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er ora è un semplice un esercizio di stile, ma
tra il 2017 e il 2018 si trasformerà in un
modello di serie destinato a sostituire il

crossover attualmente in vendita. Al
Salone di Ginevra, Subaru e-
spone la XV Concept che anti-
cipa un’evoluzione del design del
brand giapponese oltre a sfruttare
una nuova piattaforma modu-
lare destinata a far da base per
i futuri modelli a comincia-
re dalla nuova Impreza. 
Anche la XV Concept è
realizzata sullo stesso
pianale e con 4,52 me-
tri totali e 2,67 metri di
passo, è solo di pochi
centimetri più grande
rispetto al modello di
oggi. Ad ispirare lo sti-
le che contraddistin-
gue il Concept c’è la fi-
losofia "Dynamic x
Solid" che si caratte-
rizza per forme più
scolpite, in maniera
particolare nel fronta-
le, alla ricerca di una
nuova caratterizzazione
ancora più sportive del-
la vettura. Allo stesso
tempo è migliorata l’effi-
cienza aerodinamica ed è
stata ampliata la capacità del va-
no bagagli, anche se per il momento non so-
no stati fornite né immagini degli interni, né det-
tagli tecnici di alcun tipo. La fiancata invece è ca-
ratterizzata dai grandi passaruota e dall’assetto
rialzato, un elemento legato a doppio filo con
l’immancabile trazione integrale che è da sem-
pre nel DNA del brand giapponese. 
Per una coincidenza a dir poco singolare nello
stand Subaru di Ginevra era esposto anche il re-
styling della XV attuale che dal 2012 ad oggi ha
conquistato il considerevole numero di 7.800
clienti nel nostro Paese. I suoi punti di forza so-
no il design originale e la capacità di esprime-
re prestazioni significative su tutte le superfici e
in ogni condizione climatica. I tecnici ed i de-
signers hanno apportato dei piccoli cambia-
menti sul "model year 2016" che ha mantenu-
to la compattezza delle dimensioni (4,45 me-

P
tri di lunghezza per 1,78 di larghezza e 1,57 di
altezza), e ora ha più equilibrio sia per quanto
riguarda la meccanica che lo stile. Nuovi il pa-
rafango anteriore, il gruppo ottico con fari a tec-
nologia Hid-Xeno autolivellanti e dotati di im-
pianto lavaggio a scomparsa. 
Nuovi cerchi in lega leggera da 17", montati su
gomme da 225/55, mostrano il duplice spirito
da un lato urbano, ma anche da off-road del Su-
baru XV. Ad aumentare il piglio sportivo ci pen-
sa poi lo spoiler posteriore, di dimensioni mag-

Techrules, è cinese l’elettrica
che promette 2.000 km di autonomia
È una delle novità più interessanti e sorprendenti del
Salone. Con 2.000 km di autonomia l’auto elettrica
realizzata dalla cinese Techrules promette di
rivoluzionare il mondo della futura mobilità a zero
emissioni. Il concept della vettura è dotata di una
tecnologia di ricarica definita “a turbina”. Potenza di
1.044 Cv, forme filanti, performance da supercar: il cuore
dell’innovativo prototipo è rappresentato dal nuovo
sistema di ricarica TREV (Turbine-Recharging Electric

Vehicle) brevettato dalla Techrules. La tecnologia è di
fatto un sistema in serie di tipo range extender. La
concept è stata sviluppata in due varianti, ognuna con la
propria configurazione: la AT96 (dove la sigla sta per
Aviation Turbine) è stata pensata per la pista ed è
alimentata con una microturbina a carburanti liquidi
come cherosene aeronautico, gasolio o benzina; la GT96
(Gas Turbine), invece, sfrutta biogas o metano e prefigura
una variante stradale. Il dato eccezionale sono i 2.000
km di percorrenza promessi (150 in sola modalità
elettrica), autonomia garantita attraverso la turbina e un
accumulatore.

Peugeot sempre più Suv con le nuove 2008 e 3008 
Anche Peugeot ha deciso di puntare molto sul segmento dei Suv, che è in
crescita in tutti i mercati mondiali. A breve, su un totale di 12 modelli globali
con il marchio del Leone, ben 5 apparterranno a questa tipologia. Lo ha detto
Maxime Picat, direttore della marchio, che ha anche aperto uno spiraglio
sull’arrivo di un ipotetico mini Suv 1008. Di certo invece l’offerta Peugeot
comprenderà la nuova 2008 (lanciata al Salone di Ginevra), l’erede della 3008
- con forme più da Suv e meno da monovolume, basata sulla piattaforma
EMP2 che sarà lanciata in autunno al Salone di Parigi - e un’edizione
completamente rinnovata della 5008, oltre a due suv specificamente
progettati per la Cina e prodotti in quel Paese assieme al partner Dongfeng.La turbina del motore della Techrules
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Quinta generazione: Forester si aggiorna
A tre anni dal lancio della quarta generazione, è ancora tempo
di restyling per il Forester, il più versatile fra i modelli Subaru.
Lanciato nel 1997 come station wagon rialzato, ha saputo
anticipare il fenomeno dei Suv, con un discreto successo: in
Italia, sommando tutti i modelli, ne circolano più di ventimila.
Ora adotta fari a Led, luci di svolta e nuovi cerchi di lega da 18".
Dentro, invece, fa bella mostra di sè un grande "touch screen"
da 7" al centro della plancia, collegabile allo smartphone con
inclusi comandi vocali Siri nel caso di iPhone. A completare,
nuovi materiali morbidi nella plancia, che sostituiscono le
precedenti plastiche e in particolare con dei supporti soft per

l’appoggio del ginocchio sul fianco della console. Piccoli ritocchi
a prescindere, il Forester rimane la più versatile e robusta 4x4
con dimensioni da famiglia sul mercato, grazie soprattutto ai 4,6
metri di lunghezza, all’abitacolo spazioso e al bagagliaio di 450
litri. Quanto ai motori, tutti due litri, si ritrovano l’aspirato a
benzina da 150 CV proposto anche in versione bifuel a Gpl, che
rappresenta più della metà delle vendite per questo propulsore,
il turbo da 241 CV e il turbodiesel, il vero "cavallo di battaglia"
da 148 CV. I prezzi del modello ristilizzato non variano
sostanzialmente dall’attuale: si parte da 27.990 del modello fino
ai 41.990 della top di gamma Unlimited. Il Forester turbodiesel,
infine, parte da una cifra di accesso di 31.990 euro. (C.Ca.)

Nuovo restyling

Il restyling del Forester e, a
sinistra il nuovo XV Concept
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volte ritornano. Diverse, certo. Perchè il
tempo passa, e non ammette di far fin-
ta che non sia così. Ma il fascino resta.

Almeno quello del ricordo. Perchè basta il no-
me per tornare indietro, sognare anni splen-
didi, e ripercorrere strade indimenticabili. 
Lo dimostrano le versioni rivedute e corret-
te di due vetture che hanno caratterizzato gli
anni Settanta, riproposte al Salone di Gine-
vra. La prima è “targata” Abarth, che torna
sul palcoscenico internazionale con una
grande novità: l’esordio della 124 Spider. Si
tratta dell’erede dell’omonima roadster che
portò Fiat a vincere il suo primo Campionato
Europeo Rally negli anni Settanta. 
Esteticamente sembra, come l’antesignana, u-
na vettura divertente e non convenzionale, de-
stinata a diventare un’icona del piacere di gui-
da. Come ogni Abarth, infatti, la nuova 124
Spider è pensata per le emozioni e per le perfor-
mance e dovrebbe possedere tutte le qualità
per appagare anche i piloti più esigenti: tra-
zione posteriore, sospensioni raffinate e un
motore turbo 1.4 MultiAir a quattro cilindri
da 170 CV sotto il cofano, nella versione con
cambio manuale a 6 marce, o con cambio au-
tomatico Sequenziale Sportivo “Esseesse” a 6
marce con selettori al volante. Arriverà sul mer-
cato a settembre con prezzi a partire da 40.000
euro e cinque colorazioni che richiamano il
passato: bianco, rosso, nero, argento e blu.
Sviluppata insieme a Mazda, sfrutta la stessa
piattaforma della MX-5, che prevede sospen-
sioni anteriori a quadrilatero e posteriori mul-

tilink che poggiano su cerchi in lega da 17 pol-
lici, mentre il differenziale autobloccante mec-
canico è di serie. Anche lo stile e le propor-
zioni della vettura esprimono il massimo del
dinamismo: silhouette slanciata, cofano lun-
go, due posti con una seduta a ridosso del-
l’asse posteriore per "sentire" al meglio la stra-
da. Il design degli interni infine rispecchia la
cura artigianale orientata alle alte prestazio-
ni che caratterizza da sempre il marchio del-
lo Scorpione, senza tralasciare i dispositivi per
la sicurezza e per il comfort.
Abarth si prepara poi a tornare protagonista
nelle competizioni stradali su asfalto e su ter-
ra con la 124 Rally, anche questa esposta in
anteprima mondiale a Ginevra: equipaggiata
con un quattro cilindri 1.8 turbo di origine Al-
fa, dotata di un hard top fisso omologato per
le gare che la fa tanto sembrare una coupé, ar-

riverà tra fine anno e inizio 2017,
in tempo per poter partecipare

alla prossima stagione spor-
tiva, e avrà un prezzo da

“racing car” vicino ai 100

mila euro. L’auto sarà targabile, ma è destina-
ta solo a partecipare alle competizioni.
Trazione posteriore con differenziale auto-
bloccante, e soluzioni tecniche raffinate: il pro-
totipo mostrato a sorpresa alla kermesse el-
vetica «nei prossimi mesi sarà sottoposto ai
test di affidabilità e ai collaudi, per poter es-
sere pronto per la presentazione dinamica uf-
ficiale, che è in programma per settembre»,
spiega allo stand dello Scorpione Maurizio
Consalvo, responsabile di progetto. «Il nostro
obiettivo era riportare nei rally una vettura che

fosse molto divertente da guidare e spettaco-
lare da vedere in azione per il pubblico. La
124 Rally è stata sviluppata in contemporanea
con la 124 Spider, di cui abbiamo valorizza-
to al massimo le qualità dinamiche».
Da Abarth a Citroën, il passo è lungo. Ma l’i-
dea di puntare sull’effetto nostalgia in chiave
moderna è abbastanza simile. Ecco allora l’e-
rede della Mehari, chiamata E-Mehari perchè
rispetto alla mitica “spiaggina” realizzata su te-
laio e meccanica della 2CV che debuttò 48 an-
ni fa, questa è prima di tutto una vettura ad a-
limentazione elettrica. «Un’auto attualissima»,
sottolinea Marco Freschi, responsabile della
comunicazione di Citroën Italia, «che ripren-
de i valori e l’ispirazione della Mehari del 1968.
Il senso di libertà, la gioia di vivere che era ti-
pica di quella vettura viene riproposta in que-
sta cabrio a quattro posti, con un carrozzeria
in materiale polimerico, quindi plastico, la-
vabile sia all’esterno ma anche all’interno, per
garantire la massima flessibilità di utilizzo».
Un’auto totalmente a batteria (8 ore per
la ricarica completa) costruita in

collaborazione con Bollorè, adatta anche a
percorsi di fuoristrada poco impegnativi gra-
zie all’altezza da terra. La sua autonomia di-
chiarata è di 200 km, e può accelerare fino a
un massimo di 110 Km/h. Una vettura che Lin-
da Jackson, direttore generale di Citroen, ha
definito «un elettrone libero e divertente», sug-
gerendo quelle atmosfere estive e spensierate
tipiche di una vacanza da assaporare anche
pensando al benessere dell’ambiente circo-
stante. La E-Mehari è proposta a Ginevra an-
che in una particolare veste firmata dal mar-
chio di moda Courrèges, che ne esalta l’ele-
ganza, grazie a una colorazione bianco latte e
dettagli arancio.
Che non si tratti di un semplice esercizio di
stile è ormai certo: la E-Mehari verrà prodot-
ta in serie, anche per sfruttare la fortunata se-
rie delle piccole auto “glamour” che oggi piac-
ciono tanto, forse perchè ricordano il passato
ma guardano al futuro con ottimismo.
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Citroën ripropone in elettrico 
la versione moderna delle mitica
“spiaggina” che debuttò nel 1968
Torna anche la cabrio di Abarth,
erede dell’omonima roadster che
portò Fiat a vincere il suo primo

Campionato Europeo Rally

E-Mehari e 124 Spider
Le riscoperte degli Anni ’70

La E-Mehari, rivisitazione
elettrica del celebre modello 
che Citroën produsse 
sulla base della 2CV

A destra, la 124 Abarth Spider,
variante sportiva

della decappottabile
a due posti presentata da Fiat

lo scorso novembre
al Salone di Los Angeles

Nuove Subaru, affidabilità antica
giorate rispetto al precedente modello. Uno scu-
do situato nella parte terminale inferiore della
vettura svolge le funzioni di estrattore. 
All’interno il cruscotto ha una struttura "a ca-
scata", nel senso che partendo dall’alto si nota
lo schermo con tutte le informazioni principa-
li (e il consumo in tempo reale), cui segue lo
schermo touchscreen con navigatore (in op-
zione), i comandi del climatizzatore automati-
co e sul fondo un portaoggetti con le prese di
ricarica. Il sistema di infotainment consente di
modificare l’impianto audio, accedere alle app
e a Internet anche attraverso i comandi vocali,
attivabili da un comodo pulsante sul volante,
oltre a fare chiamate con la connessione Blue-
tooth. Lo spazio utile e a bordo è per cinque pas-
seggeri grazie al passo di 2,63 metri, mentre il
bagagliaio è ampio e ben accessibile.
I motori sono tutti boxer come da consuetudine
in casa Subaru. Due i benzina: si parte con il 1600
quattro cilindri da 115 CV, per arrivare poi al 2.0
da 150 CV. I consumi nel ciclo combinato sono
di 6,5 l/100km per il 1600 e di 7,0l/100km per

il 2.0 con emissioni, rispettivamente, di 151 e
160 g/km. Consumi che scendono, ma a leg-

gero discapito delle prestazioni, se si sce-
glie il cambio a variazione continua
(CVT) Lineartronic che consente una
progressione di guida più fluida, oltre
che senza interruzione nell’erogazio-
ne della coppia motrice e con il van-
taggio, in alcune condizioni, di po-
ter accelerare utilizzando la buona
rapportatura del cambio. Come in
precedenza, si potrà sempre optare

per l’alimentazione bi-fuel GPL, a cir-
ca 2.000 euro in più. A completare il "ran-

ge" dei motori c’è poi il 2.0 diesel a 4 cilindri
con turbocompressore da 147 CV. Il cambio ab-
binato è un 6 marce manuale, mentre non è di-
sponibile il CVT, almeno per il momento. Com-
pleta il "pacchetto" per tutte le varianti la trazio-
ne Integrale Permanente Symmetrical AWD in
grado di ripartire la coppia fino al 50% tra le ruo-
te anteriori e posteriori. 
Quanto ai prezzi, per il 1.6 a benzina si par-
te dalla versione Free che costa 19.990 euro.
Il 2.0 sempre a benzina è offerto con il pac-
chetto Style (25.990 euro) e con quello Ad-
venture (28.990 euro). Il turbodiesel, infine
parte dai 24.990 euro per la versione Style, fi-
no ai 29.900 della Unlimited. Il cambio CVT
Lineartronic, disponibile per i modelli a ben-
zina, costa 2.040 euro in più. 
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A Ginevra anche la XV Concept 
che anticipa l’evoluzione futura 
delle vetture giapponesi. Per un
marchio che ha basato il suo 
successo sulle doti del 4x4 
simmetrico con motore boxer, 
rinnovamento significa conferma


