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NEWS
INPRESA Toccato il fondo
DIRETTA si aspetta la risalita

Effetto allungamento
Rispetto alla 500L normale la Living è più lunga
di 20 centimetri per un totale di 4,35 metri

MODE & MITI

Ape Calessino,
arriva il «200»

Terza fila. Il nuovo Mpv firmato
Fiat dispone di un vano bagagli
da circa 600 litri nel quale
trova posto la terza fila di sedili
composta da due poltrone
opzionali a scomparsa.
La gamma dei motori vede la
presenza di due diesel (i famosi
MultiJet da 1.3 e 16 litri che
erogano rispettivamente 85 e
105 cv) e del bicilindrico 900 a
benzina TwinAir da 85 cavalli

Fiat. La 500L Living offre un bagagliaio di capienza record e come optional due posti aggiuntivi a scomparsa

Tanto spazio per 5 (più 2)
Abbina compattezza e abitabilità da vettura di categoria superiore
Mario Cianflone

A prima vista la nuova Living non sembra molto diversa
da una Fiat 500L normale, poi la
si guarda meglio e l’allungamento dello sbalzo posteriore e del
tetto risulta evidente. Del resto,
basta aprire la porta posteriore e
subito si capisce il motivo: dietro, nel grande bagaglio ci sono
altri due posti. È stata aggiunta
una terza fila di sedili: due poltroncine pieghevoli ripiegabili
nel vano che trasformano il monovolume Fiat Made in Serbia in
un sette posti, anzi in un 5+2. I
due posti posteriori aggiuntivi a
scomparsa sono, infatti, di emergenza, oltreche optional, e adatti
per lo più a bambini. Ma vanno
bene in tutte quelle occasioni in
cui serve capacità di carico: dalla
festa dei ragazzini con mamma o
papa che fanno i tassisti la sera
fin al rientro da una spiaggia con
tutti gli amici. È il bello della versatilità di questa vettura. Tra l’altro l’accessibilità ai posti dietro
della terza fila non è agevolissima, mentre l’operazione di messa in posizione e ripiegamento
è semplice e immediata. Una
volta abbattuti i due sedili, il bagagliaio (configurabile su tre livelli) diventa enorme: 560 litri
con la seconda fila tutta dietro a
638 con la panca spostata in
avanti. Con tutti i sedili giù si arriva a 1.708 litri. Un vero cargo.
Insomma la 500L ha la capienza
di una wagon di quelle toste tipo Ford Mondeo, Octavia Superb o Opel Insignia. Insomma
quanto basta e avanza per superare la prova Ikea. Il tutto offerto senza trasformare l’auto in
una portaerei da asfalto.
La Fiat 500L Living, che ha debuttatoil4Luglio,ilgiornodelsesto compleanno della 500 "atto
secondo", e un anno esatto dal
lancio della L, grande ma non è
enorme: con una lunghezza 4,35
metrièinfondopiùcortadi 15/20
centimetri di una wagon media,
è un leggermente meno lunga di

Versione crossover. Stile «campagnolo»

Carta d’identità Fiat 500L Living
Monovolume, 4 porte, 5 (+2) posti. Dimensioni (mm): lungh.
4.352; largh. 1.784; alt. 1.679. Bagagliaio: da 560 a 1.708 litri
N. cilindri
Cilindrata (cc)
Alimentazione
Potenza Cv/kW
Coppia (Nm@giri-min)
Trasmissione
Velocità Max (km/h)
Accelerazione
Consumo (l/100 km)*
Emissioni (g/km)
Prezzo da (euro)**

1600
900
1300
2
4
4
875
1.248
1.598
benzina
diesel
diesel
105/77
85/62
105/67
145@2.000 200@1.500 320@1.750
Man, 6 marce Man, 5 marce Man, 6 marce
173
160
175
12,6
15,3
12,0
5,1
4,3
4,7
119
114
122
da 19.200
da 20.300
da 23.000

Note: (*) ciclo combinato Ue; (**) prezzo chiavi in mano Ipt esclusa

un Mpv come il Volkswagen
TouranolaFordC-Max,appartenenti al segmento C, mentre la
nuova variante del monovolume
Fiat è a cavallo tra questo e quello inferiore (B). Il prezzo? Parte
da 19.200. Non è poco, ma in questafascia di mercato risulta competitivo. Per il resto la vettura
conferma le doti del modello
standard dove spicca l’abitabilità (con tanto spazio anche sopra
latesta)eunaplanciaben costruita esimpatica con un look bastato sul concettodi Squircle (square circle, alias supercerchio, una
sortadiquadratoadangolismussati) che ha debuttato sull’ultima
generazione di Panda. Due gli allestimenti: Pop Star e Lounge, il
primo offre di serie un equipaggiamento che comprende 6 airbag e il comodo Hill Holder, oltreadotazionidallascontatapresenza come l’Esp. Inoltre troviamola Uconnect Radio con display touch da 5 e il cruise control. La Lounge aggiunge il clima
automatico,ivetrielettriciposteriori e può montare il pack Loft
che fra le varie cose comprende
la telecamera posteriore. Disponibile l’utile City Brake contro

che frena automaticamente la
vettura in caso ostacolo non percepitodalguidatorefino a30 chilometri orari. Mentre tra gli accessori cool spicca il sistema audio Beats by Dre da 520 wat.
Al lancio la gamma prevede
tre motorizzazioni: il bicilindrico benzina TwinAir 900 cc da
105 cv e due diesel: il 1.3 MultiJet
da85 cve1.6Mjda105cavalli.Abbiamo provato quest’ultimo
(presto ci sarà anche anche la
versionela 120 cavalli), cheforse
è il motore più adatto alla mole
della vettura in virtù della coppiacheeroga: 320Nm a1.750 giri.
In strada conferma le doti del
modellonormaletuttavial’allungamento dello sbalzo posteriore
(ilpassonon è stato modificato),
e la maggiore massa, hanno reso
la500LLiving un po’ piùsensibile nei trasferimenti di carico. Infine è prevista l’introduzione di
eversione (21.400 euro) a metano con TwinAir da 80 cavalli.

Voglia di fuoristrada
con la 500L Trekking
Corrado Canali

La Trekking è una 500L
dallo spirito libero e con due
anime integrate fra loro: una è
metropolitanaperviverelacittà, e una più intraprendente,
idealeperle emozionineltempo libero. La nuova 500L propone, infatti, un look con una
caratterizzazione cross countryabbinatoaunassettorialzato e a paraurti specifici con
scudo di protezione. Inoltre,
lo stile esterno è impreziosito
dai cerchi in lega da 17" , dalle
manigliesatinateedallemodanature laterali in acciaio spazzolato. Di serie, poi, adotta
una trazione anteriore intelligente con tecnologia Traction+ che grazie anche alle
gommeM+S"snowflake"diserie,aumentalamotricitàsuterreni a scarsa aderenza. Il tutto
senza rinunciare alle doti di
spazio e funzionalità proprie
della 500L. È disponibile con
due motori benzina, il 1.400
16V da 95 cv e il 900 TwinAir
Turbo da 105 CV più altrettanti turbodieselMultijet II: 1.6 da
105 cv e 1.3 da 85 cv, questo in
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modulare Mqb del gruppo
Volkswagen – si presenta con lineamenti slanciati e d’intonazione sportiva, se vogliamo da berlina che vuole fare la coupé, o viceversa. Connotazioni impresse
tantodai più recentistilemi di casa Audi quanto dal profilo in cui
risaltano l’andamento spiovente
del padiglione e l’arretramento
dell’abitacolo, che riduce il volume della coda. Quest’ultima cela
unazonadicaricodi formamolto
regolare e con una capienza che,
per il settore, offre una capacità
(425 l) coerente con quella di berline di stampo più tradizionale.
La Sedan eredita dalle altre A3
l’arredamento dell’abitacolo.
L’ambienteècuratosiaperquello
che concerne l’ergonomia sia per
quellocheriguardala finitura,del
tutto allineata ai canoni del marchio, e offre un’adeguata quantità
di spazio anche posteriormente,
dove solo i passeggeri più corpulenti possono "intercettare" con

Il mito Corvette
compie 60 anni
Festeggiato da Chevrolet il
60˚anniversario della
Corvette che è la sportiva a
stelle e strisce per
antonomasia. La prima
Corvette, infatti, entrò in
produzione nello
stabilimento di Flint nel
Michigan esattamente 30
giugno 1953. Da allora, la
Corvette è diventata
un’icona americana che
continua a offrire le migliori
tecnologie disponibili, ma
anche le prestazioni di punta
ai vertici sul mercato.
(C.Ca.)

I dettagli, la videoprova e le foto

Domani in edicola
con il Sole 24 Ore

Per l’avventura. Grazie al sistema Traction+ non teme i terreni difficili

Coda. La A3 Sedan esibisce forme che ricordano una coupé a quattro porte

latestailpadiglioneedevonofare
iconticonun’accessibilitànonottimale.L’equipaggiamentoècompleto e coerente con l’indole dei
variallestimenti–Attraction,AmbitioneAmbiente–mentrel’elenco degli optionals include molte
seducenti tentazioni ereditate da

Audi più grosse per tutte le versioni. Al momento, sono la 1.4 e la
1.8Tfsiconmotoriturboainiezione diretta di benzina abbinati al
cambio a doppia frizione a 7 marcechemettonoincampo,rispettivamente, 140 e 180 cv – la prima
impiega anche il sistema che di-

Un dossier dedicatoalle
tecnologie che stanno
cambiando l’automobile.
sattiva 2 cilindri in alcune situazioni d’uso per ridurre i consumi
– e la turbodiesel 2.0 Tdi da 150
cv. Sono proposte a prezzi che
partono da 29.400 e arrivano a
31.200 euro. Più avanti arriveranno la 1.6 Tdi da 105 cv e la 2.0 Tdi
da 184 cv, nonché la 1.4 Tfsi da 125
cv. Le versioni più potenti si potranno richiedere anche con la
trazione integrale "quattro".
Su strada la 2.0 Tdi è ben acquattata, gradevole da guidare e
confortevole, grazie anche alla
sommessa tonalità con cui si
esprime il motore. Quest’ultimo
sfodera un’erogazione pronta e
fluida determinata sia dalla
quantità di coppia (320 Nm a
1.750 giri) che si spalma omogeneamente nell’arco dei regimi
sia dall’azzeccata spaziatura del
cambio a 6 marce. Completano
il quadro il vigore che affiora
quando si affonda l’acceleratore
e il favorevole rapporto prestazioni/consumi. Questa versione
tocca i 220 all’ora e raggiunge i
100 orari in 8"7, a fronte di percorrenze medie dichiarate di
24,4 chilometri con un litro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Range Rover Sport:
ecco la prima prova
del nuovo super suv

Legenda: # in rialzo; $ in ribasso; = stabilità
IMMATRICOLAZIONI

Variazione giugno 2013 su giugno 2012

5,51%

Proiezione gennaio 2013 - giugno 2013
su base annua (*)

1.259.582

Var. % della proiezione 2013 sul 2012

PNEUMATICI

Le Bridgestone
per le sportive
Mantenendo fede al
proprio nome, la nuova
copertura di Bridgestone,
Potenza Adrenalin RE002
si presenta come un
pneumatico urbano con
carattere spiccatamente
sportivo che offre agli
appassionati un buon
feeling di guida
accompagnato da una
precisa risposta allo sterzo
e una notevole
maneggevolezza. È
destinata al mercato del
ricambio, grazie al prezzo
molto competitivo. (C.Ca.)

notevoligrandidotistradali.InItalia
aiprimidisettembrecon3versioni:
turbodieselV6di3litrida249e292
CveV85litrida510Cv.Iprezzi
spazianoda67milaa102milaeuro.

Livello
di gennaio

-10,16%
-46,25
Tendenza

Visitatori nelle show room

Molto basso

Ordini

Molto basso

Consegne

Molto basso

#
#
#

Attese prevalenti
a tre-quattro mesi

Diminuzione

$

(*) La proiezione stima il mercato complessivo del 2013 nell’ipotesi in cui non
vi siano variazioni di tendenza; (**) valutazioni dei concessionari tratte
dall’inchiesta congiunturale di giugno del Centro Studi Promotor
Fonte: elaborazioni Centro Studi Promotor Gl events

Volkswagen. La Golf diesel da 184 cv

Sport e sostenibilità
nella settima Gtd
Cesare Cappa

Se ti chiami Volkswagen
Golf Gtd, ti puoi permettere il
lussodi essere sportiva definendoti parsimoniosa. Così, anche
lasettimagenerazionedellapuntadidiamantedellacasadiWolfsburg, può vantare tra i suoi cavallidirazzalagranturismoagasolio.Un’edizioneancorapiùefficiente, che celebra trent’anni
distoria di GolfGtd.Le differenze rispetto alla gamma sono minime: i particolari che la distinguono sono gli stessi della sorella a benzina Gti. Griglia anterioreanidod’apeespoilerposteriore. Mentre il doppio terminale
di scarico cromato, che sulla Gti
si dirama su entrambi i lati, sulla
Gtd si trova solo su quello sinistro. La vista laterale è tutta a favore dei cerchi in lega da 18", ma
arichiestasonodisponibiliquelli da 19 pollici.
A bordo, la caratterizzazione
sportiva segue lo standard della
normalità. Il valore aggiunto è
datodalvolanteconcoronapiatta e logo Gtd. Tipico esempio di
stiletedesco,cheaifronzolipreferisce i fatti. E in questo caso i
fatti si traducono in quattro cilindri di 1.968 centimetri cubici.
Ennesimaevoluzione,diunacu-

batura simbolo delle nuove generazioni dei turbodiesel targatiVolkswagen.Nelformato Gtd
sviluppa 184 cavalli di potenza
massimae380Nmdicoppiamotrice. Valori a garanzia di una
sportività assoluta, che celano
un’efficienzadegnadiun’utilitaria compatta. Perché da un lato
si possono toccare i 230 km/h di
velocità massima e passare da 0
a 100 km/h in 7,5 secondi. E
dall’altro il dato dichiarato nel
ciclo combinato è pari a 4,2
l/100 km con cambio manuale
(4,5conilDsg),mentreleemissioni di CO2 si attestano intorno ai 109 g/km (119 con il Dsg).
Due facce della stessa medaglia,
due peculiarità della stessa tecnologia.Pocodivertentesustrada, la gran turismo diesel vanta
peròunastabilitàdaprimato.Oltre al differenziale elettronico
Xds+,disponibiledi serie,lalista
degli optional vanta l’assetto
adattativo, che regola l’azione
smorzante delle sospensioni in
funzione di differenti parametri.LanuovaGolfGtdègiàdisponibile presso la rete Volkswagen a partire da un prezzo di
31.500 euro (33.400 il modello
con trasmissione Dsg).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran Turismo. La Golf Gtd si conferma un’auto per chi ama guidare

COMPARATIVA
LaSportsecondaedizioneèlaRange
Roverpiùdimamicamairealizzata.
L’abbiamoprovataesiconferma
unavetturaraffinatadallaspiccata
vocazionefuoristradisticaecon

Presidente Centro Studi Promotor
GL events

Barometro del mercato italiano delle autovetture

Altri aspetti **
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Se la A3 diventa una compatta tre volumi
Anche l’Audi A3 cede alle lusinghe provenienti dai mercati
più vivaci, in particolare quello
nord-americano che sta recuperando quanto perso nel ciclone
della crisi economica e quello cinese che si sta rivelando il vero
Edenper tuttiquellichevioperano, e allarga i ranghi per ridurre
le distanze dalla famiglia dell’A4.
Ecco, quindi, che arriva l’inedita
Sedan.Èlaterzavariantedellafamiglia, ma non l’ultima in quanto
ametàsettembresfileràsottoiriflettori del salone di Francoforte
la Cabriolet. Lunga 4,46 m, ovvero 23 cm in più dell’A3 a 2 volumi
equasi15cminpiùdellafamigliare Sportback, la Sedan è la risposta della casa dei Quattro Anelli
alla Mercedes Cla, estrapolata
dalla classe A, ma anche alla
Bmw serie 1 coupé.
In effetti, anche l’A3 Sedan –
che al pari di tutte le più recenti
consanguinee si basa sul pianale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A

giugno le immatricolazioni di autovetture hanno fatto registrare una
contrazione del 5,51 per cento.
Non è un dato particolarmente
negativo se si considera che nel
mesevièstatoungiornolavorato in meno. Ciò non toglie che il
bilancio dell’anno sia sempre in
rossoecheproiettandoirisultati dei primi sei mesi su base annua si ottenga un volume di immatricolazioni di 1.260.000 unità che è un livello da anni ’70. È
diffusa tuttavia la convinzione
chelacaduta delleimmatricolazioni sia destinata ad arrestarsi
nelgirodiqualchemese.Checosa succederà dopo? Le ipotesi
sono due. Il mercato entrerà in
una fase di stallo con le vendite
appoggiate sul fondo del catino
oppure inizierà la ripresa. Francamenteci parepiù probabile la

seconda ipotesi perché la domanda di sostituzione insoddisfatta sta raggiungendo livelli
non ulteriormente tollerabili.
Ma che intensità potrebbe
avere la ripresa? Condizione indispensabile per far ripartire il
mercato dell’auto è che riparta
l’economia.Sel’economiariparte si può delineare una ripresa
che riporti in tempi ragionevoli
la domanda sui livelli ante-crisi.
Ma se la ripresa dell’economia
nonsidelineasseinmanierasufficientementedecisadiaprirebbeunoscenariodiverso.Lamolla troppo compressa della domanda di sostituzione potrebbe
comunque cominciare lentamente a distendersi e inizierebbeunafasedirisalitamoltodiluita nel tempo. Molto meglio del
quadrodegliultimianni,macerto un prospettiva non esaltante.

Scarto della proiezione
dal livello medio annuo 1997-2007
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Audi. Con la variante «Sedan» la casa dei quattro anelli sfida la Mercedes Cla

Massimo Mambretti

particolare anche col cambio
automatica robotizzato Dualogic.Traimotorichepiùesaltano lo spirito "off road" del
nuovo modello è il 1.600 cc
Multijet II da 105 cv. Si tratta
di un motore molto elastico,
grazie a una coppia elevata
già ai bassi regimi. È quindi un
propulsore ideale in ogni situazione e in ogni strada, lo
stesso scelto per l’esclusiva
500L Trekking Opening Edition, una Limited Edition lanciataattraverso le Facebook. E
veniamo ai prezzi. La Fiat
500L Trekkink è già in vendita
al prezzi, chiavi in mano per i
benzina di 19.650 euro la 1.400
cc da 95 cv w, 20.750 euro la
900 TwinAir da 105 cavalli.
Passandoaiturbodiesel,si parte dai 21.850 euro della 1300 cc
da 85 cv che nella variante con
trasmissioneautomaticarobotizzata Dualogic costa 22.850
euro. Infine la Fiat 500L
Trekking col motore 1.600 cc
Multijet da 105 cavalli è in vendita al prezzo, chiavi in mano,
di 22.950 euro.

È l’ultima novità
di Piaggio: si chiama
Ape Calessino 200
ed è disponibile
al prezzo di 4.930 euro.
Con alle spalle due milioni
di unità vendute, sparsi
in ogni angolo del mondo,
l’Ape, si presenta in una
versione rinnovata che
è anche un omaggio a un
veicolo unico ed esclusivo,
progettato per ospitare
a bordo due passeggeri
più il guidatore. La capote
apribile invita a godere
della guida all’aria aperta
e il robusto monocilindrico
di 200 centimetri a quattro
tempi lo rende economico
e agile per muoversi
nei centri abitati.
Senza contare le
caratteristiche
di robustezza e di
maneggevolezza dell’Ape,
garantite dal ridotto raggio
di sterzata e dal cambio
manuale a cui si uniscono
di soluzioni estetiche
e finiture retrò che
completano un oggetto
esclusivo che può essere
guidato a 16 anni con
patente A1 e a 18 anni
con la patente B. (C.Ca.)

di Gian Primo Quagliano

PHOTOGALLERY

Guida all’acquisto
Tutte le automobili
degli scooter medi
dai nomi più strani
a meno di 6mila euro e imbarazzanti

