
CORVETTE GRAND SPORT

PREZZI E EQUIPAGGIAMENTI



LISTINO PREZZI
PREZZO LISTINO  1 MESSA SU STRADA, IVA INCLUSA IVA 22% TRASPORTO, IVA ESCLUSA PREZZO LISTINO, IVA ESCLUSA EMISSIONI CO₂ (CICLO MISTO)  2 

COUPE
V8 DA 6,2 L 8AT 105.625 € 522 € 18.953 € 825 € 85.325 € 284 g/km

COUPE COMPETITION
V8 DA 6,2 L 8AT 113.220 € 522 € 20.323 € 825 € 91.550 € 284 g/km
V8 DA 6,2 L 7MT 110.350 € 522 € 19.805 € 825 € 89.198 € 282 g/km

CABRIOLET
V8 DA 6,2 L 8AT 114.310 € 522 € 20.519 € 825 € 92.444 € 282 g/km

MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 7MT
TRIM LEVEL COUPE \ COUPE COMPETITION \ CABRIOLET COUPE COMPETITION

Motore Motore a benzina V8 6,2 L a iniezione diretta con valvole a
fasatura variabile e tecnologia di disattivazione dei cilindri

Motore a benzina V8 6,2 L a iniezione diretta con valvole a
fasatura variabile e tecnologia di disattivazione dei cilindri

Trasmissione Trasmissione automatica a 8 rapporti con leve al volante Trasmissione manuale a 7 rapporti con Active Rev Match™
Tipo di carburante Benzina Benzina
Cilindrata 6162 ccm 6162 ccm
Alesaggio 103,2 mm 103,2 mm
Corsa 92,0 mm 92,0 mm
Rapporto di compressione 11,5 : 1 11,5 : 1
Sistema di iniezione del carburante Iniezione diretta del carburante ad alta pressione Iniezione diretta del carburante ad alta pressione
Potenza 466 CV/343 kW@6000 giri/min 466 CV/343 kW@6000 giri/min
Coppia motrice 630 Nm@4600 giri/min 630 Nm@4600 giri/min
Velocità massima 3 290 km/h 290 km/h
Accelerazione 0-100 km/h 4,1 s 4,2 s
Cilindri 8 cilindri a V 8 cilindri a V
Valvole 2 valvole per cilindro 2 valvole per cilindro
Albero a camme Valvole in testa Valvole in testa
Sistema di scarico attivo ad alte prestazioni  ●   ● 
Sistema di lubrificazione a carter secco  ●   ● 
Sistema di raffreddamento, trasmissione  ●   ● 

TELAIO E SOSPENSIONI V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 7MT
TRIM LEVEL COUPE \ COUPE COMPETITION \ CABRIOLET COUPE COMPETITION
Trazione Trazione posteriore Trazione posteriore
Sterzo Servosterzo su pignone e cremagliera sensibili alle variazioni di velocità Servosterzo su pignone e cremagliera sensibili alle variazioni di velocità
Sospensioni Sospensioni con Magnetic Selective Ride Control™ Sospensioni con Magnetic Selective Ride Control™

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
 1  I prezzi suggeriti per la vendita, comprensivi di IVA al 22%, hanno valore puramente indicativo e si riferiscono all‘anno del modello 2019.
 2  I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma devono essere utilizzati unicamente a fini comparativi tra i diversi tipi di veicoli.
3  La velocità massima può variare in base al pacchetto aerodinamico scelto.

.



TELAIO E SOSPENSIONI V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 7MT
TRIM LEVEL COUPE \ COUPE COMPETITION \ CABRIOLET COUPE COMPETITION
Freni Brembo® con pinze a 6 pistoncini anteriori e 4 pistoncini posteriori, dischi freno
ventilati (anteriori 371 mm; posteriori 365 mm)  ●   ● 

Launch Control  ●   ● 
Driver Mode Selector con 5 modalità di guida selezionabili: Weather, Eco, Tour, Sport,
Track  ●   ● 

Differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD)  ●   ● 
Radiatore, differenziale posteriore  ●   ● 

CONSUMI DI CARBURANTE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 7MT
TRIM LEVEL COUPE \ COUPE COMPETITION \ CABRIOLET COUPE COMPETITION
Classe di emissione Euro 6 Euro 6
Consumo di carburante (ciclo urbano) 19,5 l/100km \ 19,5 l/100km \ 19,2 l/100km 19,4 l/100km
Consumo di carburante (ciclo extraurbano) 8,3 l/100km \ 8,3 l/100km \ 8,2 l/100km 8,2 l/100km
Consumo di carburante (ciclo misto) 12,4 l/100km \ 12,4 l/100km \ 12,3 l/100km 12,3 l/100km
Emissioni CO₂ (ciclo urbano) 445 g/km \ 445 g/km \ 440 g/km 444 g/km
Emissioni CO₂ (ciclo extraurbano) 189 g/km 187 g/km
Emissioni CO₂ (ciclo misto) 4 284 g/km \ 284 g/km \ 282 g/km 282 g/km

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
4  I valori indicati sono stati rilevati in conformità ai procedimenti di misurazione prescritti. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell’offerta, ma devono essere utilizzati unicamente a fini comparativi tra i diversi tipi di veicoli.

.



ALLESTIMENTO COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT

COMFORT
Accesso senza chiave con avviamento tramite pulsante  ●   ●   ● 
Motore con sistema di avviamento a distanza  ●   ●  \  —  ● 
Piantone dello sterzo telescopico regolabile elettronicamente in altezza e profondità  ●   ●   ● 
Capote ripiegabile elettricamente e a distanza  —  —  ● 
Rete di separazione bagagli (rimovibile)  ●   ●   ● 
Rete di copertura bagagli  ●   ●   — 
Alzacristalli elettrici con funzione apertura e chiusura rapida, lato conducente e
passeggero  ●   ●   ● 

Chiusura posteriore con Active Hatch Vent  ●   ●   — 
Chiusura elettrica del portellone posteriore  —  —  ● 
Chiusura elettrica del portellone posteriore  ●   ●   — 
Apertura portellone con pulsante  ●   ●   ● 
Bocchettone rifornimento senza tappo  ●   ●   ● 
Illuminazione interna: luce di cortesia, bagagliaio e cassetto portaoggetti  ●   ●   ● 
Videocamera anteriore di assistenza al parcheggio con vista marciapiede  ●   ●   ● 
Retrocamera di parcheggio  ●   ●   ● 
Lunotto e vetri posteriori leggermente oscurati per proteggersi dal sole  ●   ●   ● 
Tergicristalli anteriori intermittenti  ●   ●   ● 
Cruise control  ●   ●   ● 
Sedile conducente regolabile con pacchetto Memory (retrovisori inclusi)  ●   ●   ● 
Modalità Valet (chiusura a chiave di sistema di infotainment, cassetto portaoggetti e
comparto centrale dietro lo schermo)  ●   ●   ● 

Pacchetto protezione batteria  ●   ●   ● 
Performance Data Recorder 5  — 1.740 €  — 

COMFORT DI SEDUTA
Sedili GT  ●   —  — 
Sedili Competition Sport  —  ●   ● 
Cinture di sicurezza rosse  —  ●   — 
Logo bandiere incrociate goffrato  ●   ●   ● 
Sedile conducente e passeggero a regolazione elettrica in 8 direzioni (altezza,
inclinazione, scorrimento avanti e indietro, e reclinazione)  ●   ●   ● 

Schienale imbottito e supporto lombare lato conducente a regolazione elettrica  ●   ●   ● 
Sedile conducente e passeggero riscaldati e ventilati  ●   ●   ● 

CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore automatico bi-zona, con comandi separati per il passeggero  ●   ●   ● 
Sistema di filtraggio dell'aria antipolline  ●   ●   ● 
Lunotto termico  ●   ●   ● 
Sensore di umidità sul parabrezza per rilevamento/prevenzione dell'appannamento  ●   ●   ● 

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
5  Quando il conducente del veicolo utilizza il Sistema PDR, deve assicurare il rispetto delle normative applicabili in materia di privacy e di qualsiasi altra legge applicabile. Tali leggi possono, in particolare, limitare o escludere l’utilizzo del Sistema PDR su strade pubbliche.
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ALLESTIMENTO COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT

INFOTAINMENT
Chevrolet MyLink con funzionalità di navigazione 3D, display a colori da 8" touch screen
ad alta definizione. Sono inclusi radio stereo AM/FM, DAB+, tre porte USB, slot per
scheda SD, ingresso audio AUX e funzionalità di riconoscimento vocale

 ●   ●   ● 

Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™ e Android Auto™ 6  ●   ●   ● 
Digital Audio Broadcast (DAB/DAB+/DMB-R)  ●   ●   ● 
Impianto audio premium BOSE® - Tecnologia Surround Sound Centerpoint® con 10
altoparlanti e tecnologia di compensazione del rumore AudioPilot®  ●   ●   — 

Impianto audio premium BOSE® - Tecnologia Surround Sound Centerpoint® con 9
altoparlanti e tecnologia di compensazione del rumore AudioPilot®  —  —  ● 

Bluetooth® per telefono cellulare e audio  ●   ●   ● 
Driver Information Centre con display a colori da 8" touch screen ad alta risoluzione
riconfigurabile  ●   ●   ● 

Controlli al volante per impianto audio, riconoscimento vocale e Driver Information
Center 7  ●   ●   ● 

Antenna nascosta  ●   ●   ● 
Head-up display a colori, riconfigurabile  ●   ●   ● 
Servizio OnStar® con LTE 4G e hotspot Wi-Fi integrato 8  ●   ●   ● 

PROTEZIONE ANTIFURTO
Sistema antifurto per la prevenzione dell'accesso al veicolo non autorizzato, collegato al
clacson  ●   ●   ● 

Antifurto con sensori di inclinazione  ●   ●   ● 
Antifurto con sensori di movimento interni  ●   ●   ● 
Contenuti di sicurezza approvati Thatcham  ●   ●   ● 
Allarme autoalimentato  ●   ●   ● 
Sistema di sicurezza antifurto  ●   ●   ● 

SICUREZZA
Airbag anteriori e laterali (lato conducente e passeggero)  ●   ●   ● 
Sistema lavafari  ●   ●   ● 
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici  ●   ●   ● 
Cinture di sicurezza a 3 punti per tutti i sedili. Sono incluse le cinture di sicurezza per il
conducente e passeggero anteriore con pretensionatore  ●   ●   ● 

Disattivazione automatica airbag passeggero  ●   ●   ● 
Performance Traction Management™  ●   ●   ● 

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
6  Le interfacce utente del veicolo sono prodotti di Apple e Google e si applicano le rispettive condizioni e normative sulla privacy. Richiede uno smartphone compatibile e un piano dati. Android Auto™ richiede uno smartphone con sistema operativo Android Lollipop 5.0 o superiore; Apple
CarPlay™ richiede un iPhone 5 o successivo. La lista completa delle applicazioni supportate è disponibile all’indirizzo Apple.com/ios/carplay e Android.com/auto. La disponibilità potrebbe variare in base al mercato di riferimento.
7  Il riconoscimento vocale è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, polacco, danese, portoghese, spagnolo, turco e russo.
8  Tutti i servizi OnStar e Wi-Fi non saranno più disponibili a partire dal 31 dicembre 2020. Dopo tale data non saranno più disponibili servizi o abbonamenti a pagamento o di prova, né i servizi di chiamata di emergenza. Alcune funzioni non sono disponibili in tutti i paesi esteri o al momento
dell'acquisto. I servizi OnStar® sono offerti da e richiedono un account con OnStar® Europe Ltd. I servizi OnStar® richiedono l’attivazione e dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di rete. Il servizio dell’hotspot Wi-Fi è offerto da un operatore di rete designato con il quale è richiesto un
account. Il periodo di prova del servizio Wi-Fi è soggetto a limitazioni di tempo e di traffico dati. Alla conclusione di tale periodo il servizio sarà a pagamento. I servizi offerti in abbonamento nei pacchetti OnStar® potrebbero differire da quelli inclusi nel periodo di prova gratuito. Rivolgiti al tuo
Partner Chevrolet o al nostro Servizio Clienti per maggiori dettagli su disponibilità, copertura di rete, specifiche, durata del periodo di prova gratuita e tariffe. Soggetto a termini e condizioni.
.



ALLESTIMENTO COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT

CARATTERISTICHE ESTERNE
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ad oscuramento automatico  ●   ●   ● 
Spoiler posteriore - nero  ●   ●   ● 
Luci di marcia diurne  ●   ●   ● 
Fari allo xeno ad alta intensità di scarica (HID) a LED distintivi - anabbaglianti e
abbaglianti  ●   ●   ● 

Cornici dei fari anteriori cromate in tinta scura  ●   ●   ● 
Luci posteriori LED  ●   ●   ● 
Stemmi - Carbon Flash  ●   ●   ● 
Finiture esterne / bocchette d'aerazione - Carbon Fash  ●   ●   ● 
Pinze dei freni rosse  ●   ●   ● 
Pannello del tetto rimovibile in fibra di carbonio in tinta carrozzeria  ●   ●   — 
Colore capote - Black  —  —  ● 
Prolunghe dei batticalcagno in fibra di carbonio  ●   —  ● 
Kit "ground effects" in fibra di carbonio Livello 2 - Carbon Flash (splitter/batticalcagni/
spoiler)  —  ●   — 

FINITURE INTERNE
Prese da 12 V  ●   ●   ● 
Volante, lato inferiore piatto, e leva del cambio rivestiti in pelle  ●   —  — 
Volante, lato inferiore piatto, e leva del cambio rivestiti in microfibra scamosciata  —  ●   ● 
Alette parasole doppie con specchietto di cortesia illuminato (lato conducente e
passeggero)  ●   ●   ● 

Retrovisore interno ad oscuramento automatico  ●   ●   ● 
Vano portaoggetti nella console e dietro lo schermo del sistema di infotainment  ●   ●   ● 
Cassetto portaoggetti con apertura elettrica  ●   ●   ● 
Targhetta interna  ●   ●   ● 
Tappetini in moquette  ●   ●   ● 
Cassetto portaoggetti chiudibile a chiave  ●   ●   ● 
Rivestimento del cielo trapuntato e scamosciato  ●   ●   — 
Pacchetto finiture interni con rivestimento in microfibra scamosciata: montanti A e B,
parasole e cieloPacchetto finiture interni con rivestimento in microfibra scamosciata:
montanti A e B, parasole e cielo

 ●   ●   ● 

Pacchetto interni Carbon Fiber  ●   ●   ● 

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
.



ALLESTIMENTO COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT

COLORI ESTERNI
Black  ●   ●   ● 
Arctic White  ●   ●   ● 
Torch Red 970 € 970 € 970 €
Blade silver metallizzato  —  — 970 €
Admiral Blue metallizzato 970 € 970 €  — 

Black Arctic White Torch Red

Blade silver metallizzato Admiral Blue metallizzato

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
.



ALLESTIMENTO COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT

COLORI INTERNI
Sedili in pelle Nappa Black con superfici dei sedili in pelle traforata  ●   —  — 
Sedili in pelle Nappa Black con superfici dei sedili, volante e leva del cambio in
microfibra scamosciata  —  ●   ● 

Sedili in pelle Nappa Kalahari con superfici dei sedili, volante e leva del cambio in
microfibra scamosciata  —  —  ● 

CERCHI
Cerchi in alluminio Grand Sport Cup verniciati color nero lucido (anteriori 19 X 10,0 J;
posteriori 20 X 12,0 J)  ●   ●   ● 

Pneumatici run-flat estivi Michelin® Pilot® Super Sport ZP (anteriori P285/30 ZR19;
posteriori P335/25 ZR20)  ●   ●   ● 

GARANZIA
3 anni di garanzia o 100.000 km  ●   ●   ● 
6 anni di garanzia contro la ruggine perforante  ●   ●   ● 

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
.



DIMENSIONI 9 COUPE COUPE COMPETITION CABRIOLET
MOTORE V8 DA 6,2 L 8AT V8 DA 6,2 L 8AT \ V8 DA 6,2 L 7MT V8 DA 6,2 L 8AT
Peso in ordine di marcia 1602 kg 1602 kg \ 1588 kg 1621 kg
Numero di posti 2 posti 2 posti 2 posti

CORVETTE GRAND SPORT

1633 mm

1965 mm

2710 mm

4514 mm

1239 mm

1607 mm

1965 mm

11,50 m

70 l P285/30ZR/19 P335/25ZR/20

50/50 %

Front Rear

 ●  Di serie  — Non disponibile (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
9  Masse e dimensioni calcolate secondo il regolamento (UE) n. 1230/2012 nella versione attualmente in vigore.

.



SERVIZIO CHEVROLET
A casa o per strada, i nostri Partner di assistenza Chevrolet sono pronti ad offrire un’assistenza davvero personalizzata. Conta su di noi per fissare appuntamenti per interventi di assistenza, porre domande
sulla tua nuova Chevrolet ed assicurare la tua completa soddisfazione. Trova il Partner di assistenza Chevrolet più vicino a te sul sito www.chevroleteurope.com.

GARANZIA
Come proprietario di una Chevrolet, ti aspetti solo il meglio per quanto concerne assistenza e protezione. Ecco perché la tua nuova Chevrolet è coperta da una garanzia completa di 3 anni o 100.000 km (in base
all’evenienza che si verifica prima), più 6 anni di garanzia contro la ruggine passante, con alle spalle un team di assistenza Chevrolet esperto in grado di gestire ogni situazione con sicurezza e attenzione. Per
ulteriori dettagli, chiedi al tuo Partner di assistenza Chevrolet.

ASSISTENZA STRADALE CHEVROLET
In caso di emergenza, basta una telefonata. Contatta il servizio di Assistenza stradale Chevrolet e sarai assistito il più rapidamente possibile, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Qualora non sia possibile rimetterti
in strada immediatamente, ti condurremo alla sede del Partner di assistenza Chevrolet più vicino. Il servizio di Assistenza stradale Chevrolet è gratuito per un periodo di 36 mesi dalla data di immatricolazione
del veicolo. Per ulteriori dettagli, chiedi al tuo Partner di assistenza Chevrolet.

NOTA:
Tutti i prezzi e le informazioni contenute in questa brochure sono aggiornati alla data di stampa (settembre 2018). La disponibilità, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti forniti sul veicolo possono differire da un mercato all‘altro e
possono variare senza preavviso. Le immagini dei veicoli contenute in questa brochure hanno uno scopo puramente illustrativo. Le specifiche europee potrebbero variare. In alcune immagini sono riprodotti degli equipaggiamenti speciali non
inclusi nella dotazione di serie di tutti i modelli. I colori stampati nella brochure sono indicativi. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclo, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita (ELV) sono disponibili sul
sito chevroleteurope.com. Per informazioni più precise sugli equipaggiamenti presenti sul tuo veicolo, contatta il tuo Partner di assistenza Chevrolet locale. È vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione
esplicita e scritta di General Motors. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questo catalogo completo e informativo. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso, a prezzi, colori, materiali,
equipaggiamenti, specifiche, modelli e disponibilità. Specifiche, dimensioni, misurazioni, valutazioni e altri valori indicati in questo catalogo e in altri materiali stampati forniti presso i concessionari o apposti nei veicoli sono approssimazioni
basate su disegni tecnici, prototipi e test di laboratorio. Il veicolo può differire a causa delle variazioni di produzione e di equipaggiamenti. Dal momento che alcune informazioni potrebbero essere state aggiornate dal momento della stampa, si
prega di verificare con il proprio Partner Chevrolet per i dettagli completi. Eventuali variazioni nei colori indicati sono dovute a variazioni della riproduzione nel processo di stampa. Chevrolet si riserva il diritto di allungare o accorciare l'anno
del modello per qualsiasi prodotto, per qualsiasi motivo, o iniziare e terminare gli anni dei modelli in tempi diversi. Si prega di notare che alcune versioni, colori o equipaggiamenti opzionali potrebbero non essere disponibili nel tuo mercato.
Rivolgiti al Partner Chevrolet più vicino a te per maggiori dettagli riguardo la disponibilità.

© 2018 General Motors. Tutti i diritti riservati. www.chevroleteurope.com, Cadillac Europe GmbH, società soggetta alla legislazione svizzera e con sede legale in Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark, Svizzera.

www.chevrolet.it

Cadillac Europe, Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark, Zurigo (Svizzera)
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