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STILE VINCENTE
In un mondo pieno di vitalità e meraviglia come il nostro, dietro ogni 
angolo si nascondono innumerevoli novità. Dar forma alle proprie idee è 
fonte di soddisfazione, ma ancora più appagante è la loro condivisione con 
le persone che si amano. Studiata per rispondere esattamente alle 
esigenze di oggi, la nuova ASX presenta uno stile elegante,  

energico e innovativo, una tecnologia ecosostenibile e soluzioni in grado di 
soddisfare anche gli stili di vita più dinamici. Grazie alle sue avanzate 
funzioni racchiuse nelle giuste dimensioni, è perfetta per accompagnarti 
ovunque desideri. Basta mettersi al volante per scoprire quale sarà la 
prossima meta.
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AMPIA SCELTA DI MOTORI, TUTTI EURO 6

Forte del connubio tra l’efficienza pulita dei motori diesel, 
benzina e bi-fuel GPL, ASX garantisce fluidità di marcia e 
consumi responsabili. I motori MIVEC 1.6 benzina e bi-fuel  
GPL ad elevata efficienza sono sinonimo di prestazioni eccellenti 
e sostenibilità ambientale. Il nuovo motore 1.6 diesel consente 
un’elevata erogazione di coppia, per offrire riprese vigorose.  
ASX dispone anche di cambio automatico, in abbinamento al 
motore 2.2 diesel da 150 CV. Qualunque sia il tuo motore, ogni 
viaggio con ASX sarà sorprendente.

VIAGGIARE RISPETTANDO L’AMBIENTE
1.6-LITRI DI-D 2.2-LITRI DI-D

360N-m(36.7kg-m)/
1,500-2,750gmin

270N-m(27.5kg-m)/
1,750gmin

110kW(150CV)/
3,500gmin84kW(114CV)/

3,600gmin
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ALL WHEEL CONTROL

Per garantire un’ottima manovrabilità in autostrada come sugli sterrati o
sulle strade coperte di neve, ASX 1.6 e 2.2 diesel dispongono del sistema
AWC che combina le quattro ruote motrici a controllo elettronico alla
tecnologia MASC/MATC (Mitsubishi Active Stability/Traction Control) per la
gestione della stabilità e trazione. L’AWC assicura la massima aderenza e
tenuta di strada sui fondi sdrucciolevoli. Il comando posto sulla console
centrale consente di selezionare la modalità desiderata - 2WD, 4WD o Lock
- e ASX pensa al resto, calibrando l’azione degli organi di trasmissione per
fornire trazione sicura nelle condizioni di marcia più impegnative.

Auto Stop & Go AS&G ClearTec arresta il 
motore ai semafori riducendo il consumo di 
carburante e le emissioni.
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EMOZIONE DI GUIDA E CONTROLLO DI PRECISIONE
SOSPENSIONI

Per poter apprezzare l’esperienza al volante bisogna sentirsi sicuri,  
e senza controllo non c’è sicurezza. ASX poggia innanzitutto su  
una struttura solida dotata di ampia carreggiata e passo lungo,  
con sospensioni di tipo MacPherson nella parte anteriore e schema 
multi-link nel retrotreno - la configurazione ideale per assorbire qualsiasi 
irregolarità del terreno. La messa a punto di precisione degli 
ammortizzatori e delle barre stabilizzatrici si traduce in performance 
sportive, assicurando prestazioni impeccabili in curva ed elevata stabilità. 
Lo sterzo offre un feeling più diretto e risponde con precisione ai comandi, 
valorizzando l’esperienza al volante di ASX nel segno del pieno dominio 
della strada.
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PUNTO H RIALZATO

Una volta al volante scoprirete - a dispetto delle forme aerodinamiche 
della vettura - una posizione di guida sorprendentemente elevata che, 
insieme alla linea discendente del cofano, garantisce una visuale migliore 
della strada per manovre più semplici e maggiore sicurezza. Il punto H 
sollevato rende piacevoli anche i viaggi più lunghi e, inoltre, agevola 
decisamente l’ingresso e l’uscita dall’auto.
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SENTIRSI COME A CASA

BLUETOOTH® A CONTROLLO VOCALE

Telefonare senza distrazioni è possibile grazie all’interfaccia audio in 
vivavoce. È sufficiente collegare un cellulare compatibile con Bluetooth® e 
selezionare l’opzione vivavoce per telefonare mantenendo comodamente 
le mani sul volante.
 
Bluetooth® è un marchio registrato della Bluetooth SIG Inc.

PORTA USB

L’ingresso USB permette di collegare un iPod o altro lettore MP3 per avere 
sempre a disposizione la propria collezione musicale e riprodurla nella 
migliore qualità sonora.

Il tetto panoramico regala una nuova dimensione al viaggio, permettendo a tutti i passeggeri di 
godere di una visuale a 360°. Basta infatti aprire il parasole per scoprire un lungo pannello in 
cristallo che si estende sopra i sedili anteriori e posteriori. Il fascino del tetto continua anche di notte, 
grazie all’accattivante illuminazione a LED di intensità regolabile. 

PREMIUM AUDIO ROCKFORD FOSGATE®, 9 ALTOPARLANTI E 710W

Gli amanti della musica non potranno che apprezzare l’accurato impianto 
audio a 9 altoparlanti, con sub-woofer e 710 W. Gli altoparlanti, distribuiti 
nell’intero abitacolo, sono alloggiati perfettamente nei pannelli delle 
portiere, che si trasformano in veri e propri amplificatori di frequenza.

SISTEMA MMCS: NAVIGATORE E AUDIO INTEGRATI

Il sistema di navigazione sfoggia uno schermo LCD da 7 pollici montato al 
centro della plancia. I pratici comandi consentono di programmare 
facilmente qualsiasi destinazione, mentre la funzione GPS suggerisce 
sempre il percorso più breve.
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KEYLESS OPERATION SYSTEM

Il sistema KOS consente di aprire le porte e di mettersi alla guida senza 
mai estrarre il trasponder dalle tasche o dalla borsa. Per avviare il motore 
basta premere il pulsante “START / STOP ENGINE”, con la frizione premuta 
e il cambio in folle. Un semplice gesto e il motore si avvia immediatamente. 
Non resta che partire. Una volta giunti a destinazione, basta premere 
nuovamente il pulsante per spegnere il motore.

PLANCIA DI CONTROLLO
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DISPLAY LCD MULTIFUNZIONALE

Il fascino del quadro strumenti a elevato contrasto 
risiede nella sua capacità di massimizzare lo stile 
e la visibilità. La strumentazione con profili 
cromati è illuminata da una luce bianca che 
regala un tocco di lusso, mentre il display LCD 
full-colour multifunzionale mostra chiaramente i 
parametri di viaggio: autonomia residua, distanza 
percorsa, distanza totale, consumo medio di 
carburante, temperatura esterna e stato del 
veicolo.
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UN INVITO SEMPRE VALIDO
Le dimensioni compatte di ASX, studiate con cura e impegno dai tecnici 
Mitsubishi per offrire una guida dinamica e divertente, riservano una 
grande sorpresa: gli straordinari livelli di spaziosità e comfort 
dell’abitacolo. I sedili posteriori offrono un generoso spazio sia in 
lunghezza che in altezza, mentre i rivestimenti, disponibili in pelle o 

morbido tessuto, rendono gli interni accoglienti e raffinati. L’abitacolo è 
disseminato di comodi vani portaoggetti, utili a riporre oggetti di ogni 
genere e dimensione, mentre i due braccioli - anteriore e posteriore - 
contribuiranno a rendere i vostri viaggi ancora più comodi e piacevoli.
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BRACCIOLO ANTERIORE REGOLABILE VANO PORTAOGGETTI SUPERIORE VANO PORTAOGGETTI INFERIORE
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1,000mm

1,510mm
1,350mm

SPAZIO FLESSIBILE
CAPACITA’ DI CARICO

Non importa dove siete diretti: grazie alla sua
capacità di carico pari a 419* litri per cinque
passeggeri, ASX consente di trasportare tutto ciò
di cui avrete bisogno una volta giunti a destinazione.  
Il portellone di facile apertura offre un vano 
sufficientemente ampio da accogliere anche gli oggetti 
più voluminosi, mentre la ridotta altezza da terra 
semplifica le operazioni di carico e scarico. Senza 
dimenticare il vano posto sotto il pianale, pratica soluzione 
per riporre gli oggetti che non occorre tenere a portata di 
mano o che non si vuole rendere facilmente visibili.

* Con schienale in posizione verticale, compresi i 26 litri del  
comparto sotto il pianale.

Larghezza massima dell’area di carico: 1.350 mm.
Lunghezza massima dell’area di carico: 1.510 mm  
con sedili posteriori abbattuti.
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SEDILI POSTERIORI COMPLETAMENTE 
ABBATTIBILI / SCHIENALE FRAZIONABILE 
60/40

I sedili posteriori possono essere completamente 
abbattuti, dando vita a uno spazio di carico 
decisamente generoso - fino a 1.219 litri - che 
permette di trasportare anche gli oggetti più 
voluminosi. L’opzione di abbattimento parziale 
dei sedili posteriori (60:40) consente di creare lo 
spazio adatto al trasporto di biciclette o altri 
oggetti particolarmente lunghi, garantendo 
comunque la possibilità di trasportare uno o due 
passeggeri anche dietro.
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TECNOLOGIA E SICUREZZA
FARI XENON HID “SUPER WIDE” CON VISUALE AD AMPIO ANGOLO

Il buio non fa più paura. Per offrire una visuale chiara e nitida anche di notte, ASX monta fari Xenon 
HID (High Intensity Discharge) ad ampio raggio che illuminano una sezione molto più ampia della 
sede stradale rispetto ai fari tradizionali.

7 AIRBAG

Studiato per garantire la massima sicurezza a bordo, il sistema airbag di 
ASX è costituito da 7 unità che forniscono maggiore protezione in 
corrispondenza di ciascun sedile. I passeggeri anteriori sono protetti dagli 
airbag frontali e laterali, e la protezione di chi guida è ulteriormente 
garantita da un airbag per le ginocchia. Tutti i passeggeri sono inoltre 
riparati in caso di impatto laterale grazie ad airbag a tendina che si 
estendono lungo entrambi i lati dell’auto, fino ai posti posteriori.

Fari HID standard

Fari HID “superwide”
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FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA TRAZIONE
Al rilevamento di uno slittamento delle ruote, il sistema regola l’erogazione di potenza e frena 
le ruote che hanno perso aderenza per evitare una perdita di coppia e garantire una partenza 
fluida e un’accelerazione lineare.

SLITTAMENTO LATERALE RUOTE 
POSTERIORI
Per evitare il testacoda, il sistema frena la 
ruota anteriore esterna. 

SLITTAMENTO LATERALE RUOTE 
ANTERIORI
Per evitare lo sbandamento anteriore verso 
l’esterno, il sistema frena la ruota posteriore 
interna.

MASC/MATC (MITSUBISHI ACTIVE 
STABILITY/TRACTION CONTROL)
Controllando la potenza del motore ed 
esercitando la forza frenante sulle ruote 
interessate, il sistema contribuisce a 
mantenere stabile il veicolo.

ASSISTENZA PARTENZE IN SALITA (HILL 
START ASSIST - HSA)
Il sistema HSA facilita la partenza anche nelle 
salite più ripide impedendo l’arretramento del 
veicolo. Quando il sistema rileva una pendenza, 
la forza frenante viene mantenuta in maniera 
automatica per qualche secondo anche dopo 
aver tolto il piede dal freno, finché non si preme 
l’acceleratore.

Senza HSA

con HSA
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Nota: Alcuni dettagli estetici e/o equipaggiamenti potrebbero non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

Principali equipaggiamenti

• Controllo di stabilità e trazione MASC / MATC
• 7 airbag, incluso airbag ginocchia guidatore
• Cellula di sicurezza RISE
• ABS, EBD, BAS, ESS
• TPMS Tyre Pressure Monitoring System -Sensore pressione 

pneumatici
• Hill Start Assist system (HSA)
• Climatizzatore manuale con filtro aria
• Cerchi in acciaio da 16" con pneumatici 215/70R16 e tyre 

repair kit
• Servosterzo elettrico, regolabile in altezza e profondità
• Radio/CD con MP3, 4 altoparlanti
• Alzacristalli elettrici 
• Welcome / Coming home lights
• Display centrale “multifunction”
• Chiusura centralizzata con doppio telecomando
• Maniglie e specchi esterni in tinta, elettrici e riscaldabili
• Inserti abitacolo silver
• Bracciolo anteriore con portaoggetti
• Sedile guida regolabile in altezza
• Sedile posteriore divisibile 60 / 40
• Telo copribagagli 

INFORM
SCEGLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO
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Nota: Alcuni dettagli estetici e/o equipaggiamenti potrebbero non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

• Trazione integrale inseribile AWC (su versioni 4WD)
• Climatizzatore automatico
• Cerchi in lega da 16" con pneumatici 215/70R16 e tyre 

repair kit
• Griglia frontale e cintura laterale con cromature
• Fendinebbia con profili cromati
• Volante in pelle con cruise control
• Leva cambio in pelle
• Sensore luci e sensore pioggia
• Terminale di scarico cromato 
• Portaoggetti in plancia refrigerato 
• Sensori posteriori di parcheggio 
• Porta USB 
• Luci Diurne DRL (Daytime Running Lights)

INVITE
SCEGLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO
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INTENSE

Principali equipaggiamenti aggiuntivi

• Barre longitudinali sul tetto
• Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/55R18 e tyre  

repair kit
• Vetri privacy
• Specchi esterni ripiegabili elettricamente con frecce integrate
• Bluetooth® con comandi al volante e controllo vocale
• Passaruota neri
• DAB (Digital Audio Broadcast)
• KOS (Keyless Operation System)
• Telecamera posteriore (esclude i sensori di parcheggio)
• Specchio interno fotosensibile
• Bracciolo anteriore scorrevole
• Bracciolo posteriore
• Display audio con 6 altoparlanti
• Tessuto “High Line”

Nota: Alcuni dettagli estetici e/o equipaggiamenti potrebbero non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

SCEGLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO
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INSTYLE  
PANORAMIC/ INSTYLE PANORAMIC CON DIAMOND PACK

Instyle panoramic 
Principali equipaggiamenti aggiuntivi

• Tetto in vetro panoramico con “ambient lights” interne
• Fari Xenon con lavafari
• Luci diurne a LED

Instyle panoramic con diamond pack 
Principali equipaggiamenti aggiuntivi

• Sedili in pelle nera
• Sedili anteriori riscaldati, lato guida regolabile elettricamente
• Premium Audio Rockford Fosgate 710W con 9 altoparlanti 
• Navigatore MMCS 
• Sensori posteriori di parcheggio

Nota: Alcuni dettagli estetici e/o equipaggiamenti potrebbero non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

interni in pelle nera

SCEGLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO
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GRANITE BROWN [C06]COOL SILVER [A31]

PELLE NERATESSUTO HIGH LINE

GLOSS BLACK (INTENSE/INSTYLE  
PANORAMIC/DIAMOND PACK)

TESSUTO HONEYCOMB

CARBON LOOK (INFORM/INVITE)

POLAR WHITE [W37]SILKY WHITE [W13]

SEDILI

PANNELLI INTERNI

COLORI ESTERNI
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AMETHYST BLACK [X42]

TITANIUM GREY [U17]ORIENT RED [P26]

COLORI ESTERNI / INTERNI

 : Disponibile - : Non disponibile
(M): Metallizzato; (P): Pastello
I colori sono indicativi e possono variare leggermente da quelli reali. Alcuni colori potrebbero non essere disponibili nella gamma italiana.  
Maggiori dettagli presso i Concessionari.

Allestimenti INFORM INVITE INTENSE INSTYLE 
Panoramic

INSTYLE 
Panoramic 

Diamond Pack

Sedili Tessuto "honeycomb" g g
0 0 0

Tessuto "highline" 0 0
g g

0

Pelle nera 0 0 0 0
g

Colori esterni Cool Silver (M) [A31] g g g g g

Granite Brown (M) [C06] g g g g g

Orient Red (M) [P26] g g g g g

Titanium Grey  (M) [U17] g g g g g

Silky White (M) [W13] g g g g g

Polar White (P) [W37] g g g g g

Amethyst Black (M) [X42] g g g g g
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EQUIPAGGIAMENTI

Versioni INFORM INVITE INTENSE INSTYLE 
Panoramic 

INSTYLE 
Panoramic 
DIAMOND 

PACK

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD
0

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

0

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

0

0 1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

0 0

2.2 diesel 
A/T     
4WD

2.2 diesel 
A/T     
4WD

2.2 diesel 
A/T     
4WD

Sicurezza Trazione integrale inseribile All Wheel Control (solo versioni 4wd) 0
g g g g

Cambio automatico 6 A/T con comandi al volante (solo 2.2L) 0 0
g g g

MASC / MATC (Mitsubishi Active Stability / Traction Control) g g g g g

Abitacolo con tecnologia RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) g g g g g

ABS (Anti-lock Braking System) con EBD (Electronic Brake-force Distribution)  
e BAS (Brake Assist System)

g g g g g

ESS (Emergency Stop signal System) g g g g g

Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) g g g g g

Airbag laterali anteriori e Airbag a tendina g g g g g

Airbag ginocchia guidatore g g g g g

HSA (Hill Start Assist system - partenza assistita in salita) g g g g g

Servosterzo elettrico con colonna sterzo regolabile in altezza e profondità g g g g g

Immobilizer  +  Ganci Isofix g g g g g

TPMS  (Tyre Pressure Monitor System -  Sensore pressione pneumatici) g g g g g

Sensori posteriori di parcheggio 0
g

0 0
g

Telecamera posteriore 0 0
g g g

Esterni Maniglie e specchi esterni in tinta, elettrici e riscaldabili g g g g g

Spoiler posteriore con terzo stop integrato g g g g g

Cerchi in acciaio da 16" con pneumatici 215/70 R16  +  Tyre repair kit g
0 0 0 0

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 215/70 R16  +  Tyre repair kit 0
g

0 0 0

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/55 R18  +  Tyre repair kit 0 0
g g g

Griglia frontale  +  Cintura laterale con cromature 0
g g g g

Sensori luci e pioggia 0
g g g g

Fendinebbia con profili cromati 0
g g g g

Luci diurne DRL (Day-time Running Lights) 0
g g g (LED) g (LED)

Terminale di scarico cromato 0
g g g g

Vetri privacy  +  Passaruota neri 0 0
g g g

Specchi esterni ripiegabili elettricamente con frecce integrate 0 0
g g g

Barre longitudinali sul tetto “integrated type” 0 0
g g g

Proiettori anteriori con Xenon Super Wide, correttore assetto automatico e lavafari 0 0 0
g g

Tetto in vetro panoramico con "ambient lights" interne 0 0 0
g g

Interni Tessuti "honeycomb"  +  Centro  plancia  “carbon look” g g
0 0 0

Tessuti "highline"  +  Centro  plancia “gloss black” 0 0
g g

0

Climatizzatore manuale con filtro aria g
0 0 0 0

Climatizzatore automatico con filtro aria 0
g g g g

Alzacristalli elettrici g g g g g

Chiusura centralizzata con doppio telecomando g g g g g

Welcome & Coming home lights g g g g g

Sedile guida regolabile in altezza g g g g g

Sedili posteriori divisibili 60/40 g g g g g

Bracciolo anteriore  (scorrevole da Intense) con portaoggetti  +  Inserti abitacolo 
silver

g g g g g

Dispaly “multi-information” + Illuminazione strumenti regolabile g g g g g

Telo copribagagli g g g g g

Maniglie interne cromate 0
g g g g

Volante e leva cambio in pelle  0
g g g g

Volante con comandi audio e cruise control  0
g g g g

4 altoparlanti g g
0 0 0

6 altoparlanti 0 0
g g

0

Radio CD con MP3 g g
0 0 0

Presa AUX g
0 0 0 0

Presa USB  +  Portaoggetti refrigerato 0
g g g g

Display Audio 0 0
g g

0

DAB (Digital Audio Broadcast - Radio con segnale audio digitale) 0 0
g g g

Bluetooth® con comandi al volante e comandi vocali 0 0
g g g

g : Disponibile     0 : Non disponibile
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1. Specchi esterni ripiegabili elettericamente con frecce integrate
2. Selettore trazione integrale inseribile All Wheel Control

3. Luci diurne a LED
4. Leva del cambio in pelle
5. Climatizzatore automatico
6. Climatizzatore manuale
7. Sensori di parcheggio
8. Terminale di scarico cromato
9.  Cerchio in acciaio da 16ʺ con pneumatico 215/70R16
10. Cerchio in lega da 16ʺ con pneumatico 215/70R16
11. Cerchio in lega da 18ʺ con pneumatico 225/55R18
12. Leva cambio automatico al volante

EQUIPAGGIAMENTI

ATTENZIONE: •  Persone che utilizzano pacemakers o altri impianti simili dovrebbero mantenersi a distanza dal Keyless Operation System. Le onde 
elettromagnetiche usate nel KOS potrebbero condizionare l’attività del pacemaker e di impianti simili.

 • Per altri apparati elettro-medicali verificare con il costruttore i possibili effetti delle onde elettromagnetiche emesse dal KOS.

Versioni INFORM INVITE INTENSE INSTYLE 
Panoramic 

INSTYLE 
Panoramic 
DIAMOND 

PACK

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD

1.6 
benzina        

2WD
0

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

1.6 
benzina/
gpl  2WD

0

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

1.6 diesel           
2WD

0

- 1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

1.6 diesel           
4WD

- -
2.2 diesel 

A/T     
4WD

2.2 diesel 
A/T     
4WD

2.2 diesel 
A/T     
4WD

Interni KOS (Key-less Operation System) con tasto accensione/spegnimento - - g g g

Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri - - g g g

Specchio interno fotosensibile - - g g g

Premium Audio Rockford Fosgate® 710W con 9 altoparlanti - - - - g

Sedili in pelle, lato guida elettrico, anteriori riscaldabili - - - - g

Navigatore MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) - - - - g

g : Disponibile     0 : Non disponibile

Nota: Alcuni equipaggiamenti potrebbero non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PROSPETTI DIMENSIONALI

*1: Consumi, Co2 e prestazioni possono variare in funzione dei livelli di equipaggiamento. *2: Misurate da Mitsubishi Motors Corporation.  *3: Misura VDA: 5 posti fino al telo copribagagli - 2 posti fino 
al tetto. *4: Con sedili posteriori in posizione di utilizzo. Inclusi 26 litri di spazio sotto il piano di carico. *5: ( ) Con tetto panoramico.  
Nota: Tutti i dati sono validi al momento della stampa e possono variare senza preavviso. Alcuni dati potrebbero non essere ancora stati omologati al momento della stampa.

2WD 2WD

Benzina 1.6 litri 
Bifuel 1.6 litri benzina / gpl

Diesel 1.6 litri

MIVEC MIVEC DI-D
0 ClearTec Auto Stop & Go (AS&G)

INFORM g
0

g
0

INVITE g
0

g
0

INTENSE 0
g

0
g

INSTYLE PANORAMIC 0
g

0
g

INSTYLE PANORAMIC DIAMOND PACK 0 0 0 0

Motore
Tipo 1.6 Litri 16-valvole benzina 

DOHC MIVEC
1.6 Litri 8-valvole turbodiesel  

intercooler SOHC 
Livello emissioni Euro-6b
Cilindrata cc 1.590 1.560
Sistema di iniezione ECI-MULTI Iniezione diretta Common Rail
Potenza massima (EEC net) kW (CV)/gmin 86 (117)/6.000 84 (114)/3.600
Coppia massima (EEC net) Nm (kg-m)/gmin 154 (15,7)/4.000 270 (27,5)/1.750
Capacità serbatoio lit 63 [+ 50 di gpl] 60

Trasmissione
Frizione Frizione a secco con comando idraulico
Cambio 5 marce manuale 6 marce manuale

Prestazioni *1 
Accelerazione (0-100km/h) sec 11,5 11,2
Velocità massima *2 km/h 183 182
Consumi ed Emissioni

Urbano [GPL] (lit/100km) 7,4 [9,4] 7,4 [9,4] 5,2
Extra urbano [GPL] (lit/100km) 4,9 [6,3] 0,5 [6,3] 4,2
Combinato [GPL] (lit/100km) 5,8 [7,4] 5,9 [7,4] 4,6
CO2, combinato [GPL] g/km 135 [119] 136 [119] 119

Capacità di traino (con freno) kg 1.200 1.400
Capacità di traino (senza freno) kg 665 695
Angolo di attacco ° 20
Angolo di uscita ° 32
Angolo di dosso ° 19

Sospensioni
Anteriori MacPherson, barra stabilizzatrice
Posteriori Multi-link, barra stabilizzatrice

Freni
Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi 

Sterzo
Tipo Servosterzo elettrico

Pesi e Ruote
Massa a vuoto (escluso guidatore 75 kg) kg 1.260 1.285 1.355 1.380
Peso a pieno carico  kg 1.870 1.980
Portata massima sul tetto kg 80
Capacità di carico (VDA)*3 lit 419*4-1.219 (1.169)*5

Numero posti n 5
Pneumatici e Cerchi 215/70 R16 225/55 R18 215/70 R16 225/55 R18
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CARATTERISTICHE TECNICHE

4WD

Diesel 1.6 litri Diesel 2.2 litri

DI-D
ClearTec Auto Stop & Go (AS&G) 0

INFORM 0 0 0

INVITE g
0 0

INTENSE 0
g g

INSTYLE PANORAMIC 0
g g

INSTYLE PANORAMIC DIAMOND PACK 0
g g

Motore
Tipo 1.6 Litri 8-valvole turbodiesel  

intercooler SOHC 
2.2 Litri 16-valvole turbodiesel  

intercooler DOHC
Livello emissioni Euro-6b
Cilindrata cc 1.560 2.268
Sistema di iniezione Iniezione diretta Common Rail
Potenza massima (EEC net) kW (CV)/gmin 84 (114)/3.600 110 (150)/3.500
Coppia massima (EEC net) Nm (kg-m)/gmin 270 (27,5)/1.750 360 (36,7)/1.500-2.750
Capacità serbatoio lit 60

Trasmissione
Frizione Frizione a secco con comando idraulico Convertitore di coppia
Cambio 6 marce manuale 6 marce automatico

Prestazioni *1 
Accelerazione (0-100km/h) sec 11,5 10,8
Velocità massima *2 km/h 180 190
Consumi ed Emissioni

Urbano (lit/100km) 5,6 7,1
Extra urbano (lit/100km) 4,7 5
Combinato (lit/100km) 5 5,8
CO2, combinato g/km 132 152

Capacità di traino (con freno) kg 1.400
Capacità di traino (senza freno) kg 745 750
Angolo di attacco ° 20
Angolo di uscita ° 32
Angolo di dosso ° 19

Sospensioni
Anteriori MacPherson, barra stabilizzatrice
Posteriori Multi-link, barra stabilizzatrice

Freni
Anteriori Dischi ventilati
Posteriori Dischi 

Sterzo
Tipo Servosterzo elettrico

Pesi e Ruote
Massa a vuoto (escluso guidatore 75 kg) kg 1.420 1.445 1.540
Peso a pieno carico  kg 2.060
Portata massima sul tetto kg 80
Capacità di carico (VDA)*3 lit 419*4-1.219 (1.169)*5

Numero posti n 5
Pneumatici e Cerchi 215/70 R16 225/55 R18 225/55 R18
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Allestimenti, dotazioni e immagini di questo catalogo possono variare a seconda dei vari Mercati, e non sono vincolanti. 
Contattate il Concessionario Mitsubishi per maggiori informazioni. Tutti i diritti sono riservati.

M.M. Automobili Italia S.p.A.
www.mitsubishi-auto.it
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

RICICLAGGIO VEICOLI USATI

E’ nostro dovere proteggere l’ambiente.
Mitsubishi Motors produce veicoli e componenti di alta qualità per 
offrire ai clienti prodotti di lunga durata ed eccellenti livelli di 
assistenza che mantengano i prodotti in condizioni ottimali. 
Abbiamo il massimo rispetto per l’ambiente e utilizziamo materiali 
riciclabili e riutilizzabili al termine del ciclo di vita dei modelli 
Mitsubishi Motors. Dopo molti anni di impiego, ritiriamo il vostro 
veicolo e ne ricicliamo le parti in maniera ecocompatibile, secondo 
le prescrizioni della Direttiva UE sui veicoli fuori uso e delle leggi 
nazionali vigenti.

Dal 1° gennaio 2007, tutti i veicoli Mitsubishi Motors (fino a 3,5 
tonnellate di massa complessiva) possono essere ritirati presso i 
Centri di raccolta designati senza alcun onere a carico dell’ultimo 
proprietario, che si curerà che il veicolo sia completo di tutte le parti 

principali e non contenga rifiuti. E’ stata a tal fine istituita una rete di
Centri di raccolta per i veicoli Mitsubishi Motors giunti al termine del 
proprio ciclo di vita, i cui estremi potrete trovare attraverso l’apposita 
sezione del sito www.mitsubishi-auto.it o rivolgendovi alla vostra 
Concessionaria di f iducia. Nel contempo si valutano nuove 
opportunità di riciclaggio dei veicoli e dei loro componenti, per 
ottimizzare le procedure in atto e incrementare, se possibile, in 
futuro la percentuale dei materiali riciclati.

La Direttiva Europea sui veicoli fuori uso e il ritiro gratuito dei veicoli 
al termine del loro ciclo di vita trovano applicabilità in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea. Al momento della stampa della presente 
pubblicazione è possibile che la suddetta Direttiva non sia ancora 
stata recepita nella legislazione nazionale di tutti gli Stati membri.

Pagina Facebook Mitsubishi Motors Italia
Nella pagina Facebook di Mitsubishi Motors Italia puoi trovare le attività, 
i commenti dei fan e le ultime novità sul marchio. Se vuoi tenerti sempre 
aggiornato  su tutti i prodotti clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale 
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia.

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano in 
Europa per assistervi, ovunque voi siate.

PROFESSIONALITA’ DEL SERVIZIO 
Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e assistenza. 
Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche per la sicurezza di 
conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi 
sono a vostra disposizione tecnici qualificati che impiegano sofisticati 
apparati di diagnosi specifici e ricambi originali.

RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS
Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti. Per 
questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati progettati e 
testati in conformità a severissimi standard qualitatitivi. Si raccomanda di 
utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi Motors per garantire la sicurezza 
e l’integrità del veicolo e dei suoi occupanti. I ricambi originali Mitsubishi 
Motors sono disponibili presso tutti i Centri di Assistenza Autorizzati 
Mitsubishi.

5 ANNI DI GARANZIA 
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 5 anni: i primi 
24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 36 mesi (25-60) 
prevedono un limite di 100.000 km, a seconda di quale delle due condizioni 
si verifichi per prima dopo la data di inizio della garanzia. Le seguenti parti 
sono soggette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura di 
garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, 
i restanti 12 mesi (25-36) un limite di 100.000 km: batteria a 12 V (tutti i 
modelli), sensore O2 (tutti i modelli), motore ventola condensatore (Pajero ed 

L200), iniettore/candele (solo per i motori diesel), componenti non elettriche 
del modello i-MiEV. La garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione 
della carrozzeria per 12 anni (8 anni per il modello i-MiEV).

MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO 
A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità 
dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri 
veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete 
gratuitamente una “MAP card” valida per cinque anni.gratuitamente una “MAP card” valida per cinque anni.
MAP signi f ica Mitsubishi  Motors Assistance 
Package, ed è valida in oltre 30 paesi d’Europa.

Qualora abbiate bisogno di assistenza in caso di guasti, incidente, urto o 
atti vandalici – ovunque siate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – chiamate il
numero della carta e il problema verrà tempestivamente risolto. Se 
necessario, l’automobile sarà portata alla più vicina Officina Autorizzata 
Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia quali pernottamento in 
hotel, proseguimento del viaggio, vettura sostitutiva e rimpatrio del veicolo.

www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia

https://twitter.com/Mitsubishi_IT
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