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l progetto si chiama “Lunar
Quattro”: Audi si prepara a

mettere le ruote di un suo veico-
lo sulla Luna. Il costruttore tede-
sco ha infatti annunciato di aver
realizzato due rover che dovreb-
bero essere lanciati in orbita nel-
l’ambito della missione “Part-Ti-
me Scientists” a fine 2017. I mez-
zi sono dotati di trazione integra-
le ispirata ai modelli “Quattro” di
Audi, sono equipaggiati con mo-
tori elettrici con tecnologia deri-
vata dalle sue vetture e-tron, e
prevedono comandi piloted-dri-
ve che anticipano i veicoli a gui-
da autonoma. Si potrebbe dire
questa volta: un piccolo passo per
un’auto, un grande passo per l’u-
manità degli automobilisti, ormai
obbligati a emigrare da questa
Terra dove sono sempre meno
graditi dalle amministrazioni cit-
tadine. Parcheggiare sulla Luna,
ecco il futuro che ci aspetta. In at-
tesa che mettano anche lì le stri-
sce blu a pagamento.

I

anno dovuto regalare gli spa-
zi espositivi per convincere i
marchi a partecipare. Hanno

annunciato 12 “anteprime nazionali”
ma di inedito non c’è assolutamente
nulla, e la vettura più nuova in rasse-
gna ha almeno già due mesi di vita.
Detto ciò, il Motor Show di Bologna è
tornato. E questa è comunque una
splendida notizia. Perchè l’Italia ha
voglia di parlare di automobili e ha bi-
sogno di luoghi dove poterlo fare li-
beramente. Fino all’11 dicembre il
Motor Show ospiterà gare e spettaco-
lo, offrirà convegni, esibizioni e test

drive: questo ha sempre fatto, e lo sa
fare ancora molto bene. Senza aver bi-
sogno di spacciarsi per un Salone del-
l’auto in senso stretto, cosa che non è
più da tempo. Non si tratta solo delle
assenze (tutto il Gruppo Volkswagen,
Bmw e Mini, Opel e Volvo, solo per ci-
tare le diserzioni più importanti): è il
modello in assoluto di queste esposi-
zioni che è andato in crisi. Complice

internet che ormai mostra tutto subi-
to, e anche prima che esista. Il resto
l’hanno fatto il penalizzante rappor-
to costi-benefici dei Saloni mondiali
più importanti (a Parigi, per fare un e-
sempio, uno stand si paga almeno 5
milioni di euro), e lo straripare della
tecnologia che spinge i costruttori a
prenotare vetrine più consone alla lo-
ro offerta attuale. Il Motor Show di Bo-

logna però non si è arreso: onore a lui.
E auguri perchè sia un gran successo
anche di pubblico, nonostante i 22 eu-
ro necessari per accedervi (25 nel
week-end), una piccola follia. Sarà im-
possibile comunque tornare ai nu-
meri e ai fasti del passato: occorre-
rebbe convincere tutte le Case co-
struttrici che ne vale la pena. Impre-
sa difficile però farle investire in una

manifestazione nel Paese che meno fa
per l’automobile e che continua anzi
a metterle i bastoni tra le ruote. E do-
ve anche gli enormi messi in campo
per una mobilità ecologica e sosteni-
bile non vengono di fatto incentivati.
Bologna è lo specchio di quello che ci
meritiamo: poco Motor, molto Show.
Con una sola vera anteprima mon-
diale: la Smart Forfood, il prototipo
del primo ristorante stellato su quat-
tro ruote. Questo abbiamo, purtrop-
po. Buona digestione.
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il primo modello della “famiglia” Sko-
da a sette posti, una delle tante op-
zioni disponibili. Ma il nuovo Kodiaq

sarà venduto soprattutto in allestimento a
cinque posti, quello con un bagagliaio da
record: la capacità, infatti, varia da 720 a
2.065 litri. La lunghezza complessiva della
vettura è importante (4,70 metri) ma stupi-
sce comunque l’enorme spazio per i passeg-
geri che siedono dietro. Insomma alla Skoda
puntano molto sulla comodità, oltre che sul-
le soluzioni intelligenti, facili e utili, appunto
“Simply Clever” come le ha ribattezzate il costruttore ce-
co che appartiene alla galassia Volkswagen e che per la Ko-
diaq utilizza la piattaforma modulare Mqb del Gruppo, la
stessa della Volkswagen Tiguan e della Seat Ateca. 
Questo nuovo grande Suv propone interessanti novità, co-
me l’utile protezione del bordo delle porte che fuoriesce in
automatico quando si aprono gli sportelli e rientra quando
si richiudono. E ancora il pacchetto “Riposo” che include il
poggiatesta con contenimento laterale (come sugli aerei) per
i sedili posteriori, con tanto di copertina ideale per il pisoli-
no a bordo. E ancora l’In-Car che abbina al blocco bambini
per le porte posteriori anche la possibilità con un interfono
di mandare messaggi a chi è seduto nei sedili della terza fila
se il tono della voce supera la soglia di sopportazione. E in-
fine in un vano ricavato nella portiera del passeggero ante-
riore si può sistemare anche un mini ombrello. 
Ma la Kodiaq è anche il primo modello completamente con-
nesso di Skoda. Il sistema può contare sul pacchetto Care
Connect che offre l’accesso remoto alla vettura tramite l’app
dedicata. E veniamo ai motori: due le cilindrate, il 1400 cc da
125 CV, l’unico benzina proposto solo a due ruote motrici e
a prezzi compresi fra 23.950 euro e 29.500 euro. In alternati-
va c’è un 2000 cc turbodiesel in due potenze da 150 e 190 CV.
Il 2000 da 150 CV è in tre varianti: i prezzi spaziano da 29.950
a 35.700 euro. Infine il 2000 cc TDI da 190 CV è in vendita in
un’unica variante al prezzo di 39.450 euro. 

Corrado Canali 
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È he auto è? Trasversale e non inquadrabile in un segmen-
to preciso. Una definizione che dice tutto e niente, ma che

è comunque più comprensibile di quel “untaggable” scelto da
Audi per caratterizzare la sua ultima nata. Target di riferimen-
to? Più giovane del classico cliente del marchio tedesco. Il de-
sign? Decisamente spigoloso. Risultato finale? Un Suv di taglia
medio-piccola, bello da vedere e facile da guidare, che Audi an-
cora non aveva in gamma. Si chiama Q2, costa da 25.000 eu-
ro in su (per la versione base 1.0 a benzina) e permette al mar-
chio tedesco di irrompere nella fascia di mercato che attual-
mente vende più di tutte, quella per intenderci di Nissan Juke,
Renault Captur, Peugeot 2008, Fiat 500X, ma anche da model-
li compatti di fascia più alta, come Mini Countryman e Jeep Re-
negade. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare il pub-
blico femminile (oggi in Italia solo il 10% di chi guida Audi è
donna) e clienti provenienti da altri marchi.
Rispetto alla sorella maggiore Q3, la Q2 è caratterizzata da un
design completamente diverso, con molti angoli e bordi evi-
denti, e con un look frontale che gli regala un’immagine im-
ponente. Le dimensioni (lunga 4,19 metri, larga 1,79 e alta 1,51)
non penalizzano l’abitabilità, mentre il bagagliaio ha 405 litri

di carico. Ovviamente di prim’ordine la dotazione di
sicurezza e l’elettronica di bordo. Audi Q2 de-

butta con una gamma di sei motori - tre TF-
SI a benzina e tre TDI a gasolio - con una

fascia di cilindrate da 1 e 2 litri e poten-
ze comprese tra 116 e 190 Cv.
Particolare tutt’altro che insignifi-
cante: la Q2 ha un cuore tricolore.
Italdesign è stato infatti il partner di
Audi per lo sviluppo ingegneristi-
co del progetto riguardo a stile, ae-
rodinamica, climatizzazione, inte-
grazione elettrica ed elettronica, si-
curezza passiva. Tranne motore e
cambio in pratica, l’azienda di

Moncalieri ha messo mano su tut-
to. Un piccolo vanto italiano in casa

tedesca. (A.C.)
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Test, notizie e approfondimenti 
nella sezione Motori
vai sul sito
www.avvenire.it

Bologna ci prova: poco Motor, molto Show
Ma importante è tornare a parlare di automobili

Novità sul mercato
Skoda Kodiaq, dettagli
che fanno la differenza

La nuova Audi Q2:
il listino parte da
25.000 euro.
Sopra, la Skoda
Kodiaq: prime
consegne a marzo
2017 e prezzi da
23.950 euro
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Le strisce blu
anche sulla Luna

Il Suv “trasversale”
Cuore italiano, testa tedesca
Q2, l’Audi che non c’era 

Evoluzione DS
L’esclusività 
ha fatto storia
PAOLO CICCARONE

gni tanto fa bene guardare al passato, perché ci sono
le origini del presente. E si può programmare il futu-
ro. Questa filosofia appartiene anche al gruppo PSA che

coi marchi Citroen, Peugeot e DS ha voluto ripercorrere le tap-
pe di una storia gloriosa cominciata oltre cento anni fa, facen-
do il punto sul presente con uno sguardo a domani. Ed è cu-
rioso notare come l’attualità altro non sia che una forma di-
versa di concetti espressi già da tempo. 
Era il 1894 e Peugeot vinceva la prima gara automobilistica, la
Paris Rouen, con la Tipo 3. Nel 1916 la 500 Miglia di Indiana-
polis, poi nel 1925 la Targa Florio, la Mille Miglia del 1947 poi
la 24 Ore di Le Mans nel 92, l’impegno in Formula 1, i Mondiali
rally moderni. E che dire di Citroen? Della 2 Cv sono nati i club
di appassionati più numerosi al mondo. Eppure la 2 Cv non e-
ra un esempio di esclusività a quattro ruote quanto forse uno
dei primi esempi di automobilismo di massa. Eppure la mas-
sa voleva distinguersi, con qualcosa di elevato, che fossero al-
lestimenti o linee particolari, all’avanguardia rispetto ai tem-
pi in cui si viveva. 
Ad esempio, Citroen con la Ds 19 di oltre sessant’anni fa ave-
va introdotto i primi concetti di aerodinamica esasperata, spa-
zi e lusso negli interni, tecnologia da avanguardia. Elementi che
oggi sono alla base di moltissime vetture, a cominciare dalle
piccole, come la recente C3 insegna, per spaziare poi alla fan-
tascienza delle connessioni multimediali che sembra essere la
prossima frontiera. Quella dell’auto che fa da sé, autonoma e
col guidatore semplice passeggero. 
Se una cinquantina d’anni fa una Ds19 Prestige era il non plus
ultra dell’auto di rappresentanza, oggi l’esclusività si trova in
altri elementi. Se nel 1964 la Ds19 aveva lo spazio per una mac-
china per scrivere, tavolino per lavorare, un radiotelefono of-
ferto di serie. Era la prima auto connessa della storia moder-
na, a ben guardare. Una grand routier, una stradista, fatta per
il manager che deve lavorare senza perdere tempo, per il poli-
tico che determina i destini del mondo o semplicemente quel-

li del suo comparto. 
Dal 2014, anno di nascita di Ds come brand autonomo, stac-
cato da Citroen, questa esclusività è rimasta innata. I telefoni
oggi li hanno tutti (in Italia 80 milioni di connessioni mobi-
li, su 60 milioni di abitanti) si lavora in auto, treno,
ufficio o aereo, tanto non cambia la sostanza. Quel-
lo che invece fa la differenza è ancora il contorno.
Con Ds Commande Speciale si è passati all’esclusi-
vità su misura. Se nel 1964 l’auto col telefono di se-
rie era una rivoluzione, costosa e riservata, gli inter-
ni in pelle e materiali pregiati un lusso, oggi le con-
nessioni sono libere, a basso prezzo e di massa. 
E allora, come fare nel 2016 ad avere una vettura e-
sclusiva, di classe, particolare, ma di serie e quindi
alla portata di tutti? La soluzione Ds si basa sul buon
gusto di chi sceglie gli interni, sulla classe che uno
vuole mostrare e sulla personalizzazione della vet-
tura. Inserti e cuciture particolari, tessuti abbinati nei
colori e nelle sfumature, carrozzerie dedicate. Il tutto creando u-
na vettura unica, esclusiva e a propria misura, “tailor made” di-
rebbero gli inglesi, pur restando nella generalità di una vettu-
ra, nel caso Ds5 o Ds4 che sia, che rispetto alle sorelle non ha
nulla di meno in quanto a classe, tecnica e dotazioni. 
Una volta le chiamavano "fuori serie", oggi non si può più
mettere in produzione modelli unici, a meno che non sia
uno sceicco in grado di sopportare i costi relativi. E così,
passando da una filosofia di classe ed esclusività da sposa-
re con la sostenibilità di massa, ecco oggi la serie Ds (dalla
3 4 e 5, tutte hanno in comune questi stilemi) che posso-
no avere quel tocco personale che fa poi la differenza
quando in auto parli, lavori, ti diverti viaggiando per il
mondo. Se poi si vuole entrare a far parte di un club ri-
stretto, in Italia è attivo dal 1999 ideesseclub, un sodalizio
che raccoglie gli appassionati del marchio. Basta fre-
quentarlo per capire cosa vuol dire questa semplice sigla,
Ds, che forzando il significato i francesi avevano subito in-
carnato in un nome: la dea. Basta poco per capire il perché.
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O Al volante
Dalla DS 19 di 60 anni fa che ha
anticipato tempi e soluzioni
tecnologiche alla DS 5 di oggi
La linea di Citroën è diventata 
un marchio senza
perdere identità e stile 

La DS19
decappottabile
del 1964
Nella foto sotto, 
la nuova DS5
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