Mamme Domani | La famiglia aumenta e la macchina cresce di dimensione: le migliori familiari del 2018
Scritto da Giulia Gori
Giovedì 07 Giugno 2018 08:49

Passeggini, seggiolini auto, gemelli o figli che aumentano e la macchina comincia a starci
stretta, soprattutto quando siamo tutti insieme e durante i viaggi. Così, arriva il momento di
cambiare auto e pensare ad una vera e propria familiare. Fortunatamente a questa classe
fanno parte moltissime automobili e la scelta è ampia tra SUV, crossover, station wagon o
monovolume. Vediamo insieme qualche suggerimento tenendo conto si della comodità ma
anche del rapporto qualità prezzo e del numero delle sedute da 5 a 7 posti.
Peugeot 3008
In questo caso abbiamo un SUV che nel 2017 è stata eletta auto dell'anno, con un look
ricercato e un grande bagagliaio (520 litri). I papà potranno dilettarsi nella scelta tra diverse
motorizzazioni con un prezzo che parte da 23.650 euro.
BMW Serie 2 Active Tourer
Per chi se lo può permettere, questa auto è un gioiellino familiare destinato alla fascia premium
del mercato. Una vera e propria BMW ma con le dimensioni più comode anche se
esternamente rimane più compatta. Il bagagliaio con i suoi 468 litriha un costo che parte da
26.200 euro.
Mercedes Classe B
Rimarcando il design della precedente generazione della Classe A, ha un abitacolo più alto e
comodo, con i suoi 4 metri e 40 centimetri e un bagagliaio da 501 litri. Prezzi da 24.040 euro.
Fiat Tipo Station Wagon
Cercando una auto familiare dai costi più contenuti, una buona scelta è la Fiat Tipo con la sua
linea classica
ed
elegante anche nella sua versione station wagon. Lunga 4 metri e 53 ed offre un bagagliaio
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enorme da 550 litri. I prezzi partono da 15.400 euro.
Hyundai i30 Wagon
Le auto coreane stanno sempre più conqueistando la loro fetta di mercato. Per le familiari la
scelta è ottima anche grazie al suo enorme bagagliaio da 602 litri. Motorizzazione diesel
garantisce anche consumi bassi. I prezzi partono da 19.500 euro.
Citroen C4 Grand Picasso
Se la normale 5 posti non vi dovesse bastare, arriva in soccorso la sette posti, con una
monovolume spaziosa a partire da 35.000 euro.
Guida alle migliori auto familiari sul mercato del 2018 Kia Carens
Approfondimenti: www.autopezzistore.it
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