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sempre meno ai costruttori.
La necessità di offrire modelli
sempre più trasversali a famiglie
che possono permettersi una so-
la vettura ha portato al progressi-
vo "ingrassamento" di quello che
nel gergo dell’automotive è il seg-
mento A. Così la Smart, emblema
delle city-car, negli ultimi sei an-
ni è cresciuta di 20 centimetri in
lughezza: sembrano pochi, ma ri-
sultano percentualmente molti in
una vettura che nel 1994 misura-
va 2,50 metri. Lo stesso si può di-
re per la Nissan Micra, passata
com’è dai 3,72 delle origini ai 4
metri attuali. Esattamente la mi-
sura che oggi rappresenta la ta-
glia minima di ingresso nella
gamma di molti marchi.
Ma problemi di ingombro a par-
te, visto che i parcheggi pubblici
e i nostri box non si sono adeguati
a questa moda di allargare i con-
fini delle auto, ora è l’esistenza
stessa delle vetture più piccole a
essere in pericolo. Pochi giorni fa
Renault ha annunciato la propria
uscita dal segmento A, dicendo
addio alla Twingo, uno dei suoi
modelli più popolari e longevi. La
decisione è stata annunciata dal-
l’amministratore delegato Luca
De Meo alla rivista economica
francese Challenges. «È un pec-
cato lasciare questo tipo di veico-
li, ma le city-car a combustione
interna spariranno a causa delle
regole del gioco europee», ha
spiegato il manager italiano, sot-

tolineando come «l’inasprimento
degli standard sulle emissioni di
CO2 faccia risultare piuttosto dif-
ficile rendere redditizio un mo-
dello a benzina lungo 3,6 metri». 
Dunque per la Twingo, da pochi
mesi disponibile anche nella va-
riante elettrica, non ci sarà una
quarta generazione, almeno in
versione termica. «Non siamo in
grado di produrre da soli un mo-
dello del genere», ha ammesso De
Meo, alludendo al sostegno della
collaborazione industriale con
Daimler-Mercedes che è venuto a
mancare. La terza serie della pic-
cola Renault, lanciata nel 2014, è
stata sviluppata assieme alle
Smart forfour e fortwo e costrui-
ta nella stessa catena di montag-
gio in Slovenia sulla base di un ac-
cordo per la condivisione degli in-
vestimenti e dei costi di produ-
zione, che nel caso della Twingo
non ha soddisfatto dal punto di
vista dei risultati di vendita. La
stessa Daimler ha rivisto il pro-
prio impegno nella Smart, ce-
dendone la maggioranza delle
quote ai cinesi di Geely, un part-
ner in grado di sviluppare il mar-
chio esclusivamente in versione
elettrica e prodotto solo in Cina. 
Ma il caso della Renault non è af-
fatto isolato. Dopo che nel 2019 la
Ford ha smesso di commercializ-
zare la Ka e Opel ha detto addio al-
la Karl, rispettivamente ile loro
vetture di ingresso alla gamma,
anche Peugeot ha deciso di dire

addio alla produzione della 108 e
Citroen della C1, due piccole di
successo la cui attuale generazio-
ne non avrà un seguito. La deci-
sione - che andrà rimodulata alla
luce dei nuovi modelli che usci-
ranno dal programma industria-
le del neonato Gruppo Stellantis
- va letta all’interno di un più ge-
nerale trend di mercato che vede
i grandi costruttori abbandonare
progressivamente la tipologia di
vetture che non assorbono le spe-
se per installare i dispositivi di ri-
duzione delle emissioni, e con vo-
lumi che non hanno mercato nel
resto nel mondo e sono in gra-
duale contrazione anche in Euro-
pa dove il peso delle citycar sul
mercato totale è sceso dal’11% del
2010 al 7,4% dell’anno scorso. 
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ltre 400 chilometri di au-
tonomia, ricarica rapida in
mezz’ora e zero emissioni.

Nella costellazione Mercedes c’è
un’altra Stella, la nuova compatta
EQA, che arriva per illuminare il
passaggio graduale della Casa di
Stoccarda verso la mobilità del fu-
turo. Come ha sottolineato il presi-
dente di Mercedes Italia, Radek Je-
linek, infatti «l’elettrico è un ele-
mento strategico su cui investiamo
importanti risorse, ma non possia-
mo pensare di convertire dall’oggi
al domani un parco circolante vec-
chio come quello italiano, con una
flotta di vetture elettriche. In ogni
caso ci aspetta una grande offensi-
va delle ibride plug-in benzina e
diesel su tutta la gamma». 
E in questo quadro debutta la EQA
con una potenza di 140 kW, e bat-
teria agli ioni di litio da 66,5 kWh. Se-
condo modello elettrico della fa-
miglia EQ, la nuova Mercedes EQA
è lunga 4,46 metri, larga 1,83, alta
1,62, vanta una ricca dotazione a
bordo tra cui spicca la navigazione
con "Electric Intelligence" che cal-
cola l’arrivo a destinazione con tut-
te le possibili variabili. Sulla base di
simulazioni costanti dell’autono-
mia, il sistema considera infatti le
soste necessarie per la ricarica e
molti altri fattori, come la topogra-
fia e le condizioni meteo. Sei le ver-
sioni disponibili con prezzi che par-
tono da 41.139 euro (Iva esclusa), il
che significa possibilità di acciuffa-
re l’eco bonus con un vantaggio che
oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a se-
conda che si abbia un usato da rot-
tamare. «Il mercato delle vetture
BEV è in forte controtendenza e i
volumi sono raddoppiati - ha sot-
tolineato Maurizio Zaccaria, nuo-
vo direttore vendite Mercedes-Benz
Cars e Smart - tanto che l’EQC, il
primo prodotto 100% elettrico del-
la Stella, lanciata in pieno lock-
down, è stata acquistata da circa 200
persone e la Smart, ora solo a bat-
teria, con oltre 4.000 unità vendute
è cresciuta del 50% rispetto al 2019».
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Bella l’elettrica,
ma gli italiani

non sanno cos’è

Da un’indagine condotta da Aretè emerge che il 39%
degli italiani pensa che tutte le auto ibride siano a
emissioni zero. Il 61% crede che tutte siano in gra-
do di percorrere almeno 50 km in modalità elettri-
ca. Oltre 1 persona su 4 è certa che qualsiasi vet-
tura elettrificata abbia bisogno della spina per rica-
ricarsi. Nessuna di queste convinzioni ovviamente
è vera. Quanto agli incentivi statali, il 28% non ha
capito l’ammontare del bonus, il 24% non sa quali

vetture vi rientrino, e il 21% ignora come fare per
accedere ai fondi. Riassumendo: la televisione in
questi giorni è obesa di pubblicità sulle automobili
di nuova generazione, ma con messaggi che dan-
no per scontata una conoscenza del prodotto che
la metà degli automobilisti non ha. Il 60% degli in-
tervistati però ritiene che il costo delle auto a bat-
teria sia eccessivo: quando c’è da aprire il portafo-
glio siamo tutti professori. (A.C.)

ALBERTO CAPROTTI

o chiamano "downsizing",
riferendosi alla tendenza di
abbassare la cilindrata e la

potenza dei motori per ottimiz-
zarne consumi ed emissioni. Ma
i tempi che viviamo, il traffico, la
crescente difficoltà nel trovare
parcheggio e le mutate necessità
di spostamento - soprattutto per
chi vive in città - dovrebbero aver
reso indispensabile rimpiccoli-
re anche le dimensioni delle au-
to. Questo solo in teoria però.
Perchè se da un lato cresce la do-
manda delle nuove micro-car,
catalogabili come quadricicli,
dall’altro le vere e tradizionali au-
to piccole piacciono ancora al
mercato (il 16,4% delle immatri-
colazioni in Italia nel 2020), ma
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Prezzo e qualità
Con EQA la scossa
di Mercedes 
è pure intelligente 
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Cose da grandi:
Toyota Highlander,
l’ibrido a 7 posti
viaggia nel silenzio
MARIANO DA RONCH

hi ha qualche capello bian-
co ricorderà che un tempo
le Toyota erano sostanzial-

mente solo fuoristrada di generose
dimensioni, fatte per andare dap-
pertutto. Oggi molto è cambiato, a
partire dai propulsori elettrificati:
opzione questa dove il marchio
giapponese ha preceduto tutti gli
altri concorrenti. Ma il DNA deri-
vato dalle progenitrici non è cam-
biato, caso mai evoluto in meglio,
e questa nuova Highlander, giunta
alla quarta edizione e ora disponi-
bile anche per i mercati europei
nella sola versione Full Hybrid E-
lectric, è lì a dimostrarlo, grazie a 23
anni di esperienza nello sviluppo
della tecnologia ibrida, e una stori-
ca "specializzazione" nei Suv.
Nonostante le dimensioni impor-
tanti (5 metri di lunghezza non so-
no pochi e si sentono) l’Highlander
combina le caratteristiche di
comfort, guidabilità e sicurezza di
queste vetture con l’efficienza dei
consumi, la trazione integrale in-
telligente e il grande spazio inter-
no in grado di ospitare fino a 7 per-
sone, il bagagliaio da 658 litri e la
capacità di traino di 2 tonnellate.
Sotto al cofano batte un motore a
benzina a ciclo Atkinson da 2,5 li-
tri combinato con motori elettrici
anteriori e posteriori e una poten-
te batteria posizionata sotto i sedili
della seconda fila. In tutto fanno
248 CV con emissioni di CO2 di 149
g/km, che risulta il miglior rap-
porto potenza/CO2 nel segmento
per un modello non plug-in. Il pa-
rabrezza e i vetri anteriori acusti-
ci, le superfici fonoassorbenti sul
tetto, sul cruscotto e sul pianale,
conferiscono all’Highlander un a-
bitacolo silenzioso. 
Il listino parte da 52.200 euro che
grazie agli incentivi Hybrid Bonus
diventano 47.200 in caso di per-
muta, ma in fase di lancio sono pre-
viste anche offerte finanziarie con
rate da 349 euro al mese, o furmu-
le di noleggio con un canone men-
sile a partire da 459 euro.
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cani avrebbe dato, secondo alcune
interpretazioni, l’origine al nome
Jeep (marchio depositato nel 1943). 
Dopo la guerra arrivò il primo vei-
colo Jeep destinato a uso civile (CJ-
2A in acciaio), seguito dalla Jeep
Station Wagon (1946), economica e
accessibile, abitacolo 7 posti e se-
dili amovibili, considerata nel tem-
po come "una delle auto più cari-
smatiche mai costruite". Prodotta
fino agli Anni 60, fu sostituita dal-
le nuove generazioni: nel 1962 Jeep
presentò il primo veicolo a trazio-
ne integrale con trasmissione au-
tomatica e con sospensioni ante-
riori indipendenti, il Wagoneer, an-
tesignano di Cherokee.
Tradizione e tecnologia si sono af-
finate nel tempo, facendo diventa-
re il brand simbolo della cultura a

stelle strisce, l’altro modo di vivere
l’auto e il tempo libero. Nel frat-
tempo gli scenari di Jeep sono cam-
biati prima con Chrysler, poi col
passaggio del marchio sotto il con-
trollo di Fca, e con l’impulso por-
tato da Sergio Marchionne. Fino al
recentissimo accordo che ha gene-
rato la nascita di Stellantis.
Ora Jeep ha avviato una nuova pa-
gina della sua storia con l’introdu-
zione dell’elettrificazione. I festeg-
giamenti si sono aperti con una se-
rie speciale dedicata al complean-
no, la 80° Anniversario: non un so-
lo modello, ma le edizioni celebra-
tive della Renegade, la prima ad ar-
rivare nelle Concessionarie, alla
quale a primavera seguirà la Com-
pass, più elegante e intrigante che
mai (con nuovo frontale, la firma
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La Willys 
del 1941, 
veicolo
militare
dell’esercito
Usa e prima
Jeep della
storia

delle luci a Led, paraurti e altro),
quindi Wrangler e Gladiator dal-
l’atteggiamento più "muscoloso". 
Una serie speciale, la 80° Anniver-
sario, tra innovazioni e contenuti
tecnologici e di sicurezza, contrad-
distinta dai dettagli di design: il
badge "80th"; i sedili in tessuto a
rombi o in pelle nera con cuciture
tungsteno e logo "80th"; i partico-
lari neri lucidi negli interni; la tar-
ghetta con logo su sedili e tappeti-
ni; i cerchi in lega dedicati. Ma an-
che il touch screen da 8,4 a 10,1 pol-
lici, radio DAB e navigatore con dia-
logo con smartphone, servizi U-
connect, il pacchetto LED. E moto-
rizzazioni d’avanguardia, termiche
e ibride plug-in, accompagnate
dalla tecnologia evoluta per af-
frontare il fuoristrada. Non man-
cano pacchetti di servizi esclusivi,
vantaggi, programmi dedicati ed e-
venti per il popolo di "Jeepers".
Buon compleanno Jeep.
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UNA SERIE SPECIALE PER L’ANNIVERSARIO

Dalla Willys alla Renegade con la spina: che storia gli 80 anni Jeep
ADRIANO TORRE

è la storia, nata in un
momento di particola-
re tensione politica poi

sfociata nella seconda guerra mon-
diale. E c’è la leggenda, quella di
Jeep, un nome divenuto nel tempo
simbolo di libertà e avventura, ico-
na dei fuoristrada in grado di arri-
vare ovunque.
All’inizio degli Anni 40 l’Esercito
degli Stati Uniti pensò di dotarsi di
un mezzo compatto da ricognizio-
ne, semplice e sicuro, forte e in gra-
do di districarsi su terreni difficili,
più di una semplice auto e a tra-
zione integrale. Dopo un bando di
concorso affollato di progetti (chia-
mato Scout Car), nel 1941 nacque
la Willys, capostipite di quello che
sarebbe poi diventato un mito del
fuoristrada, il marchio Jeep. La Wil-
lys MB era stata anche battezzata
come General Purpose (Vehicle) e
quel GP "masticato" dagli ameri-
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La nuova EQA
di Mercedes

La Toyota
Highlander
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L’auto ripudia le piccole
Il paradosso di un addio

Viviamo tempi
favorevoli alle 
city-car, ma ai

costruttori non
convengono:

dopo Opel Karl
e Ford Ka anche
Renault Twingo

non verrà più
prodotta, come

Citroen C1 e
Peugeot 108

Citroen C1, Peugeot
108 e, sotto, 

Renault Twingo: tre
modelli di city-car 
in via di estinzione


