
AUTO & MOTORI

L’elettrica cinese
deborda grazie

agli occidentali

Le elettriche "made in Cina" continuano ad au-
mentare la loro invasione sul mercato automo-
bilistico europeo, ma con la "complicità" altrui.
Secondo i dati elaborati dalla società di ricerche
Jato Dynamics, ben il 20% di tutte le auto a bat-
teria immatricolate ad agosto è stato prodotto
in quel Paese, secondo dopo la Germania, arri-
vata al 28%. Seguono, a grande distanza, Corea
del Sud (8%) Repubblica Ceca e Francia (7%),

Spagna (6%), Regno Unito (5%) e Italia (4%).
Jato mette in luce un paradosso: per la maggior
parte le Bev fatte in Cina, sono di marchi occi-
dentali. Infatti, per quasi la metà si tratta di mo-
delli sfornati dalla Tesla a Shanghai, mentre so-
lo il 18% fa riferimento a brand cinesi e la restante
parte è rappresentata dalla Dacia Spring e da
diversi prodotti MG, marchio inglese, ma della
Saic di Shanghai.

CONTROMANO

■ IN BREVE

Il prototipo
Si chiama Oli
la provocazione
di Citroën

Leggerezza,
materiali riciclati,
linee verticali, un
solo colore (bianco
con dettagli
arancioni),
rivestimenti in
cartone rinforzato,
pezzi trasformisti e
bifronti. Si chiama
Oli (all-ë) ed è
l’ultima
"provocazione" di
Citroën, una
vettura-prototipo
che non verrà
prodotta in serie ma
che costituisce un
serbatoio di idee e
un nuovo modo di
interpretare l’auto
elettrica per i futuri
modelli del marchio
francese. Ha
debuttato pochi
giorni fa a Parigi e
richiama la filosofia
della piccola Ami
proponendo una
soluzione di
trasporto dedicata
alle famiglie
puntando tutto
sull’utilizzo efficiente
dell’energia per
coprire tanta strada
quanto le Ev oggi
sul mercato (fino a
400 km la sua
autonomia), ma con
peso di poco
superiore ai 1.000
chilogrammi.

Pneumatici
Meteo Solution,
le invernali
di Michelin

Pneumatici per ogni
tipo di esigenza
invernale: l’offerta di
Michelin parte dalla
gamma
CrossClimate,
soluzione semplice
ed economica per
chi non necessita di
effettuare il cambio
stagionale – perché
consente, con un
solo treno di
pneumatici, di non
preoccuparsi delle
variazioni
meteorologiche per
tutto l’anno e di
ottemperare alle
direttive invernali
presenti su alcuni
tratti stradali al via il
15 novembre – fino
alla gamma Michelin
Alpin, realizzata
invece pensando a
chi viaggia spesso
in condizioni
invernali severe e
che richiedono
pneumatici specifici.
Le novità sono
relative ai nuovi
prodotti all season
CrossClimate 2
SUV e
CrossClimate
Camping, così
come le nuove
dimensioni per gli
altri modelli già sul
mercato.

ALBERTO CAPROTTI

o ha sottolineato an-
che Luca De Meo, nu-
mero uno del Gruppo

Renault: «L’automobile ha un
pregio che pochi altri settori
possiedono: quando crea tec-
nologia, fa una cosa seria per-
ché produce affidabilità per
tutti...». Ecco allora l’auto in
grado di capire se la persona
che sta al volante non sta be-
ne, e anche di portarla auto-
nomamente all’ospedale.
Oppure quella che sa proiet-
tare le indicazioni, i limiti di
velocità e le condizioni me-
teo direttamente sulla car-
reggiata, in modo da permet-
tere a chi guida di non dover
distogliere lo sguardo per
consultare altrove le infor-
mazioni di cui necessita. O
ancora quella dotata del Traf-

fic Line Recognition, il dispo-
sitivo di BMW che grazie ai
suoi sensori riconosce i se-
mafori e frena automatica-
mente la vettura qualora il
conducente non si fermi
quando è scattato il rosso.
Sono solo tre delle molte ulti-
me novità che l’automobile
sta studiando per aumentare
la sicurezza, in una fase criti-
ca della sua storia. Mentre le
amministrazioni locali la de-
monizzano, le norme la pe-
nalizzano e il mercato la spin-
ge alla depressione con nu-
meri di vendita negativi, la
tanto vituperata quattro ruo-
te reagisce con una delle po-
che armi a sua disposizione
per dimostrarsi viva, cioè la
tecnologia sofisticata al servi-
zio delle persone.
È il caso di Ford, che sta lavo-
rando su un innovativo siste-

ma di illuminazione per au-
mentare la sicurezza in auto
nelle ore notturne. Il proget-
to nasce da ricerca commis-
sionata dalla casa statuniten-
se, che evidenzia come nel
Regno Unito il 40% delle col-
lisioni avvenga proprio quan-
do cala l’oscurità. Una per-
centuale elevata, nonostante
per strada circolino meno vet-
ture rispetto al giorno. Il ri-
schio aumenta ulteriormente
ogni volta che l’automobilista
distoglie lo sguardo dalla stra-
da. Un veicolo che viaggia a
90 km/h percorre 25 metri al
secondo, il che significa che

anche un breve sguardo al na-
vigatore sullo schermo del-
l’auto significa percorrere al-
la cieca dieci metri o più. Su u-
na strada non illuminata,
questo può significare non ve-
dere un cartello importante
oppure una curva imminen-
te. La nuova tecnologia di il-
luminazione di Ford tra pochi
mesi sarà in grado di proiet-
tare tutte le indicazioni diret-
tamente sull’asfalto, attraver-
so fari ad alta risoluzione, so-
luzione che potrebbe rivelar-
si utile anche per gli altri u-
tenti della strada. Ad esempio
alle persone che si accingono

ad attraversare la carreggiata.
Sempre Ford, in collabora-
zione con l’Università di Dort-
mund, sta lavorando alla rea-
lizzazione di stazioni di rica-
rica per auto elettriche pen-
sate per agevolare gli auto-
mobilisti disabili. La colonni-
na robotizzata potrà essere a-
zionata direttamente dall’a-
bitacolo del veicolo, attraver-
so lo smartphone, senza scen-
dere dall’auto. Dopo i primi
test di laboratorio, i ricercato-
ri di Ford Europe ne hanno già
avviato la fase di sperimenta-
zione in contesti reali.
Hyundai invece – grazie alla
sofisticata tecnologia di mo-
nitoraggio unita ai sistemi di
guida automatizzata che per-
metteranno presto di interve-
nire anche nel caso in cui il
conducente accusasse un
malore improvviso – potreb-

be essere il primo marchio a
portare sul mercato un mo-
dello capace di controllare lo
stato di salute del guidatore e
garantire che l’uso del veico-
lo avvenga in piena sicurez-
za. Ed intervenire in caso di e-
mergenza comunicando la
diagnosi ai soccorritori, o ac-
compagnandolo - con la gui-
da autonoma - al Pronto Soc-
corso. La divisione Mobis del
Gruppo sudcoreano, colosso
nella componentistica e nei
sistemi elettronici di bordo, è
infatti la prima azienda mon-
do ad aver sviluppato un si-
stema integrato, lo Smart Ca-
bin Controller, che analizza i
segni vitali del guidatore - co-
me postura, frequenza car-
diaca e onde cerebrali - e tie-
ne sotto controllo anche altri
parametri nell’abitacolo co-
me il livello di CO2.
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è una ragione psicologica e
una oggettiva se la prima im-
pressione sulla Tonale – in

occasione del test drive d’esordio – fu
ottima ma non entusiasmante, e la se-
conda invece è stata ben più positiva.
Perchè le aspettative quando si sale a
bordo di una Alfa Romeo sono sempre
altissime. E ancora non era disponibile
la variante da 160 Cv che ha debuttato
da poco, e che rappresenta probabil-
mente la sua potenza perfetta. Con que-
sto motore, la prima ibrida nella storia
di Alfa, progettata sulla piat-
taforma delle Jeep Re-
negade e Compass,
svolta definitivamen-
te nella nuova era del-
la connettività e dell’elettrificazione, rima-
nendo però perfettamente fedele al proprio
Dna di nobile sportività italiana. 

Com’è. Meno mu-
scolosa della Stel-
vio, ma con una li-
nea più filante e ag-
graziata, la Tonale
è lunga 4,53 e offre
interni finalmente
al passo con i tem-
pi. La qualità per-
cepita c’è, come i
dettagli eleganti e

un capiente bagagliaio da 500 litri. Apprez-
zabile (e di serie) il nuovo sistema di info-
tainment composto da due display - in tota-
le 22.5 pollici, un record nel segmento - e da
una interfaccia HMI fluida e intuitiva per a-
vere a portata di mano tutte le funzionalità.
Esclusiva la certificazione digitale NFC, una
specie di passaporto dell’auto che ne au-
menta il valore per chi la acquista usata.
Come va. Abbiamo provato dunque il 1.5 li-
tri benzina Hybrid Veloce: la parte elettrica
riesce a fornire trazione alle ruote solo a bas-
sissima velocità, mentre in accelerazione la
spinta è data esclusivamente dal motore ter-
mico. Ciò significa che in fase di retromarcia
e di parcheggio la vettura si comporta come
una full hybrid , ma anche in veleggiamen-
to – cioè quando si procede per inerzia – si
può risparmiare molta benzina. Il cambio
doppia frizione non è fulmineo ma Tonale è
sorprendente per l’agilità in curva, e si fa ap-
prezzare per lo sterzo leggero e diretto. Tra le
tre modalità di guida selezionabili (eco, nor-
mal e dynamic) è solo l’ultima quella che e-
salta la sua vera anima, regalando accelera-
zioni entusiasmanti, con la possibilità di sce-
gliere la taratura degli amortizzatori.
Consumi, prestazioni e prezzi. La Tonale Hy-
brid VGT 160 Cv, a fronte di una velocità mas-
sima di 210 km/h, è omologata per consumi
medi di 16,7 Km al litro nel combinato, con
emissioni di CO2 contenute in 130 g/km. In
attesa del diesel (1.6 Multijet da 130 Cv, già
ordinabile), le Tonale in commercio oggi so-
no solo ibride benzina. Il listino parte da
35.500 e arriva ai 44.800 euro della Veloce
della nostra prova. (A.C.)
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La versione 1.5
litri elettrificata 
a benzina da 
160 Cv esalta 
al meglio le sue
caratteristiche
Costa e consuma
meno della X1

ALFA ROMEO

Ibrida a modo suo
Il bello di Tonale, 
sportiva con eleganza

BMW

Estetica, funzionalità
e super display curvo
La X1 cresce ancora

Canale motori
www.avvenire.it/economia/motori

Si può accedere 
anche con il QR Code 

redici anni dopo la prima, la terza ge-
nerazione della X1 - il modello attual-
mente più venduto di BMW in Euro-

pa - è cresciuta in tutti i sensi, aggiornandosi
nelle linee e nei contenuti. E per la prima vol-
ta aggiunge alla gamma delle motorizzazio-
ni termiche e ibride una versione 100% elet-
trica da 64,7 kWh, la iX1, con un’autonomia
di 440 km dichiarati, che arriverà in conces-
sionaria tra qualche mese.
Com’è. Disponibile in 9 motorizzazioni (die-
sel, ibrida a benzina, Plug-in ed elettrica ), la
X1 è più lussuosa e tecnologica rispetto al pas-
sato, ha sposato l’originale soluzione delle
maniglie delle portiere a filo carrozzeria, mo-
dificato la fanaleria anteriore e ridisegnato il
portellone posteriore con forme taglienti e i
gruppi ottici a Led. Inoltre guadagna sei cen-
timetri in lunghezza (4,50 metri), due in lar-
ghezza (1,84) e tre in altezza (1,64), aumen-
tando lo spazio interno, specie per chi siede
dietro. A bordo col-
pisce immediata-
mente il Curved di-
splay – già visto su
modelli BMW di fa-
scia superiore e che
sembra davvero di
un’altra era tecno-
logica – con doppio
schermo ad alta ri-
soluzione da 10,25
pollici per la strumentazione e 10,7 per l’info-
tainment connesso alla rete 5G. 
Come va.L’abolizione del cambio manuale su
tutta la gamma – anche nelle versioni di ba-
se – a favore dell’automatico Steptronic a dop-
pia frizione e 7 rapporti, è un segno dei tem-
pi e una chiara indicazione della tipologia di
clientela alla quale si rivolge. Per il resto la X1
si conferma equilibrata, sicura e molto agile
tra le curve. 

Consumi, prestazioni e prezzi. Abbiamo pro-
vato la versione ibrida benzina xDrive23i,

che esalta il proverbiale piacere di guida
BMW grazie ai 218 Cv di potenza mas-
sima e la trazione integrale. Il sistema
ibrido leggero a 48V con motorino e-
lettrico da 19 cavalli integrato nel
cambio, supporta il motore a com-
bustione e offrie un piccolo surplus
in accelerazione tramite l’energia
immagazzinata nella batteria agli
ioni di litio. Quest’ultima si ricarica
in decelerazione, e sfrutta il veleg-
giamento per risparmiare ulteriore
carburante. Nella nostra prova, il
computer di bordo ha segnato 7 litri
per 100 km, circa 14 km/litro.
Il listini partono da 42.250 e arriva-
no a 59.000 euro. Al lancio sono di-
sponibili solo le benzina e diesel ba-

se (la sDrive 18i e la 18d, con l’1.5 da
136 CV e il 2.0 da 150) e i top di gam-

ma xDrive23i e 23d (con i 2.0 mild hybrid
da 218 e 211 CV). Più avanti sarà la volta del-
le versioni più potenti, della BEV e delle ibri-
de Plug-in 1.5 turbobenzina da 245 o 326 CV,
accreditate di 90 km in solo elettrico. (A.C.)
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Più lussuosa 
e con più spazio 
a bordo rispetto

alla Tonale:
debutta la terza

serie del modello
più venduto del

marchio tedesco

Alfa contro Bmw
L’eterna sfida

Italia-Germania

Tecnologia, la risposta dell’auto
Penalizzata, in crisi e sotto accusa
continua comunque a inventare
strumenti di sicurezza e progresso
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