
fficienti e, a loro modo, spaziose: le 
auto “piccole”, appartenenti al “seg-
mento B” del mercato automobilistico 
stanno diventando oggi le nuove vettu-
re di famiglia. Non vanno confuse con 

le “city car”, ancora più piccole e sempre più diffuse 
in città per la  loro facilità di parcheggio.Davanti al 
dilagare di queste ultime, le case produttrici hanno 
aumentato le dimensioni e l’abitabilità delle auto di 
questo gruppo (risultato ancora una volta, a maggio 
2014, il più venduto in Italia) che sono diventate, com-
plice anche la crisi economica, la scelta principale di 
molte famiglie con uno o due figli. Le auto “piccole”, 
infatti, sono meno costose delle vetture compatte 
(segmento C) e delle monovolume o familiari (D). 

Bagagliaio migliorabile
Un’auto di famiglia deve avere un buon livello di abi-
tabilità e una buona capacità di carico. I produttori, 

Le auto del “segmento B” sono le più vendute in Italia, perché  sempre più 
scelte dalle famiglie. Attenzione però agli spazi del bagagliaio.  

Piccole a chi?

E
quindi, stanno cercando di venire incontro alle nuo-
ve esigenze. Le prime due versioni della Ford Fiesta, 
ad esempio, erano lunghe 3,56 m. L’attuale versione 
misura 3,95 m: quasi 40 cm in più (vedi scheda della 
Fiesta alla pagina a lato).Nonostante le migliorie agli 
spazi interni apportate un po’ a tutte le auto “piccole”, 
nessuna di quelle da noi testate ha però ottenuto gran-
di risultati per quanto riguarda lo spazio offerto dal 
bagagliaio. La migliore, sotto questo aspetto, è risul-
tata la Ford B-Max che, pur avendo una lunghezza che 
la fa rientrare in questo segmento (407 cm), ha un’or-
ganizzazione degli spazi interni pari a quella di una 
monovolume. Attenzione ai carichi extra: se si sceglie 
di portare bagagli sul tetto dell’auto, i consumi pos-
sono aumentare fino al 40%. La presenza di un cari-
co sul tetto (specie se mal distribuito) peggiora infat-
ti di molto l’aerodinamica della vettura, aumentando 
la resistenza dell’aria e quindi la quantità di carbu-
rante necessaria per avanzare. 
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Il costo complessivo
 di un’auto è dato dall’insieme 

di più spese: il prezzo d’acquisto, 
il bollo, le revisioni...



IL NOSTRO TEST

COME LEGGERE  
LE SCHEDE

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

Qualità globale (su 100) Qualità globale (su 100) Qualità globale (su 100)

Abbiamo sottoposto al test 
11 auto del segmento B, cioè 
le auto “piccole”. Tra le molte 
prove, anche il controllo del 
volume del bagagliaio.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO
La capienza del bagagliaio è 
stata valutata sulla base 
della norma tecnica ISO 
3832, che prevede di 

riempirlo con speciali blocchi 
di volume 200x100x50 mm, 
fino al lato inferiore del 
lunotto posteriore. 
Le differenze con le capienze 
dichiarate dai produttori 
sono dovute al fatto che da 
parte nostra applichiamo la 
norma in modo rigoroso, per 
esempio non considerando il 
vano della ruota di scorta.

Guida  Valuta il compor-
tamento su  strada, in 
particolare la precisione 
dello sterzo, la risposta 
dei freni e la stabilità in 
curva.

Prestazioni È un giudizio 
che riassume aspetti 
dell’auto come la ripresa  
e la flessibilità del moto-
re, la precisione e la ve-
locità del cambio. 

Sicurezza I giudizi si ba-
sano sia sui risultati dei 
crash test EuroNCAP sia 
sull’esame dei dispositivi 
di sicurezza attiva. 

Costo al km Abbiamo 
ipotizzato un utilizzo di 
15.000  km all’anno e  che 
l’auto sia rivenduta dopo 
5 anni. Oltre ai costi ini-
ziali e alla svalutazione nel 
tempo ci sono i costi fis-
si (bollo e assicurazione) 
e quelli  variabili (carbu-
rante, riparazioni, etc.)
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MINI COOPER 1.5
20.700 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  136 CV
Consumi medi   5,2 l/100 km
Consumi in città   6,1 l/100 km

Guida    A
Comfort   C 
Prestazioni    B 
Bagagliaio   E
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,42 €

 Motore potente e 
sofisticato, comportamento 
su strada agile e sicuro, posti 
anteriori molto spaziosi.
Buona visibilità.

 Il bagagliaio è molto 
piccolo ed i sedili posteriori 
poco spaziosi. Il raggio di 
sterzata è troppo ampio.
Prezzo elevato.

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI
17.200 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 90 CV
Consumi medi 5,2 l/100 km
Consumi in città   6,0 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,39 €

 L’ abitacolo è funzionale; 
l’auto produce basse 
emissioni e  possiede buone 
dotazioni di serie.

 Il riscaldamento interno 
non è molto potente. Il prezzo 
di acquisto non è esiguo.

FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST
16.000 -17.500 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 100 CV
Consumi medi 5,0 l/100 km
Consumi in città  5,3 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni     B
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,39 €

 I sistemi di assistenza alla 
guida sono innovativi. Ha un 
buon livello di sicurezza e un 
motore performante. Ottimo 
il sistema di freni.

 I sedili posteriori offrono 
poco spazio. L’abitacolo è 
piuttosto spartano e non ben 
ottimizzato dal punto di vista 
della funzionalità. 

SEGMENTO B
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Ibrida o GPL?
Come risparmiare sui consumi di carburante? Se si 
conta di utilizzare l’auto prevalentemente in città può 
essere conveniente acquistare un’ibrida. La preroga-
tiva di queste auto, infatti, è quella di avere un con-
sumo contenuto di carburante in ambito urbano, per-
ché in partenza e a velocità ridotte sono alimentate 
dal motore elettrico. 
In ambito extraurbano, invece, l’alimentazione è data 
prevalentemente dalla benzina. Nel nostro test la Ya-
ris Hybrid ha ottenuto discreti risultati, registrando 
un consumo in città di soli 2,3 litri per 100 km, quasi 
un terzo del consumo medio  in ambito urbano delle 
auto di segmento B alimentate a benzina. Il GPL, in-
vece, consente un risparmio uniforme, indipenden-
temente dal contesto di utilizzo della vettura. La spe-
sa media in carburante, ad esempio, della Opel Corsa 

1.2 da noi testata, è di circa 5,50 €/100 km, contro la 
spesa media pari a 9,80€/100 km di una vettura a 
benzina. Non va però dimenticato che le auto a GPL 
comportano maggiori costi di manutenzione, mentre 
le ibride hanno un costo d’acquisto superiore alle auto 
a benzina o diesel.

La nostra valutazione
Abbiamo scelto e testato 11 tra le auto “piccole” mag-
giormente scelte e più utilizzate. Sul nostro sito tro-
vate molti altri modelli. Tra le auto da noi testate al 
momento è assente un modello Fiat, perché la Punto 
0.9 Twinair, inzialmente presa in considerazione per 
le nostre valutazioni, ha da poco rinnovato la sua mo-
torizzazione passando da 85 a 105 cavalli. I risultati 
del nostro test saranno comunque aggiornati e dispo-
nibili direttamente sul sito appena possibile. ¬

Meglio un’auto 
ibrida per chi 
guida in città:  
i costi sono 
più contenuti

SEGMENTO B
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Qualità globale (su 100) 63

FORD B-MAX 1.0
18.750 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 120 CV
Consumi medi   5,7 l/100km
Consumi in città   5,8 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    B 
Bagagliaio   C
Emissioni    B 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,46 €

 Salire e scendere dalla 
vettura risulta molto agevole. 
L’abitacolo è spazioso e 
silenzioso, il motore offre 
prestazioni di buon livello.

 L’auto offre una scarsa 
visibilità. Ha un raggio di 
sterzata molto ampio e 
rapporti del cambio troppo 
corti. Prezzo piuttosto alto.

Qualità globale (su 100) 61

OPEL CORSA 1.2 ECOTEC 
15.600 €

Alimentazione   GPL
Potenza 85 CV
Consumi medi  7,4 l/100 km
Consumi in città  9,7 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,33 €

 Buoni risultati nel crash 
test, bassi costi di gestione e 
posti anteriori spaziosi e 
comodi.

Il motore è scarso. I fari 
allo xeno non sono disponibili, 
il poggiatesta per il posto 
centrale posteriore non è di 
serie.

Qualità globale (su 100) 60

PEUGEOT 208 VTI 1.2
17.700 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 82 CV
Consumi medi   5,4 l/100 km
Consumi in città   5,8 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,36 €

 Posti anteriori spaziosi, 
comportamento su strada 
sicuro e molte dotazioni di 
sicurezza.

La visibilità complessiva è 
migliorabile. C’è poco spazio 
per le gambe nei sedili 
posteriori e il raggio di 
sterzata è troppo ampio.

Qualità globale (su 100) 63

TOYOTA YARIS HYBRID 1.5
18.600 - 19.100 €

Alimentazione   Ibrida
Potenza  100 CV
Consumi medi   4,4 l/100 km
Consumi in città  2,3 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,39 €

 Elevata sicurezza per i 
bambini, buoni risultati negli 
EcoTest e bassi consumi in 
città. È un’auto spaziosa e 
sicura.

 Il livello di comfort è 
migliorabile, come anche la 
risposta del cambio 
automatico.



www.altroconsumo.it/auto-e-moto

Sul sito trovi più di 500 modelli
Vuoi acquistare una nuova auto? 
Registrati al nostro sito e guarda i  
risultati dei test per scegliere 
quella giusta. Per motivi di spazio 
possiamo pubblicare su questa 
pagina solo una piccola parte delle 
auto testate.

 Confronta più di 500 modelli  
ricercandoli per criteri come la 
marca, la tecnologia, il carburante 

e il prezzo. Aggiungiamo 
costantemente nuovi modelli.

  Per ogni auto trovi una scheda 
dettagliata con tutte le 
informazioni su consumi, volume 
del bagagliaio, sicurezza e 
caratteristiche della vettura. 

  Quanto è sicura, per te e per i 
tuoi bambini,  l’auto che hai scelto? 

Guarda i risultati e i criteri di 
valutazione dei crash test.

  Viaggi spesso in auto? Sul sito 
trovi  i  nostri consigli su tutti i 
controlli da effettuare per partire 
in completa sicurezza. 

  Risparmia sull’RC auto: puoi 
tenere in tasca centinaia di euro 
all’anno.

SEGMENTO B
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Qualità globale (su 100) 58

RENAULT CLIO TCE 0.9
16.000 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 90 CV
Consumi medi   5,2 l/100 km
Consumi in città   5,7 l/100 km

Guida    B 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,39 €

L’auto possiede dei freni 
potenti e  garantisce ampi 
spazi e comfort nei sedili 
anteriori. 

L’impianto di ventilazione 
può essere migliorato, la 
visibilità complessiva è 
scarsa. I sedili posteriori sono 
poco spaziosi e le maniglie 
delle porte scomode.

Qualità globale (su 100) 56

HONDA JAZZ 1.4
16.250 - 17.100 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  100 CV
Consumi medi   5,9 l/100 km
Consumi in città   6,9 l/100 km

Guida    C 
Comfort   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   C 
Emissioni    A 
Sicurezza   C 

Costo al km  0,40 €

Buono il design 
dell’abitacolo. Dotazioni 
soddisfacenti e basse 
emissioni.

I consumi sono 
abbastanza elevati. 
Il cambio delle marce non è il 
massimo della praticità.

Qualità globale (su 100) 53

NISSAN MICRA 1.2 TEKNA
15.200 €

Alimentazione   Benzina
Potenza   80 CV
Consumi medi  5,3 l/100 km
Consumi in città   5,6 l/100 km

Guida    C 
Comfort   C 
Prestazioni    D
Bagagliaio   D
Emissioni    B 
Sicurezza   C 

Costo al km  0,37 €

 È agevole salire e 
scendere dalla vettura, che ha 
un buon livello di dotazioni di 
serie e dimensioni compatte.

La comodità dei sedili può 
essere migliorata come anche 
l’impianto di ventilazione. 
L’abitacolo è rumoroso e il 
motore non ha performance 
eccelse.

Qualità globale (su 100) 51

DACIA SANDERO TCE 0.9
10.150 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  80 CV
Consumi medi   5,7 l/100 km
Consumi in città   6,9 l/100 km

Guida    C 
Comfort   C 
Prestazioni    C 
Bagagliaio   D
Emissioni    A 
Sicurezza   C 

Costo al km  0,33 €

  Vettura spaziosa, con un 
buon rapporto qualità-prezzo 
per le sue prestazioni.

 Ha uno spazio di frenata 
lungo e una rumorosità 
troppo elevata. L’impianto di 
ventilazione è scarso, il 
servosterzo poco efficiente. Il 
raggio di sterzata è ampio.


