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TRA ALTI E BASSI, ALLA RICERCA DELLA STABILITA’
Q

uel gran teatro che è il mondo 
dell’auto, negli ultimi mesi ha 
vissuto un periodo alquanto mo-

vimentato. Si veniva da anni di crisi inizia-
ta nel 2008, in cui i mercati continuavano 
a comprimersi vendendo sempre meno, 
specialmente nel nostro paese, dove 
eravamo tornati ai numeri di inizio anni 
’80! Quand’ecco finalmente manifestar-
si agli albori del 2015, i primi sintomi di 
una timida inversione di tendenza. Una 
crescita a livello europeo, che negli altri 
mercati si è rivelata anche più decisa. Da 
noi la situazione economica resta più sta-
gnante, dove carico e cuneo fiscali sono 
enormi e gli sprechi della politica sem-
pre più devastanti. Per provare a ripartire 
serve un piano strategico industriale plu-
riennale, che per ora non c’è. Come se 
non bastasse, in ambito europeo siamo 
vincolati a una politica comunitaria filo-
germanica che non privilegia la crescita 
e porta tutti in un vicolo cieco. Ebbene, 
facendo un passo indietro e tornando al 
mondo dell’auto, fino al Salone di Fran-
coforte tutto era andato secondo la nor-
ma; con novità a tutto spiano  nonostante 
una prima flessione del mercato cinese, 
legata all’aumento delle tasse e oscil-
lazioni di borsa, ma anche al crescente 
interesse verso i modelli elettrici con 
contributi statali. Toyota e Volkswagen si 
apprestavano a rimanere in lizza per la le-
adership di primo produttore al mondo. 
Roba da oltre 10 milioni di vetture, con 
GM unica americana a provare a tenere 
il passo. Una volta, quando le apparte-
nevano anche altri marchi, toccava a Ford 
lottare per il primato. Ammainata in par-
te la bandiera americana “from Detroit”, 
sono asiatici - in particolare giappone-
si - i grandi produttori globali, dato che 
Nissan (con Renault), Honda e Suzuki si 
piazzano nella top ten assieme al gruppo 
coreano Hyundai-Kia. Per quanto riguar-
da gli altri marchi, tra i primi dieci trovia-
mo FCA (sempre meno italiana) e il fran-
cese PSA, mentre gli altri brand tedeschi 
hanno volumi più bassi. Bene, quando tut-
to sembrava andare per il verso giusto, 
ecco scoppiare il “dieselgate” e tenete 
presente che il diesel rappresenta una 
percentuale infinitesimale del mercato 
automobilistico statunitense. Una vicen-
da gestita male fin dall’inizio, soprattutto 
dal punto di vista della comunicazione, 
sottovalutando cause ed effetti nell’era 

D A L L A  P O S S I B I L E  R I P R E S A  D E L  M E R C A T O ,  A L  D I E S E L G A T E .  D A L  P R O B L E M A  E M I S S I O N I ,  A L L A  S C O M M E S S A  P L U G - I N …
di Andrea Cittadini 
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del digitale, dove le notizie si propagano 
in pochi secondi da un capo all’altro del 
mondo. Un boomerang di proporzioni gi-
gantesche per la Casa coinvolta. A livello 
vendite comunque, sembra che i danni 
siano stati limitati e la fiducia per la qua-
lità del Gruppo VW rimanga forte presso 
la clientela. Dal punto di vista economi-
co - tra azioni di responsabilità, interven-
ti tecnici di ripristino, eccetera, è chiaro 
che il contraccolpo sarà molto pesante. 
Il dieselgate ha dato una spinta alla do-
manda di auto elettriche e ibride, quan-
to meno dal punto di vista mediatico.  
Inoltre questa vicenda ha portato nuova 
linfa ai demonizzatori dell’automobile, i 
“maghi” degli inutili blocchi del traffico e 
della circolazione a targhe alterne appe-
na i valori dello smog salgono (dimenti-
candosi di tutti gli altri fattori inquinanti). 
In questo panorama purtroppo non c’è 
stato fronte comune da parte dei produt-
tori a tutela del mondo dell’auto, capro 
espiatorio di tanti problemi dell’ambien-
te, male o mai affrontati. Si guarda nel 
nostro Paese a modelli urbanistici scan-
dinavi, che prevedono in futuro centri 
completamente senza vetture, ma essi 
poggiano su strutture adeguate ed effi-
cienti con sistemi di trasporto pubblico 
ramificati, oltre ad avere una densità di 
popolazione tremendamente più bassa 
della nostra. Hanno provato a mettere i 
“puntini sulle i” l’ACI e Toyota, che pure è 
il principale produttore di ibride e quin-
di il marchio meno toccato delle misure 
restrittive. La Casa nipponica ha eviden-
ziato come la propria factory da anni stia 
lavorando per una mobilità sostenibile. 
Chiaro, porta acqua al proprio mulino, 
ma le altre case avrebbero potuto fare 
altrettanto e alzare la voce per ricordare 
come la ricerca tecnologica abbia lavo-
rato molto in questi anni sulla riduzione 
delle emissioni. Il blocco della mobilità 
crea solo problemi alla gente, specie 
quando i mezzi pubblici non hanno corsie 
preferenziali e si sta stivati come sardine 
su bus vecchi e sporchi, che inquinano 
di più. Prendiamo il toro per le corna e 
spingiamo di più le ibride allora: le plug-
in sono indicate da tutti come il passag-
gio obbligato pre-elettrico tout-court, 
ma resta sempre la gran seccatura del-
la ricarica. E’ un mondo dominato dalla 
tecnologia, che dà tanto, ma ti avvinghia 
con cavi e cavetti inesorabilmente a sè…

UNA PALESTRA DI IDEE
#FORUMAutoMotive è un movimento di opi-
nione fondato dal giornalista Pierluigi Bonora in 
difesa della mobilità a 2 e a 4 ruote, aperto 
ai media, agli operatori della filiera e ad altri 
ospiti. Il Forum organizza diversi incontri su 
temi specifici dell’automotive. Sono già tre le 
edizioni archiviate, con focus dedicati rispetti-
vamente alla Sicurezza, alla Mobilità del Futu-
ro, alla Comunicazione. Il parterre di relatori 
è sempre ricco di addetti ai lavori qualificati. 
Con l’ex-Ministro dell’ambiente Corrado Clini 
si è parlato del “dieselgate”, che ha assunto 
proporzioni troppo allarmistiche tali da met-
tere sul banco degli imputati l’alimentazione a 
gasolio, che resta comunque la più efficiente 
e la meno inquinante per gli standard di omo-
logazione Euro 6 (www.forumautomotive.net).
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di Andrea Cittadini - Foto DS Automobiles, Eros Maggi

poker d’assi

F
edele alla scelta di lanciare il nuo-
vo marchio DS Automobiles con 
uno stile innovativo, sofisticato ed 
elegante, con iniziative di taglio cul-
turale e artistico, legate anche alla 

moda e al mondo lifestyle, la Casa francese 
ha presentato le nuove DS4 e DS4 Crossback 
con la campagna pubblicitaria “THE DS WRI-
TER”, realizzata con l’agenzia PUBLICIS La 
Maison. Testimonial è Joël Dicker, trentunen-
ne scrittore svizzero pronto anche alla carrie-
ra di attore; autore del  best-seller “La verità 
sul caso Harry Quebert”, libro tradotto in 40 
lingue e disponibile in 60 paesi - venduto in 
oltre 3 milioni di copie - oltre che del volu-
me ”Le Livre des Baltimores”, subito in testa 
alle classifiche in Francia. Lo scrittore nativo 
di Ginevra, sede del prestigioso Salone au-
tomobilistico, è il protagonista principale 
del cortometraggio/web-serie/giallo-thriller 
ricca di suspense. In cinque episodi si rac-
conta la storia di Joël Dicker in cercare d’i-
spirazione per il nuovo libro da consegnare 
alla propria agente. Lo fa mettendosi al vo-
lante della sua nuova DS4 per ripercorrere un 
itinerario a lui caro: un viaggio che inizia a 
Parigi e continua nella Foresta Nera, in Ger-
mania. Nel corso degli episodi, il processo 
creativo seguito dall’autore prende corpo. 
L’auto ha un ruolo importante, perché è com-
plice nell’avventura. Diventa lo studio mobile 
dello scrittore e nel corso del viaggio lui se 
ne serve utilizzando dispositivi come Apple 
CarPlay, che permette di prendere appunti 
in totale sicurezza continuando a guidare. Le 
note prese durante il tragitto, alla fine dan-
no vita al racconto “Riservato agli insider”, 
scritto da Dicker in esclusiva per DS Automo-
biles. Ogni capitolo può essere letto online, 
dopo avere visionato il video dell’episodio 
correlato, all’indirizzo www.nuovaDS4.it. I 
primi clienti che prenoteranno la prova della 
vettura, hanno diritto a ricevere in esclusiva 
l’edizione cartacea del prezioso libello in ti-
ratura limitata. Ecco le prime dieci righe del 
primo episodio, leggibili comunque sul web,  
per gentile concessione dell’autore e della 
Casa automobilistica. «Si prospettava un au-
tunno mite su Parigi. L’estate era stata calda 
e si stava concludendo in bellezza. In quel 12 
settembre, da parecchie sere di seguito, le 
temperature elevate riempivano le terrazze 
e invitavano a concedersi una passeggiata 
sul lungosenna. L’uomo che passeggiava vi-
cino al pont des Arts camminava da una ora 
buona. Erano le ventuno e trenta. La notte era 
calata, ma stranamente le temperature erano 
ancora piacevoli. I lungosenna erano deserti. 
L’uomo osservò il fiume sulla cui superficie 

JOËL DICKER E LA NUOVA DS4 IN “THE DS WRITER”
si riflettevano le luci della città e si accese 
una sigaretta. Improvvisamente avvertì delle 
urla, come delle suppliche. Cercò attorno a 
sé con il cuore che batteva all’impazzata, ma 
non poté vedere nulla. Seguì un istante di 
silenzio totale, scandito solo dal suono del 
sangue che pulsava alle tempie. Poi di nuo-
vo un grido che si protrasse fino al riecheg-
giare di un sordo rumore di schizzi. Afferrò 
immediatamente il telefono e avvertì i soc-
corsi … ». Volete conoscere il seguito, vero? 
Andate sul sito: la web-serie è avvincente e 
ben fatta. Joël Dicker si cala perfettamente 
nella parte e dimostra che le sue velleità di 
attore hanno solide basi. Questa iniziativa DS 
Automobiles, raffinata e intellettuale, riporta 
all’essenza della francesità. Proprio questo 
vuole essere DS, e oltre all’immediato riman-
do all’haute couture, ecco quello ai grandi 
autori di romanzi gialli: George Simenon, 
che seppur belga fu francese fino al midol-
lo, visse in Francia e vi ambientò le vicende 
del Commissario Maigret. Oppure Leo Malet, 
profondamente radicato nella Ville Lumière, 
con il suo Nestor Burma protagonista de “Les 
Nouveaux Mystères de Paris”. Dicker ci fa 
pensare a loro, anche se nel corso del ver-
nissage milanese ha dichiarato di non essersi 
ispirato ad altri. I lungosenna, le nebbie, il mi-
stero sono però elementi comuni nei roman-
zi dei grandi narratori. Il plot della vicenda 
enfatizza le caratteristiche delle nuove DS4. Il 
protagonista utilizza la berlina, la sua agente 
la Crossback. Entrambe vogliono imporsi sul 
mercato per la cura dei dettagli, le tecnolo-
gie e l’hyper-confort di marcia, uno dei capi-
saldi della “dinastia DS”. Lunghe 4,28 metri, 
per muoversi agevolmente nel traffico e nella 
lotta per trovare un parcheggio, sono omo-
logate per offrire abitabilità per cinque. L’of-
fensiva della DS4 Crossback, più alta da terra 
senza essere una vera fuoristrada, risponde 
alla domanda del mercato che vede le cros-
sover rappresentare il 30% del segmento del-
le berline compatte premium. Gli interni pre-
sentano il rivestimento in pelle nappa della 
plancia e dei pannelli delle portiere, mentre i 
sedili hanno la lavorazione della pelle semi-
anilina a “cinturino d’orologio”: un’esclusiva 
DS.  I prezzi vanno dai 22.600 Euro per la  DS4 
1.2 PureTech 130 CV S&S Chic, fino ai 33.750 
Euro per la DS4 Crossback  2.0  BlueHDi 180 CV 
S&S EAT6 Sport Chic, mentre in questo caso il 
prezzo della versione base è di  25.200 Euro. 
La più potente in gamma è la DS4 1.6 THP con 
210 CV, mentre l’allestimento più completo 
è quello Sport Chic. Le emissioni sono con-
tenute, come da nota “ mission green” del 
Gruppo PSA. Per info, www.dsautomobiles.it.
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TECNO: FRAMMENTI DI UN GLORIOSO PASSATO

B
Bianchini non è solo un editore, ma 
anche uno dei più grandi collezio-
nisti di Tecno al mondo; D’Alessio 
è uno dei giornalisti/disegnatori 
esegeti della F.1 più competenti e 

scrupolosi; la Tecno è stata una delle più belle 
vicende sportive italiane, ma pochi lo sanno. La 
storia dei fratelli Pederzani, costruttori di kart 
(come Tecnokart, con l’innovativo Piuma) e poi 
monoposto da corsa, capaci di andare a vince-
re in F.3 e F.2 in un tempo rapidissimo. Un sogno 
divenuto realtà che poi spegne la sua fiamma 
quando il sogno non è più tale, ma disillusio-
ne. Come in tanti altri casi, il desiderio muore 
all’alba dopo lo sbarco in F.1, che porta dissidi 
con lo sponsor e poche soddisfazioni. Viene 
meno la passione, il giocattolo non diverte più 
e allora è meglio passare ad altro. Lasciare sul-
la breccia piuttosto che nell’oblio. Rendendo 
merito a tutto quanto fatto, però, perché nell’e-
ra moderna post anni ’70, solo Tecno in Italia ha 
saputo seguire in parte le orme vincenti della 
Ferrari, finendo tra le mani di tanti campioni. 
Minardi e Osella - che pure ha vinto l’Europeo 
di F.2 - hanno storie diverse. Quella della Tecno 
ricorda la Cisitalia tra gli anni ’40 e ’50, e si rias-
sume in poche righe: vince tutto con piloti che 
diverranno campioni e poi sparisce di colpo, di 
punto in bianco, in soli dieci anni. Stemma gial-
lo profilato tricolore con un caimano verde al 
centro: c’erano proprio tutte le caratteristiche 
per divenire l’antagonista Ferrari. L’avventura 
Tecno è contraddistinta da innovazione, capa-
cità, coraggio, creatività, determinazione, ma 
poi alla fine anche da un po’ di testardaggine 
e mancanza di pianificazione, i due motivi del-
la débâcle in F.1. Tutto inizia nel 1962 a Borgo 
Panigale, con i giovani bolognesi Luciano e 
Gianfranco Pederzani, che operano nel settore 
della oleodinamica ma sono appassionati di 
corse, come tutti in Emilia Romagna, tanto che 
iniziano a costruire kart con soluzioni tecniche 
all’avanguardia e ottengono subito successo: 
dal 1963 al 1966 conquistano 3 titoli mondiali, 3 
europei e 36 nazionali in 16 paesi diversi. Poi 
si passa alle formule addestrative K250, F.850, 
F.Ford, F.France, e alle monoposto impegnati-
ve F.3, F. Atlantic, F.2. Il risultato più importante 
viene ottenuto con la conquista del Campiona-
to Europeo di F.2 con Clay Regazzoni nel ’70, 
facendo seguito al 3° posto ottenuto l’anno 
prima da François Cevert, che debutta anche 
nel GP di Germania di F.1 aperto a vetture F.2. 
Quattro i titoli tricolori di F.3 consecutivi dal ’68 
al ’71 con Bernabei, Picchi, Salvati, Naddeo, tre 
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Foto Effebi Edizioni, Maserati, M. Tetu

in Francia dal ’68 al ’70 con Cevert, Mazet e 
Jaussaud, due in Svezia con Ronnie Peterson. 
Anche Reutemann corre con una Tecno. Sem-
pre con motori Ford-Novamotor o Cosworth. 
Forti di questi risultati e dell’accordo con lo 
sponsor Martini, i fratelli Pederzani decidono 
di entrare in F.1 a partire dal 1972, mentre nel ’71 
nonostante sia già alla Tyrrell, Cevert gareggia 
saltuariamente con la Tecno in F.2. Arriviamo al 
1972, l’evoluzione tecnica e più complessa, ser-
ve maggior organizzazione e la Tecno pagherà 
scelte sbagliate. In effetti la prima è quella di 
entrare in F.1 con un proprio propulsore, un 12 
cilindri boxer, al posto dell’affidabile Cosworth 
V8. Sviluppare motore e vettura nuovi al debut-
to, è un’impresa proibitiva anche per costrutto-
ri più grandi. Forse c’è subito troppa ambizio-
ne, voglia di emulare la Ferrari, che stava però 
su un altro pianeta. Il secondo errore è quello 
di accettare compromessi con un team a for-
mazione italo-inglese, cosa che all’epoca non 
funzionava mai. Lo sponsor impone come team 
manager l’esperto David Yorke, c’è una delete-
ria rotazione di piloti ad ogni gara (Nanni Gal-
li, voluto dai Pederzani e Derek Bell voluto da 
Martini) e infine nel ’73 Martini fa realizzare una 
seconda vettura in Inghilterra da Gordon Fo-
well, mentre i Pederzani hanno fatto progettare 
la loro dall’ex-Lotus Allan McCall, con cui en-
trano pure in contrasto. Due vetture diverse, un 
motore nuovo, e infine anche un nuovo pilota 
Chris Amon, che parteggia apertamente per lo 
sponsor che lo paga e per la vettura costruita 
dal “suo” tecnico. Una gran confusione, che si 
conclude con il disgusto dei Pederzani che mol-
lano tutto e con l’approdo Martini alla Brabham. 
Nel ’74 Amon rimane a piedi e fa mettere in-
sieme a Fowell la non competitiva Amon F.1. 

IN MEMORIAM
Su Maria Teresa de Filippis, prima donna a cor-
rere in F.1 nel 1958, pubblicammo un articolo nel 
n. 1-2013. Si è spenta a 89 anni dopo una lunga 
malattia. A Guy Ligier e alla sua azienda, abbia-
mo dedicato buona parte del n.1-2014. E’ scom-
parso lo scorso agosto a 85 anni, dopo aver 
visto arrivare 2nda di classe a Le Mans la nuova 
Sport LMP2. Per entrambi, la Maserati nel desti-
no. Gustav Büsing, addetto stampa del GP di 
Germania, scrittore, giornalista tra i più compe-
tenti e disponibili, scomparso a 61 anni durante 
la 24 Ore di Le Mans, è stato commemorato 
con un albero e una targa al Nürburgring. RIP.

Ci sono libri che sembrano enciclopedie, ma poi in realtà sono romanzi. In essi trovi le vicende di uomini, aziende, luoghi del passato e tutte le informazioni sul loro vissuto, dove sentimento 

e passione si mischiano a dati certosini,  rigore cronologico e immagini in bianco e nero. “Tecno. La storia”, edito dalla Effebi Edizioni di Torino (120 Euro, 340 pagine) scritto da Giuseppe Bian-

chini e Paolo D’Alessio, ne è un esempio. Un’opera uscita dieci anni fa, ma ancora attuale perché unica, per la grande ricchezza di testimonianze, informazioni, schede tecniche e fotografie. 
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L
a F12tdf rende omaggio nel nome e nel colore 
giallo, al Tour de France, che non identifica solo 
la famosa corsa ciclistica, ma anche un’impor-

tantissima competizione automobilistica del passato, 
seconda per prestigio solo alla 24 Ore di Le Mans. 
Oggi il Tour Auto è una gara di regolarità per auto 
storiche. Le Ferrari 250 GT Berlinetta (e GTO) vinse-
ro nove volte tra il 1956 e il ’64 affidate a piloti come F E R R A R I
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Alfonso de Portago (che morì in seguito nella Mille Miglia), Willy 
Mairesse, Olivier Gendebien, Jean Guichet, André Simon, Lucien 
Bianchi. Il Tour Auto prevedeva tratti in circuito, insidiosi percorsi 
stradali e cronoscalate. Chi vinceva era considerato un pilota com-
pleto, al volante di una vera GT eclettica e performante. Si affron-
tava la strada con prestazioni da pista e oggi questo concetto sta 
alla base della F12tdf, un concentrato di innovazioni tecnologiche 
per motore, aerodinamica e comportamento dinamico, racchiuso 

in linee aggressive. Il V12 aspirato di 6.262 cc eroga 780 CV, 40 in 
più del modello base, per oltre 340 km/h. Con pneumatici anteriori 
più grandi rispetto ai posteriori, il conseguente sovrasterzo è com-
pensato dall’innovativo Passo Corto Virtuale (PCV) che permette 
anche a guidatori meno esperti  di godersi la vettura: le ruote po-
steriori sono sterzanti, ovvero le gomme ruotano sull’asse vertica-
le. La F12tdf utilizza un cambio F.1 DCT speciale e verrà realizzata in 
799 unità, tutte già vendute, al prezzo indicativo di 350 mila Euro.
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A lato, la quotazione in borsa a New York.
Il tempo sul giro a Fiorano è di 1’21”.
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Carbonio e Alcantara per gli
interni, con comandi tipo F.1
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ON 
THE

 OV
AL

Un progetto improntato sulla ricerca tecnologica, declinato in triplice veste. Ovvero tre 
autovetture con un DNA marcatamente racing. Peugeot Sport ha creato per la 308 tre 
identità differenti, e le ha messe alla prova sul circuito Vasco Sameiro di Braga, sulla pi-

sta ex-AGS F.1 di Le Luc in Provenza e sull’ovale dello storico Autodromo di Linas-Monthlery.  
 Foto Peugeot

FRENCH KISS WITH PASSION

TRE VETTURE,
UN SOLO DNA
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 Sull’ovale di Monthléry

308 RACING CUP
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Lanciata sul mercato nella seconda metà del 2013,  Peugeot 308 
ha saputo imporsi come global car. Ovvero un’auto da vendere 
in tutti i mercati del mondo ad eccezione del nord America dove 
per ora il marchio non è presente, anche se sembra pianificato 
un ritorno a breve termine. Sarebbe una sfida importante, che ri-
chiamerebbe alla memoria le epiche vittorie a Indianapolis negli 
anni 1913, ’16, ’19! Una global car è una vettura che deve piacere 
a tutti e avere dotazioni e allestimenti in grado di soddisfare il 
maggior numero di automobilisti possibile; sembra facile, ma non 
è proprio così. Eletta “Auto dell’anno” nel 2014, la 308 ha ottenuto 
diversi premi in ambito internazionale e soprattutto, cosa più im-
portante, ha raggiunto quei  riscontri di vendite che la pongono 
come una delle rivali più insidiose della VW Golf nel segmento 
C. Le ragioni del suo successo sono molteplici: piace la sua linea 
essenziale, sobria, che fa bella figura in qualsiasi situazione - sia 
berlina che famigliare - specie in “abito da sera”, nera con vetri 
scuri e cromature a vista. E’ un’auto per persone normali ma bril-
lanti, che senza il bisogno di spendere molto di più, trovano in 
lei quella versatilità che cercano. Infatti anche il rapporto qualità/
prezzo è una delle carte vincenti di questa vettura. Alla berlina nel 
2014 si è affiancata la SW e allo stesso tempo Peugeot ha iniziato a 
lavorare su una serie di versioni speciali, come la 308S nata appo-
sitamente per la Cina. Questa cinque porte fin dalla sua nascita ha 
mostrato un’anima sportiva: svelata prima con l’allestimento GT 
Line, poi con l’introduzione della GT da 205 CV, per arrivare alla 
308 GTi by Peugeot Sport da 250 e 270 CV. Quest’ultima dotata del 
motore 1.6 THP con la potenza specifica più alta per la cilindrata: 
ben 169 CV/litro. Da essa è derivata la 308R HYbrid, prototipo a 
trazione integrale che abbina propulsione elettrica a performance 
da supercar. Questo modello mostra come in futuro sarà possi-
bile avere anche veicoli elettrici ultra sportivi. Lo sta dimostran-

do la Formula E, oltre alle applicazioni del KERS in F.1 e nel WEC. 
L’incognita è legata allo smaltimento delle batterie e all’utilizzo 
dell’energia a carbone per produrle: tutto ciò ne vanificherebbe 
l’ecologicità. Il discorso dell’autonomia invece si supererà con il 
progresso della tecnologia. Come funziona questa 308R HYbrid? 
Con l’avviamento si attiva la modalità ZEV (la prima delle tre, total-
mente elettrica). Con i 115 CV sviluppati dall’unità elettrica poste-
riore, tale modalità rimane in uso fino a 100 km/h. Se la carica del-
la batteria non è sufficiente, 308R HYbrid passa autonomamente 
alla modalità HYbrid, dove la potenza e la coppia trasmessa alle 
ruote raggiungono 270 CV e 330Nm. Quando si spinge a fondo il 
pedale dell’acceleratore, i motori elettrici agiscono come boost 
di potenza assieme al propulsore a benzina per sviluppare fino 
a 400 CV e 530Nm nella modalità HYbrid Sport. Dulcis in fundo, 
dal know-how Peugeot Sport è nata anche una macchina da cor-
sa vera e propria, la 308 Racing Cup. Partendo dalla base della 
308 GTi by Peugeot Sport, i progettisti del reparto corse hanno 
sviluppato un prodotto disponibile a fine 2016 per i piloti di tutto 
il mondo, con specifiche conformi alla serie TCR International, in 
pratica il Mondiale FIA Turismo. Oltre ai campionati nazionali in 
Italia (TCS), Germania, Spagna, Belgio, nelle competizioni endu-
rance e nel nuovo monomarca che sostituirà la RCZ Racing Cup. 
La 308 da corsa eroga 308 cavalli e non poteva essere diversa-
mente,  ovvero 38 in più della versione stradale. La larghezza è 
stata aumentata di 106 mm rispetto alla GTi e il vistoso alettone 
posteriore stabilizza maggiormente il retrotreno. Molto curata 
l’aerodinamica, che conferisce un aspetto aggressivo. L’estetica 
della vettura è completata da cerchi da 18 pollici ed elementi ra-
cing come freni con pinze a 6 pistoncini e cambio sequenziale 
a 6 rapporti con leve al volante. Pesa 1000 kg.-1050 kg., ed è in 
grado di dare filo da torcere a sportive di maggior cubatura!
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Q
uattro ruote motrici, tre motori, doppia alimentazione: berlina 
compatta plug-in con prestazioni da fuoriserie. Ecco il DNA del-
la Peugeot 308R HYbrid, prototipo che unisce trazione elettrica 

e prestazioni da supersportiva grintosa. Peugeot Sport ha sviluppato 
sulla piattaforma EMP2, un’ibrida che associa il 4 cilindri benzina 1.6 THP 
270 CV S&S della 308GTi by Peugeot Sport; un motore elettrico da 115 
CV collegato alle ruote anteriori dal cambio a 6 rapporti; un altro mo-
tore elettrico da 115 CV sul retrotreno. In grado di erogare 500 CV e 730 3 0 8 R  H Y B R I D

1 6

La 308R Hybrid 
in pista a Le Luc



Nm di coppia, con emissioni di CO2 pari a 70 g/km. Ripartizione dei pesi 60/40% anteriore/po-
steriore; rapporto peso/potenza 3,1 kg/CV;  velocità massima 250 km/h autolimitata. Tre moda-
lità di guida (ZEV, HYbrid, HYbrid Sport) e una strategia di launch control per spuntare lo 0-100 in 
meno di 4 secondi (come pochi bolidi permettono). Pneumatici 235/35 R19 su carreggiate allar-
gate di 80 mm, cofano con prese d’aria e spoiler aerodinamico sul portellone. La 308R HYbrid 
veste blu intenso, grazie all’integrazione di pigmenti fluorescenti e particelle di vetro. Questa 
tinta evoca al tempo stesso la trazione ibrida e il colore storicamente riservato alle auto da cor-
sa francesi. Il blu è abbinato al nero opaco con taglio netto, la firma delle Peugeot più estreme. 
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3 0 8  G T I D
opo aver ingolosito la platea con l’allestimento GT Line e la 308 GT con 205 CV nel 
colore Blu Magnetic, la Casa del Leone ha fatto debuttare nella Goodwood Hill 
Climb 2015, la 308 GTi by Peugeot Sport guidata da Grégory Guilvert, già tester 

delle 908 e 208 vittoriose a Le Mans e Pikes Peak. Nel Festival of Speed  è apparsa anche 
la 308R HYbrid, prima della “sgambata” a Le Luc e dopo la “vernice” di Shanghai. Per 
la 308 GTi by Peugeot Sport invece c’è poi stato il test stampa in Portogallo, sul circuito 
Vasco Sameiro di Braga. E’ il terzo modello di serie sviluppato dal reparto corse della 
Casa francese dopo RCZ R e 208 GTi 30th: se ne vede subito l’expertise in una vettura 
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così estrema. Il propulsore 1.6 THP Stop&Start da 270 CV (o 250 CV ma con allestimento diverso)  ha pistoni forgiati in alluminio. 
Massima importanza al contenimento dei pesi, con componenti come il portellone posteriore in materiale composito. La ricerca 
dell’alleggerimento si riassume in un dato: 4,46 kg/CV, un rapporto peso/potenza record nel proprio segmento. L’accelerazione 
da 0 a 100 km/h è di 6’’. Sulla versione 308 GTi da 270 CV, il differenziale a slittamento limitato Torsen è integrato al cambio a 6 
marce. Grazie al trasferimento di coppia sulla ruota con maggiore aderenza, permette di dare gas in anticipo in uscita di curva. 
La coppia subito fruibile, permette piacevoli allunghi. L’auto ha l’assetto ribassato di 11 mm e carreggiate larghe (anteriori 1570 
mm e posteriori 1554 mm) abbinate a cerchi neri da 19’’ Carbone con pneumatici Michelin Super Sport 235/35 R19. I dischi anteriori 
ventilati hanno un diametro di 380 mm, con pinze rosse a quattro pistoncini siglate Peugeot Sport. I dischi posteriori misurano 268 
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mm.  L’estrattore laccato nero, ingloba i due terminali di scarico. 
La sigla GTi è visibile sui passaruota anteriori e sulla coda. L’auto 
è  disponibile in sette colori, tra cui la livrea bicolore dal taglio 
netto Coupe Franche (Nuovo Rosso Ultimate/Nero Perla) per la 
versione da 270 CV;  i contorni del vetro di colore nero opaco 
al posto dei bordi cromati, rafforzano la cromia che distingue 
le versioni sportive top di gamma con il marchio del Leone. Gli 
interni sportivi assecondano la linea rocciosa da “muscle car” 
della GTi. Le impunture rosse a vista vivacizzano la plancia, i se-
dili, i pannelli porta, la cuffia della leva del cambio e i tappetini. 
Il sedile è in pelle e Alcantara, e offre un eccellente contenimen-
to laterale per formare un tutt’uno con la vettura: Niki Lauda ha 
sempre detto che l’auto si sente col fondo schiena… Il volante 
ridotto offre una presa comoda e naturale, in pelle pieno fiore 
con logo GTi e punto di centraggio rosso a metà corona; ab-
bassandolo tutto, ottimizza la visione sul quadro strumenti. Nella 
plancia imbottita è alloggiato il touchscreen con tema Redline. 
Con il Driver Sport Pack, premendo il tasto Sport sulla consolle 
è possibile cambiare il colore della strumentazione da bianco 
a rosso, visualizzare informazioni extra (potenza, coppia, pres-
sione di sovralimentazione, accelerazione laterale e longitudi-
nale), aumentare la sonorità del motore e cambiare la sensibilità 
dell’acceleratore. Ad oggi, sono più di 800.000 le sportive top 
in circolazione (dalla 205 GTi alle 208 GTI e RCZ R). Un numero 
che questa 308 GTi by Peugeot Sport farà certamente lievitare …
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GARAGE ITALIA
LAPO ELKANN 
 La cultura dell’automobile

di Andrea Cittadini



LAPO ELKANN 

L
apo Elkann è un vero appassionato di moto-
ri. Ha ereditato la passione dal nonno e ogni 
tanto si faceva prestare da lui qualche vettura 
speciale della collezione Gianni Agnelli.  Quei 

pezzi unici nati delle sue richieste, esposti tre anni 
orsono al Museo dell’Auto di Torino. La passione di 
Lapo si è vista quando ha lavorato per Maserati nel 
2001, occupandosi del sito internet. Nel lancio della 
nuova Fiat 500. Nel progetto “Tailor-Made” Ferrari. 
Ora, da imprenditore, nell’avventura Garage Italia 
Customs, che rappresenta la sintesi tra l’eccellenza 
artigianale italiana di una volta e il desiderio di pos-
sedere un oggetto unico. In un mondo sempre più 
omologato, dove la necessità di fare volumi ha pre-
so il sopravvento sulle emozioni, Garage Italia Cu-
stoms rimette il cliente “al centro della scena” e dà 
voce alle sua creatività. Come un sarto confeziona 
un vestito su misura, rende unico qualsiasi veicolo 
con interventi di verniciatura, tecniche innovative di 
wrapping, un’ampia gamma di materiali, tessuti e 
colori. Cultura, design, storia dell’automobile sono 
tutt’uno, e Lapo ha visto lungo, recuperando da un’a-
sta pubblica l’ex-stazione di servizio Agip di Piazzale 
Accursio. Commissionata nel 1952 all’architetto Ma-
rio Bacciocchi da Enrico Mattei, “fa parte dell’imma-
ginario collettivo della generazione del miracolo 
economico Italiano”. Al suo interno erano presenti 
un autolavaggio, una sala di attesa con bar, un’offi-
cina elettrauto, uffici e unità abitative. Dopo l’opera 
di restauro, risplenderà grazie al coinvolgimento di 
Michele De Lucchi e Carlo Cracco. Il primo è autore 
di bellissimi progetti quali Expo, Unicredit Pavillion, 
pista di Lainate, Oxygen Bresso, Belvedere Villa Re-
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Una foto d’epoca del 
distributore con insegna 

Supercortemaggiore.
Una vista dell’interno,

De Lucchi disegna 
on stage.
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ale Monza, tralasciando quelli internazionali.  “Un edificio 
streamline sembra spiccare il volo su piazzale Accursio. Ha 
due grandi e sproporzionate tettoie che non sono solamen-
te degli oggetti per ombreggiare la facciata o proteggersi 
dalla pioggia, ma sono l’essenza stessa di questa architettu-
ra dalla forte capacità comunicativa. Questo non è un sem-
plice edificio, è un monumento alla fantasia” chiosa Miche-

le De Lucchi. “Il binomio motori e cucina è straordinario e 
assolutamente attuale. Nel mondo delle auto c’è oggi una 
maggiore attenzione all’assoluta qualità della materia prima. 
Così come avviene nella cucina” afferma Carlo Cracco. Tra le 
realizzazioni di Garage Italia Customs, la 500 Abarth in ges-
sato blu Pop Style, gli pneumatici a spalla colorata di Pirelli, 
l’Alfa Romeo 4C “La Furiosa”, lo yacht Baglietto MV13 Lap 1.

Pirelli con spalla verde e blu: 
Ferrari 458 Italia e California di Lapo 

Rosso Accursio perlato opaco e 
Alcantara, per la 4C “La Furiosa”.
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La linea di accessori in pelle 

firmati Maserati si rinnova po-

nendo particolare attenzione 

all’eleganza e alla femminilità, 

con borse e portafogli per una 

donna raffinata e moderna. A 

tutto ciò si aggiungono gli ar-

ticoli di pelletteria per Lui, con 

i prodotti della linea Maserati 

Corse, contraddistinti da esclu-

sivi dettagli sportivi che richia-

mano la fibra di carbonio, e le atmosfere ricercate delle borse 

Officine Alfieri Maserati con finiture e tonalità inedite.

http://www.maseratistore.com/it_it/accessori/pelle-
e-tessuto.html?pi=qal#more3

La linea di abbigliamento Ma-

serati Contemporary, pensata 

per chi desidera vestire l’in-

confondibile eleganza del 

Tridente anche nel tempo li-

bero, si aggiorna per rima-

nere al passo coi tempi: capi 

coordinati per Lui e per Lei 

si distinguono per un design 

pulito ed essenziale, con cu-

rate personalizzazioni ricama-

te. Scopri subito su MaseratiStore tutte le nuove propo-

ste, tra cui esclusive T-Shirt, polo, maglioni e felpe create 

utilizzando materiali di qualità per ottenere una vestibilità unica.

http://www.maseratistore.com/it_it/collection/con-
temporary.html?lndg=x&lndg=xr

La nuova collezione Maserati 

Classiche presenta un’ampia 

gamma di prodotti. Dettagli 

stilistici e raffinate persona-

lizzazioni conferiscono alla 

collezione di abbigliamento e 

accessori un gusto d’altri tem-

pi, un sapore vintage senza 

dimenticare praticità e spor-

tività. I capi di abbigliamen-

to, attraverso originali patch, 

sono dedicati sia ai gloriosi modelli del Tridente sia a una 

delle principali competizioni degli anni Cinquanta, come la 12 

Ore di Sebring. Scopri subito su MaseratiStore tutte le propo-

ste per vestire la tradizione e la sportività firmata Maserati!

http://www.maseratistore.com/it_it/collection/mase-
rati-classiche.html

I canoni dell’eleganza sporti-

va senza tempo si mescolano 

a uno stile moderno e attuale 

nella collezione di abbiglia-

mento Officine Alfieri Masera-

ti, che si rinnova proponendo 

capi dalla vestibilità trasversa-

le e adatti ad ogni momento 

e contesto. Sportivi maglioni 

con eleganti dettagli per Lui, pratiche felpe e raffinati piumini 

per Lei sono realizzati interamente in Italia con materiali nobili 

e manifatture alto di gamma. Scopri ora tutte le novità su Ma-

seratiStore!

http://www.maseratistore.com/it_it/collection/offici-
ne-alfieri-maserati.html?lndg=x&lndg=xr#more2

P E L L E T T E R I A  M A S E R A T I , 
M O L T O  P I Ù  D I  U N  S E M P L I C E  A C C E S S O R I O

S E M P L I C E ,  M O D E R N O ,  C O N T E M P O R A R Y . 
S C O P R I  O R A  T U T T A  L A  N U O V A  C O L L E Z I O N E

M A S E R A T I  C L A S S I C H E  C O L L E C T I O N . 
L A  S T O R I A  D E L  T R I D E N T E  D A  I N D O S S A R E

O F F I C I N E  A L F I E R I  M A S E R A T I : 
E S C L U S I V A  E L E G A N Z A  I N V E R N A L E

L E  U L T I M E  N O V I T A ’  D I  M A S E R A T I S T O R E . C O M  P E R  I  F A N S  D E L  T R I D E N T E
LIFESTYLE TIME

W W W . M A S E R A T I S T O R E . C O M
KERB N.14 - 2015/16
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I
l Museo Alfa Romeo di Arese è rinato in occasione 
della presentazione della nuova Giulia e in conco-
mitanza dell’Expo. Ospita una collezione a tra le più 
complete e importanti al mondo, tanto che non è 

possibile mostrare tutte le vetture simultaneamente e al-
cune lo sono in occasione di tematiche temporanee. Un 
tuffo nel tempo che mostra quale blasone e grandissimo 
potenziale ancora tutto da sfruttare, abbia il marchio mi-
lanese. Alcune perle esposte: la Iguana del ‘69 di Giu-
giaro sulla base della 33, con carrozzeria satinata in ve-
troresina, che ha ispirato la scelta della DeLorean DMC12 
per il film “Ritorno al futuro”. L’ Alfa 33 Stradale Prototi-
po di Scaglione, che lascia estasiati! La GP Tipo 512 del 
’40, motore posteriore boxer 12 cilindri da 335 CV per 
oltre 300km/h, avveniristica  formula progettata da Wil-
fredo Ricart che non corse mai perché scoppiò la guerra. 

M O T O R V I L L A G E  A R E S E
E IL MUSEO ALFA RITROVATO
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A
ttiguo al Museo, il Motor Villa-
ge Arese ospita gli showroom 
di design dedicati ai marchi 
Alfa Romeo e Jeep in un con-

testo unico, affacciato sulla pista lunga 
800 metri dove poter provare l’auto 
desiderata. Aperto 7 giorni su 7, dalle 
9 alle 20, è parte integrante del centro 
polifunzionale che comprende appun-
to il Museo,  il Centro Documentazio-
ne, bookshop, caffetteria, pista prova 
e location per eventi. “Motor Village 
Arese è una struttura innovativa e parti-
colare, in un luogo ricco di storia per il 
mondo dell’automobile” dichiara Mar-
co Rossetto, AD di Motor Village Italia.
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A
gli inizi del secolo scorso, nel quartiere del Portello 
a Milano, venne fondata una fabbrica d’automobili 
che diede origini a miti e leggende. Erano i tempi 
in cui l’automobilismo sportivo era eroico e i suoi 

protagonisti equiparati a degli dei; l’auto come sinonimo di 
progresso, con attività empirica di ricerca e innovazione co-
stante e continua. E’ da questo passato epico che nasce un 
presente esclusivo e moderno, che conserva la memoria di 
ciò che è stato. Infatti, a evocare uno dei luoghi storici dell’in-
dustria automobilistica italiana, da alcuni mesi il Centro di 
Guida Sicura ACI-Sara di Vallelunga ha una “antenna poli-
valente” a Milano: la struttura di Lainate, attigua allo storico 
ex-stabilimento dell’Alfa Romeo di Arese e al nuovo centro 

commerciale realizzato da Finiper. Una realtà all’avanguardia 
nel settore, che affianca al circuito lungo 1.450 metri e largo 
9 ricostruito ex-novo sul tracciato dove sorgeva la pista di 
collaudo della Casa del Biscione, due palazzine di design. 
Progettate dall’architetto Michele De Lucchi, eleganti e fun-
zionali, con due terrazze e 4000 mq di spazi per esposizione 
ed eventi anche extra-settore. La struttura di Lainate si trova 
in un contesto diverso da tutti gli altri, quasi da golf club, to-
talmente immersa nel verde e raggiungibile anche tramite 
via ciclabile. Vicino all’autostrada e a tre aeroporti. La finali-
tà dell’impianto è quella di insegnare le corrette tecniche di 
guida per affrontare emergenze e criticità. Info: http://www.
vallelunga.it/it/aci-sara-lainate/presentazione-aci-sara-lainate

M O T O R  R E S O R T  L A I N A T E
ACI, CONTINENTAL E LA PISTA EX-ALFA



G
ià attiva presso il Centro di Guida Sicura ACI-
Sara di Vallelunga, la collaborazione con 
Continental si estende a Lainate, con focus 
sulla mobilità responsabile e l’educazione 

alla guida corretta. Proprio a Lainate è stato presenta-
to il nuovo SportContact 6, pneumatico super sport già 
autore di un record al Nürbrugring, che migliora netta-
mente l’handling, la precisione di sterzo e la resa alle 
alte velocità rispetto al modello precedente. Per appor-
tare queste migliorie, con un incremento della prestazio-
ne anche del 14%,  i tecnici hanno riformulato la compo-
sizione chimica del battistrada, il suo design e la struttura 
della gomma. http://www.continental-pneumatici.it/auto
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Maserati e Alfa Romeo per 
il nuovo SportContact 6,

             con testimonial 
Emanuele Pirro
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www.swisstravelcenter.ch

C
hi dice che per fare un grande viaggio coast-to-coast in auto, sia per forza necessa-
rio recarsi negli States, probabilmente non conosce bene altri luoghi più vicini.  In-
fatti le strade e i paesaggi del Grand Tour of Switzerland permettono questo e altro. 

di A.Cittadini - Foto www.swiss-image.ch/gosummer, S. Giussani, DS Communication. Un grazie a Doris Marti.

SAN GALLO,  GINEVRA E IL SEMPIONE

COAST TO COAST 
ROSSOCROCIATOON 

THE
 RO

AD
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San Gallo, Briga, Champery, con DS3 
Cabrio e Peugeot 308 SW

Grand Tour of Switzerland
Per info: n.verde 00800 100 200 30

(non eliminare lo “00” iniziale);
www.svizzera.it/grandtour;

www.myswitzerland.com;
Twitter: @myswitzerland_it;
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La Cattedrale e il 
centro di San Gallo



K
erb Motori ha spaziato da San Gallo a Ginevra in due tour su 
più tappe, cambiando auto a metà viaggio, ma sempre nell’am-
bito del Gruppo PSA: DS3 Cabrio (prima dell’arrivo della nuo-
va versione) e Peugeot 308 SW. Da Monza a San Gallo e ritor-

no, passando per Lugano, Bellinzona, i Grigioni con le sue montagne, i 
suoi passi le sue località rinomate; lambendo il Liechtenstein, prima di 
arrivare a destinazione e poi divagare sul tema. Il Lago di Costanza ai 
confini con la Turgovia: Rorschach, Arbon, Romanshorn, e infine il verde 
Appenzello e le case decorate. Poi la seconda tranche a cominciare da 
Ginevra, costeggiando il lago Lemano per visitare Nyon, Rolle, Morges 
e Losanna; lungo la Route de Vignobles che porta a Lavaux, per osse-
quiare Le Corbusier a Corseaux, e ancora Vevey, Montreux, il Castello 
di Chillon. Poi si sale in montagna a Champery e si scende per visitare 
Sainte-Maurice, sede della più antica Abbazia dell’Europa occidentale. 
Attraverso Vaud e Vallese, con obiettivo Sion. Infine Briga, il Passo del 
Sempione e di nuovo in Italia, dal versante Ossolano. San Gallo è una 
piacevole città della Svizzera orientale vicina al confine con la Germa-
nia, e non lontana dall’Austria. Il centro storico pedonale presenta vie 
pittoresche con i caratteristici Erker, bovindo con decorazioni e intarsi, 
tipici anche del Sud Tirolo.  La spettacolare biblioteca lignea della Catte-
drale conserva 170’000 documenti di grande valore storico. L’intero mo-
nastero è patrimonio dell’UNESCO. La città prende il nome dal monaco 
benedettino irlandese San Gallo. Dal sacro al profano: vale una visita 
il più grande salotto a cielo aperto della Svizzera: la “Stadtlounge” in 
materiale plastico rosso, che trasforma il quartiere Bleicheli “in un’oa-
si di gioco, relax e business sempre aperta”, con tanto di sagome che 
ricordano Porsche 911. Il Lokremise, ex-deposito ferroviario delle loco-
motive, è divenuto spazio polivalente con ristorante, teatro cinema, ed 
è uno dei luoghi più mitteleuropei della città. I tre stagni, nella parte 
est, offrono frescura nel caldo estivo che arriva anche ai 30 gradi (www.
st.gallen-bodensee.ch). A San Gallo, l’Hotel Dom (www.hoteldom.ch) in 
pieno centro, è il posto dove stare. Hotel d’arte, espone quadri prove-
nienti dal Museo Lagerhaus. Colorato, giovane, minimalista di design, 
accogliente, dà impiego a persone con disabilità. Nei dintorni,  numerosi 
spunti per gite. Dalla parte opposta, Ginevra non ha bisogno di presen-
tazioni. Sembra snob, va invece vissuta, scoperta. I Bains de Paquis, il 
lago del Lemano, lo jet d’eau da 140 metri, le barche-taxi «Mouettes», 
Carouge, la città vecchia, l’Immeuble Clarté di Le Corbusier in rue Sain 
Laurent, che privilegio viverci! Dopo Ginevra si ammirano località dove 
la qualità della vita è alta, e si arriva alla magnifica strada delle vigne 
presso Lavaux. Si omaggia di nuovo Le Corbusier visitando l’essenziale 
villa Le Lac, che costruì per i suoi genitori. Poi Champery, nell’albergo 
“bomboniera” Art.Boutique.Hôtel Beau-Séjour (http://www.beausejour.
ch/) gestito da Philippe e Sophie Zurkirchen, che è anche un’artista. Uno 
chalet di montagna in legno, tutto coccole e charme, a misura di bambini. 
Con accanto il ristorante Le Vieux-Chalet, di grande livello (http://www.
vieuxchaletchampery.ch/). Il Jaguar Club francese ci viene ogni anno. A 
valle, il Castello di Chillon è suggestivo e bello da vedere, poi ecco Sion 
e le due torri (Castello di Tourbillon e borgo fortificato di Valère), ricca 
di cultura, signorile, con un bel centro storico e il Rodano. Si pernotta 
più in là, a Briga, nel sobrio e impeccabile Hotel Ambassador (http://
www.ambassador-brig.ch/), in una zona residenziale due passi dalla sta-
zione, downtown, e dall’originale e barocco Castello Stockalper. Il fiore 
all’occhiello dell’Ambassador è il ristorante di grande qualità, che ha il 
suo fulcro nella bellissima Sala della Caccia in boiserie, e nella brasserie. 
La sua posizione vicino alle bellezze di Briga e allo snodo stradale che 
collega l’Italia alla Svizzera, è davvero pratica. Per andare a Berna si valica il Furka Pass; il Nunefen lo abbiamo già fatto con pioggia 
e foschia, quindi scegliamo la via del Sempione voluta da Napoleone, alla volta di Domodossola. E le auto? In attesa della Nuova 
DS3, abbiamo provato la precedente versione DS3 Cabrio So Chic, con il brillante e parco tre cilindri 1.2 Pure Tech 110 CV S&S, che si 
è rivelata confortevole anche sulle lunghe distanze e in autostrada. La capote ripiegabile in due posizioni permette di dover chiu-
dere il tetto solo quando piove. L’omologazione è per cinque, dietro in tre in brevi tratti, ci si può stare. L’unico neo è lo sportello 
bagagliaio troppo piccolo, che obbliga a caricare i borsoni dall’interno, reclinando i sedili: un peccato, visto che il bagagliaio è 
grande, quindi occorre un’altra soluzione. Il look “purple” (colore Whisper) è molto chic e modaiolo. La 308 SW 1.6  HDi 120 CV è la 
familiare più ricercata sul mercato, per la sua spaziosità e il rapporto qualità prezzo estremamente competitivo. Seduce la sua linea 
sobria ed elegante in nero. Il suo assetto con gomme da 18” ne enfatizza il lato prestazionale, già rivelato dalla sorella a tre volumi. 
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San Gallo e le numerose 
opportunità dei dintorni
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Il variopinto Hotel  Dom, 
nel cuore della città
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L
a Cité du Temps di Ginevra,  costruita dove il Rodano sfo-
cia nel Lemano per rifornire d’acqua le fontane della città, 
è ora luogo d’esposizioni e ristorante di design, grazie a 
Swatch Group. Nel 2015 ha ospitato una bella mostra sul 

legame tra il marchio Tissot e lo sport, specie motoristico, che fu 
il primo amore. Il pilota che introdusse Tissot nel motorsport fu 
il compianto Loris Kessel nel 1976, per finanziare la sua stagione 
in F.1 con la Brabham del RAM Racing. Diverse, le sue foto espo-
ste. Nel ’77 Tissot seguì Regazzoni e poi Ickx sulla Ensign, e il 
debutto della Renault Turbo. Poi l’approdo alla Lotus: nel 1982 
alla presentazione intervenne Margaret Thatcher. Infine Sauber. 
Ora è partner di Alpine nel WEC, MotoGP e SBK. Au revoir in F.1!
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Ginevra dall’alto. Le Corbusier: dall’Immeuble 
Clarté  a Villa Le Lac, Corseaux. Il Castello di 
Chillon, le vigne di Lavaux.
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D’inverno come d’estate, 
un Beau Séjour a Champery
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Posizione strategica per l’Ambassador
a Briga,vicino al Castello Stockalper.
A lato, Sion e il Furka Pass.
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L
a Kia A1A Optima roadster, è una stupenda concept color turchese vivido, apparsa al Chi-
cago Auto Show e al SEMA (Specialty Equipment Market Association) di Las Vegas. E’ una 
one-off che celebra “lo spirito dell’American Road Trip”, quasi fosse il chopper di “Easy 

Rider”; la fuoriserie per tutti gli automobilisti “on the road” e “coast-to-coast”, che richiama 
alla memoria le lunghissime convertibles americane degli anni ’50. La Florida, stato del sole 
che splende, è la musa di questa “sirena marina”, con porte posteriori che si aprono con-
trovento e lasciano a vista il salotto in pelle bianca, con inserti titanio sulla consolle centrale. 
Prende il nome dalla scenica autostrada A1A che poi diventa la 1, da Jacksonville a Key West: 
un nastro di asfalto lungo più di 300 miglia spruzzato da cristalli bianco- sabbia, con le ac-
que trasparenti dell’oceano come sfondo. Realizzata da Lux Motorwerks di Keyport in New 
Jersey, è una show-car pronta all’uso con cerchi da 20” cromati, scarico dal sound speciale, 
assetto ribassato, motore 2.0 4 cilindri turbo da 245 CV, cambio automatico a 6 marce. La ber-
lina Optima di serie è già disponibile in Italia e in autunno arriverà la versione Plug-in Hybrid.O P T I M A !

M y  S u p e r c a r

4 0
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Deriva dalla berlina 
questa 4 porte 4 posti, 

dal mix di colori 
tipicamente nautico.



Triumph Spitfire ‘74 ASI Triumph sport  2+2 ‘63 

Maserati quattroporte 4.2 v 8 ‘06

Rolls Royce Silver Shadow II ‘77 barkley Daimler Jaguar 4.0 ‘90

Fiat 1200 trasf. ‘58. A.S.I. Targa oro Austin Frogeye Sprite ‘59

Ford Anglia De Luxe 105 ‘65 Chevrolet Corvette Stingray C3 tip-top ‘77

Hummer H3 ‘08. Cambio manuale

Vespa 50 ‘77 Raleigh 108 c.c. Monocilindrico 4 tempi ‘13

Fiat 127 ‘75. A.S.I. Targa oro Marlin berlinetta cbr 1.8 2+2 ‘81

Chevrolet Corvette C4 5.7 V 8 Cabrio ‘89

Rolls Royce Silver Shadow I ‘72 . A.S.I.

Lambretta 50 L ‘68 Guzzi Cardellino ‘60

Fiat 128 confort 1.1 cl  4porte ‘78 Fiat 500 L ‘69. A.S.I. Targa oro

MG Magnette ‘55

Standard Flynine ‘37

ACQUISTASI FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA.



LA TELEMATICA SECONDO ARVAL
L

’uso del le “scatole nere” sul le  auto, in  grado di  comunicare 
dat i  su l la  posiz ione, su i  consumi e su eventual i  inc ident i , s i 
s ta  facendo sempre più di ffuso in  nome del la  s icurezza e 

a f in i  ass icurat iv i .  La  te lemat ica, come la  connett iv i tà , entra in 
maniera sempre più dirompente nel  mondo del l ’automotive.  In 
part icolar  modo nel la  gest ione del le f lot te business, ma la  sua 
appl icaz ione s i  s ta  espandendo anche t ra  gl i  u tent i  pr ivat i .  Per 
questo Arval  ha presentato i l  s is tema Arval  Act ive L ink, la  pr ima 
offer ta  di  te lemat ica integrata disponibi le sul  mercato.  Società 
del  gruppo BNP Par ibas, Arval  è specia l izzata nel  noleggio del le 
f lot te az iendal i   e  off re un pacchetto completo che va dal la  for-
n i tura del la  vet tura a tut t i  i  serviz i  connessi  a l la  gest ione.  In  que-
sto modo le az iende s i  sgravano di  una ser ie di  at t iv i tà  e r ischi 
che vengono presi  in  car ico diret tamente da Arval , inc lusa la  ma-
nutenzione.  La società f rancese con l ’acquis iz ione di  GE Capi ta l 
ha consol idato la  sua posiz ione di  vert ice nel  mondo, con ol t re 3 
mi l ioni  di  veicol i  gest i t i , e  di  leader in  Europa con 930.000.  Anche 
Arval  I ta l ia  s i  posiz iona a l  top con 150.000 mezzi  per  ol t re 23.000 
az iende forni te.  Arval  Act ive L ink  permette a i  F leet  Manager 
di  moni torare in  tempo reale l ’andamento del la  propr ia  f lot ta 
mediante l ’ insta l laz ione nel l ’auto di  uno specia le disposi t ivo. 
Non una sempl ice “scatola nera”, ma uno st rumento in  grado di 
gest i re diret tamente la  raccol ta  dat i , la  loro anal is i  e  la  comu-
nicaz ione del le informazioni  a i  c l ient i , con l ’obiet t ivo di  dare 
una conoscenza esaust iva s ia  su l  veicolo che sui  comportament i 
del  guidatore, con serviz i  proat t iv i  e  predi t t iv i , in  modo che i l 
conducente s i  senta più responsabi l izzato.  I l  s is tema permette 
a l  F leet  Manager di  conoscere l ’effet t ivo consumo di  carburante 
e i  ch i lometr i  percors i , e  s tabi l isce un contat to con l ’utente per 
i  serviz i  d i  manutenzione e ass is tenza.  Arval  s i  pone come uni -
co inter locutore del  c l iente off rendo i l  d isposi t ivo da appl icare 
sul la  macchina, la  connett iv i tà  e i  serviz i , senza la  necess i tà  di 
dovers i  aff idare a forni tor i  esterni , dato che  è propr ietar ia  del la 
piat taforma informat ica.  In  questo modo i  cost i  del  s is tema di -
minuiscono anche per  i  c l ient i .  “Arval  ha sempre creduto nel le 
potenzia l i tà  del la  te lemat ica e invest i to in  questo set tore”  ha 
dichiarato Grégoire Chové, Diret tore Generale di  Arval  I ta l ia .  
“Con Arval  Act ive L ink s iamo in  grado di  off r i re una soluz ione 
unica sul  mercato che c i  di fferenzia  net tamente da tut t i  g l i  a l t r i . 
A conferma del la  nostra convinz ione che l ’approccio predi t t ivo 
del la  te lemat ica sarà fondamentale nel  futuro del  noleggio a 
lungo termine”.  Già ol t re 17 .000 veicol i  d i  Arval  in  I ta l ia  sono 
stat i  equipaggiat i  con disposi t iv i  te lemat ic i .  Dal  gennaio 2016 è 
previs ta  l ’ insta l laz ione gratu i ta  di  Arval  Act ive L ink su tut t i  i  mez-
z i  d i  nuova consegna, che saranno c i rca 35.000.  Poi  se i  c l ient i  lo 
vogl iono, possono at t ivare l ’abbonamento da 3  euro a l  mese per  i l  Modulo Base e avere accesso al le  informazioni 
da pc, smartphone e tablet .  Al  Modulo Base s i  aggiungono t re modul i  opzional i  (per  in fo:  www.arval . i t/ass is tenza-
noleggio/asx-arval -act ive- l ink) .  I l  CVO, Corporate Vehic le Observatory, è i l  centro s tudi  in ternazionale di  Arval , e  per 
l ’ I ta l ia  ne è responsabi le Alessandro Torchio.  E ’  i l  centro s tudi  su l la  mobi l i tà  e sul le  tendenze del  mercato creato da 
Arval  nel  2002 in  Francia e operat ivo da noi  dal  2005.  Questo osservator io coinvolge 17  paesi , ed è una piat taforma 
di  r icerca indipendente e neutra le sul  tema del la  mobi l i tà  az iendale:  uno spazio di  anal is i  e  condivis ione informa-
t iva di  argoment i , novi tà  e t rend del  set tore (www.cvo- i ta l ia . i t ) .  www.businessonmobi l i tyarval . i t  è  invece l ’appun-
tamento per iodico con l ’ in formazione sul le  temat iche del  noleggio a lungo termine, con contenut i  a  cura del  CVO.

TANTI VANTAGGI IN PIU’ CON I MODULI OPZIONALI

PER AFFRONTARE OGNI GIORNO  
LA GESTIONE DELLE FLOTTE AZIENDALI. 
Arval Active Link è un innovativo prodotto dedicato alle flotte aziendali 
che permette ai Fleet Manager di monitorare in modo costante  
e aggiornato l’andamento della propria flotta mediante l’installazione 
sui veicoli di uno speciale dispositivo di telematica.

Arval Active Link offre molteplici vantaggi:

Incentivazione di corretti comportamenti di guida. 
Conoscenza puntuale e costante sull’effettivo consumo di carburante 
e sui chilometri percorsi.
Allerta immediata in caso di frode, furto e/o incidente.
Contatto in tempo reale con il Driver per servizi di manutenzione 
e assistenza proattivi.
Informazioni certe sullo stato del veicolo.

VANTAGGI: 
Migliorare la produttività dei Driver. 
Evitare gli utilizzi non autorizzati dei veicoli.
Gestire i benefit per i dipendenti.

VANTAGGI:
Individuare i veicoli nei pressi di luoghi specifici.
Ottimizzare in tempo reale l’assegnazione dei tragitti ai Driver.

VANTAGGI: 
Facilitare la gestione del car pooling. 
Monitorare l’utilizzo dei veicoli in pool. 
Assegnare correttamente le multe ai Driver.

È possibile richiedere missioni di consulenza dedicate per massimizzare 
i benefici e pianificare al meglio i saving sulla flotta, sia prima della 
sottoscrizione del servizio che successivamente per verificare l’effettivo 
impatto.

ACTIVE JOURNEY
PER MONITORARE CON EFFICACIA I PERCORSI DEI VEICOLI

Il Modulo Active Journey permette la visualizzazione dei viaggi privati  
e professionali con resoconti dettagliati su spostamenti e chilometraggi 
per i viaggi di lavoro. Consente inoltre la ricezione di segnali di allerta   
in caso di utilizzo inappropriato dei veicoli e rappresenta un utile strumento 
a supporto del monitoraggio dei processi aziendali attraverso specifici KPIs.

ACTIVE ROUTING
PER IL MONITORAGGIO IN REAL TIME

Il Modulo Active Routing permette di ottenere in tempo reale l’esatta 
posizione del veicolo e consente di stimare in anticipo i tempi di percorrenza 
e di arrivo.

ACTIVE SHARING
PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI VEICOLI IN POOL

Il Modulo Active Sharing offre la possibilità di ottenere resoconti dettagliati  
sul chilometraggio e permette di identificare con sicurezza il Driver grazie  
ad una tessera magnetica personalizzata.

 

MODULO BASE + ACTIVE JOURNEY
 

MODULO BASE + ACTIVE ROUTING 

 

MODULO BASE + ACTIVE JOURNEY + ACTIVE ROUTING
 

MODULO BASE + ACTIVE SHARING 

I MODULI POSSONO ESSERE COMBINATI FRA LORO. ECCO LE PRINCIPALI OPZIONI:

SERVIZIO CONSULTING

ARVAL ACTIVE LINK
CONOSCENZA PURA

IL SERVIZIO DI TELEMATICA ARVAL

MODULO BASE: ACTIVE LINK
PER UN’EFFICIENZA SICURA IN PARTENZA

Il Modulo Base del servizio Arval Active Link offre gli strumenti utili per 
incoraggiare una guida responsabile e verificare nel dettaglio i consumi 
di carburante. Inoltre, la possibilità di ricevere costanti aggiornamenti 
chilometrici permette di calibrare le caratteristiche del contratto in 
maniera particolarmente accurata. Il Modulo Base permette anche 
di essere tempestivamente allertati in caso di frode, incidente o furto 
del veicolo e di poter contare su un servizio di assistenza proattivo. 
Il Driver, attraverso un tool a cui è possibile accedere via web e via mobile, 
ha la possibilità di visualizzare i percorsi effettuati e differenziarli tra 
privato o professionale. Il Fleet Manager, attraverso lo stesso web tool, 
può consultare le informazioni e visualizzare la reportistica puntuale.

VANTAGGI:
Maggiore tutela dei Driver.
Possibilità di programmare training su misura.
Riduzione dei costi relativamente a incidenti, danni e furti.
Risparmio sul carburante e diminuzione di emissioni di CO2. 
Diminuzione dei costi per chilometraggio in eccesso. 
Manutenzione senza contrattempi grazie ad un servizio 
proattivo.

I PRINCIPALI VANTAGGI PER I DRIVER:
Protezione dei dati in caso di uso privato del veicolo.
Differenziazione tra viaggi privati e di lavoro.
Localizzazione GPS in caso di incidenti o guasti.
Alert in caso di furto e servizio di manutenzione proattivo.
Statistiche su viaggi e stile di guida con l’App mobile.

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”
- Seneca -

CON ARVAL ACTIVE LINK IL MONDO DELLE FLOTTE 
AZIENDALI GIRA IN MODO VANTAGGIOSO, 

SERENO E SICURO.

“Un investimento nel campo della conoscenza paga i migliori interessi”
- Benjamin Franklin -

A R V A L  A C T I V E  L I N K ,  L A  P R I M A  O F F E R T A  D I  T E L E M A T I C A  I N T E G R A T A  D I S P O N I B I L E  S U L  M E R C A T O
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COUNTDOWN: GENTLEMEN START YOUR ENGINES!
CRONOGRAFI  E  AUTO D ’EPOCA SEGNANO IL  TEMPO,  CHE  SCORRE VELOCE… Foto A. Lange & Söhne, BMW GROUP

I
l mondo del collezionismo di auto d’epoca e quello degli orolo-
gi da polso di elevato valore hanno numerosi punti di contatto. 
Una passione per la meccanica ad ampio raggio: fatta di biel-
le, cilindri e pistoni che si abbinano a complicati meccanismi di 

precisione. La voglia di possedere oggetti unici, di pregio, con una 
storia particolare, anche come forma di investimento, visto che oggi 
altre opzioni finanziarie o immobiliari non riservano grandi soddisfa-
zioni. Il bacino di potenziali clienti di macchine e cronografi in serie 
limitata è il medesimo e l’incrocio tra questi due mondi fa nascere 
collaborazioni di alto livello in ambito internazionale. Le grandi fir-
me dell’orologeria di lusso, ma anche importanti istituti bancari, da 
alcuni anni investono nel settore del collezionismo d’auto storiche. 
Uno di questi matrimoni felici è quello tra il Concorso di Eleganza 
di Villa d’Este, organizzato da BMW (raro esempio di evento gestito 
direttamente da una Marca) e A. Lange & Söhne, che fa parte del 
gruppo Richemont. Un accordo che nasce nel 2012, basato su arti-
gianalità e tradizione, ma anche su una visione all’avanguardia del 
futuro, se pensiamo alle concept car in lizza a Cernobbio. Infatti il 
concorso abbina all’evento heritage, quello dedicato a GT con nuo-
ve soluzioni di design. Questo vale anche per le moto, esposte a 

Villa Erba, con incredibili esemplari vintage affiancati a pezzi di mo-
dernariato. Ecco perché a suggello del rapporto di cooperazione, 
il vincitore del “Best of Show” riceve l’esemplare unico del Lange 1 
Time Zone “Como Edition”, realizzato appositamente per Villa d’Este 
in oro bianco con stemma inciso a mano. Peculiarità più unica che 
rara, avere la città di Como a rappresentare il fuso orario dell’Europa 
centrale, come tributo al luogo in cui si svolge la manifestazione. Nel 
2015 si è celebrato il 200° anniversario della nascita a Dresda di Fer-
dinand Adolph Lange; a trent’anni, nel 1845, aprì la prima manifattura 
di orologi in Sassonia. Per l’occasione sono state presentate due ver-
sioni del modello 1815 «200th Anniversary F. A. Lange»: la prima con 
quadrante nero e cassa di platino, la seconda in oro-miele e quadran-
te in argento massiccio, ovviamente entrambe in soli 200 pezzi. Per le 
signore, il Piccolo Lange 1 con quadrante in madreperla blu su cassa 
in oro rosa e bianco, mostra il volto femminile della Maison. Le spor-
tive Maserati Birdcage, Lancia Stratos, McLaren M1 A del ’64, Porsche 
911 RS invece, si abbinano bene ai Datograph Up/Down, con riserva 
di carica di 60 ore e relativo indicatore. Il tema del contrasto tra bian-
co e nero, come nella bandiera a scacchi, vede il quadrante nero fare 
il paio con la cassa di platino. E ora gentlemen start your engines!
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COLOURS, 
MIT I , 

T IMERS

A 
Villa d’Este BMW punta i riflettori su modelli storici che hanno lasciato il segno, come la leggendaria 
M1 protagonista del ProCar Championship, con i piloti di F.1 che si sfidavano il sabato, prima di 
correre il GP. Niki Lauda s’impose nel 1979, Nelson Piquet nell’80. La prima gara, Zolder ’79, fu vinta 
da Elio de Angelis. La stradale vide luce in 400 pezzi, più gli oltre 50 da corsa. La rossa BMW Turbo 

del ’72 con portiere ad ali di gabbiano disegnata da Paul Bracq, fu l’antesignana della M1. A macchine come 
queste, si abbina lo Zeitwerk Ripetizione Minuti A. Lange & Söhne, primo modello digitale con suoneria, che 
combina la visualizzazione meccanica dello scatto dei numeri e conta minuti decimale. Oppure i due nuovi 
Saxonia classici a tre lancette, in oro bianco o rosa (per info: alange-soehne.com). A lato, toni Blue Elektra 
per la ibrida plug-in Lamborghini Asterion, e celeste per la Touring Berlinetta Lusso su base Ferrari F12, che 
si sposano con il  Datograph Perpetuo in oro bianco e quadrante grigio, con disco della luna e lancette di 
colore blu intenso. Blu e giallo per la due ruote  BMW S1000R dell’attore Orlando Bloom, special creata da 
Michael Woolaway di  Deus Ex Machina California. Giallo per la concept Magna Mila Plus, la Rolls-Royce 
Phantom I del ’29 con modella, e la Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione by Scaglietti del ’60 all’a-
sta RM Sotheby’s. Fronte e retro del Datograph Up/Down, cronografo flyback con pulsante d’azzeramento, 
prodigio di precisione, per due chicche come la Chrysler SS bicolor indaco e la Panther a 6 ruote del ‘76.
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P
assione Engadina per auto d’epoca arriva al quinto anno 
di vita e come consuetudine omaggia una Casa italiana ne-
gli scenari incontaminati dei Grigioni: dopo Alfa Romeo, 

Lamborghini, Maserati, Ferrari, tocca di nuovo ad Alfa Romeo, 
ma con Abarth guest star. Gioielli della meccanica, del design, 
della storia del motorsport, sfilano con al volante proprietari di 
oggi e a volte campioni di ieri. In un mix di regolarità, prove di 
abilità, passi alpini e un pizzico di mondanità in quel di St. Mo-
ritz, senza ostentazione e in pieno relax. La formula magica di 
Passione Engadina, poi replicata con altri contenuti in Passione 
Caracciola, ha creato uno stile. Nella Svizzera italiana sono nati 
nuovi raduni sulla scia di questo evento organizzato da Paolo 
Spalluto. L’edizione 2015 ha visto un roadbook particolare, con 

L ’ A P O T E O S I  D E L L ’ A U T O
P A S S I O N E  E N G A D I N A  2 0 1 6  E S C E  D A I  C O N F I N I ,  N E L  S E G N O  D I  A L F A  R O M E O  E  C O N  A B A R T H  G U E S T  S T A R

doppia partenza da Zurigo e Locarno, e ritrovo al Centro di gui-
da sicura di Cazis; da lì cominciava il rally con destinazione St. 
Moritz, Hotel Kempiski, dove poter rifocillare palato e occhi con 
l’aperitivo modenese a cura del celeberrimo Ristorante Montana 
di Fiorano e le fotografie di Ercole Colombo, ovvero una vita 
in F.1. A San Maurizio downtown, nel frattempo veniva esposto 
il prototipo Ferrari 250 P5 Pininfarina. Si sa, i ferraristi amano la 
velocità e fare passerella, non sono dei passisti duri e puri, così 
l’organizzatore ha costruito per loro un programma imperniato 
sulle prove sprint c/o aeroporto di Samedan e base militare di 
S-Chanf. La cena di gala al Klum, dove è stata esposta una mo-
noposto di Formula E, ha premiato nomi noti, come quel Claudio 
Mosconi ideatore dell’evento Lionsinclassic e  Massimo Vallotto, 
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co-fondatore del Museo Bonfanti di Romano d’Ezzelino, vincito-
re dello speciale Kessel Tribute per auto moderne. Il Concorso 
di Bellezza a votazione popolare ha visto eccellere la Ferrari 275 
GTS Cabriolet 1966 di Jan Klingele, il quale sulla via del ritorno 
in Germania ha aiutato un altro concorrente ad assisterne un 
terzo, alle prese con una foratura: quando si dice la solidarietà 
tra piloti… L’edizione 2016, dal 19 al 21 agosto, propone il trac-
ciato dei sogni di Paolo Spalluto, con sconfinamenti in Austria e 
Italia (Nauders, Passo del Resia e Glorenza) più cena romantica 
a Muottas Muragl dopo aver preso la funicolare. Quest’anno si 
vedranno al via cinque macchine straniere pre-1970: wild-card 
a discrezione dell’organizzazione, ma a dire il vero una Citroën 
SM con motore Maserati aveva giustamente già fatto capolino 

nell’annata dedicata al Tridente. Passione Engadina 2016 darà 
spazio alle leggendarie Alfa 6C e 8C strizzando l’occhio alle nuo-
ve 4C e 8C, ospiti la domenica; poi vedrà un importante ricono-
scimento ad Abarth, con l’esposizione di alcuni modelli storici 
del marchio dello Scorpione (segno zodiacale del suo fonda-
tore) e la presenza di Anneliese Abarth, moglie di Karl. Queste 
le auto previste: Fiat Abarth 750 Zagato 1959, Fiat Abarth 1000 
Bialbero 1963, Fiat Abarth 1000 Sport 1963, Fiat Abarth 2000 Sport 
SE010 ”4-fari“ 1968, Fiat Abarth 3000 V8 Sport Injection 1971. Abarth 
si definiva un “creatore di auto elaborate”, che gli permisero 
di ottenere numerosi record di velocità; Anneliese è oggi pre-
sidente della “Carlo Abarth Foundation”, destinata a promuo-
verne l’immagine nel mondo. Info: www.passione-engadina.ch.
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P
assione Engadina nasce nel 2012 con l’obiettivo di por-
tare a St. Moritz e dintorni il bello dell’italianità, per tra-
dizione, gusto e stile con sole auto storiche prodotte 

in Italia fino al 1980 e sportcars dal 1981 ad oggi a discrezione 
dell’organizzazione. Nell’edizione 2015, in mezzo a tante Ferrari, 
anche splendide Lancia e Alfa. A pag. 49 a destra , la 275 GTS 
Cabriolet vincitrice del Concorso di Bellezza. Le rosse di Ma-
ranello hanno sfrecciato sui  “biliardi” d’asfalto di Cazis, Same-
dan, S-Chanf, ma il percorso 2016, nella cartina a destra, porterà 
a varcare le frontiere in Austria e Italia, lungo Passi e tornanti...
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L
a vera granturismo è l’automobile perfetta per un viaggio in souplesse in cui si al-
ternano veloci tratti in autostrada a più contemplative strade sinuose, come quel-
le lungo le Dolomiti. Dove il fine non è tanto arrivare quanto lo stesso viaggiare. La-

sciandoci alle spalle Bolzano, continuiamo verso nord sull’autostrada del Brennero, che 
risale alla fine degli anni ‘60,  quando l’auto era puro sinonimo di libertà. Lo scenario è da 
togliere il fiato; ai lati dell’asfalto la roccia sale a picco per centinaia di metri. Sono pareti 
da sport estremi, banchi prova per atleti di tutto il mondo. Se riusciamo a divertirci al vo-
lante gustando al tempo stesso il panorama, allora siamo proprio dove volevamo essere…

Foto: Alpine Hotel Gran Fodà, Maserati, Ferrari, BMW Group, Winter Race

SUL PASSO FURCIA AL GRAN FODA’

VERDI MONTAGNE 
CURVE SINUOSEON 

THE
 RO

AD



5 3

Lo scenario delle Dolomiti e tre GT.
L’Alpine Hotel Gran Fodá, Fam. Mutschlechner, 

in costruzione immerso nel verde. I recapiti:
Strada Furcia 23, 39030 S.Vigilio di Marebbe (BZ),

Tel. +39 0474 832007, +39 392 3711777, 
Email: info@granfoda.it, www.granfoda.it, 

https://www.facebook.com/HotelGranFoda
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Dati cartograci ©2016 Google 2 km 

32 min

22,3 km

tramite Strada Statale 49 della Pusteria/E66

31 min senza trafco

33 min

24,2 km

tramite SS244

31 min senza trafco

In auto 22,3 km, 32 minda Brunico BZ a Alpine Hotel Gran Fodá
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Presso l’Alpine Hotel Gran Fodà, l’eccellenza
e il design sposano le tradizioni locali



Dati cartograci ©2016 Google 2 km 

32 min

22,3 km

tramite Strada Statale 49 della Pusteria/E66

31 min senza trafco

33 min

24,2 km

tramite SS244

31 min senza trafco

In auto 22,3 km, 32 minda Brunico BZ a Alpine Hotel Gran Fodá

Il Trentino Alto Adige e le Dolomiti sono da sempre una meta 
ambita per rilassarsi, vivere a contatto con la natura d’estate e 
sciare in inverno, ammirare paesaggi mozzafiato, tracciare iti-
nerari enogastronomici e culturali. Gli appassionati di motori 
possono abbinare tutto ciò a percorsi “on the road” con auto 
moderne e d’epoca, o in moto. Nel corso degli anni, numerose 
manifestazioni si sono svolte in questo scenario: Rally Dolomiti, 
Dolomiti Revival, Winter Race, Winter Marathon, Coppa d’Oro 
delle Dolomiti, Stella Alpina, Salita della Mendola storica e altre 
celebri cronoscalate. Competizioni a parte, verso la Lombardia 
abbiamo anche il Passo dello Stelvio a offrire ulteriori spunti per 
giri ad alta quota o la traversata dell’arco alpino da un estremo 
all’altro. Numerose Case automobilistiche hanno scelto le pen-
dici delle maestose vette dolomitiche per presentare nuovi mo-
delli: dalla Maserati GranTurismo alla Ferrari FF, per citare solo il 
top della gamma tricolore. Ma non dobbiamo dimenticare radu-
ni come quello dedicato alla mitica roadster BMW Z1 con portie-
re a scomparsa, che ha avuto luogo all’Alpine Grand Hotel Fodà 
di S. Vigilio di Marebbe,  presso il passo Furcia (1780 m), proprio 
il relais scelto da KERB Motori quale base logistica per tracciare 
i roadbook per nuove prove, reportage ed eventi. Per la sua 
collocazione, visto che è facilmente raggiungibile in macchina 
anche se è totalmente immerso nella natura, l’albergo è il punto 
di partenza ideale per mappare tratti a nord, in Val Pusteria ver-
so l’Austria e la Baviera, oppure a sud, dove il panorama si apre 
sulle incantevoli cime delle Dolomiti, per affrontare il classico 
percorso dei 4 Passi (Pordoi, Campolongo, Gardena e Sella). 
Il Gran Fodà è ben lieto di accogliere automobilisti e centauri 
che si rivelano anche amanti della natura e della montagna. Il 
nuovissimo albergo è nato lo scorso anno per iniziativa di Cristi-
na Crazzolara e Simon Mutschlechner, madre e figlio; partendo 
da quella invernale appesa passata, questa è la prima stagione 
completa per loro, e la struttura giorno dopo giorno si arricchi-
sce di nuove gemme per gli avventori, come il laghetto e l’area 
giochi per i bimbi. Il Gran Fodà si trova in una posizione strate-

gica, direttamente sulle piste da sci e a pochi metri da vari sen-
tieri per passeggiate ed escursioni. Accanto si trova l’impianto 
di risalita Ruis, sempre aperto, che conduce direttamente sulla 
cima del comprensorio di Plan di Corones (Dolomiti Superski & 
Dolomiti Supersummer); qui si ha una spettacolare visione a 360 
gradi e si  visita uno dei sei Messner Mountain Museum voluti dal 
leggendario Reinhold, primo alpinista a scalare tutti i 14 “ottomi-
la”. Plan de Corones dispone di oltre 116 km di discese e di 31 
modernissimi impianti di risalita. Il 24 gennaio 2017 la pista Erta 
di S. Vigilio ospiterà lo slalom gigante femminile valido per la 
Coppa del Mondo. I principali impianti, molti dei quali nelle vici-
nanze dell’albergo, sono in funzione anche durante la stagione 
estiva. Plan de Corones offre la possibilitá di praticare sci, snow-
board, fondo, slittino, pattinaggio e altre discipline. In estate si 
trasforma nel paradiso di escursionisti, arrampicatori, paracadu-
tisti, ciclisti, amanti del downhill in mountain bike. Per loro sono 
a disposizione 3 circuiti appositi, sul tratto finale di una tappa del 
Giro d´Italia 2008 e 2010. Per chi ama il relax totale, il Gran Fodà 
è un’oasi di tranquillità, grazie al contesto boschivo incontami-
nato che lo circonda e crea i migliori presupposti per ritrovare 
il proprio benessere e armonizzare mente e corpo. Dopo una 
giornata passata all’aperto,  arriva il momento di ritirarsi nelle 
accoglienti stanze top-comfort in tipico stile montano, rivestite 
in legno di abete con pavimenti in rovere e mobili di cirmo-
lo. La cucina italiana in Alto Adige si avvale di prodotti genuini 
dell’agricoltura a produzione locale. Infatti il ristorante dà gran-
de importanza ai prodotti regionali di alta qualità, con i quali si 
preparano specialità sudtirolesi, delizie italiane e piatti interna-
zionali.  Il paesaggio naturale delle Dolomiti ha molto da offri-
re anche in estate: l’incantevole Parco Naturale Fanes-Sennes-
Braies è distante pochi chilometri e le località pittoresche dei 
dintorni offrono un programma variegato di avvenimenti. Agli 
appassionati di motori il Gran Fodà garantisce un’ampia possi-
bilità di itinerari, suggestivi e appaganti, guidando in tutta sicu-
rezza rispettando il codice e intervallando le opportune soste.
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C
i sono personaggi dello spettaco-
lo, dello sport, artisti, imprenditori 
geniali, che sanno cogliere l’atti-

mo. Brillanti in ogni occasione, hanno 
quel tocco magico che permette loro di 
eccellere e di distinguersi. François Mazet 
è uno di questi. Colto, educato, elegante, 
un vero signore 
d’antan, eclettico pi-
lota di aerei poi di 
auto da corsa, 
uomo d’affari nel 
ramo assicurativo e 
bancario, broker 
nelle sponsorizza-
zioni e infine coltiva-
tore di limoni. Jean 
François Jacques 
Albert Mazet, nasce 
a Parigi il  24 febbra-
io 1943 da una fami-
glia benestante. 
Dopo essersi dedicato a 16 anni al volo 
acrobatico, passa alle corse in auto e si 
aggiudica nel 1967 il prestigioso Écurie 
Volant Shell messo in palio dalla Winfield 
Racing School di Nevers-Magny Cours, 
una delle più note dell’epoca (che sarà 
successivamente patrocinata dalla Elf). 
Grazie a questo premio disputa nel 1968 il 
campionato transalpino di F.3 con una 

Tecno Ford-Novamotor, finendo 4°, e s’i-
scrive alla 1000 km di Parigi su un’Alpine 
110 con Georges Houel. E’ una buona an-
nata e ci sono tutti gli ingredienti per fare 
meglio, infatti trionfa nel 1969. Mazet vince 
il titolo un anno dopo François Cevert 
precedendo Jean-Pierre Jaussaud, che 

s’imporrà invece la stagio-
ne seguente. E’ un anno 
magico dove si mette die-
tro talenti emergenti quali 
Depailler, Laffite, Jabouille, 
Jarier, Offenstadt, mentre 
in campo internazionale 
lotta con gente come Pe-
terson, Fittipaldi e il nostro 
Vittorio Brambilla. Grazie a 
Shell passa nel ‘70 in F.2 
con una Brabham BT30 
Cosworth FVA della Sports 
Motor International a fian-
co di Tim Schenken, per 

partecipare all’Europeo e a corse non ti-
tolate, ma capisce che per il team la prima 
guida è il pilota australiano e la sua mono-
posto non è all’altezza di quella del com-
pagno, che pure si rivela ugualmente 
poco affidabile. A Pau è in prima fila con 
Rindt e Jack Brabham, e taglia il traguardo 
5° dietro a Rindt, Pescarolo, Schenken, 
Bell. E’ 9° a Zolder in Belgio e a Hocken-

heim (Germania), 11° a Rouen. Teniamo 
conto che il  numero di iscritti a ogni corsa 
è di almeno 40 piloti. Numerosi i ritiri per 
guasti meccanici; il titolo va a Clay Regaz-
zoni sulla Tecno, uno dei più grandi amici 
di Mazet. Chissà, se anche François aves-
se continuato con la scuderia italiana... 

Nel frattempo par-
tecipa alla 4 Ore di 
Monza e al Tour de 
France con una 
Ford Capri RS uffi-
ciale del reparto 
corse di Colonia, 
assieme a Dieter 
Glemser e Rauno 
Aaltonen, mentre a 
Monthléry è nell’a-
bitacolo di un’Alfa 
Romeo T33/2. Nel 
’71 resta in F.2 pas-
sando a correre per 

Joe Siffert, che aveva conosciuto anni pri-
ma, sostituendolo quando è impegnato 
in altre categorie come la F.1 e le gare di 
durata. Il pilota svizzero di Friburgo nella 
sua carriera s’impose in quasi tutte le clas-
siche endurance; in F.1 vinse due GP oltre 
ad altre due prove non valide per il Mon-
diale. Mazet usa la sua Chevron  B18C-
Cosworth FVA (preparata da Brian Hart) e 

di Andrea Cittadini - Foto F. Mazet, S. Giussani, DPPI, Ford Media

FRANÇOIS MAZET: MERAVIGLIOSI FOLLI AL VOLANTE
A Monaco, Mazet con Lauda, Hill, Pace, 

Stewart, Ickx e relative consorti. In basso,
con bombetta e ombrello a Londra.
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Con la Ford GT70 in prima fila tra le Matra; il modellino slotcar della PSK Prestige Slot Kit in soli 30 pezzi. 
La GT70 gialla e verde di Chasseuil restaurata da Ford. Ford Motorsport 1971: Dieter Glemser, Alex Soler Roig, 
John Fitzpatrick, François Mazet, Jochen Mass e Helmut Marko
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Tecno F.3;  Pau F.2: prima fila; con Stommelen e Schenken, Zolder ’70; 
March F.1; Ford Capri  ex-Mazet/Regazzoni. Con Larrousse, 
De Chaunac e Beltoise; a Monaco con i piloti F.1 in visita a Regazzoni 
dopo l’incidente (altra pag.) Team Essex Lotus: con Ecclestone, Thieme, 
Chapman, Andretti, De Angelis e persino i Bee Gees



al debutto a Pau è 4°, corsa che vede cinque piloti francesi ai primi sei posti, 
anche se vince lo svedese Reine Wisell; poi è 7° a Rouen e 9° ad Albi.  Sempre 
per la squadra di Siffert, in coppia con Gérard Larrousse guida al Paul Ricard 
nell’Europeo Marche, la sport Chevron B19 Ford 2L. Poi il pilota di Friburgo pro-
pone a Mazet il GP di Francia di F.1 a Le Castellet con la March 701 Cosworth 
DFV 3.0, che lui aveva utilizzato l’anno prima. E’ una vettura lenta, anche Siffert 
non riuscì ad andare a punti, ma un’opportunità del genere non si può rifiutare. 
Mazet arriva 13° nella sua unica gara nella massima categoria. Mazet ricorda 
che l’auto era pesante e andava a 7 cilindri anziché a 8. Guy Ligier cercò di 
aiutarlo a sistemare il motore. Mazet conosceva bene la pista perché nel ’69 fu 
coinvolto nella realizzazione del circuito direttamente da Mr. Paul Ricard, assie-
me a Jean-Pierre Beltoise e Johnny Rives. Quando si recò sul posto c’erano 
solo erbacce: nel giro di un inverno l’autodromo fu realizzato e inaugurato il 19 
aprile 1970, e nel 1971 ospita il suo primo GP de France. Mazet riesce a termina-
re la corsa: sempre meglio che un ritiro nel GP di casa. Dovrebbe correre an-
che al Nürburgring e Siffert cerca un altro mezzo, ma gli organizzatori non ac-
cettano il cambio d’iscrizione. E’ sempre un pilota ufficiale Ford. Con Helmut 
Marko disputa la 4 Ore di Monza con la Ford Capri. Poi dà vita al sodalizio con 
John Fitzpatrick al Nurburging, Spa e Paul Ricard sulla nuova Ford Escort. Torna 
sulla Capri con Jabouille al Jarama, 4a posizione. Il Motorsport Ford in quegli 
anni vive un dualismo tra la sede inglese, che cura lo sviluppo nei rally e in pista 
della Escort e la sede di Colonia diretta da Jochen Neerpasch focalizzata sulla 
Capri RS 2600 V6. Glemser e Mass vincono rispettivamente nel ’71 e ’72 il titolo 
piloti nell’Europeo Turismo. Alla fine Neerpasch (vincitore come pilota a Dayto-
na nel ’68) continuerà la brillante carriera di team manager in BMW e poi in 
Mercedes: resta nella storia delle corse per avere creato le serie RS di Ford e 
quella M per BMW, e aver lanciato con Mercedes i vari Schumacher, Frentzen, 
Wendlinger. La storia di Mazet si lega anche ad un’altra icona Ford: infatti nel 
Tour de France 1971 gli viene affidato il prototipo Ford GT70 con Jean Todt 
come navigatore. Si porta al comando, poi purtroppo un’uscita di strada in un 
tratto alpino spegne ogni velleità. La GT70 è voluta da Stuart Turner et Roger 
Clark, col supporto di Walter Hayes, per rinverdire nei rally i fasti della GT40, 
ma il cambio di regolamento nel Mondiale fa concentrare il budget sulla Escort 
e il progetto della GT70 (solo 6 esemplari) a motore centrale e trazione poste-
riore disegnata da Len Bailey ed Ercole Spada (quella esposta al Salone di To-
rino 1971), viene accantonato. Gerry Birrell portò avanti lo sviluppo, oltre a 
Clark, Hannu Mikkola e Timo Makinen. Quanto a Mazet, una serie di circostanze 
lo inducono a concludere anzitempo la sua carriera di driver. Il suo mentore 
Joe Siffert muore il 24 ottobre 1971 a Brands Hatch per la rottura di una sospen-
sione della sua BRM, nel GP di F.1 extra-Mondiale per celebrare il secondo iri-
de di Jackie Stewart. Poi finisce il supporto da parte della Shell, quando Elf, BP 
e Total stanno diventando i maggiori sponsor a sostegno dei piloti cresciuti nel 
loro vivaio. Il lavoro in ambito finanziario è sempre più importante per Mazet, 
che decide di ritirarsi ripromettendosi magari di riprendere più avanti. A dire il 
vero nel 1972  c’è un progetto per correre con una BMW 2800 CS la 24 di Le 
Mans in coppia con Dieter Basche per il Castrol Racing Team BMW, ma poi non 
si concretizza. In seguito disputa solo qualche corsa con auto storiche. Una del-
le vetture a cui rimane più legato è la Ford Capri, tanto che ne possiede per 
diversi anni una con Clay Regazzoni, dato che entrambi passano molto tempo 
a Mentone. Era una delle prime 6 macchine realizzate a Colonia. A proposito 
di quel modello, Mazet racconta che quando era pilota Ford, usava come vet-
tura stradale una Capri alleggerita che andava davvero forte. Un giorno assie-
me ad Alexander Onassis, figlio di Aristotele Onassis al quale Mazet teneva 
lezioni di pilotaggio, decise di lanciarsi a tutta velocità su un tratto di autostra-
da tra Mentone e Nizza non ancora aperto al traffico. Lui e i suoi colleghi erano 
definiti “i meravigliosi folli al volante” e volevamo divertirsi a tutto gas. Ale-
xander Onassis possedeva una Porsche 911S: un autentico razzo. Ma la Capri di Mazet non si fece battere. Quella del ’71 che fu di Mazet 
e di Regazzoni, è stata messa all’asta nel 2010 da Bonhams al Retromobile di Parigi. Dopo il ritiro, Mazet rimane comunque nel mondo 
dei motori e nel 1979 propizia la sponsorizzazione della Lotus da parte della Essex Petroleum di David Thieme con sede a Monaco, che 
fa scalpore per lo sfarzo e l’eccentricità glamour nel paddock. Inoltre collabora con l’Automobile Club Monaco. Un aneddoto: quando 
Barrichello fu 2° a Monaco con la Stewart GP nel ’97, fu Mazet a condurre Jackie e suo figlio Paul sul palco con il Principe Ranieri per 
festeggiare. Ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi: Jim Clark era affascinato dalle sue acrobazie in volo, ma purtroppo non fece 
in tempo a provarci. Lo aveva conosciuto prima di iniziare a correre, così come Jo Siffert, Jo Schlesser e altri, tramite Gérard “Jabby” 
Crombac, famoso giornalista svizzero trapiantato a Parigi fondatore di Sport Auto. Furono loro a incoraggiare Mazet a iscriversi al Vo-
lant Shell. La sua vera passione? Dal ’70 a oggi, con dedizione ha trasformato una tenuta di Mentone in uno dei giardini botanici più 
belli della Costa Azzurra, con fiori esotici, piante speciali, ulivi e limoni, la specialità della cittadina rivierasca: www.lacitronneraie.fr.
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I l percorso 2016 (vedi http://www.pas-
sione-caracciola.com) collega tre città 
importanti come Zurigo, cuore finanziario 

della Svizzera; Berna, la capitale, con cena 
al Parlamento Federale; Lugano, i l trait-d’u-
nion con l’Italia. Tre città che si specchia-
no in corsi d’acqua, i f iumi Limmat e Aar 
e i due laghi. Sì, perché la Svizzera non è 
solo montagne, ma anche H2O. Uno degli 
elementi preferiti di Caracciola, “il re della 
pioggia”, tedesco di antiche origini italiane 
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con licenza da pilota elvetica. La sua con-
sacrazione avviene nel ’26: 1° nel GP di Ger-
mania all’Avus (Berlino) davanti a 230 mila 
spettatori, sotto i l diluvio al volante di una 
Mercedes M128 privata. Conquista 3 Cam-
pionati Europei della Montagna (1930, ‘31 
e ‘32),  poi  3 Campionati Europei Formula 
Grand Prix che equivalgono a tre Mondia-
li  odierni (1935, 37, 39). Stabilisce record di 
velocità  imbattuti. Sua, la  Mille Miglia nel 
’31, primo straniero a imporsi. Così versati-

le da correre anche il Rally di Montecarlo. 
In mezzo a ciò, l’incidente nel GP di Mona-
co e  l’accorciamento di una gamba. Poi 
quello a Indy nel ’46: salvo per  miracolo. 
I l terzo botto nel 1952 a Berna Bremgar-
ten; la sua ultima gara, su quel circuito di 
7,28 km bello e pericoloso per le sue cur-
ve, i l fondo irregolare e i cambi di luce. 
Qui trionfò nei GP di Svizzera del ’35, ’37 e  
’38, 2° nel ’39. Passione Caracciola passe-
rà di qua, sulle strade dov’è nato il mito!

P A S S I O N E  C A R A C C I O L A  O M A G G I A  I L  B R E M G A R T E N

Il circuito; il Parlamento a Berna; 
sopra nel ’38;  qui nel ’34 con il n. 10 

e nel’52 con il 16, in testa 
prima dell’incidente.
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CENA DI GALA E PREMIAZIONE SI SVOLGERANNO NEL NUOVO CENTRO CULTURALE
IL LAC DI LUGANO E IL TRIBUTO A RUDOLF

Sabato 18 giugno Passione Caracciola arriverà a Lugano per l’epilogo del-
la seconda edizione di una manifestazione dalle molteplici sfaccettature: 
allo stesso tempo, evento-gara di regolarità-raduno-rievocazione-mo-

mento culturale. Riservato a 58 auto storiche per ricordare  Rudolf Caracciola, 
che fece di Lugano la propria residenza dal periodo della Seconda Guerra  
Mondiale fino alla dipartita avvenuta nel 1959, a 58 anni (da cui il numero 
delle auto iscritte). Il grande campione visse a Castagnola a  Casa Scania, 
splendidamente affacciata sul lago Ceresio, con la seconda moglie Alice. Il 
destino nel ’34 gli aveva portato via la prima moglie Charly travolta da una 
valanga durante uno dei loro momenti di relax ad Arosa, nel Canton Grigioni. 
Quando Caracciola perì per un problema al fegato, Alice continuò a risedere 
nella villa e ora entrambi riposano nel locale cimitero. Sabato 18 la carova-
na di Passione Caracciola arriverà a Lugano proveniente da Ambrì, dove si 
svolgeranno le prove a cronometro e l’AMG Track Day. A partire dalle 19, la 
cena di gala e la premiazione sono previste al LAC - Lugano Arte e Cultura - 
progettato da Ivano Gianola, il nuovo centro culturale nato per ospitare eventi 
artistici internazionali. Domenica 19 giugno, dalle ore 9.30 il piazzale del LAC 
vedrà esposte le vetture dei concorrenti. Inoltre sarà presentata la Fondazione 
Caracciola e annunciata l’apertura di un museo dedicato al celebre pilota.

Foto © Daimler AG, www.swiss-image.ch/gosummer, R. Deias & M. Rossetto
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Il LAC a Lugano; Caracciola in relax
 sul lago; i concorrenti di Passione 

Caracciola sulla Tremola e ad Ambrì.





C ome di consueto la ricca stagione 
agonistica del Principato preve-
de la prova d’apertura del Cam-

pionato Mondiale Rally. Un classico, e 
parteciparvi vale un intero programma 
agonistico! Il risultato di questi tem-
pi è quasi scontato. Terminata la fase 
di predominio della Citroën di Loeb, 
ora è il turno della VW Polo di Ogier, 
entrambi Sébastien.  Nel frattempo 
Pièrre Casiraghi non perderà l ’occa-
sione per poter provare la Polo WRC…

I l Rallye di MonteCarlo Historique si disputa in condizioni meteo ben 
più dure rispetto a quelle che affrontano i piloti del WRC. Non sarà 
certo per la settimana di differenza, ma molto più probabilmente per 

la scelta del percorso, che nel caso della competizione storica con i suoi 
3000 km ricalca fedelmente quello delle edizioni originali, quando i ral-
ly erano più lunghi e si correva anche di notte. Per questo il fascino del 
“Vecchio Monte” resta intatto: la lista iscritti conta 300 equipaggi e al-
cuni piloti in attività si iscrivono qui e non nella prova del Mondiale. La 
Scuderia Milano Autostoriche vincitrice lo scorso anno con Peter Zanchi-
Giovanni Agnese su VW Golf GTi (altro successo VW), ha sfiorato il colpo 
con Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Fulvia HF 1.6. Inossidabili al via 
Alberto Bergamaschi e Danilo Scarcella su Volkswagen Maggiolone 1303S.

I l Principato non è solo teatro di 
gare, ma anche di eventi. A par-
tire dal 2017, dal 16 al 19 febbra-

io,  oltre al consueto Top Marques  si 
terrà il Salone dell ’Automobile In-
ternazionale, con un taglio più tradi-
zionale. Cresce l ’ interesse per le auto 
storiche, con nuove Gallerie e colle-
zioni private e l ’organizzazione di ben 
quattro aste durante il GP Historique.

LA STAGIONE SI APRE NEL SEGNO DEI RALLY
MONACOQUI
N. 14 - 2015/16 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

VOLKSWAGEN MOTORSPORT CALA IL TRIS NELLA PROVA D’APERTURA DEL MONDIALE

QUEL VERGLAS SUL TURINISALONI, ASTE &
AUTO STORICHE
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F IL  ROUGE  MONACO-ARESE
M O N T E C A R L O  E N G I N E E R I N G  C E L E B R A  L ’ I R I D E  A L F A  R O M E O
A

Montecarlo Engineering, in collaborazione con Alfa Racing 
Club, ha coronato una stagione eccezionale con un evento 
presso il Motor Village di Arese. Il 2015 ha visto la squadra 

corse italo-monegasca imporsi nel Campionato del Mondo FIA 
Energie Alternative: Massimo Liverani, dopo i 4 titoli già conqui-
stati dal 2011 al 2014, ha centrato per la quinta volta consecutiva 
il successo quale dominatore della Categoria VIII con la sua Alfa 
Romeo Giulietta alimentata a Gpl. Non solo: ha conquistato “ex-
aequo” anche quello Italiano. Liverani è stato “navigato” da Vale-
ria Strada (tre volte Campione d’Italia) e Fulvio Ciervo (Campione 
del Mondo 2013). Montecarlo Engineering ha riportato Alfa Romeo 
ai vertici di una serie iridata FIA, dapprima con la GTV e poi con 
la Giulietta: quest’ultima si è dimostrata subito la miglior vettura 
a Gpl vincendo l’Ecorally di Bulgaria al debutto! Quale luogo mi-
gliore per festeggiare se non Arese, parte integrante dell’epopea 
del glorioso marchio del Portello e sede del rinnovato Museo Sto-
rico Alfa Romeo? Patron del Montecarlo Engineering è Fulvio Maria 
Ballabio, ex-pilota di F2, F1 con la Spirit, F.Indy, Endurance, nonché 
fondatore della Monte Carlo Automobile. In occasione della serata 
è stata esposta la MCA Carlo Chiti Stradale Hybrid bifuel dotata 
del V6 Alfa Romeo, che nella sua elegante “mise” nera aveva già 
sfilato al Top Marques di Monaco, con la MCA/BRC W12-Versione 
Corsa alimentata a  Gpl. I programmi 2016 del Montecarlo Engine-
ering prevedono di puntare nuovamente all’alloro FIA. Inoltre una 
Giulia GT 1600 Veloce del 1966, modificata in Autodelta e alimen-
tata per il mercato brasiliano e colombiano ad alcool dall’inge-
gner Chiti, verrà utilizzata per competizioni storiche. Sarà pilotata 
da Oscar Comi e da Ballabio. Inoltre l’Alfa Racing Club di Roma, 
grazie al suo Presidente Ennio Mosca, schiererà in gare Enduran-
ce della Peroni Race un’Alfa Romeo MITO  bifuel a Gpl da 240 CV.
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M A S E R A T I  T R O F E O  T R I D E N T
B E R N A R D  G U É N A N T  P R O V A  P E R  N O I  L A  G R A N T U R I S M O  M C  D A  C O M P E T I Z I O N E

I
l 24 settembre 2008 Maserati presentò a Monza la GranTu-
rismo MC Concept, prototipo racing derivato dalla Gran-
Turismo S di serie. Una vettura laboratorio che prefigurava 
la MC GT4, che debuttò al Paul Ricard nell’aprile dell’anno 

seguente e infine la MC Trofeo per dare vita all’omonimo mo-
nomarca sui circuiti di tutto il mondo, dal 2010 al 2015. Nel 2010 
è arrivata la Maserati GranTurismo MC Stradale, che ha riporta-
to sul modello di serie le modifiche varate su quello da corsa. 
Ora le GranTurismo corrono nelle serie GT4 in Europa e USA. 
Le competizioni rappresentano da sempre il banco prova più 
severo per tutte le automobili: è in pista che si verificano affida-
bilità e performance, tecnologie e materiali. Bernard Guénant 
lo sa, e ha acquistato per la collezione della concessionaria Ma-
serati Trident di La Roche sur Yon (www.trident-autosport.com) 
una MC Trofeo aggiornata con l’ultimo kit evoluzione. Quella 
esposta al Salone di Ginevra 2011 e usata come press-car per 
gli equipaggi giornalisti/vip con il numero 33, lo stesso che tro-
viamo sulla collezione di abbigliamento Maserati Corse. Pilota e 
appassionato di auto storiche, ha provato per noi la vettura sul 
circuito stile “golf club” di Fontenay le Comte, poco lontano dal 
nuovo showroom inaugurato lo scorso anno. Ecco il suo com-
mento: “Il tracciato è misto/scorrevole,  lungo 2,4 km e largo 9, 
immerso nel verde, con alcuni tornanti in sequenza impegna-
tivi e un rettifilo principale. Un lavoro importante è stato fatto 
da Maserati Corse per alleggerirla: ora il suo peso è di 1380 
kg. La sostituzione dei tubi di scarico ha consentito di avere 28 

CV in più, e ora il motore eroga 488 CV. Lo studio meticoloso 
dell’aerodinamica ha portato ad avere fondo piatto, estrattore 
d’aria posteriore, splitter frontale con sofisticate appendici alari, 
e alettone posteriore extra-large sulla versione Trofeo 2015. Una 
volta cambiati gli ammortizzatori e montato l’ultimo kit aerodi-
namico, sono sceso in pista per il collaudo. Subito il rombo de 
V8 Maserati prodotto a Maranello mi ha mandato in estasi. Nei 
primi tre giri ho badato a scaldare gli pneumatici Pirelli slick, poi 
ho iniziato a prendere le misure con il mezzo. L’inserimento nei 
tornanti è deciso e bisogna impugnare saldamente il volante 
per mantenere la macchina in traiettoria. La tenuta di strada a 
grande velocità è perfetta e i cordoli si superano senza pro-
blemi se la percorrenza è quella giusta, accelerando con deci-
sione in uscita di curva senza aver pattinamento, serve giusto 
qualche piccola correzione. Il cambio è quello di serie, la salita 
di marcia è un filo più lenta rispetto a quella di una Ferrari 458  
Challenge. L’impianto frenante con dischi autoventilanti di gran-
di dimensioni, con ripartitore di frenata all’interno dell’abitaco-
lo, è molto efficace e durevole. L’abitacolo è confortevole, pro-
prio degno di una granturismo, spazioso e luminoso. L’assetto 
ribassato con sospensioni adatte all’uso sportivo, contribuisce a 
tenere la vettura in traiettoria. Questa Trofeo è una GT che con-
siglio ai gentlemen-driver che vogliono divertirsi e migliorare la 
loro guida. In più, quest’auto ovviamente usa molti ricambi del 
modello di serie, e questo facilita la manutenzione e il conteni-
mento dei costi. In definitiva questa Trofeo è un vero piacere.”

Foto Maserati, Trident, italpassion.fr

P r o v a  S p r i n t
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Foto Maserati, Trident, italpassion.fr

La nuova sede Trident. 
La n.33 a Ginevra

e nel corso della prova.
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ON THE HILL- GUERNSEY E IL SUO G.P.
O L T R E  C E N T O  I S C R I T T I  P E R  L A  C R O N O S C A L A T A  L E  V A L  D E S  T E R R E S ,  N E L L ’ I S O L A  D I  V I C T O R  H U G O  E  A N D Y  P R I A U L X

di A. Cittadini - Foto S. Giussani

L
a pass ione per  le  compet iz ion i  non conosce l imi -
t i ,  e  quando s i  v ive in  un’ i so la  senza  un  c i rcu i to 
b isogna aguzzare  l ’ ingegno.  E ’  propr io  quel lo 

che fanno su l l ’ I so la  d i  Guer nsey, 
t ra  le  coste  del la  Franc ia  e  la  Cor-
novagl ia , ne l  Canale  del la  Manica .  I l 
Ba l ia to  d i  Guer nsey è  un  ter r i tor io 
autonomo con un  propr io  gover no 
che r i sponde a l la  Corona Br i tann i -
ca  e  non fa  par te  del la  UE  (www.
v is i tguer nsey.com).  Comprende 
anche le  i so le  d i  A lder ley, Herm e 
Sark  (dove non c i  sono auto e  r i -
s iedevano i  geni tor i  del  p i lo ta  Bo-
ley  P i t ta rd, mor to a  Monza nel ’67) . 
Col locate  in  pos iz ione s t ra tegica  e 
per  secol i  ogget to  del  contendere 
t ra  Franc ia  e  Inghi l ter ra , durante  la 
2a  GM furono occupate  da l le  t rup-
pe tedesche.  Vic tor  Hugo in  es i l io 
scr i sse  a  S t .  Peter   i l  suo capolavoro 
“ I  miserabi l i” e  Hautev i l le  House è 
v is i tabi le  graz ie  a l  Pass  to  the  Mu-
seums and At t rac t ions  messoc i  a  d i -
spos iz ione dal l ’Uff ic io  del  Tur i smo. 
La  for tezza  d i  Caste l  Cor net  domina 
l ’ ingresso del  por to , ment re  in  cen-
t ro  sc iamano gl i  au tobus  verdi  e  le  c lass iche cabine 
te le fon iche ingles i :  d i  co lor  g ia l lo  però, non rosso!  
Oggi  l ’a t t iv i tà  economica pr inc ipa le, o l t re  a l  tu r i smo, 
è  quel la  f inanz iar ia  legata  a l le  a t t iv i tà  bancar ie  e  web. 

Guer nsey s i  g i ra  fac i lmente  e  r ive la  scorc i  inaspet ta t i 
e  incantevol i , come la  ba ia  e  la  sp iaggia  d i  Cobo Bay, 
o  quel la  d i  Pembroke.  Ol t re  a i  vol i ,  i l  modo migl iore 

per  ar r ivarc i  è  quel lo  d i  imbarcars i  a 
S t .  Malo su  una nave Condor  Fer r ies 
( h t t p : / / w w w. c o n d o r f e r r i e s . c o . u k / ) 
che in  un  pa io d’ore ar r iva  a  S t .  Pe-
ter  e  fa  la  spola  t ra  le  i so le  e  le  co-
s te  f ranco-br i tann iche.  I l  g ior no del 
nost ro  ar r ivo, abbiamo subi to  se-
gui to  la  c ronosca la ta  che ogni  anno 
i l  Guer nsey Motor  Cyc le  and Car 
C lub e  i l  Guer nsey Kar t  C lub (h t tp ://
www.gmccc.co.uk/  e  h t tp ://gkmc.
co.uk/)  organizzano su l  percorso 
c i t tadino d i  Le  Va l  des  Ter res , con 
la  p iena col laboraz ione del la  auto-
r i tà  d i  S t .  Peter  Por t , capi ta le  del l ’ I -
so la :  la  corsa  s i  snoda per  850  yard 
(777  metr i  c i rca)  con una S  a  metà , 
da  percorrere  4  vol te.  Fa  par te  del 
Campionato Br i tann ico  e  s i  d isputa 
f in  da l  1946 , anche con F.2 .  Sembra d i 
ass is tere  a  un  p iccolo GP di  Mona-
co;  i l  paddock è  un  grande parcheg-
gio presso la  par tenza .  Trov iamo 
auto d i  tu t t i  i  t ip i  per  o l t re  100  i scr i t -

t i  e  39  c lass i , inc luse le  or ig ina l i  monoposto ar t ig ia -
na l i  gu idate  quas i  tu t te  da p i lo t i  donna.  Vogl iono 
emulare  Andy Pr iau lx , ora  p i lo ta  u f f ic ia le  Ford GT40 
e  in  passato v inc i tore  d i  quat t ro  t i to l i  F IA  Tur i smo.
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O L T R E  C E N T O  I S C R I T T I  P E R  L A  C R O N O S C A L A T A  L E  V A L  D E S  T E R R E S ,  N E L L ’ I S O L A  D I  V I C T O R  H U G O  E  A N D Y  P R I A U L X
di A. Cittadini - Foto S. Giussani
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Nella pag. a lato: al via anche auto così!
La mappa del percorso e le medie; la pista

e in basso la BMW di Priaulx a Daytona 2015.
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L
a lunga storia del la maratona di  Le Mans, è narrata 
anche da una vast issima serie di  opere graf iche che 
focal izzano di  volta in volta l ’at tenzione del l ’appas-

sionato sul  probabile elemento determinante per l ’esi to 
f inale del la gara.  Almeno in funzione prospett ica.  Se alcu-
ne di  queste opere, in versione originale, sono assurte a 
veri  e propri  capolavori , è al tresì  immediato considerare 
quest i  manifest i  come un ott imo oggetto di  memorabil ia 
per i  col lezionist i  di  r icordi .  I  segni del l ’ul t imo disegna-
tore, inquadrano i l  tema del la corsa e forniscono alcuni 
suggerimenti  per prevedere gl i  avvenimenti .  Nel  2014 i l 
messaggio fu “I l  futuro entra in pista”, a sottol ineare che 
la spinta del l ’Automobile Club de l ’Ouest per indir izzare 
i  concorrent i  verso l ’uso di  tecnologie al ternat ive ave-
va raggiunto l ’obiett ivo, ma per non sembrare troppo 
indulgenti  nei  confront i  di  Porsche che r i tornava dopo 
anni  di  assenza a lottare per la categoria regina, i l  proto-

L ’ E N D U R A N C E  N E L  D E S T I N O
DOPPIETTA PORSCHE  A  LE  MANS E  NELL ’ IR IDE  WEC
Testo e foto di Stefano Iori, http://www.6-12-24.com
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t ipo di  Stoccarda fu messo in secondo piano con la Toyota, dietro 
al l ’Audi dominatr ice sul  Circuito del la Sarthe nel l ’ul t imo decen-
nio.  Proseguendo col medesimo schema, i l  messaggio del la edi-
z ione successiva è diventato  “ i l  futuro è in pista”, pr ivi legiando 
la novità Nissan GT-R LM, quando già s i  nutr ivano dubbi sul la sua 
effett iva capacità di  competere:   più che i l  futuro i l  suo layout a 
motore anteriore r icordava i l  passato.  Sottost imata la Porsche 919, 
ancora in secondo piano, come la formidabile capacità di  vi t tor ia 
Audi, pr ima per la tredicesima volta nel  2014, rappresentata da un 
tratto appena vis ibi le.  Idem per la marca Campione del Mondo in 
carica, la giapponese Toyota, relegata al  ruolo di  “arredo” sul lo 
sfondo del manifesto, nemmeno troppo dist inguibi le.  Ora però 
sappiamo: la gara è terminata e la classi f ica ha terr ibi lmente con-
futato e condannato i l  vecchio poster ad essere appeso al  muro, 
a futura memoria di  una edizione che r icorderemo per molto tem-
po. La realtà è stata ben al tra.  Fin dal la giornata dei test , Porsche 
ha preso le redini  del  gioco, ha mostrato di  essere l ’unica capace 
di  elaborare con successo i  dat i  raccolt i  in pista e ha conquista-
to un meri tato successo, i l  numero 17 del la serie.  Anzi , molto di 
più, una sonante doppietta r i f i lata ai  danni  del la Audi più per-
formante del lotto, quel la di  Fassler-Tréluyer-Lotterer.  Un tr ionfo, 
con i l  bis del la conquista del t i tolo ir idato nel  WEC. Chapeau. Da 
un parterre numeroso e competi t ivo come quel lo del la catego-
r ia LMP2, emerge la debuttante Oreca 05 motorizzata Nissan del 
team KCMG, e per la prima volta al la Sarthe sventola la bandiera 
di  Hong Kong. La cerimonia di  premiazione vede un’al tra gradita 
sorpresa:  vince la categoria GTE Am la Ferrar i  458 del team russo 
SMP Racing (by AF Corse) con Andrea Bertol ini  sul  gradino più 
al to del podio: i l  t r i -Campione del Mondo con Maserat i  real izza 
i l  sogno nel  cassetto, vincendo la gara endurance più famosa in 
assoluto.   Forse mi sono lasciato trasportare dal l ’energia di  una 
ventiquattrore, forse la diciassettesima vit tor ia Porsche in f in dei 
conti  sarà solo un numero in più sul  palmares del costruttore te-
desco, ma in questa edizione abbiamo respirato un’ar ia inedita, 
e r i torniamo a casa con la consapevolezza che abbiamo assist i to 
a qualcosa di  diverso. Al  venerdì è pure accaduto un fatto nuovo, 
hanno svelato la nuova Ford Gt per i l  campionato 2016.  Chissà 
come sarà la prossima aff iche? Detto ciò, Le Mans è anche co-
lonna portante del WEC, World Endurance Championship:  otto 
mesi  per otto circuit i , t re continenti , c inque Trofei .  Racchiuso nei 
numeri , questo potrebbe essere i l  sunto del la stagione 2015 per 
i l  team Porsche Motorsport .  La lunga stagione iniz iata in apri le 
sul le morbide col l ine del Regno Unito s i  è r ivelata essere una 
lotta molto serrata.  Confucio l ’avrebbe spiegata così :  non impor-
ta di  che colore è i l  gatto, l ’ importante è che acchiappi i l  topo. 
A Stoccarda hanno fatto una vera scorpacciata e quanto c’era di 
importante da vincere lo hanno vinto.  La 24 ore di  Le Mans con 
un equipaggio one-off, un immenso Nico Hulkenberg, in vettura 
con i  giovani  Ear l  Bamber e Nick Tandy; i l  Mondiale Costruttori 
macinando i  cugini  del la Audi, 344 punti  contro 264;  quel lo Pi lo-
t i  con Hart ley-Bernhard e la stel la Webber.  Le corse endurance 
coinvolgono da sempre anche le derivate di  serie e a Weissach, 
sede del reparto corse Porsche, hanno fatto proprio i l  mantra di 
Enzo Ferrar i , per i l  quale le competiz ioni  aiutano a vendere le 
vetture stradal i .  Capito? Con le RSR del team satel l i te Manthey, 
hanno ottenuto al tr i  t re al lor i :  P i lot i , Squadre GT Pro e Costrutto-
r i .  La graduatoria per i  team GTE Am ha visto sempre imporsi  i l 
binomio SMP-Ferrar i , di  conseguenza i  pi lot i  Basov e Shaytar sot-
to la guida di  Bertol ini  s i  aggiudicano i l  Trofeo Pi lot i  GTE Am. La 
durissima lotta sul  f i lo dei decimi di  secondo nel la classe LMP2, 
s i  è conclusa al l ’ul t imo duel lo in Bahrain:  Jul ien Canal , Sam Bird e 
l ’abi le Roman Rusinov vincono con G-Drive Racing i l  Mondiale di 
categoria, proprio davanti  ai  r ival i  di  KCMG. Nissan sorniona, fe-
steggia comunque: i l  suo motore ha consenti to i l  doppio succes-
so in categoria LMP2, e chi  deve sapere ha capito.  Porgete i  Tro-
fei  per la fotograf ia.  Complimenti  a tutt i .  S ipario.  See you soon.
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Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA

tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435
e-mail: info@matildemodel.it

Sistemi di raffreddamento … SMP Racing protagonista.
La LMP2 del team KCMG. Un’Aston Martin variopinta.
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ROUTE SVIZZERA, BAKU, ASTANA
La grande kermesse ha parlato di cibo, ma anche l’ auto è stata presen-
te. La Svizzera ha presentato il secondo giorno di apertura, il suo itinera-
rio Grand Tour of Switzerland, una “Route 66” elvetica da percorrere in 
più tappe in auto o treno. Il padiglione più completo, bello e tecnologi-
co è stato senza dubbio quello del Kazakistan, che si è presentato con 
una panoramica a 360° molto curata. La capitale Astana ospiterà l’EXPO 
del 2017 e il tema sarà quello dell’energia del futuro. L’Azerbaijan invece 
ha vivacizzato l’Expo con i suoi spettacoli, specialmente in occasione del-
la visita del Presidente; l’ufficializzazione del primo GP di F.1  nel 2016, ha 
posto Baku, affacciata sul Mar Caspio, al centro dell’attenzione mondiale.

INVENTIVA CECO, SLOVACCA
La Repubblica Ceca ha esposto una scultura metà uccello-metà auto 
nella sua frequentatissima fontana/piscina, meta di relax, quale sim-
bolo di natura e innovazione tecnologica: le nanotecnologie al suo 
interno depuravano l’acqua. Nella foto si vede il meccanismo a vasca 
vuota. La Repubblica Slovacca, ha ospitato la presentazione dell’Ae-
romobil 3.0, la macchina volante! Un mix tra vettura sportiva e piccolo 
aereo che raggiunge la velocità massima di 160 km/h su strada e 200 
km/h in volo; capace di decollare a 100 km/h per usare anche le super-
fici erbose invece dei soli aeroclub (www.aeromobil.com). Un veicolo 
che avrebbe già due mercati importanti negli USA e in Cina. Molte 
case automobilistiche producono nelle due repubbliche.
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L’OSPITALITA’ CAME 
L’azienda trevigiana CAME, è stata partner di Expo, realizzando i tornelli 
d’ingresso. Opera in campo mondiale nell’automazione (cancelli, serrande, 
garage), domotica e sicurezza, sistemi di parcheggio e di controllo degli 
accessi. Ha compiuto un bel gesto aprendo a tutti la bella area hospitality. 
Da anni sponsorizza le competizioni motoristiche, auto e moto. Nella cate-
goria GT, in Moto2 e Moto3.

LE CASE AUTO AD EXPO
Ecco nel padiglione francese “Le Bistrot du Lion”, visione Peugeot hi-
tech del furgone per la ristorazione rapida su strada. FCA e CNH Indu-
strial, partner ufficiali, hanno fornito la flotta di modelli a bassa emissione 
ed energie alternative, ed esposto riproduzioni della 500; New Holland 
aveva un proprio stand. Mitsubishi Italia ha fornito l’elettrica i-MiEV al 
Corpo Forestale dello Stato, per le aree verdi di EXPO 2015.

QUEL PROTOTIPO 
MAI IN GARA
La cino-israeliana Qoros ha svelato 
in anteprima all’Expo, il SUV medio 
Qoros 5. Inoltre i visitatori hanno 
potuto ammirare all’Expo Centre la 
stupenda Alfa Romeo SE048SP per 
il Mondiale Prototipi del ’92 che 
purtroppo non corse mai, gioiel-
lo del  Museo Storico Alfa Romeo.

KERB N.14 - 2015/16

IL GRANDE VIAGGIO VIRTUALE 
Expo è stato un evento di ampio respiro che ha dato una mossa a Mi-
lano, finalmente protagonista di un’iniziativa internazionale rivolta a tutti. 
Capace di far viaggiare anche chi non viaggia mai. Peccato che ad oggi 
non ci sia ancora un progetto definitivo sull’utilizzo pubblico dell’aerea. 
La fermata della stazione ferroviaria è stata uno snodo cruciale: si può 
ripartire da qui per fare rivivere la struttura.
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L
’avvento dirompente della trazione integrale con la 
diffusione sempre più ampia dei SUV 4x4 che hanno 
affiancato i veri fuoristrada, e la disponibilità crescen-
te di gomme invernali performanti, facilitano la per-

correnza di percorsi a bassa aderenza con cattive condizioni 
meteorologiche. L’impiego delle catene però, resta l’unico 
rimedio efficace e sicuro in caso di forti nevicate specie su 
strade di montagna. Ecco perché dobbiamo sempre averle 
a bordo in autunno e inverno a scadenze prefissate, come 
ormai richiesto dalle autorità in molte regioni d’Italia e anche 

C O M E  S I  A P P L I C A N O  E  C O M E  S I  G U I D A  C O N  K - S U M M I T  E D  E A S Y - F I T ,  A L  T O P  D I  G A M M A  D E L L ’ A Z I E N D A  I T A L I A N A
 KÖNIG HA ” INVENTATO” LE CATENE A MONTAGGIO VELOCE

all’estero. Il problema, in passato, era montarle: infatti fino a 
qualche hanno fa, i modelli in commercio erano complica-
ti. Fortunatamente oggi esistono sistemi facili e intuitivi, in 
grado di garantire anche una tenuta superiore rispetto alle 
catene tradizionali.  Un marchio sinonimo di qualità asso-
luta in questo settore è König, azienda italiana di Molteno 
(Lecco) acquisita nel 2004 dall’azienda svedese Thule. Nel 
2015 la società è passata al gruppo austriaco Schneeketten 
AG dando vita a una nuova realtà leader sul mercato. Ecco 
perché dal settembre 2015, le catene da neve non fanno 
più parte del catalogo Thule e ora portano il marchio König 
(https://konigchain.com/it_it/?noredirect=it_IT; www.konig.
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it). Tra i prodotti di punta troviamo K-Summit ed Easy-Fit, che 
abbiamo provato su due vetture diverse. K-Summit è la più 
innovativa catena da neve a montaggio esterno, specifica 
quando si usano gomme larghe, nel nostro caso 225/40-18, 
e quindi c’è poco spazio all’interno dei passaruota. E’ adat-
ta a qualsiasi tipo di macchina con 0 mm di ingombro dietro 
alla ruota. Si fissa facilmente a uno dei dadi originali del cer-
chio (non quello con funzione antifurto) grazie al suo origi-
nale sistema di serraggio a cricchetto, che agisce come una 
leva moltiplicatrice di forza e consente un montaggio senza 
fatica. La catena si posiziona da sola dopo pochi metri. In-
fatti  aderisce automaticamente allo pneumatico, dato che 
è dotata di molle di tensione che riducono il sollevamento 
in movimento (quando la ruota gira) e permettono un’ade-
renza perfetta. Infatti le quattro braccia richiudibili abbraccia-
no facilmente la gomma, forniscono elasticità e rendono la 
catena compatta quando è chiusa. La robustezza è data dal 
battistrada realizzato alternando placche di speciale mate-
riale plastico con l’aggiunta di chiodi in tungsteno e catena 

in acciaio speciale legato, per una durata maggiore. Le piastrine saldate consentono di aumentare l’aderenza e le performance su ghiaccio e 
neve. Quando non servono più, basta aprire la leva per sganciarle e riporle nella comoda borsa. Il secondo modello testato è l’Easy-Fit CU-9 
per gomme 205/55-16, anch’esso eccellente quanto a facilità e rapidità di applicazione e disponibile nelle misure per vetture SUV. Easy-Fit è uno 
dei  fiore all’occhiello König, che fa dell’innovazione continua e di prodotti rivoluzionari di alta tecnologia uno dei propri punti di forza, grazie 
all’attività di R&D interna, alla collaborazione diretta con le case automobilistiche e al processo produttivo completamente integrato nella sede 
di Molteno. La catena Easy-Fit si distingue per l’estrema facilità di montaggio con semplici operazioni: impugnare le due estremità e divaricare 
l’arco rigido fino alla massima estensione. Calzare la catena sullo pneumatico partendo dall’alto, posizionando l’arco dietro la ruota. Posiziona-
re le due estremità dietro il pneumatico. Abbassare il pedale con il piede per attivare il sistema di serraggio fino al click. Chiudere il pedale e 
verificare che la catena si trovi nella posizione corretta. Partite con l’auto a velocità ridotta: la catena si tensionerà automaticamente durante la 
marcia. Nella fase di smontaggio il pedale dev’essere sempre nella parte bassa. La borsa aperta funge da tappeto dove inginocchiarsi. Anche la 
Easy-Fit non rovina i cerchi in lega. I manuali d’istruzione comunque sono chiari e spiegano ogni passaggio. Finito l’uso, meglio lavare le catene con 
acqua calda e farle asciugare. La velocità massima di utilizzo è di 50 km/h e la guida è fluida e naturale. Le catene König hanno 5 anni di garanzia. 



Nel n.2-2015 di Kerb Motori abbiamo parlato di BMW i3 e i8.
Quest’ultima, in prova ad Alessandro Saetta Vinci, è stata fornita
dalla Concessionaria AutoEur di Firenze Sud, che ringraziamo.

F o t o n o t i z i a
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Honoring 

Sir Stirling Moss, OBE
Celebrating the 60th anniversary of his Mille Miglia victory

and Mercedes-Benz World Sports Car and
Formula 1 Drivers Championships

Featuring Stutz Automobiles
 

Benefitting 

The Amelia Island Concours d’Elegance Foundation

For Advance Tickets & Event Information, visit 

www.ameliaconcours.org

Photo Courtesy of Mercedes-Benz

The 20th Annual

Amelia Island Concours d’Elegance
The Ritz-Carlton, Amelia Island  The Golf Club of Amelia Island

March 13-15, 2015

AMELIA ISLAND CONCOURS D ’ELEGANCE
NELL ’EVENTO IN  FLORIDA R IUNITE  25  AUTO GUIDATE  DA S IR  ST IRL ING  MOSS NELLA SUA CARRIERA

R
ecarsi  in  F lor ida per  un Concorso di  E legan-
za è sempre qualche cosa di  estremamente 
piacevole, specie se s i  t rat ta   del l ’Amel ia 

Is land Concours  d’E legance.  Un vero pr iv i legio è 
s tato quel lo di  poter  v ivere l ’ediz ione 2015 dedi -
cata a St i r l ing Moss.  In fat t i  ogni  anno Amel ia  Is land 
dedica i l  concorso a un i l lust re pi lota del  passato, 
che diventa padr ino del l ’evento;  di  sol i to part ico-
lare sensibi l i tà  è r ivol ta  a i   p iù  grandi  dr iver  ame-
r icani  e la  col lez ione di  locandine del  Concorso 
è magni f ica e meri ta  un ar t icolo a parte.  Nel  2015 
la  s te l la  del l ’evento è s tata  un nome universale; 
forse colu i  che più di  ogni  a l t ro ha saputo rappre-
sentare la  quintessenza del  pi lota, compet i t ivo su 
ogni  vet tura e in  tut te le  categorie, ma mai  laurea-
tos i  Campione del  Mondo.  St iamo par lando di  S i r 
St i r l ing Moss, accompagnato da sua mogl ie Susie, 
che ha r iv issuto i  success i  ot tenut i  con la  Mercedes 
nel  1955  e ha avuto la  sorpresa di  t rovars i  25  auto 
sul le  qual i  ha scr i t to pagine memorabi l i  d i  s tor ia 
del  motorsport .  Come lo s tesso Moss ha dichiara-
to, i l  fa t to di  non aver  mai  v into i l  Mondiale di  F.1 
è  s tata la  sua for tuna:  quant i  campioni  i r idat i  del 
passato, oggi   sono diment icat i?  Ol t re 300 veico-
l i   sono stat i  espost i  su l  green del l ’Amel ia  Is land 
Golf  Club, a  nord di  Jacksonvi l le, in  rappresentan-
za di  una molt i tudine di  epoche e marche, anche 
di  n icchia, ed è s ingolare vedere una F. Indy degl i 
anni  ’60  a  f ianco di  una Ferrar i  F.1  del  1990;  l ’or-
ganizzatore Bi l l  Warner  e i l  suo staff  hanno dato 
davvero i l  megl io.  L’evento di  Amel ia  Is land è i l 
p iù  importante del la  costa Est  e anche i l  p lateau 
di  auto partecipant i  e  di  giurat i  coinvol t i  d iventa 
sempre più blasonato.  E  già c i  s i  appresta a v ivere 
la  pross ima ediz ione. . .  Nel le foto, la  fol la  su l  gre-
en;  la  Ferrar i ’s  275 GTB Nart ;  Moss e le  sue auto.

KERB N.14 - 2015/16

Testo e foto di Ed Heuvink e Mark Vincent, Neil Rashba Photography
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CAFE BIKES A V A N T G A R D E

N
ella mia carriera, ho avuto la fortuna di poter guidare motociclette eccezionali, spesso in prima assoluta o in esclusiva, o ancora in 
qualità di tester per dare il mio contributo direttamente al costruttore in fase di sviluppo: prototipi, esemplari unici, moto da corsa, 
pezzi storici di grande valore. Uno dei mezzi che ho guidato per primo, è la moto di serie più costosa al mondo: 350.000 dollari 
tasse escluse! Una è già stata venduta ad un reale arabo. Si tratta della Bienville Legacy V4, l’ultima creatura del designer di New 
Orleans J.T. Nesbitt noto per aver già dato vita alle Confederate Wraith e Hellcat. Nesbitt, pensatore libero, ha voluto linee mini-
maliste che si ispirassero al ritorno alle origini del motociclismo, mixando intuizioni avantgarde con materiali pregiati e tecnologi-
ci di derivazione aeronautica: fibra di carbonio e titanio abbinati a pelle lavorata a mano, accenti in mogano e altre essenze. Sono 
state realizzate tre concept e in seguito a questa mia prova in Louisiana, Bayou County, la prima uscita pubblica è avvenuta al Fe-
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B I E N V I L L E  L E G A C Y  V 4 :  L A  P I U ’  C O S T O S A  E  R A D I C A L E  E S P R E S S I O N E  D I  A R T E  M E C C A N I C A
S P I R I T  O F  N E W  O R L E A N S

KERB N.14 - 2015/16

di Alan Cathcart - Foto Michael Metts

stival of Speed di Goodwood 2015, con il sottoscritto al manubrio 
(oltre che con Jacoby e Miller), dietro alla Yamaha di Valentino 
Rossi e di fronte a 240.000 spettatori.  La foto è sul n. scorso di 
KERB Motori.  Ci sono voluti tre anni per dare forma al modello 
finale e il risultato mostra una due ruote chiaramente diversa da 
tutte le altre. Geometrie e altezza da terra personalizzabili, moto-
re Motus  V4 portante da 1650 cc e 185 HP (188 CV) che diventano 
oltre 300 HP (304 CV) con un compressore volumetrico, per cerca-

Nesbitt e Cathcart
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Fuori dagli schemi. Le varie fasi del progetto;
Nesbitt e Jacoby; il quadro che ritrae la moto
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re di stabilire un record sul Lago Salato a Bonneville nell’agosto 2016. Like no other! 
Come nessun’altra, è infatti il motto della Bienville Legacy. Ed è proprio così, con l’utilizzo di 
un unico foglio di carbonio  per realizzare le sospensioni, abbinate ad un telaio in tubi cro-
mo-molibdeno. Quattro bracci in carbonio regolati da eccentrici “come un arco Paleolitico” 
afferma J.T., sostituiscono il braccio oscillante posteriore e la forcella. Il progetto è stato 
commissionato dalla fondazione ADMCi/American Design and Master Craft Initiative (www.
admci.org), nata con il preciso scopo di fare formazione e valorizzare le attività di design 
abbinate all’artigianalità, partendo dalla manualità per arrivare all’uso del digitale. A capo 
della ADMCi ci sono Jim Jacoby e Scott Miller, i proprietari della società Bienville Legacy 
(http://www.bienvillelegacy.com). J.T. Nesbitt 43enne formatosi a Shreveport, città natale di 
Freddie Spencer, resta famoso per avere assemblato una moto nella facoltà d’arte della 
Louisiana Tech e per averla collaudata lungo i corridoi del secondo piano, evitando di farsi 
espellere. “Dovevo vedere se funzionava”, si giustifica… Una volta laureatosi ha iniziato a 
disegnare per Confederate, la prima casa motociclistica alternativa per clienti facoltosi e 
moto che sembrano oggetti futuristici, allora basata a New Orleans prima dell’arrivo dell’u-
ragano Katrina. Nesbitt lavora in perfetta sintonia con Matt Chambers, e progetta bicilindri-
che senza paragoni come la Hellcat e la Wraith (e nella Legacy è chiara qualche reminiscen-
za della Wraith). Quando Confederate si spostò a Birmingham in Alabama, J.T. rimase a New 
Orleans e fondò l’atelier Bienville Studios (www.bienvillestudios.com). Jean Baptiste de 
Bienville fu il Governatore del Quebec che fondò New Orleans nel 1717, da qui il nome del 
suo centro di design, dov’è nata anche l’auto Magnolia Special a metano, dal look vintage, 
con la quale ha percorso New York-Los Angeles in 89 ore. Il tempo di concepire nuovamen-
te un mezzo estremo a due ruote arrivò nel 2012, quando Jim Jacoby si presentò nel suo 
ufficio e gli diede i mezzi per ideare quello che voleva, ovvero un’altra moto in grado di 
rappresentare lo step evolutivo della Wraith, con tanto di disegni già pronti. Si trattava del 
primo progetto per la ADMCi, e pertanto doveva racchiudere i principi cardine del nuovo 
design americano legato all’artigianlità. Nesbitt aveva pensato la Confederate Wraith come 
tributo a John Britten e alla sua V-1000 Pro Twins.  Così la Bienville Legacy riprende la mede-
sima filosofia del motore portante posizionato molto in basso, per dare maneggevolezza e 
bilanciare meglio i pesi, oltre alla forcella anteriore ad arco. Per la scelta del propulsore, 
Nesbitt come detto si è indirizzato sul V4 a 90° 16 valvole monoalbero Motus (di Birming-
ham, Alabama) con l’aggiunta di un compressore volumetrico Rotrax per passare da 180 a 
300 HP. La velocità massima dichiarata è di 274 km/h (senza compressore), ma la versione 
definitiva in vendita lo avrà. Le gomme sono Pirelli Diablo da 17”, accoppiate a cerchi in 
carbonio BST. Il peso a secco è di 204 kg. Sarà proprio Jacoby a guidare la moto a Bonne-
ville per cercare di stabilire il record, come dimostrazione delle capacità funzionali di que-
sto capolavoro. Ok, dal punto di vista estetico tutto è molto bello, ma come siamo messi 
con la funzionalità? E’ una moto che si può guidare normalmente? E’ all’altezza del suo 
look? Per saperlo non restava che provarla e Nesbitt mi ha in pratica arruolato a mo’ di 
collaudatore per il primo dei tre prototipi, spaziando dalle strade del quartiere francese di 
New Orleans in terza marcia, verso il delta del Missisippi attorno a Baton Rouge. Ebbene 
tutti i teoremi ipotizzati da J.T. sulla carta, in pratica funzionano. Il fatto di avere una certa 
esperienza frutto delle innumerevoli prove in tutto il mondo sulle più strane e avveniristiche 
moto esistenti mi dà l’autorità per poter giudicare la Legacy e fare delle comparazioni, sen-
za pensare al suo valore economico per non farsi mettere in soggezione. La sorpresa mag-
giore arriva dall’altezza della sella veramente eccessiva, tenendo conto che io sono alto, 
ma Nesbitt assicura che ha già pronto il nuovo pezzo per abbassare la seduta. Altrimenti 
non si riesce a toccar terra. Questo significa che per montarci sopra ho emulato un cowboy, 
appoggiando il piede sopra la pedana per poi alzare l’altra gamba con la moto già in  mo-
vimento dopo aver schiacciato il pulsante dell’avviamento, e l’obbiettivo di non doversi 
fermare per un rifornimento o un semaforo… La leva del manubrio è ampia con manopole 
impreziosite da fregi di mogano, uno dei particolari da personalizzare. Il suono del propul-
sore diventa un concerto, a volte burbero ai bassi regimi per diventare rabbioso come un 
dragster oltre i 6.000 giri. L’erogazione della potenza è impressionante,  ma grazie al lungo 
interasse la moto non impenna. Nella versione sovralimentata ci sarà però da divertirsi… 
Guidarla nel misto non è particolarmente complesso; in funzione dell’architettura delle for-
celle e del lungo manubrio, bisogna far attenzione a non caricare troppo lo sterzo che è già 
diretto, per evitare sovrasterzo. Le forcelle sono molto sensibili e volano sopra ogni lieve 
increspatura del tracciato. Il basso centro di gravità aiuta nei rapidi cambi di direzione, spo-
stando la moto da un lato all’altro. Con le pastiglie dei freni nuove, il freno motore aiuta in 
ingresso di curva. Incredibile la rapidità che occorre per cambiare le regolazioni! La Bienvil-
le Legacy è un amalgama di arte e scienza che poteva essere costruito solo nella “Big Easy”, 
New Orleans, eclettico e stralunato crocevia di culture diverse. Alla fine il mio giudizio è 
questo: per quanto a prima vista possa sembrare improbabile, questa moto funziona, ha un 
senso e ti stupisce. Gli obiettivi posti nella fase di  progettazione da J.T., vengono raggiunti. 
Già con la Wraith ero stato convinto delle sue tesi. Ovviamente con un prezzo così elevato 
e  contenuti di questo genere è riservata a pochi miliardari; sembra fatta apposta per esse-
re guardata e non toccata, un gioiello da esibire. Da un lato è un’opera d’arte da tenere in 
salotto, dall’altro è un bolide vero e proprio perfettamente operativo. In verità la belva 
trova il suo habitat nelle “open road” a orizzonte perso, e deve essere cavalcata con deci-
sione, pennellando in curva e accelerando al massimo in uscita. Bienville Legacy vuole co-
struire 12 moto in tre anni e ci sarà pure “quella sporca dozzina” disposta ad accaparrarsele! 
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Jim Jacoby, ex-professore universitario e im-

prenditore, ha una visione chiara del futuro 

Bienville Legacy: “ADMCi vuole proporre 

un nuovo modello di business e artigiana-

lità. Vuole dare l’opportunità di creare un 

oggetto senza pensare subito alla commer-

ciabilità del prodotto. Siamo una scuola per 

designer digitali che devono avere un’etica, 

come gli artigiani di una volta. La Legacy 

combina arte, scienza, prestazioni, audacia, 

ambizione. E’ un progetto made in U.S.A., 

con un mastro-artigiano americano, un mo-

tore americano e i migliori componenti da 

tutto il mondo, da assemblare a New Orle-

ans. Quello che è conta, è trasferire questo 

modus operandi anche al mondo del design 

industriale, dell’architettura, dell’automo-

tive, condividendo gli stessi valori etici”.
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Nesbitt, Jacoby e due Legacy.
Master craftsman at work: J.T. Nesbitt 
una volta di più pensa fuori dal coro
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ABARTH YAMAHA
A

barth e Yamaha formano un bino-
mio affiatato, plasmato sul mito 
di Valentino Rossi. Dalla loro 
partnership è nata l’Abarth 595 
Yamaha Factory Racing Edition, 

in vendita al pubblico, con assetto sportivo e 
motore 1.4 T-Jet da 160 CV: 1000 kg e un rap-
porto peso/potenza da “piccola bomba”, 
l’accomunano a una moto supersportiva. Poi 
Abarth è andata oltre e ha personalizzato ne 
i colori del team Movistar Yamaha MotoGP, 
tre esemplari della 695 Biposto da 190 CV. 
Con calotte degli specchi, pinze freni e copri-
mozzo, in tre colori diversi: silver per la vet-
tura consegnata al team principal Lin Jarvis, 
giallo - ovviamente - per Rossi e rosso per 
Lorenzo. Rossi l’ha guidata per le ricognizio-
ni del Rally di Monza e visto che arriverà la 
124 Abarth, chissà che non possa averla per 
la prossima edizione della gara monzese. 
Bianca con banda rossa, blu e bianca, gialla 

CAFE BIKES

con striscia nera: i colori che hanno caratteriz-
zato le ultime versioni speciali Abarth hanno 
visto Yamaha trionfare nel Motomondiale.  In 
effetti anche i colori del prototipo Abarth 695 
Assetto Corse Record, da un lato ricordano i 
trionfi di Kenny Roberts, dall’altro riportano 
ad altra impresa: i due record di accelerazio-
ne ottenuti da Karl Abarth a Monza nel 1965 
a 57anni, con la 1000 Monoposto da 105 CV. 
Sempre Monza, che può essere considerata 
la pista di casa del team Yamaha, con sede a 
pochi passi dal circuito. La 695 Assetto Corse 
Record è un’auto da competizione per il Cam-
pionato Italiano Turismo Endurance. Deriva 
dall’Abarth 695 Biposto Record nella tonalità 
giallo Modena, disponibile in serie limitata di 
soli 133 pezzi, il numero dei primati conquistati 
dal marchio Abarth nella propria storia. Aero-
dinamica evoluta, freni Brembo, rollbar  e tan-
to carbonio per questo bolide da 230 km/h.
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