
PROVA SU STRADA FERRARI 488 PISTA
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START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,21
Arresto 0,10
Minimo 0,09

  ottimo discreto scarso

CONFORT

DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.587
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale –
Superficie frontale (m2) 2,041
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VELOCITÀ km/h

Massima 343,0

REGIMI giri/min

7.400 2.850

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

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) –

ACCELERAZIONE secondi

0-40 km/h 1,3
0-60 km/h 1,8
0-80 km/h 2,3
0-100 km/h 2,9
0-120 km/h 3,5
0-130 km/h 3,9
0-150 km/h 4,8
0-160 km/h 5,3
0-180 km/h 6,3
0-200 km/h 7,6
0-220 km/h 9,1
0-240 km/h 10,9
0-260 km/h 13,0
0-280 km/h 16,4
0-300 km/h 20,6
400 metri da fermo 10,2
Velocità d'uscita (km/h) 232,4
1 chilometro da fermo 18,3
Velocità d'uscita (km/h) 289,6

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

scarsodiscretoottimo

1 56,6
2 55,9
3 53,0
4 53,1
5 54,5
6 53,1
7 53,3
8 52,3
9 52,5

10 52,4

PRESTAZIONI

      0,2             0,4              0,6

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 2,6/3,0
70-100 km/h 3,1/3,5
70-120 km/h 4,0/4,4
70-130 km/h 4,4/4,8
70-150 km/h 5,3/5,7
30-60 km/h in III 2,2

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 33,0 1,19
200 km/h 
a minimo carico 121,2 1,30
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 36,7 1,07
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 117,9 0,33

      45                     65                       85                     105     

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 12,9

Giri del volante 2,0
Sforzo volante 
in manovra (kg) 2,6
Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRACAMBI MARCIA
a 8.000 giri/min km/h

Prima/seconda 72
Seconda/terza 102
Terza/quarta 138
Quarta/quinta 169
Quinta/sesta 207
Sesta/settima 263

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 1,18
•••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

92
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
•••••

Cambio di corsia
in curva

115
•••••

PROVE DINAMICHE
Per questo set di prove abbiamo utilizzato  
le Michelin Pilot Sport Cup 2 di serie, anziché  
le opzionali (e più estreme) sorelle che nel nome 
aggiungono una R finale. Gomme diverse,  
ma stesso modo esemplare di gestire cambi  
di direzione e manovre repentine. La 488 Pista 
rimane incollata a terra, con una cooperazione  
tra meccanica ed elettronica che ha davvero 
pochi confronti. I limiti sono elevatissimi, come 
dimostrano i numeri qui accanto, e si uniscono  
a una meravigliosa sensazione di sicurezza,  
che non viene mai meno. Le prove sono state 
eseguite con il Manettino in Sport: a dispetto  
del nome, è la modalità perfetta per l'uso stradale. 
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POSTO GUIDA •••••
Il sedile ha poche regolazioni, come spesso capita sulle vetture di marcata 
impostazione racing. Ciò non toglie che, comunque, sia possibile ritagliarsi  
una posizione di guida perfetta. Ottimo anche il contenimento laterale.

PLANCIA E COMANDI  •••••
Alla Ferrari, da una decina d'anni, hanno inventato una loro ergonomia,  
alla quale la 488 Pista non ha intenzione di sottrarsi. Una soluzione 
convincente: soltanto alcuni comandi secondari sono un po' disordinati.

STRUMENTAZIONE ••••
Contagiri centrale di enorme e fisicissima bellezza e un paio di schermi  
ai lati. Un'impostazione moderna, che meriterebbe una rinfrescata a livello 
di grafica e di logiche di funzionamento.

INFOTAINMENT •••
È tutto contenuto nello schermo a destra del contagiri. L'impianto,  
che nella sostanza è ancora quello della 458, inizia ad accusare il peso 
degli anni sia a livello grafico sia nell'interazione tra uomo e macchina.

CLIMATIZZAZIONE ••••
Un bizona a controllo elettronico né particolamente moderno  
né straordinariamente raffinato. In ogni caso, fa bene il suo lavoro.  
Il che non era scontato, vista la gran quantità di calore da esaurire.

VISIBILITÀ •••
Perfetta quando si guida, grazie ai montanti sottili e all'impostazione 
generale, che permette di avere un'idea precisa di dove si piazzano le 
ruote. In retro, l'elettronica allevia i limiti congeniti per una motore centrale.

FINITURA ••••
Materiali pregiati e stile creano un insieme di grande esclusività. E ci 
riescono nonostante le vaghe eco di minimalismo racing che connotano 
questa 488. In alcuni dettagli, però, il fatto a mano prevale sul fatto bene.

ACCESSORI •••••
L'elenco di ciò che si può aggiungere comincia con la lista 
dei semplici optional e prosegue in maniera più varia, ricca e fantasiosa  
con le immancabili, e virtualmente infinite, personalizzazioni. 

DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS ••
Natura e inclinazioni portano la 488 Pista lontano dagli schemi classici.  
Risultato: in questo campo siamo al minimo sindacale. L'evocativa 
denominazione Pit cela l'unico Adas, il regolatore di velocità (non attivo).

ABITABILITÀ ••••
Due posti secchi, ma non risicati, neppure quando ci sono a bordo persone 
di una certa stazza: lo spazio non le fa difetto in nessuna direzione.  
Bene pure l'accessibilità, tanto più se si pensa alle ambizioni della vettura.

BAGAGLIAIO •••
Lo stile del muso ruba un po' di capienza. Il vano rimane tutto 
sommato ampio, per il tipo di vettura. E qualche bagaglio, come sempre, 
può essere sistemato anche dietro i sedili.

CONFORT •••
Non spacca la schiena quando passa sugli ostacoli, ma le auto
comode sono ovviamente altre. Un maggior confort, d'altra parte,  
finirebbe per intaccare l'insostituibile atmosfera di bordo.

MOTORE  •••••
È ciò che più di tutto l'avvicina a un'auto da corsa. Vorace nel prendere  
i giri, allunga fino a 8.000 in un amen. E del turbo neppure ci si accorge: 
solo un orecchio fine riconosce note più baritonali rispetto a un aspirato.

ACCELERAZIONE •••••
Sullo 0-100 è questione di aderenza e i numeri non possono  
essere diversi da quelli di una GTB. I 50 cavalli in più si sentono  
in alto, come dimostra lo 0-200, che passa da 8,1 a 7,6 secondi.

RIPRESA  •••••
Come si può facilmente immaginare, riprendere velocità non è mai  
un problema. In modalità Auto, poi, l'elettronica fa kick-down 
e la veemenza della ripresa si trasforma nella furia dell'accelerazione.

CAMBIO  •••••
La magia di questo doppia frizione può essere riassunta nell'impalpabile 
sottigliezza dell'istante che intercorre tra la richiesta del pilota sul paddle  
e l'effettiva disponibilità della marcia. Per il resto, semplicemente perfetto.

STERZO  •••••
Perpetua e aggiorna l'inarrivabile ricetta inaugurata a suo tempo dalla 
458 Italia: prontezza fuori del comune, precisione a tutta prova. E la 
capacità (non scontata) di non fare sconti sul fronte della progressività.

FRENI  •••••
Strepitosi, sotto tutti gli aspetti e a tutte le andature. Grazie all'apporto 
dell'aerodinamica, da 200 orari staccano addirittura 1,30 g. Mai visti 
neppure 36,7 metri nella frenata da 100 orari sul pavé. Pedale perfetto.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Offre ben più della 488 GTB, ma la notizia non è qui, visto che è nata 
per questo. Inaspettata invece, ed è questa la sua vera grandezza, la 
capacità di non richiedere maggiori capacità di guida rispetto alla sorella.

CONSUMO  ••
Accettabilmente elevati finché la si impiega con quell'assennatezza 
che su strada è imprescindibile. Quando invece c'è la grande adunata, 
i 720 cavalli pretendono ciò che è doveroso dare loro.

PREGI
Comportamento stradale. Aumenta 
il potenziale, ma le richieste  
per il pilota rimangono le stesse.  
In parole povere, una meraviglia.
Motore e cambio. Un'accoppiata 
micidiale: il doppia frizione fa brillare 
una stella di prima grandezza.

DIFETTI
Multimedia. Il valore della Pista  
non si gioca qui. Su strada, 
però, un impianto più moderno 
e completo farebbe comodo.
Visibilità posteriore. Con il motore 
centrale, il problema è inestirpabile: 
servirebbe la retrocamera di serie.

PAGELLA
Per le prove su strada 

Quattroruote utilizza
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