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Scandinavia è sinonimo di natura, di stagioni mutevoli, di paesaggi in continua 
 evoluzione. Aggiungete una radicata predisposizione al design e all’innovazione. 
Otterrete un insieme perfetto che ha dato a Saab l’ispirazione per creare una vera 
cabriolet a quattro posti per quattro stagioni. Un’auto al tempo stesso sportiva,  
elegante e divertente, che non si limita a soddisfare i vostri sensi: li esalta. Non vi 
resta che provare una Saab 9-3 Cabriolet per sperimentare un progetto tutto  
all’insegna delle prestazioni.

Spirito scandinavo.



Possedere una Saab 9-3 Cabriolet ha un significato ben preciso. La vostra scelta dimostra chiaramente 
che non vi accontentate dell’ordinario. Vi piace circondarvi di cose belle e la vostra auto non fa eccezione. 
Questa, in particolare, offre stile, funzionalità, personalità e una combinazione responsabile di prestazioni, 
sicurezza e piacere di guida. Siate i benvenuti: scoprite il nostro modello più emozionante.

Una quattro posti per quattro stagioni.





Bella vita.
La bellezza non si ferma alla superficie. La Saab 9-3 Cabriolet non è solo un’auto 
dinamica, elegante e capace di attrarre a sé ogni sguardo. È anche una Saab, dentro  
e fuori, il che significa che è ricca di soluzioni intelligenti. Si potrebbe anche dire che  
è pratica. Un aspetto che, da fuori, non si nota.





Uno spazio  
tutto vostro.

La sensazione è tutto. La pelle così liscia 
del sedile, avvolgente ma confortevole, le 
vostre mani sul volante, la vostra musica 

preferita, limpida e potente. Tutto questo 
si lega alla perfezione con il comporta-

mento sicuro sulla strada e alla potenza 
sempre pronta a scatenarsi.



Accomodatevi in cabina.
In Saab diamo molta importanza alla funzionalità e all’ergonomia del posto di guida.  
Per questo usiamo un termine aeronautico: in una cabina di pilotaggio ogni elemento  
è disposto secondo una ragione ben precisa. La Saab 9-3 Cabriolet non fa eccezione.  
Vi sentirete subito come se foste a casa vostra, e con i vostri passeggeri potrete vivere  
il piacere di una comoda quattro posti, con una capote apribile all’avanguardia.



Pioggia o neve, il tetto in tessuto della Saab 9-3 Cabriolet è  
progettato per far fronte ad ogni condizione atmosferica. Tre 
strati di tessuto high-tech assicurano una qualità che dura nel 
tempo oltre ad un notevole comfort climatico ed acustico. 
All’interno nessuna impressione di trovarsi in una Cabriolet; 
fuori, invece, non possono esserci dubbi. In fin dei conti, non  
è forse vero che il carattere distintivo di una vera Cabriolet  
è la capote in tela?

Tempo di scoperte.



Alta pressione.
La Saab 9-3 Cabriolet non sarebbe una vera Saab senza quel comportamento su  
strada brillante e sicuro che è diventato il nostro marchio di fabbrica. Un telaio  

perfettamente equilibrato, un’eccezionale rigidezza torsionale e la nostra gamma di 
potenti motori turbo si combinano in un’esperienza di guida che vi spingerà ogni  

volta ad allungare il vostro percorso. Perché rinunciare a questo piacere?



Turbocompressa.
Al posto di guida, la sovralimentazione con il turbo si presenta 
da sé. Enorme potenza e forza, perfettamente controllate. Un 
ingegnere direbbe probabilmente che è un modo intelligente di 
usare il carburante con maggior efficienza. Non facciamo altro 
che prendere l’energia in eccesso dallo scarico e utilizzarla per 
mettere più aria nel motore. Il risultato è una maggior potenza a 
parità di carburante introdotto e un motore più piccolo e leggero. 
E, per il futuro, la tecnologia turbo aumenta la possibilità di utilizzare 
carburanti alternativi in modo responsabile.



Saab BioPower rappresenta il primo concetto di motore policom-
bustibile che produce un significativo aumento di potenza quando 
è alimentato a bioetanolo (E85). Ciò si traduce in emozioni di 
guida  sempre più ispirate e coscienza pulita. Alimentando la vostra 
Saab 9-3 Cabriolet BioPower con l’E85 avrete 25 cv in più, oltre ad 
una maggiore coppia. Potrete contare su una maggiore prontezza 
nella risposta per sorpassi più rapidi. Senza dimenticare che,  viaggiando 
a bioetanolo*, potete ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Saab BioPower
La potenza della natura.

*  Con il bioetanolo (E85), l’85% del carburante ha origine da fonti rinnovabili Questo 
comporta una riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera rispetto all’alimenta-
zione a benzina e aiuta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.



Superiore in tutto.
Scegliete una Saab Aero se non volete rinunciare a nulla. 
Ha un personale linguaggio stilistico ed è veramente 
divertente da guidare. Una potenza enorme ed un telaio 
con messa a punto specifica la rendono ancora più per-
fetta per equilibrio e qualità di guida. I dettagli esterni 
dell’originale modello Aero, si accompagnano ad un 
interno sportivo e al tempo stesso elegante. Rimane da 
fare una scelta delicata. Il modello Aero offre l’alternativa 
tra motori a benzina o gasolio. Tutti potenti, efficienti e 
turbo. Quale preferite?

Il motore 1.9 TTiD adotta un’avanzata tecnologia di 
sovralimentazione con il turbo a doppio stadio. Velocità 
massima: 220 km/h. Da 0 a 100 km/h: 9,1 s. 80–120 km/h 
in quinta marcia: 9,6 s (cambio manuale a 6 marce)*.

Il motore V6 Turbo da 280 cv eroga una  
coppia di 370 Nm. Velocità massima: 250 km/h.  
Da 0 a 100 km/h: 7,2 s. 80–120 km/h in quinta  
marcia: 8,6 s (cambio manuale a 6 marce)*. *  Per i dati di consumo ed emissioni di CO2, vi preghiamo di consultare le pagine relative alla gamma motori.



Non potrebbe essere più semplice. Premete un pulsante sulla chiave e, contemporaneamente, potrete 
abbassare il tetto e tutti i finestrini, sbloccare le serrature e disattivare il sistema antifurto. Tutto questo 
in soli 20 secondi. E, in caso di improvviso cambiamento del tempo, potete chiudere la capote mentre 
viaggiate ad una velocità fino a 30 km/h.

Apriti Sesamo.



Desiderabile.
Non c’è niente di male nel rimanere colpiti dalla bellezza. 

La Saab 9-3 Cabriolet è diventata un’icona del design, quasi  
una leggenda per la sua epoca. Eppure il linguaggio visuale 

 è sobrio. La sua forza potrebbe derivare dal fatto che ogni 
linea ha la sua ragion d’essere. Come il modo in cui i roll  

bar estraibili sono integrati nella parte posteriore.





Non abbiamo mai avuto intenzione di produrre un’automobile, 
tanto meno una Cabriolet, che potesse essere utilizzata solo in 

un certo periodo dell’anno. Da una Saab avete il diritto  
di aspettarvi che vi accompagni in qualsiasi situazione.  

In tenuta da montagna o in abito da sera.

Con ogni clima.



Perché mettere un sistema audio da 300 Watt in un’auto? Ma 
forse è meglio chiedersi: perché no? Scegliendo il sistema audio 
opzionale Prestige 300, potrete godervi il suono di alta qualità 
emesso da 10 altoparlanti, tra i quali uno centrale, ed un potente 
sub-woofer integrato. Come sorgente del suono, avete la scelta 
tra l’avanzato sintonizzatore stereo, il caricatore per 6 CD o il 
vostro lettore MP3 collegato alla presa AUX. Perché scendere  
a compromessi con la qualità?

Che la musica sia con voi.



Saab Infotainment Plus.
Comprende navigatore DVD/GPS e controllo vocale.

Sistema integrato per telefoni Bluetooth™.
Connette automaticamente il vostro cellulare Bluetooth™ al sistema  
di  infotainment. Vi permette di controllare il telefono con i pulsanti  
sul volante o con comandi vocali.

Comandi vocali.
Premete un pulsante sul volante e pronunciate il vostro comando.  
Istruzioni e conferma della vostra richiesta vi vengono date a voce. Incluso  
con Saab Infotainment Plus e il sistema integrato per telefoni Bluetooth™. 

In partenza.
Quando ci si abitua agli extra, diventa difficile farne a meno.  
Un sistema di navigazione affidabile e il sistema integrato per  
telefoni Bluetooth™ rendono ogni vostro viaggio un vero  
piacere. Utilizzate il vostro telefono con i pulsanti sul volante  
o il controllo vocale. Molto pratico, e anche molto più sicuro.



Spoiler posteriore.
Di serie su Aero. Disponibile  
anche tra gli Accessori Originali Saab,  
in tinta con la carrozzeria o bicolore.

Frangivento.
Riduce le correnti e migliora il comfort  
quando si viaggia a capote abbassata. (Accessorio)

Una settimana tra le montagne, un viaggio da costa a costa o l’esplorazione di una parte del vostro Paese 
che ancora non conoscete. Guidare una Cabriolet aggiunge un’altra dimensione ad ogni tipo di esperienza. 
Vi offre il contatto con la natura, profumi sempre diversi, il vento nei capelli. E la Saab 9-3 Cabriolet, una 
vera quattro posti, vi permette di condividere con altri queste emozioni.

Spazio per l’avventura.



Fin dagli esordi, Saab ha sviluppato standard di sicurezza che andavano oltre i requisiti  
di legge. Noi crediamo in quella che chiamiamo sicurezza nella vita quotidiana. I sistemi di 
sicurezza attiva e passiva sono pensati per esseri umani reali in situazioni reali. In base ai 
test, possiamo vantare risultati al top per la Saab 9-3 Cabriolet. Siamo orgogliosi di rice-
vere riconoscimenti, ma per noi la classifica più importante è quella scritta sulle strade.

Sicurezza dentro e fuori.  
Cinque stelle Euro NCAP è uno dei traguardi raggiunti. Il Top Safety 
Pick Award dell’IIHS negli Stati Uniti è un altro. (2008)

Qualità a cinque stelle.



Innamorarsi.
Molti di noi sono consci del fatto che la  
scelta dell’auto è principalmente una questione  
emozionale. E, se l’auto che desiderate ha anche 
notevoli qualità sul piano razionale, perché non 
lasciarsi guidare dai sentimenti? La Saab 9-3 
Cabriolet parla tanto al vostro cuore quanto alla 
vostra mente. E, a pensarci bene, non è questo  
il segreto di una relazione duratura?



La Saab 9-3 Cabriolet non vi farà scomparire tra la folla.Davvero vostra.



Aero

Fate la vostra scelta.
Studiate attentamente tutte le opzioni disponibili e il catalogo degli Accessori originali 
Saab prima di stilare la lista di equipaggiamenti della vostra Saab 9-3 Cabriolet. Scegliete 
tra i nostri due Stili Saab: Linear e Vector. Oppure, per prestazioni eccezionali e look 
sportivo, optate per il modello Aero. Una volta individuata la vostra auto, potete perso-
nalizzarla secondo le vostre esigenze. Scoprite tutte le possibilità e configurate la vostra 
Saab su www.saab.it.

Linear

Vector



La Saab 9-3 Cabriolet è stata sviluppata intorno a voi.  
Un ambiente interno così simile alla cabina di pilotaggio 
di un aereo, disegnato per una stretta interazione tra 
auto e conducente. Indicatori e comandi sono posizionati 
in gruppi logici e quelli usati più di frequente  possono 
essere azionati senza lasciare la presa dal volante. 
Potete così sfruttare a fondo la grande potenza subito 
disponibile, il telaio studiato per un comportamento 
agile e sportivo e i sistemi innovativi progettati per 
portare ancora più in alto il piacere di guida e la  
praticità d’uso.

Nella cabina di pilotaggio.

Linear (sinistra) 
Vector (sotto a sinistra)
Aero (sotto)
 
N.B.: nell’immagine qui a sotto viene mostrato il sistema di navigazione  
Saab Infotainment Plus, per Aero disponibile come optional.

Vi meritate un sedile che vi dia un controllo ed un comfort superiori e che contribuisca attivamente ad una 
guida migliore. Saab ha una lunga tradizione nello sviluppo di sedili con caratteristiche all’avanguardia. Sedili  
in cui si sposano funzionalità ed ergonomia, calore ed emozioni. Tutto questo per darvi più confidenza e  
controllo, senza stancarvi nemmeno nei viaggi più lunghi.

Il sedile.

Pelle ecologica/tessuto Hydroblox,
Nero Ossidiana/Nero (Linear)

Pelle Sport Premium,
Nero Ossidiana (Optional solo per Vector e Aero)

Pelle Sport Tech,
Beige Pergamena (Vector e Aero)

Per selleria in pelle si intendono le superfici di seduta in pelle. La Pelle semianilina SofTouch, invece, è una selleria interamente in pelle che riveste anche parte dei pannelli porta.



Potete scegliere tra la selleria in tessuto 
Hydroblox o in pelle in vari colori.  
E perché non provare la sorprendente 
sensazione di qualità dei nostri sedili 
sportivi al top di gamma? Pelli esclusive 
con motivi differenti che creano contrasti 
affascinanti, con spesse imbottiture che 
accentuano l’esclusività del design.

L’allestimento.

Principale equipaggiamento di serie, Linear

della Stabilità ESP®

 
 

Principale equipaggiamento di serie, Vector

Elettronico della Stabilità ESP®

Principale equipaggiamento di serie, Aero

®  
 

 

 
e nel contorno superiore del cassetto portaguanti 

Pelle semianilina SofTouch, 
Nero Ossidiana (Optional)

Pelle semianilina SofTouch, 
Beige Pergamena (Optional)

Pelle semianilina SofTouch,
Grigio Ardesia (Optional)

Pelle Sport Tech, Nero 
Ossidiana (Standard su Vector 

e Aero, optional su Linear)

Pelle Sport Tech, Beige 
Pergamena (Standard su Vector 

e Aero, optional su Linear) 

Sedili in pelle Sport Premium, 
Nero Ossidiana  

(Optional per Vector e Aero)

Sedili in pelle Sport Premium,  
Beige Pergamena  

(Optional per Vector e Aero)

Finiture effetto fibra di  
carbonio (Optional)

Pelle ecologica/tessuto 
Hydroblox, Nero Ossidiana/

Nero (Linear)

Pelle ecologica/tessuto 
Hydroblox, Beige  

Pergamena/Nero (Linear)

Finiture effetto legno  
(Non disponibili nel  
mercato italiano)

Le ruote.

Cerchi in lega da 17 7!" a 5 razze 
Double Bridge

Cerchi in lega da 18 7!" a 5 razze 
Star

Cerchi in lega da 17 7!" a 5 razze 
Low Split

Cerchi in lega da 17 7!" a 5 razze 
(PGT)

Cerchi in lega da 17 7" a 5 doppie razze  
(N80)

Cerchi in lega da 16 6!" a 14 razze 
(Q95)

Cerchi in lega da 17 7!" a 10 razze 
Nail

Cerchi in lega da 17 7!" a 5 razze 
(QU9)

Cerchi in lega da 18 7!" a 3 razze 
Inca

Cerchi in lega da 18 7!" a 10 razze 
(PFV)

Cerchi in lega da 18 7!" a 5 razze 
Claw

Cerchi in lega da 18 7!" a 5 razze 
(Q96) 



Equipaggiamento di serie

(non per diesel)
 

(non per diesel)
 

(solo BioPower)

 
McPherson

®)

Esempi di equipaggiamento opzionale

(1.8t, 2.0t, 2.0 TS) e a 6 marce (V6, TiD e 
TTiD) con SportDrive e comandi al volante

 
(di serie su Aero)

Controllo e prestazioni.

Specchietti antiabbagliamento automatici.
Aiutano ad evitare il disturbo dei fari di chi vi segue. 
Funzione disponibile per specchi interni ed esterni.

Saab Parking Assistance (SPA).
Genera un segnale sonoro mentre vi avvicinate ad un 
ostacolo situato dietro l’auto. Aiuta a posteggiare in 
spazi ristretti.

Fari bi-xenon autoadattativi.
Con un sistema a controllo elettronico che ruota i pro-
iettori quando azionate il volante. Migliorano la visibilità 
nelle strade tortuose. Assicurano il 100% in più di luce 
bianca, simile a quella diurna, rispetto alle lampade alo-
gene. Includono il controllo automatico della profondità 
del fascio luminoso.

Cambio Sentronic a 6 marce.
Trasmissione automatica che permette la selezione 
manuale dei rapporti. Dotato di funzione SportDrive 
con comandi al volante.

SportDrive.
Funzione attivata sul pannello strumenti dei modelli con 
trasmissione Sentronic. Offre una risposta più pronta e 
maggior controllo nella guida sportiva.

Assale posteriore multilink.
Con quattro bracci per ogni ruota. Braccetti speciali 
aumentano lievemente la convergenza del retrotreno 
quando si frena ad alta velocità, contribuendo alla stabilità.

ESP® – Electronic Stability Program. 
Sistema di controllo della stabilità di ultima generazione. 
Più fluido e progressivo nell’azione. Riduce il rischio di 
sbandate su superfici scivolose. Agisce frenando una o 
più ruote e, all’occorrenza, interviene sull’acceleratore.

CBC – Cornering Brake Control. 
Il controllo della frenata in curva riduce la tendenza a 
sbandare quando si sterza e frena contemporaneamente. 
Integrato nel sistema ESP®.

TCS – Traction Control System. 
Il sistema di controllo della trazione aiuta a prevenire lo 
slittamento delle ruote motrici sulle superfici scivolose.

EBD – Electronic Brake-force Distribution.  
Il ripartitore elettronico della forza frenante distribuisce 
l’azione frenante tra le ruote anteriori e posteriori in 
funzione del carico.

EBA – Emergency Brake Assist.  
L’assistenza alla frenata di emergenza amplifica la forza 
frenante quando premete rapidamente il pedale.

Freni potenziati.
Dischi ben dimensionati, anteriori ventilati. I modelli più 
potenti sono dotati di quattro freni a disco ventilati ad 
alte prestazioni.

Gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati.  
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro  
Concessionario Saab.

V6 Turbo.
Combina l’eccezionale coppia con una fluidità senza paragoni in tutta la gamma 
di regimi. Tra le sue caratteristiche, i variatori di fase per l’aspirazione, 24 valvole 
comandate da rulli, bielle sinterizzate e forgiate, collettori di scarico a doppia parete.

1.9 TTiD.
Un turbodiesel avanzato da 180 cv con turbocompressore a doppio stadio. Unisce 
prestazioni elevate a consumi ed emissioni di CO2 particolarmente contenuti.

Saab Trionic.
Per i motori 4 cilindri turbo. Sviluppato da Saab, é uno dei più avanzati sistemi di 
gestione motore. Analizza la combustione tramite la misura della ionizzazione.

Motori BioPower.
Offrono una potenza ancora maggiore se alimentati con bioetanolo (E85) 
anziché con benzina. Nel 2.0t BioPower la potenza cresce da 175 a 200 cv, 
la coppia da 265 a 300 Nm.

Bioetanolo (E85).
Carburante rinnovabile prodotto da diverse fonti di biomassa come scarti 
forestali, canna da zucchero e barbabietole da zucchero. Se usato per  
autotrazione, è miscelato con il 15% di benzina per migliorarne le  
caratteristiche di avviamento a freddo.

I dati di consumo ed emissioni sono misurati in base alla direttiva 1999/100 CE. Per informazioni aggiornate vi preghiamo di consultare il sito www.saab.it * M6 = cambio manuale a 6 marce; A5 = cambio automatico  
a 5 marce; A6 = cambio automatico a 6 marce. ** In quinta, cambio man. *** Le prestazioni si riferiscono all’alimentazione a bioetanolo (E85). I dati relativi ad emissioni e consumi si riferiscono all’alimentazione a benzina. 
Non essendo stato ancora raggiunto un accordo a livello della Comunità Europea riguardo la misurazione delle emissioni di CO2 dei motori alimentati a bioetanolo, i dati relativi alle emissioni di CO2 dei motori  
Saab BioPower non vengono, di conseguenza, pubblicati.

Gamma motori. 1.8t 2.0t 2.0TS 2.8 V6 Turbo
150cv / 240 Nm 175cv / 265 Nm 210cv / 300 Nm 280cv / 370 Nm

Cabriolet M6/A5* M6/A5* M6/ A5* M6 / A6*

Velocità massima, km/h 205 / 200 220 / 215 225 / 225 250 / 245

0–100 km/h, s 10,5 / 11,5 9,0 / 10,5 8,0 / 9,5 7,2 / 8,1

80–120 km/h, s** 17,5 / – 12,5 / –  10,9 / – 8,6 / –

l /100 km, urbano 11,3 / 13,4 11,8 / 13,1 12,0 / 14,0 15,1 / 17,2

l /100 km, extraurbano 6,0 / 7,6 6,6 / 7,7 7,1 / 7,6 7,2 / 7,4

l /100 km, combinato 8,1 / 9,7 8,5 / 9,7 8,9 / 10,0 10,1 / 11,0

CO2 g/km, combinato 192 / 233 203 / 232 213 / 235 242 / 263

1.9 TiD 1.9 TTiD 1.8 BioPower* * * 2.0t BioPower* * * 

150cv / 320 Nm 180cv / 400 Nm (M6) 175cv / 265 Nm 200 cv / 300 Nm

Cabriolet M6/ A6* M6/ A6* M6 / A5* M6 / A5*

Velocità massima, km/h 200 / 195 220 / 215 210 / 210 225 / 220

0–100 km/h, sec 10,4 / 11,8 9,1 / 9,5 8,9 / 10,1 8,2 / 9,3

80–120 km/h, sec** 11,0 / – 9,6 / – 15,9 / – 11,2 / – 

l /100 km, urbano 7,8 / 9,8 7,7 / 9,7 11,3 / 13,4 11,8 / 13,1

l /100 km, extraurbano 4,8 / 5,4 4,7 / 5,3 6,0 / 7,6 6,6 / 7,7

l /100 km, combinato 5,9 / 7,0 5,8 / 6,9 8,1 / 9,7 8,5 / 9,7

CO2 g/km, combinato 157 / 189 154 / 184 192 / 233 203 / 232



Equipaggiamento di serie, abitacolo

 
(solo su Aero)

Esempi di equipaggiamento opzionale, 
abitacolo

 
con 3 memorie

Equipaggiamento di serie, infotainment

Esempi di equipaggiamento opzionale,  
infotainment

controllo vocale

e controllo vocale

Abitacolo e infotainment.

ACC – climatizzatore automatico bi-zona.
Consente regolazioni distinte per guidatore e 
 passeggero. Un filtro elettrostatico purifica l’aria  
dalle microparticelle.

Sedili riscaldati elettricamente.
Un’innovazione Saab. Prolunga il periodo in cui si  
può viaggiare a capote abbassata.

Capote in tessuto, completamente automatica.
Si chiude e si aggancia in soli 20 secondi, a velocità fino 
a 30 km/h. Offre un eccellente isolamento da rumori 
esterni, caldo e freddo. Il lunotto posteriore riscaldabile 
assicura una visibilità ottimale in ogni condizione  
atmosferica.

Comandi audio al volante.
Per i sistemi di infotainment e Profiler e per il Computer 
di bordo Saab. I pulsanti per la trasmissione automatica 
Sentronic sono disponibili a richiesta.

Sistema Profiler.
Consente di personalizzare secondo le vostre prefe-
renze funzioni quali climatizzazione, sensore di pioggia, 
assistenza al parcheggio e allarme antifurto. Si regola 
agevolmente grazie ai pulsanti sul volante.

Computer di bordo Saab.
Integrato nel tachimetro. Mostra la temperatura 
 esterna, il consumo di carburante e la stima dell’auto-
nomia residua. Se scegliete la versione superiore SCC2, 
 disporrete anche della distanza residua da percorrere, 
l’orario di arrivo previsto e l’avviso di superamento  
dei limiti di velocità.

ComSense.
Un sistema creato per ridurre le distrazioni ritardando  
i messaggi di avviso quando si azionano i freni o gli 
 indicatori di direzione.

Night Panel.
Riduce le distrazioni nella guida notturna. Premete  
un pulsante e tutto il pannello si oscura ad eccezione  
del tachimetro. Quando è richiesta la vostra  
attenzione, l’indicatore opportuno si illumina.

Gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati.  
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro  
Concessionario Saab.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc., USA  
concesso in licenza a Saab Automobile AB.

Saab Infotainment.
Include radio RDS, lettore CD compatibile MP3 e connessione AUX per lettori 
audio portatili. Accoppiabile al sistema integrato per telefoni Bluetooth™.

Saab Infotainment con caricatore CD.
Include radio RDS, caricatore a inserimento singolo per 6 CD, compatibile MP3, 
nella plancia e connessione AUX per lettori audio portatili. Accoppiabile al sistema 
integrato per telefoni Bluetooth™.

Saab Infotainment Plus.
Include radio RDS, lettore CD compatibile MP3 e il navigatore con monitor 
 touchscreen a colori da 6,5". Controllo vocale e connessione AUX per MP3 o  
altri lettori portatili. Accoppiabile al sistema integrato per telefoni Bluetooth™.

Navigazione DVD/GPS.
Incluso nel Saab Infotainment Plus. Istruzioni vocali e simboli facilmente leggibili 
sull’ampio schermo a colori. Il controllo vocale rende ancora più pratico l’uso  
del navigatore.

TMC – Traffic Message Channel.
Aggiorna automaticamente il vostro percorso se si verifica un disagio lungo la strada.

Supporto per telefono.
Nella console centrale. Collega il vostro cellulare all’antenna esterna e provvede 
alla ricarica mentre viaggiate. Da accoppiare al sistema integrato per telefoni 
Bluetooth™. (Non illustrato)

Sistema Audio Premium 150.
Sette altoparlanti tra cui uno centrale che migliora la diffusione del suono.  
Potenza amplificatore 150 W.

Sistema Audio Prestige 300.
Dieci altoparlanti, tra cui uno centrale che migliora la diffusione del  
suono e un subwoofer per incrementare ancora la resa dei bassi.  
Potenza amplificatore 300 W.

Connessione MP3/AUX.
Sul pannello frontale dei sistemi di infotainment. Permette di collegare lettori  
audio portatili, compresi MP3, al sistema audio dell’auto.



Sicurezza e versatilità.

DynaCage.
Protezione in caso di ribaltamento basata su un telaio 
del parabrezza particolarmente robusto e sui roll bar 
ad estrazione automatica. Progettato per intervenire 
quando il sensore del sistema rileva un potenziale 
 ribaltamento.

Abitacolo.
Dotato di una robusta struttura di barre longitudinali e 
traverse progettata per proteggere dall’energia d’urto.

Struttura frontale.
Con dissipazione delle forze su tre vie per ogni lato. 
Studiata per proteggere dagli impatti frontali con  
diversi oggetti e da varie angolazioni.

Airbag laterali adattivi a doppio stadio. Nei sedili 
 anteriori. Proteggono testa e torace.

SAHR.
Saab Active Head Restraint, sistema di poggiatesta  
attivi Saab per i posti anteriori. Può  ridurre fino al  
75%* le conseguenze dei traumi al collo in seguito  
a tamponamenti. 

Airbag frontali a doppio stadio.
Progettati per valutare la forza di impatto e verificare 
se la cintura é in uso. Il sistema regola di conseguenza 
l’apertura degli airbag, applicando l’opportuna pressione.

Cinture di sicurezza anteriori integrate.
Fissate alla struttura del sedile, quindi in posizione  
ottimale indipendentemente dalla regolazione del  
sedile stesso.

Gli equipaggiamenti possono variare a seconda dei mercati.  
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro  
Concessionario Saab.

*  Studio pubblicato su The Journal of Trauma®,  
Volume 51, n. 5, Novembre 2001.

Equipaggiamento di serie, sicurezza

 
pretensionatori/limitatori di forza

 
posti anteriori

 
posti anteriori

anteriori

sedili anteriori

Esempi di equipaggiamento opzionale, 
sicurezza

Equipaggiamento di serie, versatilità

centrale

Esempi di equipaggiamento opzionale, 
versatilità

 
regolabile, tappetini in tessuto, porta tazze 
(solo su Linear)

Protezione antigraffio/tappetino.
Estraibile dal vano bagagli per proteggere il paraurti. Facilmente rimovibile,  
può essere utilizzato come tappeto impermeabile per picnic.

Porta bicicletta posteriore.
Può ospitare due biciclette (tre con un adattatore). Ripiegabile in basso per  
facilitare l’accesso al vano bagagli. Con porta targa e luci. (Non illustrato)

Smart Slot.
Un sistema portaoggetti innovativo con accessori intercambiabili.  
Ben integrato nella console centrale.

Sedile posteriore senza compromessi.
Spazio per gli adulti, accesso agevole, poggiatesta retrattili e cinture di  
sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza.

Capacità bagagliaio.
La funzione CargoSET espande automaticamente la capacità del bagagliaio  
quando chiudete il tetto. Si rende così disponibile per il carico lo spazio  
occupato dalla capote ripiegata, portando il volume utile a 352 litri. Anche  
a tetto aperto, comunque, resta spazio in abbondanza.

Capote a triplo isolamento.
Estremamente robusta, rigida e liscia. Offre un eccellente isolamento  
da rumori esterni, caldo e freddo. Il lunotto riscaldabile assicura una buona  
visibilità in ogni condizione atmosferica.

Apertura Comfort.
Vi basta premere un solo pulsante sulla chiave per abbassare la capote  
e tutti i finestrini, sbloccare le porte e disattivare l’allarme antifurto.  
Tutto in soli 20 secondi.

Frangivento.
Facile da montare e ripiegare, comodo da riporre. Riduce le correnti e  
migliora il comfort quando si viaggia a capote abbassata. (Optional)



Capote Nero

Capote Blu

Bianco Arctic Rosso Laser Nero Pastello Giallo Montecarlo

Nero Jet met. Grigio Snow met. Grigio Steel met. Blu Nocturne met.

Grigio Glass met. Blu Ice met. Grigio Carbon met. Blu Electric met.

A causa delle limitazioni tecniche del processo di stampa, i colori illustrati possono differire lievemente da quelli reali della verniciatura.

Capote Beige

Capote Grigio

Colori della capote in tela. È una pura questione di gusto personale. Potete scegliere tra quattro colori per la vostra Saab 9-3 Cabriolet: Nero, Blu, Beige e Grigio.
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