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I consigli per una guida green

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI
Verificare che gli pneumatici siano sempre 
gonfiati con la pressione raccomandata. Ciò aiuta 
a migliorare la sicurezza e il comfort di guida, e 
aiuta a non sprecare carburante; una corretta 
pressione degli pneumatici può migliorare i consumi 
anche del 3%. Se la pressione è inferiore a quella 
consigliata, la resistenza al rotolamento aumenta, 
incrementando i consumi e causando un’usura 
precoce delle gomme. Verificare sempre, sia per la 
sicurezza che per una guida attenta all’ambiente, 
che la pressione sia adeguata al carico dell’auto, 
controllando le misure indicate nell’apposito 
adesivo, posto all’interno della porta del lato guida.

PORTAPACCHI E ACCESSORI 
ESTERNI
I portapacchi installati sul tetto o comunque 
esternamente, modificano l’aerodinamica 
del veicolo, causando un maggior consumo di 
carburante, soprattutto a velocità più elevate. La 
maggior resistenza all’aria vuol dire un maggior 
carico per il motore, che a parità di peso, consumerà 
di più rispetto a un’auto che non ha accessori esterni 
installati. Quando non sono necessari, i portapacchi 
andrebbero smontati per eliminare consumi 
inutilmente più elevati.

PESO ECCESSIVO
Meno peso vuol dire sempre meno carico per il 
motore. Tutto il peso in eccesso, come per esempio 
oggetti inutili lasciati permanentemente a bordo, 
causa un aumento dei consumi: anche soli 20kg di 
peso extra possono facilmente far incrementare i 
consumi dell’1%, specialmente durante la guida in 
città.

ACTIVE GRILLE SHUTTER
L’Active Grille Shutter è un sistema intelligente che 
apre la griglia anteriore di areazione solo quando 
l’afflusso d’aria fresca è necessario al raffreddamento, 
restando chiusa quando non è necessario. In questo 
modo si ottimizza automaticamente l’aerodinamica 
del veicolo, migliorando i consumi e riducendo le 
emissioni di CO2.

MOTORI ECOBOOST
I motori EcoBoost turbo a iniezione diretta da 3 e 4 
cilindri, grazie alla loro grande efficienza permettono 
di ridurre le emissioni di CO2 e di contenere i consumi, 
pur mantenendo le prestazioni di motori di cilindrata 
superiore.

RICARICA RIGENERATIVA 
INTELLIGENTE 
Il sistema controlla in maniera dinamica l’alternatore, 
attivando la ricarica della batteria da 12V nelle 
condizioni di maggiore efficienza, per esempio 
durante le decelerazioni e le frenate. Questo recupero 
dell’energia permette di mantenere la batteria carica 
in completa economia mantenendo inalterata 
l’efficienza e riducendo le emissioni.

SISTEMA DI REGOLAZIONE 
TERMICA
I motori raggiungono il regime di maggiore efficienza 
quando sono caldi. Questo sistema è in grado di 
ridurre i tempi della fase di riscaldamento, grazie 
a una speciale ingegnerizzazione del motore. 
Raggiungendo la temperatura operativa in tempi 
ridotti, si contengono consumi ed emissioni quando  
si avvia il veicolo a motore freddo.

COSA VERIFICARE LE TECNOLOGIE GREEN

In auto

MANUTENZIONE
L’usura dei componenti del veicolo può, nel tempo, ridurne l’efficienza 
e la sicurezza. La sostituzione o la pulizia regolare dei filtri, nonché di 
tutti i componenti che richiedono manutenzione, aiuta a mantenere il 
veicolo nelle condizioni di massima efficienza. Eseguire regolarmente 
i tagliandi di controllo assicura sicurezza ed economia di consumi ed 
emissioni.



01/2012	 for	further	information,	see	www.ecodrive.org/en/home/home.htm

ANTICIPARE LA STRADA
Conoscere la strada permette al guidatore di 
ottimizzare lo stile di guida e migliorare l’efficienza. 
In questo modo si riduce l’eccessivo utilizzo dei freni 
e si limitano le accelerazioni inutili, si rende la guida 
più regolare e confortevole.

REGOLARITA’
Mantenere una velocità costante è il modo 
più intelligente di guidare: la sequenza freno-
acceleratore-freno, oltre che meno confortevole e 
stressante, impatta negativamente sui consumi.

CAMBIARE MARCIA AL 
MOMENTO GIUSTO
Cambiare marcia a un numero di giri troppo elevato, 
o troppo basso, causa l’affaticamento del motore, 
riducendone l’efficienza. Mantenendo costante la 
velocità, cambiare marcia può ridurre i consumi 
istantaneamente del 10-15%.  

OTTIMIZZAZIONE DEL 
PERCORSO
Piuttosto che effettuare più tragitti per andare 
dal dentista, a fare la spesa o andare a prendere 
i bambini a scuola, una pianificazione di un solo 
viaggio permette di risparmiare tempo, ottimizzare 
la propria giornata, e risparmiare carburante.

RIDURRE IL CARICO 
ELETTRICO
Tutti i carichi elettrici, sedili riscaldati, sbrinatori, 
aria condizionata, incrementano i consumi, quindi è  
bene spegnere i dispositivi quando non necessari. In 
particolare l’aria condizionata ha un grande impatto 

ECOMODE
La funzione ECOmode del computer di bordo 
fornisce al guidatore dei consigli al guidatore su 
come migliorare il proprio stile di guida abbattendo 
consumi ed emissioni, fornendogli un profilo generato 
dall’analisi del suo modo di guidare.

INDICATORE DI CAMBIO 
MARCIA
Questo sistema si avvale di una semplice spia che 
si accende quando il veicolo si trova a un numero di 
giri opportuno per il cambio marcia, consigliando 
il momento migliore per cambiare senza sforzare il 
motore, tenere bassi i giri e rendere più efficiente e 
comoda la guida. 

AUTO-START-STOP
Il sistema spegne automaticamente il motore 
durante le soste nel traffico o al semaforo, 
riaccendendolo istantaneamente alla pressione della 
frizione. Tutti i momenti in cui precedentemente si 
restava inutilmente a motore acceso diventano così 
solo un ricordo.

FARE LA PROPRIA PARTE L’AIUTO DELLA TECNOLOGI

sull’efficienza, quindi va accesa solo quando si 
desidera avere una temperatura dell’abitacolo più 
fresca.

SPEGNERE IL MOTORE 
DURANTE LE SOSTE
In caso di sosta prolungata, è bene spegnere il 
motore anziché restare fermi a lungo con il motore 
al minimo. 

Alla guida
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SU I FINESTRINI
Aprire i finestrini a velocità elevate causa 
turbolenze aerodinamiche al veicolo, aumenta 
la resistenza all’aria, e incrementa i consumi.




