
Accessori

11



 Modanatura anteriore oUTLANDer    
 Grigio scuro metallizzato. MZ576616EX

 Minigonne laterali oUTLANDer

  Grigio scuro metalizzato. Non abbinabili 
a paraspruzzi anteriori. MZ576626EX

 Angolari posteriori oUTLANDer

 Grigio scuro metalizzato. Non abbinabili  
 a paraspruzzi posteriori. MZ576636EX

 spoiler posteriore
 Verniciato in tinta vettura. Per il codice  
 ricambio fare riferimento al sommario.

 Protezioni laterali
   Verniciate in tinta vettura. Per il codice 

ricambio fare riferimento al sommario.

sTiLe esTerNo

  scritta cofano motore
 Logo OUTLANDER cromato.   
 MZ553141EX

stile esterno    2 - 5
stile esterno e cerchi    6 - 7
stile interno e comfort    8 - 9
intrattenimento a Bordo   10  - 13
sistema Antifurto   13
sicurezza & Protezione   14  - 15
Trasporto & Tempo libero   16  - 17
Accessori ricarica   18
sommario   18  - 19

oUTLANDer: articoli compatibili solo con Outlander
PHeV: articoli compatibili solo con PHEV
In assenza di logo del modello, gli articoli sono compatibili 
sia con Outlander sia con PHEV.
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 Angolari anteriori PHeV   
  Verniciati in tinta vettura. Per il codice 

ricambio fare riferimento al sommario.

 Minigonne laterali PHeV

 Verniciate in tinta vettura. Non abbinabili  
 a paraspruzzi anteriori. Per il codice  
 ricambio fare riferimento al sommario.

 Angolari posteriori PHeV

  Verniciati in tinta vettura. Non abbinabili 
a paraspruzzi posteriori. Per il codice 
ricambio fare riferimento al sommario.

sTiLe 
esTerNo

 Modanatura laterale PHeV

   Parte inferiore della portiera. 
   Argento. MZ314758

 copertura maniglie cromata
 Per veicoli con Keyless Operation 

System (KOS). MZ576227EX
 Per veicoli senza Keyless Operation 

System (KOS). MZ576228EX

 cover specchietti
   Cromata MZ569195EX

 cover specchietti
  Argento. MZ314468

 cover specchietti 
  Carbon Look. MZ314588

 cover specchietti 
  Effetto alluminio spazzolato. MZ314586
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  cerchio in lega da 18” 
   Misura pneumatico consigliata 225/55/R18. 

4250D744

 Piastra protezione paraurti posteriore
   Acciaio satinato. Con logo OUTLANDER. 

MZ574707EX

 Profilo portellone
   Argento.  

MZ314701
   Cromato. 

MZ314700

 cerchio in lega da 18”
 Misura pneumatico consigliata 225/55/R18.   
 MZ556903EX

 cerchio in lega da 16”
   Misura pneumatico consigliata 215/70/R16. 

4250C203

sTiLe esTerNo
e cercHi

  cerchio in lega da 18”
 Misura pneumatico consigliata 225/55/R18.  
 4250D458 

 cerchio in lega da 18”
   Misura pneumatico consigliata 225/55/R18. 

4250D536
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sTiLe iNTerNo & coMforT

 Battitacco
   Logo OUTLANDER, set ant. e post., 

alluminio spazzolato. MZ314668

 Pomello del cambio  
 oUTLANDer

  Alluminio e pelle. Solo per 
vers. A/T. MZ527593EX 

  Tappetini terza fila sedili
   Solo per versione 7 posti. MZ314666

 Tappetini in gomma
   Prima e seconda fila sedili.
 Outlander MZ314649
 Outlander PHEV MZ314773

 illuminazione pavimento
  Anteriore, posizionati sotto il cruscotto. 
 MZ360414EX oUTLANDer e PHeV
 Posteriore, posizionati sulla parte anteriore del sedile.  
 MZ590869EX PHeV

 Deflettori antiturbolenza
 Con logo Outlander. 
 Anteriori e posteriori. 
 MZ562905

 Pedaliera sportiva
  Alluminio spazzolato, facile montaggio.
 Per versione M/T MZ313904
 Per versione A/T e PHEV MZ313905

 Battitacco
  Acciaio, anteriori e posteriori.
 Set di 6 pezzi. MZ527538EX

 Battitacco illuminati oUTLANDer

 Acciaio, anteriori illuminati e posteriori  
 standard. MZ527539EX

 Pannelli decorativi
  Set di 3 pezzi.
  Colore Piano Black. MZ360415EX
 Effetto striato metallizzato. MZ360416EX

  Pannello interruttori 
 portiera decorativo oUTLANDer

  Anteriore e Posteriore, 
 colore Piano Black. 
 MZ360462EX

  illuminazione griglia 
del cambio 

  Solo per versione A/T 
MZ360428EX

 Versione PHEV (non ill.)   
 MZ590870EX

 Tappetini in tessuto
 elegance. Qualità premium con logo dedicato. 
 Outlander MZ314645 - PHEV MZ314780.
 comfort. Alta qualità.
  Outlander MZ314644 - PHEV MZ314779.
 classic. 
 Outlander MZ314643 - PHEV MZ314778.
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 retrocamera per MMcs
   MZ380634EX

iNTrATTeNiMeNTo A BorDo
 Kit di installazione

  MZ360407EX

 sistema di navigazione
 MZ314890

Mitsubishi Multi communication system *

MeDiA
• Compatibile con MP3 e WMA
• Compatibilità sistema Bluetooth 
 con le opzioni di fabbrica
• Cd player

coNNeTTiViTÀ
• Connessione USB 
• Interfaccia SD: Card da 16GB per Mappe 
 e Card da 2 fino a 32GB per musica
• Ingresso retrocamera
• Connessione DAB
• Compatibilità comandi al volante

NAViGAZioNe
• Informazioni stradali ECO

• TMC tuner
• Traffico RDS NAVTEQ
• Mappe europee pre installate
• Funzione zoom intersezioni dettagliate

AUDio
•  Applicabile con sistemi da 6 autoparlanti 
 e 9 Rockford Fosgate
•  Potenza in uscita 4ch x 45W 
•  Volume automaticamente adattabile in 

funzione della velocità del veicolo
•  Equalizzatore

TUNer
• FM/AM
• RDS

DisPLAY & DesiGN
• Touch screen 7”
• Menu in 12 lingue

iNforMAZioNi VeicoLo
•  Informazioni sul computer di bordo
•  Impostazioni del veicolo 
 personalizzabili

*  Compatibile su Outlander e PHEV.
Alcune funzioni potrebbero essere descritte ma 
non disponibili, oppure richiederebbero un prodotto 
opzionale. Questo dipende dalle specifiche del veicolo. 
Contattare il dealer per maggiori informazioni.

Fotografia realizzata su Outlander PHEV
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iNTrATTeNiMeNTo A BorDo

- Navigatore satellitare con monitor Touch Screen da 6,1"
- Radio, CD, DVD, Divx, collegamento USB, iPhone ready
- Bluetooth telefonico con varie funzioni e audio streaming
- Processore audio di alta qualità
- Compatibile con comandi audio al volante
- Compatibile con retrocamera originale 
  (Kit di ripristino 99-ALPCAMMIT)

 Navigatore "standard" Alpine W990BT 
 con kit installazione oUTLANDer

 99-ALPOUT4L

sistema di allarme con sirena
autoalimentata wireless oUTLANDer

Memoria di allarmi intervenuti. Protezione perimetrica e
volumetrica ad ultrasuoni con sensori integrati. Funzioni
programmabili in officina. 
99-MSCANB02 

  Navigatore "Premium" Alpine W997D 
   con kit installazione oUTLANDer
    99-ALPOUT4
 - Innovativo sistema di navigazione satellitare 
   con monitor touch screen da 7"
 - DAB Digital audio e processore di altissima qualità
 - Bluetooth telefonico con varie funzioni e audio streaming
 - USB e iPhone ready
 - Predisposizione HDMI posteriore
 - Compatibile con comandi al volante
 - Compatibile con retrocamera originale 
     (Kit di ripristino 99-ALPCAMMIT)

 retrocamera 
 per navigatori ALPiNe oUTLANDer

 99-ALPCAM3 per versione Premium
 99-ALPCAM2 per versione Standard
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sicUreZZA e ProTeZioNe

 Paraspruzzi oUTLANDer      
 Non abbinabili alle minigonne laterali e   
 angolari posteriori forniti come accessoio.  
 Set ant. MZ380689EX  Set post. MZ380697EX

 Tendina parasole
 Lunotto posteriore. MZ314705

 Accessori per la sicurezza
 Per i codici fare riferimento al sommario

 Box divisorio bagagliaio
 MZ522731EX

 Tendina parasole 
  Vetri laterali posteriori. 4 pezzi. MZ314705

 sensori di parcheggio post.
   4 sensori Linea Premium, verniciati in 

tinta carrozzeria. Necessita di centralina 
ECU dedicata. Per codici ricambio fare 
riferimento al sommario.

 sensori di parcheggio anteriori
   2 sensori angolari Linea Premium, 

verniciati in tinta carrozzeria. Necessita 
di centralina ECU dedicata. Per codici 
ricambio fare riferimento al sommario.

 Vasca bagagliaio
 Tipo ripiegabile. 
 Per versioni 5 e 7 posti.  MZ314711

 fanali fendinebbia a LeD
 MZ581985EX

 Vasca bagagliaio
 Tipo rigido, con superficie antiscivolo.  
  MZ314878

 Paraspruzzi   PHeV    
 Non abbinabili alle minigonne laterali e   
 angolari posteriori forniti come accessoio.   
 Set ant. MZ380701EX Set post. MZ380697EX

sensori di parcheggio post.
Linea Standard. Kit 4 sensori con 
segnale acustico regolabile della 
distanza. Verniciabili. (No ill.)
99-LSLPARK01
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 Gancio traino
  Tipo amovibile. MZ314837

 rete fermacarico bagagliaio
 MZ312254

 Barre portatutto
 Per veicoli con barre longitudinali.  
 MZ314635

 Portabiciclette
  Con serratura integrata. 
 Struttura in alluminio leggero. MZ313538

 Portapacchi
   Struttura in alluminio. 
 Dimensioni 104x132 cm. MZ312468

 Portapacchi
  Struttura in acciaio nero. 
 Dimensioni 75x100 cm. MZ535826

 Portabiciclette
  Con serratura integrata. 
 In acciaio verniciato. MZ314156

 Portapacchi
  Struttura in alluminio. 
 Dimensioni 79x129 cm. MZ313529

TrAsPorTo e
TeMPo LiBero

Consultare il sommario per i requisiti tecnici 
ed i prodotti addizionali.

cablaggio gancio traino (no ill.) 
7-pin per Outlander MZ314839
13-pin per Outlander MZ314838

7-pin per Outlander PHEV MZ314898
13-pin per Outlander PHEV MZ314897
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Accessori Per LA ricAricA

 cavo di ricarica MoDe 3 PHeV

  Presa tipo Mennekes. Per 
la ricarica presso colonnine 
pubbliche. Cavo lungo 6.1 metri. 
MZ314772

 Borsa Portacavo PHeV

  Borsa griffata con logo PHEV per 
 il trasporto del cavo Mode 3. 
 Include un paio di guanti in gomma. 
 MME50700

soMMArio

stile 
esterno

Modanatura anteriore Grigio scuro metallizzato MZ576616EX n

Verniciato in tinta carrozzeria 
W37 POLAR WHITE(S)

MZ576617EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
W13 SILKY WHITE(P)

MZ576618EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
U17 TITANIUM GRAY(M)

MZ576620EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
X42 AMETHYST BLACK(P)

MZ576621EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
P26 RED (M)

MZ576622EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
C06 QUARTZ BROWN (M)

MZ576623EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
X40 RUBY BLACK (P)

MZ576624EX
n

Scritta cofano motore MZ553141EX n n

Copertura maniglie 
cromata

Per veicoli dotati di sistema 
KOS (Keyless Operation System)

MZ576227EX n n

Copertura maniglie cromata Per veicoli senza sistema KOS MZ576228EX n

Cover specchietti Colore Silver con indicatore di direzione MZ314468 n n

Finitura alluminio spazzolata con 
indicatore di direzione

MZ314586 n n

Carbon look con indicatore di direzione MZ314588 n n

Cromata con indicatore di direzione MZ569195EX n n

Minigonne laterali.
Non abbinabili a 
paraspruzzi anteriori.

Grigio scuro metallizzato MZ576626EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
W37 POLAR WHITE(S)

MZ576627EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
W13 SILKY WHITE(P)

MZ576628EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
U17 TITANIUM GRAY(M)

MZ576630EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
X42 AMETHYST BLACK(P)

MZ576631EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
P26 RED (M)

MZ576632EX n

Verniciate in tinta carrozzeria 
C06 QUARTZ BROWN (M)

MZ576633EX
n

Verniciate in tinta carrozzeria 
X40 RUBY BLACK (P)

MZ576634EX
n

Modanature laterale Colore argento, parte inf. della portiera MZ314758 n

Protezioni laterali Verniciate in tinta carrozzeria 
A31 COOL SILVER(M)

MZ314651 n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
D14 COSMIC BLUE(M)

MZ314653 n

Verniciate in tinta carrozzeria 
U17 TITANIUM GRAY(M)

MZ314654 n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
W13 WHITE(P)

MZ314656 n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
W37 WHITE(S)

MZ314657 n n

Verniciate in tinta carrozzeria X42 BLACK(P) MZ314658 n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
P26 RED (M)

MZ314798
n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
C06 QUARTZ BROWN (M)

MZ314870
n n

Verniciate in tinta carrozzeria 
X40 RUBY BLACK (P)

MZ314894
n

Profilo portellone Cromato MZ314700 n n

Argento MZ314701 n n

Angolari posteriori.
Non abbinabili a 
paraspruzzi posteriori.

Grigio scuro metallizzato MZ576636EX n

Verniciati in tinta carrozzeria 
W37 POLAR WHITE(S)

MZ576637EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
W13 SILKY WHITE(P)

MZ576638EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
X42 AMETHYST BLACK(P)

MZ576641EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
U17 TITANIUM GRAY(M)

MZ576640EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
X40 RUBY BLACK (P)

MZ576644EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
P26 RED (M)

MZ576642EX
n

Verniciati in tinta carrozzeria 
C06 QUARTZ BROWN (M)

MZ576643EX
n

Spoiler posteriore Verniciato in tinta carrozzeria 
C06 QUARTZ BROWN(M)

MZ574706EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
W37 WHITE(S)

MZ575332EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
W13 WHITE(P)

MZ575333EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
A31 COOL SILVER(M)

MZ575334EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
U17 TITANIUM GRAY(M)

MZ575336EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
X42 BLACK(P)

MZ575337EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
D14 COSMIC BLUE(M)

MZ575338EX
n

Verniciato in tinta carrozzeria 
P26 RED(M)

MZ575326EX
n n

Verniciato in tinta carrozzeria 
X40 RUBY BLACK (P)

MZ574713EX
n

Piastra protezione paraurti 
posteriore

Acciaio satinato 
(con logo Outlander)

MZ574707EX
n n

stile 
interno & 
comfort

Battitacco Logo Outlander, set. Anteriore e 
posteriore in alluminio spazzolato

MZ314668
n n

Acciaio inox, ant. e post. - Set 6 pz. MZ527538EX n n

Battitacco illuminati Acciaio inox, ant. (illuminato) e post. 
(standard). Solo per Outlander

MZ527539EX
n

Pedaliera sportiva M/T Set 3 pedali - Alluminio e gomma MZ313904 n

Pedaliera sportiva A/T Set 2 pedali - Alluminio e gomma MZ313905 n n

Pomello del cambio A/T Solo per versione A/T di Outlander. 
Pelle ed alluminio

MZ527593EX
n

Pannello interruttori 
portiera decorativo

Portiere ant. e post. Piano BLACK MZ360462EX
n

Pannelli decorativi Colore piano BLACK - Set di 3 pezzi MZ360415EX n n

Colore Hairline metal - Set di 3 pezzi MZ360416EX n n

Illuminazione griglia del 
cambio

Solo per versione A/T di Outlander - 
Luce blu

MZ360428EX
n

Solo per Phev - Luce Blu MZ590870EX
n

Illuminazione pavimento ant. Illuminazione zona anteriore MZ360414EX n n

Illuminazione pavimento post. Fissaggio illuminazione sotto sedili 
anteriori - Solo Phev

MZ590869EX
n

Set tappetini - Classic Buona qualità MZ314643 n

Set tappetini - Comfort Alta qualità MZ314644 n

Set tappetini - Elegance Premium quality MZ314645 n

Set tappetini - terza fila Solo per versione 7 posti - tipo Comfort MZ314666 n

Set tappetini - Classic Buona qualità MZ314778 n

Set tappetini - Comfort Alta qualità MZ314779 n

Set tappetini - Elegance Premium quality MZ314780 n

Set tappetini in gomma Prima e seconda fila MZ314649 n

Set tappetini in gomma Phev Prima e seconda fila MZ314773 n

Posacenere illuminato MZ520635EX n n

Accendisigari MZ607475EX n n

Deflettori antiturbolenza Con logo Outlander - Set ant. e post. MZ562905 n n

intratte-
nimento
a bordo

Sistema di navigazione MMCS e CD di back-up - Nuovo 
sistema con 2 slot SD, include SD con 
mappe caricate

MZ314890
n n

Kit installazione navigatore Per MMCS MZ360407EX n n

Kit telecamera posteriore Per MMCS MZ380634EX n n

Sistema di navigazione Navigatore "Premium" Alpine completo 
di Kit installazione - 7,0", DAB, Bluetooth

99-ALPOUT4
n n

Sistema di navigazione Navigatore "Standard" Alpine completo 
di Kit installazione - 6,1", DVD, Bluetooth

99-ALPOUT4L
n n

Ripresa retrocamera 
originale

Ripresa retrocamera originale per 
sistemi Alpine

99-ALPCAMMIT
n n

Retrocamera per 
navigatore "Premium"

99-ALPCAM2
n n

Retrocamera per 
navigatore "Standard"

99-ALPCAM3
n n

Sistema di allarme Sistema con sirena wireless, protezione 
perimetrica e volumetrica

99-MSCANB02
n

cerchi Cerchio lega 16 pollici Misura pneumatico consigliato 215/70 R16 4250C203 n n

Cerchio lega 18 pollici Misura pneumatico consigliato 225/55 R18 MZ556903EX n n

Misura pneumatico consigliato 225/55 
R18 - Colore alluminio

4250C573
n n

Misura pneumatico consigliato 225/55 
R18 - Bicolore argento e brunito

4250D458
n n

Cerchio lega 18 pollici Cerchio di serie per Outlander PHEV 
MY16 - Misura pneumatico consigliato 
225/55 R18

4250D744
n

Dado standard per cerchio 
in lega

1 pcs. MR455707
n n

Dadi antifurto per cerchi 
in lega

4 pcs. MZ313736
n n

TPMS sensore Sensore in lega, 1 pz. (escluso dado 
4250B976V)

4250C477
n n

Kit sensori parcheggio 
posteriori

4 sensori in tinta carrozzeria
U17 TITANIUM GRAY(M)**

MZ607636EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
X42 BLACK(P)** 

MZ607637EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
D14 COSMIC BLUE(M)**

MZ607638EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
P26 RED(M)** 

MZ607639EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
C06 QUARTZ BROWN(M)**

MZ607640EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
W37 WHITE(S)**

MZ607650EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
W13 WHITE(P) ** 

MZ607651EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
U17 TITANIUM GRAY(M)** 

MZ607653EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
X42 BLACK(P) **

MZ607654EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
P26 RED(M)** 

MZ607664EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
C06 QUARTZ BROWN(M)**

MZ607665EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
X40 RUBY BLACK (P)** 

MZ607667EX
n

4 sensori verniciabili forniti in colore 
nero - Linea "Classic"

99-LSLPARK01
n n

Triangolo emergenza Triangolo di emergenza ripieghevole 
per guasti o altre emergenze su strada. 
Fornito in una custodia leggera durevole. 

MZ312957
n n

Kit primo soccorso Fornito in una resistente borsa con cerniera 
e Velcro, contenente un'utile selezione di 
materiale per il primo soccorso

MZ312958
n n

Kit sicurezza Kit primo soccorso e triangolo d'emergenza MZ312959 n n

Trasporto 
e tempo 
libero

Gancio traino amovibile Capacità di traino = 2000kg; Valore 
D = 10,74kn; Carico verticale = 100kg.

MZ314837
n n

Cablaggio gancio traino 7 pin MZ314839 n

13 pin MZ314838 n

7 pin MZ314898 n

13 pin MZ314897 n

Zoccolo adattatore 13->7 MZ313937 n n

7->13 MZ313938 n n

13-> 13 West MZ313939 n n

Rete fermacarico Solo per versione 5 posti senza piano 
bagagli (contenitore di carico)

MZ312254
n n

Barre portatutto Per veicoli senza barre longitudinali, in 
alluminio con profilo AERO

MZ314636
n

Per veicoli con barre longitudinali, in 
alluminio con profilo AERO

MZ314635
n n

Adattatore per barre 
portatutto alluminio

Per portapacchi MZ312468 & 
MZ535826 & MZ313529

MZ313061
n n

Per porta sci/snowboard MZ311974 MZ313062
n n

Set protezione barre 
portatutto

Include 2 protezioni per le barre portatutto, 
2 strap di fissaggio ed una borsa 

MME50500
n n

Porta bicicletta Con chiusura integrata. Versione 
leggera in alluminio

MZ313538
n n

Con chiusura integrata. Acciaio 
verniciato argento.

MZ314156
n n

Porta Ski / snowboard con chiusura integrata. Fino a 2 
snowboard o 4 paia di sci

MZ311974
n n

Porta Kayak / surfboard Due punti di fissaggio e due strap MZ313537 n n

Portapacchi In alluminio di dimensioni 79 x 128 cm.    MZ313529 n n

In alluminio di dimensioni 104 x 132 cm.    MZ312468 n n

In acciaio verniciato nero di dim. 75x100 cm.    MZ535826 n n

Kit fissaggio portatutto Set di 4 supporti registrabili. Non monta 
sulle barre portatutto in alluminio

MZ312469
n n

Cinghie di fissaggio 1 Pezzo MZ311382 n n

Accessori 
per la 
ricarica

Cavo ricarica MODE 3 Per colonnine di ricarica pubblica (non per 
stazioni di ricarica rapide); 6.1 m lungh.

MZ314772
n

Borsa portacavo Borsa griffata con logo Phev per il 
trasporto del cavo Mode 3. Include un 
paio di guanti in gomma

n

sicurezza
e
protezione

Kit fendinebbia a LED Solo per la sostituzione dei fendinebbia 
alogeni di serie. 

MZ581985EX
n n

Set paraspruzzi anteriore* Per profili passaruote installati di fabbrica MZ380689EX n

Set paraspruzzi anteriore* MZ380701EX n

Set paraspruzzi posteriore* Per profili passaruote installati di fabbrica MZ380697EX n n

Vasca bagagliaio Tipo ripiegabile per versioni a 5 e 7 posti MZ314711 n n

Tipo rifido, con superficie antiscivolo. 
Per versioni a 5 e 7 posti

MZ314878
n n

Box divisorio bagagliaio MZ522731EX n n

Tendina parasole Finestrini laterali - 4 pezzi MZ314704 n n

Lunotto posteriore MZ314705 n n

Centralina sensori 
parcheggio

La centralina ECU è necessaria per il 
funzionamento dei sensori anteriori e/o 
posteriori. È differente dalla ECU di serie.

MZ607646EX
n n

Kit sensori parcheggio 
anteriori**

2 sensori in tinta carrozzeria
W37 WHITE(S)

MZ607610EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
W13 WHITE(P)  

MZ607611EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
A31 COOL SILVER(M) 

MZ607612EX
n

2 sensori in tinta carrozzeria
U17 TITANIUM GRAY(M) 

MZ607613EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
X42 BLACK(P) - 

MZ607614EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
D14 COSMIC BLUE(M) 

MZ607615EX
n

2 sensori in tinta carrozzeria
P26 RED(M)

MZ607616EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
C06 QUARTZ BROWN(M) 

MZ607617EX
n n

2 sensori in tinta carrozzeria
X40 RUBY BLACK (P) 

MZ607627EX
n

Kit sensori parcheggio 
posteriori

4 sensori in tinta carrozzeria
W37 WHITE(S)* 

MZ607633EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
W13 WHITE(P)*  

MZ607634EX
n

4 sensori in tinta carrozzeria
A31 COOL SILVER(M)* 

MZ607635EX
n

Prodotti
per la
vernicia-
tura

Set stick di colore Titanium GRAY metallizzato (U17) - 
Colore e trasparente 12ml + 12ml MZ342SU17 n n

Cool SILVER metallizzato (A31) - Colore 
e trasparente 12ml + 12ml MZ342SA31 n

Orient RED metallizzato (P26) - Colore 
e trasparente 12ml + 12ml MZ342SP26 n n

Silky WHITE Pearl (W13) - Colore e 
trasparente 12ml + 12ml MZ342SW13 n n

Tanzanite Blue (D14) - Colore e 
trasparente 12ml + 12ml MZ342SD14 n

Amethyst BLACK (X42) - Colore e 
trasparente 12ml + 12ml MZ342SX42 n n

Quartz BROWN metallizzato (C06) - 
Colore e trasparente 12ml + 12ml MZ342SC06 n n

Stick ritocco Polar WHITE (W37) - 12ml MZ34ACW37 n n

Vernice trasparente 12ml MZ34ACCLR n n

Set Spray Titanium GRAY metallizzato (U17) - 
Colore e trasparente 150ml + 150ml

MZ332SU17
n n

Cool SILVER metallizzato (A31) - 
Colore e trasparente 150ml + 150ml

MZ332SA31
n

Orient RED metallizzato (P26) - 
Colore e trasparente 150ml + 150ml

MZ332SP26
n n

Silky WHITE Pearl (W13) - Colore e 
trasparente 150ml + 150ml

MZ332SW13
n n

Tanzanite Blue (D14) - Colore e 
trasparente 150ml + 150ml

MZ332SD14
n

Amethyst BLACK (X42) - Colore e 
trasparente 150ml + 150ml MZ332SX42

n n

Quartz BROWN metallizzato (C06) - 
Colore e trasparente 150ml + 150ml

MZ332SC06
n n

Spray Polar WHITE (W37) - 150ml MZ33ACW37 n n

Vernice trasparente - 150ml MZ33ACCLR n n

Gruppo
prodotto

Prodotto Descrizione codice out. PHeV Gruppo
prodotto

Prodotto Descrizione codice out. PHeV

Gruppo
prodotto

Prodotto Descrizione codice out. PHeV Gruppo
prodotto

Prodotto Descrizione codice out. PHeV

* Non abbinabili a minigonne laterali anteriori e ad estensioni angolari posteriori.
** Attenzione - Necessitano di centralina dedicata MZ607646EX

18 1918
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Nella redazione del presente catalogo è stata prestata la massima attenzione affinché, al 
momento della stampa, il contenuto fosse accurato ed aggiornato. ci riserviamo il diritto di 
modificare le specifiche, i codici prodotto e le caratteristiche senza preavviso. Per evitare 
qualsiasi fraintendimento, i vostri concessionari Mitsubishi Motors vi segnaleranno 
qualsiasi modifica apportata successivamente alla data di pubblicazione di questo 
opuscolo. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma 
ed in nessun modo, senza previa autorizzazione scritta di M.M. Automobili italia spa. 
Alcuni prodotti o veicoli raffigurati in questo opuscolo potrebbero differire dai modelli 
disponibili sul proprio mercato.


