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Versioni/Allestimenti

Instyle SDA
Instyle Plus SDA
Diamond SDA

Alimentazione

Motori

Trazione

Ibrida
Elettrico/Benzina
Euro 6d-Temp

2 motori elettrici
(ant. e post.)
1 motore benzina
(ant.)

4WD
permanente +
funzioni Lock e
Snow

Cilindrata

Potenza kw / CV *

Velocità km/h

2.360 cc

Max (Benzina) 99/135
Max (Elettrico Ant.) 60/82
Max (Elettrico Post.) 70/95
Max (Benz.+ Elett.) 165/224

Max Tot 170
Max EV 135

Consumi ed emissioni** (per tutte le versioni):

Iva Inclusa

Messa in
strada

Listino chiavi in mano
iva inclusa

€ 40.327,87

€ 49.200,00

€ 700,00

€ 49.900,00

€ 41.557,38

€ 50.700,00

€ 700,00

€ 51.400,00

€ 44.836,07

€ 54.700,00

€ 700,00

€ 55.400,00

Tempi di ricarica (per tutte le versioni):

Consumo NEDC correlato / WLTP Ponderato, Ciclo Misto

L/100km

1,8 / 2,0 Normale

Consumo NEDC correlato / WLTP Ponderato, Ciclo Misto (batteria scarica)

L/100km

5,6 / 7,4 Rapida

Consumo Elettrico NEDC correlato / WLTP Ponderato, Ciclo Misto

l

Listino al pubblico
Iva Esclusa

Wh/km

CO2 NEDC correlato / WLTP Ponderato, Ciclo Misto

g/km

CO2 NEDC correlato / WLTP Ponderato, Ciclo Misto (batteria scarica)

g/km

Ore (circa) 4 (220V/16A), 5,5 (220V/10A), 7 (220V/8A)
Minuti (circa) 25 (fino all’80% del totale (DC 300V)

148 / 169 Autonomia (per tutte le versioni):
41 / 46 Elettrica NEDC correlato / WLTP (All EV)
121 / 167 Elettrico WLTP City (All EV - Low, Mid)

54 / 45 km/carica
57 km/carica

Lunghezza 4.695 mm - Larghezza 1.800 mm - Altezza 1.710 mm - Passo 2.670 mm

* Sulla carta di circolazione è riportata la potenza del motore endotermico a benzina, base per il calcolo della tassa di circolazione.
** Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione / correlazione riferito al ciclo NEDC (New European Driving Cycle) correlato al ciclo WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). WLTP: A partire dal 1° Settembre 2017 alcuni veicoli nuovi sono stati omologati secondo la procedura di prova
armonizzata a livello internazionale (WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1° Settembre 2018 la procedura WLTP sostituisce integralmente l’attuale procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle
condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di
carburante e le emissioni di CO2. Il Biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

Listino al pubblico

OPTIONAL A PAGAMENTO

Iva esclusa

Iva inclusa

Incluso

Vernice Orient Red
Vernice Bianco Polar White pastello

€ 327,87

€ 400,00

Vernice metallizzata

€ 655,74

€ 800,00

INSTYLE SDA (Smartphone Link Display)

















































Nuovo motore 2,4 litri con ciclo Atkinson
FCM (Forward Collision Mitigation) + LDW (Lane Departure Warning)
ACC (Adaptive Cruise Control) con ''speed limiter''
Tecnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
Batteria di trazione agli ioni di Litio 300V - 13,8 kWh
Presa di ricarica "rapida" (80% in circa 25 minuti - DC 300V)
Presa di ricarica "normale" (100% in circa 5,5 ore - 220V /10A)
Cavo di alimentazione 10A - 5 metri - SCHUKO
"Save mode" + "Charge mode" + "Eco mode" + "EV mode" + "Sport mode"
"Regenerative braking" system (leve al volante e/o joystick)
Trazione integrale permanente S-AWC con "Snow" e "Lock"
Controllo attivo dell'imbardata AYC (Active Yaw Control)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - Sensore pressione pneumatici)
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System - Allerta pedoni)
ABS e EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
HSA (Hill Start Assist) + BOS (Brake Override System)
BAS (Brake Assist System) + ESS (Emergency Stop System)
MASC / MATC (Mitsubishi Active Stability / Traction Control)
Abitacolo RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
7 Airbag (anteriori frontali, anteriori laterali, a tendina e ginocchia guidatore)
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold
Modanature esterne cromate + Shark Antenna
Climatizzatore automatico "dual zone" con filtro aria abitacolo
Bocchette climatizzatore sedili posteriori
Sedile guida regolabile in altezza + Sterzo regolabile in altezza e profondità
Nuovi cerchi in lega da 18’’, pneumatici 225/55 R18 (tyre repair kit)
SDA (Smartphone – link Display Audio System – Smartphone mirroring) + 6
altoparlanti e audio DAB (Digital Audio Broadcast) + Porte USB
Bluetooth con comandi al volante
"Welcome and Coming Home" lights
Volante rivestito in pelle, con finiture silver
KOS (Key-less Operation System) + Immobilizer
Alzacristalli elettrici (auto up & down lato guida)
Nuovi proiettori anteriori (anabbaglianti e abbaglianti) a LED con regolazione
automatica e AHB (Automatic High Beam)
DRL a LED (Day-time running lights - Luci diurne a led)
Fendinebbia a LED con nuovo design
Sensore luci + Sensore pioggia + Specchio interno fotosensibile
Specchi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente
Vetri "privacy" + Barre longitudinali sul tetto
Display multifunzione e computer di bordo
Sedile posteriore divisibile 60/40 e Schienali posteriori regolabili
Ganci ISOFIX e blocco porte posteriori
Portaocchiali e Bracciolo anteriore (con portaoggetti) e posteriore
Telo copri-bagagli e luce vano bagagli + Bagagliaio con vani multi-funzione
Nuovo spoiler posteriore con terzo stop integrato
Tessuti "High-line" Comfort Tec (C-TEC)
Retrocamera posteriore di parcheggio
Parabrezza anteriore riscaldato (zona tergicristalli)

INSTYLE PLUS SDA (Smartphone Link Display)
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a INSTYLE SDA)








Due prese Schuko (console centrale posteriore + bagagliaio) da 1500 W
Electric Heater (riscaldatore abitacolo con batteria di trazione)
Mitsubishi Remote Control (gestione veicolo tramite APP)
BSW (Blind Spot Warning)
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Volante riscaldato

DIAMOND SDA (Smartphone Link Display)
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a INSTYLE PLUS SDA)









Premium Audio Rockford da 710 W con 9 altoparlanti
UMS (Ultrasonic Misaccelerator mitigation System)
Portellone posteriore elettrico
Tetto apribile a comando elettrico (esclude portaocchiali)
Multi Around System (telecamera a 360 °)
Nuovi interni in pelle black con disegno a rombi
Sedili anteriori riscaldabili
Sedile guida regolabile elettricamente

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
preconsegna 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;
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 .

www.mitsubishi-auto.it
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ACCESSORI

CODICE

Listino al pubblico*
Iva esclusa

Iva inclusa

Cavo di ricarica con presa MENNEKES fino a 16A (per colonnine di ricarica pubbliche)

MZ314772

€ 397,54

€ 485,00

Borsa personalizzata PHEV per contenere cavo di ricarica con guanti protettivi inclusi

MME50700

€ 19,67

€ 24,00

Barre «portatutto» per veicoli con barre longitudinali, profilo aerodinamico in alluminio**

MZ314635

€ 188,52

€ 230,00

MZ315024 + MZ314897

€ 598,36

€ 730,00

MZ315060BD

Gancio di traino amovibile (a scomparsa) con cablaggio dedicato PHEV a 13pin

€ 196,72

€ 240,00

Kit luci plafoniere interne a LED (luci interne anteriori, posteriori e bagagliaio)

99- MIOUTPLED

€ 46,72

€ 57,00

Kit luci targa a LED

99- MIOUTVLP

€ 38,52

€ 47,00

MZ313905

Cerchio in lega da 18” – Cross Car Line 1pz.– Diamantato e nero (disponibili anche in versione nero)

€ 79,51

€ 97,00

Battitacco in acciaio inossidabile con logo (anteriori e posteriori)

MZ527538EX

€ 204,92

€ 250,00

Piastra protezione paraurti posteriore

MZ574707EX

€ 114,75

€ 140,00

Pedaliera sportiva (alluminio con inserti in gomma antiscivolo) – per versioni con cambio A/T

Vasca protezione bagagliaio
Sensori di parcheggio posteriori verniciabili, linea classic
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori in tinta carrozzeria, linea premium. Prezzi «a partire da»
Portabiciclette posteriore. 13 pin, per 2 biciclette da 17 kg o una bicicletta da 25 kg

€ 49,18

€ 60,00

99- LSLPARK01

€ 196,72

€ 240,00

MZ607646EX + Vari codici

€ 286,88

€ 350,00

MZ314957

€ 475,41

€ 580,00

MZ314711

N.b. Gli accessori indicati sono solo una parte del catalogo accessori. Gli articoli che compongono i kit sono disponibili anche singolarmente - consultare catalogo accessori.
* I prezzi (listino al pubblico) si intendono comprensivi del montaggio.
**disponibili in linea accessori articoli da montare sopra le barre: portapacchi, portabiciclette da tetto, portasci, porta kayak, ecc.

CINQUE 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

www.mitsubishi-auto.it

numero verde 800.369.463

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

info@mitsubishi-motors.it

