MICHELIN
LATITUDE SPORT 3

PNEUMATICI

ANT. 255/45R20 105Y POST. 275/45R20 110Y

VELOCITÀ
MASSIMA (km/h)

250,5

RIPRESA IN D
Velocità in km/h

CONSUMI MEDI
Percorrenze e autonomia
Percorso

km/kWh

CITTÀ
3,3
STATALE
3,7
AUTOSTRADA
2,9
MEDIA RILEVATA
3,2
MEDIA OMOLOGATA
4,8
SCARTO TRIP COMPUTER (%)

km

327
368
288
324
489
21,0



ESP
DISINSERITO



ESP
INSERITO

‒
1’23”59

Nonostante la mole, la Model X
ha dimostrato di sapersela cavare
bene anche tra i cordoli. Il tempo
è notevole, a livello di una potente
berlina sportiva. Il merito
è dell'assetto, che regala grande
sicurezza anche ad alta velocità,
oltre che della potenza dei motori
elettrici, ben distribuita (in modo
elettronico) tra i due assali.

SFORZO FRIZIONE
STATICO
DINAMICO

–
–

88 km/h
200 km/h

60
50

Spazio d'arresto e decelerazione
metri

g

41,8 0,94

100 A MASSIMO
CARICO

42,7 0,92

200 A MINIMO
CARICO

156,3 1,01

106 km/h

•••••

100 SU ASFALTO
BAGNATO+GHIACCIO 108,5 0,36
Impianto adeguato alla massa e alle
prestazioni. Gli spazi d'arresto non
sono ridottissimi, ma nella norma
così come la resistenza alla fatica.
Un po' lunga, ma facile da
controllare, sul bagnato-ghiaccio.

Bene sul bagnato, dove si avverte
solo un intervento a volte brusco
e poco regolare dell'Esp. Eccellente
il comportamento sull'asciutto.
Anche a elevata velocità, la Model X
infonde sempre sicurezza.

CURVA NORD
PARTENZA
Prestazioni rilevate sulla pista di Vairano (PV)
dal Centro prove di Quattroruote

Spazio d'arresto in metri

OTTIMO

30 m

DISCRETO

40 m

Anteriore
Posteriore

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

54,5
61,8
70,4
67,1

SCARSO

50 m

60
50

70

80
90

60
50

60 km/h

70

80
90

70

60
50

90 km/h

80
90

130 km/h

I grandi pneumatici si fanno sentire
un po'. Il resto è aerodinamica,
perché i due motori elettrici
sono quasi del tutto inavvertibili.

CONFORT SOSPENSIONI
m/s2

RESISTENZA FRENI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40

48,0 0,82

•••••
IN CURVA

80
70

FRENATA

100 SU ASFALTO
ASCIUTTO + PAVÉ
–

100
OTTIMO

1,5 kg

100 A MINIMO
CARICO

CURVA SUD

Acceleratore a fondo
Acceleratore parzializzato
Frenata

SFORZO VOLANTE
IN MANOVRA

1,8/1,9
2,5/2,8
4,3/5,0
5,4/6,3
9,8/12,1
2,0

••••
IN RETTILINEO

2,3

km/h Condizione

Tenuta di strada e stabilità

Indice di articolazione (A.I.)

90

GIRI DEL VOLANTE

Tempo in secondi

PROVE DINAMICHE

CAMBIO DI CORSIA
SUL BAGNATO

DIAMETRO DI
STERZATA TRA MURI 12,8 m

A min/max carico

70-90
70-100
70-120
70-130
70-160
30-60 km/h

ACCELERAZ. LATERALE

GIRO PISTA 

2,8
5,3
8,2
12,7
17,7
13,6
164,1
25,3
199,5

0-60
0-100
0-130
0-160
0-180
400 METRI DA FERMO
VELOCITÀ D'USCITA (km/h)
1 CHILOMETRO DA FERMO
VELOCITÀ D'USCITA (km/h)

CONFORT ACUSTICO

DISCRETO

52%

AGILITÀ DI MANOVRA

Tempo in secondi

SCARSO

48%

Velocità in km/h

42,7
41,1
41,3
41,1
41,6
40,2
41,1
41,5
42,3
41,6

60 m

10 frenate da 100 km/h a pieno carico

4,0

Anteriore
Posteriore

SCARSO

2.569

MASSA (kg)
RIPARTIZIONE MASSA

ACCELERAZIONE

3,5
3,0
2,5

DISCRETO

DATI VETTURA IN PROVA

Editoriale Domus
Sistema di qualità certificato
ISO 9001- 2008

2,0
1,5
1,0

OTTIMO

ANALISI DINAMICA

PROVA SU STRADA TESLA MODEL X 90D

0,5

PASSO
CARRAIO

LASTRONI

CADITOIE
STRADALI
ROTAIE

GRADINO

PAVÉ

50 km/h 30 km/h

AERODINAMICA
CX STRADALE

0,261
SUPERFICIE FRONTALE (m2)
CX PER SUPERFICIE (m2)
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2,970
0,776

Aprile 2017

14/03/17 17:06

è il carburante utilizzato
nelle prove di Quattroruote

LA PAGELLA

Listino completo su quattroruote.it/listino/tesla/model-x

PREGI

DIFETTI

Vivibilità a bordo. Non è solo
questione di spazio, che è tanto
e sfruttato bene, ma di qualità
della vita, assicurata da un abitacolo
elegante e ben organizzato.

Ergonomia. Quasi tutte
le funzioni dell'auto fanno capo
al grande schermo touch.
Ma destreggiarsi tra i vari menu
non è facile né intuitivo.

Prestazioni. Sarà anche
una crossover da famiglia,
ma va incredibilmente forte.
E, soprattutto, lo fa
con la massima naturalezza.

Porte posteriori. Sono
indubbiamente scenografiche,
ma per riuscire a essere
anche pratiche hanno bisogno
di molto spazio attorno.

IN SINTESI
UN VIAGGIO NEL FUTURO, come sempre. Un futuro
che in qualche modo, questa volta, sembra più
a portata di mano. Un po’ perché il trascorrere del tempo
lo rende meno lontano, un po’ perché inevitabilmente
l’effetto sorpresa diventa meno forte, un po’ perché
adesso la Casa propone modelli più vicini al pubblico.
Una democratizzazione che, in attesa della Model 3, questa
volta è soprattutto ideale: la Model X è infatti una crossover,
ovvero quello che la gente vuole e desidera oggi. Anche
se poi il tema è stato trattato in quella maniera peculiare
che rappresenta una delle firme della Casa californiana.
In questo senso, potrebbero già bastare le Falcon Wings,
quelle porte posteriori che ricordano le grand complication
degli orologi meccanici. Una sfida tecnologica che poi,
all’atto pratico, si rivela rivoluzionaria più che altro
nell’aspetto. Già che ci siamo, vale la pena di spendere due
parole sulla linea: la Model X, oltre che dal punto di vista
tecnico, s'ispira alla Model S anche sotto questo profilo, pur
se il risultato finale è meno felice e l’aristocratico dinamismo
della berlina finisce per essere meno aggraziato.
Un passaggio che, in qualche modo, la fa sembrare incrociata
con una BMW Serie 5 GT. Al di là delle istanze estetiche,
la prima crossover della Tesla rimane difficile da eguagliare
nel rapporto tra prestazioni e capacità di carico, due aspetti
nei quali pesa molto la natura “a elettroni”. I motori elettrici,
infatti, da un lato regalano prestazioni notevolissime,
dall’altro liberano una gran quantità di spazio. Cinque posti
comodi, due di fortuna (ma accettabili) e addirittura un paio
di bagagliai. Quanto basta per mettere a disposizione tutta
la versatilità che su un'auto del genere non deve mancare.
E la ricarica? I Supercharger si stanno diffondendo pure
da noi, ma è indubbio che i 300 e passa chilometri
di autonomia devono essere gestiti con attenzione.
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AUDIO E NAVIGATORE Il sistema di navigazione utilizza le mappe Google,
ben visibili sullo schermo da 17˝, che forniscono
•••• informazioni in tempo reale sul traffico.
CLIMATIZZAZIONE
L'impianto è bizona, con bocchette anche per la terza
fila. A richiesta, un superfiltro capace, secondo
••••• la Casa, d'isolare anche da batteri e virus.
VISIBILITÀ
Dietro in marcia non si vede granché, davanti
non è facile capire dove finisce il muso. In manovra
•••• ci si aiuta con i sensori e le telecamere.
FINITURA
L'abitacolo, rifinito con attenzione e materiali
pregiati, è accogliente ed elegante. L'esterno,
•••• invece, è proporzionalmente meno curato.
ACCESSORI
Meglio parlare di personalizzazione: si va
dall'impianto audio Ultra High Fidelity all'upgrade
•••• per la ricarica trifase, fino al pilota automatico.
DOTAZIONI
In attesa che venga deliberata l'ultima release
DI SICUREZZA
del pilota automatico, la sicurezza è affidata
•••• a quanto di più tradizionale ci sia: gli airbag e l'Esp.
ASSISTENZA
L'auto è dotata di radar, otto telecamere e dodici
ALLA GUIDA
sensori a ultrasuoni, al momento disattivati
– in attesa del software definitivo. Vedremo.
ABITABILITÀ
I due posti della terza fila sono un po' sacrificati.
Dietro si sta bene anche in tre, a patto che al centro
••••• sieda una persona non troppo alta.
BAGAGLIAIO
C'è davvero tanto spazio per stivare i bagagli: quasi
500 litri dietro, in configurazione cinque posti, a cui
••••• si aggiungono i 130 abbondanti del vano anteriore.
CONFORT
Uno dei pregi della Model X. Le sospensioni
lavorano in modo adeguato e il rumore è sempre
••••• contenuto. A bordo, poi, si vive proprio bene.
MOTORE
In realtà sono due, di pari potenza, per le ruote
anteriori e per quelle posteriori. Rispondono
••••• fulmineamente a ogni richiesta del guidatore.
ACCELERAZIONE
Una crossover rapidissima. Senza il minimo
pattinamento delle ruote, la Model X scatta
••••• in avanti e brucia i 100 km/h in soli 5,3 secondi.
RIPRESA
A qualunque velocità ci si trovi, è sufficiente
schiacciare a fondo l'acceleratore per recuperare
••••• immediatamente velocità. Tutto molto semplice.
CAMBIO
Non c'è un cambio vero e proprio sulla Model X,
ma solo un riduttore per i due motori. Il selettore
– per la marcia avanti e la retro è al volante.
STERZO
Rapido quanto basta, risponde progressivamente
ai comandi ed è pure preciso ad alta velocità.
•••• In modalità Sport acquista sensibilità.
FRENI
Gli spazi d'arresto sono contenuti e l'impianto
sopporta bene anche la fatica. Il pedale
•••• è ben modulabile nonostante il recupero d'energia.
SU STRADA
Il comportamento è assai più dinamico di quanto
la forma e le dimensioni della carrozzeria possano
••••• far intuire. Reazioni progressive. Esp attento.
CONSUMO
È un po' più elevato di quello della Model S:
in media 3,2 km con un chilowattora. Che porta
•••• l'autonomia reale poco oltre i 300 chilometri.
GARANZIA
La copertura è di quattro anni sull'intera vettura,
con il limite di 80.000 km. Le batterie, invece,
•••• sono garantite il doppio, senza alcuna limitazione.

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

•••••

COMANDI
E STRUMENTI

Si sta seduti in alto, con un sedile comodo e ben
profilato. Le regolazioni elettriche sono ampie,
discorso che vale anche per quelle del volante.
Si fa (quasi) tutto con l'enorme schermo verticale
sistemato al centro della plancia. Che è tanto
scenografico quanto poco pratico.

Legenda (vale per tutte le tabelle della prova):

POSTO GUIDA
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