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Nel test più probante, il doppio cambio  
di corsia sul bagnato, la Model 3 esibisce  
una grande prontezza, che le permette  
d'inserirsi con enorme facilità trai i birilli. Segue 
per tutta la prova una vocazione piuttosto 
evidente al sovrasterzo, peraltro ben gestito 
dall'elettronica (non disinseribile). Gli interventi 
sono fluidi, precisi e al resto pensa un rollio 
ben frenato e quindi poco evidente. La rapidità 
dello sterzo è protagonista anche nei cambi 
di corsia sull'asciutto, dove le perdite 
di aderenza a volte sono gestite dall'elettronica 
con un leggero ritardo, che non ha comunque 
ripercussioni sulla sicurezza.

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 12,1

Giri del volante 2,0

Sforzo volante 
in manovra (kg) 2,1

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.938
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,269
Superficie frontale (m2) 2,273

50%50%

VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 233,1

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 0,7

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 2,5
0-100 km/h 4,6
0-110 km/h 5,3
0-120 km/h 6,1
0-130 km/h 6,9
0-140 km/h 7,9
0-150 km/h 9,0
400 metri da fermo 12,8
Velocità d'uscita (km/h) 177,7
1 chilometro da fermo 23,5
Velocità d'uscita (km/h) 221,2

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 1,5/1,6
70-100 km/h 2,1/2,3
70-120 km/h 3,5/4,0
70-130 km/h 4,3/5,1
70-140 km/h 5,2/6,2
30-60 km/h 1,8
Le prestazioni, su una Tesla, non sono mai  
un problema e la Model 3 non fa eccezione. 
Esiste pure una versione Performance (0-100 
dichiarato di 3,4 secondi), ma già qui i numeri 
sono di grande rilievo. Più di tutto colpisce 
il passaggio da 30 a 60 orari in meno di due 
secondi: non ha confronti nel mondo termico.

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 38,4 1,02
160 km/h 
a minimo carico 126,2 1,01
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 45,6 0,86
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 117,8 0,33

PRESTAZIONI
PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/kWh km

Città 5,8 464
Statale 5,2 420
Autostrada 4,1 331
Media rilevata 5,0 400
Media omologata (Wltp) 7,5 560

Scarto trip computer (%) 30,5

BATTERIE
Tempo di ricarica completa a 11 kW        7h 41' 
kWh erogati da rete 80,5

Le Model 3 per l'Europa sono dotate di presa 
Ccs Combo, quel che serve per ricaricare alle 
colonnine, pure alle fast a corrente continua.  
Ma i tempi sono più lenti rispetto a quelli 
consentiti dai Supercharger. Poi, ovviamente,  
è possibile collegare la Model 3 anche a una 
classica presa domestica: a quel punto, in una 
notte, si ricarica un centinaio di chilometri.

CONSUMI

La Model 3 è l'ennesima dimostrazione  
che l'assenza del motore a combustione non 
regala grandi vantaggi in termini di silenziosità. 
Il grafico qui sopra non è straordinario,  
a causa dell'evidente rumore di rotolamento  
dei pneumatici. Sospensioni: lavorano bene  
e faticano un po' soltanto sulle asperità brevi.

PROVA SU STRADA TESLA MODEL 3 LONG RANGE AWD

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

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

1 40,8
2 40,2
3 39,8
4 40,6
5 40,2
6 39,8
7 40,9
8 40,0
9 40,6

10 40,7

*Test eseguito senza copriruota aerodinamici.
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POSTO GUIDA •••••
L'essenzialità, in un certo senso, aiuta a mettere in risalto l'accuratezza 
dell'impianto ergonomico, che è di notevole livello. Sedile ben profilato,  
ma non troppo capace di contenere lateralmente.

PLANCIA E COMANDI  ••
Per quanto i menu siano ben fatti e ordinati, e lo sono davvero, l'eccessiva 
concentrazione di funzioni nello schermo centrale rende poco immediate 
molte operazioni. Il tasto dell'hazard, piccolo e sul cielo, andrebbe rivisto.

STRUMENTAZIONE •••
Dell'antico modo d'intenderla è rimasto ben poco, perché anch'essa  
è stata inglobata nello schermo centrale. La posizione non aiuta  
la consultazione: un head-up display sarebbe stato il benvenuto.

INFOTAINMENT ••••
È l'aspetto del 15 pollici centrale che meno si discosta dall'universo 
automobilistico noto. Ben fatto, anche se è poco accettabile l'assenza sia 
di Android Auto sia di Apple CarPlay. Manca pure la ricarica wireless.

CLIMATIZZAZIONE ••••
Un impianto monozona efficace e veloce nel garantire il confort 
climatico, dotato anche di bocchette per i passeggeri posteriori. Su altri 
mercati è disponibile un più raffinato bizona, da noi non previsto.

VISIBILITÀ •••
In marcia, i montanti anteriori piuttosto massicci non aiutano, mentre  
in manovra è la linea di cintura alta a creare qualche fastidio.  
Retrocamera ben fatta, telecamere a 360° neppure a richiesta. Peccato.

FINITURA ••••
Siamo lontani dalle migliori realizzazioni premium europee, ma questo  
non le impedisce di esibire un insieme nel complesso ben fatto e accurato. 
Dettagli come le guarnizioni delle porte potrebbero essere migliori.

ACCESSORI ••••
Di serie c'è molto, anche se servirebbe qualcosa in più per tenere testa  
alla titolata concorrenza al di qua dell'Oceano. Per di più, i possibili 
ampliamenti sono risicati: la lista degli accessori è piuttosto snella.

DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS •••••
Qui il livello è notevole e gran parte delle dotazioni è di serie.  
A richiesta c'è soltanto un pacchetto (6.700 euro) che promette  
di estendere, verso la fine dell'anno, le potenzialità dell'Autopilot.

ABITABILITÀ ••••
Apprezzabile quantità di spazio, specie davanti. Dietro, invece, i più alti 
potrebbero desiderare qualche centimetro supplementare per la testa.  
I sette posti non ci sono, ovviamente: dovrebbero arrivare con la Model Y.

BAGAGLIAIO ••••
Di base, un'Audi A5 (378 litri), senza però la comodità del portellone.  
Si aggiungono un vano inferiore (58 litri) e un secondo piccolo bagagliaio 
anteriore (73 litri, perfetti per riporre i cavi di alimentazione).

CONFORT ••••
Bene, nel complesso, anche se, a bassa velocità, non sempre riesce  
a digerire con totale scioltezza le irregolarità della strada. Quando poi 
l'andatura cresce, il rumore di rotolamento dei pneumatici si fa sentire.

POWERTRAIN  •••••
Di gran livello. Da un lato per le prestazioni, che sono elevatissime  
e sempre a disposizione (com'è tipico del mondo elettrico), dall'altro  
per l'efficienza complessiva.

ACCELERAZIONE •••••
I numeri sono di rilievo e, di sicuro, distanti da quelli di un'analoga quattro 
porte con motore a combustione. Notevole non solo la capacità  
sullo 0-100 km/h: la spinta prosegue senza cali anche alle alte velocità.

RIPRESA  •••••
È l'estensione della voce precedente, in un certo senso. Anche sotto 
questo aspetto, la Model 3 scatta felina. E la prontezza è tale che potrebbe 
persino infastidire i passeggeri, tanto è senza filtri.

STERZO  •••••
Comando preciso e di grande rapidità, capace di far cambiare direzione  
al corpo vettura con un'immediatezza che, in qualche modo, ricorda quella 
della Giulia. Buona progressione e feeling apprezzabile.

FRENI  •••
Sulla Long Range, le calotte aerodinamiche riducono enormemente 
la capacità di esaurire il calore nelle prove di affaticamento. Ok la potenza 
frenante. L'auto va un po' lunga quando l'aderenza è bassa e non uniforme.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Spigliata, ben piazzata a terra e con un'apprezzabile capacità di stare  
in equilibrio tra divertimento e sicurezza. Rollio tutto sommato contenuto. 
Al resto pensa un'elettronica calibrata con perizia.

CONSUMO  ••••
Risultati interessanti, soprattutto se si considerano la massa e le 
dimensioni della vettura. Per dire, si avvicina alla media della Kia e-Niro, 
che rimane però imbattibile in città (ben 7,5 chilometri con un kWh).

AUTONOMIA  •••••
Da notare soprattutto la differenza non straordinariamente ampia 
tra la condizione migliore (città) e la peggiore (autostrada). Assieme 
alla Model S, è l'unica a sfondare la soglia dei 300 chilometri in autostrada. 

PREGI
Prestazioni e handling.  
Interessante l'incontro fra le tipiche 
performance elettriche e qualità 
telaistiche di gran spessore.
Impostazione tech. Come sempre 
sulle Tesla, si ha la sensazione  
di essere in un mondo a parte.

DIFETTI
Freni. L'impianto va benissimo, ma le 
calotte aerodinamiche della Long 
Range riducono il raffreddamento, 
con conseguente ed evidente fading.
Ergonomia. Il display centrale  
ha menu molto ben fatti, ma riunisce 
in sé davvero troppe funzioni.

PAGELLA

101AGOSTO 2019

PS Model3.indd   101 15/07/19   12:23


