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CristiaNo DoNi & 
terios: il FaNtasista 
sCeglie il 4x4.

Daihatsu al Motor 
show.

speCiale Deserterios.

Materia del 
contendere.

www.daihatsu.it

Ci sono auto senz’anima. Materia ne ha due.

Daihatsu, prima casa 
giapponese per data di 
fondazione, è nata nel 
1907 e nel 2007 festeg-
gia il proprio centenario.

Se fuori sorprendono le sue 
linee decise e spigolose, 
dentro impressiona lo spa-
zio straordinario a tua di-
sposizione. E scegli la guida 
che preferisci, con i due mo-
tori da 1.300 cc e 1.500 cc. 

Materia con finanziamento “Traveller” e 
        Nüvi 310 Bluetooth incluso.
Finanziamento “Traveller” con nessun anticipo e rata costan-
te di 199 E per i primi 2 anni, assicurazione Furto e Incendio, 
Atti Vandalici e Protezione Persona compresa nel finanzia-
mento e il navigatore Garmin Nüvi 310 Bluetooth gratuito. 
Schermo da 3,5’’, lettore MP3, visualizzatore immagini per la 
fotocamera digitale, prenotazione diretta con touch screen di 
ristoranti o alberghi. Per la tua anima di viaggiatore. 

Multi Purpose
Vehicle. 

Esempio: importo finanziato Euro 13.770, 24 rate mensili da 
Euro 199,00 (Tan 7,95%, Taeg 9,39%) e 56 rate mensili da Euro 
264,00 (Tan 7,95%, Taeg 8,79%). Istruttoria Euro 200,00. Opera-
zione valida fino al 30/06/07, salvo approvazione DaihatsuFin. 
Fogli informativi presso i Concessionari che aderiscono.
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DAIHATSU Verso il 
CeNteNario. 
il 2007 per Daihatsu è un anno davvero 
speciale, perché il primo marzo compie 
cent’anni. un secolo di innovazione tec-
nologica, grande attenzione per l’am-
biente, sviluppo di progetti costante-
mente all’avanguardia per offrire ai propri 
clienti il massimo del comfort con il mini-
mo delle dimensioni esterne. un “pensa-
re compatto” perfettamente in linea con 
le città di oggi e di domani, ma anche 
con la sensibilità ecologica sempre più 
diffusa, visti i consumi e le emissioni ri-
dotti al minimo dell’intera gamma. sono 
le chiavi di un successo che, nel 2006,  ci 
ha portato a superare il prestigioso tra-
guardo delle diecimila unità vendute in 
un anno in italia. in attesa dell’edizione 
monografi ca che celebrerà il Centenario, 
questo numero di “Daihatsu News” vuo-
le essere un riconoscimento a tutti colo-
ro che hanno contribuito a un cammino 
straordinario. il management, il nostro 
team, i concessionari, ma soprattutto i 
nostri clienti, il vero patrimonio di Daiha-
tsu. Clienti che, grazie alle nostre vetture, 
hanno realizzato un sogno, un’avventura 
indimenticabile nel deserto guidando le 
terios, oppure hanno compiuto un’im-
presa memorabile, come il raid da lon-
dra a ulan Bator con una Cuore. Ma c’è 
anche chi, più semplicemente, considera 
la propria Daihatsu una fedele compa-
gna per le attività di ogni giorno, come 
la terios che da 8 anni accompagna un 
farmacista tra le strettoie e le salite inne-
vate di urbino. Queste e altre storie le 
troverete su queste pagine, insieme ad 
altre curiosità, informazioni utili, aneddo-
ti sul mondo Daihatsu, sempre più ricco 
e appassionante. Com’è giusto per chi 
ha un secolo di vita da raccontare.

Masahiro eda
presidente
Daihatsu italia. 

- eUrop assisTaNCe. Tre aNNi Di TraNQUilliTÀ.
- DaiHaTsU greeN powereD. 
  passare al verDe CoNvieNe. 
- eCoiNCeNTivi sTaTali, isTrUZioNi per l’Uso.
- DaiHaTsU al MoTor sHow.
- DiTelo CoN UN NeNgaJo.
- sUDokU. UN NUMero, UNa sola volTa. 
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SPECIALE EVENTI
DeserTerios. UNa seTTiMaNa Tra sabbia e Cielo. 
lo slogan della campagna Daihatsu terios è: “tutti gli orizzonti possibili”. tre abili e fortunati clienti hanno potuto verificare di 
persona che a volte la pubblicità è tutt’altro che ingannevole.
il concorso “Deserterios”, organizzato da Daihatsu e dalla Federazione italiana Fuoristrada, ha offerto a tutti gli acquirenti di una 
nuova terios  l’opportunità di realizzare un sogno. per farlo, è bastato compilare un coupon, corredato dalle esperienze personali 
nella guida fuoristrada.
Nel week end dall’8 al 10 settembre i piloti, dopo una preselezione a cura della FiF, sono stati convocati alla Country house di 
torre Burchio, nel cuore dell’umbria.
i “magnifici sette” si sono affrontati per una tre giorni intensa, fitta di prove teoriche e pratiche che hanno portato alla scelta 

1. 23 Ottobre 2006: Nefta, Sahara tunisino. 2. 21 Ottobre 2006: Partenza dalla sede Daihatsu Italia a Treviglio (BG).  3. 21 Ottobre 2006: Imbarco al porto di Genova 

4.  Orientamento nel deserto. 5. Il Sahara tunisino. 6. Il Sahara tunisino. 7.  Il Sahara tunisino. 8. 23 Ottobre 2006: Nefta, ovverosia Guerre Stellari. Qui c’è il villaggio 

di Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker.

decisiva. e alla fine sono rimasti solo in tre: angelo Franchini, chef di spoleto, lo-
renzo Cecchini, tecnico informatico di savona e Bruno sara, ingegnere meccanico 
di Caravaggio. 
sabato 21 ottobre, l’avventura è salpata, dal porto di genova.
Fin dal primo contatto con il deserto, le compatte 4x4 Daihatsu hanno rivelato da 
subito le proprie doti. Nella seconda tappa, da gafsa a Nefta, hanno messo le ruote 
sul Chott, la crosta di sale che può nascondere sabbia umida, fango o acqua. una 
superficie molto impegnativa, che richiede una guida simile a quella sulla neve.
Quando lo scenario è cambiato, dal sale del Chott alla sabbia del grande erg, le 
compatte terios hanno sempre risposto alla grande, sfruttando le dimensioni e il 
peso contenuti per ricamare arabeschi sulle dune. 
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SPECIALE EVENTI
DeserTerios. UNa seTTiMaNa Tra sabbia e Cielo. 
sbandate controllate, salite e discese dalle dune, percorsi a tutto gas sulle piste in terra battuta dentellate come ingranaggi: nel 
corso del viaggio le terios hanno esibito, con disinvoltura, tutto il repertorio della guida 4x4.
il bilancio finale?  sette giorni, 1.870 km percorsi, 350 km di piste e sabbia, 35 ore di guida.
e un ritorno trionfale, visto che le terios non hanno avuto alcun problema. tutti i partecipanti hanno vissuto le sensazioni estre-
me di luoghi dove l’ equilibrio tra il tutto e il nulla è una danza mutevole, come il profilo del deserto che non è mai uguale a se 
stesso. 

1 2 3

1. Duna di sabbia pietrificata.  2. 3. 24 Ottobre 2006: Chott. Un deserto piatto, coperto da una crosta di sale. 4. 25 ottobre 2006: Douz. Cammelli nel Sahara-Grand 

Erg  5. Notte nel deserto. 6. Duna di sabbia pietrificata.

Le ruote.
su saBBia pressione bassa per avere 
maggiore impronta a terra (circa 1.2 bar 
per ogni ruota).
su terra aumentare la pressione per 
evitare forature (circa 1,8 bar per ogni 
ruota)

Guida su pista.
la pista, anche se nel deserto sembra 
un’autostrada, va affrontata con estre-
ma attenzione. Molto spesso il fondo 
è alterato da lingue di sabbia portate 
dal vento o da profonde buche. sono 
necessarie quindi la massima attenzio-
ne e prontezza di riflessi. avanzando 
in colonna occorre mantenere una no-
tevole distanza di sicurezza, per evita-
re le pietre lanciate dal veicolo che ci 

precede. Viaggiando su pista sarà pos-
sibile imbattersi nella tole ondulée, una 
deformazione del terreno ad onda sul-
la quale il veicolo comincerà a vibrare 
rumorosamente. Questa situazione può 
essere affrontata o a velocità bassissi-
me o alla velocità di galleggiamento di 
circa 70-80 km/h. in questo caso le ruo-
te salteranno fra cresta e cresta, evitan-
do troppi sobbalzi. Ma attenzione, in 
questa situazione l’aderenza è prossima 
allo zero, frenate o cambi di direzione 
vanno compiuti con largo anticipo.

Guida fra le dune.
le dune hanno zone dure e zone morbi-
de, quelle battute dal vento sono quel-
le più consistenti. È consigliabile salire 
sulle dune a piedi per studiarle, prima 
di lanciarvi col vostro veicolo. Fra una 
duna e l’altra si possono trovare delle 
zone dove il terreno è duro, utili per 
fermare il mezzo, si riconoscono per la 
presenza di ciuffi d’erba. 

se dovete fermarvi sulla sabbia mettete 
sempre il veicolo in discesa, per aiutare 
la ripartenza con la forza di gravità.
il problema principale della guida fra 
le dune sono le partenze e gli arresti: 
finché il mezzo si muove, l’inerzia evita 
gli insabbiamenti, per questo le curve 
ed i cambi di direzione vanno sempre 
fatti con ampi raggi di sterzata. salendo 
e scendendo fra le dune si rischia facil-
mente di perdere la propria direzione, 
per cui dall’alto della duna è necessa-
rio individuare la traiettoria per la duna 
successiva facendo attenzione a mante-
nere la direzione finale.
le salite e le discese vanno affrontate 
sempre sulla linea di massima penden-
za, scegliendo accuratamente la ve-
locità per affrontare una duna, perché 
saltare oltre la cresta può essere molto 
pericoloso. se ci si trova ad affrontare 
una pendenza laterale, appena il veico-
lo inizia a scivolare sterzate verso valle 
e accelerate. 

il vaDeMeCUM per la gUiDa Nel DeserTo.

a cura della

1 2

4

3

5

6



 . 

. 07

SPECIALE EVENTI
DeserTerios. UNa seTTiMaNa Tra sabbia e Cielo. 
sbandate controllate, salite e discese dalle dune, percorsi a tutto gas sulle piste in terra battuta dentellate come ingranaggi: nel 
corso del viaggio le terios hanno esibito, con disinvoltura, tutto il repertorio della guida 4x4.
il bilancio finale?  sette giorni, 1.870 km percorsi, 350 km di piste e sabbia, 35 ore di guida.
e un ritorno trionfale, visto che le terios non hanno avuto alcun problema. tutti i partecipanti hanno vissuto le sensazioni estre-
me di luoghi dove l’ equilibrio tra il tutto e il nulla è una danza mutevole, come il profilo del deserto che non è mai uguale a se 
stesso. 

1 2 3

1. Duna di sabbia pietrificata.  2. 3. 24 Ottobre 2006: Chott. Un deserto piatto, coperto da una crosta di sale. 4. 25 ottobre 2006: Douz. Cammelli nel Sahara-Grand 

Erg  5. Notte nel deserto. 6. Duna di sabbia pietrificata.

Le ruote.
su saBBia pressione bassa per avere 
maggiore impronta a terra (circa 1.2 bar 
per ogni ruota).
su terra aumentare la pressione per 
evitare forature (circa 1,8 bar per ogni 
ruota)

Guida su pista.
la pista, anche se nel deserto sembra 
un’autostrada, va affrontata con estre-
ma attenzione. Molto spesso il fondo 
è alterato da lingue di sabbia portate 
dal vento o da profonde buche. sono 
necessarie quindi la massima attenzio-
ne e prontezza di riflessi. avanzando 
in colonna occorre mantenere una no-
tevole distanza di sicurezza, per evita-
re le pietre lanciate dal veicolo che ci 

precede. Viaggiando su pista sarà pos-
sibile imbattersi nella tole ondulée, una 
deformazione del terreno ad onda sul-
la quale il veicolo comincerà a vibrare 
rumorosamente. Questa situazione può 
essere affrontata o a velocità bassissi-
me o alla velocità di galleggiamento di 
circa 70-80 km/h. in questo caso le ruo-
te salteranno fra cresta e cresta, evitan-
do troppi sobbalzi. Ma attenzione, in 
questa situazione l’aderenza è prossima 
allo zero, frenate o cambi di direzione 
vanno compiuti con largo anticipo.

Guida fra le dune.
le dune hanno zone dure e zone morbi-
de, quelle battute dal vento sono quel-
le più consistenti. È consigliabile salire 
sulle dune a piedi per studiarle, prima 
di lanciarvi col vostro veicolo. Fra una 
duna e l’altra si possono trovare delle 
zone dove il terreno è duro, utili per 
fermare il mezzo, si riconoscono per la 
presenza di ciuffi d’erba. 

se dovete fermarvi sulla sabbia mettete 
sempre il veicolo in discesa, per aiutare 
la ripartenza con la forza di gravità.
il problema principale della guida fra 
le dune sono le partenze e gli arresti: 
finché il mezzo si muove, l’inerzia evita 
gli insabbiamenti, per questo le curve 
ed i cambi di direzione vanno sempre 
fatti con ampi raggi di sterzata. salendo 
e scendendo fra le dune si rischia facil-
mente di perdere la propria direzione, 
per cui dall’alto della duna è necessa-
rio individuare la traiettoria per la duna 
successiva facendo attenzione a mante-
nere la direzione finale.
le salite e le discese vanno affrontate 
sempre sulla linea di massima penden-
za, scegliendo accuratamente la ve-
locità per affrontare una duna, perché 
saltare oltre la cresta può essere molto 
pericoloso. se ci si trova ad affrontare 
una pendenza laterale, appena il veico-
lo inizia a scivolare sterzate verso valle 
e accelerate. 

il vaDeMeCUM per la gUiDa Nel DeserTo.

a cura della

1 2

4

3

5

6



 . 

. 09

SPECIALE EVENTI 

Da HyDe park a UlaN baTor. TUTTo CoN CUore. 
10.000 miglia, 1.000 cc, 12 paesi, 5 catene montuose, 2 deserti, 2 uomini. dal sito www.mongoliantaxi.co.uk

in italia si chiama Cuore, in altri paesi si 
chiama Charade, ma l’auto è la stessa. 
Nata nel 1977, la piccola Daihatsu ha 
macinato milioni di chilometri in tutto 
il mondo, ma stavolta ne ha percorsi 
10.600 in un colpo solo, da londra alla 
capitale della Mongolia, su strade che 
definire sconnesse è riduttivo. 
l’equipaggio “Mongolian taxi servi-
ce” composto da David Mayo, uno 
studente ventunenne del surrey, e dal 
padre tony, insegnante, ha impiegato 
20 giorni per completare il rally della 
Mongolia, riservato a vetture con cilin-
drata inferiore a 1.000 cc, tagliando il 
traguardo mentre molti altri team era-
no ben lontani dal raggiungerlo, per 
non dire di chi proprio non l’ha visto 
del tutto. un piccolo dettaglio: la Cha-
rade che ha compiuto l’impresa non è 

proprio nuovissima, perché è stata ac-
quistata usata su e-bay alla veneranda 
età di 16 anni! “Questa macchina è 
formidabile” sostiene David, felice per 
il quinto posto assoluto, anche se il ral-
ly era non competitivo. “le condizioni 
erano terribili, ci sono auto che sono 
letteralmente scomparse. la parte più 
difficile è stato l’attraversamento del 
Kazakhistan, ci abbiamo messo due 
giorni per percorrere 50 km”. oltre alle 
strade inesistenti, la piccola Daihatsu 
ha affrontato altre difficoltà: “la benzi-
na a soli 80 ottani, le sospensioni mes-
se a dura prova da buche grandi come 
crateri…”. Ma l’infaticabile Charade ha 
superato ogni ostacolo, anche se i due 
sono completamente digiuni di mecca-
nica: David è famoso per le sue ripara-
zioni a base di chewing-gum!

per fortuna guidavano una Daihatsu: 
“l’abbiamo scelta apposta giapponese, 
perché contavamo sulla sua affidabili-
tà”. una fiducia decisamente ben ripo-
sta che suscita anche una domanda: se 
Cuore è capace di imprese come que-
sta, cosa può fare nelle nostre città?

1. Finalmente Ulan Bator! 2. Pronti per l’avventura. 3. La meta è ancora lontana. 4. Accampamaento in Kazhakistan. 5. 10.000 durissime miglia. 6. Compagni di 

viaggio 7. L’adesivo del team 8. La strada tra da Makat ad Aktobe. 9. David Mayo e la sua Charade 10. Sulle rive del Lago Aral. 11. In mezzo alla steppa.

1

2 3 4

6 7 8

9 10

5

11



 . 

. 09

SPECIALE EVENTI 

Da HyDe park a UlaN baTor. TUTTo CoN CUore. 
10.000 miglia, 1.000 cc, 12 paesi, 5 catene montuose, 2 deserti, 2 uomini. dal sito www.mongoliantaxi.co.uk

in italia si chiama Cuore, in altri paesi si 
chiama Charade, ma l’auto è la stessa. 
Nata nel 1977, la piccola Daihatsu ha 
macinato milioni di chilometri in tutto 
il mondo, ma stavolta ne ha percorsi 
10.600 in un colpo solo, da londra alla 
capitale della Mongolia, su strade che 
definire sconnesse è riduttivo. 
l’equipaggio “Mongolian taxi servi-
ce” composto da David Mayo, uno 
studente ventunenne del surrey, e dal 
padre tony, insegnante, ha impiegato 
20 giorni per completare il rally della 
Mongolia, riservato a vetture con cilin-
drata inferiore a 1.000 cc, tagliando il 
traguardo mentre molti altri team era-
no ben lontani dal raggiungerlo, per 
non dire di chi proprio non l’ha visto 
del tutto. un piccolo dettaglio: la Cha-
rade che ha compiuto l’impresa non è 

proprio nuovissima, perché è stata ac-
quistata usata su e-bay alla veneranda 
età di 16 anni! “Questa macchina è 
formidabile” sostiene David, felice per 
il quinto posto assoluto, anche se il ral-
ly era non competitivo. “le condizioni 
erano terribili, ci sono auto che sono 
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giorni per percorrere 50 km”. oltre alle 
strade inesistenti, la piccola Daihatsu 
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Cuore è capace di imprese come que-
sta, cosa può fare nelle nostre città?
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la scena è di quelle che non si dimenti-
cano. esterno giorno, giugno 2006. 
Nel piazzale della Concessionaria 
Mombelli, a Monza, appare una Feroza. 
la storica 4x4 non può passare inosser-
vata, e tra il personale si cominciano a 
lanciare delle ipotesi. È appena uscita la 
nuova terios, e forse il cliente ha deci-
so di separarsi dalla vecchia fuoristrada. 
oppure gli anni cominciano a farsi sen-
tire, ed è qui per una riparazione, o per 
un tagliando. Niente di tutto questo. 
l’uomo scende e, dopo aver dichiarato 
l’età stradale della Feroza, ben 350.000 
chilometri, spiega il motivo della visi-
ta. Deve semplicemente sostituire uno 
specchietto, e non ha nessuna intenzio-
ne di rinunciare alla sua compagna di 
mille avventure, perché va ancora be-
nissimo. “in questo episodio c’è tutta 
la forza del marchio” spiega Giovanni 
Mombelli, concessionario Daihatsu dal 
2005. “i clienti ne apprezzano la qua-
lità e l’affi dabilità, e rimangono fedeli, 

perché sanno che nelle vetture Daihatsu 
troveranno tutto quello che vorrebbero 
dalla loro prossima auto”. 
Ma lo scenario è in continua evoluzio-
ne “abbiamo scelto Daihatsu proprio 
perché è in forte crescita, ha grandi pro-
spettive, e sta proponendo auto dalla 
personalità spiccata”. 
tanto da attirare un pubblico eteroge-
neo, dal neopatentato, che apprezza 
la facilità d’uso, all’adulto che desidera 
auto “sfi ziose”. “la Copen, per fare un 
esempio, attira un pubblico tra i 35 e 
i 55 anni. giovane dentro, insomma”. 
Mentre i giovani anagrafi ci amano già la 
nuova Materia, un’auto “Del tutto diver-
sa, un prodotto unico sul mercato. sem-
bra una vettura “tunizzata” di serie”. e 
non è semplice interesse professionale: 
“Ne ho vista una in giappone, verde, 
con i cerchi da 17”. uno splendore!”. 
tra i segreti del successo Daihatsu 
Mombelli aveva elencato l’entusiasmo. 
lui ne ha da vendere.

LA PAROLA AL
CONCESSIONARIO
DaiHaTsU. UN MarCHio vivo.

ACCESSORI CHE PASSIONE
NaVigatore satellitare KeNwooD. 
l’eNtertaiNMeNt iN auto. 

altro che semplici indicazioni strada-
li! il kit navigatore satellitare Kenwood 
proposto da Daihatsu è  un vero e pro-
prio centro multimediale, in grado di 
sostituire almeno tre dispositivi diversi. 
il monitor touch screen di ultima gene-
razione è semplicissimo da usare, ed è 
anche motorizzato per offrire sempre 
l’angolo di visione ideale, eliminando i 

rifl essi. È possibile aggiungere funzioni, 
tra le quali il collegamento di una tele-
camera, attraverso interfacce opzionali, 
mentre sono già comprese nel sistema 
quelle per ipod e per il kit vivavoce Blue-
tooth. sul display wide screen da 6,95” 
possono apparire, oltre alle mappe 3D, 
le immagini del lettore DVD integrato, 
in grado di leggere anche fi le Mp3. Na-

turalmente c’è anche la radio aM-FM, 
ma a questo punto è davvero scontata. 
Meno scontata l’evoluta funzione rDs 
tMC (traffi c Message Channel), che vi-
sualizza in tempo reale le condizioni del 
traffi co, ricalcolando il percorso per evi-
tare gli ingorghi. Così non solo si arriva 
prima senza sbagliare una strada, ma il 
percorso è decisamente più rilassante. 

Kit Kenwood per terios e Materia.
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DDX6029
Caratteristiche Audio/Video
• Massima potenza in uscita : 50Wx4 (Finali di potenza MosFet)
• 3 Preout (Frontale/Posteriore/Subwoofer)
• 1 uscita RCA AV (PAL o NTSC a seconda della fonte)
• 1 ingressi RCA AV (selezione automatica PAL/NTSC)
• 1 ingresso video RCA con funzione "Mirroring" per retrocamera posteriore
• Rilevazione automatica del segnale di ingresso video (Normale/ AUTO)
• Ingresso RGB per sistema di navigazione
• System E's+ (Filtri Passa-Alto e Passa-Basso incorporati)
• System Q (Preset Sound Control)
• Funzione Dual Zone e Volume Control
• Attenuatore del volume (-20dB) con ritorno progressivo del volume originale
• Memoria di installazione e Memoria di Backup

Caratteristiche generali
• Displat TFT a matrice attiva di punti da 6,95" Wide Screen
• Numero di pixel : 336.960
• Dimensioni dello schermo : 156,2 x 82,4 mm (LxA)
• Meccanismo di scorimento completamente motorizzato
• Possibilità di regolazione motorizzata dell'angolazione del monitor (5

posizioni + 1 inversa)
• Interfaccia interattiva Touch Panel con OSD (on Screen Display)
• Tasti multi-funzione
• Sistema touch-screen per attivazione diretta dei menu del DVD (modalità di

controllo a contrasto)
• Modalità Audio Easy Control
• DSI e codice di sicurezza
• Illuminazione dei tasti blu
• Funzione Amplifier Control System con amplificatori della serie PS
• Predisposizione TV con sintonizzatore opzionale (KTC-V300E)
• Possibilità di connessione iPod con interfaccia opzionale (KCA-iP500)
• Possibilità di connessione dell'interfaccia opzionale viva voce Bluetooth

(KCA-BT100)
• OEM Wired Remote Output
• Funzione Mute a 2 modalità (cellulare / navigatore)
• Telecomando in dotazione

Caratteristiche AM/FM
• 24 stazioni preimpostabili FM/ MW/ LW (18 FM, 6MW & LW)
• RDS con Radio Text
• Tuner K3i a chiara ricezione

Caratteristiche del CD Changer
• Possibilità di controllo di 2 CD Changer (CH1/ CH2 & AUX)
• DNPS (Disc Name Preset) con CD Changer compatibili
• CD Text con CD Changer compatibili

Accessori
• Tuner TV (KTC-V300E)
• Multilettore CD da 6 o 10 dischi
• Interfaccia iPod (KCA-iP500)
• Interfaccia viva-voce Bluetooth (KCA-BT100)

Questo ricevitore monitor 2-DIN ad alte prestazioni e
lettore DVD offre tutte le funzioni video/audio di
base ed è facilmente espandibile con altre opzioni
quali l'interfaccia iPod e il collegamento vivavoce
Bluethooth per il cellulare. Progettato per la massima
facilità di installazione e utilizzo, presenta la rego-
lazione motorizzata Kenwood di inclinazione e con-
troinclinazione per eliminare gli abbagli del sole e
ottimizzare la leggibilità dello schermo.

MULTI-MEDIA

Caratteristiche CD/DVD
• Riproduzione di DVD video
• Compatibile DVD+R/RW
• Compatibile VCD
• Decoder WMA (Windows Media Audio) e MP3 con ID3 Tag
• Riproduzione di file video MPEG 1/2 (.mpg) e file JPEG (.jpg)
• Convertitore D/A a 24 bit
• Predisposto CD Text
• Compatibile CD-R/RW

DDX6029

Monitor da cruscotto 2DIN da 6,95" Wide
Screen con lettore DVD video, MP3, WMA e sin-
tonizzatore AM/FM
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Monitor da cruscotto 2DIN da 6,95" Wide
Screen con lettore DVD video, MP3, WMA e sin-
tonizzatore AM/FM

• sistema di navigazione italia, europa   
   occidentale e rep. Ceca
• Monitor da cruscotto 6,95” 
• touch screen 
• sintonizzatore aM/FM

• reverse tilt (regolazione motorizzata 
   di inclinazione e controinclinazione)
• riproduzione DVD+r/DVD+rw, 
   Mp3/wMa con ricerca semplifi cata
• Mpeg 1/2 e Jpeg fi le

• r-Cam (ingresso video per 
   telecamera opzionale)
• text to speech 7 lingue 
• istruzioni vocali 11 lingue
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DDX6029
Caratteristiche Audio/Video
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• 1 uscita RCA AV (PAL o NTSC a seconda della fonte)
• 1 ingressi RCA AV (selezione automatica PAL/NTSC)
• 1 ingresso video RCA con funzione "Mirroring" per retrocamera posteriore
• Rilevazione automatica del segnale di ingresso video (Normale/ AUTO)
• Ingresso RGB per sistema di navigazione
• System E's+ (Filtri Passa-Alto e Passa-Basso incorporati)
• System Q (Preset Sound Control)
• Funzione Dual Zone e Volume Control
• Attenuatore del volume (-20dB) con ritorno progressivo del volume originale
• Memoria di installazione e Memoria di Backup

Caratteristiche generali
• Displat TFT a matrice attiva di punti da 6,95" Wide Screen
• Numero di pixel : 336.960
• Dimensioni dello schermo : 156,2 x 82,4 mm (LxA)
• Meccanismo di scorimento completamente motorizzato
• Possibilità di regolazione motorizzata dell'angolazione del monitor (5

posizioni + 1 inversa)
• Interfaccia interattiva Touch Panel con OSD (on Screen Display)
• Tasti multi-funzione
• Sistema touch-screen per attivazione diretta dei menu del DVD (modalità di

controllo a contrasto)
• Modalità Audio Easy Control
• DSI e codice di sicurezza
• Illuminazione dei tasti blu
• Funzione Amplifier Control System con amplificatori della serie PS
• Predisposizione TV con sintonizzatore opzionale (KTC-V300E)
• Possibilità di connessione iPod con interfaccia opzionale (KCA-iP500)
• Possibilità di connessione dell'interfaccia opzionale viva voce Bluetooth

(KCA-BT100)
• OEM Wired Remote Output
• Funzione Mute a 2 modalità (cellulare / navigatore)
• Telecomando in dotazione

Caratteristiche AM/FM
• 24 stazioni preimpostabili FM/ MW/ LW (18 FM, 6MW & LW)
• RDS con Radio Text
• Tuner K3i a chiara ricezione

Caratteristiche del CD Changer
• Possibilità di controllo di 2 CD Changer (CH1/ CH2 & AUX)
• DNPS (Disc Name Preset) con CD Changer compatibili
• CD Text con CD Changer compatibili

Accessori
• Tuner TV (KTC-V300E)
• Multilettore CD da 6 o 10 dischi
• Interfaccia iPod (KCA-iP500)
• Interfaccia viva-voce Bluetooth (KCA-BT100)

Questo ricevitore monitor 2-DIN ad alte prestazioni e
lettore DVD offre tutte le funzioni video/audio di
base ed è facilmente espandibile con altre opzioni
quali l'interfaccia iPod e il collegamento vivavoce
Bluethooth per il cellulare. Progettato per la massima
facilità di installazione e utilizzo, presenta la rego-
lazione motorizzata Kenwood di inclinazione e con-
troinclinazione per eliminare gli abbagli del sole e
ottimizzare la leggibilità dello schermo.

MULTI-MEDIA

Caratteristiche CD/DVD
• Riproduzione di DVD video
• Compatibile DVD+R/RW
• Compatibile VCD
• Decoder WMA (Windows Media Audio) e MP3 con ID3 Tag
• Riproduzione di file video MPEG 1/2 (.mpg) e file JPEG (.jpg)
• Convertitore D/A a 24 bit
• Predisposto CD Text
• Compatibile CD-R/RW

DDX6029

Monitor da cruscotto 2DIN da 6,95" Wide
Screen con lettore DVD video, MP3, WMA e sin-
tonizzatore AM/FM
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una lettera di due pagine, con parole 
fi tte come le nevicate che d’inverno im-
biancano i monti di urbino. Luigi Paci, 
farmacista di lungo corso, descrive un 
rapporto d’amore quasi decennale con 
la propria terios. ogni momento, dal 
primo incontro in poi, è l’occasione 
per un bozzetto, un delicato e poetico 
acquerello che segna una tappa del 
legame con la sua auto. al di sopra di 
ogni retorica, la vettura accompagna e 
scandisce i momenti di vita quotidiana 
come una compagna affi dabile, sempre 
presente, infaticabile, in ogni stagione e 
in ogni condizione atmosferica. l’amo-
re, a prima vista, nasce da una piccola 
foto su una rivista di settore. È un vero 
e proprio colpo di fulmine. la Terios SX 
nera, una delle prime importate in ita-
lia, viene immediatamente acquistata. e 
cominciano i ricordi: “appena arrivato 
ad urbino, nella piazzetta davanti alla 

farmacia, si formavano gruppetti di per-
sone incuriosite che chiedevano le ca-
ratteristiche…”. il fuoristrada compatto, 
originale nelle linee e ricco di contenu-
ti concreti, veniva spesso fermato da 
automobilisti curiosi, persino ai caselli 
autostradali. Ma non è il suo aspetto 
esteriore l’unica ragione di un affetto 
incondizionato.  “Da quasi dieci anni mi 
accompagna al lavoro in farmacia. ha 
percorso poco più di 70.000 km senza 
guasti, e non consuma un fi lo di olio. 
ogni mattina è sempre pronta a partire, 
anche se dorme all’esterno e la trovo 
coperta da 50 cm di neve”. l’idillio è 
turbato dall’arrivo, nel 2006, di una riva-
le, con lo stesso nome ma altre forme. 
la nuova terios conquista luigi paci, 
così come il modello che l’ha precedu-
ta: “poco più grande della precedente, 
ma con un’abitabilità e un bagagliaio 
migliorati, con la stessa linea gradevo-

le”. e nel mese di ottobre la splendida 
terios 1,5 sx over Fender parcheggia 
l’immacolata livrea nera nella stessa 
piazzetta, davanti alla farmacia. “un al-
tro capolavoro Daihatsu” si muove tra le 
vecchie mura di urbino. e lo farà ancora 
a lungo, con l’affi dabilità, la guida con-
fortevole e divertente, l’attitudine a tutti 
i terreni del modello che l’ha preceduta. 
Ma soprattutto, con la stessa irresistibile 
simpatia.

IO E LA MIA DAIHATSU
Terios sUi “NevoNi” Di UrbiNo la sua fantastica rovesciata del terzo 

gol al Messina imperversa sui computer 
di tutto il mondo, è stabilmente al top 
tra i migliori centrocampisti della gaz-
zetta, e i soprannomi si sprecano: da 
“ronaldoni” a “Doninho”, attraverso 
tutte le variazioni possibili. Nemmeno 
Cristiano Doni, forse, si aspettava un 
ritorno a Bergamo così trionfale. il fan-
tasista dell’atalanta, in visita a Daihatsu 
e protagonista di un inizio campionato 
memorabile, ci scherza sopra: ”Forse il 
mio fi sico aveva bisogno di smog, e a 
palma di Majorca non c’era”. il gusto 
per la battuta tagliente è genovese, 
come i suoi genitori, ma si affretta a 
precisare che in realtà la qualità della 
vita a Bergamo è decisamente buo-
na. “Mi trovo bene con i bergamaschi 
– specifi ca - sono molto vicini alla mia fi -
losofi a, al mio carattere”. anche quello 

dell’atalanta è un ambiente favorevole: 
“lo capisci appena arrivi, si stabilisce 
subito un forte senso d’appartenenza”. 
e qual è il segreto di una squadra che 
ha stupito tutti per la grinta e i risultati? 
“il gruppo, molto solido. Magari ci sono 
squadre superiori tecnicamente, ma po-
che hanno la nostra compattezza”. pa-
role d‘elogio anche per l’allenatore: “il 
mister ha una personalità molto forte, 
ci trasmette la giusta carica. e fuori dal 
campo è molto simpatico”. Colantuono 
sarà contento, anche perché Cristiano 
del suo team ama proprio tutto, cam-
po d’allenamento compreso. “a Zingo-
nia sono di casa, ed è proprio lì che ho 
conosciuto le Daihatsu”. e ne è rimasto 
incuriosito, perché l’esterno dell’atalan-
ta è anche un appassionato di motori. 
Con due passioni ben distinte: la veloci-
tà e il fuoristrada. Così entra, con il suo 

metro e ottantacinque, nell’abitacolo di 
una Copen, e segue con attenzione la 
spiegazione sul bloccaggio del differen-
ziale di una terios. sarà questa la scelta 
fi nale, perché l’auto è adatta alle strade 
della Val gardena, dove Cristiano ha 
trascorso le vacanze di Natale. prima di 
lasciare la sede Daihatsu, però, vuol ve-
dere la Materia. il suo giudizio è deciso: 
“Mi piace. Forse perché è strana - spie-
ga sorridendo - un po’ come me”. 

il FaNTasisTa sCeglie il 4X4.

una volta il calciatori erano identifi cabili con i numeri dall’uno all’undici. Nessuna confusione, ma anche poche storie da 
raccontare sui motivi della numerazione scelta. Cristiano Doni, come sanno ormai tutti, gioca con il 72. in realtà le cifre sono 
invertite rispetto al suo numero preferito, il 27, già appannaggio del portiere Calderoni quando Doni arrivò all’atalanta. e la 
preferenza rivela la sua passione per i motori: Cristiano l’ha scelto perché da ragazzo era un grande fan dell’indimenticabile 
gilles Villeneuve, la cui monoposto aveva, appunto, il numero 27. 

DoNi e i Motori.

1. Le due Terios di Luigi Paci a confronto 2. Parte subito anche se dorme all’esterno...

1. Doni con Presidente e Direttore Generale di Daihatsu Italia. 2. In partenza per la Val Gardena con la sua Terios. 

CRISTIANO DONI & TERIOS.
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MATERIA DEL CONTENDERE 
FaCCia Da sCHiaFFi.
Delle due l’una. Chi l’ha progettata ha usato ancora il vecchio tecnigrafo, bloccato nella rotazione, oppure ha dimenticato lo 
strumento “disegna curve” del suo CaD. linee squadrate, spioventi, in controtendenza rispetto a un design appiattito sulle ro-
tondità, se si può dire. Così totalmente originale e diversa dalle altre da stimolare la creazione di nuove defi nizioni: dal moderato 
“taxi londinese” all’estremo “tostapane che sorride”. una cosa è certa, è un’auto che non cerca d’imitare nessuno, ma s’impone 
con la sua presenza, con il suo carattere senza compromessi. Ma poi, a forza di girarci intorno, la cattiveria del muso da boxer, 
l’ironia della griglia integrata nel paraurti anteriore che disegna un sorriso, la grinta dei cerchi in lega e delle “minigonne” ti 
entrano in testa come dettagli di una personalità decisamente affascinante. e allora ti innamori di questo “MpV al cubo”, capace 
di colpirti con il sound della radio CD Mp3, stupirti con i profi li degli altoparlanti illuminati d’azzurro, informarti con la visione 
tridimensionale del display centrale. e ti diverti con l’elasticità del motore da 1.300 cc e 91 CV o con il pepe del propulsore da 
1.500 cc con 103 CV. un consiglio? sceglila color “verde invidia”. È il sentimento che suscita in chi non ce l’ha.

14 . 
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MATERIA DEL CONTENDERE 
bella DeNTro.
e chi se lo aspetta uno spazio simile, con soli 3,80 m di lunghezza? entri e, anche se superi abbondantemente il metro e ottanta, 
trovi una posizione di guida naturale, con la testa ben lontana dal cielino,  e la possibilità di regolare l’altezza di volante e sedile. 
Materia supera a pieni voti la “prova passeggeri”, perché anche seduti dietro si sta comodi. l’abitacolo è sorprendentemente 
spazioso. Bella forza, le ruote sono collocate proprio alle estremità della carrozzeria, lo spazio è sfruttato fi no all’ultimo centi-
metro e così 5 persone viaggiano nel comfort. se il numero dei passeggeri diminuisce ma aumentano le necessità di carico si 
scopre tutta la versatilità di Materia. i sedili sono tutti abbattibili, reclinabili e scorrevoli, per confi gurare liberamente lo spazio più 
adatto alle esigenze dello shopping o del tempo libero. Basta pensare che il volume di carico (VDa) a schienali posteriori abbat-
tuti è di ben 619 litri. e se parliamo di piccoli oggetti, praticamente non c’è scomparto, vano o tasca che non faccia parte della 
dotazione. Bottiglie, riviste, occhiali, monete e snack stanno al loro posto, come i nervi di chi guida senza lottare con oggetti 
volanti non identifi cati.  e pensare che da fuori sembra così cattiva. 

 
aUToMaTiCo e iNTelligeNTe .
il primo consiglio da dare a chi non ha mai guidato un’automobile con il cambio automatico è, naturalmente, “dimentica il piede 
sinistro”. Con questa semplice precauzione, la guida con questa trasmissione diventa naturale, e particolarmente comoda in cit-
tà. Ma anche sulle strade extraurbane le caratteristiche del cambio automatico di Materia consentono di affrontare ogni percorso 
con il rapporto più adatto. in particolare, la speciale funzione “hill-climbing”, totalmente automatica, rende più facili ed econo-
mici i percorsi in salita. grazie al suo intervento evita i continui cambi di marcia di un sistema automatico tradizionale dovuti alle 
piccole variazioni di pendenza, risparmiando innesti e scalate e di conseguenza consumando meno carburante.

16 . 

Hill CliMbiNg

Materia e                 Nüvi 310. 
Compagni di viaggio.
Si viaggia che è un piacere, 
con Materia e Garmin Nüvi 310 
Bluetooth. Compreso nel prez-
zo se si sceglie il fi nanziamento 
“Traveller”*, è molto di più di 
un navigatore, e arrivare rapi-
damente a destinazione è solo 
uno dei vantaggi. La tecnologia 
Bluetooth lo rende compatibile 
con molti telefoni cellulari: basta 
toccare lo schermo per compor-
re il numero e conversare, senza 
fi li né auricolare. È semplicissimo 
anche cercare un albergo, un ristorante o un museo, per poi prenota-
re con un semplice tocco. Durante il viaggio si può usare come pra-
tico lettore MP3, oppure per visualizzare le immagini riprese con la 
fotocamera digitale. Se non bastasse, è anche un traduttore e un con-
vertitore di valuta. Con materia la voglia di viaggiare non ha confi ni. 
* Esempio: importo finanziato Euro 13.770, 24 rate mensili da Euro 199,00 (Tan 7,95%, Taeg 9,39%) e 56 rate 
mensili da Euro 264,00 (Tan 7,95%, Taeg 8,79%). Istruttoria Euro 200,00. Operazione valida fino al 30/06/07, salvo 
approvazione DaihatsuFin. Fogli informativi presso i Concessionari che aderiscono.



 . 

. 17

MATERIA DEL CONTENDERE 
bella DeNTro.
e chi se lo aspetta uno spazio simile, con soli 3,80 m di lunghezza? entri e, anche se superi abbondantemente il metro e ottanta, 
trovi una posizione di guida naturale, con la testa ben lontana dal cielino,  e la possibilità di regolare l’altezza di volante e sedile. 
Materia supera a pieni voti la “prova passeggeri”, perché anche seduti dietro si sta comodi. l’abitacolo è sorprendentemente 
spazioso. Bella forza, le ruote sono collocate proprio alle estremità della carrozzeria, lo spazio è sfruttato fi no all’ultimo centi-
metro e così 5 persone viaggiano nel comfort. se il numero dei passeggeri diminuisce ma aumentano le necessità di carico si 
scopre tutta la versatilità di Materia. i sedili sono tutti abbattibili, reclinabili e scorrevoli, per confi gurare liberamente lo spazio più 
adatto alle esigenze dello shopping o del tempo libero. Basta pensare che il volume di carico (VDa) a schienali posteriori abbat-
tuti è di ben 619 litri. e se parliamo di piccoli oggetti, praticamente non c’è scomparto, vano o tasca che non faccia parte della 
dotazione. Bottiglie, riviste, occhiali, monete e snack stanno al loro posto, come i nervi di chi guida senza lottare con oggetti 
volanti non identifi cati.  e pensare che da fuori sembra così cattiva. 

 
aUToMaTiCo e iNTelligeNTe .
il primo consiglio da dare a chi non ha mai guidato un’automobile con il cambio automatico è, naturalmente, “dimentica il piede 
sinistro”. Con questa semplice precauzione, la guida con questa trasmissione diventa naturale, e particolarmente comoda in cit-
tà. Ma anche sulle strade extraurbane le caratteristiche del cambio automatico di Materia consentono di affrontare ogni percorso 
con il rapporto più adatto. in particolare, la speciale funzione “hill-climbing”, totalmente automatica, rende più facili ed econo-
mici i percorsi in salita. grazie al suo intervento evita i continui cambi di marcia di un sistema automatico tradizionale dovuti alle 
piccole variazioni di pendenza, risparmiando innesti e scalate e di conseguenza consumando meno carburante.

16 . 

Hill CliMbiNg

Materia e                 Nüvi 310. 
Compagni di viaggio.
Si viaggia che è un piacere, 
con Materia e Garmin Nüvi 310 
Bluetooth. Compreso nel prez-
zo se si sceglie il fi nanziamento 
“Traveller”*, è molto di più di 
un navigatore, e arrivare rapi-
damente a destinazione è solo 
uno dei vantaggi. La tecnologia 
Bluetooth lo rende compatibile 
con molti telefoni cellulari: basta 
toccare lo schermo per compor-
re il numero e conversare, senza 
fi li né auricolare. È semplicissimo 
anche cercare un albergo, un ristorante o un museo, per poi prenota-
re con un semplice tocco. Durante il viaggio si può usare come pra-
tico lettore MP3, oppure per visualizzare le immagini riprese con la 
fotocamera digitale. Se non bastasse, è anche un traduttore e un con-
vertitore di valuta. Con materia la voglia di viaggiare non ha confi ni. 
* Esempio: importo finanziato Euro 13.770, 24 rate mensili da Euro 199,00 (Tan 7,95%, Taeg 9,39%) e 56 rate 
mensili da Euro 264,00 (Tan 7,95%, Taeg 8,79%). Istruttoria Euro 200,00. Operazione valida fino al 30/06/07, salvo 
approvazione DaihatsuFin. Fogli informativi presso i Concessionari che aderiscono.



per Daihatsu la scelta di produrre auto a basso impatto ambien-
tale è una fi losofi a precisa, da sempre. oltre a proporre model-
li con emissioni e consumi ridotti al minimo, ha nella propria 
gamma anche auto ad alimentazione mista gpl/benzina, come 
sirion e terios greenpowered. 
scegliere il gpl conviene, per molti motivi. il più evidente è il 
risparmio: fare il pieno costa circa la metà! Il GPL rispetta non 
solo il portafogli, ma anche l’ambiente. la sua combustione 
produce ossidi di carbonio e di azoto e idrocarburi incombusti 
in quantità inferiore rispetto a benzina e gasolio, e gli idrocarburi 
aromatici, l’anidride solforosa e il particolato sono assenti. ecco 
perché le Greenpowered possono circolare anche quando 
le altre auto devono rimanere nel garage. Dal punto di vista 
tecnico, le Daihatsu greenpowered adottano l’innovativa ed ef-

fi ciente iniezione multipoint con elettroiniettori. il sistema ge-
stisce elettronicamente l’alimentazione, controllando emissioni 
e consumi. l’integrazione con il sistema di alimentazione a ben-
zina è perfetto, e un microprocessore analizza e gestisce i para-
metri di funzionamento del motore, le loro variazioni e anche la 
qualità dei carburanti e le condizioni ambientali. le prestazioni 
rimangono inalterate nello spunto, nella ripresa e nella velocità 
massima. e se consideriamo anche gli ecoincentivi ministeriali, 
passare a un’alimentazione più verde conviene, sotto tutti i punti 
di vista. 

18 . . 19

eUrop assisTaNCe.
Tre aNNi Di TraNQUilliTÀ.
le auto Daihatsu hanno un’affi dabilità proverbiale, ma esistono sempre gli imprevisti. ecco perché 
chi acquista una vettura della gamma Daihatsu ha diritto a 3 anni di assistenza Europ Assistance. in 
dettaglio, la polizza assicurativa garantisce il soccorso stradale se il veicolo si ferma, per qualsiasi 
motivo. tra le prestazioni fornite, il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio, il recupero 
del veicolo riparato, le eventuali spese alberghiere e l’anticipo delle spese di prima necessità. un 
servizio particolarmente interessante fornito da Daihatsu è l’auto sostitutiva, messa a disposizione del 
cliente per 5 giorni, a chilometraggio illimitato, se la riparazione del veicolo guasto o incidentato richiede più di 24 ore. 
una tranquillità in più per chi della propria vettura proprio non può fare a meno. e un segno dell’attenzione Daihatsu verso 
i propri clienti, che va ben oltre il momento della vendita. 

DAIHATSU             WORLD eCoiNCeNTivi sTaTali, isTrUZioNi per l’Uso.
le nuove disposizioni della Finanziaria 2007 premiano le vetture con emissioni e cilindrate ridotte. sembra il ritratto delle Daihatsu, 
e infatti la gamma  della casa giapponese presenta ben 4 modelli che hanno tutti i requisiti necessari per ricevere il massimo degli 
ecoincentivi statali. Ma è meglio procedere con ordine: 800 euro di bonus statale e 2 anni di esenzione dal bollo se la tua nuova 
auto ha emissioni di Co2 fi no a 140 g/km e se rottami un’euro 0 o euro 1.
Ma se l’auto nuova ha anche una cilindrata inferiore a 1.300 cc, gli anni di bollo gratis diventano 3!
in pratica, chi rottama un’euro 0 o un’euro 1 per acquistare una nuova Daihatsu sirion 1.0 o 1.3 M/t, Copen 1.3, Cuore 1.0 M/t e 
a/t e trevis 1.0 Mt e a/t, risparmia 800 Euro e 3 anni di tassa di possesso. Ma questa è solo la prima parte della buona notizia, 
perché a questi vantaggi si sommano gli incentivi che Daihatsu offre a tutti (quindi anche a chi non ha niente da rottamare): che 
vanno dai 2.600 Euro sulla Copen HGF, ai 1.905 Euro sulle Sirion, fi no ai 1.575 Euro sulle Cuore SX. e così i prezzi diventano 
addirittura irresistibili.
in sintesi, chi non ha un’auto da rottamare e passa a Daihatsu risparmia, chi ce l’ha risparmia ancora di più. guidare verde conviene, 
guidare una Daihatsu ancora di più.

DaiHaTsU greeN powereD. passare al verDe CoNvieNe.
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eUrop assisTaNCe.
Tre aNNi Di TraNQUilliTÀ.
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in sintesi, chi non ha un’auto da rottamare e passa a Daihatsu risparmia, chi ce l’ha risparmia ancora di più. guidare verde conviene, 
guidare una Daihatsu ancora di più.
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DaiHaTsU al MoTor sHow.
Dominato da quinte scenografiche con gigantografie della 
nuovissima Materia, presentata proprio durante l’esposi-
zione bolognese, lo stand Daihatsu al Motor show ha visto 
una notevole affluenza di pubblico, curioso e interessato. Di-
versi i poli d’attrazione, dalla muscolosa e bellissima terios alla 
spider-coupé Copen, con il tetto aperto sul cielo e le gomme 
ben piantate a terra. apprezzato anche lo stile neoretro del-
l’elegante ed esclusiva trevis, la praticità e l’economicità del-
la piccola Cuore, e l’ampia scelta offerta dalla famiglia sirion, 
l’auto spaziosa e versatile disponibile anche in versione sport, 
greenpowered e 4wD. 

1. Masahiro Eda, Presidente di Daihatsu Italia.
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DiTelo CoN UN 
NeNgaJo.
arte e tecnologia, fantasia e organiz-
zazione. le qualità tipicamente giap-
ponesi si ritrovano anche nei biglietti 
augurali di Capodanno, i Nengajo,  una 
tradizione che risale al periodo Meiji 
(1868-1912). le cartoline sono emesse 
dal Ministero delle poste e telecomuni-
cazioni, e dal 1949 sono anche abbinate 
a una lotteria.
l’emissione è istituzionale, ma la pre-
parazione dei biglietti è strettamente 
personale, e diventa spesso l’occasione 
per sfoggiare tecniche grafi che diverse, 
da quelle più classiche alle tecnologie 
elettroniche. la scelta del soggetto da 
rappresentare e delle parole sono un 
vero e proprio rituale, anche perché i 
nengajo contengono, oltre agli auguri, 
informazioni sulla persona del mittente, 
disegni, foto e adesivi. i Nengajo imbu-
cati tra il 15 e il 25 dicembre vengono 
recapitati tutti insieme la mattina di 
Capodanno dalle effi cientissime poste 
giapponesi. Visto che le cartoline sono 
milioni, il lavoro è improbo. Ma ci pensa 
la proverbiale organizzazione nipponi-
ca, e il recapito puntuale è assicurato.  
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sUDokU. 
UN NUMero, 
UNa sola volTa. 
le regole sono semplicissime, e non 
sono neppure necessarie straordina-
rie conoscenze matematiche. il nome 
sudoku, nato in giappone nel 1984, è 
l’abbreviazione di una frase che signifi -
ca “sono ammessi solo numeri singoli”. 
in sintesi, è proprio quello che serve sa-
pere per giocare, e divertirsi, da subito. 
ogni riga, ogni colonna e ogni quadra-
to 3x3 dello schema deve ospitare i nu-
meri da 1 a 9 una e una sola volta, senza 
ripetizioni. armatevi di matita, gomma 
e pazienza e provate a risolvere questo 
schema. Ma attenzione. il sudoku può 
provocare assuefazione.  
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consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo per fini 
di comunicazione commerciale scrivendo al Titolare del Trattamento. Elenco 
completo dei responsabili è disponibile a richiesta al Titolare.
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Book” in tiratura limitata compili in ogni sua parte in stampatello questo coupon e lo consegni al 
Concessionario Daihatsu.

DeserTerios book. 
oFFerTa sTraorDiNaria solo per i 
leTTori Di DaiHaTsU News. 
un libro fotografi co in edizione numerata, con immagini eccezionali, è a disposizioni 
di tutti i nostri lettori al prezzo riservato di 20 euro, scontato del 50% rispetto al prez-
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CristiaNo DoNi & 
terios: il FaNtasista 
sCeglie il 4x4.

Daihatsu al Motor 
show.

speCiale Deserterios.

Materia del 
contendere.

www.daihatsu.it

Ci sono auto senz’anima. Materia ne ha due.

Daihatsu, prima casa 
giapponese per data di 
fondazione, è nata nel 
1907 e nel 2007 festeg-
gia il proprio centenario.

Se fuori sorprendono le sue 
linee decise e spigolose, 
dentro impressiona lo spa-
zio straordinario a tua di-
sposizione. E scegli la guida 
che preferisci, con i due mo-
tori da 1.300 cc e 1.500 cc. 

Materia con finanziamento “Traveller” e 
        Nüvi 310 Bluetooth incluso.
Finanziamento “Traveller” con nessun anticipo e rata costan-
te di 199 E per i primi 2 anni, assicurazione Furto e Incendio, 
Atti Vandalici e Protezione Persona compresa nel finanzia-
mento e il navigatore Garmin Nüvi 310 Bluetooth gratuito. 
Schermo da 3,5’’, lettore MP3, visualizzatore immagini per la 
fotocamera digitale, prenotazione diretta con touch screen di 
ristoranti o alberghi. Per la tua anima di viaggiatore. 

Multi Purpose
Vehicle. 

Esempio: importo finanziato Euro 13.770, 24 rate mensili da 
Euro 199,00 (Tan 7,95%, Taeg 9,39%) e 56 rate mensili da Euro 
264,00 (Tan 7,95%, Taeg 8,79%). Istruttoria Euro 200,00. Opera-
zione valida fino al 30/06/07, salvo approvazione DaihatsuFin. 
Fogli informativi presso i Concessionari che aderiscono.




