
Molte le novità di Parigi tra poco 
in arrivo sul mercato: tra le più
ammirate l’Alfa Romeo Giulia
Veloce e la Land Rover Discovery 
Puntano decisamente sugli Sport 
Utility anche Audi che rinnova 
la Q5, Opel con la versione X 
della Mokka e Infiniti con QX50
Doppio motore eco: Toyota
sempre all’avanguardia

La Giulia
Veloce,

variante
dell’ultima

nata di casa
Alfa Romeo,

equipaggiata
con un

motore 2.2
turbodiesel

da 210 CV

ALBERTO CAPROTTI
INVIATO A PARIGI

è un domani, più o meno vi-
cino, molto elettrico ma an-
che molto incerto. Almeno

alle nostre latitudini. E c’è un oggi, per
fortuna assolutamente reale. Da anni
non si vedeva un Salone dell’auto co-
sì “concreto” come l’edizione di Pari-
gi 2016. Ricco, al di là della netta ten-
denza da parte di tutti i costruttori di
puntare su modelli a batteria di lun-
ga autonomia, di debutti di auto già
pronte per essere guidate e compati-
bili con la mobilità attuale.

Toyota e il boom ibrido.
Le ibride vanno davvero forte in Eu-
ropa, con un 31% delle vendite tota-
lizzato sinora nel 2016 e Toyota, co-
me produttore leader di questa tec-
nologia, è tra i costruttori che ne sta
traendo i maggiori benefici. Il mar-
chio giapponese a Parigi presenta le
novità Prius plug-in e il crossover i-
brido C-HR, modelli dai quali Toyo-
ta attende un contributo per aumen-
tare ulteriormente le vendite “green”,
già cresciute del 10% nel 2015 in Ita-
lia. Nel nostro Paese oggi il 40% del-
le vetture del marchio immatricolate
sono ibride, e l’obiettivo è arrivare al
50% entro il 2019. «I risultati del mer-
cato italiano dimostrano, sempre di
più, la crescente responsabilità e la
forte attenzione di questa tecnologia,
in grado di assicurare oggi emissioni
zero per oltre il 73% del tempo di u-
tilizzo e un’esperienza di guida senza
eguali», ha sottolineato Andrea Car-
lucci, amministratore delegato di
Toyota Motor Italia.

Audi, riflettori sulla nuova Q5.
Tre anteprime mondiali per il mar-
chio dei quattro anelli: le nuove Au-
di Q5, Audi RS 3 e Audi A5/S5 Sport-
back. Per attesa ed importanza, ri-
flettori puntati soprattutto sula Q5
(la prima generazio-
ne dal 2008 a oggi ha
venduto più di 1,6
milioni di esempla-
ri): il restyling arri-
verà nel secondo tri-
mestre del prossimo
anno. Assemblata
sul pianale Mib Eco
della Q7, presenta li-
nee che ricordano la
sorella maggiore. In
attesa di una versio-
ne ibrida plug-in,
sotto il cofano ospi-
terà i quattro e sei ci-
lindri del Gruppo
Volkswagen.

BMW, futuro X2.
Motore anteriore trasversale, aria
sportivissima e tetto spiovente: si
chiama X2 ed è la grande novità pa-
rigina di BMW. Al Salone è stata pre-
sentata solo sotto forma di prototi-
po, ma che dovrebbe essere molto si-
mile alla versione definitiva, ultima
pedina di una ormai enorme scac-
chiera in grado di coprire quasi ogni
segmento del mercato. Arriverà nel-
le concessionarie nel 2018, sfoggian-
do un design inedito per il marchio
e per le Sport Activity, dinamico e ro-
busto: è un’anticipazione dei canoni
stilistici che distingueranno le serie
“pari” BMW, ossia Serie 2, 4 e 6. L’av-
venire dunque si annuncia appas-
sionante, come dice il motto che tro-
neggia sull’enorme stand BMW al
Mondial 2016. La Casa bavarese ha
tutte le ragioni per guardare fiducio-
sa al futuro: quest’anno coincide con
il centenario del marchio e le vendi-
te non sono mai andate così bene.

Alfa Romeo va Veloce.
Si è fatta attendere molto più di quan-
to era lecito aspettarsi, ma ora che è
arrivata la nuova Giulia sta portando
ossigeno puro al brand Alfa che ha in-
crementato le vendite a settembre del
47,25%. Al Salone francese debutta la
versione “Veloce”, denominazione na-
ta nel 1956 con il modello Giulietta
e che da allora identifica le edizioni
più sportive del marchio del Biscione.
Giulia Veloce è equipaggiata con il
nuovo propulsore 2.2 Turbo Diesel
da 210 CV, abbinato al cambio auto-
matico a otto marce e alla trazione in-
tegrale Q4. 

Anche la Opel Karl si veste da Suv
Non solo elettrico (con la futura Am-
pera-e che promette un’autonomia da
record): la presenza di Opel a Parigi è
anche molto concreta. Ad iniziare dal-
la Mokka X, restyling del suo fortu-
nato Suv compatto. Ora è più largo e
vanta un aspetto più solido del pre-
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decessore: ha tutte le carte in regola per
diventare il preferito in assoluto pres-
so i clienti. Esteticamente spicca il
frontale ridisegnato. Tra le dotazioni,
è disponibile un eccellente livello di
connettività grazie al sistema Opel
OnStar (di serie a partire dall’allesti-
mento Edition) e il sistema a richie-
sta di trazione integrale adattiva con
frizione elettronica multidisco. Si con-
verte al look da Suv anche il più pic-
colo dei modelli del marchio tedesco,
la Karl, che pur restando una city-car
presenta molti tratti di un vero Sport
Utility e condivide molte delle virtù ti-
piche di questa classe di veicoli, come
la seduta rialzata che consente mi-
gliore visibilità, e una maggiore faci-
lità di accesso all’abitacolo.

MINI con il motore massimo
Anche la nuova MINI John Cooper
Works celebra la propria anteprima
mondiale al Salone di Parigi, presen-
tandosi per la prima volta in assolu-
to con la trazione integrale. Sotto il
cofano della Clubman che la accoglie,
è stato montato il motore più poten-
te mai scelto per una MINI: il 2.0
TwinPower turbo da 231 CV.

Tra Discovery e la Formula E.
Una prima mondiale, un record del
mondo, un annuncio a sorpresa ed
un debutto nelle competizioni mo-
toristiche: non male il programma di
Jaguar-Land Rover. La nuova Disco-
very è stata una delle auto più ammi-
rate a Parigi, anche perchè ha l’ambi-

zione di ridefinire il segmento dei SUV
premium, con grandi capacità fuori-
stradistiche, interni spaziosi a 7 posti
e un design rivoluzionario. La Nuova
Discovery è approdata al Salone do-
po una spettacolare presentazione in
Inghilterra accanto a una riproduzio-
ne in Lego alta 13 metri del Tower
Bridge, che ha battuto il record del
Guinness dei Primati per la più gran-
de struttura Lego mai realizzata, uti-
lizzando 5,8 milioni di mattoncini.
Fra le novità tecnologiche del nuovo
SUV premium Land Rover spicca l’In-
telligent Seat Fold, che consente di ri-
configurare a distanza la seconda e
terza fila di sedili tramite uno
smartphone. Jaguar inoltre ha colto
l’opportunità di mostrare le proprie

credenziali sportive
con la nuova racer I-
TYPE 1, prima di
prendere parte alla
Formula E della FIA
con la prima Jaguar
da competizione to-
talmente elettrica.

Infiniti, c’è la QX50.
Il marchio giappo-
nese Infiniti, emer-
gente brand di lusso
di proprietà Nissan,
continua la sua poli-
tica di espansione sui
mercati mondiali.
Molto interessante la
novità esposta al Sa-
lone, la QX50, un

Suv medio equipaggiato con il nuo-
vo VC-T (un turbobenzina con rap-
porto di compressione variabile). La
QX50 arriverà sui mercati nel 2017
con l’obiettivo di inseriersi nel seg-
mento di vetture “premium” per ora
dominato da Audi Q5 e BMW X3.

Hyundai rifà il trucco alla i10
La terza generazione della Hyundai
i10, sul mercato sempre e solo con
due motori a benzina, si presenta per
il 2017 con un profondo restyling che
la arricchisce di avanzate funzioni di
sicurezza attiva e connettività, non-
ché di un design ancor più moderno
caratterizzato dall’inedita Cascading
grille anteriore, destinata a diventare
la nuova Family Identity per tutte le
Hyundai del futuro. La i10 che andrà
a sostituire ha scritto una storia di suc-
cesso per il marchio (oltre 220 mila
le immatricolazioni in soli 3 anni),
che la nuova generazione punta al-
meno ad eguagliare.
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La nuova Bmw X2: debutto su strada nel 2018

Il restyling della Audi Q5, in concessionaria tra pochi mesi L’atteso restyling della Land Rover Discovery

DriveNow, il car sharing sale di categoria
A Milano adesso c’è una Bmw per tutti

opo Monaco, Berlino, Dusseldorf, Colo-
nia, Amburgo, Vienna, Londra, Co-
penhagen, Stoccolma e Bruxelles, appro-

da anche a Milano DriveNow, il car sharing "pre-
mium" nato dalla collaborazione fra Gruppo
BMW e SIXT SE. DriveNow mette a disposizio-
ne vetture del Gruppo tedesco che permetteran-
no, a partire dal prossimo 19 ottobre, di facilita-
re gli spostamenti dei milanesi da un punto al-
l’altro della città, in qualunque momento e sen-
za necessità di prenotazione. Co-
sì, se una BMW non la puoi ac-
quistare, ora la puoi almeno gui-
dare grazie a questa forma di
noleggio alla portata di tutti: la
tariffa base al minuto, in-
fatti, varia da 31 a 34 cen-
tesimi (per le BMW Serie

2) e comprende benzina, assicurazione, par-
cheggio nelle strisce blue e strisce gialle, e Area
C, per l’ingresso nella quale - come per tutte le
vetture di car-sharing - si è esentati dal pagamento
dei 5 euro al giorno. Durante il noleggio è pos-
sibile sostare in qualunque parcheggio al prezzo
di 20 centesimi al minuto e, a fine utilizzo, ba-
sta lasciare l’auto in un parcheggio consentito al-
l’interno dell’area operativa. Promozione in fa-
se di lancio: l’iscrizione e i primi 20 minuti di gui-
da saranno gratis. 
Per l’utilizzo è sufficiente registrarsi online e ver-
sare una quota iniziale di 29 euro per ricevere di-
rettamente a casa la customer card DriveNow e
iniziare subito a guidare. Tutto ciò che serve è
completare con successo
la registrazione, seguire
le istruzioni disponibi-
li nell’app DriveNow e

fare una foto della patente di guida, del passa-
porto o della carta di identità e un selfie per com-
pletare il procedimento. Una volta ricevuta la cu-
stomer card personale, si potrà usufruire del ser-
vizio e aprire e utilizzare qualsiasi auto Drive-
Now con la carta o con la relativa app.
A disposizione ci sono 480 unità fra BMW Serie
1, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Cabrio, MINI
Clubman, MINI 5 porte e MINI Cabrio, che po-
tranno circolare inizialmente su un’area di 126
km quadrati che in un secondo momento verrà
allargata fino a toccare gli aeroporti di Linate e
Malpensa. In più, visto che la flotta DriveNow
per il 20% degli oltre 4.700 veicoli è composta
da vetture BMW elettriche, entro la fine del 2016

la flotta milanese verrà completa-
ta con l’introduzione di 20

BMW i3 elettriche.
Ferdinando Sarno
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Suv, ibride e sportive
Ecco cosa guideremo

«Il mercato dell’auto ha sorpreso tutti regi-
strando nel 2016 una crescita a doppia cifra».
Secondo il presidente dell’Unrae (Unione na-
zionale rappresentanti autoveicoli esteri) Mas-
simo Nordio, la crescita proseguirà nel 2017.
Secondo Econometrica e Centro Studi Pro-
motor le immatricolazioni a fine 2016 rag-
giungeranno 1.850.000 unità: «Rispet-

to al 2015, calcolando una crescita
del Pil intorno allo 0,7%-0,8%,

dovrebbero aumentare
del 17%».
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A Milano, oltre al neonato DriveNow, o-
perativo dal 19 ottobre, esistono già altre
cinque società di car-sharing: Car2go (la cui
flotta è stata appena rinnovata), Enjoy, Sha-
re’NGo (con i quadricicli elettrici), GuidaMI
ed E-vai. In tutto i veicoli condivisi sono cir-
ca 2.780, e gli utenti attivi circa 300 mila.
Il servizio di auto condivise, con opera-

tori diversi, esiste anche a Roma, Tori-
no, Firenze, Verona e Bari. In tutto

in Italia sono 648 mila gli uti-
lizzatori e 4.400 i veico-

li disponibili
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Con più di 30 anteprime mondiale
e una superficie espositiva di 135 mi-

la metri quadrati, il Salone dell’Auto di
Parigi (1-16 ottobre) si conferma tra le
maggiori rassegna mondiali. Significa-
tive però le defezioni di quest’anno:
oltre ad alcuni marchi di lusso, man-

cano Ford, Mazda e Volvo. La ras-
segna è ospitata dai capanno-

ni della Fiera a Porte de
Versailles
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La flotta di DriveNow
comprende BMW Serie 1,
Serie 2 Active Tourer, Serie 2
Cabrio, e MINI Clubman,
MINI 5 porte e MINI Cabrio
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