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50 km/h 30 km/h

START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,53
Arresto 0,14
Minimo 0,03

  ottimo discreto scarso

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 17,2
100 km/h 15,6
130 km/h 11,9
140 km/h 10,9

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 10,6 477
Statale 15,6 700
Autostrada 12,4 559
Media rilevata 12,4 559
Media omologata 16,1 726

Scarto trip computer (%) 4,8

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 1,06
•••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

86
••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
••••

Cambio di corsia
in curva

105
•••••

Nel valutare la Alpine in queste prove 
dinamiche occorre fare un distinguo: Esp attivo 
oppure no. Il comportamento della coupé 
francese varia infatti in maniera sensibile  
in base alla presenza o meno dell'elettronica.  
Con i controlli attivi, la vettura supera tutte  
le prove in maniera encomiabile, con l'Esp  
che interviene in maniera fluida e puntuale,  
senza essere mai invasivo. Se si disattiva 
completamente il sistema, la A110 diventa 
invece piuttosto impegnativa: il mix fra sterzo 
rapido, assetto morbido e cedevolezza del 
posteriore fa sì che durante i veloci cambi di 
direzione il guidatore debba dosare con cura 
l'angolo di sterzo, in maniera da non mettere in 
crisi il posteriore e non enfatizzare così la 
tendenza al sovrasterzo. Bisogna quindi essere 
dolci nella fase di inserimento in curva e molto 
rapidi nel riallineamento. 

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,6

Giri del volante 2,2

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,7

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.205
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,338
Superficie frontale (m2) 1,918

57%43%
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RESISTENZA FRENI
10 frenate da 100 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

VELOCITÀ km/h

Massima 254,7

REGIMI giri/min

5.800 3.000

a velocità max in VII   a 130 km/h in VII

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 2,8

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 2,5
0-100 km/h 4,9
0-120 km/h 6,4
0-130 km/h 7,4
0-150 km/h 9,4
400 metri da fermo 13,0
Velocità d'uscita (km/h) 176,7
1 chilometro da fermo 23,7
Velocità d'uscita (km/h) 220,7

RIPRESA IN D secondi

70-90 km/h 2,5
70-120 km/h 4,7
70-130 km/h 5,7
30-60 km/h in III 3,2

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 37,4 1,05
200 km/h 
a minimo carico 147,6 1,07
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 44,3 0,89
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 141,1 0,28

1 38,7
2 38,2
3 38,3
4 38,1
5 38,4
6 38,3
7 38,5
8 38,3
9 38,3

10 38,2

La frenata è potente e ben modulabile; peraltro 
è anche molto resistente e non mostra  
mai segni di fading. Gli spazi d'arresto  
sono contenuti, si allungano molto quando 
l'aderenza è bassa e non uniforme.

PRESTAZIONI

      0,2             0,4              0,6
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è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote

POSTO GUIDA •••••
L'avvolgente sedile è fisso in altezza (si può regolare solo in officina), 
tuttavia il corpo riesce ad assumere una postura piacevole.  
Il piantone aggiustabile sui due assi aiuta a trovare l'assetto giusto. 

COMANDI E STRUMENTI  ••••
Accattivante e ricca di informazioni la strumentazione digitale da 10”, che 
muta nell'aspetto in base alla modalità di guida. Scomodo da raggiungere 
e anacronistico il satellite alla destra del volante per le regolazioni audio.

INFOTAINMENT •••
Il touch da 7” ha un'interfaccia un po' contorta. Smartphone: l'integrazione 
avviene con l'app MySpin, non a livello di CarPlay o Android Auto, peraltro 
non disponibili. Si rifà con le numerose informazioni sulla dinamica.

CLIMATIZZAZIONE •••
L'impianto automatico monozona risulta efficace, sebbene denoti  
una certa carenza sul fronte della ventilazione: a centro plancia c'è  
una sola bocchetta, di grandi dimensioni, ma né direzionabile né chiudibile. 

VISIBILITÀ ••••
La visuale frontale e laterale è ottima. Semmai è dietro, per via del lunotto 
piccolo e inclinato e della cover motore alta, che emerge qualche limite  
sia in marcia sia in manovra. Presenti, comunque, i sensori posteriori.

FINITURA ••••
L'impressione di qualità e di un ambiente ricco è garantita dai materiali  
di rivestimento: in assoluto non sono pregiati, ma offrono un gran bel 
colpo d'occhio. Gli assemblaggi sono globalmente curati.

ACCESSORI ••••
La Première Édition è un allestimento full optional, dove l'unico vezzo 
riguarda il colore esterno, a scelta fra tre tinte. C'è però tutto il necessario 
per quel che riguarda confort e dinamica di marcia.

DOTAZIONI DI SICUREZZA ••
Doppio airbag, controllo di stabilità e trazione (disattivabile) e basta.  
Non è previsto alcun dispositivo elettronico in più, come per esempio  
la frenata automatica o il monitoraggio degli angoli bui. 

ASSISTENZA ALLA GUIDA •••
Non è il suo core business: anche in questo caso la Alpine fa a meno  
di qualsiasi sistema di assistenza, eccezion fatta per il regolatore  
di velocità, che può alleviare un po' la routine autostradale.

ABITABILITÀ ••••
I due posti offrono la libertà di movimento necessaria per non sentirsi 
costretti. Buona la disponibilità di spazio anche in altezza; l'accessibilità, 
considerata la ridotta altezza da terra, non è mai un grosso sacrificio. 

BAGAGLIAIO ••
Anche nel caso di un semplice weekend in due occorre essere razionali:  
il pozzetto posteriore è piccolo (e bollente, c'è il motore vicino) e quello 
anteriore, sebbene di dimensioni superiori, è poco sfruttabile in altezza.

CONFORT ••••
Le sospensioni hanno una taratura abbastanza morbida, dunque 
l'assorbimento è più che buono in qualsiasi condizione. Ma il rumore  
di rotolamento e del propulsore filtra abbastanza nell'abitacolo. 

MOTORE  •••••
Favorito dal peso ridotto della vettura, l'1.8 turbobenzina attacca  
al sedile sin da subito, con una risposta pronta e vigorosa già ai bassi 
regimi. Bene anche in zona alta. Sound molto curato e coinvolgente.

ACCELERAZIONE •••••
Con 4,88 secondi sullo scatto breve, manca di qualche decimo il dichiarato  
(4,5 secondi). Siamo comunque su valori di notevole spessore.  
Anche in allungo, con un'uscita dal km da fermo di oltre 220 km/h. 

RIPRESA  •••••
Un motore pronto ed elastico aiuta. Se in più ci si mette un peso davvero 
contenuto, ecco che i cambi di passo non rappresentano mai un problema. 
La trasmissione a doppia frizione è piuttosto solerte nelle scalate.

CAMBIO  •••••
Funzionamento appezzabile. Sia in modalità normale, dove è fluido  
e discreto, sia in manuale e con dinamiche sportive: a quel punto 
qui diventa rapido e puntuale, tanto in salita quanto in scalata.

STERZO  ••••
Uno dei principali artefici del piacere di guida della Alpine: è diretto  
e rapido nell'azione, come si conviene a una sportiva. Trasmette anche  
un buon feedback: se fosse ancor più accurato, sarebbe il massimo.  

FRENI  ••••
Spazi ridotti e notevole resistenza. L'impianto convince anche per il feeling 
trasmesso, con mordente in attacco ed elevata modulabilità. Peccato 
soltanto che la frenata si allunghi troppo quando l'aderenza è scarsa.

COMPORTAMENTO DINAMICO ••••
L'assetto morbido comporta molta sensibilità ai trasferimenti di carico.  
Con l'elettronica attiva nessun problema, disattivando l'Esp occorre invece 
guidarla con i guanti. Le reazioni sono però all'insegna della progressività.

CONSUMO  ••••
Si coprono 10,6 km/litro in città e 12,4 in autostrada. Sono percorrenze 
adeguate per una sportiva ad alte prestazioni, ma alla luce del peso  
si potrebbe immaginare anche qualcosa di meglio. 

PREGI
Piacere di guida. Nel complesso  
è una coupé molto godibile per  
il riuscito compromesso tra fruibilità 
quotidiana e dinamica di marcia. 
Motore. Spinge forte, complice  
il peso ridotto della vettura.  
E ha un sound molto curato. 

DIFETTI
Assetto. Nella guida in pista,  
si desidererebbe un setup più rigido. 
A favore del crono e della stabilità 
(con l'Esp disattivato). 
Freni. Gli spazi d'arresto sono 
molto lunghi quando l'aderenza  
è bassa e non uniforme. 
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