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NOVITÀ La city car della Kia è già sulla strada ad un prezzo di 7.700 euro per i primi due mesi di lancio

Picanto, pronta ad essere protagonista
Disponibile in versione cinque porte, e con un’unica motorizzazione da 69 cv
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L

anciata nel 2004 e sottoposta ad un importante
restyling nel 2007, la Picanto
è pronta a recitare nuovamente un ruolo da grande protagonista tra le citycar ideali per
la guida cittadina dopo essere
già stata venduta in 300 mila
esemplari in Europa, oltre 72
mila dei quali nel nostro Paese.
Progettata e disegnata in Europa e in Corea come autentica world car, la seconda generazione della Picanto ha esordito in Italia nel porte aperte dell’ultimo week-end con
prezzi compresi tra i 9.200 Euro della LX Easy e i 12.050 Euro della EX Trendy. Si tratta di
un listino molto competitivo
e più vantaggioso dall’1 al
25% a seconda degli allestimenti e a parità di equipaggiamento rispetto a quelli di Chevrolet Spark, Hyundai i10, Toyota Aygo, Citroën C1 e Fiat
Panda. Ma Kia Italia, in collaborazione con la rete di vendita, ha deciso di fare un ulteriore regalo ai clienti Picanto
riconoscendo uno sconto di
1.500 Euro per i primi due mesi di lancio. Il prezzo d’attacco
scende dunque a 7.700 Euro.
La nuova Picanto sarà inizialmente disponibile nella
configurazione cinque porte
e con un’unica motorizzazione benzina della serie “K” 3
cilindri di un litro da 69 CV.
Propulsore capace di garantire prestazioni più che sufficienti, ma soprattutto in grado di ridurre i consumi a soli

4,2 litri/100 km nel ciclo
combinato e di abbattere le emissioni di CO2 ad appena 99
g/km. La grande novità di
gamma arriverà più avanti,
verso luglio-agosto. Si tratta
della versione tre porte abbinata al motore 4 cilindri di 1,2
litri da 89 CV anche con cambio automatico (propulsore
esclusivo per questa variante
più sportiva). Entro fine anno, debutterà anche un’inedit a m o t o r i z z a z i o n e “ m ono-fuel” a GPL con il 3 cilindri
“K” 1.0 da 82 CV dotata di un
piccolo serbatoio di benzina
(10 litri) concepito come range extender nei casi di emergenza e con emissioni ulteriormente ridotte a soli 90

g/km. La Picanto GPL beneficerà, come le altre auto della
gamma Kia, della garanzia di
sette anni.
Se la precedente generazione privilegiava un design più
tradizionale e la praticità di utilizzo, la nuova Picanto (cresciuta di 60 millimetri in lunghezza e di 15 mm nel passo) si
sposta verso un design più innovativo e verso prestazioni
più dinamiche con un plus di
comfort e livelli di sicurezza da
categoria superiore. Esteticamente, la mascherina Tiger
Nose richiama il classico family feeling Kia, mentre il paraurti è più massiccio per un aspetto più solido e stabile. Spiccano inoltre, nelle versioni al top

di gamma, le luci a
Led. La vista laterale è pulita, con linea di cintura slanciata a cuneo e scalfatura concava nella parte bassa. Altri
tratti distintivi sono l’ampio lunotto
posteriore, i nuovi
gruppi ottici posteriori e lo spoiler alla
fine del tetto. Migliorata notevolmente anche la capacità minima del
bagagliaio, passata
da 157 a 200 litri. Tra gli optional, vernice metallizzata e ESP
a 400 Euro, cerchi in lega a 500
Euro.
Nella prova su strada, la
nuova generazione della Picanto (piacevole da guidare)
ha mostrato un ottimo isolamento acustico, mentre
quando si spinge a fondo
sull’acceleratore il caratteristico rombo del tre cilindri si
fa comunque apprezzare. Facile trovare la posizione ideale al volante sebbene quest’ultimo sia regolabile soltanto in altezza e non in profondità. Oltre alla Picanto, l’altra
novità Kia sarà la Rio (da settembre) con nuovi motori e
carrozzeria 3 e 5 porte.

INTERNATIONAL SUPERSTARS Secondo posto in gara 2 alle spalle della Mercedes

Bertolini vince anche con la Maserati Quattroporte

P

rima vittoria per Andrea Bertolini, su Maserati Quattroporte Evo della scuderia privata
Swiss Team, nel campionato International Superstars Series. Alla sua seconda partecipazione, il
pilota modenese porta la vettura
del Tridente al successo nella
prova del mattino sul circuito Ricardo Tormo di Valencia e conquista anche un secondo posto

in gara 2, dopo che nelle qualifiche uniche del sabato era risultato il più veloce sul bagnato,
prendendo anche la prima pole
position. La vittoria per Andrea
Bertolini arriva al termine di una
prova perfetta, condotta dal primo metro fino al traguardo, precedendo la Mercedes di Luigi
Ferrara e la Bmw di Thomas Biagi. Nella seconda gara Bertolini

sale ancora sul podio, arrivando
secondo. Prossimo appuntamento il 22 maggio a Portimao in
Portogallo.
n GARA 1 . 1 Andrea Bertolini Maserati Quattroporte Evo ; 2
Luigi Ferrara - Mercedes AMG
C63 + 1.559.
n GARA 2. . 1 Luigi Ferrara Mercedes AMG C63 ; 2 Andrea
Bertolini - Maserati Evo + 0.761.

AUTO STORICHE Appuntamento il 18 Giugno

Circuito del Tricolore, una gara
di regolarità con cinque prove

I

l Circuito del Tricolore, 4°
prova del Campionato di
Regolarità Torri & Motori (4°
edizione) si disputerà a Reggio Emilia sabato 18 giugno
2011. Punto di riferimento
per regolaristi, collezionisti e
appassionati, non solo italiani, il Circuito del Tricolore
giunge quest’anno alla sesta
edizione. Molte le novità, a
cominciare dalla data che è
stata anticipata al 18 giugno
per evitare la calura che ha afflitto gli equipaggi negli scorsi anni, l'arrivo a Reggio Emilia in piazza Prampolini e le
premiazioni in Sala del Tricolore. Lo spirito è sempre lo
stesso: belle auto, tanta passione, l'Appennino reggiano
e la buona cucina emiliana.
La gara si svolge a bordo di
auto d’epoca, al massimo
cento, costruite entro il 31 dicembre 1991 e tocca i punti
di maggiore interesse dell’Ap-

pennino reggiano. Partendo
da Reggio Emilia si proseguirà per Viano, Baiso, Carpineti,
Felina, Casina, Cortogno,
Quattro Castella e le Terre
Matildiche per poi fare ritorno a Reggio Emilia.
Sono previste 5 prove concatenate (per un totale di ca.
49 rilevamenti di precisione)
da percorrere alla velocità
media di 40 km/h per 130 km
ca. Il percorso ricalca solo in
parte quello del Campionato
Provinciale Automobilistico
che si svolse nel territorio emiliano nella seconda metà
degli anni ’30 poiché in ogni
edizione del Circuito, gli organizzatori introducono alcune varianti al tracciato che
rendono la sfida sempre più
avvincente e combattuta. Il
club Sport Storiche Campanon organizza l'evento insieme al Circolo Marchese Lotario Rangoni Machiavelli.

