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Strasburgo Al debutto nelle
concessionarie di Mercedes-
Benz (prezzi da 47.940 euro), la
GLC manda in pensione la GLK
e si inserisce a pieno titolo nel
processodi revisionedell’intera
gamma dei Suv della Stella, av-
viatoconillanciodellaGLA,del-
la famiglia della GLE e da com-
pletare, nel 2016, con un’ammi-
raglia a ruote alte derivata dalla
ClasseS.L’occhiohalasuaparte
conlanuovavettura:tantoappa-
riva statica l’antenata, per le li-
nee squadrate che rimandava-
no un po’ alla mitica ma ormai
datata Classe G, quanto risulta
dinamica l’erede, con la forte
tensionedellesuperficimarcate
da lineenette e precise, in sinto-
niaconipiùrecentimodellidel-
la marca.

Il family feeling si percepisce
soprattutto nel frontale, ma an-
chenegli interni,dovedisegnoe
forma della plancia e della con-
sole centrale incarnano al me-
glio quel concetto di «purezza
sensuale»chehaispiratoglistili-
sti. Senza dimenticare la facilità
d’usochederivadallaconcentra-
zione della miriade di funzioni,
informazioni e comandi in po-
che aree ben visibili e sempre a
portata di mano, anche in que-
stocasograziealtrapiantodaal-
trevetturedellaStelladicompo-
nenti, come la manopola rotati-
va e il touch pad. Sottopelle, la
GLC (4,66 per 1,89 metri) regala
spazioextraaipasseggeriposte-
riori e al vano bagagli (capacità
di carico: 550 litri).

Pesoridottoeresistenzaaero-
dinamica abbassata al valore di
0,31 hanno giovato all’incre-

mentodelleprestazioni,mentre
consumied emissioni sonosce-
sifinoal19%.Partedelmeritova
alla raffinatezza dei motori 4 ci-
lindri turbo-benzina (il 2.0 da
211 cv che spinge la 250 4Matic)
e Diesel (2.1 da 170 oppure 204
cv),tutticonilcambioautomati-
co a nove marce 9-G Tronic e la
trazione integrale permanente.
Per le unità a gasolio, Mercedes
dichiarailconsumomediodiso-
li5litriogni100kmedemissioni
di CO2 ridotte a 129 g/km, ma il
progresso più significativo lo
compirà sotto questo profilo la
versioneibrida350e4Maticinar-
rivo a inizio 2016: autonomia di
34kminmodalitàsoloelettricae
rilasciodi60g/kmdiCO2afron-

tedi320cve235oraridivelocità.
La GLC non è nata percorrere

néinvitaafarlo,marisultapiùdi-

namica e messa meglio su stra-
da rispetto all’antenata. Con il
Diesel più potente e il set-up più

spintoassicuraunabuonareatti-
vità, un discreto allungo, una ri-
sposta pronta e progressiva del-

lo sterzo e, più in generale, un
comportamentocheintuttelesi-
tuazioni asseconda bene le ri-
chieste del guidatore, al quale è
affidata la scelta tra i 5 program-
mi di marcia del sistema Dyna-
mic Select.

Dalle berline medie e grandi
della marca, la GLC riprende
inoltre vari sistemi di assistenza
allaguida(dalCollision Preven-
tion Assist che aiuta a evitare i
tamponamenti al Park Assist
chepermetteall’autodiparcheg-
giaredasola).Peculiareèinvece
l’Off-road Engineering packa-
ge, che in combinazione con le
sospensioni pneumatiche Air
Body Control incrementa le ca-
pacitàdellaGLCnelfuoristrada.

di Massimo Ghenzer*»
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I lmondodell’auto,traqualchegior-
no,siriuniràalSalonediFrancofor-
te; vedremo le scelte strategiche

che le Case faranno per presentare il
Brand e i nuovi prodotti in questo pal-
coscenico di valore mondiale, dotato
di spazi enormi, forse anche troppo
grandi, a testimonianza della potenza
industriale germanica. Il momento di
mercato è estremamente interessan-
te: nel settembre del 2012, al Salone di
Parigi, i produttori tedeschi votarono
l’ibrido a pieni voti, ma in effetti fino a

ora una vera gamma di vetture ibride,
nel cuore del mercato, ce l’ha soltanto
Toyota.DopoParigi2012,leCasehan-
no investito e continuano a farlo sulla
qualità, sulla sicurezza, sulla durata,
sull’affidabilità,sulmiglioramentodel-
le emissioni e ora sulle vetture sempre
connesse, che sono una continuazio-
ne dell’ufficio e dell’abitazione; scelta
quasi obbligata, nell’era digitale.

Il mercato cinese, diventato il primo
nel mondo, da un giorno all’altro, ha
smesso di crescere al tasso conosciuto

sinora e, a fine anno, pro-
babilmente non raggiun-
geràillivellodiimmatrico-
lazioni previsto fino a
qualchemesefa.Ilmerca-
to automobilistico russo
non si riprende dalla crisi
nella quale è piombato, e
ilBrasileètornatoaessere
fluttuante, per quanto ri-
guarda il numero delle immatricola-
zioni. Quindi, nel bel mezzo di questo
quadromondiale molto complesso, le

Case dovranno indicare il
percorso che intendono
intraprendereperilconti-
nuo sviluppo del settore
industriale principe nel
mondo,ovveroquelloau-
tomobilistico. Una rifles-
sione, tuttavia, si impone:
lerisorse economiche per
gli investimenti in nuovi

prodotti e nuova tecnologia sono per
definizionelimitatee,diconseguenza,
bisogna stabilire delle priorità sulle

qualiconcentraregliinvestimentistes-
si. I settori su cui investire sono molte-
plici, ma uno in particolare è irrinun-
ciabile, ed è quello del livello e della
qualità delle emissioni.

Per limitare il livello di emissioni, il
percorso tecnologico è stato indicato
inmanierachiarissimaedèquellodel-
le vetture elettriche, ibride e recente-
mente a idrogeno. Peraltro, la crisi del
mercato cinese, richiederà di valutare
il livello degli investimenti, magari ri-
ducendone l’entità, e allora sarà inte-
ressante vedere come le Case costrut-
tricirisponderannoaquestenuovesol-
lecitazioni.
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Milano «Inventare prodotti che non
c’erano» è lo slogan di Nissan. E Micra,
prima auto con il servosterzo di serie, o
Juke,primoesempiodiSuvcompatto,o
ancora Leaf, prima elettrica di serie, per
nonparlaredegliimportantirisultatiot-
tenutinellaguidaautonoma,lotestimo-
niano. Ma se si osserva la berlina «me-
dia»Pulsar,cisichiedecosacisiadinuo-
vooppuredioriginale.Èinfattipiuttosto
sobria e molto conta il colore della car-
rozzeriaperdarevivacitàal modello.La
nostraprova,dunque,iniziaconlaqua-
sicertezzadiguidarelasolitaauto:sicu-

ra,efficienteeconlanecessariatecnolo-
gia per essere al passo con i tempi.

Ben venga, dunque, il colore granata
(il modello in foto fa parte della docu-
mentazione stampa), per quel pizzico
disprintchenonguasta mai.Maperca-
pire come Nissan anche in questo caso
hatenutofedealsuoclaim,ènecessario
guidare questa Pulsar e fare anche da
passeggero,davantiedietro.Cisiaccor-
ge, così, delle peculiarità uniche di Pul-
sar, a partire dall’abitabilità: grazie a un
passodi2.700mm,ipasseggeriposterio-
ribeneficianodiunospaziolongitudina-
ledi692mm.Quindi,ancheperchièal-
to o robusto, nessuna problema per le

gambe. Comoda e spaziosa, dunque. Il
vano di carico, inoltre, può raggiungere
unacapacitàdi1.395litri.Utilissima,nel-
lemanovre,èlatelecameraconvistadal-
l’alto a 360˚. La versione che abbiamo
guidatoèquelladenominataDig-T190,

con il nuovo motore 1.6 Euro 6 turbo-
compresso a iniezione diretta di benzi-
nada190cavallie240Nmdicoppiamas-
simadisponibilegiàa2.000giri/minuto
(consumo medio 5,7 litri per 100 km,
134 grammi di CO2 emessi ogni km).

La versione più potente della gamma
unisce alle ottime prestazioni e all’effi-
cienza, l’aspetto della comodità e della
facilitàdiguida.Èdisponibileilpacchet-
to«SafetyShield»,cheincludeilsistema
cheavvisadelcambiodicorsiainvolon-
tario,lacoperturadell’angolociecoel’al-
lerta relativo agli oggetti in movimento.

Insomma, una vettura (sicuramente
adatta anche a una famiglia) da testare
prima di esprimere giudizi. La nuova
Pulsar Dig-T 190 è in vendita a 23.690
(Acenta) e 26.480 euro (Tekna).

CONFORTEVOLE Nissan Pulsar si
distingue per comfort ed efficienza

Nissan Pulsar, per apprezzarla bisogna salirci

motori
Strisce pedonali

NOVITÀ Tedeschi scatenati, è l’anno dei Suv

Mercedes GLC ridisegna la Stella
Continua il nuovo corso della Casa di Stoccarda. Più efficienza e prestazioni. Il modello ibrido a inizio 2016

POTENTE A disposizione un motore 4 cilindri turbo-benzina (211 cv) e uno diesel (170 oppure 204 cv)

Vero che è sobria, ma l’interno è super. La versione Dig-T 190: con un litro 5,7 km

A bordo Al volante e da passeggero
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