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Per la piattaforma di ridesharing Joyn lo studio Layer ha disegnato un abitacolo con 4 file da 2 sedili
orientati in verso opposto per un trasporto più privato, sicuro e sostenibile.
For the ridesharing platform Joyn, the office Layer has designed a cabin with four rows
of two facing seats for a more private, safe and eco-friendly transportation.
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L'ELETTRICA
SI RICARICA DA SÉ

L'AUTO
COME STRUMENTO
MUSICALE

4
news

Integrando la tecnologia
audio brevettata di
Sennheiser con il sistema
Ac2ated Sound i due
partner hanno sviluppato
un sistema senza altoparlanti che fornisce
un’esperienza sonora
immersiva. L'innovativo concept di Continental abbandona la tecnologia degli
altoparlanti convenzionali
e trasforma le superfici
dell’abitacolo in casse di
risonanza con il risultato di
un paesaggio sonoro incredibilmente vivido e dettagliato che avvolge i passeggeri.
Rispetto ai sistemi audio
convenzionali, Ac2ated
Sound consente inoltre una
riduzione del peso e dello
spazio fino al 90%. In questo
modo, il sistema non solo
produce la massima qualità
audio, ma è anche perfettamente adatto per i veicoli elettrici, dove il risparmio
di spazio e di peso è una
priorità assoluta.

THE CAR AS
A MUSICAL INSTRUMENT
Integrating Sennheiser’s
patented Ambeo 3D
audio technology with
Continental’s Ac2ated
Sound system the two
partners developed
a speakerless audio
system that fills the vehicle
interior with lifelike immersive sound.
Continental’s innovative
concept abandons conventional speaker technology altogether, excites
select surfaces in the vehicle interior to produce
sound, achieving a breathtaking 3D sound reproduction that envelops passengers in an incredibly
detailed and vivid soundscape. In comparison to
conventional audio
systems, Ac2ated Sound
enables a reduction of
weight and space of up to
90%. In this way, the system
not only produces the
highest audio quality but is
also perfectly suited for
electric vehicles, where
saving space and weight is
a high priority.
o

Per supportare le molte
case automobilistiche convinte che la ricarica sia un
importante ostacolo alla
massiccia transizione verso
la mobilità elettrica, la startup Gulplug ha presentato
a CES 2020 (Las Vegas, 7-10
gennaio) il sistema di ricarica automatizzato Selfplug.
Questa semplice infrastruttura utilizza la tecnologia
magnetica e conduttiva
brevettata Magnetic
Automatic Plug-in (MAP)
per ricaricare i veicoli elettrici senza l'intervento
dell'uomo. È sufficiente parcheggiare l'auto sopra
un'apposita cupola collegata a una normale presa
domestica e questa si
accoppia a un dispositivo
magnetico incorporato
sotto il veicolo, che fuoriesce automaticamente, per
eseguire la ricarica senza
bisogno che qualcuno colleghi manualmente il cavo
alla presa di corrente.
Sicuro ed efficiente dal
punto di vista energetico,
Selfplug è trasportabile, per
ricaricare l'auto a casa, in
ufficio o dovunque si vada.

Questa soluzione, oltre a
semplificare i processi di
ricarica, evita il rischio di
lasciare le batterie per
lungo tempo con livelli energetici troppo bassi, che alla
lunga può danneggiare le
celle. Inoltre, sarà utilizzabile
con il Vehicle to Grid, come
quello sperimentato da
Nissan ed Enel X, che permetterà alle batterie di erogare energia alla rete elettrica quando l'auto è ferma in
garage.
THE ELECTRIC
CAR CHARGES BY ITSELF
To support the many car
manufacturers that believe
charging is a major obstacle
to the massive transition
towards electric mobility, the
startup Gulplug has presented at CES 2020 (Las Vegas,
January, 7-10) Selfplug, the
automatic charging system.
This simple infrastructure uses
the patented magnetic and
conductive technology
Magnetic Automatic Plug-in
(MAP) to charge electric
vehicles without man’s intervention. It is enough to park
the car on top of a specific
dome connected to a normal home socket and this

couples with a magnetic
device incorporated beneath the vehicle, which
comes out automatically to
perform charging without
the need for someone to
manually connect the
cable to the socket.
Safe and efficient in energy
terms, Selfplug can be carried around to charge the
car at home, in the office or
wherever one goes.
This solution simplifies the
charging processes, preventing the risk of leaving the
batteries for a long time with
excessively low energy levels
eventually damaging the
cells. In addition, it will be
useable with the Vehicle to
Grid such as the one experimented by Nissan and Enel
X, which will allow batteries
to dispense energy to the
electric grid when the car is
parked in the garage.
o

CONCEPT
DESIGN DELLE LUCI
Con la sua concept car ID.
ROOMZZ Volkswagen trasforma in realtà una visione
della nuova mobilità. Le luci
anteriori e quelle posteriori si
estendono come linee orizzontali per tutta la larghezza
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del veicolo. I pannelli luminosi sensibili al tocco per l'apertura e la chiusura delle portiere fungono da collegamento visivo tra la parte
anteriore e quella posteriore
dell'auto e sono stati realizzati con il polimetilmetacrilato
Plexiglas Satinice di Röhm.
Questo materiale diffonde la
luce in modo omogeneo e
conferisce un aspetto gradevole con la sua superficie
satinata. Gli alloggiamenti in
Plexiglas sono particolarmente adatti per componenti di illuminazione così
grandi e monolitici, in quanto sono completamente
incolori nella loro forma iniziale e possono quindi assumere ogni colore di segnalazione standardizzato. Il
design e le funzioni di sicurezza si combinano efficacemente nell'illuminazione
dell'intero retro, poiché una
fanaleria posteriore straordinariamente grande rende i
segnali luminosi più facilmente visibili per chi segue
nel traffico. Inoltre, nelle future auto a guida autonoma
sarà possibile integrare i
sensori all'interno del
componente.

CONCEPT LIGHT DESIGN
With its concept car ID.
ROOMZZ Volkswagen is turning a vision of the new
mobility into a reality. The
front lights and taillights both
extend across the entire
width of the vehicle as horizontal lines. Illuminated
touch-sensitive panels for
opening and closing the
doors function as a visual
link between the front and
rear of the car – and were
made using polymethyl
methacrylate Plexiglas
Satinice from Röhm. This
material scatters light homogeneously and provides a
pleasant look and feel with
its satin-like surface. Plexiglas
covers are ideal for such
large, monolithic vehicle
lighting components, as
they are completely colorless in their initial form and
can therefore take on every
standardized signal color.
Design and safety function
go hand-in-hand with full tail
lighting, as a strikingly large
taillight makes light signals
more easily visible for following traffic. Moreover,
sensors for autonomous driving can be integrated into
the component.
o
RICARICA IN VIAGGIO
Per una diffusione sostenibile
dei veicoli elettrici è necessario che siano in grado di
funzionare in modo efficiente con una quantità minima
di celle della batteria. Un
gruppo di ricerca composto

da NSK, il laboratorio
Fujimoto della Graduate
School of Frontier Sciences
dell'Università di Tokyo,
Bridgestone Corporation,
Rohm e Toyo Electric Mfg.
Co. è riuscito a sviluppare e
sperimentare un motore
senza fili di terza generazione
integrato nella ruota (W-IWM)
capace di caricarsi per
mezzo di bobine incorporate,
durante il movimento.
Questo design della ruota
motorizzata comprende un
pacchetto completo di
motore, inverter e unità di
ricarica wireless e fornisce
prestazioni di ricarica in movimento pari a 20kW per ruota.
CHARGING IN MOTION
EV capable of running efficiently with a minimal
amount of battery cells is
required for the sustainable
spread of EV. A research
group comprised of NSK, the
Fujimoto Laboratory of the
Graduate School of Frontier
Sciences at the University of
Tokyo, Bridgestone
Corporation, Rohm, and
Toyo Electric Mfg. Co. succeeded in developing and
testing a third-generation
wireless in-wheel motor
(W-IWM) capable of charging from coils embedded in

the road while in motion.
The in-wheel design features
a complete package comprising motor, inverter and
wireless charging unit, and
offers in-motion charging
performance to 20kW per
wheel.
o
IL SUONO DELLA
MOBILITÀ FUTURA
Poiché l'alimentazione alternativa e l'elettrificazione
stanno evolvendo il mondo
automobilistico verso un
futuro silenzioso, FPT Industrial
sta lavorando con il leggendario compositore di musica
elettronica Giorgio Moroder
ad un'identità sonora originale per i suoi propulsori.
La nuova creazione per
FPT Industrial si chiama
Preludio perché, come nella
musica si tratta di un brano
breve (generalmente un'introduzione), qui dà inizio a
una performance musicale
che anticipa le prestazioni
del motore.

Una parte di Preludio verrà
riprodotta ad ogni messa in
moto su tutti i veicoli che
monteranno un motore
innovativo e sostenibile di
ultima generazione.

5
news

THE SOUND OF
THE FUTURE MOBILITY
Since alternative fuels and
electrification are evolving
the automotive world
towards a silent future, FPT
Industrial is working with the
legendary electronic music
composer Giorgio Moroder
to an original sound identity
for its powertrains. The new
creation for FPT Industrial is
called Preludio because, as
in music it is a short piece
(generally an introduction),
here it cues a musical performance before the engine performance begins. A
part of Preludio will be
implemented as a welcome
turn-key sound in all the
vehicles powered by the
next-generation of innovative and sustainable engines.
o
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Lampi elettrici sul lago.
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La novantesima edizione di GIMS.
L’appuntamento con il Geneva International
Motor Show è dal 5 al 15 marzo 2020, con due
preview il 3 e il 4 marzo, riservate, rispettivamente,
alla stampa e ai dirigenti delle Case automobilistiche. Il Salone accoglie anche, il 2 marzo, la premiazione dell’Auto dell’Anno 2020, scelta dalle
testate specializzate di tutto il mondo come optimum in termini di design e innovazione nella produzione europea: le candidate sono BMW Serie 1,

1.

Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault
Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. Presso il
Palexpo saranno in mostra i modelli in uscita e i
concept di Audi, BMW, DS, Honda, Hyundai, Kia,
Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Seat, Skoda,
Smart, Toyota e molti altri, che sfrecceranno
anche sul nuovo circuito di prova, lungo 456 metri,
collocato nel Padiglione 7: i visitatori potranno
guidarle previa prenotazione via app e sorteggio.
L’elettrica è globale
Debutta finalmente Fiat 500e, la prima vettura
elettrica di serie del marchio (il lancio italiano è
previsto in un evento speciale il 4 luglio 2020):
impiega una piattaforma su misura che potrà
essere condivisa con altri modelli di piccola taglia
e sarà prodotta nello stabilimento torinese di
Mirafiori. Le novità rispetto alle versioni circolanti si
concentrano negli interni ove spicca il cruscotto
rivisitato per fare spazio a un ampio schermo di
infotainment Uconnect 5 interfacciato anche con
il supporto vocale di Alexa. Poco più grande delle
versioni attuali, sarà proposta a 3 e 5 porte e
cabrio; l’autonomia promessa è di oltre 200 km
grazie a un pacco batterie sviluppate in collaborazione con Samsung. Anche il SUV U5 di Aiways è

Electrc glares on the lake.

un debutto, il primo EV elettrico made in China
presentato in Europa con l’intento di competere
con Audi e Mercedes dello stesso segmento alla
metà del loro costo. Equipaggiata di un pacco
batterie da 65 kW/h fornisce un’autonomia di 500
km circa; lunga 470 cm, larga 190 e alta 173, è
alimentata da un motore elettrico da 140 kW che
agisce sulle ruote anteriori, conferendo una coppia di 315 Nm. Il design è molto spigoloso e sagomato, un poco insolito per il gusto europeo, ma
fornisce un ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx 0,29). A proposito di rivali, Audi Q4
E-tron è un SUV lungo circa 4,5 metri e largo poco
meno di 190 cm: completamente elettrico, è progettato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Il
frontale è muscoloso con la mascherina single
frame tipica del marchio; sono previste due motorizzazioni, ciascuna con doppio motore elettrico e
trazione integrale, e il range di potenze si estende
da 204 CV a 306 CV nella top di gamma.
Le grintose coreane
‘Sensuous Sportiness’ significa proporzione, architettura, stile e tecnologia nella formula programmatica scelta da Hyundai per descrivere il nuovo
corso del proprio design. i20 lo esemplifica nella
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prima esposizione europea. Sportività, dunque una
carrozzeria bassa e larga, impostata dall’espansione orizzontale della griglia anteriore verso le fiancate, e dinamismo di linee continue, come la ‘piegatura’ nella vista laterale nella carrozzeria e l’allungamento orizzontale dei fanali che si raccordano
con il vetro posteriore. Negli interni è stata ricercata
una scansione armoniosa con il pattern a linee
orizzontali del cruscotto, che nasconde le prese
d’aria, e con l’affiancamento della strumentazione
digitale al sistema di infotainment: due schermi
gemelli da 10,25’’ ciascuno.
Un frontale molto scolpito, caratterizzato da una
mascherina che accentua la larghezza della parte
interiore, fari a LED intagliati a ‘V’ e ampie aperture
nel fascione (paraurti e fiancate): più aggressivo è
il look della berlina i30 N Line, anch’essa ridisegnata. L’elettrica Prophecy è un prototipo, di cui i teaser lasciano intravedere una silhouette morbida
con curve sinuose che corrono sugli ampi passaruota posteriori per ottimizzare l’aerodinamica: le

linee ‘filanti’ della vista laterale caratterizzano
anche questo modello di Hyundai, con spoiler integrato e fanali a pixel.
Come si rinnova una vettura che ha venduto più di
3 milioni di esemplari? La quarta generazione del
SUV Kia Sorento cambia piattaforma per fornire
maggiore ampiezza all’abitacolo e può essere utilizzata per veicoli di fascia superiore. La sensazione
di spaziosità all’interno è enfatizzata dalla presenza
di un’importante cornice orizzontale che collega il
display per la strumentazione, completamente
digitale, e lo schermo touch per l’infotainment, e
dalla sostituzione della leva del cambio con un
manopolone. L’esterno è caratterizzato da linee
nette nella vista anteriore in cui un striscia di luci LED
diurne marca il profilo della griglia, mentre la coda
mostra uno spoiler accentuato e due coppie di luci
posteriori disposte orizzontalmente.
Supercar
A Ginevra si potrà ammirare anche la monoposto
Gen2 EVO di DS Techeetah (la divisione racing di
DS Automobiles, brand di PSA), pronta a correre la
Formula E. Il campionato dedicato alle auto elettriche acquista, nella prossima edizione 2020/2021, lo
status di competizione mondiale. Modificata negli
alettoni anteriore e posteriore, la vettura vede l’aggiunta di una “pinna di squalo” sopra al motore e
l’apertura dei passaruota anteriori, mentre i colori
sono il nero e oro adottati nel modello DS E-Tense,
vincitore della Formula E 2019/20.
Nissan GT-R uscì nel 1969; lo studio torinese Italdesign
fu fondato nel 1968. Per festeggiare i due anniversari è stata realizzata, in collaborazione con i team
di Nissan Design Europe e Nissan Design America,

Nissan GT-R50 by Italdesign. Il frontale di questa
splendida supercar è marcato da un elemento
rettangolare che lo incornicia per l’intera larghezza, il cofano ha una nervatura particolarmente
pronunciata, i fari LED si estendono dal passaruota
fino alla scanalatura sopra le prese d’aria esterne.
La linea del tetto è stata ribassata di 54 mm rispetto
alla versione precedente e la sezione centrale è
più bassa delle porzioni esterne leggermente solle-
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Audi Q4 e-tron è progettata sulla piattaforma MEB (Modulare
Elektrifizierungsbaukasten, piattaforma di elettrificazione modulare) del Gruppo Volkswagen.
Il Coronavirus non fermerà la 90a edizione del GIMS: Aiways U5
è la prima vettura elettrica made in China che debutta in
Europa.
Fiat 500 BEV (Battery Electric Vehicle) è la prima elettrica di FCA
destinata alla grande serie: a Mirafiori è stata allestita una linea
da 80.000 unità annue.
Cockpit digitale e schermo touch per l’infotainment, manopolone al posto della leva del cambio: più spazio e tecnologia
nell’abitacolo di Kia Sorento 2020.
Audi Q4 e-tron is designed on the MEB (Modular Elektrifizierungsbaukasten,) platform of the Volkswagen group.
The Coronavirus will not stop the 90th GIMS edition: Aiways U5 is the
first electric car made in China that makes its debut in Europe.
Fiat 500 BEV (Battery Electric Vehicle) is the first electric by FCA
destined to serial production: a yearly 80.000 unit line has been
set up at Mirafiori.
Digital cockpit and touch screen for infotainment, large knob
instead of the gearbox stick: more room and technology in the
Kia Sorento 2020 cabin.
Automotive 2020 • 1
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ELECTRC GLARES ON THE LAKE
The 90th edition of GIMS.
The appointment with the Geneva International
Motor Show is March 5-15 2020 with two previews
on March 3 and 4, respectively reserved to the
press and the managers of Car companies. The
show will also host, March 2, the award ceremony
for the Car of the Year 2020, chosen by the specialized international press as optimum in terms of
design and innovation in European production:
candidates are BMW Series 1, Ford Puma, Peugeot
208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3
and Toyota Corolla. New models and concepts by
Audi, BMW, DS, Honda, Hyundai, Kia, MercedesBenz, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota
and many others will be displayed at the Palexpo,
and they will race on the new test track, 456 meters
long, located in Hall 7: visitors will have the chance
to drive them with prior booking via app followed
by drawing of names.

8
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vate: il profilo complessivo è energico. Le bocchette “samurai blade”, uno dei tratti distintivi del
modello, tagliano visivamente il corpo della vettura
dalla parte inferiore delle porte alla linea di cintura;
quest’ultima si stringe attorno alla base del finestrino
posteriore e scorre verso il centro del portellone del
bagagliaio. I doppi gruppi ottici circolari sono ridisegnati come elementi ‘flottanti’ separati; con l’ampio alettone regolabile assicurato da due montanti
determinano il look super sportivo della vettura.
A.F.
5.
6.
7.

5.
6.
7.

The electric is global
At last, Fiat 500e makes its debut, the first serial
electric vehicle of the brand (Italian launch is
expected during a special event on July 4, 2020): it
uses a customized platform that can be shared
with other small-size models and will be manufactured in the Turin plant at Mirafiori. The innovations
compared to current versions, focus on the interiors
where the redesigned dashboard that makes
room for a broad Uconnect 5 infotainment screen
interfaced with Alexa vocal support stands out.
Slightly larger than current versions, it will be propo-

Linee più spigolose e nette, accentuate dal design dei gruppi
luminosi per gli esterni di Kia Sorento, modificati soprattutto nel
muso e nella coda.
Il concept Prophecy definisce la direzione dei futuri design
Hyundai: i portavoce del brand la propongono come icona per
la gamma di veicoli elettrici.
‘Sensuous Sportiness’è il nuovo motto di Hyundai per un design
dinamico, sportivo e armonioso: la stilosa utilitaria i20 è il primo
modello che lo mostra al pubblico europeo.
Harsher and more marked lines, emphasized by the design of
the light units for the exterior of Kia Sorento, especially modified
in the front and tail.
The concept Prophecy defines the direction of future Hyundai
designs: the brand representatives propose it as icon for the
electric vehicle range.
‘Sensuous Sportiness’ is Hyundai’s new motto for a dynamic,
sporty and harmonious design: the stylish compact car i20 is the
first model shown to the European public.

6.

7.

sed with 3 or 5 doors and convertible; promised
range is over 200 km thanks to a battery pack developed together with Samsung. Even the Aiways SUV
U5 is a debut, the first electric EV made in China
presented in Europe with the intention of competing
with Audi and Mercedes in the same market segment, at half their price. Equipped with a 65 kW/h
battery pack, it offers a range of approximately 500
km, it is 470 cm long, 190 wide and 173 high; it is
powered by a 140 kw electric engine which acts on
the front wheels delivering a torque of 315 Nm. The
design is very sharp and shaped, somewhat unusual
for the European taste, but it provides an excellent
coefficient of aerodynamic resistance (Cx 0,29).
Talking about rivals, Audi Q4 E-tron is a SUV about
4.5 meters long and little less than 190 cm wide: fully
electric it is designed on the MEB platform by
Volkswagen. The front part is muscular with the typical single frame grille of the brand; it includes two
motorizations, each with a double electric motor
and integral drive and the power range extends
from 204 HP to 306 HP in the top range.
The assertive Koreans
‘Sensuous Sportiness’ means proportion, architecture, style and technology in the programmatic formula chosen by Hyundai to describe the new trend
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ENGINE-PROOF POLYAMIDES
THAT REALLY TAKE THE HEAT
Radilon HHR
and Radilon Aestus T.

RADILON® enhanced heat-resistant specialities, from the more traditional HHR
nylon 6.6 engineering polymers, featuring excellent high heat-ageing resistance at
air temperatures of up to 210°C, to the Radilon® Aestus T polyphthalamide (PPA)
family and other speciality PAs, the latest results of our company’s ongoing
multi-generation product plan for the development of high performance materials.
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of its design. I20 exemplifies it in the first European
show. Sportiness, thus a low and wide body, set
through the horizontal expansion of the front grille
towards the sides, dynamism of continuous lines
such as the ‘fold’ in the lateral view of the body
and the horizontal elongation of the headlights
that join with the rear glass.
The interiors feature a harmonious scansion with
the horizontal line pattern of the dashboard that
hides air intakes and with the combination of the
digital instrumentation with the infotainment
system: two twin screens 10,25’’ each. A much
sculpted front part, featuring a grille that emphasizes the width of the interior part, ‘V’ shaped LED
lights and broad slots in the fascia (bumper and
sides): the look in the redesigned sedan i30 N
Line, is more aggressive.

The electric Prophecy s a prototype whose teasers hint at a soft silhouette with sinuous curves
running on the broad rear wheel arches to optimize aerodynamics: the ‘dashing’ lines of the
lateral view characterize this Hyundai model as
well, with integrated spoiler and pixel headlights.
How can a car that has sold more than 3 million
items be renewed? The fourth generation of the
SUV Kia Sorrento changes platform to provide
increased space to the cabin and can be used
for higher range vehicles.
The feeling of great space inside is emphasized
by the presence of an important horizontal frame
that connects the completely digital instrument
display and the infotainment touchscreen, and
by the replacement of the gearbox stick with a
large knob. The outside features marked lines in
the front view in which a strip of LED daylights
marks the grille’s profile, while the tail shows an
accentuated spoiler and two pairs of rear lights
arranged horizontally.
Supercar
At the Geneva show there will be the chance to
admire the one-seat Gen2 EVO by DS Techeetah
( DS Automobiles racing division, PSA brand),
ready to race in Formula E. In the next 2020/2021
edition, the championship dedicated to electric
vehicles acquires, the status of world competition. The car has been modified in the front and
rear spoilers and has a ‘shark fin’ above the engi-

8.

I teaser di Hyundai i30 mostrano un frontale grintoso, scolpito da motivi a “V”.
9. Gen2 EVO è la monoposto di DS
Techeetah che prenderà parte alla 7a
edizione di Formula E, la prima che ha
raggiunto lo status di Campionato del
Mondo FIA .
10. Nissan GT-R50 by Italdesign è stata realizzata in 50 esemplari; il modello destinato
alla vendita è esposto in anteprima mondiale a GIMS 2020.
8.

Hyundai i30 teasers show an assertive
front, sculptured with “V” patterns
Gen2 EVO is the one-seat by DS
Techeetah that will participate in the 7th
edition of Formula E, the first that has
attained the status of FIA world championship.
10. Nissan GT-R50 by Italdesign has been
built in 50 items: the model destined to
sales is displayed at GIMS 2020 in world
preview.
9.

9.

10.

ne and the opening of the front wheel arches,
while the colors are black and gold used in the
DS E-Tense model, winner of the Formula E
2019/2020.
Nissan GT-R was launched in 1969; the Turin office Italdesign was founded in 1968. To celebrate
the two anniversaries Italdesign has built Nissan
GT-R50, with the collaboration of the teams at
Nissan Design Europe and Nissan Design America.
The front part of this beautiful supercar is marked
by a rectangular element that frames it along
the entire width, the hood has a very marked
ribbing, the LED headlights extend from the
wheel arches up to the groove above the external air intakes. The roofline has been lowered by
54 mm compared to the previous version and
the central section is lower than the slightly raised
external portions: the overall profile is energetic.
The “samurai blades” outlets, one of the model’s
distinctive traits, visually cut the vehicle’s body
from the lower part of the doors to the belt line;
the latter tightens around the rear window base
and runs towards the center of the tailgate. The
double round optical units are redesigned as
separate ‘floating’ elements; with the broad
adjustable spoiler secured by two pillars they
determine the vehicle’ super sporty look.
o
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Make it Real

FROM L ARGE AUTOMOTIVE PARTS
TO HIGH DETAILED COMPONENTS
E' iniziata uﬃcialmente la nostra
campagna di Equity Crowdfunding
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trend-trend
L'uomo, l'auto, la tecnologia.
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Digitali, connessi, sostenibili, autonomi:
ecco i veicoli del futuro, in pista a CES 2020.
Sono sempre stati intimamente legati, ma negli
ultimi anni automotive e tecnologia stanno sperimentando livelli di integrazione mai raggiunti
prima, mirando a una superiore interazione anche
con l'utente.
Se qualcuno pensa si tratti solo di infotainment o di
assistenza al parcheggio si sbaglia di grosso: le
ultime soluzioni presentate a CES 2020 (Las Vegas,
7-10 gennaio) propongono per la mobilità del
prossimo futuro una fusione sinergica o, meglio,
simbiotica tra uomo, macchina e dispositivi.
Simbionti uomo-macchina
La concept car Vision AVTR rappresenta la visione,
secondo Mercedes-Benz, di un futuro autonomo e
sostenibile. L'intero design è pensato per fondere
l'auto e il passeggero in un unico organismo simbiotico. Il veicolo non ha portiere, gran parte
dell'abitacolo è composto da superfici vetrate e
nella zona retrostante presenta 33 alette bioniche
che si possono muovere in più direzioni come le
squame di alcuni rettili per comunicare con il guidatore e il mondo esterno.

Inoltre, l'adozione di batterie al grafene, realizzate
con materiale organico completamente riciclabile, permette di avere ingombri ridotti, oltre 700 km
di autonomia e tempi di ricarica inferiori ai 15
minuti. Si concentrano sugli interni dei veicoli autonomi di domani le previsioni di BMW, che con
Interaction Ease eleva ad un livello superiore l'interazione uomo-macchina, facendo leva su un'onnipresente Intelligenza Artificiale. Grazie a vari
sensori, ad esempio, viene rilevato il punto su cui si
direziona lo sguardo del guidatore per dare informazioni al riguardo. Il Panorama Head-Up Display
copre l'intera larghezza del parabrezza fornendo
un'esperienza di realtà aumentata che dà informazioni ma, in modalità entertainment, si trasforma in cinema. Le prime applicazioni di BMW i
Interaction Ease si avranno già sulla iNext nel 2021.
La personalizzazione è fondamentale nella concept car Airflow di FCA. La User Experience (UX) di
prossima generazione prevede schermate multiple che consentono all’utente di accedere alle
informazioni, visualizzarle come preferisce e condividerle con gli altri passeggeri per personalizzare
insieme le impostazioni. Il design esprime un carattere sportivo, improntato all'aerodinamica (come
suggerisce il nome del veicolo), senza cedere ad

Man, car, technology.

estremismi. Gli interni sono spaziosi, dalle linee pulite e contemporanee, con rivestimenti di alta
gamma e, soprattutto, sedili con telaio a piedistallo, per offrire maggiore spazio a gambe e oggetti
da riporre. Al comfort contribuisce l'illuminazione,
anch'essa impostabile in base alle proprie esigenze, per fare dell'abitacolo il proprio ambiente privato. CES 2020 ha segnato il debutto di Sony nel
settore automotive: l'esperienza nel mondo del
gaming è trasferita nell'elettrica Vision S grazie alla
collaborazione con Bosch, Continental e Magna,
rendendo massima la sinergia tra tecnologia e
veicolo. 33 sensori all'interno e all'esterno, tra i quali

1.
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telecamere, LiDAR, radar e ultrasuoni, gestiti dal
sistema Sensor Fusion, permettono a questa coupé
full electric di conoscere chi si trova a bordo per
vigilare sul grado di attenzione del guidatore, assicurare un comfort ottimale ai passeggeri e molto
altro. La piattaforma elettrica di nuova progettazione, equipaggiata con due propulsori (uno per
asse) da 200 kW ciascuno, fornisce 240 km/h di
velocità massima, con accelerazione da zero a 100
km/h in 4,8 secondi.
Va da sé
Per abituare l'utente alla guida autonoma Honda
sceglie di accattivarselo con un'auto che strizza
l'occhio alle sportive a due posti del passato.
L'elettrica Augmented Driving Concept coniuga
linee un po' retrò con soluzioni tecnologiche, come
il volante che basta tirare verso di sé per rallentare
o spingere in avanti per accelerare, e che può
spostarsi lungo il cruscotto per consentire al passeg-

3.

gero di prendere il comando. Ma la guida spesso è
poco più di un'illusione perché per la maggior
parte del tempo il veicolo si guida da sé. Lo stile
morbidamente essenziale presenta un piccolo
parabrezza, fiancate semitrasparenti e gruppi ottici circolari; all'interno, i sedili sono rimpiazzati da
un'unica panca e manca un vero e proprio cruscotto: per selezionare una delle 8 modalità di
guida basta un gesto.
Totalmente autonoma, connessa ed elettrica,
AI:ME è il concept ideato da Audi per offrire agli
utenti un "terzo spazio abitativo". Attraverso funzioni
'intelligenti' apprende le abitudini e le condizioni dei
passeggeri per ottimizzare le impostazioni: salva le
destinazioni preferite, le collega con la data, l'ora e
la situazione del traffico e ne ricava i percorsi; posiziona i sedili, imposta media, temperatura, profumo
dell'abitacolo. Un display head-up, sviluppato con
Samsung, proietta le informazioni a grande distanza per evitare di dover rifocalizzare gli occhi, mentre un monitor OLED 3D, sotto e lungo tutto il parabrezza, è attivato e controllato tramite il tracciamento oculare.
Intelligenze ecosostenibili
La filosofia Nissan Intelligent Mobility si traduce in
realtà nel concept crossover a zero emissioni Ariya,
che mira a un’esperienza di viaggio fluida e adattiva grazie ad avanzate tecnologie di trazione
elettrica che si combinano a soluzioni di interazioni
uomo-macchina. I motori, uno anteriore e uno
posteriore, erogano una potenza equilibrata a
tutte quattro le ruote, con prestazioni da auto sportiva. All'avvicinarsi del guidatore l'auto gli invia un
saluto luminoso, apre la portiera, imposta il sedile,
avendo già climatizzato l'abitacolo in funzione
dell'orario di partenza. Il veicolo integra inoltre l’ultima versione del sistema di assistenza ProPILOT 2.0,
che supporta la guida sulle autostrade passando a
modalità autonoma sulle strade a corsia unica e
allora il colore dell'illuminazione nell'abitacolo cambia per creare un ambiente più rilassante.
Il sistema assiste nelle fasi di sorpasso, di uscita
dall'autostrada, di parcheggio e, se si deve proseguire a piedi, comunica con lo smartphone per
condurre l'utente a destinazione. Il veicolo più
sostenibile al mondo: così Fisker definisce il proprio
SUV elettrico di alta gamma Ocean.

Pannelli solari rivestono per intero il tetto a supporto
dei motori elettrici, i tappetini sono prodotti in nylon
riciclato dalle reti da pesca abbandonate, gli interni 'vegani' sono realizzati in policarbonato e poliuretano, texture ed elementi decorativi sono in materiali plastici riciclati, anche gli pneumatici dismessi
saranno riutilizzati riducendo così i rifiuti e le emissioni di CO2. Batterie al litio da 80 kWh, permettono di
percorrere 400-500 km, a seconda delle condizioni
di guida.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

I 4 motori e le ruote della Vision AVTR di Mercedes sono controllabili singolarmente, asse anteriore e posteriore agiscono anche in
modo opposto per muoversi lateralmente.
Per i veicoli autonomi BMW i Interaction Ease prevede interni con
una superiore interazione uomo-macchina e un Panorama HeadUp Display che copre l'intero parabrezza.
I sedili della concept car Airflow di FCA sono progettati con un
telaio a piedistallo e struttura sottile, per offrire maggiore spazio,
rispettivamente, alle gambe e alle spalle.
Sony debutta nel settore auto con Vision S, coupè full electric è
un concentrato di tecnologia al servizio di chi viaggia.

13

The four engines and wheels of the Vision AVTR by Mercedes
can be controlled individually, front and rear axle act even in
the opposite way to move laterally.
For autonomous vehicles BMW i Interaction Ease includes interiors with a superior man-machine interaction and a Panorama
Head-Up Display that covers the entire windshield.
The seats of the concept car Airflow by FCA are designed with
a pedestal base and thin structure to offer more space to legs
and shoulders, respectively.
Sony makes its debut in the automotive sector with Vision S. The
full electric sedan is a mix of technology at the service of travelers.

4.
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“Produciamo veicoli elettrici con un maggiore senso
di sostenibilità , - ha affermato Henrik Fisker, chairman e CEO di Fisker – creando un'esperienza
immersiva costruita attorno alla nostra piattaforma
mobile”. Ne è un esempio il brevetto 'California', che
ad un tocco abbassa i nove finestrini per aprire l'abitacolo, pur mantenendo una struttura di sicurezza
'roll-bar' attorno ai passeggeri. L'inizio della produzione della Fisker Ocean è prevista per la fine del 2021.
L.C.
MAN, CAR, TECHNOLOGY

The first applications of BMW i Interaction Ease will
already be present on iNext in 2021.Personalization
is fundamental in the concept car Airflow by FCA.
The next-generation User Experience (UX) includes
multiple screens that allow the user to access information, visualizing it as he prefers and sharing it with
other passengers to personalize settings together.
Design expresses a sporty character, based on
aerodynamics (as suggested by the vehicle’s
name) without yielding to extremes. Interiors are
spacious, with defined and contemporary lines,
high range lining and, above all, seats with pedestal
base to offer more space to legs and objects to be
stored. Comfort is enhanced by lighting, which can
be set according to one’s needs, to make the interior cabin one’s private space. CES 2020 has marked Sony’s debut in the automotive sector: the
experience in the gaming world has been transfer-

Digital, connected, sustainable, and autonomous:
here are the vehicles of the future, on the track at
CES 2020.
14

Automotive and technology have always been
intimately connected but in the past years, they
are experimenting integration levels never achieved before, aiming at a superior interaction even
with the user. If someone thinks it is only a matter of
infotainment or parking assistance, they are absolutely wrong: the latest solutions presented at CES
2020 (Las Vegas, January 7-10) propose, for mobility of the near future, a synergic merging, or rather
a symbiotic one between man, machine and
devices.
Man-machine simbionts
The concept car Vision AVTR represents Mercedes
Benz vision of an autonomous and sustainable future. The entire design has been studied to blend car
and passenger in a single symbiotic organism. The
vehicle is without doors, most of the cabin is made
of glazed surfaces and in the rear area, and there
are 33 bionic flaps that can move in several direc-

5.

6.

tions as the scales of some reptile, to communicate
with the driver and the external world. Furthermore,
the use of graphene batteries made with organic,
completely recyclable material allows having small
overall volumes, over 700 km range and charging
time is inferior to 15 minutes.
BMW forecasts focus on the interior of future autonomous vehicles, and with Interaction Ease raises
to a superior level the man-machine interaction,
leveraging on an omnipresent Artificial intelligence. Thanks to various sensors, for instance, the point
in which the driver’s look is directed is tracked to
give him information. The Panorama Head-Up
Display covers the entire width of the windshield,
providing an experience of augmented reality,
which provides information but when in the entertainment mode shows movies.

UN PASSAGGIO... AL VOLO
Chi per superare il traffico non vorrebbe un
taxi volante? Hyundai S-A1 è il quadricottero
elettrico parte della Smart Mobility Solution
‘UAM-PBV-Hub’ ideato dall'azienda per la
mobilità urbana. Lo Urban Air Mobility (UAM)
vola fino a 600 m, percorre 100 km, si ricarica
in 7 minuti, per trasportare fino a 5 persone.
Questa mobilità aerea si integra a quella via
terra del Purpose Built Vehicle (PBV), grazie
alla gestione a distanza tramite intelligenza
artificiale. Completa la soluzione l'HUB, spazio
di collegamento tra UAM e PBV, dove le persone possono incontrarsi e interagire.

7.

A… FLYING RIDE
Who would not wish for a flying taxi to overcome traffic? Hyundai S-A1 is the electric 4-seat
helicopter part of the Smart Mobility Solution
‘UAM-PBV-Hub’ created by the company for
urban mobility. The Urban Air Mobility (UAM)
flies up to 600 meters, covers 100 km, recharges in 7 minutes and carries up to 5 people.
This air mobility integrates with the ground one
of Purpose Built Vehicle (PBV), thanks to remote management through artificial intelligence.
The HUB, the connection space between
UAM and PBV, where people can meet and
interact, completes the solution.
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red to the electric Vision S thanks to the collaboration with Bosch, Continental and Magna, maximizing the synergy between technology and vehicle.
33 sensors, internally and externally, including LiDAR,
cameras, radars and ultrasounds managed by the
Sensor Fusion system, allow this full-electric sedan to
know who is on board and monitor the driver’s
attention degree, ensure optimum comfort to passengers and much more. The newly-designed electric platform, equipped with two engines (one for
each axle) 200 Kw each, provides maximum speed
of 240 km/h, with acceleration from 0 to 100 km/h
in 4.8 seconds.
It goes by itself
To familiarize the user with autonomous driving,
Honda chooses to seduce him with a car that
recalls two-seat sports cars of the past. The electric
Augmented Driving Concept, combines somewhat
retro lines with technological solutions such as the
5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
8.
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Tra passato e futuro, la Augmented Driving Concept di Honda ha un
parabrezza ridotto al minimo, fiancate semitrasparenti e gruppi ottici
circolari.
Audi ha presentato AI:ME come un 'personal mobility partner' dotato
della tecnologia empatica dell'Audi Intelligence Experience.
Hyundai S-A1 è il quadricottero elettrico parte della Smart Mobility
Solution ‘UAM-PBV-Hub’ che si completa con il PBV per la mobilità a
terra e lo spazio di incontro HUB.
Nel concept crossover a zero emissioni Nissan Ariya la griglia è sostituita da uno 'shield' che 'legge la strada'.
Between past and future, the Augmented Driving Concept by
Honda has a minimal windshield, semitransparent sides, and
circular optical units.
Audi has presented AI:ME as a 'personal mobility partner' equipped with empathic technology of the Audi Intelligence
Experience.
Hyundai S-A1 is the electric 4-seat helicopter part of the Smart
Mobility Solution ‘UAM-PBV-Hub’ that is completed with the PBV
for ground mobility and the meeting space HUB.
In the zero emission, crossover concept Nissan Ariya, the grille is
replaced by a ‘shield’ that ‘reads the road’.

8.
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steering wheel which if pulled towards oneself slows
down, while if pushed forward accelerates and
which can move along the dashboard to allow a
passenger to take command. However, often driving is little more than an illusion since for most of the
time the vehicle self-drives. The softly essential style
presents a small windshield, semitransparent sides
and circular optical units; inside, a single bench
replaces the seats and an actual dashboard is not
present: a gesture is enough to select one of the 8
drive modes. The concept AI:ME is created by Audi
to offer users a ‘third living space’ and it is fully autonomous, connected and electric. Through ‘smart’
functions, it learns the habits and conditions of passengers to optimize settings: it saves preferred destinations, connects them with the date, time and
current traffic situation and suggests the routes; it
sets seat position, media, temperature, and fragrancing in the car. A head-up display developed with
Samsung projects information at a long-range view
to avoid having to refocus one’s eyes, while an
OLED 3D monitor that runs below and along the
entire length of the windshield, is activated and
controlled by eye-tracking.
Eco-sustainable intelligence
Nissan Intelligent Mobility philosophy translates into
reality with the, zero emission, crossover concept
Ariya that aims at a smooth and adaptive travelling
experience thanks to advanced electric drive technologies that combine with man-machine interaction solutions. The engines, a front and rear one,
dispense a balanced power to all four wheels, with
sports car performances. When the driver approaches, the car greets him with lights, opens the door,
sets the seat having already conditioned the interior
cabin depending on the departure hour. The vehicle also integrates the latest version of the assistance
system ProPILOT 2.0, which supports driving on high-

9.

ways, passing to the autonomous mode on onelane roads and then the color of light inside the car
changes to create a more relaxing environment.
The system assists during overtaking, highway exiting, parking, and if you must carry on by foot, it
communicates with the smartphone to lead the
user to his destination. The world’s most sustainable
vehicle: with these words Fisker defined its highrange electric SUV, Ocean. Solar panels entirely
line the roof supporting the car’s electric power
source, carpeting is made in nylon regenerated
from abandoned fishing nets’, the vegan’ interiors
are made in polycarbonate and polyurethane,
PIATTAFORMA MODULARE AUTOMATIZZATA
Riprendendo la relazione che collega il cervello
umano alla visione oculare, E-Shock (società di
e-Novia, la Fabbrica di Imprese) ha sviluppato la
piattaforma robotizzata Rob.Y, dove la sensoristica permette al veicolo di percepire cosa accade attorno a sé e il sistema centralizzato 'Dynamic
Cortex' coordina il gruppo di propulsione elettrico e la frenata, per una gestione efficiente
dell'energia; i due assi sterzanti che consentono
un angolo fino a 45°, per una navigazione agile
in spazi ridotti; e le sospensioni, per assicurare un
maggiore comfort la dinamica del veicolo.
Rob.Y è composto da uno chassis digitale di 4 m,
che può costituire il modulo base di veicoli per il
trasporto e i servizi urbani, a sua volta formato da
tre elementi: il 'Modular Smart Axle', che alloggia
il motore, le sospensioni e gli assi sterzanti; il
'Sensor Panel', che racchiude la fanaleria e la
sensoristica; e la 'Wheel Base', dove è collocata
la batteria, realizzabile in diverse lunghezze per
le varie tipologie di veicolo.

textures and decorative elements are in recycled
plastic materials, and even dismissed tires will be
reused thereby reducing waste and CO2 emissions. 80 kWh lithium ion batteries allow covering
400-500 km depending on driving conditions.
“We are producing electric vehicles with an
increased sense of sustainability - said Henrik
Fisker, chairman and CEO at Fisker - creating an
immersive experience built around our mobile
platform”. An example is the ‘California’ patent,
which with one touch lowers the nine windows to
open the entire cabin, though maintaining a ‘rollbar’ safety structure around passengers. Fiskers
Ocean production is expected to begin by the
end of 2021.
o
9.

Il SUV elettrico di alta gamma Fisker Ocean è definito dal suo
produttore il veicolo più sostenibile al mondo.
10. La piattaforma robotizzata Rob.Y di E-Shock, dove la sensoristica percepisce e il sistema 'Dynamic Cortex' coordina, può
fare da modulo base per mezzi di trasporto e servizi urbani.
9.

The high-range electric SUV Fisker Ocean is defined by its
manufacturer as the world’s most sustainable vehicle.
10. The robotized platform Rob.Y by E-Shock, where sensors perceive and the 'Dynamic Cortex' coordinates, can serve as
basic module for transportation and urban services means.

MODULAR, AUTOMATED PLATFORM
Referring to the relation that connects the
human brain to eye vision E-Shock (e-Novia
company, the Fabbrica di Imprese) has developed the robotized platform Rob. Y where sensors enable the vehicle to perceive what happens around it and the centralized system
'Dynamic Cortex' coordinates the electric drive
unit and braking for an efficient energy management; the two steering axles that allow an
angle up to 45°, for a smooth travel in small spaces; and suspensions to ensure a better comfort
to vehicle dynamic. Rob.Y is made of a digital,
4 meter chassis that can constitute the basic
module of vehicles for transportation and urban
services, in turn made of three elements: the
'Modular Smart Axle' that hosts engine, suspensions and steering axles; the ‘Sensor Panel’ that
encloses headlights and sensors; and the ‘Wheel
base’ where the battery - which can be made
in different lengths for various vehicle typologies- is placed.

10.
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LINEE D'ARIA

Una concept car elettrica
con un'aerodinamica da record.

Air lines

An electric concept car with a
record-breaking aerodynamics.
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Il numero presente nel
nome della nuova concept car Eno.146, presentata
dal
Guangzhou
Automotive Group al Salone Internazionale dell'Auto di Guangzhou (22
novembre – 1° dicembre
2019), è molto più di una
sigla: è la dichiarazione di
una sfida superata, di un
design da record.
L'auto si distingue infatti per
un coefficiente di penetrazione aerodinamica pari a
0,146 Cx, un valore finora
mai ottenuto da un veicolo
in produzione e qui raggiunto congiuntamente
dal team R&D di GAC a
Guangzhou, dal GAC
Advanced
Design
di
Shanghai e dal GAC
Advanced Design di Los
Angeles,
considerando
l'aerodinamica come fulcro della progettazione.
GAC Eno.146 è stata modellata per fornire i migliori
risultati in termini di efficienza e autonomia, in linea
con il linguaggio stilistico
del
marchio,
definito
“Vector Energy”.
Ne è scaturito un design
innovativo, dove gli esterni
che paiono scolpiti dal
vento
contrastano
in
maniera insolita e tuttavia
coerente con gli interni fluidi e avvolgenti.
Scultura di aerodinamica
Le avanzate tecnologie di
misurazione dell’aerodinamica dei fluidi adottate per
massimizzare il flusso d’aria
passante sono state ben

2.

interpretate dai progettisti.
Il design della carrozzeria
non lascia trasparire una
ricerca ossessiva, ma, al
contrario, risulta gradevole
e coerente.
Le linee sono affusolate,
con un cofano corto e
inclinato che si raccorda al
parabrezza in un angolo
molto dolce e un tetto
arcuato che si conclude in
una coda tronca. Il rigore
delle fiancate, estremamente pulite, è dinamizzato da una linea scultorea
che dalla base della ruota
anteriore sale in diagonale

3.

fino alla ruota posteriore.
Questo tratto a sbalzo
accresce l'aerodinamica
del veicolo che sembra
quasi in movimento anche
da fermo.
Le portiere incernierate al
tetto si aprono ad ali di
gabbiano per agevolare
l'accesso agli interni a sei
posti. Un altro elemento
distintivo è rappresentato
dal posteriore, tronco ma
al tempo stesso allungato
da elementi in bronzo che
richiamano gli ugelli di spinta dei motori a reazione
degli aerei.

Per ottimizzare l'aerodinamica, l'auto monta un
meccanismo che minimizza la distanza tra ruota e
parafango quando il veicolo prende velocità e
riduce l'ingresso dell'aria
nei passaruota e negli alettoni estensibili davanti alle
ruote. Inoltre, un sottoscocca e un'ala sagomati ad
hoc contribuiscono a
canalizzare opportunamente l'aria, comprimendo
la macchina a terra per
una maggiore tenuta di
strada.
A ciò si aggiunge uno scarico posteriore che minimizza le turbolenze, riducendo
ulteriormente la resistenza
all'aria.
Completano il design fanali di notevole impatto grafico, sottili, lineari, che sul
davanti si allungano in elementi verticali per proseguire idealmente nella
curva dei piccoli retrovisori,
parallelamente alla linea
delle fiancate, mentre sul
retro si raccordano al tetto.

Open space per 6
Negli interni, la sostituzione
di un cruscotto tradizionale
con un display digitale a
realtà aumentata integrato
nel volante aumenta lo
spazio disponibile e la percezione di ampiezza e lusso
dei volumi. Tra i numerosi
sistemi di controllo e
comando sono inclusi
dispositivi di guida autonoma di livello 5, che permettono al mezzo di muoversi
senza alcun intervento da
parte del conducente.
L'abitacolo è organizzato in
aree differenziate, secondo
un
efficiente
layout
2+1+2+1. Tra le due file a
due posti è prevista una
zona centrale dedicata ad
un seggiolino per il bebè,
orientato in senso contrario
alla marcia per maggiore
sicurezza, rimpiazzabile con
un tavolino quando non ci
sono piccoli a bordo.

19

1. Il design della concept car GAC
Eno.146 le assicura un coefficiente di penetrazione aerodinamica
pari a 0,146 Cx.
2. Un dettaglio del posteriore, tronco ma al tempo stesso allungato
da elementi in bronzo che richiamano gli ugelli di spinta dei motori a reazione degli aerei.
3. La grafica dei fanali si raccorda
alle linee aerodinamiche della
carrozzeria, realizzata in gran
parte in materiali compositi, per
lo più riciclati.
1. The design of the concept car
GAC Eno.146 ensures a drag coefficient equivalent to 0,146 Cx.
2. A detail of the rear part truncated yet elongated by bronze
elements that recall the thrust
nozzles of airplane jet engines.
3. The headlights’ graphic connects
to the aerodynamic lines of the
body, mostly made in composite
recycled materials.
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Nell'estremità posteriore trova posto un ulteriore sedile,
che porta a 6 il numero
complessivo dei possibili
viaggiatori. I sedili sono inoltre realizzati con una speciale struttura sottile, leggera
ma robusta, per ottimizzare
lo sfruttamento degli spazi.
Il tetto completamente in
vetro rende massima la luminosità e l'ariosità dell'abitacolo, in esso sono incastonate luci a LED che creano
un'illuminazione confortevole e decorativa.
20

Sostenibilità in tutti i modi
Oltre alla trazione elettrica
che evita le emissioni nocive
e all'aerodinamica che
contribuisce a limitare i consumi di energia, un ruolo
importante per la compatibilità ambientale di GAC
Eno.146 è svolto dai materiali. La carrozzeria e gli interni sono infatti realizzati in
gran parte in materiali compositi, per lo più riciclati, che
contengono il peso complessivo dell'auto e concorrono a limitare l'impiego di
nuove risorse.
L.C.
4. Il tetto completamente in vetro rende massima la luminosità dell'abitacolo. In esso sono incastonate luci
a LED che creano un'illuminazione
confortevole e decorativa.
5. Le portiere incernierate al tetto
si aprono ad ali di gabbiano per
agevolare l'accesso agli interni a
sei posti.
4. The 100% glass roof maximizes luminosity of the cabin. In it, there
are embedded LED lights that
create a comfortable and decorative lighting.
5. The gullwing doors hinged to the
roof open to facilitate access to
the six-passenger interior.

4.

Air lines
The number present on the
new concept car Eno.146
presented
by
the
Guangzhou Automotive
Group at the Guangzhou
International car show
(November 22- December
1, 2019) is much more than
a figure: it is the declaration
about one of the won challenges, a record design.
Indeed the car stands out
for a drag coefficient equivalent to 0,146 Cx, a value
that to date has never
been achieved by a vehicle in production and that
has been obtained in this
car by the joint work of the
R&D team at Guangzhou,
the GAC Advanced Design
in Shanghai and the GAC
Advanced Design in Los
Angeles, considering aerodynamics as the core of
design. GAC Eno.146 has
been modeled to provide
the best results in terms of
efficiency and autonomy;

in line with the brand’s stylistic language defined
“Vector Energy”. The result
is an innovative design
where the exteriors, which
seem carved by wind, contrast uncommonly yet consistently, with the smooth
and enveloping interiors.
Aerodynamic sculpture
The advanced fluids aerodynamic measuring technologies implemented to
maximize the passing
airflow have been well
interpreted by designers.
The body design does not
betray an obsessive research but, on the contrary,
proves pleasant and consistent. The lines are sleek
with a short and slanting
hood that connects to the
windshield in a very soft
angle and an arched roof
that ends in a truncated
tail. The rigor of the very
linear sides is enlivened by
a sculptural line, which from

the base of the front wheel
climbs diagonally up to the
rear wheel. This cantilever
segment enhances the
vehicle’s aerodynamics
and it seems almost moving
even when still.
The gullwing doors, hinged
to the roof, when open
facilitate access to the sixpassenger interior. Another
distinctive element is represented by the rear part,
truncated yet elongated
by bronze elements that
recall the thrust nozzles of
airplane reaction engines.
To optimize aerodynamics
the car mounts mechanisms that minimizes the
distance between wheel
and fender when the vehicle is speeding and reduces entry of air into the
wheel wells and the extendable wind deflectors in
front of the wheels. In addition, an underbody and a
specifically shaped groundeffect wing contribute to
channel air in an optimum
manner, sucking the car to
the ground for enhanced
road grip. Besides this, there

is a rear diffuser that minimizes turbulences, further
reducing drag.The design is
completed by headlights
with a strong graphic
impact, thin, linear which
on the from extend into
vertical elements and ideally continue in the curve of
the small rear view mirrors,
parallel to the sides’ line,
while at the back they connect to the roof.
Open space for 6
In interiors, the replacement of a traditional
dashboard
with
an
augmented reality digital
dash display integrated in
the steering wheel increases interior space and the
perception of an airy and
luxurious feel. The many
control and management
systems include level 5
autonomous driving devices that allow the vehicle
to move without any intervention from the driver.
The cabin is organized in
different areas according
to an efficient 2+1+2+1
arrowhead layout.
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Between the two rows with
two seats there is a central
area dedicated to a baby
seat, oriented in the opposite riding direction for
enhanced safety, which
can be replaced with a
table when there are no
children on board. In the
rear end, there is another
seat, which brings to 6 the
total number of potential
passengers.
The seats are made with a
special thin structure,
lightweight yet strong, to
optimize space exploitation.The 100% glass roof
maximized luminosity and
air inside the car and it features embedded LED lights

that create a comfortable
and decorative lighting.
Sustainability by all means
Besides electric drive, which
avoids hazardous emissions, and aerodynamics,
which contributes to limiting energy consumption,
an important role for GAC
Eno.146
environmental
compatibility is played by
materials. The body and
interiors are actually mostly
made of composite materials, - the majority of which
recycled- that limit the overall weight of the vehicle
and contribute to minimize
the use of new resources.
o

6.
6. Gli schienali dei sedili sono stati sviluppati da GAC in collaborazione
con Covestro.
7. Il CFRTP Maezio, riciclabile a fine
vita, fornisce una struttura leggera, estetica e robusta, che include
elementi di fissaggio e funzionali
incorporati in fase di stampaggio.
6. The seat backrests have been
developed by GAC together
with Covestro.
7. The CFRTP Maezio, recyclable at
the end of its life service, provides
a lightweight, esthetic and robust
structure, which includes fastening and functional elements incorporated during molding.

UN'INNOVATIVA LEGGEREZZA PER I SEDILI
"Le tendenze di mobilità come l'elettrificazione e la guida autonoma stanno ridefinendo
il ruolo e la funzione degli interni delle auto.
- afferma Zhang Fan, Vice Presidente del
Centro R&D di GAC - Vi è una crescente
necessità di materiali che siano leggeri e
sostenibili, e che offrano anche la possibilità
di creare nuove esperienze utente, estetiche
e tattili". A tale proposito, GAC ha collaborato con Covestro allo sviluppo di uno schienale leggero per i sedili della concept Eno.146,
impiegando il composito termoplastico rinforzato con fibra di carbonio Maezio. Si stima
che grazie al materiale di Covestro questi
schienali abbiano un peso inferiore del 50%
rispetto alle convenzionali strutture metalliche. Inoltre, poiché si tratta di un CFRTP, a
differenza di quanto avviene con il metallo,
è possibile incorporare nello schienale in
composito elementi di fissaggio e altre parti
funzionali in fase di stampaggio a iniezione,
riducendo il numero complessivo dei componenti e dei materiali.
Maezio risponde inoltre all'esigenza di design
di creare interni ispirati alla natura: "Lo schienale deve adattarsi a questo concetto di
design in quanto è un componente visibile,
quindi il materiale deve avere un aspetto
naturale e un alto valore estetico, e deve
anche essere riciclabile", afferma Stephen
Chen, capo designer di Advanced Design
presso il GAC R&D Center.
Il CFRTP di Covestro è stato lavorato per ricreare nell'abitacolo l'atmosfera di un lago con
fiori di loto. Al grigio degli interni fa da contrasto la finitura effetto marmo degli schienali, caratterizzata da una sensazione estetica
e tattile di alta qualità, cui si abbina il rivestimento verde della parte anteriore dei sedili,
decorato con un motivo che richiama le
nervature delle foglie. Alla sinergia con la
natura, contribuisce, non ultimo, il fatto che
Maezio è un materiale riutilizzabile a fine vita,
sostenibilità perfettamente in linea con il
concetto di design dell'intero veicolo.

AN INNOVATIVE LIGHTNESS FOR SEATS
“Mobility trends such as electrification and
autonomous driving are redefining the role
and function of car interiors- says Zhang
Fan, Vice President of GAC R&D Center.
There is a growing need for materials that
are lightweight, sustainable and which
also offer the possibility of creating new
esthetic and tactile user experiences.
To this regard, GAC has collaborated with
Covestro at the development of a
lightweight seatback in the concept
Eno.146, using the carbon-reinforced thermoplastic composite Maezio.
It is estimated that thanks to Covestro’s
material these seatbacks save 50% in
weight compared to conventional metal
constructions.
Furthermore, since this is a CFRTP, unlike
what happens with metal, it is possible to
incorporate fastening elements and other
functional parts in the composite seatback
during injection molding, thereby reducing
the overall number of components and
materials.
Maezio also meets the design need of creating interiors inspired by nature: “the seatback must adapt to this design concept
since it is a visible components thus the
material must have a natural look and a
high esthetic value and must also be
recyclable- says Stephen Chen. Advanced
Design head at GAC R&D Center.
Covestro’s CFRTP has been processed to
recreate in the cabin the ambience of a
lake with lotus flowers.
The gray interiors contrast with the marblelike finish of the seatbacks, featuring a high
quality esthetic and tactile feel, combined
with a green lining of the front of the seats,
decorated with a pattern that recalls the
lotus leaves. The fact that Maezio is a reusable material at the end of its service life,
contributes to the synergy with nature for a
sustainability that is perfectly in line with
the design concept of the entire vehicle.
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UN PASSO AVANTI
A step ahead

24

L'evoluzione dell'automotive design alla luce
dell'alimentazione elettrica, dei nuovi materiali,
delle tecnologie di ultima generazione,
dei mercati emergenti.
The evolution of automotive design in light
of electric drive, of new materials,
of last generation technologies, of emerging markets.
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“Chi lavora nel mondo
dell’automotive
design
deve essere sempre pronto
a proporre qualcosa di innovativo, nel caso gli venga
richiesto dal cliente, per
questo deve essere sempre
un passo avanti” afferma
Luciano d’Ambrosio, fondatore e titolare di LDA-Design,
nel corso di un’intervista sulle
ultime tendenze in atto e le
prospettive di progettazione
per il prossimo futuro nel settore dell’automotive design.
“Dopo aver lavorato con
Ford, ItalDesign - Giugiaro,
Bertone, - spiega d’Ambrosio - nel 2000 ho fondato
LDA, intraprendendo un’attività indipendente.
La nostra collocazione nel
torinese ci fornisce l’opportunità unica di lavorare
nell’ambito di un network di
aziende che operano nel
mondo dell’automotive: c’e
chi si occupa di engineering, chi è specializzato in
modellazione, chi sviluppa il
3D, chi realizza i prototipi e
così via. Noi ci occupiamo
di design e, grazie alle relazioni di collaborazione intessute con le società del
nostro network, possiamo
farlo mantenendo una struttura ‘leggera’: a seconda
delle specifiche esigenze
del progetto che stiamo sviluppando, ci avvaliamo
della collaborazione di questa o quella azienda del network, mettendo insieme
una sorta di puzzle di servizi
specialistici, di volta in volta
differente, senza caricare sul
cliente i costi di una grande

nelle motorizzazione tradizionali. A ciò si aggiunge la
notevole capacità di programmazione delle aziende
cinesi, che sono in grado di
stabilire piani decennali o
anche ventennali, cosa che
da noi non avviene più da
tempo”.

2.

struttura dotata di tutti i
reparti necessari a fornire un
servizio completo, a volte
non necessario. La costante
di ogni progetto è il ruolo di
LDA-Design come capofila
e come responsabile del
progetto e del risultato fornito al cliente”.
L’innovazione
ha gli occhi a mandorla
“Uno dei mercati automobilistici che attualmente merita più attenzione è quello
cinese. - prosegue d’Ambrosio - Da tempo ha superato di gran lunga, in termini
di numeri, quello americano
e giapponese e oggi si sta
imponendo anche per
quanto riguarda il design. La
Cina vi si è inserita come
ultima arrivata e lo ha fatto,
come è tipico suo, avvalendosi dapprima di competenze straniere, per poi crescere in fretta e affrancarsene definitivamente. Se inizialmente venivano accusati di copiare il design occidentale, ora hanno sviluppato uno stile e dei prodotti
del tutto propri, che sono
sempre più competenti.

L’odierno panorama dell’automotive registra, quindi, da
un lato il mondo europeo,
dove si è raggiunto un certo
livello qualitativo e perciò si
punta alla ricerca della sofisticazione, di prodotti sempre più raffinati, come nel
caso, ad esempio, di BMW,
Mercedes-Benz o Audi;
dall’altro il Giappone, una
realtà che è cresciuta molto
bene, con marchi di prestigio tipo Infinity o Lexus, ma
che tuttora mantiene una
grande voglia di innovazione. Senza dimenticare i
grandi progressi della Corea
del Sud, a seguire c'è la
Cina, che intende raggiungere livelli di qualità che
siano di garanzia per il cliente e che, in questo momento, si trova di fronte un’opportunità unica: quella
dell’elettrico. Se per i veicoli
a benzina o diesel arriva
buon ultima sul mercato, il
mondo dell’elettrico è
nuovo per tutti, pertanto qui
può aprirsi una strada
nuova, molto meno affollata, e guardata con maggiore distacco da chi detiene
una posizione consolidata

Il motore della creatività
“Il passaggio all'alimentazione elettrica offre per tutti
un'importante occasione di
rinnovamento del design. sottolinea d’Ambrosio – Il
'packaging' delle vetture
potrebbe essere significativamente stravolto dalla
sostituzione del motore a
combustione con quello
elettrico. Se questo finora
non è avvenuto è in gran
parte dovuto al voler garantire all'utenza la riconoscibilità della 'normale' immagine
di auto. Si potrebbero utilizzare meglio tanti centimetri
del vano motore, sfruttare

più proficuamente lo spazio
dell'abitacolo, mantenendo
le vetture compatte. Si
aggiungono poi le potenzialità offerte dai nuovi materiali plastici e compositi che
permettono di alleggerire i
componenti senza scendere a compromessi in termini
di prestazioni. I nuovi materiali permeabili all'aria, ad
esempio, potrebbero rendere superflua la classica
calandra anteriore, necessaria al raffreddamento di
radiatori e batterie.
25
1. Il passaggio all'alimentazione elettrica offre per tutti un'importante
occasione di rinnovamento del
design.
2. Luciano d’Ambrosio, fondatore e
titolare di LDA-Design.
3. Schizzi di carrozzerie per veicoli
elettrici.
1. The switch to electric drive offers
everybody an important chance
for design renewal.
2. Luciano d’Ambrosio founder and
owner of LDA- Design.
3. Body sketches for electric vehicles.
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Caratterizzandoli con la sufficiente deformabilità strutturale, i compositi potrebbero garantire ai passeggeri livelli di sicurezza
paragonabili se non superiori a quelli delle attuali lamiere, riducendo però il peso
complessivo. Va tenuta poi
in massima considerazione
la riciclabilità dei materiali
da adottare. Inoltre, il ricorso
alle tecnologie di costruzione additiva ci permette di
inventarci telai che siano
anche carrozzeria, ci fornisce la libertà di pensare in
modo
completamente
diverso”.
Una nuova concezione
additiva
“Le possibilità fornite dalla
stampa 3D ci chiamano a
essere creativi al massimo
livello, perché non esistono
più i problemi di sottosquadro, di stampabilità dei pez-

zi, di accoppiamento, di attriti ecc. con cui siamo cresciuti come designer. La
realizzabilità di strutture reticolari con zone a diversa
densità permette, ad esempio, di coniugare leggerezza e sicurezza strutturale. Le
portiere potrebbero possedere la necessaria deformabilità all'interno delle loro
stesse strutture, senza bisogno di aggiungere traverse
o longheroni. I sedili, che
devono sopportare urti elevati e, ora, prevedere
anche il montaggio delle
cinture, potrebbero essere
risolti molto più facilmente
grazie alla costruzione additiva. Inoltre, sarebbe possibile delocalizzare le produzioni in microfabbriche che
lavorano solo su richiesta, in
modo da evitare i problemi
di logistica e il magazzinaggio dei componenti. Se
oggi i macchinari di AM non

sono ancora in grado di
fornire la produttività necessaria, sono convinto che sia
solo questione di tempo.
Da parte nostra, - conclude
d'Ambrosio - nell'ambito del
design, siamo impegnati a
tenerci aggiornati per poter
sfruttare al meglio tutte le
tecnologie di nuova generazione che arrivano sul
mercato, per rispondere in
maniera efficace alle
motorizzazioni alternative.
Quando finirà questa fase
di passaggio, dobbiamo
essere pronti a soddisfare
con proposte innovative il
cliente che chiede qualcosa di diverso. Ci prepariamo
tenendoci sempre un passo
avanti”.
o
A step ahead
“Those working in automotive design must always be
ready to propose something innovative, in case
the customer asks for this
and this is why we must
always be a step ahead
“says Luciano d’Ambrosio
founder and owner of LDADesign, during an interview
on the latest current trends
and on the design prospects for the near future of
automotive design.”
“After having worked with
Ford, ItalDesign - Giugiaro,
Bertone, - explains d’Ambrosio –in 2000, I founded
LDA, undertaking an independent activity. Our location in the Turin area provides us with the unique
opportunity of working

within a network of companies all operating in the
automotive world: there
are those dealing with
engineering, others specialized in modeling, those
developing 3D, prototypes
and so on. We deal with
design and, thanks to the
collaborations established
with the companies of our
network, we can do so
while maintaining a ‘light’
structure: depending on
the specific needs of the
project we are developing,
we resort to the collaboration of one or more of these
companies, putting together a kind of puzzle of
specialized services, which
differs every time, without
burdening on the customer
the costs of a large structure fitted with all departments needed to supply a
complete service, which at
time is not necessary.
The basis of each project is
LDA-Design’s role as leader
and responsible for the
project and the result provided to the customer”.
Innovation is Asian
“One of the car markets
that at present deserves
most attention is the
Chinese one – says d’Ambrosio. It has long since
exceeded, in tens of figures, the American and
Japanese one and today it
is also imposing itself for
what concerns design.
China was the last to arrive
and it has approached it
with its typical style, at first

resorting to foreign expertise, then quickly growing
and eventually doing
without them. While they
were initially accused of
copying western design,
they have now developed
a style and products that
are completely personal
and increasingly competent.
The current automotive
scene thus records on the
one side the European
world, where a significant
quality level has been
achieved and thus the
focus now is on the search
for sophistication, of increasingly elegant products, as
is the case with BMW,
Mercedes-Benz or Audi; on
the other side, there is
Japan, a reality that has
grown strongly, with prestigious brands such as Infinity
or Lexus but which still
displays a great desire for
innovation. Without forgetting the major progress of
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South Korea, followed by
China, which intends to
attain quality levels that are
a guarantee for the customer and which, right now,
faces a unique opportunity: the electric. If for fuel or
diesel vehicles it reached
the market last, the world
of electric is new for everyone, thus it can open a
new path, less crowded
and looked with greater
detachment by those who
have a consolidated position in the traditional drive
segments.

Besides this, there is the
remarkable planning ability
of Chinese companies
which can establish ten or
twenty-year plans, something which in the Western
world has not been done in
a long time”.
The creativity drive
“The switch to electric drive
offers everyone an important chance to renew
design- says d’Ambrosio.
The ‘packaging’ of vehicles
could be significantly modified by the replacement of

7.

the fuel engine with the
electric motor. If this has not
occurred yet it is largely due
to wanting to guarantee
users with the recognisability
of the ‘normal’ car image. It
would be possible to use
several centimeters of the
engine compartment in a
better way, exploit the
cabin space more profitably while maintaining the
vehicle compact. Then
there is the potential offered
by new plastic and composite materials that allow
reducing
components’
weight without jeopardizing
performances. The new air
permeable materials, for
instance, could make the
classical front grille required
to cool radiators and batteries, unnecessary.
Composites characterized
with the sufficient structural
deformability could guarantee to passengers safety
levels comparable if not
superior to those of current
plates, while reducing overall weight. Recyclability of
the materials to be used
must be kept in mind as a
priority. In addition, the use
of the additive manufacturing technology allows us
to invent chassis that are
also bodies and provides
us with the freedom to think
in a completely different
manner”.
A new additive concept
“The opportunities provided
by 3D printing summon us to
be creative at the highest
level, because problems of

undercuts, molding of parts,
coupling, friction etc., no
longer exist. The possibility of
creating lattice structures
with areas having different
density allows us, for example, to combine lightweight
and structural safety. Doors
could feature the required
deformability within their
own structures, without the
need to add beams or brackets. Seats, which must
withstand high impacts and
now include the assembly
of safety belts, could be
solved much more easily
through additive construction. Furthermore, it would
be possible to delocalize
production in micro-factories that only work on
demand, in order to avoid
problems of logistics and
stocking of components.
If at present AM machines
are still not able to provide
the required productivity, I
believe it is only a matter of
time.

On our behalf- says d’Ambrosio- in the design field,
we are engaged in keeping
updated so as to be able to
exploit at best all new generation technologies that
reach the market, to effectively respond to alternative
motorizations. When this
passage stage will be over,
we must be ready to satisfy
the customer who asks us
for something different, with
innovative proposals. We
are preparing by always
keeping a step ahead”.
o
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4. Concept di interni di auto a trazione elettrica.
5. Studio di sedile anteriore.
6. La guida autonoma permette di
ripensare l'abitacolo delle vetture.
7. Studio di fanale posteriore.
8. All'interno degli uffici di LDA-Design.
4. Concept of electric drive car interiors.
5. Study of a front seat.
6. Autonomous driving allows us to
rethink the vehicles’ cabin.
7. Study of a rear headlight.
8. Inside the offices of LDA-Design.
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CAFÉ RACER

28

Look retrò - minimalista,
propulsione del terzo Millennio.
Retro – minimalist look,
powertrain of the third Millennium.
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Presentata durante CES
2020 (7-10 gennaio, Las
Vegas), la concept Nawa
Racer è una moto con
propulsione elettrica a
zero emissioni dotata di
una batteria ‘ibrida’.
Prodotta da Nawa Technologies con il supporto di
Envisage Group nella definizione di design ed engineering, è un’elegante
dimostrazione delle potenzialità dei supercondensatori che costituiscono il
core business dall’azienda.
I vantaggi di una potenza
dieci volte superiore e di
un’energia cinque volte
maggiore rispetto alle tecnologie in uso con celle
agli ioni di litio si associano
alla gestione energetica
ottimale di queste ultime:
carica molto rapida, recupero energetico e potenza ragguardevoli.
Quadrophenia 2020
Quadrophenia è un film
del 1979 di Frank Roddam:
ispirato
dall’omonimo
album degli Who, narra la
lotta tra le bande giovanili dei Mod e dei Rockers.
Per dar corpo a una visione futuribile eppure molto
vicina, Nawa Technologies
ed Envisage Group hanno
messo a punto design e
prestazioni emozionanti.
L’ispirazione è la café
racer degli anni Sessanta:
la compagna spavalda e
personalizzata cavalcata
dai Rocker, giovani londinesi cultori del rock’n’roll
statunitense e delle moto-

L’(attesa) invasione
degli ultra capacitors
I supercondensatori (in inglese e in gergo, ultra
capacitors) del pacchetto
Nawacap sono posizionati
nella parte superiore del
serbatoio e sovralimentano la batteria, montata
nella parte inferiore del
telaio; permettono di riutilizzare più dell’80% dell’energia di frenata contro il
30% normalmente recuperato dalla tecnologia agli
ioni di litio.
Queste prestazioni rendono sufficiente una batteria
da 9 kWh e anche il pacchetto degli ultra capacitor è piuttosto leggero,
pesa solo 10 kg: grazie al

1. Nawa Racer si ispira alle Café Racer degli anni Sessanta nel design:
la batteria è un efficace ibrido ioni
di litio e supercondensatori.
2. La tecnologia di Nawa Racer fornisce ricarica rapida, un elevato
recupero di energia e una capacità di accelerazione costante
anche a bassi livelli di carica.
3. “La propulsione di Racer – spiega
Ulrik Grape, CEO di Nawa Technologies – è scalabile: nulla osta alla
sua applicazione a una motocicletta più grande, a un’auto, a un
altro veicolo elettrico”.
1. Nawa Racer draws inspiration
from the Café Racer of the Sixties
in its design: the battery is an effective hybrid of lithium ions and
ultracapacitors.
2. Nawa Racer technology provides
fast charging, high-energy recovery and a consistent acceleration
speed even at low charge levels.
3. “Racer’s powertrain – explains Ulrik Grape, CEO at Nawa Technologies – is scale-able: nothing prevents it from being mounted on a
larger motorbike, a car or another
electric vehicle”.  
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ciclette: in perenne sfida
con i Mod e i loro scooter,
sfoggiavano sportività e
potenza nei loro spostamenti sgommanti tra un
caffè e l’altro.
Il look retrò è rivisitato con
finiture verniciate nelle
cromie alluminio e bronzo
per la scocca in materiale
composito che veste un
telaio in fibra di carbonio,
luci LED anteriori e posteriori, forcelle ammortizzate
in alluminio anodizzato in
veste nero opaco, sella in
pelle nabuk color cammello.
Questa concept nasce
per muoversi in città, alternando frenate e accelerazioni frequenti: i super-

condensatori di Nawa
Technologies sono realizzati con nano tubi di carbonio e ottimizzano il recupero di energia in frenata trasferendola molto
velocemente al motore
elettrico; combinati con
la capacità dei sistemi
agli ioni di litio, creano
una propulsione ibrida di
lunga vita grazie a una
riduzione consistente del
numero di cicli di carico e
scarico. La soluzione dimezza l’ingombro di una
batteria agli ioni di litio
standard oppure raddoppia l’autonomia di carica,
o entrambe le cose, modulandosi sulle esigenze
dell’utente.

3.
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telaio in fibra di carbonio
e a pannelli della scocca
in materiale composito,
Nawa Racer totalizza 150
kg complessivi, circa il
25% in meno rispetto alla
media delle moto elettriche.
Ha un’autonomia di 150
km in ciclo misto urbano
ed extraurbano, autostrade incluse, ma le ottime
prestazioni in recupero di
frenata danno il meglio
sulle strade cittadine, ove
il range si estende a 300
km: il pacco dei supercondensatori si ricarica in
due minuti, la batteria
dell’80% in un’ora di alimentazione dalla rete
elettrica domestica.
Il motore integrato nel
cerchione della ruota posteriore permette un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 3 secondi e tocca
i 160 km/h alla massima
velocità.
Come le café racer degli
anni Sessanta, la pronipote 2020 è ampiamente
personalizzabile per ottenere prestazioni uniche
tramite la sostituzione del
pacco dei supercapacitori con la variante desiderata.

Nella concept bike è prevista una modalità ‘Race’,
con uno sprint supplementare per compiere ad alta
velocità un breve tragitto
di andata e ritorno prima
che il disco sul jukebok termini l’esecuzione, come
nella tradizione Rocker, o
per sorpassare il traffico
lento sulle strade urbane di
oggi. La modalità ‘Eco’
incrementa ulteriormente il
recupero di energia in frenata.
Nati dal carbonio
“I veicoli elettrici sono limitati dalla capacità di stoccaggio delle batterie e da
un tempo di ricarica troppo lungo; le soluzioni ibride
ioni di litio e supercondensatori sono state fino a
oggi penalizzate dagli alti
costi, dalla difficile integra-

zione dei due elementi, da
una capacità di carica
degli ultra capacitor
comunque insufficiente. I
nostri supercondensatori spiega Pascal Boulanger,
fondatore,
presidente,
CTO e COO di Nawa
Technologies – sono molto
compatibili con le batterie
agli ioni di litio per una resistenza elettrica interna
particolarmente bassa e
hanno costi accessibili.
L’incremento di prestazioni, autonomia, efficienza
energetica e velocità di
ricarica si aggiungono al
ridotto impatto ambientale del carbonio, abbondante e facilmente reperibile in natura, e, anche in
questo, competitivo con
la tecnologia del litio, un
minerale da estrarre”.
A.F.

Café racer
Presented during CES
2020 (Las Vegas, January
7-10) the concept Nawa
Raver is a zero emission
motorbike with electric
powertrain, provided with
a ‘hybrid’ battery.
Manufactured by Nawa
Technologies with the
support
of
Envisage
Group for design and
engineering, it is an elegant proof of the potential of ultracapacitors that
make up the company’s
core business.
The advantages of ten
times more power and
five times more energy
compared to current
technology with lithium
ion cells are associated to
an
optimum
energy
management of such

cells: ultra-fast charging,
energy recovery and high
power output.
Quadrophenia 2020
Quadrophenia is a 1979
movie directed by Frank
Roddam: inspired to the
homonymous album by
the Who,  it described the
fights between Mod and
Rockers youth gangs.
To embody a futuristic yet
very close vision, Nawa
Technologies
and
Enviasage group have
created thrilling design
and performances.
The inspiration is the café
racer of the Sixties: the
brave   and personalized
bike ridden by the
Rockers, young Londoners
fans of American rock
n’roll and motorbikes: in a
never ending fight with

4. Il motore ibrido di Nawa Racer
genera 100 CV, scatta da 0 a
100 km/h in meno di tre secondi
e raggiunge la velocità massima
di 160 km/h.
4. The hybrid engine by Nawa Racer generates 100 CV, dashes
from 0 to 100 km/h in less than three seconds and hits a maximum
speed of 160 km/h.  

4.
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5. Nawa Racer pesa soltanto 150
kg: disegnata e ingegnerizzata
da Envisage Group, ha telaio in
fibra di carbonio e scocca in materiale composito.
5. Nawa Racer only weighs 150 kg:
designed and engineered by
Envisage Group, it has a carbon
fiber frame and composite body.

the slow traffic on today’s
city roads. The ‘Eco’ mode
maximizes further energy
recovery.

5.

the Mod and their scooters they boasted sportiveness and power in their
dashing rides between
cafés. The retro look has
been reinterpreted with
finish painted aluminum
and copper for the panels
in composite material that
dresses a carbon fiber
frame, LED for the headlights
and
taillights,
suspension forks in anodized matte black aluminum,  nubuck leather saddle in vintage camel.
This concept is born to
move around the city,
alternating frequent braking and accelerating: the
supercapacitors by Nawa
Technologies are made
with carbon nanotubes
and optimize brake energy recovery, charging the
electric motor very quic-

kly; combined with the
capability of the lithium
ion systems, they create a
hybrid powertrain with a
long life thanks to a significant reduction in the number of charge and discharge cycles.
The solution cuts the size of
a standard lithium ion battery by 50% or doubles the
charge range, or both,
adjusting to the user’s
needs.
The (expected)
invasion of
ultracapacitors
Ultracapacitors of the
Nawacap package are
placed in the bike’s top
tank area, boosting the
battery, which is mounted
low in the chassis; they
allow reusing more than
80% of the energy captu-

red from regenerative braking compared to the 30%
that is normally recovered
by lithium ion technology.
These performances make
a 9KWh battery sufficient
and even the ultracapacitor pack is quite light, weighing only 10 kg: thanks to
the carbon fiber frame
and composite body
panels.
Nawa Racer totals 150 kg,
about 25% less compared
to conventional electric
sports bikes. Its range is 150
km in mixed city and outer
city cycle, including highways, but the excellent
performances in brake
recovery give their best on
city roads where the range
extends to 300 km; the
ultracapacitor
pack
recharges in two minutes,  
the entire battery charges

to 80% in one hour of
power from the home
electric grid.
The motor integrated into
the rim of the back wheel
allows for an acceleration
from rest to 100 km/h in 3
seconds and it hits 160
km/h at maximum speed.
As the café racers of the
Sixties, the 2020 grandchild
is extremely customizable
to achieve unique performances through the replacement and swapping of
the ultracapacitor pack
with the desired version. In
the motorbike concept
there is a ‘Race’ mode,
which gives a boost of
ultracapacitor power travel a short distance at high
speed and back before
the jukebox record has
finished, as in the traditional Rocker, or to overtake

Born from carbon
“Electric vehicles are limited in the battery storage
capacity and by an excessively long charging time;
the hybrid lithium ion and
ultracapacitors solutions
have been, to date, penalized by the high costs, the
difficult integration of the
two elements, a charging
capacity of the ultracapacitors that is nevertheless insufficient. Our
ultracapacitors says Pascal
Boulanger, founder, chairman, CTO and COO of
Nawa Technologies – are
greatly compatible with
lithium ion batteries for a
very low internal electric
resistance and have affordable costs. The increase
in performances, range,
energy efficiency and
charging time add to the
reduced environmental
impact of carbon, abundant and easy to retrieve
in nature and, thus, competitive with the lithium
technology, which implies
a mineral to be mined”.
o
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RICARICA DI STILE
Stylish charging

Design a goccia per il
‘distributore’ del XXI secolo:
un wall box iconico e funzionale.

32

Drop-like design for the
dispenser of the 21st century:
an iconic and functional wall box.

1.
1 • Automotive 2020

32-34 articolo design PININFARINA.indd 32

21/02/20 12:08

Un ecosistema di infrastrutture sta nascendo a supporto della mobilità elettrica, che attingerà il proprio
‘carburante’ da colonnine
di ricarica pubbliche e da
wall box installati nel garage di casa in grado di trasferire l’energia della rete
elettrica domestica al veicolo.
Il wall box è una nuova tipologia d’oggetto cui sono
richieste funzionalità agile e
interattività intuitiva con
l’utente. Una user experience gratificante anche sul
piano estetico non può
mancare nei prodotti dedicati al mercato internazionale di fascia alta. A questo
target mira Green Motion,
specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e
produzione di sistemi di ricarica per l’e-mobility: per
fare degno ingresso nel…
domicilio privato ha scelto il
design di Pininfarina.
L’allure prestigioso delle
vetture firmate dallo studio
è un valore aggiunto a priori cui si associa proficuamente l’articolazione multisettoriale del team, che
costituisce un autentico,
decisivo plus nell’efficace
risultato ottenuto con la
wall box Residenza.
Engineering sofisticato,
eleganza minimale
Presentata a Las Vegas
nell’appropriato palcoscenico hi-tech di CES 2020
(7-10 gennaio), la wall box
nasce da una stretta partnership di Pininfarina con il

committente Green Motion.
Lo studio ha affiancato
l’azienda in ogni fase dello
sviluppo prodotto, definendo il nucleo progettuale
dell’esperienza utente e del
design per tradurlo in un
modello fisico e curando
nel dettaglio anche il lancio
commerciale.
Residenza integra un sistema di controllo vocale e la
gestione automatica dei
cavi per fornire all’utente
un’interazione senza soluzione di continuità.
Anche sul versante formale,
la scocca con interfaccia
minimale e la sede della
pistola e del connettore di
ricarica
propriamente
detto sono amalgamate in
design ‘seamless’ con volumi e superfici fluidi e compatti al tempo stesso, in
quella sintesi di plasticità e
dinamismo che costituisce
la cifra stilistica del brand
Pininfarina.
“Le influenze del car design
e dell’architettura sono
manifeste nelle forme di
Residenza: l’apporto dei
progettisti dedicati a tali
aree è stato determinante.
- spiega Stefano Ghiglione,
Senior Designer.
In quest’oggetto che attinge a entrambi i mondi – è
un accessorio per l’auto
elettrica e una presenza
permanente all’interno di
uno spazio – le influenze
sono auspicabili; più in
generale, la contaminazione e il trasferimento tecnologico, e stilistico, all’interno di un ricco ventaglio di

esperienze sono una delle strategie cardine di
Pininfarina".
“Il nostro studio si avvale di
un’ampia varietà di expertise e incoraggia l’interconnessione tra i diversi team di
professionisti. – osserva
Nicola Girotti, Head of
Design and User Experience
- Siamo famosi per il lavoro
condotto nel car design,
ma ci occupiamo anche
di altri settori come l’industrial
design,
l’interior
design e l’arredamento,
l’architettura, e del transportation design in ogni
declinazione”.
Forma e ‘sostanza’
della sostenibilità
La goccia racchiusa in due
ali lucenti che sporgono
con levità dalla parete è
un’icona, immediatamente
leggibile quanto elegantissima, cui associare il concetto di carburante e, allo
stesso tempo, è una forma
organica e ‘naturale’ come
l’energia green.
“Il design di Residenza
armonizza aspetti iconici e
funzionali – spiega Claudio
Ponzio, Chief Engineer – in
una forma a goccia che
accoglie, nella sommità,
l’interfaccia informativa
con spie luminose LED e
nella parte inferiore sferica il
connettore di ricarica che
integra la sede della pistola
erogatrice.
A livello di engineering, una
soluzione molto efficace
sistema l’avvolgicavo all’interno della parte superiore
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della carrozzeria, nascondendolo alla vista. La scocca frontale, che avvolge e
protegge il nucleo, è asportabile e può avere una
colorazione differente su
richiesta del cliente.
Residenza è realizzata tramite stampaggio a iniezione di polimeri, in parte biobased e in parte riciclati, in
piena coerenza con il suo
ruolo di dispositivo per l’erogazione di energia elettrica
che alimenta vetture sostenibili, a zero emissioni”.
Il tema della sostenibilità
accomuna Green Motion e
Pininfarina.
La prima è un’azienda pioniera nell’ambito delle tecnologie innovative per le

infrastrutture di ricarica, la
seconda ha firmato la
supercar da 1900 CV 100%
Battista, lanciata dal nuovo
brand di automobili elettriche di lusso Automobili
Pininfarina, società al 100%
di Mahindra & Mahindra.
A.F.
1. Chic, agile e hi-tech, il wall box
Residenza è disegnato da Pininfarina per Green Motion.
2. Residenza interagisce con l’utilizzatore tramite comandi vocali e
gestisce in modalità automatica
i cavi di ricarica.
1. Chic, supple and hi-tech, the wall
box Residenza is designed by Pininfarina for Green Motion.
2. Residenza interacts with the user
through voice control and manages automatically charging
cables.
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Stylish charging
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An ecosystem of infrastructures is being born to
support electric mobility; it
will draw its ‘fuel’ from
public charging columns
and wall boxes installed in
home garages that can
transfer energy from the
home electric grid to the
vehicle.
The wall box is a new
object typology required
to have supple functions
and an intuitive interactivity with the user. A gratifying esthetic user experience is a must in products dedicated to the
high-range international
market. This is the target
for Green Motion, specialized
in
engineering,
design and manufacturing of charging systems
for e-mobility: to make a
worthy entrance in … the
private home it has chosen Pininfarina’s design.
The prestigious allure of
vehicles signed by the studio is an added value a
priori, profitably associated to the team’s multisectoriality, which represents an authentic, crucial
plus in the effective result
achieved with the wall
box Residenza.
Sophisticated
engineering, minimal
elegance
Presented at Las Vegas on
the appropriate hi-tech
stage of CES 2020 (January
7-10), the wall box is born
from a close partnership

3. Per enfatizzare la sostenibilità intrinseca all’oggetto, Green Motion e
Pininfarina scelgono materie plastiche biobased con componenti da
riciclo, stampate a iniezione, con
finitura opaca e satinata.
3. To emphasize the sustainability intrinsic to the object, Green
Motion and Pininfarina choose
biobased plastic materials with
recycled components, injection
molded with matt or satin finish.

3.

between Pininfarina and
the
customer
Green
Motion. The office has
accompanied the company along every product
development step, defining the design core of
the user experience and
the design to translate it
into a physical model,
taking care of every detail
even in the commercial
launch.Residenza integrates a voice control system
and automatic management of cables to provide
the user with a seamless
interaction. Even in formal
terms,   the enclosure with
minimal interface and the
seat of the gun and  of the

charging connector properly said are blended in
a ‘seamless’ design with
smooth yet compact
volumes and surfaces, in
that synthesis of plasticity
and dynamism that constitutes the stylistic trait of
the Pininfarina brand.
“The influences of automotive design and architecture are evident in
Residenza’s form: the contribution of designers dedicated to such areas was
crucial- explains Stefano
Ghiglione, Senior Designer
-. In this object that draws
from both worlds – it is an
accessory for the electric
car and a permanent pre-

sence within a spaceinfluences are to be
hoped for; more in general, the contamination
and technological and
stylistic transfer, within a
rich array of experiences
are one of Pininfarina’s
core strategies. “Our office resorts to a broad
wealth of expertise and
encourages interconnection between the various
teams of professionalssays Nicola Girotti, Head
of Design and User
Experience.
We
are
famous for the work we
carry out in automotive
design, but we also deal
with other sectors such as
industrial design, interior
design and decoration,
architecture and transportation design in every
aspect”.
Form and ‘substance’
of sustainability
The drop enclosed in two
shiny wings that protrude
lightly from the wall is an
icon, immediately understandable and very elegant to which the concept of fuel is associated
and, at the same time, it is
an organic and ‘natural’

form like green energy.
“Residenza’s design harmonizes iconic and functional aspects- explains
Claudio Ponzio, Chief
Engineer–in a drop-like
form that hosts, on the
top, the information interface with luminous LED
indicator lights and the
charging
connector
which integrates the seat
of the dispensing gun in
the lower spherical part.
In terms of engineering, a
very effective solution is
that of the re-coiler inside
the upper part of the
enclosure, hidden from
sight. The front enclosure
that wraps and protects
the core can be removed
and can have different
colors on demand.
Residenza is made by
injection molding of polymers, partly biobased and
partly recycled, fully
coherent with its role of
electric energy dispensing device that powers
zero emission, sustainable
vehicles.
Green
Motion
and
Pininfarina share the issue
of sustainability. The former is a pioneer company
in the field of innovative
technologies for charging
infrastructures, the latter
has signed the 1900 Cv
100% Battista supercar,
launched by the new
luxury electric car brand
Automobili Pininfarina, a
company 100% owned by
Mahindra & Mahindra.
o
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LA RIVOLUZIONE SI FA SEDUTI
The revolution is done while sitting
Come cambiano i sedili
destinati alla mobilità
elettrica e autonoma.
I differenti vincoli progettuali imposti dalla alimentazione 100% elettrica rispetto ai
motori a combustione stanno progressivamente suggerendo ai designer di
abbandonare tante impostazioni adottate finora ideando nuovi layout.
L'abitacolo rompe gli schemi convenzionali per creare
uno spazio più confortevole, interattivo e personalizzato, complici anche le sempre più sofisticate tecnologie di bordo. Questa 'rivoluzione' acquista ancor più
libertà nella concezione dei
veicoli a guida autonoma,
dove tutti gli occupanti

diventano passeggeri e,
quindi, la fruizione degli
interni diventa massima.
In questa trasformazione di
design i sedili rappresentano un elemento chiave,
perché accolgono fisicamente il viaggiatore.
Ecco quindi che, grazie a
configurazioni innovative,
dispositivi tecnologici e
materiali avanzati, propongono soluzioni di comfort
superiori, imparando ad
adattarsi alle singole peculiarità del corpo e delle
richieste dell'utente per fornire la migliore risposta di
viaggio.
Sottile versatilità
Se un tempo i sedili erano
concepiti come poltrone,
ampi, ingombranti, rigonfi,

ora sono in grado di fornire
accoglienza e comodità
anche con strutture minimali. Studiate secondo i
canoni dell'ergonomia, realizzate con materiali leggeri
e robusti, dotate di sistemi
interattivi capaci di modificare l'assetto, la morbidezza, il calore ecc. le scocche
sono sottili, si regolano a
piacere e possono cambiare posizione.
La disposizione del propulsore elettrico e l’integrazione di sistemi di guida autonomi di livello 4 hanno permesso a Kia di dotare il SUV
coupé concept Futuron di
un abitacolo spazioso e flessibile. Quando si attiva la
guida autonoma, i sedili
anteriori possono passare
dalla posizione verticale a

quella reclinata, come avviene nella prima classe
degli aerei, mentre il volante si ritrae per lasciare più
spazio al guidatore, passato
alla 'modalità' passeggero.
La struttura a guscio dei sedili coniuga un elemento di
supporto posteriore in fibra
di carbonio con materiali
flessibili per la zona anteriore
e pelle per il poggiatesta.
L'intelligenza artificiale e lo
spirito offroad racchiusi nel
nome AI:Trail dichiarano fin
da subito il carattere di questo prototipo elettrico di
Audi, con dotazioni di guida
autonoma di Livello 4. Il
design da fuoristrada futuristico si riflette non solo nella
carrozzeria ma anche negli
interni, dove ai sedili anteriori di impronta sportiva, sottili,
a guscio e con cinture a
quattro punti, seguono
sedute posteriori simili ad
amache.
Fissate a una struttura tubolare all'interno dell'abitacolo, queste ultime possono
essere agevolmente rimosse per l'utilizzo all'aperto,
legando le lunghe fettucce
in tessuto ai supporti offerti
dall'ambiente.

Intelligenze incorporate
Oltre un quarto della popolazione mondiale – circa 1,4
miliardi di persone - conduce una vita sedentaria, che
può influire negativamente
sulla salute.
Jaguar Land Rover ha quindi ideato un sedile capace
di modificare la propria
forma per stimolare i muscoli di chi viaggia.
Morphable, questo è il
nome del sedile sperimentato dalla divisione Body
Interiors Research della
casa automobilistica, contiene nell'imbottitura una
serie di attuatori che, con
costanti microregolazioni,
trasmettono al cervello la
sensazione della camminata. Secondo i ricercatori, tali
regolazioni
potrebbero
anche essere personalizzate
in base alle esigenze del
singolo guidatore, in modo
da massimizzare i risultati.
Un progetto di ricerca condotto da Cerence in collaborazione con l'Interactive
Textiles Group del DFKI sta
indagando come integrare
sensori e attuatori all'interno
dei sedili per migliorarne
l'esperienza d'uso.
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I sensori, infatti, sono in grado
di rilevare come si sente il
guidatore, se ha sonno
(come richiedono i nuovi
standard di sicurezza), o se,
nel caso sia necessario, è in
grado di riprendere il controllo del veicolo subentrando ai
dispositivi di guida autonoma. Gli attuatori, invece, possono ad esempio mettersi a
vibrare, per avvisare il conducente di situazioni potenzialmente pericolose, sia in
modalità di guida autonoma
che manuale.
“Abbinando a un sedile
usato in questo modo altre
opzioni, come parole e gesti
'nell'aria' e display che si
adattano al contesto in
modo intelligente e naturale,

creeremo
un'esperienza
senza soluzione di continuità
che ci consentirà di utilizzare
le numerose funzionalità
delle auto di oggi in modo
semplice e intuitivo” spiega
Cerence.
L.C.
THE REVOLUTION IS DONE
WHILE SITTING
How seats destined to
electric and autonomous
mobility change
The various design constraints set by 100% electric
powering compared to
combustion engines are progressively prompting designers to abandon many settings used to date, creating

4.

new layouts. The CABIN breaks conventional schemes
to create a more comfortable, interactive and personalized space, with aid of
the increasingly sophisticated on board technologies.
This ‘revolution’ acquires
even more freedom in the
concept of autonomous driving vehicles, where everyone become a passenger
and, thus, the function of the
interiors is maximized.
In this design transformation,
seats represent a key element because they physically host the traveler. So,
thanks to innovative layouts,
technological devices and
advanced materials they
propose superior comfort
solutions, learning how to
adapt to the single specificity of the body and demands
of the user to provide the
best travelling answer.
Thin versatility
If in the past, seats were conceived like armchairs, broad,
cumbersome and bulging,
now they can provide hospitality and comfort even with
minimal structures. Designed
according to the criteria of
ergonomics, made with
lightweight and strong materials, fitted with interactive
systems that can modify the
layout, softness, heat, etc.,
bodies are thin, adjustable
at will and can change position. The layout of the electric powertrain and the
incorporation of level 4 autonomous driving systems has
allowed Kia to provide its
SUV coupé concept Futuron

with a spacious and flexible
cabin. When the autonomous driving mode is activated, the front seats can
move from the vertical to
the reclined position, similar
to those on airplanes’ first
class, while the steering
wheel retracts leaving more
room for the driver who has
switched to the ‘passenger’
mode. The seats’ shell structure combines a rear support
element in carbon fiber with
flexible materials for the front
area and leather for the
headrest.
Artificial intelligence and the
off-road spirit enclosed in the
name AI:Trail immediately
declare the character of this
electric prototype by Audi,
with level 4 autonomous driving systems. The near-future, off-road design not only
reflects in the body but even
in the interiors, where the
front seats with a sports characters, thin, shell-like and
with four point safety belts
are followed by rear seats
similar
to
hammocks.
Fastened to a tube structure
inside the cabin, they can
be easily removed for use
outdoors, tying the long
fabric straps to the supports
offered by the environment.
Incorporated intelligences
Over one fourth of the world
population- about 1.4 billion
people- leads a sedentary
life that can negatively
affect health. Jaguar Land
Rover has thus created a
seat that can modify its form
to stimulate passengers’
muscles.

Morphable, this is the name
of the seat experimented by
the Body Interiors Research
division of the car company,
contains a series of actuators
in the sat foam which, with
continuous micro-adjustme1.
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Di ispirazione aeronautica, i sedili
anteriori del concept SUV Futuron di
Kia possono passare dalla posizione
verticale a quella reclinata quando
è attiva la guida autonoma.
Studio dei sedili anteriori del SUV
coupé concept Futuron di Kia.
L'apertura a libro delle portiere
agevola l'accesso agli interni del
fuoristrada elettrico Audi AI:Trail
con tonalità che richiamano quelle della terra.
I sedili posteriori ad amaca di Audi
AI:Trail possono essere tolti e usati
all'esterno della vettura.
Per contrastare i rischi della sedentarietà Jaguar Land Rover ha ideato il sedile Morphable capace di
modificare la propria forma per stimolare i muscoli di chi viaggia.
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With an aerospace inspiration, the
front seats of the concept SUV
Futuron by Kia can go from the
vertical to the reclined position
when autonomous driving is active.
Study of the front seats of the SUV
coupé concept Futuron by Kia.
Doors opening like a book facilitate access inside the electric offroad Audi AI:Trail with earth shades.
The hammock rear seats in Audi
AI:Trail can be removed and used
outside the vehicle.
To fight the risks of sitting down for
too long Jaguar Land Rover has
created the Morphable seat that
can modify its form to stimulate
traveler’s muscles.

5.
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nts, make the brain think you
are walking. According to
researchers, such adjustments could also be tailored to
the needs of the individual
driver, to maximize results.
A research project carried
out by Cerence together
with the Interactive Textiles
Group at DFKI, is investigating how to embed sensors
and actuators into the seats

to enhance their use experience. Indeed, sensors can
detect how the driver feels, if
he is drowsy (as required by
new safety standards) or, if
needed, he is fit for taking
control of the vehicle by
replacing autonomous driving devices. Actuators
instead can, for instance
start vibrating to alert the
driver about potentially dan-

gerous situations, both in the
autonomous and manual
driving modes. “By combining many other options to a
seat used in this way- such as
speech and gestures ‘in the
air’ and displays that adapt
to the context in a smart and
natural way, we will create a
seamless experience that
allows us to use the many
features of today’s cars, simply and intuitively”, explains
Cerence.
o

6.

7.

8.

9.

L'imbottitura di Morphable integra
una serie di attuatori che, con
costanti microregolazioni, trasmettono al cervello la sensazione della
camminata.
Cerence e l'Interactive Textiles
Group del DFKI stanno studiando
come integrare sensori e attuatori
all'interno dei sedili per migliorarne
l'esperienza d'uso.
Per la piattaforma di ridesharing
Joyn lo studio Layer ha disegnato un abitacolo con 4 file da 2
sedili orientati in verso opposto per
un trasporto più privato, sicuro e
sostenibile.
I sedili di Joyn hanno un'aletta
mobile che, chiusa, assicura la
privacy del viaggiatore e, aperta, gli consente di comunicare
con il vicino.

7.

8.

9.

Morphable foam integrates a set
of actuators that, through continuous micro-adjustments, convey to the brain the feeling of
walking.
Cerence and the Interactive
Textiles Group at DFKI are studying how to embed sensors and
actuators inside seats to enhance user experience.
For the ridesharing platform Joyn,
the office Layer has designed a
cabin with four rows of two
facing seats for a more private,
safe and eco-friendly transportation.
Joyn seats have a dynamic wing
which, when closed, ensures privacy to the passenger and when
open, allows him to talk with his
neighbor.

7.

SALOTTI CONDIVISI
Nei veicoli a guida autonoma gli interni
devono essere versatili, comodi per il viaggio ma anche pronti a favorire eventuali
momenti conviviali. Per la piattaforma di
ridesharing Joyn lo studio di design Layer ha
ideato un abitacolo in grado di fornire ai
passeggeri un trasporto più privato, sicuro e
sostenibile. I sedili modulari sono organizzati
in 4 file da 2 sedute orientate in verso opposto e caratterizzate da 'ali' mobili che possono essere tenute chiuse per una maggiore
riservatezza o aperte per interagire con il
passeggero a fianco. Gli schienali prevedono dei tavolini ribaltabili che celano piccoli
spazi di stivaggio ed elementi smart-tech,
quali punti di ricarica per portatili, cellulari
ecc. Complessivamente, il veicolo prevede
8 posti racchiusi in una "bolla" di vetro intelligente sulla quale vengono visualizzate le
informazioni specifiche utili a ciascun passeggero, tramite OLED trasparenti collocati
accanto al sedile.

8.

6.

SHARED LIVING ROOMS
In autonomous driving vehicles interiors
must be versatile comfortable for traveling
but also ready to favor possible socialization moments.
For the ridesharing platform Joyn, the
design office Layer has created a cabin
that can provide passengers with a more
private, safe and eco-friendly transportation. The modular seats are arranged in 4
rows with two facing seats and featuring
dynamic wings that can be kept closed for
enhanced privacy or open to interact with
the passenger next to us.
The seatbacks include stowable tables that
hide small storage spaces and smart-tech
provisions such as charge sockets for laptops, cell phones, etc. Overall, the vehicle
has 8 places enclosed in a smart glass
‘bubble’ on which relevant specific information is displayed for each passenger
through transparent OLED placed next to
the seat.

9.
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MART PLASTICS 2020 È L’EVENTO,

UNICO IN ITALIA, CHE RIUNISCE IL MONDO
DEI POLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
PER APPLICAZIONI IN NUMEROSI CAMPI
INDUSTRIALI: AUTOMOTIVE, AEREONAUTICO,
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ARTICOLI SPORTIVI, ARREDAMENTO,
ELETTRODOMESTICI, COMPONENTI TECNICI E
ALTRI ANCORA.
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Giunto all’ottava edizione, Smart Plastics 2020 coinvolge
tutti i protagonisti del settore: produttori di materiali, fornitori
e utilizzatori di parti e componenti, costruttori di sistemi di
processo e automazione, progettisti e designer.
Di grande interesse la presenza di testimonial provenienti
dal mondo accademico, della ricerca e di importanti aziende
brand owner che illustreranno le tendenze in atto nel campo
dei materiali innovativi. Nelle passate edizioni sono state ospiti
dell’evento importanti società come: FCA, Ducati, Elica,
Electrolux, Ferretti, SKF, Technogym ed altre ancora.
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smart plastics è articolato su cinque tematiche principali:

|metal replacement:

|Surfaces:

Sempre più competitive le plastiche nella sostituzione di metalli:
peso più basso, semplicità di lavorazione, integrazione di
componenti e maggiore libertà di design sono le carte vincenti
dei tecnopolimeri.

Qualità e varietà fanno delle superfici in materiale polimerico un
elemento indispensabile del design contemporaneo, in applicazioni
tecniche ed estetiche.

|high performances:

Proteggere l’ambiente, ridurre le emissioni, diminuire gli scarti
sono alcuni degli elementi che fanno della sostenibilità un impegno
imprescindibile per l’industria di oggi. Le caratteristiche dell’ultima
generazione di tecnopolimeri, biodegradabilità e riciclabilità,
contribuiscono a salvaguardare l’ecosistema.

Le prestazioni dei tecnopolimeri più avanzati comprendono
un’elevata resistenza meccanica e agli agenti chimici e
atmosferici, per risultati di lunga durata.

|Lightweight:

Plastiche e compositi sempre più leggeri per ridurre,
soprattutto nel settore dei trasporti, il consumo di
materiale e di energia.

Senza titolo-3 1

#SMARTPLASTICSFORUM
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|sustainability:

In più lo speciale NEW: + focus e plastics
Auto elettriche, a guida autonoma, per una mobilità al passo con i tempi
e più rispettosa dell’ambiente. Smart Plastics 2020 metterà in luce il
contributo che i materiali polimerici, e-plastics, potranno dare a questa
evoluzione. Una nuova sfida da raccogliere!
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LDA DESIGN  fondata nel 2000 da
Luciano D’Ambrosio, è un’azienda leader nel settore del  design  
e consulenza che fornisce servizi  in campo  automotive, architettura  e industrial design.
Avvalendosi di uno staff di professionisti del settore e giovani stilisti,
l’azienda   sviluppa attività di ricerca di stile creativa e avanzata e di progetti orientati alla produzione partendo da progetti
iniziali, sviluppo 3D fino all’esecuzione di prototipi
Su richiesta, LDA DESIGN fornisce
consulenza a quei clienti   che
intendono sviluppare un progetto già definito in termini di design
e che cercano per lo sviluppo,
partners consulenti di design,
progettazione, esecuzione di
modelli, one-off   e prototipi di
pre-produzione, il   tutto in un
ambito di segretezza e confidenzialità.
Sebbene   il fulcro delle attività
rimanga  in campo automotive,
LDA DESIGN può vantare un curriculum   importante nel campo  
del product   e industrial design,
dell’architettura , trasporto pubblico e trasporto in genere.
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ZF è un gruppo tecnologico
attivo in tutto il mondo che fornisce sistemi per la mobilità di
autovetture, veicoli industriali e
applicazioni nell'ambito della
tecnologia industriale. Grazie
alla propria gamma tecnologica ampia, ZF è in grado di offrire soluzioni complete per

case automobilistiche così
come fornitori di servizi di mobilità. ZF consente ai veicoli di
vedere, pensare e agire.
ZF is a global technology
company
and
supplies
systems for passenger cars,
commercial vehicles and

LDA DESIGN is a design and consulting company which supplies a full
package of activities in the architecture, automotive and industrial
design areas .
Thanks to a network of very experienced experts as well as a staff of
enthusiast young designers LDA
DESIGN develops its creative research, advanced concepts or production oriented projects. the task
spreads from early idea sketches to
full 3d-development, including prototype making. Upon request, LDA
DESIGN supplies all the necessary
professional assistance to those
clients who want to develop a
project already defined in terms of
design and who are looking for
development partners for design
assistance, engineering, model
making, one-off prototype and preproduction prototypes.All of this in
terms of high confidentiality level.
Even thought LDA DESIGN is mainly
dealing with advanced or production oriented automotive projects,
the company has established a
pretty good reputation in several
other fields, like: product,industrial
design, architecture, public transport and transportation in general.

industrial technology, enabling the next generation of
mobility. With its comprehensive technology portfolio, the
company offers integrated
solutions for vehicle manufacturers and mobility providers.
ZF allows vehicles to see, think
and act.
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Caratteristica fondamentale
di NOVA PROGETTI è la capacità di proporre soluzioni innovative che derivano dall’esperienza nell’attività sportiva
dove, per vincere, è necessario essere sempre un passo
avanti. NOVA PROGETTI esegue studi di fattibilità e progettazione esecutiva di motori, cambi, sospensioni, autotelai e relativi lay-out, inclusa la
modellazione FEM e relativa
analisi strutturale e modale
nonché l’analisi cinematica,
elastocinematica e l’analisi
virtuale del comportamento
dinamico del veicolo.

BEOND è uno spin-off del
Politecnico di Torino nell’ambito dell'ingegneria avanzata e
delle batterie che opera nel
settore dei trasporti. Grazie alla
profonda conoscenza di celle
e composizione chimica, sistemi di raffreddamento, ingegneria delle prestazioni dei veicoli e veicoli ibridi/elettrici,

BEOND sviluppa, progetta,
costruisce, collauda e convalida il pacco batterie per prototipi e applicazioni speciali.

A fundamental characteristic
of NOVA PROGETTI is the ability
to propose innovative solutions
that derive from the experience of the sport activity where,
to win, it is necessary to be
always one step ahead. NOVA
PROGETTI performs feasibility
studies and executive design
of engines, gearboxes, suspensions, chassis and related
layouts, including FEM modeling and related structural and
modal analysis as well as kinematics, elastocinematics and
virtual analysis of the dynamic
behavior of the vehicle.

Bylogix, PMI innovativa che offre
servizi di ingegneria nei settori
automotive, ferroviario e industriale, da oltre 13 anni ha un
team interno che supporta il
cliente dalle prime fasi di analisi
fino allo sviluppo e integrazione
sul veicolo di cruscotti digitali e
touch-screen per infotainment,
installati su veicoli prototipali e di
serie per i più importanti studi di
design e produttori di auto.
Tutte le soluzioni partono da un
device hardware progettato da
Bylogix, che consente di raccogliere i segnali dal veicolo (velocità, stato del veicolo, sistemi di
assistenza alla guida etc.), per
visualizzarli su monitor touch-screen di diverse dimensioni a cui
sono applicabili grafiche 3D e
logiche IoT.

Bylogix, an innovative SME that
offers engineering services in the
automotive, railway and industrial
sectors, for over 13 years has had
an internal team that supports the
customer from the early stages of
analysis to the development and
integration of digital dashboards
and touch-screens for infotainment on the vehicle, they are
installed on prototype and series
vehicles for the most important
design studios and car manufacturers. All the solutions result start
from a hardware device developed by Bylogix, which allows
gathering the vehicle’s signals
(speed, vehicle status, driving assistance systems, etc.) to display
them on the touchscreen monitors
in various sizes, to which 3D graphics and IoT logics can be applied.
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BEOND is a Spin Off of Politecnico di Torino about Advanced
Engineering and Batteries in
Transport field. Thanks to a
deep knowledge from cells
and chemical composition, to
cooling systems, vehicle performance
engineering
and
Hybrid/Electric Vehicles, BEOND
develops, designs, builds, tests
and validates battery pack for
prototype and automotive special application.
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ENEA sta lavorando sulle batterie litio-zolfo, studiando le possibilità di renderle competitive
per costi e prestazioni.
Gli alloggiamenti per batterie
devono essere leggeri e antiurto, capaci di gestire il calore,
antifiamma, a tenuta di acqua
e gas: SGL Carbon li produce in
fibra di carbonio e fibra di vetro.
ENEA sis working at sulphurlithium batteries, studying the
possibility of making them competitive in terms of costs and
performances.
Battery enclosures must be
lightweight and impact-proof,
capable of managing heat,
flame retardant, with water and
gas impermeability: SGL Carbon
manufactures them in carbon
and glass fiber.

42
1.

FAME DI LITIO
Hunger for lithium
Zero emissioni, prestazioni
e sicurezza: un’alchimia
non scontata.
Dammi cinque minuti
Nell’ambito di una ricerca
condotta in collaborazione
con il MEET (Münster
Electrochemical Energy
Technology), Asahi Kasei ha
individuato un nuovo elettrolita dotato di conducibilità ionica molto elevata. La
sostituzione del carbonato
con l’acetonitrile lo rende
efficace anche a basse
temperature: la sua attività
a -30 °C è pari a quella dei
materiali consueti a temperatura ambiente e, soprattutto, permetterà di ricaricare una batteria agli ioni di
litio all’80% in sei minuti.
Densità di potenza e veloci-

tà di ricarica ben superiori
agli standard attuali, l’80% in
soli 5 minuti, il tempo di un
pieno di benzina, sono promesse anche da IBM
Research, al lavoro su una
batteria che utilizza ioduro
di litio ricavato dall’acqua
marina, reperibile a basso
costo e scarsamente infiammabile e su una nuova formulazione di elettrolita brevettata. Il progetto è ancora nella sua fase iniziale, ma
anche grazie alle partnership con il centro di ricerca
Mercedes Benz Research &
Development
North
America e con i produttori
di batterie Central Glass e
Sidus, IBM conta di commercializzare la nuova batteria in un futuro non troppo
lontano.

Più energia, meno rischi
La domanda sempre più
famelica di energia si associa alla necessità urgente di
percorrere alternative sostenibili alla tecnologia degli
ioni di litio. L’estrazione del
cobalto, minerale disponibile quasi esclusivamente
nella Repubblica Democratica del Congo e, insie-

2.

me al nichel, ingrediente
fondamentale delle batterie al litio, pone rischi gravi
alla salute dei minatori,
spesso bambini: molti sono
stati i morti e recentemente
l’ONG International Rights
Advocate ha denunciato
Apple, Tesla e altre aziende
operanti in situ per le loro
responsabilità in merito.
Le batterie al litio-zolfo (Li-S)
hanno una capacità maggiore rispetto agli accumulatori tradizionali, non contengono metalli pesanti e lo
zolfo è ricavato con processi a base acqua. Finora è
stato impossibile sfruttare
questa potenzialità per l’instabilità del catodo di zolfo,
che durante il processo di
scarica genera polisolfuri di
litio solubili nell’elettrolita,
consumandosi.
In uno studio recentemente
pubblicato su Science
Advances, i ricercatori della
Monash
University
di
Melbourne hanno illustrato il
loro brevetto, che evita il
degrado del catodo di
zolfo grazie a un materiale
conduttivo flessibile capace di espandersi o contrarsi.
I prototipi sono stati realizzati

in collaborazione con il
Fraunhofer Institute for
Material
and
Beam
Technology, i test sulle vetture elettriche e sulla rete fotovoltaica saranno condotti in
Australia entro l’anno e la
commercializzazione della
tecnologia dovrebbe partire entro due anni. Lo studio
è stato finanziato con due
milioni e mezzo di dollari forniti da investitori internazionali e dal governo australiano: il Paese è ricco di miniere di litio e il business delle
batterie potrebbe assorbire
gran parte di un giro d’affari stimato intorno ai 213
miliardi in termini di catena
del valore.
Anche l’ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico) sta lavorando alle batterie Li-S, ma a
partire dall’anodo, dotandolo di nanoparticelle di
materiale carbonioso che
intrappolino i polisolfuri di
litio grazie all’ampia area
superficiale. “Nei nostri laboratori studieremo soluzioni
elettrolitiche capaci di trasportare efficacemente ioni
di litio e investigheremo l’interazione tra gli elettrodi e
l’elettrolita e il comportamento delle celle litio-zolfo
complete. In questo modo
riusciremo a raggiungere la
piena comprensione dei
fattori che determinano la
chimica di queste batterie
innovative”, afferma Pier
Paolo Prosini, esperto di
accumulo elettrochimico.
“Nel 2022 l’industria automobilistica potrebbe rap-
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presentare il 5% del mercato
totale delle batterie litio-zolfo.
– osserva Mariasole Di Carli,
del laboratorio di sviluppo
processi chimici e termofluidodinamici per l’energia Ma sono tante le applicazioni
che potrebbero trarre beneficio dalla nuova generazione di batterie, per esempio

l’accumulo di energia da
fonti rinnovabili, i dispositivi
elettronici di ogni tipo, l’aviazione: droni e aerei elettrici
richiedono batterie sempre
più potenti, a lunga durata e
con grandi capacità di stoccaggio”.
Il cuore dell’e-mobility…
… necessita di un’agile e
robustissima corazza.
Leggeri, ma rigidi per resistere
alle dinamiche di guida, a
prova di impatto e di fuoco,
impermeabili all’acqua e ai
gas, con gestione ottimizzata
del calore: questo il mix di
performance indispensabili
per gli alloggiamenti delle
batterie. I materiali compositi
soddisfano i requisiti: SGL

Carbon usa fibra di carbonio
e fibra di vetro lavorando a
stretto contatto con i produttori d’auto per confezionare
le cosiddette piattaforme
‘skateboard’, che proteggono le preziose batterie, con i
criteri di flessibilità richiesti per
adattarli a diverse tipologie
di telaio.
Termoplastici e schiume,
separatori ed elettroliti: al
forum dedicato all’industria
delle batterie per auto AABC
(Advanced
Automotive
Battery Conference Europe,
12-16
gennaio
2020,
Wiesbaden) Asahi Kasei è di
casa. Nel 1985 un ricercatore associato dell’azienda,
Akiro Yosino (Premio Nobel
per la chimica nel 2019) brevettò la prima batteria agli
ioni di litio sicura e ricaricabile, e oggi Asahi ha in catalogo l’mPPE (etere di polifenilene modificato) Xyron, resistente agli elettroliti fluidi, e
l’espanso mPPE, un isolante
termico con autoestinguenza UL94 V-0: due materiali
per realizzare alloggiamenti
leggeri e sicuri.
A.F.

HUNGER FOR LITHIUM
Zero emissions,
performances and safety:
not a granted alchemy
Give me five minutes
During a research carried
out together with MEET
(Münster Electrochemical
Energy Technology), Asahi
Kasei has found a new electrolyte featuring very high
ionic conductivity.
The replacement of carbonate with acetonitrile makes
it efficient even at low temperatures: its activity at -30°C
is equivalent to that of conventional materials at room
temperature and, above all,
will allow recharging 80% of
a lithium ion battery in six
minutes. Higher power density and a superior charging
speed compared to current
standards, 80% in only five
minutes, the time to fil up a
petrol tank, are also promised by IBM research, at work
on a battery that uses lithium
iodide derived from seawater, that can be retrieved at
low cost and has low flammability and in a new paten-

ted electrolyte formulation.
The project is still at the
beginning, but also thanks
to the partnership with the
Mercedes Benz Research &
Development North America research center and
with battery manufacturers Central Glass and
Sidus, IBM expects to market the new battery in a
near future.
3.

4.

5.

3.

4.

5.

mPPE Xyron e SunForce per gli
alloggiamenti, ma anche un
nuovo elettrolita con conducibilità ionica superiore agli standard: le soluzioni di Asahi Kasei
per batterie auto.
Il centro di ricerca IBM ha messo
a punto una batteria agli ioni di
litio priva di cobalto, nichel e
altri metalli pesanti.
La nuova batteria di IBM
Research utilizza il litio prodotto
dall’acqua marina in un processo a basso impatto ambientale.
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mPPE Xyron and SunForce for
housings, but even a new electrolyte with superior ionic conductivity compared to standards: the solutions for car batteries by Asahi Kasei.
IBM research center has developed a new lithium ion battery
that is free from cobalt, nickel
and other heavy metals.
The new battery by IBM
Research uses lithium developed with seawater in an environmental-friendly process.

4.

5.
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More energy, less risks
The increasingly greedy
demand for energy is associated to the urgent need of
undertaking sustainable alternatives to lithium ion technology. The mining of cobalt, a
mineral that is almost exclusively available in the Democratic Republic of Congo and,
together with nickel, is a fundamental ingredient of lithium
batteries, places serious risks to
the health of miners who are
often children; there have
been many deaths and
recently the NGO International
Rights Advocate has charged
Apple, Tesla and other tech
companies operating on site
for their responsibility on this
matter. The lithium-sulphur batteries (Li-S) have a greater
charging capacity than tradi-

tional accumulators, do not
contain heavy metals and
sulphur is derived with waterbased processes. To date it
has been impossible to
exploit this potential due to
the instability of the sulphur
cathode, which during the
discharge process generates
lithium polysulphides soluble
in the electrolyte, thereby
consuming up.
In a study recently published
on Science Advances, researches at the Monash
University in Melbourne have
illustrated their patent, which
prevents degradation of the
sulphur cathode thanks to a
flexible conductive material
that is capable of expanding
or contracting.
Prototypes have been created with the collaboration of

7.

the Fraunhofer Institute for
Material and Beam Technology, tests on electric cars and
on the solar grid will be carried
out in Australia by the end of
this year and the marketing of
the technology should begin
within two years.
The study has been funded
with 2.5 million dollars given by
international investors and the
Australian government: the
country is rich in lithium mines
and the battery business
could absorb a large share of
the turnover estimated at 213
billion in terms of value chain.
Even ENEA (Italian national
agency for new technologies,

energy and sustainable economic development) is working at Li-S batteries but starting from the anode, providing it with nanoparticles of
carbon material, which
entrap lithium polysulphides
thanks to the broad surface
area. “In our laboratories we
will study electrolytic solutions
capable of effectively transporting lithium ions and we
will investigate the interaction
between electrodes and
electrolyte and the behavior
of the complete lithium-sulphur cells. In this way, we will
attain a full understanding of
the factors that determine the

SENZA FINE
I cicli di carica e scarica che si susseguono
nelle batterie agli ioni di litio provocano lo sviluppo di sottili ramificazioni di minerale allo
stato solido chiamate dendriti, che accorciano la vita delle batterie: creano hot spot e
cortocircuiti e talora ‘crescono’ fino a perforare le parti interne, innescando reazioni chimiche esplosive tra elettrodi ed elettroliti liquidi. Il
problema non è stato ancora risolto con materiali conduttivi solidi: se troppo rigidi, polimeri e
ceramiche non favoriscono un contatto efficace tra elettrodi ed elettroliti o fondono alle
alte temperature presenti all’interno della batteria. Un team dell’Università dell’Illinois ha elaborato un elettrolita polimerico in cui il punto di
reticolazione tollera le reazioni di scambio e,
diversamente dai polimeri con struttura lineare,
si irrobustisce con il calore, riducendo al minimo il problema dei dendriti. Una volta danneggiato, può essere scomposto in acqua, senza
bisogno di acidi o temperature elevate, e nuovamente solidificato in una struttura reticolare,
ritrovando la propria conducibilità. Riciclabile
con un processo sostenibile e autoriparante, il
materiale costituisce una piattaforma interessante per ulteriori ricerche che ne accrescano
prestazioni meccaniche e conducibilità in
linea con il rendimento richiesto dall’industria.

chemistry of these innovative
batteries”, says Pier Paolo
Prosini, an expert on electrochemical accumulation.
“In 2022 the automotive industry could represent 5% of the
total market for lithium-sulphur
batteries- says Mariasole Di
Carli, from the laboratory for
development of chemical
and thermo-fluid-dynamic
processes for energy”. But
there are many applications
that could benefit from the
new generation of batteries,
for instance energy accumulation
from
renewable
sources, every kind of electronic device, and aviation: dro-

ENDLESS
The charge and discharge cycles that occur
in lithium ion batteries cause the development
of tiny mineral branch-like structures in the
solid state called dendrites, which reduce
battery’s life: they determine hot spots and
electrical shorts and at times ‘grow’ to the
point of puncturing internal walls, setting off
explosive chemical reactions between electrodes and electrolyte liquids. The problem has
not been solved yet with solid conductive
materials: if too rigid, polymers and ceramics
do not favor an efficient electrolyte-to-electrode contact or melt at the high temperatures inside the battery. A team of the University
of Illinois has developed a polymeric electrolyte whose cross-link point undergoes exchange reactions and, unlike polymers with linear
structure, get stiffer with heat, minimizing the
problem of dendrites. If damaged it can be
decomposed in water, without need for acids
or high temperatures and re-solidified into a
networked structure, restoring its conductivity.
Recyclable with a sustainable and self-repairing process, the material represents an interesting platform for further researches that may
enhance its mechanical and conductivity
performances, in line with the yield required
by the industry.
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nes and electric planes require increasingly powerful batteries that last long and have
great storage capacity”.
The heart of e-mobility
… Needs an agile and robust
armor
Lightweight yet rigid to resist
the driving dynamics, impactproof and fire-resistant, water
and gases impermeability,
with optimized thermal management: this is the mix of
essential performances required for battery enclosures.
Composite materials meet
such requirements: SGL
Carbon uses carbon and glass
fiber working in close contact
with car manufacturers to create the so-called ‘skateboard’
platforms that protect the precious batteries, with the flexibility criteria required to adapt

them to the various chassis
typologies. Thermoplastics
and foams, separators and
electrolytes: at the forum dedicated to the automotive battery industry AABC (Advanced
Automotive Battery Conference Europe, January 12-16,
2020, Wiesbaden) Asahi Kasei
is at home. In 1985, a researcher associated to the company, Akiro Yosino (Nobel
prize for chemistry in 2019)
patented the first safe and
rechargeable lithium ion battery and today Asahi has in its
catalogue the mPPE (modified polyphenylene ether)
Xyron resistant to electrolyte
fluids and the mPPE foam, with
high thermal insulation properties, fire protection class UL94
V-0: two materials to build
lightweight and safe housings.
o

6.

6.

Un brevetto della Monash University
prolunga la vita troppo breve delle
batterie Li-S, con capacità di carico
superiore a quella degli accumulatori agli ioni di litio oggi disponibili.
Gli ingegneri della University of
Illinois hanno sviluppato un elettrolita polimerico in grado di autoripararsi e riciclabile.
Gli studi di ENEA mirano a neutralizzare la degradazione delle batterie
Li-S usando nanoparticelle di materiale carbonioso.

7.

8.

8.

7.

8.

A patent by the Monash University
prolongs the excessively short life of
Li-S batteries, with superior charge
capacity than that of lithium ion
accumulators available today.
Engineers at the University of Illinois
have developed a polymeric electrolyte that can self-repair and is
recyclable.  
ENEA studies aims at neutralizing
the degradation of Li-S batteries by
using nanoparticles in carbon
material.
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QUOZIENTE D'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Artificial intelligence quotient
La sensoristica, le
tecnologie di interfaccia
uomo-macchina e i sistemi
di intelligenza artificiale
contribuiscono a soluzioni
di mobilità più sicure,
efficienti e prestazionali.
I dispositivi di connessione, i
supercomputer, le tecnologie digitali stanno dotando
l'auto di diversi livelli di automazione, dalla 'semplice'
assistenza al parcheggio
alla guida completamente
autonoma, dove il guidatore diventa solo un altro passeggero: strumenti avanzati
supportano il futuro della
mobilità.
Spostarsi in autonomia
Tra concept e soluzioni concrete, sono numerosi i risultati già raggiunti per con-

sentire ai veicoli di viaggiare
senza un guidatore, soprattutto in ambito di servizi e
mezzi commerciali o industriali. Per superare i limiti di
rilevazione degli oggetti nel
buio o in situazioni di smog,
nebbia o abbagliamento di
cui risentono gli attuali sistemi di guida assistita (ADAS),
sensori termici di Flir Systems
saranno integrati nella piattaforma di simulazione
Vrxperience di Ansys.
Questo consentirà di simulare molteplici scenari di
guida e di distinguere, ad
esempio, pedoni o animali
selvatici da altri oggetti presenti in strada. “Le telecamere termiche per l'automotive di Flir Systems migliorano la sicurezza e l'affidabilità degli ADAS, creando
veicoli autonomi (AV) più

intelligenti, con migliori processi decisionali in ambienti
stradali difficili. - afferma Eric
Bantegnie, vicepresidente
e direttore generale di
Ansys - Sfruttare le soluzioni
Ansys consentirà a Flir
Systems di progettare termocamere rivoluzionarie e
aiuterà le case automobilistiche ad accelerare la creazione e la certificazione
degli AV”.
Il pacchetto aperto e scalabile Snapdragon Ride di
Qualcomm, basato sulla
combinazione delle famiglie Snapdragon Ride Safety
system-on-chips,
Safety
Accelerator e Autonomous
Stack, supporta lo sviluppo
di tre segmenti di sistemi
autonomi. Fornisce Active
Safety ADAS di livello 1 e 2
per veicoli dotati di frenata

automatica di emergenza,
riconoscimento dei segnali
stradali e funzioni di assistenza al mantenimento della
corsa; Convenience ADAS
L2+ per mezzi con guida
automatizzata in autostrada, parcheggio autonomo
e guida urbana nel traffico
in modalità Stop-and-Go; e
Guida
completamente
autonoma per i livelli 4 / 5 di
guida urbana senza guidatore, robo-taxi e robo-logistica. Secondo ZF, nel caso dei
veicoli commerciali e industriali, stiamo già assistendo
a una forte richiesta di sistemi che rendano possibile la
guida
completamente
automatizzata di Livello 4 e
superiore. Mentre l’uso di
auto totalmente automatizzate nel trasporto pubblico
dipende ancora dalle normative, i veicoli commerciali e industriali possono già
operare in modalità altamente automatizzate all’interno di aree chiuse o corsie
prestabilite. Basato sul supercomputer ZF ProAI, ZF sta
attualmente sviluppando
una centralina elettronica
(ECU) dedicata a un sistema di Livello 4 per un produttore internazionale di veicoli commerciali e industriali, e ne prevede l'ingresso sul
mercato per il 2024/25.
Tra l'uomo e la macchina
Vincitore del CES 2020
Innovation Award nella
categoria Vehicle Intelligence and Transportation,
Transparent Hood di Continental mostra al conducente l’area immediata-

mente al di sotto del mezzo,
permettendogli di vedere
ostacoli o porzioni di terreno
che altrimenti rimarrebbero
nascosti alla vista. Il sistema
si basa sul dispositivo
Surround View, composto
da quattro telecamere e
un’unità di controllo elettronica: un algoritmo ricostruisce le immagini e le invia al
display, dove viene presentata una panoramica del
terreno sottostante per prevenire eventuali danni alla
vettura. L'aletta parasole
può sembrare uno dei componenti secondari in un'auto, ma grazie a Bosch può
diventare un efficace ausilio
di sicurezza. Secondo la
National Highway Traffic
Safety Administration, ente
per la sicurezza del traffico
autostradale statunitense,
migliaia di sinistri all'anno
sono dovuti al sole: l’abbagliamento da luce solare
provoca infatti una cecità
temporanea. Virtual Visor di
Bosch sostituisce la convenzionale aletta con un dispositivo LCD trasparente, provvisto di telecamera, che utilizza algoritmi intelligenti per
proteggere dall’abbagliamento solare senza limitare
la visuale sulla strada. Una
videocamera interna monitora il volto del conducente
durante la guida e l’algoritmo ne analizza costantemente la visuale, oscurando
solo la sezione del parabrezza attraverso cui la luce colpisce gli occhi dell’automobilista, lasciando il resto trasparente. La piattaforma
Drive di Cerence, nata per
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gestire con un unico pacchetto tutti i servizi di bordo, si
arricchisce di due funzioni:
Emergency Vehicle Detection sfrutta i sensori di bordo
per riconoscere le sirene dei
veicoli d'emergenza, mentre
i comandi gestuali e il controllo dello sguardo sostituiscono i pulsanti tradizionali,
facilitando l'interazione con il
veicolo ed estendendola, ad
esempio, all'ottenimento di
informazioni su oggetti osservati all'esterno dell'auto.
L'interfaccia uomo-macchina è inoltre supportata dalla
soluzione My Car My Voice,
che consente di personalizzare la voce degli assistenti
virtuali di bordo, e dalla suite
Car Life, che soppianta i
manuali di un tempo con un
dialogo con l'assistente
vocale.
Tutto casa e... auto
In collaborazione con Otodo,
Renault ha sviluppato un servizio che connette auto e
casa, per consentire agli
utenti di controllare gli apparecchi domestici connessi
direttamente dal cruscotto
della propria vettura e, viceversa, inviare dalla propria
abitazione, tramite smartphone o altoparlanti connessi, istruzioni alla macchina, ad

esempio per impostare un itinerario o preriscaldare l'abitacolo. Per semplificare ulteriormente l'uso del sistema,
sono previsti scenari automatizzati come Leaving Home,
che mette a riposo la casa,
abbassando il termostato,
spegnendo le luci o chiudendo le tapparelle; e Arriving
Home che, al contrario, 'risveglia' l'abitazione. Dando l'OK
sull'apposita icona dello
schermo
touchscreen
dell'auto, lo scenario si attiva
inviando automaticamente
tutti i comandi previsti ai
dispositivi di casa. Dal 2020 la
Lamborghini Huracan Evo
aggiunge alle proprie performance da supersportiva il
servizio vocale cloud-based
Alexa di Amazon. Tramite
comandi vocali diventa possibile non solo regolare funzioni come climatizzatore, luci
interne e riscaldamento dei
sedili, ma anche telefonare,
avere indicazioni, ascoltare
musica o audiolibri, conosce-

re le ultime notizie, le previsioni meteo e molto altro. I servizi escono inoltre dalla vettura
per raggiungere il domicilio:
grazie a questa interazione, si
possono controllare, direttamente dall’auto, tutti i dispositivi che sfruttano Alexa,
come cancelli di ingresso,
termostati, luci e così via.
L.C.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
QUOTIENT
Sensors, man-machine
interface technologies
and artificial intelligence
systems contribute to
safer, more efficient and
performing mobility
solutions.
Connection devices, supercomputers, digital technologies are conferring onto the
car different levels of automation, from the ‘simple’ parking assistance to completely
automated driving, where
the driver just becomes another passenger: advanced
tools support the future of
mobility.
Moving autonomously
Amongst concepts and solid
solutions, several results have
already been achieved to
allow vehicles to move
without a driver, especially

3.

within services and commercial or industrial means.
To overcome the identification limits of objects in the
darkness or in situations with
smog, fog or sun glaring that
affect current assisted driving
systems (ADAS), Ansys will
integrate thermal sensors by
Flir Systems in the simulation
platform Vrxperience.
This will make it possible to
simulate multiple driving scenarios and distinguish, for
instance, pedestrians or wild
animals from other roadway
objects. “Thermal cameras
for automotive by Flir Systems
enhance ADAS safety and
reliability, creating autonomous vehicles (AV) that are
more intelligent, with better
decision-making in challenging road environments- says
Eric Bantegnie, vice-president and general manager
at Ansys. Leveraging Ansys
solutions will enable Flir
Systems to design revolutionary thermal cameras and it
will help automakers to
speed the creation and certification for AV”.
The open and scalable
package Snapdragon Ride
by Qualcomm, based on
the combination of the
Snapdragon Ride Safety
system-on-chips,
Safety
Accelerator and Autonomous Stack families, supports
the development of three
industry segments of autonomous systems. It provides
level 1 and 2 Active Safety
ADAS for vehicles featuring
automatic emergency braking, traffic sign recognition
and assistance functions for

lane keeping; Convenience
ADAS L2+ for vehicles with
Automated Highway driving,
self-parking and urban driving in Stop and Go mode
traffic, and fully Autonomous
Driving for levels 4/5 for urban
driving without driver, robotaxis and robo-logistics.
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La piattaforma Drive di Cerence,
nata per gestire con un unico pacchetto tutti i servizi di bordo, si
arricchisce di nuove funzioni e
interfacce uomo-macchina.
Snapdragon Ride di Qualcomm
supporta lo sviluppo di tre segmenti di sistemi autonomi: dai livelli 1 e
2 alla guida completamente autonoma.
I sensori termici di Flir Systems
saranno integrati nella piattaforma di simulazione Vrxperience di
Ansys per superare i limiti di rilevazione degli oggetti nel buio degli
ADAS.
ZF sta sviluppando una centralina
elettronica basata sul supercomputer ZF ProAI per un sistema autonomo di Livello 4 di un produttore
di veicoli commerciali e industriali.
The Drive platform by Cerence,
born to manage with a single
package all on board services,
adds new functions and manmachine interfaces.
Snapdragon Ride by Qualcomm
supports the development of three
industry segments of autonomous
systems: from levels 1 and 2 to
totally autonomous driving.
Thermal sensors by Flir Systems will
be integrated in the simulation
platform Vrxperience by Ansys to
overcome ADAS identification
limits for objects in the darkness.
ZF is developing an electronic control unit based on the supercomputer ZF ProAI for an autonomous,
level 4 system of a commercial and
industrial vehicles manufacturer.
Automotive 2020 • 1
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According to ZF, in the case
of commercial and industrial
vehicles we are already witnessing a strong demand for
systems that allow fully automated driving level 4 and
more. While the use of fully
automatic vehicles in public
transportation still depends
on regulations, commercial
and industrial vehicles can
already operate in the highly
automatic modes, within closed areas or pre-established
lanes. Based on the supercomputer ZF ProAI, ZF is currently developing an electronic control unit (ECU) dedicated to a level 4 system for an
international manufacturer of
commercial and industrial
vehicles and expects launching on the market by
2024/2025.
Between man and machine
The winner of the CES 2020
Innovation Award in the
Vehicle Intelligence and
Transportation
category,
Transparent
Hood
by
Continental will show the driver the area immediately
beneath the hood, allowing
him to see obstacles and terrain that would otherwise
remain hidden from sight. The
system is based on the
Surround View device, made
of four cameras and an elec-

tronic control unit: an algorithm reconstructs images
and sends them to the view
displayed to the driver,
showing the area beneath
the vehicle, to prevent possible car damages.
The sun visor may seem a
secondary component in a
car but thanks to Bosch, it
can become an efficient
safety aid. According to the
National Highway Traffic
Safety Administration, the
US body for highway traffic
safety, the sun causes thousands of accidents every
year: sun glaring actually
causes
a
temporary
blindness. Virtual Visor by
Bosch replaces the conventional sun visor with a transparent LCD device, fitted
with camera that uses smart
algorithms
to
protect
against sun glaring without

limiting the field of vision on
the road. An internal camera
monitors the driver’s face
while driving and the algorithm analyses non-stop the
driver’s view, only darkening
the section of the display
through which light hits the
driver’s eyes, leaving the rest
transparent.
Cerence Drive platform,
born to manage in a single
package all on board services, adds two functions:
Emergency
Vehicle
Detection exploits on board
sensors to recognize the
sirens of emergency vehicles,
while gesture commands
and eye control replace traditional buttons, facilitating
interaction with the vehicle
and extending it, for instance, to achieving information
on objects observed outside
the car. The man-machine
interface is also supported by
the My Car My Voice solution
that allows personalizing the
voice of on board virtual assistants and the suite Car Life,
which replaces boring handbooks of the past with an
easier dialogue with the
voice assistant.

6.

7.

All home… and car
Renault, in collaboration with
Otodo, has developed a service that connects car and
home, to allow users to control the connected domestic
devices directly from the vehicle’s dashboard of one’s car
and, vice versa, sending
instructions from one ‘home
through smartphone or connected speakers to their connected vehicle, for instance
to prepare an itinerary or preheat the car. To simplify using
the system even further, there
are available automatic scenarios such as Leaving Home
which puts the house to sleep,
lowering the thermostat, turning off the lights or closing
the shutters, and Arriving
Home, which on the contrary
‘wakes up’ the house.
Touching the OK on the specific touchscreen icon of the
car, the scenario activates
automatically sending all relevant instructions to the home
connected devices. Starting
in 2020, Lamborghini Huracan
Evo adds to its super sports
car performances the voice
cloud-based service Alexa by
Amazon. Through voice commands, it is possible to not
only adjust functions such as
climate, interior lighting and
seat heating but also make
calls, have indications, listen

to music or audiobooks, be
informed on the latest news,
weather forecasts and much
more. The services exit the
car and reach home: thanks
to this interaction, it is possible
to directly control from the
car all devices that use Alexa,
such as entry gates, thermostats, lights and so on.
o
5.
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Transparent Hood di Continental
mostra al conducente l’area
immediatamente al di sotto
dell'auto.
Virtual Visor di Bosch sostituisce la
convenzionale aletta parasole con
un dispositivo LCD trasparente che
protegge
dall’abbagliamento
senza limitare la visuale sulla strada.
Renault e Otodo hanno sviluppato
un servizio che connette auto e
casa per controllare gli apparecchi
domestici direttamente dal cruscotto e viceversa.
Dal 2020 la Lamborghini Huracan
Evo aggiunge alle proprie performance da supersportiva il servizio
vocale cloud-based Alexa di
Amazon.
Transparent Hood by Continental
shows the driver the area immediately beneath the hood.
Virtual Visor by Bosch replaces the
conventional sun visor with a transparent LCD device, which protects from sun glaring without limiting the field of vision on the road.
Renault and Otodo have developed a service that connects car
and house to control the domestic
devices directly from the dashboard and vice versa.
Starting in 2020, the Lamborghini
Huracan Evo adds the cloudbased voice service Alexa by
Amazon to its super sports car performances.

8.
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ADDITIVE AUTO SHOW
Additive auto show
Design for additive
manufacturing,
materiali performanti,
customizzazione.
Nell’industria automotive
e racing la ricerca estetica e funzionale ha trovato nel 3D printing una strategia congeniale. Saloni e
appuntamenti agonistici
impongono la febbre da
scadenza nella definizione di veicoli concept e
upgrade di vetture da
competizione: la messa a
punto di particolari con
aerodinamica e appeal
spinti al massimo può concretizzarsi in tempi record.
L’innovazione al collaudo
MetroSnap di Rinspeed è
composto da una piattaforma, lo ‘Skateboard’, e

un abitacolo-contenitore,
il ‘Pod’, che può assumere molteplici configurazioni. Le due unità sono alimentate da batterie
separate: la prima integra
la seconda trasformandosi in taxi, camioncino,
punto vendita mobile. Il
prototipo, presentato a
CES 2020 (7-10 gennaio,
Las Vegas) monta oltre
trenta componenti interni
ed esterni – consolle, cornici per display, prese di
ricarica, elementi di ventilazione, schermi LiDAR e
targa – realizzati con le
tecnologie FDM e PolyJet
di Stratasys. Il design personalizzato di questo concept one-off è stato
messo a punto con libertà
e velocità possibili solamente con un approccio

AM. I componenti soddisfano i requisiti prestazionali delle parti definitive:
per esempio, la leggerezza e la robustezza nella
consolle centrale del Pod,
realizzata con la poliammide rinforzata in fibra di
carbonio Nylon12CF, o la

2.

resistenza agli UV e agli
agenti atmosferici delle
cover di sensori esterni,
stampati in ASA. Negli
interni, la resa realistica di
forme, colori e texture
ottenuta con la stampante 3D multimateriale J850
ha permesso un’armoniosa definizione d’insieme,
replicando le cromie di
particolari come le cover
grigie dei connettori di
ricarica e le prese d’aria,
di colore bianco, del cruscotto. Design e tecnologia innovativi sposano la
manifattura additiva nella
partnership tra Carbon e
Lamborghini: le prese
d’aria centrale e laterale
del cruscotto di Sián FKP
37, prima vettura ibrida
della ‘Casa del Toro’, sono
realizzate con tecnologia
Digital Light Synthesis (DLS)
risparmiando dodici settimane sulla tempistica di
produzione standard. Il
materiale usato è la resina
epossidica EPX 82 di
Carbon con valori HDT
(Heat, Deflection, Tempe-

rature) di 104-130°C, che
ha superato i test di idoneità per infiammabilità,
rilascio di componenti
organici volatili, invecchiamento al calore, cicli
termici. La collaborazione, avviata nel 2019 con
la realizzazione del tappo
carburante texturizzato e
di una clip per presa
d’aria montate sul SUV
Ursus, “permette lo sviluppo di una vettura dal concept iniziale alla show car
in soli tre mesi, – osserva
Maurizio Reggiani, Chief
Technical
Officer
di
Lamborghini - mettendo a
punto le soluzioni ottimali
grazie alla possibilità di
provare
rapidamente
molteplici varianti di
design”.
Di Carbon è anche la resina RPU 130, presentata a
K 2019 (16-23 ottobre
2019, Düsseldorf), formulata per fornire resistenza
all’impatto e stabilità
dimensionale ad alte temperature, simile all’ABS, al
polipropilene
o
alla
poliammide non rinforzata; è inoltre di origine rinnovabile per il 30%, perché impiega 1,3 propandiolo Susterra di DuPont
Tate & Lyle, ricavato dal
mais. In ambito automotive il materiale è adatto
per realizzare condotti
d’areazione e cover per
pinze freno.
Plus prestazionali
L’ottimizzazione aerodinamica dei terminali di scarico aumenta la deportan-
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za e la maneggevolezza
nella guida, la leggerezza
del titanio contribuisce
all’accelerazione: bonus
non secondari per una vettura che tocca le 300 miglia
orarie (482,80 km/ h) come
Chiron di Bugatti. Apworks,
controllata di Airbus, ha realizzato in titanio additivo le
finiture che spingono più
lontano le emissioni degli
scarichi del retro della vettura riducendo le turbolenze e
migliorando la tenuta di sterzo alle alte velocità. L’auto
monta anche una staffa per
il motore con raffreddamento ad acqua integrato; uno
scudo termico attivo, prodotto con il sistema SLM280
Twin in lega di alluminio
AlSi10Mg e installato in tutti i

6.

successivi modelli di serie.
Con SLM Solution la collaborazione è sempre più
consolidata: usando una
SLM500 il marchio ha sviluppato, in partnership con
Fraunhofer IAPT, una staffa
per spoiler attivo alleggerita del 53% rispetto alla versione precedente e migliorata nella funzionalità e
nell’estetica, e una pinza
freno con prestazioni high
end.
“Garantisce rigidità, resistenza meccanica e termica a velocità di oltre 375
km/h con un’energia di frenata pari a 1,35 g e una
temperatura del freno a
disco superiore a 1.100 °C:
la sua resistenza alla trazione è di 1.250 N/mm2 e la

densità del materiale superiore al 99.7%”, spiega Frank
Götzke, responsabile della
divisione Nuove Tecnologie
di Bugatti.
Corrono più veloci con
l’AM anche i ciclisti olimpici
della terra dei canguri.
Cycling Australia, l’associazione cui fa capo l’attività
agonistica del Paese, utilizzerà le biciclette Argon 18
Electron Pro di Bastion
Cycle per competere a
Tokyo 2020 (24 luglio-9 agosto): manubrio e guarnitura
sono alleggeriti e ottimizzati
nell’aerodinamica perché
stampati in 3D con titanio
di grado aerospaziale in
strutture trabecolare e
“stressed-skin shell” (a metà
strada tra una costruzione

rigida e una monoscocca).
L’azienda usa il sistema
AM250 di Renishaw con
tecnologia LPBF (Laser
Power Bed Fusion).
Approvate dall’Unione Ciclistica Internazionale UCI,
le guarniture superano del
16% gli standard di rigidità
delle bici olimpiche e integrano misuratori di potenza
wireless di SRM. Nel manubrio la superficie frontale è
ridotta al minimo; la forma
consente di assumere varie
posizioni ed è disegnata
per una presa confortevole
per le mani, tutte diverse,
degli atleti. Anche lo stelo
è realizzato in additivo, in
molteplici lunghezze e
angolazioni.
A.F.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

4.

5.

MetroSnap di Rinspeed è un veicolo elettrico multifunzionale mutante, composto da uno ‘Skateboard’e
un ‘Pod’.
Oltre 30 parti su misura, ultimate in
tempo per l’anteprima mondiale di
MetroSnap a CES 2020, sono state
realizzate con i materiali e le tecnologie FDM e PolyJet di Stratasys.
Le prese d’aria centrale e laterale del
cruscotto di Lamborghini Sián FKP 37,
prima vettura ibrida della Casa del
Toro, sono realizzate con tecnologia
DLS di Carbon.
Il materiale a base epossidica EPX 82
di Carbon ha superato i test di
Lamborghini dimostrando prestazioni
antifiamma, scarso rilascio di VOC,
buon invecchiamento termico.
Rivestimento per pinza freno realizzato con il materiale a base poliuretano
RPU 130 di Carbon, parzialmente ricavato da fonti rinnovabili.
Bugatti Chiron monta due tipologie di
componenti ottimizzati con tecnologia additiva: le finiture dei terminali di
scarico in titanio e una staffa per
motore in alluminio.
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MetroSnap by Rinspeed is a mutating,
multifunctional electric vehicle made
of a ‘Skateboard’ and a ‘Pod’.
Over 30 customized parts, finished in
time for the world preview of
MetroSnap at CES 2020, have been
made with materials and FDM and
PolyJet technologies by Stratasys.
The central and lateral dashboard air
vents of Lamborghini Sián FKP 37, first
hybrid car of the Casa del Toro are
made with DLS technology by Carbon.
The material with epoxy EPX 82 base
by Carbon has passed Lamborghini’s
tests showing flame retardant properties, low VOC release, and good
heat aging.
Cover for brake caliper made with the
material based on polyurethane RPU
130 by Carbon, partially derived from
renewable sources.
Bugatti Chiron mounts two typologies
of components optimized with additive technology: the exhaust finishers in
titanium and a bracket for engine.
Automotive 2020 • 1
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ADDITIVE AUTO SHOW
Design for additive
manufacturing, performing
materials, customization.
In the automotive and
racing industry, esthetic and
functional research has
found in 3D printing an ideal
strategy.
Shows and competition
meetings impose a fever of
deadlines in defining concept vehicles and upgrades
of racing cars: the development of details with elements of aerodynamics and
appeal pushed to the limits
may turn real in record time.  
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Tested innovation
MetroSnap by Rinspeed is
made of a platform, the
‘Skateboard’, and a cabincontainer, the ‘Pod’ that
can take on several configurations.

7.

8.

The two units are powered
by split batteries: the first
integrates the second
transforming into a taxi, a
van, a parcel collection
station, a mini supermarket. The prototype, presented at CES 2020 (January
7-10, Las Vegas) mounts
over thirty interior or exterior parts –interior consoles,
display frames, plug socket
fixtures, air vents, LiDAR
screens and  license platemade with FDM and
PolyJet technologies by
Stratasys. The customized
design of this one-off concept has been developed
with a freedom and speed
that are only possible with
an AM approach. The
parts meet the performance requirements of enduse parts: for instance
lightweight and strength in
the middle console of the
Pod, made with the carbon fiber reinforced polyamide Nylon12CF or resistance to UV radiation
and   extreme weather
conditions of the external
sensor covers printed in
ASA. In the interior, the

8.

realistic yield of forms, colors
and textures achieved with
the multi-material 3D printer
J850 has made it possible to
harmoniously define the
whole, duplicating the colors
of details such as the gray
covers of charging plugs
and the white dashboard air
vents.   
Innovative design and technology adopt additive
manufacturing in the partnership between Carbon
and Lamborghini: the central and lateral dashboard
air vents on  Sián FKP 37, first
hybrid vehicle of the ‘Casa
del Toro’ are achieved with
Digital Light Synthesis (DLS)
technology, saving twelve
weeks on standard part lead
time. The material employed
is the epoxy resin EPX 82 by
Carbon with HDT (Heat,
Deflection, Temperature)
values of 104-130°C that has
passed the suitability test for
flammability, release of volatile organic compounds,
heat aging, and thermal
cycling. The collaboration
that began in 2019 with the
creation of the textured Fuel
Cap and an air duct clip

8.

component mounted on
the SUV Ursus, “allows creating a car from the initial
concept to the car show in
only three months- Maurizio
Reggiani, Chief Technical
Officer at Lamborghini –
developing the optimum
solutions thanks to possibility
of rapidly testing the multiple
design versions”.
Carbon also manufactured
the resin RPU 130, presented
at K 2019 (Düsseldorf, 16-23
October), formulated to provide impact resistance and
dimensional stability at elevated temperatures, similar
to ABS, polypropylene or
non-reinforced polyamide; it
is biobased for 30% because
it uses 1.3 propanediol Suster-

ra by DuPont Tate & Lyle,
derived from corn. In the
automotive field, the material is suitable to manufacture air ducts and covers for
brake calipers.
7.

8.

7.

8.

Con la collaborazione di Fraunhofer
IAPT e le tecnologie di SLM Bugatti
ha prodotto diversi componenti ad
alte prestazioni in titanio.
Manubrio, stelo e guarniture delle
biciclette ‘olimpiche’ Argon 18
Electron Pro di Bastion Cycle sono
realizzati con tecnologia di fusione
a letto di polveri in titanio.
With the collaboration of Fraunhofer
IAPT and the SLM technologies,
Bugatti has manufactured several
high-performance components in
titanium.
Handlebar, stem and cranks on
Olympic bicycles Argon 18 Electron
Pro by Bastion Cycle are made with
the titanium powder bed fusion
technology.
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Performance pluses
Aerodynamic optimization
of exhaust finishers increases
downforce and handlings
while driving, the lightness of
titanium contributes to
acceleration: not a secondary bonus for a vehicle
such as Chiron by Bugatti
that hits 300 miles/ hour
(482,80 km/ h). Apworks –
Airbus subsidiary- has created through additive titanium, the finishers that push
exhaust emissions further
from the rear end of the car,
reducing turbulence and
improving steering behavior
at high speeds. The car also
mounts a bracket for the
engine, with integrated
water-cooling: an active
heat shield printed with the
system SLM280 Twin in aluminum alloy AlSi10Mg, installed
in all subsequent series

models. The collaboration
with SLM Solution is increasingly strong: using an SLM500,
the brand in partnership with
Fraunhofer IAPT, has developed an active spoiler bracket with 53% less weight
compared to the previous
version and enhanced in
functionality and esthetics,
and a brake caliper with
high-end performances. “it

10.

guarantees stiffness, mechanical and heat resistance at
a speed above 375 km/h
with a braking force of 1,35 g
and a brake disc temperature above 1.100°C: its tensile strength is 1.250 N/mm2  
and material density superior
to 99.7%”, explains Frank
Götzke, head of the New
Technologies division at
Bugatti. Even Olympic bikers

in the land of kangaroos run
faster with AM. Cycling
Australia the association that
heads the competition activity of the Country, will use
the Argon 18 Electron Pro
track bikes by Bastion Cycle
to compete at Tokyo 2020
(July 24- August 9): handlebar and crank are lighter
and optimized in aerodynamics because printed in 3D
with aerospace grade titanium with hollow lattice and
stressed-skin shell structures
(in between a rigid construction and a monocoque).
The company uses the
AM250 system by Renishaw
with LPBF (Laser Power Bed
Fusion) technology.
Approved by the International Cycling Union (UCI)
the cranks exceed by 16%
the stiffness benchmark of
Olympic bicycles and inte-

BIOMORFO E SOSTENIBILE CON AI
Si chiama FUV, Fun Utility Vehicle, il mezzo a tre
ruote elettrico, agile e anticonformista di
Arcimoto, recentemente re-ingegnerizzato, in
sole quattro settimane, da XponentialWorks.
Imitando strutture biomorfe è stato possibile
alleggerire componenti metallici come il forcellone posteriore (- 34%), il giunto a cerniera
(- 36%), il braccio di controllo superiore (-52%),
il pedale del freno (- 49%): la riduzione di peso
aumenta l’autonomia del veicolo.
L’ottimizzazione è stata resa possibile dal software CogniCAD ParaMatters, che utilizza
l’intelligenza artificiale per sperimentare
varianti di design virtualmente infinite semplicemente definendo gli obiettivi di design e i
parametri dei materiali. I diversi componenti
sono inoltre combinati in un assieme omogeneo per essere prodotti simultaneamente,
risparmiando tempo.

grate wireless SRM power
meters. The frontal surface is
minimized in the handlebar;
the form allows multiple
hand and riding positions
and is designed for a practical grip for the hands, which
differ for each athlete. Even
the stem is made in additive,
available in multiple lengths
and angles.
o
9.

Molteplici componenti del veicolo
elettrico FUV di Arcimoto sono stati
ridisegnati e alleggeriti da
XponentialWorks: la riduzione di
peso prolunga l’autonomia.
10. Forcellone posteriore del FUV di
Arcimoto con design biomorfo,
ottimizzato con tool di design
generativo e AI di ParaMatters.
9.

Several parts of the electric vehicle
FUV by Arcimoto have been redesigned and made lighter in weight
by XponentialWorks: weight reduction extends range.
10. Rear fork of the FUV by Arcimoto
with biomorphous design, optimized with generative design tools
and AI by ParaMatters.

BIOMORPHOUS AND SUSTAINABLE WITH AI
FUV, Fun Utility Vehicle is the name of the
three-wheel electric vehicle, agile and
against the mainstream by Arcimoto, recently re-engineered in only four weeks by
XponentialWorks.
Mimicking biomorphous structures it has
been possible to reduce the weight of
metal parts such as the rear swing arm
(-34%), the knuckle (-36%), the upper control
arm (-52%), the brake pedal (- 49%): weight
reduction increases the vehicle’s range.
The optimization has been made possible
by the software CogniCAD ParaMatters
that uses artificial intelligence to experiment
virtually infinite design permutations simply
by entering design goals and materials
parameters. The various parts are also combined into one homogenous assembly to be
made simultaneously, thereby saving time.   

9.
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LA SOLUZIONE INTELLIGENTE AL SERVIZIO
DELLA GUIDA AUTONOMA
The intelligent solution at the service
of autonomous driving
La perfetta decorazione
con rivestimento in
poliuretano trasparente per
parti stampate a iniezione:
KURZ IMD PUR.
Come sarà l’automobile del
futuro? KURZ (rappresentata
in Italia da Luxoro) dà risposte rivoluzionarie per le
superfici automobilistiche
con una nuova tecnologia
inedita: IMD PUR. Soprattutto
quando si tratta dell’innovativo mondo delle auto a
guida autonoma, i materiali
devono rispondere ai nuovi
requisiti per quanto riguarda
il sistema operativo, il design
e la resistenza.

È proprio in questo incontro
tra innovazione tecnologica
ed estetica che Kurz apre
nuove prospettive attraverso IMD PUR: una doppia
tecnologia pionieristica per
una produzione altamente
efficiente che combina per
la prima volta la decorazione IMD con sovra iniezione
di poliuretano (PUR) in un
unico processo. I particolari
in plastica vengono decorati tramite due step di
decorazione, ma in un
unico processo 2K: i complementi vengono prima
decorati attraverso l’utilizzo
del transfer IMD nella prima
cavità e traslano in seguito

nella seconda cavità in cui
avviene la sovra iniezione.
Questo permette di riprodurre design sofisticati sotto
una superficie cristallina e
lucida. È possibile creare
spessori di PUR compresi tra

0,3 e 15 mm che presentano
un marcato effetto di profondità. Oltre all’alta brillantezza, il rivestimento PUR
offre anche un elevato livello di protezione della superficie: la decorazione rimane
intatta quando soggetta a
graffi o forti urti e la finitura
PUR può anche rigenerarsi
attraverso il calore. Il Gruppo
Kurz ha sviluppato dei transfer IMD con molteplici finiture anche retroilluminabili
tutte perfettamente compatibili con la finitura poliuretanica.
L’azienda Schöfer, di proprietà del Gruppo Kurz, , con
la sua esperienza specialistica nella produzione di stampi completa il vasto knowhow di Kurz nella tecnologia
a strato sottile adattando
con precisione la tecnologia dello stampaggio a
questo nuovo procedimento. Grazie all'intenso lavoro
di ricerca e sviluppo intrapreso da entrambe le parti,
è ora possibile eseguire lo
stampaggio a iniezione, il
rivestimento IMD e il rivestimento PUR in modo ottimale e con tempi significativamente ridotti.

2.

Effetti di design
ad alta lucentezza
L'approccio tecnico del
processo IMD PUR offre
molta libertà nella progettazione del prodotto. È possibile limitare lo spessore
dello strato di finitura PUR a
un minimo di 0,2 mm o
applicare fino a un massimo di 15 mm di poliuretano
sullo stesso particolare.
Questo crea strutture superficiali incisive, lisce, aerodinamiche. Anche gli strati
sottili di PUR mostrano effetti
di profondità pronunciati
con un aspetto attraente e
malleabile. Inoltre, il rivestimento PUR finale può essere colorato in diverse tonalità e intensità, compresi i
raffinati effetti metallizzati.
È possibile creare parti singole o multicolori; design a
superficie parziale o totale;
effetti carbonio e legno,
dalla madreperla al cromo
lucido o anche superfici
spazzolate, che possono
avere una struttura retroilluminabile.
I progetti possono essere
cambiati in modo da ottenere versioni diverse e
anche piccole serie. La
lucentezza trasparente delle
superfici PUR è accompagnata da una tenuta affidabile e un’elevata protezione
fornita dalla decorazione
integrata. Soprattutto per i
componenti esterni le finiture in PUR risultano autorigeneranti: un leggero riscaldamento del materiale, ad
esempio mediante radiazione solare, di solito è sufficiente per livellare la superficie.
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Questa caratteristica racchiude importanti vantaggi ecologici. Le griglie del radiatore e
altri componenti del veicolo in
plastica particolarmente resistente aiutano a evitare gli
sprechi e incentivano i risparmi
sulle spese di manutenzione e
assistenza. Quindi, non sono
solo piacevoli alla vista, ma
anche sostenibili, garantendo
un vantaggio competitivo nei
confronti dei concorrenti. Con
la nuova tecnologia IMD PUR
la guida autonoma può essere attraente senza escludere
la qualità dei materiali. La lungimiranza tecnologica di Kurz
permette di realizzare design
unici e concetti funzionali intelligenti per il futuro dell’automotive, in modo efficiente e
sostenibile.
o
1.

2.
3.

4.

5.
1.

2.
3.

4.

5.

L'innovativa tecnologia IMD PUR di Kurz
permette di ottenere la decorazione
inmold e il rivestimento poliuretanico in
una singola fase di stampaggio a iniezione.
Dettaglio di una parte in materia plastica stampata con la soluzione IMD PUR.
È possibile creare spessori di PUR compresi tra 0,3 e 15 mm: anche gli strati
sottili presentano un marcato effetto di
profondità.
Il Gruppo Kurz ha sviluppato rivestimenti IMD che aderiscono perfettamente
alla finitura PUR e lo stampista Schöfer
ha adattato con precisione la tecnologia dello stampo a questo nuovo procedimento.
Esempio di decorazione IMD.
The innovative technology IMD PUR by
Kurz allows achieving in-mold decoration and polyurethane coating in the
same injection molding step.
Detail of a plastic material part molded
with the IMD PUR solution.
It is possible to create PUR sections with
thickness included between 0,3 and 15
mm: even thin layers feature a strong
depth effect.
Kurz group has developed IMD coatings that perfectly adhere to the PUR
finish and the mold-maker Schöfer has
adapted the mold technology to this
new process with great precision.
Example of IMD decoration.

THE INTELLIGENT SOLUTION
AT THE SERVICE OF
AUTONOMOUS DRIVING
The perfect decoration with
crystal clear polyurethane
coating for injection molded
parts: KURZ IMD PUR.
How will the car of the future
be? KURZ (represented by
Luxoro in Italy) provides revolutionary answers for automotive
surfaces with a new original
technology: IMD PUR. Materials,
especially when they must be
used in the innovative domain
of self-driving cars, must meet
the new requirements in terms
of operational system, design
and resistance. It is precisely in
this encounter between technological innovation and
esthetics that Kurz opens up
new opportunities through IMD
PUR: a double, pioneering
technology for a highly efficient
production that combines, for
the first time, IMD decoration
overflooded with polyurethane
(PUR) in a single process.
Plastic parts are decorated
during injection molding by
means of in-mold decorating
and then overflooded with PUR
(polyurethane) within the same
clamping unit.

3.

This produces sophisticated
designs under a crystal clear,
high-gloss surface. PUR layer
thicknesses of between 0.3 and
15 millimeters can be created
that exhibit a marked depth
effect. Besides a glossy glass
appearance, the PUR coating
also provides a high level of
surface protection.
The decoration remains intact
when subjected to scratches or
stone impact, and the PUR
topcoat can self-healing by
heating.
Kurz has developed IMD transfers with several finishings, also
backlighting, that adhere perfectly to the PUR topcoat. The
mold manufacturer Schöfer, a
member of the Kurz Group, has
also precisely tailored the mold
technology to the process.
Schöfer, with its specialist experience in mold-making, complements Kurz's comprehensive know-how in thin-layer precisely adapting molding technology to this new process.
Thanks to the intensive development work undertaken by
both parties, it is now possible
to perform injection molding,
IMD coating, and PUR coating
in a single clamping unit.
Furthermore, the tailored for-

4.

mulations of the IMD and PUR
layers, as well as process-optimized molds, ensure significantly reduced cycle times.
The IMD PUR process combines
the advantages of the IMD
and PUR technologies. Plastic
parts decorated by means of
IMD PUR exhibit the high surface quality, depth effect, and
glassy appearance of PUR
coatings.
High gloss design effects
The technical approach of the
IMD PUR process gives you lots
of leeway in your product
design. You can limit the layer
thickness of the PUR topcoat to
a minimum of 0.2 millimeters or
apply up to a maximum of 15
millimeter thick polyurethane
on the same part. This creates
punchy smooth and aerodynamic surface structures. Even
thin PUR layers display pronounced depth effects with an
appealing, malleable appearance. Moreover, the final PUR
coating can be tinted in different color shades and intensities, including classy metallic
effects. You can create single
or multicolor parts; partial- or
full-surface designs. Finishes are
possible in carbon and wood

5.

effects, and from mother-ofpearl to highly polished chrome. There are also brushed surfaces, which can have backlighting structuring. Designs
can be changed quickly and
efficiently to produce different
versions and even short series.
The transparent luster of PUR
surfaces comes with the reliable sealing and high protection
furnished by the integrated
decoration. To a certain extent,
PUR topcoats feature a selfhealing reaction to scratches.
Slight heating of the material,
for instance by sun radiation,
usually suffices to level
scratches. In this feature as well,
there lies important ecological
benefits. Radiator grills and
other vehicle components
made of especially durable
plastic help avoid waste. You
save maintenance and service
expense. So, they are not only
pleasing to the eye, but also
sustainable and thereby ideally
suited to positioning you even
better vis-a-vis competitors.
With the new IMD PUR technology, autonomous driving can
be appealing without jeopardizing the quality of materials.
Kurz technological far-sightedness allows achieving unique
designs and intelligent, functional concepts for the future of
automotive, efficiently and
sustainably.
o
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