
AUTO & MOTORI

mondo sarebbe in grado di otte-
nere una vettura credibile e com-
mercializzabile. La stessa Hyun-
dai Motor ha confermato poi di
essere in trattativa con Apple, sfu-
mando però i dettagli, e accredi-
tando indirettamente la tesi se-
condo cui il Progetto Titan - nome
con cui l’azienda di Cupertino ha
sempre definito il suo sogno a
quattro ruote - di-
ventasse finalmen-
te realtà. 
Da quel momento
in poi poi però
molti analisti eco-
nomici e addetti ai
lavori del settore
automotive hanno
iniziato a sollevare
dubbi. Sui tempi
prima di tutto, vi-
sto che la complessità del proget-
to, la volatilità attuale del merca-
to dell’auto e la spendibilità glo-
bale dei veicoli elettrici e autono-
mi inducono a pensare che l’e-
ventuale i-Car di Apple possa ar-
rivare in commercio non prima
della fine del decennio.
La principale obiezione sta a
monte del progetto: l’obiettivo è
quello di realizzare un’automobi-
le moderna, esteticamente bella,
di altissima gamma e capace di ri-
specchiare gli stilemi del brand
californiano, cioè con una tecno-
logia avanzatissima per il mondo
delle batterie e ad un prezzo ab-
bastanza elevato sul mercato ma
al tempo stesso di grande diffu-
sione, come accade con gli Ipho-

ne e tutti i prodotti targati Apple.
Tutte cose ad oggi impossibili se
si parla di automobili. 
Ecco perchè secondo altre fonti, il
raggio di azione di un possibile ac-
cordo sarebbe più ampio, dove
entrambi i partner hanno molto
da guadagnare. Il Gruppo Hyun-
dai potrebbe aiutare Apple nel
realizzare un’auto elettrica, par-

zialmente o com-
pletamente auto-
noma, con mag-
giore facilità ri-
spetto ad altri
partners. Ma l’a-
zienda di Cuper-
tino sarebbe de-
terminante per
affiancare Hyun-
dai nella realizza-
zione in Usa e Co-

rea di fabbriche per batterie di
nuova generazione.
È un fatto comunque che le gran-
di multinazionali dell’high-tech si
interessino sempre più al mondo
delle quattro ruote, che rappre-
senta per loro un mercato nuovo
e potenzialmente allettante so-
prattutto per gli sviluppi in tema
di digitalizzazione e connettività
che comporta. È di questi giorni la
conferma del fatto che la casa au-
tomobilistica Geely produrrà au-
to elettriche con il gigante tecno-
logico Baidu. Il "Google cinese" si
aggiunge così alle numerose so-
cietà del settore che hanno scelto
di lanciarsi nella produzione di
veicoli 100% a batteria affiancan-
dosi a uno dei più grandi produt-

tori automobilistici globali, Geely
appunto, che è anche la maggio-
re azionista di Volvo.
Dalla Cina al Giappone intanto
prosegue lo sviluppo della Vision-
S, la vettura con cui la Sony è in-
tenzionata a debuttare nel setto-
re auto. L’azienda nipponica ha
mostrato la settimana scorsa al
Ces di Las Vegas alcuni video gi-
rati in Austria che mostrano la ber-
lina elettrica durante i test su una
pista privata e su strade pubbli-
che. In un altro filmato vengono
spiegate le fasi di progettazione
assieme ai vari partner per con-
sentire la trasformazione del pro-
totipo, svelato per la prima volta
l’anno scorso, in modello di serie.
Dalla Playstation alla strada, il
passo sembra vicino. Quanto vi-
cino però, anche qui è ancora tut-
to da capire.
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Una delle tante ipotesi create al computer per l’ipotetica Apple Car di prossima generazione

Dal gigante di
Cupertino a Baidu
e Sony: le grandi

potenze della
tecnologia sono

sempre più vicine a
mettersi al volante
Ma non così vicine

ella, proporzionata, spi-
golosa come sa esserlo so-
lo chi ha carattere. A cin-

que anni dal debutto sul merca-
to, la più piccola della famiglia
“Q” di Audi si rinnova nello stile
e nella dotazione tecnologica di
bordo. La Q2 è cresciuta: ora è più
sportiva fuori e con un equipag-
giamento da segmento superio-
re ma fondamentalmente resta
quella che era, un gioiellino deci-
samente impegnativo per il por-
tafoglio ma senza dubbio distin-
guente per chi ha la fortuna di po-
terselo permettere.
Il restyling ha regalato alla Q2 un
netto arricchimento della dota-
zione di base, che ora compren-
de anche lo sterzo progressivo, la
frenata automatica d’emergenza,
la telecamera posteriore e l’inter-
faccia con lo smartphone. Nuovi
anche i fari a led di serie e, come
optional, quelli dotati di tecnolo-
gia Matrix led che alla gestione a-
dattiva degli abbaglianti che illu-
minano la strada senza infastidi-
re chi proviene in senso contrario,
abbinano gli indicatori di dire-
zione dinamici e l’adattamento
del fascio di luce alle condizioni
atmosferiche, a vantaggio del
comfort e della sicurezza.
Al volante le sensazioni sono
quelle che ci si aspettano da
un’Audi, qualunque sia il seg-
mento di appartenenza: perfe-
zione quasi in tutto, dalla qualità
dei materiali costruttivi al senso
di lusso percepito, fino al piacere
di guida per un Suv compatto co-
modo e grintoso. Unico difetto, la
mancanza di versione ibride: la
Q2 è solo a benzina (da 1.0, 1.5 o
2.0 litri) e diesel (2.0). E il prezzo,
che parte già da 28.100 euro ma
che sale vertiginosamente non
appena ci si concede qualche op-
tional. Audi comunque prevede
più di una soluzione alternativa
all’acquisto classico, come il no-
leggio a rate che rende certo il va-
lore futuro, o il canone mensile
che comprende tutti gli oneri di
gestione. (A.C.)
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Ha i giorni contati
il mito delle 

"emissioni zero"

Entro il 2023, la Commissione Europea dovrà riesa-
minare i criteri per la valutazione delle emissioni del-
le auto. È probabile che la certificazione non sarà più
determinata solo dalla qualità e quantità delle so-
stanze che dallo scarico vengono immesse nell’am-
biente, ma che il calcolo terrà conto delle emissioni
generate dall’inizio della produzione delle vetture al
loro fine vita. A causa dell’incidenza che a quel pun-
to avranno le batterie sulla valutazione complessiva,

sarà inevitabile che l’auto elettrica non sarà più ca-
talogabile a "emissioni zero", e non sarà più consi-
derata ecologicamente più virtuosa di molte vetture
termiche di ultima generazione. Non solo: l’auto che
per esempio fa il pieno elettrico in Polonia, risulterà
più inquinante di una che si rifornisce in un Paese che
usa fonti rinnovabili per la sua corrente. E l’eterno di-
battito tra gli elettroscettici e i cultori della mobilità
con la spina ricomincerà daccapo. (A.C.)

ALBERTO CAPROTTI

annuncio suonava così:
Apple produrrà davve-
ro la sua automobile,

sarà dotata di intelligenza artifi-
ciale, guida autonoma e una nuo-
va tecnologia per le batterie per
permettere velocità di ricarica e
autonomia maggiorate. E il tutto
entro il 2024. Di una vettura tar-
gata con il marchio della mela si
parla almeno da cinque anni, con
immagini di prototipi diverse e
fantasiose, ma la notizia rimbal-
zata nei primi giorni di gennaio
sembrava possedere un’autore-
volezza più marcata rispetto a
quelle più volte rilanciate in pas-
sato, per la semplice ragione che
è stato identificato il partner del-
l’operazione, cioè la Hyundai,
senza il quale nemmeno la più
grande azienda tecnologica del
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LA PROVA/1

Tanta tecnologia
e carattere,
Audi Q2 sotto
una nuova luce

LA PROVA/2

Hyundai Tucson,
un passo avanti
per design 
e contenuti

e il motivo principale di ac-
quisto di una vettura è l’e-
stetica, allora l’obiettivo di

15mila unità vendute in un anno
intero fissato dal capo di Hyundai
Italia, Andrea Crespi, per il nuovo
Tucson sarà raggiunto - Covid per-
mettendo - senza troppe difficoltà.
Quello appena arrivato nelle con-
cessionarie è un bel prodotto (non
condivide nulla con il "vecchio"
Tucson) e l’estetica, unita al rap-
porto qualità/prezzo, sono un bel
biglietto da visita per questo Suv
arrivato alla sua quarta generazio-
ne con numeri importanti: 1,7 mi-
lioni di unità vendute dal 2004 ad
oggi in Europa e più di 7 milioni
nel mondo.
Con le sue linee scolpite e origina-
li, e un frontale imponente e futu-
rista, il nuovo Tucson grazie alle
tecnologie mild hybrid, full hybrid
e plug-in, va ad arricchire la gam-
ma elettrificata Hyundai. In 4,5
metri di lunghezza i punti di forza
sono design, tecnologia intelligen-
te e un ottimo pacchetto sicurez-
za. Ma la sorpresa è nell’abitacolo,
dove Hyundai ha realmente alza-
to l’asticella: ottimi materiali, spa-
zio a volontà e sedili che delle ve-
re poltrone. Piacciono il Cluster di-
gitale da 10,25 pollici, la consolle
touchscreen e quella consolle cen-
trale dove la leva del cambio è sta-
ta sostituita dai tasti a vantaggio di
abitabilità e della praticità. Buona
la visibilità, l’accessibilità, il baga-
gliaio (fino a 1.795 litri) e il comfort
generale testato attraverso un bre-
ve test su strada. 
Per quanto riguarda la sicurezza,
da segnalare il sistema a 7 airbag
che ne include anche uno centra-
le in mezzo ai due sedili anteriori,
caratteristica unica nel segmento.
Sotto al cofano la gamma che si ba-
sa su due motori Hyundai Smart-
stream da 115 a 230 CV: il turbo
benzina 1.6 T-GDI con diversi li-
velli di elettrificazione e il 1.6 CR-
Di diesel. Il listino parte da 29.400
euro, con svariate tipologie di pro-
poste finanziarie.

Ferdinando Sarno
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Un’auto targata Apple,
l’eterno baco della Mela

La berlina tedesca è comunque la
nuova capostipite di una famiglia e-
lettrica che ha appena generato la
prima sorella, la ID.4, già in vendi-
ta con edizioni di lancio: in pratica
si tratta della prima versione cros-
sover, costruita sulla stessa piat-
taforma MEB e che nel corso del-
l’anno vedrà a listino varianti me-
no potenti dell’attuale che ha 204
Cv e 520 km di autonomia con un
pieno di corrente. Della ID.4 de-
butterà anche la versione a 4 ruote
motrici, lancio che precederà a fi-
ne anno la presentazione della ID.5,
la sua evoluzione in stile Suv Coupè. 
Ma la famiglia ID non si fermerà
qui: Volkswagen - che a livello glo-
bale nell’anno appena concluso
con 134mila unità ha triplicato le
vendite di auto elettriche - ha an-

nunciato l’obiettivo di produrre 1,5
milioni di vetture 100% a batteria
entro il 2025. Per riuscirci diventa
indispensabile contare sul merca-
to cinese per il quale è già previsto
anche un Suv specifico di taglia XL,
che logica vuole si chiamerà ID.6:
dovrebbe essere la versione a zero
emissioni del T1, cioè il mitico pul-
lmino Bulli degli Anni ’60.
Ma anche chi non possiede velleità
elettriche può aspettarsi parecchie
novità da Volkswagen che dopo l’e-
state presenterà il restyling di uno
dei suoi modelli in assoluto più
riusciti e di successo, la Polo. L’e-
voluzione della sesta generazione
della piccola ed elegante utilitaria
che debuttò nel 1975 sarà in stra-
da a fine anno, con moderni mo-
tori a benzina e metano.

Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

La ID.4, 
il primo Suv
100% elettrico
di Volkswagen:
nel corso
dell’anno
debutteranno
nuove versioni

Quest’anno inoltre la vendutissima
Tiguan fresca di un corposo ag-
giornamento, beneficerà della stes-
sa evoluzione anche per la versio-
ne Allspace, e soprattutto si ade-
guerà alla concorrenza elettrificata
con una versione ibrida plug-in. Si
chiama Nivus invece un modello
completamente inedito per l’Euro-
pa, che arriverà da noi a inizio 2022:
si tratta di un Suv di segmento C,
lungo 4,26 metri, esteticamente a
metà tra la T-Cross e la T-Roc. 
L’intramontabile Golf infine meri-
ta un capitolo a parte, anzi un "ca-
talogo" viste le innumerevoli va-
rianti di tutte le alimentazioni pos-
sibili che l’ottava generazione offre
sotto il cofano: l’anno appena ini-
ziato le porta in dote, tra l’altro, 5
versioni ibride/benzina da 110 a
245 CV, un nuovo diesel più pulito
e il debutto sul mercato della nuo-
va Variant.

Alberto Caprotti
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RESTYLING, NUOVI MOTORI E LA GENERAZIONE DELLE ID CHE SI ALLARGA

L’anno di Volkswagen: Polo, Golf e una famiglia da vestire
ue lettere, seguite da un
punto e un numero. Per
Volkswagen il senso del-

l’anno appena iniziato sta quasi tut-
to nella sigla ID, quella che con-
traddistingue la sua famiglia di vet-
ture elettriche di nuova generazio-
ne. Il 2021 sarà innanzitutto il pri-
mo anno pieno di commercializ-
zazione della ID.3, la prima auto
100% a batteria del marchio di
Wolfsburg e che affida proprio a
quel numero 3 l’avvio di una terza
era, dopo quelle segnate iconica-
mente dal Maggiolino e dalla Golf. 
Diventare un punto di riferimen-
to come le due che l’hanno prece-
duta non sarà semplice: annun-
ciata come “l’elettrica del popolo”
per i prezzi particolarmente con-
tenuti che avrebbe dovuto offrire,
la ID.3 in realtà oggi ha un listino
che nonostante gli incentivi ob-
bliga a considerare quasi 30mila
euro per approcciare il primo dei
suoi sette allestimenti. 
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Per l’Audi Q2 
il listino parte 

da 28.100 euro

La nuova
Hyundai
Tucson
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