CT6

PREZZI E EQUIPAGGIAMENTI

LISTINO PREZZI
Prezzo listino*

IVA 7.7%

Trasporto,
IVA esclusa

Prezzo listino,
IVA esclusa

Emissioni CO 2
(ciclo misto)

CHF 89'500,-

CHF 6'399,-

CHF 1'392,-

CHF 81'709,-

218 g/km

CHF 119'900,-

CHF 8'572,-

CHF 1'392,-

CHF 109'935,-

223 g/km

L U X U RY
V6 TWIN-TURBO AWD DA 3 L

P L AT I N U M
V6 TWIN-TURBO AWD DA 3 L

M OTO R E

V 6 T W I N -T U R B O AW D DA 3 L

Motore

Motore a benzina V6 3,0 L Twin Turbo a iniezione diretta con valvole a fasatura variabile e tecnologia di disattivazione dei cilindri

Trasmissione

Trasmissione automatica a 8 rapporti a controllo elettronico, overdrive automatico con frizione dotata di convertitore di coppia

Tipo di carburante
Cilindrata

Benzina
2997 ccm

Alesaggio

86 mm

Corsa

85,8 mm

Potenza

417 CV/307 kW@5700 giri/min

Coppia motrice

555 Nm@2500 - 5100 giri/min

Velocità massima
Accelerazione 0-100 km/h

TELAIO E SOSPENSIONI

250 km/h
5,7 s

V 6 T W I N -T U R B O AW D DA 3 L
LUXURY \ PL ATINUM

Trazione

Trazione integrale

Sterzo

Servosterzo elettrico su cremagliera sensibile alle variazioni di velocità

Sospensioni anteriori

Ammortizzatori a doppio tubo a ruote indipendenti multilink, con barra stabilizzatrice ad azione diretta e molle elicoidali

Sospensioni posteriori

Ammortizzatori coilover a doppio tubo a ruote indipendenti multilink con sottotelaio completamente isolato e supporti idraulici
Freni anteriori e posteriori Brembo® ad alte prestazioni, con pinze fisse, ventilati/Rotori dei freni DuraLife™ sottoposti a
trattamento di nitrocarburazione ferritica per la resistenza alla corrosione

Freni
Freni anteriori, diametro

345 mm

Freni posteriori, diametro

315 mm

Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata (ABS) servoassistito
a quattro canali

●

StabiliTrak® (sistema di controllo elettronico della stabilità - ESC)
con assistenza alla frenata, controllo della trazione e assistenza alla
partenza in salita

●

Motore con sistema Start-Stop

●

Freno di stazionamento elettronico

●

Magnetic Ride Control™ con 3 diverse regolazioni delle sospensioni:
Tour, Sport e Snow/Ice

—\●

Sterzo attivo sulle ruote posteriori

—\●

CONSUMO DI CARBURANTE

V 6 T W I N -T U R B O AW D DA 3 L
LUXURY \ PL ATINUM

Categoria di efficienza energetica
Classe di emissione
Consumo di carburante (ciclo urbano)

G
Euro 6
13,2 l/100km \ 13,6 l/100km

Consumo di carburante (ciclo extraurbano)

7,4 l/100km \ 7,5 l/100km

Consumo di carburante (ciclo misto)

9,6 l/100km \ 9,8 l/100km

Emissioni CO2 (ciclo urbano)

300 g/km \ 310 g/km

Emissioni CO2 (ciclo extraurbano)

170 g/km \ 172 g/km

Emissioni CO2 (ciclo misto)

218 g/km \ 223 g/km

● Di serie

— Non disponibile

* Tutti i prezzi s’intendono prezzi al dettaglio, incluse spese di trasporto. | I prezzi suggeriti per la vendita, comprensivi di IVA al 7.7%, hanno valore puramente indicativo e si riferiscono all‘anno del modello 2018. I dati sul consumo di carburante e
sulle emissioni di CO2 sono determinati in linea con il Regolamento (EC) n. 715/2007, considerando la massa in ordine di marcia come specificato dal Regolamento. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi, sulle emissioni di CO2 e
sulle prestazioni. I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura e non sono inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. Media delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera:
133 g/km. Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità: 51 - 52 g/km.

A L L E S T I M E N TO

Luxury

P l at i n u m

Airbag lato conducente e lato passeggero anteriore: frontali, per
il torace e il bacino nei sedili anteriori, laterali a tendina e per la
protezione delle ginocchia del conducente e del passeggero
anteriore

●

●

Airbag con sensore di rilevazione automatica dei passeggeri,
disattivazione airbag automatica

●

●

Sistema di ancoraggio del seggiolino per bambini ISOFIX

●

●

Blocco di sicurezza delle portiere posteriori per i bambini

●

●

Active hood (Sistema di protezione urto pedoni)

●

●

Sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, a
ultrasuoni

●

●

Avviso superamento involontario della corsia di marcia e assistenza
per il mantenimento della corsia di marcia

●

●

Avviso di collisione frontale

●

●

Avviso angolo cieco

●

●

Sistema di allerta traffico trasversale

●

●

Assistenza alla guida nel traffico, funzione dinamica di rilascio
automatico del freno

●

●

Indicatore distanza di sicurezza

●

●

Rilevamento pedoni frontali

●

●

Tensionatori automatici delle cinture di sicurezza

●

●

Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio per tutti i sedili

●

●

Sedile con funzione di allarme

●

●

Sensore di inclinazione veicolo

●

●

IntelliBeam®: controllo automatico dei fari abbaglianti

●

●

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

●

●

Frenata di emergenza automatica anteriore con rilevamento pedoni
per la guida in città (funziona sopra gli 8 km/h e sotto i 60 km/h
grazie alla tecnologia basata su videocamera)

●

—

Frenata automatica anteriore con rilevamento pedoni (funziona
sotto gli 80 km/h grazie alla tecnologia radar a corto e lungo raggio
basata su videocamera)

—

●

Frenata automatica in retromarcia (funziona sotto i 35 km/h grazie
alla tecnologia radar a corto raggio)

—

●

Visione notturna migliorata

—

●

SICUREZZA

● Di serie

— Non disponibile

A L L E S T I M E N TO

Luxury

P l at i n u m

Fanali anteriori a LED Indirect Fire

●

●

Luci di parcheggio e di svolta anteriori

●

●

Luci diurne

●

●

Fanali anteriori, accensione/spegnimento automatico

●

●

Vetri oscurati ad assorbimento solare

●

●

Parabrezza e cristalli delle portiere anteriori laminati per l'isolamento
acustico, fonoassorbenti e ad assorbimento solare

●

●

Sistema antiappannamento costituito da lunotto termico e
bocchette di uscita dell’aria anteriori in corrispondenza del
parabrezza e sui lati per il conducente e il passeggero anteriore

●

●

Retrovisori esterni riscaldati, regolabili e richiudibili elettricamente,
elettrocromici, in tinta carrozzeria, con indicatori di direzione
integrati e luci antipozzanghera

●

●

Maniglie delle portiere illuminate

●

●

Sistema di rifornimento senza tappo

●

●

Retronebbia

●

●

Specchietto retrovisore con telecamera posteriore con funzione di
pulizia obiettivo

●

●

Luce di cortesia a LED dei vani piedi anteriori, alette parasole
con specchietti di cortesia illuminati elettrocromici, luci di lettura
direzionabili anteriori e posteriori

●

●

Console superiore con luci di lettura e comandi del tetto apribile (se
presente)

●

●

Console centrale anteriore con bracciolo e vano portaoggetti chiuso

●

●

Tappetini in moquette con tonalità abbinata, prima e seconda fila

●

●

Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati lato
conducente e passeggero anteriore

●

●

ESTERNI

INTERNI

Battitacchi anteriori illuminati

●

●

Fondo bagagliaio illuminato

—

●

Pacchetto fumatori con posacenere e accendisigari

●

●

Sedile conducente e passeggero anteriore regolabili elettricamente
in 16 posizioni, supporto lombare a regolazione pneumatica in 4
posizioni e poggiatesta regolabili manualmente in 4 posizioni

●

—

Sedile conducente e passeggero anteriore regolabili elettricamente
in 20 posizioni, supporto lombare a regolazione pneumatica in 4
posizioni e poggiatesta regolabili manualmente in 4 posizioni

—

●

Pacchetto Memory con preimpostazioni per il sedile elettrico
del conducente per 2 conducenti, comprendenti la posizione di
guida e di uscita, la posizione degli specchietti retrovisori esterni
e la posizione del volante regolabile elettricamente in altezza e
profondità

●

●

Cuscini e schienali dei sedili lato conducente e passeggero anteriore
ventilati automaticamente

●

●

Sedili conducente e passeggero anteriore riscaldati
automaticamente

●

●

Sedili posteriori esterni riscaldati

●

●

Sedile posteriore fisso con bracciolo e due portabicchieri

●

—

Sedili posteriori reclinabili in 8 posizioni con supporto lombare
regolabile, cuscini inclinabili, funzione di massaggio, funzione
di riscaldamento e raffreddamento e bracciolo con controlli
multimediali, incluse le porte USB e HDMI

—

●

C O M FO R T D I S E D U TA

● Di serie

— Non disponibile

A L L E S T I M E N TO

Luxury

P l at i n u m

Climatizzatore automatico bizona a controllo individuale per il
conducente e il passeggero anteriore

●

—

Climatizzatore automatico quadrizona

—

●

Purificatore dell'aria, ionizzatore

—

●

Volante rivestito in pelle, con comandi integrati per sistema audio,
telefono e cruise control

●

●

Volante riscaldato automaticamente

●

●

Cruise control

●

—

Adaptive cruise control con funzionalità Stop & Go

—

●

Head-up display a colori

—

●

Sistema telecamera posteriore

●

●

Telecamera con visione panoramica a 360°, vista a volo d'uccello
del veicolo

●

●

Assistenza automatica con sterzata e frenata assistita per
parcheggio parallelo e perpendicolare

●

●

Tetto apribile di dimensioni doppie UltraView® con parasole elettrico

●

●

Tendine parasole manuali per finestrini posteriori laterali

●

●

Tergicristalli con sensore di pioggia

●

●

Controllo fanali anteriori con sistema di livellamento automatico

●

●

Sistema di apertura garage universale

●

●

Alzacristalli elettrici con funzione apertura e chiusura rapida,
anteriori e posteriori

●

●

Chiusura centralizzata programmabile con protezione contro la
chiusura accidentale del veicolo

●

●

Sistema di apertura senza chiave, avviamento tramite pulsante

●

●

Portellone con apertura/chiusura elettrica senza mani

●

●

C O M FO R T

● Di serie

— Non disponibile

A L L E S T I M E N TO

Luxury

P l at i n u m

Quadro strumenti digitale con schermo a colori da 8,0" con funzioni
di personalizzazione per il conducente, messaggi di notifica e
informazioni sul veicolo

●

—

Quadro strumenti digitale da 12,3" configurabile, con funzioni di
personalizzazione per il conducente e interfacce virtuali diverse

—

●

Sistema d'infotainment e controllo multimediale Cadillac CUE®,
funzionalità di navigazione 3D integrata, radio stereo AM/FM con
display HD a colori da 10" per le informazioni con risoluzione 1280
x 720, porte USB, prese di corrente ausiliarie, presa di ingresso
ausiliaria, sistema di riconoscimento vocale

●

●

Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™ e Android Auto™

●

●

Controllo tramite touchpad integrato nella console centrale

●

●

Digital Audio Broadcast, DAB+

●

●

Bluetooth® per telefono/dispositivo audio, inclusa la funzione di
streaming di brani musicali

●

●

Sistema audio Surround Bose® Centerpoint®, 10 altoparlanti ad
alte prestazioni e amplificatore digitale; include la funzionalità di
cancellazione attiva del rumore e la tecnologia di compensazione
del rumore AudioPilot®

●

—

Sistema audio Surround Bose® Panaray® Centerpoint®, 34
altoparlanti ad alte prestazioni e amplificatore; include la
funzionalità di cancellazione attiva del rumore e la tecnologia di
compensazione del rumore AudioPilot®

—

●

Miglioramento elettronico del suono del motore

—

●

Sistema di intrattenimento sedili posteriori con sistema di
infotainment per i passeggeri seduti dietro, climatizzatore con
controllo quadrizona, due display, telecomando, presa di ingresso
ausiliaria e due cuffie wireless a due canali

—

●

Prese di corrente, 2 prese ausiliarie, porta USB, situate sotto il
cuscino del sedile posteriore centrale

●

●

Tecnologia OnStar® con LTE 4G e hotspot Wi-Fi integrato per la
connessione a Internet

●

●

Dispositivo di ricarica senza fili per le batterie dei telefoni cellulari

●

●

Presa di corrente da 230 V posizionata nella console centrale

●

●

I N FOTA I N M E N T & C O N N E T T I V I TÀ

● Di serie

— Non disponibile

La funzione di ricarica wireless permette di ricaricare senza fili un dispositivo mobile compatibile Qi o PMA. Per il funzionamento è necessario che il telefono cellulare supporti la ricarica wireless. Android Auto™
richiede uno smartphone con sistema operativo Android Lollipop 5.0 o superiore; Apple CarPlay™ richiede un iPhone 5 o successivo. Gli elenchi completi delle applicazioni supportate sono disponibili su Apple.
com/ios/carplay e Android.com/auto. Per la funzionalità completa di Cadillac Cue® sono necessari Bluetooth® e smartphone compatibili. Alcuni dispositivi richiedono la connettività USB. Il riconoscimento vocale
è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, polacco, danese, portoghese, spagnolo, turco e russo. Alcune funzioni non sono disponibili in tutti i paesi esteri o al momento
dell'acquisto. I servizi OnStar® richiedono l’attivazione e dipendono dalla copertura e dalla disponibilità di rete. Il servizio dell’hotspot Wi-Fi® richiede un account con un operatore di rete designato. Rivolgiti al tuo
Partner Cadillac o al nostro Servizio Clienti per maggiori dettagli su disponibilità, copertura di rete, specifiche, durata del periodo di prova gratuita e tariffe. Soggetto a termini e condizioni.

C O LO R I E S T E R N I
Black Raven

Luxury

P l at i n u m

●

●

Radiant Silver metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Dark Adriatic Blue metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Stellar Black metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Bronze Dune metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Stone Gray metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Satin Steel metallizzato

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Crystal White Tricoat

CHF 2'340,-

CHF 2'340,-

Red Horizon Tintcoat

CHF 2'340,-

CHF 2'340,-

● Di serie

Black Raven

Radiant Silver metallizzato

Dark Adriatic Blue metallizzato

Stellar Black metallizzato

Bronze Dune metallizzato

Stone Gray metallizzato

Satin Steel metallizzato

Crystal White Tricoat

Red Horizon Tintcoat

— Non disponibile

ALLESTIMENTI INTERNI

Luxury

P l at i n u m

Superfici dei sedili in pelle Jet Black con inserti forati,
dettagli cruscotto Jet Black e finiture in legno di pioppo
nodato Mineral extralucido/finiture in fibra di carbonio
color bronzo extralucido

●

—

Superfici dei sedili in pelle Cinnamon con inserti forati
Chevron, dettagli cruscotto Jet Black e finiture in fibra
di carbonio extralucido con trama effetto diagonale/
finiture Piano Black

●

—

Superfici dei sedili in pelle Light Platinum con inserti
forati Chevron, dettagli cruscotto Jet Black e finiture in
legno di pioppo nodato Mineral extralucido/finiture in
fibra di carbonio color bronzo extralucido

●

—

Superfici dei sedili in pelle semianilina Jet Black con
inserti forati Chevron e finiture in legno di sapele
Choco Noir extralucido/in fibra di carbonio color bronzo
extralucido

—

●

Sedili in pelle semianilina Very Light Cashmere
con dettagli cruscotto Maple Sugar e inserti forati
Chevron, e con finitura in legno di eucalipto Cafe
Noir extralucido/in legno di eucalipto Cafe au Lait
extralucido

—

●

Superfici dei sedili in pelle Jet Black con inserti forati,
dettagli cruscotto Jet Black e finiture in legno di pioppo
nodato Mineral extralucido/finiture in fibra di carbonio
color bronzo extralucido

Superfici dei sedili in pelle Cinnamon con inserti forati
Chevron, dettagli cruscotto Jet Black e finiture in fibra di
carbonio extralucido con trama effetto diagonale/finiture
Piano Black

Superfici dei sedili in pelle semianilina Jet Black con
inserti forati Chevron e finiture in legno di sapele
Choco Noir extralucido/in fibra di carbonio color bronzo
extralucido

Sedili in pelle semianilina Very Light Cashmere con
dettagli cruscotto Maple Sugar e inserti forati Chevron, e
con finitura in legno di eucalipto Cafe Noir extralucido/in
legno di eucalipto Cafe au Lait extralucido

● Di serie

— Non disponibile

Superfici dei sedili in pelle Light Platinum con inserti
forati Chevron, dettagli cruscotto Jet Black e finiture in
legno di pioppo nodato Mineral extralucido/finiture in
fibra di carbonio color bronzo extralucido

P N E U M AT I C I E C E R C H I

Luxury

P l at i n u m

Cerchi da 20" x 8,5" con finitura a macchina extra
lucida, multirazze con inserti Manoogian Silver

●

—

Cerchi da 20" x 8,5" a 5 razze verniciati premium
Manoogian Silver con 5 inserti cromati

—

●

Pneumatici estivi Pirelli® da 20"

●

●

Ruotino di scorta da 18" e pneumatico di scorta
T135/70 R18

●

●

Cerchi da 20" x 8,5" con finitura a
macchina extra lucida, multirazze
con inserti Manoogian Silver

● Di serie

— Non disponibile

Cerchi da 20" x 8,5" a 5 razze
verniciati premium Manoogian
Silver con 5 inserti cromati

DIMENSIONI

Luxury

P l at i n u m

Peso in ordine di marcia

1879 kg

1950 kg

Peso massimo consentito

2425 kg

2425 kg

433 l

433 l

Capacità bagagliaio, sedili in posizione

1472 mm

3109 mm

5184 mm

1610 mm

1626 mm

1880 mm

1880 mm

72,7 l

● Di serie

— Non disponibile

11,3 m con Active Rear Steering (di serie nella versione Platinum). Versione Luxury: 12,2 m.
Masse e dimensioni calcolate secondo il regolamento (UE) n. 1230/2012 nella versione attualmente in vigore.

11,3 m

5 posti

SERVIZIO CADILLAC
A casa o per strada, i nostri Partner di assistenza Cadillac sono pronti ad offrire un’assistenza davvero
personalizzata. Conta su di noi per fissare appuntamenti per interventi di assistenza, porre domande
sulla tua nuova Cadillac ed assicurare la tua completa soddisfazione. Trova il Partner di assistenza
Cadillac più vicino a te sul sito www.cadillaceurope.com.

GARANZIA
Come proprietario di una Cadillac, ti aspetti solo il meglio per quanto concerne assistenza e protezione.
Ecco perche la tua nuova Cadillac è coperta da una garanzia completa di 3 anni o 100.000 km (in base
all’evenienza che si verifica prima), più 6 anni di garanzia contro la ruggine passante, con alle spalle
un team di assistenza Cadillac esperto in grado di gestire ogni situazione con sicurezza e attenzione.
Per ulteriori dettagli, chiedi al tuo Partner di assistenza Cadillac.

ASSISTENZA STRADALE CADILLAC
In caso di emergenza, basta una telefonata. Contatta il servizio di Assistenza stradale Cadillac e sarai
assistito il più rapidamente possibile, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Qualora non sia possibile
rimetterti in strada immediatamente, ti condurremo alla sede del Partner di assistenza Cadillac più
vicino. Il servizio di Assistenza stradale Cadillac è gratuito per un periodo di 36 mesi dalla data di
immatricolazione del veicolo. Per ulteriori dettagli, chiedi al tuo Partner di assistenza Cadillac.

N O TA :
Tutti i prezzi e le informazioni contenute in questa brochure sono aggiornati alla data di stampa (gennaio 2018). Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a design ed equipaggiamenti. La disponibilità,
le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti forniti sul veicolo possono differire da un mercato all‘altro e possono variare senza preavviso. Le immagini dei veicoli contenute in questa brochure hanno
uno scopo puramente illustrativo. Le specifiche europee potrebbero variare. In alcune immagini sono riprodotti degli equipaggiamenti speciali non inclusi nella dotazione di serie. I colori stampati nella
brochure sono indicativi. Gli equipaggiamenti opzionali illustrati sono disponibili con un sovrapprezzo. Le informazioni sulla progettazione orientata al riciclo, sul concetto di recupero e ritiro dei veicoli al
termine del ciclo di vita (ELV) sono disponibili sul sito cadillaceurope.com.
Per informazioni più precise sugli equipaggiamenti presenti sul tuo veicolo, contatta il tuo Partner di assistenza Cadillac locale. È vietata la riproduzione totale o parziale di questo materiale in assenza
di autorizzazione esplicita e scritta di General Motors. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questo catalogo completo e informativo. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in
qualsiasi momento, senza preavviso, a prezzi, colori, materiali, equipaggiamenti, specifiche, modelli e disponibilità. Specifiche, dimensioni, misurazioni, valutazioni e altri valori indicati in questo catalogo e
in altri materiali stampati forniti presso i concessionari o apposti nei veicoli sono approssimazioni basate su disegni tecnici, prototipi e test di laboratorio. Il veicolo può differire a causa delle variazioni di
produzione e di equipaggiamenti. Dal momento che alcune informazioni potrebbero essere state aggiornate dal momento della stampa, si prega di verificare con il proprio Partner Cadillac per i dettagli
completi. Eventuali variazioni nei colori indicati sono dovute a variazioni della riproduzione nel processo di stampa. Cadillac si riserva il diritto di allungare o accorciare l'anno del modello per qualsiasi
prodotto, per qualsiasi motivo, o iniziare e terminare gli anni dei modelli in tempi diversi. Nota: alcune fotografie nel presente catalogo mostrano vetture con equipaggiamenti opzionali.

© 2018 General Motors. Tutti i diritti riservati. it.cadillac.ch, Cadillac Europe GmbH società soggetta alla legislazione svizzera e con sede legale in Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Svizzera.

http://it.cadillac.ch
Cadillac Europe, Stelzenstrasse 4, CH - 8152 Glattpark (Zurich)

GENNAIO 2018 (CH IT )

