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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 LISTINO CON IVA PREZZI DI LISTINO (IVA ESCLUSA)

Coupè          
6.2 V8 432 cv MT 329 g/km 39.920 € 1.400,00 € 38.520 € 31.834,71 €

6.2 V8 405cv AT 304 g/km 41.940 € 1.400,00 € 40.540 € 33.504,13 €

Cabrio          
6.2 V8 432cv MT 329 g/km 44.965 € 1.400,00 € 43.565 € 36.004,13 €

6.2.V8 450cv AT 304 g/km 46.985 € 1.400,00 € 45.585 € 37.673,55 €

ALLESTIMENTI COUPÈ CABRIO
SPECIFICHE TECNICHE 6.2 V8 432 CV MT \ 6.2 V8 405CV AT 6.2 V8 432CV MT \ 6.2.V8 450CV AT

Esterni    
Strisce 505 € 505 €

Fari allo xenon e HID ● ●
Vernice metallizzata 810 € 810 €

Vernice premium 1.010 € 1.010 €

Interni    
Head-up display ● ●
Interni in pelle di colore nero e inferno orange 505 € 505 €

Sedili in pelle ● ●
Volante in pelle ● ●

Ergonomia    
Retrovisori Regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente/solo lato guida fotocromatico Regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente/solo lato guida fotocromatico

Cruise control elettronico con comandi al volante ● ●
Retro camera ● ●

Aria condizionata e riscaldamento    
Climatizzatore manuale ● ●

Audio e comunicazione    
Altoparlanti 9 Altoparlanti 8 Altoparlanti

Comandi audio al volante ● ●
Kit Bluetooth ● ●
Ingresso USB ● ●
Presa Aux-in per lettore MP3 ● ●
Radio RDS con lettore CD/MP3 ● ●
Sistema audio premium Boston Acoustics® con amplificatore e subwoofer ● ●
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ALLESTIMENTI COUPÈ CABRIO
SPECIFICHE TECNICHE 6.2 V8 432 CV MT \ 6.2 V8 405CV AT 6.2 V8 432CV MT \ 6.2.V8 450CV AT

Sicurezza    
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero ● ●
Fendinebbia anteriori ● ●
Sensori di parcheggio posteriori ● ●
Sistema StabiliTrak di controllo elettronico della stabilità (ESC) ● ●

SPECIFICHE TECNICHE 6.2 V8 432 CV MT 6.2 V8 405CV AT
VERSIONI COUPÈ \ CABRIO COUPÈ \ CABRIO

Cilindrata 6162 cc 6162 cc

Cilindri 8 cilindri a V 8 cilindri a V

Cambio Manuale a 6 rapporti Automatico a 6 rapporti

Alesaggio 103.25 mm 103.25 mm

Corsa 92 mm 92 mm

Velocità max 250 km/h 250 km/h

Accelerazione 0-100 Km/h 5.2 s \ 5.4 s 5.4 s \ 5.6 s

Tipo trazione Trazione posteriore Trazione posteriore

Potenza 432cv/318kW@5900giri min' 405cv/298kW@5900giri min'

Coppia 569Nm@4600giri min' 556Nm@4300giri min'

CONSUMI 6.2 V8 432 CV MT 6.2 V8 405CV AT
VERSIONI COUPÈ \ CABRIO COUPÈ \ CABRIO

Classe di emissione EURO V EURO V

Consumo urbano 20.9 l/100km 18.9 l/100km

Consumo extra urbano 10.2 l/100km 9.7 l/100km

Consumo combinato 14.1 l/100km 13.1 l/100km

Emissioni CO2 329 g/km 304 g/km

DIMENSIONI 6.2 V8 432 CV MT 6.2 V8 405CV AT
VERSIONI COUPÈ \ CABRIO COUPÈ \ CABRIO

Lunghezza 4836.8 mm 4836.8 mm

Larghezza 1917 mm 1917 mm

Altezza 1360 mm / (con capote alzata) 1378.5 mm 1360 mm / (con capote alzata) 1378.5 mm

Passo 2852 mm 2852 mm

Dimensioni cerchi anteriori 245/45ZR20 103 Y (250 kPa) 245/45ZR20 103 Y (250 kPa)

Dimensioni cerchi posteriori 275/40ZR20 106 Y (250 kPa) 275/40ZR20 106 Y (250 kPa)
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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 

La polizza "5 ANNI DI TRANQUILLITA' CHEVROLET” ti mette al riparo dai costi inaspettati dovuti ad eventuali guasti e ti consente di viaggiare in totale sicurezza in tutta Europa per 2 anni oltre la consueta
garanzia di fabbrica. Chiedila direttamente al tuo concessionario di fiducia Chevrolet e continua a guidare protetto per 5 anni. 

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. 


