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LA MOBILITÀ DEL 
FUTURO È GIÀ QUI
I cambiamenti climatici e la pande-
mia impongono soluzioni di mobili-
tà sempre più efficienti. 
La Green Mobility, per quanto anco-
ra oggi incontri qualche resistenza, 
è dunque destinata a rivoluzionare il 
mondo dei trasporti. Gli obiettivi con 
cui si lavora sono quelli della drastica 
riduzione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera nei tempi più brevi possibili 
per limitare il fenomeno del surriscal-
damento globale, tagliare in modo 
consistente i costi e rendere più sicuri 
gli spostamenti. 

Ecco allora che i passi in questa dire-
zione si susseguono e i risultati arriva-
no. Per esempio, una ricerca dell’EEA 
(European Environment Agency) del 
2018 ha calcolato che una vettura 
100% elettrica di nuova generazio-
ne già oggi ha emissioni ridotte fino 
al 30% rispetto a un’automobile tra-
dizionale, mentre il motore a fuel cell, 
attivato dall’energia elettrica ricavata 
dalla reazione chimica tra idrogeno e 
ossigeno, ha come prodotto di scarico 
unicamente acqua. 
D’altra parte, per limitare gli assem-
bramenti a bordo dei mezzi pubblici, i 
governi stanno incentivando soluzioni 
di mobilità personale sempre meno 
dipendenti dagli idrocarburi in ambito 
di e-mobility (monopattini elettrici, bici 
elettriche, hoverboard e segway).
La mobilità ecosostenibile rappre-
senta il futuro degli spostamenti, 
ecco perché ne parliamo su questo 
numero di Mondoextra.

La redazione



4 GREEN INNOVATION - I nuovi motori

IBRIDI, ELETTRICI, A IDROGENO: 

I MOTORI UN PASSO AVANTI

sosta. A bordo delle auto Mild 
Hybrid, invece, esiste un motore 
elettrico per la trazione che en-
tra in azione solo in alcuni casi: 
all’accensione, o durante la mar-
cia a bassa velocità. 
Sulle vetture Full Hybrid il mo-
tore elettrico può funzionare sia 
in autonomia, sia in sinergia con 
quello termico. L’energia pro-
dotta dal motore termico e dalle 
decelerazioni contribuisce a rica-
ricare le batterie del propulsore 
elettrico. Infine, ecco le vetture 
Plug-In Hybrid (PHEV), in cui il 
motore elettrico si può ricaricare 
anche tramite una normale presa 
di corrente e garantisce la possi-
bilità di percorrere fino a 50-60 
chilometri senza dover ricorrere 
al motore termico. 

TECNOLOGIA FULL ELECTRIC
Dette BEV (Battery Electric 
Vehicles), le vetture full electric 

L’industria automo-
bilistica diventa più 
green e sostenibile 
grazie alle numerose 
innovazioni tecnolo-
giche messe a punto 

dalle case produttrici soprattut-
to negli ultimi anni. Nel prossi-
mo futuro vedremo sempre più 
spesso, accanto ai motori termici 
tradizionali, affermarsi propulsori 
ibridi, full electric e a idrogeno in 
nome di una mobilità pulita ed 
efficiente che mira a centrare, il 
prima possibile, l’obiettivo delle 
emissioni “0”.

TECNOLOGIA IBRIDA
Le vetture Micro Hybrid sono 
le più semplici. Non hanno un 
motore elettrico adibito alla tra-
zione, ma sono dotate di un im-
pianto elettrico più efficiente ca-
ratterizzato dallo Start&Stop per 
il recupero di energia durante la 

Grazie alla ricerca tecnologica nascono vetture sempre più green
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È stato calcolato che nel 2030 i tre 
quarti del parco auto sarà ancora con 
motore termico. Per questo sono allo 
studio trattamenti di gas di scarico per 
abbattere le emissioni del 70% rispetto 
agli standard Euro 6d. 
Non solo, anche pneumatici e freni sono 
responsabili delle polveri sottili per il 

32% del totale.  In futuro la frenata ri-
generativa delle auto ibride o elettriche 
potrà abbattere del 95% anche questi 
inquinanti. Infine, un’altra spallata alle 
emissioni arriverà dai carburanti sintetici, 
prodotti da fonti rinnovabili, che potreb-
bero finalmente neutralizzare le emissio-
ni di anidride carbonica.

5

dispongono solo di un motore 
elettrico alimentato a batterie. 
Il pieno di energia lo si può fare 
attaccando la vettura alla presa 
di corrente del box, oppure alle 
apposite colonnine di ricarica. 
Accanto a prestazioni quasi sem-
pre straordinarie, queste vetture 
sorprendono anche dal punto 
di vista dell’autonomia. Batterie 
sempre più potenti e tecnologie 
di ricarica veloce, infatti, ne per-
mettono l’utilizzo anche per le 
lunghe percorrenze. Ci si avvici-
nerà all’obiettivo emissioni zero, 

però, solo quando le batterie 
saranno alimentate da corrente 
elettrica prodotta esclusivamen-
te da fonti rinnovabili.

IL MOTORE A IDROGENO
Su questo fronte sono due le 
alternative. Da un lato le vettu-
re HICEV (Hydrogen Internal 
Combustion Engine Vehicle) che 
utilizzano l’idrogeno come pro-
pellente proprio come si fa con 
benzina e gasolio, dall’altro le  
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 
che invece vengono azionate 
dall’energia elettrica prodotta da 
una reazione chimica tra idroge-
no e ossigeno nelle fuel cell. 
In entrambi i casi il problema è 
quello della collocazione in si-
curezza dei serbatoi di idrogeno 
a bordo delle vetture, perché si 
tratta di un combustibile estre-
mamente infiammabile. 
Una volta superato questo osta-
colo quella a idrogeno diventerà 
la tecnologia più pulita disponibi-
le in quanto al posto dei gas di 
scarico produce semplice acqua. 
Toyota Mirai e Hyundai Nexo 
sono le due prime vetture fuel 
cell in vendita in Italia.

Un futuro a emissioni zero?
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«ELETTRIZZANTI» NOVITÀ
ECCO I MODELLI 2020-2021

GIÀ OGGI SUL MERCATO
Tra le vetture elettriche più 
convenienti oggi sul mercato, 
o disponibili a breve, segnalia-
mo Renault Zoe con prezzi da 
25.900 euro, Skoda Citigo da 
22.300 euro e Renault Twin-
go Z.E. con una batteria da 22 
kWh agli ioni di litio che assicu-
ra un’autonomia complessiva di 
190 km a 24.350 euro. Anche 
Fiat si è lanciata nel mondo del-
la mobilità elettrica e propone 
Nuova Fiat 500 “La Prima” 
(già prenotabile) in versione ca-
brio o berlina. 
Quest’ ultima, completamente 
elettrica è equipaggiata con il 
secondo livello di guida autono-
ma: riesce infatti ad accelerare, 
frenare, restare in carreggiata, 
leggere i segnali stradali e ri-
cordare al conducente i limiti di 

Se fino a poco tempo fa le vet-
ture 100% elettriche non erano 
viste di buon occhio da coloro 
che dovevano cambiare la pro-
pria automobile vecchia con una 
nuova, oggi la situazione è diffe-
rente. 

Grazie a una tecnologia sempre 
più evoluta e a un’autonomia 
ormai prossima a quella delle 
vetture spinte dai motori termici, 
infatti, le vetture di questo seg-
mento di mercato stanno inizian-
do ad attirare l’attenzione anche 
degli automobilisti più esigenti. 
È vero che i prezzi di listino sono 
ancora elevati, ma gli incentivi 
fino a 8/10.000 euro previsti dal-
lo Stato, sommati eventualmen-
te a quelli regionali, rendono 
l’investimento senza dubbio più 
appetibile.

Prezzi ancora elevati ma lo Stato dà una mano agli automobilisti 

Le novità 2020/2021 - GREEN INNOVATION
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velocità in totale autonomia. In 
più ha in dotazione l’originale 
easyWallbox, utile per una facile 
ricarica domestica. Viene pro-
posta al pubblico a partire da 
33.900 euro.

IN ARRIVO NEL 2021
Nel 2021 arriveranno sul merca-
to altri modelli particolarmente 
interessanti. Prima di tutto ecco 
Dacia Spring che manterrà fede 
alla propria vocazione low cost 
proponendo una city car sem-
plice, robusta e accessibile, con 
circa 200 km di autonomia, a 
un prezzo che la casa definisce 
«giusto». Il listino dovrebbe par-
tire infatti da una cifra inferiore ai 
20 mila euro che può calare ben 
al di sotto dei 15 mila con gli in-
centivi. Ecco poi ID.4, secondo 
modello full electric della fami-
glia Volkswagen caratterizzato 
da 520 km di autonomia, versa-
tile come un SUV, ma sostenibile 
come un’auto elettrica, sul mer-
cato da 49.950 euro. 
A proposito di SUV elettrici an-
che Skoda si avventurerà su 
questo sentiero proponendo 
Enyaq. Enyaq iV 50, la versione 
di accesso con trazione poste-
riore, batteria da 55 kWh (netti 
52) e potenza di 109 kW avrà 
un’autonomia fino a 340 km e 
prezzo a partire da 35 mila euro. 
Verranno proposte anche le va-
rianti a trazione integrale (80X e 
vRS) con potenze rispettivamen-
te di 195 kW e 225 kW. L’autono-
mia delle versioni 4×4 arriverà a 
circa 460 km. 
Nissan si concentrerà sulla 
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Il laboratorio della Formula E

Da qualche anno la Formula E attira l’at-
tenzione del grande pubblico. Categoria 
al debutto con il Grand Prix di Pechino 
nel 2014, vede oggi confrontarsi vetture 
100% elettriche su tracciati che, per via 
dell’ecosostenibilità delle gare, spesso 
si snodano sulle grandi strade delle città 
più importanti  promuovendo così la mo-
bilità e l’energia alternative. 

Le monoposto in gara partecipano al 
Campionato Mondiale (ABB FIA Formu-
la E Championship). Non si tratta di una 
competizione fine a se stessa, ma di un 
vero e proprio laboratorio di sviluppo 
delle nuove tecnologie destinate a mi-
gliorare performance ed efficienza delle 
auto elettriche a ogni livello. 

Non a caso già oggi diverse vetture 
full electric  disponibili sul mercato 
montano equipaggiamenti di serie 
messi a punto dalle scuderie durante i 
Gran Premi. Il pilota campione del mon-
do 2019-2020 è il portoghese António 
Félix da Costa.

nuova Ariya, dal design parti-
colarmente innovativo 
(autonomia sempre 
a partire da 340 km), 
mentre monta l’attesa 
per Ford Mustang Ma-
ch-E, il cui sbarco è sta-
to rinviato al 2021 a seguito della 
pandemia. Punto di forza l’auto-
nomia fino a 600 km, prestazioni 
da supersportiva e un iconico 
design. Prezzo non proprio alla 
portata di tutti i portafogli, a par-
tire da 49.250 euro.

Scopri di più su:
L’ecobonus



ECOSOSTENIBILITÀ - Pedalare smart10

E-BIKE, PEDALARE È SMART
Soluzioni intelligenti che incentivano sostenibilità e benessere

In città o in provincia, nei bo-
schi o sulle strade asfaltate, le 
innovative biciclette elettriche 
stanno prendendo sempre più 
piede. Chi le possiede, indi-
pendentemente dall’età, ne 
parla solo bene: grazie alla pe-
dalata assistita, infatti, favorisco-
no un’attività fisica dolce, uno 
spostamento rapido e, sempre 
più spesso, anche il contatto con 
la natura. 
Le biciclette elettriche sono di-
spositivi che, dopo una prima 
fase di diffidenza da parte del 
pubblico, si stanno diffondendo 
sempre di più.  Dapprima hanno 
cominciato ad acquistarle colo-
ro che hanno la passione per le 
due ruote, ma poco tempo per 
allenarsi; poi è arrivato il turno 
di quelli che hanno tanta voglia 
di impegnarsi in pedalate lun-
ghe, a spasso per le bellissime 
strade della nostra penisola, ma 
non hanno la condizione fisica 
per sopportare lo sforzo prolun-

gato. Secondo gli esperti, le 
biciclette elettriche stimolano 
la voglia di muoversi e peda-
lare anche nelle persone più 
sedentarie. Gli appassionati di 
ciclismo più avanti con gli anni, o 
quelli che non avevano più il co-
raggio di inforcare la propria due 
ruote da corsa o la mountain 
bike avendo perso la condizio-
ne atletica, grazie ai dispositivi 
a pedalata assistita riscoprono il 
desiderio di tornare in sella. Inol-
tre, i mezzi oggi in vendita sono 
assolutamente eco-sostenibili, 
ovvero green, perché non inqui-
nano e si ricaricano con pochi 
centesimi di energia elettrica. 
Considerando che con un “pie-
no” una bicicletta elettrica 
copre più di 100 Km, in molti 
casi la carica si effettua solo una 
volta alla settimana. Attenzione, 
poi, perché se la corrente elet-
trica utilizzata per ricaricare le 
batterie è ricavata da fonti rinno-
vabili le emissioni in atmosfera 



Le ZTL sono nate per mantenere in sicu-
rezza i centri storici, migliorare la qualità 
della vita dei residenti, abbassare i livelli 
d’inquinamento e imporre un pedaggio 
per aumentare le entrate amministrative.
Le limitazioni possono riguardare solo 
alcune classi di veicoli, oppure tutti indi-

Zone a Traffico Limitato, accesso gratuito ai veicoli green
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stintamente, essere permanenti, oppure 
scattare solo in determinati giorni, od 
ore. Un modo per accedervi è quello di 
dotarsi di vetture o mezzi di trasporto 
green. Spesso, infatti, le auto elettriche 
possono girare liberamente per i centri 
storici previo rilascio di apposito pass.

Scopri di più su:
Il buono m

obilità

derivanti dall’utilizzo degli inno-
vativi veicoli a due ruote diven-
tano veramente pari a zero.
Come si diceva, la diffidenza 
iniziale nei confronti dell’e-bike, 
è stata soppiantata da indici di 
gradimento in forte ascesa so-
prattutto nell’ultimo periodo. 
Questo anche perché il mercato 
sembra aver fatto piazza pulita 
delle tecnologie scadenti in cir-
colazione fino a poco tempo fa, 
rimpiazzate con prodotti di qua-
lità più elevata. 
La rivalutazione delle e-bike 
ha permesso di rinnovare l’im-
magine dell’intero settore nel 
quale, oggi, sono presenti pro-
dotti per ogni fascia d’età e ogni 
esigenza, dal ragazzo che vuo-
le andare a scuola in sella, agli 
adulti che desiderano usare la 
bicicletta per recarsi al lavoro, 
ma non vogliono sudare. 
Fino agli anziani che magari la 
utilizzano come comodo mezzo 
di trasporto da utilizzare sui sali-
scendi del paese.
La legge dice che le bici elet-
triche per essere considera-
te tali non possono supera-
re i 25Km/h, devono essere 
equipaggiate con un motore 

elettrico di potenza massima 
di 250W e prevedono esclu-
sivamente il funzionamento a 
pedalata assistita. Diversi i tipi 
di biciclette elettriche oggi sul 
mercato. Accanto alle e-bike da 
città, sono sempre più 
richieste quelle da ciclo-
turismo e, come detto, 
anche le mountain-bike. 
A causa della presenza 
di batteria e motore, le 
due ruote sono senz’altro più 
pesanti delle bici tradizionali. I 
prezzi possono partire  dagli 
800 euro per un prodotto co-
munque di ottima fattura, fino 
a cifre di gran lunga più elevate, 
a seconda dell’equipaggiamen-
to e delle tecnologie adottate.  
Per l’acquisto di una e-bike è 
possibile sfruttare il Bonus 
mobilità connettendosi alla 
piattaforma del Ministero 
dell’Ambiente, ma solo se si ri-
siede nei capoluoghi di Regione 
(anche sotto i 50.000 abitanti), 
nei capoluoghi di Provincia, nei 
comuni con popolazione su-
periore a 50.000 abitanti e nei 
comuni delle città metropolita-
ne (anche al di sotto dei 50.000 
abitanti). 
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IL CAR SHARING PIACE
AGLI SPIRITI «GREEN»
Soluzione di mobilità gradita anche dai giovani

Con il termine car sharing 
(dall’inglese car, “automobile”, e 
il verbo to share, “condividere”) 
si intendono tutte le forme di tra-
sporto basate sull’uso collettivo 
dell’auto. 
 
Oggi è uno dei mobility trend 
preferiti  dai più giovani in quan-
to vuole favorire il passaggio dal 
possesso dell’automobile, all’uti-
lizzo della stessa. 
L’uso di condividere una vettura 
noleggiata per periodi brevi di 
tempo, si fa risalire addirittura al 
secondo dopoguerra, quando si 
ha notizia della prima organizza-
zione di auto in condivisione, la 
cooperativa svizzera Sefage.
 
Ma è solo tra gli anni ’80 e la 
prima metà degli anni ’90 che il 
fenomeno accenna a crescere. 

Inizialmente sperimentata nei 
cantoni elvetici, la soluzione è 
ormai diffusissima anche negli 
Stati Uniti, in Gran Bretagna, in 
Germania e in molti altri paesi 
soprattutto del Nord Europa. 

In Italia questa nuova tenden-
za è iniziata nel 2001 a Milano 
per iniziativa di Legambiente 
e si è poi sviluppata a grande 
velocità in moltissime altre città 
della penisola. 

È sicuramente uno dei modi al-
ternativi di spostarsi in città a 
sostegno di una mobilità allar-
gata e sostenibile. Inizialmente 
per “car sharing” si intendeva la 
condivisione di una stessa auto 
tra più persone, oggi invece è 
un servizio di mobilità green che 
consente a  chiunque di noleg-

Il car sharing - ECOSOSTENIBILITÀ
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giare una vettura per poche ore 
o minuti, generalmente  in con-
testi urbani, pagando solo per il 
tempo  in cui effettivamente la si 
utilizza. Altre modalità di car sha-
ring prevedono invece il  paga-
mento di un canone mensile per 
usufruire dell’utilizzo dell’auto. 

Scegliere questa forma di mo-
bilità conviene in quanto non 
ci sono costi di acquisto e ma-
nutenzione, non si pagano il 
bollo e la polizza di assicura-
zione e non serve disporre di 
parcheggi, box o garage pres-
so la propria abitazione. 
I veicoli entrano liberamente 
nelle aree a traffico limitato (ZTL) 
e nei centri storici delle città e si 
possono parcheggiare gratuita-
mente sulle strisce gialle e blu. 

È un servizio utile soprattutto a 
chi non ha bisogno tutti i giorni 
di spostarsi in auto e quindi può 
scegliere di disporre di un vei-
colo solo quando davvero ne 
ha necessità. Altro vantaggio è 
quello di implementare il nume-
ro di veicoli di una famiglia solo 
all’occorrenza. 

Ci sono diversi tipi di servizi: 
abbiamo lo station-based, ba-
sato su stazioni fisse di prelievo 
e riconsegna del veicolo, il pe-
er-to-peer ossia un sistema di 
condivisione di veicoli privati e il 
free floating, dove i veicoli sono 
parcheggiati per strada e posso-
no essere individuati e noleggia-
ti utilizzando un’apposita app o 
attraverso una tessera specifica. 

Le tariffe variano molto a se-
conda del modello dell’auto 
scelto e in base al tempo di no-
leggio (a ore, oppure per uno o 
più giorni). 
Un’ulteriore innovazione in ma-
teria è il car sharing a lungo ter-
mine, in questo caso invece di 
noleggiare la macchina per po-
che ore, si può farlo, per esem-
pio, per un intero weekend o per 
alcuni giorni. 
Da recenti analisi risulta che gli 
iscritti ai servizi in Italia per il 
90% utilizzano servizi free-flo-
ating e che l’utente tipo è ma-
schio e appartiene alla fascia di 
età compresa tra i 30 e i 39 anni. 
Più giovani sono invece gli uten-
ti delle vetture elettriche: 2 su 3 
hanno tra i 18 e i 29 anni.

Ma come funziona il car sharing? Dopo 
aver effettuato la registrazione con la so-
cietà che fornisce il servizio, basta aprire 
l’apposita applicazione e verificare sulla 
mappa se ci sono auto disponibili nelle 
vicinanze. 
Una volta trovata e selezionata la vettu-
ra, si hanno a disposizione 15 minuti per 
raggiungerla ed evitare che si attivino le 
tariffe a tempo previste. 
Per aprire il veicolo è sufficiente avvici-
nare la tessera, o lo smartphone, al chip 
che si trova sul parabrezza e una volta 
arrivati a destinazione si deve parcheg-
giare l’auto e sempre tramite l’app se-
gnalare che se ne è terminato l’uso. 

Dopo poco arriverà la conferma della 
conclusione del noleggio e anche la mail 
con la notifica del pagamento. 

Come funziona il car sharing?
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L’AUTO ELETTRICA ACCELERA
FRENA IL GAS, BENE LE E-BIKE
Milano e Monza Brianza sono nella top ten della green mobility italiana

La green mobility è in netta 
espansione, complici gli incen-
tivi statali sulle vetture ecoso-
stenibili  introdotti a inizio 2020, 
rafforzati con il Decreto Rilancio 
convertito in legge nello scorso 
mese di luglio e con il DL Agosto. 
I dati diffusi da ANFIA (Associa-
zione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica) nel rapporto 
Focus Italia Mercato Autovet-
ture pubblicato a inizio agosto, 
riferiscono che nei primi sette 
mesi dell’anno il settore delle 
vetture con alimentazione al-
ternativa ha conquistato ben 
il 22,5% del mercato, con un in-
cremento di 8 punti percentuali 
rispetto a un anno fa. 
In particolare, le vendite di auto 
ecofriendly hanno contribuito 
ad attenuare la caduta delle im-
matricolazioni con una crescita 

del 21% a luglio e una flessione 
“solo” del 9,5% nel periodo cu-
mulato, imputabile al crollo delle 
motorizzazioni a gas (-31% a lu-
glio e -41% nel cumulato).
Risultano, dunque, in crescita 
le vetture elettrificate: a luglio 
le immatricolazioni di automo-
bili  (BEV – a batteria) sono au-
mentate del 68%, quelle delle 
ibride plug-in addirittura del 
446%, le ibride non ricaricabili 
del 107%. 
Le autovetture elettrificate rap-
presentano insieme, il 15,4% del 
mercato di luglio ed il 13,7% del 
mercato nel periodo gennaio-lu-
glio 2020. 

Da rilevare come questo boom 
di vetture ecofriendly e la con-
temporanea contrazione del 
resto del mercato (nel primo 
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semestre 2020 sono state re-
gistrate 584.000 nuove im-
matricolazioni, in calo del 46% 
rispetto a un anno fa) abbia con-
tribuito ad abbattere il livello di 
emissioni di CO2 in atmosfera 
delle nuove auto acquistate: la 
media di luglio è pari a 112,7 g/
km, mentre nel periodo genna-
io-luglio 2020 questo valore si è 
attestato a 112,4 g/km. 
A livello territoriale, nella top ten  
delle province italiane relativa-
mente alle immatricolazioni di 

auto elettriche e ibride plug-in 
la città metropolitana di Mila-
no, dove nei primi sette mesi 
dell’anno sono stati immatri-
colati 1.796 modelli (il 9,2% del 
totale), figura al terzo posto. 
Il green piace molto ai privati an-
che nella provincia di Monza e 
Brianza, dove le immatricolazio-
ni a nome di persone fisiche da 
gennaio a luglio sono state 195, 
il 3,2% del totale (ottavo posto 
nell’apposita graduatoria per 
provincia).
Oltre al mercato delle auto eco-
sostenibili, gli incentivi alla mo-
bilità green hanno dato slancio 
anche all’industria della bici-
cletta. Secondo ANCMA (As-
sociazione Nazionale del Ciclo 
e Motociclo), infatti, 
quest’anno il comparto 
totalizzerà un incremen-
to di almeno 400.000 
modelli venduti rispetto 
al 2019 tra bici elettri-
che e muscolari. Tutto questo 
conferma l’esito di un’altra inda-
gine a cura di Coldiretti-Ixè per 
la quale il 27% degli italiani ha 
deciso di imprimere una svolta 
green alla propria vita.

Il sito specializzato Motus E ha diffuso la 
propria analisi sull’andamento di merca-
to dell’auto green nel mese di settembre. 

A fronte di un rimbalzo complessivo del 
9,5%, si segnala l’incremento del 234% 
rispetto a settembre 2019 per le vetture 
BEV e del 275% per le PHEV. Dei 5 mo-

delli più venduti, ben 4 appartengono ai 
segmenti B (compatte) e A (city car). Solo 
la Tesla Model 3 rientra nel segmento C 
(famigliari). 

Secondo gli esperti questo andamento 
prelude a un incremento dei volumi di 
vendita e a un calo dei prezzi di acquisto.

Incrementi a tripla cifra nel mese di settembre 2020



Problemi con il filtro 
anti particolato?

Rigeneralo con noi 
e risparmia fino al 90%

Riparazione e manutenzione sistemi di abbattimento emissioni per l’industria

Leader della Rigenerazione Professionale

I nostri numeri parlano chiaro

ECOFILTRI SRL 
Responsabile Lombardia  e Piemonte: Pietro Rotolo +39 388 773 8953

Responsabile Italia: Guidone Marco 0873 314036
www.ecofiltri.it
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Filtri
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Piccoli veicoli elettrici oggi af-
fiancano le auto di nuova ge-
nerazione nella lotta all’inqui-
namento e della congestione 
stradale, offrendo anche una 
soluzione di spostamento rapido 
ed ecologico che può sostituire 
l’uso della bicicletta. 

IN ORIGINE ERA IL SEGWAY
Il precursore dei mezzi elettrici a 
due ruote è il Segway. 
Ideato nel 2001 dallo statuni-
tense Dean Kamen è chiamato 
anche “biga” per la sua forma 
che rievoca quella del cocchio 
romano. Si tratta di un prodotto 
ibrido, molto particolare, a metà 
strada fra un monociclo e un mo-
nopattino.  
È un sistema di mobilità assai 
versatile in quanto può muover-
si su qualsiasi tipologia di ter-
reno, inoltre non inquina e può 
essere parcheggiato ovunque 

e trasportato in auto. È dotato 
di una pedana autoequilibrante, 
con due ruote parallele, e di ma-
nubrio. Si utilizza stando in pie-
di e lo si manovra compiendo 
semplici movimenti del corpo: 
in avanti per partire, indietro per 
frenare e per fare retromarcia, a 
destra o sinistra per girare. 
Può raggiungere la veloci-
tà massima di 20 Km/h, con 
un’autonomia di circa 6 ore. 
Se però lo si utilizza nelle aree 
pedonali la velocità consentita 
non deve superare i 6 Km/h e 
deve essere dotato di sistema di 
limitazione predisposto dal co-
struttore. 
Ricordiamo che sussiste il divie-
to di utilizzo a conducenti di età 
inferiore a 16 anni e senza pa-
tente per il motorino (categoria 
AM) e in caso di utilizzo in con-
dizioni di scarsa visibilità come 
marciapiedi e piste ciclabili per 

DAL SEGWAY AL MONOPATTINO
La micromobilità elettrica sempre più diffusa nelle nostre città
Soluzioni hi-tec ed economiche per gli spostamenti quotidiani

19 Le nuove mode - MICROMOBILITÀ



I NOSTRI SERVIZI:
• Officina autoriparazioni 
• Veicoli leggeri e pesanti 
• Tagliandi (anche su auto in garanzia)
• Revisioni e collaudi 
• Rimappatura centralina 
• Ottimizzazione consumi 
• Pulizia e sostituzione olio cambio 
 automatico

Officina AUTORIPARAZIONI 
PIRONI SAS DI MASSIMO PIRONI
Via Roma, 113, 28885 Piedimulera (VB)

P.IVA: 00880290036

Tel/Fax: +39 0324 83326

Lun-Ven: 08:00-12:00 
/ 13:30-18:00
Sabato: 08:30/12:00

OFFICINA AUTORIPARAZIONI 
PIRONI DI MASSIMO PIRONI

REVISIONE E COLLAUDO MEZZI PESANTI REVISIONE E COLLAUDO AUTO
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niente o poco illuminate durante 
le ore notturne. Oggi il marchio 
appartiene a Ninebot, azienda 
che sta sviluppando nuovi pro-
dotti, mantenendo la tecnolo-
gia Segway in particolare come 
soluzione di e-mobility pratica 
e conveniente all’interno delle 
aziende. 

SONO TUTTI PAZZI PER 
I MONOPATTINI ELETTRICI
Mentre  hoverboard, monowhe-
el e segway non sono ancora 
diffusi su larga scala, il ricorso 
a monopattini elettrici sta cre-
scendo in modo significativo 
ovunque. 
Quest’anno in particolare, il 
settore ha ricevuto un ulteriore 
impulso a causa della pande-
mia che ha indotto le persone a 
limitare l’uso del trasporto pub-
blico cercando mezzi alternativi 
in grado di garantire maggiore 
sicurezza. Da maggio la diffu-
sione di questi veicoli di micro 
mobilità ha subito una forte 
accelerazione per due motivi. 
In primo luogo in seguito all’in-
troduzione del Bonus Mobilità 
(sconto del 60% sul prezzo fina-
le fino a un massimo di 500€ ) 
che ne ha incentivato l’acquisto. 
Quindi per la crescente diffusio-
ne dei servizi di sharing, anche 
in modalità free-floating, soprat-
tutto nei Comuni più grandi che 
hanno stimolato la curiosità de-
gli utenti facendo registrare un 
boom di noleggi. Ma perché tutti 
“sono pazzi” per i monopattini 
elettrici? Diverse sono le ragioni. 
In primo luogo il costo: un mo-

nopattino base costa sui 250 
euro (anche meno, ma prendia-
mo come riferimento prodotti di 
qualità) sicuramente molto meno 
di una bici elettrica, poi sono fa-
cilmente trasportabili. 
Si richiudono ed entrano 
in quasi tutti i bagagliai o 
comunque sui sedili po-
steriori anche di piccole 
utilitarie. 
Se li si usa in città, i monopattini 
si trasportano facilmente anche 
sui mezzi pubblici (bus, metro-
politane) e rappresentano una 
valida componente di traspor-
to per spostamenti multimodali 
(utenti del trasporto pubblico ex-
traurbano che una volta giunti in 
stazioni ferroviarie devono per-
correre qualche chilometro per 
raggiungere la destinazione). 
Essendo leggeri e poco ingom-
branti, si possono tenere in  casa 
e non serve un garage o uno 
spazio condominiale dove al-
loggiarli. In città poi, permettono 
di raggiungere zone accessibili 
solo ai pedoni senza faticare e 
con tempi di percorrenza ridotti. 
Infine il consumo e la facilità di 
ricarica. 
Fare un pieno a un monopat-
tino costa praticamente 0, in-
fatti per caricare la batteria 
servono circa 5 ore di tempo 
pari a circa 10 centesimi di cor-
rente elettrica. 
La batteria poi può essere cari-
cata collegando il caricabatterie 
ad una normale presa di corren-
te a muro e “con un pieno” si 
possono percorrere anche più 
di 30 chilometri.
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PRONTI ALLA RIVOLUZIONE?
SARANNO VERE SUPERCAR

volta può prendere il controllo, 
ma responsabile dell’operativi-
tà resta sempre e comunque il 
conducente; il terzo introduce la  
guida altamente automatizzata in 
cui il conducente, in alcune situa-
zioni, può disinteressarsi del tut-
to del volante; al quarto livello il 
veicolo mantiene il controllo per 
la maggior parte del viaggio; al 
quinto, infine, tutte le persone a 
bordo sono semplici passeggeri, 
mentre ad accompagnare la vet-
tura a destinazione pensa solo 
ed esclusivamente l’intelligenza 
artificiale. 
In Europa sarà con ogni proba-
bilità la Germania ad aprire per 
prima le proprie strade ai veicoli 
a guida autonoma entro il 2022. 
Ma torniamo in Italia: già oggi 
molto richiesti a bordo delle vet-

Secondo tutte le ricerche nel 
prossimo futuro l’automobile dei 
«nativi digitali» sarà sempre più 
rispettosa dell’ambiente.  
Per costruire i nuovi modelli le 
case ricorreranno a materiali 
riciclabili, mentre a bordo si 
troveranno tecnologie green 
che renderanno ogni viaggio più 
confortevole e sicuro. 

Tra gli accessori più richiesti ci 
saranno in primo luogo le inno-
vazioni collegate alla guida au-
tonoma, classificata su cinque 
livelli da BMW, casa pioniera nel 
settore. 
Il primo livello supporta il con-
ducente, ma non prende il con-
trollo del mezzo; il secondo è 
quello della guida parzialmente 
automatizzata in cui l’auto tal-

Tecnologie per la guida autonoma e interni realizzati in materiali eco
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ture di nuova fabbricazione sono 
accessori quali sensori e softwa-
re in grado di migliorare la sicu-
rezza di viaggio. 

Queste tecnologie (Copilota vir-
tuale) riescono a leggere la se-
gnaletica stradale adeguando 
la velocità di crociera ai limiti 
indicati, ottimizzano i consumi 
di energia o carburante, aiutano 
a mantenere un’adeguata distan-
za di sicurezza dal veicolo che 
precede, nonché il centro della 
carreggiata quando si procede a 
velocità superiori ai 60 km/h. 
Diverse case, inoltre, per elimina-
re gli angoli ciechi, installano su 
di essi sensori a ultrasuoni capa-
ci di intercettare ostacoli invisibili 
come eventuali animali selvatici. 
Già da qualche tempo, infine, an-
che tra le vetture meno costose 
si stanno diffondendo sistemi an-
ticollisione di frenata automatica 

che bloccano il veicolo istanta-
neamente qualora venga rilevata 
una presenza improvvisa, come 
un pedone, sul percorso. 

Importanti cambiamenti sono 
in atto anche nella realizzazio-
ne degli interni: si sta riducen-
do il ricorso a materiali di origine 
animale come pelli e cuoio, sosti-
tuendoli con soluzioni alternative, 
dall’impatto ambientale minimo. 
Fibre vegetali, fibra di carbo-
nio o plastica riciclata divente-
ranno a breve, dunque, i nuovi 
protagonisti del lusso.
Scendendo dall’auto, ma restan-
do in orbita di ecosostenibilità, 
infine, grazie agli incentivi con-
tenuti nel Decreto Rilancio, ini-
zieranno presto a diffondersi in 
Italia le colonnine domestiche 
di ricarica veloce delle vetture 
elettriche che sono agevolabili 
al 110%.



NUOVE SOLUZIONI SRL non è il solito concessionario 
o autosalone, ma una vera e propria rivoluzione, a partire dal nome.
La nostra “nuova soluzione” è un SALONE AUTOMOBILISTICO ONLINE,
ideato con lo scopo di offrire ai nostri clienti la possibilità di esplorare 
tutto il nostro parco auto direttamente da casa, con il proprio computer 
o smartphone,  garantendoti la nostra assistenza 
e consulenza in ogni momento.

SONO DISPONIBILI 
AUTO

NUOVE
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AUTO

AZIENDALI

NUOVE SOLUZIONI SRL

Via delle Brughiere, 18, Magnago (MI)
Tel: 0331307253
Mail: info@nuovesoluzioni.eu
Web: www.nuovesoluzioni.eu

ORARI
Lunedi venerdi
9:00 12:30 | 14:30 18:30
Sabato
09:00 12:30 
Si riceve su appuntamentoPARTITA IVA 03009830120

SUL NOSTRO SITO PUOI VALUTARE IL TUO USATO
Dopo il preventivo, recati in concessionaria per richiedere una valutazione in modo da ottenere un stima definitiva.

CON OPZIONI DI NOLEGGIO
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LUNGO
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25Il noleggio - NUOVE ABITUDINI

CAMBIO DI ABITUDINI: 
DALL’ACQUISTO AL NOLEGGIO

termine, a fronte di un canone 
mensile stabilito alla stipula di 
un contratto, si ha a disposizione 
un’auto nuova per un periodo di 
tempo determinato (dai 24 ai 60 
mesi) senza nessun esborso ini-
ziale o maxi rata finale. 
Nel canone mensile sono com-
prese inoltre tutte le spese 
accessorie come il pagamento 
della tassa di proprietà, della 
copertura assicurativa, la ge-
stione dei sinistri e la fornitura 
di un’autovettura sostitutiva 
durante il periodo di riparazione. 
Sono ricompresi anche i costi di 
manutenzione come i tagliandi, 
il cambio degli pneumatici e gli 
interventi di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione. 
Una delle particolarità del no-
leggio auto a lungo termine per 

Continua a crescere il numero 
di automobilisti che sceglie di ri-
nunciare all’acquisto dell’auto av-
vicinandosi alle nuove formule di 
utilizzo delle autovetture come il 
noleggio a lungo termine. 

In questo caso siamo di fron-
te a un vero e proprio cambio 
di abitudini, a un’ innovazione 
che mostra a pieno la propria 
efficacia ed economicità con 
automobilisti che percorrono tra 
10.000 e i 25.000 km annui. 
Si stima che a parità di modello 
e di percorrenza, la convenienza 
media del noleggio a lungo ter-
mine sia del 15% rispetto alla pro-
prietà, senza contare il vantaggio 
di non immobilizzare l’intero capi-
tale per l’acquisto. 
Noleggiando un’auto a lungo 

Canoni in discesa e vetture di qualità per una guida senza pensieri
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Scopri di più
sul nostro sito

Cernusco Lombardone 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto

tel. 039 9701776
info@nolovan.it
www.nolovan.it
Canoni di noleggio 
al 100% in LINX

La nostra azienda è specializzata nel NOLEGGIO:

GIORNALIERO – SETTIMANALE – MENSILE ANCHE A LUNGO TERMINE 
SU QUALSIASI MEZZO DISPONIBILE

FURGONI CHUSI da 1,50 a 4,10 mt (carico utile pat. B).

MEZZI PER 
TRASPORTO DISABILI

AUTOVETTURE (utilitarie, station, suv, 
berline, auto di rappresentanza)

La nostra azienda può vantare anche i seguenti mezzi:
- FURGONI APERTI/RIBALTABILI/ CON GRU

- PULMINI 7/8/9 POSTI
- SCOOTER E MOTOCICLI

Inoltre ci occupiamo anche di: 
 RICEVIMENTI - AEROPORTI - STAZIONI
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privati è quella di prevedere sin 
dalla sua sottoscrizione un limite 
massimo di chilometri percorribi-
li. 
Questa formula può, però andare 
stretta a  qualche automobilista 
che pretende di avere una libertà 
totale nell’utilizzo della vettura. 
Per questo motivo sul mercato è 
possibile trovare anche formule 
di noleggio lungo termine a chilo-
metri illimitati, ovviamente questa 
tipologia di contratto spesso pre-
vede dei costi mensili superiori 
rispetto alle formule con chilome-
traggio prestabilito. 
Per i possessori di partita IVA il 
noleggio a lungo termine pre-
senta un ulteriore vantaggio: la 
deducibilità dei  costi legati al 
canone, consentendo in alcuni 
casi una detraibilità fino al 100%. 
Il calcolo della rata varia a secon-
da del tipo di vettura, ma anche 
di chilometraggio e durata del 
contratto. Ci sono utilitarie con 
canone mensile sotto i 100 euro 
e SUV che ne richiedono 400, 
fino alle supercar che superano i 
1000  euro. 

Se si vuole risparmiare, si pos-
sono noleggiare auto usate 
magari con non troppi anni e 
chilometri sulle spalle. Nume-
rose sono negli ultimi tempi le 
società di noleggio a lungo ter-
mine che propongono nei loro 
cataloghi vetture usate ancora in 
grado di assicurare una perfetta 
efficienza su strada. Queste, ov-
viamente prima di essere “rimes-
se in strada” devono rispettare 
alcuni requisiti come l’assenza di 

danni ed una manutenzione im-
peccabile. Il vantaggio economi-
co nel sottoscrivere un contratto 
di noleggio a lungo termine con 
auto usate è di circa il 20% rispet-
to al noleggio di un’auto nuova.

Il “long rent” si offre anche 
come stile di vita e di guida del 
tutto trasversale. Il cliente «tipo» 
privato del noleggio a lungo ter-
mine è uomo (52%), mediamente 
più giovane, più informato e be-
nestante rispetto a quanti scel-
gono la proprietà. Spesso è un 
utente anche “green” ossia pron-
to a utilizzare vetture a metano,  
ibride o elettriche, strizzando 
così l’occhio all’ambiente.

Oltre al noleggio a lungo termine c’è an-
che il noleggio a breve termine che ri-
guarda tutti quei casi in cui l’auto viene 
noleggiata temporaneamente, da un gior-
no fino a sei mesi. Il noleggio a breve ter-
mine prevede tariffe che variano in base 
al periodo e sono tanto più basse quanto 
più si allunga il tempo di noleggio. 

Uno dei vantaggi del breve termine è che 
l’auto può essere riconsegnata anche in 
sedi diverse della stessa compagnia. 
Per privati il noleggio a breve termine rap-
presenta una soluzione ottimale in varie 
situazioni, come un lavoro temporaneo 
a scadenza, un cambio momentaneo 
di sede lavorativa e per le aziende è la 
formula vincente ad esempio quando ne-
cessitano di una vettura per sostituire vei-
coli in assistenza o per dotare di un’auto 
un collaboratore temporaneo.

I vantaggi del breve termine
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LA FILIERA “GREEN MOBILITY” IN LINX
AZIENDA LUOGO DESCRIZIONE

EURORENT Tortona AL Noleggio autocarri

ZANI AUTOSERVIZI Bergamo BG Noleggio bus

ACCU-TECH Biella BI Batterie veicoli 

BRUNIERA CHAUFFEUR Biella BI Noleggio con conducente

ENOCH Biella BI Gommista

RENTGATE Bologna BO Autonoleggi

ALFA GOMME BRESCIA Brescia BS Gommista

AUTOVALLE Prevalle BS Autofficina, carrozzeria, gommista

BRESCIA RUOTE Castel Mella BS Gommista

CHIESA AUTOMOBILI Nuvolera BS Carrozzeria

FERRARI GREEN ENERGY Brescia BS Colonnine elettriche Repower

MODERNA CAR SERVICE Roncadelle BS Autofficina, carrozzeria, gommista

RP BATTERIE San Zeno Naviglio BS Batterie veicoli 

DISCACCIATI BUS Como CO Noleggio bus

I.G. GOMME Lurago d'Erba CO Gommista

RIVAUTO Como CO Concessionaria, autofficina

TM CAR Fino Mornasco CO Carrozzeria



w

29

LA FILIERA “GREEN MOBILITY” IN LINX
AZIENDA LUOGO DESCRIZIONE

VINTAGE GARAGE Solbiate CO Autofficina, carrozzeria

DR AUTOMOBILI Macchia D'isernia IS Concessionaria

BRIANZA GOMME Robbiate LC Gommista

COMI CARROZZERIA Robbiate LC Autofficina, carrozzeria

MAPELLI AUTOSERVICE Dolzago LC Autofficina, carrozzeria

NOLOVAN
Cernusco Lombar-
done

LC Autonoleggi

ECOFILTRI Albiate MB Autoricambi

JOULE Giussano MB Vendita biciclette

MOTORLANDIA4 Verano Brianza MB Autofficina, carrozzeria

PETER CAR Verano Brianza MB Carrozzeria

NUOVE SOLUZIONI Magnago MI Concessionaria

AUTOCONCESSIONARIA SAB Borgomanero NO Concessionaria

CARROZZERIA 2000 Nibbiola NO Autofficina, carrozzeria

CUSTOM GARAGE Oleggio NO Autofficina, gommista 4x4

EMPORIO DELL'AUTO Novara NO Autoricambi

MERIDIO AUTOLAVAGGIO Borgomanero NO Autolavaggio

PNEUMATICI GALLI Biandrate NO Gommista
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AZIENDA LUOGO DESCRIZIONE

PRIMA MARCIA Galliate NO Autofficina, carrozzeria

AUTOPAVIA Pavia PV Concessionaria

AUTORIPARAZIONI GMG Pavia PV Autofficina, carrozzeria

AUTORIPARAZIONI RS Pavia PV Autofficina

CARROZZERIA EUROPA
San Martino 
Siccomario

PV Carrozzeria

CARROZZERIA MAESTRI Belgioioso PV Gommista, carrozzeria, officina

DG PNEUS Voghera PV Gommista

RECOR CORTELLA Pavia PV Concessionaria

IO TI GUIDO Torino TO Agenzia compravendita auto

CRESPI GOMME Busto Arsizio VA Gommista

GARAGE CENTRALE Gallarate VA Autofficina, carrozzeria

ITALCAR Solbiate Olona VA Autofficina, carrozzeria

MORANDI BUS OPERATION varese VA Noleggio bus

AUTORIPARAZIONI PIRONI Piedimulera VB Autofficina, carrozzeria

CARROZZERIA NOSERE Domodossola VB Autofficina, carrozzeria

PUNTO ENERGIA Verbania VB Batterie veicoli 

L’elenco degli iscritti è aggiornato alla data 01.11.2020

LA FILIERA “GREEN MOBILITY” IN LINX
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Vendita, sostituzione e riparazione pneumatici,
assetto ruote, tagliandi, cambio olio, freni e batterie,

ciclo�cina

23899 Robbiate (LC) - via delle Rovedine 16
tel. 039 513628 - fax 039 9281607

www.brianzagomme.com - info@brianzagomme.com

CONTATTACI PER MAGGIORI INFO:
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PERCHÉ LA SICUREZZA PER 
TOYOTA  NON È UN OPTIONAL
PROACE CITY ccon il Toyota Safety Sense di serie, è studiato 
per rispondere a tutte le tue esigenze. 

SSUU  TTUUTTTTEE  LLEE  VVEERRSSIIOONNII::

TUO CON LEASE PER DRIVE DA €118 AL MESE*
TAN 2,99% TAEG 4,80% Con garanzia TOYOTA FOR YOU*     
eeffffeettttuuaannddoo  llaa  rreeggoollaarree  mmaannuutteennzziioonnee  pprreessssoo  ii  nnoossttrrii  cceennttrrii  
SSiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  TTooyyoottaa  SSaaffeettyy  SSeennssee  ddii  sseerriiee
AAssssiiccuurraazziioonnee  FFuurrttoo  ee  IInncceennddiioo  ccoonn  ccooppeerrttuurraa  mmeerrccii
TTaagglliiaannddoo  TTooyyoottaa  SSppeeeedd  SSeerrvviiccee::  dduuee  mmeeccccaanniiccii,,  uunn’’oorraa,,  zzeerroo  ccoossttii  eexxttrraa..

 NNUUOOVVOO    PPRROOAACCEE  CCIITTYY 
SICURO. AFFIDABILE. TOYOTA.

*PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo di listino € 16.311. Prezzo promozionale € 11.250 (tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA, IPT, MSS e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex 
DM n.82/2011 € 5,17) con il contributo della Casa e del Concessionario. Offerta valida per i clienti Business fino al 30/11/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di leasing su PROACE CITY 1.2B MT 110CV porta singola. Prezzo € 11.250 (escluse, IPT e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 
5,17). Anticipo € 2.375. 59 canoni da € 117,76. TAN 2,99 %, TAEG 4,80%. Valore di riscatto € 5.625,00. Durata della locazione 60 mesi. Spese d’istruttoria € 350. Spese di incasso e gestione pratica € 
3,50 per ogni canone. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 11.294,52. Pacchetto Manutenzione 4 tagliandi e copertura Furto, Incendio e Rimborso Merce Trasportata fino a un massimo di 
€ 3.000 (furto, incendio, rapina, merce trasportata, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, merce trasportata e altre garanzie speciali) inclusi nei canoni per 
l’intera durata della locazione(se opzionati). Esempio calcolato sulla provincia di Firenze. Importo dei servizi € 2.069,52. Garanzia accessorie e Kasko disponibili su richiesta. Totale da rimborsare € 
12.779,34. L’esempio è calcolato su una percorrenza chilometrica di 15.000 km annui. Tutti gli importi riportati nell’esempio di leasing sono IVA esclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. 
Documentazione precontrattuale disponibile in concessionaria e sul sito internet della società toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo 
Informativo e le Condizioni di Assicurazione. Offerta valida fino al 30/11/2020 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Per maggiori informazioi visitate toyota.it. Immagine vettura 
indicativa.Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma Toyota Professional dei seguenti modelli: PROACE CITY: consumo combinato 
da 19,6 a 13 km/l, emissioni CO2 da 104 a 131 g/ km, emissioni NOx da 0,0229 a 0,0319 g/km. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). *Per Maggiori informazione conttattare la concessionaria.

Sistema 
PPre-Collisione

QQuueessttoo  ssiisstteemmaa  uuttiilliizzzzaa  uunnaa  
tteelleeccaammeerraa  ppeerr  rriilleevvaarree  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  aallttrrii  vveeiiccoollii  cchhee  
pprreecceeddoonnoo..  SSee  ssii  pprrooffiillaa  iill  
rriisscchhiioo  ddii  uunnaa  ccoolllliissiioonnee,,  iill  
ccoonndduucceennttee  rriicceevvee  uunn  
sseeggnnaallee  pprriimmaa  vviissiivvoo  ee  ppooii  
ssoonnoorroo..  SSee  iill  gguuiiddaattoorree  nnoonn  
rreeaaggiissccee,,  iill  ssiisstteemmaa  aattttiivvaa  llaa  
ffrreennaattaa  aassssiissttiittaa  ddii  
eemmeerrggeennzzaa..

Riconoscimento 
Segnaletica  Stradale  

QQuueessttaa  tteeccnnoollooggiiaa  rriilleevvaa  
llaa  sseeggnnaalleettiiccaa  ssttrraaddaallee,,  
vviissuuaalliizzzzaannddoo  ssuull  ddiissppllaayy  
aa  ccoolloorrii  TTFFTT  ppoossttoo  ssuull  
ccrruussccoottttoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttiillii  
ccoommee  lliimmiittii  ddii  vveelloocciittàà  vviiggeennttii  
oo  ddiivviieettii  ddii  ssoorrppaassssoo..  IInnoollttrree,,  
iill  ssiisstteemmaa  aavvvveerrttee  iill  
ccoonndduucceennttee  ccoonn  uunn  aavvvviissoo  
ssoonnoorroo  ee  vviissiivvoo  ssee  llee  
iinnddiiccaazziioonnii  ddeeii  sseeggnnaallii  
ssttrraaddaallii  nnoonn  vveennggoonnoo  
rriissppeettttaattee..

Avviso Stanchezza 
conducente

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  mmoonniittoorraa  
llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllaa  vveettttuurraa  
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccoorrssiiaa  
ee  qquueellllaa  ddeell  vvoollaannttee  ppeerr  
rriilleevvaarree  ll’’aannddaammeennttoo  nnoonn  
rreettttiilliinneeoo  ddeellllaa  vveettttuurraa  cchhee  
ssii  vveerriiffiiccaa  nnoorrmmaallmmeennttee  
qquuaannddoo  iill  ccoonndduucceennttee  
rriissuullttaa  aaffffaattiiccaattoo,,  ddiissttrraattttoo  oo  
nnoonn  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  
ccoonncceennttrraattoo..

Avviso di Superamento 
Corsia con Controllo 
della Sterzata
UUttiilliizzzzaannddoo  uunnaa  tteelleeccaammeerraa  
cchhee  rriilleevvaa  llaa  sseeggnnaalleettiiccaa  
oorriizzzzoonnttaallee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  
ll’’AAvvvviissoo  ddii  SSuuppeerraammeennttoo  
CCoorrssiiaa  eemmeettttee  sseeggnnaallii  vviissiivvii  ee  
aaccuussttiiccii  ssee  iill  vveeiiccoolloo  iinniizziiaa  aadd  
aalllloonnttaannaarrssii  ddaallllaa  sstteessssaa  
sseennzzaa  cchhee  ssiiaannoo  ssttaattii  iinnsseerriittii  
ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  ddiirreezziioonnee,,  
ccoorrrreeggggeennddoo  qquuiinnddii  
ll’’aalllloonnttaannaammeennttoo  iinnvvoolloonnttaarriioo  
ddaallllaa  ccoorrssiiaa..

Cruise Control con 
limitatore di velocità 
regolabile
QQuueessttoo  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  
iimmppeeddiissccee  ll’’aacccceelleerraazziioonnee  
aall  ddii  ssoopprraa  ddii  uunn  lliimmiittee  
ddii  vveelloocciittàà  pprreeiimmppoossttaattoo  
ddaall  gguuiiddaattoorree..  LLaa  vveelloocciittàà  
pprreeiimmppoossttaattaa  èè  vviissuuaalliizzzzaattaa  
ssuull  ddiissppllaayy  ddeell  ccrruussccoottttoo  
ee,,  nneell  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  
ffuunnzziioonnee  lliimmiittaattoorree,,  iinniizziieerràà  
aa  llaammppeeggggiiaarree  nnoonn  aappppeennaa  
iill  vveeiiccoolloo  ssuuppeerraa  ttaallee  
vveelloocciittàà..


