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NUOVA MULSANNE: LUSSO INCOMPARABILE


La gamma di Bentley Mulsanne è ora composta da tre modelli:
Mulsanne, Mulsanne Speed e Mulsanne Extended Wheelbase



La Mulsanne incarna l’eccellenza nella maestria artigianale
automobilistica di Bentley



Le eleganti innovazioni apportate agli elementi di stile conferiscono
all’ammiraglia Bentley un look più fresco e moderno



Le nuove tecnologie del telaio offrono l’esperienza di guida più
raffinata, maneggevole e confortevole al mondo



Le innovative ed evolute tecnologie imbarcate uniscono funzionalità
all’avanguardia al meraviglioso lusso sinonimo di Bentley



La Mulsanne Extended Wheelbase offre un’esperienza di guida da
business class



I sedili posteriori che richiamano lo stile dei sedili degli aerei fissano un
nuovo punto di riferimento per il comfort dei passeggeri



La nuova gamma Mulsanne farà il suo debutto globale all’86° Salone
Internazionale dell’Auto di Ginevra
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(Crewe, 23 febbraio 2016) Bentley Motors ha svelato oggi tutti i dettagli della
nuova gamma Mulsanne, la massima espressione di lusso automobilistico
britannico.
Interamente realizzata a mano a Crewe, Inghilterra, da un team di abili artigiani,
la Mulsanne è l’ammiraglia della gamma Bentley e rappresenta tutto ciò per cui
la Casa automobilistica è celebre, come la capacità di creare le vetture più
potenti e lussuose al mondo.
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Per la prima volta la famiglia Mulsanne è composta da tre modelli distinti, tutti
caratterizzati

da

peculiarità

uniche

ed

esclusive.

La

Mulsanne,

la

Mulsanne Speed e la Mulsanne Extended Wheelbase hanno in comune la
meticolosa attenzione ai dettagli e la straordinaria maestria artigianale di
Bentley, ma sono al contempo calibrate sulle specifiche esigenze dei singoli
clienti.
La nuova Mulsanne Extended Wheelbase, per esempio, è stata progettata
pensando in particolare al comfort dei passeggeri posteriori. Lo spazio per le
gambe aumentato di 250 mm, i poggiagambe allungabili che richiamano lo stile
dei sedili degli aerei e il tettuccio nel vano posteriore danno vita all’ambiente più
confortevole e rilassante mai realizzato per una vettura. La Mulsanne Speed è
invece studiata per il guidatore, con una potenza di 537 CV (395 kW) e una
coppia di 1.100 Nm, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, fino a
una velocità massima di 305 km/h.
Una serie di meravigliose innovazioni apportate allo stile contraddistinguono la
nuova Mulsanne dal modello precedente. L’area della vettura dal montante
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anteriore in avanti è stata interamente riprogettata: parafanghi, cofano, calandra
del radiatore, griglie, gruppi ottici e paraurti (sia all’anteriore sia al posteriore)
sono stati rivisitati e aggiornati per conferirle un look più moderno e integrato.
Nell’abitacolo spiccano i meravigliosi rivestimenti in radica, cuoio e metallo,
abilmente realizzati a mano dai migliori artigiani al mondo; la nuova Mulsanne
presenta inoltre sedili dal design innovativo, nuovi rivestimenti per portiere e
braccioli, un’esclusiva strumentazione in vetro e una straordinaria gamma di 24
meravigliosi colori.
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La nuova Mulsanne è dotata di innovative tecnologie all’avanguardia, oltre a un
nuovo sistema di Infotainment con schermo tattile, appositamente progettato
per questo modello.
Wolfgang Dürheimer, Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors,
ha commentato: “La Mulsanne rappresenta la quintessenza del DNA Bentley:
elegante, unica e potente. Definisce un nuovo standard di raffinatezza nel
settore automobilistico e offre un meraviglioso connubio di lusso e prestazioni
in perfetto stile Bentley.”
“I tre diversi modelli interamente realizzati a mano offrono ora ai clienti
peculiarità uniche. La Mulsanne, con la sua eleganza discreta e l’atteggiamento
sportivo, mantiene il ruolo di lussuosa e raffinata limousine; la Mulsanne Speed
rappresenta l’apice del lusso e delle prestazioni, con la sua potenza dirompente
e la sua coppia straordinaria; e ora la nuova Mulsanne Extended Wheelbase,
grazie ai suoi sedili che richiamano quelli degli aerei e la sua attenzione rivolta in
particolare ai passeggeri posteriori, è destinata a diventare il nuovo punto di
riferimento per il comfort nel settore automobilistico.”
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La nuova gamma Mulsanne farà il suo debutto globale al Salone Internazionale
dell’Auto di Ginevra, dall’1 al 13 marzo 2016. Le prime consegne inizieranno in
estate.
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Nuova Mulsanne: l’apice del lusso, per i clienti che anticipano i tempi
L’anteriore della nuova Bentley Mulsanne è stato interamente riprogettato, per
un look più moderno e integrato.
Il nuovo avantreno imponente è caratterizzato da un’ampia griglia in acciaio
inossidabile a lamelle verticali, 80 mm più larga del modello precedente, che
rende omaggio ai grandi modelli del passato, come la 8 Litre del 1930, la
Embiricos e la R-Type Continental. La caratteristica griglia a nido d’ape Bentley
è visibile attraverso le lamelle verticali.
Su entrambi i lati della griglia si trovano i fari anteriori “flottanti” a LED: si
tratta di gruppi ottici innovativi con un’evoluta tecnologia adattiva e una visione
notturna ottimizzata, con fasci di luce che si regolano in automatico in base alle
condizioni di guida. I gruppi ottici a LED sono perfettamente incastonati a filo
nei parafanghi anteriori, fabbricati in alluminio con la tecnologia Superforming.
Gli innovativi tocchi di design, come i discreti lavafari con copertura cromata
alloggiati all’interno dei fari esterni adiacenti, dimostrano la meticolosa
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attenzione prestata a ogni singolo dettaglio. Lungo la parte anteriore della
Mulsanne è stata introdotta una nuova linea orizzontale posizionando più in alto
i fari esterni, di modo che la loro base risulti in linea con i gruppi ottici principali.
Il nuovo paraurti intero, la calandra del radiatore e il cofano sono perfettamente
integrati grazie a giunti lisci, per un look visivamente più ampio e imponente.
Questi dettagli corrono fluidi fino alla sezione inferiore della griglia a lamelle,
affiancata a sua volta da elementi della caratteristica griglia a nido d’ape
Bentley, ora collocata più esternamente di 53 mm per parte e con una
cromatura chiara.
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Le finiture in acciaio inossidabile proseguono su entrambi i lati della Mulsanne,
con una nuova presa d’aria a forma di “B” integrata nella sezione inferiore del
parafango.
Al posteriore, questo tocco di determinazione in più nell’aspetto è rimarcato dai
nuovi gruppi ottici, così come dal paraurti riprogettato con angoli inferiori più
larghi di 26 mm e una linea che cattura la luce, per conferire alla vettura un look
più deciso. I nuovi gruppi ottici posteriori ripropongono il tema della “B” con
fasci che danno vita a un’illuminazione immediatamente riconoscibile, in
particolare la notte.
Nell’abitacolo, la Bentley Mulsanne riesce in un’impresa apparentemente
impossibile: migliorare la perfezione, con gli interni più raffinati e lussuosi al
mondo. Occorrono più di 150 ore per realizzare il meraviglioso abitacolo
rivestito in morbida pelle, che presenta ora sedili, braccioli e rivestimenti delle
portiere di nuova concezione. I sedili della Mulsanne, nuovo punto di riferimento
del settore per il comfort degli occupanti, sono ora disponibili in due versioni:
con scanalature o con trapuntatura a rombi. I clienti possono inoltre scegliere
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fra 24 tonalità per i rivestimenti interni nonché tra finiture monocromatiche o
bicolore.
Le radiche selezionate con cura creano superfici pure ed eleganti lungo tutto
l’abitacolo. Ciascuno dei 40 pannelli è realizzato con maestria dagli artigiani
Bentley che, scegliendo tra 13 radiche diverse, lo rifiniscono con la meticolosa
attenzione ai dettagli che contraddistingue il marchio. I particolari in acciaio
inossidabile con finitura lucidata chiara, l’esclusiva strumentazione in vetro, i
tradizionali comandi zigrinati e i tappetini a pelo alto esaltano questo ambiente
lussuoso e raffinato.
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Oltre al lusso, la nuova Mulsanne raggiunge l’apice della tecnologia, con una
serie di innovazioni evolute e contemporanee.
La nuova Mulsanne presenta infatti un sistema di Infotainment interamente
riprogettato, con una tecnologia di navigazione leader di categoria, oltre a
svariati altri sistemi innovativi che fissano nuovi standard per l’intrattenimento
audiovisivo imbarcato.
Il fulcro è la nuovissima piattaforma di Infotainment con schermo tattile, ora
con controlli aptici aggiuntivi, classici indicatori analogici e un sistema di
intrattenimento all’avanguardia dedicato ai passeggeri posteriori. Lo schermo
tattile principale con display da 8" è collegato a un’unità a stato solido da
60 GB, per l’archiviazione di contenuti direttamente dalla vettura.
Il sistema High Beam Assist passa automaticamente dai fari abbaglianti agli
anabbaglianti quando rileva altre vetture in avvicinamento. Regola inoltre la
forma del fascio di luce in base alla velocità dell’auto, con le tre modalità Town,
Country e Motorway.
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Fra i 10 km/h e i 250 km/h, il sistema Blind Spot Warning rileva i veicoli che si
trovano dietro la Mulsanne e nei punti ciechi: il rischio di collisione è segnalato al
guidatore mediante l’accensione di spie luminose posizionate sugli specchietti.
Per garantire una sicurezza ottimale durante la marcia, la nuova Mulsanne
integra un evoluto controllo automatico della stabilità (ASC), con sistema di
attenuazione delle collisioni.
Sulla nuova Mulsanne i clienti possono scegliere l’impianto audio OEM più
potente al mondo mai installato su una vettura: Naim for Bentley Premium
Audio. Questo sistema personalizzato presenta 18 altoparlanti, 19 canali, un
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amplificatore da 2.200 W e super tweeter, per una riproduzione eccellente
persino delle frequenze più alte.
I passeggeri posteriori potranno usufruire dei Bentley Entertainment Tablet,
due dispositivi Android con display da 10,2" e tecnologie 4G, Wi-Fi e Bluetooth,
perfettamente integrati nella parte posteriore dei sedili anteriori. Frutto della
caratteristica attenzione ai dettagli della Casa automobilistica, è sufficiente
premere un pulsante per attivare un meccanismo sofisticato che permette di
accedere allo schermo del dispositivo.
Oltre un milione di app, fra cui Skype, Google Play e Spotify, sono disponibili
per i tablet Android, che presentano un’interfaccia sviluppata in esclusiva per
Bentley; possono essere utilizzati all’interno della vettura oppure estratti per
portarli con sé in ufficio o a casa. I tablet hanno 32 GB di archiviazione interna
(espandibile a 128 GB tramite una scheda Micro-SDXC), porte USB e
fotocamera frontale. L’audio può essere riprodotto anche tramite gli
altoparlanti della vettura ed è possibile inviare nuove destinazioni direttamente
dai tablet al navigatore della Mulsanne. Il sistema 4G + Wi-Fi della vettura
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permette di collegarsi a internet, ascoltare radio sul Web e guardare video
archiviati localmente o trasmessi in streaming.
Nella nuova Mulsanne, il dirompente motore V8 da 6,75 litri sviluppa 512 CV
(377 kW) e 1.020 Nm di coppia. Questa straordinaria potenza, trasmessa
sull’asfalto attraverso un cambio automatico ZF a otto rapporti, è disponibile a
ogni regime, per garantire una reattività immediata e scattante.
La fenomenale accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in un incredibile tempo di
soli 5,3 secondi, fino a una velocità massima di 296 km/h. Il motore V8 della
Mulsanne presenta tecnologie evolute, come il sistema di disattivazione dei
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cilindri e la fasatura variabile, che riducono i consumi di carburante
(14,6 l/100 km su ciclo combinato) e le emissioni di CO2 (342 g/km).
La potenza e la coppia straordinarie della Mulsanne sono accompagnate da un
telaio di nuova concezione, con boccole delle sospensioni e supporti motore
attivi. Per esaltare ulteriormente la caratteristica esperienza di guida
confortevole e appagante, Bentley ha integrato la più recente tecnologia di
isolamento acustico negli pneumatici della Mulsanne: si tratta di un’evoluta
architettura in schiuma che riduce i rumori nell’abitacolo fino a 4 dBA, per un
ambiente silenzioso e tranquillo.
Il sistema Drive Dynamics Control, azionato tramite un interruttore rotativo
accanto al selettore di marcia, permette di scegliere fra tre modalità standard,
Bentley, Sport e Comfort, per una calibrazione accurata dei sistemi di
sospensioni e sterzo. Una quarta modalità, Custom, consente di scegliere
setting personalizzati tramite il sistema multimediale, in modo da adattare la
Mulsanne al proprio stile di guida.
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Il

sistema

di

sospensioni

pneumatiche

con

controllo

costante

degli

ammortizzatori (CDC) assicura un’esperienza di guida raffinata e confortevole
alle basse velocità; per ridurre il sollevamento e migliorare la stabilità
aerodinamica alle velocità più elevate, abbassa automaticamente l’assetto della
Mulsanne.
Con cerchi in lega da 20" e pneumatici 265/45 ZR 20 di serie, la maneggevolezza
è assicurata. Inoltre, è possibile scegliere cerchi da 21", disponibili in tre
versioni, con pneumatici 265/40 ZR 21.
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Mulsanne Extended Wheelbase: il nuovo traguardo del comfort
Progettata per i clienti che amano lasciarsi trasportare nel lusso, la Bentley
Mulsanne Extended Wheelbase offre un’esperienza di guida da business class.
L’interasse è stato incrementato di 250 mm (da 3.266 mm a 3.516 mm) per
garantire ai passeggeri posteriori ancora più spazio per le gambe. Questo
aumento significativo dall’area interna rende la Mulsanne Extended Wheelbase
la limousine più lussuosa, raffinata e spaziosa al mondo, e di gran lunga il mezzo
di trasporto su quattro ruote più confortevole di sempre.
Per sfruttare al meglio lo spazio aggiuntivo nell’abitacolo posteriore, Bentley ha
sviluppato poggiagambe elettronici che richiamano lo stile dei sedili degli aerei,
integrati nelle basi dei due sedili posteriori. Si allungano verso l’esterno e
ruotano per dare ai passeggeri la possibilità di regolare la posizione in base ai
loro gusti: più sollevati, più rilassati o confortevolmente reclinati.
Una bellissima console separa i due sedili posteriori nella Mulsanne Extended
Wheelbase:
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esteticamente

gradevole

e

funzionale,

presenta

splendidi

componenti in radica, metallo, vetro e cuoio, interamente applicati a mano, e
integra funzionalità utili come porte USB, portapenne, portabicchieri e un vano
portaoggetti ricoperto in vetro.
Se si desidera sfruttare gli spostamenti in auto per lavorare e gestire gli affari,
sono disponibili tavoli ribaltabili per entrambi i sedili posteriori. E per garantire
una privacy ottimale, l’abitacolo posteriore presenta tendine elettriche di serie,
che è possibile personalizzare con un rivestimento interno nero o color
champagne.
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I passeggeri potranno inoltre immergersi nel paesaggio circostante grazie a un
tettuccio di grandi dimensioni collocato sopra l’abitacolo posteriore. Azionabile
dai passeggeri e dal guidatore, il pannello in vetro scorrevole e inclinabile (con
tendina in Alcantara) lascia entrare la luce naturale nel meraviglioso abitacolo e
rimarca la finalità principale per cui è stata progettata la Mulsanne Extended
Wheelbase: offrire ai passeggeri tutto il comfort e il lusso che si meritano.
I clienti possono infine personalizzare ulteriormente la loro vettura con un’ampia
gamma di combinazioni bicolore per la carrozzeria e con i nuovi cerchi da 21".
Mulsanne Speed: il lusso più raffinato sposa le prestazioni più dirompenti
Con una versione potenziata del motore V8 biturbo da 6,75 litri di Bentley, la
nuova Mulsanne Speed è stata progettata per l’ebbrezza della guida. Grazie ai
suoi 537 CV (395 kW), ai 1.100 Nm di coppia e alle sospensioni sportive
selezionabili, assicura un’esperienza di guida emozionante e un comfort
supremo.
La Speed sfreccia da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, fino a una velocità massima
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di 305 km/h, cifre che nessun’altra vettura nel settore extra-lusso può
eguagliare.
L’obiettivo è far sentire il guidatore un tutt’uno con la vettura: per questo il
motore della Speed collabora con un cambio ZF a otto rapporti, aggiornato e
appositamente progettato per esaltare l’esperienza di guida. La strategia del
cambio è ottimizzata per sfruttare al meglio la potenza superiore ed è pensata
per un’erogazione immediata. La modalità “S” lascia al guidatore ancora più
controllo e mantiene il regime motore sopra i 2.000 giri/min., così i
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turbocompressori sono sempre pronti a sprigionare prestazioni dirompenti
all’istante.
Per ottimizzare la potenza fluida e l’accelerazione straordinaria della Speed, la
vettura è dotata di una modalità Sport che pone al centro dell’attenzione il
guidatore. Se da un lato le modalità Bentley e Comfort assicurano un assetto
del telaio perfettamente confortevole e pienamente conforme, la modalità Sport
irrigidisce le sospensioni pneumatiche integrali per un migliore controllo e regola
la dinamica dello sterzo per una risposta e una precisione superiori.
La Mulsanne Speed è impreziosita da una serie di tocchi di stile unici e decisi
che ne ribadiscono l’animo da ammiraglia ad alte prestazioni: come le finiture in
acciaio inossidabile della carrozzeria, che sfoggiano una splendida tinta scura per
conferire alla Speed un look più determinato e minaccioso; oppure gli esclusivi
cerchi in lega Speed da 21" rifiniti a mano, i gruppi ottici anteriori e posteriori in
tinta scura, gli scarichi sportivi con finitura rigata e il logo Speed sul parafango.
Tutti questi particolari sono una dichiarazione d’intenti che non lascia adito a
dubbi e danno forma all’esperienza di guida extra-lusso più veloce al mondo.
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Nell’abitacolo, oltre alle innovazioni introdotte in tutta la gamma Mulsanne, la
Speed presenta diversi dettagli di nuova concezione che ne esaltano il carattere
agile e sportivo: ne è un esempio la specifica Mulliner Driving per gli interni,
disponibile di serie, che include sedili con trapuntatura a rombi, leva del cambio
zigrinata, pedaliera sportiva in lega traforata e inserti opzionali in fibra di
carbonio nei pannelli delle portiere.
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L’apice del lusso e della maestria artigianale
La Mulsanne è interamente realizzata a mano a Crewe, dove gli abili dipendenti
di Bentley riservano ben 400 ore di lavoro al suo assemblaggio, che ha inizio nel
reparto BIW (Body in White, vale a dire la scocca della vettura). Affidandosi alle
loro competenze e alla loro vasta esperienza, gli abili artigiani eseguono
5.800 singole saldature.
Nel punto in cui il tettuccio scende fino a unirsi al parafango attraverso il
profondo montante posteriore, un team di esperti salda manualmente tramite
brasatura la giunzione finché non diviene impercettibile. Un simile livello di
accuratezza richiede una sensibilità che nessun macchinario potrebbe mai
raggiungere; dopo la verniciatura il punto di giunzione è completamente
invisibile, come se il componente fosse stato ottenuto da un unico pezzo di
metallo.
Il design scolpito della carrozzeria della Mulsanne richiede che ogni strato di
vernice sia applicato a profondità diverse, rigorosamente a mano, affinché
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appaia uniforme. Ogni vettura viene quindi laccata, sabbiata e infine lucidata con
lana d’agnello per 12 ore al fine di ottenere un aspetto così riflettente da essere
definito “finitura a specchio Bentley”, un vero standard di riferimento per
l’intero settore.
L’ambiente dell’abitacolo è un tripudio di legno massello di noce, ciliegio o
quercia, in un rivestimento che scorre fluido lungo il cruscotto ed è realizzato
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sottoposti ad attenta analisi e accuratamente selezionati dagli esperti del legno

Dopo il trattamento al vapore, dal legno si ricavano pannelli spessi 0,6 mm,

Informazioni stampa

Bentley. La selezione finale ha luogo a Crewe, dove è l’artigiano stesso che si
occuperà dell’applicazione a scegliere la radica da utilizzare. Solo i pannelli
migliori, naturalmente impreziositi da disegni e trame decorative, diventano
rivestimenti in radica, meticolosamente abbinati per dar vita al celebre motivo
speculare e infine applicati sulla base in legno massello.
Delle 400 ore necessarie per realizzare una Mulsanne, circa 150 sono dedicate
alla creazione degli splendidi rivestimenti in cuoio, la cui lavorazione avviene
prima che altre opzioni siano prese in considerazione. Cuciti, plasmati e rifiniti
interamente a mano, i sedili, le portiere e gli altri dettagli in pelle della vettura
raggiungono un livello di qualità e lusso pari a quello dei più pregiati
complementi d’arredo. Le sole cuciture a contrasto richiedono ben 37 ore di
lavoro.
- FINE Note per i redattori
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Bentley Motors è il marchio di auto di lusso più ambito al mondo. Crewe è la sede
operativa dei reparti di progettazione, R&S, ingegneria e produzione delle quattro
gamme di modelli dell’azienda: Continental, Flying Spur, Bentayga e Mulsanne. L’unione
fra la tradizionale maestria e l’abilità artigianale tramandate di generazione in
generazione da un lato, e la perizia ingegneristica e le tecnologie più innovative dall’altro,
è una caratteristica unica dei marchi di auto di lusso del Regno Unito, come Bentley.
Ed è inoltre un chiaro esempio dell’elevato valore della produzione industriale britannica.
Bentley ha un organico di circa 4.000 persone a Crewe.

