ANT. 245/35ZR20 91Y POST. 305/30ZR20 103Y
Velocità in km/h

MASSIMA (km/h)

322,574

REGIMI

Giri/min

8.300
2

4

6

0

3.350
8

A VELOCITÀ MAX (in VI)

2

4

6

0

8

A 130 km/h (in VI)

SCARTO TACHIM. A 130 km/h (%)

1,6

CONSUMI IN VI
Velocità in km/h

90
100
130
150
RESISTENZA

A 100 km/h (kW/CV)

RENDIMENTO
A 100 km/h (%)

km/litro

11,4
10,9
9,0
7,7
18,3/24,9
22,3

Tempo in secondi

0-60
0-100
0-130
0-150
0-200
0-220
0-250
400 METRI DA FERMO
VELOCITÀ D'USCITA (km/h)
1 CHILOMETRO DA FERMO
VELOCITÀ D'USCITA (km/h)

1,9
3,6
5,3
6,5
10,7
13,3
17,8
11,4
206,9
20,5
261,7

RIPRESA IN V/VI
Velocità in km/h

70-90
70-100
70-120
70-130
30-60 km/h IN III

Tempo in secondi

3,0/3,8
4,2/5,5
6,7/8,8
7,9/10,6
3,0

SFORZO VOLANTE
IN MANOVRA

1,8 kg

SFORZO FRIZIONE
STATICO
DINAMICO

11,9 kg
17,6 kg

FRENATA

40
30
20

km/h Condizione

metri

100 A MINIMO
CARICO

g

38,1 1,03

130 A MASSIMO
CARICO

60,0 1,11

200 A MINIMO
CARICO

135,1 1,16

100 SU ASFALTO
ASCIUTTO + PAVÉ

10
km/h 100 110

120

130

140

150

160

km/h Condizione

dB (A)

50 SU ASFALTO
50 SU ASFALTO DRENANTE
50 SU PAVÉ
MAX IN ACCELERAZIONE

68,1
74,1
82,5
94,8

45,5 0,86

100 SU ASFALTO
BAGNATO+GHIACCIO 94,2 0,42

60
50

70

80
90

60
50

60 km/h

70

80
90

90 km/h

60
50

70

80
90

130 km/h

Grande potenza, sempre.
Su asfalto/ghiaccio, ottimi spazi,
ma servono correzioni fulminee
per mantenere la traiettoria.

Le magiche note di un aspirato,
in perfetto accordo con i desideri
dei suoi 991 fortunati proprietari.

RESISTENZA FRENI

VIBRAZIONI SEDILE GUIDA

Spazio d'arresto in metri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OTTIMO

DISCRETO

65 m

60,0
59,1
58,3
57,2
57,2
57,6
57,1
58,2
57,8
57,4

SCARSO

85 m

105 m

10 frenate da 130 km/h a pieno carico

Come sempre con le supercar,
la velocità d'inizio per le dieci
frenate passa da 100 a 130 km/h.
Significa chiedere un impegno
molto maggiore all'impianto,
che però non ha mostrato
il minimo segno di affaticamento.

CX STRADALE

SCARSO

0,4

DISCRETO

0,2

OTTIMO
AVVIO

ARRESTO

MINIMO

CONFORT SOSPENSIONI
m/s2
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

0,5

0,365
SUPERFICIE FRONTALE (m2)
CX PER SUPERFICIE (m2)

m/s2

0,6

1,0

AERODINAMICA
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50

Spazio d'arresto e decelerazione

45 m

120

OTTIMO

2,6

SCARSO

VELOCITÀ

60

GIRI DEL VOLANTE

SCARSO

ACCELERAZIONE

70

DISCRETO

360
557
597
472
480
1,1

Indice di articolazione (A.I.)

DISCRETO

CITTÀ
5,6
STATALE
8,7
AUTOSTRADA
9,3
MEDIA RILEVATA
7,4
MEDIA OMOLOGATA
7,5
SCARTO TRIP COMPUTER (%)

DIAMETRO DI
STERZATA TRA MURI 10,6 m

km

OTTIMO

MICHELIN
PILOT SPORT CUP 2

PNEUMATICI

km/litro

50 km/h 30 km/h

2,013
0,735

PASSO
CARRAIO

61%

Percorso

CONFORT ACUSTICO

LASTRONI

39%

AGILITÀ DI MANOVRA

Percorrenze e autonomia

CADITOIE
STRADALI
ROTAIE

1.479

MASSA (kg)
RIPARTIZIONE MASSA

CONSUMI MEDI

GRADINO

DATI VETTURA IN PROVA

Editoriale Domus
Sistema di qualità certificato
ISO 9001- 2008
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è il carburante utilizzato
nelle prove di Quattroruote

LA PAGELLA
POSTO GUIDA

•••••

COMANDI
E STRUMENTI

••••

Per il voto pieno servirebbe anche lo schienale
regolabile. La cui assenza, peraltro, non impedisce
di stare al volante in maniera perfetta.
Meno numerosi del solito, per evidenti questioni
filosofiche. E, quindi, più ordinati. Strumentazione:
Il solito mix fra tradizione e funzionalità.

AUDIO E NAVIGATORE Di base non è previsto nulla. Mollezze del genere,
peraltro, erano presenti nella lista degli accessori
(prima che tutti i 991 esemplari fossero venduti).
CLIMATIZZAZIONE
Aerazione per l'estate e riscaldamento per
l'inverno. Con regolazioni rigorosamente manuali.
•• Clima automatico? Anch'esso un optional gratuito.
VISIBILITÀ
Bene in marcia: montanti sottili e parafanghi
che danno perfettamente l'idea di dove si mettono
••• le ruote. In manovra, si fa tutto con occhi e specchi.
FINITURA
L'impostazione della R non deve fuorviare.
L'abitacolo minimal non impedisce che
••••• tutto quello che c'è sia fatto con grande cura.
ACCESSORI
C'è tutto, in un certo senso. Ciò che manca
è perché non serve. Semplice. Per i colori c'è poco
•••• da scegliere: bianco o argento.
DOTAZIONI
Anche in questo caso, si va sul tradizionale.
DI SICUREZZA
Non possono mancare, ovviamente, airbag
••• e controllo della stabilità, ma non c'è molto altro.
ASSISTENZA
Non è neppure il caso di affrontare l'argomento.
ALLA GUIDA
Qui, volutamente, non è stato previsto
nulla che sollevi il guidatore dai suoi compiti.
ABITABILITÀ
Due posti comodi come sempre e... basta.
Lo spirito della R mal si accorderebbe, d'altra parte,
••• con la presenza del divanetto posteriore.
BAGAGLIAIO
I 131 litri del vano davanti bastano per un paio di
borsoni. Il resto, dietro i sedili. Che, essendo di tipo
•• fisso, rendono complesse le operazioni di carico.
CONFORT
Limitato, ma quando si guida davvero non c'è tempo
per queste cose. Siamo di nuovo nel campo
•• delle caratteristiche più che in quello dei difetti.
MOTORE
Un boxer aspirato che gira a 8.500 giri e arriva
alla perfezione. Ha una prontezza entusiasmante
••••• e un allungo di pura ferocia. Colonna sonora al top.
ACCELERAZIONE
Va fortissimo, ma non è qui che si gioca l'unicità
della R. Fin verso i 100 orari siamo sui livelli
••••• di una Carrera S. Oltre, invece, guadagna qualcosa.
RIPRESA
Questa 911 non ha marce di riposo (sarebbe
un controsenso, no?) e così, anche in sesta,
••••• riprende velocità con una prontezza sorprendente.
CAMBIO
Superato lo spartiacque manuale sì/manuale no,
c'è solo da godere con una leva e una rapportatura
••••• perfette. E una frizione che... beh, sì, è pesante.
STERZO
Non è la qualità più spiccata di questa Porsche.
Ciò non toglie che, tra prontezza e precisione,
••••• dia il suo contributo alla “R experience".
FRENI
I carboceramici, di serie, sono infaticabili. Gli spazi
d'arresto (pur ottimi) non sono migliori, però,
••••• di quelli di una Carrera S con impianto tradizionale.
SU STRADA
La R è il regno del divertimento e delle sensazioni.
Le quattro ruote sterzanti la rendono immediata
••••• e perfettamente aderente alle richieste del pilota.
CONSUMO
Elevati, ma non spropositati se si ha presente
tutto quello che c'è in gioco. E quasi uguali a quelli
••• dichiarati. A richiesta, serbatoio da 90 litri.
GARANZIA
È dove si stacca meno dalle sue sorelle.
Come per tutte le 911, infatti, la copertura
•• è quella prevista dalla legge, ovvero due anni.

PREGI

DIFETTI

Guida. Di auto sportive ce ne sono
a bizzeffe, anche più veloci
e potenti. È raro, però, incontrare
veri e propri inni al piacere
di guida come questo.

Visibilità. Dietro, quando
si manovra, si vede proprio
pochino. E, come detto,
non si può neppure fare conto
su sensori o retrocamere.

Motore. L'estrema espressione
dei flat six aspirati: 500 cavalli
che hanno pochi raffronti
e un modo di prendere
i giri che profuma di corse.

Frizione. È doveroso citarla,
perché 17,6 chili sono davvero
tanti. Ma, visto il tipo di macchina,
sarebbe una pia illusione
immaginare qualcosa di diverso.

IN SINTESI
NEL REPARTO MOTORSPORT della Porsche,
con tutta probabilità, sognavano da tempo di fare
una 911 così: pura, senza fronzoli, pensata all'unico scopo
di regalare emozioni. Proposito al quale tiene fede
in maniera straordinaria, fosse il caso di ribadirlo. Certo,
ci sono 911 più potenti, più veloci, più tutto. Ma nessuna è
capace di battere la R nel campo che le è più intimamente
proprio: quello delle sensazioni. Un'auto senza filtri, come
si dice in gergo. Vogliamo fare gli incontentabili? Allora
anche a lei manca qualcosa: per completare il quadro,
e arrivare al vero misticismo, avrebbe infatti meritato
il raffreddamento ad aria. Ok, era una provocazione,
perché anche così la R finisce per essere preziosa
e unica, una specie di unicorno nell'infinita (o quasi) lineup
della coupé tedesca. Qui tutto è ai massimi livelli, ma, se
proprio bisogna scegliere, gran parte di quel che s'è detto
finora si gioca tra assetto, motore e cambio. Il primo
rappresenta un po' il terreno di gioco, il secondo è il vostro
miglior alleato e il terzo è quel qualcosa che serve
a strappare la R dalle logiche dell'ovvio e del già visto.
Sulle prime, ti viene da pensare che, almeno
tra gli optional, un bel Pdk ci sarebbe stato bene. Poi però
la usi e ti convinci che, se anche fosse lì da scegliere,
molto difficilmente lo vorresti. Un po' come l'impianto
multimediale o il climatizzatore. E non per l'aggravio in
termini di peso, che è il motivo ufficiale della loro assenza
di serie: per accorgertene, dovresti chiamarti Walter
Röhrl. La verità più vera è che questa non è la macchina
giusta per occuparti del mezzo grado di temperatura
o della qualità dell'impianto stereo. Qui fa parte del gioco
anche inseguire un riscaldamento che non è il ritratto
della puntualità. Difetto, in linea di principio, Che però
sulla R si stempera e si trasforma in caratteristica.
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Legenda (vale per tutte le tabelle della prova):

‒

• Insufficiente •• Sufficiente ••• Discreto •••• Buono ••••• Ottimo • Vale ½ stella ••••• Con lode

‒
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