
La Toyota Verso
sarà in vendita
da aprile a
partire da
20.950 euro
Sotto, la nuova
Madza 6
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DI GIAN PIERO PIAZZA

on è facile, dopo vent’anni di presenza sul mercato
occidentale, affrontare lo spauracchio della crisi in
solitario. È quanto sta succedendo a Mazda, il mar-

chio giapponese noto fin dagli anni Novanta per le sue sin-
golari e sofisticate vetture sportive. All’epoca c’era il contin-
gentamento per le auto prodotte oltre la sfera comunitaria e
da noi quei modelli arrivavano con il contagocce. Per supe-
rare lo scoglio, Mazda si alleò con Ford Europa e ne diventò
l’avamposto dagli occhi a mandorla, tant’è che nel 1991 ar-
rivò sulle nostre strade la Mazda 121, utilitaria che altro non
era che il clone della Ford Fiesta. L’indipendenza, Mazda la
conquista nel 2008, affrancandosi definitivamente dal part-
ner europeo e iniziando con le proprie forze il difficile cam-
mino della scalata ai consensi. L’anno successivo viene in-
trodotta la nuova tecnologia sulla quale poggiano le basi del
rilancio. Oggi Mazda costruisce da sé i suoi nuovi modelli
nella fabbrica di Hiroshima senza alcuna partnership tec-
nologica, decisa a imporsi con le proprie forze attraverso u-
na gamma tutta nuova che per ora può contare su due soli
prodotti, il Suv CX-5 e l’ultima nata, la rinnovata Mazda 6,
disponibile nelle carrozzerie berlina tre volumi e station wa-
gon, e motorizzata con un 2.2 litri turbodiesel (da 150 o 175
CV) e due benzina 2.0 (145 o 165 CV) o 2.5 da 192 CV.
«Nel 2012 Mazda ha venduto 4.392 vetture sul mercato ita-
liano», puntualizza Andrea Fiaschetti, dal prossimo 1 mar-

zo nuovo amministratore delegato di Mazda Italia. «Ma
nonostante i tempi difficili abbiamo mantenuto la

quota di mercato dello 0,58% con un 35% di CX-5
realizzando profitti per i concessionari. Oggi

Mazda ricomincia dalla 6 proponendo
un’ammiraglia completamente nuova co-
struita con criteri di assoluta avanguardia.
L’obiettivo è di raggiungere le 6.850 unità di
venduto entro l’anno, con una quota del

76% fra CX-5 e Mazda 6. La nuova ammi-
raglia, una vettura nata all’insegna del per-
fetto equilibrio fra design e funzione, è in
grado di sfidare sul piano tecnologico e
qualitativo i prestigiosi prodotti di Audi,

BMW e Volvo con prezzi a partire da 27.900
euro».
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DI FERDINANDO SARNO

iù spaziosa e versatile per ambire a di-
ventare un’auto da famiglia. Ma anche
strategica nei piani di Toyota. Ecco la

nuova Verso «per noi un modello molto im-
portante perché è la prima vettura proget-
tata, sviluppata e costruita da ED2, il centro
Toyota di design di Nizza, in Francia», spie-
ga Fabio Capano, capo della comunicazione
della Casa del Sol Levante in Europa. 
Ed è proprio in Costa Azzurra, dove 40 designer pro-
venienti da 7 Paesi l’hanno partorita, che l’abbiamo
provata. La nuova Verso ha un design piacevole, frutto
della sostituzione, rispetto al modello che sostituisce,
di oltre 470 elementi di cui il 60% di componenti visi-
bili e il 40% relativo alle dinamiche di guida e ai livelli
di NVH, quelli specifici della rumorosità interna del-
l’abitacolo. Ha una buona tenuta di strada, un servo-
sterzo elettrico preciso e reattivo, spazio a volontà in
un abitacolo completamente rinnovato e motori affi-
dabili e collaudati. Si tratta di due diesel - un 2.0 litri da
124 CV e un 2.0 litri da 150 CV  - e di due benzina - un
1.6 da 132 CV e un 1.8 litri da 147 CV. Non molto prati-
co il sistema Easy Flat, relativo alla predisposizione dei
sedili che, soprattutto nell’abbassamento di quelli del-
la seconda fila, risulta un po’ troppo macchinoso. 
A proposito di sedili, in Italia la nuova Verso verrà ven-
duta, a partire dal prossimo mese di aprile, solo nella
versione a 7 posti e nei tradizionali allestimenti: Verso
(l’entry level), Active (quello che andrà per la maggio-
re) e Style (il top di gamma). Al momento Toyota Mo-
tor Italia ha stabilito solo il prezzo di partenza che è di
20.950 euro (versione a benzina) e adotta una strate-
gia di vendita e marketing piuttosto prudente, causa an-
damento di mercato non certo esaltante. Così Massi-
mo Gargano, Presidente e Ceo Toyota Motor Italia: «Il
primo trimestre 2013 e nato sotto il segno della de-
pressione e c’è la variabile incontrollabile delle elezio-
ni per il nuovo governo. Gli italiani avranno ancora sol-
di da spendere per l’automobile? Il mercato italiano è
partito molto male e dobbiamo sperare in un recupe-
ro nella seconda parte dell’anno».
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DI ALBERTO CAPROTTI

ncassano volumi di vendita
desolanti in Italia, arrancano in
Europa, ma a livello globale le

auto giapponesi stanno risalendo la
china. I marchi del Sol Levante sono
tornati forti e temibili dopo
l’impressionante crollo delle
immatricolazioni seguito al blocco
della produzione per il disastroso
terremoto-tsunami del 2011 e alle
inondazioni in Thailandia. Una
ripresa così sostenuta da far
riconquistare nel 2012 a Toyota il
titolo - strappatole l’anno precedente

da General Motors - di prima casa
automobilistica al mondo, con
vendite stimate di 9,7 milioni di unità
(+22%): in assoluto il dato migliore
dal 2000. Un risultato dovuto
soprattutto alla forte crescita delle
immatricolazioni in Usa e al piano di
svalutazione dello yen che favorisce
le esportazioni. Ora per Toyota arriva
anche l’importante alleanza
strategica con Bmw per sviluppare
insieme un inedito sistema di celle a
combustibile, componenti per veicoli
sportivi e per la realizzazione di
nuove batterie al litio. Tengono il
passo anche Nissan, Mitsubishi,

Subaru e Honda, mentre Madza ha
appena chiuso l’importante accordo
con Fiat per la produzione della
spider Alfa Romeo a partire dal 2015
a Hiroshima, che avrà una gemella
con marchio giapponese. Nissan
intanto prosegue nella sua politica
sulla mobilità elettrica a portata di
tutti. In quest’ottica la decisone di
ridurre di 3.000 euro il prezzo della
Leaf (che finora ha venduto 50 mila
unità nel mondo) sui mercati
europei. La risalita dell’industria
automobilistica nipponica potrebbe
poi ricevere una spinta decisiva nel
caso in cui venisse formalizzato

l’accordo di libero scambio Ue-
Giappone, che secondo Bruxelles
potrebbe aumentare il pil Ue dell’1%
e le esportazioni europee di un terzo.
Dati questi pesantemente contestati
da Sergio Marchionne, secondo il
quale un accordo di libero scambio
con il Giappone sarebbe, per
l’industria dell’auto, «una strada a
senso unico», ovvero
avvantaggerebbe solo l’industria
nipponica mettendo a rischio da 35 a
73mila posti di lavoro in Europa. «È
inutile che ci illudiamo di riuscire a
vendere le nostre vetture a casa loro:
non ce la faremo mai», ha

sottolineato l’ad di Fiat a margine di
un recente convegno organizzato da
“Quattroruote”. «Era il 2009 quando
abbiamo iniziato a denunciare gli
ingiusti vantaggi competitivi che
l’accordo con la Corea del Sud
avrebbe concesso ai loro costruttori.
Oggi, purtroppo, ne abbiamo
l’evidenza. In un mercato disastroso
come quello del 2012 - ha
sottolineato Marchionne - gli unici
ad avere aumentato le vendite in
Europa sono stati Kia e Hyundai. E la
storia rischia di ripetersi con i
negoziati avviati con il Giappone».
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Risorpasso giapponese
Toyota torna prima al mondo, le altre crescono. L’allarme di Marchionne

Pagina a cura 
di Alberto Caprotti

aradosso della tecnologia:
le auto elettriche sono
troppo silenziose e que-

sto rappresenta un rischio po-
tenziale per i pedoni e i ciclisti
che, non sentendole arrivare,
potrebbero essere investiti. 
Il dato era già noto, ma ora la
National Highway Traffic Safety
Administration, l’autorità che
regola la sicurezza sulle strade
in Usa, ha stabilito che su tutti i
modelli elettrici venduti negli
Stati Uniti dovrà essere instal-
lato un dispositivo che generi
un suono per avvertire dell’av-
vicinarsi del veicolo quando
viaggia sotto i 30 km/h. Il suo-
no dovrà essere sufficiente-
mente alto da superare il nor-
male rumore di sottofondo di
una strada. 
Il problema, sempre che di pro-
blema si tratti, per fortuna (o
purtroppo) non riguarda l’Ita-
lia: da noi sono talmente poche
quelle circolanti che è infinita-
mente più probabile essere col-
piti da un meteorite che inve-
stiti da un’auto elettrica.

P

Paradosso
elettrico

ControMano

er Subaru, specializzata nella produzione di vet-
ture a trazione integrale, la Forester ha assunto
fin dalla nascita la funzione di passepartout per

la diffusione del marchio sui mercati dell’Eurozona.
Da noi la prima Forester arrivò nel 1997, un Suv di me-
dia grandezza che conquistò subito gli appassionati di
quel genere di veicolo multiuso, nonostante il design
squadrato di un’essenzialità spartana. Dal 1997 al 2002
4.000 italiani scelgono Forester, agilissimo 4x4 in gra-
do di affrontare con disinvoltura anche i terreni più dif-
ficili, neve e fango compresi. Il successo cresce con la
seconda generazione, ammorbidita nella linea, per poi
subire un brusco rallentamento con la terza: neppure
l’arrivo della motorizzazione diesel riuscì ad arginare
gli effetti della crisi. Nel 2012 Subaru ha registrato un
calo di vendite del 23% con 4.050 unità immatricolate
fra cui 1.500 Forester, il segmento meno penalizzato. 
Oggi la Forester IV debutta in un momento ancora cri-
tico, ma con tutti i presupposti per riconquistare il ter-
reno perduto. Questo Suv di nuovissima concezione è
più grande, capiente ed elegante (le finiture interne

sono però migliorabili) ed è stato progettato con so-
luzioni all’insegna della massima funzio-

nalità per rendere più comodo lo spa-
zio adibito alle persone e più versa-
tile quello del vano di carico. An-

che le dotazioni hanno subìto un
salto di qualità, basti citare il si-

stema X Mode che integra le
funzioni fra trazione, moto-
re e freni per rendere la gui-
da sicura anche in situazio-
ni estreme.
La nuova Forester è propo-
sta in due allestimenti, due
motorizzazioni boxer 2.0
benzina da 150 o 240 cv e u-

na diesel da 147 cv. Cambio
manuale a 6 marce o auto-

matico a variazione continua e
prezzi a partire da 29.990 euro, di

660 euro addirittura più basso del
precedente modello. (G.P.P.)
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Pownsizing, siamo sempre
lì. La parola è brutta ma
il concetto resta inevita-

bile per chi costruisce auto e
spera di riuscire a venderle.
Rimpicciolire, ridimensiona-
re, rendere più fruibile: non
solo la taglia della carrozzeria,
ma anche i motori.
Così, dieci anni esatti dopo
l’esordio del suo primo pro-
pulsore a gasolio, anche Honda si
aggiunge alla lista facendo debuttare
sull’ultima generazione della Civic – la no-
na – una nuova, efficientissima motorizzazione turbodiesel 1.6
i-DTEC, primo motore della serie “Earth Dreams Technology” ad essere
lanciato in Europa. Cilindrata media ma prestazioni superiori l’obiettivo
dichiarato dal costruttore giapponese, che prova a rinvigorire le vendite di
uno dei suoi più fortunati modelli, fiaccate dalla crisi generale e in parti-
colare di quella del segmento C, in un mercato che preferisce al momento
i nuovi piccoli Suv che quasi tutti i marchi stanno sfornando a ripetizione.
Profondamente rinnovata a inizio 2012 e offerta solo in versione a cin-
que porte, la Honda Civic ha comunque conservato un look futuribile e
personale, oltre a un notevole spazio per passeggeri e bagagli. Più che di-
screto il livello delle finiture interne, ottimo il confort di bordo anche se
la visibilità risulta sempre un po’ penalizzata dallo spoiler e dai larghi
montanti posteriori: un buon aiuto arriva però dalla telecamera poste-
riore (non a caso di serie).
Il punto debole più evidente della Civic fino ad oggi stava sotto al cofa-
no, con la scelta limitata a due motori a benzina (il 1.4 da 99 CV e il
1.8 da 141) e uno solo a gasolio (il 2.2 con 150 cavalli). Indispensa-
bile dunque l’arrivo del nuovo 1.6 turbodiesel da 120 cv, più al pas-
so con i tempi per cilindrata, potenza, emissioni (solo 94 gram-
mi di CO2/km) e tipo di alimentazione, che i tecnici Honda so-
no riusciti a produrre risparmiando ben 47 kg rispetto al 2.2 e ri-
ducendo gli attriti al livello di un motore a benzina.
Il nostro test su strada lo ha promosso a pieni voti: con un (am-
bizioso) consumo dichiarato di 27,8 chilometri per litro di gaso-
lio, il nuovo propulsore è potente e davvero molto silenzioso,
spinge bene fin dai bassi regimi spalleggiato da un cambio ma-
nuale morbido e rapido. Equipaggiata con il nuovo turbodiesel 1.6
esclusivamente in Europa, la Civic è in vendita con prezzi compresi tra
21.750 e i 24.000 euro (950 euro meno del livello d’ingresso della 2.2). (A.C.)
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SUBARU
Sempre un po’ più Suv
Riecco la Forester

La Honda Civic, ora
equipaggiata 

anche con il nuovo
motore 1.6 diesel

Sotto, la nuova Subaru
Forester, in vendita

con prezzi a partire da
29.990 euro

milioni:
sono le
auto ven-

dute da Toyota nel 2012,
cifra che ha consentito al
costruttore giapponese di
tornare primo al mondo
per vetture immatricola-
te davanti a General Mo-
tors e a Volkswagen

7,9

sono i gr/km di e-
missioni di CO2
del nuovo 1.6 litri

i-DTEC di Honda progettato
specificamente per la Civic de-
stinata al mercato europeo,
per rispondere alla crescente
domanda di motori diesel a
basse emissioni
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HONDA
Civic di nome e di fatto
Un motore giusto e pulito

TOYOTA
La Verso formato famiglia
Guadagna spazio e idee

MAZDA
L’ammiraglia 6, ambizione
e prezzo da anti-tedesca


