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LISTINO PREZZI          
VERSIONI EMISSIONI CO2 CHIAVI IN MANO CON IVA MESSA SU STRADA PREZZI DI LISTINO CON IVA PREZZO LISTINO IVA ESCLUSA

LS          
1.2 Benzina 70 cv 138 g/km 10.405 € 628,00 € 9.777,00 € 8.080,17 €

1.2 GPL 86cv 129 g/km 13.365 € 628,00 € 12.737,00 € 10.526,45 €

LT          
1.2 Benzina 86 cv 129 g/km 12.355 € 628,00 € 11.727,00 € 9.691,74 €

1.3 Diesel 75cv 99 g/km 13.865 € 628,00 € 13.237,00 € 10.939,67 €

1.3 Diesel Eco 95cv 95 g/km 14.775 € 628,00 € 14.147,00 € 11.691,74 €

LTZ          
1.2 Benzina 86 cv 129 g/km 13.260 € 628,00 € 12.632,00 € 10.439,67 €

1.4 Benzina 100 cv Aut 159 g/km 14.875 € 628,00 € 14.247,00€ 11.774,38 €

1.3 Diesel 95cv 108 g/km 15.280 € 628,00 € 14.652,00 € 12.109,09 €

ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 1.2 BENZINA 70 CV \ 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.3 DIESEL 75CV \ 1.3 DIESEL ECO 95CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.4 BENZINA 100 CV AUT \ 1.3 DIESEL 95CV

Esterni      
Cornice griglia nera ● ─ ─
Cornice griglia cromata ─ ● ●
Cornici finestrini cromate ─ ─ ●
Fari anteriori e posteriori con finiture cromate ─ ─ ●
Maniglia bagagliaio in tinta carrozzeria ─ ● ●
Maniglia bagagliaio nera ● ─ ─
Maniglie esterne di colore nero ● ─ ─
Maniglie esterne in tinta carrozzeria ─ ● ●
Paraurti in tinta carrozzeria ● ● ●
Regolazione livello fari ● ● ●
Retrovisori esterni di colore nero ● ─ ─
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria ─ ● ●
Spoiler posteriore in tinta carrozzeria ● ● ●
Vetri azzurrati ● ● ●

Cerchi      
Cerchi da 15'' ● ─ ─
Cerchi in lega da 15'' ─ ● ─
Cerchi in lega da 16'' ─ ─ ●

Colori esterni      
Carbon Flash 455 € 455 € 455 €
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ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 1.2 BENZINA 70 CV \ 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.3 DIESEL 75CV \ 1.3 DIESEL ECO 95CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.4 BENZINA 100 CV AUT \ 1.3 DIESEL 95CV

Summit White ● ● ●
Ice silver 455 € 455 € 455 €

Flame Red 455 € 455 € 455 €

Urban Grey 455 € 455 € 455 €

Boracay Blue 455 € 455 € 455 €

Colori interni      
Rivestimento Flash - Titanio scuro ● ─ ─
Rivestimento Breva - Nero jet ─ ● ●

Interni      
Alette parasole lato guida e passeggero con specchietto di cortesia ● ● ●
Bagagliaio illuminato ● ● ●
Cassetto portaoggetti sotto il sedile anteriore destro ─ ─ ●
Computer di bordo ─ ● ●
Contachilometri ● ● ●
Display sistema di infotainment – orologio, temperatura esterna e radio ─ ● ●
Finiture cromate sulle maniglie delle portiere e sul volante ─ ─ ●
Finiture nero jet con inserti in titanio scuro ● ─ ─
Finiture nero jet con inserti in titanio scuro e cromati ─ ● ●
Indicatore temperatura esterna ─ ● ●
Luce di cortesia ● ● ●
Piano bagagliaio disposto su due livelli, superiore e inferiore ─ ─ ●
Posacenere e accendisigari ─ ● ●
Schienale sedile passeggero con tasca posteriore ● ● ●
Tachimetro ● ● ●
Vano portaocchiali ─ ● ●
Volante in pelle ─ ─ ●

Sedili      
Bracciolo per il sedile di guida ─ ─ ●
Sedile guida regolabile in altezza ─ ● ●
Sedile posteriore reclinabile 60/40 ● ● ●

Ergonomia      

Retrovisori Retrovisori regolabili dall'interno Retrovisori regolabili dall'interno
Retrovisori esterni a comando elettrico
e riscaldabili e ripiegabili manualmente

Alzacristalli elettrici anteriori ● ● ●
Alzacristalli elettrici posteriori ─ ─ ●
Apertura portellone tramite touchpad senza serratura ● ● ●
Avvisatore acustico luci accese ● ● ●
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ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 1.2 BENZINA 70 CV \ 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.3 DIESEL 75CV \ 1.3 DIESEL ECO 95CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.4 BENZINA 100 CV AUT \ 1.3 DIESEL 95CV

Chiave principale richiudibile ─ ● ●
Chiusura centralizzata con telecomando ● ● ●
Cruise control con limitatore di velocità ● ● ●
Fari anteriori con funzione "follow me home" ● ● ●
Funzione Start&Stop ─ ─ \ ● \ ● ─ \ ─ \ ●
Kit "Gonfia e Ripara" ● ● ●
Lavatergilunotto ● ● ●
Luci a comando automatico ─ ─ ●
Tergicristallo posteriore con funzione intermittenza ● ● ●
Volante regolabile in altezza e profondità ● ● ●

Aria condizionata e riscaldamento      
Climatizzatore manuale 810 € \ ● ● ●
Filtro antipolline ─ ● ●
Riscaldamento ● ─ ─

Audio e comunicazione      
Altoparlanti 4 Altoparlanti 4 Altoparlanti 6 Altoparlanti

Presa Aux-in per lettore MP3 ● ● ●
Presa USB con connettività per iPod ─ ● ●
Radio RDS con lettore CD/MP3 ● ● ●
Volante con controlli audio e bluetooth ─ ● ●

Protezione antifurto      
Antifurto immobilizzatore ● ● ●

Sicurezza      
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero ● ● ●
Airbag passeggero disattivabile ● ● ●
Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori ● ● ●
Avviso cintura non allacciata, sedili posteriori ● ● ●
Bloccaggio di sicurezza serrature porte posteriori ● ● ●
Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore ● ● ●
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore ● ● ●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza ● ● ●
Controllo della Trazione (TCS) ● ● ●
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) ● ● ●
Fendinebbia anteriori ─ ─ ●
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza ● ● ●
Poggiatesta posteriori regolabili in altezza ● ● ●
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ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 1.2 BENZINA 70 CV \ 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.3 DIESEL 75CV \ 1.3 DIESEL ECO 95CV 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.4 BENZINA 100 CV AUT \ 1.3 DIESEL 95CV

Sensori di parcheggio posteriori ─ ─ ●
Sistema di assistenza alla frenata (BAS) ● ● ●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) ● ● ●
Sistema ISOFIX per seggiolino bambini ● ● ●

Estensione Garanzia      
Estensione garanzia "4 Anni di Tranquillità Chevrolet" 200 € 200 € 200 €

Estensione garanzia "5 Anni di Tranquillità Chevrolet" 325 € 325 € 325 €

SPECIFICHE TECNICHE 1.2 BENZINA 70 CV 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV 1.3 DIESEL 75CV 1.3 DIESEL ECO 95CV
1.4 BENZINA
100 CV AUT 1.3 DIESEL 95CV

VERSIONI LS LS LT \ LTZ LT LT LTZ LTZ

Cilindrata 1229 cc 1229 cc 1229 cc 1248 cc 1248 cc 1398 cc 1248 cc

Cilindri 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Cambio Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti Automatico a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti

Alesaggio 73,4 mm 73,4 mm 73,4 mm 69,6 mm 69,6 mm 73,4 mm 69,6 mm

Corsa 72,6 mm 72,6 mm 72,6 mm 82 mm 82 mm 82,6 mm 82 mm

Velocità max 162 km/h 171 km/h 171 km/h 163 km/h 174 km/h 175 km/h 174 km/h

Accelerazione 0-100 Km/h 14,3 s 13,4 s 13,4 s 14,20 s 11,7 s 13,1 s 12,6 s

Rapporto trasmissione finale 4,625 4,625 4,625 3,737 3,550 4,112 3,722

Rapporto di compressione 10,5 10,5 10,5 16,8 10.5 10,5 16,8

Tipo trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

Freni
Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Freni anteriori a disco
e posteriori a tamburo

Tipo di carburante Benzina Benzina/GPL Benzina Diesel Diesel Benzina Diesel

Disposizione assi a camme
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)
Doppio asse a camme

in testa (DOHC)

Valvole 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro 4 valvole per cilindro

Potenza 70cv/51kW@5600giri min' 86cv/63kW@5600giri min' 86cv/63kW@5600giri min' 75cv/55kW@4000giri min' 95cv/70kW@4000giri min'
100cv/74kW@6000giri

min'
95cv/70kW@4000giri min'

Coppia 115Nm@4000giri min' 115Nm@4000giri min' 115Nm@4000giri min' 190Nm@1750giri min' 190Nm@1750giri min' 130Nm@4000giri min' 210Nm@1750 giri min'

Sistema iniezione Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point Iniezione Multi-Point

Servosterzo Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo elettrico (EPS) Servosterzo elettrico (EPS) Servosterzo elettrico (EPS) Servosterzo elettrico (EPS) Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo elettrico (EPS)

CONSUMI 1.2 BENZINA 70 CV 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV 1.3 DIESEL 75CV 1.3 DIESEL ECO 95CV
1.4 BENZINA
100 CV AUT 1.3 DIESEL 95CV

VERSIONI LS LS LT \ LTZ LT LT LTZ LTZ

Classe di emissione EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V
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CONSUMI 1.2 BENZINA 70 CV 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV 1.3 DIESEL 75CV 1.3 DIESEL ECO 95CV
1.4 BENZINA
100 CV AUT 1.3 DIESEL 95CV

VERSIONI LS LS LT \ LTZ LT LT LTZ LTZ

Consumo urbano 7,7 l/100km 7,1 l/100km 7,1 l/100km 4,3 l/100km 4,2 l/100km 9,0 l/100km 4,8 l/100km

Consumo extra urbano 4,8 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 3,4 l/100km 3,3 l/100km 5,4 l/100km 3,6 l/100km

Consumo combinato 5,9 l/100km 5,5 l/100km 5,5 l/100km 3,8 l/100km 3,6 l/100km 6,8 l/100km 4,1 l/100km

Consumo urbano a GPL ─ 9,5 l/100km ─ ─ ─ ─ ─
Consumo extraurbano a GPL ─ 6,1 l/100km ─ ─ ─ ─ ─
Consumo combinato a GPL ─ 7,4 l/100km ─ ─ ─ ─ ─
Emissioni CO2 138 g/km 129 g/km 129 g/km 99 g/km 95 g/km 159 g/km 108 g/km

Emissioni CO2 a GPL ─ 119 g/km ─ ─ ─ ─ ─

DIMENSIONI 1.2 BENZINA 70 CV 1.2 GPL 86CV 1.2 BENZINA 86 CV 1.3 DIESEL 75CV 1.3 DIESEL ECO 95CV
1.4 BENZINA
100 CV AUT 1.3 DIESEL 95CV

VERSIONI LS LS LT \ LTZ LT LT LTZ LTZ

Capacità sedili 5 posti 5 posti 5 posti 5 posti 5 posti 5 posti 5 posti

Lunghezza 4039 mm 4039 mm 4039 mm 4039 mm 4039 mm 4039 mm 4039 mm

Larghezza 1735 mm 1735 mm 1735 mm 1735 mm 1735 mm 1735 mm 1735 mm

Altezza 1517 mm 1517 mm 1517 mm 1517 mm 1517 mm 1517 mm 1517 mm

Passo 2525 mm 2525 mm 2525 mm 2525 mm 2525 mm 2525 mm 2525 mm

Carreggiata anteriore 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm

Carreggiata posteriore 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm 1509 mm

Spazio per le gambe anteriori 1061 mm 1061 mm 1061 mm 1061 mm 1061 mm 1061 mm 1061 mm

Spazio per le gambe posteriore 881 mm 881 mm 881 mm 881 mm 881 mm 881 mm 881 mm

Larghezza alle spalle anteriori 1358 mm 1358 mm 1358 mm 1358 mm 1358 mm 1358 mm 1358 mm

Larghezza alle spalle posteriore 1347 mm 1347 mm 1347 mm 1347 mm 1347 mm 1347 mm 1347 mm

Spazio per il busto anteriore 995 mm 995 mm 995 mm 995 mm 995 mm 995 mm 995 mm

Spazio per il busto posteriore 978 mm 978 mm 978 mm 978 mm 978 mm 978 mm 978 mm

Capacità bagagliaio sedili abbassati 653 l 653 l 653 l 653 l 653 l 653 l 653 l

Capacità bagagliaio sedili in posizione 290 l 290 l 290 l 290 l 290 l 290 l 290 l

Dimensioni cerchi da 15" da 15"
in lega da 15'' \
in lega da 16''

in lega da 15'' in lega da 15'' in lega da 16'' in lega da 16''

Dimensione pneumatici 195/65 R15 6.0J 195/65 R15 6.0J
195/65 R15 6.0J \
205/55 R16 6.0J

195/65 R15 6.0J 195/65 R15 6.0J 205/55 R16 6.0J 205/55 R16 6.0J

Peso a vuoto 1070-1134 kg 1070-1163 kg 1070-1163 kg 1172 -1247 kg 1165-1226 kg 1110-1205 kg 1185-1260 kg

Peso massimo ammesso 1530 kg 1559 kg 1559 kg 1647 kg 1605 kg 1593 kg 1675 kg

Peso massimo rimorchio frenato 850 kg 850 kg 850 kg 1100 kg 1100 kg 1000 kg 1100 kg

Peso massimo rimorchio non frenato 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg

Capacità serbatoio 46 l 46 l 46 l 46 l 40 l 46 l 40 l

Capacità serbatoio GPL ─ 42 l ─ ─ ─ ─ ─
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SICUREZZA A 5 STELLE EURO NCAP
UNA SICUREZZA SUPERIORE, PREMIATA CON LE 5 STELLE EURO NCAP

Chevrolet, leader nella sicurezza  
 
Per noi della Chevrolet, la sicurezza è una questione seria. E non è tanto per dire: il nostro impegno è riconosciuto dal
Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di auto (Euro NCAP). La giuria è rimasta particolarmente colpita
dai dispositivi di sicurezza per la protezione di adulti e di bambini installati nelle nostre auto.  
 
Sicurezza a 5 stelle Euro NCAP.  
 
Chevrolet Aveo 5 porte, la piccola grande compatta (la citycar funzionale), ha ottenuto il massimo punteggio dalla
giuria NCAP per la protezione dei passeggeri adulti e bambini.

LS 1.2 BENZINA 70 CV/LS 1.2
BENZINA/GPL 86CV

LT 1.2 BENZINA 86 CV \ 1.3
DIESEL 75CV \ 1.3 DIESEL ECO

95CV/LT 1.2 BENZINA/GPL 86CV

LTZ 1.2 BENZINA 86 CV
\ 1.4 BENZINA 100 CV
AUT \ 1.3 DIESEL 95CV

Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato
guida e passeggero

Airbag anteriori, laterali e a
tendina, lato guida e passeggero

Airbag anteriori, laterali e a
tendina, lato guida e passeggero

Airbag passeggero disattivabile Airbag passeggero disattivabile Airbag passeggero disattivabile

Avviso cintura non allacciata, sedili
anteriori

Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori

Avviso cintura non allacciata, sedili
posteriori

Avviso cintura non allacciata, sedili posteriori Avviso cintura non allacciata, sedili posteriori

Bloccaggio di sicurezza serrature porte
posteriori

Bloccaggio di sicurezza
serrature porte posteriori

Bloccaggio di sicurezza
serrature porte posteriori

Cinture di sicurezza a 3 punti posteriori Cinture di sicurezza a 3 punti posteriori Cinture di sicurezza a 3 punti posteriori

Cinture di sicurezza anteriori con
pretensionatore

Cinture di sicurezza anteriori
con pretensionatore

Cinture di sicurezza anteriori
con pretensionatore

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in
altezza

Cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza

Cinture di sicurezza
anteriori regolabili in altezza

Controllo della Trazione (TCS) Controllo della Trazione (TCS) Controllo della Trazione (TCS)

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) Controllo Elettronico Stabilità (ESC) Controllo Elettronico Stabilità (ESC)

- - Fendinebbia anteriori

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza Poggiatesta anteriori regolabili in altezza Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Poggiatesta posteriori regolabili in altezza Poggiatesta posteriori regolabili in altezza Poggiatesta posteriori regolabili in altezza

- - Sensori di parcheggio posteriori
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GARANZIA. La garanzia offerta riflette la nostra fiducia sulla qualità dei nostri prodotti. Ogni Chevrolet ha una garanzia sul nuovo di 3 anni dalla data d‘immatricolazione con il limite di 100.000 km, fatti salvi i
termini minimi di garanzia previsti dalla legge. La garanzia copre eventuali vizi e difetti di conformità dei materiali e di fabbricazione. Inoltre, ogni Chevrolet ha una garanzia di 6 anni sulla corrosione passante
senza limiti di chilometraggio. Per maggiori informazioni consultate il sito www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943. 

ASSISTENZA EUROSERVICE. L‘obiettivo di Chevrolet Euroservice è quello di offrire ai possessori delle nostre auto un‘organizzazione europea che assicuri loro un servizio di assistenza 24 ore su 24 in caso di
guasto meccanico. Questo servizio copre l‘Europa (*) e vale per 3 anni. I numeri per attivare il servizio sono riportati nella Guida al Servizio di Assistenza a corredo di ogni vettura. Per i contenuti del servizio
Chevrolet Euroservice consultate il sito Internet www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943 
(*) nei Paesi specificati nella Guida al Servizio di Assistenza 

ATTENZIONE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento. Gli equipaggiamenti riportati nel presente listino sono quelli disponibili
al momento di andare in stampa e possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche
ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti, sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di
recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it. © 2011 Chevrolet Italia. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione
esplicita e scritta di Chevrolet Italia.


