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● di serie ─ non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano, opzionali e a pagamento e sono quelli disponibili al momento di andare in stampa;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. 2

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

LS          
2 Ruote Motrici 2.2 163cv 170 g/km 27.550 € 685,00 € 26.865,00 € 22.202,48 €

LT          
2 Ruote Motrici 2.4 167cv 210 g/km 26.100 € 685,00 € 25.415,00 € 21.004,13 €

2 Ruote Motrici 2.2 163cv 170 g/km 28.650 € 685,00 € 27.965,00 € 23.111,57 €

LTZ          
4x4 2.2 184cv Man 174 g/km 34.200 € 685,00 € 33.515,00 € 27.698,35 €

4x4 2.2 184cv Aut 203 g/km 35.700 € 685,00 € 35.015,00 € 28.938,02 €

ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT

Esterni      
Barre portapacchi nere ● ● ─
Barre portatutto argento ─ ─ ●
Battitacco in alluminio ─ ─ ●
Lavafari ─ ─ ●
Luci posteriori con inserti cromati ─ ─ ●
Maniglie esterne in alluminio satinato ─ ─ ●
Maniglie esterne in tinta carrozzeria ● ● ─
Vernice metallizzata 505 € 505 € 505 €

Cerchi      
Cerchi in lega da 17'' ● ● ─
Cerchi in lega da 19'' ─ ─ ●

Colori esterni      
Carbon Flash 505 € 505 € 505 €

Olympic White ● ● ●
Placid grey 505 € 505 € 505 €

Ice silver 505 € 505 € 505 €

White Pearl ─ ─ 505 €

Colori interni      
Tappezzeria tessuto ● ─ ─
Tappezzeria deluxe ─ ● ─
Interni in pelle nera ─ ─ ●
Interni in pelle nero/grigio ─ ─ ●
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ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT

Interni      
Leva del cambio in pelle ─ ● ●
Sedili in pelle ─ ─ ●
Specchietto retrovisore interno elettrocromatico ─ ● ●
Vano portaoggetti centrale con sportello e 2 portabicchieri ─ ● ●
Volante in pelle ─ ● ●

Sedili      
Sedile guida a regolazione elettrica (8 direzioni) ─ ─ ●
Sedile passeggero ripiegabile ─ ─ \ ● ●
Sedili anteriori riscaldabili ─ ─ ●

Ergonomia      

Retrovisori
Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili
elettricamente con indicatori di direzione integrati

Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili
elettricamente con indicatori di direzione integrati

Retrovisori riscaldabili/Specchietti laterali, ripiegabili
elettricamente con indicatori di direzione integrati

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ● ● ●
Chiusura centralizzata con telecomando ● ● ●
Freno a mano elettrico ● ● ●
Regolatore velocità (Cruise Control) ─ ● ●
Tergicristalli con sensore di pioggia ● ● ●
Volante regolabile in altezza e profondità ● ● ●

Aria condizionata e riscaldamento      
Climatizzatore a controllo elettronico ─ ● ●
Climatizzatore manuale ● ─ ─
Filtro antipolline ● ● ●
Sensore qualità dell'aria (funzione AQS) ─ ● ●

Audio e comunicazione      
Altoparlanti 6 Altoparlanti 6 Altoparlanti 8 Altoparlanti

Comandi audio al volante ● ● ●
Kit Bluetooth ● ● ●
Radio RDS con lettore CD/MP3 ● ● ●
Sistema di Navigazione con retrocamera ─ ─ ●

Protezione antifurto      
Antifurto immobilizzatore ● ● ●

Sicurezza      
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero ● ● ●
Airbag passeggero disattivabile ● ● ●
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ALLESTIMENTI LS LT LTZ
SPECIFICHE TECNICHE 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV \ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN \ 4X4 2.2 184CV AUT

Assistenza Hill Start ● ● ●
Avviso cintura non allacciata, sedili anteriori ● ● ●
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore ● ● ●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza ● ● ●
Controllo della Trazione (TCS) ● ● ●
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) ● ● ●
Fendinebbia anteriori ─ ● ●
Poggiatesta attivi ─ ─ ●
Sensori di parcheggio posteriori ● ● ●
Sistema Controllo Discesa (DCS) ● ● ●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) ● ● ●
Sistema ISOFIX per seggiolino bambini ● ● ●

Estensione Garanzia      
Estensione garanzia "4 Anni di Tranquillità Chevrolet" 400 € 400 € 400 €

Estensione garanzia "5 Anni di Tranquillità Chevrolet" 600 € 600 € 600 €

SPECIFICHE TECNICHE 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN 4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI LS LT LT LTZ LTZ

Cilindrata 2231 cc 2384 cc 2231 cc 2231 cc 2231 cc

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

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

Alesaggio 86 mm 88 mm 86 mm 86 mm 86 mm

Corsa 96 mm 98 mm 96 mm 96 mm 96 mm

Accelerazione 0-100 Km/h 9.9 s 10.5 s 9.9 s 9.6 s 10.1 s

Rapporto trasmissione finale 3895 4176 3895 3895 2.89

Rapporto di compressione 16.3 10.4 16.3 16.3 16.3

Tipo trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione integrale a gestione elettronica Trazione integrale a gestione elettronica

Freni
Freni anteriori e posteriori

a disco ventilati
Freni anteriori e posteriori

a disco ventilati
Freni anteriori e posteriori

a disco ventilati
Freni anteriori e posteriori

a disco ventilati
Freni anteriori e posteriori

a disco ventilati

Frizione tipo Frizione idraulica Frizione idraulica Frizione idraulica Frizione idraulica Frizione idraulica

Tipo di carburante Diesel Benzina Diesel Diesel 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)

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

Potenza 163cv/120kW@3800giri min' 167cv/123kW@5600giri min' 163cv/120kW@3800giri min' 184cv/135kW@3800giri min' 184cv/135kW@3800giri min'

Coppia 350Nm@2000giri min' 230Nm@4600giri min' 350Nm@2000giri min' 400Nm@2000giri min' 400Nm@2000giri min'

Sistema iniezione Iniezione diretta ad alta pressione Iniezione Multi-Point Iniezione diretta ad alta pressione Iniezione diretta ad alta pressione Iniezione diretta ad alta pressione

Servosterzo Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo idraulico (HPS) Servosterzo idraulico (HPS)
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SPECIFICHE TECNICHE 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN 4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI LS LT LT LTZ LTZ

Filtro antiparticolato ● ─ ● ● ●

CONSUMI 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN 4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI LS LT LT LTZ LTZ

Classe di emissione EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V

Consumo urbano 8.4 l/100km 11.7 l/100km 8.4 l/100km 8.5 l/100km 10.0 l/100km

Consumo extra urbano 5.3 l/100km 7.4 l/100km 5.3 l/100km 5.5 l/100km 6.4 l/100km

Consumo combinato 6.4 l/100km 8.9 l/100km 6.4 l/100km 6.6 l/100km 7.7 l/100km

Emissioni CO2 170 g/km 210 g/km 170 g/km 174 g/km 203 g/km

DIMENSIONI 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV 4X4 2.2 184CV MAN 4X4 2.2 184CV AUT
VERSIONI LS LT LT LTZ LTZ

Capacità sedili 7 posti 7 posti 7 posti 7 posti 7 posti

Lunghezza 4673 mm 4673 mm 4673 mm 4673 mm 4673 mm

Larghezza 1868 mm 1868 mm 1868 mm 1868 mm 1868 mm

Altezza 1756 mm 1756 mm 1756 mm 1756 mm 1756 mm

Passo 2707 mm 2707 mm 2707 mm 2707 mm 2707 mm

Carreggiata anteriore 1569 mm 1569 mm 1569 mm 1569 mm 1569 mm

Carreggiata posteriore 1576 mm 1576 mm 1576 mm 1576 mm 1576 mm

Spazio per le gambe anteriori 1036 mm 1036 mm 1036 mm 1036 mm 1036 mm

Spazio per le gambe posteriore 946 mm 946 mm 946 mm 946 mm 946 mm

Larghezza alle spalle anteriori 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm

Larghezza alle spalle posteriore 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm 1455 mm

Spazio per il busto anteriore 1026 mm 1026 mm 1026 mm 1026 mm 1026 mm

Spazio per il busto posteriore 1017 mm 1017 mm 1017 mm 1017 mm 1017 mm

Capacità bagagliaio sedili abbassati 1577 l 1577 l 1577 l 1577 l 1577 l

Capacità bagagliaio sedili in posizione 97 l 97 l 97 l 97 l 97 l

Dimensioni cerchi In lega da 17" In lega da 17" In lega da 17" In lega da 19" In lega da 19"

Dimensione pneumatici 235/60 R17 235/60 R17 235/60 R17 235/50 R19 235/50 R19

Diametro di sterzata minimo/tra muri 11.87 m 11.87 m 11.87 m 11.87 m 11.87 m

Peso a vuoto 1878 kg 1793 kg 1878 kg 1953 kg 1978 kg

Peso massimo ammesso 2505 kg 2352 kg 2505 kg 2513 kg 2538 kg

Peso massimo rimorchio frenato 2000 kg 1500 kg 2000 kg 2000 kg 1700 kg

Peso massimo rimorchio non frenato 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

Capacità serbatoio 65 l 65 l 65 l 65 l 65 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 Captiva, l'elegante SUV 7 posti dal design unico, ha ottenuto il massimo punteggio dalla giuria NCAP per la
protezione dei passeggeri adulti e bambini.  
 

LS 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV
LT 2 RUOTE MOTRICI 2.4 167CV
\ 2 RUOTE MOTRICI 2.2 163CV LTZ 4 RUOTE MOTRICI 2.2 184CV

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

Assistenza Hill Start Assistenza Hill Start Assistenza Hill Start

Avviso cintura non allacciata, sedili
anteriori

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

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 Fendinebbia anteriori

- - Poggiatesta attivi

Sensori di parcheggio posteriori Sensori di parcheggio posteriori Sensori di parcheggio posteriori

Sistema Controllo Discesa (DCS) Sistema Controllo Discesa (DCS) Sistema Controllo Discesa (DCS)

Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

Sistema ISOFIX per seggiolino bambini Sistema ISOFIX per seggiolino bambini Sistema ISOFIX per seggiolino bambini
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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 quipaggiamenti 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. 


