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Il Gruppo CAVAUTO, dallo scorso settembre è l’unica struttura ufficiale in Italia
con mandato di vendita da parte di Cadillac Europe (che ha sede in Svizzera).
Presenta oggi a Milano, allo Swiss Corner, la nuova Cadillac XT4, il SUV compatto
“premium luxury” che segna l’ingresso di Cadillac in un segmento di mercato in
costante fase di crescita, in Italia e in Europa.
Cadillac XT4 vuole essere il punto di partenza per una successiva espansione
del brand, che porterà alla presentazione di un nuovo modello ogni sei mesi fino
al 2021.
Il design di Cadillac XT4 offre, in una soluzione che mantiene dimensioni esterne
contenute, il connubio ideale tra linee accattivanti, prestazioni elevate, grande
abitabilità, dotazioni di sicurezza e tecnologia allo stato dell’arte.
Cadillac XT4 dispone di un abitacolo estremamente ampio per un SUV compatto
di alta gamma, in particolar modo per quanto riguardo lo spazio per i passeggeri
dei sedili posteriori.
Per il mercato europeo, Cadillac XT4 è stata sviluppata appositamente con un
motore 2.0l Turbodiesel Euro 6d, progettato dal centro ingegneristico General
Motors Global Propulsion System di Torino.
Questo motore è in grado di erogare 174 cavalli e 381 Nm di coppia massima.
Nel secondo semestre 2020 sarà disponibile anche la versione con il propulsore
2.0l Turbo a benzina, già in vendita negli Stati Uniti.
La potenza viene gestita tramite un cambio automatico a 9 rapporti con
tecnologia Electronic Precision Shift e comandi al volante.
Cadillac XT4 sarà commercializzata sul mercato italiano all’inizio della primavera
2020, in due configurazioni speciali: Launch Edition e Launch Edition Sport.
La prima, elegante e lussuosa, sarà disponibile solo a trazione anteriore e
prevede cerchi in lega da 18 pollici; griglia frontale cromata; barre sul tetto; fasce
sottoporta e profili delle superfici vetrate laterali modellati con finitura alluminio
satinato; interni in pelle con inserti in alluminio.

La seconda, elegante e sportiva, si differenzia esternamente per: cerchi in lega
da 20 pollici; griglia frontale nera; volante sportivo; pedaliera in alluminio;
tecnologia LED per i fari anteriori con segnalazione di sterzata; barre sul tetto;
fasce sottoporta e profili delle superfici vetrate laterali con finitura “gloss black”.
Cadillac XT4 Launch Edition Sport è disponibile con trazione anteriore o integrale
AWD a doppia frizione, che consente di disaccoppiare le ruote posteriori quando
non sono necessarie per la trazione.
Sulla versione Launch Edition Sport le sospensioni attive monitorano la
superficie stradale in tempo reale e apportano regolazioni ad intervalli di due
millisecondi, regalando così un’esperienza di guida ancora più precisa ed
entusiasmante.
La Launch Edition Sport si caratterizza inoltre per il controllo automatico
adattivo della velocità, con funzione stop & go, e l’head-up display a colori.
XT4 offre elevate prestazioni dinamiche, in sintonia con il proprio design, ma
senza mai penalizzare il comfort e la maneggevolezza, da sempre prerogativa
dei modelli del marchio Cadillac.
Le sospensioni anteriori di tipo MacPherson, insieme a quelle posteriori
indipendenti Multi-Link a cinque bracci, assicurano una tenuta di strada ottimale.
L’equipaggiamento della gamma Cadillac XT4 è impreziosito da un vasto ed
importante elenco di dotazioni che spaziano dal comfort alla sicurezza. Da
rimarcare la presenza di serie di tutti i più importanti sistemi ADAS:
riconoscimento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della
carreggiata con avviso di abbandono della stessa, segnalazione acustica
attraversamento pedoni, frenata assistita, sedile guidatore con dispositivo
Safety Alert (in caso di pericolo il sedile vibra nella direzione dalla quale proviene
il pericolo stesso).
Per quanto riguarda il comfort a bordo: sedili anteriori e posteriori riscaldabili
automaticamente; volante riscaldabile; portellone posteriore elettrico con
comando “hand free” ed un nuovo sistema di controllo tattile (rotativo/push) per
la selezione e l’utilizzo in tutta sicurezza dei sistemi infotainment di bordo.
Ambedue le versioni di lancio sono dotate di telecamera con visione a 360°,
sistemi di ausilio al parcheggio in parallelo e perpendicolare, sistema di
infotainment e assistenza Cadillac User Experience® (CUE) con navigazione 3D
integrata.
Cadillac XT4 può essere ulteriormente personalizzata con il pacchetto opzionale
Premium, che include il tetto aprile UltraView® con tendalino parasole elettrico; i
sedili anteriori ventilati e regolabili elettricamente con funzione di massaggio; il
rivestimento in pelle traforata (in diverse colorazioni da abbinare ai colori
esterni/allestimenti).
Cadillac XT4 è coperta dalla garanzia di 3 anni o 100.000 km, oltre che dalla
garanzia di 6 anni anticorrosione, e usufruisce del soccorso stradale europeo
gratuito sempre per 3 anni.
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In Italia i prezzi di Cadillac XT4 Launch Edition e Cadillac XT4 Launch Edition
Sport partono, rispettivamente, da 44.990,00 € e 49.290,00 € (IVA inclusa, IPT e
messa in strada escluse).
Per ulteriori informazioni: www.cadillacxt4.it
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