PROVA SU STRADA FERRARI 812 SUPERFAST

CONFORT

PRESTAZIONI

6

2
7

a velocità max in VII

1

6

a 130 km/h in VII

Scarto tachimetro a 130 km/h (%)
ACCELERAZIONE
0-60 km/h
0-100 km/h
0-120 km/h
0-130 km/h
0-150 km/h
0-160 km/h
0-180 km/h
0-200 km/h
0-220 km/h
0-240 km/h
0-260 km/h
0-280 km/h
0-300 km/h
400 metri da fermo
Velocità d'uscita (km/h)
1 chilometro da fermo
Velocità d'uscita (km/h)

–
secondi

1,7
3,0
3,7
4,1
5,0
5,5
6,7
8,1
9,7
11,7
14,1
17,0
21,4
10,4
227,3
18,6
286,6

metri

g
70

36,3 1,08
60

200 km/h

136,5 1,15

a minimo carico
100 km/h su asfalto
asciutto + pavé

44,1 0,89

100 km/h su asfalto
bagnato + ghiaccio

103,3 0,38

10 frenate da 130 km/h a pieno carico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

metri

62,9
62,3
60,5
59,4
59,8
59,7
59,6
58,6
60,0
60,5
ottimo

65

discreto

85

scarso

a 8.900 giri/min

km/h

Prima/seconda
Seconda/terza
Terza/quarta
Quarta/quinta
Quinta/sesta
Sesta/settima (a 8.700 giri/min)

81
118
156
191
239
298

40
(km/h)

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Diametro di sterzata
tra muri (metri)

dB(A)

50 su asfalto
50 su asfalto drenante
50 su pavé
Max in accelerazione

70,9
73,1
80,3
90,1
ottimo discreto scarso

START&STOP (vibrazioni sedile guida)
Avviamento
Arresto
Minimo
ottimo

m/s2

0,11
0,08
0,06

discreto
scarso
0,2
0,4
0,6

SOSPENSIONI

105

m/s2
4,0

AGILITÀ DI MANOVRA

CAMBI MARCIA

50

km/h condizione

RESISTENZA FRENI

45

ottimo

80

FRENATA
100 km/h
a minimo carico

7

90

discreto

1

giri/min

3.000
3 4 5

ACUSTICO
Indice di articolazione (A.I.)
100

scarso

2

7.800
3 4 5

secondi

3,2/1,9
7,3/3,1
8,6/3,5
–

3,5

13,0

scarso

REGIMI

RIPRESA IN VII/D
70-90 km/h
70-120 km/h
70-130 km/h
30-60 km/h in III

3,0
2,5

1,8

Giri del volante
Sforzo volante
in manovra (kg)
Sforzo frizione
statico/dinamico (kg)

discreto

km/h

342,4

2,0

1,9

1,5

–

1,0

ottimo

VELOCITÀ
Massima

0,5

VANO DI CARICO
In assoluto, lo spazio non è granché, 		
ma il giudizio deve tenere conto
della particolarissima tipologia di auto.
In più, la capacità di carico non si esaurisce
con il puro spazio presente nel bagagliaio.
Alle spalle dei passeggeri, c'è agio per
caricare più di quanto si potrebbe pensare.
Sulla paratia che separa il vano dall'abitacolo,
c'è la classica targa Ferrari che riporta
tutte le dotazioni presenti sull'esemplare.
Capacità complessiva (litri)
di cui sotto il pavimento (litri)
Altezza soglia di carico (cm)
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203
–
90

pavé

caditoie
passo
gradino stradali rotaie lastroni carraio

50 km/h

30 km/h

DATI VETTURA
42
84-126
69

misure in centimetri

MASSA
In condizioni di prova (kg)
Ripartizione massa

47%

1.843

53%

La leggera prevalenza del retrotreno
aiuta motricità e inserimento in curva.
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POSTO GUIDA
•••••
Impostazione classica, resa ancora più intrigante, sull'esemplare in prova,
dalla presenza dei sedili di carbonio. Corona del volante: per non coprire
la parte alta del contagiri, finisce per "entrare" nel parabrezza.

CONFORT
••••
Le prestazioni non devono fuorviare. La Superfast riesce anche a essere
confortevole. Con il Manettino nelle posizioni più remissive, rumore
tutto sommato contenuto e sospensioni capaci di filtrare bene le asperità.

COMANDI E STRUMENTI 
•••••
Gran parte dei comandi è stata concentrata sul volante, con qualche
piccola novità (per esempio, la rotella per i tergicristallo). Una volta entrati
in sintonia, tutto diventa facile. Grande contagiri centrale e due display.

MOTORE 
•••••
Semplicemente un capolavoro. Prontissimo nel prendere i giri fin dai regimi
più bassi, ha una straordinaria attitudine ad allungare. A quota 6.000
diventa feroce, con una progressione entusiasmante fin verso i 9.000.

INFOTAINMENT
•••
Impianto completo, che prevede anche Apple CarPlay. La sua gestione,
però, non brilla per facilità d'utilizzo: le logiche che lo presiedono sono
spesso poco razionali e questo complica un po' le cose.

ACCELERAZIONE
•••••
Capacità straordinaria di prendere velocità. Dopo 2,95 secondi, questa
Ferrari è a 100 orari. E il traguardo dei 200 arriva in maniera ancora più
mostruosamente veloce: 8,09 secondi.

CLIMATIZZAZIONE
••••
Plancetta sulla console ben fatta e semplice da utilizzare, ma in fondo
la s'impiega poco: si regola la temperatura, si preme Auto e l'elettronica
s'incarica di gestire temperature e flussi.

RIPRESA 
•••••
Numeri di assoluto rilievo anche in questo caso. La 812 Superfast
è brillantissima fin da subito e continua poi a guadagnare chilometri orari
in modo inesauribilmente vorace anche alle andature più elevate.

VISIBILITÀ
••• CAMBIO 
•••••
Bene quando si guida davvero: i montanti sottili e i parafanghi rialzati
Pure in questo caso siamo ai vertici assoluti. Il doppia frizione snocciola
danno l'idea precisa di dove si mettono le ruote. Nella vita quotidiana,
le marce con una puntualità e una rapidità che hanno pochissimi paragoni.
si deve fare l'abitudine al cofano lungo. Critico il tre quarti destro.
Dai quali, per altro, non si fa per nulla intimidire.
FINITURA
•••••
Ambiente piacevole e accurato, con qualche piccola imperfezione dovuta
all'artigianalità della realizzazione. Gli elementi di carbonio, presenti sulla
vettura in prova, evitano la presenza di dettagli di plastica poco consoni.

STERZO 
•••••
Rapidissimo, preciso e con una splendida progressività. Si tratta soltanto
di prendere un po' di confidenza con le sue peculiarità. A cominciare
dalla leggerezza, che per alcuni rimane sempre eccessiva.

ACCESSORI
•••••
Quadro più che soddisfacente, tra ciò che c'è e ciò che si può ottenere.
Non bastasse, ci si può addentrare nel mondo magico (anzi dorato, viste
le cifre in gioco) della personalizzazione, dove tutto (o quasi) è possibile.

FRENI 
•••••
I carboceramici sono capaci d'imprimere decelerazioni di assoluto rilievo
da qualsiasi andatura. Discorso valido soprattutto quando l'impianto è ben
caldo, come spesso capita con le sportive di razza.

DOTAZIONI DI SICUREZZA
•••
Ci sono i fondamentali per così dire consolidati, come gli airbag
e il controllo elettronico della stabilità. La 812 è più debole, invece,
su aspetti più recenti: per esempio, la frenata automatica d'emergenza.

COMPORTAMENTO DINAMICO
•••••
Meccanica ed elettronica regalano un mix perfetto tra qualità di guida
e sicurezza. Con il setup giusto, ciascuno può trovare il suo passo.
Per giocare con i limiti della 812, invece, non ci si può improvvisare.

ASSISTENZA ALLA GUIDA
Le Ferrari sono oggetti tutti da guidare, ma modelli come questo
meriterebbero qualche attenzione in più, vista la giusta ambizione
di proporsi come esclusive vetture da utilizzare quotidianamente.

Considerando che i cavalli sono 800, le loro richieste non sono esagerate.
Al di là del consumo specifico, però, le richieste di carburante nel loro
complesso restano ingenti. E sarebbe stupefacente il contrario.

•• CONSUMO 

ABITABILITÀ
•••••
Due posti ampi, capaci di ospitare guidatore e passeggero anche di una
certa stazza. Apprezzabile pure l'accessibilità: si sale e si scende con una
naturalezza sconosciuta alla Lamborghini Aventador o alla McLaren 720S.

•••

DIFETTI
Assistenza alla guida. La frenata
automatica di emergenza
e il monitoraggio degli angoli
bui sarebbero benvenuti.
Infotainment. Impianto dalle logiche
un po' datate. Non si ottiene quel che
si vuole in modo immediato.
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PREGI
Motore e cambio. Il dodici cilindri
è straordinario per mille motivi
e trova nel doppia frizione il suo
BAGAGLIAIO
•••• alleato migliore.
Confort. Le qualità di guida non le
Le dimensioni non sono straordinarie. E sono pure inferiori a quelle
impediscono una certa capacità
della F12. Grazie allo spazio dietro ai sedili, però, è facile riuscire a stivare
di piegarsi alla vita quotidiana.
tutto ciò che può servire anche per un viaggio.

Legenda (vale per tutte le tabelle della prova)
• Insufficiente •• Sufficiente ••• Discreto •••• Buono ••••• Ottimo • Vale ½ stella ••••• Con lode

è il carburante utilizzato
nelle prove di Quattroruote
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