
PROVA SU STRADA BMW Z4 M40i vs TOYOTA GR SUPRA 3.0 PREMIUM
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50 km/h 30 km/h

Z4
Supra

START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,24 0,35
Arresto 0,11 0,11
Minimo 0,02 0,04

ottimo discreto scarso
      0,2         0,4         0,6

CONSUMI CONFORT

PROVE DINAMICHE

Z4 Supra
Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,3 11,3

Giri del volante 2,0 2,0

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,9 1,9

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) – –

AGILITÀ DI MANOVRA

VELOCITÀ km/h

Z4 Supra
Massima (limitata) 251,3 253,2

REGIMI giri/min

6.300    6.300 2.100    2.100

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

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 0,8 1,6

ACCELERAZIONE  secondi

0-60 km/h 2,6 2,4
0-100 km/h 5,0 4,6
0-110 km/h 5,7 5,4
0-120 km/h 6,6 6,2
0-130 km/h 7,5 7,1
0-140 km/h 8,5 8,0
0-150 km/h 9,5 9,1
400 metri da fermo 13,2 12,9
Velocità d'uscita (km/h) 176,1 177,4
1 chilometro da fermo 23,7 23,4
Velocità d'uscita (km/h) 226,4 227,0

RIPRESA IN D (a min/max carico)           secondi

70-90 km/h 2,3/2,1 2,1/2,0
70-100 km/h 2,9/2,8 2,7/2,6
70-120 km/h 4,4/4,4 4,2/4,2
70-130 km/h 5,5/5,4 5,2/5,2
70-140 km/h 6,5/6,4 6,2/6,2
30-60 km/h in III 2,6 2,8

PRESTAZIONI

km/h  condizione dB(A) 

50    su asfalto 62,1 62,8
50    su asfalto drenante 69,0 69,7
50    su pavé 77,4 77,5
Max in accelerazione 83,8 84,9

ottimo discreto scarso

TENUTA DI STRADA g

Z4 Supra
Accelerazione laterale 1,10 1,12

••••• •••••

STABILITÀ km/h

Doppio cambio 
di corsia sul bagnato

89 83
•••• ••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200 200
••••• •••••

Cambio di corsia
in curva

107 110
••••• •••••

Posto che la meccanica delle due vetture 
è sostanzialmente identica, le uniche differenze  
di comportamento derivano da una diversa 
taratura degli ammortizzatori (con la Supra 
un poco più rigida) e dai pneumatici, della 
stessa misura, ma di produttori differenti. Nel 
complesso, entrambe sono uscite molto bene 
dai nostri test di stabilità, rivelandosi sicure 
e agili nelle manovre evasive. In particolare 
la Toyota, forte di un minor rollio durante  
le fasi transitorie, che rende globalmente più 
bilanciata l'auto. Nel doppio cambio di corsia 
sul bagnato, la Supra è risultata però un po' più 
lenta, per via di un grip leggermente inferiore.

PERCORRENZE IN D km/litro

Z4 Supra
90 km/h 17,6 16,9
100 km/h 16,7 15,5
130 km/h 12,8 11,8
140 km/h 11,4 10,7

1 36,8 36,9
2 36,1 36,3
3 35,8 35,8
4 36,3 35,5
5 36,6 35,8
6 36,8 35,7
7 36,6 35,5
8 36,8 35,1
9 37,0 35,7

10 36,5 35,6

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

scarsodiscretoottimo
      30           40             50           60     

DATI VETTURA
MASSA

Z4 Supra
In condizioni di prova (kg) 1.683 1.621
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,338 0,330
Superficie frontale (m2) 2,071 2,041

51%

51%

FRENATA
100 km/h 
a minimo carico

metri 34,8 36,9
g 1,13 1,07

200 km/h 
a minimo carico

metri 141,1 134,2
g 1,12 1,17

100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé

metri 42,4 41,9
g 0,93 0,94

100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio

metri 110,4 106,4
g 0,36 0,37

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA    
Percorso

Città km/litro 10,1 10,1
autonomia 513 513

Statale km/litro 12,8 13,2
autonomia 666 686

Autostrada km/litro 13,4 12,3
autonomia 698 641

Media rilevata km/litro 11,7 11,6
autonomia 608 604

Media 
omologata

km/litro 13,5 13,3
autonomia 703 691

km/h

49%

49%
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POSTO GUIDA •••••
Da vere sportive: fondoschiena a pochi centimetri dal suolo 
per sentire la strada, gambe distese e braccia piegate che 
impugnano un volante verticale. Differenze? Non pervenute.  

•••••

PLANCIA E COMANDI •••••
I comandi sono sostanzialmente identici e disposti pure 
alla stessa maniera, razionali e ben raggiungibili. Le plance 
differiscono per design e materiali: più appagante la Z4.

•••••

STRUMENTAZIONE ••••
La BMW si affida al moderno pannello digitale da 10,3", 
la Toyota, che ha l'head-up display di serie, adotta 
uno schema con contagiri fisso al centro e info digitali ai lati.

•••••

INFOTAINMENT •••••
La Supra monta di serie l'impianto BMW con schermo da 8,8" 
proposto anche sulla Z4. Ma non può avere il sistema più 
evoluto (12,3") con comandi vocali avanzati e altre funzioni. 

•••••

CLIMATIZZAZIONE •••••
Il bizona è più che adeguato alla missione: gli abitacoli sono 
climatizzati alla perfezione. Da segnalare, sulla Z4, la pelle non 
traforata che scalda: i sedili ventilati sarebbero benvenuti. 

•••••

VISIBILITÀ •••
L'unica criticità riguarda il tre quarti posteriore, specie sulla 
Z4, dove a capote chiusa gli angoli bui sono ampi. Chi guida in 
posizione bassa dovrà prendere le misure con il muso lungo. 

••••

FINITURA •••••
Questione di sfumature: sono assemblate assieme, quindi 
il livello degli accoppiamenti è buono in entrambi i casi. 
Però con la Z4 si ha accesso a rivestimenti più pregiati.

•••••

ACCESSORI ••••
La dotazione di serie della Toyota è un po' più ricca, 
ma l'allestimento è blindato: non si possono avere alcuni 
accessori che la BMW invece propone a richiesta. 

••••

DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS •••••
La Supra offre di serie il pacchetto completo di assistenti 
alla guida. Che sono presenti anche sulla nostra Z4, ma a 
pagamento. Frenata automatica d'emergenza per tutte e due.

•••••

ABITABILITÀ ••••
Due posti secchi piuttosto ariosi, con spazio in altezza  
e fra i due sedili più che adeguato. Fra i due modelli non si 
segnalano differenze significative in termini di centimetri. 

••••

BAGAGLIAIO •••
Il minimo garantito per un weekend in due c'è, con la Z4 
che offre quasi 50 litri in più rispetto alla Toyota. 
La presenza del portellone non basta a pareggiare i conti. 

•••

CONFORT ••••
Silenziose quando serve, fanno la voce alta soltanto a gas 
aperto, ed è un bel sentire. L'assetto è un buon compromesso 
fra confort e agilità, con la Supra che risulta un po' più dura. 

•••

MOTORE  •••••
Il sei cilindri sovralimentato gira come un orologio svizzero 
ai bassi regimi, per poi spingere con decisione lungo 
tutto l'arco di utilizzo. Meriterebbe solo un po' più di allungo. 

•••••

ACCELERAZIONE •••••
Entrambe bucano di qualche decimo il dichiarato, che è 
a favore della Supra. Piccolo vantaggio per la giapponese, 
grazie al peso inferiore. Nel complesso, ottimi tempi.

•••••

RIPRESA  •••••
Anche in questo caso la Toyota è leggermente più 
performante, ma davvero di un'inezia. In assoluto, entrambe 
sono molto rapide: tanta coppia e cambio reattivo. 

•••••

CAMBIO  •••••
Un'ottima trasmissione automatica, estremamente duttile.  
La logica di funzionamento ben si sposa a ogni stile di guida 
e situazione. In manuale no kick-down per entrambe. 

•••••

STERZO  •••••
I due comandi differiscono poco e appaiono precisi, rapidi  
e progressivi. Nelle modalità più sportive sono piuttosto 
pesanti, ma il feedback è sempre buono, specie sulla Z4. 

•••••

FRENI  •••••
A parità di impianto, la differenza la fanno soprattutto 
le gomme e la taratura dell'Abs. La Z4 fa meglio da 100 km/h; 
a velocità più alte e su aderenze diverse è meglio la Toyota. 

•••••

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Sono entrambe sicure nelle manovre d'emergenza ed efficaci 
nella guida sportiva. La Supra prevale di un soffio, grazie 
ad assetto e telaio più rigidi e a circa 60 kg di peso in meno.

•••••

CONSUMO  ••••
La media è pressoché identica (oltre 11,5 km/litro) e si tratta 
di un valore più che discreto, considerate le prestazioni 
in ballo. La tedesca fa meglio alle velocità costanti.

••••

PREGI
Z4 Una vettura versatile: è molto 
fruibile su strada, ma al tempo stesso 
efficace e divertente in pista. Motore  
e cambio si sposano bene.
Supra Ancor più piacevole nella guida 
al limite, perché più piatta e neutra. 
Ottima la dotazione di serie. 

DIFETTI
Z4 Con temperature elevate 
e il tetto aperto, emerge il limite 
della pelle non traforata e dei sedili  
non ventilati.
Supra Sebbene sia piuttosto 
sfruttabile in altezza, il bagagliaio 
ha un volume abbastanza risicato.

PAGELLA
Per le prove su strada 
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