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DOVE LA PISTA INCONTRA  
LA STRADA

Ispirate alle migliori vetture da corsa, le auto della Serie-V  
portano sensazionali prestazioni nella guida di tutti i giorni.

Niente scuse. Niente limitazioni. Niente compromessi.

Dirette discendenti di straordinarie vetture ultra performanti,  
ecco due veicoli dalle superlative caratteristiche.

Per presenatre auto tanto potenti quali la ATS-V e la CTS-V  
avevamo bisogno di un nome di impatto.

C’è chi le chiama vetture da competizione. Noi le chiamiamo V.

ATS-V



PROGETTATE PER  
CONQUISTARTI

LA BELLEZZA E’ POTENZA.

Determinate in pista. Sbalorditive alla vista. Le vetture della  
Serie-V si contraddistinguono grazie a scocche scolpite  
attraversate da linee eleganti e fluenti e da paraurti anteriori  
e posteriori più larghi.

Ogni curva, superficie e linea è stata appositamente studiata per 
garantire i migliori risultati aerodinamici. Le esclusive griglie a  
V e le prese d’aria di parafanghi e cofani ottimizzano il flusso  
d’aria. Gli scarichi quadrupli, finemente messi a punto, ne 
preannunciano l’arrivo. 

PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.

Tutti gli elementi degli interni sono orientati al comfort del 
conducente. Dai sedili RECARO®, opzionali, con inserti in pelle 
scamosciata, ai comandi al volante in magnesio, fino all’Head-Up 
display a colori, tutto è perfettamente integrato per garantire il 
massimo piacere di guida. Nonostante l’ampio abitacolo e il vano 
bagagli spazioso, non c’è spazio per i compromessi.

ATS-V



POTENZA INDOMABILE

Il motore 6,2L V8 sovralimentato della CTS-V 
trasuda potenza. Il compressore volumetrico  
a quattro lobi eaton® lavora insieme al sistema 
Active Fuel Management®. Il risultato? 
Prestazioni pure e potenti per la guida di tutti 
i giorni.

• 649 HP
• 855 Nm di COPPIA
• 0-100 km/h 3,7 SECONDI
• 320 km/h di VELOCITÀ MASSIMA

CTS-V

Consumo carburante ciclo misto; consumo CO2: ATS-V: 
11,6L/100km; 265 g/km. CTS-V: 13L/100km; 298 g/km. 



UN’ANIMA NATA PER 
CORRERE

Il cuore della ATS-V è un motore Twin Turbo  
da 3,6L. Questo bolide ha turbine in lega di 
titanio-alluminio, radiatore dell’aria brevettato  
e bielle in titanio per garantire una risposta più 
rapida ed eccellenti prestazioni.

• 470 CV
• 603 Nm di COPPIA
• 0-100 km/h 3,9 SECONDI
• 304 km/h VELOCITÀ MASSIMA



TECNOLOGIA  
MAGISTRALE 

PER DOMINARE LE CURVE.

Innovativi sistemi di collegamento. Esprimi 
tutto il tuo potenziale di guida con i dati in 
tempo reale, fatti circondare da un suono 
avvolgente e controlla la strada come mai 
prima d’ora: la Serie-V è equipaggiata 
con sistemi tecnologici avanzati per 
ottimizzarne la tua guida.

LA VITTORIA RACCHIUSA IN SE STESSA.

Registra, condividi e analizza le tue esperienze 
di guida con il Performance Data Recorder. 
Registra il video della pista, l’audio in cabina  
e i dati relativi alle accelerazioni da da 0 a 100, 
ai tempi sul giro e alla forza G. Tutto questo 
ti permetterà di essere non solo un pilota 
migliore ma anche inarrestabile.



GUIDA VELOCEMENTE. PENSA ANCOR  
PIÙ VELOCEMENTE.

Le sospensioni attive Magnetic Ride Control, 
con adattamento della temperatura, rilevano 
e reagiscono alle condizioni del fondo 
stradale ogni millisecondo. Grazie alle 
quattro modalità di guida selezionabili potrai 
sperimentare la massima qualità di guida  
e prestazioni eccezionali. Scegli tra Tour, Sport, 
Track e Snow per avere una risposta rapida  
e un assoluto controllo del veicolo.

LASCIA IL SEGNO.

Il Performance Traction Management ti porta 
a livelli competitivi assicurandoti massima 
trazione e stabilità. La regolazione in base alle 
condizioni di guida è facile, grazie a cinque 
modalità specificatamente pensate per la 
pista: Wet, Dry, Sport 1, Sport 2 e Race.
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