
AUTO & MOTORI

la prima volta nel segmento del-
le piccole auto il concetto di vet-
tura "premium" a 4 posti con ba-
gagliaio. Sia per la One e Cooper
3 e 5 porte, sia per la Cabrio (e la
versione Cooper SE 100% elettri-
ca), esteticamente le novità al-
l’interno riguardano la plancia
con il nuovo schermo circolare da
8,8’’ e il quadro digitale in opzio-
ne, il nuovo volan-
te e le 12 colorazio-
ni dell’illuminazio-
ne interna, selezio-
nabili e legate alla
modalità di guida
scelta. Esterna-
mente invece è sta-
to ridisegnato il
frontale, con i fen-
dinebbia integrati
ai fari principali, le
prese d’aria maggiorate, il poste-
riore più sportivo con il doppio
terminale di scarico, le nuove lu-
ci a Led con il simbolo della U-
nion Jack di serie e il tetto Multi-
tone (optional) con sfumature di-
verse e degradanti per rendere o-
gni vettura diversa dall’altra. 
E proprio la diversità continua a
essere uno dei valori del marchio
che dal 1994 è entrato nella fami-
glia Bmw, come spiega Stefano
Ronzoni, direttore di Mini Italia:
«Chi sceglie le nostre auto, cerca
vetture uniche, differenzianti. Per-
chè la riconoscibilità è un valore.
Mini però è un brand inclusivo: a
noi piace dire che siamo tutti di-
versi ma che stiamo molto bene
insieme agli altri, e lo riprovano i

1.321 soci dei Mini club sparsi o-
vunque che si identificano con la
filosofia del marchio e partecipa-
no sempre ai nostri raduni».
Sotto il cofano invece, nessuna
sorpresa. Tutte le Mini saranno
solo elettriche dal 2030, primo
marchio del Gruppo Bmw a in-
trodurre la svolta, ma il senso del
cambiamento è stato deciso già

da tempo elimi-
nando completa-
mente le versioni
a gasolio. Niente i-
brido però, e tan-
tomeno Plug-In
(tentazione a cui
ha ceduto solo
sulla Country-
man): le altre Mi-
ni faranno la rivo-
luzione senza

passaggi intermedi. Accanto alla
SE a batteria dunque, continue-
ranno a spingerla i motori a ben-
zina 3 o 4 cilindri con potenze tra
i 74 cavalli del modello di acces-
so anche per neopatentati (ai
quali ovviamente Mini tiene pa-
recchio) ai 231 della prestazio-
nale John Cooper Works.
Se l’inconfondibile esperienza di
guida di una Mini – talmente ico-
nica da aver generato un lessico
per definirla, cioè "go-kart fee-
ling" – resta importante, sono
però ancora lo stile, l’esclusività e
la freschezza dell’estetica le ra-
gioni principali che la differen-
ziano dalle altre vetture. Che il ba-
gagliaio sia veramente piccolo e la
comodità complessiva della vet-

tura resti un’ipotesi soggettiva,
questo ai cultori della Mini inte-
ressa poco. Questione di cuore, e
di disponibilità (non da tutti) di
portafoglio. 
Per nuova Mini 2021 infatti il li-
stino parte dai 21.850 euro della
versione meno potente della 3
porte, passando dai 22.650 della
base a 5 porte, fino ai 25.850 del-
la meno cara delle Cabrio e i
34.900 delle Cooper SE elettrica.
Per trovare il giusto equilibrio tra
prezzo e dotazioni è stata creata
una versione della 3 porte, la
Camden, a 22.400 euro. Cifre co-
munque teoriche, perchè le pos-
sibilità di personalizzazioni in ca-
sa Mini sono infinite. Come lo stu-
pore che quello modello senza
tempo continua a generare ogni
volta che si aggiorna senza mai
tradire la sua essenza.
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Mini a confronto: a destra quella del 2001, a sinistra l’attuale. In 20 anni è cambiato molto, tranne l’unicità di una vettura che resta un’icona

Profondo restyling
per le versioni One

e Cooper della 
3 porte, 5 porte,

Cabrio ed elettrica,
sempre all’insegna

dello stile e del
piacere di guida

la Mercedes per antonoma-
sia, la più venduta della sto-
ria (14 milioni di pezzi nel

mondo dal 1946, 450mila dei quali
in Italia) e ora è anche l’emblema di
un genere, quello delle berline di
lusso, che sgomita a fatica in mez-
zo a tanti (troppi) Suv tutti abba-
stanza uguali tra loro. Ma la Classe
E non è una sopravvissuta fuori dal
tempo: basta guidarla per capire
quanto la versione ristilizzata della
generazione che ha debuttato nel
2006 sia tecnologicamente "avanti". 
Presentata lo scorso anno in piena
pandemia, la Classe E ha ricevuto
tanti aggiornamenti estetici (fron-
tale, posteriore, gruppi ottici, inter-
ni e volante), e nuove motorizza-
zioni che ora hanno come fiore al-
l’occhiello la versione 300de 4MA-
TIC Plug-In Hybrid. Unica nella sua
categoria, monta un motore diesel
da 2 litri con 194 Cv e un motore e-
lettrico da 90 Kw per un totale di 306
Cv che dimostrano senza ombra di
dubbio che è il gasolio il miglior al-
leato dell’elettrico, sia per i consu-
mi (1,6 litri per 100 km) sia per le e-
missioni di CO2 (42 g/km).
"Autostradista" per vocazione, l’ab-
biamo provata in un lungo test da
Milano a Barberino del Mugello e ri-
torno, sfruttando i circa 50 km di
autonomia in elettrico puro e la-
sciandoci poi cullare dai sofisticati
sistemi di assistenza alla guida, l’ul-
timissima generazione del sistema
multimediale MBUX con due am-
pi schermi da 10,25 pollici, la navi-
gazione con la tecnologia della
"realtà aumentata", la cinematica
del sedile che con movimenti mi-
nimi del cuscino e dello schienale,
aiuta a migliorare la postura, e la
complessiva comodità estrema di
una vettura su misura per chi viag-
gia molto, per lavoro o per scelta.
La gamma comprende versioni
berlina, station wagon, all terrain,
coupè e cabrio, disponibili in cin-
que versioni di allestimento e 7 mo-
torizzazioni ibride Plug-In diesel o
benzina, o semplicemente a gaso-
lio, a benzina o ibride a benzina,
con prezzi da 55.550 euro. (A.C.)
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È

Il rebus elettrico
tra colonnine,

prezzi e potenze

Si fa presto a dire elettrico. Le colonnine, per co-
minciare: sono addirittura 225 i modelli di dispositi-
vi di ricarica oggi disponibili per le auto a batteria,
censiti ed analizzati da Arera, con potenze dai 2 kW
ai 350 kW, prodotti da 24 aziende diverse. Apparati
che vanno dalle wallbox casalinghe alle colonnine
stradali, dalla ricarica slow (l’86% degli apparati) a
quelle fast e ultra-fast. I costi? Diversisimi pure quel-
li: in media una wallbox costa 1.200 euro, ma vanno

dai 700 euro dei dispositivi ideati per le famiglie, a-
gli oltre 80 mila per le ricariche ultra-veloci ad uso
degli operatori professionali, con un prezzo unitario
per ogni kW installato che va da 36 a 580 euro, in re-
lazione alla velocità di ricarica. Questo per dire che
non si tratta di una tecnologia semplice. E che la di-
versificazione dell’offerta contribuisce a disorienta-
re chi magari vorrebbe (o potrebbe, e non è la stes-
sa cosa) avvicinarsi all’auto con la spina. (A.C.)

ALBERTO CAPROTTI

ono passati vent’anni dal
debutto della sua genera-
zione attuale ma - specie

per i giovani - resta sempre un mi-
to, ed è inutile provare a credere
che il tempo cambi per forza i gu-
sti e le tendenze. Chiedere, per
conferma, a chi ha un figlio in età
da patente: due su tre diranno che
l’auto dei sogni è ancora la Mini.
L’originale, soprattutto la 3 porte,
ma anche la 5 porte, o la Cabrio,
prima che arrivassero le varianti
ingrassate (la Countryman) o al-
lungate (la Clubman), belle pure
loro ma lontane dalla tradizione.
Oggi Mini riparte con un nuovo
restyling dell’ultima generazione,
sulle orme di quella lanciata sul
mercato nel 2001 che - a differen-
za della prima Mini storica di A-
lec Issigonis del 1959 - portò per

S

CONTROMANO

LA PROVA

Mercedes Classe E
Con l’ibrido diesel 
è l’autostradista
più avanti di tutte

L’ANTEPRIMA

Nuova Polo,
diventa più adulta
la piccola 
di Volkswagen

rriverà da noi il prossimo ot-
tobre ma, a meno di un me-
se dal debutto mondiale, la

Nuova Polo è già ordinabile sul mer-
cato italiano. Costruita a Pamplo-
na (Spagna) e a Uitenhage (Suda-
frica) per i mercati di tutto il mon-
do, con più di 18 milioni di esem-
plari venduti in 45 anni di storia, la
Polo è uno dei modelli compatti di
maggior successo a livello globale. 
Ora l’aggiornamento della sesta ge-
nerazione porta con sé un design
esterno evoluto e affinato, mentre
all’interno tanti contenuti tecnolo-
gici mutuati dai segmenti superio-
ri rendono disponibili sulla com-
patta di Volkswagen i livelli più a-
vanzati di assistenza alla guida,
connettività e digitalizzazione. La
Nuova Polo propone una gamma
completamente rinnovata negli al-
lestimenti e nella dotazione di se-
rie, notevolmente più ricca. Il listi-
no italiano parte da 18.350 euro per
la 1.0 EVO 80 Cv, disponibile anche
con la formula finanziaria "Proget-
to Valore Volkswagen" che prevede
3.200 euro di anticipo e 35 rate
mensili da 149 euro. 
Dal punto di vista estetico, sono sta-
ti rinnovati frontale e posteriore con
i nuovi gruppi ottici. Per la prima
volta, in abbinamento ai fari a LED
Matrix IQ.LIGHT entra a far parte
di questa "firma luminosa" anche
l’elemento trasversale nella calan-
dra: in questo senso, la nuova Po-
lo si ricollega dal punto di vista sti-
listico ai modelli ID. e alle nuove
Golf e Arteon. Novità assoluta nel-
la sua categoria, la dotazione a ri-
chiesta IQ.DRIVE Travel Assist, che
consente la guida automatizzata
di livello 2. 
Al vertice dell’offerta, in attesa del-
la sportiva GTI, il 1.0 TSI da 110 Cv
con cambio doppia frizione DSG a
7 rapporti che spinge la nuova Po-
lo fino a 195 km/h di velocità mas-
sima. Il consumo combinato è di
5,6 litri/100 km per 127 g/km di CO2
emessa. Quattro i motori disponi-
bili al lancio: tre benzina da 80, 95
o 110 CV, e un metano/benzina da
95 CV, tutti da 1.0 litri. (A.C.)
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L’originale, 20 anni dopo
La vera Mini non tradisce

nia non vogliono chiamare "low-
cost" preferendo "low-price" per
sottolineare una diversità che non
incide granchè a livello costruttivo.
I dati che proiettano DR verso un
+100% di vendite a fine anno ri-
spetto sia al 2019 che al 2020 sono
ancora più sorprendenti conside-
rando che si tratta di immatricola-
zioni destinate esclusivamente ai
privati, visto che nel targato del
marchio non figurano noleggi o
vetture acquistate per le flotte a-
ziendali. Il 98% dei volumi com-
plessivi è rappresentato dai modelli
ibridi benzina/Gpl, che anche ad
aprile hanno beneficiato di uno
sconto sul prezzo di listino in virtù
dell’ecoincentivo previsto da DR in
caso di rottamazione. Campagna
rottamazione che è continuata an-

che a maggio, sempre su iniziativa
del gruppo, sia per DR che per EVO. 
Il marchio sembra dunque essere
riuscito a superare la profonda cri-
si degli anni passati, dopo il fallito
tentativo di acquisire il sito pro-
duttivo di Termini Imerese. Grazie
a nuove collaborazioni con alcuni
brand cinesi - allo storico partner
Chery si è affiancata la Jac Motors
- la casa fondata da Massimo Di Ri-
sio è riuscita a rafforzare la gamma,
diversificando la propria offerta. Se-
condo il direttore marketing Mas-
simo Di Tore, «oltre al vantaggio of-
ferto dai prezzi particolarmente
competitivi, DR ha innalzato il
proprio standard qualitativo e di
sicurezza, ma il pubblico sta pre-
miando anche le coraggiose scel-
te di design su vetture molto gra-
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La F35, uno
dei modelli del
marchio DR
che si è
specializzato
in crossover 
a benzina e
bifuel a Gpl

devoli anche dal punto di vista e-
stetico. Ci aspettiamo di conti-
nuare così, anche perché abbia-
mo in previsione il lancio di nuo-
vi modelli, oltre all’ampliamento
della nostra rete di vendita».
Il marchio intende puntare sulle
motorizzazioni bifuel benzina-Gpl
sviluppate con Brc che offrono
molti vantaggi a livello di consumi
ed emissioni. Nel secondo seme-
stre sono attese la EVO 3 bifuel, che
si affiancherà alla variante full e-
lectric, e un Suv che rappresenterà
il top di gamma, sempre con mo-
torizzazione benzina-Gpl. Per far
fronte all’aumento della domanda,
DR ha raddoppiato i turni di pro-
duzione dei suoi 200 dipendenti
dello stabilimento di Macchia di I-
sernia grazie a nuove assunzioni. E
anche questa, nel mondo un po’
depresso dell’automobile italiana,
è una bella notizia.

Alberto Caprotti
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IMMATRICOLAZIONI CRESCIUTE DEL 113% NEL PRIMO QUADRIMESTRE

Fenomeno DR, la cinese targata Isernia che piace agli italiani
ottimo rapporto qualità-
prezzo le ha trasformate
nel piccolo fenomeno del

mercato di questo inizio anno. E
l’abbandono dei preconcetti da
parte del pubblico ha fatto il re-
sto. È stato un primo quadrime-
stre da record quello appena ar-
chiviato per le auto DR, il Gruppo
italiano che commercializza vet-
ture (tutte crossover) costruite in
Cina e assemblate in provincia di
Isernia. Le vendite infatti hanno
fatto registrare un + 257% sul 2020
e un + 113% sul 2019 (riferimento
questo più attendibile per via dei
volumi quasi nulli delle immatri-
colazioni l’anno scorso in pieno
lockdown) a fronte di un mercato
in calo quasi del 17%. 
Il marchio esiste dal 2006, e attual-
mente possiede 3 modelli in gam-
ma (DR 3, DR 5.0 e DR F35) più al-
tri quattro (EVO 4, EVO 5, EVO 6 e
l’elettrica EVO 3) che appartengo-
no alla linea che a Macchia d’Iser-
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Classe E, il modello 
più venduto 
della storia 

di Mercedes

La nuova 
Volkswagen Polo: 
in Italia arriverà 
a ottobre

25MOBILITÀMercoledì 26 maggio 2021


