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BENTLEY FLYING SPUR V8 S: IL LATO SPORTIVO DEL LUSSO


La più raffinata berlina V8 ad alte prestazioni del mondo sprigiona
ancora più coppia e potenza



L’erogazione aumenta rispettivamente a 680 Nm e 528 CV, con
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi fino a una velocità
massima di 306 km/h



Le sospensioni riprogettate offrono un controllo e una maneggevolezza
superiori senza compromessi in termini di comfort



La griglia nera del radiatore, il diffusore posteriore e il nuovo inserto
nella griglia conferiscono alla V8 S un look determinato e inconfondibile



Sono disponibili opzioni esclusive per la vernice della carrozzeria e per i
rivestimenti interni



La nuova Flying Spur V8 S farà il suo debutto al Salone Internazionale
dell’Auto di Ginevra, dall’1 al 13 marzo

(Crewe, 16 febbraio 2016) Bentley Motors ha svelato oggi l’introduzione di un
nuovo modello nella gamma: la Flying Spur V8 S.
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Collocandosi fra la Flying Spur V8 e l’ammiraglia W12, la V8 S è stata
progettata per regalare pura potenza e prestazioni da brivido, con un
incremento

dell’erogazione

del

motore

e

sospensioni

riprogettate

per

un’esperienza di guida più precisa e determinata.

La Flying Spur V8 S presenta numerosi dettagli di stile che suggeriscono fin dal
primo sguardo le sue incredibili capacità sportive. La griglia nera del radiatore, il
diffusore posteriore e l’inserto nella griglia conferiscono al nuovo modello un
look determinato e inconfondibile, perfettamente in linea con le sue strepitose
prestazioni.
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Wolfgang Dürheimer, Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors,
ha dichiarato: “La Flying Spur è l’unica vettura in grado di unire con tanta
maestria un comfort leader di categoria e un’agilità dinamica straordinaria. Ed è
perfetta per chi vuole indugiare nel lusso più raffinato ma anche vivere
un’esperienza di guida grintosa ed emozionante.”

La Bentley Flying Spur V8 S farà il suo debutto globale al Salone Internazionale
dell’Auto di Ginevra, dall’1 al 13 marzo 2016. Le prime consegne inizieranno in
estate.

Più potenza, una maneggevolezza più precisa, lo stesso comfort
leader di categoria
Progettato pensando alla pura potenza, il celebre motore V8 S biturbo da 4 litri
di Bentley sprigiona 21 CV extra, per un totale di 528 CV (388 kW) rispetto ai
507 CV (373 kW) del gruppo propulsore V8. E la coppia raggiunge i 680 Nm dai
1.700 giri/min. Tutta questa potenza permette alla Flying Spur V8 S di
sfrecciare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi (0,3 secondi in meno rispetto alla già
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straordinaria accelerazione del modello V8), fino a una velocità massima di
306 km/h.

Questo incremento delle prestazioni del V8 non comporta un aumento dei
consumi di carburante né delle emissioni di CO2 e non influisce sull’incredibile
autonomia di ben 837 km con un pieno. La nuova Flying Spur V8 S ha un
consumo di carburante su ciclo combinato pari a 10,9 l/100 km ed emissioni di
CO2 di 254 g/km.

Questa impressionante combinazione di potenza, prestazioni e consumi
contenuti è il risultato delle numerose ed evolute tecnologie impiegate nella
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progettazione del motore V8 di Bentley. La cilindrata variabile, in cui quattro
degli otto cilindri si disattivano quando si raggiunge la velocità di crociera, riduce
il consumo di carburante senza rinunciare alla brillantezza del propulsore.
Quando è richiesta una maggiore potenza, il motore riattiva automaticamente,
con la massima fluidità, tutti gli otto cilindri.

Il V8 ad alta tecnologia è dotato anche di iniezione diretta ad alta pressione,
cuscinetti a basso attrito, gestione termica avanzata, recupero dell’energia
tramite il sistema elettrico di ricarica e turbocompressore innovativo per una
maggiore efficienza.

Grazie alle innovazioni apportate alle calibrazioni di motore e trasmissione, la
risposta dell’acceleratore è più precisa e la potenza della Flying Spur V8 S è
accessibile sin dai bassi regimi. La modalità “S” assicura una risposta
dell’acceleratore ancora più decisa e sicura, oltre al freno motore extra garantito
dalla trasmissione. In questa modalità, l’ottava marcia è disabilitata; inoltre, le
leve del cambio al volante con finitura zigrinata sono in perfetta sintonia con il
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lato sportivo e aggressivo della vettura.

Secondo la più moderna tradizione Bentley, la potenza viene trasmessa
sull’asfalto tramite un sistema di trazione integrale con ripartizione di coppia
40:60 a favore del retrotreno, per una guida sicura e coinvolgente in ogni
condizione stradale e ambientale.

In linea con i potenziamenti introdotti per il motore, un nuovo setting più
reattivo delle sospensioni migliora la maneggevolezza e il controllo della
Flying Spur V8 S*, mentre le sospensioni anteriori a doppi bracci trasversali in
alluminio e posteriori multi-link trapezoidali pneumatiche autolivellanti, con
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controllo costante degli ammortizzatori (CDC), preservano la lussuosa e
raffinata esperienza di guida tipica della Flying Spur.

L’attenta ricalibratura del sistema CDC assicura una riduzione minima del
comfort

di

guida,

a

fronte

di

uno

straordinario

incremento

della

maneggevolezza.

Anche il controllo elettronico della stabilità (ESC) è stato ottimizzato per la
Flying Spur V8 S: permette un maggiore slittamento delle ruote a velocità più
elevate, mentre la coppia viene ripristinata più rapidamente dopo un intervento
del sistema. Per chi si mette al volante alla ricerca di emozioni forti, questa
soluzione offre la possibilità di sfruttare il pieno potenziale della vettura, con il
suo telaio migliorato e l’incredibile potenza extra erogata. Sono inoltre
disponibili freni in carboceramica opzionali con pinze verniciate di rosso o di
nero.

Pur con tutte queste innovazioni mirate all’incremento delle prestazioni, la
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Flying Spur V8 S è innanzi tutto una berlina lussuosa e di gran classe, docile e
dal comfort assolutamente impareggiabile.

Dettagli di stile sportivi, preludio alle sue straordinarie prestazioni
La Flying Spur V8 S si arricchisce di tocchi esterni sportivi in tinta scura. La
caratteristica griglia a nido d’ape di Bentley presenta una finitura nera di serie,
mentre le pinze dei freni verniciate di rosso e il diffusore posteriore in tinta
Beluga lucida le conferiscono un look unico e accattivante.

Un tocco di classe della V8 S è il nuovo ed esclusivo inserto in tinta con la
carrozzeria posizionato nella griglia anteriore nera. Il logo V8 S sul parafango
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posteriore, i battitacco con stemma V8 S e i cerchi a razze aperte da 20" con
finitura verniciata sono una chiara dichiarazione d’intenti, esattamente come i
dettagli di stile della compagna di scuderia Continental GT V8 S.

Chi desidera un look ancora più estremo può scegliere fra un’ampia gamma di
elementi scuri e aggressivi pensati per la Flying Spur V8 S, come i gruppi ottici
anteriori e posteriori in tinta scura, i gusci degli specchietti neri lucidi e gli
esclusivi cerchi lavorati a sei razze da 21" della specifica Mulliner Driving, con
doppia finitura nera e chiara.

Nell’abitacolo, le innovazioni introdotte rispecchiano l’atteggiamento sportivo
degli esterni. I rivestimenti in radica Piano Black e il volante sportivo a tre razze
sono di serie, mentre il cambio e le leve al volante con finitura zigrinata donano
una straordinaria sensazione di raffinatezza al tatto che si aggiunge alla
fantastica esperienza di guida. Lo schema colori disponibile in esclusiva per la
V8 S presenta meravigliosi sedili bicolore con arco centrale del padiglione a
contrasto. Si può inoltre optare per il ricamo V8 S sui poggiatesta.
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Ancora più opzioni per la Flying Spur nel 2016
Per incrementare ulteriormente il fascino della Flying Spur, Bentley ha
sviluppato una serie di straordinari optional.

Il rivestimento in semi-anilina opzionale è ora disponibile per i modelli W12 e
V8 S: incarna l’eccellenza del lusso nel settore automobilistico e conferisce
all’abitacolo una sensazione ancora più confortevole, raffinata e naturale.
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Le nuove cuciture con scanalature lineari dall’aspetto contemporaneo donano ai
sedili in pelle un look ancora più accattivante, mentre la specifica MullinerDriving
arricchisce gli interni con una trapuntatura a rombi più piccoli, chiaro rimando
alle giacche sartoriali in classico stile britannico.

Flying Spur: raffinata, potente e unica
Grazie alla sua ineguagliabile miscela di grande maneggevolezza, raffinata
maestria artigianale e tecnologia imbarcata, la Flying Spur rivendica il titolo di
berlina più lussuosa al mondo.

Il team di design Bentley ha sviluppato una vettura agile e dinamica, in cui i
caratteristici tocchi di stile della Casa automobilistica britannica si fondono a un
look indiscutibilmente sportivo. Le linee ben definite completano i possenti
passaruota posteriori, mentre le luci diurne a LED, le eleganti finiture in acciaio
inossidabile e la scelta di raffinati cerchi in lega donano alla Flying Spur un
aspetto assolutamente contemporaneo.
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Per gli interni, Bentley ha studiato un abitacolo ampio e lussuoso che completa
le evolute tecnologie acustiche ed elettroniche con raffinati rivestimenti in
radica e in pelle, realizzati a mano.

La Flying Spur è dotata di una suite completa di tecnologie imbarcate che la
rendono il luogo ideale per lavorare e rilassarsi in movimento. L’innovativo
telecomando Touch Screen Remote, accessibile premendo un pulsante dalla
console centrale posteriore rivestita in radica, permette di controllare i sistemi
di climatizzazione e Infotainment della vettura direttamente dall’abitacolo
posteriore, che potrà inoltre godere di un sistema d’intrattenimento completo
grazie alla specifica Multimedia opzionale.
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La Flying Spur si riconferma come l’auto ideale per il lavoro e il relax, grazie a un
hotspot Wi-Fi per la connessione in wireless dei dispositivi direttamente dalla
vettura.

- FINE -

Note per i redattori
*Fatto salvo per le vetture vendute in Germania, Austria e Svizzera, in cui il setting delle
sospensioni è derivato dalla Flying Spur V8.
Bentley Motors è il marchio di auto di lusso più ambito al mondo. Crewe è la sede
operativa dei reparti di progettazione, R&S, ingegneria e produzione delle quattro
gamme di modelli dell’azienda: Continental, Flying Spur, Bentayga e Mulsanne. L’unione
fra la tradizionale maestria e l’abilità artigianale tramandate di generazione in
generazione da un lato, e la perizia ingegneristica e le tecnologie più innovative dall’altro,
è una caratteristica unica dei marchi di auto di lusso del Regno Unito, come Bentley.
Ed è inoltre un chiaro esempio dell’elevato valore della produzione industriale britannica.
Bentley ha un organico di circa 4.000 persone a Crewe.
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