
AUTO & MOTORI

Sono giorni difficili per chi crede che i numeri abbiano
un senso, e le proporzioni pure. A Milano ad esem-
pio, l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli, ha in-
vitato tutti invece a «sfatare i falsi miti» sulla perico-
losità dei monopattini elettrici, ricordando che «nel
2019 gli incidenti che li hanno coinvolti in città sono
stati solo 273, contro i 6.000 provocati dalle auto...».
Servirebbero invece altri geni della matematica per
spiegare come mai a fronte di una riduzione del 40%

degli incidenti stradali nel 2020 provocata dal lock-
down e dalla drastica diminuzione del traffico, le ta-
riffe assicurative RC auto in Italia sono calate solo
del 6,1%, come rileva l’Ivass nel suo consueto bol-
lettino statistico. Alcune associazioni di consuma-
tori denunciano il fatto parlando di «enormi vantag-
gi economici per le compagnie di assicurazioni» che
avrebbero incamerato profitti grazie alla pandemia.
Opinioni, forse. Ma i numeri questo dicono. (A.C.)

Numeri a caso
e conti che 

non tornano

CONTROMANO

Massima efficienza,
consumi ed
emissioni sempre
più ridotte ma
prospettive
temporali difficili da
quantificare: è la
paradossale
situazione che
stanno vivendo le
motorizzazioni
tradizionali (benzina
e diesel per
intenderci) anche
se il destino non è
identico per
entrambe. I vincoli
relativi alla libertà di
circolazione stanno
pesando molto sul
mercato: la vendita
delle auto a gasolio
nel primo bimestre
2021 è calata del
34,4% rispetto a un
anno fa, e quelle
benzina
rappresentano solo
il 34,6% delle nuove
immatricolazioni.
Ma la fine del
motore termico
pare segnato più
nei programmi dei
costruttori che nei
desideri del
pubblico.

Benzina e diesel
Efficienza ok,
futuro incerto

Le vetture con
tecnologia Plug-In
Hybrid sono auto a
benzina (o diesel)
che hanno in più la
possibilità di essere
ricaricate alle
apposite colonnine
o a una presa di
corrente, opzione
non possibile per le
ibride "normali". Di
solito le batterie
consentono di
viaggiare in
modalità
completamente
elettrica fino a circa
50 km. Gli altri
vantaggi delle
Plug-In Hybrid
sono: riduzione
delle emissioni e
dei consumi in
determinate
circostanze, e
accesso a incentivi
più cospicui. Gli
svantaggi: listino
prezzi più alto e
aumento del peso
della vettura che
comporta consumi
maggiori rispetto a
quelle a motore
solo endotermico
quando si viaggia
ad alte velocità.

L’ibrido "vero"
dà più incentivi
Ma i consumi?
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iente spina, per favore. Subaru si è concessa l’ibrido leg-
gero su alcuni dei suoi modelli, ma l’elettrificazione "ve-
ra", quella del Plug-in per intenderci, non è contemplata

nei piani a breve termine del costruttore giapponese. Una scelta in
controtendenza, ma giustificata dal fatto di credere ciecamente
nelle doti del suo classico motore boxer 4 cilindri 2.5 litri benzina.
Anche la nuova Outback si accoda: la sesta generazione del mo-
dello cardine del marchio delle Pleiadi arriva sul mercato con que-
sto propulsore dotato di 169 CV rinnovato in quasi il 90% dei suoi
componenti, a iniziare dal sistema di iniezione diretta.
Il restyling estetico non è stato profondo quanto lo sono i nuovi con-
tenuti di questo Suv massiccio e storicamente affidabile: più spa-
zio a bordo, e tanti sistemi di sicurezza in più lo rendono una del-
le scelte migliori per chi vuole viaggiare con la massima comodità
ma necessita anche di affrontare tratti in fuoristrada. Il  boxer 4 ci-
lindri, abbinato al nuovo cambio automatico CVT Lineartronic
TR58 a variazione continua che è stato modificato nelle parti strut-
turali con il numero di marce virtuali che passa da 7 a 8, è molto
fluido e silenzioso. Subaru Outback 2021 sull’asfalto sfodera un’ot-
tima precisione di guida e una buona insonorizzazione.
Il pacchetto di aiuti alla guida della nuova Subaru Outback 2021 è
davvero ricco. L’esclusivo sistema di telecamere EyeSight - di serie
su tutti gli allestimenti - ora è integrato dall’Autonomous Emergency
Steering che, in caso di rischio tamponamento sterza lateralmen-
te la vettura. Un’altra novità è il sistema che tramite la geolocaliz-
zazione e le telecamere di bordo, rileva il limite di velocità e, anche
se questo varia, lo adatta automaticamente. Infine il Driver Moni-
toring System che vigila sul guidatore ed è pronto a riprenderlo se
si distrae, ma che è anche dotato di riconoscimento facciale per a-
dattare automaticamente sedile, specchietti retrovisori, clima e
opzioni di quadro strumenti alle sue preferenze. La nuova Out-
back è disponibile nelle versioni Style, 4dventure e Premium con
prezzi che partono da 42.750 euro.
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N
ltezza mezza bellezza, si sosteneva una volta. Un modo di
dire azzeccato anche quando si tratta di automobili, visto
il successo delle crossover e in genere delle vetture "a ruo-

te alte". Anche Fiat così ha aggiornato la Tipo nel modello a 5 por-
te con una versione sollevata da terra di 4 centimetri: si chiama
Cross e punta tutto su un aspetto del tutto nuovo per una vettura
sobria come questa, cioè lo stile. Ecco allora nuove luci full led di
serie, un frontale rinnovato, e all’interno la plancia ridisegnata per
via dell’adozione del nuovo monitor touch da 10,25” per gestire il
sistema di infotainment, protezioni in plastica nere su passaruo-
ta e parte bassa dei paraurti, pneumatici maggiorati e barre sul
tetto. Anche in veste da crossover comunque, Fiat Tipo resta una
solida scelta familiare che non si è fatta ammaliare dalle sirene
dell’elettrificazione come hanno fatto - con ottimi risultati di ven-
dita peraltro - Panda e 500 con motore mild hybrid.
Eccola allora la nostra Tipo Cross rigorosamente endotermica nel-
l’anima al primo contatto su strada: diciamo subito che il motore
1.0 turbo benzina da 100 Cv è uno dei 3 cilindri più silenziosi e con
meno vibrazioni presenti sul mercato, che spinge bene e consu-
ma poco (circa 17 km con un litro nel nostro test extraurbano). L’as-
setto rialzato delle sospensioni si avverte, anche se naturalmente
non si tratta di un Suv, e contribuisce alla piacevolezza di guida no-
nostante la risposta dello sterzo non sia fulminea. La dote che si
apprezza di più della Tipo Cross è il comfort, e una discreta sen-
sazione di sicurezza a bordo grazie agli accessori di serie, come il
sistema di frenata automatica di emergenza, il regolatore di velo-
cità adattivo, o il sensore per la lettura della segnaletica. 
La Fiat Tipo Cross è la versione più ricca in termini di posiziona-
mento all’interno di una gamma che parte da 18.500 euro forma-
ta anche dalle versioni "normali" sia con la carrozzeria hatchback
della Tipo 5 porte sia in versione familiare per quel che riguarda la
Tipo station wagon. Ci vogliono invece almeno 23.500 euro per la
Cross, che con gli incentivi statali - in caso di rottamazione - al
momento possono scendere fino a 14.900 euro scegliendo il fi-
nanziamento a rate. (A.C.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASUBARU

Zero spine,
Outback
continua
sul sicuro

FIAT

Una Tipo
con stile:
la Cross

si fa strada

FERDINANDO SARNO

ulla scia del rinnovamento dell’immagine aziendale, logo
compreso, e nel rispetto del Plan S che punta ad accom-
pagnare i cambiamenti nella mobilità, Kia Italia ha pre-

sentato la Sorento Plug-in hybrid che affianca la già nota versio-
ne full hybrid del suo Suv lanciata nei mesi scorsi. Proposta con
un listino che parte da 53.000 euro – ma che grazie agli incentivi
può scendere, con rottamazione, a 41.950 – ha di serie l’esclusi-
va garanzia Kia di 7 anni o 150mila km, che comprende, e questa
è una importante novità, anche batteria e motore elettrico.
La Sorento Phev riesce a mantenere spazio interno ed elevata
versatilità pur in presenza di un sofisticato sistema di elettrifica-
zione grazie alla nuova piattaforma, progettata fin dall’inizio per
ospitarlo senza togliere spazio a persone e bagagli, tanto che l’u-
nica versione importata in Italia è quella a 7 posti. La Plug-in Hy-
brid non è solo quella con le emissioni più basse della gamma
Sorento in Europa, ma è anche la più potente in assoluto, grazie
al suo turbo ibrido costituito dal motore T-GDi ad iniezione di-
retta di benzina 1.6 litri da 180 Cv, completato dall’unità elettri-
ca da 66,9 KW, quest’ultima alimentata da un pacco batteria al li-
tio da 13,8 kWh. Quando questi due motori lavorano assieme la
potenza disponibile è di ben 265 Cv con 350 Nm di coppia. Nel
Sorento Phev l’autonomia in modalità completamente elettrica
raggiunge il valore di 57 km (fino a 70 in utilizzo prettamente ur-
bano) mentre le emissioni di CO2 si attestano a 38 g/km.
Da sempre sinonimo di Suv "inarrestabile" in qualsiasi condi-
zione di percorso, anche la versione Plug-In non fa eccezione gra-
zie alla trazione integrale, unica soluzione proposta. In condi-
zioni di bassa aderenza è possibile trasferire in parallelo la potenza
a tutte e quattro le ruote, riducendo al minimo la perdita di energia
grazie alla grande efficienza del sistema AWD abbinato ad una tra-
smissione automatica a sei velocità. Il risultato sono risposte im-
mediate a qualsiasi andatura, con la possibilità di avere a dispo-
sizione la potenza elettrica anche alle velocità più elevate.
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S
PAOLO CICCARONE

rendi un motore 1600 turbo da 180 Cv, aggiungi un motore
elettrico da 45 Cv, una batteria e una presa per ricaricarla,
e il risultato è servito: con 55 km di autonomia in sola mo-

dalità elettrica e consumi cittadini ridotti all’osso. Citroen C5 Air-
cross Hybrid Plug-In è un Suv elegante e spazioso, dove la parte del
Leone (nel senso di Peugeot con cui condivide meccanica e pia-
nali) la fa l’elettrificazione, che consente tutti i vantaggi della gui-
da 100% elettrica ZEV (Zero Emission Vehicle) in città per i tragitti
quotidiani, e del motore termico per gli spostamenti più lunghi. 
L’abitacolo accogliente mantiene le caratteristiche di comfort del-
le versioni termiche, offrendo alcuni dettagli specifici. Il retroviso-
re interno fotocromatico è dotato di un indicatore di guida in mo-
dalità 100% elettrica: una luce blu ben visibile dall’esterno, per-
mette di farsi identificare nella circolazione come un veicolo che
viaggia a emissioni zero. La console centrale integra un selettore
che permette al conducente di scegliere tra diverse modalità di tra-
zione: Electric (ZEV) silenziosa e fluidità, Hybrid per la versatilità
e l’efficienza, o Sport per la dinamicità. 
Il cambio automatico elettrificato e-EAT8 con inserimenti otti-
mizzati grazie alla frizione multidisco a bagno d’olio, enfatizza ul-
teriormente la fluidità e il piacere di guida, con disponibilità im-
mediata della coppia di 320 Nm. Dispone di una funzione Brake
che permette di amplificare la decelerazione del veicolo senza pres-
sione sul pedale del freno per aumentare l’autonomia in modalità
ZEV. Questo sistema permette anche un recupero dell’energia di-
sponibile durante le fasi di frenata e di decelerazione, a differenza
delle versioni termiche. Questa funzione permette di ricaricare
parzialmente la batteria e aumenta l’autonomia elettrica.
Con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una not-
te, mentre con una Wall Box da 32 A da 7,4 kW, acquistata o a no-
leggio, il "pieno" è accelerato e richiede meno di 2 ore. Il listino par-
te da 42.100 euro, con gli incentivi statali e le promozioni Citroen
che abbattono fino a 11.000 euro il prezzo finale.
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P
KIA

Sorento,
un salotto

elettrificato
con 7 posti

CITROËN

C5 Aircross
il gusto di 
cambiare
guida

Garanzia di 7 anni
anche su batteria 

e motore elettrico 
per la nuova versione 

Phev che in città 
offre fino a 70 km 

di autonomia 
a "emissioni zero"

La versione Plug-in
Hybrid permette di
viaggiare in elettrico
puro per 55 km nei
tragitti cittadini 
e di usare il motore
termico nei viaggi 
più lunghi

Il Suv giapponese si 
rinnova aggiungendo 
molti sistemi di 
sicurezza e affidandosi 
ancora e solo al suo 
collaudato motore 
boxer 2.5 litri benzina

La nuova 
Subaru Outback
giunta alla sesta
generazione

La Kia Sorento 
ora declinata
anche in versione
Plug-in Hybrid

La Citroen C5
Aircross dotata

di alimentazione
ibrida Plug-In

La Fiat Tipo Cross:
incentivi a parte,

il listino parte 
da 23.500 euro

Consumi modesti e
nuovi dettagli estetici:

anche la versione
rialzata da terra che
completa la gamma
non cede alla moda
dell’elettrificazione

Termico o Plug-in
La nuova sfida 
sotto il cofano


