
212,2 km/h

205,9 km/h

0,91 g laterale

194,7 km/h

1,31 g longitudinale

180,4 km/h

1,28 g laterale

VAIRANORING LAMBORGHINI HURACÁN PERFORMANTE

327,0 
km/h

ACCELERAZIONE 
0-100 km/h

2,8
secondi

0-200 km/h

8,8
secondi

FRENATA 
100-0 km/h

36,3
metri

DUE SOLTANTO  
I quattro scarichi tipici 

della Huracán,  
sulla Performante 
sono soltanto due. 

Si trovano più 
in alto, dettaglio 

che ha permesso 
di migliorare le qualità 

aerodinamiche 
dell'estrattore. Il quale, 

come altri elementi 
della carrozzeria e degli 

interni, è realizzato  
in Forged Composite, 

un particolarissimo 
modo di trattare  

la fibra di carbonio

Date un'occhiata al valore  
di decelerazione per capire  
di cosa sono capaci i freni 
carboceramici di questa Huracán

159,7 km/h

1,29 g laterale

Decresce il raggio  
della curva, la velocità cala, 

ma la Performante continua 
a sfoderare un grip da paura

Con macchine di questo 
genere, già il primo 
curvone richiede di 

parzializzare l'acceleratore

Si stacca con grande decisione 
in piena curva. È il momento  
in cui l'assetto della Performante 
mostra tutto il suo valore

La chicane impone un doppio 
cambio di direzione molto 

rapido: l'inversione del rollio, 
però, quasi non si sente

L'HOT LAP METRO PER METROMotivo per cui anche la Performante, 
versione estrema della Huracán, si è approc-
ciata al problema con circospezione, nono-
stante credenziali di un certo rilievo. Una in 
particolare: la capacità di chiudere un giro 
del Nürburgring in meno di sette minuti. 
Fosse il caso di sottolinearlo,  vuol dire an-
dare forte davvero. Anzi, fortissimo. Per es-
sere precisi, la Lambo ha risolto la pratica 
dell'Inferno Verde in sei minuti, cinquanta-
due secondi e un centesimo. Strepitoso. 
Quanto basta per rifilare cinque secondi 
alla 918 e, più in generale, piazzarsi davan-
ti a qualunque altra proposta street legal.

NON È L'INFERNO VERDE
In ogni caso, lo ripeto, mai dare nulla per 

scontato. Ogni tracciato ha le sue peculia-
rità e il mix tra assetto, motore e aerodina-
mica (che è poi ciò che, in ultima analisi, 
determina la personalità di una vettura) 
non può avere un valore universale. Senza 
che suoni come lesa maestà per i venti 
chilometri più famosi e difficili al mondo, 
significa che ciò che va bene al Nürburgring 
non è detto che sia l'ideale anche a Vairano, 
pista che peraltro negli anni ha regalato 
numerose soddisfazioni alle creature di 
Sant'Agata. E la Performante, già nel nome, 
promette bene. Le versioni estreme, in 

L'handling di Vairano è lungo  
2.560 metri: la Lamborghini 
lo ha percorso a una media 
di oltre 132 km/h.

Qui si raggiunge  
la massima velocità

76,8 km/h

VELOCITÀ 
MASSIMA

Il video del giro completo su quattroruote.it
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TEMPO SUL GIRO  secondi

Esp disinserito 1'09"433
Esp inserito (modalità Corsa) 1'10"376

INTERTEMPI
Da A a B 18"71
Da B a C 23"19
Da C a A 27"54

CONDIZIONI METEO  °C

Temperatura aria 22
Temperatura asfalto 29

72,9 km/h

1,19 g laterale

■ Acceleratore a fondo 
■ Acceleratore parzializzato
■ Frenata

Prestazioni realizzate sulla pista di Vairano (PV) 
dal Centro prove di Quattroruote

133,9 km/h

1,29 g laterale

194,1 km/h

111,3 km/h

1,17 g laterale

Il g laterale vi sembra tutto 
sommato basso? Tenete conto 
che qui il carico aerodinamico 

è inesistente, o quasi

Una leggera contropendenza 
impone grande perizia nella 
traiettoria. E non permette 
all'assetto di sfoderare tutto 
il potenziale di cui è capace

Curva, breve rettilineo  
e la Huracán è pronta  
per infilarsi nel misto rally

Velocità considerevole, 
in fondo al rettilineo. 
Segue una grande 
staccata: anche qui 
l'assetto è protagonista

SEI VOLTE LAMBO
15 ANNI DI RECORD

2
0

1
4 PORSCHE 

918 SPYDER
11/2014

1'09"537

2
0

1
4 LAMBORGHINI 

HURACÁN LP 610-4
8/2014

1'11"796

2
0

1
3 LAMBORGHINI 

GALLARDO  
SQUADRA CORSE
11/2013 

1'11"851

2
0

1
3 MCLAREN 

12C SPIDER
8/2013

1'12"922

2
0

1
1 LAMBORGHINI 

AVENTADOR LP 700-4
11/2011

1'13"860

2
0

1
0 LAMBORGHINI 

GALLARDO LP 570-4 
SUPERLEGGERA
8/2010

1'14"283

2
0

1
0 FERRARI 

458 ITALIA
5/2010

1'15"146

2
0

0
8 FERRARI 

F430 SCUDERIA
6/2008

1'15"169

2
0

0
7 LAMBORGHINI 

GALLARDO 
SUPERLEGGERA
Speciale sportive 2007

1'16"464

2
0

0
6 FERRARI 

599 GTB FIORANO F1
9/2006

1'16"810

2
0

0
5 PORSCHE 

CARRERA GT
7/2005

1'17"349

2
0

0
2 PORSCHE 

911 GT2
5/2002

1'18"992

119,3 km/h

0,72 g laterale

0,80 g longitudinale

Frenata e curva 
insieme, per scomporre 
l'assetto. Il retrotreno 
allarga il giusto  
per avere direzionalità
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