
è una fran-
cese che
sembra

una tedesca. Non
è detto che sia
un compli-
mento, ma
quando si
tratta di au-
to (e di certe
auto in parti-
colare), lo è
quasi sempre.
La francese in
questione è la versio-
ne station wagon della Peugeot
308, arricchita da una sigla GT che esprime su-
bito il carattere grintoso – e dunque apparente-
mente antitetico – di un modello del genere. Sem-
bra arduo infatti pensare di attribuire velleità
“corsaiole” ad una familiare comoda, apparen-
temente paciosa, dotata di un bagagliaio da tra-
sloco (610 litri) e fatta per i lunghi viaggi. Invece
Peugeot ha assolto egregiamente il compito, rea-
lizzando un allestimento che esalta il piacere di
guida e appaga lo sguardo. 
La GT è riconoscibile rispetto alle altre 308 per
i fari a led, le prese d’aria aggiuntive contornate
da indicatori di direzioni dinamici (si accen-
dono dall’interno verso l’esterno), i retroviso-
ri in nero laccato, i finestrini posteriori oscu-
rati, i cerchi in lega da 18 pollici diamantati e
per il doppio terminale di scarico integrato in
un diffusore nero laccato. 
La versione che abbiamo provato è il 2.0 Blue H-
di da 180 CV abbinato al cambio automatico EAT6,
cioè il top di gamma, offerto in listino a 42.280 eu-
ro. Cifra senz’altro impegnativa ma inevitabile
considerando la presenza di cambio automatico
e navigatore satellitare, oltre al grande tetto tra-
sparente panoramico, e tutte le tecnologie per la
sicurezza come il regolatore di velocità attivo, l’al-

larme “Rischio Collisione” e la frenata automati-
ca di emergenza. Di serie, su tutte le versioni, il
Driver Sports Pack che agisce (premendo un pul-
sante) su sonorità allo scarico, sensibilità del ser-
vosterzo, reattività del cambio automatico e del-
l’acceleratore oltre a visualizzare sul quadro stru-
menti potenza e coppia erogate, pressione di so-
vralimentazione e forze di accelerazione.
Ineccepibile la qualità costruttiva degli interni:
la 308 SW GT è una station di lusso dicreto, fat-
ta per non farsi notare se non da chi la guida.
Certo, la posizione di guida deve piacere: molto
bassa rispetto alla media, non è tra le più co-
mode del mondo, a causa anche di sedili spor-
tivi ai quali occorre abituarsi. Più facile invece è
apprezzare subito la brillantezza della vettura in
movimento: accelerazione, ripresa ed elasticità
sono di prima classe, complice una trasmissio-
ne automatica molto pronta ed efficace. Utile il
selettore che consente di viaggiare in modalità
“Sport” per accentuare ancora di più il caratte-
re della 308. Quanto ai consumi, quello medio
segnalato dal computer di bordo viaggiando sen-
za strafare è pari a 18 km/litro.
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co e prestigioso premio riservato a
centri stile e carrozzieri.
Passeggiando per il Parco del Valen-
tino, i visitatori potranno varcare i 4
portali d’ingresso dedicati ai grandi
piloti italiani del passato: Ascari, Nu-
volari, Villoresi e Farina. Nel calen-

inque nuovi Suv in arrivo entro tre
anni, per completare verso l’alto
un’offerta che in Italia vede già pro-

tagonisti il compatto Ecosport e il poliva-
lente Kuga. È un momento di grande evo-
luzione per Ford: non solo per la gamma di
modelli che si prepara a far debuttare ma so-
prattutto per la svolta qualitativa e concet-
tuale che vuole esprimere. Non solo gene-
ralista cioè, ma ora anche marchio di lusso
attraverso il brand Vignale. E capace di te-
ner testa alla concorrenza anche negli Sport
Utility di taglia forte.
Arriva dunque dal Canada con grandi ambi-
zioni il nuovo Ford Edge, un Suv di 4,81 metri
dallo stile intrigante che esplora una fascia di
mercato sinora lasciata scoperta in Europa
dall’Ovale. Generoso nello spazio, offre un bel
comfort all’americana e tecnologia di ultima
generazione a prezzi tutto sommato accessi-
bili. Disponibile solo con alimentazione a ga-
solio e trazione integrale permanente, è già
ordinabile in Italia, ma arriverà nelle conces-
sionarie tra poco più di
un mese. 

Prodotto a Oakville, nell’Ontario, si presen-
ta con un frontale imponente ma non ag-
gressivo, che ben lo differenzia dai veicoli o-
rientali e tedeschi. Il suo listino parte dai
46.250 euro del 2.0 TDCi 180 Cv con cam-
bio manuale e allestimento ’’entry level’’
Plus, una cifra importante per una vettura
dell’Ovale ma comunque giustificata dalla
dotazione (di serie sistema multimediale
Sync 2 con schermo da 8’’ e telecamera po-
steriore), dall’abitabilità e da un vano ba-
gagli di ben 602 litri. Al lancio l’offerta del-
l’Edge comprende due motori 2.0’ da 180
Cv e 210 Cv e tre allestimenti. 
Di tipico standard europeo la qualità co-
struttiva degli interni: nel nostro test con il
motore da 210 CV si è fatto guidare docil-
mente offrendo anche a 130 km/h un comfort
acustico di alto livello, anche se lontano dai
percorsi autostradali le sue due tonnellate di
peso si sentono parecchio tra le curve. Do-
tato dei più moderni sistemi per affrontare
anche il fuoristrada, il nuovo Edge pare un

veicolo completo, che potrebbe con-
tribuire al raggiungi-

mento dell’impor-
tante obiettivo

commerciale
che Ford Italia
si è posta per il
2016: una cre-
scita del 40%
nelle conse-
gne di sport
utility e cros-
sover, sino a

30.000 targhe,
in linea con il

quadruplica-
mento delle vendi-

te registrato dal 2013. (A.C.)
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dario di questa seconda edizione poi
si fa notare la celebrazione del cen-
tenario di BMW e dei cinquant’anni
di BMW Italia, che saranno raccon-
tati nel cortile del Castello del Valen-
tino sabato e domenica.
Spazio ovviamente a tante novità di

mercato: tutti potranno ammirare da
vicino, e quasi certamente per la pri-
ma volta, le nuove Renault Scenic,
Ford S-Max Vignale ed Edge Vignale,
la SEAT Ateca, le ibride Niro e Opti-
ma Hybrid di Kia, la nuova Fiat 500
S, SsangYong XLV, Infiniti QX30, le Su-
zuki Jimny Street e Vitara Exclusive,
Audi R8 Spyder, Pagani Huayra BC,
Ferrari GTC4Lusso, Aston Martin
DB11, McLaren 570GT, Jaguar F-Ty-
pe SVR, la nuova Chevrolet Camaro
e la Corvette Z06 C7.R Edition, per
terminare con la concept car Italde-
sign GTZero.
Le auto da sogno, infine, daranno vi-
ta a due momenti unici per gli ap-

passionati: il meeting Cars and Cof-
fee e il Gran Premio Parco Valentino.
Il primo si svolgerà nello splendido
scenario del cortile del Castello: mo-
delli unici, edizioni limitate, hyper-
car e supercar di collezionisti prove-
nienti da tutto il mondo. Sabato in-
vece tornerà il Gran Premio, la sfila-
ta di 45 chilometri di concept, edi-
zioni limitate e supercar che partirà
da piazza Vittorio Veneto per giun-
gere alla Reggia di Venaria, passando
per la rigogliosa collina di Torino e
per la splendida e pedonale via Men-
sa nel comune di Venaria, apposita-
mente aperta per questa passerella di
collezionisti.
Per saperne di tutto e di più, è di-
sponibile anche l’App ufficiale scari-
cabarile su App Store e Google Play,
grazie alla quale sarà possibile vede-
re tutti i modelli esposti, leggerne le
caratteristiche tecniche, sentire i
sound dei motori più rombanti e pre-
notare dei test drive. Che sia questa
la formula giusta non è una doman-
da: 8 anteprime mondiali, 20 ante-
prime nazionali, 44 case automobi-
listiche presenti, e 500 mila visitato-
ri previsti sono già una risposta più
che eloquente.
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a Google Car, l’auto a gui-
da autonoma che il colos-
so statunitense sta da tem-

po sperimentando su strada, ha
imparato a suonare il clacson. Gli
ingegneri che se ne occupano a-
vrebbero insegnato all’intelli-
genza artificiale dei veicoli quan-
do e come emettere un avviso so-
noro. Se un altro veicolo si avvi-
cina lentamente in retromarcia,
spiegano come esempio, due
colpetti di clacson vanno bene
per segnalare la propria presen-
za. Se un’auto sta arrivando con-
tromano invece, sarà meglio e-
mettere un suono solo un po’ più
lungo. Nell’ultimo report mensi-
le, Google spiega che le sue vet-
ture «mirano ad essere gentili, at-
tente, e a suonare solo quando
ciò rende la guida più sicura per
tutti». Un’altra, definitiva dimo-
strazione del fatto che (se mai ar-
riveranno davvero) le vetture a
guida autonoma saranno asso-
lutamente disumane.

L
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Arriva Edge, l’americana
che vuol fare l’europea

Parco Valentino
Da oggi a domenica
torna il Salone che ha
rivoluzionato il genere:
spettacolo all’aperto,
ingresso gratuito
fino a notte. E tante
supercar da vedere

FERDINANDO SARNO
TORINO

saloni dell’auto hanno ancora u-
na ragione di esistere? La do-
manda viene spontanea, non so-

lo dopo i fallimenti di tante formule
e strategie (vedi il Salone di Bologna
frantumatosi sulle ceneri dello Show
per rinascere il prossimo dicembre,
e l’infausto tentativo di crearne uno
a Milano sfruttando la scia dell’Ex-
po) ma anche considerando l’altra
faccia della medaglia, cioè il feno-
meno Internet. «Se è vero che oggi si
possono vedere in rete tutte le im-
magini e i video delle novità auto - so-
stiene Maurice Turrettini, presiden-
te del Salone di Ginevra - è altrettan-
to vero che per l’appassionato non è
la stessa cosa che vederle dal vivo...». 
C’è infatti una parola magica per da-
re un senso a queste kermesse: pas-
sione. La passione per le auto di ieri,
di oggi e di domani. Con una formu-
la però innovativa, fresca, lontana da-
gli schemi. Ecco allora che da oggi a
domenica torna Parco Valentino, la
seconda edizione del Salone dell’au-
to che Torino regala a se stessa e al
pubblico. Regala in tutti i sensi, visto
che non si paga biglietto: la “fiera” al-
lestita a cielo aperto nel verde infat-
ti è gratuita, e prevede un calendario
di eventi ogni giorno, da mattina fi-
no a notte. Il tutto all’insegna dello
stile, visto che si potranno anche am-
mirare le opere del progetto “Le vie
del design”: enormi pannelli che ri-
portano bozzetti e sketch di opere
d’arte disegnate e prodotte da Pi-
ninfarina, Italdesign, Zagato, Centro
Stile Suzuki, Torino Design, Studio-
torino, Up Design, Model 5. Oltre al
ritorno del Car Design Award, stori-
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Passato e futuro nel Parco
Torino celebra l’automobile

Un’immagine della passata edizione del “Parco Valentino” di Torino

Il fascino della 124 Spider 
Il cuore è italiano ma è realizzata grazie alla
collaborazione con Mazda. Punta tutto su
prestazioni, qualità degli interni e design la
nuova Fiat 124 Spider, che si colloca nel
solco della tradizione della sua antenata, la
leggendaria cabrio lanciata giusto 50 anni fa.
Spinta dal potente 4 cilindri tirbo da 1.4 litri
MultiAir e 140 CV, ha una velocità massima
di 215 km/h e un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 7,5 secondi. Prestazioni che, come
dicono i vertici del Gruppo FCA, «possono
far sentire qualsiasi pilota un gran pilota». Il
18 giugno il debutto italiano, a seguire
arriverà su tutti gli altri mercati. Il listino parte
da 27.500 euro.

FIAT RIPROPONE LA LEGGENDARIA CABRIO DI 50 ANNI FA

La Peugeot
308 SW GT,
e, sotto, 
la nuova
Ford Edge
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Wagon e sportiva, alla 308 GT
riesce il compromesso storico


