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ei anni per crescere, quasi un
paio dei quali - gli ultimi - u-
sati per affrancarsi dal Grup-

po PSA e diventare autonomo re-
stando la sua punta di diamante in
termini di stile e prospettive. Il mar-
chio DS adesso è davvero adulto e
si specchia nella sua creatura pri-
maria, quella DS3 che in termini di
volumi rappresenta il 50% delle
vendite tra i quattro modelli in
gamma. Un’offerta che nei prossi-
mi anni «è destinata a rinnovarsi,
allargarsi e a uniformarsi a livello
mondiale, anche nell’ambito del
nuovo piano “Push to Pass”, appe-
na presentato da Carlos Tavares»,
come spiega Andrea Valente, DS
brand development director per l’I-
talia. «Entro il 2020 presenteremo
cinque nuovi modelli, per occupa-
re i principali segmenti premium
del mercato, Suv compresi».
Intanto è il momento per la DS3 di
rifarsi il trucco, un restyling che ri-

guarda sia la berlina sia la cabrio
che nella versione con cui hanno
appena debuttato in concessiona-
ria sfoggiano un nuovo frontale,
nuovi fari oltre alle cromature e ai
dettagli tipici del brand, come la
particolare lavorazione a bracciale
di orologio per i sedili in pelle. Sve-
lata nel 2010 con il marchio
Citroen, rivisitata e ri-
presentata oggi sotto il
logo DS, la “piccola”
francese transalpina
sfoggia in questa
nuova veste una
connettività sofisti-
cata grazie al sistema
satellitare Connect
Nav, con MirrorLink e
CarPlay, che garantisce
un perfetto collegamento
con gli smartphone e grazie
allo schermo da 7’’, permette di
utilizzarne con facilità le app adat-
tate all’utilizzo in auto. 

In tema di motori, con le nuove ver-
sioni Performance, debutterà pre-
sto il benzina turbo da 208 Cv, ac-
compagnato da una caratterizza-
zione sportiva di indubbio effetto.
Nella gamma 2016 entra anche u-
na brillante variante da 130 Cv del
3 cilindri turbo a benzina PureTe-

ch, "Motore dell’Anno 2015" nel-
la categoria compresa fra 1 e

1,4 litri. Proprio questo pro-
pulsore alla guida si di-

mostra brioso e diver-
tente da spremere sino
ai 6.500 giri del limita-
tore. Grazie a un’inso-
spettabile elasticità
permette anche di
inserire la sesta mar-
cia già a 1.500 giri (70
km/h) per viaggiare
in souplesse nei trat-
ti extraurbani. Per la

Cabrio, invece, si se-
gnala il nuovo abbina-

mento fra l’apprezzato tre cilindri
da 110 Cv e il rivisitato cambio au-
tomatico EAT6, più rapido nei pas-
saggi di marcia del 40% rispetto al
passato, per un’esperienza di viag-
gio che, nonostante il bagagliaio
molto ridotto, appare migliorata.
L’offerta della berlina e della Ca-
brio, che ora comprende cinque li-
velli di allestimento e 78 combina-
zioni di colori fra carrozzeria e tet-
to, punta molto su un livello di per-
sonalizzazione che fa dell’indivi-
dualismo la sua bandiera. I nuovi
modelli presentano un incremen-
to di prezzo compreso fra i 150 eu-
ro degli allestimenti So Chic e i 450
euro degli Sport Chic. Per la tre por-
te sono venticinque le varianti al
lancio, per un listino che parte da
16.400 euro. Per la Cabrio le pro-
poste sono quindici, con prezzi da
19.900 euro.
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chizzinosi professionisti e
prevenuti patentati dis-
sentano pure. Ma appren-

dere che la Fiat Tipo ha venduto
2.300 esemplari a marzo in Italia
(10 mila quelle ordinate sinora) e
che è una delle auto più richieste
anche in Europa, fa piacere. Per
ragioni di bandiera, e perchè di-
mostra che la gente “normale” è
molto più intelligente di quanto si
creda. Low cost solo nel listino
(12.500 euro al lancio previa rot-
tamazione o permuta, ma validis-
sima nel rapporto prezzo/conte-
nuti anche nelle versioni che sfio-
rano i 20 mila), la nuova Tipo non
sarà moderna nelle forme, e non
offre troppe diavolerie tecnologi-
che. Ma ha di serie quello che ser-
ve davvero (il bluetooth per il cel-
lulare ad esempio), è spaziosa, e-
steticamente gradevole, e dotata
di motori che consumano poco.
Un’auto seria insomma, peccato
sia costruita all’estero. Un difetto
al quale è difficile rassegnarsi.

S

ALBERTO CAPROTTI

on è certo una novità che
prezzo, consumo di carbu-
rante e praticità siano fat-

tori chiave per gli automobilisti in
cerca di un’auto nuova. Può sor-
prendere invece che sia un mar-
chio di nicchia come Honda a ri-
sultare il preferito in fatto di affi-
dabilità, altro requisito decisivo per
chi ha in programma di acquista-
re una vettura. 
Lo ha stabilito un recente sondag-
gio condotto dall’organizzazione
spagnola di consumatori e utenti
OCU, rivolto a più di 30.000 auto-
mobilisti europei, che invitati a va-
lutare oltre 178 modelli di auto han-
no stabilito che Honda è il produt-
tore di automobili più affidabile. Il
marchio giapponese ha raccolto il
gradimento del 93% degli intervi-
stati; inoltre il 79% di questi consi-
glierebbe una vettura Honda. Tra i
modelli, la nuova Jazz è stata inco-
ronata migliore auto in termini di
affidabilità nella categoria delle "u-
tility car", mentre Civic, CR-V e In-
sight si sono classificate ai primi po-
sti nelle rispettive categorie. «Af-
fidabilità e qualità sono si-
nonimi per il marchio
Honda», ha commentato
Philip Ross, Senior Vice
President di Honda Motor
Europe. «I risultati del son-
daggio evidenziano l’im-
portanza degli impegni in
termini di qualità che
Honda ha assunto nei
confronti dei propri
clienti: per noi è impor-
tante garantire la gioia di
essere proprietari di una
vettura Honda, goden-
dosi il piacere della guida
con la serenità che solo le
automobili più affidabili
possono offrire». 
Da circa sei mesi inoltre è
sul mercato la nuova HR-
V, il Suv compatto che ri-
prende il nome del mo-
dello prodotto tra il 1999 e
il 2005 e cerca spazio nel-
l’affollato segmento dei
crossover. Le ambizioni del-
la Casa giapponese sono importanti
su questo modello, visto che l’o-
biettivo è un 70% di clientela di con-
quista, principalmente tra posses-
sori di berline di segmento C o di
Mpv. «L’obiettivo, una volta a regi-
me con le importazioni dallo stabi-
limento messicano dove l’HR-V è
prodotto – ha spiegato Alessandro
Skerl, direttore generale di Honda
Motor Italia – è di venderne 3 mila
unità all’anno». 
La gamma è composta da tre alle-
stimenti e due motori, e parte da
20.600 euro per gli HR-V 1.5 i-VTEC
a benzina da 130 CV e poco più di
22.800 per quelli 1.6 i-DTEC turbo-
diesel da 120 CV. Il cuore della gam-
ma rappresentato dall’Elegance 1.6
i-DTEC a meno di 25 mila euro. 
Assolutamente “trasversale” rispet-
to ai B-Suv oggi sul mercato e quel-
li di segmento C, il nuovo Honda
HR-V propone in una lunghezza di
4,29 metri e con una larghezza di
2,02 metri (compresi gli specchiet-
ti ripiegabili elettricamente) una
notevole abitabilità interna, merito
del passo di ben 2,61 metri e del po-
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sizionamento del serbatoio carbu-
rante sotto ai sedili anteriori così da
lasciare libera la parte posteriore
della scocca. Il tutto racchiuso da
una carrozzeria elegante e sporti-
va, che riprende linee tipiche delle
coupé senza indulgere - come in-
vece avviene soprattutto tra i B-suv

- su elementi in stile fuoristrada che
spesso appesantiscono il look com-
plessivo. Il cliente HR-V può co-
munque personalizzare il proprio
veicolo con alcuni “pacchetti” pre-
disposti allo scopo, come il Robust
e il Convenience che aggiungono e-
lementi protettivi.
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La nuova HR-V espressione
dell’innovazione del marchio
Che un sondaggio europeo 

ha giudicato primo 
in assoluto per affidabilità

Versatile e sicura
L’Honda giusta

delle giapponesi

Nissan Italia partecipa al primo
progetto di “crowdfunding” per
i giovani con la mobilità
elettrica. La divisione italiana
della casa nipponica ha
consegnato una Nissan Leaf -
l’auto 100% elettrica più
venduta al mondo - al
Consorzio Elis, la non profit
attiva nel settore
dell’occupazione giovanile. In
particolare, la consegna della
Leaf consentirà a Elis di
sperimentare l’utilizzo della
mobilità a zero emissioni per lo
sviluppo del progetto studio
“Digital revolution through Elis”
sulle nuove piattaforme digitali
e sociali. Durante il periodo di
utilizzo della Leaf, i giovani
sono chiamati a sviluppare un
piano di comunicazione sulla
mobilità sostenibile destinato
ai media, ai clienti, agli
“stakeholders” e a tutti i fan
dell’eco mobilità per
accrescere la consapevolezza
dei vantaggi offerto dall’uso dei
veicoli elettrici.

NISSAN

Mobilità elettrica
Leaf con i giovani

Restyling per la berlina 
e la cabrio. Nel piano
“Push to pass” cinque 
nuovi modelli (compreso
un Suv) entro il 2020

hanno chiama-
ta Prius, e non
per caso. È sta-

ta la prima a far debut-
tare l’ibrido, che Toyota grazie a questo model-
lo ha imposto come la tecnologia più razionale
al momento disponibile. Vent’anni dopo, e con
oltre 3,5 milioni di unità vendute nel mondo,
quella vettura ai tempi visionaria nella conce-
zione e poco gradevole nelle forme, è ancora
qui. Ed è ancora così. Non più visionaria certo,
perchè il motore elettrico abbinato al benzina
offre grandi risultati reali in termini di consumi
e di emissioni, ma ancora esteticamente diffi-
cile da digerire.
Costruita sulla piattaforma TNGA che
sarà adottata anche da altri modelli
Toyota, la nuova generazione è miglio-
rata in tutto, tranne che nel design: spi-
goloso ed eccessivo fuori (specie nel po-
steriore), e con alcune soluzioni interne
difficili da digerire, come la brutta con-
solle in plastica bianca e l’antidiluviano
freno di stazionamento a pedale posizionato
tra l’altro troppo vicino agli altri pedali.
Il motore è il “solito” 1.8 a ciclo Atkinson da 98

cavalli abbinato a un elettrico da 53 chilowatt per
un totale di 122 cavalli. Entrambi hanno subito
una lunga serie di aggiornamenti: il risultato -
assicura Toyota - è un’efficienza record del 40%.
Immutato anche il funzionamento: la Prius par-
te e viaggia per i primi metri a velocità ridotta
in modalità elettrica. In accelerazione, il moto-
re elettrico affianca il benzina tagliando consu-

mi ed emissioni. Le bat-
terie si ricaricano in de-
celerazione e frenata in
modo automatico senza

intervento del guidatore.
Al volante la sensazione è davvero piacevole: si-
lenziosità e reattività del motore sono eccezionali,
anche nella modalità di guida Normal (ne ha al-
tre due, Eco e Power). Ottimi anche i consumi,
con una media (verificata) sul misto di quasi 23
km con un litro. Un risultato che, seppure diver-
so dai 3 litri per 100 km misurati sull’ideale ciclo
di omologazione, è davvero interessante.
I prezzi della nuova Toyota Prius partono in fase
di lancio da 27.750 euro, con la possibilità di ac-

quistare l’ibrida giapponese con la formula
Pay per Drive con una rata mensile di 300

euro per 4 anni, comprensiva di ma-
nutenzione garanzia e assicurazione
furto e incendio. Sul fatto che sia un
prodotto molto evoluto e complessiva-
mente validissimo, non ci sono dubbi.
Ma se l’occhio vuole la sua parte inve-

ce, convincere anche chi non fa il tassi-
sta ad acquistarla sarà un poco più difficile. (A.C.)
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’L La nostra prova. L’ibrido ai massimi livelli
Toyota Prius: fosse anche bella sarebbe perfetta

Guidando il nuovo HR-V si ha im-
mediatamente la sensazione del
salto di qualità e di classe. L’ergo-
nomia del posto guida e degli altri
sedili è molto buona e si apprezza-
no la qualità dei materiali e nume-
rose soluzioni innovative (come i
comandi touch per la climatizza-
zione) o funzionali (le due piccole
tasche per smartphone, sui lati del-
la console centrale). E sono di livel-
lo superiore anche le dotazioni, con
un ottimo sistema multimediale,
molti aiuti elettronici alla guida - tra
cui la frenata automatica d’emer-
genza in città e il limitatore di velo-
cità collegato alla telecamera - e
l’insonorizzazione che (soprattut-
to con il motore a benzina) per-
mette di viaggiare in un ambiente
ovattato e confortevole. 
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La nuova
Toyota Prius

HR-V, il Suv
compatto di Honda:
la gamma parte 
da 20.600 euro

City car. Stile, grinta e connettività: la DS3 si rifà il trucco


