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Piero Evangelisti

Graz (Austria) Nella storia delle auto-
mobili Peugeot più che i nomi hanno
sempre contato i numeri, come il
«200»,chehasegnatomomentidifor-
te rottura nell’evoluzione della casa
del Leone, basta pensare alla 205, un
autentico fenomeno negli anni ’80.
Adesso tocca alla 208 rinnovarsi pro-
fondamenteatreannidallancioepro-
porre un’evoluzione significativa nel
design che passa prima di tutto attra-
verso il frontale, dove aumentano le

dimensionidellacalandraaeffettotri-
dimensionale. Il family feeling è assi-
curatodallagriffedelLeone,malarin-
novata 208 trasmette un’immagine
piùsportiva che scaturiscedall’asset-
to felino sottolineato dal disegno dei
gruppi ottici anteriori e posteriori.
Molte le novità introdotte sulla vettu-
ra-cheabbiamomessoallaprovasul-
le belle strade che salgono e scendo-
no tra le colline dove corre il confine,
oggi impercettibile, tra Austria e Slo-
venia-soprattuttosottoalcofano,per-
chéilrestylingèprincipalmentelega-
to all’aggiornamento della gamma

dei propulsori, tutti Euro 6, tra i quali
failsuoingresso insocietàilprimotre
cilindri della famiglia PureTech, 1.2 a
benzina, con turbocompressore che
fasalire la potenzamassima a110 cv e
che, resistendo all’invito a spingere a
fondochegiungedalmotore,promet-
te un consumo medio di soli 4,5 li-
tri/100km.Éunvalorechefariflettere

e che fa passare in secondo piano le
motorizzazioni diesel che, su auto di
queste dimensioni, che non raggiun-
gonopercorrenzemoltoelevate,pos-
sono non essere convenienti.

Certo, l’1.6 BlueHdi da 100 cv è un
campione di risparmio (3,4 litri/100
km e 87 g/km di CO2) ma, a parità di
allestimento, costa 1.000 euro in più

(17.500 euro l’entry level del benzina,
18.450 il Diesel). A esaltare il piacere
diguida,nelmistoimpegnativocome
in città, provvede il nuovo (per la 208)
cambio automatico Eat6, epocale ri-
spetto al precedente robotizzato. Al-
l’internotroviamol’«i-Cockpit»eilvo-
lantedipiccoledimensioniintrodotti
conla208che consentonoalguidato-
re di avere sempre sotto controllo la
vettura e la strada. La carrozzeria, per
chi non vuole passare inosservato,
può essere scelta con verniciatura
«matt» - assai rara in auto di questo
segmento C - granulosa al tatto e resi-
stente anche a frequenti lavaggi con i
rulli. Tra le dotazioni, di serie e optio-
nalsecondo leversioni, ci sonol’Acti-
veCityBreak(frenal’autoavelocitàin-
ferioriai30orari)elaretrocameraper
il parcheggio. In arrivo tra pochi gior-
ni nelle concessionarie italiane, la
nuova 208 ha quattro livelli di allesti-
mento (più avanti si aggiungerà la Gti
da 208 cv) e un listino che parte da
12.300 euro.

di Massimo Ghenzer*»
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ANTEPRIMA Al volante della frizzante francesina

Peugeot ancora una volta
scommette sul tris: 2-0-8

Per la compatta immagine più sportiva
Motori Euro 6, debutta il 3 cilindri 1.2

COLPO D’OCCHIO
L’assetto felino è rimarcato
dal disegno dei gruppi
ottici anteriori e posteriori

Sotto il cofano 231 cavalli. Anche da personalizzare. Le sfide del marchio

I l mercato
d e l l ’ a u t o ,
spinto dalle

promozionidel-
le Case, anche
in maggio mo-
stra dei segnali
diripresa rispet-
to agli ultimi
tempi. Temo tuttavia che sia do-
vuto soltanto dalle pressanti
campagne tattiche che le stesse
Case hanno lanciato. Quanto
queste iniziative, che comporta-
no un notevole dispendio di fon-
di di marketing, possano durare,
lo determinano i bilanci delle
singole aziende.

Una cosa è tuttavia certa, che
la ripresa non si può fondare sol-
tanto su iniziative di valore tatti-
co, trascurando il vero problema
di fondo, che è rappresentato
dal radicale rinnovamento di un
parco auto vetusto e altamente
inquinante. Sono decenni che le
autorità locali introducono pal-
liativi, come le targhe alterne e
quant’altro, per risolvere i pro-
blemi dell’inquinamento.

Sappiamo chesono misure de-
magogiche che non producono
risultati di valore permanente e
strategico. Ora invece i sindaci
di Parigi e Londra hanno annun-
ciato misure drastiche per risol-
vere il problema. Hanno deciso
di chiudere l’accesso dei Diesel
alla cerchia cittadina. Anche Mi-
lano sembraindirizzata a valuta-
re con un referendum una misu-
ra simile a quella di Parigi e Lon-
dra.Senzavolerpronunciare giu-
dizi affrettati su queste propo-
ste, attendiamo di capirne bene i
confini. Una cosa è certa: il tema
dell’inquinamento induce a
prendere anche misure drasti-
che pur di risolverlo. Le iniziati-
ve delle Case automobilistiche
per promuovere il rinnovo del
parco, come si diceva, hanno un
valore tattico, mentre il rinnovo
del parco é un tema strategico di
salute pubblica che necessaria-
mente richiede il coinvolgimen-
to dell’esecutivo. I recenti pro-
dotti Diesel rispettano sempre
più il contenimento di emissioni
nocive, particolato e ossido di
carbonio, mentre le auto Diesel
piùvetusteei veicolicommercia-
li che circolano numerosi nelle
cittàsono ilveroproblema.La so-
luzione, appunto perché strate-
gica e non tattica, deve essere
nelle mani del potere esecutivo
con un programma di medio e
lungo termine.

 *Presidente Areté Methodos

Il vero problema
sono i vecchi diesel
Ci vuole chiarezza

Pierluigi Bonora

Firenze Per il marchio Mini, del grup-
po Bmw, è un momento di grandi sfi-
de, a partire (versione base) da quella
conl’AudiA1a3e5porte;perlaCoun-
tryman le avversarie sono invece Fiat
500X, Jeep Renegade e la futura Audi
Q1; la Cabrio incrocia i guantoni con
500 «open»; e poi arriva la brillante
JohnCooperWorks,argomentodiog-
gi, che si fronteggia soprattutto con la
pari segmento Abarth. Un bel duello a
tre, dunque, fra Gran Bretagna, Ger-
maniaeItalia. Mini, intanto,hadapo-
co battezzato la sua nuova John Coo-
per Works, adrenalica versione top di
gammacapacedimiscelareallaperfe-
zione punti di forza del brand, indole
premiumetantasostanza.Iltuttosen-

za tradire la tradizione e i dettami di
John Cooper, il papà delle vetture do-
minatrici al rally di Montecarlo negli
anni ’60. Questa JCW propone il nuo-
vo4cilindriabenzina2.0sviluppatoat-
tingendo al profondo know-how del
Motorsport, sulla base dell’ultima ge-
nerazione di propulsori dotati di tec-

nologia Mini TwinPower Turbo: i ca-
valli erogati sono ben 231 cv (320 Nm
di coppia già a 1.250 giri) e lo sprint
0-100 avviene in un tempo lampo, 6,3
secondi.Insomma,unveropiccolobo-
lide, frutto di una cura vitaminica se
confrontataconlaversionepreceden-
te, in grado di correre fino a 246 orari

senzainciderenegativamentesucon-
sumi (5,7 litri/100 km) ed emissioni
(133 grammi/km).

Abordol’allestimentoèall’insegna
dellamassimasportività:sedilisporti-
vi JCW e poggiatesta integrati, batti-
tacco e volante JCW, pedali e poggia-
piede del guidatore in acciaio inossi-
dabile e cielo del tetto color antracite.
Di serie sono gli inediti cerchi in lega
da 17 pollici Race Spoke.

Dall’aspetto«cattivo»,lanuovaJCW
evidenzia un carattere vivace ma che
può essere riportato alla calma, in ba-
sealtipodiguida.Unachicca:attraver-
soilcomandoMiniModesipuòpassa-
re dal rossodella taratura piùsportiva,
rumore allo scarico compreso, al ver-
dediquellaecologica,perunusoquo-
tidiano. La nuova JCW è venduta a
31.200 euro (33.100 con cambio Step-
tronic).Incredibile lavarietà diperso-
nalizzazioni possibili.

la nicchia

Strisce
pedonali

motori

LA GAMMA
Molte le
novità
introdotte. Tra
le dotazioni,
di serie e
optional
secondo le
versioni, ci
sono l’Active
City Break
(frena l’auto a
velocità
inferiori ai 30
orari) e la
retrocamera
per il
parcheggio

FEDELE
La JCW nasce
nel rispetto
dei dettami di
John Cooper,
il papà delle
vetture
dominatrici al
rally di
Montecarlo
negli anni ’60

Mini John Cooper Works, lo sprint nel Dna
Il piccolo bolide taglia emissioni e consumi
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