
CAMARO V8 & TURBO

“PIÙ VELOCE DI LEI C’È SOLO  
             IL BATTITO DEL TUO CUORE.”



 “NON C’È NULLA DI PIÙ    
           RAGIONEVOLE CHE FIDARSI  
  DEL PROPRIO ISTINTO.”



LA CAMARO DI SESTA GENERAZIONE 
“LA VITA È FATTA DI SCELTE.”

Scopri la sesta generazione  
di Camaro. Prestazioni 
eccellenti, design straordinario 
e tecnologia innovativa.



UN DNA INCONFONDIBILE.

Il DNA della Camaro non cambierà mai.  
È una promessa. Per il resto, tutto ciò che 
troverai nella sesta generazione di que-
sta vettura iconica è stato riprogettato 
per ottenere una sola cosa: le massime 
prestazioni possibili. Il baricentro basso 

e le linee slanciate e atletiche sono stati 
scolpiti da centinaia di ore di test nella 
galleria del vento, consentendo di perfe-
zionare la griglia, il cofano e il profilo  
del tetto. Il risultato? La Camaro più aero-
dinamica mai creata prima.

ARCHITETTURA INNOVATIVA.

L’architettura riprogettata ha permesso 
di alleggerire il peso della Camaro di circa 
90 kg rispetto alla generazione prece-
dente, mentre le sospensioni ora sono più 
snelle del 21 %, con componenti in allumi-
nio che riducono le masse non sospese  

e assicurano un controllo dell’auto più 
equilibrato. Inoltre, grazie al telaio del 
28% più rigido rispetto a prima, la Camaro 
regala al conducente una sensazione di 
connessione con la strada senza eguali.

“L’EVOLUZIONE  
      DELLA PASSIONE.”

A prescindere che tu scelga la versione Coupé  
o la versione Cabrio della Camaro, puoi aspettarti  
livelli di guida e di controllo di prim’ordine. 

“HEAVY METAL                    
       LIGHT.”



CAMARO V8
DA 6,2 L
In poche parole: il nostro leggendario propulsore 
da 453 CV (333 kW) e 617 Nm di coppia è il cuore 
della Camaro V8 più potente di sempre.
DA 0 A 100 km/h IN 4,4 SECONDI

CAMARO TURBO
DA 2,0 L
Con una potenza di 275 CV (202 kW) e 400 Nm  
di coppia, questo motore è stato creato per poter 
raggiungere livelli di raffinatezza senza precedenti 
in termini di prestazioni e reattività. 
DA 0 A 100 km/h IN 5,9 SECONDI

1  Consumo di carburante urbano/extra urbano/misto (l/100 km):  
Camaro V8 19,0–17,0/9,1–7,7/12,8–11,1; Camaro Turbo 10,3–10,2/6,7–6,6/8,1–8,0.  
Emissisoni di CO2 su ciclo misto (g/km): Camaro V8 292–252; Camaro Turbo 184–181.  
(Secondo la normativa R [CE] N. 715/2007). 
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità:  
Camaro V8 58–67 g/km; Camaro Turbo 42–43 g/km.

2 Disponibile solo con trasmissione automatica a 8 rapporti con leve al volante.

“CHI HA DETTO CHE LA PERFEZIONE      
        NON SIA ECCITANTE?”

V8 DA 6,2 L
Questo motore Small Block è il cuore  
e l’anima delle vetture Chevrolet.1

TURBO DA 2,0 L 
Euforia allo stato puro grazie a un motore 
turbo dall’efficienza senza eguali.1, 2, 3



“UNA VERA E PROPRIA             
         MACCHINA DI PRECISIONE.”

CAMARO V8



POTENZA ED EFFICIENZA, SENZA COMPROMESSI.
Il motore V8 da 6,2 litri non scende a compromessi in termini 
di potenza o di efficienza. L’Active Fuel Management™,  
di serie nella versione con trasmissione automatica a otto 
rapporti, si avvale di sofisticati comandi del motore  
per disattivare quattro degli otto cilindri e riattivarli su  
richiesta, senza soluzione di continuità. La tecnologia di 
disattivazione dei cilindri consente un miglioramento del 
25% nei consumi di carburante rispetto alla generazione 
precedente, con un 5% di potenza in più.1

FAI SENTIRE IL SUO RUGGITO.
Il sistema di scarico a due modalità2 sulla Camaro V8 ha 
4 terminali e valvole a controllo elettronico che aprono  
e chiudono lo scarico attivo, regolando il livello del suono 
emesso. È possibile emettere un rombo più potente sia 
alle alte velocità che quando l’auto è minacciosamente 
pronta a scattare da ferma, oppure un suono meno  
aggressivo a velocità di crociera costanti. In più, il Driver 
Mode Selector consente di calibrare un tono dello scarico 
personalizzato per ogni modalità di guida.

ACTIVE REV MATCH™.
La trasmissione manuale a 6 rapporti è dotata del sistema 
Active Rev Match™, che anticipa la scalata di marcia  
con segnali di ritorno della valvola a farfalla per cambi di 
marcia perfettamente fluidi. Questo sistema replica la 
tecnica di scalata di marcia di precisione “punta-tacco”, 
che i piloti professionisti padroneggiano solo dopo  
centinaia di ore di pratica. Alla guida della Camaro V8 
potrai così contare su cambi di marcia precisissimi e 
sentirti assolutamente sicuro durante la guida sportiva.

1  Disponibile solo sulla Camaro V8 con trasmissione automatica. 2  Disponibile con Magnetic Ride Control™ (solo sulla Camaro V8).

“DOMINATRICE DELLA STRADA. 
           E DELLA PISTA.”

Quando un motore da 453 cavalli (333 kW) muove un’auto di 90 kg più leggera rispetto al modello della generazione precedente, il concetto di 
potenza assume una dimensione superiore. E quando questa potenza è arricchita da sofisticate tecnologie di ultima generazione, il conducente 
può beneficiare di livelli di agilità e di controllo impareggiabili. Scopri perché la Camaro V8 è la Camaro più veloce e potente di sempre.



MASSIMA AGILITÀ.
L’avanzato sistema frenante incorpora la vettorizzazione 
della coppia, in cui la frenata è applicata all’interno della 
ruota posteriore per aumentare l’agilità e contribuire 
alla rotazione dell’auto in curva. Sui tracciati stretti, 
consente alla Camaro V8 di ottenere un maggiore livello 
di controllo e manovrabilità.

GUIDA A SANGUE FREDDO, SU STRADA COME IN PISTA.
Non temere di spingere la tua Camaro a forti velocità  
in pista. Tre radiatori, uno nella posizione tradizionale  
e due fuoribordo che convogliano l’aria verso l’interno 
dall’apertura della griglia inferiore, vegliano al perfetto 
raffreddamento del motore. Inoltre, l’olio dalla trasmis-
sione è pompato attraverso un secondo scambiatore di 
calore all’interno del radiatore. Infine, un dispositivo di 
raffreddamento della trasmissione si trova sotto l’auto, 
parallelo alla strada, creando una zona di bassa pressione 
che aiuta a incamerare aria fresca. La cosa migliore è 
che queste dotazioni sono di serie sulla Camaro V8.

SOSPENSIONI INTELLIGENTI.
La tecnologia Magnetic Ride Control™, disponibile sulla 
Camaro V8, sfrutta sospensioni magnetiche tarate per 
la guida sportiva, leggendo il fondo stradale 1.000 volte 
al secondo e regolando con precisione gli ammortizza-
tori per una gestione ottimale della vettura anche nelle 
condizioni di guida più difficili. Gli ammortizzatori  
magnetici di terza generazione migliorano i tempi di  
reazione e l’equilibrio per una sensazione di guida più 
naturale, regalando prestazioni ottimali senza sacri- 
ficare il contatto diretto con la vettura e la fluidità in 
marcia.

ESPERIENZA DI GUIDA PERSONALIZZATA. 
Oltre alle modalità di guida Sport, Tour e Snow/Ice, sulla 
Camaro V8 è possibile selezionare la modalità Track  
per regolare sospensioni1, accelerazione, fase di cambio 
marcia, taratura dello sterzo, suono dello scarico1 e 
persino l’illuminazione interna con spettro di colori, per 
la migliore esperienza di guida che tu possa desiderare.

IL CONTROLLO IDEALE: AGILE E VELOCE.
Le molle, gli ammortizzatori, le barre antirollio e tutti gli 
altri elementi di sospensione hanno subito importanti 
modifiche geometriche per adattarli all’interasse più 
corto del modello di sesta generazione, cosicché gli 
pneumatici rimangono sempre piantati sull’asfalto,  
per una tenuta di strada perfetta a ogni curva. Inoltre, 
grazie all’angolo d’incidenza più ampio e a un rapporto 
di sterzo più rapido (2,5 giri da battuta a battuta), la 
vettura è collaudata per affrontare anche le curve più 
strette con un’aderenza e un controllo eccezionali.

1  Solo con Magnetic Ride Control™ opzionale e sistema di scarico a due modalità.

ARRESTO CONTROLLATO DA QUALSIASI VELOCITÀ.
La Camaro V8 è equipaggiata, di serie, con freni a disco 
Brembo® ad alte prestazioni, marchio di eccellenza  
della tecnologia di frenata per prestazioni di precisione, 
garantendo l’arresto dell’auto da una velocità di 100 km/h 
in appena 35,7 metri. I condotti dell’aria per il raffred-
damento dei freni consentono di controllarne in modo 
ottimale la temperatura e ridurne il tasso di usura.



“CHI NON RISICA,
       NON RISICA.”

CAMARO TURBO



1  Sulla Camaro Coupé Turbo è necessario il Pacchetto Comfort e Tecnologia.

I freni a disco Brembo® anteriori con pinze fisse a quattro pistoncini sono ottimizzati 
per la massa e le capacità prestazionali dell’autovettura e, insieme ai terminali di  
scarico doppi ad alte prestazioni, sono di serie sulla Camaro Turbo.

Rendi unica la tua esperienza di guida scegliendo tra le modalità Sport, Tour e Snow/
Ice, che consentono di personalizzare all’istante fino a sei diverse caratteristiche del 
veicolo, quali controllo della trazione, fase di cambio marcia, accelerazione, sterzata  
e illuminazione interna con spettro di colori1.

La massa più snella e leggera consente alla Camaro Turbo di sfruttare al massimo tutti  
i suoi 275 CV di potenza (202 kW) e 400 Nm di coppia. Anche grazie alla trasmissione 
automatica a 8 rapporti, la Camaro Turbo è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 
5,9 secondi.

Il peso ridotto inoltre rende possibile un’esperienza di guida molto più agile. Il servosterzo 
elettrico dal veloce rapporto di sterzata assicura un equilibrio straordinario durante 
gli sprint in linea retta, mentre le sospensioni multi-link, più leggere del 21% rispetto a 
quelle della generazione precedente, migliorano la precisione dello sterzo e il controllo 
laterale, riducendo al contempo lo slittamento della vettura in fase di accelerazione.

La Camaro Turbo monta una trasmissione automatica a 8 rapporti a innesto rapido con leve al volante di serie, 
che fa di lei la Camaro più efficiente di sempre. 

“POTENZA SENZA  
               COMPROMESSI.”



      “ESPERIENZA DI GUIDA ECCEZIONALE                  
                     NEI GRANDI SPAZI APERTI.”

 CAMARO CABRIO



SEMPLICE CAPOLAVORO.
Dalla capote completamente automatica che scompare 
senza soluzione di continuità sotto la copertura rigida,  
ai rinforzi sottoscocca modulari che consentono  
lo stesso controllo agile e preciso del modello Coupé,  
la Camaro Cabrio è un capolavoro di alta tecnologia.

PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI.
La Camaro Cabrio ti offre lo stesso livello di prestazioni 
della Coupé, senza compromessi. Scegli il leggendario 
motore V8 da 6,2 litri o l’efficiente e potente motore 
turbo da 2,0 litri. 

LIBERTÀ SENZA CONFINI.
Goditi il sole! Quando arriva il momento di divertirsi,  
la capote completamente elettronica si abbassa con il 
solo tocco di un pulsante in appena 20 secondi, anche 
mentre stai guidando fino a una velocità di 50 km/h,  
per ammirare il cielo sopra di te. Inoltre, la capote può 
essere aperta a distanza con il telecomando integrato 
nella chiave.

“ABBASSA LA CAPOTE E 
             FAI SALIRE L’ADRENALINA.”



      “PRESTAZIONI EPOCALI
                               DELL’ERA MODERNA.”



SEDILI RECARO® PERFORMANCE AVVOLGENTI .
Questi sedili sono stati progettati per offrire una tenuta e un supporto laterale migliori durante la guida ad alte prestazioni, oltre a materiali e finiture che hanno reso famoso  
il marchio RECARO®. Disponibili per i modelli Camaro V8 Coupé e Cabrio, i sedili RECARO® Performance avvolgenti presentano finiture in pelle Jet Black con superfici dei  
sedili in microfibra scamosciata e cuciture neutre. I poggiatesta regolabili e il sedile regolabile elettricamente in 8 direzioni per il conducente (6 per il passeggero) permettono 
di trovare la posizione di guida perfetta sia per la guida più tranquilla che per quella sportiva.1

1 Disponibili solo con gli interni scamosciati Jet Black.



“PERFETTAMENTE 
                  CONNESSO. 
CON LA STRADA E
              CON INTERNET.”



TECNOLOGIE PENSATE APPOSTA PER TE.
La Camaro di sesta generazione offre 
tecnologie innovative, concepite apposta 
per chi guida. L’Head-up display a colori, 
di serie sulla V8, proietta i dati critici sul 
parabrezza, mentre con il dispositivo di 
ricarica wireless opzionale1 sarai sempre 
connesso. E, grazie a Chevrolet MyLink 
con funzionalità di navigazione opzionale, 
puoi ascoltare musica e telefonare via 
Bluetooth®.

COMPATIBILITÀ CON GLI SMARTPHONE.
Apple CarPlay™: chiama, invia e ricevi 
messaggi, ascolta le tue playlist preferite 
e usa le tue app senza alcuno sforzo,  
anche tramite i comandi vocali di Siri®.  
Android Auto™: parla con Google e accedi 
a tantissime app tra cui Google Maps™, 
Google Now™, Google Play Music™, Spotify, 
WhatsApp e Skype.2

RIMANI SEMPRE CONNESSO.
La Camaro è dotata di un hotspot Wi-Fi 
4G LTE incorporato nella vettura, con un 
segnale di ottima qualità e una larghezza 
di banda sufficiente per collegare fino  
a sette dispositivi.3

GODITI LO SPETTACOLO.
Le luci ambientali interne con spettro di 
24 colori, opzionali sulla Camaro Turbo  
e di serie sulla Camaro V8, circondano la 
radio, le finiture delle porte e i portabic-
chieri. Lo spettro dei colori reagisce  
ai cambi della modalità di guida, mentre 
l’illuminazione emana un piacevole  
bagliore notturno. Seleziona la modalità 
“Show” per un emozionante spettacolo  
di luci all’interno dell’abitacolo.

1 La funzione di ricarica wireless permette di ricaricare senza fili un dispositivo mobile compatibile Qi o PMA. Per il funzionamento è necessario che il telefono cellulare supporti la ricarica wireless. 2  Apple CarPlay™ richiede un iPhone 5 o successivo; 
Android Auto™ richiede uno smartphone con sistema operativo Android Lollipop 5.0 o superiore.  Gli elenchi completi delle applicazioni supportate sono disponibili su Apple.com/ios/carplay e Android.com/auto. 3 Alcune funzioni non sono disponibili 
in tutti i Paesi esteri o al momento dell’acquisto. Il servizio di hotspot Wi-Fi richiede un account con un operatore di rete designato. Il servizio è a pagamento dopo il periodo di prova gratuito.

“TECNOLOGIE  
                SOFISTICATE.”



RISPOSTA AUTOMATICA IN CASO  
DI INCIDENTE.
In caso di incidente un consulente  
OnStar® si collega automaticamente  
alla tua auto. Il consulente valuta la  
situazione e, se necessario, informa  
i servizi di emergenza fornendo loro  
informazioni su auto e passeggeri,  
oltre alla tua posizione esatta.1

 
CHIAMATA DI EMERGENZA 24 ORE SU 24.
Tu, un passeggero o un passante  
accusate un malore? Basta premere il 
pulsante rosso SOS e i nostri consulenti 
ti manderanno subito i soccorsi.1

SICUREZZA

Meglio essere previdenti! I consulenti specializzati OnStar® sono a tua disposizione 
per assisterti dovunque e in ogni momento.

ASSISTENZA STRADALE.
Nel caso di una foratura o di una spia che si 
accende sul cruscotto ti basta contattare 
uno dei nostri consulenti che, se necessario, 
invierà il servizio di assistenza stradale 
presso la tua posizione. È un servizio dav-
vero utile nel caso in cui ci sia poca coper-
tura di rete telefonica o nel caso in cui  
la batteria del tuo telefono sia scarica.1, 5

ASSISTENZA IN CASO DI FURTO.
Nel caso in cui l’auto venga rubata, il consu-
lente OnStar® bloccherà da remoto l’accensio-
ne della vettura, per evitare che venga riav-
viata e in modo che possa essere recuperata 
dalla polizia, grazie alla tua posizione GPS.1

1 I servizi OnStar® richiedono l’attivazione e un account con OnStar® Europe Ltd. Il servizio è a pagamento dopo il periodo 
di prova gratuito. Tutti i servizi dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di rete. Le specifiche dei servizi del  
pacchetto a pagamento OnStar® possono differire dalle specifiche dei servizi offerti in prova gratuita. Rivolgiti al tuo 
Partner Chevrolet o al nostro Servizio Clienti per maggiori dettagli su disponibilità, copertura di rete, specifiche, durata 
del periodo di prova gratuita e tariffe. Soggetto a termini e condizioni. 2 Una volta disponibile, il servizio di hotspot Wi-Fi 
richiederà un account con OnStar® Europe Ltd. e con un gestore di rete. Il servizio è a pagamento dopo il periodo di  
prova gratuito. Tutti i servizi dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di rete. Rivolgiti al tuo Partner Chevrolet o al 
nostro Servizio Clienti per maggiori dettagli su disponibilità, copertura di rete, specifiche, durata del periodo di prova 
gratuita e tariffe. Soggetto a termini e condizioni. 3 Esclusi i servizi di hotspot Wi-Fi. Rivolgiti al tuo Partner Chevrolet o al 
nostro Servizio Clienti per maggiori dettagli su disponibilità e durata del periodo di prova gratuita dei servizi di hotspot 
Wi-Fi. 4 Alcune funzionalità attivabili tramite le app, il download della destinazione e la diagnostica del veicolo potrebbero 
non essere disponibili per tutti i modelli o gli allestimenti. Per il servizio di download della destinazione sono richiesti 
un’unità di navigazione Chevrolet incorporata e dati mappe. Rivolgiti al tuo Partner Chevrolet o al nostro Servizio Clienti 
per maggiori dettagli su limitazioni del servizio e tariffe.  La disponibilità dell’app myChevrolet  può variare in base al 
Paese. 5 OnStar® invierà sul posto un team di intervento professionale. Se la tua auto rientra nel periodo di copertura 
del servizio di assistenza stradale Chevrolet  per le auto nuove, OnStar® si collegherà al servizio di assistenza stradale 
Chevrolet  che invierà l’intervento tecnico gratuitamente, secondo termini e condizioni del servizio di assistenza stradale 
Chevrolet. Se l’auto non rientra più nel periodo di copertura del servizio di assistenza stradale Chevrolet per le auto nuove, 
il servizio di intervento tecnico potrebbe essere a pagamento. 6 Un consulente OnStar® può assisterti nella prenotazione 
di una camera d’albergo tramite Booking.com; il servizio è soggetto a termini e condizioni e al trattamento della privacy 
di Booking.com, disponibili sul sito web Booking.com, nonché a termini e condizioni dell’hotel scelto. OnStar® si limita  
a effettuare la prenotazione e non è responsabile per il servizio offerto da Booking.com o dall’hotel scelto. Per il servizio 
sono necessari un indirizzo e-mail e una carta di credito. 7 Servizio disponibile solo per le aree di parcheggio registrate 
su Parkopedia.com. Le informazioni sulla disponibilità sono fornite dal consulente OnStar®. 8 In casi quali incidenti  
o furto del veicolo. 9 Non cederemo a terzi le tue informazioni personali. I tuoi dati saranno trasmessi solo a OnStar®  
e GM Holdings LLC (USA), alle sue società affiliate e ai tuoi Partner Chevrolet  selezionati/preferiti.

HOTSPOT WI-FI 4G LTE.
Beneficia di un accesso veloce e stabile  
a Internet a bordo, con un sistema inte-
grato di hotspot Wi-Fi per un massimo  
di sette dispositivi. Così il contenuto di 
cui hai bisogno sarà disponibile ovunque 
tu sia grazie alla connessione OnStar®  
a oggi più potente.1, 2, 3

CONNESSIONE

In un mondo sempre connesso tutto è possibile e Chevrolet ti offre tutti gli  
strumenti necessari. 

ONSTAR® – IL  TUO ASSISTENTE PERSONALE PER SERVIZI E CONNETTIVITÀ  
7 GIORNI SU 7, 24 ORE SU 24.
Ovunque tu sia diretto, i servizi OnStar® ti offrono sicurezza, connessione e tranquillità per la strada da percorrere.  
Con il semplice tocco di un pulsante potrai collegarti a un consulente qualificato (non una macchina), disponibile  
tutti i giorni 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, accessibile da tutta Europa. Con OnStar® avrai accesso a una serie  
di tecnologie innovative, come la risposta automatica in caso di incidente, l’assistente personale e l’hotspot  
Wi-Fi 4G LTE integrato. In più, i servizi OnStar® sono gratuiti per i primi 12 mesi.1, 2, 3

NON RINUNCIARE ALLA TUA PRIVACY.
Con il pulsante Privacy puoi decidere in 
ogni momento che cosa OnStar® può e 
non può fare. Nascondi la tua posizione 
quando desideri e torna a mostrarla  
nuovamente se cambi idea. Le tue  
impostazioni vengono ignorate da  
OnStar® solo in caso di emergenza.8, 9

DIAGNOSTICA DEL VEICOLO.
Non sai cosa indica una spia che si accende 
sul cruscotto? Chiedi ai consulenti di valu-
tare la tua auto da remoto, in tempo reale.  
Su richiesta, OnStar® può anche inviarti 
un’e-mail mensile con informazioni su  
livello dell’olio, pressione degli pneumatici 
e altri dati, per aiutarti a tenere tutto sotto 
controllo.1, 4

SERVIZIO PARCHEGGIO.
Non dovrai più metterti a cercare un’area 
di parcheggio! Tramite Parkopedia, OnStar® 
ti farà raggiungere l’area di parcheggio  
più vicina, informandoti su disponibilità di 
posti e prezzo prima ancora di arrivare.1, 7

PRENOTAZIONI DI HOTEL.
Cambiamenti di programma? Troppo 
stanco per continuare a guidare? Chiedi 
al tuo consulente OnStar® di prenotarti 
una camera mentre stai guidando, un 
servizio offerto in collaborazione con 
Booking.com. Basta solo premere il  
pulsante blu Service.1, 6

DOWNLOAD DELLA DESTINAZIONE.
Non devi più digitare nessun indirizzo!  
Se cerchi un percorso alternativo, un  
ristorante, una stazione di servizio, i 
consulenti OnStar® ti daranno l’indirizzo. 
Possono anche scaricare la destinazione 
richiesta nel tuo sistema di navigazione.1, 4

UN MONDO DI ATTENZIONI

Chi non vorrebbe un assistente personale? Basta premere un pulsante per colle-
garti a un consulente disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

     “PREMI UN PULSANTE 
                          E TUTTO HA INIZIO.”



ELEGANZA IN OGNI CUCITURA, INTERRUTTORE E SUPERFICIE.

Questo grado di raffinatezza viene offerto di serie in tutti i modelli Camaro.  
Accomodati sul sedile del conducente per scoprire come l’intero abitacolo sia stato 
pensato per ottimizzare le prestazioni di guida. Un volante a fondo piatto e una  
leva del cambio eccezionalmente ergonomica consentono una guida dinamica, mentre  
i sedili dotati di poggiatesta dal design audace e della funzione di riscaldamento/ 
ventilazione opzionale portano il comfort a un livello ancora superiore e sostengono  
il corpo contro le forze gravitazionali persistenti.

      “1.000 CUCITURE:
CIASCUN PUNTO È 
    UN’AFFERMAZIONE DI STILE.”



SCEGLI TU COME LA VUOI.

Dall’architettura di sesta generazione più leggera al rombo del sistema  
di scarico a due modalità, ad alte prestazioni, la Camaro di sesta generazione 
è più agile e più aggressiva che mai. Ora tocca a te personalizzarla scegliendo 
tra un’ampia gamma di cerchi, strisce e colori interni ed esterni, tutti pensati 
per rendere la tua Camaro assolutamente unica.

      “FRUTTO DELLA PERIZIA 
                 E DELLA PASSIONE DEI
            MIGLIORI ARTIGIANI.”

Sono rappresentati accessori per il mercato USA. La disponibilità in Europa potrebbe essere diversa.



COLORI INTERNI

Superfici dei sedili in pelle Jet Black Superfici dei sedili in pelle Ceramic White con pacchetto finiture interni Accent Trim

Superfici dei sedili in pelle Kalahari Superfici dei sedili in pelle Adrenaline Red con pacchetto finiture interni Accent Trim

Superfici dei sedili in pelle Ash Gray Sedili anteriori RECARO® Performance avvolgenti con inserti in pelle Jet Black e microfibra scamosciata

 COLORI ESTERNI CERCHI CAMARO V8 CERCHI CAMARO TURBO

BRIGHT YELLOW

NIGHTFALL GRAY METALLIZZATO1

SUMMIT WHITE

BLACK

RED HOT

Cerchi in alluminio verniciati argento: 
anteriori 20 X 8,5 J; posteriori 20 X 9,5 J

Cerchi in alluminio verniciati argento: 
anteriori e posteriori 20 X 8,5 J

GARNET RED TINTCOAT2

SILVER ICE METALLIZZATO1

MOSAIC BLACK METALLIZZATO1

HYPER BLUE METALLIZZATO1

Cerchi in alluminio lucidato con finitura Medium Android: 
anteriori 20 X 8,5 J; posteriori 20 X 9,5 J

Cerchi in alluminio lucidato con finitura Medium Android: 
anteriori e posteriori 20 X 8,5 J

Cerchi in alluminio verniciati neri opachi: 
anteriori 20 X 8.5 J; posteriori 20 X 9.5 J

Cerchi in alluminio verniciati neri opachi: 
anteriori e posteriori 20 X 8,5 J

1  Costo aggiuntivo – vernice metallizzata. 2 Costo aggiuntivo – vernice tintcoat premium.



 
         

 
   

 
     

    

 

DIMENSIONI 

1.897 mm 4.784 mm 1.897 mm

1.610 mm 2.812 mm 1.604 mm

MOTORE 2,0 L 8AT
(COUPÉ TURBO/CABRIOLET TURBO)

6,2 L 6MT 
(COUPÉ V8/CABRIOLET V8)

6,2 L 8AT 
(COUPÉ V8/CABRIOLET V8)

Potenza [CV/kW a giri/min] 275/202 a 5.500 453/333 a 5.700 453/333 a 5.700
Coppia motrice [Nm a giri/min] 400 a 3.000 617 a 4.600 617 a 4.600
Velocità massima [km/h]1 240/240 290/250 290/250
Accelerazione 0–100 km/h [s] 5,9/6,1 4,6/4,8 4,4/4,6
Asse motrice Trazione posteriore Trazione posteriore Trazione posteriore

Freni Freni Brembo® con pinza a 4 pistoncini e dischi freno scanalati 
(320 millimetri anteriore, posteriore 315 millimetri)

Freni Brembo® con pinza a 4 pistoncini e dischi freno scanalati 
(345 millimetri anteriore, posteriore 338 millimetri)

Freni Brembo® con pinza a 4 pistoncini e dischi freno scanalati 
(345 millimetri anteriore, posteriore 338 millimetri)

CONSUMO DI CARBURANTE2 2,0 L 8AT
(COUPÉ TURBO/CABRIOLET TURBO)

6,2 L 6MT 
(COUPÉ V8/CABRIOLET V8)

6,2 L 8AT 
(COUPÉ V8/CABRIOLET V8)

Consumo di carburante – urbano [l/100 km] 10,2/10,3 19,0/18,3 17,0/17,5
Consumo di carburante – extraurbano [l/100 km] 6,6/6,7 9,1/9,0 7,7/7,9
Consumo di carburante – misto [l/100 km] 8,0/8,1 12,8/12,5 11,1/11,5
Categoria di efficienza energetica (DE, BE, LU) D; (FR, NL) E; (CH) G G G
Emissioni di CO2 – urbano [g/km] 232/234 434/418 386/401
Emissioni di CO2 – extraurbano [g/km] 151/153 209/207 175/179
Emissioni di CO2 – misto [g/km] 181/184 292/285 252/260 

SPECIFICHE TECNICHE

1 La velocità massima può variare a seconda degli equipaggiamenti opzionali selezionati. Per maggiori informazioni consultare Prezzi ed Equipaggiamenti. 2 Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi 
europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle normative R [CE] n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle 
stesse. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2 . I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. 
Emissioni medie di CO2 di tutte le autovetture nuove vendute in Svizzera: 133 g/km. Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: Camaro V8 58–67 g/km; Camaro Turbo 42–43 g/km.

COLORE TETTO APRIBILE
BlueKalahariBlack

COMBINAZIONI DI COLORE PER COUPÉ E CABRIO

COLORI ESTERNI

COLORI INTERNI

Black Red Hot Summit White Bright Yellow Silver Ice 
metallizzato

Nightfall Gray 
metallizzato

Mosaic Black 
metallizzato

Hyper Blue 
metallizzato

Garnet Red Tintcoat

Superfici dei sedili in pelle Jet Black

Superfici dei sedili in pelle Ash Gray 

Superfici dei sedili in pelle Kalahari

Superfici dei sedili in pelle Ceramic 
White con pacchetto finiture interni 
Accent Trim

Superfici dei sedili in pelle Adrenaline 
Red con pacchetto finiture interni 
Accent Trim

Sulla Camaro Turbo, i colori esterni Bright Yellow, Mosaic Black Metallizzato, Hyper Blue Metallizzato, Silver Ice Metallizzato e Garnet Red Tintcoat e i colori interni Adrenaline Red e Ceramic White, sono disponibili esclusivamente con il Pacchetto 
opzionale Comfort e Tecnologia. I Sedili anteriori RECARO® Performance avvolgenti con inserti in pelle Jet Black e microfibra scamosciata sono disponibili esclusivamente con le superfici dei sedili in pelle Jet Black. 



NOTA:
Tutti i prezzi e le informazioni contenuti in questa brochure sono aggiornati alla data di stampa (gennaio 2018). Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a design ed equipaggiamenti. La disponibilità,  
le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti forniti sul veicolo possono differire da un mercato all’altro e possono variare senza preavviso. 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. I colori stampati nella brochure 
sono indicativi. Gli equipaggiamenti opzionali illustrati sono disponibili con un sovrapprezzo. 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 tuo veicolo, contatta il tuo Partner di assistenza Chevrolet locale. È vietata la 
riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di General Motors. Si prega di notare che alcune versioni, colori o equipaggiamenti opzionali potrebbero non 
essere disponibili nel tuo mercato. Rivolgiti al Partner Chevrolet più vicino a te per maggiori dettagli riguardo la disponibilità.

© 2018 General Motors. Tutti i diritti riservati. 
chevroleteurope.com, Cadillac Europe GmbH, società soggetta alla legislazione svizzera e con sede legale in Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Svizzera.

A casa o per strada, i nostri Partner di assistenza 
Chevrolet sono pronti ad offrire un’assistenza 
davvero personalizzata. Conta su di noi per fissare 
appuntamenti per interventi di assistenza, porre 

domande sulla tua nuova Chevrolet ed assicurare la tua 
completa soddisfazione. Trova il Partner di assistenza 
Chevrolet più vicino a te sul sito  
www.chevroleteurope.com.

SERVIZIO CHEVROLET 

In caso di emergenza, basta una telefonata. Contatta 
il servizio di Assistenza stradale Chevrolet e sarai 
assistito il più rapidamente possibile, 24 ore al giorno, 
365 giorni l’anno. Qualora non sia possibile rimetterti  
in strada immediatamente, ti condurremo alla sede del 

Partner di assistenza Chevrolet più vicino. Il servizio di 
Assistenza stradale Chevrolet è gratuito per un periodo 
di 36 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. 
Per ulteriori dettagli, chiedi al tuo Partner di assistenza 
Chevrolet.

ASSISTENZA STRADALE CHEVROLET

GARANZIA

Come proprietario di una Chevrolet, ti aspetti solo il 
meglio per quanto concerne assistenza e protezione. 
Ecco perché la tua nuova Chevrolet è coperta da una 
garanzia completa di 3 anni o 100.000 km (in base 
all’evenienza che si verifica prima), più 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, chiedi al tuo Partner di assistenza Chevrolet.

CHEVROLETEUROPE.COM/CAMARO

“LE SENSAZIONI MIGLIORI 
    DEVONO ESSERE CONDIVISE.”

facebook.com/ 
chevrolet

instragram.com/
chevroleteurope

twitter.com/
chevroleteurope

youtube.com/
chevroletineurope
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