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DI ALBERTO CAPROTTI

rasversale” è l’aggettivo del
momento. Piace perchè non
impegna. E ha grande successo

proprio perchè quasi sempre non vuol dir
nulla. Citroën anzichè nominarla e basta, la
trasversalità pura l’ha applicata come primo
concetto costruttivo della DS4, seconda nata
della famiglia DS e ulteriore espressione di
quella che il marchio francese chiama
“Creative Technologie”, filosofia base
dell’ampliamento della sua gamma. Versione
chic-sportiva della C4, la nuova DS4, già
disponibile in Italia in prevendita, in effetti è
l’auto che non c’era. E cerca clienti stanchi
dei soliti schemi, attratti invece da un
prodotto che concettualmente ne riassume
molti altri. Basta guardala (e ovviamente
guidarla) per capirlo. Dinamismo da coupè,

T“
prestazioni e dimensioni da berlina,
impostazione di guida alta da monovolume,
linea da crossover. L’aggressività del frontale
e la luminosità dell’abitacolo permettono un
diverso rapporto con la strada, creando
quella che Citroën definisce «una nuova
visione del dinamismo in auto». Le
dimensioni sono compatte - 4,27 metri di
lunghezza, 1,81 di larghezza e 1,53 di altezza
per un ottimo bagagliaio da 370 litri - ma
l’immagine della DS4 é quella di un modello
di classe superiore, merito del carattere del
frontale, con il doppio Chevron sulla
calandra e le luci diurne a led, ma anche di
una fiancata segnata dai passaruota
imponenti e dai grandi cerchi in lega (fino a
19 pollici di diametro). «Siamo molto
orgogliosi della DS4 - spiega Francois
Guieysse, direttore generale di Citroën Italia
- al punto da confrontarci con la Golf di

Volkswagen e la Giulietta di Alfa Romeo, visti
i contenuti di stile e di lusso discreto che
offre. Non credo sia un paragone
improponibile, anzi: la DS4 è un prodotto
ancora più sofisticato, con un
equipaggiamento ricco e un prezzo
competitivo». Il primo test in effetti ha
regalato ottime impressioni complessive ed
evidenziato qualche difetto congenito.
L’effetto coupé si paga con un accesso
abbastanza scomodo ai posti posteriori, e il
design originale con le portiere dei
passeggeri con vetri fissi e terminale
cromato a punta, spigolosamente
pericoloso. Per il resto, solo sensazioni
positive, accentuate dalla linea elegante
d’insieme, dalla raffinatezza dei materiali
scelti per gli interni e dal coinvolgente
feeling di guida ereditato dalla sorellina
minore DS3, in assoluto una delle auto più

azzeccate degli ultimi anni. La DS4 è
commercializzata in tre livelli di allestimento
(Chic, So Chic e Sport Chic) con tre motori
diesel e tre benzina, questi ultimi frutto della
cooperazione con Bmw. Le unità diesel sono
il 1.6 HDi 110 Cv, disponibile anche in
versione micro-ibrida e-HDi, e il 2.0 HDi 160
Cv, entrambi con filtro anti particolato FAP
di serie. Le motorizzazioni benzina spaziano
dall’1.6 VTi 120 Cv, al turbo 1.6 THP 155 Cv
per arrivare al nuovo 1.6 THP 200 Cv. I prezzi
partono da 20.100 euro per la versione 1.6
VTi 120 Chic ed arrivano ai 28.700 della 2.0
HDi 160 FAP Sport Chic. «Quella della linea
DS - conclude Guieysse - è un’avventura
stilistica e di contenuti che oltre a regalarci
nuovi clienti sta facendo crescere molto
l’immagine di Citroën che ha scalato la
classifica di vendite diventando il primo
marchio francese in Italia».

Tre motori benzina
(realizzati in
collaborazione con
Bmw) e tre diesel

per l’ultima nata
di casa
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na rotonda a ogni in-
crocio, come tanti soli di
pietra nati col sussidio

dell’Unione Europea e molti-
plicatisi in odore di speculazio-
ne urbanistica. La loro merito-
ria funzione, quella di snellire
il traffico, è stata travisata dalla
debolezza umana per un’insa-
na competizione: la feroce con-
quista della precedenza. 
Ne fa fede la megarotonda ai
confini di un grosso centro del-
l’hinterland milanese. Ci sono
voluti cinque anni per realiz-
zarla in versione definitiva, am-
pliata a più riprese e infine cor-
redata di patriottica fontana lu-
minosa a getto tricolore. Ebbe-
ne, quella scenografica rotonda
è diventata il teatro di una ca-
tena di incidenti. Pur di passa-
re per primo, chi è nel giusto ac-
celera a fondo senza mettere in
conto la distrazione di chi do-
vrebbe dargli strada e spesso
sfida la sorte per arrogarsi te-
merariamente quel diritto. La
spaccata finale, con danni one-
rosi, è di rigore. (G.P.P.)
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Una rotonda
sul male
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Fattore Ypsilon
«Icona del lusso accessibile»
Torna la city car di Lancia
DAL NOSTRO INVIATO A TORINO

erfetto esempio di stile, raffina-
tezza e cura dei dettagli”, “icona
del lusso che torna ad essere ac-

cessibile su un’auto di piccola taglia”. Le de-
finizioni che le appiccicano addosso spazia-
no e debordano, ma in casa Fiat alla nuova Y-
psilon ci credono davvero. Al punto di pre-
vedere per l’ultima nata 122 mila pezzi ven-
duti l’anno (a fine 2012). Non pochi se si pen-
sa che attualmente Lancia ne sforna 121 mi-
la in totale, sommando cioè tutti i modelli
che ha in gamma. Ambiziosi? Chissà. 
La scommessa si chiama nuova Ypsilon, quar-
ta generazione della piccola di famiglia che
tanto piccola ormai non è più con i suoi 3,84
metri di lunghezza, 1,67 di lunghezza e 1,51
di altezza. «Piace alla gente che piace», era il
celebre slogan che ne accompagnò il lancio
nel 1985, quando si chiamava Y10 e le auto-
mobili (ma non solo quelle) erano diverse.
O almeno non dovevano promettere di se-
gnare da sole il destino di una fabbrica. O-
ra la prospettiva è questa e Olivier François,
numero uno del marchio, si sbilancia al
punto di dire che Ypsilon «è l’essenza del
nostro saper fare».
Eccola allora la... piccola Delta. Perchè e-
steticamente di questo si tratta. Realizzata
nello stabilimento polacco di Tychy sulla
piattaforma compatta del Gruppo,
analoga a quella utilizzata anche
per Panda, 500 e Ford Ka, la Nuo-
va Ypsilon offre per la prima volta
le cinque porte, un’abitabilità decisamente
migliorata al posteriore ed un bagagliaio che
passa a 245 litri rispetto ai precedenti 215.
Il lungo elenco delle novità tecnologiche che
la arricchiscono riguarda, evidentemente, an-
che la gestione dei motori benzina e diesel -
tutti di ultima generazione Fiat Powertrain -
e le altre per ridurre consumi ed emissioni. Ol-
tre allo Start&Stop di serie, che taglia la Co2
fino al 15% ed al Gear Shift indicator, che sug-
gerisce il momento migliore per cambiare
marcia, c’è lo Smart fuel system, dispositivo
che sostituisce il tappo del serbatoio e si apre
e richiude automaticamente all’inserimento
e all’estrazione della pistola erogatrice. A ri-
chiesta c’è anche il Magic Parking, evoluzio-
ne del sistema di parcheggio automatico già
utilizzato su Delta. Curiosità assolutamente
evitabile invece l’optional della chiave d’av-
viamento impreziosita da cristalli Swarovski.
Lancia Ypsilon è già in vendita con tre moto-
rizzazioni: due benzina, il TwinAir 0,9 da 85 cv
e il Fire 1.2 da 69 cv e un diesel, il Multijet 1.3
da 95 cv. Tre anche gli allestimenti: Silver, Gold
o Platinum. Prezzi a partire da 12.400 euro: ci-
fra allettante in teoria, molto meno consi-
dentando che in questo caso climatizzatore,
radio, cerchi in lega, fendinebbia e addirittu-
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euro, 
è il

prezzo della versione base, 
il 1.2 benzina 69 CV Silver.
La Ypsilon più costosa è la
Multijet 95 Cv Platinum
(17.300 euro)

le porte della nuova
Ypsilon, novità assoluta

per un modello che nelle tre
generazioni precedenti era
stata prodotta sempre e
solo a 3 porte

sono le Ypsilon che Lancia
conta di vendere in Europa
nel 2012, al termine del
primo anno pieno di
commercializzazione

milioni di euro
l’investimento

complessivo del Gruppo Fiat
sulla nuova Ypsilon: di questi,
150 milioni sono stati

destinati allo sviluppo del
modello e 40 alle

strutture
industriali
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VEICOLI COMMERCIALI

Scudo, Fiorino, Ducato: Fiat ha
scelto per i suoi veicoli
commerciali i nomi delle antiche
monete italiane e guarda caso,
proprio nell’anno del 150°
anniversario della Repubblica
Italiana, rinnova completamente
quello che, fra tutti, è il mezzo di
lavoro più venduto in assoluto.
Ci riferiamo al Ducato (nella
foto), da trent’anni sulle strade
di tutto il mondo con più di 2,2
milioni di esemplari venduti. Un
veicolo che ha sempre dettato il
ritmo dell’innovazione nel
settore, giocando in anticipo

rispetto alla
concorrenza.
Qualche
esempio? La leva
del cambio in
plancia che offre
una migliore
comodità di guida
(1994), i motori
Common Rail per ridurre
consumi e emissioni (siamo nel
2002) e, nel 2006, le grandi
volumetrie su trazione
anteriore. Il modello 2011
propone la Traction+ che lavora
con il sistema di controllo di

trazione di ultima generazione,
mette a disposizione tre tipi di
plancia (Techno, Standard e
Elegant) e una rinnovata gamma
di motori Euro 5, tutti con
sistema Start&Stop. Sarà
disponibile a partire da giugno e,

giusto per rimanere in sintonia
con lo slogan del lancio
pubblicitario “noi parliamo con i
fatti”, verrà commercializzato
con gli stessi prezzi delle ormai
vecchie versioni Euro 4.

Ferdinando Sarno

Olivier François
«La sfida: farla piacere
anche fuori dall’Italia»

ottor Olivier François, lei che ne è
l’amministratore delegato, ci spie-
ga perchè vale la pena di acquista-

re una Lancia oggi?
«Perchè Lancia è l’unico marchio al mon-
do che offre lusso, qualità e distintività dal-
la city car all’ammiraglia. L’unico a fare del
lusso non un privilegio, ma un diritto. E a
proporre un’esclusività che non intimidi-
sce ma seduce».
Cos’è il lusso in un’automobile?
«Non vanità, ma dettagli, stile, valore. È
l’auto tagliata su misura. E la Ypsilon è per-
sonalizzabile in 600 combinazioni di colo-
ri e allestimenti diversi».
Quali sono le prospettive di mercato?
«Al momento di pensare il nuovo modello
ci siamo trovati con la splendida opportu-
nità di sfruttare la fusione con Chrysler e
di prepararci a sbarcare in Paesi dove que-
sto marchio ha già strutture e mercato».
Anche negli Stati Uniti dunque?
«No. La nuova Ypsilon non verrà venduta
negli Usa, dove il gruppo Fiat preferisce
concentrasi sul lancio della 500. La nostra
vera sfida ora è conquistare l’Europa con
una vettura che ha segnato gli ultimi 25 an-
ni della storia dell’auto italiana. E si sta pen-
sando a una commercializzazione in Giap-
pone, Corea, Sudafrica e Australia, sempre
con il marchio Chrysler come nel Regno

Unito e in Irlanda».
Quali sono le caratteristiche che ne

possono fare un modello di suc-
cesso?
«La Ypsilon non piacerà solo al
pubblico femminile, ma an-
che ai giovani e alle coppie.
Nasce con l’ambizione di di-
ventare un punto di riferi-
mento nel settore, e di farsi
preferire per il suo fascino e la
grande qualità. Le nostre in-
dagini pre-lancio in Francia

ad esempio hanno dato ottimi
risultati: siamo la prima scelta po-

tenziale dopo Peugeot e Ci-
troen». (A.C.)
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La nuova Citroën DS4,
già in vendita in Italia
con prezzi a partire 

da 20.100 euro

Citroën
Stile, tecnologia,
e trasversalità
oltre gli schemi
La seconda nata
della gamma 
chic-sportiva del
marchio francese
lancia la sfida 
a Golf e Giulietta
Guieysse: «Con 
la linea DS stiamo
guadagnando
nuovi clienti 
e una forte
crescita 
di immagine» DS4, l’auto che non c’era

Il lavoro si modernizza
Fiat rilancia il Ducato

ra i poggiatesta posteriori, si pagano a parte.
In compenso il nostro primo e breve test al
volante ha evidenziato che la nuova Ypsilon
pur non brillando in originalità, risulta sim-
patica, comoda, ricca di materiali di pregio e
divertente da guidare. Certamente un’alter-
nativa valida (e soprattutto italiana) a Fiesta,
Polo, C3 e Yaris che attualmente monopoliz-
zano il mercato in questo segmento. 

Alberto Caprotti


