
32
 

Giovedì 21 aprile 2016 il Giornale

Strisce
pedonali

Piero Evangelisti

Lisbona «Flagship»èuntermine ingleseusa-
to per definire un prodotto che interpreta al
meglio i valori di unmarchio, ciò che laClas-
se E berlina è da decenni per Merce-
des-Benz. Nove generazioni e 13 milioni di
unitàvendutene fanno laveraMercedesglo-
bale, quella che i clienti in ogni angolo del
pianeta scelgono sicuramenteper i contenu-
ti ma, prima di tutto, per la sua immagine.
Sarà così anche per la decima serie che de-
butta inquestigiorniperchéaStoccardahan-
no disegnato un’auto completamente nuo-
va, contraddistinta da una linea importante
ma leggera, indubbiamente elegante, forgia-
tadall’aerodinamica (da record il Cxdi 0,23),
checonserva,però, intatta, l’immagineclassi-

ca che ci si aspetta da una E.
Definita «capolavoro di intelligenza» per

l’immensa quantità di tecnologie che può
montare, la nuovaClasse E, che arriva a sfio-
rare i 5metridi lunghezza (4,92m)ehaallun-
gato il passodi 6,5 cm(il tuttodiminuendodi
peso), porta al debutto il primodiunanuova
generazione dimotori turbodiesel in allumi-
nio, il 2.0 che equipaggia la 220d alla quale
fornisce una potenzamassima di 194 cv ero-

gati silenziosamente, in modo progressivo
ma deciso, e consumando veramente poco:
3,9 litri/100kmnelciclocombinatoemetten-
doappena102g/kmdiCO2,unrisultato sen-
sazionale per un’auto della sua categoria. Il
piacere di guida è dunque assicurato senza
bisogno di un 6 cilindri o di cilindrate mag-
giori e ad accrescerlo ci pensa la trasmissio-
ne automatica 9G-Tronic, l’unica offerta per
tutte le versioni della Classe E (oltre alla

220d, al lancioci sono la200benzinacon184
cv e la 350d da 258 cv). Il listino parte da
pocopiùdi 51milaeuro,ma sale rapidamen-
te scegliendo livelli di allestimento adeguati
al rango (comeminimoExecutive) e lemoto-
rizzazioni più potenti (una E350d in allesti-
mento Premium Plus raggiunge i 75mila eu-
ro).All’interno, inunambientedove l’illumi-
nazionepuòessere scelta tra 64diverse tona-
lità,protagonistaè il cruscottowidescreendo-
ve sono inseriti due display da 12,3 pollici. Il
guidatore decide come configurarli agendo
suunodeiduepulsanti touchposti sul volan-
te che si fanno scorrere lateralmente o verti-
calmente con le dita come sullo schermo di
uno smartphone. Comincia da qui l’inedita,
e per certi versi stupefacente, esperienza del
guidatoreal volantedi unaClasseEche, sen-
za che le mani siano sul volante e toccando
appena l’indicatoredi direzione, sorpassa da
sola, rallenta e accelera leggendo i segnali, si
arresta automaticamente in caso di rischio
di collisione anche laterale, veglia sull’atten-
zionedi chi guida chedeve ricordarsi soltan-
todi sfiorareunpulsante touchogni30secon-
di, e così via, perché ormai per Merce-
des-Benz il pilota automatico è una realtà.
Arrivati a destinazione, infine, si scende
dall’auto e la si può parcheggiare usando lo
smartphone.

Renault Twingo «Lovely»
per soddisfare chi chiede di più
C’è anche l’app per il tablet

T E S T E R P E R UN G I O RNO

di Massimo Ghenzer*

L
a cresci-
ta del
mercato

dell’auto conti-
nua a due cifre
rispetto al
2015, che aveva
già registrato
un aumento consistente ri-
spetto al 2014; anche la produ-
zione in Italia è in aumento
sul 2015, anno che registrava
comunque un forte risultato
guardando al 2014. Parlando
con gli operatori del settore,
si nota dopo anni di grande
difficoltà, dove si è provvedu-
to a ristrutturare e rendere ef-
ficienti le aziende, un aumen-
to della fiducia nelle prospetti-
ve future. Lo stesso non si
può dire per l’economia in ge-
nerale, dove luci e ombre si
alternano e non sgombrano il
campo dalle preoccupazioni.
In questo quadro, dove l’au-

tomobile fa da traino, e peral-
tro il 50% della produzione
del nostro Paese viene espor-
tata, rimane in piedi il tema
della mancanza di considera-
zione da parte dell’esecutivo
per sostenere e rendere più
lunga e duratura la crescita
del mercato, con incentivi
che favoriscano il ricambio
delle vetture inquinanti con
altre piùmoderne e più green.
Tale mancanza di attenzione
da parte del governo è vera-
mente sorprendente e dovreb-
be indurre le associazioni di
categoria a mettere finalmen-
te in piedi iniziative per attrar-
re l’attenzione.Meglio dell’au-
tomobile, nell’attrarre l’atten-
zione dell’esecutivo, ha fatto
il settore dei caravan, che ha
ricevuto una incentivazione
di 8.000 euro per ogni veicolo
meno inquinante, in rimpiaz-
zo di mezzi Euro mezzi 0-1-2
da rottamare. Le immatricola-
zioni del settore sono chiara-
mente in aumento e il prossi-
mo evento espositivo di set-
tembre si preannuncia già co-
me un gran successo.
La sensibilità dell’esecutivo

e il riconoscimento per que-
sto comparto che fattura circa
500milioni l’anno, è una gran
bella notizia, che aumenta i
dubbi e le perplessità per la
mancanza di intervento nel
settore dell’auto.
Le Case costruttrici stanno

facendo grandi sforzi per recu-
perare volumi di vendita e
produzione incrementali, ma
il dispendio di energie econo-
miche, sarà difficile che possa
proseguire con questo livello
di costi. È così auspicabile
che, finalmente, le varie asso-
ciazioni di settore costruisca-
no alleanze tra di loro, supe-
rando contrasti particolari,
che tuttora ostacolano iniziati-
ve congiunte. L’esperienza di
questi anni ha provato che,
sparpagliate, non vengono
ascoltate.

*Presidente Areté Methodos

di Paola M. Regiani*

Agile, frizzante, di tendenza: ecco la nuo-
va Renault Twingo Lovely, serie limitata
pronta a conquistare anche gli automobili-
sti più esigenti. Grazie alle dimensioni con-
tenute, solo 3 metri e 59 centimetri di lun-
ghezza, Renault Twingo è la city-car più in
vista del momento, facile da parcheggiare e
all’insegna della comodità grazie alla dota-
zione cinque porte.  Ha una cilindrata di
900 cc con alimentazione a benzina e una
potenza di 90 cavalli. Il cambio è automati-
co (Edc) a 6 rapporti a doppia frizione. Un
altro particolare interessante è la collocazio-
ne del motore in posizione posteriore, sotto
al vano portabagagli.
Ciò consente alla nuova Twingo di gode-

re di un angolo di sterzata estremamente
ridotto, poco più di 4 metri, permettendo
agili manovre nei parcheggi cittadini.
Anche lo spazio all’interno dell’abitacolo

è notevole per la categoria: rispetto al mo-
dello base, Twingo Lovely guadagna ben 33
centimetri. La visibilità è la migliore della
categoria grazie alla posizione di guida rial-
zata che le conferisce un ottimo controllo
su strada.
Molto ricco anche l’equipaggiamento

all’insegna del comfort: Renault Twingo Lo-
vely è infatti dotata di climatizzatore auto-
matico, fari fendinebbia e cruise control. Di
serie la radio R&Go, uno strumento di con-
nettività molto intuitivo, che permette di
collegare la Twingo Lovely al proprio smart-
phone o tablet tramite app. 
Sullo stesso dispositivo, una volta inserita

la retromarcia, un utile schermo posteriore
consente all’automobilista più esigente di
effettuare le proprie manovre in tutta sicu-
rezza. L’automobile è disponibile nei colori
alla moda Ultraviolet, Cosmic Grey, Bianco
Dreams e Nero Étoilé.

 *Studentessa (Padova)

DECIMA GENERAZIONE

Mercedes Classe E alias
capolavoro d’intelligenza

Elegante e come sempre di grande immagine
Consumi al lumicino. Qui il pilota automatico
è già realtà. E si parcheggia con lo smartphone

MOTORI

»

Bonus anche
ai caravan
L’auto al palo


