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Il “multispazio” parla francese

Opel Astra è “Auto dell’anno”

Citroën. Praticità extra-large
Un viaggio nello Space Tourer

edizione 2016 del prestigioso premio “Car of the Year” sarà ricorda-
ta per la vittoria dell’ultima generazione della Opel Astra e per la

“strana coppia” classificata alle sue spalle - al secondo posto il Suv Volvo
XC90 e al terzo la roadster Mazda MX-5 - ma anche per l’assenza tra le 7
finaliste scelte dalla giuria di 58 giornalisti specializzati di 22 Paesi euro-
pei, di modelli a basso impatto ambientale - ibridi o 100% elettrici - che
invece avevano attirato grande interesse negli scorsi anni.
Il nome del modello vincitore, scelto tra le sette candidate (a loro volta
determinante dopo un’accurata preselezione) è stato reso noto a Gine-
vra, nel giorno precedente l’apertura del Salone per la stampa. La Opel
Astra ha conquistato il titolo con 309 punti, seguita dalla Volvo XC90
(294 punti) e dalla Mazda MX-5 (202 punti). Un piazzamento, quest’ul-
timo, che va letto non solo in funzione dell’evoluzione del mercato in
direzione dei Suv, ma anche del diffuso desiderio di guidare e possede-
re una toy car, cioè un’auto divertente (la MX-5 ha trazione posteriore,
quindi adatta alla guida sportiva) e priva di eccessive sofisticazioni tec-
nologiche. Quarta l’Audi A4 (189) seguita da Jaguar XE (163), Skoda Su-
perb (147) e Bmw Serie 7 (143). Nessuna vettura italiana era in gara, ma
del resto non ne era presente alcuna nemmeno nella lista delle 35 “pa-
pabili” dalla quale sono state scelte le 7 finaliste. 
Nel ricevere il trofeo dal presidente della giuria Hakan Matson, il CEO di
Opel, Karl-Thomas Neumann ha sottolineato con soddisfazione l’impor-
tanza dell’evento: «Nuova Astra rappresenta l’inizio di una nuova epoca
per Opel e il premio Auto dell’Anno dimostra che siamo sulla strada giu-
sta». Dal lancio, avvenuto lo scorso autunno, nuova Astra ha già conqui-
stato diversi premi internazionali, tra i quali il Safety Best 2015 e il Vo-
lante d’Oro 2015. Nel 2015 il titolo di Car of the Year era andato alla Volk-
swagen Passat, con la Citroen C4 Cactus e la Mercedes Classe C a fare da
’damigelle d’onorè mente nel 2014 il punteggio più elevato era stato as-
segnato alla Peugeot 308, seguita dalla due elettriche Bmw i3 e Tesla S.
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Debuttano due novità in anteprima
mondiale nel segmento delle grandi
monovolumi. A Ginevra i marchi 
del Gruppo Psa presentano
anche una versione speciale della
C4 Cactus e il restyling della 2008

Le versioni Premium Concept di Qashqai e X-Trail 
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hi meglio di Citroën poteva pro-
porre un mezzo originale, ma al
tempo stesso anche pratico, come

lo SpaceTourer che debutta alla rassegna
svizzera. La Casa francese, infatti, ha da
sempre nel suo DNA come prerogativa
di offrire soluzioni facili oltre che acces-
sibili a richieste in molti casi complesse.
Del resto Citroën ha una lunga tradizio-
ne nel settore dei monovolumi e con lo
Space Tourer non può che completare
un’offerta che già può contare sulla C4
Picasso e la Gran C4 Picasso. 
Disponibile in tre versioni, XS da 4,60
metri, M da 4,95 metri e XL da 5,30 me-
tri, il nuovo Space Tourer può soddisfa-
re le esigenze delle famiglie, ma anche di
diverse tipologie di professionisti del set-
tore del trasporto. Caratterizzato da un
design elegante, ma non teccessivamen-
te impegnativo e con una connotazione
volutamente pratica, lo SpaceTourer per
l’interno ha come “missione” di poter o-
spitare fino a 9 persone su tre file. Il nuo-
vo Space Tourer offre, di base, una capa-
cità fino a 2.932 litri per la versione XL
in configurazione a 5 posti. Quattro poi
le versioni: Space Tourer Feel e Shine in
3 lunghezze e a 5, 7 e 8 posti. Space-
Tourer Business, sempre 3 lunghezze e da
5 a 9 posti. Infine Space Tourer Business
Lounge propone 2 lunghezze M e XL da
6 o 8 posti. Nell’abitacolo porta inoltre
al debutto il nuovo "touch screen" da 7
pollici con funzione Mirror Screen e ab-
binabile al sistema di navigazione in 3D,

oltre all’Head-up Display utile per non
distogliere mai lo sguardo dalla strada. 
Lo Space Tourer viene esposto al Salone
di Ginevra anche in allestimento
Hyphen, un concept di vettura-labora-
torio disegnata per anticipare una pos-
sibile variante a trazione integrale, con
la quale affrontare al meglio anche i per-
corsi lontani dall’asfalto. La show car di
Ginevra prevede sedili in pelle nappa,
cuciture di color arancione, cerchi da 19
pollici ed elementi a protezione del cor-
po vettura, sistemati in maniera da non
rovinare la meccanica quando si per-
corrono strade non battute. L’elabora-
zione del multispazio Citroen è stata cu-
rata dalla Dangel, un fornitore specia-
lizzato nel preparare le vetture per il fuo-
ristrada sia di Citroen che di Peugeot,
brand come noto entrambi parte del
Gruppo francese PSA. 
Restando in tema di "off-road" anche la
versione speciale Rip Curl per la C4 Cac-
tus, l’altra anteprima di Citroen Ginevra
che verrà commercializzata in Italia dal
prossimo settembre, introduce nella
gamma della media più estrosa oggi sul
mercato la motricità rinforzata, che pur
senza essere la trazione integrale rende
la simpatica Citroen più versatile sui fon-
di viscidi e sdrucciolevoli. In pratica la vo-
cazione al tempo libero e ai movimenti
in piena libertà sarà sottolineata sia nei
contenuti tecnici, appunto la motricità
rinforzata, che nell’allestimento, visto
che Rip Curl è marchio di riferimento
nel campo dei surf e ha una forza evo-
catrice degli ambienti di mare.
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Peugeot.Si chiama Traveller
Il futuro va in business class

el "mirino" c’è la mobilità del fu-
turo. Per le famiglie, ma anche per
gli utilizzatori professionali. Col

debutto al Salone di Ginevra del Travel-
ler, Peugeot dimostra di credere nel tra-
sporto in versione business class. Tra-
veller i-Lab è, infatti, il Concept della Ca-
sa francese che anticipa la versione per
una clientela d’affari che richiederà in
futuro la massima connettività a bordo
oltre ad una vasta offerta di servizi. 
Basato sulla nuova piattaforma modula-
re del Gruppo francese, lo Shuttle VIP 3.0
Concept propone un ideale equilibrio tra
volume esterno e abitabilità interna. Per
gli ospiti a bordo, il tragitto diventerà co-
sì un momento topico anche per il loro
lavoro. I quattro sedili singoli sono di-
sposti "faccia a faccia" intorno a un tou-
chscreen gigantesco da 32’’. Grazie poi al-
l’hotspot wifi, al Bluetooth, ai terminali
di ricarica a induzione o alla cuffia da
realtà virtuale, tutto sarà naturalmente
possibile. Per chi guida, invece, gli equi-
paggiamenti tecnologici del Traveller i-
Lab riguardano soprattutto la sicurezza
grazie ai dispositivi di lettura dei cartelli
stradali e al controllo del grado di atten-
zione del guidatore. Il nuovo sistema di
navigazione connessa 3D, inoltre, dà a
chi guida e in tempo reale tutte le infor-
mazioni necessarie per ottimizzare al me-
glio gli spostamenti gli spostamenti in
funzione sia del traffico sia anche dell’a-
genda dei passeggeri che sono a bordo
dello shuttle-vip. 
Più focalizzata al presente è invece l’altra
novità Peugeot alla rassegna svizzera. Si
tratta del rinnovamento mirato per la

2008. L’offerta di Suv sempre più compatti
ha portato ad un inevitabile terreno di
competizione sempre più serrate e ag-
guerrito fra modelli di case concorrenti.
Peugeot dimostra di esserne consapevo-
le tanto da sottoporre la sua 2008 ad un
aggiornamento studiato con il cesello per
mantenerne fresca la proposta: le modi-
fiche sono concentrate sull’estetica e sul-
la telematica, ma interessano anche gli al-
lestimenti. La rinnovata Peugeot 2008 sarà
in vendita entro fine anno con un’inedi-
ta mascherina e nella nuova versione GT
Line che la rende ancora più attraente. Da
mettere in conto, poi, le diverse funzio-
nalità del impianto multimediale da 7
pollici della Peugeot 2008 che serviran-
no a gestire in maniera "touch" un am-
pliato sistema multimediale, oltre alla
connettività del proprio smartphone: tra-
mite l’impianto è, infatti, possibile uti-
lizzare i protocolli di comunicazione Mir-
rorLink ed Apple Carplay e controllare di
conseguenza varie applicazioni, compre-
se quelle per la navigazione satellitare. 
Per la nuova Peugeot 2008 non sono pre-
viste, invece, novità particolari se non
qualche aggiornamento in fatto di motori.
Da segnalare, però, la disponibilità del-
l’allestimento GT Line, già offerto sia sul-
la 208 che sulla 308: una variante che dà
un certo brio in termini di estetica, ma
aggiunge anche dei cerchi più grandi da
17", la pedaliera in alluminio, le cucitu-
re rosse ed una serie di particolari esterni
a contrasto, fra cui le calotte degli specchi
laterali. Così ben addobbata la nuova Peu-
geot 2008 è "vestita" davvero per la festa. 
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pioniere sul mercato, dal 2017 permetterà ai nostri clienti di
sperimentare il futuro della mobilità. Ancora una volta,
stiamo consentendo che la tecnologia che normalmente si
trova in auto premium sia accessibile a milioni di
automobilisti. L’introduzione di tecnologie “Piloted Drive”
sarà un’evoluzione, non una rivoluzione, in quanto i primi
step di sviluppo sono già in atto su molte delle nostre vetture
grazie alla tecnologia Safety Shield». Tra le novità di prodotto
a Ginevra infine, Nissan presenta due versioni speciali della
Qashqai e della X-Trail denominate Premium Concept, due
"urban explorer" accomunati dalla particolare lavorazione di
alto livello dei materiali e dei colori.

Febbraio da record 
Citroën (+36,7%) è il marchio che ha fatto segnare
a febbraio l’aumento percentuale di immatricola-
zioni più consistente in Italia. Ecco la classifica: 
1) Fiat 36.573 (+ 33,7%); 2) Ford 12.662 
(+ 33,7%); 3) Volkswagen 12.609 (+ 30%); 
4) Renault 9.892 (+ 17,8%); 5) Peugeot 9.817

(+ 29,3%); 6) Opel 9.618 (+ 25%); 7) Toyo-
ta 7.257 (+ 23,1%); 8) Lancia 6.788 (+

29,9%); 9) Citroën 6.278 (+ 36,5%);
10) Audi 6.209 (+ 36,3%)

%7,63+

Gruppo PSA: consumi reali 
come quelli dichiarati
«Noi virtuosi e trasparenti»
I testi effettuati dalle due organizzazioni
indipendenti Transport & Environment (T&E)
e France Nature Environnement (FNE) per
conto di PSA hanno confermato che i valori
dei consumi reali su strada di tre modelli del
Gruppo - Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120,
Citroen Grand Picasso 1.6 BlueHDi 120 e DS3
1.6 BlueHDi 120 - si discostano solo di poco
da quelli registrati dai clienti e comunque
derivati da inchieste indipendenti. Un dato in
linea con la classifica stilata dall’ente
specializzato Jato Dynamics che riporta il
Gruppo Peugeot ai vertici dei brand europei
con più basse emissioni nel 2015 (103,5 g/km
di CO2 contro una media europea di 119,3
g/km). «È la conferma - ha detto Carlos
Tavares, Ceo di PSA - del nostro impegno di
trasparenza nei confronti della clientela e del
livello raggiunto in tema di abbattimento
delle emissioni». PSA ufficializzerà i risultati
delle rilevazioni dei consumi di carburante in
condizioni reali di altri 30 modelli Peugeot,
Citroen e DS entro l’estate.

Lo Space Tourer di Citroen
e, a destra, il Traveller
prodotto da Peugeot

Mobilità elettrica e zero emissioni, ma non solo. Con il
concept IDS che si muove e fa manovra da solo nello stand,
Nissan al Salone di Ginevra ha mostrato la concretezza del
futuro della guida autonoma, annunciata entro il 2020. Il
primo passo per arrivare a tale obiettivo si chiama “piloted
drive” e sarà offerto dal 2017 sulla Nissan Qashqai. Dal
prossimo anno, il crossover giapponese potrà guidare in
maniera automatica sui tratti autostradali. L’annuncio è
stato dato da Paul Willcox, presidente di Nissan Europe. Con
il “single lane control” in autostrada, con specifici

condizioni di traffico congestionato, il pilota potrà lasciare i
comandi per far condurre la vettura al computer di bordo.
Il Qashqai sarà così la prima macchina europea della Casa
di Yokohama a essere dotata di questa tecnologia che
consente all’auto di procedere autonomamente utilizzando
lo sterzo attivo, mantenendo un’adeguata distanza di
sicurezza dal veicolo che precede grazie al controllo di
velocità attivo. Chi si trova al volante sarà sollevato dalla
monotonia di guidare in situazioni di traffico congestionato.
«Qashqai - ha spiegato Paul Willcox - che è sempre stato un

Nissan Qashqai guida da sola: tra un anno in autostrada senza pilota

Test su strada


