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EREDE DI UNA  
STIRPE ICONICA
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DB11 è la Aston Mar tin che tut t i  
s tavamo aspet tando. 

Spet tacolare por tabandiera di una nuova 
generazione di  vet ture,  DB11 è la più 
potente e più ef f iciente “DB” di serie mai 
realizzata nella s toria di Aston Mar tin. 

Il  suo cuore pulsante è un nuovo motore 
V12 a doppia sovralimentazione che eroga 
pres tazioni fenomenali,  combinate con 
consumi ed emissioni notevolmente ridot te. 
Le scelte pionieris t iche di aerodinamica 
ingabbiano il vento, generano una stabilità 
eccezionale e preservano quella purezza  
di linee che ha reso celebre Aston Mar tin. 

Grazie alla nuova strut tura della scocca in 
elementi di alluminio incollati che unisce 
leggerezza, resistenza e maggiore spazio 
interno, DB11 f issa nuovi s tandard per le 
Gran Turismo spor tive e por ta la s t irpe 
leggendaria delle DB a nuovi s t raordinari 

livelli  di per fezione.



Il peso dell’eredità avrebbe potuto tarparci 
le ali,  invece abbiamo saputo dialogare 
con la t radizione per t rarne ispirazione. 
Per onorare la stirpe “DB” abbiamo creato 
un distillato della vera essenza del design 
Aston Mar tin, che ci è servito per creare 
qualcosa di evoluto, coraggioso ed audace. 
Quel qualcosa si chiama DB11.

Riconoscibile  all ’is t ante,  il  suo design 
appare int r insecamente per fe t to ed al 
contempo inimitabile. La sua forma si 
sviluppa organicamente, dal muso alla coda; 
muscoli e nervi danno volume e forma ai 
det tagli  delle super f ici,  con proporzioni 
classiche: la migliore garanzia di una 
st rut tura ossea per fet ta. 

L’evoluzione ha toccato elementi noti. 
L’iconica  gr iglia  del  radiatore  è  s t a t a 
reinterpretata, le sue linee e carat teristiche 
amplif icate ed esaltate. I nuovissimi fari  
a LED anteriori e posteriori danno carattere 
ed espressività alle linee. Nuovi elementi 
trionfanti, come i f regi sul tet to, dal for te 
impat to visivo, sot tolineano l’audacia e 
l’originalità di DB11, mentre i  nuovi fregi 
laterali,  s t rategici per l ’aerodinamica 
pionieris t ica di DB11, assicurano armonia 
di forma e funzionalità. Risultato puro ed 
onesto di linee autentiche e giustif icate, 
DB11 è un capolavoro sublime, frut to della 
migliore ar te automobilis t ica.
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Due delle carat teris t iche più evident i  di 
DB11 sono la griglia ed il  cofano a guscio 
completamente nuovi.

La griglia anteriore, un trat to distintivo ed 
iconico di Aston Mar tin, è stata sviluppata 
f ino a diventare una carat teris t ica più 
dominante.  Inf luenzando maggiormente 
l ’intero design,  è la fonte da cui  si 
irraggiano le linee delle super fici e da cui 
prende forma la scocca, un paradigma della 
nuova visione messa in campo da DB11.  

Il  cofano a guscio è una prosecuzione di 
questa filosofia di design audace, che riesce  
a conciliare le esigenze dello st ile con  
le rigorose normative sulla sicurezza  
per i  pedoni.

La sua forma avvolgente r iduce al 
minimo le linee chiuse antiestetiche, per 
una qualità scultorea ed una purezza mai 
raggiunte da altre vet ture. Grazie alle sue 
dimensioni, DB11 vanta un’eccezionale 
capacità di dissipazione di energia, che le 
consente di evitare di ricorrere a sis temi 
ingombranti di sicurezza per i pedoni, che 
comprometterebbero le linee perfet tamente 
modellate della vet tura. 

La forma a guscio cost ituisce un’arena 
per fet ta,  che si  protende in avanti  per 
rivelare una vista panoramica spet tacolare  
sul magnif ico motore V12 sot tostante.
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UN’EVOLUZIONE  
DEL DESIGN

SIMBOLI DI POTENZA
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Più resis tente, più sicura, più dinamica 
e più ef f iciente nell’utilizzo degli spazi. 
Questi sono gli obiet tivi ambiziosi che ci 
siamo post i  nel creare la s t rut tura della 
scocca della DB11.

L’aumento di 65 mm del passo ha consentito 
di arretrare il motore V12 ancora di più, 
per una distribuzione dei pesi virtualmente 
perfetta. La DB11 è una vera 2+2 posti:  
le aper ture delle por tiere sono più ampie,  
lo spazio sopra la testa è stato aumentato  
di 10 mm per i sedili anteriori, di 54 mm  
per quelli posteriori e dietro benef iciano 
anche di 87 mm in più per le gambe.

Con un vano bagagli capace di inghiottire  
due sacche da golf senza bat tere ciglio e 
punti ISOFIX per montare due seggiolini  
per bambini, questa esaltante Gran Turismo  

è pronta per l’uso di tutti i giorni.

CONCEPITA PER 
EMOZIONARE

MECCANICA

DB11 sfrut ta al massimo la sua forza 
intrinseca e l’immensa potenza del suo  
V12 grazie ad una completa rilavorazione  
di telaio, sospensioni, sterzo ed elettronica. 
Le sospensioni rivisitate con il sistema di 
smorzamento attivo e le dinamiche di guida 
selezionabili dal guidatore migliorano 
notevolmente le doti di adat tabilità  
di DB11.

Basta selezionare la modalità GT per una 
qualità di marcia esemplare oppure passare 
alla modalità Spor t per una maggiore 
s tabili tà ed agili tà,  con il  suppor to del 
nuovissimo sterzo servoassis t i to e del 
dif ferenziale autobloccante Torque 
Vectoring. Selezionando Spor t  Plus 
aumenta totalmente il  coinvolgimento: 
sospensioni,  s terzo, cambio automatico 
a 8 rappor t i  e sis tema Torque Vectoring 
lavorano all’unisono per risvegliare 
let teralmente l’anima spor tiva  
della vet tura.

Il nuovo motore V12 da 5.2 litri a doppia 
sovralimentazione con 608 cv e 700 Nm  
di coppia, fa di DB11 la più potente DB di  
serie mai realizzata nella storia di Aston 
Martin. Ed è anche la più dinamica, con una 
velocità di 321 km/h e un’accelerazione  
da 0 -100 km/h in 3,9 secondi.  Ciò che 
s tupisce è che DB11 sia anche la DB più 
ecologica ed efficiente dal punto di vista dei 
consumi mai prodotta prima: l’evoluzione è 
stata enorme e questa vet tura segna un  
vero punto di svolta.

Il cuore pulsante di DB11 ha enormi riserve 
di potenza, erogata con estrema naturalezza 
quando salgono i giri, accompagnata da un 
rombo vigoroso e potente. 

Grazie all’at tivazione intelligente delle 
bancate, il desiderio di velocità di DB11  
non implica un’altret tanto insaziabile sete  
di carburante. La possibilità di alternare  
le bancate dei cilindri nei percorsi a bassa 
velocità consente un minore consumo di 
carburante. Il massimo delle prestazioni 
ritorna disponibile all’istante, quando serve.

DINAMICA DI GUIDA 
SENZA EGUALI
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Lo spazio esclusivo degli interni accompagna 
il guidatore in un’immersione totale nella più 
seducente Gran Turismo spor tiva al mondo. 
I sontuosi materiali naturali di DB11, i più 
alti livelli di maestria ar tigianale ed una 
tecnologia allo stato dell’arte per il controllo 
della climatizzazione e dell’infotainment 
garantiscono il  non plus ult ra del comfor t  
e della comodità. 

L’uso di un display a colori da 12" a 
cristalli liquidi TFT per il quadro strumenti 
completamente nuovo permet te la 
visualizzazione di tut te le informazioni più 
impor tanti con assoluta chiarezza, mentre 
un secondo schermo TFT da 8" montato 
centralmente è dedicato esclusivamente 
all’infotainment. Comandati da una manopola  
di regolazione dal funzionamento intuit ivo, 
con tastierino opzionale dotato di 
riconoscimento automatico dei carat teri, 
funzione mult i - touch e suppor to per  ges t i 
rapid i ,  i l  nuovo  s i s t ema di  nav iga zione 
sa te ll i t a re  e  l ’ impianto  audio  in tegrato 
( impiant i  A s ton Mar t in  Premium Audio  o 
Bang & Olufsen BeoSound disponibili come 
optional) sono più facili  che mai  
da utilizzare. 

DB11 all’interno è un mondo interamente 
personalizzabile secondo i propri gusti,  
grazie ad un’infinita gamma di colori e ad 
una vasta scelta di opzioni per arricchire 
di det tagli la propria auto. Dalle tonalità 
coordinate con per fet ta cura, ai contrasti 
accesi di tinte e super fici, le scelte sono 
vir tualmente infinite. La trapuntatura Nexus 
e la traforatura Celestial aggiungono ulteriori 
livelli di fascino, mentre i pellami lavorati, 
ornati con forature decorative intricate, creano 
aree con deliziosi det tagli visivi e tat tili.

TECNOLOGIA E MAESTRIA 
ARTIGIANALE



Non content i  di  saper ges t ire 
magist ralmente il  f lusso d’aria sopra la 
carrozzeria di DB11, abbiamo aper to la 
strada a nuovi metodi per far fluire l’aria 
anche at traverso la carrozzeria. I risultati, 
così  innovativi  da essere in at tesa di 
brevet to, sono due potenti e al contempo 
magnif icamente semplici  soluzioni.  
Le abbiamo chiamate “Spira” ed “Aston 
Mar tin Aeroblade™”.

La cosiddet ta Spira è una soluzione mutuata 
dalle nostre vet ture da competizione e 
non è altro che una bocchet ta a forma di 
branchia, integrata in ogni rivestimento 
del passaruota anteriore, che riduce 
la por tanza aerodinamica indesiderata 
sull’anteriore. Per fet tamente nascosta sot to 
il cofano a guscio, la sua forma scarica aria 
ad alta pressione dall’alto dei passaruota 
anteriori at t raverso aper ture incassate 
dietro gli iconici fregi laterali Aston Mar tin. 
Alt ra aria ad alta pressione viene estrat ta 
dalla par te posteriore di ogni passaruota 
t ramite bocchet te ad U inver tita quasi 
invisibili  e posizionate dietro le  

ruote anteriori.

La soluzione denominata Aston Mar tin 
Aeroblade™ sfrut ta il f lusso d’aria lungo i 
f ianchi di DB11 per migliorare la stabilità 
al posteriore. Prese d’aria posizionate alla 
base dei montanti posteriori aspirano un 
f lusso d’aria all ’interno della carrozzeria 
pr ima di  scar icar lo  dalle  fe ssure  nel 
cofano del  bagagliaio.  Ques to sis tema 
che interrompe il get to d’aria consente di 
ovviare intelligentemente alla necessi tà 
di installare uno spoiler posteriore, in 
quanto genera lo stesso ef fet to riducendo 
la por tanza aerodinamica. Quando è 
necessar ia  più s t abili t à  alle  alte velocità, 
un piccolo spoile r  at t ivo si  solleva 
automaticamente dal cofano del bagagliaio, 
per aumentare l ’e f f icacia dell ’Aston  
Mar t in Aeroblade™. Quando non serve,  
lo spoiler scompare nel cofano del 
bagagliaio, preservando così la purezza 
delle linee di DB11.

SEGRETI  NASCOSTI, 
AERODINAMICA GENIALE
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 ALLESTIMENTI CONSIGLIATI

17



18 19

ESTERNI

Vernice Magnetic Silver

Fregio tet to con finitura anodizzata lucida

Pacchet to esterno con f initura lucida

Lamelle cofano con finitura lucida e  

griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali in 

colore Nero lucido

Cerchi con f initura diamantata

Pinze freno colore Nero

Pacchet to f initure speciali sot to cofano

ESTERNI

Vernice Arden Green

Fregio tet to con finitura anodizzata lucida

Pacchet to es terno con f initura lucida

Lamelle cofano con f initura lucida e 

griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali in 

colore Argento

Cerchi con f initura diamantata

Pinze f reno in colore nero anodizzato

Pacchet to f initure speciali  sot to cofano

ESTERNI

Vernice Frosted Glass Blue

Fregio te t to in colore Nero lucido

Pacchet to f initura scura es terni

Lamelle cofano con f initura scura e 

griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali  

in colore Nero lucido

Cerchi con f initura diamantata

Pinze f reno in colore Rosso

ESTERNI

Vernice Ult ramarine Black

Fregio te t to in colore Nero lucido

Pacchet to f initura scura es terni

Lamelle cofano con f initura scura e 

griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali  

in colore Shadow

Cerchi cromati

Pinze f reno colore Nero

Pacchet to f initure speciali sot to cofano

INTERNI

Pelle Sahara Tan

Cucitura Iron Ore Red

Det tagli con forature decorat ive ed 

inser to Sahara Tan

Inser to di f initura Sat in Tan Lacewood

Pacchet to f initure interne Dark Chrome

Moquet te Sahara Tan

Pacchet to Contemporary Luxury

INTERNI

Pelle Copper Tan & Bit ter Chocolate

Cucitura in colore coordinato

Trapuntatura Nexus

Sedili ventilati con traforatura Celestial

Det tagli con forature decorat ive con 

inser to Cream Truf f le

Inser to di f initura in f ibra di carbonio 

Sat in Cuprum

Pacchet to f initure interne Sat in Silver

Moquet te Bit ter Chocolate

Pacchet to interni Nero

INTERNI

Pelle Ivory e Aurora Blue

Cucitura in colore coordinato

Det tagli con forature decorat ive  

con inser to Vivid Red

Inser to di  f ini tura High Gloss  

Chopped Carbon

Pacchet to f initure interne Satin Silver

Pacchet to interni Nero

Moquet te Caspian Blue

Pacchet to Luxury

INTERNI

Pelle Dark Knight

Cucitura Indigo Blue

Det tagli con forature decorative con 

inser to Indigo Blue

Inser to di f initura Piano Black

Moquet te Obsidian Black

Pacchet to Shadow e pacchet to Luxury

ICONIC CRAFT
Combinando materiali meravigliosi con squisita maestria ar tigianale, 
questa versione met te in mostra le migliori tecniche di lavorazione 
tradizionale, come impiallacciature di legno a libro e pellami ornati 
con forature decorative. Insieme ai colori esterni iconici, trasuda la 
celeberrima qualità e lo stile senza tempo di Aston Mar tin.

NEW HERITAGE
Uno stile classico rivisitato in chiave moderna: è questa la cifra 
s t ilis t ica di questa versione che vede materiali  high-tech come la 
f ibra di carbonio Cuprum dialogare con f initure in pelle tradizionali 
in Copper Tan e Bit ter Chocolate. L’Arden Green evoca i fast i  di un 
tempo nel t radizionale Racing Green, per un look moderno che 
af fonda le radici nella s toria.

SHANGHAI FASHIONISTA
Cat turando uno spirito di giovanile ostentazione, questa versione 
dallo st ile vibrante e ricco di carat tere si ispira all’alta moda.  
Il contrasto tra i colori Frosted Glass Blue ed Ivory, con l’aggiunta  
di un tocco di Vivid Red, sot tolinea un carat tere audace  
e originale, che non passa inosservato.

MYSTERIOUS SPORT
Una potente gamma di tonalità scure emana un’inconfondibile 
aura di mascolinità e sot t ile fascino evocativo. L’utilizzo dei 
colori Ultramarine Black e Dark Knight con la foratura decorativa 
e la cucitura Indigo Blue dona una profondità ed un det taglio 
sorprendenti a questa versione dark dinamica.
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DB11 è disegnata per togliere il f iato a chi  
la guarda,  è cost ruita ar t igianalmente per 
deliziare  i  sensi  ma,  soprat tu t to,  è  s t at a 
creat a  per  v iaggiare.  In  ques t a  o t t ica , 
abbiamo sviluppato una vas ta gamma di 
Accessor i  A s ton Mar t in,  concepi t i  per 
migliorare l’esperienza di chi la possiede.

Per  viaggiare  t ranquilli  in  ogni  s t agione, 
il  k i t  cerchi  e  pneumat ici  invernali  aiu ta 
a  garant ire  la  t razione e  la  tenuta  di 
s t rada necessarie quando le temperature 
scendono sot to i  7°C. 

Per  quel  tocco di  lusso in  più in  viaggio, 
perché non scegliere il  nost ro se t  di 
quat t ro valigie confezionate su misura? 
Realizzate a mano in Inghilterra da esper ti 
ar t igiani, queste magnif iche borse sono 
la scelta per fet ta per sfrut tare al massimo 
lo  spazio u t ile  del  bagagliaio  durante 
i  weekend lunghi.  Per  il  massimo della 
personalizzazione,  gli  accessori  Q by 
Aston Mar tin sono la scelta per fet ta per 
abbinare i propri bagagli con gli  interni di 
DB11, mentre l’Aston Mar tin Signature Pack 
è per fet to per quel tocco f inale in più:  
la propria f irma sul bat t itacco.

Protezione della vet tura.  Pres tazioni 
massime con ogni condizione meteo. 
Per sonalizzazione in  ogni  de t t aglio.  
Aston Mar tin Accessories ha la soluzione 
ideale per qualsiasi  esigenza.

Signature Pack

Pacchet to Protezione

Set di 4 valigie

Pacchet to Viaggio Kit cerchi e pneumatici  invernali
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ESTERNI

Vernice Lightning Silver

Fregio tet to con finitura anodizzata lucida

Pacchet to es terno con f initura lucida

Lamelle cofano con f initura lucida e 

griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali  

in colore Argento

Cerchi con f initura diamantata

Pinze f reno in colore nero anodizzato

ESTERNI

Vernice Cinnabar Orange

Fregio te t to in colore Nero lucido

Pacchet to f initura scura es terni

Lamelle cofano con f initura scura  

e griglie in colore Nero

Cerchi da 20" a 10 razze direzionali  

in colore Nero lucido

Cerchi con f initura diamantata

Pinze f reno colore Nero

INTERNI

Pelle Ice Mocha e Ivory

Cucitura in colore coordinato

Sedili  vent ilat i  con t raforatura Celes t ial

Inser to di f initura Dark Ash Open Pore

Pacchet to f initure interne Sat in 

Champagne

Moquet te Ice Mocha

Pacchet to Contemporary

Pacchet to interni Nero

INTERNI

Pelle Black Metallic

Cucitura Obsidian Black

Sedili ventilat i con t raforatura Celest ial

Det tagli con forature decorat ive con 

inser to Kest ral Tan

Inser to di f initura High Gloss  

Chopped Carbon

Pacchet to f initure interne Sat in Silver

Pacchet to interni Nero

Moquet te Obsidian Black

SOFT TECH
Il design architet tonico scandinavo influenza questa versione dalle 
linee pulite e cool. Facendo dialogare le tonalità complementari 
delle impiallacciature Ice Mocha, Ivory e Dark Ash con le 
parti metalliche in Satin Champagne, questa versione ispirata 
all’essenzialità è una lezione di naturalezza, minimalismo e  
originale semplicità.

INTREPID SPORT
Una possente esplorazione del rappor to t ra tecnologia ed elementi. 
L’audace gioco di contrasti  t ra la carrozzeria Cinnabar Orange e  
gli  elementi metallici in colore Nero crea un potente paradigma  
di es tet ica, mentre il  pellame in Black Metallic e l’impiallacciatura 
in Chopped Carbon si combinano magistralmente per creare interni 
alt ret tanto coraggiosi.

ACCESSORI  
ASTON MARTIN
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•  Airbag anteriori guidatore e passeggero a doppio s tadio 

•  Airbag laterali  a tendina, per tes ta e ginocchia

•  Airbag anteriori guidatore e passeggero a doppio s tadio 

•  Airbag laterali  a tendina, per tes ta e ginocchia

•  Airbag per bacino e torace montat i sui sedili

•  Computer di bordo

•  Quadro s t rument i ele t t ronico con display specif ico per ogni modali tà

•  Parabrezza laminato con s t rato fonoisolante t rasparente

•  Chiusura por te cent ralizzata con telecomando ed avviamento senza chiave 

•  Fregi laterali  e terminali di scarico con f ini ture cromate 

•  Lunot to termico r iscaldabile

•  Spli t ter,  di f fusore e minigonne in colore graf i te 

•  Pinze f reno in colore nero anodizzato

•  Fregio te t to in t inta carrozzeria 

•  Pannello te t to verniciato in t inta carrozzeria

•  Pacchet to es terno con f ini tura lucida8

•  Griglie su cofano motore in colore nero

Int rat tenimento di  bordo:
•  Sis tema di infotainment con interrut tori capacit ivi 

•  Impianto audio Aston Mar t in da 400 W 

•  Schermo LCD da 8,0 " 

•  Integrazione iPod ® ed iPhone ® e r iproduzione da USB 4

•  Sis tema radio satelli t are (solo USA)

•  Radio DAB e AM /FM1

•  Tecnologia di s t reaming audio e tele fono Bluetooth ® A2DP

•  Hub Wi-Fi5

Dotazioni opzionali

Interni:
•  Ambiente Duotone 

•  Pelle Caithness o Balmoral

•  Volante in colore coordinato

•  Pacchet to interni colore Nero¹º

•  Tappet ini per interni in pile spesso

•  Moquet te bagagliaio in colore coordinato

•  Lis telli  bat t i t acco personalizzat i

•  Casse t to por taogget t i  ele t t r ico

•  Poggiates ta r icamato (logo DB11 o logo alato Aston Mar t in)

•  Poggiates ta gof f rato ( logo DB11)

•  Sedili  vent ilat i

•  Traforatura Celes t ial

•  Trapuntatura Nexus

•  Det tagli con forature decorat ive 

•  Inser t i  di f ini tura opzionali – Light Ash Open Pore, Sat in Tan Lace Wood, Dark Ash Open Pore,  

Fibra di Carbonio Sat in Cuprum, High Gloss Chopped Carbon

•  Pacchet t i  f ini ture interne opzionali -  Sat in Champagne o Dark Chrome 6

•  Colori opzionali cinture di sicurezza – Flint ,  Champagne, Spice Red, Mocha, Graf i te

•  Impianto audio Aston Mar t in Premium da 700 W con Dolby ® Pro Logic I I ®

•  Impianto audio Bang & Olufsen BeoSound da 1000 wat t con tecnologia ICEpower ®

•  Funzione parcheggio automatico assis t i to

•  Localizzatore Aston Mar t in by Cobra7 (Categoria Regno Unito 5)1,3

•  Comandi tat t ili 

•  Pellicola prote t t iva

•  Mantenitore di carica

Es terni:
•  Spli t ter,  di f fusore e minigonne in colore Nero lucido

•  Pannello te t to verniciato in colore Nero lucido 

•  Pacchet to f ini tura scura es terni 8

•  Pacchet to f ini ture speciali  sot to cofano9

•  Emblemi “V12” sui parafanghi anteriori

•  Cerchi da 20" a 10 razze direzionali in colore Shadow Chrome

•  Cerchi da 20" a 10 razze in colore Shadow Chrome

•  Cerchi da 20" a 10 razze direzionali in colore Argento diamantat i

•  Cerchi da 20" a 10 razze direzionali in colore Nero lucido diamantat i

•  Fini ture alternat ive pinze f reni: Nero, Rosso, Giallo, Grigio

•  Fregio te t to con f ini tura anodizzata lucida o Nero lucido

•  Lamelle cofano con f ini tura lucida e griglie in colore Nero

•  Lamelle cofano con f ini tura scura e griglie in colore Nero

Alt r i  accessori:
•  Comando apri-garage

•  Chiave in vet ro

•  Pacchet to fumatori premium

•  Kit di pronto soccorso

•  Ombrello e por taombrello

•  Suppor t i  laterali  ele t t r ici sedile

•  Sedili  anteriori ISOFIX

Note Impor tant i
1  Non disponibile in tut t i  i  Paesi

2  Include Traf f ic Messaging Channel (TMC) nell ’Europa Cont inentale

3   Conforme alle norme bri tanniche Thatcham Category 5. Abbonamento escluso.  

Di serie nel Regno Unito

4  iPod ® è un marchio di Apple Inc. regis t rato negli S tat i  Unit i  e in alt r i  Paesi

5  Richiede chiavet ta USB 3G

6   I l  Pacchet to f initure interne comprende palet te cambio al volante, cornice avvisatore acustico, 

interrut tori volante e cornici volante, cornici consolle cent rale, maniglia por t iera, aper tura 

por t iera, cornici regis t r i  ar ia e cornici cintura di sicurezza.

7  Cobra è un marchio regis t rato di Cobra Automotive Technologies SpA.

8  Griglia anteriore, f ini ture dello scarico e f regi laterali.

9   Emblema alato Aston Mar t in, isolamento cofano, placca as t ina e tappo di r iempimento  

olio con f ini tura in oro. 

10  Soglie por t iere interne, impianto audio Bang & Olufsen BeoSound

+Include Traf f ic Messaging Channel (TMC) nell ’Europa Cont inentale

**Conforme alle norme bri tanniche Thatcham Category 5. Abbonamento escluso.  

Di serie nel Regno Unito.

PERSONALIZZAZIONE

Scocca:
•  Carrozzeria due por te, 2+2 post i 

•  St rut tura della scocca in es t rusi di alluminio incollat i,  incluso alluminio HFQ  

(Hot Form Quenched)

•  St rut ture delle por t iere in magnesio pressofuso

•  Fari a LED con luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione integrat i

•  Gruppi ot t ici pos teriori a LED

•  Spoiler a sollevamento automatico con sis tema Aston Mar t in Aeroblade™

•  Frontale a guscio monopezzo con chiusure sincronizzate

•  Soluzione aerodinamica a spira sul parafango anteriore 

Motore:
•  V12 bi turbo, 5.2l,  in te ramente in lega,  quat t ro alber i  a camme in te s t a ,  

48 valvole,  con s top -s t ar t  e disat t ivazione cilindr i

•  Scambiatore di  calore sovralimentazione ar ia /acqua

•  Motore ante r iore cent rale,  t razione pos te r iore

•  Sis tema di  scar ico comple tamente catalizzato in acciaio inossidabile  

con tubi cross - over di  compensazione

•  Rappor to di  compressione 9,3:1

•  Doppio var iatore di  fa se degli  alber i  a camme

•  Sensore di  de tonazione

•  Camere di  combus t ione r icavate in te ramente in macchina a cont rollo numerico

•  Scar ichi  cont rollat i  e le t t r icamente 

•  Potenza massima: 447 kW (608 C V ) a 6500 gir i /min

•  Coppia massima: 700 Nm da 1500 gir i /min

•  Accelerazione: 0 -100 km/h in 3,9 secondi 

•  Veloci t à massima: 321 km/h

Dati  sul  consumo di carburante secondo le normative europee
Questo veicolo è conforme alla classe di e f f icienza energet ica G. I  dat i sul consumo di carburante 

e sulle emissioni di CO2 saranno calcolat i  durante il  processo di omologazione ed immediatamente 

pubblicat i sul si to www.as tonmar t in.com 

Cambio: 
•  Cambio cent rale pos teriore, automatico, a ot to rappor t i,  con comando ele t t ronico shif t-by-wire

•  Torque tube in lega con albero di t rasmissione in f ibra di carbonio

•  Dif ferenziale autobloccante

•  Rappor to di t rasmissione f inale 2,703:1  

S terzo: 
•  A cremagliera, servoassis t i to, con rappor to s terzo 13:1 

•  Sterzo a cremagliera servoassis t i to, proporzionale alla velocità,  

2,4 gir i  volante da bat tuta a bat tuta 

•  Regolazione ele t t r ica del piantone in altezza e profondità

Sospensioni: 
•  Anteriori Indipendent i a doppio braccio t rasversale, con molle elicoidali,  barra s tabilizzat r ice 

ed ammor t izzatori adat t ivi 

•  Pos teriori Mult ilink , con molle elicoidali,  barra s tabilizzat r ice ed ammor t izzatori adat t ivi 

•  Sospensioni at t ive (ADS) con tecnologia Skyhook, modali tà GT, Spor t e Spor t +

Cerchi e pneumatici:
• Cerchi da  20" a 10 razze in colore Silver con f ini tura diamantata

•  Anteriori 9J x 20" Bridges tone S007 255/40 ZR20 

•  Pos teriori 11.0J x 20" Bridges tone S007 295/35 ZR20 

Freni: 
•  Anteriori a disco vent ilat i,  con dischi f reno in acciaio in due pezzi  

Ø400 x 36 mm con pinze a sei pis toncini

•  Pos teriori a disco vent ilat i,  con dischi f reno in acciaio co - fuso  

Ø360 x 32 mm con pinze a quat t ro pis toncini 

•  Freno di s tazionamento ele t t ronico

•  Cont rollo dinamico della s tabili t à (DSC)

•  Sis tema f renante ant ibloccaggio (ABS)

•  Ripar t i tore ele t t ronico di f renata (EBD)

•  Frenata d ’emergenza assis t i t a (EBA)

•  Cont rollo della t razione (TC)

•  Frenata idraulica assis t i t a (HBA)

•  Cont rollo posi t ivo della coppia (PTC)

•  Torque Vec toring dinamico (DTV)

•  Cont rollo della par tenza

Lunghezza:  4739 mm (incluso por tatarga)

Larghezza:  1940 mm (esclusi re t rovisori )

 2060 mm (inclusi re t rovisori )

Altezza: 1279 mm 

Passo: 2805 mm 

Capacità serbatoio carburante: 78 li t r i 

Peso: 1770 kg a vuoto

Dis t r ibuzione dei pesi:  51% / 49% (anteriore /pos teriore)

Dotazioni di  serie: 
•  Seller ie in pelle St rathmore monocolore

•  Rives t imento padiglione in Alcantara®

•  Inser to di f ini tura in pelle nera

•  Moquet te abitacolo

•  Pacchet to f ini ture interne Sat in Silver 6

•  Volante in pelle in colore nero

•  Sedili  anteriori e re t rovisori es terni con memoria (t re posizioni)

•  Sedili  anteriori r iscaldabili

•  Cinture di sicurezza in colore Warm Charcoal 

•  Ret rovisori es terni r iscaldabili  e r ipiegabili  ele t t r icamente 

•  Sensori di parcheggio anteriori e pos teriori con telecamere di parcheggio a 360°

•  Cruise Cont rol e limitatore di velocità

•  Sis tema di cont rollo pressione pneumatici

•  Allarme ed immobilizzatore

•  Chiusura cent ralizzata por t iere ed aper tura bagagliaio con telecomando

•  Regolazione automatica della temperatura con cont rollo della climat izzazione bizona

•  Sedili  anteriori regolabili  ele t t r icamente con airbag laterali



Fotograf ie e denominazioni
Le vet ture illus t rate in ques ta brochure possono includere opt ional aggiunt ivi che non sono 

descri t t i  nella brochure s tessa o che sono disponibili  solo con sovrapprezzo. La denominazione  

e i  loghi Bluetooth sono di proprie tà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi uso di tali  marchi è  

sogget to a licenza. 

Aggiornamenti
Questa brochure è corre t ta al momento della s tampa. Si tenga però presente che Aston Mar t in 

Lagonda Limited cerca cos tantemente di migliorare le specif iche, il  proget to e la cos t ruzione 

delle proprie vet ture, e per tanto gli  aggiornamenti sono cont inui. Sebbene sia s tato fat to ogni 

s forzo possibile per produrre una documentazione aggiornata, ques ta brochure non deve 

essere considerata come una guida completa dei prodot t i,  delle opzioni, degli accessori o delle 

specif iche at tuali,  né cos t i tuisce of fer ta di vendita per qualsiasi ve t tura, prodot to, opzione, 

accessorio e /o servizi specif ici o una combinazione degli s tessi.  Questa brochure ha valore 

puramente indicat ivo del t ipo di prodot t i  e servizi As ton Mar t in disponibili  nel tempo. I l 

contenuto della presente brochure è una presentazione globale di Aston Mar t in Lagonda Limited. 

I l  tes to e le fotograf ie possono r i fer ir si  a modelli,  specif iche, opzioni, accessori e /o servizi che 

pot rebbero non essere disponibili  in alcuni Paesi o che sono s tat i  superat i o comunque non  

più in produzione.

Dat i  relat ivi  alle pres tazioni
I dati uf f iciali sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 verranno comunicati e pubblicati 

contes tualmente al processo di omologazione uf f iciale. I  dat i sulle pres tazioni ci tat i  in ques ta 

brochure sono s tat i  ot tenut i in condizioni di prova cont rollate (secondo le normat ive applicabili ) 

e possono variare in base alle specif iche della ve t tura, alle condizioni s t radali ed ambientali 

e allo s t i le di  guida.  La scel t a dei  pneumat ici  può anch’essa inf luenzare i  r isul t at i  re lat iv i  a 

pres tazioni, comfor t di guida e tenuta di s t rada. Le ci f re pubblicate dovrebbero essere ut ilizzate 

e sclusivamente per e f fe t tuare paragoni e non si  devono tentare ver i f iche su s t rade aper te al 

t raf f ico. Nessuna garanzia implicita o esplicita viene fornita sui r isultat i in termini di pres tazioni. 

As ton Mar t in Lagonda Limited raccomanda vivamente di at tenersi a tut te le norme vigent i in 

mater ia di circolazione s t radale e di indossare sempre le cinture di sicurezza. Tut t i  i  motori  

a benzina sono dotat i  di conver t i tore catali t ico.

Copyright  ed alt r i  dir i t t i  di  proprie tà intelle t tuale 
La presente brochure ed i suoi contenut i sono prote t t i  da vari dir i t t i  sulla proprie tà intelle t tuale, 

inclusi,  a t i tolo esempli f icat ivo e non limitat ivo, copyright , dir i t t i  di proget tazione e marchi 

commerciali / t rademark , che sono di proprie tà o usat i  su licenza da As ton Mar t in. È vie tata la 

copia o l ’uso di ques ta brochure o di qualsiasi par te del relat ivo contenuto per qualsiasi f inali tà 

commerciale senza il  nos t ro previo consenso scri t to.  

Dis t r ibutori  e concessionari 
I dis t r ibutori e i  concessionari non sono agent i di As ton Mar t in Lagonda Limited e per tanto non 

hanno alcuna facoltà espressa o implici ta di impegnare o rappresentare Aston Mar t in Lagonda 

Limited. Le vendite e f fe t tuate da concessionari o dis t r ibutori sono sogget te ai termini e alle 

condizioni di vendita specif iche.

Det tagli  della socie tà
Aston Mar t in Lagonda Limited (Codice azienda 01199255) sede legale in Banbury Road,  

Gaydon, Warwickshire  

CV35 0DB, Regno Unito. 

Tele fono +44 (0)1926 644644 

Par t i ta IVA 904 447 237

www.as tonmar t in.com

Numero di par te: 706924

Paese di origine: Inghil ter ra

Ideazione e produzione

PRISM & J Walter Thompson London

Fotograf ia

Immagini principali:   Max Earey 

Dominic Fraser

I  nost r i  r ingraziamenti  vanno a:

AVVERTENZA IMPORTANTE
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