
Escalade 6.2L V8 Premium ESV
Scheda Tecnica
Prezzo: 109100
Alimentazione: benzina ed etanolo E85
Cilindrata: 6162 cc
Potenza: 313 kW (426 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 7
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 570 cm
Larghezza: 205 cm
Altezza: 189 cm
Passo: 330 cm
Volume Bagagliaio: 1113 - 3424 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 117 litri

Motore: 8 cilindri a V
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 6 rapporti
Coppia: 610
Accelerazione 0/100 km/h in: 6.70
Trazione: posteriore, anteriore inseribile
Massa: 2857 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 18 litri
Extraurbano 100 Km: 10.3 litri
Percorso Misto 100 Km: 13.1 litri

Accessori di Serie
Bluetooth per telefono/dispositivo audio, incluso streaming musicale@@Climatizzatore automatico tri-zona@@Controllo automatico clima tri-zona@@Display head-up a

colori@@Dispositivo di ricarica wireless per le batterie dei telefoni cellulari@@Quadro strumenti digitale da 12,3" configurabile@@Retrovisore interno

elettrocromatico@@Schermo aggiuntivo da 9"@@Schermo aggiuntivo da 9" per la terza fila@@Servosterzo sensibile alle variazioni di velocitÃ @@Sist. audio Bose

Centrepoint Surround Sound con 16 diffusori e tecnologia di compensaz. del rumure@@Sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, a

ultrasuoni@@Specchietto retrovisore interno elettrocromico@@Telecamera con vista panoramica@@Alzacristalli elettrici anteriori con funzione apertura e chiusura

rapida@@Alzacristalli elettrici posteriori con funzione apertura rapida@@Cerchi da 22" a 7 razze con vernice premium e inserti cromati@@Correttore assetto fari@@Fari

a LED@@Fari anteriori Intellibeam (con controllo automatico degli abbaglianti)@@Lunotto elettrico antinebbia@@Modanature laterali con accenti cromati@@Parabrezza

oscurato ad assorbimento solare@@Pneumatici per tutte le stagioni P285/45 R22@@Portabagagli montato sul tetto@@Retronebbia@@Retrovisori con indicatori di

direzione integrati@@Retrovisori elettrocromici@@Retrovisori in tinta carrozzeria@@Retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente@@Retrovisori ripiegabili

elettricamente@@Ruota di scorta in alluminio da 17"@@Selettore modalitÃ  di traino@@Sistema di illuminazione anteriore adattiva@@Sistema di monitoraggio pressione

pneumatici@@Tergicristallo con sensore pioggia@@Tetto apribile elettrico con parasole@@Vernice Black Raven@@Vernice metallizzata@@Alette parasole con

specchietti di cortesia illuminati lato passeggero anteriore e lato conducente@@Ampio vano portaoggetti frontale con due portabicchieri@@Cancellazione attiva del

rumore@@Comandi al volante per impianto audio, telefono e controllo velocitÃ  di crociera@@Consolle pavimento posteriore con comandi audio e comandi

climatizzazione sedili posteriori@@Indicatore temperatura esterna@@Livellamento del carico posteriore@@Maniglie delle portiere illuminate@@Pacchetto fumatori:

posacenere e accendisigari@@Pedane laterali cromate@@Presa di corrente da 230 V@@Seconda fila sedili riscaldati@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedili

anteriori riscaldati e ventilati@@Sedili avvolgenti seconda fila reclinabili elettricamente@@Sedili posteriori riscaldati@@Sedili terza fila ripiegabili

elettricamente@@Tachimetro km/miglia, contachilometri@@Tappetini in moquette anteriori e posteriori@@Vano portaoggetti e portabicchieri@@Volante in pelle e finiture

in legno abbinate@@Volante reg. elettricamente in altezza e profonditÃ @@Volante riscaldato@@ABS@@Airbag frontale a doppia profonditÃ  lato passeggero anteriore

con sensore di presenza passeggero@@Airbag frontale a due stadi lato conducente@@Airbag laterali lato conducente e lato passeggero anteriore@@Airbag per la testa

anteriore e posteriore@@Appoggiatesta posteriori@@Avviamento remoto@@Blocchi di protezione portiere@@Chiusura centralizzata programmabile con protezione

contro la chiusura accidentale del veicolo@@Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio per tutti i sedili@@Disattivazione airbag passeggero automatica@@Magnetic

Ride Control con due diverse regolazioni delle sospensioni: Tour e Sport@@Portellone posteriore ad azionamento elettrico@@Pulsante di avviamento@@Sistema di

apertura garage universale@@Sistema di apertura senza chiave@@Cambio automatico a 6 velocitÃ  a controllo elettronico con overdrive e selettore modalitÃ  di

traino@@Chiusura centralizzata@@Controllo automatico velocitÃ @@Fendinebbia@@Freno di stazionamento elettronico@@Immobilizzatore@@Pedaliera regolabile
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elettricamente@@Trazione 4x4 selezionabile con differenziale posteriore autobloccante@@Illuminazione abitacolo                   

                             -     Consolle superiore illuminata 

                                                      -     Maniglie delle portiere illuminate 

                                                      -     Maniglie di appiglio posteriori e area di carico illuminate 

                                                      -     Portabicchieri anteriori illuminati 

                                                      -     Tasche portamappe illuminate 

                                                      -     Vano piedi anteriore e posteriore illuminato 

                                                      -     Vano portaoggetti illuminato@@Pacchetto allerta conducente                   

                             -     Avviso angolo cieco 

                                                      -     Dispositivo di assistenza per cambio di corsia 

                                                      -     Sistema avviso di collisione 

                                                      -     Sistema di allerta traffico trasversale 

                                                      -     Sistema di avviso superamento involontario della corsia di marcia@@Pacchetto di assistenza alla guida                   

                             -     Adaptive Cruise Control 

                                                      -     Assistenza alla frenata di emergenza (Panic Brake Assist) 

                                                      -     Tensionatori automatici delle cinture di sicurezza@@Pacchetto Memoria                   

                             -     Impostazione di 2 posizioni di guida e posizione di uscita per sedile conducente 

                                                      -     Memoria retrovisori esterni 

                                                      -     Pedaliera regolabile elettricamente con funzione memoria 

                                                      -     Volante regolabile in altezza e profonditÃ  con funzione memoria@@Pacchetto sicurezza avanzato                   

                             -     Antifurto con sensore di movimento e inclinazione 

                                                      -     Blocchi di protezione portiere 

                                                      -     Sensori di rottura vetri per i cristalli laterali posteriori e per il lunotto@@Sedili in pelle semianilina Opus Kona Brown con finiture in

legno e  in pelle scamosciata                   

                             -     Rivestimento tetto in pelle scamosciata 

                                                      -     Sedili in pelle Nappa semianilina con finiture in legno@@Sedili performanti conducente e passeggero regolabili in 16 posizioni            

      

                             -     Sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni 

                                                      -     Supporto lombare regolabile elettricamente in 4 posizioni@@Sistema di intrattenimento sedili posteriori                   

                             -     2 set di cuffie senza fili a infrarossi 

                                                      -     Compressione audio, CD-R e CD-R/W, retroilluminazione del display a LED, MP3 

                                                      -     Prese Aux sul retro della console centrale 

                                                      -     Schermo da 9" (compatibile con Blu-Ray) con telecomando@@Sistema multimediale CUE (Cadillac User Experience)                   

                             -     AUX-In 

                                                      -     Navigatore satellitare 3D 

                                                      -     Radio stereo AM/ FM, tre porte USB 

                                                      -     Schermo multi-touch a colori ad alta definizione 8" con sensori di prossimitÃ  e feedback tattile 

                                                      -     Sistema di riconoscimento vocale 

                                                      -     Slot per schede SD@@StabiliTrak - ESC con assistenza alla frenata, controllo della traz. e ass. alla partenza in salita                   

                             -     Assistenza alla frenata di emergenza (Panic Brake Assist) 

                                                      -     Assistenza alla partenza in salita 

                                                      -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     StabiliTrak - Sistema di controllo elettronico della stabilitÃ 

Optionals
Cerchi da 22" a 7 razze doppie con vernice premium e finitura a macchina extra-lucida euro:1320,Vernice "Crystal White" Tincoat euro:1540,Vernice "Red Passion" Tintcoat

euro:1540,Sedili seconda fila ripiegabili e ribaltabili singolarmente ed elettricamente euro:930,Pedane retrattili a comando elettrico euro:1720,Pacchetto rimorchio                 

 

                             -     Aggancio per trailer heavy-duty 

                                                      -     Gancio rimovibile per rimorchio 

                                                      -     Imbracatura a 13 fili conforme allo standard europeo euro:750,Superfici dei sedili in pelle Mulan con inserti cruscotto in legno               

   

                             -     Inserti cruscotto Jet Black e finiture in legno di palissandro Santos 



                                                      -     Superfici dei sedili in pelle Mulan euro:2010


