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Motori
Medie. Monta motori «microibridi»

Lusso ed eleganza

NEWS
INPRESA La Peugeot 308
DIRETTA si rifà il trucco
e consuma meno

La linea della Ypsilon è particolarmente originale e le due porte posteriori
hanno le maniglie nascoste nel montante. La vettura può essere tagliata
su misura attingendo al lungo elenco di optional e combinazioni di colori

SICUREZZA

Cinque stelle
alla Ford Focus
La nuova Ford Focus, da
poco anche wagon, si è
guadagnata le 5 stelle
nelle prove di impatto,
raggiungendo il massimo
risultato possibile per la
protezione dei bambini
sui test di impatto sia
frontale che laterale.
Risultati eccellenti anche
per la sicurezza degli
adulti e dei pedoni. Non
solo: grazie ai sistemi
automatico di frenata e
del mantenimento della
corsia, Focus si aggiudica
gli Euro NCap Advanced
Awards. . (C.Ca.)

DUE CILINDRI PREMIATI
TwinAir. La Ypsilon è offerta
con il pluripremiato
bicilindrico turbo da 85 cavalli.
Gli altri motori sono il classico
1.2 litri 8V da 69 cv e il
turbodiesel MultiJet II 1.3 che
eroga 95 cavalli

Lancia Ypsilon. La quarta generazione ha 5 porte e offre ampie possibilità di personalizzazione

L’ammiraglia per la città
Disponibile in tre allestimenti con due benzina e un diesel
Mario Cianflone

È un’icona del lusso non
ostentato, svincolato dalle dimensioni, ma legato alla persona, al gusto di essere piuttosto
che al piacere di avere. Ecco la
nuova Ypsilon che rinasce nella
sua quarta generazione ereditando i tratti genetici della formulacitylimousinecheda26anni ne ha decretato il successo. E
adesso la piccola di casa Lancia
ha ambizioni maggiori rispetto
alpassatoepuntabenoltreiconfini italiani per conquistarsi un
posto in Europa, dove – secondo le previsioni di Olivier Francois, amministratore delegato
del marchio – se ne venderanno
l’anno prossimo 120mila. La vettura,che ha comportato investimenti per mezzo miliardo di euro,sbarcherà ancheinInghilterra e in Irlanda. L’approdo sarà
firmatoChrysler,inpienaosservanza alla strategia di integrazione - sempre più stretta - tra il
marchio torinese e quello Usa.
La nuova Ypsilon da una parte ricorda nei tratti somatici (se
neparlaalato)unastrettaparentela stilistica con i modelli che
l’hanno preceduta, dall’altra se
ne distacca fortemente per una
caratteristica saliente: ora ha
cinque porte (quattro più il portellone). E le due portiere dietro
– che tanta praticità in più regalano – sono mirabilmente integrate nella linea della carrozzeria: non si notano, perché le maniglie sono integrate tra il finestrino e il montante, secondo
una formula tecno-stilistica inventata da Walter de Silva per
l’Alfa Romeo 156.
Le porte in più s’innestano
perfettamente in una carrozzeriaoriginaleenonbanale,definita seguendo il solco stilistico
tracciato dalla Delta. Certo il
musetto è un po’ da Chrysler,
ma vista la nouvelle vague tra
Torino e Detroit l’azzardo ci sta
tutto. E poi la vettura disponibile in tre allestimenti (Silver,
Gold e Platinum) ha ampie possibilità di personalizzazioni
(600 combinazioni) ed anche

possibile giocare con il bicolore
della carrozzeria per avere una
city limousine esclusiva, magari con piccoli elementi di finitura con cristalli Swarovski, che
fanno parte della lunga lista di
optional tra i quali vi è anche il
raccomandato climatizzatore
automatico. A bordo l’abitabilità è buona e va detto che utilizzando il pianale della Fiat Panda
(rivisto e corretto) e abbondando con gli arredi (belli, grandi e
comodiisedili)nonsi potevafare di più e, comunque, lo spazio
c’è, è anche ben allestito e finito
conrivestimentidiqualità.Convincono meno le leve poste
all’internoperregolare l’inclinazione degli schienali anteriori.
Quelloguida,unavolta sistemata la sua altezza e quella del volante, consente di assumere una
postura corretta che, di base, è
leggermenterialzataeavvantaggia la visuale.
Dinamicamente la Ypsilon
quando è spinta dal bicilindrico
turbo a benzina da 900 cc - gli
altri motori sono un 1.200 a benzina e un turbodiesel di 1,3 litri –
mette in campo sia un’indole
ecologica – accentuabile dalla
modalità Eco che assesta la coppia a 100 Nm a 2.000 giri, anche
per rendere più fluida l’erogazione alle andature cittadine sia un temperamento piuttosto
brioso a partire dai regimi intermedi.Èabbinabileanchealcambio robotizzato Dfn, sempre a 5
marce ma integrato anche dalla
modalità Automatica, assai utile nell’impiego cittadino.
Il confort è tra i punti di forza:
l’abitacolo è apprezzabilmente
coibentato e la vettura filtra con
grazialeasperitàstradali.Tuttavia, la gradevolezza della guida
è premiata sia da un comportamento piuttosto preciso e dalla
buona agilità sia dalla funzione
City, da impiegare nel cabotaggio urbano, che "alleggerisce" la
servoassistenza dello sterzo. Il
listinoparte da 12.400 e si spinge
fino i 17.300 euro. (ha collaborato Massimo Mambretti)

CROSSOVER

Carta d’identità della Lancia Ypsilon
Berlina 5 porte, 5 posti. Lunghezza 3.841 mm; larghezza 1.675 mm; altezza 1.666 mm; passo 2.390
mm. Bagagliaio: 245 litri

Cilindrata cc (numero cilindri)
Alimentazione
Potenza cv/kW @ giri/min.
Coppia Nm @ giri/min.
Vel. max km/h
Consumo l/100 km
Emissioni CO2 g/km
Prezzi da euro

1.2 8v Fire Evo II 69 cv

0.9 TwinAir 85 cv

1.3 MultiJet II 95 cv

1.242 (4)

875 (2)

1.248 (4)

Benzina

Benzina

Gasolio

69 / 51 @ 5.500
102 @ 3.000
163
6,4 / 4,1 / 4,9
115
12.400

85 / 63 @ 5.500

95 / 70 @ 4.000
200 @ 1.500
183
4,7 / 3,2 / 3,8
99
14.700

145 @ 1.900
176
5,0 / 3,8 / 4,2
99
13.600

(*) Urbano, extra urbano, combinato secondo direttiva Ce 1999/100; (1) chiavi in mano, Ipt esclusa

La Mitsubishi Asx
viaggia con il Gpl
La gamma dei crossover è
stata arricchita dalla
versione bi-fuel a Gpl che
si affianca ai benzina e
turbodiesel. Il motore è il
1600 cc a benzina da 117 cv
e il sovrapprezzo è di 1.300
euro. Tre le versioni a Gpl,
la Inform a 20.550 euro,
mentre la Invite e la
Intense Panoramic
costano rispettivamente
22.800 e 25.000 euro. Da
sottolineare che questa
versione a può essere
omologata come
autocarro. (C.Ca.)

Il design. Riprende alcuni tratti del modello precedente e della Delta

Uno stile in linea
con la tradizione
Silvia Baruffaldi

«Volevamo mantenere la
forte personalità nel disegno,
inteso anche come non convenzionalità rispetto al segmento B mainstream, aggiungendo però nuove caratteristiche», dice il direttore del designLanciaMarcoTenconespiegando com’è nata la nuova Ypsilon, in cui le trasformazioni
sono notevoli. Si comincia con

la seconda porta in fiancata,
presenza resa comunque discreta dalla maniglia posteriore
nascosta. Colpisce quindi la
nuova calandra senza più il
«calice»,lasteccacentrale verticale che si apriva verso l’alto,
«una scelta che non rinnega la
storia, molte altre Lancia non
l’avevano», osserva Tencone.
«Il particolare taglio del cofano è invece parte del disegno

Abbraccio.
La plancia
che idealmente
prosegue sui
pannelli porta
vuole simulare
un abbraccio.
Ampia la scelta
di materiali
pregiati per
i rivestimenti
interni
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di Corrado Canali
uttocominciòconla A112.
Natanel1969 eraunadella
primacitycarditendenza tanto
chedurò unvita,visto chefu
pensionataaddiritturadopo 25
anniefu moltoapprezzata
soprattuttodal pubblico
femminile,mentregli uomini
eranoattrattiinparticolaredalle
sportivissimeversioniAbarth.
Oltreun1.250.000 leunità
vendute.Nel 1985,derivata dalla
A112arrivalaprimaAutobianchi
Y10che èl’auto che«piacealla
genteche piace»percitare la
campagnapubblicitariadi allora
chefece epocaesottolineava
l’originalitàdella vetturala cui

T

OGGI
ON
LINE

Un quarto di secolo. Sono passati 26 anni dal lancio della Y10, city car glamour che ereditava a sua volta il
posizionamento di mercato della A112. In tre generazioni la piccola lancia si è sempre distinta per lo stile

lineaera controversama
certamenteoriginale.Lasua
principalecaratteristicaèla coda
troncacolportellonenero
verticale,un"must"perallora.
Piccolaechicdisponeva diuna
versioneturboe diuna4x4.Le
venditecomplessivamente

ammontaronoa800milaunità
circa.Nel1996 vienerimpiazzata
dallaLanciaY, senzalacifra10 e
conla denominazione Lanciasul
cofano:aumentaledimensionida
3,39a3,72metri.Nel 2003arriva
l’attualeYpsilon,conun
sostanziosomaquillage,che, di

fattoèlaterza generazione che
rimmarràalistinoancora per
qualchemese.Puntava
soprattuttosullostileretrò, ma
conmolticontenutidi modernità.
Laveranovitàdellavettura
indicataconladenominazione
Ypsilon,aparola intera,è

www.motori24.com.it
Lettere alla redazione motori del Sole 24 Ore
mario.cianflone@ilsole24ore.com
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Muso affilato. Gli interventi estetici si concentrano sul frontale

TECNOLOGIA

Arriva l’antivirus
firmato Ferrari
Kaspersky, sponsor della
Scuderia Ferrari Marlboro,
presenta la prima suite di
sicurezza da Formula 1. Si
tratta della Internet
Security Special Ferrari
Edition, che riporta
nell’interfaccia i colori del
Cavallino rampante.
Funzioni inedite e
sicurezza sono i punti
chiave di questa edizione
limitata. Che prevede
anche il simulatore
ufficiale Ferrari Virtual
Academy, lo stesso
impiegato dai piloti, per
girare con una F10 sulla
pista di Fiorano. (Lu.F.)
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Speciale Lancia Ypsilon

rappresentatadal motore
turbodiesel.Le dimensioni
aumentanodisoli 6cmefanno
capolinolecombinazioni
bicolorecome neglianni50. In
totaleleunità vendutesinoad
oggisonostate 550.000.Dal1969
adoggilapiccola ammiraglia
Lanciaèstatavenduta in
2.450.000pezzi. Ilresto èstoriadi
oggi:per laprimavolta hacinque
porte,ma ancheunostilesempre
piùlegatoadunpassatoglorioso
delmarchio Lancia che la nuova
Ypsilon punta riportare in alto
sia in termini di immagine che
per numero di unità vendute:
122.000 l’anno prossimo è la
stima prudenziale, ma saranno
molte di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La storia e le foto

Gianluigi Guiotto

tratto di montagna in terza,
La nuova Suzuki Gsr750 avendo sempre a disposizionasce per offrire una guida ne un tiro sufficiente. Ragemozionantesenzaperòcos- giunti i 7.000 il motore camtringerea posizioni "fachire- bia suono e ritmo concedensche" come su molte super- do una guida davvero esalsportive. Non a caso il moto- tante. Nel misto la GSR750
re deriva da quello della scendeveloce in piega,è preGsx-R750,"addolcito" perof- cisa nel centro curva, e spinfrire più "schiena" – cioè una geforteinuscita;intuttequespinta maggiore – ai regimi ste operazioni è intuitiva e
medio-bassi (80 Nm a 9000 non sorprende mai il pilota.
giri, e 78 kW a 10mila giri). I L’unica nota va al mono porapporti del cambio, inoltre, steriore, la cuirisposta siè risono stati accorciati per ave- velata troppo secca. Molto
re una moto ancor più reatti- buonoilsistemafrenante,anva nei trattiguidati. Una cen- chese l’Absarriverà traqualtralinaperlagestionedelmo- che mese. Bianca, rossa o netorecontrollaisistemid’inie- ra, la GSR750 è in vendita a
zione del carburante e di ac- 8.190 euro.
censione, con una diminu© RIPRODUZIONE RISERVATA.
zione dei consumi
(la Casa dichiara il
10% in meno rispetto al 600). Telaio e
forcellone sono in
acciaio. Su strada
sorprendel’elasticità del propulsore:
dai 4.000 giri si riprende in sesta dai
40-50 km/h senza
problemi. Ciò significaanche cheèpossibile affrontare un Nuda. La Gsr750 è una naked molto godibile

ASSICURAZIONI

Fare chiarezza
nella polizza
Un sito aiuta a scegliere la
l’assicurazione :
Chiarezza.it mette a
confronto le polizze auto
in modo semplice e veloce.
il portale offre anche
alcuni utili consigli su
come orientarsi, ovvero
controllare bene tutte le
condizioni e i massimali
praticati, controllare le
limitazioni imposte (età
minima e guidatori),
verificare le esclusioni e
valutare il prezzo di alcune
coperture accessorie.
(Lu.F.)

TomTom. Gps

Il navigatore
che libera
dal traffico
Luca Figini

Liberi dal traffico: questo
l’obiettivo dei nuovi navigatori
di TomTom serie Go Live 800 e
Start 20. La famiglia top di gamma si arricchisce di due modelli.
Il Go Live 825 con display da 5",
mentre la versione 820 ha pannello da 4,3 pollici. Entrambi of-

IMMATRICOLAZIONI
Inun’intervistaaMarco
Lambri,responsabiledel
centrostilediPiaggio,
illustral’evoluzionedella
Vespagenerazionedopo

tuare fino a 600mila riaccensionielafunzionalità puòessere disattivata dal guidatore, se
lo desidera, mediante un pulsantesul cruscotto.Inoltre sulla plancia c’è un display, una
specie di orologio ecologico,
cheindica iltempoin cui ilmotoreèstatoinstand-by.L’offerta di motorizzazioni prevede 4
unità benzina tra 98 e 200 cv
per l’esclusiva versione GTi e
4 Diesel da 93 a 163 cv compresa la versione 1.6 e-HDi fap da
112 cv. La media francese si distingueperilcomfort dimarcia,
sottolineato dalla notevole capacità di assorbimento e dalla
silenziosità. Dal punto di vista
estetico è il muso la parte che
si differenzia maggiormente
rispetto al passato. Il volume
del bagagliaio raggiunge i 674
litri per la sw e 430 litri per la
berlina. Quando il potenziale
di carico è sfruttato al massimo, i volumi raggiungono rispettivamente 2.149 e 1.398 litri. Il prezzo della 308 berlina
1.6 HDi Fap112 CV "Stop and
Start" vbc è di circa 21.000 euro,mal’offertadella308Peugeot parte dai 17.390 euro della
versione 308 Access 1.4 16V
VTi 98 cv benzina ai 32.750 euro della 308 CC 1.6 16 V Thp
200 cavalli.

Ecco la «settemezzo»
votata al divertimento

DUE RUOTE

La sfida di far vivere
il mito senza tempo
della Vespa di Piaggio

La seconda generazione
Peugeot 308 sarà commercializzataapartire dallaprimasettimana di giugno. Con lei debuttano anche due versioni
Vbc, acronimo di "Versioni
cassi consumi"; sì, perché la
nuova308siprefiggel’obbiettivodidiventareunpuntodiriferimento in materia di efficienza ambientale. Infatti, dopo la
508, anche la nuova Peugeot
308lancial’innovativatecnologia micro-ibrida e-HDi, lo
"StopandStart"diultimagenerazione, sul motore 1.6 HDi
Fap 112 cavalli euro 5 con emissione inquinante a 104 grammi/km (98 da luglio, con nuova omologazione). L’innovazione si basa sull’abbinamento
trailmotoredieseleunalternatore reversibile, che assicura
la funzione start & stop, integrato da un sistema di controllo dell’alternatore per recuperare l’energia in fase di decelerazioneeda unabatteria ibrida
per stoccare ed erogare potenza supplementare in partenza
(effettoe-booster),conlamessa in stand-by del motore già a
partire da 20 km/h (8 km/h per
il cambio robotizzato).
L’alternatore reversibile
permette
dieffet-

Moto. In sella alla Suzuki Gsr750

concepito sin dall’inizio per il
trattamento bicolore».
Altri elementi sono volutamente mediati dalla Delta, come i fari allungati, il montante
posterioretriangolare,illunotto che termina con un taglio
netto, il vano targa, i fanaliposteriori appoggiati sul parafango,«manonsitrattadiunaDelta in piccolo, quanto di una ricerca di elementi di continuità
nella gamma», precisa il design vice president del gruppo
Fiat, Lorenzo Ramaciotti.
All’interno è stata mantenuta la caratteristica strumentazione centrale, interpretata
questa volta come una lastra di
vetro scuro e lucido che dalla
console prosegue oltre la traversa della plancia e riemerge
sotto il cupolino copri-strumenti.«Èuninternoaccogliente, ispirato ad un abbraccio»,
osserva ancora Tencone, «con
molte superfici concave e sovrapposizioni di strati. La nostraclientela è propensaall’autoindulgenza e si gratifica con
oggetti e materiali di pregio».

La storia

La piccola dedicata «alla gente che piace»

Silvano Piacentini

generazioneespiega
comeèpossibile
continuareainnovare
un’iconasenza
adulterarneilDna.Il

managerdellacasadiPontedera
spiegaanchel’operazionedi
aggiornamentochehaportatoa
riproporresulmercatounclassico
deiclassici:ilmodelloPx.

fronoserviziLivegratuitipernavigare connessi, l’Hd Traffic
che fornisce l’infotraffico dettagliato sulla base delle informazioni ricevute dalle reti cellulari
e le mappe europee. La versione
825 costa 260 euro, mentre con
una ventina di euro in meno ci si
aggiudicala820.Piùeconomicii
modelli 25 (5" e mappe europee)
a 180 euro e 20, con display da
4,3" e mappe dell’Italia (140 euro) ed Europa (160). TomTom
offre in promozione fino a 100
euro di pedaggi autostradali e il
canone Telepass premium acquistandounnavigatoreserieLive con Hd Traffic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀ DELLA SETTIMANA

I numeri e i trend
Chevrolet Aveo,
del mercato italiano ecco come cambia
e di quello europeo la compatta coreana

