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LISTINO PREZZI
Emissioni CO2 Potenza Classe di 

emissione
Chiavi in mano 
con IVA

Messa su strada Prezzi di listino 
con IVA

Prezzi di listino 
IVA esclusa

Vernice 
metallizzata

LS  1.6 Benzina 153 g/km 124 cv/91,2 kW@6400 giri min‘ EURO V € 15.000 € 624,00 € 14.376,00 € 11.980,00 € 450,00

LT 1.6 Benzina 153 g/km 124 cv/91,2 kW@6400 giri min‘ EURO V € 16.350 € 624,00 € 15.726,00 € 13.105,00 € 450,00

LT 1.8 GPL 
*I dati dei consumi GPL saranno disponibili in seguito

155 g/km 141 cv/104 kW@6200 giri min‘ EURO V € 18.350 € 624,00 € 17.726,00 € 14.771,67 € 450,00

LTZ 2.0 Diesel Man
*Le versioni Diesel saranno disponibili in seguito

147 g/km 163 cv/120 kW@3800 giri min‘ EURO V € 19.650 € 624,00 € 19.026,00 € 15.855,00 € 450,00

LTZ 2.0 Diesel Aut
*Le versioni Diesel saranno disponibili in seguito

167 g/km 163 cv/120 kW@3800 giri min‘ EURO V € 21.050 € 624,00 € 20.426,00 € 17.021,67 € 450,00

ALLESTIMENTI LS LT LTZ
Dimensioni

Capacità sedili 5 posti 5 posti 5 posti

Dimensione pneumatici 205/60 R16                                                                                250/60 R16                                                                                  225/50 R17 

Dimensioni cerchi 16‘‘ In lega da 16‘‘ in lega da 17‘‘

Esterni
Cornice griglia nera ● ─ ─
Cornice griglia cromata ─ ● ●
Maniglie esterne di colore nero ● ─ ─
Maniglie esterne in tinta carrozzeria ─ ● ●
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria ● ● ●
Sensori parcheggio ─ ● ●
Vetri azzurrati ● ● ●

Interni
Bracciolo posteriore con vano portabicchieri ● ● ●
Computer di bordo ● ● ●
Finiture cromate sul pannello strumenti e sul volante ─ ● ●
Interni Jet Black/Medium Titanium ● ─ ─
Interni Jet Black/Jet Black ─ ● ●
Leva del cambio in pelle ─ ● ●
Vano portaocchiali ─ ● ●
Vano portaoggetti centrale con sportello e 2 portabicchieri ─ ● ●
Volante in pelle ─ ● ●

Sedili
Sedile guida regolabile manualmente ● ● ●
Sedile passeggero regolabile manualmente ● ● ●
Sedile posteriore reclinabile 60/40 ● ● ●

Ergonomia
Retrovisori Retrovisori esterni a comando elettrico e riscaldabili Retrovisori esterni a comando elettrico e riscaldabili Retrovisori esterni a comando elettrico e riscaldabili 

Alzacristalli elettrici anteriori a discesa rapida ● ─ ─
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori a discesa rapida ─ ● ●
Chiusura centralizzata con telecomando anche per bagagliaio ● ● ●
Fari anteriori con funzione „follow me home“ ● ● ●
Kit „Gonfia e Ripara“ ● ● ●
Regolatore velocità (Cruise Control) ─ ● ●
Tergicristalli con sensore di pioggia ─ ─ ●
Volante regolabile in altezza ● ─ ─
Volante regolabile in altezza e profondità ─ ● ●

Aria condizionata e riscaldamento
Climatizzatore a controllo elettronico ─ ─ ●
Climatizzatore manuale ● ● ─
Sensore qualità dell‘aria (funzione AQS) ─ ─ ●

Audio e comunicazione
Altoparlanti 4 Altoparlanti 4 Altoparlanti 6 Altoparlanti

Comandi audio al volante ─ ● ●
Ingresso USB ─ ─ ●
Presa Aux-in per lettore MP3 ● ● ●
Radio RDS con lettore CD/MP3 ● ● ●
Sistema di Navigazione integrato ─ ─ 1.000 € 

Protezione antifurto
Antifurto immobilizzatore ● ● ●

Sicurezza 
Airbag anteriori, laterali e a tendina, lato guida e passeggero ● ● ●
Airbag passeggero disattivabile ● ● ●
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore ─ ● ●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza ● ● ●
Controllo della Trazione (TCS) ● ● ●
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) ● ● ●
Fendinebbia anteriori ─ ● ●
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza e profondità ● ● ●
Sensori di parcheggio posteriori ─ ● ●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) ● ● ●
Sistema ISOFIX per seggiolino bambini ● ● ●

ATTENZIONE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili, opzionali ed a pagamento per il mercato Italiano. Gli equipaggiamenti riportati nel presente catalogo, sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e 
possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate 
sui nostri prodotti sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it. © 2011 Chevrolet Italia. Tutti i diritti 
riservati. La riproduzione, totale o parziale, di tutto questo materiale è vietata in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia, Via A. Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.

● di serie ─ non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale



SPECIFICHE TECNICHE
Tipo di carburante Cilindrata Potenza Coppia Emissioni CO2 Classe di 

emissione
Consumo urbano Consumo extra 

urbano
Consumo 
combinato

LS  1.6 Benzina Benzina 1598 cc 124 cv/91,2 
kW@6400 giri 
min‘

154 Nm@4200 giri 
min‘

153 g/km EURO V 8,9 l/100km 5,2 l/100km 6,6 l/100km

LT 1.6 Benzina Benzina 1598 cc 124 cv/91,2 
kW@6400 giri 
min‘

154 Nm@4200 giri 
min‘

153 g/km EURO V 8,9 l/100km 5,2 l/100km 6,6 l/100km

LT 1.8 GPL
*I dati dei consumi GPL saranno 
disponibili in seguito

Benzina/GPL 1796 cc 141 cv/104 
kW@6200 giri 
min‘

176 Nm@3800 giri 
min‘

155 g/km EURO V 8,9 l/100km 5,2 l/100km 6,6 l/100km

LTZ 2.0 Diesel Man
*Le versioni Diesel saranno 
disponibili in seguito

Diesel 1998 cc 163 cv/120 
kW@3800 giri 
min‘

360 
Nm@1750~2750  
giri min‘

147 g/km EURO V 7,7 l/100km 4,4 l/100km 5,6 l/100km

LTZ 2.0 Diesel Aut
*Le versioni Diesel saranno 
disponibili in seguito

Diesel 1998 cc 163 cv/120 
kW@3800 giri 
min‘

360 
Nm@1750~2750  
giri min‘

167 g/km EURO V 8,7 l/100km 5,0 l/100km 6,3 l/100km

ATTENZIONE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili, opzionali ed a pagamento per il mercato Italiano. Gli equipaggiamenti riportati nel presente catalogo, sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e 
possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate 
sui nostri prodotti sono disponibili presso i concessionari Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it. © 2011 Chevrolet Italia. Tutti i diritti 
riservati. La riproduzione, totale o parziale, di tutto questo materiale è vietata in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia, Via A. Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.

● di serie ─ non disponibile (AT) Trasmissione Automatica (MT) Trasmissione Manuale



GARANZIA. La garanzia offerta rifl  ette la nostra fi  ducia sulla qualità dei nostri prodotti. Ogni Chevrolet ha una garanzia sul nuovo di 3 anni con il limite di 100.000 km fatti salvi 
i termini minimi di garanzia previsti dalla legge. La garanzia copre i vizi ed i difetti di conformità dei materiali e di fabbricazione. Ulteriori informazioni sulla Garanzia Chevrolet 
sono contenuti nella Guida al Servizio di Assistenza a corredo di ogni vettura. I possessori delle nostre auto potranno contare, per 3 anni, anche su Chevrolet Euroservice,
il servizio di assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto meccanico. I Paesi europei in cui è valido il servizio ed i numeri per attivarlo sono riportati nella Guida al Servizio di 
Assistenza a corredo di ogni vettura. Per maggiori informazioni consultate il Sito Internet www.chevrolet.it o chiamate il Call Center Clienti 800.011.943.

PROGRAMMA 5 ANNI DI TRANQUILLITA‘ CHEVROLET. La polizza „5 Anni di Tranquillità Chevrolet“ ti mette al riparo dai costi inaspettati dovuti ad eventuali guasti e ti consente 
di viaggiare in totale sicurezza in tutta Europa per 2 anni oltre la consueta garanzia di fabbrica. Chiedila direttamente al tuo concessionario di fi  ducia Chevrolet e continua
a guidare protetto per 5 anni.

ATTENZIONE: Alcuni equipaggiamenti descritti o fotografati nel presente listino possono essere non disponibili, opzionali ed a pagamento per il mercato Italiano. Gli equipaggiamenti riportati nel presente 
catalogo, sono quelli disponibili al momento di andare in stampa e possono essere variati senza preavviso. La Casa Costruttrice e Chevrolet Italia, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, 
senza preavviso, modifi che alle caratteristiche tecniche ed agli equipaggiamenti dei propri modelli. Le informazioni dettagliate ed aggiornate sui nostri prodotti sono disponibili presso i concessionari 
Chevrolet. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclaggio, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al termine del ciclo di vita sono disponibili sul sito www.chevrolet.it. © 2011 Chevrolet 
Italia. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, totale o parziale, di tutto questo materiale è vietata in assenza di autorizzazione esplicita e scritta di Chevrolet Italia, Via A. Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.

Chevrolet Italia, Via A. Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.
www.chevrolet.it
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