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● di serie ─ non disponibile ▲ pacchetto ○ opzionale (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale
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LISTINO PREZZI
CHIAVI IN MANO, IVA INCLUSA MESSA SU STRADA, IVA INCLUSA IVA 22% TRASPORTO, IVA ESCLUSA PREZZO LISTINO, IVA ESCLUSA EMISSIONI CO2 COMBINATO

COUPÉ 3LZ
6.2 MT7 118.900 € 522 € 21.347 € 825 € 96.206 € 291 g/km

6.2 AT8 121.780 € 522 € 21.866 € 825 € 98.567 € 322 g/km

CABRIO 3LZ
6.2 MT7 124.000 € 522 € 22.267 € 825 € 100.387 € 291 g/km

6.2 AT8 126.880 € 522 € 22.786 € 825 € 102.747 € 322 g/km

PACCHETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

PACCHETTO PERFORMANCE Z07 - COLORE CHIARO 16.920 € -

- Pinze dei freni Dark Gray (disponibile)
- Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2: run-flat
- Freni Brembo® in carboceramica con pinza 6-pistoncini e dischi freno scanalati. 394

millimetri anteriore, posteriore 388millimetri
- Pacchetto Carbon Fiber Ground Effects - colore chiaro (splitter/batticalcagni/spoiler)
- Spoiler posteriore regolabile con feritoia
- Sospensioni speciali (Magnetic Selective Ride Control)
- Alette anteriori estese

PACCHETTO PERFORMANCE Z07 - CARBON FLASH 15.900 € -

- Pacchetto Carbon Fiber Ground Effects - color Carbon Flash (splitter/batticalcagni/
spoiler)

- Pinze dei freni Dark Gray (disponibile)
- Pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2: run-flat
- Freni Brembo® in carboceramica con pinza 6-pistoncini e dischi freno scanalati. 394

millimetri anteriore, posteriore 388millimetri
- Spoiler posteriore regolabile con feritoia
- Sospensioni speciali (Magnetic Selective Ride Control)
- Alette anteriori estese

ASSETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

ERGONOMIA
Cruise Control • •

Volante regolabile elettronicamente in altezza e profondità • •

Pacchetto Memory (sedile e specchietto lato conducente) • •
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ASSETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

Sistema Drive Mode • •

Bocchettone rifornimento capless • •

Valet mode (infotainment, cassetto portaoggetti e retroschermo centrale) • •

Performance Data Recorder 1.540 € 1.540 €

Alzacristalli express-up/down lato guidatore e passeggero • •

Illuminazione - luce di cortesia per interni, bagagliaio e vano portaoggetti • •

Rilascio portellone con pulsante di apertura • •

Tergicristalli anteriori intermittenti • •

Motore con sistema di avviamento remoto - \ • - \ •

Sistema Keyless Entry con pulsante avviamento motore • •

Videocamera posteriore di assistenza al parcheggio • •

Videocamera anteriore di assistenza al parcheggio con visuale dall'alto • •

Chiusura elettrica del portellone posteriore • -

SEDILI
Sedili GT • •

Sedili competition sport con volante e pomello del cambio in pelle 1.900 € 1.900 €

Sedili competition sport con volante e pomello del cambio in microfibra scamosciata 2.410 € 2.410 €

Sedili conducente e passeggeri - riscaldati e ventilati • •

Supporto lombare lato guidatore aggiustabile • •

Sedile di guida regolabile elettricamente in 8 posizioni • •

ARIA CONDIZIONATA E RISCALDAMENTO
Lunotto termico • •

Sensore di umidità sul parabrezza con rilevamento / prevenzione dell'appannamento • •

Sistema di filtrazione dell'aria antipolline • •

Climatizzatore automatico bi-zona, con comandi separati per il passeggero • •

AUDIO E COMUNICAZIONE
Antenna integralmente nascosta • •

Digital Audio Broadcast (DAB/DAB+/DMB-R) • •

Altoparlanti 10 Altoparlanti Premium BOSE® con amplificatore surround 10 Altoparlanti Premium BOSE® con amplificatore surround

Head-Up Display (HUD) • •

Driver Information Center con display 8" configurabile ad alta risoluzione • •

Connettività - USB jack / SD card / PDA capaple • •

Controlli al volante per audio, riconoscimento vocale e Driver Information Centre • •

Audio FM RDS / AM / MP3 • •

Bluetooth® per telefono e audio • •

Sistema di intrattenimento (schermo 8” touch) con connettività avanzata e Sistema di navigazione • •

PROTEZIONE ANTIFURTO
Antifurto Acustico • •

Antifurto perimetrale con allarme • •
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ASSETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

Allarme automatico • •

Antifurto con sensori di inclinazione • •

Antifurto con sensori di movimenti interni • •

Contenuto di sicurezza approvati Thatcham • •

SICUREZZA
Airbag anteriori e laterali, lato guida e passeggero • •

Disattivazione automatica airbag passeggero • •

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore • •

StabiliTrak®: controllo elettronico della stabilità (ESC) • •

Sistema frenante antbloccaggio (ABS) • •

Hill Start • •

Controllo della trazione (TCS) • •

Freno a mano elettrico • •

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici • •

Luci diurne a LED • •

Performance Traction Management • •

Pacchetto protezione della batteria 110 € 110 €

ESTERNI
Fari Xenon e HID • •

Fari posteriori al LED • •

Lavafari ad alta pressione • •

Pinze dei freni Black 570 € 570 €

Pinze dei freni Yellow 570 € 570 €

Pinze dei freni Red • •

Pinze dei freni Dark Gray 570 € -

Spoiler sport in tinta nera • •

Lunotto e vetri atermici "Solar Control" • •

Sistema di scarico attivo a elevate prestazioni • •

Capote ripiegabile elettricamente e a distanza (telecomando integrato nella chiave) - •

Capote Nera - •

Capote Gray - ◦

Capote Blue - ◦

Capote Kalahari - ◦

Retrovisori Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati e fotocromatici Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati e fotocromatici

Pannello del tetto in fibra di carbonio rimovibile in tinta con la carrozzeria • -

Pannello del tetto trasparente, rimovibile 980 € -

Pannello del tetto trasparente rimovibile, in fibra di carbonio, con finiture in tinta carrozzeria 1.900 € -

TWO TOP PACK I: pannelli del tetto rimovibili, uno in tinta carrozzeria e uno trasparente 1.900 € -

TWO TOP PACK I: pannelli del tetto rimovibili, in fibra di carbonio, uno con finiture in tinta carrozzeria
e uno trasparente

2.880 € -
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ASSETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

Finiture esterni e bocchette aria condizionata Carbon Flash • •

Finiture bocchette d'aerazione / esterni - Fusion Gray 930 € 930 €

Finiture bocchette d'aerazione / esterni - nella tinta della carrozzeria 1.540 € 1.540 €

Pacchetto Carbon Fiber Ground Effects - color Carbon Flash (splitter/batticalcagni/spoiler) 3.590 € -

Pacchetto Carbon Fiber Ground Effects - colore chiaro (splitter/batticalcagni/spoiler) 4.620 € -

Cofano in fibra di carbonio • •

Cofano con importante e riconoscibile area centrale in fibra di carbonio 2.565 € 2.565 €

Logo in Carbon Flash • •

Tetto apribile con inserti in fibra di carbonio - 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura - Carbon Flash 1.540 € 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura - Racing Yellow 1.540 € 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura - Crystal Red 1.540 € 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura - Blade Silver 1.540 € 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura- Cyber Gray 1.540 € 1.540 €

Doppia striscia centrale che attraversa tutta la vettura- Inferno Orange 1.540 € 1.540 €

Striscia sul cofano Stinger - Carbon Flash 1.025 € 1.025 €

Striscia sul cofano Stinger - Shark Gray 1.025 € 1.025 €

Specchietti retrovisori esterni Black 410 € 410 €

INTERNI
Alette parasole lato guida e passeggero con specchietto di cortesia illuminato • •

Pomello del cambio in pelle • •

Rete di separazione bagagli (removibile) • •

Rete di fissaggio bagagli • -

Specchietto retrovisore elettrocromatico • •

Tappetini in moquette • •

Sistema monitoraggio olio • •

Pannello degli strumenti in fibra di carbonio 980 € 980 €

Interni interamente in microfibra stile pelle scamosciata, inclusi parasole, poggiatesta anteriori e
posteriori e tetto

• •

Prese 12V • •

Vano portaoggetti - console e dietro allo schermo infotainment • •

Volante in pelle - lato inferiore piatto • •

Cassetto portaoggetti con apertura elettrica • •

Targhette interne • •

Cuciture personalizzate Red (solo su sedili neri) 820 € 820 €

Cuciture personalizzate Yellow (solo su sedili neri) 820 € 820 €

COLORI ESTERNI
Black • •

Torch Red • •

Arctic White • •
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ASSETTI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

Blade silver metallizzato 770 € 770 €

Night Race Blue Metallizzato 770 € 770 €

Shark Grey Metallizzato 770 € 770 €

Daytona Sunrise Orange Metallizzato 770 € 770 €

Longbeach Red Metallic Tintcoat 1.540 € 1.540 €

Laguna Blue Metallic Tintcoat 1.540 € 1.540 €

Corvette Racing Yellow Tintcoat 1.540 € 1.540 €

COLORI INTERNI
Sedili in pelle Nappa traforata color Black • •

Sedili in pelle Nappa traforata color Black con inserti in microfibra stile pelle scamosciata 510 € 510 €

Sedili in pelle nappa traforata Galvanized Gray • •

Sedili in pelle Nappa traforata Galvanized Gray con inserti in microfibra stile pelle scamosciata 510 € 510 €

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari • •

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari con inserti in microfibra stile pelle scamosciata 510 € 510 €

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone • •

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone con inserti in microfibra stile pelle scamosciata 510 € 510 €

Sedili in pelle Nappa traforata color Red • •

Sedili in pelle nappa traforata Twiglight Blue • •

CERCHI
Pneumatici Michelin Pilot Super Sport ZP: run-flat • •

Cerchi in alluminio Black: anteriori 19 X 10.0J; posteriori 20 X 12.0J 830 € 830 €

Cerchi in alluminio Spectra Grey: anteriori 19 X 10.0J; posteriori 20 X 12.0J 1.440 € 1.440 €

Cerchi in alluminio cromato: anteriori 19 X 10.0J; posteriori 20 X 12.0J 2.060 € 2.060 €

Cerchi in alluminio al nichel Pearl: anteriori 19 X 10.0J; posteriori 20 X 12.0J • •

ESTENSIONE GARANZIA
3 anni di garanzia o 100'000 km • •

6 anni di garanzia contro la ruggine perforante • •

MOTORE 6.2 MT7 6.2 AT8
SCEGLI L'ALLESTIMENTO COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ

Cilindri 8 cilindri a V 8 cilindri a V

Cilindrata 6162 cc 6162 cc

Alesaggio 103.25 mm 103.25 mm

Corsa 92 mm 92 mm

Tipo di carburante Benzina Benzina

Trasmissione Trasmissione manuale a 7 rapporti con Active Rev Match Automatica a 8 rapporti con leve al volante

Trazione Posteriore Posteriore

Sospensioni Sospensioni speciali (Magnetic Selective Ride Control) Sospensioni speciali (Magnetic Selective Ride Control)



● di serie ─ non disponibile ▲ pacchetto ○ opzionale (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale

ATTENZIONE: Gli equipaggiamenti opzionali e a pagamento descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili per il mercato italiano e sono quelli disponibili al momento di andare in stampo;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 Corvette. 7

MOTORE 6.2 MT7 6.2 AT8
SCEGLI L'ALLESTIMENTO COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ

Freni
Freni Brembo® con pinza 6-pistoncini e dischi freno

scanalati. 371 millimetri anteriore, posteriore 365 millimetri
Freni Brembo® con pinza 6-pistoncini e dischi freno

scanalati. 371 millimetri anteriore, posteriore 365 millimetri
Potenza 659 cv/485 kW@6000 giri min' 659 cv/485 kW@6000 giri min'

Coppia 881 Nm@3600 giri min' 881 Nm@3600 giri min'

Velocità max 315 km/h \ 310 km/h 315 km/h \ 310 km/h

Accelerazione 0-100 Km/h 3.8 s 3.7 s

Sistema dell'olio a carter secco • •

Launch Control • •

CONSUMO CARBURANTE 6.2 MT7 6.2 AT8
SCEGLI L'ALLESTIMENTO COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ COUPÉ 3LZ \ CABRIO 3LZ

Classe di emissione EURO 6 EURO 6

Consumo urbano 18.6 l/100 km 22 l/100 km

Consumo extra urbano 9.3 l/100 km 9.5 l/100 km

Consumo combinato 12.7 l/100 km 14.1 l/100 km

Emissioni CO2 urbano 425 g/km 505 g/km

Emissioni CO2 extra urbano 213 g/km 217 g/km

Emissioni CO2 combinato 291 g/km 322 g/km
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DIMENSIONI COUPÉ 3LZ CABRIO 3LZ
MOTORE 6.2 MT7 \ 6.2 AT8 6.2 MT7 \ 6.2 AT8

Spazio per le gambe anteriori 1092 mm 1092 mm

Larghezza alle spalle anteriori 1397 mm 1397 mm

Spazio per il busto anteriore 962 mm 962 mm

1633 mm

1965 mm

2710 mm

4514 mm

Coupé: 1239 mm
Cabrio: 1243 mm

1617 mm

1965 mm

1734 kg

11.5 m

70 l

P285/30ZR19 . P335/25ZR20 .

50/50
%

Front Rear



9Per la Coupé ed Convertible sono valide tutte le combinazioni.
● di serie — non disponibile ▲ pacchetto ○ opzionale (AT) Trasmissione automatica (MT) Trasmissione manuale

COMBINAZIONE DI COLORI ESTERNI E INTERNI
Colori esterni

Colori interni
Black Torch Red Arctic White Blade Silver 

Metallizzato
Night Race Blue 
Metallizzato

Shark Grey 
Metallizzato

Daytona Sunrise 
Orange Metallizzato

Longbeach Red 
Metallic Tintcoat

Laguna Blue Metallic 
Tintcoat

Corvette Racing 
Yellow Tintcoat

Sedili in pelle Nappa traforata color Black ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Black con inserti in 
microfibra stile pelle scamosciata  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in  pelle nappa traforata Galvanized Gray ● ● ● ● ● ● — — ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata Galvanized Gray con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata ● ● ● ● ● ● — — ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sedili in pelle Nappa traforata color Red ● ● ● ● — ● — — — —

Sedili in pelle nappa traforata Twiglight Blue ● — ● ● ● ● — — ● —
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COMBINAZIONE DI COLORI ESTERNI, INTERNI E DEL TOP

Per la Convertible sono valide tutte le combinazioni.

Colori esterni

Colori interni
Black Torch Red Arctic White Blade Silver 

Metallizzato
Night Race Blue 
Metallizzato

Shark Grey 
Metallizzato

Daytona Sunrise 
Orange Metallizzato

Longbeach Red 
Metallic Tintcoat

Laguna Blue Metallic 
Tintcoat

Corvette Racing 
Yellow Tintcoat

Sedili in pelle Nappa traforata color Black

Sedili in pelle Nappa traforata color Black con inserti in 
microfibra stile pelle scamosciata  

Sedili in  pelle nappa traforata Galvanized Gray

Sedili in pelle Nappa traforata Galvanized Gray con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari

Sedili in pelle Nappa traforata color Kalahari con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata 

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone

Sedili in pelle Nappa traforata color Brownstone con 
inserti in microfibra stile pelle scamosciata 

Sedili in pelle Nappa traforata color Red

Sedili in pelle nappa traforata Twiglight Blue

Capote Nera Capote Gray Capote Kalahari Capote Blue



Le immagini sopra riportate hanno uno scopo puramente illustrativo e si riferiscono a specifiche americane. Prezzi, specifiche e modelli europei potrebbero variare. Per maggiori informazioni consultare il proprio partner locale Chevrolet.
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CORVETTE PACCHETTO PERFORMANCE Z07
POTENZIA LA TUA SUPERCAR ZO6

Vuoi portare la tua supercar Chevrolet Corvette Z06 a livelli di prestazioni mozzafiato? Scegli allora il
pacchetto Performance Z07 specificatamente progettato per le corse. Potrai ottimizzare il telaio della Z06,
la tecnologia del motore e le prestazioni aerodinamiche (già vicine a quelle della nuova auto da corsa C7 R)
con caratteristiche testate sui circuiti da corsa di tutto il mondo, incluso quello di Norimberga. I tuoi tempi di
guida saranno più veloci che mai.

Corvette Z06 Z06 con il Z07 pacchetto
Cilindrata 6162 6162

Potenza 659 cv/485 kW@6400 giri min' 659 cv/485 kW@6400 giri min'

Coppia 881 Nm@3600 giri min' 881 Nm@3600 giri min'

Accelerazione 0-100 Km/h (MT/AT) 3.8/3.7 s 3.8/3.4 s

Velocità max (Coupé/Cabrio) 315/310 300/NA

Freni

Freni Brembo® con pinza
6-pistoncini e dischi freno

scanalati. 371 millimetri anteriore,
posteriore 365 millimetri

Freni Brembo® in carboceramica
con pinza 6-pistoncini e dischi
freno scanalati. 394 millimetri

anteriore, posteriore 388millimetri

Pneumatici
Pneumatici Michelin Pilot
Super Sport ZP: run-flat

Pneumatici Michelin Pilot
Sport Cup 2: run-flat



www.chevrolet.it

Cadillac Europe GmbH, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Switzerland
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A casa o per strada, gli specialisti di vendita e assistenza Chevrolet sono pronti ad offrire un’assistenza davvero personalizzata. Contate su di loro per organizzare appuntamenti per l’assistenza, rispondere a
domande sulla vostra nuova Chevrolet ed assicurare la vostra completa soddisfazione. Trovate lo specialista Chevrolet a voi piu vicino su www.chevrolet.it.

GARANZIA
Come proprietario di una Chevrolet, vi aspettate solo il meglio per quanto concerne assistenza e protezione: ecco perche la vostra nuova Chevrolet ha una garanzia piena di 3 anni o 100.000 km (in base
all’evenienza che si verifica prima), piu 6 anni di garanzia contro la ruggine passante, con alle spalle un team di assistenza Chevrolet esperto in grado di gestire ogni situazione con sicurezza e attenzione.
Per ulteriori dettagli, chiedete al vostro specialista di vendita e assistenza Chevrolet.

CHEVROLET ROADSIDE ASSISTANCE
In caso di emergenza, basta una telefonata. Contattate l’Assistenza stradale Chevrolet e sarete assistiti rapidissimamente – 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Se non possono rimettervi su strada
immediatamente, vi condurranno al piu vicino specialista di vendita e assistenza Chevrolet. L’assistenza stradale Chevrolet e gratuita per un periodo di 36 mesi dalla data di registrazione. Per ulteriori dettagli,
chiedete al vostro specialista di vendita e assistenza Chevrolet.

NOTA:
Le immagini dei veicoli contenute in questa brochure hanno uno scopo puramente illustrativo. Le specifiche europee potrebbero variare. In alcune immagini sono riprodotti degli equipaggiamenti speciali non inclusi nella dotazione di serie.
Le informazioni contenute in questa brochure sono aggiornate alla data di stampa. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche di design ed equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure sono indicativi. Gli equipaggiamenti
optional illustrati sono disponibili con un sovrapprezzo. La disponibilità, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti forniti sul veicolo possono differire da un mercato all‘altro e possono variare senza preavviso. Le informazioni sulla
progettazione orientata al riciclo, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita (ELV) sono disponibili sul sito chevroleteurope.com. Per informazioni più precise sugli equipaggiamenti presenti sul vostro veicolo,
contattate il vostro specialista vendite e assistenza Chevrolet locale. È vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di General Motors. Il Sistema PDR è una funzionalità opzionale
che non è inclusa nella dotazione standard. Quando utilizza il Sistema PDR, il guidatore deve assicurare il rispetto delle normative applicabili in materia di privacy nonché di ogni altra legge applicabile. Tali leggi possono, in particolare, li-
mitare o escludere l’utilizzo del Sistema PDR su strade pubbliche.

© 2015 General Motors. Tutti i diritti riservati. www.chevroleteurope.com, Cadillac Europe, società soggetta alla legislazione svizzera e con sede legale in Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Svizzera.




