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Benessere alla francese

Modello Citroen C4 Picasso
Motore BlueHDi 120 S&S
Cilindrata 1.560 cc
Potenza 120 cv a 3.500 giri/min
Coppia max  300 Nm a 1750 giri/
min
Cambio manuale o automatico a 
sei rapporti
Velocità massima: 189 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: in 11”3
Consumo combinato: 3,8l/100 km
Emissioni CO2: 99 g/km

Dimensioni Lunghezza 4,438 m
Larghezza 1,826 m; Altezza: 1,610 
(C4 Picasso) o 1,626 (Grand C4 
Picasso
Prezzo C4 Picasso da 24.950 a 
33.850 euro; Grand C4 Picasso da 
26.400 a 35.550 euro
Commercializzazione settembre 
2015 

la scheda

la festa
Centenario BMW da oggi a Monza
MILANO - Il grande evento Next 100 Festival, organizza-
to da Bmw Group Italia a Monza, è aperto gratuitamen-
te al pubblico dal 23 al 25 settembre con orario dalle 9 
alle 20, previa registrazione di tutti i maggiorenni sul 
sito next100festival.bmw.it. Bmw consiglia di acqui-
stare on-line il parcheggio per l’Autodromo,

IN fRaNcIa
Dal 2017 incentivi solo alle elettriche
Christian Eckert, segretario di Stato francese all’Economia 
ha annunciato il taglio totale dal 2017 degli incentivi per 
l’acquisto di macchine ibride (già sceso a 750€) mentre i 
modelli 100% elettrici avranno un “bonus” di 6.300€ più 
altri 3.700€ (totale 10.000€) nel caso in cui contestualmen-
te si rottami un diesel con almeno 10 anni di anzianità.

cOdIce della stRada
Un italiano su due infrange le regole
Mancato rispetto dei limiti di velocità e della distanza di si-
curezza, uso del cellulare durante la guida, parcheggio in 
sosta vietata, sorpassi vietati, passaggio con il semaforo ros-
so. In Italia oltre 19 milioni di automobilisti - più di uno su 
due - hanno commesso infrazioni lo scorso anno. Lo rivela 
un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research.

di Paolo Altieri

Look più accattivante, dinamismo più 
accentuato, maggiore raffinatezza, grazie 
al nuovo frontale, alla possibilità di ave-
re configurazioni biton e quattro tipolo-
gie di allestimenti per l’abitacolo, nuove 
tecnologie intuitive e utili, come il por-
tellone che si apre senza chiave, nuo-
va offerta di connettività Citroën Con-
nect Nav, nuova motorizzazione Pure-
Tech 120 S&S EAT6. 
 Sono questi gli elementi distintivi 
della Nuova Citroën C4 Picasso che si 
propone sul mercato profondamente 
rinnovata per garantire a conducente 
e passeggeri benessere a piene mani. 
Sia nella configurazione berlina C4 Pi-
casso che nella monovolume Grand C4 
Picasso, questo modello racchiude tut-
ta la competenza e la creatività Citroën. 
Si distingue per il design forte ed espres-
sivo, le linee dinamiche e la firma lumi-
nosa unica, sia anteriore che posterio-
re. Lo stile si fonda su proporzioni ine-
dite, che coniugano compattezza e abi-
tabilità, abbinate all’ampio bagagliaio. 
L’abitacolo è allestito in “spirito loft”, e 
propone un ambiente essenziale e lu-
minoso, grazie a materiali che contri-
buiscono alla percezione della qualità 
e del benessere. Sensazioni rafforzate 
dall’equilibrio dinamico di C4 Picasso 
che, con la piattaforma EMP2, associa 
tenuta di strada irreprensibile e il mas-
simo confort Citroën per tutti gli occu-
panti. 

hI tech. Nuova C4 Picasso propone, sin 
dal lancio, tecnologie al servizio del be-
nessere, come l’interfaccia di guida 100 
per cento touch, abbinata allo schermo 
panoramico 12’’ HD. Altre innovazioni 
favoriscono il relax e facilitano la guida, 
come la Vision 360, la funzione Park As-
sist, il Regolatore di velocità adattativo. 
Nuova Citroën C4 Picasso capitalizza i 
suoi punti di forza e offre i vantaggi an-
che di una monovolume, con un design 
attraente dalle linee fluide e moderne, 
che ne potenziano carattere e dinami-
smo, con un nuovo frontale comune alle 
due silhouette, nuovi fari posteriori ef-
fetto 3D di serie, nuovi cerchi in lega 17’’, 
tetto bicolore disponibile su C4 Picasso, 
archi del tetto Silver su Grand C4 Picas-

so, con tre nuove tinte per la carrozzeria. 

MOtORI. Altrettanto ricca l’offerta di mo-
torizzazioni, tutti Euro 6, con i benzina 
a 130 e 165 cv e i diesel declinati nelle 
potenze da 100, 120 e 150 cv, capaci di 
garantire, ognuno, brillanti prestazio-
ni e nel contempo consumi contenuti 
e basse emissioni. In linea con l’ottima 
tradizione Citroën la precisione e l’effi-
cacia dei cambi manuali a 5 o 6 rappor-
ti come pure l’automatico a 6 rapporti. 
Nella prova sulle strade romagnole nei 
dintorni di Cervia, piena conferma della 

qualità del comportamento delle nuo-
ve vetture soprattutto sul piano della te-
nuta di strada e ancor più di un comfort 
davvero ottimale. 

MeRcatO. In definitiva, in un mercato 
dove SUV e crossover ormai fanno il bel-
lo e cattivo tempo, il monovolume fran-
cese rilancia una sfida che dal 2006 ha vi-
sto portare a casa ben 380.000 esempla-
ri, tenendo alto un segmento capace co-
munque di viaggiare a ritmo di 800.000 
pezzi all’anno.
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CITROËN C4 PICASSO

Berlina e monovolume rilanciano la sfida tra design e funzionalità 
tecnologia, connettività e il nuovo motore puretech 1,2 da 120 cv

Un primo piano della Citroën Gran C4 Picasso in tutta la sua elegante proporzione

MARANELLO - Un nuovo con-
cetto di Rossa GT, dedicata a 
chi cerca sportività, versatili-
tà e utilizzo frequente, con la 
spinta del turbo: è la nuova Fer-
rari GTC4Lusso T a battesimo 
al prossimo Salone dell’auto di 
Parigi. Nella storia del Cavalli-
no si tratta della prima vettura 
a quattro posti con un motore 
V8 turbo capace di coniugare 
eleganza, grande abitabilità e 
sportività, con una guida dina-
mica, caratteristiche derivan-
ti proprio dalla adozione della 
sola trazione posteriore, dalle 4 
ruote sterzanti, dal minor peso 
complessivo e dalla maggiore 
distribuzione dello stesso all’as-
se posteriore (46:54). Il motore 
turbo 8 cilindri a V, da 3,9 litri, 
è l’ultima evoluzione della fa-
miglia di propulsori vincitrice 
del premio “International En-
gine of the Year 2016”. La poten-
za massima è di 610 cv a 7.500 
giri/min e la coppia massima 

di 760 Nm disponibile tra i 3000 
e i 5250 giri/min. Il V8 turbo ha 
un suono profondo e potente 
ma si contiene a basse veloci-
tà, grazie a flessibilità e modu-
larità dell’erogazione di coppia. 
 I sistemi di controllo elet-
tronico della dinamica veico-
lo sono caratterizzati da una 
specifica taratura per garanti-
re una maggiore prontezza ai 

comandi. In particolare il 4WS 
(asse posteriore sterzante), in-
tegrato con i sensori di stima 
dell’angolo di assetto Side Slip 
Control (SSC3), aiuta ad otte-
nere una risposta più rapida 
al comando volante nella fasi 
di inserimento e uscita di cur-
va, grazie alla sterzatura delle 
ruote posteriori effettuata nello 
stesso senso di quelle anteriori. 

Il feeling di prestazione longi-
tudinale per questo nuovo mo-
dello è enfatizzato ai bassi re-
gimi dall’uso del Variable Bo-
ost Management e supporta-
to da una risposta al comando 
acceleratore priva di turbo lag. 
Grazie alle forme delle curve 
di coppia (VBM) variabili dal-
la III marcia alla VII, l’accelera-
zione longitudinale è coerente 
tra una marcia e l’altra e cresce 
in modo costante con i regimi 
motore, offrendo sensazioni di 
sportività e progressività. 
 Lo stile della GTC4Lusso T 
mantiene l’innovativa inter-
pretazione sul tema di coupé 
shooting brake con un volu-
me estremamente slanciato e 
sportivo che lo avvicina a una 
silhouette di tipo fastback. Gli 
interni sono un connubio tra 
un look distintivo tipico di una 
Ferrari e la lussuosa eleganza 
di un GT a quattro posti. An-
che la GTC4Lusso T vanta l’ar-
chitettura della plancia Dual 
Cockpit, studiata per esaltare 
l’esperienza al volante e con-
dividere le emozioni di guida 
tra pilota e passeggero, e adot-
ta l’ultima versione del siste-
ma infotainment caratterizzato 
dall’adozione di uno schermo 
da 10,25” ad alta definizione e 
tecnologia touch capacitiva. 
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Ferrari GTC4 Lusso T 
il turbo si fa comodo

salONe dI PaRIGI

di Riccardo Guglielmetti
MODENA

Ci sarà la Lotus di Jim Clark, la 
Maserati Spider di Panini, ma 
anche la De Tomaso Mangu-
sta del 1967, così come la Miu-
ra e la Ferrari 340 Mille Miglia 
del 1953, fino ad arrivare alla 
Emilia II, la prima auto a pan-
nelli fotovoltaici. C'è il passa-
to, il presente e anche il futu-
ro in questa quarta edizione 
di "Modena Motor Gallery", in 
programma domani e dome-
nica a Modena Fiere. Non solo 
auto, ma anche moto e ricam-
bi nei 32 mila metri quadrati di 
esposizione, dove la passione 
per i motori sarà il denomina-
tore comune. È l'occasione per 
ammirare da vicino i pezzi pre-
giati dell'Emilia, ovvero la Terra 
dei Motori, con Ferrari, Mase-
rati, Lamborghini, Ducati, Pa-
gani e Dallara a recitare la par-
te di protagonista.

 attesa. Mancano soltanto gli 
ultimi dettagli e poi si alzerà fi-
nalmente il sipario come sotto-
linea Mauro Battaglia, organiz-
zatore dell'evento creato da Vi-
sion Up: «Quest'anno avremo 
circa 400 pezzi in mostra - ha 
affermato - ci sarà tutto quel-
lo che un appassionato desi-
dera trovare. Un'intera sezio-
ne dell'evento sarà infatti dedi-

cata alla "Straordinaria Motor 
Valley" - ha aggiunto - un'espo-
sizione di alto livello riservata 
alle eccellenze emiliane. Gran-
di case unite al lavoro di artigia-
ni che nel tempo hanno con-
tribuito a rendere unica la cul-
tura del nostro territorio. Non 
mancheranno poi gli incontri 
con i personaggi, così come le 
mostre private di Panini e Stan-

guellini e anche l'opportunità 
di gustare i nostri prodotti - ha 
concluso Battaglia-. In antepri-
ma mondiale verrà svelato il 
lungometraggio "La Fabbrica 
Blu", ovvero il film-documen-
tario che ripercorre tutta la sto-
ria della Bugatti Automobile 
con l'esposizione della EB110 
blu». Per Antonio Ghini, presi-
dente del Museo Ferrari di Mo-
dena e dell'Associazione Motor 
Valley: «Questo appuntamento 
mi ha ricordato il primo Motor 
Show. Nella nostra terra due e 
quattro ruote devono diventa-
re un volano turistico».

lOtUs Vs feRRaRI. Tra i pezzi 
forti dell'edizione 2016 la mo-
stra "Il garagista inglese, Co-
lin Chapman vs Enzo Ferrari", 
curata da Matteo Panini, dove 
vengono ripercorse le grandi 
rivalità del passato tra Lotus e 
Ferrari. Un confronto sul filo 
dei decimi quello che ha vi-
sto negli anni protagoniste le 
due Case, in cui scuola italia-
na sfida quella inglese. In pro-
gramma anche un'asta di au-
tomobilia: il ricavato sarà in-
teramente devoluto all'Istituto 
Dino Ferrari di Maranello, im-
pegnato nella ricerca sui veico-
li a zero emissioni e al Comu-
ne di Amatrice.

Ass

Modena Motor Gallery 
sfila la tradizione italica

l’eVeNtO: ORGOGlIO e tRadIZIONe 

Le fantastiche forme della nuova Ferrari GTC4 Lusso T La Lamborghini Countach 5000 da 455 cv al Museo di Modena

osservatorio
mobilità

di Massimo Ghenzer*

Quanto si può 
credere alla 
guida autonoma?

I
l settore automobilistico 
dimostra di compren-
dere in pieno l’evoluzio-
ne della coscienza del-
la società civile ed oltre 

ad interpretarla, investe som-
me ingenti per adeguare la 
progettazione e la produzio-
ne di nuove auto all’evolversi 
di queste esigenze. Tre sono 
le grandi direttrici che guida-
no le risorse e gli investimen-
ti dei Gruppi automobilistici: 
emissioni zero, guida autono-
ma e auto sempre connessa. 
Tutti temi di grande rilevan-
za tecnica e valoriale, perché 
incidono strategicamente nei 
comportamenti dei singoli e 
delle collettività. Il tema delle 
emissioni zero, affrontato or-
mai da decenni, si sta evolven-
do rapidamente ed il passag-
gio dai motori termici, all’ibri-
do, all’elettrico e all’idrogeno, 
sta avvenendo con gradua-
lità ma crescente rapidità. I 
Costruttori di batterie ormai 
stanno progettando batterie 
più leggere, meno care, che 
si ricaricano più rapidamen-
te ed hanno una autonomia 
pari al serbatoio di una vettu-
ra a motore termico. I Governi 
nei Paesi più avanzati hanno 
iniziato a legiferare sul tema 
delle emissioni zero e tra un 
paio di lustri in Olanda non si 
potranno che immatricolare 
vetture a emissioni zero. Altri 
seguiranno e un movimen-
to crescente di pressione so-
ciale, credo indurrà i rappre-
sentanti politici più accorti a 
facilitare e velocizzare que-
sto percorso. La guida auto-
noma è stata accolta anni fa 
come quasi un gioco, ma in 
effetti non è più un gioco, è 
una realtà. La tecnologia ora 

permette di programmare un 
percorso e di lasciare che ven-
ga effettuato autonomamen-
te dall’auto in piena sicurezza. 
Ovviamente il lancio di auto-
vetture con guida autonoma 
richiederà una profonda col-
laborazione con l’assetto isti-
tuzionale delle varie città e dei 
relativi Paesi. Anche in questo 
caso i politici più accorti han-

no capito come un percorso 
virtuoso, anche se non rapi-
dissimo, all’introduzione del-
la guida autonoma, aumente-
rà la sicurezza e ridurrà i costi 
sociali della sanità. Per quan-
to riguarda l’auto sempre con-
nessa, siamo un bel po’ avan-
ti. Da anni ormai le auto con-
trollano la velocità, riconosco-
no gli ostacoli, sollecitano la 
frenata e così via. Alcuni co-
struttori hanno già progetta-
to vetture con Wi-Fi integrato, 
per cui il consumatore avrà un 
percorso continuo e sempre 
connesso tra casa, posto di la-
voro e auto. Portandosi dietro 
innegabili valori di sicurezza 
nella gestione della mobilità. 
L’auto attaccata in maniera 
decisa negli anni passati con 
l’introduzione di tutte queste 
tecnologie e i relativi investi-
menti, è tornata ora ad avere 
un ruolo centrale nello svilup-
po sociale. 

Presidente di Areté Methodos
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Un modello Lexus attrezzato con tecnologia di guida autonoma

Le nuove tecnologie 
hanno riportato 
l’automobile 
al centro dello 
sviluppo sociale 

La C4 Picasso versione berlina

Un dettaglio del sistema di infotainment
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