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TECH E AUTO

10 pick-up di cui sentirete parlare
presto anche in Italia
Di Valerio Mariani

26 giugno 2017

Non è un segmento di�uso in Italia ma tutto fa prevedere che il pick-up anche qui diventi più

appetibile: 10 modelli che dovresti conoscere

Italia
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Great Wall Motor Company ha annunciato la disponibilità del Great Wall Steed 6 in

Italia. Si tratta di un maxi pick-up, importato e distribuito da Eurasia Motor Company,

pronto in concessionaria per chi sborsa almeno 23.700 euro.

Finora nel nostro Paese il pick-up non ha goduto della popolarità che ha negli Stati Uniti

soprattutto a causa della tipologia di immatricolazione richiesta dallo Stato. Studiando nei

dettagli la normativa e una sua possibile revisione, però, qualche spiraglio per la crescita

del segmento c’è.

Una crescita lenta ma costante, negli Usa il primo trimestre di quest’anno ha fatto segnare

un +5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Sempre negli Usa, in tutto l’anno scorso sono

state vendute circa 2 milioni e mezzo di unità, pari al 15% del totale. In Europa, mercato

da circa 150 mila unità all’anno, la fanno da padrona i mercati Scandinavi e,

evidentemente, quelli in cui la densità di popolazione è bassa e il territorio ha una

prevalenza di campagne e montagne. Altro mercato interessante è, ovviamente, l’Africa.

Ma, se tanto mi dà tanto, l’incremento di vendite dei Suv in città può far pensare che il

momento dei pick-up possa arrivare a breve. La normativa, come detto, può essere un

vincolo. I pick-up sono generalmente immatricolati come autocarri (categoria N1) e

devono essere utilizzati prevalentemente per attività commerciale. Ciononostante possono

ospitare altre persone oltre all’autista e circolare anche nei weekend.

Di buono c’è che è possibile recuperare l’Iva sul costo del veicolo e che gli autocarri

godono di agevolazioni fiscali maggiori rispetto alle autovetture, come il calcolo della tassa

di possesso sulla portata e non sulla cilindrata. Per contro, attenzione agli eventuali

controlli: multe di diverse centinaia di euro se si viene fermati durante l’uso di un pick-up

fino a un eventuale sequestro del veicolo.

Prima della recente mossa del colosso cinese Great Wall, già l’anno scorso l’introduzione

dell’ottimo Fiat Fullback ha riacceso i riflettori sul comparto e, a seguire, altri brand

“insospettabili” come Mercedes-Benz e, forse, anche Bmw ci stanno lavorando.
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Riepilogando sommariamente, i pick-up si presentano in tre versioni a seconda della

grandezza della cabina: a due posti, a cabina allungata e a cabina doppia, per un massimo

di 5 persone. Vediamo le ultime uscite ma attenzione: non tutti i modelli sono disponibili

in Italia.

1. Great Wall Steed 6Quasi 5,5 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza, 1,75 di altezza con

2500 kg massa rimorchiabile, motore da 2378 cc Mitsubishi da 2,4 litri, il modello cinese

dispone di cinque posti ed è proposto in versione Business e Premium. La dotazione non

ha niente da invidiare alle autovetture: luci diurne a led, volante con comandi audio e

bluetooth integrati, impianto audio Cd-Mp3 con 4 altoparlanti, sensori luce e pioggia,

specchio centrale con antiabbaglio ecc.

2. Fiat Fullback CrossPresentato l’anno scorso a Ginevra, anche il pick-up a cinque

posti FCA ha una dotazione di tutto rispetto. I sedili, il volante e la leva del cambio sono

rivestiti in pelle, è presente una radio Dab Cd/Mp3 con touchscreen da 7 pollici e diversi

dettagli estetici interessanti. Prezzo di partenza 27.500 euro, iva esclusa, disponibili tra

configurazioni con cambio automatico a cinque marce o manuale a sei.

3. Mercedes-Benz X ClassÈ qualcosa di più di un dubbio. A marzo la prima uscita

pubblica di due concept car che introdurranno la casa tedesca nel settore dei pick-up. Si

chiamano Stylish Explorer, un Suv con ruote maxi, e Powerful Adventurer pensato per

l’off-road estremo. La base concettuale è il Nissan Navara e sarà costruito nello stesso

centro di produzione di Barcellona in cui si realizza anche il Renault Alaskan.

4. Renault AlaskanAltro modello che, dopo il rodaggio d’ordinanza negli States,

potrebbe sbarcare nel Vecchio Continente a un anno dalla presentazione. Motore

“classico” da 160 o 190 cv, presto disponibile anche a benzina, cambio manuale o

automatico, sedili riscaldabili, infotainment con schermo da 7 pollici, navigatore e sistema

di telecamere a 360 gradi. Passa per essere uno dei pochi pick-up con una tonnellata di

carico utile.

5. Nissan NavaraUn grande classico giunto alla dodicesima generazione e disponibile

anche in Italia presenta ora rifiniture ed estetica più curata confermando la tendenza che

vuole i pick-up svettare anche in strade urbane. Trattasi di bestione con altezza

complessiva fino a 180 cm, 190 cv di potenza e una maneggevolezza che non ti

aspetteresti. Anche Nissan offre un Double Cab a cinque posti con cambio manuale a

partire da 33.700 euro, Iva esclusa.

6. Peugeot Pick UpPresentata recentemente l’erede della 504 Pick Up, fortunatissimo

modello nato nel 1979 e prodotto in Nigeria, destinata ancora all’Africa, territorio

d’oltremare in cui la casa francese vorrebbe rilanciare. Anche in questo caso una
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clonazione in serie: ispirazione Dongfeng Rich che, a sua volta, si basa sul Nissan Navara

prima serie. Doppia cabina, motore da 115 cv con cambio manuale a 5 rapporti.

7. Volkswagen AmarokNon può mancare all’appello e si presenta con un bestione da

due tonnellate in doppia cabina disponibile da 163, 204 e 224 cavalli ma con l’eleganza di

un Suv: sedili anatomici regolabili elettricamente, rivestimenti in pelle, sistema di

infotainment con schermo da 6,3 pollici, retrocamera. Consumi ridotti (7,6 litri ogni 100

chilometri), cambio sequenziale a otto rapporti senza ridotte ma comunque validissimo.

8. Ford RangerLa casa americana si gioca la leadership del settore in Europa con la

nuova edizione del pick-up più venduto in Europa. Disponibile con cabina a due posti,

2+2 a due porte e a quattro porte per 5 passeggeri è pronto per attraversare acque da 80

cm di profondità. Molto concreto, il pick-up Ford si distingue per i servizi di infotainment,

i servizi di emergenza e le dotazioni di sicurezza (vibrazione del volante per superamento

carreggiata e riconoscimento segnali stradali).

9. Jeep WranglerGrande, attesissimo ritorno di un mito, la Jeep Wrangler in versione

pick-up non si vedeva da circa 25 anni, ma non prima di fine 2018 e non si sa bene in quali

mercati. Marchionne ha confermato l’avvio della produzione alla fine di quest’anno e una

strategia a cinque anni. Il motore dovrebbe essere un 2.0 litri a benzina da circa 300

cavalli, il cambio sarà a otto rapporti e potrebbe anche arrivare una versione ibrida.

10. Workhorse W-15La casa dell’Ohio ha annunciato a novembre dell’anno scorso la

realizzazione di un pick-up elettrico in fibra di carbonio per cui sta già raccogliendo gli

ordini. Secondo quanto trapelato, l’autonomia minima dovrebbe essere di 110 chilometri

e, in caso di necessità, la batteria potrebbe essere ricaricata da un piccolo motore a

benzina. Il W-15 si aggiunge al RAM 1500 Quad Cab Sport con impianto Gpm presentato

da FCA e al Colorado Chevrolet a idrogeno.
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