
Non ci sono più le mezze stagioni: Michelin va oltre
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ino a qualche anno fa sem-
brava impossibile integrare
il meglio della tecnologia

del pneumatico estivo con quel-
la del pneumatico invernale.
Così, quando nel 2015 Miche-
lin lanciò il CrossClimate, il pri-
mo pneumatico estivo con cer-
tificazione invernale, molti lo
confusero con un “all season” e
furono necessari una comuni-
cazione mirata e moltissimi te-
st per far capire che si trattava di
qualcosa di più, di un prodotto
assolutamente rivoluzionario. 
Non a caso il logo sul fianco,
3PMSF (la montagna a tre cime
con un fiocco di neve), indica il
superamento di un test regola-
mentare di prestazioni in con-
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dizioni invernali. Il successo a
quel punto è stato immediato e
Michelin CrossClimate ora vie-
ne commercializzato in tutti i
mercati europei. Il suo valore
aggiunto è la gomma che inte-
gra nuovi elastomeri capaci di
offrire grande stabilità delle ca-
ratteristiche del pneumatico al
variare della temperatura ester-
na: che la temperatura superi i
25°C, con l’asfalto ancora più
caldo, o scenda al di sotto dei
7°C, il materiale di cui si com-
pone il CrossClimate permette
di ottimizzare l’aderenza in
qualsiasi condizione. E non so-
lo: i componenti della gomma
sviluppata da Michelin permet-
tono al battistrada di conserva-
re un livello di elasticità otti-
male indipendentemente dalla

temperatura esterna, fornendo
una migliore aderenza, rispar-
mio di carburante e maggior du-
rata.
Bene, la domanda adesso è la
seguente: tutto ciò è migliora-
bile? Certo che sì, e quale pal-
coscenico più adatto ci poteva
essere se non il Salone dell’Au-
tomobile di Parigi per presen-
tare l’evoluzione della specie?
Che in questo caso si identifica
con l’aggiunta del segno "+": a
partire da febbraio 2017, infat-
ti, la casa del Bibendum sosti-
tuirà il CrossClimate con il
CrossClimate+ che continuerà
ad integrare il meglio delle tec-
nologie del pneumatico estivo
e di quello invernale, e a offrire
prestazioni costanti nel tempo. 
Le prestazioni di tutti i pneu-

matici cambiano in funzione
dei chilometri percorsi. Se al-
cuni elementi possono miglio-
rare, come la resistenza al roto-
lamento, altri possono peggio-
rare con il tempo, come l’ade-
renza su suolo bagnato o inne-
vato. Bene, Michelin scommet-
te sul CrossClimate+ e conferma
le proprie prestazioni sull’a-
sciutto e il suo posizionamen-
to di pneumatico premium e-
stivo dimostrando, tra l’altro, di
offrire un eccellente livello di
motricità su suolo innevato dal
primo all’ultimo chilometro. 
In chiave di un rinnovamento
sempre più tencologico, Mi-
chielin a Parigi ha presentato
anche il “Pilot Sport 4”, pneu-
matico ad altissime prestazioni
che sostituisce il Pilot Super

Sport tra le gomme top di gam-
ma della Casa francese. Svilup-
pato per vetture sportive e ber-
line ad alte prestazioni, sfrut-
ta un nuovo battistrada, che
ottimizza l’impronta al
suolo in tutte le situazio-
ni, anche le più estreme.
Conseguentemente mi-
gliorate le prestazioni su
suolo asciutto e bagna-
to: nei test condotti dal-
l’organismo indipenden-
te TÜV SÜD, in Germa-
nia, il Pilot Sport 4 ha su-
perato i suoi cinque con-
correnti, rivelandosi il pri-
mo pneumatico ad altissime
performance a controllare si-
multaneamente criteri fonda-
mentali e diversi.
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n viaggio nel tempo ha bisogno delle
ruote. Lo capisci guardandole, toccan-
dole. E immaginando cosa abbiano si-

gnificato certe forme, forgiate per correre da
artigiani del gusto, capaci di trasformare un’au-
tomobile in una piccola opera d’arte. Occorre
fare un salto a Torino allora, dove un grande
nome della storia dell’automobile italiana, la
Carrozzeria Touring Superleggera, sta festeg-
giando i suoi primi 90 anni di vita con una mo-
stra organizzata al Museo Nazionale dell’Au-
tomobile Avv. Giovanni Agnelli, conosciuto
anche con l’acronimo MAuto.
Una storia, quella di Touring Superleggera, i-
niziata nel 1926 a Milano e che negli anni si è
imposta in tutto il mondo come esempio del-
la scuola stilistica italiana, per la duplice atti-
vità di costruttore di fuoriserie e di progettista
e costruttore di autovetture ad alte prestazioni
per conto dei marchi più famosi: Alfa Romeo,
Isotta Fraschini, Bmw, Lancia, per continuare
del dopoguerra anche con Aston Martin, Fer-
rari, Lamborghini e Maserati. Il suo brevetto
“Superleggera”, che permetteva di alleggerire
al massimo la carrozzeria delle automobili più
sportive, ha consentito a Touring di eccellere
anche nelle competizioni: nel palmares dello
stilista milanese trovano posto, tra l’altro, 11
vittorie alla Mille Miglia. Oggi il marchio è di
proprietà di un gruppo privato europeo spe-
cializzato nei brand di lusso. 
La retrospettiva “Touring Superleggera, 90 an-
ni di eleganza che anticipa il futuro”, aperta al
pubblico fino al prossimo 20 novembre, toc-
ca le tappe che hanno segnato la storia della
carrozzeria italiana dal 1926 (quando l’azien-
da venne fondata da Felice Bianchi Anderloni
e Gaetano Ponzoni) ai nostri tempi e proietta
il visitatore verso le nuove frontiere del desi-
gn. Ogni auto esposta ha una storia da sco-
prire. Spesso ricca di aneddoti curiosi, come
quella della Ferrari 166 MM del 1950 che in
pratica diede il via al mito del marchio del Ca-
vallino Rampante, e che ebbe come primo pro-
prietario Gianni Agnelli. L’Avvocato richiese
personalmente l’elegante verniciatura bicolo-
re, i fari posteriori a goccia e le cinghie sul co-
fano, ma si racconta che la acquistò di nasco-
sto dall’allora presidente di Fiat, Vittorio Val-
letta, temendone i rimproveri. Come poteva un
Agnelli acquistare e guidare una vettura della
concorrenza? Problema risolto poi nel 1988,
quando Fiat acquistò la Ferrari.
Bello anche l’aneddoto legato all’Alfa Romeo
6C 2500 SS, la prima in assoluto con lo scu-
detto triangolare che ancora oggi è il simbolo
della Casa del Biscione: il conte Treossi di Biel-
la, che ne commissionò la realizzazione, vol-
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le i doppi fari per vincere la nebbia della pia-
nura padana nei suoi spostamenti verso Mila-
no e Torino. «Noi infatti siamo i sarti dei col-
lezionisti», ripete ancora oggi chi lavora per
Touring Superleggera. 
Una storia che continua, che si è aggiornata con
l’utilizzo di nuovi materiali come il carbonio,
e tecniche come la stampa in 3D. Restando co-
munque una grande avventura arigianale.
«Malgrado oggi i grandi costruttori sempre più
spesso costruiscano in proprio le serie specia-
li delle loro fuoriserie - spiega Piero Mancar-
di, Ceo di Touring Superleggera - il bello, il ra-
ro e il prezioso non conoscono crisi».
Non solo auto d’epoca comunque. Esposte a
Torino ci sono anche alcune moderne concept,
come la Mini Superleggera Vision del 2014,
roadster disegnata in collaborazione tra i cen-
tri design di Mini e Touring per esplorare i nuo-
vi linguaggi dell’iconica marca inglese. La cu-
riosità qui è rappresentata dalla plancia rea-
lizzata in un unico pezzo di lamiera d’allumi-
nio battuta a mano. La finzione spazzolata e-
ra così perfetta che gli stilisti chiesero di cor-
reggerla, introducendo artificialmente qualche
imperfezione perchè non sembrasse eseguita
da un robot.
Al Museo di Corso Unità d’Italia i visitatori so-
no accolti da due modelli simbolo delle loro
epoche, la Lamborghini 350 GT del 1963 e la
Gumpert Tornante del 2011. La prima è la ber-
linetta che proiettò Ferruccio Lamborghini nel-
l’esclusivo mondo dei costruttori di vetture
sportive e per cui Touring Superleggera creò
un design originale che metteva in secondo
piano la calandra, lasciando ai fari il compito
di caratterizzare il frontale. La Tornante del
2011 fu, invece, un progetto realizzato per la
Casa tedesca Gumpert su un’architettura a mo-
tore centrale, primo caso nella storia dell’a-
zienda milanese.
Tra i “gioielli” riuniti al MAuto di Torino, l’i-
conica Aston Martin DB5 Coupé, l’auto di 007.
Non tutti sanno che questa splendida gran tu-
rismo fu concepita da Touring come deriva-
zione dalla DB4. Disegnata e realizzata a Mi-
lano in alcuni esemplari nel 1959, la DB5
Coupé ha proseguito la produzione negli sta-
bilimenti Aston Martin in Inghilterra, sotto li-
cenza di utilizzo del sistema Superleggera. 
Altra icona, l’Alfa Romeo Disco Volante by Tou-
ring, una coupé due posti del 2013 costruita
interamente a mano in otto esemplari sulla
base di Alfa Romeo 8C Competizione. Come
per tutte le fuoriserie Touring, il cliente defi-
nisce ogni singolo dettaglio. Nel caso di una
Disco Volante, il committente ha chiesto un
particolare rivestimento in pelle colorata tes-
suta: il disegno che ne è risultato appartiene al
proprietario, e non può più essere riprodotto. 
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Al MAuto di Torino 
la retrospettiva per i 90
anni della gloriosa
Carrozzeria Touring: 
un viaggio tra fascino 
e aneddoti. Dalla Ferrari
166 MM che Agnelli
acquistò di nascosto,
all’Alfa Romeo Disco
Volante del 2013 dal
rivestimento irriproducibile

e l’auto è alla vigilia di una rivoluzione
epocale che nei prossimi anni la tra-
sformerà radicalmente, è logico che an-

che le rassegne dell’auto finiranno col cam-
biare. Già oggi molti Saloni storici come quel-
lo di Parigi che si chiude domenica fanno i
conti con defezioni impensabili fino a poco
tempo fa: marchi come Ford, Volvo e Lam-
borghini ad esempio l’hanno cancellato dal-
la loro agenda. E anche se il Motor Show di
Bologna (che pure è inserito nel calendario
dell’Oica, l’organizzazione che seleziona le
rassegne più importanti del mondo) le pro-
va tutte per restare nel giro - quest’anno si farà
dal 3 all’11 dicembre - vuol dire che sarà im-
pensabile riproporre in futuro la classica for-
mula espositiva. 
C’è però chi, come gli organizzatori del Sa-
lone di Torino Parco Valentino, sembra aver
trovato il modo di far rivivere una rassegna
dell’auto in Italia. Quella che nelle prime due
edizioni ha garantito un numero significati-
vo di costruttori presenti e un pubblico fat-
to anche di famiglie e di giovani, da tempo
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lontani da manifestazioni di questo genere.
Ora anche il Salone del Valentino, con la sua
terza edizione, punta a rafforzare un format
di successo, ma vuole crescere a livello in-
ternazionale. Di qui il nuovo logo, Parco Va-
lentino International Outdoor Auto Show, e

i correttivi che serviranno a far aumentare i
650.000 visitatori dell’edizione precedente,
ma anche le 43 Case d’auto e i 12 Centri sti-
le presenti. 
L’edizione 2017 si svolgerà dal 7 all’11 giu-
gno riparte però da alcune conferme. L’in-

gresso gratuito innanzitutto, ma anche l’o-
rario “lungo”, dalle 10 alle 24, oltre agli spa-
zi espositivi uguali per tutti. Poi ci sono i cor-
rettivi inevitabili a partire dalla partnership
con la città di Torino dopo il cambio dal-
l’amministrazione Fassino a quella della sin-

daca Appendino, che ha chiesto una mag-
giore attenzione ai temi ecologici e un più
ampio coinvolgimento della città, periferie
comprese. 
Le altre novità sono le "pedane" espositive che
saranno tutte coperte ma sempre limitate a
4 modelli esposti per costruttore. Significati-
va la scelta di offrire un biglietto elettronico
e gratuito già scaricabile da www.parcova-
lentino.com per prenotare i test drive delle
vetture esposte (3.000 quelli di quest’anno)
ma anche di partecipare agli eventi speciali
in programma. E per finire una "chicca": a
precedere la carovana di auto storiche impe-
gnate in un GP per le vie di Torino l’11 giu-
gno ci saranno delle vetture a guida autono-
ma, un’avanguardia del futuro. A completa-
re il quadro della terza edizione del Salone
di Torino, i numeri forniti da Andrea Levy,
l’inventore dell’originale formula. «Voglia-
mo arrivare a 800 mila visitatori e garantire
la presenza di 50 marchi». I Saloni più tra-
dizionali sono avvisati.
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Saloni in crisi? Parco Valentino ha trovato la ricetta

“Superleggera”
Storie di macchine
di vita e di design

Nuova versione
più evoluta per 
il Pilot Sport 4
Aggiornamento
in arrivo 
anche per
CrossClimate,
il primo
pneumatico
estivo con
certificazione
invernale

Il mercato delle auto d’epoca sembra co-
noscere un periodo molto florido. In tem-

pi di crisi, l’auto storica viene considerata un
bene rifugio: dal 2000 ad oggi mediamente
la vettura d’epoca ha raddoppiato il suo va-
lore e si si rivaluta di circa il 20% l’anno.
Complessivamente il mercato mondiale ge-
nera affari per 4 miliardi di dollari, di cui
solo uno dedicato alle aste; il 33% del-

le auto vendute sono Ferrari ed il
prezzo medio delle transazioni

è di 924 mila dollari.
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LA FIERA DAL 20 OTTOBRE

Nuovo e d’epoca: Padova cresce ancora
L’appuntamento per gli appassionati del genere quest’anno è dal
20 al 23 ottobre: la 33ª edizione di “Auto e Moto d’Epoca” a Pa-
dova continua a crescere in spazi e contenuti. Heritage e contem-
poraneo come sempre si affiancheranno: a parte le anteprime di
prodotto, con l’esposizione di molte delle vetture che hanno ap-
pena debuttato al Salone di Parigi, la vetrina delle auto d’epoca in
vendita si conferma il più grande d’Europa con 4mila modelli a di-
sposizione degli appassionati. Decine i club storici partecipanti, o-
gnuno con una storia da raccontare e un mito da condividere co-
me la Fiat Topolino le intramontabili Touring Superleggere e 110
anni di storia Lancia. In più quest’anno le moto tornano in grande
stile con oltre 500 modelli occupando l’intera galleria 78 e le cor-

sie centrali del padiglione 8. Dalle introvabili anteguerra, alle moto
da competizioni italiane degli anni ’50, fuoristrada, moto artigianali
e i grandi marchi giapponesi ed europei che hanno fatto la storia
dagli anni ’70 ai giorni nostri. Peugeot celebrerà due vetture d’ec-
cezione: la trentennale 205 Cabrio e la 402 Eclipse che arriverà
direttamente dal museo di Sochaux. Porsche porterà, tra le altre,
la nuova 718 Cayman e la 911 SC Safari del 1978. Tesla si presen-
ta con i suoi modelli di punta - le elettriche di alta gamma Model
S e Model X - mentre Volkswagen celebra i 40 anni della Golf G-
TI con il modello Clubsport realizzato per celebrare l’anniversa-
rio. Volvo ha in serbo un focus completo sulle vetture legate inde-
lebilmente al suo immaginario: le station wagon dalla Duett alla
nuova V90 con alcuni pezzi che hanno fatto la storia delle familiari
in Italia come l’indimenticabile Polar.
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