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Il ritorno delle grandi piccole
Concretezza e stile: l’utilitaria esiste ancora, cresce e piace più di tutte
ALBERTO CAPROTTI
INVIATO A PARIGI

icono che le vogliono prima di tutto
connesse, ecologiche, possibilmente
condivise (anche dal punto di vista del

possesso). Dicono che le automobili
moderne dovranno per forza avere il pilota
automatico. E che già adesso più che andare,
devono saper “dialogare”. Ci mancava solo
Facebook. E infatti è arrivato. Sulla nuova
Citroen 3, con 500 euro in più, esiste la
possibilità di avere una microtelecamera che

D
riprende e fotografa quello che vediamo
mentre guidiamo, per poi postare il tutto
sul social più popolare. Dicono... La
realtà però pare parecchio diversa. E
non è un caso che al Salone di Parigi,
mentre i temi del futuro galoppavano
con debordante velocità, gli stand
fossero invece pieni anche di
bellissime realtà. Già pronte da
guidare, piacevolmente concrete.
Senza prese di corrente da infilare
nel muro, senza dover accendere un
mutuo per riuscire ad acquistarle, o

un corso di ingegneria aerospaziale da
frequentare per poterle usare. Insomma, se

almeno tre indizi fanno una prova,
possiamo crederci: l’auto di tutti i

giorni è tornata. Nissan con Micra, Kia
con Rio, Suzuki con Ignis: una volta
si chiamavano “utilitarie”, oggi
occorrerà trovarle un altro nome
meno riduttivo. Anche se il concetto
di “utile” resta quello che fotografa
meglio il prodotto. Che è cresciuto,
e di molto. Per contenuti, stile,
tecnologia. E dimensioni. Perchè

resce, in tutti i sensi, la
nuova generazione della
Nissan Micra. Al punto da

salire di segmento raggiungendo
la cugina Juke - che è stata un
grande successo globale -
nell’affollata categoria delle
compatte da città. Insomma, del
modello che sta per andare in
pensione, l’utilitaria che ha
debuttato al Salone di Parigi
mantiene solo il nome. Le
dimensioni, prima di tutto: 17
centimetri in più non sono pochi,
e ora la Micra sfiora i 4 metri. Ma
ingigantiti sono anche i contenuti
e la tecnologia. A cominciare
dall’avviso e prevenzione di
cambio corsia involontario, che
la citiycar giapponese, ora
fabbricata in Francia negli
stabilimenti Renault, è l’unica ad
offrire nel segmento B. Sicurezza
avanzata grazie anche al monitor
a visione panoramica e al sistema
di copertura degli angoli ciechi
(altra esclusiva nella categoria di
riferimento), con la frenata di
emergenza – di serie già nel
modello base – e riconoscimento
dei pedoni e della segnaletica
stradale. «La prima Micra, arrivata
sul mercato più di 30 anni fa - ha
detto Carlos Ghosn, Ceo di
Nissan Motor Company - ha
segnato una rivoluzione nel
segmento delle vetture compatte,
aprendo un nuovo capitolo per
Nissan. Questa quinta
generazione di Micra rappresenta
una ulteriore vera rivoluzione,
innalzando le aspettative di
quello che una compatta può e
dovrebbe offrire ai suoi clienti».
Anche l’efficienza dei motori è
stato un obiettivo chiave nello
sviluppo della vettura, che sarà
offerta con due motori benzina
(tre cilindri 0.9 turbo da 90 Cv e
un aspirato 1.0 da 73 Cv) e un
diesel quattro cilindri 1.5 da 90
Cv. Le vendite in Europa
inizieranno nel marzo 2017, ma
sarà di fatto ordinabile dalla fine
dell’anno: Nissan Italia
diffonderà i listini in dicembre.
Ancora non ufficiale il prezzo:
«Diciamo – spiega
l’amministratore delegato Bruno
Mattucci – che il nostro listino
sarà studiato perché nuova Micra
sia competitiva con modelli come
Fiesta, Clio e Polo». (A.C.)
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C a concorrenza fra le Case
d’auto esiste, eccome. Fa parte
delle regole del gioco sia per

la libera circolazione delle idee sia
per il modo stesso di intendere
un’auto più di un’altra. In alcuni
casi però è più evidente, se non
smaccata, come quella fra la
nuova Suzuki Ignis e la Fiat Panda.
Entrambe le vetture hanno, infatti,
la stessa lunghezza, 3,7 metri e
una vocazione fuoristradista più
evidente nel caso della Panda in
versione Cross. La terza
generazione della Ignis tuttavia
non è da meno, ad esempio, in
fatto di stile. Linee morbide,
gruppi ottici anteriori fra i più
grandi in circolazione e tre feritoie
destinate a vivacizzare il robusto
montante posteriore. L’unica
motorizzazione prevista per la
nuova Ignis è il sistema ibrido
Shvs, che sta per Smart Hybrid
Vehicle Suzuki, con batteria
compatta agli ioni di litio. E qui la
Ignis sorprende davvero. Lo
schema dell’Shvs non è infatti
quello di un ibrido "classico" con
motore elettrico in abbinamento
al termico: sulla base della stessa
soluzione proposta sulla "media"
Baleno, infatti, l’alternatore svolge
la funzione di motorino
d’avviamento, unità elettrica di
supporto in accelerazione al
motore termico di 1200 cc a
benzina da 90 CV e ancora di
sistema di ricarica per le batterie,
quella da 12 volt e quella
compatta agli ioni di litio che
alimenta l’alternatore. Lo schema
così concepito permette di
contenere sia i pesi sia i costi di
produzione, ma con il
riconoscimento di "auto ibrida",
la Ignis può valersi delle
agevolazioni economiche e fiscali
laddove previste e soprattutto
circola nelle zone a traffico
limitato, anche nei giorni di
blocco. In più in molte città le
ibride godono di facilitazioni
come la sosta gratuita sulle strisce
blu. Altri pregi della nuova Ignis
sono l’altezza da terra di 18 cm
che consente una buona mobilità
sui percorsi più insidiosi. E coi
sedili dietro scorrevoli aumenta la
versatilità. Insomma, la Fiat Panda
è avvisata: da gennaio avrà un
concorrente in più. 
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Bella e sicura: Kia Rio, una giovane per i giovani
CORRADO CANALI
PARIGI

opo lo Sportage, la nuova Rio. Kia
accelera il rinnovo della gamma
con la quarta generazione di un

modello che per il costruttore coreano è
il più gettonato a livello globale. L’attua-
le Rio ha, infatti, totalizzato 473 mila u-
nità vendute, il 16% dell’immatricolato
del marchio. E anche meglio, in termini
percentuali, fa in Europa, dove la Rio pe-
sa per il 17% grazie a 64 mila unità ven-
dute, confermandosi la terza Kia più ap-
prezzata, dopo lo Sportage e la Cee’d. 
Per la nuova Rio però i programmi sono an-
cora più ambiziosi al punto che Kia ha de-
ciso di puntare sulla creatività dei suoi tre
centri stile: l’europeo in Germania, quello
californiano negli Stati Uniti, mixati dal
principale, a Namyang in Corea. Il risulta-
to finale è che lo stile della nuova Kia Rio
presentata in anteprima al Salone di Parigi
fa un bel passo in avanti: gradevole e pro-
porzionata, la piccola coreana si è allunga-

ta di un centimetro e mezzo, ora misura
4,065 metri, con un passo leggermente più
ampio dell’attuale. E con un centimetro li-
mato in altezza, il cofano allungato, il mon-
tante dietro più sottile e lo sbalzo di coda
accorciato, l’effetto finale è di grande equi-
librio. Del resto l’obiettivo dichiarato di Kia
è conquistare nuove fasce di clientela. 
La stessa cura ha interessato gli interni del-
la vettura, ora più ergonomici e in linea con
la rinnovata dotazione tecnologica. La plan-
cia, orientata verso il guidatore, propone
un sistema di infotainment che si interfac-
cia attraverso il tablet da 5 o 7 pollici ad al-
ta risoluzione e sulla console si riducono il
numero di comandi. Inoltre l’incremento
delle dimensioni si traduce all’interno in
più spazio per i passeggeri, mentre il baga-
gliaio aumenta fino a un totale di 325 litri.
Tante conferme, ma anche una "new en-
try", per i motori. Tra le prime, il 1200 a ben-
zina da 85 CV abbinato al cambio manua-
le a cinque marce e il 1400 CRDi diesel da
90 CV. Dalla Cee’d, invece, la Rio eredita il
tre cilindri di un litro T-GDI con Start&Stop,

in due livelli di potenza: 100 o 120 CV con
cambio a cinque o sei rapporti in funzione
della potenza. 
Ma perchè un giovane dovrebbe sceglie-
re la nuova Kia Rio al posto di un’altra vet-
tura? Lo spiega con grande chiarezza Giu-
seppe Bitti, amministratore delegato di
Kia Italia: «Per la sua sportività, garanti-
ta dai nuovi motori; per la qualità co-
struttiva e l’accuratezza degli interni; per
i sistemi di infotainement che offre; e per
l’elevato grado di sicurezza che garanti-
sce: sarà infatti la prima e unica vettura
del segmento B con il sistema di frenata
d’emergenza automatico».
La nuova Kia Rio sarà in vendita poco pri-
ma dell’estate dell’anno prossimo con car-
rozzeria a 5 porte. Si potrà richiederla in 9
colori diversi, rivestimenti interni con tes-
suto o similpelle e con cerchi da 15 a 17".
Ancora non ufficiali i prezzi, che si annun-
ciano comunque competitivi rispetto a
Volkswagen Polo e Renault Clio, le sue prin-
cipali concorrenti.
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Nissan Micra,
tranne il nome
cambia tutto

Suzuki Ignis,
l’ibrida atipica
sfida la Panda

La percentuale è in leggero calo rispet-
to al medesimo periodo dello scorso
anno, ma il segmento B con il 40,2%
delle immatricolazioni nei primi 9 me-
si del 2016 sul totale del mercato con-
tinua a essere il preferito dagli ita-

liani. In testa alla classifica di
vendita Lancia Ypsilon, Fiat

500L, Renault Clio e
Fiat 500X

%6,04
ormai definire “piccole” queste vetture è
impossibile. La soglia psicologica dei 4 metri
di lunghezza ad esempio non terrorizza più
nessun costruttore, convinto che superare la
logica dei segmenti di appartenenza dei
modelli sia ormai indispensabile per avere
vetture trasversali, compatte ma accessibili
anche a piccole famiglie. Il mercato sta dando
loro ragione: per più di 4 italiani su 10 questo
tipo di auto rappresenta ancora la prima
scelta. Intelligente, o anche solo “normale”,
l’aggettivo più bello che esiste.
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Le debuttanti Kia Rio e,
sopra, Nissan Micra e 
(a destra) Suzuki Ignis

SALONE DI PARIGI 2016


