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a svolta. Il mercato dell’auto torna a ruggire,
e lo fa in grande stile, con numeri importanti
e che vanno addirittura oltre le più rosee
stime e previsione. Si vendono più macchine,
in tutta Europa, ed anche in Italia. A febbraio
vendute 172.241 auto, una variazione di +27,29%
rispetto a febbraio 2015, durante il quale ne furono
immatricolate 135.317 vetture.
Già nel mese di gennaio 2016 furono immatricolate
155.722 autovetture, +17,87% rispetto a dodici mesi
prima. Nel periodo gennaio-febbraio 2016 siamo già
a quota 327.963 autovetture, con una variazione
di +22,64% rispetto al periodo gennaio-febbraio
2015, durante il quale ne furono immatricolate
267.428. Si viaggia a gonfie vele anche nell’usato
che a febbraio ha visto 428.860 trasferimenti di
proprietà con una variazione di +13,57% rispetto a
febbraio 2015, durante il quale ne furono registrati
377.619 (nel mese di gennaio 2016 sono stati invece
registrati 374.184 trasferimenti di proprietà di auto
usate, con una variazione di +6,34% rispetto a
gennaio 2015, durante il quale ne furono registrati
351.869). Il volume globale delle vendite (601.101
autovetture) ha, dunque, interessato per il 28,65%
auto nuove e per il 71,35% auto usate.
Massimo Nordio, presidente dell’Associazione
delle Case automobilistiche estere, ha parlato
di un risultato positivo “grazie alla spinta di un
portafoglio contratti finalmente generoso, un giorno
lavorativo in più, l’effetto delle vendite a noleggio e
delle poderose campagne promozionali”. Gli sconti
funzionano, ma non solo. Segno più anche per le
nuove formule di vendita visto che il canale del
noleggio ha fatto registrare un +16,7% con 42.788
unità, pur confrontandosi con un febbraio 2015
che aveva già registrato una forte crescita del
45% nel mese e cresce soprattutto il canale dei
privati, che ottiene un incremento in volume del
38%, grazie alla prepotente attrattività delle azioni
commerciali.
Pavan Bernacchi, il presidente di Federauto, parla
di “crescita clamorosa, al di sopra di ogni più rosea
aspettativa”.Insomma, i motori rombano. Alla
grande.

VENDITE BOOM
IL MERCATO
TORNA A RUGGIRE
Oltre le più rosee previsioni la crescita nel primo
trimestre del 2016. E’ un’autentica svolta

Numeri in aumento in tutta Europa, produttori
e concessionari possono dirsi soddisfatti. Merito
anche delle offerte promozionali e degli sconti
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L’AUTO CHE GUIDA DA SOLA
Il patto tra Ford, Volvo, Uber
e Google per sostenere
la produzione dei veicoli a guida
completamente automatizzata
e Ford, un patto per sollecitare le autorità
statunitensi ad adottare provvedimenti per
dare impulso al mercato delle self driving
car.

Al Salone di Pechino sarà presentata
la futuristica LeSee Super Eelctric Ecosystem,
un’auto dal design e dai contenuti rivoluzionari

I veicoli senza conducente sono, quindi, la
nuova frontiera della produzione automobilistica. la “Self-Driving Coalition for Safer Streets” siglata da Ford, Volvo, Google
e Uber è, quindi, una spinta importantissima, a livello mondiale, per raggiungere
quegli obiettivi di “benefici sociali e di sicurezza” che si pone il programma di produzione dei veicoli senza conducente.
La lotta agli incidenti stradali è forse la leva
più importante che aprirà la strada a questi
veicoli del futuro. «La tecnologia delle auto
che si guidano da sole renderà le strade d’America più sicure e meno trafficate», hanno
promesso Ford e gli altri alla presentazione
di questo cartello.
Nei soli Stati Uniti, infatti, sono circa 1,3
milioni le vittime ogni anno di incidenti stradali, secondo le statistiche elaborate da Uber. Il mercato americano non è il
solo a muoversi su questo fronte. In Cina,
non stanno certo a guardare e al Salone di
Pechino la LeCo presenterà la futuristica
LeSee (Super Electric Ecosystem), un prototipo a guida autonoma che promette di
sorprendere per il suo design.
Dall’auto iperconnessa si è arrivati, così,
all’auto che guida da sola, grazie ai software e ai collegamenti satellitari che consentiranno di tracciare il percorso e di arrivare
comodamente a destinazione con un solo
click, senza rischio di collisione con altri
veicoli. Il traffico, di conseguenza, sarà interamente gestito da sistemi ad altissima
tecnologia. La rivoluzione automobilistica
non si fermerà qui. La prossima tappa sarà
quella di dare il definitivo impulso ai propulsori ad energie alternative. L’auto elettrica, ad esempio, ma anche ad altri sistemi
di propulsione, ecologici e sostenibili: Passeranno ancora altri anni, ma nonostante
le complessità della società post industriale,
arriveremo finalmente alle auto pulite che
segneranno la fine dello sfruttamento del
pianeta per ricavare energie fossili.
Il futuro è cominciato.
Ideazione grafica A&B Comunicazioni

È

ormai una realtà. Non un sogno alla
Jules Verne per romanzi di fantascienza. L’auto che guida da sola viaggia
già sulle nostre strade, seppure solo in modo
sperimentale. Presto, però, potrebbe essere
avviata la produzione su larga scala. Le
più grosse case automobilistioche si stanno
attrezzando per agguantare questa fetta di
mercato che promette di essere il prossimo
futuro della storia dell’automobile.
È proprio di questi giorni, infatti, la notizia
della maxi alleanza tra Uber, Google, Volvo
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ue centimetri in più da terra, cinque
guadagnati in altezza per il posto
guida oltre a numerosi dettagli in
pieno spirito off-road.
L’i20 Hyundai diventa tutt’altra cosa. I
paraurti sono stati ridisegnati con tanto
di finto bull-bar con le protezioni nere sui
parafanghi e sulle inedite minigonne, i fari
fendinebbia tondi (e non a forma trapezoidale), quindi la griglia nera con i bordi cromati,
le barre sul tetto ed infine i cerchi in lega
da 17 pollici esclusivi (al posto di quelli da
15 delle altre versioni).
La versione Active vuole essere più accattivante, in linea con una certa tendenza rilanciata negli ultimi anni in questo segmento
di mercato.
La Hyundai i20 Active, quindi, in questo
particolare restyling ne approfitta per lanciare il tre cilindri turbobenzina per assicurare una guida divertente e prestazioni
interessanti.
Completamente rivista la posizione del guidatore: si sale e scende con maggiore facilità
e si gode di un migliore controllo panoramico
della vettura, con una impostazione quasi
da suv.
Significativo, sotto questo aspetto, è l’aumento della distanza minima tra seduta
ed asfalto che passa da 49 a 54 centimetri.
Resta di 26 centimetri, invece, la distanza
dal pavimento della vettura.
PICCOLO È BELLO
Anche per la i20 vi è un 1000 tre cilindri
turbo, tipologia di propulsore a benzina che
ultimamente va molto di moda.
Può ridurre i consumi e le emissioni di CO2,
stante il fatto che ha un maggior rendimento
e minori perdite per attriti rispetto ad un
quattro cilindri ad aspirazione naturale di
pari potenza e cubatura più elevata.
Questo nuovo propulsore è stato sviluppato
nei centri tecnici Hyundai-Kia a Namyang
in Corea ed a Russelsheim in Germania, con
particolare attenzione per le esigenze degli
automobilisti europei.
DESIGN DEGLI INTERNI
Materiali selezionati, morbidi al tatto, di

Raffinatezza,
guida piacevole
e sicura:
queste solo
alcune delle
caratteristiche
della nuova
Hyundai i20

HYUNDAI
I20 ACTIVE
pelle o tessuto; cura dei dettagli, abitacolo
ergonomico e raffinatezza: queste le caratteristiche che contraddistinguono il design
degli interni della i20.
La docking station è posizionata in modo
tale da consentire l’uso dello smartphone
anche come navigatore o per riprodurre la
musica che si preferisce.
Supporta, inoltre, lo smartphone mentre si
ricarica.
Tra le varie caratteristiche, vanno segnalate le porte USB e AUX, oltre alla doppia
presa di corrente da 12 volt. Caratteristiche che consentono di collegare tutti i dispositivi elettronici.

Il sistema radio RDS con lettore CD/MP3,
connettività Bluetooth® e porte USB e
AUX, può essere controllato facilmente anche tramite i comandi al volante.
Sei, in tutto (due frontali, due laterali e due
a tendina), gli airbag che assicurano, di conseguenza, al guidatore e ai passeggeri, la
massima sicurezza.
Tra le novità anche un vano portaocchiali a
portata di mano.
La pedaliera in alluminio con inserti in
gomma, permette di avere sempre tutti i comandi pronti e ad evitare che questi scivolino. Guida piacevole e sicura: tutto questo è
la i20 Active.
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LE GOMME INTELLIGENTI
E

ntro il 2017 saranno in commercio
gli pneumatici intelligenti.
Speciali sensori comunicheranno al
conducente pressione e stato di usura delle
gomme.
I primi pneumatici in grado di leggere lo
spessore del battistrada e, quindi, di avvisare il guidatore se viene raggiunto un
livello di usura pericoloso per la circolazione. Per questi nuovi sistemi elettronici
di rilevamento dello spessore degli pneumatici, i tecnici del settore si sono basati
sul cambiamento delle caratteristiche di
rotolamento nel lungo periodo. Se il battistrada si riduce sotto una certa soglia, il
sistema di bordo segnala che è necessario
cambiare lo pneumatico.
In questo caso, il modulo telematico del
veicolo è anche in grado di informare il
conducente sul più prossimo centro di assistenza.
Gli automobilisti saranno comunque
ancora in condizione di controllare, autonomamente, quando lo spessore minimo
dello pneumatico, consigliato o stabilito per
legge, è stato raggiunto. Per questo motivo,
lo pneumatico conserva a fondo scultura i
TWI (tread wear indicators, le piccole creste tra le scanalature del battistrada che
indicano quando è stato raggiunto lo spessore minimo consentito per legge, ovvero
1,6 millimetri) e quello raccomandato dalla
casa produttrice per una guida efficace e
sicura anche sul bagnato, cioè 3 millimetri
per gli pneumatici estivi e 4 millimetri per
quelli invernali. Di pneumatici intelligenti
si è parlato già negli anni scorsi al Salone
di Ginevra.
Pneumatici connessi ai dispositivi elettronici dell’auto grazie ai microchip e nuovi
formati per le vetture elettriche: così la
gomma aiuta a risparmiare carburante e
a migliorare il rendimento di ABS.
Fino a oggi il contributo degli pneumatici
al risparmio di carburante si limitava a

In commercio nel 2017 avranno il compito di ridurre gli
incidenti. Speciali sensori comunicheranno
al conducente pressione e stato di usura degli pneumatici

quattro fattori: corretta pressione di gonfiaggio, anche in relazione al carico trasportato,
tipo di mescola, larghezza e intaglio del
battistrada.
Al di là degli strumenti di misurazione della pressione degli pneumatici, peraltro non
diffusi ancora massicciamente, che indicano
sul display del board computer la pressione
di ciascuna copertura o eventuali repentine
perdite di pressione, sintomatiche di una foratura, l’automobilista può contare solo sulla
propria buona volontà: controlli periodici
della pressione, scelta del tipo di pneumatico più adatto per ogni circostanza (a bassa
resistenza al rotolamento da metà aprile a
metà ottobre, termici o invernali che dir si
voglia da metà autunno a inizio primavera).
Se l’obiettivo primario del guidatore è il ri-

sparmio di carburante, anche a prescindere
dal piacere di guida, si potrà optare per la
misura di pneumatico più stretta e con la
spalla meno ribassata.
Quando invece chi siede al volante punta
a ottenere il massimo delle performance
velocistiche, sceglierà coperture dotate di
mescola più morbida e aderente, battistrada
largo e spalla ribassata, così da ottenere una
migliore aderenza.
La tecnologia e il lavoro dei reparti Ricerca
e Sviluppo dei maggiori produttori di pneumatici vengono e verranno sempre più in
aiuto dell’automobilista, sia nell’ottica del
contenimento dei consumi, sia per migliorare il comportamento su strada e il modo in
cui l’auto comunica con il guidatore tramite
volante e sterzo.
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a corsa perfetta di Rossi. Per il pilota
di Tavullia si è trattato di un autentico
dominio in terra spagnola. La gara più
attesa dell’anno, quella giocata in casa di Lorenzo e Marquez, si è trasformata nel trionfo
del Valentino Nazionale: in testa alla prima
curva e poi via, in fuga verso la vittoria fino
alla bandiera a scacchi.
Rossi è riuscito subito a trovare il ritmo giusto
per andare in testa e poi iniziare a segnare
giri record: Lorenzo alle sue spalle è apparso
subito in difficoltà, pur essendo di gran lunga
il più veloce degli inseguitori.
La fuga di Rossi. Quando Lorenzo e Marquez
hanno capito che Valentino stava volando via,
i due hanno fatto squadra non attaccandosi per non perdere tempo - cercando di andare a
ricucire lo strappo che li separava dal Dottore.
Alla fine ad avere la meglio in questo scontro
di nervi è quello con più esperienza di tutti.
Valentino Rossi è tornato ad accumulare
vantaggio costringendo Lorenzo a gettare la
spugna. Gli ultimi tre giri non regalano più
sorprese. Valentino Rossi è il vincitore su Jorge
Lorenzo e Marc Marquez. Al termine i distacchi sono stati tali da rovinare un po’ lo spettacolo (Jorge si è beccato 2 secondi di svantaggio,
Marquez sette), quello che è successo alle loro
spalle è passato del tutto in sordina. Quindi
solo sguardi casuali per l’altra Honda di Dani
Pedrosa (quarto), seguito da Aleix Espargarò
e Maverick Vinales. Soltanto settima la Ducati di Andrea Iannone. Hanno chiuso la top
ten Pol Espargarò, Eugene Laverty ed Hector
Barbera. Per Rossi è la vittoria numero 113 in
carriera, l’87esima in top class. Il Dottore è tornato. I conti per il mondiale sono apertissimi.
Classifica. Marquez resta primo con 82 punti;
secondo il connazionale Lorenzo a 65 punti.
Terzo, dunque, Valentino Rossi con 58 punti.
Prossimo appuntamento con la MotoGp è tra
due settimane sulla storica pista francese di
Le Mans.
La coppa di Jerez ai bambini malati. Il Dottore,
tramite il fan club ufficiale, ha portato la coppa
vinta nel gp di Jerez all’ospedale dei Bambini
di Parma, oltre a una scorta di gadget autografati che ha regalato ai bimbi, mantenendo una
promessa fatta dal responsabile del fan club ad
un bimbo ricoverato in quella struttura.
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VALE DOMINA
IN SPAGNA
Il trionfo del Dottore nella gara più attesa dell’anno, quella che si
giocava in casa degli avversari Lorenzo e Marquez, riapre il campionato

La coppa vinta a Jerez ai bambini malati. Rossi,
tramite il suo fan club ufficiale, ha portato il trofeo
all’ospedale di Parma oltre ad una scorta di gadget
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