
PROVA SU STRADA LAMBORGHINI URUS

VELOCITÀ km/h

Massima 303,1
Regime in VI (giri/min) 6.600

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,5
0-100 km/h 3,2
0-120 km/h 4,3
0-130 km/h 5,0
0-160 km/h 7,4
0-180 km/h 9,4
0-200 km/h 12,0
0-220 km/h 15,2
0-240 km/h 19,3
400 metri da fermo 11,3
Velocità d'uscita (km/h) 194,4
1 chilometro da fermo 20,9
Velocità d'uscita (km/h) 246,8

RIPRESA IN D secondi

70-90 km/h 2,0
70-100 km/h 2,5
70-120 km/h 3,7
70-140 km/h 5,1
70-160 km/h 6,8
30-60 km/h in III 3,5

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 36,5 1,08
200 km/h 
a minimo carico 140,0 1,12
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 42,8 0,92
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 109,0 0,36

PRESTAZIONI
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50      su asfalto 54,7
50     su asfalto drenante 61,1
50      su pavé 70,0
Max in accelerazione 81,3
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START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,08
Arresto 0,04
Minimo 0,02

  ottimo discreto scarso

CONFORT

      0,2             0,4              0,6

km/h

Il rapporto peso/potenza di 3,6 kg/cavallo  
è un'ottima premessa per ottenere numeri 
di rilevo assoluto in accelerazione.  
E basta un'occhiata alla tabella qui sopra  
per notare che la Urus non si limita  
a onorare i 3,6 secondi sullo 0-100 dichiarati 
dalla Casa. Notevole anche il mordente  
dei dischi carboceramici (440 mm davanti, 
370 dietro), capaci di garantire decelerazioni 
straordinarie a tutte le andature.

  SCHEDA 
 Dati dichiarati dalla Casa 
 relativi alla vettura in prova 

 Motore
•  V8 biturbobenzina
•  Cilindrata 3.996 cm3 
•  Potenza max 478 kW 

 (650 CV) a 6.000 giri/min
•  Coppia max 850 Nm  

 da 2.250 a 4.500 giri/min 

  Trasmissione
•  Trazione integrale 

 permanente
•  Cambio automatico  

 a 8 marce

•   Pneumatici
•  Pirelli PZero 

 Ant. 285/40ZR22 110Y 
 Post. 325/35ZR22 114Y 

•  Kit di riparazione

 Dimensioni e massa
•  Passo 300 cm
•  Lunghezza 511 cm 

 Larghezza 202 cm  
 Altezza 171 cm 

•  Massa 2.197 kg

DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 2.346
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,376
Superficie frontale (m2) 2,813

42%58%
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     LA PAGELLA
POSTO GUIDA  •••••
La posizione relativa di sedile, piantone e pedaliera è molto accurata. 
Un insieme ben bilanciato tra le ragioni di una sportiva e quelle (per così 
dire più prosaiche) di una sport utility, per quanto diversa da tutte le altre.

COMANDI E STRUMENTI  ••••
Dettagli tipici come il tasto d'avviamento sul tunnel protetto da un piccolo 
coperchio si sposano con novità assolute: è infatti incastonato  
nell'inedito Tamburo, con il quale si gestisce la dinamica della vettura.

CONFORT •••••
Tra le Suv di grande stazza, non è né la più silenziosa né la più morbida. 
Ma ci sta, vista la sua personalità prorompente e peculiare. E tutto questo 
non le impedisce di affrontare con serenità anche viaggi impegnativi.

MOTORE  •••••
La traboccante quantità di cavalli lo rende capace di annullare una massa 
a dir poco rilevante. E i Newtonmetro a profusione rendono possibile tutto 
questo fin da subito. Colonna sonora coerente con lo scenario.

ACCELERAZIONE •••••
Strabiliante, oltre che dimostrazione di quanto la Urus sia diversa  
da tutte le altre: poco più di tre secondi per arrivare a 100 orari  
(3,15, per essere precisi) e 12 per tagliare il traguardo dei 200.

RIPRESA  •••••
Anche qui, i numeri raccontano molto bene le sensazioni. E sia gli uni  
sia le altre sono fuori del comune. Merito della prontezza del cambio  
nello scalare le marce e del V8 nel fornire tonnellate di Newtonmetro.

CAMBIO  •••••
Una morbidezza con la quale si fa quasi dimenticare nella vita quotidiana 
e una gran capacità d'interpretare i desideri del pilota quando invece  
si fa sul serio. I paddle sono solidali al volante: una novità, per Sant'Agata.

STERZO  •••••
Comando di livello, se si considera l'impostazione di questa Lambo  
e la sua massa. Prontezza adeguata e progressività apprezzabilissima. 
Una precisione ancora maggiore completerebbe bene il quadro.

FRENI  •••••
È uno degli aspetti più straordinari della dinamica: i carboceramici  
della Urus hanno un mordente fuori catalogo. Giudizio che vale in assoluto 
e, ancora di più, se si bada alla massa e all'impostazione della vettura.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Mettete da parte i pregiudizi: i 5,11 metri e i 2.346 chili non sono  
un problema e nella maggior parte delle situazioni non si sentono. 
Efficace quando la si stuzzica, rassicurante sempre.

PREGI
Prestazioni. Incurante della massa,  
Il V8 della Urus mette a segno  
tempi davvero straordinari.  
E con una nonchalance totale.
Dinamica di marcia. Difficile 
assuefarsi all'idea che così tanti  
chili vadano così forte anche in curva.

DIFETTI
Più sicura che divertente. Non c'è 
contraddizione: l'efficacia è un conto 
e questa Lambo ne ha da vendere.  
Il piacere di guida, però, è qualcosa  
di più sottile. E, sotto questo profilo, 
dimensioni, massa e impostazioni 
diventano ineludibili.

È PER GLI ADAS IL TERZO OCCHIO 
AL CENTRO DELLA MASCHERINA: LA URUS 
PENSA ANCHE ALLA QUOTIDIANITÀ

Editoriale Domus 
Sistema di qualità certificato 

ISO 9001- 2008
è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote
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