
2
0

1
7 LAMBORGHINI

HURACÁN 
PERFORMANTE
10/2017

1'09"433

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 SUPERL.
8/2010

1'14"283

PROVA SU STRADA PORSCHE 911 GT2 RS

RILEVAZIONI
VELOCITÀ km/h

Massima 335,3
Regime in VII (giri/min) 6.550

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,3
0-100 km/h 2,6
0-130 km/h 3,8
0-160 km/h 5,4
0-180 km/h 6,7
0-200 km/h 8,1
0-220 km/h 9,9
0-240 km/h 12,0
400 metri da fermo 10,1
Velocità d'uscita (km/h) 221,9
1 chilometro da fermo 18,6
Velocità d'uscita (km/h) 281,0

RIPRESA IN D secondi

70-90 km/h 2,0
70-120 km/h 3,1
70-140 km/h 4,0
30-60 km/h in III 3,0

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 36,0 1,09

200 km/h 
a minimo carico 123,7 1,27

DATI VETTURA
Massa (kg) 1.621
Ripartizione massa ant.-post. (%)  37-63

1 57,2
2 56,9
3 56,6
4 56,2
5 56,2
6 56,9
7 56,6
8 56,4
9 57,1

10 56,1

RESISTENZA FRENI
10 frenate da 130 km/h                                                      metri  

scarsodiscretoottimo
      45                   65                     85                  105

CAMBI MARCIA (a 7.000 giri/min) km/h

Prima/seconda 61
Seconda/terza 104
Terza/quarta 151
Quarta/quinta 203
Quinta/sesta 254
Sesta/settima 303

LE REGINE DEL PASSATO
Al di là della spaventosa quantità  
di cavalli, c'è un fil rouge che unisce  
le auto del record. È la trazione 
integrale, alla quale ha rinunciato 
soltanto la McLaren 12C Spider.  
Oltre alla GT2 RS, ovviamente
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è il carburante utilizzato  
nelle prove di Quattroruote

POSTO GUIDA •••••
Poche regolazioni, com'è giusto che sia, anche perché bastano  
per ritrovarsi seduti alla perfezione. E, a quel punto, il sedile  
della GT2 RS diventa l'interfaccia perfetta tra uomo e macchina.

COMANDI E STRUMENTI  •••••
Tutto quello che serve per onorare le tradizioni, a cominciare dal bel 
contagiri al centro, e per avere la situazione sotto controllo. Un indicatore 
della marcia inserita un po' più grande non avrebbe guastato.

INFOTAINMENT –
Di serie, è previsto il classico touch screen Porsche. L'esemplare 
Nürburgring, però, si è avvalso dell'optional "eliminazione sistemi audio  
e comunicazione", regolarmente (e gratuitamente) previsto dal listino.

CLIMATIZZAZIONE ••
Discorso analogo, sempre per ragioni di peso: il bizona di serie è stato 
sostituito da un manuale privo di aria condizionata. Vista la quantità di 
calore presente nell'abitacolo, risvolti positivi anche per il peso di chi guida.

VISIBILITÀ •••
Molto bene quando si tratta di guidare sul serio, con i leggendari 
passaruota perfetti per capire dove mettere le ruote. In retromarcia, 
nessuna mollezza elettronica: si fa tutto a vista. E non è il massimo.

FINITURA •••••
L'asciuttezza e l'assenza di orpelli non le impediscono di esibire la sottile 
sontuosità del ben fatto, evidente anche in dettagli racing come le cinture 
a sei punti o le fettucce che sostituiscono le maniglie apriporta.

ACCESSORI •••••
Non si possono utilizzare i parametri di giudizio tradizionali. Qui tutto  
è speciale, a partire dal pacchetto Weissach e dai cerchi di magnesio: 
in totale, 30.500 euro, che permettono di risparmiare 30 chili.

DOTAZIONI DI SICUREZZA ••••
Airbag, controllo della trazione, ma nulla di ciò che la modernità  
ha portato con sé, a cominciare dalla frenata automatica. E poi il rollbar  
a gabbia: di acciaio con il pacchetto Clubsport, di titanio con il Weissach.

ASSISTENZA ALLA GUIDA ••
La GT2 RS è la declinazione estrema di un'auto che onora il piacere  
della guida in tutte le sue versioni. Non ci si deve stupire che, sotto questo 
profilo, non offra granché: soltanto il regolatore di velocità (329 euro).

ABITABILITÀ ••••
Due posti secchi, ma con un certo agio generale attorno. 
Salire e scendere non è un problema: si tratta soltanto di fare i conti 
con la profilatura molto evidente dei sedili.

BAGAGLIAIO ••
Un vano anteriore adeguato allo spirito della vettura. La presenza 
della gabbia di sicurezza, tuttavia, impedisce di ricorrere a un classico 
delle 911: utilizzare lo spazio alle spalle dei sedili.

CONFORT •••
Poco, tra decibel e secchezza dell assetto, ma è quel che serve per creare 
l'atmosfera. Comunque, esistono auto più scomode: sia in assoluto sia, 
ancor più, nel rapporto tra prestazioni e comodità stessa.

MOTORE  •••••
Parte decisissimo già in basso e questo lo rende persino un po' troppo 
lineare in alto. Di turbolag non è neppure il caso di parlare e il resto sono 
veemenza e cattiveria allo stato puro.

ACCELERAZIONE •••••
Il motore a sbalzo fa la differenza: 2,55 secondi per lo 0-100. Il vantaggio 
sulle rivali lo costruisce infatti grazie alla motricità spaventosa:  
1,28 secondi per arrivare a 60 orari. E poi il motore: 0-200 in 8,07.

RIPRESA  •••••
Prendiamo il passaggio di riferimento, quello del 70-120 orari. Se lasciate 
al Pdk la facoltà di scalare, la pratica è fulminea. Anche di solo motore, 
però, non c'è da lamentarsi: in settima, bastano appena 8,96 secondi.

CAMBIO  •••••
Rasenta la perfezione, con meccanica ed elettronica che ti concedono 
velocemente le marce che chiedi esattamente quando le chiedi. 
Rapporti ravvicinati, perfetti per esaltare le qualità del motore.

STERZO  •••••
Ci sono comandi ancora più rapidi, ma alla Porsche sono maestri  
nel cercare il bilanciamento generale. E l'obiettivo, anche stavolta, è stato 
raggiunto: tanta sportività e altrettanta capacità di "raccontare".

FRENI  •••••
Impianto straordinario, per feeling e potenza. I carboceramici regalano 
decelerazioni fuori del comune: 123,7 metri da 200 orari sono un risultato 
strepitoso. Perfetto anche il feeling del pedale. Resistenza? Totale.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Bilanciata, efficace, capace d'imporsi senza pretendere di comandare.  
In ogni caso, per chiederle tutto, proprio tutto, servono una sensibilità  
e un'esperienza che poco hanno a che fare con la comune idea della guida.

CONSUMO  ••
Non c'è condizione in cui si accontenti di poco. I livelli drammatici raggiunti 
durante la sei ore, però, non sono significativi rispetto alla quotidianità: 
sono soltanto la dimostrazione di quanto la prova sia stata severa.

PREGI
Prestazioni. Elevatissime, al top, 
capaci di segnare nuovi riferimenti 
nel rarefatto mondo delle supercar.
Freni. Tengono testa senza problemi 
all'enorme potenziale di questa 
Porsche, in termini sia di potenza 
sia di capacità di resistere alla fatica.

DIFETTI
Visibilita posteriore. Si fatica  
un po' soltanto in manovra. D'altra 
parte, c'è poco da fare: gli aspetti 
meno edificanti della GT2 RS sono 
legati a questioni prosaicamente 
lontane da tutto ciò che ne definisce 
l'anima e la missione.

LA PAGELLA
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