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Ruote:

Tetto apribile UltraView:

Cerchi verniciati da 18” in
alluminio di serie. Per maggiore
maneggevolezza ed imponenza,
sono disponibili cerchi da 20 pollici
con pneumatici P235/55 R20.

Tetto opzionale UltraView
basculante e a scorrimento, con
apertura rapida e telo coprisole
elettrico.

Ecco a voi il crossover di Cadillac: la SRX. Una fusione
di presenza drammatica, avanzata tecnologia intuitiva e
capacità di carico flessibile, il tutto curato nei minimi
dettagli. Dotata di un moderno motore ad iniezione
diretta, la SRX è agilissima sulla strada, equipaggiata
generosamente e dotata di pregiati interni per il massimo
comfort di passeggeri e guidatore. L’espressivo design,
gli accenti cromati, le linee affilate e la struttura compatta
rendono inconfondibile la SRX Crossover. Ricca di
avanzate tecnologie intuitive, è sportiva e pratica ad un
tempo, con un portabagagli posteriore flessibile in grado
di offrire oltre 1500 litri di capacità utilizzabile. La SRX:
versatile, posata ed assolutamente dinamica.
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Accesso senza chiavi ed
avviamento a distanza:
Accesso senza chiavi di
serie per l’accesso al veicolo e
l’accensione a distanza.
È disponibile una versione in
grado di aprire le porte automaticamente quando il
telecomando è avvicinato al
veicolo.

Luci anteriori adattive:
Luce assoluta. I fari ad alta
intensità di scarica (HID) con luci
anteriori adattive illuminano la
strada oltre le curve durante la
notte. Grazie ai sensori in grado
di rilevare la velocità e l’angolo di
sterzata, le luci ruotano fino a 15°
nella direzione di marcia.
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All’interno della SRX, tecnologia avanzata e maestria
artigianale si incontrano come non mai. L’abitacolo
finemente lavorato è impreziosito da cuciture francesi,
controlli digitali sullo sterzo e illuminazione
ambientale. L’abitacolo della SRX è un florilegio di
tecnologie di controllo volte a migliorare l’esperienza di
guida. L’equipaggiamento di serie offre un centro di
informazione a colori in grado di fornire messaggi di stato
e di avvertimento multipli e un sistema di intrattenimento
e navigazione che riunisce audio surround, connettività
iPod, funzioni di registrazione e ascolto e una telecamera
posteriore. I sedili in pelle conferiscono ulteriore eleganza,
armonizzandosi al volante rivestito in pelle ed al pomello
del cambio.

Controlli sul volante & pedali a
regolazione automatica:
La SRX è dotata di controlli
ergonomici sul volante per un
controllo rapido ed intuitivo
dell’andatura e delle funzioni
audio, mentre la regolazione
automatica dei pedali
dell’acceleratore e del freno offre
il massimo comfort.
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Driver Information Center:
Il Driver Information Center
fornisce velocità, direzione,
distanza, consumi, livello dell’olio,
pressione delle ruote ed altro. La
memoria richiama gli assetti di due
guidatori, compresa la posizione di
sedile, pedali e specchietti esterni
ed altre preferenze personali.
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Telecamera posteriore &
assistente di parcheggio
ultrasonico:
Maggiore comfort e controllo con la
telecamera posteriore di serie della
SRX, visibile sullo schermo del
navigatore. La telecamera, di complemento all’assistente di parcheggio
ultrasonico, offre una maggiore
consapevolezza complessiva.
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Portellone posteriore azionato
automaticamente:
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Il portellone elettrico di serie con
memoria di posizionamento in
altezza, con la semplice pressione
di un tasto, può essere aperto e
chiuso ad altezze programmate.

Gestione carico:

Infotainment:

La SRX si adatta alle vostre
esigenze con versatilità e spazio.
Il carico è stivabile in contenitori e
scatole o sotto il pavimento.
I sedili posteriori abbattuti offrono
oltre 1500 l di spazio e un piano di
carico piatto, organizzabile tramite il
binario a U e la griglia regolabile.

Il centro Infotainment da 40 GB
include un sistema audio Bose®
5.1 ed un sistema di navigazione
di serie. Lo schermo LCD
scorrevole al di fuori del
cruscotto offre una risoluzione di
800 x 480 pixel e, grazie alle prese
USB ed audio ausiliarie, visualizza
le liste di MP3.
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Motore V6 flessibile da 3,0 l:

Trasmissione Hydra-Matic:

Il propulsore da 3,0 l della SRX
genera 268 CV/197 kW e 302
Nm di coppia. La combinazione
di tecnologia ad iniezione diretta
e fasatura variabile delle valvole
aumenta la potenza ottimizzando i
consumi e riducendo le emissioni.

La SRX vanta una trasmissione
automatica Hydra-Matic a 6
rapporti. La trasmissione include il
Driver Shift Control ereditato dalla
leggendaria serie V di Cadillac, in
grado di donare una sensazione
di manualità con rapidi cambi
automatici.
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Differenziale elettronico a slittamento limitato:
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D IN A M I C H E D I G U I D A

La trazione integrale include un
differenziale a slittamento limitato
per la distribuzione della coppia.
Sul gelo o sul bagnato, il sistema
può trasferire fino al 100% della
coppia alla ruota con maggiore
aderenza, sfruttando al massimo la
trazione.

StabiliTrak:
Il sistema elettronico
computerizzato di controllo della
stabilità a 4 canali StabiliTrak
confronta le indicazioni di sterzata
con la risposta del veicolo,
applicando la forza frenante e
modulando la potenza necessarie
per mantenere la traiettoria.

La reattività della SRX è aumentata dalla taratura delle
sospensioni e dal telaio ad ammortizzazione variabile in
tempo reale, che adegua la rigidità alla strada. L’avanzata
trazione integrale impiega un differenziale elettronico a
slittamento limitato che, con il controllo di stabilità
StabiliTrak, consente un miglior controllo durante le curve
ed i cambi di direzione. Le dinamiche del telaio sono state
ampiamente tarate in ambienti difficili, quali il circuito
del Nürburgring e le autostrade tedesche, per garantirne
bilanciamento, maneggevolezza e comfort massimi.
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Sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.
Con caratteristiche di sicurezza preventiva quali il
sistema StabiliTrak, il sistema antibloccaggio (ABS) e
un’avanzata trazione integrale, la SRX è concepita per
evitare possibili collisioni. In caso di incidente, la SRX è
tuttavia in grado di proteggere al meglio i passeggeri.
La SRX pensa alla sicurezza degli occupanti prima,
durante e dopo l’incidente. Oltre ai sei airbag, la SRX
dispone di serie di altre caratteristiche di sicurezza
quali le cinture di sicurezza anteriori con doppi
pretensionatori, i sensori di mitigazione del ribaltamento,
il sistema di rilascio del pedale e l’assistente di stabilità
del rimorchio.
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Freni antibloccaggio:

Una carrozzeria solida:

Airbag:

Il sistema antibloccaggio della SRX
impiega 4 freni a disco ventilati
servoassistiti ed è ricco di
caratteristiche avanzate, quali i
sistemi per la partenza in salita,
di assistenza alla frenata e Ready
Brake Alert.

La SRX dispone di una solida
carrozzeria a scocca integrata con
zone di accartocciamento
strategiche. La struttura è
completata dall’impiego di solido
acciaio martensitico nelle sezioni
del sottotelaio, che proteggono
dall’intrusione e preservano la
struttura.

La SRX è dotata di sei airbag di
serie: airbag anteriori a doppio
stadio, airbag per l’impatto laterale
montati sui sedili per il guidatore
ed il passeggero anteriore, ed
airbag a tendina per la protezione
del capo per la prima e seconda
fila di sedili.
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La nuova SRX è dotata di alcuni dei migliori attributi di lusso,
delle migliori tecnologie e dei migliori equipaggiamenti elettronici del settore.
Alcuni degli equipaggiamenti 'Elegance' di serie:
• Motore V6 sportivo da 3,0 l (197kW / 268 CV) con iniezione
diretta & fasatura variabile delle valvole
• Trasmissione automatica Hydra-Matic a 6 rapporti con 		
cambio sportivo Driver Shift Control e Sport Mode
• Cerchi in colata di alluminio da 18”x 8”
• Cremagliera e piantone dello sterzo telescopico
• Interni in pelle
• Sedili anteriori riscaldati
• Sedili del passeggero e del guidatore con regolatore elettrico
a 8 vie e controllo lombare a 2 vie addizionale
• Pacchetto di memoria con 2 impostazioni per sedile
guidatore, specchietti interni, personalizzazioni del
guidatore e pedali regolabili
• Condizionatore con controllo automatico a 2 zone e impos
tazioni individuali per il guidatore ed il passeggero anteriore
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• Telecamera posteriore
• Assistente di parcheggio anteriore e posteriore
• Sistema audio Bose® con navigazione HDD, lettore CD,
surround 5.1, porta USB e controllo vocale
• Sistema lavafari
Ulteriori equipaggiamenti di serie 'Sport luxury':
• Sospensioni sportive
• Telaio ad ammortizzazione variabile in tempo reale
• Cerchi in colata di alluminio da 20”x 8”
• Pneumatici P235/55 R20 W
• Fari ad alta intensità di scarica (HID) allo xeno
• Servosterzo con sforzo variabile
• Condizionatore con controllo automatico a 3 zone e
impostazioni individuali per guidatore, passeggero anteriore e
passeggeri posteriori
• Sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati
(esterni)
• Controlli audio e prese per cuffie posteriori

EquipaggiamentI opzionali per modelli
'Elegance' e 'Sport Luxury':
• Sistema di intrattenimento posteriore con
- Doppio lettore DVD per sedili posteriori con cuffie senza
		 fili e telecomando
• Pacchetto finiture in legno in sapele naturale
-	Quadro strumenti
-	Quadro di comando centrale
- Finitura portiere
- Volante e pomello del cambio
• Tetto apribile UltraView doppio con apertura rapida e
telocoprisole elettrico
• Ruota di scorta compatta con cric e attrezzi
(solo il kit di gonfiaggio è di serie)
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Motore:

Classe di emissione:

Dimensioni in mm:

V6 motore a benzina da 3,0 l &
trazione integrale,
trasmissione
automatica a 6 rapporti:
• Fasatura valvole variabile &
iniezione diretta
• Potenza massima (kW): 197
• Potenza massima (CV): 268
• Coppia massima (Nm): 302
• Accelerazione 0-100 km/h (s): 8,4
• Velocità massima in km/h: 210

BE: G
CH: G
DE: G
DK: G
LU: G
NL: F
UK: M

Lunghezza esterna: 4851
Altezza: 1667
Larghezza: 1910
Interasse: 2807
Carreggiata anteriore: 1627
Carreggiata posteriore: 1623
Raggio di sterzata (m): 12,2
Volume di carico (l): 537 - 1548
Serbatoio (l): 79

D

E
C

1627
1910

F
C

1623
1910

'Elegance'
• Consumi:
- urbano: 15,7 l / 100 km
- extraurbano: 8,7 l / 100 km
- combinato: 11,2 l / 100 km
•	Emissioni combinate di
CO2: 260 g/km
'Sport Luxury'
• Consumi:
- urbano: 15,8 l / 100 km
- extraurbano: 9,0 l / 100 km
- combinato: 11,5 l / 100 km
•	Emissioni di CO2 misto: 267 g/km
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Ruote:
'Elegance'
• Cerchi in colata di alluminio
da 18”x 8”
Equipaggiamento opzionale
'Elegance'
• Cerchi ultralucidi 18”x 8” in
alluminio lavorato a macchina
'Sport Luxury'
• Cerchi in colata di alluminio
da 20”x 8”
Equipaggiamento opzionale
'Sport Luxury'
• Cerchi in alluminio cromati
da 20”x 8”
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Colori esterni & interni

interni

esterni

B L A C K R AV E N

R A D I A N T S I LV E R

E B ONY

Esterni

Metallic

con accenti superiori "Ebony"3

GOLD MIST

MOCHA STEEL

T I TA N I U M

Metallic

Metallic1

con accenti superiori "Ebony"3

G R AY F L A N N E L

X E NON B L U E

SHALE

Metallic

Metallic

con accenti superiori "Ebony" ou
"Brownstone"4

BLACK ICE

C RY S TA L R E D

Metallic1

Ti n t c o a t 2

P L AT I N U M I C E

1

Tr i c o a t 2

MENU

Vernici speciali metallizzate soggette a
sovrapprezzo
2
Vernici premium soggette a sovrapprezzo

Non disponibili con colore esterno
"Gold Mist Metallic"
4
Non disponibili con colore esterno
"Gray Flannel Metallic"
3
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I VA NTA G G I C A D ILL A C
G A R A N Z I A E C O NTATTI

SPECIALISTI VENDITE E ASSISTENZA CADILLAC
A casa o sulla strada, gli esperti di vendite e assistenza Cadillac vi offriranno un’assistenza assolutamente personalizzata. Contate su di loro per prenotare la manutenzione, rispondere alle
domande sulla vostra nuova Cadillac ed assicurarvi di essere sempre soddisfatti del vostro prodotto. Per trovare gli esperti di vendita e assistenza Cadillac vicini a voi,
visitate www.cadillaceurope.com.

GARANZIA
Come proprietari Cadillac avete il diritto a servizi e protezione premium; per questo la vostra nuova Cadillac è fornita di una garanzia di 3 anni o di 100,000 km (varrà il primo dei due termini ad
essere raggiunto), oltre a 6 anni di garanzia sulla ruggine, il tutto supportato da un esperta squadra Cadillac che tratterà ogni problema con competenza e cura. Per ulteriori dettagli, chiedete al
vostro specialista Cadillac.

ASSISTENZA STRADALE CADILLAC
In caso di emergenza, basta una telefonata. Contatta l’assistenza stradale Cadillac e sarete raggiunti appena possibile, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Se non saranno in grado di rimettervi
in strada immediatamente, vi guideranno al più vicino centro di vendita e assistenza Cadillac. L’assistenza stradale Cadillac è gratuita per 36 mesi dalla data di registrazione. Chiedete al vostro
specialista Cadillac locale circa i dettagli.

Media delle emissioni di CO2 di tutte le vetture nuove vendute in Svizzera: 159 g/km.
Le immagini contenute in questo documento corrispondono agli attuali prodotti disponibili esclusivamente sul mercato USA. Le informazioni qui riportate sono formulate con l’intento della massima comprensibilità e attinenza ai fatti e concepite per il
mercato europeo. È fatta riserva del diritto di apportare modifiche a prezzi, colori, materiali, equipaggiamenti, specifiche, modelli e disponibilità in qualsiasi momento e senza preavviso. Per verificare la disponibilità del prodotto, contattare il rivenditore
locale. © 2012 General Motors. Tutti i diritti riservati. Tutti i testi, le immagini e i grafici sono soggetti al diritto d’autore e ad altri diritti di proprietà intellettuale di General Motors. Non è consentita la riproduzione, distribuzione o modifica dei presenti
materiali senza la previa espressa autorizzazione scritta di General Motors.
http://www.cadillaceurope.com
Cadillac Europe, Stelzenstrasse 4, CH - 8152 Glattpark (Zurich)
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