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In breve
Il costruttore dice
P400e aggiunge alle rinomate
capacità di Range Rover tutti i
vantaggi dell’elettrificazione,
poiché assicura emissioni ultra
ridotte con un’autonomia Ev
fino a 48 km.

Secondo noi
L’integrazione del relativamen-
te piccolo quattro cilindri di 2
litri nella vettura è quasi per-
fetta e non si rimpiange il V6.
Anche a batteria esaurita, le
prestazioni sono brillanti.

Questo ci è piaciuto
Il comportamento di una Range
Rover e la sua versatilità a di-
spetto delle dimensioni e del
peso è ancora più piacevole con
consumi ridotti e modalità
100% elettrica.

Questo invece un po’

meno
Onestamente, non riscontria-
mo particolari difetti. Espri-
miamo giusto il desiderio di
guidare, un giorno, una vettura
di questo tipo che pesi una
tonnellata in meno.

Il dettaglio che fa la

differenza
Ovviamente la meccanica ibri-
da. Ma anche il rapporto sim-
biotico benzina/elettrico, “colle-
ghi” dal rapporto praticamente
perfetto.

Chi la compra?
La versione ibrida chiude ogni
discussione: ora Range Rover
copre anche le necessità di
chi deve poter accedere ad
aree chiuse alle vetture tradi-
zionali.

Test drive

realizzato da
ALBEN Media & Communica-
tion Sagl

Range Rover è una bella scoperta in
versione ibrida: pur parsimoniosa e
attenta all’ambiente, non rinuncia
alle prestazioni.

A partire dal 2020, tutte le vetture Jaguar
Land Rover saranno elettrificate. Non po-
teva quindi mancare l’apripista dell’era
ibrida: una Range Rover Phev, disponibi-
le, come sempre, anche in versione
Sport. Al quattro cilindri di 2 litri Inge-
nium Si4, la vettura affianca un motore
elettrico da 105 kW e raggiunge la poten-
za totale di 297 kW/404 cv, per un’accele-
razione pari a 6,7“ e una velocità massi-
ma di 220 km/h.

Tre i vantaggi: autonomia in modalità
100% elettrica di 40 km reali, coppia
istantanea e una brillantezza generale
nella guida, consumi che scendono parec-
chio e così le emissioni (Jlr dichiara 71 g/
km di Co2). Durante il nostro test, il com-
puter di bordo segnava 7,5l/100 km. Mica
male per un peso di 2471 kg a secco...

Range Rover Phev si ricarica in circa 7,5
ore, a seconda della presa disponibile, o
giusto poco più di 2,5 ore con un wallbox
o con ricarica pubblica veloce.

Guidare la Range Rover Sport Phev è
una deliziosa esperienza. L’Ingenium en-
tra in gioco con la delicatezza del miglio-
re dei maggiordomi. La ripartizione dei
compiti fra elettrico e benzina è pressoché

inavvertibile e il risultato è sbalorditivo
anche quando si va alla ricerca del suf-
fisso “Sport”: considerata la tipologia di
vettura, il suo scopo e il cliente tipo, la
potenza e la coppia disponibili risultano
perfettamente adeguate. Sempre notevo-
le, poi, come Range Rover sappia essere
tutt’altro che goffa e nauseante nel muo-
versi da una curva all’altra.

Menzione d’onore per l’Ingenium a
benzina, apparentemente sottodimen-
sionato, ma, alla prova dei fatti, del tut-
to a suo agio nel gestire l’enorme massa
in gioco, con la Range Rover Sport Phev
che risponde con solerzia e grinta al pe-
dale del gas anche quando la batteria è
ormai esaurita. Chapeau.

Rover: il cerchio si chiude

SCHEDA TECNICA
Modello e versione: Range Rover Sport P400e 2.0LPlug-in Hybrid
Dimensioni e massa: lunghezza 4,88metri, bagagliaio 446 litri,mas
sa 2471kg
Motore: 4 cilindri, 2 litri benzina (turbo) + elettrico, 404 cv, 640 Nm
Trasmissione: cambio automatico a 8 rapporti, trazione integrale
Prestazioni: 0-100 km/h in 6.3”, velocitàmassima 220 km/h
Consumo: 7,5 l/100 km (rilevato)
Prezzo: da 100900 CHF

PUBBLICITÀ

Tutto il fascino di Range Rover in
un pacchetto ancora più versatile.
Consumi ed emissioni più bassi
senza rinunciare alle prestazioni.
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AcquArossA
BLENIO cinemablenio.ch

Corzoneso-Piano 091 871 17 05

me20.30 italiano 16 anni
SANTIAGO, ITALIA

Airolo
LEVENTINA cinemaleventina.ch

091 869 24 04

me20.30 italiano 12 anni
COLDWAR

AsconA
OTELLO locarnocinema.ch

Viale Bartolomeo Papio 8 091 791 03 23

lu 17.10 versione originale
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES

lu 18.50 italiano
EN GUERRE

lu 20.50 italiano
SANTIAGO, ITALIA

ma 18.15 me 16.10 italiano 7/5 anni
ALADDIN

ma20.40 italiano
IL VIAGGIO DI YAO

me 18.30 inglese sottotitoli in italiano
FREE SOLO

me20.30 inglese sottotitoli in italiano
IN THE SAME BOAT

BellinzonA
FORUM 1+2 cinemaforum.ch

Viale Stazione 33 091 825 08 09

lu 18.00 me 13.45 italiano 7/5 anni
ALADDIN

FORUM 1+2
… continuazione

lu/me 18.00 italiano
IL VIAGGIO DI YAO

3D: lu 20.20 italiano 12 anni
2D: me 18.00 italiano
GODZILLA II:
KING OFTHE MONSTERS

giornalm.20.20 italiano 12 anni
ROCKETMAN

ma 18.00 italiano 14/12 anni
DOLOR YGLORIA

ma 18.00 italiano
SANTIAGO, ITALIA

ma20.30 italiano
Circolo del CinemaBellinzona
PANE E TULIPANI

me 13.45 italiano 7 anni
POKÉMON:
DETECTIVE PIKACHU

me 16.00 italiano 12 anni
ATTENTI A QUELLE DUE

me 16.00 italiano
WONDER PARK

me20.20 italiano
X-MEN: DARK PHOENIX

locArno
PALACINEMA 1–3 arena.ch

Piazzetta Remo Rossi 1

giornalm.20.45 lu/ma 18.00 7/5 anni
me 14.45/17.45 italiano
ALADDIN

lu/ma 18.00 me 17.50 italiano 14/12 anni
DOLOR YGLORIA

PALACINEMA 1–3
… continuazione

giornalm.20.50 lu/ma 18.00 12 anni
me 15.00/17.35 italiano
GODZILLA II:
KING OFTHE MONSTERS

lu/ma 20.35 italiano 12 anni
ROCKETMAN

me 15.10 italiano 7 anni
POKÉMON:
DETECTIVE PIKACHU

me20.35 italiano 12 anni
X-MEN: DARK PHOENIX

lugAno
CINEMA IRIDE cinemairide.ch

Via Piazzetta S.Rocco 3 091 922 96 53

lu 20.45 italiano
NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2

ma20.30 italiano LuganoCinema93
PANE E TULIPANI

CINESTAR CHF 1.–/min. da rete fissa

Via Ciani 100 (arena.ch) 0900 55 22 02

3D/4DX: giornalm. 18.00/20.55 7/5 anni
me 15.10 italiano
2D: giornalm. 20.45 lu/ma 18.00
me 14.45/17.45 italiano
ALADDIN

lu/ma 18.00 14/12 anni
me 17.30 versione originale sottotitoli in italiano
giornalm.20.30 italiano
DOLOR YGLORIA

giornalm. 18.00/20.45 italiano 12 anni
lu/ma 18.20 me 18.00 inglese
sottotitoli in italiano
GODZILLA II:
KING OFTHE MONSTERS

CINESTAR
… continuazione

lu/ma 18.00 7 anni
me 15.00/17.35 italiano
POKÉMON:
DETECTIVE PIKACHU

lu/ma 18.10 me 17.55 inglese 12 anni
sottotitoli in francese/tedesco
giornalm.20.55 me 14.55 italiano
ROCKETMAN

lu/ma 20.30 italiano 12 anni
ATTENTI A QUELLE DUE

lu/ma 21.00 italiano 16 anni
JOHNWICK:
CHAPTER 3 – PARABELLUM

me 15.00 italiano 3 anni
WONDER PARK

me20.35 italiano 12 anni
X-MEN: DARK PHOENIX

MAssAgno
LUXARTHOUSE luxarthouse.ch

Via G.Motta 61 091 967 30 39

lu 18.30 francese sottotitoli in italiano
À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES

lu 20.30 italiano
STAN & OLLIE

me20.30 francese sottotitoli in italiano
IL VIAGGIO DI YAO

Mendrisio
MULTISALATEATRO mendrisiocinema.ch

ViaVela 21 091 646 16 54

lu/ma 18.00/20.45 12 anni
me 18.10/20.30 italiano
ROCKETMAN

MULTISALATEATRO
… continuazione

lu/ma 18.10 ma 20.30 7/5 anni
me 15.45/18.15 italiano
ALADDIN

lu 18.15 italiano 12 anni
ATTENTI A QUELLE DUE

lu 18.20
me 18.00 spagnolo sottotitoli in italiano
SANTIAGO, ITALIA

lu 20.30 ma 18.20 14/12 anni
me 20.45 italiano
DOLOR YGLORIA

lu/ma 20.45 12 anni
me 16.15/20.50 italiano
GODZILLA II:
KING OFTHE MONSTERS

lu 20.50 italiano 16 anni
JOHNWICK:
CHAPTER 3 – PARABELLUM

ma 18.30 me 18.45 italiano
IL VIAGGIO DI YAO

ma20.45 italiano
BINARIO 212

me 16.00 italiano 7 anni
POKÉMON:
DETECTIVE PIKACHU

me 16.15 italiano
WONDER PARK

me20.45 italiano
X-MEN: DARK PHOENIX

Cinema

Con i bimbi all’anteprima di Pets 2
LUGANO. Tanti giovani spettatori
hanno partecipato alla proiezione
organizzata da tio/20minuti.

Il fascino di andare al cinema di do-
menica mattina insieme ai propri
bambini. Una sensazione unica e ri-
lassante di cui hanno potuto godere
le famiglie che ieri si sono recate per

assistere alla proiezione dell’attesissi-
mo Pets 2 – Vita da animali, il sequel
della commedia campione d’incassi
del 2016.

Il film realizzato dalla Illumination
e dalla Universal Pictures, è stato pre-
sentato in una speciale anteprima of-
ferta da tio/20minuti. Una marea di
giovanissimi (e non) spettatori ha par-
tecipato all’evento, iniziato alle 10.30

con una squisita colazione. Poi, alle
11, tutti in sala per assistere alle diver-
tenti imprese degli animaletti. Il nuo-
vo capitolo affronta le vite e le emozio-
ni dei nostri animali domestici, il lega-
me che hanno con le famiglie che li
amano. Ma soprattutto risponde alla
domanda che incuriosisce da sempre
chi ha un animale domestico: cosa
fanno veramente i loro cuccioli quan-

do rimangono soli in casa?
La redazione di tio/20minuti si è in-

trufolata nei corridoi del Cinestar per
chiedere invece cosa è piaciuto ai gio-
vani spettatori. Tante e diverse le ri-
sposte ai nostri microfoni. Dalle nu-
merose scene d’azione a quelle più di-
vertenti, con il gatto e il coniglio “Ner-
vosetto” che hanno saputo conqui-
starsi le maggiori simpatie. RED
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