Nuova Leon Cupra R ST: elevate prestazioni e
unicità
Arriva sul mercato un’auto in grado di emozionare. La
Leon Cupra R ST bella da vedere e soprattutto da
guidare, in un’edizione speciale. Presentata al
Salone dell’Auto di Ginevra è pronta ad essere
lanciata sul mercato.
Prestazioni del motore 2.0 TSI ottimali, in grado di
erogare 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia e al
sistema di trazione integrale dinamica 4Drive. Grazie
al propulsore benzina turbocompresso a iniezione
diretta combinato con un cambio DSG a 7 rapporti, la
Leon CUPRA R ST raggiunge i 100 km/h in appena
4,9 secondi, toccando una velocità massima di 250 km/h.
Le prestazioni sono accessibili e gestibili grazie all’avanzato sistema di trazione integrale 4Drive
montato sulla vettura, mentre la configurazione dinamica del telaio specifica CUPRA regala una qualità
di marcia senza pari.
A massimizzare l’efficienza ci pensa anche il design con l’ampio uso della fibra di carbonio. La scelta
del materiale va a vantaggio dello splitter anteriore, del nuovo spoiler posteriore, degli specchietti
esterni, delle minigonne laterali e del diffusore posteriore, facendo emergere, così, in modo ancora più
evidente il carattere della vettura.
L’estetica degli esterni della Leon CUPRA R ST è sottolineata dagli accattivanti colori carrozzeria:
Magnetic Tech, Nero Midnight, Bianco Nevada e Blackness Grey, appositamente creato per la vettura
(unico colore carrozzeria disponibile per il mercato italiano). Anche i loghi e le scritte in color rame della
Leon CUPRA R ST ne enfatizzano l’essenza.
I dettagli in color rame vengono ripresi anche all’interno, impreziosendo le bocchette del climatizzatore,
la consolle centrale, il logo sul volante e le cuciture dei sedili sportivi avvolgenti e del volante. La Leon
CUPRA R ST integra inoltre le più avanzate tecnologie per la connettività, permettendo ai guidatori
di collegare i loro dispositivi mobili alla vettura e beneficiare di una serie di applicazioni selezionate e di
una maggiore funzionalità, come la Connectivity Box.
“La Leon CUPRA R ST dimostra la nostra capacità di creare vetture uniche ed emozionanti dotate
delle tecnologie più all’avanguardia, pronte a soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. È la fusione
dell’esperienza del marchio in pista e della capacità dei nostri designer e team R&D di combinare
performance e funzionalità senza soluzione di continuità”, commenta Antonino Labate, Direttore
delle aree Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di CUPRA.
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