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Modello: Renault Clio Intens
Motore: 1.2 litri
Potenza: 120 cv
Cambio: automatico a sei rapporti
Velocità massima: 199 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 9”2
Consumo medio: 5,4  litri/100 km
Emissioni CO2: 120 g/km
Dimensioni: lunghezza mm  4.062, 
larghezza mm 1.731, altezza mm 
1.448
Prezzo: 19.450 €
Commercializzazione: settembre 
2016

la scheda

Tesla
Camion e bus dopo le auto elettriche
Tesla guarda oltre l’auto e pensa a veicoli come pick-up, mo-
trici dei Tir e autobus. Lo ha annunciato Elon Musk speci-
ficando che arriverà anche unaSUV compatta basata sul-
la Model 3. Ma il boss di Tesla vuole anche creare flotte di 
auto a guida autonoma che possano essere condivise «per 
far guadagnare i proprietari quando non usano l’auto».

IncIdenTI sTradalI
Italia, ogni anno costo di 17,5 miliardi
Nel 2015 in Italia gli incidenti stradali sono diminuiti 
dell’1,8% (173.892 contro i 177.031 del 2014), così come 
i feriti (-2,0%: 246.050 rispetto a 251.147). Ma per la pri-
ma volta in 15 anni aumentati i morti (+1.1%: 3.419, era-
no 3.381 nel 2014) e i feriti gravi (+6%: quasi 16.000 contro 
15.000). La violazione principale resta l’eccesso di velocità.

cITycar eleTTrIca
Con 800 cv, da 0 a 100 km/h in 6”
Da 0 a 180 km/h in 6” nel silenzio più assoluto. Sono le pre-
stazioni dell’auto elettrica più scattante al mondo, la Enfield 
8000 degli anni ‘70, modificata radicalmente con la tecnolo-
gia odierna. Se in origine aveva 8 cv e raggiungeva i 77 km/h, 
ora ha 800 cv grazie a una coppia di motori prelevati da un eli-
cottero Bell Super Cobra alimentati da due batterie da 400 V.

di Paolo Altieri

Essere seducente per chi gui-
da e per chi si trova a bor-
do: dal 1990, anno del lan-
cio, è la mission di Renault 
Clio. Ispirandosi al concept 
car DeZir, la Losanga porta 
sul mercato la quarta gene-
razione della sua bestseller 
che, dopo essere stata pio-
niera, nel 2012, nell’adozione 
del nuovo design della mar-
ca, oggi si presenta con nuo-
vi gruppi ottici full led, una 
firma luminosa C-Shape e 
una minigonna che aggiun-
ge maggiore robustezza al 
posteriore. Insomma, Clio 
diventa più “matura”, ade-
guandosi a una domanda 
di vetture che, pur mante-
nendo prestazioni dinami-
che, si muovono a loro agio 
in città e rendono la guida 
urbana comoda, conforte-
vole e sicura.

a bordo. Sul frontale la nuo-
va griglia incornicia il logo e 
la parte inferiore della calan-
dra, decisamente più larga. 
Più ampia la scelta di colori, 
con le nuove tinte rosso in-
tenso, grigio titanio e bian-
co nacré.
 A bordo colpo d’occhio su 
volante e cambio, ridisegna-
ti, e percezione di maggiore 
qualità grazie alle porte con 
finiture curate ma anche ai 
braccioli monoblocco, che 
integrano nuovi pulsanti di 
comando.
 Nella plafoniera, non 
mancano spot di lettura in-
dividuali e illuminazione a 
led: l’effetto luminoso di sera 
è davvero gradevole.

equIpaggIamenTo. La vettura 
che guidiamo propone il li-
vello di equipaggiamento In-
tens, terzo e alto di gamma 
dopo Life e Zen, quest’ulti-
mo con un’offerta dedicata 

alla clientela business: la ver-
sione EcoBusiness con mo-
tore a basse emissioni Ener-
gy dCi 90. I sedili sono in vel-
luto e il volante di pelle pie-
no fiore.
 A nostra disposizione il si-
stema R-Link Evolution con 
navigatore e radio: un tablet 
integrato e personalizzabi-
le, dotato di schermo da 7 
pollici, permette di ingran-
dire, rimpicciolire o sposta-
re l’immagine con la sempli-
ce pressione delle dita, come 
su uno smartphone.
 In fase di manovra per 
la sosta, ci assiste il sistema 

Easy Park Assist: impostia-
mo il tipo di parcheggio - nel 
nostro caso a “spina di pe-
sce” - e, quando la velocità 
scende sotto i 30 km/h, il si-
stema rileva da solo lo spazio 
libero adatto e, individua-
ta l’area, calcola e assicura 
la traiettoria della vettura. A 
noi spetta controllare acce-
leratore e freno: possiamo 
dimenticarci del volante.

VersIonI. Disponibile anche 
in versione Sporter e com-
pletata dalle due sportive Rs 
e Rs Trophy, con motore 1.6 
turbo rispettivamente da 200 

e 220 cv e cambio automati-
co Edc con levette al volante, 
la gamma Clio viene propo-
sta con un ventaglio di mo-
tori per tutti i gusti.
 La vettura della nostra 
prova monta il nuovo Tce 
120 – che va ad affiancar-
si ai “fratelli” da 75 e 90 cv 
– con Start&Stop e associa-
to alla trasmissione Edc au-
tomatica a doppia frizione, 
ma è pur sempre disponibile 
il manuale a sei rapporti per 
chi non vuole rinunciare al 
controllo completo della gui-
da. Stesso cambio che ritro-
viamo con l’altro nuovo mo-

tore: il dCi 110, ultimo arri-
vato nella gamma diesel in-
sieme ai propulsori da 75 e 
90 cv.

preZZI. Allestita come il mo-
dello della nostra prova, Re-
nault Clio costa 19.450 euro; 
è ordinabile subito e arrive-
rà nelle concessionarie nel 
mese di settembre con prezzi 
a partire dai 13.350 euro per 
la versione Life con il moto-
re 1.2 da 16 V e 75 cv fino ai 
26.550 della Rs Trophy con 
motore Energy Tce 220 e 
cambio Edc.
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RENAULT CLIO

la bestseller francese da settembre con la quarta generazione

La nuova Renault Clio partirà 
da 19.450 euro, per arrivare 
ai 26.550 della Rs Trophy

Ritocchi alla moda

di Bruno de Prato

Infiniti è il marchio di prestigio 
di Nissan che, a uno stile forte-
mente personalizzato, ha sem-
pre associato una qualità ese-
cutiva e tecnologica di eccel-
lente livello, che la Casa ora ha 
riproposto rigorosamente an-
che su Q30, il modello con cui 
è entrata nell’arena del compe-
titivo segmento C-premium. 
Abbiamo provato la versione 
più potente e completa, equi-
paggiata con il 2.0 litri turbo da 
211 cv e trazione integrale, il 
top della gamma. Appare più 
“importante” dei suoi 4,4 me-
tri e, solidamente piantata sul-
le eleganti ruote sportive da 19 
pollici con radiali “anti-foratu-
ra” da 235/45-19, ha un’aria 
scattante e muscolosa. Gli in-
terni sono estremamente raffi-
nati nella selleria, in Alcantara 
con bordature in pelle, che ha 
anche il merito di creare una 

combinazione confortevole 
anche in queste giornate ro-
venti. L’ampia disponibilità di 
regolazioni, sia di sedile che 
di volante, consente di ottene-
re una impostazione di guida 
perfettamente ergonomica in-
dipendentemente dalla taglia 
del pilota. Il comfort è sempli-
cemente eccellente, in partico-
lare quello acustico, che rima-

ne esemplare anche alle mas-
sime velocità. I sedili, di ottima 
configurazione anatomica, e 
la taratura delle sospensioni 
addolciscono anche le strade 
dei centri storici delle nostre 
città. A fronte di questo eleva-
to livello di comfort, Q30 2.0T 
ha messo in mostra qualità di-
namiche molto precise, nitide 
e soprattutto sicure, con gradi 

doti di agilità e stabilità. Il mo-
tore ha doti di potenza e cop-
pia perfettamente in carattere 
con la vocazione premium di 
Infiniti Q30, cui aggiunge una 
piacevole dose di grinta e ca-
rattere che ne eleva ulterior-
mente la pregevole classe. La 
combinazione di un autotela-
io di raffinata ingegneria con la 
trazione integrale e il cambio 
robotizzato a doppia frizione 7 
marce rende la guida estrema-
mente piacevole e sicura. Rela-
tivamente sobria nei consumi 
su strada aperta, in città è me-
glio inserire la funzione ECO e 
stare leggeri sul pedale dell’ac-
celeratore.
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Q30, vera premium 
dall’aria importamte

InFInITI

Suzuki ha completamente rin-
novato S Cross e il risultato è 
decisamente molto positivo. 
In primo luogo nello stile, ri-
voluzionato dagli stilisti Suzu-
ki che hanno saputo conferire 
al solido SUV una personalità 
forte e grintosa, a partire dalla 
nuova calandra, molto espres-
siva. Piacevole anche l’anda-
mento del profilo laterale, con 
linea di cintura fortemente a 
cuneo e passaruote marcati. 
Raccomandabili le ruote da 
17 pollici. Un po’ eccessivo lo 
spoiler posteriore. Molto pia-
cevole il design degli interni e 
ottima la configurazione dei 
sedili anteriori anatomici, con 
selleria in tessuto molto gra-
devole. In genere tutta la fini-
zione è di livello elevato, come 
pure la dotazione che, in mate-
ria di sicurezza passiva, inclu-
de, fra l’altro, ben sette airbag. 
Il volante e il sedile, ambedue 
multiregolabili, consentono di 

conseguire una impostazione 
di guida confortevole, ma so-
prattutto di ottima qualità er-
gonomica. S Cross è disponi-
bile con trazione sia anteriore, 
sia integrale Allgrip, seleziona-
bile fra quattro modalità. Mol-
to rilevanti le novità nel com-
parto motori, con due turbo-
iniezione diretta di benzina di 
ultima generazione, un tre ci-

lindri 1.0 litri ed un quattro 1.4 
litri già proposto su Vitara, am-
bedue estremamente attraen-
ti. Completa la gamma il noto 
turbodiesel 1.6 DDiS. Abbiamo 
focalizzato la prova sulla ver-
sione 1.0 “Boosterjet” che si è 
rivelata incredibilmente bril-
lante, ben oltre quello che ci 
attendevamo da un propulso-
re di cilindrata così contenuta 

in relazione alle dimensioni ed 
al peso del veicolo. Disponibile 
anche con cambio automatico, 
S Cross 1.0 ha mostrato ottime 
qualità dinamiche, sia su stra-
da che su un fuoristrada legge-
ro, ma affrontato senza rispar-
mio. L’assetto è solido, preciso, 
molto neutro e con perfetto 
controllo direzionale, in una 
piacevolissima combinazio-
ne di agilità e grande stabilità 
e tenuta che rende la guida ve-
ramente piacevole. Apprezza-
bili le qualità di comfort acu-
stico, ampia la dotazione di si-
stemi elettronici di ausilio alla 
guida ed alla sicurezza.

b.d.p.
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S Cross tutto nuovo 
e cambio automatico

suZuKI
Modello: Infiniti Q30 2.0T
Motore: 2.0 litri, 4 cilindri turbo-
iniezione diretta di benzina
Potenza: 211 cv a 5.500 giri
Cambio: automatico-sequenziale 
a doppia frizione a 7 marce, trazione 
integrale
Velocità massima: 235 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 7”2
Consumo medio: 6,4  litri/100 km
Emissioni CO2: 149 g/km
Dimensioni: lunghezza mm  4.425, 
larghezza mm  1.805, altezza mm 1.495
Prezzo: 42.220 €
Commercializzazione: in corso

la scheda

Modello: Suzuki S Cross 1.0 Boosterjet 
2WD
Motore: 1.0 litri, 3 cilindri turbo-inie-
zione diretta
Potenza: 112 cv
Cambio: manuale a 5 marce
Velocità massima: 180 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: n.d.
Consumo medio: 5 litri/100 km
Emissioni CO2: 113 g/km
Dimensioni: lunghezza mm  4.300, 
larghezza mm 1.785, altezza mm 1.580
Prezzo: 18.990 €
Commercializzazione: settembre 
2016

la scheda

La Infiniti Q30 2.0T parte da un prezzo di 42.220 euro S Cross, SUV della Suzuki, monta ruote da 17 pollici

osservatorio
mobilità

di Massimo Ghenzer*

perché le tasse 
sulle auto sono 
così elevate?

I
l derby trasporto pub-
blico-trasporto privato, 
non mi appassiona ne-
anche un po’. È assoda-
to che il trasporto pub-

blico su gomma, su ferro o su 
qualsiasi altro mezzo, sia un 
elemento fondamentale e ir-
rinunciabile della mobilità; 
così come il trasporto priva-
to al quale i cittadini non in-
tendono rinunciare. La cri-
si del 2008 ha spinto ulterio-
ri riflessioni nell’efficienta-
mento del trasporto privato 
ed una serie di iniziative inte-
ressanti come il car sharing, 
il car pooling, il “ricaricar” e 
quant’altro, sono oggi dispo-
nibili nell’offerta al Mercato e 
consentono sia di ridurre la 
spesa inutile che le emissio-
ni di gas inquinanti. Peraltro, 
i capitali richiesti per lo svi-
luppo delle infrastrutture, e 
dei mezzi di trasporto, sono 
così elevati da rendere vellei-
tario ogni proposito di rapido 
miglioramento del traspor-
to pubblico. Quindi dobbia-
mo pragmaticamente accet-
tare il dato di fatto che, mal-
grado i proclami, il trasporto 
pubblico e il trasporto priva-
to debbano entrambi conti-
nuare a coesistere e possibil-
mente progredire in manie-
ra coordinata. Il carico fiscale 
sulla motorizzazione in Ita-
lia, continua ad aumentare. 
Nel 2015, si è raggiunto il li-
vello di quasi 72 miliardi di 
euro e la metà è rappresen-
tata dalle tasse sui carburan-
ti. Il costo della materia pri-
ma è diminuito durante l’an-
no, ma il peso della fiscalità 
ha superato il 60% del prezzo 
totale del carburante. L’IVA 
sull’acquisto di autoveicoli 
e sugli interventi manutenti-
vi e riparazioni e sugli acces-
sori e sui ricambi, ha porta-
to un gettito nelle casse del-
lo Stato di oltre 17 miliardi 
di euro. Le imposte provin-
ciali, il pedaggio autostrada-

le, sono anch’essi aumenta-
ti, il costo delle assicurazioni 
è diminuito ma solo perché 
è aumentata la percentuale 
delle evasioni. Questa mas-
sa di tasse rende ancora più 
teorico il progetto di penaliz-
zazione del trasporto priva-
to; di contro, l’Esecutivo do-
vrebbe sviluppare un piano 
articolato e pluriennale che 
favorisca l’adeguamento del 
parco circolante alla evolu-
zione della legislazione eu-
ropea e accelerare la sosti-
tuzione di vetture altamente 
inquinanti e presumibilmen-

te poco sicure, con vetture 
di moderna concezione. Le 
Case automobilistiche, han-
no fatto e stanno facendo de-
gli investimenti di notevole 
entità per migliorare le emis-
sioni, la sicurezza, la affidabi-
lità e in definitiva, la qualità 
totale delle vetture offerte. I 
consumatori diventano sem-
pre più maturi e consapevo-
li del contributo che devono 
dare alla riduzione dell’in-
quinamento atmosferico; i 
primi segnali positivi sono 
arrivati tanto che, per la pri-
ma volta, il famigerato buco 
dell’ozono si va riducendo 
ed è prevedibile che questo 
trend continui in senso posi-
tivo. L’Esecutivo qualcosa ha 
fatto sul tema dell’incentiva-
zione all’acquisto con il “su-
perammortamento”, ma ci 
aspettiamo molto di più, un 
premio a chi sostituisce vet-
ture inquinanti con vetture 
meno inquinanti, in una vi-
sione di breve e medio ter-
mine, è dovuto.

Il traffico intenso di questi giorni sulle autostrade ansa

Il carico fiscale in 
aumento costante 
per carburanti, 
acquisto vetture e 
loro manutenzione


