w

Benzina
Comfort - Sport
1.4 SOHC i-VTEC

Cilindrata (cc)
Potenza max KW(CV)/giri min.**
Coppia max (Nm/giri min.)
Velocità max (km/h)

2199

73 (100) / 6000

104 (142) / 6500

110 (150) / 4000

127 / 4800

174 / 4300

350 / 2000-2750

187

215

03

09

Sistema sospensioni anteriore/posteriore
129 - 131
6,7/4,7/5,4

115
EURO5

7,6/5,2/6,1

8,7/5,0/6,4

5,2/3,9/4,4

4300/1770/1470

Capacità bagagliaio VDA (lt)

477

Peso a vuoto/in ordine di marcia (kg)

4300/1770/1470
467/477

1185 - 1272

11270 - 1344

467/477
1242 - 1378

1367 - 1487

1200

1.4
Sport

1500

01

1.8
Sport

1.8
Exe

2.2
Sport

03

02

04

2.2
Exe
05

01 YELLOW TOPAZ METALLIC

06

07



02 urban titanium METALLIC









































04 ROYAL sapphire blue pearl

06



05 milano red

08

150

EURO5

Consumi ciclo urbano/extraurbano/combinato (lt x 100 km)***

03 polished metal metallic

Mac Pherson/ Barra di torsione

145

Normativa emissioni

1.4
Comfort

07

Manuale 6 marce

Mac Pherson/ Barra di torsione

Emissione CO2 (g/km)***

Gamma colori

05

Automatica 5 marce

Anteriore

Manuale 6 marce

Max trainabile

04

217

Anteriore

Trasmissione

Lunghezza/Larghezza/Altezza totale (mm)
10

210

01 Battitacco con logo a LED blue
02 Cerchi in lega 17” mod. Radium
03 Cerchi in lega 17” mod. Cobalt
04 Sensori di parcheggio
05 Cerchi in lega 18” mod. Hydrogen
06 Cerchi in lega 18” Krypton
07	protezioni paracolpi
08	gancio di traino smontabile
09 Navigatore satellitare SD
10 NAVIGATORE PORTATILE HONDA

06 alabaster silver metallic



07 crystal black pearl





08 woodland green pearl
09 White Orchid pearl





Colore su ordinazione

Honda Automobili Italia S.p.A. Via Enrico Fermi 11/d - 37135 Verona - Italia
Tel. +39 045 82.89.311 - Fax +39 045 82.89.402
infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
Honda utilizza esclusivamente carta ecologica

NUOVA CIVIC

08

09

02/12 - Cod. 00FD1335

02

4 cilindri in linea
1798

Colori e specifiche sono forniti a titolo informativo e dipendono dalla disponibilità in ogni Paese.
Alcune delle dotazioni descritte e fotografate sono opzionali.
Consultate la Vostra Concessionaria Ufficiale Honda per qualsiasi informazione.
Garanzia standard 3 anni o 100.000 Km estendibile fino a 5 anni o 200.000 Km.
Garanzia apparato IMA 5 anni o 100.000 Km. Assistenza stradale 24 ore su 24.

01

Sport / Executive
2.2 DOHC i-DTEC

1339

Trazione

La tua Honda Civic continuerà a piacerti
e soddisfarti, ma potrai ulteriormente
personalizzarla con questi pratici ed eleganti
accessori.

Sport - Executive
1.8 SOHC i-VTEC AT

4 cilindri in linea

Motore e dimensioni

Accessori

Diesel

Sport - Executive
1.8 SOHC i-VTEC

** I dati sono determinati ai sensi della direttiva 80/1269/CEE e successive modificazioni.
*** I dati si riferiscono al modello omologato, versione S, e sono determinati ai sensi delle direttive 80/1268/CEE (che richiama la 70/220/CEE), 93/116/CEE,
99/100/CEE e successive modificazioni. A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optionals installati, delle condizioni
meteorologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi delle direttive sopra richiamate.

Gamma motori

Honda per Voi 800.88.99.77

Gamma

Il viaggio più bello è
verso ciò che ancora
non conosci.

Comfort 1.4 i-VTEC

Percorrere le stesse strade non può portare a
risultati diversi: per questo, nel progetto della
nuova Civic, i nostri ingegneri si sono avventurati
nell’ignoto, cercando nuove idee e nuovi modi
di risolvere i problemi. I risultati parlano da soli.
Dai gruppi ottici scolpiti allo spoiler posteriore,
ogni particolare del design è stato sviluppato per
ottimizzare il flusso d’aria sopra e intorno alla
macchina, attribuendo alla forma avanzata della
nuova Civic una spiccata personalità.

La dotazione Civic Comfort include:

Al tempo stesso un innovativo sistema di
sospensioni realizza il perfetto equilibrio tra comfort
di marcia e maneggevolezza. Dopo quattro anni di
sperimentazione e migliaia di chilometri su strada,
si realizza un altro sogno Honda: la Civic con la
performance di guida più silenziosa, fluida e precisa
di sempre.

Accomodatevi nel futuro e godetevi
il viaggio.

Sedili versatili, come il tuo
stile di vita.

Nel dar forma agli interni della nuova Civic, i nostri ingegneri hanno realizzato un cruscotto focalizzato
su chi guida, distribuendo la strumentazione su due livelli, con i classici indicatori analogici sormontati
da una fascia di indicatori digitali. La stessa console centrale è orientata verso il guidatore, realizzando
l’effetto di un vero cockpit hi-tech. Controlli intuitivi, montati al volante, e l’uso di materiali d’alta qualità
completano un design tanto raffinato quanto ergonomico. Il sistema automatico di chiusura e di
avviamento “smart keyless”, consente di aprire le porte e avviare il motore senza estrarre la chiave dalla
tasca o dalla borsa, mentre i dispositivi di sicurezza avanzata ACC (regolatore di velocità adattativo) e
CBMS (sistema di frenata riduzione impatto) portano la sicurezza ad un livello di categoria superiore.

Gli innovativi “Magic Seats” della nuova Civic si alzano, reclinano
e abbattono in un’ampia serie di configurazioni per ottenere,
ingegnosamente, tutto lo spazio che serve: la possibilità di
sollevarne la solo seduta, addossandola allo schienale, permette di
liberare spazio in altezza. Dai 401 litri, più 76 nel sottofondo, sempre
disponibili, si passa progressivamente ai 1.210 litri utilizzabili una
volta abbattuti i sedili.

Motori progettati per il mondo reale.
I motori benzina i-VTEC e diesel i-DTEC sono stati progettati per combinare una notevole
economia di carburante, prestazioni esaltanti ed emissioni più pulite. Il 1.4 i-VTEC offre grandi
prestazioni con i suoi 100 CV, un considerevole risparmio di carburante ed emissioni di soli 129
g/km. Il potente 1.8 i-VTEC eroga 142 CV, ma con l’efficienza di consumo di un motore più
piccolo. Il motore diesel 2.2 i-DTEC eroga 150 CV, limitando però le emissioni a soli 115 g/km.
Entrambi i motori a benzina hanno un cambio manuale a 6 velocità o come opzione per il 1.8 un
cambio automatico a 5 rapporti con selettore al volante, mentre l’intera gamma diesel e benzina
dispone di un indicatore di cambiata che informa sul momento ottimale per cambiare marcia,
con l’obiettivo di massimizzare il risparmio (tranne 1.8 con cambio automatico).

- ABS - EBD - BA
- VSA (Vehicle Stability Assist)
- EPS: Servosterzo elettrico
- HSA: Hill Start Assist
- 6 Airbag: frontali/laterali/tendina
- Poggiatesta anteriori attivi
- Cambio manuale 6 rapporti
- Indicatore di cambiata ottimale SIL
- Climatizzatore automatico
- Cerchi in lega 16”
- Eco Assist
- Start & Stop
- Luci diurne anteriori a LED
- Magic Seats
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Finestrini elettrici anteriori e posteriori
- Specchietti elettrici riscaldati
- Climatizzatore automatico
- iMID display multifunzione intelligente
- Sinto CD/Mp3 con comandi al volante
- Presa Aux-in e USB ( iPod® compatibile )

Sport 1.4 i-VTEC
1.8 i-VTEC
2.2 i-DTEC

Executive 1.8 i-VTEC
2.2 i-DTEC

In aggiunta a Civic Comfort, la versione Civic Sport
include:

In aggiunta a Civic Sport, la versione
Civic Executive include:

- Cerchi in lega 17”
- Climatizzatore automatico bizona (tranne 1.4)
- Cruise Control con Speed limiter
- Fendinebbia
- Retrocamera di parcheggio
- Volante e Pomello in pelle
- Pedali in alluminio
- Sensore pioggia
- Sensore crepuscolare
- Specchietto fotocromatico
- Specchietti richiudibili
- Regolazione finestrini mediante telecomando
- Allarme
- Tweeters
• OPZ (1.8) Cambio AT 5 rapporti con selettore al volante*
• OPZ Navigatore HDD con DVD e Bluetooth

- Fari bixeno con livello automatico e lavafari
- HSS (Highbeam Support System)
- Tetto panoramico in vetro
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Vetri posteriori oscurati
- Interni in pelle
- Sedili anteriori riscaldati
- Regolazione lombare e laterale
- Smart Key e pulsante di accensione
- Navigatore HDD con DVD e USB video
- Vivavoce Bluetooth
- Audio premium con Subwoofer
- Illuminazione abitacolo a LED blue
- Vetri oscurati
• OPZ Advance Safety Pack (ACC+CMBS)

* Con opzione cambio automatico non è disponibile la funzione Start&Stop e SIL.

