
Prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici

DS 9



Prezzi consigliati, IVA e servizi di manutenzione per 5 anni o 100’000 km inclusi (DICEMBREri dettagli a pag. 26) Questo prezzo
consigliato può variare. Vi invitiamo a consultare il vostro punto vendita in modo che possano informarvi sui prezzi e sull’offerta
disponibile valida al momento dell’acquisto. Questi prezzi raccomandati a livello pubblico si intendono in franchi svizzeri (CHF), IVA 
al 7,7% inclusa.
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PERFORMANCE LINE + RIVOLI + OPERA

Plug-in HYBRID

E-TENSE 250 PS  e-EAT8
Cambio automatico a 8 rapporti

CHF 76 300
1SXCA4KR4AB0A0C0 / 651659

CHF 79 800
1SXCA4SR4AB0A0C0 / 651660

CHF 89 300
1SXCA4VR4AB0A0C0 / 651664

E-TENSE 360 PS 4x4 e-EAT8
Cambio automatico a 8 rapporti

- - CHF 98 800
1SXCA4VR62B09PC0 / 651663

*Disponibile fino ad esaurimento stock
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INTERNI DS
Codice

Opzione
PERFORMANCE LINE + RIVOLI + OPERA

Interno in pelle Nero Basalte 57F0 - n -

Interno Alcantara
®

Nero 56FV n - -

Interno OPERA Nero Art Basalte* 4HFO - - n

Interno OPERA Rosso Rubino* 4HFJ - - CHF 0.-

Interieur OPERA Grigio Perla* 4HFW - - CHF 0.-

n : equipaggiamento di serie / - : non disponibile / *Implica la soppressione della panca posteriore ribaltabile in rapporto 2-3/1-3 con apertura sci

INTERNO IN PELLE NERO BASALTE INTERNO ALCANTARA® NERO

INTERNO OPERA NERO ART BASALTE INTERNO OPERA ROSSO RUBINO

INTERNO OPERA GRIGIO PERLA

INTERNO OPERA GRIGIO PERLA
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INTERNO ALCANTARA® NERO (DI SERIE SU PERFORMANCE LINE+)
L‘interno Alcantara® Noir è stato pensato per chi desidera coniugare sportività ed eleganza in ogni circostanza. Una 
dotazione perfetta per i conducenti che pensano che sportività e dinamismo non siano forme di espressione
stravaganti, ma piuttosto un atteggiamento mentale per la vita di tutti i giorni. L’utilizzo dell’Alcantara soddisfa
l’esigenza di affermazione del dinamismo in combinazione con la raffinatezza.

 DS CORNETS

 DS Wings e finitura baule cromata

 Calandra nera brillante, sormontata dall’emblema DS PERFORMANCE LINE

 Cerchi in lega da 19’’ MONACO neri con coprimozzo rosso Carminio

 Cerchi in lega da 20’’ MUNICH neri con coprimozzo rosso Carminio su motorizzazione E-Tense 4x4 360

 Bracciolo centrale e sulla porta in TEP nero

 Sedili posteriori ribaltabili in rapporto 2/3-1/3 con apertura per sci

 Pulsante di comando schermo centrale rivestito in cristallo

 Console centrale e cruscotto in Alcantara®

 Pedaliera in alluminio e battitacco anteriori e posteriori in alluminio con logo DS retroilluminato a LED

 Chiave con inserto cromato

 Modanature della consolle centrale nero opaco a lavorazione guilloché

 Sedili in Alcantara®/similpelle con cuciture in rosso Carminio e Oro

 Orologio B.R.M R180 

 Tappetini anteriori e posteriori PERFORMANCE Line

 Specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente
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Ispirato al quartiere delle Tuileries e carico della personalità emblematica dell’elegante via parigina, il design dell’interno in 
pelle Nero Basalto ci trasporta nella Rue Rivoli, con i suoi negozi di lusso e il suo famoso parco e i palazzi prestigiosi.
Materiali pregiati come la pelle in combinazione con elementi decorativi di alta qualità a forma di diamante consentono al 
cliente di esprimere la sua unicità in modo esclusivo.
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 DS CORNETS

 DS Wings e inserto sul portellone baule cromati

 Calandra nera lucida

 Bracciolo centrale posteriore in pelle granulata  Nero Basalto

 Bracciolo centrale e bracciolo porta in TEP nero

 Sedili posteriori in pelle granulata Nero Basalto

 Pulsante di comando schermo centrale rivestito in cristallo

 Console centrale in pelle nappa Nero Basalto

 Pedaliera in alluminio e battitacco anteriori e posteriori in alluminio con logo DS retroilluminato a LED davanti

 Cruscotto in pelle nappa Nero Basalto, a forma di diamante

 Chiave con inserto cromato

 Modanature della consolle centrale in alluminio a lavorazione guilloché

 Sedili in pelle granulata Nero Basalto

 Tappetini anteriori e posteriori

 Volante multifunzione rivestito in pelle pieno fiore con coperchio airbag rivestito in pelle Nero Basalto

 Orologio B.R.M R180

 Pack PolyAmbient che permette di personalizzare l’ambiente luminoso dell’abitacolo

 Pacchetto Sedili Elettrici Premium

 Pacchetto Sedili Posteriori Comfort

 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con funzione di assistenza al parcheggio durante la retromarcia

INTERNO IN PELLE Nero Basalto (DI SERIE SU RIVOLI+)
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INTERNO OPERA NERO ART BASALTE (DI SERIE SU OPERA)
Con la sua architettura eclettica e i materiali pregiati (oro e marmo), l’Opéra Garnier di Parigi è uno dei teatri d’opera più sfarzosi
del mondo. In questo posto tutto è stato pensato e progettato per sedurre e affascinare. Questo vale anche per l’interno DS 
OPERA. Le sue lavorazioni di alta qualità in pelle Nappa incarnano questo spirito di fascino. Sono state create per coloro che
vogliono enfatizzare la propria personalità in modo spiccato e accattivante.
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 DS CORNETS

 DS Wings e inserto sul portellone baule cromati

 Calandra nera lucida

 Bracciolo centrale posteriore Lounge in pelle Nappa con 2 
prese USB

 Bracciolo centrale e bracciolo porta in TEP nero

 Sedili posteriori in pelle nappa Nero Basalto

 Imperiale in Alcantara® Nero

 Pulsante di comando schermo centrale rivestito in cristallo

 Console centrale in pelle nappa Nero Art Basalto

 Pantina parasole rivestita in Alcantara® con specchio di 
cortesia e illuminazione a LED 

 Pedaliera in alluminio e battitacco anteriori e posteriori in 
alluminio con logo DS retroilluminato a LED davanti

 Poggiatesta Lounge sui sedili posteriori laterali

 Pulsante di cortesia per fare avanzare il sedile passeggero
anteriore dai sedili posteriori

 Cruscotto in pelle nappa esclusiva

 Cruscotto e pannelli porte con effetto patinato

 Chiave con inserto cromato

 Maniglie di appiglio anteriori e posteriori rivestite in pelle

 Pomello cambio in pelle liscia

 Modanature della consolle centrale in alluminio a lavorazione 
guilloché

 Sedili in pelle nappa Nero Basalto in finitura cinturino d’orologio

 Cuciture a « punto perla », trattamento stilistico innovativo nel
mondo automoblistico

 Tappetini anteriori e posteriori

 Volante multifunzione in pelle pieno fiore con coperchio airbag 
rivestito di pelle Nero Art Basalto

 Pack Sedili DS Lounge Nero Art Basalto con sedili anteriori e posteriori 
riscaldabili, con funzione massaggio e ventilati

 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con funzione 
di assistenza al parcheggio durante la retromarcia

 Tetto apribile, che permette di valorizzare ancor più l’interno OPERA 
apportando maggiore luminosità

 Climatizzazione automatica bi-zona estesa

 Orologio B.R.M R180



DS 9

PREZZI
INTERNI/
ESTERNI

OPTIONAL
DATI 

TECNICI
DOTAZIONE DI SERIE

GENNAIO 2023 - DS AUTOMOBILES SUISSE

INTERNO OPERA ROSSO RUBINO (OPZIONALE SU OPERA)
Con la sua architettura eclettica e i materiali pregiati (oro e marmo), l’Opéra Garnier di Parigi è uno dei teatri d’opera più sfarzosi
del mondo. In questo posto tutto è stato pensato e progettato per sedurre e affascinare. Questo vale anche per l’interno DS 
OPERA. Le sue lavorazioni di alta qualità in pelle nappa incarnano questo spirito di fascino. Sono state create per coloro che
vogliono enfatizzare la propria personalità in modo spiccato e accattivante.
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 DS CORNETS

 DS Wings e inserto sul portellone baule cromati

 Calandra nera lucida

 Bracciolo centrale posteriore in pelle Nappa Premium con 2 
prese USB

 Bracciolo centrale e bracciolo porta in TEP nero

 Sedili posteriori in pelle nappa Rosso Rubino.

 Imperiale in Alcantara® Nero

 Pulsante di comando schermo centrale rivestito in cristallo

 Console centrale in pelle nappa Rosso Rubino

 Pantina parasole rivestita in Alcantara® con specchio di 
cortesia e illuminazione a LED 

 Pedaliera in alluminio e battitacco anteriori e posteriori in 
alluminio con logo DS retroilluminato a LED davanti

 Poggiatesta Lounge sui sedili posteriori laterali

 Pulsante di cortesia per fare avanzare il sedile passeggero
anteriore dai sedili posteriori

 Cruscotto in pelle nappa esclusiva

 Cruscotto e pannelli porte con effetto patinato

 Chiave con inserto cromato

 Maniglie di appiglio anteriori e posteriori rivestite in pelle

 Pomello cambio in pelle liscia

 Modanature della consolle centrale in alluminio a lavorazione 
guilloché

 Sedili in pelle nappa Rosso Rubino in finitura cinturino d’orologio

 Cuciture a « punto perla », trattamento stilistico innovativo nel
mondo automoblistico

 Tappetini anteriori e posteriori

 Volante multifunzione in pelle pieno fiore con coperchio airbag 
rivestito di pelle Rosso Rubino

 Pack Sedili DS Lounge Rosso Rubino con sedili anteriori e posteriori 
riscaldabili, con funzione massaggio e ventilati

 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con funzione 
di assistenza al parcheggio durante la retromarcia

 Tetto apribile, che permette di valorizzare ancor più l’interno OPERA 
apportando maggiore luminosità

 Climatizzazione automatica bi-zona estesa

 Orologio B.R.M R180
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INTERNO OPERA GRIGIO PERLA (OPZIONALE SU OPERA)
Con la sua architettura eclettica e i materiali pregiati (oro e marmo), l’Opéra Garnier di Parigi è uno dei teatri d’opera più sfarzosi
del mondo. In questo posto tutto è stato pensato e progettato per sedurre e affascinare. Questo vale anche per l’interno DS 
OPERA. Le sue lavorazioni di alta qualità in pelle nappa incarnano questo spirito di fascino. Sono state create per coloro che
vogliono enfatizzare la propria personalità in modo spiccato e accattivante.
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 DS CORNETS

 DS Wings e inserto sul portellone baule cromati

 Calandra nera lucida

 Bracciolo centrale posteriore in pelle Nappa Premium con 2 
prese USB

 Bracciolo centrale e bracciolo porta in TEP nero

 Sedili posteriori in pelle nappa Grigio Perla.

 Imperiale in Alcantara® Grigio Galet

 Pulsante di comando schermo centrale rivestito in cristallo

 Console centrale in pelle nappa Grigio Perla

 Pantina parasole rivestita in Alcantara® con specchio di 
cortesia e illuminazione a LED 

 Pedaliera in alluminio e battitacco anteriori e posteriori in 
alluminio con logo DS retroilluminato a LED davanti

 Poggiatesta Lounge sui sedili posteriori laterali

 Pulsante di cortesia per fare avanzare il sedile passeggero
anteriore dai sedili posteriori

 Cruscotto in pelle nappa esclusiva

 Cruscotto e pannelli porte con effetto patinato

 Chiave con inserto cromato

 Maniglie di appiglio anteriori e posteriori rivestite in pelle

 Pomello cambio in pelle liscia

 Modanature della consolle centrale in alluminio a lavorazione 
guilloché

 Sedili in pelle nappa Grigio Perla in finitura cinturino d’orologio

 Cuciture a « punto perla », trattamento stilistico innovativo nel
mondo automoblistico

 Tappetini anteriori e posteriori

 Volante multifunzione in pelle pieno fiore con coperchio airbag 
rivestito di pelle Grigio Perla

 Pack Sedili DS Lounge Grigio Perla con sedili anteriori e posteriori 
riscaldabili, con funzione massaggio e ventilati

 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con funzione 
di assistenza al parcheggio durante la retromarcia

 Tetto apribile, che permette di valorizzare ancor più l’interno OPERA 
apportando maggiore luminosità

 Climatizzazione automatica bi-zona estesa

 Orologio B.R.M R180
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DS 9 è proposta in 2 versioni ibride ricaricabili: E-TENSE 250 e E-TENSE 4x4 360.
La prime due motorizzazioni sono composte da un motore a benzina da 180 CV in combinazione con un motore elettrico, che
insieme erogano una potenza totale di 250 CV, una trasmissione automatica elettrificata a otto rapporti, una batteria agli
ioni di litio compatta con una potenza di 81 kW sull’asse anteriore.
La seconda aggiunge un secondo motore di 83 kW sull’asse posteriore, che permette di raggiungere una potenza
complessiva di 360 CV e una trasmissione a 4 ruote motrici.
Ciò consente di ottenere prestazioni straordinariamente buone sia in termini di dinamica che di energia. Sono disponibili
quattro modalità di utilizzo: “100% elettrica” per riscoprire il silenzio, “Ibrida” per lunghi tratti senza ricarica, “Sport” per una
guida dinamica e “Comfort“ per beneficiare della tecnologia DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. La tecnologia E-TENSE consente,
inoltre, di ricaricare la batteria durante la decelerazione o tramite il motore a combustione interna durante la fase di guida.
Con un consumo di energia del 100%, la batteria ha un’autonomia di 48 km nello standard WLTP.

Le motorizzazioni E-TENSE includono le seguenti dotazioni:

 Caricabatterie da 7,4 kW per una ricarica più rapida della batteria

 Cavo mode 3 per  ricarica su wallbox

 Pomello del cambio con il logo “E-TENSE” e funzione di frenata rigenerativa per un migliore recupero di energia nelle fasi di 
decelerazione

 Preriscaldamento del veicolo tramite uno smartphone o tramite il touchscreen da 12"

 Menu specifico E-TENSE nel touchscreen da 12" per ottimizzare l’efficienza energetica, ma anche per risparmiare energia con la 
funzione E-Save

 DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, un rivoluzionario sistema di sospensioni

 Firma E-TENSE 4x4 sul portellone posteriore (per E-TENSE 4x4 360)

 Fondo del bagagliaio con vano integrato per il cavo di ricarica

 Presa per il cavo di ricarica sul lato sinistro

9
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n : equipaggiamento di serie / - : non disponible

Jantes alliage:
MONACO
Code : ZHMQ

Jantes alliage:
VERSAILLES
Code : ZHMP

Jantes alliage:
MUNICH
Code : ZHWX

19'' 19''

20''

CERCHI PERFORMANCE LINE + RIVOLI+ OPERA

Cerchi in lega di alluminio
19'‘MONACO ZHMQ n

Solo per E-TENSE 250
- -

Cerchi in lega di alluminio
19'‘VERSAILLES ZHMP - n

Solo per E-TENSE 250

n

Solo per E-TENSE 250

Cerchi in lega di alluminio
20'‘ MUNICH ZHWX n

Solo per E-TENSE 4x4 360

n

Solo  per E-TENSE 4x4 360

n

Solo  per E-TENSE 4x4 360
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COLORI CARROZZERIA

11

Grigio Cristallo (P) PHM0 CHF 0

Blu Midnight (M) APM0 CHF 1 100

Bianco Perla (P) N9M6 CHF 1 250

Grigio Platinium (M) VLM0 CHF 1 100

Nero Perla (P) 9VM0 CHF 1 100
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PREZZI
INTERNI/
ESTERNI

DOTAZIONE DI SERIE OPTIONAL
DATI 

TECNICI

DS 9
PERFORMANCE LINE +

Comfort e intrattenimento

- Interni in Alcantara® Nero

- Rivestimento porte n Alcantara®

- Cruscotto in Alcantara®

- Bracciolo centrale anteriore e posteriore con vano portaoggetti

- ADML Proximity

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sui lati posteriori

- Panca sedili posteriori  2/3 - 1/3 con 3 poggiatesta e uscita per gli sci

- Telecamera posteriore

- Climatizzatore automatico bizona, con funzione REST, 3 modalità di uscita d’aria e 

vano portaoggetti refrigerato; aerazione posteriore

- DS ACTIVE LED VISION

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (solo su E-TENSE 360 4x4)

- Illuminazione interna à LED

- Luci di marcia diurna a LED

- Finestrini anteriori e posteriori elettrici, con funzione antischiacciamento

- Lunotto posteriore riscaldable

- Orologio B.R.M. R180

- Apertura e chiusura dei vetri a distanza

- Pedaleria in alluminio

- Presa 12V

- Presa USB Data anteriormente e 2 prese USB posteriormente

- Sedili anteriori con regolazione lombare pneumatica a 4 stadi

- Sedili anteriori riscaldabili ed elettrici

- Sovratappeti anteriori e posteriori Performance Line

- Volante regolabile in altezza e profondità

- Pack Sedili Posteriori Confort

- Filtro a carbone attivo

Design esterno

- Cerchi in lega di alluminio da 19'' MONACO (20’’ MUNICH su E-TENSE 4x4)

- Badge laterali sulle porte anteriori PERFORMANCE LINE (solo su Performance Line+)

- Tetto e calotte specchi retrovisori esterni Nero Perla Nera

- DS Wings cromate

- Calandra Nero lucido

- Contorno vetri laterali cromato

- Vetri laterali anteriori e posteriori antirumore e oscurati posteriormente

- Maniglie delle portiere estraibili, in tinta carrozzeria

- Luci posteriori 3D con finitura a scaglie

Sicurezza e assistenza alla guida

- ABS con ripartitore elettronico di frenata (REF) e Assistenza alla frenata di 

emergenza (AFU)

- Aiuto per partenza in salita

- Allerta Attenzione Conducente comandato via camera

- Allerta attiva di oltrepassamento involontario di carsia

- Airbag frontali e laterali di tipo « thorax » per i posti anteriori

- Controllo di stabilità del rimorchio

- Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decellerazione

- Accensione luci automatica

- Sensore di pressione pneumatici

- Freno di stazionamento automatico e frenata d’emergenza automatica fino a 140 

km/h

- Tergicristalli anteriori automatici

- Attacchi ISOFIX sul sedile passeggero e sui posti laterali posteriori

- Kit di riparazione pneumatici provvisoria

- Limitatore/Regolatore di velocità

- Cicalino e spia per non inserimento di cinture di sicurezza anteriori e posteriori

- Palette al volante

- Parabrezza antirumore oscurato superioremente

- Riconoscimento esteso dei segnali di velocità e circolazione

- Retrovisori esterni richiudibili elettricamente e con aiuto in fase di retromarcia

- Retrovisore interno elettrocromico senza cornice

- Sensore di angolo cieco

- SOS & Assistance

Sistemi audio e telematici

- Computer di bordo su display 12‘’

- Display Touchscreen 12’’

- DS CONNECT NAV: Sistema audio con navigazione 3D, 8 altoparlanti, 3 prese USB, 

Bluetooth, Mirror Screen, Gracenote MoodGrid®, Riconoscimento vocale, Radio 

DAB+

RIVOLI + (IN AGGIUNTA A PERFORMANCE LINE+)

Sicurezza e assistenza alla guida

- Retrovisori esterni elettrocromici, richiudibili elettricamente e con aiuto in fase di retromarcia

Comfort e intrattenimento

- Sedili in pelle goffrata Nero Basalto

- Wireless Charger

- Cruscotto in pelle Nappa Nero Basalto confezione diamante, console centrale e rivestimento

porte in pelle Nappa Nero Basalto

- 360° Vision

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

- DS DRIVE ASSIST (Combina le tecnologie Adaptive Cruise Control Stop % Go e il Lane Position 

Assist per gestire la guida in maniera semiautonoma

- Illuminazione interna PolyAmbient

- Sedili anteriori ventilati e con funzione massaggio

- Filtro a carbone attivo con filtro antiallergeni

Design esterno

- Cerchi in lega di alluminio da 19'' VERSAILLES (20’’ MUNICH su E-TENSE 4x4)

- Calandra anteriore 3D Parametric

OPERA (IN AGGIUNTA A RIVOLI+)

Sicurezza e assistenza alla guida

- Allarme con superbloccaggio delle porte e sicurezza elettrica bambini

- DS DRIVER ATTENTION MONITORING

Comfort e intrattenimento

- Interno OPERA Noir Art Basalte

- DS Night Vision 

- Climatizzazione automatica bizona estesa

- Portellone bagagliaio motorizzato con accesso Hands free

- Hi-Fi System FOCAL Electra®

- Pack Sedili posteriori DS Lounge

- Parabrezza oscurato, acustico e riscaldabile

- Tetto apribile
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n : equipaggiamento di serie / - : non disponible   /  P: disponibile all’interno di un pack

Prezzi in CHF - inclusa IVA 7.7%. PERFORMANCE LINE+ RIVOLI+ OPERA

Multimedia

Wireless Charger E301 n n n

HiFi-System FOCAL Electra
Sistema Hi-Fi con amplificatore per 14 altoparlanti, fra cui 
un subwoofer

6F04 CHF 1 300 CHF 1 300 n

Sicurezza

Allarme con superbloccaggio delle porte, blocco elettrico di sicurezza per bambini AB13 CHF 600 CHF 600 n

DS NIGHT VISION
Visione nottura grazie alla telecamera a infrarossi / 360° Vision / Flank Guard / 
Retrovisori esterni elettrocromici

N101 CHF 2 050 CHF 1 600 n

Frenata d’emergenza automatica fino a 140km/h con Pack sicurezza esteso (allerta
attiva di superamento involontario di corsia, sensore di angolo cieco, riconoscimento
esteso dei segnali stradali, allerta attenzione conducente controllato via telecamera)

ZVJR n - -

Frenata d’emergenza automatica fino a 140km/h con Pack sicurezza esteso e 
DS DRIVE ASSIST 

DS DRIVE ASSIST combina le tecnologie Adaptive 
Cruise Control Stop & Go e Lane Positioning Assist
per permettere di gestire la guida in maniera 
semiautonoma

ZVJS - n -

Frenata d’emergenza automatica fino a 140km/h con Pack sicurezza esteso,
DS DRIVE ASSIST e DS DRIVER ATTENTION MONITORING

ZVJT CHF 1 500 CHF 350 n
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n : equipaggiamento di serie / - : non disponible / P disponibile in un pack

Prezzi in CHF - inclusa IVA 7.7%. PERFORMANCE LINE+ RIVOLI+ OPERA

Confort

Pack Sedili posteriori DS Lounge
+Climatizzazione automatica bizona estesa

Comprende il bracciolo, i sedili anteriori e posteriori 
riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio. Comporta la 
soppressione della panca posteriore frazionabile 2/3-1/3 con 
apertura per gli sci. Incluso con gli interni OPERA

AL02 - CHF 2 850 n

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Sistema di sospensioni attive controllate e regolate via telecamera

Di serie su E-TENSE 360 4x4 VU02 CHF 1 200 / n n n

Portellone bagaglio motorizzato con sensore di apertura MO05 CHF 700 CHF 700 n

Climatizzazione automatica bizona estesa
Su RIVOLI+ Solo in abbinamento al pack Sedili Posteriori DS 
Lounge o Interni OPERA 

HJ03 CHF 350 CHF 350 n

360° Vision Incluso nei pack DS Urban e DS Night Vision QK03 P n n

Parabrezza con fascia superiore parasole, riscaldabile e antirumore LW02 CHF 250 CHF 250 n

Pack 360 Vision
360° Vision / Flank Guard

WY71 P n n

Tetto apribile elettrico Di serie con interni Opera TC07 CHF 1 700 CHF 1 700 n

Cavo di ricarica Wallbox mode 3 7S02 n n n
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Prezzi in CHF - inclusa IVA 7.7%. PERFORMANCE LINE+ RIVOLI+ OPERA

ACCESSORI ORIGINALI

Tappeti anteriori 16431897 80

Tappeti anteriori e posteriori E  - Tense 16720085 80

Vasca di protezione bagagliaio 16506186 80

Portapacchi 16463444 80

Box da tetto Thule Pacific 330 litri 16096653 80

Box da tetto Thule Pacific 420 litri 16096655 80

Set di portasci Thule Snowpack M per 4 paia di sci 16294260 80

Portabici Thule Coach 298 per 1 bici sul portapacchi 16427487 80

Portabici Thule Coach 274 per 2 biciclette sul gancio traino 16294258 80

Gancio di traino con testa a sfera smontabile 16770704 80

Cablaggio per gancio di traino V 16809503 80
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Prezzi in CHF - inclusa IVA 7.7%. PERFORMANCE LINE+ RIVOLI+ OPERA

ACCESSORI ORIGINALI PER DS 9 E-TENSE

Wallbox monofase 3.7 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 98356625 80

Wallbox trifase 11 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 16719598 80

Smart Wallbox trifase 11 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 16719599 80

Smart Wallbox trifase 22 kW 16719603 80

Kit Premium di caricabatterie universale 98357840 80

Cavo di ricarica 7,4 kW 98446811 80

Cavo di ricarica 11 kW 98446812 80

Cavo di ricarica 22 kW 98446813 80
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E-TENSE

E-TENSE 250
Cambio automatico

E-TENSE 4x4 360
Cambio automatico

MOTORE TERMICO

Tipo
Benzina con turbina Twinscroll

Iniezione diretta 16 valvole
Intercooler

Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri 1‘598 / 4 1'598 / 4

Potenza massima in kW CEE (CV CEE) a giri/mn 147 (200) à 6‘000 147 (200) à 6‘000

Coppia massima (Nm CEE) a giri/min 300 à 3‘000 300 à 3‘000

Norma antiinquinamento EURO 6.4 EURO 6.4

MOTORE ELETTRICO

Potenza massima ECE (KW/ CV) 81 (110) 81 (110) / 83 (113)

Coppia massima ECE (Nm) 320 320 / 166

Consumo elettrico ciclo misto (kWh/100 km)  WLTP ND ND

Autonomia massima in modo 100 % elettrico (km) WLTP fino a 61 km ND

Tempo di ricarica da 0 à 100 % (Wallbox 3.7 kW) 6h 4h 45

Tipo di batteria / Capacità (kWh) Ioni di Litio / 15.6 Ioni di Litio / 15.6

PERFORMANCE IBRIDA

Potenza massima cumulata in CV CEE 250 360

Coppia massima cumulata in Nm 360 520

TRASMISSIONE

Cambio Automatico

Numero di rapporti 8

STERZO

Numero di giri del volante da un arresto all’altro 3

Servosterzo con supporto variabile alla forza di sterzata serie

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo in m 11.0
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E-TENSE 

E-TENSE 250
Cambio Automatico

E-TENSE 4x4 360
Cambio Automatico

SOSPENSIONI – FRENI - PNEUMATICI

Sospensioni

Anteriore: sospensioni a ruote indipendenti, molle McPherson con bracci trasversali 
inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici con regolazione elettronica 

e stabilizzatore
Posteriore: sospensioni a ruote indipendenti, assale posteriore multibraccio, molle 

elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici con regolazione elettronica e 
stabilizzatore

Freins anteriori e posteriori

Su motorizzazione E-TENSE 250 : 
Dischi anteriori ventilati 330x30 mm / Dischi posteriori 290x12 mm

Su motorizzazione E-TENSE 4x4 360 : Dischi anteriori ventilati 380x32 mm / 
Dischi posteriori 290x12 mm

Pneumatici
Con cerchi da 19" : 235/45 R19
Con cerchi da 20" : 235/40 R20

VOLUMI

Numero di posti 5

Volume bagagliaio (norma VDA 211) / L 473* / 510

MASSE (KG) 
Massa a vuoto senza conducente (1) 1 839 1 909

Carico utile (2) 486 486

Massa totale autorizzata a pieno carico (MTAC) 2325 2 395

Massa massima rimorchiabile:
- rimorchio non frenato
- rimorchio frenato senza spostamento del peso

-
1’300

ND
ND

Massa totale autorizzata MTRA 3 625 ND

Carico massimo sul tetto 70 70

* 473 litri per le versioni con bagagliaio motorizzato, sistema HI-FI FOCAL Electra e sedili posteriori ventilati
(1) Le masse possono aumentare a seconda degli equipaggiamenti. (2) Differenza tra la MTAC e la massa a vuoto senza conducente.  
ND: valori in attesa di omologazione
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E-TENSE 

E-TENSE 250
Cambio automatico

E-TENSE 4x4 360
Cambio Automatico

PERFORMANCE (SOLO CONDUCENTE)

Velocità massima (km/h) 240 250

1000 m con partenza da fermo (in secondi) 27,7 25,4

da 0 a 100 km/h (in secondi) 8,1 5,6

CONSOMMATIONS (WLTP)

Consumo misto (L/100km) 1,9 2,1

Emissioni di CO2 (g/km) 42 49

Categoria di efficienza energetica C C

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica (g/km) 31 g / km 31 g / km

CARBURANTE (CAPACITA’ IN LITRI)

Super senza piombo 95 e 98 RON 42

I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO2 indicati sono conformi all’omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° DICEMBRE 2018, i veicoli nuovi sono testati 
sulla base della procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2. La procedura WLTP sostituisce completamente il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le 
condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO2 misurate secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo 
la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO2 possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni e della tipologia di pneumatici. Il vostro 
concessionario è a vostra disposizione per ulterioriri chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web www.dsautomobiles.ch/it/universo-ds/tecnologia/wltp.html. Valore obiettivo provvisorio 
secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 C02 g/km. Media di tutte le auto nuove commercializzate: 129 g CO2/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso. 
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I presenti prezzi sostituiscono tutti i precedenti. I valori sui consumi presenti nella nostra documentazione di vendita si riferiscono al consumo di carburante europeo e servono a fornire un confronto tra
veicoli. Nella pratica tali valori possono variare sensibilmente a seconda dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Inoltre, per il rispetto dell’ambiente, consigliamo lo stile di guida Eco-
Drive. 
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DIMENSIONI

Lunghezza 4 934 mm

Larghezza senza retrovisori esterni 1 932 mm

Larghezza con retrovisori esterni 2 079 mm

Altezza 1 460 mm

Sbalzo anteriore 973 mm

Sbalzo posteriore 1066 mm

Passo 2 895 mm

Volume del bagagliaio (VDA) 510 L 

- Lunghezza 1027 mm

- Larghezza 1 137 mm

Altezza fino al pianale 453 mm
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Prestazioni

 5 anni di garanzia o 100'000 km*

 12 anni di garanzia sulla corrosione della carrozzeria

 3 anni di garanzia sulla vernice

 8 anni di garanzia o 160.000 km** sulla batteria agli ioni di litio nelle versioni E-TENSE

8 anni o 160.000 km con almeno il 70% della capacità della batteria durante il periodo di garanzia.

* A seconda della condizione che si verifica per prima. Fatta esclusione per le parti di usura
** A seconda della condizione che si verifica per prima.

Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della
sua distribuzione. Non devono quindi essere considerate delle informazioni contrattuali. DS Automobiles si riserva, pertanto, il diritto di modificare le 
caratteristiche dei suoi modelli in funzione dell’evoluzione tecnica, senza essere tenuta ad aggiornare il presente documento. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al proprio concessionario DS Automobiles. Tutti i prezzi indicati nel presente documento includono l’IVA.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E GARANZIA 

GENNAIO 2023 - DS AUTOMOBILES SUISSE
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Nel prezzo dei veicolo sono inclusi i seguenti servizi:

 Manutenzione per 5 anni o 100'000 km*

 Sostituzione dei liquidi operativi

 DS ASSISTANCE per 5 anni o 100’000 km** in caso di guasti, incidenti, gomme a terra, perdita di chiavi o errori di rifornimento

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E GARANZIA 

GENNAIO 2023 - DS AUTOMOBILES SUISSE

Servizi opzionali DS PREMIUM SERVICE

Servizi opzionali E-Tense

DS Premium Service con manutenzione e garanzia 5 anni o 150'000 km* CHF 980

DS Premium Service con manutenzione + parti soggette a usura + garanzia 5 anni/100'000km** CHF 1 178

DS Premium Service con manutenzione + parti soggette a usura + garanzia 5 anni/150'000km** CHF 4 155

* A seconda della condizione che si verifica per prima. Fatta esclusione per le parti di usura

** A seconda della condizione che si verifica per prima.



Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della consegna. DS 
Automobiles si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi modelli, in particolare per quanto riguarda il progresso tecnico, senza essere 
tenuta ad aggiornare il presente documento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro concessionario DS. 


