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CONTROMANO

er oltre trent’anni il brand
MG ha rappresentato l’i-
dea della sportività alla

portata di tutti. Oggi, sotto la pro-
prietà della cinese SAIC – il 7° co-
struttore al mondo di automobi-
li e la70esima azienda al mondo
per fatturato – il marchio torna
sul mercato europeo con l’ambi-
zione di offrire un prodotto ab-
bordabile. «Stiamo riscrivendo il
presente per pensare a un futuro
migliore», spiega Andrea Bartolo-
meo direttore generale di MG Mo-
tor Italia.
La storia, per l’ennesima volta, si
ripete: se quarant’anni fa erano le
vetture coreane a debuttare da noi
fra lo scetticismo e le perplessità
di molti, adesso sono quelle cine-
si che vogliono dare una scossa al
mercato europeo. E lo fanno pun-
tando soprattutto sull’elettrico,
settore in cui "comandano" grazie
a batterie al litio, ricariche, micro-
chip e non solo. Le 29.000 MG ven-
dute in Europa nel 2020 e le 37.000
nel 2021 (il 58% elettrificate) con-
fermano che chi ben incomincia
è a metà dell’opera. «In soli 8 me-
si di attività in Italia - spiega An-
drea Bartolomeo - abbiamo for-
mato una squadra di 20 persone,
una rete di 40 concessionari e 70
punti di vendita. Il nostro obietti-
vo? Vendere 5.000 auto l’anno».
Oltre al Suv EHS ibrido Plug-in, la
gamma italiana comprende la ZS
elettrica (berlina con 2 allesti-
menti, 400 km/h di autonomia e
listino che parte da 34.490 euro) e
la ZS a benzina con due motori
(1.5 aspirato e 1.0 Turbo), con
prezzi da 13.950 euro. Provata su
strada, la versione a benzina ci è
sembrata forse poco potente ma
molto curata tecnicamente e nel-
le finiture: un prodotto serio in-
somma. Presto saranno a listino
anche la MG Marvel R Electric
(Suv Coupé a 2 o 4 ruote motrici,
3 allestimenti da 40.990 euro), e la
MG5 100% elettrica (una wagon
che arriverà nel corso del 2022 con
400 km/h di autonomia e un prez-
zo di partenza di 30.000 euro). 
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LA NOVITÀ
Il ritorno di MG
Cresce la sfida
delle auto cinesi

ortare il lusso della raffi-
natezza nel mondo del-
l’automobile? È quanto

sta cercando di fare DS Auto-
mobiles, il marchio nato da Ci-
troen che ha come obiettivo
principale quello di confrontar-
si con i brand premium. Un’ac-
celerazione in questo senso ar-
riva dalla nuova DS4, al debutto
nei DS Store in questo fine setti-
mana. In soli 7 anni di vita il mar-
chio francese è approdato all’e-
lettrificazione con il supporto
dell’esperienza maturata in For-
mula E dove ha conquistato due
titoli iridati. Tecnologia in pista
(e in strada visto che alcuni GP
si svolgono su tracciati cittadi-
ni) trasportata nelle vetture pro-
dotte in serie alla quale viene ab-
binata la raffinatezza, accoppia-
ta vincente che contraddistin-
gue la nuova DS4.
Declinata in tre varianti - berli-
na (DS4), crossover (DS4 Cross)
e sportiva (DS Performance Li-
ne) - colpisce subito per il fron-
tale con la nuova firma lumino-
sa, i materiali di ottima qualità,
i sedili ergonomici, le linee pu-
lite impreziosite da inserti in car-
bonio e lo spazio a volontà. La
consolle centrale, poi, è un o-
maggio all’eleganza e al lusso. 
Sotto il cofano, una gamma mo-
tori molto semplice: la versione
ibrida Plug-in E-TENSE 225 con
motore 4 cilindri PureTech da
180 Cv accoppiato a un motore
elettrico da 110 Cv con una bat-
teria di capacità totale pari a 12,4
kWh che consente fino a 55 km
di autonomia in elettrico puro. A
listino sono disponibili anche le
versioni a benzina PureTech 130
Automatico e PureTech 180 Au-
tomatico, e una versione diesel
BlueHDi 130 Automatico.
Difetti? Il montante anteriore
che sacrifica un po’ la visibilità
(specialmente in curva) e, con il
sole, qualche riflesso di troppo
sul parabrezza. I prezzi: i benzi-
na partono da 32.350 euro, il die-
sel da 31.750 e l’ibrido Plug-da
40.750 euro. (F.S.)
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LA PROVA
Ds4, le tre anime
della raffinatezza
alla francese

La nuova Suzuki GSX-S950

Un po’ di moto fa bene
L’Italia resiste in sella

ALBERTO CAPROTTI

i sarà anche Valentino
Rossi, domani a Fiera
Milano Rho in occasio-

ne della prima giornata di aper-
tura al pubblico di Eicma 2021,
e già questa è una garanzia per
un bagno di folla. Ma non ne a-
vrebbe bisogno il Salone del ci-
clo e motociclo, che torna dopo
un anno di stop a causa del Co-
vid, perchè la passione per le
due ruote (e il relativo mercato)
non conoscono crisi. 
Mentre l’auto piange, le due ruo-
te resistono: rispetto allo stesso
mese del 2019 in pre-pandemia,
a ottobre le immatricolazioni in
Italia sono calate del 12,9% an-
che qui per ragioni legate alla
produzione e alla mancanza dei

semiconduttori, ma si tratta
del primo segno ne-

gativo dell’anno.
Ciclomotori,

C
scooter e moto, nei primi dieci
mesi del 2021, fanno registrare
un aumento complessivo del
23,6%. pari a 268.045 mezzi tar-
gati. Un segnale confortante per
tutto il movimento italiano, do-
ve l’industria delle due ruote va-
le oltre 7 miliardi di euro e coin-
volge più di 100mila addetti.
È questo lo sce-
nario che fa da
sfondo a Eic-
ma, dove nono-
stante le defe-
zioni di alcuni
marchi impor-
tanti come
Bmw, Ducati,
Harley- David-
son, Husqvar-
na e Ktm che
hanno preferi-
to puntare sul
digitale per presentare i loro
prodotti, da sempre debuttano
le novità più importanti. Nei
cinque i padiglioni aperti e po-
polati da oltre 820 marchi (il
45% dei quali provenienti da 35
Paesi stranieri) fino a domeni-
ca 28 alla rassegna dei mezzi a
motore classici si aggiungono
il programma per le aree ester-
ne con un ricco menu di test
drive offerti al pubblico, gare e
spettacoli, ma anche l’esposi-
zione di veicoli leggeri e mo-
nopattini elettrici da vedere e
provare nelle aree esterne. Hel-
biz in questo settore, presen-
terà in anteprima mondiale il
suo One-S, il primo monopat-

tino elettrico 100% made in I-
taly destinato allo sharing.
Tornado alle due ruote a moto-
re, tra i debutti più attesi, Moto
Guzzi presenterà la V100 Man-
dello, il modello che celebra il
centenario del marchio, e lo
scooter elettrico One.  Molta cu-
riosità anche per la Honda

Nt1100, per l’A-
prilia Tuareg
660, per le
Triumph Tiger
660 e 1200, per
la Yamaha
Mt10, per la MV
Agusta F3 Rr, e
per la Benelli
Trk 800, sorella
maggiore della
Trk 502, regina
delle vendite
quest’anno.

Eicma 2021 è stata inaugurata ie-
ri per i media e gli addetti ai la-
vori: «Il termine passione mi
sembra l’elemento centrale nel-
la vicenda legata al ciclo e moto-
ciclo, una passione che contrad-
distingue non solo gli appassio-
nati, ma anche gli imprendito-
ri», ha detto il ministro dello Svi-
luppo Economico, Giancarlo
Giorgetti. Secondo il governato-
re della Lombardia, Attilio Fon-
tana invece, «con Eicma si evi-
denzia la strategicità del settore
delle fiere, che ha bisogno di que-
sti momenti per poter presenta-
re prodotti e innovazione. È un
momento importante che va nel
segno della ripresa».

Dove e quando
Eicma 2021 apre al pubblico dal
25 al 28 novembre, tutti i gior-
ni dalle 9.30 alle 18.30. Ìl Salo-
ne sarà come sempre alla Fiera
di Rho, a nord-ovest di Milano
che si raggiunge con la metro
M1, con il treno, in macchina e
in moto. Per chi arriva in moto,
parcheggio coperto gratuito al
PM1, Porta Ovest 

I biglietti e i prezzi
Si acquistano online (o con so-
vrapprezzo alla casse). Intero:
19 euro, ridotto (under 14) 12
euro. Ingresso gratuito per i
bambini da 0 a 3 anni e per i di-
sabili. Accesso solo con Green
Pass. È possibile effettuare il
tampone direttamente negli
hub vaccinali di Fiera Milano.

uadare uno stagno con l’ac-
qua alta 70 centimetri, in-
clinare una vettura da 2.500

kg oltre i limiti della fisica senza ri-
schiare il ribaltamento, oppure sca-
lare una rampa con il 100% di pen-
denza e ridiscenderla, magari pro-
vando anche l’ebbrezza di fermarsi a
metà, inserire la retromarcia e risa-
lirla all’indietro con estrema natura-
lezza. Certo, non è indispensabile far-
lo: anche chi guida soprattutto per
passione può tranquillamente evi-
tarsi queste emozioni nella vita. Ma
finchè esisteranno uomini che pos-
sono fare a meno di tutto tranne che
del superfluo, è bello sapere che nel
cuore dell’Austria, a pochi chilome-
tri da Graz, esiste un ex areoporto mi-
litare che Mercedes ha trasformato
nella Disneyland delle 4x4.
Al G-Class Experienxe Center arriva-
no clienti e appassionati di tutto il
mondo per mettere alla prova in con-
dizioni estreme il modello di punta
tra i fuoristrada di lusso. Classe G non

è solo la serie di modelli di auto con
la produzione più lunga nella storia
di Mercedes-Benz, ma anche il ca-
postipite di tutti i Suv con la stella a
tre punte. Lo scorso settembre al Sa-
lone di Monaco ha debuttato la ver-
sione Professional Line, ultimo ag-
giornamento della famiglia prodot-
ta in Austria dal 1979 dal partner di
Mercedes, Magna Steyr, in pratica un
brand a se stante con 20 modelli sfor-
nati da allora per un totale di più di
400mila vetture immatricolate nel
mondo, 400 delle quali in Italia.
A pochi chilometri dallo Schöckl,
la montagna di Graz che ospita il
leggendario circuito di prova su cui
Classe G deve dimostrare il suo va-
lore durante la fase di sviluppo, l’Ex-
perience Center offre su 100mila
metri quadrati di estensione con-

G
dizioni altrettanto impegnative per
regalare emozioni e per dimostra-
re quanto possa offrire la tecnolo-
gia di sicurezza di questa vettura
robustissima, con telaio a longhe-
roni, marce ridotte, linee estetiche
volutamente anni ’70 ma dalla
meccanica sofisticatissima. 
Il Centro offre un bosco con percor-
si in sterrato e quattro moduli di pro-
va: una sezione fuoristrada naturale
e una creata artificialmente. Qui ab-
biamo sperimentato il veicolo su va-
rie rampe di accesso con diverse su-
perfici, impegnandolo nella sezione
sull’asfalto delle ex vie di rullaggio
dell’areoporto con frenate estreme e
slalom tra i birilli, nonché durante la
guida su pendenze e attraverso l’ac-
qua. Abbiamo affrontato varie ram-
pe di accesso con pendenze fino al

100%, condizioni che mai si presen-
teranno nella realtà. Ma proprio qui
sta in senso di sfide come queste: ap-
prendere le capacità di una vettura e
sapere ciò che può fare, sempre con
l’utile supporto di un istruttore, aiu-
ta a conoscere a fondo i mezzi che
guidiamo e ad apprezzarne i pro-
gressi regalati dall’elettronica.
Un’esperienza adrenalinica che costa
circa 1.800 euro al giorno, in linea con
la tipologia prevalente del visitatore,
cioè proprietario di Classe G, vettu-
ra il cui listino parte da 125.000 euro.
Il brand G del resto svolge un ruolo
chiave nel riallineamento strategico
di Mercedes che si sta concentrando
sempre più su un’esperienza di lus-
so convincente, guidata dal softwa-
re e sostenibile grazie alla grande
quantità di modelli elettrici o con
motorizzazioni tradizionali a bassis-
simo impatto che sta immettendo sul
mercato.

Alberto Caprotti
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Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

La Classe G in azione nei boschi di Graz (Austria)

UN GIORNO ALL’EXPERIENCE CENTER DI GRAZ DOVE SI VERIFICA LA TECNOLOGIA DEL MARCHIO TEDESCO

Mercedes Classe G, il 4x4 oltre i limiti del possibile
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IL MERCATO
Benelli e Honda
prime in classifica

Le moto più vendute
(gennaio-ottobre 2021)
1) Benelli TRK 502
2) BMW R 1250 GS
3) Yamaha Tracer 9
4) Honda Africa Twin
5) BMW R 1250 Adventure
6) Ducati Multistrada V4
7) Keeway RFK 125
8) Moto Guzzi V7

Gli scooter più venduti
(gennaio-ottobre 2021)
1) Honda Italia SH 125
2) Honda Italia SH 350
3) Honda Italia SH 150
4) Piaggio Liberty 125
5) Kymco Agility 125
6) Piaggio Beverly 300
7) Honda X-ADV 750
8) Yamaha XMAX 300

Da domani a Rho
Fiera Milano, con

Valentino Rossi ospite
d’onore, la 78esima
edizione di Eicma, 
il Salone del ciclo e
motociclo: tante le

novità per un mercato
che regge, a differenza

di quello dell’auto

Cinture, frecce 
e seggiolini,

questi sconosciuti

Gli uomini peggio delle donne, i giovani più in-
disciplinati degli anziani. Del tutto veri o vero-
simili che siano, i vizi degli italiani al volante so-
no sconfortanti: l’80% dei passeggeri posteriori
non indossa la cintura di sicurezza, non lo fa il
31,9% dei passeggeri anteriori e addirittura il
28,4% dei conducenti. Lo rivela un’indagine pro-
mossa dall’Anas sulle cattive abitudini degli au-
tomobilisti lungo le strade e autostrade non a

pedaggio. La rilevazione mostra anche che un
automobilista su due abitualmente non usa seg-
giolini per bambini e il 12,4% fa un utilizzo im-
proprio del cellulare. Impietosi anche i dati sul-
l’utilizzo degli indicatori di direzione: il 55,6%
non ne fa uso nella manovra di sorpasso, e il
76,5% non lo fa durante il rientro in corsia. I nu-
meri non sempre dicono tutto, speriamo che
almeno aiutino a riflettere.

La MG Marvel R

La nuova DS4


