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Si può provare negli open weekend previsti per oggi e domani e per il 25 e 26 ottobre

Hyundai i30, la “iperconnessa” col nuovo design
[Disponibile,

in versione
mild hybrid,
sia benzina che
diesel

N

uova Hyundai i30 arriva sul
mercato italiano con un
nuovo design, avanzati sistemi di connettività e sicurezza, e nuovi powertrain elettrificati
tramite un sistema ibrido a 48V.
Nuovi contenuti anche per l'allestimento N Line, per la prima volta disponibile anche sulla variante wagon oltre
alle versioni 5 porte e fastback.
Il design di Hyundai i30, energico ed elegante, sfoggia una vista frontale che
mette in risalto un look a sviluppo orizzontale sottolineandone l’aspetto dinamico. I nuovi fari più sottili con tecnologia Led MFR, insieme alle nuove
luci diurne (DRL) a V, completano il design del frontale.
Nella parte posteriore, i30 5-porte si
aggiorna con un nuovo stile per il paraurti, sviluppato per migliorare le
prestazioni aerodinamiche. Nuova
Hyundai i30 N Line è caratterizzata da
un design ancora più audace e sportivo, con una griglia centrale più ampia,
nuovi fari e uno stile che non passa inosservato. Inoltre, i30 N Line - nelle
versioni berlina e Fastback e in combinazione con il motore 1.5 T-GDi da 160
CV o 1.6 CRDi da 136 CV - è caratterizzata

da una differente messa a punto di sospensioni e sterzo, per un’esperienza
di guida ancora più dinamica.
Il design degli interni presenta aggiornamenti di stile come le prese
d’aria più moderne e raffinate. Il modello offre inoltre una connettività all’avanguardia, con un nuovo cluster
digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici (piena compatibilità con Android Auto e
Apple Car Play).
Nuova i30 è equipaggiata con i sistemi
di sicurezza attiva e di guida assistita

Hyundai SmartSense, che rendono il
modello ancora più sicuro. Nuova i30
è offerta con la garanzia Hyundai di
cinque anni a chilometri illimitati. Il
modello propone un’ampia gamma di
powertrain elettrificati: il motore
benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora
abbinato al sistema ibrido a 48V e al
cambio manuale intelligente a 6 velocità (iMT).
Il sistema Mild Hybrid è di serie anche
sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV,
offerto sia con cambio manuale iMT
che con cambio automatico a doppia

frizione 7DCT. Al top della gamma spicca il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160
CV, disponibile solo sulla versione N
Line e abbinato a un sistema Mild
Hybrid a 48 volt e al cambio iMT.
Presente anche il motore diesel 1,6 litri
da 115 CV, disponibile con un cambio
manuale a 6 marce. Nuova i30 N Line
nella versione 5 porte, con motore 1.0
T-GDI mild-hybrid 120 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT),
è proposta con quote mensili da 199
euro e un anticipo di 7.750 euro in caso
di rottamazione (veicolo usato imma-

tricolato entro il 31/12/2010). Aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus
Gold (TAN 5,99% - TAEG 7,66%), i30 N Line è disponibile a 20.500 euro rispetto
al prezzo di listino di 27.450 euro per un
vantaggio cliente di 6.950 euro. Inoltre, dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modelloHyundai,
o restituirla. Per dare l’opportunità ai
clienti di provare nuova i30, sono in
programma due porte aperte: l'appuntamento con gli open weekend è previsto il 18-19 ottobre e il 25-26 ottobre.
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L’intramontabile city car italiana è anche ibrida

Fiat Panda, il futuro ha le sue radici nel passato
[La Easy Hybrid è la
più accessibile
del mercato
ed è efficiente
e compatta

N

el corso degli anni, Panda si
è guadagnata l’appellativo
di auto per tutte le occasioni. Questo grazie al suo carattere versatile e molto funzionale
che l’ha resa adatta ai più svariati usi
e alle più diverse avventure. Lo sanno
bene i suoi clienti che da quarant'anni continuano a sceglierla per compattezza, personalità, accessibilità,
economicità e divertimento. Molti
pregi racchiusi in una piccola scatola
dalla linea squadrata. Panda è stata
definita la vettura dalle «soluzioni
intelligenti». Di generazione in generazione la city car del marchio Fiat è
sempre stata capace di stupire con elementi originali, pensati e progettati
per migliorare la vita a bordo, in un
perfetto equilibrio tra forma e funzione. I sedili modulari, il portellone
posteriore e il piano di carico piatto
sono solo alcune delle soluzioni che
hanno fatto il grande successo di
Panda. Un successo in tutti i sensi:
Fiat Panda è l’auto più venduta del
mercato in Italia e, in Europa, si contende con Fiat 500 la leadership del
segmento delle piccole cittadine.
Spazio, compattezza, personalità,
versatilità, economicità, divertimento e funzionalità sono le caratteristi-

che che le persone cercano in un’auto e Panda le racchiude tutte. Perché
Panda è un archetipo, un modello ideale al quale riferirsi quando si parla di praticità e libertà d’uso. Pensiamo allo spazio interno, «pieno di
vuoto».
Il vano «a giorno» per esempio, presente sulla plancia della Panda attuale, è geniale. È tanto complesso da
un punto di vista progettuale, quanto
semplicissimo da usare. E cosa dire
della sua vetratura? Permette una vista continua a 360°, e questo grazie a

un’altra delle «soluzioni intelligenti»: la terza luce. Venendo alle “soluzioni intelligenti” di oggi, occorre ricordare come Panda sia stata la prima city car con frenata d’emergenza,
la prima a montare il Cradle, il supporto smartphone, con navigazione
waze integrata nell’app Panda UConnect che ha reso ancora più social e
multimediale la vettura. Ed ancora,
ultimissima novità il pack D-Fence by
Mopar lanciato lo scorso maggio:
composto da filtro abitacolo ad alta
prestazione, purificatore d’aria e

lampada UV permette di igienizzare
l’interno della vettura, eliminando fino al 99% dei batteri. E come dimenticare che Panda è la prima piccola
cittadina a diventare un hotspot mobile, grazie al wi-fi by Wind integrato,
che garantisce la connettività a tutti i
passeggeri.
Ecco spiegata la magia di Panda: essere una vettura contemporanea, capace di stare al passo con i tempi, di
generazione in generazione. Un’auto
che ha dato libertà di movimento a
tutta la famiglia, che non ha mai per-

so la volontà di sorprendere e che oggi si presenta anche nella versione
Panda Easy Hybrid, diventando l’ibrido più accessibile del mercato. Il
nuovo modello, infatti, assicura tutti i
vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile. In sintesi, la miglior soluzione per una city car, coerente con
l'approccio Fiat che, nei suoi primi
120 anni di storia, è sempre stata pioniera nella tecnologia e innovatrice
nella mobilità e ora sempre più sostenibile.
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Oggi e domani i concessionari «Aperti per te»

Suzuki mette in mostra Vitara e S-Cross hybrid
[La Casa giapponese
sottolinea
la natura ibrida
e il carattere 4x4
dei suoi Suv

I

concessionari Suzuki per soddisfare meglio la grande curiosità
dei clienti, oggi e domani saranno protagonisti di un weekend
di Porte Aperte.
Questa apertura è stata battezzata
«Aperti per te» e darà modo ai visitatori di osservare in tutta tranquillità
le auto, conoscerne le caratteristiche uniche e scoprire i vantaggi promozionali che le riguardano. Negli
showroom avranno un posto privilegiato Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid,
in questi giorni al centro di iniziative
dedicate che propongono ai clienti il
prezzo di 19.900 euro nel caso di SCross Hybrid Easy e 20.950 euro nel
caso di Vitara Hybrid Cool.
In questi giorni i Suv Suzuki sono anche al centro di una campagna pubblicitaria, che sottolinea la natura
Hybrid e il carattere 4x4 di questi due
modelli, come per il resto della gamma, sempre rispettosi dell’ambiente
e inarrestabili in abbinamento alla
trazione integrale 4x4 Allgrip.
Con «Aperti per te», i concessionari
Suzuki rispondono velocemente e in
modo flessibile alle trasformazioni
del mondo automotive e all’evolversi delle esigenze degli automobilisti.
Tra tutti i marchi operanti in Italia,

Suzuki è quello che vanta la maggior
incidenza della clientela privata sul
totale delle vendite, pari a oltre il
90%. In questo periodo, segnato dalla pandemia, si è proiettata inoltre in
una nuova dimensione tecnologica
per favorire i contatti con la clientela, dapprima attraverso l’iniziativa
#Suzukiportechiusetelefoniaperti e
quindi con Suzuki Smart Meet, che
consente di usare i più diffusi canali
di comunicazione del web per videochiamare i concessionari.
Con «Aperti per te» la relazione con il

cliente ritrova ora la sua cornice più
naturale negli showroom, con tutte
le accortezze e le precauzioni imposte dalla situazione d’emergenza sanitaria in atto. I clienti potranno conoscere meglio le caratteristiche che
permettono a tutti i modelli di Hamamatsu di distinguersi nei rispettivi segmenti con personalità e soluzioni tecnologiche esclusive.
Ignis Hybrid è l’unico Suv ibrido ultra
compatto del segmento A e abbina in
modo impareggiabile un’indole urbana a una spiccata attitudine per

l’avventura.
Swift Hybrid sfoggia invece un’immagine dinamica, che su strada trova riscontro in un’agilità sorprendente. Rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della categoria sono poi anche alla base delle
prestazioni esaltanti e della grande
incisività in curva di Swift Sport
Hybrid.
Le principali protagoniste dei giorni
«Aperti per te» sono Vitara Hybrid e
S-Cross Hybrid, due modelli che sono un punto di riferimento nella fa-

scia più dibattuta del mercato, quella dei Suv e delle crossover compatte, entrambe 100% Hybrid e sempre
in grado di offrire la tecnologia 4x4
Allgrip Vitara Hybrid eredita lo spirito indomito delle sue antenate e adotta ora una veste atletica, ricercata e tecnologica, con ampie possibilità di personalizzazione, mentre SCross soddisfa le esigenze di chi cerca un’auto elegante e versatile, capace di fare al tempo stesso da ammiraglia, da auto per la famiglia e da
fedele compagna nel tempo libero.
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Telecamere a 360 gradi e sistema Visiopark e Park Assist

Le 3008 e 5008, Peugeot che parcheggiano da sole
[La manovra

si controlla
direttamente
sul touch screen
a centro plancia

P

archeggiare l’auto è fonte di
stress per la metà dei guidatori, mentre un automobilista
su 3 ammette di non padroneggiare appieno questa manovra e,
addirittura, 1 su 10 ammette di parcheggiare “a sensazione”.
I sistemi di assistenza alla guida che
stanno equipaggiando sempre più
modelli, soprattutto suv, prevedono
anche l’aiuto al conducente durante
questa manovra. Per preservare le
carrozzerie delle loro auto, Peugeot equipaggia le nuove 3008 e 5008 con
dotazioni come il Visiopark ed il Park
Assist. Grazie al sistema di telecamere
del Visiopark, il guidatore può controllare a 360° tutto ciò che accade intorno al suo veicolo. Questo sistema
permette di monitorare ciò che accade attorno all’auto direttamente sul
touch screen a centro plancia. I sensori di parcheggio contribuiscono a segnalare eventuali ostacoli attorno all’auto. In tempo reale durante l’operazione di manovra viene riprodotta la
vista dall’alto dell’auto e dell’ambiente circostante, consentendo una visione a 360 gradi.
La telecamera Visiopark 1 fornisce una
panoramica della zona dietro al veicolo e mostra anche la traiettoria del vei-

colo in funzione dell’angolo di sterzo e
gli indicatori della distanza con gli ostacoli vicini.
I sensori di assistenza al parcheggio
vanno ad aggiungersi alle informazioni nella vista dall’alto del veicolo.
Pensando a quei guidatori che si
stressano alla ricerca di parcheggio, la
tecnologia Park Assist (inclusa nell’opzione Visiopark 2) rileva parcheggi
adatti alle dimensioni del veicolo
semplicemente passandoci davanti
ad una velocità fino a 30 km/h.
Per iniziare la manovra, l’automobili-

sta deve solo indicare sul touch screen
centrale se desidera parcheggiare in
parallelo o in perpendicolare.
I sensori a ultrasuoni del Park Assist,
integrati nei paraurti anteriore e posteriore, guidano automaticamente
l’auto. In ogni momento, il guidatore
aziona il freno, l’acceleratore e il cambio e può riprendere il controllo dello
sterzo agendo sul volante.
E intanto da qualche giorno è ordinabile la motorizzazione 100% elettrica
della versione autovettura di uno dei
veicoli commerciali più apprezzati in

Italia, Peugeot Expert. La gamma attualmente disponibile contempla le
versioni con batteria da 50 kWh ed in
lunghezza Standard (4,96 metri) o
Long (5,31) i cui prezzi sono rispettivamente di 45.600 e 46.500 euro chiavi in
mano.
Nuovo Peugeot e-Expert Combi offre 3
modalità di guida selezionabili attraverso il selettore Drive Mode: Eco (60
kW e 190 Nm erogati dal motore): favorisce l’autonomia massima; Normal
(80 kW, 210 Nm): ottimale per l’uso
quotidiano;Power (100 kW, 260 Nm):

ottimizza le prestazioni in caso di trasporto di numerose persone e dei loro
bagagli.
Basato sulla piattaforma multienergia
modulare Emp2 (Efficient Modular
Platform), Peugeot e-Expert Combi adotta una motorizzazione 100% elettrica con una potenza massima di 100
KW (136 CV) ed una coppia massima di
260 Nm disponibile immediatamente
per una reattività istantanea, senza emettere vibrazioni, senza rumore,
senza cambi di marcia, senza odori e,
ovviamente, senza emissioni di CO2.

