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nternet, rete e social network. Pa-
rola d’ordine: connessione. Sem-
pre e comunque, purtroppo spes-

so anche in maniera patologica. Piac-
cia o meno però, è un fatto che vivere
scollegati dal mondo non sia più pos-
sibile. Nemmeno quando si guida
l’automobile, malgrado i forti perico-
li che questo comporta. Ma la distra-
zione per occuparsi di tutto ciò che
non sia concentrasi sul volante, ha un
suo rovescio della medaglia positivo
nell’accresciuta sicurezza che la con-
nessione comporta.
Già vent’anni fa, quando ancora cer-
te tecnologie non erano nemmeno a-
gli albori, General Motors stava svi-
luppando insieme a Electronic Data
System e a Hughes Electronic Corpo-
ration un sistema che consentisse la
comunicazione in tempo reale da un
veicolo ad un operatore per ottenere
informazioni o aiuto in caso di inci-
dente o di emergenza, in maniera vo-
lontaria o anche automatica. Questo
sistema, che oggi si chiama OnStar, ed
è diventato il più diffuso servizio al
mondo di connettività in auto con 7
milioni di abbonati tra Usa, Canada,
Messico e Cina, ora sbarca anche in
13 Paesi europei tra cui l’Italia, sulla
nuova Opel Astra: un modello di fa-
scia media, scelta che impreziosisce il
senso di un’innovazione tecnologica.
Le funzioni di OnStar sono moltepli-
ci, ma la più importante è quella che
si attiva in caso di emergenza: se i sen-
sori della vettura rilevano un impatto,
il sistema ne identifica la posizione
grazie ai satelliti Gps e attiva la chia-
mata con un operatore che parla nel-
la lingua scelta dall’automobilista e
che può gestire l’invio di un’ambu-
lanza o di un carro attrezzi. La stessa
funzione si può attivare volontaria-
mente, premendo un tasto all’interno
del veicolo. La novità di OnStar è che
la comunicazione vocale e lo scambio
di dati con la vettura attraverso la re-
te cellulare avviene direttamente con
una centrale all’interno di General
Motors nel Centro Servizi di Luton in
Inghilterra, gestito direttamente dal-
l’azienda con operatori disponibili 24
ore su 24.
Oltre a questo, il servizio OnStar ag-
giunge opzioni meno fondamentali,
come la possibilità di far impostare la
destinazione sul navigatore sempli-
cemente indicandola all’operatore,
oppure – tramite una App per
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smartphone dedicata – localizzare (e
in caso di furto immobilizzare) la pro-
pria auto su una mappa anche da re-
moto, bloccare e sbloccare le portiere
a distanza, controllare l’usura dei
pneumatici e il livello dei liquidi del
motore, connettere in wi-fi fino a 7 di-
spositivi in 4G. La tecnologia OnStar
è offerta in abbonamento gratuito per

Tecnologia
Debutta anche 
in Italia grazie a Opel
il sistema OnStar di
General Motors che
invia agli abbonati 
i soccorsi in caso di 
incidente e che è in
grado di controllare
l’auto a distanza

imensioni, estetica, tipo di guida. Diciamolo subito: l’ulti-
ma Mini, della Mini (quella vera) ha poco o

nulla. Il che non è per forza un difetto. Ma un mo-
tivo di comprensibile perplessità per i seguaci
del genere, questo lo sarà di certo. La terza ge-
nerazione della Clubman mantiene il ruolo di
station wagon del marchio, una delle pochis-
sime del segmento B, ma cresce nelle misu-
re (addirittura 425 cm, di lunghezza) e anche
nelle intenzioni. Solo la qualità generale per-
cepita - davvero sempre molto alta - resta ti-
picamente Mini, mentre il tradizionale “go-kart fee-
ling” al volante, quel misto di grinta, ritmo e rotondità che
tutte le Mini garantiscono come marchio di fabbrica, ri-
sulta qui un po’ annacquato, anche selezionando la più
aggressiva modalità “Sport”. 
Precaria la visibilità posteriore, complice anche uno spec-
chietto retrovisore davvero troppo “mini”. In compenso abitabi-
lità, bagagliaio (360 litri) e comodità per chi si siede dietro au-
mentano in maniera esponenziale, per un prodotto un filo meno
“glamour” ma adatto ad una categoria più ampia e trasversale di
pubblico. Anche questo fa parte del processo di maturazione (o
meglio, di svolta), così come l’opzione del cambio automatico a 8
marce - disponibile sul motore da 2.0 litri - che rende la guida più
rilassante. L’elemento caratterizzante resta invece il portellone
posteriore sdoppiato con apertura “a libro”, mentre rispetto al mo-
dello precedente la nuova Clubman rinuncia alla piccola porta con-
trovento laterale in favore di due portiere tradizionali. 
Già in vendita con una serie infinita di varianti, personalizzazio-
ni possibili e optional tecnologici, la nuova Clubman è offerta con
due motori benzina (1.5 o 2.0 da 136 e 192 CV) ed un diesel (1.5
da 116 CV). Il prezzo di attacco è di 22.300 euro. (A.C.)
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D onostante i tentennamenti del mercato, il marchio Kia continua
a crescere. «In Europa, nei primi otto mesi, abbiamo registrato

un + 9% rispetto all’anno scorso mentre in Italia, con 38.000 unità ven-
dute (+ 16%) abbiamo raggiunto una quota di mercato pari al 2,5%, spie-
ga Giuseppe Bitti amministratore delegato di Kia Motors Italia. Il best
seller della gamma è la cee’d, una vettura che, nel corso degli anni - la
prima generazione fu lanciata nel 2009 - ha dato fastidio a parecchie
dirette concorrenti del segmento C e che adesso, con l’aggiornamen-
to stilistico e con le sue tre grandi novità, è pronta a ripartire con fidu-
cia e con obiettivi importanti. 
Tra i motivi di acquisto della cee’d, spiega Rocco Scocozza, responsa-
bile marketing del marchio coreano, «il design vale un netto 50%, i co-
sti di manutenzione il 32%, il rapporto qualità/prezzo il 31%, e il valo-
re degli equipaggiamenti il 19%». Kia cee’d, dicevamo, ricomincia da 3:
il nuovo (e primo per Kia) tre cilindri da 1.0 litri T-GDI (Turbo Gasoli-
ne Direct Injection) che sarà offerto in due versioni con potenze di 100
e 120 CV. Il cambio automatico a doppia frizione offerto di serie con il
motore diesel 1.6 CRDi nella versione da 136 CV, senza il quale era pra-

ticamente impossibile contrastare il dominio tedesco all’interno del
segmento C, e la versione GT Line, quella che, grazie ai fari con tec-

nologia LED, i cerchi in lega da 17", interni in pelle/alcantara e ai
vari badge e loghi posizionati su tutta la vettura, dovrebbe at-

tirare l’attenzione di una clientela particolarmente sportiva.
Fra le tre novità introdotte su questo modello, la nostra pre-
ferita è il cambio automatico a 7 rapporti del quale abbia-
mo apprezzato la rapidità dei cambi di marcia rispetto a
una convenzionale trasmissione automatica con conver-
titore di coppia idraulico e i consumi che, ad occhio e cro-
ce, sembrano abbastanza parsimoniosi. La gamma è com-
posta dalle versioni Active (da 17.500 euro), Cool (da 19.500
euro) e GT Line (da 22.500). 

Ferdinando Sarno
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I nostri test/2
La coreana cresce ancora
Kia cee’d ricomincia da tre

I nostri test/1
Poco Mini, molto “svoltante”
Sorprende la nuova Clubman

La Clubman, ultima nata di casa Mini, 
in vendita a partire da 22.300 euro
Sotto, l’ultima versione della Kia cee’d: 
il listino apre a 17.500 euro

il primo anno, e in seguito a prezzi va-
riabili a seconda dei pacchetti scelti
(comunque accessibili, da 18 a 32 eu-
ro il costo attuale negli Usa).
I servizi di Opel anticipano tra l’altro
la normativa europea. Ci sono voluti
infatti molti anni e la soluzione di al-
cuni problemi conseguenti, ma final-
mente il Parlamento Ue ha stabilito

che da aprile 2018 tutte le auto nuo-
ve dovranno essere dotate di tecnolo-
gia eCall, ovvero del dispositivo di
chiamata automatica d’emergenza
che si attiva in caso di incidente. L’e-
Call, che sarà obbligatorio su auto-
vetture e veicoli commerciali leggeri,
è il sistema che dopo un incidente
stradale chiama in automatico il 112,

numero d’emergenza europeo al qua-
le comunica la posizione della vettu-
ra, l’orario dell’incidente, la direzione
di marcia e le condizioni dei passeg-
geri. La stessa chiamata alla centrale
operativa di soccorso può essere ef-
fettuata manualmente con un pul-
sante SOS a bordo, attivabile anche
da un testimone o un primo soccor-
ritore giunto sul luogo dell’incidente.
L’obbligatorietà dell’eCall a bordo del-
le auto nuove è stata decisa dalla
Commissione europea per fare fron-
te al problema della mortalità strada-
le che solo nel 2014 ha contato 25.700
vittime in Europa.
Il servizio sarà gratuito su tutte le vet-
ture, mentre i problemi di tutela del-
la privacy sono stati superati con la
non tracciabilità del dispositivo pri-
ma dell’incidente e la cancellabilità di
tutti i dati sensibili. Un altro ostacolo
da superare sarà quello del numero u-
nico di emergenza, quel 112 che in
quasi tutti i Paesi europei è attivo con
una centrale operativa e che in Italia
è solo alla fase sperimentale nella re-
gione Lombardia. 
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Connessi
al volante

iù leggera, più filante,
più compatta. Nuova
Opel Astra si lancia nel-
la sfida del segmento C,

quello delle medie, con una vet-
tura che non ha nulla da invidia-
re alle concorrenti. Anzi, parten-
do da 17.600 euro e con un moto-
re 1000 tre cilindri turbo da 105
CV, ha pure tanta tecnologia dal-
la sua. Come i fari intellilux, un si-
stema con telecamera frontale e
luci a 16 led che si autodireziona-
no quando incrociano altri veico-
li senza accerare nè loro nè quel-
li che precedono, consentendo di
viaggiare sempre con gli abba-
glianti accesi. Risultato: visibilità

migliorata del 30% anche di not-
te su strade senza illuminazione.
La generazione K della Astra si
presenta con un modello più leg-
gero di 200 kg, merito di allumi-
nio e acciai speciali nel telaio, che
hanno migliorato la rigidità, e
quindi la tenuta di strada, ma
hanno consentito col minor peso
di consumare meno. Col gran la-

voro svolto sui motori (ottimo an-
che il 1.4 turbo benzina per non
dire del silenzioso 1.6 diesel da tre
potenze diversificate) in fatto di
emissioni ed elasticità, ne ha gua-
dagnato anche la silenziosità di
marcia. Infatti, parlando del tre ci-
lindri turbo da un litro, il frazio-
namento a tre cilindri di solito
rendeva i motori scorbutici e ru-

morosi, qui invece c’è una eroga-
zione della potenza, con una cop-
pia costante, che fa sparire tutti i
pregiudizi su questo genere di
motori. Certo, qualche vibrazio-
ne residua rimane, ma non è di
quelle che ti fa passare la voglia di
provare questa motorizzazione.
Quanto agli interni, i sedili poste-
riori della nuova Astra risentono
un po’ delle linee spioventi. Se si
è troppo alti, si rischia di toccare
con la testa nel tettuccio o di far-
si agganciare dallo spigolo della
portiera posteriore. Ma è il prez-
zo da pagare all’eleganza delle for-
me e all’efficienza aerodinamica.
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Opel

Abbaglianti intelligenti
Astra ci vede meglio

PAOLO CICCARONE

uando la costruirono, la
A35 BreBeMi, l’autostrada

Brescia-Milano, doveva fare con-
correnza alla A4, che corre paral-
lela. Quindi in teoria tariffe più
basse per tutti. Invece la BreBeMi
ha i conti in rosso e per aumen-
tare il traffico (e gli introiti) ora i-
nesistenti ha pensato, lo dice Le-
gambiente Lombardia, di co-
struire due bretelle, costo 50 mi-
lioni, per collegare due tratti di A4
e far confluire del traffico sulla
A35. Le reazioni sono state le se-
guenti: la A4 minaccia causa al-
lo Stato per 500 milioni di danni,
perché perdere flusso di traffico
non era previsto negli accordi. La
BreBeMi chiede invece 400 milio-
ni allo Stato per limitare le perdi-
te di bilancio. In regime di libera
concorrenza, non è previsto che
qualcuno ci rimetta dei soldi, ov-
vero il rischio di impresa. Una
mezza idea di chi pagherà il con-
to, purtroppo, l’abbiamo.

(P.Cic.)

Q


