
IL NOSTRO TEST

on ci sono dubbi, le migliori alleate nell’ 
affrontare il traffico cittadino sono loro: 
le “city car”, automobili di piccola ta-
glia, ideali per accompagnare i figli a 
scuola o per andare a far spese. Queste 

vetture, appartenenti al cosiddetto “segmento A” del 
mercato automobilistico, sono spesso la seconda auto 
delle famiglie, ma anche una buona “prima auto” per 

Grazie alle loro dimensioni compatte le “city-car” sono utili a districarsi tra i 
parcheggi e le strade dei centri urbani. Ma il bagagliaio è davvero molto piccolo. 

A prova di città

N

Abbiamo sottoposto ai nostri test 9 
auto del segmento A (le cosiddette 
“city-car”), alimentate a benzina. 

VISIBILITÀ A 360°
Tra le numerose prove, abbiamo 
anche valutato la visibilità a 360°. Il 
nostro laboratorio ha utilizzato 
una speciale fotocamera, che 
acquisce un’immagine a 360° della 
visuale che ha il conducente dal 
suo sedile (vedi foto). 
L’immagine è stata poi esaminata 

dai nostri esperti ed elaborata al 
computer, per valutare se al  
conducente è garantita una buona 
visuale. Quest’ultimo è un aspetto 
da non trascurare, soprattutto in 
ambito urbano, dove incroci e 
attraversamenti pedonali si 
trovano dappertutto. 
In generale, la visibilità complessiva  
è diversa tra i modelli a tre e a 
cinque porte, per via della diversa 
disposizione e dimensione dei 
montanti della vettura.

i neopatentati e per le giovani coppie. Abbiamo sot-
toposto ai nostri test nove modelli di utilitarie, con-
cludendo però che, al di fuori dell’ambito urbano, le 
loro prestazioni e la comodità di viaggio non sono 
paragonabili a quelle delle vetture di segmenti supe-
riori. Ecco perché i giudizi che abbiamo dato all’ap-
parenza sembrano essere piuttosto bassi (il modello 
migliore, ovvero Opel Adam 1.4 Slam, ha un punteggio 
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Benché il comfort non sia 
dei migliori, è un’ottima 
“seconda auto” di famiglia

di 61 su 100) : questo è semplicemente dovuto al fatto 
che il laboratorio, per dare risultati oggettivi e coe-
renti, ha mantenuto gli stessi standard di riferimento 
per testare le auto di tutti i segmenti di mercato. 
È normale, quindi, che le auto del segmento A (con 
un comfort modesto, poco spazio nell’abitacolo e per-
formance di guida limitate) ottengano giudizi conte-
nuti rispetto alle auto di segmenti superiori. Le vet-
ture che abbiamo testato, nonostante questo, sono 
comunque tutte qualitativamente valide, anche se 
ovviamente non possono essere paragonate ad auto 
più grandi e più costose.   

Parcheggio agevole
I nostri test hanno evidenziato che, praticamente da 
tutti i punti di vista, le city-car si assomigliano molto 
fra di loro. In particolare Skoda Citigo, Seat Mii e 
Volkswagen Up! condividono gran parte della strut-
tura e dei dettagli progettuali. Tutte le auto di questo 
segmento, inoltre, sono molto pratiche in città e faci-
li da parcheggiare grazie alle loro dimensione com-
patte: basti pensare che Peugeot 108 e Toyota Aygo, 
che sono le più corte, hanno una lunghezza inferiore 
ai 3,5 metri. 

Spazi molto ridotti
Considerando le loro dimensioni ristrette, i bagagliai 
di questa categoria di auto sono ovviamente molto 
ridotti. Le city-car sono concepite per l’utilizzo citta-
dino: si punta quindi all’agilità dell’auto e sulla faci-
lità di parcheggio, a spese del comfort e degli spazi 
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Qualità globale (su 100) 61

OPEL ADAM 1.4 SLAM S&S
15.300 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  87 CV
Consumi in città   6,7 l/100 km
Consumi extraurbani 5,1 l/100 km

Guida    B
Visuale a 360° B   
Prestazioni    C 
Bagagliaio   E
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,38 €

 Abitacolo anteriore 
spazioso, performance 
discrete. Lo sterzo è molto 
sensibile, i freni efficienti. 
Basse emissioni.

 Il bagagliaio è davvero 
molto piccolo.

SEGMENTO A
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

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.)



interni. Il portabagagli può andar bene per contenere 
qualche busta della spesa oppure qualche borsa. Da 
questo punto di vista, l’auto con il bagagliaio più spa-
zioso (220 litri di capienza) è la FIAT Panda; maglia 
nera, invece, a OPEL Adam, con soli 160 litri. 
Un discorso simile vale per gli spazi dei sedili poste-
riori. Indicativamente, se i sedili anteriori sono posi-
zionati per far star comode persone con un’altezza 
fino a 1,80 metri, i sedili posteriori saranno comodi 
soltanto per chi è alto 1,60-1,70 m. Prima di scegliere 
una city-car fate attenzione alla sua omologazione: 
soltanto la Hyundai i10 e la Fiat Panda sono omologa-
te per cinque persone. 

Questione di sicurezza 
Alcune vetture possiedono un optional molto interes-
sante: si tratta del sistema di frenata automatica di 

emergenza urbana Autonomous Emergency Braking 
(AEB), molto utile per evitare i tipici tamponamenti 
urbani a velocità inferiori a 20-30 km/h. Il nostro con-
siglio è di prendere in considerazione la possibilità di 
installarlo, al momento dell’acquisto. Secondo i dati 
dell’ente europeo di valutazione  dei nuovi modelli di 
automobile (Euroncap), infatti, gli incidenti a bassa 
velocità in ambito urbano sono molto frequenti, e 
rappresentano circa il 26% del totale degli incidenti 
automobilistici. Il sistema AEB può aiutare a ridurli 
sensibilmente: meglio essere previdenti.  

Benzina, GPL o metano?
Oltre che a benzina, le auto del segmento A sono pro-
dotte anche nelle varianti GPL e metano. Nelle schede 
qui sotto mostriamo i risultati delle versioni a benzi-
na, per rendere più omogeneo il confronto; non sono 

Quasi tutte 
sono 
omologate 
per quattro 
passeggeri

SEGMENTO A

Test
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Qualità globale (su 100) 60

SEAT MII 1.0 STYLE
11.400 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 75 CV
Consumi in città   6,1 l/100km
Consumi extraurbani  4,7 l/100 km

Guida    B 
Visibilità a 360°   C 
Prestazioni    C 
Bagagliaio   E
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,32 €

 Abitacolo anteriore 
spazioso. Ha la frenata 
automatica di emergenza. 
Emissioni molto basse.

 Il sistema di 
riscaldamento e di 
ventilazione è migliorabile.

Qualità globale (su 100) 57

HYUNDAI i10 1.0 STYLE 
12.800 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 67 CV
Consumi in città  6,1 l/100 km
Consumi extraurbani  4,7 l/100 km

Guida    B 
Visibilità a 360°   C 
Prestazioni      D
Bagagliaio   D
Emissioni  B   
Sicurezza   B 

Costo al km  0,33 €

 Buon comportamento su 
strada e dotazioni di sicurezza 
soddisfacenti. Sedili posteriori 
comodi. 

Scarsa elasticità del 
motore in quarta e quinta 
marcia. Lo sterzo è poco 
sensibile.

Qualità globale (su 100) 60

VOLKSWAGEN UP! 1.0
13.000 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  75 CV
Consumi in città   6,2 l/100 km
Consumi extraurbani  4,8 l/100 km

Guida    B 
Visibilità a 360°   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio E
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,33 €

 L’abitacolo è spazioso, le 
emissioni basse. Ha una 
buona guidabiltà.

 Il sistema di 
riscaldamento e di 
ventilazione è migliorabile.

SKODA CITIGO 1.0 
11.000 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 75 CV
Consumi in città 6,1 l/100 km
Consumi extraurbani  4,7 l/100 km

Guida    B 
Visuale a 360°   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   E
Emissioni    A 
Sicurezza   B 

Costo al km  0,30 €

 L’ abitacolo è spazioso; ha 
una buona guidabilità ed è 
dotata di frenata automatica 
di emergenza. Basse 
emissioni.

 Il sistema di 
riscaldamento e ventilazione 
è migliorabile. 

Qualità globale (su 100) 60



SEGMENTO A

mancati, però, i test su alcune versioni a metano e a 
GPL. I costi del carburante in un contesti urbani fra 
le tre varianti cambiano notevolmente. 
Ipotizzando infatti una percorrenza di 100 km in am-
bito cittadino è risultato che il costo medio di carbu-
rante (calcolato sulla base dei costi medi di GPL, me-
tano e benzina rilevati a novembre 2014) per le auto 
a GPL è di 7 euro, 3,8 euro per quelle a metano e 11 
euro per le auto a benzina. 
In cinque anni di utilizzo (ipotizzando 15 mila km an-
nuali) si spenderanno in media 5.260 euro con un’au-
to a GPL, 2.830 euro se si va a metano e ben 8.288 
euro se la vettura è alimentata a benzina. 
I risparmi in carburante sono notevoli, ma attenzione: 
rispetto a un’auto a benzina, infatti, una vettura a GPL 
e una a metano comporteranno una spesa maggiore 
per l’ acquisto e la successiva manutenzione. ¬
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Qualità globale (su 100) 56

PEUGEOT 108 Top! Allure
14.100 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 82 CV
Consumi in città 6,3 l/100 km
Consumi extraurbani  4,6 l/100 km

Guida  C
Visuale a 360°   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio E  
Emissioni  A
Sicurezza   B 

Costo al km  0,35 €

 Motore piuttosto agile, 
dimensioni particolarmente 
compatte e basse emissioni.

I sedili posteriori sono 
angusti e il bagagliaio troppo 
piccolo. Ha una rumorosità 
elevata in autostrada.

Qualità globale (su 100) 56

TOYOTA Aygo 1.0 X-PLAY
12.500 €

Alimentazione   Benzina
Potenza 69 CV
Consumi in città   5,4 l/100 km
Consumi extraurbani  4,3 l/100 km

Guida  C  
Visuale a 360°   C 
Prestazioni    D
Bagagliaio E  
Emissioni  B  
Sicurezza   B 

Costo al km  0,32 €

Le sue dimensioni sono 
particolarmente compatte 
e i consumi bassi.

Bagagliaio troppo piccolo, 
spazi posteriori angusti. 
Rumorosa in autostrada.

Qualità globale (su 100) 55

FIAT PANDA 1.2 8V LOUNGE
12.000 €

Alimentazione   Benzina
Potenza   69 CV
Consumi in città  6,8 l/100 km
Consumi extraurbani  4,9 l/100 km

Guida    C 
Visuale a 360°   C 
Prestazioni    C
Bagagliaio   D
Emissioni      A 
Sicurezza  B 

Costo al km  0,34€

 Ha un bagagliaio 
comunque ampio per la 
categoria e basse emissioni. 

La comodità dei sedili può 
essere migliorata, come 
anche l’impianto di 
ventilazione. Lo sterzo non è 
molto preciso.

Qualità globale (su 100) 51

RENAULT TWINGO 1.0 SCE
9.900-11.500 €

Alimentazione   Benzina
Potenza  71 CV
Consumi in città 6,1 l/100 km
Consumi extraurbani  4,6 l/100 km

Guida    C 
Visuale a 360°     D 
Prestazioni      D 
Bagagliaio   E
Emissioni  B  
Sicurezza   B 

Costo al km  0,29 €

  Buon raggio di sterzata e 
abitacolo anteriore spazioso. 
Prezzo contenuto. 

 Il sedile del guidatore non 
è regolabile in altezza. È 
piuttosto rumorosa in 
autostrada e il suo bagagliaio 
è molto piccolo. Non visualizza 
la temperatura esterna.

Sul sito trovi più di 500 modelli

www.altroconsumo.it/auto-e-moto

Vuoi acquistare una nuova auto? Registrati 
sul 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  dei crash test.

  Viaggi spesso? Sul sito trovi  i  nostri 
consigli sui controlli  per partire sicuri. 


