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olto prima dell'estate 1966 si era vista girare sulle
strade euro,Pee una nuova automobile della Casa
svedese V01vo: naturalmente era camuffata, ma
non abbastanza da impedire si capisse quale fosse la sua
impostazione stilistica: quella automobile era la Volvo
,,144 S ", che veniva presentata lo scorso anno in agosto.
Si trattava di un modello nuovo, che si inserisce nella
classe delle vetture di cilindrata compresa tra i 1700 e
1800 cc. Caratterizzata da buone doti di abitabilita, alle
quali si accompagna un aspetto gradevole, la Volvo
« 144 S" e indubbiame.nte, nella sua classe, una delle
automobili piii interessanti di questi ultimi tempi.
Da un punto di vista puramente meccanico non presenta soluzioni nuovissime sembra mantenere pera quella
soliditil e quella resistenza che fanno ormai ·parte delle
qualita tradizionali della VDIvo, qualita poi palesatesi in
varie competizioni di durata (i rallyes), effettuate con i
modelli precedenti. Per l'utente italiano, la Volvo « 144 S )}
e un'automobile certo interessante, trattandosi della classica vettura da famiglia, spaziosa, con bagagliaio ampio
e inoltre, come abbiamo accennato, elegante e attuale.
La versione da noi provata, il tipo « S)} con motore
115 CV di potenza, ha un prezzo piuttosto elevato, che la
pone, sul nos tro mercato, in posizione non facile: accesa
e la concorrenza in questo settore, al quale si va avvicinando un buo.n numera di utenti (e non solo in I.talia).
I nos tri lettori noteranno che in questa prova manca la
rosa delle concorrenti; abbiamo ritenuto opportuno non
.farla in quanto le vetture che . rientrerebbero nella rosa
sona in parte o non ancora provate o con aggiornamenti
in corso.

162

CASA COSTRUTTRICE :

Volvo Ab

,Göteborg - Svezia.

IMPORTATORE
PER L' ITALlA:

Motauto Spa
via Mazzini 134, 8010gna

PREZZO DI LlSTINO:
SU STRADA:

2.080.000
2.105.000 Franco 8010gna

TERMINE DI CONSEGNA:
FORMA DI GARANZIA:

POTENZA FISCALE:
TASSA DI CIRCOLAZIONE:
GAMMA COLORI:
ACCESSORI

A

RICHIESTA:

Pronta
Per 6 mesl senza IImltazlone di chilometragglo comprendente I materiali
e la mano d'opera. Esecuzione gratuita ai prlmi 2500 km di una operazione ' di verilica e regolazlone con
solo addebito del materia Ii dl consumo (carburantei e lubrificanti)
18 CV

52.050 lire
Blanco, r0550, azzurro, bleu, nero

Pneumatici fianeo blanco lire 20'.000 - .
Cambio e Irizlone automaticl lire
190.000 - Overdrive sulla IV marcia
lire 170.000 - Poggiatesta lire 15.800 Contagiri elettrico lire 40.000

ESTETICA

8

linea dal disegno nitido. deciso.
Vettura piacevole : forse un pO'
troppa alta.
Cia che colpisce di piu, osservando la
144 S ", e la finestratura a tre luci suHa
fiancata, finestratura caduta un po' in disuso ; ess a ha permesso, pera, di allungare notevolmente la linea del padiglione,
integrandola anche con un'ampia superficie vetrata. Le Jinee sona sempJici,
caratterizzate da decisione e purezza di disegno che conferiscono un aspetto
sobrio, moderna e tuttavia sempre cJassico. La fiancata, Jiscia, ha un elemento cromato che la, percorre quasi
totalmente e che atten'u a la sproporzione
esistente con il padigJione. Il frontale e
caratterizzato dalla ampia presa aria, che
lo percorre in tutta la sua larghezza con
una grigJiatura in acciaio inossidabile
divisa in due elementi con linee orizzon«

La scrltta con la sigla « S»
che distingue la versione 115
dalla normale.

, ~

ev

tal i. Ben sistemate le luci di POSIZ!One
nella cornice della presa aria. Il paraurti,
del tipo a lama sempJice senza rostri,
tende ad accentuare l'andamento orizzontale del frontale : e tutto ricoperto
da uno strato di gomma. La coda ha un
profilo netto, squadrato, che armonizza
con tutta la linea della vettura. Anche
qui paraurti a lama ricoperti da gomma.
Nel complesso la Volvo « 144 S " ,e esteti-

camente riuscita : piacciono la sobrieta
e la personalitadeJIa sua linea. Unico
appunto che possiamo muoverIe e la sua
eccessiva aJtezza, probabilmente tale sviluppo verticale e imposto daJIe particolari condizioni « stradali» dei paesi nordici, dove la vettura aJta da terra non
appoggia con la parte inferiore sul terreno innevato e cOSI evita di incagJiarsi.

L'interno deila portiera anteriore.
La maniglia appigIio funziona anche da
bracciolo e la levetta d'apertura
e incassata per evitare
azionamenti accidentali.

., , ,

Nella portiera posteriore si noti
il portacenere poco davanti al bracciolo .
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CAPACIT A' TRASPORTO
PERSON E E BAGAGLI

9

Quattro posti comodi, bagagliaio
molto ampio e ben sfruttabile.

Misure di abitabilita
della Volvo «144 S»
espresse in centime tri:
corsa regolazione sedi·
le anteriore cm. 15;
capacita vano portaba·
gagli circa 480 dmc.
Le linee tratteggiate
indicano il grad o di
apertura deIle portie·
re e dei coperchi vano
motore e bagagliaio.

L'abitabilita davanti e dietro e buona,
spazio abbondånte, i sed.ili ben disegnati,
accolgono comodamente quattro perso·
ne; a ll'occorrenza un terzo passeggero
puo sistemarsi sul sedile posteriore, no~
nos tante il tunnel di trasmissione piutlosta pronunciato. L'accessibilita e co·
munque molto facile . Il bagagliaio, in
cui si possono alloggiare dlle rllote di
scorta (l'inverno svedese e 'assai rigido,
e quindi e neeessario disporre di pneumatici invernali), ha una superficie ampia
regolare e ben sfruttabile: inoltre, le ruote di scorta sono sistemate in modo da
non rendere neeessario estrarre il bagaglia per poterle montare.
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Il bracciolo ribaltabile centrale
del sedile posteriore.

GRADO DI FINITURA

8

Buono nel complesso. Alcuni particolari danno sensazione di fragilita.
L'impostazione di alcuni elementi all'interno denotano un accurato studio costruttivo. Molto impiego di materie plastiche, anche per elenienti tradizionalmente fatti in metallo (per esempio, molla di ritorno della portiera). Alcuni particolari danno pero una sensazione di
fragilita: per esempio la plancia portastrumenti, apparentemente robusta, al
tatto si rivela cedevole. AIl'esterno il
grado di finitUl-a non e dei migliori: le
lamiere sona troppo in vista e le sal dature troppa visibili . Pero, date alcune
soluzioni molto intelligenti e riuscite,
assegnamo un punto in piu nella votazjone.

.4 Particolal:e_. del

bagagliaio
, con- re dlle ruote di scorta sistemate
ai lati. Liapertura del vano non e
allin~ata 'col piano di carico.

Ecco le misure, espresse in centimetri,
de Ile valigie che hanna trovato posto nel
bagagliaio della Volvo «144 S ».
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Altezza Volume

Larghezza
cm.

41
41
12

028
030
021

50

78,7

42

43.8

Totale volume valigie 417,6 dmc.
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VOLVO * 144 S »

ASSETTO DI GI,JIDA
7
Volante tr!=>ppo ravvicinato al guidatore; aparte questo inconveniente comodo.
Probabilmente. la statura media sve· ·
dese (lilotoriamente alta) ha condizionato
le mi sure del posto guida; infatti i piloti
di tagIia comune, per poter arrivare bene
ai pedali, -v engono a trovarsi troppa sotto
al vol ante.
Pen), lo ripetiamo, aparte questo
inconveniente, l'assetto di guida e como·
do, decisamente turistico, e in armonia
con le caratteristiche di funzionalita del·
la vettura. Molto apprezzato il comando
che regola la durezza (o la morbidezza)
del poggi'a reni dello schienale : e questo
un particolare che rivela una speciale
cura per il confort, e che permette di
adattare le caratteristiche del molleggio
dello schienale _alle esigenze di ogni
guidatore.

COMANDI
8
Escluso il volante, tutti gli altri
sona comodi. Manca il gas a
mano.
Al centro del volante la corona per
l'avvisatore acustico; alla sua sinistra
levetta azionante I'interruttore deviatore
dei fari e gli indica tori di direzione. Sulla
plancia tutti i vari comandi .dei servizi
di bordo; da sinistra a destra interrut·
tore tergicristallo e lavavetro, comando
starter, interruttore fari; alla destra del·
la str umentazioile, I'interruttore di ven·
tilazione e l'accendisigari : disposizione
dassica e semplice. Riuscito il comando
della dimatizzazione interna vettura,
composto da tre rotelle zigrinate spor·
genti sulla plancia; esse sona da sinistra
a destra : comando apertura rubinetti,
comando direzione ar ia parabr ezza ante·
riore e posti posteriori e comando dire·
zione aria al pavimento . Queste tre
rotelle sona molto ben illuminate anche
di notte, e sona azionabili senza disto·
Particolare dell'indicatore
della velocita
spostabile a mano.
Serve soprattutto
per ricordare al pilota
i vari limiti di velocita;
~gli lo sposta sul valore
~ndicato dai cartelli stradali
facendolo scorrere
assialmente.

I due gand di fissaggio

delle cinture di sicurezza
e il pomello rotante
che regola la posizione
del poggiareni dello schienale
dei due sedili anteriori.

I~

Le posizioni delle singole
marce. Alla destra il vana
portaoggetti a vasehetta.
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Il freno a mana
che e a lata del sedile
del guidatore.
. Sotto vi e
l'interruttore
della spia
freno a mano.

ACCENDISIGARI
COMANDO APERTURA
RISCALDAMENTO
COMANDO REGOLAZIONE
ARIA PARABREZZA
COMANDO REGOLAZIONE
ARIA PAVIMENTO
PORTACENERE

INTERRUTTORE VENTILATORE
AZZERATORE
CONTACHILOMETRI
STRUMENTAZIONE
COMANDO INDICATORI
DIREZIONE E DEVIATORE FARI
INTERRUTTORE FARI
INTERRUTTORt
TERGICRISTALLO E LAVAVETRO

MANIGLIA APPIGLlO
VANO PORTAOGGETTI

COMANDO STARTER
COMANDO SBLOCCAGGIO
COFANO
COMANDO LAlERALE
PRESA ARIA
FRENO A MANO
COMANDO AVVISATORE
ACUSTICO
CHIAVE AVVIAMENTO

COMANDO LATERALE
PRESA ARIA
COMANDO CAMBIO
VANO FUSIBILI
AGGANCIO CINTURA
SICUREZZA DESTRA
AGGANCIO CINTURA
SICUREZZA SINISTRA

gliere l'attenzione del pilota dalla guida.
Il comando del freno a mano, secondo
una disposizione gia vista su alcune
vetture inglesi, e a sinistra di chi guida,
vidno alla portiera: questa disposizione
lasda libera la man o destra, che pub
cosi azionare la leva del cambio o qualunque altro comando; ha perb il difetto
di ostacolare un po' la salita o la discesa
quando esse e' completamente tirato .
Per quanto riguarda gli altri comandi,
volante aparte, nulla da segnaIare : sona
comodi e funzionali.

STRUMENT AZIONE

7

Molto semplice, ben leggibile, ma
,scarsa nella dotazione.
La strumentazione e raggruppata in un
unico elementa rettangolare ehe eomprende, in alto, la scala tachimetro, tarata da 20 a 200 km/h con un eomodo
indice cursore per indieare la veloeita
da non superare, quindi spostabile nella

SCARTI
AL TACHIMETRO
da 40 a 150 km/h
scarto medio
+ 9,8 %

=-

CURSONE MANUALE •
INDICATORE VELOCITA - - - - - - - - - - ,
STABILITA
.----------,.\-----}--------:-1
INDICATORE LlVELLO
CARBURANTE
REGOLATORE
ILLUMINAZIONE
STRUMENTAZIONE

CONTACHILOMETRI
PARZIAlE
AZZERATORE
CONTACHILOMETRI
PARZIALE

CONTACHILOMETRI
TOTALlZZATORE
SPIA OllO
' - - - - - - - - - - SPIA FARI ABBAGLlANTI

TERMOMETRO ACQUA - - - - - - - - - '
SPIA DINAMO
SPIA INDICATORI
DIREZlONE
SPIA FRENO A MANO _ _ _ _ _ _ _ _ _----l

posizione desiderata, Sotto la scala taehimetriea sona compresi gli al tri strumenti che sono: (da sinistra a destra)
indicatore liveIlo carburante, termometro acqua, spia dinamo, spia indieatore
direzione, spia freno a mano, spia fari e
pressione olio; a destra ei sona anche il
contachilometri totalizzatore e il contaehilometri parziale. L'azzeramento del
contaehilometri parziale si ottiene pre-

TACHIMETRO

mendo il sottostante pulsante con una
manovra molto semplice. All'estrema sinistra della strumentazione c'e il bottone
ehe re gol a l'intensita della luminosita
della strumentazione stessa. A questa
dotazione, per essere definita eompleta,
manca un vero e proprio manometro
olio e un eontagiri, tanto piil necessari
date le earatteristiche sporti'veggianti
del motore.

Velocita
indicata km/ h

40

50

60

70

80

90

Velocita
effettiva km/h

36,07

44,95

53,67

62,51

71,43

80,73

Scarto
corrispondente %

+ 9,8 + 10,1 +10,5 +10,7 + 10,7 + 10;3 + 9,8

100

110

120

130

140

150

90,171 99,33 108,199 117,65 127,442 137,250

+ 9,7

+ 9,8 + 9,5

+ 9,0

+ 8,5
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La visibilita dal posto guida per una persona di media taglia. QueIla posteriore

e attraverso

7.93 - --

--

lo specchietto retrovisore.

CADENZA FUNZIONAMENTO SPAZZOLE:
lento da 36 a 62 battute al minuto primo;
veloce da 40 a 70 battute al minuto primo.

VISIBILITA'
8
Buona in avanti, ai lati, in manovra; discreta quella
attraverso lo specchietto retrovisore.
Il disegno piuttosto semplice e squadrato d ella vettura permette al guidatore di avere una buona percezione de gli ingombri e delIe dimensioni. Questo anche nelIe manovr e.
La visibilita posteriore attraverso lo specchietto, non eccezionale, e pera discreta.

Minime condizioni di peso in eserclZIO: vettura parzialmente
rifornita (meta serbatoio carburante) e solo guidatore: k g. 1230
dei quali kg. 640 (52 % ) all'avantreno e kg. 590 (48 % ) al
retrotreno.
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TENUTA ACQUA
Buona; solo lievi infiltrazioni nel sottoplancia.

9

Durante la prova all'arco di lavaggio (durata della p rova
15 minuti, pressione delI'acqua 24 atmosfere) e nell'uso della
vettura abbiamo riscontrato ·solo lievi infiltrazioni nel sottoplancia attraverso la presa aria di climatizzazione.

Ma ssime condizioni di peso in esercizio: vettura completamente
rifornita, cinque persone a bordo e kg. SO di bagaglio: kg. 1590
dei quali kg. 680 ,( 42,8 % ) all'avantrenoe kg. 910 (57,2 %) al
retrotreno.

ACCESSORI

8

Dotazione nel complesso buona.
Alcuni particolari da migliorare.
Specchietto retrovisore senza scatto
antiabbagliante, pera con vet ro colorata; due alette parasole imbottite utilizzabili anche lateralmente. Sotto la
plancia, Ull pratico cassetto a vasehetta
con serratura: piu in alto portacenere e maniglia appigli per il passeggerD del sedile anteriore. I passeg·
geri dietro dispongono anche di maniglie
appiglio sopra la battuta delle portiere,
dotate di gancio attaccapanni; vi sono
inoltre braccioli alle portiere, e il sedile
posteriore ne ha uno centrale ribaltabile. Portacenere applicati alle portiere.
La vettura viene fornita di serie con
cinture di sicurezza, che hanna un pratico gancio di fissaggio sistemato al centro dei due sediIi anteriori. Un altro
accessorio molto riuscito e il regolatore
della posizione del poggiareni allo schienale dei sedili anteriori. La maniglia,
rotante, ha due posizioni base: soft (soffice) e hard (duro) piu le varie posizioni intermedie tra i due estremi. Gli
schienali sona regolabili e ribaltabili.
Da segnaiare l'efficienza dell'impianto
di climatizzazione interna vettura.
Integrerernmo questa dotazione, con
alcune tasche portacarte e con lo seatto
antiabbagliante allo specchietto retrovisore.

PICCOLA MANUTENZIONE

10

Comode tutte le principali operazioni.
Tutte le principali operazioni sono comode, e cib grazie anche alla notevole
disponibilitit di spazio nel vano motore.
Agevole il cambio ruota a bagagliaio
pieno, poiche le ruote sona sistemate
.ai lati dal piano di carico.
La vettura, inoltre, non necessita di
ingrassaggio periodico.
La dotazione attrezzi della vettura.

Le alette parasole
imbottite sono
ai lati
dello specchietto
retrovisore.

Particolare delle feritoie uscita aria
per lo sbrinamento
del vetro posteriore.

\
La maniglia
appiglio
dei passeggeri
a:l sedile
posteriore.

Per accedere alla scatola portafusibili
basta togliere un pannello sistemato
nella parte centrale della plancia.

La plafoniera
centrale montata
sul cielo
del padiglione.

II vano motore: chiaramente visibili i due carburatori monocorpo SU col filtro aria
circolare. II contenitore trasparente a lato del radiatore e quello del liquido di
raffreddamento.

r

LA TECNICA

La vettura ha alcune soluzioni tecniche
interessanti, benche nel complesso la
sua impostazione sia ortodossa. Motore
anteriore con trazione sulle ruote posteriori attraverso un cambio di velocita a
4 rapporti tutti sincronizzati. Le due
particolarita da segnaIare sono costituite
dallo schema dell'impianto frenante, che
e costruito in modo da assicurare la
frenata sulle due ruote all'assale ante riore e almen o in una posteriore in caso di
rottura. Inoltre il retrotreno e costru"ito
secondo lo schema piit in voga attualmente, e cioe quello a eliminazione della
balestra in favore della adozione dei pun-

toni longitudinali e delle molle elicoidali.
Il motore, un quattro cilindri in linea
di impostazione classica, derivat o da
quello della precede.nte Volvo, ha cilindrata, nella versione « S » da noi provata,
di 1780 cc. L'alesaggio e di 84,1 mm., la
corsa di 84 mm. La potenza massima e di 115 ev (SAE) a 5800 girilminuto.
L'alimentazione e assicurata da due carburatori orizzontali SU con filtro dell'aria a secco. Il cambio e a 4 velocita
tutte sincronizzate, con (a richiesta) la
possibilita di montare il cambio automatico oppure l'overdrive sulla 44
marcia.

PRINCIPALl CARATTERISTICHE
DESCRITTE DAL COSTRUTTORE

Schema dell'impianto frenante della «144 S l>. Come si vede la frenata e sempre assicurata sulle due ruote anteriori
e S\l almeno una posteriore.

Motore: 4 cillndri in linea - Alesagglo 84,14 mm.
- Corsa 80 mm . Cilindrata 1780 cc . - Rapporto
di compressione 10 : 1 - Potenza max. 115 CV
(SAE) a 5800 girl/min . - Coppia max. 15,5 mkg.
(SAE) a 4000 giri / min. _ Potenza specifica 84,6
CV/ litro (SAE) - Valvole in testa, aste e bilancieri _ Albero a camme laterale (ingranaggi) Lubrificazione a clrcolazione forzata , filtro olio
sul circuito principale - Radlatore olio - Capacitå
carter 4 litri - Due carburator; orizzontall SU
HS/ 6 - Filtro aria asecco - Pompa carburante
meccanica - Candele Bosch W 225 Tl - Impianto
elettrico 12 V, dinamo 360 W , batteria 60 Ah RaHreddamento ad acqua a eireolazione forzata Capacitå circuito 8,5 I itri.
Trasmlsslone: Motore anteriore, trazione posteriore _ Frlzione monodiseo asecco - Cambio a
4 veloeita, tutte sincronizzate - Rapporti di trasmissione: I) 3,13 : l , II) 1,99 : l, III) 1,36 : l, IV)
1 : 1, a richiesta overdrive sulla IV _ Rapporto
di trasmissione 0,756 : 1 - RM) 3,25 : 1 - Comando
a leva centrale - Coppia conica ipoide - Rapporto al ponte 4,56 : 1 - Pneumatiei 165-15.
Corpo vettura: Berl ina 5 post i , 4 porte - Carrozzeria portante _ Avantreno, a ruote indipendenti , trapezi, molle elicoidali, barra stabillzzatrice - Retrotreno: ad assale rigido, molle elicoidali , bracci di reazione longitudinaii, barra trasversale Panhard - Ammortizzatori idraulici telescopiei anteriormente e posteriormente - Frenl
Idraullcl a pedale, a diseo (Girling) sulle 4 ruote
- Freno a man o sulle ruote posteriori - Sterzo a
vite e rullo - Capaeitå serbatolo carburante
58 litrl.
Dimension; epesi: Passo 2,60 m. - Carreggiata
anteriore 1,35 m. - Carreggiata posteriore 1,35 m.
- Lunghezza 4,64 m. - Larghezza 1,74 m. - Altezza
1,46 m. - Altezza minima da terra 20 cm . - Dlametro di sterzata 9,25 m. - Peso a vuoto 1210 kg.

DATI CARATTERISTICI
FONDAMENTAL!

Rapporto corsa/alesaggio

0,951

Essendo questo rapporto inferiore a 1 definiremo questo matare a corsa corta o
• platto >.

Cilindrata unitaria

445 cc.

Velocitå media stantuffo
(a 5800 g/m)
15,5 m/sec.
La veloeitå media della stantuffo serve
soprattutto a dare un'ldea de Ile sollecltazioni meccaniehe sull'assleme pistonebiella-albero a gomitl.

Potenza specifica
64,6 CV/Iitro (SAE)
Indica il grade di sfruttamento complessivo del motore .

Pressione media effettiva
10 kg/cmq (SA'E)
Indice di elasticitå

La disposizione dei gruppi meccanici e classlca. Interessante il retrotreno del tipo a molle elicoidali, bracd
longitudinali e barra trasversale tipo Panhard di ancoramento trasversale. I freni sona a disco sulle 4 ruote.

1,66 (SAE)

L'indice di elasticitå tiene conto del variare della coppia con il variare del numero dei giri e quindi della possibilitå
di ripresa della macchina anehe a bassa
veloeitå; in genere piu il elevato tale indiee, piu il motore II elastico .

Rapporto peso/potenza
10,2 kg/CV (SAE)
Indica, grosse modo, per le basse e medie velocitå la possibilitå dl ri'presa della
vettura . Ovviamente I'aecelerazione cresce
con il diminuire di questo rapporto .
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ESAME FISIOlOGICO DEL POSTO GUIDA E DEll'ABITABllITÄ

SICUREZZA
Intendiamo per sicurezza quell'insieme di accorgimenti adottati dal costruttore, all'interno e altesterno della vettura, perc1u? in caso d'inc:idente gli eventuali investiti e gli occupanti il veicolo
subiseano il minor danno possibile. Tali
accorgimenti (le cosiddette «precauzioni passive ») non dovrebbero piil essere trascurati dai costruttori, e pertanto
abbiamo ritenuto utile rilevare la cura
che i costruttori hanna dedicato a particolari tanto importanti. Teniamo a
precisare, tu t tavia, che la « sicurezza »
non ha alcuna relazione con la «solidita », requisito, quest'ultimo, valutabile
con mezzi. diversi da quelli da noi usati.

Pressa !'Istituto di Medicina della Sport
il stata satta posta all"esame dell'abitabilitå
e dell 'assetto di guida la vettura Volvo
« 144 S ". Nella prova ' sona state adottate
le metodiche messe a punto a tale scopo
(ved i Quattroruote n. 11, 1964) e sona statl
impiegati tre saggetti tipo rappresentanti
guidatori di diverse taglie dotati di misure
antropometriche corrispondenti agli standard richiesti 'Per statura alta, media e
bassa.
Rammentiamo che le' tre stature « tipo »
sona le seguenti :
Statura
bassa
cm.
Altezza in piedi
Altezza busto

Eeeo il signilicato dei sim- (- l = negativo
boli da noi aggiu~ti a lian- (+ l = positivo
co alle varie voci analizzate (,..:, l = indifferente

ESTERNO VETIURA

Modanature: ci sono, ma poco pronunciate
Maniglie: del tipo fisso ad impugnatura
pulsante
Paraeolpi: lisci senza rostri ricoperti
in gamma
Tappo del serbatoio: esterno, ma non troppo
sporgente

(+ l

(+ l
(-l

dotata

a~M~

Maniglie degli sportelJi: incassate
AlzacristalJi: in posizione razionale
Comandi sul cruseotto: nessuno fuoriesce
Appigli per i passeggeri: esistono
Centine soffitto: esistono e si· trovano sulla
verticale delle test e

172

189,1

91,8

98,1

Si tratta di saggetti normotipi e cioil di
Intermedl tra i Jongitipi, che hanna una
prevalenza del rapporto • lunghezza " rIspetta alla « Iarghezza ., ed i brachitip; che invece sona quei saggetti con le spalle e bacino larghi, collo corto e tozzo, gambe e
braccia dl ridotta lunghezza rispetta al
.
tronca.
Le caratteristiche antropometriche dei
saggetti da noi prescelti comprendona 01tre !'ottanta per cento della popolazione
automobilistica italiana.

VALUT AZIONE DELL' ASSETTO
DEL SEDILE DI GUIDA
.

(+ l

(+l
(,....,l
(+l

(+l
(+ l
(+ l
(+ l
(+ l
(-l

Si tratta nel complesso di una vettura
curata anche dal punto di vista della
sicurezza. Peccato manchi un comodo
appiglio per il passeggero del sedile anteriore (quello sulla portiera non e molto funzionale) e vi siano le centine sul
soffitto pronunciate: son o questi i nei
da segnalare oltre al tappo serbatoio
carbu rante esterno.
*

..

Posizione della testa e del collo
STATURA ALTA
STATURA MEDIA
STATURA BASSA

Cruscotto: poco imbottito
Parabrezza: stratificato
Specchietto retrovisore: sopra il parabrezza
e quindi in posizione razionale
(+ l
Volante: a semi calice
(+ l
Freno a mano: al lato sinistro del sedile

172

85,9

(+ l

INTERNO VETIURA

Attacchi per le cinture: la vettura
di cinture di sicurezza
Visiere: imbottite

159

Statura
alta
cm.

Statura
medla
cm.

9

9

STATURA ALTA
STATURA MEDIA
STATURA BASSA

8
8
8

soggettl di ogni statura passono, in questa vettura, raggiungere angoli ottimali , satta il profilo anatomo-funzionale.
La leva del cambio , che il del tipo a
cloche, il posta in modo da non costringere i gUidatori, di qualsiasi statura essi
siano, a staccare in misura sensibile , la
spalla dallo schienale.
Va tuttavia rilevato che la posizione del
v olante consente solo assetti di guida turistici e che il quindi impossibile una guida a braccia distese.
Poslzlone degli artl Inferlorl
e del pied I
STATURA ALTA
STATURA MEDIA
STATURA BASSA

9
9
9

II sedile di guida, pu6 assumere diverse
poslzionl , sia anteriormente che posteriormente, lunga I'asse verticale . Tale passibIlita di regolazione offre una gamma malta
vasta di posizionl; tuttavia la necessitå di
eseguire le operazlonl di aggiustaggio in
officina e con particolari attrezzi, impedisce
di regolare con rapiditå il sedile stesso .
Mediocre appare !'avvolgenza che il modesta per trattenere In manlera soddisfacente
le cosce; satta il peso di un pilota di statura e complessitå medie, la freccia, a
meta sedile, il di cm. 6.
Ben dlstanziati ed in ass e col volante rlsultano i pedal i per i saggetti di ogni statura.

8

La posizicine del capo e del collo il apparsa del tutta naturale ed in condizione
di assicurare ottima visibilita ai soggetti
di alta e media statura. A causa della particalare posizione del volante, la' visibilita
risulta alquanto ridotta, per quanto riguarda la visione della strada, per i soggettl
di bassa statura, i quali sona costretti
ad estendere il collo e la testa per evitare I' interposizione del volante fra I' occhio
e la strada.
Lo spazio tra sommita del capo e soffitto si El rivelato buono per i soggetti di
tutte le taglie.
Va rilevato , per quanto , riguarda la vislbilitå per I saggetti bassi, che il possibile ,
mediante una semplice operazione effettuabile in officina, alzare di quaiche centimetro il sedile.
Posizione del busto
STATURA ALTA
STATURA MEDIA
STATURA BASSA

Posizione degli arti superiori
e del volante

8
8
8

Lo schienale appare dotato dl un dispositivo atto a variare la curvatura del profil o
lunga I'asse v erticale, nel trafto lombare
della colonna vertebrale. Tale dispositivo,
tuttavia, non consente di raggiungere' curvature sufficientemente accentuate. Inoltre
la concavita trasversale, che raggiunge, a
pilota seduto, i 6 cm. di freccia, non il
apparsa del tutta idonea ad un soddisfacente ancoramento laterale del tronco .
Lo schienale risulta di altezza adeguata
ai guldatori di ogni statura.

RILEVAMENTI SULLE PERSONE
TRASPORTATE

.

-

Posto anteriore
STATURA ALTA
STATURA MEDIA
STATURA BASSA

8
9

9

Le riserve riguardano 1<;1 ridotta awolgenza del sedile e della schienale ed il profila , non perfettamente adatto asostenere
la colonna vertebrale.
Postl posterlori
STATURA ALTA
STf.TURA MEDIA
STATURA BASSA

6

9
9

L'abitabllita del sediii posterlori non il
condizlonata dalla posizione del seggloiini
anteriori i quali , anche se fissati In posizlone
del tutta arretrata, non arrecano disturbo
alle ginocchia dei passeggeri. Infatti la dlstanza tra schienali e ginocchla il di cm . 1,5
per gli altl, cm. 6,5 per I medl e cm. 11 ,5
per i bassl
.
II piano del sedile offre IJn buon appoggio ai saggetti med i e bassi; essenda profonda solo 45 cm . risulta corto per I soggetti di alta statura.
L'altezza del padiglione appare del tutta
insufficiente per gli alti i quall urtano
col capo contro il soffitto; i med i ed i bassi
godona Invece di uno spazio soddisfacente ..

COMPORTAMENTO SU STRADA
VELOCITA' MASS1MA

8

Buona: non molto elevata considerata la cilindrata.
Le caratteristiche di comoda vettura
da famiglia della «144 S}) si riflettono
anche nella sua velocita massima raggiunta : ha raggiunto i 158,125 km/h:
poco mena dei 160 dichiarati dal costruttore. La velocita di crodera ha valori piuttosto buoni, quali convengona ~
alle caratteristiche della vet tura. Passiamo indicare per la ve/ocita di crociera
sui percorsi autostradali un valore compreso tra i 130 e i 140 km / h.

ACCELERAZIONE

8

Non eccezionale il tempo dell'accelerazione da fermo.

n

tempo sul chilometro e stato di 35"
e 17/ 100. Tenendo conto della cilindrata
della vettura non e certo uno dei migliOl'i in senso assoluto, tanto piit che
con i suoi doppi carburatori e ,la sigla
« S " la vettura si dichiara versione sportiva della « 144 ".

RIPRESA

7

Questo valore, non notevole,
mette in risalto la scarsa elasticita del motore,

n motore 115 ev ha valori di coppia
massima vicini a quelli della versione
normale, pera qui e piit alto il numera
dei gid: cia spiega quindi le scarse
caratteristiche di elasticitadella vettura, scarsa elasticita che si rispecchia
nel tempo sul chilometro con partel1Za
da 30 km/ h in quarta: 41" 98/ 100.
MARCIA IN SA LIT A

8

Buone le caratteristiche di arrampicabilita della vettura anche
se si risente della mancanza di
elasticita .
La media raggiunta nella prova di
marcia in salita e stata di 73,423 km / h.
- Il valare e nel complesso buono ed e

stato ottenuto grazie anche alle buone
doti di tenuta di strada della vettura e
alla sua manovrabilita nonostante le dimensioni esterne abbastanza ragguardevoli .

CONSUMO

8

Piuttosto contenuto data la cilindrata della vettura.
La «144 S }) ha carburatori SU, la cui
caratteristica sono i consumi contenuti.
Tenendo presente la cilindrata e le caratteristiche di questa automobile dobbiamo convenire che il consumo della
« 144 S " si mantiene entro valori apprezzabili. Buona, anche, l'autonomia e cia
grazie alla notevole capacita del serbatoio carburan te (58 -;- 60 litri).

Consuma poco, scarsamente elastico.
Anche se e caratterizzato da buone
doti di potenza e da UI1 consumo contenuto, in relazione alla cilindrata, il motore e poco elastico ed esige' un frequente uso del ' cambio ed inoltre e piuttosto
rumoroso.

FRIZIONE

La frizione, robusta e resistente ale caratterizzata da un innesto
molto corto, che pua provocare partenze un po' brusche. Ben dimensionato il
pedale, dall'ampia superficie d'appoggio.
l'lLSO,

CAMBIO DI VELOCITA'
TENUT A DI STRADA

8

Resistente all'uso. Innesto corto.

9

9

Totalmente e ben sincronizzato.

Tendenzialmente buona . Vettura
sicura, un po' sovrasterzante.

Tutti i rapporti sono sincronizzati e
la manovrabilita e nel complesso buona (caratteristica la lunga leva) anche
se non proprio delle migliori. Un po'
difficoltoso l'innesto della retromarcia.

La tenuta di strada e buona nelle varie condizioni d'impiego sia a minimo
che a massimo carico: se portata al limite la vettura tende ad assumere un
comportamento sovrasterzante (accentua
cioe la curva con la coda) che e facilmente correggibile, pera, con lo sterzo.
Nelle curve, velaci si nota anche la tendenza al caricamento trasversale del corpo vettura accentuato anche dalla notevole altezza da terra della carrozzeria.

CON FORT DI MARCIA
8
Buono il molleggio e buone le misure di abitabilita. Motore un po'
rumoroso .

n molleggio morbido e le buone misure di abitabilita danno agli occupanti
confort di marcia; pera il motore e un
po' rumoroso. Buone le caratteristiche
di assorbin7.ento delle asperita del terreno delle' sospensioni.
MOTORE
Abbastanza

8
pronto

e

potente.

STERZO

8

Buon ritorno, preciso, un po duro 'e trasmette un po' i sobbalzi
delle ruote.
Il comando e caratterizzato da buon
ritorno, alquanto preciso, pera trasmette alle braccia del guidatore i sobbalzi
delle ruote. Molto buono il diame tro di
sterzata tenendo presente le dimension i
della vettura: 10,2 me tri. Un po' duro
nelle manovre e a bassa velocita.

FRENI
10
Potenti e resistenti. Sforzo contenuto.
L'impianto frenante
della Volvo
e molto efficiente e resistente.
Lo sforzo al pedale (medio kg. 35) e
abbastanza contenuto, senza esse re eccessivamente ridotto, e ciapermette di
regolare l'intensita della frenata.
« 144 S})

~~OV!:oS't;
oS'-VOLVO
J'RAlIl>

.144 S.

VELOCITA'

I risultati
delle nostre
rilevazioni
Vettura a minimo carleo.

Velocitå massima lndicata dal costruttore:
160 km/h
Velocitå massima effettiva raggiunta sulla base del 200 m.
(media di due passaggi)
158,125 km/h

MARCIA IN SALlTA
Salita del Tuscolo, in CO[TIune dl Grottaferrata, ehe nasee sulla via Anagnina nei pressi di Fraseati (Roma). Questb percorso di marcia in sallta si
svolge su una distanza di km 3,2; disIiveIIo totale 170 m. Fondo stradale
in buone eondizionl.

TEMPO E MEDIA
in 2'36"9/ 10 (73,423 km/h)
15 Km /h

o

14 O

ACCELERAZIONE CON PARTENZA DA FERMO

/

13 O

12 O

SULLA BASE DEL CHILOMETRO
in 35"17/100 (102,345 km/h)

VELOCITA'
km/h

TEMPO
seco

0 - 20

0,9

0 - 40

2,7

0 - 60

5,3

0 - 80

8,4

0-100

13,4

0-120

20,2

Gli ultimi 5 metri del km di base
sono stati percorsi a questa velocitå:
141,176 km/ h
Sforzo pedale frizione: 18 kg.

J

10 O

/

O

I

O
O

0-140

I

O

O

La eurva espri me iJ tempo neeessarlo a ragqiungere le varie veloeit" con partenza da fermo e
con uso del cambio. Le velocitå indicate 50no
effettive.
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15 o Km/h

RIPRESA CON PARTENZA DA 30 KM/H

14 O

/

13 O

SULLA BASE DEL CHILOMETRO
IN « QUARTA »

:i(

(28,024 km / h effettivi) in 41" 98/1 00
(85,755 km/h)

Of

Gli ultimi 5 metri del km di base
sona stati percorsi a questa velocitå:
133,283 km / h
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30-40

1,6

3,1

4,0
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4,4

7,5
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30-80
30-100
30-120

7,4

-

11,8

18,2

16,5

25,1

O

22,S

34,2

0

O

O

Le eurve esprimono iJ tempo neeessario a ragglungere Je vari e velocJta con partenza da 30
km/h al taehimetro in • seconda "
• terza " ,
• quarta '. Le veloeltå indleate sono effettive.
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I CAMSI MARC lA

174

La rilevazione vi ene eseguita mediante I'utilizzazione di un mierointerruttore eollegato con il
pedale dell a frizione .

passaggio I - II 0,505 see.
passaggio II - IIJ 0,500 see.
passaggio II J - JV 0,374 see.
Tempo medio 0,460 see.

CONSUMI

CARBURANTE
E LUBRIFICANTE
USATI

Carburante eonsigliato ' dal eostruttore:
superearburante
Consumo normal izzato earburante denuneiato dal
eostruttore:·

9 IItrl/l00 km
CONSUMI RISCONTRATI
Traffieo extraurbano :
minima
8,5 Iitri/l00 km
14,5 Iitri /l00 km
massimo
Traffleo urbano:
minimo
10 Iitri/l00 km
16 Iitri / l00 km
massimo
LUBRIFICANTE
233 gr. per 1000 km

Lubrlflcante usato duran!e le prova:
TOTAL GT

Carburante usato durante le prove
Super TOTAL (N.O. 98..;- 100)

CONSUMI RISCONTRATI

litrl x 100 Km

•
VELOCITA'

km/h

7

km/I

1/100 km
6

40

12,98

7,70

60

12,90

7,75

/

S
4

/

3

80

12,09

8,27

100

10,26

9,75

120

8,69

11,50

140

6,99

14,30

2

V

/

l

/

O

•
•

/

V

7
VOLn14U

La eurva espri me il eonsumo in lunzione della
veloeita effettiva della veUura eon eambio in
• quarta. veloeita.
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15 oKm/h
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FRENATA
Mediante il nostro • eronostatlgrafo - e !'indieatore eleUrleo di pressione al pedale abbiamo mlsurato gli spazi di frenata in lunzione della veloeita effettiva della vettura. II grafieo riporta I
risultati con buone candizioni dl fondo stradale.
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VELOCITA'
km/h

SPAZIO
O'ARRESTO
metri

40

7,7

60

18,5

12O
11

sforzo al pedale:
medio kg 35

160

Km!'"

o
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RUMOROSITA'
Medlante un fonometro Il stata rilevata la rumorasit .. al!'interno della veUura, al sed ile anteriore e posteriore su strada pianeggiante, rettilinea e di fonda buono. Cambia dl veloeltå in
.- quarta -. Le veloeitå son o queile indieate al
taehimetro.
La linea eontinua esprime la rumorositå, Indieata
In decibel, nei postl anteriori, quella a traUI
inveee la rumorositå nei posti posteriorL
Per questa rilevazio ne il rumore di fondo Il di
24 db. Da notare ehe fino a 5 d-b ia misura
awlene seeando le modalitå della eurva isofonica di 70 phon, mentre oltre gli 85 db la mi sura
awiene secondo le modalitå della eurva Isoloniea dl HJO phon .

VELOCITA'
km/h

RUMOROSITA'
ANT.

POST.

40

75 db

73 db

60

83 db

79 db

80

84 db

81 db

dB

10 o
S

100

86 db

83 db

o
S

o
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120

90 db

/

/
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140
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160
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AL TEZZA DA TERRA

STERZO

Per effettuare la rilevaz ione la vettura viene posta in piano, quindi si miso ra I'altezza minima da terra con il borda conducente e con mezzo serbatoio
carburante (condizioni di minimo caricol. Successivamente la vettura viene
caricata al massimo delle sue prestazioni compreso il pieno del serbatoio
carbu rante e si rileva, anche in queste condizioni, I'altezza da terra.
I dati rilevati sona: 190 mm minimo carico (in corrispondenza
parte centrale tuba scarico), 155 mm massimo ca rico (in corrispondenza stesso punto).

Giri al volante per sterzata completa: 4

II

«

test» della CLOTOIDE

La clotoide il una linea curva usata per raccordare, specie sulle autostrade,
i rettilinei con le curve a raggia costante.
Con questo «test . si vuole determinare in sede di eonfronto la velocitå
m8.ssima alla quale la vettura in esame consente al suo ~uidatore di affron~are situazioni come quelle sopra descritte senza che la vettura aecenni a
scartare.
Durante la prova della clotoide, che viene effettuata in presa diretta, non
si fa uso del f reno . Solo cosi infatti non si vengono a determinare variaziani a quello che e il comportamento della vettura.

«

O

STEERING PAD »
prova dei cerchi

Su terreno piano sona tracciati 3 cerehi concentrici rispettivamente di 25 - 50 - 75 metri
di diametro, individuati con coni di gamma. Si
prende l a media tra il tempo migliore a rotazione
destra e quello a rotaziane 5.i ni5tr8 , tempi rilevati waficamente dal « eronostatig ra fo ", con I'approssimazione del decimillesimo di secondo .

«

SLALOM»

O

prova di maneggevolezza

Si fanno. 10 prove in un senso e 10 ne ll'altro , e si prendono in considerazione i tempi migliori. S~ oel corso della prova \le ngono abbattuti i coni,
!a prova non e valevo l e,
La media dei due te mp i minimi real izzat i da un indice di maneggevolezza
della vettura.

RISULTATO

Tempo minimo medio 12,675 see . (28,402 km/h)

PROVA DI SORPASSO
Si el'ettuano 10 prove in un senso e 10 in un altro, considerando non valide
quelle in cui vengono eventualmente abbattuti i eoni.
Si prende lå media dei tempi migliori come indice della facilitå e rapiditå
co n cUi la vettura e in grada di eseguire la manovra .

RISUL TATO

17G

Tempo minimo medio 4,81 see. (89,813 km / h)

.

'J4

Diametro volante: cm 42
Diametro di sterzata denunciato dal costruttore: m 9,25
Diametri di sterzata descritti dal punto di massimo ingombro
a sinistra m 10,2; a destra m 10,2

mUrl

10' 20

30 40 50 60 '70 80
• . .r--- . •
10HH-t-+-+-+++--f-fTl'-.d--+-++H---j
20H--t-t-++t-H-+-+-++--~~'+~~

Percorso migliore effettuato
prima che si iniziassero
fenomeni di sbandamento:

30H--t-t-++-t-rt-+-t-++-H'-~'~H

Tempo totale: 5,52 see.

40H--t-t-++-t-H-+-t-++-H-+~~

j~~-L~L-~~-L-L~~~-L-L~~

Velocita entrata : 70,707 km / h
Velocita uscita: 57,420 krn / h

RISULTATI
Tempi minimi medi:

m di diam.: 15,50 see. (54,697 km / h)
cerchio di 50 m di diam.: 12,96 see. (43,594 km / hl
cerchio di 75
cerehio

di 25 m di diam.:

9,29 see. (30,403 km / h)

Recensione

IL
Estetiea

8

Linea dal disegno nitido, deciso. Vettura
piaeevole : forse un po' troppa alta.

Capaeitå d i trasporto
persone e bagagli
.

9

Quattro posti eomodi, bagagliaio molto
ampio e ben sfruttabile .

Grado di finltura

8

Buono nel eomplesso. Aleuni part leo l ari
danno sensazione di fragilita.

Asset!o di guida

7

Vo l ante troppa ravvicinato al guidatore ;
aparte questo inconveniente camado .

Comandi

8

Escluso il volante, tutti qli altri
comodi. Manca il gas a mana .

Strumentazione

7

Molto sempllee, ben leggihile, ma searsa
nella dotazione .

Visibilitå

8

Buona . in avanti, ai lat i, in manovra ;
discreta quella attraverso lo speeehietto
retrovisore.

"Accessori

8

Dotazione nel eomp lesso buona. Alcuni
partiealari da migliorare.

Piccola manutenzione

Tenuta acq ua

10
9

s6no

Comode tutte le principal i operazioni.
Buona; solo lievi infiltrazioni nel 50ttOplane la.

COMPORTAMENTO SU ST RADA
Buona: 'non molto elevata considerata la
ci lindrata .

Velocitå massima
Aecelerazione

8

Non ecceziona le il tempo dell.' accelera- ·
zione da fermo.

Ripresa

Questo va lore, non notevale, mette in
r isalto la scarsa elasticita del motore .

Marcia in sa lita

Buone le caratteristiche di arramplcabilita della vettura anehe se si risente
della maneanza di elasticita.

Consumo

8

Piuttosto contenuto
della vettura .

Tenuta di strada

9

Tendenzialmente buona.
un pO' savrasterzante.

Confort di marcia

8

Buono II molleggio e buone le 'misure
di abitabilitå. Motore un po' rumoroso .

Motore

8

Abbastanza pronto e potente. ConsJ!ma
paco, scarsamente elastico.

Frizione

8

Resistente all'uso . Innesto corto.

Cambio dl veloeitå

9

Totalmente e ben sincronizzato.

Freni
Sterzo

10
8

data

la

ci lindrata

Vettu,a

Potenti e resistenti . Sforz_o contenuto
Buon ritorno, precisa, un po ' duro e trasmette un po' i sobbalzi delle ruote.

• 4 posti eomodi e bagagliaio amplo _
• Buona tenuta di strada ,
• Frenata effieiente .

CONTRO

si~ura .

• Prezzo elevato .
• Scarsa elasticitå del motor e.
• Sterzo un po' duro .

(RiproduZione riservata - ex artt. 65 e 7 Reg. Legge Dir. d'Autore)

LmRO
DELLA
MAMMA
« Pensa te ai cacciatori e pensate ai marinai; ci date articoZi
sulla moda e altri suZ picnic; date consigli sulla buona tavola
e descrivete per gli amanti dei lunghi viaggi i luoghi piil. belli
della Terra; fate Quattroruote u per lui u (soprattutto, per lui)
o Quattroruote u per lei ", ma u per lei" non vi siete mai oecupati a fondo, mai che pensiate a lei in " quel " periodo che e
il piil bel/o, il piil importante della sua esistenza, il periodo
sacro: i 110ve mes! dell'attesa ",
Molle signore, evidentemente appassionate automobiliste e
affezionate lettrici di Quattroruote, ci serivono lettere di questo
tenore. Vorrebbero pagine dedicate alla vita automobilistica
della donna che aspetta il suo bambino ... Ma che pagine potremmo dedicare a tale argomento? Argomento estremamente
impegnativo, che non pua rientrare tra quel/i, sia pure disparati, dei quali si occupa Quattroruote, I suggerimenti che in
tal i easi potremmo dare, sona q~J.C lli generici di prudenza all'affaticamento, di riguardi, che ogni mamma istintivamente
gia conosee,
Poche cose, insomma: ma fare poco per chi ci dimost·ra tanta
tiducia era per noi rattristante. E allo ra abbiamo pensato a
quaIcosa: ci siamo interessati, abbiamo parlato, fatta propos te,
e finalmente siamo arrivati alla conclusione che per le nostl'e
lettrici e per il tema che esse desideravano fosse da noi almeno
sfiorato, erano necessarie non poche pagine, ma molte, un'opera
completa, e eos! sona nati i 2 volumi del « Libro della mamma »: « L'attesa" e « I primi 12 mesi ", due volumi presentati
in elegantissima veste tipografica, rilegat!, illustrati da disegni
spiritosi e, quel che piil conta, scritti da un'equipe guidata da
una delle massime personalita della ginecologia, il professor
Angelo Migliavacca, direttore dell'Istituto di Clinica ostetrica e
ginecologica u L. Mangiagalli" dell'universita di Milano, e
dalla sua souola, e da un complesso redazionale del/'Editor!ale
Domus,
Ne e useita un'opera ehe molle signore in attesa e giovani
mamme hanna giudieata « affascinante» e « avvincente ",
. Il tema affrontato, e per la sua estrema delicatezza, e per
la diffieolta di spiegare chiaramente simili argomenti a chi non
ab bia dimestichezza con questioni di medicina e, in particolare,
di ginecologia e di puericoltura, era arduo. E' stata affrontato con coraggio ed e stata svolto nel modo piil brillante.
Anche chi non e mamma, e persina chi e semplicemente papa,
sloglia con interesse sempre erescente queste pagine ove e narrata l'eterna vicenda dell'amore e dei suoi frutti: cia e la formazione del/'uomo nel grembo materno. Viene seguita la quotidiana preparazione della mamma nei trepidi mesi che precedona il sommo evento: la giovane donna, inesperta e ansiosa;
viene al/enata ad affrontare il giorno tanto atteso con i consigli,
che illustri medici epediatri dimno tina a quando la creatura
esce alla luce, e poi, al1COra, per tutta il suo primo anno di vita,
ara per ara, la mamma viene istruita apulirla, vestirla, alimentaria. Le si insegna come « spiare " agn i fenomena di ogni momen/o della esistenza quotidiana del bambino, onde guidario
a prendere le abitudini ch e, mossi i primi passi, dovranno spianargli il cammino per cominciare a vive re da piccolo uomo.
Vi e persino un indice di nomi da scegliere per l'atteso maschietto o per l'adorabile femminuccia. Un'opera esauriente e
della mass!ma serieta, divertente e poetica a un tempo, ' che
raccomandiamo a tutti, e, prima ehe a tutti, alle nos/re gentiii
le t tr ici.
s, s,
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