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Clio sempre più
una reginetta
anche per eleganza
Nuovi colori, più contenuti e la
connettività che aggiorna sul traffico

Scénic (o Grand)
e Mégane Sporter
in attesa di Koleos
Efficienza e design: è competizione
in famiglia tra Suv e multispazio

Enrico Artifoni

Bordeaux Dal lancio nel 2012, la Re-
nault Clio di quarta generazione ha
aumentato continuamente i propri
volumi di vendita, fino alle 410mila
unità dello scorso anno. E sta racco-
gliendo un grande successo anche
in Italia, dove è diventata la vettura
straniera più venduta. E tale vuole
rimanere. Anche per questo è
stata aggiornata nell’estetica e
nei contenuti.
Clio è la vettura che ha inaugu-

rato il nuovo corso stilistico di
Renault, mirato a dare dei mo-
delli della Casa francese un’im-
magine più fresca, di modernità
e sostanza. Le modifiche l’han-
no resa ancora più giovanile e
femminile.
Esternamente con i proiettori

full Led (a forma di «C» sulle ver-
sioni meglio accessoriate), lo
scudo anteriore e la minigonna
posteriore ridisegnati. Nell’abita-
colo con l’adozione di plastiche
di rivestimento a grana piùmor-
bida per la plancia e tessuti più
raffinati (in velluto e con fianchi
più contenitivi nell’allestimento
top Intens) per i sedili.
Con la qualità percepita migliora

anche la connettività. La Clio rinno-
vata propone ben tre sistemi: R&Go
che aggancia lo smartphone del gui-
datore alle principali funzioni del
veicolo; Smart Nav Evolution che tra-
mite lo schermo touch da 7 pollici
propone la navigazione con dati in
tempo reale sul traffico e tante altre
informazioni; e in opzione la versio-
ne più evoluta dell’R-Link che inte-
gra TomTom, Bluetooth, radio Dab
e riconoscimento vocale.
Se poi si vuol fare dell’abitacolo

una sala da concerto, è disponibile
un impianto audio Bose con sette
altoparlanti, che costringe però a sa-
crificare parte del bagagliaio per fa-
re posto a un subwoofer a elevate
prestazioni. L’aggiornamento di
mezza età è completato dall’adozio-
ne di due varianti dimotore a presta-
zioni elevate (il turbodiesel 1.5 dCi
da 110 cavalli e il turbo-benzina 1.2
TCe da 120 cv disponibile ora anche
con cambio manuale a sei marce) e
sulla sportivissima versione RS gli
inediti fari full Led multi-riflettenti e
un esclusivo sistema di scarico fir-
mato Akrapovic dal sound inequivo-
cabile.
L’Easy Park Assist, i sensori ante-

riori e posteriori per il parcheggio e
la Parking camera sono, infine, le
novità introdotte tra i sistemi di assi-
stenza alla guida.
Per la carrozzeria sono disponibili

nuove colorazioni Rosso Intenso,
Grigio Titanio e bianco Nacré che
vanno ad abbinarsi ai cerchi dal desi-
gn inedito, a nuove rifiniture e ad un
programma di personalizzazione,
come visto, rinnovato.

La nuova Renault Clio è già in con-
segna nelle concessionarie dallo
scorso settembre con le versioni ber-
lina o station wagon. La gamma pre-
vede tre allestimenti (prima erano
cinque) a prezzi invariati rispetto al
modello precedente: da 13.350 euro
la berlina (più 800 euro la Sporter) e
da 24.450 euro la R.S. (più 2.200 eu-
ro la variante corsaiola Trophy).

Piero Evangelisti

Bordeaux/Matera Una delle regole fonda-
mentali del design industriale stabilisce
che la forma debba sempre seguire la fun-
zione e non ammette molte deroghe, so-
prattutto quando si tratta delle forme di
un’auto. Una monovolume o una wagon
devono, insomma, privilegiare la fruibili-
tà e la versatilità dello spazio. E gli auto-

mobilisti cosa ne pensano visto che, se-
condo un recente sondaggio, svolto in
Francia, il design, inteso come fattore
emozionale, è tornato al primo posto nel-
le motivazioni di scelta di una nuova au-
to? Laurens van den Acker, capo del desi-
gn di Renault, con le sue tre più recenti
creazioni - Scénic, Grand Scénic a sette
posti e Mégane Sporter (la Sw della me-
dia francese) - è riuscito a rispettare le
regole e ad accontentare le aspettative di
clienti che chiedono vetture dalla perso-
nalità forte e originali. Le ultime nate in
casa Renault, infatti, riprendono il nuovo
linguaggio stilistico dellamarca inaugura-
to da Espace e Talisman, i modelli top
della gamma con i quali le tre nuove Re-
nault condividono la piattaforma large
che consente di ottenere una grande abi-
tabilità su vetture di taglia media.
Sporter, per esempio, è lunga 4,62 me-

tri, ben 27 cm i più della berlina che è in
commercio da alcuni mesi, e si presenta
con la carreggiata più larga della sua cate-
goria che ne accresce il look sportivo.
L’abitacolo è impostato secondo criteri

di flessibilità e sulla Sporter si possono
trasportare oggetti lunghi fino a 2,70 me-
tri, record assoluto del segmento. La quo-
ta di station wagon in Europa, e in Italia,

è in continua diminuzione a causa di
Suv e crossover (tra i quali Renault
già schiera Captur e Kadjar in attesa
del nuovo Koleos), eppure vetture co-
me Mégane Sporter rappresentano
tuttora una scelta razionale per chi
vuole unire lavoro e tempo libero e
trasportare oggetti voluminosi con
poca fatica.
Più vicine alla evoluzione del mer-

cato e della domanda sono le due
Scénic, la versione a 5 posti, lunga
4,41 metri, e la Grand che con i suoi
sette posti raggiunge i 4,64metri. Per
entrambe la frattura con la terza se-
rie della multispazio che, con la pri-
ma edizione creò un vero e proprio
fenomeno (5 milioni le unità vendu-
te delle prime tre serie), è subito evi-
dente nella linea che, abbandonan-
do le classiche forme tondeggianti,

tipiche delle monovolume, si presenta fi-
lante, muscolosa e aggressiva grazie alle
ruote con cerchi da 20” che in Italia saran-
no di serie per tutte le versioni. Così nuo-
va fuori Scénic conserva la classica atmo-
sfera a bordo dove luce e convivialità, le
qualità che cerca chi acquista un’auto co-
me questa, sono privilegiate. A disposizio-
ne delle Scénic e della Mégane Sporter
c’è un’ampia scelta tra gli efficientmotori
Renault, Tce a benzina e turbodiesel dCi,
che coprono un range di potenze capace
di rispondere a ogni esigenza (per i diesel
si va da 90 a 165 cv), una gamma che
andrà ampliandosi nei anche con un’uni-
tà Hybrid Assist, una prima assoluta per
Renault che abbina un motore elettrico a
uno termico, con il primo in funzione di
booster che consente di portare le emis-
sioni di CO2 a 92 g/km. Il listino di Még-
ane Sporter va da 19.900 a 33.800 euro
(versione GT) mentre quello di Scénic va
da 21.900 a 33mila euro (mille euro per
salire alle versioni Grand).

Strisce
pedonali

di Massimo Ghenzer*

S
iamo di
nuovo in
autunno e

come ogni an-
no si pone il te-
madell’inquina-
mento nelle cit-
tà. L’industria
dell’auto ha lavorato sodo ne-
gli anni, per migliorare il pro-
dotto e renderlo sempre più si-
curo, meno inquinante e di
grande qualità. Questo impe-
gno serio ed efficiente è coinci-
so negli ultimi 10 anni con una
delle più gravi e durature crisi
economiche del mondo occi-
dentale. In molti Paesi, e so-
prattutto in Italia, la vendita
delle auto si è quasi dimezzata
e il tasso di sostituzione delle
vetture inquinanti procede a ri-
lento. Circa un terzo del parco
auto è costituito da vetture or-
mai superate da un punto di
vista della compatibilità con
l’ambiente e anche da un pun-
to di vista di sicurezza e consu-
mi. Le organizzazioni che rap-
presentano il settore si adope-
rano per spronare l’esecutivo a
intervenire con misure di me-
dio termine che incoraggino i
consumatori a sostituire le vec-
chie auto con le nuove.
È stata proposta una cabina

di regia della mobilità con la
partecipazione non dei buro-
crati, ma di chi si intende di
questi temi, semplici ma an-
che complessi. A questo propo-
sito tutto tace e la risposta che
la politica ha dato sono tavoli
con un numero infinito di par-
tecipanti dove non si arriva
mai a decisioni. Al contrario,
una cabina di regia qualificata,
snella e competente, sarebbe
in grado di fare rapidamente,
sulla base di analisi consolida-
te, raccomandazioni in grado
di rivitalizzare il mercato e in-
coraggiare la graduale e conti-
nua sostituzione di vetture in-
quinanti conmodelli dimoder-
nissima progettazione. Da tale
processo a beneficiarne sareb-
bero tutti, anche il Pil, l’occu-
pazione e soprattutto l’ambien-
te. Speriamo che presto si pos-
sa dare corso a queste propo-
ste, ma la Legge di Stabilità
non sembra contenerle. Allora
c’è da chiedersi se il motivo a
non attuare misure logiche e
produttive non sia che politi-
co. Se lo fosse, sarebbe in ogni
caso un errore perché il tema
della mobilità è centrale, e le
auto con lo sviluppo della pro-
pulsione elettrica, a idrogeno e
dell’ibrido si stanno guada-
gnando nuovo consensi, che
saranno anche più estesi una
volta che la guida autonoma
diventerà una realtà diffusa.
Rattrista, invece, lo scenario
che presto sarà di nuovo attua-
to nelle città, con la circolazio-
ne a targhe alterne e provvedi-
menti restrittivi similari, che
non producono effetto e pena-
lizzano i meno abbienti.
 *Presidente Areté Methodos
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Sì cabina di regia
ma basta tavoli
Bisogna decidere

CA S A R ENAU L T

VERSATILITÀ E RICERCATEZZA
Dall’alto, la rinnovata Renault Clio, la nuova Mégane Sporter

e come si presenta ora il veicolo multispazio Scénic. La nuova
generazione di modelli della Casa francese ha in comune il nuovo

design nato dalla matita di Laurens van den Acker

MOTORI

ALD_retail
Evidenziato


