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È il momento giusto per scegliere una Chevrolet Camaro
coupé o cabrio
Date : 23/03/2019

Dal Gruppo Cavauto 5.000 € di “ecobonus” fino al 31 marzo 2019
Monza, 15 marzo 2019 - Se state cercando l’auto giusta per godervi la primavera e
l’estate, allora questo è il momento propizio per scegliere una Chevrolet Camaro coupé
oppure cabrio, usufruendo dello sconto di 5.000 € riservato dal Gruppo CAVAUTO a chi
acquista una Camaro entro il 31/3/2019.
Camaro è un’auto inconfondibile, un’autentica icona dell’automobilismo americano, sia con il
classico motore V8 6.2 da che nella versione 2.0 Turbo 4 cilindri. Quest’ultima è scelta da tanti
clienti perchè consente di potersi godere pienamente una vettura di questo livello senza
rinunciare alle prestazioni, con emissioni più basse, ottenendo un risparmio economico
importante su IPT, tassa di proprietà e assicurazione RCA.
Con le sue forme da “muscle car” la Camaro, giunta alla sua sesta generazione, è una 2+2
ricca di personalità ed esclusività.
Nel dettaglio, la CAMARO 2.0 TURBO coupé è offerta a 42.230 Euro (al posto di 47.230 Euro).
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La cabrio a 48.240 Euro (al posto di 53.240 Euro. Prezzi chiavi in mano, IVA e messa in strada
incluse, IPT esclusa.
Il motore di questa versione da 1.998 cc con iniezione diretta e valvole a fasatura variabile,
eroga la potenza massima 275 CV a 5.500 g/m e 400 Nm di coppia a 3.000 g/m.
L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi (coupé). 240 Km/h la velocità massima
(coupé). La trasmissione è automatica a 8 rapporti, con leve al volante. I consumi (combinato):
11,1 l/100 km. Emissioni CO? (combinato) 252 g/km.
La dotazione di serie include:
Cerchi di alluminio da 20?
Spoiler posteriore colore in tinta carrozzeria
Fari allo Xeno ad alta intensità di scarica (HID)
Griglia con dettagli cromati

La CAMARO 6.2 V8 coupé viene proposta al prezzo di 47.810 Euro al posto di 52.810 Euro,
mentre la cabrio a 55.470 Euro invece di 60.470 Euro. Prezzi chiavi in mano, IVA e messa in
strada incluse, IPT esclusa.
Il modello V8 6.2 (6.162 cc) con trasmissione automatica a 8 marce e leve al volante, ha una
potenza di 453 CV a 5.700 g/m con 617 Nm di coppia a 4.600 g/m. La Camaro 6.2 V8 è
disponibile anche nella versione più economica con 250 CV. Il motore è a iniezione diretta con
valvole a fasatura variabile e tecnologia di disattivazione dei cilindri per risparmiare carburante
L’accelerazione da 0-100 km/h è di soli 4,4 secondi (coupé). La velocità massima è di 290
km/h (coupé). I consumi (combinato): 8,0 l/100 km. Emissioni CO? (combinato): 181 g/km.

La dotazione di serie della versione V8 include:
Cerchi di alluminio da 20?
Esclusivo spoiler posteriore maggiorato in un unico pezzo in tinta carrozzeria
Fari allo Xeno ad alta intensità di scarica (HID)
Cofano con prese d’aria motore
Griglia ampia dal design aggressivo con condotti per il raffreddamento dei freni
Sospensioni adattive con sistema Magnetic Ride Control™ e scarico bi-modale ad alte
prestazioni e quattro terminali.

La promozione è valida per i veicoli disponibili a stock fino al 31 marzo 2019. Chevrolet
Camaro ha 3 anni di garanzia o 100.000 km. Il Gruppo CAVAUTO è il più grande distributore
GM in Italia per numero di veicoli venduti, con i marchi Cadillac, Chevrolet, Camaro, Corvette.

2/3

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

