una fase
proge uale di più di due anni, con u lizzo di strumen 3D, e che sarà posta in vendita nei primi mesi del 2013. Oltre
ai da tecnici, costantemente aggiorna nel sito [1]www.puritalia.com, vi proponiamo le prime immagini e sketches
uﬃciali, e un intervento del suo designer, [2]Fabio Ferrante, pubblicato anche nel [3]blog uﬃciale Puritalia.

«Sarebbe bello poter deﬁnire con una sola parola l’opportunità di avere disegnato quest’auto.Ma non credo
sia possibile.
Sono state tante, troppe le componen che si sono unite dal primo istante in cui posai la ma ta sul foglio.
Storia, fascino, passione, entusiasmo e al contempo more. Elemen talvolta oppos che si sono concentra insieme
facendo nascere le linee della 427. La sﬁda non era semplice: rievocare le linee muscolose del passato a stelle e
strisce, reinterpretarle in chiave moderna e dar loro lo s le e l’eleganza pica italiana. Il tu o senza scomodare
troppo un mostro sacro come la Shelby Cobra, sebbene il tributo sia rivolto proprio a lei. Dovevamo essere in grado
di creare qualcosa di unico ma senza eccessi, qualcosa di nuovo ma con un occhio a ento al glorioso passato al quale
volevamo rendere omaggio. Il risultato di tu o cio’ è lo s le della Puritalia 427, un’auto che porta con se tu a la
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passione con la quale è stata disegnata e proge ata per diventare realtà.
Gli elemen cara eris ci della ve ura sono sta studia in maniera a enta e messi insieme con cura. Il design della 427 è il risultato di un armonico contrasto tra eleganza ed aggressività in ogni suo de aglio. E’ il fru o di
uno sviluppo portato avan parallelamente alla proge azione del telaio e dei componen interni, venendosi cosi’ a
creare uno s le unico, una sorta di pelle che mostra alla perfezione cio’ che in realtà nasconde.
E’ stata un sﬁda aﬀascinante, forse il vero e proprio sogno per ogni Designer. Io ho avuto l’opportunità di
crearlo questo sogno, la fortuna di vederlo nascere materialmente grazie alla passione di Paolo, il fondatore di
Puritalia Automobili, colui che due anni fa mi chiese “se mi andava di disegnare” questa ve ura. Da quel giorno è
iniziato il mio sogno e spero che oggi, divenuto realtà, sia in grado di far sognare chi come me,vive l’auto con questa
incredibile passione».
- Fabio Ferrante, designer Puritalia
Da tecnici Puritalia 427
DIMENSIONI
Lunghezza 4.350 mm - Larghezza 1.952 mm - Altezza 1.255 mm
Carreggiata: Anteriore 1.590 mm - Posteriore 1.600 mm
Passo: 2.601 mm - Peso: 1.090 Kg (50/50)
TELAIO
Semi-monoscocca in alluminio con telaie

di rinforzo in acciaio ad alta resistenza.

CARROZZERIA
Roadster 2 pos - pannelli in composito e ﬁbra di carbonio
MOTORE
Anteriore V8 5.0L 32V DOHC Ti-VCT
Aspirato: 445 CV @ 6500 rpm - 530 Nm @ 4250 rpm
Sovralimentato: 605 CV @ 7000 rpm - 640 Nm @ 4500 rpm
TRASMISSIONE
Posteriore - Cambio manuale 6 marce - Frizione doppio disco - Diﬀerenziale autobloccante - Albero in alluminio
SOSPENSIONI
Indipenden a doppi triangoli sovrappor con geometria an aﬀondamento - ammor zzatori monotubo regolabili
Barre an rollio regolabili
FRENI
Servoassis idraulicamente
Anteriore: Brembo 380mm/32 6 pistoncini
Posteriore: Brembo 345mm/28 4 pistoncini
PNEUMATICI
Pirelli Pzero: Ant. 275/35R19 - Post. 335/30R20

- Virtual Car, [4]Puritalia
8817

1.
2.
3.
4.

Mercedes-Benz CLS Shoo ng Brake (2012-07-02 18:35)

Prima del lancio della [1]Mercedes-Benz CLS di seconda generazione, la casa tedesca aveva presentato al Salone di Pechino del 2010 la [2]Shoo ng Brake concept; oggi la nuova CLS Shoo ng Brake ripropone esa amente
quella formula, applicando alla "berlina-coupé" di Mercedes il portellone posteriore.

S lis camente, le linee guida del design Mercedes-Benz volute da Gorden Wagener sono qui riproposte con
una certa disinvoltura; per la descrizione della carrozzeria rimandiamo a quanto già scri o sulla concept car e sulla
CLS berlina, so olineando qui sia l’abbondanza di linee "for " e di superﬁci concave e convesse in contrapposizione,
sia la coda molto spiovente, che segue l’andamento ad arco molto ribassato e senza montan della ﬁnestratura
laterale, una ﬁrma che da sempre cara erizza la famiglia CLS. Le linee tese favoriscono il Cx (0,29) con un’area
frontale di 2,30 mq; l’impiego di materiali leggeri, anche per il portellone che è in alluminio, perme ono di contenere
il peso rispe o alle dimensioni.
Le misure esterne sono analoghe sono infa da ammiraglia, e analoghe a quelle della berlina-coupé (4.956 x
1.881 x 1.413 mm), mentre il volume del bagagliaio è di 590 litri, aumentabili ﬁno a 1.550 litri. Le sospensioni pneuma che regolano il livello dell’auto anche a pieno carico, mentre il sedile posteriore, a tre pos , può essere abba uto
dal bagagliaio, con comando ele rico dal posto di guida per abbassare i poggiatesta. Tra le altre cara eris che, la
possibilità di o enere ﬁnitura di lusso del vano di carico, con de agli in pelle, guide in alluminio sa nato (opzional) e
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il piano del bagagliaio in legno di ciliegio designo; l’abitacolo propone invece cinque diversi abbinamen di colore, tre
pi di legno, lacca nera, ﬁbra di carbonio AMG e la recen ssima porcellana, già vista in altre Mercedes alto di gamma.
I motori sono qua ro, due diesel e due benzina, con cambio automa co 7G-Tronic Plus e al sistema start/stop, con
al top di gamma la CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY, dotata del V8 biturbo di 4,6 litri da 408 CV e 600 Nm. La CLS
Shoo ng Brake arriverà sul mercato dalla seconda metà di o obre 2012, con lis ni ancora da comunicare.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
1.
2.

La scomparsa di Sergio Pininfarina (2012-07-03 16:53)

Un altro grande nome del design italiano ci ha lascia : è morto questa no e Sergio Pininfarina, ﬁglio di Batsta "Pinin" Farina e a capo per mol anni della storica carrozzeria torinese. Nato a Farina (Torino) l’8 se embre
1926, fu nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 23 se embre 2005, ed è
stato presidente di Conﬁndustria dal 1988 al 1992.

Sergio Pininfarina ha guidato la società in anni di grande produ vità per Pininfarina, sia dal punto di vista del
design che della produzione in piccola serie; l’erede designato alla guida della Pininfarina era il ﬁglio [1]Andrea,
divenuto amministratore delegato e poi scomparso tragicamente nel 2008; oggi i ﬁgli Paolo, presidente, e Lorenza
guidano l’a vità dell’azienda.
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DI seguito il comunicato uﬃciale Pininfarina.
«Il Senatore a Vita Sergio Pininfarina, Presidente Onorario del Gruppo Pininfarina, si è spento questa no e
nella sua casa di Torino. Fino all’ul mo gli sono sta vicini la moglie Giorgia e i ﬁgli Lorenza e Paolo.
ll Consiglio d’Amministrazione e l’Azienda si raccolgono intorno alla Famiglia nel ricordo imperituro della ﬁgura
imprenditoriale di Sergio Pininfarina che ha guidato per tan anni con mano sicura l’azienda portandola nel mondo,
nel solco di una tradizione di eleganza e s le costantemente rinnovata con i più al standard di innovazione
tecnologica e bellezza armonica.
Sergio Pininfarina nasce a Torino l’8 se embre 1926. Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di
Torino nel 1950, inizia la sua a vità nell’industria paterna, la Carrozzeria Pinin Farina, di cui nel 1960 assume la
carica di Dire ore Generale, nel 1961 quella di Amministratore Delegato e nel 1966, alla morte del padre, quella di
Presidente; nel 2006 diventa Presidente d’Onore. Nel 1961 il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi
cambia per decreto il cognome Farina in Pininfarina. Nel 2005 viene nominato Senatore a Vita per aver illustrato la
Patria con al ssimi meri nel campo sociale.
Tra le tappe più signiﬁca ve della sua a vità in Pininfarina: la proge azione e costruzione, tra il 1955 e il
1958, del nuovo stabilimento Pininfarina di Grugliasco; la creazione del nuovo Centro Studi e Ricerche, inaugurato
nel 1966; la nascita del Centro DEA (Centro di misura e proge azione tridimensionale) che, ulteriormente potenziato,
nel 1971 assume la denominazione di CCD (Centro di Calcolo e Disegno Automa co); l’inaugurazione nel 1972 della
Galleria del Vento, la prima in Italia in scala 1:1 e tu ora una delle poche esisten al mondo; la trasformazione di
Pininfarina in holding ﬁnanziaria nel 1979; la nascita, nel 1982, della Pininfarina Studi e Ricerche S.p.A.; il nuovo
insediamento industriale Pininfarina a San Giorgio Canavese (To) e la quotazione di Pininfarina in Borsa nel 1986;
la fondazione nel 1986 di Pininfarina Extra S.r.l., per mezzo della quale il Gruppo Pininfarina estende la sua a vità
verso tu i se ori del disegno industriale; l’acquisizione del nuovo stabilimento di Bairo Canavese (To) nel 1987;
la creazione nel 1991 della Pininfarina Deutschland GmbH; l’inaugurazione del nuovo Centro di Engineering di
Cambiano (To) nel 2002; la fondazione nel 2003 di Pininfarina Sverige AB.
Sergio Pininfarina ha inoltre ricoperto numerose cariche nel corso della sua carriera. Tra le principali si segnalano:
- Professore di “Proge azione di Carrozzeria” al Politecnico di Torino dal 1974 al 1977;
- Presidente dell’Unione Industriale di Torino (1978-1984);
- Deputato al Parlamento Europeo (1979-1988);
- Presidente della Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte (1983-1988); Presidente dell’OICA - Organisa on Interna onale des Constructeurs d’Automobiles (1987-1989);
- Presidente di Conﬁndustria (1988-1992); Amministratore dell’AUME - Associa on pour l’Union Monétaire de
l’Europe (1989-1997);
- Vice Presidente dell’UNICE - Union of Industrial and Employers’ Confedera ons of Europe (1990-1994);
- Presidente del Comitato Leonardo - Italian Quality Commi ee (1993-1996);
- Co-Presidente del Comitato Promotore della Dire rice Ferroviaria Europea Transpadana ad Alta Capacità Merci e
Passeggeri (1991-2001);
- Presidente Banca CRT (2001-2002); Capo della Delegazione italiana in seno alla Commissione Intergoverna va
Italo-Francese per il nuovo collegamento ferroviario ad Alta Velocità fra Lione e Torino (2001-2005);
- Presidente FIDIA S.p.A. (1996-2006);
- Co-Presidente Italy-Japan Business Group (2004-2007);
- Presidente Editrice La Stampa S.p.A. (2004-2008);
- Consigliere d’Amministrazione della Ferrari S.p.A. dal 1969 al 2011.
Sergio Pininfarina ha ricevuto inoltre numerose onoriﬁcenze nel corso della sua carriera. Si segnalano le seguen :
Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana (1976), Légion d’Honneur (Chevalier nel 1979 e
Oﬃcier nel 1997), Honorary Royal Designer for Industry (1983), Membro Straniero dell’Accademia Reale Svedese
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delle Scienze di Ingegneria (1988), Designer Life me Achievement Award (1991), Super Trophée de l’“Automobile
Magazine” (1992), Premio Guglielmo Tagliacarne (1994), Premio “Italy in the World” (1994), Compasso d’Oro alla
Carriera (1995), Premio “France-Italie” (1997), Lion d’Oro (1998), Trophée du Design (1998), Premio Leonardo (1999),
Head of the Century in the Interna onal Automo ve Hall of Fame (2001), Premio “Torino libera” (2001), Business
and Culture Award (2003), Palme d’Or del Fes val Automobile Interna onal (2005), Automo ve Hall of Fame di
Dearborn, Michigan (2007); European Automo ve Hall of Fame di Ginevra (2008).
Gli sono state conferite 4 lauree honoris causa: nel 1993 quella in Economia e Commercio dall’Università LUISS di
Roma; nel 2002 quella del Royal College of Art di Londra e quella in Disegno Industriale dal Politecnico di Milano; nel
2004 quella in Belle Ar dal College for Crea ve Studies (CCS) di Detroit.»
Per ricordare la ﬁgura di Sergio Pininfarina, proponiamo la le ura della Conferenza AISA da noi pubblicata in
merito alla[2] storia della Carrozzeria Pininfarina.
- Virtual Car, Pininfarina
1.
2.

Borse di studio SPD e Volkswagen Group Design per il Master 2012-2013 in car design (2012-07-04 12:26)

La [1]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano e Volkswagen Group Design con nuano la loro collaborazione nel
Master in Transporta on and Car Design, con l’oﬀerta di borse di studio e opportunità professionali. Mentre è in
corso la [2]IV edizione del Master, che aﬀronta i temi della mobilità urbana sostenibile per i marchi Audi e Skoda,
sono aperte le selezioni per il programma di borse di studio dell’anno 2012-2013 oﬀerte dalla stessa Volkswagen.
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Alle borse di studio possono candidarsi studen laurea in transporta on design, car design o equivalen ;
l’assegnazione è condo a sulla base di un colloquio mo vazionale, della valutazione del por olio e della presentazione di un proge o, assegnato dalla commissione giudicatrice, per valutare le abilità crea ve e tecniche del
candidato; saranno SPD e VW a eﬀe uata congiuntamente la scelta dei vincitori.
Gli studen che avranno dimostrato capacità e potenziale di crescita eccellen durante il Master, potranno effe uare un periodo di rocinio, con possibilità di un successivo inserimento all’interno dei Design Center del gruppo
tedesco.
Il programma del Master è stru urato in laboratori di proge azione, lezioni teoriche e corsi integra , con insegnamen diversiﬁca -compresa la modellazione ﬁsica e virtuale- e la presenza di designer di Volkswagen Group
Design. Il Master a ualmente in corso, ad esempio, aﬀronta il tema della mobilità ele rica, sopratu o in ambito
urbano, con l’obie vo primario di oﬀrire il massimo del comfort in auto estremamente compa e. In questo caso, è
immaginato anche uno scenario speciﬁco: la trasformazione della ci à di Milano in vista dell’imminente Expo 2015,
che porterà per sei mesi un aﬄusso di 20 milioni di visitatori e un conseguente impa o considerevole sul traﬃco
ci adino. Da qui, l’idea di un mezzo ele rico nell’ambito di soluzioni integrate di trasporto urbano, con formule
evolute di car sharing o noleggio.
Anche per il Master 2012-2013 gli studen dovranno aﬀrontare lo studio del concept, e quindi realizzare il design di esterni ed interni, il colour and trim e l’usabilità, la modellazione ﬁsica e CAD. Tu e le informazioni, compresa
la candidatura all’assegnazione delle borse di studio, possono essere richieste alla Segreteria Dida ca della Scuola
(02 21597590); è possibile anche inviare il proprio cv e por olio completo con una le era di mo vazione a: infostuden @scuoladesign.com
- Virtual Car, [3]SPD Milano

1.
2.
3.
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E-move.me Temporary Party, per una Milano "ele rizzata" (2012-07-04 13:17)

Martedì 29 maggio 2012 si è svolto in via Tortona 35 a Milano uno speciale Temporary Party dedicato alla mobilità ele rica, promosso da [1]E-move.me. All’interno di uno spazio temporaneamente adibito a showroom è stato
organizzato un simpa co aperi vo dove abbiamo avuto l’occasione di vedere e toccare con mano tu i mezzi messi
a disposizione da E-move.me per rendere più appe bile l’esperienza di muoversi rispe ando l’ambiente.

[2]E-move.me, infa , è il brand che ha deciso di oﬀrire una serie di servizi sia per favorire l’interazione tra gli
operatori del se ore delle energie rinnovabili e della mobilità ele rica, sia per uten priva desiderosi di muoversi
in piena libertà potendo usufrire di un ampia gamma di mezzi per il trasporto.
E-move.me ci da la possibilità di scegliere tra diversi mezzi spaziando da autove ure a bicicle e a personal movers
come Segway o YikeBike. Le immagini inedite si riferiscono alla serata dello scorso 29 maggio.

- Alessandro Ferrari e Ma eo Todde per Virtual Car

1.
2.
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Nuova Renault Clio: la rivoluzione di Laurens van den Acker (2012-07-04 19:03)

Una ve ura importante per la produzione Renault a livello internazionale: ieri è stata uﬃcialmente presentata
la Renault Clio di quarta generazione. Un modello, che dopo le concept cars, le ve ure ele riche e alcune mide
apparizioni sulle auto già a lis no, segna un passaggio importante nel design della casa francese, guidato per anni dal
geniale Patrick Le Quément, oggi invece capitanato da Laurens van den Acker, proveniente da un’esperienza "forte"
nella deﬁnizione del nuovo design di Mazda. Analizziamo di seguito le principali cara eris che del design della nuova
Renault Clio, e alcune delle novità proposte dalla nuova compa a francese.

Il nuovo design Renault intende riprendere le cara eris che di originalità, un po’ spenta in alcune delle ul me
creazioni s lis che, ma con una forte dose di dinamismo e di a ra va, con forme non eccessivamente complesse,
ma ﬂuide e ricche di elemen dai tra decisi e di immediata iden ﬁcazione. Tu a una serie di concept cars, studiate
dallo stesso team chiamato a realizzare le auto di serie, hanno esplorato in ques ul mi tempi questo po di
linguaggio dinamico su varie pologie di carrozzerie, di volumi, di abitacoli, di "ﬁlosoﬁe" di ve ure, a cominciare
dalla concept DeZir -ora rideclinata come possibile futura Alpine Renault. Secondo Laurens van den Acker, le nuove
Renault saranno «più emozionali, passionali, con uno s le ﬁero e riconoscibile nel frontale, più sensuale».
Il primo elemento dis n vo della nuova Clio è sicuramente il frontale, già visto ad esempio in Twizy e Zoe, e
anche nella Twingo restyling (ma non nell’ul mo face li ing della Megane III), cara erizzato dalla grande losanga
al centro, collegata mediante due so li "baﬃ" ai fari, moderni e avvolgen ma dalle linee squadrate, e con una
ripar zione interna di ul ma generazione -anche se mancano i fari allo xeno, e le luci diurne a LED sono al di fuori dal
gruppo o co, distribuite lungo la calandra nero lucida. Il muso si protende in avan , ma, nonostante il frontale alto
per mo vi di sicurezza, le forme sono molto arrotondate e "tridimensionali", complice un cofano dal proﬁlo curvo,
per cui l’aspe o generale risulta piu osto ﬂuido.
Il cofano si raccorda ai so li montan anteriori a raverso una sorta di "piega", comune alle ul me due generazioni di Megane, che consente di alleggerire ulteriormente il proﬁlo della ve ura; la spor vità è invece accentuata
dai grandi vani per ospitare cerchi di notevoli dimensioni, e da una decisa bombatura dei parafanghi, anteriori e
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posteriori. La ﬁnestratura laterale, che nasconde i montan ed è circondata da un proﬁlo unico, ha una forma
a "goccia" che sale verso la coda, ma chiude con una sorta di "triangolo", asso gliando il montante posteriore;
elemento di design molto forte è poi la piega sopra il brancardo, quasi come se la carrozzeria si sollevasse a mostrare
una parte interna (scura) della stru ura, deﬁnita in basso da un proﬁlo cromato. Questo par colare gioco perme e di
avere una ﬁancata muscolosa ma molto più ﬂuida in rapporto all’altezza complessiva della carrozzeria; il dinamismo è
ulteriormente accentuato dalle maniglie posteriori nascoste "alla De’ Silva", che perme ono di simulare una ve ura
a tre porte -e infa la versione a tre porte non è prevista nel futuro lis no Clio. Le misure sono 4.062 x 1.730 x 1.450
mm: la nuova Clio è dunque più lunga, più larga e più bassa della Clio III, ed ha un bagagliaio da 300 litri, più capiente
di 12 litri.
Anche la coda ha un aspe o fortemente tridimensionale, che nasce dall’incontro dei parafanghi sporgen con
i gruppi o ci orizzontali -incastona nella carrozzeria e che proseguono sul portellone- e il piccolo luno o di forma
poligonale con spigoli arrotonda , sormontato da un grande spoiler. Da notare anche l’estra ore spor vo inferiore,
che con ene la targa, il listello cromato che chiude il portellone e il rilievo a forma di trapezio in prossimità della
losanga posteriore, già visto in forma "sinte ca" anche sulla nuova Twingo. O o le nte disponibili, tra cui anche il
colore di lancio Rosso Passion.
A conferma che il design è uno degli elemen che cara erizzano di più questa quarta generazione di Clio, troviamo la forma interni, che riescono a coniugare personalità, semplicità s lis ca e tecnologia. La plancia è cos tuita
da un elemento morbido orizzontale, variamente decorabile, e da una console "sospesa" centrale con ﬁnitura
lucida, entro la quale si trovano i principali comandi, dalle forme arrotondate, e sopra u o un tablet integrato,
deﬁnito Renault R-Link, comprendente schermo touch screen da 7", comandi vocali, navigatore Tom Tom con servizi
Live e Coyote, conne vità al veicolo e al Driving eco2 e connessione al Renault R-Link Store per poter scaricare
le applicazioni; in alterna va è disponibile il disposi vo mul mediale di navigazione Smart Nav, con schermo da
7", connessione Bluetooth con audio streaming, prese USB e AUX e cartograﬁa aggiornabile. Il sistema audio base
prevede radio, altoparlan Renault Bass Reﬂex, Bluetooth e prese USB/AUX. Numerose le personalizzazioni possibili,
comprese quelle per il volante in più materiali, che prevedono anche rives men e tessu in nta con la carrozzeria,
e che integrano elemen croma e in nero lucido. Le personalizzazioni riguardano anche l’esterno, ad esempio con
la possibilità di applicare speciﬁche decals.
Dal punto di vista della meccanica, sulla nuova Renault Clio viene proposto innanzi tu o nuovo motore a benzina Energy TCe 90 CV a tre cilindri con turbocompressore a bassissima inerzia da 899 cc (coppia massima di 135
Nm a 2.000 giri/min) capace di un consumo medio di 4,5 l/100 km. Nel primo semestre del 2013 debu erà invece
il TCe 120 con cambio automa co EDC (Eﬃcient Dual Clutch), un 1,2 litri a 4 cilindri da 120 CV e 190 Nm; nel 2013
sarà anche disponibile il cambio EDC anche sulla Renault Clio Energy dCi 90, dotata dell’ul ma versione dello storico
e aﬃdabile 1.5 dCi (90 CV, 220 Nm, 3,4 l/100 km il consumo medio, grazie anche al sistema start/stop). Previs il
pulsante ECO per selezionare il po di guida, l’indicatore di cambiata e l’app Driving eco2. Ci saranno anche due
versioni di ingresso, con il 1.2 a benzina e il 1.5 dCi, entrambi da 75 CV. La pia aforma è la medesima della CLio III,
evoluta e o mizzata: il passo è infa invariato (2.589 mm), anche se il peso è inferiore di circa 100 kg, l’asse o è più
basso di 10 mm e le carreggiate più larghe di 30 mm, mentre il servosterzo ele rico è a demol plicazione rido a; i
freni posteriori sono a tamburo.
La nuova Renault Clio viene prodo a negli stabilimen di Flins e Bursa; è ordinabile dal 17 luglio 2012 in Italia,
ma sarà posta in vendita a metà di o obre 2012, dopo l’apparizione in anteprima al prossimo Salone di Parigi
(29 se embre - 14 o obre 2012). Dopo la cinque porte, sono state annunciate le nuove Clio SporTour, anch’essa
presente a Parigi, e successivamente la nuova Clio R.S, oltre ad un alles mento premium.

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/8EzC0oQRnK0?rel=0
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/pay7KCzHGgg?rel=0

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/1iBdKH5jhC8?rel=0

- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.

McLaren MP4-12C Spider (2012-07-05 13:15)

Frank Stephenson, dopo un passato trascorso in Mini e in Fiat, dirige il centro s le della McLaren; l’opera
prima del team è stata la realizzazione della nuova ve ura stradale [1]MP4-12C, di cui ora è stata presentata la
versione Spider, concorrente naturale della Ferrari 458 Spider. La nuova McLaren ha due pos , 625 CV, velocità
massima di 329 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi
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Dal punto di vista del design, la trasformazione della McLaren MP4-12C da Coupé a Spider (o meglio, "Targa"
ma con te o retraibile ele ricamente), già prevista ﬁn dal proge o originario, è stata favorita dall’originale telaio
monoscocca in ﬁbra di carbonio, la cui rigidità stru urale ha permesso di togliere il te o senza dover ricorrere a
par colari rinforzi. Il meccanismo di apertura ha un peso di 40 kg in più rispe o alla Coupé, per un totale di 1.474
kg, ed è azionabile ele ricamente tramite un pulsante sulla consolle, impiegando 17 secondi per l’apertura o la
chiusura completa, anche in movimento, ﬁno a 30 km/h. Il te o è diviso in due par , e si ripone so o la copertura
posteriore, che prevede due "ali" dietro ai poggiatesta; è previsto anche un piccolo luno o posteriore, abbassabile
ele ricamente. A te o chiuso, è disponibile un vano di carico da 52 litri, con apposite valigie sagomate; sono previs
anche i consue archi di sicurezza in acciaio, come ulteriore protezione in caso di ribaltamento.
Per il resto, poche sono le diﬀerenze rispe o alla già nota coupé: la MP4-12C Spider misura 4.509 x 2.093 x
1.203 mm, con passo pari a 2.670 mm, e ado a il 3.8 litri V8 biturbo da 625 CV e 600 Nm, accoppiato al cambio
SSG 7 marce a doppia frizione; da notare che anche nella versione spider il motore è coperto da un vetro e visibile
esternamente. Le ruote, dal design inedito Diamond Cut, sono da 19" all’avantreno e da 20" al retrotreno, con
pneuma ci Pirelli PZero; tra i colori esterni spiccano il Volcano Red e il Volcano Yellow, mentre gli interni in pelle
semi-anilina e Alcantara sono in varie combinazioni di colore. La McLaren MP4-12C Spider può essere ordinata
presso la rete di vendita McLaren, che in Italia si appoggia al Gruppo Fassina; le prime consegne sono previste per
novembre 2012, ad un prezzo, non ancora comunicato, intorno ai 240.000 euro.

- Virtual Car, McLaren
1.

Resoconto del Raduno di Masera Biturbo per il 30° Anniversario (2012-07-05 19:09)
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Vi proponiamo di seguito il resoconto e il completo reportage fotograﬁco del raduno del Biturbo Club Italia,
svoltosi in collaborazione con il Masera Club Italia e il patrocinio del Comune di Modena nei giorni 23 e 24 giugno
2012. Un raduno importante, per festeggiare un evento par colare: il trentesimo compleanno della Masera Biturbo.
E con oltre 2.300 euro raccol per le popolazioni colpite dal recente terremoto in Emilia. Per ciò che riguarda il
design, il raduno ha visto la presenza del designer della Masera Biturbo Pierangelo Andreani, che partecipò in quegli
anni anche alla realizzazione della Fiat Ritmo e della Ferrari Mondial.

«In occasione del 30° compleanno della Masera Biturbo, il Biturbo Club Italia, club di modello sorto alla ﬁne
del 2000, in collaborazione con il Masera Club Italia ed il patrocinio del Comune di Modena ha organizzato il
23 – 24 giugno 2012 un grande evento internazionale celebra vo. Presente tu a la produzione Biturbo dalla 1a
serie carburatore alle varian tecnico e derivate, le serie 4 ad indicare le versioni qua ro porte, le spyder e tu e
le successive varian ﬁno ad arrivare alle più moderne 3200 GT e le Qua roporte evoluzione. Soltanto Modena,
Terra dei Motori, poteva essere la loca on ada a per questo eccezionale appuntamento. Come ina esa anteprima,
l’evento è iniziato già il venerdì pomeriggio, quando gli equipaggi giun da più lontano sono sta accol presso la
sede di Masera s.p.a. in Viale Ciro Meno , e hanno potuto parcheggiare le proprie Biturbo nel cor le aziendale
an stante il nuovo Showroom, eﬀe uando poi la visita dello stabilimento.
L’immersione nella storia di questa terra è iniziata quindi, il sabato ma na con la visita del Museo Storico
della Stanguellini Automobili, ove si è potuta visitare la Mostra «Una storia che mancava 1910 – 2010» dedicata ai
100 anni di questa storica famiglia di pionieri nella elaborazione dei motori e nella partecipazione alle compe zioni
agonis che. Dalla storia dei motori alla storia di Modena con il trasferimento in piazza Roma, ove la rassegna di
Biturbo è stata esibita alla ci adinanza nel salo o buono di Modena dinnanzi al Palazzo Ducale, ora Accademia
Militare, con un notevole eﬀe o scenico. I partecipan hanno poi pranzato al ristorante «La Secchia Rapita», di
proprietà della famiglia De Tomaso, nel quale ai tempi delle Biturbo si svolgevano le più importan cene e riunioni
(di rappresentanza e private) di Alejandro De Tomaso, della Masera e del vecchio Club Masera . A questo evento
sono sta invita alcuni degli uomini che contribuirono alla realizzazione ed all’evoluzione di questa serie di ve ure.
Tra ques alla Secchia Rapita ha destato par colare entusiasmo la presenza di Pierangelo Andreani, designer della
Masera Biturbo, colui che dalle indicazioni di proge o de ate dal patron Alejandro ha saputo creare una elegante
e spor va ve ura che oggi, forse ancor più di allora, sta rivivendo una seconda vita entusiasmando anche i giovani
che a quei tempi non erano ancora na o non avevano ancora l’età o le possibilità economiche per potersi avvicinare
a questo ogge o del desiderio con il tridente sulla mascherina.
Nel contesto del raduno sono state intraprese inizia ve beneﬁche di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni
della regione colpite dal terremoto. Nel primo pomeriggio si è tenuta la visita al nuovissimo complesso museale
MEF (Museo Casa Enzo Ferrari) ove per la prima volta nella Terra dei Motori nella stessa sede sono espos esclusivi
modelli Alfa Romeo, Stanguellini, Masera e Ferrari e DeTomaso. Riaccesi i V6 e i V8, il lungo serpentone ha raggiunto
l’azienda agricola Hombre della famiglia Panini (quella delle celebri “ﬁgurine” dei calciatori), anche se ormai più nota
agli appassiona di motori per la pregevole collezione d’auto d’epoca, per la maggior parte cos tuita dalle ve ure
Masera provenien dall’ex-museo interno delle Oﬃcine Alﬁeri Masera . In questo contesto di fronte alla più
variegata e completa esposizione di Masera Biturbo e derivate che sia mai stata organizzata si è tenuto un concorso
di eleganza dedicato. Presidente della commissione, Pierangelo Andreani assis to dal ex dire ore dell’assistenza
Corghi ed altri protagonis dell’epoca. Premiate la Biturbo meglio conservata, la Biturbo più piacevole scelta da
Andreani, la più rara ed unica 428 2.800 cc, una bella Biturbo II proveniente da Siracusa, ed una Ghibli prima st
espressione delle serie speciali della ul ma produzione.
Cambio d’abito per la sera con la cena di gala che si è svolta al celebre ristorante «Europa92», di proprietà
della famiglia Pavaro e situato nella tenuta del compianto tenore, da sempre cliente Masera e che in quegli anni
faceva anche da tes monial nelle pubblicità delle Biturbo. Qui c’è da dire che a distanza di 30 anni la Biturbo in
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veste di “auto da sera” man ene ancora quella eleganza che l’abito sartoriale disegnato da Andreani e marchiato dal
tridente manifesta ancora con s le e verve. Nel corso della serata in compagnia degli uomini che contribuirono alla
realizzazione di questa ve ura sono sta ripercorsi ricordi ed aneddo , mol dei quali incentra sulla persona di
De Tomaso, deus ex machina, impegnato in prima persona nei vari proge e personaggio dal cara ere non sempre
facile da ges re. Tra gli ospi l’inossidabile Ermanno Cozza, enciclopedia vivente della storia Masera e che lo scorso
o obre 2011 ha celebrato sessanta anni di a vità col tridente.
Domenica 24 la giornata è stata invece di stampo più spor vo e si è svolta nel nuovo Autodromo di Modena,
anch’esso di recente inaugurazione. Si sono potute ammirare le Masera da compe zione di quegli anni esibirsi in
pista: Biturbo Gruppo A, Ghibli Open Cup, Barche a, 320S. Vincitore del Trofeo del Trentennale (prova di regolarità)
è stato Giulio Tassini di Firenze su 222. 78 le ve ure presen , provenien da tu a Italia (da Pordenone a Siracusa) e
con equipaggi di sei diverse nazioni estere; alcuni giornalis e cameraman sono giun appositamente dall’Australia.
Tra le versioni più rare, le 430, 228, Karif, Shamal, Ghibli Cup, 3200 GTA, o uniche come la 428, o le ve ure da
compe zione. Tredici gli ospi d’onore scel tra chi ha fa o la storia di queste ve ure.
La divisione Masera Classiche di Masera S.p.A. si è complimentata per la buona riuscita dell’inizia va, e ha
anche donato ogge di automobilia Masera per aiutare la raccolta fondi collegata al raduno, che nel totale ha
superato i 2.300 euro. L’intera produzione Masera anni ’80 e ‘90 era schierata, per la prima volta nella storia, nei
cor li del Museo Panini. Un autodromo interamente invaso dal ﬁschio delle turbine... Ma sopra u o tanta amicizia
e una passione ineguagliabile per il più grande e pres gioso raduno di ve ure Masera Biturbo e derivate che sia
mai stato organizzato.»

- Carlo Caruga ([1]Biturbo Club Italia) per Virtual Car
1.

Al via il 29° Mee ng Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda (2012-07-05 19:59)
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Anche per il 2012, Garlenda (Savona) è pronta per accogliere il più grande [1]Mee ng internazionale di Fiat
500, giunto alla 29ma edizione e organizzato dal Fiat 500 Club Italia. Molte le novità per l’edizione di quest’anno, che
si svolgerà a Garlenda e dintorni nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2012.

Ecco l’elenco delle principali inizia ve previste:
- mee ng in dire a televisiva
- i nerari lungo le An che vie del Sale
- trekking sui sen eri storici e naturalis ci
- escursione a Laigueglia
- spe acoli serali
- concer live con musica rock
- ingresso alle Caravelle, l’Acquapark più grande della Liguria
- una mostra ar s ca dedicata alla 500
- il Museo della 500 “Dante Giacosa” aperto a tu
- grande festa all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga
- gastronomia pica del territorio
- il più grande Mercato Ricambi dedicato alla 500
e tanto altro ancora...
Un evento divenuto ormai tradizione, che si rivolge non solamente agli appassiona di motorismo storico, ma
a quan vogliano farsi “contagiare” dalla par colare atmosfera che si sprigiona grazie alla spe acolare concentrazione di tante ve ure provenien da ogni angolo del nostro Paese e anche dall’estero: una grande festa da non
perdere, di cui vi manderemo presto altre no zie e informazioni: stay tuned!
- Virtual Car, [2]Fiat 500 Club Italia

1.
2.
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Fiat 500L, presentazione a Torino: da

tecnici, ﬁlma , immagini e la preview della 500X SUV

(2012-07-06 16:29)

In occasione della visita al Centro S le Fiat di Miraﬁori per la [1]preview della nuova Fiat 500L, abbiamo avuto
modo di illustrare il design e la "ﬁlosoﬁa" della nuova mul spazio della famiglia 500, la cui sigla "L" può assumere il
signiﬁcato di "Large", "Light" e Lo ", ma richiama anche la sigla della storica "500 Lusso". La recente presentazione
uﬃciale della 500L a Torino, svoltasi il 4 luglio 2012, a 55 anni esa dalla presentazione della 500 di Dante Giacosa e
a 5 anni del debu o della Fiat 500 a uale, perme e di conoscere qualche informazione in più sulla ve ura di serie,
a cominciare dal prezzo di a acco (15.550 euro). E con uno sguardo al futuro, con l’anteprima della SUV-Crossover
Fiat 500X.

LA 500L: UN NUOVO MODELLO DELLA FAMIGLIA 500
Abbiamo già tra ato in modo approfondito del design della 500L, realizzato dal team guidato da Roberto Giolito,
e degli s moli provenien da icone del design italiano quali la Fiat 600 Mul pla, di cui la 500L riesce a mantenere
alcuni s lemi senza citazioni dire e: si no , ad esempio, il parabrezza avanzato e non molto inclinato, o l’andamento
del parafango posteriore, comprese le proporzioni tra ruota e ﬁancata. La Fiat 500L, basata su uno speciﬁco pianale
derivato da quello della 500, è lunga 4 metri e 15 cen metri (più o meno come una segmento C di qualche anno fa),
è larga 178 cm e alta ben 166 cm, con un passo di 261 cm. Il Cx è pari a 0.30, ma l’aspe o generale non esprime
la "spor vità" di molte concorren , anche di natura u litaria; qui, al contrario, prevale una forma che dovrebbe
trame ere simpa a e funzionalità -con un linguaggio analogo a quello della nuova Panda, o di alcuni commerciali
leggeri Fiat. I colori deﬁni vi della carrozzeria sono 11, combinabili con tre nte del te o, nero, bianco e nta scocca,
e tre dei cerchi, bianco, nero e alluminio. Curiosa l’opzione della macchina da caﬀè espresso a cialde in collaborazione
con Lavazza, che esprime la logica dei designer nel proge are un abitacolo ampio, confortevole e funzionale: da
segnalare lo spazio disponibile (3,17 metri cubi, compresi i 400 litri del bagagliaio), il piano di carico a tre livelli con
il sistema Cargo Magic Space, i numerosi vani portaogge interni. La plancia e il volante, poi, seguono il recente
s le visto in 500 e Panda, pur avendo un design completamente autonomo -anche il volante lievemente squadrato
non è lo stesso della Panda. Sulla 500L debu ano il sistema mul mediale Uconnect, un nuovo impianto audio in
collaborazione con Beats Audio e, più avan , il sistema "City Brake Control", per la frenata automa ca in presenza di
ostacoli anteriori. I motori disponibili sono a ualmente tre, due a benzina e un turbodiesel: 0.9 Turbo TwinAir, con
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potenza portata a 105 CV, dal 2013 anche in variante a metano Natural Power; 1.3 16v Mul Jet 2 da 85 CV; Fire 1.4
16v da 95 CV. Gli alles men sono qua ro (Pop, Pop Star, Easy e Lounge), con prezzi a par re da 15.550 euro per la
versione 1.4 Pop; la prenotazione può essere eﬀe uata già ora, mentre le vendite inizieranno in Italia con un ‘porte
aperte’ nel primo week-end di o obre.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/OQK8vwPjr _E?rel=0

LA PRESENTAZIONE A TORINO
Il 4 luglio è stato il giorno della presentazione della 500 storica (1957) e di quella a uale (2007); la 500L è la più
grande delle tre, e il suo lancio è appunto accompagnato dal claim "Growing up in Cool". La presentazione si è svolta
presso le Oﬃcine Grandi Riparazioni di Torino, alla presenza dei protagonis della proge azione della ve ura. Olivier
François ha so olineato come la 500L sia la ve ura al top della categoria nel rapporto dimensioni e capacità di carico,
con la possibilità di abba ere il sedile anteriore per caricare ogge ﬁno a a 2,40 metri, e di ospitare comodamente 5
persone, ma anche con tante possibilità di personalizzazione. La nuova Fiat 500L non viene prodo a in Italia, ma nello
stabilimento serbo di Kragujevac, con una produzione iniziale di 550 unità al giorno, e con la previsione di esportare
la ve ura all’estero, sopra u o negli Sta Uni , dove dovrebbe essere preferita la futura versione Trekking, per il
fuoristrada leggero. Come già an cipato al Centro S le Fiat, la 500L sarà proposta anche in versione XL a 7 pos .

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/dEWxORVXb _4?rel=0

FORME SVELATE PER LA "500X", LA FUTURA 500L SUV
Il video che segue mostra invece la futura 500 SUV, mostrata a sorpresa durante la presentazione della 500L; il SUV
compa o propone il medesimo linguaggio s lis co della famiglia 500, ma condividerà il pianale con una variante con
marchio Jeep. Sarà la sos tuta della Fiat Sedici, e potrebbe chiamarsi Fiat 500X.
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/yFKjCPWtAgQ?rel=0

- Virtual Car, Fiat

1.
2.
3.
4.
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Il 29° Mee ng Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda in dire a web-TV! (2012-07-06 18:56)

IFRAME: [1]h p://cdn.livestream.com/embed/savonawebtv?layout=4 &height=340 &width=560 &autoplay=false
[2]savonawebtv on livestream.com. [3]Broadcast Live Free

Grazie agli amici del [4]Fiat 500 Club Italia e a [5]SavonaWebTV, siamo in grado di proporvi la dire a web tv
del [6]29° Mee ng Internazionale Fiat 500 Storiche di Garlenda (Savona, 6-8 luglio 2012).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ford amplia il centro di design europeo di Merkenich-Colonia (2012-07-09 12:36)

Ford ha ampliato il centro di design di Merkenich-Colonia, in Germania, con l’is tuzione di una nuova ala, che
ha richiesto un inves mento di 11,6 milioni di euro. La nuova area verrà u lizzata per sperimentare nuove tendenze
este che e promuovere la comunicazione di idee tra i centri di design Ford di tu o il mondo.

A tale scopo, la nuova ala è stata dotata di una par colare “parete intera va”, in grado di perme ere la comunicazione in tempo reale con gli altri centri, a raverso tecnologie di realtà virtuale; la nuova stru ura, inoltre,
è fornita di macchinari di nuova generazione, che perme ono di riprodurre modelli in scala dei veicoli in fase di
sviluppo, con eleva ssima precisione. Il Ford Design Centre di Merkenich-Colonia con nuerà a seguire in par colare
lo sviluppo di veicoli compa e sostenibili, come Fiesta e Focus; la nuova ala di 3.000 mq porta l’estensione totale
del centro a 16.000 mq.
«La capacità di cavalcare le tendenze più recen del design è uno degli aspe per i quali Ford si dis ngue
dagli altri costru ori», ha dichiarato Mar n Smith, dire ore esecu vo design, di Ford Europa. «Questa nuova ala,
che espande il Ford Design Centre di Merkenich-Colonia, perme erà ai nostri designer di esprimere le proprie idee
crea ve in un ambiente moderno e tecnologico, per sviluppare ulteriormente la ﬁlosoﬁa dello s le Ford.»
Erika Tsubaki, supervisor Design, Strategie e Trend, di Ford Europa, ha invece dichiarato: «La natura globale
del design è diventata progressivamente sempre più determinante, ed è importante poter comunicare in tempo
reale con i nostri colleghi di tu o il mondo per condividere idee e costruire assieme le tendenze globali del nostro
linguaggio este co. La nuova ala è stata proge ata anche archite onicamente per esprimere un’idea moderna di
design: la forma richiama le linee sinuose di una barca, mentre gli interni sono cara erizza da una grande ﬂuidità,
che perme e ai diversi team di lavorare a stre o conta o.»
«Uno studio di design studio non è un uﬃcio come gli altri, in cui le persone siedono alla scrivania le une di
fronte alle altre», ha dichiarato Serife Celebi, supervisor Design, Colori e Materiali, di Ford Europa. «In uno studio di
design hai bisogno di molto spazio e molta luce naturale, per osservare i proge e i modelli da diverse angolazioni e
da distanze anche piu osto grandi. La nuova ala è dotata di vetrature molto ampie e un vasto open-space all’interno,
che incoraggiano la comunicazione e l’interazione, perme endo di condividere al meglio idee e processi di sviluppo.»
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L’intervento di costruzione della nuova ala è il più importante aggiornamento della storia del Design Centre di
Merkenich-Colonia, costruito nel 1968.
- Virtual Car, Ford

Presentato il proge o per il nuovo Museo Škoda di Mladá Boleslav (2012-07-09 16:56)

Škoda ha presentato nella sede di Mladá Boleslav il proge o per il nuovo museo dedicato al marchio, che si
aﬃanca alle altre stru ure esposi ve dei marchi del gruppo Volkswagen. Il museo sarà del tu o rinnovato, e aperto
dal dicembre 2012; i visitatori potranno conoscere in modo intera vo la storia, lo sviluppo e la produzione della
Casa ceca.

La nuova sede è collocata in uno dei primi stabilimen Škoda, e in un’area di 1.800 mq ospiterà circa 45 automobili storiche, insieme a bicicle e, motocicli e a varie esposizioni che appartengono alla storia dell’Azienda.
L’alles mento propone sistemi moderni di interazione e comunicazione, e consente di raccontare la storia di Škoda
so o molteplici pun di vista, con l’aggiunta di programmi speciali, come ad esempio mostre temporanee, che
inviteranno a visitare più volte il museo, situato proprio accanto allo stabilimento principale di Mladá Boleslav.
Margit Adamová Černá, Dire rice della stru ura, ha dichiarato: «Con il nuovo museo non solo si renderà
onore alla ricca tradizione della Škoda, ma per la prima volta ne verrà proposta un’interpretazione emozionale».
Anche il design della stru ura è stato integrato nel contesto del design e dell’immagine del marchio: la stru ura
semplice dalle linee decise ed essenziali richiamano il conce o di “simply clever” proposto dalla casa: «il museo presenterà la collezione storica con un design fresco e a uale, che si ada erà perfe amente all’archite ura degli ediﬁci
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preceden » ha aggiunto Thomas Hundt, dell’agenzia jangle nerves di Stoccarda, Dire ore crea vo responsabile del
design del museo.

- Virtual Car, Skoda

Apri IED - Naturally Powerful 2012: l’Is tuto Europeo di Design di Torino apre le porte della sua sede
alla Ci à (2012-07-10 10:23)

Mercoledì 11 luglio 2012 sarà inaugurata l’edizione 2012 di Apri IED, il consueto evento di chiusura dell’anno
accademico dell’[1]Is tuto Europeo di Design di Torino, con l’esposizione dei proge di tesi realizza in collaborazione con le aziende nelle aree del Design, della Moda, della Ar Visive e della Comunicazione.

Per quel che riguarda l’automobile, l’area IED Design me e in mostra i proge del corso in Transporta on Design con indirizzo in car design, una delle eccellenze dell’Is tuto; in par colare, il proge o di tesi è stato realizzato in
collaborazione con Mini, con l’individuazione e lo sviluppo di un nuovo conce o di veicolo ispirato alla realtà della
moda, se ore capace da sempre di an cipare le tendenze del mercato. L’indirizzo in BYT design (Bike, Yacht and Train
design) ha invece proge ato invece per Piaggio possibili concept per la mobilità urbana ed extra-urbana, des na ai
giovani, approfondendo le tema che rela ve a ecologia e nuove tecnologie.
Saranno presen anche i lavori dei diplomandi in Interior Design (riqualiﬁcazione del Parco Michelo in un
parco urbano eco-sostenibile) e Industrial Design (idee proge uali e innova ve di design industriale per la partecipazione al BraunPrize 2012), come pure i lavori realizza dagli studen nelle sezioni IED Ar Visive, IED Moda Lab e
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IED Comunicazione.
L’edizione 2012 di Apri IED ripropone il tema generale "Naturally Powerful", che si esprime con «l’energia
della condivisione e della libera circolazione del sapere per uno sviluppo spontaneo della crea vità». L’alles mento
della sede è stato curato da tre diplomandi del Corso di Interior Design e da due studen del 2° anno del Corso di
Graﬁca. La mostra è alles ta negli spazi dell’Is tuto, normalmente adibi ad aule e laboratori; sarà aperta al pubblico
ﬁno a ﬁne se embre, con ingresso libero dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e 14.00-18.00) e chiusura es va dal 4 al
22 agosto 2012; l’inaugurazione avrà luogo mercoledì 11 luglio 2012 alle 18.30 presso la sede di Torino in via San
Quin no 39, con la partecipazione di M**BUN slowfas ood, che oﬀrirà per l’aperi vo alcune specialità del territorio
piemontese accompagnate dalle birre M**BIUNDA e M**RUSA.
- Virtual Car, [2]IED Torino
1.
2.

Un ﬁne se mana al Nürburgring con la Scuderia del Rostro (2012-07-10 11:22)

I soci fondatori della [1]Scuderia del Rostro hanno girato tu diverse volte al Nürburgring quindi, nell’o ca di
condividere le proprie esperienze con gli altri aderen al sodalizio, nel week-end tra il 29 giugno ed il primo luglio
2012 è stata organizzata una gita in Germania. Il presidente Mario “Rostro” Bertola ha all’a vo più di 700 giri e l’aver
preso parte ad alcune 24 ore del Nürburgring. Il circuito è stato appositamente costruito 1927 per essere la pista più
impegna va al mondo, obie vo ampiamente raggiunto vista le lunghezza e l’elevato numero di curve con traie orie
cieche ed an intui ve, con dossi e saliscendi impegna vi per la meccanica e per il pilota.
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Mario ed io par amo da Torino venerdì 29 alle 8:15, ci imme amo in autostrada dire al traforo del Gran
San Bernardo; a Cha llon si unisce a noi Marco Bernuzzi sulla sua M3. Traversiamo la Svizzera e poco dopo Mulhouse,
ci incontriamo con Ermanno Chiabra con la sua Alfa Romeo 147 Q2.
Un’ore a di code ci rallenta la marcia, ma dopo Saarbrücken sulle autobahn stabilizziamo la nostra velocità su
170-180 km/h.
Finalmente, verso le 18.30 vediamo l’ingresso del circuito di F1 e la sagoma del castello in cima alla collina di Nürburg.
Esple amo alcune formalità per l’evento, raggiungiamo i vari bed &breakfast per il check in ed alle 20.30 siamo a
cena al Pistenklause dove teniamo il brieﬁng sull’evento.
Le stanze del ristorante sono tappezzate di memorabilia del ’ring, i soﬃ coper di autograﬁ di grandi personaggi.
Mario illustra tu e le regole di sicurezza da osservare una volta in pista ed avverte dei rischi che non sono irrilevan .
I soci svizzeri della scuderia ascoltano a entamente e pongono domande precise: l’atmosfera porta ad avere una
profonda intesa, nonostante la diﬀerenza di lingua. Successivamente il brieﬁng viene eﬀe uato in italiano.
Purtroppo, qualche indicazione errata da parte del navigatore satellitare, costringe un paio di amici provenien da
Mondovì ad arrivare solo alle tre di no e. Nell’a esa, anche un incontro con la Polizei che mi so opone ad alcool
test, brillantemente superato.
Finalmente a nanna a Ko enborg, dove ogni tanto si sen vano le mucche muggire.
Sabato ma na, gli amici della scuderia si schierano puntualissimi pron per eﬀe uare il loro primo ingresso.
Le auto spaziano dalla Lotus Elise alla Porsche GT3, con una Nissan 200x acquistata appositamente per l’evento. Di
ve ure italiane c’è, oltre alla mia Delta ed alla 147, una 145 con roll-bar portata su carrello. Due amici, invece, hanno
preferito viaggiare in aereo ed aﬃ are sul posto una Ford Focus preparata per le gare VLN, con l’indiscu bile vantaggio di avere una ve ura con un asse o speciﬁco e, sopra u o, gabbia roll-bar e cinture a 4 pun . E’ imbarazzante
il divario tra la norma va tedesca che considera legali ed a e alla libera circolazione queste ve ure e quella italiana
ipocritamente castrante che non perme e di registrare a libre o l’adozione di un roll-bar penalizzando fortemente
gli appassiona che vorrebbero partecipare alle gare per ve ure di serie. Sarebbe opportuno che il governo Mon
desse un’a enta occhiata alla DTT ed all’ACI e prendesse gli opportuni provvedimen dimagran .
I soci della scuderia entrano in pista, compiendo il primo giro accompagna da Mario o da Paolo, giovane romano
che si è stabilito a Quiddelbach fondando [2]Need for Ring, società che si occupa di aﬃ o ve ure per girare in pista:
la Focus in aﬃ o appar ene alla sua azienda. Io mi posiziono sulla terrazza del bar per coordinare gli ingressi. Tra
le auto che mi colpiscono di più, vedo una Ferrari 208 Turbo portata da un italiano, mentre trovo estremamente
temerario il tedesco che entra in pista con una Trabant. Tra le auto più anziane, una BMW 1602. Poi, tan ssime
Lotus compresa una nuovissima barche a Eleven. Molto curiosa la Artega GT, ve ura tedesca a motore centrale
VR6. La ma nata scorre abbastanza ﬂuidamente, verso mezzogiorno ho tempo per concedermi un giro in pista.
Salgo in auto, indosso guan e casco ed entro in pista con la Delta. Sono prudente, non ho mai girato con al ’ring
con quest’auto che come la pista richiede rispe o. Inoltre sono anni che non giro nell’Inferno Verde, sebbene in
previsione mi sia allenato molto con i simulatori sul PC.
Sto prendendo conﬁdenza ma, arrivando al Karussell, mi accorgo che al temine della curva più famosa, tu sono
fermi.
Mi arresto in sicurezza, e scendo dalla ve ura. La tensione è evidente, dall’intasamento di ve ure ferme si
percepisce che la situazione è grave. Sca o qualche foto alle ve ure ferme, sopra u o alla Mini arancione che
arriva dall’Inghilterra. La tensione dei presen è palpabile e, dopo un’ora, ci fanno inver re la direzione ed uscire a
Breidscheid.
Rientro all’ingresso di Nürburg, dove le voci ricorren non sono o miste: due motociclis sono cadu poco prima di
Hohe Acht su una chiazza di liquido persa da una ve ura che ha ro o.
Gli amici svizzeri, nell’a esa vanno al circuito di Formula 1 per assistere alle gare della Renault World Series La
sospensione degli ingressi dura ﬁno alle 18 circa.
Predispongo i nuovi ingressi per i soci e, quindi, rime o casco e guan e faccio due giri consecu vi. Finalmente la Delta ha acquisito il diri o all’adesivo con il disegno del tracciato. Durante il secondo giro, a Wehrsfein
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incontro una Porsche 356 targata Milano, portata da due giovanissimi ragazzi di Monza con cui scambierò qualche
chiacchiera a ﬁne giro.
La sessione serale ha un nuovo intoppo e la pista viene chiusa prima delle 19:00, non ci resta da rientrare in camera
a rinfrescarci e prepararci per la cena che si ene nuovamente al Pistenklause.
La domenica ma na prevede l’inizio dell’a vità alle ore 9:00, io arrivo presto sul tracciato ed entro per approﬁ are della pista più libera. Girare alla ma na presenta il rischio che la pista non sia suﬃcientemente asciu a,
sopra u o nei tra in ombra nella discesa dopo Metzgesfeld.
La Delta è già in temperatura ed io sono ben concentrato. Entro in pista, accelero e poco dopo Antoniusbrücke,
vedo una sagoma marrone alla mia destra: la supero e nello specchie o vedo un daino che a raversa la pista.
Fortunatamente la macchina che mi segue riesce a rallentare ed evitare l’animale che arriva dall’altro lato della pista,
in quel punto larga una ven na di metri. Mi concentro sulla pista, ed inizio la discesa di Hatzenbach verso Hocheichen.
Prendere in piena accelerazione il dosso di Quiddelbacher-Hohe è assai meno impressionante di quanto fa o con
la Fulvia Zagato nove anni fa, nonostante la maggiore velocità che risulta in tu a la sua en tà allo scollinamento
di Flugplatz. Poco prima di Schwedenkreuz ho raggiunto i 180 km/h, ma rallento per entrare in accelerazione sulla
curva per non perdere aderenza in rilascio sulla piega che precede il gomito di Aremberg. Sono solo nella discesa che
precede la compressione di Fuchsröhre, supero i 170 km/h e la rapidità della discesa mi tappa le orecchie. Rallento
per entrare nella curve di Adenauer-Forst, uscendo dalla seconda in dri . Ricomincia la discesa, e mi tengo un po’
abbo onato per more dell’umido in pista, ma all’Exmüle riprendo il ritmo precedente. Sono molto soddisfa o
dell’ingresso a Bergwerk, che richiede di essere molto ritardato rispe o a quanto sembra mostrare la pista. Poi, nella
salita scarico tu e le marcie arrivando a circa 180 km/h. A Klostertal ho una Porsche in coda e rallento per lasciarla
passare. Mi passa anche una Opel Kade GT/E guidata da un appassionato locale. Nuovamente in dri al tornante
che precede il Karussell e poi dentro al tra o sopraelevato in cemento. Non ci sono più traccie dell’incidente del
giorno prima e la pista e pulita. Superato Hohe Acht, ricomincia l’ul mo tra o in discesa. Mi accorgo che a Brünnchen
e a Pﬂanzgarten le gomme stridono in ingresso. Arrivo al Kleines Karussel e questa volta esco perfe amente dal
tra o in cemento. A Galkenkopf trovo il traﬃco di chi inizia a rallentare prima dell’uscita, l’ul mo allungo e al Gantry
inizio a rallentare. Esco dalla pista molto soddisfa o. Avrei voglia di girare ancora, ma devo organizzare gli ul mi
ingressi per i soci della scuderia.
Verso le 10:00 di ma na cade la pioggia e sospendiamo i nostri ingressi per riprenderli dopo un’ora di sosta riappare
uno spiraglio di sole.
A mezzogiorno andiamo a fare pranzo a Dö nger Höhe dove troviamo ﬁnalmente i mi ci würstel tedeschi.
Mentre faccio rifornimento incontro il ragazzo che guidava l’Opel Kade ed un anziano eccentrico a bordo della sua
Rolls Royce Phantom con le scri e in rosso.
L’evento della Scuderia è concluso, ci si saluta dandosi appuntamento al prossimo track-day sulla pista di Balocco.
Ermanno resta ancora al ’ring per poi spostarsi nei giorni successivi a Spa Francorchamps, quindi Marco con la M3
Mario ed io con la Delta ci dirigiamo verso l’Italia. Il viaggio è più scorrevole dell’andata, ma in Svizzera incontriamo
un vero nubifragio, poi superato il Gran San Bernardo, ﬁnalmente l’estate.

- [3]Piero Vanze
1.
2.
3.
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per Virtual Car

Nuova Opel Adam (2012-07-11 18:14)

L’inedita compa a di casa Opel ha un [1]nome: Adam, come il fondatore della casa (e lo stesso nome viene
mantenuto anche per la versione inglese Vauxhall). E adesso ne conosciamo anche la forma "uﬃciale", che la rende
sicuramente la Opel più originale della gamma, sebbene s lis camente imparentata con le ve ure più "trendy" nella
categoria delle compa e, a cominciare dalla Fiat 500.

Essendo nel tempo cresciuta la Opel Corsa, che originariamente svolgeva il ruolo di citycar, Opel ha deciso di
porre alla base della gamma una ve ura non eccessivamente compa a (è lunga 3,70 metri e larga 1,72 metri,
ovvero rispe vamente 15 cm e circa 10 cm più di una Fiat 500) che rimane però nell’ambito delle segmento A ("A
trendy", secondo la casa), e può confrontarsi con alcune rivali importan nella categoria. Il riferimento, ad esempio,
è alla Audi A1 o alla Mini, ve ure che sono da considerarsi delle citycar per dimensioni, ma non propriamente
delle "u litarie", e anche a tu i modelli compa "premium" e dal design singolare e fortemente personalizzabile:
pensiamo, innanzi tu o, alla Fiat 500, ma anche alla Citroën DS3, e per cer aspe anche alla Nissan Juke. Di tu
i modelli cita , la Adam è in qualche modo debitrice nel design: lo s le arrotondato ricorda quello della 500 (e in
parte della derivata Ford Ka, ad esempio per il portellone più ver cale), le pieghe sulla ﬁancata e l’abbondanza di
linee spesso "giustapposte" e ad eﬀe o sono soluzioni più vicine a quelle Citroën e Nissan, mentre il te o "sospeso",
in colore contrastante e con un bordo di ﬁnitura cromato, richiama la DS3 ma è molto aﬃne al linguaggio Audi e Mini.
Da notare anche il frontale, impostato un po’ su diversi "piani" come nella Juke, con i fari al e il cofano bombato,
e luci circolari inferiori, ai la della mascherina, con il nuovo logo Opel e il "baﬀo" cromato che separa due diversi
pi di griglia. I gruppi o ci anteriori hanno luci diurne ad ala e, con disponibilità di luci anteriori e posteriori a LED.
Tipicamente Opel è invece la piega inferiore della ﬁancata (la cosidde a "onda d’urto"). Il risultato ﬁnale è piu osto
curioso: la ve ura nel complesso appare molto originale, e ha in eﬀe dei de agli inedi , ma a seconda dei pun
di vista fa tornare in mente altre ve ure dal design altre anto cara eris co. Una "ta ca" che, per un modello del
tu o inedito che dovrà imporsi in tempi brevi sul mercato, potrebbe cos tuire anche un vantaggio commerciale.
Gli interni mantengono le cara eris che dei modelli cita , con un design semplice, ispirato a quello di altre
ve ure Opel, e sopra u o facilmente personalizzabile con colori e materiali; in più, è disponibile un nuovo sistema
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di infotainment con touch screen da 7", che perme e di integrare il proprio smartphone (Android e iOS) nella
ve ura, con la possibilità di u lizzare le applicazioni internet e il navigatore GPS. Gli s li "di base" sono tre, Adam
Jam (colorato), Adam Glam (elegante) e Adam Slam (spor vo); sono inoltre disponibili molte tonalità di colore per la
carrozzeria, tre per il te o e varie combinazioni interne, compresa l’illuminazione a LED.
La Opel Adam ado a un telaio dal passo di 2.311 mm e con carreggiate di 1.485 e 1.478 mm, basato su sospensioni
semplici -MacPherson davan , assale torcente semirigido al retrotreno; come emerge anche dalle foto uﬃciali, i
cerchi partono dalla misura di 15" ma arrivano addiri ura alla misura di 18" -ques e i cerchi da 17" sono abbina al
telaio spor vo, dotato di sterzo più dire o. Il servosterzo è ele rico ed è dotato della funzione City; l’ESP è di serie,
come pure l’assistenza alle partenze in salita. Sono disponibili a richiesta disposi vi di ausilio alla guida "preleva "
dalle Opel di categorie superiore, come il sistema di assistenza al parcheggio con sterzata automa c Advanced Park
Assist (APA II) o il monitoraggio dell’angolo cieco laterale Side Blind Spot Alert (SBSA). I motori disponibili al lancio
saranno i benzina 1.2 da 70 CV e 1.4 da 100 CV, con cambio manuale a cinque velocità e pacche o ecoFLEX dotato di
disposi vo Start/Stop; più avan arriveranno una versione GPL-Tech e una con cambio automa co, e quindi i nuovi
motori a benzina "downsized" con turbo, iniezione dire a e cambio manuale a sei velocità.
La nuova Opel Adam è proge ata e realizzata in Germania, e sarà presentata uﬃcialmente al Salone di Parigi
(29 se embre - 14 o obre 2012); arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2013.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/oi5EzoB8hAY?rel=0

- Virtual Car, Opel

1.
2.
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10 consigli per gli aspiran designer di automobili, di Patrick Lecharpy e Luciano Bove (2012-07-11 19:54)

Vi abbiamo già mostrato, grazie agli amici di [1]Car Body Design, il video dell’interessante [2]lezione/presentazione
della Renault Twizy tenutasi presso la [3]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano; come preannunciato, vi
proponiamo ora il testo completo in italiano dell’intervista realizzata ai designer Patrick Lecharpy e Luciano Bove,
iniziando da alcuni interessan consigli e suggerimen per gli studen di design e gli aspiran designer d’auto: un
"decalogo" che può diventare un’u le risorsa per chiunque sia interessato a intraprendere una carriera di design.

(PL: Patrick Lecharpy - LB: Luciano Bove)

1- Il design dell’industria di oggi
PL: «L’odierno mondo del design è molto più complesso rispe o ad un tempo: gli studen devono essere
aper a livelli internazionali. Anche se la storia del design è tradizionalmente centrata sull’Europa e sugli Sta Uni ,
il futuro non avrà conﬁni. Questo è un aspe o estremamente importante, se sarete coinvol in ambien di design
internazionali. La compe zione sarà aperta in tu o il mondo e non solo tra tre o qua ro scuole di design in Europa
o negli USA. Le cose si stanno evolvendo molto velocemente: in nazioni emergen come l’India, oggi è possibile
trovare competenze che non si sarebbero potute trovare appena 5 anni fa.»
LB: «Io ho avuto la chance di studiare all’Art Center College of Design di Pasadena nel 1984, e dopo il mio ritorno in italia ho iniziato a lavorare nel 1989. Tre anni dopo ho iniziato a insegnare design di auto. Nel fra empo,
le prime scuole europee di design stavano appena aprendo, consapevoli dell’importanza di oﬀrire un’educazione
speciﬁca sul design dei traspor , in compe zione con le scuole giapponesi o americane, is tuite da più tempo. Oggi
abbiamo molte nuove scuole di design e in sta emergen come Cina ci sono anche alcune università di stato che
oﬀrono corsi di design di mezzi di trasporto: hanno lavorato molto bene in tal senso, e in un periodo di tempo
molto rido o. Quando ho cominciato a insegnare in italia, abbiamo aperto a Torino il primo dipar mento di design
dei traspor , e ci sono volu più o meno o o anni per raggiungere una qualità davvero alta. Oggi le scuole di design in Cina sono riuscite a raggiungere risulta notevoli in soli tre anni. Oggi la compe zione è molto, molto più alta.»
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2- Mentalità aperta
PL: «A volte è diﬃcile per giovani crea vi realizzare che non lavorano da soli: le basi della crea vità risiedono
nella personalità del creatore, comunque se nel passato questo poteva essere abbastanza, ora non lo è più. Nel
mondo del lavoro servono ai giovani designer di solito 4 o 5 anni per essere ﬁnalmente opera vi con un team.
Durante questo periodo gli viene richiesto di interagire con diﬀeren competenze e mentalità. Ḕ importante trovare
il giusto equilibrio tra una forte personalità e un comportamento carisma co -che sono necessari per costruire una
mente crea va- con una mente aperta verso le diversità e senza essere troppo egocentrici.»
LB: «Al ﬁne di o enere un lavoro nell’industria del design d’auto dovrete essere capaci di integrarvi in un
team molto più velocemente di come si faceva ai miei tempi.
Oggi gli studen non possono concentrarsi solo nelle capacità di disegno e di rendering -che sono comunque abilità
essenziali; devono diventare padroni di se stessi al ﬁne di essere capaci di ges re proge e essere autonomi. Se
volete sopravvivere in questo ambiente compe vo, dovete essere aper a tu o durante tu a la vostra carriera, non
solo durante il tempo speso a scuola e negli stage.»
3- Lavoro di squadra
PL: «Non dimen cate: il design automobilis co è un lavoro di squadra. Ḕ diﬃcile per noi designer -specialmente
quando siamo giovani- acce are che non siamo al centro dell’universo. Essere orgogliosi di se stessi e avere le
proprie idee sono aspe necessari, ma un veicolo è così complesso che non sarà mai solamente un tuo successo.»
4- Organizzazione del tempo
LB: «Avere delle buone capacità di disegno e modellazione è essenziale, ma la cosa più importante, come studente e come futuro designer o capo designer, è essere capaci di rispe are le scadenze. Quando si è in una scuola di
design, non si è molto interessa al tempo. Si vuole essere "il migliore", così l’importante è mostrare all’insegnante
o al cliente uno schizzo molto bello o un modello perfe o. Ma nel mondo reale si aﬀronta una data di scadenza, è
piu osto diverso. E spesso i designers di maggior talento sono quelli che hanno più diﬃcoltà. Comunque, questa
diﬃcoltà può essere inver ta e il tempo può diventare il tuo migliore amico se visto in modo costru vo: può
mo var e aiutar a trovare le migliori soluzioni da i vincoli e il materiale a disposizione.»
PL: «Per avere successo bisogna innanzi tu o fare un’auto-analisi, e quindi le idee verranno più velocemente.
Dopo questo, bisogna scegliere a entamente un’idea chiara e seguire quella. Non bisogna spendere troppo tempo
a elaborare l’idea o cercare di portarla alla qualità perfe a.»
5- Vendere idee e presentare proge
PL: «L’intelligenza di un nuovo conce o è ovviamente l’aspe o più importante di un proge o di design, ma
spesso i giovani designers so ovalutano l’importanza di vendere i loro lavori- che sia a un insegnante o a un cliente.
Un nuovo prodo o non produrrà emozioni spontaneamente: bisogna far emozionare la gente e questo è un aspe o
importante del lavoro del designer. Per esempio, durante i mee ng di lavoro incontrerete dei top managers molto
occupa ed è cruciale ca urare la loro a enzione creando una "pubblicità" sullo schermo, meglio con una piccola
storia dietro, con musica e ambientazione: se avete intenzione di farlo, "avete già vinto metà ba aglia". Quando
presentate un proge o a un insegnante o a un intervistatore, concentratevi su uno o due messaggi, e non più. Non
mescolate tu o: siate concentra , scegliete e siate eﬃcien .»
6- Prendere decisioni sul design
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PL: «Quando create un nuovo prodo o o conce o dovete pensare per cosa è o non è fa o, cosa volete ottenere e cosa non volete o enere. Fare queste scelte vi perme erà di creare qualcosa che risponde a domande
speciﬁche. Non provate a risolvere ogni problema, fate delle scelte, anche se questo può essere diﬃcile per i
designers. Se siete capaci di fare le scelte giuste creerete un prodo o di successo, o in ogni caso ﬁnirete comunque
con un o mo risultato.»
7- Modellare a mano
LB: «Oggi con i modelli digitali CAD possiamo arrivare a più del 90 % del prodo o. Quando hai preparato un
modello e ci me le mani sopra, troverai sempre aree che hanno bisogno di essere cambiate; e quando applichi
uno strato di vernice, a volte realizzerai che non viene come lo hai immaginato. In ques casi dovrai scolpire e
lavorare con l’argilla: è comunque un aspe o molto speciale e ar s co del talento di un designer che i computers
semplicemente non possono fare.»
8- Design onesto
PL: «Non prome ete troppo dal design, siate ones con i vostri clien . Non disegnate una macchina che sembra veloce ma non la è.»
9- Essere curiosi
PL: «Non dobbiamo sopravvalutare il nostro ruolo di designers: abbiamo l’abilità di visualizzare le idee disegnando e facendo proto pi, mentre ingegneri, ricercatori di mercato, manager hanno abilità diﬀeren ma molto
importan . Quando iniziate di solito avete una piccola conoscenza in ques campi, e questo è qualcosa che può
svilupparsi con il tempo. Come designer avete bisogno di essere curiosi e guardare ovunque: le nozioni base
dell’ingegneria, le tendenze internazionali, moda, disegno graﬁco, soddisfazioni del cliente. Questo vi perme erà di
capire abbastanza da me ere elemen insieme e concre zzare le idee.»
10- Addestrare la crea vità
PL: «La crea vità non è spontanea. Come ogni altra abilità, la crea vità ha bisogno di essere allenata durante
il corso di tu a la vita.»
- Virtual Car via [4]Car Body Design; traduzione italiana di Gabriele Chierici

1.
2.
3.
4.
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Modena Cento Ore Classic 2012: video e breve resoconto della XI edizione (2012-07-12 15:07)

A Modena, dal 22 al 26 giugno 2012, si è chiusa l’XI edizione della Modena Cento Ore Classic 2012, gara di velocità e regolarità in pista e su strada organizzata dalla Scuderia Tricolore di Reggio Emilia e riservata ad auto storiche
costruite entro il 1976. Gli equipaggi al via sono sta circa una tren na, in prevalenza stranieri.

Le auto della sezione "regolarità" hanno percorso le stesse strade
della sezione "velocità", compresi gli autodromi e le prove su strada chiusa, anche su percorsi di montagna: dopo la
partenza in griglia della prova di velocità, ha fa o seguito la gara di regolarità sullo stesso percorso.
La vi oria ﬁnale è andata al pilota reggiano Masselli, in coppia con Valmassoi, che ha vinto tu e le prove su
strada e in circuito con la Ferrari 308 GTB Gruppo 4; secondo posto della sezione velocità per l’equipaggio
Wunderlinch-Kristek su Porsche 911 2.3 ST e terzo posto per l’equipaggio Joy-Konig su Porsche 2.7 RSL. Nella sezione
regolarità è invece risultato vincitore l’equipaggio Bortolo -Bortolo su Porsche Targa 2.4 S. La Cerimonia di
Premiazione ha avuto luogo al Museo Casa Natale Enzo Ferrari, nel contesto della cena di beneﬁcenza organizzata
in collaborazione con la Fondazione Casa Natale e con Rock No War, che grazie alle 500 persone pagan ha raccolto
importan fondi des na alla ricostruzione della “bassa” modenese. Anche il budget per le coppe dei primi
classiﬁca è stato devolu in aiu per i terremota : i premia hanno dunque ricevuto più sobri diplomi, e degli o mi
"magnum" di Lambrusco e di spuman Ca’ Besina, oﬀer da Casali Vi cultori.
Terminata l’edizione 2012, si iniziano già i prepara vi per il 2013: la Modena Cento ore Classic tornerà infa
ad avere cadenza annuale.
Tu i de agli e le clssiﬁche generali sono disponibili nel sito [1]www.modenacentooreclassic.it
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/DzzYL9iOyuk?rel=0

- Virtual Car, [3]Scuderia Tricolore

1.
2.
3.
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Virtual Cars: Akenaton Nekbet 878, di Sebas ano B.Brocchi (2012-07-13 16:46)

Nekbet 878 è il nome dell’ul mo modello della casa automobilis ca virtuale [1]Akenaton Motors ispirata all’an co
Egi o, creata da [2]Sebas ano B.Brocchi ormai qua ro anni fa, e già citata più volte nelle pagine del nostro sito. La
ve ura è una "dream car" dalle linee spor ve ed elegan .

La Nekbet è una biposto lunga 4,60 m, alta 1,16 m e larga 2,03 m; tra le cara eris che este che il "single
light design", ossia un gruppo o co cos tuito da un’unica "linea" anteriore e posteriore. Il motore è ele rico,
erogante 800 CV.

- Sebas ano B. Brocchi per Virtual Car

1.
2.
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Nuova Seat Leon, un design ﬁglio della Ibiza (2012-07-16 11:06)

Dopo la Toledo, Seat aggiorna anche la Leon, la ve ura media di classe "Golf", che prosegue la strada s lis ca
intrapresa con la Ibiza: allontanandosi deﬁni vamente dallo s le tondeggiante "derivato" dalla Altea, il design del
team guidato da Alejandro Mesonero-Romanos (so o al supervisione generale di Walter De’ Silva) propone linee più
tese e un approccio generale ancora più dinamico.

Il mo vo ripreso e sviluppato da quanto già visto sulla Ibiza è la doppia piega nella ﬁancata, con quella anteriore che si sviluppa maggiormente, e che richiama in parte quella di Altea e derivate. Il frontale, con fari (anche
full LED) dalle forme geometriche e la mascherina trapezoidale più bassa e allungata, richiama quello delle più
recen Seat, così come la coda, con targa in basso e gruppi o ci orizzontali e so li, quasi a "cuneo". Tra le altre
cara eris che, il montante anteriore piu osto inclinato, ma non avanzato come in una monovolume, e il montante
posteriore piu osto "importante", deﬁnito dal taglio verso l’alto del ﬁnestrino posteriore.
Tecnicamente, la nuova Leon è basata sulla pia aforma MQB, in comune con Audi A3 e Golf VII, con lunghezza di
4,26 m (5 in meno rispe o all’a uale) e peso inferiore di circa 90 kg; aumenta di 6 cm anche il passo e di 40 litri il
bagagliaio (380 l), mentre consumi e emissioni si riducono del 22 %. I motori sono i no Volkswagen, con il 1.6 TDI
Ecomo ve da 105 CV e 250 Nm e 2.0 TDI da 150 CV e 320 Nm al lancio, e più avan il 1.6 TDI da 90 CV, il 2.0 TDI da
184 CV, il 1.2 TSI da 86 e 105 CV, il 1.4 TSI da 122 CV e il 1.8 TSI da 180 CV. Tu i motori sono dota di disposi vo
Start &Stop, con cambi a 5 o 6 marce, oppure DSG a 7 rappor . Per i modelli da oltre 150 CV è prevista una speciﬁca
sospensione mul link posteriore, e l’alles mento spor vo FR prevede il sistema Seat Drive Proﬁle, con le modalità
eco, comfort e sport, e una personalizzabile. Previste le più moderne tecnologie di infotainment (con touchscreen di
varie misure) e di ausilio ele ronico alla guida (Drowsiness Detec on, Full Beam Assistant, Lane-Keeping Asisstant
Heading Control).
La nuova Seat Leon sarà svelata al Salone di Parigi, per entrare sul mercato entro il 2012; alla berlina seguiranno altre
varian di carrozzeria.
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- Virtual Car, Seat

Fotograﬁe: il 29° Mee ng Internazionale Fiat 500 Storiche di Garlenda (2012-07-17 13:40)

Si è concluso il [1]29° Mee ng Internazionale Fiat 500 Storiche di Garlenda (Savona, 6-8 luglio 2012), organizzato dal [2]Fiat 500 Club Italia, che a raverso [3]SavonaWebTV è stato possibile seguire in dire a web a raverso
le pagine del nostro sito. Vi proponiamo ora alcune immagini uﬃciali della simpa ca manifestazione, che, come di
consueto, ha visto la partecipazione di cen naia di equipaggi da tu o il mondo.

Tra le numerose inizia ve svoltesi durante il Mee ng, la spe acolare "sagoma" raﬃgurante la Fiat 500 realizzata con le 500 d’epoca presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga, in occasione del 55° compleanno della
ve ura, e la presentazione del libro per bambini "Colora la tua mi ca 500" (500 Club Italia Edizioni), con i disegni
di Andrea e Sarah Bocconi ed i tes di Lucia Fresia, Stefano Visora e Stefania Ponzone, il cui ricavato contribuirà a
supportare il proge o Unicef "Vogliamo Zero" contro la mortalità infan le.

- Virtual Car, [4]Fiat 500 Club Italia
1.
2.
3.
4.
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"208 parole in viaggio": un concorso al Fes val le eratura di Mantova con Peugeot 208 (2012-07-18 19:39)

Il viaggio ha sempre ispirato la le eratura di ogni tempo, ed è anche il tema del concorso le erario "208 parole in viaggio", organizzato da Peugeot nell’ambito del Fes val Le eratura di Mantova, dal 5 al 9 se embre 2012.

Il tema del viaggio è ovviamente legato all’automobile in generale, ma anche a "Let your body drive", il claim
della nuova 208, che invita a seguire l’is nto alla ricerca della propria iden tà. Il concorso prevede il racconto di
un "viaggio in auto" in 208 parole: "le sensazioni, i pensieri, la cronaca di quel viaggio in auto che proprio non può
essere dimen cato".
Per partecipare al concorso è suﬃciente registrarsi sul minisito [1]www.208paroleinviaggio.peugeot.it ﬁno al
prossimo 30 luglio 2012, e caricare il proprio racconto nella sezione dedicata. Tu i raccon potranno essere vota
online; i 30 raccon che avranno o enuto più vo parteciperanno alla selezione ﬁnale, da cui una giuria Peugeot
sceglierà il vincitore. Il premio sarà un noleggio per la durata di 208 ore di una Peugeot 208, con un perno amento
per 2 persone la sera della premiazione che avrà luogo a Mantova l’8 se embre.
- Virtual Car, Peugeot
1.
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Disegni dei le ori: Fiat 500L Gaeta, di Mauro Simeone (2012-07-20 00:13)

Il nostro le ore Mauro Simeone ci propone un’interpretazione della nuova Fiat 500L ispirata a tante storiche
"ve ure da spiaggia" Fiat del passato, tra cui anche la 600 Mul pla. Questa versione di 500L è denominata "Gaeta".

- [1]Mauro Simeone per Virtual Car

1.
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"My Abarth Says": la campagna Abarth su Facebook (2012-07-20 01:16)

C’è ancora tempo ﬁno alla ﬁne del mese di luglio 2012 per partecipare al il proge o [1]"My abarth says", con
il quale il marchio si rivolge dire amente ad appassiona e potenziali clien a raverso [2]Facebook e [3]Twi er,
coinvolgendoli dire amente nella campagna pubblicitaria.

Abarth perme e infa ai suoi fans di decidere lo slogan pubblicitario per ogni modello scrivendolo dire amente sulla pagina di Facebook, a raverso una speciﬁca app: bisogna immaginare una frase "pronunciata" dalla
ve ura Abarth della fotograﬁa. Gli slogan più quota saranno premia e diventeranno i claim uﬃciali nella campagna
pubblicitaria del marchio torinese.
I partecipan potranno scegliere tra Abarth 500, Abarth 595 Turismo, Abarth 595 Compe zione, Abarth 500C,
oltre alla Abarth Punto Scorpione e Supersport.
- Virtual Car, [4]Abarth

1.
2.
3.
4.
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Guidare un Fanalone è sempre un’emozione ma, se è un Fanalone Gr.

4, l’emozione raddoppia

(2012-07-21 15:28)

Sono andato a trovare [1]Roberto Ra o nella sua oﬃcina di Savona in compagnia di Luca Delle Piane che mi è
venuto incontro alla stazione ferroviaria a bordo della sua Fulvia Sport Zagato 1600. Si tra a di una ve ura con
numero di telaio molto alto ed è curata da Roberto.

A raversiamo la ci à del chino o, guardando alla nostra destra il forte Priamàr. Poi, nonostante una coda impegna va, raggiungiamo Albisola e successivamente entriamo in autostrada dove la Zagato si disimpegna molto
bene.
Usci dall’autostrada Luca mi fa provare la ve ura in una stradina u lizzata per una prova speciale.
Il motore è molto pieno sebbene ancora un po’ legato per i pochi km dalla sua ricostruzione, agevolato
nell’accelerazione dalla rapportatura corta del cambio 818.630 e dagli pneuma ci Yokohama /60. Lo sterzo è
molto diverso da quello della mia FSZ, un po’ meno rapido in quanto privo di leve 815.330 e dei rulli ai trapezi
superiori. Anche il ritorno dello sterzo è più impegna vo, visto che ha bisogno di essere riaccompagnato per
riallinearsi. Per contro, la motricità è molto eﬃcace ed il retrotreno più fedele di quello della mia.
Arriviamo in oﬃcina, dove ci sono un paio di Fulvia a cuore aperto, una delle quali è una Rallye 1,3HF, ma la
star è il Fanalone con cui Roberto partecipò a Torino a ﬁne gennaio alla [2]rievocazione della vi oria di Sandro Munari
nel 1972. La ve ura apparteneva a Stefano Damonte, carissimo amico di Roberto, deceduto lo scorso anno in un
[3]incidente motociclis co. Roberto ne cura scrupolosamente la manutenzione e, ogni tanto, la esibisce in qualche
manifestazione automobilis ca con il consenso dei famigliari di Stefano. La ve ura è in livrea Marlboro 1972, e porta
le ﬁrme di Sandro Munari e di Piero Sodano.
Roberto mi dice di avviare la ve ura, mi siedo, regolo il sedile e giro la chiave: aspe o che la pompa della
benzina cambi tono, do un colpo di acceleratore e poi premo il pulsante di avvio. Il motore parte subito, regolarissimo. Roberto sale al mio ﬁanco ed usciamo dall’oﬃcina so o lo sguardo diver to di Luca e di Italo Barbieri, tolare
di [4]Rosso Corsa Italia che ci ha raggiunto.
La frizione in rame è par colarmente facile da azionare, segno di un montaggio ed una messa a punto molto accurata.
La leva del cambio alta migliora molto la manovrabilità ed il cambio a den dri miagola con piacere non appena ci
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avviamo.
In eﬀe , non fosse per il rumore dello scarico, sembrerebbe di guidare una morbida Fulvia Berlina per come è docile
e leggera ai comandi. Nel primo tra o mantengo la lance a del contagiri al di so o del 4.000 giri/min. perché l’olio è
freddo. Ma Roberto mi dice di darci più gas perché ha montato un eﬃcace sistema che perme e di raggiungere più
in fre a la temperatura di esercizio del motore. La ripresa è molto eﬃcace, con il contagiri che rivela spinta già dai
2.000 giri/min. che diventa piena già dopo i 2.500 giri/min.
L’inserimento in curva è molto eﬃcace con la ve ura che trova subito l’appoggio, precisa in traie oria e con il
retrotreno rea vo, rigido ma non saltellante, un segreto dell’asse o che Roberto non vuole rivelare.
È il momento di rientrare, provo un ul mo allungo partendo da fermo, con cambiata intorno ai 7.000 giri/min.
Lo scarico urla e l’accelerazione è rabbiosa pur mantenendo la risposta della macchina omogenea ed eﬃcace,
verrebbe voglia di provare l’auto in una vera speciale del Rally di San Remo.
Purtroppo la strada ﬁnisce e freno. Anche in questo caso balza all’occhio la qualità del lavoro di preparazione: le
pinze Dunlop mordono aggressivamente sui freni ed il pedale rimane perfe amente modulabile e consistente.
In sintesi, una bella macchina da corsa che porta con onore i colori delle HF uﬃciali.
Facciamo ancora qua ro chiacchiere, prima di recarci a cena, parlando della ve ura che Roberto ed Italo stanno
allestendo per la [5]Pechino Parigi 2013 che sarà portata in gara da Gian Maria Aghem e Piero Fiorio Trono, tante
belle soluzioni per perme ere alla piccola coupè torinese di concludere la massacrante prova. Ma di questa ne
parleremo quando sarà pronta!

- [6]Piero Vanze

per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Virtual Cars: Bentley Hunadiere, di Daniele Amore (2012-07-23 00:01)

Daniele Amore, insieme all’amico Ferdinando per la parte digitale, ha realizzato un modello che potrebbe rappresentare "una nuova s rpe di Bentley", con l’intenzione di richiamare "i fas spor vi della casa inglese nella 24h di
Le Mans".

Il nome Hunadiere riprende il re ﬁlo da 400 all’ora della mi ca Sarthe; la ve ura ha una linea marcatamente
spor va, che riprende le forme di alcune Bentley del passato.

- [1]Daniele Amore per Virtual Car

1.

8856

Video: Nuova Renault Clio, The Wai ng, primo episodio (2012-07-24 00:01)

Per il lancio della nuova [1]Clio IV serie, Renault propone un inedito serial in sei episodi in tolato The Wai ng,
interpretato da Luca Argentero, Silvio Cas glioni e Alice Torriani. La mini-serie racconta le vicende di un uomo
all’apice del successo che improvvisamente si ritrova immerso in un mondo inquietante, dal quale spariscono
elemen vitali; solo l’intervento della giovane compagna e l’incontro con un "grande saggio" guida il protagonista
alla scoperta della verità.

Di seguito il video della prima puntata, dopo l’anteprima svelata agli iscri al sito [2]www.wai ng4clio.it; i
successivi episodi satanno online, al cinema e nei canali televisivi a par re dal 3 se embre, prima dell’arrivo della
nuova Clio, già ordinabile ma previsto in Italia dal mese di o obre.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/chP4ybsMMFw?rel=0

The Wai ng è un serial dire o da Igor Borghi e prodo o dalla Mercurio Cinematograﬁca.
- Virtual Car, Renault
1.
2.
3.
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Video: il proto po della Jaguar F-Type al Goodwood Fes val of Speed (2012-07-25 08:00)

Come abbiamo an cipato, ha debu ato al Goodwood Fes val of Speed il proto po della [1]Jaguar F-Type. DI
seguito il video uﬃciale dell’evento. La ve ura di serie, a due pos , disporrà di motori sovralimenta V6 e V8.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/spyWnW2yGr8?rel=0
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- Virtual Car, [3]Jaguar
1.
2.
3.

Nasce il nuovo sito mobile di Citroën Italia (2012-07-26 00:01)

Ha debu ato il nuovo sito mobile ﬁrmato Citroën Italia, o mizzato per l’uso con i più comuni smartphone,
raggiungibile all’indirizzo m.citroen.it. Il design è stato o mizzato, in termini di velocità e visualizzazione, per
l’u lizzo con i disposi vi mobili, me endo a disposizione un gran numero di contenu sull’a vità della casa.

A raverso il sito mobile, sono infa visibili le ul me no zie sul brand e promozioni in corso; uno showroom
virtuale che perme e di vedere i modelli Citroën da diverse angolazioni e nei vari colori disponibili, sia a raverso
fotograﬁe che video; i da di conta o del servizio assistenza, con la possibilità di trovare il punto assistenza più
vicino a raverso un servizio di geolocalizzazione. E’ possibile a raverso il sito mobile anche richiedere una brochure,
conta are un concessionario Citroën, programmare un test drive, visualizzare gli spazi social del marchio (Facebook,
YouTube, Twi er, Flickr) e visitare l’App Store Citroën, con tu e le più recen applicazioni.
- Virtual Car, Citroën
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65ma Edizione della Coppa d’Oro delle Dolomi : pron a par re (2012-07-27 18:07)

Da 30 agosto al 2 se embre 2012 riparte da Cor na d’Ampezzo la [1]Coppa d’Oro delle Dolomi , riservata alle
ve ure costruite entro il 1961. La gara di regolarità classica, che rievoca l’edizione storica svoltasi dal 1947 al 1956,
è patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Regione Veneto, dalla Provincia Belluno Dolomi e dal Comune di
Cor na d’Ampezzo.

Nell’edizione di quest’anno è confermata la presenza di 30 ve ure provenien da tu o il mondo (Giappone,
Argen na, Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera, Olanda, Israele, Polonia, ecc.) e un cen naio di equipaggi
italiani, con ve ure di notevole interesse: Jaguar SS100 del 1938, Jaguar XK 120-140-150, Lancia Aurelia B24 Spider
del 1958, Aston Mar n Le Mans del 1933 e Ulster del 1935, Alfa Romeo 6C 1750 Castagna del 1928, Buga 37A del
1927 e varie Porsche 356, Mercedes Benz 300 SL "Ali di gabbiano" del 1955, Fiat 508 CS MM del 1936 e 1100 S MM
del 1947, Masera A6 GCS del 1954, Ermini Sport Siluro del 1951, Bentley del 1954 e Invicta del 1931, Bandini del
1951 e Stanguellini del 1947.
Il Centro Porsche Padova organizzerà uno speciﬁco servizio assistenza, per la prima volta nella storia della rievocazione, riservata alle ve ure Porsche nella aree a rezzate di Cor na, Ravascle o e Corvara; sono previs anche
test drive di ve ure Porsche per i partecipan , e Porsche Italia me erà in palio per il miglior equipaggio classiﬁcatosi
su una ve ura Porsche il corso di guida spor va Porsche Sport Driving School.
Nella giornata di venerdì 31 agosto, le auto passeranno dopo mol anni nella storia della manifestazione dalle
Dolomi Friulane, mentre sabato 1 se embre una tappa sarà dedicata al famoso scri ore americano Ernest
Hemingway, scomparso 50 anni fa: gli equipaggi riceveranno in omaggio una bo glia di Valpolicella, prodo o dalle
Can ne Marchesi Fumanelli, personalizzata con un’e che a con il volto dello scri ore americano, che apprezzava il
vino veronese.
Domenica 2 se embre alle ore 9 si terrà il Trofeo Alte Sfere Heritage by BarkTM, con i primi 65 equipaggi
(perché 65 sono le edizioni della manifestazione) classiﬁca nell’assoluta della Coppa d’Oro delle Dolomi 2012:
3 prove cronometrate concatenate che si svolgeranno in Corso Italia su un percorso di 120 m. Anche per il
2012 la manifestazione ha aderito all’AIDO Historic Challenge, insieme ad altri even di motorismo spor vo.
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Numerosi i premi che verranno assegna , grazie anche alla presenza di numerosi sponsor e partner della Coppa
d’Oro, mentre la madrina della manifestazione 2012 sarà l’a rice e condu rice televisiva e radiofonica Giorgia Surina.
- Virtual Car, [2]Coppa d’Oro delle Dolomi
1.
2.

“Alfa Romeo SZ″ e considerazioni sul design Zagato, di Aldo Cerri (2012-07-30 19:09)

Questo nuovo disegno, inviatoci da [1]Aldo Cerri, raﬃgura un’ipote ca Alfa Romeo SZ, ed è accompagnato da
alcune annotazioni sulla storia del design Zagato.

Lo s le Zagato
«Mercoledi 18 luglio, di pomeriggio, disteso sul divano di casa mia a rinfrescarmi un po’, dentro la par colare
conformazione archite onica del rus co ristru urato, ho seguito con par colare interesse l’avvincente e vincente
storia della carrozzeria Zagato: un mito, un sogno realizzato. I personaggi che si sono sussegui nel raccontare le
vicende crea ve della famiglia Zagato, giunta con Andrea alla terza generazione, mi sono parsi così veri nei loro
concre raccon , sia pure cala dentro una dimensione este ca così alta ed esclusiva, nel proporre per il mondo
delle macchine, già dell’aristocrazia tecnocra ca, quel rinnovamento culturale che la società democra ca di massa
del secondo dopoguerra chiedeva. Lo s le Zagato, molto milanese per la sua ‘an ca modernità’, è un esempio di
classicità per le sue forme, unite in modo indissolubile alla funzionalità del design leggero ed essenziale, tanto da
risultare veloce in pista quanto este camente duraturo nel tempo. Uno s le molto italiano, essenziale ed elegante,
calato dentro l’idea di un’auto leggera e altre anto veloce, anche se meno estrema di certe Ferrari o della Ford Cobra
del ’62 di Carrol Shelby. Gli anni O anta, con il nuovo boom economico e le nuove tecnologie, hanno rilanciato
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la carrozeria Zagato e la rela va produzione di automobili per una élite di spor vi, dopo la crisi economica degli
anni Se anta. Oggi pare però che Andrea Zagato ricominci a pensare, come suo padre negli anni Se anta, ad
una concezione dell’automobile di po u litaris co -di quegli anni va ricordato uno studio per una piccola ve ura
ele rica-, dove lo s le dovrà accompagnare l’archite ura dell’auto completamente rivoluzionata dalle nuove esigenze
di una mobilità sostenibile e dalla possibilità di u lizzazare nuovi materiali, più leggeri e funzionali, come la storica
carrozzeria ha sempre fa o. Così lo s le Zagato rimarrà fedele a sé stesso come sempre. La visione este ca dello
s le Zagato, per essere tale, si è da sempre avvalsa di designer e s lis dalla forte personalità ar s ca, ada a alla
piccola produzione o al pezzo unico. Come saranno le nuove Zagato? Spero belle e veloci come sempre!»

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

Porsche 918 Spyder Mar ni Racing design (2012-07-31 12:31)

Porsche ha uﬃcialmente diramato le immagini di una [1]918 Spyder decorata con un sugges va livrea Mar ni
Racing. L’auto è apparsa al Nürburgring, dove tenterà di percorrere l’anello Nord in un tempo di 7’22", 10 secondi in
meno rispe o alla performance della Carrera GT.

La par colare Porsche Mar ni ricorda le storiche versioni da corsa sponsorizzate dal brand italiano, oggi di
proprietà di Bacardi & Company Limited, come i vincen modelli 908, 917, 935, 936 e le 911 RS e RSR degli anni ’70.
Non è de o che una tale sponsorizzazione spor va (nota in Italia anche per le vincen Lancia e Alfa Romeo) non
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possa ritornare su una ve ura da corsa del gruppo Volkswagen; al momento è invece confermata la possibilità di
o enere questa decorazione sulla futura auto di serie.
La 918 Spyder è una ibrida plug-in da 770 CV, con possibilità di u lizzare la sola modalità ele rica per circa 25
km, oppure di combinare la potenza e la coppia dei due motori su entrambi gli assi.

- Virtual Car, Porsche
1.

8.8 August
Millon Marathon 2012: conclusa la prima maratona di auto storiche da Milano a Londra (2012-08-01 18:01)

Nei giorni delle Olimpiadi, Londra ha salutato l’arrivo della Millon Marathon 2012, prima maratona automobilis ca Milano Londra, riservata ad auto storiche ma non solo, vinta dall’equipaggio Massimo Dell’Acqua e Mary
Vicari su Porsche 911 del 1972, e allietata dal curioso e simpa co equipaggio n. 1, Aldo e Mar no Majno su una
Buga anteguerra

Organizzata dal Motor Classic Club di San Colombano, la Millon Marathon 2012 è par ta da Milano giovedì 19
luglio 2012, con la partecipazione di oltre se anta le ve ure, di cui trentasei iscri e alla compe zione di regolarità;
tra queste, le storiche Saab 96, e alcune ve ure di grande interesse storico, come la Buga Tipo 40 del 1927, la Lancia
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Augusta del 1933, la Mercedes-Benz 170V Roadster del 1939, la Fiat Barche a Mille Miglia del 1948, la MG TD del
1953, le Jaguar XK 120 OTS del 1952 e XK 140 DHC del 1953, la Porsche 356 A del 1956, la Lancia Aurelia B24 del 1957.
Oltre alle 11 tappe cronometrate di regolarità, con il controllo della Federazione Italiana Cronometris , sabato
21 luglio la Millon Marathon ha sostato a Molsheim, nei pressi di Strasburgo, per la visita al Museo Buga , per poi
recarsi al Good Year Test Circuit a Colmar Berg in Lussemburgo, centro di formazione per pilo . A Londra, la carovana
ha percorso le più cara eris che strade della ci à, per tornare alla sera a Dover, con la cena di gala e le premiazioni.
La Millon Marathon 2012 partecipa al Challenge della Solidarietà, inizia va beneﬁca che si propone di des nare
parte del ricavato ad a vità sul territorio.

- Virtual Car, [1]Millon Marathon
1.

Speciale Virtual Car: test drive della Citroën DS5, tra mar Ligure e mare Adria co (2012-08-03 13:07)

Dopo l’incontro ravvicinato con la versione Hybrid4, spiegataci in ogni de aglio dai tecnici Citroën, non poteva
mancare una delle nostre consuete "prove d’uso" di lunga durata, su percorsi cara eris ci. E quale migliore idea, con
questo caldo es vo, se non a raversare l’Italia dal mar Ligure al mare Adria co? Eccoci dunque nella storica sede di
Citroën Italia, in via Ga amelata a Milano, pron ad aﬀrontare i 1.200 km di strada delle vacanze con una DS5 2.0
HDi 163 CV, nell’alles mento top di gamma Sport Chic.
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Sulle cara eris che della DS5 abbiamo già lungamente tra ato nel [1]lungo ar colo dedicato al modello; sottolineiamo qui alcune cara eris che legate all’uso "pra co" della ve ura, e all’approccio quo diano.
DESIGN: SI FA GUARDARE
Come è noto, la "linea DS" cos tuisce una sorta di brand "premium" di casa Citroën, e in quest’ambito va ricondo o
il design, che non solo è par colarmente curato e originale in ogni de aglio, ma che è stato recentemente assegnato
ad uno speciﬁco team di designer. La DS5 è una ve ura che sfugge dalle consuete classiﬁcazioni: guardando anche
le fotograﬁe realizzate "su strada" a ﬁanco di altri modelli, l’auto può apparire in alcuni casi imponente, in altri molto
ﬁlante, senza rientrare esa amente in una categoria (monovolume classica, sportwagon, berlina due volumi...). Il
frontale alto, le numerose linee e pieghe cara eris che, la cura del de aglio, la coda bassa con i sugges vi doppi
scarichi integra nello scudo (ﬁn : in realtà il doppio tubo di scarico si trova entro l’elemento cromato di destra),
il par colarissimo andamento della ﬁnestratura, sopra u o nella coda, con l’ale one posteriore, l’abbondanza di
cromature con l’originalissimo elemento che collega i fari al montante anteriore, le grandi ruote, le prese d’aria molto
eviden e anche, in generale, le proporzioni non classiche, rendono l’auto così par colare da ca urare gli sguardi.
Interrogando le persone che abbiamo incontrato e che ci hanno chiesto informazioni sulla ve ura, c’è da dire che
questo design si ama o si odia senza mezze misure, e le sue forme par colari, per chi è abituato a ve ure tradizionali,
richiedono un po’ di assuefazione. L’auto, comunque, dà l’impressione di un’ammiraglia, e questo è merito dei
designer Citroën, considerando che la pia aforma è addiri ura quella della C4, e che la DS5 è più corta della C5 -ma
rispe o a questa sembra di categoria superiore.
INGOMBRI RIDOTTI RISPETTO AL GRANDE SPAZIO INTERNO -MA ATTENTI ALLE MANOVRE
La DS5 è lunga 4530 mm, larga oltre 2 metri specchie compresi e alta poco più di 1 metro e mezzo, con un passo
proporzionalmente molto lungo (2727 mm). Questo signiﬁca che cinque persone possono essere ospitate comodamente a bordo, compresi i passeggeri posteriori che hanno molto spazio per le gambe; il bagagliaio è piu osto
capiente (468 litri, che possono diventare 1.288), con la presenza della botola portasci nel divano posteriore, e un
vano più regolare di quanto le linee esterne possano far immaginare: par re per il mare con i bagagli, dunque, non
è un problema -e lo stesso può dirsi per una vacanza in montagna. Il vano di carico ha la soglia un po’ alta, ma è
sicuramente ben sfru abile; inoltre, grazie anche alle nostre indicazioni sulle versioni di preserie, è stato aggiunto
un pulsante per l’apertura dall’esterno del bagagliaio, sopra la targa -la DS5 in prova aveva il recente e comodissimo
sistema keyless di Citroën. Occorre però prestare a enzione ad una cosa: le manovre, sopra u o nelle tortuose
strade liguri della nostra prova, o nei parcheggi. Il diametro di sterzata tra muri è di 11,8 m, il frontale è piu osto
alto, il montante anteriore doppio, e il luno o, già basso, è "tagliato" dallo spoiler. Citroën in questa versione viene
in aiuto non solo con gli ampi specchie retrovisori, ma sopra u o con l’abbondante presenza di sensori su tu o
il perimetro dell’auto che, a raverso segnali colora nello schermo centrale e "bip" diﬀerenzia in funzione della
distanza, forniscono un valido aiuto nelle manovre; in più, innestando la retromarcia, lo schermo a va la telecamera
posteriore, con l’indicazione a colori delle "traie orie" o mali.
PLANCIA E COMANDI: COME IN UN AEREO, DALLE FINITURE CURATE
Se nelle linee esterne i designer Citroën hanno lavorato di fantasia, ancora più singolare è l’interno, l’ambiente che
l’automobilista "vive" ogni volta che sale in auto. Ne abbiamo già analizzato i conce base: simulazione di un cockpit
aeronau co, con i comandi dispos su più livelli (padiglione compreso); alto tunnel centrale che, con la par colare
forma della plancia, divide ne amente le zone di guidatore e passeggero anteriore; schermo di ampie dimensioni
non ta le, ma comandato da joys ck e pulsan ; strumentazione mista digitale e analogica, con funzione "no e"
per lasciare solo le informazioni essenziali. I comandi sono tan e un po’ sparsi nell’abitacolo, anche se ben spazia
tra loro: in parte comuni ad altre ve ure del gruppo PSA, richiedono un po’ di apprendistato, ma poi risultano
abbastanza pra ci nell’uso quo diano. Di grande eﬀe o visivo, e anche di notevole comodità -ormai gli autovelox
e i con nui cambiamen di limi di velocità anche sulla stessa strada obbligano a guardare di più il tachimetro
che la strada stessa- è la proiezione della velocità, delle indicazioni di base del navigatore (incluso nella dotazione)
e di cruise control/limitatore ele ronico in uno schermo trasparente sopra il volante, regolabile in inclinazione e
luminosità con i pulsan sul padiglione. Ogni elemento è fru o di un a ento studio di design, anche per ciò che
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riguarda la ﬁnitura: dalle foto, ad esempio, si può osservare come si alternino materiali morbidi, tra cui la pelle nera
(solo nella corona del volante e nella "palpebra" sopra la strumentazione, ma l’impressione è che tu o sia in pelle), e
altri materiali rigidi e lucidi, oppure rigidi e più semplici nella zona inferiore; da notare anche le por ere senza alcun
comando, se non la maniglia di apertura -i pulsan degli alzacristalli e della chiusura centralizzata sono nel tunnel
centrale. Da auto premium anche il te o ﬁsso in vetro, con tendine separate per i due pos anteriori e sopra il
divano posteriore, richiudibili ele ricamente, sempre con i comandi sul padiglione, con una copertura rigida: a volte
la chiusura è necessaria anche per perme ere la visibilità dello schermo mul mediale. Il clima zzatore automa co
bizona funziona egregiamente, con possibilità di raﬀreddamento e riscaldamento rapidi, anche in presenza di
un’ampia superﬁcie vetrata e della una plancia "importante" di colore scuro; sono presen anche bocche e per i
pos posteriori. Non c’è un vano per riporre il cellulare esternamente (se non lasciando "libero" sopra il coperchio
del posacenere); il bracciolo centrale ha però due vani, uno profondissimo, uno superiore con presa usb, ada a
alle misure del cellulare ma chiusa (o ma per i cellulari bluetooth collegabili all’impianto mul mediale dell’auto).
Due piccole osservazioni. Il volante, tagliato in basso, ricorda la cloche di un aereo, ma quest’ul ma, in realtà, non
compie un giro completo: capita a volte, ad esempio in manovra, di dover scomodamente impugnare il volante dalla
parte pia a... E poi mancano le maniglie superiori, mentre sono presen due ganci posteriori; le por ere sono però
dotate di "vani" poggiabraccia comodissimi, che hanno anche una sorta di maniglia a cui tenersi. Note solo posi ve
dal punto di vista emo vo, invece. Se le linee esterne mantengono il DNA Citroën più che altro per l’originalità delle
forme, gli interni ricordano di più le Citroën d’epoca "alto di gamma", pur senza citazioni dire e: ad esempio per
la forma dei sedili (in confortevole pelle marrone nell’esemplare provato) e della strumentazione, per le linee e la
disposizione della plancia (con qualcosa della CX), per l’elegante orologio analogico -sincronizzato con quello digitale
sullo schermo, anch’esso curato nel design persino nella ﬁnitura e nel le ering.
UN’AUTO CONFORTEVOLE PER LUNGHI VIAGGI
Molto "DS" è anche il comportamento stradale: la DS5, pur priva delle sospensioni idropneuma che, ha un comfort
e un approccio con vari pi di strada vicino a quelle della ammiraglie Citroën del passato. All’interno colpisce la
comodità, complici i sedili in pelle -quello del guidatore dispone anche di massaggio lombare automa co- e il buon
isolamento acus co dall’esterno, con quell’eﬀe o di auto "sospesa" che si avverte bene sulle strade più regolari
-l’Autosole o le arterie della riviera adria ca, ad esempio. Il rumore più forte, con reazioni secche sulle asperità brevi, è
fornito più che altro dalle gomme spor ve e ribassate (Con nental 235/45 R 18 nella "nostra" DS5), che sono sensibili
alla "rugosità" del manto stradale. Il guidatore è poi con nuamente assis to anche dai numerosi accessori ele rici.
Il segnalatore di superamento della linea di mezzeria, controllato dal sensore mul uso sul parabrezza, muove la
sezione sinistra o destra della seduta a seconda della posizione della linea; è piu osto sensibile, e dà indicazioni
a endibili -anche quando si sﬁora la linea, e questo aiuta a percepire esa amente gli ingombri e le traie orie della
ve ura, ad esempio sulle autostrade ricche di curve, ma a volte segnala anche le linee "cancellate" per un lavoro in
corso, o le linee che separano due pi di asfalto diverso. L’illuminazione angolare fornita dagli an nebbia in caso di
svolta, funzione pra camente nate con la DS (allora con funzionamento meccanico), aiuta più che altro in condizione
di scarsa illuminazione, mentre gli abbaglian automa ci sono un accessorio interessante, perché il sistema reagisce
con molta rapidità alla presenza di altre luci. La DS5 da noi provata era dotata del cambio automa co a 6 rappor
di po tradizionale, anch’esso ada o alla comodità e alla vocazione da "stradista" della ve ura. Se si accelera, ad
esempio per un sorpasso, il cambio tende a passare ai rappor inferiori, mentre in modalità S viene tenuta il più
possibile la marcia più bassa. C’è anche la possibilità di u lizzare la leva per cambiare marcia manualmente -non ci
sono i comandi al volante; abbiamo provato questa funzione sopra u o nelle tortuose strade in salita liguri, ma il
po di cambio con conver tore do coppia (che dà un eﬀe o di "sli amento" ogni volta che si cambia marcia) fa alla
ﬁne preferire l’automa co in modalità sport. E’ sull’Autostrada della Cisa e, appunto, sulle strade della Liguria che
abbiamo potuto testare, sempre in condizioni non "estreme", la rea vità della ve ura. Lo sterzo, ele rodraulico ad
assistenza variabile, si rivela preciso e piu osto "consistente"; le reazioni sono sempre molto prevedibili, e l’auto dà
una sensazione di sicurezza, con la consueta e tendenza al so osterzo pica di tu e le recen trazioni anteriori con
una buona dose di coppia (340 Nm da 2.000 a 3.000 giri/min, quindi non troppo in basso). Le prestazioni dichiarate
sono di poco inferiori rispe o alla versione con cambio meccanico (212 km/h di velocità massima, da 0 a 100 km/h
in 10,9); nell’uso normale, la ve ura risulta piu osto brillante sia in ambito urbano che extraurbano, nonostante
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la stazza non indiﬀerente (1615 kg con guidatore a bordo), con buone do di accelerazione e di ripresa rispe o al
traﬃco circostante, e solo con una certa mancanza di allungo nei rappor più al . Nelle autostrade prive di curve,
dunque, dà il meglio di sé ascoltando musica dal completo impianto mul mediale, e impostando il cruise control
a velocità di codice. Quanto ai consumi, abbiamo o enuto una media complessiva di quasi 15 km/l, o enendo i
risulta migliori nelle strade extraurbane, i peggiori in ci à.
UNA DS DEL XXI SECOLO
In sintesi, dopo il nostro viaggio con una delle "DS" del presente, cosa pensiamo della ve ura? Non è l’ammiraglia
del brand (quella arriverà tra non molto), ma si propone come alterna va interessante alle ve ure di rappresentanza,
o per i lunghi viaggi, aﬀrontando coraggiosamente una via s lis ca e conce uale diversa dal solito, e fornendo
un o mo compromesso tra comfort e do dinamiche, con il supporto intelligente dell’ele ronica; l’immagine
"premium" è quella giusta, e il prezzo parte da circa 37.400 euro per la versione provata (op onal a pagamento
esclusi), ma può essere inferiore con le motorizzazioni di accesso. Una strada alterna va che non sappiamo quanto
successo potrà avere nel nostro mercato, molto tradizionalista in questo se ore; secondo noi, però, vale la pena di
provare qualcosa di diverso, e forse anche di più "emozionale".

- Virtual Car
1.

Disegni dei le ori: sketches, di Massimo Seraﬁni (2012-08-06 13:30)

Vi proponiamo alcuni disegni che ci sono sta invia di recente dai nostri le ori. Ques disegni, che raﬃgurano concept cars, elaborazioni di ve ure di serie e componen varie, sono sta realizza con diverse tecniche da
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[1]Massimo Seraﬁni.

- Massimo Seraﬁni per Virtual Car
1.

Disegni dei le ori: Ferrari 601 Maranello, di Giuseppe Borbone (2012-08-07 00:10)

[1]Giuseppe Borbone, 17 anni, ci propone questo ipote co restyling della Ferrari 599 GTB Fiorano, rinominata
in Ferrari 601 Maranello.

- Giuseppe Borbone per Virtual Car
1.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Giulie a restyling, di Michele Bernardo (2012-08-08 00:10)

Ques disegni -uno sketch e alcune elaborazioni digitali- ci sono sta invia da [1]Michele Bernardo; il tema è
un possibile restyling dell’Alfa Romeo Giulie a-Giulia.

- Michele Bernardo per Virtual Car

1.
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Suzuki S-Cross: bozze o e teaser dell’erede della SX4 a Parigi 2012 (2012-08-10 12:19)

Suzuki propone in anteprima un disegno e una immagine della Suzuki S-Cross, crossover di segmento C erede
della SX4, che debu erà al prossimo Salone di Parigi (27 se embre-14 o obre 2012).

La nuova S-Cross si diﬀerenzia dalla SX4, disegnata da Giugiaro insieme alla "sorella" Fiat Sedici, per uno s le
più ﬂuido e aerodinamico: le immagini lasciano intravedere cara eri quali la linea di cintura alta, il frontale sagomato
e importante, la rastrematura del te o verso la coda, la linea di spalla ondulata, le grandi ruote con parafanghi
sporgen , il par colare montante posteriore, le maniglie delle porte posteriori "nascoste". La ve ura, deﬁnita come
concept nel comunicato Suzuki, sarà esposta a Parigi insieme agli altri modelli della casa giapponese.

- Virtual Car, Suzuki
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Pila EV concept, di Guillermo De Simone (2012-08-10 13:09)

[1]Guillermo De Simone ci invia dall’Argen na questo disegno raﬃgurante un’Alfa Romeo EV concept denominata Pila, realizzata come omaggio personale a Sergio Pininfarina

- Guillermo De Simone per Virtual Car

1.
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Renault Twizy design story, di Patrick Lecharpy e Luciano Bove (2012-08-13 14:56)

Dopo il [1]video e il decalogo tra dalla [2]lezione/presentazione della Renault Twizy tenutasi lo scorso 10
maggio 2012 presso la [3]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano, proponiamo ora la traduzione italiana
dell’intervento dei designer Patrick Lecharpy e Luciano Bove, responsabili del design del proge o, che termina con
la risposta ad alcune domande del pubblico; il testo originale in inglese è stato pubblicato in esclusiva dagli amici di
[4]Car Body Design.

La sﬁda: innovazione e nuovi merca
Il primo intervento di Patrick Lecharpy è rivolto a so olineare l’importanza dell’innovazione: «La storia del design
dimostra che i più grandi successi per una casa automobilis ca sono giun a raverso l’innovazione, e che questa
rappresenta un inves mento e un rischio per un’azienda. Quando si innova è importante ricercare degli "oceani
blu", cioè uno spazio dove non c’è nessuno; questo non signiﬁca un segmento di mercato privo di clien , bensì un
segmento privo di risposte alle richieste dei consumatori. Un’azienda può decidere di trovarsi negli "oceani rossi" dove c’è una gran quan tà di clien ma anche molta concorrenza - o negli oceani blu dove provare a creare un nuovo
mercato.»
L’obie vo iniziale non è solo esplorare un nuovo conce o di mobilità e renderlo disponibile al pubblico, ma anche di
cercare un nuovo modo di portare idee originali in produzione.
«Qualche anno fa Carlos Ghosn realizzò che nel futuro la Renault avrebbe dovuto concentrarsi nella produzione di
auto ele riche, che sono state accolte inizialmente con un po’ di sce cismo.
Secondo le sue analisi, dal 2020 il costo della benzina sarà estremamente alto e l’ele ricità sarà meno costosa per
l’uso giornaliero.»
Su queste basi, i disegnatori Renault hanno iniziato ricerche in questo campo, e questo inves mento alla ﬁne ha
portato alla presentazione di una completa gamma di concept car ele riche (Twizy, Fluence, ZOE e Kangoo ZE) nel
2009, tu e mirate ad immaginare modelli di produzione di serie.
Brieﬁng e concept iniziale
Mentre gli altri tre proge proponevano un design ada o a veicoli "da famiglia", per la Twizy è stata data al team di
sviluppo molta più libertà, sia in termini di speciﬁche tecniche che di organizzazione.
L’obie vo iniziale era oﬀrire una nuova soluzione per i bisogni dei pendolari urbani. Patrick spiega: «Secondo i da
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sta s ci, il numero medio dei passeggeri per ogni automobile è solo di 1,4 e la distanza media percorsa ogni giorno
è di 60 km. Basandosi su questa informazione, l’idea è stata quella di disegnare un veicolo monoposto a 4 ruote con
un’autonomia minima di 80 km.»
Il veicolo doveva essere aﬃdabile, sicuro, agile e divertente: ognuno di ques requisi ha inﬂuenzato le scelte fa e
durante la prima fase, in cui lo schema di base è stato delineato.
Luciano Bove spiega: «Abbiamo capito che non era così importante che la macchina fosse estremamente soﬁs cata.
Era più importante o enere una sensazione di energia, agilità, un buon rapporto qualità-prezzo e anche un senso di
libertà come in una moto.»
Le esigenze di sicurezza hanno portato all’idea di oﬀrire la stessa protezione di un’auto, che si è trado a in una
pia aforma a 4 ruote. Per aumentare la sensazione di sicurezza, dalla posizione di guida si ha una visuale comparabile
a quella di una Twingo. Il fa o di voler fornire una sicurezza simile a quella di una macchina ha portato anche ad
aggiungere le "mezze porte" sui ﬁanchi, anche se il proge o originale era senza porte: il loro scopo è quello di fornire
protezione in caso di impa laterali.
Lo schema base del veicolo consisteva in un grande pacco di ba erie posizionato in basso per la massima stabilità, e
un’alta cella di sicurezza per il passeggero ispirata ai caschi e dalle stru ure edilizie in alluminio.
Conformemente al brieﬁng, l’abitacolo era principalmente sviluppato per un solo passeggero, con la possibilità di
ospitarne un altro.
Il bisogno di tenere bassi i cos ha portato il team Renault ad evitare complessi sistemi dinamici come le sospensioni
a ruota pendente.
Per la parte "divertente", un’altra interessante sﬁda era accrescere le reazioni emo ve. Luciano Bove commenta:
«Disegnando la Twizy uno dei requisi di partenza richies dal piano di produzione nei brieﬁngs era di creare
una guida emozionante e oﬀrire un’esperienza eccezionale. Questo si è da subito riﬂesso nei nostri schizzi, che
comunicavano l’impressione di un’esperienza di guida unica.
Prendendo ispirazione dai moderni scooter a tre ruote, abbiamo anche cercato di aggiungere una forte relazione tra
il guidatore e la macchina.»
Styling
Il proge o della Twizy era non convenzionale anche in termini di este ca.
Patrick spiega: «Quando si ha a che fare con una nuova concept si hanno davan due opzioni: seguire lo s le
convenzionale delle tendenze del design dell’automobile o cercare un’immagine ed uno s le diﬀeren .
Con la Twizy volevamo raggiungere nuovi clien , non necessariamente a ra dal design convenzionale.»
Il bisogno di un look dis n vo era anche mirato a incontrare i bisogni ed i gus di clien diversi da quelli della Zoe.
«Data la natura e le prestazioni della macchina abbiamo deliberatamente deciso di evitare un look spor vo che
avrebbe evocato velocità. Siamo sta coeren con la dire va di creare un design in grado di esprimere dinamismo,
diver mento e felicità, e in grado di piacere a una clientela sia maschile che femminile.»
Il look ﬁnale della Twizy Concept incorporava anche un numero di elemen s lis ci dis n vi che contribuivano a
esprimere la sua diversità oltre ad aumentare il diver mento, la curiosità e le aspe a ve per l’arrivo di qualcosa di
nuovo.
All’esterno, questo includeva i simboli "più" e "meno" -che ricordano una ba eria, i cara eris ci cerchioni e la plancia
a LED, capace di comunicare emozioni.
L’interno della Twizy presentava un indicatore di autonomia residua ispirato ai ﬁori di loto, con i petali che si chiudono
progressivamente al diminuire della distanza, che era un altro suggerimento in grado di aumentare le emozioni
posi ve.
Una nuova organizzazione
Lo sviluppo della Twizy concept ha richiesto solo 9 mesi, rispe o al periodo di sviluppo standard pari a circa 2 anni.
Questo risultato è stato raggiunto grazie all’applicazione di un’innova va stru ura organizza va, necessaria per un
proge o non convenzionale des nato alla produzione in serie.
Sviluppando un nuovo veicolo, le case automobilis che di solito stabiliscono normalmente una pia aforma tecnica
composta da un dire ore e un gran numero di responsabili, ciascuno dei quali si occupa di un aspe o diﬀerente.
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Lo sviluppo iniziale è generalmente portato avan in varie fasi: pianiﬁcazione del prodo o, design e ingegneria.
Per la Renault Twizy è stato deciso di prendere una via diﬀerente. Patrick Lecharpy spiega: «Abbiamo deciso di
integrare queste tre fasi in una sola organizzazione, dove le tre aree di competenza -delle quali ognuna consiste in
sole 15 persone- avrebbero lavorato allo stesso livello in un processo più dinamico e integrato.»
Questo ha aiutato ogni membro del team ad avere più responsabilità, e ha permesso di tagliare la burocrazia e evitare
il rimpallo delle decisioni.
Luciano Bove aggiunge: «Abbiamo evitato il rischio di avere troppe discussioni tra i diﬀeren dipar men , che
avrebbero rallentato il processo e, in ul mo, avrebbero portato ad un aumentato dei cos .»
Le fasi del Design
Luciano Bove: «Quando abbiamo iniziato a gennaio, sapevamo che avremmo avuto solo un anno di tempo per
mostrare il proto po funzionante al nostro presidente.»
Data la scadenza ravvicinata, lo sviluppo ha coinvolto i centri di design Renault internazionali: Barcellona per la
crea vità, il Renault Design Central Europe (Bucarest, Romania) e lo studio indiano a Mumbai, che hanno contribuito
alla realizzazione dei proto pi.
Durante il primo stage esplora vo sono state esplorate molte soluzioni in un breve arco di tempo. «Da ques tempi
di proge azione, le scelte principali del design nelle prime bozze dovevano essere completate in solo un mese e
mezzo.
Abbiamo deciso di creare un veicolo a metà strada tra lo scooter e l’auto, e abbiamo anche deciso di non dotarlo
di porte laterali: questo perme eva di fare a meno di un sistema di aria condizionata, necessario con un abitacolo
chiuso.»
Una volta scelta la proposta di Francois Leboine, il processo si è spostato sul disegno digitale e sulla modellazione 3D,
realizzata con Alias.
La collaborazione tra l’ingegneria e i team di design ha portato a il modello CAD in CATIA, u lizzato come punto di
partenza per la costruzione dei primi modelli.
Al ﬁne di rivedere e condividere i risulta dell’evoluzione dello sviluppo, un’importante a vità è stata la creazione
di ﬁlma virtuali fotorealis ci, dove le concept erano immerse in ambien reali, e tu gli elemen erano idea per
mostrare il prodo o al meglio, evitando di inﬂuenzare il giudizio dello spe atore.
Luciano con nua: «in aprile abbiamo creato il primo "light model" - un modello base che dava ai designers
l’opportunità di valutare per la prima volta le a uali dimensioni, e basi ergonomiche. Questo perme e di tornare
indietro al digitale, fare modiﬁche e correggere eventuali problemi in uno stadio molto precoce.
Questo po di modelli essenziali fa di legno erano molto comuni 15-20 anni fa. Oggi si tende ad usare di più CAD e
altri strumen digitali, ma in questo modo c’è il rischio di perdere la connessione con la realtà.
Quando si lavora su nuovi e inconsue concepts che non hanno chiari riferimen con altri veicoli esisten , è molto
importante avere un modello ﬁsico al ﬁne di valutare le dimensioni, la posizione di guida ecc.
Dal modello leggero, abbiamo anche sviluppato un proto po funzionante di base, con un telaio essenziale e le
minime protezioni. Questo veicolo era usato per un test compara vo, per provare la validità del concept.»
In questo test il proto po della Twizy, una’auto e uno scooter sono sta guida a raverso Parigi lungo lo stesso
percorso. Lo scooter l’ha completato un un’ora; la macchina in un’ora e mezzo e il proto po in un’ora -come lo
scooter. Questo risultato ha convinto la compagnia ad andare avan nello sviluppo.
Patrick Lecharpy: «A giugno abbiamo iniziato la costruzione di proto pi "hard", usa per la prima vera presentazione.
Il modello sta co a grandezza naturale è stato costruito nel nostro studio di Mumbai in soli 2 mesi tra giugno e luglio.
Al ﬁne di o enere l’alta qualità e aﬃdabilità richieste nell’industria automobilis ca, abbiamo seguito il pico e
collaudato processo di design che comprende la creazione di modelli in argilla a grandezza naturale.
La creazione a mano di ques modelli perme e un approccio ﬁsico che rimane il migliore metodo per i designers di
capire e valutare forme e volumi, e rappresenta anche una dimensione ar s ca del lavoro.
Quando si lavorava su modelli in scala reale, abbiamo anche iniziato a pensare alle possibilità di personalizzazione,
esplorate più tardi a raverso la creazione di altri modelli in scala.»
Nella fase seguente, il team ha creato i proto pi leggeri e pesan che hanno consen to di fare i primi test reali.
Il passaggio ﬁnale ha riguardato la costruzione di proto pi per il "clinic test", dove il veicolo è presentato a potenziali
8874

clien in una nicchia di mercato simile- in questo caso iden ﬁca come possessori di una Smart o di un MP3 Piaggio «un team di specialis della ricerca di mercato ha analizzato e interpretato i feedback raccol , che nel caso speciﬁco
sono sta molto incoraggian .»
Il proto po marciante era pronto per il primo test per la ﬁne dell’anno ed aveva già il disco verde per la produzione.
Con il lancio della Renault Twizy è stato introdo o anche un nuovo modello di business: il pacco di ba erie non
è venduto insieme alla macchina, ma è disponibile solo a noleggio per una somma mensile di circa 45-50 euro, a
seconda dei merca . Luciano Bove spiega: !In questo modo siamo capaci di ridurre signiﬁca vamente il prezzo:
infa , la ba eria da sola avrebbe un costo di 6.000-7.000 euro.»
Oggi la Twizy è disponibile per essere provata dai concessionari Renault, e le vendite a uali sono in linea con le
aspe a ve.
Un nuovo modo di creare concepts
Una gran ruolo nello sviluppo è stato giocato dall’innova va organizzazione del processo di design, realizzata e
perfezionata lavorando proprio sulla Twizy.
Una volta terminato il proge o, il suo successo ha dato alla Renault l’idea di riorganizzare il processo di creazione per
gli altri proge R &D, e oggi questa ﬂessibile, eﬃciente organizzazione è stata ado ata dal Renault R &D Advanced
Design Studio.
Luciano Bove spiega: «Grazie a questa organizzazione innova va, ogni anno siamo capaci di produrre 5 o 6 proge ,
su livelli diﬀeren e per diﬀeren segmen di mercato, presentando sempre agli al dirigen proto pi "reali" e
funzionan , che possono dire amente testare e valutare.
Questo è il miglior modo di "vendere" idee e ci perme e anche di o mizzare le risorse e sviluppare concepts più
convincen .»
L’eﬃcienza del processo è basata sulla competenza.
Patrick Lecharpy spiega: «Puoi avere un team piccolo ed eﬃciente solo se hai le competenze.
Serve la crea vità di designers molto giovani per esplorare le idee, ma lo sviluppo eﬀe vo può essere portato a
termine solo da designers esper .
A volte la diﬃcoltà sta nel mo vare i designers giovani ad essere parte del team ed imparare dai propri colleghi,
anziché mirare a far scegliere i propri disegni. Ci vuole tempo per capire che alla ﬁne ogni successo personale è
basato sul successo del team.»
Luciano Bove aggiunge: «Possiamo raggiungere risulta molto buoni perché abbiamo la chance di me ere insieme
un team di designers molto esper , con occhio molto cri co e buon talento nel creare nuovi disegni e giudicarli sullo
schermo. Siamo capaci di correggerli velocemente nello stage virtuale con un buon grado di conﬁdenza, così quando
si passa al modello ﬁsico non abbiamo bru e sorprese.»
Domande e risposte
- Avete usato qualche modalità di passaggio in 3D di disegni 2D per creare un modello?
PL: Abbiamo usato un processo di rendering 3D veloce, con rappresentazioni a grandezza naturale. Quando
stai tra ando con innovazione e nuovi concepts, hai bisogno di percepire ﬁsicamente le proporzioni.
Per questa ragione, dopo i primi disegni siamo passa a una fase "grezza" di deﬁnizione 3D per costruire un modello
a grandezza naturale il prima possibile nel processo di sviluppo.
Se sei nel campo del design, sai già -per esempio quando si fa il restyling di un modello in produzione- che puoi
operare molto velocemente con il 3D senza correre troppi rischi. Ma quando disegni concepts nuovi, non puoi
giudicare le dimensioni e proporzioni reali ﬁnchè non le hai viste concretamente.
LB: I proto pi ﬁsici sono anche importan per mostrare e condividere i risulta con il resto del team. I designers esper sono capaci di capire il 3D e valutare il disegno sullo schermo, quindi quello che sembra bello in virtuale
ha il 90 % di possibilità di essere bello anche in realtà.
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Ma questo è vero solo per i designers. Quando hai un modello ﬁsico, l’intero team è in grado di valutare il design e
prendere decisioni.

- C’è un elemento di s le del concept che ritenevate interessante, ma che non è ﬁnito nel prodo o ﬁnale?

LB: Volevamo implementare la tecnologia a LED per ricreare lo schermo intera vo visto sulla concept, ma
non l’abbiamo potuto fare per ragioni di cos .
Oggi la tecnologia LED è deﬁni vamente più abbordabile, ma quando abbiamo iniziato il proge o c’erano dubbi su
cos e inves men . Comunque questo non signiﬁca che non potremmo farlo in futuro.
PL: Concordo, il veicolo è come lo volevamo, l’unica cosa che per me manca è lo schermo a LED che comunica
emozioni e sta d’animo.
- Qual è la cosa di cui siete più orgogliosi?
LB: Sono estremamente orgoglioso di far parte del proge o Twizy: è il pico proge o a cui ogni designer
sogna di lavorare. Nell’industria automobilis ca spesso è molto diﬃcile sviluppare proge come questo, così sono
spesso assegna a scuole di design, con la speranza che un giorno alcuni elemen siano integra nei modelli di
produzione.
PL: La più grande soddisfazione per un designer d’auto viene quando un proge o è completato, il cliente guida il
veicolo per la prima volta e quello che dice corrisponde esa amente alle dire ve che avevi formulato all’inizio.
Signiﬁca che hai o enuto concretamente quello che hai immaginato conce ualmente.

- Virtual Car via [5]Car Body Design; traduzione italiana di Sergio e Gabriele Chierici

1.
2.
3.
4.
5.
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La scomparsa di Claudio Maglioli (2012-08-16 00:01)

E’ mancato Claudio Maglioli, fratello minore del pilota Umberto, il 7 agosto 2012 a 72 anni. Il mio primo approccio con Claudio Maglioli è avvenuto per l’interposta persona di suo ﬁglio Nicola riguardo al mio [1]sito sulla
Lancia Fulvia, ve ura con cui Claudio ha corso e al cui sviluppo agonis co aveva fa vamente collaborato. Successivamente Maglioli si era fa o un nome internazionale in qualità di preparatore con la Lancia Stratos.

Maglioli mi fornì preziose informazioni ed immagini per il mio sito, sopra u o riguardo alla sua creatura [2]Fulvia
F &M Special. Colsi quindi l’occasione di far intervistare Claudio Maglioli da mia moglie che mantenne il tono
dell’ar colo volutamente poco specialis co, una delle prime interviste sviluppate tramite posta ele ronica.
La passione in comune con il ﬁglio Nicola per il simulatore di guida Grand Prix Legends, mi diede la conferma
che anche per Claudio Maglioli il gioco era più diﬃcile che guidare un auto vera. Senza contare le lunghe discussioni
tecniche delle quali Enrico Barlaam, tolare di [3]Autorcambi Cavali o, mi ha parlato, so olineando la capacità
tecnica di Maglioli che, unico tra i preparatori, era riuscito a ricostruire l’impianto di scarico delle Aurelia da
compe zione, o enendo gli stessi risulta prestazionali del Reparto Corse della Lancia di Gianni.
L’occasione di incontrarlo di persona, avvenne ﬁnalmente alla presentazione del libro di Munari [4]"Una Vita
di Traverso", poche parole, con l’emozione di aver incontrato una grande persona.
Questo è il testo completo dell’[5]intervista a Claudio Maglioli, realizzata da Alessandra Mustazza alla metà
degli anni ’90.
Claudio Maglioli
Raccontare la vicenda spor va di Claudio Maglioli é impresa impegna va: aﬀermato pilota e collaudatore del
Reparto Corse Lancia, vanta un curriculum di grande pres gio e una lunga storia di trionﬁ. Conoscendo la sua
esperienza in materia di auto da corsa é diﬃcile resistere alla tentazione di porre mille domande sulle macchine da lui
stesso elaborate, sul mondo delle corse di ieri e su quello di oggi, insomma si potrebbe andare avan per molte ore.
Maglioli stesso però ci fa notare che l’argomento é talmente vasto da rendere necessari eventuali approfondimen
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successivi. Cerchiamo allora di ricostruire il più possibile della sua storia nel poco spazio a disposizione e iniziamo
ricordando le tappe fondamentali della sua carriera. Claudio Maglioli nasce il 9 giugno 1940 a Bioglio, in provincia
di Biella. È la classica persona nata per correre e infa già a sedici anni comincia a gareggiare con moto di piccola
cilindrata, da lui stesso elaborate, come il Cucciolo, il Duca 65 e 75, il Rumi 125 Junior. Successivamente, applicando
il motore del Rumi Junior su di un telaio da kart da lui costruito, inizia a cimentarsi anche con i kart 125 con cambio.
U lizza dapprima il motore Rumi, in seguito Montesa e Bultaco, ma con nua a studiare delle soluzioni più personali
e infa realizza un suo motore, il Bultaco Privat. Partecipa così a circa un cen naio di gare, vincendone più della
metà. Tra l’altro aﬀronta le uniche compe zioni in salita in cui sono ammessi i kart, vale a dire la Bologna-S.Luca, la
Vergato-Cerellio, la Laveno-Mombello. "Nel 1964 sono approdato alle auto - con nua a raccontare Maglioli - con
una Giulia TI Super 1.6 e ho vinto alcune gare, tra cui la Qua ro Ore di Monza, in coppia con Giancarlo Baghe
che ricordo come amico caro e spor vo leale. Nel 1965 sono stato assunto come pilota e collaudatore del Reparto
Corse Lancia". L’elenco delle corse disputate e dei successi consegui é lunghissimo: con la Lancia Flavia 1800
Zagato vince il Campionato Italiano Velocità Turismo, classe 2000, nel 1965 e 1966. Nel 1967 con la Lancia Fulvia
HF 1300 si aﬀerma nel Challenge Europeo Turismo 10, divisione ﬁno a 1300. Tra il 1968 e 1969 si susseguono la 24
ore di Daytona, la 4 e la 12 ore di Sebring, la Targa Florio, la 24 ore del Nurburgring, in coppia con il grande S rling
Moss. Fa una certa impressione elencare questa lunga serie di aﬀermazioni, sembra quasi che Claudio Maglioli non
abbia incontrato ostacoli nel corso della sua a vità spor va. Eppure deve pur esserci stato qualche momento buio,
qualche diﬃcoltà, almeno nel periodo del debu o. Vediamo di approfondire il discorso, anche per farci un’idea più
precisa del personaggio.
- Quali persone hanno rappresentato dei pun di riferimento all’inizio della sua carriera e quali problemi ha
incontrato per aﬀermarsi?
«I miei maestri sono sta sicuramente mio fratello maggiore Umberto e il pilota Giovanni Bracco, che mi ha sempre
incoraggiato anche nei momen più cri ci. Le diﬃcoltà sono state quelle che tu incontrano all’inizio di un’a vità,
quando mancano i mezzi per poter dimostrare quanto si vale realmente. Il momento più duro é stato comunque
quando un banale incidente di collaudo, nel 1965, mi ha costre o a riposo per 40 giorni, per una fra ura alle
vertebre, creandomi ovviamente problemi psicologici e alimentando for mori sulle possibilità di poter recuperare
al cento per cento le mie condizioni o mali. Per fortuna si tra ava di paure infondate, perché lo stesso anno vinsi
il Campionato italiano. Non posso dire di aver avuto altri momen par colarmente spiacevoli, in quanto la mia
carriera di pilota é stata piu osto brillante e ricca di soddisfazioni. Ho ricevuto anche oﬀerte gra ﬁcan da altre case
automobilis che, quali l’Alfa Romeo, l’Abarth, la BMW, ma ho riﬁutato perché ritenevo che con la Lancia avrei potuto
con nuare un rapporto di collaborazione duraturo, anche dopo la ﬁne dell’a vità agonis ca».
- Nel ’68 e nel ’69 lei ha corso la 24 ore di Daytona con una Fulvia Zagato. Che emozione si prova a competere con una macchina così piccola, rispe o alle auto americane? Cosa signiﬁca sostenere questa sﬁda per 24
ore consecu ve?
«Le gare negli Sta Uni sono state di grande soddisfazione, proprio per lo s molo di gareggiare con una piccola
automobile contro ve ure di cilindrata anche tripla, che vengono normalmente impiegate nelle gare di durata. Per
contro noi potevamo contare su di una maggiore maneggevolezza, che ci avvantaggiava nel tra o di pista più tortuoso.
I nostri avversari invece, con le loro auto più pesan , nell’anello di pista ad alta velocità potevano sfru are tu a la
loro potenza. Nel ’69 fu una durissima ba aglia contro la squadra Porsche, forte di qua ro equipaggi uﬃciali, ma la
grande regolarità della nostra macchina che non lamentò alcun problema ci permise, malgrado la minore potenza,
di comba ere per la prima posizione ﬁn da metà gara circa. La svolta decisiva avvenne verso le cinque del ma no,
quando su di un tra o ad alta velocità comparvero per circa un’ora banchi di nebbia molto ﬁ , che costringevano
a rallentare notevolmente l’andatura. Fortunatamente ero abituato al fenomeno, consueto nella nostra regione,
inoltre avevo svolto in precedenza esperimen con len polarizzate che migliorano il contrasto in caso di nebbia.
Avevo un paio di ques occhiali a bordo e riuscii ad incrementare il vantaggio di circa 3 minu , mantenendolo anche
nei turni successivi ﬁno al termine della gara. La ve ura che ho u lizzato, in coppia con Lele Pinto, era stata da me
seguita sia nell’alles mento che nel collaudo».
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- Una gara estremamente avvincente, chissà quale preparazione atle ca e tecnica era necessaria per poter
aﬀrontare una simile compe zione!
«La preparazione atle ca in quegli anni era lasciata al buon senso di ogni pilota - prosegue Maglioli - Io cercavo di
seguire una alimentazione equilibrata e di condurre una vita regolare, anche se in quel periodo oltre al collaudo e
alle gare dovevo occuparmi di dirigere la mia azienda a Biella, in cui svolgevo l’a vità di preparatore in parallelo
alla collaborazione con la Lancia. Proprio a Biella ho potuto esprimere al meglio le mie capacità di preparatore,
sviluppando negli anni l’evoluzione della Stratos e degli altri proge motoris ci che mi venivano aﬃda dalla casa
torinese".
Dopo Daytona nel 1968 e nel 69, come é proseguita la sua carriera? "Sempre nel 1969 ho realizzato nella mia oﬃcina
il proto po Fulvia F &M Special "barche a", con cui ho debu ato vincendo alla gara in salita Occhieppo-Graglia.
Ancora con la barche a Sandro Munari ed io siamo giun primo e secondo della classe 1600 alla 1000 km del
Nurburgring. Nel 1970 la Lancia partecipò di nuovo al Campionato Italiano Gran Turismo, nel quale mi cimentai
con le ve ure 1300 e 1600 e in cui vinsi il tolo assoluto. Tra i risulta più importan dell’anno successivo mi
preme ricordare la vi oria alla Targa Florio in coppia con Munari, le vi orie di classe a Pergusa, al Mugello e alla
Coppa Nissena. Nel fra empo avevo realizzato la seconda versione del proto po F &M, con carrozzeria totalmente
ridisegnata in alluminio, che mi permise di vincere la classe 1600 nella gara in salita Occhieppo-Graglia. La carriera
spor va di questo modello terminò presto, nonostante le o me prestazioni, perché era troppo diﬀorme dai comuni
canoni commerciali. Nel 1971 ho abbandonato la carriera di pilota per dedicarmi maggiormente allo sviluppo
tecnico ed al collaudo di tu e le ve ure Lancia Corse, quali la Stratos, la Beta HF, La Beta Montecarlo Turbo Gr.5,
la Lancia Endurance proto po Gr.6 e Gr.C. Come nota tecnica si puo’ ricordare la strepitosa potenza del motore
Ferrari/Lancia 2800 del proto po Gr.C, che ha raggiunto in prova ben 1200 CV. Con questo modello, durante le prove
di preparazione per la 24 Ore di Le Mans, ho fa o registrare sui 20 km della pista di Marene (oggi autostrada TO-SV)
la velocita’ massima cronometrata di 387 km/h. La collaborazione con la casa torinese si é conclusa, dopo ben 24
anni, nel 1988 con la chiusura del Reparto Corse».
- C’é tu a una storia da raccontare sulla nascita della barche a F &M Special, ce la può illustrare?
«L’idea mi venne rientrando in aereo dagli Sta Uni , dopo le gare di Daytona e Sebring, mentre rimuginavo sulla
soﬀerenza causata dalle alte temperature toccate all’interno dell’abitacolo, nel corso delle gare di durata. La mia
aspirazione era quella di guidare un’auto più leggera e maneggevole sui circui stradali, di conseguenza esposi a
Cesare Fiorio il mio proge o di realizzare un proto po che rispondesse a queste esigenze. Fiorio ne fu entusiasta ed
espose a Torino la mia idea, che venne accolta con favore. Mi inviarono una ve ura Coupé da u lizzare per il mio
"esperimento" e nacque così la prima F &M. Di questo modello vennero realizza due esemplari, più uno di scorta,
che furono impiega nella stagione 1969 da me, Munari, Pinto e Aaltonen. Nell’anno successivo fu sviluppato il 2°
proge o, più complesso e avveniris co. Della Fulvia restavano pianale e motore, ma la carrozzeria, decisamente più
eﬃcace dal punto di vista aerodinamico e molto più leggera, era ne amente diversa dalla precedente. La F &M 2 si
rivelò molto più veloce della n°1 e le linee di base di questa carrozzeria in seguito vennero riprese da mol proto pi
come Porsche e Chevron».
- Una volta conclusa l’esperienza nella Lancia, é noto che anche l’a vità nella sua oﬃcina di Biella le ha riservato molte soddisfazioni.
«Sicuramente, in questo ambito il mio lavoro di preparatore ha riguardato sopra u o la Fiat Topolino, le Abarth
600-750-850, le Lancia Flavia e Fulvia, la Triumph Dolomite, la Simca Rally 2, la Lancia Stratos, la Beta Coupé e
Montecarlo Turbo, la Lancia Rally 037. Queste, che ho citato in ordine cronologico, sono state le ve ure che
mi hanno maggiormente gra ﬁcato e che mi hanno assicurato i migliori risulta , come le vi orie mondiali ai
Rally di Montecarlo, Tour de France e Tour de Corse con gli equipaggi Darniche/Mahé e al Rally di Sanremo con
"Tony"/Mannini, per non parlare dei numerosi campiona europei e nazionali vin ».
- Quali sono i suoi interessi, al di là dell’a vità professionale? «Naturalmente oggi come oggi ho la possibilità di dedicare più tempo alla famiglia. Inoltre seguo con interesse l’evoluzione tecnica dei motori da compe zione
moderni, sia delle auto che delle moto. Sono anche appassionato di an quariato e auto d’epoca».
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La nostra chiacchierata si conclude qui, per il momento. Ascoltare il racconto di Maglioli é stato quasi come
assistere ad un ﬁlm con tanto di auto che sfrecciano, polvere che si solleva, urlo esasperato di motori, fa ca, vi orie.
Un ﬁlm aﬀascinante ci sembra, anche per chi, come la so oscri a, con le automobili da corsa ha poca dimes chezza.

- Piero Vanze per Virtual Car
- Intervista di Alessandra Mustazza
- Fotograﬁe di Piero Vanze e Davide Bre
1.
2.
3.
4.
5.

Nuova Range Rover: prime immagini uﬃciali (2012-08-16 16:58)

Land Rover approﬁ a del periodo es vo per mostrare le prime fotograﬁe della nuova generazione della Range
Rover, la capos pite di tu e le "4x4" di lusso. Trasformata in una modernissima "sport u lity" di stampo sempre più
automobilis co, e con un design sempre più curato che però non perde di vista le forme originarie, la nuova Range
Rover man ene o me capacità nel fuoristrada grazie all’impiego di moderni disposi vi ele ronici, a cominciare
dalla seconda serie dell’ormai noto Terrain Response.
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L’este ca man ene le cara eris che piche della Range Rover, a cominciare dalla vetratura "panoramica" e il
te o "sospeso", il frontale con la grande mascherina, l’ampio portellone posteriore da sta on wagon, le ﬁancate
alte e regolari; gli elemen sono però del tu o diversi dalla precedente Range, con tu e le par più curate nel
design e meglio raccordate, e qualche novità presa in pres to dalla più recente delle Range, la Evoque, come ad
esempio il taglio deciso dei più so li fari anteriori. L’abitacolo prosegue ugualmente la lezione della progenitrice,
con un’impostazione sempre più lontana da quella di una fuoristrada tradizionale, anche in termini di design, ﬁniture
di lusso e confort (le gambe di chi viaggia dietro, ad esempio, dispongono di 11,8 cm di spazio in più). Tre i motori
inizialmente disponibili, un V8 a benzina e i diesel TDV6 e SDV8. La nuova Range Rover sarà presentata al prossimo
Salone di Parigi, e verrà messa in vendita in 160 paesi a par re dal gennaio 2013.

- Virtual Car, Land Rover

Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Giulia, di Michele Bernardo (2012-08-17 00:01)

Dopo la [1]Giulie a restyling, [2]Michele Bernardo ci propone un’ipote ca nuova Alfa Romeo Giulia, il cui design si ispira alle GTV del passato.

- Michele Bernardo per Virtual Car
8881

1.
2.

Disegni di automobili: nuova Alfa Romeo Giulia di Gianmario Deriu (2012-08-20 00:01)

I nostri le ori proseguono con le idee per un’ipote ca nuova Alfa Romeo Giulia. In questo caso l’autore dei
disegni è [1]Gianmario Deriu, che, partendo da un frontale che incorpora in un unico elemento la calandra e i fari
so li e avvolgen , evolve il conce o secondo la tradizione Alfa Romeo.

L’elemento centrale del frontale, che segue la linea s lis ca di [2]Pandion e [3]Dodge Dart è infa trasparente, e ricorda la soluzione ado ata nella storia Alfa Romeo Junior Zagato, coprendo i fari e lo scudo Alfa Romeo, con
alcune fessure per il raﬀreddamento del motore. Oltre agli sketch a penna, l’autore ci invia anche un disegno digitale
basato sulla [4]Mazda Takeri, altra interessante ipotesi di sinergia [5]Fiat-Mazda.

- Gianmario Deriu per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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BMW Zagato Roadster (2012-08-20 17:51)

Al Pebble Beach Concours d’Elegance 2012 sono state presentate alcune ve ure speciali, come da tradizione
storica per le manifestazioni di questo po. Tra le ve ure inedite, in California ha debu ato la BMW Zagato Roadster,
versione "scoperta" della [1]Coupé presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno e basata sulla
pia aforma della BMW Z4.

La BMW Zagato Roadster è stata disegnata, come la Coupé, da Norihiko Harada, e ne riprende interamente
forme, proprzioni e de agli, compresa la singolare calandra anteriore con le feritoie a forma di "Z". La diﬀerenza
principale sta nell’assenza del te o, che comporta una rile ura degli elemen cara erizzan della carrozzeria,
come ad esempio il montante anteriore riﬁnito in nero o la coda bassa priva del luno o spiovente della coupé.
Inedi anche i roll-bar dietro ai poggiatesta, che contribuiscono al disegno complessivo della ve ura. Un elemento
inconfondibilmente Zagato, la doppia gobba sul te o, è riproposto anche in presenza del te uccio in tela, mentre la
verniciatura è in un inedito grigio brillante, con riﬂessi cangian dall’argento al grigio scuro. I cerchi sono da da 19"
a cinque razze come nella coupé, mentre le ﬁniture interne prevedono pelle marrone con cuciture a contrasto, logo
Zagato sui sedili e altri de agli. Secondo Andrea Zagato, la BMW Zagato Roadster potrebbe essere già pronta per
una produzione in piccola serie.

- Virtual Car, [2]Zagato
1.
2.
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McLaren Unique X-1 (2012-08-21 17:32)

Una McLaren con un aspe o "neo-go co"? E’ la singolare proposta della casa di Woking, realizzata appositamente per un anonimo collezionista dalla divisione McLaren Special Opera ons (MSO), dopo una richiesta speciﬁca a
Ron Dennis circa tre anni fa, e 18 mesi di proge azione. La ve ura è stata esposta in occasione del recente concorso
di eleganza di Pebble Beach, in California.

Dopo aver messo in compe zione vari designer, alcuni dei quali estranei al mondo automobilis co, sia all’esterno
che all’interno del centro s le guidato da Franck Stephenson, ha prevalso alla ﬁne il proge o realizzato dal giovane
coreano Hong Yeo, in forza alla McLaren. I presuppos iniziali erano la realizzazione di un veicolo equilibrato, dotato
di una bellezza classica e senza tempo; tu avia, le fon di ispirazione -tra cui alcuni veicoli, quali Facel Vega del 1961,
Chrysler D’Elegance Ghia del 1953, Buick Electra del 1959, Mercedes-Benz 540K del 1939, Citroen SM del 1971hanno portato alla realizzazione di un corpo ve ura aerodinamico che ricorda in parte le ve ure "streamlined" degli
anni ’30, o le auto a coda tronca degli anni ’60-’70. Dal momento che i modelli ispiratori avevano varie pologie
di meccanica (anche a trazione anteriore, come la SM), la scelta delle proporzioni è stata "ideale", simulando una
ve ura a motore anteriore e trazione posteriore, ma mantenendo in realtà inalterata la stru ura a monoscocca
in carbonio e l’archite ura a motore posteriore centrale della MP4-12C, da cui la X-1 deriva. La diﬃcoltà è stata
anche quella di mantenere le medesime performances della ve ura originaria, con misure più grandi (4.658 mm
di lunghezza, 2.097 mm di larghezza compresi gli specchie , 1.199 mm di altezza) ma peso pra camente uguale
(circa 1.400 kg), grazie ad una carrozzeria leggera in carbonio. Gli ingegneri McLaren hanno compiuto sul modello
ﬁnito speciﬁci test aerodinamici e di tenuta stradale, con circa 1.000 km di test. Il risultato, dunque, è una ve ura
estremamente performante, ma dalle linee che ricordano "il mantello di un supereroe", complice la copertura delle
ruote posteriori e la colorazione "nero pianoforte".

- Virtual Car, McLaren
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Nuova Toyota Auris, prime immagini (2012-08-22 08:00)

E’ giunta alla seconda generazione la Toyota Auris, ve ura di classe media di Toyota rivale di Volkswagen Golf,
Ford Focus, Opel Astra, Renault Mégane e numerose altre concorren internazionali. Abbandonata l’idea di tornare a
chiamare la ve ura Corolla -nome che iden ﬁca un modello diﬀerente, ancora vendu ssimo a livello internazionale,
la nuova Auris rinnova il design secondo i de ami che cara erizzano le recen realizzazioni Toyota, con una maggiore
semplicità di forme e l’introduzione di nuove tecnologie, a cominciare dalla rinnovata versione ibrida.

La nuova Toyota Auris, che debu erà al prossimo Salone di Parigi (29 se embre - 14 o obre 2012), risulta più
bassa e più lunga rispe o al modello a uale: è infa lunga 4.275 mm (qualcosa meno rispe o ad alcune concorren ,
ma 30 mm più lunga della precedente Auris), con larghezza (1.760 mm) e passo (2.600 mm) invaria , e con altezza
rido a di 55 mm, al punto da risultare la ve ura più bassa del segmento. La riproge azione della Auris è par ta
proprio considerando la distribuzione o male degli spazi interni per ospitare il più ingombrante sistema ibrido; ad
esempio, il bagagliaio è più grande, con capienza di 360 litri.
Come tu e le ve ure di proge azione più recente, la volontà di ridurre consumi ed emissioni ha portato ad
un alleggerimento complessivo, mediante acciai ad alta resistenza nella parte superiore della ve ura, con il risultato
di un peso inferiore di 40 kg e un aumento della rigidità torsionale del 10 %.
Il design rispecchia i [1]de ami s lis ci del gruppo, basa sull’unione di due elemen contrastan in armonia,
senza creare né compromesso, né contrasto, e l’iden tà s lis ca di marca “Vibrant clarity”, che si esprime con
forme semplici e ﬁlan , ma con alcuni elemen dal taglio deciso -i parafanghi anteriori, la forma del portellone
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so o il luno o, la calandra anteriore comprendente i fari so li, la forma del ﬁnestrino posteriore, i complessi fari
posteriori, che si spingono all’interno della ﬁancata come nella nuova Focus. La minore altezza, l’asse o ribassato
e le cara eris che generale dello s le danno all’auto un aspe o più dinamico rispe o alla Auris precedente. La
plancia, invece, obbedisce a regole di semplicità e chiarezza, con forme essenziali e ﬁniture diﬀereznaite a seconda
degli alles men . Oltre alla motorizzazione ibrida, la nuova Auris sarà disponibile con i motori a benzina 1.3 e 1.6
litri, mentre al diesel Toyota 1.4 di aﬃancheranno i motori a gasolio proge a insieme a BMW.

- Virtual Car, Toyota
1.

Storia di un raro 600 T Pulmino 8 pos del 1968, a 50 anni dal primo Fiat 600 T (2012-08-23 20:03)

La crisi dei tempi moderni comporta che si dimen chino anche anniversari di veicoli che, senza aver brillato
nei concorsi di eleganza, hanno però permesso per lungo periodo di condividere il lavoro e la famiglia a quella Italia
del boom economico che, dopo la prima batosta della crisi energe ca del 1973, riuscirà ad arrivare alla prima metà
degli anni 80. Sebbene il Fiat 600 Mul pla, anche per il suo u lizzo come Taxi è il primo monovolume ante li eram
che gli appassiona ricordano, a livello di produzione la serie 600 T che le venne aﬃancata dal 1962 al 1985 con varie
evoluzioni este co-tecniche (850 T, 900 T/E), racchiude la potenzialità di un mezzo che ha dato tante soddisfazioni
ad ar giani, piccole imprese, ma anche alle grandi aziende (e anche le forze dell’ordine), aprendosi negli anni 80 al
se ore del più minuscolo camper sul mercato.

Non vogliamo quindi in questa sede togliere nulla alle circa 170.000 unità di Fiat 600 Mul pla prodo e dal
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1956 ﬁno al 1966 (al 1969 per la sola versione Taxi), ma a fronte di 10 anni di produzione, il Fiat capos pite di questa
serie, il 600 T, commercializzato dal 1962 e terminato di produrre con la serie 900 E nel 1985 porta con se all’a vo,
quasi 700.000 unità prodo e, un vero successo industriale. Ecco perché con questo ar colo vogliamo rendere
omaggio ai 50 anni dal lancio di questo simpa co mezzo che non è stato solo mezzo di lavoro ma anche di svago e
trasporto passeggeri. Chi non ricorda i pulmini che ogni oratorio, monastero, convento, associazione, avevano nuovi
od usa in dotazione?
Il 600 T furgone, come dicevamo venne lanciato nel 1962. Derivava come motore e cambio dalla 600 Mul pla
D 750 cc. La scelta fu de ata dal successo o enuto da alcune versioni furgonate realizzate dalle carrozzerie come
Coriasco e Fissore.
Con l’uscita della Fiat 850 già nel maggio del 1964, vi fu la necessità di aggiornare con alcune modiﬁche este che la
carrozzeria del 600 T; inoltre venne aggiunta la versione 850 T u lizzando il cambio ed il motore della nuova Fiat 850
appena presentata.
La carrozzeria del nuovo 600 e 850 T si diﬀerenziava dal 600 T prima serie sostanzialmente per il solo frontale, ora
con una griglia re angolare al posto di quella precedente di forma esagonale, per l’allungamento del pianale cabina
di 5 cen metri e l’adozione dei cerchioni ruota della Fiat 850 berlina (in precedenza venivano u lizza quelli della
600 Mul pla) e per altri de agli.
Venne alles ta anche una versione cassonata con sponde ribaltabili. Il 600 T rimase in produzione presso lo
stabilimento OM di Suzzara sino al 1969. L’850 T fu prodo o ﬁno al 1976, quando venne sos tuito dal Fiat 900 T.
Nel 1967 negli stabilimen di Suzzara si festeggiarono i primi 100.000 esemplari prodo .
L’esemplare con il quale abbiamo realizzato questo anniversario in una sorta di pellegrinaggio nei luoghi di
origine è una versione pulmino promiscuo 8 pos con doppia porta laterale immatricolato nel maggio 1968 e telaio
145302.
La prima tappa del nostro viaggio parte da Suzzara davan allo storico stabilimento del XIX secolo, ora bene
archite onico, davan al quale si presenta la palazzina degli uﬃci amministra vi che all’ingresso espone due mezzi
che cara erizzano la storia di questo ediﬁcio: da un lato una an ca Autoscala OM degli anni 30 aﬃancata da un 900 E
pulmino ul ma serie del 1985. Soddisfa che il Gruppo Fiat abbia conservato diligentemente sia la storia industriale
di questo sito produ vo che il ricordo della produzione in esso realizzata, abbiamo voluto legare il passato con il
presente recandoci all’ingresso della parte nuova dello stabilimento dove abbiamo immortalato il nostro 600 T con
lo sfondo del nuovo sito produ vo.
Abbiamo poi cercato di scoprire quale fosse la Concessionaria Fiat che all’epoca aveva venduto il mezzo e per
fortuna l’abbiamo trovata ed è una delle storiche concessionarie Fiat che esiste ancora dal 1956, Proli a Seveso.
Il mezzo era stato acquistato da un imprenditore e commerciante della zona, Lazzate. Imprenditore, in quanto, con
la moglie aveva rilevato un magliﬁcio a Zandobbio (Bergamo), ove so o il marchio CA-DI, dalle sigle dei due cognomi
(Caruga –Discaccia ), producevano maglie di lana, quella vera. Commerciante, in quanto nell’allora piccolo paese,
oggi so o la provincia di Monza e Brianza, zona di produ ori di mobili di qualità, avevano un bel negozio generalista,
ove, oltre a vendere la loro produzione di maglieria, si poteva comprare di tu o, dalla macchine a del caﬀè, ai
materassi.
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Ecco il 600 T fotografato davan all’ingresso di casa (sulla destra l’ingresso del negozio); ﬁno al 1979 andrà avan e
indietro una volta la se mana tra Lazzate e Zandobbio per portare i gomitoli di lana e riportare il prodo o ﬁnito,
oltre alle varie consegne ad altri negozian di Seregno e Saronno. Nel 1979, l’a vità del magliﬁcio viene ceduta e
prosegue solo quella del negozio.
Nel 1994 quando il contachilometri segnava poco più di 98.000 km, il nostro Caruga perde la vita, travolto
da un motociclista che aveva perso il controllo della motocicle a. Moglie e ﬁglia decidono di tenere il mezzo
come ricordo, ma non appassionate lo abbandonano so o un telone nel garage di casa. Nel 2009 per eseguire dei
lavori il mezzo viene trasferito da un meccanico-rivenditore e nel gennaio del 2010 viene venduto ai soci di una
carrozzeria di Cantù che lo restaurano riportandolo alle condizioni originali. Nel giugno del 2010 alla morte anche
della moglie, un nipote decide di me ersi alla ricerca del pulmino. Quando riesce a trovarlo non crede ai suoi occhi,
è proprio lui, con i suoi documen originali e come se lo ricordava da piccolo, quando lo zio lo portava in giro ed
il nipote portava i pantaloncini cor . E’ come se il tempo si fosse fermato al 1968… Il nipote lo compra quasi all’istante.
Così un giorno di o obre 2010, il 600 T pulmino ritorna a vivere la sua terza età. Ora aveva poco più di 99.000 Km
e arriviamo il 15 agosto 2012 con questo nostalgico viaggio a fargli raggiungere i 100.000 Km, ricordando i 50 anni
del proge o 600 T – 850 T – 900 E, ricordando uno zio imprenditore, lavoratore ed appassionato che ci teneva al suo
mezzo e lanciando un augurio perché la nostra economia perme a a tan nuovi imprenditori di poter acquistare un
nuovo mezzo di lavoro e far fru are il nostro potenziale talento ar gianale.

- Carlo Caruga (il nipote)
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Design: Crypto concept, di Giuseppe Campo (2012-08-24 17:07)

[1]gIUSEPPE cAMPO, transporta on and concept designer, ha realizzato il proge o di una concept car denominata CRYPTO, per per l’occasione dei 10 anni di collaborazione tra smart e brabus.

Il conce o nasce da una stella marina, ed in par colare dalla sua capacità di rigenerarsi in più pezzi: la ve ura ha
infa qua ro sedute, di cui due longitudinali e due laterali; la stru ura che ospita ques ul mi è in grado di staccarsi
dalla ve ura, generando due veicoli indipenden , le cui ruote erano la parte esterna delle ruote del veicolo totale.
La parte di ve ura con i sedili longitudinali diventa a sua volta una snella roadster, con un roll-bar integrato nel telaio.
- [2]gIUSEPPE cAMPO per Virtual Car

1.
2.
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Disegni dei le ori: proto pi di citycar, di Salvo Armenia (2012-08-27 00:10)

Il nostro le ore [1]Salvo Armenia ci invia alcuni disegni raﬃguran proto pi di veicoli urbani.

- Salvo Armenia per Virtual Car

1.
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Rombi Divini, una manifestazione di auto d’epoca a Bagnoregio (2012-08-27 17:01)

E’ stato deﬁnito il programma della prima edizione di "Rombi divini" (31 agosto-2 se embre 2012), manifestazione organizzata dall’[1]Associazione Storico Culturale Piero Taruﬃ di Bagnoregio (Viterbo), che cura il locale
Museo Piero Taruﬃ. "Rombi divini", che si svolge per il primo anno, è un raduno di auto storiche, che comprende
anche inizia ve di valorizzazione enogastronomica del territorio e mostre ar s che.

Tra le auto storiche iscri e all’evento, si segnalano un’Alfa Romeo 6C 2500 compe zione del 1929 che fu di
Achille Varzi, una rara Itala 65 Sport del 1930, una Lancia Dilambda, una Lancia Aurelia B 50, una spider Aurelia B 24,
una Gilco Sport del 1949. Starter di eccezione Emanuele Pirro, noto pilota di Formula 1, collaudatore della McLaren
ai tempi di Senna e Prost, 2 volte Campione Italiano Superturismo e vincitore di ben 5 edizioni della pres giosa 24
Ore di Le Mans.
La manifestazione di auto d’epoca sarà accompagnata da inizia ve legate al vino del territorio, con degustazioni
guidate da sommelier di grande livello e la proiezione gratuita del ﬁlm "I giorni della vendemmia" di Marco Righi, tra
i candida per il premio FICE quale miglior ﬁlm d’essai dell’anno (venerdi 31 agosto, ore 21.30, Cinema Alberto Sordi
di Bagnoregio).
Vengono inoltre proposte, nell’ambito di "Rombi divini", tre mostre di pi ura: Arianna Greco, giovane ar sta
salen na che dipinge usando il vino al posto dei tradizionali colori, Cassandra Wainhouse, ar sta di origine francese
da tempo in Italia che nota per le sue e che e per i vini, e [2]Renato Verzaro, pi ore veneto di motoring art noto ai
le ori di Virtual Car.

- Virtual Car, Associazione Piero Taruﬃ
1.
2.
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Porsche 911 (991) Carrera 4 e Carrera 4S (2012-08-28 00:01)

Dopo il lancio lo scorso anno delle versioni a trazione posteriore, Porsche propone le [1]nuova 911 (proge o
991) anche a trazione integrale con le Porsche 911 Carrera 4 e Carrera 4S Coupé e Cabriolet. La ve ura ado a l’ul ma
evoluzione del sistema PTM (Porsche Trac on Management).

Este camente, la diﬀerenza principale, oltre alle scri e iden ﬁca ve, è la maggior larghezza dei passaruota
posteriori (22 mm in più), e la carreggiata più ampia di 10 mm; diﬀerente è anche la "linea" luminosa che collega
le luci posteriori. Tra le novità della 911 Carrera 4 c’è il menu che consente di mostrare in tempo reale i da di
funzionamento della trazione integrale PTM; debu a poi su tu a la gamma l’inedito cruise control ada vo (ACC),
che insieme al cambio PDK fa funzioni di sistema di emergenza Porsche Ac ve Safe (PAS), che interviene in caso di
collisione frontale.
Dal peso inferiore di 65 kg rispe o alla serie precedente, la nuova Carrera 4 riduce anche i consumi del 16 %.
Il motore della Carrera 4 è il consueto 3.4 litri da 350 CV (285 km/h, 0-100 km/h in 4,5 secondi la coupé, 282 km/h
e 4,7 secondi la Cabriolet), con cambio a 7 marce manuale, o in opzione il seminautoma co PDK, che perme e
consumi medi pari a 8,6 l/100 km (8,7 la Cabriolet). La Carrera 4 S Coupé ado a invece il 3.8 litri da 400 CV (299
km/h, 0-100 km/h in 4,1 secondi, 296 km/h e 4,3 secondi la Cabriolet); con il cambio PDK il consumo medio è di 9,1
l/100 km (9,2 la Cabriolet). La nuova Carrera 4 debu erà al Salone di Parigi (29 se embre - 14 o obre 2012) e sarà
commercializzata a ﬁne anno, coin prezzi in Germania a par re da 97.557 euro.

- Virtual Car, Porsche
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1.

Disegni dei le ori: Toyota Auris II revised, di Leonardo Galuppo (2012-08-28 10:00)

Il nostro le ore [1]Leonardo Galuppo ci propone alcune "piccole variazioni che migliorerebbero la linea" della
nuova [2]Toyota Auris, da poco rivelata nelle prime foto uﬃciali.

I tra aggiun sulle immagini originali intendono alleggerire e rendere meno massiccia la ﬁancata, e dare
maggiore personalità allo scudo frontale.

- Leonardo Galuppo per Virtual Car

1.
2.
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Nuova Fiat Panda 4x4 (2012-08-29 18:20)

Arriva anche per la nuova Fiat Panda la versione 4x4, un classico nella storia del modello, sinonimo di tu o
terreni su base u litaria, che non teme gli ostacoli e che riesce ad arrivare là dove molte ve ure più pesan e
blasonate si fermano. La nuova Panda 4x4 diventa un modello più maturo, con due motorizzazioni e un unico
alles mento, con la versione 4x2 Panda Trekking a fare da "ponte" con la versione stradale, e acquista una valenza
internazionale, pensando alle popolari ve ure "alte" des nate al mercato brasiliano, ma anche alle future derivate
con il marchio Jeep.

La carrozzeria man ene le cara eris che della nuova Fiat Panda, il cui design è stato ampiamente illustrato
nelle pagine del nostro sito, con misure di 368 cm di lunghezza, 167 cm di larghezza e 160 cm di altezza, passo di
230 cm e carreggiate di 141 (davan ) e 140 cm, che la rendono l’unica segmento A "integrale" del mercato italiano.
Le diﬀerenze riguardano i cerchi (che riprendono il tema dello scudo Fiat e, in generale, del re angolo arrotondato
pico della Panda), gli scudi più massicci e dal design speciﬁco, le protezioni inferiori, e, ovviamente, la maggior
altezza da terra. Arancio Sicilia pastello e Verde Toscana metallizzato sono i nuovi colori des na alla nuova 4x4.
Gli interni hanno una nuova variante in colore verde per la fascia che ricopre la plancia; i sedili, in tre varian di
colore (verde, beige e arancio) hanno trame speciﬁche e de agli in eco-pelle, impiegate anche nei pannelli porta.
Nel tunnel centrale, inoltre, è stato aggiunto un ulteriore vano portaogge ai 14 delle altre Panda. Tra andosi di
una versione specialis ca al top della gamma, sono di serie ESC (Electronic Stability Control) con ELD (Electronic
Locking Diﬀeren al, ad inserimento manuale so o i 50 km/h), clima zzatore manuale, radio CD/MP3, cerchi in lega
bruni da 15", pneuma ci 175/65 R15 M+S, retrovisori ele rici, chiusura centralizzata con telecomando a distanza e
poggiatesta posteriori.
I motori al lancio saranno due, il 900 Twinair Turbo da 85 CV e il 1.3 Mul jet II da 75 CV, con cambio manuale
a 6 marce e prima rido a. Il sistema di trazione integrale è denominato "Torque on demand", e si avvale di due
diﬀerenziali e di un giunto controllato a raverso una centralina ele ronica; la trazione è distribuita sui due assali in
base ai segnali che arrivano dai vari sensori, combinando anche la presenza di ESC e ELD per migliorare la motricità in
condizioni di scarsa aderenza. Le sospensioni anteriori sono MacPherson, mentre al retrotreno c’è un sistema a ruote
interconnesse con ponte torcente disegnato appositamente, e diverso dai preceden bracci ra , che dovrebbe
migliorare anche il confort. La nuova Panda 4x4 debu erà al Salone di Parigi 2012.
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- Virtual Car, Fiat

Lada XRAY concept (2012-08-30 16:58)

L’arrivo di Steve Ma n, ex designer Mercedes e Volvo, in Lada ha dato i suoi primi fru nella Lad XRAY Concept, uno dei futuri modelli dopo l’ingresso in AvtoVAZ di Renault-Nissan, presentata in ques giorni al Salone di
Mosca 2012.

La ve ura segue da un lato la tendenza da parte degli automobilis russi a privilegiare le ve ure alte e robuste, dall’altra uno s le di design che segue due principi: la tendenza propria della "creazioni" di Steve Ma n a
rendere più ﬂuide e dinamiche auto come i SUV o le maxi-sta on, e la realizzazione di forme moderne e complesse
in un contesto costru vo semplice, e su una stru ura compa a. Il risultato, in ogni caso, è molto più moderno
e dal maggiore appeal rispe o alle Lada ﬁnora prodo e. La carrozzeria è a tre porte, e l’impostazione generale
ricorda un po’ la Range Rover Evoque, ma con un montante posteriore più inclinato, a guisa di coupé. I cerchi hanno
diametro grande, i gruppi o ci sono a LED e le cromature sono abbondan , sopra u o nella parte inferiore della
carrozzeria. Gli interni, con l’impiego di nte chiare e pelle, e con qua ro sedili singoli, saranno sicuramente molto
diversi in un’eventuale versione di serie, mentre è probabile che le future Lada ado no un design essenziale di
plancia, comandi e abitacolo, sia pur in forma meno elaborata e riﬁnita rispe o alla concept.
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- Virtual Car, Lada

Citroën DS3 Cabrio (2012-08-31 11:01)

Al Salone di Parigi 2012 è pronta per il debu o la Citroën DS3, erede ideale della precedente C3 Pluriel, ma
nel contesto del "sub-brand" premium DS. La trasformazione è stata compiuta inserendo un te o in tela ad apertura
ele rica, apribile e richiudibile anche in movimento ﬁno a 120 km/h, nella sezione centrale del te o della berlina,
mantenendo i montan .

Gli ingombri rimangono esa amente quelli della berlina (3,95 m di lunghezza, 1,71 di larghezza, 1,46 di altezza); a cambiare sono sostanzialmente solo la barra cromata so o il luno o e i gruppi o ci posteriori 3D, uno dei
primi fru dell’is tuzione di un dipar mento autonomo di design per la linea DS: stre amente ispira da vicino alle
luci delle concept Revolte e Survolt, sono cos tui da 31 LED e da specchie e vetri semiriﬂe en , illuminandosi
di no e con i fari accesi e anche di giorno durante la frenata; al di sopra c’è una "lama" di 15 LED che assolve alle
funzioni di luce di posizione, stop e illuminazione laterale, ed è in evidenza il logo DS.
L’elemento più cara erizzante è comunque il te o in tela, disponibile in alcuni colori esclusivi che dimostrano
a enzione nella ricerca di tecnologie e materiali inedi : oltre al classico nero, infa , è disponibile una tela Blu Inﬁni,
cos tuita da 3 ﬁli di colore diverso, uno dei quali lucido, e un’altra tela con monogramma DS con lavorazione jacquard
su due tonalità di grigio, abbinate al Grigio Moondust. Mantenendo i montan e la ﬁnestratura senza soluzione di
con nuità, anche il te o "ﬂo ante" può essere decorato a contrasto, come nella berlina, ma con colori aﬃni a quelli
della tela.
All’interno vengono ripresi i colori della carrozzeria e del te o in alcuni elemen , come plancia, proﬁli degli
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aeratori e pomello della leva del cambio, con le nte Grigio, Nero, Bianco, Carbotech, Blu Inﬁni e Grigio Moondust;
la console sulla plafoniera prevede sia il comando d’apertura del te o che i LED per l’illuminazione interna bianca, e
in bianco sono anche il display del quadro strumen e della clima zzazione automa ca. La tela è tra ata all’interno
per ridurre il rumore, mentre i sedili, inﬁne, propongono inedi accostamen , con pelle Blu Granit o tessuto Akinen
nelle nte Mistral-Marrone e Mistral-Blu Inﬁni.
Meccanica e do stradali sono in linea con quelle della versione berlina, rispe o alla quale la DS3 Cabrio pesa
25 kg in più e man ene la medesima rigidità stru urale, grazie a speciﬁci rinforzi nella zona del bagagliaio. La DS3
Cabrio sarà prodo a in Francia a Poissy, e verrà commercializzata all’inizio del 2013.

- Virtual Car, Citroën

8.9 September
La 65ma edizione della Coppa d’Oro delle Dolomi

vinta dalla Lancia Aprilia di Canè-Galliani

(2012-09-02 23:33)

Si è conclusa la [1]65ma edizione della Coppa d’Oro delle Dolomi , con la vi oria di una coppia collauda ssima e
plurivi oriosa nelle gare di regolarità degli ul mi anni: Giuliano Canè e Lucia Galliani si sono infa aggiundica la
Coppa con la Lancia Aprila del 1938. Cris na Meini e Valeria Zacchi, primo equipaggio femminile, ed Ezio e Francesca
Salviato, secondi assolu , erano anch’essi alla guida di una Lancia Aprilia rispe vamente del 1938 e del 1939.
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Al terzo posto si è classiﬁcata la Riley Spryte del 1936 di Sergio Sis e Roberto Gregori. Canè-Galliani si sono
aggiudica anche il Trofeo Alte Sfere Heritage by BarkTM, organizzato su tre prove concatenate di 20", 7" e 8"
su un percorso di 120 metri, segui dagli equipaggi Sis -Gregori, e Riboldi-Riboldi su Fiat More ni 508 S del
1936. La cerimonia di premiazione, tenutasi al coperto per paura della pioggia che ha cara erizzato gran parte della
manifestazione, si è tenuta in presenza delle autorità a Cor na d’Ampezzo; tra i numerosi premi consegna ai vincitori
Canè-Galliani anche la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oltre natualmente al trofeo
"Coppa d’Oro delle Dolomi ", riproduzione della Coppa d’Oro delle Dolomi creata nel 1947 e depositata presso
l’Automobile Club di Belluno, che rimarrà in loro possesso sino alla prossima edizione per essere poi riassegnata:
all’eventuale terza vi oria dello stesso pilota, il Trofeo resterà deﬁni vamente in suo possesso.
L’equipaggio più giovane in gara, premiato dal Centro Porsche Padova, è risultato per il secondo anno consecu vo
quello dei fratelli bresciani Pietro e Cesare Fores (20 e 16 anni) su Porsche 356 A Speedster del 1955; Porsche Italia
ha premiato con un corso della Porsche Sport Driving School il miglior equipaggio con ve ura Porsche, MontevecchiMussoni, e il primo equipaggio femminile in classiﬁca Meini-Zacchi.
Tra i numerosi altri premi, il viaggio a Reims assegnato dalla Maison de Champagne Charles Heidsieck al 65°
equipaggio classiﬁcato, i giapponesi Kozuma-Horigome su Fiat 1100/103 E, scuderia ACF Giappone; il primo equipaggio straniero, gli olandesi Houtkamp John e Rutger su Jaguar XK 140 OTS Works; la coppa per la miglior scuderia alla
Loro Piana Classic; altri riconoscimen per i primi classiﬁca nelle categorie DRIVER A, B e C, e le prime tre ve ure
dei raggruppamen 1919-1930, 1931-1946 e 1947-1961. Inﬁne, la prima Barche a classiﬁcata è stata la citata FIAT
More ni 508 S della scuderia Franciacorta Motori del team bresciano Riboldi-Riboldi. Appuntamento al 2013 per la
66ma edizione della Coppa d’Oro.

- Virtual Car, [2]Coppa d’Oro delle Dolomi

1.
2.
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Disegni dei le ori: Chrysler Crossﬁre 2, di Davide Dessi (2012-09-03 15:35)

Il nostro le ore [1]Davide Dessi ci invia alcuni disegni raﬃguran un’ipote ca nuova generazione della Chrysler
Crossﬁre, partendo dalla Chrysler Firepower concept (2005).

La nuova Crossﬁre è immaginata in due varian diverse, pensando sia al mercato americano che a quello europeo: quella americana, nel bozze o di 3/4 anteriore, il muso è lungo e l’abitacolo è arretrato, mentre quella
europea ha una distribuzione degli elemen equilibrata, tanto da poter collocare il motore anche al centro. Il design
propone invece linee morbide e ﬂuen , più lontane da certa opulenza e muscolosità americane. Altra par colarità,
le prese d’aria anteriori disegnate in posizione ver cale, e rientran rispe o alla griglia centrale.

- Davide Dessi per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo GT, di Pasquale Cassano (2012-09-04 08:00)

Il nostro le ore [1]Pasquale Cassano ci invia un bozze o raﬃgurante una possibile futura Alfa Romeo GT.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Alfa Romeo new Montreal concept, di Roberto Bompani (2012-09-04 10:30)

Roberto Bompani, le ore di Virtual Car, ci invia ques [1]rendering 3D raﬃguran una concept car con marchio Alfa Romeo, ispirata alla storica Montreal di Bertone.

- Roberto Bompani per Virtual Car

1.
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VII Concorso d’Eleganza ASI per auto d’epoca "Le Residenze Sabaude" (Torino 8-9 se embre 2012)
(2012-09-05 00:01)

Nei giorni 8 e 9 se embre si svolgerà a Torino l’ormai consueto Concorso Internazionale di Eleganza ASI per
Auto d’Epoca dal tolo [1]"Le Residenze Sabaude”, giunto alla se ma edizione e riservato alle auto costruite dagli
anni ’20 al 1970. Le ve ure partecipan al Concorso sono tren na di esemplari di pregio, in rappresentanza di marchi
quali Ferrari, Lancia, Fiat, Masera , Bianchi, Iso a Fraschini, Jaguar e Rolls Royce, BMW, e l’americana La Salle, con
carrozzerie realizzate da celebri "atelier" internazionali.

Sabato 8 se embre infa , il luogo di ritrovo prescelto sarà la Palazzina di Caccia di Stupinigi, opera di Filippo
Juvarra inaugurata nel 1731 so o il regno di Carlo Emanuele III; qui saranno accolte le ve ure ed esposte per il
pubblico. Alla ma na, la giuria tecnica, presieduta da [2]Aldo Brovarone e composta da Fausto Tronelli, Tom Tjaarda,
Pierangelo Maﬃodo e Giuseppe Maggi, esprimerà il proprio giudizio nominando le vincitrici.
Nel pomeriggio, dopo una visita alla Palazzina, le auto si trasferiranno a Torino e sﬁleranno per le vie del centro, verso Piazza Castello ed entrando in Palazzo Reale, dove le ve ure saranno esposte nella Corte interna. Alla
domenica ma na, dopo la visita al Palazzo e all’Armeria Reale, si svolgerà la premiazione delle ve ure vincitrici nelle
varie categorie e della Best in Show.
L’evento ricorda il più an co Concorso d’Eleganza per automobili organizzato in Italia, svoltosi per la prima volta, a
cura dell’AC Torino, il 21 maggio del 1923 al Parco del Valen no; il concorso fu ripetuto l’anno successivo e, dopo
una sospensione di 4 anni, il fu riproposto con regolarità ﬁno all’interruzione dovuta all’inizio della II Guerra mondiale.
Il Concorso a ualmente è organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano, e fruisce del patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Ministero per i Beni e delle A vità Culturali e della Direzione Regionale per
i Bene Culturali e Paesaggis ci del Piemonte.
- Virtual Car, [3]ASI
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2.
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Volkswagen Golf VII: foto uﬃciali, cara eris che e considerazioni sul design (2012-09-05 02:02)

Volkswagen presenta la se ma generazione della Golf, best seller prodo a in 29 milioni di esemplari in 38
anni, con diﬀerenze sostanziali dalla prima all’ul ma serie, ma con una con nua evoluzione dell’idea originaria,
realizzata da Giorge o Giugiaro. La Golf VII nasce nell’epoca di Walter De’ Silva, e si rapporta alla versione precedente ancora una volta non in modo rivoluzionario, aumentando nelle dimensioni, aﬃnando il rapporto tra i diversi
elemen e perdendo circa 100 kg di peso. La nuova Golf debu erà al Salone di Parigi (29 se embre - 14 o obre
2012) e sarà già posta in vendita nella versione a 5 porte alla ﬁne del 2012.

La nuova Golf evolve le idee della VI, che fu disegnata so o secondo le intuizioni di [1]Flavio Manzoni, a cominciare dal frontale, diventato il family feeling di tu a la gamma, dall’a enta ricerca delle proporzioni tra le diverse
par , dalla linea razionale ma con alcuni elemen fortemente cara erizzan , dall’a enzione rigorosa agli accoppiamen tra le par e agli andamen di tu e le linee, sempre raccordate tra loro a creare "so oinsiemi" di forme
del tu o coeren . In questa nuova serie, formalmente disegnata da Marc Lichte, la ve ura si è inannzi tu o fa a
più snella, con un cofano più curvo e con una piega che evolve quella già vista sulla Polo (il cui proﬁlo perme e di
mantenere le altezze previste per i crash test, snellendo però la vista laterale), un frontale più proﬁlato, una presa
d’aria inferiore ben deﬁnita e quasi "sospesa", una mascherina più so le -con una linea che, dal parafango anteriore,
prosegue sui fari e alla base della calandra. Le por ere, che mantengono un proﬁlo non dissimile dalle preceden ,
hanno forme ulteriormente sempliﬁcate, con un inedito piccolo ﬁnestrino anteriore e specchie più proﬁla ; sono
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a raversate da una linea di spalla che si interrompe in prossimità del parafango anteriore, e da una piega sul
brancardo molto in evidenza, come sulla Polo. Ritorna la "fascia" ad arco formata dal montante posteriore e dalla
zona in prossimità dello scudo, ripreso dalla Golf IV, regolare e non interro o dai fari posteriori a LED; ques ul mi
hanno linee più tese e geometriche, così come le inedite pieghe del portellone, e lo stesso sportello del carburante,
un parallelepipedo che segue l’inclinazione di por ere e fari.
Nessuna rivoluzione s lis ca negli interni, imposta sulla strumentazione circolare, sulla consolle centrale
parzialmente orientata verso il guidatore, e sul touch screen da 5 a 8" con sensori di prossimità; per ricerca di forme
e ﬁniture, la Golf VII sembra più vicina alla Passat, e in generale alle ve ure di categoria superiore, rispe o alla
precedente. L’abitacolo porta la ﬁrma di Tomasz Bachorski, e, grazie al passo maggiorato, oﬀre più spazio per gli
occupan , con un aumento di 14 mm in lunghezza, di 15 mm per le gambe dei passeggeri posteriori, di 30 mm per le
spalle; il sedile anteriore è stato comunque spostato indietro, con una diversa posizione di guida.
Tra le altre novità, il vano portaogge alto 100 mm so o il bracciolo anteriore, un sistema di collegamento a
induzione per collegare il telefono cellulare all’antenna della ve ura, i nuovi sedili più confortevoli, disponibili anche
con 12 regolazioni ele riche.
Tra le altre novità, il vano portaogge alto 100 mm so o il bracciolo anteriore, un sistema di collegamento a
induzione per collegare il telefono cellulare all’antenna della ve ura, i nuovi sedili più confortevoli, disponibili anche
con 12 regolazioni ele riche.
Tecnicamente, il pianale è il nuovo modulare MQB, sul quale saranno costrui mol ssimi modelli del gruppo
Volkswagen, e che ha debu ato, ad esempio, sulla nuova Audi A3 e sulla Seat Toledo; la lunghezza della nuova Golf è
ora di 4.255 mm, 56 mm più della Golf 6, che sono servi più che altro ad aumentare il passo (2.637 mm, +59 mm)
piu osto che gli sbalzi; anche la larghezza è maggiore di 13 mm (1.799 mm). L’altezza, invece, è di 1.452 mm (-28
mm), con un miglioramento dell’aerodinamica, e il bagagliaio è ora di 380 litri, con una lunghezza per il carico pari
a 1.558 mm, che diventano 2.412 mm abba endo anche il sedile anteriore. Il peso è rido o ﬁno al valore minimo
di 1.050 kg, non solo per il design "a togliere", ma anche per l’impiego di acciai altoresistenziali del pianale (-37 kg),
motori (-40 kg) e telaio (-26 kg) alleggeri , impianto ele rico di nuova concezione (-6 kg).
La gamma motori prevede i TSI benzina 1.2 litri da 85 CV e 1.4 litri da 140 CV quest’ul mo capace di un consumo medio di 4,8 l/100 km, appartenendo alla famiglia EA211 con "Ac ve Cylinder Management" (ACT), ossia la
disa vazione di due cilindri; sono poi previs i TDI common rail 1.6 da 105 CV (3,8 l/100 km), anche in versione
BlueMo on (3,2 l/100 km, pari a 88,3 g/km di CO2) e 2.0 da 150 CV, con inclinazione diversa per un migliore raﬀreddamento, e consumo combinato di 4,1 l/100 km (106 g/km). I cambi sono manuali a 5 e 6 marce oppure DSG a 6 e 7
marce, abbinabili al nuovo sistema di ges one della dinamica di guida, che prevede le modalità eco, sport, normal,
individual e comfort -quest’ul ma solo con le sospensioni regolabili ada ve. Sono di serie per tu e le versioni il
diﬀerenziale autobloccante ele ronico e il freno di stazionamento ele ronico. Tra gli accessori disponibili, cruise
control ada vo, controllo del salto di corsia, riconoscimento di segnali stradali e dei limi di velocità, City Emergency
Brake, frenata an collisione mul pla, allerta di stanchezza del guidatore, sistema di parcheggio automa zzato.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/7cvLkBWKtCk

- Virtual Car, Volkswagen
1.
2.

Ford Fiesta restyling debu a a Parigi (2012-09-05 10:41)
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Debu a al Salone di Parigi (29 se embre - 14 o obre 2012) la versione restyling della Ford Fiesta, che ado a
un nuovo frontale più spor vo, interni rinnova nei de agli e numerose tecnologie ele roniche già viste in parte su
Focus e B-Max, molte delle quali inedite su un modello del segmento B.

Con la presentazione della Evos concept, Ford ha dato il via alla deﬁnizione del [1]Kine c Design 2.0, la seconda fase del linguaggio ideato dal responsabile del design Mar n Smith, che man ene il dinamismo precedente,
ma con soluzioni più ﬂuide ed equilibrate, anche per la necessità di ada are lo s le di una medesima ve ura anche
ai merca non europei. Il design, an cipato sulla concept Evos, si è visto in parte sulla nuova Fusion/Mondeo, ed
ora debu a sul frontale della nuova Fiesta, che abbandona la soluzione della grande griglia inferiore e della calandra
so le superiore, per ado are una calandra trapezoidale unica al centro, con prese d’aria tripar te e più so li in
basso, e una forma sagomata e più tridimensionale: una soluzione più aerodinamica, che per cer aspe avvicina
questo frontale a quello della Grande Punto di Giugiaro (allora vicino ai "suoi" frontali Masera ), e sopra u o a un
"ricordo" di Aston Mar n, un tempo facente parte della galassia Ford. In ogni caso, il frontale acquista spor vità
e personalità, e si sposa con il taglio deciso della ﬁancata e del luno o, mantenendo i fari so li e allunga che
ado ano però luci diurne a LED. Cambiano anche il disegno dei cerchi e pochi altri de agli.
All’interno, sono rinnovate alcune ﬁniture per rendere ancora più "maturo" l’ambiente della Fiesta, ma anche
per ada are i comandi ai nuovi sistemi ele ronici di infotainment e sicurezza, che debu ano su questa versione, ma
che sono sta in parte già vis su altre ve ure, come Focus e B-Max. Da segnalare il sistema sistema di conne vità
vocale Ford SYNC con Emergency Assistance per il conta o automa co ai soccorsi in caso di incidente, l’Ac ve City
Stop per le frenate automa che a bassa velocità, la funzionalità MyKey per personalizzare alcune cara eris che
della ve ura a seconda del conducente. Appuntamento a Parigi per le cara eris che complete della ve ura.

- Virtual Car, Ford

1.
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Mazda6 Wagon al Salone di Parigi 2012 (2012-09-07 00:37)

Al Salone di Mosca ha debu ato la nuova [1]Mazda6 a tre volumi, derivata dalla [2]Mazda Takeri concept e,
in generale, da tu e le interpretazioni del nuovo linguaggio di design [3]Kodo - Soul of mo on, che ha debu ato
proprio sulla concept di berlina spor va [4]Shinari. Al Salone di Parigi (29 se embre – 14 o obre 2012), debu erà
invece la Mazda6 Wagon, di cui sono state diﬀuse le prime immagini uﬃciali.

Il principio è quello di realizzare un design ﬂuido e dinamico, che prende le mosse da linee e "ﬁlosoﬁe" picamente giapponesi, e che a raverso segni for (come l’ampia calandra dal par colare proﬁlo cromato, o il parafango
anteriore marcato) dà l’idea di un’auto in movimento anche da ferma, ma mantenendo sempre equilibrio ed eleganza.
La versione sta on wagon della Mazda6 ha le barre sul te o, e un portellone piu osto inclinato, sormontato da uno
spoiler, con la soglia del bagagliaio più bassa rispe o a quella della berlina. La Mazda6 Wagon è motorizzata dai
nuovi SKYACTIV-D 2.2 diesel Euro 6, con due diverse potenze, e lo SKYACTIV-G 2.0 benzina. In Italia arriverà alla ﬁne
del 2012.

- Virtual Car, Mazda

1.
2.
3.
4.
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IED Torino e il Gruppo Piaggio sperimentano nuovi concept di mobilità (2012-09-10 16:19)

Come ormai è consuetudine, le scuole di transporta on design collaborano a vamente con gruppi industriali
per la realizzazione di concept inedi , che perme ono di eﬀe uare ricerche su nuove idee aﬀrontandone tu gli
aspe , secondo le consuete procedure a uate dalle aziende stesse quando proge ano un veicolo. L’[1]Is tuto
Europeo di Design (IED) di Torino, per il proge o di tesi svolto dai diplomandi del Corso triennale post-diploma in
Transporta on Design - BYT (Bike, Yacht and Train), ha scelto il Gruppo Piaggio per la deﬁnizione di nuovi concept di
mobilità a due ruote.

E’ stato chiesto agli studen di proporre concept coeren con i valori del marchi Piaggio, per la mobilità individuale urbana ed extra-urbana, prestando par colare a enzione ai più giovani e a tema che come ecologia e nuove
tecnologie. I bike designer hanno quindi lavorato individualmente ad una proposta proge uale per un concept
Piaggio a due o tre ruote, partendo dal disegno a mano libera, la realizzazione di sketch e render e la deﬁnizione in
alias delle matema che del modello in scala 1:1, ﬁno alla modellazione in 3D per il montaggio ﬁnale del video di
proge o.
Tra le idee sviluppate dagli studen , troviamo, ad esempio, Lady Bug di Lorenzo Berselli, veicolo commerciale
con i vantaggi di agilità di una moto; Man de di Giacomo Dalla Fina, un tre ruote altamente ecologico che si richiude
su se stesso quando è parcheggiato; Hey di Hugo Cohen, reinterpretazione in chiave moderna del noto "ciclomotore"
Piaggio Ciao.
Così dichiara César Mendoza, dire ore dello IED di Torino: «Poter constatare che Piaggio è una realtà che attribuisce il giusto peso alla crea vità italiana di una scuola è un o mo segnale che invoglia a guardare avan . Piaggio
è un condensato di idee proge uali crea ve e innova ve sul territorio e l’Is tuto Europeo di Design vuole essere un
termine di confronto a vo a raverso le proposte dei suoi giovani bike designer. La ricchezza forma va di una scuola
come lo IED è data dal con nuo scambio di sapere con il mondo dell’industria, scambio che riguarda la collaborazione
con tu o il panorama dell’imprenditoria nazionale e internazionale. Con Piaggio, l’Is tuto ha creato un binomio di
eccellenza italiana fa o di design e crea vità proge uale. Per i nostri diploma è stato un privilegio poter collaborare
con un’azienda che lavorando sulle ‘radici’ del marchio cerca nuovi schemi per il futuro.»
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Queste invece le parole di Marco Lambri, Responsabile del Centro S le del Gruppo Piaggio: «Piaggio è tra i
leader mondiali nello sviluppo di soluzioni sempre più avanzate per la mobilità leggera. La collaborazione con una
stru ura di eccellenza e di grande dinamicità come IED ci perme e di a ngere a importan spun esterni nella
nostra sﬁda per coniugare le tecnologie più avanzate con il massimo di rispe o per l’ambiente. I risulta di questa
inizia va comune ci confortano e rappresentano per il nostro Gruppo uno s molo che ci arriva da una delle realtà
più dinamiche nel campo del design industriale italiano».
I proge del Corso triennale in Transporta on Design – BYT (Bike, Yacht and Train) Design sono sta realizza
da: Ezgi Aksan; Lorenzo Berselli, Cris an BOI; Ambra Cerone ; Giacomo Dalla Fina; Davide Umberto Falcone;
Giuseppe Maccora; Simone Madella; Hugo Francois Cohen; Alessandro Padula. Il proge o è stato coordinato da Luigi
Giampaolo.

- Virtual Car, [2]IED Torino
1.
2.

Video: "Make it your race", il primo talent show per aspiran pilo (2012-09-11 17:14)

A par re dal 12 se embre 2012, andrà in onda su SkySport 2 (canale 202) ogni mercoledì alle 20.30 il programma [1]"Make it your race", il primo talent show per aspiran pilo , promosso da Abarth.
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Si tra a di una serie di 6 puntate, commentate su Twi er con l’hashtag #MIYR, nelle quali un gruppo di pilo
non professionis da 6 Paesi europei aﬀronteranno alcune prove al limite, non solamente in pista. Dopo una prima
selezione di 106 protagonis , scel tra oltre 30.000 candida , resteranno alla ﬁne solo 6 pilo , che gareggeranno
su una Abarth 500 “Asse o Corse” insieme ad alcuni pilo professionis . Il talent show, ideato da Abarth, verrà
trasmesso in seguito anche in Europa, Giappone e America La na.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/xwva5ksYt9s

1.
2.
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Disegni dei le ori: nuova Audi R8, di Gaetano De Cicco (2012-09-12 20:35)

Il nostro le ore Gaetano De Cicco, 17 anni, ci invia questa elaborazione digitale che raﬃgura un’ipote ca
nuova versione della Audi R8.

- Gaetano De Cicco per Virtual Car
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Parigi 2012: Peugeot RCZ restyling (2012-09-13 23:48)

Virtual Car ha testato di recente la [1]coupé Peugoet RCZ, che in occasione del Salone di Parigi 2012 viene sottoposta ad un restyling di metà carriera, a meno di tre anni dal lancio commerciale, per ada arla al linguaggio delle
Peugeot più recen .

A cambiare è sopra u o il frontale, che abbandona l’ormai "vecchia" calandra di grandi dimensioni a favore
di uno scudo più rastremato, con una calandra più piccola e una presa d’aria inferiore che si solleva ai la sulle luci
diurne a 6 LED (che ricordano degli ar gli, e hanno una copertura trasparente scura); il cofano termina con il leone
Peugeot in un lieve incavo, come nelle ve ure più recen della casa, mentre la calandra ha barre orizzontali in colore
cromo sa nato di serie, e il proﬁlo ad arco dei montan può essere in tonalità alluminio, color sabbia o nel nuovo
nero opaco. L’abitacolo cambia in qualche de aglio, come la plance a della leva del cambio laccata nera, gli inser
in pelle mentre delle por ere, i sedili in pelle e Alcantara, "Pelle Club" o "Pelle Integrale", gli inser in alluminio tra
plancia e consolle centrale. Nuovi anche parabrezza acus co e il Pack Visibilità (tergicristallo automa co, accensione
automa ca dei fari, retrovisore ele rocroma co, illuminazione di accompagnamento, accensione delle luci esterne
all’apertura delle porte) di serie. Viene incluso anche il sistema mul mediale WIP Nav Evo, che comprende il sistema
di navigazione con schermo da 7" 16/9, il le ore CD MP3/autoradio, la connessione Bluetooth, una presa Jack e USB
nel bracciolo centrale.
I motori sono i consue 2.0 HDi FAP 163 CV con cambio manuale a 6 marce e 1.6 THP da 156 CV (anche con
cambio automa co) e 200 CV; a Parigi debu a anche il proto po RCZ R Concept, dotato di motore 1.6 THP da 260
CV, sospensioni spor ve e diﬀerenziale Torsen; più avan il performante motore sarà reso disponibile anche nella
RCZ di serie.
La nuova RCZ sarà presentata al Salone nella stessa livrea della concept car onyx (nero opaco e rame); la sua
commercializzazione avverrà nel primo trimestre del 2013, con prezzi simili agli a uali.

- Virtual Car, Peugeot
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Il Gran Premio Nuvolari giunge alla sua 22ma edizione (2012-09-14 14:54)

Molto a eso non solo dagli appassiona e dai pilo automobilis ci, tra il 21 e il 23 se embre 2012 si svolgerà
il [1]Gran Premio Nuvolari, organizzato, in collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e dall’Automobile Club
Mantova, dalla Scuderia Mantova Corse, la più longeva tra le scuderie e che l’anno scorso ha celebrato il suo 30mo
anniversario.

Il percorso si snoderà per oltre 1000 Km, scorrendo a raverso il nord e centro Italia: il percorso scelto valorizzerà prima di tu o le bellezze paesaggis che di ques luoghi per poi inoltrarsi a raverso le piazze di quei centri
urbani in cui la storia ha lasciato tracce signiﬁca ve dal punto di vista urbanis co, sociale e ar s co: San Marino,
Arezzo, Siena, Ravenna, Ferrara. Ma la novità forse più interessante è l’ampia partecipazione all’evento da parte di
diverse nazioni straniere, tra cui Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Spagna, Inghilterra, Giappone, Russia, USA e
Argen na. Questa massiccia partecipazione è importante tes monianza della notorietà di questa manifestazione, a
par re dalla lontana edizione del 1957.
Ben 255 le ve ure iscri e, tra cui 70 modelli anteguerra; a ques si aggiungono 3 ve ure appartenen al
Museo Storico Alfa Romeo, diversi equipaggi di Audi Tradi on e, per i Top Driver, pres giosa la presenza di Canè,
Mozzi, Salvinelli, Ferrari e Gamberini.
Un’altra par colarità che arricchisce ulteriormente il valore già molto alto dell’evento è la presenza di un’an ca Fiat
501 SS del 1924, che sarà guidata da un equipaggio tu o mantovano; a questa ve ura si aﬃanca il pres gio di
un’altra automobile dal grande valore storico: una Ermini 1100 Sport risalente al 1946, che tra il ’46 e il ’47 partecipò
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guidata dal "Mantovano Volante" ai circui di Campione d’Italia, Lido di Venezia, As e Sanremo.
Audi, Eberhard & Co. ed E queta Negra rappresenteranno anche per questa edizione i "main sponsor" che da
anni ormai oﬀrono il loro parterariato a questa manifestazione; da non dimen care, inﬁne, che le ve ure, durante il
loro percorso, a raverseranno anche i paesi dell’Emilia e ella Lombardia colpi dall’ul mo terremoto, contribuendo
così ad a rare e sensibilizzare l’a enzione del pubblico e dei media su questa tragedia che appar ene ad un passato
molto recente.
- Virtual Car, [2]Gran Premio Nuvolari
1.
2.

Viral video preview: Mégane Berlina Runaway (2012-09-14 15:51)

In anteprima, vi proponiamo la versione extended del nuovo spot di Mégane Berlina Runaway che sarà diffuso uﬃcialmente a par re da domenica in formato 30". Il video illustra in modo originale una delle peculiarità
dell’auto: ben 1.700 km con un solo pieno: le dita di una mano per contare i giorni trascorsi dall’ul ma sosta al
benzinaio non bastano più...

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/va7sTxQl _pc?rel=0
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- Virtual Car, Renault
1.

Design al Salone di Parigi (I): smart forstars, MINI paceman, BMW Ac ve Tourer, Peugeot Onyx
(2012-09-15 01:19)

In a esa di vedere le immagini dal vivo delle ve ure che saranno presen al Salone di Parigi 2012 (29 se embre-14
o obre), vi proponiamo alcune annotazioni su qualche novità di design, cominciando dalle concept car smart forstars,
BMW Ac ve Tourer e Peugeot Onyx, e dalla nuova MINI Paceman.

[EMBED] La smart forstars è una curiosa concept car che an cipa alcuni elemen di design della prossima forfour, a cominciare dalle forme del frontale (qui con una curiosa calandra traforata) e di alcuni elemen della
carrozzeria; il nome si riferisce alla possibilità di osservare le stelle fornita dal te o in vetro, ma anche di vedere le
stelle del cinema, grazie a un proie ore inserito nel cofano anteriore, e all’impianto audio speciﬁco. Le forme sono
quelle della fortwo, ma con un’impostazione da piccola SUV, e con un padiglione più simile a quello di una coupé;
rimane una due pos , ma con il bagagliaio un poco più grande. Il colore Alubeam rouge fa contrasto con il metallic
tanium opaco della cellula tridion e di alcuni de agli; lo stesso rosso è riproposto negli interni, disegna con linee
ad arco semplici, alternato ad un bianco lucido. Il motore è ele rico, come nella recente Brabus smart electric drive.
[EMBED] La BMW Concept Ac ve Tourer an cipa invece un futuro modello compa o di BMW, dotato di tecnologia
eDrive, un sistema ibrido plug-in da 190 CV cos tuiro da un motore a benzina a 3 cilindri di 1,5 litri e un motore
ele rico con ba erie agli ioni di li o da 190 CV complessivi. Esternamente, la ve ura è vicina alla MINI Countryman
per dimensioni -4.350 x 1.834 x 1.560 mm, e man ene gli ul mi s lemi di BMW, con un frontale dal doppio rene
ampio e sagomato, i fari avvolgen con LED a cornici quadrangolari, tre prese d’aria inferiori, il cofano inclinato e
bombato al centro, la ﬁancata a cuneo con la linea di spalla a rilievo, i fari posteriori a sviluppo orizzontale, e una
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coda dal montante un po’ inclinato, con uno s le a metà strada tra le sta on e le sport u lity della casa. Propri
della concept sono il te o ele roroma co, la consolle centrale sospesa, la plancia lineare con inser in legno, la
strumentazione con un display a più modalità. [EMBED] la Peugeot Onyx è una coupé spor va che potrebbe in
teoria fare concorrenza alla futura Alpine Renault; le sue forme sono larghe e basse, come si addice ad una coupé
racing, ma con due par colarità: la ﬁancata piu osto alta in rapporto al padiglione, e i numerosi spigoli, che fanno
pensare anche ad un a ento studio dei ﬂussi d’aria. Il frontale man ene il recente family feeling Peugeot, mentre la
carrozzeria è in un curioso bicolore, realizzato con fogli di rame e nta nera su carbonio; il te o è a doppia gobba,
come sulla RCZ, mentre gli interni hanno forme sagomate semplici (un pezzo unico in feltro che integra anche le forme
delle sedute) ma molto curate e dai materiali moderni; il volante a cloche e la strumentazione hanno ispirazione
aeronau ca. La motorizzazione è una variante del sistema Hybrid4, in questo caso con un 3.7 V8 HDi FAP derivato
da quello per le gare, disposto al centro e collegato alle ruote posterioi, e un motore ele rico sulle ruote anteriori,
per un totale di circa 680 CV. [EMBED] La MINI Paceman è un modello di serie inedito della gamma MINI, con una
carrozzeria da SUV compa o (anzi, SAV come è deﬁnito in BMW): di fa o, è la versione corta e a tre porte della
Countryman, ma con alcune cara eris che singolari. Tra queste, si nota nella carrozzeria sopra u o la zona di coda,
con i parafanghi bomba (in grado di ospitare anche cerchid a 19"), linea di cintura alta e a cuneo, te o (nero, bianco
o in nta) che si chiude con uno spoiler sporgente sul corto luno o, gruppi o ci a disposizione orizzontale (inedi
su una MINI) con luci concentriche, grande stemma MINI e nome della ve ura sul portellone bombato. Gli interni
mantengono le medesime cara eris che della Countrymant, compresa la "sli a" porta accessori Centre Rail; sono
previste piccole diﬀerenze di de aglio -come gli alzacristalli sulle por ere, e molte possibilità di personalizzazione.
Le versioni sono qua ro, due a benzina (Cooper e Cooper S) e due a gasolio (Cooper D e Cooper SD).

Luc Donckerwolke nuovo responsabile del design Bentley (2012-09-17 00:04)

[1]Luc Donckerwolke, già responsabile del design Lamborghini e poi Seat, era stato nominato a capo di [2]Volkswagen
Advanced Design; lo scorso 13 se embre 2012 è stato invece annunciato il suo passaggio alla guida del design del
marchio Bentley, in luogo di [3]Dirk van Braeckel che passa al Volkswagen Group design, sempre so o la direzione di
Walter de’ Silva.
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Luc Donckerwolke, noto per aver realizzato il design di Lamboghini Murcielago e Gallardo, ha iniziato come
designer degli esterni in Audi nel 1992, lavorando anche per altri marchi del gruppo Volskwagen, tra i quali anche
Skoda. Secondo Walter De’ Silva, Luc Donckerwolke è la persona che, per talento ed esperienza, è in grado di portare
Bentley verso un futuro linguaggio di design, nel momento in cui il marchio prevede piani signiﬁca vi per il lancio di
nuovi modelli. Dirk van Braeckel, sempre secondo De’ Silva, ha dato un contributo all’evoluzione del marchio, con
la nuova generazione di Con nental e con l’ammiraglia Mulsanne; avrà ora un incarico all’interno del Volkswagen
Group design.
- Virtual Car, Bentley
1.
2.
3.

Virtual Car: Alfa Romeo Orazio Sa a, di Marco Procaccini (2012-09-17 18:19)

[1]Marco Procaccini ([2]MPCardesign) propone un nuova berlina-coupé con il marchio Alfa Romeo, denominata Alfa Romeo Orazio Sa a, come omaggio a Orazio Sa a Puliga, il noto ingegnere che ha legato il suo nome ad
alcune delle più belle ve ure del Biscione.
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La Alfa Romeo Orazio Sa a Type I è una berlina coupé a 4 pos e 4 porte, con motore anteriore e trazione
posteriore, e dimensioni pari a 4.950 x 1.900 x 1.430 mm, e passo di 2.950 mm. La ve ura dovrebbe contrapporsi alle
berline coupé tedesche (come BMW Serie 6, Mercedes-Benz CLS o Audi A7 Sportback), con una carrozzeria legata
agli s lemi Alfa, e più compa a e agile anche rispe o alla Masera Qua roporte.

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

- [4]Marco Procaccini per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Design al Salone di Parigi (II): Abarth 695 Fuori Serie, Alfa Romeo MiTo SBK (2012-09-18 00:01)

Prima di poterle osservare dal vivo, proseguiamo con alcune annotazioni su alcune novità di design presen al
Salone di Parigi 2012. Nel caso del gruppo Fiat, alcune novità si riferiscono ad alles men speciali , che sono
tes monianza del con nuo lavoro di ricerca della divisione colori e materiali al Centro S le Fiat. Tra gli esempi da
segnalare, la Abarth 695 "Fuori serie", decorata con la storica livrea Olio Fiat, e le Alfa Romeo MiTo SBK Limited
Edi on e Serie Speciale SBK.

La Abarth 695 "Fuori serie" è il primo esempio dell’omonimo programma di personalizzazioni sviluppato da
Abarth, che riguarda sia la meccanica -con potenza di 180 CV- sia il modello, una 500 con la storica sigla 695, sia il
design, che viene realizzato a raverso il conta o dire o del cliente con i designer e tecnici delle Oﬃcine Abarth
Miraﬁori, per o enere un vero prodo o personalizzato. Tu e le Abarth 695 "Fuori serie" sono prodo e e omologate
presso la sede di Abarth &C, con una cer ﬁcazione rilasciata insieme alla ve ura; colori, decorazioni, ﬁniture e
materiali possono essere scel dal cliente anche al di fuori della gamma standard, con alcune collezioni, denominate
Heritage e New Wave, che possono fornire una "guida" per la personalizzazione. A Parigi viene esposta la 695 con
livrea Olio Fiat, ispirata alla Fiat Abarth 131 Miraﬁori “Olio Fiat” (1976-1977).
L’Alfa Romeo MiTo ha invece un collegamento dire o con il mondiale Superbike, con due inedite versioni speciali: la MiTo SBK Limited Edi on, basata sulla 1.4 170 CV Quadrifoglio Verde, e la la MiTo Serie Speciale SBK con
tu e le motorizzazioni, tranne 1.4 70 CV e 1.4 170 CV. La Limited Edi on sarà proposta in 200 esemplari numera ,
ed è dotata di nuove minigonne laterali, estra ore posteriore e cerchi in lega da 18" tanio, con pinze rosse dei freni
Brembo. Di serie anche pedaliera in alluminio, cruise control, clima bi-zona e sistema Blue &Me; i colori disponibili
sono nero e rosso Alfa, con fascia “SBK” laterale, e il te o che può essere verniciato in nero, rosso Alfa o bianco
Cristallo. All’interno, sedili Sabelt con schienale in ﬁbra di carbonio, zona centrale in Alcantara con logo Alfa Romeo,
rives mento in pelle per cambio e volante e targhe a SBK Limited edi on sulla plancia. Sono fornite di serie anche
le sospensioni a ve “Alfa Ac ve Suspension”. La Alfa Romeo MiTo Serie Speciale SBK riprende alcune cara eris che
este che della “Limited Edi on”, come cerchi in lega tanio da 16", spoiler e terminale cromato, specchi in colore
tanio, paraur posteriore spor vo, cornice nera per i fendinebbia e fascia con logo “SBK” color tanio sul portellone.
E’ disponibile in qua ro colori di carrozzeria (nero, rosso Alfa, blu Tornado e bianco Cristallo) con te o nero, rosso
Alfa e bianco Cristallo; la plancia è nera "carbon look", con logo SBK sugli appoggiatesta anteriori, e le dotazioni
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comprendono clima manuale, volante in pelle e radio CD/MP3. E’ disponibile poi il KIT SBK, con adesivi laterali, le
minigonne, il dam posteriore, le pinze rdei freni rosse e i cerchi da 17” o 18” con tra amento in tanio.

Nuove Dacia Logan e Sandero al Salone di Parigi (2012-09-19 00:46)

Ad o o anni dal lancio della Dacia Logan, capos pite di un conce o "moderno" di ve ura low cost, arriva al
Salone di Parigi 2012 la nuova generazione di Dacia Logan, e insieme il rinnovamento della più recente versione a
due volumi Sandero.

Lo s le, proge ato in Renault, ha l’obie vo di mantenere bassi i cos di produzione, oﬀrendo delle soluzioni
este che proprie di modeli moderni, senza dare l’impressione di una ve ura vecchia o di bassa qualità. Pur
mantenendo, dunque, il pianale che in pra ca corrisponde alla seconda generazione di Renault Clio, i lamiera sono
totalmente cambia , con linee meglio raccordate, un frontale con una calandra disegnata intorno al nuovo logo
Dacia, nuovi proie ori più larghi, passaruota merca (con un vago richiamo alla Duster), scalﬁtura sulla ﬁancata, coda
con il luno o più mdoerno e gruppi o ci dalle forme più a uali; cambiano anche, in generale, le superﬁci vetrate.
Anche la plancia è totalmente rinnovata: impostata con semplicità, e con materiali funzionali, si arricchisce
nel design, nella colorazione (è disponibile anche a due colori), nella presenza di cromature, nel design dei comandi
di ul ma generazione. Spicca la consolle centrale, che dal secondo livello di alles mento è contornata da una
modanatura colorata. Una ve ura che, sopra u o nella versione a due volumi, potrebbe o enere un certo successo
anche nei nostri merca .
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- Virtal Car, Dacia

Design al Salone di Parigi (III): Lexus LF-CC, Kia Carens, Citroen C3 Picasso restyling, Hyundai i30 tre porte
(2012-09-20 01:12)

Con nuiamo con una breve panoramica di alcune delle novità del Salone di Parigi 2012, prima di poterle osservare dal vivo: le orientali Lexus LF-CC concept, Kia nuova Carens, e Hyundai i30 a tre porte, e la francese Citroen
C3 Picasso restyling.

la Lexus LF-CC è una coupé in forma di concept car, ma potenzialmente vicina ad un’eventuale ve ura di serie, che evolve lo s le L-Finesse di Lexus nella versione più recente, visto nella spor vissima LF-LC, ma in questo
caso declinato su una ve ura meno estrema. Da notare l’ampia calandra anteriore "a clessidra", il par colare
gioco dello scudo anteriore, con profonde prese d’aria laterali e parafanghi a rilievo, e la coda, sfuggente e trattata con mo vi a linee inclinate, compresi i gruppi o ci. La motorizzazione è ibrida, con un 2.5 litri 4 cilindri a
iniezione dire a di benzina D-4S e ciclo Atkinson, e un motore ele rico raﬀreddato ad acqua, con trazione posteriore.
La Hyundai i30 a tre porte evolve lo s le Fluidic Sculpture delle recen ve ure della casa, elaborato pensando
ai gus degli automobilis europei nel centro ricerca e sviluppo di Russelsheim, e proponendo alcune diﬀerenze
rispe o alla versione a 5 porte in chiave più spor va: cambiano la calandra, con l’elemento centrale scuro e la
diversa conﬁgurazione della grigliatura interna, le prese d’aria laterali con an nebbia circolari e luci diurne a LED, la
ﬁancata con grandi porte e ﬁnestratura sfuggente, la coda con luno o avvolgente, spoiler posteriore, luci speciﬁche
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e diﬀusore più ampio. Le motorizzazioni sono le stesse delle altre i30, con motori a benzina e a gasolio 1,4 e 1,6 litri,
e potenze da 90 a 135 CV.
Sempre nello stesso gruppo, Kia propone la nuova edizione della Carens, monovolume a 7 pos decinata secondo i gus europei, con una carrozzeria che richiama gli ul mi prodo della casa (la Venga in par colare); si notano
il frontale con la calandra dal bordo cromato, che si restringe nella zona centrale, i fari allunga con elemen a LED,
la presa d’aria inferiore collegata alle luci laterali, la ﬁancata pulita con un profondo incavo inferiore, la ﬁnestratura
lunga e rastremata, la coda con il montante lievemente più inclinato e le luci avvolgen a sviluppo orizzontale. I
motori provengono dal resto della gamma Kia.
La Citroën C3 Picasso è invece ogge o di un restyling di metà carriera, che in realtà consiste in una serie di
leggeri interven este ci, per un modello dotato di una sua speciﬁca personalità. Il frontale propone una calandra
anteriore modiﬁcata, percorsa da un elemento orizzontale, con scudo di nuovo disegno e un diﬀerente "Double
Chevron" dalle forme arrotondate, come nelle più recen ve ure del marchio; novità anche per le luci diurne a LED e
i fendinebbia, con funzione di luci di svolta. Cambia lo s le dei cerchi da 15" e 16", e debu ano le nte Bianco Nacré
e Blu Encre. All’interno, sono previste una nuova illuminazione d’ambiente a LED, lo specchie o ele rocroma co e
nuovi tessu e rives men , insieme alla pelle “Mistral Claudia”; disponibile anche il navigatore eMyWay, collegabile
alla telecamera di retromarcia.

Audi A3 Sportback my 2013 al Salone di Parigi (2012-09-20 17:04)

Dopo la presentazione della versione a tre porte, Audi propone al Salone di Parigi 2012 la A3 Sportback, nome con
cui viene ancora una volta iden ﬁcata la versione con carrozzeria a cinque porte. Il suo design è stato sviluppato al
centro s le Audi, da Wolfgang Egger -e la supervisione di Walter De’ Silva- che fanno ricordare il team di designer un
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tempo in Alfa Romeo.

Le forme della nuova A3 Sportback cos tuiscono un’evoluzione della versione precedente, prendendo ovviamente le mosse dalla nuova versione a tre porte, ma anche integrando tu quegli elemen s lis ci che compaiono
nelle Audi più recen in produzione. Conce ualmente, il modello si pone a metà strada tra la cara erizzazione
giovanile e spor veggiante della più piccola A1 e la dimensione di auto "da famiglia" della più grande A4, traendo
spunto da entrambe per una serie di elemen : basta osservare, ad esempio, il frontale arrotondato, con il single
frame più tridimensionale e con gli spigoli superiori inclina , i fari di ul ma generazione con possibilità di luci allo
xenon e speciﬁche "ﬁrme" a LED, la "linea tornado" che circonda la carrozzeria e che crea una piega cara eris ca
presente nelle ul me Audi, la coda con il montante piu osto inclinato, e il complesso luno o-portellone-vano targa
e luci (anche a LED), ripreso dalle ve ure Audi più recen a due volumi, comprese le SUV compa e. Sono disponibili
13 colori, tra i quali 8 metallizza e 2 perla , e saranno subito propos i pacche S line sport e S line exterior.
Anche la plancia, semplicissima, riprende l’impiego di ﬁniture e materiali propri delle Audi più grandi, ma ha
un’impostazione semplicissima e giovanile, con una plancia dominata pra camente solo dalle bocche e circolari
di po aeronau co, e con la disposizione nella zona inferiore e nel tunnel dei comandi di clima e mul media, e
nello schermo retra le superiore della visualizzazione delle informazioni; il volante, a 3 o 4 razze, ha impostazione
spor va, con la classica strumentazione circolare riservata al guidatore.
La linea della ve ura è impostata sul nuovo pianale modulare MBQ, sul quale nascono molte altre ve ure del
gruppo, che perme e di allungare il passo a 2.636 mm, contenere la lunghezza a 4.310 mm e l’altezza a 1.425 mm, e
con larghezza massima di 1.780 mm; questo signiﬁca che l’abitacolo dispone di più spazio, sopratu o per le gambe
dei passeggeri, e anche il bagagliaio è più grande. Il design essenziale, che ha eliminato il superﬂuo, e l’impiego di
materiali come acciaio ad alta e al ssima resistenza e alluminio, ha permesso di ridurre di 90 kg il peso della ve ura,
rispe o alla corrispondente versione precedente, o enendo un Cx di 0,30: questo perme e una miglior eﬃcienza
in termini di prestazioni e consumi, con l’impiego dei motori più recen della gamma. Nel 2013, il periodo di lancio
della ve ura, arriveranno progressivamente il 1.4 TFSI da 122 CV (che può funzionare anche a due cilindri) e 140 CV,
il piccolo 1.2 TFSI da 105 CV, il 1.8 TFSI da 180 CV, e i turbodiesel 1.6 TDI da 105 CV e 2.0 TDI da 150 CV. Su tu e
le motorizzazioni, di serie con cambio manuale a 6 marce, è disponibile il cambio S Tronic a doppia frizione con 6 o
7 marce, mentre la trazione integrale qua ro sarà al momento appannaggio delle sole motorizzazioni più poten .
Debu erà anche la A3 Sportback TCNG, dotata di due innova vi serbatoi di metano, compa e leggeri, dispos so o
il vano bagagli, con un’autonomia complessiva pari a 1.180 km, di cui 400 solo a metano.

- Virtual Car, Audi
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Design: Fiat Abarth 500 bellavista by Madeindreams studio (2012-09-21 13:21)

Realizzare una roadster sulla base della Abarth 500: è questo il tema sviluppato dal team dello studio di design [1]Madeindreams insieme ad alcuni studen della Scuola di Design del [2]Politecnico di Milano. Il risultato ﬁnale
è la 500 bellavista, di cui vi proponiamo il modello virtuale deﬁni vo.

Partendo dall’idea di proporre una roadster su un veicolo iconico italiano, i designer hanno realizzato una versione spor va a due pos della Abarth 500, ada a a merca con clima temperato e mari mo, e in omaggio alle
analoghe versioni realizzate sulla base della Fiat 500 d’epoca. Il design man ene i tra fondamentali dell’a uale
500, con alcune modiﬁche che perme ono sia una rapida iden ﬁcazione, sia la soluzione di alcuni problemi pra ci
lega alla nuova carrozzeria: ad esempio, nello scudo anteriore sono state aggiunte due prese d’aria per raﬀreddare
i freni, sono sta inseri nuovi diﬀusori d’aria in ﬁbra di carbonio, frontali e sul retro, per o enere una migliore
performance aereodinamica, ed è stata ovviamente ridisegnata tu a la zona posteriore, in funzione della nuova
carrozzeria aperta; diﬀeren anche i parafanghi, con una linea incavata superiore che ne me e in evidenza il proﬁlo.
Il risultato ha permesso di mantenere la spor vità del modello originario, pensando all’inserimento di un motore
1.4-Jet Abarth, ma conservando una certa morbidezza di insieme.
La realizzazione è ad opera dell’Alias Automo ve Training Centre dello studio Madeindreams, che ha il compito di fare da tramite tra l’università e i centri s le automobilis ci, indirizzato ai giovani e neo-laurea del se ore
automo ve; in questo caso, il training realizzato dagli studen del Master in Trasporta on and Automobile Design
del Politecnico di Milano, dire o da Fausto Brevi, che aveva come obie vo l’apprendimento dei modi per costruire
un modello virtuale di un’auto, si è svolto in collaborazione con il team di senior designers dello studio milanese, e
so o la supervisione del Training Centre Director Ginevra Ga o.

- Virtual Car, Madeindreams
1.
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2.

Gran Premio Nuvolari 2012: vince la Fiat 508 Balilla Sport (1934) di Vesco-Guerrini (2012-09-24 11:20)

Si è conclusa ieri, 23 se embre, la 22ma edizione del [1]Gran Premio Nuvolari, la gara di regolarità, rievocazione delle qua ro edizioni storiche (1954-1957), che ha visto trionfare lo stesso equipaggio già vincitore nel 2012:
la coppia Vesco-Guerini a bordo di una Fiat 508 S Balilla Sport del 1934. Al secondo posto si è classiﬁcata la coppia
pluripremiata Canè-Galliani su Lancia Aprilia del 1938, mentre al terzo posto sono giun è giunta la Riley Sprite del
1936 condo a da Sis -Gregori.

Il Gran Premio Nuvolari, organizzato dalla Scuderia Mantova Corse, in collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e
l’Automobile Club di Mantova, ha visto anche primeggiare tra gli equipaggi femminili la coppia Cinelli-Scaramuzzi
su Mercedes-Benz 250 SL del 1967; la prima scuderia italiana classiﬁcata è invece stata la "Classic Team Eberhard",
mentre la prima scuderia straniera è la "Swiss Classic Racing Team".
Le premiazioni si sono svolte come di consueto al Teatro Bibiena di Mantova, con l’assegnazione anche di altri
riconoscimen : la coppa “Franco Marenghi” a Saverio Garaguso, vicedire ore di Rai Sport, da 18 anni curatore
per la Rai dei servizi televisivi dedica al Gran Premio Nuvolari e un premio speciale ai motociclis della Polizia di Stato.
Il Gran Premio Nuvolari 2012 si conclude così con 255 iscri e 217 arrivi, 77 prove cronometrate, 4 circui in
autodromo di cui 2 in no urna, 1.076 km di percorso, 72 ve ure realizzate prima della guerra, e il 60 % di iscri
da paesi esteri, provenien da Germania, Olanda, Svizzera, Austria, Inghilterra, Spagna, USA, Giappone, Argen na e
Russia. Una gara di regolarità spor va, ma anche l’occasione per a raversare i centri storici più sugges vi del nord
e centro Italia, sﬁlando nelle piazze di Arezzo e Siena, Ravenna e Ferrara, oltre naturalmente a Mantova, e a Castel
d’Ario, ci à natale di Tazio Nuvolari. Inoltre, le auto sono passate vicino ad alcuni paesi dell’entroterra mantovano
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recentemente colpi dal terremoto, oggi impegna nella ripresa, con l’intento di sollecitare l’a enzione del pubblico;
lo stesso Team degli Uﬃciali di Gara “Virgilio” devolverà il proprio contributo per il servizio svolto durante il Gran
Premio Nuvolari alla ricostruzione della Scuola Elementare di Pegognaga.
- Virtual Car, Gran Premio Nuvolari

1.

Workshop: Intuos5 e Inkling live a Milano, con Michele Leonello (2012-09-24 19:16)

Nei giorni 29 e 30 se embre 2012, il designer [1]Michele Leonello svolgerà una sessione dedicata a due prodo
Wacom interessan per realizzare ed elaborare schizzi digitali anche nel design automobilis co: Inkling e Intuos5.

In par colare, interessante la tecnologia ado ata con Inkling, una penna a sfera digitale in grado di realizzare
un disegno anche su un normale foglio, e quindi di memorizzare i disegni realizza su una periferica collegabile al
computer.
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IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/fXbBA1DRE84?rel=0

La [3]due giorni di corso-dimostrazione si terrà presso Saturn, viale Certosa 29, a Milano.
- Virtual Car

1.
2.
3.
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"F.B Mondial la storia vera e inedita 1952-1954", secondo volume dedicato alla Mondial da Nunzia Manicardi (2012-09-25 08:00)

Dopo il volume “La prodigiosa Mondial di Drusiani 1948-1952” del novembre 2011, l’o ma [1]Nunzia Manicardi torna ad occuparsi delle moto Mondial con un secondo volume di prossima uscita, in tolato "F.B Mondial la
storia vera e inedita 1952-1954". Come nel precedente, il libro con ene l’unica intervista rilasciata da Giuseppe
Boselli, con tolare del marchio, e una notevole raccolta di fotograﬁe e documen inedi .

Nel volume sono raccolte le informazioni, negli anni tra il 1952 e il 1954, del celebre marchio italiano che dal
1948 al 1957 dominò quasi ininterro amente la classe 125 a livello mondiale. Fra i materiali inedi , oltre alla
pubblicazione di un’intervista a Giuseppe Boselli risalente al 1982, c’è una raccolta di fotograﬁe e documen di e
su Alfonso Drusiani, Fabio Taglioni, Tarquinio Provini, Remo Venturi, Sandro Artusi e altri protagonis della storia
Mondial di quegli anni. In merito a Fabio Taglioni, ingegnere alla F.B Mondial nel 1953-’54, vengono pubblica nel
testo i disegni tecnici delle migliorie da lui apportate, e una parte della sua tesi di laurea, a tema automobilis co. Ci
sono poi le fotograﬁe inedite del sistema di distribuzione della Mondial Desmo, che grazie a Nunzia Manicardi è stato
possibile retrodatare al 1954, chiarendo i rappor con il Desmo Duca di Taglioni.
In questo libro, l’autrice vuole evidenziare l’apporto fondamentale dato dai Fratelli Boselli (F.B), che diventerà
ancora più evidente quando, con l’uscita inaspe ata di Drusiani dal sodalizio, essi rimarranno unici responsabili del
motore primigenio che, inserito nella loro già esistente azienda “F.B Motocarri”, darà vita alla “F.B Mondial”, prima
con produzione mista motocicli e motocarri, poi esclusivamente con produzione motociclis ca. «A questo motore
e alla sua evoluzione di po ar gianale e sempre di al ssima qualità i Fratelli Boselli aﬃancheranno poi anche una
diversa produzione di po industriale, qualita vamente inferiore ma commercialmente più penetrante.»
Con queste nuove moto, in par colare, con la monoalbero 175 cc (opera di Drusiani perfezionata da Taglioni)
la F.B Mondial fu protagonista di due importan vi orie nello stesso anno 1954:: il Giro Motociclis co d’Italia vinto
da Tarquino Provini e la Milano-Taranto con Remo Venturi.
Nunzia Manicardi sta già proge ando un terzo volume, dedicato al ritorno alla Mondial di Alfonso Drusiani e
ad altri avvenimen che chiudono la storia del marchio.
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"F.B MONDIAL, la storia vera e inedita 1952-1954"
f.to 17 x 24, pp. 336, con ca. 400 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.

VIII Samba Summit sul passo della Mendola (20-21 o obre 2012) (2012-09-25 09:15)

Come è ormai tradizione, ritorna per l’o avo anno il [1]Samba Summit organizzato dal Club Volkswagen Italia,
club uﬃciale di Volkswagen Group Italia e federato AAVS ([2]Associazione Amatori Veicoli Storici). La manifestazione
è dedicata principalmente al Typ 2, ma anche ai suoi deriva e a tu e le Volkswagen classiche raﬀreddate ad aria,
prodo e prima del 1974. Quest’anno la manifestazione si terrà tra le sugges ve montagne del Tren no-Alto Adige.

I partecipan a raverseranno località quali Brunico, Bressanone, Bolzano, per poi giungere a Fondo (Val di
Non, Trento) dopo aver scalato lo storico Passo della Mendola a 1.362 metri di al tudine, luogo di celebri sﬁde
automobilis che tra campioni come Ludovico Scarﬁo . Sabato 20 o obre, gli equipaggi si ritroveranno per la
punzonatura a Brunico, dove, dopo il saluto del Primo Ci adino, le ve ure storiche sﬁleranno tra le vie del centro;
quindi, dopo aver percorso la SS 49, il gruppo a raverserà Bresssanone per poi sostare presso la Concessionaria
Auto Brenner di Bolzano, Sede di Volkswagen Group Italia nella provincia e main sponsor della manifestazione, per
un meritato pit stop. Nel pomeriggio si a raverserà il "Mendelpass" per giungere sulle rive del Lago Smeraldo
a Fondo (Trento) per la cena conviviale, le premiazioni ed il perno amento. Domenica 21 O obre, invece, è
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prevista la visita della Weinstrasse che conduce al Lago di Caldaro mediante l’impiego della storica funicolare del
1903. La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 16 o obre 2012 nel sito [3]www.clubvolkswagenitalia.it (e-mail:
segreteria@clubvolkswagenitalia.it).
- Virtual Car, Club Volkswagen Italia
1.
2.
3.

Arte: Lotus F1 e Lola T 70, di Enrico Niccolini (2012-09-25 14:57)

Abbiamo già avuto modo di conoscere l’opera di Enrico Niccolini, ar sta nato a Milano nel 1953 ma residente
a Como, appassionato di arte e di automobili; ora vi proponiamo due nuovi dipin ad olio su tela (cm 50x60),
raﬃguran due celebri ve ure da corsa degli anni ’60, la Lotus 49 di Formula 1, guidata da Jim Clark, e la Lola T 70.

- Enrico Niccolini [superconstella on@alice.it] per Virtual Car
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Twizy @ School: a scuola di sicurezza e ecomobilità con Renault Twizy (2012-09-25 18:49)

Renault Twizy, il noto veicolo ele rico urbano di Renault, è protagonista di un tour parte da oggi, 25 se embre, ﬁno al 6 dicembre 2012 in 35 scuole di 12 ci à italiane. Il proge o si chiama Twizy @ School, e prevede sia una
parte teorica, con docen specializza che tra eranno della mobilità per i giovani e dell’importanza della sicurezza
stradale, che una parte pra ca con uno speciale test drive su Twizy 45.

Nella prima parte saranno approfondi argomen rela vi alla sicurezza, come il rispe o del Codice della Strada,
gli eﬀe di alcool e droghe sul conducente, l’adozione di comportamen consapevoli, e sarà tra ato il tema
dell’"ecomobilità", con riferimento ai vantaggi dei veicoli ele rici
Alla sessione teorica ne seguirà una pra ca, che consen rà a più di 2.000 allievi (in possesso di paten no CIGC) di
provare Twizy 45 in uno speciale percorso, con rela va segnale ca, alles to nei piazzali delle scuole; l’obie vo non
è solo quello di veriﬁcare il funzionamento di un veicolo ele rico quale la Twizy, ma sopra u o di approfondire la
conoscenza e l’uso dei sistemi di sicurezza e il rispe o della segnale ca e delle norme di circolazione.
Calendario Twizy @ School
Milano (3 scuole) dal 25 al 27 se embre
Bergamo (3 scuole) dal 2 al 4 o obre
Torino (3 scuole) dal 9 all’11 o obre
Genova (2 scuole) dal 16 al 17 o obre
Verona (2 scuole) dal 23 al 24 o obre
Bologna (2 scuole) dal 30 al 31 o obre
Firenze (3 scuole) dal 6 all’8 novembre
Roma (3 scuole) dal 13 al 15 novembre
Bari (2 scuole) dal 20 al 21 novembre
Napoli (2 scuole) dal 27 al 28 novembre
Palermo (2 scuole) dal 4 al 5 dicembre
- Virtual Car, Renault
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Daihatsu D-R e UFC Concept (2012-09-26 18:57)

All’Indonesia Interna onal Motor Show, Daihatsu ha rivelato due concept car denominate rispe vamente DR, evoluzione in forma più vicina alla strada della roadster D-X concept del 2011, e UFC, uno studio di veicolo
compa o per il mercato locale.

La D-R concept, che deriva proprio dallo stesso telaio della [1]D-X concept, perde rispe o a quest’ul ma le eviden protezioni in plas ca, e presenta un corpo ve ura più convenzionale, cara erizzato da una grande mascherina
anteriore, dai fari avvolgen comprenden una presa d’aria interiore, da una piega inclinata sulla ﬁancata e da una
coda con luci dal taglio par colare e un evidente estra ore con doppio scarico al centro. Come la precedente Copen,
la D-R è un’auto molto compa a, con lunghezza di 3.395 mm, larghezza di 1.475 mm, altezza di soli 1.275 mm e
passo di 2.230 mm. Interessante il motore, un bicilindrico turbo da 660 cc con iniezione dire a, accoppiato ad un
cambio CVT a variazione con nua.
La UFC Concept è basato su uno studio delle esigenze degli automobilis in Indonesia; la carrozzeria è compa a (4.050 x 1.695 x 1.585 mm) ma con passo lunghissimo, e il design è moderno con soluzione ad eﬀe o;
l’abitacolo, ampio e regolare, propone ﬁno a 6 sedute su tre ﬁle, con moderni sedili variamente conﬁgurabili, a cui
si accede a raverso un apertura priva di montante centrale, con le porte posteriori scorrevoli. La plancia presenta
un’interfaccia touchscreen, mentre gli interni sono illumina con luci di ambiente a LED di colore blu.

- Virtual Car, Daihatsu via | [2]Car Body Design
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1.
2.

Design al Salone di Parigi (IV): Masera GranCabrio MC, Porsche Panamera Sport Turismo Concept, Jaguar
F-Type (2012-09-27 09:42)

Mentre s amo seguendo il [1]Salone di Parigi 2012 nei giorni dell’apertura alla stampa, per la realizzazione di
uno speciale reportage, con nuiamo con la panoramica di alcune delle principali novità presentate con riferimento
al design.

Masera GranCabrio MC
[EMBED] Si tra a della versione cabrio della Granturismo MC Stradale, di cui riprende la linea estrema e spor va,
a cominciare dal frontale con la par colare sagomatura e dalle altre appendici aerodinamiche nella ﬁancata e
nella coda, con una lunghezza di 48 mm superiore rispe o alla GranCabrio. Nessuna novità sostanziale nel design
originario di Pininfarina, dunque, ma un esempio di cabrio italiana elegante e spor va ad alte prestazioni. Porsche
Panamera Sport Turismo Concept [EMBED] Vera novità di design è invece la Panamera Sport Turismo Concept: è
vero che si tra a della derivata dalla Panamera berlina in versione hatchback, ma la nuova coda è completamente
rideﬁnita rispe o all’originale, e tu o sommato l’assenza del discusso andamento ad arco della berlina in favore di
linee più tese e spalle molto larghe sembrano aver giovato alla ve ura, al punto da farla sembrare, nelle fotograﬁe,
più compa a di quanto in realtà non sia (4.950 x 1.990 x 1.401 mm). Il frontale ado a nuove inedite luci a forma di
C, mancano gli specchie retrovisori sos tui da telecamere e nella coda la classica "fascia" che unisce fari e scri a
Porsche nelle 911 viene riproposta in chiave s lizzata e con moderne luci a LED, inserendosi nel portellone dalla
forma sagomata. Se la carrozzeria potrebbe preﬁgurare una futura versione di serie, l’interno, con i materiali moderni
e l’ampio uso di monitor e touch screen anche nell’alto tunnel centrale, è più pico di una concept car. Jaguar F-Type
[EMBED] Dopo la presentazione dell’apprezzata concept car e alcuni teaser uﬃciali, a Parigi debu a l’interessante
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versione di serie della Jaguar F-Type, una cabrio con te o in tela (che si apre e si chiude in 12 secondi) a due pos
dalle forme compa e e muscolose disegnate dal team guidato da Jan Callum, e inserita pienamente nel solco della
tradizione delle spider inglesi. I singoli elemen sono tra a in modo semplice e in un contesto piu osto classico,
ma con elemen cara erizzan : ad esempio, le appendici aerodinamiche inferiori, le lunghi e so li luci posteriori,
la bombatura nel cofano proporzionalmente lungo, la calandra anteriore ovoidale aﬃancata da prese d’aria ver cali,
lo spoiler che fuoriesce oltre i 65 km/h perfe amente integrato nel cofano quando abbassato. Contribuiscono alla
pulizia della linea anche le maniglie nascoste. Il peso è limitato a circa 1.600 kg, grazie ad una stru ura in alluminio,
mentre i motori sono i V6 sovralimenta da 340 (F-Type) e 380 CV (F-Type S) e il V8 sovralimentato da 495 CV (F-Type
V8 S).
1.

Design al Salone di Parigi (V): Lamborghini Gallardo restyling, Bentley Con nental GT3 concept
(2012-09-27 13:29)

Nonostante il clima generalizzato di crisi in Europa, l’industria automobilis ca esprime un desiderio di rilancio,
forte anche dei buoni risulta in altri paesi, presentando numerose novità; ecco un’altra serie di nuove ve ure del
[1]Salone di Parigi 2012.

Le novità rela ve alla Lamborghini Gallardo sono due, inserite in una linea programma ca precisa: non solo
aggiornare l’aspe o della più venduta delle Lamborghini, ma anche diﬀerenziare a raverso il design le versioni a
qua ro ruote motrici da quelle a due.
Lamborghini Gallardo LP560-4 (2013)
[EMBED] La Gallardo LP560-4 ado a alcune modiﬁche este che realizzate dal centro s le Lamborghini, dire o da
Filippo Perini. A raverso la riproposizione di una forma a trapezio aﬃancata da due triangoli, e varie ripe zioni
8934

di queste forme in alcuni de agli, gli scudi anteriore e posteriore della ve ura sono sta interamente rideﬁni ,
accentuando il "linguaggio" del marchio, e perme endo anche di o enere l’eﬀe o o co di una ve ura più larga.
Inedi anche i cerchi in lega. Lamborghini Gallardo LP570-4 Edizione Tecnica [EMBED] Si tra a di una versione
speciale realizzata sulla base delle Lamborghini LP570-4 Superleggera e LP570-4 Spyder Performante, cara erizzata
da verniciatura in tono bicolore, ale one ﬁsso posteriore e lievi modiﬁche este che; meccanicamente, sono di
serie i freni carboceramici. Bentley Con nental GT3 Concept [EMBED] Bentley, che fa parte del gruppo Volkswagen,
intende tornare alle corse con questa GT3 derivata dalla Con nental GT Speed, di cui rappresenta un’elaborazione
estrema in senso spor vo, anche dal punto di vista del design: la carrozzeria speciﬁca prende le mosse da quella della
Con nental, ampliando la "muscolatura" dell’auto, in funzione di cerchi e carreggiate da regolamento, con l’aggiunta
di grande ale one posteriore. La ve ura prosegue a ualmente i test, per il ritorno del marchio nelle compe zioni
GT3 a par re dal prossimo anno.
1.

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)

Nell’a esa della pubblicazione delle nostre foto esclusive e "speciali" da Parigi 2012, con nuiamo con la rassegna
delle principali novità di design: New Renault Clio RS 200 e Break, Peugeot 208 R5, Golf VII GTI Concept

Laurens Van Den Acker, dopo l’esperienza in Mazda, è stato chiamato a compiere il diﬃcile ruolo di sos tuire
Patrick Le Quément al Centro S le Renault; dopo la presentazione di alcune concept cars, dei veicoli Z.E., e il restyling
della Twingo, la nuova Clio è il primo risultato eﬀe vo del nuovo linguaggio s lis co Renault: il suo design ha
acquisito ora dinamismo e personalità.
[EMBED] A Parigi sono esposte anche alcune novità della gamma. La versione familiare, deﬁnita genreicamente Break
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(il nome "alla francese") o Estate, ma che forte in Italia avrà un nome diverso, viene già deﬁnita nella gamma, con una
coda integrata nel contesto "ﬂuido" della berlina: la vetratura è rastremata verso la coda, e il portellone man ene la
sagomatura delle altre Clio, ma con una disposizione più regolare e il montante meno inclinato, per favorire il carico.
[EMBED] C’è poi la Clio ﬁrmata Renault Sport, la Clio RS 200 Turbo, dotata di un 1.6 turbo da 200 CV, che man ene
la tradizione delle Renault spor ve di Dieppe, in questo caso anche con un’a enzione par colare all’este ca: le
modiﬁche non sono soltanto di natura tecnica, ma fanno parte di un programma di personalizzazione ﬁrmato dalla
divisione spor va della casa francese, con varie possibilità di aggiunte e ﬁniture. Oltre alle appendici aerodinamiche
e ai de agli spor vi, si nota la presenza delle cinque porte, con la maniglia posteriore nascosta, come per tu e le Clio
IV serie. [EMBED] Contropar ta della Clio RS, oltre alle nuove GTI, è la versione da Rally della Peugeot 208 des nata
a rimpiazzare la vincente 207 Super 2000: si tra a della 208 R5 Rally Car, che sarà impegnata dire amente nelle gare
dalla seconda metà del 2013. Come per la Clio, anche in questo caso il motore è un 1.6 turbo, il THP capace di circa
280 CV. Este camente, le linee che riprendono un po’ la compa ezza della storica 205 Turbo 16 si sposano bene con
le appendici aerodinamiche e i colori di Peugeot Sport. [EMBED] E sempre in tema di versioni spor ve, Volkswagen
presenta la Golf VII GTI concept, mostrando subito quali saranno le varian spor veggian , este che e tecniche,
dell’erede della storica GTI. Spiccano, ad esempio, la pica linea rossa alla base della calandra che, nell’alles mento
in esposizione, prosegue anche sui fari, e gli interni in tessuto scozzese che fanno parte della tradizione delle GTI
Volkswagen. Il motore è il 2 litri turbo TSI da 220 CV, che possono diventare 230 CV in una versione Performance,
capace di raggiungere i 250 km/h. [EMBED]

Parigi 2012: Audi Crosslane Coupé Concept (2012-09-28 19:05)

Audi propone al Salone di Parigi 2012 la Crosslane Coupé, una concept car che preﬁgura una possibile SUV
compa a, che potrebbe chiamarsi Q1 o Q2, concorrente naturale della MINI Paceman. L’este ca presenta alcune
novità rispe o alle consuete linee Audi, come pure la ricerca su tecnologia e materiali.
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Le misure della concept Audi sono rela vamente compa e (4,21 x 1,88 x 1,51 m), con passo di 2,56 m, e il
design riesce a mantenere l’equilibrio tra la spor vità e l’imponenza di una tu o terreni; interessante notare come le
linee partano da quelle delle a uali SUV Audi, ma si sviluppino con forme geometriche, linee tese e spigoli decisi: c’è
un richiamo alle Audi di Giugiaro dei primi anni ’80, e anche un po’ alla recente qua ro Concept che a queste si ispira.
Le forme semplici, con elemen decisi e cara erizzan , tendono a fare a meno del superﬂuo, quasi "scavando" dove
non è necessaria la materia: questo favorisce anche l’alleggerimento complessivo. Da segnalare anche la par colare
forma di te o e montante posteriore avvolgente (che la rendono una sorta di grande "targa"), e la nuova deﬁnizione
del single frame Audi, tra ato come un esagono irregolare, e con il logo dei qua ro anelli inserito in quella che
sembra una vera calandra superiore. Interessan anche le so lissime luci a LED a matrice con microriﬂe ori, la
linea di cintura dri a, la superﬁcie vetrata rido a. All’interno, il principio di design è il medesimo: linee essenziali
e rinuncia al superﬂuo; in questo caso, l’aspe o premium è dato dai materiali scamoscia e da strumentazione e
comandi di ul ma generazione.
Il passo successivo verso la riduzione del peso passa anche nelle scocche realizzate con materiali leggeri: in
questo caso il telaio è deﬁnito come Mul material Space Frame, ed è composta da alluminio, composito in ﬁbra
di carbonio e vetroresina, per un peso totale di 1.390 kg, inclusa la ba eria agli ioni di li o da 17,4 kWh. La
motorizzazione è ibrida plug-in, con un tre cilindri 1.5 TFSI da 130 CV e 200 Nm sviluppato da Audi e due motori
ele rici, quello di trazione da 116 CV e 250 Nm e il generatore-avviamento del motore termico da 50 kW e 210 Nm. Il
totale di 177 CV perme e di eﬀe uare lo 0/100 km/h in 8,6 secondi (9,8 solo in ele rico), per una velocità massima
di 182 km/h; le emissioni sono invece rido e a 26 g/km, con un consumo record di 1,1 l/100 km.

- Virtual Car

The Wai ng sul web e festa Renault per la Nuova Clio (2012-09-29 15:28)
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L’estate 2012 ha assis to ad un par colare connubio tra mondo del serial cinametograﬁco e automobilismo, a
cui il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, come dimostrano il numero degli appassiona e dei fan che
lo hanno seguito ﬁn dall’inizio. Si tra a del serial d’autore [1]"The Wai ng", dire o per Renault da Igor Borghi e
prodo o dalla Mercurio Cinematograﬁca, trasmesso sul web in sei puntate dal 19 luglio al 1° o obre: i protagonis
sono Luca Argentero, molto noto nel mondo televisivo e cinematograﬁco per i suoi successi e prossimamente
impegnato in due nuovi ﬁlm, Silvio Cas glioni (tra i fondatori del CRT – Centro di Ricerca per il Teatro di Milano e
dire ore, dal 1998 al 2005, del Fes val di Santarcangelo ed interprete di grandi tes per il teatro), Alice Torriani,
rappresentante aﬀermata delle nuove generazioni di giovani talen .

Ma qual è il legame con il mondo delle automobili e in par colare con Renault? Il serial, che nel proprio tour
es vo ha coinvolto un gran numero di spiagge italiane per la gioia di oltre 400.000 fan, lega la storia dei protagonis
con l’ul mo modello della casa automobilis ca francese, la Nuova Clio, che con questo ul ma serie è giunta alla
quarta generazione e che viene a ualmente mostrata al Salone di Parigi anche nelle versioni RS e Break.
Nella serie web la storia si ar cola intorno al protagonista, appunto Luca Argentero, che cerca una via d’uscita
e una soluzione ad un mondo che per circostanze misteriose non è più quello a lui noto, ma contaminato
dall’inquietudine, dalla perdta graduale di energia vitale e dalla scomparsa di quegli elemen che rendono la vita
degna di essere vissuta e piena di posi vità: i colori, le forze energe che, il sostegno della tecnologia. La soluzione
arriverà solo unendo le forze; infa , con l’aiuto della compagna impersonata da Alice Torriani e di un saggio che ha il
volto di Silvio Cas glioni, il protagonista giungerà a scoprire la verità, insieme all’arrivo della nuova Clio, automobile
che rappresenta tu quegli elemen che erano anda perdu e che con lei si riconquistano.
Roma è stata protagonista del gran ﬁnale della serie durante la serata dello scorso 25 se embre 2012 alla
Pelanda, la sede del MACRO nel quar ere di Testaccio, dove i fan di The Wai ng hanno assis to in anteprima
all’[2]ul ma puntata del serial d’autore e nello stesso tempo ammirare, questa volta dal vivo, la Nuova Clio.
In coerenza con la par colarità di questa serie che è stata preroga va della rete, la serata è stata dedicata sopra u o
ai giovani e a chi naviga costantemente sul web. La musica dal vivo ha fa o da colonna sonora agli interven di
qua ro invita speciali, le “web star” italiane molto note al pubblico della rete: la make up ar st Roberta Scagnolari,
che vanta oltre 40 mila followers su Twi er, la cantante Sis ana, il cui successo è stato consacrato su You Tube con
37 mila iscri , il fotografo Stefano Corso, diventato celebre su Flickr e il dj Federico Costan ni.
Non ci si stupisce che grazie a questa brillante inizia va la pagina Facebook di Renault abbia registrato un incremento
dei Fan del 120 %.
- Virtual Car, Renault

1.
2.
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Autostyle 2012: il design protagonista a Villa di Bagno (Mantova, 11-12 o obre 2012) (2012-09-29 16:11)

[1]Autostyle Interna onal Design Compe on, l’evento dedicato al design automobilsi co promosso da Berman SpA
e ben noto a le ori di Virtual Car, si prepara a dare il via alla IX edizione con alcune interessan novità, a cominciare
dal cambio di sede.

Autostyle, ideato e portato avan negli anni con grande passione da Roberto Ar oli, amministratore unico
dell’azienda di componen s ca auto Berman SpA, e da Fulvio Cin , dire ore della rivista Auto &Design, giunge
all’edizione 2012 con il supporto di altri sponsor ed en che via via si sono aggiun all’evento, tra cui il Comune di
San Benede o Po, Iveco Suzzara, Politecnico di Milano (Polo di Mantova) e Università di Firenze, e con il patrocinio
di Camera di Commercio di Mantova e Provincia di Mantova. La nuova sede esposi va sarà la dimora o ocentesca
di Villa di Bagno, alle porte di Mantova, che i prossimi 11 e 12 o obre accoglierà i 22 studen di design ﬁnalis ,
provenien da Brasile, Canada, Colombia, Corea, Egi to, Francia, Italia, Polonia, Serbia e Venezuela, seleziona tra
oltre 70 che hanno inviato la loro candidatura, provenien dalle principali scuole di design europee. Tema da svolgere
per il 2012 era una eco-Papamobile per il Santo Padre, partendo da diversi modelli di auto ibride. Sarà la Libreria
Editrice Va cana a pubblicare i migliori proge in un apposito volume, dopo la proclamazione uﬃciale dei vincitori
che si terrà venerdì 12 o obre alle ore 12 circa. I premi assegna saranno due: il primo per la migliore proposta,
scelto da una commissione di no esper quali Fulvio Cin
(Auto &Design), Elvio D’Aprile (Toyota ED2), Wolfgang Egger (Audi), Roberto Giolito (Fiat), Massimo Grandi (Università
degli Studi di Firenze), Flavio Manzoni (Ferrari), Claudio Messale (Ford), Robin Page (Bentley), Alessandro Maccolini
(Alfa Romeo); il secondo scelto dal pubblico partecipante all’evento. Verranno inoltre assegnate due targhe al merito
per la crea vità, da parte del dire ore della rivista Auto &Design.
Oltre al concorso, i designer delle case automobilsi che presenteranno le novità dal mondo dello s le auto.
Ad aprire la due giorni, il workshop di Flavio Manzoni (Ferrari) sulla nuova F12, seguito da quello di Klemens
Rossnagel (Audi) sulla nuova A3, mentre venerdì 12 o obre, parleranno, tra gli altri, Andreas Wuppinger (Fiat) con la
nuova 500 L e Anna Costamagna (Peugeot), che svelerà i segre della nuova 208. Le ve ure ogge o della conferenza,
tra cui alcune supercar, insieme ad altre auto signiﬁca ve nell’a uale design automobilis co, saranno esposte nel
secolare giardino di Villa di Bagno; ai partecipan invita sarà data l’occasione di provarne alcune nei pressi della Villa.
Ovviamente, Virtual Car sarà presente e non mancherà di presentare le consuete relazioni approfondite sull’evento,
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unico in Italia.
Per informazioni e prenotazioni: autostyle@berman.it - [2]www.berman.it/
- Virtal Car, Autostyle
1.
2.

8.10

October

Salone di Parigi 2012, osservazioni di Paolo Mar n (2012-10-01 19:46)

Vi proponiamo le note generali sul Salone di Parigi 2012, gen lmente scri e per Virtual Car dal maestro di design Paolo Mar n.
«A Parigi ben si addice l’ appella vo di Ville Lumiére abbinato propriamente in questo caso al Motor Show,
specialmente per lo sfolgorare di luci, ma un po’ meno per le nuove proposte non proprio "illuminis che" come
contenuto.

Nello scorrere i padiglioni si ha l’impressione di non essere aﬀa o in un periodo cri co del prodo o tante
sono le novità esposte, ma soﬀermandosi nei de agli si nota che molte soluzioni s lis che e di concept fanno parte
di un remake molto ben condito da iniezioni di HP, verniciature par colari, accessori coordina : di vere novità ve ne
sono ben poche.
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Tu i costru ori giustamente cercano di u lizzare la maggior quan tà possibile di elemen in comune per
ridurre i cos e di conseguenza il li ing sul prodo o è quasi d’obbligo, purtroppo si genera una grande similitudine
fra i vari segmen .
Naturalmente le auto che creano più a razione sono le iper spor ve, i 350 HP sono la dote minore richiesta e
ormai 500 HP è la norma con qualche balzo agli 800 e oltre con rela vi prezzi naturalmente adegua ; certo che mi
chiedo se, essendo in a o una globalizzazione di norma ve stradali dove i limi e la densità sono tassa vi, u lizzare
fa cosamente 600 HP con prestazioni oltre i 300 Km/h abbia qualche senso lasciando da parte il pudore.
L’abbinamento ibrido fra tu i sistemi ﬁnora u lizza ha fa o grandi passi avan grazie alla ges one ele ronica, ma chiaramente siamo ancora lontani dall’economicità del prodo o che in un modo o nell’altro il rendimento da
qualche parte lo deve pur prendere, ed in tu i casi non è mai uguale a 1.
E’ inﬁnita la gamma di SUV so o varie denominazioni, Cross, Trax, ecc. tanto che ques veicoli nulla hanno di
economico ne’ di innova vo, e a loro favore hanno solo il peso che nel lato pra co signiﬁca costo.
Una buona idea applicata dalla Volvo V40 con il maxi airbag frontale (sarà un’idea cinese?): forse si pensa al momento
dell’aumento esponenziale della popolazione con autostrade pedonali?
A parte gli scherzi oggi l’auto deve essere al tuo totale servizio, deve portare a casa anche se al ccio, devi
dargli un nome, deve riconoscere, svegliare, e magari far anche il caﬀè; il tu o mi sembra s lis camente poco
crea vo ma è giusto così.
In conclusione Parigi è sempre Parigi anche nelle ﬁere ed esserci è molto importante, da questo evento si respira una moderata voglia di fare o rifare e di stupire con classe e impegno.»
- [1]Paolo Mar n per Virtual Car

1.
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Un nuovo appuntamento a Padova per auto e moto d’epoca (2012-10-02 12:02)

Dal 25 al 28 o obre Padova ospiterà puntualmente, come negli anni preceden [1] "Auto e Moto d’Epoca", la
ﬁera dedicata alle automobili e moto del passato: l’evento tanto a eso dagli appassiona ha una portata internazionale, poiché mol ssimi sono gli espositori provenien da varie par d’Europa con i propri veicoli storici, esempi
straordinari del connubio tra bellezza este ca e cara eris che tecniche di modelli fondamentali nel percorso storico
legato ai progressi della produzione automobilis ca.

La Porsche nelle sue declinazioni 908, Carrera 911, 917 e 356 Speedster; Mercedes 300SL, 280 SL, 540 K e
Ponton 220 S cabriolet; Alfa Romeo 6C, Giulie a, Alfa 1900 Superleggera e 1900 carrozzeria Zagato; Lancia con la
Flaminia e l’ Aurelia B20 e B24; Ferrari con la 250 GT Europa, la Dino, 250 california Spider, 250SWB; Aston Mar n
DB35, DBR1, DB 4, 5, 6 Jaguar con C Type Speed e la D Type; la Bentley S1 Con nental, Rolls Royce Phantom,
Corve e S ngray, AC Cobra, BMW 507, MG A e MG B: ques alcuni esempi delle numerose case automobilis che
che parteciperanno e dei modelli, di cui mol esclusivi, che verranno espos a Fiera di Padova.
Un’inizia va che è stata promossa quest’anno per arricchire il programma della manifestazione è il concorso
di eleganza, a cui collabora Ruoteclassiche, in tolato "Povere ma belle", ﬁnalizzato a dare il giusto credito e
riconoscimento a quelle automobili che risalgano ad almeno 25 anni fa e che non superino il costo di12.000 euro.
In più, verrà riservato uno spazio "le erario" ai proprietari di auto d’epoca che abbiano voglia di raccontare la loro
storia personale: non dovranno però superare il limite massimo di 600 parole e chi vincerà contribuirà a comporre
un’antologia dedicata, appunto, alle storie migliori.
Per quanto riguarda il folto numero dei partecipan , anche quest’anno è prevista non solo la partecipazione di tu
coloro che ruotano intorno al vasto e complesso mondo delle automobili e delle moto e cioè commercian , club
di appassiona italiani e stranieri, restauratori; importante sarà la presenza, ancora più ar colata rispe o agli anni
passa , del se ore dei ricambi, che oﬀre una vasta scelta di pezzi, ogge e accessori che spazia dai primi decenni
del secolo scorso ﬁno ad arrivare alle 500.
Non mancheranno gli scooter per gli appassiona delle due ruote, tra i modelli al primo posto, naturalmente la Vespa
e la Lambre a.
Così come, per gli aman
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dl modellismo, ci sarà da sbizzarrirsi nell’ammirare i modellini dedica

ai 50 anni

della Ferrari GTO o quelli esclusivi per il concorso eleganza dedica sempre alla Ferrari: grandi maestri esper ssimi in
quest’arte complessa e raﬃnata si sﬁderanno per mostrare al pubblico le proprie qualità di riprodu ori fedelissimi,
anche nel caso di par colari tecnici ed este ci di piccolissime dimensioni.
Inﬁne non può mancare l’area dedicata all’abbigliamento e all’ogge vis ca, sempre pensando agli anni passa ,
naturalmente; la mostra dedicata a Tazio Nuvolari e l’asta organizzata da Motorasta.
Ma per scoprire quello che ancora viene oﬀerto dalla Fiera non c’è niente di meglio che recarsi dire amente a Padova
dal 25 al 28 o obre.
1.

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)

Altre brevi indicazioni su alcune novità di design del Salone di Parigi 2012, in a esa delle nostre foto esclusive:
McLaren P1 Concept, Nuova Ford Mondeo, SsangYong e-XIV concept, Suzuki S-Cross Concept, Toyota Auris Touring
Sports.

McLaren P1 Concept
[EMBED] In onore della McLaren F1, la casa di Woking ha realizzato la P1 concept, che an cipa la futura supercar
della casa che uscirà tra circa due anni. Questa, che può essere considerata l’opera prima di Franck Stephenson in
McLaren, tra andosi di un modello estremo su cui poter agire con più fantasia, si conﬁgura come una coupé dai
tra piu osto originali, con un padiglione ad arco piu osto marcato, l’impiego di numerose linee curve e sinuose,
un linguaggio che alterna pieni e vuo , in modo ancora più esasperato rispe o alla MP4-12C. La ve ura dovrebbe
montare un sistema ibrido KERS, con potenze comprese tra 800 e 1000 CV. Nuova Ford Mondeo [EMBED] La nuova
Ford Mondeo non è un modello totalmente inedito, dal momento che, sulla base della strategia One Ford, è quasi
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iden ca alla [1]Ford Fusion che ha debu ato al Salone di Detroit dello scorso gennaio; in ogni caso, la nuova Mondeo
rappresenta l’evoluzione del Kine c Design anche per l’Europa, con una linea che man ene la cara eris ca idea della
ve ura in movimento anche da ferma, ma che acquista maggiore sinuosità nelle forme, ricordando in parte lo s le
di certe ve ure spor ve inglesi -Aston Mar n è un riferimento, ad esempio per la conﬁgurazione del nuovo frontale,
o per l’andamento sfumato del padiglione e del montante posteriore. Tecnicamente, vengono ado ate tu e le più
recen tecnologie Ford, come la versione ibrida HEV con motore termico da 2 litri e motore ele rico con ba erie agli
ioni di li o, la variante turbodiesel a 4 ruote motrici, e i sistemi di conne vità SYNC con MyFord Touch a vabile con
comandi vocali e le cinture posteriori che si gonﬁano in caso d’urto. SsangYong e-XIV concept [EMBED] Evoluzione
delle preceden concept XIV e KEV, la SsangYong e-XIV concept propone un nuovo proto po di SUV compa a a tre
porte dalla linea spor va e dalla motorizzazione ele rica range extender, con un piccolo motore a benzina da 1 litro
in grado di aumentare l’autonomia ﬁno a 600 km. Il linguaggio di design, che si aﬃda alle parole chiave "Robust,
Specialty, Premium", si aﬃda a linee curve e muscolose, con alcune singolarità tecniche -ad esempio, il te o in vetro
con pannello solare per i sistemi di bordo ausiliari. Da notare il frontale, concepito per una ve ura ele rica, con
so li fari a LED e privo di una vera calandra, ma solo con un’originale area in basso provvista di fori e circondata
da una linea cromata. Suzuki S-Cross Concept [EMBED] Con la S-Cross concept, Suzuki aﬀronta il segmento delle
crossover compa e, a raverso un design che prende spunto dalle principali concorren del segmento (a cominciare
dalla Nissan Qashqai) elaborato con alcuni tra originali, anche nell’uso di materiali e de agli, ad esempio con la
verniciatura Crystal Green metallizzata, o le barre che si integrano nel proﬁlo del te o quando non u lizzate. Toyota
Auris Touring Sports [EMBED] Con la presentazione della nuova generazione della Toyota Auris, debu a anche la
versione Touring Sports: la berlina ha infa un aspe o meno da "monovolume compa a", e viene aﬃancata così
da una sta on wagon tradizionale, ma di impianto spor veggiante, ricordando una hatchback allungata. Il passo è
lungo 2.600 ed è più lunga di 285 mm rispe o alla berlina, sopra u o per dare maggior spazio al bagagliaio.
1.

Fotograﬁa: il Salone di Parigi 2012 negli sca

Come an cipato, vi proponiamo alcuni sca
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di Francesca Poggioli (2012-10-03 11:37)

inedi dal [1]Salone di Parigi 2012, realizza per Virtual Car dalla

nostra inviata speciale [2]Francesca Poggioli Le fotograﬁe ci mostrano alcuni de agli delle novità del design del
Salone, ripresi con raﬃnata sensibilità.

Francesca Poggioli è coordinatrice del [3]centro studi Carrozzeria e Design di Assomotoracing e consigliere
dell’ associazione culturale “Storia e tecnica del design industriale – Assodesign”; collabora a vamente allo sviluppo
di proge ed even in ambito automo ve, valorizzando in par colare modo la componente storico-culturale; è stata
anche organizzatrice dell’evento [4]Supercardesign, di cui si sta preparando una seconda edizione.

- Virtual Car, fotograﬁe di Francesca Poggioli
1.
2.
3.
4.

"AutoDesign Prague conference" 2012: a o obre la seconda edizione della conferenza sul design automobilis co a Praga (2012-10-04 00:01)

Si ripropone anche per il 2012 la conferenza [1]AutoDesign Prague, giunta alla seconda edizione: il prossimo
18 o obre, a Praga (Repubblica Ceca), no protagonis del mondo del design, autori di veicoli con marchio Porsche
e Jaguar, o di auto esclusive come la KTM X-Bow e la McLaren F1, si troveranno impegna in una interessante
conferenza sul design.
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L’evento è dedicato sia a professionis che al pubblico generico, e si svolgerà presso la Technical Na onal Library di Praga; sono previste dieci relazioni, e verranno esposte alcune ve ure, insieme a dimostrazioni di design 3D
e modellazione clay. Tra i relatori, sarà presente Peter Stevens, disegnatore della McLaren F1, che ha lavorato per
Lotus, Jaguar, MG e altri marchi automobilis ci, nonché docente presso il Royal College of Art di Londra; Tony Ha er,
invece, è il designer della Porsche 911 (993), che a ualmente ricopre l’incarico di design manager della divisione
spor va di Porsche. Designer del centro s le Jaguar, invece, spiegheranno la nascita della recente F-Type, a altri
relatori interverranno con relazioni su design, mobilità, materiali e altri argomen correla . Tra gli organizzatori
principali di Auto Design c’è il magazine AutoDesign &Styling, dire o da Radek Laube; Virtual Car è tra i media partner
internazionali dell’evento. Tu e le informazioni su [2]www.auto-design-prague.cz.
1.
2.

Arexons apre le porte del suo stabilimento durante il 1° Blogger Day (2012-10-05 13:07)

Si è svolto pochi giorni fa, presso la storica sede di Cernusco sul Naviglio (Milano), il primo incontro che Arexons ha dedicato al mondo dei bloggers, con la possibilità di visitare lo stabilimento di produzione e di conoscere le
ul me novità in commercio.

Nonostante l’invito e la gen lezza dello staﬀ organizzatore, Virtual Car non ha purtroppo potuto partecipare
alla bella inizia va a causa di un ritardo nel treno che doveva condurci a Genova, con conseguente perdita della
coincidenza per Milano. Nonostante ciò, ci sembra doveroso riportare qualche no zia circa una delle più note
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aziende italiane, della quale ogni amante della propria auto ha sicuramente un prodo o nel baule.
Roberto Fasola - dire ore marke ng Arexons - è convinto che organizzare il primo "blogger day" sia u le per
far conoscere radici e tradizioni dell’azienda e per presentare nuovi prodo e tecnologie puntando sulle testate
telema che che riscuotono sempre più successo in ambito automobilis co.
La storia di Arexons inizia nel lontano 1905 specializzandosi in prodo chimici per l’industria delle auto, ampliandosi poi alla manutenzione di impian industriali e casalinghi. Dopo svaria passaggi di proprietà, dal 2007 fa
parte di Petronas Lubricants Italy e fa della manutenzione delle automobili la propria missione.
- Virtual Car, Arexons

Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche : domenica 7 o obre l’Emilia celebra e premia le auto più
belle (2012-10-05 17:31)

"Concorso d’Eleganza Barone Alberto Franche . Le “Belle Emiliane”: un tributo all’Emilia dei motori, patria di
alcuni dei marchi più leggendari al mondo."
Presso lo chalet Franche al Cavazzone, in provincia di Reggio Emilia, anche quest’anno si riscopre la bellezza di auto
pres giose e rare nel consueto concorso dedicato, in questa edizione 2012, alle auto emiliane: lo scopo è anche
quello di ricordare le vi me del terremoto recente e l’impegno ancora notevole per la ricostruzione e la ripresa
delle a vità lavora ve nelle zone più duramente colpite: infa , La Scuderia Tricolore che organizza l’evento, ha
deciso che anche il Concorso, come già la Modena Cento Ore Classic, sarà un’occasione di raccolta fondi per aiutare
le famiglie colpite dal sisma.
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Preceduta dall’ Edizione Speciale milanese, questa manifestazione vedrà sﬁlare auto e moto bellissime, selezionate
precedentemente da una Commissione, guidata da Guido Ferrari: tali veicoli non cos tuiscono solo un esempio
di elevato impa o este co ma anche storico: trovarsi nella patria di grandi ﬁrme motoris che signiﬁca oﬀrire uno
scenario o male ad un concorso che oﬀrirà agli spe atori di appassiona ed esper modelli come, ad esempio uno
dei rarissimi esemplari di Ferrari 500 TRC, la Stanguellini 750 Sport Internazionale, un raro esemplare di Masera A6,
un rarità come la Ferrari “Pinin”, e veicoli an convenzionali come il Cucciolo Duca , capace di percorrere 100 km con
un litro già nel 1950.
Parlando di sponsor e sostenitori della manifestazione, bisogna menzionare il CAMER di R. Emilia e sponsor
come Rewind, Mediatrade, Casali Vini e Sartoria De Luca, il cui contributo economico ha permesso la realizzazione di
questo evento tanto a eso dal pubblico degli aman delle due e qua ro ruote.
Chi è interessato a partecipare ﬁn dalla ma na e al pranzo, ha la possibilità di accreditarsi come “Amici del Concorso”
presso la Segreteria della Scuderia Tricolore allo 0522-441632 o via mail a info@scuderiatricolore.re.it.
Dalle 14.30, invece, il giardino dello Chalet si aprirà per accogliere il pubblico degli appassiona .
Le premiazioni sono previste per le ore 16.00 presso il Belvedere dello Chalet.
Qui di seguito si può trovare il porgramma del concorso con gli orari che si riferiscono ai vari momen della giornata
di domenica.
"Concorso di Eleganza Barone Alberto Franche
Domenica 7 O obre 2012 Chalet Franche al Cavazzone, Reggio Emilia �����
Programma
ore 9.00 – 10.30 Ingresso delle ve ure e dei concorren .
ore 10.30 Apertura della manifestazione agli ospi accredita . Inizio lavori della giuria.
ore 12.00 Aperi vo di presentazione delle ve ure.
ore 13.00 Pranzo presso l’Agriturismo Cavazzone, l’an ca corte agricola della tenuta.
ore 14.30 Apertura al pubblico del giardino dello Chalet.
ore 16.00 Cerimonia di Premiazione sul Belvedere.
Programma di Sabato 6 O obre “Aspe ando il Concorso”
Per chi desidera raggiungere il Cavazzone la sera prima, abbiamo riservato la Locanda Cavazzone, parte della tenuta,
che dispone di alcune camere di charme. Per maggiori informazioni chiedere in Segreteria.
ore 18.00 – 22.30 Possibilità di ricoverare le auto in un capannone della fa oria, al coperto e al sicuro.
ore 20.30 Cena informale all’Agriturismo Cavazzone.
La manifestazione è a invito, con partecipazione completamente gratuita per la ve ura e il proprietario. Per proporre
una ve ura occorre inviare la “richiesta di partecipazione” qui allegata. Per accompagnatori e Amici del Concorso
è richiesto un contributo di € 60,00 per aperi vo e pranzo. Per la serata “Aspe ando il Concorso” è richiesto un
contributo di € 200,00 per due persone, comprensivo di perno amento in camera doppia o matrimoniale, cena e
colazione (disponibilità limitata).
A tu i presen (proprietari, accompagnatori e visitatori) sarà inoltre chiesto un contributo facolta vo di € 20,00
che verrà interamente des nato in beneﬁcienza. Per maggiori informazioni conta are la Segreteria o visitare il sito
www.concorsoeleganza.it."
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Virtual Cars: Lamborghini Calvana, di Domenico Fosco (2012-10-08 00:01)

Questa ipote ca Lamborghini Calvana, berlina tre volunmi a qua ro porte di dimensioni medio-grandi, è stata
realizzata in 3D dal nostro le ore [1]Domenico Fosco.

- Domenico Fosco per Virtual Car

1.
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Disegni dei le ori: Ferrari F 26 Spider, di Danilo Putzolu (2012-10-08 11:00)

Il nostro le ore Danilo Putzolu ci propone alcuni disegni dedica
nato "F 26 Spider".

ad un modello Ferrari di fantasia, denomi-

Tra le cara eris che della ve ura, le modanature di allumninio, la numerose prese d’aria, le luci posteriori
nascoste.

- Danilo Putzolu per Virtual Car
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Arte: Jaguar E-Type 1961, di Salvatore Mongiu (2012-10-09 08:00)

Il nostro le ore Salvatore Mongiu ci invia un interessante disegno ar s co realizzato su cartoncino raﬃgurante la Jaguar E-Type del 1961.

- [1]Salvatore Mongiu per Virtual Car

1.
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Virtual Cars: Akenaton Bast III, di Sebas ano B.Brocchi (2012-10-10 10:13)

Il marchio virtuale [1]Akenaton Motors, fru o della fantasia di Sebas ano B.Brocchi e ispirato all’an co Egi o,
si arricchisce di una nuova compa a due volumi, solo a tre porte, denominata Bast III.

Tra le cara eris che, il monofaro anteriore e la carrozzeria aerodinamica e compa a, con linea di cintura alta.

- [2]Sebas ano B. Brocchi per Virtual Car

1.
2.
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Volkswagen Maggiolino Cabriolet: il debu o a Los Angeles 2012 (2012-10-11 00:52)

Anche il Maggiolino Cabriolet (con la denominazione italiana voluta da Luca De Meo) si aggiorna, ed è pronto
a debu are al prossimo Salone di Los Angeles (30 novembre - 9 dicembre 2012), sebbene l’arrivo anche in Europa sia
previsto per la primavera del 2013.

Il design si adegua al Maggiolino di Walter De’ Silva, che ha recuperato proporzioni e linguaggio del Maggiolino storico, rispe o all’interpretazione "astra a" della precedente Beetle; il parabrezza, dunque, si fa meno curvo,
la linea di cintura è lievemente inclinata, i cofani riprendono in parte la curvatura di quelli originali, e i parafanghi,
con le grandi ruote ben piantate a terra, danno alla ve ura un maggior senso di spor vità. La capote è ele rica, con
apertura in 30 secondi, e, come nella versione precedente, può essere raccolta nell’apposita copertura con nel New
Beetle Cabrio; posteriormente si trova una grande proﬁlatura cromata.
Il bagagliaio si riduce da 310 litri della versione chiusa a 225 litri, anche se gli schienali posteriori possono essere abba u ; per la sicurezza dei qua ro passeggeri sono previs anche i rollbar automa ci posteriori. Vengono
mantenu gli stessi motori della versione berlina, dai 1.2 TSI e 1.6 TDI da 105 CV ﬁno al 2.0 TSI da 200 CV. In Germania,
il prezzo base è pari a 21.350 euro.

- Virtual Car, Volkswagen
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Speciale Virtual Car: Autostyle Design Compe

on 2012 (I), l’evento e i vincitori (2012-10-13 00:22)

Si è da poche ore conclusa la nona edizione di [1]Autostyle (11-12 o obre 2012), la manifestazione che è ormai diventata una importante tradizione annuale, nata dalla felice idea di Roberto Ar oli, amministratore unico di
Berman, in collaborazione con il dire ore della rivista Auto &Design. A causa degli even del terremoto, non è stato
possibile organizzare l’evento nella consueta sede storica del complesso Polironiano; ci si è dunque sposta nella
dimora o ocentesca di Villa di Bagno, alle porte di Mantova. Sempre interessan le inizia ve proposte: il concorso
per giovani designer sul tema inedito di una nuova eco-Papamobile, le conferenze tenute dai designer delle case
automobilis che, l’esposizione delle principali novità di design di recente uscita, con la possibilità di eﬀe uare alcuni
test drive delle ve ure ele riche o ibride.

Torneremo nel de aglio su tu ques argomen , con speciﬁci ar coli nel corso della prossima se mana; per
il momento, diamo l’indicazione dei vincitori del concorso di design. Il concorso prevedeva la realizzazione di una
nuova Papamobile, sulla base di alcuni modelli e concept esisten di varie pologie, con motorizzazione ibrida. In
totale, sono sta seleziona 10 gruppi di giovani designer ﬁnalis , forma da 22 studen di varie nazionalità, tra oltre
70 candida provenien dalle principali scuole e accademie di design europee.
I premi sono sta consegna da alcuni dei componen della commissione tecnica che ha selezionato i proge , formata nel complesso da Fulvio Cin (Auto &Design), Elvio D’Aprile
(Toyota ED2), Wolfgang Egger (Audi), Roberto Giolito (Fiat), Massimo Grandi (Università degli Studi di Firenze), Flavio
Manzoni (Ferrari), Claudio Messale (Ford), Robin Page (Bentley),
Alessandro Maccolini (Alfa Romeo); durante la cerimonia, svoltasi alla ma na del secondo giorno di Autostyle, sono
sta assegna i seguen premi:
- Migliore proposta secondo la giuria tecnica:
Han Yong-fei (francese, 23 anni) e Eric Leong (canadese, 24 anni)
Umeå Ins tute of Design
Modello elaborato: Volkswagen Cross Coupé
I vincitori hanno anche ricevuto, per mano di don Giuseppe Merola della Libreria Editrice Va cana, una moneta
celebra va del Pon ﬁcato di Benede o XVI.
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- Migliore proposta secondo la votazione del pubblico:
Giacomo Alberotanza (italiano, 29 anni) e Giuseppe Starace (italiano, 30 anni)
Università degli Studi di Firenze
Modello elaborato: Lexus RX 450h
Il gruppo vincitore ha ricevuto da Alessandro Pastacci, Presidente della Provincia di Mantova, targhe in vetro create
da un ar sta mantovano.
- Targhe al merito per la crea vità assegnate dal assegnate dal dire ore della rivista Auto &Design:
Daniele Alessandro Caprio (brasiliano, 26 anni), Seunghung Jeong (coreano, 26 anni) e Aldo Maria Sica (italiano,
20 anni)
Is tuto Europeo di Design di Torino
Modello elaborato: BMW X6 Ac veHybrid
Una targa "Special School Award" è stata assegnata anche allo IED di Torino per il supporto dato al proge o.
Prossimamente un’analisi completa dei singoli proge .
Le relazioni sul design sono state tenute da Klemens Rossnagel sulla nuova Audi A3 e Flavio Manzoni (Ferrari)
sulla F12 Berline a; nella giornata di venerdì, da Andreas Wuppinger con la 500 L e Anna Costamagna con la Peugeot
208; in un prossimo ar colo, forniremo un breve sunto di quanto esposto dai designer.
Numerose le ve ure esposte nel piazzale an stante la villa, tra cui Lamgorghini new Gallardo LP560-4 Spyder,
Ferrari F12 Berline a, Masera Granturismo Sport, Bentley GTC e altre novità, comprese alcune ve ure ibride, la
range extender Opel Ampera, e le ve ure ele riche Renault Twizy, Nissan Leaf; di queste ul me due vi forniremo a
breve le nostre impressioni: stay tuned!

- Virtual Car, [2]Berman Autostyle

1.
2.
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Disegni dei le ori: muscle car concept, di Marcello Ferroni (2012-10-15 10:54)

Vi proponiamo una nuova interpretazione di muscle car realizzata dal nostro le ore [1]Marcello Ferroni.

- Marcello Ferroni per Virtual Car

1.
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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)

Sempre con il mo o "Chi aiuta l’uomo aiuta se stesso", si ripropone anche per il 2013 la [1]mostra scambio
presso il Centro Fiera di Osgnago (16–17 marzo 2013), giunta alla quinta edizione, organizzata dall’associazione Amici
della Paraplegia in collaborazione con oltre 35 tra Club ed Associazioni di auto e moto d’epoca.

La mostra-scambio di auto, moto, mezzi da lavoro, ricambi e accessori, automobilia, modellismo ed editoria è
dedicata a Dino Cordaro, grande appassionato seicen sta scomparso prematuramente, mentre promotore di questa
e di altre manifestazioni di raccolta fondi è Angelo Colombo, primo volontario al mondo operato dal professor Giorgio
Brunelli, presidente della Fondazione per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.
Sabato 16 marzo e domenica 17 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, sarà aperta al pubblico la mostra-scambio con
numerosi stand; contemporaneamente il Brianza Slot club di Villasanta (MB) organizzerà un pista di Slot Car con gare
cronometrate. Alle ore 16 di sabato, si terrà il convegno con diba to sul tema: "Quale sarà il futuro assicura vo
dell’Auto d’Epoca?", con interven di responsabili delle polizze RCA che illustreranno le problema che e le prospe ve
delle nuove situazioni assicura ve di ges one dell’auto storica.
Domenica 17 marzo ritorna invece la consueta "Passeggiata di Primavera", Grande Raduno per auto e moto
storiche con annessa caccia al tesoro a quiz e possibilità di prova di regolarità riservata alle sole auto, a cura del
Veteran Car Club Como. Tu o l’u le della manifestazione andrà in beneﬁcenza.
Per iscriversi all’evento o prenotare uno stand (4x4 mq) ed avere ulteriori informazioni:
info@comitatoparaplegia.com
[2]www.comitatoparaplegia.com
Angelo Colombo cell. 328 9860757
Carlo Casari cell. 3408927229
1.
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2.

Speciale Virtual Car: Autostyle Design Compe
Papamobile concept (2012-10-17 10:51)

on 2012 (II), i proge

dei giovani designer sulla eco-

L’edizione 2012 di [1]Autostyle Design Compe on è stata cara erizzata da un’importante novità. Normalmente i giovani designer delle scuole partecipan al concorso dovevano realizzare singoli accessori per ve ure
esisten , pensando ad una potenziale produzione da parte di [2]Berman, azienda che promuove l’evento. Nella nona
edizione, invece, è stato scelto un tema speciﬁco: realizzare una moderna versione della Papamobile.

I 22 studen ﬁnalis su 70 seleziona da 9 paesi (Brasile, Canada, Colombia, Corea, Francia, Italia, Polonia,
Regno Unito, Venezuela) e di età media 23 anni, provenivano quest’anno da se e scuole di design: IED Is tuto Europeo di Design di Torino, Ins tut Supérieur de Design de Valenciennes, Is tuto Superiore di Scienza dell’Automobile
di Modena, Politecnico di Milano, Royal College of Art, Umeå Ins tute of Design, Università degli Studi di Firenze.
I ﬁnalis , hanno quindi elaborato 10 versioni diverse, corrisponden ad altre an gruppi di lavoro, di ecoPapamobile, partendo da concept car e ve ure di serie ibride a ualmente in produzione. L’obie vo del concorso
era di mantenere buone cara eris che in termini di emissioni, sicurezza, versa lità, con l’u lizzo di tecnologie e
materiali evolu anche in termini di archite ura e funzionalità, pensando ad idee originali di packaging, come ad
esempio il modo rapido di accesso ed uscita dal veicolo. Le scuole di design si sono sbizzarrite nel deﬁnire proto pi
più o meno fantasiosi rispe o alle ve ure di partenza, con versioni che hanno posto l’accento sull’aspe o ideale e
"poe co" della ve ura, o che hanno puntato ad "ampliﬁcare" le cara eris che di design della ve ura d’origine, ﬁno
ad auto le cui soluzioni d’uso hanno avuto un ruolo determinante nella deﬁnizione del design complessivo.
Dal nostro sito è possibile scaricare le slides, mostrate durante le due giornate di relazioni, con le cara erische principali di ogni [3]proge o di eco-Papamobile.
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Ricordiamo nuovamente i [4]nomi dei vincitori:
- Migliore proposta secondo la giuria tecnica:
Han Yong-fei (francese, 23 anni) e Eric Leong (canadese, 24 anni)
Umeå Ins tute of Design
Modello elaborato: Volkswagen Cross Coupé
- Migliore proposta secondo la votazione del pubblico:
Giacomo Alberotanza (italiano, 29 anni) e Giuseppe Starace (italiano, 30 anni)
Università degli Studi di Firenze
Modello elaborato: Lexus RX 450h
- Targhe al merito per la crea vità assegnate dal assegnate dal dire ore della rivista Auto &Design:
Daniele Alessandro Caprio (brasiliano, 26 anni), Seunghung Jeong (coreano, 26 anni) e Aldo Maria Sica (italiano, 20
anni)
Is tuto Europeo di Design di Torino
Modello elaborato: BMW X6 Ac veHybrid
Una targa “Special School Award” è stata assegnata anche allo IED di Torino per il supporto dato al proge o.

- Virtual Car, [5]Berman Autostyle

1.
2.
3.
4.
5.
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Video: Citroën DS3 Cabrio (2012-10-17 15:34)

In aggiunta alle informazioni sulla nuova [1]Citroën DS3 Cabrio, presentata al recente Salone di Parigi, vi proponiamo di seguito questo video uﬃciale, che ci mostra il design della ve ura anche in movimento, e la modalità di
apertura della capote in tela.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/HLpb _tOshT4?rel=0

- Virtual Car, Citroën

1.
2.

8960

Conclusa l’edizione 2012 di 4x4Fest (2012-10-18 00:40)

Lo scorso week-end (12-14 o obre 2012) si è svolta la XI edizione del 4x4Fest, salone dell’auto a trazione integrale, nella consueta sede dei padiglioni di Carrara Fiere. Oltre all’esposizione delle novità di prodo o e di numerosi
accessori riguardan il mondo del 4x4 e del fuoristrada, si sono svol gare e momen di spe acolo presso i piazzali,
le piste e la spiaggia di Marina di Carrara.

L’esposizione ha visto la partecipazione di 193 marchi su 40.000 metri quadra ; tra le anteprime presentate,
la Tata Safari STORME, che an cipa la futura generazione del 4x4 di Tata Motors a 7 pos e con motorizzazione 2,2
turbodisel da 150 CV, le nuove versioni di Suzuki Grand Vitara e Jimny, la nuova generazione della Mercedes Classe
G, a 33 anni dal debu o, esposta dal Club MercedesG Italia nello stand di Desar ca Adventures; presente anche la
nuova Mercedes GLK nell’area 4x4 della Federazione Italiana Fuoristrada.
Le tre giornate hanno visto la presenza degli istru ori uﬃciali della Federazione Italiana Fuoristrada, a disposizione del pubblico nell’area test 4x4 sull’arenile, con i test drive propos dalle case; si sono svol anche incontri
dedica all’uso del GPS, mentre nell’Arena c’è stata la presenza di esibizioni di fuoristrada, suv, camion da Rally, 2CV
rallycross, quad, moto, Vespa freestyle, Trofei di Trial, raduni monomarca e la Master Cup 2012. Non sono manca ,
come di consueto, i raduni di marca e di associazioni, e i momen conviviali e di musica, compresa l’elezione della
Modella Oﬀroad 2012. la dicio enne Laia Tecchia.
- Virtual Car, [1]4x4Fest

1.
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Terminata con successo a Milano la VI edizione del Trofeo delle auto d’epoca (2012-10-18 13:26)

Il 16 o obre scorso si è conclusa la sesta edizione del [1]Trofeo Milano, che ogni anno porta nel capoluogo
lombardo auto storiche di grande pregio per un raduno che non è solo esposi vo ma anche all’insegna della
compe zione. Organizzato dal C.M.A.E. Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, la gara di regolarità ha preso avvio
dal Parco dell’Idroscalo, per concludersi davan alla Torre del Filarete del Castello Sforzesco; la cerimonia ﬁnale di
premiazione è stata ospitata alla Triennale. Hanno gareggiato 104 auto d’epoca e la vi oria è stata conquistata dalla
Lancia Aprilia del 1939 e dai suoi pilo Ezio e Francesca Salviato, che hanno vinto un simbolo importante della ci à:
il ﬁocco terminale marmoreo di una guglia storica della ca edrale milanese, concesso dalla Fabbrica del Duomo in
comodato d’uso gratuito al Club milanese che ha organizzato l’evento.

Un segno importante di partecipazione della ci à a questa manifestazione che premia, così, il ruolo e l’a vità
del C.M.A.E. nel sostenere il valore delle auto d’epoca internazionali legandole ad uno dei luoghi italiani più rappresenta vi e vivaci dal punto di vista storico, economico, culturale ed ar s co.
Mol ssimi gli appassiona e i curiosi che hanno assis to in Piazza Castello all’arrivo delle auto, tra cui la Super Six
del 1928, la Lancia Aurelia B24 S Conver bile del 57, la piccola Fiat 550 A Balestra Lunga (universalmente conosciuta
comeTopolino), la barche a Masera 200 S, solo per citarne alcune: tan modelli diversi di auto spor ve o più
classiche, tu e comunque impegnate durante la giornata nella compe zione, con prove di regolarità e di abiità. Il
premio quest’anno conquistato dalla Lancia, verrà ogni anno passato da un vincitore all’altro e i loro nomi verranno
incisi sulla base del Trofeo.
Tes monial della sﬁlata la Carolina dello sponsor uﬃciale Ramazzo , simbolo di uno dei prodo di maggiore
tradizione milanese: l’auto ha inaugurato la partenza dall’Idroscalo per poi accogliere all’arrivo la sﬁlata delle
partecipan .
- Virtual Car, C.M.A.E. Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
1.
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Nuova Opel Cascada cabrio (2012-10-19 00:01)

Opel ha diﬀuso le prime immagini della sos tuta della Opel Astra Twin Top, che si conﬁgura però come un
modello nuovo, di dimensioni più grandi, a metà strada tra Astra e Insignia. La singolarità del modello, dotato di te o
in tela e con qua ro pos , ha comportato anche un cambio di nome: nella maggior parte dei merca , la ve ura si
chiamerà Opel Cascada.

La nuova Opel Cascada è lunga 4.697 mm e larga 1.840 mm, e propone uno s le intermedio tra Astra e Insignia, con le ormai consuete linee aerodinamiche, e una cara eris ca piega decisa sulla ﬁancata, che si interrompe
bruscamente nella zona anteriore della por era, curvandosi in basso. Il frontale ha elemen simili a quelli della Astra,
ma con scudo e calandra di po diﬀerente; anche il cofano presenta nervature speciﬁche, mentre la coda, simile
a quella dell’Astra Sedan, è sagomata per ospitare la capote ad azionamento ele rico, e propone fari avvolgen
a sviluppo orizzontale, a raversa da una lista cromata contenente al centro il logo Opel. Il montante anteriore,
in acciaio rinforzato, risulta piu osto inclinato, perme endo di abbassare il parabrezza, mentre, secondo le più
recen tendenze nelle cabriolet, la linea di cintura è percorsa da un proﬁlo cromato, che "avvolge" l’intero abitacolo.
Posteriormente sono previs due roll bar ad azionamento automa co.
Gli interni seguono le tendenze delle Opel più recen , con una forma a T dominata dalla consolle centrale che
con ene lo schermo mul mediale e i numerosi pulsan , dalle bocche e centrali a disposizione ver cale, dalla
strumentazione spor va circolare. All’interno sono disponibili ﬁniture di livello superiore; i rives men , ad esempio,
possono essere in tessuto o in pelle, ﬁno alla pelle nappa con cuciture a vista; è previsto il sistema ele rico Easy
Entry, per facilitare l’accesso ai pos posteriori. Numerosi i vani portaogge , tra cui alcuni alloggiamen tra i
sedili posteriori, mentre il bagagliaio varia da 280 litri (con il te o riposto) a 350 litri, con la possibilità di ribaltare
ele ricamente i sedili posteriori sdoppia -sistema FlexFold.
Rispe o alla precedente Astra Twin Top, la nuova Cascada ha maggiori dimensioni, con passo più lungo di 71
mm e carreggiate più larghe di 56 e 70 mm, ma anche un telaio più rigido, con barre d’acciaio incrociate nel
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so oscocca: questo migliora la rigidità torsionale del 43 % e ﬂessionale del 10 %. All’avantreno si trova il sistema
HiPerStrut nato con la Insignia, che separa le funzioni di smorzamento e sterzo, migliorando trazione e precisione di
guida; saranno disponibili a richiesta le sospensioni ada ve FlexRide, e si potranno scegliere cerchi da 17" a 20" di
diametro.
Tra i motori, si trovano il 1.4 turbo da 120 e 140 CV con cambio manuale 6 marce; il nuovo 1.6 SIDI Turbo
Ecotec con iniezione dire a e turbocompressore con overboost, da 170 CV e 280 Nm tra 1.650 e 3.200 giri/min,
e cambio manuale o automa co 6 marce; il 2.0 CDTI da 165 CV e 380 Nm, anch’esso con i due pi di cambi. Più
avan saranno disponibili motori ancora più poten . I freni hanno dischi di diametro pari 326 mm davan e 325
mm dietro. Tra le opzioni, da segnalare le luci ada ve AFL+ e l’Opel Eye, in grado di riconoscere automa camente
segnali stradali, abbandono di corsia, distanza di sicurezza e rischio di collisione. La nuova Opel Cascada debu erà al
prossimo Salone di Ginevra (7-17 marzo 2013).

- Virtual Car, Opel

Disegni dei le ori: Audi coupé, di Francesco Croci (2012-10-22 11:38)

Questo disegno è stato realizzato da [1]Francesco Croci: si tra a dell’elaborazione di un’ipote ca Audi coupé.

Il disegno è stato realizzato su carta, prendendo ispirazione da vecchi modelli Audi, u lizzando proﬁli neri per
esaltare le forme ﬂuide, e aggiungendo un ﬁltro per rendere più luminosa l’auto, in contrasto con lo sfondo nero.
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- Francesco Croci per Virtual Car
1.

Il "Concorso Mazda" coinvolge gli studen dell’Accademia di Brera a raverso un tes monial d’eccezione
(2012-10-22 12:30)

[1]

A metà o obre, nella sede dell’Accademia di Belle Ar di Brera, Peter Birtwhistle, che dal 2000 è il Design
Manager e Chief Design del[2] R &D Center di Mazda Motor Europe ha spiegato ai mol ssimi studen presen ad
ascoltarlo le potenzialità ar s che legate al [3]“Concorso Mazda”, inde o da Mazda Motor Italia, in collaborazione
con la stessa Accademia.
Un tes monial molto importante, quindi, che ha illustrato ai giovani presen un proge o che coinvolgerà gli studen
del primo e secondo livello partendo da quello che la casa automobilis ca da lui rappresentata ha realizzato ﬁno a
questo momento nell’ambito del Kodo Design: si tra a della nuova generazione di design Mazda, che per le nuove
ve ure si ispira alle forme e alle linee già presen in natura.

Il concorso prevede che gli studen interessa esprimano, a raverso l’elaborazione di un’opera inedita nel
genere da loro scelto (pi ura, scultura, fotograﬁa, video/installazione e moda), l’idea che il KODO DESIGN Mazda
aﬃda alle più recen creazioni automobilis che orientate in questa direzione formale, come è tes moniato dal SUV
compa o di casa Mazda, il CX-5 ( che si è recentemente aggiudicato anche l’ambito European AUTO BILD Design
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Award 2012), e dalla nuovissima Mazda6, presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi 2012.
L’idea alla base del concorso prevede, comunque, che gli studen possano uscire dal puro ambito automobilis co per
proporre soluzioni ar s che in tema con questo conce o, anche se applicato a forme diﬀeren ispirate, ad esempio,
a ogge dell’uso quo diano.
In palio la casa automobilis ca me e 5 borse di studio del valore di 1000 euro ciascuna per ogni opera che verrà
selezionata e successivamente premiata.
Inﬁne, le creazioni prodo e dagli studen che avranno partecipato saranno esposte dal 1 dicembre 2012 al 30 aprile
2013 all’interno delle inizia ve e degli even organizza dalla stessa Mazda.
- Virtual Car, [4]Mazda Contest Brera
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: nuova Fiat Punto, di Pasquale Santoro (2012-10-23 09:03)

[1]Pasquale Santoro ci invia una nuova proposta s lis ca sul tema [2]Fiat Punto, questa volta realizzata con un
disegno digitale e non mediante so ware di modellazione 3D.
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- Pasquale Santoro per Virtual Car
1.
2.

VIII Samba Summit Veteran e Volkswagen Show: breve resoconto (2012-10-24 19:52)

Come an cipato, nei giorni 20 e 21 o obre 2012 tenuto in Alto Adige, sul Passo della Mendola, l’[1]8° Samba
Summit Veteran e Volkswagen Show, 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 ).

Cornice alla partenza di questo tour storico la rinnovata piazza del Municipio di Brunico, messa a disposizione
da Chris an Tschurtschenthaler, sindaco dal 2000, che con un pizzico di commozione ha ricordato il Maggiolino che
suo padre possedeva quaranta anni fa. I seleziona partecipan provenien da Milano, Brescia, Cuneo, Padova
Firenze e altre ci à italiane hanno partecipato all’evento con un signiﬁca vo numero di modelli raﬀredda ad aria,
prodo prima del 1974: dal due vetrini del 1952 al Maggiolone del 1971, passando a raverso le classiche 6 volt
degli anni ’60 e con la presenza dei sempre più desidera Samba Bus 21 vetrini, ormai veri ogge di culto.
I presen sono sta accol da un welcome pack oﬀerto da sponsor ed Associazioni turis che; Marzio Cavazzu , presidente del Club Volkswagen Italia, ha consegnato al Sindaco una targa ricordo e quindi le ve ure hanno
sﬁlato per le vie del centro storico, normalmente chiuse al traﬃco. Il “convoglio” è quindi stato preso in carico dal
sig. Dalceggio, tolare della concessionaria Auto Brenner, main sponsor della manifestazione insieme a Volkswagen
Financial Service: percorrendo la SS49 ed a raversando Bressanone, preludio di panorami stupendi, ha condo o gli
equipaggi a Bolzano, nella sede provinciale di Volkswagen Group Italia, per il lunch con pici prodo locali come lo
speck e una deliziosa zuppa di zucca.
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Meta dell’escursione pomeridiana è stato il Passo Mendola, raggiunto dopo aver percorso la famosa SS 42 del
Tonale e della Mendola: 15 stre tornan "disegna " tra i boschi e tra di strada scolpi nella roccia che mostrano
panorami mozzaﬁato, e dove ad ogni curva un cartello segnala l’al tudine raggiunta. Il Passo Mendola si trova a
1363 m s.l.m. ed è un importante via di collegamento tra le provincie di Bolzano e Trento. I partecipan hanno
incontrato un club Porsche Tedesco, che aveva avuto la stessa idea di percorso, ma che ripar va per scendere a
valle: Marzio, invece, svelava che la vera meta era ancora più in alto, sulle orme della Principessa Sissi e del suo
consorte l’imperatore Francesco Giuseppe, sul monte Penegal a 1737 metri di al tudine. Il Monte Penegal fa parte
della cos era delle Alpi della Val di Non e può essere raggiunto in macchina, se l’auto è in eﬃcienza, dal Mendelpass,
percorrendo 3 km (al massimo in seconda marcia) lungo una strada con il 16 % di pendenza. In cima al Monte Penegal
un cippo rammenta la visita, nel 1894, di Francesco Giuseppe. Appena dietro, si trova una torre a panoramica in
ferro ba uto, dalla quale si ha una vista di rara bellezza a 360° sull’altopiano del Renon e sulla Val d’Adige da Bolzano
ﬁno a Salorno, sulle Dolomi (dichiarate patrimonio naturale dell’Umanità) e sulla Val di Non.
Riposa quindi anche i boxer, raﬀredda dalla lieve brezza, si è scesi a 982 m a Fondo, capoluogo dell’Alta Val
di Non e sede dell’Azienda per il Turismo della Val di Non: qui nel 1892 nacque Fortunato Depero, uno dei maggiori
esponen del Futurismo. In par colare la meta selezionata è stata il Lago Smeraldo con il suo omonimo Hotel, un
pi oresco lago ar ﬁciale realizzato sbarrando il corso del Rio Fondo; in inverno inoltrato, quando cala la temperatura di mol gradi so o zero, il laghe o ghiaccia e si trasforma in una pista da pa naggio naturale molto roman ca.
Il Presidente del Club Volkswagen Italia ha quindi sorpreso gli ospi , facendo trovare nelle loro camere nuovi
omaggi pici del luogo. Durante la cena conviviale di sabato 20, o mamente preparata dallo chef Sandrino, con
la moglie Francesca tolari dell’Hotel, si sono tenute le premiazioni che hanno visto coinvolte alcune delle ve ure
citate: tra queste, un riconoscimento per un Maggiolino del 1970 con il suo unico proprietario e 150.000 km percorsi
senza inconvenien , e il trofeo A.A.V.S. assegnato a un bell’ovalino con targhe originali Bolzano del 1955.
Domenica ma na si è proseguito nella visita di questo paese molto cara eris co. Una delle meraviglie naturali è il Canyon del Rio Sass, che si può a raversare grazie a passerelle e scale e, scoprendo cascate, gro e, stalagmi
e stala . Il percorso arriva ﬁno alla località "Bagni di Fondo", un tempo piccolo stabilimento termale, oggi rido o
a ruderi: lo stabilimento termale sarebbe stato visitato anche dall’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e dalla
Principessa Sissi. Arriva poi nella piazza del paese si è potuto osservare un idrocronometro costruito interamente
a mano, con meccanismi aziona dall’acqua. E siccome le leggende comprendono anche i fantasmi, si dice che
nelle no di luna piena, passeggiando intorno al Lago Smeraldo è possibile vedere, di spalle, la Principessa Sissi
(che è stata assassinata nel 1898) con i capelli sciol , mentre guarda rapita verso il lago. Alcuni dei partecipan , al
ma no, hanno trovato un piccolo ﬁore di montagna sul cofano dell’auto.....forse che alla principessa sia piaciuto
quel Maggiolino?! Chissà?
Ripresi, dunque, i Maggiolini e Typ 2 si è ritorna sul Passo Mendola per provare l’ebrezza della funicolare più
vecchia d’Europa. In soli 12 minu , la discesa dal Passo Mendola a S.Antonio, nei pressi di Caldaro, aﬀrontando un
dislivello di 854 metri. La pendenza media è del 40 %, ma il tra o di partenza dal Passo arriva al 64 %. Ideata nel
1898, venne inaugurata nel 1903 dall’imperatore Francesco Giuseppe; dal 2009 le cabine sono state rinnovate e dalle
grandi ﬁnestre si gode di un panorama di 360°.
A conclusione di questo splendido Tour in Alto Adige non poteva mancare che un "abbondante" e saporoso
pranzo pico tren no, presso un ristorante cara eris co di Castelfondo. L’o avo Samba Summit è terminato uﬃcialmente qui, ma nei ricordi dei partecipan rimarrà indelebile... ﬁno alla prossima edizione del 2013. Complimen
a Marzio Cavazzu , ad Yvonne, la sua compagna che tralasciando un a mo gli studi universitari, lo ha aiutato
nell’organizzazione e nella pregevole regia; un grazie dal Club Volkswagen Italia a tu i partecipan per la simpa a e
gli interessan veicoli porta .
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- [2]Carlo Caruga per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: nuova Fiat X1/9, di Salvatore Mongiu (2012-10-25 09:28)

Il nostro le ore [1]Salvatore Mongiu ci invia questo disegno raﬃgurante un’interessante versione moderna
della storica Fiat X1/9.

Partendo dalla più estrema Bertone Runabout, da cui l’X1/9 ebbe origine, è stata realizzata una due pos a
motore centrale, dalla cerrozzeria minimale, pensata per una guida spor va. Nelle intenzioni dell’autore, l’auto
dovrebbe essere leggerissima, per garan re elevate prestazioni e grande maneggevolezza, e con l’ele ronica rido a
al minimo.

- Salvatore Mongiu per Virtual Car

1.
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Renault Twizy: un omaggio a Pablo Picasso durante per la mostra a Palazzo Reale (Milano) (2012-10-25 14:30)

Il design della Renault Twizy, l’originale commuter urbano a due pos con motorizzazione ele rica, ha tra le
sue cara eris che quello di essere facilmente decorabile, considerando l’impiego come ve ura aziendale o "di
immagine", o semplicemente per il gusto di personalizzare la ve ura. Renault Italia è intervenuta proprio su una
Twizy, facendo realizzare uno speciale esemplare unico dall’ar sta Paolo Gonzato, in omaggio a Pablo Picasso.

La Twizy è stata pensata in occasione della mostra "Picasso. Capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi", a ualmente in corso presso Palazzo Reale a Milano. Il proge o ar s co è stato coordinato dal curatore
indipendente Milovan Farronato, che è par to dal ciclo ar s co di Paolo Gonzato "Out of stock" (2006-2012),
realizzato ricomponendo materiali d’avanzo entro campiture romboidali: in queste opere ha individuato un legame
con alcune opere di Picasso, partendo dal celebre "Ritra o di Paulo in costume da Arlecchino" (1924), per arrivare
alle opere del periodo blu e rosa, e alla fase cubista de "Le Trois Musiciens". La forma del rombo ha poi un legame
dire o con la pica "losanga" Renault. Anche la Twizy prosegue, dunque, la tradizione delle "art cars", sposata da
tempo da molte case automobilis che, come ad esempio BMW.

- Virtual Car, Renault
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Auto e Moto d’Epoca, Padova 2012: al via la 29ma edizione (2012-10-25 20:22)

Come già annunciato, dal 25 al 28 o obre 2012 si svolge alla Fiera di Padova la [1]29esima edizione di Auto e
Moto d’Epoca. Lo scorso anno erano esposte 3.500 ve ure; quest’anno sono ulteriormente aumentate mostre
tema che, aste, stand delle Case, club di marca e commercian italiani e stranieri stranieri. In più, il concorso
d’eleganza "Povere ma belle", per ve ure dal valore massimo di 12.000 euro, e due inizia ve sul modellismo: la
mostra per i 50 anni della Ferrari GTO e il concorso d’eleganza per le Ferrari in scala.

Molte le inizia ve previste, legate a singole ve ure: ad esempio, le celebrazioni nello stand uﬃciale Alfa Romeo di 50
anni della Giulia. Sono espos il proto po sperimentale degli anni ’50, una Giulia TI grigio-verde dei Carabinieri, una
TZ del 1963, una SS proto po Bertone del 1965, e la Giulia 1300 TI del 1969 che ha partecipato alla London-Sidney
Marathon nel 2000. Fiat, esponendo la nuova 500L, propone alcune ve ure legate all’evoluzione del "cabforward",
partendo dalla 600 Mul pla (anche nelle versioni Jolly e Taxi). Lancia, invece, lega alla nuova Flavia il tema della
propria esposizione, con alcune storiche scoperte: la Artena Cabrio Pininfarina del 1932, la Flavia conver bile degli
anni ’60, la Flaminia Conver bile Touring.
Mercedes celebra i 60 anni della SL, dalla Ali di Gabbiano ﬁno alla recente SL 65 AMG: solo esposte la 300 SL
ali di gabbiano, anche in versione roadster e corsa W194, la Pagoda e tu i modelli della serie ﬁno all’a uale R
231. Audi propone due ve ure da rally, la Rally qua ro del 1981, già di Hannu Mikkola ed Arne Hertz, e l’Audi
Sport qua ro Rally del 1984, alla presenza del suo equipaggio dell’epoca, Walter Röhrl e Chris an Geistdörfer, nella
giornata di domenica 28 o obre. Peugeot, invece, aﬃanca alle recen ssime 208 le storiche 205 GTI 1.9 e la rarissima
205 Turbo16, prodo a in soli 200 esemplari. MG Car Club Italia, inﬁne, propone ve ure d’epoca tu e nere: MGB
Roadster del 1963, MG F2 Sport 6 cilindri del 1932, MG Roadster, MGA Twin Cam, MG TC del 1949.
L’ASI (Automotoclub Storico Italiano) espone nel padiglione 1 la Masera Mistral di Frua, con la presentazione
(domenica 28 o obre alle 11) del libro "Pietro Frua Maestro Designer" di Giuliano Silli; verrà anche presentato il
volume "Quando le disegnava il vento" del prof. Massimo Grandi. Nello stand ASI è esposto un kart degli Anni ’60
proveniente dal Museo Tony Kart, con motore BM da 15 CV e freni a disco sperimentali, e una moto Triumph T100
del 1958.
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Viene ricordato anche Gilles Villeneuve, pilota Ferrari scomparso proprio 30 anni fa, con foto e cimeli del campione canadese. Sabato 27 o obre Motorasta organizza un’asta al ribasso, partendo dal prezzo s mato e dando il
tempo di un solo minuto per bloccare il prezzo.
Auto e Moto d’Epoca 2012
25-28 o obre
Fiera di Padova
via Nicolò Tommaseo
orario: 9.00-19.00
Ingresso: 18 euro
1.

Dassault Systèmes Design Challenge, seconda edizione: vince l’Hovercra

dell’indiano Riten Gojiya

(2012-10-26 19:13)

Si è conclusa la seconda edizione del [1]Dassault Systèmes Design Challenge, in tolata “Age of Design”: tema
del concorso, la realizzazione di vari elemen urbani, dalle automobili all’abbigliamento, dagli ogge di uso quodiano all’archite ura, ﬁno a modi per trascorrere il tempo libero, nello scenario della ci à di Praga del futuro. Il
vincitore è Riten Gojiya dall’India, con una moderna versione di hovercra per possibili "zero gravity tours".

Il secondo premio è stato assegnato a Josef Ludvík Böhm, che ha disegnato delle protesi robo zzate, mentre
al terzo posto è giunto Jakub Novák, con il proge o di un originale pedalò. In totale hanno partecipato al concorso
oltre 60 designers, al di so o dei 35 anni. Il concorso è stato organizzato da Dassault Systèmes e dalla rivista
AutoDesign &Styling, con il supporto dell’associazione civica Czechdesign.
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I ﬁnalis sono sta scel lo scorso 7 se embre dalla giuria di se e esper , presieduta da Anne Asensio di Dassault: i designer seleziona hanno potuto seguire un workshop ﬁnale, approfondendo le funzionalità del tool di
design 3D CATIA Natural Sketch.
La cerimonia di consegna dei premi ﬁnali si è svolta lo scorso 18 o obre presso la Na onal Technical Library,
in occasione della conferenza AutoDesign Prague; i vincitori riceveranno premi in denaro, rispe vamente 1.000, 500
e 300 euro. I proge saranno pubblica integralmente nel magazine AutoDesign &Styling.

- Virtual Car, [2]AutoDesign &Styling
1.
2.

Mostra "Le grandi Ferrari di Sergio Pininfarina" al Museo Ferrari di Maranello (2012-10-29 20:19)

Al Museo Ferrari di Maranello viene ospitata la mostra tema ca “Le grandi Ferrari di Sergio Pininfarina”, dedicata ad un protagonista importante del design italiano, [1]recentemente scomparso, e alle Ferrari disegnate durante
la sua presenza in Pininfarina.

L’esposizione comprende 22 modelli, considera tra i più rappresenta vi del sodalizio tra Pininfarina e Ferrari,
che sono suddivisi in tre sale tema che: “Pininfarina e le corse”, “Pininfarina e le ve ure Gran Turismo”, “Pininfarina
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e le concept car”. Tra le auto esposte sono da segnalare la Ferrari Pinin, unica 4 porte di Maranello, la 330 GTC
speciale della principessa del Belgio, Liliane de Rethy; la 250 LM che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1965, la 250 GT
Berline a SWB guidata da S rling Moss, le berline e 500 Mondial e 250 MM, la 375 MM, la BB Le Mans e il proto po
di Formula 1 Sigma del 1969. Tra le auto stradali, la Ferrari 275 GTB4, la GTS/4 Daytona Spider, e varie Ferrari a
motore posteriore centrale, dalla BB (Berline a Boxer) alla Enzo; presente anche la Ferrari 599 SA aperta, dedicata
dal presidente Luca Cordero di Montezemolo a Sergio e Andrea Pininfarina.
Vengono esposte anche alcune rarità provenien dalla Pininfarina, sia dalla collezione privata che da quella
aziendale di Cambiano: tra queste, il mascherone in legno della Modulo, realizzato all’epoca da Paolo Mar n.
All’inaugurazione hanno presenziato Luca di Montezemolo, Paolo Pininfarina, Piero Ferrari e la signora Giorgia,
moglie di Sergio. La mostra “Le grandi Ferrari di Sergio Pininfarina” è aperta ﬁno al 7 gennaio 2013 tu i giorni,
tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio, dalle 9.30 alle 18. Ogni ulteriore informazione, compresa la prenotazione dei
biglie , è disponibile nel sito del [2]Museo Ferrari di Maranello.

1.
2.

Disegni dei le ori: nuova Alfa Romeo Giulia, di Davide Dessi (2012-10-30 16:17)

[1]Davide Dessi ci invia una nuova interpretazione dell’erede dell’Alfa Romeo 159, ossia quell’Alfa Romeo Giulia di cui si vocifera da molto tempo, anche per un eventuale rientro del marchio nel mercato americano.

8974

I disegni partono dallo s le più recente, codiﬁcato prima con MiTo e Giulie a ed evoluto nella 4C, con una
forma aerodinamica compa a e raccolta.

- Davide Dessi per Virtual Car

1.

Halloween car 2012 (2012-10-31 10:30)

Per i bambini e la no e di Halloween, una speciale "Halloween car", liberamente ispirata alla nuova Renault
Clio, anche in versione da colorare.

- Emme-bi per Virtual Car
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8.11

November

Jaguar Concept Speedboat (2012-11-02 13:53)

In occasione dell’uscita uﬃciale della Jaguar XF Sportbrake, in vendita da novembre 2012, il centro di design
di Jaguar dire o da Ian Callum ha realizzato un moderno motoscafo, denominato Concept Speedboat by Jaguar
Cars. Lo scopo è di mostrare come possa essere applicato il linguaggio di design Jaguar su un prodo o diverso da
un’automobile, sebbene il proto po sia sta co e non ne sia prevista la produzione.

Lo strato di ﬁssaggio superiore del Concept Speedboat, che misura 6,1 m di lunghezza e 2 m di larghezza, è in
ﬁbra di carbonio, mentre il piano di calpes o è in teak naturale, a raversato da una pinna in carbonio che ricorda la
celebre D-Type. L’impianto generale è ﬂuido e scultoreo, con le par che si integrano tra loro, e l’abitacolo spor vo
2+1 rives to in rosso, come su alcune automobili Jaguar. Nel concept sono previste anche un’elica in alluminio lucido
e una bi a d’ormeggio a scomparsa.

- Virtual Car, Jaguar

La seconda edizione del Concorso “The Best Class” alla ricerca di nuovi talen tra gli studen di quinta
superiore (2012-11-02 16:00)
[1]
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Crea vità, fantasia, abilità tecnologiche, capacità comunica ve sono gli elemen essenziali per partecipare e
avere buone probabilità di vi oria nel concorso a premi on line [2]"The Best Class", che per la seconda volta
[3]Citroën Italia ha rilanciato per coinvolgere gli studen dell’ul mo anno delle superiori, in una sﬁda sul web che è
stru urata come un gioco a premi in più prove. Una gara simile ha coinvolto g’à nel 2011 ben 184 classi della nostra
nazione, con l’obie vo non solo di vincere e garan re alla scuola di chi riceve il premio ﬁnale di beneﬁciare di una
donazione di 10.000€, da parte di Citroën Italia; lo scopo è quello, prima di tu o, di avvicinarsi ai giovani s molandoli
in una gara di solidarietà in cui si dis ngueranno nuovi giovani talen pieni di crea vità e risorse individuali.

Ciò che i giovani studen dovranno dimostrare, infa , non è solo capacità di concre zzare le proprie idee su
dei temi scel da Citroën Italia, ma anche lo spirito di inizia va e la sicurezza nell’usare i social network per coinvolgere fan e sostenitori personali. Infa , Facebook verrà u lizzato per raccogliere i vo che serviranno alla giuria per
scegliere i vincitori di ogni singola prova ﬁno alla fase ﬁnale.
La sﬁda scelta da Citroën è abbastanza ar colata: una fase preliminare e cinque prove in cui le varie classi me eranno
alla prova la personale capacità crea va, anche nel realizzare contenu in formato mul mediale su temi riguardan
l’a ualità, diver mento, arte e a tudine alla socializzazione.
Al termine di ogni prova, la giuria sceglierà 3 classi vincitrici che riceveranno i premi in palio previs per quella prova.
Nel contempo, le classi che riusciranno ad entrare fra le
prime 15 rela vamente al ﬁnale di tappa, o erranno un punteggio valido per la classiﬁca generale che poi servirà
per proclamare il vincitore ﬁnale del campionato.
Per ogni prova, riceveranno pun extra anche le tre classi più votate dagli uten .
Le 5 prove mensili si svolgeranno da novembre a marzo 2012: consisteranno in video-brief u li a far conoscere il
tema della prova decisa da Citroën Italia. Quindi, dopo il caricamento del proprio proge o di classe, gli studen di
ciascuna con nueranno il proprio "lavoro” che consisterà nel farsi votare dagli amici per poter accedere al il giudizio
della giuria. Le 30 classi di ogni singola prova che occuperanno le posizioni più alte in classiﬁca, sulla base del numero
di vo ricevu dagli uten , saranno valutate dalla giuria che comporrà una classiﬁca dei migliori 15 lavori con rela vi
punteggi ﬁno all’ul ma prova: essa sarà determinante per la classiﬁca generale ﬁnale e quindi per la classe vincitrice.
I premi seleziona dalla casa automobilis ca italiana comprendono, a cominciare dalle prime fasi: abbonamen a
riviste, iTunes Card, buoni da spendere in libreria, per i concer e in negozi di ele ronica. La classe vincitrice del
concorso riceverà, invece, un buono vacanza valido per un viaggio di gruppo.
Per quanto riguarda i tempi previs per l’iscrizione, la scadenza è il 15/11/2012: tu gli studen delle classi quinte
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delle scuole superiori italiane, sia pubbliche che private, che si iscriveranno potranno partecipare al concorso nella sua
fase preliminare. L’iscrizione della è possibile tramite la compilazione di un form sull’applicazione Facebook, accessibile da un tab collocato sulla fanpage di [4]Citroën Italia o, in alterna va, a raverso il sito [5]www.thebestclass.it.
Inoltre, alla chiusura della fase preliminare del 15/11/2012, saranno estra 20 buoni validi per un corso teorico per
il conseguimento della patente.
1.
2.
3.
4.
5.

Design: Ferrari Dino 206 GT Restyling, di Aldo Cerri (2012-11-05 00:01)

Un nuovo scri o di [1]Aldo Cerri descrive un disegno da lui realizzato -un’ipotesi di restyling della Ferrari Dino
206 GT- e aggiunge alcune considerazioni generali sul design.

«A mio avviso il design e lo styling automobilis ci non riguardano metodologie di lavoro e concezioni culturalmente contrapposte, come taluni operatori del se ore intendono, ma due modi complementari di concepire e
realizzare lo s le di un’automobile. Un buon design automobilis co non può prescindere da una buona e innova va
archite ura del corpo macchina; un buon stylist deve saper interpretare i gus del pubblico e valorizzare il conce o
di marke ng studiato per la ve ura medesima. L’archite ura di un’automobile parte dalle dimensioni delle par
meccaniche, il loro rela vo posizionamento rispe o alla loro funzione, dalla conseguente abitabilità dei passeggeri
che deve soddisfare le esigenze ergonomiche della postura di chi guida e dei passeggeri sui sedili, i movimen delle
braccia e delle gambe in modo da poter eﬀe uare tu e le operazioni per la guida dell’autove ura in modo semplice e
8978

razionale, oltre ad una buona visibilita esterna. Vi sono poi le norme an nfortunis che, che secondo alcuni operatori
condizionano il design e lo styling dell’automobile ma, come ha de o una volta Sergio Pininfarina: "le norma ve non
sono un limite ma s molo per l’estro crea vo del buon designer", e io aggiungo, se mi è permesso: "del buon s lista".
Un esempio assoluto di design innova vo è certamente la Ferrari Dino 206 GT del 1968, dotata di un motore
con 6 cilindri a V di 2 litri di cilindrata, realizzato dalla Fiat, montato posteriormente appena dietro i sedili per la priva
volta su una ve ura stradale. La linea di questa ve ura, a ﬁrma Pininfarina, uscita dalla ma ta di Aldo Bravarone (a mio
avviso il più bravo fra gli s lis che hanno operato alla Pininfarina), è un esempio di perfe a sintesi di meccanica e s le.
Gli s lemi della carrozzeria sono simili a quelli già sperimenta con successo su altre ve ure Ferrari preceden come
la 500 Superfast del 1964, armoniosamente tondeggian ed equilibra fra le par , dove però nella 206 assumono
nel loro insieme una conformazione più ﬁlante e innova va rispe o alle ve ure preceden , grazie alla possibilità
di realizzare un cofano anteriore molto abbassato, essendo il motore posizionato nella parte posteriore della ve ura.
Sullo stupendo esempio di design storico della 206 GT, ho voluto, con consapevole modes a, compiere un’operazione
di restyling usando gli s lemi classici della Pininfarina ada andoli al gusto a uale per le forme automobilis che.
Credo che questo non sia per nulla fuori luogo in quanto anche oggi vi sono numerosi modelli di autove ure con
motore montato posteriormente che sfoggiano lo s le classico della casa costru rice. Avrei potuto esercitarmi su
uno dei modelli a uali oggi in circolazione, ma la mia idea è stata quella di far rivivere un mito interpretandolo sul ﬁlo
dell’emozione. Per questo ho disegnato una nuova linea per una futura Ferrari Dino 206 GT, in memoria di Alfredo
Ferrari (ﬁglio di Enzo scomparso nel giugno del 1956 stroncato da una grave mala a), e, a Sergio Pininfarina, colui
che ha ﬁrmato le più belle Ferrari di sempre.»

- [2]Aldo Cerri per Virtual Car

1.
2.
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Virtual Car: Alfa Romeo Orazio Sa a Type II, di Marco Procaccini (2012-11-06 01:36)

[1]Marco Procaccini ([2]MPCardesign) ci propone unanuova variante della berlina-coupé [3]Alfa Romeo Orazio
Sa a, il cui nome ricorda l’ingegner Orazio Sa a Puliga. Si tra a di una ve ura a 4 porte e 4 pos , con motore
anteriore e trazione posteriore (dimensioni: 4.950 x 1.900 x 1.430 mm, com passo di 2.980 mm).

Rispe o alla prima versione, sono state apportate modiﬁche al frontale, che ricorda altre realizzazioni di Marco
Procaccini, ma anche la Pininfarina Due o onta; altre lievi diﬀerenze si trovano nel resto del corpo ve ura.
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/PBfpN1c6-H0?rel=0

- [5]Marco Procaccini per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Nuova Masera Qua roporte: prime immagini uﬃciali (2012-11-07 01:51)

E’ pronta a debu are al Salone di Detroit del prossimo gennaio 2013 la Masera Qua roporte, giunta formalmente alla sesta edizione, che ha il compito di rinnovare la gamma, comprendente Ghibli (la Masera di segmento E)
e la Levante, il SUV già noto come Kubang.

La Masera Qua roporte che viene sos tuita è nata nel 2003 e fu disegnata da Pininfarina: una linea elegante e
ﬁlante che riusciva a dissimmulare bene le dimensioni abbondan , e che non ha avuto bisogno di par colari modiﬁche, se non un lieve restyling nel 2009. La nuova Qua roporte, disegnata al centro s le Fiat presieduto da Lorenzo
Ramacio e con la presenza di [1]Marco Tencone come responsabile del marchio, prende le mosse dalla precedente,
rispe o alla quale mostra un’imponenza ancora maggiore, confermata dalla dimensioni più grandi. Si avverte
un’alternanza tra linee ondulate e sinuose con superﬁci piane e tagli decisi, con la calandra anteriore sporgente dal
proﬁlo più geometrico -e un’ampia presa d’aria inferiore scura quasi "sospesa" so o lo scudo, la linea di cintura alta,
le classiche tre prese d’aria sulla ﬁancata. I gruppi o ci anteriori e posteriori sono sta asso glia e resi più moderni, mentre nel volume posteriore viene accentuata la sporgenza del cofano, che si chiude con un accenno di spoiler.
La plancia, a sviluppo orizzontale ma con un’ampia consolle centrale, man ene elemen semplici, e riﬁni con
materiali tradizionali, come legno e radica, messi in evidenza e tra a con la consueta cura ar gianale; si nota il
grande touch screen centrale con due manopole per le variefunzioni, aﬃancato in basso dai comandi del clima zzatore imposta in forma classica ed elegante. I motori di cui disporrà la nuova Qua roporte sono i V8 di origine
Ferrari; si vocifera anche dell’introduzione del V12, sempre proveniente da Maranello. Le prestazioni, non ancora
dichiarate, dovrebbero essere ulteriormente migliorate grazie anche alla riduzione del peso.

- Virtual Car, Masera
1.
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Disegni dei le ori: Masera Ghibli e Morlan, di Lorenzo Petraroli (2012-11-08 01:56)

Lorenzo Petraroli, 13 anni, segue la nostra rubrica dedicata ai disegni dei le ori, e ci invia due nuove Masera :
un remake della Ghibli con de agli presi dalla GranTurismo e dalla concept Kubang, e una ve ura di fantasia
denominata Morlan.

- Lorenzo Petraroli per Virtual Car

Premiata la Ferrari 250 GT California al Concorso d’Eleganza Alberto Franche

(2012-11-08 19:32)

[1]
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L’annuale Concorso di Eleganza, che porta il nome del [2]Barone Franche , si è svolto Domenica 7 o obre
presso lo Chalet Franche al Cavazzone. L’evento organizzato dalla Scuderia Tricolore di Reggio Emilia ha voluto
dedicare la manifestazione alla bellezza delle auto emiliane, come segno di riconoscimento e valorizzazione di uno
dei se ori più importan per storia, tradizione ed economia sviluppato dal territorio emiliano.

Non si è smen to, infa , uno dei marchi più celebri di questa regione, quello Ferrari: infa la 250 GT California si è aggiudicata il primo premio come “Best of Show” tra i tan altri bellissimi esemplari presen alla
manifestazione. Tu o questo all’interno di una cornice sugges va in cui l’atmosfera d’altri tempi è stata suggerita
anche dalle musiche che hanno come autore il medesimo Alberto Franche , non solo pilota ma anche compositore,
vissuto nel periodo che ha visto la nascita del mito automobilis co partecipando a vamente al suo successivo
sviluppo.
La giuria, composta da Adolfo Orsi come Presidente, Fiorenzo Fantuzzi, Joanne Marshall ed Ermanno Cozza, ha
riconosciuto l’elevata qualità delle macchine in gara nelle singole categorie, per cui la scelta ﬁnale è stata par colarmente diﬃcile. Ospite signiﬁca vo è stato lo scultore toscano Giovanni Maria Manganelli, già autore del premio
donato ai vincitori del Terre di Canossa 2012 e che in questa occasione ha esposto alcune sue opere dedicate al tema
automobilis co.
Una giornata molto importante, quindi, per gli aman delle auto d’epoca e per il signiﬁcato fondamentale che
per il mondo dell’automobile possiede la tradizione emiliana.
Luigi Orlandini, Presidente della Scuderia Tricolore, commenta con queste parole la soddisfazione per la riuscita
dell’evento:
“Un parterre di ve ure splendide, selezionate in modo da rappresentare il meglio della grandiosa produzione
emiliana, partecipan giun da tu a Italia e una grande partecipazione del pubblico tes moniano la riuscita di
questo evento, sia come occasione culturale sia come opportunità importante per la promozione del nostro territorio,
che in par colare nella zona del Cavazzone nulla ha da invidiare alle migliori colline toscane”.
LE PREMIAZIONI: LE AUTO Per le auto, il Premio Best of Show è andato al meraviglioso Ferrari 250 GT SWB
California del 1961 di Caggia .
Per la categoria Ferrari il primo premio è andato al 250 TDF del 1958 di Bompani, secondo premio al 500 TRC del ’57
di Pelizziari, terzo al 275 GTS del ’62 di Saccani.
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Per la categoria Masera : primo l’A6 1500 del ‘49 di Bortolo , secondo il Ghibli Spyder SS 4900 del ‘70 di Candini e
terzo il 3500 Coupé Touring del ‘55 di Calice .
Premio per la categoria “Le Altre Emiliane” alla Osca 1600 GT Zagato del ‘63 di Maselli. I Premi Speciali
Il Chairman’s Award è stato assegnato alla Stanguellini 750 Sport Internazionale del ‘54 della collezione Stanguellini.
Il Premio Speciale della Giuria è andato al Ferrari 275 GTB/4 del 1967 di Venturelli per l’impeccabile lavoro di
restauro.
Il Masera 3500 Coupé Touring del 1955 di Calice è invece stato premiato come Miglior Conservato.
Il Premio Special Guest, riservato alle auto fuori concorso, è andato all’Alfa Romeo 6C2500 SS Touring del 1946 di
Gadioli
Il Premio Speciale ACI è stato consegnato al proto po “Ferrari Pinin” di Candrini LE PREMIAZIONI: LE MOTO
Per le moto il premio Best of Show è andato alla MM Sport 250 del 1934 di Armani, mentre il Premio Speciale CAMER
per il restauro è andato al Mignon Turismo del 1923 di Prato.

- Virtual Car; fotograﬁe di Luca Bergonzini e Ma eo Grazia.
1.
2.

Sketching on a Moleskine (III), di Daniele Pelligra (2012-11-09 16:29)

[1]Daniele Pelligra ci invia nuovi disegni realizza nelle pagine di una Moleskine, raﬃguran ipote che ve ure
Lamborghini, Mercedes-Benz, Mini e Porsche.
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- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: nuova Buga

Atlan c, di Salvatore Mongiu (2012-11-12 00:01)

[1]Salvatore Mongiu ci invia un nuovo disegno raﬃgurante una supercar, le cui linee rimangono moderne, ma
si ispirano alla celebre Buga Atlan c del 1936.

Secondo l’autore, il modello potrebbe avere motorizzazione completamente ele rica o ibrida,con trazione posteriore o 4WD e due soli pos .

- Salvatore Mongiu per Virtual Car
1.

8986

Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster (2012-11-12 19:39)

Lamborghini ha diﬀuso le prime immagini della nuova Aventador LP 700-4 Roadster, versione scoperta in s le
"Targa" della top di gamma emiliana. Il centro s le guidato da Filippo Perini, che opera con tecnologie prevalentemente informa che, ha realizzato la versione scoperta applicando un te uccio asportabile sdoppiato su montan
posteriori ridisegna .

I montan svolgono anche la funzione di rinforzo della stru ura complessiva e di roll bar di protezione, e in
più perme ono il convogliamento di aria supplementare aria per il raﬀreddamento del motore. Le forme ripar te
con sfacce atura geometrica della coupé sono qui ulteriormente so olineate dal nuovo cofano motore, con ﬁnestre
esagonali.
I montan e la parte superiore sono riﬁni in nero opaco, mentre per la carrozzeria è proposto in aggiunta il
colore inedito Azzurro Thetys, che ricorda quello della Miura Roadster del 1968; speciﬁci della Roadster sono i cerchi
Dione da 20" anteriori e 21" posteriori, dal peso inferiore di 10 kg, mentre all’interno si nota l’esclusivo alles mento
in pelle Sabbia Nefertem.
Il te o sdoppiato, con una piega centrale, non è soltanto un elemento di s le, ma risulta più funzionale rispe o alle
aperture di Diablo e Murcielago: qui le due par rigide possono essere rimosse rapidamente, e alloggiate nel vano
anteriore; hanno un peso di 6 kg, essendo realizzate con tecnologia di forgiatura isotermica Forged Composite. Dietro
i passeggeri si trova un luno o mobile frangivento, mentre il parabrezza è provvisto di un deﬂe ore che riduce le
turbolenze nell’abitacolo a ve ura aperta.
Nessuna modiﬁca sostanziale alla meccanica: permane infa il V12 di 6,5 litri e 700 CV, con cambio robo zzato ISR a se e marce e sospensioni push-rod, per una velocità massima è di 350 km/h, e un’accelerazione da 0 a
100 km/h pari a 3 secondi. La Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster ha un costo nel nostro mercato di 363.000
euro.
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- Virtual Car, Lamborghini

Arte e design: Brand concept, di Aldo Cerri (2012-11-13 10:15)

Partendo dalle analogie esisten tra il design virtuale e la pi ura tradizionale, [1]Aldo Cerri ha realizzato una
tavola ar s ca che comprende un’automobile virtuale denominata Brand concept, ambientata di fronte ad
un’archite ura fantasiosa e surreale di Frank Owen Gehry.

Sulla destra della tavola, in secondo piano, sono colloca due studi per sculture, realizzate al computer dallo
stesso Aldo Cerri. La composizione perme e, a raverso l’arte digitale, di integrare discipline ar s che molto diverse.

- [2]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
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Disegni dei le ori: Lamborghini Predator, di Gaetano De Cicco (2012-11-14 16:31)

Il nostro le ore Gaetano De Cicco ci invia una sequenza di viste di un’ipote ca Lamborghini, denominata Predator.

- Gaetano De Cicco per Virtual Car
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Disegni di automobili: nuova Fiat Punto (step II), di Pasquale Santoro (2012-11-14 18:30)

Il nostro le ore Pasquale Santoro ha proseguito con un nuovo disegno nello sviluppare le forme della sua
ipote ca versione della Fiat Punto. L’immagine si riferisce a due alterna ve per la coda, uguale nell’impostazione
generale ma con alcuni de agli diﬀeren .

- Pasquale Santoro per Virtual Car
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Disegni di automobili: new Audi A2, di Diana Varga (2012-11-15 18:55)

Diana Varga (VD Design) ci invia questo sketch a mano libera raﬃgurante un’ipote ca nuova Audi A2.

- Diana Varga per Virtual Car
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Speciale Virtual Car: test drive Peugeot 208, tra mar Ligure e Tirreno (2012-11-17 02:26)

Un long test drive aﬀrontato con una delle ve ure più popolari del momento, che, dopo il premio Auto Uiga
assegnato dai giornalis automobilis ci italiani, sta scalando le classiﬁche di vendita in Italia, e o ene lusinghieri
successi anche all’estero. Abbiamo percorso oltre 1.000 chilometri a bordo di una Peugeot 208 Allure 1.6 e-HDi
115 CV, dotata di FAP e sistema Start/Stop. La prova d’uso quo diano della ve ura si è svolta partendo da Milano
verso il levante ligure e l’alto versante rrenico, aﬀrontando subito l’Autostrada della Cisa, e poi strade extraurbane e
ci adine, tra mare e collina, dove abbiamo potuto saggiare le do stradale della 208, fornitaci in versione Allure 1.6
e-HDi 115 CV, con Start/Stop e Filtro An Par colato.

Par amo da un giudizio puramente este co. La 208 è un’auto compa a che riesce comunque a farsi notare,
anche a prescindere dalla grande scri a che il nostro modello riportava sulla ﬁancata. Nonostante le dimensioni
rido e (la lunghezza non arriva a 4 metri, la larghezza è di 174 cm, e l’altezza è pari a 146 cm), l’aspe o complessivo
della ve ura è piu osto dinamico, anche nella versione a 5 porte. Ogni de aglio è realizzato con un’a enzione al
design, fornendo anche l’idea dell’eliminazione del superﬂuo, per garan re migliori prestazioni in termini di peso
(-110 kg rispe o alla 207) e resistenza -da notare, ad esempio, gli sbalzi molto rido degli scudi, la ﬁancata leggermente concava, e perﬁno il te o lievemente scavato. Singolari anche i piccoli ﬁnestrini anteriori, che creano uno
scalino originale anche all’interno dell’abitacolo, e perme ono di o enere una buona visibilità laterale nonostante il
montante non so lissimo e la curvatura del parabrezza.
Colpiscono anche le luci della nostra versione, comprendente anche le luci di svolta e quelle diurne a LED: il
gruppo o co anteriore è ar colato ma non eccessivamente ampio, realizzando un curioso eﬀe o di sguardo "felino"
anche al buio, mentre i cara eris ci tre "graﬃ" nella coda richiamano Peugeot di categoria superiore -tra l’altro,
all’apertura e alla chiusura dell’abitacolo, vengono prodo dai gruppi o ci singolari eﬀe di luce, che servono ad
individuare la ve ura e ad illuminare la strada per un breve tempo, ma hanno anche un certo impa o scenograﬁco.
Considerando i giudizi delle persone raccol durante la prova, l’auto generalmente è piaciuta: lo s le ha un impa o
notevole per la categoria, il colore è di eﬀe o (un blu tendente al viola in certe condizioni di luminosità) e la 208
risulta curata e più "importante" rispe o alle dimensioni reali, tant’è che qualcuno ci ha suggerito che la 208 potrebbe
togliere concorren alla Golf...
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Sulla Peugeot 208 il design è un elemento importante anche nell’interno, il luogo in cui la ve ura viene concretamente "vissuta". L’intervento "forte" dei designer si vede subito dall’impostazione del posto di guida: il diametro
del volante è più piccolo di 5 cm rispe o a quello della 207, e la strumentazione moderna, curata nell’illuminazione
(c’è addiri ura una luce d’ambiente blu so o gli strumen , che si può anche spegnere) è collocata sopra al volante.
Abbiamo le o di pareri nega vi su questa disposizione: noi troviamo invece o ma la soluzione, sopra u o per
chi ama guidare un po’ in basso, sia perché la visibilità degli strumen è garan ta, sia perché il volante piccolo (che
ricorda quelli di piccolo diametro monta come accessorio sulle auto di una volta) risulta maneggevole e spor vo.
Si riesce a trovare facilmente la corre a posizione di guida, grazie alle diverse regolazioni, e l’unica pecca potrebbe
essere cos tuita dal cofano, corto, curvo e privo di spigoli, che non sempre consente di valutare gli ingombri esterni
dal posto di guida -d’altronde, i recen frontali al per la sicurezza e sagoma per la miglior resa aerodinamica
rende questa una cara eris ca comune anche ad altre auto; qui l’eﬀe o è accentuato dal montante piu osto
avanzato. Il design della plancia è singolare, con varie par con ﬁniture diverse (nell’alles mento Allure) montate
corre amente e piu osto coeren nell’insieme, nonostante la presenza di elemen con forme diverse; al centro il
touch screen da 7" si comanda in modo intui vo, anche in combinazione con i tas distribui sul volante e i tas ni
a ﬁanco dello schermo per alcune funzioni essenziali, come i vari pi di viste: chi conosce i sistemi monta su altre
Peugeot, si trova subito a casa; per chi non è abituato a ques sistemi, ci vuole un po’ di tempo per studiare tu e
le funzioni, ma le schermate (colorate, animate e con interessan eﬀe tridimensionali) presentano indicazioni
piu osto chiare, se non forse l’orologio, un po’ troppo piccolo e in alto. Il rives mento in tessuto dei sedili (con
inser blu) è ben fa o, e i materiali in generale sono di qualità, con le par in vista della plancia morbide al ta o:
una cri ca solo al pannello porta, che a fronte delle maniglie (che sos tuiscono quelle sul padiglione) ben realizzate
e addiri ura con eﬀe o sfumato da grigio a blu, hanno una parte superiore con ﬁnitura rigida: i colleghi che ci
hanno precedu , poggiando evidentemente il gomito sulla parte alta della por era, hanno "consumato" la goﬀratura
superiore. Con un rives mento meno rigido questo forse non sarebbe accaduto. Gli interni sono molto silenziosi,
a livello di scricchiolii e rumore complessivo, e la ve ura era dotata di una serie di op onal qualiﬁcan , tra cui
l’o mo pack hi-ﬁ JBL e con il subwoofer che ruba un poco di spazio nel bagagliaio, ma ha una forma regolarissima
e si integra perfe amente con il rives mento; il navigatore satellitare, privo di le ore cd (ormai una costante in
mol impian di nuova generazione) ma con prese usb, aux e di alimentazione, i vetri oscura , il cruise control con
limitatore di velocità, i fari e i tergi automa ci, il bracciolo centrale rives to in pelle, gli specchie ele rici a chiusura
automa ca quando si chiude la ve ura e i vetri oscura -con lo specchie o interno ele rocromico che si oscura in
presenza di una luce nel luno o, ma a volte diventa un po’ troppo "buio". Da segnalare anche la parte centrale della
strumentazione, con i pannelli informa vi e del computer di bordo colora , e che compaiono e scompaiono con
un’animazione; anche all’avviamento, touchscreen, strumentazione e lance e hanno animazioni e si muovono con
eﬀe moderni. L’impressione, insomma, è quello di trovarsi in una berlina di classe superiore, se non fosse per le
dimensioni in larghezza, comunque o me rispe o agli ingombri esterni.
Proprio nella ricerca di design sta il segreto della 208: l’esterno è più piccolo, ma la conﬁgurazione della carrozzeria e degli elemen dell’abitacolo ha permesso di o enere uno spazio addiri ura superiore a quello della 207.
Basta osservare dall’esterno com’è tra ato il padiglione, che con un gioco di linee sembra più sfuggente di quel che
è, ma che in realtà rimane piu osto alto anche sopra le teste dei passeggeri posteriori. La sensazione di spazio è
notevole, e anche dietro il sedile risulta piu osto comodo. Il bagagliaio (311 litri, espandibili ﬁno a 1152) ha una
forma regolare, come abbiamo accennato; ribaltando gli schienali posteriori non si o ene un vano pia o, anche
se l’operazione di ribaltamento è piu osto semplice. La cappelliera, poi, è ﬁssata con un aggancio a pressione al
portellone, mentre nella parte inferiore "scivola" dentro apposi incavi: è facile da risistemare, dunque, ma si sposta
facilmente in caso di ogge ingombran -meglio allora toglierla per agire più comodamente.
Entriamo al posto di guida, con por ere dall’apertura "leggera" ma dal suono deciso in chiusura che esprime
robustezza (solo il portellone nella chiusura ha un suono che tradisce la sua leggerezza). Disponiamo il sedile di
guida in basso, regolando di conseguenza il piccolo volante: in pochi istan , si trova la posizione o male, appena
disturbata dal bracciolo (che si può sollevare) nella guida sui tornan . Proprio nelle curve (dall’autostrada della Cisa
alla Litoranea delle Cinque Terre) si apprezza il piccolo volante, che man ene la morbidezza garan ta dai sistemi di
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servoassistenza ele rici, ma che risulta pronto e piu osto preciso, e si impugna con sicurezza. La leva del cambio,
con copertura in alluminio, ha gli innes "guida ", con una corsa non cor ssima ma con una bella sensazione di
precisione nella cambiata (il cambio della versione in prova era il manuale a 6 marce), mentre gli altri comandi
sono tu facilmente a portata di mano, e sfru ano i più recen sistemi di funzionamento ele ronico -come il tergi
automa co, che si aziona spostando la leva in basso, e fa accendere una spia e aprire una "ﬁnestra" nel computer al
centro della strumentazione. La 208 è un’auto confortevole, in questa versione con un po’ di rollio che non risulta
mai fas dioso, e con un telaio capace di supportare anche potenze più elevate, che garan sce una tenuta o male
anche sul bagnato, e perme e di aﬀrontare le curve in modo sicuro. Parte di questa tenuta è garan ta dalle gomme
montate sulla 208 in test, di grande diametro e super ribassate, che hanno il dife o di peggiorare un poco il comfort
acus co e la capacità di assorbire gli ostacoli stre , con una tendenza al breve "saltellamento" del retrotreno in
presenza, ad esempio, di caditoie: per l’uso quo diano, forse sono preferibili gomme meno "tecniche". Anche le
for piogge incontrate in Liguria e in alta Toscana nei giorni della prova non hanno infas dito la 208, che ha mostrato
una tenuta impeccabile delle guarnizioni, ed è sempre rimasta "incollata" all’asfalto. Quanto alle prestazioni, al di
là della velocità massima di circa 190 km/h, l’accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 10 secondi perme e sca
decisi, mentre la coppia massima un po’ in alto (285 Nm a 1750 giri/min) costringe ogni tanto a scalare al rapporto
inferiore -la strumentazione comprende anche un indicatore di cambiata, ﬁnalizzato a ridurre i consumi. A proposito
di consumi, il computer ha fa o segnare valori di circa 15.5 km/l con una guida brillante e prevalentemente urbana,
arrivando a guadagnare oltre un km di media su percorsi mis , e facendo ancora meglio su strade extraurbane a
velocità costante; in ci à, il sistema Start &Stop aiuta a consumare meno, spegnendo il motore con il cambio in folle
e riaccendendolo istantaneamente premendo la frizione; il computer di bordo calcola per quanto tempo il motore
è rimasto spento durante il percorso. La 208, insomma, ci è piaciuta: potrebbe veramente cos tuire un’alterna va
europea alle segmento C, con ingombri e cos di ges one rido , ma con un "feeling" da auto di categoria superiore.

- Virtual Car
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"Enrico Ghinato: L’auto, la forma e i riﬂessi": una mostra d’arte al Museo dell’Automobile di Torino
(2012-11-19 14:23)

In collaborazione con la Galleria d’Arte Con ni di Venezia e Cor na d’Ampezzo, presso il Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino (MAUTO) è stata inaugurata lo scorso 16 novembre 2012 alle ore 18.30 la mostra di
motoring art "Enrico Ghinato: L’auto, la forma e i riﬂessi".

Il cri co Luca Beatrice così si esprime sull’opera di [1]Enrico Ghinato: «L’iperrealismo è linguaggio pi orico
molto diﬀuso negli Sta Uni a par re dagli anni ’70, mentre in Italia si è limitato a poche straordinarie eccellenze
come quella di Enrico Ghinato... Ghinato, però, non guarda né alla classicità né alla storia dell’arte, ma prende
spunto dal mondo metropolitano, perfe amente sinte zzato dal motore e dall’automobile. Nella sua pi ura brillano
superﬁci verniciate che esaltano il design dell’auto italiana: ne astrae quei par colari in grado di rappresentare la
parte per il tu o, evocando il sogno di un’età dell’oro che, a par re dagli anni ’60, ha profondamente cambiato il
Paese».
La mostra è aperta nei consue orari di ingresso del Museo dal 17 novembre 2012 al 20 gennaio 2013 nello
spazio mostre temporanee al piano terra, che viene così inaugurato. Accanto ai dipin di Enrico Ghinato, sono visibili
alcune [2]ve ure importan nella storia dell’automobilismo italiano dal dopoguerra ai nostri giorni: Cisitalia 202
SMM Spider Nuvolari (1947), Stanguellini Barche a Ala d’oro (1943), Alfa Romeo 6C 2500 Sport GT (1951), Lancia
Aurelia B52 Vignale (1952), Masera A6 1500 (1947), Masera 250S (1954), Ferrari 500TR (1956), Abarth 1000 TC
(1963),
Ferrari Enzo (2002), Ferrari California (2008), Masera MC12 (2004).
Il Museo è aperto il lunedì dalle 10 alle 14; il martedì dalle 14 alle 19; il mercoledì, il giovedì e la domenica
dalle 10 alle 19; il venerdì e il sabato dalle 10 alle 21. Biglie o unico mostra + museo: intero 8 euro, rido o 6
euro, scuole 2,50 euro; ingresso gratuito per i possessori dell’Abbonamento Museo Torino Piemonte e della Torino +
Piemonte Card.
- Virtual Car, [3]Museo dell’Automobile di Torino
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1.
2.
3.

AutoDesign Prague 2012: conclusa la seconda edizione della conferenza di design tenutasi a Praga
(2012-11-20 11:00)

Lo scorso 18 o obre 2012 si è tenuta la seconda edizione di [1]AutoDesign Prague presso la Technical Naonal Library di Praga, nella Repubblica Ceca, che ha visto la partecipazione di protagonis del design automobilis co
internazionale che hanno presentato le loro relazioni tecniche.

In par colare, i dieci relatori hanno parlato in rappresentanza di Porsche, Jaguar, Škoda, Volkswagen e Volvo,
e di note ﬁrme del design, come Pininfarina, Design Storz, BT design, MBtech, Kiska. Sono sta messi in mostra anche
i proge vincitori del Dassault Systèmes Design Challenge, e i partners hanno esposto materiale illustra vo della
propria a vità di design.
Tra i realtori, era presente Peter Stevens, disegnatore della McLaren F1 e di altre note automobili; docente al
London Royal College of Art, ha avuto tra i suoi allievi mol designer a ualmente in a vità, come Peter Schreyer
(chief designer Kia) o Peter Horbury (chief designer Geely/Volvo).
Alcuni rappresentan di Siemens PLM hanno invece parlato degli aspe tecnologici segui per il proge o inglese del
team Bloodhound SSC, che intende realizzare l’automobile più veloce del pianeta, capace di raggiungere il limite di
1000 mph (1609 km/h). Prima nazionale nella Repubblica Ceca anche per la BT Etape concept, un’elaborazione sulla
base della Škoda Ye realizzata da Benet Automo ve. Appuntamento dunque al 2013 per la prossima edizione della
conferenza di design, divenuta un punto di incontro sempre importante nell’Europa orientale.
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- Virtual Car, [2]

1.
2.

Video: Porsche 911 Carrera 4S by DrawLight con il 3D car projec on mapping (2012-11-21 11:17)

I video seguen mostrano la Porsche 911 Carrera 4S realizzata dalla DrawLight di Padova per il Porsche Padova Centre
con la tecnica del 3D car projec on mapping. Le riprese si riferiscono al making e alla presentazione del modello,
svoltasi lo scorso 9 novembre 2012; la tecnica impiegata è piu osto rara in Italia.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/gFgOsJlWulY?list=UUFW _ry9bPR _MKGBzexfExkw &hl=it _IT

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/pMt3YWyPNow?list=UUFW _ry9bPR _MKGBzexfExkw &hl=it _IT

- Virtual Car, [3]Drawlight
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1.
2.
3.

Renault Twizy raccontata a Pro-Ge o, un incontro sulla crea vità e l’innovazione a Torino (2012-11-22 02:13)

Presso la European School of Project Management, insieme allo staﬀ Cultura d’Impresa e Lavoro dell’Università
degli Studi di Torino, si è svolto mercoledì 14 novembre nell’Aula Magna del Re orato dell’Università un incontro
in tolato "Pro-Ge o - organizzare l’innovazione" e dedicato alla crea vità. Tra i cinque relatori, che hanno presentato
altre an case study di ambi diversi sull’innovazione del prodo o, il designer Luciano Bove ha avuto modo di
illustrare le fasi di proge azione e realizzazione della Renault Twizy Z.E.

Luciano Bove, R &D Design Manager per Renault Design, ha spiegato il percorso del proge o Renault Twizy,
partendo dalle riﬂessioni iniziali ﬁno alla ve ura in produzione, me endo in evidenza i numerosi aspe di innovazione e ricerca e l’organizzazione del giovane team di lavoro.
Gli altri interven , coordina dal presidente di ESPM Roberto Villa e introdo dal chairman Fabrizio Conicella, sono
sta tenu da Alessandra Fanzago di Phoenix Adver sing, Davide Mora , dell’Associazione Balon Mundial, Claudio
Barella di APCO Piemonte, Luca La Rosa di Pescheria Srl.
In a esa del rilascio di materiale video sull’interessante relazione, rimandiamo a quanto già pubblicato nel nostro
sito in merito alle spiegazioni di [1]Luciano Bove e Patrick Lecharpy sul proge o Twizy.

- Virtual Car, [2]espm
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2.

Disegni di automobili: sketches, di Daniele Pelligra (2012-11-22 20:52)

[1]Daniele Pelligra ha elaborato alcuni bozze
prospe che.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1.
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Virtual cars: Minima concept, di Pierpaolo Lazzarini (2012-11-23 13:49)

[1]Pierpaolo Lazzarini ci invia un proge o virtuale denominato Minima e rela vo ad una citycar di dimensioni
compa e: un veicolo ele rico a tre pos con una lunghezza complessiva inferiore ai 3 metri (2.990 mm) e un passo
di circa 1.700 mm, appartenente alla categoria del segmento A.

L’idea originaria si riferiva ad un veicolo con lunghezza inferiore ai 2.500 mm, che però avrebbe avvicinato la
ve ura ad altre già esisten nella categoria, come la Toyota iQ; in questo caso, gli ingombri in pianta rispecchiano
quelli della Fiat 500 del 1957, ma con l’abitacolo distribuito su tre pos con guida centrale. In questo modo, di
fronte al passeggero si trova uno spazio di un metro e mezzo, che perme e di facilitare l’accesso nell’abitacolo, o di
aumentare il carico. Il nome Minima richiama "Mul pla", per indicare un u lizzo dell’abitacolo non convenzionale,
con alcune soluzioni inconsuete: ad esempio, le por ere che si sollevano ver calmente. Il telaio è in alluminio, la
scocca in plas ca o ﬁbra di vetro, per mantenere il peso al di so o dei 600 kg, con 200 kg des na alle ba erie. Il
motore ele rico dovrebbe poter garan re un’autonomia di 300 km, e consen re una velocità massima di 130 km, per
un u lizzo non esclusivamente urbano. All’interno del volante, una dock sta on per integrare uno smartphone, con
la proiezione delle informazioni sul vetro anteriore e il controllo mediante comandi sul volante stesso. Se costruita su
larga scala, il prezzo della Minima dovrebbe essere inferiore ai 10.000 euro. Pierpaolo Lazzarini è in cerca di investors
interessa ad un eventuale sviluppo del concept.

- [2]Pierpaolo Lazzarini per Virtual Car
1.
2.
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La presentazione del libro sul design "Minimo & Sostenibile" di Gino Finizio a Milano (2012-11-26 18:49)

Lo scorso 30 o obre 2012 si è tenuta presso la sala d’onore della Triennale di Milano la presentazione del volume "Minimo & Sostenibile" di Gino Finizio, alla presenza di note personalità del mondo dell’arte, dell’archite ura,
dell’industria e del design.

Nelle oltre mille pagine dell’opera, Gino Finizio ha illustrato il suo mondo, fa o di grandi incontri e di importan proge con designer e archite del calibro di Jean Nouvel, Richard Sapper, Mario Bellini, Alessandro Mendini,
Massimiliano Fuksas, Renzo Piano, Antonio Ci erio, Isao Hosoe, Achille Cas glioni; nel testo emerge anche l’impegno
nell’ambito del Transporta on Design, ipo zzando nuove soluzioni per la mobilità, sviluppate anche con la collaborazione con Fincan eri e Fiat Auto. Minimo & Sostenibile oﬀre una raccolta di immagini e sensazioni dedicate al
design, ed è anche un omaggio ai tan studen universitari laurea in Disegno Industriale e in Archite ura nelle
università con Finizio come relatore.
La serata, moderata da Luca Molinari, è stata introdo a dal cri co d’arte Gillo Dorﬂes, che ha ricordato l’interessante
dialogo con lo scri ore, che fa da incipit al libro -Dorﬂes ha curato l’introduzione anche dei primi due libri di Finizio,
«Design & Management: ges re l’idea» e «Archite ura & Mobilità: tradizione ed innovazione»; da ricordare che
nel 1956 Dorﬂes sostenne la cos tuzione dell’ADI, l’Associazione per il Disegno Industriale, che nella serata veniva
rappresentata dalla presidente Luisa Bocchie o.
L’archite o e designer Alessandro Mendini, che ha curato la prefazione di «Minimo & Sostenibile», ha presentato la ﬁgura di Finizio come persona par colare e crea va, so olineando la presenza nel libro delle fotograﬁe a cura
del ﬁglio dello scri ore, Giampaolo Finizio, ovvero Endstart, dalla “parafrasi” del cognome: “Fine e inizio”.
Alfonso Gambardella, preside della facoltà di Archite ura di Aversa, SUN di Napoli, si è soﬀermato sul contributo dall’autore all’università partenopea in qualità di docente del corso di Disegno Industriale, mentre Maria Grazia
Mazzocchi, fondatrice e presidente di Domus Accademy, ha posto l’accento sulle buone scuole di design, in grado di
apportare una cultura variegata e integrata tra arte e tecnica. Daniela Aleggiani di 3M Italia ha ricordato la carriera
di Gino Finizio come manager alla 3M in anni di grandi innovazioni e successo, mentre Flavio Manzoni, dire ore del
centro di design Ferrari, ha tes moniato la collaborazione con Finizio nell’organizzazione del Ferrari World Design
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Contest 2011, che ha visto competere gli studen di oltre 50 università sparse in tu o il mondo a orno al conce o di
una “hypercar” del 2025 ipertecnologica, ipersostenibile, iperleggera e cara erizzata dal marchio e dall’anima Ferrari.
In conclusione, Lapo Elkann ha so olineato la presenza dei grandi del design italiano all’evento e ha spiegato
l’importanza strategica delle idee entrando in relazione con quanto Finizio ha svolto nell’ambito del design management.
L’autore, che sedeva tra il pubblico, si è quindi riunito ai relatori per il ﬁnale ed ha precisato l’intento del libro di
descrivere i ricordi e gli amici, la storia e i trend, nell’o ca del minimo come soluzione per un vivere sostenibile.

- Virtual Car, [1]designmanagement.it
1.

Virtual cars: Ferrari new Modulo, di Aldo Cerri (2012-11-27 20:04)

Su Virtual Car è stato più volte citato il proto po [1]Ferrari Modulo, uno dei capisaldi del design italiano, sia
nella versione originale del 1970 disegnata da Paolo Mar n per Pininfarina, sia per alcune interessan "rivisitazioni"
in chiave moderna, tra le quali quella realizzata addiri ura [2]dallo stesso Paolo Mar n. Anche [3]Aldo Cerri ce ne
aveva inviato una [4]sua interpretazione, e ora propone una versione diﬀerente del medesimo "conce o".

In origine il disegno era denominato "Talento", pensando al talento crea vo necessario al designer/s lista nel
se ore automobilis co «per interpretare lo spirito dello s le del marchio»; la scelta è poi ricaduta su Modulo per
analogie con le forme della Ferrari Pininfarina originaria.
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- [5]Aldo Cerri per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

BMW i3 Concept Coupé (2012-11-28 21:33)

Tra le novità presen al Salone di Los Angeles 2012 (30 novembre - 9 dicembre 2012), è da segnalare senz’altro la
BMW i3 concept coupé, presentata in un’inedita versione a tre porte, dall’aspe o più compa o e dinamico.

Viene conservato il telaio a vasca in ﬁbra di carbonio, ma il design è da coupé hatchback con proporzioni compa e; nonostante la ve ura appaia all’aspe o corta e alta, le sue misure (3.964 mm x 1.768 mm x 1.555 mm)
indicano una maggior lunghezza e una minore altezza rispe o alla 5 porte, con passo invariato di 2.570 mm. I cerchi
da 20 " montano pneuma ci 155/60 R20 all’avantreno e 175/55 R20 al retrotreno. Tra gli elemen di design, si nota
la singolare piega del ﬁnestrino posteriore, che si allarga in basso per poi restringersi sul montante di coda; scompare
invece la vetratura nella zona inferiore delle por ere, una soluzione diﬃcile da mantenere su una ve ura di serie:
la i3 concept coupé, infa , si preﬁgura come un modello quasi pronto per la produzione. Anche gli interni sono
sempliﬁca rispe o alla precedente i3, con comandi del clima di po tradizionale e un display centrale standard da
8,8"; un pannello da 6,5" sopra la colonna dello sterzo comprende invece la strumentazione, con accanto la leva
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del cambio monomarcia, mentre l’iDrive controller è tra i sedili anteriori, comandando l’ul ma evoluzione del BMW
ConnectedDrive. Le ﬁniture interne sono in alluminio spazzolato e legno di eucalipto. Il motore rimane l’ele rico da
170 CV e 250 Nm.

- Virtual Car, BMW

Porsche nuova Cayman (2012-11-29 01:21)

Una delle anteprime internazionali più a ese del Salone di Los Angeles (30 novembre-9 dicembre 2012) è sicuramente la nuova generazione della Porsche Cayman. A cambiare sono sia l’este ca, che avvicina la coupé a
motore centrale a due pos di Porsche alla corrispondente versione scoperta Boxster, sia il telaio e la meccanica, che
rendono la ve ura più performante.

La nuova Cayman è, rispe o alla precedente, più bassa e più lunga, con l’aumento sia delle carreggiate che
del passo. Dopo 911 e Boxster, Porsche è intervenuta anche su Cayman per alleggerire il peso totale della ve ura: è
più leggera ﬁno a 30 kg, a seconda del modello e dell’alles mento, e consuma ﬁno al 15 % in meno, di contro ad un
motore più potente e a prestazioni superiori.
Viene conservata la declinazione in due versioni, Cayman e Cayman S, come nel modello precedente; la Cayman è mossa dal ﬂat six 2.7 litri con 275 CV, che perme e di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi circa, con
velocità massima di 266 km/h e consumo medio (ciclo NEDC) da 7,7 a 8,2 l/100 km, a seconda del po di trasmissione.
La Cayman S monta invece il 6 cilindri potenziato a 325 CV, con accelerazione ﬁno a 4,7 secondi, velocità massima di
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283 km/h e consumo NEDC da 8 a 8,8 l/100 km. Le due Cayman sono fornite di serie con un cambio manuale a sei
marce, mentre il cambio PDK automa co a doppia frizione e 7 rappor può essere fornito come opzione, e garan sce
accelerazione più rapida e consumi minori. Le Cayman possono essere dotate di nuovi op onal, come ad esempio
l’Adap ve Cruise Control (ACC) o il sistema di accesso senza chiave.
Il design raﬃna le linee delle Cayman preceden , me endo in evidenza il passo lungo, con grandi cerchi da
18" e 19", ampi parafanghi, sbalzi rido ; le linee si fanno ancora più decise e "scolpite", mentre il parabrezza
avanzato e l’altezza rido a contribuiscono a snellire il proﬁlo dell’auto. Molto cara eris che anche per il design
complessivo sono le nuove prese d’aria laterali per il raﬀreddamento del motore, che ne me ono in evidenza anche
visivamente la disposizione al centro. Cambiano anche il frontale, con prese d’aria eviden , e la coda, con i nuovi fari
a raversa da un listello in alluminio, su cui poggia uno spoiler più alto e angolato rispe o a quello della Boxster. Sul
mercato europeo la nuova Cayman arriverà il prossimo 2 marzo 2013, con prezzo base in Germania di 51.385 euro
(64.118 euros per la S), compresa VAT al 19 %.

- Virtual Car, Porsche

Gli albi a fume

di Michel Vaillant con la Gazze a dello Sport (2012-11-30 01:49)

Nel mondo dei fume , se si fa riferimento ad un pilota di automobili da corsa, il primo nome che viene in
mente è di certo Michel Vaillant: le storie disegnate a par re dagli anni ’50 da Jean Graton hanno appassionato
più generazioni di le ori, con sabotatori, spie e donne fatali, ma sopra u o auto e circui riprodo con de agli
realis ci, senza dimen care l’aspe o emozionale. Ora gli [1]albi di Michel Vaillant vengono ripropos , con alcuni
contenu intedi in Italia, grazie ad un’inizia va della Gazze a dello Sport.
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Il fume o viene infa ristampato in un’edizione esclusiva per Gazze a: ogni albo, con ene una storia, insieme ad altri contenu editoriali mai pubblica nel nostro paese, come storie brevi e tes di approfondimento;
L’ambientazioine della prima storia è il Gran Premio d’Italia a Monza. Ogni albo sarà in vendita il mercoledì, a par re
dal prossimo 5 dicembre 2012, giornata di apertura al pubblico del Motor Show di Bologna: i primi tre avranno un
costo di 1 euro, gli altri 2,99 euro; le singole uscite online costano invece tu e 5,99 euro, anche se la collana completa
ha lo stesso prezzo dell’edicola.
Nei giorni del Motor Show, dal 5 al 9 dicembre, la Gazze a dello Sport sarà presente a Bologna, con l’esposizione
della macchina con i colori di Michel Vaillant realizzata da Chevrolet grazie a un accordo con Studio Graton, portata
al successo dallo svizzero Alain Menu nella tappa di Por mao del WTCC.

1.

8.12

December

Los Angeles 2012: Jaguar XKR-S e nuova Toyota RAV4 (2012-12-01 01:51)

Los Angeles 2012: Nuova Toyota RAV4 e Jaguar XKR-S
Tra le novità internazionali presentate al Salone di Los Angeles (30 novembre - 9 dicembre 2012) ci sono anche due ve ure che interesseranno anche i merca internazionali: la Jaguar XKR-S, deﬁnita come la berlina Jaguar di
serie più potente e veloce di sempre, e la nuova generazione della Toyota RAV4.
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La Jaguar XKR-S si diﬀerenzia este camente dalle altre XFR per i colori inedi (French Racing Blue, Ul mate
Black, Stratus Grey, Polaris White e Italian Racing Red) e alcune modiﬁche alla carrozzeria che hanno un preciso
scopo tecnico: migliorare il carico aerodinamico del 68 %, favorire il raﬀreddamento della meccanica, e alleggerire la
stru ura grazie all’impiego della ﬁbra di carbonio. I cerchi in lega sono da 20", con misure diﬀerenziate (265/35 e
295/30), mentre all’interno sono presen de agli racing, con pelle, cuciture in nta, elemen decora vi in alluminio
e carbonio. Il V8 5 litri eroga 550 CV, con velocità massima di 300 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6
secondi; il cambio è uno ZF a 8 rappor azionabile anche con pale e al volante. Negli USA arriveranno 100 esemplari,
al costo di 99.000 dollari; arriverà anche in Europa.
Debu a anche la quarta generazione della Toyota RAV4, con un’este ca totalmente diversa, più simile alla recente produzione della casa, a cominciare dal frontale cara eris co. Le forme generalmente sono più aerodinamiche
e ricercate, però l’abitabilità rimane immutata, grazie anche alle dimensioni esterne più ampie (456 x 184 x 166
cm). Rinnovato completamente anche l’abitacolo, 5 pos e un vano bagagli da 629 a 1201 litri; tra gli accessori,
sono previs 8 airbag, touchscreen da 6,1 pollici, luci diurne, cruise control, mentre a richiesta ci sono navigatore
satellitare, impianto stereo con 11 altoparlan e 576 Wa di potenza, sistema di controllo dell’angolo cieco. Il motore
al debu o statunitense è uno solo il 4 cilindri a benzina di 2.5 litri con 176 CV a 6.000 giri/min, con trazione anteriore
o 4x4 con Dynamic Torque Control, mentre il cambio è un automa co a 6 rappor . Sarà in vendita nella prima parte
del 2013.

Speciale Virtual Car: primo blogger day SEAT, a Misano con la nuova Leon (2012-12-03 11:43)

Misano Adria co. Il [1]Misano World Circuit dedicato all’indimen cato Marco Simoncelli, in una giornata che
si preannuncia solare ma ancora un poco oﬀuscata, è quasi deserto. Lentamente, occupano il circuito e una parte
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delle aree esterne alcune persone ves te in rosso e in giallo. Da un lato, sono parcheggia alcuni grandi camion, ci
sono delle ve ure da pista, altre ve ure stradali, nuove ﬁamman , incolonnate nell’area esterna. I motori cominciano a scaldarsi. E’ il 24 novembre, e siamo tra gli invita al primo SEAT blogger day, dedicato prevalentemente
alla nuova SEAT Leon, ma in generale dedicato alla conoscenza del rinnovato mondo SEAT in un modo molto, molto
speciale.

Già la sera prima, una cena conviviale ha radunato blogger e giornalis da tu a Italia: un modo simpa co per
rivedere amici, conoscere altri colleghi, e incontrare de visu persone, con cui si è parlato ﬁno a quel momento
solo nel mondo virtuale di internet. Quindi, l’incontro con le persone di [2]SEAT Italia pronte ad accompagnarci
nell’avventura di Misano: Stefano Sordelli, dire ore marke ng, ed Erica Ber ni sempre dell’uﬃcio marke ng, Enrico
Tiso, specialista tecnico, e due pilo di SEAT motorsport Italia, Simone Pellegrinelli e [3]Valen na Albanese, pilota di
punta del team SEAT e tes monial del proge o di ACI Sport "SARA Safe Factor". Una presentazione di un marchio,
pronto a rinascere nel segno del claim "Enjoyneering", un misto di tecnologia tedesca del gruppo Volkswagen e di
anima spor va la na, con una diversiﬁcazione di immagine e di linguaggio s lis co che parte dal nuovo design del
logo e coinvolge tu gli aspe delle nuove ve ure, e con un rinnovamento completo della gamma, che ha in Ibiza e
nella nuova Leon i principali pun di forza.
Alla ma na in circuito, dunque. Insieme ad altri clien di SEAT Italia, ma con un programma assolutamente
dedicato. E con un giubbo o rosso ﬁrmato SEAT Leon che perme eva ai blogger e giornalis del gruppo di rendersi
subito iden ﬁcabili. Con la sugges one del circuito ancora da "riempire" con il suono dei motori in pista, saliamo
ai piani al per una breve presentazione della nuova Leon, esposta dalle persone conosciute la sera prima: Stefano
Sordelli, Enrico Tiso per la parte tecnica, Simone Pellegrinelli per la spiegazione del circuito, e Valen na Albanese,
pilota di primo piano ma anche ﬁgura centrale di questo incontro, grazie alle capacità di comunicare la passione
per l’automobile, ma sopra u o di trasme ere una forte carica di simpa a a tu i partecipan . A lei dedicheremo
presto un ar colo speciale: stay tuned!
Tornando alla nuova Leon: nella presentazione, sono sta individua i pun di forza della ve ura. Pianale
modulare MQB in comune con la Golf VII e con mol altri modelli del gruppo; aumento del passo di circa 5 cm,
con sbalzi più cor rispe o al modello precedente; motori modiﬁca in funzione del nuovo pianale, ma anche per
migliorarne l’eﬃcienza; alcuni plus per la categoria, come i fari full LED per l’alles mento FR, il SEAT Drive Proﬁle
con l’impostazione di tre s li di guida più uno personalizzabile, il sistema mul mediale con touch screen a colori ed
aﬀe tridimensionali di impostazione molto moderna. Tra le novità, la possibilità di acquistare funzioni so ware,
già implementate, alla stregua delle app di un telefono cellulare, con l’invio di un codice di sblocco; tra queste, ad
esempio, il sistema per rilevare la stanchezza del conducente. I prezzi, inﬁne: concorrenziali, con circa 2-3.000 euro
di diﬀerenza rispe o alla Golf corrispondente, e con alcuni modelli e alles men dai lis ni vantaggiosi rispe o alla
concorrenza dire a.
Scendiamo in circuito. L’organizzazione, con SEAT Motorsport come capoﬁla, ha predisposto veramente ogni
cosa in modo impeccabile. Due giri di pista per ogni blogger su ciascuno dei due modelli di Leon seleziona per i
blogger, che fanno parte dei 100 esemplari di preserie des na ai test drive per SEAT Italia prima del lancio deﬁni vo
sul mercato: una FR benzina di colore rosso emocion, motorizzata 1.4 TSI 122 CV, e una diesel di colore bianco con il
1.6 TDI da 105 CV. Facciamo il nostro "ba esimo" della pista di Misano sulla FR a benzina, accanto all’o mo Simone
Pellegrinelli, che non si limita a dare indicazioni sulle traie orie e sulle cara eris che del tracciato e dell’auto, ma
imposta i due giri di pista come una breve ma intensa lezione sui fondamen della guida spor va. Altri due giri sulla
versione a gasolio, questa volta accanto a Valen na Albanese, che so olinea cara eris che importan del tracciato
e della ve ura con quella par colare motorizzazione.
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Un’esperienza interessan ssima ed emozionanante, grazie sicuramente alla presenza dei pilo che hanno permesso di compiere giri di pista a tu , anche ai meno esper , in tu a sicurezza, e al massimo delle proprie possibilità.
E una nota di merito anche alla Leon, una trazione anteriore dal comportamento assolutamente sincero, con un
intervento moderato dell’ele ronica, un so osterzo mai preoccupante, uno sterzo pronto e sempre presente, un
retrotreno (diverso tra le varie versioni) che segue fedelmente le traie orie, un cambio meccanico con innes rapidi
e precisi. Potenza e coppia delle ve ure hanno permesso di eﬀe uare i giri di pista a velocità sostenute con assoluta
naturalezza; decisamente più piacevole in questo contesto il motore a benzina, più pronto e meglio disposto a
girare in alto; il diesel ha mostrato buoni do di coppia, ma solo a regimi inferiori -che rendeva necessario u lizzare
una marcia superiore rispe o alla versione a benzina, negli stessi pun del circuito. Un plauso anche al confort e
all’insonorizzazione: l’isolamento acus co riduce la percezione della velocità, mentre le due Leon sono risultate
sempre ben ancorate al terreno, ma mai eccessivamente rigide, potendo garan re un grado di comodità pari a quello
di ve ure dalle do dinamiche meno marcate. La Leon, insomma, ha una personalità dis nta rispe o alla Golf
normale, più orientata verso la spor vità ma senza perdere di vista il ruolo di eventuale prima ve ura da famiglia.
E este camente, il nuovo corso s lis co impostato su linee tese e spigoli vivi contribuisce a rendere personale la
ve ura, seppure impostata sul medesimo "family feeling" della più piccola Ibiza.
Tu i blogger sono sta poi accompagna a turno in un’area esterna al circuito, nella quale è stato approntato un
piccolo tracciato con i birilli, per aﬀrontare uno slalom con una Leon automa ca dotata di carrelli posteriori per
simulare la perdita di aderenza. Anche qui, il percorso è stato realizzato accanto ai pilo di SEAT Motorsport, che si
occupano anche di guida sicura: una preziosissima lezione di guida, con l’invito ad accelerare un po’ per far perdere
aderenza, e a controllare le sbandate del retrotreno in questo caso solo con sterzo e acceleratore, evitando il più
possibile la frenata. Simpa camente, sono sta presi anche i tempi cronometra -per la cronaca, il primo classiﬁcato
è stato l’amico e collega Lorenzo Corsani di Qua roruote.it. Però sicuramente tu i partecipan hanno fa o tesoro
di questa ulteriore lezione di guida, al punto da far pensare che questo po di esperienza dovrebbe essere estesa
ad ogni persona con la patente di guida. In questo caso, diﬃcile dare giudizi sulla ve ura: il cambio automa co va
provato in un altro contesto, ma anche in un tracciato così corto e in condizioni così par colari, ha dato prova di
o ma ﬂuidità di funzionamento.
Alla ﬁne delle sessioni, la sopresa: tu a indossare tuta e casco, fornite da SEAT, per fare da passeggero a
una delle tre Ibiza cup, guidate da piol professionis . Un giro veloce su una ve ura da corsa vera, nel nostro caso
guidata dallo stesso dire ore marketgin Stefano Sordelli, dotata del 1.4 benzina opportunamente elaborato, con
un abitacolo "spoglio" e con la plancia originale privata del superﬂuo, una speciﬁca strumentazione racing sopra il
volante e il cambio automa co simile a quello di serie, con pale e al volante. Il sound, come si avverte dal video
seguente, è entusiasmante; la ve ura viene portata al limite delle curve più stre e, per poi frenare con decisione e
accelerare con altre anta energia, con un poco di scompostezza nel retrotreno -voluto dai pilo stessi per agevolare
l’ingresso in curva- e un asse o veramente da auto racing. Un’emozione ina esa, a bordo di una ve ura performante
per la categoria, per gustarsi un giro di pista compiuto tecnicamente in maniera egregia, e avere un’idea precisa sia
delle traie orie ideali, sia dei limi della ve ura, sia delle "forze" che agiscono sul pilota a velocità sostenuta.
Finita l’emozione, via la tuta: indossa i panni di sempre, tu a pranzo nel ristorante nei pressi dell’autodromo,
a ornia dalle foto dei grandi campioni motociclis ci del passato. Un altro confronto con le persone SEAT e i pilo ,
le impressioni a caldo sulla Leon, l’assegnazione di premi e diplomi, e il ritorno alle rispe ve sedi -non prima di
aver osservato un po’ da vicino l’altra recente novità SEAT, la nuova Toledo, disponibile per i clien SEAT per un test
drive esterno. Ora l’appuntamento è per domani, nella giornata press del Motor Show, per tornare a vedere la Leon
impegnata ancora una volta in un test drive esterno, ma rivolto alla guida di tu i giorni...
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IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/ImoncwzxI7s?rel=0

1.
2.
3.
4.

Fotograﬁa: EICMA 2012 (2012-12-04 09:30)
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Mentre è in corso la giornata stampa al Motor Show di Bologna 2012, di cui proporremo ar coli e informazioni
a breve, vi mostriamo alcune fotograﬁe sca ate all’ul ma edizione dell’EICMA di Milano (15-18 novembre 2012),
rela ve sopra u o alle novità presentate dalla Duca .

Speciale Virtual Car: Motor Show di Bologna 2012, cosa c’è da vedere (2012-12-05 18:42)

Prende vita, con l’apertura da oggi al pubblico, il Motor Show di Bologna 2012 (5-9 dicembre), che nella giornata di ieri riservata alla stampa abbiamo avuto modo di visitare. Di seguito, alcune considerazioni sui contenu del
Motor Show di quest’anno, sopra u o tenendo in considerazione il design, l’auto d’epoca e le novità di prodo o.

Il Motor Show di Bologna si è imposto in passato come evento in grado di calamitare l’a enzione del grande
pubblico, grazie sopra u o alle manifestazioni esterne e alle spe acolari gare con pilo e ve ure di primo piano;
le case automobilis che hanno dunque scelto questa vetrina per presentare molte delle loro novità, soppiantando
completamente il tradizionale Salone di Torino. Oggi, in un periodo di crisi di mercato, il Motor Show ridimensiona
la sua parte "uﬃciale", con la presenza di un numero rido o di case e con qualche novità, quasi sempre già vista
in qualche altro salone internazionale. Tu avia, anche per gli appassiona di automobili da vedere e da provare, il
salone non manca di riservare qualche sorpresa.
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Una delle cara eris che del Motor Show di quest’anno è che le case hanno puntato su singoli modelli della
propria gamma, piu osto che presentare, come in altre circostanze, un "saggio" generale della propria produzione.
Già nelle aree esterne vicino all’ingresso di Piazza Cos tuzione, ad esempio, si trovano gli spazi dedica alla Nissan
Juke, con una sorta di discoteca denominata "Juke Town" che nelle no del 7 e dell’8 dicembre rimarrà aperta al
pubblico, e alla Skoda Rapid, la nuova berlina ceca u lizzata come "nave a", esposta in diversi colori e conﬁgurazioni.
L’ampia area del quadripor co, dalla quale si accede a diversi padiglioni, ospita quest’anno un ampio stand dedicato
quasi interamente alla nuova Opel Adam, ponendo l’accento sulle innumerevoli possibilità di personalizzazione,
all’interno e all’esterno. Non si tra a soltanto di pologie di verniciature esterne e di rives men interni, ma anche
di singoli de agli, che possono essere varia in una tale quan tà di combinazioni da realizzare ve ure sensibilmente
diverse tra loro anche per "cara ere".
Grazie alla presenza di stand dedica a sponsor motoris ci, a squadre corse o speciﬁche realtà come musei o
inizia ve territoriali, è possibile ammirare un buon numero di ve ure da pista, comprese Ferrari, Porsche e Lamborghini, anche se assen nell’esposizione uﬃciale. Abarth, invece, è l’unico stand di una casa italiana all’interno
dei padiglioni, e propone varie versioni della propria gamma, tra cui una 595 Compe zione e una 500C esseesse, e
la possibilità di cimentarsi in un videogame che ripropone il circuito di Monza alla guida di un’Abarth 500 -prova che,
naturalmente, abbiamo aﬀrontato con piacere, visto il realismo delle reazioni della ve ura "virtuale", nel monitor e
sul volante.
Nell’area Elec c City, che si trova nel medesimo padiglione di Abarth, trovano posto varie aziende che si occupano di mobilità sostenibile, con la possibilità di vedere da vicino una Tesla roadster, e addiri ura di giocare ad un
curioso "Pong" su maxi schermo, dove i comandi sono sos tui da... due smart ele riche, guidate dai visitatori.
Non mancano le nuove proposte di veicoli ele rici, come ad esempio la Genius a 4 porte e 4 pos , realizzata da
un’azienda ar gianale di Siracusa, e la GreenGo Icaro a 2 pos , che dichiara 165 km di autonomia. Prenotandosi
nei singoli stand, è possibile eﬀe uare dei giri in un piccolo circuito ovale all’interno del padiglione con alcuni
veicoli ele rici, tra cui l’intera gamma Renault Z.E. (ad esclusione della Zoe), le Nissan Leaf -ﬁnalmente proposta
in una gamma colori più variata, le smart EV, la Opel Ampera e la e-NV200, anteprima del Salone. Abbiamo
provato una Twizy, che in questo genere di traccia risulta par colarmente divertente, grazie all’agilità del telaio, alle
dimensioni rido e e alla coppia elevata in rapporto al peso e alla velocità massima raggiungibile in un percorso corto.
Uno degli stand più ricchi è sicuramente quello di Renault, che presenta numerosissime varian della nuova
Clio IV, tra colori, alles men e decorazioni, per avere un’idea delle possibilità di personalizzazione della ve ura.
Debu a in Italia la Renault Clio Break, che nel nostro paese assume la denominazione di Clio Sporter, ed è presente la
Zoe Z.E. nella versione di serie, anche in livrea nera; altre ve ure, come Megane RS, Twingo RS e Laguna Coupé, sono
invece a disposizione solo nell’area di test esterna. Torneremo più avan a parlare in modo speciﬁco del design della
nuova Renault Clio. Accanto a Renault, Dacia propone gli ul mi modelli, come Lodgy, Dokker e Sandero Stepway,
mentre la Duster si può provare nell’area esterna, su un percorso ad ostacoli. Presen anche un simulatore di guida di
una formula 1, all’esterno, e, tra i numerosi stand Red Bull, anche una delle ve ure campioni del mondo, motorizzata
Renault.
Mercedes ha suddiviso i suoi stand in due padiglioni: uno è dedicato ai nuovi veicoli commerciali Citan e Viano,
l’altro alle novità di prodo o, concentrate sopra u o sulla Classe A, visibile in numerosi alles men e conﬁgurazioni
-compresa la performante A250 Supersport; presen anche la Classe B, comprese le verioni ele rica e Natural Gas
Drive, e la compa a Concept Style Coupé, che preﬁgura la futura CLA, oltre ad alcune proposte della divisione AMG,
e a una ve ura di Formula 1. Anche smart propone alcune novità, tra cui smart Brabus JustXclusive, le bici smart e
Brabus ebike, la concept smart forstars, e la smart ev. Nel medesimo padiglione, uno degli spazi più interessan del
Motor Show è dedicato agli appassiona di auto d’epoca: una mostra che ha come temi la Fiat 1100, le u litarie, i 50
anni dell’Alfa Romeo Giulia e le spor ve anni ’50 e ’60.
Un altro spazio è dedicato all’esposizione di ve ure spor ve a uali: una Ferrari 458 gialla dal Museo Ferrari
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di Maranello, una Masera Granturismo, la McLaren MC12 Spider in prima italiana, una Aston Mar n Cygnet, una
Lotus Elise e una Lamborghini Aventador in una livrea bianca.
Altro stand di grandi dimensioni è quello Volkswagen, che propone una delle poche prime europee, la Volkswagen Maggiolino Cabriolet, in vari alles men con livree retro, e anche la versione chiusa nella serie speciale
Fender; presen anche la nuova Golf VII, anche con le concept GTI e BlueMo on, e la eco up! a metano. Dal punto
di vista del design, colpisce l’intenzione di Volkswagen di riportare elemen delle Maggiolino Cabriolet d’epoca
a raverso "citazioni" dedicate alla versione moderna, alcune delle quali par colarmente riuscite, come ad esempio
la versione nera con le piche "borchie" convesse nei cerchi.
Rimanendo nell’ambito del gruppo Volkswagen, abbiamo avuto modo di provare nuovamente la [1]Seat Leon
TDI 105 CV, sempre con la gen lissima squadra di Seat e Seat Motorsport, in un percorso esterno breve con uno
slalom, che me e in risalto le do di agilità della ve ura spagnola. Fiat, inﬁne, sceglie un’area esterna per il test drive
della nuova Panda 4x4, visibile anche sta camente al coperto. Altre aree esterne sono dedicate alla guida sicura e in
fuoristrada, cui si aggiungono percorsi con guida veloce a ﬁanco di no pilo .

- Virtual Car
1.

Arte e design: Lamborghini Coleo concept, di Aldo Cerri (2012-12-06 08:30)

[1]Aldo Cerri ci invia questo nuovo disegno che raﬃgura una concept car denominata Lamborghini Coleo, ossia il rodeo venezuelano che consiste nell’a errare il toro prendendolo per la coda. Una ve ura molto bassa, con
meccanismi per la modiﬁca dell’asse o, eredi di quelli della storica Citroen DS, e la trasformabilità di par della
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carrozzeria, dotata di «una funzionalità ergonomica ed este ca nuova per un’automobile estrema».

Oltre all’immagine della concept, Aldo Cerri ci propone alcune foto d’epoca: un’immagine sca ata nel 1964
alla Scuola per designer (C.S.A.I.), fondata nel 1954, e l’immagine del suo fondatore Nino Di Salvatore, medaglia d’oro
della X Decima Triennale di Milano. La scuola, divenuta oggi Scuola Politecnica di Design di Milano, fu frequentata
dallo stesso Aldo Cerri nel corso di design del triennio ’62-’65: una tes monianza "pionieris ca" dell’introduzione
del design automobilis co nei programmi scolas ci in Italia.

- Aldo Cerri per Virtual Car
1.

Video: "Make it your race", il primo talent show per aspiran pilo (2012-12-06 13:25)

Abarth ha lanciato il proge o "[1]Make it your race", il primo talent show dedicato ad aspiran pilo ; dopo la
trasmissione sul canale satellitare SkySport2, le prime puntate sono ora visibili sul [2]canale Abarth di Youtube; le
proponiamo di seguito anche noi di Virtual Car.

Il talent è stato realizzato in 6 puntate, con la partecipazione di 106 aspiran pilo seleziona dai social network di tu a Europa; l’obie vo è di aﬀrontare una vera corsa in pista con una Abarth 500 “Asse o Corse”, sﬁdando
i pilo del Trofeo Abarth Selenia. Accanto ai giovani pilo , i coach dei 6 team nazionali, tra cui Arturo Merzario e
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Vanina Ickx, e i “Bugs” (già Iene su Italia uno) e le loro sorprese. Il proge o di Make it your race con nuerà con
ulteriori novità nel 2013; è già possibile pre-iscriversi nel [3]sito uﬃciale dell’inizia va, e chiedere informazioni allo
stand Abarth del Motor Show di Bologna 2012.

IFRAME: [4]h p://www.youtube.com/embed/UPyIT9-L4uA?rel=0

IFRAME: [5]h p://www.youtube.com/embed/oFHnXv9CHic?rel=0
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IFRAME: [6]h p://www.youtube.com/embed/pkHtqJaQ6E0?rel=0

IFRAME: [7]h p://www.youtube.com/embed/W4no8DaVXPk?rel=0
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IFRAME: [8]h p://www.youtube.com/embed/mMO6Oz8OGsU?rel=0

IFRAME: [9]h p://www.youtube.com/embed/Zr71loI64yw?rel=0
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- [10]Abarth, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BMW Serie 4 Coupé Concept: prime immagini e bozze

di s le (2012-12-06 21:05)

Al prossimo Salone di Detroit (14-27 gennaio 2013), debu erà la nuova BMW Serie 4 Coupé Concept, che altro non è che l’erede della Serie 3 Coupé e Cabrio, ma la cui denominazione annuncia un cambiamento di programma,
con la creazione di una speciﬁca gamma di prodo , tra cui probabilmente la Serie 4 Cabrio, la Serie 4 GranCoupé, la
M4 e probabilmente anche la X4.
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IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/i2abZMrIECU?rel=0

La nuova Serie 4 Coupé riprende parte del linguaggio visto nella nuova Serie 3, a cominciare dall’ampio doppio rene
anteriore collegato ai gruppi o ci (a LED), con un impianto piu osto classico e una forte dose di spor vità. Rispe o
alle creazioni di Chris Bangle, le linee si fanno più morbide e raccordate, lasciando sopra u o al frontale, con le
ampie prese d’aria sagomate, il compito di deﬁnire la personalità della ve ura; un altro tocco di originalità è dato
dagli sfoghi d’aria dietro ai passaruota anteriori.
Riguaardo alle dimensioni, la nuova BMW Serie 4 Coupé Concept è più grande della Serie 3 Coupé, con un
passo uguale alla nuova Serie 3 F30 (2.810 mm), e una lunghezza totale di 4.641 mm; l’altezza però è rido a a 1.362
mm, e sono più larghe anche le carreggiate. Gli interni della concept mostrano le potenzialità del programma BMW
Individual, applica su elemen presi dire amente dalla nuova Serie 3.

- Virtual Car, BMW

1.

9020

Arte: Shelby Ford MK II Le Mans 1965, di Giorgio Benede

(2012-12-07 21:09)

Questo dipinto è stato realizzato dall’ar sta di motoring art Giorgio Benede , e raﬃgura la Shelby Ford MK II
che aprtecipò alla 24 ore di Le Mans del 1965, guidata da Phil Hill e Chris Amon.

Una riproduzione del dipinto è stata recentemente pubblicato dalla rivista Arte del mese di dicembre 2012.

- Giorgio Benede

per Virtual Car
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Disegni dei le ori: Alfa Shoo ng, di Marco Bet (2012-12-10 00:05)

Il nostro le ore [1]Marco Bet ci propone un disegno raﬃgurante un’ipote ca Alfa Romeo denominata Shooting.

- Marco Bet per Virtual Car

1.
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Design: Pagani Huayra Roadster, di Aldo Maria Sica (2012-12-10 10:58)

Aldo Maria Sica, studente dello IED di Torino già conosciuto dai nostri le ori per la partecipazione ad [1]Autostyle 2012, ci invia un de agliato proge o rela vo ad un’ipote ca Pagani Huayra Roadster, allegando anche una
completa descrizione.

«Come noterete ho deciso di enfa zzare l’"opera viva" della ve ura, dis nguendola ne amente con un’inedita linea
di cintura che avvolge la nuova presa d’aria posteriore girando intorno al cockpit. All’interno dell’area tracciata non
solo è rimasto in vista il motore, ma trova posto un set di tre valige, tra cui quella centrale è pensata per ospitare
il te o. Ha la par colarità, questo, di essere composto da due montan rigidi uni da una parte ﬂessibile, il cui
strato esterno ripropone alla vista e al ta o la trama della ﬁbra di carbonio prima che venga co a. L’elemento
preponderante tra i componen della ve ura viene così enfa zzato. Stesso dall’interno dell’abitacolo è possibile
riporre il te o nell’apposita borsa, la cui apertura volge al luno o, in grado di scorrere verso il basso. Viaggiando
senza borse, in alterna va, è possibile sfru are la ﬂessibilità del te o per alloggiarlo nel contenuto spazio tra i sedili,
sostenuto alla para a posteriore da due cinturini nel pico s le Pagani.
Per non abbandonare, inﬁne, il tema del volo, che nel modello coupe veniva so olineato dalle porte ad ali di
gabbiano, la Pagani Huayra Roadster propone delle porte con apertura a forbice, in grado anch’esse di slanciarsi
verso l’alto.
Per quanto riguarda il Colour and Trim propongo due esempi. Il primo mostra una colorazione fresca, di un
bianco con riﬂessi rosa aﬃancato da par in carbonio verniciate in opacità con pigmen color vinaccia, così come
dello stesso colore sono gli interni e i rives men esterni. Il secondo suggerisce una sensazione autunnale, con una
verniciatura so touch grigio asfalto con sfumature tenden all’arancio. Sempre di tono arancione sono lo strato
opacizzato che riveste il carbonio e le pinze dei freni. Le par morbide questa volta in color terra bruciata.»

- [2]Aldo Maria Sica per Virtual Car
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1.
2.

Design: mostra Luigi Memola, concept art & 3D renderings (2012-12-12 01:07)

Oggi, 12 dicembre 2012, il designer Luigi Memola esporrà i suoi elabora in una [1]mostra evento incentrata
sul concept design di veicoli. La mostra si terrà presso il [2]Dusty Couch Corner, neonato garage Torinese aperto nel
marzo 2012; saranno esposte delle stampe che illustrano veicoli di vario po, astronavi, robot e scenari di un futuro
immaginario.

I modelli 3D sono realizza con Rhinoceros4 e renderizza in Keyshot; ogni sogge o è curato in ogni più piccolo de aglio con una tecnica fotorealis ca. Durante l’evento saranno esposte immagini e mostra video e
animazioni 3D. La mostra apre alla 21.12 di mercoledì 12 dicembre 2012; nella serata inaugurale viene organizzata
anche una "live sketch session", dove car designer e ar s invita si alterneranno per disegnare ed intra enere il
pubblico.

- Virtual Car, [3]Luigi Memola
1.
2.
3.
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A Firenze il IX Maggiolino Show di Natale (15 dicembre 2012) (2012-12-13 01:20)

Il Club Volkswagen Italia, club riconosciuto da Volkswagen Group, con il patrocinio dell’Associazione Amatori
Veicoli Storici (A.A.V.S.), federata F.I.V.A, e di Volkswagen Group Firenze, organizza per sabato 15 Dicembre 2012 il IX
Maggiolino Show di Natale.

Lo Showroom di Volkswagen Firenze, in via Pratese 166, farà da punto di incontro per festeggiare i numerosi
maggiolinis provenien da ogni parte d’Italia, in occasione delle prossime fes vità natalizie, con scambio di auguri
e regali. La Mostra concomitante sul proge o [1]"Il Sogno Museo" suggellerà l’ideale passaggio di consegne con il
Club Volkswagen Italia, coinvolto nell’ideazione di un par colarissimo polo museale sulla storia del Maggiolino.
Il programma prevede l’accoglienza presso le sale e i locali service della Concessionaria, a par re dalle ore
9.30, un tour per le vie di Firenze, il pranzo a buﬀet oﬀerto ai partecipan , premiazioni ed intra enimen nella prima
parte del pomeriggio. Saluto di commiato e brindisi augurale.
Programma
Sabato 15 Dicembre 2012
09.30 Apertura iscrizioni presso Volkswagen Group Firenze, via Pratese 166
- Coﬀee break
- Firenze cruising
- Pranzo a buﬀet
- Premiazioni
Happening:
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- “Il Sogno Museo”
- Test Drive nuova Golf
- Icecream party.
- Virtual Car, [2]Club Volkswagen Italia

1.
2.

Vita da blogger (I): il video dell’evento Seat Leon di Misano Adria co (2012-12-14 17:42)

[1]

Vi proponiamo un paio di video, dedica ad alcune simpa che inizia ve in cui Virtual Car è stata di recente
coinvolta. Il primo video si riferisce ad una breve sintesi dell’esperienza del primo [2]Blogger Day Seat, dedicato alla
nuova Seat Leon, presso il circuito di Misano Adria co.
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IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/9iG1Xb2Wk3U?list=UUoC1erSh5FwB2UkIO1f43-g &hl=it _IT

- Virtual Car, Seat

1.
2.
3.
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Vita da blogger (II): blogger VS designer al Motor Show di Bologna (2012-12-15 01:20)

Sempre per la serie dei video dedica ad even a cui Virtual Car ha partecipato, vi proponiamo una curiosissima sﬁda "blogger vs designer": allo stand Renault del Motor Show di Bologna, abbiamo sﬁdato nella guida
"virtuale" (e ba uto sul campo di gara) niente meno che il designer degli interni di nuova Renault Clio, Ma eo Piguzzi,
che però è risultato brillantemente vincitore nella prova del "quiz al contrario"...

L’occasione, ovviamente, ci ha permesso di porre alcune domande interessan sul design degli interni di nuova Clio,
che vi proporremo prossimamente: stay tuned! :)

IFRAME: [1]h p://www.youtube.com/embed/FJiJISuQT4U?rel=0

- Virtual Car, Renault

1.
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Disegni dei le ori: berlina concept, di Peter Foldes (2012-12-17 19:58)

Il nostro le ore ungherese [1]Peter Foldes ci ha inviato un bozze o realizzato a ma ta e raﬃgurante una berlina a
due volumi e dotata di 4 o 5 porte.

- Peter Foldes per Virtual Car

1.
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Visteon e-Bee, l’auto del 2020 con proge azione "social" (2012-12-18 16:12)

L’azienda Visteon Corpora on ha realizzato la concept virtuale [1]e-Bee, che è stata presentata al salone Electronica 2012 di Monaco di Baviera (13-16 novembre). La ve ura an cipa quelle che potrebbero essere le soluzioni
ele roniche nell’abitacolo di un’automobile del 2020. Per la proge azione del concept è stato impiegato il
l’applica vo "social cloud" 3DSwYm della pia aforma 3DExperience, perme endo a clien , fornitori e partner
strategici coinvol nel proge o di lavorare in gruppo e a distanza.

IFRAME: [2]h p://www.youtube.com/embed/BnSXFr4WgOk?rel=0
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A raverso questa metodologia di lavoro, è stato possibile migliorare l’eﬃcienza del processo di sviluppo, e
ridurre i cos di proto pazione nelle fasi iniziali del proge o. Come ha dichiarato Tim Yerdon, Global Director
Innova on and Design di Visteon Corpora on, "ora i proge s di Visteon nelle diverse aree geograﬁche possono
lavorare insieme come se si trovassero nella stessa stanza, parlando la lingua universale del 3D. Possono così seguire
il proge o nella sua evoluzione, beneﬁciando di un’interazione più eﬃcace e maggiore rapidità nello sviluppo del
prodo o."
Il proge o e-Bee di Visteon è stato realizzato coinvolgendo sia i diversi operatori internazionali, sia i repar interni della stessa Visteon che di solito non partecipano al processo di innovazione, ma che hanno comunque potuto
essere informa e aggiorna in tempo reale sullo sviluppo del concept. Sono sta accorcia i tempi di proge azione
-la presentazione del primo proge o ha richiesto, secondo Visteon, "pochi minu ", ed è stato possibile sollecitare e
acquisire contribu e pareri in tempo reale.
Quanto ai contenu della concept, di cui è disponibile una descrizione nel [3]sito uﬃciale, Visteon ha ipo zzato un’interfaccia dalle numerose funzionalità, ma dal design semplicissimo, in grado di escludere ciò che non è
indispensabile sul momento, e totalmente personalizzabile: un’idea che potrebbe essere applicata sia alle automobili
private, che per servizi come il car sharing.

- Immagini gen lmente concesse da Visteon
1.
2.
3.

Mercedes-Benz Classe E restyling (2012-12-19 00:01)
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La Mercedes-Benz Classe E è stata so oposta ad un profondo restyling, che riguarda sia la carrozzeria che la
meccanica, pronto a debu are al Salone di Detroit del 2013 (14-27 gennaio). Esternamente, le modiﬁche riguardano
sopra u o i fari a LED, il cui proﬁlo ricorda i preceden qua ro fari quadrangolari; anche la calandra tridimensionale
e tondeggiante e la parte inferiore del paraur riprendono quanto visto nelle più recen realizzazioni della casa.

La calandra può essere sia a tre lamelle, con la stella sul cofano, sia con la pica conﬁgurazione spor va con
la stella al centro, riservata alla Classe E top di gamma. Cambiano anche la forma interna dei gruppi o ci posteriori,
ora a più LED orizzontali, e la piega sulla ﬁancata. All’interno, solo poche modiﬁche alla strumentazione, alle
bocche e dell’aria e all’orologio, ora analogico; scompare la leva del cambio automa co, e debu a un nuovo volante
mul funzione con comandi al volante, compresa la leva del cambio. I motori si ampliano con i nuovi qua ro cilindri
turbo a benzina BlueDIRECT da 1.991 cc con iniezione dire a, disponibili su E 200 (184 CV) ed E 250 (211 CV);
debu ano anche il V6 biturbo da 3 litri della E 400 da 333 CV, e la E 300 BlueTEC HYBRID, con un Diesel a qua ro
cilindri e un motore ele rico che erogano complessivamente 231 CV e 750 Nm (consumo medio di 4,1 l/100 km).

- Virtual Car, Mercedes-Benz

Un pomeriggio per i bambini nel giorno di Santo Stefano al Museo Nicolis (2012-12-19 21:10)

Il prossimo 26 dicembre 2012, il giorno di Santo Stefano, il Museo Nicolis di Villafranca Veronese organizza un
pomeriggio dedicato ai bambini, in collaborazione con l’Associazione Culturale Kokeshi e La Bo ega del Tè.
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Il pomeriggio della giornata sarà dedicato alle tradizioni orientali, con intra enimento per bambini e assaggio
di Tè, e il seguente programma di le ure animate:
ore 15:00 Il carillon magico
ore 16:00 La bimba e la bici
ore 17:00 Il pappagallo Gennarino
Alle ore 18:00, è previsto il lancio delle lanterne volan .
L’area dida ca/ludica al piano terra è aparta gratuitamente per tu a la famiglia, mentre l’accesso alle esposizioni (facolta vo) è in omaggio per bambini e ragazzi ﬁno a 18 anni, ha un costo rido o a 8 euro per gli adul e di 2
euro per i residen a Villafranca Veronese. Per la visita, è richiesta la conferma a info@museonicolis.com – 045 630
32 89.
- Virtual Car, [1]Museo Nicolis
1.

Ginevra 2013: Rinspeed microMAX preview (2012-12-20 20:33)

Come ogni anno, Frank M. Rinderknecht di Rinspeed propone al Salone di Ginevra un proto po originale, per
testare alcune soluzioni tecnologiche o idee di design, realizzate assieme a numerose aziende partner. Per il 2013 è
a esa una curiosa citycar con carrozzeria monovolume, che prende il nome di microMAX.
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La microMAX è concepita come una sorta di abitacolo su ruote, con un volume a parallelepipedo molto regolare, e con funzionalità di minibus, taxi o auto privata. Dotata di motorizzazione ele rica, la microMAX è alta ben 2,2
metri e lunga 3,6 metri, più o meno come una MINI; nella conﬁgurazione proposta nelle immagini ospita un guidatore,
tre passeggeri e un passeggino, ed è possibile viaggiare in piedi -ﬁssa con una par colare cintura di sicurezza- e
u lizzare una macchina da caﬀè, un frigorifero e la connessione a internet. L’ele ronica di bordo perme e avanzate
funzionalità di ausilio di guida e alla navigazione, a raverso un sistema di app.
- Virtual Car, [1]Rinspeed
1.

Peugeot ArtToys: il leone Peugeot reinterpretato da 20 ar s (2012-12-21 09:30)

[1]Peugeot Design Lab, nell’ambito del Centro S le Peugeot, si occupa di realizzare ogge di design che vanno oltre
l’automobile; di recente, ad esempio, è stato proposto l’innova vo [2]pianoforte per Pleyel, ma sono realizza anche
alcuni [3]gioca oli, e speciali "Art Toys", ossia ﬁgure s lizzate del leone Peugeot realizzate in resina da alcuni ar s .

Gli ArtToys richiamano il mondo dei bambini, dal momento che riprendono il tema della "masco e" Peugeot,
ma in realtà sono concepi come ogge di design per gli adul . L’ispirazione nella forma proviene anche, per colori
e ﬁniture, dalla recente concept Onyx. Sono state realizza ﬁnora 12 ﬁgure, ciascuna da un ar sta diverso. Le opere
saranno esposte al Peugeot Avenue, presso i Campi Elisi, ﬁno al 27 gennaio 2013. Questo l’elenco degli ArtToys
Peugeot con i rela vi ar s :
Art Toy 001 by Damien Deberdt
Art Toy 002 by Claire Panel
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Art Toy 003 by Christophe Pialat
Art Toy 004 by Guillaume Ma ssart
Art Toy 005 by Flora Tai
Art Toy 006 by Guillaume Daniel
Art Toy 007 by Nicolas Rousselet
Art Toy 008 by Sandeep Bhambra
Art Toy 009 by Hossein Borojeni & Razvan Berechet
Art Toy 010 by Damien O’Hara
Art Toy 011 By Hélène Veilleux
Art Toy 012 by Mathieu Duvilliers

- Virtual Car, Peugeot
1.
2.
3.

Buon Natale (2012-12-24 13:17)

Auguri di buona fes vità natalizie da tu a la redazione di Virtual Car!
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- Virtual Car, disegno di emme-bi

Mercedes-Benz CLA, le prime immagini (2012-12-27 13:21)

La Mercedes-Benz CLA, an cipata dalla concept Concept Style Coupé (CSC) vista anche al Motor Show di Bologna,
sarà presentata al Salone di Detroit all’inizio di gennaio 2013; sono però già state diﬀuse alcune immagini della
ve ura, che debu erà l’estate prossima.

Versione di berlina-coupé 4 porte derivata dalla Classe A, la nuova CLA propone de agli e cara eris che più
ada alla produzione di serie rispe o alla concept car; anche l’abitacolo appare più vicino a quello della Classe A di
serie, a cominciare dalle cara eris che bocche e di ven lazione e dallo schermo centrale. La CLA dovrebbe disporre
del motore della Classe A: CLA 180, CLA 200 e CLA 250 a benzina, CLA 180 CDI, CLA 200 CDI e CLA 220 CDI a gasolio;
in più dovrebbe debu are la versione AMG da oltre 300 CV.

- Virtual Car, Mercedes-Benz
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Fiat 500S (2012-12-28 02:03)

Debu a la nuova versione di intonazione spor va della Fiat 500, denominata 500S: si tra a di una variante
della 500 "normale", ma con un look più spor vo e una speciﬁca dotazione di serie.

La 500S è disponibile in versione berlina e cabrio, con prezzi da 13.750 euro e motorizzazioni dal 1.2 da 69 CV
al 1.3 mul jet da 95 CV. Tra le sue cara eris che, i cerchi in lega da 15" (a richiesta da 16", lo spoiler posteriore, i
vetri oscura , le minigonne laterali, gli scudi paraur speciﬁci, le ﬁniture "dark chrome". Sono previs nove colori
di carrozzeria: Bianco Gelato, Rosso Passione, Grigio Carrara, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Grigio Colosseo, Blu
Mediterraneo, Nero opaco Stealth e Bianco perla tristrato. All’interno sono previs nuovi volante racing e pomello
del cambio, esclusivi sedili spor vi con cuciture rosse e logo ’500S’ sugli schienali, plancia con tra amento Ma
Silver. Sono di serie il clima zzatore manuale, il sistema Blue &Me con comandi radio sul volante, i sedili a rezza e
gli specchi ele rici.

- Virtual Car, Fiat
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Felice 2013! (2012-12-31 01:29)

La Ford Anglia del ﬁlm "Harry Po er e la camera dei segre " (1959-1967) diventa un modellino volante radiocomandato, guidato dall’anno nuovo che lancia il suo messaggio di pace e spensieratezza, con l’augurio di un "magico
2013". Auguri da tu a la redazione!

- Virtual Car, disegno di Emme-bi
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