
PROVA SU STRADA PORSCHE 911 CARRERA S
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START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,17
Arresto 0,05
Minimo 0,02

  ottimo discreto scarso

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 13,9
100 km/h 13,1
130 km/h 10,7
150 km/h 9,2

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 8,5 545
Statale 11,7 747
Autostrada 11,1 707
Media rilevata 10,1 647
Media omologata 9,8 627

Scarto trip computer (%) 7,1

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 1,18
•••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

101
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
•••••

Cambio di corsia
in curva

116
•••••

Come per il giro di pista, nelle pagine 
precedenti, numeri e stelle si commentano  
da sé. La 911 si avvicina alla perfezione,  
con spostamenti del corpo vettura precisi, 
rapidi e perfettamente misurati. Accade 
sull'asciutto, nella prova di stabilità in curva,  
ma il tutto diventa ancora più evidente  
nel doppio cambio di corsia sul bagnato, 
dove meccanica ed elettronica collaborano  
in maniera esemplare. I 101 km/h indicati  
in tabella si riferiscono alla prova eseguita  
in modalità Wet, mentre in Normal si arriva  
a 99. A proposito di questa nuova modalità, 
vale la pena di sottolineare che non basta 
l'asfalto semplicemente bagnato: il sistema 
avvisa il guidatore soltanto quando la pioggia  
è intensa. Come dire che, quando arriva 
l'indicazione, un guidatore prudente è già 
mentalmente in modalità Wet da un pezzo.

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,0

Giri del volante 2,4

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,8

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.657
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,335
Superficie frontale (m2) 2,051

64%36%
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RESISTENZA FRENI
10 frenate da 130 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo
      45                     65                       85                     105     

VELOCITÀ km/h

Massima 311,1

REGIMI giri/min

6.900 1.850

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

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 2,7

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,8
0-100 km/h 3,4
0-120 km/h 4,6
0-130 km/h 5,3
0-160 km/h 7,6
0-180 km/h 9,6
0-200 km/h 11,8
0-220 km/h 14,8
400 metri da fermo 11,5
Velocità d'uscita (km/h) 197,1
1 chilometro da fermo 21,0
Velocità d'uscita (km/h) 249,8

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

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

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 34,9 1,13
200 km/h 
a minimo carico 126,9 1,24
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 39,5 0,99
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 86,7 0,45

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

10 56,9

PRESTAZIONI

4,1
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POSTO GUIDA •••••
Schietta impostazione sportiva, non estrema ma certamente votata  
alla guida nel senso più puro del termine. Volante in posizione perfetta  
e sedile ben conformato, anche se in curva potrebbe trattenere di più.  

PLANCIA E COMANDI  ••••
Tunnel e console sono stati ripuliti rispetto al passato e gran parte  
dei comandi è stata trasferita nel grande display centrale. Sarebbe però 
stato più pratico avere ancora a portata di mano quelli legati alla dinamica.

STRUMENTAZIONE ••••
Tranne il contagiri, saldamente fisico, si passa alla virtualità di due display 
da 7 pollici. Insieme gradevole da vedere e con menu ben congegnati.  
La corona del volante copre pesantemente le zone esterne degli schermi.

INFOTAINMENT •••••
Un display da 10,9 pollici che mutua gran parte dell'esperienza fatta  
su Panamera e Cayenne. Connessione a internet con hot spot wi-fi 
e, sull'automobile in prova, impianto Bose da 1.452 euro.

CLIMATIZZAZIONE •••••
Il bizona ha una certa rilevanza visiva sul tunnel, ma alla fine i comandi  
si finisce per usarli pochissimo. S'imposta la temperatura, tasto Auto e via: 
al resto pensa l'elettronica, con puntualità, efficacia e solerzia.

VISIBILITÀ ••••
Dietro, storicamente, non si vede granché, però tra sensori (di serie) e 
telecamere (optional) se ne viene a capo. In marcia, molto bene: montanti 
sottili e parafanghi che aiutano a piazzare le ruote proprio dove serve.

FINITURA •••••
Esecuzione di notevolissimo livello, sostanzialmente inappuntabile.  
Anche se poi qualche dettaglio non risulta intrigante quanto lo status,  
le cifre in gioco e la storia che ha alle spalle lascerebbero presupporre.

ACCESSORI ••••
Per avere un esemplare ben dotato come quello in prova bisogna 
aggiungere quasi 50 mila euro. La radio digitale e i sedili riscaldabili 
potrebbero tranquillamente far parte delle dotazioni di serie.

DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS ••••
Frenata automatica d'emergenza di serie. Regolatore di velocità attivo, 
mantenimento corsia e avviso angoli bui a richiesta (e presente sull'auto di 
queste pagine). Non è invece prevista la possibilità di una guida di livello 2.

ABITABILITÀ •••
La ricetta di sempre, con un paio di centimetri in più in lunghezza. 
In definitiva, due posti comodi anche per passeggeri non esili e un paio 
di poltroncine perfette per ospitare altrettanti bambini.

BAGAGLIAIO ••
Ci si può piazzare un paio di trolley piccoli (formato bagaglio a mano, 
per intendersi). Un altro lo si può mettere sulla cappelliera e, non bastasse, 
i sedili dietro possono essere reclinati in un secondo.

CONFORT ••••
Il motore sempre ben presente (sia pure in modo estremamente gradevole) 
e qualche scossone di troppo su tombini e pavé non le impediscono 
di essere la compagna ideale anche per viaggi di un certo impegno.

MOTORE  •••••
Le due turbine lo rendono pieno e corposo in tutte le situazioni. E si fanno 
dimenticare in alto, dove sfodera un bell'allungo: sale con un'autorevolezza 
che diventa cattiveria e si ferma appena prima dei 7.500 giri.

ACCELERAZIONE •••••
Ha tutta la trazione del mondo, una tradizione per la 911. Nessun 
pattinamento neppure nei primi metri e una furia che si traduce in numeri 
spettacolari. Che tali rimangono anche alle alte e altissime velocità.

RIPRESA  •••••
L'enorme disponibilità del sei cilindri boxer si somma alla fulminea capacità 
del cambio d'interpretare le richieste del pilota. Tutt'assieme, significa  
che modificare l'andatura ha il sapore della semplice formalità.

CAMBIO  •••••
Un Pdk tutto nuovo. L'aggiunta dell'ottava marcia è la caratteristica  
più evidente, ma non è da sottovalutare l'affinamento del carattere: quello 
precedente funzionava alla grande, ma questo va ancora meglio.

STERZO  •••••
Pronto senza che la sua prontezza sia un problema in rettilineo. 
Preciso quanto serve per trasformare in realtà la traiettoria che hai
in mente. Progressivo, e ciò rende ancora più evidenti le sue qualità.

FRENI  •••••
Impianto strepitoso sotto tutti i punti di vista. Regala con nonchalance 
decelerazioni straordinarie a ogni andatura e ha un'enorme capacità di 
resistere alla fatica anche nell'uso più intenso. Feeling del pedale perfetto.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
I limiti sono altissimi e, cosa non meno importante, la 911 rimane  
affabile anche quando si esplorano queste vette. Merito di un telaio  
sano, anzi sanissimo, e di un'elettronica tarata con superba maestria.

CONSUMO  ••••
Elevati in città e, ancor più, quando le si chiede tutto. Però nel traffico 
extraurbano e in autostrada si mettono a segno medie molto interessanti: 
gli 11 km con un litro sono alla portata. E senza andature da economy run.

PREGI
Motore e prestazioni. Il sei cilindri 
boxer si rinnova e porta tutto ancora 
più in alto: i numeri di cui è capace  
e le sensazioni che regala.
Frenata. I carboceramici si pagano  
a parte, ma offrono decelerazioni 
straordinarie in tutte le situazioni.

DIFETTI
Leggibilità strumentazione. 
Aggiorna all'oggi la tradizione ed è 
ricca d'informazioni. Ma la corona 
del volante, in parte, la copre.
Android Auto. Spicca per la sua 
assenza, alla quale non si può porre 
rimedio neppure a pagamento.

PAGELLA
Per le prove su strada 

Quattroruote utilizza
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