
PROVA SU STRADA NUMERO 3.610

TOYOTA
COROLLA

Il nuovo ibrido 2.0 vanta quasi 60 cavalli in più della 1.8. 
Risultato: prestazioni migliori e, cosa sorprendente, 

consumi in calo. E non di poco. Per contro, le batterie 
più ingombranti riducono il bagagliaio

di Andrea Stassano • foto di Massimiliano Serra

ascia e raddoppia. Non stiamo 
solo parafrasando il titolo di uno 
dei programmi televisivi italiani 
più noti di sempre. Stiamo cer-
cando di sintetizzare ciò che è 

successo di recente in casa Toyota. Dove, 
all'uscita di scena dell'Auris, è seguito l'arri-
vo – ma si potrebbe anche dire il ritorno – 
della Corolla, che ora propone due ibridi al 
posto di uno. Il primo è il rinnovato 1.8 da 
122 cavalli (si veda la prova su strada pub-
blicata sul QHybrid di aprile), l'altro è il più 
potente 2.0 da 180, protagonista di questo 
servizio. Una variante che, pur conservando 

l'anima green, vuole offrire un'alternativa a 
chi pretende prestazioni più vivaci. 

La Corolla 2.0 in esame si presenta 
nell'allestimento di punta Lounge e nella li-
vrea bicolore metallizzata Emotional Red & 
Black (250 euro). Così la linea, già spigliata, 
guadagna ancora qualcosa in grinta, anche 
per merito dei cerchi di serie da 18 pollici. 

LA SPINTA DEI NUMERI
Andiamo subito al sodo. La 2.0 va molto 

più forte della 1.8? E quanto consuma? L'i-
brido vitaminizzato vanta, in totale, quasi 60 
cavalli in più rispetto alla versione "tranquil-

la": tanti, dovuti alle maggiori potenza e 
coppia del motore termico e dell'unità elet-
trica, oltre che a una batteria molto grande 
(al nichel-metallo idruro, al posto di quella 
più piccola della 1.8, agli ioni di litio). 

Come sempre, l'ibrido Toyota balla da so-
lo e il guidatore proprio non si accorge che 
i flussi di energia cambiano verso di conti-
nuo, secondo la pressione sul gas. A descri-
vere bene questo vortice ci pensa il monitor, 
con una schermata ad hoc: in una fase i mo-
tori spingono insieme le ruote anteriori, 
mentre la batteria si ricarica, cosa che av-
viene anche in decelerazione. Si guadagna 

L

Il 
se

rv
izi

o 
fo

to
gr

af
ico

 è
 st

at
o 

re
al

izz
at

o 
a 

M
ila

no

MOTORE

L4 benzina + elettrico 

1.987 cm3

CONSUMI

Omologato 

25,6 km/l

Rilevato 

19,7 km/l

EMISSIONI  CO2

Omologato 

89 g/km

PREZZO (listino)

 

€ 33.850
Rilevato 

121 g/km

POTENZA TOTALE

132 kW (180 CV)

2.0 HYBRID LOUNGE
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CARATTERISTICHE 
DEL SISTEMA

Telecamera 1
Radar 3
Sensori ultrasuoni 12
Lidar –
Laser scanner – Range: 10-180 km/h (veicoli); 10-80 km/h (pedoni) 

DOTAZIONI
DELL'AUTO IN PROVA Prezzo Disattivabile Regolabile

Frenata automatica di emergenza di serie sì no Commento: il corredo 
di serie è buono, 

anche per la presenza 
del regolatore attivo. 

La dotazione si completa 
con il Tech pack.

Regolatore di velocità attivo di serie sì no
Assistenza mantenimento di traiettoria di serie sì no
Avviso angoli bui 1.200 1 sì no
Monitoraggio traffico posteriore      a richiesta 1 sì no
In rosso: presente sulla vettura provata. Note: 1) Tech pack, che include l'avviso angoli bui e il monitoraggio traffico posteriore.

PEDONI Efficace fino a Avvisi

ATTRAVERSAMENTO (a 5 km/h)

Adulto – no •
Bambino 45 km/h sì •••••

Commento: il sistema non riesce mai a rilevare il pedone adulto, in quanto disturbato  
dalla presenza del passeggino che il pedone stesso spinge davanti a sé. Funzionamento 
corretto, invece, fino a 45 orari, nel caso del bambino. 

VEICOLI Efficacia Avvisi

MARCIA IN COLONNA
L'Ufo è fermo al centro della corsia, 
l'auto sopraggiunge a 50 km/h

Parziale sì •••

L'Ufo è fermo a lato strada, l'auto arriva 
a 50 km/h. I veicoli sono allineati al 25%

Impatto sì ••

L'Ufo è in movimento a 20 km/h, 
l'auto sopraggiunge a 60 km/h

Nessun 
impatto

sì •••••

FALSA PARTENZA
L'auto è accodata all'Ufo fermo, che poi
parte e, a 10 km/h, frena all'improvviso

Nessun 
impatto

sì •••••

PARCHEGGIO
L'auto esce dal parcheggio a pettine 
mentre l'Ufo sopraggiunge a 10 km/h

Nessun 
impatto

sì •••••

Commento: le pecche riguardano due situazioni della marcia in colonna, quella con l'Ufo fermo 
a centro corsia e a lato della strada. In alcuni casi non si riesce a evitare l'urto. Negli altri test, con l'Ufo 
in movimento, nella falsa partenza e nell'uscita dal parcheggio, la Corolla si è comportata bene. 

Valutazioni Euro NCAP 
Le differenti metodologie rendono i giudizi non direttamente comparabili con quelli delle nostre prove. 
Per la frenata automatica, l'Euro NCAP prevede un massimo di 6 punti per i pedoni e di 7 per i veicoli. 
Anno n.d. Pedoni n.d. Veicoli n.d.

TEST SISTEMI ADAS In collaborazione con

1

2

3

4

qualcosa a ogni istante, ogni stilla di ener-
gia è funzionale a consumare meno. Difatti 
il raggio d'azione dell'ibrido pare aumenta-
to, con fasi brevi, ma frequenti, in cui ci si 
muove a emissioni zero. E con il livello di ca-
rica della batteria che resta più stabile ri-
spetto all'Auris (che la Corolla sostituisce).

La spinta combinata elettrico-termico è 
corposa e l'accelerazione molto decisa. Lo 
testimonia anche il cronometro: lo 0-100 
viene coperto in nove secondi, mentre il 
1.800 ce ne mette quasi due e mezzo in più. 
Chi cerca le prestazioni, quindi, le trova. Co-
me trova pure una buona risposta dell'ac-
celeratore, anche se l'effetto, quando si 
chiede tutto al powertrain, adesso è un po' 
diverso: il motore a benzina, infatti, sale di 

giri con maggior gradualità, indugiando un 
filo di più ai regimi intermedi, per poi tocca-
re quota 5.000-6.000. Se s'insiste ulterior-
mente sul pedale, la rumorosità aumenta in 
modo sensibile, anche se la buona insono-
rizzazione dell'abitacolo lavora sodo per 
contenere il disagio. La reattività del siste-
ma, comunque, può essere sfruttata a dop-
pio senso, pure in fase di rilascio, ripristinan-
do in breve il regime del propulsore e un 
migliore livello di confort. 

In definitiva, la peculiarità del 2.0 sta nel 
disporre di una maggiore spinta, anche elet-
trica, rispetto alla 1.8, con il risultato che è 
più rapido a raggiungere la velocità deside-
rata. In autostrada, poi, se il piede resta leg-
gero, si può viaggiare a 130 orari attorno a 

2.000 giri, a tutto vantaggio della qualità 
della vita di chi sta a bordo. 

EFFICIENZA IN PROGRESSO
Anche i conti sui consumi tornano persi-

no più di quanto ci si poteva attendere. La 
hatch nipponica, infatti, riesce a percorrere 
di media quasi 20 chilometri con un litro, ar-
rivando in città addirittura a 23,6. Risultati 
migliori di quelli esibiti dalla 1.8 che, nelle 
stesse situazioni, stacca rispettivamente 
16,8 e 19,9 km/litro. Ed è interessante pure 
il dato autostradale, dove la 2.0 supera i 16 
km/l: per l'ibrido, è un po' come fare bottino 
(quasi) pieno giocando fuori casa.

La Corolla è gradevole da guidare, oltre 
a risultare maneggevole in città, nonostan-

te pesi circa 80 chili in più rispetto alla 1.8. 
La trasmissione e-Cvt, poi, si conferma flui-
da e adattabile ai percorsi di tutti i giorni, 
sempre che si mantenga una guida lineare. 
Ci sono pure i paddle, che però, quando si 
chiede tutto all'ibrido, proprio non servono: 
solo a gas iper-leggero si avvertono degli 
"intervalli" che simulano i passaggi di marcia. 

Su strada la Corolla fa valere la nuova 
piattaforma Tnga-C con retrotreno multilink. 
A emergere è soprattutto il fatto che la giap 
risulta facile da interpretare nella guida 
quotidiana, con uno sterzo più progressivo 
che preciso, ma abbastanza equilibrato. 
L'assetto, per contro, risulta piuttosto rigido 
sugli ostacoli secchi, forse pure a causa del-
le gomme ribassate con spalla bassa 40. 

L'abitacolo è curato e accogliente, 
con rivestimenti di pelle in opzione. 
1. Strumentazione con schermo 
centale Tft da 7" a colori.  
2. Numerosi, ma ben fatti, i comandi 
sul volante. 
3. Monitor touch da 8" con tasti fisici: 
il navigatore costa 1.100 euro. 
4. Non eccezionale lo spazio 
per riporre oggetti sul tunnel 

Lunga quattro metri 
e 37 centimetri, 
con un passo di 2 metri 
e 64, la Corolla supera 
in taglia rivali come 
la Peugeot 308 
e la Volkswagen Golf. 
Nelle foto in alto, 
i cerchi di lega 
da 18" e i gruppi ottici 
Multi-Led adattivi, 
entrambi di serie 
sull'allestimento Lounge 
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SOLUZIONI DI ACQUISTO

PERMUTA ALLETTANTE
CLIENTI PRIVATI 
La Toyota offre sulla Corolla, nella versione di punta Lounge, 3.500 euro  
di sconto oppure 4.650 in caso di permuta (in più, la vernice metallizzata,  

che costa 750 euro, qui è di serie). Per la versione station Touring Sports ci sono  
1.000 euro in più, per un totale di 5.650 euro, soltanto nel caso di partita Iva legata 
a liberi professionisti, agenti di commercio e ditte individuali. Inoltre, la Casa giapponese 
propone il finanziamento flessibile Pay per drive connected che, grazie al modulo  
di connessione, rileva in tempo reale i chilometri effettivamente percorsi, le abitudini 
e lo stile di guida, garantendo quindi la possibilità di modulare la rata mensile  
o il prezzo di riscatto finale.            M.S.

(valori Iva inclusa)

Noleggio a lungo termine Pay per drive connected
Anticipo € 6.100 Anticipo € 6.700
36 rate mensili da € 377 48 rate mensili da € 343
Condizioni: sono compresi l'assicurazione completa 
(Rca, incendio e furto, kasko), la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, il soccorso stradale, l'assistenza 24 ore 
su 24 e la tassa di proprietà, più il ritiro dell'usato 
e la consegna a domicilio. Il chilometraggio è illimitato.

Condizioni: sopra è riportato un esempio di finanziamento 
ai privati con la formula Pay per drive, dove anticipo e rata 
variano in base alle esigenze del cliente. Con un Tan del 
5,49% e un Hybrid bonus di 4.650 euro, questa simulazione 
prevede una percorrenza media annua di 15.000 km.

TECNICA

EFFICIENZA RECORD
La Corolla in prova è 

equipaggiata con il nuovo due 
litri della famiglia Dynamic 
Force. È un motore progettato 
per ottimizzare il rendimento 
termico, che raggiunge il valore 
record del 41%, grazie  
al rapporto di compressione  
di 14:1 e al ciclo Atkinson, 
comune a tutte le ibride Toyota 
e Lexus. Tra le caratteristiche 
che contribuiscono a ottenere 
un'elevata efficienza vanno 
citate anche la corsa lunga, 
l'angolo tra le valvole 
aumentato da 31 a 41 gradi, 
per realizzare condotti  
di aspirazione più efficienti,  
la doppia iniezione (diretta  
e indiretta) e la pompa 
dell'acqua a comando elettrico. 

Questi e altri accorgimenti 
hanno consentito non solo  
di ottenere il valore di picco  
del rendimento termico,  
ma anche di ampliare il campo 
di utilizzo con elevata 
efficienza. Il propulsore  
è abbinato alla trasmissione 
ibrida di ultima generazione, 
messa a punto per limitare  
la caratteristica mancanza  
di linearità tra la velocità  
della vettura e i giri del motore  
nelle accelerazioni. Ciò è stato 
ottenuto grazie anche a  
un maggior apporto di potenza 
da parte della batteria quando 
si accelera: così il contributo 
del motore elettrico è più 
consistente, mentre quello del 
termico si alleggerisce.   R.B.

VANO DI CARICO

misure in centimetri

73

96-139

138-175

Capacità complessiva (litri) 247
di cui sotto il pavimento (litri) 29
Altezza soglia di carico (cm) 73

ABITABILITÀ E VISIBILITÀ

Totale angoli bui 100° (28%)
Visibilità posteriore
(ostacolo alto 70 cm)  7,2 m

Visibilità montante anteriore sinistro
Uomo ••••
Bambino ••
Bicicletta ••••
Giudizio complessivo ••••

misure in centimetri, angoli in gradi

35

 SCHEDA 
Dati dichiarati dalla Casa 
relativi alla vettura in prova 

Motore
• 4 cilindri benzina
• Cilindrata 1.987 cm3 
• Potenza max 112 kW 

(152 CV) a 6.000 giri/min
• Coppia max 190 Nm  

da 4.400 a 5.200 giri/min
• Motore elettrico sincrono 

a magneti permanenti
• Potenza max sistema  

132 kW (180 CV)

 Trasmissione
• Trazione anteriore
• Cambio automatico  

a variazione continua e-Cvt

 Pneumatici
• Falken Ziex ZE914B 

225/40R18 92W
• Kit di riparazione

Dimensioni e massa
• Passo 264 cm
• Lunghezza 437 cm 

Larghezza 179 cm  
Altezza 144 cm 

• Massa 1.415 kg

La bella livrea bicolore Emotional 
Red & Black, che si paga 
250 euro, esalta le linee 

sportiveggianti della Corolla, 
ben evidenziate dal frontale 

e dal parabrezza inclinati. 
Il nuovo programma 

Hybrid service, prevede 
l'estensione della garanzia 
per l'auto fino a dieci anni

All'interno si notano subito il parabrezza 
spiovente e il cockpit raccolto. Gli interni di 
pelle optional, il monitor-tablet da 8 pollici 
dell'infotainment (la radio DAB è di serie, 
CarPlay e Android Auto non sono previsti) e 
i comandi contribuiscono a offrire una buo-
na sensazione di qualità. Del resto, la Lounge 
è ben rifinita e vanta una dotazione di serie 
completa, qui ulteriormente arricchita. In-
somma, offre un ambiente accogliente, che 
si traduce nel piacere di stare a bordo. 

Semmai, a non abbondare è lo spazio di-
sponibile, dalla seconda fila in poi: dietro, il 
margine per le gambe non è certo da record, 
senza contare che l'accessibilità potrebbe 
essere migliore. E veniamo al bagagliaio: 
non era grande neppure quello della 1.8; 
sulla 2.0 risulta più piccolo in altezza e in 
profondità, per via dell'ingombro delle bat-
terie (c'è pure quella dei servizi nel pozzetto). 
Ciò è costato un ulteriore sacrificio quanto 
a capacità di carico: 72 litri in meno.  

I condotti di aspirazione 
garantiscono un elevato 
rendimento volumetrico

Il motogeneratore MG1 
avvia il benzina e, se 

quest'ultimo lo trascina, 
carica la batteria

Il motore/
generatore MG2 

aziona le ruote  
e in rilascio 

recupera l'energia 

LA COMPATTA GIAP PROSEGUE 
IL NUOVO CORSO STILISTICO CHE È 

STATO INAUGURATO DALLA RAV4
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PROVA SU STRADA TOYOTA COROLLA 2.0 HYBRID LOUNGE
Editoriale Domus 

Sistema di qualità certificato 
ISO 9001- 2008

Indice di articolazione (A.I.)
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km/h    condizione dB(A) 

50      su asfalto 58,0
50     su asfalto drenante 65,7
50      su pavé 75,2
Max in accelerazione 73,2

Alle andature autostradali consentite,
sulla Corolla si viaggia bene (in alto). 
E non si registrano apprezzabili differenze 
tra la prima e la seconda fila. Sotto, la due 
volumi nipponica se la cava senza problemi 
sui fondi regolari, mentre soffre parecchio quelli 
caratterizzati da irregolarità secche e brevi.
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PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 23,6 1.015
Statale 20,4 877
Autostrada 16,1 692
Media rilevata 19,7 847
Media omologata 25,6 1.101

Scarto trip computer (%) 2,2

Quasi 20 km/litro di media è un risultato 
in tutto e per tutto eccellente, a riprova 
di un sistema particolarmente efficiente. 
Il teatro prediletto della Corolla, come è ovvio, 
è quello urbano, in cui la 2.0 rende al meglio, 
con 23,6 km/litro. Significa un'autonomia 
addirittura superiore ai 1.000 chilometri. 

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale 0,96
••••

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

82
•••

Cambio di corsia
in rettilineo

180
•••

Cambio di corsia
in curva

101
••••

I nostri test in pista a Vairano mostrano
che la Corolla tende, nelle principali manovre 
d'emergenza, ad allargare un po' con la coda, 
e non sempre ciò è contrastato in modo 
tempestivo dai controlli elettronici. Lo si nota, 
in particolare, nel test di stabilità in rettilineo 
e in curva, su asfalto asciutto. Nel primo caso, 
a controlli inseriti, le perdite di aderenza 
sono gestite con un po' di ritardo, tanto 
che al guidatore è richiesta una correzione. 
E pure nel secondo caso l'Esp non interviene 
subito. Diverso, invece, il discorso nella prova 
del doppio cambio di corsia sul bagnato, 
dove i controlli risultano ben tarati; qui, però, 
il tipo di gommatura montata offre un grip 
ridotto, che comporta anche una bassa 
velocità di esecuzione del test. L'aderenza non 
eccezionale affiora pure nel test di tenuta (g 
laterale), la cui valutazione è comunque positiva.     

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,5

Giri del volante 2,6

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,7

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 1.578
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,353
Superficie frontale (m2) 2,188

39%61%
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POSTO GUIDA ••••
Comodo e abbastanza vicino al pavimento, con un sedile d'intonazione 
sportiva che sostiene bene il busto. Le ampie regolazioni manuali – quella 
dello schienale è a scatti ravvicinati – rendono la vita facile a chiunque.  

PLANCIA E COMANDI  ••••
La prima è alta e profonda, i secondi sono a portata di mano e visibili, 
anche se un po' sparpagliati. Numerosi i tasti sul volante, piccoli il freno 
di stazionamento e l'Auto hold sul tunnel. Grande l'hazard al centro.

STRUMENTAZIONE ••••
Con il Tech pack sono disponibili il quadro Tft da 7" con strumenti rotondi 
al centro (ai lati sono analogici) e l'head-up display. Piuttosto scomoda 
l'astina per regolare la luminosità e azzerare il contachilometri.

INFOTAINMENT ••••
Un bel tablet da 8" touch, con tanti tasti fisici. Radio DAB e caricatore 
wireless sono di serie, mentre è a richiesta il buon impianto audio JBL. 
Previsto il MirrorLink, non la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

CLIMATIZZAZIONE •••••
L'automatico bizona di serie è efficace e facile da impostare, 
grazie alla comoda plancetta rialzata. Bocchette di serie, sulla Lounge 
in prova, anche per chi sta dietro. Sedili anteriori riscaldabili.

VISIBILITÀ ••••
Le forme da hatchback non creano problemi particolari: solo verso 
la coda, il montante ampio e la vetratura a salire inducono a utilizzare 
la retrocamera, peraltro di serie. Come i sensori di parcheggio.  

FINITURA ••••
La giapponese offre una buona sensazione di qualità. E il merito va 
pure ai validi materiali utilizzati, in particolare su questa versione 
di punta Lounge. I dettagli più nascosti sono invece un po' meno curati.

ACCESSORI •••••
La dotazione della Corolla è piuttosto completa. Sull'esemplare 
in prova sono presenti a richiesta anche i raffinati interni di pelle, 
la tinta speciale Bitone e il navigatore satellitare. 

DOTAZIONI SICUREZZA/ADAS •••••
Frenata d'emergenza, mantenimento attivo della corsia e cruise control 
adattivo con stop&go sono di serie. Il pacchetto Tech aggiunge, tra l'altro, 
l'avviso angoli bui e quello degli ostacoli posteriori, con frenata automatica.    

ABITABILITÀ ••••
Da un'auto lunga quattro metri e 37 cm ci si poteva attendere qualcosa 
in più, in particolare dietro per le gambe. In ogni caso, può ospitare bene 
quattro adulti di statura media. Buona la larghezza, discreta l'accessibilità.

BAGAGLIAIO ••
La presenza ingombrante delle batterie (compresa quella dei servizi) 
riduce la capacità a soli 247 litri (sono 319 sulla 1.8). Per caricare 
i bagagli di una famiglia, non resta che reclinare una parte del divano. 

CONFORT ••••
A velocità costante è silenziosa e gradevole. Quando si spreme l'ibrido 
a fondo, tuttavia, la rumorosità aumenta. Le sospensioni filtrano poco 
le irregolarità secche e brevi, soprattutto per chi sta seduto dietro. 

MOTORE  •••••
Questo powertrain da 180 cavalli non solo è più performante ed efficiente 
di quello da 122, ma conserva tutte le apprezzate doti di fluidità 
e regolarità tipiche degli ibridi Toyota. Che emergono specialmente in città.  

ACCELERAZIONE ••••
Realizza un buon "nove secondi" sullo 0-100, staccando di parecchio 
la versione 1.8; i 7,9 secondi dichiarati dalla Casa, però, restano lontani.
La partenza è progressiva, senza pattinamenti, poi l'ibrido va a tutta birra. 

RIPRESA  •••••
La superiore spinta del powertrain 2.0 consente di realizzare tempi 
di assoluto rilievo, senza penalizzazioni in condizioni di massimo carico. 
Fa meglio delle rivali e sorprende per la risposta all'acceleratore. 

CAMBIO  ••••
L'e-Cvt a variazione continua di ultima generazione si integra 
meglio con il due litri. Valido e confortevole nell'uso normale, 
ora si dimostra un po' più lineare anche in fase di accelerazione.  

STERZO  ••••
La progressione è buona e fa un passo avanti rispetto al comando 
della 1.8; la precisione, invece, resta un po' inferiore. Sensibilità discreta 
e carico volante che passa da leggero in Normal a più corposo in Sport.

FRENI  ••••
Migliora il risultato da 100 orari a freddo della 1.8 e sente poco 
la fatica nel massimo carico. Nel test sui fondi differenziati, invece,
come sul bagnato-ghiaccio, gli spazi d'arresto diventano lunghi.  

COMPORTAMENTO DINAMICO ••••
Gradevole nella guida di tutti i giorni. Nelle situazioni d'emergenza 
se la cava, ma quasi sempre i controlli elettronici dovrebbero intervenire 
con un anticipo maggiore per tenere meglio a bada il retrotreno.

CONSUMO  •••••
Il sistema Toyota ha fatto progressi: ora efficienza fa rima con potenza. 
Ciò si traduce in consumi davvero sensazionali: 23,6 km/l in città e quasi 
20 di media. In autostrada si scende a 16, ma certo non ci si può lamentare.

PREGI
Consumo. Fa meglio, e di molto, 
della sorella meno potente: 3,7 
km/litro in più in città, 2,9 in più 
di media. C'è di che rallegrarsi.
Powertrain. Si dimostra potente 
e vivace. Rispondendo a esigenze 
non solamente ecologiche.

DIFETTI
Bagagliaio. Davvero piccolo 
per una compatta e per le necessità 
di una famiglia. Che in alternativa 
potrebbe orientarsi sulla wagon.
Infotainment. CarPlay e Android 
Auto non sono previsti. Inoltre, 
il navigatore si paga a parte. 

PAGELLA
Per le prove su strada 

Quattroruote utilizza

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

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

1 42,0
2 43,0
3 42,1
4 42,0
5 42,1
6 42,2
7 43,1
8 42,5
9 43,1

10 43,4

PRESTAZIONI
VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 187,8

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 1,2

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 4,1
0-100 km/h 9,0
0-110 km/h 10,6
0-120 km/h 12,4
0-130 km/h 14,4
0-140 km/h 16,6
0-150 km/h 19,3
400 metri da fermo 16,4
Velocità d'uscita (km/h) 139,1
1 chilometro da fermo 29,9
Velocità d'uscita (km/h) 176,1

È un'altra cosa rispetto all'1.8 da 122 CV, 
e lo dimostra subito in accelerazione, coprendo 
lo 0-100 in nove secondi netti (contro 11,4). 
Apprezzabile anche il tempo sul chilometro 
da fermo, con uscita a oltre 176 orari. 
Molto lusinghieri pure i risultati in ripresa 
(sotto), con tempi interessanti, che non 
calano granché nel test a massimo carico.

RIPRESA IN D (a min/max carico) secondi

70-90 km/h 3,3/3,5
70-100 km/h 4,6/5,1
70-120 km/h 7,7/8,6
70-130 km/h 9,5/10,8
70-140 km/h 11,6/13,2
30-60 km/h in III 3,6

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 41,8 0,94
130 km/h 
a minimo carico 68,4 0,97
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 47,9 0,82
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 121,2 0,32

4,2
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