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Autolook a Torino
sfida tra passione
ed eccessi di zelo

Convivenza pacifica, senza eccessi e nel rispetto
reciproco. Dovrebbe essere questa la strada per
consentire a chi ama i motori e a chi ha a cuo-
re l’ambiente di esistere nello stesso mondo,
magari ribadendo che un interesse non esclu-
de l’altro. Inevitabile pensarlo dopo aver visto il
grande successo di pubblico per la 1ª edizione
di Autolook Week Torino, festival del motorsport
che nei giorni scorsi ha portato in Piazza San

Carlo modelli di Formula 1, Rally e MotoGP, su-
percar e auto classiche ultracentenarie. Da una
parte la passione e la gioiosa curiosità della gen-
te, dall’altra però l’intransigenza di chi ha alza-
to più di un sopracciglio giudicando scandalo-
sa l’invasione (pur quasi silenziosa) dei motori
in città. Schierarsi da una parte o dall’altra ser-
ve a poco: meglio ricordare che la tolleranza re-
sta il più grande pregio dell’educazione.

CONTROMANO

Esperienziale e digital
Il debutto di Polestar,
una scossa per l’auto

Alexander Lutz,
direttore generale

di Polestar Italia

L’AMMIRAGLIA FRANCESE SI RINNOVA
Grande stile e luci ultra-tecnologiche
DS7 E-Tense con il Plug-in potenziato

IL NUOVO SUV GIAPPONESE
Arriva Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid
Design italiano e tutto di serie

ADRIANO TORRE

veva promesso di diffon-
dere il culto dell’eleganza
alla francese nell’auto. La

"mission" di DS, brand parigino
della costellazione Stellantis, non è
più "impossible", come testimonia
la DS 7 dedicata a un’utenza raffi-
nata ed esigente. Intanto perde il
nome (Crossback) e diventa DS 7
definendo l’estetica di un Suv più
sportivo, performante, tecnologi-
co e lussuoso. La nuova DS 7 è un
"viaggio nella raffinatezza", offre
comfort di alto livello e propulsori
elettrificati fino a 360 CV, senza tra-
scurare una opzione per chi ama il
diesel. Lo stile colpisce occhi e cuo-
re: tocchi da gioielleria, frontale con
effetti diamante, griglia ampia, e u-
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pazio, abitabilità, tenuta di strada, sterzo, ma-
teriali di qualità e consumi ridotti: sono gli a-
spetti che abbiamo apprezzato durante il no-

stro test drive, mentre qualche piccola perplessità è
sul cambio robotizzato, non troppo veloce e puntua-
le. Parliamo della nuova Suzuki S-Cross 1.5 hybrid 140
V, modello che completa la gamma giocando un ruo-
lo molto importante. «Il nostro obiettivo - spiega il
presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli - è vender-
ne 6.000 entro la fine del 2023». Obiettivo ambizioso,
considerando i tempi di consegna che, per tutti i co-
struttori, ultimamente si sono allungati parecchio.
Il design è stato realizzato nel centro stile italiano, e la
vettura adotta una tecnologia ibrida fatta in casa, ba-
sata su un motore termico 1.5 litri da 102 CV, due mo-
tori elettrici e tre batterie (140V, 12V al litio e 12V al
piombo) il tutto abbinato ad un cambio robotizzato
a 6 rapporti. La Suzuki S-Cross 140 V è disponibile con
la trazione 2WD (da 32.890 euro) o 4WD (da 35.590 eu-

S

ro), nell’unico allestimento Starview e con "Tutto di
serie senza sorprese" (in opzione è previsto solo la ver-
nice metallizzata a 650 euro). La promozione  - scade
alla fine del mese di ottobre - prevede uno sconto, in
caso di permuta o di rottamazione, di 2.500 euro. L’of-
ferta commerciale è interessante: anticipo di 6.664 eu-
ro e 36 rate da 299 euro, con tre anni di manutenzio-
ne gratuita e di garanzia o 100 mila km (le batterie so-
no garantite 5 anni).
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La nuova Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid

La nuova
DS7,

proposta 
con motori

diesel 
e ibridi 
Plug-in

na firma luminosa dal design sofi-
sticato, combinazione iper-tecno-
logica tra i nuovi fari DS Pixel Led
Vision 3.0 (flusso fino a 380 metri)
e le luci diurne DS Light Veil, 33 Led
a lato, con riflessi filtrati su carroz-
zeria. All’interno, cura artigianale,
nappa e Alcantara, eleganti im-
punture e rilievi. E tecnologia evo-
luta, a partire dalle sospensioni at-

tive con sistema di ammortizza-
zione sorvegliato da telecamera.
Quattro le motorizzazioni: un die-
sel 130 CV e tre ibride plug-in E-
Tense, con versioni potenziate da
225 CV (2 ruote motrici), 300 CV e
360 CV (4x4), autonomia in elettri-
co tra 57 e 62 km. Prezzi da 42.000
euro (diesel), E-Tense da 51.200. 
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stetica, sostenibi-
lità e qualità dell’e-
sperienza di ac-

quisto del cliente come
primi valori. L’elettrico co-
me unico sistema di pro-
pulsione, il web come u-
nica formula di vendita,
con procedura completa-
bile in pochi minuti ed e-
ventuale consegna del-
l’auto a domicilio. Non è
complicato l’approccio di
Polestar, il marchio auto-
mobilistico svedese nato
nel 2018 e controllato da
Volvo (a sua volta di pro-
prietà della cinese Geely),
che si appresta a sbarcare
anche nel nostro Paese. 
«I nostri punti di riferi-
mento fisici sul territorio –
spiega Alexander Lutz, 36
anni, direttore generale di
Polestar Italia – si chiame-
ranno “Space”: uno aprirà
presto a Roma, poi anche
a Milano. Saranno luoghi
di incontri esperienziali
per il cliente che potrà tro-
varci però anche in flag-
ship store, punti di con-
tatto dove prenotare le
prove le vetture. Partiamo
protetti dalla forza di
Geely, un grande Gruppo
che ha più di 25 marchi;
dall’esperienza di Volvo
per industrializzazione,
sviluppo e post vendita; e
dalla preziosa collabora-
zione di Google, nostro
partner per il software. Po-
lestar pensa solo a quello
che sa fare bene: design e
sostenibilità.
A livello di prodotto la Po-
lestar 2 sarà in vendita tra
poche settimane. Ce la
descrive?
La 2 è una berlina mini-
malista e molto tecnolo-
gica, in grado di offrire fi-
no a 408 CV e 551 km di
autonomia: costerà circa
50.000 euro e ha già ven-
duto 60.000 esemplari nel
mondo. Entro la fine del-
l’anno presenteremo an-
che il sofisticato Suv Pole-
star 3 che avrà più di 600
km di autonomia. Nel
2023 toccherà alla crosso-
ver Polestar 4. 
L’impressione è che pun-

E
tiate soprattutto a segna-
larvi sul mercato per la
vostra diversità...
L’Italia è il Paese dei mo-
tori e della velocità: per noi

è un terreno strategico di
grande importanza. Qui
siamo certi che la nostra
idea di innovazione pos-
sa essere compresa. E poi

c’è l’estetica, che nel seg-
mento delle vetture di
prezzo elevato conta per il
60-70% tra le motivazioni
d’acquisto. Siamo insieme

a Pagani l’unico marchio
che ha un designer come
amministratore delegato,
Thomas Ingenlath. E non
è un caso...

Debuttate però proprio
nel momento in cui le e-
lettriche soffrono terribil-
mente sul mercato dopo
molti mesi di crescita len-

ta. Preoccupato?
Nemmeno un po’. La mo-
bilità a batteria ha un
grande bacino di clienti
potenziali: l’abilità è quel-

la di trovarli e attirarli con
auto affascinanti, emo-
zionali e prestazionali.
Dobbiamo essere capaci
di farci conoscere e di
spiegare il valore del no-
stro prodotto.
La grande intuizione di
Tesla è stata quella di do-
tarsi di una propria rete
di stazioni di ricarica pub-
blica. Voi invece avete
scelto di accordarvi con
un provider di energia...
Entrare ora con una rete
di proprietà non avrebbe
senso. Sul mercato ci sono
aziende che lo fanno da
tempo e bene. I clienti Po-
lestar hanno una carta
Plugsurfing che dà acces-
so a 300.000 punti di rica-
rica pubblici in Europa, u-
sando un unico metodo di
autentificazione e paga-
mento indipendente-
mente dall’operatore. 
Come vede il futuro del-
l’automobile?
Immagino città con poco
traffico, e con vetture sem-
pre più elettriche. Nei
prossimi 5 anni il marchio
diventerà più importante
del prodotto: per miglio-
rare il mondo non dovre-
mo più pensare solo ai nu-
meri ma proporre valore
per le persone.
Noleggio o abbonamen-
to: le auto nel modo tra-
dizionale non le acquista
quasi più nessuno. Sarà
così anche la politica Po-
lestar?
Spingere queste formule è
un sistema che ha funzio-
nato per le elettriche, ma
l’automobile per fortuna
non è Netflix e nemmeno
Amazon Prime.
Quella delle “emissioni
zero” è un’illusione?
Polesar ha un programma
che si chiama Project Zero
per produrre vetture total-
mente senza emissioni da i-
nizio a fine vita entro il 2030.
Non promettiamo di arrivar-
ci, ma almeno di provarci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ifficilmente le cose migliori costano me-
no, al volante poi è impossibile. E non è
solo una questione di valore. Lo dimostra

il processo di decarbonizzazione in atto della mo-
bilità su quattro ruote: l’elettrificazione – e i processi
produttivi che inevitabilmente ha generato – han-
no portato a un aumento progressivo dei listini che
rende sempre più difficile l’acquisto tradizionale
di qualunque vettura. La parola d’ordine per chi le
vende allora è diventata "flessibilità", anche per i
marchi che si rivolgono a una clientela con mag-
giori possibilità economiche.
Audi l’ha compreso più e meglio di altri, e la dimo-
strazione più evidente è ciò che ha apparecchiato
per la Q3, il suo Suv compatto di maggior succes-
so visto che in Italia rappresenta da solo un quar-
to delle immatricolazioni del marchio. Il 2022 non
ha portato grandi novità nella gamma Q3, ma so-
lo piccoli aggiornamenti di prodotto e un leggero
aumento di prezzo, ma è stata rivista profonda-
mente l’offerta. Al programma di finanziamento
"Audi Value" – caratterizzato dalla certezza nell’in-

vestimento con valore garantito, dalla traspa-
renza nelle spese di gestione e della flessibilità
nelle condizioni – è stato affiancato un innova-
tivo sistema di noleggio a lungo termine, che
rappresenta oggi una soluzione scelta già dalla
metà dei clienti Audi. 
Il canone, personalizzabile, include immatricola-
zione e messa su strada, soccorso stradale in tutta
Europa 24 ore su 24, limitazione della responsabi-
lità incendio e furto, eventuale recupero dell’auto
rubata con dispositivo a radiofrequenza, assicura-
zione RCA e manutenzione ordinaria e straordina-
ria. A questi vantaggi si affianca ora la facoltà an-
che dopo la sottoscrizione del contratto di modifi-
care alcuni parametri determinanti in funzione del
variare delle esigenze di mobilità. Ad esempio è
possibile scegliere, a noleggio già in corso, tra 45
diverse combinazioni di durata e percorrenza.
Una Q3 Sportback nella variante centrale 2.0 (35)
TDI S Tronic 150 Cv S Line edition, che è inserita
nel listino Audi a 49.550 euro, prevede un canone,
nella combinazione di riferimento 36 mesi/45.000

chilometri, di 519 euro al mese, modificabile in ba-
se alle esigenze dai 24 mesi/20.000 km fino a 48
mesi/200.000 km.
Comunque secondo la Casa tedesca, i risultati lu-
singhieri della Q3 e della Q3 Sportback (preferita dal
60% dei clienti nonostante un sovrapprezzo di 3.250
euro a parità di motore e allestimento) sono im-
putabili anche al design, che rappresenta la prima
motivazione d’acquisto, e alla scelta ampia di mo-
torizzazioni a benzina (da 1.5 litri e 150 CV, o 2.0 li-
tri da 190 o 245 CV, fino al 2.5 da 400 CV), diesel (2.0
da 150 o 200 CV), o anche ibrido Plug-in da 245 CV
generato da un 1.4 a benzina accoppiato a un mo-
tore elettrico da 85 kW (116 CV) che promette qua-
si 60 km di autonomia a “emissioni zero”. La trazione
può essere anteriore o integrale, mentre il cambio
è manuale a sei marce oppure automatico a dop-
pia frizione con sette rapporti (sei per l’ibrida Plug-
in). I prezzi partono dai 36.700 euro della 35 TFSI a
benzina 1.5 da 150 CV.

Alberto Caprotti
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Sono 45 le formule diverse 
di noleggio a lungo termine 
per la Q3, il modello di maggior 
successo del marchio tedesco

L’elettrico come unico sistema di propulsione, il web come
unica formula di acquisto. Alexander Lutz: «L’Italia sarà 
il nostro mercato strategico: è ora di non pensare più solo
ai numeri di vendita, ma di proporre valore per le persone»

LE NUOVE SOLUZIONI MODIFICABILI ANCHE A CONTRATTO IN CORSO

Decarbonizzare costa: Audi risponde
spingendo il "non-acquisto" flessibile
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