
V12 Vantage Roadster
Scheda Tecnica
Prezzo: 199226
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 5935 cc
Potenza: 380 kW (517 CV)
Velocitï¿½ Max: 305  km/h
Omologazione: Euro 5

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 438 cm
Larghezza: 187 cm
Altezza: 126 cm
Passo: 260 cm
Volume Bagagliaio: 300 -0 dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 80 litri

Motore: 12 cilindri a V (60°)
Cambio: Cambio meccanico a 6 rapporti
Coppia: 570
Accelerazione 0/100 km/h in: 4.20
Trazione: posteriore
Massa: 1685 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 24 litri
Extraurbano 100 Km: 11 litri
Percorso Misto 100 Km: 16 litri

Accessori di Serie
Griglie cofano e su fregi laterali in colore Grigio Platino, ABS, Airbag laterali, Airbag per la testa integrati nei side bag, Cambio manuale a 6 marce, Capote - Hard top

reclinabile elettricamente, Cerchi 19" diamantati a 10 razze in colore Nero, Chiave con transponder, Cinture di sicurezza in colore Carbone, Collegamento integrato per

i-Pod Apple, Collegamento USB con compatibilità  WAF -WMA-MP3, Comando a distanza per apert.-chiusura porte e apert. bagagliaio, Computer di bordo, Connessione

telefonica Bluetooth, Controllo della trazione (TC), Controllo dinamico della stabilità  (DSC), Controllo positivo della coppia (PTC), Correttore assetto fari, Cruise Control,

Cucitura spesse a contrasto, EBA, EBD, ECU in vetro, Fari anteriori allo xeno (a scarica di gas), Finitura lucida terminali di scarico, Finiture cruscotto in Piano Black,

Finiture della consolle centrale in grafite, Griglia anteriore Grigio Platino, Impianto audio Aston Martin da 160W con caricatore 6 CD, Indicatore temperatura esterna, Inserti

del cruscotto il lega di brozo duro, Interruttore di scollegamento batteria, Lavatergifari, Luci di lettura a LED, Luci Posteriori Trasparenti, Lunotto termico, Memorizzazione

posizione, Pacchetto esterno in fibra di carbonio - Vantage, Pack interni completi in Piano Black, Parabrezza riscaldato, Pinze freno in colore Nero, Potenziamento antifurto

- sensori volumetrico e di inclinazione, Pretensionatore cinture, Quadro strumenti elettroluminescente (OEL), Regolazione automatica della temperatura, Retrovisore interno

autoschermante, Retrovisori elettrici, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Rivestimento in Alcantara, Rivestimento interno in pelle pieno fiore, Sedile guida regolabile in

altezza, Sedili con memoria, Sedili e specchietti retrovisori con memoria (tre posizioni), Sedili regolabili elettricamente, Sensori posteriori di parcheggio, Servosterzo a

controllo el. variabile in funzione della velocità , Sistema antifurto esteso (volumetrico-inclinazione), Sistema di navigazione satellitare, Sistema monitoraggio pressione

gomme, Specchietto interno antiabbagliante automatico, Specchio retrovisore interno auto oscurante, Splitter e diffusore in fibra di carbonio, Tasti in vetro, Trip computer,

Vetri elettrici anteriori, Vetri elettrici posteriori, Volante reg. in inclinazione e distanza dal guidatore, Volante rivestito in pelle, Airbag a doppio stadio lato guidatore e

passeggero : Airbag passeggero : Airbag guida, Sistema di allarme e blocco motore elettronico : Antifurto : Immobilizzatore

Optionals
Griglia anteriore in colore Nero euro: 721, Aprigarage elettrico euro: 429, Aston Martin 700w Premium Audio w- Dolby Logic II euro:1.488, Bang & Olufsen BeoSoundAudio

euro:7.997, Chiave di scorta in vetro euro: 721, Cinture di sicurezza in colore Grigio Selce euro: 595, Colore capote gammaContemporary euro:1.024, Colore moquette

gamma Contemporary euro:1.024, Cuciture fini euro: 283, Finitura nera opaca sui terminali di scarico euro: 595, Finiture cruscotto in fibra di carbonio euro:1.488, Finiture

interne in alcantara gamma Contemporary euro:1.024, Frangivento euro: 721, Fregi laterali in carbonio euro:1.488, Griglia anteriore lucida euro: 721, Griglie in colore nero (

Cofano anteriore e fregi laterali) euro: 721, Kit fumatori euro: 595, Kit pronto soccorso euro: 137, Moquette alleggerita in colore Phantom Grey euro:1.024, Ombrello in

dotazione collocato nel bagaglio euro: 283, Pacchetto interni in carbonio euro:1.488, Pelle colore fuori gamma o su campione euro:5.123, Pelle colore gamma

Contemporary euro:1.488, Pinze freno in colore giallo euro:1.488, Pinze freno in colore grigio euro:1.488, Pinze freno in colore rosso euro:1.488, Portachiavi in pelle

euro:70, Rivestimento cielo colore gamma Contemporary euro:1.024, Sedili anteriori riscaldabili euro: 721, Sedili in fibra di carbonio alleggeriti euro:3.636, Sensori di
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parcheggio anteriori euro: 595, Telecamera posteriore euro:1.488, Tracking device- Europe (Localizzatore satellitare Europa) euro:1.488, Vernice Aston Martin speciale

euro:5.123, Vernice colore di altro costruttore euro:4.362, Vernice colore speciale euro:5.950, Vernice colore su campione euro: 11.362, Vernice gamma "A.M." precedente

euro:3.636, Vernice gamma contemporary euro:1.488


