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5 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore)

CINQUE ANNI di servizio MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package): assistenza stradale e servizio di mobilità

NOTE:
LISTINO  CHIAVI  IN  MANO:  Il  listino  chiavi  in  mano  è  quello  in  vigore  al  momento  della  consegna  del  veicolo. La  Fabbrica  e  l'Importatore  si  riservano  il  diritto  di  variare  il  presente  listino,  nonché  di  apportare  
modifiche  alle  caratteristiche  e  agli equipaggiamenti  in  qualsiasi  momento,  senza  preavviso.

MESSA IN STRADA: La "Messa in strada" comprende le spese di trasporto, di pre-consegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi  
dell' Art.15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità; qualora l’acquirente lo desideri comprende inoltre l’Assicurazione Nobis Crash 500, iva esente ai sensi dell’Art. 10/2 d.p.r.  
633/72 (50€, indennizzo fino a 500€, validità 1 anno, esclusi noleggi, taxi, scuola guida e veicoli ad uso speciale e/o specifico – tutti i dettagli nei documenti assicurativi da leggere attentamente prima della 

sottoscrizione). La "Messa in strada" non comprende l' Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL  82  dell'11/04/2011).

ACCESSORI:  Il  listino  al  pubblico  degli  accessori  comprende  l'installazione  degli  stessi. Tutte le  immagini  del  presente  listino  sono  puramente  indicative .  

800.369.463

spec agli
 Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL  82  dell

sente  listino  sono  puramente  indicative

800.369.463www.mitsubishi-motors.it info@mitsubishi-motors.it

Versioni/Allestimenti Porte/Posti Cambio Alimentazione Cilindrata
Potenza

kW / CV

Velocità

km/h

Consumo Combinato

l/100 km

Emissioni Combinato

g/km

Listino al pubblico 

iva esclusa

Listino al pubblico 

iva inclusa
Messa in strada

Listino 

chiavi in mano

WLTP APPROVED Euro6d-Temp EVAP ISC**

1.0 INVITE

5
MT 5 

rapporti

Benzina

999 cc 52 / 71 172 4,5 (5,2) 102 (118)

€ 10.319,67 € 12.590,00 € 610 € 13.200,00

1.0 FUNKY € 11.057,38 € 13.490,00 € 610 € 14.100,00

1.0 INTENSE SDA € 11.672,13 € 14.240,00 € 610 € 14.850,00

1.0 INVITE Bi-fuel GPL

Benzina /GPL*

€ 11.672,13 € 14.240,00 € 610 € 14.850,00

1.0 FUNKY Bi-fuel GPL € 12.409,84 € 15.140,00 € 610 € 15.750,00

1.0 INTENSE SDA Bi-fuel GPL € 13.024,59 € 15.890,00 € 610 € 16.500,00

1.2 INVITE SDA AS&G 
Benzina

1193 cc 59 / 80 180 4,7 (5,3) 108 (121)

€ 12.491,80 € 15.240,00 € 610 € 15.850,00

1.2 INTENSE SDA AS&G € 13.434,43 € 16.390,00 € 610 € 17.000,00

1.2 INVITE SDA AS&G Bi-fuel GPL
Benzina /GPL*

€ 13.844,26 € 16.890,00 € 610 € 17.500,00

1.2 INTENSE SDA AS&G Bi-fuel GPL € 14.786,89 € 18.040,00 € 610 € 18.650,00

Lunghezza 3.845 mm - Larghezza  1.665 mm - Altezza 1.505 mm

*: Su versioni 1.2 e 1.0 GPL disponibile con collaudo. Maggiori dettagli presso le Concessionarie.

**:Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC (New European Driving Cycle) correlato al ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) dati tra parentesi.

OPTIONAL

Vernice Sand Yellow Metallic Inclusa  

Vernice pastello: White € 286,89 € 350,00

Vernice metallizzata: Red, Titanium Grey, Cool Silver € 573,77 € 700,00

Vernice micalizzata\perlata: Wine Red, Cerulean Blue, Black € 737,70 € 900,00

Vernice speciale: White Diamond € 819,67 € 1.000,00

Su 1.0 Invite (benzina e GPL): Radio 2Din CD/MP3, 4 altoparlanti - Presa Aux e USB, Radio DAB e Bluetooth integrato € 377,05 € 460,00

Su 1.2: Cambio CVT (Continuously Variable Transmission) 173 4,6 (5,6) 106 (127) € 1.147,54 € 1.400,00

FUNKY  (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto ad INVITE)
• Copricerchi «Stylish» Funky
• Display touchscreen Kenwood 6,8" con Bluetooth e connettività Apple Car Play &

Android Auto + 4 Altoparlanti (2 anteriori e 2 posteriori)
• Sistema DAB (Digital Audio Broadcast) + Porta USB e Presa AUX
• Badge Funky in diverse colorazioni

ACCESSORI CODICE Listino al pubblico iva esclusa Listino al pubblico iva inclusa 

Infotainment Kenwood touch da 6,8"con BT, USB, Apple Car Play e Android Auto, Spotify. Per 1.0 Invite. Standard su Funky. 99-DMX7018DAB €  663,93 €  810,00 

Retrocamera Kenwood - per versioni Funky o in abbinamento a Infotainment Kenwood DMX7018DAB 99-KWCAM230 €  163,93 €  200,00 

Kit ruota di scorta salvaspazio (installazione a scomparsa sotto vano bagagli) - misura T115/70 D 14 88M MMZ31976 €  155,74 €  190,00 

Cerchio in lega 14" diamantato (solo cerchio) 99- MKIGU14D €  106,56 €  130,00 

Cerchio in lega 15" black (solo cerchio) MZ331505 €  139,34 €  170,00 

Kit luci interne abitacolo/plafoniere a LED 99-MISPAPLED €  28,69 €    35,00 

Bracciolo con ricarica wireless Qi, per versioni senza bracciolo di serie 99- MISPABRQI €  254,10 €  310,00 

Modanatura anteriore red line carbon   - disponibile anche in colore argento (silver - codice MZ331352) MZ331351 €  172,13 €  210,00 

Angolari anteriori red line in tinta carrozzeria Vari cod. €  147,54 €  180,00 

Estensioni laterali (minigonne) red line in tinta carrozzeria Vari cod. €  319,67 €  390,00 

Angolari posteriori red line in tinta carrozzeria Vari cod. €  180,33 €  220,00 

Set 4 sensori  di  parcheggio  posteriori in tinta carrozzeria Vari cod. €  319,67 €  390,00 

Set 4 sensori  di  parcheggio  post. + 2 sensori anteriori In tinta carrozzeria. Necessitano di Kit Ecu Vari cod. €  315,57 €  385,00 

Set 4 sensori  di  parcheggio  posteriori  linea classic (da verniciare) 99-LSLPARK01 €  221,31 €  270,00 

Protezioni laterali in tinta carrozzeria Vari cod. €  122,95 €  150,00 

Kit luci fendinebbia a LED, per veicoli sprovvisti di fari fendinebbia   - non disp. per versioni 1.0 Invite/Funky MZ360666EX €  311,48 €  380,00 

Kit fendinebbia DRL a LED, per versioni 1.0 Invite-Funky-Intense. Relay 8627A030 necessario per Invite 99-MISERJ3L €  241,80 €  295,00 

Portabiciclette posteriore. 13 pin, per 2 biciclette da 17 kg o una bicicletta da 25 kg, necessita di Utility Bar e cablaggio MZ314957 €  475,41 €  580,00 

Utility bar: barra di fissaggio e kit cablaggio per montaggio portabiciclette posteriore MZ314921 - MZ314706 €  272,29 €  333,00 

Kit decorazione interni per Invite/Intense - Colori Piano Black, Carbon, Sunrise Orange, Blue Regatta e Metallic Red Vari cod. €  155,74 €  190,00 

Nota: le immagini utilizzate sono puramente illustrative. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali Mitsubishi Motors.

GAMMA 1.0:
INVITE
• Motore da 1.0 Litri, 12V DOHC MIVEC Eci-Multi + Cambio manuale a 5 rapporti
• Nuovo frontale con "Dynamic Shield Design"
• Nuova griglia anteriore con cromature
• Nuovo cofano + Nuova copertura comparto motore sottoscocca
• Nuovi paraurti anteriore e posteriore in tinta + Luci diurne integrate nel paraurti
• Nuovi proiettori anteriori a luce alogena con indicatore di direzione integrato
• Luci posteriori a luce alogena + Maniglie e Specchi esterni in tinta
• Spoiler posteriore con terzo stop integrato a LED
• 5 Porte e 5 posti + 5 poggiatesta regolabili in altezza
• T.P.M.S. (Tire Pressure Monitor System - Sensore pressione pneumatici)
• H.S.A. (Hill Start Assist - Partenza assistita in salita) 
• A.B.S. con E.B.D. (Electronic Brakeforce Distribution)
• B.A.S. (Brake Assist System) + ESS (Emergency Stop signal System)
• M.A.S.C./M.A.T.C. (Mitsubishi Active Stability/Traction Control) 
• Airbag frontali, laterali e a tendina
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Climatizzatore manuale con filtro antipolline
• Servosterzo elettrico + Sterzo regolabile in altezza
• Tire repair kit + Immobilizer
• Specchi esterni elettrici
• Alzacristalli anteriori elettrici
• Sensore luce e sensore pioggia + Tergicristallo a intermittenza variabile
• Sedili anteriori reclinabili e scorrevoli
• Ganci ISOFIX e blocco porte posteriori + Sedile posteriore divisibile 60/40 
• Display multifunzione + Cluster a medio contrasto
• Indicatore temperatura esterna + Indicatore cambio marcia
• Indicatori di direzione "comfort use"
• Tessuti "Soft Touch"
• Cerchi in acciaio da 14" con pneumatici 165/65 R14
• Copricerchi Silver
• Cappelliera vano di carico

OPT:
Radio 2Din CD/MP3, 4 altoparlanti - Presa Aux e USB, Radio DAB e Bluetooth integrato

INTENSE SDA (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto ad FUNKY)
• SDA (Smartphone – link Display Audio System e connettività Apple Car Play &

Android Auto) – perde presa AUX
• Comandi audio e Bluetooth al volante
• Vano di carico illuminato
• Cluster ad alto contrasto «Carbon Look»
• Telecamera posteriore di parcheggio
• F.C.M. (Forward Collision Mitigation) con Pedestrian Detection (frenata automatica

di emergenza con funzione riconoscimento pedoni)
• Copricerchi «Sporty Design» black&silver
• Luci posteriori a Led
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GAMMA 1.2:
INVITE SDA
• Motore da 1.2 Litri, 12V DOHC MIVEC Eci-Multi AS&G (Auto Stop&Go)
• Cambio manuale a 5 rapporti + Eco Mode Indicator
• Nuovo frontale con "Dynamic Shield Design" 
• Nuova griglia anteriore con cromature
• Nuovo cofano + Nuova copertura comparto motore sottoscocca
• Nuovi paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
• Nuovi proiettori anteriori a luce alogena con indicatore di direzione integrato
• Luci diurne integrate nel paraurti
• Luci posteriori a LED
• Spoiler posteriore con terzo stop integrato a LED
• Specchi esterni elettrici e riscaldati
• Montante B nero (eccetto colorazione carrozzeria Black)
• 5 Porte e 5 posti + 5 poggiatesta regolabili in altezza 
• F.C.M. (Forward Collision Mitigation) con Pedestrian Detection (Frenata 

automatica di emergenza con funzione riconoscimento pedoni)
• Cruise Control con comandi al volante
• L.D.W. (Land Departure Warning - allerta cambio corsia)
• T.P.M.S. (Tire Pressure Monitor System - Sensore pressione pneumatici)
• H.S.A. (Hill Start Assist - Partenza assistita in salita) 
• A.B.S. con E.B.D. (Electronic Brakeforce Distribution)
• B.A.S. (Brake Assist System) + E.S.S. (Emergency Stop signal System)
• M.A.S.C./M.A.T.C. (Mitsubishi Active Stability/Traction Control) 
• Airbag frontali, laterali e a tendina 
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
• Leva cambio in pelle
• Volante in pelle a «tre razze»
• Servosterzo elettrico
• Sterzo regolabile in altezza
• Climatizzatore manuale con filtro antipolline e accenti bocchette clima silver
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Sensore luce e sensore pioggia
• Tergicristallo a intermittenza variabile
• Tire repair kit + Immobilizer
• Ganci ISOFIX e blocco porte posteriori
• Sedile posteriore divisibile 60/40  
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (Auto Up/Down finestrino guidatore)
• Vetri Privacy
• Sedili anteriori reclinabili e scorrevoli
• Sedile guida regolabile in altezza
• Maniglie e Specchi esterni in tinta
• Indicatore temperatura esterna
• Indicatore cambio marcia
• Indicatori di direzione "comfort use" 
• Piano copri bagagli
• Vano di carico illuminato con cappelliera
• Tessuti "Soft Touch" con cuciture Grigio Chiaro
• Inserti portiere anteriori e posteriori "Carbon Look"  con rivestimento in stoffa 

zona di appoggio gomito (solo portiere anteriori)
• Maniglie anteriori interne cromate
• Cerchi in Lega Leggera da 15" «Chrome» con pneumatici 175/55 R15 
• SDA (Smartphone – link Display Audio System – e connettività Apple Car Play & 

Android Auto) + audio DAB (Digital Audio Broadcast) + Porta USB + 4 Altoparlanti 
(2 anteriori e 2 posteriori) 

• Telecamera posteriore di parcheggio
• Comandi audio e Bluetooth al volante
• Display multifunzione
• Cluster ad alto contrasto (Carbon Look)

OPT:
Cambio CVT (Continuously Variable Transmission)

5 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore)

CINQUE ANNI di servizio MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package): assistenza stradale e servizio di mobilità

NOTE:
LISTINO  CHIAVI  IN  MANO:  Il  listino  chiavi  in  mano  è  quello  in  vigore  al  momento  della  consegna  del  veicolo. La  Fabbrica  e  l'Importatore  si  riservano  il  diritto  di  variare  il  presente  listino,  nonché  di  apportare  
modifiche  alle  caratteristiche  e  agli equipaggiamenti  in  qualsiasi  momento,  senza  preavviso.

MESSA IN STRADA: La "Messa in strada" comprende le spese di trasporto, di pre-consegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi  
dell' Art.15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità; qualora l’acquirente lo desideri comprende inoltre l’Assicurazione Nobis Crash 500, iva esente ai sensi dell’Art. 10/2 d.p.r.  
633/72 (50€, indennizzo fino a 500€, validità 1 anno, esclusi noleggi, taxi, scuola guida e veicoli ad uso speciale e/o specifico – tutti i dettagli nei documenti assicurativi da leggere attentamente prima della 

sottoscrizione). La "Messa in strada" non comprende l' Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL  82  dell'11/04/2011).

ACCESSORI:  Il  listino  al  pubblico  degli  accessori  comprende  l'installazione  degli  stessi. Tutte le  immagini  del  presente  listino  sono  puramente  indicative .                                                                                

800.369.463

 Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL  82  dell

sente  listino  sono  puramente  indicative 

800.369.463www.mitsubishi-motors.it info@mitsubishi-motors.it

Nota: le immagini utilizzate sono puramente illustrative. Maggiori dettagli presso le concessionarie ufficiali Mitsubishi Motors.

INTENSE SDA  (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto ad INVITE)
• Nuovi proiettori anteriori con luci a LED e indicatore di direzione integrato
• Luci Diurne a LED (DRL - Daytime Running Lights)
• Luci Fendinebbia anteriori a luce alogena - New Design
• Climatizzatore automatico con filtro antipolline e accenti bocchette clima silver

OPT:
Cambio CVT (Continuously Variable Transmission)


