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Il 73% desidera
un’elettrica, 

il 3% la prende

Partendo dal presupposto che in statistica "si-
gnificativo" vuol dire che potrebbe avere un si-
gnificato, ma anche non averne alcuno, è si-
gnificativo apprendere che il 73% degli italiani
pensa a un’elettrica come la sua prossima au-
to. Lo rileva l’ultimo EY Mobility Consumer In-
dex, lo studio annuale condotto dalla società di
servizi su oltre 18 Paesi, inclusa l’Italia, con ol-
tre 13 mila intervistati. Poi però il meritorio de-

siderio ecologico degli italiani si scontra con la
realtà dei fatti, visto che a maggio la quota del-
le vetture 100% a batteria ha raggiunto appe-
na 3,1% del mercato. Volere una mobilità mo-
derna e senza carburanti tradizionali dunque è
lontano anni luce dal potersela permettere: è so-
lamente questa la forbice che andrebbe ridot-
ta. Almeno per restituire un senso alle statisti-
che. E non solo a quelle.

CONTROMANO

Alla House of Progress, il marchio tedesco
illustra la sua visione, Bmw punta sull’arte,
Nissan sui murales: Milano diventa un
grande palcoscenico per la mobilità, anche
quella alternativa dei monopattini Helbiz

Audi grandsphere concept, il prototipo presentato a Milano

PAOLO CICCARONE

uando dici Maserati dici
Italia e tutto quello che è
legato al buon gusto, alla
tecnologia e all’innova-

zione. Con la nuova Maserati
MC20 Cielo, la spyder del Triden-
te, il biglietto da visita del made in
Italy si presenta sotto forma di va-
rie opzioni. Nello stile del centro
design, con una vettura dalle for-
me classiche e senza tempo che
con la cappotina mobile in appe-
na 12 secondi diventa una cabrio
a tutti gli effetti. E lo fa con un so-
fisticato sistema di apertura-chiu-
sura anche questo figlio del saper
fare all’italiana. Il tetto elettrocro-
matico passa dal chiaro allo scuro
al semplice tocco dello schermo

digitale posto a fianco del volante.
Un passaggio immediato che tra-
sforma da coupé a spyder Mase-
rati MC20. Il tutto condito con u-
na grande cura del dettaglio, dalle
cuciture al disegno laser degli in-
terni in Alcantara, ai materiali del-
le portiere, ai cerchi in lega forgia-
ti in esclusiva per questa vettura
con un disegno che ricorda le ruo-
te a raggi del passato ma che si in-
crociano formando un tridente sti-
lizzato. Un insieme di tanti picco-
li dettagli di buon gusto che fa pas-
sare in secondo piano tutto il resto.
Ovvero una meccanica d’avan-
guardia con un motore 2900 cc sei
cilindri a V (il famoso Nettuno) da
630 CV e 325 km/h. 
Dati da pelle d’oca ed emozioni al-
la guida riservate a pochi fortuna-

ti ma emblema
del fatto che nel mer-
cato del lusso e del fashion, quan-
do ci si mette il made in Italy è im-
battibile. Infatti gli ordini per la
coupè sono in evasione con la
gamma già tutta pagata fino alla
primavera del 2023, figurarsi per
questa MC20 Cielo che a settem-
bre o al più tardi ottobre, farà il de-
butto ufficiale sulle strade. 
Una supercar riservata a una ri-

strettissima porzione
di clienti (65 esemplari in tutto)
deve avere anche elementi inno-
vativi e su questa Maserati non ci
si è certo risparmiati. Un ultimo e-
sempio? La vernice tristrato can-
giante: un fondo di nero opaco, u-
no strato di acqua marina e un tra-
sparente a coprire il tutto. L’effet-
to ottico mutevole, col sole o con

l’ombra, è incredibile. Un cama-
leonte che conserva la sua elegan-
za. E’ su questi elementi che si fon-
da il rilancio di un marchio stori-
co che nell’elettrificazione delle
sue sportive ha già delineato il fu-
turo. Intanto il presente è questa
Cielo, una sportiva che rispetto al-
la versione chiusa dovrebbe co-

stare circa 30 mi-
la euro in più (la base coupé costa
229 mila euro di partenza). Tanti?
Troppi? Visto i risultati di vendita
del segmento del lusso, che traina
il made in Italy in maniera vertigi-
nosa, è evidentemente il prezzo
giusto. Visto che la fila per ordi-
narla è già bella lunga.
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La nuova
Lambretta
X300 in
arrivo sul
mercato a
fine anno

ALBERTO CAPROTTI

espa contro Lambretta,
Piaggio contro Inno-
centi. Più di 70 anni di

rivalità, due partiti diversi, due
mezzi così simili eppure tal-
mente diversi da non poter es-
sere confusi, nati nello stesso
periodo storico e per la stessa
ragione: rimettere in moto l’I-
talia dopo la Guerra. Se Vespa è
un’icona che non ha mai smes-
so di brillare, Lambretta si era
persa, malgrado fosse all’origi-
ne tecnologicamente superio-
re e più potente. Aveva uno
sterzo migliore e il motore
montato in posizione centrale.
Il suo design era più vigoroso,
adatto anche a un uso lavora-

tivo. Era, in definitiva, più spor-
tiva e più costosa.
Il marchio ha vissuto sotto trac-
cia gli ultimi anni: oggi è di pro-
prietà olandese con sede a Lu-
gano anche se mantiere forti
radici in Italia, e vuole tornare
a occupare una posizione di
prestigio nel segmento pre-
mium del mercato scooter. Co-
sì, in occasione del suo 75° an-
niversario, si è ripresentato in
un evento in collaborazione
con il Museo Lambretta di Ro-
dano (alle porte di Milano) e il
suo grande ispiratore, Vittorio
Tessera, intitolato "Lambretta
Heritage to future" annun-
ciando il lancio internazionale
dei nuovi modelli G350 Special
e X300, con una gamma com-

pletamente rinnovata.
Fino al 12 giugno a Milano, è
possibile vivere la “Lambretta
Experience” nel Chiostro Pic-
colo della Basilica di San Sim-
pliciano, nel cuore del Brera
Design District: un’installazio-
ne artistica che rappresenta
l’infinito, con i modelli iconici
del passato, del presente e i
nuovi che rappresentano il fu-
turo, in relazione l’uno con l’al-
tro grazie all’ampio utilizzo di
materiale iconografico raro e
suggestivo con tutti i modelli
presentati congiuntamente per
la prima volta. Tra questi, la
Lambretta M (A), la capostipi-
te del marchio,  disegnata nel
1947 da Cesare Pallavicino per
la parte telaistica e da Pier Lu-

gi Torre per quella meccanica,
quindi lo “scooter d’oro” del-
l’attrice americana Jane Man-
sfield e il modello utilizzato dal
NYPD, la polizia di New York.
Fino alla G350 Special, ammi-
raglia dell’attuale gamma, che
in realtà era stata presentata in
occasione di EICMA 2019 con
motore da 325 cc, ma la pan-
demia scoppiata poco dopo ne
ha impedito la produzione e la
commercializzazione, che ini-
zia ora, dopo aver aumentato
la cilindrata e aggiornato il no-
me in G350 Special.
La grande sorpresa di questo e-
vento milanese però è il lancio
mondiale della nuova serie X
che presenta un design inno-
vativo, linee sportive e affuso-

late, che richiamano gli stilemi
tipici delle mitiche Lambretta
di un tempo, con il parafango
fisso che è una sua caratteristi-
ca peculiare. Le forme sono na-
te da un concept ideato da Wal-
ter Scheffrahn, e poi perfezio-
nate dal team di design in Ita-
lia. Il telaio di X300 è a diamante
semi-monoscocca in acciaio, e
unisce scudo, pedana e fianca-
te laterali, la sospensione ante-
riore con braccio oscillante a
ruota tirata e doppio ammor-
tizzatore, il doppio freno a di-
sco e i fari a LED. Prodotta in
Thailandia, Cina e Vietnam, la
comercializzazione inizierà a
fine 2022 con prezzo (indicati-
vo) di 5.900 euro.
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Tecnologia e innovazione per la 
MC20 Cielo: da coupé a cabrio in 12
secondi con il tetto elettrocromatico

a Milano Design Week è il tradi-
zionale contorno al Salone del
Mobile fatto di eventi e installa-

zioni, ma anche quest’anno è l’auto-
mobile a prendersi la scena con con-
vegni e presentazioni, approfittando
dei riflettori del mondo puntati sulla
città. In prima fila c’è Audi, il marchio
che più di altri ha da sempre investito
sull’appuntamento milanese per e-
sprimere concretamente il suo dna ba-
sato su innovazione e progresso attra-
verso confronti dialettici, eventi e rap-
presentazioni della propria visione.
Nel cuore di Milano, in Piazza Cordu-
sio, Audi House of Progress fino al 13
giugno accoglie il pubblico all’interno
del complesso di edifici che prende il
nome di “The Medelan”, lo storico pa-
lazzo ex sede del Credito Italiano, rin-
novato seguendo i più elevati standard
di sostenibilità per trasformarsi in un
avveniristico polo dedicato al business,
allo shopping e alla ristorazione. Al-

l’interno di uno spazio di 1.500 mq, Au-
di House of Progress rappresenta il mo-
do in cui il brand tedesco sta svilup-
pando il proprio ruolo nel panorama
industriale, rivedendo il rapporto con
sé stesso, con la società e con il piane-
ta, un luogo dove – secondo Audi – "la
visione del domani è già realtà". E il fu-
turo della mobilità Audi esposta in for-
ma di pensiero si concretizza nella pre-
senza, in anteprima italiana, di Audi A6
Avant e-tron concept, la declinazione
con carrozzeria station wagon della
berlina-coupé full electric, e del proto-
tipo Audi grandsphere concept.
Totalmente dedicata all’arte invece la
proposta di BMW, che ha trasformato
la sua House di via Verri 10, in un polo

di dialogo tra persone, arte e tecnolo-
gia diventando uno spazio sperimen-
tale che celebra i temi della connessio-
ne, della digitalizzazione e della circo-
larità nel cammino verso la "Neue K-
lasse" che sarà lanciata nel 2025. Fino
al 12 giugno si potranno ammirare le o-
pere degli artisti Botter, Claudia Rafael
e Anna Deller-Yee, che indagano le sfi-
de degli sviluppi tecnologici interpre-
tando le strategie della digitalizzazione.
Un’opera di street art da 214 mq. cele-
bra invece il design e la tecnologia di
Nissan Qashqai e-Power: si tratta del-
l’Artwall di Porta Romana che ospita
l’opera di Cheone, un enorme murales
che richiama i temi della tecnologia,
del design e della mobilità. Anche CU-

PRA apre le porte del suo Garage Mila-
no in Corso Como per presentare la col-
laborazione con Mooney VR46 Racing
Team e coinvolgere il pubblico del Fuo-
risalone in un’esperienza immersiva
per scoprire una nuova generazione di
vetture con un’installazione speciale,
tutti i giorni fino a domenica.
Se Honda presenta in anteprima ita-
liana la sua Civic e:HEV Full Hybrid al-
lo Spazio Bergognone, Citroën propo-
ne “Les AMI de Ro”, un progetto cura-
to da Rossana Orlandi presso la sua
Galleria in via Matteo Bandello e che
vede protagonista Citroën Ami – 100%
ëlectric.
Spazio anche alla micromobilità con i
monopattini elettrici di Helbiz, partner
del Brera Design District dove il brand
per promuovere una mobilità alterna-
tiva offre codici validi per corse omag-
gio sui sui mezzi per godersi il distret-
to di Brera in modo sostenibile. (A.C.)
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EVENTI, INSTALLAZIONI, CONVEGNI E MOLTO ALTRO 

Audi guida l’auto in prima fila nella settimana del design

La Maserati
MC20 Cielo: sarà

prodotta solo in
65 esemplari

LA SUPERCAR DEL MARCHIO DI MODENA

Maserati, il nuovo Cielo
della spyder all’italiana

Ritorno in Lambretta
Lo scooter che ha fatto la storia del Paese si ripropone sul mercato con due modelli inediti 
Linee ispirate alla tradizione e una mostra storica per un’icona che guarda al futuro

26MOBILITÀ Mercoledì 8 giugno 2022


