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Renault Espace

Un’alternativa premium
per aziende e famiglie

Novità, tendenze e curiosità dal mondo dell’auto e Scrivete a segreteriadiredazione@gazzettadelsud.it

U
na moderna e “ap-
pagante” alterna-
tiva premium alle
station wagon e ai
suv più diffusi per

scoprire il piacere di viaggiare
con tutto lo spazio che serve e
con un livello di comfort para-
gonabile solo a quello delle
ammiraglie. Ecco, in sintesi, la
missione dell’ultima genera-
zione di Renault Espace che

evolve spostandosi dal mondo
delle tradizionali monovo-
lume - le cui vendite sono in
calo in tutti i mercati - a
quello dei crossover. Un salto
di immagine, di qualità e di
piacere di guida che è il risul-
tato di ben 1,25 milioni di
esemplari prodotti dal 1984
(anno di debutto della prima
Espace) e della utilizzazione
di tutte le migliori risorse
dell’Alleanza Renault-Nissan.
Con Espace Renault fa, inol-
tre, un passo in avanti in dire-
zione dell’alto di gamma, per
mettere a disposizione dei
propri clienti livelli di qualità
perfettamente allineati al
mondo premium ma con
prezzi che sono ‘accessibili’ in
confronto alla diretta concor-
renza (Espace parte da
32.900 euro per la versione

Zen 1.6 dCi 130 Cv). Sono
numerosi gli elementi che nel
Nuovo Espace sottolineano il
carattere e le aspirazioni di
questo modello che “sterza”
con decisione verso i crosso-
ver grazie a una linea molto
filante e sportiva, alla minore
altezza rispetto al modello
precedente (-63 mm) e al pa-
rabrezza panoramico ‘lumière’
di 2,8 metri quadri, che in-
clude in tutte le versioni il
tetto fisso in vetro sopra i se-
dili anteriori. Decisamente

ghezza, 1 e 87 di larghezza -
che ne fanno, soprattutto per
le aziende, che secondo Re-
nault Italia saranno il 70%
della clientela nazionale per
questo modello, anche come
alternativa alle tradizionali
berline premium. Una taglia
che si riflette positivamente
sull’abitabilità - perfetta per 5
persone e confortevole anche
per 7 occupanti con la terza
fila di sedili a richiesta (costo
900 o 1.200 euro a seconda
del livello di finitura del vei-
colo) - ma che non penalizza
affatto le manovre o la guida,
anche per la presenza di nu-
merosi ‘aiuti’ elettronici di
serie o a richiesta. Il debutto
commerciale è previsto per il
prossimo week end del 23
maggio, ma gli ordini si sono
già aperti. 

Assicurazione

Gli italiani
“tagliano” furto
e incendio

Linea filante e sportiva,
cura dei dettagli:
la nuova taglia si riflette
anche sull’abitabilità
e sulle prestazioni

La struttura rigida
della carrozzeria crea 
una base affidabile
per un ampio range
di potenza e motori

A un anno dal lancio

Mercedes GLA festeggia con l’Enduro

G
LA festeggia il suo
primo compleanno
e oltre 4.500 clienti
nella penisola con
la nuova esclusiva

versione Enduro: una limited
edition “made in Italy” che
ne esalta l’anima suv. Merce-
des GLA si riscopre così più
sportiva, aggressiva e pronta
ad affrontare ogni terreno e
situazione, anche le più im-
pegnative, grazie alle so-
spensioni offroad, la
carrozzeria rialzata di 4,3
cm e una specifica taratura

dello sterzo. Dettagli come
fendinebbia anteriori, vetri
scuri, tetto panoramico e fari
bixeno ne sottolineano la vo-
cazione offroad fin dal de-
sign esterno. Compagna di
viaggio negli spostamenti
quotidiani, GLA dispone di
un abitacolo flessibile e ver-
satile. Gli schienali dei sedili
posteriori non solo si ribal-
tano completamente, ma è
possibile anche variarne a
piacere l’inclinazione. Il vano

bagagli ha un aspetto ordi-
nato e accoglie i bagagli
senza problemi grazie al
bordo di carico basso e al-
l’ampio portellone. La strut-
tura rigida della carrozzeria

Massimo Tullo
ROMA

Esclusiva La versione
studiata per l’Italia 
insiste sull’anima suv

Al debutto L’ultima
generazione evolve
spostandosi dal mondo
delle monovolume
a quello dei crossover:
la qualità ci guadagna

Da oltre 30 anni
una sicurezza
prodotta 
in 1,25 milioni
di esemplari

Gamma alta Un particolare della plancia della Renault Espace

Renault Espace Il nuovo modello sterza con decisione verso una linea crossover

Mercedes GLA, in un anno conquistati 4.500 clienti italiani

• Nel primo trimestre
2015 la spesa per le assi-
curazioni auto è scesa del
2,5% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Il dato, evidenziato dal
rapporto mensile dell’Os-
servatorio Segugio.it, è
frutto di vari fattori, alcuni
virtuosi legati all’anda-
mento del comparto, altri
negativi frutto della con-
giuntura economica gene-
rale. Tra questi, da
segnalare la rinuncia di
molti automobilisti alla co-
pertura “incendio e furto”.
Si tratta di una scelta che
coinvolge un numero cre-
scente di soggetti e che
evidenzia come le famiglie
siano sempre più spesso
costrette a fare dei sacri-
fici sul fronte delle garan-
zie e della sicurezza per
quel che riguarda l’uso
dell’automobile. Emanuele
Anzaghi, vicepresidente di
Segugio.it, preferisce sot-
tolineare gli aspetti posi-
tivi legati alla diminuzione
delle tariffe RC Auto: «Ab-
biamo fotografato un calo
dell’8,7% negli ultimi do-
dici mesi che, secondo noi,
è da attribuirsi alla mag-
giore concorrenza fra le
compagnie assicurative
presenti sui comparatori di
prezzo, e al buon anda-
mento tecnico del ramo
RC Auto. Questo, ha bene-
ficiato del diminuito li-
vello di sinistri legato a
minori percorrenze chilo-
metriche per la coda della
crisi».

premium anche il trattamento
del frontale, con gruppi ottici
Led, e della coda con la fana-
leria che crea una personale
firma luminosa, così come lo
sono molti dettagli esterni, tra
cui le ruote di grande diame-

tro (fino a 20 pollici) e le mo-
danature che prolungano fino
al cofano il supporto degli
specchietti esterni. Impor-
tante nel look, Nuovo Espace
ha anche dimensioni impor-
tanti - 4 metri e 85 di lun-

Sondaggio

Cinture posteriori
snobbate 
dagli europei
• Se allacciare le cinture di
sicurezza anteriori è un
gesto praticamente automa-
tico, riguardo a quelle po-
steriori il discorso cambia.
Secondo una ricerca con-
dotta da Ford, su un cam-
pione di 7.100 adulti, un
europeo su tre e un italiano
su due non le indossa, an-
dando contro gli obblighi di
legge e mettendo a rischio
la propria incolumità.

Federico Conte
ROMA

crea una base solida e affi-
dabile per un ampio range di
potenza. La gamma di mo-
tori a benzina da 1,6 e 2,0
litri di cilindrata spazia dai
156 CV della GLA 200 ai 211

CV della GLA 250. Al vertice
della gamma la GLA 45
AMG, equipaggiata con mo-
tore turbo AMG 2,0 litri da
360 CV, il più potente quat-
tro cilindri di serie a livello
mondiale. Dinamismo in ri-
presa e massima efficienza
contraddistinguono anche i
tre propulsori diesel: GLA
180 CDI eroga 109 CV ha
una cilindrata di 1,5 litri e
una coppia di 260 Nm a
fronte di un livello di emis-
sioni di CO2 di soli 105 g/km.
GLA 200 CDI eroga 136 CV,
ha una cilindrata di 2,2 litri e
una coppia massima di 300
Nm a fronte di un livello di
emissioni di CO2 di 114
g/km. GLA 220 CDI dispone
di 2,2 litri di cilindrata, eroga
170CV e 350 Nm. Enduro Sportiva e aggressiva, una GLA per il mercato italiano

Motori
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

15/04/2015 Pag.38Gazzetta del Sud - Ed. Catanzaro
(diffusione:49872, tiratura:67738)



http://www.segugio.it/
http://assicurazioni.segugio.it/
http://mutui.segugio.it/
http://conti.segugio.it/
http://prestiti.segugio.it/
http://tariffe.segugio.it/
http://viaggi.segugio.it/

