
AUTO & MOTORI

Neopatentati, 
il paradosso 

va molto veloce

Il comma 2 bis dell’articolo 117 del Codice della stra-
da vieta ai patentati da meno di un anno la guida di au-
to con potenza superiore a 70 kW (95 CV) e potenza spe-
cifica, riferita alla tara, maggiore di 55 kW/t. Non fan-
no eccezione le auto elettriche, forse perchè il Codice
della strada è ancora quello dei tempi di Garibaldi e nes-
suno si è premurato di aggiornarlo alla luce del fatto
che esistono e che sono sempre più diffuse. Le vettu-
re a batteria infatti riportano sulla carta di circolazio-

ne non la potenza di picco, spesso elevata, ma quella
“massima sui 30 minuti” che risulta sensibilmente in-
feriore. Da qui il paradosso: ai neopatentati è consen-
tito guidare vetture decisamente più veloci e potenti di
altre che sono a loro vietate, in plateale contraddizio-
ne con lo spirito del provvedimento. Lo denuncia il men-
sile "Quattroruote" definendola come «l’ennesima fol-
lia burocratica all’italiana». Probabilmente è solo di-
sattenzione, quindi è anche peggio. (A.C.)

CONTROMANO

n crossover elegante e muscoloso, adatto an-
che alla città, e rigorosamente ibrido come
vuole la moda del momento per godere di tut-

ti i vantaggi fiscali e di circolazione previsti per questa
tipologia di veicoli? Madza la risposta l’ha trovata con
la nuova CX-30. Oltre all’abitacolo generoso omologa-
to per cinque persone infatti, l’ultima arrivata vanta
un bagagliaio di 430 litri, e dimensioni complessive
non invadenti (4,40 metri di lunghezza). 
Abbiamo provato la versione a benzina 2.0 litri Skyactiv-
G dotata di sistema ibrido Mazda M Hybrid: compatto, ef-
ficiente, e leggero, adotta un motore elettrico che assi-
ste quello endotermico e una batteria agli ioni di litio
24V della capacità di 600 kJ installata tra le ruote. E-
missioni contenute a parte, l’impressione al volante è
ottima: la CX-30 si guida in scioltezza, e quando la vet-
tura parte accelerando o riparte dopo un arresto, le tran-
sizioni avvengono in maniera dolce e naturale. Sup-
plendo con la coppia del motore elettrico alla coppia
del motore termico, il sistema ibrido è in grado di otte-
nere la stessa accelerazione del solo motore a benzina,
ma consumando meno carburante.
Dopo essere stata introdotta sulla Mazda3, la nuova mo-

torizzazione ibrida a benzina 2.0 Skyactive da 150 CV
si va ad inserire tra l’attuale Skyactive da 122 CV e lo
Skyactiv-X da 180 CV, a completamento dell’offerta di
propulsori per questo modello che sta diventando di
punta per Mazda composta ora da tre benzina ibridi e

dal diesel Skyactiv-D da 116 CV. A fronte di migliori
prestazioni, i consumi e le emissioni rimangono inal-
terati rispetto all’unità di minor potenza, attestando-
si su un consumo medio di 5.1 litri/100 km e un livel-
lo di emissioni di CO2 pari a 141 g/km nel ciclo WLTP. 

Capitolo sicurezza: nelle verifiche effettuate dall’ente eu-
ropeo indipendente Euro NCAP, la Mazda CX-30 ha otte-
nuto il massimo punteggio di cinque stelle, evidenzian-
do un’ottima protezione degli occupanti in tutti i tipi di
urto e valori molto buoni anche in caso di investimento
e nel funzionamento degli aiuti elettronici alla guida. Due
soli i difetti: la superficie vetrata laterale e posteriore non
aiuta a regalare una visibilità perfetta, e  il sistema multi-
mediale non tra i più aggiornati e semplici da utilizzare.
La CX-30 è ordinabile sia con cambio manuale 6 marce
sia con cambio automatico e con la trazione anteriore
2WD o integrale i-Activ AWD, con prezzi a partire da 25.750
euro, ovvero con un incremento di mille euro rispetto al-
la motorizzazione 2.0L Skyactivg da 122 CV. 
Contestualmente all’introduzione della nuova moto-
rizzazione, la dotazione di serie della CX-30 viene ora
arricchita, a partire dalle versioni Executive, dell’inedi-
to Smart Cargo Box, un pannello sul fondo del vano ba-
gagli ripiegabile in tre parti che viene adattato nella sua
posizione in base all’utilizzo del bagagliaio dell’auto,
migliorando così le già elevate doti di versatilità e fles-
sibilità del crossover giapponese. (A.C.)
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SKODA

Octavia iV,
anima "verde"
e gran qualità

uando scendi da una Skoda do-
po averla guidata, capita sempre
di pensare: «però, che macchi-

na...». Che è un complimento, ma
insieme anche un rammarico, perchè quel
"però" sottintende un senso di incom-
piuto per un marchio che meriterebbe
maggior considerazione da chi lo conosce
poco. Che il brand ceco di Volkswagen
produca vetture di ottima fattura invece,
lo sa bene chi le guida. E non è un caso che
sia una Skoda, la Octavia, la station wagon
in assoluto più venduta in Italia nel 2020.
Ora questo modello ha allargato la sua di-
sponibilità di motori: insieme alla versio-
ne a metano G-TEC, la nuova generazio-

ne porta su strada per la prima volta la
tecnologia mild-hybrid con la versione e-
TEC, e quella ibrida plug-in con la Octa-
via iV e la sportiva RS iV. Abbiamo prova-
to la iV plug-in hybrid, che abbina un 1.4
TSI benzina a un motore elettrico da 85
kW per 205 CV complessivi di potenza. La
batteria agli ioni di litio da 13 kWh con-
sente di percorrere oltre 60 km a zero e-
missioni con una velocità fino a 140km/h.
In modalità elettrica, un generatore di
suono sviluppa un rumore specifico fino
a 50 km/h, in modo che i pedoni o i cicli-
sti possano sentire meglio il sopraggiun-
gere della vettura. Collegata a una presa
da 230 V, la batteria si ricarica completa-

mente in 5 ore. Con una una wallbox da
3,6 kW, bastano 3 ore e mezza. 
Bassi consumi (2 litri di benzina per 100
km circa), ed emissioni irrisorie (30 g/km),
la nuova Octavia iV è nata per i grandi viag-
gi ma si guida in scioltezza anche nel traf-
fico malgrado le dimensioni importanti
(4,7 metri di lunghezza) e abbina la gene-
rosa abitabilità ad un eccellente rappor-
to qualità-prezzo: la versione wagon par-
te da 38.000 euro ma con gli incentivi e la
rottamazione beneficia di 6.500 euro di
sconto. Difficile trovare una vettura di que-
sto livello e segmento spendendo meno.

Alberto Caprotti
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SUZUKI

Per la Swace
tanto spazio
e sostanza

arenti molto stretti. Ma dalle idee
larghe. O meglio "open". Come "O-
pen Space" il grido di battaglia con

cui è entrata nel mercato la nuova Suzuki
Swace, cioè un’auto dal grande spazio, frui-
bile al massimo. Imparentata con la Toyo-
ta Corolla Touring Sports, da cui ha preso
abbondante ispirazione (fra Toyota e Su-
zuki c’è da tempo una stretta collaborazio-
ne di sviluppo tecnologico), la nuova Swa-
ce ha scelto di percorrere le strade del mon-
do con una propria personalità. Si presen-
ta, infatti, con una linea piacevole che offre
un frontale sportivo e dinamico arricchito
da fari bi-Led e con una griglia a nido d’a-
pe che le regala una certa grinta. Abbina un
motore-generatore elettrico da 72 CV con

una batteria da 207 V al propulsore 4 cilin-
dri termico, alimentato a benzina, cilindrata
1.8 da 92 CV,  per una potenza totale di si-
stema di 122 CV che le consente una velo-
cità massima di 180 km/h. 
Una vettura ibrida, dunque, anche se in mo-
dalità esclusivamente elettrica, si può per-
correre al massimo 1 km. Il cambio auto-
matico Cvt , pure di origine Toyota, rispon-
de bene ad ogni sollecitazione così come lo
sterzo. Di fatto la marcia della vettura vie-
ne gestita dai sistemi elettronici in base al-
la carica della batteria da 0,75 kWh agli io-
ni di litio, ma si può impostare la modalità
di guida più congeniale scegliendo fra "E-
co" per la massima efficienza, "Normal",
"EV" (che accentua la percorrenza ad e-

missioni zero e con la quale il sistema re-
cupera energia in frenata e in rallentamen-
to) e ancora "Sport", che attiva i due moto-
ri per ottenere le massime prestazioni. 
Con i suoi 4,66 metri, è la vettura più lunga
della gamma Suzuki. Due gli allestimenti:
"Cool" e "Top" (tutte le dotazioni sono di se-
rie con la scelta opzionale solo della car-
rozzeria bicolore), con prezzi rispettiva-
mente da 29.500 e da 32.000 euro. L’offerta
di lancio prevede, con permuta e rottama-
zione, uno sconto da parte di Suzuki di 4.600
euro che, sommati all’ecobonus statale fan-
no scendere il listino dei due allestimenti a
23.400 e 25.900 euro.

Gabriele Villa
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Tendenze 
e mercato L’ibrido non è uguale per tutti

BASSI CONSUMI ED EMISSIONI

Mazda CX-30 con le magie dello Skyactive

lettrificata, più leggera e do-
tata delle migliori tecnolo-
gie per la sicurezza: si pre-

senta così la terza generazione di
Nissan Qashqai. Dopo aver pro-
dotto tre milioni di esemplari in 13
anni, la Casa giapponese ha mes-
so mano alla sua best-seller con-
scia che la competitività nel seg-
mento C-Suv è aumentata in mo-
do esponenziale. 
Poche le modifiche stilistiche al-
l’esterno, fermo restando che il
leggero aumento di tutte le di-
mensioni regala più spazio all’a-
bitacolo e al bagagliaio (74 litri in
più). Gli interni, ben rivisti in una
sobrietà di base, sono incentrati

sui display della strumentazione e
dell’infotainment Nissan Connect.
Il primo misura 12,3" ed è abbina-
bile anche all’head-up display da
10,8", mentre il secondo è da 9’’. 
La novità sostanziale è che il die-
sel non fa più parte della famiglia
e al suo posto c’è, in prima battu-
ta, una versione evoluta dell’1.3
DiG-T, proposto nella variante da
140 Cv con cambio manuale sei
marce, e in quella da 158 Cv con
cambio manuale o l’automatico
Cvt Xtronic. Ma il propulsore più
interessante è il full hybrid che la
Casa ha denominato e-Power, tec-
nicamente all’avanguardia. In
questo caso, il benzina 1.5 turbo

da 158 Cv con rapporto di com-
pressione variabile viene utilizza-
to come generatore per caricare le
batterie e aumentare, così, l’auto-
nomia del mezzo. Il motore elet-
trico da 190 Cv è invece collegato
all’asse anteriore con tre modalità
di guida (Eco, Standard e Sport),
trasmissione monomarcia e fun-
zione B-mode per aumentare l’ef-
fetto freno motore. 
Esattamente come la Leaf, anche
la e-Power sfrutta l’e-Pedal, che ge-
stisce il rilascio dell’acceleratore e
il recupero dell’energia per con-
sentire, nella maggior parte delle
situazioni di guida, di evitare l’u-
so dei freni tradizionali. Deciso il

balzo sul fronte dei sistemi di si-
curezza: Nissan, infatti, rende
disponibile la più recente ver-
sione del pacchetto ProPilot con
Navi-Link, che sfrutta i dati del
Gps, delle telecamere e dei sen-
sori di bordo per garantire un
funzionamento ancora più pre-
ciso di tutti i sistemi. 
Sul mercato si parte in giugno, con
una ricca Premiere Edition limita-
ta a soli 5mila esemplari, al prez-
zo di 33.870 euro. A seguire  ci sa-
ranno tutte le versioni per tentare
di mantenere la zona alta della
classifica crossover.

Maurizio Bertera
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La Skoda Octavia iV plug-in hybrid

La Mazda 
CX-30 ibrida 
a benzina, 
a listino a
partire da
25.750 euro

Nella versione
full hybrid 
il motore a
benzina funge
da generatore
per caricare 
le batterie e
aumentare 
l’autonomia

La nuova generazione della Nissan Qashqai

La Swace, nuova "ammiraglia" di Suzuki

SOTTO IL COFANO UN SISTEMA INEDITO

Debutta l’e-Power, Nissan Qashqai diventa la prima "quasi elettrica"

Dal plug-in al mild hybrid: le sfumature della doppia motorizzazione sono tante, e il mer-
cato offre diverse opzioni di scelta quando si decide di optare per questo tipo di alimenta-
zione. Abbiamo scelto quattro vetture-simbolo, fresche di debutto su strada o prossime a far-
lo, proprio per sottolinearne la diversità. Ogni costruttore infatti adotta sistemi e tecnologie
differenti, ma l’obiettivo comune resta quello di abbassare le emissioni e i consumi.

Le immatricolazioni delle auto elettrificate intanto sono sempre in netta controtendenza ri-
spetto al mercato che in febbraio ha perso il 12,3%. Ibride ed elettriche insieme, risultano in
rialzo del 141,8% nel mese, con una quota del 34,8% che ne decreta il sorpasso sulle auto a
benzina (33%). Analogamente, le ibride mild e full con il 28,9% superano le diesel (24,6%).
Bene anche le ricaricabili plug-in, +124,5% a febbraio, che toccano la quota del 5,9%.
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