
cena: esterno giorno. Lei (in un’utilitaria),
ferma al semaforo. Lui (in una macchina di
un certo prestigio), le si ferma accanto, ab-
bassa il finestrino (evidente l’azionamento

della manovella), si sporge
quanto basta. Battuta:
“scusi, ha da accendere?”.
Lei spinge una specie di
piccolo stantuffo (l’accen-
disigari) e glielo porge.
Quante volte abbiamo
visto al cinema una scena
di questo tipo? Centinaia.
Eppure si tratta di una
scena relegata ai film
d’epoca, perché oggi-
giorno queste cose non
accadono più. Nelle auto-
vetture nuove, o in com-
mercio da qualche lustro,
sono scomparsi due ac-
cessori che erano indi-

spensabili (e che, infatti, come vedremo, in qualche
modo sono tornati) per una determinata categoria
di automobilisti: i fumatori. Stiamo parlando del
portacenere e dell’accendisigari da automobile.

C’era una volta: i portacenere 
(e gli accendisigari) per automobile

S

Una Fiat 500 d’epoca col suo portacenere a metà cruscotto, utile anche per il passeggero
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Ormai, nel continuo ten-
tativo di imporre, per
legge o consuetudine,
norme comportamentali
individuali, le case auto-
mobilistiche sembrano
non voler tenere contro
dei fumatori. Anzi, non
ne tengono proprio
conto. Però, i fumatori
esistono; e magari vo-
gliono ritagliarsi la possi-
bilità di fumare, magari in
solitudine, nella propria
autovettura.
E così, questi due acces-
sori rimangono nelle
auto d’epoca, o nelle re-
lative foto, come mo-
strato in questo articolo.
E non sono dettagli
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Una Fiat 1100-103 in produzione dal 1953 al 1960

Un portacenere vintage personalizzato
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marginali: oltre all’indub-
bia utilità, sono stati
spesso parti integranti
dei progetti dei desi-
gners. Oltretutto, i porta-
cenere si trovavano
sovente anche nei sedili
posteriori, soprattutto se
la macchina era di un
‘segmento’ di alto livello. 
Se, oggi, un automobili-
sta fumatore vuole ac-
cendersi una sigaretta,
deve frugarsi nelle ta-
sche, e per la cenere
non ha alternative ad
abbassare il finestrino.
Quanto al mozzicone,
poi, quasi certamente
questo finirà per terra,
sul pubblico suolo. Ma
ci sono delle possibilità.
Le cose utili, infatti,
sono dure a morire,ed
ecco infatti che si tro-
vano sul mercato dei
portacenere da mac-
china, in vendita anche in molte tabaccherie, e
che possono essere ‘appoggiati’ sui cruscotti.
Stesso discorso per gli accendisigari: sono in

commercio dispositivi da inserire nelle prese
Usb, che fanno alla bisogna. 
Si può fumare in macchina in Italia? Fino al 2016

fumare in macchina era
assolutamente lecito. Ma
un provvedimento di
quell’anno ha disposto “il
divieto di fumare al con-
ducente di autoveicoli, in
sosta o in movimento, e
ai passeggeri a bordo
degli stessi in presenza di
minori di anni diciotto e
di donne in stato di gra-
vidanza”. Quindi non si
può fumare in macchina
se all’interno della stessa
ci sono dei minori o una
donna incinta. In tutti gli
altri casi è ancora possi-
bile. 

Un portacenere da auto portatile, in vendita anche in tabaccheria

Un accendisigari collegabile alla presa Usb della macchina


