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ia Un ritorno tanto atteso, in uno scenario da grande evento. Quale modo migliore

di aprire il Motor Show 2017 se non ospitando il Team che ha partecipato,
vincendo 15 titoli Piloti e 16 titoli Costruttori, a tutti i Mondiali di F.1 dal 1950 ad oggi?

Ferrari regina
Di che cosa si parla

I CONVEGNI
DI OGGI

10-11:30
Palazzo dei Congressi
Le opportunità per la filiera 
italiana nel mercato cinese. 
Interventi di Jack Cheng, 
di Nio, l’azienda cinese che 
lancia un’intera gamma di 
vetture elettriche, e Gianluca 
Camplone, di McKinsey. 
Interviene il Ministro 
dell’Ambiente Gianluca Galletti.

14:30-17:00
Sala Concerto
Centro Servizi Bologna Fiere
Gian Luca Pellegrini, direttore 
di Quattroruote, sull’impatto 
tecnologico, sociale ed etico di 
questo cambiamento epocale 
della mobilità. Intervengono 
M. Crisci (Volvo), A. Marinoni 
(Roland Berger), G. Rosso 
(Autoliv), P. Bocca (TomTom), 
M. Amendolagine (Octo 
Telematics), M. Carbone 
(Connected Insurance).
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Motor Show Giorno 1 

Daily
A cura di Alessandro Giudice - Impaginazione: Ideapagina - Fotografie: Archivio Ferrari, Motor Show

Lo spettacolare e rapidissimo 
pit-stop del Team Ferrari

è uno dei momenti più attesi
e emozionanti del Motor Show

Parte la 41esima 
edizione del Motor 
Show e subito tut-
ta la Fiera di Bolo-

gna si tinge di rosso. Rosso co-
me la vita che pulsa nelle vene 
e fa battere forte il cuore, co-
me il simbolo della passione 
ma, soprattutto, come il colore 
della Ferrari. Dopo anni, il Ca-
vallino Rampante torna nella 
più importante manifestazione 
motoristica italiana e lo fa al-
la grande. Con l’emozione pro-
vocata dall’urlo del suo moto-
re e con lo spettacolo di uno dei 
più rapidi pit-stop della Formu-
la 1, meno di 3 secondi dedica-
ti a cambiare le quattro gomme 
per rimandare in pista il pilota 
più velocemente possibile. È un 

buon modo di iniziare un’avven-
tura lunga 10 giorni, da passare 
in compagnia delle più esaltanti 
realtà del motorismo mondia-
le: una passione a 360 gradi che 
va dalle auto stradali a quelle 
da corsa preparate per la pista 
e per i rally, dalle moto ai quad 
e ai sidecar, con gli stunt, i free- 
rider e i drifter e una quantità 
di campioni delle due e quattro 
ruote a esibirsi, sfidarsi e dare 
comunque spettacolo. Benve-
nuti al Motor Show di Bologna, 
benvenuti alla più grande ker-
messe dei motori italiana.

“Cina, la sfida
dell’elettrico”

“Guida autonoma:
verso il livello 4”

2 dicembre 2017



Sabato 2 Dicembre 20172

Daily

Speciale Motor Show

Area 48
IL POSTO DOVE URLANO I MOTORI. IL POSTO DELLE SFIDE

ARENA

Pochi secondi ad altissima emozione. Il pit-stop della Ferrari ha sempre fatto scuola in Formula 1
e oggi tutti i top team hanno capito l’importanza strategica di un cambio gomme da record

Tutto il rosso della passione

Sembrano le compo-
nenti di un orologio: 
si muovono in per-
fetto sincronismo, 

senza sbagliare un colpo, scan-
dendo il ritmo e i tempi del Gran 
Premio. Ma sembra anche un 
corpo di ballo che si esercita con 
leggerezza e precisione in una 
coreografia che lascia ogni volta 
senza fiato. Il pit-stop Ferrari è 
un capolavoro umano al servizio 
della tecnologia. Gli oltre venti 
uomini impegnati nell’operazio-
ne di cambio gomme sono tecni-
ci e meccanici della Scuderia Fer-
rari, reduce da una stagione che 
ha alternato successi entusia-
smanti e pesanti delusioni, men-
tre la monoposto è la SF70H, 
l’arma con cui il Cavallino Ram-
pante si è battuto nel Mondiale 
2017, ottenendo il secondo po-
sto finale con Sebastian Vettel 
e il quarto con Kimi Raikkonen, 
oltre alla piazza d’onore tra i Co-
struttori. Mentre all’interno dei 
padiglioni fa bella mostra di sé 
la monoposto Ferrari, nel circu-

ricca con le 488 GTE campione 
del mondo GT nel WEC, il World 
Endurance Championship, con 
l’italiano Alessandro Pier Guidi 
e l’inglese James Calado. E sa-
rà proprio Pier Guidi a inanel-
lare giri su giri al Motor Show 
insieme al compagno di squa-
dra Davide Rigon sulla GTE 
WEC con un’apparizione del-
la vettura analoga, la 488 GT3 
sponsorizzata Kaspersky, por-
tata in gara da Giancarlo Fisi-
chella nelle tappe internazio-
nali del Blancpain Endurance 

ito disegnato sull’asfalto dell’A-
rea 48 – Motul Arena, si esibisce 
l’auto gemella guidata da Anto-
nio Giovinazzi, collaudatore uf-
ficiale del Team. In programma, 
qualche giro bello tirato e un pa-
io di pit-stop spettacolari e velo-
cissimi, il massimo del godimen-
to da ammirare da pochi metri 
di distanza, in una totale immer-
sione nel mondo della F.1.

Tocca alle Gran Turismo 
Un’immersione che il Cavallino 
Rampante rende ancora più 
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Series. Ma a scaldare ancora 
di più gli animi provvede la mo-
struosa FXXK, protagonista 
del programma speciale XX 
che la Ferrari dedica ai clien-
ti più facoltosi e appassionati. 
Basata sul modello top del Ca-
vallino, LaFerrari, la FXXK ne è 
l’evoluzione ancora più estre-
ma, con gli oltre 1000 cavalli 
spigionati dal suo V12 da 6 li-
tri supportato dal sistema ibri-
do di derivazione Formula 1. A 
proposito di F.1, è da non per-
dere assolutamente l’esibizio-
ne delle F.1 Storiche, modelli 
che hanno creato e alimenta-
to il mito della Formula 1. In pi-
sta, oltre all’immancabile Fer-
rari B3 del 1972, la Cooper T51 
del 1959, la Lotus 18 del 1960, 
la Tecno del ’72, ma anche la 
March 1976, la Arrows del 1978 
e la Wolf del ’79.

La corsa delle Challenge
È invece gara vera per gli otto 
piloti del Ferrari Challenge che 
si sfideranno in mini gare sulla 
tortuosa pista dell’Area 48. In 
una serie di duelli emozionanti, 
che la formula ad inseguimen-
to ideata al Motor Show per-
mette di seguire a vista in ogni 
minimo cambiamento di lea-
dership, le 488 Challenge com-
pletano quello che a tutti gli ef-

Dall’alto in basso: due esemplari del “Programma XX” della Ferrari, la rossa 599XX e la bianca FXXK, massima evoluzione de LaFerrari; 
una 488 Challenge. Qui sopra, la 488 GT3 di Giancarlo Fisichella (a sinistra) e una 488 Challenge impegnata su un cordolo

Area 48
IL POSTO DOVE URLANO I MOTORI. IL POSTO DELLE SFIDE

ARENA

fetti è un vero e proprio Ferrari 
Day, dove le massime espres-
sioni sportive del Cavallino si 
offrono alla passione di chi l’au-
tomobile la ama davvero, me-
glio se rossa e con un cavallino 
nero sul cofano.

Anche Alfa e Maserati 
Ma se la Casa di Maranello mo-
nopolizza gran parte dell’atten-
zione in tutta l’Area 48, ad ani-
mare ulteriormente lo spazio 
dedicato alle competizioni c’è 
anche l’Alfa Romeo, con il suo 4C 
Club Italia, il sodalizio creato dai 
possessori della splendida berli-
netta del Biscione. Dopo le pro-
ve libere del mattino, anche loro 
daranno vita a una gara a metà 
pomeriggio e, visto il carattere 
dell’agile e veloce Alfa, non man-
cheranno divertimento e colpi di 
scena. Poi, in chiusura di gior-
nata, un paio d’ore saranno ri-
servate ai test drive di Maserati 
e degli altri marchi del Gruppo 
FCA, con Alfa Romeo, Fiat, Jeep, 
Lancia e Abarth.
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ACI STORICO ■ 21  13
AD ITALIA - GIADI GROUP ■ 32  C/40
ADRIATICA SHOPPING SRL ■ Area 48 A/120
AGENZIA ING. PINI ■ 16  A/10
ALGO SPA ■ 32  B/15
ANDREUCCI CODRIVE ■ 22  B/41
ASI-AUTOMOTOCLUB  ■ 21  28
STORICO ITALIANO 
ASSO SERVICE ■ 32  A/41
AUTEL SRL ■ 32  A/31
AUTO DELL’ANNO ■ 25  A/1
AUTO E MOTO DEL PASSATO -   ■ 19 Pad. 19
MOSTRA PASSIONE CLASSICA MERCATO
AUTODROMO INTERNAZIONALE ■ 25  B/25
ENZO E DINO FERRARI
AUTOPROMOTEC ■ 32  A/1
BAASBOX ■ 16    Innovation Area
BARDAHL ■ 32  A/9
BATTILANI ■ 21  13
BENTLEY ■ 25  A/39
BOLOGNA FC 1909 STORE ■ 16  B/10
BRC GAS EQUIPMENT ■ 22  B/15
BRICO BRAVO ■ 16  B/4
C.A.T.I.SPA ■ 32  B/36
C.R. ENTERPRISE  ■ Area 48 A/88
DI CORMIO ROSARIO 
CADILLAC  ■ 25  A/41
CAMARO ■ 25  A/41
CAMPI ■ 32  A/11
CARRARA FIERE ■ Area 47/1  
CHIOSCANDO ■ Area 48 A/104
CITROËN ■ 22  A/23
CNA BOLOGNA ■ 16  A/51
COLLEZIONE MAURO PASCOLI ■ 21  4
COLLEZIONE UMBERTO PANINI ■ 21  26
COMPETENCE AND DIGITAL ■ 16    Innovation Area
CONOU ■ 25  A/63
CONTI EDITORE ■ 25  B/1
CORGHI SPA ■ 32  B/17
CORVETTE ■ 25  A/41
COYOTE ■ 22  B/33
DEKRA REVISIONI ■ 32  C/16
DELITALY/SESSA 1930  ■  22 B/37
 ■ Centro Servizi 8 
DIM SRL ■ 22  A/49
DRONEBOX ■ 16    Innovation Area
DS ■ 22  A/25
E-AGLE TRENTO RACINGTEAM ■ 16    Innovation Area
ECOMOBILE  - CENTRO STAMPA E MEDIA ■ 22  A/47
ECOPATENTE ■ 25  B/39
ELECTROMEM SRL ■ 32 B/30
ENI SPA ■ 25  B/15
ENTANDO ■ 16    Innovation Area
ERREBI PROMOZIONALE ■ Area 48 A/68
 ■ Centro Servizi  2
ETEAM SQUADRA CORSE ■ 16    Innovation Area
EUROPHONES ■ 16  A/1
EXPO TV - E -SPORTS ■ 16  A/4
EXTREMA KART SPEEDWAY ■ 16  B/21
FERRARI ■ 25  A/9  - B/43
F.T.S.SPA ■ 32  C/12
FCA BANK ■ 22  A/1
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA ■ 32 A/13
FIAT - ABARTH - LANCIA - JEEP - ALFA ROMEO ■ 22  A/1
FIAT PROFESSIONAL - MOPAR
FIAT CLASSICHE - CENTRO STORICO FIAT ■ 21  23
FILCAR SPA ■ 32  C/37
FILOTRACK ■ 16    Innovation Area
FIOREROSSO ■ 16 B/15 
 ■ Area 48 A/52
   A/72 
    A/108  

FIR ASS. RIGENERATORI ■ 32  C/35
FIRENZE RACE TEAM ■ 16    Innovation Area
FLOOME 24TECH ■ 16    Innovation Area
FUN OFF ROAD MAGAZINE ■ 16    A/9
GELATO FRULLALLÀ ■ 22  B/11
GOODBUY AUTO ■ 16    Innovation Area
GPS MOTORI GESTIONE FLOTTE ■ 32  C/27
GRUPPO BUSCAROLI - CESARI -  ■ 16  A/20 - B/20
MOTORFELSINEA -  GUELFA 76
HARLEY DAVIDSON BOLOGNA ■ 22  B/19
HELLA SPA ■ 32  C/14
HONDA ■ 25  A/31
HYUNDAI ■ 25  A/23
I LOVE PANINO ■ Area 48  A/84
I.CAR SRL - BOLOGNA ■ 22  B/27
IAP INTERNATIONAL AUTOMOTIVE PARTS SRL ■ 32  B/13
IL GIORNALE DEL MECCANICO - GRAND PRIX ■ 32  B/21
INVENTIA ■ 16    Innovation Area
KIA MOTORS COMPANY ITALY ■ Centro Servizi  1
KPI6 ■ 16    Innovation Area
KYNEPROX SRL ■ 22  B/45
LABYRINTH RICAMI & PATCHES ■ 16  B/5
LAMBORGHINI ■ 25  A/15
LANCIA DELTA INTEGRALE CLUB ■ 21  3
LAVAZZA ■ 16  B/6
LINKEM ■ 16 B/9
 ■ Centro Servizi 7 
LUCA’S FOOD ON THE ROAD ■  Area 48 A/98
MA-FRA SPA ■ 32  C/13
MASERATI SPA ■ 22  A/15
MCLAREN ■ 25  A/39
MECHANE ■ 16    B/27
MEDICI STYLE SRL ■ 25  B/7
MEDIOLANUM SCUDERIA AUTOSTORICHE ■ 21  2
MEINERS ■ 21  5
MILITEM ■ 25  A/45
MINISTERO DELLA DIFESA ■ 16  C/40
MOBIL AUTHORIZED DISTRIBUTOR ■ 32 A/25
MONROE ITALIA ■ 32  A/17
MORE MODENA RACING ■ 16    Innovation Area
MOTOGRILL GUZZI PUGLIA ■ Area 48 A/76
MOTOMORPHOSIS ASSOCIAZIONE ■ 16  A/13
 ■  Centro Servizi 5 
MOTOR VALLEY ■ Centro Servizi 4
MUNER ■ 16    Innovation Area
MUSEO DELL’AUTOMOBILE ■ 21  22
“AVV. GIOVANNI AGNELLI”
MUSEI FERRARI ■ 21  27
MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI ■ 21  7
MUSEO FRATELLI COZZI ■ 21  20
MUSEO NICOLIS ■ 21  6
MUSEO STANGUELLINI ■ 21  1
NEXAR ■ 16    Innovation Area
NUOVAFORMAZIONE ■ 32  C/19
OCTO TELEMATICS ■ 16    Innovation Area
OLIVIERI 1946 ■ 25  B/33
OMNIAUTO ■ 25  A/11
OMR ■ 22  A/19
OSRAM SPA ■ 32  B/12
OUTDOOR EXPO ■ 16  A/8
PASTICCERIA PRIMAVERA ■ 16 B/23 
 ■ Area 48 A/114 
PELLETTERIA CERVESE ■ 16  A/7
PETRONAS LUBRICANTS ■ 32  C/36
PEUGEOT ■ 22  A/27
PIZZA & MORTAZZA ■ Area 48 A/126
PNEURAMA ■ 32  A/1
POINTS ITALIA ■ 32  A/37
POLARIS EGIMOTORS ■ 22  A/35
POLIMARCHE RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
POLITECNICO DI MILANO ■ 16    Innovation Area
POLIZIA DI STATO - POLIZIA STRADALE ■ 16  A/61

STANDPAD STANDPAD

Ecco dove trovarci
L’elenco completo degli espositori
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POWERJETLPI SRL ■ 22  B/31
PSA HERITAGE ■ 21  24
PSA FLEET ■ 22  A/31
PUNTO GAS SRL ■ 25  B/9
PUNTO PIU’ SNC ■ 25  B/11
PUNTOPRO AUTOSERVICE ■ 32  B/40
QUATTRORUOTE ■ 22  A/21
Q8 ■ 22  A/21
R & D MOTORSPORT ■ 21  25
RACE UP TEAM ■ 16    Innovation Area
RACE WORLD ■ Area 48  A/54
RALLY DREAMER ■ 31    1
RAO ■ 16    Innovation Area
RED MOTO SRL ■ 16  A/2
RHIAG  GROUP ■ 32  B/37 - B/41
RICCI CAR PARFUM ■ 16  A/15
RIGHINI ■ 21  18
RIVS ■ 21  14
RMA BY MORO MODEL ■ 21  8
RTL ■ Area 48 
RUOTE CLASSICHE ■ 21  23bis
S & D SIMULATION ■ Area 48 A/42
 ■  Area 44  3
S.P.E.E.D. ■ 22  B/35
SALENTO RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
SAPIENZA CORSE ■ 16    Innovation Area
SAPIENZA FAST CHARGE ■ 16    Innovation Area
SCUDERIA BOLOGNA  ■ 21  10 
SQUADRA CORSE 
SELECTED 4 YOU ■ 16    A/40
SHAREMINE ■ 16    Innovation Area
SIHA AUSSTELLUNGEN PROMOTION GMBH ■ 21  17
SIPAV SRL ■ 32  A/29
SIVIERI GIANCARLO MAGIK TARG ■ 16  A/3
SLAPSEE ITALIA ■ 16  A/5
SPORTITALIA ■ 22  B/23
SUZUKI ■ 25  A/5
TAG ■ 16    Innovation Area
TAZZARI EV ZERO EMISSION MOBILITY ■ Centro Servizi  10
TELEPASS SPA ■ 25  A/19
TERRE DI MOTO - BIKER FEST INTERNATIONAL -  ■ 16  A/50
CRUISIN’ RODEO - BIKERSLIFE - KUSTOM WORLD - 
CRUISING MAGAZINE
TESLA ■ 25  A/7
TESTA FLAVIANO ■ 16  B/25
TIASSISTO24 ■ 16    Innovation Area
TURBO ARMEC ■ 32  B/10
UNIBO MOTORSPORT - BOLOGNA ■ 16    Innovation Area
UNICAL REPARTO CORSE ■ 16    Innovation Area
UNINA CORSE - SQUADRA CORSE ■ 16    Innovation Area
FEDERICO II DI NAPOLI
UNIPR RACING TEAM ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  ■ 16   Innovation Area
DI BARI ALDO MORO 
UNIVERSITÀ DI BRESCIA ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DI PAVIA ■ 16    Innovation Area
UNIVERSITÀ DI TRIESTE ■ 16    Innovation Area
UTENSILI ITALIA SRL ■ Area 48 A/58
VELOCHAIN ■ 16    Innovation Area
VISKOIL ITALIA SRL ■ 25 B/29
VOIPVOICE ■ 16  B/19
VOLVO ■ 21  19
VOLVO CAR ITALIA SPA ■ 25  A/13
WEATHERTECH ■ 16  A/6
WHOOSNAP ■ 16    Innovation Area
WIN WIN SOLUTION SRL ■ 32  C/41
XEOS ■ 16    Innovation Area
ZENICAR ■ 16  B/11
2 HIRE ■ 16    Innovation Area

A.B.C. ELETTRONICA DI BALDI ENRICO 
A.S.D. DRIFT RC PROJECT B21 - C22
ABBIATI WARGAMES C7
ARGOMODEL DI ANDREA DE ANGELI D6
ASSOCIAZIONE MODELLISTICA BOLOGNESE I GOBBI MALEDETTI A3
ASSOCIAZIONE SLEGHIAMO LA FANTASIA C19 - D20
ASTROMODEL SAS D12
CIMS - COORDINAMENTO ITALIANO MODELLISMO STATICO B4
CLUB SANTERNO MODELLISTICO IMOLA C11
FANATIC MODEL SNC DI FABRIZIO SIGHINOLFI C9
HOBBYWARGAMES B10
ITALERI SPA B1 - C2
LEGARE MILANO A9
MAIL MODEL D8
MARRONE RACING TYRES C49
MILISTORIA B15
MODEL DISCOUNT C5
ODP BODY C63
PIERONIMODELLISMO C53 - C59
PRONTO MODEL DI VALTER DE PAOLI C1
QUELLI DEL MODELLISMO RC B45 - C46
SAUGADGETS DI SABATINO UMBERTO D2
TOM MODELLBAU D4
WATERLOO 1815 B12
YOUR COMMAND! C14

ADRIATICA SHOPPING - AGOSTINI
BALESTRA ALESSANDRO
BELLO FRANCESCO
BONACORSI PIERINO
CLASSIC MOTOR SRL
CREPALDI MARCO
DAK MANTOVA SAS
DGS SRL - LEGGERINI
ENNEPI DI PERTNER
GIO MOTORI
GRAFICHE SIGEM SRL - CELLONI SERGIO
IMACE MAGLIFICO LG
KUBERTH SRL
LA F1 DEL MODELLISMO DI SPREAFICO FRANCO
MENANI RACING
NPM CITROEN 2 CV
ONOFRI GERMANO
PERONE - AUTORETRO
RETROMANIA DI CAPONI ALESSANDRO
RIGENERA DI ZATTI DARIO
SHOPPING FORMULA 1 
SILAN SRL
STORICHE IN LEGNO
TOMATIS VITTORIO
TORTA PAOLO
VESPAMANIA SRLS
VIEFFE LUBRIFICANTI SRL
VITALI ORDEO

STANDPAD

THE WORLD OF MOTORSPORT
IL MEGLIO DEL MOTORISMO ITALIANO E INTERNAZIONALE

PADIGLIONE 19

PADIGLIONE 26

PASSIONE CLASSICA MERCATO
(8-9-10 DICEMBRE 2017)

MODEL GAME
(2-3 DICEMBRE 2017)

STAND
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Tutto sotto controllo
La mappa dei padiglioni
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Tra le auto in mostra, anche da rally e monoposto, spiccano le supersportive belle e performanti,
quasi tutte “made in Europe”. Anche se dagli USA arriva la ventata dei “classici” a motore anteriore

Cavalleria all’attacco
al Motor Show

A spasso tra gli stand

O ltre che nell’Area 
48 - dove sulle lo-
ro vetture guidate 
da piloti professio-

nisti si possono fare eccitanti 
hot lap tra le curve del circuito 
- Lamborghini e Maserati schie-
rano i loro modelli di punta ne-
gli stand: la Casa di Sant’Agata 
Bolognese accoglie i visitatori 
con la strepitosa Huracan Per-
formante, un capolavoro tec-
nologico di aerodinamica attiva, 
oltre che con la potentissima 
Aventador S, la supersportiva 
da 740 CV con le ruote posterio-
ri sterzanti; sulla sponda mode-
nese della Via Emilia, il Tridente 
presenta tutta la gamma MY18, 
con la nuova Ghibli in allesti-
mento GranLusso e GranSport 
e, ovviamente, con il SUV Le-
vante. In Alfa Romeo, fresca di 
annuncio del suo ritorno in For-
mula 1, a fare da padrona di ca-

C’è anche la Formula E
A partire da DS, che all’esclu-
siva DS7 Crossback “La Pre-
miere” affianca addirittura 
un esemplare della DSV-03, la 
monoposto del team DS Vir-
gin che debutta proprio oggi 
in Formula E nel gran Premio 
di Hong Kong. Per arrivare a 

Citroën, che mette la grintosa 
C3 WRC impegnata nel Mondia-
le Rally al centro di una scena 
dove spiccano il SUV compat-
to C3 Aircross e la spigliata e 
colorata E-Mehari, cabrio a 4 
posti completamente elettri-
ca. A chiudere il trittico PSA 
Peugeot, giunta al decimo ti-

sa è la Stelvio Executive, SUV da 
210 CV tutti da guidare, affian-
cata da due icone come la Giu-
lia Veloce e la sempre bella 4C, 
oltre alla Giulietta Sport, allesti-
mento reso ancora più grintoso 
dal blu Misano della carrozzeria. 
Lo sport domina negli stand dei 
tre brand del Gruppo PSA.

Le prestazioni di nuova 
generazione passano 
dall’aerodinamica attiva
della Huracan Performante
(in alto) allo stile tutto 
Maserati della Ghibli 
(qui sopra) alla rivoluzione 
della Formula E
(a sinistra la DSV-03)

tolo Costruttori nell’Italiano 
Rally con Paolo Andreucci, che 
ha raggiunto la stessa cifra di 
titoli Piloti. La 208 T16 prota-
gonista della stagione è espo-
sta, tra le altre, insieme all’e-
sclusiva (1200 esemplari) 208 
Black Line Limited Edition e al 
muscoloso SUV 5008, 7 posti e 
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bagagliaio da record. Spiccano 
tra i modelli Volvo portati alla 
manifestazione bolognese, la 
XC60 e la XC90 entrambe equi-
paggiate con l’ibrido plug-in T8 
Twin Engine da 407 CV: poten-
za e massima sicurezza per il 
brand che ne ha fatto una filo-
sofia costruttiva.

Il ritorno di Honda
Dopo anni di assenza, Honda 
torna al Motor Show con la 
gamma quasi al completo, com-
prese le sportivissime NSX e 
Civic Type R, anche se la ve-
ra anteprima è il restyling del-
la Jazz equipaggiata con il 1.5 i-
VTEC da 130 CV e carrozzeria in 
allestimento Dynamic, con mi-
nigonne anteriori e laterali, dif-
fusore posteriore nero, spoiler 
portellone e cerchi da 16” ne-
ri. È un’elegante aggressività 

quella che si respira dalle parti 
dello spazio espositivo McLa-
ren, dove la Casa di Woking pre-
senta i due suoi modelli di punta 
570 S Spider e 720S, con le sigle 
che indicano la potenza espres-
sa in cavalli: due gioielli di stile 
resi ancora più affascinanti dal-
le porte che si aprono ad ala di 
farfalla.

Lord & yankee
Sempre in tema UK, Bentley 
presenta la nuova Continental 
GT, spettacolare coupé extra-
lusso, e Bentayaga, il SUV più 
costoso di tutti. Molto interes-
santi anche le proposte “made 
in USA” di Cavauto, speciali-
sta nei marchi d’Oltreoceano. 
Il listino molto ricco propo-
ne classici come le Chevrolet 
Corvette C7 Stingray e Cama-
ro, ma anche rivisitazioni in 
chiave crossover di marchi 
storici come Cadillac, con la 
nuovissima XT5.

Amanti della terra
Scelta diversa e più in linea 
con la loro anima avventuro-
sa per SsangYong, Toyota e 
Mitsubishi, che presentano i 
loro modelli off-road nell’area 
dei test drive 4x4, su un per-
corso pieno di ostacoli dove la 
trazione integrale può espri-
mersi ai massimi livelli. Per chi 
non ha mai avuto esperienze in 
fuoristrada, è un’occasione da 
non perdere!

Nello scontro titanico
tra McLaren 720S (a lato)
e Corvette Stingray (sotto,
a sinistra), si inserisce la 
grinta discreta della
Peugeot 208 Black Line 
Limited Edition, sportività 
con dettagli neri per 1200 
esemplari

Agilità contro potenza.
Su un percorso misto
stretto, la leggera e potente 
Honda Jazz da 130 CV
(sopra) se la può forse
giocare con una classica 
“muscle car” come
la massiccia Chevrolet
Camaro (qui a lato)
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Moto speciali in un contesto speciale, dove il giusto mix tra creatività 
e tecnica porta le migliori a competere nel Mondiale Custom Bike

Venga a prendere
una Café da noi

Pad. 16 Scrambler With Coffee

Non solo auto, non 
solo moto ma an-
che custom bi-
ke, le special che 

stanno conoscendo un suc-
cesso crescente anche in Ita-
lia. Al padiglione 16 del Motor 
Show, Terre di Moto srl presen-
ta “Scrambler With Coffee”, un 
concorso dedicato alle Scram-
bler e alle Café Racer, due ti-
pologie di speciali tra le più ap-
prezzate dagli appassionati. Il 
contest, che attira a Bologna i 
migliori preparatori italiani, ol-
tre ad offrire loro un palcosce-

nico privilegiato e dare la possi-
bilità alle migliaia di visitatori di 
ammirare pezzi veramente uni-
ci, rappresenta anche un dop-
pio trampolino di lancio.
In ambito italiano, perché nel 
mese di maggio 2018, al Biker 
Fest di Lignano Sabbiadoro sa-
ranno decretati i vincitori dell’I-
talian Motorcycle Championship 
Custom Bike ideato da Micke 
Persello nel 2012, e a livello in-
ternazionale, visto che le tre 
migliori moto parteciperanno 
in rappresentanza dell’Italia al 
Campionato Mondiale AMD.

Classica sì, ma da corsa
Pad. 21 Passione Classica Racing

Tutta la storia del-
le corse in un pa-
diglione, il 21. È 
qui che a Passio-

ne Classica Racing si possono 
trovare le più belle auto che 
hanno scritto la storia del mo-
torismo sportivo. Il tutto gra-
zie alla collaborazione dei più 

quotati musei italiani che, vi-
sto che parliamo di automobi-
li sportive, sono anche al top a 
livello mondiale.
Come i due Musei Ferrari, il 
Mef di Modena e quello di Ma-
ranello, che, giusto per sottoli-
neare il loro livello qualitativo, 
nello scorso novembre hanno 

superato la quota di 500.000 
visitatori dall’inizio dell’anno. 
Mezzo milione di persone che 
hanno raggiunto l’Emilia Ro-
magna per scoprire l’origine 
del mito Ferrari nel 70esimo 
anniversario dalla fondazione 
della fabbrica! Direttamente 
dal Cavallino, oltre ad auto da 
sogno, i simulatori in stile Fer-
rari F.1.
A contribuire al successo di 
Passione Classica Racing an-
che, tra le altre, la collezio-
ne “Umberto Panini” con le 
sue Maserati e il Mauto, Mu-
seo Nazionale dell’Automobile 
di Torino, che espone cinque 
esemplari anteguerra come la 
Temperino, la Monaco-Trossi 
competizione, l’Itala modello 
11, la Monaco-Nardi Chichibio 
e l’OM 469N.
E poi, a completare uno spa-
zio unico, due istituzioni come  
ACI Storico e ASI.

Da Quattroruote

Le grandi sfide virtuali

Un luogo d’incontro, per darsi appuntamento e rilassarsi, 
un po’ ma non troppo. Perché allo stand di Quattroruote 
al Motor Show la sfida è sempre aperta. Merito dei due 

simulatori – sviluppati da Evotek System con la collaborazione 
di due piloti come Thomas Biagi e Andrea Montermini – veri 
capolavori tecnologici in grado di far vivere in prima persona 
l’emozione di pilotare. Che cosa? Un’auto Gran Turismo o una 
monoposto di Formula 1, avvolti da schermi di grandi dimensioni 
capaci di far calare chi è al volante nella completa sensazione 
della velocità, con il paesaggio che scorre anche lateralmente e 
le reazioni dell’abitacolo in caso si salga su un cordolo o si incappi 
in un testa coda. Parlavamo di sfide perché, in occasione del 
decimo anniversario dell’edizione italiana della rivista Top Gear, 
lo stand di Quattroruote diventa il punto di incontro di chi, nello 
stile dell’omonima trasmissione televisiva inglese, voglia provare 
a inserire il proprio nome sul totem che raccoglie i migliori tempi 
realizzati da tutti gli ospiti. A parità di auto e di tracciato.

Daily
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Omega Reduced  Rolex Yachtmaster
scatola/garanzia

Rolex Daytona Patrizzi

Rolex Milgauss verde 
  scatola/garanzia 
  

scatola/garanzia 
  

Rolex Submariner
scatola/garanzia

scatola/garanzia

scatola/garanzia
Rolex Explorer I 

Rolex Datejust zaffiro
 

Rolex Datejust anni ‘80 Rolex Precision
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Le impensabili connessioni tra le auto da competizione e quelle di serie in mostra a Bologna

Come in corsa. Ogni giorno
Pad. 21 Dalla pista alla strada

Nel padiglione 21, 
quello dedicato al-
le auto d’epoca, 
Ruoteclassiche 

chiude i festeggiamenti del suo 
trentennale con una mostra bel-
la e interessante. “Dalla pista alla 
strada” racconta le innovazioni 
tecnologiche che, sperimenta-
te in corsa, sono poi diventate 
patrimonio delle auto stradali di 
tutti i giorni. Ce ne parla Carlo Ca-
vicchi, Direttore Relazioni Ester-
ne di Quattroruote, che la mostra 
l’ha immaginata e realizzata con 
Ruoteclassiche: “La produzione 
di serie ha sempre attinto dal-
le sperimentazioni nelle corse: 
nell’anteguerra, perché vince-
re era la sola forma di pubblicità 
al tempo immaginabile; in tempi 
più recenti, perché gli sforzi per 
vincere imprimono accelerazioni 
che sono impensabili nei centri di 
ricerca e sviluppo. Poi, è vero che 

si sente sempre dire che ormai 
dalle corse non arriva più nulla, 
ma questo è dovuto al fatto che 
adesso tra la sperimentazione in 
gara e l’adozione generalizzata 
intercorre molto tempo. Basti 
pensare che il cambio elettrat-
tuato concepito da John Barnard 
per la monoposto Ferrari del 
1989 si è visto per la prima volta 

sulla Ferrari 355 del 2007, eppure 
subito dopo tutti i costruttori lo 
hanno adottato, sia sulle vetture 
di alta gamma sia sulle utilitarie 
più accessibili. Nessuno nemme-
no immagina che il navigatore 
satellitare è stato sperimentato 
in corsa sulle Peugeot alla Dakar 
e soltanto anni dopo è diventato 
di uso comune. E questo vale an-

Pad. 19 - Model Game

Mini auto
maxi passione

A ppassionati di modellismo, statico e dinamico, 
ma anche semplici curiosi o nostalgici delle 
“macchinine” della propria infanzia, non possono 

perdere Model Game, la rassegna che nel primo weekend
del Motor Show, il 2 e 3 dicembre, occupa tutto il padiglione 
19 con le riproduzioni nelle varie scale di auto e moto
(ma anche navi e aerei) da collezione.

Dietro le quinte
Pad. 26 The World of Motorsport

P roprio come in un 
paddock di F.1. An-
zi, come in un parco 
assistenza rally. Ma 

no! E’ come se si fosse nei box 
della Moto GP. In realtà è tut-
to questo ed altro ancora che si 
può trovare nel padiglione 26, al-
lestito – per la prima volta in una 
manifestazione italiana – con 

un concept che dà la sensazio-
ne di vivere in prima persona il 
mondo delle corse dal di dentro. 
In “The World of Motorsport” si 
entra in contatto con le auto e le 
moto che ci emozionano in ogni 
weekend di corse, sia che si trat-
ti delle monoposto di Formula 
1 che delle Gran Turismo, delle 
regine dei rally e delle moto di 

Superbike e MotoGP. In un pa-
diglione che riproduce i box, le 
tende, le assistenze delle varie 
discipline del motorismo, si pos-
sono trovare le monoposto di F.1 
della Toro Rosso e quelle di F.2 
della Prema Power Team, le Fer-
rari GT di AF Corse ma anche le 
moto dei due Andrea nazionali: 
la Ducati di Dovizioso e la Suzu-
ki di Iannone, in uno spettacolo 
continuo ed eccitante. Il tutto a 
due passi dall’Area 48, dove auto 
e moto si sfidano davvero e dove 
i motori sibilano.

che per lo specchietto retroviso-
re, per le gomme radiali, il moto-
re 4 cilindri o i fari di profondità. 
Per questo abbiamo immagina-
to la coinvolgente scenografia 
che si può trovare nello stand 
di Ruoteclassiche”. Imperdibile, 
perché le sorprese stupiranno 
anche chi di auto crede di saper-
ne tantissimo.

Una delle sei auto stradali 
esposte alla mostra
è la Lancia Stratos, qui
con i colori Marlboro:
è stata la prima a montare
i pneumatici radiali a profilo 
ribassato, nel 1974
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Giovani cervelli e immaginazione al lavoro, a creare sinergie con le aziende dell’automotive

Il futuro in mostra
“

”

HACKATHON

Pad. 16 Open Innovation Hub

Venti università, 
ma anche azien-
de del settore 
automotive e i 

rappresentanti delle miglio-
ri start up sono protagonisti 
dell’Open Innovation Hub, il 
polo creativo del Motor Show. 
In pratica, uno spazio all’inter-
no del Padiglione 16 dove si in-
contrano le idee di tanti giovani 
studenti, alcuni già imprendito-
ri, con le esigenze di chi è pro-
tagonista del mondo dell’auto. 
A promuovere l’iniziativa Octo 
Telematics, provider di servizi 
telematici e data analysis per 
il settore assicurativo, che ha 
colto la domanda di una mobi-
lità sempre più connessa, che 
soddisfi le esigenze di un pub-
blico nuovo e con una visione 
differente dell’utilizzo dell’au-
tomobile. All’interno  dell’Open 
Innovation Hub il confronto è 
aperto e diretto: le aziende va-
lutano le idee e le loro applica-

I piloti di domani in pista da oggi
Area 43 ACI Rally Talent

Nell’edizione del 
Motor Show 2017 
ha riscosso un ta-
le successo da 

dover essere assolutamente 
replicato anche quest’anno. Ba-
sta avere compiuto 16 anni per 
iscriversi alla 5^ edizione dell’A-
CI Rally Talent, l’opportunità di 
scoprire nuovi talenti da indi-
rizzare all’attività agonistica e, 
per chi ci prova, di verificare le 
proprie qualità di guida spor-
tiva. Per partecipare bisogna 
sottoporsi a due prove di gui-
da: la prima con lo Skid, il siste-
ma che, tramite due carrelli ap-
plicati alle ruote posteriori della 
595 Abarth (uno dei due model-
li utilizzati dal Talent, l’altra è la 
124 Abarth), provoca situazioni 

zioni, ascoltano proposte ed 
espongono le problematiche 
e le nuove sfide  da affronta-
re. Insomma, un’occasione uni-
ca per chi ha avuto l’intuizione 
giusta e cerca il modo e il part-
ner per realizzarla. Ma non è 

tutto. Visto che il Motor Show è 
anche competizione, un pool di 
aziende come Brembo, Bosch, 
Continental, Magneti Marelli, 
Texa e Autolive, hanno idea-
to un laboratorio sperimenta-
le dove i giovani parteciperan-

di sovrasterzo che il pilota de-
ve contrastare con un efficace 
uso del controsterzo e del gas; 
la seconda da fare su un breve 
percorso rallystico, dove dare 
il meglio di sé in tutta sicurez-
za. E’ infatti educare alla guida 
sicura l’altra finalità dell’inizia-
tiva, portata avanti dagli istrut-
tori della Scuola Federale ACI e 
dai piloti professionisti che, per 
l’occasione, ricoprono il ruolo 
di esaminatori e quindi di giu-
dici delle performance dei de-
buttanti: sono loro a valutare, a 
fine giornata, le potenzialità di 
ogni concorrente. Se il giudizio 
è positivo le tappe successive 
potrebbero essere le selezioni 
regionali e quindi la finale na-
zionale di aprile 2018.

no ad alcune sfide creative con 
i digital lab.
Parte invece dal PoliHub del 
Politecnico di Milano l’iniziati-
va di un grande hackaton tra 
gruppi di studenti per la cre-
azione di un modellino di au-

Un hackathon (anche 
conosciuto come hack day 
o hackfest) è un evento al 
quale partecipano, a vario 

titolo, esperti di diversi settori 
dell’informatica: sviluppatori 
di software, programmatori 

e grafici. Un hackathon 
generalmente ha una durata 

variabile tra un giorno
e una settimana.
(fonte Wikipedia)

to a guida autonoma utiliz-
zando Arduino, piattaforma 
hardware composta da una se-
rie di schede elettroniche do-
tate di un microcontrollore, 
ideale come strumento per la 
prototipazione rapida.

LA PAROLA
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