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CONTROMANO

HONDA/L’ANTEPRIMA
Civic diventa e:HEV
Dopo 50 anni
la storia ricomincia

uv, coupè e full hybrid:
prendete tre ingredienti e
miscelateli per bene in

salsa francese: il risultato si chia-
ma Renault Arkana E-Tech, e gui-
darla si è rivelata una piacevole
scoperta. A un anno esatto dal
suo debutto sul mercato, abbia-
mo provato appunto la versione
100% ibrida (che si affianca a
quella mild-hybrid) che sfrutta
un livello superiore di elettrifica-
zione grazie a due motogenera-
tori – uno che assicura avvia-
mento e la trazione, l’altro che re-
cupera energia in decelerazione
– che assistono in maniera più ef-
ficace il motore tradizionale, in
questo caso un 4 cilindri da 1.6 li-
tri a benzina con potenza com-
plessiva di 143 Cv.
Derivata strutturalmente dalla
Captur ma con 34 cm. di lun-
ghezza in più, l’Arkana E-Tech
parte sempre in elettrico e riesce
a mantenere questa modalità per
qualche chilometro se non si su-
perano i 40 km l’ora, vantaggio
innegabile e prezioso in città che
si perde aumentando la velocità
o nei tratti scorrevoli dove i 100 kg
in più della batteria rappresenta-
no una zavorra per consumi e po-
tenza complessiva che fanno
rimpiangere l’assenza di qualche
cavallo in più. Diciamo che si trat-
ta di una vettura da "dosare" con
cura, evitando scatti e ripartenze
brusche: con una guida tranquil-
la infatti il nostro test ha dimo-
strato che si possono fare anche
23 km con un litro in città e 18
fuori, mentre nei tratti autostra-
dali non supera i 15 km/litro.
Al volante la sensazione di
comfort è davvero alta: l’allesti-
mento RS line della nostra prova
è il top di gamma e pur non trat-
tandosi di una vettura "pre-
mium", la sensazione di qualità
percepita è più che discreta. Ot-
time anche lo spazio a disposi-
zione nella zona posteriore no-
nostante il tetto spiovente, e la ca-
pacità del bagagliaio (480 litri).
L’Arkana E-Tech costa da 30.450
a 34.750 euro. (A.C.)
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RENAULT/LA PROVA
Il Suv senza eccessi
Scoprire l’Arkana
è un piacere ibrido

La nuova Toyota Aygo X, il modello di ingresso nella gamma del marchio giapponese

Non solo giganti per strada
Toyota riscopre la piccola

ALBERTO CAPROTTI

erchè si scriva Aygo X ma
quelli di Toyota preferi-
scano chiamarla Aygo

Cross, questo non è facile da spie-
gare. Più facile capire invece per-
chè in un’epoca in cui i costrut-
tori sembrano aver messo al ban-
do le taglie piccole (quasi per nul-
la redditizie e scelte ormai solo
da una frazione del pubblico), il
marchio numero uno al mondo
per vetture immatricolate abbia
deciso di investire nuovamente
su una nuova city-car. 
Simpatica, stilosa, economica,
guidabile dai neopatentati, rigo-
rosamente solo a benzina: ecco
le armi con cui Toyota pensa di
dimostrare alla concorrenza che

una vettura di 3,7

P
metri e soprattutto con un listi-
no sotto i 15 mila euro abbia an-
cora mercato e possa offrire mar-
gini di guadagno e terreno di
conquista per nuovi clienti. Co-
struita in Europa (in Repubblica
Ceca) per l’Europa, Aygo X è già
in vendita in Italia: Toyota stima
di immatricolarne molte – quasi
30mila esem-
plari cioè – entro
la fine del pros-
simo anno sulla
scorta del fatto
che la vecchia
Aygo è stato il
secondo model-
lo più venduto
da noi nella sto-
ria del marchio
giapponese.
La nuova gene-
razione con la
vecchia ha poco da spartire: co-
struita sulla piattaforma TNGA-
B, chiave del successo della Ya-
ris, la sua sorella maggiore, pun-
ta tutto sul design giovane, la
connettività, la posizione di gui-
da rialzata e una serie completa
di sistemi di assistenza alla gui-
da offerti tutti di serie. La chiave
alla fine è questa: dopo averla
provata sulle strade di Barcello-
na e dintorni, ci sentiamo di di-
re che Aygo X è un prodotto se-
rio, non un giocattolino buono
solo per parcheggiare nei spazi
stretti. E che offre davvero tanto
per quello che costa.
Partiamo da qui allora: il listino
propone tre allestimenti (Active,

Trend, Lounge) oltre alla Limited
(offerta solo sino a fine anno) con
prezzi che partono da 16.500 eu-
ro per la versione base, ai quali
vanno tolti i 3.000 del bonus
Toyota, i 500 del finanziamento
Easy (sino a fine mese) e i 2.000
previsti in caso di rottamazione
dal recente piano di incentivi go-

vernativi per le
vetture endoter-
miche Euro 6.
Quindi, con una
vecchia auto da
dare in permuta,
la Aygo X si può
acquistare con
11.000 euro, ci-
fra con la quale
oggi è quasi im-
possibile pensa-
re di uscire da un
concessionario

con una vettura di proprietà.
Per evitare entusiasmi eccessivi,
è corretto aggiungere che non
tutto è perfetto. Di una Toyota si
tratta – quindi qualità e affidabi-
lità sono garantite – ma sempre di
una vettura piccola, che deve fa-
re i conti con l’economicità d’in-
sieme. Nessuna concessione al-
l’elettrificazione quindi, le la-
miere delle portiere non sono
certo da cassaforte, la visibilità
posteriore è un po’ sacrificata co-
me l’abitabilità di chi deve acco-
modarsi dietro (dove “accomo-
darsi” non è il termine più ade-
guato). In compenso gli interni
sono ricchi, con la strumentazio-
ne analogica a cui si affianca un

ersatilità, lusso, prestazioni,
innovazione: sono i quattro
grandi capitoli del progetto

della Grecale e riassumono la svolta
di Maserati. Perchè di questo si tratta:
debuttare in un nuovo segmento, il D
(quello dei Suv medio-grandi) fonda-
mentale nel mercato "premium" con
un prodotto italiano all’altezza della
fortissima concorrenza tedesca.
Tre versioni – Gt, Modena e Trofeo –,
altrettante motorizzazioni tutte e so-
lo a benzina, tanta tecnologia e finiture
di pregio: abbiamo visto e provato la
nuova Grecale sulle strade trafficate
di Milano e dintorni ricevendo sensa-
zioni molto positive. La vettura con i
suoi 4,85 metri di lunghezza e i 2 di
larghezza si colloca sotto la non più
giovane Levante: costruita intera-
mente a Cassino (Frosinone), nello
stesso stabilimento Stellantis che pro-
duce anche le Alfa Romeo Giulia e
Stelvio, è basata sulla piattaforma di
quest’ultima, la Giorgio, rivista e mo-
dificata per allungare il passo e mi-

gliorare l’abitabilità, in effetti uno dei
primi pregi che si apprezzano salen-
do a bordo.
La linea estetica è gradevole e pulita,
non spicca per originalità – a parte la
larga "bocca" frontale con l’enorme
logo del Tridente – ma non è inva-
dente come spesso accade per vettu-
re di questo taglio. Di ottima fattura
gli interni, con finiture in pelle, legno
e Alcantara, il sistema multimediale
MIA (Maserati Intelligent Assistant)
che governa l’infoteinment basato sul
sistema operativo Google Android
Automotive e Amazon Alexa come as-
sistente vocale. Debutta su un mo-
dello Maserati l’head-up display, uti-
lissimo sistema che proietta le info di
bordo e di navigazione sul parabrez-
za del guidatore senza obbligarlo a di-
stogliere lo sguardo dalla strada.

V
Italianissimo (marchiato Sonus Fa-
ber) e di gran qualità anche il siste-
ma audio, a riprova della volontà del
marchio del Tridente di difendere le
eccellenze di casa nostra. Capiente
il bagagliaio (530 litri), mentre la
"chicca" è l’elegantissimo orologio
analogico Maserati configurabile in
più versioni: dettagli di stile che fan-
no la differenza. Anche l’elettronica
di bordo con tutti i più sofisticati si-
stemi di sicurezza, conferma l’im-
pressione che la Grecale sia davve-
ro un prodotto in grado di imporsi
a livello mondiale che riporta Ma-
serati nel novero delle scelte della
clientela più esigente.
Sotto il cofano invece l’elettrificazio-
ne è solo leggera e di supporto grazie
al sistema ibrido da 48 Volt abbinato
per GT e Modena a un 4 cilindri in li-

nea di 2.0 litri che eroga, rispettiva-
mente, 300 e 330 Cv con un coppia
massima di 450 Nm. La più presta-
zionale Trofeo, invece, vanta il V6 3.0
litri da 530 Cv e 620 Nm. accreditato
di 285 km/h di velocità massima e 0-
100 in 3.8 secondi. 
La Grecale Modena, oggetto del no-
stro test, ci ha regalato un buon mix
di confort e piacere guida grazie alle
sospensioni a controllo elettronico
(optional) e allo sterzo preciso senza
essere estremo. La vettura cambia ca-
rattere in base alle modalità di guida:
Comfort, GT, Sport e Off-road. Godi-
bile – per gli appassionati del genere
– e anche in questo caso non inva-
dente, il suono allo scarico. 
In attesa della Folgore, la Grecale com-
pletamente elettrica che debutterà tra
circa un anno, il listino parte da 74.500
euro per la Gt e arriva a 115.000 della
Trofeo, passando dagli oltre 85.000 eu-
ro della Modena.

Alberto Caprotti
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Maserati Grecale: tre allestimenti e motori mild Hybrid a benzina

COM’È E COME VA LA NUOVA MASERATI

Grecale, la prova che l’Italia sa ancora fare grandi auto

LA CLASSIFICA
City car solo terze,
Panda senza rivali

Le city car (tecnicamente il
segmento A del mercato) nel
cumulato annuo 2021 hanno
rappresentato il 17,7% del
totale delle immatricolazioni
auto (dati Unrae), posizio-
nandosi al terzo posto dietro
al segmento B (37,6%) e al C
(29,3%). Ecco le più vendute
in Italia nel 2021:

1)  Fiat Panda (112.298)
2)  Fiat 500 (44.819)
3)  Suzuki Ignis (14.679)
4)  Toyota Aygo (13.714)
5)  Hyundai i10 (13.570)
6)  Kia Picanto (13.514)
7)  Volkswagen Up! (10.773)
8)  Citroen C1 (8.520)
9)  Renault Twingo (7.999)
10) Smart Fortwo (6.167)

Con Aygo X, 
il suo nuovo 

mini-crossover, il
marchio giapponese

torna a proporre 
una "taglia" di vetture

sempre più difficile 
da trovare sul mercato
E il motore a benzina
senza elettrificazione

Annunciati il 18 febbraio, “firmati” il 6 aprile, ope-
rativi (forse) a maggio. Con la conseguenza che
molti acquisti già rimandati a marzo resteranno
congelati anche per tutto il mese in corso. Gli in-
centivi governativi più lenti di una tartaruga col ri-
morchio sono stati accolti con poca soddisfazio-
ne dal mondo dell’auto, incerto se compiacersi per
il varo di bonus indispensabili alla ripresa del mer-
cato o lamentarsi per la loro esiguità, l’esclusione

delle persone giuridiche tra i beneficiari, la riduzione
del tetto di prezzo delle vetture oggetto di “scon-
to” e l’incredibile “cavillo” che obbliga a immatri-
colare le auto incentivate entro 180 giorni quando
invece oggi occorrono anche 9 mesi per la conse-
gna di alcuni modelli. È comunque positivo che il
Governo abbia dato agli incentivi un orizzonte trien-
nale: che basti per la trasformazione eco-elettrica
della mobilità è improbabile, ma aiuta a illudersi.

a city-car a berlina di
segmento C, prima. E
da vettura dalle linee o-

riginali e piena di spigoli, alla due
volumi “pulita”, bassa e filante,
adesso. Honda Civic è l’emble-
ma dell’auto che cambia nel gi-
ro di pochissimo tempo per a-
dattarsi ai gusti e alle esigenze
contemporanee. Così, dopo
quasi mezzo secolo di storia ed
oltre 27 milioni di unità vendu-
te in 170 Paesi, ora diventa più
elegante ed ecologica, ma man-
tenendo la sua cifra sportiva. 
L’undicesima generazione arri-
verà in Europa dopo l’estate e so-
lo in versione Full-Hybrid con la
nuova denominazione di Honda
Civic e:Hev equipaggiata con il
2.0 litri benzina quattro cilindri
affiancato da due motori elettri-
ci per 184 Cv complessivi e una
batteria al litio ad alta capacità,
accreditato di consumi pari a 20
km/litro, con emissioni di CO2
pari a 110 g/km. Ancora non uf-
ficiali invece i prezzi.
La nuova Civic colpisce soprat-
tutto per la linea di cintura ab-
bassata e i montati sottili, a van-
taggio dell’incremento della su-
perficie vetrata, che premia la vi-
sibilità all’interno eliminando un
difetto della generazione prece-
dente. Lunga 4,55 metri e larga
1,80 è cresciuta nelle dimensioni
e sarà la vettura più bassa del seg-
mento C con appena 1,40 metri di
altezza. Ottima la spaziosità in-
terna, mentre è buona ma non da
record la capacità del bagagliaio
(410 litri). Riguardo ai sistemi di si-
curezza in dotazione, sono da se-
gnalare gli 11 airbag e il debutto
delle luci adattive che si adegua-
no a velocità e presenza di veico-
li e pedoni in senso contrario.
Annotazione a margine: non è
prevista una versione 100% elet-
trica. Di questi tempi è una no-
tizia in controtendenza, ma in
piena sintonia con la strategia
Honda pronta ad elettrificare
tutta la sua gamma entro il 2040
senza però rinunciare ai motori
termici. (A.C.)
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La nuova 
Honda Civic 

e:HEV

La Renault
Arkana E-Tech 
full-hybryd

Incentivi e dintorni
L’auto non sa bene

se ridere o piangere
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touch screen da 7,8 o 9 pollici a
seconda dell’allestimento, inse-
rito in un grande ovale che do-
mina il centro della plancia. Il li-
vello di connettività è elevato e
comprende i protocolli Android
Auto e Apple CarPlay, ma è note-
vole soprattutto la dotazione di
serie di assistenza alla guida, che
non ha confronti nella categoria.
Tra gli accessori anche il tetto e-
lettrico apribile in tela e il cambio
robotizzato S-CVT. 
Quanto al comportamento su
strada, il 1.0 litri da 72 Cv regala
una buona vivacità dinamica
anche fuori città. Le prestazioni
rimangono da city car ma, nel
suo genere, la nuova Aygo X ri-
sulta anche molto divertente da
guidare.
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