
na diversa concezione di
fuoristrada, per arrivare o-
vunque. Ma in più ora an-

che in una versione "silenziosa". La
nuova Jeep Wrangler 4xe conferma
tutte le già note doti da esploratrice
inarrestabile e aggiunge un elemen-
to in più, il motore ibrido Plug-In che
le consente di viaggiare anche in pu-
ro elettrico in mezzo alla natura, frut-
to di una scelta tecnologica di equi-
librio tra la sostenibilità e lo spirito
più libero e autentico del marchio.
Chiariamolo subito, la Wrangler 4xe
non ha cambiato improvvisamente
"religione": accelera da 0 a 100 km/h
in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380
CV di potenza massima combinata e
una coppia di 637 Nm. Ma pur con la
trazione 4x4, in modalità 100% elet-
trica offre un grande controllo ai bas-
si regimi e un’autonomia che può su-
perare i 50 km, nel ciclo urbano. C’è
poi anche la funzione di massima ri-
generazione, alla quale è affidata il
compito di aumentare la carica del-
la batteria quando si procede in mo-

dalità di veleggiamento. Insomma, u-
na Wrangler come ce la si aspetta fuo-
ri dalla strade convenzionali, ma in
versione elettrificata. 
Sotto al cofano coesistono due mo-
togeneratori elettrici, un pacco bat-
teria ad alta tensione, un motore tur-
bocompresso a benzina da 2.0 litri hi-
gh-tech e la trasmissione automati-
ca TorqueFlite a otto marce. In più, la
disponibilità istantanea di coppia e
le migliori prestazioni garantite dal-
la combinazione tra le propulsioni,
turbo benzina ed elettrica, la rendo-
no ancora più performante sullo ster-
rato. Ed è proprio qui che, grazie alla
tecnologia 4xe, la nuova Wrangler
plug-in hybrid può viaggiare a quat-
tro ruote motrici in modalità 100% e-
lettrica, garantendo prestazioni off-
road, con il piacere di viaggiare in as-
soluto silenzio. Tre i livelli di allesti-
mento: Sahara 4xe, Rubicon 4xe e, so-
lo per quest’anno, l’edizione cele-
brativa "80° Anniversario" 4xe. Il li-
stino parte da 69.550 euro. (A.C.)
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La terza generazione della vettura
che ha inventato la categoria 
dei crossover è solo mild hybrid

È il primo Suv compatto 100% 
a batteria di Audi: dal 2025 saranno

solo Bev i nuovi modelli prodotti

AUTO & MOTORI

Le certezze 
con la spina

che sono 
solo ipotesi

É confortante leggere nelle parole del ministro del-
le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico
Giovannini, certezze in merito a un argomento così
indefinito. Sostenere, come ha fatto in un’intervista
a "Repubblica" che entro il 2040 le auto diesel e ben-
zina saranno completamente sostituite da quelle e-
lettriche significa infatti avere doti profetiche, del
tutto slegate dalla realtà italiana. Anche limitandosi
al tema delle colonnine di ricarica (che è solo uno

dei problemi legati a questo tipo di mobilità) il recente
PNRR ha previsto lo stanziamento di 750 milioni per
lo sviluppo delle infrastrutture: calcolando 30 mila eu-
ro a colonnina, significa 25 nuovi impianti. Pratica-
mente nulla. Fare confronti è pretestuoso ma la Ger-
mania ne ha stanziati 5,5 (miliardi, non milioni), e tas-
sa le auto elettriche appena allo 0,25%. Solo per di-
re che certi annunci si potrebbero anche fare, se
però si facesse anche altro per giustificarli. (A.C.)

CONTROMANO

ALBERTO CAPROTTI

ra tante vetture che si vantano di aver sdo-
ganato un genere, Nissan può sostenere
senza pericolo di smentita di aver inven-

tato quello dei crossover. La Qashqai con il suo
nome esotico e difficile ha conquisto con facilità
il mercato, e dopo 14 anni dal lancio è ancora og-
gi la più venduta in assoluto nel suo segmento che
nel frattempo ha sommato 26 concorrenti.
Ora debutta la terza generazione, che cresce nel-
le dimensioni e matura nello stile, portando a bor-
do tutta l’evoluzione della tecnologia, l’infotain-
ment e la sicurezza che rappresentano da sempre
un marchio di fabbrica del brand giapponese. Il
nostro test su strada ha evidenziato i pregi della
nuova piattaforma CMF-C dell’Alleanza Renault-
Nissan-Mitsubishi, che ha permesso di migliora-
re notevolmente la dinamicità, grazie a una scoc-
ca più rigida del 48%. Gli ingegneri hanno potuto
tarare con più precisione sospensioni e ammor-
tizzatori, che ora reagiscono meglio alle asperità
del fondo stradale, consentendo una guida più
precisa ed una risposta più diretta, nonché la ri-
duzione delle vibrazioni.
Ma la vera novità per Qashqai è rappresentata dal-
le motorizzazioni con cui è equipaggiata: è infat-
ti il primo modello di Nissan in vendita esclusiva-
mente in versione elettrificata. Al lancio, la gam-
ma si compone di due nuovi propulsori, il 1.3 li-
tri benzina mild hybrid da 140 o 158 CV, disponi-
bile anche a 4 ruote motrici con cambio manua-
le o automatico Xtronic. Il nuovo sistema 4WD è
capace di adattarsi alle condizioni esterne e allo
stile di guida, selezionando una delle cinque mo-
dalità disponibili (solo tre per la versione a 2 ruo-
te motrici): Standard, Eco, Sport, Snow e Off-Road. 
A bordo il nuovo sistema di guida autonoma Pro-
PILOT, ora con Navi-link, che assiste il guidatore
in un numero sempre più ampio di situazioni
(l’approfondimento nel box sotto). Il listino pre-
vede sei versioni e parte da 25.500 euro fino a
42.690 euro per il top di gamma. 
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MAURIZIO BERTERA

a Q4 e-tron allarga la famiglia delle "emis-
sioni zero" di Audi, destinata a prendere il po-
tere in vista del muro tracciato dal marchio:

la produzione dell’ultimo modello a combustione
interna sviluppato ex-novo finirà infatti tra quattro
anni, nel 2025. A partire dall’anno successivo, Au-
di fabbricherà esclusivamente vetture elettriche. 
Alla Q4 e tron è affidato un compito fondamenta-
le sul mercato: prima compatta della gamma - è u-
na segmento C per le dimensioni anche se appare
di categoria superiore - deve conquistare tanti neo-
fiti alla causa elettrica. Per farlo punta sulle pecu-
liarità che hanno reso popolare Audi: stile personale,
grintoso e muscolare; abitacolo hi-tech, curato e
che per lo spazio è da Q7; comportamento strada-
le impeccabile. Tre le motorizzazioni: 35 e-tron da
170 Cv, 40 e-tron da 204 Cv e la top di gamma 50 e-
tron quattro da 299 Cv. La prima ha una batteria da
55 kWh, le altre da 82 kWh come per la versione in
arrivo, la 45 e-tron quattro da 265 Cv. 
La 40 e-tron che abbiamo guidato tra Verona e il Bas-
so Trentino dichiara un’autonomia sino a 520 km
e non ha deluso le attese, fermo restando che non
si può pensare di guidare come viene nel caso di
lunghe percorrenze. Ecco perché Audi lavora sem-
pre di più al concetto di recuperare energia, senza
fermarsi troppo spesso alle colonnine. La soluzio-
ne della frenata elettroidraulica, raffinata ulterior-
mente, è utilissima: con decelerazioni sino a 0,3 g
(vale a dire nel 90% dei casi) la Q4 recupera ener-
gia grazie ai soli motori elettrici che agiscono da al-
ternatori. Grazie ai tre livelli selezionabili - con i bi-
lancieri dietro l’inedito volante - scendendo dal-
l’Adamello verso Riva del Garda, siamo riusciti a
"mettere in cascina" un bel po’ di km, gestendo
marcia e decelerazioni solo con il pedale destro. 
Sono cinque gli allestimenti ma la versione più ven-
duta sarà la Business con il motore da noi testato.
Costa 55.300 euro, il che consiglia di guardare al-
l’offerta Audi Value: un noleggio a lungo termine con
canone "tutto compreso" da 499 euro per 36 mesi.
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■ Caratteristiche inedite

1
Pro Pilot con Navi-link

L’avanzato sistema di assistenza alla
guida della nuova Nissan Qashqai può

regolare automaticamente l’accelerazione
e la frenata adattando la velocità ai limiti

previsti. Inoltre percepisce frenata e
decelerazione anche del mezzo davanti a

quello che precede per garantire un
avvicinamento in sicurezza

2
Gestione a distanza della vettura

Altra novità, la gestione a distanza
dell’auto attraverso il proprio cellulare.
Scaricando l’app Nissan Connect ad

esempio, se si condivide la vettura con i
figli si può impostare la velocità che non

possono superare e il perimetro
geografico entro il quale possono

viaggiare. Ogni impostazione disattesa
viene notificata su cellulare del genitore

■ Caratteristiche inedite

1
Firma luminosa modificabile

Audi Q4 e-tron vanta 520 km di
autonomia elettrica (dichiarata), un

record nella categoria dei Suv compatti.
Novità mondiale assoluta è la firma

luminosa dei suoi fari con Matrix Led
modificabile in remoto dal cliente in

quattro diverse modalità anche dopo
l’acquisto dell’auto

2
Noleggio anche per un giorno

Del tutto inedita, almeno per una vettura
100% a batteria, è anche la formula di

possesso Audi che prevede il noleggio a
breve o a lungo termine. In pratica è

possibile guidare una Q4 e-tron per un
giorno, una settimana, un mese, o per

periodi più lunghi, eventualmente
subentrando al concessionario nella

locazione della vettura

■ Esclusive inedite

1
Trazione intelligente
Motore termico ed elettrico
condividono l’intera catena

cinematica (riduttore,
ripartitore e blocchi dei

differenziali compresi): la
frizione elettronica decide se
usare l’uno, l’altro o entrambi

2
Elettrico in off-road

La nuova Wrangler ha 50 km di
autonomia in elettrico nel ciclo

urbano ma può muoversi a
zero emissioni anche con le

marce ridotte inserite

C’è tanto di nuovo
da guidare adesso

DOPO 14 ANNI RESTA LA PIÙ VENDUTA

Nissan Qashqai,
sempre più matura

AL VOLANTE DELLA NUOVA AUDI

Q4 e-tron, la forza
della nativa elettrica

Debuttano sul mercato tre modelli molto diversi tra loro per segmento 
e tipologia, ma con la caratteristica comune di offrire alcuni elementi 

del tutto innovativi relativamente alla tecnologia o alla formula di acquisto

LA JEEP PIÙ ESTREMA SI CONVERTE ALL’IBRIDO PLUG-IN

Anche Wrangler sceglie il politicamente corretto
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