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LAST MINUTE
T U N I N G P E O P L E di Domenico Sofia

DISCO VERDE
PERI150KM/H?
Si avvicina l'arrivo dei 150 km
orari in autostrada: ad approvare,
infatti, la recente proposta della
Lega per innalzare il limite di
velocità a 150 km orari, nei tratti
autostradali a tre corsie e dove c'è
il tutor, è stato lo stesso Ministro
dei Trasporti. La misura riguarda
non tutte le auto, ma quelle che
per cilindrata e caratteristiche di
sicurezza, possono viaggiare
tranquillamente a 150 km orari, di
certo non le piccole auto. Solo
Valentino Rossi e l'associazione
“BastaUnAttimo” hanno plaudito
alla proposta.

THE BEST
DESIGNER
E’ Pininfarina il miglior designer
del 2009. Lo ha stabilito la giuria
della rivista francese
“L’Automobile Magazine”, che
assegna il Trophée du Design
2009 al gruppo Pininfarina per
aver confermato il proprio
primato nel design
automobilistico firmando due tra
le vetture più apprezzate
dell’anno: la Ferrari 458 Italia e la
Maserati GranCabrio. Questa è la
quarta volta che Pininfarina si
aggiudica il Trophée du Design.

www.pininfarina.com

A SCUOLA DI
TUNING
Il sogno dei ragazzi dell’Istituto “A.
Provolo”di Verona, patrocinato da
Elaborare, è realtà. Dopo la Peugeot
205, è la volta di un nuovo
progetto. L’elaborazione della prima
scuola di tuning è ancora top
secret,ma può contare sul
produttore J.D.Manasseri quale
docente speciale e supervisore, e
apparirà sul prossimo numero.

www.provolotuning.it

Il video promozionale Peugeot conMiss
Italia e Andreucci è stato girato
nell'incantevole tenuta de “Il Ciocco
Hotels & Resort” di Castelvecchio
Pascoli (LU)
Peugeot Italia ha scelto la collaborazione
del Ciocco Centro Motori e le incantevoli
ambientazioni de “Il Ciocco Hotels &
Resort” (LU) per girare il video
promozionale che ha come protagonisti
due campioni italiani: Paolo Andreucci nel
mondo rally, e Miss Italia 2009 nella
bellezza. Il campione garfagnino “Ucci” e
la splendida Miss Maria Perrusi si sono
dati appuntamento nell'incantevole
scenario offerto dai colori autunnali della
tenuta di Castelvecchio Pascoli (LU), per
girare il video redazionale firmato Peugeot
a bordo di una scintillante 107 blu elettrico.
A ben guardare, il Marchio del Leone è
l’anello di congiunzione tra i due big,
perché se Paolo Andreucci ha vinto il
Campionato Italiano Rally 2009 con una
Peugeot S2000, Miss Italia 2009 ha
ricevuto in premio, con la titolata fascia,
proprio una Peugeot 107. Le riprese sono

state effettuate giovedì 4 e venerdì 5
dicembre, all’interno de “Il Ciocco Hotels &
Resort”, meta sempre più ambita non solo
dagli appassionati di natura e itinerari
turistici, ma anche da importanti Aziende
in cerca di scenari unici per la promozione,
supportati da una perfetta logistica e da
una piacevole ospitalità. Le suggestioni
della Garfagnana saranno diffuse così su
scala nazionale, con un ottimo ritorno di
immagine, vista l’entità dei protagonisti.
“Miss Italia è una ragazza molto
equilibrata e cordiale”, ha confessato il
Campione Italiano Rally Paolo Andreucci, a
suo agio sulle strade di casa, “e sono
particolarmente felice che Peugeot abbia
scelto le nostre splendide zone per questo
importante progetto, coadiuvato inoltre dal
Ciocco Centro Motori, Azienda che sento
vicina perché attiva anche
nell’organizzazione dei rally in
Garfagnana”. Il Ciocco Centro Motori infatti
ha contribuito al buon esito dell’iniziativa,
fornendo il necessario supporto logistico.

www.cioccocentromotori.it

NO SMOKING!
Prende corpo il divieto di fumare e telefonare per
chi è alla guida, proposto già a metà ottobre
dall'Automobile Club d'Italia in audizione

parlamentare, per
evitare molti sinistri. La
prova del pericolo
rappresentato da
"fumo&telefono" al
volante è fornita da
autorevoli studi

internazionali, dove si evidenzia che i fumatori
provocano il 50% in più dei sinistri rispetto agli
altri guidatori e l'uso del telefono al volante
raddoppia i tempi di reazione. E più in generale, la
guida distratta è la seconda causa di incidenti
sulle strade. Inoltre è quantificabile in 600 Euro il
maggior deprezzamento di una vettura causato
dall’abitudine di fumare in auto. Questo per i
danni causati dal fumo all’abitacolo, per il
permanere della puzza di fumo e per la maggiore
difficoltà al momento della rivendita secondo la
stima fatta da CarNext. Se il provvedimento sarà
approvato, l’Italia si aggiungerà al novero dei
Paesi schierati contro il fumo in auto, che
comprende già Inghilterra, Canada e San Marino.

SENZA
LAMBORGHINI
Era stato un fiore all'occhiello la Lamborghini
Gallardo in dotazione alla Polizia Stradale di
Bologna, che aveva fatto bella mostra di sé al
Salone dello Studente a Cremona ma andata
distrutta in un incidente proprio nella città

lombarda. Il
'bolide',
infatti, si è
schiantato
contro
alcune auto
in sosta per
evitare una

vettura che le avrebbe tagliato la strada. I due
agenti a bordo sono rimasti feriti in modo non
grave. La vettura, 5.000 cc di cilindrata, era
preceduta da un'altra volante della Polizia, diretta
a Castelvetro Piacentino per imboccare
l'autostrada e rientrare a Bologna. Un'auto però è
uscita da un distributore di benzina, tagliando la
strada agli agenti. Per evitarla, il conducente della
Lamborghini ha sterzato sulla destra e si è
schiantato contro due vetture in sosta. La Lambo è
rimasta pesantemente danneggiata.

Giovani talenti cercasi! Parte dal
recente Motor Show di Bologna la
sfida di ACI-CSAI e Abarth, unite
nell'intento di trovare e preparare i
migliori talenti e le giovani
promesse delle piste. A formarli
adeguatamente sui circuiti sarà la
monoposto che dal 2010 al 2014

Che talent scout!

alluminio per le monoposto della
Formula ACI CSAI Abarth. Si tratta
di un 4 cilindri in linea
sovralimentato mediante
turbocompressore, capace di
erogare una potenza massima di
180 CV a 5.500 g/m e una coppia
massima di ben 250 Nm a 3.500
g/m. Tra le specificità di questo

farà crescere i giovani talenti per
proiettarli verso le serie maggiori.
La nuova monoposto-scuola di ACI
CSAI e Abarth è stata realizzata
dalla Tatuus su un telaio in fibra di
carbonio, motore FPT Racing 1.4
Fire Turbo da 180 CV già impiegato
nel Trofeo 500 Abarth e
trasmissione Sadev con cambio
sequenziale a sei velocità. Il
motore 1.4 Turbo prodotto dalla
divisione Racing di FPT – Fiat
Powertrain Technologies è
proposto in un’inedita versione a
carter secco strutturale in

esclusivo motore, da segnalare la
pompa di recupero olio a due stadi
e il volano di tipo racing con
frizione a doppi dischi sinterizzati.
Sul fronte promozionale, il
montepremi finale prevede 50.000
Euro per il 1° classificato, n.1
motore F3 e n.2 set di gomme a
gara per il Campionato Italiano
Formula 3 per il 2° classificato;
infine n.2. set di gomme a gara
sempre di F.3 per il terzo
classificato al quale andrà anche
l’iscrizione gratuita al Campionato.

www.csai.aci.it
www.abarth.it

La bella e il campione!


