
PROVA SU STRADA MCLAREN 720S PERFORMANCE
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Avviamento 0,15
Arresto 0,13
Minimo 0,10

  ottimo discreto scarso

CONFORT

DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.532
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale –
Superficie frontale (m2) 1,967

59%41%

VELOCITÀ km/h

Massima 345,5

REGIMI giri/min

8.100 2.350

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

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 1,0

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,6
0-100 km/h 2,7
0-120 km/h 3,3
0-130 km/h 3,7
0-150 km/h 4,5
0-160 km/h 5,0
0-180 km/h 5,9
0-200 km/h 7,1
0-220 km/h 8,5
0-240 km/h 10,1
0-260 km/h 12,2
0-280 km/h 14,9
0-300 km/h 18,6
400 metri da fermo 9,9
Velocità d'uscita (km/h) 237,5
1 chilometro da fermo 17,9
Velocità d'uscita (km/h) 296,8

RESISTENZA FRENI
10 frenate da 130 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo

1 56,8
2 54,9
3 54,7
4 54,7
5 54,7
6 54,9
7 54,6
8 55,0
9 55,3

10 54,8

PRESTAZIONI

      0,2             0,4              0,6

RIPRESA IN VII/D secondi

70-90 km/h 6,0/1,9
70-120 km/h 12,1/3,0
70-130 km/h 14,0/3,4
30-60 km/h in III 3,0

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 36,6 1,07
200 km/h 
a minimo carico 120,4 1,31
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 43,9 0,90
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 90,4 0,44

      45                     65                       85                     105

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 13,8

Giri del volante 2,0
Sforzo volante 
in manovra (kg) 2,5
Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA

CAMBI MARCIA
a 8.200 giri/min. km/h

Prima/seconda 79
Seconda/terza 117
Terza/quarta 165
Quarta/quinta 212
Quinta/sesta 268
Sesta/settima (a 8.100 giri/min)                  345

km/h

5,24,9

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

96
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
•••••

La 720S se l'è cavata molto bene anche 
sul bagnato. Il doppio cambio di corsia è stato 
superato alla velocità di 96 km/h senza 
richiedere un impegno particolare al nostro 
collaudatore. Lo sterzo, rapido e preciso, 
permette d'inserirla con precisione tra i birilli;  
al resto pensa l'elettronica. In rettilineo, ad alta 
velocità, la stabilità è notevole. L'aerodinamica 
fa la sua parte e così, paradossalmente, 
questa McLaren infonde sempre più sicurezza 
man mano che la velocità aumenta.

PROVE DINAMICHE

42-53

40

74-97

Capacità complessiva (litri) 131
di cui sotto il pavimento (litri) –
Altezza soglia di carico (cm) –

VANO DI CARICO
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POSTO GUIDA •••••
Si sta seduti a pochi centimetri dal suolo, con i piedi alla stessa altezza 
del bacino. Il sedile, regolabile solo longitudinalmente, può creare qualche 
problema di adattamento. Volante piccolo, perfettamente verticale.

COMANDI E STRUMENTI  •••••
Quelli principali sono sulla console, che è orientata verso il guidatore.  
Qui vi sono i pulsanti Esc off, Aero e le due manopole con cui si 
selezionano i tre setup disponibili per il motore, il cambio e l'assetto.

INFOTAINMENT ••••
Si fa tutto con lo schermo touch verticale da 7 pollici, che dà accesso pure 
ai dati della telemetria. Il sistema funziona complessivamente bene, anche 
se il navigatore, a volte, non è particolarmente puntuale nelle indicazioni. 

CLIMATIZZAZIONE ••••
L'impianto automatico bizona deve fare i conti con una vetratura  
non indifferente e con la gran quantità di calore prodotta dal motore.  
In ogni caso assicura un confort climatico tutto sommato interessante. 

VISIBILITÀ ••••
Si riesce sempre a capire dove si mettono le ruote: la cosa più importante 
per una sportiva di questo calibro. Ma si vede abbastanza bene 
anche dietro e di lato. In manovra, ci si aiuta con la telecamera. 

FINITURA •••••
Il carbonio e la pelle si dividono equamente gli spazi creando a bordo 
un'atmosfera esclusiva. Notevole cura anche all'esterno. Soltanto qualche 
piccola imperfezione dovuta alla produzione artigianale.

ACCESSORI •••••
C'è tutto quel che serve, poi è soltanto una questione di quanto 
si vuole spendere. E a Woking sono in grado di assemblare 
la 720S sulle vostre esigenze, di cucirvela letteralmente addosso.

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••
L'indispensabile e nulla più: quattro airbag e il controllo elettronico 
della stabilità programmabile su tre livelli di assistenza. Avremmo gradito 
almeno la frenata automatica d'emergenza. 

ASSISTENZA ALLA GUIDA ••
Vi dovete accontentare del limitatore/controllo automatico della velocità 
(peraltro neppure di tipo attivo). Ma in realtà nessuno, su questa McLaren, 
sentirà mai la mancanza di altri Adas. 

ABITABILITÀ ••• 
Lo spazio non è molto, però, nel complesso, sulla 720S si sta bene, 
anche se si è alti. Il problema, semmai, è entrare e uscire: la situazione, 
pur migliorata rispetto alla 650S, è ancora lungi dall'essere ottimale.

BAGAGLIAIO •••
Piccolo, limitato, ma comunque sufficiente per un weekend fuori porta. 
Abbiamo misurato un volume di 131 litri, quanto basta per alloggiare 
un paio di borsoni. Ma c'è anche un vano dietro, sotto al lunotto.

CONFORT ••
La ricerca maniacale della riduzione del peso deve aver indotto i tecnici 
inglesi a limitare al massimo l'uso di materiali insonorizzanti. Morale, 
a bordo della 720S il rumore non manca. E non è solo il V8 a farsi sentire.

MOTORE  •••••
Biturbo, 4 litri, 720 cavalli e 770 Nm di coppia. Se i numeri non dicono 
tutto, vi basti sapere che spinge fortissimo sempre e che allunga con un 
crescendo formidabile fino all'intervento del limitatore, a quota 8.200.

ACCELERAZIONE •••••
Leggera, ultra potente, questa McLaren scatta e accelera con una 
progressione fuori del comune. Passa da 0 a 200 km/h in 7,07 secondi  
ed esce dal chilometro a quasi 300 km/h. Letteralmente fantastica!

RIPRESA  ••••
La settima marcia lunga la penalizza un po' quando si tratta 
di riprendere dalle velocità più basse. In Drive, il cambio scala all'istante 
le marce e la supercar inglese ritorna a essere il solito fulmine.

CAMBIO  •••••
Assieme a quello della Ferrari, è indiscutibilmente uno dei migliori doppia 
frizione sportivi: velocissimo in accelerazione, altrettanto rapido e puntuale 
in scalata. Launch control perfettamente calibrato.  

STERZO  •••••
Rapido, preciso e progressivo, sembra quasi interpretare il pensiero di chi 
è al volante. Ma attenzione, va maneggiato con cura, centellinando ogni 
grado di rotazione, perché le risposte sono altrettanto nette e puntuali. 

FRENI  •••••
Grazie anche all'azione dell'aerofreno, nel test da 200 km/h abbiamo 
rilevato una decelerazione media di 1,31 g: un risultato davvero 
straordinario. Impianto infaticabile. E pedale consistente, dalla corsa breve.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Entro certi limiti è anche facile da guidare perché trasferisce a chi 
è al volante tutti i segnali giusti. Riuscire a sfruttarla al 100%, però, non è 
cosa per tutti. Ci vogliono esperienza e una bella mano. Elettronica ok. 

CONSUMO  •• 
Molto dipende dall'uso che se ne fa. Guidando piano si possono fare 
anche 8 km con un litro, ma è un attimo sprofondare verso valori assai più 
allarmanti. In sostanza, con i 72 litri del pieno non si fa tanta strada.

PREGI
Guida entusiasmante. Si vive 
la strada (la pista) in prima persona, 
ed è un'esperienza esaltante: sterzo, 
freni, handling, motore...
Prestazioni. Va fortissimo e la cosa 
incredibile è che lo fa con una facilità 
sconcertante.

DIFETTI
Dotazioni di sicurezza. C'è il minimo 
sindacale: quattro airbag, oltre 
all'immancabile Esp (tarato in modo 
impeccabile).
Accessibilità. Il brancardo ora è più 
basso, ma salire e scendere richiede 
sempre non poca agilità.
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