


“La DB9 è un’auto che mi sta particolarmente 
a cuore. La precedente DB9 è il modello DB 
che ha venduto di più nella nostra storia e 
contribuito a definire le qualità che rendono 
unica Aston Martin. La nuova DB9 vanta un 
design senza tempo, unico al mondo, un nuovo 
motore V12 da 6,0 litri e interni ancora più 
lussuosi e ricchi di nuove tecnologie. Non 
potrete fare a meno di apprezzare tutte queste 
e altre qualità quando guiderete la migliore 
DB9 che abbiate mai provato”

- Dott. Ulrich Bez, Amministratore delegato
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Prestazioni accessibili, carattere 
seducente, lusso indulgente. 
La nuova Aston Martin DB9. 
Riscoprite il piacere di guidare.
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La nuova DB9. Il fascino senza 
tempo della sportiva Gran Turismo 
più elegante al mondo.
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Carisma classico dal gusto 
moderno. Ultima nata della celebre 
stirpe delle DB, la nuova Aston 
Martin DB9 ha nelle vene il sangue 

e il DNA che dagli anni ‘50 del 
secolo scorso ha dato al mondo 
alcune delle automobili più belle e 
leggendarie mai concepite.

Licenza di emozionare. 
Fascino per conquistare.
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Una soddisfazione che non ti 
abbandona, un’emozione sempre 
nuova. Frutto di un connubio 
irresistibile di linee mozzafiato e 
tecnologia d’avanguardia,  

la nuova DB9 sfoggia 
nuovi design e tecnologie 
sapientemente integrate che ne 
fanno una gioia per gli occhi e 
per le mani che la guidano.

Il calore di una solida relazione.  
La passione di un’avventura.
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Yacht elegante.  
Vascello imponente.

La nuova DB9 è una sportiva 
purosangue ma anche una 
perfetta Gran Turismo. La più 
veloce e più dinamica prodotta 
finora, nonché la più ricca di 
possibilità, offre una perfetta 
combinazione di coinvolgimento 
del guidatore, carattere, lusso 

e raffinatezza. Disponibile 
come elegante Coupé o Volante 
scoperta, con il nuovo motore 
V12, il più potente mai montato, 
sopra una struttura in lega 
di alluminio che fissa nuovi 
standard di solidità, la DB9 non 
è mai stata così in forma.
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L’eleganza delle linee e la 
morbida femminilità del profilo 
conferiscono alla nuova DB9 un 
fisico agile che riflette la potenza 
delle sue prestazioni.  
Se a questo si unisce la 
precisione essenziale dei dettagli, 
si vedrà come la DB9 sia la 
dimostrazione di come l’attenta 
cura degli ornamenti esalti 
l’impatto visivo.

Purezza delle forme
Un connubio di arte e scienza,  
vero trionfo di eleganza nella sobrietà.
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I distintivi fregi laterali della DB9 
sono dotati di luci a LED e sono 
ora collocati sopra le aperture a 
rete. In questa posizione, 
sottolineano ulteriormente le 
lunghe linee snelle del muso.

Il nuovo portellone posteriore 
con profilo rialzato favorisce un 
migliore equilibrio quando è 
sollevato e migliora la stabilità 
nelle alte velocità. Inoltre, in 
perfetta armonia con il profilo 
delle ampie fiancate posteriori, 
dona alla DB9 un piglio risoluto.

I materiali autentici, quali lo 
zinco pressofuso per le prese 
d’aria del cofano, sottolineano 
il rispetto della qualità e della 
maestria artigianale, oltre 
alla scrupolosa attenzione 
al dettaglio che fa della DB9 
una gioia per gli occhi e per 
il tatto.

I nuovi fari bi-xenon donano 
alla DB9 un “volto” nuovo e 
inconfondibile e garantiscono un 
fascio di luce più intenso per una 
maggiore sicurezza di guida.
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Modello precedente
Modello nuovo

Modello precedente
Modello nuovo

La DB9 più potente

Coppia 

620Nm

+ 10%**

Potenza

517CV

+ 9%*

0-100 km/h 

4,6secondi

0,2*

Con la nuova DB9 debutta il 
nuovo motore V12 “AM11”. Forte 
della cilindrata da 6,0 litri come 
la versione precedente e arricchito 
di monoblocco e testate nuovi, 
doppio variatore di fase, corpo 
farfallato più ampio e camere 
di combustione prodotte in 

macchina a controllo numerico, 
il nuovo motore sviluppa una 
coppia di 517 CV e 620 Nm, 
con incrementi rispettivi del 
9% e del 3,3%. Il risultato è un 
miglioramento della risposta e 
prestazioni più accessibili, insieme 
alla riduzione delle emissioni.

 * Rispetto al modello precedente
** +10% (50 Nm) a 2.500 giri/min, coppia usata spesso rispetto al modello precedente.
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In perfetta sintonia con la 
nuova potenza del motore V12 
sono i nuovi freni a matrice 
carboceramica (CCM), montati 
di serie. Questi freni, i migliori 
mai montati su una DB9, sono 
forniti dalla Brembo, gli esperti 
del settore riconosciuti a livello 
mondiale. Prodotti in fibra di 
carbonio impregnata di silicio, 
i dischi Brembo dissipano il 
calore in modo più efficace per 

una straordinaria resistenza al 
fading e una maggiore durata. 
Inoltre, contribuiscono a ridurre 
il peso di 12,5 kg rispetto a 
un sistema frenante in ghisa 
convenzionale. La riduzione 
della massa rotazionale e 
non smorzata porta vantaggi 
tangibili alla guida e alla 
maneggevolezza della DB9, 
a partire dal contatto con il 
volante.

Dinamica 
d’avanguardia

Freni
Più leggeri di 

12,5Kg*

Grazie alla sofisticata 
programmazione multimodale del 
controllo attivo delle sospensioni 
(ADS) e al cambio automatico 
Touchtronic II in dotazione standard, 
la DB9 è in grado di spostare 
l’enfasi, con la semplice pressione 
di un pulsante, dal comfort e la 
raffinatezza a un’esperienza più 
decisa e dinamica.

Le sospensioni offrono tre modalità 
(normale, sportiva e circuito), 
ciascuna delle quali presenta livelli 
di smorzatura sempre più alti che 
vanno dalla più docile, adatta al 
comfort, fino alla configurazione 
ultrasportiva per il massimo di 
controllo e precisione nelle alte 
velocità.

* Rispetto al modello precedente
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Sotto le linee snelle della nuova 
DB9 si nasconde la più recente 
evoluzione dell’architettura VH di 
Aston Martin che tutto il mondo 
conosce. La struttura centrale in 
alluminio, saldata con la stessa 
resina epossidica utilizzata 
dall’industria aerospaziale, 
assicura una forza e una tenuta 
strutturale straordinarie.  

A questa è fissato in posizione 
centrale-anteriore il motore V12 
della DB9, collegato al cambio 
posteriore mediante un tubo 
di torsione in magnesio e un 
albero di trasmissione in fibra di 
carbonio. 

Questo è quello che si dice 
ingegneria d’avanguardia: 

materiali e principi di 
prim’ordine per ridurre al 
minimo il peso (15 kg in meno 
rispetto al modello precedente) 
migliorando allo stesso tempo 
l’integrità strutturale e ottenendo 
una distribuzione del peso quasi 
perfetta. L’instancabile ricerca 
del miglioramento continuo ha 
portato inoltre all’incremento 

della rigidità torsionale della 
struttura della DB9 del 20% 
per la Coupé e del 30% per la 
Volante scoperta, per dare a chi 
guida un impareggiabile senso di 
solidità, raffinatezza e controllo 
delle sospensioni.

Le linee pulite della DB9 
nascondono soluzioni per 
la sicurezza dei pedoni, 
all’avanguardia del settore, che 
ci permettono di conservare il 
profilo aerodinamico e slanciato 
del cofano e della griglia 
anteriore che definiscono il 
“volto” della DB9, tutelando allo 
stesso tempo i pedoni in caso di 
collisioni a bassa velocità.

L’aerodinamica discreta ed 
efficace della DB9 fa sì che la sua 
linea essenziale e sobria riduca la 
resistenza dell’aria e controlli allo 
stesso tempo la spinta 
destabilizzante verso l’alto.  
Il risultato è un’automobile allo 
stesso tempo bella e saldamente 
ancorata alla strada quando 
prende velocità.

Ingegneria d’avanguardia

Coupé

+20%

di smorzatura*

Volante

+30%

di smorzatura*

* Rispetto al modello precedente
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Rivestita in morbida pelle 
naturale, cucita a mano con 
cura e precisione, la DB9 offre 
un ambiente meravigliosamente 
accogliente. Con l’impiego di 
pelle di diverse gradazioni e 
finiture per creare un ambiente 
ricco e sontuoso, l’uso 
intelligente di dettagli quali 
cuciture a righine e impunture 
di contrasto guida lo sguardo 
attraverso gli interni. Con i 
comandi principali riuniti in 
un unico pannello centrale, 

l’abitacolo unisce alla perfezione 
ergonomia ed estetica. 
Progettato per gratificare 
l’occhio e il tatto, vanta solo 
materiali autentici: comandi del 
cambio in magnesio, interruttori 
in vetro, volante rivestito 
in pelle, strumentazione in 
alluminio di splendida fattura. 
Tutto ciò che incontrano gli 
occhi e le mani è della più alta 
qualità. E soprattutto,  
è inequivocabilmente  
Aston Martin.

Seduzione discreta
Progettati con estrema cura e costruiti con 
passione, i lussuosi interni della DB9 sono 
puro piacere. 
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L’impiego di materiali autentici quali vetro e metallo lucido regala una 
piacevole sensazione tattile e visiva ai tasti della consolle cambio della DB9.

Nessuno usa la pelle come noi, applicando scrupolosamente perizia e tecnica 
per creare rivestimenti di stile e qualità unici al mondo.

Abilità artigiana

Attenzione per il dettaglio

Se guardiamo all’abilità artigiana, 
un’Aston Martin è come un 
articolo di arredamento, un 
orologio svizzero o un vestito 
confezionato su misura da un 
sarto. Nessuna fretta. In qualunque 
fase, dall’assemblaggio del motore 
alla verniciatura e lucidatura della 
carrozzeria, alla cucitura della 
pelle dei rivestimenti, è la qualità, 
non l’orologio, a dettare il passo. 

Aston Martin prende spunto da 
altri settori per trovare soluzioni 
creative, ad esempio, le cuciture 
a righine nei rivestimenti che 
derivano dalle scarpe fatte a mano 
e richiedono un’enorme impegno 
di lavoro artigianale. L’unica 
strada giusta è la strada migliore. 
Quando si tratta di creare 
un’Aston Martin, la perfezione è 
l’unico standard accettabile.

Ottenere la semplicità è un 
processo complicato. Per noi 
di Aston Martin non è strano 
perdere il sonno su dettagli che 
produttori d’auto meno esigenti 
non noterebbero nemmeno. È per 
questo che le splendide forme 
della DB9 disegnano armonie 
ininterrotte e gli interni esprimono 
un’eleganza sobria fatta di calore e 
di qualità. Ma la nostra ossessione 
per i dettagli va ben oltre il design 
e i materiali. Ad esempio, le 
migliori finiture del settore in fase 
di verniciatura richiedono fino a 

50 ore di manodopera. Ed è ciò 
che facciamo per ognuna delle 
nostre DB9, nessuna esclusa. 
Controlli rigorosi, fatti all’inizio 
del processo, fanno in modo 
che non sfugga neanche il più 
piccolo difetto. E solo quando la 
verniciatura è giudicata perfetta,  
le superfici vengono 
scrupolosamente lucidate a 
mano fino a ottenere una patina 
splendente, degna di uno specchio. 
Altri risultati non vengono 
considerati.

Il design interno della DB9 si combina perfettamente con quello esterno,  
con linee morbide e fluide dalla funzionalità immediata. 

Un mondo di 
precisione e armonia
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Tutto nella DB9 è stato portato ai 
massimi livelli per creare una 
GT sportiva in grado di regalare 
esperienza di guida che non sia 
seconda a nessuno. Ovviamente, 
è stato fatto tutto il possibile per 
ridurre il peso al minimo.  
Ci siamo posti come obiettivo di 
centrare i pesi principali entro il 
passo per distribuirli nel modo 
più vicino alla perfezione.  
Un fattore che dona alla DB9 
doti innate di agilità, stabilità, 
trazione e affidabilità.

Il risultato è una 
maneggevolezza e prestazioni 
da togliere il respiro e allo stesso 
tempo del tutto accessibili. 
Tarato per assicurare buona 
parte della sua coppia massima 
al di sotto dei 2.000 giri/min,  
il nuovo V12 della DB9 è un 
motore maestoso con una 
gamma eccezionale di 
prestazioni, accompagnato da 
una potente colonna sonora. 
Con una velocità massima di 
295 km/h e un’accelerazione da 

0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, 
la DB9 è una delle GT di lusso 
più veloci al mondo. Allo stesso 
tempo, grazie al cambio 
automatico Touchtronic II,  
è anche una delle più semplici e 
precise da guidare, sia 
nell’affrontare un passo di 
montagna sia nel districarsi nel 
traffico del centro cittadino.

Grazia e potenza
Un mirabile incontro di compostezza e 
potenza è il nocciolo dell’esperienza di 
guida della DB9.

— 28 29 —



31 —— 30



33 —— 32



35 —— 34



La migliore GT è quella che meglio 
si adatta alle condizioni di guida 
e al proprio umore. La chiave 
di questo cruciale equilibrio sta 
nel nuovo controllo attivo delle 
sospensioni (ADS) a tre stadi, che 
fa sì che la DB9 sia disposta a 
seguirvi quando volete divertirvi un 
po’, ma anche pronta a dissipare 
le tensioni della giornata quando 
l’obiettivo è la destinazione, non il 
viaggio. Per questo, la DB9 è l’auto 
ideale per il guidatore che cerca 
il punto di incontro fra comfort 
e genuina dinamicità. Il cambio 

automatico Touchtronic II a sei 
marce mostra la stessa versatilità 
grazie a una modalità sportiva, 
frutto di un’attenta analisi, integrata 
nel motore V12 per migliorare 
la risposta dell’acceleratore del 
30% e la velocità del cambio del 
50%. Per un maggiore controllo, 
vi permette di tenere la marcia e 
perfino attivare il limitatore di giri, 
mentre per il massimo divertimento 
vi consente di aprire le valvola 
di bypass di scarico un momento 
prima per far sentire la voce di una 
vera sportiva.

La comodità di una Gran Turismo.  
Il temperamento di una sportiva.
La versatilità delle prestazioni fa della nuova DB9 la 
compagna più adatta per ogni tipo di viaggio.
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Stile di vita Aston Martin

Quando diventate clienti 
Aston Martin acquistate molto più 
di una favolosa vettura: entrate 
a far parte di una famiglia di 
entusiasti conoscitori a livello 
mondiale, uniti dalla passione 
per lo stile inimitabile e per la 
classe innata che distinguono una 
Aston Martin da qualsiasi altra 
auto.

È una passione condivisa da tutti 
noi della Aston Martin e dalla 
nostra rete di concessionarie, 
orgogliosi della nostra tradizione e 
del fatto che più dell’85% di tutte 
le Aston Martin sinora costruite 
siano tuttora in attività, ben 
apprezzate da chi le possiede.

La nostra rete di concessionarie nel 
mondo conta al momento  
145 centri in 44 Paesi ed è in 
continuo aumento, per fornire un 
servizio esclusivo e senza pari, 
sia agli attuali che ai futuri clienti 
Aston Martin.

Grazie al lavoro di addetti 
alle vendite e tecnici della 
massima competenza, i nostri 
concessionari sono pronti a 
offrire ai clienti l’esperienza, 

l’assistenza e la serenità che 
meritano in ogni momento della 
loro vita da orgogliosi possessori di 
Aston Martin.

Per noi è particolarmente 
importante assicurarci che la guida 
della vostra auto sia un piacere 
unico; per tale motivo è un nostro 
vanto organizzare numerosi eventi 
di presentazione e guida delle 
vetture Aston Martin in tutto il 
mondo. In questi eventi potrete 
guidare la vostra auto o un altro 
dei nostri modelli, conoscere altri 
appassionati di Aston Martin e 
apprezzare nuove raffinatezze 
della vita.

Perciò, se volete una scarica di 
adrenalina guidando al limite 
lungo uno dei circuiti da corsa più 
famosi del mondo, o se preferite 
godervi con più calma le nostre 
lussuose escursioni tra paesaggi 
meravigliosi, o se vi attira l’idea 
originale di cimentarvi in percorsi 
tracciati tra le nevi e i ghiacci delle 
più belle località alpine, potete 
stare certi di una cosa: possedere 
una Aston Martin è un’esperienza 
che non ha eguali.
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Con una rete di 145 concessionari 
in 44 Paesi diversi, Aston Martin 
offre una presenza globale che 
riflette la sua reputazione di 
produttore di alcune delle auto 
più agognate e più famose del 
mondo. Tutti i nostri showroom ed 
i centri di assistenza rispecchiano il 
prestigio e l’esclusività associate al 
marchio Aston Martin,  
a dimostrazione del fatto che 
l’esperienza di possedere una di 
queste auto inizia nel momento 
in cui si entra in uno showroom. 
I nostri rivenditori e 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 decisione e ordinazione e 
sicurezza nelle attività meticolose 
di manutenzione della vostra amata 
nuova auto.

Aston Martin è sinonimo di design 
emozionante, lavoro artigiano, 
innovazione e attenzione per 
il dettaglio. Uno dei servizi 

più importanti forniti dai nostri 
concessionari Aston Martin 
consiste nella ricerca di una 
personalizzazione che rifletta 
veramente i gusti e il carattere del 
cliente. Con una vasta gamma 
di colori di vernice, dai classici 
argento, grigio e bronzo ai più 
contemporanei rossi, blu, verdi e 
gialli, la DB9 può diventare  
un’auto sobria o appariscente,  
a seconda delle vostre preferenze. 
Indipendentemente dal colore 
scelto, avrete sempre la certezza 
di avere la migliore qualità di 
verniciatura del settore, poiché 
ogni auto viene verniciata e rifinita 
a mano e riceve fino a nove 
applicazioni di colore e laccatura 
in un processo che richiede più di 
50 ore di manodopera. Anche agli 
interni sono stati dedicati tempo e 
cura. Per rivestire gli interni della 
DB9 occorrono almeno 70 ore di 
lavoro e sette tipi di pelle. La pelle 
è disponibile in finiture Luxmil o, 
se lo si desidera, in semi-anilina, 
entrambi della Bridge of Weir, con 
una gamma incredibile di colori 
e un numero infinito di varianti di 
rivestimento, cucitura e ricamo.

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. Partendo da un 
design unico, espressione della 
vostra immaginazione, fino alla 
personalizzazione degli interni,  
il nostro team di esperti Q by 
Aston Martin vi aiuterà e vi guiderà 
nel progettare, elaborare e rifinire 
a mano la vostra auto in base alle 
vostre richieste. I nostri esperti 
vi mostreranno gli accessori e le 
opzioni disponibili, compreso 
il lussuoso set di valigie e la 
copertura protettiva per l’auto, 
e vi forniranno informazioni sui 
numerosi appuntamenti esclusivi 
di guida Aston Martin che si 
svolgono in tutto il mondo durante 
l’anno, dalle gare in pista presso il 
leggendario circuito di Nürburgring 
ai ricchi tour gastronomici e 
culturali organizzati nelle località 
più attraenti del mondo.

Per maggiori informazioni, potete 
rivolgervi al vostro concessionario 
Aston Martin di fiducia.

Assistenza presso i concessionari
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La scelta del design
Cercate l’ispirazione per la vostra DB9 ideale con questa scelta  
di combinazioni di colori e rivestimenti, eleganti o sportive. 

Volcano Red con rivestimento interno Winter Wheat 
Sangue caldo
Sicura di sé, attira gli sguardi

Pacchetto esterni in carbonio: splitter 
anteriore, diffusore posteriore e 
coperture degli specchietti retrovisori 
esterni in fibra di carbonio
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 5 razze 
verniciati in Graphite con finitura 
diamantata

Pinze dei freni:  Nere
Pelle: Winter Wheat
Cuciture: Chancellor Red
Pacchetto interni in carbonio: plancia 
superiore, comandi del cambio e 
maniglie delle portiere in fibra di 
carbonio

Pacchetto esterni in carbonio: splitter 
anteriore, diffusore posteriore e 
coperture degli specchietti retrovisori 
esterni in fibra di carbonio
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 5 razze 
verniciati in Graphite con finitura 
diamantata

Pinze dei freni: grigie
Pelle: Kestrel Tan
Cuciture: beige
Pacchetto interni in carbonio: plancia 
superiore, comandi del cambio e 
maniglie delle portiere in fibra di 
carbonio

Pacchetto esterni in carbonio: splitter 
anteriore, diffusore posteriore e 
coperture degli specchietti retrovisori 
esterni in fibra di carbonio
Cerchi: cerchi in lega da 20” a 10 
razze con verniciatura rifinita argento

Pinze dei freni: grigie
Pelle: Chancellor Red
Cuciture: Galena Silver
Pacchetto interni in carbonio: plancia 
superiore, comandi del cambio e 
maniglie delle portiere in fibra di 
carbonio

California Sage con interni Kestrel Tan 
Pura eleganza
Un connubio di tonalità complementari

Skyfall Silver con rivestimento interno Chancellor Red 
Classico contemporaneo
Perfezione eterna dal gusto moderno

Cerchi: cerchi in lega da 20” a 10 
razze con verniciatura Liquid Silver
Pinze dei freni: grigie

Pelle: blu Aurora
Cuciture: avorio
Consolle centrale: Piano Black

Bianco Morning Frost con interni blu Aurora 
Bianco lucido
Forte contrasto con effetto ghiaccio
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Opzioni

Cerchi
Scegliete da una gamma di design, colori e rifiniture d’impatto.

Splitter anteriore
Cerchi in lega da 20” a 5 razze con  
verniciatura argentoDiffusore posteriore

Cerchi in lega da 20” a 10 razze verniciati in 
Graphite con finitura diamantata

Cerchi in lega da 20” a 10 razze con  
verniciatura Satin BlackSpecchietti retrovisori esterni

Esterno
Mettete in luce il vostro spirito sportivo con elementi in fibra di carbonio esposti.

Interni
Completate il look sportivo con la trama precisa della fibra di carbonio.

Plancia superiore Comandi in fibra di carbonio Maniglie delle portiere
Cerchi in lega da 20” a 5 razze  
verniciati in Graphite con finitura diamantata

Cerchi in lega da 20” a 10 razze con  
verniciatura Liquid Silver 

Cerchi in lega da 20” a 10 razze con  
verniciatura argento con finitura diamantata
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Specifiche Orologio Transponder per DB9

Carrozzeria 

– Coupé a due porte, 2+2 posti
–  Struttura della scocca VH in lega di 

alluminio estruso
–  Carrozzeria in lega di alluminio e 

magnesio e materiali compositi
–  Travi anti impatto per le portiere 

laterali in alluminio estruso
–  Fari singoli bi-xenon con luci laterali 

a LED ed indicatori di direzione 
integrati

–  Fari posteriori bianchi a LED

Motore 

–  V12, 5.935 cc, interamente in lega 
leggera, quattro alberi a camme in 
testa, 48 valvole

–  Motore in posizione 
centrale-anteriore, trazione posteriore

–  Impianto di scarico completamente 
catalizzato in acciaio inossidabile con 
valvole di bypass attive

–  Doppio variatore di fase dell’albero a 
camme

–  Potenza massima: 517 CV a  
6.500 giri/min

–  Sensore di detonazione
–  Camere di combustione prodotte 

interamente in macchina a controllo 
numerico

–  Potenza massima: 620 Nm a  
5.500 giri/min

–  Accelerazione: 0-100 km/h in  
4,6 secondi

–  Velocità massima: 295 km/h

Dati relativi al consumo di carburante

– Ciclo urbano (21,6 litri/100 km)
– Ciclo extra-urbano (10 litri/100 km)
– Ciclo misto (14,3 litri/100 km)
– CO2: 333 g/km

Cambio 

–  Cambio automatico in posizione 
centrale-posteriore a sei marce con 
controllo elettronico shift-by-wire 
“Touchtronic II”

–  Tubo di torsione in lega con albero di 
trasmissione in fibra di carbonio

–  Differenziale autobloccante

–  Rapporto finale di trasmissione: 
3,46:1

Sterzo 

–  Sterzo a pignone e cremagliera con 
servoassistenza proporzionale alla 
velocità, 3 rotazioni complete da 
finecorsa a finecorsa

–  Regolazione dell’inclinazione e della 
distanza del piantone

Sospensioni 

–  Controllo attivo delle sospensioni 
(ADS) a tre stadi con modalità 
normale, sportiva e circuito

–  Anteriori: indipendenti a doppio 
braccio oscillante trasversale con 
compensazione anti-affondamento, 
molle elicoidali, barra stabilizzatrice e 
ammortizzatori progressivi monotubo

–  Posteriori: indipendenti a doppio 
braccio oscillante trasversale con 
geometria anti-squat e anti-lift, molle 
elicoidali, barra stabilizzatrice e 
ammortizzatori progressivi monotubo

Cerchi e pneumatici 

–  Cerchi in lega da 20” a 5 raggi con 
verniciatura argento

–  Anteriori: 8.5J x 20”
–  Posteriori: 11J x 20”
–  Anteriori: Pirelli P Zero  

245/35 ZR20
–  Posteriori: Pirelli P Zero  

295/30 ZR20
–  Kit di riparazione pneumatici

Freni 

–  Anteriori: a dischi carboceramici 
ventilati da 398 mm di diametro con 
pinze monoblocco a sei pistoncini

–  Posteriori: a dischi carboceramici 
ventilati da 360 mm di diametro con 
pinze monoblocco a quattro 
pistoncini

–  Pinze verniciate in grigio
–  Controllo dinamico della stabilità 

(DSC) con modalità circuito
–  Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
–  Ripartitore elettronico di frenata (EBD)
–  Frenata d’emergenza assistita (EBA)
–  Controllo della trazione (TC)

Lunghezza: 4.720 mm
(porta targa anteriore incluso)
Larghezza: 2.061 mm  
(specchietti inclusi)
Altezza: 1.282 mm
Passo: 2.470 mm
Capacità serbatoio carburante: 78 litri
Peso in ordine di marcia, Coupé:  
1.785 kg
Peso in ordine di marcia, Volante:  
1.890 kg

Specifiche standard 

–  Interni interamente in pelle pieno 
fiore

–  Inserti del cruscotto in noce e finiture 
della consolle centrale Graphite con 
bordature Iridium Silver

–  Volante sportivo in pelle
–  Sedili sportivi regolabili elettricamente 

con airbag laterali
–  Regolazione memorizzabile dei sedili 

e degli specchietti esterni (3 posizioni 
programmabili)

–  Airbag anteriori per conducente e 
passeggero anteriore “Dual stage”

–  Specchietti retrovisori esterni 
riscaldati ripiegabili elettricamente

–  Sedili anteriori riscaldati (solo sedili 
sportivi)

–  Lunotto termico
–  Controllo automatico della 

temperatura
–  Strumenti a tecnologia Organic 

Electroluminescence (OEL)
–  Computer di bordo
–  Controllo automatico della velocità
–  Predisposizione Bluetooth® 1

–  Navigazione satellitare 1,2

–  Specchietto retrovisore interno con 
regolazione automatica della 
luminosità 1

–  Specchietto retrovisore interno con 
regolazione automatica della 
luminosità e dispositivo per apertura 
del garage (solo USA e Canada) 1

–  Impianto radio satellitare (solo USA) 1

–  Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori

–  Controllo pressione pneumatici 1

–  Impianto di allarme e immobilizer
–  Chiusura centralizzata di portiere e 

portabagagli con telecomando
–  ECU in vetro
–  Dispositivo di localizzazione (solo 

Regno Unito) 1,3

–  Luci di lettura a LED
–  Ombrello in dotazione nel bagagliaio
–  Penna Lamy con custodia
–  Impianto audio Aston Martin Premium 

da 700 W con Dolby® Pro Logic II® 
incluso caricatore automatico di CD a 
6 dischi

–  Connettore integrato per Apple  
iPod® 4

–  Connettore USB compatibile con file 
audio in formato WAF (Waveform 
Audio Format), WMA (Windows 
Media Audio) e MPEG (MP3)

–  Ingresso AUX-IN da 3,5 mm

Opzioni esterne

–  Carrozzeria Volante
–  Cerchi in lega da 20” a 5 razze 

verniciati in Graphite con finitura 
diamantata

–  Cerchi in lega da 20” a 10 razze con 
verniciatura Liquid Silver

–  Cerchi in lega da 20” a 10 razze con 
verniciatura argento con finitura 
diamantata

–  Cerchi in lega da 20” a 10 razze 
verniciati in Graphite con finitura 
diamantata

–  Cerchi in lega da 20” a 10 razze 
verniciati in Graphite con finitura 
diamantata

–  Finiture opzionali pinze dei freni 
nero, rosso e giallo

–  Pacchetto esterni in fibra di carbonio 
(comprendente splitter anteriore, 
diffusore posteriore, copertura 
specchietto, supporto specchietto e 
finitura in grafite tubo di scarico)

Opzioni interni

–  2+0 posti (solo Coupé)
–  Sedili leggeri con regolazione elettrica 

su sei posizioni (da ordinare con la 
configurazione 2+0 posti, non 

disponibile con sedili riscaldati)
–  Finiture opzionali plancia: Piano 

Black, Bambù, Tamo Ash, Mogano
–  Volante sportivo in Black Alcantara
–  Volante rivestito in pelle Luxmil con 

finiture in pelle colorata
–  Finiture portiere in legno abbinato 

(non disponibili con plancia in lega e 
sistema audio B&O BeoSound)

–  Predellini personalizzati
–  Impianto audio Bang & Olufsen 

BeoSound da 1.000 W con tecnologia 
ICEpower

–  Specchietto retrovisore interno con 
regolazione automatica della 
luminosità e dispositivo per apertura 
del garage 1

–  Potenziamento dell’allarme (sensori 
volumetrici e di inclinazione)

–  Dispositivo di localizzazione (cat. 
cinque Regno Unito) 1,3

–  Kit di pronto soccorso
–  Divisorio portaoggetti
–  Sistema di navigazione satellitare 1

–  Seconda ECU in vetro
–  Telecamera posteriore per il 

parcheggio assistito
–  Pacchetto interni in carbonio (plancia 

superiore, comandi del cambio e 
maniglie delle portiere)

–  Logo DB9 o stemma alato 
Aston Martin ricamato sui poggiatesta 
dei sedili anteriori

–  Rivestimento interno in pelle
–  Accessori per fumatori
–  Pacchetto contemporaneo (vernice, 

pelle, tappeti, rivestimento in pelle, 
impunture di contrasto di gusto 
contemporaneo)

1  Non disponibile in tutti i Paesi
2  Include Traffic Messaging Channel 

(TMC) nell’Europa Continentale
3  Conforme ai requisiti Thatcham 

Category 5 del Regno Unito. 
Abbonamento escluso. Standard nel 
Regno Unito.

4  iPod è un marchio di Apple Inc., 
registrato negli Stati Uniti e in altri 
paesi.

L’orologio AMVOX2 DB9 Transponder, è nato 
dalla collaborazione fra Jaeger-Le-Coultre e 
Aston Martin.

Questo rivoluzionario orologio è dotato di 
un transponder integrato che permette di 
azionare il meccanismo di apertura e chiusura 
dell’Aston Martin DB9 premendo semplicemente 
il vetro in zaffiro.

Il corpo esclusivo in titanio grado 5 sfoggia un 
design dettagliato con un logo DB9 dorato che 
appare sospeso nel centro del quadrante, sopra il 
pannello in rutenio su cui si muovono le complesse 
geometrie dei meccanismi. Il quadrante nero mostra 
un motivo ispirato a una griglia, con numeri rivestiti 
in rodio e l’indicatore delle ore 6 porta il logo alato 
Aston Martin. Per maggiori informazioni, potete 
rivolgervi al vostro concessionario Aston Martin di 
fiducia.
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Fotografie e denominazioni

Le vetture illustrate possono avere 
caratteristiche aggiuntive non 
specificate in questa brochure o 
disponibili soltanto con un 
supplemento di prezzo.  
La denominazione e i loghi Bluetooth 
sono di proprietà esclusiva di 
Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi uso di 
tali marchi è soggetto a licenza.

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 
fornire una documentazione 
aggiornata, questa brochure non deve 
essere considerata 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 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.

Dati relativi alle prestazioni

I dati sulle prestazioni, i consumi di 
carburante e le emissioni di CO2 citati 
in questa brochure sono stati ottenuti 
in condizioni di collaudo controllate 
(in conformità con i regolamenti in 
vigore) e possono variare in base alle 
specifiche dell’auto in uso, alle 
condizioni viabilistiche e ambientali e 
allo stile di guida. Anche la scelta 
degli pneumatici può influenzare le 
prestazioni, i consumi di carburante, 
le emissioni di CO2, il comfort di 
guida e la maneggevolezza.

È opportuno utilizzare i dati pubblicati 
per esigenze di confronto e astenersi 
dal verificarli su strade aperte al 
traffico. Non viene fornita alcuna 
garanzia, implicita o esplicita,  
in materia di dati di prestazioni, 
consumo di carburante o 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 e il relativo 
contenuto sono tutelati da diversi 
diritti di proprietà intellettuale, 
compresi tra gli altri i copyright,  
i diritti sui disegni e i marchi di 
fabbrica, appartenenti ad Aston Martin 
o concessi in licenza a quest’ultima.  
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 e 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 e 
alle condizioni di vendita specifiche.

Avviso importante

Dettagli della società

Aston Martin Lagonda Limited  
(codice azienda 01199255) ha sede 
legale in Banbury Road, Gaydon, 
Warwickshire CV35 0DB,  
Regno Unito.
Telefono  +44(0)1926 644644 
Fax  +44(0)1926 644333 
P.I.V.A.  904 447 237
www.astonmartin.com
N. pezzo: 705670

Progetto e costruzione

Identity Ltd (London)

Esterni e studio per la fotografia

Staud Studios
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