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Le più numerose (con 

18 modelli tra cui 

scegliere) sono le 

vetture tradizionali: 

hanno motori termici, anche in 

soluzione ibrida, con un occhio 

sempre attento al risparmio 

In crescita numerica 

la famiglia delle 

auto a “emissioni 

zero”, spinte cioè 

esclusivamente da propulsori 

a corrente: nelle pagine 

che seguono ne presentiamo 6 

Sempre più “affollata” 

anche la categoria 

delle crossover di 

piccole dimensioni: 

sono 9 i modelli entro i 420 

cm di lunghezza che abbiamo 

selezionato in questa rassegna  

Compatte, ma
formato famiglia

Non sono grandi, 
ma offrono una 
abitabilità e 
una versatilità 
che le rendono 
rispondenti 
alle esigenze di 
genitori e figli 
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Piccole, ma pronte a tutto
Le dimensioni ridotte rendono queste vetture particolarmente adatte all’uso nel traffico. Senza per questo escludere le puntate “fuori porta” o, persino, piccoli viaggi

Aprono la serie i modelli tradizionali: 
12 vetture con motori a benzina (anche in soluzione ibrida leggera ) 

oppure alimentati a Gpl o a metanoUn ruolo importante spetta alle elettriche, che interpretano un nuovo 
modo di muoversi in città: dati, pregi 

e difetti di 7 auto a “emissioni zero”Ma le “cittadine” possono assumere 
anche altre facce. Quella della off-road di 
piccole dimensioni (ne presentiamo 3) e 

persino della supersportiva in più varianti
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*Versione equivalente a SE Electric
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4 ELETTRICHE a confronto

Questo “poker” 
Piccole, agili, scattanti e a zero emissioni: fra le tante doti di queste elettriche da città (ma non solo), non mancano neppure la grinta o il comfortvi conquisterà

€ 31.400

FIAT
Nuova 500
Icon 

118 CV

€ 38.900

HONDA
e 
Advance

154 CV
€ 39.650

MINI
3 Porte 
Cooper SE L*

184 CV € 31.042

SMART
forfour 
EQ prime

82 CV

Nella ricca versione prime, la Smart offre 

parecchio: cerchi in lega di 16”, “clima” au-

tomatico, cruise control, fari full led, naviga-

tore, sensori di parcheggio posteriori e re-

trocamera. Peccato che sia carente di aiu-

ti alla guida, avendo soltanto la frenata au-

tomatica d’emergenza. La costosa Mini go-

de di quattro anni o 100.000 km di garan-

zia (tre, con lo stesso limite chilometrico, la 

Honda, due le altre) ma rispetto alla forfour 

aggiunge solo il sistema anti-colpo di son-

no e i sensori di distanza anteriori. Fa inve-

ce a meno del tetto panoramico, dei sedili 

in pelle (quelli anteriori riscaldabili) e 

dell’airbag per le ginocchia del guidatore. 

NESSUNA È RICCA COME LA HONDA

In fatto di aiuti elettronici alla guida, svetta-

no 500 (che costa poco più della forfour) e 

Honda (vicina alla Mini nel prezzo). La Fiat 

aggiunge il riconoscimento dei segnali stra-

dali (con adeguamento del cruise control ai 

limiti) e il mantenimento in corsia. Ma fa pa-

gare sensori di distanza e retrocamera. Mol-

to generosa, la giapponese aggiunge alla 

dotazione della Smart il sistema di parcheg-

gio semiautomatico, i sensori dell’angolo 

cieco, 5 schermi nella plancia, il cruise con-

trol adattativo, il volante riscaldabile e i fari 

abbaglianti assistiti. Ma ha i sedili in tessu-

to e nessun airbag per le ginocchia.

Come sono equipaggiate di serie

Cresce l’interesse per le auto elet-

triche. Fra gennaio e ottobre 

2020, nonostante l’emergenza Co-

vid-19, gli italiani ne hanno comprate 

20.449 invece delle 8659 dell’anno 

prima. Certo, è solo l’1,8% del totale, 

e molti si saranno convinti grazie agli 

ecobonus statali (6.000 euro, o 10.000 

se si rottama) che rendono un po’ più 

abbordabili i prezzi. Ma è anche vero 

che sono arrivate tante novità stuzzi-

canti, e che queste vetture hanno bas-

si costi di utilizzo e possono muover-

si quando il resto del traffico viene 

bloccato per eccesso di smog. Sprint 

e facilità di guida sono altre doti indi-

scutibili, mentre continuano a dare 

grattacapi la ridotta autonomia e la li-

mitata diffusione delle colonnine pub-

bliche di ricarica: problemi meno evi-

denti nell’uso in città, dove la batteria 

di solito dura di più, e dove si apprez-

za molto la silenziosità del motore. 

SOLO DUE HANNO CINQUE PORTE

Ecco perché molte case stanno gio-

cando la carta dell’elettrico proprio 

per le loro auto più compatte. Noi ne 

abbiamo messe a confronto quattro, 

tutte recenti e sfiziose. Appena arri-

vata, la Fiat Nuova 500 non condivide 

nessun elemento con la 1.0 ibrida leg-

gera che affianca, se non lo stile di 

un’eleganza senza tempo. Dotata di 

un raffinato sistema multimediale, ha 

una batteria di 42 kWh (nominali) che 

la mette al primo posto nell’autono-

mia. Ricchissima di tecnologia è pure 

la Honda e, dal riuscito look rétro e 

con una “pila” di 35,5 kWh. La grin-

tosa Mini Cooper SE dispone di 32,5 

kWh, mentre la sbarazzina Smart for-

four EQ (a 5 porte, come la Honda) 

sfrutta un accumulatore di soli 17,6 

kWh, che va ricaricato di frequente.
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Questo numero di alVolante Extra passa in 
rassegna una selezione delle citycar e delle 
utilitarie in vendita a giugno 2021: 57 
modelli (fino a 420 cm di lunghezza) che, 
in entrambe le categorie, offrono un'ampia 
scelta di propulsori classici, ibridi o elettrici.

A questi si aggiungono le vetture "da 
campagna": per le citycar, due "mini" 4x4 e 
una a trazione anteriore, ma non per questo 
meno votata all'impiego "rude"; per le 
utilitarie, le più attuali protagoniste del 
mercato, le crossover di dimensioni compatte. 

Tra le citycar c'è pure una piccola famiglia di 
supersportive made in Italy. Ad aprire la 
rassegna, però, è un confronto tra quattro 
elettriche a misura di città. E, a chiuderla, il 
listino del nuovo: immagini, caratteristiche e 
prezzi di 781 fra modelli e relative versioni. Pag 6
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