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La Polo si è fatta
un ritoeehino,
manon solo

NUOVA CARROZZERIA E SOPHATTUTTO UN SA§O
AVANTI NELLA TECI{OLOQIA (COMPBESO

IL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA GUIDA)

IFFICILE vivere accanto a sua maestà Golf.
Non per la PoIo, però, visto che il ruolo di da-
migella d'onore della bestseller
Voikswagen l'ha svolto alla grandefin

dalla nascita, nel 1975. Una carriera strepitosa
(oltre 18 milioni di esemplari venduti) in Europa
ma anche, e soprattutto, in ltalia, dove nel 1992
ha stabilito il suo record di vendite assoluto con
circa 95 mila unità.

Ora la Polo sferra un nuovo attacco con un
restyling di quelli che «ti cambiano Ia faccia e

i muscoli». La concorrenza, infatii, è diventata
sempre più agguerrita. Ci sono i baby Suv che
rosicchiano preferenze e quote di mercato (negli ultimi
tempi proprio la "sorella"T-Cross è riuscita a succhiarle
quasi la metà dei clienti) e non adeguarsi ai tempi potreb-
be rivelarsi rischioso. Ecco aìlora il cambio d'abito. Non
una nuova generazione (1'attuale, la sesta, risale al 2017)
ma un ritocco sostanziale.

Per entrare nel merito, è stato rivisto il frontale con una
calandra {la prosecuzione verticale del cofano anteriore)

ECOOTER
ZERO EMISSIONI

A PRÉZZO
ABBORDABILE

LA MODAdegli scooter
elettrici non conosce fine,
e ora ltaly2Voll, importatore
(dalla Cina) e distributore
in esclusiva per I'ltalia,
propone I'Ecooter. ll nome
ètutto un prognmma, perché
queslo due ruote è fatto
apposta per ridune al
massimo I'impatto ambientale
con un prezzo molto
abbordabile, visto
che il listino va
da3.390 euro

{che diventano 2.279

alla guida con il controllo automatico di sterzo, freni e
acceleratore a qualsiasi velocità.

Per quaato riguarda \e motortzzazioni, alla Volkswagen
dicono addio al turbodiesel 1.6 per concentrarsi sulle ver-
sioni a benzina o a metano con il tre cilindri 1.0 con potenze
da 80 a I l0 cavalli. Nessuna concessione all'elettrico, alme-
no per il momento. IJappuntamento nelle concessionarie è
a settembre, prezzi a partire da 16 mila euro. O
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con incentivi) in su. ln realtà
qui ci troviamo di ?onte
a una gamma molto estesa:
il modello base è l'E2,
nelle versloni E2 C§ ed E2
Spor.t, entrambe disponibili
anche in modalità "+"
con kit doppia batteria.
ll molore è montato
centralmente nel forceilone

posteriore, e ha
una potenza massima
di 3.0 kW per la versione

E2Ci§e4.0kW
perlaversione

tttt
La nuova Polo ha frontale più

ampio (a sinistra), fari a led
e strumentazione digitale (sotio)

più ampia e nuovi proietto-
ri a led. Nuova è anche Ia
coda, con il portellone che
ospita i gruppi ottici.

Insomma, un cambia-
mento estetico che si vede,
accompagnato da un bel
salto in avanti in quanto a
tecnologia: dalla strumen-
tazione interamente digi-
tale, di serie per tutte 1e

versioni, a un nuovo siste-
ma di infotainment e ai
dispositivi di assistenza

E2 Sport, con punte di velocità
massima rispettivamente
di45 km/h e75km/h.
La batteria è di tipo estraibile
al litio, di soli 15,3 kg
da42 AN2,7 kWh e consente
un ulilizzo giornaliero senza
preoccupazioni di perconenze
per ogni esigenza cittadina.
llautonomia varia dagli 80 km
per l'E2 Ci§ ai 75 per l'E2
Sport (con mappatura Smart),
il tempo di ricaricacompleta
èdi circasei ore al costo
medio di 0,62 euro. tr

VINCENZO
BOBGOMEO

78 lit venerdì ltcmagqio2ozt
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