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terza pagina
L’ITALIA S’E’ DESTA: “PEDRO, ADELANTE CON JUICIO …”

NASCONO NUOVI MARCHI DI NICCHIA E IL MERCATO DA’ SEGNI DI RIPRESA. PEUGEOT “SBANCA” IL WEB CON UNA BELLA IDEA di A. Cittadini

D

a Parigi a Detroit, il mondo dell’auto continua a presentare nuovi sfavillanti concept e modelli di grande appeal. Pensiamo solo alla Volkswagen XL Sport con motore
Ducati: da urlo! Oppure alla Citroën Divine DS
e alla prima ibrida Lamborghini: l’Asterion LPI
910-4. E ancora, la Mercedes-AMG GT, che lascia
senza fiato e lancia la sfida alla 911. Jaguar cala
la doppia carta berlina XE e SUV X-Pace. Audi
svela la nuova TT, mentre dal Giappone ecco
il poker Nismo Pulsar, Honda Civic Type R, Infiniti Q80 e Q60. Per non parlare dell’attesissima
Honda NSX. Interessanti anche le nuove Smart,
come in ottica racing la Renault Sport RS01 e la
Nissan LMP1 GT-R LM Nismo a motore anteriore
nel WEC. Come non parlare della Ford Mustang
e della concept Ford GT, che preannuncia il ritorno del mito? Poi Porsche Cayman GT4, Cadillac CTS-V e Alfa Romeo 4C Spider in versione
definitiva, per arrivare alla proto Alpine Vision
GranTurismo, per ora solo in maquette. Tanta
roba! E il mercato che fa? Si muove, un po’ lentamente ma si muove, specie all’estero. Anche da
noi qualche sussulto c’è stato, anche se il contesto non è mai dei più favorevoli. L’auto, utile
per farsi sponsorizzare un evento, torna poi ad
essere vituperata nel quotidiano, dove rincara
tutto (bollo, parcheggi, autostrada). Mentre di
aumentare la detraibilità non se ne parla e di
abolizione del bollo nemmeno. Il prezzo della
benzina cala in funzione del valore del greggio,
ma meno di quanto dovrebbe, perché restano
le accise altissime. Dal Governo attuale stiamo
ancora aspettando qualche mossa concreta e
avveduta, invece finora interventi sull’hardware
non si sono visti. Solo aggiornamenti di software. Anzi, ancora mosse ostili. Con la volontà di ripristinare il bollo per le auto cosiddette storiche
con meno di trent’anni, lasciando però facoltà
alle regioni di decidere in che misura applicare
la norma. Se così avverrà, gli italiani non saranno uguali tra loro. In alcune ragioni si pagherà in
altre no. Alcuni puristi hanno spaccato il capello
in quattro dicendo che le auto d’epoca devono
avere almeno trent’anni e una storia di prodotto
particolare che le renda degne di tutela, ma ci
sembra un discorso di lana caprina. Oggi, dove
ogni cosa diventa obsoleta dopo pochi mesi,
non vogliamo riconoscere come storiche auto
del ’94 come la Fiat Coupé per esempio? O
come le prime Panda di Giugiaro? Il ciclo di vita
di un’auto in passato era mediamente di otto/
dieci anni: oggi si è dimezzato. Molti modelli,
anche di successo, dopo pochi anni spariscono
dalla circolazione e finiscono come usato all’estero, destinazione Africa ed Est Europa. Per certi versi è già considerata storica una vettura del
2004, anche se va ancora benissimo. Auto che

nel ‘90% dei casi il proprietario forse usa solo nei
week-end per partecipare a raduni o per puro
piacere di guida, con chilometraggi ridotti. Prevediamo che anche in questo caso arriverà ben
poco nelle casse dello stato, perché molti decideranno di demolire le macchine di modesto
valore, magari solo affettivo, oppure di vendere
all’estero quelle più quotate. E anche in questo
caso la filiera di meccanici, restauratori, club organizzatori di eventi andrà a ramengo. Dovremmo arrivare al sistema svizzero, che permette
di avere una targa sola per più vetture, abolire
tout-court il bollo e rendere deducibile almeno
il 50% dei costi per chi usa l’auto per lavoro e
per le flotte aziendali. Tutto il resto è bla-bla-bla.
L’ASI ha puntualizzato che è solo l’Italia ad avere
in Europa una tassa patrimoniale sul motorismo
storico, mentre tutti gli altri Paesi applicano tasse
legate alla circolazione dei veicoli di gran lunga
inferiori a quelle italiane. Passiamo ad altri argomenti. Si temeva che la scelta del Gruppo Fiat
di divenire FCA e trasferire le proprie sedi in Inghilterra e Olanda, dovesse far morire l’industria
dell’auto in Italia. Noi pensiamo e auspichiamo,
che avverrà il contrario. Stiamo già vedendo
nascere tante iniziative di nicchia, legate soprattutto al mercato del lusso e a prototipi speciali,
in serie limitata. Staremo a vedere se avranno
lunga vita. Forse sarebbe stato meglio avere
un progetto unico ed una compagine societaria con le spalle più larghe per capitalizzare gli
sforzi. Ma si sa, si conosce l’equazione cento italiani uguale cento idee diverse e cento partiti,
in questo caso tanti piccoli costruttori. Noi speriamo che se si riducano veramente i costi del
lavoro e quelli vivi strutturali legati ad energia,
trasporti, eccetera; che si elimini la burocrazia e
che si abbiano tutele giuridiche maggiori (oggi
si può fallire impuniti e riaprire con altra ragione
sociale, lasciando debiti enormi e costringendo
i creditori a fallire egualmente…), in modo da
attirare qualche costruttore in Italia. Lo sappiamo, pura utopia. Hanno impianti dappertutto in
Europa, tranne che da noi. Unico il VW Group
con Lamborghini e Ducati, mentre Mercedes flirta con MV Agusta. Infine, dobbiamo sottolineare il grande successo del lancio promozionale
della Peugeot 208 GTi 30th. Lo scorso ottobre
la serie GTi della Casa francese ha compiuto 30

anni e Peugeot ha voluto festeggiare la ricorrenza con uno spot televisivo che rivisita quello
storico del 1984, “Le bombardier”. Le due auto
protagoniste, la 205 e la 208 figurano appaiate
nella home page del sito www.gtiisback.it e
nell’immagine qui sopra. Per l’occasione Peugeot Italia ha cavalcato l’onda, e ha ideato un
originalissimo concorso on line che ha messo in
palio - e qui sta il bello - una 205 1.9 GTi 130 CV
Plus del 1992 completamente restaurata, del valore di 8.000 Euro. Un premio esagerato, da veri
appassionati di motori. Per vincerla gli appassionati dovevano seguire le varie fasi del restauro e rispondere a cinque domande abbinate a
cinque clip sul sito. Al concorso hanno partecipato quasi 24mila fan del Leone che hanno
cercato di arrivare all’estrazione finale del fortunato vincitore: Antonello Arcari di Campobasso. A consegnare l’auto, lo scatenato collega di
Omniauto.it Andrea Farina, live su YouTube. Una
bellissima iniziativa di comunicazione, dal grande ritorno mediatico ma low cost. Non occorre
avere budget miliardari se si hanno intuizioni
brillanti. Chapeau, bella idea, chez Peugeot!

SCARICA SUBITO L’APP DI KERB MOTORI
http://www.pocketmags.com/viewmagazine.
aspx?titleid=2032&title=Kerb+Motori
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top of spot
QUELL’ANNUNCIO
PORSCHE,
DUE
ANNI
DOPO…
SERVIREBBE ANCOR OGGI UN’ALTRA INIZIATIVA CLAMOROSA COME QUELLA DELLA CASA TEDESCA
Foto Porsche

R

esta ancora attuale… Proprio così, visto che ben poco è cambiato dal
novembre 2012. In quel periodo Porsche Italia lanciò una campagna
pubblicitaria rivoluzionaria intitolata “Il tuo sogno è possibile”. Il fine
era quello di spronare gli italiani a non privarsi delle proprie soddisfazioni, “riprendendosi” le emozioni, nonostante lo Stato continuasse
a vessare gli automobilisti come un incallito gabelliere medievale. Così recitava
il comunicato stampa: “Il mondo dell’auto verso il tramonto? Liberiamo il nostro
amore per le quattro ruote, ridiamo spazio alla mobilità intelligente e cavalchiamo
il futuro grazie al piacere di guida che le innovazioni tecnologiche ci permettono.
Porsche Italia ha coinvolto Oliviero Toscani e Oscar Giannino per una campagna
che rimetta in moto la passione… “. Il Direttore Generale di Porsche Italia Pietro
Innocenti, aggiungeva che: “In un momento in cui tutto sembra andare contro il
mondo dell’automobile, nonostante sia una delle colonne portanti per l’economia, ci sembrava opportuno essere al fianco di chi ama le automobili e non vuole
nascondersi”. La campagna presentava l’auto sportiva come “un’emozione razionale” e invitava i sognatori a non frenare i loro desideri, a non farsi impaurire dalle
tasse sul lusso, a non farsi paralizzare dai controlli su strada. Fu il Governo Monti a
dare la mazzata finale ad un settore che stava vivendo una crisi profonda iniziata
nel 2008; invece che fare leva sul “mondo del lusso”- dove resta la maggiore capacità di spesa in tempi di crisi - per ridare linfa anche a segmenti di mercato più
popolari, tirò fuori dal cilindro una manovra-boomerang che si ritorse contro le
casse dello Stato. Infatti i maggiori introiti previsti con il superbollo non ci furono;
anzi si registrò un ulteriore calo di immatricolazioni e quindi di IVA e IPT, anche in
un comparto che provava a tenere botta. Inoltre si aggiunse la caccia ai fantasmi,
con controlli a tappeto sulle strade e anche in mare sui natanti. Resta clamoroso
l’episodio che ha visto fermare gli yacht in prova durante il Salone Nautico di Genova, per “radiografare” i possibili compratori, con l’unico risultato certo di vanificare ogni acquisto e gettare nel lastrico un settore già duramente provato. Vedi
l’aumento delle tasse portuali e dei diritti marittimi che ha fatto scappare i turisti
dall’Italia, in primis dalla Sardegna, con destinazione Spagna, Francia e Croazia.
Chi voleva cambiare l’auto non lo ha fatto, oppure ne ha presa una più piccola,
magari usata. Solo a causa dell’introduzione del superbollo il segmento delle vetture di potenza oltre i 185kw nei primi 9 mesi del 2012 scese del 44,1%. E questo in
un periodo di crisi, non di “vacche grasse”! Il perdurare di un clima di generale
colpevolizzazione delle vetture spense la naturale passione degli italiani per il settore, con la conseguenza di diminuire anche il gettito per l’erario. A parlare dei
dettagli economici durante la presentazione della campagna fu Oscar Giannino, il
quale fece notare come in Italia sull’auto gravassero ben 30 passaggi procedurali
e 18 imposte: “La crescente tassazione auto in Italia ha realizzato alcuni miliardi di
gettito, ma si pensi alla contropartita, poiché di un automobile solo il 20% è detraibile, in altri Paesi si arriva all’80%. Questo dato fa capire quanto si soffochi troppo il
settore, senza rispettarlo o incentivarlo”. Con danni ingenti anche per l’indotto e le
filiere; i produttori di componenti, i concessionari, le officine, i gommisti…. Mentre
dovrebbe essere l’esatto contrario. Un paradosso per il Paese che per definizione
ha sempre saputo creare lusso. La tassazione guarda le potenze fiscali e non i reali
valori di mercato dei veicoli (spesso inferiori all’importo dell’imposta) e questa è
un’altra incongruenza. In questo modo iI mondo dell’auto in questi anni è tornato
come un gambero addirittura a livelli del 1959, anche se nel 2014 la tendenza è
cambiata. Giannino in quell’incontro auspicò una comunicazione aziendale contro
le manovre “ostili”, magari di tutte le case unite aggiungiamo noi, come abbiamo scritto nel numero scorso. Un plauso a Porsche, dunque che prima tra tutte
ci ha pensato. “Nell’attuale momento di recessione i sogni non devono essere
frenati - disse Oliviero Toscani. Proporre l’acquisto di auto meravigliose oggi vuol
dire dare una spinta all’economia, contribuire allo sviluppo e, nello stesso tempo,
ritornare a sognare”. In un anno e mezzo Monti fece danni inenarrabili, ma oggi
cos’è cambiato? Poco o nulla, anche se il mercato dell’auto, come detto, ha ripreso lievemente a salire. Ma ne parliamo più diffusamente nell’editoriale a pagina 5.
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Ginevra Ferrari presenterà la nuova 488 GTB, che sostituisce la 458. Si andrà così a chiudere un biennio di rinnovamento iniziato con il lancio de LaFerrari (499 esemplari) nel 2013 e proseguito nel corso del 2014 al Mondial di Parigi con la 458 Speciale A, anch’essa in serie limitata di 499 unità: la spider
più prestazionale della storia Ferrari. La 458 Speciale A sfoggia una livrea giallo Modena triplo strato, con
banda centrale blu NART e bianco Avus. Poco prima del Columbus Day, per celebrare i 60 anni della presenza in nord America (grazie a Luigi Chinetti) la Casa di Maranello ha ripreso la tradizione di vetture speciali in piccola serie su richiesta, come negli anni ’50 e ’60. E’ così che è nata in soli 10 pezzi tutti venduti, la
F60America: coniuga due grandi passioni dei clienti statunitensi, il motore V12 e la guida “a cielo aperto”.

Il colore dell’auto trae spunto dalla livrea del North America Racing Team. In occasione delle Finali Ferrari sul circuito di Yas Marina, Kimi Raikkonen
ha guidato l’auto-laboratorio di ricerca e sviluppo Ferrari FXX K, basata sulla prima ibrida della Casa di Maranello, LaFerrari. La sigla K sta per Kers.
Svincolata da obblighi di omologazioni e regolamenti (non è utilizzabile in gara), la FXX K seguirà un fitto programma di test nell’arco dei prossimi due anni. Il suo enorme potenziale si riassume in pochi ma significativi numeri: 1050 cv complessivi di cui 860 erogati dal motore termico V12 da
6262 cc e 190 cv assicurati dal motore elettrico con oltre 900 Nm di coppia massima. Nel corso delle Finali Mondiali ad Abu Dhabi, è stata consegnata al proprietario anche la prima Sergio. Tutte e 6 le Sergio, roadster disegnata da Pininfarina e prodotta per pochissimi eletti, stanno per arrivare a
destinazione: tre negli Stati Uniti, una in Giappone e una in Svizzera. F60 America, 458 Speciale A, FXX K e Sergio: quattro modelli che testimoniano
la grande creatività di Maranello, in un arco temporale di soli due anni, che fa già diventare queste icone a quattro ruote, modelli culto di pop art!
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R

ossa, da gara o di serie. Oppure gialla, al massimo
nera, se in versione stradale. In alcuni casi blue France,
come volevano le loro GT i piloti francesi. Verde? Ebbene sì, anche verde come le varie 250 GTO, 250 LM,
365 P2, 330 P4 o 412 P di David Piper affiancato di volta in volta
da Richard Attwood, Tony Maggs o Ed Cantrell e altri ancora.
Di recente c’è stata la 599 HY-KERS, ma il top dei top è LaFerrari di Jason Kay, ovvero Mr. Jamiroquai. Il cantante inglese è
appassionato di supercar: “Possiedo una F40, una Enzo e ora
ho LaFerrari, sono tre vetture uniche ed è incredibile quanto sia
avanzata la ricerca tecnologica che c’è dietro questa macchina. Affrontare la collina di Goodwood al volante de LaFerrari
regala sensazioni incredibili. La mia Enzo è nera con interni in
verde e così ho mantenuto lo stesso abbinamento pur invertendo le dominanti. Mi sono sempre piaciute le auto verdi, gli
interni verdi e, in genere, le cose verdi. Mi danno la carica”.

L’ALTRA ITALIA

RINASCE L’INDUSTRIA NAZIONALE DELLE SERIE SPECIALI DI PURO DESIGN
IL VALENTINO E LA CAMBIANO

S

embrava che con il cambio di ragione sociale e di sede del
Gruppo Fiat, l’auto in Italia dovesse morire. Invece è sgorgata nuova linfa e fioriscono tante iniziative. One-off, personalizzazioni, piccole serie e l’evento Parco del Valentino-Salone
& Gran Premio. Quattro giorni dall’11 al 14 giugno 2015, mixando
novità di prodotto e auto storiche, esposte lungo i viali del parco,
con accesso gratuito dalle 10 alle 24. Passato e futuro: dalla rievocazione del GP del Valentino, all’eccellenza del design, rappresentato da concept come la pluripremiata Cambiano di Pininfarina.

IED GLORIA

L

’Istituto Europeo di Design di Torino è una delle pochissime
scuole al mondo in grado di formare designer dell’auto. Il
corso di Transportation Design è nato nel 1994 e ha celebrato il suo ventesimo compleanno. 50 i modelli in scala 1:4 presentati in partnership con i diversi costruttori, quali Ferrari, Hyundai,
McLaren, Aston Martin, BMW, Fiat, Lancia, Maserati e Alfa Romeo.
10 le show car in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Nel
2013 ricordiamo Gloria, idea di berlina per una nuova Alfa Romeo.

STUDIOTORINO MONCENISIO

L

a Moncenisio guidata da Alfredo Stola, titolare di Studiotorino, e il fascino dell’avventura. Un viaggio avvincente da
Rovaniemi (Finlandia) sul Circolo Polare Artico, fino a Capo
Nord (Norvegia), lungo 1650 km. Per testare i particolari della carrozzeria in kevlar e carbonio, e la resistenza di verniciatura e pelli degli interni su strade con temperature che arrivano anche a
-35°. La soddisfazione di portare una “fuoriserie” personalizzata a Torino, nel punto più a nord del mondo in pieno inverno. La
Moncenisio è realizzata sulla base della Cayman S 981 m.y. 2014.

UP DESIGN LUCREZIA E XAM 2.0

N

el 2010 nasce la Umberto Palermo Design. Dopo Go, Era,
Sofia, Vittoria, nel giugno 2014 tocca alla show-car Lucrezia
Quattrocoupé. Il 2015 vedrà la sportiva Mole in anteprima internazionale al Parco Valentino. Dal Politecnico di Torino ecco XAM
2.0, l’evoluzione omologata e targata del veicolo eXtreme Automotive Mobility che ha vinto la Future Car Challenge 2012, realizzato
dal Team H2politO del Politecnico con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale “Veicoli Elettrici Ibridi e Innovativi”.

12

MAZZANTI EVANTRA

D

opo la Antas, concept dalle linee retrò e motore Maserati
QP del ‘66, l’ex-Faralli e Mazzanti è diventata Mazzanti Automobili e ha presentato al Top Marques di Monaco la
supercar Evantra. L’obiettivo è di costruire 5 pezzi all’anno. Scocca in carbonio e alluminio, motore V8 7 litri e 701 CV, cambio sequenziale a 6 rapporti, per una velocità massima di oltre 350 km/h
e 0-100 in 3.2”. Particolare l’apertura porte, ad ali di gabbiano, ma
all’indietro: possiamo definirle ad ali d’aquila (in etrusco Antas).

VIOTTI TRIBUTO WILLYS

I

l Motorshow ha segnato il debutto della Viotti tributo Willys.
La Fabbrica Italiana Automobili Maggiora, in collaborazione
con la Carrozzeria Viotti, ha ridato vita al marchio Willys, nel
suo 50° Anniversario. Reinterpretando nella AW 380 Berlineta,
quella Interlagos che negli anni ’60 portò sul podio i fratelli Fittipaldi. Si trattava della versione brasiliana dell’Alpine A108. La
vettura ha un 3.800cc/6 cilindri Bi-Turbo da 610 CV per 340 km/h
e 100km/h in 2.7”. Cambio a 6 marce con paddle shift al volante e carrozzeria in carbonio. Il primo esemplare va in Russia.

PURITALIA 427

P

resentata a Milano, quasi alla vigilia di Natale, è stata il regalo più gradito dagli appassionati di motori. La nuova
azienda di Napoli creata da Paolo Parente presenta la 427,
una roadster 2 posti secchi che reinterpreta la muscle-car americana secondo codici stilistici italiani. Il telaio è in pannelli di alluminio aereonautico con carrozzeria in composito e fibra di carbonio. Il motore è un Ford V8 5 litri, nelle configurazioni aspirato
o turbo. Ed è già in preprarazione anche la Puritalia GTQ ibrida…

VYGOR OPERA

D

a Livorno al Motorshow di Bologna, per lanciare una nuova categoria di veicolo, il RUV: Racing Utility Vehicle. Ovvero una sportiva che veste l’abito di un SUV. Vygor Opera è un’auto artigianale nel più puro spirito del made in Italy, con
telaio tubolare e una carrozzeria in avio compositi. Trazione 4WD
e propulsore a benzina 2 litri turbo con potenza tra 300 e 400 CV.
Interni con 4 comodi posti di impostazione racing, anche dietro. Viene realizzata “su misura” e il cliente ha la possibilità scegliere un
motore tradizionale o una alimentazione completamente elettrica.

EFFEFFE BERLINETTA

L

a fuoriserie Effeffe Berlinetta, delle Officine F.lli Frigerio, è
stata presentata a Villa d’Este. E’ un’auto nuova, ma è costruita come se fosse d’epoca, come una Gt degli anni ’50.
Un capolavoro di stile e ingegneria fatto totalmente a mano,
con gli stessi materiali e la medesima cura per i dettagli, con cui
gli artigiani di quegli anni realizzavano capolavori che hanno fatto grande l’Italia. Il motore è Alfa Romeo 2.0, 4 cilindri. Come
in un film, il sogno di Leonardo e Vittorio Frigerio si avvera!
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“TROIS COULEURS”
LA MUTAZIONE: PEUGEOT 308 SW/GT LINE

Foto Peugeot
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N

ella sua Trilogia, “Trois couleurs: Bleu, Blanc, Rouge”,
composta da tre film legati tra loro da un unico plot narrativo, il regista polacco
Krzysztof Kieślowski si cimenta con i valori fondanti
della Repubblica Francese: “Liberté, Égalité, Frater nité”, risalenti al periodo della Rivoluzione, abbinando ogni principio
a un colore della bandiera. Il regista era
fortemente legato alla Francia, dove ha
lavorato molto nella seconda parte della
sua carriera. Le tre Peugeot 308 SW ritratte nel nostro articolo sono egualmente
rossa, quasi bianca (in realtà è grigia
chiaro metallizzata) e blu. Ossequiando il
motto della “Republique”, a loro spetta:
libertà di movimento in ogni situazione;
uguaglianza di comfort anche per tre
passeggeri sul sedile posteriore; fratellanza con la berlina dal punto di vista
delle prestazioni e degli elementi cardine del design. Nel “nostro film” viviamo
la mutazione di una 308 SW 1.6 BlueHDi
120 CV rossa, destinata a divenire una 308
SW/GT Line blu. Questa evoluzione morfologica avviene nel mentre del suo girovagare per l’Europa. Dalle spiagge di
Le Touquet - dipartimento Pas de Calais all’estremo nord della Francia verso il
confine col Belgio, sino in Bretagna, con
una varietà di paesaggi che alter nano
scogliere spazzate dal vento a bagnasciuga ricchi di ostriche, come
a Cancale, complice il gioco delle maree. Attraversando la Normandia, per avere una scusa e gustare un Calvados la sera dopo cena,
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quando non si guida. Dalla Bretagna, altro capovolgimento di fronte,
si scende al sud tor nando a Sochaux. Poi via di nuovo, con destinazione Cascais, altra località marina, ma
questa volta in Portogallo, dove Umberto II di Savoia visse la sua seconda vita
in esilio. La protagonista è sempre lei,
la Peugeot 308, reduce dall’ennesimo
tributo alle sue qualità. Il titolo di Auto
dell’Anno 2014 assegnatole a Ginevra, è
stato solo l’apice di una serie di riconoscimenti decretati dalla stampa inter nazionale: in Croazia, Svizzera, Spagna;
premio per il miglior design in Slovacchia; auto dell’anno per le vetture “flotte” in Francia e Belgio. Infine Auto Europa 2015, titolo assegnato dalla UIGA
(Unione Italiana Gior nalisti dell’Auto). Il
terzo successo consecutivo, per Peugeot, raccogliendo il testimone della 208
nel 2012 e della 2008 nel 2013. Un pieno
di awards che ha giustificato l’apposita
campagna pubblicitaria “en bleu” celebrativa. La Peugeot 308 SW si posiziona
nel segmento C delle Station Wagon, un
“classico” presidiato fin dal 1969 con la
304 break. Monovolume, SUV e crossover non hanno intaccato le vendite di
familiari, giardinette o break che dir si
voglia, in questo settore, che vale il 10%
dei volumi. Il cliente tipo della Station
Wagon è giovane, dinamico e prevalentemente maschio. Usa l’auto con la compagna o la famiglia, per lavoro, per viaggiare, per fare sport e il suo chilometraggio medio è
elevato. Il comfort e la praticità, ovvero la grande spaziosità anche

La nuova Peugeot 308 SW ha un comportamento
dinamico paragonabile a quello di una berlina.
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per molti bagagli e oggetti lunghi, oltre alla piacevolezza nella guida, fanno
vestire alla 308 i panni della SW ideale. Funzionalità e innovazione si amalgamano con sobrietà e ricercatezza nello stile: il disegno di questa vettura non presenta orpelli inutili o altri segni di ostentazione, privilegia la semplicità e la fluidità, con una linea lunga e affusolata che trasmette eleganza e signorilità. Bello
il colpo d’occhio con i vetri oscurati in abbinamento al tetto vetrato panoramico. Un’auto con pochi fronzoli, tutta autorevolezza e concretezza, dal design
equilibrato che valorizza alla massima potenza lo spazio posteriore. Sia a livello di abitabilità, che di carico. C’è più aria per le gambe dietro, e il bagagliaio
parte dai 660 litri di base con un’ampia modularità che arriva a 1775 litri, come
evidenziato dallo spaccato a pagina 18. Sfruttando un vano dalla forma perfettamente piana e regolare ai lati, ribaltando automaticamente le due parti del
sedile, dotato di oblò per gli sci. L’altezza da terra bassa, facilità le attività di
stivaggio. La 308 è una station wagon compatta con un bagagliaio eccezionale
e misure che consentono tranquillamente il parcheggio in un box normale. La
sportività nella coda è sottolineata dallo spoilerino sopra il lunotto. Il posto di
guida Peugeot i-Cockpit, si compone di quattro elementi: un volante a diametro
ridotto per una guida più diretta; la strumentazione in posizione rialzata, per
non distogliere lo sguardo dalla strada, con la particolarità della lancetta del
contagiri che sale in senso antiorario; il comodo e intuitivo touch screen da
9,7’’ che comprende tutti i comandi; la consolle centrale quasi senza tasti, minimalista. I materiali sono di alta qualità la plancia è interamente imbottita: il volante è rivestito in pelle pieno fiore a partire dall’allestimento Active, mentre
inserti neri laccati e in cromo satinato sono presenti nell’abitacolo. Attenzione
però al pomello del cambio cromo che diventa bollente quando l’auto è parcheggiata al sole: bello, ma da rivedere, insomma. La 308 SW comunque ha fatto centro. Per noi è un’automobile Premium, con quel giusto mix che la rende
affascinante pur senza essere una supercar. Anzi no, adesso è anche un po’ supercar, perché sono state lanciate le versioni GT e GT Line che si collocano al
top di gamma. La GT è disponibile in due opzioni: diesel 2.0 BlueHDi da 180 CV
con cambio automatico; 1.6 THP da 205 CV benzina, unità che equipaggia anche
208 GTi ed RCZ, con un rapporto peso/potenza straordinario di soli 5,85 kg/CV.
I tratti distintivi della GT sono palesi. Nella calandra, nei passaruota anteriori e
nella coda, con la sigla GT, nei fari-fendinebbia-indicatori di direzione full led,
nei retrovisori laccati neri, nelle minigonne laterali sottoporta, nel diffusore posteriore con doppio terminale di scarico, nei cerchi in lega diamantati da 18”.
Nuova la tonalità Blu Magnetic, che evoca il blu storico delle vetture da competizione francesi, e valorizza l’assetto ribassato di 7 mm sull’anteriore e di 10
mm sul posteriore. Nell’abitacolo spiccano il cielo del tetto nero antracite e le
impunture a contrasto rosse. La pedaliera è di tipo racing in alluminio, mentre i
copri brancardo sono in acciaio inox, eccetera. Il Driver Sport Pack di serie attivabile pigiando il testo Sport, varia diversi parametri, a cominciare dal sound
più corposo del propulsore; strumentazione con effetto luminoso di colorazione rossa; visualizzazione sul quadro strumenti della potenza e della coppia erogate, della pressione di sovralimentazione, dell’accelerazione longitudinale e
trasversale; servosterzo più rigido e reattivo; risposta del pedale dell’acceleratore più pronta; leve al volante per il cambio automatico. La 308 SW GT è dotata anche di antifurto antisollevamento. Inoltre sono disponibili in optional numerosi equipaggiamenti di sicurezza e aiuto alla guida. Potete scoprire la GT
sul sito http://it.308gt.com/it-it/#!/home. Chi non si sente così pilota da volere
la GT estrema, ma ha ugualmente una certa “gradazione sportiva”, può scegliere la propria vettura su misura con la serie GT Line, che permette di beneficiare
dello stile e degli equipaggiamenti GT, abbinati però ad una scelta di motore
differente: il tre cilindri a benzina 1.2 e-THP 130 CV, e i diesel 1.6 e-HDi 115 CV
FAP® S&S, 1.6 BlueHDi 120 CV, 2.0 BlueHDi 150 CV. Il primo è un ottimo esempio
di downsizing senza limitare le prestazioni. La serie GT Line è caratterizzata da:
cerchi in lega da 17”, doppio terminale di scarico, tema RedLine del touch screen, impianto luci full led, personalizzazioni inter ni con abbinamento dei colori
nero e rosso, loghi GT Line su calandra e passaruota anteriori (http://www.peugeot.it/scopri/308/gt-line/). Secondo noi il 1.6 BlueHDi da 120 CV è la scelta
migliore, per chi vuole una macchina brillante con consumi ed emissioni limitati. L’altissima efficienza tra questo bilanciamento, è una delle prerogative Peugeot. I prezzi della gamma 308 SW partono da 19.300 Euro fino a 32.200; per
info: www.peugeot.it. A parità di cilindrata e dotazioni, è la vettura più compatta e leggera del suo segmento. I parafanghi anteriori e il cofano sono in alluminio. Il suo baricentro è abbassato di 20mm rispetto alla vettura precedente, a
miglioramento dell’aerodinamica e del comportamento su strada, davvero eccellente e superiore alla concorrenza, come dimostrato da test a livello inter nazionale. Grazie anche a sospensioni evolute, servosterzo elettrico ad assistenza
variabile, e dischi freno ad alta efficienza, che rendono questa SW la più desiderabile del momento: nei colori Nero Perla, Grigio Artense o Blu Magnetic, a
suggello dell’avvenuta mutazione. (a.citt.)
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ON AIRBUMP

CACTUS JUICE
LA CITROËN C4 CHE NON C’ERA…
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di Andrea Cittadini - Foto Citroën

Q

uando c’è la genialità è ancora possibile sorprendere ed essere totalmente innovativi e controcorrente.
Anche nel settore automobilistico. Citroën C4 Cactus si distingue per il design unico e funzionale, un
nuovo modo di intendere l’auto: più comfort, più
tecnologia realmente utile e grande attenzione ai
costi, al risparmio, dando più valore a ciò che conta
davvero per i clienti. C4 Cactus non c’era e Citroën l’ha inventata, presentandola su strada ad Amsterdam, un po’ berlina compatta un po’ crossover,
caratterizzata dall’esclusiva tecnologia Airbump®. Ha reintrodotto in chiave
moderna le protezioni per la carrozzeria. Vi ricordate le auto di una volta?
Tutte erano dotate di paraurti di plastica, e ai lati avevano profili in gomma
per proteggersi da contatti ravvicinati ed evitare di rovinare le portiere nei
parcheggi. Le carrozzerie erano in acciaio, ma nel corso degli anni questo
metallo ha fatto posto a materiali plastici, che costano meno e si deformano irreparabilmente; paraurti e profili sono stati eliminati dagli stilisti per

dare maggiore eleganza e pulizia alle linee. A discapito della praticità di chi
vive nelle grandi città, iper-trafficate, dove è consuetudine trovare la propria auto parcheggiata con piccoli o a volte grandi segni, lasciati da altri
automobilisti anonimi impegnati in ardite evoluzioni di manovra. L’avere il
paraurti di plastica, comporta che oggi in caso di danno si debba sostituire
tutto il pezzo, mentre una volta il carrozziere poteva intervenire stuccando.
Inoltre il color matching tra parti in plastica e il resto del corpo vettura in
metallo, non è mai perfetto al 100%. E’ impossibile ritoccare i segni con le
apposite bombolette o i più pratici pennarelli. Quindi, perché non recuperare le vecchie e utili protezioni di gomma, trasformandole in un oggetto di
design? Ecco che nasce la tecnologia Airbump®, un’esclusiva Citroën, che
fa delle protezioni colorate un must di personalizzazione della vettura, da
abbinare alle tinte carrozzeria e agli interni. Il morbido rivestimento in TPU
(poliuretano termoplastico) integra delle piccole capsule d’aria in grado di
attutire gli urti. Gli Airbump® non richiedono manutenzione particolare e
riducono notevolmente i costi di riparazione dell’automobile, se per sfor-
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tuna vi si dovesse provvedere. E nulla vieta in futuro, per cambiare il look
dell’auto, di poter variare il colore delle protezioni. Infatti, integrati nelle
fiancate e abbinati a paraurti anteriore e posteriore nello stesso materiale,
sono disponibili in quattro tinte (Black, Grey, Chocolate e Dune) moltiplicando le possibilità di combinazione con i dieci colori degli esterni e quattro
degli interni in tessuto: Armonia Grey Inside, Habana Inside, Purple Inside e
Blue, oltre a tre tipi di pelli. C4 Cactus rappresenta la svolta di Citroën nel
segmento C, che rappresenta l’80% delle vendite. E’ un modello unisex:
piace alle donne per muoversi in città con un veicolo vivace e alla moda, accogliente e spazioso quanto basta. I tre posti dietro sono reali, meglio che
su auto di segmenti superiori. Un veicolo raffinato anche negli interni, con
scelte di design molto belle per le maniglie delle portiere; il vano porta oggetti “Top box” con ripiano dove posizionare un iPad; il display digitale del
cruscotto; l’ampio appoggia gomito centrale, i tessuti dei sedili. Proprio gli
esclusivi sedili anteriori “Sofà“ sono stati ideati per rendere l’abitacolo piacevole e conviviale come un salotto. L’ambiente, al tempo stesso elegante
e rilassante, evoca il tema del viaggio, con richiami stilistici all’universo della
valigeria: cinghie in pelle fungono da maniglie delle portiere, oltre ad impreziosire la parte superiore del “Top Box”. Va a gusti, ma a noi piacciono
anche i finestrini posteriori che si aprono solo a compasso, come una volta.
Hanno il loro perché quando ospitiamo dei bambini in tema di sicurezza, ma
sono funzionali anche agli adulti per poter aerare l’abitacolo senza prendere freddo o tenere i vetri completamente aperti. Unisex, dicevamo, perché
C4 Cactus piace anche agli uomini, per gli stessi motivi delle donne, ma
anche perché il 1.6 turbodiesel Blue-HDi da 100 CV Euro 6 con Stop&Start è
super-risparmioso e davvero efficace: emissioni limitate a 87g di CO2/km e
consumi record di 3,4 l/100 km, ma ugualmente con uno 0-100 km/h in 10,7”.
Anche alcuni motori benzina PureTech 1.2 sono già Euro 6. Stupendo il tetto
vetrato panoramico vista cielo ad alta protezione termica che lascia passare la luce e protegge dal calore. Cose cambieremmo? Pochi suggerimenti.
Amplieremmo il vano portaoggetti in basso davanti al sedile passeggero,
visto che lo spazio c’è. Monteremmo lo schienale posteriore sdoppiabile
con tasca porta sci. Poi prevederemmo in optional un dispositivo come il
Grip Control della cugina Peugeot 2008, o qualcosa di simile brandizzato

dal Double Chevron. Magari ci starebbe anche una versione passo lungo
per avere un cofano ancora più ampio (già offre 358 litri), da station wagon,
ma forse qui chiediamo un po’ troppo. Ad ogni modo vorremmo estendere
la disponibilità degli Airbump® in optional su tutti i modelli della gamma:
perché no? Sono davvero utili e abbelliscono la macchina. Per quanto riguarda il comportamento su strada la C4 Cactus è impeccabile. Comoda,
precisa, silenziosa. Bella e pratica anche la forma del volante, così come
d’immediata intuizione lo schermo Touch Pad da 7”. Ora la C4 Cactus propone anche l’esclusivo programma di aggiornamento cartografico “MapCare”. I pochi pulsanti sono posizionati razionalmente e comodi da trovare.
Fari a led, Park Assist, telecamera di retromarcia, hill-assist (blocca il veicolo
per 2” su pendenze superiori al 3% ed evitare di retrocedere quando si
rilascia il pedale del freno), airbag in roof (airbag passeggero integrato nel
padiglione, un’esclusiva mondiale, che amplia lo spazio per il passeggero
anteriore e il volume di carico), ”Smart Wash” per i tergicristalli (elimina il
disturbo visivo dovuto al lavaggio del parabrezza), cornering light (luce
supplementare in curva), sono altri dispositivi che aiutano chi guida. Le dimensioni sono compatte: 4,16 m di lunghezza per 1,73 di larghezza e 1,48
di altezza, con 200kg in meno della C4, grazie anche al cofano in alluminio.
Sulla versione automatica, la leva del cambio viene eliminata e sostituita dal
comando “Easy Push” con i 3 pulsanti di selezione «D, N, R», collocati nella
parte bassa della plancia, e le palette al volante. Per avere la Cactus, Citroën
offre due nuove modalità d’acquisto: un forfait mensile e, in alcuni Paesi, un
acquisto in base ai chilometri percorsi. Le offerte comprendono anche la
manutenzione e l’assicurazione. Tre gli allestimenti previsti in listino: Live,
Feel, Shine, con prezzi che vanno dai 16.450 ai 21.750 Euro. Per info: http://
www.citroen.it. Allo scorso Salone di Parigi, Citroen ha esposto il prototipo
C4 Cactus AIRFLOW 2L, con consumi da 2l/100km. E’ il risultato di un miglioramento aerodinamico del 20%, della diminuzione della resistenza al rotolamento (pneumatici Tall&Narrow), della diminuzione del peso di 100 kg.,
della tecnologia Hybrid Air che porta a un risparmio del 30% sui consumi.
Citroën è nata 90 anni fa ai piedi della Tour Eiffel: bene, adesso con i quattrini
risparmiati andiamo a farci un Cactus Juice al Quai de Javel, sulla Senna:
margarita a base di pura tequila d’agave, triple sec ed erbe aromatizzate.
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Molto scenica la C4 Cactus nel colore Hellow
Yellow Pastello, ma noi l’abbiamo molto apprezzata anche nel discreto ed elegante Deep Purple
Metallizzato, sopra a sinistra, a fianco
del prorotipo C4 Cactus AIRFLOW.
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ON THE ROAD

KIA DA CORSA
VERA GT A PROVA DI NÜRBURGRING
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di Andrea Cittadini - Foto Kia

Q

uasi vent’anni orsono Kia sbarcò in Italia iniziando la
sua avventura nel nostro paese con berline dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e una garanzia più
estensiva rispetto alle rivali. Si cominciò con la Shuma, per arrivare alla grande affermazione nelle vendite della prima Rio: una compact-wagon perfetta
per le famiglie, che avrebbe successo ancor oggi. Ai
primordi di quell’avventura, come ricorderà bene Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, ci fu anche l’idea di importare la Kia Elan: la Lotus Elan marchiata Kia dopo che ne vennero acquisiti i
diritti e la linea di produzione. L’auto fu commercializzata in Korea e in altri
paesi, ma purtroppo non da noi. La storia più recente parla di utilitarie
come la Picanto o monovolumi come la Carens, ma soprattutto dei grandi
SUV Sorento e Sportage, che hanno iniziato fin da subito a fare breccia sul
mercato e che sono il fiore all’occhiello del Marchio coreano nel nostro
paese. Anche la Soul ha lasciato il segno, con le sue forme moderne e inconsuete, e ora è anche EV elettrica. Presto potrebbe arrivare in Italia la
berlina Optima, che negli Stati Uniti partecipa al campionato Pirelli World
Challenge Series, dove ha vinto la categoria GTS, mentre l’altra sedan più

piccola, la Kia Forte, si è imposta in quella TCA (Turismo). Ecco, proprio nel
settore delle vetture sportive stava il vuoto da colmare nella gamma Kia.
Senza l’obbligo di fare volumi, ma con l’unico scopo di mostrare cosa la
tecnologia del brand potesse arrivare a produrre in questo ambito. Così,
mentre da un lato si iniziava a pensare alla concept GT4 Stinger, che sembra
ormai avviata alla produzione in serie, parallelamente veniva presentata la
Pro_Cee’d GT 1st Edition, spin-off grintoso in versione coupé della Cee’d.
Un veicolo made in Europe, progettato a Francoforte e costruito a Zilina in
Slovacchia, in serie limitata e numerata, che diventa la Kia più sportiva di
sempre. Noi abbiamo guidato la numero 315 delle 500 destinate al mercato
continentale. Il verdetto del test dice che Kia può cimentarsi quando vuole
e a pieno titolo, anche in segmenti che finora non ha presidiato. Spazi di
mercato che contribuiranno a consolidare ulteriormente il marchio coreano
dal punto di vista dell’immagine, visto che quasi sempre sono le auto sportive quelle più iconiche, che s’imprimono nell’immaginario collettivo e fanno il successo di un brand automobilistico. L’ingresso di Kia nel settore delle vetture ad alte prestazioni è dunque un passo importante nella strategia
del Marchio: la Pro_Cee’d GT vuole attirare quegli appassionati che cercano stile, prestazioni e dinamismo senza compromessi, uniti a quel plus di
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praticità che caratterizza tradizionalmente i prodotti Kia. Vedrete che d’ora
in avanti questa azienda ci riserverà delle belle sorprese anche con le sportive! I dati della Pro_Cee’d GT 1st Edition parlano chiaro: motore 1.6 Turbo
GDI (Gasoline Direct Injection, iniezione diretta) 16 valvole da 204 CV, con
265 Nm di coppia a partire già da 1.750 fino a 4.500 giri/minuto, per una ripresa istantanea. La velocità massima è di 230 km/h, con un’ accelerazione
da 0 a 100 km/h in 7,7”. L’assetto ribassato è ok, e la vettura nel complesso
è molto equilibrata, con un sistema di sospensioni che la mettono a proprio
agio sia in autostrada come in città nell’uso quotidiano, senza far sentire
troppo gli avallamenti dell’asfalto. L’impianto frenante è pronto e immediato: le pinze rosse mordono i quattro dischi come prede durante la caccia.
Tre porte, a differenza degli altri modelli della gamma Cee’d, trazione anteriore e cambio manuale a sei marce, preciso e ben rapportato con leva in
pelle di comoda presa. Prestazione da vera GT, niente da dire e Kia fa bene
a enfatizzare questo aspetto fin dal nome. Nel complesso questa coupé lascia l’impressione di essere una vettura solida, di grande qualità. Entrando
nei dettagli estetici, la linea a cuneo è grintosa, con i “tagli” aerodinamici
nelle portiere, le minigonne laterali, il doppio tubo di scarico cromato, l’estrattore posteriore e lo spoiler sopra il portellone. La griglia nera frontale
ha un profilo rosso in basso. Questo leit-motiv negli accenti di colore Racing Red, si trova anche nell’abitacolo: nelle impunture, nei loghi GT sul volante e sui sedili Recaro in pelle scamosciata, con ottimo supporto lombare.
Belli cattivi i cerchi in lega da 18” laccati nero pastello. Particolari le luci frontali diurne a quattro led “Ice Cubes” dal disegno squadrato, futuristico, e i
fari allo Xeno dotati di illuminazione frontale adattiva, che di notte segue le
linee della sterzata. Ci sono ovviamente tutti quei dispositivi di sicurezza
necessari ad un’auto di questo tipo. Gli interni colgono nel segno e piacciono ai driver più sportivi. L’avviamento è a pulsante. La pedaliera è di tipo
racing in alluminio illuminata da led rossi, con acceleratore a tavoletta ancorato alla scocca. Il volante in pelle a tre razze ha un’impugnatura perfetta
alle 9,15 e gli utili comandi. Di classe le finiture Piano Black, anche per il volante e pannelli portiera in pelle: i rivestimenti curati in ogni dettaglio creano un ambiente impeccabile. Bellissima la strumentazione con il display rotondo LCD TFT da 7” in posizione centrale. Permette di scegliere fra due
visualizzazioni: una analogica con il tradizionale tachimetro abbinato alle
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normali informazioni, e quella digitale a colori premendo il pulsante “GT”,
che reca l’indicazione numerica della velocità, oltre ai valori istantanei della
coppia erogata dal motore e della pressione di sovralimentazione. Il navigatore è immediato da usare e la retrocamera posteriore utilissima nel parcheggio. Il rivestimento dei brancardi è in acciaio, con marchio GT rosso e
la targhetta che riporta il numero dell’esemplare limited edition. Inoltre c’è
il tetto apribile panoramico in cristallo, che non guasta mai e si sposa con i
vetri scuri. Ah, dimenticavamo di dire che l’abitacolo è omologato per cinque posti reali, piegando un po’ le gambe, quindi si può approfittarne in
caso di necessità; d’altronde la GT è lunga 4,31 metri. Bene anche la capacità del bagagliaio. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km, e Kia è l’unica Casa
che arriva a tanto. Gliene sia dato merito. Se tutto è perfetto dove interverremmo? Nel peso, per alleggerirla un po’. Nei consumi (quello combinato
è di 7,4 l/100 km) anche se è una GT prestazionale. Nella linea delle portiere
che sale un po’ troppo in alto e al casello autostradale, e se non hai il Telepass fai un po’ fatica a prendere lo scontrino. Oltre al bianco ora è possibile averla nel colore Silver (www.kia.com/it). Per 28.000 Euro, è da prendere
al volo! Nel tempo acquisirà valore, quale prima Kia con DNA sportivo. Intanto, magari con la GT4 Stinger, si potrà pensare a un impegno nelle corse
anche in Italia, fatto in maniera mirata. Giuseppe Bitti è un maestro in questo, perchè molti anni fa faceva debuttare nuovi modelli nel Rally di Montecarlo, con un bel ritorno mediatico. Oggi i tempi sono diversi, ma si può
pensare ugualmente a qualcosa di sfizioso e poco dispendioso. Nel frattempo anche nel 2015 continuerà il Trofeo Green Hybrid Cup con le Venga.
Dal mese di settembre 2013 lo sviluppo dei prodotti Kia destinati all’Europa
è svolto nel Centro Prove di proprietà al Nürburgring. Anche questa Pro_
Cee’d GT è stata collaudata lì, in un periodo antecedente. Il programma di
test ha comportato la percorrenza di 160.000 km sulle autostrade tedesche
ad alta velocità (a una media superiore ai 150 km/h) e 480 giri del celebre
tracciato di 22 km della Nordschleife. Il Nürburgring è universalmente considerato una sfida formidabile per qualsiasi vettura e avere in loco una struttura dedicata all’evoluzione dei nuovi progetti, facilita il lavoro dei tecnici
nella fase importantissima dei test su strada. Con questa vettura sportiva, il
marchio Kia si arricchisce di un modello estremamente prestazionale e si
proietta in un settore di alto profilo e qualificante nel mercato europeo.

A lato alcuni dettagli:
la targhetta con il numero
di serie limitata, i led e
la strumentazione
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Viaggiare è piacevole con questa Kia.
Sotto, le classiche quattro viste.
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Ferrari Testarossa ‘90

Ferrari 228 gts intercooler ‘87

Ferrari 348 TS ‘92

Ferrari 360 spider ‘04

Ferrari Maranello 550 ‘99

Ferrari 355 GTS ‘94

Porsche 993 cbr Carrera 2 ‘95

Lamborghini Diablo VT ‘93

Porsche 911 3.0 carrera coupè

Porsche 993 turbo ‘95

BMW 2800 CS ‘70. Uniproprietario

Jaguar XK8 4.0 v 8 cbr 2+2 ‘98

Mercedes SL 320 2+2 ‘97

Mercedes 500 SL ‘92

Rolls Royce Silver Wraith ‘79

Rolls Royce corniche convertibile ‘70 A.S.I.

Daimler 420 limousine ‘74

Rolls Royce Silver Shadow II ‘77

Maserati quattroporte 4.2 v 8 ‘06

Autobianchi Bianchina ‘68

Chevrolet Torpedo ‘24

Maserati quattroporte 4.9 ‘82

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

ON THE ROAD

VIAGGI INFINITI
STEER BY WIRE E TECNOLOGIA F.1
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di Alessandro Saetta Vinci,
http://decappottabiliontheroad.com - Foto Infiniti

Nelle foto a destra, la Infiniti Q50 sulle
strade del Canton Ticino

L

a nostra mente è il più capiente e valido hard disk al mondo,
ed è anche fondamentalmente affidabile. In grado di contenere exabytes di informazioni e immagini; di selezionare dati e
di codificare “grading list” di preferenze legate a marchi/oggetti preferiti. Infatti solitamente quando ci si trova bene con
una marca e un prodotto, non ci si preoccupa troppo di dare
un’occhiata alle novità della concorrenza, ma si continua la tradizione. Sono certo che questa linea di pensiero sia condivisa da chi acquisti una Infiniti Q50. E’ certamente diversa dalle altre, e chi la sceglie le
rimane fedele nel tempo. L’Infiniti Q50 orbita nella stessa galassia occupata da stelle teutoniche di pari segmento; e da tanti altri astri random, come
Lexus (of course… la rivale nipponica numero uno) Jaguar o Volvo. Recentemente Infiniti ha cambiato il modo di denominare i propri veicoli, tornando alle origini, al 1989 Con un salto indietro di 25 anni, ha riproposto la
lettera Q che ha identificato il primo modello in assoluto: la Q45 con sospensioni attive. La prima auto Infiniti Q della nuova era è stata proprio la
berlina media di lusso Q50, la quale al pari della sua progenitrice è fortemente innovativa. Iniziamo col dire che la Q50 3.5 V6 Hybrid, protagonista
della nostra prova, ha tanta tecnologia. Quella che risponde al nome Direct Response – un boost elettrico che applica un supplemento di coppia

motrice alla trasmissione quando necessario – e garantisce alla Q50 3.5 V6
Hybrid un posto ai vertici tra le berline sportive altamente prestazionali.
Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi. Quello che conta
di più sono comunque le sensazioni, non tanto le caratteristiche tecniche.
Togliamoci dal pragmatico e andiamo sul “dramatic”, nel senso inglese
del termine, ovvero sorprendente, teatrale. Infatti la Q50 stupisce subito
perché è la prima macchina a montare di serie lo sterzo elettronico Direct
Adaptive Steering (nelle versioni al top di gamma), steer-by-wire, ovvero
senza collegamento meccanico o idraulico fra volante e ruote. Il piantone
di sterzo c’è sempre, ma è staccato dalle ruote tramite una frizione; lo sterzo lavora attraverso tre centraline elettroniche di controllo e back up. A livello mentale non è immediato abituarsi a questa novità: è roba da F.1 e
anche alcuni piloti fanno fatica ad abituarsi. Per capire, bisogna provare:
dobbiamo guidare questa Q50. Ebbene con le mani sul volante tutto diventa più chiaro. Con questa soluzione nessuna vibrazione arriva più agli
arti superiori del guidatore. Non è cosa da poco, specie se pensiamo allo
stato pietoso dei nostri fondi stradali sconnessi e pieni di buche o avallamenti; ai tombini, alle giunture sui cavalacavia e in caso di lavori in corso,
oltre ai famigerati dissuasori in gomma dura. Oppure alle raffiche di vento,
e chi viaggia spesso in Liguria sa a cosa alludo. La Infiniti Q50 fa tutto da
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sola, senza necessità di continue correzioni di sterzo. Un altro vantaggio
del sistema Direct Adaptive Steering è che sta alla base del funzionamento
dell’Active Lane Control, la più recente tecnologia Infiniti per evitare sconfinamenti di corsia. Lo sterzo elettronico interagisce anche con altri strumenti ed è sicuro. Il principio che governa il sistema è quello utilizzato sugli aeroplani; se dovesse andare in panne una delle centraline, si attua
automaticamente la procedura di sicurezza che prevede l’attivazione del
classico piantone meccanico e la disattivazione temporanea del sistema
elettronico, di fatto messo in stand by. La Q50 ha un altro vantaggio ben
visibile rispetto alle concorrenti: una linea con una personalità forte tracciata dal Direttore dello Stile, l’americano di origine ispanica Alfonso Albaisa, che è senz’altro unica e gradevolmente più ricercata rispetto a quella di tante berlinone di rappresentanza un po’ tutte uguali, un po’ tutte
seriose, un po’ troppo grigie. Ah, il grigio! Il colore preferito dagli automobilisti europei. La Q50 è ordinabile nelle tonalità Liquid Platinum e
Graphite Shadow, ma secondo noi il colore che rende piena giustizia alle
forme di questa astronave giapponese è il Venetian Ruby; fa davvero la
sua figura, specie con i cerchi in lega da 19” con fregi neri. Infatti è quello
che è stato scelto per l’aggressiva concept Q50 Eau Rouge, che tutti sperano possa arrivare nelle concessionarie, seppur in tiratura limitata, come da
programma iniziale. Infiniti, per chi non lo sapesse, è il marchio delle vetture di lusso del produttore giapponese Nissan Motor Co., nato nel 1989 per
essere commercializzato in primis negli Stati Uniti, adesso ormai presente
in tutto il mondo. Proprio come avvenuto per Lexus con Toyota e Acura
con Honda, solo che quest’ultimo brand resta ancor oggi confinato in nord
America. In USA questi marchi sinonimo di alta qualità, sono già consolidati; da noi lottano col coltello tra i denti per ritagliarsi il loro spazio d’elite e
contro storici e blasonati costruttori europei. Nel 1999 Renault ha preso il
controllo societario di Nissan. Infiniti è ancora in fase di conquista in Italia,
ed è stato commercializzato a partire dal 2008 dal Gruppo Fassina. La
sponsorizzazione della Red Bull F.1 ha aiutato ad aumentare la notorietà,
ma di questo ne parliamo a parte. Torniamo alla Q50. I tratti somatici sono
scolpiti, decisi, forti, incisi con sapienza per renderli adatti al palato occidentale. Il cofano, con le sue differenti nervature, due delle quali finiscono
sulla griglia anteriore, come a comprimerla per poi proseguire sul paraurti
anteriore, dà definizione e sinuosità al frontale. Se dovessi suggerire qualcosa, sostituirei la vistosa cromatura della calandra con metallo anodizzato
a effetto opaco. Dietro, il piccolo rialzo sul baule funge da spoiler. Il comportamento frizzante del motore fa il paio con la virilità del suo aspetto. È
scattante e veloce, nonostante non sia una macchina da corsa e sia lunga
quasi 5 metri: abbina l’eleganza della berlina allo spunto di un’auto sportiva. I suoi 364 cavalli (combinando i 67 cv elettrici ai 302 a benzina) sono più
che sufficienti per farla schizzare sicura al semaforo e per renderla adeguata in ogni situazione. Il V6 da 3,5 litri ibrido è abbinato a un cambio a variazione continua CVT automatico a 7 marce. Infiniti si vanta che nessun modello ibrido possegga le medesime caratteristiche della Q50. Può
mantenere fino a 80km/h la modalità totalmente elettrica, disconnettendo
completamente il motore a benzina quando non è necessario, per percorrere brevi tratti senza polluzioni. Le sue emissioni si attestano a 144 gr/km,
un valore consono a berline turbodiesel da 2 litri. In alcuni paesi stranieri,
questo è un dato fondamentale, perché si pagano le tasse di circolazione
in proporzione ai grammi di CO2 emessi nell’aria per ogni km percorso.
Con questi valori, la Q50 è più efficace di tante vetture di pari livello e anche di cilindrate inferiori. La Hybrid è disponibile anche con la trazione integrale al posto di quella posteriore. Il cambio manuale a 6 marce è presente sulla versione “entry level”, con motore 4 cilindri diesel 2.2 nato
dalla collaborazione con Daimler AG. La gamma include anche il 2.0 benzina. Il prezzo d’attacco per la 2.2 diesel ed è di soli 37.100 euro, ma si sale
fino a quasi 55.000 mila euro per la versione 3.5 V6 Hybrid provata da noi.
La Q50 dispone ovviamente di numerosi dispositivi evoluti, in tema di sicurezza attiva. All’interno, l’abitacolo è rifinito con cura e con materiali di pregio. La Q50 ha due schermi, entrambi touchscreen ovviamente, quello nella parte superiore integra il navigatore e il clima, e quello inferiore un
tablet integrato che si occupa della parte più ludica e dei vari settaggi.
Ovviamente si possono installare applicazioni e connettersi ai social direttamente dall’auto. Questo è uno degli altri asset della Q50, per gli amanti
di questo tipo di tecnologia. Per i sedili la ricerca è stata ergonomica e
maniacale: sono ‘antifatica’ sviluppati con parametri NASA a gravità
zero. Grazie a un sostegno continuo alla colonna vertebrale dal bacino al
torace, questi sedili hanno ottenuto i risultati migliori durante i test dimostrando di migliorare la circolazione sanguigna del 15%, il che consente a
molte più persone di compiere lunghi viaggi senza il minimo disagio.

Q50 EAU ROUGE

M

i sono sempre annoverato tra i sostenitori di Infiniti, prima di tutto perché è salutare per qualunque
mercato la presenza di un outsider che mira al podio utilizzando punti di forza diversi da chi il podio
lo occupa da anni; in secondo luogo perché penso che sia fondamentale inserirsi nel giusto contesto. E questo la Q50 lo fa. Nella sua ricerca della
sportività, la comodità resta una peculiarità fondamentale per la berlina
Q50. Anche nella ingegnerizzazione della concept Q50 Eau Rouge. Il lusso
è non avere fretta. Pur sapendo di avere a disposizione tanti cavallini sotto
la vostra suola destra. Per chi vuole a assolutamente scariche di adrenalina, Infiniti ha varato la concept Q50 Eau Rouge, omaggio alla celebre curva del circuito belga di Spa-Francorchamps. Ovviamente di colore rouge.
Ampio l’uso della fibra di carbonio per molte parti della carrozzeria, quali
splitter anteriori e posteriori, minigonne laterali, specchi, tetto e abitacolo. All’epoca era stata svezzata da Sebastian Vettel. Ora il faro Red Bull è
Daniel Joseph Ricciardo da Perth, con chiari ascendenti italiani, visto che
la comunità tricolore è la seconda per diffusione in Australia, dopo quella
anglofona. Nel frattempo è stato il manager Richard Horner a condurla in
pista a Goodwood. Infiniti si è impegnata enormemente a livello di marketing. Il più efficace ed eclatante sforzo economico in questo senso è l’aver
messo il nome sulla silhouette vincente delle RedBull F.1, che a meno di
10 anni dal debutto ha già vinto quattro titoli costruttori e altrettanti titoli
piloti. Unico “neo” di marketing, la scritta sul cofano motore powered by
Renault. Resta tutto in famiglia, ma sarebbe stato meglio metterci powered by Infiniti e basta, per capitalizzare gli sforzi sul brand. Nel frattempo
il vento in F.1 è nuovamente girato. Per rafforzare l’immagine prestazionale, la Casa del Sol Levane (di proprietà francese, con quartier generale
a Hong Kong e sede europea a Rolle, tra Ginevra e Losanna) prenderà
parte con due Q50 al BTCC 2015, il British Touring Car Championship; la
vedete nella nuova livrea blu/nera/rossa nell’altra pagina. Derek Palmer
Jr. e Richard Hawken sono i driver designati. La Q50 Eau Rouge è spinta
dallo stesso V6 biturbo benzina a 24 valvole da 3.8 litri della Nissan GT-R,
in lega di alluminio/magnesio, e i cavalli sono diventati ben 568. Meno di
4 secondi sullo 0-100 e oltre 290 km/h di velocità massima, completano
la carta d’identità. Adotta la trazione integrale continua, ripartita al 50 e
50%. Trasmissione automatica a 7 velocità: niente transaxle, per non togliere spazio all’abitabilità posteriore. La veste aerodinamica studiata in
galleria del vento, contempla diffusori anteriori e posteriori ispirati alla
massima formula, con doppio tubo di scarico, cerchi nri da 20’ gommati
Dunlop e impianto frenante Brembo. le prossime fasi di sviluppo si concentreranno sul differenziale posteriore e sulla taratura delle sospensioni.
Potrebbe aumentare la dimensione dello spoiler sul cofano ed esserci
alcuni ritocchi aerodinamici per migliorare stabilità alle alte velocità, deportanza in curva e raffreddamento freni e motore. Per info: www.infiniti.it.

KERB 4/5.14

35

Dress Code

CAMPIONI!
36

C

ampioni d’Italia rally per l’ottava volta nella propria storia. L’impegno di Peugeot Italia nella serie che si disputa sul misto asfalto/terra, risale quasi alla
notte dei tempi. Pochissime le Case che hanno creduto così fortemente in un
programma sportivo, ma i risultati ci sono, indubbiamente, sia dal lato sportivo che
da quello commerciale. Il Campionato Italiano Rally porta il meglio di questa specialità, che si corre con auto derivate da quelle di tutti i giorni, tra la gente comune.
Gli utenti della strada, si immedesimano con i campioni al via e ammirano le loro
gesta. L’epopea della 205, vincitrice nel mondo, ha portato la Casa del Leone ha
vincere da noi otto titoli costruttori, facendone il marchio estero più titolato in Italia,
con 206, 207 e oggi 208, ottenendo anche sette titoli piloti. Cinque vinti da Paolo
Andreucci-Anna Andreussi,coppia in auto e nella vita. Rossetti e Travaglia gli artefici
degli altri due. Per celebrare il successo 2014, in occasione del Rally di Monza la 208
T16 campione in carica si è presentata con un’accattivante e inedita livrea tricolore.

208 GTi UCCI-USSI:
ONE-OFF CULT

P

er le ricognizioni serve un’auto stradale il più simile possibile a quella da gara. E allora perché non realizzare un
esemplare unico dedicato alla coppia campione? Curiosamente l’idea si è concretizzata in occasione di una cronoscalata: Andreucci-Andreussi e la 208 GTi “One Off UcciUssi” hanno
fatto da apripista alla Verzegnis-Sella Chianzutan, in provincia di
Udine, appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna. Esternamente la 208 GTi “One Off UcciUssi” ripropone
i cerchi in lamiera bianchi che hanno caratterizzato le 205 e le
106 rally, e i colori di Peugeot Sport sulla calandra, sul montante
e sul paraurti posteriore. Ecco poi i loghi “Ucci” e “Ussi” sulle
portiere e la scritta “Hic Sunt Leones”, celebrativa delle vittorie degli ultimi anni, davanti agli specchietti e sul portellone, a
destra della targa. Gli interni della 208 GTi “One Off UcciUssi”
si differenziano dal modello standard per le personalizzazioni
dei tappetini, i ricami sui sedili sportivi e i materiali utilizzati: pelle e microfibra. Paolo Andreucci: «Concentrarmi sugli aspetti
estetici di una vettura di serie è stato meno facile di quanto
pensassi. Mi sono rifatto a colori e loghi che mi stanno più a
cuore, quelli delle mitiche versioni stradali come la 205 Rallye
e la 106 Rallye, vetture che ho posseduto e con cui ho corso».
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Il vostro Team
di fiducia
Ci trovate a Venegono Inferiore (VA) in Via Delle Vigne 35, Tel. 0331827799
info@dmaxracing.it
http://www.dmaxracing.it/
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IL MONDO BRM E LE CORSE
Foto BRM, Art&Revs

B

ernard Richards come Re Mida: tutto quello
che tocca diventa oro, e non stiamo parlando della sua nuova linea di gioielli o degli
avveniristici orologi. Parliamo dei piloti che sceglie come partner. Felix Rosenqvist è l’ultima
perla che si aggiunge a un collier di nomi vincenti. Lo svedese impegnato nel Campionato Europeo di F.3, ha vinto il 61° G.P. di Macao della
categoria cadetta, dopo il successo a Pau - entrambi circuiti cittadini - e a Zandvoort. La gara
asiatica sta alla F.3 come il G.P. di Monaco alla
F.1. Da questi successi è nata la serie di 20 orologi BRM MK-44 FR Limited ”Felix Rosenqvist”
Edition, qui a lato, uno dei modelli più leggeri
e hi-tech della Maison francese. Sulla homepage della serie nord americana Pirelli GT World
Challenge, troneggia il banner con il timer del
conto alla rovescia all’inizio della stagione 2015;
BRM è cronometrista ufficiale. Dalle auto moderne a quelle storiche, con la partnership con
la Masters Historic Racing, che organizza i campionati FIA F.1 e Sport, dove corrono pezzi come
la Matra MS630 nella foto, venduta da Art&Revs.

Sono solo 20 i BRM MK-44 FR
Limited ”Felix Rosenqvist”Edition
prodotti dalla Maison francese.
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ON BOARD

MATRA

DALLA
PISTA
ALLA
STRADA

Testo e foto di Roberto Motta - Foto Archivio Matra, Musée Espace Automobiles Matra, Roland Roy, Gilbert Milan, Guy Prat
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M

atra (Mécanique Aviation TRAction) fu una Casa
innovatrice che raggiunse il successo in un tempo
incredibilmente breve. Riuscì a infondere una buona dose d’eccentricità gallica in tutto quello che
fece e trasformò le vittorie delle sue auto da corsa
“Blue Francia” in qualcosa di patriottico, diventando una sorta di Ferrari d’oltralpe. In effetti negli

anni ’60-‘70, Matra fu uno dei grandi miti delle competizioni: dopo aver trionfato in F.3 e F.2, vinse il Campionato del Mondo Costruttori e Piloti in F.1 nel ’69,
con Jackie Stewart. Già 2° classificato nel ’68, lo scozzese del team di Ken
Tyrrell usava telai Matra e motori Ford. Successivamente, dal ’70 al ’72, Matra
decise di disputare direttamente il campionato con una propria monoposto
spinta da un motore aspirato V12, affidata alla crème della gioventù francese:
Beltoise e Pescarolo. Contemporaneamente, sviluppò una serie di prototipi
per vincere la 24 Ore di Le Mans e il Mondiale Marche centrando entrambi i
traguardi: fece sua la classica di durata nel ’72, ’73 e ’74, conquistò l’iride nel
’73 e ’74, sempre schierando - tranne rare eccezioni - vedi Chris Amon in F.1 e
Graham Hill a Le Mans - piloti francesi. Tra le vetture che ne rappresentano al
meglio lo spirito vincente, troviamo la MS650, che concluse la carriera dominando il Tour de France Automobile (TdF), dimostrando così che l’azienda
francese oltre a fabbricare missili e operare nel settore aeronautico, e poi più
avanti nelle telecomunicazioni e nell’industria spaziale, sapeva fare auto polivalenti. E che auto! Tanto che oltre al discorso sportivo, realizzò diverse macchine sportive di serie, partendo dalla Djet di René Bonnet, fino a Bagheera e
Murena, oltre alla prototipazione di veicoli all’avanguardia (si pensi alla Renault Espace o alla Simca Ranch, e all’ultima Avantime). Per sapere tutto
sull’avventura nel TdF ci siamo rivolti a Roland Roy, uno dei tecnici di punta
nel periodo d’oro Matra. Ha iniziato la sua carriera lavorativa come disegnatore nel ’67 traducendo sul foglio le idee di Bernard Boyer, ingegnere e direttore tecnico, che usava chiamare subito Roy per mettere immediatamente su
una tavola qualsiasi idea gli venisse in mente… <<Il Tour de France Automobile era una gara automobilistica molto impegnativa che attraversava tutta la
Francia e che si corse, inizialmente, dal ’51 al ’64 - racconta Roland. Bernard
Consten, il plurivincitore del TdF, prima con una Alfa Romeo Giulietta nel ’58,
e poi con Jaguar MKII nel ’60, ’61, ’62 e ’63, decise di far rivivere questa prestigiosa prova su strada. A tal scopo contattò le varie Case automobilistiche
invitandole a partecipare alla competizione. La prima edizione del TdF si
svolse nel ’69, ma la Matra non vi prese parte. Il successo della manifestazione convinse Jean-Luc Lagardère a iscrivere due vetture l’anno seguente. Lagardère perseguiva due scopi: dare al pubblico un’immagine dell’azienda
diversa da quella di “marchand de canons” e dimostrare che Matra, avrebbe
raggiunto i vertici in poco tempo. L’idea di affrontare una gara che durasse
nove giorni in cui le vetture affrontavano un percorso di 5000 km attraversando le città tra un folto pubblico di appassionati e curiosi, sembrava l’occasione ideale per sublimare questi obiettivi. Il progetto TdF cui lavorarono una

Roland Roy oggi, al Musée Matra, a fianco della MS650.
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ventina di persone fu affidato a Bernard Boyer (il padre della 650) che fu af-

ad un cambio a 5 rapporti + retromarcia con frizione bidisco a secco e diffe-

fiancato da Gérard Ducarouge. La scelta MS650 era dovuta al fatto che era

renziale autobloccante. Come la maggior parte dei purosangue degli anni

l’ultima Matra ad avere un telaio tubolare molto robusto derivato dalla 630 e

Sessanta, la MS650 sfruttava un robusto telaio tubolare di acciaio al cromo-

un design delle sospensioni facilmente adattabile alle diverse condizioni

molibdeno, già collaudato sulla MS630. Le sospensione anteriori utilizzavano

d’asfalto in circuito e su strada. Inoltre questo modello, che non veniva più

triangoli sovrapposti, ammortizzatori, molle elicoidali e barra stabilizzatrice,

utilizzato dalle 24 Ore di Le Mans di quell’anno, nel Mondiale Marche sareb-

quelle posteriori erano composte da quadrilatero inferiore, bielletta supe-

be stato sostituito dalla 660. Gli chassis scelti per la partecipazione al TdF

riore, due puntoni di reazione longitudinali, ammortizzatori, molle elicoidali e

erano il 650-02 e il 650-03, preparati nelle officine Matra di Velizy (sopranno-

barra stabilizzatrice. L’impianto frenante era costituito da 4 dischi autoventi-

minate ironicamente ‘Stalag’, talmente erano spartane e i ritmi di lavoro fre-

lanti morsi anteriormente da pinze a 4 pistoncini e posteriormente da pinze

netici). Il loro adattamento per le prove su strada comprendeva modifiche

a 2 pistoncini. Cerchi in lega con misure anteriori di 10x15” e posteriori di

alle sospensioni (molle più morbide), incremento dell’altezza da terra da 10

13x15”. Per la partecipazione al TdF, le due sport erano equipaggiate con

a 12 cm, l’installazione di un alternatore più potente dotato di due cinghie

gomme da bagnato con diametro esterno superiore a quelle da asciutto,

(una era in funzione, l’altra come riserva), il montaggio di un freno a mano

per due ragioni: ottenere una maggiore altezza da terra della vettura e cau-

sulla trasmissione (azionato dalla leva tramite un cavo), l’adozione di due

telarsi dal momento che sarebbe stato impossibile prevedere la pioggia in

ventilatori nelle uscite dell’aria dietro il radiatore dell’acqua per evitare il

anticipo lungo un percorso di 5000 km sempre con due uomini a bordo (pi-

surriscaldamento durante i trasferimenti in città, l’aggiunta di due fari per le

lota e co-équipier). I primi test della MS650 TdF furono effettuati da Patrick

prove a lungo raggio di notte e con rischio nebbia. E ancora: il posiziona-

Depailler sul circuito stradale di Montlhery e sulla salita del Col du Minier,

mento di due sedili con relativo doppio parabrezza, di un tachimetro preso

dove si svolge il Criterium des Cevennes. <<La partecipazione alla competi-

da una Lamborghini Miura per il controllo della velocità sulle strade normali,

zione comportava che le MS650 fossero conformi al codice della strada -

un trip-master, l’installazione di una scatola per le mappe e i road book a lato

continua Roy - così oltre al freno a mano già citato aggiungemmo il clacson,

del co-pilota, una luce flessibile per la notte e l’adozione di un cofano poste-

come se il ‘suono’ del V12 non fosse sufficiente a segnalare l’arrivo della

riore specifico. Anche il motore venne ‘addolcito’. Furono mantenuti gli assi

vettura. Montammo inoltre gli indicatori di direzione e i fendinebbia con luce

a camme utilizzati a Le Mans, scelte trombette di aspirazione lunghe e un

gialla. Ero presente il giorno del controllo della motorizzazione per il rilascio

impianto di scarico del tipo 6 in 1. Il risultato fu una maggiore coppia ai bassi

del libretto di circolazione e l’immatricolazione, a Montlhery: immatricolazio-

regimi e una migliore accelerazione. Infine, venne montato un tubo verticale

ne temporanea delle due vetture valida dieci giorni solo sulla viabilità utiliz-

dietro la scatola del cambio, sul traliccio tubolare della batteria, per aiutare il

zata per la corsa! Era quasi mezzogiorno. Un funzionario contestò dapprima

sollevamento della vettura e facilitarne eventualmente l’accensione facen-

la posizione dei fari rettangolari montati ai lati della bocca dell’aria centrale,

dosi spingere da una Citroën DS familiare. Un sistema che Boyer ha qualche

poi segnalò che uno dei fendinebbia aveva il vetro giallo mentre l’altro bian-

volta realmente fatto utilizzare>>. Cuore pulsante della vettura era il motore

co e che quindi non erano regolamentari. Lo invitammo a mangiare, e men-

M12 a V di 60°, da 2993,352 cc con 4 valvole per cilindro. Il propulsore era

tre tutti erano al ristorante colorai con un pennarello il vetro del fendinebbia.

alimentato dall’iniezione meccanica Lucas/Matra, aveva un rapporto di com-

Quando tornò dal pranzo, tutto gli sembrò più conforme e regolare. Nel

pressione di 11:1 ed erogava 410-415 Cv a 9600 giri per 280 km/h. Era abbinato

corso delle prove si evidenziarono anche problemi di circolazione dell’olio
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La MS650 nuovamente in circuito a Monza. Sotto, l’abitacolo
con il tachimetro della Miura bene in vista

che causavano fenomeni di ‘blue bye’, l’eccessiva fumosità, dal momento

TdF si disputò dal 17 al 28 settembre. La Matra ripropose le due MS650 vinci-

che percorrendo le strade aperte alla circolazione, la MS650 era costretta ad

trici nel ’70, affidando la 650-02 (targa ‘339 XQ 75’ e numero di gara 134) a

avanzare a velocità ridotta. Talvolta, utilizzando il freno motore in discesa,

Gérard Larrousse e Rives, e la MS650-03 (targa 340 XQ 75 e numero di gara

l’olio del carter filtrava attraverso il gioco dei segmenti nella parte superiore

135) a Bernard Fiorentino e Maurice Gélin, specialisti nei rally; quest’ultimo

dei cilindri: ciò non consentiva il corretto funzionamento del propulsore e

deceduto pochi mesi orsono, con Jean-Pierre Beltoise (scomparso anch’egli

ingrassava la camera di combustione. Lo si capiva dal fumo blu che usciva

alcuni giorni fa) a fare da riserva. Questa volta la concorrenza era agguerrita:

dallo scarico>>. Al TdF ’70, che si disputò dal 19 al 27 settembre, furono iscrit-

partecipavano Ferrari 512 M e 365GTB/4 Daytona, la rara e interessantissima

te la MS650-02 (targa 197 WS 75 e numero di gara 145) affidata a Jean-Pierre

Ford GT70 per François Mazet-Todt, e altre ancora. La battaglia iniziò fin dalla

Jabouille, Henri Pescarolo e al navigatore/giornalista Johnny Rives, e la 650-

prima tappa Nice-Bandol, dove la MS650 di Larrousse-Rives si impose sulla

03 (targa 198 WS 75 e numero di gara 146) affidata a Patrick Depailler, Jean-

Ford GT70. La loro Matra giunse prima anche nelle successive tappe di Ban-

Pierre Beltoise e al navigatore Jean Todt. Per le Matra fu una gara fantastica.

dol-Barcellona-Albi (con prova al Montjuich) e Albi-Le Mans precedendo la

Le due MS650 dominarono senza essere mai impensierite dalla concorrenza.

Ferrari 512 M di Jabouille-Juncadella-Guénard. L’auto del Cavallino vinse le

Vinsero tutte le prove e si presero il lusso di cambiare pilota dopo due gior-

successive due frazioni, Le Mans-Reims e Reims-Vichy, aggiudicandosi le

ni di gara. Infatti, dopo la tappa di Pau, Jabouille e Depailler furono sostituiti

prove speciali sul circuito Bugatti e al Nürburgring. La 512 tenne testa alla

da Pescarolo e Beltoise che la domenica precedente avevano corso con la

MS650 anche nella speciale del Mont-Dore e a Clermont-Ferrand. La classifi-

Matra MS120 il GP del Canada di F1 classificandosi 7° e 8°. <<Al loro ritorno

ca generale vedeva al comando le due MS650 con Larrousse-Rives e Fioren-

dal Canada - ci dice Roland - il ‘piccolo’ Beltoise sostituì il ‘piccolo’ Depailler

tino-Gélin, seguite dalla 512 M, fino al 25 settembre, quando nella salita del

mentre il ‘grande’ Pescarolo sostituì il ‘grande’ Jabouille. Ciò evitò di dover

Chamrousse, ci fu il colpo di scena! La Matra perse la sua seconda vettura,

modificare la posizione di sedili e pedali>>. Anche dopo le sostituzioni la

quella di Fiorentino che uscì di strada mentre si trovava al 2° posto assoluto.

musica rimase la stessa e le MS650 si divertirono a battagliare tra di loro. Al-

L’ultima fatica, dalle Alpi a Nizza non cambiò comunque il risultato. Dopo

meno prima della partenza, gli avversari contavano sul fatto che le Matra

5200 km di gara, conclusero 49 delle 96 vetture partite e davanti a tutti la

non fossero affidabili, ma km dopo km la loro superiorità fu tale che nemme-

MS650-02 che terminò in 10,57’30”9 con un vantaggio di oltre un’ora sulla 512

no le grosse Corvette V8 riuscirono a impensierirle. Così, il 27 settembre, la

M. I protagonisti assoluti di questa edizione furono la MS650 e Larrousse, che

classifica vide la MS650-03 di Depailler-Beltoise-Todt imporsi con un tempo

non lasciò mai il volante, mentre il risultato della Ferrari mise in evidenza che

finale di 10.44’3”5, davanti alla MS650-02 di Jabouille-Pescarolo-Rives, con

il TdF era una grande manifestazione che necessitava una preparazione me-

una vantaggio di 4’14”5. Terza, staccatissima, a 36’9”9, concludeva la Porsche

ticolosa. Dopo la partecipazione al TdF le MS650 tornarono nelle officine

911 di Larrousse-Gélin. Matra aveva raggiunto il suo obiettivo: inebriare con

Matra e lasciarono definitivamente le competizioni. Dal ’69 all ’86, anno della

il suono del suo propulsore milioni di appassionati assiepati lungo il percor-

sua ultima edizione, il TdF dell’era moderna fu sempre vinto da equipaggi

so del TdF, dimostrare di essere affidabile ed essere entrata nell’olimpo dei

francesi, ad esclusione del ’73, quando Munari-Mannucci si imposero con la

grandi dell’automobilismo sportivo. Aveva avuto il coraggio di accettare la

mitica Lancia Stratos. Recentemente abbiamo ritrovato in pista a Monza la

sfida, dalla pista alla strada con una sport, a differenza di altri grandi costrut-

MS650-02, con al volante il brasiliano Abba Kogan e ne abbiamo approfittato

tori che avevano disertato la gara. Il ‘sequel’ si recitò l’anno dopo. Nel ’71, il

per

fotografarla

e

ripercorrerne

in

questo
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storia.
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In alto Pescarolo in azione. Il bureau tecnico con Roy sulla destra. I progetti della MS650
TdF versione stradale e ‘chrono’ pista. Il disegno della MS650 e la realizzazione degli
stampi carrozzeria.

In alto a sinistra la messa a punto nel ’70 al Nürburgring.
A destra gli ultimi preparativi sulla spiaggia di Bandol.
Al centro Roy spinge la Matra n.14.
Sotto Jabouille e Rives nell’abitacolo.
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QUANDO
UN
AMORE
TI
STRI
N
GE.
ODE
AL
TRI
P
LETE
MATRA
RICORDANDO LE VITTORIE A LE MANS NEL 1972,’73,’74

di Stefano Iori/www.6-12-24.com - Foto Musée Espace Automobiles Matra, Photo by Rolex Stephan Cooper

L

e Mans, 16 giugno 2012. Quando un amore ti stringe, ti incalza il respiro, condensa
le tue emozioni fino alla soglia del quarantesimo anniversario, il resto è zero.
Un latrato di fuoco che brucia la ragione, ricordi
dolci si confondono alle lacrime di pioggia che
oggi come allora scivolano sulle carrozzerie
blue Francia. Nessuno è amato come Henry da
queste parti, l’autore del triplete Matra, lui lo sa
e ricambia. “Il 1972 sarà il nostro anno“ diceva
Jean-Luc Lagardère. E pure il Presidente Georges Pompidou, noto appassionato di corse,
volle presenziare alla ventiquattrore più famosa
al mondo dandole il via. Se Parigi val bene una
messa, allora Romorantin vale il biglietto per
entrare nella sala dei trofei Matra, acronimo di
Mecanique Aviation Traction, culla della sofisticata tecnologia militare applicata alle vetture
da competizione. Un assortimento di automobili preservate dal tempo, fisicamente intriganti,
cariche di gloria, che non potranno mai avviarsi
sulla strada dell’oblio. Si è festeggiato il 40° Anniversario dei tre successi a Le Mans, 2012-2014.
Quarant’anni di ricordi sono tanti da celebrare,

Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA
tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435

e-mail: info@matildemodel.it
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la mente è ancora fresca nonostante tutto. Così
il Pesca, casco verde fra le mani, si avvia verso
la MS670 chassis # 001 con carrozzeria tipo B del
1973, messa a disposizione dal Museo, assieme
ad altre sport di quegli anni indimenticabili, nel
piccolo piazzale dietro la direzione corsa. La
cattedrale della velocità ammutolisce, Excalibur
volteggia di nuovo. Aprite le orecchie gente!
Alcuni erano lì anche allora, giovani meccanici
di quella epopea irripetibile di vittorie francesi, mani increspate dal tempo di una sapienza
senza fine, i quattro V12 si accendono uno dietro l’altro. Non è il tempo dei tentennamenti
oggi, il palcoscenico è aperto. Di quel ‘parterre de roi’ manca solo il più grande, quello del
grande slam, Graham Hill, che viene ricordato
dalla presenza del nipote Joshua, leggermente intimorito dal casco che indossa e dall’affetto che lo circonda. Poi Gérard Larrousse,
due vittorie, e Jean-Pierre Jabouille, attori
protagonisti. Sfilano senza fretta le automobili,
dinosauri eleganti in passerella, distanti anni
luce dalla sofisticazione tecnologica di un moderno prototipo ibrido dalla forma inconsueta.

LIFESTYLE
TIME
LE ULTIME NOVITA’ DI MASERATISTORE.COM PER I FANS DEL TRIDENTE
DESIGN E TECNICA NELLE NUOVE COLLEZIONI DI OROLOGI MASERATI TIME
Maserati Time, l’esclusiva linea di orologi del Tridente, continua ad arricchirsi con
nuove proposte: alle già note linee Pole Position, Corsa e Potenza, che introducono
modelli inediti, si aggiungono le collezioni Fuoriclasse e Pneumatic. In particolare la
collezione Pole Position presenta un cronografo sportivo edizione limitata “Concept
Car”, contraddistinto da cassa e bracciale in acciaio con finitura Pvd gun. Visita subito il
nostro negozio online e scopri tutte le altre novità: gli orologi Fuoriclasse, una gamma
di 8 modelli contraddistinti da un’originale cassa ispirata al mondo dell’automotive, e
i sei nuovi orologi Pneumatic, equilibrio perfetto tra design e tecnica.
http://www.maseratistore.com/_/orologi.html

RUSH FINALE DEL MASERATI TROFEO: SHANGHAI E ABU DHABI COMPLETANO LA COLLEZIONE LIMITED EDITION
Il prestigioso Maserati Trofeo World Series ha disputato la suggestiva tappa di Shanghai e poi concluso la stagione sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi. La linea di abbigliamento Maserati Corse Limited Edition si è completata, in occasione di questi ultimi
due appuntamenti, con una comoda felpa e due speciali T-Shirt, realizzate in edizione
limitata e numerata: ispirate ai consueti capi indossati dai piloti durante la stagione,
aggiungono raffinate personalizzazioni legate all’evento. Cosa aspetti? Visita subito il
nostro negozio online e scopri tutte le novità!
http://www.maseratistore.com/_/collection/motorsport.html

LO STILE E LA TRADIZIONE DEL POLO NELLE PROPOSTE AUTUNNO/INVERNO MASERATI BY LA MARTINA
La linea di abbigliamento Maserati by La Martina, divenuta ormai un must per chi è alla
ricerca di capi originali e capaci di mescolare le raffinate atmosfere del Polo all’anima
sportiva del Tridente, presenta la collezione autunno/inverno 2014. Scopri subito su
Maserati Store tutte le nuove proposte, che comprendono undici capi per Lui, tra cui
la polo dedicata all’esclusivo Centennial Polo Tour, e due capi per Lei, tutti contraddistinti da curate personalizzazioni e proposti in diverse colorazioni. Cosa aspetti? Visita
subito il nostro negozio online!
http://www.maseratistore.com/_/collection/maserati-by-la-martina.html

ENGINE E HOLIDAY: LE SCARPE DEL TRIDENTE PER LA GUIDA E IL TEMPO LIBERO
Le collezioni di Sneakers Maserati, dedicate a chi cerca l’unione tra stile e massime
prestazioni alla guida, continuano a offrire interessanti novità: se da un lato debutta la
linea Engine, ispirata alle calzature utilizzate dai piloti, dall’altra lo sguardo si rivolge
anche al tempo libero, con i mocassini in pelle della linea Holiday, dal design raffinato
e contraddistinti dall’inconfondibile eleganza del Tridente. Oltre a tutto ciò, su Maserati Store le ben note collezioni di scarpe driving MC12 e MC Sport Mid si arricchiscono
di undici nuovi modelli, con abbinamenti cromatici inediti. Visita subito il negozio online e scopri tutte le novità!
http://www.maseratistore.com/_/scarpe.html
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HALL OF FAME

MASERATI 250F
60 ANNI DI GLORIA E SUCCESSI

di Andrea Cittadini - Foto Maserati, Carrstudio, Bernard Cahier, Goodwood Press and Media/Matt Jacques/Stephanie O’Callaghan, Photo by:Rolex/Jad Sherif

L

o scorso settembre il Goodwood Revival Meeting ha riunito ben sedici Maserati 250F nel 60° anniversario della nascita di questa monoposto, avvenuta nel 1954. Un debutto
vincente che coincise con la conquista del titolo mondiale
piloti da parte di Juan Manuel Fangio, che aveva iniziato la
stagione proprio con la 250F vincendo in Argentina e Belgio. Delle sedici vetture presenti a Goodwood, dieci più la
TecMec hanno disputato il Richmond Trophy, sullo splendido tracciato
di 3.862,4 metri in piena campagna inglese. Un evento eccezionale
ospitato in una cornice incredibile, con la ricostruzione in legno dei
box di Monza del 1954, come scenario per il paddock. La Maserati 250F
(acronimo di 2,5 litri Formula) occupa un ruolo di primissimo piano nella storia della F.1. E’ stata una delle monoposto più competitive e longeve in assoluto, utilizzata tra il 1954 e il 1960, quando il regolamento
prevedeva la cilindrata di 2.500 cc e le vetture da corsa montavano ancora il motore anteriore. Sintesi perfetta e vincente di bellezza estetica
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ed efficienza meccanica, è stata molto apprezzata sia dai campioni che
dai gentlemen driver schierati da diverse scuderie private, le quali trovavano nelle 250F un ottimo rapporto qualità/prezzo e l’equazione
ideale tra competitività e facilità di gestione. E’ il mezzo con il quale
Juan Manuel Fangio ha conquistato due titoli iridati, e che ha consacrato piloti come Stirling Moss, Luigi Musso, Jean Behra e molti altri ancora. Basti pensare a Jack Brabham, che disputò il suo secondo G.P. nel
1956 con la 250F. Oppure a Maria Teresa de Filippis, la prima donna a
debuttare in formula uno nel 1958. La Maserati 250F è in definitiva l’automobile da corsa che più di tutte ha rappresentato nell’immaginario
collettivo, il DNA sportivo della Casa del Tridente. Progettata nel 1953
da Gioachino Colombo, con la partecipazione di Vittorio Bellentani che
era a capo del reparto Esperienze (anche se i due non andavano molto
d’accordo), utilizza il motore 6 cilindri in linea di 2,5 litri da 270 CV e 290
km/h concepito da Alberto Massimino, e l’innovativa sospensione con
ponte de Dion sull’asse posteriore. Quando poco tempo dopo tutti e

tre i tecnici citati lasciano la Maserati, la vettura viene sviluppata da
Valerio Colotti e Giulio Alfieri, al quale si deve la nascita del motore
V12 nel 1957. Le carrozzerie sono realizzate da Medardo Fantuzzi. Il leitmotiv che contraddistingue il progetto, è quello della massima semplicità costruttiva e quindi di messa a punto sui campi di gara. Anche per
questo incontra subito i favori dei gentlemen driver. La prima 250F debutta il 17 gennaio 1954 nel G.P. di Argentina a Buenos Aires con Juan
Manuel Fangio. L’argentino è reduce dal secondo posto finale ottenuto
al volante della Maserati A6GCM (la progenitrice della 250F) nel Campionato del Mondo 1953, conclusosi con la vittoria nel G.P. d’Italia a
Monza. Il “Maestro”, figlio di emigrati italiani abruzzesi, non si smentisce e si afferma subito nella prima prova della stagione battendo le
Ferrari di Nino Farina e Froilan Gonzales. La corsa viene disputata con
condizioni meteo mutevoli, e grazie all’ausilio di coperture rain montate nell’ultimo pit-stop ad una ventina di giri dal termine, Fangio - imbattibile sul bagnato - recupera lo svantaggio nei confronti dei due piloti

del Cavallino, e si avvia in maniera dirompente al traguardo. Dopo
avere gareggiato con la 250F, Fangio conclude la sua stagione trionfale
nelle vesti di pilota ufficiale Mercedes, conquistando il suo secondo
alloro iridato. Nel 1955 Moss raggiunge Fangio alla Mercedes, mentre
alla Maserati arriva Jean Behra. A Monza (4° al traguardo) e a Reims, il
pilota francese porta in gara una 250F carenata che cerca di emulare le
forme aerodinamiche del bolide tedesco. Nel 1956 Moss diventa la
punta di diamante della Maserati. Trionfa in maniera perentoria e grandiosa a Monaco e caparbiamente a Monza, e in diverse gare fuori campionato. Nel Principato di Monaco compie un’impresa epica: parte in
testa e ci resta fino alla fine, conducendo la gara per tutti i 100 giri! Sir
Stirling ha rivelato un aneddoto divertente su questa vittoria. Ha ricordato che in un punto del tracciato, in piedi a bordo pista, c’era una ragazza con un rossetto di color rosa intenso intenta a guardare la corsa;
lui la notò a tal punto da mandarle immancabilmente un bacio ad ogni
giro! A Monza, sul tracciato lungo che include anche l’anello sopraele-
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vato, viene “spinto” dalla 250F del privato Luigi Piotti quando a quattro
tornate dal traguardo rimane senza benzina, in modo da poter rifornire
ai box e sfilare per primo sotto la bandiera a scacchi. Un gioco di squadra che premia Moss, che era arrivato ad avere ben 15 secondi di vantaggio su Musso prima di dover rallentare, mentre Piotti conclude 6°. In
classifica generale l’inglese finisce al 2° posto distanziato di soli 3 punti da Fangio, il quale si laurea campione grazie a Collins, che gli cede la
sua Ferrari nel finale di gara monzese. Juan Manuel Fangio torna in Maserati nel 1957, per quella che sarà l’annata dell’apoteosi per lui e per
la Casa di Modena, mentre Moss passa alla Vanwall. L’argentino di origine italiana si rivela il più bravo di tutti per la quinta volta, dominando
a Buenos Aires, Monaco, Rouen, Nürburgring, e arrivando secondo a
Pescara e Monza. Per gli appassionati di automobilismo in generale, il
circuito del Nürburgring è sempre un luogo speciale. Qui il 4 agosto
1957 ha luogo un evento straordinario destinato a segnare un’epoca.
Quel giorno Juan Manuel Fangio ottiene una vittoria strepitosa ed entra nell’Olimpo degli Dei. In quel 1957 a Monza viene presentata l’evoluzione della 250F dotata del nuovo motore 12 cilindri a V da 320 CV per
315 km/h, progettato dall’ingegner Alfieri: il propulsore più potente
mai montato nell’era della F.1 da 2,5 litri, ma nel ’58 l’azienda modenese
decide di ritirarsi ufficialmente dalla F.1 e lo sviluppo di quel propulsore viene interrotto, salvo tornare alla ribalta dieci anni dopo, vittorioso
sulle Cooper-Maserati di John Surtees e Pedro Rodriguez. Nel frattempo era stato infatti deciso il definitivo passaggio dalla pista alla strada,
questa la grande svolta Maserati, con la produzione della prima auto
assemblata in linea di montaggio: la coupé 3500GT presentata al Salone di Ginevra 1957. L’azienda modenese concentra quindi i propri sforzi sulla produzione di serie, pur continuando a costruire e vendere vetture per scuderie e piloti privati, soprattutto barchette sport. Nel 1958
una 250F si presenta comunque in pista con Juan Manuel Fangio nel
G.P. d’Argentina a Buenos Aires, affinché il pubblico locale possa riservare il giusto tributo al suo campione, che ottiene la ventinovesima
pole-position in carriera, record che sarà battuto da Jim Clark dieci
anni dopo. In gara si classifica al 4° posto. La graduatoria della corsa

vede ben sei 250F tra i primi dieci. La seconda e ultima competizione
disputata dal campione argentino nel Mondiale di F.1 1958 è il G.P. di
Francia a Reims, una gara che sarà ricordata per tanti motivi. Sarà l’ultima del grandissimo fuoriclasse, il quale una volta tagliato il traguardo
ancora in 4a posizione, annuncia il suo ritiro, indotto anche dalla morte
in gara di Luigi Musso con la Ferrari. Nel G.P. di Francia avviene il debutto nella massima formula di Phil Hill, 7° con una 250F, in una classifica
finale che vede ancora cinque monoposto Maserati tra i primi dieci arrivati. Sempre a Reims viene rifiutata vergognosamente l’iscrizione a
Maria Teresa de Filippis in quanto donna. L’italiana aveva debuttato in
F.1 nel precedente G.P. del Belgio a Spa con la sua 250F, piazzandosi al
10° posto: prima rappresentante del cosiddetto “gentil sesso” a correre nella più importante categoria automobilistica. Nel 1959 e ’60 alcune
250F correranno ancora ottenendo qualche piazzamento in gare non
titolate. In definitiva questa monoposto costruita in 33 esemplari di cui
22 originali, 6 telai rinumerati perché usati e 5 ex-A6GCM modificate, ha
ottenuto 55 vittorie portando a compimento la sua corsa verso l’iride.

I box che riproducono quelli di Monza d’epoca.
A lato Fangio al Nurbürgring e il manifesto che celebra la vittoria.
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RUDOLF
CARACCI
O
LA:
SULLE
STRADE
DEL
MI
T
O
PASSIONE CARACCIOLA RENDE OMAGGIO A UNO DEI PILOTI PIU’ GRANDI, PRECURSORE DEI TEMPI
L

a passione per i motori di Paolo Spalluto non conosce confini. Si interseca con
quella per la storia e per le cose belle intese come ricche di valori positivi. Tutto ciò, amalgamato dalla sua professionalità,
lo porta a dare vita a eventi eccezionali. Dopo
Passione Engadina (http://www.passione.engadina.ch) e la Festa delle Passioni a Modena,
ora è nata Passione Caracciola (http://www.
passione-caracciola.com). Una nuova manifestazione, inaspettata, originale, acuta e affascinante per i suoi contenuti, che rende il giusto
tributo a un campione oggi poco celebrato,
ma che per l’epoca era molto avanti coi tempi
e incarnava perfettamente la figura del pilota
professionista imprenditore di sé stesso. Sulle
strade del mito, sopravvissuto a tre paurosi incidenti e ancora detentore di record di velocità, ripercorrendo con 58 auto d’epoca prodotte fino al 1980 (molte delle quali saranno
Mercedes), in una gara di regolarità seguendo un percorso che segna le tappe fondamentali della sua carriera. 58 auto, come gli anni di
vita di Caracciola. Un numero massimo imposto per mantenere lo stile e l’esclusività del
raduno. Quando? Il prossimo giugno dal 17 al
21. Dove? Dal ritrovo a Stoccarda, con la visita
al Mercedes-Benz Museum che ospita le auto
da lui guidate, fino a Lugano. Dove Caracciola
decise di vivere.Infatti Otto Wilhelm Rudolf Caracciola detto Rudi, “Carratsch”, o anche “il Re
della pioggia”, ha passato buona parte della
sua vita a Castagnola-Ruvigliana, nei pressi di
Lugano e prim’ancora ad Arosa nel Canton
Grigioni. Nel ’46 prese la cittadinanza elvetica
e in seguito corse con licenza svizzera. La sua
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villa, Casa Scania, è sempre lì, affacciata sul
lago, ma ancora per poco. I partecipanti a Passione Caracciola saranno gli ultimi a vederla:
costruiscono un palazzo, peccato! Lui riposa
da tempo nel locale cimitero. La sua morte, avvenuta il 28 settembre 1959 a Kassel per un’intossicazione al fegato, e quella della seconda
moglie Alice “Baby” Trobeck (nel ’76 a settantun’anni) non lasciarono eredi. La sua eccezionale collezione di trofei ora è custodita nel
Museo di Indianapolis. La vicenda del legame
di Rudolf con Alice, è di per sé un’intricata storia nella storia, che vale la pena riassumere. Lei
nacque a New York, da padre svedese e madre norvegese, crebbe a Parigi, fu educata in
Inghilterra, trascorse la sua vita in Germania e
Svizzera. Divenne prima la moglie di Alfred
“Freddie” Hoffman, produttore delle candele
per auto Nerka e soprattutto erede dell’impero farmaceutico LaRoche; poi fu la compagna
di Louis Chiron, socio di Caracciola nella Scuderia CC sponsorizzata proprio da Hoffman.
Alla fine sposò in seconde nozze Caracciola il
19 giugno 1937, dopo che Chiron non si era mai
deciso a farlo, e chiaramente da quel giorno i
due non furono più soci. Sul rapporto di Chiron con le donne bisognerebbe scriverci un libro, visto il suo comportamento meschino nei
confronti della povera Hellé Nice. Donne e piloti: certe storie tormentate di un tempo appassionano ancor oggi, si pensi anche a quella
autodistruttiva di Ilse Hubach Pietsch e Achille
Varzi. Tornando a bomba, Alice Trobeck fu la
persona che si prese cura di Caracciola quando questi perse la prima moglie; Charlotte Liemann detta “Charly” sposata nel ’26 dopo la

di Andrea Cittadini - Foto © Daimler AG

In alto, la vittoria al Klausen Pass nel ‘ 34.
Qui sopra il roadbook del percorso che dal 17 al 21
giugno prossimo vedrà impegnate le 58 vetture
iscritte a Passione Caracciola. Da Stoccarda, con
visita al Museo Mercedes, fino a Lugano: dove
Rudolf Caracciola ha vissuto ed è sepolto.

Sopra, sul lago a Castagnola. Sotto, le
auto davanti alla nave in partenza per
Tripoli nel ’38. A lato, a Monthlery nel
’35, dove vinse.

A fianco Caracciola con la prima
moglie Charlotte; Alfred Neubauer
è davanti a loro. Sotto, con la seconda
consorte Alice. Dessau-Bitterfeld:
ancora un’autostrada per il secondo
record di velocità nel ‘39.
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vittoria all’Avus, scomparsa tragicamente il 2 febbraio del 1934 travolta
da una valanga mentre sciava nei pressi di Lenzerheide, poco lontano
da Arosa. Fino a quel giorno, buen retiro degli sposi Caracciola. Soprattutto dopo il tragico incidente alla curva del Tabaccaio nel G.P. di
Monaco del 1933, che obbligò il pilota tedesco a portare per sei mesi
il gesso, come prescrittogli dal Prof. Puppi al Rizzoli di Bologna, dove
venne trasportato da Montecarlo. I medici riuscirono a salvargli la
gamba, anche se i postumi dell’incidente causarono l’accorciamento
permanente di 5 cm dell’arto destro, in virtù della frantumazione del
femore e della sua giunzione con l’anca. Alice Trobeck fu la stella che
comparve nel firmamento plumbeo e tempestoso del pilota tedesco,
invalido e improvvisamente vedovo. Grazie a lei, oltre che alla propria volontà di ferro, Rudolf si ristabilì e tornò a correre, vincendo i titoli più importanti. Qualche decennio più tardi, un gruppo di appassionati ticinesi comprendente alcuni vecchi amici che lo avevano
conosciuto a Castagnola, registrò il suo nome, con lo scopo di poterne tramandarne la memoria come testimonia l’organizzazione del centenario della sua nascita nel 2001. Paolo Spalluto ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo per dare vita a questo
evento, organizzato dalla Rudolf Caracciola
Service Gmbh, con molteplici finalità: - rendere omaggio, riportare in auge e far conoscere nuovamente il mito di questo grandissimo campione, uno dei più forti in assoluto,
sottolineando l’importanza del rapporto
privilegiato avuto con Mercedes nel corso
della sua carriera; - mettere in risalto l’importanza del territorio luganese nella storia
di Caracciola, soprattutto nel momento della sua “rinascita” dopo il doppio shock incidente-lutto familiare, - infine lo scopo più
nobile e importante: presentare la Fondazione Rudolf Caracciola a Stoccarda, la cui
attività è quella di aiutare persone portatrici
di handicap, anche bambini, soprattutto attraverso l’Ippoterapia. I contributi degli
sponsor dell’evento, servono proprio a finanziare la Fondazione. Rudolf Caracciola
nasce a Remagen, in Germania, il 30 gennaio 1901, quarto figlio di Maximilian e Mathilde, che gestivano l’Hotel Fürstenberg. Il
cognome ha origini italiane, infatti i suoi avi
si spostarono in Germania durante la guerra
dei Trent’anni (1618-1648): da Napoli fino in
Renania, dove il Principe Bartolomeo Caracciolo era al comando della fortezza di Ehrenbreitstein, vicino a Coblenza. L’ultima O del cognome divenne nel
tempo una A. Prende la patente a 15 anni e la sua prima macchina è
una Mercedes 16/45, un segno del destino. Nel 1919 diventa apprendista alla Fafnir, una piccola azienda automobilistica di Aachen (Aquisgrana) e corre anche in moto con una NSU. La sua prima corsa automobilistica avviene nel ’22, poi nel ’23 diventa agente di vendita della
Daimler a Dresda, e qui si accorgono di lui, iniziando quel lungo sodalizio con la Casa stellata. Nel ’24 vince la sua prima competizione importante, la cronoscalata del Klausenpass in Svizzera. Nel ’26 l’apoteosi con il successo nel G.P. di Germania all’Avus, Berlino, davanti a 230
mila spettatori sotto il diluvio, al volante di una M128 privata. Inizia la
sua ascesa che lo vede conquistare 3 Campionati Europei della Montagna (1930, 1931 e 1932) con Mercedes SSK, SSKL e Alfa Romeo P3. La
parentesi con la marca milanese dura due anni, 1932 e ’33, approfittando del temporaneo ritiro Mercedes. Poi l’incidente a Monaco interromperà anticipatamente il rapporto. Nel frattempo nel 1931 era diventato il primo pilota straniero e vincere la Mille Miglia, e rimarrà l’unico
assieme a Stirling Moss, che s’impone nel ’55. Dopo il dramma del’33,
Alfred Neubauer, leggendario direttore sportivo Mercedes scommette su di lui, nella sua guarigione, nelle sue doti e lo rimette al volante
delle frecce d’argento, che tornano nel motorsport.Ha scritto di lui:
“Per me Caracciola è stato il più grande pilota degli anni Venti e Trenta
e forse di tutti i tempi. Sapeva unire in una maniera eccezionale concentrazione, forza fisica e intelligenza. Un campione completo: vinceva nei gran premi e nelle gare di lunga durata. Nelle corse in montagna non esiste un percorso sul quale non abbia vinto almeno una
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volta…”. Il record mondiale di velocità su strada è tutt’ora imbattuto.
Il suo stile pulito e perfetto non esaltava le folle, ma era redditizio,
mirato alla vittoria finale, a portare l’auto all’ultimo giro per lo sprint
finale senza sprecare gomme e benzina. Dote che veniva notata dagli
addetti ai lavori e che gli consentì di vincere 3 Campionati Europei
Formula Grand Prix, che equivalgono a tre titoli iridati odierni (1935,
37, 39) , con le Mercedes W25, W125 e W154. Il 28 gennaio 1938, con
una W125 carenata ottenne sull’autostrada che collega Francoforte a
Darmstad, il record di velocità della classe D: 432.692 km/h di media
sul chilometro lanciato, con punta massima registrata di 436.893 km/h.
Passando su un percorso stretto che obbliga a passare sotto sette
ponti, da centrare come crune di un ago. Primato tutt’ora imbattuto,
che Bernd Rosemeyer con l’Auto Union cercò di superare quel giorno
stesso, qualche ora dopo sullo stesso tracciato, trovando però la morte. Uno shock anche per Caracciola, sua moglie e Neurbauer, presenti
sul luogo. Un anno dopo gli venne chiesto di battere un altro record a
Dessau, sul km da fermo (177,427 km/h) e poi sul km lanciato (398.230
km/h ) in due configurazioni aerodinamiche nella classe B. Il percorso
questa volta è migliore, su 10 km di autostrada, molto larga questa volta, a differenza
dell’anno precedente. Oltre al crash di Montecarlo, Rudolf Caracciola si salvò altre due
volte per miracolo da due uscite di strada
devastanti. Nel 1946 si iscrisse alla 500 miglia
di Indianapolis. Non gli fu consentito di gareggiare con la sua Mercedes, che aveva acquistato, perché auto tedesca a II Guerra
Mondiale finita, e dovette ripiegare su una
Thorne Engineering Special offertagli da Joe
Thorne. In prova però un oggetto gli sfondò
la visiera del casco, forse un volatile, mentre
era in piena velocità. Urtò il muretto e rimase
alcuni giorni in coma. Solo il casco rigido imposto dagli organizzatori, uno dei primi anche se di forma alquanto bizzarra a scodella,
provvidenzialmente lo salvò. Non si diede
per vinto e corse ancora per la Mercedes disputando nuovamente la Mille Miglia nel
1952, arrivando quarto. Il terzo incidente avvenne nel 1952 a Berna sul Bremgarten: dopo
esser partito in testa, a causa del blocco di un
freno della sua 300 SL finì contro un albero.
Alla moglie, accorsa affranta, disse di non
preoccuparsi, perché si era rotto la gamba
buona, quella sinistra, e se si fosse accorciata
come l’altra non avrebbe più zoppicato… In
realtà la gamba gli si blocco quasi completamente, sancendo definitivamente la fine di una lunga carriera, che ha coperto un trentennio. Si
dedicò alla vendita di vetture Mercedes, fino alla malattia. Passione
Caracciola ha un programma estremamente accattivamente per i partecipanti all’evento. Mercoledì 17 Giugno vedrà il Rudolf Caracciola
Tribute a Stoccarda, con la parte istituzionale e la visita del Museo
Mercedes. Le auto dei concorrenti saranno posizionate all’esterno. In
questa cornice verrà presentata la Fondazione Rudolf Caracciola. Poi
la partenza in direzione Schaffhausen (con visita alla IWC). Il 18 scatterà il via della gara di regolarità, destinazione Romanshorn (dove sorge Autobau, un luogo speciale pensato da Fredy Lienhard) e le terme
di Bad Ragaz. Poi il 19 giugno attraversamento del Passo del Klausen,
con relax a Weggis, sul Lago dei Quattro Cantoni. Il 20 prova d’ardimento con valico del Passo del Gottardo e prove sprint sull’autodromo di Ambrì dove ci sarà la pattuglia acrobatica, e infine arrivo a Lugano. Domenica 21 giugno visita al cimitero dove riposa Rudolf
Caracciola e a Casa Scania. A chiusura dell’evento, l’esposizione delle auto nel centro di Lugano. Cos’è in definitiva Passione Caracciola?
Un raduno “no-stress”, tra amici, anche se con quel giusto quid che ne
fa una competizione. Più di tutto però deve vincere la voglia di stare
insieme, per parlare della storia delle competizioni e attraversare luoghi splendidi e eroici. Cinque giorni per un’indimenticabile esperienza “multisensoriale”: l’emozione della guida, paesaggi splendidi,
amore per i motori e la buona gastronomia. Ospiti importanti ambienti glamour e hotel al top, massima attenzione agli equipaggi, atmosfera informale e riservata, con particolare cura del dettaglio.
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A FIANCO, ESPOSTI A PADOVA I MODELLI DEL PASSATO E LE ULTIME NOVITA’ DI PRODOTTO
Q

uella di Padova, alla 31° Edizione, si conferma la più
importante manifestazione del settore in Italia, con
vocazione Europea, vista la nutrita presenza di espositori ed appassionati stranieri. Più di 80mila presenze nel 2014, superando i 74mila visitatori del 2013. 4.000 le macchine in vendita. Azzeccata la scelta di affiancare auto storiche e
novità di prodotto, per ognuno dei tredici marchi presenti. Due
facce della stessa passione: gli appassionati trovano la “loro”
fiera, le Case il pubblico di riferimento, quello che cerca ancora
il piacere della guida, delle emozioni, delle linee uniche. Ora
che arrivano le “driveless car”, il criterio di scelta che “muove”
le storiche si applicherà all’intero mercato: accanto ai modelli
“funzionali”, pratici ed economici, gli utenti cercheranno quelli
che danno gioia al volante. «L’ultima auto prodotta sarà un’auto
sportiva» disse Ferdinand Porsche. Maserati Classiche ha festeg-

In occasione di Auto e Moto d’Epoca,
Ferrari ha esposto i suoi mulotipi:
prototipi dei modelli futuri che vengono
camuffati durante le fasi di sperimentazione
e sviluppo per migliaia di km, e che solitamente il pubblico non può vedere.

giato il 100° Anniversario del Tridente. Mercedes Benz Italia i 40
di vita e 1,5 milioni di “stelle” vendute. Porsche il 40ennio della
911 Turbo. Volvo ha portato la P1800 di cui ha fatto una concept.
Audi ha celebrato il Mondiale Rally del 1984 con la mitica Quattro.
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QUASAR BY 205T16
Foto Peugeot

P

eugeot ha celebrato ad Auto Moto d’Epoca
i trent’anni della 205 Turbo 16. Il 3 maggio
1984, Ari Vatanen e Terry Harryman la portarono al debutto al Tour de Corse. E’ entrata
nella storia delle competizioni grazie ai titoli iridati
nel 1985 e 1986, e alle vittorie nella Parigi-Dakar 1987 e
1988. Quando questa gara si correva ancora in Africa
ed era all’apice della sua popolarità, parte di un immaginario collettivo fatto di eroi, tuareg in blu, sfide
impossibili e pura avventura. Per ottenere dalla FIA
l’omologazione Gruppo B per disputare il mondiale
rally, nel 1983 Peugeot produsse 200 pezzi della 205
Turbo 16. Erano tutte di colore grigio scuro tranne una
bianca: proprio il raro esemplare mostrato a Padova
(nella foto a sinistra). La 205 Turbo 16 stradale è una
vettura estrema, con motore centrale (4 cilindri turbo
intercooler di 1775 cc da 200 CV) e trazione integrale.
Dopo il debutto nel Mondiale Rally, Peugeot Sport
decise di incrementare le prestazioni preparando la
205 T16 Evoluzione 2, caratterizzata dalla vistosa ala
posteriore. La potenza passò da 370 a 430 CV. Dalla 205 T16 nacque anche il prototipo Quasar, sintesi
di QUASi-stellAR radio source, radiosorgente quasi stellare. Galassie lontane che dal proprio nucleo
emettono molta energia: oggetti luminosi misteriosi, non ancora completamente svelati. Il Centro Stile
Peugeot di La Garenne, nel 1983 decise di utilizzare
questo nome per battezzare la concept bianca che
diede inizio alla straordinaria tradizione di realizzare
prototipi one-off, che continua ancor oggi. Esercizi di
stile che sovente tracciano le linee guida dei modelli
futuri. Quasar è una sportiva biposto proiettata al futuro, sviluppata su un telaio derivato dalla 205 Turbo
16, utilizzando anche lo stesso motore 1775 cc biturbo
con intercooler, la cui potenza è portata addirittura a
600 CV. La coppia è di 50 kgm a 5000 g/m e la trazione
integrale. Senza vincoli da parte della Marca, i designer lanciarono una vera e propria sfida progettuale.
Le sospensioni erano di tipo F.1, mentre le linee della
carrozzeria, molto bassa e slanciata nell’avantreno,
convogliavano l’aria verso il posteriore. L’abitacolo
vetrato estremamente innovativo per l’epoca, ricorda quello di una navicella spaziale. Pelle rossa per
gli interni e display blu per la strumentazione avveniristica: se vogliamo essere “certosini”, blu, bianco
e rosso, sono i colori della Francia. Ampio uso di
elettronica per un lungimirante e primordiale sistema
di navigazione con messaggi alert sul display-video,
visualizzazione di carte stradali, consultazione del televideo. La Quasar è visibile nel Museo di Sochaux.
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MUSEI E COLLEZIONI
NEL NOME DI DINO, RICORDANDO IL FIGLIO DEL DRAKE
L’AUTO GALLERIA LUCE DI NAGOYA, ANTICIPA I TEMPI ESPONENDO TUTTE LE GT A LUI DEDICATE

S

e Enzo Ferrari fosse ancora vivo,
probabilmente dietro a quegli occhiali scuri che metteva per non farsi guardare negli occhi, vedremmo
una lacrima. Di sicuro, perché anche un cuore
duro come il suo si sarebbe “sciolto” di fronte all’iniziativa del suo “discepolo” Junichiro
Hiramatsu, uno dei più importanti collezionisti Ferrari al mondo, delle sole serie speciali
- ci tiene a precisare - nonché dell’esemplare
unico SP1, realizzato a Maranello appositamente per lui. Hiramatsu venera Enzo Ferrari
e con suo figlio Masamitsu, che dirige l’Auto Galleria Luce, ha pensato di ricordarne il
primogenito Dino, in anticipo sui tempi come
da consuetudine. Infatti nel 2016 ricorrerà il
sessantesimo dalla sua morte, a soli 24 anni,
per una grave forma di distrofia muscolare. Il
nome deriva da Alfredino, Alfredo, lo stesso
portato dal padre e dal fratello maggiore di
Enzo Ferrari: in passato si usava spesso tramandare i nomi di generazione in generazione. Per rendere omaggio al figlio, Enzo Ferrari
decise di utilizzare il nome Dino sulle vetture
dotate del motore sul quale stava lavorando,
il 6 cilindri a V di 65°, che verrà identificato
con lo stesso nominativo. Effettivamente questo propulsore, che aveva ingombri limitati e
quindi si prestava a più utilizzi, venne sviluppato in diverse cilindrate e montato su vetture
da corsa e stradali. La prima volta nel 1957,

con la Dino 156 F.2 1490 cc guidata da Luigi
Musso. Poi sulla 246 F1 del 1966 (2405 cc), che
Lorenzo Bandini condusse al 2° posto a Monaco. Inoltre, sulla Ferrari Dino 166 F.2 del 1967
vincitrice con Tino Brambilla a Hockenheim e
Vallelunga nel 1969, con cilindrata portata a
1986 cc. La Dino 246 Tasmania del 1968 di Chris
Amon, è una F.1 che usa ancora il 6 cilindri da
2405 cc nella Tasmanian Cup. Non solo monoposto, ma anche numerose sport prototipo:
Dino 196 S e Dino 296 S, entrambe del 1958,
poi Dino 246S del 1960, e 246 SP del ’61. Nel
1965 fu la volta della 166 P. Poi Dino divenne un
marchio vero e proprio di vetture GT, cruciale sul piano industriale perché rappresentò il
primo frutto dell’accordo con Fiat, alla vigilia
dell’acquisizione da parte di quest’ultima nel
1969. Fiat costruì i motori e realizzò dal ’66 al
’72 un prodotto alto di gamma, la Fiat Dino, in
duplice veste coupé (disegnato da Bertone)
e spider (realizzato da Pininfarina) in due cilindrate. Tornando a Ferrari, dalla 166 P derivarono nel ’65 e ’66 le 206 SP ed S. Quest’ultima fu
la prima a portare sul cofano il logo Dino, un
rettangolo giallo con la scritta stilizzata di colore blu. La prima 206 GT stradale con cilindrata di 1987 cmᶟ venne presentata nel 1965 al Salone di Parigi nello stand Pininfarina. La Dino
246 definitiva venne prodotta tra il 1969 e il ’74
in versione coupé GT e GTS, con tetto tipo
Targa, esposta a Ginevra nel ’72. Il nome indi-

Foto Hiramatsu
ca appunto la cilindrata 2,4 litri e il numero dei
cilindri. Poi avvenne un cambio di strategia.
Al Salone di Parigi 1973, la Casa di Maranello svelò la Dino 308 GT4 V8. Il designer Marcello Gandini, per Bertone, creò una 2+2 con
motore centrale su una vettura lunga 4 metri
e 30 cm: un risultato di tutto rispetto. Il marchio Dino fu mantenuto fino alla fine del 1976,
in seguito il modello divenne a tutti gli effetti
Ferrari, per incontrare i favori della clientela
americana e restò in produzione sino al 1980.
GT4 significava GT a quattro posti, e questo
progetto segnò due “prime” per la Ferrari-Dino: fu il primo veicolo 2+2 a motore centrale
e la prima vettura stradale di serie con motore V8. Nel 1975 venne prodotta la 208 GT4,
V8 2000 cc, per far fronte alla crisi petrolifera.
L’ultimo capitolo della saga Dino è un’apoteosi, rappresentato dalla Lancia Stratos. Ugualmente disegnata da Gandini, l’uomo dei capolavori, è stata prodotta dal 1973 al 1975 ma
avrebbe potuto avere vita più longeva. Propulsore e trasmissione erano quelli della Dino
246. Più volte vincitrice del Mondiale Rally, la
Stratos è un mito della storia dell’automobilismo, che a Torino purtroppo non hanno avuto la sagacia di rinverdire. Le auto esposte
presso Auto Galleria Luce (www.luce-nagoya.
jp) sono state le seguenti: Dino 206 GT (1968),
Dino 246 GTS (1973), Dino 308 GT4 (1979), FIAT
Dino Spider 2000 (1967) e Lancia Stratos (1974).
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QUELLA STRANA FERRARI ROSSA IN VETRINA
IMPOSSIBILE NON NOTARLA, CI STRIZZA L’OCCHIO E CI RICORDA IL LEGAME CON LA F.1

N

el 2009 il Nuovo Museo Nazionale di Monaco, acquisì un’opera intitolata Ferrari 308 GTS 1998-2004. Realizzata da Bertrand
Lavier, è esposta dal 2010 in quello che era l’antico garage di Villa Sauber, trasformata in luogo d’esposizione. E’ visibile permanentemente a tutti i passanti che percorrono Avenue Princesse Grace, proprio sopra le spiaggie del Larvotto e a due passi
dal Grimaldi Forum, una dei punti più godibili di Monaco. Lavier, 66 enne di Châtillon-sur-Seine, ha riverniciato completamente di
rosso la vettura, rendendola una sorta di scultura plastica. Si dichiara appassionato di auto e una sua Ferrari Dino 308 GT4 presa
a martellate è stata venduta per 180.000 Euro a un collezionista turco. Ha “lavorato” anche su un’Alfetta GT, anch’essa rimodellata
a colpi di martello. La sua specializzazione è quella di trasformare un oggetto comune in opera d’arte. Il Centre Pompidou di Parigi
ha ospitato un paio d’anni orsono una sua retrospettiva. La particolarità di questa realizzazione è quella di mimetizzarsi completamente con il panorama circostante: sembra l’auto di uno dei tanti possidenti monegaschi regolarmente parcheggiata davanti a casa.

PIERRE CASIRAGHI E LA PASSIONE PER LE CORSE
HA DEBUTTATO NELLA VOLKSWAGEN SCIROCCO R-CUP ED E’ SALITO SULL’AUDI DTM

P

ierre Casiraghi, terzo figlio di
Carolina di Monaco-Hannover e
Stefano Casiraghi (dopo Andrea e
Charlotte), non poteva rimanere insensibile alla passione per i motori. Ereditata
dal padre e dal nonno Ranieri e favorita
dalla tradizione che lega il Principato
alle competizioni motoristiche. Ha di-

sputato nel 2014 due gare (due manches
e la finale) della Volkswagen Scirocco RCup sul circuito di Hockenheim, all’inizio e alla fine della stagione, ottenendo
un 20° posto come miglior piazzamento. La sua Scirocco R ha sfoggiato tre
livree diverse nei colori bianco e rosso
di Monaco. Suo tutor d’eccezione in oc-

casione del debutto, è stato il campione
belga Jacky Ickx. A Hockenheim Casiraghi ha vissuto anche l’esperienza come
passeggero sull’Audi RS 5 DTM guidata da Daniel Abt, pilota ufficiale della
Casa degli Anelli, durante una sessione
di taxi-driving riservata a ospiti vip della marca tedesca. Ci sarà un seguito?

KERB 4/5.14

61

NEW

TICINO

MOTORI
NUMERO 04/5 - 2014

UNA STAGIONE TICINESE RICCA DI EVENTI
GARAGE GARDEL PRONTO A STUPIRE CON LE SUE AZZECCATE PRESENTAZIONI A TEMA
Foto Garage Gardel

C

hi conosce bene Lugano e dintorni, sa che dal punto di vista
motoristico è un territorio vivo,
con tante iniziative, di prodotto e sportive. Oltre ai consueti Rally del Ticino, Slalom di Ambrì, Nassa Auto Show,
Nassa Boat Show con Car in Show per
v e t t u r e G T,
Rally di Montecarlo des
E n e r g i e s N o u v e l l e s e Ve l E x p o p e r a u t o
elettriche, Lions in Classic per autostoriche, la mostra dedicata a Silvio
M o s e r, o l a C l a y R e g a z z o n i M e m o r i a l
R o o m i n t e m a d i F. 1 , n e l 2 0 1 4 m o l t i s simi eventi sono nati dal Garage Gardel di Noranco, come la Mazda Night
e l’anteprima della nuova Jaguar XE. O
ancora il lancio della nuova Land Rover Discovery Sport a Sorengo, i test
drive Subaru e i meeting estivi al Lido
o ad Ascona. Oppure il Car Expo Pian
Scairolo ideato assieme agli altri concessionari della zona, con l’esposizione
di 150 vetture da parte di 20 marche.
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RALLYTIME

DMAXIMUM POWER!
UNA STAGIONE DA RE, PER AFFRONTARE L’IRIDE WRC
Foto Nicolò Pace, IRCup
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D

opo un 2013 estremamente positivo era davvero sfidante ambire ad un 2014 ancora più ricco di soddisfazioni. Invece per DMax Racing la realtà supera sempre
le aspettative e la scuderia continua la sua crescita
esponenziale, come compagine rally tra le meglio organizzate nel panorama internazionale. Consolidando
la propria posizione quale squadra “satellite” Citroën
e meritandosi la conquista di due titoli tricolori assoluti e uno di classe,
con Pedersoli e la “dinastia” dei Re, padre e figlio. Oltre agli altri successi internazionali al Rally Legend e al Canarians con Auriol, e in Ticino
ancora con Re. Ripercorriamo un 2014 intenso e ricco di impegni, che ha
visto DMax Racing schierare o affittare ad altre strutture le proprie Citroën.
L’annata ha visto la conquista del Campionato Italiano WRC da parte di
Luca Pedersoli-Matteo Romano, a bordo della C4 WRC nei colori della
Scuderia Magneti Marelli Checkstar. Felice Re-Mara Bariani, hanno invece
conquistato con la DS3 WRC il Campionato IRCup, dopo il secondo posto
nel 2013. Bottino completato da Alessandro Re, in coppia con Giulio Turatti: terzo posto finale e primo di categoria S2000-RRC-R5, sempre con una
DS3. Padre e figlio avevano iniziato benissimo la stagione classificandosi
ai primi due posti nel Rally di Franciacorta. Nel book 2015 di Re-Bariani,
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Max Beltrami ha voluto per il 2014 essere
presente anche sul territorio svizzero
con la Scuderia DMax Swiss che presiede,
nata subentrando alla Scuderia
Zero4più, ex-Chicco d’Oro

vanno annotati anche il bis nel Rally del Ticino e il 3° posto di classe R5 nel
Rally di Monza dopo Andreucci e Rossetti. Da segnalare tra le curiosità, il
secondo posto al Rally del Casentino dietro a Robert Kubica, una tantum
in gara nell’IRCup. Oppure lo schieramento DMax Racing composto da
ben sette vetture, nel Rally d’Elba, proprio la gara di apertura della serie
IRCup: sei WRC e una R3. In questo frangente, ottimo secondo posto per
Ambrosoli-Stefanelli, a bordo della Xsara WRC, poi terzi al Taro. Sempre
in questa serie, buone le prestazioni di Simone Miele-Roberto Mometti,
settimi assoluti in classifica finale, con auto analoga. Meritano una citazione anche altri equipaggi DMax Racing: Mella/Rocchi (ma ha Lugano
ha corso con Mometti) e Bossalini/Sassi, con C4 e Xsara WRC, sono saliti
sul podio nel Rally Day di Castelletto di Branduzzo; Bertin-Zamboni, su
C4 WRC, lo hanno fatto invece a Volterra. Come già accennato, stagione
trionfale anche quella di Lorenzo Pedersoli-Matteo Romano, che hanno saputo controllare gli avversari facendo attenzione a non farsi beffare dalla
iniqua regola degli scarti, che premia chi si ritira in una prova, a discapito
di chi termina invece tutte la gare della stagione! Dulcis un fundo, per
Pedersoli, la vittoria di classe nel Masters’ Show al Rally di Monza. Nel
2014 il team DMax si è cimentato anche nella mitica cronoscalata TrentoBondone: protagonisti assoluti di classe A, Giorgio De Tisi e Tiziano Nones, rispettivamente alla guida di Citroën C4 e XSARA WRC. Numerose
le soddisfazioni all’estero. Nel campionato belga con Steveny-Portier e
Bouche-Royer su C4 WRC. In Olanda con Swaanen-Degandt, sempre su
C4. In Repubblica Ceca, Kostka-Houst a bordo della DS3 WRC, hanno fatto
loro il Rally di Kopna a Slusovice. A Trier, in Germania, ha ben figurato
l’equipaggio australiano Adrian Coppin e Dale Moscatt, su DS3 R3T. Di nazionalità australiana anche Molly Taylor, che “navigata” dalla madre Coral,
ha corso alcuni round del Mondiale Junior WRC partendo dal Rally del
Portogallo con una DS3-R3. Il grande Didier Auriol si è ripetuto al Rally
Legend di San Marino con la Xsara WRC, vincendo alla grande e precedendo Armin Schwarz, a sua volta presente quest’anno con un’altra Xsara
DMax. Terza Xsara in lizza quella di Tobia Cavallini, a lungo secondo. Auriol
all’inizio dell’anno si era imposto alla grande anche nel prestigioso Rally
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Islas Canarias, affiancato da Giraudet. In totale, per lui, tre vittorie su tre
corse con la Xsara WRC del team italo/svizzero. Il Rally di Monza ha visto
la presenza di “special guest” sulle Citroën del DMax Racing. L’ex-WTCC
Stefano D’Aste con la moglie Linda, si è classificato al 3° posto assoluto
dietro a Kubica e Rossi. Il pluri-iridato di motocross Tony Cairoli con Matteo Romano (lasciando Pedersoli con Veronica Boni) è giunto 6°. Bene
Alessandro Re-Cristina De Pin, 11i con la C4 WRC. Al via ovviamente anche
il “patron” Max Beltrami, con Sara Ventura, su auto rigorosamente in livrea
bianco/viola Messeri. Il 2015 vedrà la grande novità della partecipazione al Rally di Montecarlo nel Mondiale WRC con la coppia ukraina Yuri
Protasov-Pavlo Cherepin su DS3. A Monaco ci saranno comunque anche
i due Re, in visita al Principe..., quale giusto premio per la stagione 2014.
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AIRIDATOSOLBERG
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PRI
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O
ATTO!
NELLO SPETTACOLARE RALLYCROSS

Foto © 2015 FIA World Rallycross Championship Media Office

L

a prima edizione del Campionato Mondiale FIA Rallycross ha
fatto faville! Molte case ufficiali al via, come Peugeot, Citroën,
Ford, Volkswagen, Audi, anche con due team, ma si sono viste in
griglia anche Volvo, Skoda, Seat, Renault, Hyundai, Saab. Un parco piloti di tutto rispetto con ex-campioni del mondo rally quale Petter
Solberg nel 2003, ed ex-iridati di F.1 vincitori a Indy, come Jacques Villeneuve con la Peugeot 208 Albatec. A dire la verità il canadese non è
riuscito ad adattarsi al meglio allo stile di guida richiesto dalla specialità, ma ha contribuito molto ad attirare il pubblico alle corse. Gare spettacolari, tirate e combattute che hanno riempito le tribune dei tracciati
dei dodici paesi ospitanti, inclusa l’Italia, con il circuito di Franciacorta.
Complimenti allo staff bresciano per avere visto lungo ed essere riuscito a farsi assegnare la prova iridata e la presentazione di inizio stagione. Ottima poi l’intuizione di schierare il rientrante Gigi Galli, che ha
scaldato il pubblico e conta di ripresentarsi al via nel 2015. Dal punto di
vista tecnico le auto del rallycross sono paragonabili a quelle del DTM.
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Quindi il budget per una stagione è elevato, ma la visibilità mediatica
internazionale è tanta, e infatti sponsor interessanti si sono avvicinati
alla serie. Solberg con la sua Citroën DS3 ha vinto il titolo precedendo
Heikkinen sulla Polo del team Marklund. Hanno dato spettacolo anche
le Peugeot 208 ufficiali del team Hansen con Hansen jr. e Tymerzianov. Nittis e Bakkerud, terzo e quinto in graduatoria assoluta, hanno
permesso a Ford di vincere la classifica costruttori. Stars and Stripes
rappresentata in alcuni eventi dal funambolo Ken Block (Ford) e da
Tanner Foust (VW), quest’ultimo per il Team Andretti. Peccato che non
abbia usato la scenica Beetle che guida in USA, ma un’efficace Polo
che lo ha fatto vincere a Kouvola (Finlandia)! Tanti gli altri nomi noti, tra
rallysti e formulisti: Duval, Rustad, Ekström, Carpenter, Stohl. Quest’ultimo ora farà l’intera stagione con Ford Fiesta. Idem Rene Muennich
con due Audi S3. Marklund affiancherà Ekström (che corre anche nel
DTM) con l’Audi S1, mentre ci penserà Eklund a usare una VW Beetle.
Ramona Karlsson e Magda Andersson le “wonder women” in pista.

Villeneuve a contatto con Solberg e nell’abitacolo. In alto, il lotto partenti 2014 e la 208 del Team Hansen.
Sotto, stesso sponsor per l’Audi Ekström. Marchio concorrente, invece per Ken Block e il nugolo di Ford.
In basso Duval. Galli e le 208 del Team Hansen danzano nell’aria. A lato, Marklund lotta con Solberg.
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CAFE BIKES MITO-MOTO

HESKETH
LA FORMULA UNO A
DUE RUOTE
di Alan Cathcart - Foto Kyoichi Nakamura,
Photo Credit Tom Wood ©2014 Courtesy of RM Auctions

70

KERB 4/5.14

71

72

L

a storia della meteora Hesketh è tornata prepotentemente
alla ribalta grazie al film “Rush” di Ron Howard, ed è realmente pittoresca come è stata descritta. Il Barone Lord Thomas Alexander Fermor-Hesketh, classe 1950, ricchissimo ereditiere con interessi immobiliari, nella Wells Fargo e
petroliferi in Chevron e Texaco, è uno spirito ribelle deciso a
diventare venditore di auto usate a 16 anni, poi broker a San
Francisco e Hong Kong, Sino a quando poté finalmente ereditare il titolo
nobiliare a 21 anni e svernare nella tenuta di Easton Neston, vicino a
Towcester e Silverstone. Hesketh si fece convincere a creare un team di
F.1 per James Hunt e a costruire una monoposto che si rivelò vincente nel
’74 e ’75. Poi si rese conto che senza sponsor si spendeva troppo, anche
in donne e champagne, vendette le auto e uscì dalle corse per buttarsi
nelle moto, anche qui per breve tempo. Harvey Postlethwaite progettò
sia la F.1 che la V1000. Conclusa l’esperienza in F.1, Lord Hesketh decise di
produrre una moto altrettanto originale e dopo due anni di sviluppo svelò nel 1980 alla presenza di Mike Hailwood, perfetta giunzione tra il “circus” della F.1 e quello del Motomondiale, la
Hesketh V1000, una granturismo a due ruote
con motore Weslake, Casa vincitrice in F.1 con
la Eagle di Dan Gurney. La produzione iniziò
l’anno successivo, ma alcuni problemi di affidabilità causati da fornitori non all’altezza e i
crescenti costi di sviluppo, fecero fermare la
fabbrica a 139 esemplari, nonostante centinaia
di ordini. Nel 1983 Hesketh Motorcycles Ltd.
venne messa in amministrazione controllata.
Alcuni dipendenti ex-Triumph cercarono di rilevare il progetto e un esemplare con marchio
Triumph fu realizzato, ma vennero a mancare i
fondi con la caduta del governo laburista.
Lord Hesketh, che non voleva darsi per vinto,
fondò una nuova società chiamata Hesleydon
Ltd. sempre a Easton Neston, per produrre una
versione aggiornata della V1000 completamente carenata ribattezzata Vampire, ma anche in questo caso l’impresa fu improba e furono costruite 40 unità. L’azienda fu rilevata da
Mick Broom, che aveva fatto parte di Hesketh
R&D team. Broom produsse altre 60 V1000 con
molte modifiche tecniche nei componenti, Kayaba, Nissin, eccetera, e si dedicò all’assistenza clienti, al restauro e anche ad una nuova
futuristica concept, la Vortan, che non vide
luce per mancanza di finanziamenti. Infatti
Lord Hesketh si buttò in politica con Margaret
Thatcher, e decise nel 2006 di vendere l’area
industriale di Easton Neston al businessman di
origine russa Leon Max per 50 milioni di sterline. Broom si spostò presso l’aerodromo di
Turweston, vicino Silverstone. Arriviamo ai
giorni nostri, con Sleeman che rileva tutto, e
crea la Hesketh Motorcycles Ltd. a Redhill, Surrey, U.K., www.heskethmotorcycles.co.uk. Il
nome Hesketh torna in voga perché l’imprenditore Paul Sleeman ha comprato i diritti del marchio e presentato una
nuova motocicletta, la Hesketh 24. Cinquantenne ingegnere meccanico,
ha fatto fortuna brevettando il tappo Diesel Key per i serbatoi dei veicoli
diesel, al fine di impedire di metterci per errore benzina verde. Tanto da
diventare fornitore di primo equipaggiamento di grandi gruppi automobilistici. Possiede una Norton Commando, un paio di Hesketh, ma soprattutto dal maggio 2010 l’azienda Hesketh. Si è accordato con Lord Hesketh
e ha varato il piano di rilancio del brand che prevede la realizzazione di
una gamma di bicilindriche, prima delle quali è la Hesketh 24, presentata
nel 2014. Chiaramente il n. 24 è un rimando alla vettura di F.1 vincitrice con
James Hunt del G.P. d’Olanda nel ’75, e la moto porta gli stessi colori:
bianco, rosso, blu. L’edizione limitata della Hesketh 24, chiaramente in
soli 24 pezzi, è in vendita a 35.000 sterline, un prezzo da collezionista di
alto livello. Undici sono state già ordinate prevalentemente in Inghilterra,
mentre le altre sono in via di assegnazione, anche in USA. “La nuova Hesketh Motorcycles rappresenta l’eccellenza dell’eccellenza – dichiara
Sleeman. La bicilindrica V1000 nacque dalla tecnologia F.1, ed era molto

avanzata per l’epoca, con doppio albero a camme in testa e 4 valvole
per cilindro. La nuova Hesketh deve essere ugualmente all’avanguardia e
inconfondibile. Dispone di un motore “made in USA” S&S X-Wedge da
1917 cc e 124 CV a 6000 giri e 196 Nm di coppia a 3000 g/m, raffreddato ad
aria e a norma Euro 3, specifico per la Casa britannica, ma simile a quelli
usati per le Confederate Wraith e Hellcat e l’italiana CR&S Duu, o anche la
Morgan a tre ruote. Il cambio Baker è a sei marce, mentre la frizione in
bagno d’olio usa componenti della trasmissione automatica Cadillac. Lo
specialista HPE/Harris Performance Engines, propone tre diversi tipi di
personalizzazione del motore. Il telaio è tubolare in cromo-molibdeno
costruito da Racing Innovations originariamente per il prototipo Darwin
DLX. Dar Holdsworth della Darwin Motorcycles di Oklahoma City, presentò nel 2011 un prototipo di una cafè racer show-bike chiamata DLX con
motore S&S X-Wedge. Vinse il primo premio nell’AMD 2011 World Championship of Custom Bike Building a Sturgis. Dato che la scelta del motore
era la medesima, Sleeman decise di acquistare il progetto e il prototipo,
che è servito come base della nuova Hesketh 24. Quest’ultima usa forcelle Ohlins, freni Beringer con pinza a quattro pistoncini fronte-retro, corona Talon, cerchi BST in
carbonio da 17” con gomme Dunlop. La carenatura è in carbonio. Tutto quanto occorre per creare una vera café cruiser. Ognuna delle 24 moto
in serie speciale, porterà una placca d’oro a 18
carati sul serbatoio con il numero progressivo.
La sella è in pelle, made in Italy, mentre le grafiche sono state realizzate dall’ex-pilota e Campione British Superbike Tommy Hill, ora collaudatore Hesketh. Dopo Paul Sleeman e Tommy
Hill, sono stato il primo “esterno” a provare la
moto in occasione del Goodwood Festival of
Speed. Un premio per aver aiutato la nascita del
progetto, dato che diversi anni orsono avevo
ottenuto da Lord Hesketh un motore e un telaio
per allestire un mezzo per la Battle of the Twins
a Daytona; il progetto sfortunatamente non fu
completato per la chiusura della fabbrica. Dopo
Goodwood ho avuto a disposizione la moto
per un giornata intera per scorazzare nelle campagne del Warwickshire, le cui stradine sono l’ideale per la messa a punto di handling. In definitiva la moto è un mix rinvigorente tra un
muscoloso bicilindrico americano, “domato” da
un telaio di progettazione britannica e costruito
in USA. Il tutto assemblato di nuovo in Gran Bretagna sotto la direzione di Iain Miles. Curiosamente, però, ad una superbike come questa,
manca il contagiri. Forse perchè la coppia è già
tanta senza aver bisogno di guardare i giri/motore: basta premere l’avviamento, inserire la
prima e arriva subito… Interasse lungo e centro
di gravità basso, consentono ugualmente una
buona maneggevolezza che migliora ad alta velocità. Più la si guida, più si prende la mano di
questa cafè cruiser, da 232 kg di “kerb weight”
(il peso a secco con olio senza benzina, dichiarato). Sì, decisamente Paul Sleeman and Co., hanno creato qualcosa di
veramente unico nella Hesketh 24; stile inglese e prestazioni
“stars&stripes”, per una moto “crossover”, che miscela “custom cool” e
“cafè culture” con performance da superbike. Sleeman dice che Lord Hesketh aveva avuto l’idea giusta al momento sbagliato, creando la superbike inglese dell’era moderna… “Volevo una moto e ho comprato l’azienda. Ho acquisito la struttura di Mick Broom e la licenza per i marchi
Hesketh Motorcycles e Hesketh Racing, relativo a tutto quanto concerne
l’avventura in F.1. L’obbiettivo era quello di costruire un nuovo modello,
e nel frattempo abbiamo completato le ultime 5 V1000 originali come Final Edition models. La V1000 nasceva dalla tecnologia F.1, volevamo che
anche la nuova moto fosse diversa da tutte le altre e immediatamente riconoscibile. Abbiamo pensato alla Hesketh 24 per commemorare la prima vittoria di Hunt a Silverstone in una gara non valida per il Mondiale
nel ’74 e poi nel G.P. d’Olanda del 1975. Abbiamo venduto un sacco di
merchandising in USA, dopo l’uscita del film “Rush” e quindi aspettiamo
altri clienti stranieri per gli ultimi esemplari della Hesketh 24”.
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RM Auctions in occasione del G.P. de Monaco Historique, ha venduto a
€280.000 la F.1 Hesketh 308 telaio n.1 del ’74. Una delle tre 308-308B costruite,
guidata da James Hunt, vincitore dell’International Trophy Race a Silverstone,
e nel ’75 da Alan Jones. Eccola qui sotto. A sinistra Mike Hailwood alla
presentazione della moto Hesketh V1000 nel 1980. In alto Paul Sleeman con la
prima V1000 e la nuova Hesketh 24. Sotto, Sleeman e Lord Hesketh.
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Fotografo: Gianfranco Giachetti PH
Modella: Sara Schwarz
http://decappottabiliontheroad.com

CAFE BIKES BELLE ÉPOQUE
PEUGEOT DJANGO
SCOOTER NEO-RÉTRO, RICORDA LA 402

Q

uesta volta Cafè Bikes si occupa di
uno scooter a ragion veduta. Peugeot Django Sport 125 e 150, rappresenta il perfetto compendio per
l’appassionato di automobili, che usa due ruote
per muoversi in città e in tutte quelle situazioni
in cui non necessita di quattro cerchioni. Inoltre
questo scooter neo-rétro, dalle forme tondeggianti che richiamano i modelli del passato, si
ispira chiaramente alla Peugeot 402. Lussuosa
vettura senza tempo e vera icona del marchio del
Leone, fortissimamente all’avanguardia nella sua
ricerca aerodinamica. Un altro richiamo storico
del Django Sport, è il colore delle carene: bleu
France; con tabelle porta numero bianche, nei
box di un circuito come sfondo per le immagini
pubblicitarie. La stessa tinta di vernice di tutte le
auto transalpine vincitrici di gare come la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans, i Grand
Prix di F.1, vari record di velocità. Peugeot ha
recitato un ruolo di primo piano nella storia del
motorismo d’Oltralpe. Anche nel motociclismo,
basti pensare al mito del Bol d’Or. Il Django Sport
125 cc, costa 3.399 Euro, mentre il 150 cento euro
in più, IVA inclusa franco concessionario; 3 anni
di garanzia e 2 di assistenza stradale. Visto il recente impegno di Peugeot Motorcycles Italia nel
Campionato Italiano Moto 3, il Django Sport diventa il mezzo ideale per spostarsi nel paddock.
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Pit Stop

UN AFFARE TRA DONNE: RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
DALLA COSTA AZZURRA AL MAROCCO: PARTE LA NUOVA SFIDA CON UN BUGGY POLARIS NEL DESERTO

Foto Mayenga

C

hi ha detto che il mondo dei motori è prettamente maschile? Se scorriamo l’albo d’oro delle donne che hanno corso in macchina troviamo fin dai
primi del ’900 la povera Hellé Nice, la ceca Eliška Junková, la nostra Maria
Teresa de Filippis, Denise McLuggage e Pinkie Rollo in USA, fino alla francese Michèle Mouton vincitrice nei rally e nei raid. Proprio in tema di raid, dal 1990
si disputa il Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, con partenza da Parigi, riservato a
soli equipaggi femminili e regole old-style, ovvero senza GPS. L’evento ha finalità
assistenziali: infatti la corsa è una scusa per portare beni di ogni genere nei villaggi marocchini toccati dal percorso, aiutando persone disagiate, povere e con handicap. Pascale Dembski e Marinette Langlais sono alla quinta partecipazione e nel corso
di un evento nei pressi del porto di Cannes, hanno anticipato la novità dell’edizione 2015: passeranno dalla fedele Jeep Wrangler Unlimited ad un buggy SSV Polaris
RZR 900 S. Langlais ha un passato nel campionato rally francese, dove ha vinto nel
’93 la Coppa Dame 1a divisione con Joëlle Michalon-Palacio su Renault 5 GT Turbo.

IL BINOMIO PERUCCA-PEUGEOT RCZ CUP
Emiliano Perucca Orfei è amico di KERB MOTORI. Ha
vissuto da vicino la vittoria dell’Italia ai Mondiali del
2006 in Germania, è diventato giornalista affermato del web e da quest’anno ha scoperto una nuova
identità nelle vesti di pilota “ufficiale”. Il collega vicentino ha infatti portato in pista nel CITE (Campionato Italiano Turismo Endurance) la Peugeot RCZ
Racing Cup, raccontando in diretta sul sito www.
automoto.it il diario di viaggio delle sue esperienze tra i cordoli dei circuiti tricolori. Chissà che la sua
“liaison” con la grintosa leonessa di Sochaux in livrea
bianca-azzurra, non porti a nuovi sviluppi nel 2015.

DE CASTRO TRA PORSCHE E LOTUS GT
Sabino De Castro è tornato nel 2014 al suo primo
amore: quella Porsche 911 del Team Vago che l’aveva
portato alle prime soddisfazioni internazionali. Con
la 996 GT3 Cup, ha avuto la meglio su rivali a bordo
della 997 e di altre auto più potenti, con piazzamenti
da podio. Purtroppo il grave problema di salute occorso a Giuseppe Vago a fine anno, ha gettato nello
sconforto l’intera squadra. De Castro è istruttore della
scuola Circuit Company a Monza con vetture Lotus e
nel 2015 dovrebbe disputare la Lotus Elise Cup, sempre nei colori Niinivirta. Inoltre la sua scuola di babykart BirelArt sta riscuotendo un notevole successo.
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LA MENTE DICE SÌ
IL CUORE DICE
ASSOLUTAMENTE SÌ.

MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*

LA NUOVA MASERATI GHIBLI È EQUIPAGGIATA CON UNA GAMMA DI AVANZATI MOTORI 3 LITRI
DOTATI DI CAMBIO AUTOMATICO ZF A 8 RAPPORTI, INCLUSO IL NUOVO PROPULSORE TURBODIESEL.
DISPONIBILE ANCHE CON IL SISTEMA A TRAZIONE INTEGRALE Q4.
VALORI MASSIMI (GHIBLI DIESEL): CONSUMO CICLO COMBINATO 5.9 L/100 KM. EMISSIONI CO2: 158 G/KM.
*PREZZO CHIAVI IN MANO, IPT ESCLUSA RIFERITO ALLA VERSIONE DIESEL. PREZZO DI LISTINO AL 01.04.2014

maserati.com

