
“Con la nuova Rapide S abbiamo ottenuto 
qualcosa che pareva impossibile. Abbiamo preso 
quella che era già la più bella auto sportiva a 
quattro porte del mondo e l’abbiamo migliorata: 
più bella da vedere; più potente e dinamica da 
guidare; più lussuosa; più unica che mai. 

Le prestazioni incrementate del nuovissimo 
motore V12 e l’agile chirurgica precisione 
di guida sono aspetti da gustare, ma quando 
i passeggeri sono la vostra priorità questa 
macchina sportiva purosangue si sa ammorbidire 
per regalare a quattro adulti un lusso accogliente 
che è puro godimento.

È proprio questa versatilità che credo faccia della 
nuova Rapide S una vettura dall’attrattiva unica 
ed una Aston Martin veramente eccezionale.”
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UN SECOLO DI EVOLUZIONE:
IL LUSSO DELLE QUATTRO PORTE CON 
IL CUORE DI UN’AUTO SPORTIVA

Aston Martin ha prodotto 
automobili sportive esclusive, 
costruite artigianalmente e 
simbolo di distinzione per oltre 
un secolo. Sin dall’inizio, le nostre 
auto hanno sempre esibito la 
miscela particolare di stile, 
prestazioni ed abilità costruttiva 
che le distingue da ogni altra.

Le nostre vetture sono diventate 
icone di stile e velocità, 
intrecciate nel tessuto stesso della 
cultura popolare e della storia 
delle corse motoristiche, grazie ad 
apparizioni da vere 
coprotagoniste nei film di  
James Bond 007, e prestazioni 
straordinarie in gare leggendarie 
come la 24 Ore di Le Mans.  
È proprio questo successo, 
insieme alla ricca diversità di 
influenze, che dona alla  
Aston Martin la sua 
combinazione unica di carisma, 
stile e forza interiore.
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LA POTENZA DEL LUSSO.
L’ARTE DELLA ASTON MARTIN.
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Una nuova linea sensazionale. 
Prestazioni più intense. Ancora 
più lusso e maggiore spazio per 
la personalizzazione. Quando 
un’auto è così spettacolare avrete 
desiderio di condividerla. Con la 
famiglia. Con gli amici. Per brevi 
viaggi ed avventure di lungo 
corso.

Qualsiasi cosa vogliate chiederle, 
la Rapide S si rivela eccezionale, 
regalandovi un’esperienza quasi 
tattile di lussuoso comfort che 
sarà memorabile per i vostri 
passeggeri quanto lo è per voi.

VISIONE SINGOLARE,  
PIACERE CONDIVISO.
LA PIÙ BELLA AUTO  
SPORTIVA A QUATTRO  
PORTE DEL MONDO.
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UNA VETTURA NATA PER 
ESSERE GUIDATA.

Costruita seguendo una ricetta 
senza eguali che combina gli 
ingredienti più validi dell’industria 
motoristica, la nuova  
Aston Martin Rapide S è 
un’evoluzione ricca di richiamo e 
largamente migliorata della nostra 
pioneristica auto sportiva a 
quattro porte.
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La Rapide S è stata creata 
seguendo un mandato semplice, 
ma rigoroso: “Prendi il meglio e 
rendilo ancora migliore” 
Bellezza, eleganza e proporzioni 
armoniose sono tutte qualità 
essenziali che ogni Aston Martin 
deve possedere. La Rapide 
originale è stato un vero trionfo 
perché prendeva il concetto 
estetico dalle nostre slanciate 
coupé a 2 posti e creava una 

compiacente berlina quattro 
posti e quattro porte, che era 
però altrettanto coerente ed una 
vera Aston Martin in ogni suo 
centimetro. A partire dalla sua 
presentazione nel 2009, nessuna 
quattro porte al mondo si è 
anche solo avvicinata a 
riprodurre lo stile mozzafi ato 
della Rapide. Finora, cioè, fi no 
alla nuova Rapide S.

Era per noi di importanza vitale 
che, nel dare alla Rapide S un 
aspetto più assertivo, riuscissimo 
anche a preservare la sua magica 
purezza di linea e proporzione. 
Ora, sia che la guardiate di 
fronte, da dietro o di profi lo, 
la Rapide S possiede senza alcun 
dubbio una presenza più 
possente, eppure mantiene 
quell’irrinunciabile fascino 
discreto e misurato.

L’assenza di elementi decorativi e 
di affollamenti visivi costituisce 
l’immacolata sobrietà che mista 
all’innata presenza fi sica della 
Rapide S la rende un tale 
capolavoro di design.

“PRENDI IL MEGLIO E RENDILO ANCORA MIGLIORE”
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Essendo una vera Aston Martin, 
lo sport motoristico ha ricoperto 
il suo ruolo essenziale nello 
sviluppo della nostra quattro 
porte sportiva. A maggio del 
2010, Aston Martin ha corso 
nella gara annuale di 24 ore al 
Nürburgring, con una Rapide 
regolarmente immatricolata ed in 
stato di preparazione 
praticamente standard. Esibendo 
soltanto le piccole modifi che 
richieste dalle regole di sicurezza 
della corsa, questa vettura – 
equipaggiata con il cambio 
automatico standard 

Touchtronic 2 – ha completato 
una gara velocissima senza alcun 
inconveniente, piazzandosi 
seconda nella sua classe e 34a 
nella classifi ca generale risultante 
da una griglia di partenza che 
comprendeva 200 auto da corsa 
costruite allo scopo.

Come accade con tutte le nostre 
attività agonistiche, le lezioni 
apprese in quella massacrante 
competizione hanno avuto 
infl uenza diretta nello sviluppo 
dei nostri futuri prodotti, 
le vetture stradali, inclusa la 
Rapide S.

L’EMOZIONE DELLA CACCIA.
L’ACCOGLIENZA DEL LUSSO.
IL MEGLIO DEI DUE MONDI.
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UNA QUATTRO POSTI 
ASTON MARTIN.  
UNA STRADA LIBERA.
UNA NUOVA DEFINIZIONE 
DI LIBERTÀ.
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Una delle qualità esclusive della 
Rapide S è che, mentre fa 
estrema attenzione alle necessità 
dei suoi passeggeri, non 
dimentica mai che una 
Aston Martin è un’auto costruita 
per chi la guida. Con il suo 
perfetto allineamento di sedile, 
volante e pedaliera, ed una 
visione invitante lungo 
quell’ampio e dolcemente 
ricurvo cofano, l’ambiente che 
circonda il conducente è in ogni 
rispetto altrettanto speciale 
quanto quello delle nostre 
vetture sportive più 
specialistiche, i modelli GT e 

Super GT.

Il disegno intuitivamente chiaro, 
la sensibilità tattile ed un senso 
di intimo collegamento con la 
vettura sono immediati ed 
esaltati, e dal momento in cui vi 
mettete al volante vi sentite in 
controllo totale della vettura. 
L’ergonomia intuitiva, la visibilità 
ottimale e la soddisfazione 
sensoriale data dai materiali 
come gli interruttori in vetro, 
sono ben progettati e gratificanti 
e completano un’esperienza di 
guida così coinvolgente che vi 
dimenticherete di essere in 
un’auto sportiva a quattro porte.

COSÌ COINVOLGENTE CHE VI 
DIMENTICHERETE DI ESSERE 
IN UNA SPORTIVA A 
QUATTRO POSTI.
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COME UN VOLO IN PRIMA 
CLASSE, MA SENZA MAI 
STACCARSI DA TERRA.

Ricavato usando gli stessi 
materiali pregiati e la stessa 
attenzione maniacale alla qualità 
ed ai dettagli, il compartimento 
posteriore per i passeggeri della 
Rapide S è altrettanto invitante 
quanto quello anteriore. Scolpiti 
individualmente, i sedili 
posteriori forniscono ampio 
supporto, pur mantenendo una 
morbidezza di seduta sufficiente 
a garantire il comfort del 
passeggero anche su lunghe 
distanze.

La curva rialzata della console 
centrale si presta come bracciolo 
integrato, oltre che come 
ricettacolo per custodire qualche 
bevanda. L’aria condizionata a 
zone separate assicura che il 
passeggero nel retro dell’auto 
possa regolare individualmente il 
proprio clima per il viaggio,  
in totale indipendenza da quanto 
selezionato nella parte anteriore.
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Viaggiare sulla Rapide S significa 
immergersi in un ambiente 
esclusivo di spazio e godimento. 
Un ambiente che vi stimola 
sensorialmente, ma vi isola da 
stress e sollecitazioni 
indesiderate. Con una scelta 
ancora più ampia di colori per gli 
interni, le rifiniture e le opzioni di 
arredamento – incluso un nuovo 

pacchetto di interni in fibra di 
carbonio e pelle traforata con 
impunture contrastanti “duotone” 
– potrete enfatizzare ancor di più 
la natura sportiva della Rapide S, 
preservando tuttavia la 
ricchezza, il lusso e la perizia 
artigianale che la rendono un 
posto così speciale ed invitante 
in cui accomodarsi.

ABILITÀ COSTRUTTIVA SEMPLICEMENTE SUPERBA, 
COMODITÀ SEMPLICEMENTE SUPREMA.
BENVENUTI NELL’ISOLA DEL PIACERE.
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Pur rimanendo fedele alla linea 
elegante e perfettamente 
proporzionata del suo modello 
precedente, la nuova Rapide S è 
stata dotata di un aspetto più 
forte e sicuro di sé, grazie ad una 
nuova griglia in alluminio 

disegnata con una linea più 
assertiva. Inserita in un paraurti 
anteriore ridisegnato, la griglia 
nel nuovo frontale dona alla 
Rapide S un nuovo 
atteggiamento di fiducia nei 
propri mezzi ed una solida 

presenza fisica, pur rimanendo 
istantaneamente riconoscibile 
come una Aston Martin.

CORPO PARADISIACO, DETTAGLI DIABOLICI.
IL MATRIMONIO PERFETTO TRA FORMA E FUNZIONE.

Al posteriore, il nuovo portellone 
esibisce un alettone deportante 
con accentuata curvatura verso 
l’alto, teso a creare un profilo 
ancor più dinamico ed una 
migliore stabilità aerodinamica 
alle alte velocità. Sotto di esso, 
un diffusore aerodinamico è stato 

integrato nel sottoparaurti 
posteriore per gestire al meglio il 
flusso d’aria che defluisce sotto il 
retrotreno, e per riflettere 
l’audacia dell’impronta 
sfacciatamente sportiva del 
frontale.
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STILE E VIGORE.
AFFIDABILE ED 
INSTANCABILE.
LUSSO CON UN 
CARATTERE SPORTIVO.
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QUATTRO PORTE.  
QUATTRO POSTI.
UNA COUPÉ SENZA 
COMPROMESSI.

La linea certo grida a gran voce 
che si tratta di un’auto sportiva, 
ma la Rapide S cura la funzione 
quanto la forma. Con un 
quartetto di portiere “ad ala di 
cigno” che si aprono verso l’alto 
dal vano della portiera per 
ingressi ed uscite ottimali, 
quattro adulti possono essere 
accolti con estrema facilità.

All’anteriore, sedili multi-
regolabili forniscono un supporto 
totale a guidatore e passeggero 
anteriore, mentre al posteriore,  
il tettuccio scolpito con grande 
abilità e gli schienali dei sedili 
anteriori allargano al massimo lo 
spazio disponibile per testa e 
ginocchia all’interno del 
compartimento posteriore per i 
passeggeri, meravigliosamente 
progettato ed eseguito.

31 —— 30



33 —— 32



35 —— 34



Se cercate il non-plus-ultra delle 
esperienze di “volo”, lo troverete 
nel nuovo sistema di 
intrattenimento dei sedili 
posteriori. Caratterizzato da 
schermi individuali incastonati 
nei poggiatesta dei sedili 
anteriori, essi sono alimentati da 
un lettore DVD a 6 dischi 
alloggiato sull’auto.

Cuffie senza fili e telecomando 
assicurano la massima comodità 
e piacere allo spettatore.  
La Rapide S vanta anche come 
dotazione standard un sistema 
audio Bang & Olufsen BeoSound 
da 1000 W dotato di  
15 altoparlanti strategicamente 
piazzati per ottenere un’acustica 
brillante ed un piacere d’ascolto 
coinvolgente.

SALA DA CONCERTI E CINEMA. 
I POSTI MIGLIORI.
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Tutti sogniamo di viaggi 
transcontinentali e della libertà 
della strada aperta, ma ci sono 
momenti in cui questo idealistico 
modo di viaggiare deve fare 
strada alla realtà. Ed è allora che 
ancora una volta scende in 
campo la multi-talentuosa Rapide 
S, offrendo la funzionalità e la 
praticità di mezzi di trasporto 
ben più prosaici.

Resa accessibile da un grande 
portellone posteriore, l’area 
bagagli, larga e piatta, è 
abbastanza generosa da 
accogliere un bagaglio ordinario 
senza interferire minimamente 
con l’ambiente dei passeggeri 
posteriori. Quando però avete la 
necessità di trasportare bagagli 
particolari o state preparando una 
lunga vacanza per due, i sedili 
posteriori della Rapide S possono 
essere abbattuti per triplicare lo 
spazio disponibile per i bagagli.
Con questa operazione si viene a 
creare un’area di carico 
veramente gigantesca, perfetta 
per inghiottire senza batter ciglio 
equipaggiamento sportivo di 
particolare ingombro, come 
sacche da golf o sci.

BELLA ED INTELLIGENTE.
POTENTE E PRATICA.
UNA VETTURA SPORTIVA DI 
LUSSO COMPLETA.
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PRESTAZIONI IMPERTURBABILI. 
RITMO BRUCIANTE.
IL CARISMA ESCLUSIVO DI UN  
V12 D’AVANGUARDIA.

Il cuore della Rapide S è il suo 
V12 da 6,0 litri con quattro alberi 
a camme, completamente 
rinnovato. Dotato di un battito 
più possente e più rapido che 
mai, questo motore senza uguali 
produce ben 550 scintillanti CV, 
un aumento di 80 CV rispetto al 
vecchio modello Rapide. In 
modalità Sport, l’acceleratore è 
più pronto nella risposta e la 
trasmissione automatica 
Touchtronic 2 adotta tempi di 
cambio più serrati per tenere il 
passo, mentre la valvola attiva di 
bypass dello scarico si apre 
producendo una colonna sonora 
entusiasmante ad accompagnare 
l’eccitante ondata di prestazioni.

A perfetto completamento 
dell’aumento di potenza,  
il nuovo V12 sviluppa anche una 
quantità significativamente 
maggiore di coppia motrice.  
La coppia massima è ora di ben 
620 Nm, ben 20 Nm di 
vantaggio sul “vecchio” motore. 
Eppure, grazie alla nostra 
ossessione per le prestazioni 
accessibili, sono stati raggiunti 
aumenti anche di 40 Nm tra il 
regime di minimo ed i  
4000 giri/min, esattamente dove 
li apprezzerete di più nella 
maggior parte dei casi. Il risultato 
è una vasta potenza ottenuta 
senza sforzi, abbinata alla 
sicurezza della capacità di 
sorpassi fulminei quando vi 
serviranno.

*rispetto alla Rapide

Potenza massima 

558CV

81 CV*

Coppia 

620Nm

+ 20 Nm*

0-100 km/h  

4,9secondi

0,3 più veloce*

Modello precedente
Modello nuovo
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Non è soltanto la spettacolare 
velocità della Rapide S che la 
rende così memorabile, ma il 
modo in cui la raggiunge. 
Sviluppata per sfruttare a fondo e 
completare appieno le grandi 
riserve di prestazioni accessibili, 
le sospensioni attive ed il sistema 
frenante della Rapide S sono 
paragoni di controllo, potenza e 
precisione.

Quando siete alla guida da soli 
sarete semplicemente affascinati 
dal modo in cui il sistema di 
controllo attivo delle sospensioni 
(ADS) a 3 modalità può essere 
configurato per dare la tenuta di 
strada di una vera sportiva,  
ma se la comodità è prioritaria, 
la vostra Rapide S assume senza 
sforzo alcuno il ruolo della 
perfetta vettura di lusso.

 

VELOCITÀ E 
COMPOSTEZZA.
PRECISIONE E DOCILITÀ.
PRESTAZIONI MATURE 
ADATTE AD OGNI 
VIAGGIO.

Freni a disco di grande diametro 
danno potenza frenante progressiva 
e senza cedimenti, mentre un 
sistema di controllo stabilità a  
3 modalità fornisce una 
rassicurante rete di sicurezza che 
non inibisce il vostro piacere di 
guida. Cerchi leggeri in lega 
forgiata (opzionali) riducono le 
masse non sospese ed in rotazione, 
migliorando ancora di più la corsa 
e la risposta allo sterzo.
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La Rapide S condivide la stessa 
avanzatissima costruzione in 
alluminio laminato e potenti 
organi di trasmissione con i 
nostri modelli GT e Super GT 
dell’ultimissima generazione. 
Costituisce così la piattaforma 

ideale per creare la quattro porte 
più sportiva della nostra storia 
con un centro di gravità ancora 
più basso ed una rigidità 
strutturale ancora maggiore.

BELLEZZA CHE VA OLTRE 
L’ASPETTO ESTERIORE.
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UNA VETTURA SPORTIVA 
PUROSANGUE CON IL DONO 
DI UN’ATLETICITÀ NATURALE E 
DI UN EQUILIBRIO PERFETTO.

Inserendo il motore V12 da 6 litri 
dietro la congiungente delle 
ruote anteriori e montando il 
gruppo cambio a sei marce-
differenziale Touchtronic 2 
sull’assale posteriore, non solo le 
masse maggiori della Rapide S 
vengono concentrate all’interno 

del passo per agilità e risposta 
ottimali, ma la distribuzione dei 
pesi è uniforme tra anteriore e 
posteriore per creare una tenuta 
di strada costante e rassicurante 
su ogni fondo stradale ed in ogni 
condizione meteorologica.

49,9%50,1%
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VOLCANO RED AMETHYST RED 

Pelle: Obsidian Black
Cuciture: rosse
Interno sedili: pelle traforata Duotone Red
Consolle centrale: pacchetto Piano Black
Pinze dei freni: rosse
Pacchetto esterni in fibra di carbonio
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 10 razze 
verniciati in Gloss Black con finitura diamantata

Pelle: Winter Wheat
Rivestimento tettuccio: avorio
Cuciture: Iron Ore
Consolle centrale: Piano Black
Pinze dei freni: argento
Cerchi: cerchi in lega a 20 razze da  
20” con finitura lucida

DICHIARAZIONE SPORTIVA – Un’audace combinazione degli esterni in Volcano Red, 
cerchi aggressivi a 10 razze e pelle nera con accentazioni duotone

CONTRASTI SFACCIATI – La ricchezza dell’Amethyst Red, i brillanti cerchi a 
20 razze e la neutralità della pelle in Winter Wheat

IL VOSTRO TOCCO DI DESIGN
Traete ispirazione per la Rapide S ideale da questa scelta di colori sportivi e lussuosi e di combinazioni di rifiniture

SELENE BRONZE MORNING FROST WHITE

Pelle: Bitter Chocolate
Rivestimento tettuccio: avorio
Cuciture: Bitter Chocolate
Consolle centrale: mogano
Pinze dei freni: nere
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 10 razze con 
verniciatura argento con finitura diamantata

Pelle: Kestrel Tan
Cuciture: Kestrel Tan
Consolle centrale: pacchetto Piano Black
Pinze dei freni: nere
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 10 razze con 
verniciatura argento con finitura diamantata

OPULENZA CONTEMPORANEA – La modernità del Selene Bronze esaltata dalla 
lussuosità della pelle in Bitter Chocolate e dalle rifiniture in mogano scuro  
(dark Mahogany)

CALOR BIANCO – La gelida purezza del Morning Frost White sposata al 
calore degli interni in pelle color Kestrel Tan
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ESTERNI INTERNI

OPZIONI

1  Splitter anteriore in fibra di carbonio

2  Specchi retrovisori in fibra di carbonio

3  Diffusore posteriore in fibra di carbonio

4  Cruscotto a tutta ampiezza Piano Black

5  Levette al volante in fibra di carbonio (parte del pacchetto ‘Carbon Interior’)

6  Pelle impunturata in Duotone ‘Black and Red’

Fate un’enfatica dichiarazione d’intenti sportivi con gli accenti in fibra di carbonio nuda, 
parte del pacchetto fibra di carbonio, che include: splitter anteriore, diffusore posteriore, 
palpebra specchi retrovisori e gemme delle lampade posteriori con bordi neri.

Completate l’estetica sportiva con le opzioni del pacchetto ‘Piano Black’ oppure ‘Carbon 
Interior’. Scegliete da un’ampia gamma di straordinari motivi, colori e finiture combinati, 
ed in più la nuova opzione della pelle in ‘Red and Black Duotone’.

1 4

5 62 3

RUOTE

Scegliete da un’ampia gamma di straordinari motivi, colori e finiture.

7  Cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze verniciati 
in nero lucido (Gloss Black) con finitura 
diamantata

8  Cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze verniciate 
in argento (Silver) con finitura diamantata

9  Cerchi in lega da 20 pollici a multi-razze 
verniciati in argento (Silver) con finitura 
diamantata (equipaggiamento standard)

10  Cerchi in lega da 20 pollici a 20 razze con 
finitura lucidata

11  Cerchi in lega da 20 pollici a multi-razze 
verniciati in Graphite con finitura diamantata

7 8

9 10 11
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SPECIFICHE

Carrozzeria

–  Carrozzeria a quattro porte con 
portellone posteriore e quattro posti 
individuali

–  Struttura della scocca VH in alluminio 
estruso laminato

–  Pannelli in alluminio e compositi
–  Barre anti impatto delle portiere in 

alluminio estruso
–  Fari singoli bi-xenon con luci laterali 

a LED ed indicatori di direzione 
integrati

–  Lampade posteriori e ripetitori laterali 
di segnalazione con tecnologia LED

Motore

–  Interamente in lega, 4 alberi a camme 
in testa, 48 valvole, 5.935 cc V12

–  Motore in posizione centrale-
anteriore, trazione posteriore

–  Sistema di scarico totalmente 
catalizzato in acciaio inossidabile con 
valvole attive di bypass

–  Rapporto di Compressione 10,9:1
–  Potenza massima 410 kW (550 CV)  

a 6.750 giri/min
–  Coppia Massima 620 Nm  

a 5.500 giri/min
–  Accelerazione 0-100 km/h in  

4,9 secondi
–  Velocità massima 306 km/h

Consumo Carburante

Litri/100 km
–  Ciclo Urbano 21,4
–  Ciclo Extra-urbano 10,1
–  Ciclo Combinato 14,3

Consumo Carburante (solo per il 
mercato Nord Americano)

–  Città 13 mpg
–  Autostrada 19 mpg

Emissioni di CO2

–  332 g/km

Trasmissione

–  Cambio automatico in posizione 
centrale-posteriore, ‘Touchtronic II’, 
a sei marce con controllo elettronico 
shift-by-wire

–  Tubo di torsione in lega con albero di 
trasmissione in fibra di carbonio

–  Differenziale autobloccante
–  Rapporto di trasmissione finale 3,46:1

Sterzo

–  Sterzo a cremagliera, servosterzo 
elettrico Servotronic proporzionale 
alla velocità, 3,0 giri da battuta a 
battuta

–  Regolazione dell’inclinazione e della 
distanza del piantone

Ruote e pneumatici

–  Cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze 
verniciate in argento (Silver) con 
finitura diamantata

–  Anteriori: Bridgestone Potenza  
245/40 R20

–  Posteriori: Bridgestone Potenza 
295/35 R20

Sospensioni

–  Anteriori: braccio oscillante 
trasversale doppio con geometria 
antibeccheggio incorporata, molle 
elicoidali, barra anti-rollio ed 
ammortizzatori adattivi monotubo

–  Posteriori: Braccio oscillante 
trasversale doppio con 
geometria antiaffondamento ed 
antisollevamento, molle elicoidali, 
barra anti-rollio ed ammortizzatori 
adattivi monotubo

–  Sistema di controllo attivo delle 
sospensioni a 3 modalità (ADS)

Freni

–  Anteriore: Dischi freno in co-fusione, 
390 mm di diametro con pinze a sei 
pistoncini

–  Posteriore: Dischi freno in co-fusione, 
360 mm di diametro con pinze a 
quattro pistoncini

–  Sistema di controllo attivo delle 
sospensioni a 3 modalità  (ADS)

–  Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
–  Ripartitore elettronico di frenata (EBD)
–  Frenata d’emergenza assistita (EBA)
–  Frenata idraulica assistita (HBA)
–  Controllo positivo della coppia (PTC)
–  Freno di stazionamento elettronico 

(EPB)
–  Controllo della trazione (TC)

Dimensioni

–  Lunghezza 5.019 mm
–  Larghezza 1.929 mm esclusi specchi 

retrovisori; 2.140 mm inclusi 
retrovisori

–  Altezza 1,360 mm
–  Passo 2.989 mm
–  Carreggiata anteriore 1.589 mm
–  Carreggiata posteriore 1.613 mm
–  Capacità carburante 90,5 litri
–  Peso 1.990 kg

Interni

–  Interni interamente in pelle pieno 
fiore

–  Inserti cruscotto in noce
–  Finitura esterna della console centrale 

in Iridium Silver, finitura interna 
Graphite

–  Interruttori al cruscotto in cristallo
–  Specchio retrovisore interno con 

funzione di oscuramento automatico
–  Specchio retrovisore interno con 

funzione di oscuramento automatico 
e apri-porta per garage (solo per USA 
e Canada)1

–  Sedili anteriori azionati elettricamente
–  Regolazione memorizzabile dei sedili 

e degli specchietti esterni (3 posizioni 
programmabili)

–  Airbag anteriori conducente e 
passeggero “Dual stage”

–  Airbag laterali per gli occupanti dei 
sedili anteriori

–  Airbag a tendina per la protezione del 
capo per occupanti sia anteriori che 
posteriori

–  Sedili anteriori e posteriori riscaldati
–  Lunotto termico
–  Controllo automatico della 

temperatura all’anteriore ed al 
posteriore

–  Strumenti a tecnologia Organic 
Electroluminescence (OEL)

–  Lampade ambientali e di lettura 
mappe a tecnologia LED

–  Computer di bordo
–  Controllo automatico della velocità
–  Navigatore satellitare 1,2 con hard 

disk (HDD)
–  Predisposizione Bluetooth® per 

telefoni cellulari1
–  Impianto radio satellitare (solo USA)
–  Specchi retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente
–  Sensori di parcheggio anteriori e 

posteriori
–  Controllo pressione pneumatici1
–  Impianto di allarme ed immobilizer
–  Chiusura centralizzata di portiere e 

portabagagli con telecomando
–  Apparato di localizzazione (solo UK) 3
–  Ombrello

Intrattenimento

–  Sistema audio Bang & Olufsen 
BeoSound da 1000 W con tecnologia 
ICEpower®

–  Connettore integrato per Apple iPod® 
(richiede adattatore Lightning, fornito 
da Apple, per compatibilità con 
iPhone 5) 4

–  Connettore USB compatibile con file 
audio in formato WAF (Waveform 
Audio Format), WMA (Windows 
Media Player) e MPEG (MP3)

–  Ingresso AUX-IN da 3,5 mm

Opzioni per gli esterni

–  Finiture alternative per pinze freno – 
nero, rosso, argento o giallo

–  Gemme luci posteriori in Magnum 
Silver

–  Rimuovere lo stemma identificativo 
del modello

– Rimuovere il nastro protettivo
– Cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze 

verniciate in argento (Silver) con 
finitura diamantata

– Cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze 
verniciate in nero lucido (Gloss Black) 
con finitura diamantata

– Cerchi in lega da 20 pollici a multi-
razze verniciate in argento (Silver) con 
finitura diamantata (equipaggiamento 
standard)

– Cerchi in lega da 20 pollici a 20 razze 
con finitura lucidata

– Cerchi in lega da 20 pollici a multi-
razze verniciate in Graphite con 
finitura diamantata

Opzioni per gli interni

–  Finiture alternative degli inserti del 
cruscotto: Mahogany, Piano Black, 
Bamboo, Tamo Ash

–  Pacchetto Piano Black, pacchetto 
Carbon-Fibre Interior

–  Finiture coordinate in legno per le 
portiere

–  Pelle impunturata in Duotone  
‘Black and Red’

–  Predellini personalizzati
–  Pelle semi-anilina
–  Volante in colore coordinato
–  Logo Rapide S ricamato sui sedili
–  Sistema di intrattenimento a doppio 

schermo per i sedili posteriori con 
lettore DVD a sei dischi, ingresso 
ausiliario, cuffie senza fili e 
telecomando

–  Specchio retrovisore interno con 
funzione di oscuramento automatico 
e apri-porta per garage (solo per 
Europa)– Potenziamento del sistema 
d’allarme (sensore volumetrico e di 
inclinazione)

–  Sedili anteriori e posteriori ventilati
–  Pacchetto fumatori (posacenere ed 

accendisigari)
–  Seconda chiave in vetro
–  Apparato di localizzazione1,3

–  Kit di pronto soccorso

1  Non disponibile in tutti i Paesi
2  Include Traffic Messaging Channel (TMC) 

nell’Europa Continentale
3  Conforme ai requisiti Thatcham Category 

5 del Regno Unito. Abbonamento escluso. 
Standard nel Regno Unito.

4  iPod è un marchio di Apple Inc., registrato 
negli Stati Uniti e in altri paesi.

OROLOGIO RAPIDE CON TRANSPONDER

Aston Martin ha lavorato a stretto contatto 
con il suo partner per gli orologi,  
Jaeger-LeCoultre, per sviluppare il nuovo 
Rapide Transponder, un orologio da polso 
discreto e molto funzionale che permette 
a chi lo indossa di chiudere o aprire la 
propria Rapide mediante lo sfioramento di 
zone sensibili al tocco incorporate nel 
vetro in zaffiro.

Il disegno del quadrante a firma Jaeger-
LeCoultre è uno strumento funzionale di 
arte orologiaia che fa da bellissimo 
complemento alla Rapide: le finestrature 
che rivelano il complesso movimento 
all’interno fanno riferimento estetico alle 
visibili pinze freno della vettura. Per 
ottenere maggiori informazioni, 
rivolgetevi al vostro concessionario 
Aston Martin preferito.
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INCONFONDIBILE.
INIMITABILE.
IRRESISTIBILE.
LA ASTON MARTIN  
RAPIDE S.
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STILE DI VITA ASTON MARTIN
IL PASSAPORTO PER  
ESPERIENZE INDIMENTICABILI.

La vita di un cliente Aston Martin 
comprende molto di più che la 
sola vettura. Comprende 
l’esperienza esclusiva di far parte 
di una famiglia globale di 
individui dalla mentalità similare, 
tutti attratti verso il marchio 
Aston Martin da un condiviso 
apprezzamento di stile e qualità 
e delle raffinatezze della vita.

Questa passione è condivisa da 
tutti noi alla Aston Martin e dalla 
nostra organizzazione di vendita. 
Siamo orgogliosi della nostra 
tradizione e del fatto che più 
dell’85 percento di tutte le  
Aston Martin costruite nel corso 
della nostra storia sono ancora in 
esistenza ed utilizzate con gioia 
da proprietari entusiastici. La rete 
globale, ed in espansione, dei 
nostri concessionari – 148 in  
42 Paesi, e se ne aggiungono di 
nuovi ogni giorno – è in grado di 
fornire un impareggiabile servizio 
per i proprietari di Aston Martin, 
presenti e futuri. Con uno staff 
composto da squadre dei più 
esperti e meglio formati assistenti 
di vendita e tecnici, i nostri 
concessionari sono sempre a 
vostra disposizione per fornirvi la 
competenza, il servizio e la 
tranquilla sicurezza che meritate 
in ogni stadio della vostra 
esperienza come proprietari di 
una Aston Martin.

Vogliamo soprattutto fare in 
modo che guidare la vostra auto 
sia gioia pura, e questa è la 
ragione per cui ci facciamo 
promotori anche di una favolosa 
serie di prove di guida dei 
modelli Aston Martin e di eventi 
tematici in giro per il mondo.

In questi eventi, sia che siano 
organizzati dal vostro 
concessionario o dalla  
Aston Martin stessa, potrete 
guidare la vostra auto od un altro 
dei nostri modelli, conoscere 
altri appassionati di Aston Martin 
con gusti simili e condividere 
esperienze speciali ed 
indimenticabili. Quindi, sia che 
desideriate esplorare alcune delle 
destinazioni, hotel, culture e 
gastronomie più affascinanti del 
mondo, che abbiate voglia di 
godere delle rilassate delizie dei 
nostri ‘luxury tour’ che si 
snodano attraverso paesaggi 
spettacolari, che cerchiate una 
scarica di adrenalina guidando al 
limite lungo uno dei circuiti da 
corsa più famosi del mondo o 
che siate rimasti stregati dalla 
novità di una ruggente 
escursione tra la neve ed i 
ghiacci di St. Moritz, potete esser 
certi di una cosa: possedere una 
Aston Martin è un’esperienza 
che non ha eguali.
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Con 148 concessionarie in  
42 Paesi in tutto il mondo,  
Aston Martin ha una presenza 
globale che corrisponde alla sua 
reputazione di produttore di 
alcune delle autovetture più 
desiderate e riconoscibili del 
mondo. Tutte le nostre 
showroom e Centri di servizio 
riflettono il prestigio e 
l’esclusività associati con il 
marchio Aston Martin, 
assicurando che la vostra 
esperienza di proprietario  
Aston Martin inizi già quando 
varcate la soglia del 
concessionario.

Popolate da uno staff di assistenti 
alla vendita e di tecnici 
appassionati e ben preparati,  
le concessionarie possono 
soddisfare ogni vostra richiesta. 
Da una guida esperta attraverso 
il processo di specifica e di 
ordinazione della vettura, alla 
speciale serena tranquillità che 
deriva dall’affidare la 
manutenzione della vostra amata 
vettura alle cure meticolose di 
abilissimi specialisti, le nostre 
concessionarie sono sempre a 
vostra disposizione.

Uno dei servizi più preziosi 
fornito dai nostri concessionari è 
l’aiuto che essi possono fornire 
nel creare una Aston Martin che 
sia un autentico riflesso del 
vostro gusto e della vostra 
personalità. Con una scelta che 
ispira creatività tra i colori della 
verniciatura, le finiture di 
dettaglio in fibra di carbonio ed 
una gamma di ruote in lega in 
svariati modelli, potrete creare 
una Rapide S che sia sottilmente 
raffinata o istantaneamente 
eccitante esattamente come la 
volete. Alla stessa maniera,  
i magnifici interni della Rapide S 
diventano una tela vergine su cui 
dipingere la vostra visione 
personale. Siamo orgogliosi di 
offrirvi i migliori pellami e le 
migliori finiture del settore. Con 
una scelta di finiture in pelle – 
inclusa l’eccitante opzione della 
pelle impunturata in Duotone – 
una vasta scelta di stili e colori 
dell’impuntura, senza tralasciare 
l’opzione delle finiture in fibra di 
carbonio, possiamo costruire per 
voi un interno vettura che sa 
essere quanto più sobrio o 
sportivo possiate desiderare. 

Oltre a consigliarvi riguardo alle 
vostre scelte di colore e finitura,  

i nostri esperti assistenti alle 
vendite vi illustreranno il nostro 
nuovo servizio su misura, ‘Q by 
Aston Martin’, che costituisce 
l’assoluto picco della 
personalizzazione. Da un 
modello unico ed irripetibile che 
ha colpito la vostra fantasia ad 
una rifinitura d’interni 
personalizzata – sulla vostra 
vettura attuale o su quella nuova 
– il nostro esperto team di ‘Q by 
Aston Martin’ è disponibile per 
aiutarvi a disegnare, costruire e 
rifinire a mano la vostra auto per 
soddisfare con precisione le 
vostre richieste. Essi vi 
guideranno attraverso gli 
accessori e le opzioni disponibili, 
inclusa la valigeria di lusso ed i 
protettivi copri-auto. In qualità di 
nostri stimati clienti, dopo avervi 
consegnato la vostra vettura,  
vi terremo anche aggiornati sugli 
esclusivi eventi Aston Martin che 
si tengono durante tutto l’anno,  
e vi inviteremo ad assistere alle 
anteprime dei nostri nuovi 
modelli.

Per ottenere maggiori 
informazioni, rivolgetevi al vostro 
concessionario Aston Martin 
preferito.

COLLABORARE COL VOSTRO CONCESSIONARIO
UN CONSIGLIERE ESPERTO, UN SERVIZIO SENZA RIVALI.
LA VOSTRA ESPERIENZA DI PROPRIETARIO Aston Martin INIZIA QUI.
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DISEGNO ECLATANTE, 
FASCINO DUREVOLE.
UNA ASTON MARTIN 
VERAMENTE SPECIALE.

61 —— 60



63 —— 62



Fotografie e denominazioni

Le vetture illustrate in questa brochure 
potrebbero essere equipaggiate con 
opzioni non illustrate nella brochure 
stessa o disponibili a costo extra.  
Il nome ed i loghi Bluetooth sono di 
proprietà della Bluetooth SIG Inc.  
ed ogni utilizzo di questi marchi è su 
licenza.

Aggiornamenti

Aston Martin Lagonda Limited è alla 
continua ricerca di miglioramenti nelle 
specifiche, nella progettazione e nella 
produzione delle proprie autovetture, 
con continue modifiche. Mentre viene 
fatto ogni tentativo per produrre 
materiale descrittivo aggiornato,  
la presente brochure non deve essere 
interpretata come guida infallibile a 
prodotti, opzioni, accessori o 
specifiche in vigore, né costituisce 
un’offerta di vendita di una particolare 
vettura, prodotto, opzione o 
accessorio, oppure di una 
combinazione particolare di questi.

La presente brochure è una mera 
indicazione dei vari tipi di prodotti e 
servizi Aston Martin che possano 
essere disponibili di volta in volta.  
Il contenuto della presente brochure è 
una presentazione globale di  
Aston Martin Lagonda Limited. Testi e 
fotografie possono essere relativi a 
modelli, specifiche, opzioni, accessori 
e/o servizi che non sono disponibili 
alla vendita in alcuni Paesi, oppure 
che sono stati superati o non sono più 
disponibili per altre ragioni.

Dati relativi alle prestazioni

I dati relativi alle prestazioni,  
ai consumi di carburante ed alle 
emissioni di CO2 citati in questa 
brochure sono ottenuti da test in 
condizioni controllate (secondo le 
normative applicabili) e possono 
variare in dipendenza di specifiche 
delle vetture, strade, condizioni 
ambientali e stili di guida in esame.  
La scelta degli pneumatici può 
anch’essa significativamente 
influenzare i risultati in termini di 
prestazioni, consumi di carburante, 
emissioni di CO2, comodità di 
percorrenza e tenuta di strada.

Le cifre pubblicate dovrebbero essere 
usate solo per effettuare paragoni e 
non si devono tentare verifiche su 
strade aperte al traffico. Nessuna 
garanzia implicita o esplicita viene qui 
data su risultati in termini di 
prestazioni, consumi di carburante o 
emissioni di CO2.

Aston Martin Lagonda Limited 
raccomanda vivamente di attenersi a 
tutte le norme in materia di 
circolazione stradale e di indossare 
sempre le cinture di sicurezza.

Il peso della vettura influenza il livello 
delle emissioni di CO2; 
conseguentemente, le vetture con 
specifiche più elevate e modifiche di 
fabbrica possono avere emissioni CO2 
più elevate. Tuttavia, il costo della 
tassa di circolazione dipende dalla 
potenza e dalla classe ambientale 
della vettura standard, indicate in 
questa brochure.

Tutte le vetture con motore a benzina 
sono dotate di convertitore catalitico.

Copyright ed altri diritti di proprietà 
intellettuale

La presente brochure ed i suoi 
contenuti sono protetti da vari diritti 
sulla proprietà intellettuale, inclusi, 
ma non limitati a, copyright, diritti di 
progettazione e marchi commerciali, 
che sono di proprietà o usati su 
licenza di Aston Martin. È vietato 
copiare o utilizzare la presente 
brochure o qualsiasi dei suoi contenuti 
per usi commerciali se non previo 
nostro consenso scritto. 

Distributori e concessionari

I distributori e concessionari non sono 
agenti di Aston Martin Lagonda 
Limited e non hanno assolutamente 
alcuna autorità di impegnare  
Aston Martin Lagonda Limited 
mediante qualsiasi garanzia o 
rappresentazione espressa o implicita. 
Le vendite da parte dei concessionari 
o agenti sono soggette ai rispettivi 
termini e condizioni di vendita.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Dettagli della società

Aston Martin Lagonda Limited  
(codice azienda 01199255)  
ha la sua sede legale in   
Banbury Road, Gaydon, Warwickshire 
CV35 0DB, Gran Bretagna.
Telefono +44(0)1926 644644 
Partita IVA 904 447 237
www.astonmartin.com
Codice: 705805

Ideazione e produzione

Identity Ltd (Londra)

Fotografia

Dominic Fraser e Max Earey
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