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SPOSTAMENTO URBANO ELETTRICO CON «TULIP» 

Una nuova strategia PSA Peugeot Citroën denominata «tulip»
apre il futuro a nuove prospettive di mobilità urbana, con uno
sguardo fisso all’ambiente. Forte della sua esperienza in veicoli
elettrici (Peugeot 106 e Citroën AX elettriche, insieme allo
scooter elettrico, alla Citroën Citela e alla Peugeot ION) il
gruppo made in Francia ha pensato, infatti, ad un sistema che
concilia ambiente e città alla comodità dell’automobile perso-
nale, attraverso una rete di «mobili due posti» a noleggio, rac-
cordata da una Centrale che gestisce, prenota e si interessa del-
la manutenzione e della fatturazione dei tragitti effettuati, e di
un’infrastruttura urbana composta di stazioni informatizzate
per la gestione dei posti di parcheggio e per la ricarica automa-
tica che avviene per induzione. 

L’abbonato, attraverso un telecomando personale, può pren-
dere possesso, per il tempo che riterrà opportuno, della «tulip
mobile» componendo e convalidando un codice confidenziale.
Le «mobili» (75 km/h; da 0 a 50 km/h in 8 sec; autonomia oltre
60 km), messe a disposizione in diversi punti della città, posso-

no essere restituite in una qual-
siasi stazione «tulip» e l’impie-
go, essendo gestito in tempo
reale, ne permette l’utilizzo da
parte di più utenti nel corso di
una giornata, limitando la natu-
rale «proliferazione» dei veicoli
in zona urbana e periferica. Una
strategia, insomma, destinata a
valorizzare le città che mette-
ranno un «tulip» all’occhiello...

NUOVO MONOVOLUME: IL KNOW-HOW FORD A VW

Le previsioni di mercato sono entu-
siasmanti per le vetture monovolume,
ritenute il vero fenomeno commer-
ciale degli anni ‘90. Dopo l’offensiva
scatenata dalla concorrenza, anche la
Volkswagen forte della propria buona
capacità di engineering nel design e
negli assemblaggi - si è rivolta alla
Ford per poter realizzare in partner-
ship due modelli di monovolume. 

Cinque porte, sette posti, trazione anteriore (ma è prevista
una versione 4x4 synchro), cambio manuale a 5 marce o auto-
matico a 4, e tre tipi di motorizzazioni: un 2 litri, bialbero
DOHC EFI da 115 Cv, con notevole coppia; un più impegnati-
vo e pretenzioso (ma anche più assetato ed inquinante...) 2,8 li-
tri V6 da 174 Cv e oltre 200 km/h; ed l’interessantissimo 1,9 li-
tri turbodiesel intercooler da 90 Cv ad iniezione diretta, assai
economico e «pulito». Il monovolume «comune» è stato pensa-
to in chiave ecologica e dotato di una struttura che garantisce
un’ottima protezione agli occupanti; si farà apprezzare per spa-
zio ed eccezionale versatilità. Di bell’aspetto, i due «neo-nati»
arriveranno a breve sul mercato, prodotti in uno stabilimento
realizzato con la logistica e l’organizzazione Ford a Palmela
(vicino Lisbona), a cura della «firma» AutoEuropa, la compa-
gnia realizzata in joint-venture fra le due Case. Identici nella
struttura e nella tecnica, sono stati abilmente differenziati  quel
tanto che basta a caratterizzare le «sorelle» monovolume, dan-
do ad ognuna il giusto family-feeling ed un accativante nome:
«Galaxy» per Ford e «Sheran» per Volkswagen.

SISTEMA «ESP» MERCEDES PER MARCIARE SU
FONDI VISCIDI O GHIACCIATI AI LIMITI DELLA FISICA

Lo scenario gelato e surreale di Arjeplog, nella Lapponia svedese,
è stato sfondo di una delle più sorprendenti prove-stampa degli ul-
timi anni (di cui parleremo più diffusamente in un prossimo nu-
mero). Una quindicina di vetture (berline e coupé) dell’ammira-
glia di Stoccarda, la Classe «S», erano equipaggiate con un sofisti-
cato dispositivo, perfettamente operativo, denominato ESP
(«Electronic Stability Program») finalizzato al controllo della sta-
bilità e della traiettoria. L’apparato, che per ora equipaggia di serie
la lussuosa coupé S 600 (12 cilindri, 6 litri, 400 Cv), è stato svilup-
pato in collaborazione con la Bosch e permette di portare quasi ai
limiti teorici la possibilità di mantenere la direzionalità del veicolo
su fondi tradizionalmente «impossibili» come neve ghiacciata,
asfalto bagnato, magari con un tappeto di foglie morte, fanghiglia,
ghiaia ecc. Basato su di una elet-
tronica avanzatissima - integrata
su larga scala con le centraline
dell’«ASR» (dispositivo antislitta-
mento, ormai giunto alla quinta
generazione), «ETS» (controllo
automatico della trazione) e del
classico «ABS», questo dispositi-
vo senza poter compiere miracoli

(non si può creare aderenza dove non ce n’è) costituisce attual-
mente lo stato dell’arte della sicurezza attiva. Sofisticati sensori
forniscono al computer del sistema dati circa l’angolo di sterzata,
la velocità di rotazione delle singole ruote, la pressione nel circui-
to dei freni, l’accelerazione trasversale e la velocità di rotazione
della vettura lungo l’asse di imbardata. Il sistema agisce quindi,
ove necessario, automaticamente sui freni, dosando l’azione su
ogni ruota in modo da introdurre momenti e coppie frenanti otti-
mizzati per riportare in traiettoria la vettura, compensando sul na-
scere per contrasto sottosterzi e sovrasterzi in modo accuratamen-
te calibrato. Se necessario, l’apparato può intervenire all’occor-
renza anche sui comandi elettronici di motore e cambio, per ridur-
re la coppia erogata dal propulsore e quella effettivamente tra-
smessa alle ruote. La Mercedes-Benz, sempre al vertice nella ri-
cerca applicata alla sicurezza di marcia degli autoveicoli, confer-
ma la sua leadership su una concorrenza che a volte, in fatto di si-
curezza, sembra un po’ improvvisare. Non è causale il riferimento

ad una recente pubblicità che mo-
stra un tipo di Airbag laterale mon-
tato sui sedili. Infatti, se questo di-
spositivo di sicurezza non viene
collocato nelle portiere - come i
tecnici consigliano e Mercedes
propone nella nuova Classe «E» -
può perdere di validità se non, ad-
dirittura, risultare dannoso.

MOTORI e AMBIENTE
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ALFA ROMEO «146» 1.6 PER LA FAMIGLIA DINAMICA 

Con la «146» la Casa del Biscione, in gestione Fiat, affianca alla
«145» una variante più «da famiglia» basata su pianale Tipo e mo-
tori Boxer Alfasud/33 in varie versioni. La «1.6» è spinta da un
propulsore di 1.596 cc 8 valvole con una  coppia di 134 Nm a 4.500
g/min e una velocità max di 187 km/h. • Sicurezza attiva: il motore
boxer dal basso baricentro, i semiassi di eguale lunghezza grazie al
cambio longitudinale, l’affidabile e preciso retrotreno a bracci tirati
di derivazione Fiat Tipo, costituiscono un buon cocktail
di partenza nonostante il quale non si raggiungono an-
cora i livelli di tenuta e, soprattutto, stabilità dell’indi-
menticabile Alfasud. Potenti e ben dimensionati i freni,
con ABS purtroppo optional su tutte le versioni, che so-
no sufficientemente resistenti all’uso intenso anche su
impegnativi tracciati montani. Buona la visibilità ante-
riore, meno quella in manovra. • Cocooning: un po’

scarsa in altezza l’abitabilità posterio-
re, ben profilati i sedili, specialmente
quelli anteriori; ampia la disponibilità
di spazio dal lato passeggero e curata
l’insonorizzazione. Peccato che i mol-
ti accessori legati al confort siano qua-
si tutti a richiesta. • Rispetto ambien-
tale: il peso non contenuto della
«146» richiede un minimo di attenzione con l’acceleratore se si vo-
gliono realizzare medie chilometriche del tutto soddisfacenti; aiuta

la buona taratura dell’impianto di iniezione, che per-
mette una guida fluida e dolce anche ai bassi regimi.
■ Giudizio complessivo: morbida, abbastanza stabile
nonostante variazioni di assetto piuttosto ampie, veloce
anche se il propulsore da 103 Cv a 6.000 g/min non ha
caratteristiche di erogazione molto sportive. L’Alfa
«146» sorprenderà per l’ampio bagagliaio anche se la
soglia di carico rimane piuttosto alta da terra.

ROVER «620»Ti: TANTI CAVALLI IMBIZZARRITI 

Con il brutale innesto di un turbo Garrett con intercooler, l’equili-
brata berlina di derivazione Honda Accord «firmata» Rover riceve
ben 200 Cv i quali, se fanno la gioia degli amanti della potenza-per-
la-potenza, sono a nostro avviso troppi per un utente che non sia co-
sì smaliziato. • Sicurezza attiva: la vettura giapponese da cui deriva,
è nel complesso assai ben progettata, con sospensioni a ruote indi-
pendenti a bracci trasversali (le anteriori con puntoni di reazione),
barre antirollio sui due assali ed in questa versione an-
che molle più rigide, ABS e cerchi da 16” per pneumati-
ci superribassati 205/50. Ma nonostante i 1.360 kg di
massa la potenza della 620 Ti (4 cil, 1994 cc, 230 km/h)
è sempre troppa per una trazione anteriore con semiassi
di lunghezza diversa; difficoltà di trasmissione a terra
dei 200 Cv in accelerazione malgrado sia stato inserito
il differenziale Torsen, e sul bagnato la pressione arte-

riosa del guidatore non è rassicurante
anche per via dello sterzo dalle rea-
zioni troppo vivaci. • Cocooning:
molti accessori, sedili ben disegnati,
assetto di guida razionale e buona
funzionalità complessiva. Finiture un
po’ sottotono come gusto. Molti i ru-
morini in accelerazione, specie dalla
plancia, forse per gli sforzi torsionali
della scocca e insufficiente il livello di assorbimento su asfalto irre-

golare • Rispetto ambientale: nonostante un ottimistico
9,2 lt/100 km (media ECE) dichiarato, massa a vuoto,
turbo e coperture extra large non promettono nulla di
buono in quanto ad autonomia (ed emissioni totali) con
i 65 lt a disposizione. E con la benzina a quasi duemila
lire... ■ Giudizio complessivo: si tratta di un’operazione
prevalentemente commerciale che nuoce in realtà al-
l’immagine della più equilibrata e distinta 620 Si.

HONDA CIVIC 1.6i 5p: UNA VETTURA RASSICURANTE

Reclamizzata con una serie di ironici spot «in negativo» dalla Fa-
miglia Addams, la versione 5 porte della sportiveggiante vettura
nipponica promette gli stessi piaceri di guida con un’abitabilità net-
tamente più godibile. • Sicurezza attiva: una sofisticata geometria a
doppi bracci trasversali sulle 4 ruote indipendenti dona una stabi-
lità in rettilineo considerevole e minori reazioni allo sterzo su fondi
sconnessi rispetto al più economico schema McPherson. Inoltre, il
maggior controllo di incidenza e campanatura delle ruote durante
gli scuotimenti in marcia assicura, anche nel misto stretto, una gui-
da precisa, esaltando ulteriormente l’agilità di questa
cinque porte. ABS e dischi sulle quattro ruote, servo-
sterzo con volante regolabile in altezza e pneumatici ri-
bassati, da 185/60 con cerchi da 14” sulla Civic «LS» e
195/55 con cerchi da 15” sulla «SR», completano il
quadro. • Cocooning: un abitacolo ben rifinito ed effica-
cemente insonorizzato, abbastanza spazioso e conforte-
vole, con sedili avvolgenti e ben profilati fa da base ad

una serie di accessori completi e
qualificanti: filtro antipolline, condi-
zionatore, regolazione in altezza se-
dile guida, vetri elettrici anteriori e
posteriori. Soddisfacente la capacità
del bagagliaio; limitata invece l’auto-
nomia per la capienza del serbatoio. •
Rispetto ambientale: dei due propul-
sori da 1,6 litri - entrambi di 1.590 cc
e 4 valvole per cilindro -  quello della prestazionale «SR» è dotato
della fasatura variabile (VTEC Honda) che accresce la potenza dai
113 Cv a 6.200 g/min a 126 Cv a 6.500 g/min, con un ulteriore in-

cremento della coppia massima che passa da 140 a 144
Nm. Buona la scalatura dei rapporti del cambio con in-
nesti precisi e morbidi. La versione più veloce risente
maggiormente dello stile di guida quanto a consumi.
■ Giudizio complessivo: vettura filante e ben rifinita, si
inserisce fra la concorrenza più agguerrita e soddisfa
una clientela che coniuga esigenze «familiari» e tecno-
logia avanzata senza dimenticare il risvolto ambientale.
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