ACCESSORI Aston Martin

LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI ORIGINALI Aston Martin
È STATA ACCURATAMENTE DISEGNATA PER COMPLETARE,
VALORIZZARE E PERSONALIZZARE LA VOSTRA Aston Martin.
L’ECCEZIONALE MAESTRIA DI ESECUZIONE E L’ATTENZIONE AI
PARTICOLARI, CHE SOLO I PROGETTISTI E I TECNICI Aston Martin
POSSONO OFFRIRE, GARANTISCONO LA VOSTRA SCELTA.
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CERCHI IN LEGA —
Per aggiungere un tocco personale alla
propria Aston Martin, o semplicemente
esaltarne la raffinatezza, i cerchi sono
certamente l’accessorio di maggior rilievo.

L’ampia gamma di cerchi in lega è stata
concepita per coniugare armonicamente
l’eleganza stilistica con le eccezionali
prestazioni dinamiche che il guidatore
Aston Martin si aspetta.

Quali che siano lo stile, il materiale o il look
scelti, con i cerchi in lega originali Aston Martin
si ha sempre la certezza di un livello di
esecuzione e di un’attenzione ai dettagli unici
nel settore.

19" MULTI-RAGGIO
DIAMANTATI (DT) VERNICIATI IN ARGENTO
4

19" 10 RAGGI
DIAMANTATI (DT) VERNICIATI IN ARGENTO
V8 VANTAGE
5

ACCESSORI Aston Martin | RUOTE

COLLEZIONE DI CERCHI IN LEGA —
19" MULTI-RAGGIO DT ARGENTO GRAFITE
DB9
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19" MULTI-RAGGIO DT ARGENTO
DB9

19" 7 RAGGI GRAFITE
V8 VANTAGE

19" 7 RAGGI ARGENTO
V8 VANTAGE

19" 10 RAGGI DT GRAFITE
V8 VANTAGE

19" 10 RAGGI DT ARGENTO
V8 VANTAGE

20" 10 RAGGI DT FORGIATO GRAFITE
VIRAGE

20" 10 RAGGI DT FORGIATO
NERO SATINATO
VIRAGE

19" MULTI-RAGGIO DT GRAFITE
V8 VANTAGE

19" MULTI-RAGGIO VERNICIATO
ARGENTO
V8 VANTAGE

19" 15 RAGGI
DB9

19" 5 RAGGI ARGENTO
V8 VANTAGE E DB9

19" 10 RAGGI GRAFITE
DB9

19" 10 RAGGI ARGENTO
DB9

19" RAGGI A V DT ARGENTO
V8 VANTAGE S

19" 10 RAGGI DT NERO
V12 VANTAGE

20" 10 RAGGI GRAFITE
DBS

20" 10 RAGGI DT ARGENTO
DBS
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20" 20 RAGGI
DIAMANTATO (DT) ARGENTO
8

19" MULTI-RAGGIO
DIAMANTATO (DT) ARGENTO
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ACCESSORI PER RUOTE —
PINZE COLORATE [5]
CAPPUCCI VALVOLE

[1]

Un piccolo tocco di classe in più:
i cappucci per le valvole dei pneumatici
firmati Aston Martin. Di qualità superiore,
cromati, vengono forniti in set da quattro.

DADI DI BLOCCAGGIO RUOTE [2]
Maggior protezione per le ruote della
vostra Aston Martin. Forniti in confezioni
da quattro unità, sostituiscono uno dei dadi
standard di ciascun cerchio.

[1]

PNEUMATICO OPZIONALE PER
V12 VANTAGE – Pirelli P Zero [3]

DBS E V12 VANTAGE
PINZE COLORATE [4]

Per la V12 Vantage è ora disponibile
anche il nuovo pneumatico frutto della
collaborazione tra Aston Martin e Pirelli.
Diversamente dal pneumatico P Zero
Corsa montato di serie, con la sua tipica
impostazione da asciutto, il nuovo
P Zero è concepito per l’asfalto bagnato,
migliorando dell’8,5% le distanze di
arresto. Il pneumatico Pirelli P Zero è
stato sviluppato per le supersportive più
prestigiose, esaltando in tal modo le doti
sportive della V12 Vantage Coupé.

Le pinze dei freni carboceramici sono
disponibili nei colori seguenti: Rosso,
Giallo, Nero o Grigio.

[2]

[3]

Le pinze in colore Rosso, Argento, Grigio
o Nero aggiungono una particolare nota
di contrasto. **

[4]

DB9 CON PINZE DI
COLORE ROSSO
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CERCHI E PNEUMATICI
INVERNALI —
Cerchi e pneumatici invernali originali
Aston Martin per esaltare la maneggevolezza
e il controllo della vettura con temperature
particolarmente rigide.

Bridgestone Blizzak [1]

I pneumatici invernali sono caratterizzati
da una mescola arricchita con silice, che
ne migliora l’aderenza e la tenuta alle basse
temperature e sul bagnato, e sono dotati di
un particolare disegno del battistrada che ne
esalta grip e maneggevolezza in condizioni
invernali. Scientificamente provato il
contributo ad una guida sicura quando la
temperatura scende al di sotto di 7 0C.

Per i modelli V8 Vantage, V8 Vantage S,
DB9, DBS, Virage e Vanquish.

[1]
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Per il modello Rapide

Pirelli SottoZero [2]

[2]

13

ACCESSORI Aston Martin | RUOTE

KIT PNEUMATICI INVERNALI —
Guidare la propria vettura con i giusti
pneumatici invernali è di estrema importanza.
Per questo motivo Aston Martin mette a
disposizione dei propri Clienti un kit di cerchi
e pneumatici per ogni modello attualmente in
produzione. I kit contengono un set di cerchi,
un set di pneumatici approvati dalla fabbrica e
stemmi centrali.
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19" 7 RAGGI ARGENTO – V8 VANTAGE
Pirelli SottoZero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

19" RAGGI A V DT ARGENTO –
V8 VANTAGE S
Pirelli SottoZero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

20" MULTI-RAGGIO ARGENTO – RAPIDE
Bridgestone Blizzak LM32
245/40 R20 95W | 295/35 R20 105W

19" 10 RAGGI ARGENTO – DB9
Pirelli SottoZero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

20" MULTI-RAGGIO GRAFITE – DBS
Pirelli SottoZero Winter 270
245/35 ZR20 95W | 295/30 ZR20 101W

20" 10 RAGGI ARGENTO – VIRAGE
Pirelli SottoZero Winter 270
245/35 ZR20 95W | 295/30 ZR20 101W

19" 10 RAGGI GRAFITE – V12 VANTAGE
Pirelli SottoZero Winter 270
235/40 R19 96W | 275/35 R19 100W

20" 10-RAGGI GRAFITE – VANQUISH
Pirelli SottoZero Winter 270
245/35 R20 95W | 295/30 R20 101W
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FIBRA DI CARBONIO —
Gli accessori esterni in fibra di carbonio
sono stati disegnati per personalizzare la
vostra Aston Martin. Creati dal team di
progettazione Aston Martin, i componenti
vengono prodotti utilizzando tecniche
di laminazione a mano con la massima
precisione per assicurare consistenza,
qualità e andamento direzionale delle fibre
di carbonio.

PRESA D’ARIA ANTERIORE
IN FIBRA DI CARBONIO [1]
In alternativa ai profili di serie la leggerezza
della fibra di carbonio.

[1]
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PRESA D’ARIA ANTERIORE
IN FIBRA DI CARBONIO [2]

PRESA D’ARIA ANTERIORE
IN FIBRA DI CARBONIO [4]

Realizzate con tessuto in fibra di carbonio
2x2, sostituiscono le calotte standard
verniciate offrendo una particolare finitura
lucida. Disponibili solo su vetture 10MY.

Il diffusore posteriore rispecchia la classica
impronta progettuale Aston Martin,
armonizzandosi perfettamente con il profilo
ribassato e potente.

PRESA D’ARIA ANTERIORE
IN FIBRA DI CARBONIO [3]

PRESA D’ARIA ANTERIORE
IN FIBRA DI CARBONIO [5]

Realizzati con tessuto in fibra di carbonio
2x2, in alternativa agli inserti standard
verniciati.

Fornito come parte del kit del diffusore
posteriore.

[2]

[3]

[5]

[4] [5]
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KIT GRIGLIETTE E
SOTTOPORTA V8 VANTAGE —
Un’ampia scelta di accessori di pregio per
mettere maggiormente in risalto l’eleganza
della vostra Aston Martin. Valorizzate la
linea della vostra Aston Martincon i nuovi
sottoporta. Aggiungete quel tocco di elegante
finitura con le grigliette per i profili laterali e
la parte inferiore del paraurti.

KIT SOTTOPORTA
(TIPO N400) [1]

KIT GRIGLIETTE [2]

Disponibili in Magnum Silver per cofano,
profili laterali e mascherina inferiore
anteriore, originariamente presentate sul
modello V8 Vantage N400 Limited Edition,
e cofano Nero con grigliette modanature
laterali originariamente presentate sul
modello V8 Vantage N420 Limited Edition.

Valorizzate la linea della vostra
Aston Martin con il kit sottoporta N400
(disponibile solo per il modello
V8 Vantage).

[1]

18

[2]
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KIT GRIGLIETTE E
SOTTOPORTA DB9 —
Un’ampia scelta di accessori di pregio per
mettere maggiormente in risalto l’eleganza
della vostra Aston Martin. I nuovi sottoporta
per slanciare il profilo della vettura e
valorizzarne la linea. Aggiungete quel tocco
di elegante finitura con le grigliette per i
profili laterali e la parte inferiore del paraurti.

KIT SOTTOPORTA [1]

KIT GRIGLIETTE [2]

Set di sottoporta per slanciare il
profilo della vettura; montato sul
modello DB9 11MY.

Kit grigliette per il cofano anteriore,
profili laterali e diffusore posteriore.
Disponibile in Magnum Silver e Nero.

[1]

20

[2]
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FINITURE ESTERNE —
CORNICE TARGA [1]
La cornice targa è caratterizzata dal nome
e dal logo Aston Martin ed è disponibile sia
lucida che effetto fibra di carbonio. Solo per
Nord America e Canada.

[1]
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KIT DI CONVERSIONE
PROIETTORE TRASPARENTE[2]
Kit lenti trasparenti per i gruppi ottici
posteriori originariamente presentato sul
modello V8 N400 e DB9 LM. Il kit include
gruppi ottici posteriori con lente trasparente
e Luci Posteriori e Centrale Superiore di
Arresto (Volante/Roadster).

[2]
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STILE E COMFORT —
PRESE ARIA(VIRAGE) [1]

FRANGIVENTO [3]

Prese d’aria in alternativa a quelle
originariamente montate sul modello Rapide
che utilizza un disegno a sei feritoie.

Progettato per ridurre la turbolenza sia
per il passeggero che per il conducente,
il frangivento è montato nella parte
posteriore dell’abitacolo e può essere
ripiegato o sganciato e smontato in
modo semplice e veloce quando non
utilizzato. Indispensabile per la guida a
tettuccio aperto.

SPECCHIETTI RETROVISORI
MOTORIZZATI [2]
Gli specchietti retrovisori si ripiegano
verso l’interno semplicemente toccando un
pulsante, assicurandone così la protezione
da eventuali urti nel parcheggio su strada e
in spazi ristretti.

[1]
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FRANGIVENTO [3]

[2]
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MASCHERINE ANTERIORI —
Griglie anteriori opzionali a 5, 6 o 8 barre
disponibiil in un’ampia scelta di finiture.
Consultare l’elenco degli accessori per
verificare la possibilità di montaggio.

GRIGLIA INFERIORE A NIDO D’APE [1]
Griglia anteriore inferiore con disegno a
nido d’ape. Uguale alla mascherina montata
come standard sul kit diffusore posteriore in
fibra di carbonio.

[1]
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MASCHERINA A 6 BARRE [2]
Disponibile con finitura lucida o platino.

MASCHERINA A 8 BARRE [3]

Disponibile con finitura lucida o platino.

MASCHERINA A 5 BARRE [4]
Disponibile con finitura lucida, platino
o tungsteno.

[2] [3]

[4]
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KIT TELECAMERA —
Kit telecamera anterioree posteriore

[1]

È possibile montare su entrambi i paraurti, in modo tale
da essere quasi invisibile, una telecamera Multi-View che
trasmette le immagini sullo schermo di navigazione. La
telecamera posteriore si attiva automaticamente quando
viene inserita la retromarcia, mentre la telecamera
anteriore viene attivata maualmente. Entrambe le
telecamere possono essere impostate in tre diverse
modalità: panoramica, vista superiore o vista d’angolo,
garantendo un eccezionale grado di visibilità durante le
manovre in spazi o entrate angusti.

28
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PROTEZIONE E RIMESSAGGIO —
CUSCINI PER PNEUMATICI[1]

COPERTURE ‘ULTIMATE’ [2]

NASTRO PROTETTIVO [3]

Cuscini in schiuma ad alta densità,
da utilizzare per i pneumatici
durante il rimessaggio della vostra
Aston Martin. Progettati per ridurre
l’appiattimento dei pneumatici
quando la vettura è parcheggiata,
i cuscini ne seguono la forma
fornendo così ulteriore protezione.
Adatti a tutti i modelli Aston Martin,
i cuscini sono in grado di sostenere
2,5 tonnellate e pneumatici fino a
500 mm di larghezza. Dotati di logo
Aston Martin.

La copertura ‘Ultimate’ è realizzata
in tessuto poliestere con rivestimento
idrorepellente in Teflon per far
scivolare via l’acqua Il tessuto è
robusto, resistente e personalizzato,
idrorepellente e, al tempo stesso,
traspirante.

Invisibile ma efficace, il kit nastro
trasparente di protezione aiuta a
ridurre i danni causati da pietruzze
o sassolini sulle aree più vulnerabili
della vostra vettura.

Questi ripari discreti proteggono
la vernice da abrasioni causate
da sabbia, fango ed altro pietrisco
stradale sollevati dalle ruote.

Portachiave in pelle di alta qualità
utilizzato per proteggere la chiave
di vetro ECU. Goffrato con logo
Aston Martin, il portachiave è dotato
di chiusura magnetica e anello di
fissaggio.

CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO
Disponibile separatamente, questo kit
completo viene fornito in una cassetta
in pelle goffrata, realizzata a mano.

Portachiave ECU [4]

COPERTURE PER ESTERNI [5]
Copertura per esterni, realizzata parzialmente su
misura, idrorepellente che consente al tessuto di
respirare con conseguente evaporazione della
condensa. Disponibile in colore Argento.
La copertura viena fornita in un’apposita borsa.
[2]

[3]

[4]

COPERTURE PER INTERNI
Copertura per interni, confezionata su misura in soffice cotone
con rivestimento protettivo che consente al tessuto di respirare
con conseguente evaporazione della condensa. È tinta in filo per
prevenirne lo scolorimento ed è lavabile. La copertura viena fornita
in un’apposita borsa.
[6]
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SPORTS PACK —
Gli sport pack sono stati sviluppati
pensando agli appassionati. Partendo dalla
base di un eccezionale telaio, gli sport pack
offrono ulteriori componenti messi a punto
per offrire un’esperienza di guida ancora
più agile e precisa.
Nella riprogettazione di tali componenti
è stato adottato un approccio interamente
process-driven per assicurare che tutte le
modifiche effettuate si integrino tra loro
e aumentino la precisione complessiva
di guida.

Ad esempio, la combinazione di
molle più potenti e ammortizzatori in
alluminio Bilstein, con la loro aumentata
risposta dinamica, si abbina in maniera
perfettamente armonica ai nuovi cerchi
in lega a cinque raggi, con il risultato di
sospensioni sorprendentemente responsive.

SPORT PACK PER DBP (solo modello
Coupé) [1]
SPORT PACK V8 VANTAGE [2]

In generale, i pack aiutano a diminuire
il ‘body roll’ e a migliorare il controllo
specialmente alle alte velocità, offrendo
contemporaneamente un’impareggiabile
agilità in termini di manegevolezza.

[1]

32

[2]
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V8 VANTAGE
POWER UPGRADES —
POWER UPGRADES[1]

Potenza e curva di coppia
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Il Power Upgrade della V8 Vantage fornisce
ancora maggior potenza al già potentissimo
motore da 4,3 litri Aston Martin. Con un
incremento di 20 CV la potenza raggiunge
400 CV, mentre l’aumento di 10 Nm, porta
la coppia massima ad un totale di 420 Nm.
Il sistema ottimizzato di gestione motore
consente di sfruttare in pieno i nuovi
carburanti ad alti ottani, fornendo una
risposta dell’acceleratore particolarmente
precisa e prestazioni ancor più
entusiasmanti.

100

0
1000 2000 3000 4000 5000
Regime motore (giri/min.)
Coppia V8 Vantage
Potenza V8 Vantage

6000 700050
0

Coppia N400
Potenza N400

[1]
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TERMINALI DI SCARICO SPORTIVI
POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI —
IMPIANTO DI SCARICO SPORTIVO
Il silenziatore di scarico è completamente
nuovo e più leggero, profilato per
supportare il flusso d’aria sotto la
vettura. I progettisti Aston Martin hanno
sviluppato una nuova messa a punto del
motore che ottimizza i punti di apertura
delle valvole per aumentare la qualità del
suono mentre, a basso carico e a velocità
di crociera, le valvole si chiudono per
diminuire il rumore indesiderato.

Le valvole di scarico restano aperte
anche in rilascio per offrire differenti e
particolari caratteristiche sportive. Per
esaltare l’impianto di scarico sportivo,
viene fornita una coppia di nuovi
terminali di scarico in acciaio inox fumé
scuro Graphit-IC.

I terminali in acciaio inox fumé scuro
Graphit‑IC possono essere acquistati
separatamente.
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CORNICE DEL
NAVIGATORE
SATELLITARE
IN FIBRA DI
CARBONIO [3]

FINITURE INTERNE —
CORNICE LEVA DEL CAMBIO IN FIBRA
DI CARBONIO LEGGERA[2]

Per aiutarvi a personalizzare gli interni
della vostra Aston Martin vengono offerte
finiture alternative, accuratamente realizzate
a mano e con materiali di qualità per quel
tocco di perfezione in più.

La cornice della leva del cambio si armonizza
perfettamente con gli altri materiali di qualità
superiore della consolle centrale. Adatta
soltanto a vetture con cambio manuale.

CORNICE NAVIGATORE
SATELLITARE[1] [3]

PANNELLINI PORTIERE

Disponibile in Noce, Mogano, Bambù,
Piano Black e Fibra di Carbonio (per le
vetture da 09 MY in avanti con pulsante di
avviamento ECU).

Disponibili in quattro finiture, questi
rivestimenti sono offerti in alternativa agli
attuali o quelli originali in pelle.

INTERRUTTORI IN VETRO

[1]

[2]

Kit interruttori in vetro. Il nuovissimo
kit include: cassettino portaoggetti,
reclinazione sedile, sensore parcheggio,
controllo DCS e fendinebbia.

[3]
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COMFORT INTERNO —
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI
CROCIERA [1]
Il controllo della velocità di crociera può
migliorare il consumo di carburante e il
comfort di guida in autostrada e durante
lunghi tragitti.

KIT DI CONVERSIONE DBS 2+2
Trasformate una due posti standard in una
2+2. Tutte le parti vengono prodotte nel
reparto formatura Aston Martin da tecnici
altamente specializzati. Sono disponibili
accessori audio standard e Bang & Olufsen.

INTEGRAZIONE iPOD® [2]

VOLANTE IN ALCANTA [3]

Sviluppata dai progettisti Aston Martin per
integrare la connessione iPod nelle vetture
senza connessione audio MP3. Il controllo
completo avviene dalla consolle centrale
e tramite il volante. Il sistema consente la
riproduzione e la ricarica di tutti i modelli
di iPod, inclusa la seconda generazione di
iPhone e iPod Touch.

Volante opzionale con impostazione ‘corsa’
rifinito in Alcantara nero. Disponibile con
tre comandi. Bluetooth, Cruise o Bluetooth
e Cruise.

iPod è un marchio di Apple Inc,
registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

[1]

[2]

[3]
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RICONDIZIONATORE DI BATTERIA —
RICONDIZIONATORE DI BATTERIA [1]
Il ricondizionatore di batteria Aston Martin
è stato progettato per adattarsi all’elettronica
della vettura. Il ricondizionatore monitora
la tensione della batteria della vettura al
fine di mantenerne al 100% efficienza e
prestazioni senza timore di sovraccarico.
L’unità è caratterizzata da una funzione
unica di tipo ‘select and forget’ (seleziona
e dimentica) che fornisce recupero
automatico in caso di interruzione di
alimentazione di rete.

RICONDIZIONATORE DI BATTERIA A
PANNELLO SOLARE [2]
Progettato per adattarsi alla parte superiore
del cruscotto, all’interno del parabrezza,
il ricondizionatore di batteria a pannello
solare si collega alla presa ausiliaria da
12 V per mantenere carica la batteria della
vettura quando parcheggiata in aree prive
di alimentazione di rete. Viene fornito
completo di custodia di tela.

[1]
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[2]
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PROTEZIONE E PERSONALIZZAZIONE INTERNE —
TAPPETINI [1]

TAPPETINI BAGAGLIAIO [2]

Tappetini di colore intonato e di qualità
superiore con pelo morbido, resistente
all’usura e facili da pulire. Bordati in pelle
di qualità con rivestimento resistente
anti-scivolo. Su una etichetta discreta,
fissata al bordo in pelle, è ricamato il logo
Aston Martin.

Tappetino su misura per il bagagliaio con
incorporato il logo con le ali Aston Martin e
rifinitura in pelle coordinata.

COPERTURA RAPIDE LOADSPACE [3]
Questa copertura offre protezione ai sedili a
alla consolle posteriori quando i sedili sono
reclinati. La copertura è dotata di etichetta
con logo Aston Martin e viene fornita
completa di apposita borsa dove riporla
quando non utilizzata. Disponibile solo in
Alcantara nera.

TARGHETTE PERSONALIZZATE PER
BATTITACCO [4]

[5]

È possibile fornire targhette per i battitacco
con inciso un nome o un breve messaggio
di propria scelta. La possibilità di aggiungere
una firma rappresenta un’ulteriore livello di
personalizzazione.

PIASTRE BATTITACCO [5]
Realizzate in allumimio estruso e disponibili
con finitura Platino, Grafite e Nero. Fornite
in coppia.
[5]

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]
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VALIGERIA Aston Martin —
Disegnato esclusivamente da Aston Martin,
ogni pezzo viene accuratamente scelto
per soddisfare le esigenze del viaggiatore
esigente.

46

MATERIALI AUTENTICI

REALIZZATI A MANO

Disponibili in pelle di alta qualità e in
tessuto, rifiniti con zip e accessori raffinati
che assicurano eleganza e resistenza.

Ogni pezzo è realizzato a mano in
Inghilterra da artigiani esperti, con abilità
e tecniche che vengono trasmesse di
generazione in generazione.
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SET DI VALIGE —
Il set di quattro pezzi consiste in una
sacca grande, una sacca piccola, una
borsa e un beauty case. Soltanto per la
Vantage V8 Coupé è disponibile un set
di due pezzi (formato da due sacche di
medie dimensioni) che vanno ad inserirsi
nello spazio dietro i sedili. Il set da sei
pezzi è adatto al bagagliaio della Rapide.
Disponibile in pelle Nabuk con inserti in
pelle lucida nera, tessuto nero sportivo con
inserti in cuoio lucido nero, cuoio marrone
chiaro e martellato crema.

Set di valige composti da:

DUE PEZZI IN PELLE MARRONE CHIARO
DUE PEZZI IN PELLE NERA
DUE PEZZI IN PELLE MARTELLATA COLOR CREMA
DUE PEZZI IN TESSUTO NERO
QUATTRO PEZZI IN PELLE MARRONE CHIARO
QUATTRO PEZZI IN PELLE NERA
QUATTRO PEZZI IN PELLE MARTELLATA COLOR CREMA
QUATTRO PEZZI IN TESSUTO NERO

La valigeria Aston Martin è disponibile in
un’ampia selezione di colori e materiali.
Inoltre, è possibile anche specificare
combinazioni uniche eseguite su
ordinazione. È possibile abbinare
specificamente molti interni in pelle*. Per
eventuali personalizzazioni, si prega di
contattare il Concessionario Aston Martin o
il Servizio Parti di Ricambio Aston Martin.
*Soggetto a disponibilità
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BORSA ‘DA SELLA’ PER DBS —
Realizzato a mano da maestri sellai con
oltre 45 anni di esperienza, questo esclusivo
accessorio di lusso unisce leggerezza e
resistenza all’eleganza e alla praticità.
Include scomparti per CD, mappe e guide
per riporre oggetti in tutta sicurezza.

[1]

TASCHE PORTAOGGETTI [1]

BORSA ARROTOLABILE [3]

Adatte a CD, mappe o guide, ecc.

Per contenere un plaid da viaggio.

PORTA-THERMOS [2]
Due porta-thermos fissati saldamente alla
‘sella’ principale.

[2]

[3]

BORSA ‘DA SELLA’ PER DBS
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BORSE PER BAGAGLIAIO RAPIDE BORSA
‘DA SELLA’ PER VANTAGE —
BORSE PER BAGAGLIAIO RAPIDE [1]

BORSE ‘DA SELLA’ PER VANTAGE [2]

Disegnate per sfruttare l’ampio spazio del
bagagliaio, il set è composto da due zainetti
e due borselli in cuoio.

Il disegno delle borse ‘da sella’ per la
Vantage V8/V12 deriva da quello della
DBS che ha ottenuto grande successo nel
2008. Adatte soltanto al modello V8/V12
(senza Bang & Olufsen Beosound), queste
‘selle’ sfruttano lo spazio disponibile sopra
il serbatoio carburante all’interno del vano
bagagliaio.

Realizzata in vero cuoio con cinghiette
di ancoraggio, la ‘sella’ è dotata di due
borse laterali staccabili (con cinghiette),
due thermos e due tasche per CD, mappe
e guide.
Disponibile soltanto in cuoio nero.

BORSE ‘DA SELLA’ IN CUOIO PER
V8/V12 VANTAGE [2]
[1]
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OROLOGIO TRANSPONDER —
La collezione di cronometri Transponder
AMVOX2 è stata realizzata da Aston Nartin
in collaborazione con Jaeger-LeCoultre:
uno splendido esempio di potente sinergia
tra le due società. Nato dal connubio di
ingegneria di altissimo livello ed antica
esperienza nell’arte dell’orologeria, questo
rivoluzionario cronometro è dotato di un
circuito transponder integrato che, con
la semplice pressione di un dito sul vetro
zaffiro, consente di aprire e chiudere la
propria Aston Martin.

54

Creato appositamente per i proprietari di
Aston Martin, il Transponder AMVOX2 è
il primo cronometro meccanico in grado
di funzionare non solo come cronografo,
ma anche come chiave di una sportiva
di lusso. Un capolavoro di ingegneria in
miniatura, la cui bellezza e funzionalità
testimoniano l’ispirazione e l’esperienza
della collaborazione che lo ha creato.
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ACCESSORI CYGNET —
CALOTTE CROMATE DEGLI
SPECCHIETTI RETROVISORI [1]
Esaltate le finiture esterne della vostra
Cygnet con un set di eleganti e lucenti
calotte cromate. Le calotte sono offerte in
alternativa a quelle standard verniciate.

DISPOSITIVO DI APERTURA
GARAGE

KIT SOSPENSIONI [2]
Set di quattro molle ribassate per conferire
alla vettura un’impostazione maggiormente
aggressiva.

INTEGRAZIONE iPOD® [3]
Cavetto audio con connettore da 3,5 mm.
utilizzato per collegare lettori iPod / iPhone
o MPS alla porta Aux.

Pacchetto dispositivo di apertura (possibile
montaggio successivo).

[1]

[2]

[3]
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ACCESSORI CYGNET —
DADI DI BLOCCAGGIO RUOTE [1]

COPERTURA PER INTERNI [3]

PACCHETTO FUMATORI

Maggior protezione per le ruote della vostra
Cygnet. Forniti in confezioni da quattro
unità, sostituiscono uno dei dadi standard di
ciascun cerchio.

Copertura per interni, confezionata su misura
in soffice cotone con rivestimento protettivo
che consente al tessuto di respirare con
conseguente evaporazione della condensa.
È tinta in filo per prevenirne lo scolorimento
ed è lavabile. Disponibile in un’ampia
scelta di colori con profili e logo in colore
contrastante, completa di relativa borsa

Lavorato a macchina partendo da una
billetta di alluminio con il logo Aston Martin
inciso sul coperchio. Progettato per il
porta-bicchieri centrale, viene fissato con un
manicotto in gomma.

CAPPUCCI VALVOLE [2]
Un piccolo tocco di classe in più:
i cappucci per le valvole dei pneumatici
firmati Aston Martin. Di qualità superiore,
cromati, vengono forniti in set da quattro.

COPERTURA PER ESTERNI
Copertura per esterni, realizzata parzialmente
su misura, idrorepellente che consente
al tessuto di respirare con conseguente
evaporazione della condensa. Disponibile in
color argento e dotata di borsa.

[1]
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KIT ALLARME (VETTURE CON
GUIDA A SINISTRA)
Proteggete la vostra Cygnet con un impianto
di allarme integrato (solo vetture con guida
a sinistra).

[2]

[3]
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SET DI CINQUE VALIGIE
BILL AMBERG PER CYGNET —
Il gruppo Bill Amberg è nato nel 1984
con l’obiettivo di creare prodotti in pelle
di qualità.
La crescita del marchio Bill Amberg affonda
le sue radici nell’esperienza progettuale
abbinata ad una profonda comprensione del
lavoro e della qualità artigianale. I prodotti
concepiti nello studio di progettazione Bill
Amberg combinano le capacità progettuali
di stilisti formatisi al Royal College of Art
con la tradizionale maestria artigiana.

Molte persone ritengono Bill Amberg il
pioniere di una riscoperta che ha visto la
pelle di qualità diventare più accessibile
e largamente utilizzata in moltissime
applicazioni. Bill descrive il suo rapporto
con la pelle come un impegno creativo
e continuo, costantemente alla ricerca
di nuovi modi di tagliare, piegare,
trattare ed utilizzare il materiale per
applicazioni diverse.

Disegnato esclusivamente da Bill Amberg,
questo set di cinque valigie è realizzato
utilizzando un mix di pelle di vitello nera,
pelle conciata al vegetale marrone chiaro e
tessuto tecnico.

BORSA RIPIEGABILE [1]
BORSA PER PORTAOGGETTI [2]
BORSA PER TASCA PORTIERA [3]
SACCA [4]
PORTA ABITI [5]

[5]

[1]

[1]
[4]
[2]
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[3]
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PRODOTTI CYGNET —
Chiave con telecomando  [1]

SACCA ‘WEEKENDER’ [4]

GUANTI DA UOMO IN PELLE [6]

Elegante portachiave per chiave con
telecomando in pelle bianca, caratterizzata
da un affascinante logo Cygnet.

Realizzati in vero Pecary e foderati in
cashmere, caratterizzati da un piccolo
logo Cygnet.

Una elegante sciarpa in marrone chiaro
e crema.

Le sacche ‘Weekender’ piccole e medie
in pelle marrone chiaro con cuciture
contrastanti in marrone scuro, sono
caratterizzate da un disegno unico a
tre strati. Le sacche piccole sono anche
disponibili in Verde, Lampone, Arancio e
Blu. Mostrata con borsa in pelle.

BORSELLINO [3]

BORSA IN PELLE [5]

SCIARPA PER SIGNORA [2]

Lussuoso borsellino, trapuntato a motivi
esagonali, splendidamente realizzato in
pelle nera. Caratterizzato da un elegante
logo Cygnet.

Pelle verde con cuciture in verde
contrastante. Caratterizzata da un disegno
unico a tre strati e un sistema di fissaggio
discreto che ne consente il posizionamento
nella vostra Cygnet. Disponibile anche in
Marrone chiaro, Lampone, Arancio e Blu.

[5]

PORTAFOGLIO [7]
In morbida pelle marrone chiaro foderato
in pelle Blu elettrico, con logo Cygnet
stampato in rilievo.
Per la collezione completa visitare il sito
www.astonmartin.com

[6]

[1]

[2]

[3]

[4]

[7]
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VANQUISH

V12 VANTAGE V8 VANTAGE

RAPIDE

VIRAGE

●

●

●

●

●

●

●

●

Cornice Navigatore satellitare — Noce		

●

●

●

●

●

●

Cornice Navigatore satellitare — Mogano		

●

●

●

●

●

●

CYGNET

DBS

RAPIDE

VIRAGE

DB9

Calotte specchietti retrovisori (dal modello 10 MY in avanti)

●

●

●

●

●

●

Cornice leva del cambio in fibra di carbonio (solo cambio manuale)		

●

Gruppi ottici posteriori con inserti in fibra di carbonio

●

●

●

●

●

●

Cornice Navigatore satellitare — fibra di carbonio (a partire dal modello 09 MY)

Pinze dei freni —
 colore Rosso

●

●

●

●

●

●
●

DB9

V12 VANTAGE V8 VANTAGE

Pinze dei freni —
 colore Argento

●

●

●

Pinze dei freni —
 colore Grigio

●

●

●

●

●

●

Cornice Navigatore satellitare — Bambù		

●

●

●

●

●

●

Pinze dei freni —
 colore Nero

●

●

●

●

●

●

Cornice Navigatore satellitare — Piano Black		

●

●

●

●

●

●

Pinze dei freni — colore Giallo

●

●

Profili laterali in fibra di carbonio

●

Kit grigliette Magnum silver

●

Kit grigliette Nero

●

●

Kit gruppi ottici posteriori trasparenti

●

Kit sottoporta (tipo N400)
Kit sottoporta DB9

●

●

●

Pannellini portiere — Mogano		

●		●

●

●

Pannellini portiere — Bambù		

●		●

●

●

Pannellini portiere — Piano Black		

●		●

●

●

Piastre battitacco personalizzate		

●

●

●

●

●

●

●

Piastre battitacco personalizzate con firma		

●

●

●

●

●

●

●

Volante in Alcantara — con bluetooth					
Volante in Alcantara — con controllo della velocità di crociera					

●		●

●

Volante in Alcantara — con bluetooth e controllo della velocità di crociera					

●		●

●
●

●

Mascherina anteriore a 5 barre— finitura tungsteno

●

Mascherina anteriore a 5 barre— finitura platino

●

Mascherina anteriore a 5 barre— finitura lucida
Mascherina anteriore a 5 barre— finitura nera

Pannellini portiere — Noce (vetture senza B&O)		
●

●

Splitter e kit diffusore in fibra di carbonio (fino al modello 12.25 MY)

Terminali di scarico con finitura nera

CYGNET

INTERNI

ESTERNI

●

●

●

●		●

Kit interruttori in vetro		

●			●

Conversione 2+2 DBS		

●					

●

●

Piastre battitacco portiere —
 Grafite						

●

●

Piastre battitacco portiere —
 Platino					

●

●

●

●

●

●

Mascherina anteriore a 6 barre— finitura platino

●

●

Piastre battitacco portiere —
 Nero		

Mascherina anteriore a 6 barre— finitura lucida

●

●

Inserto portiera			

Mascherina anteriore a 8 barre— finitura platino

●

●

Controllo della velocità di crociera			

Mascherina anteriore a 8 barre— finitura lucida

●

●

Dispositivo di apertura garage								●
Kit fumatori								●

Cornice targa — anteriore lucida

●

●

●

●

●

●

Cornice targa — posteriore lucida

●

●

●

●

●

●

●		●
●

●

●

Cornice targa — anteriore effetto fibra di carbonio

●

●

●

●

●

●

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI ELETTRONICI

Cornice targa — posteriore effetto fibra di carbonio

●

●

●

●

●

●

				●		●
Ricarica integrazione iPod seconda generazione		
●			●
●
●

Prese d’aria
Specchietti retrovisori motorizzati
Calotte specchietti cromati
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VANQUISH

DBS

●
●

Integrazione iPod®

®

●

Kit telecamera anteriore/posteriore

●
●

Connettività iPod®

●

●

●

●

●

●

						

●
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V12 VANTAGE V8 VANTAGE

CYGNET

DBS

RAPIDE

VIRAGE

DB9

V12 VANTAGE V8 VANTAGE

DBS

RAPIDE

VIRAGE

DB9

Copertura ‘Ultimate’

●

●

●

●

●

●

●

Cuscini per ruote

●

●

●

●

●

●

●

Tappetini 2 pezzi — Sandstorm

●

●

●

●

●

●

Ricondizionatore di batteria

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tappetini 2 pezzi — Blu Haze

●

●

●

●

●

●

Film di protezione da pietrisco

●

●

Tappetini 2 pezzi — Black Cherry

●

●

●

●

●

●

Cassetta di pronto soccorso

●

●

Tappetini 2 pezzi — Phantom Grey

●

●

●

●

●

●

Protezioni da pietrisco

Tappetini 2 pezzi — Caspian Blue

●

●

●

●

●

●

Frangivento

Tappetini 2 pezzi —
 Parliament Green

●

●

●

●

●

●

Portachiave ECU

●

●

Tappetini 2 pezzi — Bitter Chocolate

●

●

●

●

●

●

Ricondizionatore di batteria a pannello solare

●

●

Tappetini 2 pezzi — Obsidian Black

●

●

●

●

●

●

Tappetini 4 pezzi — Sandstorm

●

DINAMICA

Tappetini 4 pezzi — Blu Haze

●

Kit sport pack

Tappetini 4 pezzi — Black Cherry

●

Power Upgrade motore

Tappetini 4 pezzi — Phantom Grey

●

Terminale di scarico sportivo

Tappetini 4 pezzi — Caspian Blue

●

Kit sospensioni

Tappetini 4 pezzi — Parliament Green

●

Tappetini 4 pezzi — Bitter Chocolate

●

Tappetini 4 pezzi — Obsidian Black

●

Tappetini 4 pezzi — Sahara Tan
Tappetino bagagliaio

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

Copertura piano di carico

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per interni-— Silver Grey

●

●

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per interni —
 Nero

●

●

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per interni —
 British racing green

●

●

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per interni —
 Rosso

●

●

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per interni —
 Royal blue

●

●

●

●

●

●

●

●

Copertura vettura, per esterni

●

●

●

●

●

●

●

●

Kit allarme per vetture con guida a sinistra

CYGNET

Cura e protezione (CONT.)

Cura e protezione
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VANQUISH

DBS

RAPIDE

VIRAGE

DB9

V12 VANTAGE V8 VANTAGE

CYGNET

VANQUISH

DBS

RAPIDE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

VIRAGE

DB9

V12 VANTAGE V8 VANTAGE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CYGNET
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CERCHI

Kit cerchi — sport pack

●

●

‘Sella’ in cuoio

Kit cerchi — 19" 5 raggi Argento

●

●

Set quattro pezzi in pelle nera

●

Kit cerchi — 19" 7 raggi Argento

●

Set due pezzi in pelle nera

●

Kit cerchi — 19" 7 raggi Grafite

●

Set quattro pezzi in pelle marrone chiaro

●

Kit cerchi — 19" 10 raggi Argento

●

Set due pezzi in pelle marrone chiaro

●

Kit cerchi — 19" 10 raggi Grafite

●

Set quattro pezzi in tessuto nero

●

Kit cerchi — 19" 10 raggi DT Argento

●

Set due pezzi in tessuto nero

●

Kit cerchi — 19" 10 raggi DT Grafite

●

Set quattro pezzi in pelle crema martellata

●

Set due pezzi in pelle crema martellata

●

Kit cerchi — 19" 10 raggi DT Nero

●

●

●

●

●

Kit cerchi — 20" 10 raggi DT forgiato Grafite

●

Set borse Bill Amberg

●

Kit cerchi — 20" 10 raggi DT forgiato Nero satinato

●

Borsa vano portaoggetti Bill Amberg

●

Sacca Bill Amberg

●

Borsone pieghevole Bill Amberg

●

Porta abiti Bill Amberg

●

Borsa per tasca portiera Bill Amberg

●

Kit cerchi — 20" 10 raggi DT Argento

●

Kit cerchi — 20" 10 raggi DT Grafite

●

Kit cerchi — 20" 20 raggi DT Argento

●

Kit cerchi — 19" raggi a V DT Argento

V8 S

Kit cerchi — 19" multi-raggio DT verniciato Argento

●

Kit cerchi — 19" multi-raggio DT Grafite

●

Kit cerchi — 19" multi-raggio DT Argento

●

Kit cerchi — 19" multi-raggio DT Argento Grafite
Kit cerchi e pneumatici invernali

●
●

●

●

●

●

●

●

Cerchi invernali

●

●

●

●

●

●

●

Pneumatici invernali

●

●

●

●

●

●

●

Dadi di bloccaggio ruote

●

●

●

●

●

●

●

Cappucci valvole

●

●

●

●

●

●

●

AVVISO IMPORTANTE: Aston Martin Lagonda Limited cerca costantemente di migliorare le specifiche, il progetto e la costruzione delle proprie vetture, con conseguenti aggiornamenti
continui. Anche se sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per fornire una documentazione aggiornata, questa brochure non deve essere considerata una guida completa delle specifiche
attuali, né costituisce offerta di vendita per qualsiasi vettura o accessorio. Il contenuto della presente brochure è una presentazione globale della Società. Il testo e le fotografie possono
riferirsi a modelli che possono non essere disponibili in alcuni paesi. Alcuni articoli potrebbero non essere adatti all’utilizzo in determinati Paesi a causa di particolari leggi specifiche e
altri requisiti e/o applicabilità al modello di un determinato anno. Prima di un eventuale ordine, si prega di verificare l’idoneità con il Concessionario locale. Tutti gli accessori approvati
Aston Martin vengono rigorosamente sottoposti agli stessi test cui vengono sottoposte le vetture. I distributori ed i concessionari non sono agenti di Aston Martin Lagonda Limited e,
conseguentemente, non hanno alcuna facoltà espressa o implicita di impegnare o rappresentare la Società.
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