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PREMIUM

Bmw Serie 5 è una sicurezza
Il futuro a portata di volante
La nuova berlina è già pronta per la guida autonoma
Potente e dai consumi contenuti. Agile e silenziosa

Milano Ci sono la passione e la competen-
za degli uomini del marketing Mercedes
Italia nella edizione 2017 di Mercedes
GLA, il Suv compatto che, nato nel 2013,
ha immediatamente raccolto un solido
consenso che ha ulteriormente rafforzan-
do la presenza di tutta la gamma che la
Casa schiera nel settore, articolata su sette
linee di modelli, la più ampia nel segmen-
to premium. A Stoccarda qualcuno ha no-
tato la piacevolezza della speciale esecu-
zione GLA Enduro, ad assetto rialzato, svi-
luppata daMercedes Italia e che ha estrat-
to da GLA base ancora più potenziale per
la guida in fuoristrada.
OraMercedes proponeGLA in esecuzio-

ne standard, oppure comfort offroad con
sospensioni rialzate di 30 mm, o, infine,
assetto ribassato, in combinazione con l’al-
lestimentoAMGLine. Lapossibilità di sce-
gliere tra questa gamma di assetti dinami-
ci sottolinea come Mercedes GLA sia cre-
sciuta in versatilità per soddisfare unanuo-

va generazione di clienti, attratti dal mar-
chio e dalla consistenza di questo specifi-
comodello. Non solo.
Il SuvGLA è stato sottoposto a unameti-

colosa rivisitazione sia estetica sia aerodi-
namica, con il risultato che, con l’assetto
standard, il valore del Cx è sceso a 0,28 dal
precedente 0,29. Nuovo è il disegno dei
paraurti, nuovi sono i fari con unità LED,
al posto dei precedenti bi-xenon. Nuove
anche le ruote di disegno sportivo, ovvia-
mente in lega leggera e in misura a partire
da 17 pollici e con pneumatici di sezione
maggiorata. Grande attenzione è stata ri-
servata alla qualità della finizione dell’abi-
tacolo e al comfort, a partire dall’accessibi-
lità e dalla impostazione di guida, molto
razionale e confortevole. Al centro della
plancia è ora posto un display di ben 8
pollici che funge da centrale di infotain-
ment e sul quale, tramite un comando po-
sto ben a portata al centro della console,
vengono richiamate tutte le funzioni dei

vari sistemi di assistenza alla guida e alla
sicurezza, oltre alla visione panoramica a
360° di quanto accade attorno all’auto in
manovra.Molto nutrita la gamma dei pro-
pulsori proposti, con doverosa attenzione
per quanto attiene i turbodiesel. Si parte
dal Renault 1.5 litri con potenza di 109 cv
che equipaggia GLA 180 d, solido ed eco-
nomicissimo. Per chi vuole più potenza, e
soprattutto più coppia, il mitico Mercedes
2.2 litri viene proposto in due livelli di po-
tenza: 136 cv su GLA 200 d, anche in com-
binazione con trazione integrale 4Matic, e
177 cv, su GLA 220 d, con o senza trazione
integrale.
La proposta di propulsori a benzina è

articolata su cilindrate analoghe, con ilmo-
tore di ingresso di 1.6 litri turbo-iniezione
diretta e il 2.0 turbo-iniezione diretta. Le
potenze vanno da 122 fino a 211 cv. Al top
della gammaèdisponibile il 2.0 turbo-inie-
zione diretta che equipaggia la versione
AMG e che, con i suoi 381 cv, rende la
nuovaGLA, debitamente assettata e esclu-
sivamente a trazione integrale 4Matic, un
bolide in grado di raggiungere i 250 orari.
Tutte le motorizzazioni sono disponibili
con cambio automatico-sequenziale a
doppia frizione a sette rapporti, assoluta-
mente impeccabile.
Al confronto con la strada, Mercedes

GLAhamesso inmostra una grandequali-
tà di comfort, l’ottimo assetto e l’eccellen-
za della connettività e delle elettroniche di
assistenza alla guida e alla sicurezza. Prez-
zi a partire da 31.020 euro.
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Salò (Brescia) Salire a bordo
della nuova Bmw Serie 5 è co-
me aprire uno spiraglio sul fu-
turo dell’automobilismo. La
nuova berlina di Monaco è un
formidabile concentrato di so-
luzioni hi-tech che anticipano
funzionalità di cui ancora po-
chi anni fa si vagheggiava sola-
mente, in attesa che le tecnolo-
gie relative maturassero e di-
ventassero effettivamente ac-
cessibili. Con la nuova Serie 5
l’attesa è finita, le tecnologie
che si apprestano amodificare
il nostro rapporto con l’auto-
mobile e con la sua guida sono
arrivate. Sono addirittura in an-
ticipo. Infatti, i suoi sistemi e le
sue funzionalità sono collega-
te in rete attraverso il cloud e,
quando la rete sarà potenziata
e amplificata, potranno dialo-
gare con i sistemi delle altre
vetture sulla strada per meglio
coordinare il traffico e render-
lo più agile e sicuro.
Per il momento il dialogo in

rete è possibile Tra vetture
Bmwdi ultimissima generazio-
ne,ma sono attive altre funzio-
nalità di grande rilevanza, co-
me il Driving Assistant Plus,
che assicura una formidabile
assistenza alla sicurezza in
quanto i 20 sensori di cui la
Serie 5 è dotata, più un avanza-
to sistema Gps, sono in grado
di prevenire collisioni, assiste-
re e stabilizzare la berlina nei
rapidi cambi di corsia in caso
di emergenza, sterzare auto-
maticamente per mantenere
la vettura nella corsia, regolare
la velocità su quella del veico-
lo che precede, ma anche in
base alla segnaletica, avvertire
del traffico in arrivo dai lati nel-
le uscite cieche in retromarcia.
Ma, in combinazione con il
Gps e con il sistema di naviga-
zione, il dispositivo è in grado

di pilotare autonomamente la
berlina sulla rotta predisposta.
Si può anche lasciare il volan-
te, ma dopo 20 secondi il siste-
ma richiede che il pilota lo ri-
prenda in quanto la rete non è
in grado di sostenere la guida

autonoma. La chiave elettroni-
ca consente di attuare una se-
rie di operazioni a distanza, tra
cui la possibilità di parcheggia-
re in uno spazio angusto, gui-
dando la vettura dall’esterno.
Il sistema anti-collisione pre-

viene qualsiasi «strisciata». Ci
fermiamo qui perché la nuova
Serie 5 Berlina non è un video-
game, è solo la vettura dall’elet-
tronica più avanzata disponibi-
le nella sua classe. Ma è anche
una Bmw assoluta, «la Bmw

Berlina» per antonomasia,
stando ai numeri di vendita in
tutto il mondo: oltre 8 milioni
quelle prodotte dalla nascita
del modello, nel 1972. La nuo-
va edizione ha uno stile più
muscoloso rispetto grazie alla
forte personalità estetica del
frontale e alle decise nervature
chemarcano le fiancate. Gli in-
terni sono impeccabili, come
sempre in Bmw, e il comfort, a
partire da quello acustico, è su-
perbo. Come pure la qualità di
guida, solida, precisa, agile e
sicura anche senza gli ausili
elettronici. Abbiamo provato
la nuova Serie 5 Berlina nella
versione 530d, anche con tra-
zione integrale: 265 cv di po-
tenza e fluidità di erogazione
con consumi irrisori. Prezzi a
partire da 50.800 euro.

MOTORI
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Strisce
pedonali

T
empo fa
c’erano le
«u t i l i t a -

rie». Vetture bene-
merite che hanno
motorizzato le
masse dando ac-
cesso alla libertà
di movimento. Si comprava
quella che prometteva costi di
gestione contenuti e bassi con-
sumi. Ora, nel guidare una «ex
utilitaria», e se si va con la me-
moria alle origini, si ha la pro-
va come il settore industriale
dell’auto abbia ribaltato il suo
approccio almercato. Le attua-
li vetture di piccole dimensio-
ni sono di qualità elevata. La
manutenzione programmata,
se fatta con regolarità, è predit-
tiva e allunga di molto la vita
utile del motore e di tutte le
partimeccaniche. La connetti-
vità con il mondo esterno è dif-
fusa in queste piccole vetture
come in quelle di lusso. Si ha
tuttavia l’impressione che tut-
to questo progresso tecnologi-
co ed emotivo tardi a essere
utilizzato e rappresentato nei
processi di vendita da parte
dei distributori. Le Case si affi-
dano ai siti web per favorire
l’informazione e la configura-
zione del modello preferito.
La chiarezza e l’utilizzo di que-
sti siti, per una utenza media,
non è così customer friendly co-
me si vorrebbe e, nei saloni, i
venditori non sempre sembra-
no disponibili ad assecondare
il cliente assumendo un ruolo
consulenziale da esperti. Si
pensa, che i clienti siano sol-
tanto interessati alla trattativa
economica.
Le ricerche che conducia-

mo confermano che la spiega-
zione chiara e completa delle
caratteristiche del prodotto, la
prova su strada, la consapevo-
lezza di avere nel venditore un
«amico» esperto, sono così fon-
damentali al cliente, da indur-
lo a cambiare la scelta del ven-
ditore se non soddisfatti.
Le Case che sono alla guida

delle reti di vendita, hanno in-
vestito somme gigantesche
nella progettazione e costru-
zione di nuovi prodotti, men-
tre hanno ridotto gli investi-
menti relativi allamotivazione
e guida dei distributori. Produ-
cono una quantità enorme di
dati e di analisi, ma quando si
tratta di fare i passi necessari
permigliorare inmaniera con-
creta e riscontrabile i processi
di vendita e di gestione del po-
st vendita, e rendere i clienti
più soddisfatti, non sembra
che abbiano sempre trovato il
giusto percorso. Il tema del
processo «virtuoso» di distri-
buzione e vendita del prodot-
to auto rimane ancora aperto
e, per il momento, sembra es-
sere ricco di analisi, ma un po’
meno di attuazioni concrete.
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AVANTI
La nuova
Bmw Serie 5
Berlina.
«La tecnologia
della guida
assistita è al
massimo dei
livelli ora in
commercio -
spiega, in una
nota, Bmw
Group Italia -;
oggi questa
guida ha dei
limiti tecnici e
normativi, ma
rappresenta
uno stadio
avanzato che
ci porterà
verso
qualcosa di
diverso»

MUSCOLOSA
Mercedes GLA
si rifà il trucco
per il 2017 ed
ecco la nuova

versione che
sfoggia un
linguaggio

stilistico
ancora più

incisivo e una
ricca

dotazione

SPORT UTILITY VEHICLE

Mercedes GLA con ancora più grinta
Il modello tedesco rivisitato con un occhio di riguardo alla versatilità

a cura di Pierluigi Bonora
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MOTIVINO

CHI VENDE

IN CROCIERA TRA ITALIA,
GRECIA E MONTENEGRO
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