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“La Vantage è una moderna vettura sportiva ricca
di ideali classici. Potente, carismatica e dotata
di stile inimitabile ed una costituzione atletica
eccezionale, la gamma Vantage ora rivisitata
è la più veloce e la più in forma fra tutte quelle
che abbiamo mai prodotto.
Sia che siate attratti dalla pacata padronanza
e potenza pura del motore V8 che dalle doti
velocistiche senza precedenti della nuova
V12 S, vivrete sicuramente un’esperienza
di guida elettrizzante con una vettura che
racchiude in sé la vera essenza di Aston Martin”.

84 AVVERTENZA IMPORTANTE

Dr. Ulrich Bez, Amministratore delegato
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LA CELEBRAZIONE DI
100 ANNI DI POWER,
BEAUTY AND SOUL
Aston Martin ha prodotto vetture
sportive esclusive, fatte a mano da
esperti artigiani per rappresentare
l’eccellenza per oltre cento anni. Sin
dall’inizio le nostre auto hanno avuto
una propria miscela speciale di stile,
prestazioni ed eccellenza costruttiva
che le distingue da ogni altra.

Mans. Proprio questi successi e la
ricca diversità di influenze donano
alla Aston Martin la sua unica
combinazione di carisma, stile
e forza interiore.

In tutto questo tempo, il nome
Vantage è diventato sinonimo di
una focalizzazione sulla performance
In quanto icone di stile e velocità,
intensa che sappia soddisfare i piloti
le nostre vetture sono divenute parte più esigenti. Scoprirete che queste
essenziale del tessuto stesso della
desiderabili qualità sono state ancor
cultura popolare e della storia delle
più enfatizzate nell’ultima
competizioni motoristiche, grazie alle incarnazione della gamma Vantage,
epocali apparizioni nei film di James pur senza compromessi nella insita
Bond, il famoso 007, e grazie alle
utilizzabilità che rende queste
superbe prestazioni esibite in corse
favolose vetture così irresistibili.
leggendarie come la 24 Ore di Le
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L’ESSENZA DI
UNA VETTURA
SPORTIVA
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LA GAMMA VANTAGE
BELLA FURBA

426 CV
470 Nm

V8

290 KM/H
4,7 SECONDI

Bellezza e cervello sono sempre
stati una combinazione affascinante,
per questo la V8 Vantage possiede
intatta la sua capacità di seduzione.
Il prodotto di una tradizione
consacrata dall’esperienza e dalle

più recenti tecnologie, la Vantage
è una intelligente miscela di arte
ed ingegneria. Infatti l’unico aspetto
che colpisce più delle snelle forme
scolpite della carrozzeria è la sobria
tattilità ed appassionante qualità dell’
esperienza di guida.

AFFILATA COME UN RASOIO

436 CV
490 Nm

V8 S

306 KM/H
4,6 SECONDI

Nata dall’amore di Aston Martin
per le competizioni ed il progresso
tecnologico e motoristico forgiato
nel fuoco delle gare, entrambe le
varianti Coupé e Roadster della
V8 S traggono beneficio dal nostro
programma di corse GT4,
dimostratosi vittorioso in tutto

il mondo. L’aumento della potenza e
della coppia, la dinamica ancora più
mirata, insieme alla raffinata finitura
esterna di dettaglio ed agli interni di
appropriata accentazione sportiva,
rendono questa la vettura più
estrema ed eccitante con motore
V8 nella gamma Aston Martin.

POTERE ASSOLUTO

573 CV
620 Nm

V12 S
COUPÉ

ROADSTER

328 KM/H
3,7 SECONDI

Per quanto riguarda la pura potenza
di fuoco la V12 S regna sovrana:
la trasposizione in realtà di un
affascinante sogno, in virtù del quale
abbiamo equipaggiato la nostra
vettura sportiva più compatta ed
agile con la potenza epica di un V12.

Quello che era iniziato come un
prototipo concettuale, ed aveva
poi superato sfide ingegneristiche
apparentemente impossibili per
finalmente raggiungere la realtà della
produzione, ha ora fatto un esaltante
passo avanti nell’evoluzione.
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V8 VANTAGE
ETERNA ICONA

Un design inimitabile infarcito di
ingegneria innovativa e di prestazioni
esaltanti, la V8 Vantage è dotata
di dinamica sportiva realmente
eccezionale offrendo al tempo
stesso un’eccellente utilizzabilità
per le necessità giornaliere. Dotata
di bellezza e carisma, ed
incredibilmente desiderabile, la
V8 Vantage (in entrambe le versioni
Coupé e Roadster) è Aston Martin
dal suo lato più irresistibile.
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V8 VANTAGE S
UNA SCARICA DI ADRENALINA

La V8 Vantage S è la massima
espressione nella nostra gamma V8.
Sia la versione Coupé che la
Roadster sono dotate di un motore
da 436 CV, 4,7 litri accoppiato ad un
cambio manuale a sei marce oppure
un cambio opzionale Sportshift II a
sette marce ravvicinate. Performance

esaltante, aerodinamica sviluppata
per le competizioni, comportamento
dinamico ultrapronto e finiture
di dettaglio in fibra di carbonio
assicurano che essa renda al meglio
la brillantezza insita nel progetto
Vantage.
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V12 VANTAGE S
SPLENDIDA E SELVAGGIA

Creata per i più ardenti cacciatori
di emozioni, la nuova V12 Vantage S
ha preso una ricetta potente ed
alzato la fiamma. Ricca del
patrimonio genetico ereditato dalle
corse e spavaldamente crepitante
di energia, porta la Vantage ad un
livello totalmente senza precedenti
di prestazioni ed emozioni.

Il suo scintillante nuovo motore ed
il cambio Sportshift III a sette marce
fondono insieme prestazioni
esplosive e controllo totale, mentre
la velocità massima di 328 km/h
la rende la più veloce Aston Martin
di serie di tutti i tempi.
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STIRPE
GUERRIERA

Gli sport motoristici sono stati la
spinta propulsiva dietro l’ingegneria
di Aston Martin fin dall’inizio.
Il nome stesso dell’azienda trae le
sue origini dallo sport dei motori.
Il nostro fondatore – Lionel Martin

– combinò il proprio nome con
quello della gara in salita di
Aston Clinton per creare un
marchio automobilistico che
è orgogliosamente attaccato
alle proprie origini competitive.

Da allora, siamo sempre stati nel fitto
della battaglia, con una vittoria in
classifica generale a Le Mans nel
1959 e vittorie nella classe GT1 nel
2007 e 2008 che ci collocano sulla
cima della piramide delle competizioni
sportive automobilistiche.

Continuiamo a combattere per
conquistare vittorie ancora oggi,
perché la nostra determinazione
a raggiungere l’eccellenza infonde
vibrazione, integrità ed autenticità
alle nostre vetture da strada. Come
sempre farà.
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ALLEVATE PER
CORRERE

Aston Martin crede che non esista un
modo migliore di dimostrare le doti
innate delle sue vetture stradali che
farle partecipare alle gare. Per questa
ragione vedrete Aston Martin Racing
impegnata a competere nelle più
dure e prestigiose corse che gli sport
motoristici possano offrire. Che sia il
Campionato del Mondo Endurance
(inclusa la 24 Ore di Le Mans),
la N24 del Nürburgring, la Serie

dell’American Le Mans, oppure
uno dei numerosi campionati GT
nazionali ed internazionali cui è
possibile iscrivere la Vantage, noi
continuiamo a scrivere la storia dello
sport motoristico. Fattore cruciale,
usiamo le lezioni apprese nelle corse
anche per rendere le nostre vetture
stradali ancora più prestanti. Per dirla
in maniera semplice, quando noi
vinciamo, anche Voi vincete.
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DESIGN INIMITABILE,
CARATTERE ESCLUSIVO

Largamente riconosciuto come
uno degli esempi più fulgidi di
progettazione automobilistica di
tutti i tempi, la Vantage possiede
un senso di pacata presenza ed
una forma eccezionalmente pulita
ma scultorea. Essa conserva la
forza di attrazione istantanea,
mentre la sua sobrietà così sicura
di sé impartisce una duratura
lezione nel disegno delle
proporzioni e di superfici
immacolate.
Sia nella incarnazione Coupé
che nella Roadster, la Vantage
possiede una precisa coesione
visiva che rispecchia l’esperienza

di guida. Agile e bassa, con sbalzi
minimi ed una posa essenzialmente
squadrata, sembra decisamente
piantata sulla strada, mentre il
‘taglio aderentissimo’ – e nel caso
della Roadster, una cappottina
in tela ben tesa – enfatizza il suo
fisico atletico.
Seguendo la filosofia di Aston
Martin ‘meno-è-più’ le
sottili differenze visive che
contraddistinguono i modelli
Coupé sono generate da requisiti
funzionali. Ogni modello
Vantage esibisce gli affinamenti
aerodinamici derivati dal nostro
programma di gare Vantage GT4.

Questi affinamenti comprendono
uno splitter anteriore più profondo
ed aggressivo, battitacco più
sporgenti, un diffusore posteriore
e portellone posteriore
caratterizzati da un alettone con
maggiore inclinazione verso l’alto
per aumentare la deportanza
e la stabilità ad alta velocità.
La V12 S inoltre esibisce una
esclusiva mascherina radiatore
in fibra di carbonio e feritoie di
aerazione sul cofano che, nel
loro insieme, creano un aspetto
appropriatamente determinato
per l’ammiraglia della gamma.
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PERFETTAMENTE
BILANCIATA

Il prodotto di menti geniali,
ingegneria innovativa e di un
esauriente programma di sviluppo,
la Aston Martin Vantage è un’auto
da guidare nel senso più vero
della parola.

52%

48%

Costruita attorno alla nostra
applaudita struttura automobilistica
VH che forma il nucleo centrale
di ogni modello di Aston Martin,
la Vantage sposa una filosofia
ingegneristica senza compromessi.
I modelli Vantage, che siano
equipaggiati con motori V8 o V12,
hanno il motore posizionato quanto
più possibile all’indietro nella
carrozzeria per ottenere la massima
risposta allo sterzo ed una tenuta
di strada agile. La stessa struttura
in alluminio segue principi, ed
utilizza tecnologie, preponderanti
nell’industria aerospaziale per
ottenere un impressionante equilibrio
di forza e leggerezza.

Per raggiungere una distribuzione
ottimale dei pesi il cambio è
montato nel retrotreno sotto forma
di gruppo cambio-differenziale.
Non solo questa distribuzione
52:48 assicura che la Vantage
abbia un comportamento sincero
in condizioni limite, essa massimizza
anche la trazione per determinare
maggiore stabilità e prestazioni più
user-friendly.
Le nostre procedure di sviluppo
e di prova in durata sono fra le
più complete e rigorose del settore.
Spingendo ogni componente al limite
– ed oltre – in condizioni estreme
di temperatura ed altitudine,
e guidando per migliaia di giri nelle
piste di prova come la leggendaria
Nürburgring Nordschleife, sappiamo
che le nostre vetture sono,
in maniera superba, adatte al
loro scopo.
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UNA GUIDA
AMBITA

Proprio come ci siamo fortemente
impegnati per perfezionare, raffinare
e migliorare l’esperienza di guida,
allo stesso modo abbiamo lavorato
senza sosta per creare il perfetto
ambiente di guida. Dal momento
stesso in cui aprite l’elegante portiera
ad ‘ala di cigno’ dinamicamente tesa
verso l’alto e vi accomodate nel
sedile del pilota, sapete per certo
che la Vantage è altrettanto speciale
da dentro quanto lo è da fuori.

condurre la Vantage lungo una strada
difficile. Nulla si intromette fra voi
ed il puro piacere di guida.

Come gli esterni, gli interni sono
in stile superbo e realizzati alla
perfezione. Le linee audaci
e la semplicità così sicura di sé,
assicurano che le esigenze di
un’estetica attraente ed un’ergonomia
funzionale siano entrambe
ugualmente ben soddisfatte,
mentre la qualità dei materiali
Sarete rapiti dalla bassa posizione
e della manifattura è senza pari
di guida e dal risultante senso di
ed inconfondibile. Forse la miglior
intima connessione che avete con
soddisfazione è che, non importa
l’auto. Apprezzerete anche l’esaltante quanti viaggi farete, quella piacevole
panorama che potete ammirare
sensazione di benessere della
attraverso l’aerodinamico parabrezza Vantage non è destinata a sbiadire.
e la precisione con cui potete
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FATTA CON
AMORE

La morbida pelle, cucita a mano e dal
taglio immacolato, il metallo freddo al
tatto, le linee scolpite che attraggono
irresistibilmente lo sguardo. Stile senza
tempo, manifattura impeccabile ed i
materiali più raffinati, questi sono gli
ingredienti rari che trasformano ogni
interno della Vantage in una festa per
gli occhi e per i sensi.
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ATTENZIONE
AL DETTAGLIO

Siamo ossessionati dai dettagli. Questo
perfezionismo pervade la Vantage, dal
progetto iniziale e le fasi di progettazione,
fino alla scelta dei materiali e dei metodi.
Qualsiasi cosa possa dare il risultato
migliore la abbracciamo con forza,
sia che ci richieda di essere la punta
di diamante della tecnologia o di ricorrere
alle magie dell’artigianato tradizionale.
È questo approccio rigoroso che definisce
ciò che facciamo, e rende ogni Aston Martin
una vettura realmente speciale.
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V8 VANTAGE

Stile inconfondibile, prestazioni
indimenticabili. La perfetta prima
scelta nella gamma Aston Martin.
Estetica pluri-premiata, una dinamica
che stabilisce gli standard ed una
desiderabilità da accelerare il ritmo
cardiaco, rendono la V8 Vantage una
scelta di eccellenza. Con un motore
V8 muscoloso e musicale, costruito
integralmente in alluminio ed un
altissimo livello di abilità meccanica
ed artigianale, questo modello
possiede le stesse insite qualità ed

integrità di tutte le nostre vetture.
E con la possibilità di scegliere
fra gli stili di carrozzeria Coupé
e Roadster, fra cambio manuale
oppure automatico con levette al
volante e spazio virtualmente
illimitato per la personalizzazione,
esiste sicuramente una versione che
sposi alla perfezione il vostro gusto
personale e stile di guida.
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MAGIA IN OGNI
CHILOMETRO

Progettata per affrontare le insidie del mondo reale,
la V8 Vantage divora la strada senza batter ciglio.
Le stesse qualità che si mettono in
evidenza su una bella strada tutta
curve rimangono reali anche nelle
situazioni giornaliere. Dimensioni
compatte e visibilità eccellente Vi
permettono di guidare in ambienti

urbani ed extraurbani con la stessa
sicura confidenza ed abilità, mentre
gli interni lussuosi e perfettamente
attrezzati creano un confortevole
rifugio dallo stress di un lungo
viaggio.
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PORTAMENTO
IMPECCABILE

Uno stile elegantemente sobrio ed un’invidiabile
sicurezza di sé assicurano che la V8 Vantage
trasudi un carisma senza affanni.
Riteniamo che la confidenza venga
da dentro. Ecco perché i nostri stilisti
si danno tante pene per ottenere un
raro livello di impatto visivo senza
dettagli “gridati”. Naturalmente
l’attrazione magnetica di una Aston

Martin significa che non passerete
mai inosservati, ma grazie alla sua
classe innata ed all’educatissimo tono
di scarico, potete star sicuri che la
Vantage non mancherà mai di fare
la giusta impressione.
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UNA
GUIDA DA
SOGNO

Sappiamo che per molti di voi una
Vantage è la realizzazione di un sogno
coltivato a lungo. Per questa ragione
i nostri designer ed artigiani hanno
lavorato senza sosta per assicurare
che i suoi interni abbiano la stessa
incantevole miscela di stile, lusso, qualità
ed un senso dell’occasione senza pari
che trovate in ogni Aston Martin.
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470
COPPIA

POTENZA

PERFETTA
IN OGNI
RUOLO

426
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1000

0

rpm

La V8 Vantage può essere classificata
come la ‘piccola’ della gamma, ma tutto
è relativo. Nel caso della gamma Vantage
questa ‘piccola’ nasconde un favoloso
motore in posizione centrale-anteriore da
ben 4,7 litri con architettura V8. Grazie
ai suoi 426 CV e 470 Nm di coppia, la
V8 Vantage può accelerare da fermo
a 100 km/h in appena 4,7 secondi
e raggiungere una possibile velocità
massima di 290 km/h. Equipaggiata
con cambio manuale a sei marce in
edizione standard, la V8 Vantage si può
avere anche con il cambio opzionale
Sportshift II automatico a sette marce
con comando manuale a levette al volante.
Capace di dare cambi marcia veloci e puliti
senza il bisogno di togliere le mani dal
volante, il cambio Sportshift II aggiunge
una nuova dimensione di controllo e di
piacere di guida, mentre una modalità
totalmente automatica toglie ogni affanno
dalla guida in città.

VELOCITÀ
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V8 VANTAGE S

Perfezionata per poter dare una intensa
esperienza sulla strada usando la conoscenza
guadagnata in pista.
La V8 Vantage S è il modello con motore
V8 con le migliori prestazioni e più
concentrato sul pilota della sua gamma.
Eppure, grazie ai generosi livelli di
allestimento ed all’alto grado di raffinatezza,
essa rimane una reale ed invogliante
proposta per l’utilizzo quotidiano.
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FORMA SEDUCENTE,
FUNZIONE SPORTIVA

Strettamente avvolta in un aderente vestito di
alluminio, la V8 Vantage S ha l’aspetto di un
atleta.
Con un fisico tonificato e formato
dalle lezioni apprese in pista, la
purezza della sua forma è pareggiata
solo dall’efficienza della sua
funzione. Sia che stiate divorando
senza sforzo chilometri di autostrada

o attaccando una sinuosa strada
di montagna, la V8 S è il vostro
perfetto compagno d’avventure.
È un’avvincente auto sportiva per
il vero conoscitore.
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SCOLPITA
DALLA
VELOCITÀ
La V8 S si distingue dal normale modello
V8 grazie alle finiture in fibra di carbonio
nuda, tra le quali lo splitter anteriore che
aumenta la stabilità ed uno spettacolare
diffusore posteriore. Grazie ad uno scarico
sportivo installato di serie, la V8 S emette
un’eccitante firma sonora che si sposa
perfettamente con il suo aspetto e le
prestazioni, entrambi ancora incrementati.
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STILE
SONTUOSO

Combinando abilità artigianali
consacrate e provate nel tempo
con temi di design audacemente
contemporanei, gli interni della
V8 S si dichiarano realmente sportivi.
Con l’audace utilizzo delle pelli più
raffinate e l’artistica applicazione
di impunture a contrasto, l’abitacolo
abbonda di particolari artistici che
attirano la vista.
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POTENZA
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DINAMICA
MIGLIORATA,
INTENSITÀ
AUMENTATA
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Come il nome stesso suggerisce,
la V8 Vantage S prosegue partendo
dalla base di ingegneria impeccabile
e prestazioni vibranti del modello V8.
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Il motore da 4,7 litri è stato potenziato
fino a sviluppare circa 10 CV di potenza
e 20 Nm di coppia in più.

Momento Torcente

Nm

VELOCITÀ
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4,8

SECONDI

Previous model
New model
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V8 VANTAGE S SP10
EDIZIONE SPECIALE

Una celebrazione di successi negli sport
motoristici
Il successo nelle corse è sempre vinto
con fatica, specialmente al Nürburgring
Nordschleife. Eppure, negli ultimi quattro
anni, le Aston Martin V8 Vantage GT4 nelle
loro versioni corsa hanno ottenuto due
vittorie nella classe SP10 e quattro podii
nella gara di endurance che costituisce
una sfida senza pari, la ‘N24’. Per segnalare
queste conquiste, e portare un sapore ancor
più corsaiolo al nostro modello da strada
più specializzato – la Vantage V8 S –
abbiamo creato la SP10 Special Edition.

Costruita sullo stesso nucleo di ingredienti
delle dominatrici vetture da corsa GT4
di Aston Martin, la SP10 Special Edition
esibisce la versione più potente del nostro
magnifico motore V8 da 4,7 litri. In grado
di sviluppare 436 CV e 490 Nm di coppia,
esso dona prestazioni entusiasmanti ed una
colonna sonora favolosa, con l’ausilio di
uno scarico sportivo speciale. Equipaggiato
con cambio manuale a sei marce in
versione standard, oppure con l’optional
del cambio Sportshift II a sette marce con
comandi al volante, la SP10 seduce sia
i puristi che i tecnocrati. Freni potenti,
pneumatici più larghi e sterzo più pronto
completano un memorabile pacchetto
dinamico.
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Disponibile come Coupé o Roadster,
la Vantage SP10 è dotata di proporzioni
perfette, un aspetto da togliere il fiato e –
grazie all’aerodinamica testata nelle corse –
un portamento imperturbabile. Entrambe le
versioni sono finite in una splendente pittura
Ceramic Grey metallizzata, la Roadster con
il tettuccio in Titan Grey. Le ruote in lega
leggera forgiata V-Spoke da 19” verniciate in
Black e le pinze freno anch’esse nere danno
continuità al look monocromatico.
Leggera e forte, compatta e perfettamente
bilanciata, la SP10 Special Edition è una vera

auto da corsa nella sua indole, ma rimane
una pura Aston Martin.
Questo significa i materiali più raffinati,
utilizzati nel massimo stile per creare una
vettura di rari livelli di qualità e lusso. Lo
speciale utilizzo di Alcantara nero, morbida
pelle con impunture a contrasto in silver
e finiture in Piano Black lucido creano
un’appropriata ambientazione sportiva. Come
tocco finale, ciascuna SP10 Special Edition
esibirà una speciale targa che la identifica
come appartenente ad una serie speciale.

PEDIGREE DALLE
CORSE, LUSSO
SPORTIVO
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V12 VANTAGE S

La V12 Vantage S è un capolavoro senza
compromessi, costruito per dare piena
soddisfazione al pilota più esigente.
Accoppiando il nostro più recente
e potente motore V12 al nuovo
cambio manuale robotizzato
Sportshift III a sette marce, abbiamo
creato una Vantage dotata di ferocia
senza precedenti. Equipaggiata con
un nuovo sistema di sospensioni
adattive (ADS) a tre stadi, freni a

disco maggiorati a matrice carboceramica, un servosterzo più pronto
con livello di assistenza a doppia
modalità ed un pulsante Sport
che rende ancora più aggressivi la
risposta ed il comportamento della
vettura, essa è ottimizzata, nessuna
scusa, per la guida al limite.
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EMOZIONANTE
DI NATURA

Ogni elemento della V12 Vantage S è stato
attentamente armonizzato cogli altri per
assicurarsi che essa diventasse il massimo
assoluto in performance e capacità.
Questa armonia si può constatare
ad esempio nel fatto che al nostro
motore più potente in produzione
abbiamo appaiato il nostro sistema
frenante carbo-ceramico più potente.
Allo stesso modo, l’agilità e la
prontezza della sterzata e delle

sospensioni, accuratamente
perfezionate, sono state abbinate
a sistemi di controllo trazione,
stabilità ed ABS che sono in perfetta
sintonia con le enfatizzate risposte
della vettura.
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LA GUIDA NELLA SUA
FORMA PIÙ PURA

Creata per coloro che si beano nel
soddisfacente inseguimento delle
sfide e la conseguente gratificazione,
la V12 Vantage S è un’auto da
guidare, nel senso più vero della
parola ‘pilota’. L’impegno la esalta,
eppure, fattore cruciale, essa non

lo richiede, e questa carismatica
auto sportiva Vi sedurrà con le sue
prestazioni, immergendovi nella
totalizzante emozione della guida
di un’auto a trazione posteriore
dotata di immensa potenza.
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SPORT ESTREMI

Una vettura sportiva purosangue con
l’aggressività di chi è nato per correre,
la V12 Vantage S esige rispetto.
In cambio vi regala soddisfazioni
senza uguali. Sulla strada, questo
significa enormi riserve di
prestazioni, alti livelli di aderenza
meccanica e la rassicurante
sensazione di un controllo di
trazione a più stadi accuratamente
impostato, sistemi di stabilità

ed antibloccaggio per conservare
un alto, ma non intrusivo, margine
di sicurezza.
Sulla pista potete sfruttare appieno
tutti i suoi 573 CV e 620 Nm, e così
sperimentare l’intensa, immitigata
scarica di adrenalina che rende la
V12 Vantage S una delle più notevoli
vetture della nostra storia centenaria.
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UN ASPETTO
EMOZIONANTE
La V12 Vantage S vanta un’audace nuova
mascherina in fibra di carbonio, disponibile
anche verniciata in opzione. La mascherina
è stata affinata per ottimizzare il bilanciamento
aerodinamico dell’auto ed aumentare il flusso
dell’aria di raffreddamento verso il motore.
Tutte le superfici esterne cromate possono
essere specificate in una finitura nera che
conferisce un’aria determinata. Le ruote in
lega leggera forgiata opzionali possono essere
ordinate in Silver o Satin Black, mentre schemi
grafici Black o Silver, ispirati allo sport motoristico,
enfatizzano il suo carattere estremo.
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NOBILE
SELVAGGIA

Come per i suoi esterni, la V12
Vantage S vanta interni cosparsi
di dettagli discreti e distintivi. Sono
disponibili due stili di sedili – Sport
e Lightweight* – ed una scelta fra
pelle Luxmill o Alcantara® ed
un’entusiasmante gamma di modelli
di pannelli, impunture e righe per
i sedili ed i pannelli interno-portiera.

*I sedili alleggeriti Lightweight non sono disponibili in tutti i mercati
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0-100 KM/H

POTENZA
SENZA LIMITI,
PRESTAZIONI
MONUMENTALI
Non è davvero mai esistita
una Aston Martin come
la V12 Vantage S

573
POTENZA SENZA PRECEDENTI

CV

3,7

SECONDI

LA VANTAGE PIÙ VELOCE
DI SEMPRE
Rendimento

bhp
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200
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Momento Torcente
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0

rpm

Oltre che incrementare il picco di potenza
e coppia, la performance è ulteriormente
potenziata dalla generosa dose di coppia extra
spalmata su di un più ampio intervallo di regimi.
Questi incrementi – fino a 70 Nm a 1000 giri/
min – donano una ripresa tremendamente
muscolosa ai regimibassi e intermedi,
con un’accelerazione esplosiva, che è
immediatamente disponibile grazie ai rapporti
perfettamente spaziati del cambio al volante.
Non ci sono prestazioni più vivaci di così.

IL NOSTRO MODELLO DI SERIE
PIÙ VELOCE

rpm

In effetti, siamo orgogliosi di dichiarare che la
sua velocità massima di 328 km/h la rende il
modello in produzione di serie più veloce nella
nostra storia centenaria. Il fattore chiave per
questo sensazionale aumento delle prestazioni
è la particolare ed unica combinazione del
nostro motore V12 da 6,0 litri di ultimissima
generazione con il cambio manuale robotizzato
Sportshift III a sette marce.

modello precedente
nuovo modello
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OPTIONAL PER LA V12 S
ESTERNI

INTERNI

1

2

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

3

3

1 	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” Cerchi verniciati in Graphite con
finitura diamantata (standard)

2	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Liquid Silver

3	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Gloss Black con
finitura diamantata

4	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Silver

5	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Satin Black

1 Levette cambio in fibra di carbonio

6 	Pacchetto in fibra di carbonio che
comprende coperture degli specchietti
retrovisori esterni, fregi laterali e gemme
luci (sono qui illustrati i fregi laterali)

7	Mascherina in fibra di carbonio verniciata
con reti in colore Black

8 Bordature dei finestrini laterali nere

9 Cornici fari in Silver

10	Finitura testurizzata del tubo di
scappamento

3 Sistema di infotainment Bang & Olufsen

Pinze freno colorate

2 Pedaliera nera

Predellini personalizzati

1 	Grey (grigio)
2 Red (rosso)
3 Yellow (giallo)
1

2

3
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OPTIONAL PER V8 & V8 S
ESTERNI

INTERNI

1

2

3

4

2

5

6

7

8

2

1
1 	Cerchi in lega V-spoke da 19” verniciati
in Silver con finitura diamantata (standard)

5 	Retine di cofano e fregi laterali
in Magnum Silver

1

2

2	Cerchi in lega V-spoke da 19” verniciati
in Graphite con finitura diamantata

6	
Griglia con finitura lucida

3

3	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Silver con finitura
Silver diamantata

4	Cerchi in lega forgiata a 10 razze da
19” verniciati in Graphite con finitura
diamantata

7 Splitter anteriore in fibra di carbonio

8 Diffusore posteriore in fibra di carbonio

4

Pinze freno colorate

1	Sedili Lightweight* regolabili
elettricamente su sei assi

2 Sistema di infotainment Bang & Olufsen

*I sedili alleggeriti Lightweight non sono disponibili in tutti i mercati

Predellini personalizzati

1 	Black (nero)
2 Red (rosso)
3 Silver (argento)
4 Yellow (giallo)
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SPECIFICHE
V8 VANTAGE
Carrozzeria
– 	Coupé due posti a due porte
o roadster con tettuccio in tela
– Struttura della scocca VH in
lega di alluminio estruso
– Scocca in lega di alluminio e
magnesio, materiali compositi
ed acciaio
– Barre anti impatto delle portiere
in alluminio estruso
– Fari anteriori a proiettori
alogeni (fascio abbagliante)
– Fari anteriori a tecnologia HID
(High Intensity Discharge)
(fascio anabbagliante)
– Lampade posteriori a
tecnologia LED
Motore
– 	V8, 4735 cc, interamente in
lega leggera, quattro alberi
a camme in testa, 32 valvole,
4.735 cc V8
– Motore in posizione centraleanteriore, trazione posteriore
– Sistema di scarico totalmente
catalizzato in acciaio
inossidabile con valvole attive
di bypass
– Rapporto di compressione 11,3:1
– Potenza massima 313 kW
(426 CV) a 7.300 giri/minuto
(giri/min)
– Coppia massima 470 Nm a
5.000 giri/min
– Accelerazione 0-100 km/h
in 4,9 secondi
– Velocità massima 290 km/h
Trasmissione
– 	Cambio manuale in posizione
centrale-posteriore a sei marce
– Tubo di torsione in lega di
alluminio con albero di
trasmissione in fibra di carbonio
– Differenziale autobloccante
– Rapporto di trasmissione finale
3,909:1
Sterzo
– 	Sterzo a cremagliera,
servoassistito, 2,62 giri da
battuta a battuta

V8 VANTAGE S
– Regolazione dell’inclinazione
e della distanza del piantone
– Cremagliera con rapporto di
sterzata 15:1
Cerchi e pneumatici
– 	Cerchi in lega V-spoke da 19”
verniciati in Silver con finitura
diamantata
– Anteriore: 8.5J x 19”
Bridgestone Potenza RE050
245/40 ZR19
– Posteriore: 9.5J x 19”
Bridgestone Potenza RE050
285/35 ZR19
Sospensioni
– 	Anteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antibeccheggio
incorporata, molle elicoidali,
barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo
– Posteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antiaffondamento
ed antisollevamento, molle
elicoidali, barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo
Freni
– 	Anteriore: Dischi flottanti
ventilati e con baffature in due
pezzi, 380 mm di diametro con
pinze monoblocco a sei
pistoncini
– Posteriore: Dischi ventilati
e con baffature in acciaio,
330 mm di diametro con pinze
monoblocco a quattro
pistoncini
– Controllo di stabilità dinamico
con modalità Pista [‘Track’]
(DSC)
– Sistema frenante antibloccaggio
(ABS)
– Ripartitore elettronico di frenata
(EBD)
– Frenata d’emergenza assistita
(EBA)
– Frenata idraulica assistita (HBA)
– Controllo positivo della coppia
(PTC)

– Partenza in salita assistita (HSA)
– Controllo della trazione (TC)
Specifiche standard
– Interni interamente in pelle
pieno fiore
– Inserti del cruscotto Piano
Black con finiture della consolle
centrale in Graphite
– Volante sportivo in pelle
– Sedili sportivi regolabili
elettricamente con airbag
laterali
– Airbag anteriori pilota e
passeggero “Dual stage”
– Specchi retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente
e riscaldati
– Lunotto termico
– Climatizzazione
– Schermi organici (OEL)
– Computer di bordo
– Navigatore satellitare (solo
per i mercati USA e Canada)
– Radio satellitare (solo per i
mercati USA e Canada)
– Controllo automatico della
velocità (solo per i mercati
USA e Canada)
– Predisposizione Bluetooth®
(solo per i mercati USA e
Canada)
– Sensori di parcheggio anteriori
(solo per i mercati USA e
Canada)
– Sensori di parcheggio posteriori
– Telecomando apertura garage
(solo per i mercati USA e
Canada)
– Controllo pressione pneumatici 1
– Impianto di allarme ed
immobilizer
– Chiusura centralizzata portiere
e portabagagli con telecomando
– ECU in vetro
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra
(solo per UK) 5,7
– Lampade di lettura mappe
a tecnologia LED

Intrattenimento
– 	Impianto audio Aston Martin
da 160 W con caricatore
automatico di CD a 6 dischi
– Connettore integrato per Apple
iPod® 6
– Connettore USB compatibile
con file audio Waveform Audio
Format (WAF), Windows Media
Player (WMA) ed MPEG (MP3)
Opzioni per gli esterni
– 	Cerchi in lega V-spoke da 19”
verniciati in Graphite con
finitura diamantata
– Cerchi in lega forgiata a
10 razze da 19” verniciati in
Graphite con finitura
diamantata
– Cerchi in lega forgiata a
10 razze da 19” verniciati in
Silver con finitura Silver
diamantata
– Pinze freno in finiture
alternative: Black, Red, Silver,
Yellow
– Sospensioni sportive (solo per
Coupé)
– Griglia con finitura lucida
– Griglia con alettatura nera
– Cofano e retine dei fregi laterali
in Magnum Silver
– Cofano e retine dei fregi laterali
in Black
– Splitter anteriore e diffusore
posteriore in fibra di carbonio
– Fregi laterali in fibra di carbonio
– Pacchetto in fibra di carbonio
per esterni auto
– Scarico sportivo
– Tubo di scarico martellato nero
– Gemme posteriori bianche
– Telecamera posteriore per il
parcheggio assistito
– Sensori di parcheggio anteriori 1
– Cancellare emblemi
identificativi di modello
– Cancellare nastro protettivo
Opzioni per gli interni
– 	‘Sportshift II’ 8 cambio manuale
robotizzato a sette marce

– Finiture alternative degli inserti
del cruscotto: Walnut,
Mahogany, Tamo Ash, Bamboo,
Carbon-Fibre
– Finiture interni in Iridium
– Pacchetto in fibra di carbonio
per interni auto
– Volante sportivo in pelle in
colore coordinato
– Sedili Lightweight regolabili
elettricamente su sei assi 1, 4
– Sedili anteriori riscaldati 2
– Regolazione memorizzabile dei
sedili e degli specchietti esterni
(3 posizioni programmabili) 3
– Sedile del passeggero con ISO
FIX (altezza fissa) 1, 2
– Inserti sedile in pelle incisa
– Impianto audio Aston Martin
Premium da 700 W con Dolby®
Pro Logic II®
– Impianto audio da 1.000 W
Bang & Olufsen BeoSound
con tecnologia ICEpower ®
– Sistema di navigazione
satellitare 1
– Controllo automatico della
velocità 1
– Predisposizione Bluetooth® 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità e telecomando
apertura garage 1
– Allarme potenziato (sensori
volumetrico e di inclinazione)
– Interruttori al cruscotto in
cristallo
– Pacchetto lusso
– Seconda ECU in vetro
– Localizzazione satellitare
‘Aston Martin Tracking’ della
Cobra 1,5,7
– Predellini personalizzati
– Kit di pronto soccorso 1
– Posacenere ed accendisigari
– Ombrello montato nel
bagagliaio
– Deflettore vento posteriore
(solo Roadster)
– Sacca in pelle per ECU

Dimensioni

Carrozzeria

Sterzo

– Lunghezza 4.385 mm
– Larghezza 1.865 mm esclusi
specchi retrovisori; 2.022 mm
inclusi retrovisori
– Altezza 1.260 mm
– Altezza Roadster 1.270 mm
– Passo 2.600 mm
– Carreggiata anteriore 1.570 mm
– Carreggiata posteriore
1.590 mm
– Raggio di sterzata 11,38 m
(minimo)
– Capacità bagagliaio Coupé
300 litri
– Capacità bagagliaio Roadster
144 litri
– Capacità carburante 80 litri
– Peso a vuoto Coupé 1.630 kg
– Peso a vuoto Roadster 1.710 kg

– 	Coupé due posti a due porte
o roadster con tettuccio in tela
– Struttura della scocca VH in
lega di alluminio estruso
– Scocca in lega di alluminio e
magnesio, materiali compositi
ed acciaio
– Barre anti impatto delle portiere
in alluminio estruso
– Fari anteriori a proiettori alogeni
(fascio abbagliante)
– Fari anteriori a tecnologia HID
(High Intensity Discharge) (fascio
anabbagliante)
– Lampade posteriori a tecnologia
LED
– Gemme posteriori bianche
– Splitter anteriore e diffusore
posteriore in fibra di carbonio

– 	Sterzo a cremagliera,
servoassistito, 2,62 giri da
battuta a battuta
– Regolazione dell’inclinazione
e della distanza del piantone
– Cremagliera con rapporto di
sterzata 15:1

Consumo carburante
Litri/100 km (mpg)
Manuale
– Ciclo urbano 19,6 (14.4)
– Ciclo extra-urbano 10,4 (27.2)
– Ciclo combinato 13,8 (20.5)

Motore

– 	Anteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antibeccheggio
incorporata, molle elicoidali,
barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo
– Posteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antiaffondamento ed
antisollevamento, molle
elicoidali, barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo

‘Sportshift II’ 8
– Ciclo urbano 19,2 (14.7)
– Ciclo extra-urbano 9,3 (30.4)
– Ciclo combinato 12,9 (21.9)
Chilometraggio carburante
(solo per Nord America)
Manuale
– Città 13 mpg [miglia/
gallone US]
– Autostrada 19 mpg
– Ciclo combinato 15 mpg
‘Sportshift II’ 8
– Città 14 mpg
– Autostrada 21 mpg
– Ciclo combinato 16 mpg
Emissioni di CO2
Manuale
– 321 g/km
‘Sportshift II’ 8
– 299 g/km

– V8, 4735 cc, interamente in lega
leggera, quattro alberi a camme
in testa, 32 valvole
– Motore in posizione centraleanteriore, trazione posteriore
– Sistema di scarico totalmente
catalizzato in acciaio
inossidabile con valvole attive
di bypass
– Rapporto di compressione
11,3:1
– Potenza massima 321 kW
(436 CV) a 7.300 giri/minuto
(giri/min)
– Coppia massima 490 Nm a
5.000 giri/min
– Accelerazione 0-100 km/h
in 4,8 secondi
– Velocità massima 305 km/h
Trasmissione
– 	Cambio manuale in posizione
centrale-posteriore a sei marce
– Tubo di torsione in lega di
alluminio con albero di
trasmissione in fibra di carbonio
– Differenziale autobloccante
– Rapporto di trasmissione finale
3,909:1

Cerchi e pneumatici
– 	Cerchi in lega V-spoke da 19”
verniciati in Silver con finitura
diamantata
– Anteriore: 8.5J x 19” Bridgestone
Potenza RE050 245/40 ZR19
– Posteriore: 9.5J x 19”
Bridgestone Potenza RE050
285/35 ZR19
Sospensioni

Freni
– 	Anteriore: Dischi flottanti
ventilati e con baffature in due
pezzi, 380 mm di diametro con
pinze monoblocco a sei
pistoncini
– Posteriore: Dischi ventilati e con
baffature in acciaio, 330 mm di
diametro con pinze monoblocco
a quattro pistoncini
– Controllo di stabilità dinamico
(DSC) con modalità Pista
[‘Track’]
– Sistema frenante antibloccaggio
(ABS)
– Ripartitore elettronico di frenata
(EBD)
– Frenata d’emergenza assistita (EBA)
– Frenata idraulica assistita (HBA)

– Controllo positivo della coppia
(PTC)
– Partenza in salita assistita (HSA)
– Controllo della trazione (TC)
Specifiche standard
– Interni interamente in pelle
pieno fiore
– Inserti del cruscotto Piano Black
con e finiture della consolle
centrale Piano Black e bordature
Iridium Silver
– Volante sportivo in pelle
– Sedili sportivi regolabili
elettricamente con airbag laterali
– Airbag anteriori pilota e
passeggero “Dual stage”
– Specchi retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente e
riscaldati
– Lunotto termico
– Climatizzazione
– Schermi organici (OEL)
– Computer di bordo
– Controllo automatico della velocità
– Predisposizione Bluetooth®
– Navigatore Satellitare 1
– Radio satellitare (solo per i
mercati USA e Canada)
– Sensori di parcheggio anteriori
(solo per i mercati USA e
Canada)
– Sensori di parcheggio posteriori
– Telecomando apertura Garage
(solo per i mercati USA e
Canada)
– Controllo pressione pneumatici 1
– Impianto di allarme ed
immobilizer
– Chiusura centralizzata portiere e
portabagagli con telecomando
– ECU in vetro
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra
(solo per UK) 5,7
– Lampade di lettura mappe a
tecnologia LED
– Battitacco neri fresati con
tema ‘S’
– Logo ‘Vantage S’ ricamato sul
sedile
– Logo ‘Vantage S’ ricamato sul
tappeto

Intrattenimento
– Impianto audio Aston Martin da
160 W con caricatore
automatico di CD a 6 dischi
– Connettore integrato per Apple
iPod® 6
– Connettore USB compatibile
con file audio Waveform Audio
Format (WAF), Windows Media
Player (WMA) e MPEG (MP3)
Opzioni per gli esterni
– 	Cerchi in lega V-spoke da 19”
verniciati in Graphite con
finitura diamantata
– Cerchi in lega forgiata a 10
razze da 19” verniciati in
Graphite con finitura diamantata
– Cerchi in lega forgiata a 10
razze da 19” verniciati in Silver
con finitura Silver diamantata
– Pinze freno in finiture alternative:
Black, Red, Silver, Yellow
– Sospensioni ‘Comfort’
(solo Coupé)
– Griglia con finitura lucida
– Griglia con alettatura nera
– Cofano e retine dei fregi laterali
in Magnum Silver
– Cofano e retine dei fregi laterali
in Black
– Fregi laterali in fibra di carbonio
– Pacchetto in fibra di carbonio
per esterni auto
– Tubo di scarico martellato nero
– Telecamera posteriore per il
parcheggio assistito
– Sensori di parcheggio anteriori
– Cancellare emblemi
identificativi di modello
– Cancellare nastro protettivo
Opzioni per gli interni
– ‘Sportshift II’ 8 cambio manuale
robotizzato a sette marce
– Finiture Alternative degli inserti
del cruscotto: Pacchetto Piano
Black, Walnut, Mahogany, Tamo
Ash, Bamboo, Carbon-Fibre
– Pacchetto in fibra di carbonio
per interni auto
– Volante sportivo con finiture in
Alcantara (solo Coupé)

– Sedili Lightweight regolabili
elettricamente su sei assi 1, 4
– Sedili anteriori riscaldati 2
– Regolazione memorizzabile dei
sedili e degli specchietti esterni
(3 posizioni programmabili) 3
– Sedile del passeggero con ISO
FIX (altezza fissa) 1, 2
– Impianto audio Aston Martin
Premium da 700 W con Dolby®
Pro Logic II®
– Impianto audio da 1.000 W
Bang & Olufsen BeoSound con
tecnologia ICEpower®
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità e telecomando
apertura garage 1
– Allarme potenziato (sensori
volumetrico e di inclinazione)
– Interruttori al cruscotto in
cristallo
– Pacchetto lusso
– Seconda ECU in vetro
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra 1,5,7
– Predellini personalizzati
– Kit di pronto soccorso 1
– Posacenere ed accendisigari
– Ombrello montato nel bagagliaio
– Deflettore vento posteriore (solo
Roadster)
– Cancellare ricamo del logo
‘Vantage S’ sul sedile
– Cancellare ricamo del logo
‘Vantage S’ sul tappeto
– Sacca in pelle per ECU

– Capacità bagagliaio Coupé 300
litri
– Capacità bagagliaio Roadster
144 litri
– Capacità carburante 80 litri
– Peso a vuoto Coupé 1.610 kg
– Peso a vuoto Roadster 1.690 kg
Consumo carburante
Litri/100 km (mpg)
Manuale
– Ciclo urbano 19,6 (14.4)
– Ciclo extra-urbano 10,4 (27.2)
– Ciclo combinato 13,8 (20.5)
‘Sportshift II’ 8
– Ciclo urbano 19,2 (14.7)
– Ciclo extra-urbano 9,3 (30.4)
– Ciclo combinato 12,9 (21.9)
Chilometraggio carburante
(solo per Nord America)
Manuale
– Città 13 mpg
– Autostrada 19 mpg
– Ciclo combinato 15 mpg
‘Sportshift II’ 8
– Città 14 mpg
– Autostrada 21 mpg
– Ciclo combinato 16 mpg
Emissioni di CO2
Manuale
– 321 g/km
‘Sportshift II’ 8
– 299 g/km

1
2
3
4

Dimensioni
– Lunghezza 4.385 mm
– Larghezza 1.865 mm esclusi
specchi retrovisori; 2.022
mminclusi retrovisori
– Altezza Coupé 1.260 mm
– Altezza Roadster 1.270 mm
– Passo 2.600 mm
– Carreggiata anteriore 1.570 mm
– Carreggiata posteriore 1.590 mm
– Raggio di sterzata 11,38 m
(minimo)

5

6
7
8

Non disponibile in tutti i Paesi
Non disponibile con sedili alleggeriti.
Standard con sedili alleggeriti.
Non include airbag laterali e
interruttore di disattivazione
dell’airbag passeggero.
Conforme ai requisiti Thatcham
Category 5 del Regno Unito.
Abbonamento escluso. Standard
nel Regno Unito
iPod® è marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in
altri Paesi.
Cobra è un marchio depositato della
Cobra Automotive Technologies SpA.
Il marchio ‘Sportshift’ è utilizzato su
licenza di Prodrive (Holdings) Ltd.
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SPECIFICHE
V8 VANTAGE S SP10
Carrozzeria

Trasmissione

–	Coupé due posti a due porte
o roadster con tettuccio in tela
– Vernice metallizzata Ceramic
Grey
– Tettuccio Titan Grey (solo
Roadster)
– Struttura VH in lega di
alluminio estruso
– Scocca in lega di alluminio e
magnesio, materiali compositi
ed acciaio
– Barre anti impatto delle portiere
in alluminio estruso
– Fari anteriori a proiettori
alogeni (fascio abbagliante)
– Fari anteriori a tecnologia HID
(High Intensity Discharge)
(fascio anabbagliante)
– Lampade posteriori a
tecnologia LED
– Gemme posteriori bianche
– Splitter anteriore e diffusore
posteriore in fibra di carbonio
– Sensori di parcheggio anteriori

–	Cambio manuale in posizione
centrale-posteriore a sei marce
– Tubo di torsione in lega di
alluminio con albero di
trasmissione in fibra di carbonio
– Differenziale autobloccante
– Rapporto finale di trasmissione
4,182:1

Motore
– V8, 4735 cc, interamente in
lega leggera, quattro alberi
a camme in testa, 32 valvole
– Motore in posizione centraleanteriore, trazione posteriore
– Sistema di scarico totalmente
catalizzato in acciaio
inossidabile con valvole attive
di bypass
– Rapporto di compressione
11,3:1
– SP10 targhetta di ispezione
motore
– Potenza massima 321 kW
(436 CV) a 7.300 giri/min
– Coppia massima 490 Nma
5.000 giri/min
– Accelerazione 0-100 km/h
in 4,5 secondi
– Velocità massima 305 km/h

Sterzo
–	Sterzo a cremagliera,
servoassistito da Servotronic
proporzionale alla velocità,
2,6 giri da battuta a battuta
– Regolazione dell’inclinazione
e della distanza del piantone
Cerchi e pneumatici
–	Cerchi in lega V-spoke da 19”
verniciati in nero con finitura
diamantata
– Anteriore 8.5J x 19” Bridgestone
Potenza RE050 245/40 R19
– Posteriore 10.0J x 19”
Bridgestone Potenza RE050
285/35 R19
Sospensioni
–	Anteriori a braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antibeccheggio
incorporata, molle elicoidali,
barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo
– Posteriori: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antiaffondamento ed
antisollevamento, molle
elicoidali, barra anti-rollio ed
ammortizzatori monotubo
Freni
–	Dischi anteriori flottanti
ventilati e con baffature in due
pezzi, 380 mm di diametro con
pinze nere a sei pistoncini
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– Dischi posteriori ventilati e con
baffature in acciaio, 330 mm di
diametro con pinze nere a
quattro pistoncini
– Controllo dinamico della
stabilità (DSC)
– Sistema frenante antibloccaggio
(ABS)
– Ripartitore elettronico di frenata
(EBD)
– Frenata d’emergenza assistita
(EBA)
– Frenata idraulica assistita (HBA)
– Controllo positivo della coppia
(PTC)
– Partenza in salita assistita (HSA)
– Controllo della trazione
Specifiche standard
– Interni in pelle pieno fiore in
Obsidian Black con impunture
in Silver
– Inserti sedile in Alcantara
(solo Coupé)
– Inserti del cruscotto Piano
Black
– Consolle centrale in Piano
Black
– Volante sportivo con finiture
in Alcantara (solo Coupé)
– Volante sportivo con finiture
in pelle (solo Roadster)
– Sedili sportivi regolabili
elettricamente con airbag
laterali
– Airbag anteriori pilota e
passeggero “Dual stage”
– Lunotto termico (solo Coupé)
– Climatizzazione
– Schermi organici (OEL)
– Computer di bordo
– Controllo automatico della
velocità
– Predisposizione Bluetooth® 1
– ECU in vetro
– Lampade di lettura mappe
a tecnologia LED
– Sensori di parcheggio posteriori
– Specchietti retrovisori esterni
riscaldati ripiegabili
elettricamente

– Controllo della pressione degli
pneumatici
– Impianto di allarme ed
immobilizer
– Chiusura centralizzata portiere
ed apertura portabagagli con
telecomando
Intrattenimento
–	Impianto audio Aston Martin
Premium da 700 W incluso
caricatore automatico di CD
a 6 dischi
– Connettore integrato per Apple
iPod® 3
– Connettore USB compatibile
con file audio Waveform Audio
Format (WAF), Windows Media
Player (WMA) e MPEG (MP3)
Opzioni per gli esterni
–	Sospensioni sportive (solo
Coupé)
– Video-camera per retromarcia
– Cancellare l’emblema
identificativo del modello
‘Vantage S’
– Cancellare il nastro protettivo
Opzioni per gli interni
– ‘Sportshift II’ 8 cambio manuale
robotizzato a sette marce
– Finiture alternative degli inserti
del cruscotto: Walnut,
Mahogany, Tamo Ash, Bamboo,
Carbon-Fibre
– Finiture interni in Iridium
– Pacchetto in fibra di carbonio
per interni auto
– Volante sportivo in pelle in
colore coordinato
– Sedili Lightweight regolabili
elettricamente su sei assi 1, 4
– Sedili anteriori riscaldati 2
– Regolazione memorizzabile dei
sedili e degli specchietti esterni
(3 posizioni programmabili) 3
– Sedile del passeggero con ISO
FIX (altezza fissa) 1, 2

– Inserti sedile in pelle incisa
– Impianto audio Aston Martin
Premium da 700 W con Dolby®
Pro Logic II®
– Impianto audio da 1.000 W
Bang & Olufsen BeoSound con
tecnologia ICEpower ®
– Sistema di navigazione
satellitare 1
– Controllo automatico della
velocità 1
– Predisposizione Bluetooth® 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità e telecomando
apertura garage 1
– Allarme potenziato (sensori
volumetrico e di inclinazione)
– Interruttori al cruscotto in
cristallo
– Pacchetto lusso
– Seconda ECU in vetro
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra 1,5,7
– Predellini personalizzati
– Kit di pronto soccorso 1
– Posacenere ed accendisigari
– Ombrello montato nel
bagagliaio
– Deflettore vento posteriore
(solo Roadster)
– Sacca in pelle per ECU

– Raggio di sterzata 11,38 m
(minimo)
– Capacità bagagliaio (Coupé)
300 litri
– Capacità bagagliaio (Roadster)
144 litri
– Capacità carburante 80 litri
– Peso a vuoto (Coupé) 1.610 kg
– Peso a vuoto (Roadster)
1.690 kg
Consumo carburante
Litri/100 km (mpg)
Manuale
–	Ciclo urbano 19,2 (14.7)
– Ciclo extra-urbano 9,3 (30.4)
– Ciclo combinato 12,9 (21.9)
Emissioni di CO2
–	299 g/km

Sterzo

–	Coupé due posti a due porte
– Struttura della scocca VH in
alluminio estruso Scocca in
lega di alluminio e magnesio,
materiali compositi ed acciaio
– Barre anti impatto delle portiere
in alluminio estruso
– Fari anteriori a proiettori
alogeni (fascio abbagliante)
– Fari anteriori a tecnologia HID
(High Intensity Discharge)
(fascio anabbagliante)
– Lampade posteriori a
tecnologia LED
– Gemme posteriori bianche con
contorno Black
– Splitter anteriore e diffusore
posteriore in fibra di carbonio
– Cornici fari in Black 1

–	Sterzo a cremagliera,
servoassistito da Servotronic
proporzionale alla velocità, 2,5
giri da battuta a battuta
– Regolazione dell’inclinazione
e della distanza del piantone
– Cremagliera con rapporto di
sterzata 15:1

Motore
–	V12, 5935 cc, interamente in
lega leggera, quattro alberi a
camme in testa, 48 valvole
– Motore in posizione centraleanteriore, trazione posteriore
– Sistema di scarico totalmente
catalizzato in acciaio
inossidabile con valvole attive
di bypass
– Rapporto di compressione
11,1:1
– Potenza massima 421 kW (573
CV) a 6.750 giri/min
– Coppia massima 620 Nm
a 5.750 giri/min
– Accelerazione 0-100 km/h
in 3,9 secondi
– Velocità massima 328 km/h

Dimensioni
–	Lunghezza 4.385 mm
– Larghezza 1.865 mm
(specchietti retrovisori esterni
esclusi)
– Larghezza 2.025 mm
(specchietti retrovisori esterni
inclusi)
– Altezza (Coupé) 1.260 mm
– Altezza (Roadster) 1.270 mm
– Passo 2.600 mm
– Carreggiata anteriore 1.570 mm
– Carreggiata posteriore
1.590 mm

Carrozzeria

Trasmissione
1 Non disponibile in tutti i Paesi
2 Conforme ai requisiti Thatcham
Category 5 del Regno Unito.
Abbonamento escluso. Standard
nel Regno Unito
3 iPod® è un marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in altri
Paesi

– Cambio manuale in posizione
centrale-posteriore, a sette
marce ‘Sportshift III’
robotizzato 7
– Tubo di torsione in lega di
alluminio con albero di
trasmissione in fibra di carbonio
– Differenziale autobloccante
– Rapporto di trasmissione finale
3,727:1

Cerchi e pneumatici
–	Cerchi in lega forgiata a 10
razze da 19” verniciati in
Graphite con finitura
diamantata
– Anteriore: 9 x 19” Pirelli P Zero
Corsa 255/35 ZR19
– Posteriore: 11 x 19” Pirelli P
Zero Corsa 295/30 ZR19
Sospensioni
–	Anteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antibeccheggio
incorporata, molle elicoidali,
barra anti-rollio ed
ammortizzatori adattivi
monotubo
– Posteriore: Braccio oscillante
trasversale doppio con
geometria antiaffondamento
ed antisollevamento, molle
elicoidali dual-rate e
ammortizzatori adattivi
monotubo
– Sistema adattivo a tre stadi
(ADS ) con modalità Normale,
Sport e Pista
Freni
–	Anteriore: dischi ventilati in
matrice carbo-ceramica,
398 mm di diametro con pinze
monoblocco a sei pistoncini
– Posteriore: dischi ventilati in
matrice carbo-ceramica,
360 mm di diametro con pinze
monoblocco a quattro
pistoncini
– Pinze freno in Black
– Controllo di stabilità dinamico
(DSC) con modalità Pista [Track]

– Sistema frenante antibloccaggio
(ABS) con modalità Pista [Track]
– Ripartitore elettronico di frenata
(EBD)
– Frenata d’emergenza assistita
(EBA)
– Controllo della trazione (TC)
– Frenata idraulica assistita (HBA)
– Controllo positivo della coppia
(PTC)
– Partenza in salita assistita (HSA)
Specifiche standard
–	Interni interamente in pelle
pieno fiore o in pelle pieno
fiore ed Alcantara®
– Inserti del cruscotto Piano
Black oltre a colonna centrale
e maniglie portiere
– Volante sportivo con finiture
in Alcantara® con contorno
airbag in Black
– Sedili sportivi regolabili
elettricamente con airbag
laterali
– Regolazione memorizzabile dei
sedili e degli specchietti esterni
(3 posizioni programmabili)
– Airbag anteriori pilota e
passeggero “Dual stage”
– Mascherina in fibra di carbonio
– Mascherina e retine dei fregi
laterali in Titanium
– Specchietti retrovisori esterni
riscaldati ripiegabili
elettricamente
– Lunotto termico
– Climatizzazione
– Schermi organici (OEL)
– Computer di bordo
– Controllo automatico della
velocità
– Predisposizione Bluetooth®
– Navigatore Satellitare 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità 1
– Specchietto retrovisore interno
con regolazione automatica
della luminosità e telecomando
apertura garage (solo per
mercati USA e Canada) 1

– Sensori di parcheggio posteriori
– Controllo pressione pneumatici 1
– Sistema di allarme (sensori
volumetrico e di inclinazione)
ed immobiliser
– Chiusura centralizzata portiere
e portabagagli con
telecomando
– ECU in vetro
– Interruttori al cruscotto in
cristallo
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra
(solo per UK) 4,6
– Lampade di lettura mappe
a tecnologia LED

– Mascherina in fibra di carbonio
verniciata
– Mascherina e retine dei fregi
laterali in Black
– Bordature dei finestrini laterali
nere
– Tubo di scarico martellato nero
– Sensori di parcheggio anteriori
– Telecamera posteriore per il
parcheggio assistito
– Cornici fari in Silver
– Emblema ‘V12’ su parafango
anteriore
– Cancellare emblemi
identificativi di modello
– Cancellare nastro protettivo

Intrattenimento

Opzioni per gli interni

–	Impianto audio Aston Martin
da 160 W con caricatore
automatico di CD a 6 dischi
– Connettore integrato per Apple
iPod® 5
– Connettore USB compatibile
con file audio Waveform Audio
Format (WAF), Windows Media
Player (WMA) e MPEG (MP3)

– Pacchetto in fibra di carbonio
per interni auto comprendente
cruscotto e maniglie portiere
– Levette cambio in fibra di
carbonio
– Volante sportivo in pelle
– Pedaliera e poggia-piede neri
– Sedili Lightweight regolabili
elettricamente su sei assi 1,3
– Sedili anteriori riscaldati 2
– Sedile del passeggero con
ISO FIX (altezza fissa) 1,2
– Tappeto leggero
– Impianto audio Aston Martin
Premium da 700 W con Dolby®
Pro Logic II®
– Impianto audio da 1.000 W
Bang & Olufsen BeoSound con
tecnologia ICEpower ®
– Radio satellitare (solo per i
mercati USA e Canada)
– Telecomando apertura Garage
(solo mercato Europeo) 1
– Seconda ECU in vetro
– Localizzazione satellitare ‘Aston
Martin Tracking’ della Cobra 1,4,6
– Predellini personalizzati
– Kit di pronto soccorso 1
– Posacenere ed accendisigari
– Ombrello montato nel
bagagliaio
– Sacca in pelle per ECU

Opzioni per gli esterni
– Cerchi in lega leggera a 10
razze
– Verniciati in Silver
– Verniciati in Satin Black
– Cerchi in lega forgiata a 10
razze
– Verniciati in Liquid Silver
– Verniciati in Gloss Black con
finitura diamantata
– Pinze freno in finiture
alternative: Grey, Red o Yellow
– Pneumatici Pirelli P Zero
– Pacchetto grafico Black o Silver
– singoli pannelli di carrozzeria
o combinazioni di: tettuccio,
pannello portellone posteriore
e gemme luci, cofano motore
e griglia ‘lipstick’
– Pacchetto in fibra di carbonio
per esterni auto comprensivo di
palpebra specchi retrovisori,
fregi laterali e gemme luci
– Fregi laterali in fibra di carbonio

Dimensioni
– Lunghezza 4.385 mm
– Larghezza 1.865 mm
(specchietti retrovisori esterni
esclusi)
– Larghezza 2.022 mm
(specchietti retrovisori esterni
inclusi)
– Altezza 1.250 mm
– Passo 2.600 mm
– Carreggiata anteriore 1.570 mm
– Carreggiata posteriore
1.575 mm
– Raggio di sterzata 11,8 m
(minimo)
– Capacità bagagliaio 300 litri
– Capacità carburante 80 litri
– Peso a vuoto 1.665 kg
Consumo carburante
Litri/100 km (mpg)
Manuale
– 	Ciclo urbano 25,5 (12.6)
– Ciclo extra-urbano 10,2 (27.7)
– Ciclo combinato 14,7 (19.2)
Chilometraggio carburante
– TBC
Emissioni di CO2
– 343 g/km

1 Non disponibile in tutti i Paesi
2 Non disponibile con sedili
alleggeriti.
3 Non include airbag laterali e
interruttore di disattivazione
dell’airbag passeggero.
4 Conforme ai requisiti Thatcham
Category 5 del Regno Unito.
Abbonamento escluso. Standard nel
Regno Unito
5 iPod® è un marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in altri
Paesi
6 Cobra è un marchio depositato della
Cobra Automotive Technologies SpA.
7 Il marchio ‘Sportshift’ è utilizzato su
licenza di Prodrive (Holdings) Ltd.
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PASSIONE GENUINA.
PROFESSIONALITÀ ASSICURATA.
SERVIZIO SENZA PARI

Con 148 concessionarie in 42
Paesi, Aston Martin ha una
presenza globale che corrisponde
alla sua reputazione di produttore
di alcune delle vetture più ambite
e riconoscibili del pianeta. Tutti
i nostri showroom ed i centri di
assistenza rispecchiano il prestigio
e l’esclusività associate al marchio
Aston Martin, per far sì che
l’esperienza di possedere una
di queste auto inizi per Voi nel
momento in cui entrate nello
showroom. I nostri rivenditori
ed i nostri tecnici sono persone
altamente qualificate che lavorano
con passione, pronte a soddisfare
ogni esigenza. I nostri concessionari
sono a vostra disposizione e
grazie al lavoro di specialisti
competenti sono in grado di
offrire al cliente consulenza
esperta, assistenza nella fase
di specifica ed ordinazione, e
sicurezza nelle attività meticolose
di manutenzione della vostra
amata auto.

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
larga scelta di colorazioni, dai
classici Argento, Grigio e Bronzo
ai contemporanei rossi, blu, verdi
e gialli, la vostra Vantage può
essere sottotono o vistosa
esattamente come la desiderate.
Qualsiasi colorazione scegliate,
potete esser sicuri della qualità
di verniciatura più alta del settore,
perché ciascuna auto è verniciata
e lucidata a mano e riceve fino
a nove applicazioni di colore
e laccatura in un processo che
da solo impegna oltre 50 ore
di manodopera. Tempo e cura
vengono riversati anche sugli
interni.

Oltre a fornire consulenza sul
colore e sui rivestimenti
disponibili, i nostri rivenditori
esperti sapranno illustrarvi il
nostro nuovo programma di
personalizzazione “Q by Aston
Martin” assolutamente
all’avanguardia. Vi mostreranno
inoltre l’ampia scelta di accessori
ed opzioni disponibili, che
includono valigeria di lusso e
coperture protettive per la Vostra
auto, e vi forniranno informazioni
sui numerosi ed esclusivi eventi
per clienti Aston Martin che si
tengono in tutto il mondo nel
corso dell’anno, dalle giornate
in pista presso il leggendario
Nürburgring ai ‘lussuriosi’ tour
culinari e culturali di alcune delle
destinazioni più desiderabili del
mondo.
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VETTURE SPORTIVE
DA GUSTARE

Pura di forma e ricca in carattere, ogni Vantage
mantiene la promessa del nome Aston Martin.
Dalla sublime V8 e dalla V8 S,
tagliente come una sciabola, alla
paurosa ammiraglia V12 S, la
gamma Aston Martin Vantage
vanta prestazioni senza precedenti,
carattere ed universalità di attrattiva.

Bellissima e pratica, emozionante
e utilizzabile; qualsiasi Vantage
scegliate Vi risveglierà l’amore
per la guida e trasformerà ogni
viaggio in una memoria che Vi
accompagnerà a lungo.

83

AVVERTENZA IMPORTANTE

Fotografie e denominazioni

Dati relativi alle prestazioni

Le vetture illustrate in questa brochure
possono includere optional aggiuntivi
che non sono descritti nella brochure
stessa o che sono disponibili solo con
sovrapprezzo.

Poiché la Vantage V12 S non è ancora
in produzione, i dati relativi al
consumo di carburante non sono
ancora disponibili nella loro forma
finale. Tutte le cifre citate sono stime
Aston Martin ed i dati effettivi per
il consumo carburante saranno resi
disponibili non appena sarà rilasciata
l’omologazione ufficiale. Anche
la scelta degli pneumatici può
influenzare i risultati relativi a
prestazioni, consumo di carburante,
emissioni di CO2, comfort di guida
e tenuta di strada.

Aggiornamenti
Aston Martin Lagonda Limited
cerca costantemente di migliorare le
specifiche, il progetto e la costruzione
delle proprie vetture, con conseguenti
aggiornamenti continui. Sebbene sia
stato fatto ogni sforzo possibile per
produrre documentazione aggiornata
sui nostri prodotti in evoluzione,
questa brochure non deve essere
considerata come una guida completa
dei prodotti, delle opzioni, degli
accessori o delle specifiche attuali,
né costituisce offerta di vendita per
qualsiasi vettura, prodotto, opzione,
accessorio e/o servizi specifici o una
combinazione degli stessi.
Questa brochure ha valore puramente
indicativo del tipo di prodotti e servizi
Aston Martin disponibili nel tempo.
Il contenuto della presente brochure
è una presentazione globale di Aston
Martin Lagonda Limited. Il testo e le
fotografie di questa brochure possono
riferirsi a specifiche, opzioni,
accessori e/o servizi che possono non
essere disponibili in alcuni Paesi o
che sono stati superati o comunque
non più in produzione. L’auto illustrata
nelle immagini di questa brochure
può differire dall’auto
commercializzata.

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
od 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/
trademark, che sono di proprietà
o usati su licenza da Aston Martin.
È vietata la copia o l’uso di questa
brochure o di qualsiasi parte del
relativo contenuto per qualsiasi
finalità commerciale senza il nostro
previo consenso scritto.
Distributori e concessionari
I distributori ed i concessionari non
sono agenti di Aston Martin Lagonda
Limited e pertanto non hanno alcuna
facoltà espressa o implicita di
impegnare o rappresentare Aston
Martin Lagonda Limited. Le vendite
effettuate da concessionari o
distributori sono soggette ai termini
ed alle condizioni di vendita
specifiche.

Dettagli della società
Aston Martin Lagonda Limited
(Codice azienda 01199255) sede
legale in Banbury Road,
Gaydon, Warwickshire
CV35 0DB, Regno Unito.
Telefono +44(0)1926 644644
Facsimile +44(0)1926 644333
VAT Number (Partita IVA)
904 447 237
www.astonmartin.com
Parte numero: 705973
Ideazione e produzione
Identity Ltd (Londra)
Fotografia
Max Earey e Dominic Fraser
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